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Il premier Draghi, nel momento dell’insediamen-
to, ha scelto di portare l’attenzione del Parla-
mento, delle forze politiche e dell’opinione pub-
blica sul tema della formazione, in particolare 
quella ad alta specializzazione tecnica (ITS). 
Una scelta giusta, coraggiosa, non scontata 
dopo che per anni si è assecondato solo in par-
te l’assunto che la competenza fa crescere il 
successo di un’azienda.
L’osservatorio del lavoro di Confartigianato Va-
rese ha rivelato meno di un mese fa che, se 
da un lato assistiamo all’incremento della di-
soccupazione tra gli under 29 (+3,5%) dall’al-
tro aumentano anche le competenze difficili da 
reperire (+4,5 tra 2019 e 2020). Un incredibile 
esempio di mismatch al quale è bene che si 
faccia fronte rapidamente per non ritrovarci a 
rincorrere cambiamenti palesemente in atto.
Cambiamenti che attribuisco in parte allo tsu-
nami che la pandemia ha riversato su noi im-
prenditori: abbiamo preso atto che la digitalizza-
zione è un processo irreversibile, da aggredire 
rapidamente per assecondare i cambiamenti 
del mercato. Certo, di Impresa 4.0 si parla da 
anni, ma mai come oggi un concetto che per 
molti è rimasto nell’astrazione della normativa, 
si è tradotto in necessità per competere. E per-
ché digitalizzazione sia, occorrono competenze. 
Giovani preparati a ragionare con la logica del 
digitale da affiancare a collaboratori strutturati 
da riqualificare.
La stessa transizione ecologica, che assor-
birà una quota rilevante del Pnrr oggi al vaglio 
dell’Europa, c’impone di ragionare con canoni 
differenti, di immagine nuove modalità di fare 

impresa e nuove strategie organizzative. Nulla 

d’impossibile, salvo avere dalla parte delle im-

prese le figure necessarie a mettere mano ad 

un tema che per molti di noi è una nebulosa 

confusa.  

Bene, dunque, la direzione indicata nel costruire 

le professionalità del futuro: toccherà poi alle 

imprese interagire e accogliere i giovani profes-

sionisti per traghettare le nuove conoscenze, e 

tradurle nella pratica della quotidianità produt-

tiva.

Anche in provincia di Varese, che in quanto a 

Its ha già compiuto notevoli sforzi (ITS Red, ITS 

Incom e ITS Lombardo Mobilità Sostenibile), pro-

babilmente sarà necessario ampliare l’offerta 

per rispondere fino in fondo alle richieste che, 

di qui ai prossimi mesi-anni, arriveranno dalle 

aziende del territorio (e non solo). Non dimen-

tichiamo che un bacino formativo altamente 

qualificato è un ottimo polo attrattivo per l’in-

sediamento delle nuove imprese, fondamentali 

alla luce della contrazione in atto dalla pre-pan-

demia a oggi (- 1.900 attività economiche).

A rinforzo dello sforzo “esterno” dovremo af-

fiancare quello interno: siamo di fronte al bivio 

della formazione. Se non troveremo spazio nei 

nostri piani aziendali per processi di re-skilling 

e up-skilling dei nostri collaboratori, rischieremo 

di ritrovarci con ambizioni frustrate e obiettivi 

mancati. È il momento di considerare la forma-

zione dei giovani e dei nostri collaboratori il bi-

glietto del futuro. L’unico, ad oggi, possibile. D
av

id
e 

G
al

li 
- 
P
re

si
de

nt
e 

C
on

fa
rt

ig
ia

na
to

 V
ar

es
e

FORMAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE
Il futuro dipende dal nuovo sapere

editoriale

CORSI INNOVATIVI, WORKSHOP E SEMINARI

IPE
IMPRESE DI PROVATA 
ECCELLENZA

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

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

» Scegli un percorso di formazione innovativa 
»	 Qualifica	il	livello	dei	tuoi	servizi
» Consolida e amplia il tuo business

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

» Scegli il percorso più adatto alle tue esigenze
» I corsi sono tenuti dai migliori docenti e da partner leader del settore
» Acquisisci il Badge IPE per la tua attività
» Verrai inserito nel Registro online delle Imprese di Provata Eccellenza
»	 Le	tue	competenze	tecniche	saranno	verificabili	dai	tuoi	clienti	e	fornitori
» Potrai sempre dimostrare i livelli raggiunti grazie al logo IPE e al QR code collegato al 

Registro online
» Confartigianato e Artser continueranno a sostenere la crescita della tua attività  

attraverso la formazione e l’aggiornamento

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG/NOSTRI-SERVIZI/SERVIZI/IPE-IMPRESE-DI-PROVATA-ECCELLENZA.HTML



SOMMARIO

DRAGHI, IL PADRE DELL’EUROPA. UN “CIAMPI-BIS” A DURATA LIMITATA? _____________________________ 05

L’IMPRESA RISOLUTA CHE BATTE I LUOGHI COMUNI _____________________________________________ 06

LA FAMIGLIA MODELLO È UN MODELLO D’IMPRESA ______________________________________________ 08

UN COLLANTE EFFICACE. QUANTO FA BENE ASCOLTARSI __________________________________________ 10

DA DESIGNER A IMPRENDITRICE PER PASSIONE. “L’AZIENDA? UNA SORELLA” _________________________ 12

HO SEMPRE DETTO: NO, LÌ MAI. MA DOPO L’INCIDENTE DI PAPÀ HO CAPITO CHE ERA IL MIO POSTO _______ 14

l’analisi

cover story

FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE. IL FUTURO DIPENDE DAL NUOVO SAPERE ________________________ 03
editoriale

LE MATERIE PRIME VALGONO ORO. SOLUZIONI E CONSIGLI PER SUPERARE LO CHOC-RINCARI ________ 18

DIVERSIFICARE È MEGLIO. È LA FLESSIBILITÀ L’ORO DEL 2021 ___________________________________ 20

VEDRETE, LE FIERE RINASCERANNO __________________________________________________________22

PRIMA RAZIONALIZZATE, POI METTETECI LA TECNOLOGIA________________________________________24

DISTRETTI PER SEMPRE. CHI SI DIVIDE È PERDUTO _____________________________________________26

INCUBO “IMPRESE ZOMBI”. UN PROBLEMA PER LE CASSE E UN “BUCO” PER I FORNITORI _____________28

LA NUOVA VITA DI MALPENSA. LA CAPITALE DEL CARGO DECOLLA E SI TRASCINA UN NUOVO BUSINESS 30

items

INNOVARE NELLA TRADIZIONE  ________________________________________________________________ 16

DATI, QUESTI SCONOSCIUTI. EPPURE CHI LI SA USARE PUÒ FARE LA SCELTA GIUSTA __________________32

NON SOLO PREZZO E PROFITTO. LA MIA TRANSIZIONE ECOLOGICA È BENESSERE PER LA COMUNITÀ _____34

SANTI, POETI, NAVIGATORI E... PICCOLI IMPRENDITORI _____________________________________________36

IN FUGA DALLA “RIUNIONE PERMANENTE”. DATEVI TEMPI E OBIETTIVI. È STRATEGIA ____________________38

SONO, DUNQUE VENDO. PRIMA SI CAPISCE MEGLIO FUNZIONA IL BUSINESS ________________________40

PRIMA DI PUBBLICARE CHIEDITI: IL MIO CLIENTE LO CONDIVIDEREBBE?____________________________42

profili di impresa

consigli per le imprese

Magazine di informazione di Confartigianato Imprese Varese.
Viale Milano 5 Varese - Tel. 0332 256111 - www.impreseterritorio.org

INVIATO IN OMAGGIO AD ASSOCIATI E ISTITUZIONI
Autorizzazione Tribunale di Varese n.456 del 24/1/2002

Direttore Responsabile - Mauro Colombo
Presidente - Davide Galli

Caporedattore - Davide Ielmini 
Progetto grafico e impaginazione - Confartigianato Imprese Varese
Stampa Litografia Valli
Tiratura, 8.400 copie - Chiuso il 13 maggio 2021

Il prezzo di abbonamento al periodico è pari a euro 28 ed è compreso nella quota associativa. 
La quota associativa non è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai fini postali

Non mettermi accanto a chi si lamenta
senza mai alzare lo sguardo,
a chi non sa dire grazie,
a chi non sa accorgersi più di un tramonto.
Chiudo gli occhi, mi scosto un passo.

Sono altro. Sono altrove.
Alda Merini
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DRAGHI, 
IL PADRE 

DELL’EUROPA
UN “CIAMPI-BIS” 

A DURATA 
LIMITATA?

Si sta/ come d’autunno / sugli alberi / le foglie. In 
questo anno di pandemia, molti italiani si sono sen-
titi sicuramente così. Con quello stesso senso di 
precarietà descritto in una manciata di sillabe nella 
poesia “Soldati” di Giuseppe Ungaretti, ispirata all’e-
sperienza della trincea durante la Grande guerra. 
In questi mesi si è parlato di coprifuoco, battaglia 
contro il virus e di fronte ospedaliero, di medici e 
infermieri diventati eroi in corsia. 
In che fase della guerra siamo ora? Non è ancora 
finita, ma grazie ai vaccini si è iniziato a guardare 
con speranza alla pace e a firmarla è stato chiama-
to Mario Draghi, considerato un padre della patria. 
Anzi, dell’Europa. Sono stati in molti a paragonare 
il governo di Mario Draghi a quello di Carlo Azeglio 
Ciampi che nel 1993 raccolse un’Italia a pezzi sul 
piano politico ed economico. Il Paese un anno prima 
aveva evitato il baratro della bancarotta con una 
manovra finanziaria pesantissima, varata da Giu-
liano Amato. Ben 93mila miliardi delle vecchie lire, 
provvedimento preceduto da un prelievo forzoso 
del 6 per mille sui depositi bancari. E poi c’era Tan-
gentopoli che aveva spazzato via un’intera classe 
dirigente a colpi di avvisi di garanzia. 
L’arrivo di Ciampi fu una scelta quasi obbligata 
dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Lui-
gi Scalfaro e, come accade oggi con Draghi, mise 
d’accordo quasi tutti. Ciampi come Draghi proveni-
va dalla cultura della Banca d’Italia, dettaglio non 
indifferente per un Paese che non voleva allonta-
narsi dall’Europa. La sua competenza economica 
era fuori discussione e il suo spiccato senso di giu-
stizia sociale unanimemente riconosciuto. Il nuovo 
presidente del Consiglio nel luglio del 1993 per rico-
struire il Paese diede vita insieme alle parti sociali 
al «Patto per la politica dei redditi e lo sviluppo». 
L’ampia maggioranza che sosteneva Ciampi aveva 
preso atto che la priorità era mettere il Paese nelle 
condizioni di ripartire sancendo un’alleanza tra Sta-
to e parti sociali, ovvero sindacati e associazioni 
datoriali. Lo stesso presidente del Consiglio a po-
steriori ammise che il risultato più significativo del 
suo governo fu l’accordo sul costo del lavoro.
Anche a Draghi, nonostante l’era della concertazio-
ne venga da tempo data per morta, si chiede di 
ascoltare, scegliere e decidere per il bene del Pae-
se soprattutto quando verranno meno l’emergenza 
e tutti i provvedimenti per fronteggiare la crisi e 
mantenere la coesione sociale. Una volta finita la 
guerra contro il Covid-19, scadrà il suo lasciapas-
sare in parlamento, così come accadde al governo 
di transizione di Ciampi, rimasto in carica per un 
solo anno. Il tempo necessario per varare alcune 
riforme strutturali e mettere in sicurezza l’Italia e il 
suo futuro in Europa.

Michele Mancino
vicedirettore Varesenews

www.impreseterritorio.org
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L’analisi/2

Diceva Martin Luther King che la salvezza 
umana giace nelle mani dei creativi insod-
disfatti.
E cosa c’è di più creativo dell’impresa, ca-
pace di guardare un po’ più in là, immagi-
nare, contribuire al cambiamento grazie a 
una visione inedita e a un’idea di futuro? 
Proprio lì, nelle mille sfaccettature che il 
termine impresa sa esprimere, si annidano 
i germi di una ripartenza tanto agognata 
quanto difficile da cogliere e definire.
Eppure, tra le pieghe di un presente che 
assilla e spaventa per il suo carico di in-
certezza, è possibile riconoscere, già oggi, 
le coordinate di ciò che porterà l’economia 
fuori dall’atroce palude che ci imprigiona 
da oltre un anno. In fondo, sono le stesse 
coordinate che hanno tenuto in piedi, nella 
furia della tormenta, attività che sembra-
vano destinate a collassare e che invece, 
oggi, come fili d’erba soffocati dall’asfalto, 
trovano la forza di penetrare lo strato fred-
do e nero e ritrovare la luce.

La chiamano resilienza, prendendo a pre-
stito la dote di quei materiali che resistono 

agli urti più feroci senza spezzarsi, ma an-
che la capacità psicologica di uscire inden-
ne da eventi traumatici.
Parola emblematica, non c’è dubbio. Cui ne 
aggiungo un’altra: risoluzione, a mio av-
viso più calzante, trattandosi di imprese. 
Perché indica la capacità di sciogliere i nodi 
scorsoi, le difficoltà più complesse. E dalla 
mia personale esperienza, frutto dell’inces-
sante interlocuzione che mi porta quotidia-
namente a confrontarmi con imprenditori e 
collaboratori, manager e amministrativi, im-
piegati e operai, sono convinto che, a crisi 
finalmente conclusa, ci guarderemo indie-
tro e scopriremo che i nodi risolti saranno 
più di quanti crediamo.
Non prendetemi per un sognatore, o per un 
ingenuo osservatore che si ostina a guar-
dare il bicchiere mezzo pieno. So bene che, 
di macerie, toccherà contarne parecchie. 
E che la sofferenza collettiva raggiungerà 
(fino a superare) i livelli, già assai dramma-
tici, di dieci anni fa. Perciò guardo con inte-
resse e molta apprensione al momento in 
cui toccherà al Sistema nel suo complesso 
il compito di riassorbire, ricollocare, valoriz-

zare le risorse umane che resteranno in ac-
qua, alla mercé di correnti e pesci carnivori.

Ciononostante, ritengo che un punto im-
portante, culturale prima ancora che eco-
nomico, sia già stato segnato e abbia cam-
biato per sempre le sorti della partita. 
Mi riferisco al rapporto tra imprenditori e 
dipendenti e alla rappresentazione plastica 
di una sinergia che l’emergenza Covid ha 
riaffermato in tutta la sua inequivocabile 
potenza virtuosa.
A fronte di uno Stato che ritardava l’ero-
gazione degli ammortizzatori sociali, tanti 
“capitani d’impresa” hanno messo mano al 
portafogli e anticipato la cassa. A fronte di 
una situazione di emergenza sanitaria che 
allarmava e mieteva vittime, tanti proprie-
tari hanno messo in sicurezza le proprie 
ditte, acquistato dispositivi, implementato 
la tecnologia aziendale per consentire il la-
voro a distanza, favorito il cambio di turni 
per evitare incroci e sovrapposizioni.
E, nello stesso tempo, migliaia di lavoratori 
si sono messi a disposizione senza se e 
senza ma; hanno macinato più ore del so-

L’IMPRESA RISOLUTA
che batte i luoghi comuni

Matteo Inzaghi
Direttore Rete 55
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L’analisi/2

lito, rivoluzionato la propria personale rou-
tine, incastrato faticosamente l’organizza-
zione del lavoro con un ménage domestico 
che, a scuole chiuse, ha finito per scardina-
re qualunque coordinata domestica.

