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big ideas 2023
Comunicare in modo formale e trasparente i 
propri obiettivi aziendali e come si intende rag-
giungerli è una esigenza sempre più diffusa e 
richiesta anche alle piccole imprese, conside-
rando anche l’utilizzo delle risorse ambientali, 
gli impatti sul territorio, le modalità di coinvol-
gimento dei lavoratori, l’impegno a rispettare 
i principi della sostenibilità e i diritti delle per-
sone.
La trasparenza sui risultati raggiunti, positivi 
e negativi, diventerà in molti casi sia un ob-
bligo da soddisfare per sottoscrivere un con-
tratto di fornitura con un importante cliente 
come per reperire le risorse finanziarie neces-
sarie per l’azienda. Ma sono sempre di più le 
aziende ad avere compreso che rendicontare 
la propria sostenibilità consente di generare 
fiducia e miglioramenti non solo d’immagine, 
ma anche di reputazione commerciale, stabili-
tà dei rapporti con i clienti e fornitori all’interno 
della propria filiera produttiva ed attrattività di 
persone e professionalità.
Essere sostenibile, e comunicarlo in modo tra-
sparente, aumenta anche la competitività del-
le imprese, perché in contesti di mercato così 
imprevedibili e complessi, la migliore strategia 
è quella di consolidare i rapporti con i propri 
partner e i propri collaboratori e sviluppare re-
lazioni collaborative e innovative.
Ma si diventa più competitivi anche miglioran-
do il rapporto con il proprio territorio e i suoi 

attori economici, sociali e con le istituzioni.
Il territorio è un sistema aperto di relazioni che, 
soprattutto nel caso delle aziende più piccole, 
fa la differenza nei confronti della concorren-
za attraverso relazioni che generano cono-
scenza, collaborazioni, nuove opportunità di 
sviluppo e di lavoro.
Le imprese così sviluppano un proprio network 
capace di creare consenso e fiducia attorno 
a sé e al proprio progetto imprenditoriale otte-
nendo in cambio economie e vantaggi attra-
verso la diversificazione e la specializzazione.
Per questo motivo è importante realizzare una 
buona comunicazione dei risultati e delle per-
formance dell’azienda e anche delle iniziative 
sociali, culturali ed istituzionali realizzate.
Perseguire la sostenibilità e comunicarla in 
modo trasparente aiuta non solo a migliorare 
la propria immagine e a consolidare i rapporti 
con i propri interlocutori, ma migliora anche la 
capacità di motivare e trattenere i migliori ta-
lenti e attrarre i giovani, così come l’aumenta-
re la fidelizzazione dei propri clienti rassicurati 
da una strategia di lungo periodo più stabile e 
lungimirante.
Non è un percorso semplice, richiede tempo e 
risorse per realizzarlo, ma porterà ogni azien-
da, anche e soprattutto quelle più piccole, a 
cogliere tutte le potenzialità di sviluppo pre-
senti sul territorio.M
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È ampio il fronte 
di imprese colpite 
dall’inflazione, dai ritardi 
nelle consegne, dai costi 
eccessivi dell’energia, 
che ha tenuto bene ma 
alla fine del percorso 
non ha messo in tasca 
niente, e ha anzi 
eroso quella riserva di 
liquidità faticosamente 
accumulata negli anni 
precedenti

dei margini 
perduti



Guida
alla sopravvivenza 

e alla varietà
della manifattura
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Antonio Belloni*

È paradossale che tante 
imprese siano tentate dalla 
speranza di una recessione 

che limiti il fatturato e, 
con lo scendere dei prezzi, 

consenta di recuperare 
i margini che dal 2020 

si sono sempre più 
assottigliati, fino a sparire
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«Nel 2022 la mia impresa ha re-
alizzato il 19% di fatturato in più 
dell’anno precedente. Ne ha perso 
un po’ dal mercato russo e cinese, 
ma l’ha ben compensato con la 
crescita delle vendite in Italia e nel 
mercato americano. In fondo, con-
siderate le tante difficoltà, sarebbe 
un risultato ottimo. Dico “sarebbe”, 
se non fosse un po’ dopato perché 
sono stato costretto all’ultimo mo-
mento ad aumentare i prezzi per 
tutelarmi dall’inflazione, e se non 
fosse penalizzato dalla disfatta sul 
fronte dei margini. Nel 2022, infatti, 
i costi hanno uguagliato i ricavi. Sto 
rischiando di chiudere l’anno con 
una lieve perdita e dovrò forse pre-
vedere un budget con un -15%».

Questa è la storia del 2022 vissuto da 
un’impresa qualsiasi, delle tante che hanno 
conservato, se non addirittura guadagnato, 
una bella fetta di mercato, hanno anche 
assunto qualche dipendente, ma non sono 
riuscite a realizzare un profitto che facesse 
la differenza tra gli sforzi e i risultati, giustifi-
cando così il rischio di fare impresa. 
Non è nemmeno una storia unica. Perché 
è ampio il fronte di imprese colpite dall’in-
flazione, dai ritardi nelle consegne, dai costi 
eccessivi dell’energia, che ha tenuto bene 
ma alla fine del percorso non ha messo in 
tasca niente, e ha anzi eroso quella riserva 
di liquidità faticosamente accumulata negli 
anni precedenti.

È un destino comune a molte imprese, ed 
è paradossale che tante siano perfino ten-
tate dalla speranza di una recessione che 

limiti un pochino il fatturato, ma almeno, con 
lo scendere dei prezzi, consenta di recupe-
rare i margini che dal 2020 si sono sempre 
più assottigliati, fino a sparire.
La priorità del 2023 è quindi un’inversione 
di rotta col fine di recuperarli e non perdere 
soldi anche nel prossimo esercizio. Mancare 
questo obiettivo avrebbe conseguenze ne-
gative su due piani, uno individuale e l’altro 
collettivo.
Quello collettivo riguarda il nostro sistema 
economico nel suo complesso: se un largo 
blocco di imprese chiude definitivamente 
oppure va in letargo produttivo per non 
perdere soldi, minaccia la sopravvivenza di 
alcuni comparti o può indebolirli irreparabil-
mente favorendo così i concorrenti esteri. 
È un’eventualità grave e da scongiurare, 
dato che la manifattura, insieme al nostro 
generoso risparmio privato, è uno dei due 
asset più importanti del Paese.
Il livello individuale di conseguenze ci tocca 
invece direttamente, nella nostra quotidia-
nità, ed è il dover chiudere “di persona” la 
nostra attività, di perdere le nostre profes-
sionalità preziose, la varietà dei nostri pro-
dotti sudati, di interrompere il percorso di 
innovazione in cui abbiamo investito negli 
anni recenti.

Profitti, margini, guadagni sono tutti sinonimi 
di quello che è venuto a mancare quest’an-
no. Una fetta importante delle ragioni per 
cui si fa impresa, e che ne giustifica appun-
to gli sforzi quotidiani, ma che oggi è stato 
rosicchiato gradualmente fino a scomparire 
e a mangiarsi perfino un po’ di capitale.

Dunque, nel 2023 la battaglia per il recu-
pero dei margini e la fuga da una pericolo-

sa erosione patrimoniale sarà un po’ come 
la rincorsa al break-even dei nostri esordi, 
con cinghia stretta e fiato corto.
I sacrifici da fare subito per recuperare ter-
reno riguarderanno sicuramente un taglio 
dei costi chirurgico e sempre votato all’ef-
ficienza complessiva, ma anche un ritocco 
ragionevole di tariffe e prezzi, e soprattutto 
ben comunicato ai clienti.

Se invece ragioniamo sul carnet di azioni da 
pianificare e compiere gradualmente, quella 
da preferire riguarda sicuramente l’indivi-
duazione di un partner industriale con cui 
integrarci e fare un pezzo di strada insieme 
– che sia un cliente o un fornitore storico 
e affidabile – oppure di un socio di capitale.
Se l’altro asset, insieme alla manifattura, è 
proprio il risparmio, ce n’è infatti di pronto 
ad investire subito in imprese con le carte 
in regola. Ed è orientato verso quelle mag-
giormente in grado di dimostrare che le mar-
ginalità perse oggi sono solo il frutto di una 
congiuntura sfavorevole, e non certo un se-
gnale di incapacità gestionale.
La finanza oggi interessata alle nostre im-
prese porta almeno un paio di vantaggi: fa 
un tifo spontaneo e convinto per chi dimo-
stra capacità e idee, e poi porta capitale 
umano utilissimo a crescere in dimensione 
e in quote di mercato.
Chi riesce a spiegarle di avere un vantaggio 
competitivo evidente verrà certamente pre-
so in considerazione e valorizzato. Anche 
se quest’anno ha avuto, come tanti, molta 
difficoltà a proteggere la propria marginalità. 

* Coordinatore
Centro Studi Imprese Territorio
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Se un largo blocco di imprese dovesse chiudere o andare
in letargo produttivo per non perdere soldi, verrebbe minacciata 
la sopravvivenza di alcuni comparti. Un’eventualità grave e da 

scongiurare, dato che la manifattura, insieme al nostro risparmio 
privato, è uno dei due asset più importanti del Paese
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Siamo sollecitati da 
cambiamenti selettivi 
continui: sono imposti 
da clienti e fornitori 
che reagiscono in 
modo disordinato alle 
temperie che disturbano 
le economie nazionali, 
mentre in mezzo c’è 
la nostra impresa, 
schiacciata tra il fare 
sempre come si è fatto 
prima e il forzare la mano 
per resistere e cambiare

COVER STORY 

impreseterritorio.org

i “cambiamenti 
selettivi”
I prezzi eccitati dall’inflazione e dall’energia, 
la stabilità insidiata dalla geopolitica e dai 
conflitti, le filiere disorientate e da ristruttu-
rare, i margini da recuperare e i costi da con-
tenere, ma anche i tassi di interesse in cre-
scita con una recessione dietro l’angolo…e 
i dipendenti da assumere e tenere stretti. 
L’elenco di difficoltà che non ci han fatto 
dormire nel 2022 potrebbe replicarsi nel 
2023. Con un paio di differenze.
La prima è la contemporaneità di questi pro-
blemi, arrivati finora uno alla volta, mentre 
l’anno prossimo peseranno sulle nostre atti-
vità tutti insieme. 

La seconda è il livello di penetrazione che 
questi avranno nelle nostre imprese: il for-
nitore, l’ufficio acquisti, la manifattura e la 
produzione, il magazzino, la distribuzione e 
la logistica, la vendita, il cliente. Nessuno dei 
sette passaggi fondamentali della nostra 
filiera sarà libero dalla loro influenza.
Ognuno è sollecitato in modo estenuante 
da cambiamenti selettivi continui: sono im-
posti da clienti e fornitori – in cima e in coda 
– che reagiscono in modo disordinato alle 
temperie che disturbano le economie nazio-
nali, mentre in mezzo c’è la nostra impresa, 
schiacciata tra il fare sempre come si è fat-
to prima e il forzare la mano per resistere e 
cambiare.

assorbire
e cavalcare 
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Questo 2023 che arriva, infatti, sarà in 
mano ancor più di prima alle imprese che 
cambiano, che capiscono la necessità con-
tinua di riadattarsi per rispondere ad ognu-
na di queste sollecitazioni.

Un bombardamento così vasto e intenso di 
stimoli forti e improrogabili verso il cambia-
mento non si è mai visto, ed è certo che 
produrrà un’ennesima e decisa selezione 
naturale, da cui usciranno imprese ancora 
più robuste e competitive.

Ma come viene esercitata su di noi questa 
incalzante stimolazione?

I clienti, prima di tutto, vogliono prodot-
ti nuovi e sostenibili, spinti dalla richiesta 
spontanea dei consumatori finali e da quel-
la imposta dalle normative dell’Europa e dei 
governi.
Dopo l’energia, facciamo l’esempio del setto-
re tessile e della moda: dietro questo com-
parto, mossosi sempre con velocità cercan-
do costi bassi da una parte e grande qualità 
dall’altra, ora si nasconde una rivoluzione 
green votata al riuso di materiali e prodotti, 
in grado di terremotare l’intera filiera globa-
le. Fornitori compresi.

Nonostante incertezze e novità, di cui que-

sta è solo una, i clienti chiedono consegne 
in tempi prestabiliti - non è più scontato - 
e magari una conservazione dei listini così 
come sono, in barba all’inflazione.

Invece i fornitori, giustamente, tentano di 
imporci prezzi più alti per assorbire parte de-
gli aumenti generalizzati, e pretendono una 
visibilità il più precisa possibile, ma così dif-
ficile da dare, sulle nostre future necessità 
di ordinativi.
Da qualsiasi parte si prenda la nostra impre-
sa, arrivano sollecitazioni nuove, e ne giun-
gono alcune che stressano in particolare la 
produzione.

Un esempio è il motore elettrico, con tutte 
le modifiche che comporta nel prodotto e 
quindi nella sua fabbricazione: quanti di noi 
hanno (già) la tecnologia, i brevetti giusti, la 
manodopera specializzata, la produzione in 
linea, gli stampi così grandi, gli spazi e la li-
quidità necessarie a realizzarne le parti già 
richieste dal suo nuovo mercato?

Tessile-moda ed elettrico sono quindi due 
esempi buoni. Ma son fin troppo facili per-
ché in parte prevedibili e annunciati, e nem-
meno esaustivi, perché ancora incognito, 
nascosto da qualche parte c’è il potenziale 
dell’Effetto farfalla, quel fenomeno che 
attraverso variazioni piccole e magari lon-

tane da noi, può portare variazioni grandi 
nel comportamento a lungo termine dei pro-
tagonisti delle nostre specifiche attività.

