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IN QUESTO NUMERO…
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Ponte Morandi
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Cina

PMI Infrastrutture
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Lo scorso novembre il Congresso mi ha onorato di nuova fiducia, confermandomi alla 
guida di Federmanager fino al 2021. Il voto dei delegati si è indirizzato in modo compat-
to sul programma “Avanti tutta. Strategia e visione per accelerare il cambiamento” che ho 

presentato con Eros Andronaco, quale vice presidente e Marina Cima, tesoriere.
Al di là della stima e riconoscimenti che mi sono stati rivolti e di cui sono grato, è impor-
tante che questo programma triennale ricco di sfide trovi attuazione. Abbiamo nuovi 
e più ambiziosi obiettivi da realizzare con la stessa determinazione di ieri: l’esperienza 
maturata nel primo mandato mi ha convinto che le persone, quando condividono una 
visione e non il singolo obiettivo, riescono in cose straordinarie!
È  forte, quindi, la motivazione a fare grandi cose per la categoria e per il Paese: la nostra 
rappresentanza è viva, la sfida è rafforzarla.
Stare insieme, sentirsi parte di una collettività che si riconosce in valori comuni è una 
esigenza reale: la nostra presenza sui territori, dove i manager operano e vivono, è indi-
spensabile per generare un processo socio-economico virtuoso per il benessere collettivo.
La diffusione delle politiche federali nelle aziende è una importante leva di proseli-
tismo, così come la costruzione di “ponti” tra i singoli manager e la Federazione. Sarà 
utile proseguire nell’approccio positivo instaurato nelle relazioni industriali con Confin-
dustria e Confapi. Il dialogo è aperto e continuativo, e in questa delicata fase del rinnovo 
contrattuale vanno raccolti i frutti di quanto seminato. 
Vogliamo affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, continuando a proporre alla 
politica misure che possano garantire maggiore flessibilità in uscita e maggiori tutele.
Il welfare è il nostro fiore all’occhiello. Continueremo a lavorare per assicurare solidità 
operativa e sostenibilità economica agli Enti e Società nati da accordi bilaterali o costi-
tuiti in casa Federmanager.  
Vogliamo fare di Federmanager un’accademia di formazione alla leadership: di fronte 
ai nuovi modelli manageriali e alle nuove competenze richiesti dal mercato, dobbiamo 
essere pronti a offrire i profili manageriali più innovativi.
La Federazione dovrà aprirsi maggiormente al contributo dei giovani, delle donne e dei 

senior e dovrà far sentire la voce unitaria della dirigenza intervenendo nei momenti 

più importanti del Paese con una azione di comunicazione ad ampio raggio e il prose-

guimento della intensa attività di accreditamento istituzionale che deve estendersi ad 

altri portatori di interesse che esercitano potere decisionale, dalle Aziende di Stato alle 
Istituzioni pubbliche. E per finire, abbiamo indicato la via per una rappresentanza che 
guardi al management industriale europeo.

Siamo riusciti, in questi tre anni, a rendere Federmanager protagonista nei confronti 
dell’impresa, della società e della politica, ma sentiamo forte il richiamo a fare ancora di 
più. Rivolgo l’invito a tutti i manager: partecipate, fatevi avanti. Questo sistema cammina 

sulle vostre idee e sulla vostra capacità di fare!
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Avanti tutta, 
Colleghi!

STEFANO CUZZILA

PRESIDENTE FEDERMANAGER
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Nell’era della nuova rappresentanza

La nostra rappresentanza sarà più forte al centro, radicata sui territori, presente in azien-

da. Più siamo vicini al manager, più rapidi saremo nel perseguire l’obiettivo dello sviluppo 
associativo. Aumentando la nostra capacità di influenzare le politiche aziendali, affinché 
cresca la presenza di manager in azienda. Tenendo conto dell’evoluzione del ruolo del ma-

nager e, in definitiva, essendo più incisivi nella nostra capacità di attrarre.

All’unisono sui territori

Un programma di investimenti sulle Associazioni territoriali che rafforzi l’intero sistema.
Daremo il supporto tecnico e le risorse economiche che servono per rispondere in modo 
organico e unitario alle questioni del nostro tempo. Aiutando le Associazioni a far rete 
per perseguire obiettivi più grandi.

Presenti nelle imprese

Realizzare interventi adeguati e tempestivi lì dove si produce, sviluppando una nuova 
cultura d’impresa basata sulla managerialità. Possiamo riuscirci moltiplicando le inizia-

tive che portano Federmanager in azienda, facendo conoscere i nostri servizi e orientan-

doli verso i fabbisogni concreti. Anche sfruttando la forza dei nostri Enti bilaterali.

Dentro e fuori il contratto

Rivoluzionato l’approccio alle relazioni industriali, ci prefiggiamo di trasformare la nego-

ziazione tra controparti in una collaborazione tra pari. È questo il tempo del rinnovo del 
CCNL di categoria che dovrà puntare lo sguardo oltre i prossimi tre anni, precorrendo i 
fabbisogni di domani.

Un welfare pronto al futuro

Gli Enti e le Società del sistema devono esprimere tutto il loro valore ed essere guidati 
da una squadra di colleghi capaci di gestire il grande patrimonio che abbiamo. Il futuro 
riguarda le grandi potenzialità del welfare contrattuale, l’allargamento delle tutele, la per-
sonalizzazione delle soluzioni, una forza maggiore alle politiche attive del lavoro.

I 10 PUNTI 
DEL PROGRAMMA DI PRESIDENZA
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STEFANO CUZZILA

PRESIDENTE FEDERMANAGER

1

2

3

4

5



5 

Competenze al centro

Sosteniamo l’idea di uno sviluppo industriale che premia la competenza e vogliamo porci 
come una delle avanguardie culturali del Paese. Abbiamo l’obiettivo di rivelare nuovi profili 
manageriali, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di competenze di alto profilo. 
La sfida è far emergere il valore della competenza come fattore di innovazione del Paese.

Liberare le energie del sistema

Diamo voce ai manager ampliando la partecipazione. Maggiore attenzione alle specifici-
tà di donne, giovani e senior. Facciamoli crescere per crescere insieme. La Federazione 
evolverà se sapremo aprirci al contributo delle persone, coinvolgendo i colleghi che mo-

strano interesse verso la vita associativa. 

Efficaci nella comunicazione
Parliamo di noi e facciamo parlare (bene) di noi rafforzando l’identità e la reputazione di 
Federmanager. Tutti dobbiamo conoscere ciò che accade all’interno del nostro sistema 
ed esprimere la stessa versione dei fatti. Investiamo nella comunicazione digitale crean-

do una community che partecipa, condivide, rilancia i nostri messaggi.  

Influenti sulle politiche 

In prima linea per l’interesse generale e sempre più protagonisti del futuro dell’industria 
che deve tornare ai primi posti nell’agenda di governo. Nei prossimi tre anni continuere-

mo a premere per un sistema di misure che riorganizzi il prelievo fiscale e in difesa delle 
pensioni. 

Europei per scelta

Per un posizionamento in favore del management industriale europeo. Dobbiamo porci 
l’obiettivo di sostenere i provvedimenti comunitari che favoriscano la crescita, semplifi-

chino le normative, armonizzino le regole d’impresa, fiscali e commerciali. Rafforzeremo 
quindi la nostra presenza a Bruxelles.
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10 SFOGLIA TUTTI 
I DOCUMENTI 
PRESENTATI 

AL CONGRESSO 
NAZIONALE DI 

FEDERMANAGER
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Diciamo da tempo che per favorire il percorso di digital transformation delle nostre PMI 
occorre immettere nel tessuto produttivo risorse manageriali esperte nell’innovazione 
tecnologica e di processo.
Per questo, in vista della manovra 2019, ci siamo fatti promotori della proposta che intro-

duce un voucher per le imprese che si avvalgono di figure manageriali esperte in innova-

zione. Se consideriamo un successo l’inserimento in Legge di Bilancio della nostra pro-

posta, lavoriamo per assicurare al provvedimento una vera attuazione. E in particolare ci 
preme che le PMI scelgano i manager con i requisiti e le competenze giusti per competere.
Affinché non si improvvisi, abbiamo anche esplicitato le caratteristiche che deve pos-

sedere un “Innovation Manager”: un professionista che deve gestire le attività inerenti 
processi di innovazione del business, in termini di processi organizzativi, prodotti/servizi 
e pensiero manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla  digital transfor-
mation e favorendo culturalmente l’introduzione e il consolidamento di idee innovative.
L’innovation manager è uno dei 4 profili che abbiamo individuato analizzando il fabbiso-

gno delle imprese, specie delle PMI, e che abbiamo dettagliato in un Disciplinare validato 
dall’ente terzo Rina e adottato da Federazione.
Non solo abbiamo indicato quali debbano essere le competenze manageriali del futu-
ro: abbiamo deciso di certificarle! 
Oggi sono 300 manager dell’innovazione certificati con il programma “Be Manager”, 
promosso da Federmanager. 
Il programma ha attraversato 40 città, di cui la metà al Nord Italia, il 38% al Centro e il 12 
tra Sud e Isole.  Sul totale dei manager ammessi al percorso “Be Manager”, il 90% ha ot-
tenuto la certificazione in uno dei 4 profili professionali più richiesti dal mercato nel pros-

simo futuro: il 38% si è qualificato come “innovation manager”, il 48% come “temporary 
manager”, il 12% è “export manager” e un 2% è stato certificato come “manager di rete”:
Quando avevamo deciso di finanziare il progetto, partivamo da un’intuizione: che gli in-

vestimenti in infrastrutture e tecnologie non sarebbero stati mai adeguati ad agganciare 
l’innovazione. Per innovare i modelli, i processi e il modo stesso di competere sul merca-

to servono manager preparati, con competenze tecniche forti ma anche con una buona 
dose di “soft skills”, che gestiscano la trasformazione di tutta l’impresa.
Sono passati due anni da quando abbiamo lanciato l’iniziativa: dopo un percorso com-

plesso, fatto di assessment, formazione e certificazione, siamo orgogliosi di poter con-

segnare alle imprese italiane una squadra di manager pronta a sviluppare nuovi modelli 
di business e nuove opportunità di mercato in ottica 4.0.
In tutta franchezza, questo progetto di certificazione delle competenze rappresenta 
per noi un’esperienza unica, che ci impegneremo a portare avanti anche nei prossimi 
mesi in favore dei colleghi che vorranno mettersi alla prova e contribuire a fare grande 
la nostra industria.

Protagonisti 
dell’innovazione

MARIO CARDONI

DIRETTORE FEDERMANAGER
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 FEBBRAIO 2018

 IN PRIMO PIANO
15 Questa è un’emergenza nazionale
 AUTORE RICCARDO LUNA

 IN PRIMO PIANO
22 Chi ha spezzato la catena  
 dell’innovazione
 AUTORE  MASSIMO SOLANI

 POLITICA ED ECONOMIA
60 Pensioni che vengono, pensioni  
 che vanno
 AUTORE ALBERTO BRAMBILLA

 MARZO 2018

 IN PRIMO PIANO
32 La qualità dei manager italiani  
 abbatte i confini
 AUTORE STEFANO DA EMPOLI

 IN PRIMO PIANO
35  Se l’ingresso di capitali stranieri  
 fa bene all’impresa
 AUTORE MARCO SCOTTI

 APRILE 2018

 A FIL DI RETE
44 Proiettati nell’era di quinta generazione
 AUTORE FEDERICO FERRAZZA

 MAGGIO 2018

 IN PRIMO PIANO
51 Le donne e il potere in azienda
 AUTORE SERGIO LUCIANO

 A COLLOQUIO CON
54  Gabriella Di Michele: il vero  
 aiuto non si fa attendere
 AUTORE DINA GALANO

 A COLLOQUIO CON
57  Lucia Serena Rossi: non esistono  
 lavori da donna
 AUTORE ALESSANDRA DE GAETANO
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 GIUGNO 2018

 NOTIZIE DAI FONDI
78  La forza del sistema
 AUTORE MARIO CARDONI

 LUGLIO/AGOSTO 2018

 MANAGEMENT
63  È nata la Silver Workers Community
 AUTORE VALENTINA VANGONI

  RIFLESSIONI
66  Quanto vale un’olimpiade
 AUTORE MASSIMO SOLANI

 A COLLOQUIO CON
70 Luca Pancalli: io, manager  
 dell’interesse pubblico
 AUTORE DINA GALANO

 A COLLOQUIO CON
74  Mauro Vegni: tappa dopo tappa,  
 esaltiamo le bellezze italiane
 AUTORE ASSUNTA PASSARELLI

 SETTEMBRE 2018

 IN PRIMO PIANO
40  Genova non è morta 
 con il suo ponte
 AUTORE PAOLO FILAURO

 A COLLOQUIO CON
48  Gabriele Buia: sbloccare  
 i cantieri, siamo in codice rosso
 AUTORE DINA GALANO

 OTTOBRE 2018

 RIFLESSIONI
12  Perché una nuova rivista
 AUTORE DINA GALANO

 DOSSIER 
18  Innovare i modelli di business  
 si può e si deve
 AUTORE GIUSEPPE TORRE

 FORMAZIONE
26  Hong Kong, la porta  
 per la Cina, con sorpresa
  AUTORE FEDERICO MIONI
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RIFLESSIONI

Perché 
una nuova rivista

 AUTORE: DINA GALANO - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Questa rivista è il vostro “po-

sto terzo”. Non è il posto di 
lavoro, non è la famiglia. È 
un luogo intermedio in cui 

si esprime una comunità 
di vicini. Esperienze e ideali 
possono esercitare qui tan-

to il senso di appartenenza quanto l’apertura 
al diverso.  Questo incoraggia la virtù politi-
ca, facendo del “posto terzo” uno spazio di 
riflessione.
Mutuando le illuminanti considerazioni di 
Christofer Lasch, nel suo “La rivolta delle 
élite”, presentiamo oggi  un mensile   che ha 

cambiato veste. Dietro al rinnovamento grafi-

co,  si apre una nuova prospettiva sul mondo 
del management.
Una comunità – termine sempre più contro-

verso – che si associa non perché incline a ri-
conoscersi vicendevolmente nei tratti comu-

ni, bensì perché curiosa, aperta e determinata 
ad allargare la propria visione.
Cambiare d’abito è un po’ come cambiare 
umore. È questo umore mutevole che riflette 
il coacervo di identità che una volta avremmo 
facilmente tratteggiato nel nome dell’élite, 

o della classe dirigente. Faremmo un grave 
errore a pensare che oggi, nella società li-
quida di Bauman, il manager abbia dalla sua 
un inattaccabile codice valoriale condiviso e 

inossidabili abitudini di vita in cui riconoscere 

i propri simili. Tutto è molto più complesso e, 
a nostro avviso, è molto più avvertito di quan-

to si immagini il bisogno di ritrovare luoghi di 

conversazione.
Pertanto, questa rivista potrà diventare il 
vostro luogo di conversazione.
Sarà il mensile dei manager   nella misura in cui 

potrà essere fonte di relazione, di riflessione e 
di frequentazione dei propri “vicini di casa”.
Non parleremo di  Federmanager  , come tradi-
zionalmente si comporterebbe un valido  house 
organ.  Daremo piuttosto voce ai manager, alle 
loro storie e a quelle di chi ha a cuore le sorti del 

Q

Questa rivista potrà diventare il vostro 
luogo di conversazione. Sarà fonte 
di relazione, di riflessione 
e di frequentazione tra “vicini di casa”

Si cambia d’abito quando si cambia umore. 
Il restyling del mensile di Federmanager, spiegato 

alla luce di un piano editoriale ambizioso



14 

Paese e, ci proponiamo, a quelle del Pianeta.
Affronteremo  temi di attualità   per stare nel 
mondo, cercando di superare il particolari-
smo italiano e di esprimere un interesse verso 
l’ordine globale della realtà.
Sarebbe un peccato non raccontare le attività 
e progetti che nascono in casa Federmana-

ger. Ma non sarà mai utile farlo se non co-

struendo  un percorso sociale e politico che 
dall’impresa arriva fino alla sfera collettiva   
di credenze, obiettivi e valori che superano i 
confini di quello che normalmente si propone 
un Organismo di rappresentanza.
Poiché abbiamo immaginato un luogo di con-

versazione, abbiamo scelto di realizzare  un 
mensile web  , scritto in ottica Seo, indicizzato, 
aperto alla condivisione sui social network e 
al dibattito nella Rete. Lo presentiamo nel suo 
tratto grafico semplice e intuitivo, adatto alla 
lettura da  mobile , coerente con lo sviluppo 
della tecnologia.
Ci siamo convinti che chiunque possa tro-
vare interesse a leggere Progetto Manager.
Per questo abbiamo individuato come nostro 
target di riferimento non soltanto i manager 
associati, ma una collettività allargata che 

può crescere giorno dopo giorno attraverso 
la semplice iscrizione alla  newsletter   dal sito.
Nulla di quanto presentiamo nasce dal propo-

sito di pochi. Alla fine dell’anno scorso abbia-

mo interpellato direttamente i lettori: imma-

ginate di poter cambiare, abbiamo chiesto, 
cosa leggereste e di cosa discutereste?

