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LEGGI I NUMERI PRECEDENTI

INTERVISTE, APPROFONDIMENTI E ANALISI SUL MONDO
DEL MANAGEMENT E NON SOLO

Cari lettori,
apriamo Progetto Manager "The best of 2021" con uno speciale dedicato all'iniziativa principale di questo anno di attività:
l'Assemblea nazionale del 12 novembre.
Riportiamo, di seguito, una sintesi della relazione del presidente
Cuzzilla che ha aperto i lavori.
Nelle pagine successive, troverete una selezione fotografica dei
momenti salienti dell'evento.

Colleghe e colleghi,
ministri, onorevoli senatori e deputati, rappresentanti delle istituzioni civili, religiose, delle
Forze armate e di polizia, Autorità tutte, benvenuti, benvenuti alla nostra Assemblea.
La vostra presenza oggi testimonia la forte coesione che tiene unito questo Paese attorno a un serio progetto di ripresa e di futuro.
Un progetto che ci vede tutti protagonisti: istituzioni, imprese, manager e lavoratori, amministrazioni, organizzazioni di rappresentanza e società civile. Un progetto che richiede
responsabilità, coraggio e – lasciatemi aggiungere – una buona dose di entusiasmo.
Se abbiamo intitolato questa riunione “Anno Uno” è proprio perché abbiamo la percezione
che, pur nelle turbolenze della pandemia, esistano ora le condizioni per agire in discontinuità
con il passato e di migliorarci come società, in modo rapido e innovativo.
La fiducia è base delle relazioni umane ed è elemento chiave di tutte le teorie economiche. Oggi gli italiani esprimono tassi di fiducia crescenti, ma noi sappiamo che si tratta di
una fiducia ancora fragile.
Come rafforzarla è anche compito nostro. Il ruolo dei corpi intermedi come Federmanager è indispensabile per strutturare questo ottimismo e per porci in quella prospettiva
condivisa di sviluppo, che è stata richiamata dal presidente Draghi. In ossequio a quell’appello a un nuovo Patto per l’Italia, oggi il management italiano è pronto a sottoscriverlo.
Questo è il patto della dirigenza per l’Italia.
È l’impegno a collaborare con tutte le forze del Paese per realizzare un sistema economicamente più competitivo, socialmente più equo ed ambientalmente più sostenibile.
Chi non collabora corre il pericolo di credersi migliore degli altri, indicava Adorno. Con
la conseguenza, poi, di fare della propria critica della società, un’ideologia al servizio del
proprio interesse privato.
Noi manager non ci crediamo migliori degli altri né intendiamo barattare l’interesse generale con uno particolare. Piuttosto, noi siamo consapevoli di chi siamo e delle nostre
capacità. E pretendiamo di sedere sui tavoli decisionali per concretizzare il piano più
ambizioso di riforme ed investimenti che si ricordi dal Dopoguerra. Va messo a terra. Va
trasformato in progetti. Va tradotto in azione.

3

Con il patto
della dirigenza
per l’Italia,
ci impegnamo
a collaborare
con tutte le forze
del Paese
per realizzare
un sistema
economicamente
più competitivo,
socialmente
più equo ed
ambientalmente
più sostenibile

Questa Repubblica si fonda sul lavoro perché è attraverso di esso che si realizza un bene
più alto. È il lavoro l’architrave dell’intero sistema.
Per questo, le risorse vanno indirizzate per costruire un lavoro di qualità, specializzato
e ben retribuito.
Tra l’altro, il lavoro specializzato e ad alto valore aggiunto è ciò che stanno chiedendo le imprese. Il problema, semmai, è che sul mercato non trovano le competenze di cui hanno bisogno.
Secondo l’osservatorio 4.Manager, questo è un problema comune al 45,5% delle imprese,
ed è il primo ostacolo allo sviluppo, seguito dalla burocrazia nel 32% dei casi e nel 28%
dalle insufficienti competenze manageriali presenti all’interno dell’organizzazione.
I dati più recenti descrivono una difficoltà di reperimento nel 36,4% delle nuove assunzioni, (parliamo di 5,5 punti percentuali in più rispetto a settembre 2019), un dato che
sale al 48,4% per i dirigenti. Il tema delle competenze pertanto ci riguarda tutti, management compreso.
A un anno di distanza, oltre a non esserci stata la temuta emorragia di figure manageriali, registriamo una ripresa della domanda di dirigenti pari a un +50%.
Cosa intendiamo fare, dunque, per rispondere a questa domanda?
Il nodo delle competenze si scioglierà se sapremo, allo stesso tempo, investire sul sistema dell’istruzione e ricerca, così come sul sistema di formazione in azienda e on the job.
Ci piacerebbe che la cooperazione tra sistema pubblico e privato segni finalmente il riconoscimento della funzione svolta dai Fondi interprofessionali. Si tratta di uno strumento
importante che lo Stato deve riconoscere: già oggi il 20% di quello 0,30 che le imprese
versano ai Fondi di formazione interprofessionali viene trattenuto. È importante per tutti
che questi fondi non siano utilizzati per finalità diverse da quelle formative.
Dobbiamo approfittare della congiuntura e della fiducia che rileviamo nelle nostre Pmi
per recuperare il cosiddetto “capitale mancante”, quella componente di trasformazione
del capitale umano e sociale che ci serve per rispondere ai nuovi fabbisogni.
Se la mano pubblica deve sostenere il pilastro dell’istruzione, quella privata può e deve
fare di più. Pertanto, chiedo alle aziende di farsi alleate del management in questa opera
di riconversione delle competenze interne..
Di sostenerla finanziariamente, investendo in piani formativi prima e in progetti di politica attiva poi.
Con Confindustria e con Confapi, così come con alcune grandi imprese, stiamo siglando accordi specifici per il management che muovono investimenti privati per milioni
di euro con un obiettivo duplice: garantire l’assessment dei veri fabbisogni aziendali
da un lato e, dall’altro lato, la ricerca e selezione delle competenze che, fuoriuscite dal
mercato, possono essere reinserite in modo coerente e vantaggioso per gli obiettivi di
impresa.
Noi ci stiamo inoltre attivando con piani di aggiornamento professionale e con la costruzione dei nuovi profili manageriali, preparando squadre di manager dell’innovazione, di
mobility manager, di export manager, di energy manager, di digital Cfo e di manager per
la sostenibilità che faranno da traino per la ripresa economica.
Oggi chiediamo al Governo di sostenere questo sforzo. Chiediamo di confermare il voucher per gli innovation manager e di prevedere strumenti simili per l’inserimento delle
altre figure, a partire dai manager per la sostenibilità. Sgravi fiscali che incentiveranno
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le imprese a investire nel nuovo che serve.
Concorrenza, fisco e semplificazione. Queste sono le riforme da realizzare al più presto. Ma
non vorremmo che, nella corsa, si prendano abbagli.
Il cuneo fiscale va abbattuto, sostengono le imprese. Noi siamo d’accordo, anzi rilanciamo l’urgenza di avviare una riforma dell’Irpef che tuteli i redditi da lavoro e di finalizzare
quel riordino della tax expenditure che ci porti a uscire dalla giungla di detrazioni e deduzioni in cui siamo costretti.
Non è pensabile che qualcuno oggi ancora sottovaluti l’importanza della previdenza
complementare. Non è accettabile che da più di 20 anni il limite per la deducibilità fiscale
per chi si iscrive a un fondo pensione sia rimasto sempre uguale a sé stesso. E non è ammissibile che qualcuno proponga di eliminare la tassazione sui rendimenti e di portare a
tassazione ordinaria ciò che oggi è già tassato al 15%, disincentivando ciò che dovrebbe
essere incentivato.
Come per la previdenza, dovremmo aver imparato anche il valore della sanità integrativa.
Sappiamo che le politiche di welfare pubblico sono state messe a dura prova dalla pandemia.
Una sfida estremamente ardua anche per i medici e tutto il personale sanitario in prima linea
in questi mesi di emergenza e che, per questo motivo, non smetteremo mai di ringraziare.
Eppure, sono state carenti, le soluzioni di sanità territoriali. Assenti, le soluzioni di assistenza a distanza, telemedicina o sanità digitale.
Avrete certamente compreso che, dietro il patto della dirigenza per l’Italia, è tracciato il disegno di una maggiore cooperazione tra pubblico e privato, in cui il management intende
svolgere un ruolo propulsivo nelle tre direzioni indicate dal Pnrr: la trasformazione digitale
del Paese, la transizione ecologica del sistema produttivo e il rilancio del Mezzogiorno.
Non ci sono solo i fondi europei, ma anche una manovra espansiva da 30 miliardi di euro,
di cui 8 destinati al taglio delle tasse.
Tutto questo non è gratis, ricordiamolo. Perciò c’è bisogno che il mondo privato accenda
le sue energie. Gli investimenti privati sono l’altra parte del piano, quella di cui si parla
meno, quella più importante.
Nel concreto, dopo aver atteso decenni per una soluzione sull’ex-Ilva, chiederci se intendiamo continuare a produrre il miglior acciaio d’Europa e rispondere sì. Dopo aver
dismesso il nucleare, chiederci nel concreto se intendiamo investire in fonti rinnovabili, a partire da sole e vento di cui siamo ricchi e rispondere sì. O se crediamo nella
graduale transizione all’idrogeno, verde e blu, e rispondere sì. Chiederci se tessile e
abbigliamento è meglio che tornino in filiera, con operazioni significative di reshoring,
e rispondere sì. Chiederci se costruzioni, grandi opere, dal Tav al ponte sullo stretto,
vadano realizzati e rispondere sì. Chiederci se intendiamo produrre brevetti industriali,
produrre farmaci e produrre vaccini, e rispondere sì. Trasformare finalmente il turismo
in un’industria, e rispondere sì.
Questo è ciò che fa una grande potenza industriale. Questo è l’approccio che muove i
capitali esteri e fa tornare attrattivi, invece che essere preda di chi all’estero è più grande
o più spregiudicato di noi. Questo è dare un contributo alla prospettiva condivisa di sviluppo di cui ha parlato il nostro Presidente del Consiglio.
Grazie per la vostra attenzione.

5

Promuoviamo
una maggiore
cooperazione
tra pubblico e
privato, in cui il
management
svolga un ruolo
propulsivo nelle
tre direzioni
indicate dal Pnrr:
trasformazione
digitale, transizione
ecologica e rilancio
del Mezzogiorno
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PER RICEVERLO OGNI MESE
ISCRIVITI SUL SITO

progettomanager.federmanager.it

INTERVISTE, ANALISI, APPROFONDIMENTI

SUL MONDO DEL MANAGEMENT E NON SOLO

IL PUNTO DI MARIO CARDONI

Le qualità per ripartire
Il 2021 sta per volgere al termine e ha rappresentato una tappa davvero importante per la vita della nostra Federazione.
Lo abbiamo ribattezzato “Anno 1” nel corso della
nostra recente Assemblea nazionale, proprio per
esprimere con una denominazione incoraggiante
lo spirito di un Paese pronto a ripartire, nonostante
le difficoltà causate dall’emergenza Covid, e determinato a rimarcare la discontinuità con il passato.
L’Italia si pone davanti alla grande prova dell’attuazione del Pnrr consapevole delle proprie capacità e di poter contare su una classe manageriale di assoluta qualità, pronta a operare in
sinergia con le istituzioni per favorire la crescita.
Parliamo di investimenti necessari per il rilancio
economico del Paese che, per essere realizzati
nei tempi previsti, richiedono di affrontare la sfida
in termini operativi con una gestione manageriale. Questo è il senso del “Patto della dirigenza
per l’Italia” lanciato dal Presidente Cuzzilla.
Nel corso di mesi di intensa attività, Federmanager ha promosso iniziative qualificate sui temi
che caratterizzano il Pnrr: transizione ecologica,
innovazione, export, turismo, politiche occupazionali e riduzione del gender gap.
Li abbiamo affrontati con i principali esponenti
del Governo, del mondo politico e dei settori di
punta dell’impresa e della rappresentanza. Sempre con uno sguardo curioso rivolto al futuro e
con attenzione alle attuali condizioni, lavorative e
personali, dei nostri iscritti.
#Lavoriamoaldomani, per citare l’hashtag social
che utilizziamo sulle nostre pagine, pensando
oggi a tutelare i manager, in termini di welfare,
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previdenza e politiche attive, nelle sedi in cui si
assumono le decisioni operative per il Paese.
La nostra base associativa è la forza che ci ha
consentito di andare avanti con rinnovato ottimismo, anche nei periodi di maggiore complessità.
Abbiamo saputo cogliere le opportunità offerte
dalle piattaforme online per confrontarci sui temi
di maggiore attualità, per continuare a erogare
formazione di qualità, per comunicare ed essere
presenti nel dibattito in Rete, per rafforzare le nostre relazioni industriali.
E nell’ultimo periodo, finalmente, siamo riusciti a
organizzare due grandi eventi in presenza, simbolo del nostro “Anno 1”: l’Assemblea, a cui ha fatto
seguito il Congresso per il rinnovo della squadra
che accompagnerà il presidente Cuzzilla nel nuovo mandato triennale, e il Premio Giovane Manager, a cui teniamo in modo particolare perché è la
nostra finestra sull’avvenire della managerialità.
Il riconoscimento di quest’anno ha inteso premiare dieci eccellenze professionali che operano in
Italia e un manager italiano che lavora all’estero,
un pool di talenti che ogni giorno dimostra nelle
aziende tutto il suo valore e che siamo molto fieri
di avere tra le nostre fila. Al termine dell’evento di
premiazione, si sono poi tenute le elezioni per il
rinnovo del coordinamento nazionale del Gruppo
Giovani di Federmanager. La nostra “primavera”,
per utilizzare un termine calcistico, che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare
ai massimi livelli.
Siamo quindi motivati a far crescere, nel 2022, un
network sempre più forte e coeso, proiettati a superare insieme le prove a cui saremo chiamati.
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L’errore più grave è giudicare smart working ciò che non lo è.
Marco Bentivogli, coordinatore nazionale di Base Italia,
interviene nel dibattito del momento mettendo in luce
i vantaggi dei nuovi processi organizzativi
Se il mondo dopo la pandemia non sarà più lo
stesso, il lavoro viveva già prima una profonda
trasformazione che sarà ancora più pervasiva e rapida. E il lavoro è il crocevia delle grandi
trasformazioni, quelle che l’Italia non è ancora
stata in grado di cogliere, soprattutto sul fronte
dell’innovazione declinata in chiave digitale. Ma
lo smart working non riguarda naturalmente
solo i lavoratori: cambiano l’impresa, la mentalità, le gerarchie, le culture organizzative. E se fino
a pochi mesi fa veniva considerato un’opportunità, ora è davvero una necessità urgente. Il lavoro
smart è un processo di innovazione dell’impresa e dell’organizzazione del lavoro, ma anche
delle città e della vita. Per questo è importante
che coinvolga tutti, per approdare insieme a un
cambiamento culturale ancor prima che organizzativo. Nel mio libro “Indipendenti. Guida allo
smart working” (Rubbettino, 2020) metto in luce
i vantaggi del lavoro agile senza però trascurare
i pericoli di un suo utilizzo improprio.
Lo smart working è infatti un lavoro “intelligente” perché valorizza la reciprocità e trasferisce
quote di responsabilità e libertà alle persone,
favorendo il loro benessere e la produttività. Per
alcunituttavia si è trasformato in un cottimo digitale a 20 ore al giorno, per altri ancora si è trattato di riposo forzato. Il “fai da te” di questi mesi
è stato spesso deludente, perché le aziende, la
Pubblica amministrazione e i lavoratori stessi
sono stati colti di sorpresa, non erano abituati e
organizzati (quella del lavoro digitale è una delle
tante classifiche in cui purtroppo l’Italia è fanalino di coda a livello europeo), ma la verità è che
lo smart working in realtà rappresenta una grande sfida di sostenibilità per riprendersi la vita e
costruire un lavoro migliore. Quello che abbiamo visto durante la pandemia è stato infatti
telelavoro cioè lo stesso lavoro che si svolge
ordinariamente in ufficio, spostato da remoto, a
casa o in altri luoghi.
Lo smart working è invece un cambiamento ra-
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dicale della cultura del lavoro, è un lavoro non
rispetto a una mansione e a un progetto codificato, ma basato su obiettivi, per cui anche l’orario, le
modalità e il luogo in cui esso viene svolto rientrano nelle possibilità di scelta del singolo. Si tratta
in sostanza di una cessione di maggiore libertà
al lavoratore in cambio di una maggiore responsabilità sugli obiettivi: una nuova frontiera sia
per il lavoro dipendente sia per quello autonomo,
anche perché i lavori svolti in smart working non
sono autonomi, ma dal punto di vista giuridico
sono i lavoratori ad essere capaci di lavorare in
autonomia. È una straordinaria opportunità che
consente di lavorare senza avere un luogo fisso
e senza avere orari codificati. Spesso è proprio la
mancanza di autonomia a soffocare produttività
e benessere delle persone.

