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Mai come quest’autunno si è vista la voglia di ripar-
tire dopo le meritate vacanze. Con una pandemia 
non debellata, ma almeno sotto controllo. Con una 
situazione internazionale con molte tensioni politi-
che, ma con un’economia globale che ha ripreso la 
strada della crescita. Con un’Italia che si ritrova in 
uno scenario del tutto inedito: una sostanziale sta-
bilità politica e una forte possibilità di spesa grazie 
ai fondi europei.

Ripartire quindi. Su nuove basi e con ambiziosi obiet-
tivi. Non solo crescita, ma anche sostenibilità. Non 
solo benessere, ma anche equità. Non solo lavoro, 
ma anche sicurezza e fiducia.
Si fa presto però a dire sostenibilità, rispetto per 
l’ambiente, impegno contro i cambiamenti climatici. 
Si fa presto, magari senza accorgersi che le solu-
zioni possono creare più problemi di quanti ne pos-
sano risolvere. 

Non può certo essere una soluzione la decrescita, 
il mito del ritorno alla natura, l’imposizione per legge 
della frugalità. Non può essere una soluzione quella 
di introdurre divieti e nuove tasse, frenare l’econo-
mia e mettere le redini al mercato.
Troppo spesso l’ecologia ha puntato il dito contro 
l’attività dell’uomo mettendo in secondo piano il fat-
to che proprio intelligenza e ragione possono invece 
creare l’innovazione vincente.

Un esempio? La plastica è ormai entrata nell’uso 

corrente delle famiglie. È una componente della vita 

quotidiana. Si può certo renderne più razionale la 

produzione e l’uso. Ma per controllarne le ricadute 

sull’ambiente invece di una qualunque plastic tax 

non sarebbe meglio incentivare materiali e procedu-

re per il riciclo?

È così che si parla tanto dei danni (reali) dell’inquina-

mento e si parla poco dei benefici (ancor più reali) 

dell’economia circolare. Perché è possibile utilizza-

re gli scarti, i materiali usati, i residui di lavorazione 

come nuove materie prime. Così come è possibile 

allungare il ciclo di vita dei prodotti, progettarne fin 

dall’inizio il loro smaltimento, ricercare nuovi mate-

riali, integrare le filiere produttive attorno ad obietti-

vi di sostenibilità.

Con un paradigma da non dimenticare. È solo la 

crescita che può creare lo scenario favorevole dal 

punto di vista economico, oltre che tecnologico, per 

l’innovazione. Una crescita che può consolidarsi 

solo se le imprese vengono messe in condizione di 

superare i vincoli e di sfruttare le occasioni.

Anche le imprese, come le persone, hanno bisogno 

di spinte gentili e di logiche win win più che di logi-

che burocratiche, procedure bizantine e tassazioni 

aggiuntive.  di
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Le circostanze esterne 
possono spogliarci di 
tutto, ma non di una cosa: 
la libertà di scegliere 
come rispondere a queste 

circostanze



La sfida delle Pmi 
per non diventare 

le “piccole Ilva” 
dell’Italia no-green

Laura Botter

Crescita 
sostenibile

Il futuro 
è adesso
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Transizione ecologica: la sfida per le Pmi 
per non diventare le “piccole Ilva” dell’Italia 
no-green.
L’obiettivo di zero emissioni del sistema 
produttivo per mantenere efficienza e 
competitività coinvolge anche le piccole e 
medie imprese.
Il rapporto pubblicato dell’agenzia interna-
zionale per l’energia - “Net zero by 2050” – 
ha un calendario per azzerare le emissioni 
nette di Co2 e per contenere entro gli 1,5 
gradi l’aumento della temperatura media 
globale rispetto ai livelli preindustriali.
«Il mondo della transizione ecologica vedrà 
la necessità di misurare con nuovi indicato-
ri (carbon footprint, water footprint, indica-
tori di impatto della propria attività su bio-
diversità e qualità dell’aria) la sostenibilità 
ambientale delle imprese» spiega Leonardo 
Becchetti, Ordinario di Economia Politica 
all’Università di Roma “Tor Vergata”, edi-
torialista e direttore scientifico della Fonda-
zione Grandi.

«Saranno necessarie valutazioni di enti 
terzi e certificazioni. La richiesta è preva-
lentemente verso le grandi imprese (dove 
sopra i 500 addetti la rendicontazione non 
finanziaria è già obbligatoria)». 
Se il 2050 sembra lontano, i passi interme-
di sono molto vicini.
Addio entro quattro anni (nel 2025) alle cal-
daie alimentate da fonti fossili ed entro cin-
que dovrà essere raggiunto il traguardo del 
60% di automobili elettriche vendute (en-
tro il 2035 il 50% nelle vendite di camion). 
Il 2040 dovrebbe vedere l’edilizia, da sem-
pre motore dell’economia italiana, rendere 
il 50% degli edifici esistenti efficiente e a 
emissioni zero e il 50% degli impianti di ri-
scaldamento dovrebbe funzionare a pom-
pe di calore.
La strada da intraprendere è chiara, ma 
serve una mappa che porti le aziende ver-
so una generazione di energia sostenibile, 
senza mettere in crisi il proprio futuro.
«Poiché alle grandi imprese – prosegue 

La previsione 
dell’economista Leonardo 

Becchetti: «Alle grandi 
imprese si chiederà 

sostenibilità e tutti questi 
requisiti arriveranno a 
cascata sulle imprese 

medio-piccole: bisogna 
evitare che ciò comporti 
costi fissi insostenibili»

LEONARDO BECCHETTI
ECONOMISTA

Inizieranno le grandi
E la filiera trascinerà le piccole

COVER STORY 
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Becchetti - si chiederà la sostenibilità e la 
coerenza con la transizione ecologica lun-
go tutta la filiera tutti questi requisiti arri-
veranno a cascata sulle imprese medio-pic-
cole che lavorano in filiera con le grandi. La 
questione fondamentale su cui stiamo già 
lavorando è come evitare che tutto questo 
crei costi fissi insostenibili per le aziende di 
piccole dimensioni. Con la rete di 46 orga-
nizzazioni della società civile Next abbiamo 
costruito sistemi di autovalutazione parte-
cipata che abbassano sensibilmente que-
sti costi e che possono essere utilizzati e 
riconosciuti alternativamente. La sfida c’è 
e va affrontata».
Le istituzioni avranno un ruolo essenziale. 
«Devono incentivare i cambiamenti di stili 
di vita e modalità produttive rispettivamen-
te di famiglie e imprese per rendere il tut-
to coerente con la transizione ecologica». 
Fondamentale da questo punto di vista il 
sistema di incentivi e agevolazioni. 
«Faccio alcuni esempi. La tariffa puntuale 

per la raccolta dei rifiuti dove “paghi quello 
che getti” incentiva la riduzione dell’indiffe-
renziata. Il grosso della transizione passerà 
attraverso gli investimenti delle imprese e 
dunque vanno agevolati quelli che miglio-
rano sensibilmente gli indicatori ambientali 
(emissioni, impatto sulla biodiversità, ecc.). 
Va fatta inoltre quanto prima una riforma 
ai meccanismi d’incentivo (bonus, premi 
di produzione) che non considerano indi-
catori sociali ed ambientali. Se continuia-
mo a premiare imprenditori o aziende che 
aumentano profitti e produttività facendo 
crescere incidenti sul lavoro e emissioni di 
Co2 stiamo dando il segnale sbagliato. Puoi 
ricevere un premio solo se aumenti profitto 
e produttività migliorando anche gli indica-
tori ambientali e sociali. E questo non solo 
per il bene del pianeta ma anche per quello 
della tua azienda che prima o poi rischia di 
andare a sbattere e di diventare un piccolo 
o grande caso Ilva se non imbocca il sentie-
ro della transizione». 

I meccanismi esistenti per proteggere l’in-

dustria Ue dalla concorrenza non bastano. 

«Bisogna fare un passo avanti fondamen-

tale introducendo una Border carbon tax 

che impedisce ad aziende che producono 

in Paesi con standard ambientali meno se-

veri dei nostri di fare dumping ambientale. 

È un tassello essenziale». 

Non è solo la mentalità dell’imprenditore a 

dover cambiare, ma sarà importantissimo 

anche il comportamento di consumatori 

e risparmiatori. «Devono “votare col loro 

portafoglio” per premiare le aziende leader 

nella transizione ecologica. In finanza sta 

già avvenendo per meccanismi spontanei 

di mercato, perché fondi d’investimento e 

finanziatori si sono accorti che, a parità di 

tutto il resto, le aziende sul sentiero della 

transizione sono più sostenibili nel medio 

termine e meno rischiose. I cittadini devono 

dare anche loro un contributo crescente». 

Le istituzioni devono 
incentivare i cambiamenti 
di stili di vita e modalità 

produttive rispettivamente 
di famiglie e imprese per 
rendere il tutto coerente 

con la transizione ecologica

#creso | www.impreseterritorio.org

crescita sostenibileCOVER STORY 
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Duilio Colonna

Da lineare 
a circolare 
con 
l’intelligenza 
artificiale 
L’Intelligenza artificiale può essere la 
chiave di volta che sostiene un nuovo 
modello socioeconomico basato sulla 
sostenibilità.
L’emergenza sanitaria ha accelerato 
cambiamenti in tutte le sfere della 
nostra vita, dalla sanità alla gestione 
dell’ambiente, passando per le dise-
guaglianze sociali, accentuate della 
crisi economica. In questo contesto 
l’intelligenza artificiale può contribuire 
ad accelerare un ritorno ai livelli eco-
nomici precedenti la pandemia, velo-
cizzando i processi di produzione e 
creazione di beni e servizi, abbattendo 
i costi, limitando l’uso di materie prime 
non rinnovabili e incrementando il riu-
tilizzo o il recupero di risorse e mate-
riale di scarto.

L’utilizzo di 
tecnologie figlie 
delle reti  
neurali entro  
il 2030 porterà 
all’Europa un 
beneficio netto di 
1,8 trilioni di euro

#c
re
so

 | 
w

w
w

.im
pr

es
et

er
rit

or
io

.o
rg

COVER STORY 



imprese e territorio | 9

Così si scardina il modello economico line-
are a favore di un’economia circolare mag-
giormente sostenibile per l’ambiente, per i 
consumatori e per le aziende stesse. Non 
è una novità che l’economia circolare può 
stimolare le innovazioni, rispondere alle 
crescenti sfide ambientali e creare nuova 
ricchezza. E non si tratta di quattro soldi, 
il McKinsey Global Institute prevede che 
l’Europa entro il 2030 otterrà dall’economia 
circolare un beneficio netto di 1,8 trilioni di 
euro.

Ma prima di proseguire è bene chiarire 
cos’è l’intelligenza artificiale. Il professor 
Giuseppe Attardi, docente di Informatica 
all’Università di Pisa e membro del Grup-
po di esperti sull’intelligenza artificiale del 
Ministero per lo Sviluppo Economico, la de-
finisce «una disciplina che racchiude in sé 
una raccolta di tecnologie, modelli e sistemi 
informatici che svolgono funzioni cognitive 
simili a quelle umane, come il ragionamento 
e l’apprendimento». 
Attraverso l’intelligenza artificiale un 
software è in grado di apprendere dall’e-
sperienza. In questo modo «una macchina 
è in grado di risolvere un particolare proble-
ma (o una classe di problemi, ndr) attraver-
so l’esecuzione di attività che coinvolgono 
abilità come riconoscimento di schemi, 
previsione, ottimizzazione e generazione di 
consigli, ma anche sulla base di dati pro-
venienti da video, immagini, audio, numeri, 
testo e altro», prosegue Attardi. Si tratta 
di un salto tecnologico epocale rispetto ai 
software “convenzionali” che sono pre-pro-
grammati e quindi non evolvono.

Proprio per la sua natura l’intelligenza ar-
tificiale può svolgere un ruolo fondamen-
tale nel migliorare e facilitare l’innovazione 
dell’economia circolare poggiandosi su tre 
pilastri:
1. Ottimizzazione, migliorando lo smista-

mento e lo smontaggio degli oggetti, la 
rigenerazione dei componenti e il rici-

claggio dei materiali che possono costi-
tuire il punto di partenza necessario per 
“chiudere il ciclo” su prodotti e materiali.

2. Gestione di modelli di business soste-
nibili, aumentando la circolazione dei 
prodotti grazie alla gestione intelligente 
dell’inventario, alla previsione dei prezzi 
e della domanda e alla manutenzione 
predittiva.

3. Progettazione di prodotti, componenti e 
materiali circolari accelerando lo sviluppo 
di nuove soluzioni adatte a un’economia 
circolare. Questo grazie alla prototipazio-
ne rapida e ai test basati sul machine 
learning (apprendimento automatico).

«L’intelligenza artificiale non nasce al ser-
vizio della sostenibilità e dell’economia cir-
colare – prosegue il ricercatore dell’Univer-
sità di Pisa – ma trova in questi ambiti un 
naturale sbocco». L’idea chiave alla base di 
tutte le applicazioni di intelligenza artificia-
le per l’economia circolare è quella di gesti-
re le risorse in modo efficiente, conforme e 
sostenibile.

Tutto questo è reso possibile dall’incredi-
bile balzo in avanti fatto dall’intelligenza 
artificiale. «Negli ultimi 10 anni, grazie alle 
reti neurali profonde (Deep Neural Networ-
kss, una tecnologia che simula l’attività dei 
neuroni nel cervello umano, ndr), robotica, 
visione, parlato, sguardo, ecc, sono uni-

ficate sotto un’unica tecnologia – spiega 

il professor Attardi evidenziando i benefi-

ci economici e le opportunità che questo 

comporta – Gli strumenti (i software, ndr) 

sono gli stessi in tutti i campi, ma le ap-

plicazioni industriali sono innumerevoli, ov-

vero ovunque serva qualche compito che 

richiede capacità di comprensione dell’am-

biente circostante». 

Non si tratta, quindi, di una disciplina limi-

tata a un uno specifico campo, «per que-

sto io la considero una general purpose 

technology, un insieme di tecnologie che 

possono essere impiegate in diversi settori 

e proprio per questo influenzano un’intera 

economia», conclude il professore. Sono 

considerate general purpose technology, 

ad esempio, l’elettricità, i personal compu-

ter e Internet.