Siamo quindi partiti dalle vostre risposte e ab-

biamo impiegato un anno di lavoro prima di 
confezionare la nuova rivista che che abbia-

mo inaugurato con il numero di ottobre 2018, 
consapevoli di muovere un piccolo passo e 
che altri, più importanti, ne dovranno seguire.
Le sorti di questo vostro, nostro “posto terzo” 
sono connesse al contributo di tutti. I cittadini, 
sosteneva Tocqueville, “si frequentano in gran 
numero, si parlano, si intendono e si infiam-

mano insieme per ogni specie di impresa”...
così essi “imparano ad assoggettare la loro 
volontà a quella di tutti gli altri e a subordinare 
i loro sforzi all’azione comune”.
Leggeteci, scriveteci e, conversando, diver-
titevi  . Facciamo di questo mensile l’ambiente 
conviviale in cui ritrovarsi, un ambiente spa-

lancato su una prospettiva più vasta che raf-
forza la nostra azione comune. 

RIFLESSIONI

PERCHÉ UNA NUOVA RIVISTA

VAI ALLA 
HOMEPAGE 

DI PROGETTO 
MANAGER E 

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER! 

OGNI MESE, GLI 
AGGIORNAMENTI 

DAL MONDO 
FEDERMANAGER
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IN PRIMO PIANO

Questa 
è un’emergenza 

nazionale
 AUTORE: RICCARDO LUNA - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Nel gennaio del 1997 il Financial 
Times pubblicò una lista destinata 
a diventare un appuntamento fisso 
per capire come gira il mondo: l’e-

lenco delle società quotate in Borsa 
con la più alta capitalizzazione.

Per fare la classifica basta moltiplicare il valore 
della singola azione per il numero totale delle 
azioni. Quella prima classifica si riferiva ai dati 
del 30 settembre 1996. In quell’anno Bill Clinton 
era presidente degli Stati Uniti, Boris Yeltsin era 
stato rieletto in Russia, Romano Prodi aveva giu-

rato come presidente del Consiglio di un governo 
che sarebbe durato poco mentre Silvio Berlusco-

ni si era consolato con il 15esimo scudetto del 
Milan. In quel mondo il potere economico era nel-
le mani di cinque colossi: General Electric, Royal 
Dutch Shell, The Coca Cola Company, Nippon 
Telegraph and Telephone, Exxon Mobile. Molto 
petrolio, molto America.

N Dieci anni dopo, nel 2007, il mondo era molto 
cambiato (George W. Bush stava concludendo il 
secondo mandato alla Casa Bianca, Vladimir Pu-

tin aveva preso il controllo della Russia e Romano 
Prodi era tornato a palazzo Chigi alla guida di un 
governo che sarebbe stato più breve del prece-

dente); e anche la classifica era molto cambiata: 
Exxon Mobile era salita al primo posto davanti a 
PetroChina, Wal-Mart, China Mobile e Procter & 
Gamble. Sempre molto petrolio e l’ascesa della 
Cina, volendo fare un titolo.

E veniamo ai giorni nostri. Alla fine del 2017 la 
classifica recita: Apple, Alphabet (Google), Micro-

soft, Amazon, Facebook. Insomma a poco più di 
venti anni dalla nascita del web, la rivoluzione di 
Internet è al comando del mondo.

Di più: si tratta di cinque società con alcuni tratti 
in comune oltre al fatto di essere state fondate 
negli Stati Uniti e di stare sulla West Coast. Sono 
tutte partite come start up in qualche garage o 
in un dormitorio universitario; sono fondate sul 
digitale, software o hardware che sia; e per avere 
successo sono state finanziate subito da potenti 
iniezioni di capitali di rischio. Il venture capital.

Questa breve digressione storica, queste tre fo-

tografie, spiegano meglio di qualunque altra ana-

lisi perché il 5 febbraio 2018 come AGI abbiamo 
organizzato il primo StartupDay, convocando a 
Roma gli Stati Generali del settore nella speranza, 
vana per ora, che i partiti capissero l’importanza 
del tema mettendo l’innovazione in cima ai loro 
programmi elettorali. Lo abbiamo fatto perché 
parlando solo di Ilva, di Alitalia, di Embraco, di 

Tre salti nel tempo. Con una digressione storica, 
Riccardo Luna ci porta direttamente nell’era della 
tecnologia, quando internet è al comando del mondo. 
Un Paese che voglia garantirsi prosperità, deve 
scommettere e investire sul futuro

IN PRIMO PIANO

QUESTA È UN’EMERGENZA NAZIONALE



17 

Ideal Standard, di Almaviva, di Alcoa e così via, 
un paese muore. Lentamente, muore.

Intendiamoci. Le crisi aziendali vanno risolte. 
Vanno affrontate e risolte pensando in primo luo-

go a mettere al sicuro i lavoratori. Ma un paese 
che davvero voglia garantirsi un futuro non può 
limitarsi a giocare in difesa. A tappare falle. Al-
trimenti fra poco le falle saranno così numerose 
che non ci sarà nulla da fare.

Un Paese che voglia garantirsi un futuro pro-
spero, scommette sul futuro. Investe sul futuro. 
Parliamo di talento e capitale. La prima voce è 
relativa al sistema scolastico, un discorso lungo; 
ma la seconda riguarda il capitale di rischio. Eb-

bene su questo fronte siamo gli ultimi in Europa. 
Ultimi. Non indietro. Ultimi.

Nel 2017 abbiamo investito gli stessi soldi di cin-

que anni fa, tornando al punto di partenza quando 
il fenomeno start up era agli albori, e i politici face-

vano a gara per farsi fotografare con  qualche start 
up per che faceva tanto giovane, e le grandi azien-

de si riempivano la bocca di parole – purtroppo 
vuote – come open innovation – per indicare che 
avevano organizzato qualche finto evento con in 

palio una stretta di mano e una fotografia.

Per cinque anni gran parte del circo che ruota at-
torno alle start up è stato questo: chiacchiere e 
qualche distintivo. Con poche strepitose eccezio-

ni di ragazzi che sono riusciti a farsi largo nono-

stante tutto.

Ma se vogliamo costruire le aziende di domani, 
i posti di lavoro di domani, i profitti che faranno 
muovere tutta l’economia domani, abbiamo bi-
sogno di rimettere l’innovazione al centro. E de-

stinare alle start up, i capitali di rischio necessari 
a giocarsi davvero la partita globale con le altre 
start up del mondo ed entrare in quella classifica 
del Financial Times.

Non è una cosa nuova per l’Italia. Nel secolo 
scorso tante imprese italiane sono partite in un 
garage e sono diventate marchi globali. Il glorio-

so made in Italy. Ora serve quello spirito lì, quella 
voglia di rischiare dei nostri padri e dei nostri non-

ni. Ma serve anche, rispetto ad allora, una classe 
politica consapevole del fatto che l’innovazione è 
una emergenza nazionale e che una parte delle 
risorse del Paese vanno destinate lì se vogliamo 
tutti avere un futuro. 

Se vogliamo costruire le aziende di domani, i posti di lavoro di domani, abbiamo bisogno 
di rimettere l’innovazione al centro e destinare alle start up, i capitali necessari a giocarsi 
la partita globale con le altre start up del mondo

RICCARDO LUNA, 
DIRETTORE 

DELL’AGENZIA 
AGI CI PARLA DI 
INNOVAZIONE. 

APPRONFONDISCI 
IL TEMA SU 
PROGETTO 
MANAGER
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Maggiore competitività, miglioramento della reputazione aziendale, 
produttività e aumento dei profitti sono i benefici delle imprese che 
hanno deciso di aprirsi all’innovazione, per rispondere all’accelerazio-

ne tecnologica e alla competizione su scala globale. È quanto emerge 
dalla prima ricerca realizzata dall’Osservatorio di 4.Manager dal titolo 

“Management e innovazione dei modelli di business”. 
Trend confermati da una ricerca condotta dal Boston Consulting Group, da cui risulta 
che le aziende che innovano l’intero modello di business hanno un vantaggio compe-

titivo misurabile in +8,5% sugli utili nell’arco dei tre anni. Dati alla mano, l’innovazione 
del modello di business è considerato un esercizio strategico “molto importante” da 
quasi 2/3 del campione. 
Fotografando l’Italia, il contesto nel quale operano le aziende moderne è fortemente 
caratterizzato da nuove dimensioni: complessità, ambiguità, incertezza e volatilità. 
Liquidità è il paradigma che più di tutti contraddistingue il panorama competitivo at-
tuale e modifica le leggi di mercato. Cambiano le regole del gioco svelando alle impre-

se un orizzonte nuovo, che si rivela vincente se sono disposte a cogliere le opportunità 
di anticipare il futuro e far propri i trend emergenti. 
«Anni fa – come testimonia un imprenditore intervistato nell’ambito della ricerca - si 
poteva inventare un prodotto di successo senza ascoltare il mercato. Oggi, la prima le-

zione che abbiamo imparato dalla crisi è che il mercato lo devi saper interpretare molto 
bene e velocemente!». Siamo tutti coinvolti nella velocità del cambiamento, che è ca-

ratterizzato da parole chiave come apertura, semplificazione, contaminazione, agilità. 

DOSSIER

M

Innovare i modelli 
di business 

si può e si deve
 AUTORE: GIUSEPPE TORRE - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI

Le aziende che innovano l’intero modello di business 
hanno un vantaggio competitivo misurabile in +8,5% sugli 

utili nell’arco di tre anni. Tutte le evidenze della ricerca 
“Management e innovazione dei modelli 

di business”, curata dall’Osservatorio di 4.Manager
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La cultura aziendale è un elemento determinante in tutti i processi strategici e in-

novativi che richiedono il passaggio da un sistema burocratico, piramidale e gerar-
chico ad un modello agile e flessibile, in grado di liberare i potenziali creativi delle 
persone (cfr. grafico 1). 
In questo scenario, l’innovazione rappresenta il trait d’union di una nuova sinergia tra 
imprenditori e manager nei processi di trasformazione, che richiede nuove competenze. 
La ricerca dell’Osservatorio ha inoltre rivelato che, nei processi d’innovazione dei 
modelli di business, il contributo dei manager è considerato “molto importante” 
dal 70% del campione. 
Ai manager è richiesta la capacità di fungere da connettori di persone e di processi, di 
anticipare in modo creativo le tendenze del mercato e di integrare trasversalmente as-

set e competenze, attraverso la combinazione di hard skills (competenze tecniche e 
specialistiche) e soft skills (quelle comportamentali), utili a rendere omogeneo il pro-

cesso di cambiamento, a tutti i livelli. Lo esprime il 40% del campione (cfr. grafico 2). 
Ma il dato che colpisce maggiormente, emerso dalla ricerca, riguarda il 44% che ritie-

ne fondamentali le soft skills come competenze manageriali su cui investire. Si tratta 
delle abilità comportamentali, che sono spesso sottovalutate: l’84% del campione col-
loca al primo posto il problem solving, seguito dalla relazione e dal coinvolgimento 

per l’82%, la visione strategica per l’81%, l’empatia per il 71% dei casi. (cfr. grafico 3). 
Lo studio, che ha coinvolto imprenditori, manager ed esperti di gestione aziendale su 
tutto il territorio nazionale, è strutturato secondo una metodologia di ricerca integrata: 
una fase esplorativa di tipo qualitativo, lo studio di 5 casi aziendali e una di tipo quan-

titativo, tuttora in corso (costituita da un campione di 612 imprenditori e manager di 
imprese con più di 50 dipendenti attivi nel nostro Paese), una desk analysis e una web 
analysis estese a diverse fonti. 

DOSSIER

INNOVARE I MODELLI DI BUSINESS SI PUÒ E SI DEVE

Apertura, 
semplificazione, 
contaminazione, 
agilità sono 
le parole chiave 
del cambiamento 
in azienda

SUL NUMERO DI OTTOBRE 
2018 TUTTE LE NOVITÀ 
DI 4.MANAGER, LA NUOVA 
ASSOCIAZIONE CREATA 
DA FEDERMANAGER E 
CONFINDUSTRIA
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Grafico 2
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Grafico 3
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IN PRIMO PIANO

Chi ha spezzato 
la catena 

dell’innovazione
 AUTORE: MASSIMO SOLANI  - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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“Sul fronte delle start up l’Italia è in grande ritardo 
rispetto ad altri Paesi, come già l’Europa rispetto agli 
Usa. In Silicon Valley hanno iniziato quarant’anni fa, 
New York è partita quindici anni fa e Londra cinque 

anni dopo. Se l’Europa continentale è indietro, possiamo dire 
che l’Italia deve ancora iniziare a muoversi”.

È molto severo il giudizio di Alberto Onetti, chairman di Mind 

the Bridge, la fondazione californiana creata nel 2007 da Mar-
co Marinucci che punta a creare e a far crescere le idee in-

novative italiane negli Stati Uniti. Il 5 febbraio 2018 a Roma, 
in occasione dello #startupday organizzato dall’agenzia AGI, 
Onetti ha presentato il rapporto di Mind the Bridge e Start up 
Europe Partnership “Scaleup Italy, il polso del sistema start up 
in Italia”. Una fotografia a tinte fosche del contesto italiano.

“L’Italia – spiega Onetti – oltre a essere partita in ritardo viag-

gia a una velocità di crociera molto bassa. Che si misura facil-
mente: l’anno scorso sono stati investiti in venture capital circa 

100 milioni, in Francia erano 2 miliardi, in Germania qualcosa 
in più, in Inghilterra fra i 4 e i 5. Per restare a Paesi paragonabili 
al nostro, la Spagna ha investito 600 milioni. Altri più piccoli 
ed emergenti, come il Portogallo o alcuni stati dell’Est Europa, 
viaggiano a velocità superiori alla nostra”.

Per quale motivo sul fronte delle start up l’Italia è ferma al palo?

Purtroppo la costante sono gli scarsi investimenti. Un dato 
strategicamente preoccupante perché nel frattempo Paesi vi-
cini stanno diventando molto attrattivi per i nostri start upper 
e imprenditori.

Alberto Onetti, Mind the Bridge, 
spiega come funziona la catena 
perfetta dell’innovazione 
tra fondi di seed, acceleratori, 
business angels, venture 
capitalist e mercato

S
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CHI HA SPEZZATO LA CATENA DELL’INNOVAZIONE

Nel nostro rapporto c’è una sezione dedicata alle “dual com-

panies” che sono start up che a un certo punto della loro esi-
stenza hanno spostato un settore di attività all’estero, di soli-
to Silicon Valley o Londra, per avere accesso a finanziamenti 
“late stage” per la crescita.
Uno scenario non ottimale ma comunque qualcosa, dato che 
un piede resta in Italia.
Oggi, nella situazione in cui ci troviamo, si sta prefigurando 
una prospettiva peggiore: paesi come il Portogallo stanno di-
ventando molto più attrattivi anche per accompagnare le nuo-

ve aziende nel “primo miglio”, per cui il rischio che l’imprendito-

re si sposti anche per fare il primo passo si fa concreto.
A quel punto in Italia non rimarrebbe alcunché e, dopo la fuga 
dei cervelli, assisteremmo a quella degli imprenditori.

Lei ha suggerito di immettere due miliardi di fondi pubblici 
nel settore. È questa la ricetta per colmare il gap di investi-
menti nel mercato italiano?

Dobbiamo strutturare una dimensione di investimento che 
renda l’Italia interessante per gli imprenditori, altrimenti ri-
schiamo di non uscire più da questo processo di marginalizza-

zione. Per invertire la tendenza l’unica cosa da fare è iniettare 
nel sistema una dose di capitali “n” volte superiore all’attuale. 
Se il privato da solo non ce la fa, credo spetti al pubblico inter-
venire. La forma tecnica dipende da mille variabili, ma credo 
che esistano formule che possano prevedere un “fondo dei 
fondi” o una struttura in cui si immette capitale pubblico come 
“ limited partner” di fondi privati.
In Israele, ad esempio, per ogni euro investito in capitale privato 
arriva un contributo di capitale pubblico corrispondente. In Ita-

lia storicamente si sono seguite due strade: quella che passa 
per le agevolazioni fiscali sugli investimenti, che ha prodotto un 
qualche risultato visto che nel 2016 c’erano 86 milioni di capi-
tale agevolato investito, oppure quella del credito agevolato at-
traverso un fondo di garanzia. Però manca ancora l’ingrediente 
più importante, ossia un’industria venture capital in crescita.

Nel sistema un ruolo importante ce l’hanno i cosiddetti 
“business angels”, ossia persone che “adottano” una start 
up, la finanziano e l’aiutano investendo capitale ma anche 
esperienza, conoscenze e contatti. In Italia esistono realtà 
di questo tipo?

