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relazioni
Siamo tutti relazioni, anche nel tessuto delle 
imprese. Fili che si possono intrecciare, tirare, 
spezzare: la pandemia ce l’ha ricordato con 
maggiore foga.
Vale all’interno dell’azienda, come tra imprese 
stesse. Partiamo dal rapporto tra titolare e 
collaboratore. 
» Posso lavorare da casa, in alcuni giorni?
» È impossibile.
Questo scambio di battute si è capovolto du-
rante il lockdown. Tutto per la costrizione cre-
ata dallo stallo e grazie alla tecnologia? Eppu-
re, di fronte a una domanda apparentemente 
balzana, sarebbe stato opportuno sedersi e 
chiedere: ma come mai, cosa pensi cambie-
rebbe, come sarebbe possibile?
Prima del Covid, stavamo correndo così fre-
neticamente da avere oggettivi problemi di 
relazione: contavano di più i meccanismi a cui 
ci eravamo abituati. Il silenzio del lockdown, 
forse ci ha permesso di fermarci ad ascolta-
re tutti, compresi noi stessi. Gli imprenditori, 
dopo il comprensibile sconforto, hanno osato 
spesso dare retta a quella voce che soffoca-
vano.
Non è che si trattasse di inventare niente: 
questo approccio viene dalla stessa storia di 
impresa. Dal “padrone” che tale non si sentiva, 
ma sapeva che se un dipendente sembrava 
distratto, forse il figlio aveva dei problemi. Che 

leggeva con lo sguardo il comportamento di 
chi non si sentiva nel ruolo giusto. Non sono 
aspetti dimenticati, ma gli anni Novanta e poi 
il Nuovo Millennio hanno talvolta soffocato 
con il rumore, il muto dialogo all’interno delle 
aziende.
Poi i fornitori. Pensiamo alle storture che si 
sono accentuate negli anni recenti sui paga-
menti. Roba impensabile, quando la stretta di 
mano era più vincolante di cento firme. Una 
relazione sacra anche quella con il cliente, 
che si conosceva come il dipendente.
Eppure oggi è il momento ideale per le relazio-
ni, anche perché abbiamo infinite possibilità di 
conoscenza rispetto a prima e perché siamo 
- un po’ - cambiati. Non è tuttavia digitando 
“Cina” su una tastiera, che si capisce la sen-
sibilità di un cliente da quel Paese. È un modo 
per cominciare ad esplorare il mondo, poi biso-
gna sempre sedersi ad ascoltare e raccontare 
ciò che siamo, l’incredibile made in Italy.
Che ha dentro la madre di tutte le relazio-
ni: la filiera, dove grande e piccolo hanno 
un’unica chance di sopravvivere e crescere. 
Non sentirsi mai staccati gli uni dagli altri. Vale 
infine per un settore alle origini di tutto: la 
scuola. Solo il rapporto profondo con il mondo 
dell’istruzione dà futuro, correggendo un’altra 
grave stortura: il gap tra domanda e offerta 
sul mercato del lavoro.M
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ci ha permesso 

di ascoltare il nostro
bisogno di 

editoriale

Consulenti del lavoro, avvocati 
giuslavoristi, esperti in relazioni 
sindacali e legali, professionisti 
della riorganizzazione aziendale, 
gestione del personale e welfare.
Software dedicati facili e intuitivi. 
Scegli di avere accanto 
chi ti conosce per non perdere 
nessuna opportunità di crescita. 

ASARVA.ORG
0332 256111  |  CUSTOMER@ASARVA.ORG

aumenta LA 
PRODUTTIVITÀ 
della tua 
impresa

consulenza DEL LAVORO



SOMMARIO

LE GRANDI SCELTE ________________________________________________________________________ 05

NON DOMANDATEVI COME FERMARLI. CHIEDETEVI COME ATTIRARE I TALENTI _____________________ 06

IL POSTO FISSO DIVENTA LIQUIDO. CAMBIA LA GEOGRAFIA DEL LAVORO __________________________ 08

FENOMENOLOGIA DEL TERRITORIO _____________________________________________________________10

ATTIRARE E MOTIVARE I TALENTI. OGGI PER ASSUMERE SERVONO VALORI _________________________ 12

EFFETTO APPRENDISTATO SULLA CRESCITA. PUNTATE SUI GIOVANI E AVRETE SUPER DIPENDENTI ____ 14

IL NUOVO LEADER È “AFFETTIVO”. ASCOLTA, VALORIZZA E COINVOLGE NEL PROGETTO ______________ 16

cover story

IL SILENZIO DEL LOCKDOWN CI HA PERMESSO DI ASCOLTARE IL NOSTRO BISOGNO DI RELAZIONI _______ 03 
editoriale

CARGO CITY, AVANTI TUTTA. IL FUTURO DELLE MERCI VOLA A VARESE E PUNTA SULL’ARRIVO DELLA ZLT ___ 18

TEMPO E COMPETITIVITÀ. CARGO CITY È LA PORTA DEL BUSINESS ______________________________ 20

MERCI E PASSEGGERI. LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO PASSA DAI MUSCOLI DELLA BRUGHIERA _____22

IL MONDO CHE CONOSCEVAMO È FINITO. PER LE IMPRESE CAMBIA TUTTO: BISOGNA RIORGANIZZARSI ____24

PICCOLE, EFFICIENTI E CONCORRENZIALI. LE PMI POSSONO FARE LA DIFFERENZA IN ECONOMIA ______26

SUPER TASSE SUL LAVORO IN ITALIA. IN SVIZZERA PESANO LA METÀ _____________________________28

CONOSCERE PER DIVERSIFICARE. LA VIA DEL CREDITO NON PORTA SOLO VERSO LE BANCHE _______ 30

UN CONTRATTO CHE FIRMA LO SVILUPPO. VANTAGGI E REGOLE DELLE RETI DI IMPRESA _____________32

focus

items

focus norme

SONO LE REALZIONI LA CHIAVE DEL SUCCESSO. CHI LE SPEZZA PERDE GIOVANI E TALENTI _____________34

ALLA RICERCA DI NUOVI PUNTI DI CONTATTO. PER FARSI TROVARE DOVE SONO I CLIENTI ____________36

BEN TORNATA INTRANET! LE RETI CHIUSE CHE SERVONO ALLE ORGANIZZAZIONI ___________________38

LA CYBER WAR È L’ULTIMA FRONTIERA DEL RISCHIO ____________________________________________40

DALLA PASSWORD AL PIN. RENDIAMO DIFFICILE LA VITA DEGLI HACKER ___________________________42

consigli alle imprese

Magazine di informazione delle piccole e medie imprese.
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
Caporedattore - Davide Ielmini 

Progetto grafico e impaginazione - Simona Caldirola
Stampa Litografia Valli

Tiratura, 9.300 copie - Chiuso il 1.07.2022

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



Le grandi 
scelte

cambiamentiCOVER STORY 

Quasi un dipendente 
su due vuole cambiare 
lavoro. Il professor 
Mariano Corso 
(Politecnico di Milano): 
«Non chiamatele
grandi dimissioni»

impreseterritorio.org
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Il responsabile scientifico 
dell’Osservatorio Hr 
Innovation Practice 

di fronte al fenomeno 
della Great Resignation 
ribalta il punto di vista: 
«C’è il rifiuto di modelli 

organizzativi tradizionali, 
vecchi»

Non
domandatevi 
come fermarli
Chiedetevi 
come
attirare
i talenti

COVER STORY 

impreseterritorio.org

Marilena Lualdi

Mariano Corso  
Professore
Politecnico di Milano
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Nel privato, e ora persino nel pubblico, è fuga 
dal posto di lavoro. Nel primo caso, il verdet-
to sconcertante è che quasi un dipendente 
su due vuole cambiare lavoro. È la ricerca 
del Politecnico di Milano a certificarlo e subi-
to il professor Mariano Corso, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio HR Innovation 
Practice, ammonisce: «Non chiamatele gran-
di dimissioni, ma grandi scelte».
Urge una riflessione nelle nostre aziende, 
anche una serena autocritica che aiuti a in-
dividuare come arrestare questo fenomeno, 
materializzatosi con ulteriore slancio dopo la 
pandemia. 

Come non far fuggire i talenti? Il professor 
Corso sorride, ribaltano la questione per un 
giusto approccio: pensiamo a come fare per 
attrarli. Anche perché – ammonisce - «og-
gettivamente non bisogna illudersi che sia 
un fenomeno contingente, provvisorio. Il 
fenomeno delle dimissioni è solo la punta 
dell’iceberg». È il benessere il tema chiave. È 
vero che il 45% degli occupati nel nostro Pa-
ese afferma di aver cambiato lavoro nell’ul-
timo anno o di avere intenzione di farlo da 
qui a 18 mesi. Ma c’è anche una rigidità del 
mercato, fa notare il professor Corso, per 
cui molti non riescono. Questo ingenera un 
problema ancora più forte. Al di là delle nor-
mali e fisiologiche tensioni, persino positivo, 
ci sono motivazioni più profonde. «La voglia 
di cambiare – osserva il professor Corso 
– rimane frustrata, oltre alla ricerca di una 
migliore retribuzione c’è il rifiuto di modelli 
organizzativi tradizionali, vecchi». 
Ecco allora come evitare di perdere un di-
pendente, più dipendenti considerando ap-
punto che non si tratta di capricci, bensì 

di una riflessione diffusa che coinvolge le 
persone.
«C’è una ricerca di flessibilità – spiega il pro-
fessor Corso – Questo è un fattore compe-
titivo oggi. Si guarda al luogo, con lo smart 
working, ma in realtà è più forte il tema della 
rigidità degli orari. Vanno visti i due elementi 
insieme». Se infatti posso anche lavorare da 
casa, ma gli orari diventano una gabbia tut-
to è vanificato.

«Ma per essere attrattivi e trattenere le 
persone – prosegue il docente – i fattori 
sono altri. Il primo è preoccuparsi dell’altro 
e ascoltare. Coinvolgere i lavoratori in una 
progettazione dei nuovi equilibri. Passare 
da una dimensione individuale a una colletti-
va, il team definisce meglio come lavorare».
Si presta attenzione, dunque, a ciò che 
manifesta il collaboratore, che può venire 
magari tre giorni in ufficio, ma questo deve 
sempre immettersi in un’organizzazione glo-
bale. Mettere a fuoco quale attività vanno 
fatte, poi l’esecuzione in remoto o presenza 
rappresenta una conseguenza. 

Si coprogetta e si ristudia anche l’organizza-
zione: non possiamo nasconderci che dopo 
la pandemia si sono verificati anche altri 
fenomeni, come il raddoppio delle riunioni, 
anche delle call, rispetto a prima.
Un altro tema non può che essere capovol-
to, ovvero il malessere. Fa quasi paura nota-
re che il 91% dei lavoratori dica di patire dei 
disagi in azienda.
Un malessere fisico, psicologico e relaziona-
le, riconosciuto solo dal 5%. 

«Nel nostro Paese non c’è minimamente la 

cultura per cui si possa dire “non sto bene” 
– osserva il professore – è stigma, eppure 
ripeto, nove persone su dieci affermano di 
non star bene. In questo momento di sin-
drome post traumatica, l’azienda deve sa-
per ascoltare e farsi carico per cercare un 
equilibrio». 
Che cosa allontana? Prendere una direzio-
ne paternalistica, gerarchica, che esprime il 
concetto: io so di cosa avete bisogno. «Ciò 
provoca il rifiuto – analizza Mariano Corso – 
Due effetti possibili sono il turnover e l’altro, 
peggiore, il disengagement. La persona non 
va via, cioè, ma si spegne e viene pagata 
intanto». 
Infatti, nel giro di due anni è scesa dal 26 al 
14 la percentuale di personale pienamente 
impegnato. Occorre un clima nuovo, accan-
to a quel tornare a una dimensione colletti-
va. «Io ascolto – ribadisce il professor Corso 
– e capisco qual è l’interesse del team. Le 
persone vengono in ufficio perché accado-
no cose con un significato. Poi misureremo, 
certo, ma con una ragione, non per conven-
zione».
Ci vuole creatività, anche in questo, e fonda-
mentale sfida è ricostruire un’organizzazio-
ne che riesce ad attrarre, oltre a trattenere. 

Sì, bisogna lavorare con un’innovazione 
che oltre che tecnologica sia organizza-
tiva. Del resto, con l’informatizzazione si 
sposta molto l’asticella e alcune mansioni si 
automatizzano, diventando programmabili. 
Tutte possibili vie per un lavoro «più digni-
toso, più sicuro e sostenibile». Accostando 
un’altra parola: più attrattivo. 

«C’è una ricerca di flessibilità e questo 
è un fattore competitivo oggi. Si guarda 

al luogo, con lo smart working, ma in 
realtà è più forte il tema della rigidità degli 
orari. Vanno visti i due elementi insieme»

cambiamentiCOVER STORY 



8  | imprese e territorio

Andrea Camurani

Il posto fisso
diventa liquido
Cambia
la geografia
del lavoro
Spiega Elena Granata, 
docente al Politecnico 
di Milano: «La pandemia 
ha inferto un colpo fatale 
allo statico impianto di 
lavoro, costringendo milioni 
di persone a lavorare da casa. 
Sono venuti meno i luoghi 
del lavoro e il loro senso»

COVER STORY 

impreseterritorio.org
Elena Granata 
Professoressa
al Politecnico di Milano
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Il posto fisso che diventa “liquido“. Le crisi 
cicliche dei sistemi economici e le previsioni 
che cambiano col variare dei governi e delle 
stagioni politiche. Ma la scrivania è rimasta 
sempre lì, scenario ideale per veri e propri 
viaggi mentali nati dalla commedia e dal 
dramma oggi icona storica di un paese che 
cambia dal «Fantozzi» di Luciano Salce agli 
«Impiegati» di Pupi Avati. 
Al massimo arriva l’open space a scardina-
re i giochi di chi varca ogni mattino il luogo 
di lavoro. Ma le incognite di una pandemia 
globale scardinano anche quelle certezze e 
rimettono tutto in pista. E cosa succederà 
ora? Domanda impegnativa. Per questo ne 
abbiamo parlato con Elena Granata, pro-
fessore associato al Politecnico di Milano. 
Laureata in Architettura, dottore di ricerca 
in Pianificazione Ambientale e Territoriale, 
insegna Analisi della città e del Territorio e 
Urbanistica presso il corso di laurea in Urba-
nistica e di Architettura. È docente presso 
l’Istituto Universitario Sophia (IUS).

