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ONLINE NON CHIUDI MAI!

Contattaci per maggiori dettagli:

MAGOOT Comunicazione Costruttiva  T. 0331.270002 - info@magoot.com - www.magoot.com 

Oggi più che mai essere online ti permette di rimanere sempre in contatto con i tuoi clienti, 

dare impulso alla tua attività ed aumentare le tue vendite anche quando non ci sei. 

Il digitale non chiude, non va in vacanza, non si ammala, non è messo in quarantena! 

Tre soluzioni per aiutarti a costruire, migliorare, promuovere la tua presenza online.

Grazie alla convenzione con Confartigianato Imprese Varese per te ad un costo contenuto.

Fabiana
Parrucchiera

Fai in modo che la tua attività com-
merciale venga visualizzata in primo 
piano tra i risultati di Google, sia nella 
Ricerca che su Maps. 

Creiamo, verifichiamo e ottimizziamo 
la tua scheda MyBusiness. I tuoi clienti 
ti troveranno più facilmente, potrai 
aggiornare le info di contatto quando 
vuoi e lanciare iniziative e promozioni.

Google MyBusiness 

Amedeo
Impiantista

Entra nel mondo digitale dalla porta 
principale: il sito web. 

Progettiamo un sito moderno che 
risponde alle nuove logiche di naviga-
zione, dinamico, accessibile con ogni 
tipo di dispositivo, che consente di 
presentare la tua realtà, i tuoi prodotti 
o servizi e di raccontarti in una sezione 
blog/news.

Sito Web

Isabella
Pasticcera

Porta la tua attività di vendita online!

Progettiamo e realizziamo un sito 
e-commerce su misura, con un sistema 
di gestione facile e sicuro per te e 
per il tuo cliente. Il tuo negozio online 
ti consentirà di vendere 24 ore su 24, 
gestendo in autonomia articoli, ordini 
e promozioni.

E-Commerce

OLTRE ALLA CONVENZIONE SONO ATTIVI BANDI
CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 70%

VUOI ESSERE PRESENTE SUL WEB 
E VENDERE I TUOI PRODOTTI 
E SERVIZI ONLINE?

Botteghe Artigianali è un portale e-commerce destinato alle imprese associate 
a Confartigianato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Betsoft srl, 
per dare supporto alle aziende associate e sostenerle per aumentare 
la propria competitività.

www.asarva.org/botteghe-artigianali/

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG

TEL:  0332 256348 |  ANGELO.BONGIO@ASARVA.ORG

bottegheartigianali.it

Una soluzione per il tuo e-commerce 
semplice e veloce

E-commerce
Una soluzione e-commerce semplice e veloce per 
essere operativo in pochi giorni.

PayPal
I tuoi clienti potranno acquistare con pochi clic e 
pagare con PayPal Business.

Pagina personalizzata
Potrai personalizzare la pagina con il tuo logo, la 
tua immagine aziendale e i tuoi prodotti e servizi.

Social
La tua vetrina online verrà promossa sui nostri 
canali social: Facebook e Instagram.



Durante i mesi di lockdown, parlando della 
nostra quotidianità, è stata spesso usata l’e-
spressione «al tempo del coronavirus» per sot-
tolineare l’eccezionalità della situazione che si 
stava vivendo. La famiglia, la scuola, l’economia, 
le relazioni, la musica, il teatro, il cinema, la po-
litica, persino la Tv: niente era più come prima. 
Come se la pandemia fosse stata uno scultore 
invisibile in grado di rimodellare la realtà e i sen-
timenti che la attraversano. A ben vedere però 
la Covid-19 (già, è femminile) ha profondamente 
cambiato una sola cosa: il significato del tem-
po liberato. Per molti quel tempo agognato per 
dedicarsi alle passioni e a ciò che piace fare, 
la vera risorsa scarsa della nostra esistenza. 
Questa volta ce n’è stato concesso tanto ma a 
una condizione che ne ha completamente stra-
volto il significato: l’impossibilità di condividerlo 
fisicamente con i nostri simili. 

Quanto è importante la condivisione per gli es-
seri umani? La pandemia ci ha posto di fronte 
a una scelta limite: o l’isolamento o la vita. Al-
lontanare gli altri per allontanare il virus. Una 
battaglia combattuta sui balconi di tutta Italia, 
nelle file ordinate fuori dai supermercati e nel-
le spese solitarie nel negozio sotto casa. Una 

nuova normalità che fin dall’inizio ha usato la 
stampella della temporaneità per tenere in piedi 
la speranza di un ritorno alla vecchia normalità. 
Nemmeno il surrogato tecnologico ha potuto 
colmare il vuoto di una risposta che deve fare 
i conti con la nostra continua ricerca di senso. 

Non si dovrebbe mai rispondere a una doman-
da con un’altra domanda, è vero, ma forse rifor-
mulando meglio la prima si può trovare anche 
una risposta. Possiamo essere contemporane-
amente felici e distanziati socialmente? Come 
spesso accade è l’arte ad aprire un varco sicu-
ro nella nebbia di incertezza che avvolge le no-
stre vite. Nel film «Into the wild», in italiano «Nel-
le terre selvagge», tratto da una storia vera, il 
protagonista è un giovane che subito dopo la 
laurea abbandona la famiglia per intraprendere 
un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, fino 
a raggiungere le terre sconfinate e selvagge 
dell’Alaska dove può respirare l’aria della libertà 
e riempirsi gli occhi della bellezza della natura in 
totale solitudine, lontano da tutto e da tutti. Qui 
troverà anche il suo tragico epilogo ma prima di 
andarsene scriverà una frase che riporta il tem-
po sul binario dell’esistenza umana: «La felicità 
è reale solo quando è condivisa».M
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La distanza infelice della

editoriale
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Roccaforte 
Varese

nella Lombardia 
in affanno

L’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid 19 ha inciso pesantemente 
sul settore produttivo ed econo-
mico italiano e lombardo. Seppure 
in un contesto generale di grande 
difficoltà, il sistema imprese di Va-
rese e provincia sembra aver retto 
meglio di altri alla crisi, tanto che 
è l’unica provincia lombarda ad 
avere un saldo positivo tra aziende 
cessate e nuove attività nel primo 
semestre 2020 (+1% con 40 azien-
de in più rispetto a dicembre 2019) 
assieme a Sondrio (+1% con 10 
aziende in più). 

primo piano

Ripartiamo da noi

Lidia Romeo
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primo piano

Le previsioni di Istat sul Pil italiano 2020 sono quelle 
meno drammatiche (-8,3%). Sia la Commissione eu-
ropea sia il Fondo Monetario internazionale (Fmi) pre-
vedono una contrazione del Pil nazionale superiore ai 
undici punti percentuali nel 2020. E il ritorno alla nor-
malità nel 2021, sempre secondo le previsioni, porte-
rebbe comunque un saldo negativo nel biennio 20-21 
di almeno 3 punti percentuali rispetto al Pil 2019.
A incidere sui dati c’è la flessione di 1,9% dell’export 
nazionale registrata nel primo trimestre 2020 (Istat) 
e riconducibile per circa il 40% alla Lombardia, regione 
trainante dove l’export ha perso ben 3 punti percen-
tuali. La dinamica negativa è imputabile alla forte con-
trazione dell’export verso Germania (-8,2%), Francia 
(-7,0%) e Spagna (-7,8%). Tra i settori le flessioni varia-
no tra un minimo della chimica (-2,1%) a un massimo 
dell’auto (-25%).

Secondo i dati presentati da Unioncamere Lombardia 
il calo della produzione industriale nel primo trimestre 
2020 è di oltre 10 punti percentuali, con una relativa 
diminuzione degli ordini interni di -8.7%. «Ma l’anda-
mento nel mese di aprile e nella prima metà di maggio 
saranno peggiori».
Sempre secondo il rapporto di Unioncamere «il crollo 
nell’artigianato è stato maggiore che nell’industria». 
Per vari motivi, a cominciare dalla minore quota di fat-
turato dipendente da ordinativi esteri, le dimensioni 
aziendali e la minore possibilità di passare a forme di 
telelavoro. A questo si aggiunga una crisi strutturale 
già in corso, con una sostanziale stagnazione regi-
strata per tutto il 2019. A reagire peggio sono stati 
proprio i settori che già mostravano segni di crisi nel 
quarto trimestre 2019.

Nei vari settori, la percentuale di aziende manifattu-
riere che hanno riscontrato problemi finanziari va dal 
20% al 50%. Per le imprese artigiane però questo va-
lore è vicino o superiore al 50% in ogni area di atti-
vità economica. Con significative eccezioni, secondo 
l’Istat, per i comparti che hanno potuto continuare in 
qualche modo a lavorare durante il lockdown come 
computer, agricoltura, alimentare e farmaceutica 
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il quadro e le previsioniprimo piano

(+66,9%). Positiva anche l’iniziativa di alcune azien-

de che si sono mostrate più pronte – o hanno avu-

to maggiori possibilità – nel convertire la produzione.  

Nell’abbigliamento lombardo almeno 1 azienda su 4 

(26,5% del totale), puntando sull’improvvisa neces-

sità di dispositivi tessili di protezione individuale. La 

stessa strada hanno imboccato alcune aziende chi-

miche. Ma in generale questa soluzione ha coinvolto 

solo il 2,6% delle imprese.

Nei settori di meccanica, chimica, gomma e plastica, 

la percentuale di aziende manifatturiere che conta di 

recuperare le perdite in un anno oscilla tra il 25 e il 

30 percento.  

I dati dei registri delle imprese lombarde segnalano 

complessivamente, nel periodo compreso tra il 24 

febbraio 2020–7 giugno 2020, 11883 cancellazioni e 

7784 iscrizioni, con un saldo negativo di oltre 4 mila 

imprese. Ma con significative differenze. 

A patire le perdite maggiori in termini assoluti e an-

che percentuali è stata Milano (-1%) seguita, in termini 

percentuali, da Mantova e Pavia. Le uniche a segna-

re un saldo positivo (+1%) sono state le province 

di Sondrio (10 aziende in più rispetto a dicembre 

2019) e Varese (40 aziende in più). Un dato parti-

colarmente significativo per la regione dei laghi che è 

arrivata al lockdown dopo un biennio particolarmente 

difficile (58028 aziende a fine 2019 contro le 62.798 

del 2017) confermandosi comunque la quinta provin-

cia lombarda per numero di aziende e valore aggiunto 

dopo Milano, Brescia, Bergamo e Monza e Brianza. 

Il tessuto economico di Varese si è dimostrato tra i 

più solidi davanti alla crisi (con Sondrio l’unica lombar-

da a registrare un numero di chiusure inferiore al 1% 

di quelle attive) e anche particolarmente propositiva 

e ottimista, tanto da superare subito all’indomani del 

lockdown questo gap negativo, facendo registrare 

580 nuove attività nei primi mesi del 2020 contro le 

530 chiusure.
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Tandon Family professor di Busi-
ness Administration alla Harvard 
Business School, è tra i 50 mana-
gement thinker più influenti del 

pianeta: «Non pensiamo a emargi-
nati o piantagrane. I ribelli fanno 
domande con curiosità e guarda-

no lo stesso problema o situazione 
da più punti di vista»

Teniamoci i talenti ribelli 
Cambieranno le regole

e miglioreranno il mondo
Il mondo nella fase 3 può rinascere con i 

leader. Con i ribelli, quelli veri che sanno 

spezzare i vincoli in maniera positiva. E si 

trovano in ogni azienda: anzi, tutti dovreb-

bero essere talenti ribelli. 

Francesca Gino, Tandon Family professor di 

Business Administration alla Harvard Busi-

ness School, ricercatrice e autrice di diversi 

libri (tra cui “Talento Ribelle” edito da Egea), 

inclusa da Thinkers50 nei 50 management 

thinker più influenti del pianeta, è trasci-

nante esprimendo la sua speranza: «Che 

per i leader, per tutti noi, questo diventi un 

momento di riflessione, e un’opportunità 

per cambiare il modo in cui approcciamo il 

lavoro e gli altri. Spero che il cambiamento 

sia per il meglio. Spesso leader in diverse 

organizzazioni sostengono che la risorsa 

più importante siano i loro dipendenti. Que-

sta crisi ha dato loro la possibilità di dimo-

strarlo nelle loro azioni». Ciò significa fare in 

modo che ci siano le opportunità di apprez-

zare il lavoro invece di vederlo come una 

fonte di frustrazione, nonché assicurarsi 

di incoraggiare la ribellione costruttiva.  

La professoressa Gino non ha dubbi: esse-

re ribelli sarà fondamentale. Solo che è un 

termine capace di creare fraintendimenti, 

mentre lei precisa: «Sembra che ci sia un’i-

dea fissa di ribelli. Sono creativi, le storie 

ci dicono, ma difficili per lavorarci insieme, 

i fanatici del controllo che creano il caos, 

persone che preferiresti non avere come 

capo o impiegato. Dobbiamo cambiare il no-

stro modo di pensare ai ribelli: non signi-

fica essere un emarginato o un pianta-

grane. Quelli efficaci infrangono le regole in 

modi positivi e produttivi. Ed ecco perché 

avere il 100% di ribelli è utile». 

Cita casi concreti: «Quando ho incontrato 

Massimo Bottura, dell’Osteria Francesca-

na in Modena, mi ha mostrato una foto di 

un artista concettuale cinese, Ai Weiwei, 

che aveva distrutto un vaso di 2000 anni: 

un’urna cerimoniale di grandi dimensioni in 

argilla, a forma di vaso di fiori contempora-

neo. In un istante, infranti due millenni di 

storia. Perché? E per cosa? Un nuovo ini-

zio. Quando pensiamo ai ribelli, pensiamo 

ai guai – e prosegue - Bottura ha infranto 

la tradizione trasformando ricette italiane 

tramandate da secoli. Mise in discussione 

le procedure di cottura e creò versioni in-

novative e spesso sorprendenti dei piatti 

tradizionali». 

Quindi il ribelle rompe le cattive abitudini. E 

ce ne sono tante: «Ci appoggiamo a ciò che 

è comodo e familiare, fallendo facilmente 

nella routine. Preferiamo la certezza al dub-

bio. Accettiamo i ruoli sociali che ci vengo-

no trasmessi, quasi senza domande, e se-

guiamo il punto di vista della maggioranza. 

I ribelli fanno domande con curiosità e 

guardano lo stesso problema o situazio-

ne da più punti di vista. Non hanno paura 

di esprimere opinioni sul lavoro o di render-

si vulnerabili di fronte agli altri».

La professoressa ha già avuto modo di evi-

denziare cinque elementi chiave nel talen-

to ribelle. Si parte dalla novità, la ricerca di 

ciò che ci spinge a un superamento verso 

Marilena Lualdi

primo piano
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il nuovo. Poi la curiosità: «L’impulso che da 

bambini spingeva noi tutti a domandare 

di continuo “perché?”. Il terzo elemento è 

la prospettiva, la capacità con cui i ribel-

li ampliano costantemente la loro visione 

del mondo per riuscire a scorgerlo con gli 

occhi degli altri. Il quarto è la diversità, la 

tendenza a sfidare certi ruoli sociali prede-

terminati per raggiungere quanti possono 

apparire differenti». Infine l’autenticità: «I 

ribelli abbracciano tutto ciò che fanno, ri-

manendo aperti e vulnerabili per entrare in 

contatto con gli altri e imparare da loro». 

Così una giusta dose di ribellione comporta 

una miscela di questi tratti: «Solo così si 

possono cambiare le cose per il meglio, con 

un approccio di rispetto invece di essere 

arroganti».

