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Perché cambiare
assicura il futuro
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del lavoro
Nel mondo del lavoro oggi esiste un grande 
disallineamento tra domanda e offerta. Da una 
parte ci sono aziende che cercano lavoratori, 
ma non li trovano. Dall’altra ci sono giovani che 
non riescono a inserirsi o rifiutano determina-
te occupazioni. Senza parlare del fenomeno 
delle grandi dimissioni di massa.
 
Non è una situazione nuova, anche in passa-
to si sono verificati disallineamenti simili, e ri-
guarda l’intero mercato del lavoro, anche se 
con caratteristiche diverse fra le imprese più 
strutturate e quelle meno strutturate. Il van-
taggio delle aziende più grandi è relativo alla 
gestione del personale, sulla quale hanno una 
scelta di strumenti molto più ampia. Banal-
mente dispongono di un ufficio del personale 
attento alle sue necessità, che sviluppa piani 
di crescita e incentivi.
 
Non ci sono grandi differenze tra grandi e pic-
cole aziende, però, quando si parla di offerta, 
soprattutto quando ci si riferisce alle giovani 
generazioni. Diverse ricerche hanno evidenzia-
to l’atteggiamento che queste ultime hanno 
nei confronti del lavoro: a parità di salario, di 
contenuti economici, a spostare l’ago della 
bilancia sono altri fattori, come la qualità del 
lavoro, le possibili relazioni dentro l’impresa, 
l’opportunità di carriera e di crescita profes-
sionale, ma anche la reputazione che l’impre-
sa ha sul territorio e lo status che il lavoro 
conferisce.
 
Lo status sociale non va sottovalutato. Sem-
pre più spesso le giovani generazioni tendono 
a rifuggire professionalità di tipo manuale, per-
ché nell’immaginario collettivo si ritiene che 
siano di scarso valore sociale. Eppure tante di 
queste posizioni oggi sono cambiate.

Esiste una questione che attiene alle dimensio-
ni culturali e cognitive. Un problema di comuni-
cazione, di come alcuni settori hanno saputo 
raccontare i cambiamenti che li hanno riguar-
dati e di come la società li vede tutt’ora. Oggi 
in virtù dei processi digitali non ha più senso la 
tradizionale divisione fra lavoro manuale e in-
tellettuale perché impieghi considerati manuali 
sono intrisi di tecnologia e necessitano di com-
petenze altamente specializzate. La visione dei 
giovani è quindi errata o distorta.
 
In questo contesto piccole e grandi imprese 
devono pensare a come rendere attrattiva 
e attraente la propria realtà. Perché si parla 
spesso di problema economico, quindi di sti-
pendio, ma in realtà non è solo questo. Le 
aziende devono comunicare come si sono 
evolute, devono prospettare, far intuire, un 
percorso di carriera, di crescita. E devono met-
terlo in pratica. Le nuove generazioni tendono 
a considerare il lavoro come un percorso di 
carriera lungo il quale si aumenta passo dopo 
passo la propria professionalità. 
 
Per superare il disallineamento tra domanda 
e offerta è necessario, dunque, un punto di 
incontro, con le imprese che si aprono alle 
relazioni con il territorio, comunicano, si fan-
no vedere, si fanno visitare. Un maggiore 
rapporto tra imprese e mondo dell’istruzione 
può essere una buona soluzione. Anche le as-
sociazioni di rappresentanza possono svilup-
pare strumenti progettuali validi. Soprattutto 
le imprese di piccole dimensioni hanno poco 
tempo da dedicare al di fuori delle loro attività, 
ma all’interno di un contesto associativo la si-
tuazione sarebbe diversa e si potrebbero cre-
are le occasioni di incontro con il mondo della 
scuola necessarie a ridurre il disallineamento. D
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Effetto Yolo 
sull’occupazione

il nuovo vocabolario del lavoroCOVER STORY 
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Grandi dimissioni: uno studio 
americano ha individuato le cinque 

cause del fenomeno riassumibili nel 
paradigma delle 5 R, ovvero:

retirement (pensionamento) 

relocation (trasferimento)

riconsideration (riconsiderazione)

reshuffling (rimescolamento)

reluctance (riluttanza)
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Negli Stati Uniti come in Europa 
e in Italia, sono state le nuove 

modalità di lavoro imposte dalla 
pandemia (il lavoro da remoto 
e lo smart working su tutto) 
a far immaginare un mercato 
del lavoro nuovo, più orientato 

alla persona e alle sue esigenze, 
inducendo molti a lasciare la 

propria occupazione al momento 
di tornare alla condizione 
lavorativa pre-pandemica

Dopo la crisi Covid, molti 
lavoratori hanno rivisto le 

priorità, facendo emergere la 
volontà di rifocalizzarsi su sé 
stessi, sui propri valori, sulle 

proprie esigenze e aspirazioni, 
ricercando per lo più modalità di 
lavoro più flessibili e un maggior 

equilibrio tra vita privata 
e lavorativa

Great Resignation
La nuova vita viene
“prima” del lavoro

COVER STORY 

non è questa la sola causa della Great Re-
signation.  
Uno studio dell’Università di Harvard ha 
dimostrato come la Great Resignation sia 
piuttosto la continuazione, certo accentua-
ta dalla crisi pandemica, di una tendenza di 
lungo termine. 
Il citato studio americano ha individuato 5 
cause del fenomeno delle dimissioni di mas-
sa riassumibili nel paradigma delle 5 R, ovve-
ro: retirement (pensionamento); relocation 
(trasferimento); riconsideration (riconside-
razione); reshuffling (rimescolamento) e re-
luctance ( riluttanza), in sostanza il concre-
tizzarsi di dimissioni arretrate, piuttosto che 
il semplice spostamento da settori in crisi, 
per lo più a causa della pandemia, in cerca 
di condizioni di lavoro migliori e retribuzioni 
più elevate, ovvero la riluttanza al rientro al 
lavoro per il timore dell’esposizione al virus. 

Anche i dati inerenti al mercato del lavoro 
italiano invitano alla cautela: si può infatti 
dare atto di dimissioni già programmate ma 
“rinviate” a causa del congelamento del mer-
cato del lavoro durante la pandemia, dimis-
sioni concordate, se non persino incentiva-
te dal datore di lavoro, anche quale reazione 
al divieto di licenziamento che è perdurato 
ben oltre la fase acuta della pandemia. 
In generale, con specifico riferimento al mer-
cato italiano, è possibile concludere si trat-
terebbe soprattutto di 
dimissioni a fronte di transizioni occupazio-
nali da un lavoro ad un altro. 

Il Professor Anthony Klotz, docente alla 
Mays Business School del Texas, ha per pri-
mo coniato la definizione di “Great Resigna-
tion”, ovvero di quel fenomeno che starebbe 
connotando il mondo del lavoro post-pande-
mico da una ondata record di dimissioni, so-
spinte dall’affermarsi di un nuovo “modello 
economico”, quello della “Yolo Economy: you 
only live once”: si vive una volta sola. 
Le statistiche fornite dal US Bureau of La-
bor Statistics sul mercato del lavoro ameri-
cano evidenziano che, alla fine del mese di 
marzo 2022, le posizioni vacanti erano 11 mi-
lioni e 500mila e che le dimissioni avevano 
raggiunto i quattro milioni e 500mila, ovvero 
il 3% della forza occupazionale complessiva. 
Tale fenomeno si fa sentire anche in Euro-
pa, ove tutti i maggiori paesi hanno fatto 
registrare un aumento percentuale delle 
dimissioni volontarie, dal 6% della Germa-
nia, al 4,7% del Regno Unito, al 2,9% del Pa-
esi Bassi, sino al 2,3% della Francia. 

Quanto invece al mercato del lavoro italiano, 
i dati forniti dal rapporto annuale sulle Co-
municazioni Obbligatorie 2022 del Ministe-
ro del Lavoro mostrano che il numero dei 
contratti di lavoro cessati per dimissioni vo-
lontaria sono stati 1.839.747 dell’anno 2019, 
1.566.454 nell’anno 2020 e 2.045.200 nel 
corso del 2021.
Se da un lato i media hanno unicamente im-
putato le dimissioni di massa a una sorta 
di illuminazione post-pandemica, le ricerche 
e le analisi condotte hanno dimostrano che 

Ilenia Garavaglia*
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Seppur, come si è dato atto sopra, è scor-
retto imputare il fenomeno delle dimissioni 
di massa unicamente alla reazione post-pan-
demica dei lavoratori, la drammaticità della 
pandemia, con il suo carico di lutti e soffe-
renze, oltre che l’improvviso quanto radi-
cale mutamento delle abitudini di vita im-
posto dal lockdown, hanno indotto molti a 
riconsiderare il ruolo del lavoro nella pro-
pria vita, come suggerisce la R della riconsi-
deration del citato studio americano. 
Negli Stati Uniti come in Europa e in Italia, 
sono state soprattutto le nuove modalità di 
lavoro imposte dalla pandemia (il lavoro da 
remoto e lo smart working su tutto) a far 
immaginare un mercato del lavoro nuovo, 
più orientato alla persona e alle esigenze 
di quest’ultima, pertanto inducendo molti a 
lasciare la propria occupazione al momento 
di tornare alla condizione lavorativa pre-pan-
demica.  

Il Word Economic Forum ha infatti dimostra-
to come le esigenze dei lavoratori, quali la 
possibilità di gestire più flessibilmente il pro-
prio orario e luogo di lavoro, erano aspetti 
già latenti prima della pandemia, la quale 
ha accelerato il processo con l’esplosione 
del remote working e reso questi elementi 
maggiormente determinanti nella scelta di 
non continuare con la carriera professionale 
corrente, soprattutto per i ruoli impiegatizi e 
manageriali che, se supportati da adeguata 
strumentazione tecnologica e dal lavoro per 
obiettivi, sono facilmente eseguibili  anche 
fuori dai locali aziendali. 
In Italia il fenomeno si sta probabilmente 
persino estendendo al settore pubblico con-
siderando le difficoltà riscontrate nel copri-
re alcune posizioni chiave legate alla imple-
mentazione del PNRR. 

L’HR Study 2022 realizzata da Personio, so-
cietà europea di software HR specializzato 

nella Piccola e Media Impresa ha conferma-
to che, dopo la crisi pandemica, molti la-
voratori hanno rivisto le proprie priorità, 
facendo emergere la volontà di rifocalizzarsi 
su sé stessi, sui propri valori, sulle proprie 
esigenze ed aspirazioni, ricercando per lo 
più modalità di lavoro più flessibili ed un 
maggior equilibrio tra la vita privata e quella 
lavorativa.
Insomma, come ha ben riassunto Paolo Iac-
ci, professore a contratto all’Università Liuc 
di Castellanza e presidente dell’Associazio-
ne Italiana per la Direzione del Personale 
«per la prima volta, in modo chiaro, il tema 
della felicità irrompe nel mondo del lavoro».
In conclusione, questa rinnovata visione del 
lavoro impone una messa in discussione 
di strumenti, processi ed attività poiché di 
fronte al cambiamento ciò che funzionava 
prima non è detto che risponda più efficace-
mente ai nuovi bisogni. 

Ed è proprio questo il senso della reima-
gination, ovvero re-immaginare e ri-dise-
gnare l’impresa ed il lavoro, mantenendo 
il buono del vecchio ed incrementandolo 
con il positivo della novità, ripartendo dal-
le esigenze delle persone, con maggiori gra-
di di libertà ed offrendo equilibri differenti.
A incitare e promuovere l’azione e il cambia-
mento non deve tuttavia essere tanto il fe-
nomeno delle grandi dimissioni in sé, quanto 
piuttosto le conseguenze e gli effetti che 
tale fenomeno potrebbe arrecare al sistema 
produttivo e occupazionale, oltre che la ne-
cessità di comprendere le strategie da met-
tere in atto per trattenere la propria forza 
lavoro o per attrarne di nuova. 
In altri termini, la sfida che oggi le imprese 
sono chiamate ad affrontare è in sostanza 
quella di attrarre e trattenere i talenti, of-
frendo loro flessibilità e benessere, in termi-
ni sia professionali che personali. 
Parrebbero poter individuarsi due soluzioni, 

tra di loro connesse.
La prima soluzione fa riferimento alla strut-
turazione della organizzazione del luogo di 
lavoro e della esperienza lavorativa, mentre 
la seconda fa riferimento alle pratiche for-
mative della forza lavoro. 
Per ciò che concerne il primo aspetto, se-
condo una recente analisi dell’agenzia Rand-
stad circa 7 italiani su 10 hanno maturato 
una nuova consapevolezza circa l’adatta-
mento del lavoro ai propri impegni personali 
e tale consapevolezza si traduce proprio nel 
desiderio di cambiamento sul piano lavora-
tivo da attuarsi, oltre che con il lavoro da 
remoto, anche attraverso l’inclusione tra i 
valori aziendali di temi centrali quali un am-
biente lavorativo sereno, inclusivo e flessibi-
le, un buon bilanciamento tra la vita privata 
ed il lavoro.
Il lavoro da remoto, nel periodo pandemico 
meramente concepito come strumenti difen-
sivo della salute del lavoratore e di prosegui-
mento del business, ha offerto ai lavoratori 
la possibilità di rivalutare la propria posizione 
lavorativa e personale. La flessibilità non è 
più intesa unicamente come la possibilità di 
lavorare “a distanza” ma è piuttosto concepi-
to come lo strumento che consente concre-
tamente di prendersi cura di sé stessi e delle 
relazioni interpersonali, coltivando passioni, 
propensioni e inclinazioni. 

La seconda soluzione è invece quella di ri-
spondere al bisogno sempre più netto delle 
persone, e dei giovani in particolare, di non 
trovare solamente un “posto” di lavoro, e 
tanto meno un “posto fisso”, ma un luogo 
disposto a formare e sviluppare persone, 
costruendo relazioni reciproche di valore 
e di beneficio.

* Avvocato Giuslavorista Artser

impreseterritorio.org

il nuovo vocabolario del lavoroCOVER STORY 
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Dal punto di vista dell’impresa, le dimissioni 
dei dipendenti sono un momento di rottura. 
Inatteso, indesiderato, scomodo. Soprat-
tutto se riguarda più di una persona. La 
narrazione attuale, che parla di un numero 
elevato di casi, racconta di imprenditori cer-
tamente preoccupati per il presente – come 
sostituisco chi parte? – ma anche per il fu-
turo – quanto resterà chi assumo?  È una 
narrazione sfidante, che coglie di sorpresa. 
Fino ad oggi, infatti, le opzioni a disposizio-
ne dell’impresa nei confronti della forza la-
voro, erano assumere/licenziare. E fuori da 
questo codice binario non era previsto nulla; 
figuriamoci le lettere di dimissioni di molti 
giovani, ed anche di molte figure senior. Ma 
vediamo invece le variabili a disposizione 
della forza lavoro. Di fronte a una situazio-
ne che non piace, chi lavora ha tre opzioni: 
adattarsi, quindi abbassare pretese, ambi-
zioni, e obiettivi; far sentire la propria voce, 
quindi chiedere, proporre, perfino lamentar-
si; e uscire, ovvero abbandonare l’impresa. 
Così come l’impresa ha sempre aperte tutte 
le opzioni, anche chi lavora ha le sue. Ma l’in-
teresse per l’opzione dimissioni comincia 
nel momento in cui i numeri crescono: se 
succede una volta è un caso, se succede 
due è statistica, tre è un bisogno.
E le dimissioni diffuse sono per il nostro pa-
ese una variabile davvero nuova, e per que-
sto è difficile comprendere il bisogno nasco-
sto. Nel mondo anglosassone, per esempio, 
è premiata e abituale l’opzione voce, quella 
che spinge a cercare il cambiamento propo-
nendo all’impresa soluzioni alternative, chie-
dendo frequentemente aumenti e scatti di 
carriera, oppure presentando nuovi progetti. 