Non dobbiamo meravigliarci, dunque, che 

l’intelligenza artificiale sia già pienamente 

presente all’interno di molti settori. In agri-

coltura i sistemi intelligenti consentono di 

ridurre al minimo gli sprechi di acqua e di 

limitare insetticidi e altre sostanze inqui-

nanti. Molte aziende dell’industria mani-

fatturiera utilizzano modelli di intelligenza 

artificiale per produrre e testare nuovi ma-

teriali. Questi non sono tossici, possono 

essere riutilizzati e vengono realizzati uti-

lizzando metodi di produzione e lavorazione 

che riducono al minimo gli sprechi. 

Non solo produzione, perché tecnologie di 

intelligenza artificiale possono essere uti-

lizzate per valutare le condizioni di un pro-

dotto, consentendo la manutenzione pre-

dittiva. Pensate alle potenzialità di questa 

applicazione su un oggetto di uso quotidia-

no o su un’infrastruttura come un viadotto 

o un palazzo.

L’intelligenza artificiale può 
svolgere un ruolo fondamen-
tale nel migliorare e facilitare 
l’innovazione poggiandosi su 
tre pilastri: ottimizzazione, 
gestione di modelli di business 
sostenibili, progettazione

crescita sostenibile/2COVER STORY 
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Marilena Lualdi

Il nodo 
del tessile 
si scioglie 
con il verde  

Per superare una crisi che dura 
da anni occorrono investimenti e 
testardaggine nel puntare sulle 

strade della digitalizzazione 
e dell’economia circolare ma 
bisogna anche scardinare la 
vecchia immagine del lavoro  

in questo settore Associazioni e istituzioni 
devono elaborare un 
racconto differente, 
come è avvenuto con 
i cuochi, che da figure 
poco considerate sono 
diventati star grazie 
anche alla tivù

#c
re
so

 | 
w

w
w

.im
pr

es
et

er
rit

or
io

.o
rg COVER STORY 



imprese e territorio | 11

Dentro un mondo fluido, tutto scorre: ordi-
ni e pagamenti si “sciolgono”, ma si affac-
ciano anche altri problemi come il ricambio 
generazionale nelle aziende. Il tessile ha di-
mostrato coraggio, non si può nascondere 
tuttavia le proprie difficoltà che scuotono 
ancora più profondamente i piccoli.
Come definire questa situazione e come 
dare suggerimenti alle imprese di dimensio-
ni minori – e determinanti per la filiera - per 
restare a galla e risalire questa corrente? 

Investimenti e testardaggine buona nel 
puntare sulle strade di digitalizzazione ed 
economia circolare, certo, da parte delle 
piccole imprese. Ma bisogna anche scardi-
nare la vecchia immagine del lavoro in que-
sto settore, compito che spetta non solo 
agli imprenditori, bensì a tutto il sistema, 
associazioni ed enti di ogni livello: se non 
si attirano i giovani, se non li si fa innamo-
rare di quest’universo affascinante, perché 
unisce creatività tutta nostra e tecnologia, 
sarà molto fosco il futuro.
Serve comunque far confluire più ricette.

Dall’Università di Bergamo, il professor 
Stefano Dotti dipinge questo quadro così: 
«Sì, ci sono notevoli difficoltà, prima di tutto 
con l’emergenza Covid, ma anche per altri 
motivi, come la concorrenza con i Paesi 
asiatici. Non si possono dare veri e propri 
consigli, le piccole aziende devono piutto-
sto continuare a investire su innovazione 
e ricerca, nuovi prodotti e tecnologie». In 
questo solco, c’è il verde che non è solo 
una timida sfumatura, ma deve reinquadra-
re tutta l’attività. 

«Sono questi i cardini per rimanere a galla e 
non morire – prosegue il docente del Dipar-
timento di Ingegneria gestionale, con uno 
storico sguardo sul tessile – Io sto vedendo 
poi un problema di ricambio generazionale. 

Anche tra i responsabili di aziende, con 40 
anni di esperienza, che stanno andando in 
pensione, e non ci sono figure giovani che 
possono prendere queste posizioni. Infatti, 
quasi tutti poi tornano come liberi profes-
sionisti a svolgere la stessa attività».
Quello delle nuove leve è un problema enor-
me, con competenze tecniche, ma anche 
gestionali, rileva. 

Si tratta, certo, di far innamorare i ragazzi 
di questo mondo meraviglioso, dipinto an-
cora con colori di antiquariato. «Io insegno 
al Dipartimento di Ingegneria gestionale – 
racconta – e più di uno studente mi chiede 
di portare avanti una tesi per cui io pro-
pongo il tessile. Quando lo conoscono, si 
stupiscono e si appassionano. Si rendono 
conto che non è la calzetta o la sartina, per 
così dire, ma altissima innovazione, tanta 
ricerca. E poi ci entrano». 
Qui le associazioni e le istituzioni devono 
elaborare un racconto differente, come è 
avvenuto con i cuochi, da figure poco con-
siderate a star grazie – anche – alla tv. 
«Come pure far capire- insiste il professor 
Dotti – che non si tratta solo di moda. Il 
tessile è anche quello tecnico». 

Del resto, se le aziende devono appunto 
continuare a investire in queste direzioni, 
sempre le istituzioni – che pur hanno rico-
nosciuto il ruolo chiave di questo settore 
anche con il prolungamento della cassa Co-
vid – non devono poi dimenticarlo, ma con-
tinuare a sostenerlo, conclude il docente.
Guardiamo oltre il caso lombardo e andia-
mo a una figura che a fondo vive il mondo 
del tessile e quello della scuola in Piemon-
te, Rossano Bisio. «Pur sottolineando che 
la situazione del comparto drappiero/lanie-
ro biellese è molto variegata, nutro maggior 
ottimismo per due tipologie di organizzazio-
ne aziendale – racconta - piccole e picco-

lissime aziende che offrono un prodotto 
creativo di altissima gamma con persona-
lizzazione elevata e rapidità di consegna, 
prevalentemente rivolte verso il mondo wo-
menswear. Lanifici che hanno abbandona-
to un concetto B2B per affermare il proprio 
marchio sull’ utente finale. Curiosamente, 
assistiamo a vari fenomeni di aggregazione 
proprio fra queste due categorie».
Invece, «mi sembrano in maggiore difficol-
tà aziende di medio grandi dimensioni co-
nosciute primariamente per un prodotto 
uomo, business e formale in fase di calo già 
in epoca pre-pandemica – prosegue - Nel 
mercato si sta assistendo anche a grandi 
sforzi di trasformazione aziendale nella ri-
cerca di tessuti meno rivolti al sartoriale ed 
al made to measure che, pur continuando 
ad esistere, non può assorbire produzioni 
di milioni di metri, a favore di tipologie più 
disinvolte, giovani ed eco friendly».
Consigli, sono difficili da dare, perché «nes-
suno sta con le mani in mano, molti grandi 
gruppi stanno facendo una ricerca avanza-
ta sia tecnologica sia stilistica». Tuttavia, 
spiega, «come consulente aziendale osser-
vo che non ci può essere un’unica ricetta. 
Stiamo vivendo una trasformazione già in 
atto da diversi anni che si è vista in molte 
aree tessili europee. Questo tipo di indu-
stria ha la caratteristica di svilupparsi a 
macchia di leopardo e quindi creare delle 
concentrazioni molto intense».
In Francia, ma anche Inghilterra e Spagna, 
un prodotto è andato in crisi, il territorio 
si è ripiegato su sé stesso e le attività 
imprenditoriali vengono decimate: «C’è da 
lavorare e sperare su due elementi: che le 
forze migliori abbiano l’energia di innovare il 
prodotto per creare un nuovo standard più 
in linea con la nostra contemporaneità, che 
possano lavorare in un humus fertile crea-
to da infrastrutture, linee di credito, riforme 
di fisco e burocrazia».

crescita sostenibile/3COVER STORY 
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«Con la buccia della frutta ci facciamo le scarpe». Que-
sta l’idea imprenditoriale dello stilista sud coreano 
Dong Seon e la product manager Giuliana Borzillo, 
duo creativo nella vita e nel lavoro. 
La coppia, dopo anni di formazione ed esperienza nel 
settore delle calzature, maturata la consapevolezza 
delle problematiche ambientali che affliggono il mondo 
della moda, ha progettato una start-up per affrontare lo 
spreco di risorse. «Ci siamo accorti di quanto inquinano 
i prodotti e di conseguenza abbiamo sentito la neces-
sità di portare sul mercato un progetto che potesse 
cambiare le dinamiche tradizionali a favore di una produ-
zione più rispettosa dell’ambiente e meno impattante» 
raccontano. 
Da questa visione, nel 2020, è nata Id.Eight, una linea di 
sneaker sostenibili, cruelty-free e interamente made in 
Italy. Un’unica linea pensata per uomo e donna, senza 
stagionalità e personalizzabile. 
«Il nome Id.Eight rimanda all’identità (Id) e alla circolarità 
del ritorno (eight) – spiega Giuliana Borzillo - La formula 
è unire la tecnologia dell’innovazione circolare alle stori-
che manifatture locali, per dare vita a un design casual 
e genderless, con richiami ai colori e all’estetica anni 
‘90». I materiali caratteristici del brand derivano dal-
la trasformazione degli scarti della frutta: Apple-skin 

e Vegea nascono dalla bio-polimerizzazione delle bucce 

di mela e delle vinacce cedute dalle aziende italiane, 

mentre Pinatex è realizzato con le foglie degli ananas 

coltivati eticamente nelle Filippine. Gli scarti della frutta 

vengono acquistati da aziende (italiane e non) che han-

no messo a punto delle lavorazioni ad hoc per questo 

tipo di prodotto. 

«Sottoprodotti un tempo considerati inerti, ora risorgo-

no sotto forma di tessuti con texture e finish sorpren-

denti, generando un nuovo ciclo di vita – continua Giu-

liana - A questi si aggiungono l’uso del cotone riciclato 

e biologico Gots per la fodera interna e del poliestere 

riciclato per gli inserti in lycra e mesh e per i lacci».

«Il nostro è un prodotto semi artigianale – spiega lo stili-

sta Dong Seon – Abbiamo provato in un primo momento 

a tagliare a macchina, ma abbiamo scoperto che si si 

mette più tempo e rovina il bordo della pelle non pel-

le che stiamo usando come tomaia. Quindi tagliamo a 

mano con le fustelle. Ovviamente cuciamo a macchina». 

Nell’ultimo mese la produzione di scarpe è passata da 

100 a 250 paia. Le calzature vengono vendute in negozi 

selezionati e attraverso l’e-commerce. A. Mor.

Volevamo dare 
un segnale

E sono nate le scarpe… con la buccia
L’idea ecologicamente sostenibile 

è dello stilista sudcoreano Dong 
Seon e della product manager 

Giuliana Borzillo. Nel 2020 è nata 
così Id.Eight, una linea di sneaker 

sostenibili, cruelty-free 
 e interamente made in Italy
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Barche sostenibili, realizzate con un composto di fibre 
di lino, che a fine vita possono essere “sciolte” o riutiliz-
zate come materiale di recupero, senza lasciare “sche-
letri” nell’ambiente. 
L’idea è di un gruppo di ragazzi tutti giovani, in parte 
legati al gruppo di Northern Light Sailing Team, con alle 
spalle 10 anni di regate d’altura in tutto il Mediterraneo. 
E in parte ingegneri che hanno studiato a Padova, Bolo-
gna e Milano, specializzandosi in nuovi materiali sosteni-
bili. Già in ambiente universitario – specialmente a Tori-
no, Milano, Trieste e Padova - sono stati aperti laboratori 
tesi a creare imbarcazioni con materiali nuovi e resine 
innovative. Forti di questa esperienza, il project mana-
ger Fabio Bignolini, insieme all’ingegner Andrea Pada-
no e a Piernicola Paoletti che si occupa della parte fi-
nanziaria, hanno fondato nel dicembre 2019 un’azienda 
a Monfalcone, che hanno chiamato NlComp (Northern 
Light Composites). 
«Appena partiti è arrivato il Covid – spiega Bignolini – Ma 
siamo riusciti comunque a lanciare un piccolo dinghy 
per i giovani velisti e una barca eco-racer da 7 metri e 
79 centimetri, che è il vero progetto su cui puntiamo 
per farci conoscere. L’abbiamo presentata nel giugno 
2020, e ad settembre sarà al Salone di Genova. Attual-
mente è in cantiere per le ultime finiture». La barca è 

costituita da un composto riciclabile in resina termo-
plastica. Questo la differenzia dalle tradizionali resine 
termoindurenti, che una volta solidificate non possono 
più essere portate allo stato precedente. La barca è 
costituita da fibre di lino e di carbonio riciclato, che pro-
vengono da scarti. L’anima – ovvero il materiale che di-
stanzia le fibre – è riciclabile e ha anche il vantaggio di 
aumentare la resistenza del composto. 
Rispetto alla vetroresina, il composto a base di fibre di 
lino ha costi più alti. «Si parla del 10-20 per cento in più 
– spiega Bignolini – Stiamo però lavorando per ottenere 
fibre meno costose. Pensiamo che un piccolo aumento 
dei costi sia giustificato, se il vantaggio che si ottiene 
è quello di non avere più imbarcazioni in vetroresina ab-
bandonate nell’ambiente, problema di cui qualcuno do-
vrà farsi carico a breve». 
Le barche di NlComp, quando hanno finito il loro ciclo 
di vita, possono essere riciclate grazie a processi in-
dustriali già esistenti. L’ obiettivo a cui i ragazzi stanno 
lavorando è quello di ottenere, sempre attraverso un 
processo chimico, una materia prima seconda che po-
trebbe essere utilizzata per costruire oggetti di uso co-
mune, come parti di arredamento o qualsiasi manufatto 
attualmente prodotto con plastiche tradizionali.  A. Mor.