Che cosa può significare in azienda? Ci 

sono due vie. La prima, attendere che la 

crisi passi. La seconda? «Ripensare il modo 

in cui lavoriamo, chiedersi quali sono gli ele-

menti che hanno funzionato bene in pas-

sato da ritenere e quali da gettar via – sot-

tolinea - Il secondo approccio è molto più 

vincente. E ci darà il coraggio di ridisegnare 

il futuro del lavoro». 

Un esempio classico: «Prima del Covid19, 

non pensavamo fosse possibile incontrar-

si virtualmente per discussioni importanti. 

Invece lo si può fare, come abbiamo impa-

rato. Questa scoperta ci porterà a pensa-

re più attentamente alle scelte, a quando 

viaggiare, a come organizzare incontri, a 

come connettersi con altri colleghi».

La speranza di Francesca Gino è altresì 

che questa crisi profonda crei una chance 

per migliorare: «Spero che smetteremo di 

prendere le cose e le persone per scon-

tato, che apprezzeremo più spesso le parti 

del lavoro o della vita di cui siamo grati, e 

che ci prenderemo il tempo di esprimere la 

nostra gratitudine. Spero anche che la col-

laborazione continui a portare fuori ener-

gia positiva. E che il futuro delle aziende 

incoraggi i ribelli». Ma quanti ne servono, in 

un’impresa?  La risposta è sorprendente: 

«Il cento per cento. È solo quando usiamo 

questi elementi chiave del talento ribelle 

che sentiamo gioia nel lavoro che faccia-

mo, un senso di soddisfazione completa 

nella vita. Quindi perché fermarsi a meno?».

Così come il leader deve essere sì confi-

dente, ma anche umile. Cita Greg Dyke al 

suo arrivo alla Bbc all’inizio del 2000: «Per 

segnalare il tipo di cambiamento che vole-

va vedere, il nuovo direttore generale ha 

distribuito cartellini gialli come quelli degli 

arbitri. Se un membro dello staff ha visto 

qualcuno cercare di bloccare una buona 

idea, dovrebbe sventolare il cartellino giallo 

in aria e parlare. Dyke voleva che i dipen-

denti usassero le carte per “dare un taglio 

alle stronzate e farlo accadere”». 

Ecco, i ribelli ispirano con le azioni: «Le or-

ganizzazioni hanno molto da guadagnare 

premiando l’esempio che hanno impostato. 

Incoraggiare il giusto tipo di violazione del-

le regole è ciò che i leader di oggi devono 

fare per aiutare le loro organizzazioni (e se 

stessi) ad adattarsi».

FRANCESCA GINO  
TANDON FAMILY 

PROFESSOR 
DI BUSINESS 

ADMINISTRATION 
ALLA HARVARD 

BUSINESS SCHOOL

Cosa fare in azienda? 
Ci sono due vie. La 
prima è attendere che 
la crisi passi. La se-
conda è «ripensare il 
modo in cui lavoriamo 
e chiedersi cosa tenere 
e cosa gettar via»

CONTROCORRENTE: francesca ginoprimo piano
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Ripartiamo 
senza conflitti
La guerra dei soldi 
fa solo vittime

L’era post Covid vista  
da Nadia Urbinati, do-
cente di teoria politica 

alla Columbia Universi-
ty: «Per la prima volta a 
nostra memoria ci siamo 
ritrovati in semi-libertà 

nella vita quotidiana: 
una condizione nuova»

primo piano
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Nell’era post Covid «occorre entrare in 
un’ottica di socialità condivisa». Una collet-
tività ritrovata o ricostruita, in cui l’Europa 
deve fare la sua parte. E il nostro Paese 
mostrarsi responsabile, fino in fondo.
Nadia Urbinati, professor of Political Theory 
della Columbia University, guarda avanti, 
ma non tralascia la sua attenta analisi su 
ciò che abbiamo vissuto in questi mesi. Nel 
nostro Paese e in America, dove appunto 
lei insegna: qui al virus si è sovrapposta 
un’altra emergenza, quella del conflitto raz-
ziale. La professoressa Urbinati ha anche 
preso parte al libro curato da Andrea Fer-
razzi, “Il mondo che (ri)nasce. La nostra vita 
dopo la pandemia”, edito da Rubbettino.  
«Per la prima volta a nostra memoria, ci 
siamo trovati liberi cittadini per legge ma 
in semi-libertà nella vita quotidiana...  Per 
alcuni mesi (e per mesi ancora a venire) la 
paura del contagio è stata il canovaccio 
delle nostre narrative, private e pubbliche». 
La ripresa spingerà ad un’altra narrativa, 
magari non impeccabile, ma scritta «di-
rettamente e liberamente» da noi.

Un concetto che sta a cuore a Urbinati, 
attentissima anche al tema della privacy 
ravvivato dalla app Immuni. «Il modo di in-
terpretare e proteggere la nostra libertà è 
cambiato – precisa – Rodotà ci ha provato, 
uno dei primi in Italia e ed Europa. C’è tut-
to l’aspetto del diritto all’oblio, l’eliminazio-
ne dei segni del web che noi diffondiamo 
quando compriamo o parliamo via web. Se-
gni che lasciamo anche involontariamente. 
Quando paghiamo con la nostra carta, ve-
niamo tracciati nei nostri gusti, acquistia-
mo dei servizi e indichiamo i nostri desideri 
nel futuro». 
Stiamo pagando un prezzo più alto di quan-
to pensiamo alle multinazionali che di fatto 
usano i nostri dati: «E il libero mercato è 
una favola pura». Su Immuni, Urbinati non 

nasconde i dubbi: «È giusto essere scetti-
ci e critici sull’uso dei nostri dati da parte 
del sistema pubblico, i servizi che vengono 
offerti passano di fatto dalle multinazionali. 
Ci dicono che in questa iniziativa, finalizza-
ta alla nostra salute, i nostri dati verranno 
eliminati i 31 dicembre, ma io vorrei sapere 
se c’è un sistema di controllo. Al di là del-
la magistratura, che può perseguire dopo 
però che è stato compiuto il danno». 
Negli Stati Uniti il controllo dei cittadini per 
battere la pandemia, non c’è stato: «Anche 
quando sono state prese misure severis-
sime, New York e California ad esempio si 
sono sempre affidate alla volontarietà. Mai 
è stata usata la coercizione, un metodo 

diverso dal nostro, nei Paesi anglosasso-
ni». Ciascuno ha anche usato un racconto 
dei numeri a sé: «La pandemia ha messo in 
evidenza che ci sono regimi politici molto 
diversi e c’è stato un uso politico dei nu-
meri».

Gli Usa, però, hanno dovuto affrontare un 
altro problema, non nato dal virus ma non 
meno dirompente: «Il razzismo ancora così 
violento. La polizia tra l’altro ha ancora pro-
filing fondati sulla razza, come condizione, 
naturale disposizione verso la delinquenza. 
Ciò si è inserito in un quadro socioecono-
mico disastroso, con la perdita di posti di 

lavoro. Oltre a minare la fiducia». Ma che 
cosa accadrà di questa umanità prova-
ta dal coronavirus e dal lockdown? «Ha 
conosciuto tante pandemie – risponde la 
professoressa Urbinati – dal Decameron ai 
Promessi Sposi, non c’è nulla di nuovo sot-
to il sole. Certo, questa è capitata a noi e 
ci sembra dirompente, lo è. Porterà a posti 
di lavoro persi appunto, a tensione socia-
le. Non vogliamo soffiare su questo fuoco. 
Come dopo ogni conflitto bisogna fare uno 
sforzo di ricostruzione, di pianificazione 
straordinario. Vero che noi non usciamo 
da una guerra che ha portato distruzioni 
fisiche, ma ha inciso sulla socialità, sulle 
imprese, sul lavoro». 
Ecco così – prosegue – che «si tratta di 
pensare in termini collettivi e solidali, non 
entrare in un’ottica di conflitto del tipo 
“date più soldi a me, non a loro”, proprio 
perché se entriamo in una competizione, 
finiamo in un conflitto radicale».

Secondo la docente, dobbiamo pensare in 
termini di cooperazione, per il bene di tutti: 
«Non solo chiedere, ma dare. Pretende-
re, bensì essere disposti a cooperare». 
In questo senso l’Europa, apparsa prima 
sfilacciata e poi in parziale recupero, può 
giocare un ruolo cruciale: «Non guardiamo 
a quando la Germania incamerava le ma-
scherine, ci sono stati elementi sbagliati, 
umanissimi, all’inizio, che poi sono stati 
corretti. Interessante la lettera di Conte ai 
primi di febbraio dove si mostrava che l’Eu-
ropa non poteva intervenire nel classico 
modo del prestito con condizioni capestro, 
come avvenuto con la Grecia, ma in modo 
nuovo». 
A questo punto però – conclude – l’Italia 
deve mostrare di meritarselo: «    ». Ma. Lu.

Per il futuro serve un 
nuovo approccio: «Pen-
siamo in termini col-
lettivi e solidali. Se en-
triamo in competizione 
finiamo in un conflitto 
radicale che fa male»

RIFLESSIONi SUL NOSTRO tempOprimo piano

ma.Lu.



12  | imprese e territorio

C’è chi vede un vuoto, chi lo identifica come 
un ponte e ci sale sopra. Vale in ogni cir-
costanza, persino ai tempi del Covid-19: si 
può avere una visione differente e quella 
che permette di andare avanti, anzi oltre, 
si chiama serendipity. Un concetto chiaro 
a Christian Busch, docente e direttore del 
programma di economia globale alla New 
York University e visiting fellow alla London 
School of Economics. Che offre così dei 
suggerimenti validi per le piccole imprese, 
anche nel suo libro “The Serendipity Mind-
set” https://theserendipitymindset.com. 
Serendipiry, quella capacità di trovare una 
cosa meravigliosa, quando non si cercava 
o magari si era in attesa di altro o si lottava 
per esso.

Con una persuasione di fondo, la fortuna 
uno deve andare a cercarsela e deve sa-

perla riconoscere e vale per tutti, piccole 
imprese comprese. In ogni tempo, a comin-
ciare dal nostro scosso così fortemente 
dalla pandemia. «Il coronavirus è stato un 
forte promemoria del fatto che il progres-
so dipende dall’abilità dell’uomo di trarre 
il meglio dallo sconosciuto, dall’imprevisto 
– afferma Busch - Sullo sfondo di una pan-
demia che ha mutato il corso della vita quo-
tidiana ed esasperato le disuguaglianze, 
abbiamo potuto testimoniare il fatto che 
persone e attività abbracciano l’inatteso in 
modi creativi». 
      Qualche esempio? Distillerie che invece 
di chiudere si sono messe a produrre igie-
nizzanti. Compagnie di assicurazioni che 
hanno dedicato il loro staff del call center 
alla missione di diventare “eroi contro la so-
litudine”. E persone che si sono reinventate 
e connesse a ciò che era davvero impor-

tante per loro. Anche sul nostro territorio, 
del resto, esperienze in tal senso non sono 
mancate, pensiamo solo alla produzione di 
mascherine che ha visto la conversione di 
tante aziende in periodi di scarso reperi-
mento dei dispositivi di protezione.

La sfida è navigare in tempi così incer-
ti verso riferimenti, porti quasi sicuri. E 
secondo il professor Busch, «i leader più 
degni di nota hanno sviluppato – spesso 
inconsapevole – una predisposizione per 
l’inatteso che ha rilasciato la loro creatività 
e pienezza di risorse. Il segreto è scorgere 
e connettere i puntini, da lì costruire ponti 
dove altri vedono abissi» conclude.
Con qualche istruzione. Primo punto, cam-
biare lo schema delle situazioni. Questo 
passa dalle domande giuste. «Quale potreb-
be essere l’opportunità nella crisi? – chiede 

dove gli altri vedono solo abissi
VINCENTE E’ CHI SA COSTRUIRE PONTI 

Christian Busch,  
docente e direttore del 

programma di economia 
globale alla New York 
University, ci conduce 

nel concetto di serendi-
pity: «In epoca Covid ci 
sono persone e attività 

che abbracciano l’inatte-
so in modi creativi»

primo piano
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il professore – Ad esempio, se sei una so-
cietà di design ed esplode l’emergenza Co-
vid, la gente comprerà meno vestiti. Ma tu 
potresti produrre maschere e camici. Come 
compagnie di auto possono produrre venti-
latori e via dicendo. Da notare che in Asia, 
quando si diffuse la Sars, molte aziende di-
vennero di e-commerce, andarono dove la 
domanda già era andata».

Seconda, preziosa direttiva: trovare una 
direzione mentre si è pronti per l’inatte-
so. Qui bisogna avere la consapevolezza 
che non si controlla il futuro. E un buon 
modo può ispirare questo a dipendenti e 
stakeholder, affinché vedano il loro scopo 
individuale che si connette con quello ge-
nerale dell’organizzazione.   
Terza istruzione: sfruttare l’imprevisto per 
formare una cultura aziendale. Tra i casi 

citati, Turkcell che ha reagito al terremoto, 

mandando droni che permettessero alle 

reti telefoniche di funzionare. Così i dipen-

denti si sono sentiti orgogliosi di lavorare 

per la loro azienda, i suoi client grati e leali.

Il quarto punto passa dal piazzare scom-

messe. Un esempio può essere quelle degli 

incubatori o di microimprese. Haier ha svi-
luppato proprio un modello di micro attività 
in cui i dipendenti sono incoraggiati a sfrut-
tare le opportunità e impegnarsi in quelle 
più promettenti.  

Ma la quinta direttiva è quella che abbrac-
cia anche le precedenti: ovvero coltivare 
la capacità di individuare la serendipity. 
Ovvero stare all’erta per cogliere eventi 
inattesi e trasformarli in eventi positivi. 
Non è un processo facile, è come cerca-
re di notare qualcosa senza cercarlo. Ma 
questo tenere alte le antenne è importan-
te perché affina la capacità di cogliere una 
potenziale serendipity. Tanto che ci sono 
aziende che incoraggiano i componenti dei 
loro team a incontrarsi settimanalmente 
per cogliere se hanno incrociato qualcosa 
di imprevisto nei giorni precedenti. Ma.Lu.

Primo punto, cambiare 
lo schema delle situa-
zioni. Secondo, trovare 
una direzione mentre si 
è pronti per l’inatteso. 
E poi sfruttare l’impre-
visto per formare una 
cultura aziendale

VINCENTE E’ CHI SA COSTRUIRE PONTI 

E SE CAMBIASSIMO PROSPETTIVA?primo piano
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Tecnologie, 
infrastrutture 
e transizione 
energetica
L’Europa ha le idee chiare 
per portarci fuori dalla crisi
Noi, forse, un un po’ meno...

«L’Italia ha un track 
record tutt’altro che 

lusinghiero nell’utilizzo 
dei fondi europei, basti 
pensare all’incapacità 
di assorbire le risorse 
destinate alle nostre 
Regioni attraverso  
i fondi di coesione»

primo piano

Nicola Antonello
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Il Recovery fund servirà anche alle piccole 
e medie imprese? L’Italia riuscirà a spen-
dere questi fondi e dov’è meglio utilizzarli? 
In attesa che arrivi il sostegno dell’Europa, 
previsto per il 2021, anche se il Governo ha 
chiesto un anticipo, è meglio attrezzarsi con 
progetti e idee pronte. 
Anche se, come sottolinea Paolo Magri, exe-
cutive vice president and director dell’Ispi, 
(Italian institute for international political 
studies) «è la stessa Commissione Europea 
a indicare come dovrebbero essere utilizza-
te le risorse del fondo. Il rilancio della cre-
scita sostenibile, in particolare, rimane una 
priorità per la Commissione. Saranno quindi 
certamente supportati i piani del Governo 
legati, ad esempio, allo sviluppo di nuove 
tecnologie, al rafforzamento delle infrastrut-
ture, incluse quelle digitali e alla transizione 
energetica. Difficile non essere d’accordo 
su obiettivi di questo tipo, così come su 
quelle ulteriori misure del fondo che mirano 
a incentivare gli investimenti privati europei 
e a incanalarli verso le aziende momentane-
amente in difficolta nei Paesi maggiormente 
colpiti dal coronavirus».