Nulla di nuovo per chi lavora nel tessuto 
delle Pmi, né per chi, con quel tessuto, in-
terloquisce regolarmente.
Ma il nostro è un Paese strano, nel quale 
realtà e rappresentazione ideologica viag-
giano spesso a braccetto, contribuendo a 
proiettare, agli occhi dell’immaginario, una 
visione stereotipata, manichea, abituata a 
dipingere fronti, rigidità e contrapposizioni, 
laddove, il più delle volte, spiccano sinergia, 
flessibilità e condivisione.
Ecco, mi piace pensare che almeno questo 
risvolto possa dirsi consolidato al punto da 
diventare, d’ora in avanti, parte integrante 
della narrazione d’impresa.
Perché ciò che è stato salvato e che, in 
prospettiva, tornerà ad alta quota, non è 
frutto di isolate volontà, ma di un unico 
cuore resiliente e risoluto, capace di bat-
tere più forte delle avversità. 

www.impreseterritorio.org
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La famiglia 
modello è 

un modello 
d’impresa

Regola numero uno: 
l’impronta migliore 

che una famiglia possa 
imprimere alla gestione 

della propria attività 
è mettersi al secondo 

posto. Prima l’impresa 
e poi le mogli, i mariti e i 

parenti tutti

Parliamo di imprese di 
famiglia e cerchiamo di 

capire come possono 
affrontare i cambiamenti, 

i processi di sviluppo, 
l’ingresso di nuovi 

componenti

COVER STORY 

Antonio Belloni

www.impreseterritorio.org
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Prima di un buon modello di gestione, per 
far funzionare un’impresa familiare serve 
una famiglia modello. L’impronta migliore 
che una famiglia possa imprimere sulla ge-
stione della propria attività è infatti metter-
si al secondo posto: prima l’impresa e poi 
le mogli, i mariti e i parenti tutti. Ma perché 
parlarne proprio adesso? Nei momenti di 
difficoltà elevata, il ruolo della famiglia può 
essere un fattore che decide la sorte di 
un’azienda.

Viene spontaneo chiedersi se esista un mo-
dello efficace per far funzionare bene le 
imprese familiari: c’è uno schema in grado 
di prevalere sui pregi e i difetti congeniti 
che hanno e di andare bene per le migliaia 
di imprese familiari esistenti, specialmente 
tra le piccole e medie? Tra i tanti modelli di 
gestione variamente proposti, prendiamo a 
prestito quello di Luca Marcolin di Family 
Business Unit, che si concentra su quattro 
elementi: 
>  la strategia e la visione;
>  le persone e le relazioni;
> l’organizzazione e i processi;
>  i numeri e gli obiettivi.

Concentriamoci poi sui primi due, perché 
sono indispensabili al dispiegarsi dei suc-
cessivi. Ovvero: se strategia e visione, per-
sone e relazioni non trovano la famosa qua-
dra, per organizzazione e processi, numeri 
e obiettivi non c’è speranza di funzionare.
Perché, quindi, il destino dell’impresa do-
vrebbe precedere per importanza quello 
(del controllo) della famiglia? Partiamo dalla 
strategia: questa non consiste nell’infila-
re un Rosario di scelte giuste, ma è già 
scritta, e riconoscerla fa la differenza. Se 
produciamo torte o tondimi metallici, guar-
nizioni in plastica o abiti da bambino, la 

strategia non è come farli meglio e guada-
gnare di più, ma come sopravvivere, come 
dare continuità alla nostra attività a di-
spetto dei cambiamenti e delle difficoltà 
esterne o interne.
Spesso, le imprese che si schiantano, sono 
proprio quelle che antepongono il manteni-
mento del controllo della famiglia alla so-
pravvivenza dell’attività d’impresa. I numeri 
ci dicono infatti che solo il 31% delle impre-
se sopravvive alla seconda generazione di 
imprenditori e solo il 15% alla terza.
 Per sopravvivere, quindi, la “famiglia model-
lo” adotta due principi:
>  mette da parte i propri interessi, se 

e quando contrastano, rallentano, osta-
colano o pregiudicano la sopravvivenza 
dell’impresa;

> riconosce le esigenze strutturali con-
nesse alla propria esistenza.

Sono queste necessità primarie a dare una 
forma, graduale e progressiva, alle scel-
te che l’impresa deve fare: nelle imprese 
buone non è mai la necessità familiare a 
dettare le scelte. In questo modo la fami-
glia può essere un mezzo – talvolta molto 
efficace – per raggiungere gli obiettivi ne-
cessari imposti dalla strategia. Ma non può 
essere mai il fine. Purtroppo, molti impren-
ditori confondono le due cose, e la famiglia 
diventa così “il” criterio con cui governare 
l’impresa: guida le scelte tattiche, influenza 
assunzioni e licenziamenti, spinge ad apri-
re attività nuove e persino a indebitarsi. 
Sovrasta così le decisioni obbligate dalla 
sopravvivenza e non rinviabili, quelle stra-
tegiche.
Nei casi di successo la famiglia è invece 
un contributo alla sopravvivenza dell’im-
presa. Spesso può esserlo con i suoi soldi, 
investiti o prestati; con il tempo dedicatole 
fuori dall’ordinario; con rinunce, a ruoli o di-

ritti o pretese, spesso emotivamente più 

costosi del denaro.

 Quante attività abbiamo visto colare a pic-

co, piuttosto che essere cedute a nuovi 

soci, o manager più capaci di un parente? 

Questi sono alcuni dei casi in cui l’interesse 

della famiglia – tattico e non connesso alla 

sua vita – prevale sull’interesse dell’impre-

sa a sopravvivere – questo sì strategico.

La coscienza con cui la famiglia modello 

invece capisce che è giusto dar priorità 

all’attività, è poi la stessa che segna la 

strada per investire nelle persone e nelle 

relazioni all’interno dell’impresa. La tattica 

e la visione mettono infatti sul tavolo degli 

imprenditori alcune scelte, come quelle di:

>  fare alleanze;

>  realizzare nuovi prodotti;

> individuare nuovi mercati o canali di ven-

dita o distribuzione;

>  cercare nuovi modelli di business.

 

Solo questa mentalità, che mette al primo 

posto l’azienda, può guidare la famiglia nel-

la consapevolezza e nell’umiltà necessarie 

a comprendere che possano servire ma-

nager e competenze esterni, consiglieri di 

amministrazione professionali, nuovi soci, 

oppure un passo di lato. Dare priorità all’im-

presa significa spesso prendere decisioni 

dolorose proprio a scapito della propria fa-

miglia, come il caso del fondatore della ca-

tena della grande distribuzione o dell’azien-

da di domotica avanzata che hanno voluto 

i figli fuori dal cancello.

Scelte drastiche, ma indispensabili alla pro-

sperità e all’esistenza dell’impresa stessa.

Una storia italiana/1COVER STORY 
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COVER STORY 

Un collante efficace
Quanto fa bene ascoltarsi

Le statistiche dicono 
che la quasi totalità 
degli imprenditori di 
seconda generazione 
ha ancora bisogno 
dei consigli dei padri. 
Perché? 
Perché equivale 
ad arricchirsi www.impreseterritorio.org
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Ascoltare i clienti non è semplice né usua-
le, ma è universalmente sentito come in-
dispensabile per orientare l’impresa al 
mercato. Altrettanto importante, ma molto 
meno condivisa, è invece l’idea dell’ascolto 
reciproco, quello che dovrebbe abitualmen-
te avvenire dentro l’impresa.

Per i fondatori significa prestare l’orecchio 
ai figli che la ereditano, per i figli ai geni-
tori che l’hanno edificata, o per entrambi, 
ai manager chiamati ad assisterli con ruoli 
di responsabilità più o meno elevata. Nes-
suna di queste tre pratiche è banale, e 
nemmeno frequente. Eppure, la mancanza 
di ascolto dentro l’impresa è uno dei muri 
dietro a cui si nascondono errori, decisioni 
non prese, ritardi, cambiamenti mancati, e 
veri e propri fallimenti.

Non ascoltarsi fa male, soprattutto alle im-
prese familiari. Infatti, in quelle tipicamente 
piccole, non ci sono strutture o codici di 
comportamento che dettano i tempi e le 
regole automatiche di una comunicazione 
interna. Spesso sono il regno del non det-
to: ci si incrocia scambiandosi velocemente 
un’idea o un messaggio e le riunioni di inizio 
o fine settimana/inizio o fine progetto sono 
un optional. E soprattutto si pensa che se 
il capo conosce il problema non serva più 
affrontarlo: è lui l’unico punto da cui parto-
no e a cui devono arrivare le informazioni.

Proprio il capo, lui che deve fatturare, con-
sidera l’ascolto una perdita di tempo; ep-
pure, non ascoltarsi produce costi eleva-
tissimi, che ignoriamo e tornano indietro 
come un boomerang.  In generale, infatti, 
poca informazione produce alta comples-

sità, e nel particolare, le cose non ascolta-
te finiscono per moltiplicare le possibilità 
di errore, con tutte le conseguenze che 
questo comporta. Così le informazioni non 
raccolte si trasformano in recrudescenze, 
livori, conflitti.

Un caso. Spesso dentro l’impresa si repli-
cano le cattive abitudini che si hanno in 
famiglia nei confronti dei figli. Con quale 
diritto pretendi di dirmi cosa devo fare? 
Quest’impresa è una mia creatura! è una 
frase piuttosto comune, e quando va peg-
gio si può persino sentire un perentorio Qui 
comando io!

Entrambe le situazioni ben riassumono l’at-
teggiamento di chi non intende ascoltare 
i figli. Eppure, la voce delle ultime gene-
razioni può portare informazioni utilissime.

Spesso i figli hanno studiato e viaggiato 
di più dei genitori che sono in azienda. È 
quasi certo che l’abbiano fatto a spese di 
questi ultimi, proprio mentre loro lavorava-
no e li mantenevano, ma grazie a ciò hanno 
anche avuto la possibilità di agganciarsi a 
un mondo che cambia. Per questo, spesso, 
possono essere l’unica siringa in grado di 
iniettare nell’impresa un po’ di cultura di-
gitale, di mentalità innovativa e, per via dei 
viaggi, di voglia di proiettarsi verso mercati 
esteri. 

In generale, se sanno inserirsi con umiltà, 
con qualche ruolo laterale e pratico, posso-
no poi contribuire a portare un nuovo modo 
di vedere le cose, essere l’enzima di qual-
che cambiamento futuro, e guadagnarsi il 
diritto di dire ai genitori quando sbagliano, 

senza il rischio essere buttati fuori.

Un altro caso. Le statistiche dicono che la 
quasi totalità degli imprenditori di seconda 
generazione ha ancora bisogno dei consi-
gli dei padri. Perché?  Perché ascoltare i 
padri, le madri o i nonni che fecero l’impresa 
equivale ad arricchirsi gratuitamente con le 
loro lunghe esperienze di vita imprendito-
riale. Assorbire le esperienze, anche sotto 
forma di storie apparentemente noiose, 
significa immagazzinare i loro set di erro-
ri più o meno frequenti, ripercorrere tutti i 
loro tentativi e i modi passati e presenti di 
fare le cose.
C’è un terzo caso. La managerializza-
zione delle imprese, soprattutto familiari, 
comincia con l’attitudine all’ascolto, con 
il riconoscere l’autorevolezza di chi porta 
professionalità esterne dentro l’impresa. 
L’ascolto dell’avvocato, del commercialista, 
del manager interno, del funzionario dell’as-
sociazione di categoria e della società di 
formazione, sono il bivio da imboccare per 
costruire un’impresa che cresce con le sue 
gambe ed affronta i cambiamenti senza 
chiudersi in cantina.
Manager e professionisti costano, ma 
ascoltarli ha una serie infinita di vantaggi. 
Il primo è che non vedono solo il prodotto, 
ma sono curiosi di come gli altri – i concor-
renti – facciano le cose, e spesso sono un 
altrettanto stimolo per cambiarle. Hanno 
il polso esterno del mercato, e vanno abi-
tuati a portarlo dentro le nostre imprese, a 
farlo circolare sotto forma di informazioni.
In tutti e tre i casi, ascoltarsi è un collante 
efficace tra generazioni, tra livelli gerarchici, 
tra proprietà e professionalità indipendenti. 
Porta beneficio a tutti. Antonio Belloni

Spesso i figli hanno studiato e viaggiato di più dei geni-
tori che sono in azienda e grazie a ciò hanno anche avu-
to la possibilità di agganciarsi a un mondo che cambia
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Da designer 
globetrotter

a imprenditrice 
per passione
«L’azienda? 

Una sorella»

COVER STORY 

Valeria Dellea a 37 anni ha scelto la 
Delsa Automazioni di Grandola, l’a-
zienda di famiglia, che ha un motto: 
l’uomo Delsa ha la testa grande e il 

corpo piccolo; è un uomo che ragiona, 
pensa e crede in quello che fa

Davide Ielmini

www.impreseterritorio.org
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La fantasia non le manca, la determinazio-

ne nemmeno. Se a queste si aggiungono 

l’allenamento al duro lavoro, lo spirito di 

squadra, la capacità di reagire agli imprevi-

sti e l’inclinazione ad una certa abilità orga-

nizzativa, allora si può anche capire la scel-

ta di Valeria Dellea. Sorella di Ilaria (lavora 

nel settore turistico), Patrizia (insegnante 

di letteratura italiana e francese) ed Enrico, 

ingegnere meccanico. 

Una scelta che Valeria vi definirà in mille 

modi diversi, ma evitando qualsiasi agget-

tivo possa togliere poesia a questa stra-

da che lei ha deciso di percorrere all’età di 

trentasette anni. Dal lavoro di designer per 

la prima linea uomo di Moschino, da Milano 

e dal mondo, dalle sfilate e dalle settimane 

chiusa tra laboratori e passerelle alla Delsa 

Automazioni di Grantola. L’azienda di fami-

glia che Valeria considera come se fosse 

un’altra sorella, «perché papà ne ha sem-

pre parlato con una passione così grande». 

Designer nel settore Moda, appagata da un 

lavoro creativo ma «sempre in conflitto con 

il tempo che sottraeva alla vita privata», un 

giorno Valeria ripensa ai racconti di papà 

Dante e a quelle parole dette con la preoc-

cupazione tra i denti poco dopo la grande 

crisi finanziaria del 2008. Dopo un anno, 

Valeria è inamovibile: «Papà vengo qui. 

Vengo a lavorare con te!». E papà, che ha 

sempre difeso la libertà di scelta dei figli, si 

concede una sola domanda: «Sei sicura?». 

Dante la incoraggia a non fare colpi di te-

sta, ad aprire una partita Iva per non ab-

bandonare il suo progetto. Ma Valeria è 

più che convinta: «Sono qui da un anno e 

mezzo e ci sono così tante cose da sco-

prire, imparare. Tante idee da condividere. 

Sono appassionata e non mi manca niente. 