La barca senza  
scheletri  

 La fibra di lino, se non serve, si scioglie
La barca è costituita da un composto 
riciclabile in resina termoplastica. Questo 
la differenzia dalle tradizionali resine 
termoindurenti, che una volta solidificate 
non possono più essere portate allo 
stato precedente. Tutto è partito da 
un’intuizione in ambiente universitario
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14  | imprese e territorio

l’Europa
si prepara 
alla sfida 
verde 

Il progetto di neutralità 
climatica della 

Commissione Europea
è ambizioso  

e contiene tredici proposte 
legislative sull’energia  
e sul clima destinate 
a cambiare le nostre 

abitudini

FIT FOR 55:
Davide Ielmini
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La Commissione europea lo ha battezzato 
“Fit for 55”, cioè “pronti per il 55”. Un numero 
centrale della politica comunitaria, quest’ul-
timo, perché entro il 2030 l’Ue dovrà aver ri-
dotto le emissioni di gas serra del 55%, così 
come previsto dalla Legge Clima. Ma c’è un 
altro numero che farà la differenza: entro 
il 2050, l’intera Ue dovrà essere climatica-
mente neutra.
“Fit for 55”, allora, è un pacchetto di misu-
re che contiene tredici proposte legislative 
sull’energia e sul clima perché l’economia 
basata sui combustibili fossili ha raggiun-
to i suoi limiti ed ora servono nuovi modelli 
alimentati dall’innovazione (che ha energia 
pulita) e diretti verso un’economia circolare. 
Non sarà facile farlo ma, ha detto la presi-
dente della Commissione Ursula von der 
Leyen, «i nostri obiettivi climatici non sono 
solo un impegno politico, sono ormai un ob-
bligo giuridico». 

L’obbligo dovrà essere condiviso dagli Stati 
membri con la consapevolezza che «la ri-
voluzione ecologica non sarà priva di costi 
sociali e di rischi economici». Perché la neu-
tralità climatica alla quale si punta mette in 
moto interi sistemi: da quelli politici a quelli 
imprenditoriali. Anche questi ultimi dovranno 
ragionare su come riorganizzare i loro mo-
delli, su come realizzare alleanze e network, 
su come trasformare i processi produttivi 
in linea con i principi dell’economia circolare 
per risparmiare risorse, su come stimolare le 
relazioni sui territori facendo leva sulle loro 
eccellenze, know how ed esperienze e su 
come combinare una nuova progettualità 
alla spinta tecnologica.

La riduzione delle emissioni di CO2 che deri-
vano dal trasporto stradale è un punto cru-
ciale della politica europea. Così, le emissioni 
delle auto dovranno diminuire del 55% a par-
tire dal 2030 e del 100% dal 2035 rispetto 
ai livelli del 2021. Dal 2035 non potranno 
più essere vendute auto nuove a benzina 
o diesel. Gli Stati membri della Ue dovranno 

sistemare centraline di ricarica ogni 60 chi-
lometri nel caso di veicoli elettrici e ogni 150 
chilometri nel caso di veicoli a idrogeno.
Ad oggi, solo l’1% degli edifici vengono rin-
novati per risparmiare energia. Con il Reco-
very Fund si punta ad alzare la soglia a 35 
milioni entro il 2030, aumentando la quota 
di rinnovabili nei sistemi di riscaldamento ed 
efficienza energetica. Questa decisione ha 
un effetto trascinamento sull’occupazione: 
si potranno creare 160mila nuovi posti di 
lavoro “green” nel settore delle Costruzioni.

I Paesi membri dovranno inoltre impegnarsi 
a tagliare, ogni anno, l’1,5% dei loro consumi 

finali a partire dal 2024 attraverso l’isola-
mento degli edifici e rendendo più efficienti 
i sistemi di riscaldamento e di condiziona-
mento. 
I passi verso la sostenibilità portano al 
principio del “chi inquina di più, paga”. È per 
questo che Bruxelles vuole incentivare l’in-
novazione offrendo un premio a chi produce 
in modo pulito. Si chiedono sforzi particolari 
al trasporto, al riscaldamento degli edifici e 
all’agricoltura. L’impegno è di ridurre i gas in 
questi settori, entro il 2030, non più del 29% 
ma del 40%. I target cambiano a seconda 
dei Paesi: l’Italia deve arrivare a -43,7%.
“Fit for 55” introduce da subito una nuova 

tassa: la Carbon border adjustment mecha-
nism (CBAM; su modello dell’Ets) sulle impor-
tazioni di cemento, acciaio, alluminio, ferro, 
fertilizzanti ad alto consumo energetico. In 
pratica, si va a riformare quel mercato delle 
emissioni nocive che permette alle imprese 
più inquinanti di acquistare quote di emis-
sioni pur di evitare di pagare sanzioni. L’Ets 
ha ridotto le emissioni del 43% nei settori 
industriali più energivori ed ora verrà esteso 
ai settori aereo e marittimo. Un nuovo Ets 
sarà creato per il settore edile e del traspor-
to su strada.
Altro cambio radicale per quanto riguarda 
questa direttiva risalente al 2003. Attual-
mente, il testo incentiva l’uso di fonti fossili, 
mentre la riforma incoraggerà l’uso di ener-
gie pulite. La tassazione, infatti, non colpirà 
più i volumi ma il contenuto in energia dei 
singoli prodotti. Il via nel 2023. La tassazio-
ne minima sulla benzina: da 0,359 a 0,385 
centesimi al litro nel 2023; 0,443 nel 2033. 
Sul gasolio: da 0,330 a 0,419 centesimi e a 
0,482 nel 2033. Le imposte minime sull’elet-
tricità caleranno da 1 euro a Megawatt/ora 
a 58 centesimi nel 2023 e 0,67 nel 2033.

Dal 2030 in poi il 40% dell’energia prodotta 
deve provenire da fonti rinnovabili rispetto 
al target attuale del 32%. La decarbonizza-
zione, punto sensibile della politica europea, 
si perseguirà attraverso la piantumazione di 
tre miliardi di alberi per assorbire l’anidride 
carbonica.
Si pensa alla creazione di un nuovo Fondo 
sociale per il clima per il periodo 2025-2032 
di 72,2 miliardi di euro. Il fine è quello di aiu-
tare le microimprese, gli utenti dei trasporti 
e le famiglie più penalizzati da una strategia 
climatica che provocherebbe un aumento 
delle bollette. L’obiettivo potrà essere rag-
giunto usando un importo equivalente al 
25% delle entrate che provengono dallo 
scambio delle quote di emissione dell’edilizia 
e dei carburanti per il trasporto stradale. 

Dal 2030 in poi il 40% 
dell’energia prodotta do-
vrà provenire da fonti rin-
novabili rispetto al target 
attuale del 32%. La decar-
bonizzazione, punto sensi-
bile della politica europea, 
si perseguirà attraverso la 
piantumazione di tre mi-
liardi di alberi 
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Innovazione, 
Pmi sempre più divise
Recuperare subito 
o si esce dal mercato

indagini

C’è una crepa che il Covid ha aperto fino a 

trasformarla in un pericolo per la tenuta del 

tessuto economico così come lo conoscia-

mo oggi: è quella che ha separato nell’ultimo 

anno in mezzo in modo sempre più marcato 

le piccole e medie imprese avviate con de-

cisione a processi di innovazione digitale ed 

ecologica (all’incirca due imprese su cinque) 

e le aziende che faticano a intercettare il 

cambiamento, a discapito della competitivi-

tà su mercati e della sopravvivenza stessa 

nella catena di fornitura. 

A rilevarlo è la seconda edizione dell’Inno-

vation Index, nato nel 2019 nell’ambito del 

progetto InnoVaUp dalla collaborazione tra 

Artser e Faberlab per rilevare la maturità 

digitale (e non solo) delle Pmi e accompa-

gnarne il processo di sviluppo attraverso 

diagnosi del bisogno e proposte di inter-

vento personalizzate. Cinquanta le aziende 

mappate nella prima fase, 150 nella secon-

da, caratterizzata dal più imprevedibile degli 

acceleratori del cambiamento: la pandemia. 

Il virus non ha fermato il processo di inda-

gine ma lo ha cambiato. E a stupire sono 

state soprattutto le reazioni delle aziende 

e la forte divaricazione tra quante hanno 

scelto di rompere le resistenze e assecon-

dare velocemente la trasformazione digita-

le e quante, di contro, non sono riuscite a 

cambiare direzione e faticano a imboccare 

la strada dell’evoluzione. Il blocco di alcune 

attività, e il rallentamento del lavoro, han-

no generato in alcuni settori produttivi e 

di servizio un circuito vizioso – economico 

e di prospettiva - pericoloso per il tessuto 

economico, che ha messo su due sponde 

opposte gli imprenditori che sono usciti dal-

la crisi, e stanno raccogliendo i frutti degli 

investimenti in innovazione, e quelli sui quali 

grava un’incertezza che da qui al 2023 avrà 

effetti dirompenti. Se non addirittura prima. 

InnoVaUp

www.impreseterritorio.org

Il Pnrr farà da 
acceleratore alla 

rigenerazione dei processi 
aziendali? È un auspicio, 
a fronte di gap importanti 
accumulati dalle imprese, 

ma i fondi da soli non 
basteranno.  

Tanto dovrà fare, 
e farà, la formazione
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dove vanno le impreseindagini

Ed è questa la deriva alla quale non si vuole 

arrivare.

Soprattutto nei settori maggiormente espo-

sti ai venti del cambiamento dettato/im-

posto dal Covid e del riassetto economico 

mondiale: il manifatturiero e la casa (costru-

zione e impianti) in primis, dove prevalgono 

– come emerge dall’Innovation Index – le 

imprese con elevata capacità di persona-

lizzazione dell’offerta e grande flessibilità 

produttiva. 

L’obiettivo ora è agire su quattro fronti: la 

gestione aziendale e del personale, i proces-

si produttivi e la transizione ecologica, l’e-

lemento di maggiore attualità tra i quattro, 

in merito al quale è evidente un interesse 

crescente da parte delle aziende (gestio-

ne dei rifiuti industriali ed efficientamento 

energetico dei plant produttivi sono i trend 

crescenti) e sul quale si concentrerà la ter-

za fase del progetto di assessment e con-

sulenza personalizzata. Tra le note positive 

emerse dal checkup effettuato in epoca Co-

vid: la propensione alla collaborazione e alla 

partnership e l’attenzione alla formazione 

permanente non obbligatoria indispensabile 

ad acquisire le skills necessarie a innovare 

o trasformarsi. 

Di contro restano bassi il livello di integrazio-

ne tra i macchinari utilizzati in azienda (29% 

assente – 42% base) – che è alla base di 

impresa 4.0 - così come la propensione all’in-

novazione (basica per il 56% delle imprese). 

C’è, in sintesi, ancora molto da fare, ed 

emerge dall’indagine la necessità di accom-

pagnare i processi di innovazione, digita-

le ed ecologica, delle aziende che ad oggi 

hanno evidenziato un “livello assente” di tra-

sformazione (10%) e che rischiano di essere 

espulse dal mercato. Il tempo è una variabile 

implacabile: le lancette del mercato girano 

veloci e bisogna rincorrerle con rapidità per 

non disperdere un patrimonio di conoscen-

ze e imprenditorialità fondamentali per il ter-

ritorio e la stessa tenuta del sistema. 

Il tempo corre e la sfida è ardua anche 

perché tutto deve essere tailor made: non 

esistono un modello di innovazione precon-

fezionato o una trasformazione ecologica e 

digitale buona per tutte le aziende. Esistono 

soluzioni da adattare al bisogno, in un’ottica 

di gradualità incrementale tipica del sistema 

Italia e ben evidente nell’Innovation Index. 

Dal 2015 al 2021, infatti, i cambiamenti intro-

dotti dalle aziende sono stati perlopiù i nuovi 

sistemi informativi (quasi il 70%) – trainati 

dal progetto Impresa 4.0 – seguiti da impian-

ti, macchinari e attrezzature basate su nuo-

ve tecnologie di produzione e dall’introduzio-

ne di prodotti successivi a quello utilizzato 

e caratterizzato da un miglioramento delle 

prestazioni.

Il Pnrr farà da acceleratore alla rigenerazione 

La seconda rilevazione 
dell’Innovation Index 
di InnoVaUp svela la 

difficoltà di tre imprese 
su cinque sul fronte 
digitalizzazione. Chi 
cambia esce prima 

dalla crisi ma serve un 
sostegno. Spinte verso la 

transizione ecologica
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dei processi aziendali? È un auspicio, a fron-
te di gap importanti accumulati dalle impre-
se, ma i fondi da soli non basteranno. Tanto 
dovrà fare, e farà, la formazione. L’Innova-
tion Index restituisce infatti grosse carenze 
nelle competenze digitali e gestionali sia tra 
gli imprenditori che tra i loro collaboratori 
che andranno colmate per intercettare vere 
forme di cambiamento e, soprattutto, poter-
le gestire in modo efficace. Anche perché, 
se è vero che ostacoli reali all’innovazione 
non ve ne sono – così dicono le imprese - è 
altrettanto vero che le scarse conoscenze 
sono un freno al massimo efficientamento 
dell’investimento e su questo, così come 
sulle collaborazioni (i network), si dovrà agire 
rapidamente per consentire agli imprendito-
ri di guadagnare competitività, autorevolez-
za e allineamento rispetto alle aspettative 
del mercato (b2b) e del consumatore (b2c). 
E di poter sfruttare ciò che l’innovazione 
dà, a cominciare dall’utilizzo delle tecniche 
di controllo di gestione e dall’analisi dei dati 
che la digitalizzazione rende disponibili e che 
l’epoca Covid ha evidenziato in tutta la loro 
importanza. 

Tanto più il contesto è imprevedibile, e il pe-
riodo pandemico lo è, tanto più per le azien-
de diventa vitale prevedere i bisogno emer-
genti e i trend di crescita per diversificare 
il proprio business con prodotti competitivi: 
la trasformazione digitale è la molla di que-
sto processo e per questa ragione non può 
più essere rinviata, sia per ciò che riguarda 
i macchinari che a propositivo del ripensa-
mento del modello di business.
InnoVaUp muoverà da queste premesse 
per il terzo step integrandosi con il proget-
to CreSo (Crescita Sostenibile) forte della 
certezza che l’innovazione (digitale ed eco-
logica) trasferisce fiducia e autorevolezza a 
clienti, fornitori, investitori e collettività, con-
sente alle imprese di implementare la com-
petitività nel proprio contesto economico e 
di creare valore aggiunto determinate per 
aumentare la forza del business. 