Cosa può accadere alle nostre parti metalli-
che se chiude o viene bloccata una grande 
impresa di ferro nel complesso estrattivo 
di Itabira in Brasile, che magari scateni una 
corsa dei prezzi e all’accaparramento del 
prodotto?
Cosa succede al circuito elettronico del no-
stro prodotto se una parte delle produzioni 
di semiconduttori avanzati di Taiwan è bloc-
cata dal Covid, come è accaduto per l’azien-
da di assemblaggio di smartphone nella cit-
tà di Zhengzhou, la cosiddetta iPhone city, 
nella regione cinese di Henan?

Aspettandoci dal 2023 tutta questa serie di 
stimoli, è impossibile costruire un’inviola-
bilità assoluta, magari agganciando le no-
stre aspettative a un solo grosso cliente o 
a un solo settore resistente o in crescita.
Più che sognare un affrancamento definiti-
vo e solido, è giusto cercare un modulo di 
gioco orientato all’adattamento continuo 
e progressivo.

Sarà decisivo dotarsi di sangue freddo e ca-
pacità di scomporre le difficoltà, per affron-
tarle un po’ alla volta. Antonio Belloni

i conti del 2023COVER STORY 

Il 2023 sarà in mano ancor più di prima alle imprese che cambiano, 
che capiscono la necessità continua di riadattarsi per rispondere 

alle sollecitazioni. Un bombardamento così vasto e intenso di stimoli 
forti e improrogabili verso il cambiamento non si è mai visto, ed è 

certo che produrrà un’ennesima selezione naturale, da cui usciranno 
imprese più robuste e competitive
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L’economia
circolare
è d’obbligo
Ma per
le imprese
ha poco
“valore”

Scarsità di risorse, mindset e 
modelli di business da rivedere, 
secondo il professor Andrea 
Urbinati della Liuc Business 
School, sono i freni delle Pmi 
verso la transizione ecologica

Andrea Urbinati  
Professore
Liuc Business School

impreseterritorio.org

focus

Duilio Colonna

La transizione ecologica è una delle priorità 
della nostra società e le imprese sono chia-
mate ad essere attori protagonisti di questo 
processo. Un ruolo di primo piano è giocato 
dall’economia circolare e dal riciclo dei rifiuti. 
Come emerge dal Rapporto GreenItaly 2021, 
l’Italia è un vero leader europeo in questo 
campo. Tre indicatori chiave – il tasso di rici-
clo dei rifiuti, l’uso di materia seconda nell’e-
conomia, la produttività e il consumo pro ca-
pite di risorse – descrivono univocamente 
l’Italia come il grande Paese europeo meglio 
posizionato e con i migliori prerequisiti per 
diventare un leader dell’economia circolare. 
 
Pur essendo il secondo Paese manifattu-
riero a livello regionale, l’Italia è il Paese eu-
ropeo con il più basso consumo pro-capite 
di materia (quasi dimezzato tra il 2000 ed 
oggi). Inoltre, secondo i dati aggiornati al 
2018 di Eurostat, l’Italia è il Paese europeo 
con la più alta percentuale di riciclo sulla to-
talità dei rifiuti (urbani, industriali ecc.). Con 
il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo (riempi-
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menti esclusi) presenta una incidenza dop-
pia rispetto alla media europea (solo il 39%) 
e ben superiore rispetto a tutti gli altri gran-
di Paesi europei: la Francia è al 56%, il Regno 
Unito al 50%, la Germania al 43%. Non solo. 
L’Italia è anche uno dei pochi Paesi europei 
che dal 2010 al 2018 – nonostante un tasso 
di riciclo già elevato – ha comunque migliora-
to le sue prestazioni (+8,7%).

L’economia circolare è quindi un tema di 
grande attualità nel dibattito scientifico, 
istituzionale e manageriale, sia italiano 
che internazionale. Un nuovo approccio 
industriale che mira a una riduzione del con-
sumo di risorse naturali mediante un loro 
impiego più efficiente, al fine di preservare 
l’ambiente naturale compatibilmente con lo 
sviluppo dell’economia e della società. «L’e-
conomia circolare è prima di tutto un’eco-
nomia, significa che deve creare valore, ov-
vero generare soldi per tutti quei soggetti 
che decidono di utilizzarla, di adottarla e, per 
certi versi, di viverla»: a dirlo è il professor 
Andrea Urbinati, direttore del Centro sull’In-
novazione Tecnologica e l’Economia Circola-
re della Liuc Business School. 

Creare valore, però, non è semplice, so-
prattutto per le piccole e medie imprese, 
perché «hanno risorse limitate per poter 
fare gli investimenti – dice il professore - E 
come facciamo a fare in modo che questo 
approccio crei valore? L’unico modo è quel-
lo di stare al loro fianco», accompagnarle in 
diversi modi.

Per un’efficace transizione verso un’econo-
mia circolare e un più corretto consumo di 
tali risorse è fondamentale che si sviluppi 
un ecosistema di attori che contribuisca 
attivamente ad accelerare una più ampia 
diffusione di tale transizione. La collabora-
zione tra i diversi attori dell’ecosistema è un 
aspetto chiave per la completa adozione di 
un modello di economia circolare: il ricorso 

a una collaborazione strategica tra gli attori 
di una stessa filiera faciliterebbe una più ef-
ficace circolazione di queste risorse senza 
una eccessiva produzione di sprechi e rifiu-
ti, così come una collaborazione strategica 
tra attori, anche operanti in filiere diverse, 
potrebbe dare luogo alla creazione di mul-
ti-filiere collaborative in cui le risorse vengo-
no reimpiegate continuamente.

«I piccoli e medi imprenditori sono un po’ 
scettici nei confronti della transizione eco-
logica e dell’economia circolare, questo a 
causa delle tante barriere che si trovano 
davanti – spiega il ricercatore – Molti sono 
piccoli, non hanno disponibilità di capitali, 
già fanno fatica a definire dei budget per 
la ricerca e sviluppo, figuriamoci ripensa-
re al proprio modello in chiave circolare».

Gli strumenti per superare queste barriere, 
però, ci sono. In primo luogo, spiega Urbinati, 
i limiti economici si possono superare grazie 
a «una politica che dall’alto sta spingendo 
verso l’economia circolare: c’è la passibilità 
di partecipare a bandi, accedere a finan-
ziamenti, ci sono anche i fondi legati al 
Pnrr (circa cinque miliardi di euro destinati 
proprio allo sviluppo dell’economia circolare 
in Italia, ndr). Quindi ci sono una serie di ini-
ziative e di opportunità che cercano di sup-
portare le Pmi». 

Un secondo ostacolo è legato al fatto che 
imprenditori e manager devono prendere 
«consapevolezza dell’approccio – dice il pro-
fessore – L’economia circolare non genera 
ritorni nel breve periodo, perché l’investi-
mento iniziale può essere alto. Per spingere 
le aziende ad investire deve cambiare pro-
prio l’approccio manageriale e imprenditoria-
le legato al meccanismo degli incentivi. Si 
premiano i manager sulla base del ritorno 
dell’investimento, ma questo è un indicato-
re che ragiona nel breve periodo, mentre il 
ritorno economico di un’economia circolare 

ha un orizzonte più ampio. Deve cambiare 
la cultura manageriale, il mindset, ed è un 
percorso che un imprenditore fatica a fare 
da solo».

Infine, è necessario che le imprese capisca-
no che l’economia circolare «non è soltanto 
un altro modo, un altro approccio, per ridur-
re i costi – afferma il professore della Liuc 
Business School – ma si tratta davvero di 
una visione in grado di creare nuove oppor-
tunità di business, nuova occupazione, nuo-
vi posti di lavoro».

Il passaggio successivo è quello di analiz-
zare i singoli modelli di business, «tutti quei 
fattori che permettono all’azienda di stare 
sul mercato, quali tipologie di risorse ven-
gono utilizzate, quali impianti, quali attrezza-
ture, che risorse umane, che tipo di attività 
vengono svolte, che relazioni si hanno con i 
partner, chi sono i partner della supply chain 
della filiera, quale è la proposta di valore, chi 
sono i clienti e come si fanno i soldi», per 
riscrivere i processi in ottica circolare.

«Processo circolare significa essere so-
stenibili attraverso il ridisegno del model-
lo di business, cioè si parla di sustainability 
by design, cioè devo pensare a come ridi-
segnare il modello di business aggredendo 
il problema dalla testa e non dalla coda – 
spiega ancora Urbinati – Mi spiego meglio, 
aspettiamo sempre che si generano degli 
scarti, dei rifiuti, e successivamente ragio-
niamo sullo smaltimento o il recupero. Non 
ci siamo mai messi nell’ottica di pensare 
che le risorse sono limitate a monte e 
quindi dobbiamo ripensare i prodotti per 
generare meno scarto. Questo è proprio il 
tema della transizione ecologica: ridisegnare 
i modelli di business e le modalità attraverso 
le quali vengono realizzati i prodotti in ottica 
circolare, facendo in modo che i nuovi pro-
cessi generino valore economico».

transizioni in chiaroscurofocus
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Report,
giovani e
comunicazione
Diventare
sostenibili
è questione
di stile
Il divulgatore ambientale e 
sustainability content creator, 
Nicola Lamberti, è convito 
che le Pmi italiane siano già 
sostenibili anche se spesso 
mancano di consapevolezza

impreseterritorio.org

Nicola Lamberti  
Divulgatore ambientale e 
sustainability
content creator - LinkedIn 
top voice Ambiente

focus



Fino a pochi anni fa, praticamente fino alla 
crisi economica del 2008, titolari e dirigenti 
di piccole e medie imprese pensavano che 
la sostenibilità fosse rilevante solo per le 
grandi aziende, che per una Pmi i costi su-
perassero benefici. Piano piano è cresciuta 
la consapevolezza, anche nelle Pmi, che 
integrare la sostenibilità nella strategia 
aziendale porti a grandi vantaggi, come mi-
nori costi, rischi ridotti e nuove opportunità.

In tutto il mondo sostenibilità ed economia 
circolare hanno fatto segnare un punto di 
rottura rispetto ai modelli economici del 
passato, inserendo il concetto di business 
responsabile, il cui scopo è quello di garan-
tire uno sviluppo sostenibile fortemente at-
tento alla salute del pianeta e al benessere 
sociale ed economico delle persone. Il signi-
ficato di sostenibilità per le aziende, quindi, 
va oltre l’impatto ambientale di un’impresa, 
perché considera anche il benessere della 
società. Si parla di dimensione ambienta-
le, sociale ed economica, ovvero i criteri 
ESG (Environmental, Social and Governan-
ce) che codificano e indirizzano strategie 
aziendali responsabili per l’ambiente e i cit-
tadini.

Una “responsabilità” che le Pmi italiane 
hanno nel loro Dna da sempre. «La Pmi 
italiana è figlia della microimpresa, tante 
volte è un agglomerato di microimprese, ed 
è abituata ad essere parsimoniosa, respon-
sabile, in ogni suo aspetto. Inoltre anche 
noi italiani abbiamo l’attitudine naturale al 
risparmio, all’ottimizzazione», sostiene il di-
vulgatore ambientale e sustainability con-
tent creator, Nicola Lamberti, LinkedIn Top 

Voice 2022 che utilizza i social per aumen-
tare la consapevolezza generale sulle te-
matiche ambientali e climatiche, ma anche 
e soprattutto per far sì che vengano ap-
plicate nella realtà le soluzioni più corrette 
dal punto di vista scientifico.

Secondo Lamberti la sostenibilità oggi 
viene sì vista come un punto di rottura ri-
spetto al passato, ma in realtà nelle Pmi 
italiane questa attitudine è già presente, 
semplicemente le aziende devono imparare 
a rendicontarla e a raccontarla.

Il divulgatore individua quindi i tre elementi 
imprescindibili per le aziende, non solo Pmi, 
che puntano ad una crescita sostenibile: 

 Redigere il report di sostenibilità
 Ingaggiare i giovani
 Comunicare anche attraverso i nuovi 

canali

Affiancare al report annuale ordinario il re-
port di sostenibilità è un passo importan-
tissimo soprattutto sotto il profilo pratico, 
economico, perché consente di avere ac-
cesso ad incentivi e bonus da parte dell’Eu-
ropa e non solo. Per questo dare valore 
all’ambiente deve essere un asset azienda-
le, un asset che comunque è già presente 
nelle Pmi, le quali non sono realtà immense 
che a volte presentano zone grigie di ineffi-
cienza. Il primo passo in questa direzione è 
certificare processi e prodotti.

I giovani sono una grandissima risorsa 
per le Pmi, sono degli stakeholder che 
non possono essere ignorati. Da una par-
te possono portare idee nuove in azien-

da, che difficilmente si possono acquisire. 
Ad esempio, tante volte gli ingegneri per 
le loro tesi sviluppano progetti di proces-
si, impianti, o nuove tecnologie sostenibili. 
Studi che spesso finiscono del dimentica-
toio una volta laureati. Intercettare questo 
valore consentirebbe alle aziende di fare 
un balzo in direzione della sostenibilità, por-
tando nuove idee e nuove soluzioni. Inoltre, 
i giovani sono anche i consumatori oggi 
più attenti alla sostenibilità, che scelgono 
quei prodotti e quei marchi nei quali si ri-
specchia maggiormente. Riuscire ad inter-
cettarli, anche quando non hanno potere 
decisionale o di spesa, è un investimento a 
medio-lungo termine che vale la pena fare.