Ci sono dei gruppi, come quello di Iban che è decisamente 
il più dinamico. Il problema, ancora una volta, è quello della 
filiera, direi della catena alimentare.

Mentre in Silicon Valley la via maestra 
per crescere è l’acquisizione, in Europa 
questa è una via ancora poco battuta. 
Resiste infatti una cultura che si basa 
non sull’acquisizione 
di competenze e talenti ma sull’idea 
di fare le cose in casa
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Il mondo dell’innovazione si basa su investitori che interven-

gono nelle diverse fasi del ciclo di vita di un’azienda.
Ci sono quelli che si occupano della fase seminale come fondi 
di seed, acceleratori, business angels, poi ci sono venture capi-
tal che intercettano capitali più consistenti e, infine, dovrebbe-

ro intervenire il mercato della borsa dove liquidare parte degli 
investimenti oppure il mercato di mergers & acquisitions.
In Italia mancano interi pezzi di questa catena: ad esempio le 
grandi aziende che comprano start up, e ciò crea inevitabil-
mente un tappo tale per cui i capitali investiti restano bloccati. 
Poi la borsa in Italia (come in tutta Europa in realtà) al momen-

to non è ancora un punto di possibile approdo per questi sog-

getti perché ha requisiti e criteri troppo complicati. Se la filiera 
non si struttura è difficile che chi ha già investito continui a 
farlo se non ha un ritorno.

Esiste anche un problema di mancanza di competenze ma-

nageriali adatte e di formazione in linea con i nuovi tempi 
del mercato e della tecnologia?

Credo che in Europa, a livello di imprese, sia ancora forte una 
cultura che si basa sull’idea di fare le cose in casa propria e 
non quella invece dell’acquisizione di competenze. Mentre in 
Silicon Valley la via maestra per crescere è l’acquisizione, e 
Google compra un’azienda alla settimana anche solo per ag-

giudicarsi talenti e competenze, da noi questa è una via anco-

ra poco battuta.
Ma manca probabilmente anche un livello di cultura manage-

riale abituato a questo modus operandi e a riconoscere che 

un’azienda dopo un certo periodo di tempo perde la sua spinta 
innovativa e quindi ha bisogno di importare competenze dall’e-

sterno. In Italia, poi, c’è anche un problema di nanismo della 
struttura industriale che fa sì che il livello delle competenze 
manageriali sia necessariamente meno sofisticato. 
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FORMAZIONE

Hong Kong, 
la porta 

per la Cina, 
con sorpresa

 AUTORE: FEDERICO MIONI - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Già quando lo vedi dall’aereo, capisci che la 
partita con il Far East è molto molto difficile, 
se non altro per un aspetto: le dimensioni, 
che sono enormemente a tuo sfavore. 
Non voglio ripetere le cose che tutti sappia-

mo: però Hong Kong non è la Svizzera d’Oriente che 

alcuni pensano, una ex colonia che corrisponde a 
una città e ai suoi dintorni. No, non è così, perché vedi 
subito bacini portuali sconfinati, chiatte sul Fiume 
delle Perle a perdita d’occhio, e un numero impres-

sionante di grappoli di grattacieli altissimi e fittissimi, 
intervallati da colline verdissime. Impari subito che 
questa città-stato ha quasi 8 milioni di abitanti, e che 
è quella al mondo col maggior numero di grattacieli, 
più di New York. 
La sorpresa maggiore però è un’altra, anche se, ti dici, 
avresti dovuto pensarci, vista la conversione dal ma-

nifatturiero a un’economia basata su finanza, servizi, 
logistica, che Hong Kong ha fatto alcuni decenni fa: 
la cosa che ti colpisce è infatti che questa città-stato 
produce solo l’1% di ciò che consuma, e la conferma 
è nel fatto che non vedi nemmeno un plant di dimen-

sioni anche piccole. 
Questo dato già apre varchi enormi ad aziende espor-
tatrici come quelle italiane, anche perché in tutti i prin-

cipali settori il Made in Italy è molto apprezzato.
Sul Fiume delle Perle si trova il terzo porto del mon-

do che è Shenzhen (dopo quello di Shanghai e quello 
di Singapore), il quinto che è costituito da Canton (il 
nome dato dagli inglesi a Guangzou), che si trova mol-
ti chilometri all’interno rispetto alla foce del fiume, e il 
sesto porto del mondo che è Hong Kong. Dunque una 
base logistica e demografica impressionante, che non 
smette di espandersi: stanno per costruire un grande 
ponte che arriva fino a Macao, di 55 km, di cui 36 
sull’Oceano, di cui 8 interrati per far passare le gran-
di navi che entrano ed escono dal delta del fiume.
Macao è la Las Vegas dell’Asia, ma non è solo il ma-

gnete di capitali che si trasformano in divertimento (e 
purtroppo di evasione/elusione e riciclaggio), è anche 
un mercato molto ricco di investimenti produttivi. Per 
questi motivi, fra cui il fatto che è anche la cerniera fra 
la piccola ricca Macao e la immensa Mainland China, 
Hong Kong è il punto di passaggio migliore per anda-
re a fare business in questa enorme nazione. 
Incontriamo molti manager e imprenditori durante il 
nostro viaggio, facciamo tante domande. Siamo alla 
ricerca di una valida risposta a quella che è la madre 
di tutte le domande e che ci ronza in testa da quando 
siamo partiti: che scenario vi sarà per l’Italia nei prossi-

G
Sono partiti in 22 per il Far East, con uno study tour in tre tappe (Hong 

Kong, Shenzhen e Shangai) per “vedere e farsi vedere” nella più agguerrita 
fabbrica del mondo. In questo articolo si assapora l’inizio del viaggio, 

con le testimonianze dirette dei manager di Techno Gym China, Diacron 
Group e del Science Technology Park
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HONG KONG, LA PORTA PER LA CINA, CON SORPRESA
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mi anni di enorme avanzata dell’Oriente, e cosa si deve 
fare per arginare il probabile e rilevante calo di peso 
economico del nostro Paese.
Abbiamo incontrato Cristian Ferrarese, Ad di Techno 
Gym China. È in Cina da più di un decennio, e ora che è 
a Shanghai ci confessa che Hong Kong rappresenta la 
porta ideale per iniziare l’esplorazione nel continente. 
Sottolinea che, quando si vuole venire in Cina, è neces-

sario pianificare, perché non si può pensare di riuscire 
al primo tentativo: si deve mettere in conto che i primi 
anni saranno magari senza grandi risultati, ma neces-

sari per impostare in modo solido le basi.
Alberto Innocenti, che a Hong Kong è l’amministrato-

re delegato di Diacron Group, evidenzia il primo van-

taggio: le ottime condizioni fiscali che attraggono 

capitali considerevoli. Qui l’aliquota sulle imprese è 
al 16,5%, e diventa dell’8% se il primo anno si hanno 
profitti fino a un equivalente di 220.000 euro. Come 

ci ha spiegato Sandro Desideri, esperto di tecnologia 
presso il Science Technology Park di Hong Kong, va 
ancora più considerata la possibilità di commercia-
lizzare prodotti su 100 milioni di persone che vivono 

nel delta del Pearl River, e di raggiungere in 4-5 ore di 
volo da Hong Kong la metà della popolazione mondia-

le (dal Giappone all’India, passando per Paesi come 
Indonesia, Vietnam, Malaysia, e arrivando facilmente 
nella poco popolosa ma ricchissima Australia). Infine, 
l’ottimo livello di istruzione: nell’annuale Rapporto sul 
ranking delle università mondiali, rilasciato a fine set-
tembre 2018, la Hong Kong University è al 25esimo 
posto nella graduatoria overall, cioè considerando le 
facoltà nel complesso, e nelle graduatorie specifiche 
ha vari ottimi piazzamenti. 
Di manager come Cristian, Sandro e Alberto ne abbia-

mo incontrati, e racconteremo presto in una pubblica-

zione tutto quello che ci hanno restituito in termini uma-

ni e professionali. Anzi, a chi fosse interessato a un road 
show fra Hong Kong e Shenzhen organizzato proprio da 
Sandro Desideri, possiamo dare tutti i riferimenti.
Hong Kong è davvero la porta che facilita l’ingresso 
in Cina (o Mainland China, come la chiamano qui): e 
allora vi faremo entrare in questo straordinario Paese, 
attraverso gli occhi dei manager che hanno condiviso 

con noi questa fruttuosa esperienza. 

Colpisce che questa città-stato produca 
solo l’1% di ciò che consuma. 
Questo dato apre varchi enormi ad aziende 
esportatrici come quelle italiane

GUARDA ONLINE 
LE VIDEO 

INTERVISTE 
REALIZZATE 

A HONG KONG
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Semplice, lineare, ricco di contenuti originali.

Progetto Manager è lo strumento ufficiale di infor-
mazione di Federmanager, da oggi in una nuova 

veste grafica che facilita la fruizione da tutti i device. 

Un mensile digitale che parla ai manager sui temi di 

attualità politica, economia, finanza, sociale, ambi-
ente, tecnologia, raccontando il Paese che cambia.

PER RICEVERLO 
OGNI MESE NELLA TUA CASELLA MAIL

iscriviti alla newsletter sul sito progettomanager.federmanager.it 

o scrivi alla redazione progettomanager@federmanager.it 
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A spiccare nella percezione dei top executive 
statunitensi era soprattutto la disponibilità e la 
formazione dei nostri manager italiani, giudica-

ta dal 33% del campione come un vero e proprio 
vantaggio competitivo dell’Italia rispetto agli altri 
Paesi europei (seconda soltanto alla capacità in-

novativa delle imprese, con il 52%, che peraltro in 
gran parte agli stessi manager va ascritta).
D’altronde, che i manager italiani siano apprez-
zati lo dimostrano le brillanti carriere di molti di 
essi all’interno delle stesse multinazionali, con 
frequenti passaggi dall’Italia ad altre filiali estere 
o addirittura agli headquarter aziendali con posi-
zioni spesso di rilievo.
Ad essere apprezzata all’estero è soprattutto la 
flessibilità e la capacità di adattamento a contesti 
diversi dei nostri manager, che molto più degli al-
tri sono capaci di integrarsi con culture aziendali 
a volte agli antipodi.
Basti pensare ai tanti esempi di manager italia-

ni che si trovano a lavorare consecutivamente in 

aziende giapponesi ed americane, sempre con un 
fattore di successo estremamente elevato.

S

La qualità dei 
manager italiani 
abbatte i confini

 AUTORE: STEFANO DA EMPOLI  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI

L’Italia può diventare un Paese 
attrattivo di capitali dall’estero. 
Ma a quali condizioni? 
La riflessione del presidente di I-com, 
Istituto per la Competitività, 
sui nostri punti di forza e di debolezza

Secondo una survey dell’American 
Chamber of Commerce in Italy di alcu-

ni anni fa, a salvare l’immagine del no-

stro Paese presso i top manager delle 
case madri delle imprese americane 

operanti in Italia era la qualità delle risorse uma-

ne, giudicata dal 70% del campione migliore della 
media degli altri Stati dove le stesse investivano. 
Purtroppo a pesare come una zavorra erano i so-

liti mali italiani, dall’eccesso di burocrazia all’inef-
ficienza della giustizia.
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Se dunque la qualità dei manager italiani è cer-
tamente uno dei principali fattori di attrazione 
degli investimenti esteri in Italia, insieme alla 
dimensione del nostro mercato domestico, è an-

che vero l’opposto: gli investimenti diretti esteri 
(Ide) sono un’opportunità non solo per il sistema 
Paese ma anche per i manager italiani.
In primo luogo, in un’economia purtroppo pres-

soché stagnante negli ultimi anni, il settore delle 
imprese a partecipazione estera in Italia mostra 
proporzioni consistenti e numeri in crescita.

Al 2015, secondo i dati dell’Ice, erano 12.768 le 
multinazionali attive nel Belpaese, in crescita 
dell’11,7% rispetto alle 11.430 del 2009. Nello 
stesso periodo di tempo sono aumentati anche 
il numero degli addetti impiegati e il fatturato. Il 
primo nel 2015 si attestava a 1.211.872 addetti, 
maggiore del 4% in confronto al dato del 2009. 
Il secondo era pari a 573.641 milioni di euro, in 
crescita del 13,4% rispetto al 2009.

Un trend positivo che si è confermato nel 2016, con 

un flusso di investimenti rivolti all’Italia pari a quasi 
30 miliardi di dollari (28.955) e 181 progetti di tipo 
greenfield (quelli di maggior valore perché realmen-

te aggiuntivi rispetto alla struttura produttiva).
Numeri che hanno consentito allo stock totale di 
investimenti esteri diretti di raggiungere sempre 
nel 2015 una quota del 18,7% del prodotto interno 
lordo (+2,3 punti percentuali rispetto al 2014).
Ma non è soltanto il numero crescente di impre-

se a partecipazione estera a poter rappresentare 
un’occasione per i nostri manager.

Il fatturato decisamente più elevato rispetto alla 
media delle imprese a capitale italiano, ulterior-
mente aumentato dal 2009 al 2015 (fino a rag-

giungere i 45 milioni di euro), unito a un numero 
medio di dipendenti che in molti settori è supe-

riore alle 250 unità, consente stipendi più elevati 
e occasioni di crescita in Italia e, come abbiamo 
visto, altrove decisamente superiori rispetto alla 
tipica azienda italiana. Dove peraltro prevale, an-

che in quelle grandi e medie, un modello familiare 
che spesso schiaccia il ruolo dei manager.

Ad essere apprezzata all’estero è in 
particolare la flessibilità e la capacità di 
adattamento a contesti diversi dei nostri 
manager, che molto più degli altri sono 
capaci di integrarsi con culture aziendali 
a volte agli antipodi
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Peccato soltanto che la distribuzione geografica 
degli investimenti esteri sia piuttosto squilibrata.

La presenza di imprese a partecipazione estera 
va da poche decine a diverse migliaia, a secon-
da della Regione presa in considerazione.

In generale, si concentra nelle grandi Regioni del 
Nord e nel Lazio. La Lombardia fa la parte del le-

one, ospitando quasi la metà delle multinazionali 
presenti in Italia (5.904 nel 2015).
A grande distanza troviamo il Lazio 1.172, il Veneto 
1.066, il Piemonte 1.008 e l’Emilia Romagna 972.
In fondo alla classifica, si collocano il Molise (10 
multinazionali), la Valle d’Aosta (19), la Calabria (36), 
la Basilicata (68), l’Umbria (68) e la Sardegna (69).

Appare dunque chiaro che gli investimenti esteri 
rappresentino certamente una grande opportuni-
tà per i manager italiani, a patto che questi siano 
disponibili a muoversi geograficamente, in Italia e 
all’estero. Una scomodità che quasi sempre vale 
la pena affrontare. 

La distribuzione geografica degli investimenti 
esteri è però piuttosto squilibrata: 
la presenza di imprese a partecipazione 
estera nelle regioni italiane varia infatti, 
da poche decine a diverse migliaia

IN PRIMO PIANO

LA QUALITÀ DEI MANAGER ITALIANI ABBATTE I CONFINI



35 

IN PRIMO PIANO

Se l’ingresso 
di capitali stranieri 
fa bene all’impresa

 AUTORE: MARCO SCOTTI   - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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«Per un’azienda di grandi dimensioni, una 
partecipazione azionaria straniera fa parte 
di una dinamica fisiologica. Quando invece 
scendiamo di dimensione, il problema si 

presenta eccome». Inizia così la nostra conversazione 
sul capitalismo italiano, i suoi vacillamenti, le endemi-
che ritrosie, i taluni benefici, che abbiamo intrattenuto 
con Fulvio Coltorti, per anni direttore del centro studi 
Mediobanca ed esperto interprete delle dinamiche in-

dustriali italiane.

Professor Coltorti, prima di tutto chiariamo un dubbio: 
è un male o è un bene che i capitali stranieri entrino 
nell’azionariato delle nostre medie e piccole imprese?

Ci troviamo di fronte a una duplice possibilità: se l’im-

prenditore non vuole essere “disturbato” e pretende 
di continuare a gestire la propria azienda come vuole, 
allora l’ingresso di altri capitali rischia di essere fru-

strato sul nascere. 
Se, invece, una partecipazione azionaria straniera 
avviene come concessione di licenza o di amplia-

mento dei mercati potenziali, in quel caso il connu-

bio è sicuramente più positivo. L’azienda originaria 
diventa una sorta di impresa di progettazione o ri-
cerca, mentre il capitale azionario serve per espan-

dere il proprio raggio d’azione. 
Se poi rimane il management “storico” ci sono tutti 
gli ingredienti perché il matrimonio sia ben riuscito.

P

IN PRIMO PIANO

SE L’INGRESSO DI CAPITALI STRANIERI FA BENE ALL’IMPRESA

Una conversazione sul capitalismo italiano con Fulvio Coltorti, 
per anni direttore del centro studi Mediobanca
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Ha dei dati che possano testimoniare quali sono le 
partecipazioni che funzionano meglio?