L'orario, le modalità e il luogo
dovrebbero rientrare nelle possibilità
di scelta del lavoratore
Nel lavoro agile sono ancor più decisivi la relazione, il lavoro di gruppo, la capacità di coordinamento con gli altri. Dunque, urge necessariamente un salto di qualità dei processi di
apprendimento: le organizzazioni e le imprese
che creano "dipendenze" sono nocive e finiscono per ingabbiare le energie migliori degli esseri
umani. Per questo avere lavoratori in-dipendenti, responsabili e felici deve diventare un obiettivo generale.
Certamente non devono essere sottovalutati i
problemi etici, sociali e di salvaguardia dei diritti
dei cittadini, che alcune innovazioni tecnologiche recano con sé. Ma sono problemi che devono essere gestiti, mentre abbandonarsi sempli-

VISTA D'AUTORE
LA SCELTA INTELLIGENTE

cemente al tecno-disfattismo serve solo a far
perdere di vista le opportunità all’orizzonte. E a
tal proposito i “tecnofobi” dovrebbero ricordarsi
che sono i Paesi che hanno investito di più in
tecnologia e formazione ad avere tassi di disoccupazione più bassi: Germania, Corea del Sud e
Giappone. E nei primi due casi i lavoratori hanno salari più alti e svolgono mansioni a più alto
ingaggio cognitivo e maggiore valore aggiunto.
È necessario dunque cogliere i megatrend e il
loro impatto sull’economia e sul mercato del
lavoro e intraprendere politiche che accompagnino la transizione tecnologica per massimizzarne i benefici a vantaggio di tutti: individuare
le competenze del futuro, ripensare i tempi e gli
spazi del lavoro, immaginare un diverso sistema
educativo e un nuovo sistema di rappresentan-

I “tecnofobi” dovrebbero ricordarsi che
sono i Paesi che hanno investito di più
in tecnologia e formazione ad avere
tassi di disoccupazione più bassi:
Germania, Corea del Sud e Giappone
za e dei diritti.
E anche il sindacato è chiamato certamente a
giocare un ruolo fondamentale mediante gli accordi aziendali per una nuova e più efficiente
gestione dei tempi, oggi possibile proprio grazie alla tecnologia. Perché la cultura di gestione aziendale è ancora organizzata e basata sul
controllo del lavoratore, come se la timbratura
del cartellino e l’attività svolta, in un determinato
orario e in una determinata sede, equivalessero
a una verifica di produttività. In realtà, le organizzazioni che utilizzano lo smart working privilegiano di più la libertà e la responsabilità all’interno della libertà del lavoratore. Molte aziende lo
avevano capito e avevano cambiato organizzazione del lavoro, cultura di gestione aziendale,
modello di business trovando che il benessere
del lavoratore aumentava e aumentava conse-
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guentemente anche la produttività.
Certo è che si tratta di un processo impegnativo,
bisogna dedicare ampio spazio alla formazione,
bisogna coinvolgere tutti, non deve riguardare esclusivamente i lavoratori che hanno lavori
remotizzabili. È un processo di cambiamento
aziendale, per cui anche portarlo avanti in emergenza denota molti rischi. L’errore più grave che si
possa commettere è giudicare smart working ciò
che smart working non è. Le aziende e le amministrazioni erano talmente vecchie da essere incapaci di dare continuità al lavoro anche da casa.
Questo è il vero discrimine che si pone rispetto
all’esperienza fatta fino a questo momento. L’elemento fondamentale riguarda però gli ingredienti
della ricetta del cambiamento, che si chiamano:
libertà, autonomia, responsabilità e fiducia.
Ecco, questi sono gli ingredienti veri e necessari.
Oggi invece si corre il rischio di una iper-regolamentazione dello smart working che rischia,
appunto, di ucciderlo in culla. Invece lo smart
working è il lavoro che si concilia meglio con la
vita. Stanno cambiando molto i bisogni sociali proprio perché siamo male organizzati come
tempi della vita e del lavoro; è questa una delle
cause che hanno abbassato il tasso di natalità nel nostro Paese e bisogna assolutamente
metterlo in conto. La conciliazione del lavoro
con la vita, e non viceversa, è assolutamente più
raggiungibile e questo risponde ai nuovi bisogni
sociali dei trend demografici. In Italia abbiamo
sempre meno natalità e abbiamo raddoppiato
il numero degli ultraottantenni. C’è un evidente
problema della famiglia, non del futuro, ma del
presente di cura degli anziani e dei bambini, di
quei pochi che ci sono.
Perciò bisogna riorganizzare, io dico, il lavoro,
ma bisogna anche riorganizzare le città, bisogna pensare a città policentriche, in cui il lavoro
in smart working non è per forza fatto da casa,
ma in queste nuove aree che io chiamo smart
work hub, nelle periferie, in cui oggi si aprono
tantissimi spazi; bisogna fare in modo che il lavoro rimanga lì e le periferie non diventino il luogo dove ritornare la sera. È questa una soluzione
che consente anche di rivitalizzare intelligentemente le aree interne. Non possono diventare

o rimanere aree dormitorio dell’inurbamento
quotidiano della grande città. C’è una polemica
in corso, ma la città che vive il suo business sul
pendolarismo è una città malata, è una città inquinata, è una città intasata e soprattutto è una
città disumana perché le persone non riescono
a vivere appieno la loro vita.
Per fare tutto questo, però, serve che in tutti i luoghi ci siano gruppi dirigenti dotati di visione. Non
si può guardare al breve periodo, al singolo problema del bar, solo per fare un esempio, che ha
meno volume d’affari di una volta perché ci sono
meno pendolari. Bisogna pensare e comprendere
che le città non sono sempre state così, il lavoro
non è sempre stato così. Quando si manifestano
dei mutamenti, chi ha visione e li anticipa è in grado di ridurre i rischi ed esaltare le opportunità da
cogliere. Per questo serve la capacità di vedere
oltre il ricatto del breve termine, tradurre in realtà queste intuizioni come molti stanno facendo,
purtroppo devo dire soprattutto in altri Paesi.
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Abbiamo la possibilità di ridisegnare
le nostre città, rivitalizzare le aree
interne, valorizzare le periferie in modo
che non siano solo il posto
dove ritornare la sera
Anche dal punto di vista sindacale servono rappresentanti preparati e competenti, non sempre
collocati sulla difensiva, ma capaci invece di
tracciare nuovi diritti digitali che serviranno in
questo nuovo lavoro. Il diritto alla disconnessione, per esempio, è un diritto molto importante, perché altrimenti la traduzione dello smart
working rischia di essere un cottimo digitale
appunto e lo smart working è esattamente l’opposto. Bisogna avere il coraggio di rompere gli
indugi e di mettersi in gioco. Sul serio.

A COLLOQUIO CON

DIVORZIO ALL'INGLESE
AUTORE: DINA GALANO - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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Nonostante la crisi, il nostro export in Uk nel 2020 ha superato
i 22 miliardi di euro. Adesso dobbiamo lavorare con attenzione
al “secondo tempo” della Brexit. La parola ad Alessandro
Terzulli, chief economist di Sace
Se nove mesi vi sembran pochi, tenete a mente
che gli accordi di ultima generazione richiedono
fino a cinque anni di trattative. A dispetto di come
è stato raccontato, il deal tra Unione europea e
Gran Bretagna, tutto sommato, è stato un divorzio lampo. «La prima volta che si è lavorato per
mettere delle nuove barriere commerciali dove
erano state abbattute. Non certo un accordo winwin. Piuttosto lose-lose, in cui tutti sono usciti più
indeboliti». Alessandro Terzulli, chief economist
di Sace, cita il capodelegazione Michel Barnier.
Da qui parte la nostra conversazione.
Dottor Terzulli, quindi, cosa abbiamo guadagnato dall’accordo di dicembre?
Non abbiamo perso il nostro quinto mercato,
innanzitutto. Avevamo calcolato il costo di un
no-deal per l’Italia: -12,1% rispetto al dato 2020
che era già negativo, contro un +5,3% in caso di
accordo. Siamo in una fase di transizione. Alcuni
capitoli sono rimasti scoperti, mentre gli effetti
della Brexit sono persino stati attenuati dalle contromisure che sono state prese. Come ha detto il
commissario Gentiloni, però, ci vuole tempo ed è
probabile che nei prossimi mesi ci saranno maggiori frizioni. Si è aperto un anno di sperimentazioni: bisogna applicare le parti su cui si è trovato
l’accordo, dai controlli frontalieri, alla questione
degli standard fino al portale europeo Rex, e informare il più possibile sulle nuove regole.
E poi trovare l’intesa sugli altri aspetti, in primis
sui servizi finanziari che sono i grandi esclusi
dalla trattativa. È d’accordo con chi ha commentato che il deal su Brexit è un no-deal per la City?
È significativo che l’Ue abbia chiesto un filo diretto tra i capi negoziatori, vuol dire consentire
uno speed-up del processo con il dialogo che
continua ad alti livelli. È una richiesta sensata per
evitare momenti di stallo, proprio in vista del capitolo finanziario su cui si deve lavorare a testa
bassa. Il clima è di diffidenza tra gli attori. La Gran
Bretagna ha già riconosciuto i diritti degli operatori finanziari europei sul suo mercato, ma l’Ue
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non ha fatto altrettanto. La mancanza di reciprocità non è un buon segnale. Il tempo ci vorrà, ma
servirà soprattutto una strategia.

La Gran Bretagna ha già riconosciuto
i diritti degli operatori finanziari europei
sul suo mercato, ma l’Ue non ha fatto
altrettanto. La mancanza
di reciprocità non è un buon segnale
La piazza di Amsterdam intanto ha superato
Londra per volumi di scambi. La finanza si sta
spostando?
In realtà, già nel 2020 i volumi di trading erano a
vantaggio di Amsterdam. Da tempo si parla di
Francoforte, persino di Milano, come possibili piazze alternative. Indubbiamente abbiamo assistito
a degli spostamenti, ma non c’è stato un effetto
sismico. L’importante è ridurre le incertezze sugli
operatori. Per le imprese che investono in Uk la logica waiting and see rischia di diventare dannosa.
Con quale impatto sull’export italiano?
Sia che parliamo di beni sia di servizi finanziari, è
utile tracciare una distinzione tra chi è semplicemente un esportatore in Uk e chi è un investitore
diretto nel Regno Unito, nel senso che lì ha unità
produttive, stabilimenti e legami di internazionalizzazione più attivi. L’export di beni italiani in
valore è pari a oltre 25 miliardi di euro, a fronte
di importazioni per quasi 12 miliardi. Questo
elevatissimo avanzo commerciale è il secondo che vantiamo, dopo quello con gli Usa. Non
vogliamo sostenere che maggiore è l’avanzo
commerciale più convenienti siano le relazioni
internazionali, ma per noi il Regno Unito resta
uno dei mercati che, dopo la crisi del 2009, si è
ripreso meglio.

A COLLOQUIO CON
DIVORZIO ALL'INGLESE

Fonte dati Istat

Per molte Pmi ora si tratta
di rapportarsi con l’unico partner
extra-Ue. Servono competenze,
come quelle di un export manager
Succederà di nuovo, dopo Brexit e pandemia?
La stima del +5,3% per il 2021 va ritenuta ancora
valida. Parlo del massimo della forchetta, perché
l’incertezza è ancora molta, ma l’altra parte della
forchetta è uno 0, non un numero negativo. L’effetto di scorte accumulate a fine 2020 ha fatto
recuperare e chiudere l’anno con 22,4 miliardi di
export, segnando un -11,1% sul 2019 e non il -14%
che avevamo previsto noi in Sace. Quello di alimentari e bevande è l’unico settore che ha chiuso
con il segno più. Comunque il vaccine rollout finora
è stato positivo, 15 milioni di vaccini inoculati, e
questo influirà sulla ripresa. Nonostante lo sforzo
di tutti di adottare le autocertificazioni, di non bloccare le dogane, di fare dei controlli sugli standard,
un ritorno ai livelli del 2019, a quei 25 miliardi di
export di beni che citavo, non solo non si verificherà nel 2021, ma sarà difficilmente agganciabile
anche nel 2022.
Con questa prospettiva, a cosa andranno incontro le nostre imprese?
Le imprese di dimensioni maggiori, che esportano
già in Paesi extra-Ue e sono dotate di export team,
sistemi di fatturazione internazionali, strutture de-
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dicate, sono relativamente attrezzate a rapportarsi
alla nuova Gran Bretagna. Per le Pmi, comprese
quelle per cui la Gran Bretagna è diventata l’unico mercato extra-Ue, bisogna ammettere chiaramente e senza fare terrorismo che servono le
competenze. Se posso dare un consiglio, meglio
rivolgersi a un export manager per la gestione del
mercato Uk e delle opportunità internazionali che
ci sono. Ed essere sempre aggiornati con l’Agenzia delle dogane, con l’Ice, la Sace e l’Ambasciata
italiana a Londra.
Anche perché i dazi non sono scomparsi, vero?
L’iscrizione al portale Rex è importante perché in
base al settore merceologico di appartenenza,
che corrisponde a un codice doganale, si individua se l’impresa possiede o meno una prevalenza di beni di origine europea. Solo nel caso in cui
l’Ue sia il primo mercato, nel senso che il bene è
fatto o lavorato qui, l’accordo di libero scambio
garantisce l’impresa. Invece se i beni transitano
nella Ue, ma sono prodotti o lavorati in Paesi terzi,
il test dell’origine non è superato e si applicano
dei dazi. Non è detto che si vada incontro a questo esito, perché se le regole di origine ci dicono
che il bene è Ue, il dazio non c’è.
Cosa pensa del “Boris’ burrow”, il fantomatico
tunnel tra Scozia e Irlanda del Nord?
Rispondo con una battuta. Se si lavora sull’accordo con l’Europa garantendo regole fluide e
integrandolo sui settori non coperti, se si evitano
problemi logistici e questioni doganali, potrebbe
non esserci bisogno di un tunnel.
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Il summit di Roma ha un obiettivo ambizioso: rendere
pubblica, assieme alla leaders declaration, una roadmap
finalizzata all’empowerment femminile. Cento attiviste sono
già al lavoro per individuare raccomandazioni efficaci
Persone, pianeta e prosperità sono i tre pilastri
che ispireranno la presidenza italiana del G20, il
vertice dei capi di Stato e di governo delle venti economie più potenti al mondo, che si terrà il
prossimo mese di ottobre a Roma.
Un summit che affronterà diverse tematiche,
come la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese, e che ha l’obiettivo di rimettere
le persone al centro delle strategie di business
e di governo, in piena sinergia con il cosiddetto
approccio “one health”. Si tratta della forte liaison
tra il benessere e la salute delle persone e la
salvaguardia del pianeta. Una nuova consapevolezza, probabilmente enfatizzata dall’emergenza
sanitaria causata dal Covid-19, che ricorda come
il diritto ad un ambiente sano possa incidere sulla
salute delle persone, ma anche come sia fondamentale tutelare le fasce più deboli dagli effetti
del cambiamento climatico e dell’inquinamento.
Un danno ambientale, infatti, non si sostanzia
mai soltanto nella mera contaminazione di aria,
acqua o suolo, ma incide sulle persone a vari livelli. Basti pensare come, ad esempio, in un’economia basata su pesca e agricoltura, uno sversamento di petrolio che compromette laghi o fiumi
a ridosso di un villaggio, possa mettere a rischio
l’accesso al cibo, il diritto al lavoro della popolazione locale e innescare una serie di violazioni
dei diritti umani, oltre il diritto alla salute.

