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Alitalia, Ilva e i circa 150 dossier aperti sul tavolo del Mise sono evidenze di un Paese 
allo sbaraglio. Non c’è strategia. Non colgo, ahimè, la visione industriale. Si stanno fa-
cendo certamente cose buone: dare continuità alle agevolazioni per la trasformazione 
digitale delle imprese, il Fondo per l’innovazione, lo stesso voucher per l’inserimento di 
innovation manager, sono parte di un disegno positivo, che guarda avanti. L’impegno 
per l’ambiente, poi, costituisce certamente una preziosa opportunità per generare uno 
sviluppo diverso del tessuto produttivo.
Tuttavia, le questioni industriali più urgenti che attraversano le grandi aziende italiane e i 
siti di produzione più strategici, sono ben lontane da una soluzione chiara. C’è pressapo-
chismo, c’è incertezza. Il caso dell’ex-Ilva parla da solo: abbiamo un management che 
si assume rischi enormi e che si scopre repentinamente privato delle immunità penali; 
abbiamo un grande gruppo straniero che fa dietrofront a un anno dalla stipula dell’ac-
cordo; abbiamo un governo che, nelle sue diverse sensibilità, non indica in modo chiaro 
la strada per garantire la continuità della produzione. Inoltre, la situazione di blocco sta 
producendo danni diretti sulla integrità degli stabilimenti. Il rallentamento della produ-
zione sta pregiudicando l’intero patrimonio aziendale, ipotecando le chance di risultare 
attrattivo per qualsiasi investitore. Noi non crediamo affatto nell’ipotesi “nazionaliz-
zazione”, bensì confidiamo in un player industriale che abbia la capacità di avanzare 
un serio business plan e di farci recuperare le posizioni di mercato che abbiamo perso. 
Occorre trovare una soluzione che non sacrifichi un caposaldo del sistema industriale 
come l’acciaio. È inimmaginabile sostenere la nostra manifattura rinunciando a questa 
produzione. Invece, non è impossibile sanare il sito e garantire una bonifica ambientale 
che metta in sicurezza la salute di lavoratori e comunità locale. Altrove, nemmeno trop-
po distante da noi, è stato fatto.
Quello che sta avvenendo a Taranto costituisce una grande questione industriale da 
tenere in seria considerazione. Alitalia è un altro caso eccellente che avrà conseguenze 
rilevanti, in un modo o nell’altro.
Partiremo da qui, e dalle tante situazioni gravose che compromettono il futuro dell’indu-
stria nostrana, per far sentire la voce del management. Nel 2020 daremo nuova linfa alla 
Commissione Politiche Industriali di Federmanager affinché sia protagonista, con un 
taglio assolutamente interventista, delle scelte di politica industriale che vanno prese. 
Riuniremo i colleghi più esperti non certo per criticare, bensì per portare avanti una 
programmazione di lungo respiro, per individuare le soluzioni che consentano alle 
imprese grandi così come a quelle di dimensioni minori di essere competitive sul mer-
cato globale.
In definitiva, per sostenere un programma di politica industriale che sopravviva ai cam-
bi di governo e si faccia valere nei consessi europei. Il futuro, purtroppo, non è quello 
di una volta, sentenziava Paul Valery. Ora tocca a noi scriverne uno all’altezza della sfida.
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Dove è finita

la politica industriale

STEFANO CUZZILLA
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Fine anno, è tempo di bilanci. Prendo spunto dal documento di Bilancio sociale di Feder-
manager che ripercorre, sintetizzandoli, i risultati ottenuti nell’anno passato. È un documen-
to che compie la funzione di specchio, utile a veder proiettate davanti a sé le aree di crescita 
e quelle di miglioramento. Relazioni industriali e istituzionali, presenza sui media, iniziative 
e attività sociali, oltre ovviamente ai dati economici, costituiscono le sfaccettature di un 
disegno unitario che riguarda Federmanager, ma anche tutto il sistema. 
Nel corso del 2018, infatti, è stato consolidato il dialogo con istituzioni, forze politiche e 
sociali, imprese, nel solco di un’attenta attività di lobbying. Un dato su tutti: abbiamo orga-
nizzato 189 incontri istituzionali, di cui 54 con esponenti politici e del governo, e 71 con 
rappresentanti di vertice delle aziende. 
Abbiamo notevolmente intensificato le nostre attività di comunicazione anche e soprat-
tutto sui nuovi media, cruciali per potersi davvero sentire al centro del dibattito naziona-
le. I numeri confermano: nel 2018, 3.285 articoli su carta stampata e web hanno citato 
Federmanager; siamo stati seguiti da 14 mila follower sulle diverse piattaforme social 
e il mensile Progetto Manager è stato letto da 47 mila lettori online e da 6.500 lettori in 
versione cartacea.
Parliamo quindi sempre più al Paese, un’ulteriore ragione per cercare di fare meglio, of-
frendo risposte efficaci ai fabbisogni del management. A partire dai nuovi driver della rap-
presentanza: formazione, partecipazione e networking sono gli ingredienti essenziali per 
attrarre i giovani manager. 
Le solide basi poste nel 2018 sono state decisive per raggiungere anche quest’anno risultati 
importanti. Uno su tutti: il rinnovo del Ccnl firmato a fine luglio 2019. Un obiettivo raggiunto 
grazie a una trattativa condotta con Confindustria che ha permesso di intervenire efficace-
mente su temi come welfare, politiche attive e pari opportunità; mantenendo contestual-
mente l’attenzione su priorità come parametri retributivi e tutele fondamentali, come quelle 
per malattia e non autosufficienza. 
Il Ccnl abbraccia una visione basata sull’alleanza tra imprenditori e manager per lo sviluppo 
di una nuova cultura d’impresa. Una visione che, partendo dalle tutele contrattuali, ha posto 
le basi per relazioni stabili e per un’attuazione concreta in azienda.
Infine, ma non da ultimo, il successo del progetto di certificazione delle competenze mana-
geriali BeManager. Nella prima edizione abbiamo certificato ben 300 manager in 4 differenti 
profili. Quest’anno abbiamo rilanciato, aggiungendo il quinto profilo del manager per la so-
stenibilità. Proseguiamo con la soddisfazione di veder presenti nell’elenco degli Innovation 
Manager istituito dal Mise già 222 nostri colleghi, che sono a disposizione delle imprese 
che, approfittando del voucher introdotto dalla legge di Bilancio 2019, scelgono di avvalersi 
di quelle competenze manageriali su cui Federmanager mette un bollino di qualità. Si tratta 
di un dato in continuo aggiornamento che individua il grande bacino di professionisti che 
stiamo valorizzando. Competenze che sono a servizio delle imprese e dell’intero Paese.

Tempo di bilanci

MARIO CARDONI
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UNA LEGGE NAZIONALE
SULLA SOSTENIBILITÀ

AUTORE: ANTONIO SORIERO - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI

Enrico GIovannini,  portavoce dell'ASviS

A COLLOQUIO CON
ENRICO GIOVANNINI

https://progettomanager.federmanager.it/autore/antonio-soriero/
https://progettomanager.federmanager.it/autore/andrea-bonaccorsi-2/
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In attesa di veder compiuto il Green new deal italiano, abbiamo 
chiesto a Enrico Giovannini, portavoce ASviS, valutazioni
e proposte per aiutare il Paese ad affrontare con concretezza
la sfida ambientale

Spero si possa arrivare alla 
promozione di un sistema che 
connetta gli incentivi previsti da 
Impresa 4.0 con investimenti aziendali 
in economia circolare

Già Chief statistician dell’Ocse, presidente 
dell’Istat e ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Enrico Giovannini è uno dei massimi 
esperti di sostenibilità nel nostro Paese. Dal 
2016 è portavoce dell’Alleanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile (ASviS), iniziativa nata 
per supportare il raggiungimento dei 17 goal 
previsti nel quadro dell’Agenda 2030 dell’Onu 
(Sustainable development goals – SDGs). In 
questa intervista a Progetto Manager, Giovan-
nini ragiona sugli ultimi provvedimenti in tema 
di sostenibilità, tra indirizzo politico e strategia 
di impresa. 
Professore, la sostenibilità sta diventando un 
criterio guida delle decisioni politiche. Prima 
il decreto clima del ministro dell’Ambiente Co-
sta, poi la discussione avviata sulla prossima 
legge di Bilancio. Come giudica gli ultimi inter-
venti promossi dal governo?
Il decreto clima, nella formulazione che è stata 
approvata, è certamente un provvedimento che 
va nella giusta direzione, ma avrebbe avuto un 
impatto maggiore se avesse fatto fare un pas-
so avanti nella governance della sostenibilità. 
Tra i temi originariamente in discussione per 
il provvedimento, vi era quello della creazione, 
all’interno del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (Cipe), di un sot-
tocomitato per la transizione climatica, mirato 
a realizzare l’obiettivo di una carbon neutrality 

italiana al 2050, come delineato dal presidente 
Conte. La parte sulla governance è stata inve-
ce stralciata dal decreto, auspico che venga 
recuperata in sede di discussione della legge 
di Bilancio.
Manca quindi ancora un coordinamento nazio-
nale efficace?
Sì e per questo come ASviS ci siamo spinti an-
cora oltre, proponendo al governo di trasforma-
re il Cipe in un Comitato interministeriale per lo 
sviluppo sostenibile. Perché è dal Cipe che pas-

sano le risorse per investimenti e infrastrutture. 
È prioritario un orientamento complessivo della 
governance delle politiche economiche, sociali e 
ambientali. Si pensi al Goal 15 dell’Agenda Onu: 
in Italia abbiamo forti criticità sul tema del con-
sumo del suolo perché in questi anni è mancata 
una legge nazionale e le Regioni hanno provve-
duto in ordine sparso. Ecco perché proponiamo 
che l’Italia si doti di una legge annuale sullo svi-
luppo sostenibile complementare alla legge di 
Bilancio, uno strumento in grado di definire prov-
vedimenti settoriali, ma in un’ottica sistemica, 
per orientare tutte le politiche al raggiungimento 
degli SDGs. 

Stringenti criteri di sostenibilità sono ormai im-
prescindibili anche per le imprese…
Certamente, anche perché è forte il differenziale 
di produttività tra imprese che investono sulla 
sostenibilità e quelle che non lo fanno. Per le 
aziende conviene “pensare sostenibile” e spe-
ro che, secondo quanto affermato dal ministro 
Gualtieri nell’evento di presentazione del nostro 
Rapporto il 4 ottobre scorso, si possa arrivare 
alla promozione di un sistema che connetta gli 
incentivi previsti da Impresa 4.0 con investimen-
ti aziendali in economia circolare. In tal modo 
si favorirebbe una crescita dell’economia “di-
gi-circolare” che possa beneficiare delle buone 
pratiche già introdotte attraverso gli incentivi di 
Impresa 4.0.
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ENRICO GIOVANNINI

Perché non si vive di soli incentivi, non è così?
Gli incentivi monetari non sono tutto, ci sono 
misure come l’obbligo di rendicontazione non fi-
nanziaria (Dnf) previsto dal D.lgs. 254/2016, che 
stanno davvero orientando i processi impren-
ditoriali verso lo sviluppo sostenibile. Anche in 
questo caso però si può fare di più, abbassando 
la soglia dimensionale delle imprese tenute a 
presentare la Dnf, sul modello di quanto fatto in 
Spagna. Lì, ad esempio, hanno allargato la pla-
tea alle imprese con 250 addetti, concedendo 
tre anni di transizione per mettersi in regola. È 
la strada giusta per responsabilizzare anche gli 
attori privati.
Poi c’è il tema della tassazione disincentivan-
te. È di questi giorni la discussione politica 
in merito all’introduzione di una “plastic tax”. 
Cosa ne pensa?
Quello della plastica è un tema complesso. Ri-
porto un dato: in Italia i sussidi dannosi dal pun-
to di vista ambientale sono pari a 19 miliardi di 
euro. E abbiamo una legge, la n.221/2015, che 
prevede che questi incentivi siano smantellati 
non per far cassa, ma per trasformarli in sussidi 
allo sviluppo sostenibile. Per la plastica l’Italia 
dispone già di un quadro regolatorio significati-
vo, bisogna quindi evitare di assumere decisioni 
che si sovrappongano a misure esistenti. È però 
molto positivo che in tutto il mondo sia matu-
rata una sensibilità nei confronti del proble-
ma-plastica, ma bisognerebbe spingere le im-
prese a fare ricerca su tecniche di produzione di 
materiali alternativi, che rappresentano il futuro. 

E per cambiare e comprendere il mercato, c’è biso-
gno di nuove figure, di competenze. Sta crescen-
do la domanda di manager della sostenibilità?
Dalle nostre rilevazioni emerge come le imprese 
si stiano sempre più dotando di figure manage-

riali specializzate nella sostenibilità. Manager 
che, all’interno delle strutture organizzative, si-
ano capaci di integrarsi con altre professiona-
lità come, ad esempio, gli energy manager. Le 
funzioni tradizionali della Csr stanno evolvendo 
verso competenze riguardanti la sostenibilità a 
tutto tondo e ciò comporta una logica elevazio-
ne della figura professionale. Ecco perché oggi il 
manager della sostenibilità deve operare a stret-
to contatto con l’Ad all’interno dell’azienda. 
In tal senso quanto conta il tema della formazione? 
È centrale. Disponiamo di figure professionali 
certamente capaci, ma sono poche rispetto alla 
domanda che emerge dalle imprese. 
Ad esempio, sto collaborando con la Scuola na-
zionale dell’amministrazione per la formazione 
di sustainability manager del settore pubblico e 
percorsi simili si stanno realizzando per il set-
tore privato. Una visione integrata della soste-
nibilità richiede competenze economiche, inge-
gneristiche e, soprattutto, la capacità di cogliere 
le opportunità offerte dall’innovazione. In Italia 
la maggior parte delle piccole e medie impre-
se non ha ancora un’organizzazione adeguata 
a recepire la figura del sustainability manager; 
per questo bisogna promuovere una cultura che 
aiuti a comprendere le tante opportunità di bu-
siness all’orizzonte. Sono esigenze che sul mer-
cato si stanno diffondendo con grande rapidità 
e in questa corsa al futuro della produzione è 
evidente che “i primi saranno i primi”.
In conclusione, cosa aspettarsi alla vigilia dell’in-
sediamento della nuova Commissione Ue?
Mi auguro che quella di Ursula von der Leyen 
non sia solo la Commissione dello European 
Green Deal, ma un’istituzione in grado di af-
fermare una visione incentrata sulla giustizia 
nel rapporto tra generazioni. Non a caso tra le 
proposte in campo c’è quella di impostare il 
Semestre europeo, cioè lo strumento di coordi-
namento delle diverse politiche, sui goal dell’A-
genda 2030. Questo dovrebbe consentire a tutti 
i Paesi membri di compiere un effettivo salto di 
qualità nella definizione di politiche verso lo svi-
luppo sostenibile. L’Italia dovrà essere pronta a 
dialogare con il nuovo esecutivo Ue, offrendo un 
contributo determinante.