Di certo, cittadini, imprese ed Europa si at-
tendono delle riforme rinviate e mai attuate: 
«Il termine “riforma” – aggiunge Magri - in Ita-
lia e in altri Paesi europei ricorda da vicino 
il periodo della precedente crisi finanziaria, 
quando spesso si accompagnava ai tagli e 
agli interventi della troika. Ma sembra che la 
Commissione abbia imparato dal passato e 
questa volta miri piuttosto a monitorare sul-

la qualità della spesa pubblica e sull’impatto 

delle riforme sulle potenzialità di crescita del 

Paese».

«L’ideale sarebbe che il termine “riforma” 

fosse proprio eliminato e sostituito da “am-

modernamento dell’economia”, di cui l’Italia 

e molti altri Paesi europei hanno assoluta-

mente bisogno. Quali siano queste misure 

ci vengono periodicamente indicate dall’Ue 

stessa e vanno dalla riforma del sistema fi-

scale, nella direzione di una maggiore equità 

e della riduzione delle tasse che gravano sul 

lavoro, alla maggiore efficienza della Pubbli-

ca amministrazione, inclusa l’istruzione e la 

formazione professionale, dalla lotta all’eva-

sione fiscale e alla riduzione dei tempi della 

giustizia, inclusa quella civile».

Già, ma quando arriveranno i soldi? «La ri-

chiesta, forte, del Governo italiano e dei Pae-

si del Sud dell’Eurozona, inclusa la Francia, è 

che le risorse messe a disposizione dal Fon-

do possano essere erogate in tempi brevi, 

possibilmente già a partire da fine estate. 
Il motivo è legato al fatto che il prolunga-
mento dei negoziati e la relativa incertezza 
sulle risorse da destinare ai Paesi membri 
più colpiti dalla crisi potrebbe innervosire i 
mercati e far lievitare lo spread dei Paesi più 
fortemente indebitati. Tuttavia l’opposizione 
al Recovery Fund da parte di vari paesi del 
nord, a iniziare da Olanda e Austria, allunghe-
ranno inevitabilmente i tempi. Difficile che le 
risorse possano essere concretamente ero-
gate prima del prossimo anno. Ma la chiu-
sura del negoziato già nei prossimi mesi, 
durante il semestre di presidenza tedesca 
del Consiglio dell’Ue, lancerebbe comunque 
un segnale positivo ai mercati». 
Infine un altro problema italiano: quello di 
riuscire a spendere e bene i fondi europei. 
Stavolta sarà quella buona? «In effetti – 
conclude Magri - l’Italia ha un track record 
tutt’altro che lusinghiero nell’utilizzo dei fon-
di europei. Basti pensare all’incapacità di as-
sorbire tutte le risorse destinate alle nostre 
Regioni attraverso i fondi di coesione; per 
non parlare dei vari scandali legati all’utilizzo 
dei fondi stessi. È una dinamica che in que-
sto caso bisognerà evitare a tutti i costi. An-
zitutto con uno stretto monitoraggio da par-
te della Commissione sull’utilizzo dei fondi e 
sulla qualità della spesa. Poi attraverso uno 
stretto coordinamento tra il Governo cen-
trale, le Regioni e le parti sociali per far sì 
che tutte le risorse vengano utilizzate e 
che affluiscano laddove ci sia veramente 
più bisogno nella prospettiva di rilanciare 
crescita e occupazione».

PAOLO MAGRI 
EXECUTIVE VICE PRESIDENT 
AND DIRECTOR DELL’ISPI

Il punto di vista di Pao-
lo Magri, executive vice 
president and director 
dell’Ispi: «Le idee della 
Commissione Europea 
sono chiare e si sa che i 
tempi sono stretti»

da riforma ad ammoderamentoprimo piano
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Carlo Stagnaro 
Direttore 
ricerche e studi 
dell’Istituto 
Bruno Leoni

Pro e contro il Mes. L’Europa mette a di-
sposizione le risorse per fronteggiare la 
spesa sanitaria, senza condizionalità, ma 
l’Italia si divide sull’opportunità o meno di 
attivare questa opzione. Il Meccanismo 
europeo di stabilità (Mes) è stato creato 
nel 2012 per sostenere gli Stati membri 
dell’Eurozona temporaneamente impossi-
bilitati a finanziarsi sul mercato: è un trat-
tato intergovernativo, nel cui board sono 
presenti i ministri delle finanze dei 19 Stati 
aderenti (con decisioni da prendere all’u-
nanimità o con una maggioranza qualifica-
ta dell’85% in presenza di minacce per la 
stabilità finanziaria ed economica dell’area 
Eu). L’Italia, che ha partecipato portan-
do in dote 14 miliardi di euro al capitale 
del Mes, è il terzo azionista del Mes e ha 
di fatto il diritto di veto su qualunque de-
cisione presa in condizioni di emergenza a 
cui l’Italia. Negli anni della crisi del debito 
sovrano i fondi del Mes sono stati attivati 
a favore di Grecia, Spagna, Portogallo, Ir-
landa e Cipro.
Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, 
tra le misure messe in campo dall’Europa 
a sostegno degli Stati membri più colpiti 

(tra cui l’Italia) è stata prevista la possi-
bilità di finanziare parte delle spese stra-
ordinarie in ambito sanitario attraverso il 
ricorso ai fondi del Mes. Per il nostro Pa-
ese si tratterebbe di avere accesso ad 
una somma di circa 36 miliardi di euro 
ad un tasso vicino allo zero, con l’unica 
condizione che vengano utilizzati per in-
vestimenti di carattere sanitario legati al 
superamento dell’emergenza Covid-19. I 
favorevoli sostengono che, in tal modo, il 
nostro Paese potrebbe avere accesso a 
una linea di credito estremamente conve-
niente, alleggerendo in tal modo la pres-
sione sui mercati. I contrari temono che 
ex post possano essere introdotte delle 
condizioni capestro, tali da menomare la 
nostra sovranità nazionale.

Pro-MES: 
«Offerta che non si può rifiutare»
Il Mes «è un’offerta che l’Italia non può e 
non deve rifiutare» per Carlo Stagnaro, 

direttore ricerche 
e studi dell’Istituto 
Bruno Leoni e già 
capo della segre-

teria tecnica del ministero dello Sviluppo 
Economico, che insieme al ricercatore 
dell’IBL Luca Fava ha pubblicato un “brie-
fing paper” sulle ragioni a favore dell’utiliz-
zo delle risorse messe a disposizione dal 
Meccanismo europeo di stabilità. Ragioni 
di convenienza, ma anche strategiche, 
perché non solo «il finanziamento avrà un 
costo decisamente inferiore rispetto alle 
alternative», come sottolineano Stagnaro 
e Fava, ma c’è da considerare anche il fat-
to che «l’Italia gioca un ruolo determinan-
te all’interno della governance del Mes» e 
che «rifiutando queste risorse, si rischia di 
dare l’impressione di un Governo ostaggio 
dei veti incrociati tra i partiti, e incapace di 
prendere decisioni razionali».

E in questa fase delicata, «anche alla luce 
della sentenza della Corte costituziona-
le tedesca sulla legittimità delle politiche 
non convenzionali della Banca centrale 
europea, è imperativo mostrare che gli in-
terventi di Francoforte rispondono a solide 
valutazioni costi-benefici e non ai capricci 
degli Stati membri – spiegano i ricercatori 
dell’Ibl – quest’ultimo punto, in particola-

primo piano

MA CHI CONOSCE DAVVERO IL MES?
L’Europrestito divide l’Italia

FOCUS MES

Tasso di interesse
 

MES a 10 anni:  
0,13% circa

 
BTP a 10 anni:  

1,70% annuo

MES  
VS BTP

Nell’ambito dell’emer-
genza Coronavirus, tra le 
misure messe in campo 
dall’Europa a sostegno 
degli Stati membri più 

colpiti è stata prevista la 
possibilità di finanziare 
parte delle spese straor-
dinarie in ambito sanita-
rio attraverso il ricorso 
ai fondi del Mes. E si è 

aperto il dibattito

QUESTA DOPPIA è davvero tanto piena vediamo se si può recuperare un pò di spazio
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re, dovrebbe essere tenuto in conto da 
Roma, in quanto l’Italia è tra i massimi be-
neficiari dell’attuale conduzione della Bce». 
Oltretutto, fanno notare Stagnaro e Fava, 
«il nuovo programma in corso di adozione 
non prevede alcuna condizionalità, tranne 
l’obbligo di destinare i finanziamenti rac-
colti tramite il Mes alle spese sanitarie an-
ti-coronavirus». Per l’Italia significherebbe 
«accedere ad un finanziamento dell’ordine 
di 36 miliardi di euro a costo circa zero». 
Il che, «a parità di altri elementi, potrebbe 
determinare un risparmio annuo tra 500 e 
600 milioni di euro per circa 10 anni».

No-MES: 
«Indebitarci per la sanità non è la priorità»
Ma sono ragioni strategiche e di conve-
nienza, sebbene opposte, anche quelle 
che spingono Paolo Del Debbio, opinioni-
sta, anchorman e docente di Etica ed Eco-
nomia all’università Iulm di Milano, a pro-
pendere per il “No” al ricorso al prestito del 
Mes. «Ci darebbe al massimo un prestito 

di circa 35 miliardi 
da utilizzare solo 
per spese sanita-

rie – sottolinea Del Debbio – ogni anno l’I-
talia spende nella sanità circa 120 miliardi 
di euro, vi pare ragionevole indebitarsi per 
circa un terzo della spesa annua, quando 
ogni anno si discute se aumentare la spe-
sa di uno o due miliardi? Ma poi, in questo 
momento, abbiamo bisogno di un prestito 
per la sanità? Non è certo la priorità, ce 
ne sono altre: ad esempio distribuire soldi 
a fondo perduto alle piccole e medie im-
prese che hanno già deciso di chiudere, 
perché questi mesi le hanno distrutte. E 
l’Europa può fare qualcosa in questo sen-
so, ma ho poca fiducia che abbia la voglia 
di farlo sul serio».
Inoltre c’è la questione delle “condiziona-
lità”, che peserebbe sul rientro del debito 
contratto con il Mes: «Le condizionalità 
sono nello Statuto del Mes – precisa il 
professore dello Iulm – per il primo anno 
non ci saranno, ma dal secondo parte la 
rumba. Mettiamo che, dopo il primo anno, 
il Coronavirus non rappresenti più un’e-
mergenza, cosa facciamo? Torniamo alle 
condizionalità ordinarie? Molto probabile, 
e allora sarebbero dolori seri. Potrebbero 
chiederci qualche riforma sanitaria per ri-

sparmiare, magari togliendo qualche letto 
di terapia intensiva, e ridare indietro quel-
lo che ci hanno dato». Insomma, il gioco, 
per Paolo Del Debbio, non vale la candela, 
ma fa emergere un problema strutturale 

dell’Europa: «Certi Paesi pensano che i 
parametri, come deficit e debito pubblico, 
siano intoccabili e validi in ogni momento, 
indipendentemente dalla situazione eco-
nomica. Come se l’economia non abbia i 
suoi cicli, in cui non valgono le regole di 
sempre ma quelle straordinarie. Non si 
bada al debito quando c’è una pandemia 
terribile in atto. Il debito si fa nei momenti 
di crisi, non quando tutto va bene». A.Li.

FACCIAMOCI I CONTI IN TASCA primo piano

MA CHI CONOSCE DAVVERO IL MES?

Paolo Del Debbio 
Opinionista e 
Docente di Etica 
ed Economia alla 
Iulm di Milano

La condizione è 
che vengano det-
tagliate le spese 
sanitarie fino al 
2% del Pil.Rien-
trano tra le spese 
ammissibili quelle 
per ospedali, 
centri di cura e 
riabilitativi, ambu-
latori, diagnosti-
ca, farmaceutici, 
prevenzione...

COME
SPENDERE

IPOTESI DI 
SPESA/1

IPOTESI 
DI SPESA

IPOTESI DI 
SPESA/2Il segretario del Pd 

Nicola Zingaretti ha 
messo a punto una 
serie di proposte per 
l’uso dei fondi: inve-
stire nella ricerca; 
digitalizzare il settore 
sanitario; dare cen-
tralità a medicina 
territoriale e distretti

Italia Viva propo-
ne: 10 miliardi per 

ospedali e personale 
sanitario; 10 miliardi 
per i servizi medici 

e assistenza territo-
riale; 2 miliardi per 

la digitalizzazione; 5 
miliardi per la ricerca; 
8 miliardi per imprese

Il Corriere della 
Sera ha fatto 

una simulazione 
delle risorse che 

spetterebbero 
alle Regioni sulla 
base del riparto 
del Fondo nazio-

nale sanitario. 
Alla Lombardia 
più di 6 miliardi 

I favorevoli sostengono 
che il nostro Paese po-
trebbe avere accesso a 
una linea di credito con-
veniente, alleggerendo la 
pressione sui mercati. I 
contrari temono le con-
dizioni capestro

QUESTA DOPPIA è davvero tanto piena vediamo se si può recuperare un pò di spazio
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Una vetrina in Rete
In teoria siamo pronti

In pratica forse no
Il lockdown, che ha impedito l’interazione 
fisica, ha costretto un po’ tutti gli impren-
ditori a reinventarsi online. Dagli atelier che 
hanno organizzato veri e propri tour virtuali 
all’interno dei loro laboratori, mostrando le 
fasi di lavorazione, agli agenti immobiliari 
che hanno iniziato a dare appuntamento in 
streaming ai potenziali acquirenti per delle 
visite virtuali in diretta all’interno degli im-
mobili in vendita. 
Fino al “social selling”, il coinvolgimento 
e la fidelizzazione degli utenti sui social 
network attraverso notizie, approfondimen-
ti e consigli legati al proprio core business. 
Ma al di là del marketing digitale, a cui tut-
ti si sono dovuti abituare anche a forza, 
per mettere in vendita i propri prodotti c’è 
bisogno di un e-commerce, una vetrina o 
uno showroom virtuale in cui trasferire il 
proprio catalogo e concretizzare le transa-
zioni con i clienti, siano essi del segmento 
business (B2B) o consumer (B2C). 
Che sia un vero e proprio sito web azienda-

le oppure una “bottega virtuale” all’interno 
di un portale come bottegheartigianali.
it (di Confartigianato Artser) o di uno dei 
grandi marketplace che nel periodo del lock-
down hanno ancor di più acquisito quote di 
mercato e di audience, o ancora modelli di 
vendita innovativi come il dropshipping (un 
venditore che pubblicizza e vende il pro-
dotto all’utente finale senza materialmente 
possederlo nel proprio magazzino, ma fa-
cendo da intermediario rispetto al fornitore 
che si occuperà della spedizione): mettere 
in vetrina i propri prodotti sulla Rete e ren-
derli immediatamente acquistabili anche 
direttamente con un click è diventata una 
necessità ormai improcrastinabile per qual-
siasi attività artigianale. 

