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Energia
Per la tua

scegli di
risparmiare

Costi nascosti, sprechi dovuti alla dispersione, consumi reali e servizi 
non fruiti (ma inutilmente pagati), è tempo di vederci chiaro.

Mandaci la tua ultima bolletta e, senza alcun vincolo o 
impegno, quantifichiamo subito le concrete possibilità di 
risparmio ed efficienza energetica. 

ANTONELLA IMONDI
Consulente Tecnico Cenpi
Confartigianato Imprese Varese
Antonella.imondi@asarva.org
Tel. 0332 256 350

GRUPPO D’ACQUISTO CENPI l’energia insieme

Scopri perchè conviene

CEnPI appartiene alla rete dei Consorzi energetici di Confartigianato e opera a livello nazionale per le imprese e i privati. 

Troviamo per te i migliori fornitori di luce e gas e garantiamo, grazie alla forza del gruppo di acquisto, le condizioni più 
vantaggiose per un’offerta trasparente e su misura delle tue esigenze.

UN UNICO  REFERENTE
Nessun anonimo call center, 

ma l’assistenza diretta 
di un consulente a te dedicato 

nella sede più vicina 
e un solo obiettivo: 

permetterti di risparmiare.

disponibilità

LA FORZA DEL GRUPPO
17.800 aziende e 18.200 famiglie 

hanno già scelto di aderire. 
Insieme siamo più forti 

e ci presentiamo sul mercato 
con la tutela e la potenza 
della rete Confartigianato. 

risparmio

EFFICIENZA ENERGETICA
Grazie a un’attenta analisi 

dei consumi e alla valutazione 
delle esigenze aziendali 

o domestiche, offriamo la migliore 
fornitura di gas e luce,

alle condizioni più vantaggiose.

consulenza

WWW.ASARVA.ORG/GRUPPO-ACQUISTO-CENPI /

VUOI ESSERE PRESENTE SUL WEB 
E VENDERE I TUOI PRODOTTI 
E SERVIZI ONLINE?

Botteghe Artigianali è un portale e-commerce destinato alle imprese associate 
a Confartigianato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Betsoft srl, 
per dare supporto alle aziende associate e sostenerle per aumentare 
la propria competitività.

www.asarva.org/botteghe-artigianali/

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG

TEL:  0332 256348 |  ANGELO.BONGIO@ASARVA.ORG

bottegheartigianali.it

Una soluzione per il tuo e-commerce 
semplice e veloce

E-commerce
Una soluzione e-commerce semplice e veloce per 
essere operativo in pochi giorni.

PayPal
I tuoi clienti potranno acquistare con pochi clic e 
pagare con PayPal Business.

Pagina personalizzata
Potrai personalizzare la pagina con il tuo logo, la 
tua immagine aziendale e i tuoi prodotti e servizi.

Social
La tua vetrina online verrà promossa sui nostri 
canali social: Facebook e Instagram.



Può sembrare uno slogan, ma è la fotografia 
della realtà. Stiamo tutti cercando di cavalcare 
l’onda del cambiamento. Un’onda alta come non 
mai, un’onda che viene da lontano, un’onda che 
rischia di travolgere chi non trova un pur pic-
cola strategia per affrontarla. In un breve arco 
di tempo ci siamo trovati ad affrontare almeno 
quattro cambiamenti strutturali che hanno in-
teressato la nostra vita, il nostro lavoro, le no-
stre relazioni sociali.
Improvvisa e imprevista è arrivata la pandemia. 
L’emergenza Covit 19 ci ha fatto drammatica-
mente scoprire la nostra fragilità e l’esigenza 
di una più attenta gestione dei beni comuni, in 
primo luogo per la sanità, ma poi altrettanto im-
portante, per l’istruzione.
E il lockdown ha accelerato due tendenze che 
stavano comunque già avanzando grazie ai pro-
gressi tecnologici: lo smart working, il lavoro e 
gli incontri da remoto, e l’e.commerce, gli acqui-
sti a distanza scoprendo nuove opportunità.
C’è poi un cambiamento meno evidente, ap-
parentemente sotto traccia, un cambiamento 
destinato ad avere un’incidenza sempre più 
significativa. E’ quella che sommariamente 
viene chiamata “intelligenza artificiale” e che è 
l’insieme dello sviluppo esponenziale delle ca-
pacità di calcolo, di memoria, di elaborazione e 
di comunicazione delle “diavolerie” elettroniche. 
E in questa dimensione mentre si espandono 
le potenzialità operative diminuiscono le dimen-
sioni aprendo lo spazio alle più diverse specie 
di robot.
Emergenza sanitaria, smart working, e.commer-

ce, intelligenza artificiale: quattro elementi che, 

insieme e più di tanti altri, caratterizzano l’evo-

luzione della società in questi primi decenni del 

secolo. 

Elementi che tuttavia ripropongono con chia-

rezza e determinazione un punto fermo nell’era 

del cambiamento: la centralità della persona, 

non solo come valore da difendere, ma soprat-

tutto come punto di riferimento. Una persona 

chiamata a muoversi con responsabilità e capa-

cità critica di fronte alle dinamiche economiche 

e sociali. Nella convinzione che per riprendere 

la strada dello sviluppo le conoscenze tecniche 

dovranno essere guidate da quei valori che 

solo la sensibilità, le emozioni, la passione delle 

persone possono realizzare.

In una società capace di valorizzare la creativi-

tà, la qualità, il gusto del bello. 

Un impegno che parte dalla persona, ma che 

non può che realizzarsi nelle relazioni e quindi 

nella dimensione sociale. We the people, sono 

le prime parole della Costituzione americana. 

Ognuno di noi, nella sua specifica realtà, è il 

protagonista della società. 

Nel nuovo mondo sarà sempre più necessario 

che la prospettiva individuale e quella sociale 

si muovano su percorsi fortemente intrecciati. 

Con l’impresa che diventa uno snodo essenzia-

le, così come la scuola, le associazioni, la po-

litica, per dare quella risposta etica che il più 

sofisticato algoritmo non riuscirà mai a creare.S
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CAMBIAMENTO
Un punto fermo nell’era del 

editoriale
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“Chiediti sempre 
come e dove va il mercato. 
Cosa vogliono i tuoi clienti. 
Cosa puoi offrigli. 
Ma soprattutto, chiediti 
cosa puoi fare ogni giorno 

per essere un imprenditore diverso”



Non dimenticate 
che la tecnologia na-
sconde pericoli che 
vanno gestiti anche 
dalle imprese, spe-
cialmente quando 
viene applicata allo 
smart working

COVER STORY 

Marilena Lualdi

Digito, ergo sum

Ma con prudenza
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Che sollievo ha offerto la tecnologia alle imprese, ad-

dirittura la salvezza, con la possibilità di continuare a 

lavorare nel lockdown. Ma attenzione anche ai suoi 

pericoli, più che mai. Su questo tema il professor Gio-

vanni Ziccardi – docente di Informatica giuridica all’U-

niversità degli Studi di Milano - dà preziose istruzioni.

«In un periodo di emergenza, e di post-emergenza, la 

rete e, in generale, la digitalizzazione sono state un po’ 

un’arma a doppio taglio – avvisa infatti - Da un lato, 

si è scoperto come interi settori della nostra società 

(istruzione, giustizia, micro e piccole imprese) aves-

sero ancora grossi problemi di connessione e di uso 

degli strumenti digitali. Dall’altro, si è scoperto come 

chi fosse almeno un minimo digitalizzato e attento al 

futuro e alle potenzialità dell’informatica potesse at-

traversare il momento di emergenza limitando i danni 

o, addirittura, garantendo una continuità lavorativa e 

produttiva proprio come se niente fosse accaduto e, 

anzi, aumentando pure i profitti».

Queste due velocità - precisa - sono collegate alla soli-

dità dell’infrastruttura tecnologica e a quanto era sta-

to fatto prima. Con l’arrivo improvviso del lockdown le 

imprese, a partire dalle più piccole, con una presenza 

già forte online e un’impronta marcata di digitalizza-

zione, hanno saputo adattarsi. Al contrario di coloro 

che ancora erano legati alla carta e agli incontri per-

sonali («Spesso necessari» ribadisce) e hanno vissuto 

invece maggiori difficoltà nel reagire.

«Di sicuro l’emergenza ha fatto comprendere a tutti la 

potenzialità delle tecnologie e del cloud, e la speranza 

è che si continui ad indagare in questa direzione in-

dipendentemente dalla fine del periodo di emergenza 

– specifica - Appaiono chiari, infatti, i numerosi lati 

positivi: immediatezza, economia, rapidità nella gene-

Limiti e vantaggi della tecnologiaCOVER STORY 
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Limiti e vantaggi della tecnologiaCOVER STORY 

La condivisione di do-
cumenti o l’impiego 
multiplo di un device 
richiedono sicurezza. 
Abbiamo parlato con 
un esperto e qui tro-
vate tutti i consigli per 
ripartire al meglio

razione di contenuti, delocalizzazione, dematerializza-

zione».

Un discorso a sé – e complesso – riguarda lo smart 

working: «Dal punto di vista tecnologico, una cosa ben 

precisa e, soprattutto, regolamentata. Affinché funzio-

ni – ricorda - ha le necessità che il dipendente lavori 

in un ambiente salubre e sicuro, che abbia degli stru-

menti efficienti forniti dall’azienda (con canali sicuri di 

comunicazione con il sistema dell’azienda) e una con-

nessione di rete veloce». Invece, nel periodo più dram-

matico di lockdown, chi non aveva ancora attivato in 

passato percorsi regolamentati di smart working, ha 

dovuto lavorare in emergenza. Con tutto ciò che ne 

consegue: «Si pensi solo alla necessità di condividere 

gli spazi domestici di lavoro con altri componenti del-

la famiglia, la necessità di condividere un computer 

personale, connessioni di rete private lente o che non 

funzionavano. Sicuramente lo smart working è una 

cosa buona, ma deve essere gestito non in emergen-

za bensì con un piano sistematico che garantisca al 

lavoratore di poter lavorare in emergenza e in sicu-

rezza. Con un tale approccio, ci sarà sicuramente un 

aumento di produttività».

Poi si apre la questione sicurezza: «Problemi molto co-

muni nel caso in cui, come si diceva, la postazione 

informatica e la connessione siano state allestite in 

fretta e, appunto, “in emergenza”. Il consiglio è control-

lare almeno una decina di aspetti».

Ecco a cosa si deve fare attenzione: «La multiutenza, 

per permettere a più persone, ad esempio in famiglia, 

di usare uno stesso computer senza però interferire 

sui dati e sulle attività degli altri. Avere sempre stru-

menti aggiornati, con patch e con l’ultima versione 

del sistema operativo, perché un sistema aggiornato 

significa un sistema sicuro. Ancora, predisporre sem-

pre un backup dei dati prodotti anche in emergenza e 

assicurarsi della presenza di un antivirus che funziona 

anche come anti-frode e anti-intrusioni». 

Fondamentale poi usare in maniera intelligente il cloud, 

per sfruttare la potenza di calcolo altrui nel caso la 

postazione domestica sia poco potente. «Occorre poi 

aumentare l’attenzione nei confronti delle frodi, dal  

momento che i tentativi di furto di dati e di creden-

ziali aumentano in periodo di incertezze e insicurezza 

collettiva  - prosegue il professore - Infine occorre uti-

lizzare in maniera evoluta il software di videoconfe-

renza prescelto, perché può essere molto più utile del 

seguire semplicemente dei seminari ma è in grado di 

ricreare un “ambiente”, ad esempio l’ufficio che si è do-

vuto abbandonare, e un nuovo rapporto con i colleghi 

e con i clienti».

I pericoli principali però sono due secondo il docente. 

Da un lato, la possibilità di attacco ai dati aziendali e 

alle credenziali dei clienti e il tenere comportamenti 

insicuri. «Questo secondo punto è interessante: prima, 

quando eravamo abituati agli uffici “fisici”, molti docu-

menti importanti erano trasferiti a mano da un ufficio 

all’altro (si pensi ai documenti relativi all’infortunio di 

un dipendente) – spiega - Ora si utilizza moltissimo la 

e-mail (ma anche strumenti privati meno sicuri quali 

WhatsApp e WeTransfer) per inviare documenti molto 

riservati che prima non si trasmettevano con tali mez-

zi. Ecco, occorrerebbe pensare alle modalità più sicure 

per trasferire simili dati senza usare software o servizi 

insicuri. Si pensi, ad esempio, alla creazione di un’area 

riservata sicura sul sito che funzioni come “deposito” 

dei documenti importanti».
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Chi ha paura
del digitale?

Se guardando al futuro alcune paure sono 
giustificabili (ma superabili) altre lo sono 
molto meno. Non si tratta di psicologia 
ma di un’analisi puntuale della condizione 
macroeconomica e microeconomica in cui 
siamo immersi. Ne è convinto l’economista 
Giampaolo Galli, dell’Osservatorio sui Conti 
Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di 

Roma dove insegna Economia Politica.

ITALIA MAGLIA NERA 
Il nodo di reale e fondata inquietudine per 
Galli sta nell’ammettere, senza girarci intor-
no, la grande situazione di difficoltà in cui 
si trova l’economia italiana: quella che ne-
gli ultimi 20 anni ha avuto la performance 
peggiore tra i Paesi avanzati.
«La crescita della produttività italiana negli 
ultimi 20 anni è stata pressoché nulla – af-
ferma senza possibilità di appello il profes-
sore - Significa che il reddito pro capite è 
uguale a quello di inizio millennio o meglio il 
2% sotto i livelli del 2000. Abbiamo cono-
sciuto in questo periodo una lieve decre-
scita. Per trovare Paesi che siano cresciuti 
meno di noi bisogna paragonare l’Italia a 

nazioni che hanno conosciuto guerre, rivo-
luzioni civili o immani calamità naturali».
Persino la disgraziatissima Grecia negli ulti-
mi 20 anni ha fatto meglio di noi, e il Giap-
pone, considerato “il malato del mondo oc-
cidentale”, ha indicatori migliori dei nostri. 
Significa che in realtà è l’Italia il fanalino di 
coda. Questo è un paradosso, ma non può 
durare in eterno. Per uscirne bisogna pun-
tare sulla produttività, sulla certezza del 
diritto e sulle semplificazioni a creare un 
nuovo contesto fiscale e burocratico che 
aiuti le imprese a crescere. 

IL RUOLO DELLE PMI
Abbiamo tante piccole e medie Pmi che 
hanno fatto la ricchezza della penisola 
ma questo non è sufficiente a bilanciare 
il numero di realtà che vivono in nicchie di 
mercato e che si rivelano non adeguate 
alle sfide che pone un contesto economi-
co, interno ed esterno ai nostri confini, in 
forte cambiamento. Se la trasformazione 
digitale ci consente di fare un salto di 
produttività, questo è proprio ciò di cui 
abbiamo bisogno. «La sfida è formidabile – 

afferma Galli – non basta avere un compu-
ter, e nemmeno un sito internet. Per espor-
tare, ad esempio, oltre alla vetrina web, 
bisogna attuare una serie di cambiamenti 
a monte e a valle della vendita» come valu-
tare cambiamenti del prodotto per renderlo 
appetibile anche alla clientela di altri paesi, 
in termini di prezzo, qualità, presentazione, 
poi bisogna lavorare sui tempi di consegna, 
gestire la logistica, valutare il posiziona-
mento su altre vetrine o canali web, garan-
tire un procedimento per i resi. 
«Servono investimenti massicci ma anche 
grande senso di opportunità» precisa l’e-
conomista con riferimento alla necessità 
di consorziarsi o sfruttare le identità di di-
stretto «altrimenti è difficile ottenere visibi-
lità nell’immenso mare del web». «Certo – 
ammette – ci sono prodotti che si prestano 
meglio di altri a questa sfida che comunque 
non si può rinviare e tanto meno evitare»

se ne viene fuori con la produttività 

STRADA OBBLIGATA
Non si può prescindere dalla digitalizza-
zione: è una strada obbligata. L’emergen-

Non è una domanda  
retorica. Qui c’è davvero 
di mezzo il futuro del no-
stro Paese, perché l’Italia 
è già fanalino di coda in 

tanti settori, a cominciare 
dall’economia, e non può 
permettersi di esserlo 

anche sul digitale

COVER STORY 

Lidia Romeo
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za dovuta al Covid-19 l’ha resa ancora più 
urgente perché chiunque ha imparato ad 
acquistare sul web. Le associazioni di ca-
tegoria possono concretamente agire per 
aiutare le imprese nella digitalizzazione. È 
una delle mission più importanti. Bisogna 
fare leva sulle capacità di fare rete per 
coglierle le opportunità di un mercato più 
grande me anche più competitivo.  

