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Consulenti del lavoro, avvocati, 
giuslavoristi, esperti in relazioni 
sindacali e legali, riorganizzazione  
aziendale, HR e welfare, al tuo fianco  
per liberare il tuo tempo e migliorare  
la produttività della tua impresa.

»  Ottimizza la gestione del personale, 
riorganizza il lavoro, riduci i costi.

»  Non perdere nessuna opportunità  
per migliorare le performance aziendali.

»  Crea un ambiente di lavoro sereno,  
sicuro ed efficiente.

ASARVA.ORG
0332 256111  |  CUSTOMER@ASARVA.ORG

CONSULENZA DEL LAVORO 
E GESTIONE DEL PERSONALE

DA INIZIO ANNO 4.000 IMPRESE 
HANNO SCELTO ARTSER 



favorevole
La sfida è tanto semplice da affermare quan-
to complessa da mettere in pratica. Trasfor-
mare i punti di crisi in opportunità. Viviamo in 
un momento in cui le emergenze si sommano, 
si intersecano, moltiplicano i loro effetti nega-
tivi: dalla pandemia all’aggressione all’Ucraina, 
dall’esplosione dei costi dell’energia alla ripresa 
galoppante dell’inflazione, dalla fine del mondo 
aperto agli scambi globali alle incertezze sui 
mercati finanziari.

Mai come in questo periodo è allora importan-
te mantenere in primo piano gli elementi posi-
tivi, quelli attorno ai quali è possibile costruire 
una visione di futuro capace di valorizzare i 
molti aspetti che già in questi ultimi mesi han-
no dimostrato capacità di resilienza, di adatta-
mento ai nuovi scenari, di volontà di trovare 
nuove strade di crescita.

Al di là delle valutazioni politiche tra le novità 
del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni 
c’è un significativo cambiamento di nome: il 
Ministero dello sviluppo economico è stato ri-
battezzato Ministero delle imprese e del made 
in Italy. Una scelta che indica, almeno nominal-
mente, una valutazione ben precisa: lo svilup-
po non può che nascere dalle imprese ed è 
sulle imprese che vanno concentrati gli sforzi 
per dare competitività al Paese.

Parlare di competitività vuol dire allora parla-
re di politica industriale. Mai come ora l’Italia 
ha bisogno di quello che potremmo chiamare 
un ecosistema favorevole alle imprese. Non 
solo e non tanto bonus e sussidi, che peraltro 
sono stati importanti per affrontare i momenti 
più difficili, quanto la riscoperta della capacità 
dello Stato di far funzionare il mercato. E quin-

di meno burocrazia e più confronto aperto, 
meno pressione fiscale e forte semplificazio-
ne di processi e procedure.

L’Italia ha il più basso tasso di occupazione tra 
i paesi europei. Questo vuol dire che vi è una 
forte carenza di competenze per rispondere 
alle potenziali offerte di lavoro e questo sol-
lecita una diversa e più coraggiosa strategia 
dell’educazione e della formazione. 
In Italia negli ultimi anni la crescita della pro-
duttività è stata la più lenta d’Europa, quasi un 
passo del gambero. È un indicatore dell’insuffi-
ciente flusso finanziario per gli investimenti in 
ricerca&sviluppo, nonostante che la quota di 
risparmio resti a livelli più alti d’Europa.

L’Italia ha i tempi più lunghi nella definizione 
degli appalti, nell’esecuzione dei processi, 
nell’assegnazione di licenze e autorizzazioni. 
Una tendenza che rende ancora più esplicite 
le carenze burocratico-istituzionali, le neces-
sità di semplificare insieme alla capacità di 
acquisire rapidamente le grandi opportunità 
dell’informatica e delle comunicazioni.

Ogni sistema economico ha bisogno di regole 
chiare, rispettate e fatte rispettare. Ha biso-
gno che la concorrenza non venga travolta da 
monopoli e posizioni dominanti. Ha bisogno di 
potersi adattare con flessibilità alle mutevoli 
condizioni dei mercati. E questo vale soprat-
tutto le piccole e medie imprese e soprattutto 
per un territorio come quello varesino che ha 
dimostrato e continua a dimostrare la capaci-
tà di competere con le regioni più dinamiche 
d’Europa. G
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La politica industriale 
ovvero un ecosistema 

alle imprese

editoriale
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Abbuonati i lodevoli tentativi 
delle leggi Sabatini dedicati
al ricambio e all’acquisto di beni 
strumentali, e preso atto della 
tinteggiata del Piano Impresa 
4.0, siamo capaci di pensare 
ed esprimere una politica 
industriale per le piccole
e medie imprese? 

che spingerà
i nostri
super-fornitori 
essenziali
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Questa volta
a scegliere

la strategia
sarà… il mondo

COVER STORY 

Antonio Belloni*

Oggi le priorità sono 
chiare perché le 
impone il contesto 
geo-economico: sono 
le filiere critiche 
dell’energia, della 
difesa, dell’auto-
nuova-elettrica, 
dell’acciaio,
della tecnologia
e della logistica
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Sono tante, eppure il nostro Paese non ha 
mai espresso una politica industriale per le 
Pmi.

Quello che va bene alle Pmi va bene all’Italia 
è infatti un’illusione. Una frase-nemesi con 
cui scalzare l’altra, più celebre e fin troppo 
sentita quel che va bene alla Fiat va bene 
per l’Italia.

Ma tolta l’acredine per gli anni di aiuti più o 
meno dichiarati a un’impresa che non è più 
italiana; abbuonati i lodevoli tentativi delle 
leggi Sabatini dedicati al ricambio e all’acqui-
sto di beni strumentali, e preso atto della 
tinteggiata del Piano Impresa 4.0, siamo 
capaci di pensare ed esprimere una politica 
industriale per le piccole e medie imprese? 

Mai in maniera diretta. Vediamo perché. Un 
ostacolo è lessicale: si chiama industriale 
perché riguarderebbe l’impresa grande, e 
non le imprese piccole e medie. 

Ma a ben guardare è un paradosso, perché 
abbiamo un bel mazzetto di grandissime 
Pmi, che sono grandi per competitività in-
ternazionale, per innovazione di prodotto 
e suvvia diciamolo: anche per la capacità 
manageriale delle famiglie illuminate che le 
guidano.

Ma ne abbiamo anche di altre. Ce l’ha elen-
cate questo novembre il Financial Times. 
Sono imprese grandi che per la verità sono 
nei fatti e nello spirito vergognosamente 
piccole perché han posti di lavoro protetti, 
dimensioni calanti e costi enormi; son prive 
di strategia e senza il coraggio di consolidar-
si, nemmeno con le fusioni e le acquisizioni 

per cui servirebbero umiltà e voglia di taglia-
re, almeno un pochino, il numero di dipen-
denti (vedi alla voce ITA, TIM e Mps).

La politica industriale è scegliere come 
orientare e controllare la trasformazio-
ne strutturale della (propria) economia; 
scegliere dove e come concentrare poche 
risorse e limitati sforzi su pochi settori, ri-
nunciando ovviamente ad altri. 

Questa volta siamo fortunati. Non dovremo 
scegliere. Saranno infatti le temperie dell’e-
conomia mondiale ad imporci – non sugge-
rirci – su quale settore scommettere. Anzi, 
la metafora dello “Stato scommettitore” che 
punta su un settore non calza più; sono fi-
niti i tempi della globalizzazione pura, in cui 
si poteva scegliere.

Oggi le priorità sono chiare perché le im-
pone il contesto geo-economico: sono le 
filiere critiche dell’energia, della difesa, 
dell’auto-nuova-elettrica, dell’acciaio, della 
tecnologia e della logistica.

E le dinamiche strutturali che le influenza-
no si sono accumulate in pochissimi anni: la 
Brexit, la guerra commerciale Usa-Cina, poi 
i dazi distribuiti qua e là, la carenza di mi-
crochip, la pandemia ed ora il conflitto Rus-
sia-Ucraina.
Sono questi i fattori che plasmeranno la po-
litica industriale produttiva. E daranno un 
margine di scelta così stretto che, dopo l’e-
sperienza dei lockdown pandemici che han 
bloccato domanda ed offerta, produzione e 
consumo, persino la Commissione Europea 
(!) proverà a dettare le priorità industriali dei 
suoi paesi. 

Proverà a farlo con la SMEI – Single Market 

Emergency Instrument – un provvedimento 

che porterebbe il sistema economico eu-

ropeo a rispondere in maniera congiunta e 

non frammentata all’autosufficienza (quan-

do sdoganiamo sovranità?) di beni e servizi 

nel mercato unico, in casi di emergenza. 

Nell’attesa della norma e nella speranza di 

non doverla poi odiare, sono gli Stati nazio-

nali ad attivare la politica industriale produt-

tiva oggi più urgente. 

Lo fanno spingendo a forza le proprie im-

prese pubbliche così che tanta parte delle 

prossime scelte industriali del paese ar-

riveranno proprio dai loro progetti e pro-

grammi di investimento.

Eni concentrata sul potenziamento della 

produzione di gas, sulla ricerca e lo svilup-

po destinato alla diversificazione delle fonti; 

Leonardo spinta da nuovi investimenti per 

l’Alleanza Atlantica, impegnata per la so-

vranità tecnologica, la video sorveglianza e 

l’elettronica per la difesa; Enel tra batterie, 

idroelettrico e reti intelligenti; e Snam impe-

gnata nello sviluppo di nuovi gasdotti, nel 

raddoppio del Tap e nella gestione dei rigas-

sificatori.

Tanti degli stimoli industriali per i nostri su-

per fornitori essenziali arriveranno da qui.

* Coordinatore
Centro Studi Imprese Territorio

impreseterritorio.org

il nuovo vocabolario del lavoroCOVER STORY 
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Siamo chiamati
ad una scelta 

di campo: se non 
si può essere 

competitivi su tutto, 
come è naturale che 

sia, si può esserlo 
in quei settori 

che già, da oggi, 
rappresentano 

le eccellenze 
della nostra economia

COVER STORY 

Marco Giorgino 
Professore di Istituzioni 

e Mercati Finanziari
al Politecnico di Milano

impreseterritorio.org

Manifattura
al centro
Dobbiamo
ripartire da qui
Una politica industriale a misura di imprese? 
Ci vuole, e per farlo dobbiamo recuperare 
quello spirito che accompagnava l’Italia de-
cenni fa. Magari partendo dal manifatturiero, 
perché ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare: 
il nostro Paese è la seconda manifattura in 
Europa. Oggi, siamo chiamati ad una scelta 
di campo: se non si può essere competitivi 
su tutto, come è naturale che sia, si può 
esserlo in quei settori che già, da oggi, rap-
presentano le eccellenze della nostra eco-
nomia: l’aerospaziale, la meccanica di preci-
sione, il food, solo per fare qualche esempio. 
Su questi si dovrà non solo guardare nel 
breve ma soprattutto investire nel tempo. 
Perché è di questi tempi la necessità, che 
ormai si è fatta urgente, di una politica di 
medio e lungo termine che permetta alle 
imprese di avere sostenibilità e contribui-
re allo sviluppo economico del Paese. Una 
politica industriale mirata e incisiva. 
A dirlo è Marco Giorgino, professore di 
Istituzioni e Mercati Finanziari al Politec-

Davide Ielmini
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nico di Milano. Che parla di come devono 
agire imprese e istituzioni per affrontare un 
futuro dove «ci si deve confrontare con un 
mondo in evoluzione, ma nel quale questa 
evoluzione non è affatto chiara». E si parte 
da due domande: dove ci portano queste 
nuove dinamiche? Su cosa, in particolare, 
dobbiamo impegnarci oggi?

GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA 
INDUSTRIALE
Una corretta politica industriale, che si ac-
compagna alla politica fiscale e si confronti 
con la politica monetaria, deve porsi questi 
obiettivi:

 La crescita dei fatturati delle imprese
 La crescita della competitività
 La crescita della capacità delle aziende 

di essere efficienti e generare risulta-
ti che possono essere reinvestiti in un 
possibile futuro

 Avere un impatto positivo sull’occupa-
zione e contribuire allo sviluppo socio-
economico del Paese per contribuire al 
benessere collettivo complessivo (redi-
stribuzione della ricchezza).

I TEMI “CALDI” PER LE IMPRESE
Fare impresa oggi è molto più sfidante ri-
spetto ad alcuni anni fa perché nessun im-
prenditore avrebbe mai pensato di dover af-
frontare incrementi così esagerati nei prezzi 
delle materie prime e delle commodities 
energetiche. Di conseguenza, quali sono i 
temi sui quali investire e che potranno fare 
la differenza nel prossimo futuro? 

 Capitale umano – Se ne parla spesso, 
ma capita di cedere ad urgenze che si 
pensa siano più importanti. Eppure, da 
tempo si discute su quanto le imprese 
vivano una grande difficoltà ad attrarre, 
e tenersi, i talenti. Serve capitale uma-
no qualificato, e una politica industriale 
funzionale deve partire da qui perché 
con collaboratori preparati si possono 

affrontare tutte le sfide future che si 
presentano ad un’impresa. Ma non si 
tratta di lavorare solo sul capitale uma-
no esistente: se vogliamo riqualificare, o 
potenziare, i nostri dipendenti bisogna 
concentrarsi anche sulla riforma del si-
stema scolastico. Università comprese

 Istituti Tecnici Superiori (ITS) – La pan-
demia ha portato le imprese a ridefinire 
il proprio layout produttivo e logistico a 
livello internazionale (reshoring). Il tema 
delle competenze tecniche è fondamen-
tale, che si arrivi oppure no alla laurea. 
Le imprese non possono supplire al loro 
bisogno di occupazione solo facendo 
leva sulla disponibilità dei lavoratori stra-
nieri. E’ per questo che una giusta po-
litica industriale deve incidere sul tema 
della formazione, a partire dalla scuola 
secondaria superiore. L’Italia ha sempre 
avuto una grande tradizione sul piano 
tecnico-produttivo e gestionale-ammini-
strativo: bisogna tornare al passato e 
mettere in chiaro quale è la domanda di 
lavoro e quale offerta ci vuole per soddi-
sfarla. Lavorare sugli ITS potrebbe risol-
vere questo problema

 Digitalizzazione – Non è un’etichetta 
ma un’esigenza concreta. Parlare all’im-
prenditore di digitalizzazione vuole dire 
offrirgli soluzioni che gli permettono di 
essere più efficiente e competitivo. Per 
esempio, adottando una sensoristica 
che gli permette di misurare in tempo 
reale la qualità dei processi produttivi, 
misurare il suo rapporto con il mercato 
attraverso l’elaborazione di dati che, poi, 
potranno essere utilizzati per fare valu-
tazioni più approfondite

 Sostenibilità – Anche in questo caso 
non si tratta di uno slogan e non ci si ri-
ferisce solo a quella ambientale (quanto 
inquiniamo) ma anche a modelli di fun-
zionamento che, nel tempo, diano soddi-

sfazione a tutti quei soggetti interessati 
alla vita delle imprese. Dunque, anche 
la sostenibilità sociale: dipendenti che 
sono soddisfatti, contenti e motivati ad 
andare e stare in quell’azienda. La soste-
nibilità si misura nel tempo con i risultati.