Soprattutto se si considera il rischio di 
nuove ondate del Coronavirus, anche solo 
in termini di nuovi focolai che potrebbero 
costringere le autorità a ricorrere all’istitu-
zione di nuove “zone rosse” su aree limitate 

del territorio. Se il Covid-19 ha preso molti 
alla sprovvista nella “Fase 1” dell’emergen-
za, farsi trovare preparati per intercettare 
il cambiamento della “Fase 3” e per preve-
nire future ricadute diventa indispensabile. 
A maggior ragione se pensiamo che «su 
760mila Pmi che abbiamo in Italia - il dato 
rivelato dal ministro dell’innovazione Paola 
Pisano - solo il 9% sfrutta il canale digi-
tale in confronto alle aziende europee 
che sono sul 15%. Bisogna aiutare le no-
stre imprese a sviluppare canali digitali per 
attirare i consumatori e farsi conoscere 
anche all’estero». 
Una ricerca dell’Osservatorio Digital B2b 
della school of management del Politecni-
co di Milano ha evidenziato che nell’emer-
genza Covid-19 le organizzazioni già strut-
turate con processi digitali hanno avuto un 
vantaggio competitivo in termini di continu-
ità operativa rispetto a quelle più indietro 
nel percorso di digitalizzazione. Ad oggi in-
fatti, risulta essere la fatturazione elettro-

Il lockdown ha costretto gli impren-
ditori a reinventarsi online sia nel 

B2B che nel B2C portando i propri 
prodotti in uno spazio digitale. 
Tutto in discesa? Non ancora

dialoghi sul futuro
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nica, implementata dal 78% delle aziende, 
la soluzione digitale più diffusa. Ma è un ob-
bligo normativo che, secondo la ricerca, ha 
trainato anche la crescita dell’ecommerce 
B2B: il valore degli ordini scambiati trami-
te strumenti digitali fra imprese nel 2019 
ha raggiunto i 410 miliardi di euro, pari al 
19% del fatturato complessivo tra azien-
de (2.200 miliardi). 
«Durante l’emergenza Covid-19 - afferma 
Riccardo Mangiaracina, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio Digital b2b 
- il digitale è diventato uno strumento in-
dispensabile per garantire la continuità 
operativa delle imprese. Ha consentito sia 
di portare avanti i processi aziendali sia di 
abilitare nuovi servizi e opportunità di bu-
siness». Gli investimenti in integrazione e 
collaborazione «si stanno diffondendo an-
che nelle imprese più piccole e meno strut-
turate, ma siamo ancora lontani da una 
piena maturità digitale. La maggior parte 
di queste imprese infatti si limita ad adot-

tare singoli strumenti non integrati fra loro. 

Ora più che mai, per restare competitivi e 

sopravvivere, le imprese devono accelera-

re i processi di digitalizzazione e di integra-

zione». 

Secondo Netcomm, il Consorzio del Com-

mercio Digitale in Italia, sono il click&collect 

e l’eCommerce di prossimità i nuovi para-

digmi di consumo degli italiani, osservati 

dall’inizio della crisi sanitaria, che andranno 
a consolidarsi anche in futuro. «Potrebbero 
rappresentare, non solo in questa fase di 
transizione, ma anche nel futuro, un effi-
cace modello di sviluppo di retail omni-
canale per l’economia locale - secondo 
il presidente di Netcomm Roberto Liscia - 
con il click&collect è possibile ordinare 
online i prodotti da ritirare direttamente 
in negozio, e grazie al digitale i negozi di 
un territorio possono fare sistema fino a 
organizzarsi in un micro-marketplace lo-
cale, raccogliendo in un’unica piattaforma 
l’offerta dei commercianti per soddisfare 
non solo la domanda del bacino di utenza 
locale, ma favorendo anche un ampliamen-
to dei propri confini, fino all’esportazione 
dei prodotti». 
Insomma, le soluzioni (e con esse le oppor-
tunità) sono innumerevoli, perfette per co-
struire un “abito su misura” per ciascuna 
impresa. Anche di piccole e medie dimen-
sioni. A. Ali. 

La School of Manage-
ment del Politecnico di 
Milano: «Gli investimenti 
in integrazione e collabo-
razione si stanno diffon-
dendo ma siamo ancora 
lontani da una piena ma-
turità digitale»

Tendenze a doppia cifra per l’e-commercedialoghi sul futuro
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Iop: tre lettere e un urlo quasi liberato-
rio. Dopo essersi concentrati per anni sul 
cruciale Internet delle cose, è tempo di 
destarsi e focalizzare un altro tema: “In-
tranet of people”, ovvero delle persone. 
Non è solo un desiderio, bensì una strada 
tracciata e confermata da esempi dei no-
stri giorni, così dilaniati dall’emergenza ma 
anche “curati” dalla capacità di reagire.

Così sprona con il suo libro Filippo Polet-
ti, giornalista e influencer, in particolare 
su Linkedin dove sa porgere notizie rige-
neranti e con garbo indirizzare verso oriz-
zonti di speranza. Il suo “Tempo di Iop. In-
tranet of people” (Dario Flaccovio Editore) 
disponibile sia come ebook sia in formato 
cartaceo, conduce a una meta precisa ep-
pure che si rinnova sempre: indirizzare i 
nostri sforzi a sviluppare la comunicazione 
interna sul posto di lavoro. «È il tempo di 
ripartire dalle persone – ribadisce Poletti 

– Anche l’emergenza coronavirus l’ha mo-
strato. Io credo che sia l’ora di rimetterle al 
centro. Intranet of people Intranet of pe-
ople, indica la comunicazione digitale che 
possono fare le aziende rivolte alle perso-
ne, e con le persone protagoniste. Siamo 
in un momento difficilissimo, drammatico. 
Ci troviamo in un nuovo mondo, quello del-
le persone per le persone». In realtà, un 
filo afferra quest’epoca e il libro, legandoli 
strettamente a un evento di cinquant’anni 
fa: «Sì, nel maggio del 1970 – spiega Filip-
po Poletti – fu approvato lo Statuto dei 
lavoratori, che mise al centro dell’attenzio-
ne alle persone. E il mio libro vuole esse-
re un contributo per questo anniversario, 
questo motivo, ovvero concentrarsi su di 
loro». 

L’opera ha unito il lockdown e la fase suc-
cessiva di allentamento responsabile, il 
distanziamento e la bellezza di restare in-

sieme grazie (anche) alla tecnologia: «Che 
bello potersi rivedere e parlarsi – osserva 
ancora Poletti – L’uno di fronte all’altro. 
Anche con tutte le precauzioni per ragio-
ni sanitarie. Eppure mi è venuto in mente 
stando con mia moglie e le mie due figlie, 
Elena e Francesca… noi usiamo lo smar-
tphone, io per mestiere mi occupo di co-
municazione ma attenzione, c’è una rela-
zione tra le persone. Per cui la tecnologia 
può essere abilitante, ma di un rapporto. 
Non credo alla tecnologia per la tecno-
logia. Tanto che per me Iot potrebbe es-
sere Internet of things to do». Le cose 
da fare, non da lasciar “comandare” sulle 
nostre vite. 
Nel libro di Poletti scorrono storie che si 
nutrono di questa comunicazione in una 
direzione, quella dell’uomo.
Per le grandi imprese, o è una raccoman-
dazione utile anche per quelle di minori 
dimensioni? «Vale per tutti, grandi, medie, 

L’URLO DELLO IOP: E’ LA NOSTRA RIVINCITA SULLE COSE
Abbiamo spinto all’e-

stremo le conseguenze 
dell’internet of things  
e abbiamo trascurato  
il valore dell’uomo. 

Ne parla Filippo Poletti: 
«Le aziende parlino  

alle persone e tramite 
le persone»
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l’era dell’intranet of peopledialoghi sul futuro

piccole» assicura il giornalista. Linkedin 
è un luogo dove Filippo Poletti dialoga a 
fondo, con un riscontro crescente: «Credo 
nelle relazioni. Perché lo faccio? Perché 
imparo tantissimo e ricevo dalle persone. 
Mi impegno quotidianamente, sulla rete 
bisogna essere presenti tutti i giorni. E 
mi piace aver dato vita a uno scambio sul-
la positività, perché credo che ci debba 
essere una buona notizia per tutti. Poi c’è 
anche la paura, certo». 

È quella che ci consente di non prendere 
sottogamba le situazioni, come accaduto 
quest’anno con il coronavirus: «Basta che 
non diventi chiusura. Nei giorni di lock-
down con mia figlia, stavamo studiando 
insieme e dal latino abbiamo preso una 
frase: anche se il timore avrà sempre più 
argomenti, tu scegli la speranza. Questo 
io credo: scegliamo sempre la speranza, 
anche nell’intranet e nel resto della co-

municazione». Il volume di Poletti propone, 

alla fine di ciascuno dei dieci capitoli, un’in-

tervista con professionisti della comuni-

cazione, imprenditori, consulenti aziendali 

e docenti. Tra questi c’è anche Gianluca 

Preziosa, direttore generale di Siare En-

gineering, l’azienda alle porte di Bologna 

incaricata all’inizio del mese di marzo dalla 

Protezione civile di fabbricare 2.350 respi-

ratori polmonari: così hanno potuto curare 

i pazienti gravi colpiti da coronavirus, rico-

verati nelle terapie intensive. O ancora la 

Mondora a Berbenno di Valtellina, specia-

lizzata in prodotti informativi: tra le prime 

in Italia a conquistare la certificazione di 

B-corp e società benefit.  Perché i fratel-

li Francesco e Michele Mondora credono 

nella sostenibilità e, ad esempio, assumo-

no un contadino ogni 20 persone. Che non 

solo coltivano i campi, ma creano momenti 

di socialità attraverso la consegna delle 

cassette di verdura settimanali. 

Insieme, si può battere ogni nemico, persi-

no fronteggiare il Covid e ogni tipo di crisi. 

Ecco allora - è il messaggio di Poletti – che 

Intranet significa la rete che sa promuo-

vere l’unità per il bene comune, il dialogo 

aperto, la formazione per la crescita conti-

nua, il benessere e la sostenibilità. Ma.Lu.

«Intranet significa la 
rete che sa promuovere 
l’unità per il bene comu-
ne, il dialogo aperto, la 
formazione per la cre-
scita continua, il benes-
sere e la sostenibilità»

L’URLO DELLO IOP: E’ LA NOSTRA RIVINCITA SULLE COSE
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L’epidemia ha chiuso in casa gli italiani e mol-
te imprese si sono riorganizzate «rivedendo 
la propria realtà interna e gestendo il cambia-
mento da remoto», dice la ricercatrice senior 
dell’Osservatorio Smart Working del Politec-
nico di Milano, Alessandra Gangai. Uno stru-
mento, il lavoro smart, che ha dato fiducia ad 
un’Italia dove da anni si parla di potenziare 
la digitalizzazione e dove ci si è accorti che 
a casa si può lavorare bene, con maggiore 
concentrazione e ottimi risultati. Lo smart 
working – che in Inghilterra e Olanda prende 
il nome di flexible working ed è un diritto del 
lavoratore che ormai ha acquisito una certa 
esperienza – è utilizzato in molti Paesi euro-
pei anche senza alcuna regolamentazione. 
Come accade in Danimarca e Belgio.
Anche se non esiste una ricetta vera e pro-
pria per questo strumento, i dati dell’ateneo 
elaborati nel 2019 dicono che anche tra le 
piccole e medie imprese la diffusione dello 
strumento è aumentata: «I progetti strut-
turati sono passati dall’8% del 2018 al 12% 

dello scorso anno, e quelli informali dal 16% 
al 18%. Ciò che preoccupa è la percentuale 
di imprese disinteressate al tema, che cre-
scono dal 38% al 51%». I dati rivelano le ra-
gioni della scelta: molte imprese raggiunte 
dal Politecnico lavorano nel settore manifat-
turiero e nel commercio, dove la presenza 
fisica in loco è fondamentale.

Cosa differenzia lo smart working dal la-
voro agile?
Sono sinonimi, o quasi. Lo smart working è 
una filosofia manageriale e presuppone la 
definizione di un progetto con il quale ripen-
sare il modello organizzativo imprenditoriale, 
riorganizzare gli ambienti aziendali con spazi 
ideali per svolgere attività lavorative diffe-
renti (lavori da desk, riunioni, colloqui, luoghi 
silenziosi dove potersi concentrare o sale 
attrezzate tecnologicamente per le call con-
ference), instaurare un nuovo modo di vivere 
il lavoro e dare la possibilità, ai dipendenti, di 
scegliere dove e come lavorare a fronte di 
una maggiore responsabilizzazione nei con-

fronti dei risultati da ottenere. Il lavoratore 
può alternare il lavoro da casa con quello in 
azienda in base ad un accordo con il titolare. 
Nello smart working, l’importante è passare 
da un’ottica di controllo ad un’ottica di delega 
ripensando le attività sull’asse efficienza-effi-
cacia. Per realizzarlo, tutti i vertici dell’azien-
da devono essere a bordo. Anche perché ai 
responsabili – manager e quadri – si chiede 
uno sforzo maggiore di pianificazione e coor-
dinamento. Il lavoro agile, invece, dà un peso 
maggiore al lavoro da remoto.

Il telelavoro è completamente diverso?
Richiede un vero e proprio contratto tra le 
parti e, di fatto, richiede uno spostamento 
della postazione di lavoro dalla sede dell’im-
presa alla propria casa. Senza dubbio ha 
certe rigidità.

Lo smart working nelle Pmi?
Le piccole e medie imprese hanno un ap-
proccio più informale a questo strumen-
to perché in queste realtà c’è una minore 

Dal controllo alla delega
Il nuovo lavoro ci dà fiducia

ALESSANDRA GANGAI  
RICERCATRICE SENIOR 
DELL’OSSERVATORIO 
SMART WORKING DEL 
POLITECNICO 
DI MILANO

Sperimentato gioco-
forza in periodo di 

lockdown, l’Italia ha 
dovuto inseguire sul 

terreno del lavoro agile 
Paesi dove l’utilizzo era 

già alto prima dell’e-
mergenza Covid come 
Inghilterra e Olanda

dialoghi sul futuro

Davide Ielmini
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complessità organizzativa. Diciamo che ci si 
auto organizza: tutto viene gestito in modo 
naturale e l’allineamento tra titolare e dipen-
dente avviene da subito. Ricordiamoci, poi, 
che lo smart working può anche essere una 
valida alternativa al part time. L’emergen-
za causata dal Covid 19 ha portato ancor 
più in superfice il ruolo delle donne e le loro 
responsabilità nel gestire le complessità 
di famiglia e lavoro. Questa è la principale 
ragione per cui è difficile avere donne im-
prenditrici, o donne che arrivano ai vertici 
delle organizzazioni: spesso sono costrette 
a scegliere tra famiglia e carriera. Lo smart 
working, invece, aiuta a definire i tempi e gli 
spazi da dedicare a figli, marito e genitori 
anziani e agli obiettivi dell’azienda.