Mediobanca ha condotto uno studio per misurare gli 
effetti in termini di efficienza e redditività dell’ingres-

so di capitali azionari nelle medie imprese. Si vede 
che questi parametri migliorano quando l’acquisito-

re estero ha voluto conferire all’azienda originaria, 
senza cercare di snaturarla, una migliore presenza a 
livello internazionale. Qualora invece questo non suc-

ceda, allora la situazione si ribalta. Un esempio su 
tutti, Parmalat: è stata acquistata da un’azienda pa-

dronale francese, Lactalis, che l’ha privata della rete 
internazionale e l’ha resa sostanzialmente una filiale, 
rendendola “schiava” del controllante estero.

Pensa che la presenza straniera nelle aziende no-
strane possa essere motivata anche da una caren-
za di capitale e dalla difficoltà di reperirlo?

Non direi: l’Italia ha una dose di risparmio molto con-

sistente. Le medie imprese sono in genere aziende 
che hanno una struttura finanziaria leggera. Sul pia-

no internazionale ci sono fondi che vogliono investire 

nelle aziende più dinamiche, quindi il problema è rela-

tivo. L’apporto finanziario estero viene visto con favo-

re solo se si sente il bisogno di espandersi secondo 
certe linee, quando cioè c’è bisogno di un apporto 
una tantum in un periodo breve di tempo. Altrimenti 
tutte le imprese lavorano con l’autofinanziamento. 
E poi, nel caso, c’è sempre la quotazione in Borsa…

Ecco, da questo punto di vista, l’Italia è in linea con 
le altre economie occidentali o abbiamo delle pecu-
liarità quando si tratta di quotarsi?

Direi che siamo sostanzialmente in linea con paesi 
come Spagna o Germania, mentre negli Stati Uniti un 
imprenditore che fonda un’azienda vuole immedia-

tamente quotarsi perché la borsa è un enorme stru-

mento di espansione, dando accesso a un mercato di 
dimensioni gigantesche. Per quanto riguarda invece il 
nostro Paese, dobbiamo dire che, specie all’inizio, una 
media impresa ha di fronte a sé un mercato di piccole 
dimensioni, e quindi si tende a restare così come si è, 
in una dimensione familiare o limitata a una piccola 
cerchia di investitori. Anche perché a volte non è nean-

che necessario quotarsi in borsa, basta mettersi nelle 

La moderata ripresa nel nostro Paese 
sta premiando le imprese del quarto 
capitalismo, che fanno parte di distretti 
d’eccellenza che hanno sempre fatto bene
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mani di manager professionisti, che sappiano guidare 
l’azienda oltre le logiche “padronali”.

A proposito di management, che cosa ne pensa del-
la vicenda Telecom?

Partiamo da un assunto: Telecom rimane la più im-

portante impresa italiana ed è un caso emblematico 
di una privatizzazione non riuscita. Si tratta di una 
grande azienda che ha bisogno di investire per ritor-
nare a essere competitiva, perché finora è stata ge-

stita da una proprietà ristretta che ha sopito qualsiasi 
possibilità di spesa per il bene dell’azienda in primis 
e poi dell’intero sistema paese. Vero è che, storica-

mente, la presenza francese nelle nostre imprese dif-
ficilmente si combina con il rafforzamento di queste 
ultime che, anzi, a volte vengono sfruttate dagli azio-

nisti d’Oltralpe.

Come valuta la presenza cinese in Pirelli? Il bilancio 
è cresciuto oltre le aspettative…

Devo fare una premessa: ChemChina è diretta espres-

sione dello stato cinese, e questo non mi piace molto.
In Italia abbiamo due stati sovrani presenti con grosse 
partecipazioni, ovvero la Francia in Edison e, appunto, 
i cinesi in Pirelli. Pirelli ha una tecnologia riconosciuta 
a livello mondiale nel campo degli pneumatici, stori-
camente di fascia alta – come dimostra la presenza 
in Formula 1.
Tutte le volte in cui ha cercato di andare sui mercati 
mondiali ha fatto buchi nell’acqua, mentre la focaliz-

zazione sul segmento premium è sicuramente vin-

cente. Da questo punto di vista, quindi, la presenza di 
capitali cinesi può essere preziosa, perché – almeno 
per ora – garantisce una robusta forza finanziaria 
che consente a Pirelli di sviluppare al meglio il suo 
core business. In questo, assomiglia al modello del-
le medie imprese: è un vecchio capitalismo che si è 
evoluto e ha saputo puntare sulle proprie peculiarità.

Ha fatto riferimento al capitalismo italiano che ha in 
qualche modo deluso: pensa che il rinnovamento del-
la classe politica cui stiamo assistendo vada di pari 
passo con un rinnovamento della classe dirigente?

Partiamo dalla politica: hanno vinto due partiti antisiste-

ma – il Movimento 5 Stelle e la Lega. È un bene che ciò 
sia successo: l’Italia non cresce, il sistema è inadeguato 
e andava cambiato. Peggio di così non potevamo anda-

re, quindi qualsiasi cambiamento è bene accetto.
Diverso è il discorso relativo alla classe dirigente. Il 
cosiddetto “salotto buono” si faceva forte di un mer-
cato protetto in cui oltretutto controllava i media. 
Oggi invece vediamo che questa moderata ripresa 
sta premiando le imprese del quarto capitalismo, che 
non fanno parte di nessun salotto, ma piuttosto di 
distretti d’eccellenza che hanno sempre fatto bene.
Penso a Lecco, Bergamo, Brescia, il Veneto… Non è 
che queste medie imprese prenderanno il posto della 
Fiat, ma sono loro che permettono di avere un saldo 
positivo della bilancia commerciale.
Il sistema sta andando avanti per selezione darwi-
niana. Se invece guardiamo ai colossi ex-statali (Eni, 
Enel, Finmeccanica), qui il problema è riuscire a ga-

rantire una governance efficace, in cui vi sia la pre-

senza di manager professionali, non più espressione 
della politica. Hanno vinto Lega e 5 Stelle, dicevamo, 
ma la loro sopravvivenza resta legata alla selezione 
dei manager delle grandi aziende a partecipazione 
pubblica. Se riusciranno in questo, avranno portato 
un beneficio a loro stessi e al Paese.  

IN PRIMO PIANO

SE L’INGRESSO DI CAPITALI STRANIERI FA BENE ALL’IMPRESA
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Genova non è morta 
con il suo ponte

 AUTORE: PAOLO FILAURO  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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IN PRIMO PIANO

GENOVA NON È MORTA CON IL SUO PONTE

Ponte: cosa è? Per il Vocabolario 
Treccani, ponte è un manufatto 
di legno, di ferro, di muratura o di 
cemento armato che serve per 
assicurare la continuità del corpo 

stradale o ferroviario nell’attraversamento di un 
corso d’acqua, di un braccio di mare, o di un pro-
fondo avvallamento del terreno.

Il ponte ha sempre affascinato l’uomo: la pos-

sibilità di superare, con l’opera del proprio inge-

gno, gli ostacoli frapposti dalla natura, ha creato 
nei millenni una vera e propria scienza (pensia-

mo alla École nationale des ponts et chaussées 
di Parigi) e ha permesso la realizzazione di 
strutture che spesso sono (o erano) vere e pro-
prie opere d’arte.

Ma il ponte non è solo questo: è spesso un sim-

bolo, un’icona di un sito o una città. Questo era 
per noi genovesi il Ponte sulla Valpolcevera, il 
Morandi, come lo abbiamo sempre chiamato, 
tragicamente crollato in un giorno di violenta 

pioggia, alle 11 e 36 del mattino del 14 Agosto 
(un mese dopo, alla stessa ora splendeva un 
caldo sole settembrino).

Il Morandi è stato, lungo i 51 anni di vita, uno 
dei simboli di Genova: accanto alla Lanterna (lì 
da 900 anni) esso costituiva uno dei punti di ri-
ferimento per chi vive o transitava per la Città. 
Quante volte lo abbiamo visto, in tutta la sua 
imponenza, arrivando a Genova, in aereo, per 
nave, in treno o in macchina, e sempre ci dice-

vamo: “siamo a casa!”. Quanto volte lo abbiamo 
attraversato, per andare a lavorare: per chi veni-
va da levante era la strada più veloce e sempli-

ce per raggiungere il ponente, dove si trovano i 
maggiori agglomerati industriali della città. Chi 
scrive l’ha utilizzato decine di migliaia di volte, 
nel corso della vita non solo lavorativa.

Inaugurato nel settembre 1967, dopo 4 anni di 
lavori, il viadotto Polcevera rappresenta una pie-

tra miliare nella storia delle autostrade italiane, 
sia per la complessità della soluzione tecnica, 
sia per l’elevato risultato estetico.

Si trattava di un compito arduo, data la quasi 
totale occupazione del suolo sotto il viadotto: 
esso venne brillantemente risolto con una raf-
finata struttura a due campate principali (lato 
est), sorrette da tre alti piloni e tiranti in calce-

struzzo armato, cui seguivano verso ovest ulte-

riori campate minori tradizionali.

Due le particolarità strutturali di questo ponte: 
gli stralli, che a differenza di quanto avviene per 
i ponti in acciaio non formavano un ventaglio o 
un’arpa, erano solo una coppia per lato e erano 
realizzati in calcestruzzo armato precompresso; 
le modalità di realizzazione dell’impalcato (la 
parte che sosteneva direttamente il piano via-

bile) in calcestruzzo armato precompresso, se-

condo un brevetto ideato dallo stesso Morandi.
In tal modo si era risolto un problema assai com-

plesso e si era costruito non solo il collegamento 
tra due parti della città, ma anche e soprattutto 
un asse viario fondamentale per i commerci tra 
Italia e Francia, tra Nord e Sud del nostro Paese, 
attraversato giornalmente da decine di migliaia 

di veicoli, prevalentemente TIR e mezzi pesanti 
(per le cui dimensioni odierne, tra l’altro, il ponte 
non era stato pensato, 51 anni fa).

P
Il Morandi era uno dei simboli di Genova e il suo crollo 
è stato un vulnus gravissimo per una città con tanti 
problemi di accessibilità.  Il commento di Paolo Filauro, 
presidente Federmanager Liguria
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Il 14 agosto la parte centrale, un pilone e 250 
metri di impalcato, è crollata, trascinando con 
sé le automobili in transito: bilancio tragico di 
43 morti (due bambini), comprese le vittime che 
si trovavano in quel momento sotto la struttura.

Il perché lo dovrà scoprire la magistratura, ma 
già da molto tempo si erano levate voci pre-

occupate sulle pesanti criticità di una struttu-

ra sollecitata abnormemente sia dai volumi e 

tipologie di traffico (non previste a progetto) 
sia dalle condizioni ambientali in cui si trovava 
(sottovalutate), quali la salinità dell’aria prove-

niente dal vicino mare. La mancanza di una 
adeguata manutenzione ordinaria e straordi-
naria (l’ultimo vero intervento è dei primi anni 
’90) ha fatto il resto.

Il crollo del Morandi è stato un vulnus gravissi-
mo per una città con mille problemi, compresa 
la difficile accessibilità: ci siamo sentiti feriti nel-
la nostra genovesità, nel nostro attaccamento 
alla nostra Genova (nonostante tutto), nel do-

lore per le 43 vittime, nelle difficoltà per chi ha 

perso la casa trovatasi, perché costruita prima, 
sotto il Ponte.

Lo dovranno ricostruire e presto: c’è un progetto, 
regalato da Renzo Piano alla città, con una va-

lenza anche artistica di grande rilievo, ci sono le 
capacità, a Genova, per realizzarlo, ci sono i fondi 
(di Autostrade). Esiste una forte determinazione 
di tutti i genovesi, a partire dalle istituzioni, Re-

gione e Comune, per risalire partendo proprio dal 
nuovo ponte. Nessuna divisione politica a livello 
governativo potrà fermarci: non lo permetteremo.

Anche noi di Federmanager Liguria (e naziona-

le) abbiamo dato la nostra disponibilità a contri-
buire alla risalita con le nostre capacità tecniche 
e manageriali.

Genova non è morta con il suo ponte: è sempre lì, 
con le sue bellezze e le sue peculiarità, le sue in-

dustrie e il suo turismo, magari un po’ più difficile 
da raggiungere (temporaneamente), ma sempre 
pronta ad accogliere chi vuole venire per vederla 
o per lavoro. Vi aspettiamo! 

Esiste una forte 
determinazione 

di tutti i genovesi, 
a partire dalle 

istituzioni, 
per “risalire” 

iniziando proprio 
dal nuovo ponte

IL CASO GENOVA 
È RACCONTATO 

SUL NUMERO DI 
SETTEMBRE 2018 

DI PROGETTO 
MANAGER, 
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A FIL DI RETE

Proiettati nell’era 
di quinta generazione

 AUTORE: FEDERICO FERRAZZA - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI

C
Dalla mobilità alla salute tutto verrà 
rivoluzionato dal 5G. L’analisi di Federico 
Ferrazza, direttore di Wired

C’erano una volte le “sette sorelle”. Fu l’e-

spressione coniata dallo storico primo 
presidente dell’Eni, Enrico Mattei, per de-

scrivere le sette aziende petrolifere (cin-

que statunitensi e due britanniche) che 
dominarono il mercato dell’energia dal 

secondo dopoguerra fino alla crisi della produzione pe-

trolifera mondiale degli anni Settanta.
Oggi quelle sette sorelle sono rimaste solo in parte. E, 
complice l’innovazione (come per esempio nel caso 
delle rinnovabili), non sono più rilevanti per l’economia 
globale come in passato. Ma ce ne se sono altre sette 

che in questo momento stanno disegnando il nostro 
mondo e che soprattutto lo determineranno nei pros-

simi decenni.

Sono le sette tecnologie che un recente studio del 
World Economic Forum ha battezzato come quelle 
più influenti che cambieranno il pianeta e la sua eco-
nomia. Sono, in ordine sparso: 1) intelligenza artificiale, 
2) internet delle cose, 3) robot e droni, 4) manifattura 
additiva e stampa 3D, 5) big data e cloud computing, 6) 
veicoli autonomi (cioè le auto che si guidano da sole) 
e 7) social media.
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Bene, tutte queste tecnologie non esisterebbero (o 
non avrebbero senso e potenzialità) senza un elemento 
chiave: internet in mobilità. Essere connessi sempre e 
ovunque è la condizione necessaria per digitalizzare il 
pianeta e portare i benefici della rete (dalla conoscenza 
fino a nuovi prodotti e servizi che migliorino i nostri stili 
di vita e che generino nuove opportunità di business) in 
ogni luogo del mondo.

E la velocità maggiore assicurata da internet in mobilità 
porta la sigla di 5G.
Si tratta della quinta generazione della tecnologia che 
consente di trasmettere dati via etere e promette di ren-

dere più veloci le connessioni da 100 a 1.000 volte rispet-
to a quelle attuali.
Al momento non ci sono ancora offerte commerciali, ma 
quasi tutti gli operatori stanno conducendo test e speri-
mentazioni, anche in Italia.

Le applicazioni saranno moltissime. Pensate infatti a 
tutto ciò che riguarda gli oggetti connessi, ormai miliardi 
e miliardi in tutto il mondo.

La sempre maggiore 
rapidità delle 
connessioni mobili 
rivoluzionerà interi 
pezzi della nostra 
società: dall’industria 
“pesante” al lavoro, 
dalla formazione alla 
ricerca scientifica, 
dai media al retail, 
fino alle banche, 
all’energia, 
alle assicurazioni
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Ad Amburgo, per esempio, è partita da qualche setti-
mana una sperimentazione che ci proietta nel futuro. 
Arrivati con la propria automobile in aeroporto, si scen-

de e, attraverso un’app, si invia la vettura (senza guida-

tore) nel parcheggio; al ritorno è sufficiente chiamare 
l’auto – sempre con lo smartphone – e aspettare che 
giunga al Terminal degli arrivi.

Siamo dunque all’inizio di una nuova era della mobilità 
nella quale, progressivamente, le vetture prenderanno il 
nostro posto alla guida.
Uno scenario in parte inevitabile per ridurre il numero 
di persone che ogni anno muoiono a seguito di un inci-
dente stradale (in Italia siamo a 50 al giorno).

Per fare questo è però necessario che le auto si “parlino” 
tra di loro e con una latenza minima (cioè in tempo reale). 
Il 5G sarà lo strumento usato dalle vetture per dialogare.

Sarà così anche in tanti altri settori. Il sistema sani-
tario nazionale di tutti i paesi (pubblico o privato, non 
importa) dovrà infatti fare i conti con i progressi del-
la medicina che porterà a vivere sempre più a lungo e 
all’aumento di malattie croniche che non peggioreran-

no la qualità di vita ma che costringeranno i pazienti a 
essere monitorati costantemente.

Come?

