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C' è una forza motrice più forte del vapore, dell' ele ricità e dell' energia atomica:la volontà
Albert Einstein



www.asarva.org si è rinnovato. Il sito dedicato ai servizi per le imprese ha cambiato veste e, grazie alle 
nuove funzionalità, risponde in modo sempre più veloce ai bisogni, assicurando il contatto con i suoi 
professionisti. 

Anche MYeBox ha cambiato veste e ha aggiunto nuove funzionalità. Da oggi infatti, oltre alla possibilità 
di accedere a tutti i servizi disponibili come la fatturazione elettronica, le paghe online e i dati statistici, 
sarà a disposizione un’intera sezione di news tecniche riservate ai soli clienti MYeBox. All’interno del 

il nuovo sito servizi

WWW.ASARVA.ORG

Siamo accanto agli imprenditori, puntando al futuro e allo sviluppo delle imprese.

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
WWW.ASARVA.ORG |  TEL:  0332 256111 |  E-MAIL:  CUSTOMER@ASARVA.ORG



Le immagini simboliche non mancano. Si può 
parlare di sabbia negli ingranaggi così come di 
bastoni tra le ruote.  Ma l’eff etto è sempre lo 
stesso: frenare, bloccare, impedire, magari an-
che “sopire, troncare,” come suggeriva il Conte 
Zio nei Promessi sposi.
È quanto avviene molto spesso in Italia. Soprat-
tutto quando si va alla ricerca delle cause dell’i-
neff icienza della spesa pubblica, dei ritardi nelle 
piccole o grandi opere, dei tempi lunghi perché 
gli investimenti divengano esecutivi e arrivino a 
conclusione.
Non a caso siamo il paese delle incompiute 
dove le autostrade fi niscono nei boschi (è il 
caso della Vicenza-Trento ferma a metà), dove 
si costruiscono i ponti e li si lasciano termina-
re nel vuoto (come per la bretella autostradale 
che passa da quattro a due corsie all’ingres-
so di Varese), dove l’opposizione di un Comu-
ne può bloccare un’opera di interesse europeo 
(come sta avvenendo per il raccordo ferroviario 
tra Gallarate e Malpensa).
Con un particolare allarmante. In queste condi-
zioni diventa una scalata di sesto grado l’impe-
gno a utilizzare i fondi europei, quei 209 miliardi 
ai quali sono aff idate le sorti della ripresa eco-
nomica e della possibilità di modernizzare il pa-
ese migliorando la competitività delle imprese.
Perché il coacervo di leggi, regolamenti e pro-
cedure costituisce spesso un alibi all’ineff icien-
za della pubblica amministrazione e all’incom-
petenza della politica. Con tanti ostacoli che 
andrebbero superati, o meglio ancora eliminati, 
per mettere in grado le istituzioni di funzionare.
Due elementi sono di particolare rilievo e appa-
iono in grado di mettere in diff icoltà la possibi-
lità che i prestiti europei e gli scostamenti di 
bilancio divengano “debito buono” moltiplicando 
gli eff etti positivi sull’economia: parliamo della 

“fuga dalla fi rma” e “diritto di veto”. 
Sul primo, che ha come eff etto il tenere in so-
speso o complicare l’iter di atti e procedure, è 
intervenuto lo stesso presidente del Consiglio 
Mario Draghi alla Corte dei conti: «Occorre – ha 
aff ermato - evitare gli eff etti paralizzanti della 
fuga dalla fi rma. Tenendo conto peraltro che, 
negli ultimi anni, il quadro legislativo che disci-
plina l’azione dei funzionari pubblici si è “arric-
chito” di norme complesse, incomplete e con-
traddittorie e di ulteriori responsabilità anche 
penali». Come dire che è necessario e urgente 
attuare una vera e coraggiosa riforma della 
pubblica amministrazione.
Gli eff etti del “diritto di veto” li stiamo sperimen-
tando in queste settimane. Con il blocco, come 
citato, dei lavori per la realizzazione del raccor-
do ferroviario tra Gallarate e i Terminal dell’ae-
roporto di Malpensa; poco più di sei chilometri 
che collegherebbero lo scalo sia con la linea del 
Sempione che unisce Milano a Ginevra e Berna, 
sia con quella del Gottardo verso Lugano e Zu-
rigo. Una realizzazione quindi di respiro europeo 
per il sostegno alla funzionalità dell’aeroporto 
allargandone notevolmente il bacino di interes-
se in vista della ripresa del traff ico aereo. 
Di esempi negativi su questi fronti se ne po-
trebbero fare molti, mentre cercando tra i casi 
positivi ne troviamo uno solo: quello del ponte 
di Genova, un caso tuttavia nato da una grande 
tragedia.
Quindi uno dei compiti più diff icili, ma insieme 
più importanti del Governo sarà quindi di aff ian-
care ai grandi progetti da presentare all’Europa 
anche una vigorosa azione per disboscare le 
procedure e fare in modo da rendere rapida-
mente esecutivi i progetti e operativi i cantieri.  S
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I giovani stanno tornando alla tradizione 
per riscoprire la manualità. 
E’ per questo che credo in una ripresa 
suffi  cientemente veloce
Gianni Cleopazzo - Sartoria Vergallo
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osservatorio

Il 2020 in provincia di Varese si chiude con 
un numero sostanzialmente stabile di micro 
e piccole imprese e con un quadro occupa-
zionale che penalizza soprattutto i lavora-
tori indipendenti, ma anche con uno scarto 
sempre più forte tra le fi gure professionali 
ricercate e quelle che si trovano sul merca-
to del lavoro. E con la consapevolezza che 
la transizione digitale è una necessità irri-
nunciabile anche per le MPI. Sono alcuni dei 
dati che sintetizzano la fotografi a dell’anno 
della pandemia fatta dall’Osservatorio MPI 
di Confartigianato Lombardia per Confar-
tigianato Imprese Varese, attraverso un 
focus eff ettuato sulla provincia di Varese 
elaborando i dati a consuntivo 2020 raf-
frontati con quelli di dodici mesi prima. Dati, 
premessa d’obbligo, da «esaminare con 
cautela», visto che una lettura più precisa 
dell’eff etto della pandemia sull’economia e 
sull’occupazione potrà arrivare con il con-
suntivo del primo trimestre 2021. 
Di fronte al tessuto imprenditoriale della 
provincia di Varese che registra un saldo 
positivo di 158 unità (in tutto sono 67.213), 

migliore persino di quello registrato nel 
2019 - che era negativo, meno 65 -, anche 
l’artigianato in defi nitiva ha retto l’urto 
dell’annus horribilis del Covid. Si limita 
infatti a 25 unità, su uno stock di 19.300 
imprese, il saldo negativo di natimortalità, 
leggermente migliore di quello del 2019, 
che era stato di meno 38. Le dinamiche 
settoriali fanno la diff erenza: tra i codici 
Ateco più rappresentativi (quelli con alme-
no 500 imprese registrate) si passa da un 
più 5,6% di aziende di “riparazione, ma-
nutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature” e da un più 5,4% 
per le “attività di direzione aziendale e di 
consulenza gestionale” ad un meno 3,6% 
per i codici Ateco “confezione di articoli 
di abbigliamento” e “confezione di arti-
coli in pelle e pelliccia”, storica espres-
sione della piccola impresa varesina ormai 
in fase di fl essione, e al meno 2,2% della 
“fabbricazione di macchinari ed apparec-
chiature non classifi cabili altrimenti”. 

Novemila occupati in meno
Sul fronte del mercato del lavoro, i numeri 

In fl essione gli occupati 
indipendenti (autonomi):
- quattromila rispetto al 
2019. Giù di cinquemila 
unità i dipendenti. Diffi  coltà 
per abbigliamento e pelleL’ANNO NERO

DELLE PROFESSIONALITÀ
Quelle che servono sono introvabili

Andrea Aliverti
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reggono grazie al blocco dei licenziamenti 
e all’estensione degli ammortizzatori sociali 
Covid, ma sono in ogni caso novemila gli 
occupati in meno rispetto al 2019 in provin-
cia di Varese (con un totale di 375mila), per 
un calo del 2,5% che, come segnala l’os-
servatorio MPI, è «più accentuato di quello 
rilevato a livello medio regionale del -1,7%». 
In particolare sul nostro territorio è la com-
ponente dei lavoratori indipendenti ad 
aver pagato il prezzo della crisi, con un’e-
morragia di 4mila occupati, il 5,1% in meno 
rispetto all’anno precedente (dato peggiore 
rispetto al meno 2,1% della media lombar-
da), mentre sono 5mila le unità in meno tra 
i dipendenti, meno 1,8%, in linea con il dato 
regionale che fa registrare un meno 1,6%. 
Analizzando più in profondità i dati sull’oc-
cupazione, emerge la diff icoltà dei giovani 
ad entrare nel mercato del lavoro: nella 
fascia tra i 15 e i 29 anni si registra un 
tasso di disoccupazione in aumento del 
3,5% nel 2020 e un tasso di inattività che 
cresce dell’1,1%. Complici anche le tante oc-

cupazioni a tempo determinato saltate e 

le fi gure congelate legate alla ristorazione.

Paradossalmente però, si accentua per le 

MPI la diff icoltà di reperimento di fi gure 

da inserire: più 4,5 punti di “entrate diff i-

cili da reperire” nel 2020 rispetto al 2019, 

passando dal 36,2% al 40,7%. Un dato 

che supera il 60% per quanto riguarda le 

fi gure di impiegati raccolta, controllo e con-

servazione della documentazione (diff icili 

da reperire l’85,7% delle 70 entrate totali 
previste), quelle nelle professioni tecniche 
in campo scientifi co, ingegneristico e pro-
duttivo (78,2% delle 1.100 entrate previste), 
e ancora gli specialisti in scienze matemati-
che, informatiche, fi siche e naturali (77,8% 
delle 180 entrate preventivate), ingegneri, 
architetti e professioni assimilate (68,8% 
delle 160 entrate stimate), artigiani e operai 
specializzati in metalmeccanica ed elettro-
nica (64,2% delle 1.650 entrate previste) e 
specialisti della formazione e della ricerca 
(60% delle 600 entrate previste).
 In soldoni, in provincia di Varese non si 
trovano 1.060 artigiani meccanici ed elet-
tronici specializzati e 860 tecnici in am-
bito ingegneristico e produttivo. Se poi si 
fotografa questa situazione dal punto di 
vista delle competenze, sono in particola-
re quelle digitali e green ad essere sempre 
più ricercate. Ma è proprio in questi ambiti 
che crescono le diff icoltà di reperimento: 
la quota di “entrate diff icili” è di 6,4 pun-
ti per quanto riguarda il personale con 

Due imprese su tre (il 66%), 
tra quelle con almeno tre ad-
detti, svolge una o più azioni 
fi nalizzate a ridurre l’impat-
to ambientale delle proprie 
attività. In crescita anche le 
applicazioni digitali

Più 4,5 punti di “entrate 
diffi  cili da reperire” nel 
2020 rispetto al 2019, 

passate dal 36,2% al 40,7%. 
Male le professioni tecni-
che in campo scientifi co, 

ingegneristico, operai 
specializzati in metalmec-

canica ed elettronica e 
specialisti della formazione 

e della ricerca 
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competenze digitali di base e di 3,2 punti 
per le green skills di base, fi no a toccare 
quote di incremento di 7,8 punti per il per-
sonale con livello medio alto di conoscenze 
matematiche ed informatiche, di 7,3 punti 
per le fi gure con competenze digitali ele-
vate e di ben 11,1 punti per il personale con 
capacità alta e medio-alta di applicare tec-
nologie 4.0. 

Le sfi de: digitale e transizione ecologica
Eppure sono proprio la transizione ecolo-
gica e quella digitale le sfi de future per la 
media e piccola impresa del territorio. Con-
forta il fatto che praticamente due impre-
se su tre (il 66%), tra quelle con almeno 
3 addetti, svolge una o più azioni fi naliz-
zate a ridurre l’impatto ambientale delle 

proprie attività, un valore che supera di 
1,3 punti quello medio della Lombardia. 
A fare da traino è il settore delle costru-
zioni, con una quota di imprese impegnate 
nelle pratiche a favore dell’ambiente che 
sale al 79,2%, quasi dieci punti in più del-
la media regionale. Forte anche la ricerca 
di fi gure professionali dotate di green skil-
ls: in media dal 77% delle MPI della pro-
vincia, e in particolare nei settori delle 
public utilities (95,5%), nei servizi avan-
zati di supporto alle imprese (87,4%) e 
nella gomma-plastica (86,7%). Il digitale 
invece viene sempre più percepito come 
un’esigenza irrinunciabile anche dalle MPI: 
nel periodo post-pandemia la quota di im-
prese che hanno indicato di avere investito 
in almeno uno degli ambiti della trasforma-

zione digitale è cresciuto al 68,5% (poco 

al di sotto del dato del 71,6% riferito alla 

totalità delle imprese), rispetto al 53,2% del 

periodo 2015-2019 (57,4% per il totale del-

le imprese). In particolare, cresce di più di 

10 punti (più 10,9%) la quota di MPI che ha 

realizzato o intende realizzare investimenti 

in Internet alta velocita, cloud, mobile, big 

data analytics. 

E ancora, di 6,8 punti quella degli investi-

menti in sicurezza informatica, di 6 punti 

quella degli investimenti in realtà aumen-

tata e virtuale a supporto dei processi e di 

5,2 punti la quota per investimenti in stru-

menti software dell’impresa 4.0. 
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TOTALE

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Attività immobiliari

Costruzione di edifici

Attività dei servizi di ristorazione

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Lavori di costruzione specializzati

Attività di servizi per edifici e paesaggio

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

Fabbricazione di macchinari ed apparechiature n ca

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

Altre industrie manifatturiere

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

Industrie tessili

Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)

Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici

Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni di autoveicoli e motocicli

Altre attività di servizi per la persona
0,
2

osservatorio

Dinamica imprese totali nei principali settori in Prov. di Varese
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Le moratorie e le garanzie pubbliche sui prestiti spingono il 
credito: a fi ne 2020 sale a quasi un miliardo e mezzo di euro 
(più 10,9% rispetto al 31 dicembre 2019) il totale dei prestiti 
“vivi” alle piccole imprese della provincia di Varese, società non 
fi nanziarie fi no a 20 addetti e famiglie produttrici. Un trend 
decisamente più vivace rispetto a quello registrato dal totale 
delle imprese, che registra un incremento del 7,3%, con oltre 8 
miliardi di euro di prestiti complessivi, oltre mezzo miliardo in 
più rispetto all’anno precedente. 
Un dato in forte controtendenza con gli anni passati, se pen-
siamo che nei precedenti otto anni solo il 2018 aveva chiuso 
con il “segno più” (più 2,2%) nella dinamica del credito alle im-
prese, che è il frutto soprattutto della ripartenza del credito 

avvenuta in particolare dal mese di agosto (più 1%), 
per salire fi no al picco di novembre (più 8,8%). Segno 
che le misure per favorire l’accesso al credito si 
sono rivelate eff icaci e hanno spinto gli imprendi-
tori ad investire, compensando completamente la 
sfi ducia e le incertezze provocate dalla pandemia. 
Un segnale di vitalità importante per il tessuto im-
prenditoriale varesino: ci crede e ha voglia di metter-

si in gioco sfruttando le opportunità.
All’ultimo report di metà marzo, erano 27.556 le domande arri-
vate al fondo di garanzia e relative alle misure introdotte con 
i decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, per un importo complessivo 
di oltre 2,2 miliardi euro di operazioni fi nanziate. Più di una su 
due (il 55,9%) riguarda importi al di sotto dei 30mila euro 
(valore medio di poco meno di 20mila euro), per un ammontare 
totale di 307 milioni di euro, mentre le restanti operazioni, su 
importi superiori ai 30mila euro (per un valore medio di oltre 
159mila euro), hanno mobilitato 1,94 miliardi di euro. 
L’osservatorio MPI rileva infi ne che il rapporto tra fi nanziamenti 
e valore aggiunto, che fornisce una misura del peso degli inter-
venti in rapporto alla dimensione dell’economia del territorio, è 
pari al 9,3%, in linea con il valore medio regionale (9,2%). A. Ali.