Quali i reali vantaggi dello smart working?
Innanzitutto, di fronte ad un progetto di 
smart working il dipendente è più autono-
mo, più responsabilizzato e – secondo i dati 
del Politecnico – la sua produttività può au-

mentare del 15%. Questo non vuol dire che 
le persone lavorano di più in termini di tem-
po, ma che sono più concentrate. Inoltre, si 
riduce il tasso di assenteismo (il permesso 
per malattia dei figli si azzera), permessi 
medici non se ne chiedono più, si assiste 
ad una riduzione del turn over: le persone 
si sentono più motivate e ingaggiate. C’è un 
ritorno in fatto di soddisfazione e motivazio-
ne. Sul fronte aziendale, lo smart working è 
un prerequisito che rende l’impresa più at-
trattiva nei confronti dei nuovi talenti e delle 
nuove risorse che si stanno cercando.

Gli svantaggi del lavoro da distanza?
In questo caso parliamo di full remote wor-
king, che funziona per qualche mese. Supe-
rata una certa soglia, il dipendente rischia 
di perdere l’appartenenza all’organizzazione, 
si sente isolato, la produttività potrebbe 
calare, si avverte la necessità del gioco di 
squadra e di rientrare fisicamente nella pro-
pria organizzazione. Ciò che bisogna evitare 

è la work intensification: una persona che 

lavora da casa sente di dover essere sem-

pre disponibile, si mette in gioco con ritmi e 

tempi elevati e poi va in burnout. Ci vuole 

autodisciplina, perché il lavoratore deve det-

tare i tempi del lavoro ma anche del relax. 

Nella legge sul lavoro agile un punto forte è 

proprio il diritto alla disconnessione. 

Per quanto riguarda i costi?

Sono soprattutto legati all’adeguamento 

tecnologico, perché bisogna rivedere i pro-

cessi aziendali per digitalizzarli meglio e 

dotare i dipendenti di dispositivi tecnologi-

ci adeguati. Da un lato bisogna avere una 

grande attenzione alla privacy, ma dall’altro 

lato il lavoratore deve avere grande cura del 

Pc e degli altri device aziendali. Comunque, 

nello smart working alcuni fra i costi che in-

cidono maggiormente sono quelli legati alla 

riprogettazione degli spazi e alla formazione.

I vantaggi? «Di fronte 
a un progetto di smart 
working il dipendente 
è più autonomo, più 

responsabilizzato e la 
sua produttività può 
aumentare del 15%»

come ci ha cambiati lo smartworkingdialoghi sul futuro

L’esperta del Politecnico: 
«Per realizzarlo, tutti i 
vertici dell’azienda devo-
no essere a bordo. Anche 
perché ai responsabili si 
chiede uno sforzo mag-
giore di pianificazione e 
coordinamento»



24  | imprese e territorio

A tu per tu con Ste-
fano Micelli, docente 

di economia aziendale 
e management alla 

Ca’ Foscari: «Difficile 
immaginare che, finita 

la pandemia, torneremo 
alle vecchie abitudini, 
perché alcune sono 

cambiate per sempre»

Il “triplete” del cambiamento delle Pmi:
telelavoro, produzione 4.0 e digital marketing

«Telelavoro, produzione 4.0 e digital marke-
ting. Ecco come cambieranno le Pmi». Ad 
affermarlo è Stefano Micelli, professore 
ordinario di economia aziendale e mana-
gement all’università di Venezia, che prova 
a mostrarci come cambieranno le piccole 
e medie imprese dopo l’emergenza Covid. 
«Non credo ad un mondo pre e post Covid 
- afferma - torneremo alla normalità, ma di 
certo è cambiato un aspetto che ha a che 
fare con il peso del digitale nella nostra vita 
quotidiana e professionale. Difficile imma-
ginare che, finita la pandemia, torneremo 
alle vecchie abitudini, perché alcune sono 
cambiate per sempre». 

Quali sono le sfide da affrontare?
Oggi occorre un percorso di innovazione 
chiaro, che deve procedere a delle velocità 
a cui non ci eravamo preparati. In partico-
lare, vedo tre passaggi fondamentali ver-
so l’universo digitale, che rappresenta la 
grande sfida dei prossimi mesi, un salto in 
avanti che richiede originalità e specificità, 
e che va al di là delle questioni della liquidi-
tà e del ritorno alla normalità.

Quali sono?
Il primo è il telelavoro: lo chiamo così per-

ché sono stati mesi non di smart working 
ma in cui siamo stati costretti ad imparare 
a lavorare da casa davanti ad un PC. Oggi 
si fa, e funziona, tanto che un sondag-
gio di Ilvo Diamanti rivela come gli italiani 
siano soddisfatti di lavorare da casa con 
lo smart working, con un 70% di apprez-
zamento contro il 5% negativo. Di questo 
non possiamo non tenere conto. Ma que-
sto passaggio allo smart working richiede 
un investimento, la capacità di organizza-
re diversamente il lavoro e di mettere a 
punto strumenti innovativi, e di gestire la 
coesione sociale, ovvero abilità di saldare 
rapporti e di gestire processi sulla base di 
nuove modalità. Le grandi imprese avevano 
già scoperto virtù e limiti dello smart wor-
king, oggi siamo chiamati a farcene carico 
in maniera diffusa, sperimentandolo sia dal 
punto di vista tecnologico che del metodo 
e delle soft skills. 

Il secondo passaggio?
Produzione e impresa 4.0, manifattura di-
gitale. Anche qui non si tornerà indietro: 
sempre di più, siamo chiamati ad un digi-
tale che permea un’idea di produzione su 
misura che rappresenta il vantaggio com-
petitivo di tante Pmi. Legato alla flessibilità, 

garantita dall’utilizzo consapevole di nuove 
tecnologie. Una dimensione accelerata dal 
Covid, che ha spinto le imprese ad investire 
in tecnologie 4.0, e anche la Pmi è chiama-
ta ad elaborare, costruendo percorsi propri, 
una lettura del 4.0, abbinandolo non tanto 
ad un’idea di efficienza e di economia di 
scala ma di personalizzazione, che anche 
nel consumo è un aspetto sempre più qua-
lificante. Tenderemo a consumare meno, è 
vero, ma consumeremo meglio e in modo 
più sostenibile, e il “su misura” lo permette. 
Oggi è un imperativo. Per fare questo serve 
il terzo passaggio.

Il digital marketing? 
Sia le grandi che le piccole imprese sono 
chiamate a ripensare il dialogo con i con-
sumatori attraverso strumenti innovativi. Il 
paradigma è l’omnicanalità: se ne è ragio-
nato per anni, oggi il Covid ce l’ha imposta 
e siamo chiamati a farcene carico. Il ritorno 
al passato sarà impossibile. Tutti i dati ci 
dicono che le imprese che hanno saputo 
rinnovare e sviluppare dialoghi con la do-
manda attraverso il web e i canali digitali, 
hanno fatto meglio delle altre. 

La tecnologia diventa decisiva, ma il ca-

dialoghi sul futuro

Andrea Aliverti
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pitale umano che ruolo giocherà? 
Nelle nostre Pmi occorre costruire percorsi 
originali, nostri, e l’unico modo per farlo è 
investire su un piano di reskilling e di up-
grading tecnologico delle competenze su 
scala molto ampia. Centrale sarà il ruolo dei 
giovani, perché non possiamo pensare che 
siano altre generazioni a cimentarsi con 
sfide come commercio elettronico, marke-
ting digitale, gestione motori di ricerca e 
robot. È un mondo nuovo che dobbiamo 
consegnare in maniera proattiva ad una 
generazione che in questo mondo ci ha 
vissuto da sempre e che ora deve diventa-
re parte attiva del cambiamento. Dobbiamo 
fidarci e puntare sui giovani, anche se non 
sono incoraggianti i segnali sull’investimen-
to nel mondo della scuola, che non è stato 
al centro del dibattito di questi mesi. Come 
Paese dobbiamo pensare di investire di più 
sui giovani, attribuire loro responsabilità, 
fare su di loro un investimento, consegna-
re strumenti. Perché è grazie a loro che 
faremo quel salto in avanti di cui abbiamo 
bisogno. In particolare grazie a una forma-
zione tecnica che abbiamo a lungo bistrat-
tato, e che deve tornare a dialogare con le 
Pmi. Occorrono voucher e modelli didattici 

che saldino questi percorsi diversi e faccia-
no sì che l’evoluzione dell’impresa e della 
formazione vadano di pari passo. Ma non 
ci sono solo i giovani, tutti noi chiamati a 
sperimentare.

Non si può esternalizzare il digitale?
Bisogna imparare le basi del digitale. Stia-
mo scoprendo che online si possono fare 
cose complesse. Questo passaggio rappre-
senta un salto: un’intera generazione ha 
pensato di poterlo delegare a terzi, ora dob-
biamo farcene carico, perché gli strumenti 
di formazione digitale saranno quelli che ci 
aiuteranno a sperimentare questa nuova 
dimensione del lavoro e dell’interazione. Pri-
ma del Covid era in fondo alla lista delle pri-
orità, ora dobbiamo prenderci questo impe-
gno della digitalizzazione, che riguarda tutti 
e non solo gli specialisti. Occorre riportare 
la tecnologia all’interno dell’azienda, come 
una sorta di laboratorio permanente. L’idea 
dello specialista che risolve i problemi del-
la tecnologia è stata fuorviante. Anche noi 
possiamo non solo imparare ma diventare 
un po’ autori originali dell’evoluzione tecno-
logica. Non è solo per specialisti e per po-
chi, è per tutti e dobbiamo farla diventare 
quotidianità.

STEFANO MICELLI  
DOCENTE DI ECONOMIA 
AZIENDALE E MANAGE-
MENT - CA’ FOSCARI

il fattore Cambiamentodialoghi sul futuro

Il digital marketing tra-
volge le imprese: «Chi 
ha saputo rinnovare e 
sviluppare dialoghi con 
la domanda attraverso il 
web e i canali digitali ha 
fatto meglio delle altre e 
ha un vantaggio»
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dialoghi sul futuro

«Il digitale era vissuto dalle Pmi come un li-
mite. Dopo il Covid questa barriera è stata 
abbattuta: c’è lo spazio per sperimentare 
nuove forme di interazione complessa». È la 
lettura di Marco Bettiol, professore asso-
ciato di economia e gestione delle impre-
se all’università di Padova, che prospetta 
una sorta di nuova primavera per il digital 
marketing nelle Pmi, dopo che il lockdown le 
ha obbligate ad avere a che fare con stru-
menti di interazione che prima dell’emergen-
za erano sopportati e considerati alla stre-
gua di un peso o di un ostacolo. 
«Il digital marketing – fa notare Bettiol – è 
stato per lungo tempo sottovalutato dalle 
nostre imprese, anche perché siamo un 
Paese di produttori che pensano di parlare 
attraverso i prodotti che fanno, la cui qua-
lità è auto evidente. In realtà il tema oggi 
è accompagnare questa qualità con un’ade-
guata comunicazione, e il digitale rappresen-
ta lo strumento ideale per raccontare la 

qualità e la complessità che sta dietro al 
Made in Italy».

Un rapporto di amore-odio tra le Pmi e il 
digital marketing?
È stato vissuto per troppo tempo come 
una diminutio, mentre oggi finalmente ap-
pare come un’aggiunta positiva che apre 
opportunità che prima non c’erano. Oggi 
il digital marketing viene visto finalmente 
come un’arma e non più come un peso a 
cui adeguarsi o come una rinuncia rispetto 
al fatto di lavorare in modo artigianale. Oggi 
queste due dimensioni sono parti integranti 
parimenti fondamentali. 

Il Covid ha messo le Pmi di fronte alla re-
altà?
Nella fase in cui siamo stati privati della di-
mensione dell’interazione diretta e fisica, 
che per molte aziende era il principale ca-
nale di vendita, la rete ci ha consentito di 

sperimentare, forzatamente, una nuova di-
mensione. E ci ha fatto capire che c’è un 
potenziale interessante da esplorare. 

In che modo? 
Pensiamo alla flessibilità e alla personalizza-
zione, da sempre il punto di forza delle no-
stre imprese, che però trovava quasi una 
barriera e un limite, nel digitale. Ora questa 
barriera è stata abbattuta, e si è aperto uno 
spazio interessante per provare a sperimen-
tare forme di interazione complessa. Come 
ad esempio interagire insieme su un proget-
to e un prodotto, con le videoconferenze, 
i software per il design condiviso, in cui la 
distanza non annulla ma arricchisce. Non è 
vista più come una privazione ma una mol-
tiplicazione di nuove occasioni di incontro, 
anche con persone che prima non avremmo 
mai raggiunto.

Si è aperto un mondo?

IL MEGAFONO DIGITALE FA VENDERE LA QUALITÀ
Sarà pure bello, unico, 

impareggiabile, ma 
è ben difficile che un 
prodotto possa auto 
promuoversi. Ecco 

perché il post lockdown 
ci ha lasciato in eredità 

l’obbligo di gestire il 
digital marketing in 

modo nuovo ed efficace



Pensiamo alle fiere, cancellate e rimanda-
te per mesi. Attraverso il canale digitale si 
possono far continuare durante tutto l’arco 
dell’anno. È una grande occasione per aiu-
tare a valorizzare ciò che sanno fare bene 
le nostre imprese. Chi fa un prodotto su mi-
sura ha bisogno di interazione, più di chi fa 
un prodotto standard. E l’evoluzione tecno-
logica in questo momento ha raggiunto un 
grado di maturità che ci consente di arrivare 
preparati alla sfida, pensiamo ai progressi 
della banda larga. C’è lo spazio per fare quel-
lo che noi sappiamo fare benissimo, ovvero 
interagire con il consumatore e il cliente, an-
che se è distante, con dei mezzi in più.

Ci voleva una pandemia per accorgerse-
ne? 
Negli ultimi 20 anni abbiamo commesso l’er-
rore di pensare che il digitale fosse solo una 
questione di adeguarsi ad un livello raggiun-
to il quale eravamo a posto: un tema di com-

pliance e non di investimento. Tanto che 
vediamo ancora oggi il web pieno di aziende 
con siti vetrina statici. 

È un cambio di paradigma?
Le aziende più innovative investono conti-
nuamente, in tecnologia, capitale umano, 
conoscenza che si sedimenta. Il tema è 
come utilizzare questi strumenti e adeguar-

si costantemente. Ormai c’è una grande 
trasformazione tecnologica ogni 5 anni, 
ma non possiamo accontentarci di fare un 
grande investimento una volta sola. Meglio 
investire poco ma in modo costante. 

Quanto pesa in quest’ottica la formazio-
ne?
Per stare al passo, necessita di quota co-
stante nel tempo ad essa dedicata. Dobbia-
mo iniziare a considerare culturalmente il 
tempo della formazione come tempo di lavo-
ro, non come un “di più” o peggio come una 
riduzione di lavoro dedicato alla produzione. 
Perché, nel medio periodo, se non si investe 
sulle persone, queste non saranno in grado 
di affrontare le trasformazioni tecnologiche. 
È come un salvadanaio, un investimento sul 
futuro. Perché internet ci rende tutti più 
ignoranti e più provinciali, ci mette di fronte 
alle nostre debolezze, non ci sono rendite di 
posizione o sicurezze. A. Ali.  