Forse, una cosa: negli ambienti della moda 

non ero la figlia del titolare, e questo un 

po’ di differenza la fa». Ma Valeria ha fatto 

contenti tutti e anche la sua responsabile 

a Moschino ha accettato l’idea: «Temo tu 

possa perdere quel talento – le disse – che 

in te invece dovrà sempre esserci. Ad aiu-

tarti in questa scelta saranno le tue doti 

organizzative». 

Papà Dante le ricorda il must dell’azienda - 

l’uomo Delsa ha la testa grande e il corpo 

piccolo; è un uomo che ragiona, pensa e cre-

de in quello che fa – e sfodera il primo consi-

glio: «L’idea di chi hai davanti te la fai nei pri-

mi sette secondi: sono quelli che contano». 

I limiti tecnici, invece, si affrontano e si su-

perano con pazienza: «Tante volte mi sono 

detta “non pensavo fosse così difficile”. An-

cora oggi ci sono parole che non conosco e 

ne cerco il significato sul vocabolario. Però 

faccio tante domande a papà. Che a volte si 

arrabbia, e quando lo fa spiega ancora me-

glio, perché gli sembra impossibile che non 

sappia ancora certe cose. Lo sconforto se 

ne va giorno dopo giorno».

Alla Delsa Automazioni, Valeria lavora sulla 

pianificazione delle commesse e affianca 

papà nella relazione con i clienti. Ma la vera 

sfida è la definizione di «una vera e propria 

strategia di pubblicità e marketing, perché 

qui manca. Allora, la notte penso a cosa 

poter fare: per esempio, essere più presen-

ti sui social in modo creativo. Da qui sono 

partita realizzando alcuni video che man-

do ai nostri potenziali clienti per mostrargli 

come funzionano le macchine realizzate 

dalla Delsa. Agli inizi papà era scettico, ma 

ora i video li manda anche lui». La comu-

nicazione digitale aiuterà anche sul fronte 

fiere: «Qui passeremo dalle strette di mano 

di papà alla presenza virtuale. È per que-

sto che lavorerò per ottenere un sito più 

dinamico e una pagina LinkedIn in grado di 

cogliere tutte le emozioni che si vivono in 

questa azienda per trasferirle a chiunque». 

In ultimo, i settori: Delsa è leader nella pro-

duzione di macchine di stampa a caldo e 

assemblaggio e soluzioni su misura per 

l’automazione dei processi industriali, in 

particolare nei settori del packaging e de-

gli articoli in materiale plastico. Ma il primo 

amore non si scorda mai, e il cuore di Vale-

ria è lì che batte: «Non mi tolgo dalla testa 

la possibilità di entrare anche nel settore 

moda, per sfruttare le nostre competenze 

nel vasto mondo degli accessori».

Nessun ripensamen-
to dopo l’abbandono 
del mondo della moda: 
«Non pensavo fosse così 
difficile, ho ancora tanto 
da imparare, e riempio 
di domande papà». Il 
futuro? Crescere, anche 
nel digitale

VALERIA DELLEA  
IMPRENDITRICE
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Ho sempre detto: 
no, lì mai

Ma dopo l’incidente di papà 
ho capito che era il mio posto

COVER STORY 

Eleonora Mazzalovo di Mem Srl: 
«All’inizio ho dovuto imparare a 

farmi le ossa e ad essere credibile nei 
confronti dei clienti e di chi si occupa 
della parte tecnica. In tutto questo ha 

pesato il fatto che fossi una donna»

Adriana Morlacchi

www.impreseterritorio.org
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ELEONORA MAZZALOVO 
IMPRENDITRICE

Cosa significa per una donna giovane pren-
dere da un giorno all’altro le redini dell’a-
zienda di famiglia, quando nella vita avreb-
be pensato di fare tutt’altro? «Mi viene da 
sorridere quando penso al momento in cui 
ho fatto questa scelta – risponde Eleonora 
Mazzalovo di Mem Srl, azienda di Castelse-
prio specializzata nella produzione di com-
ponenti per macchinari - Avevo sempre 
detto a mio padre che non avrei mai messo 
piede in azienda. Da bambina ho patito la 
mancanza dei miei genitori che erano sem-
pre dedicati al lavoro. Un’attività di famiglia 
porta con sé tante responsabilità e sacri-
fici. Io non volevo questo nella mia vita per 
non togliere tempo un domani ai miei figli. 
Poi però, quando mio padre ha avuto un in-
cidente, di colpo, ho capito che il mio posto 
era in azienda. Nessuno mi ha obbligato, ci 
sono andata perché ho sentito che quella 
era la scelta più giusta». 
Da quel giorno, ormai, sono passati 10 anni. 
«Un decennio di evoluzioni tutte positive, 
seppur con tutte le difficoltà del caso. Sono 
stati 10 anni di cambiamenti importanti – 
afferma l’imprenditrice che da subito ha ap-
portato cambiamenti importanti sul lavoro, 
implementando automazione e tecnologia 
– Purtroppo le aziende familiari, special-
mente di contoterzisti, nel mezzo della fi-
liera di fornitura, risultano penalizzate dal 
contesto. Facciamo fatica a farci sentire. 
I costi delle materie prime aumentano a 
dismisura, con grossa difficoltà ad alzare 
i prezzi di vendita».  
Quando a navigare in un contesto così dif-
ficile è un’azienda di famiglia possono ca-
pitare due cose. O si affonda. O succede 

che è proprio negli affetti e nelle persone 
con cui si lavora che si trova la forza di 
andare avanti. «Un’azienda di famiglia a vol-
te è un vantaggio: si riesce a comunicare 
di più con i dipendenti. Si recepiscono di 
più i messaggi. Nello stesso tempo, però, 
stando così fianco a fianco, è possibile 
perdere la credibilità. Si lavora tutti nello 
stesso gruppo. Il concetto di famiglia viene 
trasferito all’azienda. Altro che manager, 

capo, super dirigente, ed altri titoli. Siamo 
un gruppo unito dal lavoro che ha piacere 
a stare insieme e che si ritrova anche per 
festeggiare compleanni e grigliate». 
Alla Mem, su 17 dipendenti, quattro sono 
donne: due impiegate, una operaia in pro-
duzione e poi Eleonora, il cui ingresso in 
azienda è stato accompagnato da parec-
chi pianti. «Sono stati anni difficili, in cui 
ho dovuto imparare a farmi le ossa e ad 
essere credibile soprattutto nei confronti 
dei clienti e di chi si occupa della parte tec-
nica - continua Eleonora - Sono sicura che 

in tutto questo ha pesato il fatto che fos-

si una donna. All’inizio tutti chiedevano di 

mio padre o “di un uomo”. Ma io rispondevo 

sempre: “parli pure con me”>. 

Eleonora ora ha 35 anni. Aveva 25 anni 

quando è entrata in azienda, lasciando il 

praticantato in un ufficio di commercialista. 

JOgni tanto mi chiedo dove sarei adesso 

se mio padre non avesse avuto l’inciden-

te. Avrei preso un’altra strada? Sarei di-

ventata davvero una commercialista? – si 

domanda l’imprenditrice – In un’azienda di 

famiglia ci si trova a far di tutto. Mio padre 

si è specializzato in officina. Io il mio ruolo 

lo vorrei definire meglio. Dopo aver appreso 

le competenze tecniche anche lavorando 

sulle macchine, ora mi sto concentrando 

sulla parte commerciale».

«Comunque, al netto delle difficoltà iniziali, 

penso che essere una donna, in un’azienda 

meccanica, prevalentemente “di maschi”, 

aiuta. La donna è abituata a far di tutto, 

dal seguire i figli a gestire la casa e il lavoro. 

Un uomo, di solito, è più settoriale. In questi 

anni ho appurato che le donne in azienda 

capiscono subito quando serve fare qual-

cosa che va oltre i propri compiti più spe-

cifici. Bene quindi l’intraprendenza delle 

donne». 

Che questa intervista possa essere uno 

stimolo per tutte quelle donne che vorreb-

bero avere più responsabilità, ma che alla 

fine non se la sentono. E un incoraggia-

mento per tanti padri.

Una storia italiana/4COVER STORY 

«Le aziende familiari, spe-
cialmente di contoterzisti, 
nel mezzo della filiera di 
fornitura, risultano pena-
lizzate dal contesto. Fac-
ciamo fatica a farci sentire. 
I costi delle materie prime 
aumentano a dismisura, 
con grossa difficoltà ad 
alzare i prezzi di vendita»
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profili d’impresa

Nella verdura, Marco Buosi ci vede un centrifugato. 
Nella frutta, un sorbetto. In una stecca di vaniglia del 
Madagascar un gelato dal gusto pulito. Perché Marco 
è un filosofo, e un innovatore, di uno fra gli alimenti 
più golosi della storia. Dove la nocciola è quella Igp del-
le Langhe, il pistacchio di Bronte, la mandorla di Noto, 
le uova della gallina bianca livornese di Paolo Parisi, 
il cacao è belga (Callebaut) e francese. La polvere di 
liquirizia, di marca Amarelli, rigorosamente calabra.

Tra globale e locale, il gelato di Marco Buosi è un «con-
densato di felicità».

E promette un giro del mondo tra le pesche di Mona-
te, i Brutti e Buoni, il latte e la panna dalla Centrale di 
Varese e, dal Giappone, sesamo e The Verde Matcha. 
Il segreto sta nel continuo miglioramento della bontà, 
nella sostenibilità e nella ricetta: «La mia esclude idro-
genati e mono e digliceridi degli acidi grassi – dice con 
orgoglio l’imprenditore - Le macchine del gelato sono 
a “zero sprechi” perché vengono raffreddate con un 

sistema a circuito chiuso dell’acqua che, poi, viene 
scaldata per il consumo quotidiano e produce energia 
per l’impianto di climatizzazione. L’energia proviene 
esclusivamente da fonti alternative pulite e tutto il 
packaging è biocompostabile al 100%».

La produzione di rifiuti si è ridotta del 90%. E la cremo-
sità? Naturali anche gli addensanti. Bandita la chimi-
ca, alla Gelateria Buosi – aperta nel 2008 con la socia 
Juanita - si lavora sulla tecnica di ciò che è essenzia-
le. Complice la passione di nonno e papà Ermes, a 14 
anni Marco serve già gelati e caffè. E oggi, che di anni 
ne ha 47, si entusiasma di fronte ad un complimento 
semplice: «Che buono, il suo gelato!».

La menta ha il colore della foglia appena raccolta e le 
noci sono qualità Pecan. La parola che muove idee e 
alchimie è una sola: felicità. I gusti sono ottanta, ma 
nel banco frigo ce ne stanno solo 36: «Ora non inven-
to più nulla – commenta Marco – perché ai gusti ci si 
affeziona e ciascun cliente cerca sempre il suo».

Il filosofo innovatore che crea gelati al gusto di felicità 

Gelateria Marco Buosi 
Via Veratti
Varese

Crescere e investire sulle quattro ruote del futuro
L’automobile? Un tempo era uno status symbol, oggi è solo un 
servizio. A dirlo sono i fratelli Paolo e Luca Zuccalà, alla testa della 
Carrozzeria Verdi fondata da papà Claudio. Un’attività dove l’auto 
diventa automotive, mobilità avanzata, car rent e servizio fatto 
di dichiarazione dei sinistri, soluzione dei problemi, assicurazioni, 
assistenza per le macchine sostitutive, revisioni. I clienti vogliono 
essere liberi da ogni disagio e sentirsi al sicuro.

Che nel suo vocabolario da imprenditore ha due verbi chiave: cre-
scere e investire. Dai tre dipendenti degli inizi si è saliti a 11 e 

dalla piccola autofficina con tre box ora si lavora in uno spazio di 

800 metri quadrati. Ma il must dell’imprenditore del XXI secolo è la 

formazione continua. Ecco perché i due fratelli spingono sull’acce-

leratore delle nuove tecnologie, delle attrezzature all’avanguardia, 

dell’igienizzazione delle auto, di un rapporto umano solido, rispet-

toso e trasparente. La Carrozzeria Verdi è una famiglia che ha 

conquistato anche i fornitori: «Per loro – dicono Paolo e Luca – non 

siamo un semplice codice».

A fare la differenza è la combinazione tra professionalità e umani-

tà: un plus che alla Verdi nasce da un ambiente di lavoro sereno 

dove ognuno si deve trovare a proprio agio. Perché se c’è una cosa 

che un imprenditore non deve mai dimenticare è la soddisfazione 

del cliente. La stessa che Paolo Zuccalà garantiva anche ai suoi 

amici, dall’asilo alle scuole medie, verniciando prima i modellini delle 

auto e poi bicilette e Vespa. E oggi, sui social, la Carrozzeria Verdi 

fa il pieno di visualizzazioni e Like.

Carrozzeria Verdi
Via Giuseppe Mazzini
Uboldo

pagina a cura di Davide Ielmini
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Un artista del cemento  
per i 100 anni del ponte Liberty
Il ponte di via Magenta a Varese, fiore all’occhiello del Liberty, 
ha compiuto 100 anni. Il restauro conservativo dell’opera, bene 
storico della città, è stato affidato ad un imprenditore che, poco 
meno che ottantenne, ancora si emoziona quando gli ingegneri 
gli fanno i complimenti e sua moglie Carla gli dice “sei unico!”. 
Carlo Canziani in quel ponte ci ha messo 1.600 chili di acciaio 
inossidabile per l’armatura interna; 300 quintali di calcestruzzo; 
2.300 staffe. «Un intervento problematico», dice l’imprenditore 
che ha controllato la struttura 4 volte e la notte pensava ai par-
ticolari che sembrava non quadrassero.
Paura di sbagliare? «Quella c’è sempre». Perché ci sono dettagli 
che vanno messi a fuoco e le campate fanno dannare. Eppure, 
Carlo Canziani – artista del cemento – ce l’ha fatta anche que-
sta volta dopo il restauro dell’Università di Pavia, la ristruttura-
zione di Venaria Reale, la piazza S. Giovanni a Busto Arsizio e 
la Galleria San Babila a Milano. «Lavori strani», li definisce Carlo, 
perché la cosa più difficile «è fare il prezzo della manodopera: il 
90% del costo». Storia di vita: l’azienda di costruzioni del nonno 
fondata nel 1911; quella di papà nel 1948, ma votata ai manufatti 
in serie (pilastri, cordoli, pozzi perdenti): «La sabbia la mangiava-

mo come il pane». A 14 anni si esercita sui camion dell’azienda, 
ma non tutto fila liscio: «La retromarcia non sempre ingranava». 
Diplomato da geometra, nel 1972 entra in azienda una volta per 
tutte. E vede di tutto: «Fiducia negli altri ma anche tante frega-
ture: una volta i contratti si facevano con una stretta di mano. 
Poi, arrivò l’acconto: ho imparato a chiederlo anch’io». 
Tanti i consigli ricevuti da papà - «onestà, correttezza e serietà; 
avrei dovuto essere anche un po’ furbo» - e i primi contrasti: «Io 
e papà avevamo culture imprenditoriali diverse e il mondo stava 
cambiando: sull’acquisto di un carroponte nascevano le prime 
discussioni. Ma anche i manufatti in cemento in serie stavano 
tramontando. E così eccoci arrivare ad oggi, dove ogni lavoro è 
unico». Proprio come Carlo Canziani.