Le funzioni tradizionali della Csr 
stanno evolvendo verso competenze 
riguardanti la sostenibilità
a tutto tondo

UNA LEGGE NAZIONALE SULLA SOSTENIBILITÀ
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A gennaio di quest’anno il Word economic forum 
(Wef) ha emanato otto principi guida per indicare, a 
chi siede nei board, la migliore strategia di governo 
del climate change. In premessa, si riconosce l’ef-
fetto disruptive che i cambiamenti climatici stanno 
generando anche sul mondo del business. In con-
clusione, si richiama l’urgenza di una call to action 
che investe direttamente la leadership. L’ambiente è 
diventato un tema di governance. Per capire le im-
plicazioni di questa evoluzione, Progetto Manager 
ha intervistato Sabrina Bruno, docente di Law and 
Economics all’Università Luiss Guido Carli e Chair 
dell’Italian climate governance chapter, da poco in 
Nedcommunity, l’associazione italiana dei consi-
glieri indipendenti. 
Professoressa, nel mondo i consigli di ammini-
strazione iniziano a occuparsi della questione 
climatica? 
In alcuni Paesi (UK, Francia, Malesia, Italia) sono 
stati costituiti chapters nazionali per diffondere l’i-
niziativa del Wef e sensibilizzare le imprese sugli 
effetti dei cambiamenti climatici. Ciò è necessario 
perché è il Cda che ha la responsabilità di governa-
re i rischi e le opportunità derivanti dall’emergenza 
climatica. Finora la legislazione europea, con la 
Direttiva N. 2014/95/EU in materia di dichiarazio-
ne non finanziaria, si è occupata di trasparenza in 
tema (anche) di clima con riferimento a società di 
grandi dimensioni, banche, assicurazioni. Per tutte 
le altre realtà non c’è legislazione specifica. Eppure 
il clima costituisce un rischio finanziario che deve 
essere ben considerato per una corretta gestione 
del patrimonio aziendale.
In che modo il clima rappresenta un rischio 
finanziario?
La Task force, istituita dal Financial stability board, 
ha emanato raccomandazioni che individuano i 
rischi fisici come inondazioni e altri fenomeni me-
tereologici estremi e i rischi che derivano dalla c.d. 
transizione energetica, vale a dire le innovazioni 
tecnologiche, le disposizioni di legge che limiteran-

no l’emissione di CO2, le possibili azioni di risarci-
mento dei danni, etc... Si tratta di fattori che, se non 
vengono ponderati, potrebbero causare l’uscita dal 
mercato di un’impresa. Si pensi che la nuova Com-
missione europea ha annunciato interventi, come la 
carbon border tax e altre misure affinché in Europa 
si raggiunga l’obiettivo di zero emissioni di CO2 en-
tro il 2050. L’alternativa è: o considero il pagamento 
della tassa o di altre sanzioni nel mio piano finan-
ziario oppure devo trovare meccanismi tecnologici 
o soluzioni energetiche differenti.
Quindi, il rischio si può volgere in opportunità?
Chi siede in un board dovrebbe porsi queste due 
domande: il mio modello di business è resiliente 
rispetto ai rischi che derivano dal cambiamento 
climatico? E quali sono le opportunità da sfruttare? 
Faccio un esempio: se produco o utilizzo plastica, 
non posso pensare di resistere sul mercato per 
sempre. La plastica sarà bandita, c’è la Direttiva eu-
ropea N. 2019/904/UE che prevede precise restri-
zioni. Le società devono porsi in questa prospettiva 
e pensare di adattare il proprio modello di business.
Qualche esempio di azienda che ha cambiato la 
sua programmazione aziendale?
Può valere l’esperienza di Snam, dove è stato com-
piuto un ripensamento del modello di business. 
Leader europeo nelle infrastrutture per il gas, negli 
ultimi anni ha indirizzato investimenti sullo sviluppo 
del biometano, una fonte pulita perché deriva dagli 
scarti agricoli. Snam ha altresì previsto investimenti 
per l’utilizzo dell’idrogeno, anch’esso pulito. Anche 
Eni si propone di limitare le emissioni di CO2 e di 
compensarle con progetti di riforestazione. Se en-
tro il 2050 l’Europa vuole diventare neutrale rispetto 
all’emissione di CO2, è necessario attendersi norme 
e sanzioni per chi non rispetta i limiti.
Come devono comportarsi i membri di un Cda 
rispetto a questi obiettivi?
I principi del Wef, oltre a prevedere  la responsabilità 
del Cda sul clima, richiedono agli amministratori di 
essere competenti in materia. Si può discutere se 

Il clima è diventato un tema di governance. Per comprendere 
cause ed effetti di tale evoluzione, Progetto Manager ha 
raggiunto Sabrina Bruno, docente Luiss, alla guida dell’Italian 
chapter del World economic forum dedicato alla questione 
climatica

SABRINA BRUNO

GOVERNARE L'AMBIENTE



13 

ci sia bisogno di uno “scienziato del clima” al tavolo 
del Cda. Io credo che sia importante per un board 
assumere decisioni integrando le varie compe-
tenze, con l’ausilio di esperti esterni o di strumenti 
previsionali sempre più precisi, sviluppati sul mer-
cato. Prima di decidere, il Cda dovrebbe prendere 
in considerazione i possibili scenari di cambiamen-
to climatico - da 1.5° a 3° o 4°C - perché nessuno 
sa quale di questi si verificherà nei prossimi anni e, 
a seconda dello scenario, quali saranno le conse-
guenze. Certamente il tema, in particolare per ciò 
che riguarda la competenza, investe tutte le linee di 
management da coinvolgere pienamente nella go-
vernance del clima.
A suo avviso, quanto è diffusa questa compe-
tenza in azienda?
C’è ancora molto da fare. Le società di maggiori 
dimensioni in Europa, come detto, sono “aiutate” 
dalla disciplina in materia di trasparenza nella 
dichiarazione non finanziaria, ma le altre società 
non hanno questo impulso e devono aumentare 
la propria consapevolezza e competenza. In oc-
casione della climate week di settembre a New 
York, la pubblica opinione ha puntato i fari sulla 
crisi ambientale, ma a livello di Cda, ad esempio, le 
linee guida del World economic forum sono poco 
conosciute e diffuse.
Quali sono i rischi di responsabilità per gli am-
ministratori?
I Cda hanno l’obbligo di gestire con diligenza la 
società e quindi di perseguire l’interesse della so-
cietà in modo che il patrimonio aumenti di valore. 
Se scrivo nella dichiarazione non finanziaria che 
c’è un rischio e non lo gestisco, posso essere cita-
to per danni dagli azionisti se il patrimonio sociale 
subisce delle perdite; se viceversa non indico que-
sto rischio, posso subire un’azione di responsabi-
lità per informazioni non corrette. Mi riferisco alla 
responsabilità civile per danni e questa è comune 
a tutti i membri di Cda.
E nel caso di società medio-piccole che non 
sono tenute a dover rendicontare per iscritto le 
scelte in materia di ambiente? 
Premesso che sia il rischio regolatorio sia quel-
lo fisico rappresentano un’evenienza possibile 
per tutte le imprese, il codice civile nello stabili-
re l’obbligo di diligenza degli amministratori non 

distingue in base alle dimensioni della società, 
né in base al fatto che ci sia un amministratore 
unico invece che un Cda. Tutti gli amministrato-
ri hanno l’obbligo di essere diligenti. È ormai un 
fatto notorio che l’emergenza climatica comporti 
notevoli rischi, nessun amministratore potrà mai 
difendersi dicendo di non averlo saputo. In ogni 
caso, l’art. 375 del D.Lgs. N. 14/2019 ha modi-
ficato l’art. 2086 comma 2 c.c. che ora estende 
l’obbligo di “definizione degli assetti amministra-
tivi, organizzativi e contabili” e di valutazione della 
loro adeguatezza in considerazione della natura 
e delle dimensioni dell’impresa, a tutte le imprese 
societarie o collettive. 
Un comma di legge che cambia tutto?
In virtù di questa norma, ogni società ha l’obbligo 
di definire gli assetti strategici anche in termini di 
sostenibilità, e quindi di avvalersi di un’organizza-
zione che preveda: la distribuzione di responsa-
bilità tra i manager che abbiano le competenze 
giuste, un sistema contabile trasparente per la 
corretta rappresentazione in bilancio, le giuste 
procedure e un’adeguata gestione dei rischi. In 
questa norma rientra anche il rischio climatico.

Sabrina 
Bruno, 

docente 
Law and 

Economics 
all'università 
Luiss, chair 

dell'Italian 
chapter
del WEF

sul clima
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Un valore di 3,2 miliardi di euro, in aumento del 
35% rispetto all’anno precedente. Sono i nume-
ri dei progetti di Industria 4.0 in Italia nel 2018. 
Numeri importanti, emersi dalla quinta edizio-
ne dell’Osservatorio industria 4.0 della School 
of management del Politecnico di Milano e 
che fanno comprendere la direzione intrapresa 
dall’industria che, soprattutto nel settore mani-
fatturiero, sta spingendo decisa verso la digita-
lizzazione dei suoi processi. 
Sempre secondo l’Osservatorio, a trainare il 
mercato sono le tecnologie dell’intelligenza ar-
tificiale industriale, seguono le tecnologie per le 
industrial analytics (l’analisi dei dati nei processi 
industriali), il cloud manufacturing (l’abilitazione 
tramite le tecnologie cloud dell'accesso delle 
risorse manifatturiere) e a seguire tutte quelle 
tecnologie relative all’automazione digitale.
I numeri, dunque, raccontano un contesto in fer-
mento, in cui si fa sempre più fitto il dialogo tra il 
mondo delle aziende e quello accademico. Due 
universi con grande difficoltà di comunicazione 
nel passato, che oggi lavorano sinergicamente 
verso un futuro in cui la competizione globale è 
sempre più impietosa. 
E proprio il supporto delle imprese in questa 
delicata fase di transizione digitale è uno degli 
obiettivi dell’Istituto Italiano di Tecnologia di 
Genova, che dal 2005 è operativo al fianco del 
mondo imprenditoriale per sviluppare soluzio-
ni tecnologiche e digitali. Il direttore generale è 
Gianmarco Montanari, ingegnere ed economi-
sta, che nel suo ultimo libro “Tech Impact” edito 
da Guerini e Associati ha riflettuto sul comples-
so rapporto tra uomo, tecnologia e macchine 
in un’epoca di cambiamento. Noi lo abbiamo 
incontrato. 
Direttore, la tecnologia sta modificando la no-
stra vita e le imprese stanno virando verso un 
modello 4.0. Una rivoluzione o un semplice mo-
mento di passaggio?

È una trasformazione decisa e delicata, anche se 
i soggetti che più stanno investendo nell’industria 
4.0 sono quelli che il mercato ha selezionato me-
glio. Mi spiego: la competizione degli ultimi dodi-
ci anni è stata furente e chi è sopravvissuto alla 
globalizzazione degli anni ’90, all’esplosione della 
net economy dei primi anni 2000 e alla grande 
crisi del 2008 ha acquisito un know how e una 
cultura tale che il passaggio alla digitalizzazione 
è visto come un fatto naturale. In pratica sul mer-
cato sono rimaste quelle aziende che per solidità 
e propensione all’innovazione sono in prima fila 
verso industria 4.0. Questo ha fatto sì che, dopo 
tanti anni difficili, si riannodasse il filo del dialogo 
tra industria e mondo della ricerca applicata.

Impresa e ricerca sono quindi di nuovo sodali. 
In questo contesto si muove anche il vostro Isti-
tuto. Che cosa fate per il mondo delle aziende?
Per noi questo cambio di clima nel rapporto con 
il mercato non ha rappresentato una novità, anzi. 
Nasciamo proprio per supportare le imprese nel 
processo tecnologico e siamo stati i primi in Italia 
ad accompagnare le imprese in questo processo. 
Incontriamo costantemente manager e impren-
ditori, in modo da presentarci e capire quello che 
vogliono. Questo scambio è indispensabile per 
fare vera innovazione.

La ricerca accelera l'industria. Avviene all’Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova,  polo d'eccellenza votato allo sviluppo 
economico del Paese. Abbiamo intervistato il direttore generale 
Gianmarco Montanari  

È indubbio che il sud
con la digitalizzazione ha l’opportunità
di superare lacune strutturali storiche. 
Realtà competitive e innovative 
sono presenti in varie aree del nostro 
mezzogiorno
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Ma qual è l’identikit delle imprese che si rivol-
gono a voi come partner d’innovazione?
Sono aziende di piccola, media e grande dimen-
sione, desiderose di investire nelle quattro aree 
individuate dal nostro piano strategico che de-
finiamo ogni 4-5 anni: robotica e automazione 
su cui abbiamo una vasta esperienza sin dalla 
nostra nascita, nanotecnologie e smart material, 
tutto il mondo del lifetech (la scienza applicata 
alla biologia) e infine la scienza computaziona-
le. Su queste aree si basa la collaborazione con 
le imprese private verso cui operiamo un vero e 
proprio trasferimento tecnologico.
Ma il fatto che l’ossatura produttiva italiana 
sia costituita da Piccole e medie imprese non 
rappresenta un limite lungo la strada dell’inno-
vazione?
Non generalizzerei. Certo, il vero problema è 
economico. Per fare ricerca ci vogliono investi-
menti significativi e questi generalmente sono 
a disposizione delle grandi aziende. Le imprese 
si affidano a noi in outsourcing, con costi quindi 
notevolmente inferiori rispetto a quelli che sa-
rebbero sostenuti facendo innovazione e ricerca 
internamente.
Quindi è solo una questione di convenienza 
economica?
Nient’affatto. L’IIT mette a disposizione attrezza-
ture e laboratori ma non solo. In ricerca il vero 
valore aggiunto sono gli scienziati. Per una pic-
cola impresa attrarre ricercatori validi è assai 
difficile, il nostro Istituto ci riesce meglio, perché 
facciamo ricerca su vasta scala e con ottimi 
laboratori. L’azienda che si rivolge a noi prende 
una porzione della nostra ricerca, quella che più 
le interessa. Dovesse fare da sola sarebbe più 
dispendioso in termini economici ma anche di 
performance. 
L’Industria 4.0 e la digitalizzazione in genere 
può rappresentare anche un’occasione per le 
aziende del sud che soffrono la carenza di in-
frastrutture fisiche?
Certamente, ma io uscirei da questo discorso 
territoriale. L’innovazione se ben gestita è un 
vantaggio per chi la sa cavalcare bene e anche 
per chi deve rincorrere, senza limiti regionali. È 
indubbio, tuttavia, che il sud con la digitalizza-

zione ha l’opportunità di superare lacune struttu-
rali storiche, tanto è vero che in alcune aree più 
industrialmente attive ci sono realtà competitive 
e innovative. Noi a Lecce abbiamo il Centro per 
le nanotecnologie biomolecolari, che si occupa 
dello sviluppo di materiali biomolecolari e biolo-
gici e delle loro interazioni alla nanoscala. È un 
centro d’eccellenza. Ma realtà del genere sono 
molto presenti in varie aree del nostro mezzo-
giorno. No, mi creda, l’innovazione non fa discri-
minazioni territoriali.