Professoressa come sono cambiati gli 
spazi di lavoro? In particolare, la vita ne-
gli uffici?
Per lungo tempo gli uffici hanno mantenu-
to un assetto immutabile: poco più di un 
sistema di scatole dove il problema più com-
plesso era quello di spostare qualche scri-
vania. Poi si è cominciato a pensare che per 
smontare la rigidità dei modelli organizzativi 
aziendali bisognasse lavorare anche attra-
verso una radicale e decisa rimodulazione 
degli spazi di lavoro. L’open space è parso 
la panacea liberatrice dalle gabbie di un’or-
ganizzazione aziendale rigida e desueta. 
Cambiare gli spazi per cambiare la propria 
organizzazione interna. Spazi fluidi, tempi 
fluidi, lavoro su mansioni, timidi esperimenti 
di lavoro agile. Questa trasformazione degli 
spazi di lavoro ha riguardato il design degli 
interni, entro un assetto urbano sostanzial-
mente stabile e senza stravolgere il sistema 
delle vite delle persone, ancora legate al tra-
gitto casa-lavoro/lavoro-casa.

Poi è arrivata la pandemia, lo smart wor-
king e tutto è cambiato.  Che cosa sta ac-
cadendo oggi?
La pandemia ha inferto un colpo fatale a 
quell’impianto di lavoro, costringendo milio-
ni di persone a lavorare da casa. Sono ve-
nuti meno i luoghi stessi del lavoro e il loro 
senso. È venuta meno l’unità di tempo e di 
luogo del nostro essere lavoratori: possia-
mo lavorare in qualunque momento e da 
qualunque luogo. Ovviamente questo pone 
problemi di ordine organizzativo non solo sul 
fronte delle vite personali ma anche sulla 
vita collettiva di tutta l’azienda. Oggi alcune 
cominciano a capire che non si tornerà più 
agli assetti precedenti, che dovremo imma-
ginare al più presto nuove modalità di orga-
nizzazione del lavoro.

Ora quale direzione prenderà l’organizza-
zione di questi spazi nel prossimo futuro?
Dovremo ripensare l’idea stessa di azienda 
come una piattaforma capace di integrare le 
tre dimensioni dello spazio lavorativo: quel-
la strettamente spaziale (ufficio-città-casa), 
quella che ha a che fare con la relazione tra 
spazio fisico e spazio digitale, quella che ar-
monizza domanda di spazio intimo-persona-
le ed esigenza di spazi comuni e condivisi. 
Serviranno luoghi di lavoro ibridi e flessibi-
li ma anche capaci di ospitare quel lavoro 
protetto e privato che il “lavoro da qualsiasi 
luogo” rende difficile alle persone.  Lavorare 
da casa ha rivelato la grande eterogeneità 
delle condizioni ed esigenze domestiche di 
ciascuno e di come queste possano incide-
re radicalmente sulla produttività e concen-
trazione nel lavoro. 

Occorrono nuove figure professionali per 
la gestione degli spazi aziendali oppure va 
rivalutata la competenza dei manager?
Se fino ad ora la gestione e organizzazione 
degli spazi poteva essere in qualche modo 
delegata a tecnici e designer di interni, per-
ché si trattava di ridefinire solo la funzio-
nalità spaziale, oggi si configura una vera 

e propria competenza di placemaking (cfr. 
Granata, Placemaker. Gli inventori dei luo-
ghi che abiteremo, Einaudi, 2021), capace 
di lavorare sulle tre nuove dimensioni dello 
spazio: in sede, da remoto, su piattaforme 
condivise, attraverso attività sincrone e 
asincrone, in presenza e a distanza. Si trat-
ta di competenze strettamente progettuali 
che hanno come obiettivo di consentire alle 
persone di ottenere insieme quello che da 
soli non potrebbero mai raggiungere, ma in 
forme e tempi diversi dal passato. Questo 
cambiamento radicale delle modalità dei no-
stri modi di lavorare destabilizza e stimola 
il ruolo e le competenze di manager e HR, 
costringendoli a passare da una modalità bi-
dimensionale - saper organizzare al meglio le 
attività di un personale stabile entro spazi e 
tempi definiti - ad una logica tridimensionale 
che ospiti spazi/tempi/relazioni eterodosse.

Il luogo di lavoro tornerà ad essere anche 
luogo di socialità, e in che modo?
Non possiamo neppure pensare solo alle 
esigenze personali e individuali, perché ci 
sono alcuni valori collettivi e civili che po-
tremmo tornare a coltivare proprio nello spa-
zio del lavoro. Così come un tempo è stato 
nelle fabbriche, straordinari luoghi di fatica, 
di produzione ma anche di partecipazione 
politica e civile.  Il lavoro può instillare nelle 
persone un comportamento sociale di tipo 
dialogico. Collaborare è un’attività creativa 
che prescinde dalla debolezza e dalla forza 
dei singoli, perché non dimentica il senso e 
l’obiettivo comune. È capacità di unirsi attor-
no ad un progetto. Sta tutto qui il potenziale 
degli sforzi umani: consentire alle persone di 
ottenere insieme quello che da soli non po-
trebbero mai raggiungere. Progettare spazi 
che aumentino il benessere individuale non 
è sufficiente, servono luoghi dove le perso-
ne scambiano esperienze, si confrontano 
con le loro differenti visioni.

organizzazioneCOVER STORY 
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Fenomenologia
del territorio
Quando è in linea
con l’azienda aumenta
l’autoimprenditorialità

Abbiamo analizzato il rapporto che dà il nome 
al nostro magazine insieme a Danilo Broggi, 
presidente del centro cultura d’Impresa di Milano, 
che spiega: «C’è un contagio positivo: dove 
c’è territorio con espressione imprenditoriale 
importante, il territorio ne assume la stessa aria e 
in qualche modo diventa un elemento 
del processo»

«Le grandi dimissioni? Questo fenomeno 
rappresenta un diverso approccio per guardare 
oltre la logica del “quarter”, degli utili trimestrali, 
del semplice capitale, per concentrarsi di più sul 
progetto»

COVER STORY 

impreseterritorio.org
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L’uomo di fronte al progetto, la persona 
e ciò che la circonda si stagliano verso 
qualcosa di più grande e che tende a per-
petuarsi. Detto così appare l’incipit di una 
grande saga romanzesca legata alla storia 
delle cattedrali che dal Medioevo arrivano 
ai giorni nostri. C’è un creatore che porta 
il «fuoco» del fare, e forse non vedrà finita 
l’opera, tuttavia è sicuro che qualcuno sa-
prà continuare il disegno e portarlo alla fine 
grazie al testimone delle generazioni. 

Discorsi che Danilo Broggi, presidente del 
Centro Cultura d’Impresa di Milano ama 
affrontare «anche a rischio di apparire un 
romantico. Ma l’essenza dal mio punto di vi-
sta sta tutta qui, nella capacità di rendere 
concreto il desiderio di autodeterminazione 
che caratterizza le imprese, specialmente 
le più longeve, che nel nostro Paese vanno 
a braccetto col concetto di famiglia». Del 
resto il tratto distintivo del sistema Italia 
sta racchiuso in numeri piuttosto eloquen-
ti, in particolare quello legato alle Pmi «che 
sono 7 per ogni 100 abitanti (Istat) con un 
tasso di imprenditorialità (espresso come 
rapporto tra numero di lavoratori indipen-
denti e totale dei lavoratori delle imprese) 
pari al 31,3% che, se confrontato con la 
media europea, è di quasi tre volte supe-
riore», afferma Broggi snocciolando i valori 
di quel ritratto di un’Italia del fare che ha 
radici profondissime nella storia. 

«Fare impresa in Italia significa fare 

un’impresa familiare. Poi, può rimanere 
piccolissima, ingrandirsi e in alcuni casi 
sbocciare nei nomi ben noti nella storia 
economica italiana. Non è così in altri Pa-
esi. Significa che alla base dell’impresa 
esiste un legame intimo che si ricollega 
agli elementi che caratterizzano la fami-
glia come persona, luogo e territorio, con 
elementi di solido contorno quali scuola, 
chiesa, integrazione sociale: fattori in cui 
l’attività imprenditoriale della famiglia ha un 
primogenito che vede nella sua attività un 
sogno, un disegno il più delle volte non solo 
economico ma legato all’essenza stessa 
dell’uomo: costruisco, realizzo un desiderio 
e lo faccio sfruttando e valorizzando gli af-
fetti a me più vicini perché sono quelli che 
più mi possono seguire, e di cui mi posso 
fidare». 
È qui che questo «fare» o saper fare si lega 
al territorio, e lascia segni tangibili. «L’auto-
determinazione si fonda in una storia che 
ha radici lontane, medievali, addirittura di 
periodi precedenti. Un esempio è offerto 
dalla toponomastica dei luoghi (via Spa-
dari, Speronari, Orefici…ndr). A Milano, ma 
anche a Roma, Firenze e in numerosissimi 
altri centri, le strade di mestieri affondano 
radici in secoli ben lontani dove si crearo-
no specializzazioni conosciute ben oltre i 
confini del Bel Paese. Milano, ad esempio, 
forniva manufatti fuori dai confini italici an-
cor prima della nascita delle corporazioni». 

Una relazione fra imprenditore e terri-

torio «nei secoli divenuta bilaterale: il 
primo nutre il secondo e il secondo nu-
tre il primo. C’è una sorta di inveramento, 
un contagio positivo: laddove c’è territorio 
con espressione imprenditoriale importan-
te, il territorio ne assume la stessa aria 
e in qualche modo diventa un elemento 
medesimo al processo. Così facendo, ali-
menta ancor di più esigenza e voglia di 
autodeterminazione. Per questo motivo 
alcuni territori possiedono una maggiore 
propensione all’impresa rispetto ad altri». 
Oggi siamo ad una potenziale svolta legata 
al momento che stiamo attraversando. 

È «The Great Resignation» come negli Usa 
chiamano la grande ondata di licenziamenti 
volontari, dimissioni, riposizionamenti lavo-
rativi attraverso i quali milioni di persone 
stanno ripensando alla propria vita sotto 
il profilo occupazionale. Un fenomeno che 
segue la pandemia «ma che deve farci ri-
flettere. Occorre rimettere al centro il signi-
ficato del fare impresa come elemento su 
cui incentrare anche scelte politiche. Ma 
questo fenomeno rappresenta fra le righe 
anche un diverso approccio per guardare 
oltre la logica del “quarter”, degli utili trime-
strali, del semplice capitale, per concen-
trarsi di più sul progetto. Un’impostazione 
umana, dove si lavora su ciò che deve per-
petuarsi. La visione. Proprio come avvenu-
to per l’impresa familiare».
Andrea Camurani
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Attirare
e motivare i talenti
Oggi per assumere
servono valori
Non esiste, a meno che non voglia essere 
controproducente, una comunicazione efficace 
se, alla base, non vi è un’organizzazione 
credibile. In molti distretti industriali italiani 
le aziende si sono fatte addirittura protagoniste 
dell’allestimento di percorsi formativi utili 
per tutti gli operatori della filiera

Andrea Boscaro  
Partner The Vortex
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Il dibattito, in qualche caso aspro e non 
sempre rispettoso delle condizioni perso-
nali dei lavoratori, sul reddito di cittadinan-
za è corso in parallelo alle difficoltà, da 
parte delle imprese, di trovare competen-
ze e disponibilità adeguate alle proprie 
esigenze e, in qualche settore, questo sta 
rendendo difficile intercettare la crescita 
della domanda e delle opportunità di svilup-
po. Questo vale nel turismo tanto quanto 
nella manifattura e mette, come sempre, 
sotto pressione il mondo del lavoro, ed il 
sistema formativo in particolare, perché 
contribuisca ad appianare queste difficoltà. 
In settori competitivi come la tecnologia 
e l’informatica, da anni le società di ricer-
ca del personale e le aziende non solo si 
servono di Facebook e di Linkedin per pub-
blicare annunci di lavoro, ma hanno svilup-
pato strategie di “Employer Branding” per 
comunicare i valori legati all’appartenenza 
a una certa organizzazione e non ricon-
ducibili al solo trattamento economico: 
le prospettive di crescita professionale e 
formazione offerte, il tasso di innovazione 
a cui si potrà prendere parte, i servizi alla 
persona disponibili fino ad arrivare al senso 
di appartenenza a una comunità e a un ter-
ritorio che l’azienda sa, in modo credibile, 
testimoniare. 

Il ricambio generazionale negli anni passa-
ti reso necessario da provvedimenti come 
“Quota 100” non solo richiede, ma rende ne-
cessario avvalersi della Rete per condurre 

strategie di questo tipo in cui il destinata-
rio è il candidato, ma anche chi, all’interno 
dell’organizzazione, già opera e vuole sen-
tirsene parte.
Se decine sono in questo preciso momen-
to le offerte di lavoro presenti su Linkedin 
e provenienti da aziende del territorio, oc-
corre ricordare che di tutte quelle azien-
de è però anche possibile, su siti come 
Glassdoor o Indeed, andare ad osservare 
i commenti che le riguardano da parte 
di precedenti collaboratori: ecco perché 
l’efficacia con la quale si pubblica un an-
nuncio di lavoro parte dall’osservazione 
delle recensioni esistenti per affrontarne le 
criticità e tenerle presente nelle attività di 
comunicazione successive. Pochi sono in-
vece i siti, e i profili social, delle aziende 
lombarde in cui il senso di far parte di un 
team viene spiegato con cura e valoriz-
zato con informazioni e testimonianze: 
diversa è la situazione di marchi impor-
tanti che hanno allestito siti web appositi 
per tali comunicazioni così da supportare 
le ricerche di personale fino ad arrivare a 
veri e propri progetti social in cui i prota-
gonisti sono i dipendenti che, con le loro 
storie, raccontano le opportunità colte nel 
lavorare in Microsoft (Microsoft Life su Fa-
cebook) o in Marriott (Marriott Careers su 
Instagram). 

La sensibilità dimostrata da realtà come 
Alessi alla responsabilità sociale d’impresa 
nei confronti del territorio può diventare un 

fattore di competitività anche nei confronti 
di candidati, dipendenti e collaboratori.
In Ferrari ai dipendenti viene offerto un 
servizio, “Al posto tuo”, che li assiste nel-
la gestione degli adempimenti personali 
quotidiani ed anche in città tanti sono gli 
esempi di aziende che, durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, si sono incaricate 
di supportare i collaboratori in aspetti lega-
ti alla sicurezza sul lavoro e alla gestione 
della loro vita personale: forse tali esempi 
possono rappresentare l’inizio di un’atten-
zione più puntuale anche nella comunica-
zione rivolta all’esterno, ai candidati e più in 
generale al mercato.