In Italia, invece, è da sempre favorita l’opzio-
ne di adattamento, quella della lealtà e della 
conservazione dell’equilibrio, anche se spes-
so non è un equilibrio produttivo, efficace 
né efficiente. 
Quella diffusa e analizzata oggi e divenuta 
problematica è dunque l’opzione dell’uscita: 
una variabile definitiva, che rompe il dialo-
go tra l’impresa e chi ci lavora saltando a 
piè pari l’opzione voce, e rifiutando (final-
mente?) l’opzione lealtà. Non è semplice 
conoscere il mix di cause che la stia favo-
rendo. Forse c’entrano le condizioni di lavo-
ro, i salari che non crescono, la possibilità 
di appoggiarsi alla proprietà di una casa o 
di qualche piccolo risparmio; oppure ci sono 
cause generazionali, psicologiche o sociali, e 
magari sono accentuate dall’esperienza del 
Covid, recente rimescolatore delle priorità 
esistenziali. 
Va anche considerato lo storico mancato al-
lineamento tra la domanda e l’offerta attuali. 
Pur portando una dose benefica di mobilità 
– di certo professionale e si spera anche 
geografica – le dimissioni all’italiana hanno 
comunque qualcosa in comune con quelle 
oltreoceano. Da una parte, le imprese reagi-
scono come possono, con risposte hard, e 
si concentrano sull’elemento denaro come 
incentivo al restare; mentre la forza lavoro, 
dall’altra, sembra più concentrata su una 
domanda soft, quindi interessata allo scopo 
(oggi diciamo purpose) ed agli elementi mo-
tivazionali personali come il benessere psi-
co-fisico, il coinvolgimento, il clima aziendale. 
Per l’impresa, prescindere dagli elementi 
hard sarà però impossibile: siamo sicuri di 
poter affrontare un futuro in totale smar-

tworking, de-sincronizzare completamen-
te gli spazi e gli orari di lavoro, e spostare 
l’elemento denaro così di lato? No. Sarà 
invece più probabile trovare in busta paga 
un contributo per il costo di trasferimento 
casa-lavoro-casa.  È difficile dire se si tratti 
di un cambio radicale di comportamento, ma 
l’elemento intangibile e positivo, portato da 
questa nuova tendenza, potrebbe essere il 
coraggio di affrontare il cambiamento e di 
rompere l’equilibrio. 
Se il rapport Censis-Eudaimon sul welfare 
aziendale di marzo 2022 segnalava la scar-
sa propensione italiana a cambiare lavoro, 
dobbiamo accogliere questa tendenza come 
positiva, anche se è più un trasferimento in 
aziende di uno stesso settore che un ab-
bandono del lavoro. Dovremmo però valuta-
re che prima delle dimissioni c’è sempre a 
disposizione l’alternativa del trovare voce in 
azienda, proporre di cambiare ruolo, chiede-
re formazione per arricchire o diversificare il 
proprio portfolio di competenze, rivendicare 
con fermezza i buoni risultati, qualche volta 
anche a scapito e sul muso di quelli pessimi 
altrui. 
È lo stesso coraggio che talvolta servirebbe 
alle imprese per affrontare i tanti illicenzia-
bili. Per ogni dipendente che si dimette ce 
n’è sempre uno nascosto da qualche parte 
che sa di dover lasciare ma non lo fa. Sa di 
pesare sui conti dell’impresa, di essere im-
produttivo e senza ragioni oggettive imputa-
bili a salute o cause involontarie. E sa anche 
che non verrà mai licenziato. 

*Coordinatore
Centro Studi Imprese Territorio

Assumersi, dimettersi, licenziare
Alla ricerca di nuove opzioni

Il tema non è solo “come sostituire chi parte” ma anche “quanto resterà chi viene assunto”.
E su questo le aziende si stanno interrogando con sempre maggiore frequenza

Antonio Belloni*

il nuovo vocabolario del lavoroCOVER STORY 



10  | imprese e territorio

COVER STORY 

Le dimissioni
buone o cattive
restano
un’occasione preziosa
per dipendenti,
mercato e aziende
Quando arrivano le dimissioni di un dipendente 
è bene mettersi in una consapevole modalità 
di ascolto. Un ascolto che comincia subito. Dal 
momento del loro annuncio, ufficioso o anche 
solo intuìto, è importante “registrare” tutti quei 
segnali deboli o forti, dichiarati o sottesi che ci 
manda la persona che ha deciso di abbandonare 
la nostra impresa

impreseterritorio.org
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Motivate da buone o cattive ragioni, le di-
missioni di chi lavora per noi sono un’occa-
sione preziosa per cambiare punto di vista. 
Se prese nel modo corretto, infatti, le dimis-
sioni e tutto il loro corollario di formalità e 
informalità, possono sempre rabboccare il 
nostro serbatoio di informazioni utili. Condi-
zione decisiva per farlo è la postura psico-
logica che adottiamo: pur trovandoci in una 
circostanza del tutto indesiderata, dovrem-
mo lasciare da parte l’acredine e la rivalsa, i 
pugni sul tavolo, forsanche i giochi al rialzo: 
la maggior parte delle volte la situazione è 
irrecuperabile.
È invece fondamentale girare l’interruttore 
per mettersi in una consapevole modalità 
di ascolto. Un ascolto che comincia subito: 
dal momento del loro annuncio, ufficioso o 
anche solo intuìto, è importante “registra-
re” tutti quei segnali deboli o forti, dichiarati 
o sottesi che ci manda la persona che ha 
deciso di abbandonare la nostra impresa. In 
modo esplicito o implicito, in forma scritta o 
orale, alzando la voce, digrignando i denti o 
anche non presentandosi o non risponden-
do a mail o telefonate, ci darà e ci sarà un 
modo per capire le ragioni della sua scelta. 
Ma sarebbe stupido fermare qui la nostra 
curiosità.
Il pacchetto di informazioni che circoleran-
no tra di noi, in questo momento delicato, ci 
consentirà di osservare nuovi punti di vi-
sta. Il primo ci farà entrare nella testa di chi 
si dimette, cogliere sfumature impercettibili 
sui suoi desideri espliciti, evidentemente 
inevasi, come una promozione o l’aumento 
atteso, anche di pochi euro perché simbo-

lico. Ma anche visualizzare elementi meno 
chiari, quelli meno facili da esprimere, come 
il bisogno di ascolto o di considerazione da 
parte del diretto superiore.
Il secondo è il mercato del lavoro. Prendia-
mo il caso delle dimissioni di un giovane di-
pendente, considerando che secondo AIDP 
– l’associazione italiana direzione personale 
– la fascia di lavoratori tra i 26-35 anni è 
quella che lascia il lavoro con più frequenza: 
ascoltandolo meglio potremmo capire che 
l’immotivata disinvoltura con cui in prece-
denza si era già dimesso da altre due im-
prese non lo rende un collaboratore ideale. 
In un’altra occasione potremmo poi scoprire 
una figura senior colma di frustrazione per-
ché per tre volte ci aveva chiesto semplice-
mente di organizzargli il lavoro diversamen-
te, e stufa di non ricevere risposte, ora se 
ne va.
Il terzo punto di osservazione potrebbe poi 
illuminarci su alcune dinamiche interne 
all’impresa, che oggi non vediamo, o che 
magari da troppo tempo non vogliamo af-
frontare. Una circostanza molto frequente è 
il dipendente o dirigente tossico, che fa ter-
ra bruciata intorno: spinge colleghe e colle-
ghi a richiedere di essere spostati, superiori 
a lamentarsi, finché qualcuno abbandona la 
nave. Impacchettare come negative tutte 
le informazioni che riusciamo a far emerge-
re nel contesto di una dimissione sarebbe 
ingenuo: in questi casi non ci sono colpe 
o meriti, ma solo informazioni utili o non 
utili.
Altre volte potremmo scoprire che un deter-
minato profilo professionale molto tecnico è 

diventato molto richiesto, e sta vivendo sul 
mercato una vera e propria corsa al rialzo 
degli stipendi, per cui dobbiamo prepararci 
e trovare armi per trattenerlo che non siano 
l’aumento. In un’altra situazione potrebbe in-
vece rivelarsi ai nostri occhi l’attitudine na-
scosta di una dipendente verso una profes-
sionalità che non avevamo considerato, e di 
cui ora abbiamo grande necessità. Per l’im-
presa, raccogliere informazioni sulla pro-
pria forza lavoro in situazioni di normalità 
ed equilibrio dovrebbe essere una prassi; 
farlo in situazioni di rottura dell’equilibrio, 
come nel caso delle dimissioni, è un dovere. 
In questi momenti di discontinuità si rivela-
no maggiormente bisogni e desideri, pregi e 
difetti, paure e sensibilità, ed è più nitida la 
lettura delle prospettive, dei vantaggi e gli 
svantaggi di lavorare per noi e soprattutto 
con noi. È certamente prioritario ristabilire 
subito l’equilibrio di un’area o di un ufficio, 
cercare un sostituto, predisporre il passag-
gio di consegne. Ma non bisogna rinunciare 
all’occasione di raccogliere idee preziose, 
anche se ormai potremo usarle solo in fu-
turo.
Molte di queste informazioni potranno sor-
prenderci, irritarci o deluderci; ci sembrerà 
di aver capito tutto tempo fa, nel momento 
dell’assunzione. Ma è una sensazione piut-
tosto rara. Il più delle volte prevarrà il penti-
mento per aver capito troppo poco della per-
sona che ora abbiamo davanti perché vuole 
andarsene, che sia un elemento prezioso 
oppure il classico “lavativo”. Sarà comunque 
un peccato dirsi che le cose potevano anda-
re diversamente… Antonio Belloni

Ascoltando potremmo cogliere dinamiche interne all’impresa, che oggi 
non vediamo, o che non vogliamo affrontare. Una circostanza frequente 

è il dipendente o dirigente tossico, che fa terra bruciata intorno: 
spinge colleghe e colleghi a richiedere di essere spostati, superiori 

a lamentarsi, finché qualcuno abbandona la nave
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Grandi dimissioni
o Great Reshuffle?
Si rimescolano
competenze e talento

Continuiamo ad analizzare 
il fenomeno delle grandi 
dimissioni attingendo tra 
l’altro alla lettura che ne 
dà LinkedIn, il social del 
lavoro per eccellenza: e se 
fossimo davvero di fronte 
a un rimescolamento di 
occupazioni e di talenti?

COVER STORY 
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Andrea Boscaro  
Partner The Vortex
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Che la pandemia non sarebbe stata una 
semplice parentesi, ma un fattore di acce-
lerazione di cambiamenti sostanziali nel no-
stro modo di vivere e lavorare lo si era so-
spettato fin dal primo momento: dopo aver 
abbandonato le iniziali speranze di una 
palingenesi troppo ottimista, più concreta-
mente si era immaginato, forse auspicato, 
che l’esperienza collettiva che abbiamo vis-
suto avrebbe rimesso in gioco e inciso su 
modalità  organizzative, ma anche sistemi 
valoriali, a cui eravamo abituati da decenni.
Se negli Stati Uniti si è addirittura parlato 
del fenomeno de “La Grande Dimissione”, 
facendo il verso alla crisi del ’29 - dopo 
che nel solo mese di settembre 2021 si è 
toccato il record di 4,4 milioni di dimissio-
ni volontarie e con un valore medio che si 
attesta sui 4 milioni al mese - anche nelle 
nostre province si assiste da tempo alla 
carenza di manodopera e tutto questo 
dopo anni in cui il lavoro appariva prossimo 
a scomparire per via dei processi di auto-
mazione.

Dibattito sul reddito di cittadinanza a par-
te, è interessante provare a comprendere 
le cause dei cambiamenti di aspettative da 
parte dei lavoratori, in particolare quelli più 
giovani, e dei riflessi che esse producono 
sulle possibilità di assunzione o collabora-
zione: è poi ancor più necessario ragionare 
sugli effetti che le nuove modalità di lavoro 
– dal remote working allo smart working – 
possono produrre in termini di flessibilità e 
produttività. Di certo si assiste all’ennesi-
ma conferma dell’adagio secondo il quale 
la tecnologia non è né buona né cattiva, 
ma soprattutto non è neutrale perché 
cambia lo status quo.
Il lavoro da remoto, dunque, con le possibili-
tà che ha introdotto per alcune professioni, 
la crisi pandemica che ha fatto riemergere 
il valore della famiglia a discapito del suc-
cesso e del denaro possono essere citate 
fra le cause di un fenomeno che riguarda 
in particolare le mansioni intellettuali e am-
ministrative e i lavoratori più in là negli anni, 
ma che, secondo il Time, ha anche a che 
fare con una generazione che, diversamen-

te da quella precedente, non è disposta a 
sottostare alle tante ore di impegno ne-
cessarie a guidare un camion o occuparsi 
delle pulizie di fabbriche e uffici. Linkedin, 
il più grande social network professionale, 
registrando la grande mobilità del lavoro di 
questi anni post Covid, parla piuttosto di 
“Great Reshuffle”, di un rimescolamento di 
occupazioni e di talenti alla ricerca di con-
dizioni di maggiore flessibilità e di un equili-
brio differente fra vita personale e profes-
sionale. 

Anche nel nostro Paese, i segnali che ar-
rivano dal mondo produttivo e sindacale 
parlano piuttosto di più elevata mobilità del 
lavoro: è vero infatti che i più recenti dati 
prodotti dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Segnali indicano una percentuale 
di dimissioni volontarie sul totale degli oc-
cupati che ha raggiunto il 2%, in costante 
crescita, ma secondo l’istituto di ricerca 
Censis in Italia non c’è la fuga dal lavoro 
benché «quattro ragazzi su dieci dicono 
che preferiscono tenersi il proprio lavoro, 
convinti di non trovarne uno migliore». 
Che si tratti di “Great Resignation” o “Gre-
at Reshuffle”, resta il fatto che le aziende 
debbono fare i conti con una maggior diffi-
coltà a individuare personale non solo per 
l’annosa difficoltà del sistema formativo 
nel suo complesso di introdurre competen-
ze adeguate sul mercato del lavoro, ma per 
la trasparenza con la quale nei colloqui si 
richiede, come aspettativa di partenza, una 
modalità più flessibile e un lavoro da remo-
to che sia la regola e non l’eccezione. Più 
si parla con le generazioni più giovani, più 
la spiegazione che ne emerge - anche se 
forse non razionalmente - è il diverso rap-
porto che si instaura con l’azienda: con un 
orizzonte di vita professionale che inizia 
sempre più tardi per arrivare alla soglia 
dei 70 anni e con forme di collaborazione 
discontinue e variegate, il bisogno di fare 
esperienze prevale su quello di imparare 
un mestiere (che cambierà in ogni caso, 
data la variabilità del mercato) e mette 
dunque al centro gli interessi personali - di 
stare con i propri amici, con la propria fami-

glia, di fare le vacanze - anziché di dedicare 
tutto il proprio tempo al lavoro. Tramontato 
il sogno del posto fisso, anche per chi col-
tiva la speranza di mettersi in proprio fare 
esperienze è funzionale ad aprire una 
propria azienda e non consolidare la pro-
pria fedeltà al datore di lavoro. 