Si fa sempre più strada l’approccio
“one health”, che collega il benessere
e la salute delle persone con la
salvaguardia del pianeta
Fondamentale in tal senso sarà il ruolo svolto dalle aziende; è necessario infatti che queste scelgano di adottare un reale approccio di respon-
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sabilità sociale e di sostenibilità che non arrechi
impatti negativi alle persone e all’ambiente e che
investa in azioni positive di mitigazione e creazione di valore condiviso.
Tra le priorità del vertice G20 2021, anche il tema
della parità di genere, e l’impegno da parte delle
venti economie mondiali di supportare, con misure che abbiano impatti concreti, l’abbattimento
del gender gap.
In tal senso, è stato creato nel 2015 l’engagement
group "Women20 (W20)", una delegazione di
quasi cento attiviste ed esperte impegnate sulle
questioni di genere. Cinque sono i core-topic che
sono stati scelti dalla presidenza italiana di W20.
Si tratta di: donne e lavoro, digitale, finanza e imprenditorialità, su cui il gruppo di interesse lavora
sin dalla sua costituzione, e violenza contro le
donne e sostenibilità ambientale.
Quest’ultimo è un tema che non era mai stato
affrontato dalla delegazione internazionale e che
viene trattato adesso per indagare gli effetti del
cambiamento climatico sulle donne, ma anche
per evidenziare le opportunità occupazionali che
possono essere introdotte dalla cosiddetta blue
economy.
Le donne, di fatto, sembrano essere le più colpite
dalla crisi pandemica che, oltre all’impatto sulla
salute e sul benessere psicofisico delle persone,
ha comportato diversi danni occupazionali. Secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat) in
Italia, soltanto nel mese di dicembre 2020, sono
ben 99 mila le donne che hanno perso il lavoro.
E dati similari si riscontrano anche in altri Paesi.
Negli Stati Uniti, solo per citare un altro esempio
significativo, 140 mila donne sono rimaste senza un’occupazione. Quest’anno il G20 si è inoltre
impegnato a rendere pubblica, assieme alla Leaders declaration - documento di impegni dei venti
Paesi - una cosiddetta roadmap dedicata appositamente all’empowerment delle donne. Si tratterà
di un piano di azione pensato con l’obiettivo di far
progredire l’occupazione delle donne e di ridurre

RIFLESSIONI
UN G20 DEDICATO ALLE DONNE

il divario di genere. Una problematica che rimane
particolarmente urgente a livello globale e che per
questo necessita di strategie chiare e condivise.

Cinque i core-topic scelti da Women20:
donne e lavoro, digitale, finanza e
imprenditorialità, violenza contro le
donne, sostenibilità ambientale

Matias Lynch / Shutterstock.com

Da febbraio a luglio, le delegate internazionali di
W20 avranno il compito di confrontarsi per individuare delle raccomandazioni efficaci, a livello
dei venti Paesi, e affidarle quindi all’Italia affinché
se ne faccia portavoce al vertice. Tali suggestioni
saranno indirizzate sia agli Stati sia alle aziende,
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le quali giocano un ruolo fondamentale nel riconoscimento della parità di genere. Un impegno
di equità che, oltre le policy e le consuete manifestazioni pubbliche di intenti, possa valorizzare
effettivamente la diversità, e creare una cultura in
grado di riconoscere il talento ben oltre gli stereotipi sulle donne.
Come la pandemia da Covid-19 ci sta insegnando, viviamo in un sistema globale interconnesso,
dove “il battito di una farfalla corrisponde ad un
terremoto dall’altra parte del mondo”. È il tempo,
quindi, della responsabilità e delle soluzioni condivise. E soltanto un approccio davvero multilaterale, dove i Paesi di tutto il mondo si impegnano concretamente per traguardi comuni da
raggiungere, può garantire una nuova prosperità
economica che metta persone e pianeta realmente al centro.

A sinistra,
il G20
del 2018

A COLLOQUIO CON

SERVIZIO PUBBLICO
AUTORE: MASSIMO SOLANI - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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A COLLOQUIO CON
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Con Milena Gabanelli parliamo di malaffare, dei rischi
del giornalismo d’inchiesta, di querele intimidatorie e di una
informazione che a volte, purtroppo, è costretta a volare basso

In venti anni alla guida di Report Milena Gabanelli ha legato il suo nome e quello della sua ex redazione ad alcune delle più importanti inchieste
giornalistiche sulla corruzione e il malaffare nella
Pubblica amministrazione. Per questo poche testate nell’immaginario collettivo si adattano meglio della trasmissione Rai a quel ruolo di “cane da
guardia pubblico” che la Corte di giustizia europea
assegna alla stampa. «Il buon giornalismo fa
bene a qualunque Paese, sotto tutti gli aspetti – ci
dice - Però se parliamo di solidità di una democrazia io invertirei il paradigma e direi esattamente il
contrario: solo dove c’è una democrazia matura
può esserci buon giornalismo».
L’Italia nel 2013 ha approvato la legge che disciplina e regolarizza la diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni.
Quella legge quanto ha cambiato il modo di fare
giornalismo d’inchiesta nei confronti degli atti
della Pubblica amministrazione?
Poco purtroppo, e per due ragioni. La prima è che
la trasparenza è rimasta comunque modesta:
spesso gli atti resi pubblici non sono aggiornati,
navigando nella sezione “trasparenza” di enti o
amministrazione ci si imbatte in pagine in eterno
aggiornamento e quindi non fruibili. Poi c’è una
seconda problematica: perché un atto consultabile sia davvero utile occorre che sia comprensibile, in molti casi questi documenti resi pubblici lo
sono in forme di fatto illeggibili. Prendiamo il bilancio di Invitalia: è tutto consultabile online, ma
provi a decifrarlo se è capace. Ciò detto, non c’è
dubbio che quella legge è stato un primo passo
avanti.
Gli omicidi di Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak hanno evidenziato quanto oggi indagare sui
fenomeni corruttivi che riguardano la politica
possa essere pericoloso per chi fa giornalismo.
Un recente rapporto Unesco ha segnalato che
sono in preoccupante aumento i casi di reporter
assassinati per i loro lavori di inchiesta sulla corruzione nella politica, casi di violazioni dei diritti
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umani e reati ambientali. Oggi, secondo l’Unesco, è più pericoloso indagare sulla corruzione
che raccontare un conflitto.
Dipende ovviamente dal Paese in cui si lavora.
Indagare sulla corruzione o violazione dei diritti
umani in Russia o in Cina è fuori di dubbio pericoloso e piuttosto elevato è il rischio di prendersi
un buco in fronte o finire in un campo di detenzione. Negli Usa o in Europa il rischio è minore, ma
dipende sempre a chi si va a “rompere le scatole”.
Basta vedere cosa accade in Italia a quei colleghi
che si occupano di vicenda relative alla ’ndrangheta o alla mafia. Oggi per fortuna si è sviluppata
una certa attenzione e sensibilità per cui cronisti
finiti sotto minaccia da parte delle organizzazioni
mafiose sono posti sotto tutela o protezione prima che ci rimettano la pelle, ma per anni è andata
diversamente.

Oggi i cronisti finiti sotto minaccia
da parte delle organizzazioni mafiose
sono posti sotto tutela prima
che ci rimettano la pelle, ma per anni
è andata diversamente
Quando parliamo di rischi per chi fa informazione, riferendoci alla situazione italiana,
non possiamo non toccare l’argomento delle
querele, usate spesso come arma di intimidazione nei confronti della stampa. Si parla da anni,
inutilmente, di una legge contro le querele temerarie. Ritiene che manchi la volontà politica di
affrontare il problema?
Visto che bisogna intervenire sulla legge rafforzando l’articolo del codice di procedura civile che prevede la sanzione per le liti temerarie,
ma non è mai stato quantificato il “quanto”, direi

proprio di sì. Ora se sai che pur avendo tutte le
carte per inchiodare un imprenditore o una banca, ti arriverà comunque una richiesta di risarcimento danni per decine di milioni di euro, forse
quell’articolo non lo scrivi, perché puoi mettere
in crisi il tuo editore. Le cause civili durano anni
e, nel frattempo, occorre accantonare una quota
nel fondo rischi. Quando la causa si chiude con
un nulla di fatto, chi ti ha portato in tribunale al
massimo rischia una sanzione di mille euro.
Nel diritto anglosassone l’atto intimidatorio è
punito severamente con la condanna a risarcire
il querelato con una cifra proporzionale a quella
che è stata chiesta nell’atto di citazione. Capisci
bene che anche un grande gruppo magari ci
pensa prima di muoverti una causa che è evidentemente pretestuosa. Faccio un esempio personale: il gruppo della telefonia H3G mi aveva fatto
causa, evidentemente intimidatoria, chiedendo
risarcimenti per 137 milioni di euro. È finita che
hanno dovuto pagare anche le mie spese legali,
ma ci sono voluti sette anni.

per cui lavori? Parliamo di grandi gruppi alimentari, marchi del lusso, grandi imprese, case automobilistiche e così via... A queste condizioni è
più facile fare del pettegolezzo politico e riempirci giornali, rotocalchi e trasmissioni televisive. La
libertà ha un prezzo e qualcuno lo deve pagare:
se gli utenti non si abbonano o non comprano i
giornali, le testate che non hanno le spalle larghe
sono costrette a volare basso.
Nei suoi anni a “Report”, ma anche oggi con Sigfrido Ranucci, sono stati decine i casi di tentativi di “imbavagliare” alcuni servizi o di impedirne
la messa in onda. Quali sono gli episodi che
maggiormente l’hanno colpita?
Talmente tanti che preferisco dimenticarli. Ricordo però che ci sono state almeno 300 cause,
finora vinte anche se alcune non sono ancora arrivate a conclusione. Ma ho sempre saputo che
potevo permettermi di tirare dritto perché alle
nostre spalle c’era il servizio pubblico, ovvero il
canone pagato dai cittadini. A volte ho dovuto
scendere a patti, ma sono sempre stati piccoli e
ragionevoli aggiustamenti. In 20 anni nessuno mi
ha mai censurato.

Pur avendo tutte le carte per inchiodare
qualcuno, sai che ti arriverà comunque
una richiesta di risarcimento danni
per decine di milioni di euro. E forse
quell’articolo non lo scrivi
In Italia, salvo rarissimi casi, non esistono editori puri e sempre più spesso giornali e tv sono
solo un asset di gruppi aziendali con interessi
economici variegati. Quanto influisce questo
sulla indipendenza dell’informazione?
A parte il servizio pubblico, gli altri vivono di pubblicità. Nel caso dei giornali, il calo delle vendite
è un dato consolidato e i lettori preferiscono informarsi online senza pagare nulla. E quindi chi
paga? Quali soldi fanno quadrare i bilanci delle
aziende editoriali? Quelli che i grandi marchi investono in pubblicità. Allora quanto puoi essere
libero di fare le pulci a chi tiene in piedi la testata
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Milena Jole
Gabanelli,
giornalista,
autrice
televisiva e
conduttrice
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L’Italia è il Paese dei corrotti? La critica di Gustavo Piga a un
sistema inefficiente conduce alla proposta di una rivoluzione
organizzativa delle stazioni appaltanti, centrata sulla
professionalità dell’acquirente pubblico
La sfida del Recovery è da molti nel nostro Paese
vissuta con ansia. Da un certo punto di vista è
comprensibile: un fallimento potrebbe decretare
la conferma degli stereotipi del nord Europa sulla
nostra facilità a spendere tardi e male, chiudendo
la porta a una riduzione del perenne rigore, così
dannoso per la nostra economia, che ha accompagnato il nostro Paese dalla crisi del 2008 in poi,
per lo più imposto dalle regole del Fiscal compact
europeo, intrise di mancanza di fiducia.
È anche tuttavia una grande opportunità, al di
là della dimensione delle risorse coinvolte, per
mettere ordine nella “casa della Pubblica amministrazione” italiana e rimuovere la causa prima
dei tanti sprechi, facendo diventare la leva del Recovery la molla capace di lanciare la nostra economia nel XXI secolo.
Ma rimane una questione dirimente: a cosa vanno attribuiti questi sprechi italici della Pa? Su
cosa dovrà lavorare il Governo Draghi per far
ripartire la capacità amministrativa del Paese,
come richiede la stessa Ue, invitandoci a spendere somme importanti su di essa, certamente
maggiori dei soli 200 euro a dipendente, 780 milioni di euro, proposti nel Recovery fund del presidente uscente Conte?
Tre economisti italiani, Oriana Bandiera, Andrea
Prat e Tommaso Valletti hanno pubblicato nel
2009 sull’American economic review quello che
ad oggi è considerato il lavoro empirico più importante mai scritto sugli appalti pubblici. Lavoro
che utilizzava una banca dati unica al mondo del
ministero dell’Economia e delle Finanze sui prezzi di tutti gli appalti di beni e servizi (l’Italia spende
col suo settore pubblico, a seconda degli anni, tra
il 7 ed il 10% del Prodotto interno lordo in acquisto di beni e servizi per la collettività). Dopo
aver trovato una grande differenziazione tra prezzi negli acquisti pubblici dello stesso bene e della
stessa qualità tra stazioni appaltanti, si cimentano nel misurare di quanto sarebbe calata la spesa complessiva se tutti avessero acquistato al
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prezzo di uno tra i migliori acquirenti. Ebbene lo
studio mostra come gli sprechi ammontino a 30
miliardi di euro, quasi il 2% di Pil (stima per difetto degli sprechi totali, visto che a questi sprechi di
prezzo nei beni e servizi dovete aggiungervi quelli
nei lavori pubblici e anche gli sprechi di quantità,
arrivando con tutta probabilità almeno al 3% del
Pil, 50 miliardi)!

Se tutte le amministrazioni
acquistassero lo stesso bene al prezzo
migliore si eviterebbero sprechi per
30 miliardi di euro, quasi il 2% del Pil
Ma lo studio dei tre economisti va oltre. Da dove
vengono questi sprechi immensi? Dalla corruzione o dall’incompetenza? Ebbene essi dimostrano
rigorosamente come l’83% di essi sia dovuto a …
incompetenza e solo il 17% a corruzione. Un risultato di grande valenza strategica perché indica
una strada chiarissima per ottenere risorse dalla
lotta agli sprechi. Un risultato che ci deve rendere
felici, perché l’incompetenza è in teoria più facile
da combattere della corruzione. Certo, è vero che
incompetenza e corruzione si sostengono a vicenda. Lo diceva anche Cicerone, pubblico ministero
nel processo a Verre, corrotto governatore della
Sicilia: «In questi abusi sfrenati di uomini scellerati, nella lamentela quotidiana del popolo romano,
nell’ignominia del sistema giudiziario, nel discredito
dell’intera classe senatoria, ritengo che questo sia
l’unico rimedio a così tanti mali: uomini capaci e
onesti abbraccino la causa dello Stato e delle leggi». Competenza e onestà, inscindibili, tanto da far
parlare a Cicerone di un “unico rimedio”!
Ma è anche vero che battersi per riconoscere e
premiare le competenze nel settore pubblico fa
sì che non esista più vantaggio sostanziale per
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atti corrotti. Ecco perché si impone a un governo,
che voglia ridare slancio all’Italia, di battersi per
una rivoluzione organizzativa delle stazioni appaltanti, centrata sulla creazione di una carriera
professionale dell’acquirente pubblico, come per
un magistrato o un diplomatico, ben remunerata
e dove vengano formati, con competenze interdisciplinari, le future classi dirigenti degli acquisti
pubblici. Nessun meccanismo di rotazione, sempre basato sulla mancanza di fiducia, che altro
non fa che generare mancanza di esperienza, ma
piuttosto meccanismi di verifica della correttezza dell’operato nell’arco di una vita lavorativa dedicata esclusivamente a comprare, bene, per cittadini e imprese. Nel Regno Unito questo dibattito è
stato avviato più di 20 anni fa e i risultati si vedono,
a seguito delle riforme effettuate.
Insomma eccola, una riforma essenziale, questa sì, mai nemmeno avviata nel nostro Paese,
che si impone: muoversi rapidamente verso una
certificazione obbligatoria, per valutarne la competenza, delle stazioni appaltanti e del loro personale, che – a fronte del raggiungimento di risultati oggettivamente misurabili per il tramite di
appropriate banche dati – vede il proprio operato
centrato attorno a giuste remunerazioni, premi,
incoraggiamenti, progressioni di carriera, con
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concorsi riservati a tecnici di appalti e di project
management. Un meccanismo che presuppone
fiducia, anche se soggetta a controlli che scoraggino comportamenti impropri o frutto di incompetenza, prim’ancora che regole pervasive basate
sulla sfiducia a priori.
Dove trovare le risorse per queste stazioni appaltanti più professionalizzate? Al di là di quelle rintracciabili nel Recovery, basterà dedicare un 10%
di quei 50 miliardi recuperati dalla caccia agli
sprechi per il tramite … delle stesse stazioni appaltanti competenti.
Sia chiaro, quel 17% è immenso e deprecabile.
Ma non è l’83% dovuto ad incompetenza. Un
altro dato che dimostra come la sovrastima del
fenomeno della corruzione possa essere marcata in assenza di dati. Come sono inevitabilmente
marcati e grossolani gli errori susseguenti a questa sovrastima. Perché se uno spreco di incompetenza è attribuito alla corruzione non solo si
aggrava impropriamente la percezione dei cittadini, ma si contribuisce a risolvere la questione,
piuttosto che con una battaglia sulle competenze
basata sullo “spendiamo meglio”, con una battaglia sulla corruzione basata sullo “spendiamo di
meno”, capace di uccidere l’economia italiana;
come è stato nell’ultimo decennio.
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Alcune parole stanno perdendo il loro significato per abuso
di narrazione. Per porre il giusto accento sui concetti di
transizione energetica ed ecologica, è bene intendersi su quali
risorse ci conviene investire
Esaurire il tema delle politiche energetiche nello
spazio di un articolo è impossibile, ma può essere certamente utile definirne meglio alcuni perimetri concettuali, contribuendo a chiarire una terminologia che troppo spesso, per abuso, perde di
significato.
Parto dalla parola “transizione”, energetica ma in
primis ecologica.
La transizione ecologica è un concetto che ha radici lontane, i cui prodromi sono riconducibili alla
metà del secolo scorso. Il primo rapporto sullo
stato dell’ambiente e del mondo è datato 1951,
a firma dell’Unione internazionale per la conservazione della natura: si affaccia la relazione tra attività antropiche e impatto ambientale e si avvia uno
spazio di riflessione non ancora risolto.
A seguire, I limiti dello sviluppo (Club di Roma,
1972) e il Rapporto Burtland (1987) segnano tappe fondamentali per la definizione del concetto di
sviluppo sostenibile e la conseguente necessità di
una “transizione”. Ma evidenziano un’altra faccia
della medaglia, quella dei “bisogni”.
È bene ricordare la cosiddetta “identità di Kaya”,
che identifica l’aumento del tasso di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre con una semplice
relazione tra quattro fattori: emissioni di carbonio
per unità di energia consumata; energia consumata per unità di Pil; Pil pro capite; popolazione.
Detto altrimenti: aumento delle emissioni come
diretta conseguenza dell’aumento del Pil mondiale e della popolazione, mitigazione dell’aumento
grazie all’incremento di efficienza energetica e
alla riduzione del contenuto di carbonio per unità
di energia.
Sappiamo che negli ultimi 60 anni il fabbisogno
di energia è aumentato di almeno 10 volte, il Gdp
di 20 volte, la popolazione mondiale si è quintuplicata. Nello stesso periodo, la quota di energia disponibile da fonte fossile è diminuita solo del 10%
e non si sono verificati aumenti di efficientamento
tali da bilanciare la relazione.
Qual è la possibile causa di questo squilibrio?
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Non si è verificata alcuna transizione tecnologica, fatta forse salva l’eccezione dell’utilizzo del
petrolio per rispondere a una crescente richiesta
di mobilità individuale. Non si sono disvelate nuove tecnologie dirompenti, ma timidi miglioramenti incrementali.
Anche l’idrogeno, oggi uno dei potenziali protagonisti della decarbonizzazione dei sistemi energetici - che per inciso ricordo essere un vettore energetico, non una fonte di energia - non rappresenta
un cambiamento di paradigma nonostante Jules
Verne, già nel 1864, scrivesse: l’acqua è il carbone
dell’avvenire.