Non esiste dunque, a meno che non vo-
glia essere controproducente, una comu-
nicazione efficace se, alla base, non vi è 
un’organizzazione credibile: così come in 
molti distretti industriali italiani le aziende 
si sono fatte protagoniste dell’allestimento 
di percorsi formativi utili per tutti gli ope-
ratori della filiera – di successo è il caso 
della Academy promossa dalla Dallara nella 
Motor Valley parmense – altrettanto lungi-
miranti paiono le iniziative di valorizzazione 
del talento che non hanno solo il compito 
nel breve periodo di formare personale qua-
lificato per rispondere alle esigenze delle 
aziende, ma anche la nobile ambizione, nei 
prossimi decenni, di conservare quel cen-
tro privilegiato di competenze e storie che 
è il nostro territorio.
Andrea Boscaro

In settori competitivi come la tecnologia e l’informatica, da anni 
le società di ricerca del personale e le aziende non solo si servono 

di Facebook e di Linkedin per pubblicare annunci, ma hanno sviluppato 
strategie per comunicare i valori legati all’appartenenza a una 

organizzazione e non riconducibili al solo trattamento economico

Employer brandingCOVER STORY 



Effetto apprendistato 
sulla crescita

Puntate sui giovani
e avrete

super dipendenti
È il contratto più antico che esiste in Ita-
lia, ma «gli obiettivi sperati non sono ancora 
stati raggiunti» dice Matteo Colombo, ricer-
catore Adapt e responsabile del sito www.
fareapprendistato.it. Dalla Legge Biagi del 
2003 al Testo Unico sull’Apprendistato del 
2011 e su, fino al Jobs Act del 2015, le rifor-
me riguardanti questo strumento contrat-
tuale si sono fatte via via più articolate per 
poter «favorire il ricorso all’apprendistato in 
generale ma, soprattutto, il ricorso a quello 
duale (di primo e terzo livello)» con i quali 
l’apprendista ha un doppio status, di stu-
dente e di lavoratore. 
Le scelte dei governi erano legittimate dai 
dati: nel 2018, il contratto di primo livello 
contava circa 10mila giovani, mentre quel-
lo di terzo andava ancora peggio con poco 
più di mille apprendisti. Infatti, sul totale de-
gli apprendistati attivati in Italia, nel 2018 il 
97,5% era di secondo livello, o “professiona-
lizzante”.

Per le imprese, soprattutto quelle di mino-
ri dimensioni, l’apprendistato è uno stru-
mento insostituibile: perché? 
Perché vantaggioso. E i motivi sono alme-
no tre: primo, l’apprendistato è un canale di 
recruiting di giovani che entrano in azienda 
mentre stanno ancora studiando, e così por-
tano anche nuove conoscenze e stimoli. As-
sumerli dopo il percorso di studi è un rischio: 
alcuni si potrebbero “perdere” nel passaggio 
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Gli obiettivi 
dell’apprendistato 
non sono ancora stati 
raggiunti eppure 
è fondamentale per le 
imprese perché combina 
studio e lavoro.
Ne parla Matteo 
Colombo, 
ricercatore Adapt e 
responsabile del sito 
fareapprendistato.it 
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tra scuola e azienda. Secondo, si formano 
professionalità che sono effettivamente ri-
chieste dalle imprese. Terzo, l’apprendistato 
è un contratto incentivato: per le aziende 
fino a 9 dipendenti, quello di primo livello 
beneficia della decontribuzione totale grazie 
ad incentivi strutturali, nazionali e regionali. 
Prima di tutto, però, si deve puntare sulla 
creazione di reti con il sistema formativo: 
un’azienda deve investire sui giovani perché 
per competere deve radicarsi sul territorio 
e scommettere sui talenti. Appositamente 
formati.

Eppure, quando si parla di apprendistato 
ci si trova a volte in difficoltà: quale è la 
via da percorrere?
Dobbiamo capire cosa vogliamo sia l’appren-
distato: un contratto di inserimento, più o 
meno lungo, nel mondo del lavoro, oppure un 
sistema che raccordi fra loro enti formativi 
e imprese? Vogliamo puntare sul potenzia-
mento degli incentivi per le aziende, oppure 
rafforzare la qualità formativa dei percorsi? 
Ci sono giovani che, a volte, sono inseriti 
con il contratto di apprendistato professio-
nalizzante ma non sanno neppure cosa sia 
perché non ricevono il piano formativo sul 
quale costruire il loro percorso.

Chi sono i soggetti che devono farsi cari-
co di questa scelta?
Non lo Stato, perché l’apprendistato non 
necessita di una nuova riforma. Piuttosto, 
bisogna rilanciare il protagonismo delle as-
sociazioni datoriali e sindacali, delle scuole 
e delle università, degli enti locali. E questo 
perché sul contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante (rappresenta più del 95% 
dei contratti di apprendistato sottoscritti) 
ci sono ampi margini per la contrattazione 
collettiva. Quindi, lo si può personalizzare e 
piegare ancora più ai fabbisogni settoriali, e 
territoriali, delle imprese. 

Capacità di fare rete ma anche di utiliz-
zare forme diverse di finanziamento pub-
blico?
Anche, ed è per questo che sarebbe impor-
tante saper usare in modo sapiente i fondi 

europei. La Regione Piemonte, per esempio, 
utilizza FSE e FESR in questo modo: aiuta 
le imprese ad ottenere risorse per investire 
in tecnologia, ma nello stesso tempo spinge 
sull’apprendistato duale affinché si possano 
assumere giovani che sappiano governare 
l’innovazione. Quindi, l’apprendistato non 
solo come contratto ma come sistema che 
dia una spinta competitiva alle aziende. Su 
uno stesso binario si fanno correre investi-
menti in tecnologie e investimenti in capita-
le umano.

Quali sono le ragioni che ostacolano il de-
collo dell’apprendistato?
La prima è culturale. Faccio un esempio: il 
sistema duale tedesco ha funzionato be-
nissimo anche durante la crisi del 2008. 
Le banche, anche in quel momento, hanno 
sempre puntato all’assunzione di apprendi-
sti senza considerarla un investimento in 
perdita. E questo perché danno valore a ciò 
che è il lavoro: esperienza di apprendimento 
e formazione. In Italia, invece, lavoro e for-
mazione difficilmente stanno insieme: non è 
raro sentirsi dire ancora oggi “o studi o vai 
a lavorare”. Invece, è bene lavorare insieme 
per conciliare queste due cose.

La seconda ragione?
Partiamo da due dati: nelle imprese artigiane 
si registra un quarto del totale dei contratti 
di apprendistato e un terzo di quello profes-
sionalizzante. Le piccole imprese sono una 
realtà virtuosa, ma in Italia il professionaliz-
zante prevede una componente di forma-
zione esterna, a carico delle Regioni e da 
svolgersi nel triennio - tanto è la sua durata 
– che va da un minimo di 40 ad un massi-
mo di 120 ore di formazione, e si concentra 
sul titolo di studio del giovane e non sulle 
competenze che deve acquisire. La com-
ponente formativa “pubblica” è così ridotta 
da risultare poco importante. Il risultato è 
che l’apprendistato professionalizzante non 
porta ad imparare un vero mestiere perché 
non dialoga con chi deve occuparsi della for-
mazione esterna, ma si appoggia solo sulla 
qualità della formazione interna, tecnica e 
specialistica, progettata dalle parti sociali e 

realizzata sotto la responsabilità dell’azien-
da. Invece, lo snodo del discorso sta proprio 
qui.

Ci spiega?
Bisogna ripensare l’apprendistato profes-
sionalizzante irrobustendo ancora di più la 
formazione interna in azienda e quella ester-
na, con percorsi che possano formare all’ac-
quisizione di un mestiere. Quindi: più ore di 
formazione interna - ancor più protagonismo 
delle parti sociali e delle imprese - e una for-
mazione esterna ripensata, non finalizzata 
a poche ore dedicate a competenze soft, 
ma a competenze che appartengono ad 
un mestiere, che vanno oltre e completano 
la formazione svolta in azienda, favorendo 
così l’occupabilità dell’apprendista.
Secondo gli standard europei – la Ue ha ap-
provato la comunicazione sugli apprendista-
ti di qualità e i criteri che devono rispettare 
– l’apprendistato italiano non è di qualità 
perché non porta i giovani ad ottenere una 
certificazione delle competenze valida a li-
vello nazionale. Pensiamo anche al ruolo de-
gli Istituti Tecnici Superiori come soggetti da 
coinvolgere nella “nuova” formazione ester-
na: il giovane potrebbe sviluppare un percor-
so formativo anche in questi, per ottenere 
una formazione più profonda e specialistica, 
senza per forza dover ottenere il diploma. 

Ha parlato prima di Germania, ma in quali 
altri Paesi l’apprendistato funziona bene?
I modelli utilizzati all’estero non possono es-
sere importati in Italia perché si tratta di mo-
delli culturali. Dobbiamo ricordare che l’ap-
prendistato è più diffuso dove le parti sociali 
hanno un ruolo decisivo nel dialogo con le 
istituzioni pubbliche e gli enti locali. In Sviz-
zera, per esempio, è determinante il fatto 
che sono le associazioni datoriali a costruire 
i curriculum dell’apprendistato: un percorso 
i cui contenuti sono sempre aggiornati e ri-
spondenti alle esigenze di lungo corso delle 
imprese. Qui, istituzioni formative e impren-
ditori prevedono sempre una formazione 
integrata per poter trasmettere al giovane 
le competenze necessarie per l’acquisizione 
del titolo di studio prescelto.
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Il nuovo
leader
è “affettivo”
Ascolta,
valorizza
e coinvolge 
nel progetto

Ci troviamo davanti 
giovani con competenze 
straordinarie ed è 
importante che siano 
liberi di esprimersi, 
altrimenti 
ti lasciano. Il leader, 
quindi, deve lavorare su 
questi talenti, dando lo 
spazio nel portare nuove 
idee per generare valore 
nel business

Nicola Antonello
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Fino a poco tempo fa, sui libri di economia si 
studiavano due tipi di leadership aziendali: 
quella democratica e quella autoritaria. Stili 
completamente diversi ma che, tutto som-
mato, potevano funzionare. Oggi invece, si 
sta facendo sempre più largo il concetto di 
un leader di impresa che agisca soprattut-
to seguendo principi di affettività, ovvero 
trattando bene se stessi e gli altri, nel 
rispetto delle preferenze individuali. Mol-
te persone, per dare il meglio di sé, hanno 
infatti bisogno di sentirsi parte di qualcosa 
di più grande. Per questo è necessario che 
lungo il cammino abbiano una bussola che 
le orienti, soprattutto in una fase storica do-
minata da distrazioni e continui mutamenti.
Ma chi può guidare le persone? E come? 

Sono le domande a cui risponde il libro “Lea-
dership affettiva – Imparare a essere buoni 
leader per un futuro sostenibile” scritto da 
Mauro Dotta per Edizioni Este. All’interno 
del volume si tratteggiano le peculiarità di 
questo tipo di capo: l’imperfezione come 
autenticità, il vantaggio di sapersi fare da 
parte, la forza della vulnerabilità, l’impor-
tanza dell’ascolto come prima forma di co-
municazione e l’efficacia dell’umorismo. 
«Siamo usciti da un periodo – dice l’esperto 

nelle tematiche delle relazioni umane – in cui 
si adottava un concetto di leadership che 
diceva alle persone cosa fare. Ora, invece, 
si è ribaltato tutto: sono le persone che 
devono contribuire fortemente nella guida 
del leader». Di conseguenza è necessaria 
«una leadership affettiva, che parte da un 
presupposto di ascolto. Oggi è sempre più 
importante che le persone siano valorizzate 
per la loro intelligenza e per le capacità che 
sono in grado di portare nel lavoro: i ritmi, la 
frenesia, la tecnologia e i costanti cambia-
menti fanno sì che il leader debba valorizza-
re al massimo i collaboratori, i quali, quando 
sono liberi, possono portare il loro apporto 
al meglio».  

Quindi si può dire che di fronte a questa pre-
messa, il modello di una guida che basi tutto 
sull’autorità sia andato in pensione perché 
«non genera sostenibilità nel futuro». Al suo 
posto, Dotta suggerisce il concetto di affet-
tività. Facile a dirsi, ma non sempre facile a 
farsi perché questo rapporto presuppone 
comunque una serie di valori e capacità 
non facilmente insegnabili. Ma è l’unica 
via. «Oggi – aggiunge ancora Dotta – l’uomo 
solo al comando non va molto lontano. E i 
collaboratori seguono il leader se questo è 

umano. Per esempio mostrando autenticità, 
condividendo le paure, le imperfezioni, la vul-
nerabilità anche pubblicamente, sui social». 
Di conseguenza «bisogna buttare già le bar-
riere e lasciare spazio all’affettività, affinché 
le persone possano avvicinarsi. Mentre un 
altro concetto fondamentale è quello di far 
corrispondere delle azioni alle parole, nel-
la quotidianità». 

Il leader, insomma, non può ripetere al col-
laboratore “bravo, bravo, bravo”, riempirlo di 
pacche sulle spalle e poi, in sede di adegua-
mento del salario, avviare una trattativa in 
cui le condizioni siano ampiamente peggiori, 
“vendendola” come l’offerta della vita. Per-
ché l’affettività si calcola anche coi gesti 
concreti. 
Questo stile di leadership vale soprattutto 
con i giovani, pensando a oggi, quanto è 
complicato affezionarli a un posto di lavoro: 
«Ci troviamo davanti dei giovani con compe-
tenze straordinarie – conclude Mauro Dotta 
- ed è importante che siano liberi di espri-
mersi, altrimenti ti lasciano. Il leader, quindi, 
deve lavorare su questi talenti, dando lo 
spazio nel portare nuove idee per generare 
valore nel business».