La durata media di una collaborazione pro-
fessionale per chi entra per la prima volta 
nel mercato del lavoro va infatti da uno a 
tre anni: è la scoperta del lavoro e non l’ini-
zio di un percorso come un tempo. Secon-
do l’Associazione Italiana Direzione Perso-
nale (Aidp) a scegliere di cambiare lavoro 
sono soprattutto le persone nella fascia 
d’età compresa fra i 26 e i 35 anni, che 
costituisce il 70% del campione analizzato, 
perlopiù impiegati in aziende del Nord Italia. 
I settori più coinvolti sono quello Informa-
tico e Digitale (32%), Produzione (28%) e 
Marketing e Commerciale (27%). 
Se l’incertezza degli scorsi mesi in merito 
alla pandemia ha lasciato il posto ad altre 
preoccupazioni, per le imprese non rimane 
dunque che registrare questa tendenza e 
farvi fronte con una buona dose di pazien-
za e una più elevata attenzione verso la 
valorizzazione dei collaboratori esistenti 
promuovendo quelli meritevoli e attuando 
strategie più efficaci per attirare talenti e 
competenze, anche affidandosi ai profes-
sionisti del settore: dalle testimonianze 
nelle scuole e all’interno dei corsi di forma-
zione alla cura della propria presenza onli-
ne, dalla riorganizzazione delle modalità di 
lavoro alla messa in sicurezza del lavoro da 
remoto, sul piano informatico e della pro-
duttività del lavoro, molteplici sono i fronti 
su cui agire per i mesi a venire. 
Fra questi, può come sempre valere la 
pena rivedere i propri processi e com-
prendere come possano essere ottimiz-
zati alla luce dell’evoluzione del mercato 
intessendo relazioni e collaborazioni più 
proficue con le associazioni di categoria, 
gli attori del sistema formativo territoriale, 
i fornitori, i liberi professionisti, le agenzie 
esterne.

il nuovo vocabolario del lavoroCOVER STORY 



È un
cambiamento

epocale
Le aziende

devono ripensarsi

Non è un fenomeno di passaggio, piuttosto 
«siamo immersi in una metamorfosi, un cam-
biamento epocale di quelli che avvengono 
ogni trenta, quarant’anni». Così si riferisce 
all’impennata delle dimissioni volontarie nel 
mondo del lavoro il sociologo Francesco 
Morace, fondatore di Future Concept Lab. 
Che analizza ciò che sta accadendo in di-
verse generazioni e anche tra le aziende. A 
queste ultime si rivolge anche con un invito 
a non disorientarsi, piuttosto a ripensarsi.

«È chiaro che i fenomeni che oggi osservia-
mo – rileva il professor Morace – sono sol-
tanto i prodromi di un cambiamento molto 
più importante. Tutto è iniziato negli Stati 
Uniti, che sono sempre più veloci di noi… in-
fatti lo scorso anno si parlava di un fenome-
no americano, adesso è evidente che non 
è così… è generalizzato anche in altri paesi 
europei a partire dalle regioni più sviluppate 
come Lombardia e Veneto, certo, ma riguar-
da tutto il territorio nazionale».
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L’analisi del sociologo 
Francesco Morace che 

ha monitorato e censito 
il fenomeno, partito 

dalle donne 
e poi estesosi a uomini e 

a figure professionali  
di tutte le età. E su 

questo c’è da riflettere

impreseterritorio.org

Marilena Lualdi

Francesco Morace  
Sociologo



Da approfondire, alle radici, ed è quanto ha 
fatto il Future Concept Lab, da due anni tra-
mite un osservatorio con un istituto di ricer-
ca bolognese: «Intanto ci siamo rivolti alle 
persone misurando il cambiamento dei valo-
ri mese per mese. L’abbiamo seguito passo 
dopo passo. Alla base di tutto, c’è il cam-
biamento delle priorità esistenziali. Un feno-
meno che parte dal mondo femminile, più 
sensibile al mondo valoriale e dello stress la-
vorativo. Deve conciliare tanti elementi, alla 
famiglia agli aspetti professionali sempre più 
complicati rispetto al mondo maschile. Poi 
però si è esteso agli uomini ed è presente in 
tutte le generazioni». 

Questo particolare induce ad ulteriore rifles-
sione. Le dimissioni volontarie non vedono 
in prima fila solo alcune fasce di età della 
popolazione. Ci sono i cosiddetti boomers, 
anche gli ultrasessantenni «attivi e che 
spesso hanno in mano le leve del potere» 
hanno virato completamente o per occupar-
si delle proprie passioni o magari con pen-
sioni dorate, creando nuove società, diven-
tando imprenditori insomma. Ma non solo, 
anche i cinquantenni sono interessati da 
questo comportamento, e così i quaranten-
ni, o persino i ragazzi.

Ecco perché il professor Morace insiste: 
«Siamo di fronte a un fenomeno intergene-
razionale e interclassista. Non solo i ceti ab-
bienti, ma anche quelle medi. Naturalmente 
parliamo di dimissioni da un posto indetermi-
nato, non c’entra con mobilità o precariato. 
Potrebbe stupire il fatto che per anni hai 
cercato un posto sicuro e poi lo lasci. Suc-
cede, perché ci sono spinte importanti». 
C’entra anche il Covid: quello stop dettatoci 
dalla pandemia non poteva metterci in crisi 
nel senso pieno del termine, affrontare un 
passaggio verso una nuova mentalità e ver-
so nuove scelte. «Da un lato – conferma il 
sociologo - abbiamo avuto tempo di pensa-
re, una riflessione anche collettiva, familiare. 
Abbiamo dato un senso più vicino o lontano, 
abbiamo cambiato orizzonte di riferimento. 
Si vive una volta sola e sempre più persone 
si sono dette: voglio inseguire i miei sogni, i 
desideri, anche a costo di fare sacrifici».

Se questo ha portato un sano sconvolgi-
mento nelle vite dei lavoratori, che hanno 
trovato la forza di percorrere nuove strade, 
figurarsi per le aziende. Non è solo che non 
sanno trattenere i collaboratori: «Non sanno 
come assumerle… Succede nelle sessioni di 
recruiting: i benefit che sempre hanno fun-

zionato ora non vanno bene più. Ad esem-
pio, la gente chiede di lavorare da casa». Lo 
smart working, tuttavia, non è l’unico aspet-
to.
Il consiglio che dà il professor Morace? 
«Quello che pochi fanno anche se si dice, 
guardare alle persone nella loro integrità e 
nella dimensione valoriale e di smetterla di 
pensare che le persone si dividono in cate-
gorie, che sono numeri sostituibili. Ci sono 
20 anni deficitari nei trattamenti verso i 
dipendenti. Dalle multinazionali alle aziende 
più padronali, senza generalizzare… Occorre 
ridimensionare i propri obiettivi dal punto di 
vista della crescita economica. Devi punta-
re sulla qualità delle persone e sulla so-
stanza».
Torna quella dimensione dell’ascolto racco-
mandata dagli esperti, ma non solo. Dev’es-
sere accompagnata da un’altra azione: «Oc-
corre motivare. Ascoltare e motivare».
Parlando di valori, è chiaro che ciò che cerca 
il collaboratore oggi non è solo economico 
e va oltre anche il tempo libero: «Occorre 
dare responsabilità alle persone in modo 
tale che loro si sentano appassionate di 
quello che fanno». Ci sono aziende capaci 
di farlo, quella è la strada. 
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«Siamo di fronte a un fenomeno intergenerazionale e interclassista. 
Naturalmente parliamo di dimissioni da un posto indeterminato. 

Potrebbe stupire il fatto che per anni hai cercato un posto sicuro e poi lo 
lasci. Succede, perché ci sono spinte importanti»

«Per le aziende, i benefit che sempre hanno funzionato ora non vanno 
bene più. Ad esempio, la gente chiede di lavorare da casa. 

Per questo bisogna ricominciare a pensare alla qualità  
delle persone e dare loro responsabilità»
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impreseterritorio.orgUomini, laureati 
e neoassunti 
Ma non vale 
la regola del 
“cambio vita”

Insieme a Massimo Taddei, editor 
e responsabile del desk editoriale 
del sito economico lavoce.info, 
tracciamo il profilo di chi lascia 
il posto e cambia prospettiva per 
entrare nel cuore del fenomeno

Andrea Camurani
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Massimo Taddei
Editor e responsabile 
del desk editoriale 
del sito economico 
lavoce.info
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Qualcosa sta accadendo, qualcosa sta cam-
biando nella testa di chi lavora negli ultimi 
tempi, complice la pandemia o lo stile di vita 
che sta cambiando. Quello che oltreoceano 
hanno battezzato come The Great Resigna-
tion, la grande ondata delle dimissioni, è arri-
vata anche in Italia. Ma quale dimensione ha 
questo fenomeno, e che segni lascerà su 
economia e società? 

Massimo Taddei è editor e responsabile del 
desk editoriale del sito economico lavoce.
info e dal 2019 ha contribuito alla creazione 
della rubrica di data visualization «La parola 
ai grafici». Collabora con il quotidiano Doma-
ni, per cui scrive articoli in tema di econo-
mia del lavoro e con lui affronteremo questo 
tema che non smette di interessare. Ma 
quando si è cominciato a parlare di “Great 
Resignation”? «La Great Resignation è un 
fenomeno che nasce negli Usa durante la 
pandemia, quando si sono cominciati a ve-
dere netti aumenti delle dimissioni e della 
disoccupazione volontaria. Inizialmente era 
sembrato e si si era marciato molto sulla 
retorica secondo cui si trattasse di una vo-
glia di “scappare dal sistema capitalisti-
co” in cerca di un lavoro fuori dagli sche-
mi (es. il broker newyorkese che lascia tutto 
e va in California a fare surf) e di una vita 
migliore. Più avanti è sembrato però che si 
trattasse soprattutto di una ricerca di con-
dizioni migliori sfruttando la mancanza di 
lavoratori e competenze». Quali sono le mi-

sure, le grandezze, di questo fenomeno da 
noi in Italia? «Anche in Italia si è registrato 
questo fenomeno, con grandezze inferiori, 
ma comunque rilevanti», spiega Taddei, che 
rimanda ad un’analisi effettuata proprio da 
lavoce.info che parte da un campione rap-
presentativo di comunicazioni obbligatorie 
rilasciato dal ministero del Lavoro per motivi 
di ricerca, ora aggiornato al terzo trimestre 
del 2021 dove viene eseguito un raffronto 
dei dati delle dimissioni fra il 2019 e il 2021. 

Emerge che l’aumento è trainato princi-
palmente dagli uomini e l’aumento percen-
tuale delle dimissioni sale con l’aumenta-
re dell’età al momento della dimissione del 
lavoratore ma «rispetto alla composizione 
anagrafica della platea dei dimessi, il peso 
delle varie categorie d’età sul totale è ab-
bastanza equivalente». L’incremento è più 
evidente in chi ha un titolo di studio “ter-
ziario“, quindi una laurea o equivalente, e 
oltre la metà delle dimissioni avviene tra chi 
ha un contatto attivo da 2-3 anni, quindi un 
rapporto di lavoro pre pandemico. In meri-
to al settore lavorativo di appartenenza si 
evidenzia una parte preponderante nell’e-
dilizia, nel manifatturiero e nella sanità, 
mentre per quel che riguarda la professione 
i maggiori incrementi si hanno nelle profes-
sioni cosiddette «non qualificate» (braccian-
ti, bidelli, lavapiatti e simili), seguita da quella 
degli artigiani e operai specializzati. 
Ma cosa fanno i lavoratori che hanno lascia-

to il lavoro? E dopo le dimissioni, quanti la-
voratori trovano un nuovo lavoro? «Sia negli 
Usa, sia in Italia, sembrerebbe che buona 
parte di chi si dimette vada alla ricerca di un 
nuovo lavoro, probabilmente con condizio-
ni economiche e di vita (benefit, ma anche 
lontananza dall’abitazione) migliori», spiega 
Massimo Taddei 

E cosa cercano i lavoratori che si dimetto-
no? «Non lo sappiamo con precisione, ma 
probabilmente sfruttano semplicemente la 
migliore mobilità del lavoro, o almeno di alcu-
ni tipi di lavoro, come quelli più specializzati, 
per trovare condizioni migliori. La retorica 
del “mollo tutto e cambio vita” non sem-
bra essere confermata dai dati». E quali 
potrebbero essere le misure da parte delle 
aziende per evitare il fenomeno? È una que-
stione economica o legata ad altro? «Sicu-
ramente i lavoratori, in particolare quelli più 
specializzati, pretendono di più, in tutti i sen-
si. Anche perché hanno maggiore libertà di 
scelta, soprattutto in questo momento, sa-
ranno meno propensi, per esempio, a lavora-
re in un ambiente tossico in cui si trovano 
male. La vera risposta, però, sembrerebbe 
essere quella economica: per evitare che i 
lavoratori se ne vadano, occorre pagarli di 
più e superare le offerte dei concorrenti. Ne-
gli Usa è successo molto, con paghe mol-
to elevate e bonus di ingaggio piuttosto 
consistenti».
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Fabio Bolognini, esperto 
 di finanza e co-fondatore 

di Workinvoice ci 
porta alla scoperta dei 

cambiamenti nel mondo 
della finanza: oggi gli 
istituti per concedere  

il credito devono valutare 
una società sulla sua 

capacità di generare flussi 
di cassa per il futuro

L’impresa prima della banca

I CONTI IN TASCA 
FATELI PRIMA VOI
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Dopo due anni di pandemia, e un accesso 
al credito semplificato, oggi le prospettive 
stanno mutando. Siamo alle porte di una 
stretta dei cordoni da parte delle banche? 
E come dovranno comportarsi le imprese 
di fronte a questo scenario? A fornire tut-
ta una serie di chiavi di lettura sul tema è 
Fabio Bolognini, esperto di finanza e co-fon-
datore di Workinvoice. 
«Con riferimento alle piccole imprese, in-
tese come quelle con un fatturato sotto i 
dieci milioni - interviene - ho la sensazione, 
osservando i bilanci che mi capita di vede-
re, che ci sia una parte di queste in grado 
di agire in tranquillità da un punto di vista 
finanziario perché presenta condizioni tut-
to sommato gradite alle banche, ma anche 
che ci sia una fetta importante che conti-
nua a convivere con una certa necessità 
di dover mantenere dei debiti bancari o 
addirittura aumentarli in funzione delle 
condizioni congiunturali. Questa fascia, 
che mi aspetto sia del 20 se non del 30%, 
ha bisogno di dialogare con il sistema ban-
cario o con le alternative a esso che nel 
frattempo si sono sviluppate, e lo ha fatto 
in maniera relativamente serena nel corso 
dei due anni della pandemia. Ancora ades-
so, tutto sommato, permane una porta di 
accesso alle operazioni garantite». 