Ecco che quindi diventa fondamentale che 
le aziende riescano a comunicare le inizia-
tive e gli obiettivi di sostenibilità raggiun-
ti. Per farlo è necessario andare oltre la 
comunicazione tradizionale, sfruttando 
le nuove piattaforme (come i social) o le 
scuole, attraverso i programmi di educa-
zione civica ambientale. Questa comuni-
cazione può aiutare anche a colmare il gap 
che si è creato tra mondo dell’istruzione e 
mondo del lavoro. 
Da una parte i giovani non sanno quali 
sono i nuovi mestieri legati alla sostenibilità 
e non vengono formati per svolgerli un gior-
no, dall’altra le aziende non trovano profes-
sionisti, persone pronte per soddisfare le 
nuove esigenze. Una corretta comunicazio-
ne a più livelli porta ad una maggiore con-
sapevolezza dello stato dell’arte, favoren-
do anche lo sviluppo e l’implementazione 
di nuovi percorsi formativi. Duilio Colonna
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«Non è il lusso che premia
ma la qualità sostenibile»
In quale direzione sta andando il settore tes-
sile? Lo abbiamo chiesto a Ornella Bignami, 
imprenditrice che dall’inizio degli anni Ottan-
ta guida la società di consulenza creativa 
Elementi Moda e collabora con aziende che 
hanno fatto della creatività un elemento im-
prescindibile. 
Ornella Bignami è membro di Comitati Ten-
denze internazionali: Première Vision, Inter-
textile. Vicepresidente di Color Coloris-Italian 
Color Insight. È partner strategico per l’Italia 
della CELC-Confederazione Europea del Lino 
e della Canapa per la quale svolge attività 
di definizione e promozione delle tendenze 
moda. Interviene nei corsi di formazione 
tessile e maglieria presso scuole interna-
zionali di moda e design (Politecnico di Mi-
lano-Scuola di Design, Istituto Marangoni, 
NABA, Istituto Secoli). È Visiting professor in 
prestigiosi istituti di moda e università per 
la definizione delle tendenze socio-culturali 
e dell’innovazione: Bocconi-Mafed, Design & 
Fashion Management Mba, Iulm Milano. Col-
labora con View-Textile. Crea Trends Forum 
per le fiere tessili internazionali.
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È lusso qualcosa che 
ha storia, tradizione, 
che fa star bene, che è 
piacevole, bello da vedere 
e da indossare. Il tessuto 
italiano nel futuro si 
affermerà sempre di 
più come il prodotto 
esteticamente curato, 
adeguato alle tendenze 
stagionali, sostenibile 
e durevole nel tempo. 
Parola della super 
esperta Ornella Bignami
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Adriana Morlacchi

Ornella Bignami

Membro di Comitati 
Tendenze
internazionali

Per quanto riguarda i tessuti, 
la ricerca è orientata all’impie-
go di nuove fibre, al riciclo di 
scarti tessili, al recupero di 
stock favorendo così l’econo-
mia circolare. Questo proces-
so sarà sempre più accompa-
gnato dalla riscoperta delle 
fibre naturali tradizionali, rive-
dendone però la produzione 
in termini di sostenibilità, rin-
novabilità e trattamento dei 
lavoratori. 

Le parole chiave per capire 
il futuro del settore tessile 
sono innovazione e sostenibi-
lità, due concetti strettamen-
te legati tra di loro perché 
senza sostenibilità non c’è 
innovazione. 
Il tessile è un settore di punta 
dell’economia italiana, ogget-
to di ricerca sia per quanto 
riguarda fibre e tessuti, sia 
per i macchinari che servono 
per migliorare la produzione 
industriale. IN
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I valori della sostenibilità, 
qualità, benessere richie-
dono una comunicazione 
chiara, trasparente e af-
fidabile, per trasmettere 
al mercato le informazio-
ni che oggi i consuma-
tori richiedono e su cui 
indirizzano le loro scelte 
d’acquisto. C
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«Il futuro del tessile è nella qualità. 
Non c’è solo il lusso inteso come 
il brand di fama e successo, ma il 
lusso declinato attraverso la quali-
tà. È lusso qualcosa che ha storia, 
tradizione, che fa star bene, che è 
piacevole, bello da vedere e da in-
dossare. Il tessuto italiano nel futu-
ro si affermerà sempre di più come 
il prodotto esteticamente curato, 
adeguato alle tendenze stagionali, 
sostenibile e durevole nel tempo». 
E ancora: «Il lusso non deve esse-
re inteso come qualcosa per pochi, 
ma come un prodotto confortevo-
le, ben fatto, bello e funzionale su 
cui si vuole investire perché l’alta 
qualità con cui è fatto promette di 
durare più a lungo nel tempo». 

NUOVI MATERIALI 
L’invenzione di nuovi materiali impli-
ca un gran lavoro di ricerca. Tanto in-
teresse stanno riscuotendo le fibre 
provenienti da scarti dalla produzio-
ne di altri materiali o dagli alimentari. 
» Fibre nuove si possono ottenere 

dal riciclo di poliestere e nylon, 
partendo dalle bottiglie di plastica 
e/o dalle reti da pesca da trasfor-
mare in nuovi tessuti.

» Grande l’attenzione è riscossa 
dai materiali che sostituiscono il 
cuoio, ad esempio quelli ottenuti 
dalle bucce dell’uva. Questo per 
proteggere gli animali.

MATERIALI TRADIZIONALI
RINNOVATI NELLA PRODUZIONE
I sistemi di coltivazione tradizionali 
devono rinnovarsi in sostenibilità, te-
nendo sempre più in considerazione 
i valori etici. 
» Nella raccolta manuale del cotone 

organico, è importante assicurare 
ai lavoratori un trattamento equo 
e solidale. 

» È in fase di rivalutazione la lana, 
che ha caratteristiche che la ren-
dono adatta per realizzare capi 
sportivi perché assorbe il sudore, 
trasferisce umidità, lascia il corpo 
asciutto e protetto. 

» Premierà sempre di più avere col-
tivazioni che si rinnovano rapida-
mente, come il lino e la canapa. 

Parallelamente alla scoperta e 
creazione di nuovi materiali, i 
ricercatori sono impegnati nel 
progettare macchine sempre 
più efficienti e attente a ridurre 
i consumi di acqua ed energia.
» Particolare attenzione meri-

tano i finissaggi, con inter-
venti mirati a implementare 
le funzionalità dei tessuti, 
impermeabili, traspiranti, di 
qualità e di valore estetico.R
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Grazia Cerini
Ceo del Centrocot
di Busto Arsizio

impreseterritorio.org

Tessile
in rampa
di lancio
Ma in azienda 
servono
competenze
Le parole chiave per 
il futuro del comparto 
sono economia 
circolare e ricambio 
generazionale. Il settore 
chiede alle aziende 
dell’intera filiera di 
ripensare e adattare 
i propri processi e 
prodotti secondo i nuovi 
pilastri dell’economia 
circolare

focus
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«Il settore tessile ha grandi prospettive di 
crescita, ma non si può parlare del suo fu-
turo senza introdurre il concetto misurabile 
di sostenibilità». Così Grazia Cerini, Ceo del 
Centrocot, centro di eccellenza di Busto Ar-
sizio per prove di laboratorio, certificazione, 
formazione, Ricerca e Sviluppo multisetto-
riale del settore tessile. Quello di Grazia Ce-
rini è un vero e proprio appello ai giovani per 
investire il proprio futuro nel settore tessile: 
«Dalla fabbrica allo studio di nuovi materia-
li, soluzioni tecniche per consumare meno 
energia, progettazione di nuovi prodotti e 
macchine». 

Le parole chiave per il futuro del tessile 
sono: 

 economia circolare;  
 ricambio generazionale

Il settore tessile chiede alle aziende dell’in-
tera filiera di ripensare e adattare i propri 
processi e prodotti secondo i nuovi pilastri 
dell’economia circolare:

  ecodesign dei prodotti. Non solo bel-
lezza, funzionalità e prestazioni. Il desi-
gn deve prendere in considerazione fin 
dall’inizio il ciclo di vita del prodotto e la 
sua destinazione a fine vita.

 Il riciclo a fine vita deve essere una ca-
ratteristica del materiale e del prodotto. 
Ciò coinvolge caratteristiche come la 
biodegradabilità, oppure i temi della du-
rabilità e della sicurezza dei prodotti (per 
esempio, il rilascio di microplastiche);

 innovazione tecnologica nei materiali: 
impiegando i biomateriali che derivano 

da fonti naturali rinnovabili. Oppure im-
piegando le biotecnologie per i diversi 
trattamenti di finissaggio e di riciclo (o 
scarto) dei materiali;

 passaporto digitale di prodotto (DPP), 
per associare ad ogni prodotto informa-
zioni utili sia per la filiera di fornitura che 
per il consumatore finale. Al passaporto 
digitale si associano i temi della traccia-
bilità di materiali, dei processi e dei pro-
dotti lungo la filiera e il tema più ampio 
della digitalizzazione del settore;

 funzionalizzazione dei materiali e dei 
prodotti (smart textiles): test per fornire 
prestazioni avanzate e differenziate in 
funzione dell’ambiente e degli stimoli che 
il materiale e i prodotti ricevono;

 tecnologie di riciclo. Le tre grandi cate-
gorie di approccio al riciclo – meccanico, 
termico, chimico – devono essere inda-
gate (nelle diverse opzioni tecnologiche 
correlate alle diverse fibre), sviluppate, 
ottimizzate, stante la sostanziale lineari-
tà (prelevo materiali, produco, uso, getto 
via) che caratterizza ancora oggi tutti i 
settori afferenti al tessile (abbigliamento, 
arredo, impiego tecnico);

 studio e sviluppo di tecnologie di pro-
cesso a basso consumo (acqua, ener-
gia, sostanze chimiche). A questo pro-
posito esiste la bozza finale della nuova 
edizione delle BAT Best Available Tech-
nologies.

 
Particolare importanza riveste il ricambio 

generazionale, perché «nulla accadrà nel 
nostro settore se non ci sono le risorse 
umane - spiega Grazia Cerini - Il tessile è un 
settore interessante perché produce mate-
riali utili all’uomo in tutti gli ambiti. Pensiamo 
non solo agli indumenti classici, ma anche 
ai dispositivi di protezione, alle tute per il ra-
cing, da sci, etc)».

 Entro il 2026, nel settore del tessile do-
vranno entrare 94 mila nuovi lavoratori. 
Servono tecnici con specialità orientate 
alla sostenibilità, all’eco design e alla 
ricerca e sviluppo sui nuovi materiali. 
Servono ingegneri di prodotto: ingegneri 
laureati, ma anche chimici, periti, fisici, 
diplomati con specializzazione Its e Ifts 
che conoscono il settore. Il Centrocot 
ha aperto il Multi-Lab a Malpensafiere (vi-
cino alla sede di piazza Sant’Anna), un 
nuovo spazio completamente dedicato 
alla sperimentazione, allo sviluppo e alla 
formazione per supportare le aziende 
che vogliono affrontare le nuove tenden-
ze dell’innovazione, legate al tema del 
riciclo, della sostenibilità, dell’Ecodesign 
e della verifica delle performance in ot-
tica di economia circolare. Al Multi-Lab 
del Centrocot si tengono anche lezioni e 
laboratori dei corsi Its e Ifts destinati ai 
neodiplomati e quanti, dopo la laurea, si 
vogliono avvicinare al settore tessile. 

 Il reshoring non sarà possibile senza por-
tare risorse nel settore tessile. La fab-
brica non è più quella di un tempo, ma è 
ingegnerizzata e digitale. 

Adriana Morlacchi
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L’innovazione 
delle startup
sta mettendo
il green
nel tessuto

impreseterritorio.org

Dopo aver sperimentato 18 
mesi di robusta crescita, 
dal primo 2021 alla metà 
2022, l’industria della moda 
affronta un clima di sfida, per 
cui le aspettative sono di un 
rallentamento nel 2023. 
Ma l’attenzione all’ambiente 
può fare la differenza, quindi 
che sia seria: greenwashing, 
vade retro

Marilena Lualdi

focus
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Nel mondo del tessile, c’è il mondo che si 
muove. È questa la buona notizia, raffor-
zata dal 2022 e dai messaggi pur contra-
stanti che manda. Dove i tessuti tecnici ac-
quistano spazio e vigore, ma in ogni caso 
è la sostenibilità a spingere con particolare 
efficacia la ricerca. Un motore instancabile 
in Italia, ma anche all’estero.
In questa partita, giocano un ruolo deci-
sivo le startup, quindi non può che man-
dare segnali una terra vocata alle impre-
se innovative, vale a dire Israele.

La startup israeliana Algaeing ha infatti 
ideato una stoffa biodegradabile e atossi-
ca capace di contenere il consumo d’acqua 
e l’inquinamento generati dalla produzione. 
Siamo abituati, erroneamente, a sentire la 
parola alghe e concepire effetti deleteri nel-
le acque, ma non è così. Nell’impresa come 
nella natura, il presunto problema è un’oc-
casione. In questo caso, le alghe diventano 
un alleato per trattare e colorare i tessuti.
La sostenibilità e la ricerca ad essa con-
nessa rappresentano la grande sfida negli 
anni a venire. Certo – ricorda il rapporto 
McKinsey per Business of Fashion – dopo 
aver sperimentato 18 mesi di robusta cre-
scita, dal primo 2021 alla metà 2022, l’indu-
stria della moda affronta ancora un clima 
di sfida, per cui le aspettative sono di un ul-
teriore rallentamento nel 2023. Ma l’atten-
zione all’ambiente può fare la differenza, 
quindi che sia seria: greenwashing, vade 
retro. Comunicare gli sforzi sul fronte della 
sostenibilità sarà decisivo, in modo tanto 

appassionato quanto veritiero: le aziende 
dovranno dimostrare il reale impegno.  
Come stanno appunto dimostrando le star-
tup up. Pensiamo a Bolt Threads, che forni-
sce Mylo – ovvero surrogato di pelle a base 
di micelio, implementato da innesti sintetici 
– a brand come Stella McCartney o Kering. 
Niente uso di prodotti animali, i ricercatori 
coltivano i microorganismi e intervengono 
sul Dna. Ma anche MycoWorks, che collabo-
ra con Hermès per borse cruelty-free rea-
lizzate con il Fine Mycelium: entra in scena 
ancora il micelio. Sempre in America ma con 
connessioni europee, Ecovative, che con il 
gruppo PVH (marchi Calvin Klein e Tommy 
Hilfiger) e la Bestseller dalla Danimarca ha 
unito le forze sul wineleather, vale a dire 
biomateriale prodotto dagli scarti vinicoli. 
Un brindisi al futuro dell’ambiente, nella sua 
spesso ardua convivenza con l’umanità.
In Italia un esempio di riscatto è fornito da 
Orange Fiber, impresa che – rivendica - «ha 
brevettato e produce tessuti sostenibili a 
partire dai sottoprodotti degli agrumi, co-
stituita a Catania nel 2014 con l’obiettivo 
di produrre tessuti di alta qualità per il seg-
mento moda-lusso». La base è il sottopro-
dotto dell’industria di agrumi – dopo che è 
stato prodotto il succo -, elementi che an-
drebbero smaltiti con tanto di costi per le 
imprese. Invece, in questo modo si trasfor-
ma lo scarto in una risorsa: risparmiando 
anche bei quattrini.
Spostandosi, di poco, oltre confine, ecco la 
svizzera Qwstion: ha lanciato una linea di 
zaini e marsupi in Bananatex, tessuto tec-

nico meno capace di dialogare con il tem-

po  ma intrigante perché privo di plastica 

e reso impermeabile da un rivestimento di 

cera d’api.O ancora, Kering ha investito nel-

la startup californiana VitroLabs: missione 

possibile,  avere pelle vegan dalle cellule 

staminali. Nfw (Natural Fiber Welding) pun-

ta a produrre un cotone riciclato di qualità, 

viene spiegato.