Negli ultimi 60 anni il fabbisogno
di energia è aumentato di almeno
10 volte, il Gdp di 20, la popolazione
mondiale è quintuplicata
Forse la fusione nucleare, tra 50 anni, potrebbe rappresentare l’inizio di una vera transizione tecnologica. Com’è noto la fusione oggi è
economicamente insostenibile poiché la produzione di energia è significativamente inferiore alla
domanda di energia necessaria per sostenere il
processo stesso. È però una via tecnologicamente
percorribile, e gli sforzi industriali e finanziari dovrebbero sempre più orientarsi in questa direzione,
superando resistenze, per così dire, politiche.
Qui si affaccia un altro doveroso chiarimento terminologico, quello di sviluppo sostenibile.
La sostenibilità deriva dal campo delle scienze
naturali: non riguarda le risorse esauribili, quanto
la capacità di rinnovamento di una risorsa, come
può essere lo stock di pesce pescato o la gestione
attiva di una foresta.
La sostenibilità è un fatto eminentemente
politico, non tecnologico o ingegneristico. È un
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modo di guardare le cose, di essere come individui, imprese, nazioni. E la politica - le politiche
energetiche - è la dorsale necessaria per orientare a livello globale la riduzione di emissioni di gas
climalteranti.
Oggi i segnali di una reale convergenza politica
planetaria sulla mitigazione del cambiamento climatico sono discordanti, oltre il velo delle
buone intenzioni. Ricordo, ad esempio, l’ultima
conferenza mondiale del clima di Madrid come
un’occasione in parte mancata. Attendo la prossima Cop26 che si terrà tra qualche mese, dove
dovranno essere finalmente rivelate le reali strategie dei governi mondiali per la riduzione delle
emissioni globali in coerenza con l’Accordo di
Parigi del 2015. Gli incontri recentemente promossi dagli Stati Uniti - ed i rinnovati limiti alle
emissioni - rappresentano un ottimo punto da cui
ripartire. Anche l’Unione europea, con l’European
green deal, lancia un piano ambizioso per il clima
e l’ambiente, finalizzato a raggiungere emissioni
net-zero entro il 2050 per l’intero continente.
In questo contesto le imprese, e soprattutto i
mercati, non stanno a guardare. I fattori di governance ambientale, sociale e aziendale (Esg)
sono criteri di investimento non più “cosmetici”,
ma dirimenti. Un’azienda che non vuole perdere
competitività deve dare centralità strategica alla
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rendicontazione dei propri processi e prodotti in
termini di emissioni, dirette o indirette. I mercati
apprezzano, o deprezzano, con sempre maggior
attenzione ai criteri etici. E le imprese sono d’altra
parte oggi protagoniste in una partita cruciale per
la sfida della transizione energetica: quella dell’innovazione tecnologica.
I dati del recente studio Istat Ricerca e sviluppo
in Italia, anni 2018-2020 mostrano con evidenza
il ruolo del privato. Dei 25,2 miliardi di euro spesi complessivamente in R&S in Italia nel 2018 la
quota parte delle aziende è pari a 15,9 miliardi, il
63% del totale, corrispondente allo 0,9% del Pil. E
ancora, il 2019 ha segnato un +1,9% di investimento per le imprese.
Allargando lo spettro, la Europe 2020 strategy presentata nel 2010 dalla Commissione europea auspicava un aumento degli investimenti nazionali
in ricerca e sviluppo pari al 3% del Pil. L’Italia, nel
documento poco sopra riportato, si è posta per il
2020 un obiettivo di spesa pari all’1,53% del Pil.
Ecco, quindi, che il tema delle politiche energetiche torna al suo correlato di complessità: è politica, in senso stretto. È la responsabilità di fissare
degli obiettivi e avere la forza per onorarli, senza
esitare a sostenere chi - questi obiettivi - può contribuire a raggiungerli.
Ma questa è un’altra storia, è un altro articolo.

DALL'ESTERO

TUTTI I COLORI
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Un viaggio nella nuova frontiera delle politiche verdi.
Tra produzione e prezzi, leadership e accordi, Paesi e aziende
che investono. Ecco dove va il processo di decarbonizzazione

L’idrogeno deve essere prodotto. Questa produzione può avvenire a emissioni zero, a basse emissioni o, all’opposto, ad alta intensità carbonica.
Nell’opzione a emissioni zero la corrente elettrica
prodotta da rinnovabili è fatta passare nell’acqua
per separare l’idrogeno dall’ossigeno. Questo idrogeno “verde”, che per ora rappresenta circa il 4%
della produzione mondiale, richiede però un’ingente quantità d’acqua e di elettricità rinnovabile.
L’idrogeno può essere anche prodotto dall’acqua
attraverso elettricità non rinnovabile (anche da
nucleare). È possibile ottenere idrogeno anche
attraverso pirolisi del metano, o dal gas attraverso steam reforming (reazione di reforming con
vapore). Quest’ultimo idrogeno è chiamato “blu”
quando le emissioni vengono catturate e stoccate nel sottosuolo, viene rinominato “grigio”
nel caso le emissioni vengano invece rilasciate
nell’atmosfera. A livello ambientale le soluzioni
peggiori sono quelle storiche: la produzione dell’idrogeno attraverso la gassificazione della lignite
(“marrone”) o del carbone duro/fossile (“nero”).
Per questo prima di tutto è necessario capire
come venga prodotto; altrimenti l’idrogeno da
strategia di carbonizzazione potrebbe diventare
uno sforzo economico deleterio e pericoloso. Al
momento si parla quindi di idrogeno “verde” nel
medio/lungo periodo e “blu” nel breve/medio.

biando il mondo della finanza, sempre più propenso ad abbracciare “politiche verdi”.
Rimane il fatto che l’adozione dell’idrogeno “verde”
dipenderà largamente da considerazioni di carattere finanziario e in una certa misura industriale,
a seconda delle aree geografiche di riferimento.
Per diminuire il prezzo dell’idrogeno “verde” saranno necessari degli impianti produttivi più grandi e
una serie di investimenti in tecnologia. Attualmente produrre idrogeno in questo modo costa circa
3,5 dollari al chilogrammo. Per essere competitivo con combustibili fossili bisognerà scendere
ai 2 dollari. Per l’idrogeno verde questo vuol dire
che i prezzi dell’elettricità (e quindi delle rinnovabili), come anche degli elettrolizzatori (sistemi che
permettono di separare l’idrogeno dall’ossigeno)
devono diminuire drasticamente.

Prezzi e capacità
L’idrogeno è già stato un tema sotto i riflettori. Negli anni ’90 sembrava l’alternativa migliore ai carburanti fossili. Solo alcune economie, per lo più
asiatiche, hanno investito nei 30 anni successivi.
Il Giappone e la Corea del Sud hanno prodotto l’idrogeno per lo più da fonti fossili.
Negli ultimi 12 mesi società legate all’idrogeno
hanno registrato ottime performance in Borsa.
Tra queste le britanniche Ceres e Itm Power, ma
anche la canadese Peers Ballard Power e la statunitense Plug Power. Questi boom borsistici
coincidono con le nuove regole che stanno cam-

L’idrogeno “verde” è al centro delle strategie di
decarbonizzazione dell’Unione europea. La Commissione ha pubblicato la sua strategia nel luglio
2020, in cui sottolinea la centralità dell’idrogeno
“verde”. In termini di capacità di elettrolizzatori
in Ue al 2030, la Francia mira a 6.5 GW, Italia e
Germania a 5 GW, Spagna e Paesi Bassi a 4 GW,
Portogallo a 2 GW.
All’interno dell’Ue la Germania, la Francia e i Paesi
Bassi hanno presentato i piani per ora più coerenti, dai porti alle fabbriche passando per i centri
di ricerca. Anche il piano italiano è solido per il
know-how di alcune aziende energetiche italia-
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Società legate all’idrogeno hanno
registrato un vero boom in Borsa:
le nuove regole stanno cambiando
il mondo della finanza sempre più
orientato al green

ne e per la possibilità di fungere da trasporto di
idrogeno da dove può essere prodotto economicamente (Africa settentrionale), a dove dovrebbe
venire usato (Germania). Al 2050 il prezzo dell’idrogeno così prodotto e trasportato potrebbe
scendere a 1 dollaro al chilogrammo. Queste
potenzialità del sistema italiano hanno suscitato
l’interesse del Governo americano.
Leadership tedesca: le ragioni
La Germania è leader soprattutto per la sua azione diplomatica tesa a creare un’ambiente per una
transizione energetica dove l’idrogeno a basse
emissioni possa prendere il posto di combustibili
fossili, chiaramente in alcuni settori, come nella
produzione di acciaio e cemento. Dato che l’idrogeno verde viene prodotto attraverso l’elettricità,
per evitare inefficienze, è infatti meglio usare direttamente l’elettricità, quando si può.
Il focus tedesco sulla dimensione esterna non è
solo per l’acquisto, ma anche per la produzione
all’estero. Il governo ha per esempio firmato un
accordo sull’idrogeno “verde” con il Marocco nel
giugno 2020, sei mesi più tardi ha stanziato 8,2
milioni per l’impianto industriale di produzione
d’idrogeno “verde” di Siemens Energy nel sud del
Cile, sta parlando con la Russia (il colore dell’idrogeno non è ancora chiaro), per non parlare dei
piani annunciati già a settembre con l’Australia,
che si stanno lentamente concretizzando.
Ne siano prova gli studi finalizzati a convertire due
progetti di terminali Gnl (gas naturale liquefatto)
in terminali per l’idrogeno. Uniper sta pensando di
investire a Wilhelmshaven; Rwe Supply & Trading
considera Brunsbüttel per importare idrogeno.
Le società di trasporto gas tedesche Ontras e Oge
sono entrambe membri dell’European hydrogen
backbone (Ehb) che ad aprile ha proposto una rete
di idrogeno di 39.700 chilometri entro il 2040. Questa rete dovrebbe collegare 21 Paesi europei. L’italiana Snam e la francese Teréga ne fanno parte.
Altri piani europei
L’idrogeno “verde” verrà prodotto sia grazie ai venti dell’Europa settentrionale che al sole dell’Europa meridionale. Come detto il ruolo dei Paesi
Bassi è fuori discussione, soprattutto per gli in-
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vestimenti in ricerca e infrastrutture: un anno fa
il porto di Rotterdam ha iniziato la costruzione di
una rete a idrogeno in collaborazione con Shell e
Gasunie. Ad aprile 2021 poi il Governo olandese
ha annunciato un investimento pubblico da 1,35
miliardi, di cui un quarto circa per l’idrogeno.
Le potenzialità della penisola iberica non sono
trascurabili, come dimostrato dai successi delle
aste spagnole per il fotovoltaico. Per quanto riguarda la Francia le società che stanno investendo sono molte, da Michelin ad Alstom e Air Liquide, passando per piccole e medie imprese come
Hydrogène de France o EODev che, di recente, ha
firmato un accordo con Toyota. Da non dimenticare poi i programmi di supporto pubblico, sia
a livello centrale che a livello local (per esempio
Bordeaux e Regione Occitania).

L'European hydrogen backbone ha
proposto una rete di trasporto di
39.700 chilometri che, entro il 2040,
collegherà 21 Paesi europei. L’italiana
Snam ne fa parte
Il supporto di Bruxelles ai progetti europei, direttamente attraverso fondi propri o attraverso le
due banche multilaterali (Bers e Bei) non mancheranno nell’Ue (come dimostrato dall’accordo
firmato di recente da Portogallo e Bei), nei Balcani occidentali, ma non solo.
La Gran Bretagna è pronta a creare un sistema ad
idrogeno, attraverso collaborazioni con società
locali (Cranfield aerospace solutions, Northern
gas networks, BP e Linde engineering) e società
internazionali (la spagnola Iberdrola, la norvegese Equinor e diverse società aerospaziali americane). In questo caso l’idrogeno però sarà per
lo più “blu”. Da non dimenticare poi il potenziale
della penisola arabica, di Norvegia, Canada, Giappone e Cina. Per non parlare della ricerca americana, dall’Argonne national laboratory al Berkley
lab, senza dimenticare la Nasa.
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Dati incoraggianti per la ripresa dell’industria turistica,
tra superamento dell’emergenza Covid e 2,4 miliardi
di euro assegnati dal Pnrr. Intervista a Massimo Garavaglia,
alla guida del nuovo dicastero voluto dal Governo Draghi
Al netto dell’effetto pandemia, il turismo vale più
del 13% del nostro Pil. Eppure, troppo spesso,
non è trattato come un vero settore industriale. Di
rilancio e di una visione tradizionale da superare
parliamo con Massimo Garavaglia, al timone del
ministero del Turismo voluto dal Governo Draghi.
Ministro, qual è l’approccio giusto affinché il
turismo sia considerato una leva produttiva,
economica, industriale fondamentale per la
ripresa?
Il turismo è una delle risorse principali del nostro
Paese. Vero, prima della crisi valeva il 13% del Pil,
ma a mio modo di vedere, se la ripresa sarà interpretata al meglio da tutti gli attori coinvolti, può
arrivare a valere fino al 20% del nostro Prodotto
interno lordo. Perché ciò accada però, è necessario fare sistema e aiutare l’industria di settore
a lavorare nelle migliori condizioni possibili. Il
ministero da me guidato è intenzionato a raccogliere le istanze di enti e operatori per realizzare
un’attività complessiva di promozione e sviluppo
turistico del Paese. Un processo questo che sarà
fortemente incentivato dal Pnrr, che prevede lo
stanziamento di 2,4 miliardi di euro per supportare e modernizzare la filiera del turismo.
Ora che la stagione turistica è gradualmente avviata, pur con tutti i limiti e le precauzioni del
caso, quali sono le sue riflessioni da destinare
agli operatori e ai manager del settore? Su cosa
possono fare affidamento?
Partiamo dalle buone notizie: per il “ponte del 2
giugno” abbiamo stimato circa 9 milioni di turisti italiani in giro per il Paese. Un dato davvero
incoraggiante che, abbinato alle recenti misure
pensate per i turisti provenienti da alcuni Paesi
esteri, può aprire la via a un’estate di numeri importanti. Siamo chiamati a superare una visione
disorganica del settore, puntando sulla managerialità qualificata alla guida dell’industria turistica e su una comunicazione efficace. Parliamo di
fatti: l’enogastronomia italiana lo scorso anno ha
retto l’urto della pandemia. Ecco, siamo un Paese
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leader in questo campo, ma ancora, ad esempio,
non abbiamo un piano strategico dell’enogastronomia, come hanno invece molti Paesi meno
dotati di noi. È chiaro quindi quanto sia urgente
una riorganizzazione complessiva, con approccio manageriale, dell’intera industria, e quindi
dell’economia, connessa al turismo.