PRESTITI IN RIALZO 
DI UN MILIARDO E MEZZO

UNA PRATICA SU DUE 
È SOTTO I 30MILA EURO

uno scatto sull’economiaosservatorio
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COVER STORY 

Andrea Camurani

Le quattro 
stagioni 
dell’uscita 
dalla pandemia 
Tra rincorse 
ai vaccini
e rischio 
“liberi tutti”

Riportiamo 
l’analisi di 
The Atlantic, 
periodico Usa che, 
attraverso la fi rma 
di Joe Pinsker, 
ha provato a 
delineare il 
taccuino della 
ripartenza
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L’aff resco del futuro possibile senza il vi-

rus cambia di giorno in giorno ed è dipinto 

con tanti colori quante sono le notizie (si 

spera positive) che compongono quotidia-

namente un paesaggio fatto di chiaroscuri 

dove ancora l’alba è lontana, metafora che 

indica quel senso di speranza, protezione e 

necessità di riparo in questi mesi divenuto 

tanto aleatorio per molti, se non per tutti. 

La domanda quindi è: ne usciremo? E, se 

sì, quando? Una cronologia è diff icile ma 

possibile e l’ha off erta un recente articolo 

della rivista americana The Atlantic, storico 

periodico statunitense fondato nel 1857 a 

Boston che tratta di argomenti che spazia-

no fra cultura, letteratura, politica estera e 

salute addentrandosi in analisi che riguar-

dano temi economici, tecnologia e scienza 

politica. Nella sua analisi il giornalista Joe 

Pinsker, che si occupa di questioni legate 

alla famiglia e alle relazioni sociali, ipotiz-

za una sorta di taccuino della ripartenza 

che, con un punto di vista d’Oltreoceano 

- gli Usa sono il Paese fra i più colpiti del-

la pandemia con una cifra di decessi che 

supera abbondantemente il mezzo milione 

di morti - cerca di spingersi nelle ipotesi di 

un ritorno alla normalità che si snoda ne-

cessariamente fra le pieghe delle cronache 

presenti, dunque fra vaccini, varianti e 

nuovi focolai. 

PRIMAVERA

Nell’immediato, vale a dire nella primavera 

2021 non cambierà molto per un motivo le-

gato principalmente all’eff icacia dei vaccini: 

esistono Paesi come Regno Unito o Israele 

in grado di fungere da apripista in questo 

campo con una robusta campagna vacci-

nale, mentre a casa nostra l’impressione è 

che la sferzata imposta dalle prime misure 

del governo Draghi potrà dare i suoi frut-

ti sperati non prima della fi ne dell’estate 

2021 con un tratto positivo che sembra 

riassumersi nell’eff icacia del vaccino, ora 

al banco di prova della diff idenza dopo lo 

stop, e la ripresa, delle somministrazioni 

AstraZeneca in numerosi Paesi europei. 

ESTATE

Tra giugno e settembre il vero rischio per 

l’anno che stiamo vivendo sarà quello di 

non ripetere gli errori del passato, col «liberi 

tutti» sulle spiagge e in discoteca: gli alleati 

di questa stagione saranno due: l’incidenza 

dei vaccini e il clima che consentirà nuova-

mente di poter passare più tempo all’aria 

aperta, fattore determinante per contene-

re i contagi, a patto che si punti sempre 

sull’auto protezione e il distanziamento so-

ciale. 

AUTUNNO 21/INVERNO 22

«Anche se l’estate sembra la fi ne della pan-

demia, potrebbe rivelarsi più una tregua 

temporanea. La maggior parte della popo-

lazione dovrebbe essere vaccinata entro 

l’autunno, ma sembra probabile che nei 

mesi più freddi sia probabile una recrude-

scenza del virus», scrive Pinsker. «Questo 

scenario potrebbe provocare riacutizzazio-

ni virali isolate, ma i vaccini dovrebbero ri-

durre signifi cativamente la probabilità che 

chiunque venga infettato fi nisca in ospe-

dale quindi con una minore propensione 

alla diff usione del virus». 

ESTATE 2022 

Oltre il prossimo inverno, le previsioni degli 

esperti sono fortunatamente più felici: la 

vita nei mesi più caldi del 2022 dovrebbe 

essere normale, o almeno qualunque cosa 

si qualifi chi come normale un periodo di 

post-pandemia. «Il virus esisterà ancora, 

ma con una concreta possibilità di far am-

malare gravemente meno persone. Come 

l’infl uenza, il virus sarà propenso a circo-

lare principalmente nei mesi più freddi», 

ma troverà terreno meno fertile sul fron-

te della diff usione grazie ai vaccini. Alcu-

ne persone si ammaleranno comunque di 

Covid-19, insomma, ma il virus non sarà più 

fuori controllo. Questo nella speranza che 

il cammino verso la guarigione da questo 

male non incroci sul suo percorso il bigliet-

to degli «imprevisti», a cui il genere umano 

dopo questa esperienza dovrà abituarsi. 

Estate stagione a ri-
schio: compiere gli er-
rori di quella del 2020 
sarebbe un danno gra-
vissimo. In autunno il 
virus potrebbe tornare 
a picchiare duro

Un anno per tornare alla normalitàCOVER STORY 

Nel 2022 l’uscita defi nitiva 
ma nella speranza che il 
cammino verso la guari-

gione da questo male non 
incroci sul suo percorso il 
biglietto degli «imprevisti»
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ALESSANDRA TODDE  
VICEMINISTRA DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

Quali politiche industriali servirebbero oggi 
per le Pmi? Domanda diff icile, che viene gi-
rata direttamente al Ministero dello Svilup-
po Economico. E a rispondere all’intervista 
di “Imprese e Territorio” è la senatrice Ales-
sandra Todde, che dopo aver ricoperto il 
ruolo di Sottosegretario di Stato nel gover-
no Conte II dal 21 febbraio 2021 è vicemini-
stro dell’esecutivo guidato da Mario Draghi.

Viceministro Todde, su quali linee guida 
si muoverà il Governo?
Le micro e piccole e medie imprese italia-
ne costituiscono un universo di 4,4 milioni 
di aziende e 13,3 milioni di addetti. Rappre-
sentano, in termini numerici, il 99,9% delle 
imprese e danno occupazione al 77% dei 
lavoratori dell’industria, delle costruzioni e 
dei servizi. In Italia, e non posso non spe-
cifi carlo, le imprese che vanno da 0 a 9 
addetti sono quasi 4,2 milioni - il 95% del 
totale - e impiegano 7 milioni e mezzo di 
persone, cioè il 43,7% del totale. Uno dei 
primi elementi strutturali su cui il Governo 
dovrebbe intervenire è la dimensione d’im-
presa. L’aggregazione, la cooperazione, la 
creazione di reti tra le Pmi sono tra i mez-
zi più eff icaci per superare i limiti derivanti 
dalle piccole dimensioni. Dalle esperienze 
distrettuali sino a fenomeni più recenti 

quali cluster e reti d’impresa, è evidente 
che la capacità competitiva, la possibilità di 
innovare e di superare le crisi, sono più for-
ti tra le imprese inserite in un network. D’al-
tra parte, che le imprese appartenenti ad 
un gruppo siano più competitive e resilienti 
è messo in luce anche dalle prime siste-
matiche rilevazioni degli impatti Covid sulle 
Pmi. Altra questione importante riguarda la 

patrimonializzazione, per la quale sono ne-
cessari interventi di raff orzamento. Quello 
delle Pmi è infatti un segmento di imprese 
che nonostante si sia raff orzato negli ulti-
mi anni, ha lasciato comunque un gap di 
produttività, con fatturato e valore aggiun-
to cresciuti negli anni meno del costo del 
lavoro. Profi tti e competitività in calo, dun-
que, anche prima dell’avvento della pande-

mia. Proprio per questo non possiamo non 
ascoltare chi giustamente ci chiede un in-
tervento su questo fronte. 

Ci sono altre linee guida? 
Non possiamo non trattare il tema del-
la digitalizzazione delle Pmi italiane che è 
inferiore alla media europea. In termini di 
vendite online, le nostre Pmi occupano la 
posizione 26 su 28, con solo il 10%, delle 
Pmi che investono in un canale e-commer-
ce, rispetto al 25.8% delle grandi imprese 
italiane ed al 17.5% della media europea. 
Siamo in ritardo anche in termini di inte-
grazione di tecnologie digitali e percorsi 
di digitalizzazione e in termini di presenza 
sul web, analisi di Big Data e infrastrutture 
tecnologiche avanzate. Altro tema è quello 
delle competenze e va aff rontato su piani 
diversi. Il primo è quello ‘culturale’, a partire 
dal sistema scolastico, attraverso il raff or-
zamento degli Its ed altre scuole ad eleva-
ta componente tecnica. Il secondo è quello 
della formazione destinata agli addetti – 
con specifi ca attenzione alle competenze 
in ambiti strategici quali innovazione, digi-
talizzazione, fi nanza, sostenibilità, gestione 
della crisi. Il terzo, infi ne, è l’inserimento, 
anche temporaneo, di fi gure manageriali 
nelle Pmi; un innesto funzionale a colmare 

COVER STORY 

Cooperazione e reti
Raff orzare le Pmi 

per superare i limiti del “piccolo”

La viceministra dello Sviluppo 
Economico Alessandra Todde 
ragiona con noi sulle politiche 
industriali del Governo Draghi 
per sostenere le piccole e me-
die imprese
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le carenze strutturali e a agire su aspetti 
determinanti per la crescita.

Quale posto viene riservato alle Pmi 
all’interno del recovery fund?
Il Next Generation Ee e la sua declinazio-
ne italiana con il Pnrr sono l’occasione per 
aff rontare questioni strutturali e per fo-
calizzarsi su due temi cruciali per le Pmi: 
digitalizzazione e sostenibilità ambientale. 
Riguardo al primo, la sfi da è avvicinare le 
Pmi al mondo del digitale, superare i ritardi, 
inserire competenze nell’ambito dell’orga-
nizzazione d’impresa. Un lavoro sul piano 
culturale e degli incentivi fi nanziari. Se si 
parla di transizione green, la riconversione 
ecologica deve quindi rappresentare un 
terreno di nuova competitività per le impre-
se, per ridurre sempre più il fabbisogno di 
materie prime ed energia, valorizzare com-
petenze già esistenti nel sistema produt-
tivo, sviluppare nuove tecnologie e nuovi 
prodotti e consolidare la leadership dell’Ita-
lia per quanto riguarda l’uso eff iciente delle 
risorse. In linea con le indicazioni europee, 
anche il nostro Pnrr introduce progettualità 
in gran parte declinate secondo il paradig-
ma della doppia transizione. In particolare, 
le principali iniziative da cui si attendono 
impatti diretti sulle PMI sono il rilancio del 

programma “Transizione 4.0” (20 miliardi 

di euro, oltre ai 6,7 già stanziati in Legge 

di Bilancio), per stimolare gli investimenti 

orientati a digitalizzazione e sostenibilità, 

attraverso benefi ci fi scali. Le “Politiche in-

dustriali di fi liera e internazionalizzazione” 

(2 miliardi), per favorire un miglior accesso 

delle Pmi ai mercati come anche il fi nan-

ziamento Pmi e Fondo Centrale di garanzia 

(circa 5 miliardi). Altro punto è “Turismo e 

cultura 4.0”, che prevede iniziative - in gran 

parte rivolte a Pmi e startup dei settori cre-

ativi e culturali - che hanno un’attenzione 

alla riqualifi cazione in chiave ambientale 

sostenibile e alla transizione digitale. Nella 

missione “Rivoluzione verde e transizione 
ecologica” sono previsti fondi ed iniziative 
per una progettualità a favore dell’econo-
mia circolare e per rendere le imprese più 
verdi e indirizzate alla transizione energeti-
ca (4,5 miliardi). Ciò si tradurrà in ricadute 
positive per le Pmi dei settori costruzioni, 
impiantistica, servizi tecnici e ambientali.

In che modo le prospettive di crescita 
dell’Italia, che supera secondo l’Ocse an-
che la Germania, possono venir sfruttate 
dalle Pmi? 
Lo scenario macroeconomico defi nito per i 
prossimi anni riporta una crescita signifi ca-
tiva del Pil in concomitanza con l’ipotizzato 
miglioramento del quadro sanitario. Dalla 
seconda metà del 2021 e nel successivo 
biennio un impulso ulteriore proverrebbe 
dalle misure di sostegno e rilancio fi nanzia-
te con il bilancio nazionale e i fondi europei. 
Le Pmi si inseriscono nel quadro macroeco-
nomico per quanto riguarda la ripresa della 
produzione industriale, degli investimenti e 
dell’occupazione. Grazie alle ingenti risorse 
del Recovery Fund, potranno inoltre realiz-
zare investimenti e cambi di modelli orga-
nizzativi in termini di digitalizzazione, so-
stenibilità, integrazione di fi liera, accesso 
ai mercati internazionali. Andrea Camurani

Altra questione importante ri-
guarda la patrimonializzazione, 
per la quale sono necessari in-
terventi di raff orzamento. Quel-
lo delle Pmi è infatti un segmen-
to di imprese che nonostante si 
sia raff orzato negli ultimi anni, 
ha lasciato comunque un gap di 
produttività

Focus sul tema della digitalizzazione, che è inferiore alla media 
europea. In termini di vendite online, le nostre Pmi occupano la 

posizione 26 su 28, con solo il 10%, delle Pmi che investono su un 
canale e-commerce

La sfi da è avvicinare le Pmi al mondo del digitale, superare i ritar-
di, inserire competenze nell’ambito dell’organizzazione d’impresa. 

