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L’EDITORIALE

NON SOLO L’ARTICOLO 18,
GUARDIAMO ANCHE AD ALTRO

Le Piccole e Medie Imprese aspettano anco-
ra il completamento di quel “pacchetto di
strumenti” di politica economica la cui

creazione è iniziata qualche mese fa, ma che alla
quale mancano ancora troppi pezzi. 

Lo abbiamo ribadito e ricordato più volte: non
ci aspettiamo “aiuti”, ma “strumenti” per riag-
guantare la crescita.

In questo senso, pur avendone ben chiara l’im-
portanza, non ci si può fermare alla riforma, se
sarà il caso, dell’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori. Occorre ben altro. E occorre in tempi
se non brevi almeno certi. 

È facile elencare cosa chiediamo. 
Le PMI stanno vivendo un momento quanto

mai critico. La nostra è una crisi nella crisi, poi-
ché oltre ad incontrare difficoltà produttive e
commerciali, dobbiamo quotidianamente affron-
tare anche una serie di “peripezie finanziarie”
dovute all’incertezza dei tempi di pagamento e
alla certezza dei versamenti IVA per fatture non
ancora incassate. Tempi di pagamento e IVA,
quindi, sono i primi due temi su cui agire. Si trat-
ta di due elementi che, se correttamente affron-
tati, possono contribuire alla competitività del
nostro sistema produttivo. 

È poi ormai improcrastinabile un’azione sul-

l’IRAP che deve essere resa interamente deduci-
bile (non solo per la parte afferente al lavoro),
oltre che essere abolita per le imprese in perdi-
ta d’esercizio, ipotizzando di recuperare risorse
con l’introduzione di una “patrimoniale sui gran-
di patrimoni immobiliari”. L’adozione di uno stru-
mento di questo genere, troverebbe certamente
il consenso di gran parte dell’opinione pubblica,
ma anche di quella parte delle imprese che cre-
de nello sviluppo e nell’occupazione. 

Infine, occorre ancora agire sul contenimento
della spesa pubblica improduttiva e sugli oneri
della burocrazia fine a se stessa. Anche la razio-
nalizzazione delle risorse pubbliche è un elemen-
to di competitività del nostro Sistema Paese che
oggi è ancora troppo sottovalutato e che invece
potrebbe rivelarsi uno strumento formidabile
per le nostre PMI.

Pagamenti, IVA, IRAP e burocrazia. Ecco da do-
ve iniziare. Tenendo conto che molto è stato fat-
to e con coraggio, ma molto però resta da fare.
Da parte delle nostra Associazione c’è tutta la
disponibilità possibile, ma occorrono altri segna-
li concreti che fino ad oggi le nostre imprese han-
no aspettato.

Fabrizio Cellino
Presidente API Torino



ISTITUZIONI E PMI6 - 1/2012

Art. 18, precariato, occupazione giovanile.
Si tratta di argomenti che in queste set-
timane hanno riempito le pagine dei gior-

nali. Poco spazio, però, è stato dedicato al pen-
siero delle Piccole e Medie Imprese.

Dal punto di vista di Unionmeccanica Confa-
pi, che riunisce circa 40.000 imprese con
450.000 addetti, il punto di partenza del ragio-
namento su questo tema è una constatazione.

Ci si è molto spesi sui principi di civiltà inaliena-
bili arrivando a radicalizzazioni ideologiche, senza
tener conto di quanto il contenuto di questa nor-
ma esprima semplicità ed ovvietà giuridica: “L’inef-
ficacia del licenziamento senza giusta causa o giu-
stificato motivo”, da cui discende il divieto preva-
lente del licenziamento discriminatorio e per giu-
sta causa/giustificato motivo soggettivo.

Cerchiamo di analizzare obiettivamente il te-
ma. Mentre non si pongono problemi interpre-
tativi sul licenziamento discriminatorio talmen-
te ovvia risulterebbe la prevaricazione dei diritti
sanciti per legge, la questione si complica quan-
do la motivazione del licenziamento poggia sulla
giusta causa/giustificato motivo soggettivo. I pro-
blemi qui si pongono prima di tutto nell’adem-
piere all’iter contrattuale previsto per poter ac-
cedere al licenziamento, poi per le conseguenze

derivanti da un possibile iter giudiziario che non
consente certezze nè in termini di tempistica di
sentenza (cause di lavoro che durano anni), nè
in termini di giudizio (sentenze soggettive che
tendenzialmente tutelano il lavoratore), nè in
termini economici (reintegro sul posto di lavo-
ro, riconoscimento risarcimento del danno).

Se questa è la situazione, è importante anche
evidenziare che il rapporto datore di lavoro-di-
pendente assume un approccio relazionale ben
diverso tra un contesto di grande impresa e u-
no di piccola/media. Nelle PMI i dipendenti non
sono semplici numeri di matricola ma hanno ben
precisi nomi e cognomi. Spesso tra datore di la-
voro e dipendente si intreccia un rapporto per-
sonale nell’ambito del quale, se emergono mo-
mentanee difficoltà familiari o economiche, non
si indugia a trovare soluzioni per alleviare il di-
sagio, intervenendo al di fuori dei rigidi canoni
di un semplice rapporto di lavoro.

Ciò sulla base di una dato di fondo. Il dipen-
dente delle PMI è un patrimonio dell’azienda e
difficilmente viene estromesso se non per gravi
motivi, inadempienze, assenteismi ingiustificati,
difficoltà a rapportarsi con i colleghi.

Anzi, quando il rapporto di fiducia tra impren-
ditore e dipendente nella piccola impresa viene
meno, il vivere quotidiano fianco a fianco anche
con gli stessi colleghi dipendenti diviene difficil-
mente gestibile e non può che creare inefficien-
ze operative antieconomiche. L’incertezza del
giudizio in caso di ricorso al licenziamento, la
conseguenza di un pesante riconoscimento e-
conomico, il rischio di un reintegro, inducono
poi le nostre aziende a non superare le fatidiche
soglie dei 15 o 50 addetti.

Per capire meglio, basta pensare che se in un’a-
zienda con 20 dipendenti, 2 di essi sono porta-
tori di inefficienze o creano problemi relaziona-
li, i medesimi rappresentano una riduzione del
10% della capacità produttiva.

Tenendo conto di queste condizioni, sarebbe
provocatoriamente interessante se nell’ambito
della riforma in materia del mercato del lavoro,
si introducesse il principio della “reciprocità”
prevedendo tra le norme anche le “dimissioni
per giusta causa”. 

Quante volte le nostre imprese hanno forma-

a cura di
Piero Arduini*

ARTICOLO 18
IL PENSIERO DELLE PMI

Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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to giovani investendo in denaro e mezzi con ri-
sultati economici negativi e al momento di rac-
coglierne i benefici vengono abbandonate per
qualche decina di euro in più in busta paga?
Quante volte abbiamo formato personale com-
merciale che senza motivazioni specifiche passa
alla concorrenza? Chi ha provato portare in cau-
sa il dipendente sa bene quanto sia difficile otte-
nere il riconoscimento del danno ed allora se ri-
sarcimento deve esserci nel caso di licenziamen-
to, altrettanto ci sia da parte del lavoratore di-
missionario a favore dell’azienda in assenza di
“dimissioni per giusta causa”.

Infine, molto si discute sul fatto che non sia
l’art. 18 a limitare la crescita delle imprese. Te-
niamo conto che lo Statuto dei Lavoratori è na-
to ormai da più di 40 anni, in un’epoca in cui la
realtà industriale italiana era composta da gran-
di complessi produttivi ed elevati numeri di di-
pendenti con la tendenza ad internalizzare il
completo processo produttivo. 

Oggi, la situazione è completamente ribaltata,
i grandi complessi sono in forte diminuzione, e-
sternalizzano i cicli produttivi e delocalizzano le
proprie sedi, il ridimensionamento del persona-
le è continuo ed il poco rimasto è frequente-
mente assoggettato agli ammortizzatori sociali
con percorsi finali orientati alla precarietà. 

La realtà industriale odierna ci dice che il 98%
delle imprese Italiane è individuabile nelle PMI
con livelli occupazionali tra 1 e 50 addetti. È do-

veroso a questo punto porsi una domanda. 
Vogliamo fare un atto di fiducia alzando l’asti-

cella della licenziabilità sino ai 100 addetti, an-
che solo transitoriamente, adeguandoci alla nuo-
va realtà economica produttiva, monitorando se
effettivamente le nostre PMI si strutturano e cre-
scono rispetto alla fatidica soglia dei 15 e 50 di-
pendenti?

Così facendo oltretutto verrebbe meno l’a-
buso dei contratti a tempo determinato e
Co.Co.Pro., mentre le aziende che oggi rinun-
ciano a commesse per non superare i limiti oc-
cupazionali non esiterebbero ad espandersi.

* Presidente Nazionale Unionmeccanica Confapi



Questo è così da sempre, da quando, cioè
la prima società, o meglio, come si di-
ce nel mondo anglosassone, la prima

compagnia moderna - la Compagnia britannica
delle Indie orientali (British East India Company)
- venne fondata l’ultimo dell’anno del 1600. 

Da allora, alcune cose sono rimaste uguali (le
imprese cercano risorse per crescere e mercati
per espandersi), ma molte altre sono cambiate.

Una delle più importanti è la competizione,

che da locale è diventata internazionale. Oggi,
più che mai, i mercati sono globali. E in questi l’I-
talia è protagonista. Come ricorda il prof. Mar-
co Fortis con il suo indice delle eccellenze com-
petitive, l’Italia è al primo posto nell’export
mondiale per 249 categorie di prodotti, secon-
da per 347 e terza per 387. In altre parole, su
oltre 1000 categorie di prodotti che si vendono
nel mondo, l’Italia è o il primo o il secondo o il
terzo esportatore mondiale. Sono dati in conti-

Contratti, commesse e, soprattutto, pagamenti. 
E, quando hanno bisogno di crescere, possibilità di accedere

ai capitali necessari

CHE COSA 
CHIEDONO LE AZIENDE?

8 - 1/2012 ISTITUZIONI E PMI

a cura di
Antonio Cianci*
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nua crescita che proiettano l’Italia in una dimen-
sione sempre più internazionale. 

Si parte da Arezzo, che ha visto una crescita
delle esportazioni del 43,5%, per arrivare a Si-
racusa (+18,5%), a Brescia (+17,2%) e per se-
guire con Padova (+15,8%), Roma (+14,4%),
Reggio Emilia (+13,6%), Bologna (+13,1%), Vi-
cenza (+10,9%), Torino (+9,6%). Milano (+8,8%),
per citare alcune delle provincie italiane. 

Come ha spiegato l’Istat, ci sono stati incre-
menti significativi delle vendite all'estero nell’in-
dustria dei metalli dalla Toscana (+60%), dal Ve-
neto (+19,7%) e dalla Lombardia (+18,9%), nei
macchinari dall'Emilia Romagna (+20,9%) e dal
Veneto (+18,1%) e Piemonte (+15,9%) di pro-
dotti petroliferi raffinati dalla Sicilia (+23,7%), e
di apparecchi elettronici e ottici dalla Lombar-
dia (+17,9%). 

Solo per parlare della Lombardia, il suo inter-
scambio commerciale vale oltre 170 miliardi di
euro, con i primi dieci mercati di riferimento per
l'export che, oltre ai Paesi europei, comprendo-
no gli Stati Uniti (con le esportazioni che valgo-
no oltre 4 miliardi di euro) e la Cina (2,2 miliar-
di). Nel dettaglio Milano esporta 27,5 miliardi,
seguita da Brescia (10,1 miliardi), che in un an-
no cresce di più con le sue esportazioni rispet-
to alla media lombarda. Numeri interessanti che
dimostrano come per il nostro paese la strada
della internazionalizzazione è ormai obbligata. 

Queste notizie, spesso taciute a favore di al-
tre che descrivono solo gli aspetti negativi (che
ci sono, ma non sono i soli), devono fare com-
prendere che, al netto della crisi dei mercati in-
terni, per le imprese italiane si apre adesso
un’opportunità straordinaria. Come ha
notato recentemente l’Ambasciatore Ci-
nese in Italia, dott. Ding Wei, che pro-
vocatoriamente si chiede come fa l’I-
talia a essere in crisi, visto che tutti
vogliono i suoi prodotti, tutti voglio-
no visitarla e tutti sono interessati al-
la sua capacità di innovazione, l’Italia
oggi può, nel quadro generale della crisi, tro-
vare una sua strada di progresso e di crescita.

Tuttavia, occorre compiere uno sforzo, anche
a livello istituzionale, per permettere a un nu-
mero sempre maggiore di imprese di affrontare
nel modo migliore i nuovi mercati. 

L’Italia degli Innovatori
Qualcosa si sta muovendo.  Ad esempio, l’A-

genzia per la diffusione delle tecnologie per l’In-
novazione ha sviluppato, a partire dall’Expo di
Shanghai, il progetto Italia degli Innova-
tori, per diffondere la conoscenza delle inno-
vazioni e delle eccellenze tecnologiche italiane,
e per offrire alle piccole e medie aziende una
vetrina sul mondo. Ha debuttato all’Expo Uni-
versale di Shanghai 2010, portandovi le aziende
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più innovative del paese, e oggi è diventato il
principale progetto di collaborazione tra il Go-
verno cinese e il Governo italiano. 

È un bel risultato per il Paese: Italia degli In-
novatori è stato giudicato dal Comitato Orga-
nizzatore dell’Expo, come il miglior progetto sul-
l’innovazione di tutta l’Esposizione Universale.
Per gli imprenditori presenti all’iniziativa,  in
maggior parte piccole e medie imprese anche
se non mancano i campioni nazionali, è stato im-
portante essere presentati dal Governo italia-
no, al massimo livello possibile, la Pre-
sidenza del Consiglio, e i risul-
tati sono buoni. 

La prima edizione si è
tenuta dal 24 luglio al 7 a-
gosto 2010 presso il padi-
glione italiano dell’Expo di
Shanghai, attraverso una
mostra multimediale
(525.000 visitatori in
due settimane) e un
programma d’in-
contri bilaterali
che ha visto in
Cina una dele-
gazione di 94
innovatori
che hanno
incontra-
to 196 im-
prese cinesi. 

La seconda e-
dizione di Italia degli
Innovatori si è svolta
a Shanghai e Nanchino dal
29 Ottobre al 5 Novem-
bre 2011, in occasione del
II Forum Italia – Cina sul-
l’innovazione, e ha visto
la presenza di 71 impre-
se per un totale di oltre
150 imprenditori, che
hanno avuto la possibi-
lità di incontrare 438 a-
ziende cinesi. La terza, che
si è svolta a pechino lo
scorso marzo, ha visto una
sessione speciale d’incon-
tri B2B tra imprese italia-
ne e cinesi. Agli incontri
hanno partecipato ri-
spettivamente 43 impre-
se italiane e 168 impre-
se cinesi per un totale di
oltre 400 incontri bila-
terali. Da quest’an-
no Italia degli Inno-
vatori oltre alla Ci-
na comincia ad ope-

rare in Brasile, Corea del Sud, India e
Russia.

Una spinta verso l’internazionalizzazione cui
si affianca Simest, (Società Italiana per
le Imprese all’Estero), partecipata al
76% dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. Simest è l’azienda che assiste

le imprese italiane che in-
vestono all’estero e ha sigla-
to un accordo per mezzo del qua-

le offrirà alle imprese selezio-
nate da Italia degli Innovatori i
suoi servizi finanziari per apri-
re attività produttive in Ci-
na e negli altri paesi target.
Simest è un esempio della

pubblica amministrazione
che funziona. Nel 2011 Simest
ha superato il 2010 sia per nu-

mero di progetti sia per il loro
valore finanziario. Al termine del-

l’anno l’aumento è stato di oltre il
3% in numero di operazioni e di ben

il 45% in valore, con 64 progetti
approvati per un investimento di

quasi 160 milioni di euro. È uno sfor-
zo che vede le istituzioni al servizio delle im-
prese, al quale si aggiunge la nuova Agenzia
che sostituisce l’Istituto del Commercio e-
stero e che sarà presto finalmente operati-
va. Se le istituzioni, spesso accusate di es-
sere lontane dai bisogni delle imprese, se
non addirittura ostili (basta pensare ai

difficili rapporti delle imprese con E-
quitalia), si stanno cominciando a
muovere, lo sforzo maggiore è ovvia-
mente delle aziende, che sono alle
prese con un importante cambiamen-
to nella loro struttura. 

Cambiamenti Strutturali
Le figure manageriali, a fianco del-

l’imprenditore, stanno diventano
sempre più importanti e la necessità
di strumenti tecnici e culturali delle
imprese sta crescendo. Fino ad og-
gi, nelle imprese italiane, a parte la
figura - dominante - dell’imprendi-
tore, spesso sono mancate figure
manageriali capaci di supportare
lo sviluppo dell’azienda. In alcuni
casi la dimensione familiare del-
l’impresa diventa un limite. Ecco
che allora è necessario sviluppa-

re percorsi di formazione
manageriale e di tecni-

che di marketing, oc-
corre approfondire la
conoscenza dei mer-

cati internazionali e, fondamentale, imparare le
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lingue. Come ci confermano i dati citati in pre-
cedenza, oggi il proprio prodotto non si vende
più (solo) nel proprio paese. Si vende dove la
gente lo compra e, spesso, questo avviene in quei
paesi ex emergenti (essendo oggi del tutto e-
mersi), dove vivono oggi 3 miliardi di persone
che stanno uscendo dalla povertà e aspirano a
entrare direttamente nel benessere. Tutto ciò
richiede una nuova attenzione a competenze
importanti. Oggi, per dirla in parole povere, co-
noscere almeno due lingue oltre alla propria è
praticamente indispensabile; così come padro-
neggiare le tecniche di marketing e gli elementi
di contrattualistica internazionale. I tempi della
bolla di accompagnamento e delle ricevute del-
l’autostrada del furgone sono finiti. 

L’accesso al capitale
Il terzo aspetto è quello dell’accesso al capi-

tale. Fino ad oggi il capitale nelle imprese italia-
ne è stato per la maggior parte capitale di debi-
to ottenuto con le garanzie dell’imprenditore.
Questo è uno dei limiti più grandi allo sviluppo
delle imprese, in quanto il patrimonio diventa il
limite entro il quale finanziare lo sviluppo. 

Occorre aprirsi al capitale di rischio.
E qui ci sono due ordini di problemi: uno tecni-
co (gli investimenti spesso sono troppo piccoli
per essere remunerativi e questo allontana gli
investitori) e uno culturale (gli imprenditori vo-
gliono i soldi, ma non vogliono il socio e questo

allontana gli imprenditori).
Come ha ricordato recentemente Gianlu-

ca Dettori, uno dei principali venture capital
italiani, il ruolo della politica deve essere quello
di orchestrare le attività dei diversi operatori
affinché possano collaborare al meglio. 

Esistono diversi esempi a livello internazio-
nale che dimostrano come questo modello or-
ganizzativo funzioni; e non solo gli Stati Uniti o i
paesi Scandinavi, spesso portati ad esempio. Un
caso è il Cile, dove da vent’anni il governo por-
ta avanti iniziative per sviluppare l’imprendito-
rialità, non solo tecnologica, e i risultati si vedo-
no. Possono farlo anche le Regioni italiane. 

Se i capitali sono necessari, è altrettanto ne-
cessario che vengano assegnati secondo moda-
lità adeguate. In Cile il progetto coinvolge la
Stanford University, il MIT, la London School of
Economics e i principali fondi di Venture Capi-
tal, che fanno da advisor: sono loro che decido-
no su chi investire. 

Un progetto simile è stato avviato nel 2008
anche dal Governo Italiano, per le regioni del
Sud: il Fondo High Tech, primo esempio in Italia
di partnership pubblico privata per l’erogazione
di fondi di capitale di rischio. Il meccanismo è
stato semplice: per ogni euro messo dal gover-
no in un fondo, si è chiesto ai privati di metter-
ne un’altro. 

La somma raccolta, attraverso 4 società fi-
nanziarie scelte attraverso bando pubblico, è sta-
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ta utilizzata per investimenti in capitale di rischio
in imprese appartenenti alle regioni Convergen-
za. Ci sono molti aspetti da migliorare, ma il mo-
dello è senza dubbio vincente: liberare il capita-
le pubblico da vincoli burocratici, affiancarlo a
quello privato e metterlo in mano a operatori
esperti che possano usarlo per fare investimen-
ti in imprese da far crescere e sviluppare.

A queste iniziative pubbliche si aggiungono
quelle private, come Working Capital: il proget-
to di Telecom Italia nato per sostenere le mi-
gliori iniziative imprenditoriali legate alle nuove
tecnologie. Dal 2009 ad oggi Working Capital ha
raccolto oltre 2500 business plan e progetti in-
novativi. A fronte di un impegno iniziale in beni
e servizi, Telecom Italia ha contribuito alla fon-
dazione di 13 start up e all’avvio di altre 34, ol-
tre al finanziamento di 58 progetti di ricerca. 

Oggi il progetto punta a sviluppare il maggio-
re acceleratore di innovazione in Italia, co-
struendo e consolidando il portfolio di idee ge-
nerato negli anni passati. 

L’investimento previsto da Telecom Italia è di
2,5 milioni di euro all’anno per i prossimi tre an-
ni (2012-2014); l’obiettivo è di coinvolgere nel
progetto più partner, privati e pubblici, per in-

crementare la disponibilità di finanziamento del-
le start up ritenute più interessanti. 

Oltre all’attività di funding, Working Capital
Accelerator metterà a disposizione competen-
ze e mentorships per accelerare il processo di
debutto sul mercato e di crescita delle start up,
con il contributo attivo di mentor qualificati che
forniranno consulenza nella messa a punto del-
le proposte. L’iniziativa, guidata da Salvo Miz-
zi, potrà inoltre favorire la creazione di part-
nership e network utili allo sviluppo e all’inter-
nazionalizzazione delle start up.

Sulla stessa strada si sono mosse le due prin-
cipali banche italiane, quali Unicredit e Intesa
Sanpaolo. 

Unicredit, con il programma “Il ta-
lento delle idee”, ha raccolto oltre 270 do-
mande, pervenute da tutta Italia, privilegiando
progetti che ancora non avessero dato vita ad
un’impresa (ben il 67% delle domande ammes-
se) e realtà aziendali relativamente giovani, co-
stituite da non più di 18 mesi. 