«Abbiamo pensato che 
il digitale fosse solo una 
questione di adeguarsi 
a un livello, e poi si era 
a posto. Risultato? Oggi 
il web è pieno di aziende 
con siti vetrina statici»
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IL FUTURO DI MARCO BETTIOLdialoghi sul futuro

IL MEGAFONO DIGITALE FA VENDERE LA QUALITÀ
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La cultura 
del rischio

Cigni neri e disastri 
sono per definizione 

imprevedibili. Ma sono 
uno stimolo per pre-

pararci a ciò che non è 
sotto il nostro controllo

consigli per le imprese
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Il rischio è il mestiere dell’imprenditore. 
Ma nemmeno lui sa che possono arrivare, 
come la rara avis del poeta Giovenale, uc-
celli rari come un cigno nero, l’appellativo 
che il filosofo Nassim Taleb ha dato a un 
evento alquanto improbabile, e su cui ha 
costruito il suo saggio più famoso.
Il primo a candidarsi come cigno nero di 
questa decade turbolenta è il Covid-19, 
inatteso e gravissimo. Eppure, è proprio Ta-
leb a spiegare come gli eventi rarissimi pos-
sano essere molto significativi nella nostra 
crescita e insegnarci più di quelli frequenti.

Gli approcci al rischio 
Le tipologie di approccio al rischio sono 
molte. 

C’è l’approccio finanziario. Molto diffuso, 
considera che un investimento può andare 
bene, ma può anche andare male. Se c’è 
un rischio, una possibilità negativa, porta 
a concentrarsi su questa e calcola lo sco-
stamento dalla possibilità che invece vada 
bene.

C’è poi quello assicurativo, secondo cui 
per cause umane o naturali, possono suc-
cedere cose che ci fanno male e produco-
no un danno, siano quindi un pericolo e una 
minaccia. Parte chiaramente da una visio-
ne negativa: le cose positive, o normali, non 
destano particolare interesse.

Un approccio più manageriale considera 
invece la possibilità che non vada come ho 
previsto, o come mi aspetto che vada. Può 
succedere qualcosa che mi distanzia dal 
mio percorso, dagli obiettivi che voglio rag-
giungere. Vengono osservate le minacce e 
le opportunità, e il rischio è la potenzialità 
che un evento si manifesti diversamente 
da come ce lo attendevamo (ricavi che 

scendono, costi che salgono). 

L’approccio dell’impresa dovrebbe essere 
un’efficace sintesi dei precedenti: esamina 
tutti i possibili effetti, positivi e negativi, di 
un evento inatteso che riguarda la situa-
zione economica, finanziaria, patrimoniale. 

La cultura dell’estintore
Purtroppo, molte imprese hanno una cultu-
ra del rischio anomala. Potremmo definirla 
cultura dell’estintore, perché vede il rischio 
confinato nella legge 626: per rischio inten-
de solo ciò che riguarda la sicurezza fisica 
del personale.
Questa mentalità nasconde l’illusione che, 
una volta fatto il corso obbligatorio sulla sicu-
rezza e appeso qualche estintore negli angoli 
previsti, l’impresa stia gestendo il rischio. E 
considera superfluo, o ignoto, ogni rischio di 
fatturato o di mercato, di cambio o di prezzi 
delle materie prime, geopolitico o sanitario, 
demografico o di sofferenza finanziaria.
Non è certo un modo di pensare esclusi-
vo delle imprese. Ma fa parte di un sentire 
comune molto diffuso, che sembra apog-
giato su un insieme di distorsioni cognitive 
(cognitive bias, che spesso confermano la 
nostra visione errata) e di convinzioni quasi 
scaramantiche.
Ci sono molte circostanze a descriverlo.

“Abbiamo fatto tante prove, 
quindi possiamo stare tranquilli”.
“Non è successo niente fino ad 
oggi. Quindi non succederà niente”.
“Se tutti fanno così, significa che 
non vedono rischi. Facciamo così 
anche noi”.
“Se non si è ancora rotto, 
non serve fare manutenzione”.
“Faremo il controllo quando avremo 
un attimo di tempo, magari durante 
le ferie”.

“Se è andata bene a loro, 
andrà bene anche a noi”.
“Si è già rotto tre volte in due mesi. 
Di certo non si romperà un’altra 
volta”.

E pensando al rischio paese, che coincide 
con il rischio del grosso cliente...“è impossi-
bile che falliscano proprio loro”.
Dietro ognuno di questi pensieri c’è un ap-
proccio distorto. Lo stesso che ci lascia se-
reni quando edifichiamo le case intorno al 
Vesuvio, e che magari ci farebbe desistere 
quando l’ordine è quello di evacuare. 

Abituarsi al controllo
Le imprese che meglio hanno resistito alla 
botta del Covid19, e che probabilmente re-
sisteranno alla crisi seguente, sono quelle 
consapevoli dei rischi che corrono. 
 Decidono di non assumerseli, oppure si tu-
telano e cercano di prevenirli. Cominciano 
col fare una mappatura in cui cercano di 
identificarli. Li definiscono con precisione 
e poi li aggregano per attività o contesti 
di attività (es. operativi, informativi, strate-
gici).

Con appuntamenti ciclici li valutano con un 
monitoraggio attento. E preparano il famo-
so Piano B per gestirli, nel caso dovessero 
avverarsi.
La ciclicità delle verifiche le aiuta a lavora-
re più tranquille, sempre nel contesto del-
le cose che possono risolvere da sole, e 
le convince ad assicurarsi quando invece 
sanno che qualcosa potrebbe uscire dal 
loro controllo.
Allenarsi a questo controllo dei rischi abi-
tua a controllare tutti i processi. Porta gio-
vamento all’impresa in ogni momento, così 
come lavarsi le mani era una buona prassi 
anche prima del Covid-19.

cosa imparare dall’esperienza del covid-19consigli per le imprese

ANTONIO BELLONI    
CONSULENTE AZIENDALE  
E SAGGISTA
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PERCHÉ
I motivi per cui sorge questa necessità 
sono moltissimi, ma se ne possono rias-
sumere alcuni.
Una crisi improvvisa, di cause esterne, ag-
grava una condizione di difficoltà che già 
dura da tempo, e non ci sono risorse per 
affrontarla. Così si apre il capitale per non 
morire, e spesso si finisce per vendere 
tutto, subito o gradualmente.
“Piutost che darghe l’azienda al mè fiò la 
bruso” ha scritto Francesco Cesaro nel 
suo libro L’ho fatto per voi (Guerini NEXT 
Editore). Infatti, capita che si cerchi un in-
vestitore per motivi interni, come la fami-
glia, che non sa o non vuole più occuparsi 
dell’impresa. Allora tanto vale vendere un 
pezzo per volta, o introdurre un socio e 
tenersi una piccola quota, passando da 
titolare a piccolo investitore.
L’intenzione può essere anche l’inte-

grazione di due attività (il socio sa fare 
bene una cosa che io non so fare, che è 
strettamente connessa al mio prodotto o 
al mio servizio) oppure quella di acquisire 
insieme altre realtà. Così ci si ingrandisce, 
si aggiungono i propri mercati o le proprie 
strutture a quelli dell’investitore. Si avrà 
una quota inferiore, ma di una realtà mag-
giore.

QUANDO
In ognuno di questi casi, per riuscire bene 
e non perdere opportunità favorevoli e 
guardare con realismo la propria condizio-
ne, servono idee chiare, lucidità e sangue 
freddo. L‘orgoglio va messo da parte.
La prontezza di riflessi è infatti necessa-
ria quando capita l’occasione buona, indi-
pendente dalle nostre intenzioni; ma nella 
maggior parte delle volte è indispensabile 
prepararsi a un percorso medio-lungo, in-

trapreso volontariamente e consapevol-
mente.
Non è detto che il momento giusto sia 
adesso. Per cui è bene conoscere in anti-
cipo il valore di ciò che vendiamo, essere 
consapevoli delle condizioni del mercato, 
per evitare il “troppo presto” così come il 
“troppo tardi”.
Il momento giusto non capita mai, e se ca-
pita riguarda la fortuna, un elemento che 
non possiamo né dobbiamo considerare 
quando facciamo i nostri calcoli. Piuttosto, 
è molto meglio evitare l’urgenza.

CHI
L’identikit del socio perfetto non esiste. 
Ma in un momento storico in cui anche lo 
Stato pensa di diventare un investitore, è 
comunque corretto pensare alle caratte-
ristiche di massima che dovrebbe avere il 
nostro futuro partner.

ALLA RICERCA DELL’INVESTITORE GIUSTO
L’identikit del socio 
perfetto non esiste, 

ma prende forma dal 
confronto tra le proprie 

esigenze e quelle 
 del mercato

consigli per le imprese
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“Sono stato in vacanza e ho capito che 
devo cercarmi un socio, magari tedesco” 
non è l’approccio ideale. Spesso il passa-
porto di chi investe connota specifiche 
abitudini, comportamenti e strategie, ma 
non la bontà dell’investimento: può capi-
tarci un ottimo socio francese così come 
un pessimo socio lombardo.
Si può intuire qualcosa nei tratti specifici 
della nazionalità o della dimensione, ma la 
prova è sul campo. E l’importante è non 
partire prevenuti, in un caso o nell’altro. 
Può fare al caso nostro un fondo di inve-
stimento o anche il nostro avvocato.
Nel complesso, pensare al “chi” è un eser-
cizio duro. Il legame viscerale con la pro-
pria azienda mette in gioco i sentimenti 
e si tende a valutare l’investitore anche 
con gli occhi del padre che lascia il figlio in 
mani altrui. Eppure, capita di dover scen-
dere a patti con uno storico concorrente, 

anche se lo si è sempre rispettato.

COME

Il nostro miglior investitore può essere ap-

punto un concorrente, o inaspettatamen-

te un cliente o un fornitore. Cominciare a 

cercarlo per tempo è la migliore delle so-

luzioni; meglio ancora se ci si confronta 

con il proprio commercialista, la propria 

banca, un fondo, il legale, una società di 

consulenza o anche la propria associazio-

ne d’impresa.

Per farlo bisogna anche perdere il timo-

re per le malelingue, frequenti in provin-

cia, secondo cui se “gira la voce che uno 

vende” è con l’acqua alla gola. Meglio non 

curarsene, e adottare un po’ dello stile 

sciolto delle start up, abituate ad aprire 

il proprio capitale senza farsi troppi pro-

blemi.

Il confronto è invece prezioso perché ri-

guarda la valutazione di informazioni 

sensibili: predisporre quelle della propria 

impresa, da presentare all’investitore, 

e raccogliere le sue. Conoscere bene la 

dote di entrambi garantisce un buon ma-

trimonio, se non eterno, almeno stabile. 

Antonio Belloni

La voglia di trovare un 
socio è rara. Ma in pe-
riodi di difficoltà rispun-
ta come un pensiero 
tenuto nascosto a forza, 
e viene in mente il “da 
solo non ce la fai più”

ALLA RICERCA DELL’INVESTITORE GIUSTO

un percorso da preparare per tempoconsigli per le imprese
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Al marketing piace così
E’ sempre più inevitabile 

conciliare sostenibilità 
ambientale e sociale an-
che negli investimenti. 

Ne parliamo con la pro-
fessoressa Elena Maggi 
(Insubria): «Servono ri-
sorse ad hoc per le Pmi»

BELLA E SOSTENIBILE

consigli per le imprese

Una transizione che deve farsi sempre più 
veloce, quella verso un modello di business 
sostenibile. Perché l’emergenza sanitaria, e 
ormai anche economica, che ci ha colpito 
quest’anno ha definitivamente dimostrato 
che una via diversa non è consigliata, ma 
necessaria. «Oggi - interviene Elena Mag-
gi, delegata del rettore alla sostenibilità e 
docente del Dipartimento di Economia all’U-
niversità dell’Insubria - la sostenibilità viene 
sempre più intesa non solo a livello ambien-
tale, un qualcosa che rimane comunque 
fondamentale, ma viene fornita una lettura 
globale legata al processo di rinnovamento 
economico, per il quale è necessario conci-
liare sostenibilità ambientale e sociale». 

«Viene da pensare che il virus, in un cer-
to senso, ci abbia aiutato a comprendere 
come questi elementi siano tra loro lega-
ti. Siamo stati tutti obbligati, per ragioni di 
sicurezza sanitaria nostra e degli altri, a 
restare a casa e questo ha avuto un for-
te impatto economico ma anche sociale. 
Sono state colpite categorie già deboli e, ad 
esempio, imprenditori e liberi professionisti 
che avevano dei costi da sostenere ma si 
sono trovati senza entrate. Oltre a ciò, è 

stata messa in luce anche la tematica am-
bientale: non è stato ancora dimostrato al 
100% il nesso tra il livello di inquinamento 
e la diffusione del Covid, ma osservando 
gli studi qualche sospetto viene. Guardan-
do al nostro Paese, ma anche all’estero, vi 
sono aree in cui per caratteristiche anche 
naturali, si pensi alla Pianura Padana, pur-
troppo gli inquinanti tendono a permanere».

D’altro canto in questi mesi di lockdown 
abbiamo apprezzato, questo vale soprat-
tutto per chi vive in contesti urbani traffi-
cati, «il poter aprire le finestre - sottolinea 
la professoressa - e non sentire un cattivo 
odore nell’aria. Fatta questa premessa, ora 
è ancor più evidente come imprenditori, 
cittadini e mondo educativo e universitario 
debbano proseguire in maniera decisa lun-
go questa strada, per creare una crescita 
economica ma anche uno sviluppo soste-
nibile. Elementi che non sono antitetici. Un 
esempio lampante è dato dall’economia 
circolare, con la quale le imprese posso-
no risparmiare e utilizzare meglio alcune 
risorse, facendo del bene all’ambiente. 
E pensiamo poi al cittadino consumatore, 
che magari era abituato a comprare un 

Emanuel Di Marco
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Bene i risvolti anche 
sull’immagine delle 
imprese. «Se cambia 
la domanda le impre-
se trovano un mercato 
più sensibile e posso-
no fare investimenti 
in grado di dare un 
ritorno economico ma 
anche come strumen-
to di marketing e com-
merciale»

scelte NON RINVIABILIconsigli per le imprese

ELENA MAGGI 
DELEGATA DEL 
RETTORE ALLA 
SOSTENIBILITÀ 
E DOCENTE DEL 
DIPARTIMENTO 
DI ECONOMIA 
ALL’UNIVERSITÀ 
DELL’INSUBRIA

bene senza pensare troppo alla sua origine, 
andando a creare una certa concorrenza 
con prodotti stranieri. Ora tutti noi stiamo 
rivalutando prodotti italiani e vacanze in 
Italia. Il Covid, in sostanza, sta facendo 
cambiare mentalità anche dal punto di vi-
sta del consumatore. In tal senso, se muta 
la domanda le imprese trovano un mer-
cato più sensibile, e possono effettuare 
investimenti in grado di dare un ritorno 
economico ma anche come strumento di 
marketing». 

E ancora: «Anche a livello di policy makers 
è sempre più chiaro quanto sia necessario 
orientare gli investimenti in questa dire-
zione. Spero arrivino sempre più risorse, 
avendo cura di realtà come le Pmi che han-
no come problematica strutturale l’acces-
so alle risorse finanziarie». 
Non manca una grande attenzione a livello 
europeo: Europe Horizon, il prossimo Pro-
gramma Quadro Europeo per la Ricerca e 
l’Innovazione per il periodo 2021-2027, che 
prenderà il posto di Horizon 2020, dedi-
cherà importanti attenzioni a smart ci-
ties e climate change: «Questi programmi 
rappresentano la via di eccellenza per per-

mettere a università e Pmi di collabora-
re, magari anche in ambito di cluster. Noi 
come ateneo ci stiamo muovendo in que-
sto senso, intervenendo anche dal punto 
di vista didattico, della ricerca, del trasfe-
rimento tecnologico, senza dimenticare la 
rilevanza della diffusione sul territorio di in-
formazioni per i cittadini. Stiamo investen-
do molto soprattutto con il nuovo piano 
strategico approvato a luglio dello scorso 
anno. Servono competenze variegate, stia-
mo per esempio pensando a situazioni co-
ordinate a livello di dottorato di ricerca e di 
offrire momenti di formazione interdiscipli-
nare. Abbiamo appena cominciato - conclu-
de Elena Maggi - ma ci stiamo impegnando 
sempre di più, anche inserendo corsi che 
aiutino ad acquisire queste competenze e 
una maggiore sensibilità nei confronti del-
la tematica. Sperando che arrivino sempre 
più risorse anche in questa direzione». 