LA DISOCCUPAZIONE, 
QUELLA VERA
La digitalizzazione non porta disoccupazio-
ne ma una diversa occupazione: lo dimo-
strano le esperienze di paesi che sono più 
avanti di noi nel processo di innovazione 
nella produzione come ad esempio la Ger-
mania. «Certo – precisa l’economista – da 
un punto di vista microeconomico la digita-
lizzazione richiede investimenti anche per 
aiutare i lavoratori ad affrontare la transi-
zione, ma sappiamo per esperienza che si 
può fare senza passare da una fase trau-
matica».
«Non è della disoccupazione tecnologica 
che bisogna aver paura – afferma Galli – 

a far paura deve essere la disoccupazione 
che nasce da un sistema economico non 
competitivo. Bisogna puntare su aumento 
di produttività e la digitalizzazione è un alle-
ato importante, indispensabile per raggiun-

gere questo obiettivo”. 

CRESCITA E POLITICA 
ECONOMICA
La mancata crescita per Galli è il vero mo-
tivo alla base delle incertezze sulla soste-
nibilità del debito pubblico. Quando tutti i 
settori sono in sofferenza, come accade in 

questo momento, lo Stato va in difficoltà 
perché non ha abbastanza soldi per soste-
nere il welfare, la sanità, la scuola. Tutti i 
settori della società hanno esigenze per-
ché se non c’è crescita. Se il reddito non 
aumenta e, anzi, il potere d’acquisto dimi-
nuisce, allora si spende meno in ogni set-
tore e ogni settore chiede aiuto allo Stato 
per stare a galla.
«Sicuramente gli investimenti pubblici 
sono necessari – afferma Galli che giu-
dica un errore non approfittare del Mes 
proprio ora che si configura come un credi-
to senza condizioni, soprattutto in previsio-
ne della partita sul Recovery Found - Con-
testualmente bisogna semplificare per 
rimuovere gli ostacoli agli investimenti 
privati e scongiurare così derive statali-
ste pericolose nel nostro contesto», spie-
ga Galli giudicando difficilmente replicabile 
in Italia l’esperienza virtuosa di Obama che, 
per uscire dalla crisi precedente, portò gli 
Usa ad entrare temporaneamente nell’am-
ministrazione di alcune aziende, ma solo il 
tempo strettamente necessario a rimetter-
le in carreggiata. Ne uscì subito dopo. 

L’economista Giampaolo 
Galli, dell’Osservatorio 
sui conti pubblici italia-
ni: «La digitalizzazione 
richiede investimenti per 
aiutare i lavoratori ad af-
frontare la transizione in 
un modo efficace»

IN MAGLIA NERACOVER STORY 

«Non è della disoccu-
pazione tecnologica 
che bisogna aver pau-
ra a far paura deve 
essere la disoccupa-
zione che nasce da un 
sistema economico 
non competitivo»
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Il 39,6% delle imprese fino 
a tre dipendenti non ha 

adottato misure per con-
trastare l’emergenza 

 e non ha fatto nulla il 34% 
delle attività fra tre e 10 

dipendenti

E-commerce per molti
ma non per tutti
Cronaca di una

rivoluzione mancata

Come in ogni grande crisi, accanto agli 

elementi negativi, esiste una dimensione 

legata all’opportunità del cambiamento. 

Così sta accadendo anche ora con la digi-

talizzazione delle imprese che, nei mesi del 

lockdown e del post, ha conosciuto un’im-

provvisa accelerazione. In questo conte-

sto, uno degli ambiti che più si è sviluppato 

è stato l’e-commerce. «Sviluppato sì ma 

non quanto ci si poteva aspettare – spiega 

però Andrea Vaccarella, ingegnere infor-

matico – i dati Istat ci dicono ad esempio 

che il 39,6% delle imprese sino a 3 dipen-

denti non ha adottato misure per contra-

stare l’emergenza e allo stesso modo non 

ha fatto nulla il 34% delle attività tra 3 e 10 

dipendenti: la crisi sembra avere stimolato 

più le aziende grandi, meno le piccole che 

pure avrebbero grande necessità di attrez-

zarsi con le tecnologie digitali».

L’altra faccia della medaglia ci dice però 

che più del 60% delle micro imprese non 

è stata ad aspettare che passasse la 

tempesta…

Sì, certo, questi mesi ci raccontano anche 

un grande dinamismo delle piccole imprese 

che si sono attrezzate per vendere on line 

o che hanno deciso di sviluppare canali che 

in precedenza avevano sottovalutato, mi 

riferisco in particolare all’utilizzo dei social 

come strumento di supporto alle vendite: 

al di là di Facebook e Instagram penso, nel 

caso delle imprese che operano nel B2C, 

ai servizi di delivery o ai quei servizi che 

permettono di avere un’offerta online an-

che senza disporre di un proprio canale. Si 

è inoltre diffuso quello che si definisce un 

e-commerce di prossimità, soprattutto nel-

la fase in cui ai cittadini era limitata la pos-

sibilità di uscire di casa: non sono stati rari 

i casi di negozietti di alimentari che metten-

do l’offerta on line e raccogliendo l’ordine al 

telefono per poi effettuare la consegna a 

domicilio, hanno addirittura incrementato il 

fatturato rispetto al pre-emergenza.

Sono cresciute solo le attività commer-

ciali del settore alimentare?
No, giusto qualche giorno fa ho raccolto la 
testimonianza di un piccolo imprenditore 
che realizza gioielli e bijoux. Nel pre Covid 
la sua struttura commerciale era divisa tra 
e-commerce su alcuni dei principali mar-
ketplace e per un 20% del fatturato fiere di 
settore. Bene, con il lockdown ha azzerato 
la componente di fatturato legata alle fiere 
ma ha più che recuperato sull’e-commerce 
focalizzandosi in particolare sui social.

Questa storia cosa ci insegna?
Penso che chi si è voluto applicare e ov-
viamente ha valore nel prodotto, è riuscito 
a vedere come trasformare la perdita in 
nuove opportunità. È una strategia vincen-
te: se queste imprese continueranno a re-
cuperare sui canali digitali ciò che hanno 
perduto sui canali tradizionali, è immagina-
bile che in prospettiva avranno un segno 
più e non un pareggio, quando perlomeno 
in parte torneranno a funzionare anche le 
vendite sui canali tradizionali.

Quali sono gli ostacoli principali che deve 

Enrico Marletta

COVER STORY 
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affrontare una piccola attività che ha de-

siderio di affacciarsi sul web?

Principalmente tre. Il primo è la mancan-

za di informazione, di conoscenza, il non 

sapere cosa c’è da fare per approcciare 

il tema. Tante imprese rinunciano in par-

tenza magari perché hanno paura di co-

sti eccessivi o del tempo che bisognerà 

dedicare allo strumento o delle norme da 

osservare, penso per esempio al Gdpr. Un 

altro ostacolo è di natura culturale: in Ita-

lia, ad esempio nel settore turistico, tan-

te imprese sono riuscite a sopravvivere 

continuando a rimandare l’incontro con il 

digitale. “Perché cambiare se le cose vanno 

comunque abbastanza bene?” ci si sente 

dire da tanti imprenditori. E non è un caso 

se la digitalizzazione delle piccole imprese 

coincide molto spesso con il momento di 

passaggio generazionale. Il terzo ostacolo 

è legato alla diffusa convinzione, oggi non 

più vera, che il digitale sia una materia com-

plessa: dal punto di vista tecnico avviare 

un e-commerce è un’operazione semplice, 

lo stesso dal punto di vista burocratico.

Quali sono gli errori commessi più di fre-

quente dalle piccole imprese?

Anche qui ne cito tre. In assoluto, il più fre-

quente è quello di allocare le risorse per il 

digitale in modo non equilibrato, nello spe-

cifico si tende a spendere tutto ciò che si 

ha per la realizzazione del sito. E’ un errore, 

è un po’ come spendere tutti i propri sol-

di per un’auto fuoriserie e non pensare alle 

spese per la benzina, il bollo e l’assicurazio-

ne: se hai una Ferrari in garage ma non la 

puoi usare a cosa può essere utile? Tornan-

do all’e-commerce: meglio un sito un poco 

meno bello se questo consente di spendere 

una parte del budget per le attività di svilup-

po, promozione, comunicazione e gestione. 

In fondo meglio un sito brutto ma frequenta-

to da utenti che comprano anziché un sito 

bellissimo ma poco conosciuto.

E gli altri due errori?

Un altro equivoco diffuso è legato all’idea 

che basti affidarsi a un’agenzia esterna 

specializzata per cogliere tutte le potenzia-

lità del digitale. Costruire un sito è sempli-

ce, meno banale interpretare i dati, capire 

ad esempio qual è il tasso di conversione 

(la quota di visitatori che diventa cliente, 

ndr) e come migliorare le performance. Il 

terzo errore classico è legato all’idea che 

basti la qualità dei contenuti per avere buo-

ni risultati di vendita, non è così: molto più 

importante capire quali informazioni servo-

no all’utente.

Avanti tutta… o quasiCOVER STORY 

Tre ostacoli all’inversio-
ne di tendenza: la man-
canza di informazione, 
la propensione al cam-
biamento e la convinzio-
ne che il digitale sia una 
materia complessa
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Fattore webinar
Se non lo fai
perdi il guadagno

I consigli di Alessio 
Pieroni, l’enfant-prodi-
ge del marketing onli-
ne: «Crea una classe 
di un’ora su un unico 
contenuto e poi vendi 

il prodotto. Se si vende 
qualcosa di cui le per-
sone sanno poco biso-

gna informarle 
 e questo è di gran lun-

ga il modo migliore»

COVER STORY 

Davide Maniaci

Il personaggio

31 anni, in giro per 
il mondo da cinque 
(India, Regno Uni-
to, Malesia dove vive ora), dopo 
la laurea in economia ad Ancona 
il marchigiano Alessio Pieroni ha 
lavorato per Yourstory e Apple. 
Sei mesi fa ha lasciato Mindval-
ley, dove era direttore marketing. 
Si tratta della più grande piatta-
forma di educazione online per la 
crescita personale: ogni anno lan-
cia più di 20 prodotti, con fattu-
rato superiore ai cento milioni di 
dollari all’anno. Il primo prodotto 
lanciato da Pieroni era in italia-
no, “La svolta school”, webinar di 
crescita personale. Il più popolare 
Lifebook: un corso online su come 
disegnare la propria vita ideale.
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Se il Covid fosse arrivato tra cinque anni, la 

realtà virtuale sarebbe stata accettata in 

pochi istanti, perché già usuale. La pande-

mia attuale ha solo accelerato il concetto 

di “smartworking”. Ne è convinto Alessio 

Pieroni. L’enfant-prodige del marketing 

online sta per lanciare il suo nuovo libro. 

Uscirà ad ottobre. Come creare una digi-

tal strategy a livello aziendale, partendo 

da zero? Come lanciare un prodotto online 

dopo la pandemia? Le risposte sono tutte 

lì. Lui ha voluto anticiparne qualcuna, dare 

qualche consiglio su un mondo (quello dei 

prodotti online) che si evolve a velocità 

stratosferica. Se il più scaltro del setto-

re andasse in vacanza per un anno, tor-

nerebbe da pivellino. Il web corre e non 

aspetta nessuno.

«La cosa più importante – spiega Pieroni, 

che ha appena lasciato Mindvalley dopo 

che l’azienda ha fatturato centinaia di mi-

lioni di dollari in tre anni – è capire qual è il 

tuo valore. Se vuoi pubblicizzare il bar sot-

to casa avrai una strategia, se sei Apple 

ne avrai un’altra. Qual è il budget, qual è 

il database, quali sono le risorse a livello 

umano che l’azienda ti fornisce? Tutto al 

giorno d’oggi si deve lanciare online, an-

che un ristorante. Molti sono sempre fre-

nati per paura di essere giudicati. Non c’è 

motivo. Un modello che io utilizzo spesso 

è il modello con il webinar: creare una 

classe di un’ora su un unico contenuto 

e poi vendere il prodotto. Ho fatto fare 

milioni di dollari con il modello webinar. Se 

si vende qualcosa di cui le persone sanno 

poco e devono essere informate, è di gran 

lunga il modo migliore». 

Forse si tratta davvero di un’arte: Pieroni 

prima di ogni seminario interattivo su inter-

net prepara modelli di 15 pagine. Sa bene 

che molti arrivano prevenuti, hanno obie-

zioni, non vogliono comprare. Magari par-

tecipano controvoglia. Solo il 5 per cento 

acquista, ma gli altri comunque imparano 

qualcosa. Forse compreranno in futuro, o 

ne parleranno con qualche amico. L’impor-

tante è che, in qualche modo, si crei un 

dibattito. È necessario avere un grande 

database di contatti e saper scegliere chi 

invitare ai webinar. 

«Spesso viene detto: rendi l’esperienza il 

più semplice possibile – prosegue il mana-

ger marchigiano – ma spesso questa cosa 

può significare non informare a sufficien-

za le persone. Se tu mi vendi un corso di 

tre mesi devi spiegarmelo per bene, è inte-

ressante capire come ogni prodotto abbia 

una storia a sé. Spesso si deve andare in 

profondità con i clienti. Capire paure, obie-

zioni, obiettivi. Spesso ho venduto prodot-

ti di cui non ero il cliente ideale, bisogna 

immedesimarsi nel compratore». Cosa non 

fare? Non pensare che sia troppo diffici-

le. Nessuno è online da 50 anni, tutti sono 

nuovi. Tutto, compresi i manuali su come 

essere più bravi, si trovano… online. Pieroni 

l’ha scoperto sulla sua pelle. Ci sono delle 

regole, ma nulla è impossibile. 

Ogni tre anni cambia tutto. Nel digital mar-

keting bisogna sempre essere aggiornati 

e, a ben vedere, è un sistema molto meri-

tocratico. Puoi avere un budget più grande 

del mio, ma se non lo sai far fruttare vinco 

io. «Non bisogna pensare che un prodotto 

avrà meno successo se è meno caro. Que-

sta è una delle più grandi cantonate che 

ho preso: non abbassate troppo i prezzi. 

Chi se ne intende non si fiderà di qualcosa 

proposto a cifre stracciate». Se nessuno, 

neanche Alessio Pieroni, è perfetto, c’è chi 

sa leggere i tempi prima di altri. Nel perio-

do di smartworking obbligato le aziende 

a crescere sono state le app, l’e-commer-

ce, l’educazione online. Ormai internet 

è un’esigenza. Il marchigiano lo sa fin dai 

tempi de La Svolta School, il primo prodot-

to di crescita personale da lui lanciato, pri-

ma di quel Lifebook che fruttò milioni. «La 

pandemia ha rotto delle barriere mentali. 

Molti dicevano ‘non comprerò mai online’. Io 

non avrei mai pensato di vedere la pubblica 

amministrazione italiana lavorare online, ad 

esempio. Ora bisogna capire se le aziende 

torneranno al mondo di prima, o i dipenden-

ti capiranno che ci sono anche altri modi».