Siamo chiamati a superare una visione
disorganica del settore, puntando
sulla managerialità qualificata e su
una comunicazione efficace
Per uscire dalla logica frazionata di un’offerta
turistica regionale, o addirittura provinciale, sarebbe utile adottare una “cabina di regia nazionale” che ci qualifichi nei confronti di tutti gli interlocutori. Un gruppo di carattere operativo che
ragioni in ottica integrata e aiuti a sfruttare al
meglio anche le opportunità legate al Pnrr. Che
cosa ne pensa?
La “cabina di regia” esiste già: è il ministero che,
dopo tanti anni, finalmente c’è. Il Paese paga
caro lo scotto di essere stato per anni senza una
struttura centrale, soprattutto dal punto di vista
organizzativo e nell’interlocuzione con la filiera
industriale di settore. Stiamo lavorando perché
il dicastero operi in un’ottica integrata, in grado
di superare la frammentazione orizzontale, riscontrata spesso giacché diversi ministeri si
occupavano dell’industria del turismo, ma senza
una visione d’insieme. Adesso un unico ministero
porta avanti tutte le istanze del turismo collegate,
ad esempio, alla cultura, alle infrastrutture e allo
sport. Dobbiamo però superare anche un secondo livello di frammentazione, quella verticale
nel rapporto con le Regioni. Vogliamo offrire un
riferimento istituzionale forte, aperto al dialogo
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Il ministero dovrà darsi da fare per realizzare
questa risorsa digitale, offrendo uno spazio al
servizio di chi fa impresa nel settore e garantendo regole condivise. Rafforzando il processo di
digitalizzazione, potremo recuperare tantissimo,
in termini di quote di mercato, rispetto agli altri
competitor internazionali e potremo inoltre aiutare le aree più in difficoltà del Paese, come il
Mezzogiorno. Il digitale contribuirà a semplificare l’esperienza di viaggio per la clientela nazionale e internazionale. Spetterà al ministero definire il contesto, ma operatori e rappresentanti
dei territori dovranno alimentare questo ecosistema digitale: insieme alle infrastrutture per la
mobilità sarà decisivo per garantire che l’industria italiana del turismo rimanga competitiva a
livello mondiale.

Cristiano Minichiello / AGF

costante con chi opera nel turismo. Perché, si
badi bene, il Governo fa le regole, ma gli operatori
fanno il Pil.
Sul tema della mobilità, della logistica e delle
infrastrutture non primeggiamo. Lei, nel suo
recente intervento in Federmanager, ha ribadito che bisogna agevolare i flussi turistici anche
verso i piccoli borghi, i centri montani o marini.
Quali sono gli interventi prioritari per valorizzare tutte le bellezze italiane?
Il nostro Paese è ricco di un’offerta che non ha
eguali sotto molti punti di vista: paesaggistico,
culturale, enogastronomico, come detto. Ma le
tante meraviglie d’Italia, come i piccoli borghi
disseminati per tutto il territorio nazionale, devono poter essere raggiungibili, per questo i temi
della mobilità e delle infrastrutture diventano
centrali. Sono delle priorità e il nostro impegno
è massimo, lo voglio sottolineare. Proprio alla
mobilità sicura e a investimenti e infrastrutture, con attenzione alla sostenibilità, sono infatti
dedicate due delle sette linee guida adottate dal
recentissimo G20 sul turismo che abbiamo avuto l’onore di presiedere.

Vogliamo offrire un riferimento
istituzionale forte, aperto al dialogo
costante con tutti gli attori.
Si badi bene: il Governo fa le regole,
ma gli operatori fanno il Pil
Parliamo molto di innovazione, ma l’offerta turistica italiana è ancora poco digitale. Lei ha
lanciato la proposta di un hub digitale dedicato
al settore. Che cosa prevede? Come possono
parteciparvi le nostre imprese?
Certamente, il digitale è il futuro e l’Italia non
può rimanere indietro. Per questa ragione puntiamo a creare un hub digitale innovativo in cui
operatori e rappresentanti dei territori possano
caricare direttamente contenuti di alta qualità,
finalizzati allo sviluppo dell’industria turistica.
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Massimo
Garavaglia,
ministro del
Turismo
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VISTA D'AUTORE
L'IMPRESA È BELLISSIMA

Un libro che racconta il made in Italy attraverso la vita
di donne e uomini che hanno la responsabilità di guidare
le scelte strategiche aziendali verso il futuro.
Senza dimenticare da dove siamo partiti
La Banca d’Italia, nella relazione annuale appena
presentata, ha certificato la forza dell’export italiano. Persino dopo la paralisi del Covid, la nostra
quota sul commercio mondiale dei beni è rimasta
invariata. Un dato che racconta della resistenza
competitiva delle nostre imprese: abbiamo presidiato a denti stretti le nostre posizioni, non abbiamo arretrato sul terreno conquistato, anche se
i volumi totali si sono assottigliati per tutti.
Le aziende italiane che si fanno valere sui mercati
internazionali sono la parte più forte e vitale della
nostra struttura produttiva. Meritano quindi di essere raccontate. E non solo con dei numeri, con i
dati dei fatturati e delle quote di mercato. Dietro
ci sono persone con le loro vite private, progetti,
idee, strategie di intrapresa: ci sono avventure e
sfide, scommesse vinte e anche perse.
Non si tratta di fare del made in Italy un’epopea,
ma di dargli corpo e anima. È l’intento con cui la
Luiss university press ha inaugurato il progetto
editoriale Bellissima, guidato dalla giornalista del
Sole 24 ore Nicoletta Picchio, e per il quale ho
scritto il mio libro, dedicato ai top manager del
made in Italy: gli amministratori delegati. Gli uomini e le donne che hanno la responsabilità non
solo di guidare le scelte strategiche che proiettano nel futuro quelle aziende, ma anche di preservarne la storia, i valori fondanti, la ricchezza
di esperienze e di sapere che scorrono nell’organismo collettivo di chi ci lavora. “I Generalissimi”,
nel titolo del libro.
Sono dieci storie, dieci best practice d’impresa,
in settori e dimensioni diversi. Grandi aziende
con capitalizzazioni record in Borsa e una platea
ampia di azionisti che ne fanno quasi delle public
company, come Enel ed Eni; campioni assoluti
come Fincantieri che trasformano il patrimonio
del settore navale in competenze da sfruttare
nell’impiantistica civile. Ci sono casi esemplari
di trasformazione di rendite di posizione qual è
la rete di distribuzione del gas, in scommesse
sfidanti nel campo energetico come sta facen-
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do Snam. E ci sono testimonianze della migliore
impresa di stampo familiare di cui l’Italia è ricca.
Molto prima del mito del garage che ha dato i
natali alla Apple di Steve Jobs, sono gli esempi
vitalissimi di un genio fiorito ora in un laboratorio
di fortuna, ora in una cascina, condito di intuizioni, lavoro duro, imprevedibili opportunità. Marchi
oggi rispettati a livello internazionale come la farmaceutica Chiesi specializzata in malattie rare,
la chimica Coim impegnata nel salto in un “mondo senza la plastica”; la mitica Brembo dei freni
della Formula1 alle prese con l’avvento dell’auto
elettrica, il gruppo Calzedonia dalla presenza virale nelle main street di mezzo mondo.
Infine due aziende a guida femminile - purtroppo ancora troppo poche nel panorama nazionale
- che esprimono al meglio quanto grande sia il
potenziale dell’altra metà del cielo. Sono la Kiko
che con il fast-makeup mangia quote di mercato
a concorrenti blasonati, e uno dei nomi più rinomati del lusso tecnologico, i superyacht Bluemarine della Sanlorenzo.
Che tipo di leadership esprimono le donne e gli
uomini alla guida di queste aziende? Quale cultura aziendale vogliono impersonare? E attraverso
quale cammino, sogni ed esperienze sono arrivati ai posti di comando?
Indagando le vite private dei top manager - il
sottotitolo del libro è “Strategie e segreti dei top
manager del made in Italy” - si scoprono delle ambizioni, ma anche mille impreviste porte girevoli.
C’è chi allenava una squadra di pallavolo, chi voleva fare il medico, chi ha trovato la sua strada
grazie a una fidanzata molto determinata. Chi
scrive poesie e chi si è ispirato alle favole. Chi ha
assunto l’incarico come una penitenza transitoria
e non se n’è più andato. Chi ha trasformato il ruolo del predestinato in vocazione.
Non viviamo in un clima facile per i leader. Lo spirito del tempo riconosce con fatica l’autorevolezza, stenta a dare fiducia, è incline piuttosto allo
scetticismo e alla critica. Anche se da noi non ci

sono stati gli scandali clamorosi del capitalismo
anglo-sassone, dalle super-paghe al movimento
“me-too”, l’organismo impresa è percorso da nuove inquietudini con l’arrivo della rivoluzione digitale e dei robot che spiazzano il lavoro; la ricerca del
consenso, anche al vertice, deve fare i conti con
l’uso dei social media, che introduce una nuova
etichetta all’interno dei luoghi di lavoro, dissolve
la deferenza alla Fantozzi ed esige più trasparenza tra i livelli gerarchici.
Non è un clima facile neanche per l’impresa, oggetto di “body-shame” se produce solo ricchezza
per sé, unico criterio una volta per renderla rispettabile agli occhi del mondo, e oggi impegnata a
darsi il ruolo diverso in nome della responsabilità
sociale e dei criteri Esg. E con il capitalismo che
cambia paradigma, anche la credibilità dei manager deve spostarsi dal piano della performance a

quello dei valori etici e ambientali.
Le storie che racconto nel libro tutte queste sfide le hanno ben presenti, anzi le hanno già raccolte. Dimostrano che il capitalismo all’italiana
è perfettamente inserito nelle grandi catene del
valore, intrepido sui mercati internazionali e guidato da manager aperti al nuovo “umanesimo”
che percorre la società.

Con il capitalismo che cambia
paradigma, anche la credibilità
dei manager si sposta dal piano della
performance a quello dei valori etici
e ambientali

Bellissima è una collana dedicata alla cultura

di impresa italiana e alle storie di successo che
hanno reso il Made in Italy famoso nel mondo.
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Sono infrastrutture colossali che collegano aree strategiche
del pianeta. Dalla Cina all’Europa, la mappa delle opere
ingegneristiche che stanno ridisegnando la morfologia
dei continenti, con effetti diretti sulle economie
Servono da sempre a connettere territori, prova
dell’ingegno umano nell’adattarsi alla vita anche
nei luoghi più impervi del pianeta. Sono i ponti
che connettono le isole remote con la terra ferma, viadotti che rendono più facile il traffico di
persone e merci, costruzioni che sorvolano alcuni dei più grandi fiumi sparsi per il mondo. Se
tutte le culture, dai romani ai greci, passando per
la Persia e la Mesopotamia, hanno fatto politica
di potenza anche attraverso la progettazione di
simili infrastrutture non sorprende che al giorno
d’oggi i maggiori investimenti nel settore avvengano in Cina. Quattro dei cinque ponti più lunghi
del mondo si trovano lì, in un Paese adagiato
sulle sponde dell’oceano Pacifico, di dimensioni
enormi, unico Stato al mondo a crescere anche
nell’anno della pandemia, + 2,3% rispetto all’anno
precedente.
Piloni e tiranti sono comparsi negli ultimi venti anni su tutto il territorio del Dragone, prolungando tratti autostradali esistenti o dando vita a
nuove vie di percorrenza veloce tra aree in via di
sviluppo. Pechino ha elargito fondi a profusione
nel settore, costringendo ad aggiornare di anno
in anno la pagina dedicata del Guinness world
record. Negli ultimi venti anni ci sono stati investimenti per miliardi di euro, il più caro quello
da 16 miliardi per il più lungo ponte marittimo
mai creato, nuova via di connessione tra la città di Macao e quella di Hong Kong. O ancora,
i 7 miliardi per il ponte più lungo del mondo, il
mastodontico viadotto Danyang Kunshan con i
suoi 164,8 km che accorciano del 50% il tragitto
tra Pechino e Shangai.
Al di fuori della Cina, sono comunque tanti i progetti architettonici che promettono di portare benessere e sviluppo in aree remote di Paesi con
un sistema di infrastrutture ancora non avanzato.
In India si progettano nuovi ponti fluviali, mentre
in Bangladesh c’è attesa per il nuovo ponte sul
fiume Padma, il principale affluente del Gange:
tonnellate di metallo che potrebbero valere un
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aumento dell’1,2% del Pil dell’intero Paese, secondo stime governative.

In Bangladesh c’è attesa per il nuovo
ponte sul fiume Padma: tonnellate di
metallo che potrebbero far aumentare
il Pil del Paese dell’1,2%
Mentre in Asia si costruisce da zero, negli Stati
Uniti si pensa a sostituire le vecchie strutture o
aumentarne la portata. È il caso del Gordie Howe
International Bridge, un nuovo ponte in costruzione tra Stati Uniti e Canada, che dal 2024 dovrebbe affiancare lo storico Ambassador Bridge
nel connettere Windsor con Detroit. Una spesa
da oltre 4 miliardi di dollari. Ogni anno attraversavano la frontiera, attraverso l’Ambassador Bridge, merci per il valore di 400 miliardi di dollari.
Con il nuovo ponte si stima un incremento dei
traffici del 128%.
Se per lunghezza e quantità di investimenti è difficile reggere il paragone con Asia e Americhe, il
Vecchio continente ospita però alcuni tra i collegamenti sospesi nel vuoto più suggestivi del
mondo. A cavallo del passaggio di millennio anche l’Unione europea ha investito con decisione
sulla costruzione di opere necessarie ad accorciare alcune rotte cruciali. Con i piloni più alti in
assoluto, ne è un esempio il viadotto di Millau
in Francia che, pur non attraversando infinite distese d’acqua, ma sovrastando la valle del Tarn,
ha abbattuto i tempi di percorrenza tra Parigi e
Barcellona. Il nuovo tratto di autostrada fu inaugurato nel 2004 proprio come il ponte di Rion
Antirion, aperto in occasione delle Olimpiadi di
Atene 2004, 3 km di asfalto che attraversano il
golfo di Corinto anche grazie a ingenti finanziamenti comunitari.
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Il Johor–Singapore Causeway è la via di
accesso alla Malesia del 50% dei turisti
che visitano il Paese, oltre a essere
la sua principale connessione con
Singapore
La Grecia non è stato l’unico Paese a cavalcare
l’onda lunga di grandi fiere o eventi sportivi internazionali per dare vita a infrastrutture durature,
progetti futuristici lasciati in eredità alle città ospitanti. Anche Lisbona in occasione di Expo 1998
ha deciso di ampliare il ventaglio di possibilità di
attraversamento del fiume Tago inaugurando il
ponte Vasco de Gama, giusto in tempo per l’apertura della fiera. Se la costruzione è servita all’epoca per far raggiungere ai visitatori l’area dedicata
all’esposizione universale, negli anni successivi è
divenuta un’arteria principale del traffico della capitale portoghese, contribuendo alla conversione
e allo sviluppo economico di un agglomerato urbano nato appositamente per la fiera.
Sempre in Europa, non è un viadotto che attraversa
una città ma un ponte tra due Stati sovrani, quello
di Øresund tra Danimarca e Svezia, il più caro investimento nella storia del continente in una simile
infrastruttura. Circa cinque miliardi di euro che, secondo gran parte degli studi di valutazione ex post,
avrebbero reso un interesse del 100%. Sarebbe di
11 miliardi infatti il guadagno per i due Paesi, in
termini di Pil, dalla data della sua apertura, in un
calcolo che comprende pagamento dei pedaggi e
aumento del commercio. Secondo altre rilevazioni
gli scambi tra le due capitali scandinave sarebbero
implementati del 19% nel nuovo millennio.
Insomma la costruzione di connessioni tra territori lontani è sempre foriera di sviluppo economico
per le aree interessate dalle nuove tratte. In alcuni
casi i ponti assumono una rilevanza tale da diventare uno strumento di emancipazione vitale, il canale primario per l’ingresso di risorse nel Paese.
È il caso del ponte dell’amicizia afghano-uzbeko,
costruito dagli occupanti russi nel 1982, oggi attraversato dal 70% delle merci che entrano in
Afghanistan. O, in modo diverso, della Johor–
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Singapore Causeway che è la via di accesso alla
Malesia del 50% dei turisti che visitano il Paese,
oltre a essere la sua principale connessione con
Singapore, uno dei principali porti del mondo e
Paese di provenienza di gran parte degli investimenti in territorio malese.
Simili rapporti di dipendenza, in questo caso suggellati dalla costruzione di un ponte, si incontrano in Crimea dove Putin, dopo l’annessione del
2014, non ha perso tempo per dare avvio alla
progettazione dei 18 km di acciaio, record di lunghezza in Europa, che avrebbero favorito lo sviluppo (e l’influenza russa) nella regione. Risultati
alla mano, l’obiettivo è stato presto raggiunto.
Nel primo anno di attività i veicoli e le merci che
hanno attraversato lo stretto di Kerč’, su strada

invece che in traghetto, erano più che triplicati.
Non stupisce insomma che ancora oggi queste
opere architettoniche fungano da investimento
strategico per Paesi potenti che vogliano ampliare la propria sfera di influenza. La loro costruzione e lo sviluppo economico che ne consegue
hanno poi ovvie ripercussioni ambientali sui territori che attraversano. I numeri che raccontano
la crescita delle aree coinvolte difficilmente includono costi simili, che hanno chiaramente un
peso differente a seconda dell’attenzione riposta
sul tema. Certo, il ragionamento si fa più difficile
quando queste infrastrutture diventano l’emanazione di una pura politica di potenza. Notizia
recente, il Montenegro rischia il default per un’opera incompiuta, realizzata grazie a un prestito
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cinese: una monumentale autostrada di 130 km, con
viadotti, ponti e gallerie, che doveva collegare il porto
di Bar con il confine serbo. Il debito di un miliardo di
dollari dovrebbe essere restituito entro l’estate. Tra
le conseguenze paventate anche la possibilità che a
Pechino venga data in gestione una parte del territorio del piccolo Stato balcanico. Un ponte sull’Adriatico, insomma.