Figli di Carlo Canziani 
Viale C.  Ferrini 25 
San Macario

Gimac
Via Roma 
Castronno

Alla Gimac “da cosa nasce cosa” 
Ed è sempre circolare
Alla Gimac si realizzano macchine micro soprattutto per il set-
tore biomedicale. Nello stesso tempo, Simone Maccagnan – 
cotitolare – indaga la sua personale idea di “economia circola-
re”. Per lui, uno fra i passi più naturali che possa compiere un 
imprenditore. La “catena del valore”, per Simone, si costruisce 
attraverso il riciclo della plastica – polietilene, polipropilene, Pla 
(il polilattato di cui sono fatte anche le cialde del caffè e le 
posate biodegradabili) – nel mondo del design. Seguendo tre 
fasi: la conoscenza dei materiali (solo una parte della plastica 
di eccellenza usata per il medicale può essere riutilizzata), il 
design come opportunità di recupero (e immagine di un og-
getto funzionale), la tecnologia (come usarla dopo che se ne è 
accumulata così tanta). L’ingranaggio principale della catena, 
però, è la fiducia. 
Da qui le collaborazioni con la LATI di Vedano Olona, che alla 
Gimac fornisce polimeri da riciclare e che ha messo in contatto 
proprio l’azienda di Biandronno con Tiziano Vudafieri, designer 
che con Simone Maccagnan ha realizzato la Wilhelm Lamp. Un 
oggetto complesso fatto in policarbonato riciclato e realizzato 
con stampa additiva. Dopo essere stata esposta al Museo “Le-
onardo da Vinci” in occasione della Milano Design Week 2019, 

nel 2020 la lampada avrebbe dovu-
to andare all’asta da Christie’s. Ora 
è accudita da Rossana Orlandi, guru 
del design a livello internazionale. 
“Economia circolare”, nel vocabolario 
di Simone Maccagnan, si traduce con 
la parola giapponese wabisabi, che si-
gnifica “osservare l’effetto del tempo 
che passa”. 
Accettare l’imperfezione delle cose e 
dunque, per la Gimac, eliminare l’ele-
mento di disgusto dal rifiuto e condi-
videre un impegno per il futuro: «Da 
qui il lavoro con il Gruppo CAP di Mi-
lano, che ci ha contattati per capire 
se la plastica delle fognature possa 
essere riutilizzata – commenta Si-
mone Maccagnan - In gioco abbiamo 
chiamato anche Davide Crippa del Po-
litecnico di Milano che ha dato il via al 
progetto “Da cosa nasce cosa”, per 
realizzare elementi di arredo urbano. 
Rigorosamente in plastica riciclata».

INNOVARE NELLA TRADIZIONEprofili d’impresa
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Le materie prime 
valgono oro
Soluzioni e consigli 
per superare 
lo choc-rincari

L’altalena delle materie prime sale ma non 

scende. È una questione di speculazione 

internazionale che, afferma Cesare Pozzi, 

docente di Economia Industriale alla Luiss 

di Roma, «vede in questo aumento un’op-

portunità per la finanza: le imprese si sono 

bloccate, ma quando ripartiranno avranno 

un gran bisogno di materie prime. 

E ci sarà una vera corsa all’approvvigio-

namento». Inoltre, «l’Italia ha ridotto la sua 

presenza sui mercati in cui riesce a tra-

sferire l’incremento dei prezzi. Negli ultimi 

vent’anni, il Paese ha perso il 15,5% della 

sua produzione manifatturiera in un mondo 

in cui il valore del manifatturiero è raddop-

piato. Così, ha perso spazi nei mercati finali 

e si è concentrata su quelli di produzione 

intermedia accentuando la sua struttura 

da terzista», rimarca il professore. 

Come controbattere all’aumento delle ma-

terie prime? «Alcune imprese potranno ri-

durre i margini, anche se di poco. Altre non 

lo potranno fare. E di certo l’Italia non si 

può permettere un’ulteriore riduzione del 

costo del lavoro. Rischiamo la desertifica-

zione: nel 2019, 125mila ragazzi se ne sono 

andati dall’Italia per lavorare altrove».

LE CAUSE: SPECULAZIONE, “EFFETTO 
AMAZON” E SUPPLY CHAIN DEBOLI

Speculazione, ma non solo. La parola non 

manca di stuzzicare anche le riflessioni di 

Fabio Montobbio, che Economia Industriale 

la insegna all’Università Cattolica di Milano. 

E che sostiene, in linea con Pozzi, l’impor-

tanza di capire prima le cause del proble-

ma per poi arrivare a quelle soluzioni che 

potrebbero essere praticate dalle piccole 

e medie imprese, il target più colpito da 

questo rialzo. Da un lato «alcuni fornitori 

restringono l’offerta e alzano i prezzi, gene-

rano collusioni tacite e speculazioni sugli 

asset finanziari legati alle materie prime, 

dall’altro – commenta il docente – si esauri-

scono gli stock, la ripresa c’è, in alcuni Pae-

si emergenti aumenta la domanda e quindi 

i prezzi volano». 

Però, il problema si allarga con la complicità 

dell’aumento dei trasporti internazionali e 

con il cambiamento dei consumi durante la 

pandemia. «E’ l’“effetto Amazon” sui settori 

che operano negli imballaggi: più acquisti 

online hanno aumentato le consegne e la 

quantità di materia prima per il packaging. 

La domanda si trasforma», rimarca il docen-

te. In ultimo, le Pmi hanno meno accesso ai 

fornitori e, di fronte alla pandemia, le global 

supply chain non hanno avuto la flessibilità 

necessaria a garantire un’offerta a prezzi 

ragionevoli per tutti.

LE SOLUZIONI: CREDITO, FLESSIBILITA’ E 
ADDITIVE MANUFACTURING
Le soluzioni per le Pmi non sono immediate, 
ma i docenti ne elencano alcune sulle quali 
riflettere: 

> Montobbio - Le imprese in crisi causa 
pandemia non possono essere aiutate 
con finanziamenti temporanei. È giusto 
dilazionare la scadenza dei debiti e agi-
re sui costi fissi, ma si deve intervenire 
anche su tutti quegli aspetti istituzionali 

Due docenti – Cesare 
Pozzi e Fabio Mon-
tobbio – ci aiutano a 
capire come affron-
tare la speculazione 
internazionale che 
sta creando non pochi 
problemi anche negli 
approvvigionamenti

items
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legati al funzionamento dei mercati finan-
ziari. 

 Pozzi - Bisogna operare affinché i soldi 
delle banche centrali arrivino all’econo-
mia reale riducendo i costi per le imprese 
e rendendo tutto più snello. Ma ad esse-
re aiutate, prima di tutte, devono essere 
quelle imprese che generano valore. An-
che per il territorio.

> Montobbio - Contratti di consegna dei 
prodotti: sono stati siglati in un momento 
in cui i prezzi delle materie prime erano 
nettamente inferiori rispetto alle quota-
zioni di questo periodo. Alcune imprese 
ritardano la consegna, altre non riesco-
no a stare nel budget definito in prece-
denza e abbandonano la commessa. Nei 
contratti, soprattutto in quelli pubblici, si 
devono introdurre elementi di flessibilità 
laddove questa flessibilità non c’è.

> Montobbio - Cercare fornitori più econo-
mici sui mercati internazionali. Questa 
potrebbe essere una valida soluzione a 
patto, però, che si riesca a trovare una 
vera opportunità. Le imprese si muove-
ranno a macchia di leopardo, perché al-

cuni settori saranno più veloci e riusci-
ranno a sfruttare quei fornitori esteri che 
venderanno a prezzi più bassi per guada-
gnare quote di mercato. Bisogna puntare 
sulla propria flessibilità imprenditoriale.

 Pozzi – Scontiamo la mancata riorganiz-
zazione del sistema imprenditoriale che 
avremmo dovuto predisporre trent’anni 
fa. L’Italia deve tanto importare quanto 
esportare, perché ci mancano materie 
prime di tutti i tipi. 

> Montobbio - L’impresa deve guadarsi in 
giro, ma non lo deve fare da sola. Reti e 
consorzi possono evitare comportamenti 
opportunistici da parte di fornitori che, sui 
mercati locali, hanno posizioni di forza. 

 Pozzi - La rete appartiene alle Pmi: le 
grandi aziende fanno solo da ombrello 
protettivo.

> Montobbio - Collusione. Le imprese che si 
accorgono che a monte ci sono restrizio-
ni dell’offerta per tenere i prezzi alti devo-
no cercare di coinvolgere l’Antitrust.

> Montobbio - Reshoring. Le imprese che 
fanno ritorno in madre patria possono 
affidarsi all’additive manufacturing per 

cambiare le tecnologie di produzione, di-

versificare le materie prime utilizzate e 

affrancarsi dalla dipendenza dell’approvvi-

gionamento estero. Le nuove tecnologie 

aiutano le aziende a ridurre proprio quei 

costi che erano stati il primo motivo di de-

localizzazione.

 Pozzi - Non basta investire per generare 

valore. Oggi non ci si deve concentrare 

sulla fretta di investire ma sulla scelta 

dell’investimento, per mettere risorse in 

quegli ambiti che generano valore per il 

territorio e rafforzano le filiere. Questo 

permette alle imprese di mantenere la 

forza del Made in Italy, che è espressione 

di prodotto unico.

> Montobbio - Gli stessi Paesi emergenti, 

che sono causa di questo rincaro, potreb-

bero anche essere parte della soluzione. 

La stessa Cina, che ha grosse scorte 

pubbliche di materie prime, potrebbe im-

metterle nel mercato. Ed è quello che sta 

cercando di fare proprio per frenare l’au-

mento dei prezzi. Davide Ielmini

Cosa possono fare le 
Pmi per fronteggiare 
il problema? Cercare 
fornitori più economi-
ci sui mercati interna-
zionali e puntare sulla 

propria flessibilità 
imprenditoriale

temi scottantiitems
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confermata, dai piccoli ai grandi.
Tre mesi di stop, ad esempio, potevano 
mettere alla prova duramente la Yalos Mu-
rano, della famiglia Ferro. Realizzare splen-
dide creazioni in assenza di turisti, però, 
non era foriero di una ripresa a mille su 
questo fronte. Invece, si riesce ad andare 
avanti perché si erano già aperti degli altri 
canali. L’oggettistica è il main business, si 
è ripreso ad esempio il filone delle raccol-
te punti con i supermercati che è andato 
bene e si è dato ulteriore sviluppo al set-
tore bagno. 
Spesso, dunque, si semina prima della 
tempesta. E insieme, è ancora meglio. Pa-
trolline, azienda leader nella produzione 
dei sistemi di sicurezza ad esempio per 
auto e moto, è salita in bicicletta così. Sì, 
perché quest’era Covid ha visto anche 
il boom delle bici, elettriche e non solo 
(quelle tradizionali nel 2020 sono cresciu-
te del 14%). Altrettanto lanciato però è il 
trend dei furti: +60% nel primo semestre 
dello scorso anno e da notare che molti 
non presentano denuncia. Così Patrolline 
si è alleata con Viasat, eccellenza italiana 
nelle soluzioni telematiche satellitari de-
dicate alla sicurezza, e Mansutti spa uno 
dei principali gruppi assicurativi Italiani dal 
1925: questa partnership ha permesso di 
ampliare i servizi di protezione e sicurezza 
dedicati al mondo Smart Mobility.

Spiega il presidente Angelo Chianese: «Ve-
rificati i numeri dei furti in questo speciale 
ambito, abbiamo pensato a PatrolBike, un 
localizzatore satellitare autoalimentato, 
discreto e di piccole dimensioni che, colle-
gato a una App, permette di conoscere in 
ogni momento dove si trova la propria bici 
ed aiuta a ritrovarla in caso di furto». Atti-
vo un monitoraggio 24 ore su 24: in caso 
di   rimozione del dispositivo, il sensore di 
vibrazione invia una notifica d’allarme in 
tempo reale alla Centrale Operativa e, con-

temporaneamente anche allo smartphone 

del proprietario. Se si è trattato di un fur-

to, Viasat coordinerà l’azione delle forze 

dell’ordine per il recupero della bicicletta 

rubata. 

Del resto, spostandosi sul fronte dei co-

lossi, parla chiaro l’esempio di Ferrero, una 

realtà e un settore che non hanno risenti-

to della tempesta Covid. Ma non per que-

sto si sono fermati nel guardare avanti 

e diversificare. Il gruppo Ferrero, con 75 

anni di esperienza dedicati allo sviluppo di 

prodotti dolciari innovativi, è entrato nel 

mercato dei gelati confezionati, che in Ita-

lia vale qualcosa come 1,9 miliardi di euro. 

Missione dichiarata, diventare un attore 

importante nel mondo dei gelati confe-

zionati della grande distribuzione organiz-

zata. Nella Gdo infatti viene distribuito, 

inoltre, il 60% del totale dei gelati confe-

zionati venduti in Italia. Ferrero ha deciso 

di puntare su stecchi e ghiaccioli. E que-

sto anche esportando in Francia, Germa-

nia, Austria e Spagna. Come è stato pre-

parato il terreno? Lo sviluppo dei gelati e 

dei ghiaccioli Ferrero è stato ulteriormen-

te rafforzato grazie alle sinergie con Ice 

Cream Factory Comaker, società spagnola 

specializzata nello sviluppo e nella produ-

zione di prodotti per gelateria, con più di 

55 anni di esperienza: due anni fa Ferrero 

ne ha acquisito il controllo. Ma. Lu.

ravano a rischio il 33% delle aziende con 

meno di 10 addetti, il 26,6% delle piccole 

(10-49), il 10% delle medie (50-249) e il 15% 

delle grandi (oltre 250). Elementi scatenan-

ti, legati alla pandemia, illiquidità e caduta 

della domanda interna. Un quarto abbon-

dante delle imprese, tuttavia, ha impostato 

delle reazioni  nel segno della diversificazio-

ne.  Questa viaggia dai canali di vendita ai 

nuovi prodotti. Che non per forza devono 

essere le pur vitali mascherine. 

Non solo: per lanciare nuove linee, appun-

to, una via cruciale è stata spesso la col-

laborazione con altre imprese. Una realtà 

La crisi è maestra in tante materie, ma 

in una in particolare si è ritagliata anche 

una specializzazione: la diversificazione 

dei mercati è una risorsa fondamentale 

per affrontare la tempesta. Una lezione 

trasmessa anche durante la recessione di 

più di dieci anni fa: chi sa lanciare nuovi 

prodotti e intercettare nuovi trend oppo-

nendo la sua flessibilità a questo magma, 

ha più chance di cavarsela. 

E magari di crescere. 

Non tutti però l’hanno colta. Il recente rap-

porto sulla competitività 2021 Istat l’ha 

messo a fuoco. A fine 2020 si conside-

Nel momento delle difficoltà, 
dice l’Istat, un quarto delle 

imprese ha impostato  
delle reazioni  nel segno della 

diversificazione, dai canali  
di vendita ai nuovi prodotti 
Che non per forza devono 

essere le mascherine

Per lanciare nuove linee 
una via cruciale è spes-
so la collaborazione con 
altre imprese. Una realtà 
confermata, dai piccoli ai 
grandi: ecco le storie di chi 
lo ha fatto con successo
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Saranno di minore durata (almeno apparen-

temente), ma non di importanza inferiore. 