«Spesso viene detto: 
rendi l’esperienza il più 
semplice possibile. Ma 
questa cosa può signi-
ficare non informare a 
sufficienza le persone. 
Se tu mi vendi un corso 
di tre mesi devi spiegar-
melo per bene»

Consigli per l’uso della ReteCOVER STORY 
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«Rimangiatevi
le fake news»
Bentivogli spinge 
il mondo in 5G 

L’ex leader della Fim 
Cisl firma il manifesto 
dei favorevoli. «Più che 
un’ulteriore rete è un 
ecosistema: funziona 
per abilitare attorno a 
sé un ecosistema digi-
tale diverso, consente 
moltissime cose che 

oggi non sono possibili

COVER STORY 
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La rete 5G subito, anche e soprattutto a 
favore delle piccole imprese. E delle aree 
interne, quelle che rischiano di essere più 
penalizzate nella corsa della tecnologia, pro-
prio ora che l’emergenza pandemia ne ha 
confermato e rafforzato l’importanza.
Marco Bentivogli, già segretario della Fim 
Cisl ed esperto di politiche e innovazione 
del lavoro, è tra i firmatari del manifesto per 
la rete 5G «per accelerare la rinascita del Pa-
ese» insieme ad altri personaggi quali Walter 
Ricciardi, Enrico Giovannini, Luciano Floridi, 
Roberta Siliquini, Alfonso Fuggetta, Alessan-
dro Rosina e altri ancora. 

Al centro la convinzione che l’Italia abbia 
combattuto il Coronavirus con il sacrificio 
e l’impegno di tutti, certo, ma anche grazie 
al massiccio uso delle tecnologie digitali. 
«Nell’emergenza abbiamo usato lo smart 
working nelle imprese e nelle amministrazio-
ni, la didattica a distanza nelle scuole e nelle 
università, l’uso delle piattaforme per resta-
re vicini a parenti e amici, l’accesso allo stre-
aming tv per l’intrattenimento – si rileva nel 
manifesto - Le aziende di telecomunicazio-
ne hanno contribuito alla tenuta economica, 
culturale e sociale del Paese». L’altra faccia 
della medaglia è rappresentata dalle caren-
ze strutturali, emerse impietosamente. Ecco 
perché si ritiene fondamentale sfruttare ora 
le enormi potenzialità delle tecnologie e get-
tare le basi di quella che si ritiene la nuova 
società digitale, puntando senza remore 
sulla costruzione della generazione avan-
zata di reti wireless, chiamata 5G.
«Abbiamo una grande parte del nostro Pae-
se che non è aperta dalla banda larga e ul-
tralarga – ricorda quindi Marco Bentivogli – e 
abbiamo pseudotuttologi che spiegano che 
il 5G è nocivo in una situazione in cui ancora 

il livello di copertura non consente di fare 

verifiche di questo tipo. Allo stesso tempo 

il 5G è una vera risorsa, proprio per i terri-

tori, per le piccole imprese, le aree interne. 

Più che un’ulteriore rete è un ecosistema: 

funziona cioè per abilitare attorno a sé un 

ecosistema digitale diverso, in cui la sani-

tà è digitale, e così la mobilità, la produzio-

ne dell’energia e le smart city intelligenti. Il 

5G consente moltissime cose che oggi non 

sono possibili».

Non si può più rischiare quanto vissuto 

durante l’emergenza Covid: «Abbiamo visto 

grandi difficoltà di connessione e l’abbassa-

mento della latenza, cioè la risposta digita-

le che si ha quando si invia un comando a 

quando arriva a distanza è ancora sotto i 

dieci mille secondi del 4G. Questo in tutti i 

campi dall’industria alla medicina e abbiamo 

Paesi che stanno correndo come Corea del 

Sud e Cina e ci stiamo fatti “rubare” lo svi-

luppo, perché questa è una tecnologia eu-

ropea. Il governo cinese ci ha messo molti 

soldi e Huawei è diventato leader mondia-

le, ma 5G è partito tutto in Europa».

Di qui l’importanza di questa che non è ap-

punto solo una rete più “giovane”, ribadisce 
Bentivogli: «Aiuta a integrare i territori in un 
ecosistema più sostenibile che funziona 
meglio per le persone e le imprese. Contem-
poraneamente rende meno marginali le aree 
interne. Con la velocità di trasmissione e la 
stabilità di banda, sarà possibile lo slicing – 
esemplifica - Una persona fa l’accordo con 
il gestore, avrà quella quota di banda e sarà 
stabilmente la sua. Non dovrà subire cali di 
traffico a seconda dell’utilizzo altrui. E que-
sto presenta possibilità inimmaginabili oggi».

Questo non è il sogno, ma la necessità mes-
sa a fuoco nel manifesto. I vantaggi saran-
no la maggiore capacità di connessione alle 
fonti di informazioni e ai dati, una connettivi-
tà stabile e velocissima, l’Internet delle cose, 
la remotizzazione della prevenzione e della 
cura delle cronicità, la previsione dei grandi 
rischi naturali, l’automazione della mobilità e 
delle città. E molto altro ancora. Con risulta-
ti importanti sull’economia. In uno studio 
del “Merged reality” di Ericsson, ad esempio, 
il 25% degli intervistati nel settore del tu-
rismo, già attivo nello sperimentare nuove 
tecnologie, è convinto che presto esplore-
remo le destinazioni attraverso informazio-
ni e mappe abilitate in realtà aumentata e 
virtuale, soprattutto quando il 5G sarà con-
creto, sugli smartphone. Questo potrebbe 
riparare molti danni creati negli ultimi mesi 
al settore. Così in altri settori.

Gli ostacoli? Non pochi, e non solo cultu-
rali. Infatti, i firmatari chiedono al Governo 
«interventi normativi che accentrino le re-
sponsabilità delle autorizzazioni, garantendo 
adeguati limiti emissivi e liberando le diverse 
amministrazioni dall’assedio di posizioni irra-
zionali e antiscientifiche». Ma. Lu.

«I vantaggi saranno la 
maggiore capacità di 
connessione alle fonti di 
informazioni, una con-
nettività stabile e velo-
cissima, l’Internet delle 
cose, la remotizzazione 
della prevenzione e del-
la cura delle cronicità»

il futuro è adessoCOVER STORY 
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LA PROVA DEL COVID-19
Il Covid-19 ha mostrato tutte queste man-
canze, persino quelle più drammatiche: se 
non hai un sito non esisti o molto proba-
bilmente non sei affidabile; se non hai una 
mail professionale, che dopo la chiocciola 
ha il nome della tua azienda – non Yahoo o 
Gmail – sei considerato un dilettante o un 
improvvisato. Ha poi svelato la difficoltà di 
svolgere attività molto semplici in remoto, 
di lavorare con connessioni debolissime o 
assenti (quanti sono ancora senza POS o 
connessione?). 
Il lockdown ha invece costretto le imprese 
a comunicare, lavorare, arrangiarsi tramite 
il web e gli strumenti digitali, spinte soprat-
tutto da tutti i clienti e gli utenti che si 
sono riversati su internet. Da un sondaggio 
della società di consulenza McKinsey appo-
sitamente realizzato in occasione del Co-

vid-19 risulta che il 75% degli utenti che 

ha utilizzato i canali digitali per la prima 

volta continuerà ad utilizzarli.

Purtroppo per le pmi il digitale non è ancora 

una normalità, anche se è un ingrediente 

che costringe a far funzionare bene tutto 

il resto: l’eCommerce non lavora senza una 

buona logistica, l’attività commerciale non 

va senza una solida presenza online, e la 

produzione non può camminare veloce-

mente senza una efficiente comunicazione 

(online) interna.

IL PERCORSO EVOLUTO

Ovviamente se ne può fare un uso evoluto 

ed uno di base. E proprio durante i momenti 

più rigidi del Covid-19 si è notato quanto 

le imprese con un uso evoluto ne abbiano 

tratto vantaggio: hanno lavorato senza gli 

uffici (le non manifatturiere), i dipendenti 

si sono connessi tra loro e con i clienti, 
hanno venduto online e parlato dei propri 
prodotti, anche presentandosi attraverso 
le piattaforme gratuitamente disponibili. 
Chi “aveva tempo” ha poi realizzato attivi-
tà di formazione via web, distribuito infor-
mazioni utili ai clienti attraverso webinar e 
talk, facendone tesoro per convertirle in 
numeri e strategie commerciali, di prodotto 
e di servizio. Fuori da questa contingenza, 
l’uso evoluto del digitale consente di sfrut-
tare e analizzare i dati, digitalizzare archivi 
e informazioni su prodotti, pagamenti, pro-
getti e innovazioni.
Sempre McKinsey ha calcolato che a cau-
sa del Covid-19, in sole otto settimane, si 
è fatto un balzo in avanti di cinque anni 
nell’utilizzo del digitale nel business e nei 
consumi. Tradottosi in attività incrementali 
per banche, negozi, scuole, ospedali. Acce-

L’ultima occasione per

DIGITALIZZARSI
Il Covid ha svelato  

i limiti e i ritardi digi-
tali di molte imprese, 

ma per muoversi  
e raggiungere un livel-
lo minimo serve poco

COVER STORY 

Antonio Belloni
Consulente aziendale e saggista



imprese e territorio | 17

lerazioni che consentono di correre veloce-

mente, ma anche di recuperare, a chi non 

è ancora a un livello di base.

PRIORITÀ ELEMENTARI
Cosa significa per le pmi ritardatarie otte-
nere almeno un diploma di maturità digi-
tale? È possibile esaminarle attraverso la 
loro presenza sul web, la loro popolarità 
(quanto sono conosciute?) e la loro capaci-
tà di tradurre queste in business, contat-
ti, contratti e vendite.
In questi mesi le imprese hanno molto 
investito proprio sulla loro visibilità, con-
centrandosi su siti web, social network, 
newsletter, pubblicità. Buone attività, che 
fanno parte di un livello base di conoscen-
ze non ancora sufficientemente diffuse, 
con un ordine di priorità.
La prima è avere un sito web in cui siano 
evidenti poche cose, ma molto ben defini-

te: il nome dell’azienda (originale, non co-
piato e non riconducibile ad altre imprese), 
l’indirizzo fisico, il settore di competenza, i 
nomi e i volti delle persone di riferimento, e 
i contatti.

La seconda è avere una mail professiona-
le (dopo la chiocciola c’è appunto il nome 
dell’impresa) da usare efficacemente den-

tro e fuori l’azienda; che sia visibile e dispo-
nibile per essere immediatamente contat-
tati dai clienti, e a cui si risponde entro un 
massimo di un paio di giorni (se si risponde 
dopo una settimana tanto vale usare po-
sta e francobolli…).
Al terzo posto possiamo mettere l’infor-
matizzazione: avere schede prodotto digi-
tali da usare dentro e fuori l’azienda, sia 
per la produzione che in forma di brochure 
e in formato Pdf per i clienti. 
Al quarto ci sono i social network e la co-
municazione, e al quinto la gestione di un 
semplicissimo conto online per rendere ve-
loci anche pagamenti e la visualizzazione 
delle riscossioni.
Per chi ha rinunciato al digitale finora, per 
riprendersi dalla crisi, fatturare, rendere 
tutto più veloce, non ci sono più scuse, 

nemmeno di prezzo. 

Se cerchiamo una Pmi 
sul web è molto difficile 
che ci sia, perché non ha 
un sito o ha un sito che 
ha dieci anni, coi relati-
vi limiti, o non riporta il 
suo indirizzo fisico né le 
foto dei suoi prodotti

L’analisiCOVER STORY 
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Reed, l’ex ragazzo qualunque 
diventato 

Mr. Netflix

Un video riconsegnato troppo tardi e 

una multa che balena davanti agli oc-

chi trasformandosi in una prima fonte 

di ispirazione: per una sfida imprendi-

toriale che cambierà non solo la vita di 

un uomo, bensì l’approccio culturale e 

sociale del mondo di fronte ai film da 

gustarsi a casa.

Così straordinario, Reed Hastings - o 

Mr. Netflix per presentarlo subito nel-

la veste che lo impone all’immaginario 

collettivo – da definirsi davanti ai gior-

nalisti americani «un ragazzo nella me-

dia, senza alcun talento particolare». 

Eppure a guardare nelle pieghe della 

sua esistenza, questa “ordinarietà” va-

cilla platealmente: essa appare come 

uno di quei film che Netflix ha portato 

nelle case con la sua formula rivolu-

zionaria, travolgente e piena di colpi di 

scena. 

Oggi questa compagnia leader nell’in-

trattenimento streaming vanta qualco-

sa come 193 milioni di abbonati in più 

di 190 Paesi, che gustano film, serie tv, 

documentari, quanto, quando, come 

vogliono su un qualsiasi schermo col-

legato a internet. Il tutto senza pub-

blicità.

Sessant’anni a ottobre, nato a Boston 

e cresciuto da una madre che gli ha 

insegnato a prendere le distanze dalle 

élite e dalla tentazione della superiori-

tà di qualsiasi tipo, si è addestrato nei 

Marines, poi impegnato nelle missioni 

di pace e così ha insegnato matema-

tica nello Swaziland. L’immagine che 

abbiamo di questo ragazzo è già ab-

bastanza rivoluzionaria dai primi passi 

e lui ha assicurato che dovendo girare 

con dieci dollari in tasca il continente 

africano, non ha tremato più di tanto 

a mettere su un’azienda successiva-

mente.

Di soldi in soldi: quella multa malefica. 

O benefica. Come in tutte le storie di 

impresa, ci sono differenti versioni, il 

suo cofondatore ne darà un’altra. Ma a 

noi questa piace di più e prima restia-

mo ancora al suo fianco, mentre torna 

dall’Africa e medita su quell’esperienza 

unica di insegnamento, che lo segna: 

il suo impegno filantropico si concen-

trerà proprio nell’educazione. Attraver-

sa il terreno delle startup, Hastings, e 

fonda un’azienda Pure Software, ma 

non è – ancora – ciò che vuole. Lo sen-

te, lo sa con tutte le sue forze. 

Lo chiama non solo un’altra compa-

gnia, bensì una nuova cultura da dif-

fondere. Quella che in fondo ha infuso 

su sé stesso, ragazzino falsamente 

ordinario, la reinvenzione.

Ma la multa allora? Gli spiana la strada 

alla fine del millennio, nel 1998. Hastin-

gs un giorno dimentica di restituire il 

Dvd del film “Apollo 13” e deve versare 

40 dollari. Un episodio insignificante in 

apparenza, che lo conduce però a fon-

dare una società che noleggia Dvd ma 

spedendoli per posta. Già la parola Dvd 

oggi ci sembra lontana, di un’altra era 

geologica.

Infatti, Reed Hastings e la sua creatu-

ra stanno per attraversare lo spazio, 

ovvero viaggiando con la velocità della 

luce. È la rete la scintilla che permette 

di essere ancora più rapidi ed efficaci 

e tesse una platea di spettatori travol-

gente.

In tutto questo, qual è il segreto? La ri-

sposta forse sta nel titolo del libro da lui 

scritto con Erin Meyer: “L’unica regola è 

che non ci sono regole”. Un volume ric-

co di esperienze e anche di errori, che 

alimentano con uguale forza la capacità 

di reinventarsi, sempre. 

Il cambiamento costante, che vediamo 

fin dalla giovane età, è lo specchio in 

profili d’impresa
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cui Reed Hastings non ama contem-

plarsi. Oltre agli abbonati in tutto il 

pianeta, Netflix ha conquistato 160 

nomination agli Emmy Awards nel 

2020 grazie a programmi di succes-

so come “The Crown “e “Tiger King” e 

pure candidature agli Oscar. A questo 

punto, cos’è Netflix, ci pare di saper-

lo, eppure è qualcosa che sfugge alle 

etichette. Un’azienda, un modello, an-

che dal punto di vista organizzativo 

e lavorativo. 

Ma chi è, Hastings, è ancora più diffici-

le da catturare in una definizione. È il 

ragazzo che ha scelto di insegnare in 

Africa e poi è tornato a casa a studia-

re ancora e fondare un’impresa, anzi 

due. L’uomo che si è fatto fotografare 

un giorno con una macchina di lusso 

e poi si è pentito e l’ha venduta su-

bito. L’imprenditore che ha centinaia 

di milioni di clienti, ma che ogni volta 

che assume un dipendente lo fa en-

trare nel suo ufficio e gli spiega come 

può gestire il suo stipendio, tra azioni 

societarie e contanti. L’uomo che un 

giorno si reinventerà ancora o meglio 

si sta reinventando tutti i giorni. 