 Aspetti finanziari – Ci sono imprese 
che hanno grandi potenzialità, ma che 
fanno scelte finanziarie inefficienti. È im-
portante rivisitare il ruolo della finanza 
in azienda superando il rapporto storico 
con le banche, aprendosi ad altri canali, 
confrontandosi con strumenti che vada-
no oltre l’autofinanziamento e avvicinan-
dosi a strumenti più di mercato. Tutto 
questo può essere esplorato da chi ha 
coraggio, voglia e competenze

COSA DEVE FARE
LA POLITICA
Di una politica industriale, 
però, fanno parte anche al-
cuni temi sui quali le imprese 

non possono agire direttamen-
te, ma che sono indispensabili per la 
loro crescita. A partire dalle infrastrut-
ture: per le reti di trasporto, per l’ener-
gia, per la digitalizzazione. Un tema 
particolarmente sensibile, infine, è 
il taglio del cuneo fiscale: agire su 
questo darà una spinta all’occupazio-
ne. Nello stesso tempo, si affaccia al 
dibattito anche l’esigenza di una poli-
tica industriale a livello territoriale/re-
gionale e il ruolo del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza: se da un lato dalle 
imprese ci si attende un salto cultura-
le nella giusta direzione, dall’altro il Pnrr 
favorisce quegli strumenti di sistema – 
ancora una volta digitalizzazione e so-
stenibilità – che portano le aziende ad 
avere meno inefficienze e ad essere 
più competitive. Quindi sì, si può consi-
derare il Pnrr uno strumento di politica 
industriale.

obiettivi strategiciCOVER STORY 
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Il numero di ore
non conta più
La produttività
è questione di obiettivi

Abbiamo affrontato un 
tema caldo del nostro tempo 
con Barbara Imperatori, 
professore ordinario 
di Organizzazione aziendale 
all’Università Cattolica 
e Alessandra Lazazzara, 
professore ordinario 
di Organizzazione aziendale 
all’Università Statale 

Alessandra Lazazzara  
Professore ordinario 
all’Università Statale
di Milano 

Barbara Imperatori  
Professore ordinario 
all’Università Cattolica 
di Milano

impreseterritorio.org

focus

Francesca Manfredi
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«Non c’è niente di bello nell’avere l’agenda 
di lavoro piena. Questa tendenza a sovrac-
caricarsi di attività, soprattutto nelle grandi 
aziende, porta le persone a lavorare molte 
più ore del necessario e a disperdere ener-
gie e concentrazione».

Lo spunto di riflessione arriva da Raffaele 
Gaito, coach, autore, blogger. Abbiamo pen-
sato di affrontare il dubbio che pone chie-
dendo un sintetico approfondimento ad 
esperti di organizzazione aziendale: Barbara 
Imperatori, professore ordinario di Orga-
nizzazione aziendale all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano, e Ales-
sandra Lazazzara, professore ordinario di 
Organizzazione aziendale all’Università 
Statale di Milano. 
Ne è emersa la convinzione che un più am-
pio orario lavorativo non sia direttamente 
proporzionale alla produttività, ma al con-
tempo, per migliorare la produttività po-
nendo ai dipendenti vincoli meno rigidi su 
tempi e spazi di lavoro, occorrono degli 
accorgimenti.
Sul tema sono disponibili dati Ocse che en-
trambi i docenti prendono in considerazione: 
l’Italia è nelle prime posizioni in Europa per 
numero di ore lavorate alla settimana, insie-
me ai paesi dell’Est, mentre sprofonda agli 
ultimi posti per livelli di produttività del 
lavoro. Al contrario nel Nord Europa si lavo-
ra per meno ore ma la produttività risulta 
molto maggiore.
Per Alessandra Lazzazara, prima di tutto 
bisogna scardinare il dualismo secondo il 
quale passare più ore di lavoro in presenza 
in ufficio sia correlato a una maggiore pro-
duttività. «E’ il mio punto di partenza quando 
parlo di smart working e di forme di lavoro 
ibride», chiarisce la docente. 

La maggior quantità di tempo necessaria 
per un’attività può significare due cose: o 
la complessità eccessiva della mansione 
assegnata a una o più persone, o la scar-
sa efficienza del personale, o, ancora, uno 
staff sottorganico. Dall’altra parte, la perdita 
di tempo o il tempo eccessivo passato al la-
voro comportano la demotivazione, la fatica 
e il rischio di burn out per il lavoratore. «Tutti 
abbiamo bisogno di un approccio più umano 
e questo non significa per forza ridurre la 
propria produttività».

Come possono comportarsi le imprese al ri-
guardo? Prima di tutto è bene non perdere 
una delle migliori occasioni offerte dal pe-
riodo della pandemia: si può mantenere la 
possibilità di svolgere una parte del lavoro 
a distanza e si può consentire un orario più 
flessibile, per i ruoli dove questo è possibi-
le, con una gestione del lavoro differente e 
innovativa.

 passare dal controllo delle ore lavorati-
ve al controllo del raggiungimento degli 
obiettivi condivisi e precedentemente 
stabiliti

 cambiamento culturale e formazione da 
parte dell’azienda e dei manager

 maggiore responsabilità attribuita ai la-
voratori

 monitoraggio costante e frequente delle 
performance raggiunte

Un tema essenziale che affronta Barbara 
Imperatori è quello della produttività. «Bi-
sogna capire cosa si intende con “produt-
tività” - precisa - I modi con cui le aziende 
grandi o piccole organizzano il lavoro ha 
un impatto in termini di costi e benefici 
per la collettività e per le singole persone. 
Hanno ragione sia coloro che sostengono 

tutti in ufficio sia coloro che propongono 
tutti in smart working». 
Lo smart working per alcuni giorni a settima-
na, ad esempio, ha ridotto gli spostamenti e 
di conseguenza l’inquinamento ambientale. 

Ecco quali fattori vale la pena di conside-
rare:

 Non si può generalizzare: smart working 
e settimana breve si possono proporre 
solo per alcuni tipi di mansioni. Vanno 
identificate quelle che lo consentono

 Considerare il tema dell’equità: pre covid 
era normale che tutti andassero ogni 
giorno sul posto di lavoro, oggi c’è chi è 
nelle condizioni di lavorare ugualmente 
quando preferisce e dal luogo che pre-
ferisce, e c’è chi non le ha. Questa situa-
zione genera una divisione tra tipologie 
di lavoro

 Lavorare per obiettivi
 Bisogna riprogettare l’organizzazione del 

lavoro, i capi devono acquisire nuove 
competenze per essere in grado di ge-
stire le persone, sapendo che in alcuni 
giorni non saranno fisicamente presenti

 Assicurare competenze nell’organiz-
zazione del lavoro ibrido ai manager e 
nell’utilizzo di strumenti per il lavoro a 
distanza a tutti

 E’ fondamentale la motivazione dei la-
voratori, che è un mix tra quanto ci si 
aspetta da loro e quanto/come lo voglio-
no fare. Il lavoratore sa come lavorare in 
modo efficiente a distanza e vuole farlo?

In definitiva, non esiste una ricetta uguale 
per tutti ma è possibile lasciare margini di 
scelta alle persone, con il vincolo irrinuncia-
bile del coordinamento da parte dell’azienda.

Cosa fare per cambiare? Passare dal controllo delle ore lavorative 
al controllo del raggiungimento degli obiettivi condivisi, attribuire 
responsabilità ai lavoratori e monitorare le performance raggiunte 

tempi d’impresafocus
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Il Fisco
del futuro
è smart
e veloce

Abbiamo chiesto ad Andrea 
Carinci, professore ordinario 
del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche all’università di Bologna 
e docente di Diritto tributario 
di sintetizzare in cinque punti 
una buona riforma fiscale

Andrea Carinci  
Professore ordinario 
del Dipartimento
di Scienze Giuridiche 
all’università di Bologna

Riforma, è forse un’esagerazione, parola 

«abusata». Meglio un riferimento ad un pos-

sibile «intervento». Perché un conto è la te-

oria, o la rivoluzione del fisco «parlata»; un 

altro è la proposta di addetti ai lavori che 

oltre a studiare a livello accademico i feno-

meni tributari e fiscali, ne sono protagonisti 

in quanto cittadini italiani, quindi bersagliati 

da promesse, proposte e perenni riforme 

annunciate. Dunque ad Andrea Carinci, 

professore ordinario del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche all’università di Bolo-

gna e docente di Diritto tributario, abbia-

mo chiesto cinque punti su cui focalizzare 

i bisogni del Paese. 

Esercizio di sintesi e pratica per chi si è 

occupato di procedimento e di processo 

tributario, con attuali interessi di ricerca ri-

volti al tema della tassazione delle imprese 

digitali. Il professor Carinci è inoltre impe-

gnato in progetti di ricerca nazionali e inter-

nazionali, autore di numerose pubblicazioni, 

ed è editorialista su quotidiani economici 

nazionali. Ecco le sue proposte.

focus

Andrea Camurani
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«Nel nostro sistema, la rateazione del debito fiscale è prevista solo in casi particolari, 
caratterizzati da un originario inadempimento del contribuente. Non è invece prevista, se 
non in misura marginale, una rateazione del debito per il caso del versamento spontaneo e 
tempestivo del contribuente. Ciò ha portato molte imprese, per finanziarsi, a non pagare 
il debito alle scadenze previste, proprio per aspettare l’avviso dell’Agenzia delle entrate 
che offre la possibilità di pagare a rate. Se il pagamento a rate venisse generalizza-
to, questi problemi non ci sarebbero. Al contempo, lo Stato avrebbe sicuramente più 
adempimenti spontanei, dove il ritardo dell’incasso sarebbe compensato dagli interessi, e 

dovrebbe fare minore attività di recupero».

«Un grave deficit dell’azione delle au-
torità fiscali è che hanno grandissime 
banche dati che, però, non comuni-
cano tra loro. Lo stesso vale per gli 
enti locali. Si tratterebbe di mettere in 
condivisione queste banche dati con 

software predisposti per una lettura 
congiunta delle stesse»

«Le imprese dovrebbero esse-
re spronate ed incentivate ad 
investire in ricerca. Le attua-
li regole sono assai farragino-
se, complicate e si prestano 
a troppi dubbi applicativi, che 
creano incertezze e timori. 

Bisognerebbe semplificare la 
disciplina, renderla più chiara e 

meno interpretabile».

«La dimensione micro delle nostre imprese come 
anche delle realtà professionali può diventare 
un problema. Il mercato oramai è mondiale, ma 
se così è, le dimensioni non possono più essere 
locali. Sarebbe quindi opportuno incentivare le ag-
gregazioni tra realtà produttive per realizzare sog-
getti in grado di competere, ad armi pari, sui mercati 
internazionali».

«Si era provato alcuni anni fa, 
poi il progetto è abortito. 
Invece, sarebbe opportu-
no prevedere la possibi-
lità di concordare con 
l’Agenzia un debito per 
un certo numero di anni 
(2/3), in modo che si abbia 
la certezza di quanto pagare 
e, anche la tranquillità con l’A-
genzia. Semmai, si tratterebbe di 
contrastare comportamenti meramente 
opportunistici (so che debbo realizzare una gros-
sa plusvalenza, allora mi accordo sul reddito me-
dio degli ultimi anni)».

1

2

3

4

5

RATEIZZARE I DEBITI FISCALI

IMPLEMENTARE LA CONDIVI-
SIONE DELLE BANCHE DATI, 
ANCHE CON GLI ENTI LOCALI

INCENTIVARE DIALOGHI
PREVENTIVI CON LE AGENZIE 
FISCALI

PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI
TRA IMPRESE MA ANCHE
TRA STUDI PROFESSIONALI

FISSARE REGOLE MENO FARRA-
GINOSE PER I PROGRAMMI DI 

“RICERCA E SVILUPPO“

cosa c’è da farefocus



Finanza,
conoscerla

per sfruttarla
(in azienda)

Il mercato della finanza è cruciale per lo 
sviluppo delle Pmi, ma i suoi meccanismi 
sono diventanti più tecnici e complessi. E 
così, l’imprenditore deve avere delle com-
petenze in educazione finanziaria su cui, 
una volta, aveva soltanto un’infarinatura 
generale. 
Già, ma com’è la situazione in tal senso? Lo 
abbiamo chiesto a Paolo Finaldi Russo del 
settore Educazione finanziaria di Banca 
d’Italia: «La conoscenza degli elementi fon-
damentali della finanza aziendale da parte 
dei piccoli imprenditori è un fattore impor-
tante per la competitività e la crescita delle 
aziende. L’analisi economica ha evidenzia-
to come le competenze finanziarie aiuti-
no gli imprenditori a pianificare l’attività 
economica, ad affrontare rischi di illiquidità, 
a ottenere finanziamenti, ad accedere alle 
misure di sostegno messe in campo dai Go-
verni. A maggior ragione, la cultura finanzia-
ria diviene cruciale in contesti come quello 
attuale, connotato da livelli elevati di com-
plessità e incertezza a causa degli effetti 
della pandemia e dell’invasione russa dell’U-
craina.