Il credito alle imprese, lo evidenziano i dati 
della Banca d’Italia, è salito globalmente di 
30 miliardi (a marzo 2022 erano 665), ep-
pure spesso si parla di erogazioni per più di 
250 miliardi. «Ma quest’ultima cifra in gran 
parte deve essere andata a coprire vec-
chie operazioni. In fondo questo fa bene 
sia alla banca che all’impresa. Però, da qui 
in avanti - prosegue Bolognini - man mano 
che si restringerà l’accesso alle garanzie, 
la possibilità di entrarvi continuerà, ma si 
ridurrà l’efficacia, le percentuali caleranno, 
aumenteranno i costi». In presenza di que-

sto cambiamento «mi aspetto che la banca 
abbia meno stimoli a erogare su un credi-
to non coperto, a maggior ragione se deve 
eseguire le nuove indicazioni, che in realtà 
sono di buon senso. In fondo, tutti noi ci 
siamo sempre lamentati del fatto che la 
banca, con i rating, non faceva altro che 
guardare solamente indietro e non le pro-
spettive». 
Ora invece si dice alle banche di valutare 
una società sulla sua capacità di generare 
flussi di cassa per il futuro, «il che sarebbe 
una bella cosa se non ci fosse tutto ciò 
che sta accadendo attualmente su ener-
gia, trasporti, logistica. Oggi è difficilissimo 
fare previsioni, ma la banca è costretta a 
farlo. Ipotizzo che abbia meno capacità 
di valutare il futuro e quindi una minore 
propensione a concedere il credito, la so-
cietà che è sottoposta a costi energetici 
alti ha una marginalità che potrebbe addi-
rittura azzerarsi». 

Che cultura finanziaria bisognerà matura-
re per affrontare una richiesta di credito? 
«Certamente - va avanti Fabio Bolognini 
- quando si parla di piccola impresa, si fa 
riferimento a imprenditori che non hanno 
a disposizione il set di manager di medie e 
grandi realtà. Nel “fai da te” o nella scelta 
dei consulenti, occorre capire quali cambia-
menti mettere in atto. Con riferimento al 
credito, le indicazioni sono chiare: le ban-
che sono costrette a valutare le aziende 
facendo delle previsioni, e queste si esten-
dono, ahinoi, a scenari negativi come quel-
li dell’aumento dei prezzi o dell’incapacità 
di trasferire tali incrementi nei prezzi alla 
clientela. Queste analisi sarebbero compite 
della banca ma in realtà, se ci pensiamo, 
una buona cultura di gestione finanzia-
ria dell’impresa prevede che sia lo stes-
so imprenditore il primo ad avere quel 
tipo di informazione nel cassetto. Se ci 

facciamo caso, è il genere di informazione 
che veniva richiesto inizialmente, e accade 
anche oggi, dal codice della crisi: qualsiasi 
impresa deve dotarsi di sistemi e metodi 
di analisi della propria posizione di cassa 
per dimostrare di avere la capacità di poter 
rimborsare nei prossimi 6 mesi tutti gli im-
pegni, dai mutui ai fornitori». 
E il nuovo fronte non è nulla di diverso: 
«Oggi la banca deve produrre magari una 
previsione più lunga che non sei mesi, 
ma prima della banca mi aspetto che sia 
l’imprenditore ad avere questa capacità 
di guardare i propri numeri per vedere 
quali siano le sue dotazioni di cassa. Ho 
evidenziato di recente una questione mol-
to reale, quella del magazzino: le aziende 
americane lo hanno incrementato molto, 
ma questo è un costo finanziario che può 
andare a deprimere la propria marginalità. 
Si può pretendere che un piccolo imprendi-
tore possa disporre di questi strumenti di 
analisi? Forse no, ma certo può affiancarsi 
a soggetti che gli consentano di farlo». 

Cultura, appunto, e consapevolezza: «Pen-
so che ci sia sempre un po’ di irritazione 
da parte del piccolo imprenditore classico, 
che vive ancora come un fastidio banca e 
finanza. Posso anche capirlo, ma dico che 
i problemi oggi sono altrove. Non è il cre-
dito la problematica numero uno, e anzi 
vorrei che non lo fosse mai. Piuttosto, 
la questione dovrebbe riguardare come 
posizionarsi sul mercato e come guada-
gnare di più. Chiaramente qualsiasi scelta 
strategica ha sempre una ricaduta sulla 
parte finanziaria, è necessario avere in te-
sta i numeri chiave che possano portare a 
chiedere del credito quando necessario e a 
non chiederlo quando non serve. Tutto ciò 
- conclude Bolognini - mi pare un concetto 
universale e importante: lo era prima, lo è 
adesso».

fattore creditofocus
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La gestione della 
finanza aziendale 
è importante nei 
momenti critici come 
quello che stiamo 
vivendo: lo conferma 
Elisa Ughetto, docente 
di finanza aziendale 
al Politecnico di 
Torino: «Le imprese 
meglio attrezzate 
sono quelle che 
possiedono un’adeguata 
capitalizzazione e 
hanno disponibilità 
sufficienti di riserva 
di cassa e capacità di 
indebitamento»

Elisa Ughetto
Professore associato 
di finanza aziendale
al Politecnico di Torino
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La gestione della finanza aziendale è fonda-
mentale in un momento critico come questo. 
Come affrontare, e con quali strategie, que-
sto momento di probabile perdurante difficol-
tà? «La crisi attuale, che si è aperta il Covid 
e che è proseguita con la guerra, impatta 
chiaramente sulla finanza aziendale - sottoli-
nea Elisa Ughetto, professore associato di 
finanza aziendale presso il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di To-
rino - in particolar modo su quello che possia-
mo definire un sottoinsieme, cioè la gestione 
della tesoreria. Oggi le imprese vedono as-
sottigliarsi la loro disponibilità di cassa per 
diversi motivi: vengono meno le entrate, le 
uscite non cessano anche alla luce degli alti 
costi di materie prime, manufatti, semilavora-
ti, trasporti, energia». 

Questo impatto non è uguale per tutte le 
imprese: «Alcune di queste, negli anni pas-
sati, hanno saputo gestire meglio la finanza 
aziendale, e oggi si trovano, pur comunque 
con qualche difficoltà, in condizioni migliori 
per fronteggiare le avversità». Come influi-
sce la crisi sulle dinamiche della disponibili-
tà di cassa? «Le imprese si trovano dinanzi 
a una diminuzione della domanda, con una 
contrazione del fatturato e dei flussi di cas-
sa sia nel breve che nel medio termine. Le 
attività indebitate, poi, hanno difficoltà a pa-
gare. Se vogliamo pensare a delle strategie 
per fare fronte a questi flussi di cassa nel 
medio-lungo periodo, bisogna porsi nell’ot-
tica di riconvertire certe produzioni, ricer-

care nuovi mercati, espandersi su di essi. 
Sicuramente le imprese oggi meglio attrezza-
te sono quelle che ad esempio possiedono 
un’adeguata capitalizzazione e che hanno 
allo stato attuale delle disponibilità sufficienti 
di riserva di cassa e anche una capacità di 
indebitamento». 

«Così come quelle che hanno una distribuzio-
ne della durata del debito coerente con la loro 
struttura di bilancio. Queste realtà potranno 
affrontare meglio la crisi anche perché dipen-
deranno un po’ meno dai finanziatori esterni, 
e potranno quindi avere un più ampio grado 
di manovra nelle proprie strategie. Sicura-
mente le imprese che sono state maggior-
mente lungimiranti negli anni passati ora 
affronteranno meglio questa situazione 
complessa. Spesso non è scontato essere 
lungimiranti, in quanto occorre mettere in 
atto scelte prudenziali che nel breve periodo 
non vengono considerate strategicamente 
importanti ma che svelano valore nel medio 
termine». 
E ancora: «In questi ultimi anni - prosegue la 
professoressa Ughetto, che è anche diret-
trice del “Bef”, il Bureau of Entrepreneurial 
Finance, centro di ricerca congiunto tra il 
Politecnico di Milano e di Torino - era molto 
semplice accedere ai prestiti, la stessa po-
litica monetaria ha spinto verso l’indebita-
mento. Ma la diversificazione delle fonti di 
finanziamento è qualcosa di importante, chi 
è riuscito a diversificare maggiormente, per 
esempio con la quotazione, emissioni di ob-

bligazione o nuove forme come mini-bond o 
comunque azioni alternative al credito inter-
nazionale, è oggi più pronto. Gli investimenti 
a debito hanno dei rischi, se producono pro-
blemi l’imprenditore può andare in difficoltà. 
In generale, stiamo affrontando un periodo di 
forte incertezza e anche il sistema finanzia-
rio inizierà a essere più riluttante all’elargizio-
ne di somme». 

Il governo, come risaputo, ha cercato di tam-
ponare la crisi «dando incentivi alle imprese, 
fornendo garanzie pubbliche e un sostegno 
all’accesso a nuove linee di credito. Ora ve-
dremo cosa succederà, è difficile dire che 
tipo di policies arriveranno. Fino a oggi, co-
munque, le imprese hanno avuto una forte 
disponibilità di prestiti; è uscito di recente 
un report del Ministero delle Finanze datato 
23 febbraio che riporta che quasi tutte le ri-
chieste di garanzie sono state accolte. Tra 
i Paesi dell’Ocse l’Italia è uno di quello in cui 
la misura ha più funzionato. Il 73,8% dell’am-
montare dei prestiti era coperto da garanzie 
pubbliche». Il rischio in questa fase, alla 
luce anche dei rincari - chiude l’esperta - 
«è di una grave perdita di competitività, 
vedremo come si riuscirà ad affrontare. Le 
aziende devono pensare di plasmare una 
finanza di impresa che sia il più possibile 
resiliente, robusta ed efficiente, guardando 
al domani con lungimiranza».
Emanuel Di Marco

La diversificazione delle fonti di finanziamento è importante. 
Chi è riuscito a diversificare maggiormente, per esempio 
con quotazione, emissioni di obbligazione o nuove forme 
come mini-bond o comunque azioni alternative al credito 

internazionale, è oggi più pronto

fattore finanzafocus
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La blockchain cambierà l’economia e le 
nostre vite. Ci spiega l’impatto tecnologi-
co sulla finanza Alida Carcano, direttrice 
generale di BG Valeur, una carriera nel 
private banking dapprima in grandi gruppi 
quali Ubs e Credit Suisse, poi dal 2009 in 
proprio. Interessante perché conduce an-
che in un Paese dove la blockchain è una 
realtà consolidata, la Svizzera.

Ma di che cosa si tratta, concretamente? 
E come può toccare i grandi ma anche i 
piccoli risparmiatori? Spiega la dottores-
sa Carcano: «Negli ultimi anni si è sentito 
parlare sempre di più della blockchain, a 
seguito dell’accresciuto interesse da parte 
di piccoli e grandi investitori. È opportuno 
sottolineare che gli ambiti di applicazione 
della blockchain non si limitano esclu-
sivamente al mondo delle criptovalute 
(Bitcoin, Ethereum, ecc.), ma il campo di 
azione è molto più vasto.  Innanzitutto, la 
blockchain, ovvero “catena di blocchi”, si 
definisce come un registro digitale in cui 
i dati sono distribuiti all’interno di blocchi 

Alida Carcano
Direttrice generale
di BG Valeur

impreseterritorio.org

Spiega Alida Carcano, 
un lavoro in Svizzera 

come direttrice 
generale di BG 

Valeur: «Gli ambiti di 
applicazione non si 

limitano al mondo delle 
criptovalute (Bitcoin, 
Ethereum, ecc.), ma 
il campo è molto più 

vasto»
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concatenati secondo una sequenza tem-
porale e sono protetti grazie all’utilizzo del-
la crittografia». 

La conseguenza: «La peculiarità è che è un 
database decentralizzato in cui è possibi-
le archiviare in sicurezza le informazioni, 
essendo quest’ultime protette da una se-
rie di algoritmi che prevedono il consenso 
dei partecipanti della rete. Infatti, i blocchi 
sono legati in modo indissolubile tra di loro 
e qualsiasi eventuale manipolazione (ad 
esempio attacco di hackers) verrebbe tem-
pestivamente segnalata e non permette-
rebbe successive validazioni».
Nonostante la sua “giovane età”, questa 
tecnologia ha già subìto delle mutazioni 
nell’approccio.  

«Se inizialmente la blockchain era stata 
concepita come database pubblico per regi-
strare le transazioni in bitcoin, l’evoluzione 
che ha avuto tale tecnologia e gli ambiti 
di applicazioni possono verosimilmente 
rivoluzionare il modo in cui le aziende 
conducono il loro business, migliorando 
l’efficienza e riducendo i costi – osserva 
Alida Carcano - Tale sistema risulta essere 
vantaggioso, a titolo di esempio, nella ge-
stione delle catene di approvvigionamento. 
Infatti, anziché spendere eccessivo tempo 
per supervisionare il flusso di merci tra 
fornitori e consumatori finali, le aziende 
possono ridurre l’onerosità di tali proces-
si mediante la tecnologia della blockchain: 
questa permette, attraverso un elevato 
livello di automazione, la tracciabilità com-
pleta dei prodotti, frenando drasticamente 
il fenomeno della contraffazione. Secondo 
alcune ricerche, nei prossimi anni ci si at-
tende una crescita esponenziale in tutto il 
mondo, con il mercato della blockchain che 

plausibilmente raggiungerà i 40 miliardi di 
USD entro il 2025». La Svizzera si è affer-
mata come leader nella fintech. La dotto-
ressa Carcano cita il Cantone di Zugo che 
nel 2016 fu la prima autorità federale ad 
accettare i bitcoin come mezzo di paga-
mento tra individui e cinque anni dopo ha 
aperto alla possibilità di pagare le tasse 
con le criptovalute. «L’autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari, ovvero la 
Finma, ha pubblicato nel 2018 una guida 
pratica sulle Initial Coin Offering (ICO), fa-
vorendo maggiore trasparenza per coloro 
che sono interessati al settore - aggiunge 
- Infine, è stata la prima nazione in tutto il 
mondo a emanare disposizioni legali volte 
a regolamentare la tecnologia blockchain, 
favorendo dunque una sicurezza giuridica 
per le startup e imprese operanti in tale 
settore». 

Un quadro normativo favorevole – prose-
gue – ha permesso alle piccole e medie 
imprese elvetiche di posizionarsi in modo 
vantaggioso per sfruttare opportunità di 
business attraverso questa tecnologia. 
Qualche esempio. «Il settore assicurati-
vo, dove la Svizzera è una dei principali 
leader, può trarre vantaggio dall’avvento 
della blockchain in vari ambiti, come la 
riduzione dei costi legati a documenti KYC 
(“Know Your Customer”) – racconta - in 
quanto le informazioni dei clienti sono pre-
senti all’interno della rete e dunque facil-
mente reperibili, oppure un miglioramento 
nel pricing delle polizze e nell’esperienza 
del consumatore. Un altro possibile campo 
di applicazione è rappresentato dal settore 
degli orologi e gioielli di lusso. Ogni anno 
nel Mondo, infatti, vengono prodotti tra i 30 
e 40 miliardi di orologi falsi, danneggiando 
l’economia e la credibilità svizzera. Attra-

verso l’uso della blockchain è possibile 
emettere certificati digitali, che garanti-
scano l’autenticità del prodotto così che 
i rivenditori ed acquirenti siano protetti 
dalle frodi, evitando anche perizie estre-
mamente costose». Integrità, neutralità e 
sicurezza permettono di rendere la piazza 
svizzera, dunque, un ecosistema ideale per 
la crescita della blockchain. 