Ma. Lu.

Ex marine ed ex 
docente di matema-

tica, Hastings ha 
cambiato il mondo 
della tivù a partire 
da una multa da 40 

dollari rimediata 
nel 1998 per aver 

dimenticato  
di restituire il Dvd  

di Apollo 13

Ancora oggi ogni vol-
ta che assume un di-
pendente lo fa entra-
re nel suo ufficio e gli 
spiega come può ge-
stire il suo stipendio, 
tra azioni societarie e 
contanti

storie di gigantiprofili d’impresa



20  | imprese e territorio

Ha trasformato il suo ristorante Due stel-

le Michelin in un bistrot per famiglie, dove 

gustarsi un piatto anche nel pomeriggio, 

al sole del Lago di Mergozzo, a due passi 

da Verbania. Insomma, se anche uno dei 

ristoranti più ricercati, eleganti e premia-

ti d’Italia, ha coraggiosamente deciso di 

cambiare e “cucinare” una nuova avventu-

ra, tutte le aziende, dall’officina meccanica 

all’impresa di automotive, possono pren-

dere in mano le proprie sorti e trasformare 

la difficoltà in opportunità. 

Come successo, appunto, allo chef Mar-

co Sacco e al suo “Piccolo lago”. Dopo la 

sua chiusura dovuta al lockdown, infatti, 

Sacco ha riaperto il suo ristorante stel-

lato, pensando a una formula più pop, il 

bistrot a pranzo: prezzi accessibili e aper-

tura dalle 10 di mattino alle 19 di sera. 

Una rivoluzione in cucina, ma che può, 

anzi, forse deve finire nel menu di tutte 

le imprese. Perché tutti, chi più, chi meno, 

sono stati investiti dal treno in faccia del 

virus: «Abbiamo vissuto la difficoltà – rac-

conta chef Sacco - come un’opportunità. 

Noi, per esempio avevamo il vantaggio di 

avere degli spazi pronti, ma non utilizzati e 

ci siamo adattati alle esigenze del cliente. 

Passare del tempo all’aria aperta, in orari 

fuori dalla normalità e ora allungheremo la 

stagione del lato dell’outdoor fino a dicem-

bre. Le belle giornate calde non manche-

ranno. Inoltre abbiamo il vantaggio di poter 

decidere in poco tempo: la sera prima io e 

mia moglie ci siamo guardati in faccia, ab-

biamo dialogato e deciso. La mattina dopo 

il bistrot era aperto. Ma in generale, a mio 

avviso, le aziende leggere di mentalità 

e che possono interpretare un cambia-

CAMBIAMENTO VINCENTE

Abbiamo parlato con lo 
chef stellato Marco Sacco 

che ha rivoluzionato il 
suo “Piccolo lago” subito 
dopo il Covid affrontando 

un passaggio cruciale:  
la formula “pop”

profili d’impresa

Quando le due Stelle diventano un bistrot 

Nicola Antonello
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mento in maniera rapida, sono quelle 
vincenti». Una velocità di decisione che 
può accomunare anche le piccole e medie 
imprese dove, fra i vantaggi dell’essere 
piccoli, vi è la possibilità di avere un pro-
cesso decisionale decisamente più corto. 
Si pensa, si decide, si fa. 

Inoltre al “Piccolo lago” è stato superato un 
tabu che spesso blocca i ristoranti su ora-
ri fissi, talvolta anche per chiare esigenze 
organizzative e di personale: «Chiaramente 
– aggiunge lo chef – al pomeriggio non si 
può trovare aperta la cucina calda, ma ci 
siamo buttati sui taglieri, le merende o pro-
dotti comunque originali come il carpione di 
lavarello». Prima, però, si è dovuto superare 
un blocco: «Succede. Ci sono dei pensieri 
antichi e delle comodità che non è facile 
superare quando tutto va bene. Certo, il 
cambiamento porta sempre un impegno». 

Ma, in questo caso, con la pandemia in cui 

tutto il mondo sembra diverso, l’ingegno e 

la modifica di abitudini consolidate, seppu-

re di successo, si è rivelata essere vincen-

te. Vale per il “Piccolo Lago”, che ha fatto 

registrare tutti i week-end il tutto esaurito 

in termini di presenze e di coperti, ma vale 

per qualsiasi impresa. 

Il consiglio, quindi, che va ben oltre i for-

nelli, ma tocca anche chi in azienda lavora 

con torni e frese, è di «pensare innanzitut-

to che questa pandemia ce la porteremo 

avanti per molto tempo. Quindi – conclu-

de Sacco - vanno ridimensionate le spe-

se superflue. Allo stesso modo, bisogna 

mantenere altissimo il livello della qualità 

e della professionalità. Nel nostro caso, 

per esempio, i clienti magari escono meno 

a cena di prima ma, quando vanno al ri-

storante, cercano il meglio». Quindi biso-

gna essere contemporanei, «avere una 

mente aperta e pensare a come possa 

essere futuro. È molto difficile, lo so, ma 

entrare in un’ottica di visione di quello che 

può succedere fra pochi mesi e anticipar-

lo, è cruciale». Parola di chef stellato. E im-

prenditore.

«Le aziende leggere di 
mentalità e che possono 
interpretare un cambia-
mento in maniera rapi-
da, sono quelle vincenti. 
L’importante è supera-
re i pensieri antichi e le 
abitudini radicate»

formule di resilienzaprofili d’impresa

Quando le due Stelle diventano un bistrot 
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Terremoto 
a Palazzo
Meno soldi, 
più sconti
Difficoltà e armi 
dei Comuni
per salvare 
le imprese

Problemi in vista per 
le amministrazioni 
pubbliche: minori 

introiti su più fronti, 
maggiori uscite su 

altri, ma soprattutto 
la necessità di inter-

venire a sostegno 
delle attività eco-
nomiche messe in 
ginocchio dal pe-

riodo di lockdown e 
dalle incertezze della 

ripartenza

Andrea Aliverti

inchieste
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Il primo comune a intervenire è stato Cassa-

no Magnago, che già il 5 marzo, prima ancora 

del definitivo lockdown decretato dal gover-

no, metteva in campo il primo provvedimen-

to a favore delle imprese colpite dalle prime 

restrizioni introdotte per le attività aperte 

al pubblico. Una “mini-manovra” da 400mila 

euro di proroga dei versamenti delle tasse 

comunali, Tosap, Tari e imposta sulla pubblici-

tà, e degli affitti, per i negozi di vicinato e per 

gli artigiani in sofferenza a causa dell’emer-

genza coronavirus. 

«Una risposta alla preoccupazione palpabile» 

in città, la definiva il sindaco Nicola Poliseno. 

Poi il lockdown ha fatto saltare tutti gli sche-

mi. A partire da quelli dei bilanci di previsione 

degli enti locali, letteralmente “terremotati” 

dalle conseguenze della chiusura prolun-

gata delle attività produttive imposta nei 

mesi di maggior diffusione del contagio. Mino-

ri introiti su più fronti (oneri di urbanizzazione 

e contravvenzioni in primis), maggiori uscite 

su altri (Dpi e sanificazioni), ma soprattutto 

la necessità di intervenire concretamente a 

sostegno delle attività economiche messe 

in ginocchio dal periodo di lockdown e dalle 

incertezze della ripartenza. 

Così, mentre a Roma il Governo recuperava, 

nelle pieghe dei decreti Covid, 3 miliardi di 

euro da destinare agli enti locali, come ristoro 

delle difficoltà legate alla pandemia, sul ter-

ritorio sindaci e assessori al bilancio pro-

cedevano con la revisione dei documenti 

finanziari degli enti. Operazioni complesse, 

che in molti casi sono riuscite nell’intento di 

dare attuazione a misure di sostegno effet-

tivo alle imprese colpite dal lockdown. Tari e 

tassa di occupazione del suolo pubblico sono 

stati i principali driver su cui i Comuni, per 

quanto di loro competenza, hanno deciso di 

agire per venire incontro alle difficoltà incon-

trate dagli imprenditori del territorio. 

BUSTO ARSIZIO

L’amministrazione guidata dal sindaco Ema-

nuele Antonelli ha mobilitato più di 6,3 milioni 

di euro complessivi per fronteggiare l’emer-

genza Covid, tra misure a favore dei cittadi-

ni e delle imprese (in primis, 3 milioni di euro 

di sconti e agevolazioni sulla Tari, ma anche 

700mila euro per il fondo di solidarietà affitti 

e 439mila euro per il sostegno alle famiglie 

in difficoltà) e minori introiti che corrispondo-

no a spese “risparmiate” ai cittadini (come gli 

oltre 800mila euro tra rette e tariffe annul-

late in ambito scolastico e gli 80mila euro di 

ticket della sosta cancellati nel periodo del 

lockdown). 

In tutto, 6 milioni e 365mila euro, tra risor-

se messe a disposizione (5,4 milioni) e minori 

tasse (961mila euro) chieste alle famiglie e 

alle imprese di Busto Arsizio. «Una manovra 

importante – sintetizza l’assessore al bilan-

cio Paola Magugliani – frutto di cinque mesi 

SULLE TRACCE DEL POST COVIDinchieste

Roma ha recuperato, 
nelle pieghe dei decreti 

Covid, 3 miliardi di 
euro da destinare agli 

enti locali, come ristoro 
delle difficoltà legate 
alla pandemia, ma 

intanto sul territorio 
sindaci e assessori al 

bilancio hanno procedu-
to con la revisione dei 
documenti finanziari 
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di lavoro quotidiano». Lo sforzo più significa-

tivo è stato concentrato sulla riduzione della 

Tari, la tariffa rifiuti: cinque mesi di sconto per 

tutte le utenze non domestiche, che hanno 

comportato la rinuncia ad oltre 2,2 milioni di 

euro di introiti previsti, a cui si sono aggiunti 

altri 700mila euro di riduzione generalizzata, 

spalmata su tutte le utenze, per neutralizza-

re il rischio di un aumento del 5% della tarif-

fa, in seguito alle nuove modalità di calcolo 

dei costi da imputare alle utenze introdotta 

dall’Arera, l’authority dei servizi gas, acqua, 

energia e rifiuti. Con una delibera degli asses-

sori Magugliani e Maffioli (commercio) è stata 

poi stabilita la gratuità della Tosap per tutto 

il 2020, per incentivare i tavolini dei pubblici 

esercizi sulle vie e sulle piazze. 

VARESE

L’amministrazione comunale guidata da Davi-

de Galimberti ha scelto la strada della condi-

visione per definire le misure di sostegno alla 

ripartenza dell’economia. «Il Comune, che è 

ente di prossimità alla popolazione per eccel-

lenza, non poteva non tenere conto di tutto 

questo - spiega l’assessore alle risorse Cristi-

na Buzzetti - così abbiamo assunto diverse 

misure per andare incontro a quanti sono 

colpiti dalla crisi». 

«Misure - le fa eco l’assessore alle Attività 

produttive Ivana Perusin - frutto anche del 

confronto avvenuto nelle Cabine di regia per 

la ripartenza di Varese. Un dialogo costrutti-

vo con quanti sono chiamati, in prima perso-

na, ad affrontare sfide nuove». Anche qui, gli 

interventi più rilevanti sono stati quelli sulla 
Tari e sulla Cosap (occupazione suolo pubbli-
co). Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, sono 
stati introdotti criteri di commisurazione ri-
spetto al servizio effettivamente fruito: una 
riduzione complessiva tra il 42 e il 45% sulla 
parte variabile della Tari riservata alle attività 
che sono state chiuse durante il lockdown. 
La misura varata dalla giunta si rivolge a bar, 
ristoranti, alberghi, cinema e teatri, imprese, 
negozi e pubblici esercizi, attività artigiane 
etc. Più in generale il documento prevede 
una riduzione a regime che rimarrà stabile 
anche oltre il 2020 per tutte le utenze non 
domestiche, anche quelle che sono rimaste 
aperte durante il lockdown. In questi casi la 
riduzione sulla parte variabile potrà arrivare 
anche fino al 20%, in base alla tipologia di 
attività, portando gli sconti sulla tariffa com-
plessiva anche fino al 9%.
Per quel che concerne la Cosap, si è optato 
per il differimento del pagamento al 31 luglio 
2020 e l’esclusione dal pagamento per le 
maggiori superfici utilizzate per il periodo in-
tercorrente tra la data di inizio del lockdown 
(11/03/2020) ed il termine del 31/10/2020. 
«L’Ente ha voluto introdurre una agevolazio-
ne più ampia rispetto a quella riconosciuta 
a livello statale - ha sottolineato l’assesso-
re Buzzetti - destinandola ad una più vasta 
platea di beneficiari, fatta coincidere con i 
pubblici esercizi, gli esercizi di vicinato e le 
attività paracommerciali e di artigianato di 
servizio. Anziché, come previsto dalla norma 
statale per le sole imprese di pubblico eser-
cizio - e ad un più vasto arco temporale di 

esenzione – decorrente dal 11 marzo 2020 
anziché dal primo maggio 2020 - come previ-
sto dal Decreto Rilancio». 
Una misura a cui si aggiunge la possibilità, 
fermo restando l’obbligo del pagamento al 
31 luglio, di dilazionare il pagamento (qualora 
l’ammontare del canone risulti complessiva-
mente superiore a 250 euro), in massimo 
quattro rate, di cui la prima di importo non 
inferiore a 250 euro e le rimanenti tre di 
importo uguale tra loro, con applicazione di 
interessi calcolati al saggio legale con matu-
razione giornaliera.

GALLARATE

La manovra Covid, ribattezzata “A tutto 
GAS”, dell’amministrazione comunale guidata 
da Andrea Cassani si è indirizzata su tre assi 
principali: Genitori, Aziende e Sostegno. Uno 
sforzo economico da 3,7 milioni di euro com-
plessivi. Per i genitori, contributi alle famiglie 
con figli da zero a cinque anni (200 euro) e 
l’azzeramento delle rette di asili nido e scuole 
materne. Per le aziende, riduzione di oltre il 
30% della Tari a tutte le utenze non dome-
stiche e riduzione del 50% della Tosap (occu-
pazione suolo pubblico) per bar e ristoranti, 
oltre ad aver messo a disposizione 100 ab-
bonamenti semestrali gratuiti al Seprio Park 
per i negozianti della Ztl. Infine, per quanto 
riguarda il sostegno, si va dalla riduzione di 
10 euro a cittadino sul pagamento Tari per 
chi procede con il pagamento attraverso rid 
bancario, al Fondo Fiducia, un contributo una 
tantum fino a 1000 euro per chi ha perso il 
lavoro (incluso chi cessa l’attività imprendito-

inchieste
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riale o libero professionale) a causa dell’emer-
genza Covid. 
«Tutte queste iniziative, concrete e tangibili 
- sintetizza il sindaco di Gallarate Andrea Cas-
sani - richiedono uno sforzo enorme da parte 
dell’amministrazione che è ricorsa ai tagli di 
spesa corrente in ogni settore per riuscire a 
accumulare i circa 3,7 milioni di euro (70€ di 
media procapite) da destinare ad interventi 
finalizzati alla ripartenza di Gallarate».

SARONNO

Niente acconti Tari a maggio e a luglio nella 
città degli Amaretti: questa la scelta dell’am-
ministrazione comunale guidata da Alessan-
dro Fagioli. La prima rata della tariffa rifiuti 
spostata a dicembre e le altre due rate arri-
veranno nel 2021. «Una scelta dettata - spie-
gato il vicesindaco Pier Angela Vanzulli - sia 
dalla volontà di non gravare sulle famiglie, sia 
sulla necessità di rimodulare le tariffe. Una 
soluzione che permetterà inoltre un rispar-
mio sulla bollettazione, che costa alle casse 
comunali 30mila euro».