Robotica e automazione, 
nanotecnologie e smart material, 
il mondo del lifetech e la scienza 
computazionale.
Queste le aree di collaborazione
con le imprese private

GIANMARCO MONTANARI

TECNOLOGIA PER LE IMPRESE

Gianmarco 
Montanari, 

direttore 
generale 

dell'IIT
di Genova
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Con opere di Giotto, Botticelli, Leonardo, Miche-
langelo e Caravaggio, per non parlare di maestri 
quali Piero della Francesca, Raffaello, Pontormo 
e Tiziano, gli Uffizi di Firenze forniscono una se-
quenza logica e cronologica senza pari della pit-
tura italiana fino al ‘600. Si confermano peraltro il 
museo statale italiano più visitato della penisola: 
2.230.914 ingressi nel 2018. Nel 2015 il ministro 
dei Beni culturali Dario Franceschini aveva rag-
gruppato sotto una unica istituzione, chiamata 
Gallerie degli Uffizi, anche i musei di Palazzo Pitti e 
il Giardino di Boboli in Oltrarno, così nel 2018 il trio 
museale ha contato 4.153.101 visitatori totali "con 
un aumento del 6% rispetto all'anno precedente, 
quando erano stati 3.918.350", secondo i dati del 
sito web ufficiale. Conduce questa "macchina" 
il cinquantunenne tedesco Eike Schmidt: dopo 
aver guidato la sezione di scultura del museo di 
Minneapolis, lo storico dell’arte è stato nominato 
direttore nel novembre 2015, nella stagione in cui 
l’allora ministro dotò gli Uffizi e altri 19 istituti di 
autonomia amministrativa e scientifica. L'incarico 
quadriennale, in scadenza a novembre, gli è stato 
riconfermato dallo stesso Franceschini, sventan-
do la voce che lo vedeva in partenza per Vienna a 
dirigere il Kunsthistoriches Museum. Quanto alle 
raccolte d’arte pubbliche, servirà sapere che nes-
sun museo pubblico europeo può reggersi solo sui 
biglietti, neppure il più visitato al mondo come il 
Louvre con i suoi 10 milioni di ingressi nel 2018.
Direttore, come si reggono finanziariamente 
gli Uffizi?
Diversamente da altri musei abbiamo più autofi-
nanziamenti. Anche rispetto ad altri musei inter-
nazionali abbiamo una struttura di finanziamento 
differente. Il Louvre riceve comunque la metà dei 
fondi dallo stato. La nostra autonomia è parziale 
perché non comprendeva né comprende le spese 
per il personale: tutti i dipendenti statali vengono 
e saranno pagati dal ministero dei Beni culturali - 
MiBAC. Tuttavia devolviamo circa il quaranta per 

cento degli introiti allo stato o anche ad altre entità, 
ma ci avviciniamo a un autofinanziamento totale: 
è importante premetterlo. Se volessimo fare uno 
studio economico sugli Uffizi dovremmo mettere 
anche queste cifre nel conteggio. 

Quanto incassate? 
Con i biglietti oltre 29 milioni di euro l’anno. Poi 
ricaviamo altri 5 milioni di introiti diretti e indiretti, 
ad esempio attraverso le concessioni, il ristoran-
te, i diritti d’immagine; inoltre riceviamo donazioni 
dirette di 1 milione all’anno. Altre donazioni non 
appaiono in bilancio perché vanno all’associa-
zione degli amici degli Uffizi la quale investe a 
nostro favore, per esempio per grandi progetti di 
restauro oppure per i riallestimenti di più sale. Il 
totale quindi è di 34-35 milioni di euro l’anno ed 
è in costante aumento: quando sono arrivato era 
meno della metà. Ora registriamo maggiori entra-
te grazie ai biglietti sia attraverso introiti diretti e 
indiretti sia attraverso le attività commerciali.
Ma prima Boboli e Pitti erano separati.
Sommando le cifre precedenti arrivavano ai 15 
milioni di euro, Pitti era spezzato in due percorsi 
diversi, i visitatori avevano la frustrazione di ve-
dere alcuni musei abbinati al Giardino di Boboli 
e altri no. Abbiamo creato un’offerta più chiara e 
questo ha aumentato l’afflusso.
Funziona? Come?
Ora è semplice. Si possono comprare tre bigliet-
ti separati per Uffizi, Pitti e Boboli o un biglietto 
molto scontato valido per tre giorni per i tre isti-

Nessun museo pubblico europeo
può contare solo sui biglietti,
neppure il Louvre con i suoi 10 milioni
di visitatori all'anno

Il polo Gallerie degli Uffizi raggruppa anche Palazzo Pitti
e il Giardino di Boboli, con oltre 4 milioni di ingressi nel 2018.  
Traguardo raggiunto grazie alle capacità manageriali
del tedesco Eike Schmidt, intervistato da Progetto Manager

EIKE SCHMIDT

I BUONI UFFIZI
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tuti. È l’innovazione che si vende di più e, rispetto 
ai prezzi precedenti, chi prende il biglietto per i tre 
musei spende meno. Sarebbe pertanto sbagliato 
dire che abbiamo aumentato il biglietto: lo abbia-
mo aumentato per gli Uffizi singoli, leggermente 
aumentato per Pitti, abbassato per Boboli. Inoltre 
abbiamo diminuito i prezzi per tutti e tre in bassa 
stagione: siamo il primo museo internazionale 
al mondo con un biglietto stagionale. E funziona 
benissimo, anche se non è l’unica leva per distri-
buire i visitatori. In precedenza il museo si con-
centrava sull’estate, ora facciamo esposizioni, 
convegni, concerti tutto l’anno: questo ha dato un 
notevole incremento alla bassa stagione. 
Quali rapporti ha il direttore con le istituzioni cit-
tadine? Appena arrivato, tramite altoparlanti lei 
avvisò i turisti di non affidarsi a chi nel Loggiato 
degli Uffizi fa bagarinaggio dei biglietti e i vigili 
urbani le consegnarono una multa per aver vio-
lato dei regolamenti. Fu paradossale. 
Sì, fu curioso, ma la vita supera quanto possia-
mo inventare. Sul momento mi arrabbiai parec-
chio ma dal giorno successivo lo ricordo come 
una cosa buffa. Abbiamo contatti molto fitti con 
i vigili urbani, con i carabinieri abbiamo rapporti 
istituzionali ancora più stretti e quotidiani: c’è una 
loro stazione agli Uffizi e una a Pitti dove ha sede 
anche il nucleo toscano del comando di tutela.

Come si regola con il comune chi ha un incarico 
come il suo?
Occorre concertare il più possibile. Anche se il 
governo e il comune oggi hanno partiti diversi, si 
sono intensificati i contatti: come museo statale 
autonomo siamo nella gerarchia del MiBAC e c’è 
un contatto diretto con il comune. 

L’apporto dei privati? 
Esistono due modelli concorrenziali: uno vuole 
che tutte le attività culturali siano pagate dal 
contribuente e che i musei debbano solo spen-
dere; per varie persone è l’ideale ma anche in 
Italia la realtà è diversa. Il modello estremo “al-
tro” è quello nordamericano che conosco bene 
per averci lavorato 15 anni: il 100% è finanziato 
dai privati. Lì c’è concorrenza tra i privati i quali 

Abbiamo introdotto
il biglietto stagionale: si fanno 
esposizioni, convegni, concerti
non solo d’estate ma tutto l’anno
e funziona benissimo
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esercitano una sorta di controllo alla Monte-
squieu, nel senso che nessun privato può met-
tere il suo nome sulla facciata del museo, non 
può mettere didascalie con il suo logo alle ope-
re, non può vendere i suoi prodotti, né dire quali 
artisti comprare proprio perché gli altri privati 
direbbero di no. Se si concede a qualcuno gli 
altri non donerebbero più nulla. 
In Europa il modello nordamericano non fun-
zionerebbe.
No. Ma con la Grecia a un estremo e gli Sta-
ti Uniti a un altro, in tutto il resto del mondo 
valgono modelli misti, Russia e Cina incluse. I 
musei si finanziano attraverso gli ingressi e un 
parziale contributo dello stato, oppure anche 
tramite fondazioni. L’importante è dare regole 
chiare e che sia il museo a stabilire le priorità: 
ogni tanto un privato vuole restaurare un Bot-
ticelli, ma nessun Botticelli qui ha bisogno di 
interventi per cui facciamo restaurare un altro 
dipinto, un Andrea del Castagno per esempio. 
La maggior parte dei privati lo capisce. 
Nel 2015, quando Franceschini nominò diret-
tori stranieri in sette dei venti musei statali 
che dotò di autonomia, fioccarono le pole-
miche. Tuttora molti, anche e non solo nelle 
forze di governo, vorrebbero solo italiani in 
posizioni apicali. 
Dal punto di vista dei fiorentini sarebbe molto 
peggio avere agli Uffizi un pisano o un sene-
se rispetto a un inglese o un tedesco! Al di là 
della battuta, nessuno mi ha detto in faccia 
“sei tedesco”. La mia opinione? Per un’organiz-
zazione, privatistica o pubblica, è importante 
avere persone che abbiano iniziato a lavorare 
lì a venti anni, che la conoscano dall’interno e 
ci rimangano per l’intera carriera. Allo stesso 
tempo servono persone venute da fuori: avere 
sempre la stessa gente è altrettanto negativo. 
Serve il giusto mix. È sana un’apertura verso 
l’estero purché non sia esagerata. Sarebbe pro-
blematico se gli Uffizi avessero qualcuno che 
non ha mai lasciato Firenze e non è andato mai 
all’estero. L’Italia d’altronde è un Paese dalla 
cultura composita. Agli Uffizi il gruppo più nu-
meroso di dipendenti è formato da napoletani, 
poi toscani, lombardi e siciliani: un positivo in-

contro di culture.
Infine come e quanto è necessario oggi il web 
per gestire un museo?
I social media sono fondamentali per comu-
nicare con i visitatori, con un’utenza molto più 
vasta in paesi distanti e con livelli di interesse 
molto diversi. Ad esempio il nostro database 
offre ora agli esperti centinaia di migliaia di 
schede di storia dell’arte ed è stato integrato 
con un programma della Biblioteca Nazio-
nale di Firenze così da trovare i libri relativi a 
determinate opere. Il web è fondamentale per 
la ricerca, per la comunicazione, per l’educa-
zione e i social sono ancora più importanti 
per l’auto-educazione: su Instagram abbiamo 
oltre 327mila follower da tutto il pianeta, dallo 
storico dell’arte ai ragazzi delle medie fino agli 
anziani. L’importante non è utilizzare Instagram 
come piattaforma per farci pubblicità ma per 
dare informazioni, stimolare dibattiti, per spin-
gere la gente a pensare.

Eike Schmidt. 
Foto: Gallerie 

degli Uffizi, 
Firenze

EIKE SCHMIDT
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Diversi milioni di visitatori in un anno, 19 per l’e-
sattezza, +7,7% rispetto al 2015. Un dato questo, 
diffuso nel gennaio scorso dall’Istat, che racconta 
un'ascesa record del patrimonio culturale italiano. 
Altro che zero virgola! Se c’è un settore in grande 
crescita nel Paese, è proprio quello della cultura. “Il 
giorno del mio insediamento al ministero dei Beni 
culturali, nel febbraio 2014, dissi che ero stato chia-
mato a guidare il più grande ministero economico 
del nostro Paese e questi dati lo confermano”. Il ri-
cordo è di Dario Franceschini, tornato alla guida del 
ministero per i Beni e le attività culturali, già artefice 
della riforma del MiBAC che porta il suo nome.
Onorevole Franceschini, i numeri del settore 
culturale sono rilevanti e non conoscono crisi.
E sono numeri destinati a migliorare sempre di 
più per una ragione ben precisa: i viaggiatori nel 
mondo aumentano, ci sono Paesi che non aveva-
no un turismo in uscita e ora lo hanno. Pensiamo 
alla Cina o all’India. Il nostro obiettivo deve essere 
quello di intercettare questi flussi e gestirli. Per far-
lo bisogna differenziare l’offerta turistica: non solo 
città d’arte che hanno anche problemi di sosteni-
bilità turistica, ma mare, montagna, piccoli centri. 
Un sistema che deve essere gestito con capacità 
e competenza, per farlo tuttavia servono anche 
grandi investimenti economici.
Però, onorevole, questi investimenti bisogna sa-
perli anche gestire…
Dopo anni in cui si è parlato tanto di tutela, ma 
poco di valorizzazione, grazie alle nostre riforme 
abbiamo cercato di cambiare il segno. Abbiamo 
per esempio nominato alla guida di musei, enti 
e aree archeologiche personalità in possesso di 
grande competenza e professionalità specifica. I 
direttori nominati si sono dimostrati abili manager, 
in grado di importare nel nostro Paese una versio-
ne gestionale di alta competenza internazionale. 
Tutela e valorizzazione, come diceva lei, non 
possono essere dicotomici, ma alcune critiche 
alla sua riforma si basano proprio su questo:

le due dimensioni sono state troppo separate?
Niente affatto. Queste sono falsità figlie di un 
dibattito ideologico. Prendiamo, ad esempio, il 
museo del Louvre che non si vergogna di fare 
marketing e vendere gadget. Lo fa perché così 
riesce a valorizzare al meglio la propria identità, 
utilizzando il ricavato per tutelare il patrimonio 
che custodisce. In questo senso tutela e valoriz-
zazione possono andare di pari passo. Piuttosto 
è fondamentale non scindere, come purtroppo 
è stato fatto, turismo e beni culturali: sono due 
ambiti che possono e devono procedere insieme.