Attraverso dispositivi che controlleranno alcuni para-

metri del nostro corpo e che terranno informati – sem-

pre in tempo reale – i centri clinici sul nostro stato di 
salute. Pure in questo caso il 5G consentirà di rendere 
tutto fattibile.
La mobilità e la salute sono solo due esempi. La sem-

pre maggiore rapidità delle connessioni mobili rivolu-

zionerà interi pezzi della nostra società: dall’industria 
“pesante” al lavoro, dalla formazione alla ricerca scien-

tifica, dai media al retail, fino alle banche, all’energia, 
alle assicurazioni e così via.

Per questo l’Unione Europea ha dato delle linee guida 
stringenti per l’adozione del 5G: entro il 2025 tutti i pa-

esi dovranno essere coperti, con una tappa intermedia 
(2020) di almeno una grande città per stato.
Si dovrà quindi procedere veloci. Anche perché il resto 
del mondo (Usa, Cina e Corea del Sud su tutti) non ci 
aspetterà di certo.  

A FIL DI RETE

PROIETTATI NELL’ERA DI QUINTA GENERAZIONE
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ABRUZZO E MOLISE
PESCARA - Via Prati, 29 - 65124

BASILICATA
MATERA - Via Nazionale, 212/B - 75100

CALABRIA
CATANZARO - Via G. Argento, 3 - 88100

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Via Cesare Beccaria, 7 - 34133

PUGLIA
BARI - Via Melo da Bari, 120 - 70121

LIGURIA
GENOVA - Via XX Settembre, 8/2 - 16121

LOMBARDIA
BERGAMO - Via Pascoli, 3 - 24121
BRESCIA - Via Pusterla, 1 - 25128
COMO - Via Oltrecolle, 83 - 22100
CREMONA - Via Palestro, 66 - 26100
LECCO - Via Balicco, 77 - 23900
MANTOVA - Via Portazzolo, 9 - 46100
MILANO - Via Larga, 31 - 20122
PAVIA - Via B. da Feltre, 6 - 27100
VARESE - Via Goldoni, 33 - 21100

UMBRIA
PERUGIA - Via Girolamo Tilli, 68 - 06127
TERNI - Viale Curio Dentato, 3 - 05100

MARCHE
ANCONA - Piazza Roma, 7 - 60121
ASCOLI PICENO - Via del Commercio, 3 - 63100
MACERATA - C.P. 28 - 62019

PIEMONTE
ALESSANDRIA - Via Legnano, 33 - 15121
ASTI - Piazza Medici, 4 - 14100
BIELLA - Via Nazario Sauro, 3 - 13900
CUNEO - Via Gobetti, 37 - 12100
NOVARA - Viale Giuseppe Verdi, 13 - 28100
TORINO - Via S. Francesco da Paola, 20 - 10123
VERCELLI - Via A. Manzoni, 7 - 13100

LAZIO
LATINA - V.le P.L Nervi - 04100
ROMA - Via Ravenna, 14 - 00161

CAMPANIA
NAPOLI - Via Orazio, 92 - 80122
SALERNO - Corso Garibaldi, 194 - 84121

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA, RAVENNA - Via Merighi, 1/3 - 40055 - Castenaso (BO)
FORLì, CESENA, RIMINI, SAN MARINO - Via Marsala, 3 - 47121
FERRARA - Via degli Armari, 8 - 44121
MODENA - Via Schedoni, 39 - 41124
PARMA - Strada Cavour, 39 - 43121
PIACENZA - Piazza S. Antonino, 1 - 29121
REGGIO EMILIA - Via P. Borsellino, 2 - 42124

VALLE D’AOSTA
AOSTA - Via Giorgio Elter, 6 - 11100

VENETO
TREVISO, BELLUNO - V.le della Repubblica, 108/B - 31100
PADOVA - Via del Risorgimento, 8 - 35137
VENEZIA - Via Pescheria Vecchia, 26 - 30174
VERONA - Via Francesco Berni, 9 - 37122
VICENZA - Via Lussemburgo, 21 - 36100

SARDEGNA
CAGLIARI - Via Zagabria, 60 - 09129

SICILIA
PALERMO - Via P. di Villafranca, 33 - 90141
CATANIA - Via Firenze, 59 - 95127
SIRACUSA - Viale Tunisi, 29 - 96100

TRENTINO ALTO ADIGE
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A COLLOQUIO CON

GABRIELE BUIA

Sbloccare 
i cantieri, 
siamo in 
codice 
rosso

 AUTORE: DINA GALANO - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Dopo il crollo del ponte di Genova, è 
ancora più urgente il tema della ma-

nutenzione delle opere pubbliche. «Il 
Paese è in codice rosso», ci dice Ga-
briele Buia, che guida l’Associazio-

ne nazionale dei costruttori edili. Dal punto di 
vista di chi fa impresa, bisogna demolire e ri-
costruire il nostro patrimonio di infrastrutture 
e opere perché «non risponde più alle esigen-

ze di salute e sicurezza dei cittadini».

Presidente, a suo avviso, serve una norma-

tiva d’eccezione per accelerare la ricostru-

zione dell’area genovese? Quanto conta la 

variabile tempo?

La tragedia di Genova impone scelte eccezio-

nali, da assumere con senso di responsabilità, 
superando divisioni e particolarismi. La città 
deve tornare a vivere il prima possibile e l’Italia 
e l’Europa devono tornare ad avere al più pre-

sto uno dei porti e degli hub più strategici del 
Mediterraneo.

Per questo abbiamo dato la disponibilità ad 
accogliere norme emergenziali, contro cui in 
questi anni ci siamo sempre battuti. Ma il mo-

mento è grave e non possiamo permetterci di 
perdere altro tempo. Bisogna rimuovere rapi-
damente le macerie e avviare la ricostruzione 
per rimettere in piedi la città. Occorre, poi, una 
governance del processo ben definita, e un in-

sieme di regole che, seppure eccezionali, de-

vono comunque essere chiare e trasparenti.

Anche misure straordinarie, infatti, possono 
non bastare: è necessaria una programma-

zione puntuale di tutte le fasi progettuali, au-

torizzative e realizzative dell’opera. L’Italia può 

vantare imprese che sono apprezzate in tutto 
il mondo per la propria capacità di realizzare 
opere di altissimo livello e hanno il know how 
e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio questa sfida.

Ance ha lanciato un sito di monitoraggio del-

le opere bloccate, sbloccacantieri.it. 

Che cosa ne emerge?

Il quadro di un Paese in perenne codice ros-

so, tra opere incompiute, cantieri paralizzati, 
scuole che cadono a pezzi, territori insicuri e 
abbandonati. Da aprile a oggi abbiamo censi-
to circa 300 interventi bloccati, per un valore 
di 27 miliardi di euro.

Una vera e propria emergenza tutta italiana, di 
fronte alla quale non possiamo più abbassare 
lo sguardo o attendere inermi il prossimo di-
sastro. Dalle analisi dobbiamo passare ai fatti. 
È il momento di agire in modo unitario, con 
scelte rapide e concrete per rendere possibile 
quanto prima quel grande piano di messa in 
sicurezza e manutenzione del territorio che in-

vochiamo da anni ma che finora non è ancora 
realmente mai partito.

Nell’intervista al Sole 24 Ore che ha rilascia-

to di recente, lei ha denunciato un Paese allo 

stallo, con il settore costruzioni in crisi e una 

burocrazia soffocante. Cosa serve davvero 

per ripartire? Valuta credibile l’annuncio di 

un Piano straordinario di investimenti in in-

frastrutture, fuori dai vincoli europei, avan-

zato dal ministro Toninelli? 

È così, il nostro è l’unico settore che dopo die-

ci anni di dura crisi ancora non vede la ripresa. 

D
In questa intervista, rilasciata a poche ore dal crollo 
di Genova, il presidente dei costruttori Gabriele Buia 
torna a invocare manutenzione e monitoraggio per 
la salvaguardiadelle infrastrutture del Paese
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Siamo il solo comparto che anche nel primo 
semestre di quest’anno continua a perdere 
occupati, in caduta del 2,7%, e a registrare un 
pesante segno meno per gli investimenti, sce-

si del 5,6% su base annua.

Eppure il 2018 doveva rappresentare il mo-

mento di svolta, anche grazie alla consisten-

te iniezione di stanziamenti messi a dispo-

sizione per le infrastrutture negli ultimi anni. 
Ma le risorse non bastano. Bisogna, prima di 
tutto, rimuovere gli ostacoli che impediscono 
di spenderle: procedure complesse e farragi-
nose, scarsa capacità amministrativa e diffi-

coltà nell’applicazione del Codice appalti.

Il ministro Toninelli ha annunciato di aver in-

tenzione di modificare il Codice: è una buona 
notizia. Ma partiamo subito, perché i cittadini 
e le imprese hanno bisogno di risposte im-

mediate.

Quali misure servono per rilanciare le città? 

Perché l’eco e il sisma bonus sono fonda-

mentali?

Sbloccare il Paese significa anche investire nel 
futuro delle nostre città. E per farlo serve una 
strategia nazionale che consenta di realizzare 
finalmente quegli interventi di rigenerazione 
dei centri urbani di cui tutti parlano ma che fi-

nora sono rimasti sostanzialmente sulla carta.

Su questo tema noi abbiamo proposte mol-
to concrete: serve un’agenzia nazionale per le 
città e va attivata una serie di strumenti nor-
mativi e fiscali in grado di promuovere reali 
interventi di demolizione e ricostruzione di un 
patrimonio che non risponde più alle esigenze 
di salute e sicurezza dei cittadini.

Ecobonus e sismabonus rappresentano uno 
strumento efficace per attuare un serio piano 
di rigenerazione e messa in sicurezza delle cit-
tà. Ma serve una strategia comune come quel-
la che abbiamo messo in campo con la filiera 
delle costruzioni, con la quale abbiamo avviato 
la campagna #EcoSismabonus. Un’iniziativa, 
promossa anche con Anaci e Legambiente, 
nata per far conoscere ai cittadini le opportuni-
tà legate all’utilizzo dei bonus fiscali.  

A COLLOQUIO CON

GABRIELE BUIA

SCOPRI GLI 
ALTRI ARTICOLI 

A FIRMA DI 
DINA GALANO 
SU PROGETTO 

MANAGER 
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IN PRIMO PIANO

Le donne 
e il potere 
in azienda
 AUTORE: SERGIO LUCIANO  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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I

IN PRIMO PIANO

LE DONNE E IL POTERE IN AZIENDA

I numeri parlano chiaro, l’Italia è sideral-
mente lontana dalle parti opportunità 
tra uomini e donne sui luoghi di lavoro. 
E questo vale soprattutto – ma non solo 
– nei ruoli dirigenziali.

Anche gli ambienti presumibilmente più “aperti” 
sul piano culturale riservano in materia amare sor-
prese. Un esempio per tutti sia il mondo delle coo-

perative, dove effettivamente le donne sono nume-

rose quanto gli uomini nel ruoli operativi, vedono 
calare la loro incidenza tra i quadri e si riducono a 
una sparuta minoranza nei ranghi dirigenziali.
L’asimmetria purtroppo impera – secondo l’inda-

gine meritoriamente presentata da Federmana-

ger al convegno in Vaticano del 4 maggio scor-

so – in maniera analoga al Nord come al Centro 
come al Sud. E si riverbera, naturalmente, nelle re-

tribuzioni, che confermano il pesante “ ” esistente 
tra uomini e donne a parità di funzioni.
Il percorso di “perequazione indotta” tra generi nei 
ruoli apicali intrapreso dal legislatore con l’intro-

duzione delle “quote rosa” per i consigli d’ammi-
nistrazioni delle società quotate in Borsa e delle 
aziende pubbliche è stato proficuo, ma si è dipa-

nato tra molte polemiche, alimentate insospetta-

bilmente spesso da molte donne, convinte – per 
carità, con ragione – che qualsiasi forzatura alla 
meritocrazia rappresenti comunque un modo, 
magari ispirato dalle migliori intenzioni, per riaf-
fermare, nel contrastarla, una differenza che an-

drebbe invece semplicemente negata in radice.

Un esercizio di pedagogia, 
questo editoriale 
del direttore di Economy, 
Sergio Luciano. 
Dedicato alle donne 
che, nonostante tutto, 
fanno grande l’impresa
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Ma se sul piano dei principi la critica è fondata, 

le quote sono uno strumento di pedagogia so-

ciopolitica indispensabile per disseminare con-

sapevolezze nuove nel sistema.

La scarsa partecipazione delle donne alla fase 
decisionale dei processi aziendali ed economici 
italiani è parte rilevante del problema di fondo 
di cui soffre l’Azienda Italia, cioè la scarsa com-

petitività. Un problema che va sanato incidendo 
anche sul questo divario.
Il “maschilismo reale” che inquina il Paese di-
scrimina la metà delle intelligenze disponibili, e 
paradossalmente interferisce con effetti distor-
sivi anche nella selezione pur occasionale che 
talvolta – nonostante tutto – premia le donne, 
perché determina spesso che a prevalere tra 
esse siano quelle che scelgono un approccio di 
tipo maschile alla carriera ed al lavoro. Insom-

ma, per dirigere, in Italia una donna deve di soli-
to porsi come una donna-uomo.
Tra il “format” edificante che ci viene proposto 
dal modello nord-europeo, dove la leadership 
femminile non contrasta né con la vita familiare 
né con una manifesta adesione alla componen-

te più sana e vitale del modello sociale, este-

tico, iconico e relazionale storicamente preva-

lente nel sesso femminile, e il… format-Merkel, 
deve prevalere quest’ultimo: pochi sorrisi, poca 
gentilezza, poca gonna e molti pantaloni. Quasi 
per farsi perdonare di essere donna e per riaf-
fermare che non c’è una strada femminile alla 

leadership. Insomma: o voce grossa, alla “Full 
metal jacket”, o non si può comandare. Ma chi 
l’ha detto?

Sul piano normativo, lo scalino più arduo da su-

perare è e resta, però, quello della gravidanza 

e del puerperio, quella fase naturalissima nella 

vita di ogni donna che continua ad essere vis-

suta dalle aziende come un deterrente rispetto 
all’opportunità di favorire o anche solo permette-

re l’escalation professionale delle donne.
Forse in questo senso – lungi dal sottovalutare e 
magari abolire le quote rosa temendone l’effetto 
distorsivo sulla meritocrazia – sarebbe necessa-

rio introdurre anche delle quote azzurre che ob-

bligassero (ma proprio come obbligo di legge) i 
padri a condividere almeno in parte la fase suc-

cessiva al parto, dove nulla e nessuno impone 
che siano solo le madri a prendersi cura dei figli.

Se ogni dirigente che decide di diventare pa-

dre fosse, per questo, obbligato a prendersi 
un mese di congedo parentale entro i primi tre 
dalla nascita del figlio sostituendo la moglie in 
modo da consentirle di rientrare prima al lavoro 
o affiancandola qualora non lavori, si introdur-
rebbe probabilmente un fattore di riequilibrio 
in questa pesante discriminazione. Una quota 
azzurra che oggi sembra culturalmente lonta-

na anni luce dal dibattito in corso, ma vent’anni 
fa anche le quote rosa lo sembravano e invece 
alla fine sono state varate.  

La scarsa 
partecipazione 

delle donne alla 
fase decisionale dei 

processi aziendali 
ed economici italiani 

è parte rilevante 
del problema 

di fondo di cui 
soffre l’Azienda 

Italia, cioè la scarsa 
competitività

GUARDA IL 
VIDEO DI 

APERTURA DEL 
NOSTRO EVENTO 

DEL 4 MAGGIO 
IN VATICANO 
INTITOLATO 

“L’ALTRA 
DIMENSIONE 

DEL 
MANAGEMENT”
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A COLLOQUIO CON

GABRIELLA DI MICHELE

Il vero aiuto 
non si fa attendere
 AUTORE: DINA GALANO - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Nella sua carriera lavorativa ha sempre 
ricoperto ruoli di prestigio e responsa-

bilità. Dalla nomina a dirigente a soli 33 
anni è arrivata alla vice presidenza di 
Equitalia, a governare le Entrate e quin-

di a guidare l’Istituto nazionale di previdenza ita-

liano, di cui è direttrice generale dal gennaio 2017.

Direttrice, da dove è cominciata la sua scalata 

all’Inps?

Dopo la laurea in giurisprudenza desideravo di-
ventare magistrato. Poi ho perso mio padre, la 
mia strada è cambiata. Ho partecipato al con-

corso Inps, l’ho vinto e ho iniziato a lavorare all’A-

quila, la mia città. Si può dire che provengo dal 
territorio profondo, dove bisogna imparare ad 
affrontare grandi e piccole avversità. Da allora, 
mi sono distinta per verve e determinazione. Il 
progetto del Durc e del Durc online (Documento 

unico di regolarità contributiva, ndr) è quello di cui 
vado più fiera, un progetto complesso e davvero 
innovativo che mi ha portato molte soddisfazioni.

Nei vari step di carriera, ha mai sofferto la sua 

condizione di donna?