Oggi – spiega il saggista Mauro Dotta - è 
importante che le persone siano valorizzate 

per la loro intelligenza e le capacità che sono in 
grado di portare nel lavoro: i ritmi, la frenesia, 
la tecnologia e i costanti cambiamenti fanno 
sì che il leader debba valorizzare al massimo 

i collaboratori, i quali, quando sono liberi, 
possono portare il loro apporto al meglio
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Accordo strategico per 
il futuro dello scalo della 

Brughiera: ne parliamo 
in questa intervista con 
il presidente di Regione 

Lombardia, Attilio 
Fontana: «Ora avanti con 

il rilancio, con la Zona 
Logistica Speciale e la 

Zona Economica Speciale, 
se Roma ci sente»

Il futuro delle merci
vola a Varese

E punta sull’arrivo
della Zlt

CARGO CITY,
AVANTI TUTTA

focus
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Presidente
di Regione Lombardia
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«Un accordo per consolidare Malpensa, in 
termini di occupazione, indotto e opportu-
nità. Ora avanti con il rilancio, con la Zona 
Logistica Speciale e Zona Economica Spe-
ciale, se finalmente Roma ci sente». 
È un accordo storico, quello per l’espansio-
ne di Cargo City siglato con il nuovo Master-
plan di Malpensa. La mediazione di Regione 
Lombardia ha consentito di raggiungere un 
compromesso che mette d’accordo Sea, la 
società di gestione dell’aeroporto, e i sin-
daci del Cuv, il consorzio urbanistico vo-
lontario dei Comuni di sedime di Malpensa. 
Cargo City crescerà di 44 ettari, contro i 
90 chiesti inizialmente da Sea, e il territo-
rio otterrà una “supercompensazione” am-
bientale sui terreni attorno allo scalo e una 
serie di opere infrastrutturali per migliorare 
l’accessibilità all’hub della brughiera. 
Il presidente di Regione Lombardia Atti-
lio Fontana lo definisce «un accordo impor-
tante, sottoscritto da tutti i sindaci, senza 
pregiudizi ideologici, capace di tenere insie-
me sostenibilità e sviluppo economico».

Regione ci ha creduto e il risultato è ar-
rivato? 
Questo accordo consentirà un futuro ro-
seo a Malpensa. Già è il centro logistico 
più importante, noi ci auguriamo che possa 
esserlo anche in termini di traffico passeg-
geri. Ma se così non sarà il cargo permet-
terà lo sviluppo e il mantenimento, e credo 
anche l’incremento, dei livelli occupazionali, 
per tornare a fare di Malpensa l’azienda più 
importante della provincia di Varese. 

Il nuovo Masterplan condiviso con il terri-
torio può anche essere una risposta alla 
politica nazionale che spesso ha bistrat-
tato Malpensa?
L’importanza di Malpensa è in re ipsa, per 
la sua collocazione nel territorio più svilup-
pato d’Italia, che ha più bisogno di trasporti 
sia per le merci che per i passeggeri, è l’a-
eroporto che ha più opportunità. È stata 
fatta una guerra, perché Malpensa venisse 
ridimensionata, ma Malpensa è sempre ri-
sorta dalle sue ceneri nonostante queste 
guerre che venivano fatte da Roma e io 
credo che con questo accordo si possa 

dare modo di consolidare ulteriormente lo 
spazio e le opportunità di Malpensa. 

Da Malpensa transita già il 70% del traf-
fico cargo nazionale. È questa la sua vo-
cazione?
Ma anche a livello di traffico passegge-
ri, Malpensa è sempre attrattiva. Sono le 
grandi compagnie aeree che fanno il lun-
go raggio, che vengono a chiedere di poter 
arrivare a Malpensa. Se ripartirà il traffico 
aereo, sono convinto che potrà ripartire 
anche quello passeggeri, perlomeno me lo 
auguro.

Quali aspettative ha Regione Lombar-
dia sulle tempistiche degli investimenti 
e dell’indotto sull’espansione di Cargo 
City? 
Il cargo è un settore che in questo momen-
to sta già andando molto bene, io credo 
che ci sarà una crescita graduale. È chia-
ro che bisognerà aspettare che facciano 
gli investimenti necessari per aumentare 
la ricettività e a quel punto io credo che 
sul territorio ci saranno notevoli interventi 
e investimenti nel campo della logistica e 
dei servizi. Sarà tutto il territorio che potrà 
beneficiare di questa situazione.

È la logistica una possibile nuova identi-
tà per il territorio del Varesotto? 
Io mi auguro che ci siano opportunità di re-
cuperare in campo industriale, il Sud della 
Provincia ha ancora una sua importanza 
a livello nazionale, è competitiva ed è una 
forte esportatrice, mi auguro che possa 
migliorare ulteriormente così come che la 
parte più a Nord possa tornare a trovare 
una sua collocazione.

Le imprese chiedono da sempre anche 
più infrastrutture. E questo accordo pre-
vede opere importanti... 
Noi abbiamo cercato di dare una risposta in 
termini di interventi infrastrutturali. Alcune 
sono di competenza esclusivamente stata-
le, e su quelle ci impegneremo a sostenere 
le richieste del territorio, mentre altre sono 
di nostra competenza come Regione, per 
le quali è stata data una disponibilità, sia 

noi che Sea, a cercare di realizzarle. Sicura-
mente miglioreranno i collegamenti sul ter-
ritorio a beneficio dello sviluppo dell’aero-
porto ma anche delle imprese in generale. 

È un accordo che la lascia ottimista sul 
futuro di Malpensa? 
Sì, e sono convinto che questo accordo 
sarà utile per tutto il territorio, così come 
saranno utili tutte quelle azioni di riqualifi-
cazione dal punto di vista della sostenibili-
tà e dell’impatto ambientale. Sono convinto 
che Malpensa tornerà ad essere un volano 
di sviluppo sia per le nostre imprese che 
potranno esportare più facilmente, consi-
derato che Varese è una delle province più 
forti a livello di export, sia per l’indotto sul 
territorio. 

Regione Lombardia agevolerà lo “sbar-
co” di nuove imprese attorno a Malpensa 
sull’onda del Masterplan? 
È il mercato che deve fare queste scelte, 
noi stiamo sostenendo e agevolando tutte 
le aziende, ma sotto questo punto di vista 
a Malpensa oltre alle misure ordinarie che 
mettiamo in campo, c’è un’attrattività ulte-
riore che deriva dalla collocazione nelle vi-
cinanze di un aeroporto che cresce. Credo 
sia automatico che ci sarà una maggiore 
attrattività. 

In quest’ottica servirebbe una Zls (Zona 
Logistica Speciale): crede possa arriva-
re? 
Noi chiediamo queste misure in tutte le 
direzioni, ma lo Stato è un po’ sordo su 
questo fronte, come sulla Zes, dove abbia-
mo formalizzato una richiesta. Roma non 
si rende conto che la Svizzera con la sua 
attrattività ci fa perdere competitività. Ma 
più che chiedere non posso fare, se poi a 
Roma decidono di fare le Zes solo a Gioia 
Tauro.... 

Zls e Zes sarebbero la salvezza del no-
stro territorio? 
Sarebbero un grande rilancio, la nostra Pro-
vincia tornerebbe ad essere un riferimento 
per lo sviluppo della nostra Regione e del 
Paese intero. Noi insisteremo.

il futuro di malpensa/1focus
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Tempo
e competitività
Cargo City
è la porta
del business
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Matteo Fontana
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Il 48% delle aziende giudica 
elevata l’importanza 
dell’aeroporto per lo sviluppo 
del proprio business mentre il 
43% ritiene elevata l’importanza 
di Malpensa per la scelta 
o il mantenimento della 
localizzazione dell’azienda
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Le imprese della provincia di Varese hanno 
bisogno del “loro” aeroporto e credono che 
lo sviluppo di Malpensa coincida con quello 
delle stesse aziende, comprese quelle non 
strettamente legate ad esso; il Masterplan 
appena firmato rappresenta un importante 
passo avanti in questa direzione. 
A dimostrarlo anche uno studio effettuato 
da Sea con la collaborazione della Liuc – Uni-
versità Catteneo su 81 imprese nazionali ed 
estere del settore manifatturiero collocate 
sull’Asse del Sempione e in particolare nei 
Comuni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, 
Saronno e Legnano. 

Il sondaggio riguardava l’importanza che le 
aziende attribuivano a Malpensa per lo svi-
luppo del loro business e l’importanza per la 
scelta e il mantenimento della localizzazione. 
La risposta al primo quesito ha raggiunto il 
79%, la seconda l’80,3%. Più nel dettaglio, il 
48,2% giudica elevata l’importanza dell’a-
eroporto per lo sviluppo del proprio busi-
ness, mentre per il 30,8% l’importanza è me-
dia. Il 43,3% ritiene elevata l’importanza di 
Malpensa per la scelta o il mantenimento 
della localizzazione dell’azienda, il 37% lo 
ritiene di media importanza. 
Il nuovo Masterplan nasce dall’esigenza di po-
tenziare l’area cargo che non ha mai smesso 

di crescere nemmeno durante la pandemia.

«L’area Cargo City – sottolinea Sebastiano 
Renna, Head of Corporate Social Responsa-
bility di Sea – aveva delle rigidità dal punto 
di vista della mancanza di aree, da destina-
re a magazzini, ad esempio, che nel tempo 
potevano far perdere capacità attrattiva a 
Malpensa».
Il Masterplan appena firmato ha lo scopo di 
scongiurare questa eventualità, anche se la 
recente firma apposta sul documento dai 
vari attori è solo un primo passo verso quella 
che, si spera presto, sarà l’approvazione de-
finitiva, una volta terminato tutto l’iter, con 
l’auspicio che tutto ciò si compia entro la fine 
del 2022. 
«Acquisire un ulteriore pezzo di sedime – pro-
segue Renna - era fondamentale per andare 
a intercettare il tasso importante di crescita 
dell’area Cargo City e per evitare strozzature 
e inefficienze produttive che in prospettiva 
potessero indurre le imprese a spostarsi al-
trove».

La scelta di procedere con il Masterplan ha 
tenuto conto dell’opposizione degli ambienta-
listi e di una parte del territorio; l’attenzione 
di Sea alla crescita sostenibile è impressa 
nel bilancio della società, come anche la pre-

occupazione per gli impatti sociali e le com-
pensazioni. I benefici economici superano 
le criticità, come dimostra un’altra analisi di 
Sea realizzata sempre in collaborazione con 
la Liuc riguardante il ruolo della Cargo City 
di Malpensa nell’economia del territorio, con 
una proiezione temporale che va dal 2022 
al 2026. 
Il valore della produzione del sistema lombar-
do è stimato a più di 4 miliardi di euro, per 
quasi 3mila posti di lavoro attivati in tutta 
la regione. Sul territorio di Malpensa il valore 
della produzione è stimato in 362 milioni di 
euro, con quasi 250 posti di lavoro creati.
Per lo sviluppo, l’attrattività e la crescita del 
territorio è decisivo anche, come ben sanno 
le imprese, il fattore tempo. 

«I tempi di attuazione – conclude l’Head of 
Corporate Social Responsability di Sea – 
sono stimabili in due anni per la realizzazio-
ne delle nuove infrastrutture, con entrata in 
esercizio nel 2025». 
Sullo sfondo, ma non troppo, del Masterplan, 
resta l’area passeggeri, che ovviamente fa 
altrettanto parte del business delle aziende 
del territorio: la capacità di crescita di questo 
ramo dell’aeroporto è garantita fino al 2042. 

La parola a Sea: «Acquisire un ulteriore pezzo 
di sedime era fondamentale per intercettare 

il tasso di crescita dell’area e per evitare 
strozzature e inefficienze produttive 
che in prospettiva potessero indurre 

le imprese a spostarsi altrove»

il futuro di malpensa/2focus
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Merci
e passeggeri
La strategia
dello sviluppo
dai muscoli 
della brughiera

focus

L’aeroporto di Malpensa è strategico per 
tutto il sistema economico della provincia 
di Varese e lo è ancora di più, paradossal-
mente, per quelle imprese che solo saltua-
riamente lo utilizzano e per le aziende ad 
alto valore e potenziale tecnologico.
Sono questi i due aspetti che maggiormen-
te colpiscono Massimiliano Serati, pro-
fessore associato di Politica Economica 
presso la Liuc – Università Cattaneo di 
Castellanza, direttore della Divisione Ri-
cerca della Liuc Business School, nonché 
grande esperto e profondo conoscitore di 
Malpensa, autore di una ricerca sul rappor-
to delle aziende con l’aeroporto.
«Mi ha colpito il fatto che le imprese più 
preoccupate dall’eventuale mancata imple-
mentazione del Masterplan sono quelle che 
utilizzano Malpensa in modo intermittente, 
magari su richiesta del cliente finale, senza 
avere una consuetudine con l’aeroporto, ri-
spetto invece a quelle che ci si interfaccia-
no tutti i giorni» sottolinea Serati. La perdi-
ta di competitività di Malpensa preoccupa 

Massimiliano Serati
Professore associato
di Politica Economica
alla Liuc – Università 
Cattaneo di Castellanza

impreseterritorio.org

L’analisi di Massimiliano 
Serati (Liuc): «L’aeroporto

è un generatore 
di connettività per tutte 

le imprese perché produce 
occupazione e flussi 

economici e ha ricadute 
sul territorio»
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queste aziende perché fondamentalmente 
temono di perdere clienti; no Masterplan si-
gnifica, insomma, meno fatturato. 
Un altro elemento particolarmente interes-
sante che emerge dallo studio riguarda i 
settori produttivi del territorio maggiormen-
te legati alla crescita dell’aeroporto della 
brughiera. 

«Oggi non è sostenibile far viaggiare gran-
di manufatti di scarso valore quanto piut-
tosto i microchip e le piccole componenti 
elettroniche – osserva il docente – cioè 
merci dall’alto valore tecnologico». Ecco 
allora che le imprese maggiormente coin-
volte dallo sviluppo di Malpensa sono 
proprio quelle maggiormente innovative 
e tecnologicamente avanzate. Ad esem-
pio quelle attive nel campo manifatturiero 
o della robotica. Ma tutto il sistema eco-
nomico, nel senso più largo del termine, è 
legato a Malpensa: nessuna impresa del 
territorio può dirsi disinteressata dai desti-
ni dello scalo della brughiera. «L’aeroporto 

è un generatore di connettività per tutte 
le imprese – prosegue Serati – perché pro-
duce occupazione e flussi economici e ha 
ricadute sul territorio».
Questo vale ovviamente per tutto il si-
stema economico della nostra provincia, 
perché Malpensa ha anche un impatto 
indiretto sulle catene di fornitura, negozi, 
ristoranti, approvvigionamenti alimentari. 
Tutto ciò che viene definito l’indotto, che 
genera reddito, consumi e investimenti, 
con un’ulteriore ricaduta sul territorio.