Ma qualcosa si muove anche in Finlandia, 

con Infinited Fiber Company: qui si compra-

no rifiuti tessili ricchi in cotone, vengono 

scomposti molecolarmente e diventano 

una nuova fibra. Pronti a cambiare il mondo 

– è l’interrogativo usato nella presentazio-

ne - be’ anche la nostra tecnologia. 

Le riflessioni abbondano in un settore che 

ha un forte impatto di rifiuti sotto forma 

di capi a fine vita. Si è calcolato che ogni 

anno una persona getta 34 chilogrammi di 

vestiti usati. Destinazioni? Il 95% va negli 

inceneritori e in discarica. Ad aprile 2019 

è nata Nazena, startup fondata a Vicenza 

anche per dare una scossa in questo di-

battito. I vestiti non più utilizzati diventano 

altro e consentono di spezzare un circolo 

virtuoso. Che cosa, in particolare? Risorse 

preziose in un universo abbastanza ampio: 

si va dal packaging agli allestimenti passan-

do per oggetti di design e pannelli acustici: 

dunque dall’arredo agli imballaggi.

Si è calcolato che ogni anno una persona getta 34 chilogrammi di vestiti 
usati. Destinazione? Il 95% va negli inceneritori e in discarica. Ad aprile 

2019 è nata Nazena, startup fondata a Vicenza per dare una scossa 
in questo senso. I vestiti non più utilizzati diventano altro e consentono 

di spezzare un circolo vizioso

settori in evoluzionEfocus
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Si prevede che nel 2023 
il 43% delle Pmi aumenterà 
i budget per le tecnologie 
digitali. Un incremento 
trainato dalle imprese di 
taglia media: lo prevedono 
gli Osservatori Startup 
intelligence e Digital 
Transformation Academy 
di Osservatori.net

Guida agli
investimenti tech
Sarà l’anno di sicurezza, 
cloud e Crm

impreseterritorio.org

Nicola Antonello

Nonostante la complicata situazione macro-
economica, continua la crescita degli inve-
stimenti digitali nelle aziende e, a trainarli, 
sono finalmente le Pmi. Secondo l’osserva-
torio Digital transformation academy, dopo 
il forte aumento del 2022 (+4,2%), per il 
2023 si stima un rialzo del 2,1% dei budget 
Ict delle imprese italiane. Nel 2022, come il-
lustra Alessandra Luksch, direttore degli 
osservatori Startup intelligence e Digital 
transformation academy di Osservatori.
net, solo il 13% delle aziende ha dovuto ral-
lentare o fermare i progetti di digitalizzazio-

ne, il 28% ha colto lo stimolo per accelerarli 

e la maggioranza (57%) ha portato avanti i 

progetti senza particolari impatti. Nel corso 

dell’anno sono entrate nel vivo anche le pri-

me azioni concrete di attuazione del Pnrr, 

che al suo interno prevede importanti inve-

stimenti nell’area della digitalizzazione.

E sempre Alessandra Luksch, con Filippo 

Frangi, ricercatore dello stesso istituto, indi-

cano i settori dove investire assolutamente 

nei prossimi, soprattutto per quanto riguar-

da le Pmi.

items

Alessandra Luksch
Direttore degli Osser-
vatori Startup intelli-
gence e Digital tran-
sformation academy
di Osservatori.net
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Insomma, secondo Alessandra Luksch e Filippo Frangi, il budget per l’Ict è «finalmente in crescita anche nelle Pmi. È un dato che ci rincuora, 
perché con un Pil nazionale che non dovrebbe crescere di molto, gli investimenti in digitalizzazione non erano scontati. Anzi, il trend è pro-
prio trainato dalle Pmi, mentre le grandissime imprese, vista la situazione di incertezza, hanno preferito attendere quello che succederà nei 
prossimi mesi». 

SICUREZZA: L’information se-
curity si conferma al primo po-
sto da diverso tempo. È sempre 
più necessario, infatti, trovare 
dei sistemi per proteggere dati 
e informazioni aziendali.

CRM: Si tratta di sistemi per sup-
portare il monitoraggio, la gestio-
ne e il rapporto con i clienti.

CLOUD: Il cloud computing è 
una tipologia di erogazione ser-
vizi on demand. In sostanza, 
un soggetto terzo, tramite In-
ternet, consente a un’azienda 
di usufruire di un determinato 
servizio utile allo svolgimento di 
un’attività lavorativa.

a) BIG DATA: In questo settore, si vede già 
un tasso di crescita che lo indica come 
fondamentale per avere informazioni 
strategiche sulla situazione e sullo svi-
luppo aziendale.

b) SOSTENIBILITA’: Sarà un tema obbli-
gatorio che, per ora, ha solo sfiorato le 
PMI. Anche qui il digitale può essere uno 
strumento per supportare gli obiettivi di 
sviluppo del comparto. Gran parte delle 
imprese di grandi dimensioni ha già inse-
rito i temi della sostenibilità nei piani stra-
tegici. Molto meno e PMI, che scontano 
la necessità di concentrare l’attenzione 
sull’operatività quotidiana. E il digitale è 
lo strumento per supportare i processi di 
transizione sostenibile: ben il 60% delle 
grandi imprese (e il 29% tra le PMI) ha 
definito approcci strutturati o ruoli per 
rispondere a obiettivi di sostenibilità.

c) FARE SISTEMA: Le Pmi a volte vedono 
il digitale come disturbo della quotidiani-
tà su cui sono affannati. Quindi sarebbe 
necessario fare più sistema con asso-
ciazioni di categoria e istituzioni che do-
vrebbero trovare forme di informazione 
e incentivo per superare questo blocco. 
Nelle PMI sono ancora rari ruoli dedicati 
all’innovazione digitale (8% dei casi) e si 
predilige una gestione occasionale (60%) 
o il ricorso a consulenti esterni (13%).

Per il futuro, i due esperti cercano di indicare qualche altra frontiera su cui si dovrà investire nei prossimi anni anche nelle Pmi e dove, qual-
che imprenditore più digital, potrebbe essere già attivo. Anche perché guardando al futuro degli investimenti digitali in Italia, si prevede che 
nel 2023 il 43% delle Pmi aumenterà i budget per le tecnologie digitali. Un incremento trainato dalle imprese di taglia media.

big ideas 2023items
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Formazione
continua
per l’azienda
E una buona 
dose di
Intelligenza 
Artificiale

impreseterritorio.org

Ci siamo confrontati 
con Mario Rasetti, 

professore emerito 
di fisica teorica al 

Politecnico di Torino, 
già consigliere della 

Commissione Europea, 
a fronte del target 

europeo del 60% 
di dipendenti impegnati 

in programmi 
di formazione 
entro il 2030

Mario Rasetti
Professore di fisica teorica 
al Politecnico di Torino
e consigliere della
Commissione Europea

Emanuel Di Marco

La transizione green da un lato, e quella digi-
tale dall’altro, impongono alle imprese di im-
pegnarsi in programmi di formazione conti-
nua per i dipendenti e per gli stessi titolari. 
Il livello di training degli italiani tra i 25 e i 64 
anni, in Italia, nel 2021 è stato del 9,9%, men-
tre la media Ue ha raggiunto quota 10,8%. 
L’obiettivo fissato da Bruxelles è del 15%, 
che sale addirittura al 47% nel 2025, per 
toccare il 60% entro il 2030 (dati Inapp). 
Un mondo che sta mutando, e che richiede lo 
sviluppo di nuove competenze. Un elemento 
centrale, oggi, è quello legato all’intelligenza 
artificiale. «E a cambiare, in questo contesto, 
dovrà essere anche il modo in cui ci rapporte-
remo con gli altri e in cui lavoreremo». 
Ad affermarlo è Mario Rasetti, professore 
emerito di fisica teorica al Politecnico di 
Torino, già consigliere della Commissione 

items



Europea. «In un panorama culturale nel qua-
le, addirittura, la ricerca sta cercando di tra-
sformare l’intelligenza artificiale in scienza, 
va compreso che siano dinanzi a un grande 
ricettario molto complesso, che diventa effi-
cace solamente in presenza di ottimi chef. 
Noi, oggi, non abbiamo ancora grandi chef su 
questo fronte. La ricerca in Italia sul fronte 
dell’IA è modesta, non siamo ancora compe-
titivi». 
 
IL RUOLO DEL SISTEMA SCOLASTICO
E UNIVERSITARIO 
Sul tema della formazione, il gap attuale 
pone un grande problema. Che si declina an-
che in termini di progettualità quando entra 
in gioco il sistema scolastico e universitario. 
«Molti rettori hanno compreso l’importanza 
dell’intelligenza artificiale, e il fatto che que-
sta – prosegue Rasetti – stia invadendo il no-
stro mondo e il modo di fare cultura. Da qui 
l’interesse a creare corsi di laurea in IA. Ma 
facciamo due conti: l’intero processo appro-
vativo di un corso richiede almeno un anno e 
mezzo, al termine del quale l’università inizia 
a domandarsi come costruire il curriculum di 
studi, il piano. Questo, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, non avendo i docenti subito 
a disposizione». E se dopo tre anni il corso è 
finalmente pronto, ci vorranno altri cinque 
anni per avere i primi laureati. A otto anni 
dalla decisione di attivarsi, quindi, si avrebbe-
ro profili specializzati in intelligenza artificiale. 
Una formazione che non è solo tecnica, ma 
che al contrario chiama in causa: 

 Competenze umanistiche 
 Creatività 
 Curiosità 
 Libertà di pensiero 
 Inventiva 

Intelligenza artificiale, big data e digitale 
in generale possono essere paragonati alla 
scoperta da parte di Gutenberg della stam-
pa a caratteri mobili: «All’epoca non è certo 
nata una società di soli scrittori – ammonisce 
l’esperto - e così anche l’IA non richiede una 
società di soli informatici e computer scien-
tist, ma piuttosto presuppone la creazione di 
un nuovo umanesimo. Siamo di fronte a un 
problema drammatico, che non può non es-
sere affrontato».

Chi è in azienda
va valorizzato
La ricetta
si chiama sinergia 

PASSI AVANTI DA GIGANTE: 
UN ESEMPIO CONCRETO 
La formazione come chiave per aprire 
la mente e guardare alle opportunità 
fornite dal digitale e, nello specifico, 
dall’intelligenza artificiale. Che opera su 
diversi livelli, tra questi anche il sostegno 
nei processi decisionali umani e la sfida di 
riprodurre le funzioni di un cervello. Il suo 
utilizzo, è stato dimostrato, può essere 
vantaggioso per l’azienda che ne coglie le 
potenzialità. 

A fornire un esempio concreto è lo stesso 
professor Rasetti: «Un mio studente di una 
ventina di anni fa, ora brillante collega, ha 
creato per JP Morgan un programma di IA 
per gestire i contratti. Quando un cliente 
chiede un contratto, la banca unisce tutte 
le sue conoscenze e la sua capacità ana-
litica ma anche logica, dopo aver appreso 
tutte le sentenze (negli Stati uniti non vi 
è un codice, ma a fare fede è la giurispru-
denza in merito, ndr), e quindi la macchina 
sforna una proposta. Il programma è in 
funzione da quattro anni, e i risultati sin 
qui ottenuti sono interessanti». 
Risulta, infatti, che attraverso l’intelligen-
za artificiale siano stati creati contratti 
più vantaggiosi sia per la banca che per 
il cliente. «Verrebbe quindi da pensare che 
i lavoratori non servano più, tranne chi 
deve premere il pulsante del computer. Ma 
per lavori che spariranno, ne arriveranno 
altri». L’intelligenza artificiale, infatti, non 
ridurrà i posti di lavori, ma anzi ne creerà di 
nuovi, seppur alzando l’asticella: 

 Saranno richieste maggiori competen-
ze 

 Bisognerà puntare su visione, intelli-
genza e creatività 

 Servirà un processo di formazione con-
tinua 

 Le professionalità di oggi andranno 
sfruttate, seppur in altro modo 

Sotto quest’ultimo aspetto, Rasetti evi-
denzia: «Ci stiamo già trovando con perso-
ne della fascia 50-65 anni che dispongono 
di grandi competenze ma che appartengo-
no a una generazione per la quale il digita-
le non rappresenta uno strumento natu-
rale. Questi profili andranno usati perciò 
in modo diverso, magari ponendo le loro 
competenze al servizio di chi progetterà 
le nuove macchine, per capire come por-
si le domande giuste. Va creata una sim-
biosi tra uomo e macchina». 