Con uno spirito simile si sviluppa Start-Up
Initiative di Intesa Sanpaolo, nata nel
2009 con l’obiettivo di avvicinare ancora di più
il mondo della finanza a quello dell’innovazione
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tecnologica e della ricerca, al fi-
ne di creare nuove imprese 
e nuovi imprenditori. 

Gli incontri si sviluppano se-
condo gli schemi consueti per que-
sto tipo di eventi: presentazione del-
l’azienda e del business plan - dopo
aver superato una fase di selezione
e formazione - e Q&A session tra
investitori e azienda su tematiche
economiche, finan-
ziarie e tecniche.

In pratica que-
ste iniziative per-
mettono di scoprire
nuove realtà imprenditoriali forte-
mente innovative, prepararle al confron-
to con il mercato e dare loro l’opportunità di
presentarsi al meglio a potenziali investitori e
partners industriali (Business Angel, Venture Ca-
pitalist, Fondi di Seed Capital, Fondazioni, inve-
stitori privati e aziende corporate). 

Tutto questo è solo un primo esempio di co-
sa si debba fare per rispondere alle esigenze del-
le imprese. 

Molto deve essere ancora fatto e, partendo
da questo, occorre lavorare per rendere più fa-
cile per un’azienda sviluppare il suo potenziale. 

Ricordando però una cosa: spesso si afferma

che in Italia non esiste un
ecosistema favorevole per la

vita delle imprese; regole a
volte assurde, un carico di a-

dempimenti gravoso, rigidità nel
mercato del lavoro, infrastrut-

ture insoddisfacenti, un pe-
so eccessivo delle tasse. 

Questo è vero, ma
non è una caratteristi-

ca solo del nostro
Paese. Se si legges-
sero i giornali stra-
nieri si scoprirebbe

che, negli Stati Uniti,
in Francia, nel Regno

Unito, in Corea del Sud, ovunque la situazione è
descritta nello stesso modo. Per cui non biso-
gna farsi prendere dal vittimismo e credere che
la situazione sia disperata.  Al contrario, occor-
re capire come da un momentaneo svantaggio
sia possibile costruire un duraturo vantaggio.

Antonio Cianci
*Kauffman Fellow

Agenzia per la diffusione 
delle tecnologie per l’Innovazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Ostacolato da una frammentazione della
normativa regionale e dalla burocrazia, l’i-
stituto dell’apprendistato non ha finora

esplicato tutte le sue potenzialità.
L’apprendistato, infatti, è una delle pochissime

opportunità per favorire l’occupazione giovanile
che in Italia e in Basilicata conta su numeri limita-
tissimi. Infatti, anche se nel Paese non ha un lavoro
un giovane su tre e in Basilicata uno su due, le im-
prese non utilizzano il contratto dell’apprendista-
to che, come modificato dalla legge Biagi del 2003,
è la principale occasione di ingresso nel mondo del
lavoro per i giovani. Pochissime aziende, tuttavia,
fanno ricorso all’apprendistato perché non esiste
un’adeguata offerta formativa pubblica per gli ap-
prendisti. Considerate le pesanti sanzioni a cui si
va incontro, nessuno vuole rischiare di sbagliare.

«Attualmente – ha dichiarato Vito Gravela, presi-
dente di CONFAPI Matera – quello che viene consi-
derato lo strumento migliore per l’inserimento dei gio-
vani nel mercato del lavoro, non è di fatto operativo
per la incompletezza della regolamentazione normati-
va e per il rischio di sanzioni a cui le imprese andreb-
bero incontro».

Il dibattito in corso nel Paese sull’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori, quindi le ragioni degli
uni e quelle degli altri, non centrano il vero proble-
ma del mercato del lavoro.  Quella dell’articolo 18
è diventata una questione di principio, ovviamente
degna della massima attenzione, ma che non risol-
ve i problemi del lavoro se è vero che solo l’1% del-
le cause di lavoro riguarda l’articolo 18. Anzi, la ca-
rica emozionale che comporta questo provvedi-
mento non è un mistero per nessuno, non può pre-
scindere dall’intensità del dibattito che la materia

ha sempre suscitato. Le priorità dell’agenda del Go-
verno dovrebbero concentrarsi sui criteri di in-
gresso al lavoro, piuttosto che su quelli di uscita. Il
Governo Monti sta lavorando anche sul fronte del-
l’apprendistato, finora bloccato dalla mancanza di
regole certe. La flessibilità che garantisce questo i-
stituto potrebbe incentivare le imprese ad assu-
mere, riducendo le tensioni sociali del periodo. Le
imprese hanno bisogno di giovani, i cui picchi di en-
tusiasmo sono esaltanti. Con loro le espressioni
fredde “capitale umano” e “risorse umane” diven-
tano immediatamente palpabili.

Nel momento in cui scriviamo i contenuti della
riforma Fornero sul mercato del lavoro non sono
stati resi noti nel dettaglio, ma la dichiarazione di
principio di rendere l’apprendistato il canale prin-
cipale d’ingresso dei giovani nel mercato del lavo-
ro, come da noi auspicato, lascia ben sperare per
un’inversione di rotta. Ciò va nella direzione di fa-
vorire il ricorso prevalente alla forma del lavoro
subordinato a tempo indeterminato, contrastando
le forme improprie di flessibilità. E in un contratto
a causa mista come l’apprendistato, dopo l’investi-
mento sulla formazione, il datore di lavoro non but-
ta di colpo il capitale umano dalla finestra.

Adesso l’apprendistato avrà una durata minima
che non potrà superare i tre anni. Ma la scadenza
del contratto non determinerà necessariamente
la fine del rapporto, anche perché le aziende, per
mantenere la facoltà di assumere con l’apprendi-
stato, saranno obbligate a garantire percentuali mi-
nime di conferma degli apprendisti.

Il discorso delle tutele non può riguardare solo
il lavoratore dipendente. Se un’impresa chiude, an-
che il titolare finisce disoccupato.  Altro che arti-
colo 18. Basti pensare ai tempi dilatati per quanto
riguarda i pagamenti, oppure ad una globalizzazio-
ne che non è per niente omogenea e colpisce du-
ro soprattutto alcune aree a discapito di altre, per
rendersi conto che all’azienda competitiva oggi, per
forza di cose, non può che corrispondere un lavo-
ratore altrettanto competitivo.

* Direttore CONFAPI Matera

OCCUPAZIONE
GIOVANILE

L’occasione mancata
dell’apprendistato

a cura di
Pasquale Latorre*





Lo spirito dell’associazionismo, unito a un
forte e sempre crescente entusiasmo, so-
no alla base della filosofia di Confapi E-

nergy Srl che diviene un supporto necessario e
fondamentale nel sempre più caotico mercato
libero dell’energia elettrica.

La società strumentale di riferimento di
CONFAPI, opera su tutto il territorio naziona-
le in stretta collaborazione con un alto numero
di altre Confapi territoriali basandosi sul con-
tributo del proprio socio e braccio operativo
nel libero mercato che da oltre dieci anni si tro-
va a fianco delle piccole e medie imprese per
quanto concerne l’ottimizzazione degli acquisti
di energia elettrica e gas metano.

In una decade di attività, il Consorzio ha o-
perato ed opera attivamente con Confapi A-
lessandria, Confapi Asti, Confapi Cu-
neo, Confapi Novara Verbania e VCO,
Confapi Piacenza, Confapi Massa Car-
rara e Versilia, Confapi Arezzo, Con-
fapi Perugia, Confapi Foggia, Confapi
Matera e Confapi Sicilia. I risultati otte-
nuti in tanti anni di servizio dovuti all’esperien-
za accumulata, hanno permesso al Consorzio
Confapi Energia, di diventare una delle più im-
portanti realtà consortili del patrimonio Con-Enrico Taverna A.D. di Confapi Energy 

a cura di
Matteo Modica*
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CONSORZIO
CONFAPI ENERGIA 

La soluzione adatta a te

NUMEROVERDE 800-908914
www.confapienergysrl.it

www.confenergia.it



fapi garantendo ai soci qualità del servizio a co-
sto zero con il supporto degli stessi funzionari
dell’Associazione senza nulla demandare a ter-
ze parti esterne (energy manager o società di
consulenza energetiche).

Il caratteristico impegno dei propri funziona-
ri va a confluire nella partecipazione di un sem-
pre maggior numero di imprese e alla scelta di
fornitori importanti, nonché alla capacità di co-
gliere ogni anno, condizioni contrattuali privile-
giate, nonostante la profonda crisi generale che

ha colpito l’universo dell’impresa; il Consorzio
è dunque riuscito con ottimi risultati, a cresce-
re di anno in anno coinvolgimento molteplici
settori, da quello agricolo-alimentare, passando
per il commercio e gli istituti bancari, fino a quel-
lo delle materie plastiche, nei settori siderurgi-
co, tessile e tanti altri.

1.300 soci, 2.400 utenze elettriche e
oltre 600 milioni di kWh/anno, sono
queste le attuali cifre che fanno la forza di que-
sta importante realtà consortile, rendendo il
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Consorzio Confapi Energia una delle realtà maggiori e
importanti di tutta Italia; la conferma la si ritrova nel fat-
to che a partire dal 2010 il Consorzio decide di
estendere appunto la propria attività a tut-
to il territorio nazionale aprendo numerosi
“sportelli energia” in tutto il Paese, presso i
quali un funzionario è a completa disposizione delle im-
prese del territorio; ad oggi sono 14 le sedi operative in
Italia e nuove sono in fase di apertura. 

«Sono numeri davvero significativi, che fanno del Consor-
zio un punto di riferimento fra coloro che operano nell’ambi-
to della fornitura di energia alle imprese - dichiara Enrico
Taverna A.D. di Confapi Energy - Questa crescita, risultato
di un costante lavoro di consolidamento svolto negli ultimi
anni, conferma la sempre più efficace forza contrattuale del
Consorzio che ha sempre un’ampia disponibilità di energia
e, soprattutto, condizioni economiche di fornitura di primissi-
mo livello per tutti i consorziati».

Con la liberalizzazione del mercato del gas metano
ed il sempre più acceso interesse per le fonti rinnovabi-
li, il Consorzio allarga il proprio ventaglio di servizi ga-
rantendo opportunità di risparmio anche sugli ap-
provvigionamenti industriali di gas metano e informa-
zione a 360° sulle opportunità di realizzazioni di impian-
ti di produzione elettrica da fonti rinnovabili. 

La sua forza d’acquisto che si origina dal grande nu-
mero di imprese partecipanti, garantisce a tutti i mem-
bri condizioni economiche di fornitura di al-
to livello ed un servizio di qualità.

In un mercato complesso in cui è difficile districarsi,
l’efficienza nel servire l’impresa nella gestione tecnico-
amministrativa delle forniture energetiche assume
un’importanza strategica. 

Grazie a ciò, unitamente alla ormai consolidata espe-
rienza, oggi il Consorzio Confapi Energia è in grado di
offrire un servizio puntuale ed efficiente a tutte le im-
prese.

e tu..... cosa aspetti ? fai la scelta giusta ! 

scegli Zucchetti !

Matteo Modica

* Confapi Energy 



presidente Zucchetti

www.zucchetti.itscopri le soluzioni gestionali/ERP su: 

.....scegli il software italiano, scegli i gestionali/ERP Zucchetti:
• hanno costi contenuti e tempi minimi di avviamento;
• sono flessibili, quindi si adattano alle esigenze della tua 

azienda senza costringerla ad adattarsi al software;
• sono facili da utilizzare, ma ricchi di funzionalità anche per 

gestire processi complessi per aziende di ogni dimensione. 

l'Italia di domani dipende
dalle scelte che tu fai oggi

e noi..... non avremo pace finché

non farai scelte che renderanno vincente la tua azienda.....

GESTIONALI/ERP

ZUCCHETTI È LEADER:
NEI GESTIONALI E NEGLI ERP
NELL’AREA DEL PERSONALE
con paghe, rilevazione presenze, 
controllo accessi, note spese, 
risorse umane ecc.
NELLE PROCEDURE
PER COMMERCIALISTI

e tu..... cosa aspetti ? e tu..... cosa aspetti ? fai la scelta giusta ! fai la scelta giusta ! 

scegli Zucchetti !scegli Zucchetti !
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Tra CONFARTIGIANATO, CLAAI, 
CASARTIGIANI, CNA, Confapi/ANIEM
e Feneal/UIL, Filca/CISL e Fillea/CGIL è

stato stipulato il Contratto Integrativo Regio-
nale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie im-
prese industriali dell’edilizia e affini della Cam-
pania. 

Il Contratto, primo accordo integrativo del-
le associazioni artigiane campane e delle pmi
industriali del comparto, integra a livello regio-
nale i rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro ed annulla e sostituisce tutti gli even-

tuali contratti esistenti. 
L’importanza strategica del settore delle co-

struzioni nella regione Campania, sia sotto il
profilo economico sia sotto l’aspetto sociale,
ha comportato, dunque, la necessità di cercare
un consolidamento degli istituti contrattuali e
delle azioni volti a migliorare le condizioni di
lavoro, con particolare attenzione alla sicurez-
za e alla regolarità, messe a dura prova dagli ef-
fetti della crisi, attraverso politiche contrattua-
li inclusive di genere e rivolte ai lavoratori stra-
nieri. 

Con l’intento, inoltre, di attrarre nel settore

NASCE LA SINERGIA 
TRA IL SISTEMA

SINDACALE E QUELLO
DELLA BILATERALITÀ

Primo contratto integrativo 
delle associazioni artigiane campane
del settore edile

di
Confapi Industria Campania/AMIEM
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manodopera giovane e di tutelare ed incremen-
tare le realtà imprenditoriali locali, si è ritenuto
di rafforzare il sistema della bilateralità, attuan-
do tutti gli strumenti utili per il suo ampliamen-
to, con particolare  riferimento alla formazione
professionale continua, quella di primo ingresso
e all’apprendistato professionalizzante, di cui si
intende promuovere la diffusione.

Le parti, inoltre, si sono impegnate ad avvia-
re un confronto con la pubblica amministrazio-
ne, gli enti locali e il sistema del credito, per lo
sblocco dei pagamenti, per la certificazione dei
crediti vantati dalle imprese e per una ripresa
dei rapporti normali con il sistema del credito.

«Il contratto sottoscritto, oltre alla definizione di
relazioni industriali forti tra il sistema sindacale e
tutte le rappresentanza dell’artigianato e delle PMI
del settore edile - spiega Gianpiero Falco, re-
sponsabile ANIEM Napoli -, sana un’anomalia tra
dipendenti delle micro e PMI  e dipendenti della
grandi imprese, che vedeva i primi fuori da un si-
stema della bilateralità su argomenti di grande im-
portanza per il settore, come la formazione e la si-
curezza. Elemento questo che ha rappresentato
anche un freno alla mobilità traversale dei lavora-
tori del settore. La conclusione della contrattazione
di secondo livello  permette di livellare il sistema
delle garanzie bilaterali a tutti i lavoratori del setto-
re, indipendentemente dal contratto applicato». 

Mauro Moccia, presidente regionale
ANIEM Campania, sottolinea: «La contrattazio-
ne di secondo livello, conclusasi con la sottoscrizio-
ne dell’integrativo regionale, rafforza tutto il setto-
re in un momento tragico per la filiera, infatti oggi
le imprese sono ostaggio da una parte della pub-
blica amministrazione cattiva pagatrice, che mette
in ginocchio le  imprese e dall’altra di un sistema
del credito che oramai ha chiuso tutte le forme di
finanziamento alle imprese del settore. Questo
contratto permette alle rappresentanze imprendi-
toriali e sindacali sottoscrittrici di fare fronte co-
mune su alcuni temi per il rilancio dell’edilizia nel
sistema regionale: pubblica amministrazione, gran-
di opere, progettualità negli enti locali, recupero e
manutenzione dei centri urbani, beni culturali,
project financig».   

«Il contratto segna una  svolta storica nelle re-
lazioni con i sindacati dei lavoratori, fino ad oggi li-
mitate e discontinue – dichiara Alessandro
Limatola, segretario generale regionale
CLAAI Campania -. L’accordo, tra gli altri, si pone
l’obiettivo primario di garantire il  coinvolgimento
delle rappresentanze della piccola impresa nel go-
verno del sistema bilaterale, fino ad ora prerogati-
va assoluta dell’organizzazione dei costruttori. In-
fatti, le  parti datoriali e sindacali sono impegnate
a porre in essere tutte le iniziative necessarie per
definire, al più presto, la presenza delle Associazio-
ni dell’Artigianato e della Piccola Impresa, con rap-
presentanza paritaria, nella gestione degli Enti Bi-

laterali già costituiti. Estremamente importante an-
che l’impegno comune a combattere il lavoro irre-
golare e il sommerso e a mantenere alto il livello
di attenzione sulle problematiche inerenti la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro».

Soddisfazione per il risultato anche da parte
di Giuseppe Pellegrino, responsabile re-
gionale Confartigianato Campania del settore
edile: «Con questo accordo si completa il quadro
di tutti i contratti del settore edile, traguardo che
abbiamo raggiunto unitariamente e che consente
di dare risposte concrete al bisogno dei lavoratori
di salvaguardare il potere di acquisto del salario,
ora si avvia la fase della contrattazione territoria-
le: la grave crisi economica non aiuta, ma i passi
fin qui fatti unitariamente sono la migliore pre-
messa per portare a termine positivamente anche
questo secondo passaggio. Questo accordo dimo-
stra anche come si possono avere obiettivi comuni
fra sindacati ed aziende per contenere i costi
aziendali, senza scaricarne il peso sulle spalle dei
lavoratori».  

Anche le Segreterie regionali di Feneal-UIL,
Filca-CISl e Fillea CGIL hanno espresso un giu-
dizio positivo sull’esito del confronto.

«Il giudizio si articola sulla parte normativa, con
particolare sottolineatura dei punti che riguardano
le politiche contrattuali riferite ai lavoratori stra-
nieri e alle donne, alle politiche degli orari e della
formazione professionale – commentano i diri-
genti delle sigle sindacali -. Così come sulla par-
te retributiva, c’è soddisfazione per il recepimento
e definizione dell’EVR, Elemento Variabile della Re-
tribuzione previsto dal Contratto Nazionale Collet-
tivo di Lavoro, con la copertura una tantum dei sei
mesi del 2011, e la decorrenza dell’aumento eco-
nomico dal primo gennaio 2012. L’intesa definita,
con gli ulteriori incrementi del salario accessorio,
consentirà un incremento dei salari e degli stipen-
di in linea con l’andamento del settore e della di-
namica stabilita dalla contrattazione nazionale». 

Particolare condivisione si è registrata sugli
impegni reciprocamente assunti sulla bilatera-
lità, sulla necessaria valorizzazione in un’ottica
di ampliamento e unitarietà a sostegno della
crescita qualitativa del settore, per i lavoratori e
il sistema d’impresa.

«Si è affermata – hanno continuato le Se-
greterie regionali Feneal-UIL, Filca-
CISl e Fillea CGIL - la centralità della regola-
rità, l’indispensabile azione di contrasto al lavoro
nero e alle illegalità, e la sicurezza sul lavoro e del
lavoro. Le parti hanno convenuto di concentrare
l’impegno comune per superare la logica esclusiva
del massimo ribasso, fonte di concorrenza sleale e
di dequalificazione del lavoro, per affermare un cir-
cuito virtuoso tra sistema produttivo e committenza
pubblica, per ridurre il disagio del ritardo dei paga-
menti dei lavori che contribuisce al deperimento e
depauperamento del settore».



«Dalla stretta bancaria alla concorren-
za low cost, dal mercato del lavoro
all’arresto dei consumi, da un miope

familismo ad una cinica valutazione costi/oppor-
tunità circa il proseguire o meno nel fare impresa.
Sono tante le cause della crisi, una crisi già an-
nunciata nel 2009 – dichiara il presidente del-
l’Api di Lecco, Riccardo Bonaiti – Tre anni
fa abbiamo infatti preannunciato che la crisi  fi-
nanziaria (debiti e banche) sarebbe diventata cri-
si economica (crisi aziendali) e quindi crisi sociale
(disoccupazione e crollo dei consumi). Ma non si è
fatto nulla per affrontare in maniera strutturale ed
organizzata questa crisi, soprattutto a livello di si-
stema Paese. Come associazione, per tutta la du-
rata di questa crisi, abbiamo cercato di essere al
fianco delle aziende, entrando nel merito dei pro-
blemi, delle questioni più difficili, delle scelte più fa-
ticose e talvolta sofferte. Ma dobbiamo anche sa-
pere guardare oltre, saper indagare e suggerire

ipotesi per l’industria di domani, per il lavoro che
verrà, per un modello di sviluppo che sia sosteni-
bile da un punto di vista economico e sociale, nel-
la consapevolezza che avranno successo solo ini-
ziative improntate al metodo del dialogo ed alla
collaborazione. Riteniamo che sia quindi fonda-
mentale prendere decisioni di merito, efficaci ed
eque, soprattutto nei confronti delle classi sociali
più a rischio» ha concluso Bonaiti. Tra le que-
stioni più delicate c’è quella dell’occupazione.
Riportiamo infatti i dati relativi alla provincia di
Lecco in riferimento al primo trimestre 2012.

(Pubblicati da Unioncamere-Ministero del
Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011)

Domanda e offerta di lavoro 
nelle Pmi lecchesi

L’eccedenza di personale all’interno delle
Pmi continua ad ostacolare la ripresa della do-
manda di lavoro da parte delle imprese stesse. 
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RIPARTIRE,
NONOSTANTE TUTTO

di
API Lecco

Assunzioni per 1.000 dipendenti (tasso di entrata)

Sondrio 15,8%
Lodi 13,7%

Brescia 12,8%
Milano 12,4%
Como 11,8%

Mantova 10,3%
Lecco 9,4%

Cremona 9,2%
Varese 9,0%

Bergamo 8,5%
Monza e Brianza 8,1%

Pavia 7,9%

Lombardia 11,1%
Nord Ovest 11,7%

Italia 13,4%

Bonaiti: «Guardare oltre 
è il principale dovere delle

associazioni imprenditoriali»



Nel primo trimestre 2012 le impre-
se lecchesi con dipendenti hanno pre-
visto di effettuare 700 assunzioni, ossia
9,4 assunzioni ogni 1000 dipendenti
presenti nelle Pmi (valore inferiore alla
media lombarda). Tra le province lom-
barde, il tasso di entrata previsto a
Lecco si colloca in settima posizione,
con un livello inferiore di 6 punti ri-
spetto a quello con valore più elevato
(Sondrio, 15,8).