14  | imprese e territorio

I meccanismi di accesso 
al credito sono cambiati 
negli anni e una cultura 

finanziaria è diventata 
fondamentale.

Ce lo ha confermato Paolo 
Finaldi Russo del settore 

Educazione Finanziaria
            di Banca d’Italia

impreseterritorio.org

Nicola Antonello

Paolo Finaldi Russo 
Settore Educazione 
finanziaria  
di Banca d’Italia

focus
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I dati raccolti dalla Banca d’I-
talia mostrano che la cultura 
finanziaria degli imprenditori 
italiani è molto ridotta. In base 
a un indicatore utilizzato a li-
vello internazionale, il livello 
di alfabetizzazione media 
degli imprenditori è di poco 
superiore a 12 su un massi-
mo di 21 punti. 
L’indagine di Bankitalia, prose-
gue Finaldi Russo, «ha messo 
in luce aspetti interessanti e 
utili per capire dove focalizza-
re la nostra attività di educa-
zione finanziaria a sostegno 
delle Pmi. Per esempio, un 
punto di forza è la consapevo-
lezza diffusa tra gli imprendi-
tori della necessità di disporre 
di strumenti di contabilità e 
di separare i conti dell’impre-
sa da quelli personali e della 
famiglia. Inoltre, più di otto 
imprenditori su dieci conosco-
no il significato del termine 
inflazione, cosa che di questi 
tempi è essenziale per pren-
dere decisioni corrette di in-
vestimento e indebitamento. 
Al contrario, gli intervistati 
hanno manifestato debo-
lezze nella pianificazione 
finanziaria di medio e lungo 
termine e nei rapporti con 
gli intermediari. Circa il 50% 
preferisce fare scelte istinti-
ve riguardo la propria attivi-
tà, anziché basarsi su piani 
aziendali o programmi di inve-
stimento; e una quota simile 
di imprenditori sostiene di non 
aver mai pensato al proprio 
futuro pensionistico». 

E in futuro, cosa succederà? 
«Le Pmi stanno iniziando ad 
affiancare, ai consueti servizi 
e ai prodotti finanziari offerti 
dalle banche, strumenti di fi-
nanziamento alternativi. I nu-
meri sono ancora piccoli, sia 
in termini di aziende che spe-
rimentano questi strumenti, 
sia in termini di importi, tut-
tavia la dinamica espansiva 
è evidente. I filoni principali 
di questo sviluppo sono es-
senzialmente due: l’accesso 
al mercato e la finanza digi-
tale. Nel primo caso, grazie 
anche agli incentivi messi in 
campo dal Governo, il numero 
di Pmi che si sono quotate in 
Borsa o hanno emesso obbli-
gazioni è costantemente cre-
sciuto nell’ultimo decennio. E 
questo è un segno di mag-
giore maturità finanziaria. Nel 
secondo caso, la digitalizza-
zione dell’industria finanziaria 
sta aumentandogli strumenti 
a disposizione delle Piccole e 
medie imprese. Open banking, 
instant lending, piattaforme 
di equity crowdfunding e 
peer to peer lending stanno 
entrando nel gergo comune, 
come canali di finanziamento 
dell’attività o strumenti di ge-
stione dei pagamenti e della 
liquidità aziendale. Anche in 
questo caso, è importante 
che l’imprenditore abbia le 
competenze finanziarie che 
gli consentano di comprende-
re i rischi e le opportunità di 
queste innovazioni e di valu-
tarne l’effettiva utilità».

Finaldi Russo conclude ricor-
dando come «un rapporto 
di fiducia tra l’imprendito-
re e la banca aiuta sempre 
a definire con chiarezza le 
esigenze dell’azienda e a 
trovare soluzioni adeguate 
e coerenti con il fabbisogno 
finanziario. Oggi, ancora più 
che in passato, è essenziale 
che questo rapporto di fidu-
cia si basi sulla condivisione 
di informazioni strutturate e 
solide sull’attività aziendale, 
sulla situazione economico-fi-
nanziaria e sulle prospettive 
di crescita. È la disponibilità 
di queste informazioni, in buo-
na parte quantitative, che 
consente alla banca di soddi-
sfare le necessità finanziarie 
dell’impresa. Per questo moti-
vo è opportuno che anche gli 
imprenditori che non sono 
tenuti alla redazione del bi-
lancio si dotino di strumenti 
gestionali per tenere sotto 
controllo gli equilibri econo-
mici e finanziari dell’impre-
sa. Ancora una volta, quin-
di, si avverte l’urgenza che 
i piccoli imprenditori italiani 
affianchino maggiori compe-
tenze finanziarie alle capacità 
tecniche e manageriali grazie 
alle quali riescono spesso ad 
affermarsi anche sui mercati 
internazionali».

LA RICERCA IL DOMANI UN NUOVO RAPPORTO 

conoscenzefocus
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Roberto Franzoni
Docente in Sistemi 
di controllo di gestione 
e finanza all’università 
di Brescia

impreseterritorio.org

Credito,
banche sempre
più restrittive 
Le Pmi devono 
investire
sul controllo
di gestione
Abbiamo parlato con 
Roberto Franzoni, 
docente del corso 
in Sistemi di controllo 
di gestione e finanza 
all’università di 
Brescia, del quadro 
economico nazionale 
e internazionale per 
capire come devono 
reagire le imprese

Duilio Colonna

focus
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Il settore bancario italiano arriva da un 2021 
che sostanzialmente ha evidenziato molti 
segnali di positività.
Un’ottima sintesi la fornisce l’ultima analisi 
effettuata da KPMG sui bilanci chiusi al 31 
dicembre 2021 dei principali gruppi bancari 
italiani, che evidenzia un miglioramento delle 
voci di conto economico degli istituti di cre-
dito nostrani, la complessiva solidità delle 
banche e un miglioramento delle qualità de-
gli attivi, con una diminuzione degli stock di 
crediti non performing (mutui, finanziamenti, 
prestiti, ecc, che i debitori non riescono più 
a ripagare regolarmente o del tutto) ed un 
contestuale aumento del loro grado di co-
pertura. La qualità del credito è fortemente 
migliorata, e lo dimostra il rapporto tra i cre-
diti deteriorati lordi e il totale dei crediti lordi 
che è pari nel 2021 al 4,1% (nel 2014 e nel 
2015 aveva raggiunto il 18,7%).
Gli indicatori patrimoniali (CET1 e Total Ca-
pital Ratio) si attestano a livelli al di sopra 
dei requisiti minimi di vigilanza. Il Texas Ra-
tio, indicatore empirico dato dal rapporto 
tra i crediti non performing e il patrimonio 
netto tangibile (patrimonio netto diminuito 
delle immobilizzazioni immateriali), che indi-
ca la capacità di una banca di far fronte alle 
perdite su crediti con il proprio patrimonio, 
ha raggiunto un valore su tutto il campione 
KPMG del 33,2% (nel 2011 era al preoccu-
pante valore del 92,9%: un valore al di sopra 
del 100% indica l’incapacità della banca di 
far fronte a tutte le perdite su crediti).
Su questo quadro di partenza potrebbero 
tuttavia influire in maniera significativa 
le dinamiche legate all’aumento dell’infla-
zione, all’incremento dei tassi di interesse, 
all’andamento dei pezzi delle materie prime 
e agli impatti delle crisi geo-politiche in atto.
Rispetto al 2021, le banche stanno conce-
dendo un volume di finanziamenti superio-
re: il Monthly Outlook dell’ABI di settembre 
2022 evidenzia a luglio 2022 un incremento 
del 3,7% su base annua.
«Un report dell’ABI evidenzia, sempre in ri-

ferimento al luglio 2022, una riduzione 
delle sofferenze nette di 1 miliardo di euro 
rispetto al luglio 2021 – sostiene il profes-
sor Roberto Franzoni, titolare del corso in 
Sistemi di controllo di gestione e finanza 
all’università di Brescia – Ciononostante si 
segnala un peggioramento rispetto al giu-
gno 2022, con un incremento di 0,8 miliardi 
di euro. Questo non può ancora essere con-
siderato un campanello d’allarme, tuttavia 
se nei prossimi mesi il trend di aumento 
dovesse continuare, potrebbe rappresen-
tare un elemento che potrebbe incidere 
sulla redditività delle banche nel corso del 
2022, e sulla loro propensione a concedere 
credito».
Spostando l’attenzione sullo scenario ma-
croeconomico, il Fondo Monetario Interna-
zionale ha recentemente aggiornato le sue 
stime sul Pil: per il 2022 sono confermate le 
previsioni di una crescita del 3,2%, mentre 
per il 2023 le previsioni sono di una riduzio-
ne dello 0,2% (recessione). Per l’Eurozona le 
previsioni di crescita del 2022 sono pari al 
3,1%, mentre per il 2023 il FMI prevede una 
crescita dello 0,5%.
L’indice PMI manifatturiero italiano (il Pur-
chasing Managers Index, vale a dire l’indice 
costruito sulle risposte a questionari inviati 
ai responsabili acquisti delle aziende) a set-
tembre 2022 è pari a 48,3 (era pari a 48 ad 
agosto 2022), e per il terzo mese conse-
cutivo si mantiene al di sotto di quota 50, 
che indica una fase di contrazione dell’eco-
nomia. Tale indice è generalmente conside-
rato dagli economisti come un importante 
indicatore per tracciare ed anticipare la con-
giuntura.
Le stime Eurostat sulla produzione indu-
striale destagionalizzata evidenziano ad 
agosto un aumento dell’1,5% nell’area Euro 
rispetto a luglio 2022. A luglio la produzio-
ne industriale nell’area Euro era diminuita 
del 2,3%. Su base annua rispetto ad ago-
sto 2021 la produzione industriale dell’area 
Euro è in aumento del 2,5%. L’inflazione a 

settembre ha continuato ad evidenziare un 

trend crescente. La stima preliminare della 

variazione tendenziale dell’indice per l’intera 

collettività (NIC) è stata pari all’8,9%.

Il quadro macroeconomico non ottimistico 

potrebbe quindi avere impatti significativi 

su molte aziende, che potrebbero veder 

peggiorare il loro andamento economico e 

finanziario.

«In questo contesto le banche, per salva-

guardarsi da future perdite su crediti, pre-

steranno particolare attenzione ai processi 

di affidamento, erogazione e monitoraggio 

del credito, anche in considerazione dei mo-

delli di valutazione dei crediti basati sulle 

perdite attese», spiega il professor Franzoni.

Per rendere più proficuo il rapporto banca 

impresa, le aziende, e in particolar modo le 

Pmi, devono comprendere l’importanza di 

gestire il rapporto in maniera trasparente, 

e devono comprendere l’importanza (che 

peraltro è un obbligo sancito dal Codice del-

la crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ma ancor 

prima un modus operandi di per sé ragione-

vole) di dotarsi di adeguati assetti orga-

nizzativi, amministrativi e contabili.

Le aziende dovrebbero quindi monitorare i 

principali indicatori finanziari che anche le 

banche considerano, come suggerito loro 

anche dagli orientamenti dell’EBA (European 

Banking Authority). 

Per le imprese è necessario, ora più che 

mai, dotarsi di una funzione di controllo di 

gestione, e comprendere che i costi soste-

nuti per questa divisione non sono impro-

duttivi, ma che contribuiscono a migliorare 

la qualità e l’efficacia delle azioni di gestione 

intraprese, e quindi in grado di contribuire 

ad incrementare la redditività e la solidità 

delle Pmi. «Anche per quelle aziende che non 

avessero la necessità di ricorrere al credito 

bancario» conclude il professor Franzoni.

consigli per l’usofocus
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La sicurezza e 
l’orientamento di politica 
estera di questo periodo 
sta dando vita a nuove 
alleanze commerciali, non 
più motivate dalla ricerca 
esclusiva di fornitori a 
basso costo di materie 
prime e lavoro

Il commercio
globale

Family and Friends
E il commercio

disallineato e realista

focus

impreseterritorio.org
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Conflitti ed embarghi, sanzioni e muri sono i 
perimetri d’azione delle imprese che si muo-
vono nelle dinamiche commerciali globali. E 
sono definiti – tra le tante – dalle tensioni 
tra Cina ed Usa, dall’immigrazione dal sud 
del Mediterraneo e dalla guerra russo-ucrai-
na.

La sicurezza e l’orientamento di politica 
estera che da questi deriva sta dando vita 
a nuove alleanze commerciali, non più mo-
tivate dalla ricerca esclusiva di fornitori a 
basso costo di materie prime e lavoro.

Questi fattori disegnano per le imprese un 
estero vicino, fatto di paesi anche lonta-
nissimi ma connotati da buoni rapporti o 
“nemici” comuni; e un estero lontano, con 
soggetti anche geograficamente vicini, ma 
schierati contro di noi e il nostro gruppo che 
emette sanzioni ed embarghi, o bloccata i 
passaggi.

Come sempre, in superficie va riallineandosi 
un commercio globale Family and Friends, 
visibile e rispettoso delle regole. 

E in profondità, come in tutte le famiglie, c’è 
un commercio disallineato e molto realista 
che dribbla embarghi, elude sanzioni e pas-
sa attraverso paesi non-nemici costruendo 
alleanze informali e discrete laddove il dirit-
to, se non le armi e il filo spinato, vorrebbero 
impedirne gli scambi.

In questo mondo doppio si muovono le poli-
tiche industriali nazionali. Altrettanto doppie.  

Una, spinta dalle ragioni della sicurezza de-
gli approvvigionamenti, dalla sopravvivenza 
delle filiere, dalla ridondanza dei materiali 
critici, dalla prevedibilità dei flussi energetici 
e dall’intercambiabilità dei fornitori di servizi 
essenziali. 

Possiamo chiamarla produttiva e sovrana 
perché è una politica industriale del produr-

re (o comprare) ciò che assolutamente ser-
ve a noi. E n’è l’esempio l’acquisto di due 
rigassificatori da parte di SNAM su indica-
zione del Governo Draghi.