IL RUOLO DELL’IMPRENDITORE
E L’ESIGENZA DI NUOVI MODELLI  
In un contesto mutevole, in cui quindi la 
formazione deve esprimersi a più livelli, si 
conferma determinante il ruolo rivestito 
dall’imprenditore. «A mio parere – prose-
gue Rasetti – andranno inventati nuovi 
modelli aziendali. Può accadere che la 
singola impresa non abbia la forza di for-
nire ai suoi dipendenti la formazione conti-
nua, bisognerebbe quindi costruire legami 
trasversali tra le piccole aziende, fornire 
servizi e corsi di formazione. C’è un mon-
do da creare e ognuno dovrà fare la sua 
parte. Il mondo è mutato, la pandemia ha 
certo influito, ma anche il digitale sta con-
tribuendo. Occorre fare in modo che nella 
società non si crei un gap di comunica-
zione tra gruppi con formazione diversa. 
Il futuro è tutto da costruire, una bella 
sfida». EdM
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L’analisi di Federico Iannella, 
ricercatore dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale delle Pmi della 
School of Management del Politecnico: 
«Le Pmi essendo più snelle hanno 
una maggiore velocità decisionale, ma 
su questo fronte dipende dal titolare 
stesso, da quanto sa delegare, oltre che 
alla sua capacità di autocritica»

items
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PICCOLO
NON È
DIGITAL-ZERO

impreseterritorio.org

Vince la visione
dell’imprenditore

Federico Iannella
Ricercatore dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale delle Pmi 
della School of Management 
del Politecnico

In Italia il digitale risulta essere un elemen-

to di forza per le Pmi “Large” - intese come 

quelle con un fatturato sopra i 50 milioni di 

euro o con un numero dipendenti superiore 

a 250 - ma non ancora del tutto per quel-

le più tradizionali. Lo ha affermato in una 

recente analisi l’Osservatorio Innovazione 

Digitale nelle Pmi della School of Manage-

ment del Politecnico di Milano, evidenziando 

che «il digitale è considerato come un costo 

solo dal 2% delle Large (rispetto al 16% del-

le Pmi), mentre, per il 61%, è lo strumento 

cardine per costruire il futuro dell’azienda 

(rispetto al 35% delle Pmi).

 

A contare è quindi la dimensione? «Si tratta 

- interviene il professor Federico Iannella, 

ricercatore senior dell’Osservatorio - di un 

tema che ci viene posto dalle Pmi stesse: 

è la loro struttura a essere limitante? La ri-

sposta è no. Quando abbiamo creato l’indice 
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di maturi-

tà digitale 

abbiamo deciso 

di valutare due ele-

menti: primo, quanto 

è permeato il digitale nei 

processi aziendali; secondo, 

la cultura digitale. L’aspetto di-

mensionale, quindi, non è di per sé una bar-

riera». 

Alle volte le imprese faticano a portare un’in-

tegrazione completa del dato, un’infrastrut-

tura informatica forte e la presenza di una 

squadra di information technology che si 

occupi di digitalizzazione, «ma questo - pro-

segue Iannella - è un elemento trasversale, 

non dipendente dalla dimensione. Sul fronte 

della cultura digitale, occorre comprende la 

visione strategica del titolare. Le Pmi essen-

do più snelle hanno una maggiore velocità 

decisionale, ma su questo fronte dipende 

dal titolare stesso, da quanto sa delegare, 

oltre che alla sua capacità di autocritica. Ci 

è capitato di interfacciarci con molti impren-

ditori che si dichiaravano esperti di digita-

le, quando in realtà non lo erano. Ma anche 

questo, ovviamente, non è un qualcosa di 

collegato alla dimensione dell’azienda». 

Può il ricambio generazionale in atto fornire 

uno stimolo alla transizione digitale? «Esiste 

una duplice lettura. Se parliamo di ricambio 

a livello di amministrazione, la risposta è po-

sitiva proprio perché il titolare ha in mano 

le redini dell’impresa. Le nuove generazio-

ni sono più digital oriented, e quindi ten-

denzialmente si va verso una maggiore 

digitalizzazione. Dico “tendenzialmente” in 

quanto dipende appunto da come il titolare 

sa ad esempio delegare questo fronte a un 

responsabile. A livello invece di ricambio del-

le risorse interne, nelle Pmi abbiamo inter-

cettato una criticità: faticano ad attirare 

nuovi talenti. Il tema dell’attrattività - di-

chiara l’esperto - è quindi centrale, biso-

gna portare nuove risorse all’interno delle 

aziende». 

Dopo due anni di pandemia e alla luce del 

conflitto in Ucraina, quali meccanismi può e 

deve attivare il sistema Paese per consentire 

un’accelerazione della transizione digitale? 

«Credo sia importante puntare l’attenzio-

ne sul concetto di “ecosistema”, a cui la 

Pmi può fare riferimento per trasformarsi. 

Tendiamo molto a parlare di filiera, e abbiamo 

avuto modo di analizzare, a livello di asso-

ciazioni, anche gli hub territoriali. In questo 

momento storico, con la pandemia che ha 

portato molte aziende a rivolgersi proprio agli 

hub anche solo per creare un e-commerce, e 

con i fondi che arriveranno (si pensi al Pnrr, 

ndr), bisogna fare attenzione a non puntare 

solo su interventi a pioggia. Servono, anzi, 

interventi “chirurgici”, anche a livello di soste-

gno finanziario, di policy. Occorre andare a 

scavare nelle necessità dei distretti, dei terri-

tori, puntare su un’analisi molto precisa delle 

necessità delle varie tipologie di Pmi. Non va 

dimenticato che per Pmi intendiamo realtà 

che fanno bulloni così come altre che lavora-

no nell’aerospace: le esigenze sono diverse. 

Occorre una visione d’insieme che deve coin-

volgere anche i vendor tecnologici. Lavoran-

do insieme, può emergere un risultato che 

definiamo “win win”». 

Entra in gioco, come spesso accade e come 

già accennato in avvio, anche la cultura 

stessa delle singole imprese. Oggi forse, 

come non mai, le Pmi devono comprendere 

la forza del concetto della rete territoriale. «Il 

momento è quello giusto - chiude Iannella - 

l’ecosistema si è allargato tra vendor, hub e 

professionisti, però nella mia supply chain è 

la filiera la prima rete in cui sono immerso, 

quindi fornitori e clienti. Ogni filiera ha le sue 

caratteristiche e le sue necessità, la Pmi 

deve capire di essere parte di questo mec-

canismo. Un esempio è quello della cyber-

security, che può essere sfruttata anche 

in ottica reputation». 

Emanuel Di Marco
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Lo scudo in 
azienda è 
prima di tutto 
informatico
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Nicola Antonello

Una volta, quando in azienda ci si prende-
va un virus informatico, scattava l’allarme 
rosso. Ora quella intrusione potrebbe an-
che non essere il male peggiore. Di pari 
passo all’evoluzione della tecnologia, anche 
i danni che si possono riportare in questo 
ambito sono infatti sempre più pericolosi, 
e arrivano addirittura al blocco completo 
dell’operatività informatica o, nel più gra-
ve dei casi, pure della produzione. Ecco 
perché è fondamentale pensare a uno “scu-
do” per difendersi dagli eventuali attacchi. 
La difesa e la prevenzione, infatti, costano 
decisamente meno dei danni provocati da-
gli hacker e compagnia.
Di questo abbiamo discusso con Alessan-
dro Curioni, esperto di cyber-security, e 
docente alla Cattolica di Milano. Innan-
zitutto, chiaramente, l’azienda dovrebbe 
conoscere il proprio livello di vulnerabilità, 
in base ai seguenti parametri su cui si può 
effettuare una valutazione interna:

Alessandro Curioni
Esperto di cyber-security,
e docente alla Cattolica
di Milano



 RISORSE INTERNE: L’impresa dovrebbe 

sapere se il personale o almeno una par-

te di esso, è sufficientemente formato 

sul fronte della cyber-security e della di-

fesa di sistema;

 PERCEZIONE DEL RISCHIO: Non tutte 

le aziende hanno lo stesso rischio sul 

fronte della sicurezza, perché non tutte 

dipendono allo stesso modo dalle tec-

nologie. Insomma, dipende da impresa a 

impresa;

 ABBIAMO IL PIANO B? Infine l’assenza 

di piani per contrastare un eventuale at-

tacco, ovvero non aver mai pensato alla 

resilienza dei propri sistemi.

Anche perché gli attacchi non mancano. 
Ecco i tre più pericolosi e utilizzati oggi o in 
futuro.

 RAMSONWARE: Viene crittografato il si-
stema, bloccati i dati e, di conseguenza 
anche l’azienda si ferma fino a che non 
viene saldato il riscatto;

 PMI CAVALLO DI TROIA: Le piccole e 
medie imprese posso essere un tramite 
per colpire una grande azienda, a cui le 
Pmi sono collegato come fornitore;

 RISCHIO FUTURO: Soprattutto le azien-
de che si sono spinte molto avanti nella 
digitalizzazione dei sistemi di produzione, 
grazie a Industria 4.0, saranno molto in-
terconnesse ed esposte, arrivando fino 
al rischio di un totale blocco del sistema 
di produzione. 
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UN RESPONSABILE: Ogni Pmi deve 
creare un referente interno che segua 
la materia. Non deve essere un super 
cervellone che fa solo quello ma, per-
lomeno, essere ferrato

ESTERNALIZZARE: Guardare all’e-
sterno per coinvolgere figure speciali-
stiche che possono dare una visione 
chiara della situazione

AGENTE SPECIALE: Sempre ester-
namente, si dovrebbero individua-
re quantomeno dei soggetti che, in 
caso di incidente, siano in grado di 
intervenire. Si tratta di professionali-
tà molto verticali che le Pmi non pos-
sono permettersi di assumere, per-
ché costano troppo. L’ideale, quindi, 
è scegliere un consulente esterno. 

QUALI SONO LE PRINCIPALI AZIONI
DA METTERE IN CAMPO

PER COSTRUIRSI UNA DIFESA
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di Andrea Boscaro*

Secondo l’Ufficio europeo per la proprietà 
intellettuale (Euipo) il 27% degli italiani un-
der 24 ha acquistato nell’ultimo anno un 
prodotto falso online. Gli acquisti contraf-
fatti riguardano vestiti e accessori (17%), 
calzature (14%), dispositivi elettronici (13%) 
e igiene, cosmetici, cura della persona e 
profumi (12%). Il dato più sorprendente, 
considerando quanto i più giovani siano 
avvezzi alla navigazione online ed all’e-com-
merce, è però legato alla percentuale, il 
37% del totale, degli acquisti fatti per 
errore, anche per via della difficoltà tro-
vata nel distinguere i prodotti autentici 
da quelli contraffatti.
Come insegnano le aziende della moda, an-
che italiane, che da più tempo hanno do-

Secondo l’Ufficio europeo per la 
proprietà intellettuale (Euipo) 

il 27% degli italiani under 24 ha 
acquistato nell’ultimo anno un 

prodotto falso online. Gli acquisti 
contraffatti riguardano vestiti e 

accessori (17%), calzature (14%), 
dispositivi elettronici (13%) e igiene, 

cosmetici, cura della persona 
e profumi (12%)

Online non tutto
è doc quello che

è in vendita 
Ecco come trovare 

il falso d’autore
in Rete

impreseterritorio.org
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vuto affrontare il fenomeno della contraf-

fazione online, molteplici sono le direzioni 

da perseguire per contrastarla ed in par-

ticolare per ridurre i cosiddetti “deceptive 

fakes” ovvero quelle vendite di prodotti 

contraffatti il cui prezzo, simile a quello del 

prodotto originale, non rivela un evidente 

falso, ma può ingannare un acquirente 

poco avveduto che forse avrebbe potuto 

considerare un acquisto legittimo, da un 

canale commerciale più sicuro.

In primo luogo, occorre lavorare sull’edu-

cazione del consumatore e accrescere la 

sensibilità del mercato a valutare le in-

formazioni e le certificazioni che è oppor-

tuno verificare prima di acquistare e che 

quindi è necessario pretendere dal sito a 

cui l’acquirente intende rivolgersi. In secon-

do luogo, il contrasto alla contraffazione 

passa attraverso l’uso di tecniche volte a 

individuare i soggetti criminali che si celano 

dietro un sito e-commerce o un prodotto 

disponibile su Amazon, falso o frutto di una 

commercializzazione illegittima, non regola-

ta da una cornice contrattuale appropriata.

Un’attenta attività di ascolto dei mar-

ketplace, dei canali Telegram e della Rete 

in generale ad esempio – e, più in profondi-

tà, del Deep Web – per segnalare in modo 

costante e tempestivo alle piattaforme di-

gitali i venditori che mettono in vendita e 

promuovono prodotti che in modo abusivo 

si servono dei marchi, delle descrizioni e 

delle immagini aziendali è opportuna e può 

essere condotta con strumenti di rever-
se search che, a partire da parole chiave, 
immagini e testi, sono utili per individuare 
tali venditori. Provare come funzionano 
strumenti come Tineye.com, Fotoforensics.
com e Copyscape.com dà già l’idea delle ini-
ziative che possono essere portate avan-
ti e che in qualche caso possono anche 
servirsi degli algoritmi delle piattaforme per 
andare più in profondità. 