CASSANO MAGNAGO

La giunta Poliseno ha posticipato la scaden-
za della Tari, «per non andare ulteriormente 
ad aggravare la situazione economica di 
tante aziende che per tre mesi hanno visto 
di fatto azzerate le entrate». Con lo stesso 
spirito è stato spostato anche il pagamento 
dell’Imu, mentre per tutte le attività di som-
ministrazione è intervenuta l’esenzione della 
Tosap da maggio ad ottobre. Ma tra le misu-
re messe in campo nella Fase 2 dopo il lock-

down, spicca anche l’estensione dalle 7 del 
mattino fino a mezzanotte, festivi compresi, 
degli orari di apertura di parrucchieri, estetisti 
e negozi di tatuaggi.

CASTELLANZA

Tra le misure introdotte dall’amministrazione 
comunale guidata da Mirella Cerini, l’impatto 
più significativo sul bilancio (200mila euro) 
deriva dalle agevolazioni sulla Tari. Alle uten-
ze domestiche, ovvero alle famiglie, è stata 
concessa una riduzione del 20% sul totale 
annuo della tariffa rifiuti per i nuclei famigliari 
con un reddito Isee non superiore a 26mila 
euro che, a seguito dell’emergenza sanitaria, 
hanno visto ridotto il proprio reddito almeno 
del 30%, hanno perso il lavoro e non dispon-
gono di altri sostegni. 
Alle utenze non domestiche, invece, come le 
attività produttive, commerciali e di servizi, è 
stata concessa una riduzione in percentuale 
sulla parte variabile della tassa raccolta rifiuti 
per coloro che hanno chiuso la propria attivi-
tà nel periodo di emergenza Covid, riduzione 
che va da un minimo del 30% annuo sino ad 
un massimo del 70% per le attività che han-
no osservato un periodo di chiusura prolun-
gato e per i quali la ripartenza si è presentata 
complessa per le norme sul distanziamento 
sociale e la ridotta affluenza ed utilizzo dei 
servizi, ad esempio bar, ristoranti, parrucchie-
ri ed estetisti. 
Una misura che va ad aggiungersi all’esonero 
della tassa occupazione suolo pubblico per i 
pubblici esercizi (almeno fino al 31 ottobre). 
«Con questa manovra - rimarca l’assessore 

al bilancio Maria Luisa Giani - abbiamo forte-

mente voluto dare un segnale tangibile al 

settore produttivo locale».

SOMMA LOMBARDO

Nel capitolo delle misure di sostegno alle at-

tività economiche, da segnalare il rimborso 

della Tari alle attività economiche sospese 

(74mila euro), che va ad aggiungersi al rin-

vio della scadenza della prima rata Tari al 30 

settembre. 

E ancora, 50mila euro di contributo alle at-

tività economiche per l’acquisto di Dpi, con 

priorità alle attività che non hanno ottenuto 

rimborsi da bandi Inps, Regione Lombardia e 

Camera di Commercio, 10mila euro di contri-

buto aggiuntivo per il bando rimozione bar-

riere architettoniche (oltre ai 15mila euro già 

previsti per i sei mesi del 2020) e rimborsi 

Cosap (occupazione suolo pubblico) per eser-

cizi commerciali e mercati, con l’incremento 

gratuito degli spazi esterni di bar e ristoranti 

(con pratiche elaborate in 24 ore).

SAMARATE

L’amministrazione comunale guidata da Enri-

co Puricelli ha puntato molto sulla sospensio-

ne di ogni aumento delle tasse precedente-

mente previsto. La Tari è stata bloccata alla 

tariffa 2019, così come le addizionali comuna-

li e le altre aliquote, oltre alle tariffe dei servizi 

pubblici, il cui aumento è stato rinviato al 31 

dicembre. Inoltre sono stati istituiti due fondi: 

uno da 25mila euro per le famiglie, l’altro da 

10mila euro per le imprese.

SULLE TRACCE DEL POST COVIDinchieste

Nostro viaggio tra le iniziative introdotte nel 
Varesotto: tari e tassa di occupazione del suolo 

pubblico sono stati i principali driver su cui  
i Comuni, per quanto di loro competenza, hanno 
deciso di agire per venire incontro alle difficoltà 

incontrate dagli imprenditori
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Con l’apertura della Gal-
leria di Base del Ceneri si 
completa l’ultimo tassello 
di Alptransit, il “progetto 

del secolo” che dà una 
svolta decisiva ai collega-
menti sul corridoio euro-
peo Genova-Rotterdam

Alptransit
Va dove ti porta il ferro

In Svizzera lo chiamano Nuovo collegamen-
to ferroviario attraverso le Alpi (NFTA), e ri-
voluzionerà la mobilità su rotaia anche per la 
provincia di Varese, avvicinandola all’Europa 
e rendendo sempre più competitivo il tra-
sporto su ferro rispetto a quello su gomma, 
sia per le merci sia per i passeggeri. Con l’a-
pertura della Galleria di Base del Ceneri, in 
programma dal 13 dicembre con l’entrata 
in vigore del nuovo orario ferroviario delle 
FFS elvetiche, si completa l’ultimo tassello 
di Alptransit, il “progetto del secolo” che dà 
una svolta decisiva ai collegamenti sul cor-
ridoio europeo Genova-Rotterdam. Il tunnel 
sotto il Monte Ceneri è la terza e ultima ope-
ra realizzata in Svizzera nell’ambito del pro-
getto NFTA, dopo il traforo del Lötschberg 
e la galleria di base del Gottardo, entrata in 
funzione nel 2016. Un investimento da circa 
23 miliardi di franchi svizzeri.

Le corse di prova si svolgeranno da set-
tembre a dicembre 2020 con treni merci e 
passeggeri commerciali. Si tratta dell’ultima 
fase preparatoria prima dell’entrata in servi-
zio della galleria a metà dicembre, secondo 
l’orario ufficiale che scatta il giorno 13 dell’ul-
timo mese del 2020.
La pandemia ha costretto a rivedere la pro-

grammazione dell’inaugurazione dell’opera, 
prevista per il 4 settembre, con la consegna 
ufficiale dal costruttore ATG al futuro gesto-
re, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Niente 
festeggiamenti, ma solo una cerimonia sim-
bolica per i media, mentre il previsto summit 
tra i ministri dei trasporti di Svizzera, Italia, 
Austria, Germania, Francia e Liechtenstein 
del 3 settembre si è limitato ad una “confe-
rence call” a distanza.
La ferrovia di pianura attraverso le Alpi è «un 
elemento centrale del corridoio europeo per 
il traffico merci Rotterdam-Genova», secon-
do quanto dichiarato dalla presidente della 
Confederazione elvetica Simonetta Somma-
ruga: decisivo in particolare per il trasferi-
mento delle merci dalla strada alla rotaia. Ma 
anche per rendere più competitivo il traffico 
passeggeri tra Milano, Zurigo e Monaco di 
Baviera. 
La galleria di base del Ceneri è lunga 15,4 
km e si estende da Camorino, presso Bel-
linzona, a Vezia, vicino Lugano. Con il cam-
bio di orario a metà dicembre 2020 (per ora 
intermedio, in attesa di quello definitivo ad 
aprile 2021), le FFS metteranno in atto, se-
condo calendario, la maggior parte dell’offer-
ta prevista nel traffico passeggeri. Questa 

comprende collegamenti più frequenti da 
nord a sud e più treni internazionali. Inoltre, 
grazie alla galleria di base del Ceneri, il Tici-
no beneficerà di un’interessante rete celere 
regionale.

Gli spostamenti saranno molto più rapidi 
rispetto ad oggi: da Varese si arriverà a 
Zurigo, capitale economica della Confede-
razione, in meno di 3 ore, grazie al col-
legamento Arcisate-Stabio e alla nuova 
galleria del Ceneri.
Il viaggio da Zurigo a Lugano durerà infatti 
meno di due ore, mentre il viaggio da Zurigo 
a Milano durerà 3 ore e 17 minuti e sarà am-
pliato a dieci collegamenti diretti al giorno. 
Rispetto all’orario attuale, questo accorcerà 
il tempo di percorrenza di circa 20 minuti. 
Da Basilea a Milano ci saranno cinque col-
legamenti diretti al giorno, di cui due via Lu-
cerna-Gottardo-Chiasso e tre via Berna-Bri-
ga-Domodossola (e Gallarate).
A partire dal 13 dicembre entrerà in servizio 
la nuova linea RE80 Locarno - Lugano via 
galleria di base del Monte Ceneri. Il tempo 
di viaggio fra Lugano e Locarno sarà di cir-
ca 30 minuti. Con l’entrata in servizio dell’o-
rario definitivo (dal 21 aprile 2021) la nuova 
linea RE80 sarà prolungata fino a Milano; 

inchieste
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i collegamenti RE80 circoleranno ogni 30 
minuti fra Chiasso-Lugano-Locarno, ogni 
60 minuti fra Milano Centrale-Chiasso-Lu-
gano-Locarno. 
È evidente che la presenza dei collega-
menti transfrontalieri resi possibili dalla 
Arcisate-Stabio offre alla provincia di Va-
rese l’opportunità di ritrovare nuova cen-
tralità grazie ai collegamenti più rapidi 
della nuova “ferrovia di pianura”. Sia per 
il traffico passeggeri, che potrà incentivare 
gli interscambi per turisti e professionisti tra 
Varese, la Svizzera e il Nord Europa, sia per 
il traffico merci, con la piena attuazione del 
progetto Alptransit che va di pari passo con 
le opere di adeguamento della ferrovia del 
Lago Maggiore (risagomatura delle gallerie a 
4 metri per renderle percorribili dai treni mer-
ci da 750 metri di lunghezza), che rappre-
senta lo sbocco verso il Nord Italia (e in par-
ticolare verso i terminal intermodali di Busto 
Arsizio e di Novara) dei collegamenti merci 
in arrivo attraverso Alptransit. Per una vol-
ta l’Italia si è dimostrata più “al passo” della 
stessa Germania, dove quasi tutto il traffico 
si concentra sulla congestionata tratta del-
la Valle del Reno Karlsruhe-Basilea. Solo con 
la firma della dichiarazione dei ministri del 

maggio 2019 la Germania ha dichiarato di 
voler aumentare, con diverse misure di pic-
cola entità, di 50 treni al giorno le capacità 
per il traffico merci su rotaia internazionale, 
portando gli attuali 175 treni a 225.
Ecco perché il territorio del Varesotto deve 
«cogliere questa grande opportunità», come 
sollecitava mesi fa in un convegno l’asses-
sore all’ambiente di Regione Lombardia Raf-
faele Cattaneo. 
L’investimento che si sta mettendo in 
campo è significativo, su più fronti. Lungo 
le linee ferroviarie di RFI Gallarate-Lave-
no-Luino e Sesto Calende-Laveno-Luino 
verranno eliminati in tutto quindici pas-
saggi a livello. Un obiettivo per il quale sono 
stati stanziati oltre 30 milioni di euro, di cui 
20 a carico di RFI e 10 da parte di Regione 
Lombardia, a cui si sono aggiunti nelle scor-
se settimane altri 9,9 milioni di euro nell’am-
bito del “piano Marshall” post-Covid con cui 
Regione Lombardia ha finanziato interventi 
infrastrutturali per 3,5 miliardi di euro. Nel 
dettaglio, il piano messo a punto in collabo-
razione con la Provincia di Varese prevede 
la soppressione di tre “barriere” a Laveno, 
due a Luino, una a Maccagno con Pino e 
Veddasca, e ancora tre a Ispra, altrettante a 

Sangiano e tre tra Taino e Angera. RFI ha poi 
programmato 145 interventi per la mitigazio-
ne del rumore, di cui 105 per barriere fono-
assorbenti, e ha stanziato altri 4 milioni di 
euro per affrontare il dissesto idrogeologico, 
oltre ad aggiornare e condividere con gli enti 
locali i piani di emergenza in galleria per la si-
curezza della tratta Luino-Gallarate. A questi 
interventi si aggiunge un’altra importante 
opera di compensazione, finanziata anche 
questa nell’ambito del “piano Marshall” lom-
bardo su input del consigliere regionale Mar-
co Colombo: la Ciclovia del Lago Maggiore 
da Sesto Calende a Laveno Mombello, per 
un importo stimato di circa 12 milioni di euro.
Non solo: il Comune di Varese, guidato dal 
sindaco Davide Galimberti, ha raccolto la 
sfida con l’ambizioso piano da 18 milioni di 
euro per la riqualificazione della zona delle 
stazioni ferroviarie, visto come “elemento di 
rilancio” della città proprio alla luce del fatto 
che “Varese è diventata una stazione inter-
nazionale” al centro della tratta di transito 
tra la Svizzera e l’aeroporto di Malpensa. 

Sul lato provato, c’è tutta la filiera della 
logistica che si appresta a beneficiare dei 
vantaggi della nuova infrastruttura. A. Ali. 

lE CHANCE del ceneriinchieste

La presenza degli snodi 
transfrontalieri resi pos-
sibili dalla Arcisate-Sta-
bio offre alla provincia 
di Varese l’opportunità 
di ritrovare nuova cen-
tralità grazie alla nuova 
“ferrovia: una opportu-
nità da sfruttare
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«Abbiamo fatto la nostra parte, perché 

crediamo nel ruolo sociale della banca. 

Ora però il rapporto tra banca e impre-

se deve riprendere su nuove basi». Così 

Luca Gotti, responsabile macroarea ter-

ritoriale Bergamo e Lombardia Ovest di 

UBI Banca, “legge” la situazione venutasi 

a creare dopo la pandemia, con una crisi 

economica che rischia di mettere a repen-

taglio la stabilità e la solidità del sistema 

economico e produttivo del nostro terri-

torio. Un Post-Covid che richiederà forte 

capacità di resilienza, se si guarda alle 

previsioni economiche a tinte fosche da 

qui alla fine del 2021: «Anche il Governa-

tore Visco nella sua relazione annuale ha 

sottolineato il tema della responsabilità, 

fondamentale per aiutare una tenuta glo-

bale del sistema in una condizione non fa-

cile - fa notare Gotti - La revisione del Pil 

2020 è prevista in un range che va dal 

-8 al -13, per poi recuperare progressiva-

mente tra i 4 e 5 punti nel 2021. Signi-

fica che non recupereremo tutto quanto 

perso nemmeno l’anno prossimo e non 

torneremo alle condizioni pre-Covid. Ma in 

un quadro generale che richiede grande 

trasformazione delle abitudini anche da 

parte delle imprese».

 

In questa fase di emergenza le banche 

hanno giocato un ruolo decisivo. UBI ad 

esempio ha messo in campo un program-

ma, chiamato “Rilancio Italia”, che «nasce 

proprio dal senso di responsabilità anche 

nei confronti di una provincia tra le più 

industrializzate d’Europa - spiega Gotti, ri-

ferendosi a Varese - e dalla necessità di 

mettere in campo azioni e soluzioni per 

il rilancio di tutto il sistema economico e 

sociale di un territorio di questa portata». 

Un programma articolato di misure, per 

un totale di 10 miliardi, per aiutare le im-

prese. «Sviluppato in due fasi - snocciola 

Luca Gotti - quella più imminente del sup-

porto immediato con la sospensione dei 

finanziamenti, la dilazione delle scadenze 

finanziarie, le anticipazioni di cassa inte-

grazione». Tanto che un’impresa su due 

ha chiesto e ottenuto la moratoria: «Un 

impatto notevole e anche stress per la 

banca quando non tutti i lavoratori erano 

operativi per il lockdown», anche se Ubi 

«non ha mai chiuso meno dell’80% delle 

filiali, per non rinunciare a garantire un 

servizio alle comunità». 