C’è poi la politica industriale commercia-
le, quella del vendere, che indirizza le scelte 
sulla base di ciò che accade nel commercio 
internazionale e sceglie sulla base di ciò 
che serve agli altri nel mondo. 

È quella che decide dove mandare i nostri 
prodotti e che ci raccontiamo meglio, ma 
non l’abbiamo mai pensata né preparata 
consapevolmente, ma abbandonata alle im-
prese impegnate, come scriveva lo storico 
economico Carlo M. Cipolla

…a produrre, all’ombra 
dei campanili, cose belle 
che piacciono al mondo.

Su questo sottile filo di dipendenza-indi-
pendenza commerciale e produttiva si gio-
ca la partita doppia industriale. 

Per la Germania si esprime nel bipolare rap-
porto col suo primo partner commerciale, la 
Cina, ben espresso dai dati di export lì diret-
to dalle sue maggiori imprese: Adidas il 21% 
del totale, BMW, Volkswagen e Daimler più 
del 30% e BASF il 15%.

Un paese che ha restituito prosperità e cre-
scita, ma che ora si rivela un partner così 
delicato da far dire al capo del servizio se-
greto interno tedesco BFV che se la vicenda 
russa è per la Germania una tempesta, ciò 
che potrà accadere con la Cina corrisponde-
rebbe al cambiamento climatico.

È un odio-amore politico ed economico giun-
to al parossismo con l’intenzione del colos-
so cinese della logistica COSCO di acquisire 
una parte della proprietà del Porto di Am-
burgo.
Dunque, non è così semplice ricostruire 

catene di fornitura sicure, indipendenti e a 
prova di shock, e dei paesi-non-più-amici 
non è nemmeno semplice rinunciare agli in-
vestimenti diretti esteri, alla componentisti-
ca, agli acquisti di cibo, di tessile moda, e di 
automobili.

E la Russia, come potrà vendere al mondo i 
suoi fertilizzanti, il suo grano ed i suoi metal-
li? Non ci sono solo gli idrocarburi…

Che dire della Cina, che ha interpretato così 
bene l’idea di fare cose che servono al mon-
do da rendere gli Usa dipendenti dalla sua 
produzione per 276 tipi di beni essenziali: 
dovrà davvero occupare Taiwan e termina-
re così la dipendenza dai suoi microchip così 
evoluti?

Riuscirà a rispettare il piano Made in China 
2025 voluto dal presidente Xi Jinping con 
l’obiettivo di diventare leader di mercato in 
10 settori (ecco la politica industriale)? E ri-
uscirà a perseguire l’idea di cambiare Made 
in China con Created in China, per dare ai 
prodotti del paese un posizionamento di 
mercato e un valore aggiunto più alto?

Dietro a conflitti, embarghi, e nuove amicizie 
e stati di eccezione diffusi, molti paesi che 
erano fonte di crescita commerciale diven-
tano oggi una fonte di instabilità.

La politica industriale dovrà tenerne conto 
per eliminare asimmetrie, controllare le scor-
te e la capacità di ricostruirle (come farà la 
Germania con quelle energetiche dalla pri-
mavera del 2023) e limitare le dipendenze 
attraverso la diversificazione o la ricerca di 
nuovi fornitori.

È da qui che prenderà forma la gerarchia 
funzionale italiana, la posizione che occu-
perà in un commercio globale comunque in-
tegrato, seppur diversamente.
Antonio Belloni

strategiefocus
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La guerra 
tra
i prodotti
si vince
con la forza 
dei servizi

focus
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I servizi hanno grande 
rilevanza nel sistema 
economico e se ne 
stanno accorgendo 
anche le imprese 
produttrici che, per 
competere al meglio, 
offrono dei servizi a 
supporto del prodotto

Lucio Lamberti
Professore di Multichan
nel Customer Strategy
del Politecnico

Enrico Marletta



imprese e territorio | 21

Dal prodotto al servizio. Anche per le picco-
le e medie imprese il focus dell’attività sta 
orientandosi in questa direzione. Il tema è 
concreto e ne abbiamo parlato con Lucio 
Lamberti, professore associato di Multi-
channel Customer Strategy del Politecnico 
di Milano.
 
«Partiamo da uno sguardo macro ovvero la 
rilevanza economica dei servizi all’interno 
dell’economia: oggi in un Paese avanzato, 
circa il 70% del Pil dipende dai servizi e 
questo significa che la capacità di creazione 
di valore aggiunto del mondo dei servizi è no-
tevolmente superiore a quella dell’industria o 
dell’agricoltura. In termini ancora più semplici, 
è più facile fare margine su un servizio che 
su qualsiasi altra attività».
«La competizione sui prodotti è a un livello 
altissimo, si assiste a una corsa al ribasso 
dei prezzi perché i prodotti sono diventati 
tutti molto imitabili e quindi le aziende cer-
cano di distinguersi rispetto ai concorrenti 
aggiungendo elementi di servizio alla loro 
offerta di prodotto. Questa situazione crea 
un continuum nell’economia dei servizi che 
rende la stessa definizione abbastanza dif-
ficile nel senso che ci sono i servizi aggiunti 
al prodotto ma ci sono anche i servizi che 
diventano l’elemento dominante dell’offerta 
anche se restano veicolati anche attraverso 
dei prodotti (un esempio di questo genere po-
trebbe essere la macchinetta del caffè della 
Nespresso) e infine c’è il servizio puro».

Perché si parla tanto di servizi oggi? «Perché 
è la chiave per rendere la propria offerta dif-
ferente da quella dei concorrenti e perché 
attraverso i servizi c’è un alto potenziale di 
crescita della marginalità».
L’impatto della tecnologia digitale è stato for-
tissimo: «Personalizzare un prodotto è com-
plesso, provarci con un servizio è relativa-
mente più semplice anche perché, come dico 
spesso ai miei studenti, “prodotto” è il partici-
pio passato di “produrre”, quindi un prodotto 
è tale ed esiste anche se non c’è un clien-
te. Al contrario, la parola “servizio” deriva 
da “servire” qualcuno, è un concetto che 
presuppone l’esistenza di un destinatario, 
di un cliente; quindi, è quasi per sua natura 
personalizzabile. Torniamo al concetto di fon-
do, il servizio è la chiave che consente alle 
aziende di differenziarsi. E la tecnologia digi-
tale in cosa ci aiuta? In generale ci aiuta ad 
offrire servizi sempre più sofisticati, ci aiuta 
a profilare il servizio sulla base delle esigen-
ze di tanti clienti diversi. Le tecnologie digitali 
sono dei grandi abilitatori dell’erogazione di 
massa dei servizi o, meglio, dell’erogazione di 
massa di servizi personalizzati».

Coerente con questo sguardo sull’economia 
dei servizi c’è il tema della servitizzazione de-
gli impianti: «Per un imprenditore la possibi-
lità di noleggiare un macchinario pagando-
lo per l’uso che ne fa comporta un duplice 
vantaggio:
1) permette di sperimentare nuovi impianti e 

nuovi servizi più agevolmente

2) in caso di guasto tecnico consente di ave-

re certezza di un rapido e risolutivo intervento 

del produttore. Ecco allora che la servitizza-

zione serve al fornitore per allargare il mer-

cato perché diminuisce il prezzo d’ingresso 

del cliente ma piace anche al cliente perché 

gli dà più flessibilità. Le aziende stanno co-

minciando a fornire gli impianti a prezzi molto 

bassi per vendere poi consulenze, analisi dei 

dati o addirittura abilitare modelli di business 

molto servizio-centrici quando ad esempio, 

attraverso la sensoristica sugli impianti, rac-

colgo dati e quindi maturo competenza sulla 

manutenzione preventiva di venti macchinari 

venduti ad altrettanti diversi clienti». 

Il tema coinvolge anche le imprese artigiane: 

«Nell’artigianato c’è per definizione una 

componente molto forte di servizio, ten-

denzialmente è la grande industria che fa il 

prodotto di massa, gli artigiani sono la rappre-

sentazione più plastica della convergenza tra 

prodotti e servizi, certo sulla servitizzazione 

degli impianti possono esserci difficoltà d’al-

tro canto quell’elemento intangibile che è la 

capacità di saper fare ovvero la capacità di 

leggere un problema e trovare una soluzione, 

sono punti di forza tipici dell’artigianato e non 

si tratta d’altro che di servizi».

«La tecnologia ci aiuta ad offrire servizi sempre 
più sofisticati, ci aiuta a profilare il servizio sulla base 

delle esigenze di tanti clienti diversi»

tendenzefocus
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Operazione 
“Great
Reingagement”
Come fermare
le grandi
dimissioni
e diventare
un’azienda felice

Alessandro Rimassa
Imprenditore e formatore

impreseterritorio.org

«Oggi non conta più solo lo 
stipendio, ma anche l’impatto 
sulle persone, il loro scopo, le 
mansioni che svolgono e il modo 
in cui lo fanno sono fondamentali. 
Per superare questa fase 
ci vorrà un ripensamento, 
un rimescolamento, una 
rifocalizzazione e un ripristino che 
portino alla Great Reimagination»

items
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Il Covid, la pandemia, il lockdown, hanno 
cambiato il mondo del lavoro e il modo in 
cui le persone si rapportano con esso. In 
questo quadro si è sviluppato il fenome-
no delle Great Resignation, ovvero delle 
dimissioni di massa da posti di lavoro che 
non rispecchiano più le mutate esigenze 
delle persone. Oggi non conta più solo lo 
stipendio, ma anche l’impatto sulle perso-
ne, il loro scopo, le mansioni che svolgono 
e il modo come lo fanno sono fondamentali.

Per superare questa fase ci vorrà un ri-
pensamento, un rimescolamento, una rifo-
calizzazione e un ripristino che portino alla 
Great Reimagination, ovvero una nuova 
rinascita delle aziende attraverso la rein-
venzione di modelli, approcci e processi.

«Per reimmagianare il futuro delle aziende 
bisogna partire da due pezzi fondamentali, 
uno in alto alla catena e uno in basso –rac-
conta Alessandro Rimassa, imprenditore, 
fondatore di Radical HR e Talent Garden 
Innovation School, ma anche business 
school leader sui temi del digitale e dell’in-
novazione - In alto c’è la visione. Qual è lo 
sviluppo dell’impresa che si vuole avere? 
Qual è la direzione che si vuole dare? Una 
volta definito questo, è essenziale che 
sia comunicato molto bene per attrarre 
le persone da portare in azienda, ma an-
che far emergere quelle figure che ci sono 

internamente ma che non sono messe nel 
ruolo o nel posto giusto. Risorse che ci aiu-
teranno a raggiungere gli obiettivi». 

Rimassa spiega che il futuro delle aziende 
non è detto che sia lo stesso del passato, 
per questo è fondamentale pensarlo, im-
maginarlo e comunicarlo.

«Dall’altra parte c’è il tema dell’ascolto. 
Che siano in azienda o quelle che voglia-
mo portare a bordo, di cosa hanno biso-
gno le persone? Cosa vogliono?», invita 
a chiedersi Rimassa. «Una volta era facile, 
banalmente si dava uno stipendio più alto 
e si chiudeva la partita. Oggi questo non 
basta più – aggiunge l’imprenditore e for-
matore - C’è in atto una trasformazione 
nell’interpretazione di quello che è il lavo-
ro, quindi dobbiamo chiedere alle persone 
quali sono le loro esigenze e fare in modo 
di esaudirle». 

Rimassa porta come esempio una grande 
azienda italiana della moda per la quale tut-
ti hanno sempre voluto lavorare, ma che 
adesso ha una grande difficoltà ad attrarre 
persone che lavorano in campo IT. Hanno 
22 posizioni aperte da 6 mesi e non rie-
scono a riempirle. Indagando ha scoperto 
che non ha una policy sullo smart o remote 
working perché per l’ad il lavoro è solo in 
presenza. Ecco, in questo modo si è pre-

cluso una gran fetta dei professionisti IT.

«La sfida attuale che dalle Great Resi-
gnation passa alla Great Reimagination e 
ancora al Great Reingagement è proprio 
questa: una visione chiara di quello che è il 
futuro dell’azienda e un ascolto attento di 
quelle che sono le esigenze e le necessità 
delle persone», afferma Rimassa.

Per trasformare le aziende e il mondo del 
lavoro, però, manager, amministratori de-
legati e titolari d’imprese hanno bisogno 
di essere accompagnati, la formazione da 
sola non basta. «Quando vai in palestra 
puoi fare un bellissimo corso che ti spie-
ga come fare gli esercizi, ma una volta che 
arrivi a sollevare 60 chili alla panca piana, 
da lì non ti muovi più. Per migliorare anco-
ra hai bisogno di un personal trainer che 
ti aiuti ogni giorno ad aggiungere qualche 
chilo, che ti incoraggi a spingere di più, a 
superare i tuoi limiti», spiega l’imprenditore 
e speaker. «Oggi nella trasformazione delle 
Pmi, imprenditori e prime linee devono es-
sere affiancati da chi è competente nella 
trasformazione stessa. Non è più il tempo 
del consulente che arriva, fa vedere un po’ 
di slide spiegando cosa fare e via. È neces-
sario un meccanismo secondo il quale chi 
forma e poi affianca, mettendosi al fianco 
dell’azienda», conclude Rimassa.
Duilio Colonna

Alessandro Rimassa, imprenditore e formatore, delinea due scenari 
per aiutare le imprese a fermare la fuga dei talenti: «Da una parte serve 

una nuova visione, dall’altra è necessario ascoltare»

cambiano i tempiitems



Fabio Quarato 
Docente del dipartimento
di Management e Tecnologia 
in Bocconi

Le aziende familiari si sono 
presentate all’appuntamento 
con una solidità patrimoniale 
nettamente migliore rispetto 
a dieci anni fa. Nel 2009 
le imprese familiari con 
indicatori di solidità critici 
erano il 30,9%, mentre 
nel 2020 solo il 21,8%
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VELOCITÀ,
CORAGGIO
E COLLABORAZIONE

La ricetta
anticrisi
delle imprese
familiari
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Ancora due anni fa avremmo parlato di «re-
silienza» come termine - già allora inflazio-
nato - per misurare le capacità di risposta 
delle aziende familiari alle incognite del fu-
turo. Ma oggi, dopo la più grave crisi eco-
nomica e sociale della storia repubblicana è 
giusto analizzare vizi e virtù del fare impresa 
a braccetto col maturare delle generazioni 
che decidono di raccogliere il testimone, e 
proseguire con le attività economiche di 
famiglia. Fabio Quarato è un professore del 
Dipartimento di Management e Tecnologia 
dell’università Bocconi che da tempo studia 
questi fenomeni raccontati di anno in anno 
(siamo alla tredicesima edizione) nella ricer-
ca «AUB», che sta per Aidaf (Associazione 
Italiana delle Aziende Familiari), Unicredit, 
Università Bocconi.