Qual è invece l’andamento in Italia? «Se-
condo quanto si evince da una ricerca 
dell’Osservatorio Blockchain e Distributed 
Ledger della School of Management del Po-
litecnico di Milano, le aziende italiane sono 
(per il momento) in fase di attesa, rispetto 
al crescente interesse mondiale – risponde 
Alida Carcano - Sebbene nel 2021 i proget-
ti legati a tali tecnologie siano aumentati 
del 39% rispetto al 2020, gli investimenti 
delle imprese italiane, pari a 28 milioni di 
euro, rimangono stabili intorno ai 30 milioni 
del 2019, come sottolineato nella ricerca. 
Il settore finanziario e assicurativo risul-
ta essere quello maggiormente coinvolto 
nell’adozione di tali progetti, con la pubblica 
amministrazione e il comparto della logisti-
ca che seguono a ruota».

La blockchain e la tecnologia Distributed 
Ledger in generale – conclude – rivoluzio-
nerà il modo in cui le imprese conducono 
la loro attività, ma anche le nostre esisten-
ze. Un documento del Parlamento Europeo, 
“Come la tecnologia Blockchain può cam-
biarci la vita”, indica la possibilità di intro-
durre il voto elettronico per accrescere 
l’affluenza alle urne o di ridisegnare l’infra-
struttura delle pubbliche amministrazioni, 
per scambi di dati più veloci e un’ottimizza-
zione delle procedure interne.
Marilena Lualdi

«Se inizialmente era stata concepita come database pubblico per 
registrare le transazioni in bitcoin, l’evoluzione che ha avuto tale 

tecnologia e gli ambiti di applicazioni possono rivoluzionare il modo in cui 
le aziende conducono il loro business»

fattore novitàfocus
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Clienti, dipendenti, 
partner e banche sono 
interessati a un tema 
che fa sempre più parte 
della competitività delle 
aziende. Ne abbiamo 
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Essere sostenibili, green, è divento di moda, 
uno status al quale le aziende non possono 
fare a meno. Secondo i trend del momento, 
dettati da quello che vogliono consumato-
ri finali, investitori e banche, il futuro è di 
quelle realtà autenticamente votate alla so-
stenibilità intesa nelle sue tre dimensioni di 
base: ambientale, sociale ed economico-or-
ganizzativa. La differenza la fa quel “auten-
ticamente” che non sempre si ritrova nella 
comunicazione di iniziative, prodotti, servizi 
e progetti “spacciati” come sostenibili. Infat-
ti, un conto è fare e comunicare, un altro 
è comunicare e basta, attività che nella 
stragrande maggioranza dei casi deriva nel 
greenwashing. Comunicare la sostenibilità è 
sì sempre più importante, ma è un’attività 
che deve viaggiare parallelamente ad azioni 
concrete, reali, che siano misurabili e com-
prensibili. 

Per capirne di più abbiamo parlato con Vi-
viana Poletti, responsabile del progetto 
#CallToSustainability, sviluppato dall’inte-
grazione delle competenze di iCorporate, 
The Visual Agency e Dalk, che ha come 
obiettivo proprio quello aiutare le aziende 
a comunicare le proprie iniziative in ambito 
sostenibilità. Ma facciamo un passo indietro 
e cerchiamo di capire cos’è la sostenibilità. 
«È un elemento essenziale di competiti-
vità e di crescita per le imprese – spiega 
Poletti – Operare in modo sostenibile signifi-
ca, considerando anche il framework dato a 
livello internazionale dall’agenda 2030, con-
correre allo sviluppo del pianeta preservan-
do le risorse del presente, soddisfacendo i 
bisogni attuali senza compromettere la ca-
pacità delle generazioni future di soddisfare 
i propri». Parlando di aziende ci riferiamo a 
un tipo di impegno che ha come obiettivo 
quello di «fare delle azioni che producono dei 
benefici sul piano ambientale, economico e 
sociale. Azioni che possano creare anche 
un valore condiviso per la società, al di là del 
ritorno economico diretto».

In questo momento la situazione è di fat-
to divisa in due macro-gruppi, con le grandi 

aziende che si sono già mosse e con le Pmi 
che hanno qualche difficoltà in più. Que-
sto perché avere un approccio sostenibile 
«vuol dire ripensare il proprio modo di fare 
impresa – spiega ancora la Senior Advisor, 
Reputation & Sustainability di iCorporate – 
È un grosso impegno. Non si tratta di fare 
qualche attività di charity, ad esempio, ma 
proprio ripensare a come a come faccio la 
mia attività, come produco o anche come 
erogo un servizio». Dalla scelta dei fornitori 
al tipo di distribuzione, ma anche il rapporto 
con dipendenti e partner, e con il territorio.

Una volta stabilito il proprio percorso soste-
nibile, è necessario comunicarlo affinché sia 
un valore per l’azienda. «La comunicazione 
di sostenibilità deve essere molto schietta, 
concreta e autentica afferma Poletti – L’a-
zienda che comunica la sostenibilità deve 
effettivamente aver intrapreso questo per-
corso, deve essere chiaro come lo interpre-
ta, come lo ha disegnato, quali obiettivi si è 
data, se ha già raggiunto dei risultati. Non 
bastano le intenzioni e le promesse». Non 
solo, gli obiettivi devono essere quantifica-
bili, perché «le aziende oggi sono sotto la 
lente, le loro dichiarazioni possono essere 
controllate da chiunque». Se un’impresa 
non comunica il vero ci rimette la reputazio-
ne e viene esclusa dal sistema. «Ad esempio 
– spiega Poletti – se un’azienda si è posta 
come obiettivo quello di ridurre le emissioni 
di CO2 delle proprie attività del 20 per cento 
in 10 anni, deve anche dire come intende 
farlo e se è in grado di mantenere le pro-
messe».

Infine, la comunicazione della sostenibilità è 
importante perché, che sia ambientale, so-
ciale o economica, affronta temi complicati, 
complessi, a volte molto tecnici, basati su 
studi scientifici, non facili da raccontare. 
«È necessario che la comunicazione di 
sostenibilità sia chiara, che sia compre-
sa dall’interlocutore a cui l’azienda si sta 
rivolgendo, diversamente non si capirebbe il 
valore dell’impegno che l’azienda stessa sta 
mettendo su determinati progetti – raccon-

ta la responsabile di #CallToSustainability - 
Tra l’altro, più si è chiari più si crea fiducia. 
Le persone credono in ciò che capiscono, 
quindi se non capiscono, se non compren-
dono perché l’azienda è più sostenibile, pen-
sano che la comunicazione sia solo fatta 
da parole vuote. che non hanno dietro dei 
fatti».

In questo quadro è importante avere dei lin-
guaggi e delle modalità che aiutano l’interlo-
cutore. «È necessario partire dai bisogni di 
chi ascolta, capire a chi si parla, comprende-
re il suo grado di conoscenza dei temi, e su 
questo sviluppare una comunicazione che 
sia molto chiara», prosegue. In questa nar-
razione ci si più far aiutare da linguaggi e 
strumenti come animazioni, infografiche, 
modalità interattive, video e podcast, sup-
porti che debitamente utilizzati rendono le 
informazioni più immediate.
Secondo Poletti «la comprensione porta mol-
ti vantaggi. A seconda dell’azienda, è neces-
sario individuare come comunicare quello 
che fa, quindi sviluppare un piano che tenga 
conto del pubblico al quale si riferisce, che 
esigenze ha, cosa vuole sapere dall’azienda. 
Un cliente vuole sapere determinate cose, 
una banca che deve concedere del credito 
vorrà saperne altre, gli azionisti altro ancora, 
così come i dipendenti, che probabilmente 
partono da un livello di conoscenze diverso 
rispetto agli altri. Quindi, per comunicare la 
sostenibilità è necessario capire la neces-
sità di chi ascolta, individuare cosa l’azien-
da può comunicare, come farlo e qual è lo 
strumento migliore. Perché se le persone 
non capiscono, non comprendono il valore 
che l’azienda produce agendo come azienda 
sostenibile, e non glielo riconosceranno».

La comunicazione della sostenibilità non è 
una comunicazione commerciale, quest’ulti-
ma «è focalizzata sui prodotti, mentre la co-
municazione della sostenibilità è un aspetto 
corporate – racconta Poletti – È quello che 
c’è dietro al prodotto, come l’azienda ha de-
ciso produrre, ma soprattutto come ha deci-
so di comportarsi». Duilio Colonna
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«Le imprese che investono 
di più sull’ambiente e 

hanno un rapporto positivo 
con la comunità dove 

operano sono quelle che 
vanno meglio» dice Ermete 

Realacci, ambientalista e 
presidente della fondazione 

Symbola: «Il nostro 
Paese è già orientato, 

storicamente, sulla strada 
della sostenibilità»

Territorio, istituzioni
e Pa devono aiutarle

impreseterritorio.org

INVESTIRE
SULL’AMBIENTE
È DA PMI

Ermete Realacci 
Ambientalista e Presidente 
della fondazione Symbola



«Le imprese che investono di più sull’am-
biente e hanno un rapporto positivo con 
la comunità dove operano sono quelle che 
vanno meglio». Basterebbe questa consta-
tazione di Ermete Realacci per suggerire 
agli imprenditori di prendere, senza voltarsi 
indietro, la strada sostenibilità con tutte le 
sue sfumature. Anche perché, come am-
mette il celebre ambientalista e presidente 
della fondazione Symbola, «il nostro Paese e 
il tessuto economico hanno già questa vo-
cazione, in una sorta di Umanesimo produt-
tivo che risale addirittura al Medioevo. Noi 
abbiamo la capacità di produrre, all’ombra 
dei campanili, tantissimi prodotti che piac-
ciono al mondo oltre a creare dei forti legami 
virtuosi con il territorio in cui le attività eco-
nomiche risiedono». 
Un concetto che, declinato al presente, 
viene spiegato bene nelle prime righe del 
manifesto di Assisi, promosso dalla fonda-
zione Symbola: «Affrontare con coraggio la 
crisi climatica – si legge a riguardo di una 
tesi che Realacci sposa in pieno anche oggi 
- non è solo necessario, ma rappresenta 
una grande occasione per rendere la nostra 

economia e la nostra società più a misura 
d’uomo e per questo più capaci di futuro». 
La base da cui si parte è buona. Perché, 
mentre spesso l’Italia, quando si specchia, 
nota soltanto il “puntino nero” sulla fronte, in 
realtà il ritratto complessivo dell’economia, 
presenta anche degli aspetti molto positivi, 
come sul fronte della sostenibilità: «L’Italia 
– aggiunge Realacci – è una superpotenza 
europea dell’economia circolare. Noi, rispet-
to alla media europea, recuperiamo quasi il 
doppio delle materie prime utilizzate nei pro-
cessi produttivi. E questa nostra forza non 
deriva da leggi particolari ma, per sviluppar-
la, si è usata una fonte eternamente rinno-
vabile come l’intelligenza umana. Insomma, 
non avendo materie prime, ci siamo dovuti 
ingegnare, creando filiere molto virtuose 
sugli scarti, dove le Pmi hanno ruolo da 
protagoniste. Nonostante ciò, in alcuni am-
bienti economici e giornalistici permane una 
vulgata che ritiene una sfortuna la presen-
za di tante piccole imprese. In realtà spesso 
è il contrario». Nel pensiero, nell’innovazione, 
nella sostenibilità.
E infatti, tra le Pmi «ho visto un’infinità di 

buone pratiche dove, la caratteristica che si 

nota di più – aggiunge il presidente di Sym-

bola – è l’enorme capacità di adattamento e 

di sartorialità delle Pmi italiane». Un esempio. 

«Qualche anno fa si riteneva che l’occhiale-

ria fosse finita, perché tutto sarebbe stato 

prodotto in Asia. Invece in Estremo Oriente 

si producono le montature estremamente 

economiche, mentre qui quelle caratterizza-

te da alta tecnologia e design», dove il valore 

aggiunto è ampiamente maggiore. «Inoltre 

le nostre Pmi sono in grado e devono svi-

luppare ancor di più la capacità di leggere i 

bisogni dei clienti, specialmente dei mercati 

esteri e disegnare il proprio prodotto come 

un abito su misura. Il saper fare e la capa-

cità di creare rapporti sono le altre nostre 

forze, mentre la Pubblica amministrazione e 

i corpi intermedi devono aiutare le imprese 

nell’accompagnamento finanziario e nell’ac-

cesso ai bandi, Pnrr compreso».

Nicola Antonello 
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Lo dice il manifesto di Assisi: «Affrontare con 
coraggio la crisi climatica non è solo necessario, 

ma rappresenta una grande occasione per rendere 
la nostra economia e la nostra società più a misura 

d’uomo e per questo più capaci di futuro»

Noi, rispetto alla media europea, recuperiamo 
quasi il doppio delle materie prime utilizzate nei 
processi produttivi. E questa nostra forza non 

deriva da leggi particolari ma, per svilupparla, si 
è usata una fonte eternamente rinnovabile come 

l’intelligenza umana
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SARÀ
L’INVERNO

PIÙ DURO
DI SEMPRE

Rinnovabili?
Inevitabile
Ma non ci 

salveranno subito
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Massimo Nicolazzi 
Università di Torino e Ispi

Andrea Aliverti

«L’Europa va verso il disallineamento del 
prezzo dell’elettricità rispetto a quello del 
gas. Se non bastasse, i sussidi dovrebbero 
essere selettivi, sia per le famiglie che per 
le imprese. E in fabbrica efficientare diventa 
un imperativo». L’inverno più lungo per il tes-
suto produttivo italiano è alle porte e Mas-
simo Nicolazzi, professore all’università di 
Torino e senior advisor per la geoeconomia 
e la sicurezza energetica dell’Ispi (Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale), prova 
ad aiutarci a leggere il quadro che avremo 
di fronte. Partendo dalla consapevolezza che 
«sicuramente questo inverno non ne uscia-
mo» e quindi solo un intervento da parte di 
chi governa potrà risolvere i problemi delle 
bollette choc che attanagliano le nostre im-
prese.  
Prof. Nicolazzi, il tetto al prezzo del gas può 
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essere la soluzione? «È un po’ come l’arte 
per Benedetto Croce: una cosa di cui tutti 
parlano e nessuno sa cosa sia. Ci sono tanti 
modi per definirlo ma non so se nessuno di 
questi sia attualmente sul tavolo della politi-
ca europea. Semplificando al massimo, pos-
siamo vederla in due modi. Il primo è il “price 
cap” al consumo: la signora Gina non paga 
più di X. Con pochissime eccezioni, presup-
pone che qualcuno rimborsi la differenza a 
chi compra il gas e lo vende alla signora Gina, 
quindi c’è un potenziale tema di sussidi che 
vanno a toccare il debito pubblico. Il secon-
do è un tetto al prezzo del gas che viene 
importato, e questo più che un price cap sa-
rebbe un autosconto: vorrebbe dire impedire 
a Eni e agli altri operatori, che comprano il 
gas dai norvegesi, dagli algerini e dai russi ad 
un prezzo X di mercato, di pagare più di un 
tetto Y stabilito dallo Stato. Il che lo trovo ab-
bastanza incredibile, difatti è un’ipotesi che 
si è ripiegata su un taglio riservato solo al 
gas russo, come sanzione. Io credo però che 
oggi più che di price cap stiano parlando 
semplicemente di interventi che consenta-
no un disallineamento tra prezzo del gas e 
prezzo dell’energia elettrica».