«Un altro elemento da tenere in conside-
razione è il cosiddetto effetto catalitico di 
Malpensa – aggiunge l’esperto – ovvero la 
capacità dell’aeroporto di veicolare i flussi 
del commercio internazionale, uno snodo 
dell’attrattività del territorio».
Questa in poche parole è Malpensa e il Ma-
sterplan è un ulteriore motore di crescita 
per l’aeroporto e a cascata per tutto il si-
stema economico della provincia di Varese. 
Vero che il documento appena firmato ri-

guarda l’area Cargo City e dunque il tra-

sporto delle merci, ma una riflessione va 

fatta anche sul ramo passeggeri, vista 

l’importanza del turismo, compreso quello 

d’affari. 

Due ambiti che hanno sofferto particolar-

mente la pandemia ma che sono decisivi 

se si vuole realmente parlare di crescita e 

sviluppo. Area cargo e trasporto passegge-

ri sono legati strettamente tra loro.

«Prima si spostano le persone poi le merci 

– sottolinea il professor Serati – e le merci 

innescano i movimenti delle persone. Oggi, 

un turista inizia il suo viaggio molto pri-

ma di spostarsi. Ecco perché lo sviluppo 

dell’area cargo contenuta nel Masterplan 

può portare a un incremento dell’attrat-

tività turistica del territorio e dell’intera 

Lombardia. Tutto influenza tutto».

Matteo Fontana

Il comparto ha un impatto indiretto 
su catene di fornitura, negozi, ristoranti, 

approvvigionamenti alimentari, ovvero tutto 
ciò che viene definito l’indotto,

che genera reddito, consumi e investimenti, 
con un’ulteriore ricaduta sul territorio

il futuro di malpensa/3focus
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Il mondo che
conoscevamo 
è finito
Per le imprese
cambia tutto:
bisogna
riorganizzarsi

Carlo Secchi 
Docente Bocconi 

Ripresa 
del protezionismo, 
catena del valore 
più breve e stabile, 
ridimensionamento delle 
relazioni fra poteri politici 
ed economici: accadrà 
questo nel nostro futuro 
stando all’analisi di Carlo 
Secchi, già presidente 
dell’Ispi e rettore Bocconi, 
professore emerito 
di politica economica
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Ripresa del protezionismo, catena del valore 
più breve e stabile, ridimensionamento del-
le relazioni fra poteri politici ed economici. 
Il terremoto della pandemia e della guerra 
in Ucraina degli ultimi mesi sta mettendo a 
dura prova la tenuta del sistema di regole. 
E per il futuro che già ora stiamo vivendo 
sarà necessario per i soggetti di diritto inter-
nazionale ma anche per gli attori economici 
privati una sorta di riposizionamento per 
governare un processo di deglobalizzazio-
ne. Ne è convinto il professor Carlo Sec-
chi, vicepresidente dell’ISPI dall’11 luglio 
2005, e presidente del prestigioso istituto 
di studi internazionali per il secondo seme-
stre 2016. Originario di Mandello del Lario, 
attualmente è professore emerito di Politica 
economica europea all’Università Bocconi di 
Milano, ateneo che lo ha visto come rettore 
nel quadriennio 2000-2004 e professore or-
dinario dal 1983 al 2011. 

«Siamo di fronte ad aspetti preoccupanti 
del nostro presente: l’aggressione russa 
all’Ucraina ci ha portati indietro di decenni 
rispetto ai progressi compiuti dal Dopoguer-
ra ad oggi che producono riflessi nel diritto 
internazionale pubblico, quindi in relazione 
alla forza dei trattati, e in quello privato, 
legato ai rapporti per esempio fra gli attori 
economici che certamente risentono della 
situazione». 
Gli esempi sono piuttosto eloquenti: le con-
venzioni internazionali - in primis la stessa 
Carta istitutiva dell’Onu - perdono forza di-
nanzi alle bombe sganciate per aggredire 
uno Stato sovrano, o ai terminal per lo stoc-

caggio dei cereali in fiamme: scelte politico 
militari che influiscono sugli equilibri mondia-
li e gli interessi economici privati. 

Una condizione che affievolisce la forza del-
la legge, in ogni sua declinazione. Quali ef-
fetti produce questa situazione sul mondo 
imprenditoriale? «Vivremo un processo di 
deglobalizzazione, fenomeno cui stiamo 
già assistendo, cioè la mancanza di fiducia 
nel mercato, sia come approvvigionamen-
to di materie prime, sia come sbocco per i 
prodotti. Gli effetti di questo nuovo corso 
obbligheranno le imprese a puntare su ca-
tene del valore molto corte così da poter 
esercitare maggior controllo sugli inter-
locutori, e stabilire relazioni sui soggetti 
verso i quali si ripone fiducia. Diciamo che 
la “regionalizzazione” delle relazioni economi-
che rappresenta l’altra faccia della “degloba-
lizzazione”». 
Un quadro che porta ad introdurre anche 
un altro effetto di questo cambiamento: il 
ritorno del protezionismo. «L’applicazione 
delle sanzioni che seguono gli eventi bellici 
e ne rappresentano di fatto un’appendice 
economica costituiscono l’anticamera del 
protezionismo. Una volta arrivati al cessa-
te il fuoco, barriere doganali e restrizioni 
resteranno. Anche in questo caso le im-
prese dovranno imparare a riorganizzarsi 
e ad avere un sistema di interlocutori affi-
dabili dove la semplice ricerca di mercati 
sulla base di una valutazione costi-ricavi 
non è detto possa rappresentare un mo-
dello efficace: quale senso avrebbe inve-
stire in un mercato che promette vantaggi 

economici se non si è in grado di allocare i 

prodotti o far rispettare i contratti? Di que-

sto aspetto, del resto, abbiamo avuto un 

assaggio nel periodo pandemico con la Cina 

che ha spento i motori condizionando l’inte-

ra economia globale». 

E di fronte a questo stravolgimento di siste-

ma cosa dovremo aspettarci ora? Siamo di 

fronte a un nuovo corso mondiale anche sul 

piano delle organizzazioni internazionali? «Ci 

vorrà lavoro, tempo, pazienza e fantasia cre-

ativa per un nuovo soggetto di diritto inter-

nazionale. La crisi dell’Onu deriva dai diritti di 

veto in Consiglio di sicurezza che possono 

bloccare qualunque iniziativa. Il mondo si è 

illuso con la conferenza di Yalta di poter be-

neficiare di un sistema globale con regole 

condivise, ma ci si è resi conto che non è 

così. Se prevarrà la saggezza da parte del 

genere umano si potrà fare tesoro di queste 

esperienze, anche fortemente negative, e si 

potrà creare un nuovo ordine mondiale. Nel 

frattempo gli stati e le imprese devono rior-

ganizzarsi, rinsaldare rapporti tra loro nelle 

aree omogenee e nei valori condivisi, andare 
avanti e recuperare. Sarà importante guar-

dare oltre la convenienza economica ma 

considerare anche la solidità delle relazioni e 

il grado di fiducia. Per l’Italia potrebbe essere 

più importante il Nord Africa piuttosto che 

andare fino in Cina e scoprire che la via della 

seta passa dalla Russia, che blocca tutto: 

dovremo imparare a scegliere i rapporti di 

vicinato con buon senso e saggezza».

Andrea Camurani

Affronteremo la globalizzazione e gli effetti di questo 
nuovo corso obbligheranno le imprese a puntare 

su catene del valore molto corte così da poter 
esercitare maggior controllo sugli interlocutori

Il mondo che
conoscevamo 
è finito
Per le imprese
cambia tutto:
bisogna
riorganizzarsi
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Il vicepresidente 
dell’Ispi, l’economista 

Franco Bruni: «La 
dimensione dei ‘piccoli’ 

è spesso intrinseca 
col concetto di 

creatività. Ma questa 
condizione vale a 

patto che consenta di 
stare sul mercato. In 

questo quadro, le Pmi 
devono favorire un 

sistema dove l’auspicio 
‘vinca il migliore’ non 

rappresenti 
solo uno slogan»

Le Pmi possono 
fare la differenza 

in economia
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Franco Bruni
Economista

PICCOLE, EFFICIENTI 
E CONCORRENZIALI



In grande, bisogna pensare a crescere. Nel 
piccolo, a credere in ciò che si fa, senza 
troppo sperare negli aiuti e anzi pretendere 
di navigare nella concorrenza pura. Arriva il 
cigno nero che apre le ali e produce danni. E 
lo fa senza avvisare. Non si ferma, e il passo 
successivo - a dire il vero molto vicino al pre-
sente - è rappresentato da più eventi nefa-
sti che arrivano e destabilizzano. Una sorta 
di «uno-due» pugilistico: prima la pandemia 
e subito dopo la guerra in Ucraina, che sul 
ring dell’economia non lascia fiato, spa-
venta e fa correre ai ripari. Ma chi osserva 
da lontano sa che a tutto esiste una solu-
zione, che se vogliamo pensare all’economia 
sarà bene pensare a rimedi macro e micro: 
due facce della stessa medaglia. 

«La prima volta che si parlò di “cigno nero” fu 
nel 2008 durante la grande crisi dei mutui 
subprime, ma fu in realtà un adattamento 
improprio a un concetto ben definito: quella 
crisi fu anticipata da più di un analista, era 
prevedibile. Il cigno nero è invece molto di-
verso, riguarda un fattore irrazionale e non 
prevedibile che irrompe nella scena». Fran-
co Bruni è professore emerito al diparti-
mento di Economia dell’università Bocco-
ni e vicepresidente dell’istituto italiano 
di studi di politica internazionale, l’Ispi e 
col piglio del grande economista abituato 
al pensiero di sistema aiuta a codificare il 
nostro presente. «A livello macroeconomico 
l’imprevisto spaventa i Governi che non han-

no capacità di reazione, che si misura anche 
con la crescita economica. Il cigno nero in 
questo caso è un elemento che fa danni 
in maniera inversamente proporzionale alla 
propensione di crescita di un sistema». 
Quindi il primo passo per resistere ai gran-
di imprevisti passa attraverso una sorta di 
riorganizzazione del sistema economico. 
«E in questo quadro le Pmi possono giocare 
un ruolo determinante, a patto che vengano 
mantenute precise regole». Per esempio? 
«La vulgata più diffusa vuole che la dimen-
sione media delle imprese italiane sia troppo 
piccola. I dati dicono chiaramente che le 
imprese più efficienti e che hanno valori 
di efficienza più elevati sono troppo pic-
cole rispetto alla loro grandezza ottimale, 
e questo rapporto riguarda anche imprese 
di grandi dimensioni, spesso troppo estese 
per garantire efficienza». 

Un primo passo per mettere al sicuro le Pmi 
dagli imprevisti può dunque essere la cre-
scita? «Sì, ma sbaglia chi crede che sia solo 
una questione di grandezze. La dimensione 
dei ‘piccoli’ è spesso intrinseca col concet-
to di creatività. Ma questa condizione vale 
a patto che consenta di stare sul mercato. 
In questo quadro, le Pmi devono favorire un 
sistema dove l’auspicio ‘vinca il migliore’ non 
rappresenti solo uno slogan, ma la regola. 
Altrimenti si rischia sempre di essere alla 
mercé del protettore». Un esempio? «Ogni 
volta che c’è il tentativo di intervenire sulle 

convenzioni demaniali per la gestione delle 

spiagge, emergono resistenze. Dobbiamo 

renderci conto che un sistema del genere, 

difficilmente riesce a resistere agli shock: 

occorre insistere sulla capacità di compe-

tere rimanendo sul mercato. Solo questo ci 

salverà dal prossimo cigno nero». 

Concorrenza pura, creatività, e capacità di 

adattamento sono dunque le uniche strade 

da seguire a cui si può aggiungere anche il 

concetto di frugalità che il professore mu-

tua da un suo recente intervento proprio 

sul tema delle carte «imprevisti» nel grande 

tavolo dell’economia globale. «In un mondo 

che negli ultimi tre lustri è passato da 

un’emergenza all’altra, dobbiamo riuscire 

a inserire l’incertezza in modo più concre-

to nelle ricette di politica economica. So-

prattutto quella che contempla eventi poco 

probabili ma molto negativi. Ciò significa, in 

tempi normali, tenere il bilancio e la moneta 

più stretti e i tassi di interesse leggermente 

più alti di come consideravamo prima giu-

sto e limitare l’attivismo fiscale e monetario 

quando l’economia ristagna. Inoltre, se le 

brutte sorprese (Lehman, eurocrisi, pande-

mia, guerra) ci portano sempre a spendere 

di più e creare più liquidità, dobbiamo impe-

gnarci a fare il contrario appena finiscono. 

In altri termini, dobbiamo essere più frugali». 

A. Cam.

ricette contro il cigno neroitems
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«In un mondo passato da un’emergenza all’altra, 
dobbiamo inserire l’incertezza in modo più 
concreto nelle ricette di politica economica. 

Ciò significa, in tempi normali, tenere il bilancio 
e la moneta più stretti e i tassi di interesse 

leggermente più alti di come consideravamo prima 
giusto e limitare l’attivismo fiscale 

e monetario quando l’economia ristagna»
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Carlo Lottieri: «Nel momento in 
cui le politiche inflazionistiche delle 
banche centrali vanno traducendosi 

in un aumento generalizzato dei 
prezzi, il persistere di prelievi fiscali 

così alti comporta l’impossibilità 
di operare, competere a livello 

internazionale, soddisfare i clienti
e mantenere i livelli occupazionali»

SUPER TASSE 
SUL LAVORO 

IN ITALIA
In Svizzera

pesano la metà

impreseterritorio.org
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la zavorra della competitivitàitems

Dodici punti in più rispetto alla media dei Pae-
si Ocse: è il “peso” del cuneo fiscale italia-
no sul lavoro, una zavorra sulla competitività 
rispetto alla gran parte del resto del mondo 
industrializzato. Lo ribadisce, ma purtroppo 
non è una novità, il report “Taxing Wages 
2022”, che ogni anno fotografa il trend delle 
tasse sul lavoro. Mostrando un dato medio 
del 34,6%, in calo di 0,06 punti percentua-
li, a fronte di un cuneo fiscale complessivo 
sul lavoratore individuale in Italia che arriva 
al 46,5%, seppur con una diminuzione dello 
0,4% tra il 2020 e 2021. Ma la Grecia, per 
citare un caso virtuoso, nel post-Covid è riu-
scita ad alleggerire la tassazione sul lavoro di 
2,2 punti percentuali. 