Un lavoro sul piano culturale più incentivi fi nanziari
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Chi prima 
si vaccina
prima si rimette 
in moto
Mappa dei Paesi 
dove 

L’EXPORT 
RIPARTE

COVER STORY 
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Come cambia, come è già cambiato e 
come muterà nel post pandemia il com-
mercio internazionale e quindi le dinamiche 
dell’export, settore vitale per l’economia 
della provincia di Varese che anzi ha tratto 
proprio dalle esportazioni la linfa per usci-
re da situazioni di gravi crisi come quella 
ad esempio del 2008. Ma oggi, che il Covid 
ha colpito in tutto il mondo, quali saranno 
le conseguenze per le imprese che fanno 
o vogliono fare export? Quali mercati son-
dare e tenere d’occhio? Come “fare” com-
mercio internazionale se non si possono 
organizzare fi ere e fi rmare aff ari se non ci 
si può guardare negli occhi ma solo in stre-
aming? Domande che interrogano profon-
damente sia le imprese che le associazioni 
di rappresentanza che abbiamo rivolto al 
professor Gianmarco Ottaviano, profes-
sore di Economia all’Università Bocconi 
dopo esserlo stato alla London School of 
Economics e all’Università di Bologna. 
«È interessante quanto il tema del com-
mercio internazionale sia molto marginale 
nel dibattito sul Recovery Plan – osserva 
Ottaviano – eppure è centrale discutere 
su quali saranno e su come agganciare 
quei mercati esteri che usciranno prima 
dalla pandemia perché più avanti nella 
campagna vaccinale come ad esempio gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna, nonostan-
te la Brexit». Due mercati fondamentali per 
l’export e l’import delle imprese della provin-
cia di Varese su cui è necessario provare 
a immaginare degli scenari e quindi agire 
in anticipo con le scelte giuste come ben 
sanno gli imprenditori. Se ne è discusso an-

che in un webinar organizzato dal servizio 
estero di Artser.
«Riguardo al mercato statunitense biso-
gnerà fare i conti con la guerra commer-
ciale tra Usa e Cina e con l’accentuato 
protezionismo imposto da Biden e rinforza-
to dall’emergenza sanitaria – aff erma il do-
cente – una guerra in cui l’Europa e l’Italia 
rischiano di fi nire in mezzo». Se si parla di 
Inghilterra non si possono non fare i con-
ti con la Brexit che l’emergenza sanitaria 
ha fatto fi nire un po’ ai margini del dibat-
tito politico ed economico ma che infl uirà 

sull’export italiano. «Gli eff etti della Brexit di 
fatto non si sono ancora visti, ma ci pos-
siamo aspettare qualche ostacolo burocra-
tico per commerciare con la Gran Bretagna 
– prosegue Ottaviano – Qui le Pmi dovran-
no unire le forze per superarli». 
Come però la Brexit possa rappresentare 
anche un’opportunità per le nostre imprese 
lo dimostra un episodio a prima vista ba-
nale ma in realtà signifi cativo capitato allo 
stesso docente della Bocconi: «Ho ordinato 
online come mia abitudine del the inglese 
in Inghilterra ma per una serie di problemi 

legati proprio alla Brexit l’azienda mi ha ri-

sposto che non poteva venderlo online nel-

la Ue, così ho ordinato lo stesso the a un’a-

zienda francese che me lo ha fatto avere 

in cinque giorni». Insomma le occasioni ci 

sono, come ci sono segnali interessanti 

anche dal mercato asiatico, Cina in testa. 

«Biden nella guerra commerciale in atto ha 

fatto capire all’Europa che siamo davan-

ti a un “con noi o contro di noi” – spiega 

Ottaviano – quindi l’Unione Europea dovrà 

scegliere». Come può muoversi una Pmi ita-

liani davanti a uno scenario così incerto? 

«Fare investimenti sui mercati esteri oggi 

può essere molto rischioso – risponde il do-

cente – Scegliere il mercato americano che 

risponde subito o puntare sulla resilienza di 

quello cinese?». 

Davanti a un quadro così complesso, una 

certezza c’è, le modalità, le regole, cui era-

vamo abituati nel “fare” commercio estero 

non ci sono più, spazzate via dalla pande-

mia. «Gli imprenditori nel fare aff ari sono 

abituati a stringersi la mano e a guardarsi 

negli occhi prima di tutto, oppure incontrar-

si a una fi era – conclude Ottaviano – tutte 

cose che non si possono più fare. Occorre 

inventarsi un nuovo modo di interpretare il 

commercio internazionale e questo rappre-

senta una sfi da nuova anche per le asso-

ciazioni di rappresentanza, che ad esempio 

possono fare da soggetto aggregatore per 

le Pmi che vogliono aff acciarsi sui mercati 

esteri, ma che da sole non ne hanno la for-

za». Matteo Fontana

Occhi puntati su Gran 
Bretagna e Usa, ma an-
che alla “guerra” degli 
Stati Uniti con la Cina: 
l’Europa dovrà sceglie-
re da che parte stare? 

Oltreconfine c’è spazio per gli investimentiCOVER STORY 

Tema assente dal dibattito sul Recovery Plan eppure strategico 
per pianifi care il rilancio dell’export, suggerisce Gianmarco 

Ottaviano, docente di economia alla Bocconi
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Il Covid non ferma 
l’innovazione 

Nove Pmi su dieci 
vogliono la rivoluzione

COVER STORY 

Sara Bartolini 

Le aziende sono interessate all’innovazio-
ne. Di più, sono molto interessate ai pro-
cessi di innovazione (86%), anche a quelli 
legati all’economia circolare e allo sviluppo 
sostenibile. Un indicatore fenomenale e 
una prima risposta alla domanda: l’anno 
Covid ha fermato i processi di rinnovamen-
to aziendale? No, a giudicare dalle 370 im-
prese che hanno partecipato al sondaggio 
“L’innovazione nelle Pmi: cosa è cambiato 
e cosa serve alle imprese?” promosso da 
Confartigianato Varese con Artser e Faber-
lab.
L’ulteriore conferma arriva dall’89% degli 
imprenditori alla guida di aziende tra loro 
anche molto diverse, che manifestano la 
certezza che tra dieci anni la produzione, 
così come le imprese, saranno profonda-
mente cambiate. Pochi credono all’equa-
zione mantenimento uguale stabilità. Tanto 
che le competenze, da acquisire il prima 
possibile, sono il fulcro attorno al quale 
ruotano le prospettive di cambiamento. 

Chi le ritiene fondamentali punta su quelle 
manageriali (41%) e operative (38%), certi-
fi cando il fatto che senza una nuova or-
ganizzazione aziendale diff icilmente sareb-
be possibile mettere in pancia un eff icace 
processo di innovazione (anche in chiave 
di sostenibilità). Non meno importante, an-
che se staccata di qualche lunghezza, è la 
competenza commerciale: perché il cliente, 
nel mondo rinnovato dal Covid, richiederà 
progressivamente sempre nuove strategie 
di avvicinamento.

«Il dato che emerge con maggiore eviden-
za è quello della consapevolezza: chi crea 
lavoro ogni giorno sa che in futuro potrà 
continuare a farlo eff icacemente solo mo-
difi cando sé stesso e la propria azienda. 
Solo innovando e imboccando la strada 
dell’economia circolare» analizzano Davide 
Baldi e Angelo Bongio, innovation manager 
rispettivamente di Faberlab e Artser.
Il dato è tanto più rilevante quanto meglio si 

guarda al panel di imprese intercettate dal 
sondaggio. Vale a dire aziende perlopiù pic-
cole e medie (1-5 e 10-20 dipendenti), attive 
nei settori impiantistico e della manifattura 
(38%), con produzioni orientate a prodotti 
a marchio proprio (22%) e su commessa 
(19%) e con tipologia di business equamen-
te divisa tra B2B (51%) e B2C (49%).
Piccole ma determinate a cambiare e, so-
prattutto, a farlo attraverso un processo 
di riorganizzazione interno e, in parallelo, 
aprendosi sempre di più a quell’open inno-
vation che crea relazioni con centri di ricer-
ca (11%), startup (8%) e università (8%). Un 
passaggio non scontato «che prelude a un 
cambio di passo nelle relazioni che enzima-
no e accelerano lo sviluppo e l’innovazione» 
analizzano Bongio e Baldi. E resta da capire 
se, tra gli interlocutori, in proiezione futura 
si faranno avanti anche le grandi industrie, 
centri propulsori fondamentali nel caso del-
le imprese della fi liera.
La voglia di collaborazione punta dritta an-

La strada resta in sali-
ta perché molto resta 
ancora da fare. Nota 
positiva: gli incentivi 
servono e quasi tutti 

li utilizzano

Massima attenzione 
alle nuove competenze 
(manageriali e operati-
ve su tutte), ai proces-
si di riorganizzazione 
interna e, in parallelo, 
a quell’open innovation 

che crea relazioni
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competenze principali da implementare:

manageriali

operative

l’economia circolare entrerà nella mia azienda86%

86%

interesse a implementare
 l’innovazione

89%

l’impresa tra dieci anni sarà profondamente cambiata

41%

38%

che sull’economia circolare e la transizio-
ne green (24%), seguita dalla produzione 
(22%), dalla generazione di idee innovative 
(16%) e dalla commercializzazione (14%).

La strada è tracciata – e nessuno pensa 
che vi si possa rinunciare - anche se il cam-
mino, a giudicare dal punto di partenza, è 
ancora piuttosto lungo: ad oggi, il livello di 
integrazione dei sistemi informativi con i 
sistemi di produzione è basso (27%) e, in 
alcuni casi, è ancora fondato sull’impiego 
della carta (38%). Su questo bisognerà 
lavorare, andando a destrutturare gli ele-
menti che fanno da freno alla digitalizza-
zione e all’innovazione: il rapporto incerto 
fra benefi ci e investimenti (19%); il costo 
eccessivo degli investimenti necessari 
(14%) e l’arretratezza della maggior parte 
delle aziende con cui l’impresa interessata 
al salto di qualità collabora (14%). A questi 
fattori si aggiungono la mancanza di com-
petenze interne funzionali a gestire i pro-

cessi di innovazione (11%) e la mancanza 
di una infrastruttura tecnologica di base 
adeguata (11%).
Tolti i freni, si potrà partire, contando sugli 
incentivi per la transizione digitale che, a 
quanto pare, sulle imprese hanno già fatto 
breccia: Impresa 4.0 (32%); Sabatini (24%); 
bandi camera di commercio (22%) e bandi 
di Regione Lombardia (16%). Minoritario il 
contributo europeo (5%).

«Sintetizzando, le aziende sono disposte a 
mettersi in gioco sfruttando gli strumenti a 
disposizione e avviando rapidamente i pro-
cessi: segno della capacità di comprendere 
il mercato e di adeguarsi ai suoi cambia-
menti» dicono Baldi e Bongio osservando 
le innovazioni introdotte nelle aziende tra 
2015 e 2021. A guidare la classifi ca sono 
gli impianti, i macchinari e le attrezzature 
basate su nuove tecnologie di produzione 
(35%), seguite dai nuovi sistemi informativi 
(24%) e dall’innesto di una nuova genera-

zione di prodotto successiva a quella pre-

esistente caratterizzata da migliori presta-

zioni (14%). Minoritaria la stanzialità (11%).

Alla voce economia circolare, le imprese 

non hanno dubbi: la spinta nella direzione 

della sostenibilità arriverà perlopiù dall’ini-

ziativa dell’imprenditore (68%) mentre la 

moral suasion dei clienti avrà un peso in-

feriore (18%) ma importante in un’ottica di 

collaborazione – e relazione - proattiva.

«Le imprese hanno una consapevolezza 

ormai radicata, ovvero sanno che sosteni-

bilità ed economia circolare possono gene-

rare un vantaggio competitivo importante 

in termini di mercato – è l’analisi di Davide 

Baldi (Faberlab) e Angelo Bongio (Artser) – 

Quelli che cavalcheranno questa onda di 

trasformazione si metteranno a correre sui 

nuovi mercati e gli altri dovranno capire ra-

pidamente che quella è una strada (e una 

scelta) senza ritorno».

DESTINAZIONE SVILUPPOCOVER STORY 

Segui i sondaggi su: www.impreseterritorio.org
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itemsinno
È L’ORA DEL 
CAMBIAMENTO

La crisi frena 
investimenti e scorte
Errore gravissimo: 

Programmazione economica e pandemia: 
una convivenza possibile, ma estremamen-
te diff icile per chi ha il timone dei un’im-
presa che deve manovrare nel mare in 
burrasca dei mercati. Quali soluzioni? Ne 
parla Andrea Uselli, professore associato 
di Economia degli Intermediari Finanziari 
e Finanza Aziendale all’Università degli 
Studi dell’Insubria e coordinatore del cor-
so di laurea triennale in “Economia e Mana-
gement” del dipartimento di Economia.

Nel pieno della pandemia quali sono le 
diff icoltà da parte delle aziende nella 
pianifi cazione produttiva? E negli inve-
stimenti?
Le situazioni di crisi sono tipicamente as-
sociate ad un calo di fi ducia delle impre-
se, anche correlato all’incertezza, e a un 
rallentamento delle decisioni di investimen-
to soprattutto di medio/lungo termine. In 
questo caso, in aggiunta, la situazione di 
prolungata chiusura di alcuni comparti ha 
determinato diff icoltà anche nelle decisioni 
sulle scorte e sul circolante. Questo ha poi 
comportato disequilibri fi nanziari e crisi di 
liquidità, sebbene la crisi determinata dal 
Covid non si sia associata a condizioni di 
credit crunch, in conseguenze delle politi-
che ancora accomodanti mantenute dalle 
Autorità di politica monetaria.

La crisi sta contribuendo ad 
accelerare alcuni passaggi di 
innovazione, digitalizzazio-
ne, revisione dei modelli di 
business e distributivi. Una 
crescente attenzione alla fi -
liera industriale e ai modelli 
di rete di imprese: 
è la strada da seguire
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Quali sono i settori più interessati da 
questo problema?
Secondo alcune stime recenti (Uff icio Stu-
di Confcommercio e Prometeia-Intesa San-
Paolo), l’eff etto congiunto del Covid e il calo 
dei consumi (-10%) ha portato nel 2020 ad 
una chiusura di oltre 390mila imprese del 
commercio non alimentare e dei servizi di 
mercato. Abbigliamento, il sistema moda, 
tutti i comparti legati ai viaggi, al turismo 
e alla ristorazione sono i settori che han-
no soff erto di più, con limitati benefi ci dal 
rallentamento delle restrizioni nella secon-
da metà del 2020. Ora l’attenzione si spo-
sta, oltre che sull’eff icacia della campagna 
vaccinale, anche sulle scelte e le azioni del 
Governo sui fondi del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, che potranno dare una 
spinta fondamentale in questo percorso di 
recupero di competitività del nostro Paese.

Esistono modelli economici in grado di 
gestire queste variabili? In che modo le 
imprese artigiane possono orientarsi per 
creare strategie?
I modelli macroeconomici hanno dimostrato 
grande prudenza (e anche grande incertez-
za) nel defi nire l’ampiezza degli scostamen-
ti attesi sulle principali variabili-chiave (Pil, 
commercio estero, attese sui consumi). 
Oggi si legge almeno altrettanta cautela, 
nel permanere di diversi fattori di

incertezza. A questa visione macro, si deve 
certamente aff iancare una visione micro, 
più imprenditoriale. La crisi sta contribuen-
do ad accelerare alcuni passaggi di innova-
zione, digitalizzazione, revisione dei modelli 
di business e distributivi. Una crescente 
attenzione alla fi liera industriale e ai modelli 
di rete di imprese, all’evoluzione dei modelli 
di consumo della clientela e una crescente 
“alfabetizzazione” dell’imprenditore anche 
sulle tematiche fi nanziarie e creditizie po-
tranno essere punti di forza da consolidare 
nell’immediato futuro.

Come cambierà questa situazione nel 
breve, medio, lungo periodo? (o da cosa 
dipenderà questo cambiamento)
Gli indicatori economici anticipatori eviden-
ziano un progressivo miglioramento della fi -
ducia di imprese e famiglie che, unitamente 
alla ripresa del commercio internazionale, 
potrebbe costituire un fattore a sostegno 
della ripresa economica. Tuttavia, almeno 
fi no all’estate e al dispiegarsi degli eff etti 
più ampi della campagna vaccinale, sarà 
diff icile immaginare una robusta riduzione 
delle misure stringenti di contenimento 
del virus, con quanto questo comporta in 
termini di consumi, mobilità delle persone 
e ripresa di attività economiche chiuse da 
tempo.
Il contributo dei provvedimenti di sostegno 

governativo, per quanto sia stato fonda-
mentale, si avvia ad esaurirsi. Nuove risor-
se potranno essere destinate, sulla base 
della programmazione sui fondi del Re-
covery Fund, meglio ridefi nito come Next 
Generation Ue. Tuttavia, in un’ottica di so-
stenibilità futura, la ripresa potrà essere 
sostenuta soprattutto da un “cambio di 
passo” nelle capacità imprenditoriali, nell’a-
dozione di strumenti manageriali che pos-
sano supportare le decisioni, con un occhio 
particolare agli equilibri fi nanziari e ai mo-
delli produttivi e distributivi.