Professore, cosa ci dicono gli ultimi risul-
tati dell’Osservatorio AUB? Qual è la foto-
grafia delle imprese familiari italiane?
L’Osservatorio quest’anno ha analizzato i 
bilanci di tutte le 17.978 aziende familiari ita-
liane con fatturato superiore ai 20 milioni di 
euro, e i risultati ci consentono di affermare 
che le aziende familiari italiane hanno affron-
tato la crisi pandemica del 2020 meglio di 
quanto avessero fatto con la crisi di origine 
finanziaria del 2009. Nel 2020 le aziende fa-
miliari hanno subìto una caduta del fattura-
to simile a quella delle aziende non familiari, 
mentre nel 2009 avevano sofferto in misu-
ra molto maggiore. Inoltre, nel primo seme-
stre 2021 le imprese familiari quotate hanno 
dimostrato una ripresa dei ricavi pari a quasi 
il doppio delle imprese non familiari (26,6% 
vs. 14,1%) e una redditività pari al triplo (Roa 
5,4% vs. 1,8%)”. Questo è dovuto, almeno in 
parte, ad un differente contesto macro-e-
conomico: la crisi del 2020 ha mostrato un 
andamento a “V“, con un forte calo dei fat-

turati seguito da un secco rimbalzo e una 
crescita altrettanto forte. 

Le virtù delle imprese familiari: come af-
frontano (e superano) le crisi?
Le imprese familiari hanno avuto una capa-
cità di reazione migliore di quella delle im-
prese non familiari, grazie alla loro resilien-
za. Ci sono diversi indicatori che sono stati 
premianti per le aziende familiari, tra cui la 
maggiore presenza in alcuni tipici settori 
manifatturieri del made in Italy, la presenza 
di catene di comando corte e veloci unite 
a una buona dose di coraggio, nonché la 
collaborazione imprenditori-lavoratori che ha 
reso possibili flessibilità impensabili in altri 
tipi di imprese. Ma è anche vero che le azien-
de familiari si sono “preparate” nel corso de-
gli ultimi anni. Da un lato, con una crescente 
apertura a leader e membri del consiglio di 
amministrazione non familiari. Dall’altro, le 
aziende familiari si sono presentate all’ap-
puntamento con una solidità patrimoniale 
nettamente migliore rispetto a dieci anni pri-
ma. Nel 2009 le imprese familiari con indica-
tori di solidità critici erano il 30,9%, mentre 
nel 2020 solo il 21,8%. 

Perché sussiste una quota ancora bassa 
di under 40 al timone delle aziende fami-
liari? È una tendenza riscontrabile anche 
nelle Pmi?
In quasi il 75% dei CdA delle aziende familiari 
Italiane non sono presenti consiglieri sotto i 
40 anni, e tale percentuale è molto cresciu-
ta nel decennio (all’inizio del decennio era 
intorno al 53%). Questo vuol dire che c’è un 
progressivo invecchiamento in corso, non 
soltanto al vertice (fenomeno anch’esso 
non nuovo, con quasi il 28% dei capoazien-
da ultrasettantenni), ma anche negli organi 
di governo dell’azienda. E tale tendenza è ri-

scontrabile anche nelle aziende più piccole, 
sinonimo che questo non è (solo) un proble-
ma derivante dalla dimensione delle impre-
se. Si percepisce, non soltanto nel mondo 
aziendale, una certa difficoltà del Paese di 
permettere ai giovani di raggiungere posizio-
ni apicali.

Quali sono i rischi di questa assenza? 
Come incide la carenza di giovani sui pro-
cessi decisionali?
Il rischio di questa assenza è che ai tavo-
li delle aziende familiari Italiane manchino 
quelle competenze per vincere le nuove sfi-
de dei mercati, che richiedono probabilmen-
te una forma mentis diversa da quella di 
chi è cresciuto nel dopoguerra, nonché una 
maggiore propensione verso scelte di in-
vestimento “coraggiose”. Peraltro, i risultati 
dell’Osservatorio ci hanno dimostrato come 
le aziende guidate da leader più giovani (con 
età inferiore a 50 anni) siano quelle che han-
no tassi di crescita più elevati.

Può, questa situazione, influire negati-
vamente su cambiamenti in atto legati 
alle sfide dettate dall’innovazione tec-
nologica?
Questo è uno dei problemi. L’assenza di gio-
vani può influire negativamente su alcune 
sfide tecnologiche, ma non solo. Basti pen-
sare alle nuove tendenze in atto come la 
transizione digitale e anche ambientale, sui 
quali i giovani hanno una sensibilità maggio-
re delle generazioni precedenti. E i rischi di 
questo progressivo invecchiamento sono 
ancora più elevati in questa fase in cui il 
Paese si appresta a investire le risorse del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, so-
prattutto in nuove tecnologie.
Andrea Camurani

questionI di famiglia/1items
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Vecchi
modelli,
nuove
generazioni
Il binomio
(non sempre)
funziona
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Guido Corbetta 
Docente in Strategic 
Management of Family 
Business in Bocconi

Piccole o grandi che siano, il pensiero che 
le muove è sempre lo stesso: continuare 
a vivere. Il più lungo possibile. E bene. Ma 
per farlo, le aziende devono crescere. E per 
crescere – non tanto in dimensioni quanto 
in prestazioni – devono calcolare, analizzare, 
responsabilizzare. Soprattutto, fare leva su 
quella tipica lungimiranza dell’imprenditore, 
che non legge il futuro ma ne avverte le vi-
brazioni. 
Ed è proprio questa capacità di lettura dei 
fatti che permette alle aziende di andare 
avanti, con o senza i figli. Perché il passag-
gio generazionale, che è un punto cruciale 
nell’esistenza di ogni attività, non è il solo 
momento che può cambiare il corso d’im-
presa. Come accade nella vita, c’è sempre 
un “prima” e un “dopo”: la longevità di un’a-
zienda sta nel capire come prepararsi per 
affrontare queste due fasi. E, quando ser-
ve, bisogna anche avere il coraggio di “po-
tare” l’albero familiare, «perché non sempre 
fa bene tenere tutti a bordo», dice Guido 
Corbetta, titolare di cattedra in Strategic 
Management of Family Business all’Uni-
versità Bocconi di Milano.

Professore, si parla sempre più spesso di 



quanto sia importante un passaggio gene-
razionale “dolce” per dare continuità all’a-
zienda. Però questo, da solo, non basta: 
perché?
Lo sostengono l’Università Bocconi e Rus-
sell Reynold Associates nello studio basato 
su analisi di dati storici e interviste a dieci 
famiglie d’impresa europee esemplari. Ma 
ciò che si ottiene si può adattare benissimo 
alle realtà imprenditoriali di minori dimensio-
ni, perché la prima cosa alla quale devono 
guardare con grande attenzione tutte le 
aziende è il business. Se gli affari prose-
guono nel tempo, danno continuità alla vita 
dell’azienda. È per questo che il passaggio 
generazionale, che può essere dolce o ordi-
nato, non è l’unico elemento sul quale scom-
mettere: se il modello di business dell’azien-
da è superato, se le attività del settore nel 
quale opera stanno cambiando e se non ci 
si adegua, inserire figli o figlie in azienda non 
assicura un futuro. 

In questi ultimi tempi alcuni imprenditori 
sconsigliano ai propri figli di continuare 
con l’attività, ma senza imprese c’è la de-
sertificazione economica: cosa consiglia?
Continuare un’attività imprenditoriale è una 
grande opportunità e deve essere valutata. 
Però, non la si può imporre: le nuove gene-
razioni devono essere aiutate a capire che 
entrando in azienda possono realizzare le 
proprie aspirazioni e, ovviamente, avere in 
mano un lavoro. Trent’anni fa, l’imprenditore 
portava con forza i figli all’interno dell’azien-
da; oggi si corre il rischio opposto: si dice ai 
figli di non interessarsi di quello che è stato 
fatto o si può fare. Questo atteggiamento 
va evitato e bisogna lasciare alla responsa-
bilità delle generazioni successive la scelta 
di essere imprenditore; questo è ciò che 
devono fare i senior. Che compiuti i ses-
sant’anni di età devono concentrarsi sem-
pre meno sulla loro azienda e sempre di più 
sui loro hobby. Gli imprenditori junior, invece, 
devono prepararsi nel miglior modo possibile 
per succedere alla vecchia generazione. E 

devono farlo con libertà. A loro dico di avere 
pazienza e determinazione, perché entrare 
in azienda richiede i tempi di una maratone-
ta e non di un centometrista.

Lo studio propone un decalogo per fare 
crescere e durare nel tempo un’impresa 
familiare. Da dove si parte?
Il primo blocco di partenza è costituito da 
un’analisi obiettiva dell’azienda sotto il 
punto di vista strategico, organizzativo e 
finanziario. Se l’azienda ha un modello di 
business strategicamente sostenibile, se 
organizzativamente ci sono le condizioni 
adatte e se è solida finanziariamente, allora 
si costruisce il futuro. La trasmissione del 
mestiere è importante, questo è un punto 
cruciale nelle Pmi, così come lo è il concetto 
di meritocrazia: il merito che si ottiene quan-
do si sanno fare bene quelle cose che sono 
utili all’azienda e delle quali ci si prende la 
responsabilità. Una volta compiuta l’analisi, 
si passa a verificare l’interesse dei giovani 
ad entrare in azienda e la loro capacità di sa-
per fare quelle cose utili all’attività. Per farlo, 
bisogna tenere sott’occhio le tendenze del 
settore nel quale opera l’impresa, le dina-
miche di mercato, dei propri clienti e quelle 
ambientali. Insomma, bisogna guardare fuori 
per poter unire il saper fare al saper analiz-
zare. E bisogna guardare avanti. Pensiamo 
per esempio ai serramentisti: con i bonus in 
edilizia stanno vivendo un momento più che 
positivo, ma cosa accadrà al loro business 
quando le agevolazioni finiranno? È questa 
la domanda che devono porsi: nessuno può 
prevedere il futuro, ma bisogna prepararsi 
per affrontare fatti imprevisti.

Le aziende di dimensioni più piccole dimo-
strano spesso una resistenza a inserire 
figure di manager estranee alla famiglia: 
bisogna cambiare passo?
Non dobbiamo mai dimenticare gli equilibri 
economici delle imprese: la resistenza di 
cui parla lei non è tanto psicologica quanto 
economica perché assumere un manager 

esterno costa. Ecco perché pensare alla 
distinzione tra manager e titolare in una 
piccola impresa è difficile. Nelle micro, poi, il 
proprietario deve fare anche il manager. Ra-
gione di più se c’è un figlio che vuole pren-
dere il timone dell’azienda: si parte da lui, e 
se proprio non è in grado allora ci si attrez-
za. E si può arrivare alla decisione di passare 
l’azienda a chi ha una visione manageriale.  

La longevità è fatta di praticità?
Essere troppo pragmatici significa schiac-
ciarsi sulla produttività. Invece, bisogna 
puntare al futuro: quando si ha un figlio di 
20 anni ci si deve chiedere cosa potrà fare 
quando di anni ne avrà 30. Eccola la visione 
che serve all’azienda e alla famiglia per an-
dare avanti.

La formazione e la capacità di trattenere 
talenti in azienda sono due passaggi fon-
damentali che deve affrontare qualunque 
azienda, ma il problema è proprio questo: 
mancano figure professionali adatte alle 
esigenze imprenditoriali. Come si vince 
questa sfida?
Per coinvolgere i talenti, bisogna essere ge-
nerosi: il giovane bravo lo si tiene offrendo 
condizioni economiche vantaggiose, ma non 
tutti quelli validi rimarranno in azienda. Di 
questo bisogna farsene una ragione, perché 
c’è sempre un uccello che vuole volare da 
solo e decide di aprire una sua attività. Nel-
la piccola impresa la questione può essere 
ancora più complicata, perché solitamente 
i livelli organizzativi sono pochi e le possi-
bilità di carriera ridotte al minimo. Allora, si 
deve puntare sui talenti più meritevoli, ma 
anche su quelli che se non altrettanto bravi 
dimostrano una grande appartenenza all’a-
zienda. In questo caso, si guarda anche al 
rapporto personale che si è instaurato tra 
giovane e titolare. I nuovi talenti fanno cre-
scere l’impresa. Davide Ielmini
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Marina Puricelli
Lecturer del Dipartimento 
di Management e Tecnolo-
gia in Bocconi

Davide Maniaci

«Cari imprenditori: nell’ambito familiare è 

giustissimo trattare tutti i figli allo stesso 

modo senza fare preferenze, o discrimi-

nazioni di alcun tipo. Ma in azienda no: in 

azienda bisogna scegliere, anche a costo 

che uno dei due figli sia scontento. Ne va 

del futuro stesso dell’impresa». Un incipit 

fulminante che rivela una cruda verità, che 

gli imprenditori spesso conoscono già ma 

sperano di non averci mai a che fare, o co-

munque il più tardi possibile. 