Assunzioni: difficile trovare 
il profilo giusto

Dal punto di vista delle tipologie
contrattuali, nel lecchese le assunzioni
a tempo indeterminato rappresentano
il 33% del totale, una quota inferiore al-
la media regionale (36%) e senza parti-
colari differenze tra imprese con più di 50 di-
pendenti e imprese al di sotto di tale soglia.

Da sottolineare la difficoltà che le imprese ri-
scontrano nel trovare le figure professionali di
cui hanno bisogno. In provincia di Lecco le as-
sunzioni “difficili” saranno ben il 38% del totale,
una quota doppia rispetto alla media nazionale
e superiore di molti punti alla media regionale
(22%). Queste difficoltà – molto più elevate nel-
le piccole che nelle imprese medio-grandi – so-
no dovute alla scarsità di candidati disponibili a
ricoprire la posizione richiesta (13% circa delle
assunzioni totali), ma soprattutto all’inadegua-
tezza delle competenze e dell’esperienza posse-
dute dai candidati rispetto alle esigenze delle
imprese (25%).

Manifatturiero motore della ripresa
I dati fanno emergere la forte caratterizza-

zione industriale dell’economia lecchese. Il 46%
delle assunzioni che le imprese, all’inizio dell’an-
no in corso, hanno programmato di effettuare
dovrebbe infatti concentrarsi nella sola
industria manifatturiera. Le assunzioni
sono distribuite abbastanza equamente
tra le imprese con meno di 50 dipen-
denti (52% del totale) e imprese di
maggiori dimensioni (48%). Le difficoltà
nel reperire i profili desiderati, che nel
complesso dovrebbe riguardare il 38%
delle assunzioni, risultano particolar-
mente rilevanti nell’industria metal-
meccanica-elettronica dove interessa-
no sei figure su dieci e nelle altre indu-
strie manifatturiere e costruzioni.

I giovani e le donne
Per quanto riguarda il fattore “età”,

non sempre connesso con l’esperienza
richiesta, le imprese riserveranno espli-
citamente ai giovani con meno di 30

anni circa un terzo delle assunzioni previste nel
1° trimestre 2012.  

Dato che per una quota rilevante di figure
l’età non è ritenuta un requisito importante, le
opportunità per i giovani sono in realtà più am-
pie di quelle indicate, e si stima che questi po-
tranno superare il 60% delle assunzioni totali.

Quanto alle opportunità per il segmento
femminile, nel 15% dei casi le donne sono rite-
nute più adatte a esercitare le professioni ri-
chieste. Se però si tiene conto delle assunzioni
per cui non è stata espressa una preferenza ri-
guardo al genere dei candidati, e si suppone che
esse si ripartiscano in proporzione a quanto
espressamente dichiarato, le “opportunità” per
le donne in provincia di Lecco potranno atte-
starsi attorno al 30% del totale. 

I dati e i grafici, ove non esplicitamente indi-
cato, sono stati tratti dalla rilevazione Unionca-
mere – Ministero del Lavoro, Sistema Informa-
tivo Excelsior, 2011 relativa al primo trimestre
2012.
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Assunzioni secondo il tipo di contratto

A tempo 
indeterminato 33%

Assunzioni per tipo di profilo*

Profili 
generici 5%

Impiegati
9%

Dirigenti,  
specialisti 
e tecnici 23%

Operai specializzati
e conduttori 
impianti 44%

Profess. commerciali
e dei servizi 19%

Apprendistato, inserimento
altri contratti 8%

A tempo 
determinato 59%

(*) Aggregazioni dei grandi gruppi della classificazione ISTAT delle professioni
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NUOVA INIZIATIVA PROMOSSA
ON-LINE SUL SITO GIOVANI

IMPRENDITORI CONFAPI 
A SUPPORTO DELLE AZIENDE

ASSOCIATE

Imercati finanziari sui quali molte aziende si tro-
vano ad operare, chi nell’acquisto delle materie
prime, chi nella gestione del rischio cambio le-

gato alle operazioni di import/export, hanno mo-
strato nel tempo una sempre maggiore volatilità,
dovuta nella maggioranza dei casi all’intervento
della speculazione. La casistica ci riferisce che ne-
gli ultimi anni, il trend di un mercato, sia nella gran-
dezza che nel tempo che impiega per  nascere, è
determinato per oltre l’80% dalla speculazione. Le
difficoltà nell’operare in mercati così nervosi pos-

sono essere ridotte riuscendo a individuare il trend
di fondo, senza soffermarsi su movimenti interlo-
cutori che in alcuni casi sono devianti. A questo
scopo uno strumento utile è dato dall’analisi tec-
nica che, basandosi sullo studio dei grafici delle
quotazioni del mercato di interesse, è in grado di
fornire indicazioni affidabili circa la tendenza di fon-
do e l’andamento dei prezzi, ed importanti punti
di riferimento per l’operatività aziendale di acqui-
sto/vendita. Infatti, al di là di quelli che sono i mo-
vimenti di brevissimo termine legati alla specula-

a cura di
Oriano Lanfranconi*
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NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 1 ) - 
 

 4^MAR./1^APR. 3^/4^APR. MAG./GIU. SET./OTT.  TENDENZA DI FONDO 

DIREZIONALITA’ NEUTRO RIALZO RIBASSO RIBASSO  BREVE � /  LUNGO � 

OBIETTIVO NEUTRO 1.3000/1.3100 1.2000/1.2100 1.0000/1.0100  
      LIVELLI DI ATTENZIONE 

RESISTENZE 1.2417/1.2455 1.2641/1.2655 1.3125/1.3155 1.3875/1.3895  BASSA  

SUPPORTI 1.2011/1.2041 1.1701/1.1727 1.0470/1.0491 0.9950/0.9974  ALTA 1.2417/1.2455 
 

NOTE: euro/svizzero fermo, appoggiato sul supporto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  il cross, dopo essere salito sul target di breve, ha 

ceduto fino ad appoggiarsi sul supporto di breve periodo che lo Studio ha individuato a quota 1.2011/1.2041; nella settimana 

trascorsa i prezzi si sono limitati in un range compreso tra 1.2040 e 1.2070. In questo momento il rapporto di cambio si 

trova a quota 1.2052. A questo punto non resta che seguire l’evoluzione del mercato dal supporto individuato a 1.2011/1.2041; 

la tenuta della barriera per tutta questa settimana favorirà la creazione della base su cui poggerà la nuova fase di rialzo volta a 

raggiungere l’area obiettivo indicata a 1.300/1.3100. La violazione della barriera scritta poc’anzi permetterà un cedimento 

momentaneo dell’euro/svizzero a 1.1900 cui farà comunque seguito la salita sempre verso l’area 1.3000/1.3100. Dopo il rialzo 

anzidetto, con allungo massimo a 1.3200, il cross è atteso riprendere la via del ribasso (svizzero forte) fino a raggiungere la 

parità; di seguito si valuterà la possibilità che allunghi verso quota 0.9000 come area massima raggiungibile. Dall’area in 

prossimità della parità o da 0.9000, ci attendiamo lo sviluppo di un ampio e duraturo rialzo (indebolimento del franco svizzero).   
 

CONSIGLI OPERATIVI 
 

IMPORTATORI  VALUTARE DI ALLEGGERIRE GLI ACQUISTI DI SVIZZERI CON L’INTENTO DI REIMPOSTARLI SUL RIALZO IN AREA 
1.3000/1.3200. MANTENERE LE VENDITE FATTE A PROTEZIONE DI ACQUISTI, INCREMENTARLE IN CASO DI RIALZO A 1.2165 CON 
PROFIT PARZIALE IN AREA 1.2400/1.2500 E TOTALE A 1.3000/1.3100. 

ESPORTATORI  MANTENERE LE VENDITE PER SCADENZE DI MEDIO TERMINE FATTE A COPERTURA DI CREDITI (50%). IL 
RESTANTE 50% FARLO CON LA SALITA DEL CROSS A QUOTA 1.2165 OPPURE IN CASO DI RIBASSO A 1.1900. 
 

Giorno Ora Area PRINCIPALI EVENTI E DATI MACROECONOMICI Periodo Atteso Precedente 

Martedì 10.00 GER Indice IFO Marzo 109,8 109,6 

Mercoledì 10.00 EUR Massa Monetaria M3 a/a Febbraio 2,5% 2,5% 

Giovedì 10.00 GER Variazione disoccupati Febbraio -10.000 0 

Venerdì 9.00 CH Indice KOF Marzo -0,12 -0,12 

 11.00 EUR Indice CPI a/a (stima flash) Marzo 2,5% 2,7% 
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NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 4 ) - 
 

 1 SETTIM. 2^/3^APR. MAGGIO GIU./LUG.  TENDENZA DI FONDO 

DIREZIONALITA’ RIBASSO RIBASSO RIBASSO RIALZO  BREVE � / MEDIO �  

OBIETTIVO 1.2950/1.3000 1.2600/1.2700 1.1800/1.1900 1.2800/1.3000  
      LIVELLI DI ATTENZIONE 

RESISTENZE 1.3385/1.3399 1.3545/1.3565 1.4092/1.4124 1.4561/1.4595  BASSA  

SUPPORTI 1.3153/1.3172 1.2855/1.2869 1.2311/1.2331 1.1715/1.1725  ALTA 1.3545/1.3565 
 

NOTE: l’euro/dollaro tenta nuovamente l’avvicinamento a quota 1.3300 .  .  .  .  .  .  .  .  .  rispetto al precedente report, il 

cross ha svolto un nuovo tentativo al rialzo fino a spingersi su di un massimo a quota 1.3290 da dove ha ripreso la discesa. In 

questo momento il rapporto di cambio si trova a quota 1.3198. La salita che ha registrato l’euro/dollaro negli ultimi giorni, 

soprattutto in virtù del tentativo di “aggancio” a quota 1.3300, è molto pericolosa perché può profilarsi una fase impulsiva che 

dopo il cedimento odierno si ripresenti più forte di prima. In tal caso si potrà credere nello sviluppo di una salita con serio test 

del livello di alta attenzione. Prima comunque avremo il test della barriera indicata sopra quota 1.3300 che diverrebbe un primo 

segnale al rialzo del cross. Tra l’altro, se ricordate, nel precedente report avevamo scritto che rischiavamo di essere di fronte a 

un bluff ribassista nel caso in cui i valori fossero risaliti verso 1.3300 entro venerdì sera, come effettivamente è accaduto. In 

ogni caso, ora si dovrà seguire con attenzione il movimento che la valuta americana svilupperà questa settimana, che si 

preannuncia decisiva. Per allontanare il rischio di salita presente ora sul mercato e aumentare le probabilità di conferma dello 

scenario ribassista che ci attendiamo, è necessario che i valori scendano fino a violare il supporto 1.3153/1.3172. Confermiamo 

gli obiettivi inseriti nella tabella sopra con target interlocutorio a 1.2800/1.2850. Ribadiamo che solo la risalita dei prezzi sopra la 

resistenza di breve che abbiamo tracciato a 1.3385/1.3399 (a questo punto può essere sufficiente la salita del cross a 1.3315), 

favorirebbe lo sviluppo di un rialzo che invertirebbe momentaneamente la tendenza. L’inversione aprirebbe lo spazio per una 

salita verso le aree 1.3700/1.3800, 1.4300/1.4400, 1.5000/1.5100, ma tale possibilità, per ora, è minoritaria.  
 

CONSIGLI OPERATIVI 
 

IMPORTATORI  MANTENERE LE COPERTURE SU DEBITI CONSIGLIATE. CHIUDERE O PROTEGGERE LE POSIZIONI SOLO IN CASO 
DI SALITA DEL CROSS A 1.3315. 

ESPORTATORI MANTENERE LA PARTE DI COPERTURE CONSIGLIATE. ATTENDERE PER INCREMENTARE LE POSIZIONI, FARLO 
IN CASO DI SALITA DEL CROSS A 1.3315. 
 

Giorno Ora Area PRINCIPALI EVENTI E DATI MACROECONOMICI Periodo Atteso Precedente 

Lunedì 14.00 USA Intervento di Bernanke (FED) - - - 

 16.00 USA Vendite di case in corso m/m Gennaio 1,0% 2,0% 

Martedì 10.00 GER Indice IFO Marzo 109,8 109,6 

 16.00 USA Indice Fiducia dei consumatori Marzo 70,5 70,8 

 16.00 USA Indice Richmond Manufacturing Marzo 18 20 

Mercoledì 10.00 EUR Massa Monetaria M3 a/a Febbraio 2,5% 2,5% 

 14.30 USA Ordini di beni durevoli m/m - core m/m Febbraio 3,1% / 1,6% -3,7% / -3,0% 

 16.30 USA Scorte petrolifere settimanale - - 
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COPPER 90 GG. FWD SELECT 
 

 

 

NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 5 ) - 
 

NOTE: il rame scende sotto 8.300 e poi rimbalza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rispetto al precedente report, il metallo ha svolto un cedimento fino a 
raggiungere un minimo a 8.262,50 (22/03), da dove è risalito fino ad 
avvicinare quota 8.600 (ieri). In questo momento il rame si trova a 
quota 8.461,50. Come per buona parte degli altri metalli, anche per il 
rame si stanno stringendo i tempi per assistere alla partenza di un 
movimento veloce, direzionale. Come si evince dal grafico sopra, sono 
oltre due mesi che il metallo si muove lateralmente in un range 

compreso tra 8.100 di minimo e 8.700 di massimo; tale situazione non è destinata a perdurare, infatti, se non da questa, dalla 
prossima settimana ci attendiamo che i valori escano dal canale. Di norma, in questa situazione, nel 70% dei casi l’uscita dei 
prezzi è al rialzo. Solo un cedimento delle contrattazioni sotto il supporto che indichiamo a quota 8.050/8.095 potrà ridurre le 
probabilità di rialzo presenti ora sul mercato. In caso di uscita al rialzo dei prezzi, gli obiettivi della tabella sotto saranno così 
variati: primo target l’area 8.900/9.000, successivi a 9.150/9.250, 9.600/9.700 e 10.400/10.600. Considerata l’importanza 
della situazione, consigliamo uno stretto contatto con lo Studio per impostare un’operatività veloce e consona alle Vs. 
esigenze. L’indice di forza del movimento aumenterà di due “tacche” con lo sviluppo del movimento direzionale. In caso di 
ribasso dei valori a quota 8.300 inseriremo come obiettivo di breve l’area 8.100/8.150. 
 
 

 1 SETTIM.  2^/3^APR. MAGGIO GIU./LUG. 

DIREZIONALITA’ NEUTRO RIBASSO RIBASSO RIBASSO 

OBIETTIVO NEUTRO 7.700/7.800 6.800/6.900 5.900/6.100 
     

RESISTENZE 8.608/8.695 9.385/9.465 9.585/9.610 9.900/9.955 

SUPPORTI 8.050/8.095 7.850/7.905 7.015/7.075 6.610/6.655 

 

 

 CONSIGLI OPERATIVI 
 

ACQUIRENTI  MANTENERE GLI ACQUISTI PER NECESSITA’ DI BREVE TERMINE. ACQUISTARE IL METALLO MAN MANO CHE 
SERVE SFRUTTANDO LA POSSIBILITA’ DI RIBASSO. INCREMENTARE IMMEDIATAMENTE LE POSIZIONI ALLA VIOLAZIONE DEL 
LIVELLO DI ALTA ATTENZIONE.   

VENDITORI  ATTENDERE PER IMPOSTARE POSIZIONI DI VENDITA. NUOVE POSIZIONI A BREVE SCADENZA IN CASO DI RIBASSO 
DEL METALLO A 8.300 E ALLA CONFERMA DELLA VIOLAZIONE DEL SUPPORTO INDICATO POCO SOPRA QUOTA 8.000 O SU NS. 
SEGNALE TELEFONICO.   

 

TENDENZA DI FONDO RIBASSO � 

MIN                          MAX 
CHIAREZZA DEL MOVIMENTO � � � � � � �  

MIN                          MAX 
FORZA DEL MOVIMENTO � � � � �    

LIVELLO DI ATTENZIONE 8.608/8.695 
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ALLUMINIO USD 90 GG. FWD SELECT 
 

 

 

NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 3 ) - 

 

NOTE: l’alluminio cede a 2.151 e poi rimbalza    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rispetto al precedente report, il metallo ha sviluppato un ribasso che gli 
ha permesso di raggiungere un minimo a quota 2.151 da dove è 
rimbalzato fino a “pizzicare” quota 2.200. In questo momento 
l’alluminio si trova a quota 2.182. Il fatto che i valori siano scesi fin 
poco sotto il supporto indicato a 2.155/2.185 è positivo per 
l’allontanamento del rischio di rialzo, ma non definitivo se non altro 
perché sono rimbalzati subito dopo. Il supporto è ora aggiornato a 

quota 2.115/2.145; questo lo consideriamo più indicativo e quindi importante rispetto al livello 2.155/2.185. Anche su questo 
metallo è molto forte il rischio/possibilità che si stia preparando per sviluppare un movimento al rialzo ampio e veloce, che ha 
per “scopo” un serio test del livello di alta attenzione che abbiamo tracciato a quota 2.496/2.515. Questa è la barriera da 
osservare con molta attenzione, in quanto un suo superamento segnalerebbe l’inversione della tendenza verso gli obiettivi a 
2.800/2.900 nel medio e 3.300/3.400 nel lungo periodo (dovranno essere sostituiti gli obiettivi nella tabella sotto). Anche la 
resistenza di breve periodo indicata a 2.295/2.310 può essere considerata importante e un suo superamento un segnale di 
rialzo. In caso di ribasso dei valori a 2.115, inseriremo in tabella target di breve a 2.010/2.050. Considerata l’importanza del 
momento, consigliamo uno stretto contatto con lo Studio per approntare l’operatività appropriata alle esigenze 
dell’azienda.   
 
 

 1 SETTIM. 2^/3^APR. MAGGIO GIUGNO 

DIREZIONALITA’ NEUTRO RIBASSO RIBASSO RIBASSO 

OBIETTIVO NEUTRO 2.010/2.050 1.800/1.900 1.300/1.400 
     

RESISTENZE 2.295/2.310 2.496/2.515 2.695/2.715 2.910/2.953 

SUPPORTI 2.115/2.145 2.065/2.082 1.941/1.956 1.745/1.765 

 

 

 CONSIGLI OPERATIVI 
 

ACQUIRENTI  LE POSIZIONI DI ACQUISTO SONO STATE CHIUSE ALLA PARI, SE NON FATTO STOPPARLE A 2.115. NUOVI ACQUISTI 
NEL CASO IN CUI DOMANI NON DOVESSE VERIFICARSI UN CEDIMENTO SOTTO 2.150. ACQUISTI IMMEDIATI CON IL RIALZO DEL 
METALLO A 2.260 E INCREMENTARE A 2.315.  

VENDITORI  STOPPARE LE VENDITE ANCORA APERTE SOLO NEL CASO IN CUI IL METALLO DOVESSE SALIRE A 2.315. 
INCREMENTARE LE POSIZIONI IN CASO DI RIBASSO DEL METALLO A 2.115.  

 
 
 

                          CORDIALI SALUTI - STUDIO CIESSE 
 

TENDENZA DI FONDO RIBASSO � 

MIN                          MAX 
CHIAREZZA DEL MOVIMENTO � � � � � �    

MIN                          MAX 
FORZA DEL MOVIMENTO � � � � � �  

LIVELLO DI ATTENZIONE 2.496/2.515 
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NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 2 ) - 
 

 1 SETTIM. 1^APR./2^APR. 1^MAG./3^MAG. GIUGNO  TENDENZA DI FONDO 

DIREZIONALITA’ RIBASSO RIBASSO RIBASSO RIBASSO   BREVE �/ MEDIO � 

OBIETTIVO 0.8260/0.8280 0.8120/0.8170 0.7400/0.7500 0.6700/0.6800  
      LIVELLI DI ATTENZIONE 

RESISTENZE 0.8439/0.8451 0.8523/0.8551 0.8717/0.8749 0.9372/0.9395  BASSA 0.8439/0.8451 

SUPPORTI 0.8270/0.8285 0.7984/0.8005 0.7711/0.7729 0.7255/0.7286  ALTA 0.8523/0.8551 
 

NOTE: l’euro/sterlina risale sul target precedente    .  .  .  .  .  .  .  .  .  in questi giorni il cross non si è prodotto al ribasso, ma 

ha riguadagnato l’obiettivo precedente, indicato nell’area 0.8360/0.8420, salendo su di un momentaneo massimo a 0.8370. In 

questo momento il rapporto di cambio si trova a quota 0.8354. A questo punto non escludiamo che l’euro/sterlina voglia 

agganciare quota 0.8400 che si configurerebbe come la piena verifica del precedente report. Il rialzo dei prezzi a 0.8400 non 

cambierebbe comunque l’aspettativa di fondo che la “vede” scendere (forza di sterlina) fino a verificare un primo obiettivo 

indicato nell’area 0.8260/0.8280 e quelli successivi inseriti nella tabella sopra. Riteniamo questa settimana molto importante 

perché pensiamo si creeranno i presupposti per lo sviluppo di un movimento direzionale ampio in tempo e spazio. Non è 

ammessa la risalita delle contrattazioni sopra la resistenza individuata a quota 0.8439/0.8451 in quanto si creerebbero le basi 

per l’inversione della tendenza al rialzo. Nel caso avremo la sterlina debole verso gli obiettivi a 0.8700/0.8800 e 0.9400/0.9500. 
 
 

CONSIGLI OPERATIVI 
 

IMPORTATORI  MANTENERE LE COPERTURE SU DEBITI. PROTEGGERE O CHIUDERE LE POSIZIONI SOLO NEL CASO IN CUI IL 
CROSS DOVESSE SALIRE SOPRA QUOTA 0.8450. 

ESPORTATORI  MANTENERE LE POSIZIONI FATTE A COPERTURA DI CREDITI. LE PROTEZIONI SARANNO CHIUSE IN PROFITTO IN 
AREA 0.8120/0.8170. INCREMENTARE LE POSIZIONI SOLO IN CASO DI RIALZO DEL CROSS A 0.8450. 