In generale solo Belgio (52,6%), Germania 
(48,1%), Austria (47,8%) e Francia (47%) sono 
messi peggio di noi, tra i 38 Paesi dell’Orga-
nizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico. 
Sono tutti europei i Paesi con un dato sopra 
la media Ocse, ma il confronto diventa impie-
toso quando si arriva a competitor come il 
Regno Unito (31,3%), gli Stati Uniti (28,4%) 
o i nostri dirimpettai della Svizzera (22,8%, 
meno della metà del cuneo fiscale al di qua 
del confine), senza arrivare a parlare di Cile 
(7%) o Colombia (zero tasse sul lavoro). 
E in Italia un lavoratore single medio porta a 
casa uno stipendio netto del 70,4% del sala-

rio lordo in busta paga, esattamente 5 punti 
in meno rispetto al dato medio Ocse, per ef-
fetto di una tassazione media sul reddito del 
20,1% (contro il 14,9% medio dei Paesi Ocse) 
e di un prelievo previdenziale medio del 9,5% 
(unico dato in linea con la media internaziona-
le del 9,7%). Con l’inflazione che è tornata a 
correre, anche il dato sui salari rappresenta 
un elemento su cui riflettere. 
Insomma, sul fronte della tassazione sul lavo-
ro appare chiaro dai numeri che l’Italia deve 
intervenire in modo ancora più incisivo per 
ridurre il cuneo fiscale che mette le impre-
se in condizione di dover pagare molto di più 
rispetto alla gran parte dei competitor in Eu-
ropa e nel mondo. 

«In Italia la vera emergenza politica è l’op-
pressione fiscale – sostiene Carlo Lottieri, 
docente di filosofia del diritto all’Universi-
tà di Verona e direttore del dipartimento di 
teoria politica dell’Istituto Bruno Leoni - fino al 
6 giugno ognuno deve lavorare per finanziare 
la spesa pubblica e unicamente dal 7 giugno 
in poi per la propria famiglia». 
Un problema tanto più rilevante quanto più 
l’Italia fatica a crescere, come già succede 
da tempo, al di là della “parentesi” Covid. 
«Pure negli anni Cinquanta e Sessanta la 
pressione tributaria è andata aumentando, 
ma allora l’economia tirava - ragiona Lottieri 
- ma nel momento in cui le politiche inflazioni-

stiche delle banche centrali vanno traducen-
dosi in un aumento generalizzato dei prezzi, il 
persistere di prelievi fiscali così alti comporta 
la sostanziale impossibilità di operare, com-
petere a livello internazionale, soddisfare i 
clienti, mantenere i livelli occupazionali. In al-
tre parole, dovrebbe essere chiaro a tutti che 
se non si procede a un radicale abbassamen-
to delle imposte, l’Italia continuerà a perdere 
colpi e impoverirsi». 
«Tagliare le unghie al fisco» invoca Paolo Del 
Debbio, opinionista, conduttore tv e docen-
te di Etica ed Economia all’Università Iulm di 
Milano. 

«Anche le tasse, in modo diretto o indiretto, 
hanno un influsso negativo sull’inflazione. Di-
minuirle è una strada, ma tutti la snobbano, 
in Italia e in Europa». Del Debbio è molto criti-
co sulle iniziative in materia fiscale del gover-
no Draghi: «Manovre parcellizzate in mille 
rivoli che non servono a nulla e a nessu-
no». Tanto che il cuneo fiscale non scende, e 
il confronto anche con gli altri Paesi europei è 
impietoso: «La Francia ha un fisco più pesan-
te del nostro ma grazie alle centrali nucleari 
ha una bolletta meno salata. Noi, invece... Ed 
è semplice calcolo aritmetico quello che ci fa 
capire che se il Pil cala, come l’anno passato, 
e la pressione fiscale aumenta, vuol dire che 
è aumentata molto»

Impietoso il report “Taxing Wages 2022”, che ogni anno fotografa il trend delle tasse sul lavoro. 
Nel nostro Paese il dato medio è del 46,5%, in Svizzera il 22,8%

Carlo Lottieri
Docente di filosofia
del diritto all’Università
di Verona
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Fondamentale esplorare i ca-
nali innovativi a disposizione 
delle Pmi, tra cui le piattaforme 
digitali delle imprese Fintech, le 
iniziative istituzionali sviluppate 
per accompagnare le Pmi nella 
realizzazione di operazioni stra-
ordinarie e nella quotazione sui 
mercati finanziari, gli strumenti 
e i servizi di natura assicurativa

Conoscere
per 
diversificare
La via
del credito 
non porta
solo verso 
le banche

Andrea Camurani

impreseterritorio.org

diversificareitems

«Le imprese italiane e soprattutto le Pmi, 

che rappresentano il 99% del sistema in-

dustriale italiano, si finanziano tradizional-

mente tramite credito bancario, tanto da 

parlare di una loro dipendenza da esso. 

Tuttavia, l’evoluzione della normativa ban-

caria e finanziaria che si è delineata a par-

tire dalla crisi del 2008 impone alle banche 

una selezione più attenta di imprese con 

una struttura finanziaria equilibrata e pro-

pense allo sviluppo di strategie sostenibili». 

«In questo quadro le Pmi devono saper 

affrontare le sfide di mercato, ricercando 

nuove condizioni di equilibrio finanziario ido-

nee anche allo sviluppo di piani strategici di 

crescita compatibili con i fattori di sviluppo 

sostenibile e alla creazione di una econo-

mia circolare capace di assicurare il miglio-

ramento sociale ed ambientale dei territori 

di loro insediamento. A livello europeo sono 

state attivate una serie di iniziative regola-

mentari che incentivano lo sviluppo di un 

ecosistema finanziario, composto da canali 

e strumenti di reperimento delle risorse fi-

nanziarie alternativi al canale bancario, che 

tuttavia le Pmi non sempre conoscono e 

sono in grado di sfruttare adeguatamente». 

Da queste considerazioni nasce l’idea del 

volume dal titolo “Il nuovo ecosistema fi-

nanziario per le Pmi. Le opportunità della 

digitalizzazione e dello sviluppo sostenibi-

le”, curato da Rossella Locatelli e Cristiana 

Schena dell’Università degli Studi dell’In-

subria e pubblicato a maggio 2022 con la 

casa editrice Franco Angeli. 

A fronte di questa capillare ricerca le do-

centi spiegano il contenuto di questo lavo-

ro di analisi intervenendo sui temi di stret-

ta attualità finanziaria che permettono di 

comprendere le nuove relazioni che propo-

ne la finanza innovativa alle imprese. 

«Grazie alla collaborazione di numerosi co-

autori, imprenditori, operatori, ricercatori ed 

esponenti di banche, assicurazioni e Finte-

ch, questo volume non si limita ad illustrare 

le innovazioni introdotte più di recente in 

ambito bancario per sviluppare il finanzia-

mento delle filiere produttive e dei territori 

e per applicare criteri di valutazione legati 

ai fattori Esg (acronimo di environmental, 

social and governance), ma esplora anche 

i canali innovativi a disposizione delle Pmi, 

tra cui le piattaforme digitali istituite da 

imprese Fintech, le iniziative istituzionali 

sviluppate per accompagnare le Pmi nella 

realizzazione di operazioni straordinarie e 

nella quotazione sui mercati finanziari, gli 

strumenti ed i servizi di natura assicura-

tiva che consentono alle Pmi di gestire in 

modo più efficace i rischi che affrontano in 

uno scenario di mercato sempre più com-

plesso e competitivo» (segue…)

PER LEGGERE 
IL SERVIZIO 
COMPLETO
INQUADRA
IL QR CODE
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Ilenia Garavaglia*

focus norme

Il contratto di rete consente
a più imprenditori di collaborare 
in forma ed ambiti predeterminati 
attinenti l’esercizio delle 
proprie imprese, di scambiarsi 
informazioni, know how
o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica 
e infine di esercitare in comune 
una o più attività rientranti 
nell’oggetto della propria impresa

Vantaggi e regole
delle reti di impresa
Un contratto che firma lo sviluppo

impreseterritorio.org
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“Mettersi insieme è un inizio, rimanere in-
sieme è un progresso, lavorare insieme un 
successo”.
Le piccole e medie imprese italiane sembra-
no aver colto l’essenza del celebre pensiero 
di Henry Ford, con l’obiettivo di perseguire a 
pieno le opportunità di business offerte da 
una ripresa economica che si annuncia rapi-
da, anche grazie ai fondi messi in campo dal 
piano Next Generation dell’Unione Europea. 
Con lo scopo di accrescere - individualmen-
te e collettivamente - la propria capacità in-
novativa e produttiva, la propria reddittività 
anche attraverso il rafforzamento del pote-
re contrattuale con la condivisione di acqui-
sti, la riduzione dei costi di produzione o la 
conduzione di attività di marketing congiun-
to, o anche soltanto per il miglioramento del-
le condizioni di accesso al credito bancario, 
sono sempre di più le imprese di piccole 
e medie dimensioni che hanno sviluppato 
meccanismi di collaborazione e coopera-
zione e tra questi vi è la rete di imprese. 

Il contratto di rete (introdotto con l’art. 3 
comma 4 ter del Decreto Legge n. 5 del 
2009, a cui sono state apportate nel cor-
so degli anni importanti modifiche normati-
ve ad opera dapprima del Decreto Legge n. 
83 del 2012 e poi del Decreto Legge n. 179 
del 2012) consente a più imprenditori, at-
traverso la definizione di un programma 
comune di rete di collaborare in forma ed 
ambiti predeterminati attinenti l’esercizio 
delle proprie imprese, di scambiarsi infor-
mazioni, know how o prestazioni di natura 
industriale, commerciale, tecnica o tecno-
logica e infine di esercitare in comune una 
o più attività rientranti nell’oggetto della pro-
pria impresa. 
Affinché sia valido il contratto di rete deve 
contenere alcuni elementi essenziali quali:
» il nome, la ditta, la ragione o denominazio-

ne sociale di ogni partecipante per origi-
naria sottoscrizione del contratto o per 
adesione successiva;

» gli obiettivi strategici di innovazione e di 
innalzamento della capacità competitiva 
dei partecipanti e le modalità concordate 
tra gli stessi per misurare l’avanzamento 

verso tali obiettivi;
» la definizione di un programma di rete 

con l’enunciazione di diritti e obblighi as-
sunti da ciascun partecipante, le modali-
tà di realizzazione dello scopo comune e, 
soltanto qualora prevista l’istituzione di 
un fondo comune, la misura e i criteri di 
valutazione dei conferimenti iniziali e de-
gli eventuali conferimenti successivi che 
ciascun partecipante si obbliga a versare 
al fondo nonché le regole di gestione del 
fondo medesimo;

» se il contratto di rete prevede l’istituzione 
dell’organo comune, il nome, la ditta, la ra-
gione sociale o la denominazione del sog-
getto prescelto per svolgere l’ufficio;

» la durata del contratto e le condizioni per 
l’eventuale esercizio del diritto di recesso 
anticipato. 

» le modalità di adesione di altri imprenditori;
» le regole per l’assunzione delle decisioni 

dei partecipanti su ogni materia o aspetto 
di interesse comune;

Da un punto di vista procedurale una volta 
sottoscritto il contratto di rete di impresa 
è necessario iscriverlo nella sezione del 
registro delle imprese presso cui è iscrit-
to ciascun partecipante; l’efficacia del con-
tratto inizierà infatti a decorrere da quando 
è stato eseguito l’ultimo degli adempimenti 
a carico di tutti coloro che sono stati sotto-
scrittori originari. 
Nell’attuale contesto normativo, per opera 
delle modifiche legislative che sono state in-
trodotte, gli imprenditori che intendono co-
stituire una rete possono scegliere tra due 
diverse forme giuridiche: la rete contratto e 
la rete soggetto. 
La rete soggetto, dotata di un proprio fon-
do patrimoniale e di un organo comune, può 
decidere di acquisire soggettività giuridica 
diventando un soggetto di diritto autonomo 
e distinto rispetto le imprese partecipanti, 
capace di assumere in proprio obbligazioni 
giuridiche e fiscalmente autonomo, dotato 
di propria partita iva, obbligato alla tenuta 
delle scritture contabili e soggetto a tassa-
zione ai fini delle imposte dirette. Al contra-
rio, nella rete contratto gli atti posti in es-

sere in esecuzione del programma di rete 
producono i loro effetti nelle sfere giuridiche 
dei partecipanti e pertanto la rete rimarrà 
priva di qualsivoglia soggettività tributaria.

Secondo i dati statistici forniti dal Registro del-
le Imprese sono oltre 40mila le imprese sot-
toscrittrici di circa 7.800 contratti di rete di 
imprese, diffuse su tutta Italia. 
Seppur l’obbiettivo primario resta quello di 
accrescere la propria reddittività, attraverso 
lo sfruttamento di sinergie comuni che pos-
sano consentire l’aumento della produttivi-
tà o la riduzione dei costi, sono molteplici i 
benefici che l’operare in rete offre. 
La rete di imprese si è infatti rivelata lo 
strumento contrattuale idoneo soprattutto 
per le piccole e medie imprese per il supe-
ramento di quei limiti imposti dalla dimensio-
ne aziendale, che, pur nel rispetto e nella 
salvaguardia della propria individualità, ha 
consentito alle imprese componenti la rete 
di competere a livello globale, divenendo un 
soggetto di dimensioni tali da poter affron-
tare le sfide del mercato, anche estero. 