Ha citato il Louvre. Nella classifica dei musei 
con più visitatori in Europa quello parigino è 
il primo. Per trovarne uno italiano dobbiamo 
scendere alla quattordicesima posizione, con la 
Galleria degli Uffizi. Come mai questo ritardo?
Paragonare il Louvre ai nostri musei è un errore 
grossolano. Noi siamo il Paese dei 400 musei, 
non abbiamo grandi poli nazionali in cui da secoli 
vengono fatte confluire opere da tutto il mondo. 
Basti considerare che il Louvre è undici volte più 
grande degli Uffizi. Da noi ogni città ha un suo 
museo e questo è un modo anche per raccontare 
al meglio la storia del territorio. Se si guarda la 
classifica complessiva dei musei, l’Italia è prima 
e supera di gran lunga persino la Francia.
Lei prima denunciava un approccio troppo 
spesso ideologico al tema culturale. Un gran 

Il sistema dei beni culturali gode davvero di ottima salute?
Con Dario Franceschini, autore di una riforma che oggi torna 
alla ribalta, parliamo di come assicurare competenza
e capacità gestionale all’altezza del nostro patrimonio artistico

L’Art bonus ha funzionato molto bene
e ha avvicinato aziende e mondo
della cultura. L’unione delle risorse 
statali con quelle private in molti casi 
ha portato maggiore efficacia

UNA RIFORMA MONUMENTALE

DARIO FRANCESCHINI
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dibattito nel nostro Paese riguarda il ruolo dei 
privati nella cultura. Lei con l’Art bonus ha pro-
mosso un credito d’imposta al 65% per i privati 
interessati a finanziare il nostro patrimonio. 
Come è andata?
L’Art bonus ha funzionato molto bene e ha avvi-
cinato aziende e mondo della cultura. Non solo 
grandi gruppi, ma anche piccole imprese. Nes-
suno pensa di vendere i beni culturali, ma il ruolo 
del privato può essere centrale nella loro valoriz-
zazione. Per non parlare dell’efficacia delle part-
nership tra pubblico e privato: guardiamo al mu-
seo Egizio di Torino che cresce proprio grazie a 
una valorizzazione nata dall’unione delle risorse 
statali con quelle private.
Lasciamo per un attimo i musei e pensiamo 
alle 293 aree archeologiche censite dall’Istat, 
presenti per la maggior parte nel nostro Sud. 
Cosa si può fare per renderle sempre più de-
terminanti e accrescere così l’appeal turistico 
delle varie regioni?
Si possono rendere più diffuse le buone prati-
che, come quelle registrate a Pompei, Ercolano 
o nel museo dell’Appia Antica a Roma. Pompei 
era un simbolo di cattiva gestione, oggi è un 
esempio di corretto utilizzo di fondi europei e di 
buona managerialità. L’attenzione va posta però 
anche sulle piccole aree archeologiche, che pos-
sono diventare un vero e proprio volano di cre-
scita culturale e turistica dei territori. In questo 
scenario, uno straordinario ruolo viene giocato 
anche dalla tecnologia. Riproduzione di realtà 
virtuale e aumentata hanno permesso una ri-
scoperta straordinaria dei luoghi archeologici. 
Le più recenti tecnologie consentono anche al 
visitatore non tecnico di comprendere le opere 
e la loro storia, ma in questo campo occorre 
capacità manageriale e know how specifico per 
intuire il grande beneficio in termini di visitatori 
e di marketing che questi nuovi applicativi pos-
sono offrire.
Concludendo, onorevole, lei è stato ministro per 
quattro anni. C’è qualche progetto che ha lascia-
to incompiuto e che avrebbe voluto ultimare?
Avrei voluto lavorare di più sulle industrie cul-
turali creative, che significa promuovere inve-
stimenti e destinare risorse ai talenti, oltre che 

alle innovazioni tecnologiche e creative. Un ap-
proccio del genere consentirebbe di unire le op-
portunità globali con la creatività made in Italy, 
supportando le start up, per mettere al servizio 
del nostro immenso patrimonio culturale il ta-
lento dei nostri giovani. Da quest’Italia, famosa 
per il suo estro e per la capacità di innovare, può 
emergere un nuovo slancio vitale per il patrimo-
nio artistico, archeologico e monumentale. Tut-
to sta, anche in questo caso, nel saper cogliere 
le sfide e comprendere il cambiamento che si 
registra nel settore.

Pompei era un simbolo di cattiva 
gestione, oggi è un esempio
di corretto utilizzo di fondi europei
e di buona managerialità

Dario
Franceschini, 

ministro 
per i Beni 

e le attività 
culturali

e per
il Turismo
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Incontro Dora Stiefelmeier nella libreria Marini, risto-
ro gentile al centro del Pigneto, uno dei quartieri più 
vivaci della scena artistica della Capitale. È il nostro 
secondo appuntamento, l’atmosfera si fa subito fa-
miliare. Il merito è in parte di ciò che ci circonda: 
libri ed edizioni rare che attraversano la storia della 
fotografia sono d’ispirazione. È merito soprattutto 
di Stiefelmeier che, oltre ad aver gestito la famosa 
galleria d’arte di e con Mario Pieroni, si occupa da 
sempre di mediazione artistica. Parliamo di Zeryn-
thia, di RAMradioartemobile e dei tavoli di coopera-
zione tra aziende e artisti in giro per l’Europa. 
Soprattutto dei tavoli, in verità. Il progetto si chia-
mava DAC – Denominazione artistica condivisa 
ed è durato cinque anni. "Ogni esperienza deve 
avere un inizio e una fine. Dopo più di venti incontri, 
non c’era più bisogno di suggerire, la realtà aveva 
assorbito il messaggio", spiega Stiefelmeier.
Quale era lo scopo di far sedere gli uni accanto agli 
altri, mischiati alla buona, artisti eclettici dalla per-
sonalità acuta accanto a imprenditori e manager 
tutto business e risultati? Provo a immaginare il 
tavolo alto, con le gambe lunghissime, oltre 3 metri 
di verticalità, realizzato per l’incontro di Milano da 
Luca Vitone, attorno al quale sono seduti a mezz’a-
ria l’artista e l’imprenditore, la creatività e l’azione. 
"Il nocciolo del problema era lì, nella comunicazio-
ne tra i due mondi", rivela Stiefelmeier. "Il manager
abituato a produrre, a lavorare. L’artista con le 

proprie ritrosie verso il mondo produttivo, gelo-
so del grado di libertà di cui è forte, e che paga 
anche, che gli fa sbattere il muso".  
"Avevo creato subito un marchio DAC senza però 
volerlo strutturare. L’idea di realizzare “un club mo-
bile” è piaciuta tantissimo. Così abbiamo organiz-
zato incontri pubblici da Alghero fino a Bolzano, il 
primo a Roma, poi in Olanda, Francia". 
Continua. "Volevamo giocare il nostro ruolo e me-
diare tra artisti e imprenditori: sapevamo che ave-
vano molto in comune, ma anche che ubbidivano a 
logiche che non si erano mai incontrate prima. Non 
volevamo realizzare alcunché di pratico. Volevamo 
che trovassero un linguaggio comune". 
Così la ricerca di un linguaggio comune richiama 
personaggi come Rainer Ganahl, Chiara Parisi, 
Gianfranco Baruchello, Fabrice Hyber, Yona Fried-
man con Jean-Baptiste Decavèle, Benjamin Saba-
tier, Nico Dockx. Dall’altro lato trovano posto Mar-
cello Zaccagnini, Alessia Antinori, Roberto Crivellini, 
Antonio Presti, Luca Bonato, Giordano Riello. 
"L’artista ha una capacità figurale che può contri-
buire a cambiare le regole", dice la mediatrice. "Se 
l’economia porta alla semplificazione, ecco, esiste 
un’altra legge, che è quella della natura, che inse-
gna l’opposto. Che la semplificazione fa morire e la 
diversità invece è la garanzia della sopravvivenza". 
Alle volte il dialogo non ha funzionato. In altri casi i 
tavoli hanno generato progetti concreti. 

Un progetto, DAC - Denominazione artistica condivisa,
e un metodo, la mediazione. Dalla voce di Dora Stiefelmeier,
il racconto dei tavoli nati per collegare i mondi dell'impresa
e dell'arte. Perché ciascuno possiede il suo lato visionario

Dora Stiefelmeier, gallerista e mediatrice artistica, con Adele Marini, titolare della Libreria Marini
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"Noi che apparteniamo all’arte siamo dalla parte 
della complessità: l’artista non ti risolve il proble-
ma, lo ingigantisce, te ne pone altri dieci. Però se 
tu imprenditore lo prendi come uno stimolo, come 
sosteneva Jacorossi, puoi rinnovarti".
Stiefelmeier racconta, ad esempio, di come ha con-
tribuito, “mediando”, a far nascere l’opera di Fried-
man con Decavèle che campeggia sulle colline friu-
lane di Rosazzo. Una struttura di ferro a cielo aperto 
in cui architettura e arte si fondono nel punto esatto 
in cui, cent’anni prima, Livio Felluga aveva avviato la 
sua impresa viticola, oggi tra le più prestigiose. "Un 
imprenditore che aveva avuto una visione artistica. 
Sia lui sia l’artista sono stati due visionari".
Perciò la missione è anche quella di "tirare fuori 
dal manager il suo lato visionario. Ma non è una 
cosa che si può avere subito, a comando, non ba-
sta l’organizzazione. L’arte può aiutare il manager 
nella visione, l’execution manageriale può dare 
concretezza all’artista". 

C’è stato chi come Daniele Puppi, contraddistinto 
da una violenza di proposizione, è rimasto affasci-
nato dall’esperienza di DAC. “Voi sbagliate a pen-
sare che noi abbiamo la testa tra le nuvole, noi ab-
biamo i piedi tra le nuvole. Con la testa guardiamo 
la realtà con molta precisione”, pare abbia detto
ai presenti.
Il mondo dell’impresa si è aperto alla contamina-
zione. Niente che assomigli all’uso del mecenate, 
alla finanza che investe nell’arte come bene rifugio, 
nulla di più lontano dal marketing aziendale. "L’arte 
utilizzata in forma di sponsorizzazione tradizio-
nale", avverte Stiefelmeier, "ha sempre lasciato 
delusi per primi gli sponsor stessi. Il risultato non 
si misura con l’esposizione di un brand. È molto più 
prezioso il modo con cui l’arte cambia la mente". 
"Pistoletto diceva che l’artista è uno sponsor di idee. 
Ancora prima di fare un prodotto, esegue un’azione 
immateriale ed è questo che restituisce valore e 
che le imprese hanno apprezzato". 

MANAGER E ARTISTI IN CONVERSAZIONE

DORA STIEFELMEIER

sei un innovation manager?

fatti valere, 

certificati

Entra nell’esclusivo elenco di Innovation Manager 
certificati da 

presso il Ministero dello Sviluppo economico 
e fai conoscere alle imprese il valore delle tue 

competenze. 

SCOPRI DI PIÙ
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«Attualmente in Cina l’e-commerce B2C vale 650 
miliardi di dollari e, con i tassi di crescita fatti regi-
strare negli ultimi anni, possiamo dire che sia una 
stima realistica quella del superamento dei 1.000 
miliardi nel 2023». Giulio Finzi, segretario gene-
rale di Netcomm - il Consorzio del Commercio 
Elettronico Italiano che promuove iniziative che 
contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione 
del comparto – racconta a Progetto Manager le 
peculiarità del commercio elettronico cinese e di 
come questo fenomeno sia completamente di-
verso da quello americano ed europeo.
Finzi, la Cina corre veloce anche nell’e-commerce: 
+11,6% nel 2018, un aumento decisamente supe-
riore a Usa (+8,1%) ed Europa (+7,5%). Ci spiega 
perché e quali sono le peculiarità del fenomeno?
Partiamo da un assunto fondamentale che non 
va mai dimenticato: i numeri del mercato cinese 
sono sempre difficili da comprendere e commen-
tare perché non c’è una totale trasparenza. Pos-
siamo però dire con una buona dose di certezza 
che nel 2018 sono state registrate transazioni B2C 
nell’ordine dei 650 miliardi di dollari e, con questi 
tassi di crescita, è naturale pensare che entro il 
2023 si sfonderanno i 1.000 miliardi. Per quan-
to riguarda il fenomeno ci sono due fattori che 
vanno considerati. Il primo è che i consumatori 
comprano sempre di più perché sta aumentando 
il tenore di vita e perché questo miglioramento del 
reddito pro capite è un trend che durerà anche nei 
prossimi anni. In Europa e Usa, invece, se va bene 
si mantengono le medesime condizioni esisten-
ti. Il secondo dato è che il governo cinese ritiene 
l’e-commerce fondamentale per la crescita, che 
si basa sulla domanda interna: il commercio elet-
tronico, dunque, viene visto come un elemento 
facilitatore. Basti pensare che il costo medio per il 
trasporto entro i confini cinesi è di un euro perché 
l’esecutivo non applica accise sui trasporti.
Poi ci sono i sistemi di pagamento, come Alipay e 
WeChat Pay che stanno prendendo piede: come 

sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei cinesi?
Ci sono alcuni motivi fondamentali. Il primo è 
che i cinesi sono molto pragmatici: se una cosa 
funziona ed è di facile impiego, automatica-
mente viene adottata. E poi, dal punto di vista 
degli esercenti, ci sono commissioni molto bas-
se. Per questo oggi ci sono molti luoghi in Cina 
dove i contanti vengono accettati malvolentieri: 
perché con una app ho immediatamente dispo-
nibile nell’account la cifra che mi è stata corri-
sposta e posso magari girarla ai fornitori, con 
i contanti invece devo passare dalla banca per 
versarli sul conto. Il consumatore cinese vede 
la comodità di non dover andare in giro con il 
portafoglio ma di poter schiacciare un bottone 
per attivare il servizio di pagamento e si ritiene 
immediatamente soddisfatto.

E le carte di credito?
Sono uno strumento costoso e vecchio, con com-
missioni molto alte. Non è un caso che nel centro 
di Shanghai ci siano moltissimi esercizi che non 
le accettano per gli elevati costi di gestione e che 
preferiscono essere pagati esclusivamente con le 
applicazioni come WeChat o Alipay di cui discu-
tevamo prima. D’altronde sono uno strumento di 
pagamento nato negli anni ’50 e ormai datato. 
Perché in Italia non riusciamo ancora ad avere un’a-
pertura così verso i nuovi sistemi di pagamento? 
Perché abbiamo un sistema bancario che gioca 

Sistemi di pagamento come Alipay e 
WeChat Pay prendono piede perché 
sono di facile impiego e hanno 
commissioni molto basse a differenza 
delle vecchie e costose carte di credito

Il gigante asiatico corre veloce anche nel commercio 
elettronico: nell’intervista al segretario generale di Netcomm 
tutti i segreti da rubare e qualche pericolo da fuggire

B2C IN SALSA CINESE

GIULIO FINZI
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Se le aziende italiane trattassero 
la Cina al pari di un paese europeo
rimarrebbero escluse da un mercato 
che vale 1,4 miliardi di consumatori

in difesa, che è arroccato e che non vuole scon-
volgere una posizione di privilegio che è stata 
guadagnata in decenni. Qualcosa comunque si 
muove, ad esempio PayPal è lo strumento per 
transazioni private più utilizzato nel nostro Pae-
se. Ma offline non si può impiegare: non ci si può 
pagare la spesa al supermercato e non si riesce 
neanche a prendere un caffè alla macchinetta. Ci 
sono poi le app di pagamento fintech che stan-
no iniziando a funzionare e a diffondersi, ma che 
sono ancora molto lontane dagli standard cinesi. 