 
 

Giorno Ora Area PRINCIPALI EVENTI E DATI MACROECONOMICI Periodo Atteso Precedente 

Martedì 10.00 GER Indice IFO Marzo 109,8 109,6 

 12.00 GB Indice CBI settore distributivo Marzo 2 -2 

Mercoledì 10.00 EUR Massa Monetaria M3 a/a Febbraio 2,5% 2,5% 

 10.30 GB PIL (finale) t/t  IV° trimestre -0,2%  -0,2% 
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NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 5 ) - 
 

 1 SETTIM. 3^APR./1^MAG. 3^MAG./1^GIU. GIU./LUG.  TENDENZA DI FONDO 

DIREZIONALITA’ RIBASSO RIALZO RIALZO RIALZO  BREVE � / MEDIO � 

OBIETTIVO 107.00/108.00 115.00/117.00 120.00/121.00 125.00/126.00  
      LIVELLI DI ATTENZIONE 

RESISTENZE 110.95/111.19 114.86/114.99 118.11/118.45 123.79/123.99  BASSA  

SUPPORTI 106.60/106.95 101.10/101.25 98.11/98.29 94.61/94.73  ALTA 101.10/101.25 
 

NOTE: l’euro/yen tenta l’avvicinamento all’obiettivo di breve ma poi rimbalza   .   .   .   .   .   .   .   .   nei giorni scorsi, il 

cross ha tentato di scendere sul target di breve indicato nell’area 107.00/108.00, raggiungendo un minimo a 108.48, da dove è 

risalito fino a 109.90. In questo momento il rapporto di cambio si trova a quota 109.26. Il ribasso che l’euro/yen ha 

sviluppato nei giorni scorsi è di difficile “interpretazione”, tuttavia siamo propensi a credere che sia la prima parte del movimento 

volto a raggiungere il target minimo individuato nell’area 107.00/108.00, se non l’area ideale 105.00/106.00. Lo Studio anticipa 

fin d’ora che il cedimento cui assisteremo nei prossimi giorni sarà correttivo e prevede la ripartenza del trend principale al rialzo 

verso il primo target indicato a 113.50/114.50; di seguito il cross dovrà raggiungere l’area 115.00/117.00. Per mettere in dubbio 

la nostra previsione, è necessario che i prezzi cedano fino a superare il supporto a quota 101.10/101.25, che consideriamo il 

livello di alta attenzione. Valutando l’importanza del momento, consigliamo uno stretto contatto con lo Studio. 
 

CONSIGLI OPERATIVI 
 

IMPORTATORI  MANTENERE GLI ACQUISTI FATTI A COPERTURA DI DEBITI E ATTENDERE PER INCREMENTARLI. MANTENERE LE 
VENDITE PARZIALI ANCORA APERTE FATTE PER COPRIRE GLI ACQUISTI E INCREMENTARLE PARTE SUL RIBASSO IN AREA 
107.00/108.00 E PARTE IN AREA 105.00/106.00.  

ESPORTATORI MANTENERE LE POSIZIONI DI VENDITA E I FINANZIAMENTI EVENTUALMENTE APERTI. ATTENDERE LA DISCESA 
IN AREA 107.00/108.00 PER INCREMENTARE PARZIALMENTE LE POSIZIONI E L’AREA 105.00/106.00 PER UN ULTERIORE 
INCREMENTO. 
 

 

Giorno Ora Area PRINCIPALI EVENTI E DATI MACROECONOMICI Periodo Atteso Precedente 

Martedì 1.50 GIA Indice CSPI a/a Febbraio -0,3% -0,2% 

 10.00 GER Indice IFO Marzo 109,8 109,6 

Mercoledì 10.00 EUR Massa Monetaria M3 a/a Febbraio 2,5% 2,5% 
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NUMERO DI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 - ( 4 ) - 
 

NOTE:  lo zinco tenta la discesa ma poi rimbalza .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
la scorsa settimana il metallo ha tentato la via del ribasso scendendo 
su di un minimo a quota 1.978, da dove è risalito fino ad avvicinare 
quota 2.050. In questo momento il metallo si trova a quota 
2.018,75. Si avvicina sempre più il momento (probabile questa 
settimana) perché lo zinco parta con il movimento direzionale, ampio, 
che manterrà per qualche mese. Per il breve periodo ci attendiamo 
che il metallo scenda fino a raggiungere l’area 1.930/1.950. Ma tale 

discesa dovrà essere seguita con attenzione affinchè non sia una semplice rincorsa in vista di un nuovo tentativo al rialzo verso 
il livello di alta attenzione. Ricordiamo, infatti, che una nuova salita dei valori verso il livello di alta attenzione dovrà essere 
considerato come un primo segnale d’inversione della tendenza. Considerata la delicatezza del momento, consigliamo uno 
stretto contatto con lo Studio, per impostare un’operatività veloce e consona alle Vs. esigenze. Ricordiamo che la 
violazione del livello di alta attenzione cambierebbe gli obiettivi della tabella sotto in tal modo: rialzo 2.280/2.340, ribasso 
2.180/2.220, rialzo 2.550/2.600, rialzo 3.100/3.200. Un cedimento dei prezzi sotto il supporto di breve, per ora solo avvicinato, 
aumenterebbe la spinta al ribasso dei valori favorendo la verifica di un primo target a 1.930/1.950. Il supporto di breve periodo è 
stato aggiornato a quota 1.920/1.931. 
 
 

 1 SETTIM. 2^/3^APR. MAGGIO GIU./LUG. 

DIREZIONALITA’ RIBASSO RIBASSO RIALZO RIBASSO 

 1.930/1.950 1.800/1.840 1.900/1.950 1.500/1.550 
     

RESISTENZE 2.165/2.195 2.345/2.385 2.610/2.710 3.110/3.155 

SUPPORTI 1.920/1.931 1.801/1.815 1.570/1.589 1.150/1.185 

 

 

 CONSIGLI OPERATIVI 
 

ACQUIRENTI ALLEGGERIRE GLI ACQUISTI AI VALORI ATTUALI PER REIMPOSTARLI IN AREA 1.930/1.950. NUOVI ACQUISTI, NON 
PESANTI, IN CASO DI SALITA DEL METALLO A 2.130, FINO A QUEL MOMENTO ACQUISTARE MAN MANO CHE SERVE. 

VENDITORI MANTENERE LE POSIZIONI DI VENDITA E LE PROTEZIONI SE FATTE A 2.210. IMPOSTARE NUOVE POSIZIONI PER 
NECESSITA’ DI BREVE AI VALORI ATTUALI. 

 
 

CORDIALI SALUTI - STUDIO CIESSE 

TENDENZA DI FONDO RIBASSO � 

MIN                          MAX 
CHIAREZZA DEL MOVIMENTO � � � � � �   

MIN                          MAX 
FORZA DEL MOVIMENTO � � � � � �    

LIVELLO DI ATTENZIONE 2.165/2.195 

zione sempre molto attiva sui mercati, di
norma l’obiettivo dell’azienda è quello di
prendere una posizione di medio/lungo
respiro che consenta una corretta piani-
ficazione della propria attività.

In questo ambito  il gruppo giovani im-
prenditori Confapi promuove la realizza-
zione e la divulgazione di proiezioni sul-
l’andamento delle quotazioni di materie
prime, metalli e valute che contengono in-
dicazioni mirate sulla direzionalità e obiet-
tivi previsti, con orizzonte temporale di
breve/medio/lungo termine, corredate da
consigli pratici per un efficace operatività. 

Il servizio e aggiornato settimanalmen-
te e completamente gratuito e riguarda
le quotazioni dei principali metalli non fer-
rosi, i principali cambi monetari con l'Eu-
ro e mensilmente con i principali indici di
rating economici. Il supporto all’azienda,
oltre che dall’invio dei report, è reso più
incisivo  e puntuale dal supporto di un
consulente dedicato che sarà in grado di
personalizzare le indicazioni sulla base
della realtà aziendale e delle sue specifi-
che esigenze  e che fa capo allo studio
Ciesse che supporta tecnicamente que-
sta iniziativa. 

* Presidente Gruppo Giovani
Imprenditori Confapi



Tutte le news sul sito: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Italia
Via G. Donizetti 138, I-24030 Brembate di Sopra (BG)
Tel.: +39 035 62 28 201, Fax: +39 035 62 28 210

Se il Vostro telefono cellulare dispone di un software di riconoscimento di codici QR, potrete accedere direttamente alla nostra homepage. 

Tempo di cambio utensile

1,1 sec

MILLTAP 700

Centro di lavoro compatto ad elevata 

produttività con rapido cambio utensile

Rapido su tutti gli assi 

60 m/min

Siemens 840D 

solutionline
rapido, semplice, produttivo

24 / 7 Service Hotline: 199 177 811

Assistenza 24 ore su 24 e 

massima disponibilità di ricambi.

Highlights MILLTAP 700

_Controllo: Siemens 840D solutionline, opzione con JobShop e 

SINUMERIK MDynamics

_Safety Integrated – Sicuro allestimento e sequenza posti 

del magazzino utensili con porta della cabina aperta

_60 m/min di rapido su tutti gli assi; 1,6 g di accelerazione 

_Tempo di cambio utensile di 1,1 secondi

_15 posti magazzino (in opzione 25)

_Mandrino da 45 Nm, 10.000 min–¹ (in opzione 24.000 min–¹)

_Maggiore precisione grazie al concetto macchina ottimizzato 

_Sistema di misura diretto (in opzione)

_Ampia zona lavoro con corse da 700 × 420 × 380 mm

_Caduta trucioli ottimale con vasca raccoglitrucioli 

_Compatto con una superficie di installazione ridotta di 1.650 mm

_Elevata stabilità macchina per prestazioni ottimali

_Carico tavola max. 400 kg

_PROGRESSline – Chiara visualizzazione del tempo di lavorazione residuo

del pezzo e del numero di pezzi di un processo completo (in opzione)

_Risparmio energetico del 30 % rispetto alla concorrenza grazie 

al pacchetto elettrico d'avanguardia

cooperation sustains innovation

il primo progetto 
congiunto di 
dmg / mori seiki

DMG / MORI SEIKI EXPO
Brembate di Sopra 
dal 22 al 26 maggio 2012
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Nel precedente articolo pubblicato su In-
novare2 ho anticipato ciò che descri-
verò ora, cioè le 6 Fasi del Program-

ma Formativo per l’internazionalizzazione di
piccole imprese, messo a punto dal laboratorio
ILEI3 per l’internazionalizzazione di piccole im-
prese italiane nei seguenti paesi: Messico, Ger-
mania, Turchia e Bulgaria.

Fase I°
Questa Fase è una iniziativa preventiva che si

articola nelle seguenti operazioni parallele: quel-

le in Italia svolte da ILEI e quelle nel Paese stra-
niero individuato di volta in volta, in cui sarà pre-
ventivamente individuata una organizzazione lo-
cale (anche una impresa) che collabori con ILEI
per tutto il Programma. 

L’obiettivo di queste due attività parallele è
quello di promuovere ed organizzare incontri
con varie organizzazioni nazionale ed anche re-
gionali nel proprio paese, che possano essere in-
teressate a discutere le modalità con cui piccole
imprese italiane selezionate da una parte, e pic-
cole imprese straniere selezionate dall’altra, cer-

a cura di 
Eugenio Corti* 

UN POSSIBILE PROGRAMMA
DI FORMAZIONE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DI
PICCOLE IMPRESE              (parte I)



INNOVARE 1/2012 - 29

chino di entrare nei rispettivi mercati interna-
zionali.

Fase II°
ILEI provvederà a progettare, promuovere

e gestire due opportuni Bandi, uno in Italia in
collaborazione con alcuni Enti Italiani coinvolti,
e l’altro nel paese straniero individuato in colla-
borazione con la nuova organizzazione sopra
menzionata. Entrambi questi due Bandi, che ov-
viamente specificheranno non solo in dettaglio
gli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma an-
che dettaglieranno gli argomenti e i temi del fu-
turo Programma Formativo, saranno fina-
lizzati a raccogliere la richiesta di partecipazio-
ne al Programma di giovani di entrambi i due Pae-
si, interessati cioè ad aprire nel proprio paese
una nuova impresa o solamente un ufficio com-
merciale, che siano strettamente collegati al bu-
siness delle selezionate piccole imprese dell’al-
tro paese.

Ovviamente i contenuti di questi due Bandi
dovranno trovare d’accordo le piccole imprese
Italiane e quelle straniere, già selezionate, e che
saranno coinvolte direttamente sia nella fase di
predisposizione del bando e sia nella successiva
fase di selezione dei giovani e nel Programma

Formativo che sarà avviato. La presente Fa-
se II° si concluderà con una precisa selezione
dei giovani dei due paesi interessati. Al termine
di questa Fase è quindi opportuno ipotizzare la
promozione e l’organizzazione di due Convegni
Internazionali da realizzare uno nella Regione
Campania, a Napoli, rivolto al mondo Italiano, e
l’altro da realizzare in una importante città del
paese straniero individuato, in ciascuno dei quali
sarà presentato il Progetto Pilota e i giovani se-
lezionati.

Fase III°
ILEI subito dopo i due Convegni e in stretta

collaborazione con un Ente di Formazione
dell’altro paese, che la nuova organizzazione a-
vrà nel frattempo identificato e suggerito, offrirà
ai giovani, che sono stati selezionati alla fine del-
la precedente fase di entrambi i paesi, un Pro-
gramma Formativo, basato sulla gestione
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, cono-
scenze che dovranno essere poi applicate in en-
trambi i paesi in una opportuna aggiunta al pro-
cesso formativo. 

Ovviamente i precisi contenuti del Program-
ma Formativo saranno stati definiti prima della
pubblicizzazione dei Bandi e in stretta collabo-
razione tra ILEI e l’organizzazione duale di
ILEI. Pertanto il Programma Formativo sarà di-
viso in due parti: il Programma Formativo
Generale e il Programma Formativo
Applicativo per la durata complessiva di 9
settimane di lavoro a tempo pieno (30 h in aula

per settimana = 10 h di lezioni + 18 h di eserci-
tazioni + 2 h di verifica). Il Programma Formati-
vo Generale si svolgerà nella Regione Campania
(Italia) in lingua Inglese, e curerà tutti i temi di
carattere generale su come creare nuove impre-
se o solo nuovi uffici commerciali (in rete con le
singole imprese dell’altro paese, già selezionate),
e i partecipanti provenienti dai due paesi saran-
no insieme. 

Le seguenti tematiche saranno trattate: la for-
mazione imprenditoriale, Competizione & Im-
prenditorialità, i tipici problemi di sviluppo di u-
na piccola impresa, la creazione di un nuovo bu-
siness in un altro paese, la nuova idea imprendi-
toriale, lo sviluppo di un qualunque territorio, la
definizione di innovazione e delle sue due risor-
se necessarie (competenze + finanziamenti), i
processi di innovazione radicali e i processi di
innovazione evolutivi, i tipici servizi degli incu-
batori per nuove impresa, criteri di valutazione
di un Business Plan stilato per una specifica im-
presa, la dettagliata stesura generale di un Bu-
siness Plan (BP) per la creazione di una nuo-
va impresa o di un nuovo business.

Il Programma Formativo Applicati-
vo consisterà in due iniziative parallele, una ri-
volta ai partecipanti Italiani, che si svolgerà nella
Regione Campania (Italia) in italiano, e l’altra,
quella rivolta ai partecipanti stranieri, si svolgerà
nella loro lingua in una città del paese straniero.
Le tematiche saranno le stesse ma saranno o-
rientate all’applicazione nel paese straniero per
i partecipanti italiani e in Italia per i partecipanti
stranieri. 

In sintesi saranno le seguenti: I Diritti di Pro-
prietà Intellettuale, Accesso alle Risorse Finan-
ziarie, Business Etico e Responsabilità Sociale,
Leggi sul Lavoro. 

Alla fine di questa Fase ILEI, in collaborazio-
ne con l’analoga organizzazione straniera, sele-
zionerà i migliori partecipanti, basandosi sulla va-
lutazione delle competenze di ciascuno dopo il
processo formativo e sulle caratteristiche e at-
titudini personali per gli aspetti connessi alla ge-
stione dell’innovazione e dell’imprenditorialità
(potrà essere usato per la valutazione un oppor-
tuno DSS sviluppato dall’impresa Geosy-
stems Group Srl).

Le piccole imprese, già selezionate e localiz-
zate in entrambi i paesi, parteciperanno al pro-
cesso di selezione dei partecipanti, non solo per
selezionare uno o due partecipanti dell’altro
paese sul totale di tre, per la realizzazione del
nuovo business nell’altro paese, ma potrebbero
anche selezionare un partecipante del proprio
paese per realizzare l’ipotesi di un’interfaccia del
proprio paese con il costituendo nuovo business
nell’altro paese. 

Ovviamente in questo processo di selezione
l’organizzazione straniera, che collabora con I-



LEI, sosterrà l’affiancamento e la costituzione
delle nuove imprese nel proprio paese dopo il
processo formativo.

Fase IV°
In questa Fase ciascuno dei giovani parteci-

panti selezionati passerà alcuni mesi di lavoro a
tempo pieno presso la piccola impresa dell’altro
paese con cui sta collaborando, gestendo e pro-
muovendo un opportuno business innovativo,
che è di reale interesse per l’impresa ospitante.

Questa pratica esperienza faciliterà il sorge-
re di una buona conoscenza reciproca tra i diri-
genti dell’impresa ospitante e il giovane stranie-
ro selezionato, che finita questa esperienza tor-
nerà nel proprio paese con una notevole cono-
scenza dell’impresa in cui ha fatto esperienza e
quindi sarà pronto a realizzare la sua preceden-
te idea imprenditoriale, ovviamente collegata in
rete all’impresa in cui ha svolto lo stage.

Fase V°
I partecipanti, dopo l’esperienza di progetta-

zione e lavoro presso le imprese con cui hanno
collaborato, torneranno nel loro paese, dove i-
nizieranno a sviluppare la loro idea imprendito-
riale sotto la guida a distanza degli esperti di I-
LEI e della organizzazione straniera mediante
opportuni sistemi in ICT (E.consulting per lun-
ghe distanze).

Fase VI°
Durante questa Fase, che è la Fase terminale,

i giovani imprenditori saranno impegnati nel co-
struire una rete di possibili collaborazioni di ti-
po organizzativo, manageriale, legale e finanzia-
rio con Istituzioni locali, individuate anche con
l’aiuto di ILEI in Italia e dell’analoga organizza-
zione nel paese straniero, per consolidare lo svi-
luppo della nuova impresa o dell’ufficio com-
merciale per l’impresa nell’altro paese. 

In particolare ILEI e l’analoga organizzazio-
ne nel paese straniero metteranno in contatto
le nuove imprese con l’Associazione Internazio-
nale dei Business Angels (IBAN per l’Italia –
WBAN per numerosi altri paesi) e di altre or-
ganizzazioni analoghe internazionali.

Eugenio Corti
* Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione
e Imprenditorialità all’Università del Sannio (Benevento).

Responsabile della Formazione 
e dell’Internazionalizzazione, CE.S.I.TT. sas - Benevento, e
Responsabile Scientifico e per l’Internazionalizzazione,

Geosystems Group. Srl., Benevento.

Note

2 INNOVARE N° 4 2011 Pag. 42-43.

3 "International Laboratory for Entrepreneurship and
Innovation (ILEI)" = “Laboratorio Internazionale per
l'Imprenditoria e Internazionalizzazione” di cui Euge-
nio Corti è il Direttore.
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Come sarà il tuo domani
dipende dalle scelte di oggi.

La pensione integrativa Previndapi è la scelta migliore per garantirti un domani più sicuro e un presente senza 
preoccupazioni. Previndapi è un Fondo senza fini di lucro, costituito nel 1990 da Confapi-Federmanager 
per gestire la previdenza integrativa di tutti i dirigenti delle piccole e medie imprese. E non solo. Con il rinnovo 
del c.c.n.l. dirigenti industria, dal 2011, Confapi e Federmanager hanno introdotto la nuova figura manageriale del 
“quadro superiore”: un ruolo strategico determinante, che pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, 
svolge funzioni di elevata responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Dunque, che tu sia un dirigente 
o un quadro superiore, fai la scelta giusta per il tuo futuro: chiama Previndapi. 

Per saperne di più: www.previndapi.it 

Fondo Pensione



Èampiamente accettato il concetto che nel-
la creatività realizzativa convivono sia la ca-
pacità manuale, tipica dell’artigianalità, che

l’astrattualità intellettuale dell’elaborazione con-
cettuale. Noi italiani le possediamo entrambe.
Infatti occorrono, oltre all’immaginazione, anche
la “sapienza della manifattura” e quella dell’as-
semblaggio che consiste nella capacità di mette-
re insieme dei componenti per realizzare un
prototipo che evidenzia, in modo tangibile, il pas-
saggio dall’ idea, ad un prodotto finito. 

I nostri artigiani che sono il DNA produttivo
del Paese,rappresentano il “sapere verticale” che
si tramanda di generazione in generazione,di chi
si attiva nella risoluzione di problemi, specifici, da
decenni, coniugando la maestria del fare con la
sua valorizzazione emozionale. Questi elementi,
oggi, possono essere le leve sulle quali operare
per consentire al nostro Paese di riprendere
quel cammino innovativo che, in un non lontano

passato, è stata la ragione del nostro sviluppo
economico (boom degli anni Cinquanta), evitan-
do, però, gli errori di allora e impiegando fattiva-
mente le nuove tecnologie. Infatti, invece di com-
petere sui mercati con continue riduzioni di
prezzo e contrazioni di costi su prodotti di dub-
bia utilità e spesso pagati dall’ambiente e dalla
società, la nostra competenza nel saper fare le
cose a regola d’arte, può portarci a produrre
competitivamente e in ridotte serie, manufatti
particolari, fruibili e difficilmente imitabili, specia-
lizzandoci nella ricerca sull’innovazione, non so-
lo di processo, ma principalmente di prodotto.
Tutto ciò, però, non significa rifiutare la tecnolo-
gia in nome di tradizione e manualità, quanto
piuttosto saperla guidare e indirizzare, coerente-
mente, in direzione della realizzazione di pro-
dotti che contengano al loro interno il fascino
del bello, del design e della sapienza realizzativa.
Questo perché nel Mondo globale e massificato

a cura di
Luigi Pastore

PERCHÉ
NELL’INNOVAZIONE
L’ITALIA EVIDENZIA 
LE SUE
CONTRADDIZIONI
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sono in crescita coloro che nei prodotti che ac-
quistano ricercano tradizione  secolare e saperi,
declinati in cultura ed emozione, che li pongano
al vertice della catena del valore percepito. 