Ci sono assonanze con altri momenti sto-
rici o «eventi shock» del passato? E, se 
sì, come sono stati aff rontati?
Diff icile trovare similitudini. I principali 
shock del recente passato sono stati per 
lo più legati a fattori di rischio economico 
o fi nanziario (dalla bolla della “new eco-
nomy”, passando per quella immobiliare e 
dei subprime e il rischio sovrano). Qui sia-
mo di fronte a un enorme fattore di rischio 
esogeno, quello provocato dall’emergenza 
sanitaria, la cui magnitudo era sconosciuta 
l’anno scorso e che ancora oggi presenta 
tanti fattori di incertezza e rispetto alla 
quale i modelli previsionali faticano ad evol-
versi. An.Ca.

Pianificare in tempi d’incertezzaitemsove La ripresa potrà essere 
sostenuta soprattutto da 

un “cambio di passo” nelle 
capacità imprenditoriali, 

nell’adozione di strumenti 
manageriali che possano 

supportare le decisioni, con 
un occhio particolare agli 

equilibri fi nanziari e ai mo-
delli produttivi e distributivi
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ATTRATTIVI E FELICI: 
i comuni alla prova dell’impresa

Marilena Lualdi



Sono tanti gli enti locali 
che si sono dati da fare 

per aiutare le attività im-
prenditoriali: da Venezia 
a Canicattì, riportiamo 

i casi più originali d’Italia

esempi da imitareitems
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commerciali, artigianali e produttive della 
città e di Mestre alla sperimentazione di 
nuovi modelli di trasformazione digitale. In 
questo modo si off rono, video lezioni on 
demand disponibili a tutti, sempre e sen-
za iscrizione, come pure webinar  di livelli 
base o avanzato con iscrizione (100 parte-
cipanti per sessione)  o ancora Prototipia 
(webinar “pro”) a cui potranno accedere 
solo tre realtà, selezionate da Facebook 
Italia e Fondazione MD. Quest’ultima tap-
pa chiama anche le scuole e vuole essere 
un progetto di avviamento per  realizzare 
contenuti e attività professionali di alto 
livello. 

A Genova l’alleanza tra le istituzioni, Comu-
ne compreso, ha portato a UniWeLab, una 
partnership nella formazione dei giovani 
concepita per preparare fi gure professio-
nali in grado di assumere ruoli leader nello 
sviluppo di idee innovative nella mobilità 
sostenibile. Prevede tirocini in azienda, 
corsi di perfezionamento e attività di ricer-
ca, soprattutto nelle discipline ingegneri-
stiche civili e ambientali, nell’architettura, 
nell’ingegneria meccanica, gestionale e 
dei trasporti. Spinge verso nuove imprese 
anche la già radicata Pin, l’iniziativa del-
la Regione Puglia che si rivolge ai giovani 
con un’idea imprenditoriale, sostenuti con 
un supporto a fondo perduto tra 10mila 
e 30mila euro con servizi di accompagna-
mento e raff orzamento delle competenze. 
Ma con la pandemia ha attirato altre città 
della regione e sospinto nuove iniziative.

Particolare il caso di Cesenatico, che nei 
criteri di assegnazione dei fondi per le 
nuove imprese valuta anche il genere (più 
aiuti alle imprese rosa) e l’intenzione di es-
sere plastic-free. 
La sostenibilità chiama in un’altra parte 
d’Italia: in questi giorni è stata presentata 
l’azione pilota condotta da Anci e Comu-
ne di Brindisi nell’ambito del progetto In-
terreg Med +Resilient. Si è operata una ri-

cerca-azione a supporto del Laboratorio di 

Innovazione Urbana Palazzo Guerrieri per 

accompagnare e monitorare le iniziative di 

supporto a nuove economie del territorio 

e di gestione condivisa dei beni comuni 

promosse negli ultimi due anni. 

La maggior parte dei Comuni che si sono 

mossi, ha messo sul tavolo invece con-

tributi per far fronte al delicato periodo, 

con somme molte varie. C’è Modica che 

è intervenuta per pagare gli aff itti degli 

immobili dove si lavora, direttamente ai 

proprietari. 

Una partita che si gioca sul fronte del-

le regioni e province autonome, con al-

tri margini di movimento, può comunque 

off rire spunti. La Provincia di Trento ha 

concesso contributi economici (sempre a 

fondo perduto) per le imprese turistiche 

che hanno assunto personale la scorsa 

estate. La Regione Valle d’Aosta ha inve-

ce pubblicato un bando per incentivare 

in azienda l’assunzione di disoccupati, a 

tempo determinato o indeterminato: que-

sto riguarda in modo specifi co le piccole 

imprese.

In tempo di pandemia, è necessario anche 

spingere sulle aree dove insediare le im-

prese. Lo ha fatto, con un occhio puntato 

sul manifatturiero, il Comune di Canicat-

tì in Sicilia, ad esempio: ha presentato il 

piano insediamenti produttivi, con 35mila 

metri quadrati in ballo. Segno particolare, 

possono entrare attività commerciali, ma 

se vendono ciò che producono esse stes-

se. Obiettivo dichiarato dall’amministrazio-

ne, dare la chance agli artigiani di avere 

nuovi spazi e un nuovo futuro. E c’è anche 

chi ha scelto un’altra strada per aiutare: 

come Acqui Terme che non solo ha annun-

ciato di aver tagliato i tempi di pagamen-

to ai fornitori, arrivando anche a versare i 

soldi tre giorni prima del termine. 

fuori della Lombardia. 

Grandi e piccoli, hanno messo in cam-

po diverse azioni. Si va dal classico, ma 

non scontato, alleggerimento fi scale (ad 

esempio con l’alleviare o in diversi casi 

rimborsare la tassa rifi uti e altre forme an-

cora), ad altre misure anche più incisive e 

creative.  Ne mettiamo in evidenza alcune, 

perché tra queste ci possono essere  idee 

positive, utili da imitare anche adattando-

le al contesto territoriale.

Un terreno su cui si spinge spesso a in-

vestire è il digitale e Venezia l’ha fatto 

in grande. Questo con Il progetto “Made 

Onlife – in Venice”, promosso dalla Fon-

dazione Mondo Digitale in collaborazione 

con l’amministrazione comunale e Face-

book. Obiettivo,  guidare le piccole realtà 

Si può vivere, persino crescere in questo 
periodo tempestoso, tanto più se c’è un 
alleato: il Comune dove si opera. Anche 
nel nostro Paese, dove il rapporto con la 
pubblica amministrazione  non è sempre 
in discesa.
In quest’anno di pandemia, ci sono stati 
però tanti enti locali che si sono sforzati 
di venire incontro alle aziende, consape-
voli del loro valore: guardiamoli anche al di 
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La sfi da della rigenerazione dei “brown-

fi elds” ai tempi della crisi: il mix funzionale 

come occasione per dare nuova vita alle 

aree dismesse. E con la formazione che ir-

rompe tra le destinazioni previste dalle ope-

razioni di riqualifi cazione, a fi anco del com-

mercio e della residenza che per diverso 

tempo hanno fatto da padrone in questo 

ambito. E l’impressione, pur in anni di fre-

nata dell’edilizia, è che, sull’onda del rilan-

cio della Milano post-Expo, anche i territori 

periferici della città metropolitana, come il 

Varesotto, continuino ad essere attrattivi 

per gli investitori. 

Varese

A Varese mercoledì 24 marzo è stata inau-

gurata la nuova Esselunga sorta sulle ce-

neri dell’area ex Malerba di viale Europa, 

all’ingresso della città. Un intervento em-

blematico, soprattutto perché la riqualifi -

cazione dell’ex complesso industriale dove 

si producevano le calze - simbolo di una 

Varese che fu - ha portato con sé un’impo-

nente operazione di revisione della viabilità 

di ingresso alla città. Nel capoluogo sono 

diversi gli interventi realizzati o in rampa di 

lancio, anche in anni di diff icoltà per il set-

tore dell’edilizia: dall’ex Enel di via Magenta, 

inaugurata nel dicembre 2020, all’ex Aer-

macchi di via Sanvito, area da 38mila metri 

quadrati nel cuore di Varese, su cui Tigros 

ha proposto un piano di riqualifi cazione che 

prevede anche un centro sportivo con pi-

scina olimpionica. In tutti questi casi, è la 

media e grande distribuzione commerciale 

a dare il là alle operazioni immobiliari. 

Saronno

A Saronno però, sui 150mila metri quadrati 

dell’ex Isotta Fraschini, a ridosso del cen-

tro città, sta per decollare un intervento 

di rigenerazione urbana che poggia su basi 

diverse, e che guarda allo sviluppo sosteni-

bile. Dopo una serie di aste andate deserte, 

l’area è fi nita nelle mani della società “Sa-

ronno Città dei Beni Comuni” dell’imprendi-

tore Giuseppe Gorla, ex manager Accentu-

re, che ha aff idato all’architetto Cino Zucchi 

il compito di disegnare il masterplan per la 

riqualifi cazione: è così che dalle previsioni 

originarie di una destinazione in gran parte 

residenziale si è optato per un mix funzio-

nale ad alto valore aggiunto. 

In cui troveranno spazio, nell’ottica della 

«disseminazione dei luoghi di cultura», un 

polo universitario-museale, con un campus 

che ha visto l’adesione da parte dell’Acca-

demia delle Belle Arti di Brera, e un parco 

da 60mila metri quadrati, pensato come 

attrazione turistica. «La recente pande-

mia ha accelerato la revisione in corso di 

concetti e strumenti che hanno fondato 

la crescita urbana del secolo scorso - ha 

dichiarato l’architetto Zucchi - allo “zoning” 

preferiamo oggi la “mixité” di funzioni, all’e-

spansione senza limiti dei concetti di riuso 

e metamorfosi. Si è tornati a parlare della 

“città dei 15 minuti”, ma non dobbiamo di-

Quando il “vecchio” diventa investimento

LA SFIDA DEI 
BROWNFIELDS

Da Saronno a Varese, 
da Busto Arsizio a 
Gallarate, c’è fermento
 nelle principali città 
del territorio per l’arrivo 
di progetti destinati a 
rilanciare aree in disuso 
da anni e strategiche 
per lo sviluppo

items
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menticare la complementare dimensione 

allargata della metropoli, ovvero l’aggrega-

to di quei luoghi distanti un’ora di viaggio, 

sul trasporto pubblico».

Busto Arsizio

La strategicità di Saronno è data dal fatto 

che si trova a 20 minuti di treno da Milano 

ed è tuttora una realtà a misura d’uomo, 

lontana dalla frenesia della metropoli. Lo 

stesso motivo per cui, 10 minuti più distan-

te dal capoluogo lombardo, ma sempre lun-

go l’asse ferroviario per Malpensa, anche 

l’area delle Nord di Busto Arsizio sta per 

vedere quella rinascita attesa ormai da 

trent’anni, quando la città investì sull’inter-

ramento della linea ferroviaria. 

Il masterplan dell’area, 170mila metri qua-

drati rimasti bloccati per anni a causa dei 

vincoli del Pgt, prevede una serie di inter-

venti privati e pubblici caratterizzati dal 

concetto di “mixitè”. Sono tre le proposte 

private che stanno per partire: una residen-

za per studenti, una residenza attrezzata 

per anziani “senior living” e una media di-

stribuzione commerciale. Interventi che ali-

menteranno la realizzazione di un parco li-

neare lungo gli ex sedimi ferroviari interrati 

e sui quali si innesterà il maxi-investimento 

da 26 milioni di euro previsto da Ferrovie 

Nord per la riqualifi cazione della stazione. 

Per completare il nuovo polo, l’amministra-

zione comunale ha presentato un proget-

to da 19 milioni di euro che concorrerà al 

bando regionale per la rigenerazione ur-

bana, con il quale si punta a riqualifi care 

l’adiacente piazza del mercato, con un par-

cheggio multipiano e un “community hub”, 

un edifi cio polifunzionale in cui l’università 

dell’Insubria impianterà un centro di ricer-

ca sul “successful aging”, mentre nell’ex 

macello di via Magenta, ai margini dell’area 

delle Nord, troverà spazio un ITS dedicato 

alla logistica sostenibile, progettato dalla 

Fondazione ITS Mobilità di Case Nuove e 

destinato a formare fi gure professionali 

in una città, Busto Arsizio, caratterizzata 

da due poli intermodali. Città che peraltro 

sta vedendo in fase di realizzazione un 

altro imponente investimento nell’ambi-

to della rigenerazione dei “brownfi elds”, il 

polo del commercio e dell’intrattenimento 

all’ex Mizar sul Sempione a Beata Giuliana, 

recupero di un’ex area industriale tessile 

da 65mila metri quadrati che era chiusa da 

quasi 15 anni.

Gallarate

Dal quadro non può rimanere esclusa Gal-

larate. Dove l’area dismessa per eccellen-

za della città, il cosiddetto “Casermone” di 

via Milano, l’ex Secondo deposito centrale 

dell’Aeronautica militare in disuso ormai da 

anni, è in cerca di investitori in grado di ri-

lanciarla. 

Un passo in questa direzione lo ha com-

piuto Difesa Servizi, società in house del 

ministero della Difesa che è proprietario 

dell’asset immobiliare di Gallarate, ha pub-

blicato un avviso esplorativo fi nalizzato 

a individuare operatori economici com-

merciali interessati a formulare proposte 

di project fi nancing per la valorizzazione 

economica di sei asset immobiliari sparsi 

per l’Italia dell’amministrazione della Difesa 

«in cui realizzare opifi ci o poli logistici». La 

vicinanza con la linea ferroviaria del Sem-

pione, la stessa su cui a poche centinaia 

di metri di distanza sorge il polo di Hupac, 

potrebbe essere l’atout decisivo per sbloc-

care anche questa possibile operazione di 

rigenerazione. A. Ali.

La mappa delle riqualificazioniitems

Nel capoluogo 
Esselunga e Tigros 

tirano la volata a 
ex Malerba ed ex 

Aermacchi. Pronta 
l’ex Enel. 

A Saronno l’ex Isotta 
Fraschini, a ridosso 
del centro, sta per 

trasformarsi in 
un’area culturale, 

verde 
e polifunzionale
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Sindrome Nimby
Tutti vogliono le opere
Ma non a casa loro…

items

La “Salerno-Reggio 
Calabria del Nord” 
(Pedemontana) e la 

Vigevano-Malpensa, 
passando per la 
Rho-Gallarate: 

storie e sventure di 
tutte le opere che 

potrebbero dare una 
spinta alle imprese 

ma sono bloccate

La sindrome Nimby accerchia il Varesotto. 

E il sonno della ragione genera incompiute. 

Sono le opere infrastrutturali che servono 

alla competitività del territorio ma che non 

vedono la luce, vittime non solo di man-

cate decisioni e dirottamento delle risor-

se necessarie ma anche di opposizioni da 

parte di agguerriti comitati del No e di sin-

daci e parlamentari, che a volte fi niscono 

per trascinare le opere nel gorgo di batta-

glie “bizantine” a colpi di carte bollate.

Autostrade e superstrade come la Pede-

montana lombarda, la tangenziale di Vare-

se, la Vigevano-Malpensa, il Sempione-bis. 

Ferrovie come il terzo e quarto binario 

della Rho-Gallarate e la Gallarate-T2 Mal-

pensa. Ma anche strutture come l’incene-

ritore Accam di Busto Arsizio, in bilico tra il 

fallimento e una precaria continuità.