La pubblicazione di schede prodotto su 
Amazon in particolare può essere analizza-
ta da tools come AMZScout che permet-
tono non solo di osservare le informazio-
ni veicolate e i prezzi praticati, ma anche 
di avere maggiori informazioni sul volume 
d’affari generato: tale attività di ascolto 
può essere peraltro interessante per com-
prendere, al di là degli episodi di uso illegit-
timo dei marchi e di contraffazione dei pro-
dotti, come rivenditori e clienti, in giro per il 
mondo, si servono del commercio elettroni-
co come canale di vendita o di grey market.  
Se l’ascesa dei social media ha nel tempo 
portato le aziende a ricorrere a strumenti 
come Brand24 o Blogmeter per monitorare 
le menzioni che le riguardano e quindi la 
connotazione positiva o negativa dei termi-
ni a cui il passaparola online le associa, tale 
attività di ascolto deve ancor più servirsi di 
tecniche digitali per mappare i canali illegali 
di vendita online dei prodotti e monitorare 
la portata di questo fenomeno.
Certilogo, un’azienda italiana che fra le sue 
tecnologie di “connected products” offre 

soluzioni che permettono il tracciamento di 
prodotti autentici, ha condotto una ricerca 
che estende la propria analisi a tutte le ge-
nerazioni degli acquirenti online e, da tale 
studio, emerge il fatto che i falsi rappre-
sentavano il 19% dei prodotti analizzati nel 
luglio del 2020 e hanno raggiunto il 27% 
nell’aprile 2021. In particolare, i falsi venduti 
online sono saliti dal 81% al 86% del tota-
le. A conferma della tendenza riscontrata 
da Euipo, per Certilogo il 19% di coloro che 
hanno comprato online un prodotto con-
traffatto non se ne erano accorti.

Se la registrazione dei marchi sui mar-
ketplace permette di servirsi delle funzio-
nalità messe a disposizione da questi ulti-
mi per essere avvisati di vendite relative al 
brand – il più noto di questi servizi è Brand 
Registry di Amazon – e se nel futuro sa-
ranno ancora più diffuse tecnologie come 
la Blockchain, è di certo già oggi possibile 
per qualunque impresa mettersi in ascolto 
di ciò che accade online ed accrescere la 
consapevolezza legata a questo fenome-
no.
Strumenti utili per individuare situazioni di 
contraffazione online:
» la ricerca per immagini di Google
» www.tineye.com 
» www.fotoforensics.com
» www.copyscape.com
» Il servizio Brand Registry di Amazon
» www.amzscout.net  
» www.brand24.com 

* Partener The Vortex

Occorre lavorare sull’educazione del consumatore 
e accrescere la sensibilità del mercato a valutare le 

informazioni e le certificazioni che è opportuno verificare 
prima di acquistare e che quindi è necessario pretendere 

dal sito a cui l’acquirente intende rivolgersi

massima allertaitems
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Il metaverso è già entrato nella realtà del-
le imprese e troverà sempre più ambiti di 
applicazione anche per le Pmi, se i costi si 
faranno più democratici in modo da rendere 
la nuova frontiera dell’innovazione uno stru-
mento di sviluppo accessibile. 
Le possibili applicazioni pratiche non si con-
tano e offrono una vasta gamma di opzioni 
anche alle realtà di piccole o medie dimen-
sioni. 
Abbiamo provato a individuare cinque possi-
bili ambiti di sviluppo delle Pmi sfruttando le 
infinite potenzialità del metaverso insieme 
a Lucio Lamberti, professore ordinario del 
dipartimento di ingegneria gestionale e 
responsabile del Metaverse Marketing Lab 
del Politecnico di Milano. 

Premessa necessaria, per parlare delle 
esperienze di metaverso possibili, è definire 
cosa intendiamo per “metaverso”: una rete 
di mondi virtuali completi nei quali si integra 
la realtà fisica con svariati contesti di ap-
plicazione. Il primo che Lamberti individua è 
il settore dell’abbigliamento. Non è difficile 
immaginare l’efficacia dei modelli in 3d gra-
zie ai quali il consumatore può apprezzare 
i prodotti e interagire con la loro versione 
virtuale, senza contare che in questo setto-
re esiste la possibilità ulteriore di applicare 

degli avatar che rendono al consumatore la 
rappresentazione della realtà possibile.

«Un altro tema - continua Lamberti - è l’ap-
plicazione in ambito urbanistico con la re-
alizzazione di modelli digitali delle città. Se 
nella città inseriamo la rete del commercio 
esistente, comprensiva delle piccole attivi-
tà commerciali, possiamo far conoscere il 
territorio e quanto offre ancora prima che il 
turista arrivi sul posto o decida di sceglierlo 
come meta di viaggio». L’artigianato può 
quindi essere valorizzato e promosso at-
traverso il prodotto in digitale, e che po-
trà mantenersi legato al turista anche dopo 
che avrà lasciato la città. 

Cambiando scenario, un’altra applicazione 
efficace riguarda la formazione. «Un noto 
problema tipicamente italiano è quello del-
la “crisi di vocazione”: spesso i giovani non 
intendono proseguire il lavoro dei genitori 
nelle arti e nei mestieri. Cambia la struttura 
della società e alcune attività perdono di 
interesse, mentre dall’altra parte, in giro 
per il mondo, tanti giovani che vorrebbero 
avere la possibilità di avviare e sviluppare 
attività artigianali e creative». Con il me-
taverso e l’efficacia dei sistemi di videocon-
ferenza, ampiamente sperimentati durante 

la pandemia, è possibile formare i giovani da 
tutto il mondo e far loro conoscere le realtà 
artigiane locali. 

Fondamentale inoltre è la capacità preditti-
va dei mondi virtuali. Siccome il metaverso 
crea mondi gemelli in versione virtuale che 
possono vivere più velocemente, è in grado 
di anticipare gli esiti probabili di un’azione. 
«Potremo vedere come si comporta un ma-
nufatto o un’infrastruttura, ad esempio, al 
variare delle manutenzioni, individuando la 
soluzione ottimale, programmando automa-
ticamente quali interventi sono previsti e 
con quale cadenza». 
Con una spesa sostenibile poi, anche un 
commerciante o un artigiano potrebbero 
presentare un catalogo di prodotti in 3d 
con vantaggi significativi sull’esperienza di 
acquisto. Ma oggi, per le Pmi, rimane l’ele-
vata barriera del costo di investimento a 
frenare l’ingresso nel metaverso. «In que-
sto momento è un aspetto che mi preoc-
cupa: l’investimento è impegnativo per tut-
ti. I contenuti ancora non possono essere 
creati senza adeguate competenze; quindi, 
bisogna capire se e quando avverrà una de-
mocratizzazione di queste iniziative, perché 
non rimangano opportunità di nicchia». 

 Le Pmi potrebbero vedersi aprire opportunità di vendita anche 
in Paesi molto lontani ma c’è un problema: il costo. Non siamo 
ancora arrivati alla democratizzazione del servizio. Ma è una 

tecnologia da tenere d’occhio

l’altra dimensioneitems



32  | imprese e territorio

Abbiamo chiesto
 a Francesco Rotondi, 

giuslavorista docente delle 
università Liuc-Cattaneo
 di Castellanza e Bocconi
 di Milano, di presentarci
 le proposte da lui inviate 
al Governo per riformare

 il mondo della formazione

impreseterritorio.org

Francesco Rotondi
Giuslavorista 

docente Liuc-Cattaneo
di Castellanza

e Bocconi di Milano

Formazione ad hoc 
e apprendistato

Proposte
di riforma

del mercato 
del lavoro

punti di vista



imprese e territorio | 33

Rimettere al centro le politiche attive del 
lavoro. È con questo obiettivo che il giusla-
vorista Francesco Rotondi, docente delle 
università Liuc-Cattaneo di Castellanza e 
Bocconi di Milano, ha presentato una serie 
di proposte al Governo. 
Tra esse ce ne sono alcune interessanti 
sul fronte delle Pmi. Per esempio:

 NUOVO APPRENDISTATO - Nell’alveo 
di una rivisitazione dell’istituto dell’ap-
prendistato occorrerebbe immaginare 
un contratto di “ri-apprendistato” senza 
limiti di età che, però, deve essere svin-
colato dalle ipotesi restrittive nascenti 
dalla percezione di un sostegno al red-
dito. In questo contesto si tratterebbe 
di un contratto, la cui durata dovrebbe 
essere compresa fra i 6 e i 12 mesi per 
facilitare la ricollocazione e la formazio-
ne sul campo degli over 40/50enni.

 “ANTA”, IL RITORNO A SCUOLA: Que-
sti percorsi potrebbero essere un abito 
confezionato su misura sulle Pmi per-
ché, volendo, ci sarebbe anche la pos-
sibilità di pensarli come aggiornamento 
delle skills professionali dei dipendenti.

 FORMAZIONE AD HOC: Le novità an-
drebbero anche a prendere il posto o 
affiancare la formazione pensata e of-
ferta a pioggia oggi. Non si può più igno-
rare il fabbisogno delle aziende e, così, si 
potrebbe creare un osservatorio dove, 
la collaborazione tra scuole e imprese, 
andrebbe a innescare un meccanismo 
per formare degli operatori specializzati, 
a seconda delle necessità industriali dei 

singoli territori. 

 INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO. Ri-
lancio delle attività di integrazione tra 
scuola e lavoro, aumentando le ore 
dedicate alle iniziative e definizione di 
laboratori scolastici congiunti tra scuo-
le e università in cui imparare non solo 
nozioni professionali e lavorative ma an-
che le cosiddette competenze trasver-
sali necessarie per qualsiasi sbocco la-
vorativo.  

Rotondi, Head of Labour Practice KPMG 
LABLAW propone anche:

 PROGRAMMA NEETLAVORO: Introdur-
re incentivi economici che permettano 
il coinvolgimento attivo dei giovani che 
né studiano e né lavorano in un mecca-
nismo organico di formazione professio-
nale, strettamente connesso alle richie-
ste delle aziende. 

 SALARI REGIONALI. Rideterminare il 
rapporto fra costo per le aziende e net-
to in busta paga al dipendente, attra-
verso un intervento rilevante sul cuneo 
fiscale, che si basi sul reale costo della 
vita a livello territoriale e regionale. 

 WELFARE AZIENDALE E BENEFIT: 
Incentivare fiscalmente il welfare in 
azienda, anche con misure mirate verso 
i giovani, le donne e le famiglie, allargan-
do il paniere dei servizi e delle presta-
zioni riconducibili ai cosiddetti flexible 
benefits e portare a regime la soglia di 

esenzione fiscale dei fringe benefit al-
meno a 1.000 euro, superando gli inter-
venti di natura temporale limitati, anche 
se di importi maggiori. 

 SEMPLIFIAZIONE DEI CONTRATTI: Ri-
vedere le norme sul contratto a termine 
e della somministrazione nella direzione 
già tratteggiata nella prima versione del 
Jobs act che, alla prova dei fatti, aveva 
“vinto” nell’individuare questo modello 
come un valido strumento di accesso al 
mercato del lavoro. Reintroduzione della 
a-causalità, riportare la durata massima 
a 36 mesi, rimandare alla contrattazio-
ne collettiva i limiti quantitativi di utiliz-
zo. Reintrodurre incentivi alla stabilizza-
zione del rapporto di lavoro.

 CONTA IL RISULTATO: Una riforma 
complessiva del concetto di subordi-
nazione attraverso l’introduzione di un 
modello che, fermo restando un pac-
chetto inderogabile di tutele, sposti l’og-
getto dell’obbligazione verso la respon-
sabilizzazione al risultato non legando 
la prestazione al mero rispetto di un 
orario vincolante. Sotto questo profilo 
a oggi la qualificazione del rapporto nel 
tipo lavoro subordinato comporta che 
al lavoratore siano applicati tutta una 
serie di istituti giuridici per il solo fatto 
che il rapporto rientra nell’ambito della 
subordinazione, il tutto a prescindere 
quasi completamente dall’organizzazio-
ne aziendale. Ni. An.

Ecco un quadro su cui riflettere, che rimette in gioco sia i 
giovani che gli “anta”, con una sorta di “ri-apprendistato” 

senza limiti di età. E una ipotesi di ritorno a scuola. Anche la 
formazione andrebbe studiata in modo da rispondere davvero 

ai bisogni delle aziende

parliamo di riformepunti di vista
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La lunga coda della pandemia batte forte sul 
credito delle imprese: scaduto il tempo per 
le moratorie su mutui e leasing, una ricer-
ca di Studio Temporary manager dice che il 
16% degli imprenditori che ne ha usufruito 
non è in grado di ripagare i debiti pregressi 
e il 24% delle aziende che hanno chiesto un 
prestito con garanzia statale è incerto sulla 
possibilità di riuscire a onorare le prossime 
rate. Ad oggi, ci sono circa 100mila azien-
de italiane a rischio fallimento. A dirlo è 
anche il Cerved, che conferma quanto il 
bisogno di liquidità sia diventato strin-
gente.
Il rapporto tra banche e imprese può fare la 
differenza, ma come e in quali tempi? Im-
prese e Territorio lo ha chiesto a Andrea 
Ferretti, economista e docente del Master 
in Scienze economiche e bancarie alla Lu-
iss Guido Carli di Roma.

LA PRESENTAZIONE
È un momento delicato perché è il biglietto 
da visita dell’azienda in un momento econo-
mico complesso. Quale è il modo più corret-
to per presentarsi ad un gestore bancario?

 L’impresa deve dimostrare alla banca di 
avere idee chiare

 Deve presentare una documentazione 
ordinata e, se possibile, in cartelle sepa-
rate

 Deve presentare una breve relazione 
dove evidenzia la propria storia, il settore 
di attività, i mercati di sbocco, la concor-
renza, la struttura aziendale…. Nel do-
cumento verranno evidenziati i punti di 
forza dell’azienda. 

 Deve presentare la situazione delle ban-
che con le quali lavora

 Un programma di investimento, se c’è, 
va trattato a parte

IL BUSINESS PLAN
La banca, secondo le indicazioni della vigi-
lanza, tenderà a non basarsi più e solo sui 
bilanci degli anni passati, ma a guardare 
avanti. L’attenzione sarà concentrata sul-
la capacità prospettica dell’impresa di fare 
fronte al suo indebitamento.