Per le nostre PMI e le aziende artigiane, trop-
po piccole per la competizione sulle economie
di scala e l’innovazione permanente, si possono
aprire due opportunità:

– la prima legata alla produzione ed alla ven-
dita di piccole “opere d’arte”, riproducibili in se-
rie limitate e contraddistinte da specifiche pecu-
liarità;

– la seconda invece, focalizzata sul servizio
che offre conoscenza, gusto per il bello, problem
solving manifatturiero, senso estetico, eleganza,
genialità a costo ridotto, “made concept by Italy”.

Se questi sono i segnali positivi e le opportu-
nità da cogliere, non meno rilevanti sono però i
rischi e gli elementi di debolezza che il Paese ha
accumulato in questi ultimi venti anni di manca-
ta crescita. Infatti se consideriamo la graduatoria
stillata dal Global Innovation Index  che è l’indi-
catore di innovazione elaborato dall’INSEAD
(Istitut Europèen d’Amminitration des Affaires)
con Alcatel, Booz&Co e l’Agenzia delle Nazioni
Unite per la proprietà intellettuale, verifichiamo
che l’Italia è collocata al 35°posto, su 125 ed è
superata da tutti i principali Paesi europei. 

L’indice può essere considerato un fattore
credibile in quanto non si limita solo a conside-
rare i fondi destinati alla ricerca e il numero del-
le pubblicazioni scientifiche, ma analizza anche i
fattori, le politiche e la cornice istituzionale che
sviluppano un ambito che ottimizzi le capacità in-
novative presenti in un paese. Questo perché si
è ormai raggiunta la consapevolezza che una no-
tevole mole di idee innovative e di approcci pro-
cessuali non convenzionali, si sviluppano al di
fuori dei tradizionali ambiti formali (Università e
Centri di Ricerca), quanto piuttosto “on the
field” o “during the job”.  Infatti un’idea inventiva
non è ancora un’innovazione fino a
quando non si declina in qualcosa di
fruibile per i clienti; per questa ragio-
ne debbono essere monitorati sia gli
attivatori di innovazione che sono gli
ambiti del contesto socioeconomico
in grado di stimolare la creatività e la
diversità di pensiero che fanno da
fondamento all’innovazione. 

Sostanzialmente si può far riferi-
mento a un contesto di democrazia
evoluta, di burocratizzazione ridotta,
scolarizzazione elevata, coesione so-
ciale, accoglienza, mercato aperto, so-
lidarietà e sviluppo delle reti (reali e
virtuali). Nonché i concreti manufatti,
ovvero i prodotti innovativi, i servizi
avanzati e le applicazioni del sapere
scientifico che la tecnologia realizza e

diffonde sui territori a beneficio dei fruitori. 
Queste due grandi categorie sono pertanto la

sommatoria di molteplici altri indici (un’ottanti-
na circa!) che si sostanziano in contesti istituzio-
nali qualificati ed avanzati,infrastrutture efficaci,
talenti e capitale umano di valore, stadi avanzati
di sviluppo del business, qualità della ricerca
scientifica, livello di benessere e valore delle re-
lazioni, creatività e fruizione di beni artistici ecc.

Se ad esempio confrontiamo i nostri dati con
quelli della Germania (paese dodicesimo in clas-
sifica ed anch’esso a forte caratterizzazione pro-
duttiva) possiamo riscontrare che l’innovazione
italiana è spesso concentrata sul miglioramento
qualitativo del prodotto e sulla cura del dettaglio
funzionale, a conferma della nostra “spiccata” vo-
cazione manifatturiera. Questo perché si tende
alla ricerca della massima soddisfazione del biso-
gno del cliente (customizzazione) e si ricerca an-
che il rafforzamento del senso di appartenenza
identitaria che può fornire una produzione
“esclusiva” (vedi le automobili Ferrari o i grandi
della moda, del cibo o del vino). 

L’innovazione tedesca, invece, si focalizza sulla
realizzazione di più marcati incrementi di pro-
duttività, in modo tale da aumentare la richiesta
dai principali mercati di sbocco, con conseguen-
te accrescimento della loro dimensione quanti-
tativa e ulteriore crescita dei volumi esportati.
Personalmente sono dell’avviso che la produtti-
vità nel manifatturiero italiano e tedesco siano
molto vicine e che noi compensiamo con la fles-
sibilità delle piccole dimensioni, la “rigida poten-
za di fuoco” delle grandi multinazionali tedesche.
La vera differenza però la fanno i nostri servizi,
alle imprese e ai cittadini che a parità di prezzo,
forniscono prestazioni nettamente inferiori a
quelle tedesche e incidono poi pesantemente
sulla nostra produttività complessiva ed abbassa-
no il livello di innovazione che ci vedi penalizza-
ti, poi, in tutte le graduatorie internazionali. 
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Non sempre innovare significa sviluppare
nuove tecnologie, investendo in ricerca
e sviluppo e identificando qualcosa - un

nuovo prodotto, un nuovo processo - che pri-
ma non esisteva. Ci sono infatti illustri esempi di
aziende che hanno utilizzato tecnologie esisten-
ti per sviluppare innovazioni di successo. 

È  ben noto, per esempio,  che il Teflon (poli-
tetraflouoroetilene), il materiale antiaderente
usato per le pentole da cucina, era nato verso la
fine degli anni trenta, quando alla Du Pont cer-
cavano un gas refrigerante per frigoriferi che
fosse inodore e non tossico, ma è utilizzato an-
che per la realizzazione di guarnizioni, come
isolante, addirittura nel settore tessile. Un caso

di tecnologia nata in un settore, ma che ha da-
to i suoi frutti migliori in uno differente, grazie
al riconoscimento e allo sfruttamento di alcune
funzionalità chiave: in questo caso, la capacità
del Teflon di essere inerte, inattaccabile da ele-
menti acidi o basici o da solventi.

Questi casi indicano due strade molto inte-
ressanti e relativamente poco onerose per fare
innovazione.

Di fronte ad un’esigenza di innovazione (sia
essa di prodotto o di processo), una prima pos-
sibilità è quella di verificare l’esistenza di tecno-
logie già sviluppate da altre imprese o centri di
ricerca, potenzialmente adatte (magari con pic-
coli aggiustamenti) alle proprie esigenze. È quin-
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di opportuno, prima di investire tempo e risor-
se finanziarie in un progetto innovativo, scanda-
gliare attentamente il vasto insieme delle tec-
nologie già disponibili e aventi funzionalità simi-
li a quelle per le quali si deve investire. 

Una seconda possibilità ai fini di innovare è
quella di verificare se le proprie tecnologie, già
disponibili e utilizzate in alcuni ambiti, possano
essere utilizzate in ambiti totalmente diversi e,
quindi, aprano un nuovo mercato, massimizzan-
do così i ritorni derivanti da investimenti in in-
novazione sostenuti nel passato.

Si tratta, in entrambi i casi, di guardare una
tecnologia da diversi punti di vista, al fine di sco-
prirne potenzialità ancora non utilizzate. Come
se si dovesse guardare un diamante da diverse
angolazioni e con differenti condizioni di luce al
fine di scoprirne tutti i possibili riflessi colorati. 

Certo, non è semplice percorrere una di
queste due strade e certamente non ci si può
affidare totalmente al caso, se si desidera che
esse contribuiscano in maniera continuativa alla
generazione di valore economico per l’impresa. 

In maniera molto sintetica e senza la prete-
sa di fornire un “manuale” da utilizzare per qua-
lunque esigenza di innovazione, si possono qui
identificare alcune fonti che possono essere in-
vestigate per identificare tecnologie già disponi-
bili, e adatte alle proprie esigenze, o mercati po-
tenzialmente interessati alle proprie tecnologie.

Innanzitutto è opportuno distinguere tra
fonti formali e informali. 

Le fonti formali sono costituite da libri, rivi-
ste, banche dati brevettuali, studi e report pub-
blici, ossia da quell’insieme di informazioni co-
dificate e aggregate in maniera strutturata all’in-
terno di “prodotti” editoriali. 

Le fonti informali, invece, sono quelle costi-
tuite dall’insieme di relazioni e contatti diretti e
indiretti  attraverso i quali si possono trarre
informazioni: conferenze, seminari, fiere, colla-
borazioni con clienti, fornitori, altre imprese,
università e centri di ricerca. Mentre le aziende
hanno una consolidata consuetudine nell’utiliz-
zo di fonti informali, molto meno significativa è
l’abitudine di consultare fonti formali.

Tra queste, una di assoluto interesse è rap-
presentata dai brevetti. Le banche dati brevet-
tuali costituiscono un magazzino immenso di
tecnologie, invenzioni, idee e intuizioni che cer-
tamente al momento non viene utilizzato al mas-
simo delle sue potenzialità. Il brevetto è uno
strumento di tutela dell’invenzione limitato nel
tempo e subordinato al pagamento delle tasse di
rinnovo; accade sempre più spesso che brevetti
vengano abbandonati per mancanza di fondi o
più semplicemente per un cambio nella visione

Prodotti e mercati tradizionali
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Figura 2: sfruttare tecnologie disponibili in azienda per accedere a nuovi mercati



strategica aziendale. Questo patrimonio brevet-
tuale, se opportunamente indagato attraverso ri-
cerche esplorative, risulta libero all’utilizzo. 

Per la ricerca esistono banche dati gratuite,
come ad esempio Espacenet (la banca dati del-
l’Ufficio Europeo dei Brevetti) o PCT-Patent-
scope (la banca dati del WIPO- Ufficio Interna-
zionale Brevetti), che possono essere navigate
in maniera piuttosto semplice al fine di identifi-
care tecnologie o mercati di interesse.

Le banche dati brevettuali consentono di ef-
fettuare ricerche tramite parole chiave e per
classi tecnologiche e quindi, come ipotizzato
precedentemente, di verificare la disponibilità di
tecnologie utili a soddisfare una propria esigen-
za di innovazione, oppure di identificare nuovi
contesti e ambiti nei quali le proprie tecnologie
possono essere utilizzate. Ad esempio, inseren-
do le parole chiave “tecnologia asettica” in una
banca dati brevettuale, si possono identificare:

• le aziende che hanno brevettato in questo
ambito; 

• le aree geografiche maggiormente produt-
tive in questo ambito tecnologico;

• i trend di brevettazione, per azienda e  per
area geografica;

• le correlazioni della tecnologia asettica con
altre tecnologie.

Una seconda fonte formale di informazioni,
attualmente poco utilizzata per effettuare un
processo, è rappresentata dalle riviste e pubbli-
cazioni scientifiche e divulgative. Esistono anche
in questo caso delle banche dati, tipicamente
possedute da Università e Centri di Ricerca, che
raccolgono migliaia di pubblicazioni che posso-
no essere investigate utilmente. Di nuovo, la ri-
cerca per parole chiave può dare risultati di
grande interesse per l’innovazione. Per esem-
pio, consultando le pubblicazioni attraverso le
parole chiave “tecnologia asettica” si possono
individuare, ad esempio:

• ambiti di mercato nei quali la tecnologia

asettica può essere di interesse, oltre a quelli
tradizionalmente riconosciuti;

• quali tecnologie, magari  utilizzate in setto-
ri industriali diversi da quelli tradizionali, hanno
caratteristiche funzionali simili a quelle della
tecnologia asettica;

• quali centri di eccellenza lavorano e pro-
ducono risultati scientifici su questa tecnologia;

• quali sono i più recenti sviluppi scientifici.
Certamente può non essere immediato uti-

lizzare queste fonti formali. Un primo proble-
ma è che non tutte sono accessibili liberamen-
te, poiché alcune banche dati sono a pagamen-
to e i costi sono certamente molto alti, so-
prattutto per imprese di dimensioni medio-
piccole. Un secondo problema è invece rap-
presentato dalla difficoltà logica e operativa
della ricerca: scovare informazioni all’interno
di banche dati molto grandi e ricche di conte-
nuti e, soprattutto, riconoscerne il valore e la
potenzialità, richiede un metodo e delle tecni-
che di ricerca adeguati. Per aiutare le imprese
a superare queste difficoltà ci sono però una
serie di intermediari, che possono facilitare il
loro compito. Per esempio, molti incubatori e
parchi scientifici e tecnologici offrono questi
servizi, così come alcuni uffici di Trasferimento
Tecnologico delle Università.

Un esempio di questo tipo è rappresentato
proprio dalle attività dell’Università Carlo Cat-
taneo – LIUC, che nell’ambito del centro LIUC
Innovazione e Brevetti (www.innovazionebre-
vetti.it) si offre di supportare le imprese nell’a-
nalisi del contesto tecnologico esterno, alla ri-
cerca di buone opportunità per innovare con
successo. L'innovazione è certamente costosa e
rischiosa, perciò quando è possibile generare
valore economico con tecnologie esistenti, per-
ché non provarci?

Raffaella Manzini e Diana Rovati
*Università Carlo Cattaneo - LIUC
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La primavera del 2012 porta per il Fapi, il Fon-
do Formazione PMI, importanti novità. Anzi-
tutto è opportuno fare il punto della situazio-

ne sullo “stato dell’arte” del Fondo per la formazio-
ne continua dei lavoratori occupati delle Piccole e
Medie Imprese, che Confapi amministra da ormai
quasi dieci anni insieme a CGIL, CISL e UIL.

Pur nella temperie di una crisi finanziaria ed eco-
nomica quale quella tuttora in atto nel nostro Pae-
se, una crisi che ha dispiegato tutti i suoi pesantissi-
mi, e ampiamente previsti, effetti sul piano della te-
nuta delle piccole imprese e dell’occupazione dei la-
voratori, il Fapi ha dimostrato una notevole vitalità,
arrivando a chiudere il 2011 con un segno positivo
per quanto riguarda la crescita delle adesioni.

Rispetto al dicembre 2010, i dati al 31.12.2011 e-

videnziano infatti una crescita del 32,2% in termini
di aziende associate e del 2,3% in termini di lavora-
tori aderenti.

Stiamo parlando di circa 450.000 lavoratori per
quasi 50.000 aziende che aderiscono al nostro Fon-
do per la formazione continua.

Il differenziale tra il notevole aumento delle a-
ziende e il timido aumento degli addetti segnala però
una tendenza sulla quale è opportuno riflettere. E’
evidente che, se un numero sempre crescente di pic-
cole imprese sceglie di aderire al Fondo, si tratta co-
munque di imprese di piccole dimensioni: la media
degli addetti per impresa si riduce ulteriormente. È
un piccolo dato, ma funziona egregiamente da cam-
panello d’allarme per il mondo del lavoro: l’occupa-
zione cala, le aziende riducono il personale, tendo-

a cura di
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no a non sostituire i lavoratori che raggiungono la
pensione, i contratti di lavoro a tempo indetermi-
nato vengono spesso sostituiti con rapporti di lavo-
ro atipico, precario, a progetto, perfino “autonomo”;
sono tutte casistiche che non prevedono il versa-
mento del famoso “0,30%” del salario – la fonte di
alimentazione dei Fondi – e quindi per il mercato
della formazione continua questi lavoratori diventa-
no “invisibili”.

Di qui l’urgenza per il nostro sistema industriale
di mettere in atto interventi di tipo strutturale che
la riforma del mercato del lavoro predisposta dal
Governo Monti e attualmente in discussione in Par-
lamento, ha tentato di individuare. Ma su questo tor-
neremo più avanti.

Tornando al Fapi, il 2012 si è inaugurato all’inse-
gna della rinnovata volontà di dotare il Fondo di u-
na strumentazione tecnica e procedurale sempre
più agile, aggiornata e in linea
con le esigenze delle imprese e
dei lavoratori.

Innanzitutto dal punto di vi-
sta della strumentazione infor-
matica. Sappiamo che l’informa-
tica non è “un settore” dell’at-
tività di una struttura come
il Fapi, l’informatica è il mo-
tore di tutto. In questo
senso gli obiettivi che il
Fondo si pone, nell’in-
tento di fornire ai pro-
pri associati un  servi-
zio sempre migliore,
sono tutti stretta-
mente dipendenti
dall’efficienza del
sistema informati-
vo: la velocizza-
zione e semplifica-
zione delle procedure,
la gestione delle varianti in corso d’opera nel
momento dell’attuazione dei progetti formativi, la
strutturazione di un sistema di monitoraggio e con-
trollo in grado di assicurare al tempo stesso certez-
za e rigore nei controlli sull’attività e sicurezza ed
esattezza dei dati di monitoraggio, la celerità delle
procedure di liquidazione dei contributi, sono al-
trettanti tasselli di un mosaico che si sta definendo
in questi mesi, con la prospettiva di pervenire alla
costruzione e adozione di un Sistema del tutto nuo-
vo e adeguato alle nuove esigenze dell’universo del-
le imprese associate.

Il 2012 si è aperto per il Fapi con l’emanazione di
un primo Avviso, l’1-2012, con una dotazione finan-
ziaria di 6 milioni di Euro, di cui 1 milione dedicato
alle aziende di medio-grandi dimensioni, che men-
tre scriviamo sta per giungere alla fase di approva-
zione delle graduatorie. A questo terrà dietro un se-
condo Avviso, il 2-2012, dotato di 8 milioni di Euro,
oltre ad Avvisi tematici per un totale di ulteriori 4,5

milioni di Euro, con attenzione alle problematiche
della sicurezza, delle reti di imprese, delle crisi azien-
dali.

Il Fapi sta insomma operando il massimo sforzo
per mettere a disposizione del sistema delle piccole
imprese e dei lavoratori italiani, in questo difficile
momento di crisi, tutte le risorse disponibili per il
finanziamento della formazione continua.

Analogo sforzo ci sentiremmo in diritto di chie-
dere ai nostri governanti. Proprio in un momento
come questo, caratterizzato da fenomeni pesantis-
simi e strutturali di assestamento – per usare un eu-
femismo – del nostro sistema produttivo, la forma-
zione continua dei lavoratori, sia occupati che a ri-
schio di perdita del posto di lavoro, dovrebbe esse-
re vista e interpretata per quello che a nostro avvi-
so – non ci stancheremo mai di ripeterlo – rappre-
senta: un asset fondamentale di politica industriale.

A prescindere dagli effetti che l’annunciata
riforma del mercato del lavoro

potrà dispiegare sul si-
stema produttivo italia-
no, non possiamo man-
care di sottolineare co-
me le valutazioni sulla si-
tuazione economica ge-
nerale del nostro Paese
espresse dalle circa 700

imprese coinvolte nel-
l’Indagine della
Banca d’Italia sul-
le aspettative di
inflazione e cre-
scita (dicembre

2011) siano orientate, e
con un trend purtrop-
po in crescita rispetto

alla precedente rilevazio-
ne del settembre 2011, ver-

so un deciso peggioramento
degli indicatori principali.
Insomma, per le imprese italia-

ne il barometro continua a virare ver-
so il maltempo. I tre quarti delle imprese intervista-
te segnalano un peggioramento della situazione e-
conomica generale sullo scorcio del 2011 e oltre il
cinquanta per cento di esse attribuisce probabilità
nulla al verificarsi di un miglioramento nei primi tre
mesi dell’anno in corso.

Il pessimismo coinvolge anche le aziende espor-
tatrici, anche se il saldo fra la percentuale di impre-
se che ritiene che sia aumentata la domanda dei pro-
pri prodotti sui mercati esteri e quella che ne indica
una tendenziale diminuzione è tornato positivo per
3,1 punti percentuali contro i -4,1 del trimestre pre-
cedente. 

D’altra parte, in una nostra precedente nota sot-
tolineavamo come, considerando che la grande mas-
sa dell’export italiano si rivolge verso i paesi del co-
siddetto primo mondo, quello avanzato, che cresce

INNOVARE 1/2012 - 39



a fatica, che compra molto meno di dieci-quindici
anni fa e soprattutto compra molto meno dall’este-
ro, risulta evidente che il vero problema per la cre-
scita del nostro sistema produttivo è la ripresa, il so-
stegno, lo sviluppo della domanda interna. E infatti
la domanda interna, secondo gli indici Eurostat, è
cresciuta dal 2000 al 2010 del solo 4,5 per cento, e
con una curva pericolosamente calante.

Infatti i giudizi delle imprese sull’andamento negli
ultimi tre mesi del 2011 della domanda interna per
i propri prodotti sono peggiorati per il terzo trime-
stre consecutivo: il saldo tra le risposte di diminu-
zione e quelle di aumento della domanda è salito a
34,3 punti percentuali dai 22,2 del settembre pre-
cedente. Ancora: circa la metà delle aziende si at-
tende un peggioramento delle condizioni operative
generali nel trimestre successivo, con particolare ri-
ferimento, oltre che alla diminuzione della doman-
da, anche e soprattutto alle condizioni di accesso al
credito. Circa due terzi delle aziende ritiene peggio-
rate nell’ultimo trimestre le condizioni per proce-
dere a investimenti. Infine l’occupazione: la quota di
aziende che prevede livelli di occupazione invariati
nell’immediato futuro rimane stabile intorno ai due
terzi; tuttavia si è ampliato il saldo negativo tra atte-
se di aumento e di diminuzione degli occupati, che
dal -9,9% è crollato al -16,9%.

Insomma, le aziende italiane all’inizio del 2012 di-
pingono uno scenario di ulteriore calo della doman-
da, di conseguente calo della produzione, di stagna-
zione degli investimenti, di aumentate difficoltà del-
l’accesso al credito e di stagnazione, se non di calo,
dell’occupazione.