Pedemontana e secondo lotto fermi

La madre di tutte le incompiute, in questo 

caso probabilmente più per demeriti della 

politica che non dei comitati e degli enti 

locali, è l’autostrada Pedemontana Lom-

barda. Dalla scenografi ca posa della prima 

pietra di 11 anni fa, quando il premier era 

Silvio Berlusconi e il governatore era Ro-

berto Formigoni, sembra passata un’era 

geologica (perlomeno della politica), ma 

la striscia di asfalto che avrebbe dovuto 

collegare Malpensa a Bergamo è ancora 

ferma a metà.

Già ribattezzata negli scorsi anni “la Saler-

no-Reggio Calabria del Nord”, per i tempi 

biblici di realizzazione. Ci sono voluti cin-

que anni per inaugurare la prima tratta da 

Cassano Magnago a Lomazzo, ma dopo 

che l’autostrada A36 è arrivata a Lentate 

sul Seveso i cantieri si sono fermati e da 

anni attendono di ripartire.

Ora manca poco all’assegnazione dell’ap-

palto delle tratte successive, che arrivano 

a Cesano Maderno (12,7 km) e alla tangen-

ziale Est a Vimercate (altri 20 chilometri), 

mentre per riparlare dell’ultima tratta che 

arriva alla A4 a Osio Sotto ci vorranno pro-

babilmente ancora degli anni. E anche il 

secondo lotto della tangenziale di Varese 

(dall’Iper al valico del Gaggiolo), anch’esso 

parte del “pacchetto Pedemontana”, ri-

schia di fare la stessa fi ne, mai fi nanziato.

Vigevano-Malpensa: non si parte mai

Non è un’autostrada ma una superstrada 

la Vigevano-Malpensa, opera strategica 

sia per il sud della provincia di Varese, 

visto che è il prolungamento dell’attuale 

336 che collega Busto a Malpensa e Mal-

pensa alla A4 a Boff alora, sia soprattutto 

per la Lomellina, da decenni in coda sen-

za adeguati collegamenti con il resto della 

Lombardia.

Un’opera da 400 milioni di euro, composta 

da tre tratte (Magenta-Albairate, Albaira-

te-Tangenziale Ovest e Albairate-Vigeva-

no). Storicamente osteggiata dai comitati 

sorti sul territorio che dovrebbe attraver-
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Crescere da startup/l’analisiitems

La nostra inchiesta sulle opere a rischio stop che 
possono fermare l’economia lascia l’amaro 
in bocca: è lungo l’elenco delle incompiute

sare, è stata prima approvata dal Cipe 

(stralciando però la tratta B che sareb-

be fondamentale per il Varesotto come 

bypass per raggiungere la zona sud di 

Milano senza passare dalla congestionata 

A8) e poi bloccata dal governo Conte 2 

(su pressione del M5S da sempre contra-

rio all’opera) con la promessa di rifare un 

progetto che attende di essere concretiz-

zato da almeno tre lustri.

Ormai fuori dai radar il Sempione-bis, pro-

getto che dovrebbe rappresentare un’al-

ternativa all’ormai irrisolvibile congestio-

namento della Milano-Laghi e della statale 

del Sempione, tra Rho e Busto Arsizio/

Samarate (dove si innesterebbe con la va-

riante alla Statale 341, altra infrastruttura 

rallentata più dalla mancanza di risorse 

che dalle opposizioni “Nimby”), ma che dal 

2003 è fermo nei cassetti. Anche perché 

sul tracciato molti sindaci del territorio 

hanno fi n da subito opposto il loro pollice 

verso.

Anche il ferro ha i suoi no

Passando dalla gomma al ferro, un’altra 

opera tornata sotto i rifl ettori, e subito 

rimessa sotto attacco da parte dei comi-

tati del No, è il potenziamento della trat-

ta ferroviaria Rho-Gallarate, che prevede 

la realizzazione del terzo e quarto binario 

tra Rho e Parabiago e del terzo binario tra 

Parabiago e Gallarate. Un’opera da oltre 

700 milioni, decisiva per superare l’attua-

le saturazione della linea, che incide ne-
gativamente sia sul traff ico merci che sul 
traff ico passeggeri, impedendo il poten-
ziamento dei servizi. Bloccata nel 2014 
da un ricorso al Tar dei comitati di Van-
zago che si opponevano agli espropri, la 
procedura è ripartita lo scorso dicembre, 
ma con essa hanno ripreso a farsi sentire 
anche i suoi oppositori.

Gallarate-T2 Malpensa: noi vogliamo an-
dare avanti
Emblematica in questo senso è la sto-
ria della ferrovia Gallarate-T2 Malpensa. 
Il prolungamento dell’attuale linea del 
Malpensa Express fi no a Gallarate, dove 
si innesterebbe sulla linea RFI Milano-Va-
rese, renderebbe più rapidi e funzionali 
i collegamenti tra Malpensa, Varese e la 
Svizzera. Finanziata dall’Europa, da Regio-
ne Lombardia e da Sea, ha trovato aperta 
ostilità invece sul territorio, con il Comune 
di Casorate Sempione, sulla cui brughiera 
transita una parte consistente del trac-
ciato, che con il suo parere negativo è ar-
rivato ad ottenere la conclusione negati-
va della conferenza dei servizi al Ministero 
delle Infrastrutture. Ora non è chiaro se il 
progetto potrà andare avanti.

Rischia pure l’inceneritore
Ma non sono solo le infrastrutture di col-
legamento che faticano a decollare. La 
sindrome Nimby, con la sua componente 
istituzionale che fi nisce per rappresenta-

re spesso il freno decisivo per rallentare o 

bloccare gli interventi, è ormai un ostaco-

lo su molti grandi progetti infrastrutturali 

in ogni settore. Pensiamo al caso dell’in-

ceneritore Accam di Borsano, a Busto 

Arsizio. Sorto negli anni ’70 grazie alla 

lungimiranza di alcuni sindaci dell’Altomi-

lanese quando ancora i rifi uti non erano 

un problema, da almeno 15 anni vive sul 

fi lo del rasoio tra propositi di spegnimento 

e rattoppi per mantenerlo in vita.

Il revamping, la ristrutturazione comple-

ta dell’impianto, progettata sin dal 2005, 

non ha mai visto la luce, e ora Accam, 

dopo l’incendio che ne ha distrutto le tur-

bine nel gennaio 2020, è sull’orlo del fal-

limento. Un’esistenza precaria che lo ha 

portato ad essere, parole del sindaco di 

Busto Arsizio Emanuele Antonelli, «forse 

l’unico termovalorizzatore d’Italia che non 

riesce a chiudere i bilanci in attivo».

Sul territorio i comitati del No sono sem-

pre stati molto attivi, e da anni spingono 

per la defi nitiva chiusura dell’impianto. Ep-

pure sono innumerevoli i casi di termova-

lorizzatori che funzionano, trasformando 

i rifi uti in risorsa (energia ele ttrica per il 

teleriscaldamento) e consentendo di ab-

battere i costi di smaltimento. Che poi a 

loro volta si traducono in riduzione delle 

bollette Tari, la tassa rifi uti che è una cro-

ce soprattutto per le imprese. A. Ali.
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E-commerce 
a doppia cifra
Una corsa 
senza ostacoli

items

Il settembre dello 
scorso anno ha visto 

un aumento delle 
vendite con commercio 

elettronico pari 
al 24,9% rispetto 

all’anno precedente
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Il digitale ci ha salvati, a partire dall’e-com-
merce che ha attenuato l’impatto della pan-
demia sulle vendite delle imprese di ogni di-
mensione, anche le più piccole. Lo svelano 
i dati.
Confartigianato ha vagliato i dati Istat sul 
commercio al dettaglio, in cui prosegue la 
corsa a doppia cifra delle vendite di e-com-
merce. 
Settembre dello scorso anno ha visto un 
aumento delle vendite di commercio elettro-
nico pari al 24,9% rispetto all’anno prece-
dente. Tra marzo e questo mese, le vendite 
cumulate sono cresciute del 31,6%: detto in 
altro modo, 5.771 milioni di euro in più rispet-
to allo stesso periodo del 2019. 

Già era emerso che fossero 122mila le pic-
cole e microimprese che si erano aggiunte 
a quelle già impegnate a vendere i prodotti 
in rete. Un settore fondamentale in questo 
incremento è stato quello del cibo, che ha 
dovuto fornire risposte immediate all’emer-
genza sanitarie e alle diverse condizioni che 
aveva posto.
C’era da combattere, e rapidamente: ecco 
così sono 197mila le micro e piccole aziende 
(in tutto il 58,5% del settore) che hanno di-
versifi cato i canali di vendita. Nel dettaglio il 
45,4% delle piccole o piccolissime realtà nel 
settore alimentare ha usato il canale delle 
vendite a domicilio, ma questo ha implicato 
uno sforzo nel digitale. Difatti, il 21,2% ha 
attivato il canale di vendita durante la scor-
sa primavera, mentre il 24,2% ne disponeva 
già prima e al limite l’ha usato con ulteriore 
vigore. 
Sicuramente l’impatto economico della pan-
demia ha posto le aziende al bivio: per spia-
nare la strada alle vendite a domicilio, ci si 
è dovuti attrezzare. E anche chi è rimasto 
ancora un po’ tentennante, rientra nella cor-
sa: l’11 vi farà ricorso presto. L’analisi pone 
questo altro paragone statistico: per 100 

imprese che usavano il canale delle vendi-
te a domicilio prima pandemia, 133 lo hanno 
scelto nel pieno della crisi o sono in procinto 
di farlo.  
C’è da scommettere con decisione, pren-
dendo in considerazione un ulteriore dato: la 
spesa media mensile delle famiglie italiane 
per prodotti alimentari, bevande, ristoranti, 
bar, fast food e servizi di ristorazione take 
away si aggira sui 15,3 miliardi di euro.
Questo è il capitolo degli alimentari, che è 
stato appunto toccato profondamente dai 
cambiamenti in corso. Tuttavia, la metamor-
fosi è d’obbligo anche in altri settori, dove la 
consegna a domicilio e le spedizioni su ordi-
nativi via digitale sono diventate la salvez-

za. Importanti anche le vetrine che unisco-
no le esperienze e rendono tutto più facile, 
Come www.bottegheartigianali.it, il portale 
di Artser per fare acquisti online in modo 
semplice e intuitivo.

Un capitolo a sé lo merita però il mondo del 
food e del cibo anche da un’ulteriore pro-
spettiva. Proprio perché l’emergenza Co-
vid-19 ha fatto sì che le consegne alimentari 
a domicilio diventassero primarie con l’au-
silio del digitale. Lo fotografa un’indagine di 
Reply, modello a rete di aziende altamente 
specializzate, accanto a gruppi industriali 
nella defi nizione e nello sviluppo di modelli di 
business abilitati dai nuovi paradigmi tecno-

logici e di comunicazione. L’esplosione è sta-

ta soprattutto europea, tanto che nel 2020 

c’è stato un +140% nell’interesse dei consu-

matori per l’acquisto di cibo online, portato 

poi a casa. Questo è l’aumento medio, per-

ché il picco ha raggiunto addirittura il 787%. 

Da una parte questo ha spinto i centri a 

ripensare gli spazi, ma anche il marketing. 

Questo tocca anche i piccoli, e le stesse im-

prese produttrici. Perché – testimonia l’inda-

gine - se le consegne a domicilio continue-

ranno ad aumentare, le aziende dovranno 

far fronte alla domanda di prodotti freschi 

di provenienza locale e non solo. Ciò met-

te alla prova la gestione delle catene di ap-

provvigionamento. Oltretutto, nei primi mesi 

della pandemia, si è registrato un crollo fi no 

all’80% del numero di locali aperti. 

La via è sempre più quella di mangiare a 

casa su ordinazione. La percentuale di uten-

ti Internet di età compresa tra i 16 e i 64 

anni che hanno utilizzato un servizio online 

per ordinare la consegna a domicilio di cibi 

da asporto durante l’estate del 2020, è del 

35% in Italia. In Inghilterra era del 46%, ma in 

Germania si viaggiava sul 29%. C’è poi tut-

to l’aspetto del contante e del pagamento 

digitale, che diventa sfi dante, sempre sulla 

spinta del mercato. C’è un 87% di europei in 

più disposti a usare di meno i contanti come 

mezzo di pagamento. Ciò signifi ca puntare 

anche a una logistica digitale migliore e ri-

chiederà una maggiore eff icienza da parte 

delle aziende nella catena di fornitura, nes-

suna esclusa. Ma. Lu.

Importanti le vetrine che uniscono 
le esperienze e rendono tutto più facile, 

come www.bottegheartigianali.it di Artser

Sono 122mila le pic-
cole e microimprese 
che nell’anno si sono 
aggiunte a quelle già 
impegnate a vendere i 
prodotti in rete. Picco 
del settore food

Tendenze in crescitaitems
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Problemi in azienda?
Chiedi al project manager

Davide Maniaci

items

E’ una fi gura chiave 
dell’organizzazione e 
lo sarà sempre di più, 
dicono gli esperti. Due 

le ragioni: il ciclo di 
vita dei prodotti e dei 
servizi che si è accor-
ciato, introducendo 

la necessità di creare 
sempre nuove off erte, 

e la crescente com-
plessità dei problemi
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Il project manager, responsabile di un pro-
getto, è una fi gura chiave nell’organizza-
zione aziendale del futuro. Lo dicono le 
cifre: dalla ricerca “Project Management 
Job Growth and Talent Gap Report 2017-
2027” emerge che fi no al 2027 ci sarà un 
incremento nel mondo di 2,2 milioni all’an-
no di nuovi ruoli professionali che verran-
no coinvolti in attività progettuali. Diversi 
sondaggi nell’ambito delle varie associa-
zioni professionali dimostrano che le com-
petenze in ambito di project management 
siano largamente richieste dalle aziende, e 
lo saranno sempre di più. 
 
C’è chi questi studi li fa da 15 anni. Andrea 
Martone è docente di organizzazione 
aziendale presso l’università Liuc di Ca-
stellanza e direttore del corso Strategic 
Project Management. Gli inglesi hanno ad-
dirittura creato un neologismo, “projectifi -
cation”. Si tradurrebbe, circa, come “pro-
gettifi cazione”, ma la versione italiana non 
rende. Signifi ca «il crescente ricorso alle 
tecniche di project management per risol-
vere problemi che prima si aff rontavano in 
modo diverso». Le ragioni di questo incre-
mento secondo numerosi studi possono 
essere ricondotte a due ordini di attività. 
«Il primo è che oggigiorno il ciclo di vita 
dei prodotti e dei servizi si è accorciato e 
quindi bisogna progettare continuamente 
nuove off erte per stare al passo con la 
concorrenza. Il secondo è che i problemi – 
dice il professor Martone – sono diventati 
sempre più complessi. Per gestirli serve 
un approccio sistemico: devono esse-
re aff rontati con professionalità diverse, 
perché impattano su mille aspetti diversi. 
Diff icilmente una persona riesce a gestire 
questa complessità da sola, occorre co-
struire dei team performanti, che sappia-
no collaborare e sappiano conseguire i ri-

sultati». L’esempio più immediato è quello 
dell’alta moda: sta scomparendo la fi gura 
dello stilista geniale che gestiva tutto il 
processo dalla creatività alla commercia-
lizzazione. Al suo posto ci sono dei team 
multidisciplinari, le star stanno scompa-
rendo per raggiunti limiti di età e non si 
vedono nuovi arrivi all’orizzonte. Non è 
vero che “non nascono più i geni come 
una volta”: semplicemente i tempi cambia-
no e se prima, spesso, tutto nasceva da 
un bozzetto adesso è il frutto di analisi 
economiche, di studi sui materiali, di rifl es-
sioni profonde. Occorrono tantissime pro-
fessionalità che spesso… si scontrano.