NUOVA LIQUIDITÀ 
PER LE AZIENDE
E poi la fase del Post-Covid, con l’obiettivo, 

spiega Gotti, di «iniettare liquidità e trasfe-

rire alle imprese le misure via via messe 

in atto dal Governo. Solo in provincia di 

Varese sono stati concessi 200 milioni 

di euro in più di finanziamenti, con in-

cremento del 268% rispetto allo stesso 

La crisi Covid, la sospensione 
dei finanziamenti, la dilazione 
delle scadenze finanziarie, le 
anticipazioni di cassa integra-
zione, la ripresa: le fasi princi-

pali di questo periodo incredibi-
le visto da Ubi Banca

è l’economia di domani
LA RICCHEZZA DI OGGI 

inchieste
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periodo dell’anno scorso. Una grande for-

za nei numeri con cui il territorio è stato 

aiutato in termini di erogazioni creditizie». 

Alle Pmi, che avevano «una fortissima 

esigenza di liquidità» la risposta è stata 

tempestiva: «Da subito abbiamo pensato 

alla necessità di essere rapidi con le mi-

sure dei finanziamenti garantiti da 25 e 

da 30mila euro nell’ambito del Decreto 

Liquidità – racconta Luca Gotti - abbia-

mo istruito oltre seimila pratiche per 170 

milioni di erogazioni, e non è finita, dato 

che abbiamo in portafoglio altre operazio-

ni che stiamo istruendo ed erogando per 

una pari quantità: sono valori elevati da 

qui a fine anno come risposta concreta 

alle esigenze del territorio. E possiamo 

anche vantare un primato di cui andiamo 

orgogliosi: ad aprile eravamo arrivati ad 

erogare il 50% di tutte le misure nazio-

nali, pur pesando il 6% sugli impieghi tota-

li a livello nazionale. Il che la dice lunga su 

quanto siamo stati rapidi e veloci a meta-

bolizzare e rendere fruibile questa misura. 

La parte sul credito che stiamo facendo è 

importante». 

TANTI DEPOSITI: 
INIZIATE A INVESTIRE
E risponde al «ruolo sociale» che ha una 

banca, a maggior ragione se è un istitu-

to nato come banca di prossimità: «Cre-

do che un territorio per svilupparsi abbia 

bisogno di abbracciare tutte le catego-

rie, verso un’unica direzione, altrimenti 

il rischio è un impoverimento per tutti». 

Varese, da questo punto di vista, parte 

avvantaggiata, perché la ricchezza non le 

manca: «Il rapporto tra depositi e pre-

stiti è fortemente sbilanciato sul lato 

depositi, uno squilibrio oggettivo – se-

gnala Luca Gotti – si tratta di capitale 

dormiente, ma anche di un potenziale 

economico notevole che va messo in 

circolo. Anche attraverso le banche, che 

sono il veicolo, ma l’economia è il motore: 

lo slogan potrebbe essere “valorizzare la 

ricchezza di oggi per trasformare l’econo-

mia del domani”. Rispetto ad esempio alla 

crisi finanziaria del 2008 in cui le risorse 

mancavano, fortunatamente in questa si-

tuazione le risorse ci sono ma vanno mes-

se in campo perché la crisi è economica 

«Dobbiamo comincia-
re ad investire, perché 
solo con la crescita e 
lo sviluppo si ripaga il 
debito, senza crescita 
e sviluppo il debito può 
diventare una zavorra 
insostenibile»

noi e la bancaINCHIESTE
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e può diventare anche sociale. Dobbiamo 

cominciare ad investire, perché solo con 

la crescita e lo sviluppo si ripaga il de-

bito, senza crescita e sviluppo il debito 

può diventare una zavorra insostenibile. Io 

la sento anche come una responsabilità 

personale». 

Nel frattempo bisogna resistere all’ondata 

della crisi: «Forse il periodo che abbiamo 

davanti è altrettanto incerto come quello 

recente - spiega Gotti - prevedo anch’io un 

autunno caldo, quando andranno a sca-

denza le misure poste in essere dal Go-

verno, la cui reintroduzione appare fonda-

mentale». Perché le agevolazioni previste 

per legge «sono possibili senza penalizza-

zioni, altrimenti diventano più complesse». 

IMPARARE A PRESENTARSI 
IN BANCA
Ma il cambiamento investirà inevitabil-

mente anche il rapporto con le banche, 

spesso croce e delizia soprattutto per le 

micro, piccole e medie imprese ancora un 

po’ spiazzate dalle nuove modalità di inter-

faccia con il mondo degli istituti di credito. 

Una difficoltà, ammette Gotti, che «risiede 

nelle radici dei rapporti storici tra impresa 

e banca, basati sulla conoscenza diretta 

e sui sistemi relazionali, mentre oggi ven-

gono richieste misurazioni documentali ed 

elementi a supporto. Le imprese italiane 

hanno fatto più fatica a rappresentare 

ciò che già fanno o svolgono nella pra-

tica, perché spesso la strategia è nella 

testa degli imprenditori: forse serve una 

diversa impostazione organizzativa atta a 

rappresentare le previsioni a conoscenza 

delle banche che devono valutare una pro-

gettualità di lungo periodo. Anche se con 

il dialogo e il confronto si possono trovare 

le soluzioni». 

LO STRUMENTO 
DEL CONSOLIDAMENTO
Ma le imprese devono abituarsi a presen-

tarsi in modo diverso di fronte alla ban-

ca a cui chiedono un finanziamento. Una 

visione, sottolinea Gotti, «suffragata da 

elementi oggettivi, quelli su cui la banca 

ragiona ed è pronta a seguire le imprese, 

altrimenti risulta difficile mettere a terra 

un percorso di carattere finanziario. Non è 

fare carta inutile ma parlare di un progetto 

che abbia elementi di coerenza e dei razio-

nali sottostanti». Nel frattempo, ci si può 

industriare per rafforzarsi, e prepararsi ad 

eventuali nuove ondate di crisi. «C’è uno 

strumento in corso, il consolidamento, 

spesso non compreso dalle aziende, che 

tendono ad essere orientate sulla nuova 

finanza più che su quella che c’è già - fa 

sapere il responsabile Lombardia Ovest di 

UBI Banca - consente di fermare la finan-

za che si ha cristallizzando gli impegni fi-

nanziari, che di per sé diventano già una 

risorsa finanziaria aggiuntiva, e permetto-

no di traguardare le imprese oltre le diffi-

coltà dell’oggi. Perché troppa struttura a 

breve termine per le aziende può portare 

difficoltà per il futuro». 

Ecco che per Gotti è necessario «riproget-

tare la propria impresa alla luce degli sce-

nari nuovi: non fermarsi ad aspettare che 

il temporale passi, ma prepararsi a convi-

vere con contesto di forte cambiamento. 

Perché quando il progetto imprenditoriale 

c’è, l’aiuto è possibile, con un’unica accor-

tezza: tenere sempre in evidenza la capa-

cità di generare le risorse atte a ripagare 

il debito contratto. Senza questo equilibrio 

e questa sostenibilità, aggiungere debito 

è una strada pericolosa». 

Bisogna riabituarsi a fare quella che il re-

sponsabile di Ubi definisce «un po’ di sana 

economia domestica, come ce la insegna-

no le massaie, pianificare bene le proprie 

spese, dai fidi alle bollette» per poter es-

«Il Covid ha cambiato 
i comportamenti ma la 
tecnologia deve aiutare, 
non sostituire. La banca 

del domani la vedo “figital”, 
fisica e digitale»

inchieste
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sere più credibili in prospettiva. «Noi i pro-

getti vogliamo seguirli perché crediamo 

nello sviluppo del territorio, ben vengano 

progetti nuovi di sviluppo». 

BANCA FISICA E DIGITALE
Una delle principali novità agli sportelli 

sarà la smaterializzazione. Ma le nuove 

tecnologie «devono essere inserite a va-

lore, non sostitutive del rapporto tra per-

sone - sottolinea il responsabile di Ubi - mi 

rifaccio alle parole di Stewart Brand, uno 

dei pionieri dell’ICT, che diceva: “Puoi pro-

vare a cambiare la testa della gente ma 

stai solo perdendo tempo. Cambia gli 

strumenti che hanno in mano e cambie-

rai il mondo”. Il Covid lo dimostra, ha cam-

biato i comportamenti. Ma la tecnologia 

deve aiutare, non sostituire. La banca del 

domani la vedo “figital”, fisica e digitale. 

Una smaterializzazione della parte meno 

a valore, come la firma e lo scambio di 

documenti in formato digitale, le videocall 

quando non ci si incontra fisicamente, ma 

il rapporto sottostante non deve essere 

solo tra entità istituzionali, ma tra perso-

ne». La tecnologia, insomma, deve affian-

care le persone. 

E in termini di strategia, Luca Gotti av-

verte: «Mai come nei periodi incertezza 

bisogna avere le idee chiare». Ed è pro-

prio per fronteggiare la complessità che 

si prospetta che Ubi Banca ha «studiato 

un manifesto che si rifà al nostro motto, 

“fare banca per bene”, e al concetto di “Ri-

lancio Italia”, tradotti nello slogan “Rilancio 

Italia per bene”. Più che uno slogan, ab-

biamo ragionato su condizioni di contesto 

articolate: è un terreno accidentato su cui 

ci vuole la massima forza motrice. Un 4x4, 

declinato in termini di indirizzo in quattro 

mete da raggiungere come comunità e 

non solo come banca: prosperità, sicurez-

za, inclusione e benessere. Per arrivarci ci 

sono quattro percorsi: la sostenibilità am-

bientale, che riguarda un modo di produrre 

e consumare rispettoso dell’ambiente; la 

sostenibilità sociale, che parte dal prin-

cipio che non possiamo lasciare indietro 

nessuno; la sostenibilità economica, per la 

quale ogni progettualità deve avere capa-

cità di ripagarsi, generare ricchezza e non 

investimenti a perdere che non ci pos-

siamo più permettere; e infine anche la 

sostenibilità sanitaria, un aspetto che ab-

biamo riscoperto in questo ultimo periodo, 

dato che fino a pochi mesi fa ci concen-

travamo soprattutto sui primi tre, parten-

do dal presupposto che la sanità italiana, 

e lombarda in particolare, è eccellenza, ma 

da ripensare in modalità diversa rispetto a 

ciò che è successo». 

Ubi Banca per concretizzare questi pro-

positi mette in campo «quattro energie 

- rivela Gotti - competenza, capacità di 

ascoltare, risorse finanziarie e protezio-

ne, intesa come maggior attenzione alla 

protezione di imprese e famiglie. A chi 

ci rivolgiamo? A tutta comunità nel suo 

insieme, famiglie, imprese, territori su cui 

operiamo, investitori e dipendenti che cer-

cano di mettere a terra questa progettua-

lità». La sfida è partita. A. Ali.

«Le imprese italiane 
hanno fatto più fatica 
a rappresentare ciò che 
già fanno o svolgono 
nella pratica, perché 
spesso la strategia è 
nella testa degli impren-
ditori»

noi e la bancaINCHIESTE
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TikTok 
Quando il business
è un Millennial

Chi lo trascura 
commette un er-
rore madornale: 
non c’è impresa 
che possa chia-
marsi fuori dal 

vortice della app 
cinese che sta di-
videndo il mondo

approfondimenti

Emanuel Di Marco
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Impossibile non aver sentito parlare di 
TikTok, probabilmente il social network del 
momento. Lanciato in Cina nel settembre 
del 2016 e noto inizialmente come Musical.
ly, consente di creare brevi video musicali 
(ma non solo) fino a 15 o fino a 60 secondi 
di durata. Salito alla ribalta delle cronache 
per lo scarso apprezzamento - per usare 
un eufemismo - mostrato dal presidente 
americano Donald Trump, quel che è chiaro 
è che siamo di fronte a un fenomeno che 
anche in Italia sta prendendo sempre più 
piede. 

Ma attenzione: meglio non lasciarsi ingan-
nare dal suo stile apparentemente scan-
zonato. Perché TikTok può rappresentare 
uno strumento di grande valore anche per 
le imprese, grandi o piccole che siano. Lo 
conferma Marco Valentinsig, digital marke-
ter, fondatore della crew BeLiked e pioniere 
di TikTok nel nostro Paese: «In effetti - com-
menta - fui il primo a parlare di questa app, 
che non è una piattaforma da ragazzini, 
anzi possiede un grande potenziale. Al di 
là di creator e influencer, qui si trovano 
sempre più brand e questo è un elemen-
to da rimarcare: dove arrivano le grandi 
aziende c’è business. Il mio consiglio, per 
le realtà italiane, è quello di testare TikTok, 

indipendentemente da quella che è la 
propria fascia di fatturato. Parlo quindi 
della grande impresa ma anche del ma-
cellaio sotto casa». Perché? «TikTok, oltre 
a consentire di esporsi a un target diverso 
rispetto agli altri social network, è anche 
un potentissimo driver di traffico. Mentre 
si testa questa piattaforma, mentre si co-
mincia a posizionarsi, è possibile ad esem-
pio veicolare traffico sugli altri placement 
aziendali. Inoltre abbiamo recentemente 
scoperto che su TikTok è possibile collega-
re direttamente la propria pagina aziendale 
di Trip Advisor: questo dà una grande forza 
alle aziende del settore turistico e ricettivo, 
dagli albergatori ai ristoratori. Qui è possibi-
le alzare la mano e dire “io ci sono”». 

Approdare su TikTok vuol dire aprirsi a 
nuove opportunità e dare visibilità com-
merciale alla propria attività: «Attualmente 
- aggiunge Valentinsig - su questo social le 
fasce di età più forti sono quella dei Millen-
nials, quindi tra i 14 e i 20 anni, e quella 
dei loro genitori, indicativamente dai 40 
anni in su. In sostanza la piccola attività 
artigianale che decide di aprire un profilo 
può mostrare i propri prodotti a un pubblico 
molto giovane ma anche a uno più avanti 
con gli anni, in possesso quindi di impor-

tanti possibilità economiche». Da qui a un 

anno si parlerà ancora di TikTok? «Sì, que-

sta è un’app creata per restare. Dietro c’è 

una società quotata 80 miliardi, con le spal-

le già formate dall’esperienza di Musical.ly. 

Senza dimenticare i tanti invester che por-

tano avanti in Cina l’app omologa, Douyin, 

nata prima di TikTok e dotata di funzionali-

tà decisamente interessanti, che la stessa 

TikTok sta cercando di immettere sul mer-

cato. Per esempio su Douyin esiste la pos-

sibilità di creare un marketplace: dopo 

dieci video e mille follower puoi aprire la 

tua vetrina. Immaginiamoci quindi, domani, 

un TikTok dotato di marketplace... La cosa 

si fa interessante. E vedremo quale sarà il 

tasso di conversione rispetto agli altri so-

cial. La partita è aperta». I margini di mo-

vimento sono evidenti, anche dalle nostre 

parti: «È molto importante comprendere il 

valore di queste piattaforme - chiude Mar-

co Valentinsig - cosa che in Italia ancora 

troppo spesso non accade. Se gli uffici 

marketing, per forza di cose, sono aggior-

nati su tali fronti, spesso sono i titolari a 

non avere le idee chiare in questo ambito».

miti da sfatareapprofondimenti

Le grandi aziende sono 
tutte mobilitate e, dove 
ci sono loro, ci sono gli 
affari. Anche il picco-
lo può trarre beneficio 
dall’utenza: gli under 
20 ma anche gli over 
40, ovvero i genitori
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Teniamoci stretto
il valore della differenza

La pandemia ha rivolu-
zionato il concetto  

di confini, di produzione 
e di business: l’analisi di 
Andrea Arrigo Penato, 
autore di “Restartup, 

le scelte imprenditoriali 
non più rimandabili”: «Il 
Covid ci ha fatto deside-
rare di avere qualcosa in 
meno, ma più di qualità»

PARTNER, FORNITORI, CITTÀ
Una prova dura, quella imposta dall’emer-
genza legata al Covid-19 al concetto di 
globabilizzazione così come è stato inteso 
negli ultimi anni. Un modello che ha scric-
chiolato in maniera evidente e che oggi 
probabilmente è necessario rivedere per - 
stavolta sì - porlo realmente al servizio del-
la società nel suo complesso. 
Ma quali saranno i principali risvolti? «A mio 
parere la globalizzazione non salterà - inter-
viene Andrea Arrigo Panato, autore del libro 
“Restartup, le scelte imprenditoriali non più 
rimandabili” pubblicato da Egea, casa editri-
ce dell’Università Bocconi - A saltare sarà 
piuttosto, forse, una forma di “ubriacatu-
ra” da globalizzazione. È evidente che c’è 
stata in questa epoca una forte tendenza 
ad andare a produrre in una serie di Paesi, 
Cina in primis, e per un certo periodo ciò 
ha comportato un vantaggio competitivo. Il 
problema della Cina è che, essendo “fab-
brica”, ha standardizzato molto: si veda 
il mondo della moda, ci vestiamo tutti 
uguali seppur con brand diversi. Questo 
ha fornito inizialmente un forte incentivo 
in termini di costo, ma forse anche in virtù 
dell’attuale situazione si inizierà a deside-
rare di avere qualcosa in meno, ma più 

di qualità». Al di là della globalizzazione, è 
adesso necessario più che in passato inter-
venire sulla filiera nel suo complesso: «Oggi 
a vincere sono le aziende maggiormente 
inserite in una filiera di valore. Pensiamo a 
Apple, che riesce a realizzare i suoi prodotti 
in Asia mantenendo però forte il controllo 
sulla filiera, che rimane così di valore. Oc-
corre capire se anche la piccola impresa 
possa riuscire a fare lo stesso. Qualcuno 
dice che molte produzioni si sposteranno, 
ad esempio, in Messico dove esiste una 
maggiore possibilità di controllo, ma è pre-
sto per definire nuovi scenari. Sicuramente 
non sono per la chiusura del mercato o per 
qualche forma di proibizionismo, mi pare sia 
un qualcosa di irrealistico. Ma invito tutti 
a ragionare in maniera forte sulla difesa 
della filiera». 