In questo scenario la riforma del mercato del la-
voro può certamente giocare un ruolo importante,
ma altrettanto certamente non esaustivo. Tornano
prepotentemente d’attualità, sempre più stringente,
le riflessioni sulla necessità di innescare politiche in-
dustriali basate su un sistema di regole, di condizio-
ni di partenza chiare per tutti; su azioni di attratti-
vità territoriale per le imprese (infrastrutture, sbu-
rocratizzazione, lotta alla criminalità organizzata, co-
sto del lavoro per unità di prodotto…); sull’innesco
di sistemi di “strategic procurement” nella gestione
della spesa pubblica per lo sviluppo; e ancora, e sem-

pre, su innovazione e ricerca.
Ma per restare al mercato del lavoro, è proprio

in questo momento che diviene indispensabile un
potenziamento e una riqualificazione delle politiche
di formazione continua per i lavoratori occupati ol-
tre che per quelli che si affacciano al mondo del la-
voro. I fondi per la formazione continua, come il no-
stro Fapi, possono in questo momento giocare un
ruolo fondamentale, pur che ad essi si vogliano de-
dicare da parte dei governanti, oltre che la necessa-
ria attenzione, provvedimenti legislativi in grado di
favorirne, semplificarne, aumentarne la capacità di
azione sul “mercato” delle risorse umane.

In questo senso, alcuni segnali contenuti nelle pri-
me bozze dei provvedimenti che per comodità si
compendiano nel progetto di “Riforma del mercato
del Lavoro” del ministro Fornero, non appaiono per
la verità particolarmente incoraggianti.

Pur comprendendo lo spirito con il quale si pre-
vede la costituzione di “fondi di solidarietà” destina-
ti ai settori attualmente non coperti dalla cassa inte-
grazione straordinaria e ordinaria – considerata la
ventilata abolizione della cassa in deroga – l’ipotesi,
contenuta nei primi documenti di lavoro, di “ricon-
vertire” a questo uso le risorse economiche dello
0,30% appare, se venisse confermata, totalmente sba-
gliata da un punto di vista concettuale. Abbiamo già
avuto modo, in molteplici sedi e occasioni, di sottoli-
neare come il finanziamento della formazione conti-
nua dei lavoratori  non debba e non possa essere
“annacquato” nel generico contenitore dei cosid-
detti “ammortizzatori sociali”. La formazione conti-
nua dei lavoratori, lo ripetiamo, non è un ammortiz-
zatore sociale, ma un asset fondamentale di politica
industriale. Se intesa in tal modo, la formazione di-
viene elemento di crescita e di sviluppo per le im-
prese e per i lavoratori; altrimenti diventa una sorta di
“sussidio”, di pannicello caldo per le situazioni di cri-
si. E dal momento che la crisi, come tutti riconosco-
no, è strutturale e non congiunturale, questa sareb-
be la fine della formazione continua in Italia.

Confidiamo che gli attuali governanti, proprio in
virtù della loro particolare caratura “tecnica”, ne sia-
no consapevoli.

Giorgio Tamaro
*Direttore Fapi 
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Sempre di più i giovani diplomati che deside-
rano entrare nel mercato del lavoro e i neo
laureati sono alla ricerca di corsi mirati che

gli consentano di accedere più agevolmente al
mondo del lavoro. 

Alcuni bandi anche pubblici danno queste op-
portunità perché consentono alle agenzie forma-
tive di progettare percorsi che realmente rispon-
dano alle esigenze delle imprese ma non è facile
né per i giovani né per le imprese.

Isfor Api è nella fase conclusiva di un percorso
che prevedeva l’inserimento nel mercato delle e-
nergie alternative di 15 neo laureati in ingegneria.
Ma al di là dell’importanza del percorso e della ri-
levanza di alcuni moduli formativi  i giovani hanno
paura di affrontare con spirito autonomo il mer-
cato del lavoro. Cercano ancora possibilità di am-
pliamento della proprie conoscenze e potenzia-
mento del proprio approccio manageriale.

Il progetto Sosta-Green Future – POR FSE Sar-
degna 2007/2013 Obiettivo 2, Asse Occupabilità
- dava infatti  l’opportunità ad un gruppo di gio-
vani di acquisire strumenti per poter creare im-

presa e in realtà il vero traguardo sarebbe stato
la creazione di alcune di esse. Ma solo 2 o 3 di lo-
ro sono orientati ad avviarla e su quello stanno
lavorando. 

Gli altri giovani pur non sentendosi sufficien-
temente certi di aver “voglia” o di avere la “stof-
fa”  dell’imprenditore, vogliono comunque termi-
nare il percorso acquisendo tutti gli strumenti per
poter, un domani, realizzare un business plan. 

Questa esigenza manifestata dai giovani ci se-
gnala un aspetto curioso  di questo gruppo: non
escludono la possibilità di diventare un domani
imprenditori e questo, in un contesto come quel-

lo attuale, ci sembra un messag-
gio da non trascurare. 

Oggi non si sentono all’altez-
za ma non escludono la possibi-
lità di fare scelte diverse. 

Ma allora come aiutare questi
giovani ad avere più fiducia nel
mercato e in sé stessi? L’Isfor da
anni sta lavorando su modelli di
creazione di impresa e sempre di
più si sta convincendo che oltre
a  preparazioni adeguate e a un
lavoro importante su se stessi è
necessario che chi ha delle belle
idee e un business plan seria-
mente redatto (con una  analisi
di fattibilità e sostenibilità che
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diano elementi certi di successo), deve poter a-
vere agevolazioni se non di contributi almeno fi-
scali. 

Poiché quello che maggiormente spaventa que-
sti giovani non è la forza delle loro idee, consoli-
date, ridiscusse, variate e approfondite anche at-
traverso il percorso, ma la mancanza di risorse fi-
nanziarie, la paura di non essere in grado di af-
frontare spese e costi del lavoro e dei servizi. 

La possibilità di formalizzare un proprio pro-
getto di autoimprenditorialità viene di fatto quin-
di immediatamente soffocato, escluso lasciando
spesso lo spazio ad una incertezza ancora più
grande sul proprio futuro.

Il progetto Sosta è in fase di chiusura, portato
avanti in partnership con Area Science Park di
Trieste, prevede attualmente una fase di stage in
Francia per approfondire l’aspetto di alcune tipo-
logie di energie alternative fra cui il mini eolico e
le biomasse, con la prospettiva che anche questa
interessante opportunità offerta a questi giovani
possa realmente fungere da forza motrice per l’av-
vio di alcune imprese.

Il progetto terminerà ufficialmente nel luglio
2012 con la presentazione dei progetti di impre-
sa e con un dibattito con alcuni esponenti del set-
tore ambiente regionali e nazionali. Non solo una
ulteriore opportunità di confronto sulle energie
rinnovabili, ma una occasione per condividere tra
attori diversi strumenti, proposte affinché ai gio-
vani sia data concretamente la possibilità di  co-
struirsi un proprio spazio nel mondo del lavoro.



Quando parliamo di idrocarburi e di com-
bustibili fossili in genere, ci preoccupiamo
del loro costo, dell’inquinamento che ge-

nerano quando li usiamo e di eventuali problemi
di scarsità. Ma ci sono altre importanti motivazio-
ni che dovremmo considerare e che ci dovrebbe-
ro fa impegnare di più nell’individuare tecnologie
sostitutive e nell’immaginare stili di vita più sobri. 

Il petrolio attualmente è vitale per l’occidente,
specie per nazioni come l’Italia che ha fatto la scel-
ta di produrre più del 46% dell’energia che ali-
menta le nostre case e le nostre industrie bru-
ciando combustibili fossili. 

Poi ci sono i trasporti: le nostre auto, furgoni e
camion sono alimentati in gran parte a benzina e
gasolio senza i quali saremmo bloccati, perduti. In-
fine bisogna ricordare che il primo consumatore
di idrocarburi è la nostra agricoltura intensiva: in
media per produrre una caloria alimentare, ad e-
sempio quella contenuta nella pastasciutta, ce ne
vogliono circa 10 fossili. 

Per questo non possiamo fare a meno del pe-
trolio e, assieme a tante altre nazioni, partecipam-
mo ad una guerra poco ricordata e studiata, ma
che in effetti fu la prima guerra mondiale per il pe-

trolio. Si tratta della guerra che contrappose l’I-
ran all’Iraq fra il 1980 e il 1988. 

Il tema sta tornando purtroppo di grande at-
tualità, perché l’Iran rischia di essere al centro di
una nuova guerra. 

Occorre quindi che, senza pregiudizi ed ipocri-
sie, noi occidentali si prenda coscienza di quello
che costa mantenere il nostro stile di vita ed ave-
re energia e trasporto per le nostre imprese. Tale
presa di coscienza passa anche per la conoscenza,
ad esempio, della storia delle operazioni “Nima”
(aurora in iraniano), e Kerbala avvenute fra il 1982
ed il 1987, alle quali l’Italia ha partecipato in qual-
che modo. Vediamo il contesto storico.

Nel 1979 ci fu la rivoluzione khomeinista in I-
ran, che depose lo Scià Reza Pahlavi e rese possi-
bile, per la prima volta nella storia moderna, l’ap-
plicazione della Sharia, la legge di Dio, sulla Terra.
Tutti gli ufficiali dell’esercito dell’aviazione e della
marina iraniana che non riuscirono a lasciare il Pae-
se, furono passati per le armi, perché in gran parte
erano stati addestrati negli USA, il “grande Sata-
na”. Nel 1980 il dittatore irakeno Saddam Hussein,
illudendosi di ottenere una facile vittoria, attaccò
l’Iran per conquistare alcune terre di confine, lun-
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go lo Shat El Arab. Le truppe iraniane, malgrado le
epurazioni e lo sfascio seguito alla rivoluzione, res-
sero all’urto, poi si riorganizzarono e contrattac-
carono. Khomeini ne approfittò per rafforzare il
suo consenso fra il popolo e per lanciare la Jihad,
la guerra santa, dichiarando apertamente di volere
abbattere, oltre che il baathista Saddam Hussein,
anche le “corrotte monarchie sunnite” di tutta la
penisola arabica e anche di liberare Gerusalemme
dall’occupazione sionista (ovvero sterminare gli i-
sraeliani). 

A questo punto il mondo intero ebbe paura. Al-
l’epoca c’era la guerra fredda fra Occidente e U-
nione Sovietica. Ad attaccare Israele, notoriamen-
te dotato di armi nucleari, si rischiava la terza guer-
ra mondiale. Poi la conquista da parte iraniana del-
la penisola arabica e la chiusura dello stretto di
Hormuz, avrebbero portato all’appropriazione o
al controllo diretto del 60% del petrolio mondiale
da parte di un fanatico islamico. 

All’ONU si deliberavano risoluzioni in serie ap-
parentemente neutrali, dove si mettevano i due
contendenti sullo stesso piano, creando un embar-
go per la vendita di armi. In realtà ci fu una mobili-
tazione generale a favore di Saddam Hussein, il qua-
le iniziava a trovarsi in difficoltà sotto le “spallate”
degli iraniani. 

Così l’unione sovietica incrementò le forniture
di carri armati T64 e T72, lanciarazzi e di armi leg-
gere per la fanteria. I francesi mandarono i loro mi-
gliori consiglieri militari e vendettero all’Iraq un
centinaio di cacciabombardieri Mirage F1, missili
Exocet, elicotteri Gazelle e semoventi antiaerei.
Gli inglesi fornirono cannoni ed esplosivi. 

Il Canada consentì all’ing. Bull, ucciso poi miste-
riosamente nel 1990, di fornire l’assistenza all’Iraq
per la costruzione di un supercannone. L’Occiden-
te fornì anche dei precursori per la fabbricazione
di gas venefici e la tecnologia necessaria all’uso mi-
litare. 

Gli USA diedero una montagna di soldi, assie-

me al Kuwait e agli altri stati della penisola arabica.
In più fornirono all’Iraq preziose informazioni rac-
colte dai satelliti. Israele fornì intelligence sul cam-
po e operazioni di sabotaggio. E l’Italia? All’epoca
eravamo uno dei migliori produttori al mondo di
mine antiuomo ed anticarro e quello fu il nostro
contributo. 

Gli ordigni, forniti in gran quantità, furono pro-
dotti dalla Misar e dalla Valsella, due aziende in pro-
vincia di Brescia che negli anni ‘90 dovettero poi
riconvertire la loro produzione proprio a causa
del “successo” nel loro impiego in quella guerra.
Grazie agli aiuti internazionali, gli iracheni si raffor-
zarono e allora gli iraniani cambiarono strategia
concentrando tutti i loro sforzi contro le fortifica-
zioni a nord di Bassora. 

Se fossero riusciti a interrompere l’asse Bagdad
– Bassora, avrebbero tagliato in due l’Iraq e sareb-
bero potuti dilagare con le loro colonne corazza-
te contro Israele attraverso la Giordania e contro
l’Arabia Saudita attraverso il Kuwait. La situazione
si faceva davvero seria. 

Quella che avrebbe dovuto essere la spallata
decisiva, che avrebbe aperto la strada verso gli o-
biettivi finali, fu chiamata dagli iraniani “Nima” (au-
rora), perché avrebbe rappresentato l’aurora di u-
na nuova era per tutto il mondo. Furono ammas-
sati lungo il tratto dello Shat El Arab più adatto al-
lo sfondamento, perché facilmente guadabile, più
di 500.000 fra soldati, pasdaran, truppe irregolari e
Basiji, i volontari disposti all’estremo sacrificio, i
suicidi. Questi ultimi erano gruppi di 300/400 per-
sone, a volte tutti di uno stesso quartiere, spesso
bambini di 12 anni, reclutati nelle scuole, e che an-
davano a morire con appesa al collo una chiave di
plastica, la chiave che gli avrebbe aperto la porta
del paradiso dei martiri. Assieme a loro gli uomini
troppo vecchi per fare i militari. Vecchi e Bambini
avevano sulla fronte la fascia rossa del martirio. 

Dall’altra parte i consiglieri francesi insegnaro-
no agli iracheni come predisporre “un’area di an-

Giovanissimi basiji (letteralmente “mobili-
tati”, in pratica volontari pronti al mar-

tirio), di età compresa fra i 12 ed i 14 anni,
furono reclutati nelle scuole durante la

guerra ed inviati al fronte. Avevano sulla
fronte la fascia rossa del martirio e sul pet-
to una collanina con una chiave di plastica:

era la chiave del paradiso dei martiri. 

Mina antipersonale italiane, a basso contenuto 
di metalli per rendere più difficile l’individuazione 
e lo sminamento, usata nella guerra Iran-Irak
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nientamento”, una tecnica inventata da Erich von
Falkenhayn, capo di stato maggiore tedesco nella
prima guerra mondiale, allo scopo di dissanguare,
mediante l’uso dell’artiglieria, l’esercito nemico.

Tecnica terribile ed efficace che causò la mor-
te di quasi un milione di soldati sulle colline della
Somme. In pratica si trattava di creare un’area
profonda circa 4 km e lunga circa 12 km, delimita-
ta da profondi campi minati, dove far concentrare
il nemico per annientarlo poi con cannoni, esplo-
sivi e missili. Gli iraniani attaccarono, come previ-
sto, attraversando un braccio dello Shat El Arab e
travolsero rapidamente le resistenze irachene sul-
l’altra sponda. Si trattava in realtà di una ritirata
programmata. Il velo di truppe, armate solo con
mitragliatrici, dopo una breve resistenza di faccia-
ta, indietreggiarono defilandosi attraverso dei pas-
saggi sinuosi predisposti nei campi minati profon-
di fino ad un km. 

Gli iraniani avanzarono baldanzosi per 4 km fi-
no a che trovarono la barriera dei campi minati
che delineavano l’area di annientamento. Pensan-
do ancora di essere vittoriosi, per rafforzare la te-
sta di ponte più di 300.000 soldati iraniani attra-
versarono lo Shat El Arab in modo da fortificare
la sponda irachena appena occupata. Poi, allo sco-
po di aprirsi la strada verso gli obiettivi strategici,
per aprire varchi nei campi minati, mandarono a-
vanti i gruppi di Basiji.

Immaginate centinaia e centinaia di bambini e
vecchi mandati a saltare sulle mine sotto il fuoco
delle mitragliatrici! Ma i campi minati erano
profondissimi e le mine italiane efficacissime. In-
tanto centinaia di cannoni, elicotteri ed aerei fa-
cevano a pezzi gli iraniani bloccati nell’area di an-
nientamento. In alcuni punti i Basiji, sacrificando-
si in massa, riuscirono quasi a oltrepassare i cam-
pi minati, allora gli iracheni usarono i gas venefici
eliminando ogni possibilità di sfondamento. 

I soldati iraniani avevano con sè maschere an-

tigas, ma nel caldo soffocante del-
le paludi del confine, la gomma e la
plastica delle maschere si fondeva-
no con la pelle della faccia, soffo-
cando comunque chi indossava la
protezione. Dopo alcuni giorni di
massacro gli iraniani tentarono la
ritirata, ma gli iracheni avevano
piazzato due grandi generatori a
monte e a valle dell’area di annien-
tamento, così chi entrava in acqua
moriva folgorato. Non si facevano
prigionieri. 

Gli iraniani tentarono altri po-
derosi attacchi, altre operazioni
chiamate Kerbala, ma furono sem-
pre respinti grazie alle nostre tec-
niche di guerra e alle nostre armi
moderne, che fornimmo in abbon-
danza agli iracheni. Poi la guerra finì

con un numero ufficiale, certamente errato per
difetto, di un milione e mezzo di morti. Una fon-
tana da cui sgorga vernice rossa, “La fontana del
sangue” fu eretta a Teheran in ricordo del sacri-
ficio dei martiri. 

Ancora oggi i Basiji sono presenti nelle forze
armate iraniane, sempre pronti al martirio. Han-
no anche un ruolo in città come difensori del-
l’ortodossia islamica, inquadrati dai Pasdaran.

Oggi la situazione strategica nell’area è molto,
troppo simile a quella degli anni ‘80. Di nuovo gli
iraniani minacciano Israele e dicono di voler chiu-
dere lo stretto di Hormuz.

Di nuovo l’Occidente si prepara a difendere i
propri interessi. Oggi il petrolio viene anche da
altre aree del globo e solo meno del 30% passa
dal Golfo Persico, ma noi comunque non ne pos-
siamo fare a meno per troppo tempo. 

Quando mettiamo della benzina nel nostro
serbatoio dovremmo essere coscienti di come
abbiamo, forse anche legittimamente, difeso il no-
stro tenore di vita. E di come siamo ancora di-
sposti a difenderlo: se scoppia di nuovo la guerra
contro l’Iran, le nostre truppe in Libano verran-
no usate certamente in chiave anti Hezbollah. 

Noi occidentali facciamo sempre così: faccia-
mo finta di non sapere, di non capire e comun-
que ci consideriamo sempre nel giusto, sempre
dalla parte dei buoni. 

Certo nella prima guerra mondiale per il pe-
trolio i bambini a morire in quel modo orribile
ce li ha mandati Khomeini, non noi. 

Giustamente noi difendiamo i nostri interessi.
Però comunque nel nostro serbatoio entra sem-
pre un po’ di sangue assieme alla benzina. Non
dovremmo mai dimenticarcene, per assumere le
nostre responsabilità e per valutare se non è il
caso di rivedere il nostro stile di vita.

Giordano Mancini
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L’associazione European Bioplastic, che ad og-
gi rappresenta gli interessi di più di 75 com-
pagnie che, a vario titolo, hanno interessi nei

biopolimeri, forniscono una definizione piuttosto
generica del termine: “The term bioplastics encom-
passes a whole family of materials which are biobased,
biodegradable, or both.” I temini biopolimero e bio-
degradabile possono evocare significati apparente-
mente vinci, tuttavia si riferiscono a caratteristiche
dei materiali polimerici diverse e tra loro indipen-
denti. È bene quindi fare un po’ di chiarezza sui si-
gnificati delle due parole prima di discutere più in
dettaglio le caratteristiche, i vantaggi e gli svantag-
gi, di tali materiali.

In questo articolo il termine biopolimero si rife-
risce a quei polimeri di sintesi realizzati a partire
da materie prime rinnovabili (es. vegetali) e non dal
petrolio, come invece avviene nella quasi totalità
delle materie plastiche prodotte annualmente. 

Il prefisso bio, quindi, non si riferisce ad applica-

zioni biomedicali ne allude alla biodegradabilità del
materiale.

L’aggettivo biodegradabile indica piuttosto chia-
ramente il comportamento di un dato materiale
esposto all’azione di elementi naturali. Indicando
alcuni polimeri come biodegradabili, quindi, si fa ri-
ferimento ad una famiglia di polimeri che, in deter-
minate condizioni, si comporteranno similmente a
sostanze organiche naturali, quali vegetali, protei-
ne animali, etc., subendo una degradazione che con-
verte i residui organici in sostanze chimiche nuo-
vamente a disposizione per i processi biochimici.
Per definire un polimero biodegradabile, anche a
fini commerciali, si deve fare riferimento a precise
norme internazionali, nelle quali il significato intui-
tivo del concetto della biodegradabilità è definito
in modo preciso e misurabile, si da costituire un
chiaro riferimento per tutti gli stakeholders. 

Sebbene vi siano esempi di biopolimeri biode-
gradabili (es. PLA, PHA etc.), è possibile trattare le
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due classi di materiali separatamente. I biopolime-
ri e i polimeri biodegradabili stanno raccogliendo
sempre più interesse al crescere della sensibilità
dei consumatori verso le tematiche ambientali
unitamente ad una evoluzione delle norme e delle
legislazioni relative all’impatto ambientale, il riciclo
e lo smaltimento dei prodotti polimerici. Questo
interesse costituisce un importante stimolo per il
settore industriale, dove diverse aziende, a volte
fondate appositamente, hanno ideato e sviluppano
materiali polimerici da fonti rinnovabili (i.e. biopo-
limeri) e materiali polimerici biodegradabili. È quin-
di evidente come queste classi di materiali polime-
rici siano a pieno titolo nel novero dei materiali in-
novativi e rappresentino una frontiera della ricerca
e sviluppo, con forti prospettive di crescita in ter-
mini di applicazioni e, quindi, di quote di mercato.