Putin, dopo l’annessione della Crimea,
non ha perso tempo per impiantare
18 km di acciaio, record di lunghezza
in Europa
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Dalle industrie, alla logistica fino alla cultura e al turismo,
ecco le grandi capacità e il valore economico delle reti
di quinta generazione

Se la pandemia da coronavirus ci ha costretti a
prendere le misure con lo smart working, imponendo a quasi tutte le aziende, volenti o nolenti, di
accelerare i loro processi di trasformazione, restano nel nostro immaginario alcuni mestieri che non
si possono svolgere da remoto. Il minatore, per
esempio. Come si può scavare una cava dal salotto di casa? In Cina ci sono riusciti. A settembre
dello scorso anno China Molybdenum, un gigante
minerario quotato alle Borse di Hong Kong e Shanghai e considerato il più importante produttore di
rame al mondo, ha installato antenne per le reti
di quinta generazione su camion ed escavatori,
li ha dotati di videocamere in alta definizione per
esplorare lo spazio circostante e li ha affidati alla
guida da remoto dei suoi operatori, in grado così di
rispettare le misure di distanziamento contro Covid-19 senza fermare l’attività aziendale.
Una mossa dettata dalla morsa del Sars-Cov-2
svela i vantaggi del 5G per tutte le attività economiche. Connessioni più veloci, sicure e in grado di movimentare in tempo reale una quantità
enorme di dati rappresentano un’occasione irrinunciabile per le imprese per migliorare la produttività, investire su figure professionali di alto e altissimo livello e diventare più competitive a livello
internazionale. Rispetto alle precedenti generazioni di connessioni mobili - 1G, 2G, 3G e 4G - che
pure hanno avuto un impatto sulla dimensione
economica e lavorativa (pensiamo all’utilità del
telefono cellulare e ancor più dello smartphone
per sbrigare una serie di funzioni o abilitare nuovi servizi), il 5G ha caratteristiche che lo rendono
adatto per applicazioni industriali.
La prima è la capacità di spostare velocemente
grandi masse di dati, fino a 10 gigabit al secondo.
Poi la bassa latenza, ossia il tempo che intercorre tra un input e un output: sotto i 10 millisecondi.
Il terzo elemento è la capacità di connettere fino
a 1 milione di dispositivi per chilometro quadrato. Quarto e ultimo asso nella manica è il network
slicing, che consente di creare “fettine” di rete vir-
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tuale in maniera automatica per dare priorità ai
servizi in base all’importanza delle applicazioni e
alle richieste degli utenti.

Sposta velocemente grandi masse di
dati a bassa latenza e connette fino
a 1 milione di dispositivi per chilometro
quadrato. Con un asso nella manica,
chiamato network slicing
L’effetto combinato di questi quattro elementi
apre scenari di fantascienza, che in molti casi
sono già qua. In un’industria connessa in 5G si
potranno installare robot e macchinari più potenti
e versatili. Grazie alla bassa latenza la potenza di
calcolo viene spostata grazie al cloud ai margini
della rete, là dove serve, per elaborare in tempo
reale grandi masse di informazioni. Dialogando
con la rete di sensori di cui la fabbrica è dotata,
i robot si muovono in autonomia nello spazio, interagiscono tra di loro per completare i processi,
sanno dove prendere le parti di cui hanno bisogno o dove collocare i pezzi finiti.
Nel frattempo i sensori monitorano l’attività e sono
in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute
dei macchinari. A Verona, Exor International e Tim
hanno da poco completato un impianto pilota per
mostrare le potenzialità dell’Internet delle cose industriale (industrial IoT) e dell’edge computing (la
potenza di calcolo spostata là dove serve).
In una fabbrica 5G, robot e persone collaboreranno in maniera fluida. Quando c’è da insegnare una nuova procedura, gli occhiali per la realtà
virtuale sostituiranno lezioni frontali e vecchi manuali di istruzioni: in ambienti digitali gli addetti
impareranno sul campo. Reply, azienda italiana
specializzata in trasformazione digitale, sta lavo-
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rando ad applicazioni per la realtà virtuale in ambito industriale. Per esempio, attraverso i visori
per la realtà aumentata, guardando a un macchinario un operaio potrà inquadrare il suo gemello
“aumentato”, con indicatori su stato di salute e
andamento dell’attività, e verificare a colpo d’occhio che tutto sia nella norma.
Per la logistica il 5G rappresenta una rivoluzione
copernicana. Con mezzi in grado di elaborare a
bordo grandi masse di dati e prendere decisioni
complesse (frenare o accelerare, per una macchina) e città punteggiate di sensori che offrono
aggiornamenti costanti e punti di riferimento, si
potranno spostare le merci con servizi innovativi.
Sarà sempre più comune vedere i cieli percorsi
da flotte di droni e per strada sfrecciare piccoli
robot urbani (come Yape, sviluppato dall’italiana
E-novia e sperimentato dalle poste giapponesi),
che ridurranno il trasporto su gomma, garantendo consegne efficienti e sostenibili. I fondi
europei di Horizon 2020 hanno finanziato Flying
forward 2020, un progetto di ricerca comunitario
per creare spazi aerei sicuri in cui sperimentare
l’uso dei droni per la logistica.
Per un Paese che ha costruito la sua fortuna economica su cultura e turismo come l’Italia, il 5G
sarà la spinta per investire nella digitalizzazione
di siti archeologici, musei e monumenti. Copie
da esplorare con la realtà virtuale non solo per fini
di ricerca, ma anche per far conoscere in modo
alternativo i tesori del Belpaese ai visitatori.
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Nel 2025 la copertura 5G arriverà
al 99% dello Stivale, calcola EY. Il 31%
delle micro imprese e il 46% delle Pmi
sta ragionando di investire in questa
tecnologia
Ma quanto vale il 5G in termini economici? Facciamo due conti. C’è una dimensione di investimento, che premia le aziende che si stanno specializzando in questi settori. Klecha & Co, banca
di investimento specializzata in tecnologia, ha
calcolato che a livello mondiale nel 2023 la spesa delle aziende per sistemi di realtà aumentata
e virtuale raggiungerà i 121 miliardi di dollari. Tra
il 2020 e il 2026 le connessioni per l’internet delle cose (Iot) passeranno da 12,4 a 26,4 miliardi
nel mondo. Il centro Market research ha calcolato
che nel 2022 la manutenzione predittiva crescerà
fino a 6,3 miliardi di dollari e secondo PricewaterhouseCoopers, garantirà risparmi del 12% a
livello industriale, aumenterà del 20% la vita degli
asset e del 9% i tempi di risposta. L’Italia è pronta a cogliere questa rivoluzione? La copertura 5G
arriverà al 99% del Paese nel 2025, calcola EY, e
cresce la curiosità tra le aziende. Anche piccole: il
31% delle micro imprese e il 46% delle Pmi italiane
sta ragionando di investire sul 5G.
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Una svolta meritocratica per agganciare davvero la ripresa,
valorizzando competenze e talenti. A partire dalla grande
occasione del Pnrr

Potrebbe sembrare eccessivo affermare che il
merito sia il fattore strategico intangibile più
importante per assicurarsi la ripresa post-Covid
e - ancor più - la rigenerazione dell’economia italiana nel medio periodo.
Eppure, a ben vedere, non lo è affatto.
Il buon esito del Pnrr, e delle riforme ad esso
strettamente correlate, dipende in gran parte da
quella “infrastruttura” necessaria allo sviluppo
che va sotto il nome di capitale umano. Senza
un ecosistema equo e trasparente, basato sulla
valorizzazione delle competenze e sul riconoscimento dei meriti nel settore pubblico come
nel privato, sarà arduo invertire la rotta del lento
declino imboccata dall’Italia da almeno due decenni, per di più accelerato dall’economia della
conoscenza.
Sfugge ai più che crescita e merito sono due
fattori concatenati. Come ricorda Carlo Cottarelli nel suo ultimo libro, All’inferno e ritorno (Feltrinelli, 2021), se l’economia è in buona salute,
l’ascensore sociale si muove di più. Allo stesso
tempo, se un Paese crea le condizioni affinché
tutti, indipendentemente dalle condizioni di nascita, possano accedere alle migliori opportunità possibili, il suo sviluppo sarà più vivace, oltre
che più equo. Un sistema meritocratico equilibrato risponde, dunque, sia a un criterio di efficienza economica sia a un’esigenza di giustizia
sociale, che potremmo fondere nel concetto di
sviluppo sostenibile.
Sono tanti gli esempi che si possono portare,
uno su tutti, quello della Corea del Sud, che negli
anni cinquanta era una nazione povera e arretrata e oggi, con una popolazione inferiore alla
nostra di dieci milioni di abitanti, ci ha superato
nella classifica mondiale del Pil. L’Italia, invece,
ha progressivamente perso quella spinta progettuale che ha caratterizzato il miracolo economico del dopoguerra e non ha saputo utilizzare
l’entrata nell’euro né per rafforzare la sua strut-
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tura economica né per affrontare quelle riforme
strutturali necessarie al buongoverno e a competere su scala internazionale.

Secondo Ocse e World bank, in Italia
la mobilità intergenerazionale relativa
- ovvero le condizioni economiche
dei figli rispetto al posizionamento
dei genitori - è la più bassa d'Europa
I dati parlano chiaro.
Da una parte, il Pil è rimasto sostanzialmente
invariato negli ultimi 20 anni, riflettendosi in un
reddito pro capite che si attesta sugli stessi valori del 1998, rispetto a un aumento medio europeo del 25% (pre-Covid). Dall’altra, recenti analisi
di enti internazionali, come Ocse e World bank,
attestano che la mobilità intergenerazionale relativa nel nostro Paese - ovvero le condizioni economiche dei figli rispetto al posizionamento dei
genitori - è la più bassa d’Europa e, certamente,
non tra le migliori a livello globale. Analisi che non
fanno che confermare quanto rilevato dal “meritometro”, indicatore scientifico ideato dal Forum
della meritocrazia in partnership con l’università
Cattolica. Sin dalla prima rilevazione, effettuata
nel 2015, l’Italia ha registrato le peggiori performance sui sette pilastri del merito, riconosciuti
a livello internazionale come fattori cardine della
competitività: qualità del sistema educativo, attrattività dei talenti, libertà (di fare impresa), regole, trasparenza, pari opportunità, mobilità sociale.
Nel 2020, a fronte di un’Europa in cui la meritocrazia aumenta, con 7 Paesi su 12 che incassano
variazioni positive del punteggio, l’Italia rimane
bloccata all’ultimo posto, con più di 10 punti di

distacco dalla Spagna, penultima in classica, e
oltre 43 dalla prima, la Finlandia.
Ecco perché una svolta meritocratica è improcrastinabile.
Come ho avuto modo di sottolineare nel libro La
cruna e il cammello. L’Italia alla prova del Recovery
Plan, di Massimiliano Cannata, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Alessio Tola (Tab Edizioni, 2021),
per l’Italia, significa fare un salto evolutivo rispetto
alla cultura familistica, corporativistica e patriarcale che ne frena l’innovazione. Se nel settore privato, significa integrare nelle strategie aziendali i
criteri Esg di sostenibilità ambientale, sociale e
di governance (ovvero investire sulla qualità del
capitale umano e innovare i modelli organizzativi), nel pubblico comporta la necessità di introdurre criteri di misurazione e valutazione, legati a
obiettivi di risultato nella Pa, come nella scuola.
Significa assicurare una giustizia civile efficace e
un sistema fiscale che riequilibri le differenze sociali, acuite dalla crisi innescata dalla pandemia.
Si tratta, in ultima istanza, di una svolta culturale
e di governance, all’insegna del merito e della responsabilità a tutto campo.
Non possiamo negare che il Governo Draghi
ci stia provando. Le tre tipologie di riforme che
accompagnano il Pnrr - quelle orizzontali, relative alla giustizia e alla Pa; quelle abilitanti, che
riguardano la semplificazione e razionalizzazione della legislazione e la promozione della
concorrenza; quelle di accompagnamento, tra le
quali spicca la riforma fiscale - vanno in tale direzione. Come anche le priorità trasversali, che
toccano gli aspetti critici delle pari opportunità
intergenerazionali, di genere e territoriali.
Del resto, non potrebbe essere altrimenti, visto
che si tratta di richieste espressamente dichiarate dall’Europa quali condizioni necessarie per
avere diritto a ricevere le risorse previste dal
Next generation Ue.
Ma quante volte abbiamo assistito, inermi,
all’approvazione di leggi che sulla carta promettevano innovazioni significative, mai tradotte
nella pratica? Basti ricordare la riforma della Pa
del 2009, improntata a una gestione orientata
ai risultati e all’introduzione di criteri di premia-
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lità del personale dirigenziale. O la riforma della
“Buona scuola” del 2015, che riconosceva ai dirigenti scolastici il potere di assegnare un bonus
premiale ai docenti che si erano dimostrati durante l’anno più meritevoli, sulla base di criteri
definiti dal comitato di valutazione dei docenti.
In entrambi i casi, tutto è andato in fumo a causa dell’ostilità di una parte dello stesso personale e della strenua opposizione dei sindacati
di riferimento. Eh sì, perché non va dimenticato
che il merito è scomodo. Non basta “timbrare
il cartellino” fisico o virtuale che sia, ma richiede competenze, impegno, responsabilizzazione e volontà di essere valutati. Certamente, la
sua applicazione esige trasparenza, equità e
solidarietà, in modo da innescare un circolo
virtuoso di comportamenti teso a migliorare
la qualità complessiva del lavoro. Quindi deve
essere ispirato al principio dell’inclusione, ma
deve poter distinguere e premiare l’eccellenza.
Tutto il resto sono solo strumentalizzazioni per
difendere privilegi acquisiti e impedire alla ta-

Il merito è scomodo. Richiede
competenze, impegno,
responsabilizzazione e volontà
di essere valutati
lentuosità di emergere.
Se questo è successo in passato, dobbiamo
essere consapevoli del fatto che oggi non è più
accettabile. E non è più sostenibile né sul piano economico né sul piano sociale. Quella parte
della politica che si sta seriamente impegnando per una trasformazione storica del Paese
ha bisogno del sostegno fattivo di un’opinione
pubblica compatta e determinata. Per questo,
è così importante che la società civile, le associazioni e le realtà rappresentative come Federmanager facciano sentire la loro voce e vigilino
affinché l’Italia possa mostrare a se stessa e al
mondo quanto potenziale ha da esprimere.