La professoressa Marina Puricelli è Lectu-

rer del Dipartimento di Management e 

Tecnologia presso l’università Bocconi di 

Milano. In SDA Bocconi, è Docente senior 

e direttrice del corso General Management 

«In casa si divide tutto in parti 
uguali. In azienda, no»: a dirlo è 

una grande esperta di Pmi, Marina 
Puricelli, lecturer del Dipartimento 

di Management e Tecnologia in 
Bocconi, che spiega: «In azienda 
bisogna scegliere, anche a costo 

che uno dei due figli sia scontento»



imprese e territorio | 29

per le Pmi. Coordina corsi di formazione, 
ricerche e commesse per imprenditori e 
per le principali associazioni imprenditoriali. 
In qualità di esperta ha commentato, sul 
suo blog sul portale della Sda Bocconi (si 
chiama “Il meglio del piccolo”), il “passaggio 
generazionale” per eccellenza, quello tra 
Elisabetta II e re Carlo III. Ovvio, Carlo era 
il successore designato per legge e non 
deve gestire un’azienda, beato lui. Ma è un 
esempio per spiegare «come gestire al me-
glio il passaggio generazionale evitando di 
mettere persone e aziende nei guai». Una 
vera e propria guida. 

«I successori in un’impresa – spiega Puri-
celli – vanno guardati bene in faccia e so-
prattutto dovrebbero essere messi sotto 
osservazione da un occhio esperto (se il 
proprio non lo è) per pesarne la stoffa da 
imprenditori e soprattutto capire quale ta-
lento possiedono. Sono consapevole che 
nelle aziende a conduzione familiare non 
sia semplice, ma bisogna accettare che 
non ci possa essere spazio per tutti a li-
vello apicale». 
Rispetto al tema dell’ingresso dei figli in 
azienda come successori, si possono 

spesso rilevare due posizioni estreme. La 
prima. Qualche imprenditore teme la loro 
presenza: facendoli entrare nell’impresa, 
si possono creare dinamiche conflittuali in 
grado di creare forti contrasti tra parenti. 

La seconda, opposta: «Entrare nell’impre-
sa è un dovere, non farlo significherebbe 
sfuggire alle proprie responsabilità”. Due 
posizioni estreme, entrambe sbagliate. Per-
ché tagliar fuori a prescindere un figlio che 
ha stoffa? Perché obbligare invece uno 
che magari non ne ha (o a cui manca la 
voglia) a fare quel mestiere? Occorre te-
ner conto che ci sono tre possibili ruoli 
da ricoprire oltre a quello più importante, 
quello imprenditoriale. Lo si legge nell’ar-
ticolo sul sito web della Bocconi, firmato 
dalla stessa Puricelli: si può essere pro-
prietario, manager o dipendente operati-
vo. Tre “mestieri” differenti che richiedono 
preparazione e attitudini specifiche che 
potrebbero calzare a pennello su un erede 
e non su un altro (anche quando figli dei 
medesimi genitori). Distinguerli, anche se 
nella realtà di molti fondatori di prima gene-
razione possono presentarsi sovrapposti, 
è un passaggio fondamentale. 

«Per questo – prosegue l’esperta – serve 

uno sguardo lucido che tenga anche conto 

di come stiano cambiando le nuove genera-

zioni. Un caso aziendale di cui sono venuta 

a conoscenza può rappresentare un otti-

mo esempio. Un conflitto tra due fratelli, 

successori, con due visioni strategiche di-

verse e un curriculum di studi opposto, di-

visi sul futuro possibile da dare all’attività. 

Il padre ha fatto una scelta di campo, ap-

poggiando uno di loro, e col senno di poi 

diremmo “per fortuna” perché il marchio 

ha ripreso forza ed è cresciuto. Di fatto, 

perché una successione sia… di successo, 

i genitori in azienda non devono conside-

rare tutti gli eredi in modo egualitario. De-

vono esprimere una preferenza, decidere 

chi debba avere un ruolo di primo piano 

dopo aver vagliato attentamente le atti-

tudini. Ci potranno essere scontri pesanti. 

Ma il sentimentalismo genitoriale di certo 

non paga. In casa si divide tutto in parti 

uguali. In azienda, no».

«I successori in un’impresa vanno guardati bene 
in faccia e soprattutto dovrebbero essere messi sotto 

osservazione da un occhio esperto (se il proprio non lo è) 
per pesarne la stoffa da imprenditori e soprattutto capire 

quale talento possiedono»
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Aumentare la percentuale di energia prodotta da fonti 
rinnovabili è un passo fondamentale
per rendere ogni Paese indipendente da forniture 
estere dice Vicenzo Balzani, professore emerito
del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna

Non è il momento
di idrogeno e nucleare 

Il futuro
dell’energia
è nelle rinnovabili

impreseterritorio.org
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L’energia da fonti rinnovabili non è solo ne-
cessaria, ma attualmente è anche quella 
più immediatamente redditizia. Sotto tutti i 
punti di vista. Con buona pace di nucleare 
e idrogeno, che allo stato attuale (e chissà 
per ancora quanto tempo), non garantisco-
no risposte competitive.

Aumentare la percentuale di energia prodot-
ta da fonti rinnovabili non è importante solo 
per ridurre le emissioni e contenere l’au-
mento di temperatura globale. È un passo 
fondamentale per rendere ogni Paese più 
indipendente da forniture estere e quindi 
meno vulnerabile a ricatti o oscillazioni di 
prezzo che hanno portato agli aumenti in 
bolletta che famiglie e imprese stanno con-
statando in queste settimane.

La strada è segnata e porta inevitabilmente 
verso le fonti di energia rinnovabili, questo 
perché: 

 i combustibili fossili sono in via di esauri-
mento

 bisogna fermare gli effetti dell’inquina-
mento sul clima

 non ci sono altre fonti d’energia “pronte”
A sostenerlo è Vincenzo Balzani, profes-
sore emerito del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Bologna, il quale aggiun-
ge che le industrie saranno pian piano co-
strette a ridurre l’uso dei combustibili fossili 
e quindi obbligate a passare alle rinnovabili.

La forza del fotovoltaico
Sia sotto il profilo ambientale e sia sotto 
quello puramente economico e utilitaristi-
co, allo stato attuale le soluzioni migliori 
sono idroelettrico, eolico e fotovoltaico, con 
quest’ultimo che ha più potenziale rispetto 
alle altre fonti rinnovabili. «Perché il sole c’è 
dappertutto», spiega il professor Balzani, il 
quale crede molto nel fotovoltaico, che an-
drebbe implementato maggiormente sui tet-
ti degli edifici residenziali, sulle coperture dei 
capannoni e degli stabilimenti produttivi e 
anche in contesti agricoli (agrivoltaico, ndr).

Il nucleare pulito sarà pronto… ma tra 50 
anni
Eppure c’è chi aspetta il nucleare di nuova 
generazione, pulito ed estremamente effi-
ciente. C’è chi dice che sarà disponibile en-
tro il 2030, ma queste affermazioni lasciano 
il tempo che trovano, visto che non hanno 
nessuna evidenza scientifica. Balzani pie-
ga che la fusione nucleare è in studio da 
quasi 50 anni, con fior fiore di scienziati e 
centri di ricerca impegnati in questa attività, 
ma senza risultati apprezzabili. I commenti 
della comunità scientifica non sono affatto 
positivi, con affermazioni che vanno dal “la 
fusione nucleare non si farà mai”, al “sarà 
realtà… ma tra 50 o 60 anni”. 

L’utilizzo dell’idrogeno non è giustificato

Tra fonti rinnovabili e nucleare si sta incune-
ando sempre più l’idrogeno, che viene visto 
da molti come la fonte di energia pulita del 
futuro. Qui c’è una prima incomprensione, 
infatti l’idrogeno non è una fonte di ener-
gia, ma un vettore energetico, ovvero può 
immagazzinare e fornire energia e farlo 
senza generare emissioni di CO2 durante 
l’utilizzo. Il problema è che l’idrogeno non 
esiste, non esistono giacimenti di idrogeno. 
Bisogna crearlo. E per farlo serve… energia. 
Sia che si voglia ricavare dal metano (ge-
nerando monossido di carbonio), sia attra-
verso l’elettrolisi dell’acqua. In particolare, 
l’elettrolisi ha bisogno di tanta elettricità, 
che per ovvie ragioni non può arrivare da 
combustibili fossili, ma da fonti rinnovabili. 
Con queste premesse Balzani si chiede a 
che pro creare idrogeno consumando tan-
ta energia da fonti rinnovabili, non è forse 
meglio utilizzarla direttamente? «Se produ-
co idrogeno attraverso l’elettrolisi dell’acqua 
– spiega il chimico – ho una diminuzione 
del 34% dell’efficienza. Quindi uso l’energia 
elettrica per produrre idrogeno e dopo ho 
una sostanza che però ha un contenuto 
energetico minore dell’energia elettrica che 
ho impiegato per produrla». A questo pun-
to, finché è possibile, meglio usare l’energia 
elettrica ottenuta da fotovoltaico, eolico e 
idroelettrico. D. Col.

Vicenzo Balzani
Professore emerito 

del Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Bologna

l’emergenzaitems
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Responsabilizzare i dipendenti è indispensabile per ogni 
imprenditore che vuole veder crescere la propria azienda. 
Qui spieghiamo come farlo

Delegare è un’arte 
che fa bene all’impresa

impreseterritorio.org
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Come responsabilizzare i propri dipendenti 
e affidare loro responsabilità vere e con-
crete che possano farli crescere ed esse-
re più proattivi in azienda? Domanda che, 
nell’epoca delle “grandi dimissioni”, affron-
tano il tema dell’impatto e a cui prova a 
dare delle risposte, e dei suggerimenti su 
come agire Michele Manara, co-founder di 
Mentor&Faber. 
Per l’esperto il tema esiste, è sempre esi-
stito, ma oggi viene maggiormente percepi-
to e viene finalmente portato a galla. Molto 
dipende dall’atteggiamento paternalistico 
che tende a permeare le piccole e medie 
imprese a conduzione familiare. L’idea che 
l’azienda, il cui fulcro è la famiglia e in cui 
i ruoli chiave tendono ad essere traman-
dati per via ereditaria, debba essere una 
“grande famiglia” o una “famiglia allarga-
ta”. Dimenticando che le regole d’ingaggio 
che vigono in una famiglia sono diverse da 
quelle di un’azienda. E che il paternalismo 
tende a deresponsabilizzare: “prevedo il 
tuo errore e ti dico esattamente cosa devi 
fare” per portare a termine un compito. Ma 
senza sbagliare non si cresce, soprattutto 
sul posto di lavoro. 

Come evitare di cadere in questo errore? 
Occorre lavorare in primis su due binari: l’or-
ganizzazione e la cultura della delega. 

 Organizzazione: ogni azienda, anche la 
più piccola, deve avere ben chiaro chi fa 
che cosa e qual è lo scopo di ciascuna 
funzione aziendale. 
l Occorre passare dalla mansione allo 

scopo: ogni persona ha un ruolo e 
ogni ruolo ha uno scopo. Il che com-
porta che se un’azione è coerente 
con lo scopo che mi pongo, la metto 
in pratica, al di là del mansionario;

l Dalla condivisione dei compiti all’af-
fidamento delle responsabilità: se 
questa è chiara, non ci sarà alcun 

dubbio se devo o non devo compiere 
un’azione. 

 La cultura della delega e l’accetta-
zione dell’errore: responsabilizzare un 
dipendente o un collaboratore significa 
anche tollerare che possa compiere 
degli errori (che per l’imprenditore sono 
sempre monetizzati). 
l Le persone si responsabilizzano solo 

se si sentono libere di poter rischia-
re e sbagliare. È come quando si im-
para a camminare: finché si rimane 
aggrappati al “girello” e non si è liberi 
di cadere non si riuscirà a compiere i 
passi da soli. 

l Si inizia affidando compiti di respon-
sabilità e verificando i risultati. Man 
mano che la persona cresce, il mar-
gine di rischio aumenta. Ma senza 
la pazienza e la lungimiranza di far 
compiere questo percorso di cresci-
ta, un dipendente non sarà mai re-
sponsabilizzato.

l Bisogna saper fare un passo indie-
tro quando serve, invece che inter-
ferire e prevenire gli errori dicendo 
quello che un dipendente deve fare. 
Nel breve periodo può comportare 
qualche rischio, ma nel lungo perio-
do genera benefici. 

Ma ci sono anche altri aspetti da tenere 
in considerazione per poter creare un am-
biente di lavoro che non sia viziato dal “pa-
ternalismo” e che porti alla responsabilizza-
zione dei propri dipendenti. 

 Chiarezza nel rapporto con i familiari 
che lavorano all’interno dell’azienda: 
l Serve equilibrio, con la consape-

volezza che i legami parentali e 
affettivi devono sempre essere ri-
portati all’organizzazione aziendale. 
L’imprenditore deve avere la capa-

cità di analizzare se un determinato 
comportamento crea o meno danno 
all’organizzazione, che viene sempre 
prima di tutto. 

l Al di là dei rapporti familiari, il bene 
dell’azienda viene sempre prima del 
personalismo. Perché se le cose 
vanno bene, è un bene per tutti, e 
se vanno male, è un male per tutti.

 Il valore dell’esempio: anche un im-
prenditore che è partito da zero ha 
commesso degli errori. 
l Anche gli sbagli devono essere con-

divisi all’interno dell’organizzazione, 
al pari del buono che è stato fatto 
per far crescere l’azienda. Altrimen-
ti il rischio è che i collaboratori e i 
dipendenti si sentano inadeguati di 
fronte all’imprenditore. È un modo 
per umanizzare il rapporto e ridurre 
la distanza tra l’imprenditore e i suoi 
dipendenti. 

 Il gioco di squadra: il valore delle perso-
ne non si misura solo dal talento ma an-
che dalla capacità di mettere a sistema 
le esperienze fatte. 
l Il gruppo deve ragionare insieme su 

quali passaggi sono stati compiu-
ti per raggiungere un determinato 
obiettivo, ma anche su dove si è 
sbagliato quando non si è riusciti a 
centrarlo. Dalle esperienze e dagli 
errori possono nascere opportunità 
di crescita e miglioramento: non solo 
per ammonire che “non si fa così” 
ma anche per trovare una chiave 
di lettura diversa per fare la stessa 
cosa. Mettere a fattor comune le 
esperienze e le competenze di cia-
scuno è importante perché aiuta a 
costruire un modello di azione condi-
viso ed efficace. 