 Il consiglio. Un Business Plan, anche pic-

colo, permette alle imprese di mettere in 
chiaro le loro intenzioni. L’acquisto di un 
macchinario, per esempio, può raddop-
piare la produttività, questa aumenta 
i margini e con questi si riduce l’indebi-
tamento. La banca chiederà all’impresa: 
cosa ne farai di questo denaro? Il Busi-
ness Plan può fare la differenza tra ave-
re i soldi e non averli

ATTENZIONE AL RATING
Sempre più aspetti della vita di un’impresa 
sono parametrati al rating: l’accesso al cre-
dito, il pricing, i livelli di delibera. In partico-
lare, il rating osserva l’andamentale interno 
che arriva a pesare anche per il 70% sulla 
formazione del rating, più dei bilanci e della 
centrale rischi. Qui si sta parlando del rap-
porto quotidiano banca – impresa o, meglio, 
della relazione gestore-imprenditore. È la 
zona dove vengono esaminati, ad esempio, 
gli sconfinamenti sul conto, la rata scaduta, 
l’utilizzo a tappo degli affidamenti ma anche 
il corretto utilizzo dell’anticipo fatture: è per 
questo che è strategico il rapporto tra im-
prenditore e gestore bancario.

IL RAPPORTO BANCA-IMPRESA
In un periodo di emergenze multiple, come 
lo è quello attuale, questo rapporto deve mi-
gliorare. 
Vediamo come:

 Dalla parte della banca. Le banche si 
stanno dotando di strumenti di early 
warning: ora l’allarme sullo sconfinamen-
to scatta da subito e non poco prima 
che si rischi il credito deteriorato. È per 
questo motivo che il gestore deve fare 
ogni sforzo possibile per stare più vicino 
all’imprenditore: per evidenziargli il pro-
blema che si sta creando e per provare a 
risolverlo insieme a lui. Questo lo si deve 
fare a monte della formazione del rating 
perché più si aspetta e più è complicato. 
Agire in questo modo sta nell’interesse 
anche della banca, perché in presenza di 
un credito deteriorato gli accantonamen-
ti della banca a fronte della perdita atte-
sa aumentano, appesantendo il bilancio 
dell’Istituto

 Dalla parte dell’imprenditore. Le indica-

zioni che dà il gestore devono essere 
ascoltate. L’impresa deve accettare il 
fatto che c’è un problema e un rappor-
to di fiducia si crea solo se le due parti 
si parlano. Per risolvere la questione, il 
gestore potrebbe avere bisogno di infor-
mazioni aggiuntive oltre a quelle che già 
ci sono: è bene che l’impresa le fornisca 
in breve tempo

 Il piano inclinato. Ricordiamo che il rap-
porto tra banca e impresa non si gioca 
su un piano orizzontale ma su un piano 
inclinato: il problema non resta lì così 
com’è, immobile. Se nessuno fa niente, 
la posizione scivola automaticamente 
verso il credito deteriorato

LA CULTURA FINANZIARIA
E L’UOMO-RATING
Finanziaria nel senso più ampio del termine. 
Per esempio: l’imprenditore sa che, secondo 
la normativa di Basilea 2, le banche possono 
erogare il credito solo nell’ambito di un “corri-
doio” individuato dai sistemi di rating interni 
utilizzati dagli istituti?

 Il consiglio. Bisogna eliminare tutti quei 
comportamenti che possono “alterare” 
il rating. E, soprattutto, all’interno delle 
aziende – ma questo vale per quelle più 
strutturate – serve la figura di un uo-
mo-rating. Che spesso è una donna. Una 
figura che si accerti del fatto che non 
entrino in gioco quei meccanismi, che si 
possono comunque sistemare, che pos-
sono alterare il rating. Serve una cultura 
nel rapporto banca-impresa

I PRINCIPI ESG E IL RATING
L’Unione Europea affida alle banche il compi-
to di favorire la transizione verso gli ESG (En-
vironment, Social e Governance). Al momen-
to non si può parlare di un impatto diretto 
sul rating delle aziende ma, nel futuro, nella 
valutazione del merito creditizio gli aspetti 
ESG avranno un peso sempre maggiore. 

 Il consiglio. Le imprese, anche quelle pic-
cole, devono entrare in quest’ottica per-
ché gli ESG saranno presi sempre più in 
considerazione dalle banche nel momen-
to in cui dovranno erogare credito

rapporti banche/aziendeconsigli per le imprese
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Il mondo del lavoro sta cambiando, e lo sta 
facendo anche piuttosto rapidamente.  
I nuovi modelli di lavoro - che restano l’uni-
ca cosa che di buono ci ha lasciato la pan-
demia - e la quarta rivoluzione industriale, 
quella dei big data, del cloud computing, 
dell’intelligenza artificiale, della crittografia e 
della robotica consentiranno alla macchina 
di gestire un numero sempre più crescente 
di professioni. 
È innegabile! I robot stanno sostituendo i 
colleghi umani nelle professioni più manuali 
e più semplici. Basti pensare al braccio ro-
botico Sparrow già in uso ad Amazon e ca-
pace di rilevare, selezionare e gestire milioni 
di prodotti di ogni forma e dimensione aspi-
randoli con i suoi tubi cilindrici per poi riporli 
in diversi cestini, oppure al commesso-robot 
Mike in grado di garantire l’approvvigiona-
mento degli scaffali dei supermercati ma 
altresì la sanificazione delle corsie.  
Nel prossimo ventennio i robot manderan-
no così “in pensione” oltre 12 milioni di 
persone.
 
Si apre, per utilizzare i termini che furono 
di Umberto Eco «il confronto tra apocalitti-
ci e integrati, ovvero tra quanti prevedono 
un futuro fosco, in cui le macchine andran-
no progressivamente a sostituire il lavoro 
dell’uomo che perderà cosi una delle fun-
zioni vitali in grado di nobilitarne l’esistenza, 
contrapposti a quanti invece considerano 
l’automazione di ogni cosa un bene proprio 
perché consentirà all’uomo di evolvere le 
proprie capacità e di dedicarsi alla program-
mazione ed all’integrazione delle macchine 
che svolgeranno per lui i lavori più faticosi, 
ripetitivi e poco interessanti».
La sfida per l’umano è ambiziosa! 
Per non farsi sopraffare dalla macchina l’es-
sere senziente non potrà che sviluppare 
pensiero critico, creatività ma soprattutto 
umanità, tutte abilità che la macchina non 
è, e non sarà mai in grado, di riprodurre. 
Una nuova cultura del lavoro è dunque indi-
spensabile, una cultura più umana, capace 
di sviluppare non più solo abilità tecniche, ri-
producibili anche dall’automa, ma abilità em-
patiche, queste invece irriproducibili dall’in-

telligenza artificiale.
E questo nuovo modo di lavorare non può 
che svilupparsi sotto l’impulso di una nuova 
leadership. 
 
La leadership autoritaria - per dirla con un’im-
magine evocativa, la leadership del Mega 
Direttore Galattico pronto a impartire l’ordi-
ne al Ragionier Fantozzi - quella che dirige 
senza coinvolgere nel processo decisionale 
collaboratori e colleghi, ha segnato il passo. 
Ora la strada è della leadership gentile.
 
Leadership gentile, concetto che trae le 
sue origini dalla “spinta gentile” del Pro-
fessore di Economia Comportamentale e 
vincitore nel 2017 del Premio Nobel Richard 
Thaler ovvero da quel comportamento, 
quell’ attitudine, che spinge le persone a 
comportarsi bene, facilitando la gentilezza 
degli altri e che si concretizza nel mondo 
del lavoro nella capacità del management 
di guidare gli altri portando esempi positivi, 
mostrando rispetto, gentilezza ed intelligen-
za emotiva, capace cioè di comprendere, e 
quindi gestire, le emozioni proprie così come 
quelle altrui.
Una leadership che, secondo lo psicolo-
go delle organizzazioni Rensis Liker, è da 
preferire in organizzazioni creative, in cui 
vengono richieste partecipazione ed inizia-
tiva individuale e responsabilità, puntando 
sull’engagement del collaboratore. 

Tratto caratterizzante la leadership gentile 
è la capacità di ascolto attivo e di dialogo.  
Ascoltare i collaboratori è la prima forma di 
dimostrazione concreta del fatto di averli a 
cuore. L’ascolto è comprensivo anche del 
dialogo, necessario per conoscersi, confron-
tarsi e comprendersi al meglio. 
Ed è attraverso il dialogo che la leadership 
gentile rinuncia all’autorità ed all’ordine, 
aprendo invece la strada alla condivisione di 
obbiettivi comuni, puntando tutto sull’enga-
gement del collaboratore. 
Il mercato globale e le pratiche economiche 
e commerciali sempre più concorrenziali im-
pongono all’azienda la capacità di muoversi 
efficacemente ed in maniera coordinata, il 

che spesso ha indotto l’azienda a calare 
dall’alto e rigidamente attività ed obiettivi, 
così attuando una visione muscolare e for-
temente verticistica delle imprese. 
Ma impartire ordini ai collaboratori si rileva 
un concetto sbagliato, soprattutto nel mo-
mento di attuazione di estenuanti politiche 
di controllo circa l’adempimento o meno 
dell’ordine.
È invece necessario investire fiducia nella 
risorsa e nel suo potenziale.
 
La leadership di successo è infatti in grado 
di intercettare la dimensione umana dei di-
pendenti, guidandoli verso un obiettivo co-
mune e condiviso. 
Ma per fare ciò il leader deve essere in gra-
do di comunicare con i propri collaboratori, 
trasmettendo in modo chiaro ed efficace la 
propria visione e riuscendo ad ispirarli e mo-
tivarli sino al raggiungimento dell’obbiettivo 
comune, allo stesso modo restando inclusi-
vo, rispettando quindi le diversità di pensie-
ro di ogni singolo membro. 
Ma la leadership gentile non può essere il 
solo cambiamento.
Il nuovo mondo del lavoro deve essere 
perseguito soprattutto attraverso una 
economia empatica, ovvero una economia 
che per prima ammetta ed accetti che il va-
lore economico non può essere l’unico a cui 
l’azienda deve tendere.
Per essere un’azienda di successo, leader 
di mercato da un lato ed attrattiva nel mon-
do di lavoro dall’altro, l’azienda deve diven-
tare sé stessa di valore, per i dipendenti 
così come per i clienti, perché è questo in 
primo luogo il modo di accrescere il proprio 
prestigio, aumentando così anche il valore 
economico.
Rimane ora da capire se si vuole perseguire 
questo mutamento oppure no. 
E come scriveva Tiziano Terzani: «Quando 
sei a un bivio e trovi una strada che va in 
su ed una che va in giù, piglia quella che 
va in su. È più facile andare in discesa, ma 
alla fine ti trovi in un buco. A salire c’è più 
speranza». 

*Avvocato Giuslavorista Artser

trasformazioni al verticeconsigli per le imprese
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I cinque plus del 
welfare aziendale
Anche per le piccole 
far bene fa business

Per welfare aziendale si intendono tutta una 
serie di possibili prestazioni e benefici non 

puramente monetari che vengono erogati 
dall’impresa a favore dei dipendenti, con 

l’intento virtuoso di migliorare la qualità della 
vita: ne abbiamo parlato con Valentino Santoni, 

ricercatore di Percorsi di Secondo Welfare
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Welfare aziendale e Pmi. Un rapporto non 
semplice, anche alla luce degli ultimi svilup-
pi relativi ai fringe benefit. Ma in un settore 
in evoluzione come questo, occorre sem-
pre più avere le idee chiare. A fornire un 
punto della situazione attento sul tema è 
Valentino Santoni, ricercatore di Percor-
si di Secondo Welfare, il laboratorio di 
ricerca e informazione diretto da Franca 
Maino, docente dell’Università di Milano.

IL WELFARE AZIENDALE OGGI
Prima di tutto, un ripasso. Per welfare azien-
dale si intendono tutta una serie di possi-
bili prestazioni e benefici non puramente 
monetari che vengono erogati dall’impresa 
a favore dei dipendenti, con l’intento virtuo-
so di migliorare la qualità della vita del lavo-
ratore stesso ma anche della sua famiglia. 
«Ma oggi - interviene Santoni - le Pmi sono 
certamente le realtà che hanno maggiori 
difficoltà sul fronte del welfare azienda-
le. Le possibilità di realizzarlo sono state 
contratte da pandemia, crisi energetica e 
inflazione. Non dimentichiamo che quella 
del welfare resta una scelta volontaria, un 
qualcosa in più che l’impresa può fornire, 
anche se in alcuni settori è stato reso ob-
bligatorio nell’ambito della contrattazione 
collettiva».

WELFARE E FRINGE BENEFIT: 
LE DIFFERENZE 
Da un lato, quindi, il welfare aziendale. 
Dall’altro i “fringe benefit”, cioè una forma 
di retribuzione non monetaria ma legata 
all’erogazione di beni e servizi spesso non 
legati, ad esempio, alla sfera della salute 
e del benessere. «Capita che l’imprendito-

re, che non ha tempo di andare a struttu-
rare un piano di welfare di un certo tipo, 
punti sui fringe benefit - afferma Valentino 
Santoni - che si traducono normalmente in 
premi aziendali, voucher e buoni acquisto. 
Strutturare un piano di welfare non per 
tutti è un passaggio semplice e diretto. 
Le grandi aziende, rispetto alle piccole im-
prese, hanno al loro interno figure e uffici 
che si occupano di risorse umane, paghe e 
iniziative che partono da un’analisi dei bi-
sogni dei lavoratori. Sulla scorta di questi 
dati, viene costruito il progetto». Il Governo 
ha recentemente innalzato i limiti a tremi-
la euro: «Il rischio è che, per comodità, si 
smetta così di pensare al welfare».

I PUNTI A FAVORE
DEL WELFARE AZIENDALE
Il welfare, per l’impresa, può rappresentare 
un’occasione importante. Ecco, in cinque 
punti, perché.

 Si crea in azienda un clima positivo, at-
traverso la percezione di una maggiore 
vicinanza al lavoratore.