Si scopriranno alcuni loro aspetti, mentre 

sbiadiranno altri lati, con il rafforzamento 

del digitale. Sono le fiere, quelle di cui ab-

biamo sentito profondamente la mancanza 

in questo periodo, ma che ci inducono a 

porre anche alcuni interrogativi, dopo – 

anzi ancora durante – la pandemia.

Il sociologo Francesco Morace, fondatore di 

Future Concept Lab, è la persona giusta 

per esplorare alcune risposte. Con un av-

viso: «Ci sarà anche un fenomeno di con-

trospinta, un desiderio liberatorio, come ab-

biamo già visto in Israele, perché dopo che 

le persone hanno vissuto un anno chiuse, 

anche mentalmente, ci sarà un rimbalzo e 

ciò varrà anche per le fiere».

Nel 2022 si arriverà a una gestione norma-

lizzata di questi eventi, attraverso i vaccini, 

secondo Morace. 

Ma non è solo questione di un legittimo 

desiderio di normalità. Che le cose cambie-

ranno in ambito fieristico, è chiaro e già lo 

sta dimostrando l’organizzazione delle pri-

me rassegne. Le stesse aziende sentiran-

no non solo la necessità, bensì l’effettiva 

opportunità di investire in questa direzione, 

ad esempio? Vediamo allora cosa accadrà.

Primo aspetto: «Cambierà il rapporto virtuo-

so con il digitale – afferma – nel senso che 

si è capito, soprattutto in Italia dove ave-

vamo grandi diffidenze che alcune attività, 

alcuni passaggi non solo possono essere 

trasferiti, ma addirittura guadagnarne». 

Un esempio era la moda: «Le sfilate era-

no esclusive, chiuse alle persone normali. 

Quello che è avvenuto con la pandemia è 

che il numero di partecipanti, di presenze, 

di like sulle piattaforme è diventato un ele-

mento che andava a sancire il successo».  

Risultato, bisogna ragionare in termini 

complementari: «Le fiere andranno a orga-

nizzarsi con attività in streaming e altre in 

presenza, il che allargherà il bacino delle 

persone interessate e dei visitatori. Biso-

gnerà essere molto bravi ad articolare dei 

programmi che siano onlife».

Questo prescinde, avverte, dalla pandemia, 

che ci ha costretto a usare gli strumenti 

digitali. Ora abbiamo imparato a ottimizzarli.

Altro fattore: «Dal punto di vista dell’orga-

nizzazione delle fiere, si punterà molto sulle 

esperienze relazionali. Le attività saranno 

molto meno promozione-acquisto-vendita, 

mentre si rafforzerà quel valore di legame 

per noi italiani – prosegue Morace – Ti fidi 

qualcuno quando lo guardi negli occhi, man-

gi qualcosa con lui, bevi qualcosa… Questi 

aspetti interpersonali si sono dimostrati in-

sostituibili ed è il motivo per cui ci sarà un 

grande ritorno della fisicità e dell’incontro 

ad personam, quando si potrà».

Il che però non esclude che le fiere diven-

teranno più brevi: «Magari da cinque giorni, 

una rassegna passerà a tre. Si risparmierà 

sui costi dell’albergo, sul viaggio, sulla lo-

Torneremo negli stand ma con più voglia di digitale

VEDRETE, 
LE FIERE RINASCERANNO

L’analisi del sociologo 
Francesco Morace su uno 
dei trend più colpiti dalla 
pandemia: «Ci saranno 
attività in streaming e 
altre in presenza, il che 
allargherà il bacino  
delle persone interessate 
e dei visitatori»
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cation. Si riarticolerà tutto sulla base dei 

valori interpersonali che sono emozionali e 

dell’idea di fare insieme qualcosa, magari di 

imparare qualcosa». Sono strade in parte 

già intraprese in passato da alcune fiere 

con workshop e attività formative: «In ge-

nerale sono fenomeni già in atto, rafforza-

ti da quest’anno di Covid. Non c’è nessu-

na tendenza che già non ci fosse prima. 

Questo vale anche per la sostenibilità, per 

l’importanza del mondo femminile, per la 

generazione Z, che ha reagito meglio dei 

millennials».

Tornano alle aziende, l’approccio cambierà 

ma non solo per il pur già citato motivo 

economico. La stessa minore durata delle 

fiere si inserirà in solco più ampio: «Già, non 

sarà solo una scelta legata solo al budget, 

ma si capirà che tutto l’anno è una fiera. 

Nel corso dei dodici mesi bisognerà immagi-

nare richiami, appendici, e ciò avverrà onli-

ne. Si abbonderà l’idea che tutto si giochi 

in cinque giorni e poi se ne riparla l’anno 

prossimo. In questo senso l’evento diventa 

un progetto, un percorso».

Con conseguenze importanti: «Si eviterà 

l’affollamento, si riuscirà a destagionalizza-

re questi momenti creandone degli altri, al-

trimenti gli eventi rischiano di rimanere fini 

a sé stessi».

Per concludere, Murace offre un esempio: 

«Anche le fiere dovranno prevedere un “ri-

chiamo”, per ispirarci ai vaccini, e rimanere 

in contatto con le proprie comunità. E an-

che questo è un gran lavoro. Al netto del 

lutto che abbiamo vissuto, abbiamo sco-

perto che è anche più semplice, sostenibile 

e logico avere momenti trasferiti sul digita-

le. Una vita più vivibile, una maggiore qua-

lità. Bisognerà far maturare questi aspetti, 

ma quando lo faremo vivremo in un’altra 

dimensione emotiva, tutti quanti. Avver-

rà un riequilibrio tra quantità e qualità».  

Ma. Lu.

rivoluzioni post coviditems

La strategia cambierà: 
«Si punterà molto 
sulle esperienze 

relazionali. Le attività 
saranno molto 

meno promozione-
acquisto-vendita e si 

rafforzerà quel valore 
di legame che per noi è 

strategico»
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Prima razionalizzate, 
poi metteteci la tecnologia

items

Ripartire con il piede 
giusto significa 

adottare soluzioni 
strategiche in 

azienda: ne è convinto 
il professor Enzo 
Baglieri, docente  

di Economia e 
Gestione delle 

Imprese alla Bocconi

Migliorare la catena del valore, aumentare 
la qualità e la quantità della produzione; 
temi questi che erano già sul tavolo degli 
imprenditori, soprattutto del settore mani-
fatturiero, ben prima della gravissima crisi 
scatenata dalla pandemia e che a maggior 
ragione oggi non possono più essere elusi 
o rinviati vista la portata della sfida cui le 
imprese sono chiamate proprio in questa 
fase storica, momento nel quale si deve re-
agire ma anche programmare il post Covid, 
per farsi davvero trovare pronti quando 
l’emergenza sanitaria sarà definitivamente 
alle spalle. 
Cosa deve fare un’impresa che vuole mi-
gliorare la propria produzione e la propria 
efficienza, da dove deve partire? «Ricette 
magiche non ci sono – premette il profes-
sor Enzo Baglieri, che insegna Economia 
e Gestione delle Imprese all’Università 
Bocconi – occorre fare le cose per bene, 
certo chi ha investito in tecnologia parte 
avvantaggiato». Ma anche chi è rimasto 
più indietro può fare molto da subito per 
migliorare la catena del valore. «Aumentare 
il livello della produzione oggi – prosegue il 
docente – per un’impresa significa garan-
tire versatilità al cliente, personalizzando 
il prodotto. Robotica, integrazione tra har-
dware e software, questo tipo di tecno-
logie possono essere estremamente utili 
quando la domanda ripartirà. Occorre met-
tersi nell’ottica di lavorare per piccoli lotti, 
usando tutte le tecnologie a disposizione». 

Quando si parla di tecnologia, emerge pur-
troppo la debolezza della base industriale 
italiana. Ma non è dall’innovazione tecno-
logica che bisogna partire. «La prima cosa 
da fare – spiega Baglieri – è la razionaliz-
zazione dei processi produttivi e una volta 
fatto questo metterci sopra la tecnologia; 
fare l’operazione contraria è perfettamente 
inutile». 
Cosa significa ottimizzare i processi pro-
duttivi? «Un processo produttivo snello 
non è detto sia più efficiente – premette 
il docente – per creare valore occorre però 
evitare di disperdere energie in cose inutili, 
razionalizzare i criteri di produzione signifi-
ca evitare i cosiddetti “tappi di bottiglia” e 
le perdite di tempo. Il lavoro deve essere 
doppio, sulle tecnologie e sulla produzione 
che deve essere più rapida ed efficiente 
possibile». Resta sullo sfondo il problema 
del gap di innovazione che riguarda le no-
stre imprese. «Inutile negarlo – evidenza 
Baglieri – non possiamo pensare di com-
petere sui mercati esteri sul basso costo, 
dobbiamo tornare a parlare di eccellenza 
manifatturiera». 
All’estero c’è sempre tanta richiesta di 
Made In Italy, quello vero e autentico ovvia-
mente ed è su questo campo che le nostre 
aziende devono giocare la partita, puntan-
do sulla qualità che ci ha sempre contrad-
distinti. Tornando alla catena del valore, il 
problema su cui agire non riguarda stret-
tamente soltanto l’ambito produttivo; ci 

Matteo Fontana
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Migliorare la catena del valoreitems

sono almeno altri due fattori di cui tenere 

conto e che vengono sottovalutati o tra-

scurati e su cui invece bisogna migliorare 

e investire, ovvero la logistica e i processi 

di acquisto dei materiali. 

«In questi ambiti, si registra una debolez-

za delle Pmi – spiega il docente universi-

tario – nei processi di acquisto spesso si 

guarda più al basso costo che alla qua-

lità, mentre è fondamentale la collabo-

razione con i fornitori, che deve essere 

rivolta proprio all’incremento della qualità 

stabilendo insieme dei piani di acquisto, 

mentre in troppi casi si è poco attenti nel-

la gestione di questo tema che è invece 

centrale e che a volte sfocia addirittura 

in conflittualità». Insomma si può migliora-

re molto, anche  nel campo della logistica 

e su questo le Pmi pos0sono fare squa-

dra tra loro, a partir e da una gestione 

più oculata delle scorte e dei magazzini, 

visto che i prodotti “invecchiano” rapida-

mente e non ha senso accumularli. «La 

prima cosa da fare da parte di un’impresa 

è quella di mettere ordine nelle cose che 

già si fanno – conclude Baglieri – quindi la-

vorare e investire sulle nuove tecnologie 

con l’obiettivo di dare risposte più rapidi 

possibile ai clienti». 

Per creare valore occor-
re evitare di disperde-
re energie in cose inutili. 
Razionalizzare i criteri di 
produzione significa evitare 
i cosiddetti “tappi di botti-
glia” e le perdite di tempo

www.impreseterritorio.org
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Sono 82 i chilometri 
che separano aziende 
e fornitori nel nostro 
comparto: la metà 
della media italiana  

e ancora meno rispetto 
al Sud. Ed è questo 

uno dei tanti vantaggi 
della logica distrettuale

Distretti 
per sempre.
Chi si divide 

è perduto 
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C’è un numero magico del nostro territorio, 
tanto misterioso quanto concreto: 82. Indi-
ca la distanza media tra aziende e fornitori 
e si può leggere in un altro modo: sfiora la 
metà, rispetto a quanto caratterizza le aree 
italiane dove non si respira la logica dei di-
stretti.
È uno degli elementi che spinge a leggere 
in profondità la Lombardia e la nostra zona 
in particolare, con la speranza di una forza 
segreta (in realtà soltanto non gridata, per-
ché ben nota alle imprese e forgiata nella 
nostra storia) per affrontare meglio il futuro 
post pandemia. Perché qui ci sono tre di-
stretti almeno sotto la lente del Monitor di 
Intesa Sanpaolo, a parte il Polo aerospaziale 
che chiama diversi settori. Sono la plastica, 
il tessile abbigliamento e la meccanica stru-
mentale. La loro reazione lo scorso anno è 
una prova ulteriore di quanto essere uniti e 
saper cogliere e valorizzare le competenze 
nel territorio possa servire oggi più che mai. 
A non cedere, a non arretrare, detto meglio: 
a vivere.

Un’espressione che chiarisce questo potere 
è “filiera di prossimità” ed è stata messa a 
fuoco anche nella presentazione del Tredi-
cesimo Rapporto Annuale Economia e finan-
za dei distretti industriali di Intesa. Certifica 
quanto detto sopra: i fornitori sono molto 
più vicini ai committenti rispetto ad altre 
zone. Una prossimità che consente di met-
tere a frutto molto di più. Nei distretti della 
nostra regione, il 2020 ha visto il loro saldo 
commerciale in calo sì, eppure è rimasto su 
livelli piuttosto alti: 14,1 miliardi di euro, il 20% 
del totale distrettuale italiano. 
Non è l’unico tratto distintivo della reazio-
ne dei nostri distretti. Qui le soluzioni digitali 
hanno quasi raggiunto il 40%, cinque punti 

in più rispetto alla media nazionale. Ma c’è 
anche un’attenzione alla sostenibilità: lo 
dimostra il sostenuto raddoppio di brevetti 
ambientali nel nuovo millennio. O ancora l’in-
vestimento sulla formazione: incidono sem-
pre di più gli Istituti tecnici superiori nell’a-
iutare ad avere personale qualificato. Se si 
deve affrontare ancora un lungo percorso 
in questa direzione, in dieci anni il quinto del 
numero complessivo di studenti coinvolti 
nel nostro Paese è lombardo. Tra il 2010 e il 
2020 coinvolti 8.411 studenti in Lombardia, 

un quinto del totale italiano. 
Per elaborare questa geografia delle ragioni 
vincenti e delle peculiarità dei territori, sono 
stati analizzati i bilanci (di ben 11 anni) per 
quasi 21mila aziende e 159 distretti indu-
striali, paragonando a questo mondo le aree 
invece con caratteristiche diverse, senza 
questa coesione e collaborazione. Fare rete, 
e con queste caratteristiche rafforzate, è 
servito tantissimo al rilancio.
Il più recente Monitor sull’export si profila 

come una conferma ulteriore. Il distretto 

di gomma e plastica varesino nel 2020 ha 

riportato vendite di merci all’estero pari a 

1.266.000.000 euro: ciò significa un calo 

annuale del 9%, d’accordo, ma nel quarto 

trimestre soffia un più promettente +4,3%. 

La meccanica strumentale nella nostra pro-

vinciale – 864 milioni di export – è scesa 

del 14,9%, ma poi la caduta si è attenuta 

sempre negli ultimi tre mesi, con un -2,4%.

Interessante il caso del tessile e abbiglia-

mento del Gallaratese. Parliamo di un com-

parto – il sistema moda – dove sono dolori, 

e pesanti. Eppure qui – 677 milioni di export 

nel 2020 – ha riscontrato una contrazione 

del 14,9%, nella media annuale. Anche in 

questa circostanza, ha offerto più sollievo 

l’ultimo trimestre, con un -3,2%. Significati-

vo soprattutto se si considera che gli altri 

distretti hanno tutti cali a doppie cifre, an-

che negli ultimi mesi.

Ma come è cambiata la mappa dei Paesi 

destinatari delle nostre merci? Nella me-

dia lombarda, il partner numero uno resta 

la Germania, che pesa per il 15% e ha re-

cuperato nell’ultimo trimestre (+2,9%, calo 

2020 è del 12,5%). Sul podio sempre Francia 

e Stati Uniti, che però mantengono il segno 

meno nella tranche finale dell’anno.