Cambiare mentalitàitems
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Con l’azienda
sulla nuvola
meno perdite
di tempo
e lavoro
condiviso
Il cloud non è un’entità fisica, 
ma è una rete di server 
remoti ubicati in tutto il 
mondo, collegati tra loro 
e che operano come un unico 
ecosistema. Questi server 
possono archiviare e gestire 
dati, eseguire applicazioni o 
distribuire contenuti e servizi

Roberto Filipelli 
Direttore della Divisione 
Cloud & Enterprise
di Microsoft Italia 

consigli per le imprese
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Si chiama cloud, si pronuncia “claud”, vuol 

dire nuvola. Neanche le piccole e medie im-

prese ormai possono farne a meno. Sicurez-

za, risparmio gestionale, condivisione snella 

del lavoro da parte dei dipendenti. Non farne 

uso significa restare indietro e spendere 

di più. Lo stesso sito web Microsoft spiega 

in termini tecnici cosa sia il cloud: «Un termi-

ne usato per descrivere una rete globale di 

server, ognuno con una funzione univoca». 

Il cloud non è un’entità fisica, ma è una va-

sta rete di server remoti ubicati in tutto il 

mondo, collegati tra loro e che operano 

come un unico ecosistema. Questi server 

possono archiviare e gestire dati, eseguire 

applicazioni o distribuire contenuti o servizi, 

ad esempio video in streaming, posta elet-

tronica web, software di produttività azien-

dale o social media. 

Anziché accedere a file e dati da un com-

puter locale, vi si accede online, da qual-

siasi dispositivo con connessione Internet 

e le informazioni saranno disponibili sempre 

e ovunque. Le aziende possono scegliere di 

affidarsi a quattro tipologie diverse di cloud 

per distribuire le proprie risorse: il cloud può 

essere un cloud pubblico che condivide le 

risorse e offre servizi al pubblico tramite 

Internet; un cloud privato che non è condi-

viso e offre servizi tramite una rete inter-

na privata, in genere ospitata in locale; un 

cloud ibrido che condivide servizi tra cloud 

pubblici e privati a seconda dello scopo; e 

un community cloud che condivide risorse 

solo tra organizzazioni, ad esempio con gli 

enti pubblici”.

L’esperto è Roberto Filipelli, direttore della 

Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft 

Italia. «Quello che abbiamo notato nelle ri-

cerche di mercato – è la sua analisi - è che 

molte Pmi non sono ancora ben connesse a 

Internet: è la prima cosa a cui si deve rime-

diare. Se diverse persone sono connesse 

col proprio pc, possono collaborare anche 

se non si trovano fisicamente in azienda. Il 

cloud permette di suddividere il lavoro tra le 

funzionalità che usano i singoli dipendenti e 

quelle del server, che agisce dietro le quin-

te». Una buona connettività Internet è fon-

damentale. Senza, non è possibile neanche 

affidarsi al cloud. «Finalmente – prosegue 

Filipelli – la connettività via cavo si è evolu-

ta, e il 5G consente all’azienda di avere una 

connessione sia via cavo sia via etere che 

non può comportare problemi di connes-

sione del cloud. In altre parole, non posso 

fidarmi del cloud se non mi fido della con-

nettività Internet, e per una buona connet-

tività è bene affidarsi sia a reti cablate che 

wireless. In Italia oltre 200 provider sono 

in grado di garantire queste configurazioni 

ogni giorno».

Si parla anche, ed è un tema caldo viste 

le bollette folli dell’ultimo periodo, di abbat-

timento dei costi. Un esempio? Il server 

sotto la scrivania. «Uno spreco pazzesco: 

spegnetelo se non lo usate, tenendo anche 

conto che dovete refrigerarlo d’estate. Sa-

rebbe come tenere un ferro da stiro sem-

pre acceso. Proprio con un paragone che 

pare ardito, ma è ovvio, provo a spiegarvi 

cosa rappresenta il cloud per un’azienda. 

Inizialmente il mondo informatico è nato 

producendo potenza elaborativa in loco, 

esattamente come tanti anni fa le aziende 

producevano l’energia elettrica direttamen-

te in loco. Ora la centrale distribuisce l’ener-

gia con una rete elettrica, mentre il cloud 

ripartisce l’energia digitale tramite una rete 

digitale. Quindi i “center cloud” rappresen-

tano l’efficienza informatica esattamente 

come una centrale elettrica rappresenta 

l’efficienza energetica».

Il cloud: non solo un server, ma un conte-

nitore di tantissime tecnologie che con-

sentono lo sviluppo delle applicazioni che 

fanno andare avanti le aziende. L’esigenza 

di raccogliere i dati in tempo reale consen-

te di poterli utilizzare anche da chi lavora 

a casa. Basta che il dipendente possa rag-

giungere internet. il Covid ha aumentato 

l’adozione del cloud, quando qualcuno si è 

accorto che le aziende erano vuote ma i 

server restavano accesi, col rischio anche 

di guastarsi. 

La connettività miscelata inoltre permette 

di evitare cadute di connessione: la start 

up di riferimento è Uania, frutto del genio di 

alcuni ragazzi umbri. «I sistemi cloud – con-

clude Filipelli – sono pensati dando per scon-

tato che gli hacker provino a violarli. Quindi 

sono tra i più sicuri in assoluto».

Davide Maniaci

L’esperto Filipelli (Microsoft): «Abbiamo notato nelle ricerche 
di mercato che molte Pmi non sono ancora ben connesse 

a Internet: è la prima cosa a cui si deve rimediare»

strumenti di futuroconsigli per le imprese



Inflazione, caro bollette, 
rincari, grandi dimissioni. 
Sono molti i problemi con 
i quali sono costrette a 
convivere le aziende. E il 
peggio, forse, non è ancora 
arrivato. Come prepararci? 
Un aiuto concreto è 
quello offerto dal welfare 
aziendale, strategia win-win 

Ilenia Garavaglia *
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Difendersi 
dal caro vita
e dal caro impresa
La soluzione
si chiama
welfare aziendale
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L’inflazione è ora la vera emergenza na-
zionale a cui gli italiani sono chiamati a far 
fronte.
Un aumento record del costo della vita che, 
secondo gli ultimi dati ISTAT, sfiora il livello 
dell’8%, sospinta dall’accelerazione dei prez-
zi dei beni energetici e di quelli alimentari. 
A questo si aggiunge il tema caldo della 
crescita dei salari, la quale corre più lenta-
mente rispetto alle necessità. Tutto ciò fa 
tremare i cittadini che si vedono costretti 
a tagliare le spese, anche non superflue, ri-
schiando così di assestare un colpo mortale 
all’economia.
Ma a tremare sono anche le imprese pre-
occupate dal rallentamento economico 
generale e dall’andamento dei prezzi delle 
materie prime e dell’energia, tanto da far av-
vertire la necessità di un nuovo Energy Re-
covery Fund.  Sono infatti a rischio 120mila 
imprese.
Le aziende poi si trovano altresì ad operare 
nell’epoca delle così dette “grandi dimissio-
ni”, con lavoratori pronti all’arrivederci per 
perseguire condizioni economiche più favo-
revoli o un maggior equilibrio tra vita privata 
e lavorativa. 

Insomma, mala tempora currunt sed peiora 
parantur! Corrono tempi brutti ma preparia-
moci a tempi peggiori! 
E come è possibile prepararci a tali tempi? 
Quale è il modo migliore per difendere il red-
dito dei lavoratori dallo tsunami inflazionisti-
co, così assicurandosi la retention del per-
sonale, pur tenendo sotto controllo il costo 
del lavoro? 
Un aiuto concreto è quello offerto dal wel-
fare aziendale, strategia win-win che da un 
lato consente al lavoratore di percepire 
un bene o un servizio esente da tassa-

zione e contribuzione, dall’altro consente 
all’impresa di sostenere il costo puro del 
predetto bene o servizio, senza l’aggravio 
tipico degli oneri connessi al costo del la-
voro. 
E sbaglia chi ha pensato che il welfare 
aziendale sia strumento riservato alle gran-
di imprese.
Il welfare aziendale offre infatti grandi op-
portunità anche a chi, come le piccole o me-
die imprese, ha meno disponibilità di spesa. 
Lo strumento più semplice e più immediato - 
e per questo anche più utilizzato proprio dal-
le piccole e medie imprese - per erogare ai 
propri dipendenti piani di welfare aziendale è 
certamente quello dei così detti “buoni wel-
fare”, ovvero buoni di acquisto, cartacei o 
digitali, i quali consentono ai dipendenti 
di acquistare svariati tipi di beni, tra cui 
quelli alimentari o il carburante, ed utilizzabi-
li persino per pagare utenze domestiche di 
acqua, luce e gas, senza dover “consumare” 
lo stipendio o rinunciare al bene o al servizio,  
e senza aumentare il reddito tassabile. 
Rappresentano dunque un aiuto concreto 
non soltanto per le famiglie, ma anche per 
il commercio. 
Il recente aumento della soglia di esenzione, 
ora di 600 euro, non fa che accrescere il 
supporto pratico messo a disposizione del-
le famiglie, a cui si deve aggiungere il rico-
noscimento del buono benzina sino a 200 
euro per ogni dipendente. 
I buoni offrono interessanti vantaggi fiscali 
anche alle aziende che li erogano in quan-
to, non essendo compensi in danaro ma in 
natura, risultano esenti da contributi fiscali 
e previdenziali e trattandosi di spese per 
lavoro dipendente, sono interamente dedu-
cibili dal reddito imponibile, di fatto pagando 
meno tasse. 

Vi è infine un considerevole beneficio indi-

retto. 

Grazie al welfare aziendale, infatti, i di-

pendenti si sentono valorizzati e sostenu-

ti non soltanto sul piano economico, quanto 

piuttosto a livello personale, incrementando 

cosi l’atteggiamento positivo nei confronti 

dell’azienda, la motivazione, il senso di ap-

partenenza ed il commitment, valori tutti 

capaci non solo di attrarre i giovani talenti 

- che più spesso rispetto le precedenti ge-

nerazioni valutano l’offerta di lavoro non sol-

tanto per il lavoro in sé e la sua retribuzione, 

quanto piuttosto sulla base dei vantaggi 

che è in grado di garantire - ma altresì per la 

retention del personale già assunto. 

Può poi sembrare banale accennarlo, ma 

lavoratori appagati nella propria professio-

nalità sono meno propensi all’assenteismo 

e ovviamente più performanti nella propria 

prestazione.

Ed ecco forse il maggiore ritorno economi-

co del welfare aziendale, l’aumento della 

produttività, anche dell’intera impresa, in 

termini qualitativi e quantitativi. 

Il welfare aziendale ha infine una positiva 

ricaduta sull’intero sistema economico in 

quanto contribuisce a sostenere la doman-

da di beni e servizi soprattutto in un perio-

do come questo caratterizzato da una forte 

contrazione dei consumi dovuta all’aumento 

dei prezzi. 

Il welfare aziendale è dunque uno strumen-

to reale in grado di offrire un aiuto concreto 

e immediato a tutti gli attorei in campo. 

* Avvocato giuslavorista - Artser

Lo strumento più semplice e più immediato - e per questo anche 
più utilizzato proprio dalle piccole e medie imprese - per erogare ai 

propri dipendenti piani di welfare aziendale è quello 
dei “buoni welfare”, ovvero buoni di acquisto, cartacei o digitali

Obiettivo benessereconsigli per le imprese
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Modello Cascading 
in azienda
Come diventare 
grandi con le parole

impreseterritorio.org

consigli per le imprese

La capacità di far fluire 
le informazioni, il know how, 

le contaminazioni tra discipline, 
questo ha reso grande 

il Rinascimento e questo 
può aiutare una azienda a crescere

 in modo sano e diffuso

Andrea Boscaro



imprese e territorio | 39

La competitività di un’impresa e la sua ca-
pacità di incidere in un territorio, non solo 
in un mercato passa, tra gli altri fattori, an-
che dalla valorizzazione dei talenti che vi 
partecipano e quindi dai ruolo che hanno 
nel migliorare i processi e farsi, in prima 
persona, ambasciatori del marchio, testi-
moni dei suoi valori.
In questo, gioca un ruolo essenziale la co-
municazione interna ed in un questo ap-
puntamento di Imprese e Territorio parlia-
mo di un modello - detto “Cascading” - con 
Paolo Guaitani, Partner di The Vortex.

Che cosa si intende per Cascading e 
come questo percorso può ottimizzare la 
comunicazione interna?
Spesso si pensa al Cascading come un 
percorso dedicato al miglioramento della 
comunicazione in azienda, io credo invece 
riguardi molto più il business di quanto si 
sia soliti pensare. In molti articoli apparsi 
sull’Harward Business Review, Eric Weiner 
ha spesso paragonato il modello Silicon 
Valley, chiuso, autoriferito, a compartimenti 
stagni, al Rinascimento Italiano, aperto, flu-
ido e pieno di influenze come vero model-
lo vincente per la crescita di una azienda. 
Ogni paese ha provato ad avere la sua Sili-
con Valley e nella stragrande maggioranza 
dei casi ha miseramente fallito, perché non 
si è dimostrato un modello, ma un isolato 
caso di successo. 

La capacità di far fluire le informazioni, il 
know how, le contaminazioni tra discipline, 
questo ha reso grande il Rinascimento e 
questo può aiutare una azienda crescere 
in modo sano e diffuso.

Il Cascading mira proprio a migliorare il 
flusso di comunicazione interna ad una 

azienda, condividere esperienze e obiettivi, 

coinvolgere e attivare tutte le persone che 

fanno parte della realtà aziendale. In que-

sto processo risulta fondamentale il middle 

management in quanto punto di congiun-

zione tra i decision maker e il resto dell’a-

zienda, gli unici in grado di recepire mission 

e obiettivi per poi trasmetterli a tutti.