Serve capire, in primis, «come protegge-
re i fornitori. Se io non creo valore un for-
nitore vale l’altro - sottolinea Panato - ma 
se parliamo di valore, è bene dare vita a 
un meccanismo di tutela, da un ombrello fi-
nanziario a una maggiore garanzia legata ai 
contratti, passando per un comportamen-
to più responsabile e trasparente in ma-

approfondimenti
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teria di pagamenti». E ancora, una provo-
cazione: «Milano oggi è l’unica “città” in 
Italia, e nel momento in cui si blocca lei, 
si blocca l’intero Paese. C’è quindi anche 
un rischio di eccessiva concentrazione di 
tante realtà nella medesima città, questo 
probabilmente in futuro verrà ripensato, e 
chi può cercherà di suddividere meglio la 
propria attività, parlo di Italia ma anche di 
estero». 

Attenzione inoltre allo smart working, «po-
tenzialmente virtuoso ma che nel breve 
periodo creerà un problema economico: si 
scoprirà che in molte aziende c’è un esu-
bero di personale, penso soprattutto alle 
grandi realtà rispetto alle Pmi, dove esiste 
ancora un rapporto familiare e di cono-
scenza. Se la grande impresa si trova in 
difficoltà e capisce che parte del persona-
le è in esubero, mi riferisco in particolare 
alle banche, avremo presto persone senza 
impiego, con effetti economici importan-
ti. Dobbiamo cambiare la narrazione del 
tutto, e giungere là dove va aiutato il 
lavoratore, soprattutto il dipendente, a 
crescere in professionalità. Chi dovesse 
restare a casa senza una professionalità 

rivendibile andrà a creare un’emergenza 

superiore rispetto a quella sanitaria, con 

una domanda interna che risulterà ancor 

più affaticata».

Un’ulteriore riflessione: «Questa crisi sta 

colpendo maggiormente le aziende più ar-

retrate ma anche quelle più innovative. Per 

esempio chi ha investito molto per radicar-

si nel sud-est asiatico, pensiamo a tutto il 

mondo della cosmetica, rischia di patire un 

rallentamento importante a fronte degli in-

vestimenti fatti». Cosa ci lascerà quindi, più 

in generale, questa situazione? «Scoprire-
mo di dover obbligatoriamente affrontare 
tutta una serie di situazioni, di dover fare 
delle scelte che per mille ragioni abbiamo 
rimandato. Il suggerimento che mi sento di 
dare è quello di focalizzarsi fortemente 
sul breve - afferma Andrea Arrigo Panato 
- con scelte anche dolorose ma veloci e 
ben strutturate, e di darsi poi un orizzon-
te di medio termine». 

«Sarà bene tagliare alcuni costi e farlo 
subito, ma occorrerà altresì capire come 
sfruttare il periodo di sosta forzata delle 
persone che lavorano con noi: magari im-
piegandole per innovare e creare nuovi pro-
dotti, fare quelle cose che «avrei dovuto 
ma non ho avuto tempo». Non solo: rassi-
curiamo i nostri partner, dedichiamo loro 
una telefonata in più non per vendere ma 
per chiedere come stanno e dar vita a un 
clima di maggiore fiducia». 
Il grande tema, oggi, «è infatti proprio quello 
di creare fiducia, almeno, nella filiera». 
Un qualcosa di possibile solamente avendo 
chiaro il contesto in cui ci siamo trovati, 
quest’anno in particolare, a operare. 
Emanuel Di Marco

globalizzazione, ULTIMO ATTO?approfondimenti

«Invito a ragionare sulla 
difesa della filiera. Serve 
capire come proteggere 
i fornitori. Se non creo 
valore un fornitore vale 
l’altro altrimentiè bene 
dare vita a un meccani-
smo di tutela»
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QUANTO E’ DIFFICILE
LA SEMPLIFICAZIONE?

«Il freno a mano  
del rilancio è la paura 

di sbagliare  
che fa interpretare  
le norme in senso 

restrittivo.
 Sono pochi i funzio-

nari preparati che 
hanno il coraggio di 
mettere per iscritto 
i propri pareri assu-

mendosene le respon-
sabilità e aiutando  

i professionisti»

POINT OF VIEW 



La complicazione delle semplificazioni: par-
te da questa considerazione Elena Brusa 
Pasqué, presidente dell’Ordine degli Archi-
tetti di Varese, nella sua analisi delle nuo-
ve semplificazioni in materia di appalti. Tra 
pregi, difetti e possibili soluzioni alternative. 

Il Decreto semplificazioni riguarda in par-
te anche gli appalti. Le misure introdotte 
dal nuovo provvedimento vanno nella dire-
zione giusta?
Il Decreto Semplicazioni, n.76 del 16 luglio 
2020 (poi convertito in legge, ndr) punta a 
semplificare i procedimenti amministrativi, 
anche in edilizia, a snellire la burocrazia, a 
favorire la digitalizzazione della Pubblica Am-
ministrazione con attenzione ad ambiente 
e green economy. Quindi sì, la direzione è 
giusta ma porta in sé dubbi e incertezze a 
partire da una contraddizione: la semplifi-
cazione è annunciata da un decreto molto 
complesso (144 pagine e 65 articoli).

Sono sufficienti le misure introdotte?
Non ho la sfera di cristallo per dirlo. Quelli 
che si riferiscono all’edilizia sembrano inte-
ressanti, ma vorrei vederli applicati. Solo a 
quel punto, purtroppo, si scoprono cavilli e 
interpretazioni deludenti. 
Il problema vero però rimane, sta nella com-
plessità e copiosità degli articoli e nella man-
canza di chiarezza con cui sono scritti in ge-
nerale. Ed è un problema per gli architetti e 
per tante professioni intellettuali. In questo 
caso la fretta ha contribuito a scrivere leggi 
con testi complessi e con troppi rimandi e 
riferimenti ad articoli di legge già vigenti. 
Giolitti a fine Ottocento diceva che “per i ne-
mici le leggi si applicano e per gli amici s’in-
terpretano”… Il tema è a volte anche que-
sto: come in un Dopoguerra bisognerebbe 
avere il coraggio di considerare che siamo 
tutti amici…
Compito degli Ordini è proprio quello di of-

frire agli iscritti servizi perché si realizzi un 
trait-d’union tra la legge e la pratica. Stia-
mo organizzando eventi in grado di poter 
dare delle risposte. Su questo tema e su 
quello del bonus 110% si sta rischiando l’u-
briacatura di informazioni ancora prima che 
siano operativi i decreti attuativi e questo 
genererà confusione e illusioni. E di conse-
guenza le disillusioni creeranno disagio e 
depressioni.
Questo per me è il freno a mano del rilan-
cio: la paura di sbagliare che fa interpretare 
le norme in senso restrittivo per cautelare 
chi? Sono pochi i funzionari preparati che 
hanno il coraggio di mettere per iscritto i 

propri pareri assumendosi le responsabilità 
e aiutando i professionisti.

Le procedure d’emergenza adottata per 
la ricostruzione del Ponte di Genova sono 
efficaci? Criteri come l’affido fiduciario 
sono ripetibili?
Certamente le procedure adottate sono 
state efficaci e gli italiani in questi casi, 
dove occorre mettere cuore e passione, 
sono sempre stati fantastici ma purtroppo 
non è un sistema che può essere applicato 
sempre e dovunque in Italia. Si può attivare 
il sistema solo nelle emergenze quando si è 
sotto il riflettore della stampa e dei media, 

quando il dolore per la perdita di 43 vittime 
innocenti riesce a unire le persone per agi-
re tutti insieme per il bene comune. Per-
ché non si riesce ad essere così sempre? 
Renzo Piano, cui Genova ha dato molto, ha 
donato un progetto alla sua città consen-
tendo di accorciare i tempi di realizzazione 
ma questo fatto può essere accolto solo in 
esito ad un evento drammatico ma non può 
diventare norma. Si sono elevate molte voci 
“contro”, perché di moda, ma per uscire dalla 
crisi occorre essere uomini “con”, persone 
che condividono.
Cito il discorso del presidente degli archi-
tetti genovesi durante l’inaugurazione del 
3 agosto: «Vale la pena riflettere sul reale 
significato di “Modello Genova”, da riferirsi 
all’unità di intenti che ha visto tutti i sog-
getti coinvolti nel progetto lavorare nella 
stessa direzione, prima ancora che alle de-
roghe concesse, in via straordinaria, per la 
realizzazione nel minor tempo possibile di 
un’opera di così fondamentale importanza 
per il territorio».

Quali criteri preferire per aggiudicare un 
appalto?
Penso che il solo modo per procedere sia 
quello dell’Offerta economica più vantaggio-
sa, anche se poi il tutto dipende da una giu-
ria che sceglie e vota e che dovrebbe esse-
re composta da esperti che devono essere 
indicati prima di una gara. Questo vale per 
tutti i concorsi. La discrezionalità in Italia è 
purtroppo sempre fonte di tentazioni.

Sarebbe intelligente che ci fosse collabo-
razione tra imprese locali e imprese con 
grande esperienza specifica nel settore 
richiesto dalla gara d’appalto che non-im-
porta-da–dove-provengano. È importante la 
competenza. Lidia Romeo

Non sempre una norma 
è facile da interpretare. 
E rischia di essere pro-
prio questo il problema 
dei nuovi provvedimenti 
varati, tra gli altri, per 
dare ossigeno al com-
parto dell’edilizia
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Choc in Europa
La Germania ha scoperto  

che senza l’Italia
la fabbrica si ferma

Tra fine marzo e inizio 
aprile l’establishment 

tedesco ha capito l’inter-
connessione tra i mercati, 
con le imprese senza più 
ordinativi dal Bel Paese.  
E l’Europa ha ritrovato  
la strada dello sviluppo

Non tutte le tempeste vengono per di-
struggere. Il professor Carlo Altomonte 
cita Seneca per guardare dentro l’Europa 
e il nostro futuro, quell’occasione nonché 
responsabilità che si presentano in un pe-
riodo così devastante per le imprese e tutti 
i cittadini a causa della pandemia.
«Sì, mi piace questa citazione – ribadisce il 
docente dell’Università Bocconi – Alcune 
tempeste arrivano per ripulire il cammino. 
Secondo me quello che è successo è pro-
prio questo. Il Covid ha un po’ ripulito quello 
che era un percorso molto lungo e faticoso 
del processo di integrazione europea, con il 
rischio della fratturazione con la crisi 2010-
2012, e ha messo l’Europa davanti alla sua 
responsabilità. O siamo un’unione dove 
prevale la solidarietà tra Stati o non ha 
senso stare insieme».

All’inizio erano stati colpiti i Paesi più deboli, 
Italia e Spagna, e la risposta «o non era arri-
vata o lo aveva fatto in maniera confusa e 

conflittuale – dice Altomonte – ed ero mol-
to preoccupato». Per due ragioni principali. 
Da un lato, ci si trovava davanti l’ennesima 
crisi che rappresentava la terza recessione 
profonda pochi anni dopo aver recuperato 
il gap. Dall’altro, lo allarmava la mancanza 
di risposta a una crisi che in qualche modo 
è la tempesta perfetta dal punto di vista 
dell’integrazione, perché «è uno choc sim-
metrico, che riguarda tutti, completamen-
te esogeno». Una sciagura simile, piovuta 
senza colpe, non poteva non innescare 
una reazione unitaria. Oppure poteva, con 
tutte le conseguenze del caso.

«Poi è successa una cosa politicamente 
importante, in Germania – spiega il profes-
sore – Ci sono dati tra marzo e aprile sul 
consumo energetico settimanale in Euro-
pa, con il confronto tra una settimana di 
marzo 2020 e 2019. Ovviamente in Italia 
c’è stato un crollo di consumi di energia 
elettrica fino a 35 punti con il lockdown, 

poi Spagna e Francia. Mentre in Germania, 
con uno choc meno brutale, sono scesi 
del 5-10%. Eppure un paio di settimane 
dopo, crolla il consumo tedesco, a -30%». 
Perché? Le imprese avevano esaurito gli 
ordinativi dall’Italia: si sono trovate sen-
za mercato di sbocco. «I loro partner non 
erano in grado di dare i semilavorati o non 
compravano: tra fine marzo e inizio aprile 
– conclude Altomonte – l’establishment 
tedesco ha capito l’interconnessione tra 
i mercati. E siede anche nei cda dei grandi 
giornali». Le copertine di solidarietà e di 
scuse giungono proprio in quel periodo.
«Per preparare l’opinione pubblica alla svol-
ta della politica fiscale – spiega Altomonte 
– che poi si è tradotta nell’accordo franco 
tedesco ed è stato confermato nel recente 
vertice».
Le due grandi rivoluzioni si presentano 
così: la possibilità di usare le risorse del 
bilancio europeo come garanzia per emet-
tere debito comune, il che rende l’Unione 

POINT OF VIEW 
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Non tutte le tempeste 
vengono per distrug-
gere: con le esporta-
zioni in Cina e Ame-
rica molto incerte 
nell’epoca post Covid, 
tutti hanno capito 
che è meglio investire  
sul mercato interno

come istituzione federale un medio Paese 
emettitore. «L’altra è questa – prosegue - 
il debito è utilizzato non tanto per coprire 
le spese strutturali dell’Unione, ma copre il 
buco della domanda aggregata per soste-
nere il ciclo economico. Solo a febbraio sa-
rebbe stata fantascienza».

Una svolta netta dalla crisi greca: da allora 
dieci vertici europei per dare un pacchet-
to di aiuti e tasso elevato, 300 miliardi, e 
in cambio sono state calate l’austerità e la 
troika. Un altro pianeta ora: in sei settima-
ne 750 miliardi agli Stati membri.
Hanno inciso le ombre immense di Usa e 
Cina, sempre più in grado di oscurare l’Eu-
ropa. «La Germania – osserva l’economista 
– di nuovo ha capito che il suo futuro dipen-
de dalle istituzioni europee, le esportazioni 
in Cina e America diventano molto incerte 
nell’epoca post Covid, delle conflittualità e 
delle guerre commerciali. Meglio investire 
sul mercato interno europeo, che è il primo 

del mondo. Ma bisogna fare in modo che la 
crisi Covid non faccia saltare gli equilibri».
Non ci sono solo luci all’orizzonte. «Il dato 
meno positivo su cui occorre riflettere con 
attenzione - afferma il professore – è che 
nel compromesso politico, rispetto alle pro-
poste della commissione, il recovery fund 
va a trasferire risorse tra stati ma non a 
investire nella creazione dei beni pubblici 
europei. Se non in misura minore». Servirà 
questo passaggio, qualcosa che divenga in 
futuro più permanente e possa generare 
beni pubblici per garantire una vera e pro-
pria politica fiscale. 