Che cosa possiamo “rubare” dell’esperienza 
cinese?
La Cina è decisamente più vicina di quanto ce l’a-
spettiamo e alcuni prodotti e “mindset” sono già 
diffusi. Ad esempio: si stanno sviluppando nuove 
piattaforme per la compravendita di case in cui 
la percentuale da corrispondere all’intermediario 
viene sostituita da una cifra fissa. Un modo più 
pratico per conoscere in anticipo quanto si dovrà 
pagare. Non so se questo sistema avrà fortuna, 
ma se dovessi scommettere direi proprio di sì. 
Ancora: Mobike e Ofo, i due principali operatori 
di bike sharing che si stanno diffondendo in tutta 
Europa, sono cinesi. È un servizio che sta funzio-
nando e che sta permettendo a un modello orien-
tale di penetrare in Italia. Nei prossimi mesi, ne 
sono certo, vedremo nuove app e soluzioni mobi-
le o social che verranno adottate. L’ultimo caso è 
TikTok, una app di video streaming 100% cinese 
che sta facendo impazzire i giovani europei no-
nostante ci siano già YouTube e Instagram.
L’integrazione tra canale online e offline nel 
commercio funziona in maniera differente in 
Cina rispetto all’Italia?
Questo è un tema enorme perché va a incidere 

sulla trasformazione del retail fisico. In Cina non 
c’è mai stata grande tradizione del negozio e 
quindi, nel momento in cui hanno vissuto il boom 
economico, sono partiti già fortemente orienta-
ti verso il digitale. Noi invece abbiamo strutture 
“antiche”, con mentalità difficili da riconvertire. 
Non c’è ancora un modello perfetto che si può 
applicare, però è chiara la direzione da seguire: il 
negozio fisico funziona come showroom e luogo 
dell’esperienza, ma è online che viene fatto l’ac-
quisto. La tecnologia, poi, funziona bene quando 
è nascosta: voglio che il commesso mi parli, in-
teragisca con me, dimostri di conoscere i miei 
gusti. Ma per sapere che cosa mi piace, l’impie-
gato deve far leva sulla tecnologia, ad esempio 
impiegando big data per raccogliere informazioni 
sulle mie propensioni d’acquisto. Oggi ci si reca 
in negozio per ricevere un aiuto, un servizio, una 
“customer experience” completa. Chi non riesce 
a comprendere come gestire l’interazione e cam-
biare mentalità rischia di uscire dal mercato. E in 
moltissimi faranno questa fine. 
Le imprese italiane possono ritagliarsi uno spa-
zio in Cina? E che strumenti possono adottare? 
La Cina ha 1,4 miliardi di abitanti con esigenze 
molto variegate. Ci sono però fasce della popo-
lazione che hanno una cultura di prodotto mol-
to elevato e che hanno amore per gli articoli più 
“belli”. Il che non significa necessariamente rivol-
gersi al lusso, ma piuttosto ricercare brand nuovi 
e particolari. WeChat è la chiave di volta perché, 
nato come social, è oggi in grado di offrire la ven-
dita diretta ed è quindi il posto migliore per fare 
storytelling. Le aziende italiane devono investire 
in un sistema ad hoc, non si può trattare la Cina 
come se fosse un qualsiasi paese europeo, si ri-
schia di non entrare in questo mercato che inve-
ce è quello su cui puntare. 
Il made in Italy che percezione ha in Cina?
Non quella che potremmo aspettarci in altri pae-
si: ci sono dei concetti chiari, come ad esempio 
che le scarpe migliori al mondo sono italiane, ma 
per il resto non è un tema dato per scontato. Ven-
gono chieste informazioni aggiuntive, scelte dei 
materiali, brand ambassador, provenienza delle 
materie prime. E solo allora si decide eventual-
mente di procedere con l’acquisto.
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Professore emerito di Storia dell'Europa orienta-
le, Antonello Biagini, ha ricoperto negli ultimi dieci 
anni importanti ruoli all'interno dei vertici accade-
mici dell'Università “La Sapienza”. Dallo scorso 
novembre è rettore dell’Unitelma Sapienza, uno 
degli undici atenei telematici italiani. Con lui ab-
biamo discusso delle imminenti elezioni europee, 
del significato che avranno ad Est e di alcuni nodi 
che riguardano il rapporto tra l'Italia e quell'area 
del Vecchio Continente.
Professor Biagini, stando alle previsioni di molti 
analisti, le prossime elezioni europee sembrano 
destinate a scardinare lo storico equilibrio da 
“grande coalizione” tra forze di centro-destra 
e forze di centro-sinistra. Popolari e socialisti 
molto probabilmente non avranno la maggio-
ranza per governare l'aula. Quale sarà il contri-
buto dell'Est Europa a questo scenario?
Stando agli andamenti politici interni di questi 
Paesi, indubbiamente contribuiranno con molti 
parlamentari euroscettici. Con il paradosso, pe-
raltro, che sono i Paesi che hanno avuto mag-
giori benefici dall'Unione europea grazie ai fon-
di strutturali. Purtroppo la vecchia dirigenza di 
Bruxelles non ha capito i fenomeni nuovi degli 
ultimi anni, in primo luogo la grande crisi eco-
nomica. Nel caso dell'Europa ex socialista non 
si è poi tenuto conto di un fattore fondamenta-
le: che nell'area del vecchio Patto di Varsavia, 
l'internazionalismo socialista più che funziona-
re da collante, ha rafforzato il senso d'identità 
nazionale. Rivendicare la propria nazionalità 
era un modo per resistere all'omologazione 
sovietica. Le riforme degli anni novanta sono 
state drammatiche. Passare da un'economia 
pianificata a un'economia di mercato in paesi 
nei quali non esistevano quasi più i catasti, è 
stato un momento davvero duro. Alla fine gli 
aiuti europei sono stati anche importanti, ma 
più dal punto di vista economico che dell'evolu-
zione democratica.

La Germania, primo Paese manifatturiero 
in Europa, ha dimostrato negli ultimi anni di 
essere un forte polo attrattivo per parecchi 
paesi al di là dell'ex cortina di ferro. L'Italia, 
pur essendo il secondo Paese manifatturiero 
e la terza economia europea, sembra davve-
ro lontana da questo attivismo. Che dovrebbe 
fare la classe dirigente italiana – economica e 
politica – per dare una svolta al rapporto con 
quella parte d'Europa?
La presenza tedesca ha lontane radici storiche, 
pensi solo ai mercanti tedeschi nel Baltico durante 
il medioevo. Da lì in poi l'espansionismo verso est 
è stata una costante. L'Italia avrebbe in zona una 
sorta di primato morale. Dopo la caduta del muro, 
la cultura italiana era attesa. Ricordo sempre il pri-
mo governo ungherese post comunista, quello di 
József Antall, un uomo che rimaneva sempre stu-
pito per la mancanza di iniziativa italiana. C'era da 
ristrutturare la telefonia ungherese o fare altre im-
portanti opere pubbliche e non si spiegava perché 
arrivassero sempre prima i tedeschi. Gli italiani 
sono arrivati solo quando è scattata la delocaliz-
zazione, quando si sono accorti che produrre da 
quelle parti costava meno. Ma sono mancati per 
il resto: banche e grandi infrastrutture industriali. 
Questo pur avendo le competenze e godendo di 
un grande consenso morale.
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, 
Romania, Croazia – pur essendo parte dell'Ue – 
non hanno adottato l'euro. Tra questi Paesi, solo 

I Paesi dell’Est, grazie ai fondi 
strutturali, hanno avuto grandi benefici 
dall'Unione ma, stando agli andamenti 
politici interni, si presenteranno
con molti candidati euroscettici

I nuovi equilibri europei saranno influenzati dalle tendenze 
politiche che agitano il complesso scenario dell'Est Europa, 
come ci spiega Antonello Biagini, rettore di Unitelma Sapienza
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la Bulgaria sembra lontanamente intenzionata 
a farlo. Questo stare alla finestra significa che 
si preferiscono i potenziali vantaggi del possi-
bile adeguamento del cambio a un virtuosismo 
monetario che però è una gabbia?
Sicuramente significa ciò che ha detto. D'al-
tra parte c'è secondo me una grande carenza 
dell'Ue. Nel momento in cui si aderisce a una 
struttura istituzionale, dovrebbe automatica-
mente avviarsi un percorso entro il quale si ade-
risce anche alla moneta. L'Europa da una parte 
lascia in un limbo indefinito i Paesi che vogliono 
tenersi la sovranità monetaria, dall'altra non ha 
nemmeno pensato a come fare nel caso in cui 
qualcuno voglia tornare indietro (prenda il caso 
spinoso della Brexit).
Tra i diversi stati appartenenti a quella che un 
tempo veniva definita “Europa dell'Est”, quale 
le sembra in grado di guardare con più ottimi-
smo al prossimo futuro? Parlo in termini di pro-
spettive economiche e stabilità politica....
Dal punto di vista economico direi sicuramen-
te la Polonia, un Paese che ha ottenuto risultati 
eccezionali. Dal punto di vista politico è interes-
sante la recente vittoria di Zuzana Caputova in 
Slovacchia, primo Presidente della Repubblica 
donna. È un'avvocatessa che si batte contro la 
corruzione e per l'ambientalismo, potrebbe es-
sere un argine alle forze di estrema destra.
Lei si è occupato molto di Ungheria contempo-
ranea, della quale ha anche scritto una storia. 
Negli ultimi anni il nome di Orbán ricorre spes-
so sui giornali italiani. Che cosa in generale l'o-
pinione pubblica del nostro Paese non capisce 
di Orbán? Che lettura dà di questo personag-
gio?
L'Ungheria è un Paese a forte tradizione liber-
taria, con un popolo che ha avuto tanta forza 
durante la sua storia. Fa un po' impressione ve-
derlo ridotto ad accettare limitazioni delle libertà 
simili a quelle che aveva durante il periodo co-
munista. Noi dobbiamo considerare che Orbán 
nasce liberal e si trasforma nel corso del tempo. 
Per due motivi: per reazione all'Europa e a quello 
che vorrebbe imporgli e per rinverdire un pas-
sato glorioso. Attenzione però, perché Orbán, 
dall'altro lato, governa in un certo modo: le città 

L'Europa da una parte lascia
in un limbo indefinito i Paesi
che vogliono tenersi la sovranità 
monetaria, dall'altra non ha pensato
a come fare nel caso in cui qualcuno 
voglia tornare indietro

sono pulite e funzionano, il benessere interno è 
relativamente cresciuto. Insomma, sono cose 
che danno consenso.
A Est, una delle realtà economicamente più 
dinamiche degli ultimi anni è l'Albania, Paese 
con il quale l'Italia ha un rapporto storicamente 
importante. Che ne pensa delle forti tensioni 
tra governo e opposizione? Come andrà a finire 
il braccio di ferro tra la piazza e il governo di 
Edi Rama?
L'Albania è un Paese che sicuramente sta cre-
scendo economicamente. L'attuale forma di 
opposizione non ha il consenso di tutti. Rama 
come sindaco di Tirana e come primo mini-
stro ha fatto moltissime cose. Dobbiamo tener 
presente che in quel contesto – dove la parte 
interna del Paese è davvero indietro - la città 
conta parecchio. Parte di questa opposizione 
negli anni prima di Rama non ha dato buona 
prova di sé.

L'EUROPA VISTA DA EST

Antonello 
Folco Biagini,

rettore
dell'Università

Unitelma
Sapienza

ANTONELLO FOLCO BIAGINI
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A colloquio con Progetto Manager, il presiden-
te di Société Générale Lorenzo Bini Smaghi 
non lascia dubbi: «Solo se emergerà una forte 
leadership dalle elezioni europee e se ci sarà 
coesione, si riuscirà ad andare avanti nel per-
corso di completamento dell’unione bancaria e 
del mercato dei capitali. Il rischio - spiega l’ex 
membro del comitato esecutivo della Banca 
centrale europea - è quello di fare passi indie-
tro che indebolirebbero ancor di più l’Italia, già 
maglia nera». 
Presidente, su quale politica economica dovrà 
concentrarsi il nuovo Parlamento europeo che 
verrà eletto a maggio per migliorare lo stato di 
salute dell’Ue? 
È un dato di fatto che l’economia europea sia in 
rallentamento, come, del resto, in altre parti nel 
mondo. Tuttavia, per ora non ci sono segnali 
di recessione. La domanda interna tiene, anche 
grazie al prezzo contenuto delle materie prime 
e all’impostazione lievemente espansiva della 
politica monetaria. Quindi, quello su cui dovrà 
puntare il nuovo Parlamento è il rafforzamento 
degli investimenti, sia pubblici che privati, so-
prattutto in quei settori in cui il Vecchio Con-
tinente è indietro: dall’R&D, alla tecnologia, dai 
materiali alla digitalizzazione, dalle infrastrut-
ture al 5G.
A ridosso delle europee si torna a parlare 
dell'opportunità di una riforma dell'Unione 
economica e monetaria (Uem): cosa possia-
mo aspettarci? 
L’Unione monetaria deve essere rafforzata per 
poter superare gli shock che potranno colpirla 
di nuovo in futuro e per rassicurare gli investito-
ri sulla sua integrità. È assolutamente necessa-
rio completare l’unione bancaria e dei capitali 
e dar vita a un bilancio che possa finanziare la 
crescita, fronteggiando eventuali crisi. Solo se 
ci sarà coesione dopo le elezioni europee, in-
sieme a una forte leadership, si riuscirà a fare 

passi avanti in questo percorso. Diversamente, 
si rischia di tornare indietro, rendendo l’Italia 
- uno degli anelli deboli in questo momento - 
sempre più fragile.

Quale impatto ha avuto sulla crescita del Vec-
chio Continente un’Uem ancora incompleta?
Occorre ricordare che l’Unione monetaria nel 
suo insieme ha avuto una ripresa sostenuta 
dopo la seconda crisi del 2012-13 e che, da 
quel momento in poi, ha creato più posti di la-
voro che gli Stati Uniti. Il problema è che que-
sta crescita è stata diseguale. In alcuni paesi, 
come la Germania, il tasso di disoccupazione 
è oggi ai minimi storici. Invece in altri, tra cui 
l’Italia, la ripresa si è fermata. Ecco perché una 
vera integrazione è indispensabile: favorirebbe 
una maggior convergenza tra le varie econo-
mie, sostenendo quelle in difficoltà. 
Per quanto riguarda la politica monetaria, 
quali interventi potrebbe sostenere nei pros-
simi mesi la Banca centrale europea? 
La Bce ha già espresso la volontà di mantene-
re i tassi bassi per tutto il 2019, dunque ben 
oltre l’orizzonte temporale dell’estate. Nei fatti, 
dipende dalla situazione che si disegnerà: se 
emergessero segnali di un progressivo rallen-
tamento economico, potrebbe essere neces-
saria un’ulteriore espansione. Sappiamo, poi, 
come annunciato dal presidente Mario Draghi, 

Ci sono settori in cui il Vecchio 
Continente è indietro:
dall’R&D, alla tecnologia,
dai materiali alla digitalizzazione,
dalle infrastrutture al 5G

Con le elezioni alle porte, il dibattito sul futuro dell’Unione 
economica e monetaria è tornato in cima all’agenda
dei governi. Coesione e leadership forti saranno necessarie
per l’integrazione tra gli Stati. Ne abbiamo parlato con Lorenzo 
Bini Smaghi, presidente di Société Générale