Il tempo corre e la sfida 
è ardua anche perché 

tutto deve essere tailor 
made: non esistono un 
modello di innovazione 
preconfezionato o una 

trasformazione ecologica 
e digitale buona per tutte 

le aziende. Esistono 
soluzioni da adattare al 

bisogno

www.impreseterritorio.org
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10%
6%

55%

29%

Innovazioni introdotte in azienda 2015-2021

Introduzione 
nuovi sistemi 

informativi

Introduzione 
di impianti, 

macchinari e 
attrezzature 
basate su 

nuove tecnologie

Introduzione 
di una generazione 

di prodotto 
successiva 

a quella 
pre-esistente

Introduzione 
di 

prodotti nuovi

Introduzione 
nuove 

procedure

Investimenti 
in attività 
di ricerca

Nuovi metodi 
di produzione

o di erogazione 
del servizio

Nessuna 
innovazione

Applicazioni 
per dispositivi 

mobili

4%
8% 10%

18% 20%

30% 32%

48%

68%
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Per sviluppare queste 
dimensioni sono necessari 

investimenti e una 
struttura organizzativa 
non compatibili con una 

Pmi. Questo non vuol 
dire che le piccole siano 
destinate a trasformarsi 
aumentando le proprie 
dimensioni, piuttosto 

segnala quanto sia 
necessario cercare nella 

rete del territorio

Produttività 
e capacità  
di adattamento 
Il mercato 
le chiede, 
insieme 
si realizzano
Andrea Camurani
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Spiega Andrea Venegoni, 
direttore del Centro sullo 
Sviluppo dei Territori e dei 
Settori della Liuc Business 
School: « Le università 
dovrebbero aiutare le imprese 
a sviluppare e perseguire una 
visione alta, orientata al futuro 
e aperta al cambiamento, 
necessaria per gestire al meglio 
le esigenze di pianificazione 
strategica »

l’inchiesta



imprese e territorio | 21

Terzo significato della parola “coesione” se-
condo l’enciclopedia Treccani: «Unità, fusio-
ne organica tra elementi di un complesso», 
cioè tra i soldati di un reparto, tra i militanti 
di un partito, tra i gruppi politici al governo, 
tra i sostenitori di un’idea. Ma se ragioniamo 
in termini economici e in un contesto terri-
toriale, cosa rimane della relazione fra l’agire 
economico e i segni che vengono percepi-
ti all’esterno dell’azienda? Come si fondo-
no impresa e territorio? Ne parliamo col 
professor Andrea Venegoni, direttore del 
Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei 
Settori della Liuc Business School e ricer-
catore di Politica Economica presso la Liuc 
– Università Cattaneo. In ambito territoriale 
si occupa di analisi e valutazione delle at-
trattività territoriali, di valutazione di impat-
to economico di investimenti, infrastrutture 
ed eventi, di analisi di scenario territoriale 
e settoriale, di politiche di sviluppo locale e 
strumenti di supporto alle decisioni di pro-
grammazione. 
Professore, il sociologo Aldo Bonomi so-
stiene che «la capacità di competere e il 
valore economico, non si costruiscono più 
prevalentemente all’interno delle mura 
della fabbrica bensì al di fuori, negli “eco-
sistemi”, nelle “reti dei saperi”»: in che 
misura questo vale anche per noi? 
Questa affermazione è condivisibile e fo-
tografa molto bene la situazione in cui ci 
troviamo. Le esigenze di innovazione e fles-
sibilità dettate dall’attuale contesto compe-
titivo globale, e la sua crescente volatilità, 
richiedono una risposta di sistema che vada 
oltre la sfera operativa delle singole impre-
se. Tutto ciò è ancor più vero per quei ter-
ritori il cui tessuto produttivo è fortemen-
te connotato dalla presenza di piccole e 
medie imprese, come quello della provincia 
di Varese. Le Pmi, infatti, sono chiamate a 
fare rete per sopperire alle proprie caren-
ze strutturali, fisiologiche per imprese di 
piccole dimensioni. E quando dico fare rete 
non mi riferisco solamente a collaborazioni 
confinate al mondo produttivo, ma soprat-
tutto all’attivazione di sinergie e piani di svi-
luppo con orizzonte di medio/lungo periodo 
che coinvolgano le istituzioni, il mondo del 

commercio e dell’istruzione e, nel comples-
so, tutti gli attori presenti nell’ecosistema 
territoriale. Saper coniugare la vocazione e 
la natura del tessuto produttivo con le ca-
ratteristiche, le dotazioni e le sensibilità del 
territorio è un passaggio fondamentale per 
sviluppare un sistema industriale competiti-
vo, solido e resiliente.
Esiste dunque un “capitale sociale” di 
territorio per le imprese che popolano il 
Varesotto? E come si declina? 
Esiste un “capitale sociale” di territorio nella 
provincia di Varese, e viene da lontano. La 
vocazione alla manifattura e la propensione 
all’innovazione e all’export fanno da sempre 
parte del patrimonio genetico dell’industria 
e dell’imprenditoria locale e sono diventa-
te nel tempo le caratteristiche distintive 
del sistema produttivo territoriale. Inoltre, 
fattore ancor più importante, nel Dna vare-
sino è scritta una forte propensione all’in-
terazione e alla collaborazione tra territorio 
e impresa. Due esempi su tutti: lo sviluppo 
dell’infrastruttura aeroportuale di Malpensa 
e, in particolare, del suo terminal cargo, che 
si integra perfettamente in un territorio vo-
tato al commercio internazionale e ha con-
tribuito a consolidarne le performance, e lo 
sviluppo del sistema di istruzione terziaria 
(università prima e Its poi), fondamentale 
per rispondere alle necessità di innovazione, 
trasferimento tecnologico e formazione di 
nuove competenze tecniche per le imprese.
La coesione delle imprese è un dovere mo-
rale, un fattore produttivo o entrambe le 
cose? 
Arrivo a dire che è diventato uno dei prin-
cipali fattori critici di successo alla base 
dello sviluppo economico di un territorio e, 
soprattutto, della performance economica 
delle imprese stesse. In questo momento, 
infatti, due sono gli elementi chiave che 
regolano le dinamiche competitive nei mer-
cati globali: produttività e capacità di adat-
tamento. Per sviluppare queste dimensioni 
sono necessari un volume di investimenti e 
una struttura organizzativa non compatibili 
con le caratteristiche della piccola e media 
impresa. Questo non vuol dire che le Pmi 
siano destinate a trasformarsi aumentando 

le proprie dimensioni o sparire, ma piuttosto 
segnala quanto sia necessario cercare nella 
rete del territorio e nella sinergia con tutti 
gli stakeholders operanti nell’ecosistema di 
riferimento le soluzioni per affrontare il gap 
dimensionale e restare all’altezza delle sfi-
de poste dai mercati. Quindi, più che dovere 
morale o fattore produttivo, possiamo dire 
che il “fare rete” costituisca un necessario 
step di crescita per il sistema industriale del 
territorio.
Le Pmi del Varesotto riescono a genera-
re coesione con l’ambiente economico 
e sociale dei territori? Quanto conta in 
quest’ottica la presenza di numerose uni-
versità?
La storia ci racconta di un sistema produt-
tivo che è cresciuto di pari passo con il ter-
ritorio che lo ospita e che, talvolta, ha con-
tribuito in prima persona a sviluppare asset 
chiave, come nel caso del sistema univer-
sitario. Il ruolo del sistema dell’istruzione, in 
particolare quella terziaria avanzata, è fon-
damentale nel promuovere la coesione tra 
territorio e impresa e garantire prospettive 
di sviluppo economico solide all’ecosistema 
nel suo complesso. Questo è particolarmen-
te vero nel contesto attuale. Le università 
saranno protagoniste su due piani: da un 
lato dovranno contribuire ad alimentare il 
percorso di trasformazione dei processi 
produttivi e di innovazione tecnologica del-
le imprese attraverso le attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico, dall’altro dovran-
no garantire la formazione delle competen-
ze fondamentali per gestire questo cambia-
mento. 
Rapporto tra fare e sapere: in provincia 
di Varese cosa servirebbe per le Pmi e le 
imprese artigiane? 
Serve una sempre maggiore integrazione 
tra università, istruzione terziaria non uni-
versitaria e sistema produttivo che permet-
ta alle università di trasferire alle imprese 
tecniche e tecnologie alla frontiera e al si-
stema industriale di avere a disposizione 
lavoratori con competenze all’avanguardia 
in grado di gestire i nuovi processi. Inoltre 
servirebbe un ultimo, fondamentale, ma dif-
ficile passaggio evolutivo.
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Imprese, 
ripartiamo 
con la 
strategia.
Nel cestino 
buttate 
l’isolamento

La pandemia ha portato 
alla crescita del digitale, 

ma sotto la luce 
pallida della versione 

emergenziale, un vestito 
che ora dobbiamo 

dismettere. Facciamo 
tesoro di quanto è 
stato ma agiamo 

strategicamente: non 
faccio digitale per 

necessità, ma perché è 
strategia d’azienda
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Partire per un nuovo viaggio implica scel-
te precise, bisogna per esempio decidere 
cosa portarsi appresso dalle esperienze 
precedenti. Ma anche cosa evitare. È così 
possibile immaginare un esercizio mentale 
con i «due cestini per la ripartenza», uno 
in cui buttare ciò che non vale la pena ri-
petere, l’altro dove custodire gelosamente 
quello di cui si è fatto tesoro. Il periodo è 
difficile. 
Ma la guida in questo percorso intricato 
è quella del professor Francesco Rullani 
ordinario di Management all’università 
Ca’ Foscari di Venezia e responsabile di 
«Bliss - Digital impact lab», realtà che si 
occupa di sviluppare ricerca accademica e 
applicata esplorando il multiforme impatto 
della trasformazione digitale su cittadini, 
consumatori, imprese, organizzazioni, città 
e società nel suo insieme. 

Allora professore, cosa lasciamo a casa 
per questo nuovo viaggio delle imprese? 
Lascerei a casa, anzi butterei proprio via 
l’idea di emergenza. Nella trasformazione 
digitale fatta in questi duri mesi abbiamo 
immaginato che la luce guida fosse proprio 
l’emergenza che gli imprenditori viveva-
no, proprio come fa il capitano dalla tolda 
di una nave col mare in burrasca. Quindi 
smart working, messa in sicurezza delle at-
tività produttive e impostazione di lavoro e 
produzione sulla base di quanto si sarebbe 
riusciti a fare, come gestire i fornitori e le 
catene di approvvigionamento. Un compor-
tamento se vogliamo molto umano, quasi 
naturale in un periodo di crisi. Questo ha 
per esempio portato alla crescita del digi-
tale, ma sotto la luce pallida della versione 

emergenziale, un vestito che ora dobbia-
mo dismettere assolutamente. Facciamo 
certamente tesoro di quanto è stato, ci 
mancherebbe, ma agiamo strategicamen-
te: non faccio digitale per necessità, ma 
perché è strategia d’azienda. 

Poi cosa butterebbe? Il secondo fattore, 
strettamente legato a quello appena deli-
neato, è l’atteggiamento focalizzato troppo 
sul breve periodo. Le Pmi spesso hanno 
“difficoltà di galleggiamento” e le proiezio-
ni, difficilmente sono di lungo periodo. Ma 
la pandemia ha insegnato agli imprenditori 
che concentrarsi sul lungo periodo pre-
mia, perché questo indica l’avere sempre 
le mani sul timone per fare la rotta, e per 
un’azienda implica di tornare al grande 
tema della strategia. Una delle parole 
chiave per esempio deve essere quella del-
la sostenibilità, ma che deve rappresentare 
un cambio di passo proprio sul lungo perio-
do: guardo avanti, al futuro e voglio che la 
mia azienda per farlo sfrutti un modo so-
stenibile di produrre. 

Il terzo elemento da lasciarsi alle spal-
le secondo il professore è il mantra del 
«si fa così e basta», delle scelte autono-
me portate all’estremo. «Un altro atteggia-
mento prettamente culturale da archiviare 
è proprio l’esasperata autonomia dell’im-
prenditore. A prima vista può suonare per 
molti come un elemento stonato. In realtà 
quando l’autonomia diventa un ostacolo 
alla collaborazione, nasce un vero pro-
blema dal momento che se decidiamo di 
non crescere come dimensione, dobbia-
mo farlo come partnership. Se la dimen-

sione è quella piccola, e vogliamo restare 
sulle filiere mondiali in maniera congrua, lo 
possiamo fare solo insieme ad altri. Questo 
passaggio non è ancora del tutto chiaro. 
La rete che va costruita non è gerarchica, 
ma orizzontale e rappresenta un movimen-
to adattivo che serve a mettersi d’accordo, 
senza negare l’autonomia dell’altro. Altri-
menti non si va da nessuna parte. Prima 
c’era il distretto, una culla che permetteva 
di crescere ed adattarsi, anche senza vo-
lerlo. Oggi questa culla rischia di diventare 
una gabbia se non si guarda all’esterno, 
ci vogliono reti lunghe e legami garanti di 
quella autonomia, in forma più astratta». 
Ora non resta che decidere cosa mettere 
nella dispensa prima del viaggio…«Porterei 
a casa quanto imparato dal digitale in que-
sti mesi e quanto appreso dalla dipendenza 
dall’ambiente esterno: legami e lungo pe-
riodo, progetti condivisi e di ampio respiro, 
programmazione collettiva che serve più 
dell’azione nel momento». 