La partecipazione alla rete di impresa 
consente altresì di ottenere incentivi 
economici ai quali singolarmente non si 
potrebbe accedere (agevolazioni fiscali, fi-
nanziamenti e contributi anche a fondo per-
duto, contratti di sviluppo, programmi di in-
vestimento nelle aree di crisi, start-up o pmi 
innovative), oltre che a partecipare a gare 
per l’affidamento di contratti pubblici. 
Sono notevoli anche i vantaggi che la rete 
di imprese offre nella gestione del persona-
le, quali la possibilità di assumere in regime 
di codatorialità il personale dipendente, se-
condo la regolamentazione prevista nel con-
tratto di rete o la possibilità di distacco del 
personale tra le imprese componenti la rete 
in quanto l’interesse della parte distaccante 
sorge automaticamente in forza dell’operare 
in rete.
La rete di imprese è quindi uno strumento 
che genera valore per ciascuna azienda 
aderente, oltre che rafforzare quei vincoli 
cooperativi indispensabili per raccogliere le 
sfide del mercato globale. 
* Avvocato Giuslavorista Artser

migliorare le performancesfocus norme

Vantaggi e regole
delle reti di impresa
Un contratto che firma lo sviluppo
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Sono le relazioni
la chiave
del successo 
Chi le spezza
perde
giovani e talenti

Marissa King, docente di 
Comportamento organizzativo 
alla Yale School of Management, 
nel suo libro “Chimica sociale” 
offre spunti di riflessione e una 
guida operativa per le imprese

Marissa King
Docente di Comportamen-
to organizzativo alla Yale 
School of Management

Marilena Lualdi

consigli per le imprese
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Nel 2022 l’internazionalizzazione dovrà dedicarsi con più attenzione alle attività di ricerca 
di mercato e di business intelligence da un lato e dall’altro concentrarsi su approcci non 
opportunistici ma di medio-lungo periodo per garantire una crescita del fatturato estero

Sono invisibili, ma ci legano e possono fare 
la differenza più che mai: sono i fili, o fuor di 
metafora le relazioni che anche nel mondo 
del lavoro si creano. E si distruggono: ecco 
che così i talenti si allontanano e l’azienda 
si impoverisce. Ma consigli per scongiurare 
questo pericolo, ci sono. 

Marissa King è docente di Comportamen-
to organizzativo alla Yale School of Mana-
gement: qui ha fatto nascere e apprezzare 
il corso di Managing Strategic Networks.  Il 
suo libro “Chimica sociale”, pubblicato da 
Università Bocconi Editore, può essere una 
preziosa guida per aziende e lavoratori. 
Vediamo perché e soprattutto da questo 
appassionante viaggio vogliamo trarre qual-
che suggerimento pratico.
È la citazione di Herman Melville sui fili in-
visibili a mettere in moto il libro, quella di-
chiarazione netta per renderci conto che 
non possiamo vivere da soli: la pandemia 
ci ha messo duramente alla prova in questo 
senso, ci ha isolati eppure ci ha fatto anche 
riflettere sulle nostre – talvolta non - rela-
zioni.

Eppure ognuno di noi ha un approccio, che 
riguarda pure il mondo del lavoro, con i suoi 
pro e i suoi contro. 
Lo è perché ci sono appunto le reti sociali, 
così definite: «Gruppi di persone intercon-
nesse, alcune si sovrappongono tra loro, al-
tre non hanno membri in comune… attraver-
so di esse è possibile far leva sulle nostre 
relazioni».  
Tre i modelli messi in luce da King. L’espan-
sionista ha una rete molto estesa e riesce 
a stare al centro dell’attenzione, è popola-
re ma gli risulta difficile   mantenere legami 
profondi.
L’intermediatore crea valore aggregando 
parti che non sono connesse tra loro e ven-

gono anche da mondi sociali differenti. Sono 
reti che forniscono molte informazioni e ca-
rica innovativa.
L’aggregatore al contrario tende a connet-
tere reti dense, con amici che a loro volta 
sono amici tra di loro. Un modello caratte-
rizzato da molta fiducia e altrettanta repu-
tazione.

Eppure ciascuno nella vita può – e forse 
deve – integrare i diversi profili.
Un denominatore comune c’è: incide la qua-
lità, non la quantità delle connessioni so-
ciali in diversi aspetti della vita, successo al 
lavoro compreso.
Allora, ecco alcune indicazioni utili al lavoro.
» Non si vive di soli networking, semplici 

contatti di cui social come Facebook più 
che metafora sono specchio: creare con-
nessioni è faticoso, ma anche molto appa-
gante.

» Un fattore chiave è la reciprocità: pen-
sate sempre a ciò che potete dare.

» Se fondamentali sono le relazioni in 
azienda, non si risolve tutto con un open 
space. Anzi, studi citati dalla professores-
sa King rivelano come i lavoratori possa-
no essere meno produttivi con questa 
disposizione di spazi. Servono interazioni 
continue, un clima di fiducia e una certa 
eterogeneità: queste caratteristiche non 
sono alimentate dall’abolizione di muri. Il 
posto migliore dove mettersi per creare 
relazioni? Può sembrare una provocazio-
ne, ma è davanti al bagno o alla sala relax: 
dove passano tutti e quella eterogeneità 
preziosa è garantita.

» In un ambiente di lavoro, i momenti di 
crisi sono possibili e toccano ciascuno 
di noi. Quando si verificano, bisogna es-

sere onesti e chiedere apertamente aiuto: 
ciò può far sì che una situazione tragica si 
trasformi in chance per crescere, insieme. 

» Mettersi nei panni degli altri è una for-
ma di potere, semplice e utile. Significa 
essere pronti a offrire qualcosa di noi e 
innescare il dialogo.

» Il primo dovere è proprio quello di ascol-
tare. Quando i dipendenti si sentono 
ascoltati, crollano le possibilità di vederli 
partire verso un nuovo lavoro.

» Gli elementi chiave di un grande team 
sono la sicurezza psicologica, l’affidabi-
lità, la chiarezza di obiettivi e ruoli, la sco-
perta di un senso personale del lavoro e 
la convinzione che il team svolga un ruolo 
importante. 

» Il leader deve invitare alla partecipazione, 
essere accessibile e riconoscere che ci si 
possa sbagliare. Un fattore rivelatore: pri-
ma di parlare, chiedere agli altri la pro-
pria opinione.

» Occhio alla negatività, che è contagio-
sa quanto la fiducia. E occhio – la King 
non teme di chiamarli così – agli stronzi. 
Possiamo esserlo tutti, a turno, ma può 
essere già importante evitare di imbarcar-
ne uno. Così dopo il colloquio è essenzia-
le una settimana di osservazione, come 
pure confrontarsi con le sue referenze. 
Un buon test? Vedere come tratta le per-
sone con meno potere di lui. 

» Le amicizie sul lavoro sono in declino: pen-
sate che in America nel 2004 solo un ter-
zo aveva un amico in ufficio, contro il 54% 
di 28 anni prima. Ma più che l’amicizia 
paga avere un mentore.

Fondamentale le relazioni, no agli open space per forza, bene chiedere 
aiuto nei momenti di crisi, innescare forme di dialogo e saper ascoltare, 

domandando anche l’opinione altrui. Vietatissima la negatività

Sono le relazioni
la chiave
del successo 
Chi le spezza
perde
giovani e talenti

stare bene in aziendaconsigli per le imprese



In pochi mesi, le relazioni 
che costruiamo fuori 
dall’impresa hanno 
vissuto un Big Bang, 
un momento esplosivo, 
di grande confusione e 
rimescolamento, e la sfida 
è selezionare, tra le tante, le 
soluzioni migliori e le tattiche 
più efficaci. Ma come?

Antonio Belloni*

impreseterritorio.org

Alla ricerca
di nuovi punti di 
contatto
Per farsi trovare
dove sono i clienti 

consigli per le imprese
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Dopo due anni di singhiozzi, tra lockdown 
e smart working, possiamo dire che l’ambi-
to relazionale che tiene insieme imprese e 
clienti è stato energicamente shakerato? 
Certo! E possiamo anche chiederci cosa 
resta di tutti i tentativi fatti per ricostruire 
un buon rapporto con il cliente in condizioni 
ambientali avverse.

Sono stati mesi intensi di sperimentazioni 
e soluzioni creative, ed ora ci troviamo in 
una condizione di accesso al cliente mol-
to democratica. In che senso? Possiamo 
dire di avere una infinita serie di opzioni per 
contattarlo, per parlargli, per stimolarlo, per 
mandargli comunicazioni dirette ed indiret-
te, istantanee o differite, ed anche per mi-
surare le sue azioni, le sue aspettative, e le 
sue reazioni ai nostri stimoli. Dopo un pe-
riodo confuso e pieno di incognite, in cui il 
nuovo rapporto con la distanza ci ha spinto 
a puntare tutto sul web e sulle tecnologie, 
è arrivato il momento di calibrare tutte que-
ste opzioni e comporre una ricetta precisa.
Sul tavolo c’è un ventaglio di strumenti ed 
azioni che non abbiamo mai avuto prima: 
usiamo con destrezza i social media (da In-
stagram fino a Tik Tok), sappiamo cosa può 
comunicare il brand ed anche dove posizio-
narlo (dalle campagne pubblicitarie fino alle 
sponsorizzazioni verticali), e sappiamo far 
parlare l’impresa e i dipendenti (dai Gruppi 
Facebook fino al sito web).
Di recente abbiamo ricominciato a giocare 
nel campo fisico con le fiere, in Italia e all’e-
stero, con gli eventi, i convegni ed anche 
con le semplici telefonate e gli appunta-
menti in ufficio o fuori sede.
In pochi mesi, le relazioni che costruiamo 

fuori dall’impresa hanno vissuto un Big 
Bang, un momento esplosivo, di grande 
confusione e rimescolamento, e la sfida è 
selezionare, tra le tante, le soluzioni migliori 
e le tattiche più efficaci. Ma come?
Con l’idea di iniziare e costruire un rappor-
to forte e duraturo col cliente, dobbiamo 
scegliere gli ingredienti base partendo dai 
nostri obiettivi: 
» rispondere subito e sempre a bisogni 

concreti (anche se sono intangibili, come 
quelli informativi);

» creare un rapporto diretto;
» impostare e mantenere il rapporto attra-

verso la fiducia.

Ma facciamo un passo indietro: come fun-
zionava prima dell’esperienza “formativa” 
fatta durante il Covid-19? Eravamo abituati 
a considerare e mappare i cosiddetti punti 
di contatto con i clienti, che fossero su uno 
smartphone, un sito, una chat, un social 
network, una fiera all’estero o una vetrina.
Ora, come ha scritto sulla rivista Harvard 
Business Review Gene Cornfield, esperto 
di consumi e trasformazioni digitali, nell’ar-
ticolo Designing Customer Journeys for 
the Post-Pandemic World, le esperienze re-
centi ci suggeriscono di fare uno sforzo in 
più e interessarci ai punti di bisogno, ov-
vero quei momenti precisi in cui nei clienti 
sorge una necessità.
E il potenziale cliente dove la rappresenta? 
A chi si rivolge abitualmente per soddisfar-
la? Come possiamo intercettare quel pre-
ciso momento? Individuare questi punti di 
bisogno, per poi localizzarli temporalmen-
te e geograficamente, è la nuova sfida 
per le aree marketing e commerciali delle 

nostre imprese. La metafora sono i fiori of-
ferti al semaforo quando ci siamo dimenti-
cati dell’anniversario, ma nel concreto è il 
contatto di un rivenditore di vernici della 
nostra provincia mentre stiamo guardando 
un tutorial su YouTube per dipingere una 
parete, o del miglior posatore di parquet vi-
cino a casa mentre stiamo acquistando la 
materia prima in negozio.
Per arrivare a questo si può testare la di-
sintermediazione, magari dislocando gli uf-
fici in aree strategiche e ridurre le distanze; 
ma è anche possibile aprire un canale di 
dialogo lineare e veloce sul sito web o sui 
social o su un’App. Ibridare, traslocare, ri-
costruire? L’importante è essere là dove 
nasce il bisogno, e capire esattamente 
qual è quello reale, tra i tanti.

Il tipo di “magia” che ci viene richiesta – for-
se non così fuori dalla nostra portata – è 
molto simile alla serendipity: dobbiamo far-
ci trovare nel posto giusto al momento 
giusto, ora che questo posto è cambiato. 
Dobbiamo farci trovare lì con i nostri conte-
nuti, la nostra brochure, il nostro assisten-
te post-vendita, oppure con una risposta 
efficace ed immediata ad un post su Fa-
cebook che chiede consigli d’acquisto o di 
utilizzo di un prodotto.
Fino a ieri, stare vicino al cliente aveva 
solo un’accezione geografica. Oggi se ne 
aggiungono altre: significa essere prossimi 
ai suoi pensieri. Sarà poi affar nostro tra-
sformare questa fortunata prossimità in 
un rapporto lungo e consolidato.

* Coordinatore
Centro Studi Imprese Territorio

Bisogna costruire un rapporto forte e duraturo 
col cliente e dobbiamo scegliere gli ingredienti base 

partendo dai nostri obiettivi: rispondere subito e sempre 
a bisogni concreti, creare un rapporto diretto, impostare 

e mantenere il rapporto attraverso la fiducia

ricostruire gli ambiti relazionaliconsigli per le imprese
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Bentornata
Intranet! 
Le reti chiuse 
che servono alle 
organizzazioni 