Un processo, quello verso la sostenibilità 
del fare impresa, che era già in atto e che 
ora si è fatto ancor più pressante. E il ri-
schio di rimanere fuori dal mercato non 
può e non deve essere nascosto. Il mo-
mento di agire, perciò, è adesso.   
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«Il mio consiglio? Puntate sull’identità»

SUCCESSI  
PER 100 ANNI DI “FILA”

Il brand festeggia il se-
colo di vita e racconta i 
cambiamenti per rima-
nere leader di settore: 
investimenti in soste-
nibilità, qualità elevata, 

resa e sicurezza

Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Un’espressione così 
antica, che si condensa in una formula magica nei ri-
cordi di tante generazioni: Fila. Matite, colori, cancelle-
ria: parole e oggetti che possono sembrare estranei 
a un’epoca immateriale come la nostra. Eppure non è 
così, tant’è che l’azienda proprio in quest’anno dram-
matico, segnato dal virus, ha tagliato il secolo. E l’ha 
fatto, forte di uno sguardo innovativo che passa per 
la via della sostenibilità e acquisizioni compiute in 
piena tempesta: soprattutto, della sua identità.
Il 23 giugno 1920 a Firenze: un gruppo di imprenditori, 
con il conte Giuseppe della Gherardesca che divenne 
presidente, costituì la Fila. Oggi le ambizioni dichiarate 
tolgono il fiato: «Fabbricare e commerciare lapis, ogget-
ti e articoli di cancelleria e durare per 50 anni». È en-
trata in milioni di case, scuole, uffici e atelier con oltre 
25 marchi iconici. Anche qui i nomi evocano frammenti 
infiniti di vita: Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, 
Maimeri, le carte Canson e Arches. Per celebrare que-
sto momento, è stato emesso un francobollo dal Mini-
stero dello Sviluppo economico e distribuito da Poste 
Italiane, che pone ufficialmente Fila tra le “Eccellenze 
del sistema produttivo ed economico”. Così italiana, 
così mondiale: presente in 150 Paesi e tutti i continen-
ti, ha 22 stabilimenti produttivi (due in Italia), 35 filiali 
nel mondo e oltre 9.500 dipendenti. Ha un fatturato di 
687,4 milioni di euro (dato 31 dicembre 2019).

«Il francobollo per il centenario di Fila è motivo di sod-
disfazione e orgoglio – dice il Ceo Massimo Candela - 
Questi primi cento anni sono un traguardo importante 
che premia il lavoro e la passione di tutte le persone 
che ogni giorno hanno reso possibile il sogno creativo 
di bambini, ragazzi e adulti. Una ricorrenza che appar-
tiene a tutti, soprattutto in questo periodo partico-
larmente complesso e difficile nel quale ci siamo resi 
conto di come siano ancora le emozioni e la creatività 
ad unirci e a creare valore».
La creatività, che batte anche il virus e spinge a guar-
dare avanti: «Celebrare quanto fatto, pensando che 
il domani si costruisce oggi. Il futuro, per quanto in-
certo possa apparire in questi mesi di difficoltà, con-
tinuerà ad aver bisogno dei nostri colori per dare 
voce all’essenzialità del gesto creativo» aggiunge 
Candela.
Ma i colori sono anche quelli della natura. Fila oggi per 
gli impianti di produzione, per raffreddare i processi e 
per riscaldare gli ambienti di lavoro, utilizza soprattutto 
energia elettrica, vapore e gas naturale e si impegna 
costantemente per tagliare i consumi. Un terzo dell’e-
nergia necessaria proviene da biomasse. E ancora, per 
produrre la carta, le tempere, le paste per giocare e 
i gessi utilizza l’acqua, con un attento monitoraggio 
attraverso sistemi automatici di controllo. Come ac-
curata è la selezione delle materie prime, predilette 

MASSIMO CANDELA
CEO FILA

storie di impresa
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quelle provenienti da fonti rinnovabili e a basso impat-
to ambientale. Il legno per matite, pastelli colorati, can-
vas e le fibre per la carta arriva da foreste gestite in 
maniera sostenibile. Poi c’è la plastica per i pennarelli, 
le penne, gli evidenziatori, parecchi accessori e con-
tenitori. È stato avviato negli anni scorsi uno studio 
sulle bioplastiche e si è riusciti a industrializzare l’uti-
lizzo della plastica bio-based, materiale che nasce dalla 
trasformazione della canna da zucchero, totalmente 
rinnovabile. Riducendo la produzione di CO2.
Ma anche resa e sicurezza sono al centro di attenti 
studi. O ancora gli imballaggi, sempre ridotti e con lo 
sguardo a soluzioni ecofriendly, sottolinea l’azienda: «A 
partire dal 2020 iniziamo a convertire la nostra produ-
zione di bottiglie di plastica, utilizzate per contenere i 
colori a tempera e le colle liquide a marchio Giotto con 
bottiglie realizzate in bio-pet da fonte vegetale: un nuo-
vo traguardo nella direzione di un futuro sostenibile».
Quel francobollo (500mila esemplari) realizzato per il 
centenario evoca i due scolari e le matite Giotto con 
il giovane pittore e il maestro Cimabue. Un’immagine 
che di questi tempi, mette anche un po’ di malinconia 
sulla scuola sospesa che hanno dovuto vivere tanti 
ragazzi. Ma questi colori e questo anniversario sono 
come un pegno di un’azienda nata per vivere 50 anni 
e che ha “raddoppiato” nell’anno più tremendo di que-
sto nuovo millennio. Ci sono anche un libro, edito da 

Corraini Editore, i concorsi (rimandati all’anno scolasti-
co 2020-21) e prodotti dedicati, come le matite Giotto-
Cento e LapisCento.
Ma che consiglio darebbe il Ceo Massimo Candela alle 
aziende? «Più che consigliare - risponde - posso con-
dividere il mio pensiero, lo stesso ereditato da mio pa-
dre e ancor prima da mio nonno, il primo della nostra 
famiglia ad essere entrato nel mondo Fila: credere 
fortemente nella propria impresa, nel percorso in-
trapreso e nella proposta che si è scelto di portare 
all’attenzione della società. Essere certamente at-
tenti e oculati, ma non cambiare strategia o il proprio 
modo di essere. Sottolineare e rafforzare la propria 
identità, ancor più nei momenti di difficoltà, non 
può che portare un messaggio rassicurante al mondo 

che osserva».

E traccia un esempio: Fila lo scorso marzo ha perfe-

zionato l’acquisizione di ARCHES®, uno dei marchi più 

conosciuti a livello globale nella produzione e distribu-

zione di carta premium per le belle arti: «Un passo che 

abbiamo voluto fare nonostante fossero ormai partite 

le più grandi incertezze causate dal coronavirus, un 

passo che sottintendeva un atto di fiducia al nostro 

business e al piano intrapreso. Un passo che sono 

orgoglioso di aver compiuto». Ma.Lu.

«Sottolineare e raffor-
zare la propria iden-
tità, specialmente nei 
momenti di difficoltà, 
non può che portare un 
messaggio rassicurante 
al mondo che osserva e 
al cliente»

DIETRO LE QUINTE DEL brandstorie di impresa
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Il nostro vino 
vive nel tempo
E ha la forza 
nelle persone

Rossana Gaja, erede 
della storica azienda 

vinicola di Barbaresco, 
racconta il lockdown,  
le relazioni umane  

e la scelta di puntare 
sulle professionalità  

per guardare
 sempre avanti
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Ha viaggiato dentro tre secoli e l’emergen-
za Covid, senza toccare la sua forza lavoro 
(160 persone) ma arrivando persino ad as-
sumere come ha raccontato Angelo Gaja 
ad Aldo Cazzullo. 
Rossana Gaja lavora accanto a papà con 
i fratelli Gaia e Giovanni e spiega come sia 
possibile. Con delicatezza e decisione al 
contempo, ripercorre questi mesi e indi-
ca come si affronteranno i prossimi. Così 
racconta come la storica azienda vinicola, 
dalla sua cornice meravigliosa a Barbare-
sco, ha affrontato il periodo di emergenza: 
«La nostra scelta è stata quella di tenere 
chiusi gli uffici per i due mesi e mezzo di 
lockdown, invece la cantina e la campagna 
sono rimasti operativi sempre adottando le 
massime precauzioni – spiega l’imprenditri-
ce - Abbiamo fornito al personale il materia-
le protettivo così da permettere di svolgere 
le attività in sicurezza. Il tutto sempre all’in-
segna del mantenimento del distanziamen-
to sociale».

Mantenere la forza lavoro e farla cresce-
re, appartengono alla vita e alla filosofia di 
Gaja: «La nostra è un’azienda a conduzione 
familiare: la famiglia è un valore importan-
te anche in ambito lavorativo perché è 
una culla di saperi, in grado di custodire 
e tramandare nelle generazioni tradizioni, 
stile, etica lavorativa» premette Rossana. 
Ne scaturisce una conseguenza profonda 
e responsabile nei confronti di coloro che 
prendono parte a questo lavoro, questa 
missione: «Abbiamo costruito nel tempo un 

team di collaboratori con i quali condividia-
mo i progetti, le visioni e gli obiettivi che vo-
gliamo raggiungere. Insegniamo il mestiere 
e la nostra filosofia di lavoro. La viticoltura 
di precisione ci orienta ad assumere gio-
vani laureati, soggetti in possesso di una 
qualificazione elevata».

Ciò non significa che sia facile. Non lo può 
essere e l’emergenza Coronavirus ha po-
sto di fronte effettivi ostacoli, che però 
hanno spinto anche a tirar fuori energie e 
idee, mai mancate in questa famiglia. Gaja 
esporta tutto il mondo e non poteva non 
porsi in modo differente al mercato in que-
sta fase.
«Il Covid-19 ha portato a cambiamenti globa-
li, quindi anche nel mondo del vino – confer-
ma - Si sono rafforzate le vendite on-line, le 
enoteche si sono strutturate per il delivery 
e sono aumentati i consumi di vino ad uso 
privato. Il settore maggiormente colpito è 
stato sicuramente quello della ristorazione, 
che è il palcoscenico più importante per i 
nostri vini». 

A questo punto occorre spingere lo sguar-
do nel futuro, con la consapevolezza del 
proprio passato e di una tradizione che ha 
permesso di viaggiare attraverso i tempi 
coni propri prodotti: «La ripresa sarà gra-
duale – avverte ma senza ansia, anzi - Noi 
produciamo vini di lungo respiro, con la ca-
pacità di invecchiare e viaggiare nel tempo, 
pertanto non abbiamo la preoccupazione di 
un prodotto che si deteriora o perde le sue 

qualità. Attualmente ci dedichiamo in parti-

colar modo alle relazioni umane con impor-

tatori, agenti e clienti, cercando di fornire 

informazioni e supporto».

Abbiamo parlato di relazioni umane, di per-

sone che lavorano ogni giorno insieme alla 

natura. E proprio quest’ultima non può es-

sere dimenticata, analizzando questi mesi 

così drammatici eppure traboccanti di si-

gnificativi. Rossana Gaja ci conduce nel 

loro lockdown: «Abbiamo avuto la fortuna 

di poter mettere i piedi nei vigneti con mag-

giore frequenza e poter assistere al risve-

glio vegetativo delle viti e l’esplosione rigo-

gliosa della natura». 

Questa esperienza profonda, dev’essere 

una base da cui ripartire anche da questo 

punto di vista, afferma: «Il clima è un argo-

mento fortemente dibattuto in questi anni 

e le conseguenze dei mutamenti climatici 

oltre ad essere veloci e preoccupanti stan-

no influenzando non solo la natura, ma 

anche la nostra vita. In questo periodo di 

chiusura di alcune aziende, senza traffico 

nelle città e con il blocco dei trasporti – 

salvo per generi di primaria necessità - la 

natura ha dimostrato di potersi riprendere 

gli spazi che le sono stati sottratti dall’uo-

mo nel tempo». Di qui l’auspicio formulato 

da Rossana Gaja: «La speranza è che da 

queste settimane di “isolamento” nasca 

una maggiore consapevolezza in ambito di 

tutela dell’ambiente». Ma.Lu.

«La famiglia è un valo-
re importante anche in 
ambito lavorativo per-
ché è una culla di sape-
ri, in grado di custodire 
e tramandare stile ed 
etica lavorativa»

UN BRINDISI AL FUTURO/1storie di impresa
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«Nel periodo più duro
non ci siamo fermati 

E ho realizzato un sogno»

ALESSANDRO PERINI 
ENOLOGO E AD 
CANTINE ROMAGNOLI

Alessandro Perini raccon-
ta le Cantine Romagnoli: 

«Ho fatto scorte di 
protezioni e ho fermato 
le cooperative esterne.  

Il personale è stato 
flessibile, abbiamo dato 

risposte nuove»

Può un’azienda resistere alla tempesta più 

drammatica di quest’epoca - il Covid - pre-

servare i lavoratori e i sogni e anzi realizzar-

ne uno per il futuro? Sì, e la risposta risuo-

na forte anche in una terra provata come 

il Piacentino. Le Cantine Romagnoli, a Villò 

di Vigolzone, sono un racconto plasmato 

nella realtà della vigna, le sue richieste che 

non si placano quando gli uomini vanno in 

crisi, e nel coraggio di lottare. 

Alessandro Perini è l’enologo che viene da 

lontano, almeno nel tempo, perché lui è di 

qui, condivide le radici, a partire da quelle 

“di un sogno di vitae” che rappresenta lo 

slogan delle Cantine. Ha fatto esperienza 

nell’impresa di papà, nello stesso settore; 

ha girato per il mondo dopo la laurea, è tor-

nato a casa, nel 2017 lascia tutto di nuovo 

per potersi tuffare alla guida di queste can-

tine, come amministratore delegato. Stori-

che, perché nascono nel 1957, poi diventa-

no parte della vita dell’ingegner Romagnoli 

e accanto ai classici vini della zona ecco 

che ci si dedica alle bollicine di alta qualità, 

anche con gli attuali proprietari. 

Trecentomila bottiglie all’anno e un proget-

to da realizzare nel 2020: «Un nuovo ma-

gazzino di invecchiamento delle bottiglie 

sui lieviti per il metodo classico, oltre a 

investimenti sempre più legati alla soste-

nibilità».  Quindici ettari in più (oggi siamo 

a 45), uno studio di biodiversità anche con 

la carbon footprint, per dare una maggio-

re vitalità alla vigna e dunque alle uve. Il 

2020 sarà dunque un anno di svolta, lo si 

preannuncia ignari del virus. E poi più forti 

del virus ci rivela.