 Il welfare aziendale può attirare nuova 
forza lavoro, ed evitare che i profili già 
all’interno se ne vadano. 

 L’impresa dimostra, interessandosi al 
benessere del dipendente, di avere 
chiara la propria responsabilità sociale.

 Si ha un ritorno in termini di credibilità e 
reputazione.

 In un mondo sempre più legato alla co-
municazione, una narrazione positiva 
della propria impresa può e deve partire 
dagli stessi dipendenti. Un lavoratore 
soddisfatto è il migliore degli influencer.

COME CREARE UN PIANO DI WELFARE 

Vediamo quindi come si configura, nel con-

creto, un progetto legato al welfare.

 Esistono piattaforme che offrono pac-

chetti già impostati. I provider rappre-

sentano uno strumento utile e semplice. 

Ma attenzione: al loro interno contengo-

no convenzioni standard spesso simili 

tra loro: è importante che l’imprenditore 

verifichi la presenza sul proprio territo-

rio delle convenzioni menzionate.

 È importante analizzare le caratteristi-

che e i bisogni dei lavoratori. 

 Complessa, ma più produttiva, è la cre-

azione di convenzioni direttamente sul 

territorio, ad esempio con cooperative 

sociali e con fornitori di servizi. Ciò ri-

chiede un network di relazioni che ma-

gari l’imprenditore non ha. Ma esistono 

partner in grado di fornire le consulenze 

adeguate. 

 Puntare sulla contrattazione, che con-

sente di creare la rete giusta (servizi 

all’infanzia, assistenza agli anziani e 

ai disabili, accordi con servizi sanitari, 

ecc…).

 Infine, è importante essere pronti a ri-

spondere attivamente alle nuove esi-

genze della società, e non fossilizzarsi 

su offerte che rischiano, nel tempo, di 

divenire obsolete. Il welfare è un mon-

do in evoluzione, e da criticità può 

tramutarsi in opportunità. 

prove di cambiamentoconsigli per le imprese

Complessa, ma più produttiva, è la creazione di convenzioni 
direttamente sul territorio, ad esempio con cooperative sociali e 
con fornitori di servizi. Ciò richiede un network di relazioni che 
magari l’imprenditore non ha. Ma esistono partner in grado di 

fornire le consulenze adeguate
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Il fenomeno del mismatch 
occupazionale, ovvero 
del mancato incontro 

tra domanda e offerta 
di lavoro, è ancora 
alto. Che fare per 

risolverlo? Lo abbiamo 
chiesto ad Alfredo Biffi, 
professore associato di 

organizzazione aziendale 
all’università dell’Insubria 

e affiliate professor 
alla scuola di direzione 

aziendale dell’università 
Bocconi

Alfredo Biffi
Professore associato di 

organizzazione aziendale 
all’università dell’Insubria
e professore alla scuola

di direzione aziendale
dell’università Bocconi

Francesca Manfredi
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La buona notizia è che il tasso di occu-
pazione in Italia tende ad aumentare, e si 
tratta soprattutto di lavoro stabile. «Gli 
ultimi dati Istat e di Bankitalia dicono 
che addirittura l’incremento dell’occupa-
zione nell’ultimo anno è il più alto in as-
soluto dal 1977. Abbiamo circa il 60,5% dei 
potenziali occupabili», spiega Alfredo Biffi, 
professore associato di organizzazione 
aziendale all’università dell’Insubria e af-
filiate professor alla scuola di direzione 
aziendale dell’università Bocconi. 
Il problema del mismatch però rimane, pro-
prio per la mancanza delle competenze ri-
chieste: «Gli occupati potrebbero essere 
molti di più se si trovasse la chiave di volta 
per sbloccare questa impasse». 
Ed ecco qualche presupposto e alcune idee 
per le Pmi.

LA PREMESSA
Alcuni settori fanno più fatica a inserire nuo-
vo personale, principalmente per due ragioni: 
l’attuale situazione economica e le compe-
tenze che non si trovano anche quando i 
posti di lavoro potrebbero esserci. 
Tre esempi: tradizionalmente sono in soffe-
renza per mancanza di personale idoneo il 
settore dell’informatica, il meccanico e il 
metalmeccanico, dove i nostri territori sono 
sempre stati forti ma a fronte dell’introdu-
zione di nuove tecnologie le scuole non ri-
escono a dare risposte abbastanza veloci, 
il chimico-farmaceutico, anche questo ben 
rappresentato sul nostro territorio, che ha 
alzato molto il livello di istruzione richiesto.
In questo caso sia nella produzione che nel-
la gestione della qualità e nell’attività pura 
di laboratorio si cercano figure professionali 
come chimici, biotecnologi, ingegneri dei 
materiali, che abbiano il livello di laurea. 
Per le attività di laboratorio addirittura si 
cercano medici e oncologi. Si fatica a tro-
varli per la sanità, è ancora più complicato 
reperirli per attività di ricerca. 

COSA FARE PER RIDURRE IL MISMATCH?

 Oltre ai classici apprendistato e tirocini 
preliminari all’introduzione nel mondo del 
lavoro, tra le azioni che possano esse-

re intraprese c’è quella di lavorare in-
sieme ad altre aziende per intervenire 
sulla formazione. 

 «Purtroppo le nostre Pmi sono ancora 
contraddistinte da una totale autono-
mia, e così non hanno la forza di soste-
nere soluzioni che possono permetter-
si le grandi imprese - spiega il docente 
- Faccio un esempio pratico: le grandi 
imprese stanno istituendo le corporate 
Accademy, che sono centri di formazio-
ne interni come piccole università, con 
docenti interni insieme ad altri scelti sul 
territorio, per formare i giovani che a loro 
interessano. La piccola impresa da sola 
non ha la forza per un’azione del genere, 
ma aggregandosi alle altre in condizioni 
simili potrebbe provare ad osare». 

 Questo richiede un impegno da parte 
dell’imprenditore. «L’imprenditore può 
davvero essere protagonista dello svi-
luppo del territorio, e sviluppare il territo-
rio fa bene anche a lui. Probabilmente si 
perderà la maggioranza dei ragazzi che 
si tenta di far crescere, ma l’azienda ter-
rà quelli che servono e darà un contribu-
to anche ad altre aziende che cercano 
personale preparato. Qualcuno potrebbe 
obiettare che in questo modo si sviluppa 
forza lavoro per i concorrenti. Può esse-
re una conseguenza, ma se non si osa 
provando ad aggregarsi oggi non si rie-
sce a fare nulla».

  Un altro ambito su cui concentrarsi è il 
legame con il mondo scolastico. «Il tema 
di base è convincere ragazzi e famiglie 
che fare lavori che non richiedono ne-
cessariamente un livello di istruzione 
elevato non implica un peggioramento 
dell’immagine o della qualità della vita. 
Quello che sta avvenendo, al contrario, 
è che queste professioni spesso sono 
meglio pagate, richiedono un grado di 
istruzione comunque notevole di tipo 
tecnico specialistico, e possono aiutare 
a sviluppare un’ottima qualità della vita 
dal punto di vista personale. Se riuscia-
mo a farlo capire, forse possiamo farcela 
a ridurre il mismatch».

  Si possono creare dei gruppi di lavoro e 

di contaminazione delle proprie esperien-
ze di tipo multigenerazionale. Far lavora-
re insieme persone più anziane in azien-
da con persone giovani può favorire la 
nascita di nuovi prodotti o servizi, mo-
dificare i processi lavorativi, e, cosa più 
importante, generare un contesto cultu-
rale in cui sia il giovane che il vecchio 
riescono ad essere protagonisti. «Alcune 
aziende si muovono già in questo senso. 
In generale è importante che l’imprendi-
tore abbia una visione lungimirante. 

 Oggi la cosa più importante è tenere in-
sieme le persone. L’imprenditore deve 
avere chiaro che per un lavoratore il luo-
go di lavoro incide fortemente sulla qua-
lità della vita». 

  Essere flessibili: le soft skills più richie-
ste ai lavoratori sono la flessibilità e la 
capacità di adattamento, ma lo stesso 
dovrebbero garantire i datori di lavoro 
ai dipendenti. «Dal punto di vista delle 
imprese, il lavoratore deve capire che 
l’azienda ha bisogno di cose diverse e 
lui deve essere pronto a cambiare. Dal 
punto di vista di chi lavora, soprattutto 
dei giovani, la stessa flessibilità sarebbe 
gradita quando portano le loro istanze ai 
manager. Se non c’è questo connubio, si 
crea la discrasia che porta il lavoratore 
ad andare da un’altra parte appena pos-
sibile». Il tema della gestione dei tempi 
di vita lavorativa e non lavorativa è di-
ventato un elemento culturale forte per 
tutti. 

Le soluzioni di lavoro operative devono te-
nerne conto, altrimenti si perdono i ragaz-
zi. «Abbiamo generazioni per le quali due 
cose sono importanti: vogliono imparare e 
vogliono usare le tecnologie. Se non si sod-
disfano queste due esigenze, prima o dopo 
andranno altrove, e nel nostro territorio le 
alternative non mancano. Se invece stiamo 
attenti a questi aspetti, anche se con uno 
stipendio un po’ più basso sceglieranno di 
restare dove sono per avere una migliore 
qualità della vita». 
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Prima era “dello sviluppo economico”, ades-
so il ministero si chiama “delle imprese e 
del Made in Italy” e lo guida l’ex presidente 
del Copasir, Adolfo Urso. Lo scopo è quello 
di tutelare le filiere produttive strategiche 
nostrane. Un’arma in più potrebbe deriva-
re dalla proposta di regolamento europeo 
sulle indicazioni geografiche (IG) per pro-
dotti industriali e artigianali, sul modello 
di quanto già esiste in campo agroalimen-
tare. 
Garantirebbero l’autenticità ai consuma-
tori e sarebbero fondamentali per distin-
guere un prodotto sul mercato. Amedeo 
Teti, tra i maggiori esperti di politica 
commerciale e attualmente coordinato-
re della segreteria tecnica del comitato 
per l’attrazione degli investimenti esteri 
dell’ex ministero dello sviluppo, spiega 
come «in questo modo, i prodotti saran-
no più visibili e facilmente identificabili da 
parte dei consumatori grazie all’uso di un 
simbolo comune che identifica l’IG. Il colle-
gamento stretto tra la produzione e il ter-

ritorio di provenienza favorirà inoltre lo svi-
luppo del turismo nei territori interessati. 
Questo tipo di tutela sarà particolarmente 
interessante per gli artigiani che potranno 
vedere valorizzato il proprio sapere ed i me-
todi tradizionali di lavorazione». 
Gli oneri burocratici per le imprese saran-
no ridotti al massimo. La procedura di regi-
strazione sarà gestita, attraverso una fase 
nazionale, presso il Ministero delle Imprese 
e del Made in Italy, mentre una successiva 
fase, a livello europeo, sarà in capo all’agen-
zia decentrata EUIPO che sarà responsabi-
le di gestire il registro UE delle indicazioni 
geografiche per i prodotti artigianali ed in-
dustriali. Come per il settore agroalimenta-
re, non ci saranno tasse di registrazione e 
mantenimento in vita delle IG. I produttori, 
prima di immettere i prodotti IG sul merca-
to, potranno avvalersi di 
un sistema semplificato 
di autodichiarazione.

Arriva il “doc” anche per i prodotti artigianali
Più protezione 

e più reputation con i clienti

Rivoluzioni in vistaconsigli per le imprese

Davide Maniaci
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Il Gruppo BPER Banca (BPER Banca e Banco di Sardegna) ha rea-
lizzato una nuova soluzione finanziaria, assistita dalla Garanzia Sup-
portItalia di SACE, nel rispetto di quanto previsto dai Decreti Legge 
Aiuti, per assicurare continuità alle attività produttive ed economiche 
delle imprese italiane. Lo strumento che l’Istituto mette in campo 
permette di valorizzare al meglio le potenzialità offerte dalla Garanzia 
di SACE, il gruppo assicurativo-finanziario da 45 anni al fianco delle 
imprese italiane, che sarà possibile attivare anche sulle aperture di 
credito in conto corrente rotative, con durata massima fino a 18 
mesi. La garanzia SupportItalia di SACE a breve termine copre, a 
condizioni agevolate, fino al 90% le linee concesse dalla Banca e 
agisce quindi da moltiplicatore dei fidi concessi dalla Banca stessa 
consentendo l’erogazione di finanza aggiuntiva necessaria a coprire 
le attuali e crescenti esigenze di circolante derivanti dalla crisi rus-
so-ucraina e del conseguente caro energia. Questa nuova soluzione 
del Gruppo BPER Banca, supportata dalla Garanzia SACE, nasce 
con l’obiettivo di aiutare le imprese che stanno subendo tensioni di 

liquidità anche dovute all’incompatibilità tra i tempi di pagamento 

sugli acquisti delle forniture di gas ed energia e le tempistiche di 

incasso dei crediti derivanti dai cicli di fatturazione. Davide Vellani, 

Head of Direzioni Imprese e Global Transactions di BPER Banca 

aggiunge: “Il Gruppo BPER Banca si dimostra ancora una volta par-

tner strategico delle imprese italiane, scegliendo la soluzione finan-

ziaria più adatta alle attuali esigenze di liquidità e di circolante. La 

solida collaborazione con SACE ci ha permesso di essere presenti 

con soluzioni nuove e non ancora presenti sul mercato”. “Il Grup-

po SACE è da sempre impegnato al fianco delle imprese, anche e 

soprattutto nell’attuale contesto economico particolarmente com-

plesso” - dichiara Giammarco Boccia, Head Of Corporate Finance e 

Canali Indiretti di SACE. “Grazie alla consolidata collaborazione con 

il Gruppo BPER Banca e a questa loro nuova soluzione finanziaria, 

riusciamo oggi a sostenere ancora di più e meglio la liquidità delle 

imprese italiane”.

BPER banca e Sace: 
nuove soluzioni finanziarie 
per le imprese
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