Non ho mai subito discriminazioni né durante gli 
studi né sul lavoro. Non ho mai ricevuto mole-

stie. Ma riconosco di essere stata fortunata.
Il settore pubblico certamente assicura maggiori 
tutele alle lavoratrici rispetto al settore privato in 
tema di maternità e di pari opportunità di fatto. Ciò 

N

Gabriella Di Michele 
racconta il suo percorso 
professionale, che ha 
preso il via dalla città 
dell’Aquila e l’ha condotta 
fino alla Capitale dove – 
confessa – “sono arrivata 
senza grandi sponsor”

non toglie che per una donna la conciliazione tra 
lavoro e famiglia sia una gran fatica. Lo facciamo 
volentieri, certo, ma io stessa, con due figli ormai 
grandi e un marito che è un medico affermato, ho 
chiesto aiuto a persone di fiducia per farcela.

Quanto incide l’organizzazione del lavoro per 

riuscire a essere contemporaneamente donna, 

madre e manager?

Quando ero direttore di struttura, ho utilizzato il 
telelavoro. Mi è capitato di concedere flessibilità 
di orario alle mie collaboratrici che si sono trova-

te nella condizione familiare che io per prima ho 
sperimentato.
Ho concesso misure di fatto, quando non erano 
previste di diritto. Ho promosso istituti come la 
banca ore per riuscire ad ottenere alcuni giorni 
al mese liberi dall’ufficio. La gestione del tempo 
rappresenta un nervo scoperto. Nella pubblica 
amministrazione è più facile venire incontro alle 
esigenze delle donne lavoratrici, nel privato ser-
vono azioni sia da parte delle imprese sia delle 
istituzioni. Deduzioni fiscali, incentivi premianti, 
l’esistenza stessa di asili nido aziendali, possono 
fare la differenza.

Nella posizione che ricopre ha la possibilità di 

tenere costantemente sotto osservazione il 

mondo del lavoro. Gli ultimi dati Eurostat regi-

strano un incremento dell’occupazione femmini-

le in Italia (+ 2,4 punti tra il 2013 e il 2017), ma 

con un forte ritardo nel Mezzogiorno, dove lavo-

rano meno di 3 donne under 35 su 10. A cosa si 
deve il trend crescente di occupazione femmi-

nile e come valuta la situazione del Sud Italia?

Sicuramente siamo di fronte a un incremento 
complessivo del numero di occupati in termini 
quantitativi. Capiamo però che si tratta spesso di 
rapporti di lavoro a tempo determinato e di part-ti-
me, dove si nasconde anche molto lavoro nero.
Quello che registriamo dal nostro osservatorio è 
un forte incremento delle entrate contributive, in 
maniera superiore all’aumento del Pil. Se stiamo 
incassando di più, questo è merito delle politiche 
che l’Inps sta portando avanti. Quanto ai dati sulla 
componente femminile della popolazione, l’anda-

mento può essere collegato alla crescita occupa-



56 

zionale che si è concentrata principalmente nel 
settore dei servizi. Più certo, invece, il dato sul Sud 
Italia, da sempre fanalino di coda, dove la donna 
che lavora è ancora un’esperienza marginale.

Nell’ambito pensionistico, provvedimenti come 

l’“Opzione Donna” riconoscono la specificità 
del lavoro femminile. Come valuta l’introduzio-

ne di misure ad hoc per le donne? Sanano dav-

vero il gender gap?

A me non piacciono le quote rosa, anche se va 
riconosciuto che contribuiscono ad aumentare 

l’attenzione sul problema. Ad esempio, la presen-

za di donne negli organi legislativi è di fatto au-

mentata e non possiamo che esserne felici. Tut-
tavia ritengo che le donne vadano aiutate quando 
ne hanno davvero bisogno: è quello il momento 
in cui servono risposte legislative appropriate. 
Provvedimenti come l’opzione donna sono tar-

divi, perché arrivano in soccorso alle donne che 
stanno per andare in pensione. Tra l’altro, l’opzio-

ne donna, finché non entrerà a regime il sistema 
contributivo, rischia di essere troppo penalizzante 
per la maggioranza delle lavoratrici.

Il vero aiuto deve quindi arrivare durante la car-
riera, quando si affronta la maternità o quando 
aumenta il carico familiare. Per questo, voglio 
dire un grazie a Federmanager che ha promos-

so un progetto in favore della parità tra manager 
uomini e donne perché questo genere di iniziati-
ve aiutano a sensibilizzare la cultura aziendale 
e a ridurre il gap che pone l’Italia molto indietro 
rispetto ai Paesi scandinavi, alla Germania, alla 
Gran Bretagna.

Stiamo parlando di cambiamenti che richiedono 
tempo ma, rispetto a ieri, sono stati fatti passi 
avanti incoraggianti.  

A COLLOQUIO CON

GABRIELLA DE MICHELE

UN NUMERO 
AL FEMMINILE. 

SCOPRI 
LE INTERVISTE 

DI MAGGIO 
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A COLLOQUIO CON

Dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea arriva 
un esempio virtuoso per tutte le donne che aspirano 

a governare le istituzioni

LUCIA SERENA ROSSI

Non esistono 
lavori da donna

 AUTORE: ALESSANDRA DE GAETANO  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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A COLLOQUIO CON

LUCIA SERENA ROSSI

Lucia Serena Rossi ha insegnato 
negli atenei più prestigiosi d’Europa 
come il King’s College di Londra e la 
Sorbona di Parigi e da ottobre sarà 
la prima donna italiana a ricoprire il 
ruolo di giudice della Corte di Giusti-

zia dell’Unione Europea. Un incarico autorevole, 
ma anche di grande impegno e responsabilità.

Come si accede a posizioni apicali e quali doti 

deve avere una donna oggi per avere successo 

nel lavoro?  

In realtà molti aspetti riguardano gli uomini e le 
donne allo stesso modo. Innanzitutto bisogna 
credere in quello che si fa e avere il senso dell’i-
stituzione per cui si lavora, che ha le sue esigen-

ze e le sue finalità e che merita sempre, a qualsi-
asi livello, rispetto e lealtà.
E ricordare sempre che l’istituzione va al di là delle 
persone con cui si lavora, che possono natural-
mente avere caratteri più o meno a noi congeniali.
Inoltre ho sempre pensato che l’accesso a po-

sizioni apicali sia una naturale – anche se certo 
non scontata- conseguenza di una solida prepa-

razione, di un lungo lavoro che si deve fare non 
sugli altri, ma su se stessi, per migliorare le pro-

prie abilità, conoscenze e professionalità.

Però, considerando il gender gap, viene da pen-

sare che competenza e talento non siano suffi-

cienti a raggiungere i vertici dell’organizzazione. 

Nella mia esperienza, posso testimoniare che bi-
sogna farsi trovare pronti, poi l’occasione arriva, 
magari anche imprevista o diversa da quella che 
ci si aspettava.
Tutti abbiamo delle doti, ma è sbagliato auto-

compiacersi. In questo le donne sono in vantag-

gio, perché sono meno “autocompiaciute” degli 
uomini, sanno cogliere meglio i particolari, e di-
stinguere le sfumature nei diversi contesti con 
cui vengono a contatto.
C’è però un aspetto che le donne dovrebbero 
migliorare: esprimere la propria professionalità 
in modo appropriato. Nello specifico, penso alla 
gestione delle proprie emozioni che, in ambito 

lavorativo, bisogna imparare a tenere per sé e 
alla capacità di essere assertive e incisive, ma 
con calma e fermezza. Il concetto di autorevo-

lezza è diverso da autorità.
Questo aspetto è ancor più performante per la 
donna manager che vuole ottenere il rispetto an-

che da parte degli uomini: bisogna trattarli alla 
pari, anche se qualcuno potrebbe infastidirsi. 
Inoltre, è molto importante stabilire una buona 
relazione professionale con altre donne, basata 
sulla stima reciproca e sull’apprezzamento del 
loro lavoro. 

Esistono molti ambienti tipicamente maschili 

in cui è difficile per una donna riuscire ad emer-
gere. La Corte del Lussemburgo in questo fa 

eccezione?

Se guardiamo i dati, purtroppo la Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea è molto più azzurra che 
rosa. Ci sono ventotto giudici (uno per ogni Sta-

to UE) e undici avvocati generali: su trentanove 
persone (quaranta con il Cancelliere), le donne 
attualmente sono solo sei. Spezzo una lancia a 
favore dell’istituzione, che non ha responsabilità 
in questo caso: gli Stati propongono i membri e 
poi un panel internazionale, composto da giudici 
di alto livello ne valuta l’adeguatezza, con un vero 
e proprio esame, il cui esito non è mai scontato. 

Come viene trattato il tema delle pari opportuni-

tà in ambito europeo? Le normative dell’Unione 

europea sono più o meno avanzate rispetto a 

quelle italiane? 

Tutte le leggi contro la discriminazione sul lavo-

ro, i permessi di maternità e ogni altro aspetto 
relativo al gender discrimination sono state in-

trodotte in Italia grazie a norme dell’Unione eu-

ropea. Le quote rimangono però nella discrezio-

nalità degli Stati, che possono adottarle o meno.
È interessante notare che il diritto dell’Unione 
parla di quote “a favore del genere sottorappre-

sentato”. Per quanto a noi sembri strano, infatti, 
ci sono alcuni Stati nordici in cui sono gli uomi-
ni ad essere sottorappresentati, anche in lavori 
molto ambiti.

L
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Da una ricerca realizzata recentemente da Fe-

dermanager sul tema della leadership femmi-

nile, è emerso che il 60% dei laureati europei è 
donna. Lei che da tempo lavora nel mondo ac-

cademico, percepisce un’evoluzione nell’acces-

so al sistema da parte delle donne? Oggi, le ra-

gazze hanno più possibilità di accesso al mondo 

del lavoro se si laureano nelle materie tecnico 

scientifiche? 

Paradossalmente, con mio grande rammarico, 
vedo che le studentesse universitarie oggi sono 

mediamente assai meno motivate e determina-

te rispetto alla mia generazione alla stessa età.
Attribuisco alla scuola secondaria la responsa-

bilità di non aver saputo coinvolgere gli studen-

ti, soprattutto le ragazze, nelle materie tecni-
co-scientifiche che avrebbero rappresentato per 
loro l’occasione di trovare una posizione lavora-

tiva eccellente.
Per quanto riguarda invece l’università, credo sia 
fondamentale la scelta dell’indirizzo da seguire, 
perché influenza il futuro dei giovani.
Non basta pensare al raggiungimento di un obiet-
tivo nel breve – medio termine, ma bisogna inse-

rirlo all’interno di un progetto di vita, dove il supe-

ramento di qualche esame che non è nelle proprie 
corde è un sacrificio che vale la pena di sostenere. 

Sempre in tema di barriere di genere, cosa si 

sentirebbe di consigliare alle sue studentesse 

per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro? 

Lancio un appello: smettete di autolimitarvi e di 
pensare che siete destinate a fare “lavori da don-

na”. Non esistono lavori da uomo e lavori da don-

na. Non credete mai a chi dice che le donne che 
fanno carriera non riescono ad avere una famiglia.
È un freno culturale, sottilmente ricattatorio, che 
nel nostro Paese ancora troppo spesso induce 
le donne ad autolimitarsi nella scelta del lavoro 

e della carriera.
Ma se noi siamo riuscite a non rinunciare né al 
lavoro né alla famiglia, potete sicuramente far-
cela anche voi! 
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POLITICA ED ECONOMIA

Pensioni che 
vengono, pensioni 

che vanno
 AUTORE: ALBERTO BRAMBILLA  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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Abbiamo davvero bisogno degli 
immigrati per tenere in piedi il siste-

ma di protezione sociale italiano? 
A distanza di qualche mese dalla discussa dichiara-

zione del presidente Inps Tito Boeri, il Quinto Rappor-

to sul Bilancio Previdenziale italiano ci aiuta a fare 
ulteriormente chiarezza sul tema, con dati di assoluto 
rilievo che, ancor di più, invitano alla prudenza.

I dati ci dicono infatti che le migrazioni non costitui-
scono una soluzione ai problemi che affliggono l’Ita-

lia. Né sotto il profilo della natalità: illusorio credere 
che il processo di invecchiamento possa arrestarsi 
semplicemente grazie all’apporto degli stranieri, che 
oltretutto già mostrano sul fronte della natalità i pri-
mi segnali di avvicinamento al modello italiano. 
Né sotto il profilo occupazionale, dove l’apporto 
di migranti, all’interno di un quadro che – va detto 
– mostra comunque segnali di miglioramento, non 
sembra in grado di contrastare i veri difetti che stan-

no alla base del nostro tasso di disoccupazione, 

adattabilità e specializzazione.
Si stima infatti una carenza di circa 65 mila specia-

lizzati richiesti dall’industria e qualche centinaio di 
migliaia dalle attività artigianali e di servizio, solo in 
parte colmati dagli immigrati.

A Certo, l’immigrazione è per sua stessa natura an-

che investimento, ma l’Italia non può paragonarsi a 
Paesi come la Germania, capace di investire sulle 
competenze acquisite nei Paesi d’origine, se si con-

sidera che da noi gli immigrati sono spesso occupa-

ti come manovalanza a basso prezzo, quando non 
addirittura in nero, con l’effetto ancor più negativo 
di abbassare gli standard lavorativi per tutti e di ali-

mentare l’evasione fiscale e contributiva che poi è, 
insieme a una spesa per assistenza che cresce a 
ritmi insostenibili, una delle vere minacce alla futura 
sostenibilità del sistema di welfare italiano.

Ecco perché in questo momento i costi dei fenomeni 
migratori per l’Italia (accoglienza, sistema sanitario, 
scolastico e sistema socio-assistenziale) sembrano 
essere superiori ai benefici in termini contributivi, de-

mografici e di forza-lavoro.
Senza poi trascurare appunto un altro elemento di 
massima importanza: il Quinto Rapporto ci con-

ferma che il sistema previdenziale italiano è in 

sostanziale equilibrio. Mentre la spesa pensioni-
stica pura è aumentata dal 2015 al 2016 del solo 
0,22%, il rapporto attivi-pensionati ha toccato nel 
2016 quota 1,417, dato migliore dal 1997 (primo 
anno utile al confronto).

Il presidente di Itinerari Previdenziali snocciola i dati 
del Quinto Rapporto sul Bilancio Previdenziale italiano, 
ristabilendo la verità su contribuzione e assegni 
previdenziali. Con un occhio al fenomeno 
dei migranti economici

L’immigrazione è per sua stessa natura anche investimento, ma l’Italia 
non può paragonarsi a Paesi come la Germania, capace di investire 
sulle competenze acquisite nei Paesi d’origine. I dati dicono infatti 
che le migrazioni non costituiscono una soluzione ai problemi 
che affliggono il nostro Paese: né sotto il profilo della natalità, 
né sotto il profilo occupazionale
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Non siamo sulla luna, ma con un obiettivo concre-

tamente raggiungibile di 1,5 attivi per pensionato 
iniziamo ad avere un sistema più sostenibile: c’è 
insomma margine interno per la stabilizzazione del 
sistema, indipendentemente dai migranti che arrive-

ranno. A patto però di investire risorse nella giusta 
direzione: investimenti mirati in sviluppo e in grado 

di sostenere lavoro, aumento di produttività e, quin-

di, una crescita del PIL.

Rovescio della medaglia, altrettanto utile a eviden-

ziare alcune delle criticità più evidenti del sistema di 
protezione sociale del nostro Paese, è indubbiamen-

te quello delle prestazioni pensionistiche liquidate 

all’estero: per il 2016, il Rapporto Itinerari Previden-

ziali ne conta 370.000, per un importo complessivo 
pari a circa 1 miliardo di euro.

All’interno di questo quadro, un fenomeno di gran-

de interesse sociale, per quanto ancora non molto 
rilevante per dimensione, è indubbiamente la mi-

grazione dei pensionati italiani verso l’estero, che 
ci pare di poter ricondurre a due ragioni principali: il 
costo della vita e i possibili vantaggi fiscali.

Nel primo caso, si tratta di solito pensioni di importo 
modesto, integrate al minimo o tutt’al più con mag-

giorazione sociale, dunque pensioni non soggette 
a tassazione già in Italia. Nel secondo, invece, la 

scelta di trasferirsi deriva proprio dal carico fiscale 
imposto dall’Italia su pensioni di importo medio-al-

to (con aliquota marginale al 43%) che, nel Paese 
estero scelto, incide normalmente in misura di gran 
lunga inferiore o non incide affatto, in virtù di con-

venzioni che evitano la doppia imposizione.

Nel periodo d’imposta 2016 le richieste sono state 
oltre 55.000: Australia, Germania, Svizzera, Canada, 
Belgio e Austria i Paesi che registrano la maggior 
concentrazione di pensionati detassati parzialmen-

te o integralmente.