«Proprio per questo – prosegue Martone 
– serve il project manager, una fi gura in 
grado di coordinare fra loro competenze 
diverse per raggiungere risultati eff icaci 
e defi nire tempi e costi. Per questo stan-
no nascendo anche fi gure più specifi che 
come il “project controller”. Quest’ultima è 
un’altra parola magica». 
La più ampia applicazione del “project ma-
nagement” si è realizzata alla Nasa duran-
te le missioni Apollo. Ora è di uso comu-
ne anche per chi non si sogna neanche 

di andare sulla luna: la piccola impresa, la 

software house, lo studio di moda tutti 

devono gestire progetti e così il project 

management è evoluto verso modelli più 

agili. In particolare stanno acquisendo 

sempre maggiore importanza gli aspet-

ti comportamentali all’interno dei gruppi 

di progetto, c’è un fi lone di studi soprat-

tutto in Scandinavia che ha lanciato una 

visione molto originale: siccome il project 

manager soprattutto gestisce e risolve 

problemi relazionali e di coordinamento, 

allora il project management deve investi-

re soprattutto nella creazione del gruppo, 

nei processi decisionali, nella gestione dei 

confl itti e nella leadership. 

«Spesso mi viene chiesto – conclude il 

professor Martone – come sia possibi-

le diventare un project manager. Non è 

un titolo di studio e non esiste un albo. 

Il primo consiglio che do è quello di non 

improvvisare: se non conosci alcune tec-

niche e alcuni termini, l’unico modo per 

apprenderli è quello di aff iancarsi a uno 

che project manager lo è già, e fare da 

suo “apprendista”. In alternativa esistono 

le certifi cazioni delle agenzie specializzate 

tra cui ricordiamo (il Project Management 

Institute, Prince2 Ipma) oltre ad una ric-

ca off erta di percorsi formativi extracur-

ricolari erogati dalle Università. Chi vuole 

lanciarsi in questo mondo in evoluzione 

passa spessissimo da qui. Bisogna tene-

re conto che spesso per partecipare ad 

alcuni bandi internazionali è richiesto che 

nel team sia presente qualche project ma-

nager certifi cato».

Il project manager è una 
fi gura in grado di coordi-
nare fra loro competenze 
diverse per raggiungere 
risultati effi  caci e defi nire 
tempi e costi. Per questo 
stanno nascendo anche fi -
gure più specifi che come il 
“project controller”

Professioni del futuroitems
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profili d’impresa

A mantenere la rotta, in una situazione di crisi, è lo strabismo 
dell’imprenditore. Ne è convinto Flavio Brambilla, alla testa 
dell’omonima Valigeria con sede a Buguggiate: «Un occhio sul 
presente e uno sul futuro». Poterne avere tre, si guarderebbe 
meglio ai mercati internazionali. Strabismo sì, ma che mette a 
fuoco business e crescita aziendali. Lo sa bene Flavio Bram-
billa, perché «i clienti italiani hanno chiuso quasi tutti e senza 
export io avrei chiuso vent’anni fa». Nel pieno della pande-
mia, l’imprenditore ha reagito al lockdown - dall’11marzo al 4 
maggio 2020 (per scelta l’azienda ha interrotto l’attività una 
settimana prima rispetto all’obbligo imposto dal governo) - con 
la positività che lo caratterizza: «La cliente olandese ci disse 
chiaramente che di ordini, fi no al nuovo anno, non ce ne sa-
rebbero stati. Il cliente inglese, invece, gli ordini li aveva bloc-
cati perché stava trasferendo la produzione: la Brexit, qualche 
problema l’ha dato. E allora ci siamo ambientati per superare 
lo shock. La salvezza l’abbiamo trovata in un cliente svizzero, 
per il quale stiamo realizzando una bella serie di porta-pc». 
Le pelli per valige, borse, portafogli non sono mai mancate, 

«ma con le commesse a capofi tto la fi liera si 
blocca». Per l’imprenditore varesino, però, 
il lavoro si può ritrovare scommettendo 
anche su formazione e marketing. Così, 
Flavio dice di «aver seguito un’infi nità 
di seminari online, cercato e con-
tattato nuovi clienti (la Germania 
ha risposto positivamente) 
facendo leva su Internet». 

Da qui, questo imprenditore ha fatto conosce-
re la sua cura nei confronti della tradizione italiana della la-
vorazione del pellame. A tal punto che la risalita dalla crisi 
porta all’estero ma anche in rete: «Ho partecipato ad alcune 
iniziative con Ice; sono molto interessato alla piattaforma di 
e-commerce bottegheartigianali.it di Confartigianato Varese e 
guardo con interesse alla vetrina Made in Italy di Amazon». La 
distanza, per Flavio Brambilla, non è mai stata un problema.

Estero e Rete per ripartire. Lo “strabismo” funziona

Valigeria Brambilla
Via Cavour 42
Buguggiate (VA)

Produrre meglio, non di più. Con Faberlab punto sui prototipi
La Vitalber, lo scorso anno, ha registrato una crescita di 
fatturato del 30%, «ma non è suff iciente: devo arrivare 
al 100%», dice il titolare Marco Vitale. Questo è il suo 
cruccio da sempre: capire come vendere di più. Perché 
la produzione c’è, ma il mercato quanto è in grado di 
comprare? Come posso intercettare quei pochi clienti 

al mondo che sono interessati al monociclo? Come 
convincerli all’acquisto? Non sono domande di 

poco conto. 
La crisi da Covid-19, poi, le ha fatte esplo-
dere nonostante la linea outdoor abbia 
aiutato Vitale a reggere il colpo delle 
chiusure: «Rispetto al passato, abbiamo 
venduto molto meglio la nostra linea eco-
nomica. E se quella da super competizione 
è sostanzialmente ferma, il mondo della 

mountain bike ha avuto un bel balzo». 
La vera diff icoltà, per l’imprenditore varesino, 

è quella di non sapere cosa accadrà domani. «Se 
fosse stato un mondo diverso sarebbe stato diver-

so?», si chiede Vitale. Forse sì, ma chi lo sa? Comunque 
sia, con i campionati e le fi ere di settore chiuse, dalla Vital-
ber non ci si è più mossi: «Lo scorso anno è saltato il cam-
pionato del mondo a Grenoble, e quello sarebbe stato un 
momento importante di rilancio. Ho evitato venti viaggi tra 
Germania, Francia e Olanda: sono arrivato a fi ne anno più 
riposato, ma il cruccio rimane perché a crescere, nel mese 
di febbraio, è stata l’ansia. Con gli Stati Uniti sotto la neve 
e il calo degli ordini». 
Marco Vitale vive una sorta di sdoppiamento nel quale non 
c’è accordo: il Covid-19 lo ha frenato però le vendite sono 
cresciute, ma lui dichiara di «vivere una situazione di so-
pravvivenza: per stare a galla, devo crescere». Marco Vitale 
lo fa puntando sul sito, per renderlo più aggressivo e an-
cora più adatto al mercato americano. Mercato nel quale 
vuole entrare in modo più deciso con la fi gura di un agente. 
Poi, «non devo produrre di più ma produrre meglio, rinnovan-
do la prototipazione e la progettazione, con Faberlab, per 
realizzare particolari unici e sempre più interessanti».

Vitalber Srl 
Via del Riveccio 33
Varese

Davide Ielmini
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Pochi acquisti, tanto lockdown
Ma tornano i giovani e nasce la scuola
Per una sartoria, il lockdown è un vero e proprio distacco 
fi sico dal cliente. Perché le prove le si fa in sede oppure, 
come è nello stile di Gianni Cleopazzo della Sartoria Vergal-
lo, raggiungendo direttamente il cliente ovunque si trovi: 
a Londra («bloccata completamente dallo scorso anno», 
ci dice l’imprenditore), a Bruxelles, negli Emirati Arabi. Si 
imbarcava, Gianni, ed entrava nelle case per poi ritornarci. 
E’ un rapporto di stretto contatto. La pandemia ha cambia-
to tutto: «Lo scorso anno, prima del 9 marzo, avevamo in 
programma già 8 matrimoni e sono saltati. A fi ne maggio 
abbiamo riaperto e ricontattato i clienti, ma tutti hanno 
posticipato a quest’anno. Il continuo apri-chiudi è delete-
rio», dice Gianni. Il punto è semplice: la gente ha altro per 
la testa. La gente ha paura. Se c’è però una cosa che non 
manca mai in chi fa impresa è la speranza. E così 
ha fatto il sarto varesino: «Ci siamo sempre messi 
in gioco, ma con la chiusura di ottobre è arriva-
ta la botta fi nale». Bilancio dell’anno: 
contano i numeri e le parole. I pri-
mi: un calo di fatturato del 60%. 
Le seconde: «Siamo in regime di 
sopravvivenza, perché lo scorso 
anno abbiamo spento le macchine 
da cucire per due mesi e mezzo: a 
saltare è stata l’intera produzione 
primavera-estate. Risultato: solo 
due o tre abiti; incassi azzerati. 
Abbiamo inviato una mail esplora-
tiva a duecento clienti inglesi: ha 
risposto solo uno. L’abito al quale 
stiamo lavorando è per lui». 
Sugli scaff ali della Sartoria Vergal-
lo, metri e metri di tessuto «a pren-
der polvere»; si lavora a spot (pochi 
abiti di nozze) e per alcuni clienti 
svizzeri. Ma non ci si arrende mai: 
«Il mestiere del sarto vive ancora e 
i giovani stanno tornando alla tradizione 
per riscoprire la manualità. E’ per questo 
che credo in una ripresa suff icientemente ve-
loce. Ci credo così tanto da allestire, al piano su-
periore del mio atelier in via Rossini a Varese, uno stu-
dio-scuola per le nuove generazioni. Un laboratorio dove si 
impara e ci si fa il callo». Al lavoro ma non alla pandemia.

Sartoria Vergallo
Via Gioachino Rossini 14
Varese

BBR Models 
Via E. H. Grieg 73
Saronno

Lo svago ha il doppio zero
E l’e-commerce dà la spinta
«Non sappiamo più come fare: il nostro prodotto non serve 
a nessuno, ma ti dà godimento quando lo acquisti. L’oziare 
a casa, e la comodità dello smart working (ci si sposta 
sempre meno anche per andare al lavoro), ha fatto lievita-
re gli ordini. D’altronde, anche il modellino di un’auto può 
distrarre», dice Nando Reali, co-titolare dell’azienda di Sa-
ronno. Complice di questo successo – di poco alla Bbr non 
si è fatto il doppio del fatturato rispetto a febbraio dello 
scorso anno – è il sito web dell’azienda: «Chi negli anni 
ha gestito la propria attività attraverso l’e-commerce, oggi 
sta raccogliendo risultati a doppio zero. Accade il contra-
rio, invece, in quelle attività che sono ancora legate alla 
vendita secondo modalità tradizionali. Per quanto riguarda 
la Bbr Models, abbiamo aperto il sito nel Duemila e negli 
ultimi sei anni lo abbiamo sempre potenziato: posso dire 
che è questo il nostro più grosso investimento», prosegue 
Reali. Che in fatto di clienti, sa come essere veloce e stuz-
zicante: «Abbiamo creato anche una App per rendere tutto 
più agevole: arriva un messaggio, compare la videata del 
modellino, con due click lo puoi acquistare. Senza carte di 
credito. E se non sei già nostro cliente, ti puoi registrare in 
un batter d’occhio». 
Insomma, l’online fa volare progetti e business. A tal punto 
che una volta caricati sul sito, i modellini della Bbr hanno 
vita breve: non più di due o tre ore. Poi è sold out. Ma non 
ci si ferma qui. L’ultima idea in ordine di tempo è venuta 
dopo una visita alla Ferrari di Maranello per la presenta-
zione di un nuovo modello: lì la crisi non c’è e si fanno gli 
straordinari anche il sabato. Così, la Bbr coglie l’attimo e 
si mette a lavorare su un sito nel sito. Questa volta dedi-
cato alle aste d’auto. Lo racconta Reali: «Chi, ovunque nel 
mondo, possieda un nostro modello, one-off  (unico) o an-
che quello più antico, può entrare nel circuito per venderlo 
al miglior prezzo dietro garanzia diretta del produttore». 
L’obiettivo? Quello di creare vere e proprie comunità di 
collezionisti.
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Strategie di rilancioprofili d’impresa
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RIPARTIAMO 
DA “MADE IN”

consigli per le imprese

Quello che sappiamo fare
non ce lo leva nemmeno il Covid

Adriana Morlacchi

Il consiglio dell’esperto 
di marketing e 

comunicazione Iulm: 
rimanere fedeli alla 
propria identità non 

vuol dire non cambiare 
ma cambiare tutto 

rimanendo 
però sé stessi
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«Imprenditori, rimanete voi stessi anche 

quando il mondo si evolve con velocità». 

In un pianeta che corre, in cui la pandemia 

ha accelerato tutti i processi di sviluppo 

già in corso, in cui non esistono barriere in 

grado di arrestare virus e idee, il consiglio 

di Mauro Ferraresi, direttore del corso 

di marketing e comunicazione del Made 

in Italy dell’università Iulm di Milano, è 

quello di «rimanere sé stessi». Che non 

vuol dire stare fermi, immobili, indiff erenti 

ai cambiamenti. Ma puntare su quello che 

rende unici. «Una delle grandi caratteristi-

che del made in Italy è la cura artigianale 

dei prodotti – aff erma Ferraresi - Bisogna 

continuare su questa strada, portando 

avanti la cultura del bello che il mondo 

intero apprezza e ci riconosce. Questo, 

unito all’attenzione per il particolare, è il 

patrimonio di ciascun artigiano italiano ed 

è da qui che bisogna partire per costruire 

il futuro». 

Rimanere fedeli a sé stessi non signifi ca 

chiudersi nella propria bottega, rifi utando 

la digitalizzazione, i negozi online, gli show 

room virtuali. Ma, al contrario, «signifi ca 

cambiare tutto senza mai perdere di vista 

se stessi». 

«Girando per il mondo – continua il profes-

sore – mi sono reso conto di come ogni 

nazione abbia un particolare Dna. L’arti-

gianalità francese è in grado di produrre i 

più raff inati prodotti di lusso. In America si 

lavora tenendo presente i concetti di mar-

keting e di industria. I prodotti inglesi sono 

spesso strani, innovativi, fuori dal coro, 

ma in grado di intercettare le tendenze 

culturali e subculturali presenti nell’attua-

lità. Noi, in Italia, abbiamo una capacità 

di curare i dettagli che tutti ci invidiano. 

Dobbiamo continuare su questa strada, 

perché è questo che ci rende unici». 

La storia, con il Covid, ha subito una frat-

tura. Un momento che il professore defi -

nisce «di periodizzazione», in cui si chiude 

un’era per aprirne un’altra. Il modello di so-

cialità a cui eravamo abituati ha lasciato il 

posto a nuove abitudini e a nuovi modi di 

stare insieme. La moda ha sempre inter-

pretato questi momenti, spesso con capi 

di abbigliamento precursori delle tendenze 

in atto. Un esempio è la minigonna, simbo-

lo dello spirito libertario degli anni ‘60.

«Più in generale possiamo dire che nei 

momenti di grande ricchezza e di benes-

sere economico, gli abiti tendono ad es-

sere ridondanti, drappeggiati, esagerati 

nelle misure – spiega Ferraresi – Durante 

l’edonismo Reaganiano degli anni ’80 ci 

si vestiva con tailleur con spallature che 

aumentavano il volume della persona, sim-

bolo del periodo di crescita generalizzato. 