Cosa si intende? «Parliamo di formule che 
consentono, in parte, di rendere meno ri-
gida la regola di oggi per la quale il prezzo 
dell’elettricità varia in funzione del prezzo del 
gas. Sappiamo che oggi, nel momento in cui 
scriviamo (settembre), il gas costa sui 240 
euro al megawattora, ma di fatto, anche se 
non si può dire perché sta male, questo di-
sallineamento è una ricerca di tecniche che 
consentano di non remunerare quelli che 
fanno generazione di energia con le rinno-
vabili intermittenti con lo stesso prezzo con 
cui paghiamo quelli da cui compriamo il gas. 
Disallineamento è un modo di dire che si può 
risparmiare sul prezzo della generazione di 
energia intermittente».
Tagliando questi profitti si può frenare la 
corsa dei rincari? «Al di là di qualunque sto-
riella ci raccontiamo su quella categoria dello 

spirito non esiste che sono gli extraprofitti, 
in questa condizione chi guadagna e ha 
profitti straordinari sono i produttori, non 
i grossisti e i commercianti. Il problema è 
che in Italia di produttori fossili non ce n’è più, 
mentre crescono i produttori rinnovabili. Ba-
sterà questo a rendere sopportabile il prezzo 
dell’energia elettrica? Se la risposta è no, si 
torna al tema sussidi».

A quel punto sarebbe inevitabile il ricorso 
alla spesa pubblica per coprire i costi delle 
bollette? «Non lo so, abbiamo un presiden-
te del Consiglio che dichiara che non vuole 
sfondare il budget e che cercherà risorse 
tra le pieghe del bilancio dello Stato. Tenia-
mo presente che dando sussidi aumentiamo 
l’effetto inflattivo dell’aumento delle materie 
prime. Si può pensare a rendere più seletti-
vo il sussidio, ad esempio applicando sconti 
sulla bolletta di quelle famiglie in condizioni 
di povertà energetica, penso ad una famiglia 
che spende il 20% o più del reddito per luce 
e gas».
Vale anche per le imprese? «Oggi il vero 
problema è che dobbiamo fare la conta 
di chi apre a settembre, e sto parlando 
degli energivori che a questi prezzi non 
sono in condizioni di credito per andarsi a 
comprare il gas di cui hanno bisogno, in-
dipendentemente dall’aggravio sul prodotto. 
Perché per produrre la piastrella, per fare un 
esempio, prima si paga il gas e poi si vende la 
piastrella. Finanziariamente è impossibile: se 
una Pmi energivora va in banca a chiedere 
i soldi per pagare il gas non la fanno nean-
che entrare. Sui non energivori la prossima 
bolletta saranno lacrime e sangue. Ed ecco 
che c’è un tema di selettività anche qui: dob-
biamo decidere, in sostanza, chi spegnere e 
chi no». 

Come si possono difendere gli imprenditori 
da questa crisi? «La maggior parte di quel-
li con cui parlo hanno la forte tentazione di 
chiudere e mettere tutti in cassa integrazio-
ne, sperando che la cassa possa durare fino 

a quando la situazione non si normalizzi. Si-
curamente questo inverno non ne usciamo. 
E il vero problema sono i prezzi, più che i volu-
mi. Qualcuno, non so quanto fondatamente, 
comincia a teorizzare che il ripiego del prezzo 
da 330 a 240 in concomitanza con la chiusu-
ra di tre giorni (del gasdotto North Stream da 
parte di Gazprom, ndr) sia dovuta al fatto che 
il mercato comincia a scontare una flessione 
sensibile della domanda. Se questa cala, ca-
lano i prezzi. Ma chiudere a chiave l’intero si-
stema industriale e non ordinare più gas non 
è certo una soluzione».

Un piccolo imprenditore non energivoro in 
questa situazione come può reagire? Convie-
ne investire per diversificare le fonti di ener-
gia? «Efficientare diventa un imperativo. 
Sostituire la fonte è cosa buona e giusta, 
ma per quest’inverno non cambia niente: non 
c’è il tempo di installare pannelli solari e pom-
pe di calore dappertutto. Diventa un investi-
mento di prospettiva, per chi riesce a farlo. 
Di certo questo shock, per chi sopravviverà, 
sarà uno stimolo per il futuro verso la ricerca 
di fonti di energia a prezzo non volatile». 
Dobbiamo imparare la lezione di questa crisi 
per non farci più trovare impreparati? «Non 
è detto che non si torni ad una situazione in 
cui la generazione solare non costi di nuovo 
più della generazione fossile, il problema è 
che qui è arrivata una forte lezione sull’e-
strema volatilità della generazione fossile. 
I prezzi possono andare su e giù “alla folle”, 
mentre per le rinnovabili fondamentalmente 
non ci sono costi operativi ma solo un costo 
di ammortamento dell’impianto, quindi può 
esserci un prezzo fisso».
Nel frattempo, al di là degli errori del passato, 
si dovrà anche pensare anche come siste-
ma Paese a migliorare il mix energetico per 
il futuro? «Questo governo è il primo che ha 
cercato di snellire i procedimenti, ma noi ab-
biamo il 70% delle domande in istruttoria. La 
priorità della politica energetica dovrebbe es-
sere la semplificazione amministrativa».

venti di crisiitems
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Consorzi e accordi parastatali 
per l’acquisto di gas e energia non 
bastano, «è necessario che le Pmi 
puntino sulla tecnologia» e su sé 
stesse, dice il professore di SDA 
Bocconi, Matteo Di Castelnuovo

Tecnologia contro il caro bollette 

E tagli in azienda
per affrontare
lo choc

impreseterritorio.org

Matteo Di Castelnuovo
Professore di Practice 
in Energy Economics 
in SDA Bocconi
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Il caro energia sta mettendo sempre più 
in difficoltà le piccole e medie imprese. La 
spesa per energia elettrica e gas naturale è 
cresciuta nei primi tre mesi 2022 e rispetto 
all’ultimo trimestre 2021 di ben il 42%. Lo 
rivela il monitoraggio periodico dei costi dei 
servizi pubblici locali sostenuti dalle impre-
se operato da Unioncamere e Bmti con il 
supporto di Ref Ricerche. Nei primi tre mesi 
2022 e rispetto allo stesso trimestre 2021 
la spesa per la fornitura di energia elettrica 
risulta cresciuta in media del 70%, mentre 
le forniture di gas naturale sono aumentate 
del 105%. E la cavalcata continua.

Trovare le contromisure a questo vero e 
proprio salasso è una delle principali sfide 
che le aziende stanno affrontando in que-
sto periodo. «Una delle questioni è la diffi-
coltà nell’adattarsi a una volatilità dei prez-
zi totalmente inattesa», spiega Matteo Di 
Castelnuovo, professore di Practice in 
Energy Economics in SDA Bocconi. «Tipi-
camente e notoriamente le Pmi non hanno 
contratti e una gestione di portafoglio che 
sia in grado di tutelarle di fronte a situazioni 

come queste – spiega il professore – Tec-
nicamente questo è un gioco per realtà un 
po’ più grosse di peso». Per difendersi da 
questa volatilità una via per le Pmi potreb-
be essere quella del consorzio «che può 
fare una strategia d’acquisto un po’ più 
sofisticata». E Confartigianato in questo 
senso ha il Cenpi.

«In questo caso si lavora sul piano dell’offer-
ta, ovvero andando a trovare accordi con 
fornitori e distributori, come sta facendo il 
Governo stesso – prosegue di Castelnuo-
vo – È necessario però lavorare anche 
sul piano della domanda». Infatti, visto il 
problema di dimensionamento, che rende 
mondo difficile il fatto di adattarsi a questa 
volatilità dei prezzi endemica, le Pmi devo-
no lavorare – «e molte già hanno iniziato a 
farlo», dice il professore – sul proprio siste-
ma e su loro stesse. «Si tratta di ridurre il 
consumo di quella commodity in particola-
re», prosegue.

Questo quadro fa sì che le Pmi si possano 
muovere quindi in due direzioni, da una parte 

lavorando sulla produzione, ovvero riducen-
do il consumo di gas ed energia, dall’altra 
investendo su quella tecnologia che con-
sentirebbe loro non solo di ridurre i consumi, 
ma anche di trovare alternative. «Bisogna 
vedere quale tipo di impresa è in grado di 
rallentare la propria produzione, arrivando 
addirittura a fermarla, per ridurre il consu-
mo di gas e energia - chiarisce il professore 
della Bocconi – E quanto è in grado di fare 
un cambiamento tecnologico che consenta 
di ridurre i consumi, magari passando a un 
altro vettore energetico».

L’obiettivo è quello dell’idrogeno, «ma fino 
al 2030 non è un’opzione percorribile», nel 
frattempo è necessario investire su rinno-
vabili e sull’ottimizzazione dei processi e 
degli strumenti. Soprattutto il primo pas-
saggio è fondamentale perché «per produr-
re idrogeno verde attraverso l’elettrolisi sa-
ranno necessarie grandi quantità di energia 
e allo stato attuale quella che viene prodot-
ta dalle fonti rinnovabili basta a malapena a 
tenere le luci accese» conclude il professor 
Di Castelnuovo. D. Col.

Le Pmi devono lavorare – e molte già hanno iniziato a farlo 
– sul proprio sistema e su loro stesse. Si tratta di ridurre il 

consumo di quella commodity in particolare, ovvero l’energia

venti di crisiitems
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L’Italia è lo Stato membro 
con la percentuale più 
bassa di under 30: 28,3% 
contro valori superiori al 
33% in gran parte d’Euro-
pa. Il risultato è che siamo 
il Paese che sta affrontan-
do la più drastica riduzio-
ne del potenziale di forza 
lavoro in modo del tutto 
inedito rispetto al passato

Cerco ma non trovo giovani
La natalità “taglia” l’occupazione

impreseterritorio.org

tendenze demograficheitems

Alessandro Rosina, saggista che studia le 
trasformazioni demografiche, i mutamenti 
sociali, la diffusione di comportamenti inno-
vativi, ha recentemente descritto come il 
rapporto tra giovani e mondo del lavoro sia 
in difficoltà. 
Tra i dati si evidenzia come l’Italia sia lo 
Stato membro con percentuale più bassa 
di under 30: 28,3% contro valori superiori 
al 33% in gran parte d’Europa. Il riscontro 
dell’essere il Paese che sta affrontando la 
più drastica riduzione del potenziale di 
forza lavoro in modo del tutto inedito ri-
spetto al passato, lo si può ottenere dal 
confronto tra la fascia di età 30-34 e la 
fascia 50-54. In Italia la prima risulta ridotta 
del 33% rispetto alla seconda, mentre il di-
vario è più contenuto in Francia (meno del 
10%) e in Germania (meno del 15%). 
Insomma, la generazione che si sta im-
mettendo all’interno dei processi produt-
tivi nel nostro Paese è un terzo in meno 
rispetto a chi ha occupato sinora la parte 
centrale della forza lavoro. E nessun al-
tro Paese in Europa sta sperimentando un 
crollo di questa entità. Il tutto si inserisce, 
inoltre, in quadro in cui, secondo i dati del 
Rapporto giovani 2022 dell’Istituto Toniolo, 
si racconta come la crisi sanitaria sia stata 

vissuta dai giovani come una grande espe-
rienza collettiva negativa, che ha eroso in 
modo marcato le risorse positive interne e 
le competenze sociali in tutte le dimensioni. 
A diminuire è in particolare chi afferma di 
avere (“molto” o “moltissimo”) una “Idea po-
sitiva di sé” (scesi nei due anni di pandemia 
dal 53,3% del 2020 al 45,9% nel 2022), 
ma anche chi ha “Motivazione ed entusia-
smo nelle proprie azioni” (passati dal 64,5 
al 57,4%) e chi sa “Perseguire un obiettivo” 
(dal 67 al 60%). Insomma, i giovani, come 
si stanno accorgendo migliaia di aziende, 
sono pochi. E, sempre di più si sentono 
già “vecchi dentro”. Come uscirne? Lo si 
è chiesto a Serafino Negrelli, sociologo 
del lavoro dell’università Bicocca Milano: 
«Quello dei giovani – afferma l’esperto – è 
un problema strutturale italiano, perché il 
mercato del lavoro ha sempre teso a pro-
teggere il capofamiglia, a scapito di giovani 
e donne». N. Ant.
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La generazione che si sta immettendo all’interno dei 
processi produttivi nel nostro Paese è un terzo in meno 

rispetto a chi ha occupato sinora la parte centrale 
della forza lavoro E nessun altro Paese in Europa sta 
sperimentando un crollo di questa entità. Che fare?
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L’export
differenziato
è la nostra forza 
Piccolo
è anche bello
Abbiamo intervistato Marco 
Fortis, economista, docente 
ed editorialista, per capire che 
ruolo hanno le Pmi nel contesto 
economico nazionale e per 
prefigurare quello che potranno 
avere in futuro: «Essere così 
differenziati permette 
di essere bilanciati»

Marco Fortis
Economista, docente
ed editorialista

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

Non sempre piccolo è bello. Ma, quando si 
trova la nicchia giusta, ci sono migliaia di 
esempi di aziende che, pur non diventan-
do dei colossi, contribuiscono al successo 
del sistema economico italiano. Un sistema 
che, tra l’altro, sa reggere meglio, rispetto 
ad altri Paesi rispetto alle bizze della situa-
zione globale che, negli ultimi due anni e 
mezzo, è stata di poco simile a una burra-
sca. Il motivo? «L’Italia ha uno degli export 
più differenziati a livello mondiale – spiega 
Marco Fortis, economista, docente univer-
sitario ed editorialista del Sole 24 – ed è 
frazionato in tantissime nicchie». 

Attenzione: non solo microprodotti, ma an-
che prodotti di un certo livello. Dal vino, alla 
rubinetteria o al valvolame: si tratta di mi-
liardi. «I primi cinquanta prodotti esportati 
dall’Italia – aggiunge Fortis - non arriva-
no neanche a coprire il 30% del totale 
dell’export, mentre in altre nazioni questa 
percentuale arriva al 50%, se non di più. 
Essere così differenziati permettere di esse-
re bilanciati e di ridurre il rischio di un even-
tuale tracollo: se, infatti, va male un settore, 
gli altri compensano». 
Anche per questi motivi, secondo Fortis, lo 
stato di salute della manifattura italiana è 

buono. «Dopo il grande ciclo di investimenti 
legati a Industria 4.0 – aggiunge il direttore e 
vicepresidente della Fondazione Edison – si 
tratta di un comparto estremamente com-
petitivo e con una produttività in crescita 
costante dal 2015, vale a dire la più grande 
crescita di valore aggiunto per occupato dei 
Paese del G7». Impressionante. Merito «di 
un grande ciclo di investimenti in macchi-
nari, mezzi di trasporto e digitalizzazione, 
che ha permesso a molte aziende di rag-
giungere nuove performance e aumentare 
e migliorare i rapporti con i clienti e i for-
nitori. Dopo aver superato alcuni momenti 
di crisi, dove sono state espulse le imprese 
marginali, chi è rimasto, si è ampiamente 
fortificato, sviluppando produzioni nuove. 
Si prenda il comparto del valvolame: una 
volta si producevano valvole e stop, ora si 
creano e vendono interi sistemi». Risultato: 
«Come surplus siamo ai livelli di Germania, 
Cina, Giappone e Taipei, ovvero nell’empireo 
dell’industria mondiale». 