Attenzione alla Cina: settima, ma con segno 

più sia durante l’anno (+7,6%) sia nel quarto 

trimestre (+32,1%). Unico caso di crescita a 

doppia cifra, se si esclude il Brasile che però 

ha un peso marginale. Dato che in questo 

contesto deve far riflettere. Ma. Lu.

l’unione che fa la forzaitems

Il nostro territorio acco-
glie tre distretti di rilievo: 
la plastica, il tessile-abbi-
gliamento e la meccanica 
strumentale. E la loro rea-
zione al Covid è una prova 
di quanto essere uniti e sa-
per cogliere e valorizzare 
le competenze nel territo-
rio possa servire a resiste-
re in modo efficace

www.impreseterritorio.org



Insieme a Giampiero 
Castano, per anni capo 
dell’unità di gestione 
delle vertenze al Mise, 
analizziamo il tema che 
il premier Draghi ha 
sfoderato nel discorso di 
insediamento a Palazzo 
Chigi e che pesa  
sulle risorse pubbliche

INCUBO “IMPRESE ZOMBIE”

«Imprese zombie? Mario Draghi ha ragio-
ne: non tutte le aziende in crisi vanno 
salvate». A dirlo è uno che di imprese in 
difficoltà se ne intende: il varesino Giam-
pietro Castano, già capo dell’unità di ge-
stione delle vertenze al Mise (ministero 
dello sviluppo economico) tra il 2008 e il 
2019, sotto diversi ministri, da Scajola a 
Passera e Calenda. Lo chiamavano l’uomo 
dei “130 tavoli” perché erano tanti i tavoli 
di crisi industriali che gestiva mediamente 
in contemporanea. 

«Sarebbe un errore proteggere indifferen-
temente tutte le attività economiche - le 
parole del premier Draghi appena insediato 
a palazzo Chigi - alcune dovranno cambia-
re, anche radicalmente. E la scelta di quali 
attività proteggere e quali accompagnare 
nel cambiamento è il difficile compito che 
la politica economica dovrà affrontare nei 
prossimi mesi». Un concetto che Giampie-

tro Castano condivide in pieno. «Vale sia 
per le grandi imprese sia per le piccole e 
medie - afferma “Mister 130 tavoli” - Poi si 
sa, le grandi hanno maggiore attenzione. 
Pensiamo ad Alitalia, che ha prosciugato 
miliardi di euro dalle casse pubbliche, tra 
cassa integrazione, finanziamenti, coper-
ture delle perdite, così come tante aziende 
che si trascinano da tempo da una proce-
dura all’altra, attenzionate da imprenditori 
più o meno improvvisati. 

Spesso in questi casi si tengono in piedi 
simulacri di impresa per tutelare centinaia 
di lavoratori. Ma è una soluzione che lascia 
molte perplessità, dato che in certe real-
tà il sussidio della cassa integrazione, pur 
essendo insufficiente per sostentare una 
famiglia, diventa una sorta di “reddito ga-
rantito” a cui poi si affianca un altro reddi-
to non dichiarato. Ho in mente aziende da 
1000 dipendenti che dopo 10 anni di crisi 

Un problema 
per le casse
e un “buco” 
per i fornitori

Spesso si tengono in vita 
attività che dovrebbero 

cambiare e riconvertirsi: 
«Una sopravvivenza – 

dice l’uomo dei 130 tavoli 
– che non ha alcun benefi-
cio per i fornitori (spesso 
Pmi…), che devono trova-
re soluzioni per rimettersi 

in sesto per conto loro»

www.impreseterritorio.org
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INCUBO “IMPRESE ZOMBIE”

ne avevano ancora 950. Non è credibile 
che non riescano a trovare un’altra collo-
cazione». Così le imprese “zombie” diven-
tano un incubo soprattutto per le casse 
pubbliche, costrette a foraggiare per anni 
il mantenimento in vita di questi “schele-
tri”: «In questi casi - sostiene Castano - 
la soluzione migliore è prendere atto che 
non esiste più l’impresa, tutelare i lavora-
tori garantendo un reddito ma contempo-
raneamente attivando tutte le procedure 
necessarie per la ricerca di un nuovo lavo-
ro, comprese formazione e riqualificazione 
professionale. Io credo che dopo tre anni 
di sussidio sia possibile trovare una collo-
cazione ovunque in tutta Italia». 

Poi c’è l’altra faccia, spesso nascosta, del-
le piccole e grandi crisi aziendali: l’indotto, 
fatto di fornitori e di terzisti, che rimango-
no puntualmente a bocca asciutta. «Sì, il 
fornitore nel frattempo ha dovuto arran-

giarsi, mentre l’azienda in crisi vive que-
sto falso tentativo di mantenerla in piedi – 
ammette l’ex direttore dell’unità vertenze 
del Mise – una “sopravvivenza” che però 
non ha alcun beneficio per i fornitori, che 
devono trovare soluzioni per rimettersi in 
sesto per conto loro». 
E così l’impresa zombie è un “affare” che 
la collettività non si può permettere. «Se 
un’impresa non ha più un mercato, se non 
ha un management all’altezza e se ha un 
debito non più sostenibile, è un’impresa 
zombie – chiarisce Castano – a volte ba-
sta una sola di queste condizioni, ma di 
certo non si può dire che una società sia 
viva se non c’è un imprenditore disposto a 
guidarla. Quindi, di fatto, l’impresa non c’è 
più». E non dovrebbe essere salvata. 
Le soluzioni alternative che indica Casta-
no, oltre alla riqualificazione del personale 
durante il periodo di cassa o di Naspi, por-
tano sempre alla «ricerca di nuovi impren-

ditori in grado, in un arco di tempo breve, 

non tanto di surrogare quelli che hanno 

lasciato, ma di portare sul territorio nuo-

ve risorse economiche e nuove attività 

che consentano almeno ad una parte dei 

lavoratori di essere rioccupati. È il caso 

della reindustrializzazione, che ha avuto 

anche dei successi, come ad esempio la 

Whirlpool a Trento e a Caserta. Occorre 

però che ci siano strutture capaci di fare 

questo lavoro di ricerca di nuovi imprendi-

tori e di messa a disposizione di strumenti 

adeguati». 

Un tema di «politica industriale», in sol-

doni. In ogni caso, ammonisce l’esperto 

delle crisi industriali, «io non credo che gli 

imprenditori chiudano un’attività perché 

non sono capaci di portarla avanti, molto 

spesso è perché quell’attività non c’è più». 

Andrea Aliverti

La politica industriale che serveitems
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Il 70% delle merci parte dal-
lo scalo della brughiera: mai 

un dato così alto, neppure 
prima della pandemia.  

L’ad di Sea: «Una grande 
chance per le imprese» 

L’Aicai: «La nostra attività 
serve per agevolare l’export 
e migliorare la competitività 

delle impese italiane  
che esportano, specie per le 

Pmi che non dispongono  
dei mezzi necessari per 

sostenere i costi connessi 
all’internazionalizzazione»

Malpensa capitale dell’ecommerce: una 

risorsa per le Pmi. Sono i voli “courier” 

a trascinare la ripartenza del traffico 

merci in brughiera: più 186% nell’anno 

della pandemia, a fronte di un più timido 

+12,8% dei voli full cargo e di un preve-

dibile crollo (meno 65,8%) del segmento 

“cargo belly” (la merce che viaggia in sti-

va nei voli di linea). E nel primo trimestre 

2021 il consolidamento della ripresa di 

Malpensa sul fronte del cargo, che regi-

stra un più 48% sul 2020 (“azzoppato” 

dall’emergenza) ma anche un più 30% ri-

spetto al 2019, ha portato lo scalo Sea 

a raggiungere una quota di mercato del 

70% dell’intero traffico aereo merci in 

transito negli aeroporti italiani, dal già 

significativo 50% dell’epoca pre-Covid. 

Più di due “colli” su tre, in tutta Ita-

lia, partono o arrivano da Malpensa. E 

in questo primo trimestre 2021 è soprat-

tutto la crescita degli “express courier” 

a trainare la progressione dei volumi del-

le merci gestite dallo scalo, dato che la 

quota a loro ascrivibile è aumentata del 

93% in questi mesi. Lo ha rivelato l’am-

ministratore delegato di SEA Armando 

Brunini nel corso della presentazione del 

nuovo volo cargo che il corriere espresso 

UPS ha aperto sulla tratta giornaliera Na-

poli-Malpensa-Colonia, nuovo importante 

raccordo tra Nord, Sud ed Europa. 

«È ancora presto per capire se è un trend 

che si consoliderà, ma probabilmente la 

polarizzazione si sta accentuando – le 

parole di Brunini sul boom del cargo a 

Malpensa - c’è grande soddisfazione da 

parte nostra, così come la consapevolez-

za della sempre maggiore importanza che 

ha lo sviluppo del trasporto aereo cargo 

per l’economia italiana e per il nostro si-

stema aeroportuale. Malpensa in partico-

La nuova vita di Malpensa
La capitale del cargo decolla
e si trascina un nuovo business

30  | imprese e territorio

www.impreseterritorio.org



imprese e territorio | 31

Cosa succede in provinciaitems

lare si sta posizionando sempre più come 

scalo fondamentale, come servizio al 

territorio e integrazione e consolida-

mento dei traffici merci». E in quell’oc-

casione anche il presidente di Regione 

Lombardia Attilio Fontana ha ammesso 

che «c’è una grande necessità di avere 

collegamenti per le nostre imprese, che 

anche in un momento così difficile non si 

stanno piangendo addosso ma pensano 

a nuove opportunità».

Il segmento “courier” ha visto una vera 

e propria esplosione in primis per via 

dell’aumento esponenziale dell’ecommer-

ce al tempo della pandemia e delle restri-

zioni. Con lo sbarco di UPS, che arriva 

a poche settimane di distanza dall’inau-

gurazione del nuovo magazzino di prima 

linea di DHL Express, la Cargo City di Mal-

pensa può vantare oggi la presenza di 

tutti i corrieri espresso internazionali (c’è 

anche FedEx), oltre a vedere in costante 

crescita le attività di Amazon, che a ini-

zio 2021 ha aperto due nuovi voli cargo 

in brughiera con destinazioni Cagliari e 

Catania. 

Buone notizie per le Pmi, che possono 

avere più facile accesso alle prestazioni 

dei corrieri espresso piuttosto che dei 

voli full cargo. «La nostra attività serve 

per agevolare l’export e migliorare la com-

petitività delle impese italiane che espor-

tano, specie per le Pmi che generalmente 

non dispongono dei mezzi necessari per 

sostenere i costi connessi all’internazio-

nalizzazione – rimarca Alessandro Lega, 

presidente dell’Aicai, associazione italia-

na corrieri aerei internazionali - i corrie-

ri aerei sono dei facilitatori naturali del 

business, e le istituzioni devono agevo-

lare la nostra specificità consentendoci 

di lavorare con regole semplici, chiare e 

uniformi in campo aeroportuale, doganale 

e urbano». Più opportunità, dunque, per 

sostenere l’export dei prodotti d’eccel-

lenza del Made in Italy e per raccogliere 

la sfida dell’internazionalizzazione anche 

per quelle imprese che non hanno i mez-

zi per creare delle strutture ad hoc per 

esportare nel mondo. 

A Malpensa nel 2020 le destinazioni car-

go hanno visto una rivoluzione legata al 

Covid ma anche alla Brexit. In discesa i 

volumi trasportati negli scambi con tre 

partner commerciali consolidati come 

Stati Uniti (Memphis -28%, Chicago -5%, 

New York -48%), Russia (Mosca -57%) 

e Cina (Zhengzhou -30% e Hong Kong 

-15%). In crescita invece il Medio Orien-

te con Abu Dhabi (+102%) e l’Europa con 

Madrid (+36%) ma anche il Regno Unito 

(Londra +76%).
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EPPURE 
CHI LI SA 
USARE
PUÒ FARE 
LA SCELTA 
GIUSTA 

questi sconosciuti

L’analisi: siamo bravi 
artigiani e conoscia-

mo il nostro prodotto 
ma quando si parla di 
visioni globali fatte di 

soggetti che non  
si conoscono in modo 

diretto, non siamo 
altrettanto in gamba

consigli per le imprese

Andrea Camurani

www.impreseterritorio.org
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«La digitalizzazione ha creato una nuova 
ondata di dati, che seguono ogni individuo, 
consentono di comprenderne in tempo rea-
le esigenze e comportamenti». È una parte 
della presentazione del libro “In un mare di 
dati” di Giovanni Azzone, Francesco Caio, 
edito da Mondadori. Ma questa ondata di 
dati è davvero un’opportunità, per le impre-
se? Ed esse sono in grado di sfruttarli? 
Risponde Luca Foresti, laurea in Fisica alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, esperto 
di matematica finanziaria e Amministratore 
Delegato del Santagostino, rete di poliam-
bulatori, dal giugno del 2010.

«Sì, i dati sono opportunità, ma le imprese 
non sono per la maggior parte in grado di 
sfruttarli: per due motivi. Innanzitutto i dati 
vanno raccolti, organizzati e rappresentati 
e questi tre processi richiedono investi-
menti e procedure che la maggior parte 
delle aziende non sono in grado di mettere 
in campo. Poi manca la capacità di leggerli, 
i dati, vera utilità per le imprese perché utili 
a fare le scelte migliori. Perché spesso le 
decisioni non vengono prese “data driven” 
ma su intuizione, “di pancia”, sfruttando ciò 
che gli imprenditori amano chiamare intuito 
imprenditoriale. Ci vuole gusto del rischio, 
certo, ma questo non vuol dire viaggiare 
a fari spenti nella notte. Se guardiamo ad 
ambio spettro alle aziende italiane trovia-
mo una fantastica capacità di fare impre-
sa. Siamo bravi artigiani e conosciamo il no-
stro prodotto e persino ce ne innamoriamo, 
ma siamo anche dei pessimi conoscitori del 
mercato, ancora troppe volte inteso come 

“i clienti che incontro”. Ma quando si parla 
di mercati globali fatti di soggetti che non 
si conoscono in modo diretto, lì non siamo 
altrettanto in gamba».

Ma allora quali sono le strategie per sfrut-
tare al meglio big data o analisi anche per 
piccole realtà imprenditoriali?
«Innanzitutto i leader delle aziende devono 
convincersi che le risposte alle domande 
profonde giacciono nei dati: se la testa 
non va in questa direzione, qualsiasi azio-
ne successiva non serve a niente. È una 
questione culturale: gli “ad” devono usare 
dati per decidere. Ma una volta introiettato, 
questo atteggiamento funziona se abbia-
mo competenze di carattere informatico 
(cioè saper raccogliere dati nei vari “sen-
sori” che stanno in azienda e fuori), e se 
siamo in grado di dare seguito a una lettu-
ra intelligente dei dati che passa anche da 
competenze squisitamente statistiche. Ci 
sono, cioè, imprenditori che confondono il 
“segnale” con il “rumore di fondo“ e rischia-
no di prendere decisioni errate».