CONVENZIONE
FEDERMANAGER

Grazie alla convenzione riservata agli iscritti a FEDERMANAGER in attività lavorativa e in
quiescenza, inclusi i relativi familiari conviventi1, potrai beneficiare di importanti agevolazioni
sulla polizza Allianz della tua auto a uso privato.
GARANZIA RC AUTO2
Sconto del 25% per gli iscritti a FEDERMANAGER e per i loro familiari conviventi
e sconto del 10% per gli iscritti in quiescenza e per i loro familiari conviventi.
GARANZIE OPZIONALI3
Per gli iscritti in attività lavorativa - Autovetture a uso privato
Incendio: sconto del 40%
Furto: sconto del 40%
Kasko: sconto del 10%
Garanzie aggiuntive: sconto del 15%

Assistenza: sconto del 30%
Tutela legale: sconto del 40%
Infortuni del conducente: sconto del 40%

Per gli iscritti in quiescenza e per i loro familiari conviventi - Autovetture a uso privato
Incendio: sconto del 20%

Furto: sconto del 20%

Inoltre, importanti agevolazioni su RC Auto2, Incendio, Furto3 anche per motocicli e ciclomotori
a uso privato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIEDI NELL’AGENZIA ALLIANZ PIÙ VICINO A TE.
TROVI L’ELENCO SU ALLIANZ.IT
AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere i set informativi dei prodotti Auto Bonus Malus, Motocicli e Ciclomotori e, per le agenzie abilitate, formula Nuova 4R disponibili in agenzia e su allianz.it
¹Codice Convenzione 7409 (Cod. Motor n. 611638), riservata agli iscritti a Federmanager in attività lavorativa ed i relativi familiari conviventi, valida dal 04/09/2021 al 03/09/2022 e
Codice Convenzione 7409 (Cod. Motor n. 611639), riservata agli iscritti a Federmanager in quiescenza ed i relativi familiari conviventi, valida dal 04/09/2021 al 03/09/2022.
²Garanzia RC Auto: per le autovetture tariffa Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, formula Nuova 4R vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza, per i motocicli e i ciclomotori
tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza.
³Garanzie Opzionali: tariffa vigente alla data di emissione della polizza. Gli sconti sono applicati rispetto alla corrispondente tariffa Auto Rischi Diversi.
Le garanzie possono prevedere abbinamenti obbligatori, franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
Per conoscere gli abbinamenti obbligatori e ulteriori dettagli rivolgersi all’agenzia più vicina.

A COLLOQUIO CON

I MERCATI DELL'ENERGIA
SONO IMPAZZITI
AUTORE: MARCO SABATINI SCALMATI - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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A COLLOQUIO CON
I MERCATI DELL'ENERGIA SONO IMPAZZITI

Con i prezzi di gas e altre materie prime alle stelle, è certo che
la crisi energetica continuerà. Soprattutto in Europa, dove
a obiettivi ambiziosi non corrispondono politiche realistiche
in favore delle rinnovabili
Sui recenti aumenti delle materie energetiche
abbiamo chiesto il parere di Davide Tabarelli,
presidente di Nomisma Energia.
Come si può gestire la dinamica di questo improvviso aumento dei prezzi delle materie prime energetiche proprio ora che l’economia con
l’attenuazione dell’emergenza sanitaria mostra
una ripresa?
Tenendo le dita incrociate e sperando in un inverno mite. A parte le battute amare, ora è troppo
tardi, i mercati sono già impazziti e se non altro
occorre capire cosa è successo per provare ad
attenuare il colpo. Fa parte di un caos generalizzato che ha investito tanti settori dell’economia
mondiale con l’uscita dall’evento più catastrofico, in tempo di pace, che si potesse verificare,
una pandemia globale che ha bloccato per un
anno tutto il sistema. Un affanno nella ripresa
era comprensibile, ma una confusione di questo
tipo sorprende. Accade dai chips al legno, dalla
logistica ai metalli, dai lavoratori al grano. Ultimamente, in maniera molto violenta, ha investito anche i mercati dell’energia, in particolare del
gas in Europa, dove la domanda supera l’offerta
e questo ha fatto schizzare i prezzi.
La commissaria Ue all’energia, Kadri Simson,
ha detto che i prezzi del gas potrebbero restare
alti durante tutto l’inverno e poi scendere in primavera. E dopo? Quali sono le prospettive nel
medio lungo termine?
Gli stessi mercati ci dicono che a primavera prossima e nel 2023 le cose dovrebbero tornare alla
normalità, ma questo lo dicevamo anche la scorsa primavera, quando i prezzi avevano cominciato a portarsi verso i 30 € per megawattora e si
aspettava per agosto di nuovo prezzi a 20 €.
Ora siamo in un range di 80 - 110 € per
megawattora e la calma sembra ancora lontana.
In ogni caso rimarrà una cicatrice nei mercati,
perché questi si sono dimostrati poco efficienti
nel gestire un calo di offerta che tutto sommato
non va oltre il 25% delle scorte. In futuro occorre
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ripensare alla struttura dei mercati.
In queste settimane è tornato d’attualità il
tema dei cambiamenti climatici. Per centrare
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2
al 2030 del 55%, per poi arrivare a emissioni
zero nel 2050, occorrono investimenti pubblici
e privati. Entrambi i settori sono pronti ad affrontare l’impegno che li attende?
In realtà non si è mai smesso di parlare del clima, che è diventato il primo obiettivo delle politiche dell’Unione europea ormai da 20 anni, mentre si sono dimenticati gli altri due, quello della
sicurezza degli approvvigionamenti e quello
della loro economicità. Quanto sta accadendo
in queste ore ci dimostra la gravità di avere puntato solo sul clima. Nel 2050 i settori privati e
pubblici avranno enormi risorse e saranno pronti per investire per la decarbonizzazione, tuttavia
ci sono dei problemi tecnici enormi da superare.

Il clima è diventato il primo tema
dell’Unione europea, mentre altri due
sembrano dimenticati: quello della
sicurezza degli approvvigionamenti
e quello della loro economicità
Uno degli obiettivi della Cop26 è trovare soluzioni per contenere l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5 gradi. Tutti sembrano
d’accordo, ma questo è conciliabile con le esigenze del sistema produttivo?
É facile essere d’accordo su obiettivi che danno
per scontato che sia tecnicamente facile abbandonare i fossili. Se esistessero soluzioni facili a
favore delle rinnovabili, come il vento e il sole, al
posto delle cose sporche e nere come il carbone e il petrolio, l’economia globale le avrebbe già

sfruttate. Sono ormai 50 anni che facciamo politiche per spostarci dai fossili, ma questi contano ancora oggi per l’80% dei consumi, la stessa
quota degli anni ’70. È impressionante che pochi
si accorgano di questo, mentre tutti acclamano
agli ambiziosi obiettivi e poi arriva una ragazzina come Greta e, giustamente, ci dice che non
stiamo facendo nulla per raggiungerli. Per forza,
sono fuori dalla realtà.

Sono ormai 50 anni che facciamo
politiche per spostarci dai fossili,
ma rappresentano ancora oggi
l’80% dei consumi, la stessa quota
degli anni ’70
Ma queste cautele non potrebbero comportare
un ritardo nella risposta alla sfida climatica?
Certo che ci sarà un ritardo, meglio, c’è già un
ritardo, perché tutti abbiamo dimenticato gli impegni presi con il protocollo di Kyoto del 1997,
poi saltato nel 2012 e sostituito solo nel 2015
con il nuovo accordo di Parigi di dicembre. Gli
obiettivi che ci siamo posti possono essere raggiunti solo con riduzioni delle emissioni intorno al 10% all’anno. Questo ci è richiesto dagli
accordi. Ciò è stato raggiunto solo nel 2020
a causa di una pandemia, ma negli altri anni i
consumi di fossili aumentano e così salgono le
emissioni. La sfida deve essere messa in termini
più realistici, perché non possiamo fare a meno
dei fossili, non ci sono le alternative.
Cosa possiamo aspettarci da Glasgow? Si riuscirà a trovare una via percorribile per combattere il cambiamento climatico senza penalizzare l’economia?
A Glasgow, come in tutte le altre 25 riunioni della
Conference of the parties (Cop) sarà una sorta
di fiera, un evento, una festa, dove si riuniscono tanti organismi internazionali che hanno in
comune la certezza che il mondo sta andando
verso la catastrofe e vogliono che l’occidente, e
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a seguire gli altri, abbandonino i fossili, cosa che
dicono dalla prima Cop del 1995 di Berlino. Da
allora le emissioni globali di CO2 sono salite di
quasi il 30% invece di ridursi.
In una frase cosa si sente di dire a un ragazzo
che partecipa ai Friday for future?
Basta una parola: studiare. Devono prendere
in mano l’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental panel climate change) pubblicato
nell’agosto del 2021 per cercare di capire cosa
sta succedendo con il clima, perché la cosa è
estremamente complessa e difficile da capire, il
che non vuole dire che non dobbiamo accelerare sull’abbandono dei fossili. Occorre studiare le
difficoltà che abbiamo nel fare tutto a rinnovabili, nel soddisfare la domanda da parte di miliardi
di persone che hanno bisogno di energia.
Un’ultima domanda. Secondo lei che influsso
potrebbero avere le politiche green sull’andamento dei costi dell’energia nel medio e lungo
periodo?
La crisi di questi giorni ci ricorda che in Europa,
e soprattutto in Italia, i prezzi rispetto al resto del
mondo aumenteranno.

Davide
Tabarelli,
fondatore e
presidente di
NE- Nomisma
Energia

DALL'ESTERO

COP26,
SI LOTTA SUL CLIMA
AUTORE: ALESSANDRA COLARIZI - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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La locomotiva economica del Dragone va ancora a carbone,
ma all’orizzonte ci sono gli impegni dell’agenda verde.
Tra promesse di lungo respiro e investimenti, la Cina non
sembra disposta a rivedere i suoi piani di sviluppo
La Cina può fare di più. È il messaggio che arriva
dalle cancellerie occidentali a pochi giorni dall’attesa Cop26 di Glasgow. Con la defezione ormai
conclamata di Xi Jinping, svanisce la speranza
condivisa di riuscire a strappare nuove concessioni all’uomo dei grandi annunci. È trascorso un
anno da quando il presidente cinese ha promesso di traghettare il gigante asiatico verso il picco
delle emissioni nel 2030 e la neutralità carbonica
entro il 2060. Ma il tempo vola e la mancanza di
un piano dettagliato lascia senza risposta la solita domanda: come passare dalle parole ai fatti?
A preoccupare l’Occidente è soprattutto la reticenza della Cina - primo emettitore al mondo di
CO2 - ad abbandonare i combustibili fossili, ancora fondamentali per la sicurezza energetica della
seconda economia mondiale. Durante il summit
sui cambiamenti climatici organizzato da Biden in aprile, Xi è stato irremovibile: «la Cina - ha
spiegato il leader - controllerà rigorosamente i
progetti alimentati a carbone» e limiterà drasticamente l’aumento del consumo del combustibile
fossile nel XIV piano quinquennale (2021-2025)
«per poi ridurlo gradualmente nel XV piano quinquennale», quindi solo tra il 2026 e il 2030. Questo implica una possibile espansione di un
utilizzo del carbone nei prossimi quattro anni.
Pur riconoscendo pubblicamente i progressi fatti
dal gigante asiatico nello sviluppo delle rinnovabili, Stati Uniti e Unione europea non hanno
mancato di ricordare come servano impegni più
ambiziosi rispetto a quanto stabilito dagli accordi
di Parigi per mantenere la temperatura non oltre
gli 1,5°C rispetto alla media preindustriale. Colpita dalle peggiori alluvioni estive “degli ultimi mille
anni”, la Cina ha mostrato di avere preso coscienza della crisi climatica, ma non per questo di essere disposta a rivedere i propri piani di sviluppo.
Soprattutto, considerate le responsabilità delle
superpotenze occidentali nei confronti dei Paesi
emergenti. Da tempo Pechino recrimina il mancato supporto economico dei Paesi sviluppati per
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facilitare la transizione energetica nel Sud globale.
Nel quinquennio del disimpegno trumpiano dai tavoli internazionali, la Cina ha cercato di sfruttare
l’assenza americana per riposizionarsi al centro dei
negoziati sul clima. Obiettivo: assumere un ruolo
modello per le economie emergenti, di cui il gigante asiatico si considera ancora capofila. In questo
senso va letta la recente promessa con cui Pechino si è impegnata a interrompere l’esportazione di
progetti alimentati a carbone. Una decisione che,
secondo gli analisti, potrebbe portare alla perdita di circa 50 miliardi di dollari di investimenti già
pianificati nel quadro della Belt and road, progetto
con cui dal 2013 il Gigante asiatico finanzia e costruisce infrastrutture nelle economie emergenti.

Nel quinquennio del disimpegno
trumpiano dai tavoli internazionali,
il gigante asiatico ha sfruttato l’assenza
americana per riposizionarsi al centro
dei negoziati sul clima
Questa posizione è stata ribadita durante la quindicesima Conferenza Onu sulla biodiversità, ospitata recentemente dalla Cina, con l’annuncio di un
fondo da 232,5 milioni di dollari per la conservazione della biodiversità nei Paesi in via di sviluppo.
Per Pechino la sfida resta come implementare
l’agenda verde senza compromettere la propria
stabilità economica. Il rapido incremento delle
attività industriali dopo il Covid nell’ultimo mese
ha innescato una crisi energetica che il Governo
cinese si appresta a fronteggiare allentando le
restrizioni sull’utilizzo del carbone. Non solo aumentano le importazioni dall’estero; anche la produzione domestica ricomincia ad accelerare. Nella Mongolia Interna, regione che conta per il 25%
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delle attività estrattive del Paese, l’output è stato
addirittura raddoppiato.
La lunga roadmap prevista per la decarbonizzazione tiene conto anche di un altro fattore: Pechino
deve prendere tempo per capire come sopprimere
gradualmente senza pesanti ricadute sociali un’industria che impiega ancora - direttamente e indirettamente - decine di milioni di persone. Nel frattempo, si tenta di mitigare l’impatto ambientale da
una parte cercando di produrre più elettricità per
ogni tonnellata di carbone bruciato e spingendo
sulle rinnovabili - secondo un recente piano, l’utilizzo di combustibili non fossili dovrà raggiungere
circa il 25% del consumo totale di energia entro il
2030. Dall’altra introducendo tecnologie per la cattura e il sequestro del diossido di carbonio, che
permettono agli impianti industriali di intrappolare le particelle inquinanti. Una tecnica criticata da
molti per i problemi tecnici e i costi elevati.
Permangono dubbi anche sul sistema di scambio
di crediti di carbonio, inaugurato quest’estate dopo
dieci anni di sperimentazione e che per il momento è limitato al settore della generazione di energia
elettrica, comprende solo 2.225 entità e operatori
(molto meno rispetto a quello europeo) e non implica alcun tetto al volume di emissioni totale. Senza
contare che mentre tutti sono concentrati a quantificare il taglio di CO2, la Cina rimane il primo pae-
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se per emissioni di metano, gas serra che nell’arco
di venti anni è in grado di influire sul riscaldamento globale 86 volte di più dell’anidride carbonica.
Critiche a parte, il dossier ambientale si conferma
ancora uno dei pochi argomenti di dialogo con
Washington. Secondo funzionari statunitensi, le
due superpotenze hanno tenuto circa 18 colloqui dall’insediamento dell’amministrazione Biden.
Contando per oltre il 27% delle emissioni globali,
la Cina sa di avere un peso negoziale non indifferente. «La cooperazione sino-americana sul
cambiamento climatico non può essere separata
dal sentimento generale delle relazioni sino-americane», ha dichiarato tempo fa il ministro degli
Esteri Wang Yi, alludendo alla strumentalizzazione
del clima per mantenere il dialogo bilaterale schivando tematiche più scivolose. Negli ultimi mesi
Pechino aveva cercato una sponda in Europa. Ma
la proposta della carbon tax ha indisposto la Cina,
che rischia di vedere il proprio export penalizzato.
L’ex ministro delle finanze cinese Lou Jiwei tempo
fa ha avvertito che la lotta ai cambiamenti climatici non deve diventare uno strumento al servizio
delle potenze commerciali per applicare politiche
protezionistiche. Il timore è proprio che come il climate change può facilitare il dialogo diplomatico,
ugualmente rischia di diventare vittima del braccio
di ferro tra le grandi potenze.

#Lavoriamoaldomani
Scopri i vantaggi di iscriverti
all’associazione dei manager più grande d’Italia
PERCHÈ ENTRARE IN FEDERMANGER
5 buoni motivi per iscriverti

Dialoghiamo

con le
istituzioni
per la ripartenza

Proteggiamo

la salute dei
manager e delle
loro famiglie

Favoriamo

sostenibilità, diversity
e una leadership
gentile
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Formiamo

giovani manager
alle sfide
del futuro

Certifichiamo

nuove competenze
richieste
dal mercato

SCENARI

ROTTA
ATLANTICA

AUTORE: ANDREA GUMINA E SIMONE CROLLA - TEMPO DI LETTURA: 5 MINUTI
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Nasce una nuova realtà pensata per alimentare
la sinergia Italia - Usa in tema di investimenti e sviluppo.
Tra i promotori dell'iniziativa anche la nostra Federazione

Dopo una gestazione durata quasi un anno, il
Transatlantic investment committee (Tic) è stato presentato il 28 ottobre scorso, alla presenza
del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dell’Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e del chargè d’Affaires ad interim degli Stati
Uniti d’America in Italia, Thomas Smitham, in un
evento co-organizzato da associazione Amerigo,
American chamber of commerce Italia, Federmanager e Centro studi americani.