Sembra di leggere, a prima vista, che il 
frangente attraversato rappresenti un mo-
mento potenzialmente costitutivo. «Credo 
che in qualche modo lo sia, soprattutto 
per ripensare a un legame comunitario - 
che vale per tutte le imprese - capace di 
rappresentare un nuovo patto per il lavo-
ro, una nuova cultura di impresa con chi 
nell’impresa crea, e porta avanti i processi. 
Ci vuole insomma un investimento colletti-
vo fra lavoratori e imprenditori, professioni-
sti e partite iva, e anche col pubblico, che 
deve favorire questo tipo di impostazione. 
Occorre, cioè, andare verso un nuovo eco-
sistema». Andrea Camurani
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Più export, 
più green 
e più servizi 
Le imprese 
“coesive” 
fanno tutto 
meglio 

Davide Ielmini

L’evidenza emerge da 
una indagine Symbola e 
Unioncamere con Intesa 

Sanpaolo: al centro si 
pone un’attenzione alla 
learning economy. Non 

solo le imprese coesive si 
concentrano su know how, 
tradizione ed esperienza 
locali ma anche su come 

generare maggiori 
collaborazioni e alleanze
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Symbola e Unioncamere, con Intesa San-
paolo, nel rapporto “Coesione è competizio-
ne” – indagine effettuata su un campione di 
circa tremila piccole e medie imprese mani-
fatturiere tra i 5 e i 499 addetti - le hanno 
definite “imprese coesive”. Cioè realtà che 
hanno deciso di giocare in squadra, di met-
tere da parte gli individualismi, di esaltare i 
valori e le potenzialità del team e di porre 
alla base della loro crescita il confronto e 
l’inclusione. 
Anche e soprattutto sui territori. 
I risultati danno ragione a questi capitani 
d’impresa che hanno cambiato strategia 
non solo con loro stessi e i loro collaboratori 
ma anche con fornitori, clienti e comunità: le 
“imprese coesive” esportano di più (il 58% 
contro il 39% di chi non lo è); investono di 
più nel green (il 39% contro il 19%); migliora-
no prodotti e servizi (il 58% contro il 46%); 
innovano secondo i crismi di Industria 4.0 (il 
28% contro l’11%) e investono anche di più 
in cultura (il 26%).

Le “imprese coesive” mettono in discussio-
ne modelli di business e modelli di crescita. 
Rivoluzionano il modo in cui entrano in rela-
zione con i territori perché non solo dimo-
strano resilienza ma sono anche capaci di 
“affrontare tutti i futuri possibili”, si legge nel 
Rapporto di Symbola. E lo fanno superando 
gli spazi perché sanno che i territori sono 
“grovigli di relazioni, entità socio-culturali, 
istanze e bisogni”. Ecco perché sono proprio 
le relazioni a legare, insieme, i piani econo-
mico, ambientale e sociale e a permettere il 
salto “dal fare impresa legato agli spazi della 
produzione ad un fare impresa che costru-
isce legami” ripensando alla propria attività 
in quanto elemento del territorio.

Al centro si pone un’attenzione del tutto 
particolare a quella che è la learning eco-

nomy: non solo ci si concentra sulla rilevan-
za di know how, tradizione ed esperienza 
locali ma anche su come generare maggiori 
collaborazioni e alleanze. 
Che capovolgono i paradigmi nei diversi con-
testi del fare impresa: ripensare i prodotti e 
i servizi all’interno delle filiere per passare 
da una concezione lineare ad una economia 
circolare; ripensare gli strumenti finanziari 
(credito bancario, crowdfunding, minibond, 
green bond) per ricapitalizzarsi e aggregarsi 
per passare dal valore economico all’econo-
mia del valore; riformulare i comportamenti 
etici, la qualità delle relazioni e la capacità 
di entrare in sintonia con le comunità a cui 
partecipa l’impresa (quella dei collaboratori, 
quella delle catene di valore, quelle territo-
riali) comprese le filiere. Perché sono queste 
ad assumere un valore fondamentale anche 
quando si tratta di ottenere un accesso al 
credito più veloce. 
Insomma, l’impresa si deve pensare come 
una “comunità unica” passando, nelle cate-
ne di valore, da fornitore a partner; da close 
a open onnivation (per attingere a saperi 
sempre nuovi, mettere a sistema la cono-
scenza non ancora valorizzata e ridurre i 
tempi tra la fase di ideazione di beni e servi-
zi e la loro commercializzazione) e affrontare 
la trasformazione, già in atto grazie al web 
e alle piattaforme digitali, da consumatore a 
prosumer (la personalizzazione dei prodotti 
dietro indicazione dei clienti). 
 
Alla base di questa nuova traiettoria econo-
mica c’è il senso di comunità. La necessi-
tà di mettersi insieme, di condividere idee, 
informazioni, esperienze, valori e progetti: il 
combustibile di questo cambiamento votato 
ad una “diversa normalità” (non solo sociale 
ma anche produttiva) è proprio questa con-
tinua tensione all’unione e alla cooperazio-
ne. A rappresentare un collettivo e a marcia-

re uniti per il bene della propria, e dell’altrui, 
competitività. La coesione, quindi, come fat-
tore produttivo: formidabile se non, alla luce 
di quanto accaduto in questo ultimo anno e 
mezzo di pandemia, indispensabile.
Un modello che mette in relazione fra loro le 
comunità aziendali, produttive, di cura, terri-
toriali, scientifiche che diventano incubatori 
del cambiamento. Portatrici di quel valore di 
comunità che attiva energie e che riesce a 
far collaborare tra loro persone, istituzioni, 
imprese, associazioni di categoria, sindacati 
e imprimere velocità nello sviluppo di solu-
zioni. 
Non è un caso che l’Unione Europea, con 
il suo Nex Generation EU, abbia deciso di 
indirizzare molte di queste risorse proprio 
sull’economia della coesione. Cioè su tutto 
quello che può aiutare a rendere un siste-
ma, imprenditoriale ma non solo, più pronto 
alla ripartenza, più solido e più reattivo.

La quota delle imprese che credono nella 
coesione sta aumentando: si va dal 29% 
delle microimprese (fino a nove addetti) al 
71% tra le realtà più grosse. 
Quali elementi fanno trasparire all’esterno 
che una azienda agisce guidata dai principi 
della coesione? La risposta sta nel Rappor-
to Symbola: «La garanzia di pari opportunità 
per tutti, l’attenzione all’ambiente, il suppor-
to all’occupazione e, non meno importante, 
la legalità e il rispetto delle leggi. Ma anche 
l’’attenzione ai lavoratori con l’adozione di 
politiche che puntano a garantire il work-life-
balance e la vicinanza alle comunità di rife-
rimento tramite azioni concrete. Dimensio-
ni che sottolineano quanto un’impresa sia 
inserita in un tessuto sociale con il quale 
deve confrontarsi. E più il confronto è strut-
turato e costruttivo e più il contributo ad 
un modello di sviluppo equo può essere re-
alizzato».
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Le vendite online realizzate 
nel 2020 da aziende italiane 
sono cresciute del 14% in un 
anno in cui le esportazioni 
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di cui le imprese sono state 
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possibile ripresa

Vendere online 
all’estero ha 
un valore in più: 
fa conoscere 
i mercati
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Il tempo è come un fiocco di neve: si scio-
glie mentre pensiamo a cosa farne e non 
vi è alcun dubbio che, in questi lunghi mesi 
di pandemia, le imprese si siano impegna-
te perché il tempo non passasse invano, 
senza produrre un cambiamento in grado di 
permettere il ritorno, nelle nostre vite, del 
futuro. 

Se sostenibilità e digitale rappresentano i 
due principali capitoli del PNRR, allora il dato 
secondo il quale le vendite online realizzate 
nel 2020 da aziende italiane nei confronti di 
clienti stranieri sono cresciute del 14% in un 
anno in cui le esportazioni sono calate del 
20% testimonia da un lato la resilienza di 
cui le imprese sono state capaci e dall’altro 
indica la direzione di una possibile ripresa, 
soprattutto se improntata ai criteri di soste-
nibilità economica, ma anche ambientale e 
sociale, del commercio elettronico. 

Condurre una strategia di digital export non 
è però fare il copia e incolla della realtà, ma 
individuare la risposta a un bisogno e sce-
gliere il canale adeguato al mercato che si 
intende raggiungere. Lo dimostra il succes-
so di Qualimed, impresa di Busto Arsizio 
che, con il proprio brand “Desìo” ha saputo 
intercettare il crescente desiderio, soprat-
tutto all’estero, di lenti a contatto colorate 
e non ha dunque replicato il proprio model-
lo di business tradizionale, ma si è servita 
della Rete per innovarlo e per affrontare in 
modo più efficiente i mercati internazionali. 
L’e-commerce però è solo un mezzo, non il 
fine della presenza in Rete di un’azienda: la 
Piotti Oleodinamica di Albizzate ha al con-
trario compreso quanto fosse più rilevante 
arricchire di informazioni e schede tecniche 
il proprio sito per ottenere più accessi dai 
motori di ricerca perché potessero tradursi, 
nella formula più tradizionale, in contatti e 
clienti. 
Vendere all’estero dunque non richiede ne-
cessariamente un proprio negozio online 
che può essere piuttosto il passo finale, 

l’approdo di un percorso in cui risorse e 
competenze sono via via affinate ed ade-
guate alle esperienze accumulate, dopo 
aver inizialmente collaborato con rivenditori 
online locali ed aver successivamente usa-
to al meglio i marketplace, le piattaforme 
all’interno delle quali è possibile veicolare 
prodotti e servizi godendo della loro infra-
struttura e facendo leva sulla visibilità e sui 
servizi che offrono.

La collaborazione con siti e-commerce locali 
permette infatti di fare esperienza del mer-
cato di destinazione sfruttandone la cono-
scenza, ma contemporaneamente interes-
sandosi alla presenza online del prodotto 
e quindi comprendendo la sua più efficace 
presentazione e valorizzazione, monitoran-
done le recensioni e migliorando via via il 
modo con cui esso è reperito e raccontato 
sul sito e sui profili social del partner. Usa-
re dunque al meglio Google e gli strumenti 
che la Rete offre per studiare un mercato e 
i concorrenti è utile per individuare e map-
pare possibili rivenditori locali per poi servirsi 
di Linkedin che durante il Covid-19 ha accre-
sciuto del 7% il numero dei suoi iscritti e si è 
definitivamente affermato come il principale 
social network in ambito professionale. In 
attesa di riprendere a scambiare biglietti da 
visita e costruire relazioni nel corso di fie-
re e missioni all’estero, tale social network 
permette di entrare in relazione e acquisire 
rilevanza nei confronti di clienti e partner 
commerciali, anche per sviluppare attività 
e-commerce sui loro siti.

Come insegna poi l’esempio del brand del 
lusso Paolo Albizzati di Malnate, è possibile 
conciliare, senza sovrapposizioni, l’uso di un 
proprio sito Internet – nel suo caso orien-
tato alla personalizzazione dell’accessorio – 
con la presenza sui marketplace che debbo-
no a loro volta essere studiati per scegliere 
quello che, sul mercato di destinazione, può 
risultare il più indicato per raggiungere il pro-
prio target. Iniziare un percorso su Amazon 

come merchant, ad esempio, permette di 
godere di alcuni vantaggi: non solo tale for-
mula sfrutta la tecnologia e la visibilità della 
piattaforma, ma consente di avere accesso 
a dati rilevanti per analizzare la propria pre-
senza online e, pur dovendo servirsene per 
promuoversi al meglio, diversamente dalla 
collaborazione con un partner commerciale 
non richiede di intraprendere negoziazioni 
individuali. Inoltre, per chi intende spedire 
all’estero senza averne l’organizzazione, of-
fre FBA (“Fullfilled by Amazon”), il servizio lo-
gistico messo a disposizione dal marketpla-
ce. Un’impresa i cui prodotti non siano già 
presenti per il tramite di rivenditori locali, ha 
dunque la possibilità di realizzare le schede 
prodotto, metterle in evidenza con la pub-
blicità e le promozioni mantenendo il pieno 
controllo delle leve dell’assortimento e del 
prezzo così da non creare possibili conflitti 
con il proprio sito e, ancor più, con possibili 
partner commerciali sul territorio.

Il lancio di un proprio sito e-commerce, con i 
relativi costi tecnologici, pubblicitari ed ope-
rativi, può dunque essere preso in conside-
razione con l’ambizione di acquisire nuovi 
clienti dopo aver maturato le esperienze e 
le competenze necessarie ad affrontare un 
mercato estero e tale possibilità avrà tanto 
più successo quanto più sarà in grado di 
intercettare una nicchia di mercato.
Tecnologia e Scienza, lo abbiamo capito in 
questi mesi, non sono la stessa cosa: il ver-
bo della scienza è infatti provare, quello del-
la tecnologia è credere. Essere sicuri che, 
premendo un tasto, una certa reazione si 
possa produrre attiene infatti al campo della 
fiducia negli strumenti di cui ci si avvale e, 
proprio per questo, lo studio delle piattafor-
me e dei mezzi che la Rete offre deve es-
sere funzionale ad un loro impiego ottimale, 
coerente con le risorse disponibili e con i fini 
che si intendono perseguire. 

* Partner The Vortex

usare l’innovazioneitems
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Dice il prof Altomonte: 
«Quando si trova una 
soluzione interessante va 
inserita in un processo 
organizzativo definito 
che, quando servirà 
eventualmente di nuovo, 
sarà pronto ex ante»

INVENTA E ORGANIZZA
Chi pianifica vince sul mercato

Nicola Antonello

www.impreseterritorio.org
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i difetti del “just in time”items

Il pezzetto di carta dove segnare le misure 
di un pezzo da produrre al volo per il singolo 
cliente non basta più. Se il just in time, ovve-
ro la produzione di ciò che è stato già vendu-
to o che si prevede di vendere in tempi brevi, 
senza quindi riempire il magazzino in attesa 
di un compratore, può essere una filosofia 
industriale di successo, per le Piccole medie 
imprese serve un ulteriore salto di qualità. 
Lo sostiene Carlo Altomonte, professore di 
Economia europea dell’università Bocconi 
di Milano: «La mancanza di un metodo di 
produzione – afferma il docente – è uno dei 
principali errori commessi dalle Pmi. Spesso 
e volentieri, infatti, si produce just in time, 
come e quando arriva un ordine, cercando 
soluzioni immediate che, poi, non vengono 
catalogate». 