Per compierlo, la strada che si sta sceglien-
do in questa fase è che le spese effettua-
te dagli Stati siano coordinate tra di loro 
e il bene pubblico europeo venga creato 
artificialmente dalla sintesi. «Ben venga la 
condizionalità, non il diritto di veto come 
voleva l’Olanda – prosegue il professor Al-
tomonte – Entro il 2023 i soldi vanno im-

pegnati, poi restituiti entro trent’anni, ma 

finiremo la crisi con un elevato livello di 

debito pubblico. Avremo alcuni Paesi sopra 

il 120% per il rapporto debito Pil, l’Italia ad-

dirittura in zona 160, mentre la Germania 

resterà 70-75 al massimo. L’Unione euro-

pea dovrà ragionare su una proposta di 

revisione della governance fiscale, per la 

prossima estate».

Occorrerà riscrivere le regole dopo le elezio-

ni tedesche di settembre e per dicembre si 

aprirà una nuova pagina non necessaria-

mente di intese, «ci sarà un nuovo negozia-

to, profondo -commenta Altomonte – in cui 

dovremo essere presenti, con i compiti a 

casa del recovery fatti molto bene a casa, 

per essere credibili».

Non è un lieto fine scontato. «Deve andare 

un po’ peggio prima di migliorare - afferma il 

professor Altomonte - Dovremo avere qual-

che crisi politica interna». Ma.Lu.

UNICA IMMAGINE CHE NON MI PIACE. MAGARI UNA FABBRICA TEDESCA: CAMBIA-
LA PURE, METTI SOLO DETTAGLI DI FABRICA

CARLO ALTOMONTE (BOCCONI)POINT OF VIEW 
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Crescere o morire
Non cercate il consenso 
ma togliete ai peggiori 
per dare ai migliori

Il fisico dalla penna 
libera e sempre infor-
matissima analizza lo 

stato di salute del Pae-
se: «Quello che ritengo 
pericoloso e che acca-
drà secondo me, con 

l’arrivo di 200 miliardi 
dell’Europa, è che tanti 

andranno a tirare la 
giacchetta del Governo 

chiedendo soldi»

POINT OF VIEW 
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«Iniziamo a 
guardare ai 

numeri… non si 
può vivere di solo 

storytelling»
Riprendiamo a guardare ai numeri e fac-
ciamo scelte coraggiose: questo vale per 
il Paese e chi lo governa. Mentre le im-
prese devono prepararsi al meglio per 
costruire un futuro migliore.
Luca Foresti, fisico e Ceo del Centro 
medico Santagostino, guarda dentro e 
oltre la partita con l’Europa e i fondi che 
ci arriveranno, per leggere dentro l’Italia e 
le sue aziende.
Con una premessa: «Siamo di fronte 
a un Paese con un debito enorme, che 
quindi deve pagarne l’interesse, deciso 
largamente da quanto i mercati ci dan-
no fiducia – sottolinea – Oggi la media di 
tutto il nostro debito in termini di tassi di 
interesse è l’1,5%. Più o meno, per quel-
la che si chiama tecnicamente duration, 
cioè in quanto tempo questo debito pub-
blico viene riemesso: siamo a sette anni. 
Ci vogliono cioè sette anni per ricambiare 
il debito. Questa la situazione a priori di 
qualsiasi crisi Covid».

Il dato storico italiano però ci consegna 
una politica (ovvero coloro che hanno 
deciso per il debito) «che assolutamente 
non ha fatto rendere i soldi, anzi ha crea-
to un tenore di vita per l’Italia superiore a 
quello che produceva».
In questo solco si innesta l’emergenza 
Covid: «Arriva un -11% di Pil, circa 200 mi-
liardi in meno, e anche un 11% di deficit. 
Il Governo spende cioè l’11% di Pil in più 
rispetto a quanto prende, ovviamene fa-
cendo debito pubblico. E ancora non sia-
mo arrivati al recovery fund».
Questo mentre si avvicinano altri 161 mi-
liardi di debiti e una cinquantina a fondo 
perduto: «In realtà il dato è più alto, circa 
80 miliardi, ma una parte di quelli li dovre-
mo ripagare. Il netto è circa 47 miliardi. 
Abbiamo così 161 miliardi, il 9% del Pil che 

sono ulteriore debito. Tutto finisce dritto 
dritto sulle spalle dei nostri figli e dei no-
stri nipoti».

Risultato, questo Paese dev’essere in 
grado di fare riforme che permettano 
una crescita economica consistente e 
duratura: nei prossimi dieci anni bisogna 
crescere del 2-3% all’anno sistematica-
mente. Altrimenti? «Siamo completamen-
te schiacciati - risponde – dal debito pub-
blico. Siamo quelli più facili tra l’altro da 
attaccare. Quello che ritengo pericoloso 
e che accadrà secondo me, con l’arrivo di 
200 miliardi dell’Europa, tanti andranno a 
tirare la giacchetta del Governo chieden-
do soldi. Il Governo, essendo debole, an-
drà avanti a distribuire soldi ai vari gruppi 
di interesse e questo sarà il disastro de-
finitivo. Se l’Europa lo permette». 
Il grosso nodo per Foresti è che non si 
sa realmente cosa fare e quei soldi ar-

riveranno nel 2021 e la politica ascol-
terà l’esigenza di tutti, cercando di far 
arrabbiare meno persone possibili. Tutto 
questo perché alla base c’è un problema 
di consenso, che non può condurre a 
scelte coraggiose e impopolari. 

L’Europa naturalmente non solo ne chie-
derà conto, ma bisognerà passare i suoi 
esami per vedersi rilasciare i soldi. Qua-
li esami? «Per esempio, se non tolgono 
quota 100 la vedo dura – afferma – per-
ché c’è un gap tra l’Italia e altri Paesi 
enorme, anche di dieci anni di differenza. 
Da noi si lavora in media 32 anni, altrove 
anche 42».

Eppure la musica è chiara: o adesso o 

mai più. O si coglie l’opportunità o si spro-

fonda? «È vero – sostiene Luca Foresti 

– e in questo momento ci sono tantis-

sime persone, tante aziende disperate. 

E di fronte a questo, compiere scelte 

coraggiose è ancora più difficile. L’unico 

modo per migliorare è togliere risorse ai 

peggiori per darle ai migliori. Un esem-

pio è quello della sanità, dove abbiamo 

punte strepitose e valli di pessimo ser-

vizio, dovremmo far crescere i primi». 

Con uno scenario simile, è arduo vedere 

un futuro per le imprese. Dove si trovano 

le leve per andare avanti? «Bisogna es-

sere lucidi e realistici innanzitutto – dice 

il Ceo del Centro medico Sant’Agostino 

– Chi programma per il meglio rischia 

di morire, quindi bisogna prepararsi alle 

ipotesi peggiori come azienda. Se per 

caso le cose vanno meglio, allora è re-

lativamente facile fare meglio a propria 

volta. Nella programmazione del peggio 

bisogna capire se si riesce a ritagliare 

un proprio vantaggio competitivo.  Cer-

tamente, la cosa più difficile e su cui 

bisogna avere coraggio è investire. Per-

ché da un possibile nuovo lockdown, che 

tutti ci auguriamo non avvenga ma per 

alcuni se accade può essere la mazzata 

finale, fino ad arrivare una depressione 

economica che potrebbe durare mesi se 

non anni… bisogna resistere. Gestire la 

cassa, prima di tutto, avere risorse finan-

ziarie per reggere ulteriori scossoni». 

Resistere dunque, in un momento dif-

ficile e con un elemento chiave che 

ci serve: la fiducia. «Invece il Paese si 

fonda sulla sfiducia dei rapporti interin-

dividuali – conclude Luca Foresti – il che 

ci distanzia dal Nord Europa ad esempio. 

Mentre avremmo bisogno di un clima in 

cui si dà fiducia fino a prova contraria. E 

poi per me è molto importante che si 

cominci a guardare ai numeri, cosa non 

fatta finora. Si vive di storytelling…». 

Ma. Lu.

Luca Foresti (fisico, Ceo Centro Sant’Agostino)POINT OF VIEW 

Non tutte le tempeste 
vengono per distrug-
gere? Vero. Con le 
esportazioni in Cina e 
America molto incerte 
nell’epoca post Covid, 
è meglio investire sul 
mercato interno
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LELIO DEMICHELIS   
SOCIOLOGO E DOCENTE 
DI SOCIOLOGIA ECONOMICA 
ALL’UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

Quante volte ci siamo sentiti dire che 
«grazie alla tecnologia lavoreremo tutti di 
meno, guadagnando di più». Ma è (sarà) 
davvero così? Per ora sembra proprio di 
no. E chissà cosa accadrà alla fine di que-
sto momento storico, dove gli italiani al te-
lelavoro (smart working?) sono passati da 
500mila del 2019 agli otto milioni durante 
il lockdown. Di più: con i molti che sono 
rimasti a lavorare in remoto anche dopo 
la fine del periodo nero dell’emergenza ita-
liana, si sta sostanzialmente compiendo 
un enorme esperimento che, forse, sarà 
ricordato come una nuova rivoluzione in-
dustriale. Ma le riunioni infinite su Zoom, 
le mail inviate a mitraglia fra colleghi e i 
messaggini Whatsapp di lavoro che arriva-
no alle 11 di sera o alle 6 del mattino, sono 
da considerare un progresso? 

Sull’argomento Lelio Demichelis, socio-
logo e docente di sociologia economica 
all’università dell’Insubria, disegna sce-
nari possibili: «Innanzitutto va modificata 
la definizione di smart working – afferma 

il docente – che richiama qualcosa di gio-
coso e intelligente. Io lo chiamerei piutto-
sto home working, ossia lavoro da casa 
e non mi sembra una novità sostanziale. 
Avveniva già nell’Ottocento, quando le 
donne si portavano a casa il telaio. Men-
tre oggi lo strumento di lavoro è il com-
puter». Vantaggi e svantaggi? «Di certo 
– aggiunge Demichelis – questa organiz-
zazione è stata fondamentale per garan-
tire la prosecuzione del lavoro durante il 
lockdown. Ma il lavoro è anche socializza-
zione, scambio di idee, conoscenze, infor-
mazioni. Quindi per il futuro non saprei: 
da casa si possono conciliare meglio i 
tempi della famiglia e del lavoro. Però, 
allo stesso tempo, lavoro e famiglia 
vengono sovrapposti, si confondono. È 
un processo in atto già da molto tempo, 
specialmente con l’arrivo delle nuove tec-
nologie: fino alla fine degli anni Ottanta, si 
lavoravano le otto ore canoniche e poi si 
staccava completamente. Ora, nonostan-
te ci fosse stato detto che si sarebbe 
lavorato meno, in realtà siamo connessi 

e raggiungibili h24 e 7 giorni su 7. Oggi il 
lavoro ci segue: con un messaggino, una 
mail, eccetera». 

Mentre per quanto concerne le video-
conferenze «credo che, se si tornerà alla 
normalità, il boom di Zoom rientrerà. Vo-
glio dire, insomma, che non tutte le tec-
nologie nuove devono essere per forza 
un miglioramento. Prendiamo Uber, tanto 
decantato perché poteva trasformare gli 
uomini in imprenditori di sé stessi: ora si 
sono scoperte delle forme di caporalato, 
altro che indipendenza e libertà. E ciò vale 
anche per l’industria 4.0, che definisco 
come una sorta taylorismo digitale, dove 
un algoritmo e una app dicono cosa fare 
ai lavoratori. Quindi in teoria c’è più libertà, 
invece non è così. Il lavoratore non è pa-
drone del prodotto e di ciò che produce, 
ma una piattaforma organizza la giornata, 
senza nessun potere di controllo. Stiamo 
attenti, quindi. E verifichiamo sempre se 
ciò che è nuovo lo è veramente oppure se 
è il “nuovo del vecchio”». Nicola Antonello

Da casa si possono conciliare meglio i tempi della 
famiglia e del lavoro. Però, allo stesso tempo, lavoro 
e famiglia vengono sovrapposti, si confondono. È un 
processo in atto già da molto tempo, specialmente 

con l’arrivo delle nuove tecnologie

Zoom burnout 

focus estero

Il brutto dell’home workingSPUNTI DI VISTA 



Energia
Per la tua

scegli di
risparmiare

Costi nascosti, sprechi dovuti alla dispersione, consumi reali e servizi 
non fruiti (ma inutilmente pagati), è tempo di vederci chiaro.

Mandaci la tua ultima bolletta e, senza alcun vincolo o 
impegno, quantifichiamo subito le concrete possibilità di 
risparmio ed efficienza energetica. 

ANTONELLA IMONDI
Consulente Tecnico Cenpi
Confartigianato Imprese Varese
Antonella.imondi@asarva.org
Tel. 0332 256 350

GRUPPO D’ACQUISTO CENPI l’energia insieme

Scopri perchè conviene

CEnPI appartiene alla rete dei Consorzi energetici di Confartigianato e opera a livello nazionale per le imprese e i privati. 

Troviamo per te i migliori fornitori di luce e gas e garantiamo, grazie alla forza del gruppo di acquisto, le condizioni più 
vantaggiose per un’offerta trasparente e su misura delle tue esigenze.

UN UNICO  REFERENTE
Nessun anonimo call center, 

ma l’assistenza diretta 
di un consulente a te dedicato 

nella sede più vicina 
e un solo obiettivo: 

permetterti di risparmiare.

disponibilità

LA FORZA DEL GRUPPO
17.800 aziende e 18.200 famiglie 

hanno già scelto di aderire. 
Insieme siamo più forti 

e ci presentiamo sul mercato 
con la tutela e la potenza 
della rete Confartigianato. 

risparmio

EFFICIENZA ENERGETICA
Grazie a un’attenta analisi 

dei consumi e alla valutazione 
delle esigenze aziendali 

o domestiche, offriamo la migliore 
fornitura di gas e luce,

alle condizioni più vantaggiose.

consulenza

WWW.ASARVA.ORG/GRUPPO-ACQUISTO-CENPI /

VUOI ESSERE PRESENTE SUL WEB 
E VENDERE I TUOI PRODOTTI 
E SERVIZI ONLINE?

Botteghe Artigianali è un portale e-commerce destinato alle imprese associate 
a Confartigianato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Betsoft srl, 
per dare supporto alle aziende associate e sostenerle per aumentare 
la propria competitività.

www.asarva.org/botteghe-artigianali/

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG

TEL:  0332 256348 |  ANGELO.BONGIO@ASARVA.ORG

bottegheartigianali.it

Una soluzione per il tuo e-commerce 
semplice e veloce

E-commerce
Una soluzione e-commerce semplice e veloce per 
essere operativo in pochi giorni.

PayPal
I tuoi clienti potranno acquistare con pochi clic e 
pagare con PayPal Business.

Pagina personalizzata
Potrai personalizzare la pagina con il tuo logo, la 
tua immagine aziendale e i tuoi prodotti e servizi.

Social
La tua vetrina online verrà promossa sui nostri 
canali social: Facebook e Instagram.



Fabiana
Parrucchiera

Amedeo
Impiantista

Isabella
Pasticcera

ONLINE NON CHIUDI MAI!

Per maggiori dettagli e costi dei servizi in convenzione:

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

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

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

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

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

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

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

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

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

Google MyBusiness 

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

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

Sito Web

Porta la tua attività di vendita online!

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

E-Commerce