A partire dal 2008, anno della crisi
finanziaria globale, gli Investimenti
diretti esteri (Ide) americani nel nostro
Paese sono passati da 27,7 miliardi
di dollari agli attuali 34,9 miliardi
Come sottolineato all’assemblea generale di
AmCham dall’Ambasciatore Philip T. Reeker,
Acting assistant secretary, Bureau of European
and Eurasian affairs: «When we think about Transatlantic affairs we can think about US-Italy relation, because Italy is one of our oldest and closest
partners. From day 1 of his administration, President Biden sent a clear message to the world: the
US is recommitting to our alliances and partnerships and to meet the challenges of our times and
the economic reconstruction of our societies». Discorso ripreso anche dal ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, sempre all’assemblea di AmCham e nel corso del suo recente
viaggio in Usa, culminato il 23 ottobre nella partecipazione al 46° gala dinner della National Italian
American foundation di Washington.
Dal punto di vista delle relazioni bilaterali, va detto che al solido legame commerciale tra i nostri
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Paesi fa da contraltare una strada da percorrere
ancora lunga in materia di investimenti reciproci.
Oggi l’Italia non è ancora pienamente nel radar
degli investitori internazionali e riveste un ruolo
marginale nell’attrarre flussi di capitale produttivo. A partire dal 2008, anno della crisi finanziaria
globale, gli Investimenti diretti esteri (Ide) americani nel nostro Paese sono passati da $27,7
miliardi agli attuali $34,9 miliardi. Troppo pochi
se comparati ai principali concorrenti europei:
la Spagna è a quota $40,8 miliardi, la Francia a
$83,8 miliardi e la Germania addirittura a $148,3
miliardi (con alcuni investimenti iconici, come la
mega-fabbrica di Tesla che aprirà alle porte di
Berlino), in un’Europa che attrae circa il 60% dello
stock Usa investito globalmente - oltre tre volte
e mezza di quanto destinato all’Asia-Pacifico. In
compenso, è stata sorprendente la crescita di Ide
italiani negli Usa con un valore passato da $19,5
miliardi (nel 2008) a $32,8 miliardi (+68%).
I dati relativi al flusso commerciale sono invece
nettamente migliori: storicamente il dato italiano
è stato superiore a quello americano. Il nostro
export vale $49,5 miliardi (primo mercato extra
europeo) e riguarda principalmente macchinari,
autoveicoli, pharma e food; oltre il doppio dell’import, che si attesta a $19,9 miliardi. In ogni caso,
guardando all’ultimo biennio, c’è da essere ottimisti, perché il clima di fiducia tra Italia e Usa sta
trovando compimento in diversi investimenti, in
alcuni casi anche strategici, che stanno rafforzando un’intesa che appare inossidabile: ricordiamo, ad esempio, che non c’è stata alcuna misura
di golden power attuata nei confronti degli Usa.
Per attrarre maggiori investimenti, è necessario
‘fare sistema’. Ben prima del Presidente francese
Macron, che nel 2018 ha lanciato ‘Choose France’, AmCham Italia, grazie all’ormai consolidato
ruolo di key gateway per gli investimenti transatlantici in Italia, aveva ribadito l’esigenza di un
contenitore, ‘Select Italy’, che fungesse da catalizzatore onnicomprensivo di promozione dell’Italia
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nei confronti degli investitori esteri. Un’iniziativa
con l’obiettivo di fornire un primo inquadramento
delle opportunità di investimento presenti in Italia
(es. pacchetti di incentivi nazionali e/o regionali, contatti con agenzie per lo sviluppo, ecc.), in
un’ottica ‘from match-making to deal-making’.
Perché l’Italia piace, come ribadito a Roma dal
Ceo di Intel, Pat Gelsinger, che ha incontrato i
massimi vertici istituzionali (senza dimenticarsi
di Papa Francesco), spiegando che l’Italia “è in
corsa per una fabbrica da 100 miliardi di dollari”. Parole che fanno eco a quelle del Ceo di
J.P. Morgan, Jamie Dimon: “È un Paese che sta
attraversando una fase di rinnovata espansione
economica, avrà una buona crescita quest’anno
e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership di Draghi”.

Tic nasce in un contesto globale
caratterizzato da profondi cambi
di paradigma: tecnologie
e trasformazioni socio-economiche
che impatteranno su lavoro, salute
e sul concetto stesso di umanità
Il Tic nasce proprio per questo motivo, in un contesto globale caratterizzato da profondi cambi di
paradigma: tecnologie, molte delle quali disruptive, e trasformazioni socio-economiche che nel
decennio appena iniziato - non a caso definito da
molti come “decennio-cerniera” - impatteranno
sul lavoro, la salute e talora sul concetto stesso
di “umanità”. Il loro palesarsi pone al mondo anzitutto una sfida intertemporale: come garantire
che il benessere, che progressivamente si è esteso a gran parte del globo, conviva negli anni con
il concetto di sostenibilità, se non addirittura di
“sopravvivenza della specie”. Un contesto in cui è
in atto anche un epocale riposizionamento geopolitico, con effetti sull’accezione stessa di multilateralismo così come intesa negli ultimi venti
anni, e in cui trovano spazio nuovi formati, come
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l’Us-Eu trade and technology council, che mirano
a valorizzare la collaborazione in ambito commerciale e sulle innovazioni di due aree del mondo che hanno in comune valori e punti di riferimento. È questo il mondo in cui il Tic prende vita.
Nei prossimi mesi, il comitato intende alimentare
un dibattito fruttuoso tra Italia e Stati Uniti su
questi argomenti, con l’obiettivo di trovare, condividere e promuovere l’applicazione di soluzioni e
strumenti che incrementino la capacità dei nostri
due Paesi di rispondere, insieme, alle sfide che
questo mutato scenario ci pone.
Il Tic è una piattaforma che muove dal contributo dei quattro fondatori, ma è aperta ad altre
realtà interessate. Al suo interno, la riflessione,
e l’azione, su misure sistemiche e dalla valenza
transatlantica, saranno orientate a generare il rafforzamento dei rapporti commerciali e di investimento tra Italia e Stati Uniti, come “medium” per
ottenere, insieme, un migliore posizionamento
globale dei nostri sistemi produttivi e della ricerca. Un programma, quindi, che mira ad accelerare i processi di interazione tra i nostri Paesi, per
elevare la capacità di competere in un mondo
sempre più liquido.
Ci prefiggiamo di massimizzare il potenziale
congiunto delle realtà produttive e dei centri di
eccellenza americani e italiani, nel contesto delle transizioni sociali e geopolitiche in atto. Per
far questo, intendiamo mettere in campo le migliori risorse di cui disponiamo: le persone che,
da un capo all’altro dell’Oceano, si riconoscono
nella rete di competenze e valori che ispirano i
fondatori ed altri che si dovessero avvicinare al
programma.
Le linee su cui il Tic si muoverà sono molteplici.
Lavoreremo anzitutto a un rapporto, che da qui a
dodici mesi, individui, attraverso il coinvolgimento
di personalità del mondo politico, della finanza,
dei think tank e delle corporate in Italia e Stati Uniti, su quali scenari sia più opportuno concentrare il
nostro lavoro e quali strumenti risultino più adatti
a favorire un maggiore interscambio e più investimenti bilaterali, come chiave per accrescere la nostra competitività congiunta. Nell’attuale scenario,
sia il Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia
che il Piano per le infrastrutture che il Congresso

americano sta discutendo in questi giorni, possono rappresentare dei potenti acceleratori di una
strategia finalizzata a rendere la collaborazione
tra imprese, ricercatori e investitori italiani e americani, il sostrato su cui costruire il posizionamento
competitivo dei nostri Paesi.
Punteremo poi ad accrescere la reciproca conoscenza delle opportunità su cui i nostri sistemi
produttivi e della ricerca possano co-investire nei
prossimi anni: a tal fine, immaginiamo di realizzare un roadshow in alcune regioni italiane e alcune
missioni ad hoc in Europa (a Bruxelles, entro la
primavera del 2022) e negli Stati Uniti, rispondendo al cortese invito dell’Ambasciatrice Zappia a
presentare a Washington i primi risultati.
Ci concentreremo infine sull’empowerment delle
persone - manager e imprenditori anzitutto - e
sulla costruzione di un’adeguata consapevolezza nel mondo delle istituzioni e della finanza,
perché qualsiasi progetto sfidante si basa sulla
capacità di donne e uomini di comprenderne le
potenzialità e perseguirne la realizzazione.
In questo tempo di sfide globali, la certezza che
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Il committee si concentrerà
sull’empowerment di manager,
imprenditori e sulla costruzione
di un’adeguata consapevolezza
nel mondo delle istituzioni
e della finanza
abbiamo è che l’intesa tra Washington e Roma
è più importante che mai, per rinnovare e accrescere il capitale di fiducia su cui si fonda la comune azione a favore della sicurezza, di un ordine
internazionale basato su regole, della tutela dei
diritti umani e di uno sviluppo globale sostenibile. Grazie alla leadership di Mario Draghi, l’Italia
aderisce con convinzione a tale compito, nella
consapevolezza che Stati Uniti e Ue siano chiamati a lavorare sempre più strettamente insieme,
come negli ultimi 160 anni.

A COLLOQUIO CON

UN LEGAME
INDISSOLUBILE
AUTORE: ANTONIO SORIERO - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI

66

L’Italia è un partner d’eccellenza per gli Usa.
Dagli investimenti alla ricerca, i due Paesi lavorano insieme
per una ripartenza focalizzata su innovazione e sostenibilità

Le relazioni tra Italia e Usa si consolidano progressivamente, nel segno di una grande sintonia tra il
Governo Draghi e l’amministrazione Biden. Per
saperne di più, Progetto Manager incontra Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti.
Ambasciatrice, nel processo di graduale uscita
dall’emergenza Covid, si riparte dalle tre priorità
del G20 di Roma: ‘People, planet and prosperity’.
Quale sarà il ruolo della diplomazia per focalizzare l’agenda internazionale su questi tre pilastri?
Tutti i membri del G20, a partire dagli Stati Uniti,
concordano nel continuare a porre al centro dell’agenda internazionale le tre priorità scelte dall’Italia,
che riflettono le sfide epocali di pandemia, crisi
climatica e ripresa economica sostenibile.
Dopo i risultati importanti raggiunti dal G20 italiano su temi quali la tassazione delle multinazionali
- un cambio di paradigma per l’economia globale -, il cambiamento climatico e la campagna di
vaccinazione su scala mondiale, alla diplomazia
spetta un triplice compito. Tradurre i tanti impegni
assunti in sede di G20 in accordi e misure vincolanti; estendere tali impegni al più ampio numero
di Paesi, oltre il G20; raggiungere ulteriori traguardi,
costruendo sui progressi compiuti finora.

Grazie anche al Patto per l’export
lanciato dalla Farnesina lo scorso anno,
le nostre esportazioni sono cresciute
del 30% nei primi mesi del 2021,
oltre i tassi record del 2019
Il nostro Paese, guidato dal Governo Draghi, incontra un largo apprezzamento da parte della
nuova amministrazione statunitense. Quanto è
importante questa occasione per consolidare
l’asse strategico Italia-Usa?
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Nella sua recente visita a Roma, il Presidente Biden non poteva esprimere in modo più sentito la
sua gratitudine all’Italia per la leadership e i risultati
raggiunti nel G20, per il sostegno sull’Afghanistan,
per quanto facciamo nella Nato. È emerso chiaramente quanto Washington conti sull’Italia - anche
quale importante membro dell’Ue - per fronteggiare le sfide alla sicurezza in ogni quadrante e per
governare l’economia del 21mo secolo, sulla base
di valori condivisi di democrazia, libertà, rispetto
dei diritti. È questa comunanza di valori che rende indissolubile il legame tra Italia e Stati Uniti,
perché fa coincidere i nostri interessi e ci porta a
scelte condivise determinanti sul piano globale. La
grande sintonia tra questa amministrazione Usa e
il nostro Governo deriva anche da parallelismi significativi nelle rispettive agende nazionali: penso
all’impulso alle vaccinazioni, agli investimenti nella
transizione verde, all’attenzione alla sostenibilità e
alla parità di genere, per fare solo alcuni esempi.
Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato
per i prodotti italiani al di fuori dell’Ue e l’interscambio di beni e servizi tra i due Paesi, nel
2019, ha raggiunto un valore di oltre 100 miliardi di dollari. Un dato che potrebbe anche migliorare alla fine del 2021?
È possibile, e le condizioni ci sono tutte. Usa e Italia sono tra le grandi economie che crescono di
più dopo la pandemia. Grazie alla presidenza italiana del G20 e all’accordo Ocse abbiamo eliminato
il rischio di dazi per la digital tax; quelli per il caso
Airbus-Boeing sono stati sospesi e a Roma è stato
annunciato uno storico accordo su acciaio e alluminio. Gli investimenti e le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza favoriscono scambi
e investimenti bilaterali. Grazie anche al Patto per
l’export lanciato dalla Farnesina lo scorso anno, le
nostre esportazioni sono cresciute del 30% nei
primi mesi del 2021, oltre i tassi record del 2019.
Quest’anno il nostro export verso gli Stati Uniti, che
genera oltre il 50% del surplus con l’estero, è in
crescita di quasi il 5% rispetto ai livelli pre-pande-
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mia, con risultati importanti sia nei settori tipici del
“made in Italy”, sia in quelli a più elevato contenuto
tecnologico. Noi siamo impegnati al massimo per
sostenere questo trend.
Quale potrà essere, a suo giudizio, il contributo delle competenze manageriali italiane per
incidere nel mercato statunitense e attrarre investimenti qualificati nel nostro Paese? Quanto
conterà per i manager italiani rafforzare competenze in tema di export, sostenibilità e digitale?
I manager italiani sono apprezzati negli Usa e nel
mondo e occupano storicamente posizioni apicali
anche in grandi gruppi multinazionali. Per un Paese come il nostro, tra i più avanzati in materia di
sostenibilità e in cui l’export genera un terzo del
Pil, rafforzare le competenze in questi settori e sul
digitale è fondamentale, specie in quest’era di trasformazioni epocali, accelerate dalla pandemia. Il
focus sulla trasformazione digitale nel Pnrr da un
lato e la creazione, nel Patto per l’export, di figure
quali i temporary e d igital export manager, dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta.
Tra Italia e Usa emerge anche la volontà di potenziare la collaborazione in ambito scientifico
e tecnologico. Da Fermi alla lotta al coronavirus,
l’Italia dimostra di essere uno storico interlocutore d’eccellenza. Che ne pensa?
Non c’è dubbio che l’Italia è per gli Usa un partner
di eccellenza, più che un interlocutore. Decine
di enti e centri di ricerca americani hanno collaborato con controparti italiane nella ricerca su
vaccini e terapie contro il Covid. Collaboriamo
su clima e sostenibilità, dalle energie rinnovabili
all’idrogeno. La rivoluzione digitale è l’altra grande opportunità e l’Italia inaugurerà in California
entro fine anno un Innovation hub dedicato a imprese avanzate, centri di ricerca, venture capital e
start up. Partecipiamo, con l’Asi, al programma
spaziale Artemis, per l’esplorazione della Luna e
di Marte. Tutto questo è possibile anche grazie
alla presenza di 15 mila scienziati italiani negli
Usa, anche in prestigiosi centri come il National
institutes of health e la Nasa. La partnership tra
Italia e Stati Uniti, fondata su valori democratici
e principi di trasparenza e integrità della ricerca
scientifica, è più che mai essenziale per assicurare uno sviluppo inclusivo e sostenibile.
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Come prima donna alla guida della nostra Ambasciata a Washington, è il simbolo di un empowerment femminile che giunge ai livelli più
alti. La strada per ridurre il gender gap è ancora
lunga, cosa si può fare di più?
La mia nomina e quelle di altre donne al vertice
è senz’altro un segnale positivo e il nostro Paese
ha posto il tema della parità di genere al centro
dell’agenda nazionale, nel Pnrr, e a livello globale,
anche ospitando la prima conferenza ministeriale sull’empowerment femminile del G20. La
strada per ridurre il gender gap è ancora più lunga dopo questa pandemia, il cui peso è gravato
soprattutto sulle donne. Come sottolineato dal
Presidente Draghi anche al vertice G20 di Roma,
discriminazione e disuguaglianza nei confronti delle donne non sono solo immorali e ingiuste ma miopi: le nostre economie stanno infatti
perdendo alcuni dei talenti migliori. L’imperativo
è garantire parità di condizioni competitive tra
donne e uomini, puntando a un riequilibrio del
gap salariale, a un welfare che non costringa le
donne a scegliere tra famiglia e lavoro, a un uguale accesso alla formazione, a tutti i livelli. Servono per questo investimenti economici e un forte
cambiamento culturale per superare gli stereotipi
e promuovere una parità dei ruoli nella società.
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