Perché a gennaio Alessandro ha un tarlo: 

lui osserva quanto sta accadendo in Cina e 

non è affatto rassicurato dalla tranquillità 

che ancora si percepisce in Italia. In azien-

storie di impresa
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«Quanto successo ci fa 
pensare che ci sarà da 
ora in poi tantissima 
attenzione a salute, am-
biente e sostenibilità. 
Valori che conteranno 
ancora di più insieme al 
chilometro zero»

da, lavorano 12 persone e lui prende una 

decisione: «Non mi sono fidato per niente – 

conferma - Prima di tutto, quando ho visto 

quanto succedeva, ho deciso di comprare 

un’ampia quantità di mascherine e disposi-

tivi di protezione, che poi non si sarebbero 

trovati più. Poi abbiamo detto stop a tutte 

le cooperative esterne e mantenuto la no-

stra forza lavoro. Attiva su tutti i fronti. La 

natura non attende…».

Proprio la natura ha ispirato come compor-

tarsi, bisognava prendersene cura e questa 

è stata la priorità, assieme alla tutela delle 

persone: «Il personale si è dimostrato molto 

flessibile, si è impegnato in ogni attività da 

quelle agricole al magazzino. Ciascuno si è 

occupato anche di un lavoro diverso. Il tut-

to con ampie distanze e dispositivi. Pren-

dere quella decisione a gennaio è stata la 

nostra fortuna». Un isolamento che ha pro-

tetto le proprie persone. Ma persone sono 

anche i clienti: «E per non lasciarli senza 

vino, abbiamo attivato una consegna a do-

micilio, con molto successo. Potevamo te-

nere il negozio aperto, ma d’accordo con le 

forze dell’ordine abbiamo preferito offrire il 

nostro servizio, in modo da non farli uscire 

di casa e far crescere il pericolo».

Nel frattempo va avanti il progetto targa-

to 2020, grazie anche alla tecnologia: «La 

vendemmia arriva ad agosto e anche qui, la 

natura non aspetta, per cui avevamo biso-

gno di quei magazzini in tempi brevi. Questi 

mesi ci hanno aiuto molto a progettare in 

sicurezza. Sempre limitando i contatti, ho 

mandato in ferie le mie persone quando gli 

operai iniziavano a fare i lavori». 

Le mie persone, è un’espressione che fa 

risuonare la gratitudine e la responsabili-

tà.  Con l’estate si esegue il collaudo della 

nuova opera e ci si potrà mettere a lavo-

rare in quei preziosi spazi. Questo anche 

grazie ai fondi europei.

Così una prova è diventata occasione di 

crescita. Alessandro non è turbato dal fu-

turo: «Bisogna guardare in maniera positi-

va. E credo che occorra non sottovalutare 

mai ciò che succede nel mondo, perché il 

mondo è uno solo. In pochi giorni una cosa 

avvenuta lontano può arrivare da noi. Poi 

la tutela del lavoratore è importante, assie-

me all’organizzazione. Lo smartworking era 

guardato malissimo, invece guardate com’è 

cresciuto. No, non ho paura per l’autunno». 

Altra lezione di impresa che affida Perini: 

«Quanto è successo, ci fa pensare anche 

che ci sarà tantissima attenzione a salute, 

ambiente, sostenibilità. Conteranno ancora 

di più. Insieme al chilometro zero. Anche 

l’artigianato locale oggi viene visto positi-

vamente dal cliente».

UN BRINDISI AL FUTURO/2storie di impresa
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DA COBRA 
A VODAFONE: 

l’innovazione
va sempre di corsa

con il motore
delle competenze

Dalle parole dell’ad 
Gion Baker la strategia 
di sviluppo dell’azien-
da che ha mantenuto 
il cuore a Varese: «La 

gestione del cliente  
è diventata un insieme 
di servizi che partono 
dal prodotto di base»

storie di impresa
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L’innovazione è una corsa continua, che 
ha come motori tecnologie e competen-
ze. E non si può fermare mai. Porta la 
sua esperienza Vodafone Automotive, 
una realtà con radici varesine eppure 
mondiale. 
«Siamo nati – spiega l’amministratore 
delegato Gion Baker, una laurea in in-
gegneria all’università di Zurigo e un 
Executive Master in Business Admini-
stration – come Cobra negli anni Set-
tanta, focalizzati sui sistemi di allarmi. 
Una compagnia già molto innovativa. Dal 
2014 Vodafone si è presa in carico Cobra 
Automotive Technologies e ne ha guida-
to la trasformazione». 
Mantenendo il cuore pulsante in provin-
cia di Varese. In pratica, proprio perché 
si corre verso il futuro, si è rimasti così 
fedeli a sé stessi: «Ci siamo focalizzati 
sull’innovazione per contribuire a una 
mobilità più sicura. Sì, ci sono troppi 
morti ancora sulle nostre strade e la tec-
nologia può aiutare a migliorare».

C’era dunque una storicità sul fronte 
della sicurezza dei veicoli e safety delle 
persone. Il business tradizionale è pas-
sato dall’allarme elettronico alla gestio-
ne degli incidenti e poi ecco l’introduzio-
ne delle IoT in fabbrica per la gestione 
di processi in ottica impresa 4.0. Anche 
qui, la rivoluzione parla il linguaggio di 
5G, intelligenza artificiale, Cloud. 
Ma soprattutto dare e anticipare le ri-
sposte al mercato significa innovare 
il prodotto e non solo. La gestione del 
cliente è diventata così un insieme di 
servizi che partono dal prodotto di base, 
la “box”. Dentro si può vedere il cuore 
di Vodafone Aumotive che progetta e 
produce tutto da sola. Vi lavorano circa 
900 persone, di cui 590 in Italia, 480 a 
Varese e Busto Arsizio. Sono 3 milioni i 
prodotti e componenti fabbricati nell’in-
dustria 4.0 di Varese, con 80mila ore di 
test all’anno e zero difetti rilevati proprio 
grazie alla digitalizzazione, elemento 
chiave nella delicata fase della saldatu-
ra. E ancora 912 veicoli recuperati nel 
2019 in 16 Paesi (fra cui Stati Uniti, Ma-
lesia, Ucraina) per un valore di 27 milioni 

di euro, 6.632 allarmi reali di incidente 
gestiti nel 2018 dalla Centrale operativa 
di sicurezza a Busto Arsizio. Sono 35 le 
case auto con cui lavora Vodafone Au-
tomotive e 11 le compagnie assicurative 
partner. 
Il segreto – ribadisce Baker – è una pro-
duzione totalmente digitale, con «i nuovi 
macchinari che sono connessi e ne per-
mettono una rilevazione in tempo reale, 
consentendo anche importanti risparmi 
di tempo e impatti sulla qualità del pro-
dotto».  

Chiaro che innovazione continua signi-
fica anche trasformazione delle compe-

tenze. Tecniche, come lean manufactu-
ring, automazione della linea produttiva, 
realtà aumentata. Ma anche “morbide”, 
come il saper affrontare in modo creati-
vo il problema e il delegare e offrire fidu-
cia. Ci sono state cento nuove assunzio-
ni tra ingegneri e tecnici specializzati in 
tempi recenti.
«Il nostro team di designer e di ingegneri 
basati a Varese e Busto Arsizio – osser-
va ancora Baker - progetta le soluzioni 
che sempre qui vengono prodotte e di-
stribuite a livello globale. Servizi princi-
palmente di recupero dei veicoli rubati 
gestiti dalla centrale operativa da vede-

re come una servitizzazione del prodot-
to. Ossia che pongono il cliente e la sua 
incolumità al centro». Ecco perché Vare-
se è rimasto il quartier generale, anche 
se la società continua a espandersi e ha 
nove sedi nel mondo. Si è pure dato il 
via al nuovo complesso eco-tecnologico 
di Malpensa. Senza contare la crescen-
te collaborazione con università, enti di 
ricerca internazionali e aziende sul terri-
torio altamente specializzate.

Un posto di rilievo, lo riveste appunto 
l’intelligenza artificiale: «L’introduzione 
di un processo di automazione delle 
chiamate e di algoritmi puntuali ha con-
sentito di chiudere automaticamente 
circa il 90% delle chiamate di allarme, la-
sciando maggior tempo agli operatori di 
dedicarsi a clienti che hanno realmente 
bisogno di assistenza».
E l’innovazione continua: «Guardando 
alla tecnologia di connettività, oggi sia-
mo concentrati sul 5G che ha il poten-
ziale di trasformare le esperienze dei 
driver e i business delle aziende.  Le sue 
caratteristiche importanti sono rappre-
sentate dal numero di dispositivi/oggetti 
che possono essere connessi alla rete, 
dalla banda ultra-larga e dalla bassissi-
ma latenza. Nel settore automobilistico, 
vediamo lo sviluppo più rilevante in una 
maggiore sicurezza per le persone, oltre 
che per i veicoli». Questi interagiscono in 
tempo reale con l’ambiente circostante, 
altri automezzi e persone.

Nelle sedi di Varese e Busto Arsizio si 
stanno sviluppando la prototipazione di 
sistemi e il design di software per la ge-
stione di servizi 5G. «Lo scorso novem-
bre – racconta Baker - abbiamo condot-
to, con la guida di Vodafone Italia e con 
partner quali FCA, Altran, Pirelli e Marel-
li, quattro casi d’uso di guida assistita 
attraverso la connessione di veicoli e 
infrastrutture basate su rete 5G. Sono 
applicazioni inedite che dimostrano la 
reattività in tempo reale dei sistemi in-
stallati sui veicoli, anticipando i tempi di 
reazione dell’automobilista». 

Innovazione conti-
nua significa anche 
trasformazione del-
le competenze, sia 
tecniche - come lean 
manufacturing, auto-
mazione della linea 
produttiva e realtà au-
mentata – che “mor-
bide”, come il saper 
affrontare in modo 
creativo il problema e 
il delegare 

cambiamenti vincentistorie di impresa
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GABRIELE GRAZIANO   
AMMINISTRATORE 
DELEGATO  
VIP ITALIA 

In tempo di post Covid, quali sono le con-
crete opportunità per le Pmi italiane nel 
mercato tedesco? E poi: quale è la posizio-
ne della Germania nei confronti del Made 
in Italy? 

Parola a Gabriele Graziano, amministrato-
re delegato di VIP Italia, realtà attiva pro-
prio in terra tedesca: «Le prospettive a 3, 
6, 9 e 12 mesi sono preoccupanti per due 
ragioni. In primo luogo la Germania dipende 
molto dall’export e quindi è impossibile non 
temere problemi nel momento in cui gli altri 
paesi andranno in crisi. E poi il consumato-
re tedesco è attento agli scenari futuri, e 
quindi agisce di conseguenza. Non credo, 
però, che il Coronavirus andrà a modificare 
il rapporto tra le aziende italiane e quelle 
tedesche: è chiaro che ci saranno riper-

cussioni, tra cui un calo dei volumi e una 
ripresa graduale ma lenta con una pressio-
ne sui prezzi e sulle condizioni, ed è vero 
anche che tutte quelle realtà italiane che 
stanno perdendo su mercati come quello 
asiatico si riverseranno ad esempio sulla 
Germania, ciò comporterà un’ulteriore pres-
sione sul fronte dei prezzi». 

E ancora: «Le aziende tedesche hanno vis-
suto alcuni problemi legati a quei settori 
produttivi che in Italia sono stati limitati dal 
lockdown, penso ad esempio alle cerami-
che, con le attenzioni spostate su mercati 
come quello spagnolo. Ma in linea genera-
le conseguenze rilevanti legate a quanto 
stava accadendo in Italia ad oggi non ne 
abbiamo viste, quindi è verosimile credere 
che i buyer riprenderanno a comprare». In 

generale «per le imprese italiane le occa-
sioni ci saranno, ma si dovrà in qualche 
modo scendere a patti. L’emergenza Co-
vid imporrà al mercato una grossa “ripulita”, 
a mio parere in alcuni settori a rimanere 
a galla sarà metà delle aziende presenti, 
perché l’altra metà non ha avuto lungimi-
ranza». 

«Non è una situazione semplice: a patire 
sarà chi ha poca struttura, poca visione 
dei mercati e una bassa capacità di fare 
squadra e rendersi conto dei migliori inve-
stimenti da effettuare. Ho visto imprendito-
ri con prodotti eccellenti, ma se mancano 
le competenze legate all’intera catena del 
valore si fa poca strada. Forse questo mol-
te aziende italiane non lo hanno compreso 
al momento giusto». E.D.M.

L’analisi di Gabriele Grazia-
no, amministratore delegato 

di VIP Italia e profondo 
conoscitore del mercato:  

«Ci sono imprenditori con 
prodotti eccellenti, ma se 
mancano le competenze 
legate all’intera catena  

del valore si fa poca strada. 
Forse questo molte aziende 
italiane non lo hanno com-
preso al momento giusto»

Pressione sui prezzi
Avrà buone chance

chi ha guardato avanti

focus estero

il punto sulla germaniafocus estero



ONLINE NON CHIUDI MAI!

Contattaci per maggiori dettagli:

MAGOOT Comunicazione Costruttiva  T. 0331.270002 - info@magoot.com - www.magoot.com 

Oggi più che mai essere online ti permette di rimanere sempre in contatto con i tuoi clienti, 

dare impulso alla tua attività ed aumentare le tue vendite anche quando non ci sei. 

Il digitale non chiude, non va in vacanza, non si ammala, non è messo in quarantena! 

Tre soluzioni per aiutarti a costruire, migliorare, promuovere la tua presenza online.

Grazie alla convenzione con Confartigianato Imprese Varese per te ad un costo contenuto.

Fabiana
Parrucchiera

Fai in modo che la tua attività com-
merciale venga visualizzata in primo 
piano tra i risultati di Google, sia nella 
Ricerca che su Maps. 

Creiamo, verifichiamo e ottimizziamo 
la tua scheda MyBusiness. I tuoi clienti 
ti troveranno più facilmente, potrai 
aggiornare le info di contatto quando 
vuoi e lanciare iniziative e promozioni.

Google MyBusiness 

Amedeo
Impiantista

Entra nel mondo digitale dalla porta 
principale: il sito web. 

Progettiamo un sito moderno che 
risponde alle nuove logiche di naviga-
zione, dinamico, accessibile con ogni 
tipo di dispositivo, che consente di 
presentare la tua realtà, i tuoi prodotti 
o servizi e di raccontarti in una sezione 
blog/news.

Sito Web

Isabella
Pasticcera

Porta la tua attività di vendita online!

Progettiamo e realizziamo un sito 
e-commerce su misura, con un sistema 
di gestione facile e sicuro per te e 
per il tuo cliente. Il tuo negozio online 
ti consentirà di vendere 24 ore su 24, 
gestendo in autonomia articoli, ordini 
e promozioni.

E-Commerce

OLTRE ALLA CONVENZIONE SONO ATTIVI BANDI
CON CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 70%

VUOI ESSERE PRESENTE SUL WEB 
E VENDERE I TUOI PRODOTTI 
E SERVIZI ONLINE?

Botteghe Artigianali è un portale e-commerce destinato alle imprese associate 
a Confartigianato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Betsoft srl, 
per dare supporto alle aziende associate e sostenerle per aumentare 
la propria competitività.

www.asarva.org/botteghe-artigianali/

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ
WWW.ASARVA.ORG

TEL:  0332 256348 |  ANGELO.BONGIO@ASARVA.ORG

bottegheartigianali.it

Una soluzione per il tuo e-commerce 
semplice e veloce

E-commerce
Una soluzione e-commerce semplice e veloce per 
essere operativo in pochi giorni.

PayPal
I tuoi clienti potranno acquistare con pochi clic e 
pagare con PayPal Business.

Pagina personalizzata
Potrai personalizzare la pagina con il tuo logo, la 
tua immagine aziendale e i tuoi prodotti e servizi.

Social
La tua vetrina online verrà promossa sui nostri 
canali social: Facebook e Instagram.