Al contrario, quando c’è fatica economica, 

gli abiti si riducono. I pantaloni diventano 

a tubo, stretti, con cravatte dai nodi stri-

minziti, i vestiti delle donne sono a tubo 

o impreziosite da un giro vita strizzato, 

come negli anni ‘50». In un campo domina-

to dalla creatività come quello della moda 

è diff icile fare previsioni, ma è lecito chie-

derci cosa indosseremo domani. «I tessuti 

– risponde il professore – saranno scelti 

per durare nel tempo, con il minor impat-

to ecologico possibile, per contrastare il 

costo in termini ambientali del settore fa-

shion che è il più inquinante dopo quello 

degli idrocarburi e dei petroli. Il lino, quindi, 

sarà favorito al cotone che richiede cen-

tinaia di litri di acqua e grandi estensioni 

di terreno per essere coltivato. Il pellame 

sarà ecologico». 

Le linee degli abiti saranno disegnate con 

un’attenzione alla comodità e alla versati-

lità: «Niente corpetti che strizzano il seno 

o abiti che mettono in mostra la pancia. 

Bene la giacca che può essere usata in 

tutte le occasioni e in genere i capi che si 

prestano a più utilizzi. Potrebbe sviluppar-

si una moda che ricerchi una vera e pro-

pria multifunzionalità del capo indossato». 

La tecnologia, elemento pervasivo di tutta 

la nostra società, sarà inglobata anche nei 

tessuti. Gli abiti, dunque, diventeranno in-

telligenti. «Saranno provvisti di microchip 

in grado di cambiare la trama e l’intreccio 

di maglioni, giacche e tailleur a seconda 

delle temperatura». Gli abiti “parleranno” 

– conclude Ferraresi - potrebbero infat-

ti essere provvisti di interfacce con cui 

dialogare. Alla giacca, per esempio, potrà 

essere richiesto dove si trova la sartoria 

più vicina o di individuare la boutique che 

vende capi della stessa griff e.

In Italia abbiamo una ca-
pacità di curare i dettagli 
che tutti ci invidiano. Dob-
biamo continuare su que-
sta strada, perché è questo 
che ci rende unici

Mode più uniche che rareconsigli per le imprese
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Il rischio da evi-
tare è quello che 

si verifi ca quando 
una persona che sa 
fare bene una cosa 
sale fi no a posizioni 
gerarchiche che gli 

fanno perdere il 
contenuto del pro-

prio mestiere. 
É quello che suc-
cede alle imprese 

“burocratiche”

“LEADER” CREA SOLUZIONI
«Il primo passo è liberarsi dalla burocrazia. 
Per farlo, bisogna favorire l’autonomia e 
la responsabilità delle persone, chiamata 
anche self management. Solo così può 
nascere la motivazione. In estrema sinte-
si, i lavoratori devono sentirsi “proprietari” 
del proprio lavoro in azienda per trovare le 
soluzioni migliori e per apportare valore a 
tutto il processo produttivo». Un cambio 
di paradigma a 360 gradi quello suggerito 
da Joshua Volpara, Ceo della nuova casa 
editrice Ayros e partner di Kopernicana, 
per uscire dal cul de sac della “pandemia 
economica”.
Siamo di fronte a una rivoluzione: ce la 
può spiegare meglio?
Conosce il paradosso di Peter? É noto an-
che come “Principio di incompetenza”. Lau-
rence Peter descrive alla fi ne degli anni 
Sessanta la carriera di un classico impie-
gato in una classica azienda gerarchica: 
diciamo che parliamo di un “commerciale”, 
che grazie ai propri risultati viene pro-
mosso “country manager”. A quel punto 
trascorre le giornate in riunioni (pensate 
che, secondo una recente ricerca dell’uni-

versità del Nebraska, i meeting occupano 
circa 23 ore di una settimana di lavoro). 
Il nostro protagonista viene dirottato su 
compiti diversi da quelli in cui eccelleva ed 
è così che raggiunge il suo massimo livello 
di incompetenza. Questo accade tutte le 
volte che una persona che sa fare bene 
una cosa sale fi no a posizioni gerarchi-
che che gli fanno perdere il contenuto del 
proprio mestiere. É quello che succede 
alla maggior parte delle imprese “burocra-
tiche” ed è quello che bisogna assoluta-
mente evitare se vogliamo un’azienda che 
funziona in modo agile. 
Anche la politica cade nello stesso erro-
re quando propone i cosiddetti “governi 
di tecnici”. Come sovvertire questo si-
stema tradizionale di management? 
L’assunto è che il mondo è cambiato e che 
ci chiede di intraprendere nuove sfi de. E’ 
fondamentale capire che la prima risorsa 
di un’azienda è la testa dei suoi dipen-
denti e che questi non vanno incasellati 
in un ruolo, ma responsabilizzati. La prima 
industria che ha tradotto in pratica que-
sta convinzione è stata Toyota a partire 

consigli per le imprese

Lavoratori 
come proprietari 
Chi si sente
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Effetto self managementconsigli per le imprese

IT di Amazon intor-
no al 2000 ha dovuto 
gestire un problema 

di software, diventato 
farraginoso: da qui la 
scelta di scomporlo 

in micro unità su cui 
i lavoratori potevano 

agire per rendere tutte 
le operazioni più facili

dal secondo dopoguerra. Ma in Occidente 
ce ne accorgemmo molto più tardi; diven-
ne un caso negli anni 90, quando le sue 
performance, superiori a quelle delle altre 
aziende, divennero un caso di studio. Le 
pratiche manageriali, da quel momento in 
avanti chiamate “lean management”, sov-
vertivano le logiche occidentali. Un esem-
pio? Toyota non faceva i controlli qualità 
a valle, ma durante il processo di produ-
zione, era una qualità built -in, nativa nel 
processo e inserita in una logica “kaizen”, 
di miglioramento continuo, di cui l’operaio 
era protagonista tanto quanto il manager. 
Esiste un altro esempio oltre a Toyota?
Il caso Haier. Il più grande produttore di 
elettrodomestici del mondo, con ricavi di 
oltre 32 miliardi di dollari e 2,4 miliardi di 
profi tti e una crescita annua del 20 per 
cento. I 70 mila dipendenti di Haier opera-
no a livello globale, su 10 centri di ricerca 
e sviluppo, 7 complessi industriali, 24 im-
pianti produttivi, e 24 società commerciali 
in tutto il mondo. Si tratta di una grande 
realtà strutturata non come un grosso 
monolite, ma come un network di micro 

imprese, ognuna delle quali vive grazie alla 
capacità imprenditoriale delle persone che 
la costituiscono. In un’azienda tradiziona-
le, burocratica, le idee vengono trasmesse 
a cascata dal vertice a tutta l’organizza-
zione. In un’azienda come Haier le strate-
gie vengono decise capillarmente, anche 
dal basso. Un altro esempio di decentra-
lizzazione operativa si trova nella storia IT 
di Amazon, azienda che intorno al 2000 
ha dovuto gestire un enorme problema di 
software, che era diventato farraginoso e 
su cui era praticamente impossibile inter-
venire. Da qui la scelta di scomporlo in mi-
cro-unità su cui i lavoratori potevano agire 
per rendere tutte le operazioni più facili. 
Variare i compensi dei lavoratori sulla 
base dei risultati raggiunti è una leva 
fondamentale per portare il cambiamen-
to in azienda? 
Lo stipendio è un bisogno primario, ma 
non dimentichiamo che lavorare bene è 
gratifi cante e ugualmente importante. In 
Haier i dipendenti hanno uno stipendio 
base, a cui si aggiunge una percentuale 
variabile a seconda degli obiettivi rag-

giunti dalla “microimpresa” in cui lavorano. 
La piramide di Maslow fa capire come in 
cima ai bisogni umani ci sia anche l’auto-
realizzazione. In ogni contesto ci sono agli 
estremi: “santi”, “eroi”, “esploratori” da un 
lato, e persone che tendono a lavorare il 
meno possibile dall’altro. La maggioranza 
dei lavoratori coglie la sfi da. 
Come fare ad avere Pmi agili e non bu-
rocratiche?
La prima regola è la trasparenza: gli obiet-
tivi aziendali così come i dati fi nanziari e 
le metriche fondamentali devono esse-
re chiari a tutti. Ognuno deve sapere in 
che direzione si sta andando. La consa-
pevolezza aiuta a tenere coeso anche un 
gruppo di lavoratori più vasto, che agisce 
in modo più autonomo e con maggiore re-
sponsabilità. Per il resto non esiste una 
ricetta: una volta compresa la centralità 
del valore umano, ogni azienda può svilup-
pare e progressivamente migliorare il mo-
dello organizzativo che più si adatta alle 
proprie sfi de e al proprio contesto. 
Adriana Morlacchi
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Sindrome 
di famiglia 
in azienda 
Curarla 
si può con regole 
e merito
Antonio Belloni

consigli per le imprese

Oggi le nuove 
generazioni si 

aff acciano all’impresa 
più scolarizzate e 

tecnologiche 
ma voglia di leadership 

e ambizioni sono 
quelli di sempre
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Per le piccole e medie imprese la famiglia 

è un fardello o una risorsa? Tutte e due le 

cose, purtroppo, o per fortuna.  Ma è pos-

sibile scegliere. Tutte le imprese italiane, 

infatti, più o meno litigiosamente, vivono la 

sindrome della famiglia. 

Nascono con il fondatore e suo fratello, cui 

si aggiunge il cugino, oppure la sorella o il 

cognato, che per un lungo periodo restano 

i migliori soci e/o i migliori manager possi-

bili. È un momento magico che può durare 

mesi, qualche anno, oppure un’eternità. 

Ma se quella dei parenti in azienda è una 

presenza forzata che può fare grossi dan-

ni, se non è regolata può anche frenare lo 

sfruttamento degli aspetti positivi.

Premettiamo. Le generazioni che oggi en-

trano nelle aziende sono diff erenti da quel-

le di quindici anni fa.

Diversamente dalle precedenti, sono tec-

nologicamente più preparate, hanno stu-

diato di più, e quasi sempre hanno vissuto 

esperienze professionali precedenti all’en-

trata nell’impresa di famiglia.

Ciò che non cambia sono le ambizioni, i 

tic psicologici e i fi siologici desideri di chi 

sta vicino a un grande o piccolo centro di 

potere come può essere l’organizzazione-a-

zienda, dove in un modo in un altro, qual-

cuno comanda. Esperienza, competenze e 

scolarità maggiori delle epoche precedenti, 

infatti, non impediscono ai parenti di girare 

per i corridoi e infl uenzare – in modo più o 

meno formale, con o senza incarichi precisi 

– scelte e decisioni importanti.

 

L’esercizio di questo potere familiare, fatto 

male, può avere un eff etto moltiplicatore 

terribile sui risultati dell’impresa. Esercitar-

lo male può signifi care che i parenti, quan-

do sono improduttivi, diventano un costo.

Un familiare a cui si deve dare un ruolo, il 

cosiddetto “giocattolino”, può essere consi-

derato un investimento infecondo. 

Un nipote che non fa bene il suo lavoro, in 
un altro caso, può essere un peso organiz-
zativo importante.

Un fi glio a cui spetta per diritto ereditario 
un posto in un settore dell’azienda, può 
essere un freno allo sviluppo complessivo 
di quell’area. Una cugina che pretende un 
ruolo senza meritarlo, è un tappo per chi è 
più bravo di lei, e un cattivo esempio per 
i dipendenti. E sbagliamo a pensare che i 
privilegi, le pretese e i pregiudizi che tutto 
questo comporta, oppure i litigi, le invidie e 
i dispetti, siano confi nati in un recinto psi-
cologico che faccia danni solo ai diretti in-
teressati, o peggio, che si risolva a casa….
Come dicevamo, c’è un eff etto moltiplicato-

re che produce costi veri. Concreti. Il “pac-
chetto famiglia” che tocca a tantissime 
delle nostre imprese, però, non è sempre 
e solo una bomba pronta a defl agrare sul 
destino della gestione, dei bilanci e dello 
sviluppo. Per fortuna, altrettanto spesso, 
nasconde soprese molto preziose.

La morsa inestricabile sul prodotto, per 
esempio, è uno dei grandi valori delle no-
stre realtà portato dalla famiglia. Nei mo-
menti di diff icoltà si svela un altro esem-
pio felice: il patrimonio familiare – magari 
accumulato con saggezza nei momenti di 
vacche grasse – è spesso l’unico in grado 
di salvare la baracca.

Nell’amalgama e nella fi ducia che si creano 

quando si fonda l’impresa insieme a qual-

che parente, c’è spesso quella pietra fi lo-

sofale che cementa l’attività per tantissimi 

anni a venire. Si creano legami forti che 

superano la burocrazia di un contratto, e si 

esprimono molte volte in un aiuto recipro-

co, seminato oltre il cancello del piazzale.

Dalla condivisione del rischio, poi, fi no 

all’amore solido per il proprio business, gli 

esempi di un apporto utile sono altrettanto 

infi niti, quanto quelli negativi. La discrimi-

nante tra fardello o risorsa è imperniata sul 

come questo rapporto tra impresa e fami-

glia sia regolato, più o meno formalmente.

Il confi namento di pretese, privilegi e anche 

pregiudizi da una parte – come quello che 

un manager esterno sia meno aff idabile di 

un manager-parente – e l’esaltazione di ca-

pacità, attitudini e impegno familiari dall’al-

tra, si possono infatti ottenere con l’inseri-

mento di regole precise.

Per regole non si intendono chissà quali 

codici rigidi e freddi. Premiare e ben pa-

gare solo chi ottiene risultati tangibili, per 

esempio, è già una regola. L’auto aziendale 

solo a chi ne ha eff ettivamente bisogno è 

un’altra. Anche la semplice puntualità, fat-

ta rispettare senza diff erenze, può giovare 

alla causa. 

Il fi glio-contro-il-manager che comanda, poi, 

è un altro caso di confl itto. Ed è così co-

mune nella storia delle organizzazioni che 

potremmo trovarlo nella Storia di Roma di 

Tito Livio, senza scomodare le vicende at-

tuali delle nostre Pmi di provincia.

Come si sciolgono, allora, queste diff icol-

tà fi siologiche, se non con regole chiare e 

indistinte, applicate a chiunque si trovi in 

azienda?

I rischi? Un fi glio a cui spet-
ta per diritto ereditario un 
posto in un settore dell’a-
zienda, può essere un freno 
allo sviluppo complessivo di 
quell’area 

Fardello o risorsa?consigli per le imprese
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PROGRAMMARE NELL’URGE
Programmare nei momenti di urgenza è 
impossibile. Ma bisogna provare a farlo. 
Consideriamo tre elementi insieme.
Il primo. La pandemia prosegue e le diff i-
coltà nell’aff rontarla non diminuiscono. Ma 
non possiamo pensare che fi nisca in un 
momento x e da lì si possa rialzare la sara-
cinesca lavorando come prima. 
Il secondo. La pianifi cazione fatta adesso 
dura tre settimane. Ma non è una buona 
scusa per smettere di programmare le at-
tività di domani. 
Il terzo. Anche se la nostra capacità di 
adattamento nel presente è aumentata, 
non è una scusa per non programmare e 
adattarsi al futuro. 
Purtroppo, nessuna di queste considera-
zioni ci facilita le cose. Anzi, pianifi care 
e programmare il lavoro oggi, ci mette di 
fronte a tre tipi di problemi.
Nell’incertezza programmiamo nel buio to-
tale sui numeri del fatturato. Non vedia-
mo bene i dati sugli approvvigionamenti 
e la produzione, i costi, gli investimenti, il 
marketing e la distribuzione. Nell’urgenza 
sbagliamo previsioni. È certo che dovremo 
correggere la pianifi cazione fatta, forse 

più di una volta.
Nell’emergenza siamo emotivi. È inevitabi-
le, vanno a farsi benedire le nostre capa-
cità di calcolo. 
 