Insomma, nonostante i problemi, talvolta è 
bello sentirsi ai vertici delle classifiche glo-
bali in qualcosa che conta per davvero. Già, 
ma come mantenere questo primato? «Ser-
ve uno sforzo delle istituzioni per favorire 

ancor di più le internazionalizzazioni, dando 
slancio, per esempio, agli export manager per 
quelle imprese strutturate in maniera tale 
da poter compiere il salto di qualità verso le 
esportazioni. L’Italia ha già ottomila aziende 
del genere, che è un numero enorme. Però 
bisogna aumentare le capacità esportative 
anche di chi lo fa occasionalmente». 

In tal senso «bisogna continuare a puntare 
su provvedimenti strutturali come quello 
di Industria 4.0, perché se diamo alle impre-
se un quadro certo di provvedimenti fiscali 
che favorisce chi investe, si innesca una 
logica diversa rispetto ai bonus del passa-
to che favoriva i consumi dei consumatori. 
Investire vuol dire fare una politica di lungo 
termine, mentre i bonus tamponano nel bre-
ve periodo, senza costruire una competitivi-
tà. Anche perché avendo uno sguardo lon-
tano, si innesta un circuito virtuoso per 
cui le tecnologie acquistate sui macchina-
ri restano nel sistema economico italiano 
e non se ne vanno in Cina». Risultato? Il cli-
ma di positività sta proseguendo: «Nel primo 
trimestre 2022, quando le imprese hanno 
confermato di avere anche fiducia, mentre 
altrove ci si è fermati». Avanti così.

Molte Pmi sono cresciute. Merito di un grande ciclo di investimenti in 
macchinari, mezzi di trasporto e digitalizzazione, che ha permesso a molte 

aziende di raggiungere nuove performance e migliorare i rapporti con i clientiL’export
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Iniziare a puntare sul marketing, per una 
piccola e media impresa che non lo ha mai 
fatto, può essere come per un piccolo ri-
storante mettersi a fare la pasta in casa 
abbandonando i formati di pasta standard. 
Senza sapere da dove iniziare, se l’opera-
zione comporterà un tangibile vantaggio o 
se sarà uno spreco inutile di energie. No-
nostante il marketing sia ormai ritenuto 
un “ingrediente” fondamentale per il be-
nessere dell’azienda, può essere difficile 
capire quali passaggi seguire, nonché va-
lutare il successo dell’operazione. 
Proprio come quando ci si approccia a 
qualche nuova ricetta, si è chiamati a con-
frontarsi con la tradizione, ma anche con le 
nuove tendenze che propongono sempre 
strumenti migliorativi, tarati sulle esigenze 
del presente. Chef e dirigenti devono con-
frontarsi con tempi sempre più veloci e pa-
lati sempre più esigenti. 

«Il primo concetto di fondo è che il marke-
ting in questi ultimi anni è stato sempre 
orientato dai dati. Si è affermato come una 
disciplina tesa ad individuare target, seg-
menti, e a prendere decisioni sulla base di 
analisi numeriche – spiega Guido Di Fraia, 
prorettore all’innovazione e intelligenza 
artificiale all’università Iulm di Milano 
- Ma teniamo presente che, nella nostra 
società, generiamo una quantità di dati 
impressionante; la possibilità di ottenere 
risultati, quindi di individuare un cliente in 
maniera efficace, passa dalla capacità di 
utilizzarli. Una sfida che sta diventando 
sempre più difficile ma che può portare 
ottimi frutti se si opera in modo corretto. 
Obiettivo del marketing attuale è quello 

di dare il contenuto giusto, alla persona 
giusta, nel momento giusto e attraverso 
il canale giusto. Questo è quello che si do-
vrebbe cercare di ottenere attraverso una 
strategia di marketing efficiente». 
Come fare? È più semplice di quello che 
si può pensare. Per proporre ad ogni con-
sumatore il contenuto preferito e deside-
rato, ci sono le piattaforme tecnologiche 
studiate appositamente, facili anche da 
utilizzare e da programmare. «Le Pmi attua-
li, per poter affrontare al meglio questo pa-
radigma, devono comprendere che senza 
piattaforme tecnologiche, e senza un ap-
proccio strategico, difficilmente si rimane 
competitivi – continua Di Fraia - Le tradi-
zionali logiche vanno riviste alla luce delle 
nuove opportunità che tali piattaforme of-
frono. Tutto questo si interseca con il tema 
dell’intelligenza artificiale per il marketing, 
con i relativi algoritmi. Parole che possono 
suonare complicate. Ma bisogna considera-
re che ci sono, a disposizione delle aziende, 
sempre più piattaforme a cui si accede con 
abbonamenti mensili. Basta quindi sceglie-
re l’abbonamento giusto per dotare la pro-
pria azienda, ad esempio, di un sistema di 
e-mail marketing avanzato». 
Per intenderci. Nelle Pmi, l’e-mail marke-
ting, tradizionalmente, si svolge inviando a 
tutti i clienti la stessa comunicazione. Le 
piattaforme di oggi, invece, consentono 
di inviare il contenuto giusto alla perso-
na giusta. Non è detto, infatti, che tutti 
i clienti siano sensibili allo stesso tipo di 
proposta. Le macchine intelligenti, appren-
dendo dall’esperienza passata basata sul 
machine learning, possono differenziare 
l’invio delle mail, cercando di individuare il 

contenuto più efficace e performante per 
il cliente specifico. Parliamo così di un mar-
keting sempre più orientato a soddisfare i 
bisogni del singolo grazie a piattaforme che 
ottimizzano le performance.
«Tutto questo è possibile – spiega l’esper-
to - se l’azienda acquisisce le competen-
ze necessarie per capire che il mondo sta 
cambiamento rapidamente. Il marketing 
oggi deve essere affrontato in una logica 
di omnicanalità, rompendo le barriere che ci 
sono tra diversi settori. Ovvero passando 
da una logica in cui ognuno (la rete vendita, 
il marketing, il settore eventi) fa il suo, per 
adottare una omnicanalità da orchestra-
re insieme. Questo è lo scenario attuale 
e futuro, una tendenza che si accentuerà 
sempre di più». 
A questo punto si può inserire il concetto, 
astratto, di metaverso. Parola dal significa-
to ancora nebuloso, con la quale si indica 
un universo accessibile e complesso, fatto 
di mondi virtuali e avatar e di chissà quali 
altri scenari. «Da una parte si assiste alla 
corsa ad entrare nel metaverso, cosa che 
fa ottenere immediatamente un aumento 
della visibilità della propria azienda, dall’altra 
si attende per capire quale sarà la forma di 
metaverso più diffusa, se la realtà aumen-
tata o virtuale. Ci vorrebbe la bacchetta 
magica per capire se gli investimenti in 
questo nuovo “universo” possono crea-
re beneficio alle aziende» conclude il pro-
fessor Di Fraia. Il consiglio, quindi, è stare 
all’occhio, ma – per concludere citando la 
cucina – continuando ad impratichirsi con i 
vecchi strumenti del mestiere che, proprio 
come il mattarello e l’impastatrice, sono 
alla base di tutto.

Le Pmi, per poter affrontare al meglio il futuro, devono 
comprendere che senza piattaforme tecnologiche, 

e senza un approccio strategico, difficilmente si rimane 
competitivi. Le tradizionali logiche vanno riviste alla luce 

delle nuove opportunità che tali piattaforme offrono

conquistare il clienteconsigli per le imprese



38  | imprese e territorio

Online vince
l’esperienza
del cliente
Se lo fai stare bene 
tornerà da te 

impreseterritorio.org

consigli per le imprese

La prima cosa è fare una 
distinzione tra prodotti 
di punta – che possono 
rimanere nel mercato 
tradizionale - e “seconda 
linea” che si presta di più 
ad essere venduta con il 
marketplace, anche perché 
l’e-commerce consente di 
lavorare sul magazzino e la 
gestione delle scorte

Marco Pericci
Co-fondatore di Isendu
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Il sorriso della commessa in negozio può es-
sere fondamentale per far concludere l’ac-
quisto a un cliente. 
E quando il commercio si sposta online? 
Tutti sono concordi nel dire che il mar-
ketplace – e il costumer service a cui è 
collegato - è fondamentale oggi, non solo 
per la compravendita di un prodotto, ma an-
che per costruire a una relazione con il 
cliente e fidelizzarlo. Questo in teoria, ma 
come fare a tradurre questo concetto in 
pratica? Come una piccola o media azienda 
può iniziare a vedere un valore aggiunto, e 
non solo un obbligo, nel commercio online?
Il primo passo è convincersi dell’importanza 
che riveste affiancare la vendita tradizionale 
con una piattaforma online. Questo perché 
«il marketplace apre relazioni con il cliente. Il 
costumer service nell’e-commerce è fon-
damentale perché consente di migliorare 
l’esperienza del cliente al di là dell’acqui-
sto» afferma Marco Pericci, uno dei fon-
datori di Isendu, startup nata a Firenze nel 
2019 e operativa dal 2020, che automatiz-
za le spedizioni e contribuisce alla crescita 
dell’e-commerce di piccole e medie imprese 
e alla semplificazione del processo di spedi-
zione e montaggio. 
La prima cosa è fare una distinzione tra 
prodotti di punta – che possono rimanere 
nel mercato tradizionale - e “seconda linea” 
che si presta di più ad essere venduta con 
il marketplace, anche perché l’e-commerce 
consente di lavorare sul magazzino e la ge-
stione delle scorte. Diverso il caso per i pro-
dotti di nicchia, per vendere i quali la stes-

sa Amazon ha lanciato una linea dedicata: 
Amazon Italy.
Il marketplace può essere un test di merca-
to: una piccola impresa che vuole vendere 
online, con un sito web, può capire come va 
il suo prodotto, qual è il prezzo giusto, sfrut-
tando il marketplace come trampolino di 
lancio. Molto interessanti sono anche i mar-
ketplace verticali, che focalizzano il proprio 
target su un settore industriale predefinito, 
ad esempio una filiera alimentare, tessile, 
etc, cosa che consente di fare una selezio-
ne di potenziale acquirenti. 

Ma soprattutto il marketplace è una ri-
sorsa per fidelizzare il cliente. «Tutto ciò 
che è compreso dalla finestra che va dal 
“carrello chiuso” al momento in cui il corriere 
consegna il pacco, è una finestra di tempo 
da presidiare nel modo più importante in as-
soluto – continua il titolare di Isendu – Fon-
damentale anche il periodo che segue, in cui 
bisogna essere presenti per dare informa-
zioni sull’utilizzo del prodotto, le garanzie, il 
reso. Non ultimo: le attività e il tempo sono 
decisive e chiunque, piccola impresa e 
grande impresa, sia per i player cento per 
cento digitale e quelli ibridi». Il 50 per cen-
to della soddisfazione del cliente è legato 
alla velocità della spedizione. Il tempo che 
intercorre tra la chiusura dell’ordine e l’u-
tilizzo del prodotto deve essere presidiato 
tramite mail: il cliente deve sapere quando 
il pacco è partito, dove si trova, e quando 
verrà consegnato. Da presidiare, però, an-
che il momento in cui il cliente aprirà il box, 

in cui deve sentirsi accompagnato per capi-
re come fare ad utilizzare il prodotto. 
Ad esempio: facciamo finta che il cliente ab-
bia acquistato del caffè. L’azienda deve es-
sere virtualmente presente al primo utilizzo 
dando tutte le informazioni tipo: con quali 
strumenti può essere utilizzato? Con quale 
gradazione dell’acqua? Etc. 
Stare a fianco al cliente, anche se distan-
te, è una cosa che premia. Isendu ha inizia-
to nel 2020 proprio seguendo l’idea che il 
successo dell’eCommerce è basato nell’in-
terpretare la logistica come un canale di 
marketing. Creando una piattaforma per 
connettere tutti i canali di vendita online, 
le spedizioni con i corrieri, le fatturazioni e 
tutto quanto può essere un valore aggiun-
to, permettendo di risparmiare fino all’85% 
del tempo che normalmente richiederebbe 
la gestione di tale attività. Una crescita in 
atto ormai da qualche mese e che ha visto, 
nel settembre 2021, l’ingresso nel team 
dell’ex-Microsoft Richard Belluzzo, oggi Chief 
Strategy Officer
Isendu varca adesso la soglia del merca-
to spagnolo, compiendo ufficialmente il 
primo step nel percorso di internaziona-
lizzazione in Europa e nel mondo. Segui-
ranno gli ingressi nei mercati di Inghilterra e 
Irlanda, in cui la startup prevede di muovere 
i primi passi già negli ultimi mesi del 2022. 
L’ingresso nel mercato iberico avviene esat-
tamente due anni dopo l’entrata nella platea 
italiana, dove Isendu conta più di 700 clienti.
Adriana Morlacchi

Tutto ciò che è compreso dalla finestra che va dal “carrello 
chiuso” al momento in cui il corriere consegna il pacco, è una 

finestra di tempo da presidiare nel modo più importante. 
Fondamentale anche il periodo che segue, in cui bisogna essere 

presenti per dare informazioni sull’utilizzo del prodotto
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«La mia azienda non ha mai subito attac-
chi hacker». Per Paolo Prinetto, direttore 
del Laboratorio Nazionale Cybersecurity, 
docente al Politecnico di Torino nel dipar-
timento di Automatica e Informatica e 
all’IMT - Scuola Alti Studi Lucca, questa 
frase somiglia tanto ad una fake news: «Ho 
invitato quell’imprenditore a parlarne, per-
ché due erano le vie: o si era dotato di siste-
mi tecnologici avanzatissimi, oppure era sta-
to attaccato senza neppure accorgersene. 
Le faccio un esempio: un’azienda australia-
na produttrice di body scanner un giorno si 
è trovata a dover aggiustare una macchina 
che non era stata prodotta nei suoi stabili-
menti ma che era identica alle sue. Per anni, 
a quell’azienda erano stati sottratti progetti 
e informazioni senza che lei se ne rendes-
se conto». Quest’ultima eventualità non è 
impossibile, perché secondo una ricerca 

Betanews i criminali informatici possono 
penetrare in modo affidabile il 93% delle 
reti di qualunque organizzazione. E le pic-
cole e medie imprese sono particolarmente 
appetibili: secondo uno studio di Accenture, 
il 43% degli attacchi informatici è rivolto alle 
Pmi. E solo il 14% di queste si ritiene prepa-
rato, consapevole e capace di difendere le 
proprie reti e i propri dati.