A questo punto servono degli esperti: quali 
figure? «Sono professionalità rare, difficili 
da trovare, e quando l’imprenditore trova 
una figura che gli serve se la tiene stretta, 
perché è molto difficile avere la competen-
za dei dati applicata ad un determinato set-
tore, che bisogna imparare a conoscere. E 
ci vuole tempo».
Un salto nell’attualità: in che modo l’incre-
mento della digitalizzazione imposto anche 
dalla pandemia cambierà il modo di fare im-

presa in Italia? «Durante la pandemia mas-
se di clienti e cittadini sono state costrette 
ad utilizzare sistemi digitali per la prima vol-
ta e ora li stanno utilizzando da mesi in ma-
niera continuativa. Questo ha di fatto cre-
ato un mercato che prima era più asfittico. 
Poi il grande tema dello smart working, che 
ora è una realtà: molte persone non torne-
ranno più in ufficio come prima e il lavoro in 
remoto favorirà un approccio più digitale  e 
quindi inevitabilmente più data driven».

Ma quali sono i settori potenzialmente più 
propensi ad accogliere questo cambiamen-
to? «Sono quelli che risultano più toccati 
dai big data ad alta profilazione dei consu-
matori, dove utenti e operatori sono grandi 
realtà, o in cui i clienti fanno una serie di 
azioni che vengono registrate e monitora-
te, come la sanità e l’automotive».

E quali sono le misure strategiche auspica-
bili da parte delle autorità? «Urge la creazio-
ne di standard. Il Governo più che mettere 
soldi sulle aziende deve definire standard, 
altrimenti si rischia di tornare al periodo 
delle musicassette con formati diversi. 
Questo può fare un Governo: impiegare le 
risorse del recovery plan per far allineare le 
aziende a quegli standard. Un esempio sta 
nel settore sanitario: oggi mancano proce-
dure per comunicare dati di un paziente da 
un erogatore ad un altro e manca una car-
tella clinica che comprenda tutte le presta-
zioni: il Governo dovrebbe definire standard 
garantendo finanziamenti a chi si adegua a 
tali standard».

I dati ormai ci seguono 
ma sfruttarli nel modo 

giusto non è ancora 
una pratica diffusa:  

a dirlo è Luca Foresti, 
fisico ed esperto di  

matematica finanziaria

E’ l’era dei big data, siamo pronti?consigli per le imprese
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Un fondo di Repubblica sul tema del mo-

mento, la transizione ecologica. Due paro-

le, una firma: Carlo Petrini; dritto come un 

fuso arriva al punto con la concretezza e 

la lucidità che contraddistingue da sempre 

il «gastronomo, sociologo, scrittore e atti-

vista italiano, fondatore dell’associazione 

Slow Food» come sintetizza con verbo 

asciutto l’incipit della sua voce su wikipe-

dia, arricchita dalla data di nascita: 1949.

Petrini, non bastano due parole per fare 

la transizione ecologica. Quindi cosa oc-

corre?

Le due parole in questione sono pregne di 

significato e proprio per questo necessita-

no di azioni in grado di concretizzare que-

sto binomio salvavita. Sia in Europa che a 

livello nazionale le istituzioni hanno indivi-

duato alcune linee guida; è infatti giusto, 

oltre che imprescindibile, che la politica si 

muova in questa direzione. Al momento 

quello che ancora manca, e di cui forse 

c’è più bisogno, è il risvolto pratico. Occor-

re sensibilizzare i cittadini sulla necessi-

tà di una rigenerazione, affinché abbiano 

coscienza di quanto sia importante il loro 

singolo contributo. Piccoli cambiamenti dei 

comportamenti quotidiani possano far fare 

passi da gigante alla transizione ecologica.

Ha assistito a transizioni ecologiche nel-

la sua vita?

Durante la mia infanzia e la mia adolescen-

za ho vissuto il periodo più florido della 

storia italiana. Il clima del secondo dopo-

guerra è stato caratterizzato da un’aria di 

spensieratezza e da una corsa al benes-

sere senza eguali nella storia. Ed è proprio 

in quel contesto che, più o meno consape-

volmente, si sono creati gli attuali squilibri 

ecosistemici. Noi oggi necessitiamo della 

prima vera rivoluzione ecologica.

Crede che l’Italia sia pronta a questo 

passo?

In accordo con numerosi studi scientifici, 

credo che in questo particolare e difficile 

periodo storico, l’Italia, come tutto il mondo, 

abbia dovuto fare i conti con un nemico 

figlio dei comportamenti scellerati. La non-

curanza degli ecosistemi in cui viviamo e 

la conseguente perdita di biodiversità sono 

tra le principali cause del dilagare di questa 

pandemia. Ecco che l’Italia - storicamente 

uno dei paesi più ricchi di biodiversità - è 

quindi esposta ad un rischio ambientale 

ed ecologico, ma anche socio-economi-

co, più che mai evidente. Proprio in virtù 

e in difesa di questo patrimonio, il nostro 

Paese non può esimersi dall’innescare un 

processo di transizione. La strada, oltre ad 

essere ancora molto lunga, è assai ripida, 

ma come dicevo la rigenerazione deve par-

tire dal basso, dalle italiane e dagli italiani e 

dalle opere virtuose della loro quotidianità.

Per un piccolo imprenditore cosa può si-

gnificare il concetto di transizione eco-

logica?

E’ evidente che la piccola imprenditoria 

sia stata il settore a subire maggiormente 

gli effetti della crisi pandemica. Lo stesso 

comparto che da oltre un decennio è alle 

prese con una crisi economica che lo ha 

fortemente depotenziato. Eppure i piccoli 

imprenditori e le aziende di famiglia sono 

da sempre il fiore all’occhiello del nostro 

Belpaese: artigiani, ristoratori, coltivatori, 

bottegai, piccoli commercianti e mi piace 

inserire anche il mondo degli artisti. Insom-

ma, rappresentanti virtuosi di queste ca-

tegorie sono riusciti a far sì che il made 

in Italy diventasse sinonimo di qualità in 

tutto il mondo. Per loro la transizione eco-

logica deve significare la rigenerazione di 

piccole economie locali caratterizzate dal 

rispetto per il territorio, dal dialogo diretto 

e costante attraverso ogni anello della fi-

liera di appartenenza e dall’adozione di un 

modello ecosostenibile non più incentrato 

su prezzo e profitto ma sul benessere della 

comunità.

Quali suggerimenti darebbe ad un artigia-

no per affrontare questo tema?

Per contribuire alla transizione un picco-

lo imprenditore deve saper corrispondere 

sempre più con il territorio in cui opera 

intercettandone i bisogni, farsi parte inte-

grante della società creando legami perso-

nali con tutti i suoi interlocutori e contra-

stare ogni tipo di logica di sottomissione. 

Solo il singolo artigiano conosce il vero va-

lore dei propri prodotti e quindi può decider-

ne il prezzo liberamente. Andrea Camurani

«La strada, oltre a essere 
ancora molto lunga, è ri-
pida, ma la rigenerazione 
deve partire dal basso, dal-
le italiane e dagli italiani e 
dalle opere virtuose della 
loro quotidianità»

Mode più uniche che rareconsigli per le imprese
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Santi, poeti, 
navigatori e….  
piccoli 
imprenditori
Matteo Fontana  

consigli per le imprese

Di dimensioni ridotte, 
con tante idee, 

perlopiù di proprietà 
familiare e a vocazione 

manifatturiera: di 
questo, secondo la 

professoressa Marina 
Puricelli, si nutre il 
saper fare italiano
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Il dibattito e la discussione riguardo le di-
mensioni di un’azienda e la sua capacità 
di sviluppo ad esse collegate arriva da lon-
tano, tra coloro che si schierano con “il 
piccolo è bello” e coloro invece che repu-
tano necessario aumentare la grandezza 
di un’impresa perché essa possa essere 
davvero competitiva. Un dibattito che ha 
ripreso vigore con l’emergenza sanitaria e 
soprattutto in questa fase dove occorre 
guardare alla costruzione di nuovi model-
li, che devono dimostrarsi vincenti in un 
mercato completamente sconvolto dalla 
pandemia. A schierarsi totalmente a favo-
re della peculiarità e del valore dimostrato 
dalle Pmi italiane è la professoressa Ma-
rina Puricelli, varesina, direttore General 
Management Pmi Sda Bocconi. 

«Il fare impresa all’italiana rappresenta un 

modello originale di sviluppo economico, 

che abbiamo solo noi e che rappresenta 

un unicum nel panorama internazionale e 

che è fondato proprio sulle piccole impre-

se» sottolinea la docente. Sono quattro le 

caratteristiche, che potremmo definire i 

pilastri di questo modello nel quale il siste-

ma Varese si riconosce perfettamente: il 

primo è proprio la piccola dimensione, ad-

dirittura micro, delle aziende, la seconda è 

la presenza di una guida imprenditoriale, 

«perché siamo un popolo di santi, poeti, 

navigatori e imprenditori - osserva Puricel-

li – e non un Paese di manager e sono gli 

imprenditori ad avere le idee». Terzo pila-

stro la proprietà familiare e anche questo 

aspetto marca una discontinuità molto 

forte con altre realtà produttive come 

quelle anglosassoni ad esempio, quarto la 

vocazione manifatturiera, una peculiarità 

di cui l’artigianato è espressione. Di tutto 

questo si nutre il saper fare italiano. 

«Noi siamo questo – afferma la professo-

ressa – la nostra economia è costituita da 

questo tipo di imprese e non da altre; se 

siamo nel G20 lo dobbiamo a questo mo-

dello di imprese che evidentemente non 

è poi così disastroso. Questo è quello che 

abbiamo e da qui dobbiamo partire, parla-

re di managerialità, di grandi dimensioni, 

di Borsa è utopia». Il direttore General Ma-

nagement Pmi Sda della Bocconi ricorre a 

un’efficace metafora. «Se arrivasse dagli 

Usa un urbanista e dicesse che le viuzze 

strette di Portofino o di San Gimignano non 

vanno bene perché ci vogliono grandi spa-

zi tipo Manhattan e quindi bisogna buttare 

giù tutto gli daremmo ascolto?» si chiede 

Puricelli. Non è questione di orgoglio italia-

no, sono i numeri e la storia a decretare 

vincente il modello italiano imperniato sulle 

Pmi, anche in tempi di Covid. 

«La ricerca della qualità, della nicchia di 

mercato e del massimo servizio è tipico 

della piccola dimensione ed è la strategia 

giusta per affrontare la crisi rispetto al mo-

dello fordista» aggiunge la docente. Anche 

qui due esempi concreti rendono bene l’i-

dea e riguardano due settori agli antipodi, 

quello tessile e quello turistico. Tra le tinto-

rie a cavarsela meglio sono quelle piccole 

abituate a lavorare per piccoli lotti e a offri-

re al cliente un servizio veloce e flessibile; 

lo stesso vale nell’ambito dell’accoglienza, 

dove un hotel di piccole dimensioni, a ge-

stione familiare, con poche camere, è più 

gestibile economicamente rispetto a un 

grande albergo. 

«Il futuro dell’industria italiana è nel picco-

lo – sostiene Puricelli – questo ovviamente 

non vuol dire non pensare a un aumento 

dei fatturati. Il bravo imprenditore è quello 

che ha le idee e le realizza a prescindere 

da quello che gli dice il consulente e si as-

sume dei rischi». L’attuale situazione di cri-

si potrebbe far maturare delle alleanze tra 

piccole imprese, ma forse più che alleanze 

è meglio parlare di fusioni. Le peculiarità del 

modello rappresentato dalle Pmi non sono 

ovviamente esenti da miglioramenti da ap-

portare. Anche in campo imprenditoriale, la 

formazione assume un ruolo fondamenta-

le, soprattutto dinanzi ai cambiamenti sem-

pre più repentini dei modelli di riferimento. 

«I miglioramenti si possono fare anche sen-

za quotarsi in Borsa o senza trasformarsi 

in una grande impresa e senza inseguire 

modelli che non saranno mai i nostri. Sono 

convinta che il Covid permetterà alle picco-

le imprese di esprimersi al meglio per la loro 

qualità, per la loro velocità, per il servizio 

offerto ai clienti, per la capacità di innovarsi 

– conclude la docente – la capacità di es-

sere reattivi è vincente oggi più che mai». 

Modello vincente o a rischio? 
«La ricerca della qualità, 
della nicchia di mercato e 
del massimo servizio è tipi-
co della piccola dimensione 
ed è la strategia giusta per 
affrontare la crisi rispetto al 
modello fordista»

Fardello o risorsa?consigli per le imprese



38  | imprese e territorio

IN FUGA DALLA 
“RIUNIONE PERMANENTE”

Mai come in questi mesi di pandemia si co-
glie la diffusa percezione che nelle aziende 
si perda tempo in riunioni inutili. Si calcola 
che durante gli incontri, in particolare quelli 
digitali, il 90% dei partecipanti pensi anche 
ad altro e il 75% faccia anche altro. E allora 
occorre abbandonare Zoom e le piattafor-
me che ci hanno accompagnato durante l’e-
mergenza? No, ma bisogna attrezzarsi per 
fare meno riunioni e soprattutto per orga-
nizzarle meglio. Il tema è talmente sentito 
che è stato affrontato da Marina Capizzi e 
Tiziano Capelli nel saggio, ironico nel titolo 
ma serissimo nei contenuti, “Non morire di 
riunioni” (Franco Angeli).

«Si dice che, da quando è iniziato lo smar-
tworking, si è smesso di lavorare perché si 
è sempre in riunione – spiega Capizzi - In 
effetti, si è connessi in video senza sosta, 
dalla mattina alla sera, anche quando ser-
virebbe fermarsi, riflettere, e dedicarsi alla 
realizzazione di attività individuali. Finisce la 
giornata e spesso abbiamo la sensazione di 
aver combinato poco, proprio perché il lavo-
ro non può essere svolto sempre e solo in 
riunione».

Un problema sofferto anche dalle aziende 
ben organizzate: «Le riunioni classiche sono 
ostaggio delle consuetudini e delle inerzie: 
si fa come si è sempre fatto, dentro e fuori 
dalla riunione, senza chiedersi come si po-
trebbe fare diversamente – dice ancora Ma-
rina Capizzi - Quindi, oltre alle buone inten-
zioni, è assolutamente necessario dotarsi 
di un metodo che trasformi le riunioni tradi-
zionali - inconcludenti e costose – in incontri 
che mandino avanti le cose. Questo fa bene 
al lavoro, al business e fa bene anche alle 
persone perché dà senso e utilità a quello 
che si fa, risparmiando conflitti, frustrazioni, 
ansie e noia. Sono tutti costi nascosti - ma 
non per questo meno impattanti - di cui è 
bene che le aziende inizino ad occuparsi».