Biopolimeri
Nei biopolimeri, “… a significant proportion of

the carbon in the bioplastic product comes from re-
newable raw materials.”1 Il vantaggio, dal punto di
vista ambientale, risiede nel ridotto consumo di
petrolio e derivati per la sintesi dei polimeri di ba-
se. Nell’opinione dell’autore tale vantaggio è tut-
tavia relativo, in quanto ad oggi solo il 4-5%
(dati U.S. Energy Information Administra-
tion, EIA) del petrolio estratto annual-
mente è utilizzato per la sintesi dei po-
limeri. Quindi la quota di petrolio
utilizzata per la produzione di poli-
meri è molto bassa rispetto, ad e-
sempio, al  trasporto e la produzio-
ne di energia. Se a questo si aggiun-
ge che il consumo di petrolio è de-
stinato a crescere di alcuni punti per-
centuale l’anno, principalmente per
soddisfare la domanda dei paese in via
di sviluppo (dati Organization of the Pe-
troleum Exporting Countries, OPEC), si
comprende come anche azzerando il consu-
mo di petrolio per la sintesi delle materie pla-
stiche, il vantaggio sarebbe relativamente trascu-
rabile e compensato dall’attuale tendenza all’au-
mento dei consumi. A prescindere da queste con-
siderazioni, si è creato un forte interesse attorno
ai biopolimeri, che ha portato allo sviluppo ed in-
troduzione sul mercato di una serie di materiali
con caratteristiche tecniche, prestazioni e pro-
prietà in linea con materiali polimerici sintetizzati
a partire dal petrolio. I biopolimeri (es. Bio-PE, bio-
based PET etc.) già presenti sul mercato presenta-
no caratteristiche pressoché identiche ai polimeri
sintetizzati a partire dal petrolio. Il loro appeal sul
mercato è quindi dovuto principalmente al cre-
scente interesse e sensibilità dei consumatori ver-
so prodotti “sostenibili”. 

Ad oggi sono disponibili diversi biopolimeri e
un vasto numero di produttori e trasformatori han-
no sviluppato linee di prodotti con tali materiali.

Per farsi una idea più precisa è sufficiente leggere
l’elenco dei membri dell’associazione European
Bioplastic (http://en.european-bioplastics.org/a-
bout-us/members-membership/members/). Ad e-
sempio, tra i produttori di biopolimeri e ausiliari, è
possibile individuare importanti big player del mon-
do delle materie plastiche,  Arkema, BASF, DuPont,
NatureWorks, Novamont, PolyOne etc.). I biopo-
limeri trovano diverse applicazioni in settori quali
il packaging, l’elettronica di consumo, l’automotive,
l’agricoltura, i giocattoli ed il tessile. Chi fosse inte-
ressato a sviluppare un prodotto utilizzando que-
sti materiali può già da oggi contare su una ampia
scelta di materiali in continuo sviluppo.

Polimeri biodegradabili
I polimeri biodegradabili offrono un importante

contributo alla riduzione dei rifiuti: i prodotti rea-
lizzati con plastiche biodegradabili (eventualmente
compostabili) sono decomposti per azione di fatto-
ri naturali in acqua, CO2 e biomassa. Per contro, i
polimeri non biodegradabili devono essere in qual-
che modo trattati a fine via attraverso il riciclo o, in
mancanza di alternative percorribili, il deposito in

discarica. I polimeri biode-
gradabili permetto-

no di ridurre l’onere relativo alla gestione delle mate-
rie plastiche non biodegradabili, tuttavia presentano
ancora forti limitazioni in termini di prestazioni. Tali li-
miti fanno sì che i polimeri biodegradabili non possa-
no, ad oggi, essere utilizzati in applicazioni tecnologi-
camente esigenti, per le quali è necessario un ulterio-
re passo avanti nella qualità dei materiali. Esempi di
polimeri biodegradabili sono PCL, PBS, PBAT.

* PhD - Istituto CIM per la Sostenibilità nell'Innovazione

Dipartimento Tecnologie Innovative SUPSI

Per approfondire
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Nella sede di Confapi si è tenuto un work-
shop informativo per gli imprenditori ita-
liani. L'incontro ha voluto fornire delle

prospettive reali sugli scambi commerciali con la
Polonia, uno dei pochi Paesi europei con Pil in po-
sitivo che guarda alla Lombardia, e al Varesotto in
particolare, come "serbatoio" di potenziali part-
ner in grado di garantire opportunità di business.

A parlare delle possibilità economiche in terra
polacca è stato Piotr Kozlowski, Primo Segretario
Ufficio di Promozione del Commercio e degli Inve-
stimenti Ambasciata della Repubblica di Polonia in
Roma. Al centro della sua relazione non la solita ri-
chiesta di investimenti stranieri intesa come delo-
calizzazione o impianto di attività produttive - «che
pur resta una strada praticata e vantaggiosa», spiega-
no da Confapi -, ma una vera e propria partnership
commerciale intesa a rafforzare entrambe le parti.

«Abbiamo deciso di rivolgerci al Varesotto perché
resta un territorio indu-
striale di qualità e sem-
pre interessante - ha
spiegato il segretario
Kozlowski -.  Abbiamo
cercato questo contatto
per capire quello che le
vostre imprese possono
offrire, far capire loro
cosa possono trovare e
accertare se sono inte-
ressate a lavorare con
noi». «In Polonia - ha
aggiunto - abbiamo
aree franche con regi-
mi fiscali vantaggiosissi-
mi e siamo particolar-
mente forti nel settore
degli elettro domestici,
dell'automoti ve e del-
l'industria cartacea».

Di opportunità reale ha parlato il presidente di
Confapi Varese Franco Colombo che ha annuncia-
to una prossima "missione" con imprenditori pro-
prio in Polonia e Pasquale Catalfamo, vicepresi-
dente del Consorzio Insubria Export: «Questo è un
canale nuovo - ha detto-. Si punta finalmente a scam-
bi commerciali di prodotti, know-how e tecnologie tra
aziende che possano far crescere entrambe le parti. In
determinati settori sono all'avanguardia così come noi
lo siamo in altri. Abbiamo già avviato alcune commes-
se che questo incontro potrà fare aumentare nel nu-
mero».

* Servizio Estero Confapi Varese
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POLONIA LE NUOVE
OPPORTUNITÀ PER 

LE IMPRESE ITALIANE

Parchi industriali, tecnologici 
ed incubatori dʼimpresa in Polonia
I parchi tecnologici sono sempre ampiamente
utilizzati come strumenti pro sviluppo. I servizi
offerti sono destinati  sia agli imprenditori po-
lacchi che a quelli stranieri.
I Parchi tecnologici polacchi offrono ai poten-
ziali investitori la riduzione dei costi fissi del-
l’attività: trasporto, usufrutto dell’infrastruttura
e dei beni patrimoniali. Le agevolazioni nel pa-
gamento delle tasse e degli oneri finanziari lo-
cali e le possibilità di usufruire dei servizi ausi-
liari come: consulenze gestionali e legali, con-
tabilità, trasferimento delle tecnologie.

Nel panorama europeo, la Polonia risulta essere tra i paesi più interessanti e dinamici.
Le relazioni tra l'Italia e la Polonia sono ottime e gli scambi commerciali elevati. Attualmente l'Italia è il
terzo partner commerciale della Polonia e il sesto per quanto riguarda gli investimenti.
In considerazione delle potenzialità della Polonia e delle opportunità che essa offre alle imprese vare-
sine, CONFAPI VARESE e CONSORZIO INSUBRIA EXPORT in collaborazione con l’Ufficio di Pro-
mozione del Commercio e degli Investimenti dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma han-
no organizzato un seminario di presentazione e degli incontri di approfondimento per gli imprenditori.



Su iStock ispirazione e comodità finalmente si incontrano.
Grazie agli account aziendali puoi pagare

con bonifico bancario e ricevere assistenza continua.

Apri un account aziendale entro il 30/06/2012 e risparmi subito
il 20% sul primo acquisto di un pacchetto crediti. Chiamaci al n. 02 36021219

Milioni di immagini, video e file audio royalty-free.
Facili da trovare e adatti ad ogni progetto.
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Un progetto a “spina staccata”. Acustico,
sostenibile, raccolto e condiviso. Un’idea
diversa di concepire l’ambiente. Da qui

è nato Bari Unplugged. Un evento a impatto ze-
ro. I quattromila kilogrammi di anidride carbo-
nica prodotti in tre anni di attività sono stati rias-
sorbiti attraverso la creazione e il mantenimen-
to di 2.000 metri quadri di nuove foreste in Ma-
dagascar e in Costarica. Un dettaglio di cui va
fiero Sergio Ventricelli, presidente dei Giovani
Imprenditori di Confapi Puglia e ideatore dell’i-
niziativa. Sostenuta anche dall’associazione Fu-
turo Presente e patrocinata da Ministero della
Gioventù, Regione Puglia, Provincia di Bari, Co-

mune di Bari e Camera di Commercio di Bari,
più un lunghissimo elenco di partner, come la
storica Libreria Laterza. 

«L’idea l’ho avuta io, ma è stata condivisa con Vito
Santamato, direttore artistico di Bari Unplugged, e
Francesco Santalucia, che vi hanno aderito con gran-
dissimo entusiasmo», spiega Ventricelli mentre rac-
conta con emozione e orgoglio i dettagli dell’edi-
zione appena conclusa. La terza. «Bari Unplugged
- sottolinea Santamato - è una manifestazione na-
ta nel 2009 con l’obiettivo di diffondere e implemen-
tare le politiche industriali energetiche da fonti rinno-
vabili e le tematiche sociali ed economiche legate al
risparmio energetico. Una settimana durante la qua-

a cura di 
Valentina Ventricelli*

I GIOVANI IMPRENDITORI 
DI CONFAPI PUGLIA

INVESTONO 
SULLA GREEN ECONOMY

La serata conclusiva nella storica libreria Laterza
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le a Bari confluisce un pubblico eterogeneo: appas-
sionati di ambiente, musica e letteratura, nonché im-
prenditori, studiosi e scrittori. Sviluppando un’impor-
tante attività di marketing territoriale». Musica da
vedere, da comprare, da ricordare, da ascoltare
insomma. Con un ingrediente in più: il rispetto
per l’ambiente.

«C’era piaciuta molto - continua Ventricelli - la
maratona musicale voluta dall’ex presidente degli
Stati Uniti Al Gore, nel 2007, per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sui disastri ambientali, l’idea di utiliz-
zare uno strumento così potente e contemporaneo
come la musica ci sembrava perfetto. Per noi, la mu-
sica ha davvero il potere di cambiare il mondo. Una
volta ho letto che Blowin' in the Wind di Bob Dylan
ha avuto un impatto incredibile nell'America dei di-
ritti civili. Oggi la musica di Bari Unplugged può fare
lo stesso, confrontandosi con la difficilissima sfida
per la salvezza dell’ambiente. È la più grande di tut-
te, ma la possiamo vincere se ci mettiamo tutti as-
sieme».

Nel caso di Gore & Soci si è trattato di un e-
vento planetario, con più di un milione di biglietti
venduti, 118 artisti, 8 mega-concerti e due miliar-
di di spettatori in tutto il mondo. Qui i numeri
sono diversi, basti ricordare che la Puglia intera
ha appena quattro milioni di abitanti. In ogni caso
la sensibilità è la stessa. 

«Noi - continua Santamato - ci rivolgiamo alla
nostra amatissima terra, ma anche alle giovani po-
polazioni dei nostri dirimpettai, greci, albanesi, mace-
doni, montenegrini e più in generale all’intero Medi-
terraneo». Eppure, qualcosa di strutturalmente di-
verso rispetto a quell’evento c’è. 

«Effettivamente - sottolinea Ventricelli - su un
aspetto siamo stati molto attenti, direi persino rigidi:
abbiamo voluto evitare ogni rischio di inquinamento
acustico, che invece ha dovuto scontare l’iniziativa
di Gore, per l’inevitabile costo prodotto dalle mega
produzioni. Per questo ci siamo rivolti a Life Gate, il
nostro partner tecnico di riferimento, che ci segue
fin dalla prima edizione e che ha calcolato il costo

in termini di emissioni di CO2 e l’investimento ne-
cessario per compensarlo. Grazie ai quasi tremila
metri di foresta tropicale, possiamo dire con orgo-
glio che Bari Unplugged è un evento a impatto zero.
Ma è tutta la nostra filosofia che ci ha indotto a ri-
spettare in modo assoluto l’ambiente, selezionando
anche i fornitori di servizi, scelti non in base ai costi
ma alle credenziali verdi. Uno su tutti, chi ci fornisce
il materiale utilizzato per la comunicazione, dalle
locandine ai manifesti, che usa esclusivamente car-
ta ecologica. Ma Bari Unplugged non è solo uno stru-
mento per sensibilizzare la popolazione al rispetto
del mondo che ci ospita è anche l’opportunità per
mettere in vetrina le eccellenze energetiche del Ma-
de in Puglia».

Questo grazie soprattutto all’impegno della
Confapi che, garantendo sostegno all’iniziativa, si
dimostra tra le associazioni di categoria più atti-
ve, tanto da essere co-fondatrice del Distretto
produttivo pugliese delle Energie Rinnovabili, La
Nuova Energia. 

«La nostra sensibilità nei confronti del mondo del-
le imprese - sottolinea Erasmo Antro, numero u-
no di Confapi Bari e BAT e vice presidente della
Camera di Commercio di Bari - e in particolar
modo di quelle legate alla green economy ha creato
una grande palestra per i giovani. Da lì, l’idea di pen-
sare a un evento capace di coniugare questi temi è
stato spontaneo e immediato». 

E che la Puglia sia la regione che più di tut-
te in Italia ha investito con conti-

nuità e innovazione nella
green economy lo dicono i
numeri. Tra le prime in Ita-
lia per lo sviluppo di solare
fotovoltaico (1.906 MW
installati) ed eolico (1.379
MW). In tutti i comuni pu-
gliesi sono oltre 20 mila gli
impianti di piccola e gran-
de taglia, eolici e solari, i-
droelettrici e da biomasse,
distribuiti, da Chieuti a San-
ta Maria di Leuca. 

«La produzione elettrica
da fonti pulite - continua

Sergio Ventricelli e Vito Santamato

Il Fortino Sant'Antonio,
che ha ospitato la giornata del vinile
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Ventricelli -, negli ultimi anni, è passata da zero al
30% dei fabbisogni complessivi elettrici regionali. Non
solo. La diversità delle risorse rinnovabili presenti sul
territorio la raccontano i 255 comuni del solare foto-
voltaico, i 110 del solare termico, i 74 dell'eolico, i 15
a biomasse e i 5 che hanno investito sul mini idroe-
lettrico. Grazie a questi impianti si sono creati mi-
gliaia di nuovi posti di lavoro, portati servizi, riqualifi-
cati edifici e create nuove prospettive di ricerca ap-
plicata. Questi numeri dimostrano che le fonti rinno-
vabili, che in Puglia soddisfano oltre il 30% dei fabbi-

sogni complessivi elettrici regionali, sono tecnologie
affidabili su cui è possibile costruire ora e nel futuro
una risposta concreta ai fabbisogni energetici. Per il
futuro, la Puglia deve puntare con forza a un mix di
efficienza energetica e fonti rinnovabili. Così facendo
questo luogo meraviglioso può diventare una terra di
innovazione virtuosa, con centinaia di tetti solarizzati
e case riqualificate e meno energivore. Con Bari Un-
plugged raccontiamo questo. O almeno proviamo a
farlo».

E intanto si fanno i bilanci dell’edizione appena

L'Hotel Oriente, che ha ospitato la serata di apertura
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conclusa, con tre giornate intense a caratteriz-
zarne impegno e successo di critica. 

L’inizio è stato d’autore, nell’incantevole loca-
tion dell’Hotel Oriente di Bari con l’esibizione,
naturalmente unplugged, dei Radiodervish, noto
gruppo italo-palestinese fondato da Nabil Sala-
meh e Michele Lobaccaro che nel tempo, parten-
do da una matrice world, ha moltiplicato le sue
esperienze musicali in ogni direzione, lasciando
tracce di questo ricco percorso anche a livello
discografico. 

Una band che ha definito appieno una poetica
e una visione del mondo schierata dalla parte di
quell’umanità nomade e sradicata che affolla oggi
le grandi città d’Italia e d’Europa. «Le melodie, i per-
sonaggi e le vicende narrate nelle loro canzoni - sot-
tolineano gli organizzatori - si allineano pienamen-
te alle nostre idee ambientaliste». 

Poi è stata la volta della mostra mercato del
disco in vinile presso il Fortino Sant’Antonio, con
venti espositori, appassionati accorsi da tutte le
regioni del Sud Italia e tanta musica suonata da
alcuni tra i dj più famosi della città, e veicolata dal-
la lunga diretta radiofonica su Bari Città Futura,
dove la musica è stata racconta in tutte le sue
molteplici sfaccettature. Infine, la storica Libreria
Laterza di via Sparano ha accolto ancora una vol-
ta l’idea di dedicare un’apertura straordinaria, il
giorno di San Nicola, a un reading letterario dal
titolo “Il disco smiagolò” omaggio ai 40 anni dal-
l’uscita nelle sale cinematografiche del capolavo-
ro di  Stanley Kubrick, Arancia Meccanica”.  A rac-
contare aneddoti e curiosità su uno dei film più
controversi e affascinanti del panorama interna-
zionale l'assessore alla Qualità dell'ambiente della
Regione Puglia Lorenzo Nicastro, il critico musica-
le Alceste Ayroldi, il regista Cesare Fragnelli e il dj

Carlo Chicco. Archiviato il 2011, si pensa al futuro. 
«La nostra volontà - conclude Ventricelli - è di

continuare attraverso Bari Unplugged a implemen-
tare la scelta di politiche industriali energetiche da
fonti rinnovabili, approfondendo tematiche culturali,
sociali ed economiche legate al risparmio energeti-
ca. Tutti possono essere educati alle buone pratiche
a partire dalla riduzione proprio dell'impatto am-
bientale delle manifestazioni, magari utilizzando
carbon neutral, cioè neutrali di emissioni di CO2, o
contractors e fornitori di servizi da scegliere non in
base ai costi ma alle credenziali verdi. Attraverso
questa nuova consapevolezza ambientale e sociale,
Bari può ritagliarsi un efficace ruolo contempora-
neo, alla pari di Kyoto, il cui Protocollo sui muta-
menti climatici resta ancora per larghi tratti inascol-
tato. Bisogna avere il coraggio di inseguire idee nuo-
ve. E non c’è momento storico migliore, con un pro-
cesso musicale continuamente solleticato da una
miriade di variabili, dalle arti visive alla letteratura,
con iniziative di valore analoghe e contigue, per con-
cretizzare un evento simile. Uno spazio nuovo, che
pretende di evolvere, modificare, ascoltare. Una pro-
posta impegnativa che continuerà a cercare spazi
all’interno di contenitori un po’ inusuali per certi
spettacoli, ma luoghi certamente di conoscenza, con-
fronto e discussione che a Bari ancora non esistono,
ma che la città ha il diritto di chiedere e di avere
sull’esempio di esperienze analoghe in grandi pal-
coscenici internazionali. Un progetto, forte, innovati-
vo, culturalmente attraente per sensibilizzare l'opi-
nione pubblica sui disastri ambientali, capace di at-
trarre i giovani dei Balcani, da Atene a Tirana, da Sa-
rajevo a Skopje, fino a Belgrado, Bucarest e Buda-
pest. Un corridoio (otto) di musica ed energia».

Valentina Ventricelli
* Resp.le Uff. Stampa Confapi Bari e BAT
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ASolarexpo – mostra convegno interna-
zionale su energie rinnovabili e generazio-
ne distribuita – le ultime tendenze del so-

lare per l’architettura sostenibile. L’evento si col-
loca stabilmente fra i primi 3 eventi fieristici spe-
cializzati al mondo sull’energia solare. Copre inol-
tre le altre tecnologie per le fonti rinnovabili e la
generazione distribuita. Vi partecipano non solo
tutti gli attori industriali nazionali delle rinnovabili,
ma anche tutti i leader internazionali del solare.

La manifestazione propone la terza edizione di
il progetto speciale Solarch - building solar
design & technologies – che rappresenta la
continuità tra architettura sostenibile e tecnolo-
gie solari. Un’area in cui viene dato risalto alle tec-
nologie più innovative e ai migliori progetti inter-
nazionali di design solare e di completa integra-
zione architettonica di fotovoltaico e di solare ter-
mico. Tra i technology focus in programma PV
Supply Chain; CSP - Concentrating Solar
Power e POLYGEN dedicato alla cogenerazio-
ne e trigenerazione. Ad arricchire l’area espositiva
ci sono le aree esterne con in mostra le tec-
nologie dedicate a Mini Wind Power, Solar Parks
Inverters, PV Sun-Trackers e CSP - Concentrating
Solar Power. In programma anche la seconda edi-
zione di E:Move, l’evento dedicato alla mobilità
elettrica.

L’esposizione fieristica è affiancata da un impor-
tante corpus di eventi tecnico-scientifici, comuni-
cativi e di policy, che nel complesso da sempre fan-
no di Solarexpo l’evento di riferimento per l’inte-
ra “community” nazionale delle rinnovabili, e un
benchmark anche a livello internazionale.

Solarexpo sarà affiancato dalla sesta edizione
di Greenbuilding, la mostra-convegno interna-
zionale dedicata all’efficienza energetica e all’ar-
chitettura sostenibile. Due eventi, un’unica visione
strategica e una grande sinergia, per offrire la più
completa rassegna di prodotti, tecnologie e solu-
zioni nell’ambito delle rinnovabili e dell’architet-
tura sostenibile.

Greenbuilding punta i riflettori su tematiche di
massima attualità: architettura sostenibile ed effi-
cienza energetica nell’involucro edilizio; efficienza
energetica negli impianti tecnologici; sostenibilità
del ciclo dell’acqua in edilizia; il verde nell’ambien-

te costruito; progettazione, diagnostica e consu-
lenza, riqualificazione energetica, certificazione.
Greenbuilding è anche un importante evento tec-
nico-scientifico. In aggiunta al tradizionale calenda-
rio di convegni dedicati alle tematiche del costrui-
re sostenibile e dell’efficienza energetica, per l’edi-
zione 2012 sono previsti gli “Instant Show”, fo-
cus tecnologici su alcuni tematismi dell’evento e-
spositivo. Un nuovo modo di realizzare appunta-
menti a tema, caratterizzati da un particolare dina-
mismo e con il coinvolgimento diretto delle Asso-
ciazioni di categoria e dei loro associati. Tra i temi
proposti: Chiusure tecniche ad alta prestazione e-
nergetica; Schermature solari per involucri archi-
tettonici; Verde pensile e greening urbano.

Solarexpo e Greenbuilding 2012 lanciano
GREEN DOC, il progetto dedicato all’al-
ta formazione per la green economy.
Un’area espositiva punto di incontro tra domanda
e offerta di corsi di alta formazione, specializza-
zione e master promossi da Università pubbliche
e private, enti di formazione e business school. A
GREEN DOC la presentazione di corsi rivolti agli
operatori delle rinnovabili, dell’efficienza energe-
tica e dell’architettura sostenibile che si danno ap-
puntamento a Solarexpo e Greenbuilding.