È diff icilissimo programmare su un terre-
no così accidentato, con fattori di distur-
bo che valgono come cattivi consiglieri. 
Eppure, non possiamo rinunciare, perché 
pianifi care ci serve a ridurre il futuro in 
pezzi più piccoli e quindi più semplici che 
da aff rontare tutti insieme.
Ci serve a scrivere su un pezzo di carta 
cosa faremo domani, dopodomani e dopo; 
a verifi care nel tempo se staremo facen-
do tutto; e a controllare in ogni momento 
a che punto saremo del percorso.
Facciamo però un’ipotesi con queste con-
dizioni:  
> le vendite sono scese del 40%, 
> molte nostre attività sono ferme, 
> molti dipendenti sono malati o distanti 

dal laboratorio, 
> dobbiamo cambiare molte delle nostre 

attività produttive,
> dobbiamo seguire nuove regole sanita-

rie e di comportamento,

consigli per le imprese

Organizzare in tempi 
incerti è diffi  cile: c’è 
buio sui numeri del 
fatturato, è diffi  cile 

leggere i dati su 
approvvigionamenti, 
produzioni e costi e si 
sbagliano le previsioni. 

L’emotività è un 
problema
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ENZA È POSSIBILE
> non sappiamo se e quando trasporti, 

logistica e punti vendita saranno in 
funzione.

Per questi motivi, oggi, le attività program-
mate vengono smontate e rimontate più 
volte nel giro di qualche mese.
Ma la pianifi cazione resta l’unico strumen-
to con cui l’impresa può proiettare le sue 
attività in là nel tempo, e prepararsi pro-
prio per quegli imprevisti che rischiano 
spesso di farla saltare.
Al momento non c’è una ricetta precisa. 
Ma ci sono piccoli accorgimenti utili ad ar-
rivare a un metodo in qualche modo eff i-
cace. Le buone abitudini ci dicono di tene-
re sempre in conto alcune spese extra o 
un fondo di emergenza. Bene. Se di solito 
scriviamo 5%, quest’anno scriviamo 15%. 
Non è necessario sapere con quale formu-
la le abbiamo triplicate. Il senso è quello 
di ingrossare il cuscino su cui potremmo 
cadere: se le cose vanno male, consideria-
mo che potrebbero andare peggio, e tenia-
moci forte.
Il metodo è ponderare al ribasso così come 
al rialzo: avremo più spese, ma potremmo 
avere anche meno ricavi. Ecco perché è 

anche giusto abbassare gli obiettivi e i nu-
meri da raggiungere (su tutti il fatturato).
 
Per monitorare meglio la situazione e ca-
pire meglio cosa fare domani e portarsi 
avanti, l’unica cosa che possiamo fare è 
raccogliere più informazioni di quelle che 
normalmente ci arrivano senza che le cer-

chiamo. Dobbiamo metterci alla ricerca at-
tiva di informazioni: ce ne servono di più 
e più spesso. 
 
Perché? Per ridurre ed eliminare i punti 
ciechi, ovvero gli elementi della pianifi ca-
zione di solito incogniti; le zone di cui sap-
piamo sempre troppo poco.

Per capire se ci sono opportunità di busi-

ness per attaccare, o anche per difender-

si. Sicuri che tutte le imprese sappiano dei 

ristori, delle agevolazioni fi scali, di assegni, 

crediti fi scali, legati alla pandemia?

Leonardo Da Vinci diceva che “Saper 

ascoltare signifi ca possedere, oltre al 

proprio, il cervello degli altri”. Per questo 

è decisivo parlare con i moltiplicatori del-

le informazioni che ci servono: i clienti e i 

fornitori. 

Avere più informazioni ci aiuta poi a ri-pro-

grammare, ovvero a correggere con più 

frequenza le nostre previsioni. Infatti, è 

indispensabile ipotizzare più di uno scena-

rio. Non un solo un percorso, ma almeno 

due. Serve sempre un’alternativa.

Ed è bene concentrarsi sui fattori che 

possono farci cambiare strada, quelli che 

possono portarci dal piano A al piano B, 

lungo il percorso.

Correggere la pianifi cazione ogni tre set-

timane potrebbe essere un lavoro folle? 

Potrebbe essere meglio che non pianifi ca-

re nulla. Antonio Belloni

Le buone abitudini ci di-
cono di tenere sempre in 
conto alcune spese ex-
tra o un fondo di emer-
genza. Bene. Se di solito 
scriviamo 5%, quest’an-
no scriviamo 15%

Quando viene il difficileconsigli per le imprese
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punti di vista

«Mente e cuore sull’obiettivo
Si può perdere? 

Certo, ma fatelo in pace»

«Alle diff icoltà si risponde con la passio-
ne, e con la testa». Questa è la ricetta di 
Federico Morlacchi, nuotatore italiano vin-
citore di sette medaglie paralimpiche di 
cui una d’oro, sei volte campione mondiale 
e quattordici volte campione europeo. La 
sua motivazione nello sport può essere 
uno stimolo anche nella vita in azienda. Lo 
abbiamo intervistato per capire dalla sua 
esperienza come superare i momenti bui. 

Come si fa a rispondere con grinta ai 
contrattempi della vita? Dove si trova 
l’energia?
Allora, se penso alle Olimpiadi che sono 
state spostate di un anno dopo una pre-
parazione di quattro anni... E’ stata una 
notiziaccia. L’abbiamo aff rontata prenden-
doci un anno di relax. Abbiamo staccato 
la spina durante il lockdown dello scorso 
marzo. E’ stato un momento in cui siamo 
tornati con la testa agli obiettivi. Lo sport 
mette sempre di fronte a diff icoltà ed im-

previsti, bisogna saper reagire e trovare 
una strategia. Alla fi ne, il motore di tutto 
è la passione. Senza non ce la si farebbe, 
o si mollerebbe tutto alla prima diff icoltà. 
Com’è cambiata la sua vita in pandemia?
Negli scorsi mesi mi sono allenato a casa 
e in palestra, in media 4 ore al giorno, co-
niugando la preparazione atletica con lo 
studio di osteopatia. Ma ora c’è l’anno 
olimpico e voglio concentrarmi su quello. 
Io sono uno di quelli che fi no a che non 
vede, non crede, ma le nuove paraolimpia-
di sono fi ssate dal 24 agosto al 5 settem-
bre. Mancano cinque mesi e si guarda a 
quello nonostante in questo periodo sia 
tutto in forse. 

Può raccontarci di quella volta che ha 
pensato… basta, mollo tutto?
Sono arrivato da 15enne con la testa mon-
tata dopo un Europeo fatto molto bene. 
Pensavo che il talento bastasse per vin-
cere. Ma a seguire, complice un infortu-

A tu per tu con 
Federico Morlacchi, oro 
paralimpico, sei volte 
campione mondiale, 
che si prepara alla 
sfi da di Tokyo: «Il 

motore di tutto è la 
passione. Senza non 
ce la si farebbe, o si 
mollerebbe tutto alla 

prima diffi  coltà»
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allenarsi alla resilienzapunti di vista

no, ho fatto il Mondiale peggiore della mia 
vita. E’ stata una batosta clamorosa, ma 
che alla fi ne mi è un po’ servita. Tanto che 
mi sono tatuato una fenice sulla schiena, 
come a dire che dalle ceneri si rinasce. Lo 
sport non è solo vincere, bisogna anche 
saper perdere. Ma bisogna perdere con il 
cuore in pace, sapendo di aver fatto non 
solo il 99 per cento, ma il 110 per cento 
per mettercela tutta. 

Dove si trova la motivazione? Tenga pre-
sente che a leggerla saranno gli impren-
ditori, che devono trasferire messaggi 
positivi ai loro collaboratori e dipendenti.
La motivazione viene da dentro. Capitano 
i giorni no, ma la mente deve essere sem-
pre sull’obiettivo. Bisogna avere fi ducia 
in se stessi. Sapere di cosa si è capaci, 
conoscere i propri punti di forza e le de-
bolezze per migliorarsi. Quest’anno non 
è stato facile per nessuno. Pensiamo ai 
nostri punti di forza e partiamo da quelli 

per rialzarsi.

In questo periodo, nonostante tutto, è 
successo qualcosa di bello?

Per me è stato un anno diverso da tutti 
gli altri. Avevo comprato una casa in pro-
vincia di Varese in previsione di trasferirmi 
lì dopo Tokio. E invece mi sono ritrovato 

lì prima delle Olimpiadi. Devo viaggiare tra 

Cuveglio, Brebbia, Legnano e Sesto Calen-

de. Mi segue un nuovo allenatore e ogni 

giorno macino 200 chilometri. Ma penso 

che il tempo che trascorro in auto è lo 

stesso di prima, quando mi spostavo a Mi-

lano, nel traff ico, su una distanza di trenta 

chilometri. La vita dell’atleta è monotona è 

stressante, porta a livelli di sopportazione 

folli. Quei due mesi di stop totale, in cui 

c’erano solo le riunioni via zoom per fare 

palestra tutti insieme, sono stati un mo-

mento per ricaricare le pile. E’ stata una 

parentesi di benessere mentale, anche se 

non goduta perché tutto il mondo stava 

attraversando una tragedia e non si pote-

va stare sereni. Ma cambiare prospettiva, 

e concentrarci sulle cose che vanno me-

glio nonostante tutto, aiuta a ricaricare le 

pile e a ripartire più forti. 

Adriana Morlacchi

Il Mondiale andato male, 
le Olimpiadi rinviate: alti 
e bassi nella vita di un 
campione che alle imprese 
dice: «Bisogna avere fi du-
cia in sé stessi. Pensiamo 
ai nostri punti di forza e 
partiamo da quelli per ri-
alzarci»
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Un cliente sempre più sfuggente, che tra-

mite la potenza sconfi nata di internet può 

relazionarsi con ogni tipo di venditore qua-

si in contemporanea. Un cliente sempre 

più sensibile al prezzo, che non esiterebbe 

a passare alla concorrenza. La pandemia 

ha accelerato un processo già in atto, 

quello di commoditizzazione spinta. Beni 

per i quali c’è tanta domanda e che ven-

gono off erti da tantissime marche senza 

reali diff erenze di qualità. Il mare magnum 

di internet fa il resto, esponendo ogni sin-

golo venditore ad una competizione globa-

le e costringendolo a possedere strumenti 

manageriali sempre più sofi sticati. 

L’analisi lucida è del professor Luigi Serio, 

docente di Economia e Gestione delle 

Imprese presso la facoltà di Economia 

dell’università Cattolica, a Milano. «Non 

serve un esperto – chiarisce – per notare 

quanto il “market place”, Amazon in testa, 

sia imprescindibile. Stanno funzionando 

abbastanza bene anche alcuni esperimen-

ti televirtuali. Molti con streaming o altre 

risorse virtuali hanno avviato processi 

molto interessanti, ma la capacità di inno-

vare riguarda 2 aziende su 10, non 8 su 

10. Così è sempre stato. Un altro grande 

cambiamento di questi anni riguarda pro-

prio il cliente: non è solo il protagonista 

del processo d’acquisto, e ci manchereb-

be, ma anche prosumer. Ora partecipa at-

tivamente alle diverse fasi del processo 

produttivo. Entra in maniera decisa nel-

le dinamiche di creazione, costruzione e 

identifi cazione delle caratteristiche princi-

pali del prodotto. L’esempio più clamoroso 

è quello dell’entertainment. Poi ci sono il 

food e settori inaspettati come la mec-

canica di precisione. Il vantaggio compe-

titivo si ottiene quando al cliente, ormai 

un co-creatore, si provoca la reazione per 

farlo sentire al centro del processo deci-

sionale a tutti gli eff etti».

Per il proprio rilancio o consolidamento 

aziendale è essenziale il mix generazio-

nale. Le aziende che vanno meglio sono 

quelle con giovani e anziani insieme, che 

integrano competenze diverse. Spesso 

invece si assiste a una guerra generazio-

nale tra poveri. Servono forza e voglia per 

il digitale, per evolversi. 

Quella attuale è l’unica grande crisi econo-

mica che ha un pacchetto di risorse alle 

spalle. Dieci anni fa non c’era una lira, oggi 

c’è un’opportunità. Bisogna usare bene 

i soldi rimasti sapendo scegliere come. 

Qualunque alternativa è uno spreco.

«In quest’anno dominato dal Covid – pro-

segue Serio – al netto dei settori come 

quello farmaceutico, chi non ha perso sol-

di può defi nirsi privilegiato. Hanno tenuto 

le fi liere, chi lavora sullo stesso tipo di pro-

dotto. La vaccinazione di massa dovrebbe 

diminuire la paura di ammalarsi, morire e 

contagiare gli altri e dovrebbe permette-

re ai sistemi di ricominciare quantomeno 

a muoversi. Ci sarà un impatto immediato 

sulla domanda. Francamente credo che si 

andrà verso un’economia selettiva. Il no-

stro vecchio sistema si basava sulla nu-

merosità, in futuro dovremo fare conti con 

un processo ridotto di creazione, e quindi 

essere più eff icienti. Almeno un quinto 

delle imprese non riaprirà, ma molte erano 

comunque a fi ne corsa. Chiarisco che la 

mia non è mai stata una visione negativa, 

ma selettiva. 

La strada per la ripresa passa da tantis-

sime cose, dal recovery plan sommato 

all’integrazione di competenze generazio-

nali che ci permetteranno di riaff ermare 

la superiorità, l’eleganza, la bellezza e il 

valore del Made in Italy, prevalentemente 

artigianale. Così si può aff rontare la ma-

celleria sociale imminente: dopo i primi 

anni di lacrime, sudore e sangue verrà 

fuori un tessuto raff orzato che avrà su-

perato i problemi della piccola impresa, 

dell’individualismo, del processo decisio-

nale concentrato. Si resterà sul mercato 

con caratteristiche diverse. Sicuramente 

si guadagnerà un po’ meno. Non possiamo 

più concepire un modello di sviluppo basa-

to sull’espansione continua.

Basterebbe riprendere i presupposti che 

hanno costruito il tessuto artigianale degli 

anni d’oro, e rileggerli alla base della so-

cietà attuale. I valori non cambiano.

Bisogna riprendere i presupposti che hanno costruito il tessuto artigianale 
degli anni d’oro, e rileggerli alla base della società attuale. 

I valori non cambiano ma i mezzi sì

Corri che ti rincorro
Si va verso l’economia selettiva

Davide Maniaci

Nuovi paradigmi post Covidfocus
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ACCESSO AL CREDITO
CORSO

Come è possibile relazionarsi e dialogare correttamente 
con una banca? Come è cambiato il mercato del 
credito? Come funziona il processo valutativo?
Il corso analizzerà il  
in cui si muovono le PMI. Il funzionamento del settore 
bancario e le recenti novità regolamentari. I nuovi 
paradigmi del credito nella relazione tra banche e 
imprese, gli strumenti e metodologie di valutazione 

(analisi quantitative, 
andamentali, qualitative, prospettiche, rating). Inoltre 
verranno studiate le operazioni e le forme tecniche 
bancarie, come per esempio l’apertura di credito in 

factoring, quelli medio-lungo termine e il ruolo delle 
garanzie per accedere al credito.

L’adeguata valorizzazione del lavoro, delle risorse e la 
scelta dei parametri corretti, sono fondamentali per il 

calcolo del prezzo. Imparare a individuare e valorizzare, 
anche in fattura, tutti gli elementi che determinano un 

prezzo è il principale obiettivo di questo corso.

PRICING
CORSO

L’imprenditore deve tenere sempre sotto controllo 
tutti i risultati di gestione della sua attività, misurarli e 
rilevare eventuali anomalie. Questo corso consente di 
apprendere un 
gestione e le sue modalità di applicazione.

CONTROLLO DI GESTIONE
CORSO
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