Ovviamente è possibile correre ai ripari. Con 
cinque accorgimenti, tanto per cominciare. 
«Primo, le riunioni per essere produttive 
devono avere uno scopo chiaro dichiarato 
già nella convocazione. Così tutti sanno fin 
dall’inizio cosa si deve portare a casa da 
quell’incontro. Secondo, è indispensabile 
coinvolgere le persone giuste: come si può 
fare una riunione decisionale se mancano i 

consigli per le imprese

Datevi tempi 
e obiettivi. 
E’ strategia

«Cambiate stile, limitate le 
discussioni, coinvolgete operati-
vi e utilizzatori, cercate di dare 
un giudizio e ricordate: a ogni 

incontro, un solo obiettivo»
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decisori? O parlare di un nuovo software, 
o di un nuovo prodotto, senza coinvolgere 
gli utilizzatori? Nel libro suggeriamo criteri 
precisi per individuare correttamente chi in-
vitare. Terzo, è indispensabile predefinire la 
durata tenendo presente che più tempo si 
ha, meno si conclude. Quarto, se serve del 
materiale, dobbiamo selezionare, seleziona-
re e selezionare, e mandarlo in tempi utili; 
altrimenti meglio prevedere una sessione di 
lettura durante la riunione. Quinto, meglio 
limitare al minimo le discussioni (con questo 
metodo non possono durare più di 10’), e 
sostituirle con giri di tavolo ciascuno con il 
suo fine specifico (dare informazioni, fare 
domande, fare proposte ecc.). In questo 
modo, tutti hanno la possibilità di parlare e 
di ascoltare, senza lottare per prendere la 
parola ed evitando che parlino sempre gli 
stessi. Infine, è bene abituarsi a valutare la 
riunione: è stata utile? Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo?  Solo così possiamo imparare e 
migliorare incontro dopo incontro».
Il rischio dietro l’angolo, sempre, è la distra-
zione dei partecipanti. Cosa è possibile 
fare? «La prima regola per aiutare le per-
sone a non distrarsi, infatti, è organizzare 

solo riunioni utili, con un obiettivo chiaro e 
invitando solo le persone che ha senso si-
ano lì, perché possono davvero contribuire. 
La seconda è fare riunioni brevi. La terza è 
sapere sempre “dove si è”, in ogni momen-
to della riunione e focalizzarsi sul punto: ci 
stiamo dando informazioni? Stiamo racco-
gliendo domande per poi rispondere? Stia-
mo facendo proposte? È il momento di de-
cidere? Il nostro metodo aiuta a progettarle 
in questo modo per poterci concentrare 
sulle cose essenziali e tener fuori tutto il 
resto. A questo serve il contributo del fa-
cilitatore. Deve aiutare le persone a stare 
concentrate sui vari passaggi, senza aver 
pura di riportarle sul punto quando iniziano 
a divagare. Non c’è niente di personale in 
questi interventi: è solo un contributo a… 
non morire di riunioni. E di questo sono re-
sponsabili anche i partecipanti, non solo il 
facilitatore. Ma, appunto, tutti hanno biso-
gno di un metodo».

La regola d’oro – “ad ogni incontro un solo 
obiettivo” - è semplice quanto difficile da 
mettere in pratica. «Uno dei motivi fon-
damentali per cui si fanno riunioni incon-
cludenti è che quando le organizziamo ci 

mettiamo dentro di tutto e di più. Certo, lo 
facciamo pensando di risparmiare tempo 
ma questo è proprio il modo per buttarlo 
via. Invece se la riunione ha un solo obietti-
vo tutti sanno prima perché sono lì, e que-
sto aiuta a concentrarsi su quello che ser-
ve. L’obiettivo unico sta alla riunione come 
le fondamenta stanno a un edificio: se si 
vuole che l’incontro “stia in piedi” deve fon-
darsi su un unico obiettivo chiaro».

Un esempio di riunione smart? «Dieci minuti 
(massimo) di allineamento, la mattina, per 
passare informazioni utili ai colleghi. Inizia 
chi vuole e si procede come in un giro di 
tavolo, massimo un minuto a testa. Dove 
accade questo? In una filiale di banca, in 
un ufficio; al cambio di turno in un reparto 
di produzione, in ospedale, in uno store o 
in un supermercato, in un magazzino. E se 
qualcuno ha domande? Si fa un secondo 
giro. E poi? Poi via, ciascuno a fare il proprio 
Il risultato? Tutti sempre aggiornati sulle 
cose essenziali e importanti.  Così si abbat-
te significativamente il numero delle riunio-
ni fiume. Ci conviene continuare a fare le 
riunioni come le abbiamo sempre fatte?».

migliorare l’organizzazioneconsigli per le imprese

Con Zoom, Teams&Co 
le riunioni sono 
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Per molti, frustrante al 
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Sono, dunque vendo
Prima si capisce
meglio funziona il business

Raccontare sé stessi 
è fondamentale 

soprattutto nel mondo 
delle piccole e medie 

imprese, che è più 
legato alle persone che 
producono rispetto alla 
grande azienda, in cui è 

il brand che vince: parola 
di Nicola Tanzini
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Chi sei, dove vuoi andare e chi è il tuo 
cliente. Questi sono gli aspetti che ogni 
imprenditore deve avere ben chiaro per 
posizionarsi sul mercato. Nicola Tanzini, 
fondatore e Ceo di InTarget Group, azien-
da di marketing digitale che ha sede a Mila-
no, Pisa, Lugano e Shanghai, è un profes-
sionista che aiuta le aziende a costruire 
progetti strategici e globali sui mercati 
internazionali. 

«Per posizionarsi in modo efficace – spie-
ga Tanzini – serve chiarezza sull’obiettivo 
che si vuole costruire e sulla tipologia del-
la clientela, nonché un’attenta analisi della 
concorrenza». 

Immaginiamo un artigiano, magari un par-
rucchiere, che voglia rendere più efficace 
la sua attività, posizionandosi meglio sul 
mercato. La prima cosa da fare è parti-
re dalla propria identità. Si tratta di un 
parrucchiere da uomo? Donna? Oppure 
unisex? Il negozio è “di quartiere” o riceve 
un pubblico più ampio? Chi è il cliente? 
Segue la moda o vuole una capigliatura 
classica? E’ giovane e attento alle ultime 
tendenze, oppure agée? 

Messo a fuoco il target e la conoscenza 
che il cliente ha del prodotto, inizia una 
fase di analisi nella quale si approfondi-
scono le motivazioni che spingono all’ac-
quisto e si cerca di capire quanto il pro-
dotto offerto è realmente rispondente. 
Successivamente, si vede se sul territorio 
esistono aziende in grado di soddisfare lo 
stesso bisogno, analizzandone l’offerta e 
il prezzo. 

«A questo punto, per mettere a conoscen-
za il cliente del prodotto offerto, entra in 
gioco la comunicazione. Il budget è impor-

tante, ma non costituisce la sola variabile. 
Una costosa pubblicità su una pagina di 
giornale a tiratura nazionale non è adat-
ta a un piccolo parrucchiere, la cui comu-
nicazione risulterebbe più valida su un 
quotidiano locale, oppure su volantini, su 
cartellonistica di strada o sulla radio loca-
le – afferma Tanzini – Google o Facebook 
consentono, a un artigiano quanto a una 
multinazionale, di fare una pianificazione 
pubblicitaria localizzata». 

Importantissimo è il contenuto, ovvero ca-
pire cosa è importante tirare fuori da sé 
quanto ci si racconta. «Gli elementi chia-

ve sono la propria storia, la propria unici-
tà e i propri valori, come la sensibilità alla 
sostenibilità, all’ambiente, alla sicurezza, 
al benessere e al servizio (come, ad esem-
pio, il post vendita) – continua l’esperto 
– Nell’ultimo anno, i primi che hanno co-
municato la possibilità di poter portare i 
propri prodotti a domicilio ne hanno tratto 
vantaggio competitivo». 

Raccontare se stessi è fondamentale so-
prattutto nel “mondo artigiano”, che è più 
legato alle persone che producono rispet-
to alla grande azienda, in cui è il brand che 
vince. «Tra i nostri clienti abbiamo Brunello 

Cucinelli, un’industria di moda che narra il 
proprio prodotto come artigianale – spie-
ga Tanzini – Chi compra Brunello Cucinelli 
sceglie la storia prima del cashmere. Di 
fronte a due prodotti simili, il cliente prefe-
risce l’azienda che sente più vicina». 

E per posizionarsi all’estero cosa bisogna 
fare? «Oggi le aziende che vanno all’este-
ro a fare business hanno il grande van-
taggio di poter essere sul mercato con 
costi più bassi rispetto al passato, in cui 
bisognava costruire una presenza fisica. 
Oggi, Amazon, E-bay e altre piattaforme 
digitali a basso costo offrono la possibilità 
anche ad un produttore locale di allargare 
la propria dimensione fino a renderla inter-
nazionale». 

Quando si comunica in un paese stranie-
ro, però, bisogna avere una buona cono-
scenza delle differenze culturali. Dolce&-
Gabbana, ad esempio, ha affrontato nel 
2018 una grave crisi per aver sottovalu-
tato, con uno spot, la componente cultu-
rale cinese, offendendo profondamente la 
cultura di quel Paese, e generando una 
reazione talmente forte che ha rischiato 
di ledere la continuità aziendale, arrivando 
a dover fare pubblica ammenda per conti-
nuare a vendere. 

«Cogliamo di questo momento storico, 
per quanto drammatico dal punto di vista 
sanitario, le opportunità – conclude il pro-
fessionista – Approfittiamo dello stallo per 
metterci un po’ in discussione. Solo ca-
pendo davvero chi siamo e cosa facciamo, 
è possibile portare i nostri prodotti magari 
verso un pubblico mai preso davvero in 
considerazione, dando un nuovo slancio al 
business». Adriana Morlacchi

Il consiglio: solo capendo 
davvero chi siamo e cosa 
facciamo, è possibile por-
tare i nostri prodotti ver-
so un pubblico mai preso 
davvero in considerazione, 
dando un nuovo slancio 
allo sviluppo dell’azienda

scelte strategicheconsigli per le imprese
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C’era una volta soltanto Facebook. Poi sono 
arrivati Twitter, Instragram e, via via, tutti i 
“cugini” che appaiono periodicamente nella 
centrifuga della rete. Gli ultimi? Twitch e 
Clubhouse. I social network che, volente o 
nolente, hanno cambiato la vita alle perso-
ne. Ma anche alle imprese. Già, perché, alla 
fine, da tempo essi non rappresentano più 
soltanto una sorta di diario personale, ma 
si è praticamente scoperto subito come, 
per molte imprese, possono essere stru-
menti con un’enorme potenzialità per co-
municare all’esterno. 

Come? Lo si è chiesto a due esperte: Ales-
sandra Pistillo, consulente di comunica-
zione e copywriter. E poi Valentina Di Leo, 
consulente di comunicazione e digital stra-
tegist con particolare riferimento all’uso 
efficace di web e social media. 
Partendo da uno degli ultimi arrivati, Pistillo 
spiega come «Twitch è prima di tutto il so-
cial degli appassionati di videogiochi e de-
gli influencer di questo settore. Allo stato 
attuale ha poco senso per una piccola e 
media impresa aprire un canale su questa 
piattaforma. Può essere invece interessan-
te ragionare in ottica di influencer marke-
ting, avviando collaborazioni personalizzate 
con gli streamer, cioè coloro che trasmetto-
no in diretta su Twitch, attraverso attività 
di product placement e banner pubblicitari. 
Ma a una condizione: che lo streamer se-
lezionato sia davvero in linea con la brand 
identity dell’azienda e con i suoi prodotti/

servizi». Con l’avvento di un nuovo social, 
l’azienda deve quindi effettuare «una valu-
tazione caso per caso – aggiunge Di Leo 
- per capire come la creazione di contenuti 
sulle nuove piattaforme possa aggiungere 
valore a una strategia di comunicazione 
integrata. Quando si scelgono i canali da 
presidiare, va fatta un’analisi del proprio 
pubblico, dati alla mano, per capire dove 
può essere intercettato e quale linguaggio 
parla. A monte, però, deve esserci una con-
sapevolezza sull’identità dell’azienda, per 
non snaturare la comunicazione». E com’è 
lo stato di salute degli altri social, a partire 
da un altro nome nuovo come Clubhouse? 
«Dai dati Audiweb – dice ancora la consu-
lente di comunicazione - emerge che Twi-
tch nell’ultimo anno è cresciuto del 75% e 
ha sfiorato la media mensile di 4 milioni di 
spettatori. Facebook, YouTube e Instagram 
restano sul podio, ma Clubhouse cresce e 
piace perché grazie alla modalità live-audio 
permette di creare conversazioni sullo svi-
luppo di progetti o tematiche varie, oppure 
di comunicare eventi in tempo reale. C’è 
da dire che la pandemia ha inciso sull’uso 
dei social, provocando una diversificazione 
delle esigenze e favorendo esperimenti in 
grado di aumentare la percezione esperien-
ziale».

Per un’azienda che, quindi, vuole sbarcare 
sui social «non esistono risposte standard 
– afferma la digital strategist - bisogna pri-
ma chiedersi su quale canale si informano 

e cercano svago potenziali clienti. Possia-
mo però individuare delle tendenze: Face-
book è il canale più generalista e popolato 
ed è quindi fondamentale presidiarlo, ma 
solo con una strategia non autoreferenzia-
le. Instagram è il luogo dove si cercano bel-
lezza e ispirazione e dunque perfetto per 
le Pmi dei settori cibo, arte, design, moda 
e benessere». Mentre «Twitter e Clubhou-
se – analizza Pistillo - sono più di nicchia, 
ma possono essere interessanti per chi si 
occupa di comunicazione e servizi innova-
tivi, oppure per le imprese che abbracciano 
valori e temi su cui poter informare o dibat-
tere, come ad esempio la sostenibilità. Twi-
tch oggi parla la lingua della generazione 
Z e dei gamer: se si ha un prodotto a loro 
affine, si può valutare». 

Da evitare assolutamente, invece è «l’erro-
re più frequente – conclude Di Leo – ovve-
ro di produrre una comunicazione autoce-
lebrativa che non tenga conto dei bisogni 
reali dei clienti. Prima di pubblicare un con-
tenuto ci si deve chiedere: in che modo è 
utile all’utente che lo legge? Un mio po-
tenziale cliente lo condividerebbe sul suo 
profilo personale? Ne parlerebbe con gli 
amici? I social sono utili se si utilizzano per 
connettersi con la mente e con il cuore di 
coloro che seguono l’azienda: vendere pro-
dotti o comunicare servizi deve diventare il 
risvolto naturale di un percorso di coinvol-
gimento».

Ci sono piattaforme per tutti i gusti, dal generalista Facebook al neonato 
(e in crescita) Twitch: ma fare il filotto non serve. 

E, soprattutto, a un’azienda non serve l’autocelebrazione

Prima di pubblicare chiediti:
il mio cliente lo condividerebbe?

Nicola Antonello

lE regolE dei socialconsigli per le imprese
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CEnPI, Confartigianato Energia Per le Imprese, 
ti accompagna nel passaggio obbligatorio 
al Mercato Libero e ti assicura 
il miglior prezzo per la tua energia.

Scopri perchè conviene. Inviaci la tua bolletta 
verifichiamo i requisiti e il risparmio.
Un nostro consulente sarà a tua disposizione.

ENERGIE
SENZA FATICA
Cambiare non è mai stato così facile

Dal 1° luglio 2021 inizia la seconda fase della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica per 
le piccole e micro imprese. 

A tutte le imprese ancora fornite dal Servizio Elettrico Nazionale, con contatori aventi poten-
za superiore ai 15 KW, verrà assegnato d’ufficio dall’Autorità dell’Energia un fornitore del Mercato 
libero, con l’applicazione di un prezzo di tipo variabile e l’aggiunta di altri costi accessori.

Se ancora non hai scelto un fornitore di energia sul Mercato libero stai rischiando un ulteriore 
aumento di costi della tua bolletta elettrica.
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