Il che non sempre è per forza qualcosa di ne-
gativo. Sempre che certe storture di questo 
sistema non diventino strutturali: «Le Pmi 
devono avere la forza, la capacità e trovare 
il tempo – aggiunge – affinché quando si 
trova una soluzione interessante, la si in-
serisca in un processo organizzativo defi-
nito che, quando servirà eventualmente di 
nuovo, sarà pronto ex ante». 
Un esempio: «Quando si prendono le misure 
per un nuovo mobile ordinato, può capitare 

che per la fretta della produzione, si prenda 
nota di tutto su un pezzo di carta oppure 
su un file, cosicché, poi, si rischia di perdere 
tutto. Al contrario, le accortezze e le solu-
zioni trovate, andrebbero schematizzate e 
inserite in un processo che metta a sistema 
tutte queste conoscenze. Altrimenti resta-
no eventi singoli di un processo produttivo 
di cui si perderà la sistematicità. Il rischio, 
quindi, è quello di ripetere inefficienze, errori 
oppure di rifare la stessa cosa due volte, 
dovendo ripartire da zero». Invece, conser-
vando la memoria storica di quanto si è 
prodotto, «si può guadagnare fino al 30% di 
costi e tempo».
In una parola: si crea produttività. «Per au-
mentarla – dice ancora Altomonte – le Pmi 
devono agire su due leve: l’investimento in 
tecnologie e nelle competenze interne del 
capitale umano.  Paradossalmente ciò è già 
avvenuto col Covid, perché le aziende sono 
state obbligate a chiedere ai dipendenti di 
lavorare a distanza. Inoltre la pandemia ha 
fatto emergere dei possibili efficientamenti, 
oppure dei coni di bottiglia o delle ridondan-
ze, che sono state aggiustate. Ora questo 
patrimonio deve essere conservato anche 
oltre la crisi che, pur nel suo dramma, ha 
permesso di scovare delle opportunità».
Carlo Altomonte, inoltre, essendo stato no-

minato da poco consigliere del ministro della 

Funzione pubblica Renato Brunetta nel grup-

po di advisory su come declinare il Piano na-

zionale di ripresa e resilienza per la Pubblica 

amministrazione, si trova chiaramente in un 

osservatorio privilegiato per dare anche qual-

che suggerimento alle Pmi su questo tema 

cruciale per il rilancio: «Innanzitutto le Pmi 

saranno sicuramente beneficiarie del Piano 

– afferma ancora il professore universitario – 

perché sono state messe sul campo una se-

rie di semplificazioni procedurali, amministra-

tive e ambientali, che snelliscono di molto il 

processo di investimento. Inoltre ci saranno 

una serie di investimenti pubblici, a cui ne 

seguiranno di privati, su cui le Pmi potranno 

agganciare il treno nella fornitura e sub-forni-

tura nel comparto ambientale, ma anche nel-

le grandi infrastrutture. Si stima che il Pnrr 

genererà una crescita del 2-3% annua nei 

prossimi anni e, quindi, per le Pmi si tratta di 

un’opportunità enorme. Ma dovranno essere 

in grado di lavorare nel migliorare la qualità e 

la tempistica del processo produttivo».

Il rischio è ripetere 
inefficienze ed errori 

oppure  
di rifare la stessa cosa due 
volte, dovendo ripartire da 
zero. Invece, conservando 

la memoria storica di 
quanto si è prodotto, 

si può guadagnare fino  
al 30% di costi e tempo
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Casa e capannone, famiglia e impresa. In 
Italia, da sempre, le realtà imprenditoriali 
e le vicende familiari si intrecciano e pos-
sono scrivere pagine di storia. Dalla Fiat 
con gli Agnelli alla piccola e media impresa 
di provincia, l’economia italiana è segnata 
spesso da questo binomio. Basti pensa-
re ai cognomi che sono diventati marchi 
mondiali, ma anche alla classifica officina 
al piano terra della propria abitazione. 

Sono storie spesso di successo ma che, 
chiaramente, possono vivere momenti 
concitati, dove gli affari toccano i senti-
menti e viceversa. E dove può capitare 
che la Pmi di turno cresca talmente tanto 
da rendere necessaria una svolta e l’orien-
tamento a managerialità esterne. Ed ecco 
che l’imprenditore fondatore o i suoi ere-
di possono trovarsi di fronte al bivio della 
delega. «Se pensiamo alle caratteristiche 

delle imprese familiari dove c’è spesso 
coincidenza tra proprietà, governance e 
management – spiega Anna Maria Arca-
ri, docente di Economia dell’università 
dell’Insubria - è comprensibile la resisten-
za degli imprenditori, soprattutto di quelli 
che hanno fondato l’impresa, all’ingresso 
di manager esteri, a volte a ragion veduta. 

Tuttavia il passaggio generazionale può 
portare alla frammentazione della struttu-
ra proprietaria, all’indebolimento dei legami 
di parentela tra gli azionisti e dell’identi-
ficazione con l’impresa e, quindi, spesso 
è il momento ideale per far entrare delle 
figure di questo tipo. A patto che, chiara-
mente si persegua la managerializzazione 
dell’impresa con l’utilizzo di meccanismi 
formali di governance, l’introduzione di un 
consiglio d’amministrazione e di uno stra-
tegic planning e di sistemi di gestione fra 

Non basta più 
saper fare 
È il momento di saper gestire

Sono molte le imprese 
familiari al bivio della 

continuità generazionale. 
E l’interrogativo 

è inevitabile per tutti: 
serve un manager esterno?

items

Non è più sufficiente 
lavorare ma occorre 
saper gestire al meglio 
il cambiamento per 
trarne vantaggio, o nella 
migliore delle ipotesi, 
essere protagonisti del 
cambiamento stesso

www.impreseterritorio.org
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cui budgeting, reporting, management ac-
counting, gestione delle Hr».

In primis, però, bisogna scegliere delle 
persone valide: «Se l’imprenditore, i suoi 
familiari o collaboratori – aggiunge la pro-
fessoressa - hanno queste competenze, 
possono fare a meno di manager ester-
ni. Ma, se in azienda non ci sono queste 
competenze e non le si vogliono interna-
lizzare, rinunciare a sistemi di gestione 
formali-manageriali potrebbe essere mol-
to pericoloso: sarebbe come mettere alla 
guida di un’auto potente una persona con 
scarso senso di orientamento e privo di 
un navigatore. 

Allo stesso modo non si deve riporre tota-
le fiducia nei manager, perché il rischio di 
incorrere in una figura professionalmente 
non funzionale allo scopo c’è sempre: oc-

corre però essere in grado di riconosce-
re che l’assenza di capacità manageriali 

interne comporta il rischio di uscire dal 
mercato. Per evitare ciò ci si può appog-
giare ad agenzie di head hunter serie che, 
partendo dall’analisi dei bisogni, propon-

gano figure dirigenziali adeguate». Per un 

passaggio più soft, si potrebbe pensare 

dunque «all’assunzione di temporary ma-

nager». 

L’errore più grande, infatti «è non rendersi 

conto – conclude Arcari - che il contesto 

esterno cambia a una velocità tale che 

l’impresa, se non si adegua, non solo con 

investimenti produttivi in senso lato, ma 

anche con adeguamenti organizzativi e 

strutturali, ivi compresa la composizione 

della governance rischia di perdere com-

petitività: non basta più saper fare ma 

occorre saper gestire al meglio il cambia-

mento per trarne vantaggio, o nella miglio-

re delle ipotesi, essere protagonisti del 

cambiamento stesso». Nicola Antonello

opzioni di crescitaitems

La professoressa Anna Maria 
Arcari (Insubria) non chiude 
la porta alla possibilità: «Il 
passaggio generazionale è a 
rischio, può portare alla fram-
mentazione della struttura 
proprietaria, all’indebolimen-
to dei legami di parentela tra 
gli azionisti e dell’identifica-
zione con l’impresa»
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I piccoli imprenditori 
faticano ad avvalersi 

degli strumenti digitali, 
come 

i siti web e i social, per 
autopromuoversi e 

prediligono la fiera come 
momento per incontrare 

clienti e fornitori 
potenziali o consolidati. 

La fiera per loro vuol dire 
scoperta, nuovi incontri, 

consolidamento delle 
relazioni già avviate

La fiera in presenza rimane l’evento più at-

teso dal pubblico. Parallelamente, è avverti-

ta in modo sempre più forte la necessità di 

coniugare la fiera “fisica” con spazi virtuali 

ed eventi a distanza. Come sarà la fiera del 

futuro? Che scenari si stanno delineando?

«Dopo esperienze fatte “sul campo”, possia-

mo affermare con certezza che la modalità 

digitale può essere senz’altro efficace in af-

fiancamento, ma non può sostituire l’even-

to in presenza – risponde Maruska Sabato, 

Project Manager di Mecspe - Specialmente 

nella cultura italiana è fondamentale strin-

gere relazioni guardandosi negli occhi, oltre 

che toccare con mano prodotti e soluzioni. 

Siamo convinti che la fiera del futuro conti-

nuerà a svolgersi principalmente in presen-

za perché rappresenta da sempre un mo-

mento cruciale e insostituibile per qualsiasi 

scambio e relazione commerciale. Natural-

mente però, il processo di digitalizzazione 

- che permea ogni realtà aziendale, anche 

medio-piccola - coinvolgerà sempre più an-

che le fiere, offrendo a espositori e visitatori 

modalità integrative di incontro e confronto 

rispetto alla sola modalità in presenza». 

Quali modifiche ha introdotto Mecspe dal-

la pandemia a oggi?

Mecspe si attiene alle linee guida dettate dal 

Governo e dagli organi competenti in merito 

alla frequentazione dei luoghi pubblici. Abbia-

mo messo in campo tutti quegli accorgimen-

ti che fanno ormai parte del nostro comune 

senso di responsabilità (distanziamento, sa-

nificazione delle mani, degli ambienti e della 

strumentazione, misurazione della tempera-

tura agli ingressi, ecc.) e che vengono già 

applicati anche in altri ambiti (supermercati, 

mostre, cinema, bar e ristoranti). 

Si può ancora parlare di fiera come evento 

di incontro e scambio, oppure oggi, dopo 

la pandemia, la fiera diventa soprattutto il 

momento in cui si ribadisce la propria pre-

senza sul mercato? Qual è oggi, e quale 

sarà nel futuro, l’identità della fiera?

Adriana Morlacchi

L’esperienza di Mecspe, 
che torna fiera fisica 
ma non dimentica 
l’insegnamento  
del digitale: «Offriremo 
a espositori e visitatori 
modalità integrative  
di incontro e confronto 
rispetto alla sola  
modalità in presenza»Cara fiera, 

ci sei mancata 
Bene l’online 
ma chi tocca compra
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dal virtuale alla realtàitems

L’identità della fiera non ha subito grandi 

stravolgimenti. Anzi, al momento stiamo re-

gistrando da parte delle aziende iscritte a 

Mecspe un maggior desiderio di ritornare in 

presenza. L’uomo è soprattutto un “animale 

sociale”, che ha bisogno di relazionarsi con i 

propri simili per stringere rapporti che vanno 

oltre il mero scambio commerciale. Sappia-

mo benissimo che su internet è possibile 

trovare un prodotto che ci interessi, ma non 

è la stessa cosa che vederlo in fiera con 

un addetto ai lavori che possa illustrarcene 

le peculiarità e mostrarci altre soluzioni che 

non avevamo considerato…magari davanti 

a un caffè…un altro valore aggiunto. 

Una fiera importante come Mecspe può 

cambiare format e diventare “diffusa” o 

più presente anche in ambienti non istitu-

zionali, come il fuori salone?

Mecspe, pur trovando l’apice della sua rea-

lizzazione nel momento focale dei tre giorni 

della fiera, da anni ha intrapreso un percor-

so di presenza capillare sul territorio italiano, 

muovendosi con i suoi “Laboratori di Fabbri-

ca Digitale” nei maggiori distretti produttivi 

del Nord, Centro e Sud Italia per diffondere 

le best practice in ambito industria 4.0. Inol-

tre, Mecspe è stata presente e ha collabo-

rato con eventi come la Milano Digital Week 

(l’ultima volta proprio a marzo 2021), su te-

matiche come digitalizzazione, innovazione 

tecnologica e sostenibilità, dando voce ad 

aziende che ci seguono da anni e che molto 

spesso dettano i trend del mercato. Proprio 

quei trend di cui, dal 2014, “La Fabbrica Sen-

za Limiti”, evento clou di Mecspe, è diven-

tato anticipatore grazie alla collaborazione 

con i maggiori player presenti sul mercato. 

Perché un imprenditore oggi, avendo a di-

sposizione internet e show room digitali, 

dovrebbe continuare a scegliere di essere 

in fiera? 

Per le stesse ragioni di cui parlavamo pri-

ma, che valgono ancor di più per le piccole 

e medie realtà. I piccoli imprenditori faticano 

spesso ad avvalersi degli strumenti digitali, 

come i siti web e i social, per autopromuo-

versi e prediligono la fiera come momento 

fondamentale e irrinunciabile per incontrare 

clienti e fornitori potenziali o consolidati. La 

fiera per loro vuol dire scoperta, nuovi incon-

tri, consolidamento delle relazioni già avvia-

te. Ci si dà “appuntamento in fiera” perché lì 

ci si ritrova finalmente tutti insieme. 

Da parte degli espositori, ci sono state 

richieste particolari alla luce dei cambia-

menti avvenuti in pandemia?

Durante la prima ondata della pandemia, c’e-

ra un fortissimo desiderio di essere rassi-

curati sulle misure che avremmo preso per 

garantire la salute pubblica. Ora vengono 

date per scontate, perché le aziende sanno 

che, in un luogo istituzionale come la fiera, 

l’attenzione è molto alta, come richiesto in 

ogni luogo pubblico. Le nuove modalità di 

rapportarsi con l’esterno sono ormai conso-

lidate e fanno parte del cambiamento cultu-

rale in atto. 

www.impreseterritorio.org
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Meglio organizzarsi 
che cambiare tutto

Due sono i modelli 
possibili: Il primo è 

quello delle start up. 
Si tratta di un modello 
di gioco dirompente. 