Per il 2016 l’ammontare totale dell’Irpef sulle pen-

sioni è stato pari a 49,773 miliardi di euro: su poco 
più di 16 milioni di pensionati, oltre 8,2 milioni eviden-

ziano però prestazioni tra 1 e 2,5 volte il minimo sulle 
quali, per via anche delle detrazioni, non pagano im-

poste; altri 2 milioni (tra 2,5 e 3 volte il minimo) paga-

no un’imposta modestissima.

E così via a seguire, con il risultato che restano solo 

3 milioni di pensionati che si accollano la gran par-

te dei 29,6 miliardi di Irpef: in buona sostanza, l’in-

tero onere fiscale grava sul 20% dei pensionati (31% 
se si considera lo scaglione da 3 a 4 volte il minimo) 
e, in particolare, su quei 1,4 milioni che hanno pen-

sioni sopra i 3 mila euro lordi al mese.

Tanto basta per capire la scelta di spostarsi all’e-

stero. E, ancor di più, ciò dovrebbe far molto riflet-
tere tutti coloro che propongono in modo acritico 
aumenti delle pensioni basse, poiché la maggior 
parte dei pensionati esenti da imposte, ne ha pagate 
molto poche, o addirittura nulla, quando era un lavo-

ratore attivo.

Il fatto che il 50% dei pensionati sia assistito de-

nota tutt’al più, ancora una volta, un elevatissimo 

livello di evasione fiscale e contributiva, nonché 
una sostanziale incapacità dello Stato di governare 
il fenomeno. 

POLITICA ED ECONOMIA

PENSIONI CHE VENGONO, PENSIONI CHE VANNO

LA POSIZIONE 
DEI MANAGER 

SULLE 
PENSIONI, 

PUBBLICATA 
SUL MENSILE DI 
FEDERMANAGER
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MANAGEMENT

È nata la Silver 
Workers Community

 AUTORE: VALENTINA VANGONI  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI
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MANAGEMENT

È NATA LA SILVER WORKERS COMMUNITY

Dal 2015 sono stati coinvolti 
oltre 150 inoccupati europei 
provenienti da contesti profes-

sionali e formativi diversi, nu-

merosi    appartenenti al mondo 
della formazione, dell’impresa e delle politiche 
pubbliche, ed oltre 50 realtà profit e no profit, 
nell’elaborazione e sperimentazione di un per-
corso che favorisse un apprendimento flessibile 
e autonomo.

Sono state incoraggiate forme di autogestione 
della formazione, per sviluppare competenze 
trasversali, come imparare ad imparare, com-

petenze comunicative, abilità digitali, per mi-
gliorare  la motivazione, offrendo prospettive 
concrete di crescita personale e professionale, 
anche attraverso programmi di mentorship e 
apprendimento intergenerazionale.

Il percorso e i risultati di questo lavoro trienna-

le sono stati presentati in occasione dell’EBN 
Congress 2018 – Future of Innovation – Lu-

xembourg, la convention europea che ha riunito 
una folta comunità di esperti di innovazione/
incubazione, aziende e start up, concentrandosi 
su tre ambiti principali: Industria 4.0, Spazio e 
Strategie di crescita e supporto per le scaleups.

Vises Onlus, leader del progetto finanziato at-
traverso la Key Action 2 del programma ERA-

SMUS+ ha illustrato la logica dell’intervento e 
gli strumenti e la metodologia utilizzati e tutti 
i materiali che dal prossimo mese di settembre 
saranno fruibili, in un’ottica di replicabilità e di 
condivisione, da parte di tutte le realtà che vo-

lessero dare vita ad iniziative analoghe a sup-

porto di questo target.
Ha riscontrato forte interesse la presentazio-

Il progetto Silver Workers si avvia alla conclusione 
dopo aver sviluppato gli strumenti utili 

al riadeguamento delle competenze necessarie 
al reinserimento professionale degli over 50 europei

D
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ne dell’outcome principale dell’intervento, la 
“piattaforma delle opportunità” visitabile all’in-

dirizzo www.silverworkers.net: un tool multi-

lingue, che ospita gli strumenti formativi e di 
networking a disposizione.

Il percorso formativo – costruito sulla base 
dei criteri ECVET e attualmente utilizzato da-

gli inoccupati di 4 paesi europei: Italia, UK, 
Spagna, e Portogallo – è un percorso di edu-

cazione all’imprenditorialità che ha l’obiettivo 
di supportare i Silver Workers nella trasfor-
mazione della loro idea di impresa, nata da 
un hobby o da un interesse personale, in una 
start up o in una opportunità di business. 

La modularità dei contenuti di cui si compone 
questo piano formativo flessibile e innovativo, 
che include sia contenuti tecnici e specifici 
sull’autoimprenditorialità, sia contenuti dedi-
cati allo sviluppo di competenze trasversali, 
e l’accessibilità online in formato e-reading 

o e-learning (webinars, esercitazioni, area 
network), permettono un apprendimento  
adattabile alle singole esigenze anche in ter-
mini di tempo.

Alla base della costruzione di questo strumen-

to e della Silver Workers Community creata 
sul virtual hub europeo, è la considerazione, 
condivisa dalla partnership europea, che sia 
l’entrepreneurship la competenza chiave per 
poter ricostruire il proprio futuro professiona-

le: la capacità di agire cogliendo opportunità e 
idee per creare valore, che sia di tipo culturale, 
sociale o economico e che è al contempo una 
competenza individuale e collettiva.

La Community è un luogo di confronto e di ve-

trina per le idee di impresa dei Silver Workers 
che possono contare su una comunità che 
suggerisce, consiglia, si alimenta delle reti di 
stakeholders di ciascuno e dell’intraprenden-

za e imprenditività dei suoi componenti.

Saper prendere l’iniziativa, mobilitare le perso-

ne, coinvolgerle nelle proprie idee sono le skil-
ls vincenti per dare vita ad una start up.

Capire come trasformare in azione i piani, 
come usare in modo efficiente le risorse a di-
sposizione sono competenze utili per la pia-

nificazione di un business di piccole o medie 
dimensioni ma anche nella vita.

Il palcoscenico europeo è stato utile anche 
alla presentazione del modello di mentorship, 
di cui Vises Onlus è responsabile, che accom-

pagna i Silver Workers italiani: 36 manager 
inoccupati.

Partendo dall’immenso bacino di competenze 
che gli associati Federmanager rappresenta-

no, sono stati coinvolti 10 volontari mentori 
che, mettendo a disposizione la loro exper-
tise, accompagnano i colleghi inoccupati in 
questa fase molto delicata del loro percorso, 
contribuendo a scardinare la mentalità acqui-
sita durante la propria carriera, staccandosi 
quindi da modelli obsoleti, per “reinventarsi” 
nuove modalità lavorative basate sullo spirito 
d’iniziativa personale.

Attualmente i Silver mentors e i loro mentee 

stanno sviluppando gli obiettivi del Patto che 
li legherà per lavorare insieme nei prossimi 
mesi fino alla nascita di almeno 3 start up.

Il merito del modello Silver Workers, conce-

pito per adattarsi alle esigenze degli attuali 
inoccupati europei, è dunque quello di offrire 
la possibilità di avere accesso gratuito ad una 
formazione e a strumenti concreti che per-
mettano ai Silver Workers, target purtroppo 
destinato a crescere ancora nei prossimi anni, 
di porre nuove basi per ricostruire un futuro 
lavorativo.

E, merito forse ancor più importante, quello 
di fornire una chiave di lettura del fenomeno 
inoccupati che rimette al centro la persona 
nella sua completezza, e non più solo il lavo-

ratore, in un’ottica di prevenzione dei fenome-

ni di obsolescenza delle competenze tecniche 
che il progresso porta inevitabilmente con sé 
e di inadeguatezza alla nuova cultura del ma-

nagement. 

Si tratta 
di un percorso 
di educazione 
all’imprenditorialità 
che ha l’obiettivo 
di supportare 
i Silver Workers 
nella trasformazione 
della loro idea 
di impresa, nata 
da un hobby 
o da un interesse 
personale, 
in una start up 
o in una opportunità 
di business

SE VUOI SAPERE 
DI PIÙ SU 

VISES ONLUS, 
NE ABBIAMO 
PARLATO QUI
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RIFLESSIONI

M Milano, Torino o Cortina? Ora che il governo ha garantito 
il suo appoggio alla candidatura italiana per le Olimpiadi 
invernali del 2026 rimandando però la palla al Coni che 
si espresso per la candidatura unitaria (primo caso nel-
la storia), il dibattito sull’opportunità e la sostenibilità dei 
Giochi si è riacceso come ai tempi della decisione della 

giunta di Virginia Raggi di sbarrare la strada alla corsa di Roma2024.

“Trovare soluzioni condivise, con riguardo al contenimento degli oneri 
complessivi e alla valorizzazione del rapporto costi/benefici dell’e-

vento nonché tenendo conto della sostenibilità del progetto a livello 
sociale e ambientale”, ha raccomandato il Consiglio dei ministri nel 
tentativo di tenere basso il fuoco delle polemiche.

Perché da Atene a Torino, da Pechino a Rio, è indiscutibile che troppo 
spesso allo spegnimento del braciere olimpico sul terreno sono rima-

sti conti in rosso e strutture presto cadute in disuso, “white elefant” 
destinati all’abbandono. Un allarme che ha spinto il Cio ad inserire 
nell’Agenda Olimpica 2020 la raccomandazione affinché le prossime 
edizioni dei Giochi siano economicamente sostenibili e rappresentino 
una opportunità di crescita per il Paese che le ospita.

Quanto vale 
un’olimpiade

 AUTORE: MASSIMO SOLANI  - TEMPO DI LETTURA: 3 MINUTI

Atene, Pechino, Montreal, Sochi, Rio, Londra, Barcellona, 
Nakano. Casi virtuosi e altri disastrosi del recente 

passato olimpico, raccontati in un articolo divertente 
e pieno di dati 

Nell’Agenda olimpica 2020 è stata inserita una raccomandazione 
affinché le prossime edizioni dei Giochi siano economicamente 
sostenibili e rappresentino una opportunità di crescita
per il Paese che le ospita
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Certo non è stato così per Atene, che chiuse il bilancio dei Giochi 2004 
con un passivo di quasi dieci miliardi che secondo molti analisti ha 

giocato un ruolo tutt’altro che secondario nel collasso i conti del Pae-

se. E non è stato così neanche per Pechino dove l’organizzazione delle 
Olimpiadi del 2008 è costata circa 30 miliardi, o per Sochi 2014 quando 
la Russia ha sfondato il muro dei 40 miliardi spesi per i Giochi invernali.

Conti che alla fine si sono sempre discostati pesantemente dalle otti-
mistiche previsioni della fase organizzativa, come hanno dimostrato 
una serie di studi scientifici pubblicati a partire dal 2002 dal proget-
to “Journalist’s Resource” dello Shorenstein Center di Harvard, e che 
spesso hanno lasciato pesanti eredità nei bilanci statali.

Accadde a Montreal nel 1976 quando il governo locale fu costretto 
ad imporre una tassa speciale sui tabacchi (rimasta in vigore fino al 
2006) per ripagare i debiti contratti, e alla città giapponese di Nakano 

che ha impiegato venti anni a ripianare il deficit dell’edizione del 1998 
dei Giochi invernali.

“Qualcosa andò storto anche da noi – ammise in un’intervista al Cor-
riere della Sera Marco Sampietro, “ministro delle Finanze” del comita-

to organizzatore di Torino 2006 -. Le Olimpiadi non sono mai il modo 
migliore per spendere denaro pubblico”. Eppure, nonostante gli im-

pianti abbandonati le cui immagini ancora oggi suscitano indignazio-

ne, Torino è stata senza dubbio una delle città che almeno in termini 
di infrastrutture e ricadute “sociali” e d’immagine più si è giovata 
dell’esperienza dei Giochi invernali.

Perché l’organizzazione di una Olimpiade non si misura soltanto 
con la sfida economica o infrastrutturale: il successo del progetto 
andrebbe calcolato anche sugli effetti vivi che i Giochi riescono a 
lasciare in eredità.

L’esempio più fortunato, in questo senso, è Barcellona. Vero che il 

conto olimpico segnò un rosso di circa 6 miliardi di euro, ma senza 
dubbio l’edizione del 1992 cambiò radicalmente l’immagine di una 
città che per l’occasione si aprì su un lungomare di 3 chilometri sorto 
dove prima esistevano solo capannoni industriali.
Scelte urbanistiche che hanno fatto della capitale della Catalogna la 
metà di turismo di massa che conosciamo oggi.
Se infatti l’aeroporto di Barcellona nel 1991 gestiva il passaggio di 2,9 
milioni di passeggeri, nel 2002 il traffico era salito a 21 milioni mentre 
l’incidenza del turismo sull’economia cittadina è passata nello stesso 
periodo dal 2 al 12,5%, con 12.500 posti di lavoro creati nel solo set-
tore turistico.

Effetti che ha scoperto anche Londra, dove la costruzione del Parco 
Olimpico ha cambiato la geografia urbana della zona di Stratford.

RIFLESSIONI

QUANTO VALE UN’OLIMPIADE



69 

A cinque anni dai Giochi del 2012 la “London Legacy Development 
Corporation”, la società che oggi gestisce il Parco Olimpico, ha trac-

ciato un bilancio impressionante di quello che è stata fruizione suc-

cessiva delle strutture costruite per i Giochi.

Oltre 2,5 milioni di persone hanno nuotato nell’“Aquatics Centre” dove 

erano state assegnate le medaglie in piscina, mentre la “Copper Box” 
che aveva ospitato gli incontri di pallamano e scherma è stata trasfor-
mata in un’arena dotata di campi al coperto e palestre frequentate da 
1,5 milioni di persone.

Quello che era l’International Broadcasting Centre da cui trasmette-

vano tutte le tv del mondo oggi invece ospita aziende creative e di-
gitali e corsi universitari dando lavoro a circa 5300 persone. E se lo 
Stadio Olimpico è diventato di proprietà della squadra di calcio del 
West Ham, è in via di ultimazione l’“International Quarter London”, un 
complesso di uffici che ospiterà circa 25.000 persone impiegate in 
aziende e servizi.

Secondo le stime, infine, entro il 2025 il “Queen Elizabeth Olympic 
Park” avrà dato da lavorare a 40.000 persone e 55.000 persone circa 
vivranno in case costruite nella zona dopo le Olimpiadi. 

ABBIAMO AFFRONTATO IL LEGAME 
TRA SPORT E MANAGEMENT. 
APPROFONDISCI IL TEMA 
LEGGENDO LE TESTIMONIANZE 
RACCOLTE QUI
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LUCA PANCALLI

Io, manager
dell’interesse

pubblico
 AUTORE: DINA GALANO - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI

A COLLOQUIO CON
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In un momento storico in cui la diversi-
tà spaventa, viene dimenticata o perfino 
oltraggiata, ci sono testimonianze che 
meritano più attenzione di altre. Uomini e 

donne che è bene ascoltare, perché quella diver-
sità l’hanno trasformata in un punto di forza.

Luca Pancalli è di questa stoffa. Dall’incidente che 
lo ha costretto su una sedia a rotelle a soli 17 anni, 
ha costruito prima un’eccezionale carriera d’atleta, 
poi un percorso professionale che lo ha portato 
alla guida del Comitato Italiano Paralimpico.

Siede su quella poltrona dal 2005. «Non è un po’ 
troppo, presidente?» Gli chiedo nel suo ufficio sul-
la via Flaminia, a Roma. «L’interesse pubblico ha 
bisogno di tempo per essere realizzato», rispon-

de. «Io continuo, finché sarà impopolare tornare 
indietro. Finché avrò passione, io vado avanti».

Pancalli prende un foglio bianco e inizia uno 
schizzo. La mappa della sua visione. Traccia le 
linee organizzative, i riporti, indica le funzioni. 
Alla fine cerchia gli obiettivi.

Presidente, qui sembra che lei abbia tratteggia-

to i prossimi 20 anni del Cip…

Un bravo artista deve sapere cosa andrà a com-

porre. Come se si costruisse un puzzle. La vision 
è più importante degli obiettivi

E cos’altro serve?

Aver chiaro il percorso che ti conduce sulla via 
della vittoria che, come insegnava Churchill, è pie-

na di sconfitte. Poi c’è la forza di volontà: bisogna 
essere perseveranti, saper affrontare i sacrifici, 
superare gli ostacoli e avere tanta tanta passione.

I
Luca Pancalli, alla guida del Comitato Italiano 
Paralimpico dal 2005, è la testimonianza dell’agire 
manageriale nell’interesse pubblico. La sua missione 
ha trasformato lo sport in un eccezionale strumento 
di valorizzazione della diversità 

Queste sono le qualità di ogni bravo atleta. 

Quali sono quelle del manager Pancalli?

La consapevolezza che il tuo obiettivo è impor-
tante, che è destinato a produrre un cambiamen-

to non per te, ma per la tua organizzazione, per le 
tue persone. Noi qui contribuiamo al benessere 
della collettività. Il CIP è un pezzo di welfare.