LORENZO BINI SMAGHI

QUALE FUTURO PER IL DOPO DRAGHI
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che Francoforte sta valutando l’aumento del 
tasso d’interesse - attualmente negativo - sui 
depositi detenuti dalle banche presso l’Euro-
tower, con lo scopo di migliorare la redditività 
degli istituti. Pagando una tassa implicita sui 
depositi (attraverso i tassi negativi) i ricavi del-
le banche diminuiscono e quindi viene eroga-
to meno credito, il che ha un effetto distorsivo 
sugli investimenti e sulla crescita. L’obiettivo è 
invertire questa tendenza. 
Quanto il risultato del voto di maggio influen-
zerà la scelta del successore di Mario Draghi 
e il ruolo di garanzia della Bce?
Il presidente della Bce è una delle posizioni 
chiave dell’Eurozona: un ruolo che rientra nel 
pacchetto di nomine post elezioni, nel quale 
sono inclusi, in particolare, i vertici della Com-
missione europea. È già iniziato il totonomi, 
ma è prematuro tentare dei pronostici perché 
potrebbero spuntare degli outsiders. La partita, 
quindi, sarà ancora aperta, almeno fino all’esta-
te. Quel che è certo è che Angela Merkel punta 
a una posizione apicale nella Commissione e a 
dire la sua sul nuovo presidente dell’Eurotower. 
Altro punto fermo: i capi di governo vorranno 
alla Bce una persona pronta a intervenire in 
caso di crisi, come fece Mario Draghi con il suo 
“Whatever it takes”. 
Veniamo all'Italia: quali interventi di politica 
monetaria servirebbero per supportare la fase 
di contrazione economica?
La questione è che, nonostante la stessa poli-
tica monetaria degli altri paesi, l’Italia non solo 
cresce meno, ma è in stagnazione. Questo si-
gnifica che gli interventi di cui avrebbe bisogno 
riguardano principalmente le misure interne di 
natura strutturale, sulla giustizia e sulla pub-
blica amministrazione, e di finanza pubblica: 
il nostro debito, che non accenna a scendere, 
dimostra che la situazione non è stata ancora 
risanata. 
Quindi, come ottimizzare la flessibilità europea?
La flessibilità, di cui l’Italia ha ampiamente be-
neficiato negli anni passati, doveva servire per 
uno scopo su tutti: rafforzare gli investimenti 
pubblici, che in passato sono stati fortemen-
te ridimensionati. Al contrario, è aumentata la 

In alcuni Paesi come la Germania,
il tasso di disoccupazione è ai minimi 
storici. In altri, tra cui l’Italia, non solo
la ripresa si è fermata ma si è giunti 
alla stagnazione

spesa corrente, per via di vari bonus messi in 
campo in passato e di misure, come il reddito di 
cittadinanza e quota 100, entrate ufficialmente 
in vigore il 1° aprile 2019. Interventi che non 
contribuiscono alla crescita ma peggiorano la 
sostenibilità dei conti. L’Italia è l’unico Paese, 
oltre alla Grecia, a non essere ancora tornato 
ai livelli del 2007 del Prodotto interno lordo, 
perché non ha tenuto sotto controllo la spesa 
pubblica e non ha investito a sufficienza nelle 
riforme strutturali. Adesso deve impegnarsi a 
farlo: è la sola strada per uscire dalla palude.

Lorenzo
Bini Smaghi,

presidente
di Société 
Générale
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Si vive più a lungo e si vive meglio. Gli indicatori 
di salute generali della popolazione italiana sono 
positivi, nonostante i trend demografici imponga-
no di trovare presto soluzioni su temi quali pre-
venzione, non autosufficienza, cronicità. Per ca-
pire come garantirsi un futuro al riparo dai grandi 
rischi connessi all’invecchiamento abbiamo inter-
vistato Giacomo Campora, amministratore dele-
gato di Allianz.
Dottor Campora, la salute degli italiani è buona 
ma poco assicurata? È così?
Sì, è così. L’Italia è uno dei paesi più longevi d’Eu-
ropa, con una speranza di vita alla nascita supe-
riore a quella Ue. Per gli italiani, la speranza di vita 
senza limitazioni dovute a problemi di salute è 
comunque un problema da affrontare. La spesa 
privata per la salute out of pocket, cioè sostenuta 
di tasca propria dagli italiani, è di circa 40 miliardi 
di euro di cui meno di 6 miliardi sono assicurati 
con forme sanitarie integrative; di questi 40 mi-
liardi, circa 24 miliardi riguardano persone con 
più di 60 anni e circa 12,5 miliardi sono riferibili 
ai cittadini di età adulta (tra i 31 e i 60 anni). Inol-
tre, per il bene sociale, bisognerebbe evitare che 
le persone meno abbienti rinunciassero a curarsi 
per ragioni economiche.
Vista l’entità della spesa sanitaria che gli italiani 
sostengono privatamente, di tasca propria ap-
punto, esiste una strada per una maggiore inte-
grazione tra welfare pubblico e tutele private?
In concreto, oggi, ogni italiano versa in media 
circa 1.900 euro di tasse destinate a contribuire 
ai costi della sanità pubblica e ne aggiunge circa 
650 di tasca propria a titolo di spesa sanitaria pri-
vata; di questi ultimi, oltre la metà è assorbito da 
spese per cure, incluse le spese per riabilitazione 
e assistenza. Chi può accedere alla sanità inte-
grativa - circa 10 milioni di cittadini - appartiene 
principalmente a determinate categorie di lavo-
ratori, e soltanto il 18% degli assicurati ha sotto-
scritto una polizza sanitaria individuale. Ritengo 

che rafforzare il pilastro sanitario privato, defi-
scalizzando per tutti i cittadini la spesa sanitaria 
integrativa, rappresenterebbe uno strumento di 
grande importanza per il nostro Paese, comple-
tando l’attuale impianto della sanità integrativa, 
prevalentemente incardinato su un modello di 
tipo occupazionale, e di grande efficacia per con-
tenere le disuguaglianze.

Alcuni studi sottolineano una certa passività 
degli italiani nei confronti dei rischi connessi 
all’invecchiamento, con la preferenza al “far 
da sé”, vale a dire: si accantona il risparmio 
per far fronte in autonomia alla spesa dell’e-
ventuale sinistro. Come andrebbe piuttosto 
gestito quel risparmio?
Va detto che tutti noi tendiamo a sottostimare i 
rischi collegati alla salute e la loro ripercussione 
sul sistema lavoro-famiglia. Altrettanto sottova-
lutati sono la frequenza di accadimento e la gra-
vità; ad esempio, un incidente automobilistico o 
un infortunio possono forzarci a lunghi periodi di 
inattività e colpire anche i giovani. L’autoassicu-
razione, realizzata attingendo ad altre forme di 
risparmio, magari di parenti, o a forme di accan-
tonamento, risultano purtroppo insufficienti, con 
gravi ripercussioni sugli equilibri delle famiglie. 
Il mercato assicurativo offre soluzioni adeguate 
per proteggersi: le coperture per la non autosuffi-

La defiscalizzazione della spesa 
sanitaria integrativa per tutti i cittadini, 
oltre a rafforzare il pilastro sanitario 
privato, rappresenterebbe
uno strumento di grande importanza
per il nostro Paese

Come sta andando il mercato assicurativo del settore salute? 
Vantaggi e ostacoli nell’intervista a Giacomo Campora, 
amministratore delegato di Allianz Spa
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cienza, i piani sanitari, la previdenza complemen-
tare e le polizze vita e infortuni, fino ad arrivare ai 
più recenti servizi di welfare aziendale.
Entro il 2050, ci dice l’Ocse, oltre 2,2 milioni di 
italiani potrebbero essere nella necessità di so-
stenere i costi della non-autosufficienza. Come 
sta andando il mercato assicurativo delle poliz-
ze long term care?
Con un’aspettativa media di vita alla nascita di 
oltre ottant’anni, l’Italia è il quarto paese dell’Oc-
se per longevità, ma curiosamente l’aspettativa 
degli anni di vita in buona salute è di circa ses-
sant’anni, dopo di che cominciano gli acciacchi. 
La spesa out of pocket delle famiglie per far 
fronte alla non autosufficienza sfiora i 15 miliar-
di di euro l’anno, di cui 9 miliardi per l’assunzione 
di badanti e 5 per il pagamento di rette di de-
genza in strutture di ricovero. Ciononostante, la 
diffusione di coperture long term care riguarda 
meno del 10% degli italiani. Il motivo è prima di 
tutto di carattere culturale: gli italiani non valu-
tano correttamente l’opportunità di trasferire 
questi rischi a una compagnia di assicurazione, 
sebbene il farlo, con il pagamento di un premio 
periodico fisso, è una soluzione praticabile e 
molto efficace, che li metterebbe al riparo dalle 
gravi conseguenze economiche che potrebbero 
mettere in crisi il bilancio familiare.
Pensiamo a un giovane manager. Quali sono le 
formule assicurative più convenienti da stipu-
lare ora per allora? Perché è importante pro-
teggere tutta la famiglia e non solo se stessi?
Una persona in carriera – che sia donna o uomo 
– rappresenta la “risorsa chiave” nell’ambito del 
nucleo familiare così come nel sistema impresa. 
Negli ultimi decenni, le famiglie sono cambiate, 
così come la struttura della società italiana, ed è 
divenuto sempre più importante destinare risor-
se adeguate e ben allocate per la gestione dei 
rischi attuali e di quelli futuri. Un solo esempio: 
la previdenza complementare stenta ancora a 
decollare, dopo quasi vent’anni dall’istituzione 
dei primi fondi pensione. Oggi, meno di un lavo-
ratore su tre è iscritto ad una forma di previden-
za complementare. Il mercato assicurativo offre 
le soluzioni giuste, con una ampia gamma di 
prodotti e servizi. Un giovane manager dovreb-

Meno del 10% degli italiani
ha una copertura long term care: 
l’opportunità di trasferire questo 
rischio a una assicurazione non viene 
valutata in modo corretto

be attivare una forma di previdenza integrativa, 
proteggersi da inabilità e invalidità permanente 
(ad esempio con una soluzione long term care 
che consenta una rendita mensile adeguata), 
avere una copertura caso morte, soprattutto se 
ha figli, e non trascurare la copertura assicurati-
va delle spese sanitarie. Per le assicurazioni, la 
sfida del futuro si giocherà proprio sul servizio: i 
consulenti assicurativi dovranno essere sempre 
di più dei veri e propri risk manager, competenti 
nell’analizzare i bisogni dei clienti in un’ottica di 
breve e lungo termine e capaci di costruire pac-
chetti sempre più personalizzati ed adeguati alle 
loro esigenze nel tempo.

Giacomo
Campora,

amministratore
delegato

Allianz Spa

GIACOMO CAMPORA

ASSICURIAMO IL FUTURO
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In Italia, il numero delle nascite continua a dimi-
nuire. Per la crisi economica e la carriera profes-
sionale. Per l’infertilità e i cambiamenti clima-
tici. Si fanno meno figli e sempre più tardi. Nel 
2018, le gravidanze sono state 449 mila, 9 mila 
in meno del 2017. L’età media al parto continua 
a crescere. L’anno scorso ha toccato il record di 
32 anni. Tra le mamme nate nel 1940 e quelle nel 
1968, il numero medio di figli per donna è passa-
to da 2,16 a 1,53 fino a 1,32 di oggi. Il calendario 
della maternità continua a spostarsi in avanti e 
a crescere è solo il numero di anziani che sono 
sempre più longevi. Un quadro preoccupante ma 
atteso, quello dipinto dagli ultimi dati Istat.
Prima di fare figli, le coppie italiane pensano al 
lavoro. Tra le cause della diminuzione delle gra-
vidanze c’è la crisi economica degli ultimi anni 
che spinge a posticipare il momento della gra-
vidanza. È l’aspetto più critico per il professor 
Ermanno Greco, andrologo e ginecologo presso 
il centro medico Villa Mafalda e direttore respon-
sabile di medicina della riproduzione dell’Europe-
an hospital di Roma: «Perché a differenza degli 
spermatozoi, gli ovociti subiscono un processo 
fisiologico di invecchiamento, non solo diminui-
scono di numero ma cala anche la loro qualità». 
La possibilità di concepimento naturale di una 
donna che ha meno di 30 anni è pari al 20-25% 
per tentativo mirato, in età più adulta la percen-
tuale si abbassa al 10-15%, sottolinea Greco. E 
sono le stesse problematiche che si ritrovano 
anche quando la coppia decide di procedere alla 
procreazione medicalmente assistita (PMA).
Secondo il dottor Alessandro Bulfoni, responsa-
bile di ostetrica e ginecologia all’Humanitas San 
Pio X di Milano, negli ultimi anni le percentuali di 
nascite con la PMA sono raddoppiate passando 
dal 2 al 4%: «I nostri dati dicono che l’età media 
del parto è di 34 anni e mezzo, quasi 35. In tre 
anni la media si è alzata di un punto».
L’infertilità è un problema di cui si parla sem-

pre troppo poco. Si dice spesso che le nasci-
te sono diminuite ma non che l’infertilità è in 
aumento. La sterilità dell’uomo è passata negli 
ultimi decenni dal 20 al 50%. In 100 anni il nu-
mero di spermatozoi è diventato un decimo, è 
passato da 100 a 15 milioni. Sono cellule a ra-
pida moltiplicazione, sensibili a fattori esterni 
come l’inquinamento ambientale e all’aumento 
della temperatura, ci racconta il professor Gre-
co: «Lo sapeva che per le coppie di immigra-
ti che vengono in Italia, dopo 5 anni aumenta 
drasticamente la difficoltà di concepimento?».

L’infertilità si può contrastare con tecnologie più 
innovative, mettendo a punto sempre nuove tec-
niche medico scientifiche: «Per esempio oggi noi 
utilizziamo una tecnica che si chiama “diagnosi 
genetica pre-impianto”, in grado di verificare lo 
stato di salute degli embrioni e impiantarne solo 
uno con un aumento fino al 70% delle possibilità 
di gravidanza e una considerevole diminuzione 
di quelle multiple».
È anche necessario fare più informazione e pre-
venzione. Non solo. Maggiori garanzie e servizi 
ai nuclei familiari ma anche più sovvenzioni per 
le giovani famiglie. Francia e Inghilterra hanno 
bonus per i nuovi nati superiori ai nostri, aiuti 
economici alle famiglie che decidono di ave-
re più di un figlio. Per Bulfoni è necessario fare 
campagne di informazione mirate: «Perché una 
ragazza giovane non sa che a 40 anni avrà un 

Analisi, riflessioni e spunti sulla crisi delle nascite. Forse solo
la politica, con un supporto legislativo chiaro, può aiutare
a trovare un giusto compromesso tra scarsa natalità e lavoro. 
Per essere genitori senza dover sacrificare la carriera

Francia e Inghilterra offrono aiuti 
economici a chi decide di avere più di 
un figlio e dispongono bonus superiori 
ai nostri per i nuovi nati

E.GRECO E A. BULFONI

HOMO ITALICUS: SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE
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Negli Usa aziende come Google, Apple 
e Facebook assicurano alle dipendenti 
la copertura dei costi per il cosiddetto 
“social freezing”, la crioconservazione 
degli ovociti. Una pratica che da noi
fa molto discutere

rischio 3 volte aumentato se non 4 di avere un 
aborto». Sia il medico di base che lo specialista 
ginecologo devono stimolare nelle coppie una ri-
flessione. Per l’esperto di gravidanza dell’Huma-
nitas, è necessario spiegare alle ragazze giovani 
le problematiche che colpiscono le donne quan-
do ritardano la gravidanza: «È un cambiamento 
culturale, un tema medico e sociale urgente. Se 
non facciamo informazione il problema conti-
nuerà a peggiorare, per esempio c’è una scarsa 
informazione sul parto cesareo».