Il secondo è il modello 
evolutivo. Non si 

ispira al cambiamento 
totale, ma a piccoli 

aggiustamenti 
progressivi

Antonio Belloni

www.impreseterritorio.org

consigli per le imprese
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Ci sono momenti in cui riorganizzarsi è me-

glio che partire da zero. Sono momenti in cui 

è meglio evolversi un pezzo per volta anzi-

ché fare la rivoluzione. In cui è preferibile 

fare piccoli aggiustamenti progressivi piut-

tosto che tentare di forzare la mano con un 

modello dirompente.

Stiamo infatti vivendo una falsa crisi, non 

una vera e propria: un evento singolare ci 

ha fermato gli orologi per un anno, e ci è 

chiesto di ripartire velocemente.

Ci troviamo ora nella circostanza assurda 

in cui è la stessa ripartenza ad aver mes-

so sotto pressione tutta la manifattura, in 

tutto il mondo. Ma come è stato possibile? 

Dopo essere stata anestetizzata per molti 

mesi, l’impresa si trova d’improvviso a do-

versi rialzare. E le sue difficoltà sono date 

dai ritardi, seguiti dalle accelerazioni, al-

ternate da stop improvvisi, a loro volta 

seguiti da urgenze altrettanto improvvise.

Le imprese hanno così perso il ritmo e fati-

cano a sentire quello dei prossimi mesi.

Non capiscono se cambiare modello oppure 

no, non sanno quale adottare o a quale ispi-

rarsi per tornare a lavorare con regolarità. 

Lavorano alla giornata. Producono, evadono 

ordini e intanto accumulano ritardi.

Per ripartire possiamo ispirarci a due modelli.

Il primo, quello più ripetuto e sentito, che ab-

biamo ossessivamente predicato fino a ieri 

è quello delle start up. Si tratta di un model-

lo di gioco dirompente: suggerisce di cancel-

lare ogni schema e cambiare passo. Si ispira 

alla rivoluzione, ad uno scardinamento com-

plessivo di ciò che si era fatto prima.  Fare 

tabula per rifondare il modello di business, 

con l’ingrediente magico della velocità.

Ricostruire tutto da zero, utilizzando per lo 

più il cemento di strumenti e fondamenta 

connessi al mondo digitale: CRM, eCommer-

ce, social media, cloud, big data…

È un modello efficace, che è stato di gran-

de ispirazione, soprattutto negli ultimi dieci 

anni, in cui le imprese italiane venivano da 

un immobilismo che rischiava di ucciderle, 

mentre le concorrenti correvano veloci ver-

so la globalizzazione digitale. Ed ecco arriva-

re uno stimolo fortissimo!

E bene, perché in moltissime ce l’hanno fat-

ta proprio ispirandosi alle start up: hanno 

preso in prestito lo schema distruggi per ri-

costruire, rifondando i paradigmi che le han-

no guidate per anni.

Tanto estero, tantissimo digitale, ottimi ri-

sultati. Ma è uno schema di gioco che va 

ancora bene in questi giorni convulsi?

L’alternativa c’è ed è il modello evolutivo.

Lo conosciamo bene perché l’abbiamo utiliz-

zato per anni. Non si ispira al cambiamento 

totale, ma a piccoli aggiustamenti progres-

sivi e, quando possibile pianificati. Non pio-

vono dal cielo, ma sono piccole reazioni a 

fattori esterni, per lo più negativi.

Sono il frutto di adattamenti ciclici: ogni 

crisi, più o meno incisiva, ha contribuito a 

plasmare i modelli di business applicati oggi, 

forgiare le nostre esperienze, arricchire il ca-

talogo di azioni da sfoderare per affrontare i 

problemi che arrivano da fuori. Da una parte 

c’è quindi il modello start up, rivelatosi uti-

lissimo a far fare un balzo veloce in avanti, 

soprattutto alle imprese ferme da anni.

E dall’altra c’è questo, un modello che ha 

aiutato le imprese a resistere nelle tem-

peste, e ha consegnato loro la forma che 

hanno adesso, robuste e flessibili. C’è da 

scommettere che il primo non vada in sof-

fitta. Tornerà sicuramente alla sua utilità, 

soprattutto per chi da tempo ha smesso di 

cambiare e migliorarsi.

Ma quello più adatto all’oggi sembra proprio 

il secondo, che preferisce la ristrutturazio-

ne progressiva piuttosto che la rivoluzione 

dirompente. E c’è un fattore importante che 

ne giustifica la scelta: le imprese che oggi 

sono in piedi possono godere di una doman-

da di mercato che non manca e continua a 

pompare nel sistema circolatorio dell’econo-

mia globale.

La maggior parte di loro non soffre per la 

carenza di fatturato, anzi. Magari ha ordini 

fino a dicembre, ma fa fatica ad approvvi-

gionarsi, ad organizzarsi, a prendere deci-

sioni su assunzioni e tempi di lavoro.

Per qualche tempo accantoniamo l’idea del-

la famosa disruption. Quello che ci vuole è 

una pianificazione nuova, che tenga conto 

degli eventi degli ultimi mesi e di ciò che si 

potrebbe ripetere, in forme diverse, e delle 

reazioni programmate che la nostra impre-

se potrebbe mettere in atto. È il momento 

di collezionare micro-soluzioni già pronte, 

non la mossa risolutrice. Bisogna preparar-

si per eventuali stop, e imparare a ripartire 

senza perdere il fiato.

Questo non sembra il momento della creati-

vità e dell’innovazione totale, quanto invece 

della tattica, e di una trasformazione rego-

lare e progressiva. Anche da questa circo-

stanza le imprese ne usciranno trasformate 

al meglio, senza grandi stravolgimenti.

Dopo essere stata anestetizzata per molti mesi, l’impresa 
si trova d’improvviso a doversi rialzare. Non capisce se 
cambiare modello oppure no, non sa quale adottare o 
a quale ispirarsi per tornare a lavorare con regolarità

accantoniamo il modello start upconsigli per le imprese
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Dopo l’iper digitalizzazione forzata della 
pandemia siamo di nuovo qui a operare 
con cose fisiche e concrete: uno dei primi, 
grandi, problemi è la mancanza delle 
materie prime

hard 
economy 

www.impreseterritorio.org
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Manca il ferro. Il petrolio è di nuovo caro. 
I container sono introvabili. E le navi van-
no a singhiozzo. Dopo anni di mantra di-
gitale, economia soft, web e collegamenti 
wireless, sembra tornata, ed anche molto 
arrabbiata, l’economia di una volta. I livelli 
produttivi di questo scatto post pandemi-
co sono improvvisi e veloci, ma non giusti-
ficano il rincaro delle materie prime, che in 
un modo o nell’altro sono tornate al centro 
della scena.
Sono tornati ad essere elementi criti-
ci il rame, il ferro (anche per far l’accia-
io), il nickel, e tutte le materie prime per 
la manifattura, le terre rare che finiscono 
nell’industria elettronica ed ora anche nel-
le tecnologie per la transizione ecologica. 
Benedetto il digitale, che ha effettivamen-
te portato le imprese a concentrarsi su 
web, social network, software gestionali, 
eCommerce, app e tutti quei fantastichi 
marchingegni che oggi contribuiscono a 
rendere più ampio il ventaglio di opportuni-
tà di business.
Eppure, ora siamo di nuovo qui a ragionare 
su cose fisiche, concrete, materiche. Bi-
sogna affinare la vista e l’udito per capire 
quale posto occuperanno, come e quanto 
si integreranno con quelle immateriali in cui 
le imprese hanno investito in questi anni 
più recenti. Un recente studio della società 
di consulenza McKinsey dice che negli ul-
timi 25 anni gli investimenti nei cosiddet-
ti asset intangibili è cresciuto del 29%. E 
infatti ci ricordiamo per quanto tempo si 
è parlato di dematerializzazione, ricerca e 
sviluppo, capitale umano, tecnologie e co-

municazione.
Un racconto che fa a pugni con gli inve-
stimenti oggi richiesti per mettere in dima 
gli altri asset, quelli invece tangibilissimi; 
perché è con questi protagonisti storici 
della hard economy che oggi stanno com-
battendo le imprese. La carenza, i rincari e 
i ritardi nelle consegne di semiconduttori 
provenienti dall’Asia ci mette di fronte alla 
mancanza di semilavorati: cosa facciamo 
quando non c’è una cosa fisica che ci ser-
ve?
Sbattiamo contro al ritorno violento dell’e-
conomia materiale ogni volta che al tele-
fono ci dicono che la porta container è in 
ritardo, oppure che per avere un venti pie-
di destinato negli Usa c’è da aspettare un 
mese, ed il suo prezzo è raddoppiato.
Le rotte di trasporto (fisico) sono infatti in 
balia di accelerazioni e stop continui, qual-
che volta per ragioni economiche ed altre 
geopolitiche. Ma ci ricordano anche in que-
sta occasione gli ostacoli tangibili che oggi 
disturbano la velocissima economia digita-
le, faticosamente costruita ed a cui ci sia-
mo dannatamente adattati in questi anni.
L’esplosione recente del business digitale 
ha infatti irrobustito gli scambi e i flussi di 
merci fisiche, e ci ha costretto a compren-
dere le vie e i percorsi fisici delle nostre 
catene di fornitura globali.
Così come l’onda green ci ha mostrato il 
lato cattivo – ma anche qui tremendamen-
te fisico – dei costi che le imprese devono 
pagare per occupare il loro posto sul pia-
neta. Il packaging e tutto il sistema fisico 
– resi e scarti compresi – che accompagna 

le consegne è infatti l’elemento di materia 
che si accumula intorno al magnifico feno-
meno dell’eCommerce.
Ognuna delle attività che abbiamo costru-
ito investendo sull’economia intangibile, 
veloce e connessa, ha prodotto e produce 
una conseguenza fisica e materiale sugli 
stessi luoghi e le stesse imprese che ne 
sono protagoniste.
La nuova gestione dello spazio è infatti un 
elemento nuovamente concreto, scatena-
to dall’economia digitale. Ne si vede la por-
tata indossando la nostra veste di cittadini 
consumatori, non appena entriamo nelle 
nostre portinerie, ora riempite di pacchi in 
attesa di essere distribuiti; così come nella 
nostra voglia di tornare ad occupare negozi 
e ristoranti. Ma lo vediamo anche nella diffi-
coltà delle imprese a gestire efficacemente 
i magazzini di scorte e i flussi di consegne, 
ritiri e spedizioni.
Il ritorno della vecchia economia materiale, 
così prepotente da sembrare una vendetta 
e così immediato da farci pensare che for-
se non se n’è neppure mai andata, è ora un 
elemento molto invadente. Come riadat-
tiamo i piani aziendali che abbiamo steso 
qualche anno fa, magari per l’apertura di un 
nuovo magazzino e di un negozio? E come 
redistribuiamo gli investimenti che aveva-
mo già pianificato? 
Per ora possiamo incassare un ennesimo e 
utile suggerimento: saper gestire con abili-
tà sistemi reali e complessi, con un presi-
dio fisico, è ancora importantissimo, e non 
ha mai smesso di fare la differenza. 
Antonio Belloni

Il ritorno della vecchia economia 
materiale, così prepotente da sembrare 
una vendetta e così immediata da farci 
pensare che forse non se n’è neppure 
mai andata, è ora un elemento molto 

invadente: come adattarsi?

dal digitale al fisIcoconsigli per le imprese
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Formazione per sempre 
“Saper fare” oggi non basta più

Una volta si imparava il mestiere e quello 

rimaneva per anni, se non per tutta la vita. 

Valeva nelle grandi aziende, ma anche nelle 

piccole. Oggi è ancora così? No. Nel vortice 

dei cambiamenti, chiaramente non poteva 

essere escluso il lavoro. Men che meno 

quello svolto nelle piccole e medie impre-

se: «Oggi – dice Luca Solari, professore di 

Organizzazione aziendale all’università 

di Milano e presidente della Fondazione 

Unimi – ci sono due processi con cui le Pmi 

si devono confrontarsi per quanto riguarda 

il tema della formazione. Il primo riguarda 

l’evoluzione delle tecnologie non solo di 

produzione, ma anche di coordinamento 

interno come lo smart working o di rappor-

to con fornitori e clienti. E non necessaria-

mente chi ha le competenze sul prodotto, 

come l’imprenditore di una piccola realtà, 

può avere lo stesso livello di conoscenza 

in ambiti così diversi e nuovi. E quindi, per 

esempio, servono riferimenti anche ester-

ni che possono aiutare a compiere scelte 

giuste per il business». Il secondo tema, «è 

che la natura dei processi di produzione è 

in continua evoluzione: emergono sempre 

più macchinari nuovi rispetto al passato e 

con capacità diverse, come quei processi 

che da un sistema esclusivamente mecca-

nico toccano anche l’informatica o il desi-

gn, per cui servono lavoratori con sempre 

più competenze diversificate». 

Insomma, la maggior parte dei collaboratori 

delle imprese è ormai altamente specializ-

zato. Merito (o colpa, a seconda di come la 

si pensi) della specializzazione, a sua vol-

ta, del mercato: «Le Pmi – aggiunge Sola-

ri - non rappresentano più un mondo a sé 

e non producono più un singolo prodotto. 

Anzi, c’è sempre più un’interconnessione 

fortissima con catene, filiere e sistemi di 

sub fornitura complessi, che richiedono a 

loro volta alti livelli di conoscenza. Di più: 

ormai viene chiesta una certificazione for-

male delle varie specializzazioni, altrimenti 

Oggi, come mai era 
accaduto prima, 

camminano velocemente 
non solo  

le tecnologie ma anche 
 l’organizzazione 

aziendale e i rapporti con  
fornitori e clienti: 

servono nuove 
competenze

www.impreseterritorio.org

consigli per le imprese



imprese e territorio | 39

si rischia di perdere il cliente. Anni fa que-

sta condizione aveva toccato l’automotive 

e la meccanica, ma ora si sta estendendo 

ad altri settori, compreso il tessile». 