Pre e post pandemia, com’è cambiato il 

mondo del lavoro e a quali esigenze ci 

troviamo di fronte ora?

Credo che la pandemia non abbia portato 

rivoluzioni, ma accelerazioni di processi già 

in atto. La decentralizzazione del lavoro era 

già realtà per molte aziende e per molte 

altre lo è diventata molto velocemente. Ov-

viamente la collaborazione “diffusa” neces-

sita di logiche nuove, che vanno assimilate 

così come le dinamiche vanno ottimizzate 

(evitando le giornate da 10ore su Teams 

solo perché la lontananza genera l’ansia di 

riunirsi). Vanno fatti entrare nelle logiche 

aziendali i tool collaborativi (da cloud a miro 

e slack) e cercare di valutare la resa delle 

persone su dati oggettivi, kpi misurabili e 

obiettivi chiari.

Quali sono le tecnologie a disposizione 

per ingaggiare e motivare la popolazione 

aziendale?

Le più evolute e antiche che abbiamo, gli 

esseri umani. Nessuna tecnologia ingaggia 

o motiva, le tecnologie sono solo un mez-

zo per trasmettere un messaggio. E come 

diciamo spesso in aula, più tecnologia met-

tiamo nei rapporti interpersonali, più il fat-

tore umano farà la differenza.

dal fisico al virtualeconsigli per le imprese

QUALI SONO LE 5 LEVE
SU CUI FAR AFFIDAMENTO,

E PERCHÉ, PER OTTIMIZZARE 
UNA COMUNICAZIONE 

INTERNA?

CHI: decidere e curare 
con grande attenzione 
le persone che dovranno 
favorire la comunicazione 
interna. Vanno formate 
costantemente, mantenute 
ingaggiate e devono avere 
profonde capacità di ascol-
to, la comunicazione non è 
mai a senso unico.

COME: le modalità di dif-
fusione delle informazioni è 
oggi una pratica sempre più 
complessa, spesso ibrida, 
dove gli incontri online e quelli 
fisici si intersecano con obiet-
tivi specifici e dove vanno 
sempre seguite le dimensioni 
sincrona e asincrona del dialo-
go aziendale.

PERCHÉ: sembrerà strano 
ma sapere quali sono i nostri 
obiettivi, aiuta a raggiungerli.

COSA: il contenuto da co-
municare è importante tanto 
quanto la forma, quindi va 
studiato, calendarizzato e 
misurato con KPI precisi

QUANDO: creare dei mo-
menti a cadenza fissa aiuta 
a far entrare la comunica-
zione interna nelle logiche di 
vita aziendali. Questo tenen-
do sempre ben a mente le 
esigenze lavorativi, incontri 
troppo numerosi, troppo 
lunghi o fuori dagli orari di 
lavoro rischiano di essere 
controproducenti.
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È il nome
la carta

vincente
Chi lo sa

valorizzare
fa più affari

consigli per le imprese
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Abbiamo chiesto
a Luigi Centenaro, grande 

esperto di personal 
branding, come deve 

agire un’impresa, anche 
molto piccola, per farsi 

conoscere. «Valorizza 
ciò che fa davvero la 

differenza e comunica 
mettendo al centro la 

tua personalità, i valori 
e la storia. Altrimenti si 

rischia di parlare 
in aziendalese e di 

diventare trasparenti»

Luigi Centenaro 
Esperto di personal 
branding e docente

Adriana Morlacchi
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il decalogoconsigli per le imprese

Un piccolo imprenditore ha tanto successo 
tanto quanto è solida la sua reputazione. 
Ma cosa è la reputazione? Significa essere 
considerati bravi nel proprio lavoro, onesti e 
corretti. Sicuramente una risorsa necessa-
ria per lavorare oggi. Anche se non sempre 
data è scontata…
Ma si può fare qualcosa di più? Grazie al 
Personal Branding sì. Fare Personal Bran-
ding significa imparare l’arte di farsi un 
nome e non essere considerato solo un 
bravo imprenditore, ma anche quello giusto. 
Significa generare straordinarie aspettative 
ed essere conosciuti come la persona di ri-
ferimento. Quello a cui paghi il prezzo giusto 
perché sai bene che le aspettative saranno 
confermate. Non ci saranno problemi.
Ma come fare a posizionarsi in modo for-
te sul mercato con un Personal Brand? È 
possibile partire da zero? Lo abbiamo chie-
sto a Luigi Centenaro, esperto di personal 
branding, docente internazionale e autore 
di numerose pubblicazioni, come Digital You 
scritta con il guru americano William Arruda. 

Alcune regole chiave
 Punta sul tuo nome. Se la tua attività si 

basa tutta su di te può essere dispen-
dioso investire su un altro marchio, un 
acronimo o un nome di fantasia.

 Valorizza ciò che fa davvero la differen-
za. Come fare a scoprirlo? Chiedendo a 
clienti, fornitori conoscenti la fatidica do-
manda: perché mi hai scelto? Perché io 
e non un altro? Insistere nel comunicare 
questo concetto è la chiave del succes-
so per fare Personal Branding.

 La qualità non basta più. L’imprenditore, 
anche molto piccolo, vive nella convin-
zione che sia sufficiente fare il proprio 
lavoro, e farlo bene, ma oggi purtroppo 

questo non basta più. La qualità è diffi-
cile da percepire. È necessario sapersi 
valorizzare e oggi il mondo digitale of-
fre innumerevoli opportunità per farlo.

 Autenticità: sul digitale essere sé stessi 
significa comunicare mettendo al centro 
la propria personalità, i propri valori e la 
propria storia. Altrimenti si rischia di par-
lare in aziendalese e diventare traspa-
renti.

Il secondo passaggio è: come far conosce-
re il proprio nome? Fare Personal Branding, 
infatti, non significa semplicemente scim-
miottare il comportamento di influencer, 
motivatori e guru di turno. Anzi: la maggior 
parte delle volte è dannoso e controprodu-
cente, soprattutto per chi lavora in ambito 
business.

 MENO ME PIÙ NOI. Evitare la narrativa 
di sé stessi improntata sull’Ego e privi-
legiare il racconto di quello che si fa e di 
come lo si fa.

 PAROLA CHIAVE = CREARE VALORE. Il 
rischio di essere presenti in rete tanto 
per esserci è quello di essere assorbiti 
dal rumore di fondo. Occorre invece es-
sere significativi, proponendo argomenti 
di discorso utili, coinvolgendo altri pro-
fessionisti nelle proprie iniziative. 

 CONTENUTI: identificare cinque temi, 
idee, punti di forza, e raccontare quelli. 
Parlare della vita associativa, della pro-
pria ricerca e formazione può essere 
molto utile e interessante. 

 IDENTIFICARE IL SOCIAL GIUSTO. Non 
tutti devono avere un profilo su Tik Tok, 
l’importanza dei social per un imprendi-
tore risiede nel mantenere una relazione 
con i clienti anche quando si è impegnati 
a fare altro. Per un pizzaiolo con centina-

ia di follower può andare bene un social 

dinamico e “pop”, come Instagram. Chi, 

per esigenze legate alla propria attività, 

ha un profilo più di nicchia può orientarsi 

verso Linkedin per mantenere relazioni 

positive con un pubblico più business. 

Come fare ad orientarsi?

Come mettere in pratica tutto ciò. Luigi 

Centenaro ha sviluppato un potente stru-

mento, il Digital You Canvas, che richiede 

di mappare in una sola pagina il processo 

di personal branding utilizzando dei blocchi 

relazionati tra di loro e stimolando una vi-

sione di insieme. Una sorta di mappa in cui 

appaiono in modo chiaro punti di forza, di 

debolezza, obiettivi migliorativi, differenzia-

zione dai concorrenti. La visione di insieme 

permetterà non solo di avere un’idea più 

chiara della propria attività, ma anche di ca-

pire su quali elementi puntare per delineare 

una propria strategia di Personal Branding. 

Come utilizzare il Canvas

 Attaccare il Canvas su una parete o 

lavagna con dei post-it (strumento che 

consente di cambiare facilmente conte-

nuti e posizione degli stessi). 

 In alto a destra indicare il proprio nome e, 

su un post-it e l’obiettivo. 

 Elencare il proprio pubblico, ovvero le 

persone che dobbiamo influenzare per 

avere successo nel nostro lavoro

 Compilare il cerchio di destra, la promes-

sa ed elencare i concorrenti, coloro che 

sono sullo stesso mercato e condivido-

no gli stessi obiettivi

 Definire i modi con cui andare a comuni-

care nei tre blocchi Virtual, Digital e So-

cial You. 
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Come essere visibili sui media, sui social e 
sul web dove le persone sono letteralmen-
te travolte dalle notizie, dalle condivisioni 
di migliaia e migliaia di informazioni ogni 
giorno? Ecco alcuni consigli di Silvia Ravaz-
zani, professore associato di Economia e 
gestione delle imprese presso l’università 
Iulm, che indica quali azioni le devono com-
piere in questo ambito per avere visibilità 
sui vari media.

1. Media locali e nazionali 
 “SEDURRE” IL GIORNALISTA: Studiare 

e approcciare i singoli giornali e giornali-
sti per comprendere i loro interessi, il tipo 
di audience, cicli produttivi, e gestirne la 
relazione anche dopo l’invio dei materiali 
per sollecitare la pubblicazione della sto-
ria aziendale o per capire i motivi per cui 
i materiali forniti non siano stati utilizzati 
e riproporre, quindi, un’alternativa.

 NOTIZIABILITA’ - Scegliere e impostare 

i contenuti forniti a giornalisti affinché 
siano di interesse. In particolare, un con-
tenuto notiziabile dovrebbe essere per-
sonalizzato per il particolare giornalista/
giornale e incorporare caratteristiche 
come originalità, chiarezza, emozionali-
tà, prossimità (geografica o in funzione 
di caratteristiche sociodemografiche del 
target).

 MIX: Costruire un media mix che com-
prenda anche radio, televisione, agenzie 
di stampa, media digitali e gli influencer 
dei social media.

2. Social 
 INFLUENZARE GLI INFLUENCER - Cura-

re la relazione con influencer quali esper-
ti locali e opinion che consideri il target di 
riferimento, l’obiettivo di comunicazione 
da raggiungere, la coerenza con il brand/
azienda e i suoi valori, il potenziale di 
coinvolgimento e di conversioni. 

 DIPENDENTI PRIMI COMUNICATORI - 
Fare leva sui dipendenti stessi come por-
tavoce dell’azienda, ambasciatori visibili e 
credibili dei valori e delle buone pratiche, 
all’interno dei network personali, così 
come di quelli professionali (ad esempio, 
LinkedIn). 

3. Web 
 AZIENDE BLOGGER - Prevedere delle 

piattaforme proprie, come il sito azien-
dale per la comunicazione istituzionale, 
da aggiornare costantemente per offrire 
contenuti nuovi e rilevanti, in linea con 
l’evoluzione delle strategie e dei mercati.

 PAGARE PER AVERE - Ciò va affiancato 
a forme pubblicitarie online (come il pay-
per-click advertising) e a iniziative volte 
a generare engagement organico, passa-
parola positivo, menzioni e condivisioni 
sui social media. 

Esserci o non esserci?
Chi non compare, non esiste

TRENDconsigli per le imprese

Nicola Antonello

Il magazine
che parla alle imprese
Parla alle imprese
insieme a noi
Chiamaci subito
e diventa protagonista di Imprese e Territorio
team.comunicazione@asarva.org

impreseterritorio.org
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Sostenere i piani di investimento e crescita delle imprese di piccole 
e medie dimensioni italiane con strumenti di finanza alternativa è il 
principale obiettivo del nuovo programma di Basket Bond del valore 
di 250 milioni di euro promosso da BPER Banca e Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP). È la prima volta che un piano di Basket Bond benefi-
cia della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG). Nel detta-
glio, BPER Banca e CDP investiranno in minibond emessi da quelle 
imprese che intendono finanziare la propria crescita utilizzando un 
canale alternativo a quello creditizio tradizionale. Uno strumento ca-
ratterizzato da una durata più lunga rispetto alle tradizionali scaden-
ze, da regole meno stringenti sul fronte delle garanzie e da interessi 
ridotti grazie anche al sostegno del FEG. Tecnicamente, l’investi-
mento nel basket di minibond verrà effettuato da una società veicolo 
– Special Purpose Vehicle (SPV) – che a sua volta emetterà titoli 
che saranno acquisiti da BPER Banca, arranger del programma, e 
CDP in quote paritetiche. L’iniziativa si concluderà a fine 2022: i titoli 
avranno una durata di 6 anni e saranno comprensivi di preammorta-
mento. Le sei società, selezionate senza applicare particolari vincoli 

settoriali, che partecipano alla prima emissione sono: ICM Spa, CMB 

– Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani 

Profilati SB Srl, Weightpack Srl e Co.ge.fa Spa. Grazie a questa ope-

razione, le aziende potranno dare attuazione ai rispettivi progetti di 

sviluppo, in Italia e all’estero, anche attraverso acquisizioni volte al 

consolidamento sui mercati di riferimento, come previsto nell’ambi-

to dei business plan delle società per il periodo 2022-2024. Marco 

Mandelli, Responsabile della direzione CIB di BPER Banca, ha com-

mentato: “Questa operazione si inserisce in un più ampio progetto 

di BPER a sostegno delle imprese italiane anche mediante prodotti 

innovativi, alternativi al credito bancario tradizionale, che permettano 

alle aziende meritevoli di iniziare ad accedere al mercato dei capitali 

con modalità semplificate. Questa emissione, strutturata insieme a 

CDP, consente infatti di offrire liquidità a condizioni competitive e 

con una durata media superiore a quanto normalmente in uso sui 

finanziamenti bancari a medio lungo termine di natura chirografaria”. 

Da BPER e CDP
250 milioni a Mid-Cap
e Pmi grazie ai Basket Bond
e alla garanzia della UE 
Prima operazione di Basket Bond in Europa a beneficiare del sostegno del Fondo paneuropeo 
di Garanzia (FEG)
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