Nella popolazione, si è diffusa l’idea che questo 
tipo di gravidanza sia quella più sicura. Ma è an-
che vero che può comportare delle problemati-
che a un successivo concepimento. «Questo è 
un dato su cui bisognerebbe lavorare, ci sono 
tanti cesarei “gratuiti” nel senso che non vengo-
no da un’indicazione medica ma nascono su una 
richiesta della paziente a cui spesso e volentieri 
noi non possiamo dire di no», sottolinea Bulfo-
ni. Dare alla luce un bambino attraverso questo 
tipo di tecnica può comportare l’insorgere di pa-
tologie ostetriche per la successiva gravidanza 
e anche maggiori difficoltà nel concepimento. 
Quando l’età materna cresce, aumentano anche 
le probabilità di andare incontro al cesareo, con-
clude il responsabile di ostetrica e ginecologia di 
Milano e il numero è sempre superiore rispetto 
agli altri paesi europei.
L’organizzazione del lavoro contribuisce in un 
certo senso al calo delle nascite. Oggi le donne 
affrontano la sfida di essere indipendenti, in un 
contesto di difficoltà in cui è raro veder affer-

mate le pari opportunità. Hanno acquistato nel 
corso degli anni posizioni lavorative sempre più 
importanti e di responsabilità e spesso si trova-
no a posticipare il più possibile il momento della 
gravidanza. Negli Stati Uniti alcune grandi azien-
de come Google, Apple e Facebook assicurano 
alle proprie dipendenti la copertura dei costi per 
il cosiddetto “social freezing”, la crioconserva-
zione degli ovociti. È la possibilità di operare una 
pianificazione familiare in modo che i giovani 
possano concentrarsi sulla carriera. Secondo il 
responsabile di medicina della riproduzione di 
Villa Mafalda, la tecnica di social freezing è la 
soluzione che permette alle donne di farsi una 
posizione lavorativa e di progettare una gravi-
danza congelando in età giovane i propri ovociti: 
«Bisognerebbe spingere anche le aziende italia-
ne a favorire la crioconservazione delle cellule 
riproduttive femminili; è la stessa cosa che si 
sta facendo con la onco freezing dove i pazienti 
affetti da malattie neoplastiche possono conge-
lare i propri ovociti».
Da noi, il social freezing fa discutere. Evidenzia 
tutto il contrasto culturale tra l’orologio biologico 
e quello sociale. I detrattori della crioconserva-
zione sostengono che questo tipo di soluzione 
nasconde un messaggio sbagliato: prima il lavo-
ro poi la famiglia. D’altro canto i medici spiegano 
che congelare gli ovociti non fornisce la garanzia 
di avviare una gravidanza sicura. Una gestazione 
in tarda età comporta sempre problematiche im-
portanti che impattano negativamente sulla pro-
babilità di diventare genitori. Forse la soluzione 
è in mezzo e la può trovare solo la politica crean-
do un supporto legislativo chiaro. Una legge al 
passo con i tempi per risolvere nel pareggio il 
duello tra maternità e carriera; diventare mam-
me senza sacrificare la carriera.
Intanto a Teolo, un piccolo paese del Veneto, la 
scuola elementare Don Bosco rischia di chiudere. 
Sono troppo pochi i bambini. Il numero di alunni 
non raggiunge il limite previsto dalla legge. A sal-
vare la scuola sono state Camilla e Maria, due si-
gnore anziane, due nonne. La loro iscrizione alla 
prima elementare salverà l’istituto dalla chiusura. 
È un gesto simbolico che restituisce una fotogra-
fia demografica perfetta del nostro Paese.
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In Italia l’invecchiamento della popolazione è di-
rettamente proporzionale al calo della fertilità. 
Nel 2017 i nati sono stati 458.151: il numero più 
basso della nostra storia. Gli esperti si interroga-
no, quindi, su quali siano le conseguenze della 
crisi demografica sulla sostenibilità del sistema 
pensionistico e sugli interventi. Progetto Mana-
ger lo ha chiesto a Riccardo Puglisi, professore 
di Economia politica dell’Università di Pavia, se-
condo cui la ricetta è alzare l’età pensionabile e 
puntare sulla previdenza complementare. 
Professor Puglisi, facciamo chiarezza: qual è 
lo stato di salute del nostro sistema previden-
ziale?
L’Italia sconta un’alta speranza di vita a fronte 
di un tasso di fertilità scarso. Non c’è dubbio, 
quindi, che l’unico modo per fronteggiare la 
trasformazione demografica in atto sia interve-
nire sull’aumento dell’età pensionabile. A parti-
re da questa premessa, dagli anni 2000 in poi, 
la sostenibilità della nostra previdenza è stata 
largamente migliorata dalle riforme Maroni e 
Fornero, rispettivamente del 2004 e del 2012, 
entrambe orientate a ritardare il ritiro dall’attivi-
tà dei lavoratori. Nel 2007 c’è stata una battu-
ta d’arresto con le misure messe in campo da 
Prodi e Damiano. La stessa criticità a cui stiamo 
assistendo oggi con l’introduzione sperimenta-
le della “quota 100” per il triennio 2019-2021, 
che va nella direzione opposta rispetto al modo 
scientificamente sensato di gestire i rischi de-
mografici e finanziari connessi al funzionamen-
to del sistema previdenziale a ripartizione, in cui 
i fondi delle pensioni dipendono dai contributi 
dei lavoratori attivi e dalla fiscalità generale. 
Quali sarebbero state le misure più urgenti se-
condo lei?
Sicuramente gli interventi in sostegno delle gio-
vani famiglie con bambini piccoli, perché vanno 
incentivate le nascite. Poi è necessario liberare 
risorse attraverso la spending review per soste-

nere gli investimenti pubblici e per abbassare l’I-
mu su tutto ciò che non è prima casa. lI grande 
malato, infatti, oltre alla produttività stagnante, 
è il settore immobiliare, agonizzante dal 2008.

Nel 2022, fino a prova contraria, si tornerà alla 
riforma Fornero. Quali miglioramenti dovreb-
bero essere apportati al provvedimento varato 
dal governo Monti?
Si deve intervenire con più convinzione per 
agevolare il prepensionamento di coloro che 
svolgono lavori usuranti. Esistono già opzioni 
di questo tipo, però vanno rafforzate. È giusto 
permettere l’anticipo di qualche anno del ritiro 
dall’attività – come fatto con l’Ape Social - ma 
questo tipo di soluzioni devono essere desti-
nate solo a specifiche categorie di lavoratori, 
altrimenti il sistema crolla. 
Al di là dell’apertura a nuovi ritiri anticipati, 
cosa non le piace di “quota 100”?
È una misura che peggiora il deficit, e questo 
è accettabile solo se non si naviga nelle ac-
que nere di una crisi economica pesante. Altro 
aspetto negativo è che, dati alla mano, crea in-
giustizia sociale. Secondo i calcoli dell’Ufficio 
parlamentare di bilancio, infatti, i cosiddetti “la-
voratori retributivi” - ovvero tutti coloro che nel 
1995, al momento del varo della riforma Dini, 
avevano già 18 anni di contributi – prendono 

Vanno incentivate le nascite con 
interventi a sostegno delle giovani 
famiglie con bambini piccoli ed è 
necessario liberare risorse, attraverso 
la spending review, per sostenere gli 
investimenti pubblici 

Abbiamo chiesto al professor Riccardo Puglisi quali siano
le conseguenze della crisi demografica sulla sostenibilità
del sistema pensionistico: «La mia stima? Dopo quota 100
si tornerà alla riforma Fornero» 
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un assegno più alto del 10% rispetto al valore 
attuale delle pensioni. Al contrario, chi rientra 
nel sistema misto - ovvero chi aveva meno di 
18 anni di versamenti nel 1995 - prende il 4-5% 
in meno. I contributivi che anticipano il pen-
sionamento, infine, sono quelli più penalizzati, 
perché versano meno e, oltretutto, hanno di 
fronte un periodo di pagamento dell’assegno 
più lungo. 

E quali aspetti promuove, invece, del provve-
dimento?
L’aver cercato di gestire la situazione complessa 
delle aziende in cui sono presenti tanti lavoratori 
rimasti bloccati dall’entrata in vigore emergen-
ziale della riforma Fornero. Purtroppo il proble-
ma della gestione finanziaria delle pensioni si fa 
sempre più stringente, soprattutto se non inizia-
mo a promuovere la previdenza integrativa. 
Perché da noi la previdenza complementare è 
così poco diffusa?
A differenza di paesi come la Germania, in Italia 
c’è una certa avversione e una scarsa fiducia 
verso i mercati finanziari, a causa di un clima 
culturale sfavorevole, sul quale hanno avuto in-
fluenza anche i sindacati. Nonostante questo, 
la previdenza complementare ha molti aspetti 
positivi, tra cui il fatto di poter dedurre i con-
tributi annuali ai fondi pensionistici fino a un 
massimo di 5 mila euro. Vantaggio sicuramen-
te rilevante, ma non sufficiente alla larga dif-
fusione del settore. C’è poi una scarsa comu-
nicazione sul tema. Se ne parla troppo poco, 
mentre le istituzioni dovrebbero incentivarne 
la conoscenza. Una delle principali motivazio-

Il problema della gestione finanziaria 
delle pensioni si fa sempre più 
stringente, soprattutto se non 
iniziamo a promuovere la previdenza 
integrativa. Le istituzioni dovrebbero 
incentivarne la conoscenza

ni dei pochi contributi alla pensione integrativa 
sono i salari bassi, che - a loro volta – risentono 
della scarsa crescita della produttività.
Con l’innalzamento dell’età pensionabile non 
si mette eccessivamente a rischio il tasso di 
sostituzione dei giovani? 
Con una riforma come quella della Fornero, nel 
breve termine si potrebbero vedere gli effetti 
della mancata staffetta generazionale. Ma an-
che con una riforma diversa il tasso di sosti-
tuzione potrebbe essere al massimo di 2 neo 
assunti su 10 pensionati. Nel lungo termine, 
invece un provvedimento come quello del go-
verno Monti genera un’economia in espansione 
che crea posti di lavoro. Ricordiamoci che l’im-
perativo è la crescita della produttività. 
A questo punto le chiedo una previsione. Si è 
parlato della possibilità di introdurre, a partire 
dal 2022, il meccanismo di “quota 41”, in modo 
tale da permettere l’uscita anticipata dopo il 
raggiungimento di almeno 41 anni di anzianità 
contributiva, indipendentemente dall’età ana-
grafica. Vincerà “quota 41” oppure no?
La mia stima è che si ritorni alla Fornero, che 
- lo sottolineo - è tuttora in vigore: potrebbe 
eventualmente rimanere una sorta di “quota 
100” rivisitata, meno generosa di come è sta-
ta concepita nel decreto legge del 18 gennaio. 
Sarebbe difficile fare altrimenti: non bastereb-
bero le risorse economiche. 

RICCARDO PUGLISI

Riccardo
Puglisi, 

professore 
di Economia 

politica 
all’Università 

di Pavia

GIÙ LE MANI DALL’ETÀ PENSIONABILE
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Il Tap, Trans - Adriatic Pipeline, è il gasdotto che 
unirà le coste italiane in Puglia al giacimento ca-
spico di Shah Deniz II a sud di Baku, in Azerbai-
gian. Poco meno di novecento chilometri che co-
priranno per un breve tratto il mare Adriatico e poi 
le terre di Albania e Grecia, per connettersi infine a 
due altre strutture simili: il Tanap, che attraversa la 
penisola anatolica da occidente a oriente, e lo Scp, 
in Georgia e appunto Azerbaigian. I lavori sono 
previsti per un arco di cinque anni dal 2016 fino 
al 2020, ma la genesi è ben precedente. «Si trat-
ta di un’opera che può essere vista anche come 
uno spin-off della “oil diplomacy” clintoniana della 
metà degli anni Novanta – spiega Marco Valigi, 
docente di relazioni internazionali all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e autore di alcuni saggi sul-
la questione energetica nel Caucaso – ma che è 
balzata agli onori della cronaca solo di recente e 
quasi prevalentemente per le proteste di carattere 
ambientale, piuttosto che per l’impatto economico 
e geopolitico». 
Cos’è dunque il Tap e cosa consegue alla sua 
realizzazione? 
Parliamo di una infrastruttura che affonda le ra-
dici nella transizione post-sovietica, quando so-
stanzialmente gli Usa, durante l’amministrazione 
Clinton, avevano spinto per la valorizzazione delle 
risorse azere attraverso la stipula del cosiddetto 
“contratto del secolo”. Il BTC, infatti, costituisce il 
ceppo principale di tutte le infrastrutture che poi 
sono seguite. Il Tap è un’opera di più piccola enti-
tà, che collegandosi a una rete infrastrutturale già 
in essere, collega il bacino del Mediterraneo con 
quello del Caspio. Il tratto Adriatico, nello specifico, 
rappresenta la sua porzione terminale, nel quadro 
più ampio del Corridoio meridionale del gas.
Perché è importante arrivare fino in Puglia, 
cioè a noi? 
È importante per l’Italia perché c’è stata una fase, 
e in larga parte il rischio geopolitico è ancora pre-
sente, dove gli approvvigionamenti libici erano mi-

nacciati da una situazione di caos politico. In un 
contesto nel quale al problema iracheno si erano 
aggiunte le incertezze provocate dell’intervento 
in Libia e dalle Primavere Arabe. Insomma, aprire 
una nuova linea di approvvigionamento lungo la 
direttiva caucasica costituiva una misura perfetta-
mente razionale.
Questa razionalità non è stata sempre spiegata, e 
le informazioni a riguardo del Tap sono esclusiva-
mente sulle proteste e sui dubbi legati all’ambiente. 