La formazione, quindi, diventa un fattore 

cruciale. Eppure, da anni, si lamenta l’as-

senza di personale e lavoratori davvero 

skillati: «Purtroppo – sottolinea ancora il 

docente dell’ateneo milanese - non vie-

ne svolta ancora in maniera diffusa una 

formazione professionale adeguata, con 

poche eccezioni incarnate in alcuni Its di 

successo. Si tratta però di casi isolati e 

non di un modello di sistema. A proposito 

di sistema, quello scolastico forma perso-

ne che non sono collegate al processo di 

lavoro, perché spesso vengono insegnate 

tecnologie vecchie, oppure perché vanno 

bene per la grande impresa e non per le 

Pmi. E anche l’università ha scelto di an-

dare solo verso una versione universalista 

del mestiere, comprese le facoltà tecni-

che, come ingegneria, che punta troppo in 

alto per creare giovani ideali per le piccole 

aziende italiane».

Eppure un barlume di speranza c’è: «Espe-

rienze come la motor valley o i voucher 

formativi in Lombardia stanno funzionan-

do. Ma, per svoltare, serve lavorare su una 

presenza reale, e non solo di facciata, delle 

imprese nella governance del settore dell’i-

struzione». Nicola Antonello

L’analisi dell’esperto: «C’è sempre 
più un’interconnessione fortissima 

con catene, filiere e sistemi di 
sub fornitura complessi, che 

richiedono a loro volta alti livelli 
di conoscenza. Di più: ormai viene 
chiesta una certificazione formale 

delle varie specializzazioni»

cambiamenti in attoconsigli per le imprese
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CHI SI MISURA 
CRESCE
Conoscere, scegliere e imparare ad inter-
pretare al meglio gli indicatori chiave di per-
formance (di seguito Kpi) può essere una 
grande risorsa di rilancio per tutte le impre-
se, anche quelle medio piccole.
Ne è convinto Matteo Casadio Strozzi, do-
cente di Gestione dei sistemi produttivi 
del Politecnico di Milano, che distingue 
tra indicatori di performance standard e 
indicatori personalizzati dalle aziende. Uti-
lizzare i principali indicatori di rendimento, 
capaci ciascuno di misurare con precisione 
le performance aziendali da diversi punti di 
vista, permette di fornire alle diverse realtà 
un quadro schietto della situazione, con-
frontabile e funzionale al miglioramento.
«Il grande potere di queste misure standar-
dizzate è quello di riuscire a riportare realtà 
anche molto diverse tra loro a un’analisi 
oggettiva della situazione per individuar-
ne punti di forza ma anche e soprattutto 
criticità, perché un indicatore basso non è 
un brutto voto, ma una grande potenzialità 
di crescita su cui lavorare – precisa Casa-

dio Strozzi – Il grande potenziale di questi 
strumenti sta proprio nella capacità di rico-
noscere pregi e soprattutto limiti, perché 
riconoscere questi limiti significa sapere 
su cosa puntare per sfruttare i margini di 
miglioramento».
Gli indicatori per misurare le prestazioni 
aziendali vengono costruiti a partire dagli 
obiettivi e dalla funzione che si vuole mo-
nitorare: per valutare la performance della 
logistica si prendono in considerazione, ad 
esempio, velocità e puntualità risposta. Al-
tri indicatori misurano invece le performan-
ce produttive con significative differenze a 
seconda del settore che sono chiamate a 
descrivere.
«In questo momento bisognerebbe utilizza-
re indicatori che puntano a migliorare l’effi-
cacia dei sistemi produttivi, valutando ad 
esempio quanti prodotti risultano “buoni al 
primo colpo”, cioè quanta produzione esce 
in modo corretto, senza bisogno di rielabo-
razioni e senza scarti. Un concetto applica-
bile anche ai servizi o al settore commer-

Evitare di porre 
l’attenzione sulle 

singole peculiarità per 
adottare uno schema 
logico standardizzato, 

crea una fotografia 
della situazione, più 
oggettiva, essenziale 
e quindi più utile a 

individuare la strategia 
più efficace per 

migliorare i risultati, le 
performance aziendali

Non abbiate paura del “voto”

Lidia Romeo
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ciale, considerando le misure che possono 
chiarire la soddisfazione del cliente».
Il kpi più utilizzato per valutare invece l’ef-
ficacia del parco macchine aziendale è l’O-
EE (Overall Equipment Effectiveness): «Si 
tratta di uno metodo standardizzato, ogni 
azienda può costruirlo anche per fare dei 
confronti (benchmark), individuando azien-
de che hanno un OEE migliore, che posso-
no fare da stimolo al cambiamento ed al 
miglioramento delle prestazioni», spiega il 
professore.
In altre parole, quantificare le perdite do-
vute ai guasti macchina, a scarsa qualità 
o mancata produttività non dà la misura 
di quanto l’azienda sia “poco brava”, piut-
tosto ne evidenzia i punti deboli, su cui c’è 
maggiore prospettiva di miglioramento. Ci 
sarà chi può migliorare sui tempi, chi sulla 
gestione delle risorse, chi sulla puntualità 
di consegna.
«La maggiore obiezione all’utilizzo delle 
Kpi da parte delle piccole e medie aziende 
di solito è basata sul “noi siamo diversi”, 
un’argomentazione talmente comune che 
lo stesso Ishikawa (uno dei riferimenti della 
Lean Production) la citava in un suo libro 
del 1951. Ogni azienda è diversa e questa 
è la forza e la ricchezza del nostro tessuto 
economico e produttivo. Ma riferirsi a stan-
dard comuni, riconosciuti e riconoscibili, 
permette ai Kpi di funzionare paradossal-
mente meglio di quanto non possa fare un 

Kpi cucito su misura». Evitare di porre l’at-
tenzione alle singole peculiarità per adotta-
re uno schema logico standardizzato, crea 
una fotografia della situazione, più oggetti-
va, essenziale e quindi più utile a individua-
re la strategia più efficace per migliorare i 
risultati, le performance aziendali.
Al contrario “fotografie” dell’azienda meno 
standardizzate e quindi eccessivamente 
personalizzate, possono restituire una ver-
sione anche falsamente positiva delle per-
formance: «Ho visto indici di produttività al 
115%, che sono una contraddizione in ter-
mini e soprattutto non sono utili.
Un Kpi mediocre non è un brutto voto, ma 
una buona notizia se proietta nel medio e 
lungo periodo, perché significa aver indi-
viduato il punto su cui lavorare per avere 
ampi margini di miglioramento. A nessuno 
fa piacere essere valutato al di sotto delle 
proprie aspettative, ma il cambio di menta-
lità è: cosa faccio per migliorare la situazio-
ne? Anche noi professori veniamo valutati 
dagli studenti: ogni anno, per ogni corso. 
È una valutazione molto utile, perché ci 
permette di riconoscere i punti di debolez-
za del corso e migliorarlo per gli studenti 
dell’anno successivo. Utilizzare bene i Kpi 
significa scattare «una foto coraggiosa, 
istantanea, senza filtri o ritocchi, della real-
tà. Lo scopo non è avere una bella foto, né 
un bel voto, ma una valutazione autentica, 
una foto vera, utile funzionale a cogliere 

un’opportunità magari faticosa, ma comun-

que un’opportunità di crescita.

In questa prospettiva il lavoro dei mana-

ger è cambiato e deve cambiare. «Quando 

il dg di Toyota chiede ai suoi collaboratori 

di non andare lì a lavorare, ma a pensare, 

chiede un cambio di atteggiamento neces-

sario: Toyota vuole delle persone critiche 

e non degli automi in carne ed ossa. Biso-

gna trasformare l’attitudine al lavoro: non 

è svolgere il compito ma porsi un obiettivo. 

L’obiettivo è fare meglio. Non prima o più 

velocemente, ma meglio. Troppi puntano a 

svolgere il lavoro sempre alla stessa manie-

ra e invece bisogna puntare a migliorare, è 

questo ciò di cui hanno bisogno le azien-

de e il lavoro in generale. D’altra parte le 

aziende devono permettere, in funzione di 

ruolo e responsabilità, di cambiare le car-

te in tavola e di evolvere. Questo significa 

permettere di sbagliare. Quante volte, da 

papà, quando mio figlio cadeva sul panno-

lone cercando di camminare dicevo: «Bra-

vissimo!». Sono stati questi rinforzi positivi 

che gli hanno fatto passare la frustrazione 

dell’essere caduto mentre camminava. Non 

si può chiaramente premiare il fallimento, 

ma cambiare l’atteggiamento e considerar-

lo parte del processo sì. Bisogna imparare 

dal cambiamento. Nelson Mandela diceva: 

non perdo mai, o vinco o imparo».

parola d’ordine: kpiconsigli per le imprese
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I rapporti tra Unione Europea e imprese, 
soprattutto quelle piccole, è storicamente 
complicato. Nessun dubbio sulla vocazione 
europeista delle nostre Pmi, che fanno la 
parte del leone sui mercati internazionali, 
compresi quelli del nostro continente, ma 
non si può negare la presenza di una buo-
na dose di scetticismo sulla gestione della 
Ue e soprattutto sulle modalità di rapporti 
che essa intrattiene con il mondo delle im-
prese.
E’ innegabile che molti piccoli imprendito-
ri vedano spesso nella Ue più un ostacolo 
che un alleato, a cominciare dalla burocra-
zia, soprattutto quando da Bruxelles arriva 
qualche carico da novanta su un tavolo da 
gioco già ingombro di scartoffie burocrati-
che nazionali cui adempiere. 
Fatta questa doverosa premessa, visto 
che ci troviamo davanti un periodo storico 
totalmente nuovo e da costruire dopo la 
pandemia questi rapporti tra Pmi e Unione 
Europea sono forse destinati a cambiare e 
ad evolvere verso un deciso miglioramen-
to. Non perché d’improvviso la burocrazia 
di Bruxelles abbia cessato di esistere, ma 
perché è cambiato alla radice il quadro e 
l’approccio della stessa Ue nell’affrontare 
il post pandemia e la ricostruzione, basti 
vedere il processo che ha portato al con-
cepimento del Pnrr.
Piano di ricostruzione che per la prima vol-
ta sarà finanziato con i soldi dei cittadini 
europei, tutti insieme, compresi quelli dei 
cosiddetti Paesi frugali, che pur cercando 
di limitare per quanto possibile le risorse 

da sborsare, parteciperanno a questa “ri-
voluzione”.

Potrà tutto questo modificare l’immagine 
della Ue ma soprattutto la sostanza agli 
occhi delle nostre Pmi pronte a ripartire e 
a partecipare da protagoniste al Pnrr? Ne 
abbiamo parlato con il professor Paolo Bal-
duzzi, ricercatore di Scienza delle Finan-
ze al Dipartimento di Economia dell’U-
niversità Cattolica di Milano, nonché 
editorialista del quotidiano Il Messaggero.
«Siamo di fronte senza dubbio ad un pas-
saggio epocale – sottolinea Balduzzi – così 
tanti soldi in una volta sola non si sono mai 
visti, neanche negli anni Ottanta e anche i 
tassi stabiliti vanno ben oltre i nostri meriti. 
Come questi soldi metteranno in moto lo 
sviluppo è nelle nostre mani. Dove finisce 
la responsabilità europea inizia quella italia-
na, che non è soltanto quella dei legislatori 
ma di tutti gli attori, comprese le imprese».
Il nuovo “patto” tra le aziende e l’Unione Eu-
ropea deve fondarsi insomma sul tema del-
la responsabilità o meglio della correspon-
sabilità. «I soldi ci sono e ce li hanno messi 
anche i cosiddetti Paesi frugali – continua 
il ricercatore – i tassi di interesse applicati 
per indebitarci sono decisamente più bassi 
rispetto a quelli che avremmo avuto se l’I-
talia fosse stata fuori dalla Ue».
Fare parte dell’Unione Europea “conviene” 
insomma, anche alle imprese. «Altra cosa 
ovviamente sono i regolamenti europei che 
spesso si traducono in ulteriore burocrazia 
cui le aziende devono adempiere – prose-

gue Balduzzi – ma è altrettanto vero che 

accanto ai finanziamenti per i progetti, l’Ue 

ha chiesto all’Italia delle riforme ben pre-

cise, che servono al nostro Paese, tra cui 

proprio quella della semplificazione buro-

cratica». Una battaglia da sempre sul tavo-

lo delle imprese, a cominciare da quelle più 

piccole, dove far fronte ai vari iter richiesti 

è una fatica di tempo e soldi non indiffe-

rente. 

«Lo choc provocato dalla pandemia ci ha 

fatto cambiare prospettiva – osserva il 

ricercatore della Cattolica – pensiamo ad 

esempio a quante cose oggi, rispetto a pri-

ma dell’emergenza sanitaria, possiamo fare 

per via telematica, anziché recarci di perso-

na nei vari uffici. Io credo che gli elementi 

positivi derivanti dall’adesione all’Unione 

Europea siano di gran lunga superiori a 

quelli negativi. Certamente non sono tutte 

rose e fiori, perché indubbiamente la buro-

crazia introduce delle distorsioni».

Siamo in un momento storico di svolta e allo 

stesso tempo davanti ad una scommessa 

che riguarda tutti, non solo i legislatori, ma 

anche chi fa impresa. «Una scommessa 

duplice – conclude Balduzzi – da un lato 

far funzionare l’accordo politico che per-

metterà all’Italia di utilizzare ingenti risorse 

europee e dall’altro che finalmente il nostro 

Paese metta mano una volta per tutte alla 

semplificazione della burocrazia che non 

potrà che fare bene a tutto il sistema, a 

partire dalle imprese». Matteo Fontana

Dopo anni di relazioni tese e diffidenze, 
è tempo di adottare un approccio centrato sulla responsabilità

o meglio sulla corresponsabilità anche perché stanno arrivando le risorse per il rilancio

L’Ue apre il portafoglio del Pnrr
Nuovo patto di fiducia con le Pmi 

ripensare i rapporticonsigli per le imprese
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Corsi e percorsi 
di formazione

Artser, con strumenti e metodologie innovative, 
garantisce i massimi livelli qualitativi, in ogni 
aspetto dell’aggiornamento, dai corsi di manageriali, 
sulla gestione d’impresa e professionalizzanti ai 
corsi tecnici, dalla sicurezza per l’81/08 ai piani 
formativi su misura.

Corsi pratici e contestualizzati, in aula, in azienda, 
online, in modalità e-learning in classi virtuali  
interattive e coaching personalizzato. 
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