In che senso?

L’obiettivo non è lo sport. Le pari opportunità lo 
sono. Non è possibile misurare ogni cosa dal 
punto di vista del valore economico. Le attività 
sportive paralimpiche offrono certamente una ri-
sposta alla disabilità in termini di servizi, ma non 
possono essere valutate sulla redditività. Produ-

cono un valore diverso per la società, che non si 
quantifica in numeri.

Quindi, lo sport come valore intangibile?

Uno strumento per realizzare inclusione. Noi 
portiamo avanti politiche per il Paese. Per que-

sto dico: utilizzateci! Siamo un ente pubblico.

Aver trasformato il CIP in un ente pubblico è 

uno dei risultati più manifesti della sua Presi-

denza. Immagino non sia stato facile…

Trasformiamo gli assistiti in contribuenti, diceva 
Roosevelt, e faremo del bene a loro e al Paese. 
Se siamo riusciti a dichiarare il Comitato paralim-

pico ente pubblico è perché è stato riconosciuto 
l’investimento sul capitale umano di questo Pae-

se. Questo significa minori costi sul servizio sa-

nitario nazionale. Ma anche meno costi sociali.

Basta guardare il Tre Fontane di Roma, aperto 
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a tutti gli sportivi paralimpici e anche ai normo-

dotati. I lavori non sono ancora finiti, manca il 
Palazzetto e l’indoor, ma è un’opera unica nel 

suo genere. Esiste qui e in Norvegia. 

Come ci è riuscito?

Tanto coraggio. Si sarebbe fermato chiunque. Io 
ci credo in quell’impianto, ci credo dal momento 
in cui ho immaginato quell’opera. Poi, nel 2004 ini-
ziai a parlarne con l’allora sindaco di Roma, Wal-
ter Veltroni, l’abbiamo realizzata l’anno scorso e 
c’è ancora molto da fare. Se non ci avessi creduto 
con tutto me stesso, non l’avrei mai vista nascere, 
dopo quasi 12 anni, in una città come Roma.

Ci vuole una buona attitudine politica anche. 

Non è così?

In un certo senso sì. Posso definirmi un mana-

ger di un interesse pubblico. Io infatti non parlo 
di sport, ma di politiche sportive. Che fanno bene 
ai nostri ragazzi e fanno bene al Paese. Ricordia-

moci che ci sono anche coloro che a causa di di-

sabilità gravi non possono più fare sport. Quindi 
il segnale che diamo con questo impianto sporti-
vo è che esprimere le proprie abilità residue, ergo 
pari opportunità, realizza inclusione.

Spieghiamoci meglio…

Anche per il ragazzo più grave che non farà mai 
sport, stiamo dimostrando che, se creiamo per-
corsi di opportunità rispetto alle abilità residue, 
ne faremo un cittadino integrato. 
 Altrimenti, Stephen Hawking non sarebbe di-
ventato Stephen Hawking.

Dal punto di vista manageriale, quali scelte 

organizzative ha fatto per raggiungere questo 

genere di obiettivi?

Ho iniziato a creare dei dipartimenti specializzati 
per le diverse discipline sportive. Rispetto al ta-

volo misto che decideva su tutto senza averne 
consapevolezza specifica, ho creato lo spoglia-

toio. Così ho sviluppato le competenze. Sensibi-
lità e competenze. Io ho creato una Federazione 
solo dopo aver raggruppato un team di persone 
con competenze e forte motivazione. Oggi le 

Federazioni olimpiche si occupano e preoccupa-

no delle attività paralimpiche. Ad eccezione di 9 
Federazioni che sono esclusivamente paralimpi-
che, le altre 19 olimpiche hanno la responsabilità 
anche del mondo della disabilità.

Che cosa insegna la cultura della disabilità a 

chi non la conosce?

Insegna a guardare le persone. Oltre l’apparen-

za. Ad approfondire i temi, invece di sacrificarli 
sull’altare dei 140 caratteri di Twitter.

Quanto conta una buona comunicazione su que-

sti temi?

Dagli anni Duemila ho smesso di parlare di sport 
per disabili. Lo sport è uno e ha un valore uni-
versale. Ho utilizzato il termine paralimpico per 
eliminare il riconoscimento dell’atleta dalla ag-

gettivazione corporea. Abbiamo dato dignità al 
sostantivo atleta, facendo prevalere la dimen-

sione sportiva. La stampa mi ha seguito, senza 
farci molto caso in realtà.
Le aziende che prima facevano donazioni al mo-

vimento chiedendo di non comparire per non 
associare il loro brand alla disabilità, oggi hanno 
atleti paralimpici come testimonial. I bambini fan-

no la fila per un autografo di Alex (Zanardi, ndr) o 
di Bebe (Beatrice Vio, ndr). Questo per me è fare 
cultura. Questo è il senso della mia vision. 
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Direttore, il Giro d’Italia è un gran-
de evento sportivo, con una lunga 
tradizione che da sempre attra-
versa i luoghi più belli della no-
stra Penisola. Qual è il ruolo della 
direzione nella organizzazione e 

nella scelta delle tappe nei vari territori?

Attraverso un lungo processo che coinvolge il lato 
tecnico, quello culturale e quello economico, dise-

gno un tracciato bilanciando ogni istanza. In ogni 
tappa c’è un mix di tutte e tre queste componenti 
che si contemperano in un unico messaggio finale 
che è quello di raccontare il nostro territorio e, attra-

verso gli anni, raccontare la storia del nostro Paese.
Mi sento un po’ come il “padre” di tutte le tappe 
e sotto il peso di questa responsabilità cerco di 
mostrare tutto il meglio del territorio attraverso il 

percorso.
È una responsabilità molto grande poiché sce-

gliere vuol dire sempre escludere qualcosa, spe-

cialmente in Italia che è così ricca di bellezze pa-

esaggistiche e storia.

È possibile stimare l’impatto del Giro d’Italia 
sull’economia locale, a partire dal turismo?

Per sua natura, il ciclismo è lo sport che permette 
di valorizzare maggiormente i territori ospitanti 
che diventano essi stessi protagonisti della gara, 
modificando e chiamando gli atleti a diversi tipi di 
gesti sportivi.
La produzione TV, che oltre a camere fisse e su 
moto, fa utilizzo di riprese aeree, con un elicotte-

ro concentrato sulla corsa e un secondo dedicato 

alle riprese del territorio, esalta il territorio e la sua 
promozione.
Il Giro è trasmesso, in varie modalità, in 198 Pa-

esi nel mondo, quindi capirete che visibilità offra 
ai territori attraversati: si rivolge ad un pubblico 
enormemente vasto, che rappresenta una fonte 
di turismo potenziale per gli anni a venire.

Oltre a questo, da non sottovalutare il ritorno im-

mediato legato alla permanenza della Carovana 
stessa – circa 1.800/2.000 persone che si spo-

stano giorno dopo giorno con la Corsa Rosa e che 
dormono, mangiano e consumano nelle località 
sede di tappa o nei territori circostanti generando 
un indotto importante – e quello del pubblico che 
si muove per assistere ad una tappa dal vivo.
Un buon numero di queste persone coglie l’oc-

casione del Giro d’Italia per scoprire la località, 
acquistare prodotti enogastronomici e di artigia-

nato locale, visitare musei e istituzioni culturali.

Il Giro ha un impatto positivo su altri aspetti del-
la vita del territorio: da quello ambientale, lega-

to alla promozione della c.d. mobilità dolce ed 
ecosostenibile e a corretti stili di vita, a quello 
infrastrutturale, per il quale vengono effettuati 
interventi migliorativi a strade ed edifici, a quello 
sociale e culturale, che consente agli amministra-

tori e ai loro delegati di lavorare a stretto contatto 

con professionisti dell’organizzazione dei grandi 
Eventi acquisendo, quindi, il know how per gestire 
eventi futuri.

“Fare squadra” è la prerogativa di ogni attività 
sportiva. Nel ciclismo, sport in cui emerge il sin-
golo, quanto conta invece il gruppo?

Il ciclismo è uno sport di squadra, anzi, forse pro-

prio perché alla fine emerge il capitano, il lavoro 
del team assume un valore ancora più grande.
I “gregari”, come si chiamano i compagni di squa-

D
Il Giro d’Italia è una delle manifestazioni più seguite ma 
anche più complesse da gestire. Mauro Vegni, direttore della 
corsa, svela tutti i segreti della macchina organizzativa
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dra del leader, del campione che lotta per la 
vittoria finale, fanno un lavoro fondamentale: 
proteggono il capitano, gli consentono di te-

nere la corretta posizione, chiudono gli attac-

chi degli avversari, recuperano le borracce e il 
cibo in fondo al gruppo.
Un lavoro importante che permette al leader 
di risparmiare le energie per poi attaccare al 
momento giusto.

Lo sport è sicuramente un settore che crea 
business e ha necessità di figure manageriali, 
ma quali sono le competenze e le qualità che 
un “manager dello sport” deve possedere?

Come i team in corsa, anche la squadra orga-

nizzativa è molto diversificata nelle compe-

tenze, capacità e attitudini. Ci sono moltissi-
me specializzazioni diverse e professionalità 
altissime che alla fine si devono fondere per 
il risultato.
Le complicazioni maggiori vengono dal fatto 
che le situazioni affrontate durante un Giro 
d’Italia sono in continua evoluzione a seconda 
del luogo in cui ci si trova, condizioni diverse 
date non solo dalla conformazione del territo-

rio ma dinamiche amministrative di relazione.

Quello che tutti hanno molto chiaro nella squa-

dra è l’obiettivo finale e le tempistiche che sono 
sempre molto strette e le decisioni vanno pre-

se in tempi strettissimi e qui entra un’altra ca-

ratteristica comune: l’intelligenza e l’umiltà.
Nessuna soluzione è mai perfetta per tutte 
le necessità e il team in tempi brevi capisce 
come modificare e a cosa rinunciare di “pro-

prio” per il bene comune.

Quanto conta, ad esempio, possedere com-
petenze di crisis management e un buon pia-
no di disaster recovery?

Il ciclismo è uno sport che si svolge per stra-

da, ogni giorno in un luogo diverso ed esposto 
a fattori esterni quindi la gestione degli impre-

visti si complica. Il crisis management diventa 

di fondamentale importanza, sia in fase pre-

liminare con un’analisi approfondita di quelle 
tappe che possono presentare situazioni di 
criticità, per esempio gli arrivi in quota a ri-
schio neve, e prevedere dei piani B da condivi-
dere con le autorità competenti.
Ma molti imprevisti possono presentarsi in 
corsa e in quei casi, di fondamentale impor-
tanza, è la capacità di assumere decisioni ra-

pidamente e con freddezza, avendo ben chiari 
gli interlocutori da coinvolgere.

Ripenso alla Milano – Sanremo 2016, quando 
a corsa appena partita uno dei miei collabo-

ratori che precedeva la corsa mi chiamò per 
comunicarmi di una frana appena caduta sul 
percorso di gara.
In tempo reale, abbiamo dovuto effettuare un 
cambio di percorso, portando i corridori e la ca-

rovana dei mezzi sull’autostrada per il tratto ne-

cessario, con le relative chiusure della stessa.

Nella sua carriera, quali sono stati gli ele-
menti che hanno favorito il suo percorso ma-
nageriale?

Favorito nel percorso, direi nulla. Ho sem-

pre dovuto guadagnare, passo dopo passo, 
competenze, capacità e ruolo da solo. L’unico 
evento che mi abbia mai favorito, forse, è sta-

to quello di avere avuto  vicino Franco Mealli 
(storico organizzatore) che, vedendo le mie 
capacità e attitudini, mi ha fatto conoscere ed 
entrare in questo magnifico mondo. 

SCOPRI GLI 
ALTRI ARTICOLI 

SCRITTI DA 
ASSUNTA 

PASSARELLI 
PER PROGETTO 

MANAGER 
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Gli enti e le società del sistema Feder-
manager attraversano e raccontano gli 

ultimi quarant’anni di storia della Fede-

razione: dal Fasi, il primo a nascere nel 
1978, fino all’ultimo arrivato 4. Manager.
Una storia fatta di donne e di uomini che 

con le loro idee, la loro visione e la loro passione, 
date per scontate le capacità, hanno dato vita a del-
le vere e proprie eccellenze che molti ci invidiano e 
che sono modello di riferimento per gli altri.

Una parte significativa di queste iniziative nasco-

no dalla contrattazione collettiva ed è quindi do-

veroso ringraziare i nostri partner, Confindustria e 
Confapi, con i quali abbiamo creato convintamente 
queste realtà, avendo considerato sempre priorita-

rio porre al centro delle nostre comuni riflessione il 
manager, come persona.
Un modello contrattuale e di relazioni industriali al-
lora originale e distintivo, allora antesignano rispetto 
alla evoluzione della contrattazione collettiva per 
tutti i lavoratori, che ha visto nelle decisioni unanimi 
un punto caratterizzante del modello di governance.

Altre iniziative egualmente importanti sono solo 

di Federmanager, in alcuni casi con partnership ri-
levanti, che congiuntamente agli altri danno vita a 
una dimensione del nostro welfare ampia e attuale 
rispetto ai tempi.
Un sistema di welfare composito che aggiunge 
agli istituti più tradizionali dell’assistenza sanitaria 
e della previdenza integrativa, quest’ultima ora più 
propriamente detta complementare, gli strumenti 
che guardano alla formazione e, più in generale, allo 
sviluppo della managerialità.
Una risorsa preziosa nel nostro Paese più che in al-
tri, in quanto più rara, e che ci auguriamo anche per 
quello che riusciremo a fare possa avere maggiori 
spazi di diffusione.  

G
Gli enti e le società del sistema Federmanager raccontano 

gli ultimi quarant’anni di una storia costruita da donne 
e uomini che con le loro idee, la loro visione e la loro 

passione hanno dato vita a una grande organizzazione

Un sistema di welfare pensato per i 
manager che va dalla assistenza sanitaria 
allo sviluppo delle competenze 



L’anno 2019 rappresenterà per il Fasi una tappa fondamentale del progetto, iniziato 41 anni fa, 
che ci ha visto precursori delle tutele contrattuali sulla sanità integrativà.

Il Fondo, da sempre ispirato ai principi di mutualità e solidarietà intergenerazionale, modificherà 
le norme di iscrizione al Fondo premiando la fedeltà degli iscritti e ricompensando il loro senso 
di appartenenza. 

È importante non dimenticare che il 

“FASI SIAMO NOI” 
e tutti insieme partecipiamo alla sua sostenibilità nel medio lungo periodo.

Dirigenti 
Pensionati

Cosa cambia?

Aziende

Cosa cambia?

Dal 1° gen 2019 potranno iscriversi al Fondo es-
clusivamente le aziende che aderiscono al Fasi 
per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio.

Rimarranno comunque iscritte al Fondo le 
aziende che utilizzano Fondi alternativi ma già 
iscritte alla data del 01.01.2019.

Potranno mantenere l’iscrizione al Fondo, in 
qualità di pensionati, tutti quei dirigenti che 
abbiano maturato una anzianità di iscrizione 
al Fasi, quali dirigenti in servizio, di almeno 
10 anni.Potranno altresì iscriversi, in qualità di 
pensionati, tutti quei dirigenti in forza per al-

meno 10 anni presso aziende che utilizzano al-
tri Fondi per l’assistenza dei dirigenti in servizio, 
già iscritte al Fasi alla data del 01.01.2019.
Queste due categorie di dirigenti pensionati 
potranno accedere alla riduzione massima 
del contributo.

Dirigenti 
Pensionati 
Convenzionali

Cosa cambia?

Potranno mantenere l’iscrizione al Fondo, in 
qualità di pensionati, in via convenzionale:

• I dirigenti che non hanno maturato una anzi-
anità di iscrizione al Fasi, in qualità di dirigenti 
in servizio, di almeno 10 anni ma che hanno 
aderito al Fondo entro 6 mesi dalla data di pri-
ma nomina

• I dirigenti che non hanno maturato una anzi-
anità di iscrizione al Fasi, in qualità di dirigenti in 
servizio, di almeno 10 anni ma che hanno mante-

nuto l’iscrizione in via convenzionale dopo la ces-
sazione del rapporto di lavoro, per più di 8 anni

• I dirigenti in forza per meno di 10 anni pres-
so aziende che utilizzano altri Fondi per l’as-
sistenza dei dirigenti in servizio, già iscritte al 
Fasi alla data del 01.01.2019

• I dirigenti che non hanno maturato una anzi-
anità di iscrizione al Fasi, in qualità di dirigenti 
in servizio, di almeno 10 anni ma che risultano 
iscritti al Fondo alla data del 01.04.19

Opportunità 
per i Dirigenti

Tutti i dirigenti che ad oggi non risultano iscritti, pur avendone i requisiti, 
possono comunque inoltrare l’iscrizione entro il 31.03.2019, 
acquisendo in questo modo il diritto al mantenimento dell’iscrizione una volta in pensione.
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