Va tenuto a mente che infrastrutture di questo 
genere non si costruiscono dalla sera alla matti-
na. La contestazione che sta avvenendo ancora 
adesso, cioè ex post, non tiene conto del fatto che 
i negoziati ci sono stati in un contesto complicato, 
preoccupante, nel quale le incertezze sia in Medio 
Oriente sia sul fronte delle relazioni con la Russia 
erano notevoli. Ripeto: era perfettamente sensato, 
e lo è tuttora per un paese mediterraneo come il 
nostro, connettersi a un’area complessivamente 
stabile come quella del Caspio. 
Insomma, si è parlato poco dei benefici.
A mio avviso le proteste sono pretestuose, e mi 
riferisco a quelle paesaggistiche. Molti servizi di 
quelli passati in televisione insistevano sull’impat-
to ambientale. Tuttavia, posto che a impatto zero 
quando si parla di infrastrutture non vi è nulla, mi 

IL TAP È UNA SCELTA RAZIONALE

Per un Paese mediterraneo come il 
nostro connettersi a un’area stabile 
come quella del Caspio è importante. 
L’Italia avrà il vantaggio di diventare 
un connettore tra i giacimenti caspici 
e il mercato europeo dell’energia

Le informazioni relative al Tap sono legate esclusivamente alle 
proteste e ai dubbi sull’impatto ambientale. Mentre i benefici 
sono ben maggiori dei rischi. Come ci spiega in questa 
intervista il professor Marco Valigi, si tratta di una misura 
perfettamente razionale

MARCO VALIGI
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è parso che raramente abbiano mostrato l’effet-
to complessivo dei lavori. Più di frequente si trat-
tava di immagini che riprendevano i dettagli dei 
cantieri. Inoltre, parliamo di gas trasportato con 
le classiche condotte, non di GNL, ovvero di gas 
movimentato con navi e il cui utilizzo richiede il 
ricorso a impanati di rigassificazione come per 
esempio in Alto Adriatico. In parole semplici: il 
tubo è sostanzialmente interrato. Il problema mi 
pare di altra natura, e forse potrebbe riguardare 
la richiesta di maggiori diritti di transito da parte 
dei territori interessati. 
Quali sono dunque in vantaggi del Tap?
Un vantaggio esplicito per l’Italia è quello di di-
ventare un connettore tra i giacimenti caspici 
e il mercato europeo dell’energia. Il Caucaso è 
un’area politicamente stabile e della partita Tap 
fa parte Snam. Con il gas azero insomma l’Ita-
lia entra in una logica commercializzazione più 
ampia, europea ovvero regionale anziché mera-
mente nazionale. 
Chi è dentro al progetto?
Le quote del Tap sono principalmente ripartite tre 
attori: Bp e Socar – che di fatto lavorano in part-
nership sul giacimento nelle acque al largo di Baku 
– e Snam. Snam, dalla partita, ne trae soprattut-
to un ruolo come player commerciale. Essere nel 
consorzio del Tap significa avere una leva molto 
più ampia di quella limitata e nazionale presentata 
spesso dalla stampa e dai politici. Quando si dice 
che è un’opera strategica, e il Tap è questo, si in-
tende affermare che è una struttura di proiezione 
di interessi economici italiani altrove.
La realizzazione del Tap può determinare svan-
taggi per altri attori internazionali o criticità, di-
ciamo, di natura geopolitica?
Possiamo dire questo, che molto spesso i vantag-
gi sono condivisi e non ci sono parti penalizzate. 
E sul piano energetico e commerciale tutti i paesi 
attraversati da Tap ottengono dei benefici. La Rus-
sia, in apparenza, ne risulta danneggiata. Tuttavia, 
non va dimenticato che Mosca è un player globale 
dell’energia e i suoi interessi vanno valutate secon-
do una scala e in base a logiche di tutt’altra entità. 
In che modo? 
In linea teorica il Tap a competere in qualche 
modo con gli interessi russi, sebbene Mosca si 

stia muovendo anche con il TurkStream e posseg-
ga risorse incomparabilmente maggiori di quelle 
azere. Le capacità di Shaz Deniz II sembrano es-
sere state oggetto di stime troppo ottimistiche. 
Non va escluso, dunque, che magari un domani la 
Russia possa entrare in partita.
Dunque è anche una partita di natura geopolitica?
Il Tap non è così impattante dal punto di vista geo-
politico. Anche qui, a mio parere, il dibattito in Italia 
è stato alimentato oltre misura, nel senso che ci 
sono infrastrutture più significative sul mercato. 
È però vero che il controllo politico generalmente 
può essere esercito in due modi: con la coercizio-
ne o distribuendo appunto benefici.

La contestazione che sta avvenendo 
ancora adesso non tiene conto del 
fatto che i negoziati si sono svolti in un 
contesto complicato, preoccupante, 
nel quale le incertezze erano notevoli

Marco Valigi, 
docente

Relazioni
Internazionali

Università
Ca’ Foscari
di Venezia
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Poco più di un anno e mezzo fa, Federmanager 
ha deciso di raccogliere la sfida costituita da “In-
dustry 4.0” cogliendo in quella che per tutti è la 
quarta rivoluzione industriale l’occasione per il 
mondo del lavoro di ridefinire competenze e forni-
re approcci teorici e applicazioni pratiche al passo 
con le trasformazioni che la tecnologia produttiva 
imporrà alle aziende. Per questo Federmanager, 
nella cornice del Progetto “Industry 4.0 All inclu-
sive” che ha formato nel biennio 2017-2018 figure 
manageriali in grado di  trasformare in realtà gli 
obiettivi del piano “Industria 4.0” del Mise, ha lan-
ciato attraverso la propria Academy lo short ma-
ster di eccellenza per certificare le competenze di 
oltre 300 dirigenti in tutta Italia che hanno potuto 
fra l’altro partecipare a percorsi di eccellenza con 
giornate in Samsung, Amazon FCA-FIAT, Expert 
Systems e study tour nelle tre più interessanti 
economie mondiali: Silicon Valley, Cina e Germa-
nia. Tutto questo, così come le decine di giornate 
d’aula e la ventina di corsi in eLearning sui temi dei 
4 percorsi certificati (Innovation Manager, Tem-
porary Manager, Export Manager e Manager di 
rete)  è il prodotto di uno sforzo incredibile partito 
da una rigorosa selezione, condotta attraverso un 
assessment on line e spesso con un colloquio ag-
giuntivo con esperti, e concluso con un colloquio 
di certificazione di parte terza, eseguito da Rina 
Services, per oltre 300 manager arrivati in fondo 
ai percorsi formativi. 
Nessuno meglio di coloro che vi hanno preso par-
te oggi possono raccontare questa esperienza e 
spiegarne tanto la qualità formativa quanto l’uti-
lità per un più forte posizionamento nel mercato. 
Quelle che vi proponiamo sono le testimonianze 
raccolte nell'ambito di un ciclo di interviste rea-
lizzato da Progetto Manager. A tutti i partecipan-
ti allo short manager abbiamo posto le seguenti 
domande: quelle che leggete sono le loro risposte.
Come è cambiato il suo percorso professionale 
dopo lo short master di certificazione delle compe-

tenze manageriali della Academy Federmanager?
All’interno del percorso di certificazione, quali 
aspetti della formazione ha trovato più interessan-
ti e utili per il suo percorso professionale?
Perché ritiene che un simile percorso di formazio-
ne e certificazione possa essere importante in un 
periodo storico di grandi trasformazioni del mon-
do del lavoro e delle aziende?

Carlo Vellano, 54 anni,
Milano, Innovation Manager
Prima dello short master lavoravo in una società 
di TLC dove mi sono occupato di vendite e innova-
zione: vendite sia sul canale tradizionale che ven-
dite online e sviluppo di servizi per i clienti (mobile 
e app). La mia storia professionale è sempre stata 
all’insegna dell’innovazione e delle nuove tecnolo-
gie, ho lavorato in start up internet alla fine degli 
anni 90, per passare poi dal modo TLC e arrivare 
ad oggi dove, con altri due soci, ho fondato un’a-
zienda che si occupa di droni, in particolare di of-
frire servizi alle aziende (rilievi e ispezioni in diversi 
campi, agricoltura di precisione e trattamenti loca-
lizzati, ed altro).

300 manager certificati in 4 profili:
Innovation Manager,
Temporary Manager,
Manager di Rete,
Export Manager

Abbiamo posto alcune domande ai manager che hanno ottenuto

la certificazione delle competenze manageriali attraverso il progetto 
BeManager. Ecco le loro testimonianze
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COMPETENZE CERTIFICATE: IL RACCONTO CONTINUA

Il percorso ha affrontato diversi aspetti: alcuni già 
a me noti ed altri che hanno contribuito a comple-
tare le mie conoscenze. L’aspetto forse più interes-
sante è stato l’affrontare le tematiche con esempi 
pratici e potersi poi confrontare in aula con i colle-
ghi per capire come la stessa problematica è vista 
e affrontata nei vari mercati di riferimento. Anche 
la possibilità di seguire alcune lezioni in modalità 
e-learning è stata molto utile per conciliare gli im-
pegni lavorativi con il tempo necessario per com-
pletare il percorso.
Sicuramente consiglierei la frequenza dello short 
master a chi vuole chiarire e chiarirsi in modo 
preciso qual è il ruolo di un Innovation Manager, 
e naturalmente anche per potersi presentare da 
potenziali committenti con una certificazione che 
abbia un valore riconosciuto.

Pasquale Papeo, 50 anni,
Milano, Temporary Manager
Ho seguito lo short master da disoccupato, in 
quanto a marzo del 2017 ero stato licenziato. 
Lavoravo come dirigente nel settore farmaceuti-
co e in particolare ero responsabile commercia-
le di un’area terapeutica e coordinavo 30 colla-
boratori. Grazie allo short master sul temporary 
manager ho ampliato le mie competenze e ho 
visto sotto una nuova ottica le possibilità di ri-
collocarmi. Da luglio 2018 ho trovato una nuova 
occupazione, sempre nel settore farmaceutico, 
per una sostituzione di maternità dalla durata 
di un anno. Possedere la certificazione delle 
competenze come temporary manager è stato 
molto apprezzato in sede di colloquio sia per 
la congruenza con la posizione da ricoprire sia 
perché risponde a uno delle esigenze attuali del 
mondo del lavoro.
La parte che ho trovato più interessante è stata 
quella sul temporary manager, posizione relati-
vamente innovativa con le sue peculiarità e an-
che le opportunità nel mondo lavorativo attuale.

Consiglio lo short master in temporary mana-
ger perché la posizione in oggetto è fortemen-
te richiesta. Inoltre a mio parere permette alle 
aziende e ai professionisti cinquantenni, come 
me, di ricominciare a lavorare senza costringere 
l’azienda ad assumere con un contratto a tem-
po indeterminato. Allo stesso tempo il manager 
può ricominciare a lavorare con la possibilità di 
proporsi per nuovi incarichi o nella stessa azien-
da o in altre dello stesso settore.

Gian Marco Lupi, 45 anni,
Gorizia, Innovation Manager
Ero Quality director presso Essex Italia spa, una 
azienda in provincia di Alessandria facente parte 
del gruppo Superior Essex, multinazionale ameri-
cana che produce cavi smaltati per trasformatori 
e filo per avvolgimenti elettrici. Oggi sono Pro-
cess Improvement manager di Emmeti S.p.a. in 
provincia di Pordenone, azienda che produce e 
commercializza sistemi, collettori, valvole e tubi 
per la climatizzazione civile, del gruppo finlande-
se Rettig ICC leader del mercato dei radiatori che 
conta in Europa circa 5000 addetti. In Italia siamo 
in circa 360 persone distribuite tra gli stabilimen-
ti in provincia di Pordenone, Brescia ed una fitta 
rete commerciale presente in Italia.
Il corso ha spaziato da aspetti di marketing ad 
organizzazione aziendale, le nuove tecnologie, i 
big data, tutti elementi interessanti e concatenati, 
trattati tenendo conto dell’attuale situazione ma-
nifatturiera in Italia. Abbiamo inoltre aperto una 
finestra sull’estero, in particolare sulla Germania 
(Industria 4.0 è partita da lì). Ho anche partecipa-
to al viaggio studio in Silicon Valley organizzato 
sempre da FM Accademy, per il quale il percorso 
di certificazione è stato un ottimo prologo.
Sicuramente non per cercare un lavoro: FM 
non è un’agenzia di collocamento. Il vero plus 
è fare rete, confrontarsi, conoscersi... poi da 
cosa nasce cosa.

MANAGER CERTIFICATI



51 

Mario Marchi, 56 anni,
Reggio Emilia, Temporary Manager
Prima dello short master ero amministratore dele-
gato di una azienda operante nel settore dei pan-
nelli compositi e collaboravo con altre imprese in 
qualità di consulente. Oggi, invece, sono direttore 
generale di una azienda che realizza astucci per oc-
chiali ed è quotata nel mercato Aim, quello dedicato 
alle piccole e medie imprese, della Borsa di Milano.
Ho trovato molto interessante la possibilità offerta 
dallo short master di ricevere un importate aggior-
namento su tematiche legate alle nuove tecnolo-
gie delle quali tanto io che i miei colleghi eravamo 
solo parzialmente al corrente, soprattutto quanti di 
noi non avevano un background tecnico. Partico-
larmente importante, per me, è stato l’approfondi-
mento sulle tecnologie abilitanti di “Industry 4.0” 
e la possibilità di visitare aziende come Amazon, 
Samsung o Fca dove abbiamo toccato con mano, 
oltre ogni teoria, le dinamiche di realtà che hanno 
già investito in quel settore. 
Consiglierei ai miei colleghi un simile percorso 
di formazione e certificazione perché permette 
un importante arricchimento delle competenze 
sia per chi non ha vissuto esperienze professio-
nali in ambito tecnico e quindi si è confrontato 
soltanto saltuariamente con questo genere di 
sfide, sia per chi invece ha già un background di 
questo tipo e punta ad un approfondimento delle 
proprie conoscenze. Per entrambe le categorie di 
professionisti la tipologia di insegnamento rende 
le lezioni inclusive e davvero formative. In ultimo 
la certificazione delle proprie competenze rap-
presenta sicuramente un valore aggiunto in un 
mercato che ha recepito l’importanza dell’aggior-
namento continuo.

Davide Binco, 45 anni,
Verona, Innovation Manager
Prima di iniziare lo short master ero appena en-
trato nella mia attuale posizione lavorativa come 
Project Portfolio Manager in una piccola realtà 
attiva nello stampaggio di componenti plastici 
per il settore automotive. La decisione di iniziare 
questo percorso di certificazione è nata mentre 
cercavo una nuova opportunità lavorativa, con 
l’intento di aggiornare le mie competenze ma in-
dubbiamente spinto dalla tematica di estremo 
interesse.
Il mio primo interesse è sempre stato l’R&D e lo 
sviluppo di nuovi prodotti. L’argomento dell’inno-
vazione, seppur declinata con particolare atten-
zione alle tematiche relative all’avvento dell’in-
dustria 4.0, ha calamitato immediatamente la 
mia attenzione. Indubbiamente, le competenze 
offerte dal master, costituiscono a tutti gli effetti 
un imprescindibile aggiornamento professiona-
le, inevitabile per affrontare i nuovi paradigmi 
che stanno radicalmente cambiando il modo di 
pensare e concepire l’industria.
La formazione continua nel mondo moderno è 
indispensabile. La velocità a cui viaggia l’inno-
vazione è tale che non si può pensare di rima-
nere ancorati alle nozioni apprese negli anni di 
formazione o alle esperienze maturate in azien-
da. Diversi esperti suggeriscono che negli anni 
a venire dovremo cambiare lavoro diverse volte; 
e cosa più importante, verso lavori che ancora 
non sono stati inventati. Un master come quello 
proposto è una finestra sul mondo nuovo che si 
sta delineando, imprescindibile per mantenere 
aggiornate le proprie capacità di competere sul 
mercato del lavoro.

Per approfondire ascolta i podcast su www.progettomanager.federmanager.it

https://progettomanager.federmanager.it/competenze-certificate-il-racconto-continua-tb2019/
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INTERVISTE, ANALISI, APPROFONDIMENTI
SUL MONDO DEL MANAGEMENT E NON SOLO

PER RICEVERLO OGNI MESE
ISCRIVITI SUL SITO
progettomanager.federmanager.it

https://progettomanager.federmanager.it/
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