Professore, alla luce di questi numeri una 
piccola impresa come può mettersi al ri-
paro da eventuali attacchi?
La strategia più adatta passa necessaria-
mente da un percorso di sensibilizzazione e 
formazione. Partendo da una consapevolez-
za: il problema esiste e nessuno di noi ne è 
esente. E quando dico nessuno, penso tanto 
ai Ceo di un’azienda quanto ai collaboratori 
nella fabbrica o in officina. Perché qualsiasi 
cosa connessa a Internet può essere attac-

cata. È per questo che, da parte mia, suddi-
vido le aziende in due categorie: quelle che 
sono attaccate e quelle che non sanno di 
esserlo state. Dunque, gli imprenditori devo-
no partire da quella che è la awareness, la 
consapevolezza del problema perché, come 
dice il professore Roberto Baldoni, Direttore 
Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale, “nella cyber sicurezza non si dele-
ga”. In ultimo, tutte le aziende – comprese gli 
artigiani e gli imprenditori delle Pmi – devono 
rendersi conto che la sicurezza non è un co-
sto ma un investimento. E non è neppure un 
prodotto, perché non si compra. La sicurezza 
è un processo che nasce da una mentalità 
precisa e dall’esigenza di organizzarsi.

Secondo il Cybersecurity Magazine solo 
il 14% delle piccole imprese considera la 
propria posizione di cybersecurity alta-
mente efficace: quali gli strumenti più 

Gli imprenditori devono 
partire dall’awareness, 

la consapevolezza del 
problema perché, come 

dice il professore Roberto 
Baldoni, direttore 

Generale dell’Agenzia 
per la Cybersicurezza 

Nazionale, «nella cyber 
sicurezza non si delega»: 

lo dice Paolo Prinetto, 
direttore del Laboratorio 
Nazionale Cybersecurity

Paolo Prinetto
Politecnico di Torino

e direttore del La-
boratorio Nazionale 

Cybersecurity 

Davide Ielmini



imprese e territorio | 41

il decalogo dell’espertoconsigli per le imprese

adatti da portarsi in azienda? 
Materialmente, si deve partire da questo 
punto: il problema c’è. Di conseguenza, ci si 
deve affidare ad esperti preparati, acquista-
re strumentazione tecnologica all’avanguar-
dia e seguire corsi formativi adeguati. Banal-
mente, bisogna fare propri alcuni concetti 
elementari: mai cliccare sulla prima mail che 
arriva sulla casella di posta; non usare nel 
Pc una chiavetta Usb la cui provenienza è 
incerta. Tre sono gli aspetti sui quali pre-
stare attenzione per affrontare la questio-
ne: tecnologico, organizzativo e umano. 
Quest’ultimo è l’aspetto più pericoloso. 

Le imprese che ancora non si sono prepa-
rate ad una difesa adeguata cosa devono 
fare?
Devono correre, perché sono in ritardo. De-
vono fare tutto il possibile adesso. Nel mon-
do là fuori, gli attaccanti non aspettano. In 
una recente conferenza alla quale ho par-
tecipato, si sono fatte considerazioni inte-
ressanti: la Convenzione di Ginevra dice che 
è un civile colui che non partecipa attiva-
mente ad azioni di guerra. Se dal Pc di casa 
mia parte un attacco ad un Paese straniero, 
posso ancora essere considerato un civile, 
oppure sono un aggressore? Un’altra consi-
derazione: se possiedo un alloggio sfitto e 
vuoto, e tutti lo sanno, nessuno ci entrerà. 
Ma se quell’appartamento è vicino ad una 
banca o ad una gioielleria, la questione cam-
bia. Ecco perché è importante aggiornare 
periodicamente la password anche del rou-
ter della propria casa. Un attacco hacker 
sottrae tutto ciò che possediamo in termini 
di dati e informazioni. E dal momento in cui 
non mi interesso al problema arreco un dan-
no a tutta la comunità: proteggere lo spazio 
cibernetico vuol dire proteggere l’economia. 
Se non lo faccio, è come se lasciassi aperte 
le porte di casa mia. E, nel caso delle impre-
se è come se regalassi a degli sconosciuti il 
mio know-how.

Lo scorso anno, il 37% di tutte le aziende 
e organizzazioni è stato colpito da ran-
somware e le ricerche condotte sulle vit-

time di questo virus mostrano che il 32% 
paga il riscatto, ma ottiene in media solo 
il 65% dei propri dati. Ransomware a par-
te, come stanno cambiando i virus? 
L’evoluzione dei virus è specialistica ed è 
una continua corsa a “guardie e ladri”: l’at-
taccante può giocare sporco, mentre il di-
fensore si deve…difendere con quello che 
ha a disposizione. Gli ultimi attacchi, per 
esempio, sono stati causati da programmi 
che non destano sospetti perché non pos-
sono essere rilevati dai normali sistemi an-
tivirus. Oppure, da altri sistemi che inviano 
numerosissime richieste al server, sottoso-
glia, fino a quando questo va in saturazione 
e si blocca. Nel kit degli attrezzi c’è anche 
l’Intelligenza Artificiale, perché ciò che si usa 
per difendersi si usa anche per attaccare.

Di fronte ad un attacco come si deve agi-
re e chi si deve avvisare? 
Quando si è attaccati, normalmente, si va 
nel panico. Ma questo non deve accadere. 
Il “cosa devo fare” rientra nell’ottica organiz-
zativa di cui parlavo prima: una volta che so 
che c’è un problema, devo attrezzarmi per 
poterlo risolvere. Nel caso dei ransomware, 
per esempio, è vivamente sconsigliato pa-
gare il riscatto. Poi, è fondamentale dotarsi 
di back up per separare i dati e le informa-
zioni da tutto il resto: in questo caso sono 
in grado di ripristinare il sistema e lasciarmi 
alle spalle l’attacco. Per l’esfiltrazione dei 
dati è bene avvisare subito la Polizia Posta-
le. Tutto cambia se l’azienda fa parte del 
perimetro nazionale di sicurezza ciberneti-
ca: in quel caso ci sono specifiche prassi 
da rispettare.

Quali le professionalità sulle quali deve 
puntare un’azienda? 
Prima di tutto bisogna ragionare in termini 
di costi, perché una Pmi non si può accol-
lare quelli di una persona specializzata full 
time. Però, ci si può sempre rivolgere ad un 
consulente. Ad un esperto che possa dare 
qualche dritta. Anche perché la cyber sicu-
rezza richiede ormai percorsi multidisciplina-
ri: è per questo che all’IMT di Lucca, e nelle 

sue ventitré sedi, abbiamo dato il via ad un 
Dottorato nazionale in cyber sicurezza dove 
agli ingegneri e informatici forniamo compe-
tenze in Economia e Giurisprudenza, e agli 
economisti e giuristi forniamo quelle tecni-
che. Nella cyber sicurezza contano moltissi-
mo gli aspetti economici e legislativi.

Esistono settori più o meno fragili che 
possono subire attacchi particolarmente 
violenti?
Tutti i settori vanno bene per gli attaccan-
ti. E a volte più sono piccole le imprese e 
più sono appetibili perché sono obiettivi più 
facili. Se parte un attacco di phishing, di pe-
sca a strascico dei dati (il 30% delle piccole 
imprese considera il phishing come la prin-
cipale minaccia informatica, ndr) e l’impresa 
abbocca subito, il gioco è fatto. Però, in tut-
to questo bisogna capire quale è l’obiettivo 
dell’hacker.

Uno studio di Cisco rivela che il 40% del-
le Pmi che hanno subito un cyberattacco 
ha sperimentato almeno otto ore di down-
time. I tempi di inattività rappresentano 
gran parte dei danni economici comples-
sivi di una violazione della sicurezza. Que-
sto è solo uno fra i tanti obiettivi degli 
attaccanti?
Chi attacca può partire con l’obiettivo di ru-
bare subito i dati, oppure cerca di fornirsi 
una base dalla quale dare il via all’azione. 
Da un lato, quindi, si possono sfiltrare dati 
e informazioni di varia natura per collocarli 
sul mercato nero, dall’altra ci sono i furti di 
proprietà intellettuale e dall’altra ancora c’è 
la escalation dei privilegi. Cioè, l’attaccante 
tende ad avere il controllo dell’intero siste-
ma per farne ciò che vuole. Si punta ad im-
pedire l’erogazione dei servizi dell’impresa e, 
di conseguenza, a danneggiarla economica-
mente e ricattarla. In questo caso, il valore 
sul mercato diminuisce perché tutti sanno 
che l’azienda è stata attaccata perché vul-
nerabile. 
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La sicurezza informatica, oggi, è un argo-
mento su cui il mondo delle imprese deve 
riflettere per intervenire sia dal punto di vi-
sta delle strutture tecnologiche sia sotto il 
profilo della stessa cultura aziendale. Nella 
recente relazione del Garante Privacy si è 
parlato, diffusamente, della violazione dei 
dati personali, con numeri che nella prima 
metà del 2022 hanno ampiamente supe-
rato quelli relativi all’intero 2021. 

A che punto siamo, a livello di lotta agli 
attacchi informatici, nel nostro Paese? «Il 
problema esiste - evidenzia Elena Ferrari, 
professoressa di informatica all’Università 
dell’Insubria - fino a pochi anni fa le Pmi non 
rappresentavano in maniera importante un 
target di questi attacchi, per i quali si face-
va soprattutto riferimento a grandi azien-
de, a ospedali, banche e infrastrutture cri-
tiche. Oggi, in un mondo connesso, anche 
una piccola impresa può rappresentare il 
nodo di una rete più ampia, ciò vuol dire 
che non è più concesso evitare di occupar-
si di questa problematica». 
Si possono porre in atto strategie, par-
tendo da un processo di consapevolezza: 
«Non viviamo in un mondo in cui ci si può 
limitare a puntare a evitare gli attacchi, 
ma è necessario attivarsi per scoprirli, 
mitigarli in fretta e quindi passare oltre. 
Occorre entrare in una forma mentis per 

la quale gli attacchi ci saranno sempre: bi-
sogna, però, avere strutture il più resilienti 
possibile. L’Italia sconta un ritardo rispetto 
ad altri Paesi europei e agli Stati Uniti, ma 
bisogna riconoscere che molto si è fatto 
negli ultimi anni». 
Le tipologie di attacchi sono diverse: «Sui 
giornali - prosegue Elena Ferrari - i grandi 
titoli paiono parlare solo di attacchi diffici-
lissimi da contrastare, ma la realtà di tutti 
i giorni è che un certo numero di questi 
arriva sfruttando vulnerabilità facilmente 
superabili, come la scarsa manutenzione 
dei sistemi aziendali o la scarsa presenza 
di linee guida e buone pratiche. Poi ci sono 
certo gli attacchi più complessi e qui servo-
no alcune strategie, anche la ricerca in tal 
senso sta facendo i suoi passi». 

Vi sono quindi data breach che si verifi-
cano perché l’impresa non ha messo in 
atto accorgimenti anche semplici, «ag-
giornando software obsoleti o educando 
il personale. Su questo fronte, pensiamo 
allo smart working, che è stato salvifico 
per certi aspetti ma al tempo stesso ha 
ampliato il perimetro di attacco, in quanto 
il dipendente magari usa il proprio compu-
ter. Esiste altresì una questione legata alle 
competenze: la cybersecurity non può es-
sere affrontata in un giorno, e poi nulla più. 
I sistemi vanno continuamente monitora-

ti, e ogni scelta fatta in azienda, come 
l’uso di un nuovo software per velocizza-
re alcuni processi, andrebbe valutata non 
solo a livello economico ma anche sotto 
il piano della sicurezza e della privacy. 
Anni fa c’era il problema di avere l’esperto 
informatico in ogni impresa, oggi viviamo 
qualcosa di molto simile con l’esigenza di 
disporre di un esperto di cybersecurity». 

Senza dubbio per le Pmi non legate al com-
parto informatico la potenziale criticità è 
concreta: «Si può pensare di esternalizza-
re la soluzione in una certa misura, ovvia-
mente dipende da caso a caso. Le stesse 
associazioni di categoria possono giocare 
un ruolo importante. Il Pnrr, poi, rappresen-
ta un’opportunità, e anche le regioni hanno 
modo di implementare i loro piani di resilien-
za. Deve essere una priorità. Il problema è 
quindi tecnologico ma anche di compe-
tenze, e tutti devono fare la loro parte. 
Va implementato un processo di qualità 
anche rispetto agli aspetti legati alla cyber-
security. In Italia la situazione è ancora a 
macchia di leopardo, eterogenea, e dipende 
dalle opportunità e dalla sensibilità del ma-
nagement dell’azienda. Anche questa dina-
mica - non nasconde in chiusura l’esperta 
- va modificata». EdM

Parla Elena Ferrari, docente di informatica all’Insubria: «Proteggersi è una priorità.
Il problema è tecnologico ma anche di competenze, e tutti devono fare la loro parte.

Va implementato un processo di qualità anche rispetto agli aspetti legati alla cybersecurity»

La nuova priorità è la sicurezza
Competenza e tecnologia servono alle Pmi

nuove emergenzeconsigli per le imprese

Elena Ferrari
Docente di Informatica

all’Università dell’Insubria



Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione 
sociale, sono gli elementi fondanti del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. In tale contesto, il Gruppo BPER ha avviato un’iniziativa 
dedicata e sinergica al nuovo Piano Industriale 2022-2025, deno-
minata “BPER 4 NEXT GENERATION”,  realizzata per consolidare 
il proprio ruolo di partner di riferimento di professionisti, imprese 
ed enti nel cogliere le migliori opportunità di business generate dai 
fondi messi in campo dal PNRR. 

L’iniziativa ha previsto la creazione di un team strategico direziona-
le e di una rete di specialisti presenti su tutto il territorio. L’obiettivo 
è creare prodotti di finanziamento e offrire servizi di consulenza 
specialistica volti ad assistere il cliente in ogni fase di sviluppo e di 
realizzazione degli investimenti promossi dal PNRR. Per svolgere il 
proprio ruolo di partner e raggiungere un numero sempre maggiore 
di clienti a cui offrire i propri servizi dedicati, BPER ha concluso, 
inoltre, anche accordi con importanti realtà imprenditoriali e con 
associazioni di categoria. 

La gamma di prodotti ad oggi attivata, in linea con le opportuni-
tà del Piano, è dedicata a settori chiave quali turismo, agricoltura 

e agroalimentare, tematiche strategiche e sempre più prioritarie 

quali lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile, le start 

up, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e suppor-

to alla sostenibilità delle imprese. Il Gruppo BPER è attivo anche 

a sostegno delle principali filiere strategiche con servizi e prodotti 

specialistici dedicati e della Pubblica Amministrazione, con il ruolo 

di co-finanziatore e garante della realizzazione delle opere pubbli-

che su tutto il territorio nazionale, consolidando le solide relazioni 

già attive con molti enti locali. Il Vice Direttore Generale Vicario di 

BPER Banca, Stefano Rossetti, ha dichiarato: “Il PNRR rappresen-

ta un’opportunità unica per il rilancio del Paese, soprattutto in un 

contesto così difficile che mette a dura prova le realtà imprendito-

riali. BPER Banca vuole diventare, grazie alla rete di professioni-

sti con competenze specifiche che abbiamo messo in campo, un 

punto di riferimento per l’imprenditore o la pubblica amministra-

zione che vogliano investire e sfruttare le tante opportunità offerte 

dal Piano. Grazie alle nostre iniziative e specialisti il cliente verrà 

seguito in ogni fase dell’investimento, con consulenze, assistenza 

e prodotti finanziari pensati allo scopo.”

BPER:
nuovi strumenti
per le opportunità 
PNRR
Tante le iniziative messe in campo dall’istituto e nuove linee di offerta
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