Dedicato ai visitatori anche Meet&Deal, il
servizio gratuito di matchmaking che facilita l’or-
ganizzazione e la pianificazione degli incontri di bu-
siness che si svolgeranno nel corso della manife-
stazione presso gli stand. Grazie a Meet&Deal i vi-
sitatori possono pianificare i propri incontri con
gli espositori.

Greenbuilding e Solarexpo sono l’appun-
tamento leader in Italia dedicato all’efficienza e-
nergetica e alle fonti rinnovabili. Oggi i due eventi
sono una realtà da oltre 100mila metri quadri e-
spositivi, che richiama più di 1.000 aziende esposi-
trici, il 40% delle quali provenienti da 30 nazioni
europee ed extraeuropee, e oltre 70.000 visitatori
professionali qualificati. Il programma convegnisti-
co si articola su 50 appuntamenti, con oltre 6.000
partecipanti e 350 relatori nazionali e internazio-
nali. Sono 40 le associazioni di settore coinvolte.

L’appuntamento con Solarexpo & Green-
building è dal 9 all’11 maggio 2012 pres-
so la Fiera di Verona. 

SOLAREXPO E
GREENBUILDING

Rinnovabili e architettura
sostenibile 
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L’energia costa troppo, le liberalizzazioni so-
no in ritardo e anche il Piano energetico
nazionale non sta troppo bene. Sono forte-

mente critiche le posizioni espresse  da Giovanni
Capra, presidente del Consorzio Api Energia a
margine dell’Assemblea tenutasi nei giorni scorsi
presso il Tesoro Living Resort di Rivalta sul Mincio
alla presenza di una cinquantina di imprenditori.

«L’anno scorso insieme a Maurizio Melis e
al prof. Bruno Coppi ci interrogavamo sul
nucleare italiano e avevamo sperato di po-
ter registrare un nuovo impulso da parte
dell’Italia – ha sottolineato Giovanni Ca-
pra, presidente di Api Energia – poi l’in-
cidente giapponese ha dimostrato ancora
una volta che nelle scelte importanti noi
italiani ci lasciamo guidare più dall’emoti-
vità che dalla programmazione e dalla ra-
zionalità. Se infatti si decide di abbando-
nare il nucleare occorre fare scelte alterna-
tive serie. Lo esigono non solo le imprese

ma anche le famiglie che stanno subendo pe-
santemente i costi elevati dell’energia».

Il Presidente Capra ha anche sollevato il pro-
blema dei costi dell’energia che in Italia sono inac-
cettabili e sono soprattutto molto più elevati che
nel resto d’Europa.  «Saranno sufficienti le liberaliz-
zazioni annunciate dal Governo? – si è domandato il
Presidente prima di lasciare la parola al dott. Gian-
ni Franzaresi di Tea Energia fornitore del Consor-
zio per il 2012 che ha evidenziato come le pro-

spettive del mercato energetico nel medio termi-
ne non favoriscano scenari di discesa dei costi del
gas e di conseguenza dell’energia elettrica.

La parola è poi passata a Elena Comelli, giorna-
lista indipendente collaboratrice di Nova So-
le24ore e specializzata sui temi dell’energia che ha
tenuto un intervento dal titolo “Liberalizzazioni:
istruzioni per l’uso”. La dott.ssa Comelli ha spie-
gato in modo sintetico ed efficace quale futuro
aspetta le imprese italiane dal punto di vista ener-
getico con un quadro preoccupante sia dal punto
di vista delle liberalizzazioni (in ritardo e non ri-
solutive) che dal punto di vista delle scelte delle
fonti di fornitura. In particolare infatti Elena Co-
melli si è soffermata sul Gas, fonte primaria per la
produzione di energia in Italia, e sul fatto che nel
nostro Paese mancano scorte e politiche di ap-
provvigionamento alternative sia a breve che a
lungo termine, ma soprattutto serve dare una
spinta decisiva alla costruzione dei rigassificatori. 

«È triste ogni anno ritrovarsi a sentire le stesse
cose sull’energia – ha concluso il Presidente Gio-
vanni Capra – manca la volontà politica di fare del-
le scelte anche impopolari ma che ci portino a re-
cuperare il ritardo nei confronti dell’Europa e so-
prattutto impediscano che l’Italia si trovi sempre in
balia dei capricci dei fornitori e delle crisi geopoliti-
che mondiali. Pensiamo anche ai segnali contraddit-
tori della nostra politica che portano ad esempio in-
vestitori stranieri ad abbandonare progetti impor-
tanti come ad esempio nel caso del rigassificatore
di Brindisi. È ancora più avvilente inoltre che chi de-
ve decidere su questi temi non capisca che ogni
quale sarà la scelta pagheremo lo scotto del ritar-
do con cui è stata presa». 

L’Assemblea ha visto anche il rinnovo del
Consiglio direttivo con la conferma di Giovanni
Capra (Pecso Cavi) alla presidenza e di Raffae-
le Volpi (Lamaplast 2000 Srl) alla Vicepresidenza
e l’elezione come consiglieri di Attilio Perte-
ghella (Perteghella Industria Molitoria Srl), Cri-
stian Bertoni (Alcor Srl), Gian Battista Mutti
(Martini Prefabbricati Spa), Luciano Lodi (Mantova
Gomma Srl), Massimo Ravagnani (La Vetri Srl).

* API Mantova 

IN ITALIA L’ENERGIA
COSTA TROPPO!
Manca un piano energetico e le

liberalizzazioni da sole non bastano
a cura di 

Giacomo Cecchin* 

il presidente di Api Energia
Giovanni Capra 
durante l'intervento

I partecipanti alla recente assemblea di Api Energia
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Se le piccole e medie industrie italiane fossero
capaci di fare rete non avrebbero rivali al
mondo. Spesso abbiamo sentito ripetere que-

sta frase che tuttavia si scontra con l’individualismo
degli imprenditori e con la mancanza di strumenti
giuridici che consentano una collaborazione tra
aziende nel rispetto della propria autonomia e spe-
cificità. Ortogroup, rete di imprese delle tecnologie
meccaniche per l’orticoltura, nasce da tre aziende
mantovane Ferrari Costruzioni Meccaniche, Idro-
meccanica Lucchini e Roter Italia che hanno voluto
mettere insieme i propri punti di forza per riuscire
a sviluppare innovazione e spingere sull’internazio-

nalizzazione.
«È un progetto che non nasce per caso ma

da una conoscenza e una stima reciproca or-
mai ventennali – racconta Francesco Ferra-
ri, della Ferrari Costruzioni Meccaniche,
azienda capofila del progetto  – ci siamo co-
nosciuti, abbiamo condiviso i valori e l’etica del

lavoro ben fatto, partecipato insieme alle fiere e siamo
arrivati a ragionare in un’ottica di filiera”.

Ortogroup non è un progetto nato a tavolino
ma un’idea che è maturata a poco a poco e ha tro-
vato finalmente nello strumento del contratto di
rete la cornice giuridica giusta per partire.

«Solo se le aziende riescono a mantenere le proprie
specificità ragionando tuttavia in un’ottica di sistema e
di filiera Ortogroup avrà successo – aggiunge Massimo
Lucchini di Idromeccanica Lucchini – infatti se è dif-

ficile pensare di fondere insieme tre aziende che han-
no storie diverse, prodotti diversi e strutture separate,
risulta invece importante creare una sorta di cabina di
regia che consenta di ottimizzare le attività che posso-
no essere utili a tutti i componenti della rete con ri-
sparmi notevoli di costi».

Le aziende stanno già partecipando a fiere inter-
nazionali utilizzando il logo Ortogroup studiato ap-
positamente per comunicare l’idea della rete, della
collaborazione, di un’attività sempre più mirata al ri-
spetto dell’ambiente e dell’italianità del progetto.

«Abbiamo fortemente voluto il tricolore nel logo
perché siamo orgogliosi di portare in giro per il mon-
do la qualità dei prodotti italiani – aggiunge Mauri-
zio Forigo di Roter italia – ed è per questo che non
solo partecipiamo alle fiere internazionali ma che ab-
biamo voluto portare gli operatori stranieri in Italia
alla manifestazione Orticoltura in campo, tenutasi
nel gennaio di quest’anno a Guidizzolo».

Orticoltura in campo è il fiore all’occhiello di
questa collaborazione tra aziende. Si tratta di una
tre giorni di dimostrazioni in campo, prove prati-
che di preparazione del terreno e coltivazione in
serra e convegni per i coltivatori che riscuote un
enorme successo e consente di stringere nume-
rosi accordi commerciali.

Le aziende di Ortogroup da sempre tentano
di ragionare in un’ottica di filiera offrendo ai loro
clienti un pacchetto completo: la Roter Italia pro-
duce macchine per la preparazione del terreno
alla semina, la Ferrari Costruzioni Meccaniche
realizza attrezzi per la semina di pomodori, insa-
late, cavoli e altri prodotti e l’Idromeccanica Luc-
chini costruisce serre e impianti per l’irrigazione.

«Oggi quando incontriamo un cliente ci presen-
tiamo sia come azienda singola, sia come Ortogroup,
una rete in grado di aiutarlo a sviluppare le sue pro-
duzioni orticole a 360 gradi – conclude Francesco
Ferrari – se già adesso mettiamo insieme informa-
zioni e confrontiamo i dati che raccogliamo, domani
vorremmo fare anche di più: ad esempio condivide-
re progetti di ricerca e sviluppo per l’innovazione e
allargare la rete ad altre aziende che possano por-
tare valore aggiunto alla logica di filiera».

* API Mantova 

ORTOGROUP INSIEME
PER L’INNOVAZIONE

E L'EXPORT
a cura di 

Giacomo Cecchin* 

Matteo Rizzi, Francesco Ferrari, Massimo Lucchini, Massimo Bertolucci,
Maurizio Forigo, Emanuele Lucchini.
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Sono aperte le iscrizioni per il B2B CREA-
RE MERCATO e COSTRUENDO, due
eventi per le PMI a Torino in programma il 30

e 31 maggio prossimi al Lingotto Fiere.
Per la prima volta a Torino,  APID,  API Torino e

CDO Piemonte si uniscono per offrire un’oppor-
tunità concreta a tutti gli imprenditori organizzan-
do due eventi che avranno l’obiettivo di favorire e
sviluppare relazioni di business tra le aziende. Si
tratta di “B2B CREARE MERCATO” - previsto per
il 30 maggio 2012 - e di “COSTRUENDO” in pro-
gramma il 31 maggio 2012. I due eventi avranno luo-
go presso Torino Lingotto, Padiglione n. 1.

L’evento “COSTRUENDO” sarà dedicato al-
la filiera dell’edilizia, mentre “B2B CREARE
MERCATO”avrà come obiettivo, come dice lo
stesso titolo, di creare un mercato attraverso degli
incontri bilaterali tra aziende di diversi settori, pre-
ventivamente stabiliti tramite un portale ad hoc,
strutturati secondo un’agenda creata sulla base del-
l’interesse tra domanda e l’offerta.

Inoltre, per valutare opportunità di business ol-
treconfine, i partecipanti potranno incontrare i fun-
zionari dei Desk Estero della Camera di commer-
cio di Torino. La rete di uffici nel mondo, gestita dal
Centro Estero per l’Internazionalizzazione, garan-
tisce alle imprese assistenza nella realizzazione di
operazioni commerciali e di investimento su alcuni
mercati di riferimento.

I due eventi, si inseriscono all’interno della fine-
stra temporale in cui la Città di Torino è candidata
ad essere una “Smart city” nel 2012.

Cosa offrono gli eventi alle aziende?
Un’area fisica dedicata all’Azienda e da essa per-

sonalizzabile. Una vetrina bilingue per ogni Azienda
partecipante, all’interno del sito degli Eventi.

La presenza nel catalogo degli espositori (su sup-
porto multimediale). Saranno presenti gli stand A-
PID,  API e CDO, nonché quelli degli sponsor pron-
ti a fornire tutte le informazioni e servizi studiati
ad hoc per le imprese. La possibilità di proseguire
le relazioni iniziate, con la preparazione degli Even-
ti e con le giornate di lavoro, anche dopo gli Eventi
stessi, grazie al supporto continuo delle Associa-
zioni Organizzatrici.

Come iscriversi?
È necessario dare la propria adesione entro e

non oltre il 20 maggio 2012 collegandosi al sito
www.eventismart.it e compilando l'apposita sche-
da di adesione. Tutte le informazioni sono reperibili
sul Regolamento Generale di partecipazione, la
Brochure e la Guida all'evento.

Come si utilizza il portale?
Chi si iscrive agli Eventi (o solo ad uno di essi)

dovrà descrivere sul portale la propria attività, che
cosa cerca e che cosa offre. L’Azienda ha quindi l’op-
portunità di avere a disposizione una vera e pro-
pria vetrina virtuale, che sarà attiva anche dopo la
fine dell’evento. Sulla base delle proprie esigenze, i
partecipanti individueranno le Aziende con cui fis-
sare un incontro nelle giornate degli Eventi, otte-
nendo così un’agenda personalizzata piena di ap-
puntamenti.

a cura di 
Apid Torino

AL VIA B2B 
E COSTRUENDO 2012

Il 30 e 31 maggio due giorni 
di opportunità per le imprese
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Al via il progetto AEQUUS, finanziato attraverso il programma Leo-
nardo - Transfer of Innovation. Paesi aderenti al progetto sono
Spagna (Capofila del progetto è l’associazione FEMENP), Francia

(Accademia Greta), Svezia (Consorzio formativo Minerva) e Italia (Asso-
ciazione Apid), i suoi obiettivi sono legati ad un precedente progetto Leo-
nardo dal nome ECOA. Il progetto ECOA mirava alla costituzione di un
modello formativo per le co-imprenditrici, tale modello doveva poi esse-
re approvato dalle amministrazioni locali affinché potesse divenire un di-
ploma europeo. 

Gli obiettivi del nuovo progetto sono la diffusione di tale modello nei
paesi aderenti ad AEQUUS attraverso lo studio del territorio e il suo adat-
tamento in ambito locale. Le esigenze formative delle donne imprenditrici,
infatti, divergono da paese a paese: per questo la prima parte del progetto
vedrà i partner coinvolti in una ricerca che metterà a punto le esigenze for-
mative delle imprenditrici. Un secondo step sarà l’analisi del moduli forma-
tivi e il loro adattamento al territorio. Due moduli formativi saranno, poi, a-
dattati in formato e-learning e verrà preparata una guida generica del cor-
so. A seguito di ciò verrà attivato un corso pilota che darà modo di appor-
tare le eventuali migliorie necessarie. Durante questa fase verrà anche alle-
stito il sito internet del progetto che servirà per dare visibilità al modello i-
stituito, ai partner e ai partecipanti del corso. Il sito diverrà una vera e pro-
pria piattaforma di e-learning consultabile e fruibile da tutti coloro che sa-
ranno interessati al tema. Un’intera fase del progetto sarà dedicata, infine,
alla diffusione del progetto e del modello formativo nei diversi paesi ade-
renti. È in questa fase che verranno organizzati 2 convegni nazionali e loca-
li in ciascun paese e un evento finale del progetto in Spagna. 

Il progetto è ambizioso e impegnerà tutti i partner nei prossimi due an-
ni. È necessaria una forte azione di rete tra le associazioni e gli attori dei
territori affinché si raggiunga l’ambizioso obiettivo finale che è quello di far
approvare il modello formativo dalle istituzioni. Ai fine del progetto, infatti,
è necessario che ci sia un riconoscimento della formazione delle coimpre-
sarie e cominci ad esistere un modello di diploma per co-imprenditrici.

PROGETTO
AEQUUS

                                                                                          



In un mondo caratterizzato da rischi, minacce,
incertezze, eventi imprevisti e sempre più in-
terconnessi, l'accesso tempestivo alle infor-

mazioni da parte degli organi decisionali, anche a
livello politico, sta diventando sempre più impor-
tante. La necessità principale per i vari attori coin-
volti nella gestione dell'emergenza in caso di con-
flitti o catastrofi naturali è quella di raccogliere
ed analizzare, nel più breve tempo possibile, dati
provenienti da fonti diverse e avere una visione
globale degli eventi di crisi: cos'è successo, dove
esattamente, di che dimensione e gravità si trat-
tae quali sono le necessità di prima assistenza e
intervento umanitario. 

Venerdì 16 marzo 2012, il Presidente della
Commissione europea José Manuel Barroso, pre-
mendo il pulsante del mega schermo ad alta ri-
soluzione che è il nucleo della più recente strut-
tura di ricerca del JRC, ha inaugurato il laborato-
rio europeo per la gestione delle crisi (ECML),

nel quale un team composto di una ventina di ri-
cercatori e informatici lavoreranno per migliora-
re la gestione delle emergenze a livello interna-
zionale. 

«Ho avuto l'onore di inaugurare il Laboratorio euro-
peo di gestione delle crisi, che fornisce soluzioni di im-
pressionante efficacia per migliorare le nostre capa-
cità, e quelle dei nostri partner internazionali, di pre-
venzione e gestione delle crisi. Sono convinto che in tut-
to il mondo la gente beneficerà delle soluzioni svilup-
pate, collaudate e applicate in questo laboratorio a I-
spra» ha commentato il Presidente Barroso.

Nel 2010 si sono verificate 385 catastrofi na-
turali nel mondo che hanno causato più di
297.000 morti e hanno avuto effetti su 217 mi-
lioni di persone. Sembra che il numero totale di
disastri sia in aumento. Il 2011 è stato l'anno in
cui si sono avuti i maggiori danni economici, so-
prattutto a causa dei terremoti in Giappone e in
Nuova Zelanda. I danni ammontano a circa 380
miliardi di dollari, e sono superiori di due terzi
rispetto al record toccato precedentemente, nel
2005, quando l'uragano Katrina aveva colpito gli
Stati Uniti.

Dotato di tecnologie informatiche avanzate,
l'ECML permetterà di integrare rapporti, mappe
e applicazioni dedicate al fine di fornire il quadro
complessivo della situazione di crisi (la così detta
"dynamic situational awareness"). Questo tipo di
approccio garantisce l'obiettività nel processo de-
cisionale nella fase di crisi e consente un'azione
tempestiva ed efficace.

Un esempio concreto è il Sistema di allerta
globale e di coordinamento sui disastri (GDACS),
una piattaforma web che, in caso di catastrofi na-

DAL JRC DI ISPRA
NUOVE SOLUZIONI PER

GESTIRE EMERGENZE 
E DISASTRI

a cura di 
Berta Duane*
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Nuovo Laboratorio europeo per la gestione delle crisi (ECML) 
presso il Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre – JRC) 

della Commissione europea a Ispra (Varese)

Laboratorio europeo 
per la gestione delle crisi (ECML)



turali quali terremoti, tsunami, inondazioni e ura-
gani, invia automaticamente un messaggio di al-
lerta via e-mail, fax o sms agli attori coinvolti nel-
la gestione dell'emergenza in tutto il mondo. 

GDACS, sviluppato dal JRC insieme alle Na-
zioni Unite, integra i dati relativi all'evento cata-
strofico con informazioni specifiche sulla popo-
lazione presente nell'area e sulla sua vulnerabi-
lità, classificando quindi l'evento secondo diversi
livelli di allerta (verde, arancione e rosso) in base
alla probabile necessità di intervento umanitario
internazionale. GDACS offre anche una piattafor-
ma per lo scambio strutturato di informazioni tra
operatori e coordinatori, contribuendo quindi ad
un miglior processo decisionale e coordinamen-
to degli interventi. 

GDACS, che conta ad oggi 18.000 utilizzatori i-
scritti a livello globale, ha già dimostrato in più oc-
casioni le sue potenzialità: ad esempio quando Hai-
ti è stata colpita dal terremoto, nel gennaio 2010,
GDACS ha inviato un messaggio automatico di al-
lerta rossa 18 minuti dopo la prima scossa.

Oltre allo schermo ad alta risoluzione che mi-
sura cinque metri per due, l'ECML è attrezzato
con tecnologie hardware e software all'avanguar-
dia. Il JRC collabora con altri servizi delle istitu-
zioni europee, con le organizzazioni internazio-
nali e le autorità nazionali preposte alla gestione
delle crisi e degli aiuti umanitari e organizza se-
minari e corsi di formazione per gli addetti ai la-
vori, in particolare sui sistemi di emergenza per
gli tsunami.

Il Presidente Barroso, accompagnato dal Com-
missario europeo per la ricerca, l'innovazione e
la scienza, Máire Geoghegan-Quinn, ha visitato
per la prima volta il sito del JRC di Ispra, che rap-
presenta la terza sede della Commissione euro-
pea per dimensione dopo Bruxelles e Lussem-
burgo, e ha potuto avere una testimonianza sul
campo del lavoro scientifico svolto al JRC, in a-
ree come la sicurezza nucleare, le norme per rea-
lizzare edifici più sicuri, la mobilità elettrica e le
reti intelligenti, la sicurezza alimentare e la nano-
tecnologia. Al termine della visita, il Presidente
ha dichiarato: «Il Joint Research Centre è uno stru-
mento essenziale dell'Unione europea per rispon-
dere non soltanto alle sfide economiche che abbia-
mo di fronte in Europa, ma anche a quelle globali
che interessano il nostro pianeta. È proprio grazie al
lavoro del JRC che possiamo fare progressi nel tra-
sformare la ricerca in innovazione di livello superio-
re, nel quadro della nostra strategia per la crescita
economica "Europa 2020". Il JRC può essere orgo-
glioso del livello di eccellenza che attira: Ispra è la
prova migliore e più visibile che, unendo le forze per
sperimentare, testare e applicare nuovi approcci, si
contribuisce a rendere il mondo un posto migliore e
più sicuro, a beneficio di tutti».

Berta Duane
*JRC - Joint Research Centre
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José Manuel Barroso e Máire Geoghegan-Quinn 
insieme al Direttore generale del JRC, 

Dominique Ristori, durante l'inaugurazione del
Laboratorio europeo per la gestione delle crisi

Presidente Barroso e Commissario Geoghegan-Quinn
durante la visita al JRC

Nei laboratori dell'Istituto per l'energia e i trasporti

Nel laboratorio di nanobiotecnologia
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