Perché proprio oggi, 
nell’epoca delle reti aperte 
e dei social network, alle 

organizzazioni servono reti 
chiuse? Il primo stimolo 

arriva dall’esperienza del 
Covid. Il ritorno del modello 

Intranet ha risposto 
alla necessità di evitare 

l’isolamento e all’esigenza 
di ricostruire le relazioni 

fisiche interrotte

impreseterritorio.org

consigli per le imprese

Le nostre organizzazioni 
dispongono di infinite 
soluzioni tecnologiche 
progettate per la 
comunicazione e la 
collaborazione, ma c’è una 
esigenza diffusa tra gli 
individui che le popolano: 
sapere cosa fanno gli altri, 
sapere cosa fa l’intera 
comunità aziendale
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Hai controllato le cose da fare su Trello? 
Scarica il file da Google Drive! Quali appun-
tamenti abbiamo sul nostro calendario con-
diviso? Hai letto gli aggiornamenti su Yam-
mer? Rispondi subito alla chat di WhatsApp! 
Ognuna di queste frasi fotografa solo un 
pezzettino del groviglio sotterraneo di rela-
zioni capillari che pulsano quotidianamente 
dentro le imprese. 
Ad aprire quest’immenso vaso di Pandora ci 
sarebbe da perdere la testa, perché è fatto 
di rapporti e scambi umani infiniti e comuni 
a tutte le imprese, a cui andrebbero som-
mate le specificità connesse al settore, al 
processo produttivo o di servizio di ogni sin-
gola realtà.
Per ognuna di queste relazioni c’è ora uno 
strumento tecnologico che tenta di alimen-
tarle o di imbrigliarle: qualcuno serve a co-
municare e ad informarsi, qualcuno a or-
ganizzare il lavoro e a connettere tutti i 
dipendenti, qualcuno è utile alla gestione di 
gruppi di lavoro, ed altri a diffondere istruzio-
ni per un singolo progetto. 
Hanno tutti funzioni concrete e un denomi-
natore comune: sono reti chiuse, circuiti non 
aperti al pubblico o ai clienti; come Internet, 
funzionano congiungendo in tempo reale 
più persone, ma sono più ispirati al modello 
della Intranet, una rete aziendale privata e 
isolata da quella esterna.
Dopo anni in solaio, infatti, sta tornando l’u-
tilizzo di questi modelli, semplici e che non 
richiedono grandi tecnologie, per connet-
tere persone di comunità recintate e ben 
definite.
Ma perché proprio oggi, nell’epoca delle reti 
aperte e dei social network, alle organiz-

zazioni servono reti chiuse? Il primo sti-
molo arriva ovviamente dall’esperienza del 
Covid, dall’impossibilità di incontrarsi den-
tro le mura del laboratorio, di fare riunioni 
in ufficio, di progettare il lavoro insieme in 
fabbrica, nel magazzino o in negozio. Il ritor-
no del modello Intranet ha quindi risposto 
alla necessità recente e primaria di evitare 
l’isolamento, ed i sotto-modelli delle chat, dei 
social network privati, degli strumenti orga-
nizzativi e delle reti aziendali chiuse tentano 
di ricostruire in modo tecnologico le rela-
zioni fisiche temporaneamente interrotte.
Ora, è interessante chiedersi quanto queste 
risposte tecnologiche a domande umane 
sedimenteranno e lasceranno un’eredità e 
se, con il ristabilirsi delle attività in ufficio e 
nelle catene produttive, questi modelli sa-
ranno ancora utili o utilizzabili allo stesso 
modo. Proprio tra le pieghe di queste do-
mande è nascosto un altro stimolo: le im-
prese e le organizzazioni sono alla ricerca 
di un aiuto, ora più di prima, nel costruire e 
governare le relazioni intermedie. 
Ma di cosa si tratta? Sono le connessioni 
informali che legano l’area di un’impresa ad 
un’altra, un negozio o un punto commerciale 
o produttivo ad un altro, un dipartimento ad 
un altro. 
Le relazioni intermedie sono quelle che, per 
esempio, consento alla contabilità di sapere 
come va la gestione del magazzino, alla pro-
duzione di conoscere le attività delle ven-
dite, al marketing ed alla comunicazione di 
avere il polso dei costi e dei pagamenti.
L’Intranet di una volta era un veicolo di infor-
mazioni urbi et orbi. Ora ne serve una versio-
ne che aiuti a: 

» portare le informazioni relative a una riu-
nione svoltasi nel luogo A, ai dipendenti 
del luogo B; 

» far emergere le informazioni dal basso 
verso i centri decisionali; 

» rendere esecutive le decisioni e chiare e 
immediate le istruzioni;

» facilitare la collaborazione;
» reperire dati e spiegazioni, caricare e sca-

ricare schede prodotto, listini commerciali, 
organigrammi;

» comunicare in modo semplice, chiaro e ve-
loce.

Le nostre organizzazioni dispongono di in-
finite soluzioni tecnologiche progettate per 
la comunicazione e la collaborazione, ma c’è 
ancora una esigenza diffusa tra gli individui 
che le popolano: sapere cosa fanno gli altri, 
sapere cosa fa l’intera comunità azienda-
le. La conoscenza precisa e organizzata di 
cosa faccia e chi ci sia nell’ufficio a fianco o 
nella linea produttiva precedente alla nostra 
ancora non c’è. Si tratta di una conoscenza 
informale, mai stata organizzata e sempre 
lasciata crescere e circolare intorno alla 
macchinetta del caffè, quel luogo appunto 
informale in cui ci si incontrava prima e dopo 
la riunione.
Eppure, sapere dove si va e con chi, e sa-
per comunicare in gruppo, sono forme di 
conoscenza preziose ma ancora sottovalu-
tate. Delegarne la creazione e la distribuzio-
ne unicamente alle tecnologie è solo un’il-
lusione.
Antonio Belloni

Sapere dove si va e con chi, e saper comunicare 
in gruppo, sono forme di conoscenza preziose 

ma ancora sottovalutate.
Delegarne la creazione e la distribuzione 

unicamente alle tecnologie è solo un’illusione

tecnologie vecchie per relazioni nuoveconsigli per le imprese
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LA CYBERWAR
È L’ULTIMA 
FRONTIERA

DEL RISCHIO
Mettersi al riparo

è questione
di conoscenza

consigli per le imprese

impreseterritorio.org

VUOI UNO SCREENING DELLA SICUREZZA
IN AZIENDA? INQUADRA IL QR CODE
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obiettivo sicurezza/1consigli per le imprese

«La piccola azienda si sente protetta dall’essere troppo analogica, 
o dal chiedersi chi possa colpirla, poiché non rappresenta una fonte 

di interessi: un errore grave» dice Ilaria Matteucci, ricercatrice all’istituto 
di Informatica e telematica del Consiglio nazionale ricerche

L’aeroporto che si ferma o l’ospedale inca-
pace di gestire l’operatività. A rischio i dati 
dei cittadini e delle aziende ma anche - è 
successo nel 2015 - l’auto che da remoto 
viene hackerata e mandata fuori strada: 
per fortuna si è trattato di un esperimento 
di alcuni ricercatori Usa che hanno però di-
mostrato che il rischio di rimanere vittima 
di un cyber attacco è più che concreto. 
I motivi stanno in un sistema Paese che 
non è pronto, ma anche in fenomeni non 
governabili dal singolo come i rischi di un 
conflitto che si combatte alle porte di casa 
con le armi del nuovo millennio, per alcuni 
versi le stesse del secolo scorso, ma an-
che attraverso un nuovo concetto di scon-
tro: la guerra ibrida. Succederà sempre più 
spesso. Ilaria Matteucci questi fenomeni 
li studia perché è ricercatrice all’istituto 
di Informatica e telematica del Consiglio 
nazionale ricerche, nella sede di Pisa, uni-
tà di “Trust security and privacy”. 

Professoressa, a che punto siamo? «Siamo 
indietro, e a testimonianza di questo vi è 
la costituzione dell’Agenzia nazionale per la 
cybersecurity che risale solo a pochi mesi 
fa, e grazie alla lungimiranza di accademici 
del calibro di Roberto Baldoni si è riusciti a 
tracciare rapidamente il perimetro di sicu-
rezza nazionale su questo tema, che però 
non è nuovo: il primo attacco informatico 
ad uno Stato è avvenuto ai danni dell’E-
stonia, nel 2007». 
La sicurezza informatica è ormai la nuo-
va frontiera dei conflitti, basti pensare 
alla chiamata alle armi - poi raccolta dal 
collettivo Anonymus - all’indomani dell’ag-
gressione della Russia all’Ucraina. Un «ar-

ruolamento telematico» con messaggio da 
parte dell’esecutivo ucraino veicolato su 
Telegram e raccolto in maniera molto se-
ria dagli hacker di tutto il mondo. Di fronte 
a questi scenari quali sono le priorità del 
sistema Italia? «La prima mossa riguarda 
quel grande buco nero rappresentato dalla 
pubblica amministrazione: tempo fa girava 
una vignetta che recitava la frase “meno 
male che siamo ancora al cartaceo”. Una 
battuta che tuttavia ben descrive tutti i 
rischi del momento. Su questo tema una 
spinta è rappresentata dai fondi del Pnrr. 
Oggi il vero faro a cui tutti guardano è il la-
voro dell’Agenzia per la cybersecurity, che 
sta operando sia un sistema di raccordo 
interministeriale, per far dialogare gli enti 
su questo tema, sia una attiva politica di 
reclutamento di personale specializzato at-
traverso bandi». 

Il Governo sta lavorando per proteggere 
il Paese ma la miglior medicina, anche in 
questo campo, è rappresentata dalla cono-
scenza, e dall’atteggiamento culturale non 
solo sul piano della domanda, ma anche 
dell’offerta di beni e servizi. 
Ma un’azienda, magari una Pmi, oggi, cosa 
deve fare? Che atteggiamento tenere di 
fronte a un pianeta per molti ancora ignoto, 
incomprensibile? «La strategia è pensata 
per le pubbliche amministrazioni, ma ci si 
può attenere a regole che sono linee gui-
da del piano nazionale per proteggersi, e 
garantirsi la sicurezza in casa. Primo: oc-
corre consapevolezza del rischio. La pic-
cola azienda si sente protetta dall’essere 
troppo analogica, o dal chiedersi chi pos-
sa colpirla, poiché non rappresenta una 

fonte di interessi: un errore grave. Poi 
occorre investire, e appare ancora difficile 
perché troppo spesso, in processi organiz-
zativi e di sviluppo, il tema della sicurezza è 
vista come un elemento dispendioso in ter-
mini di “effort” e prezzo, e la figura azienda-
le che si occupa di questi temi non sempre 
è reperibile sul mercato». 

«Poi esiste un problema culturale di fondo. 
Nel corso di questi anni in cui abbiamo fat-
to simulazioni di attacchi, ogni volta che 
parlavamo con stakeholders ci veniva fat-
to notare che per esempio in un contesto 
commerciale di vendita al pubblico manca-
no le rispettive sensibilità al problema della 
sicurezza informatica, e se il cliente di una 
concessionaria deve scegliere se spendere 
mille euro in più, spesso lo fa preferendo il 
colore metallizzato piuttosto che ragionare 
su di un sistema che renda più sicura l’au-
to mentre la si guida. Eppure è stato dimo-
strato che questo può accadere. È dunque 
necessario puntare a strumenti normativi 
che impongono maggiore sicurezza, ma 
anche valutare il concetto di “security by 
design“: progettare in modo da avere un 
livello di sicurezza integrata già al mo-
mento della produzione». 
Il vero investimento, come sempre, sta nel-
la scuola. «La sicurezza informatica do-
vrebbe costituire materia di studio, una 
sorta di educazione civica che consenta di 
diffondere questa cultura sui banchi, per 
formare i cittadini di oggi, e quelli di doma-
ni». A. Cam.
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La password più usata al mondo è 

“123456”, seguita da “qwerty”, ovvero le 

prime sei lettere in alto della tastiera, così 

come “1q2w3e”. Oppure molti usano gli in-

tramontabili “111111” e “123123”, mentre se 

si è in un momento di sentimenti intensi, 

tantissimi usano iloveyou. Infine, sempre 

secondo il sito https://nordpass.com, la 

top ten delle password più in voga in Italia 

è la seguente: 123456, 123456789, 12345, 

12345678, qwerty, juventus, 000000, pas-

sword, andrea e napoli. 

Insomma, è un mix di numeri, nomi propri 

e calcio. Purtroppo, però, non c’è molto da 

sorridere, perché le password meno sicure 

sono anche le più rubabili. Ma la questione 

ancor più allarmante è il tempo necessa-

rio agli hacker per decifrarle: anche se la 

misurazione di questo intervallo temporale 

è indicativa e dipende da vari aspetti tec-

nologici, rimane comunque un riferimento 

valido sulla debolezza delle password, se-

condo gli esperti di NordPass, in Italia, 61 

password sulle prime 200 possono esse-

re decifrate in meno di un secondo. Il pro-

blema è che se qualcuno entra in una mail 

che si utilizza soltanto per svago o diletto, 

non ci sono particolari rischi, ma se queste 

password vengono utilizzate per “proteg-

gere” dei dati sensibili, magari aziendali, po-

trebbero essere guai.

E così bisogna evitare assolutamente gli 

altri errori più comuni nella gestione delle 

password e cioè utilizzare la stessa pas-

sword per svariati account, condividerla 

con altri, accedere tramite un wi-fi pubbli-

co e, quindi vulnerabile. E poi: non cambiare 

regolarmente le password, utilizzare del-

le combinazioni di numeri, lettere e segni 

troppo brevi o poco complessi e utilizzare 

delle informazioni personali facilmente re-

cuperabili, come la data di nascita, il nome 

del cane, la squadra del cuore. 

Come comportarsi, quindi, specialmente in 

azienda? «La soluzione definitiva per le im-

prese – afferma Danilo Bruschi, docente 

di Informatica presso l’Università degli 

Studi di Milano – è quella di abbandonare 

il sistema delle password e usare strumen-

ti più robusti per gestire il sistema. Sono 

metodi facili da usare, poco costosi, ma al-

tamente difficili da hackerare. Penso, per 

esempio, allo Speed che, ormai, potrebbe 

essere a disposizione di tutti i dipendenti. 

Oppure un metodo più veloce è quello del 

meccanismo basato sulla multifactor au-

tentication, dove l’accesso è protetto, per 

esempio, da un pin che viene inviato all’u-

tente via sms, come avviene per entrare 

nei propri conti correnti online». 

Il problema, più grosso, però, «è la mancan-

za di consapevolezza delle persone e delle 

imprese sul problema della cybersecurity, 

un aspetto da affrontare con studio, pro-

gettazione e risorse. Invece non è così. Le 

piccole e medie imprese sono giustamente 

concentrate sul loro core business e non 

si difendono adeguatamente dagli attacchi 

esterni». 

Eppure basterebbe poco per avere uno 

scudo. A partire dal cercare di evitare gli 

errori più comuni e banali: «Pensiamo –ag-

giunge Bruschi - all’utilizzo di un wi-fi pub-

blico, come può avvenire in aeroporto e 

che rappresenta una potenziale porta di 

ingresso per accedere a tutti i nostri dati. 

In tal senso, quindi, tutti dovrebbero farsi 

promotrici di azioni di informazione e di for-

mazione, anche perché se cinque anni fa 

la protezione era costosa e complicata, 

oggi è pressoché gratuita».  

Bruschi (Statale di Milano): «Il problema, più grosso, è la mancanza di consapevolezza 
delle persone e delle imprese sul problema della cybersecurity, un aspetto da affrontare 

con studio, progettazione e risorse. Invece non è così»

Dalla password al pin
Rendiamo difficile la vita agli hacker

obiettivo sicurezza/2consigli per le imprese

Nicola Antonello
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consulenza Fiscale

Sosteniamo 
la crescita 

della tua impresa

Commercialisti, consulenti e professionisti nella gestione tributaria 
e fiscale per soddisfare ogni tua esigenza. 

Analisi e pianificazione finanziaria, consulenza fiscale e societaria, 
trasformazioni d’impresa e passaggi generazionali 

per rendere la tua impresa più competitiva.
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