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molto suggestivo sapere che possiamo costruire il no-
stro futuro. Un futuro che si costruisce è depurato da
quella coltre di mistero che ha fatto e fa la fortuna di

profeti, astrologi e via dicendo. Esso porta con sé una forte
connotazione di progresso senza il quale l’umanità non sa-
rebbe giunta ai livelli odierni, malgrado le contraddizioni che
la marcano (per chi ne avesse voglia consiglio di andarsi a leg-
gere il paradosso di Angus Deaton, recente vincitore del pre-
mio Nobel per l’economia). Oggi il progresso non è solo cor-
relato al livello di innovazione tecnologica raggiunta, ma an-
che al miglioramento della qualità della vita che ne deriva.
Costruire il futuro, come lo vogliamo davvero, è il nuovo pa-
radigma degli anni a venire, magari incentrato sull’economia
“verde” quella delle città sostenibili, dei processi di lavora-
zione sostenibili, della gestione ecologica delle risorse orga-
niche e dell’impiego di energie rinnovabili, in altre parole del-
lo sviluppo sostenibile. Proprio su questo tema è imperniato
il grande appuntamento internazionale Ecomondo, che si
terrà a Rimini dal 3 al 6 novembre, un’appendice ideale di Ex-
po Milano 2015, visto che tra i tanti temi trattati dalla mani-
festazione ci sarà anche quello legato allo sviluppo di una ca-
tena alimentare più efficiente per assicurare un cibo sicuro e
di qualità, con processi sostenibili e per una fetta della popo-
lazione mondiale più grande possibile.
Nell’economia europea, in ripresa ma ancora troppo sta-
gnante, il nuovo modello di business che ci propone Eco-
mondo può rappresentare per molte aziende l’inizio di una
nuova rivoluzione “mentale” che andrà di pari passo con quel-
la industriale sancita da “Internet of things”.



Il presidente di Previndapi Franco Colombo èintervenuto con una lettera aperta sul dibatti-
to che si sta svolgendo in questo periodo in

Parlamento sul disegno di legge Concorrenza,
che prevede anche importanti novità in tema di
previdenza complementare.
«Il Previndapi è il fondo pensione per dirigen-

ti e quadri superiori della piccola e media indu-
stria, aderente al sistema Confapi e Federmana-
ger, costituito – fin dal 1990 – allo scopo di for-
nire prestazioni di natura previdenziale aggiunti-
ve ai trattamenti pensionistici di legge, nell’inte-
resse degli aventi diritto e senza alcun fine di lu-

cro.
In totale sono 4.231 gli a-

derenti che hanno scelto di
consolidare il proprio futuro
con Previndapi.
Il rendimento medio ga-

rantito negli ultimi 3 anni è
stato del 3,66%. Un risultato
che ha assicurato un forte e
costante consolidamento del-
le prestazioni di ciascun iscrit-
to, e che diventa ancor più si-

gnificativo alla luce dell’andamento del mercato
finanziario; estendendo ulteriormente l’analisi
delle performance ottenute dal Fondo fino ad
oggi, i dati evidenziano uno spread costantemen-
te positivo rispetto alla rivalutazione del TFR di
legge.
Le riserve matematiche consolidate al 1° gen-

naio 2015 che danno la misura dell’impegno as-
sunto dalle Compagnie assicuratrici nei confron-
ti del Previndapi, ammontano complessivamente
a 299.853.376,70 € di cui 128.530.482,68 € re-
lativi alla convenzione n. 2542/P e 171.322.894,02
€ relativi alla convenzione n. 8200/P. Pertanto si
registra una variazione complessiva in aumento,

rispetto a quella in essere al 1° gennaio 2014 di
complessivi 18.478.566,76  €.
Il rapporto di un tempo due lavoratori un pen-

sionato, ora invertito, l’introduzione massiccia
delle figure atipiche nel mondo del lavoro, il pas-
saggio dal sistema retributivo a quello contribu-
tivo e la perdurante crisi economica di questi ul-
timi dieci anni, ha determinato grandi trasforma-
zioni di governance del welfare in Italia, e molte
occasioni perse di riforma pensionistiche, senza
mai investire concretamente sulla previdenza
complementare.
La previdenza complementare, voluta dalle

Parti Sociali come secondo pilastro del welfare,
oltre a conservare la funzione originaria di con-
correre alla formazione di un adeguato reddito
pensionistico, al fine di mantenere un congruo
tasso di sostituzione tra le prestazioni pensioni-
stiche complessive e le ultime retribuzioni per-
cepite, può acquisire sempre più un’ulteriore va-
lenza, al fine di contribuire a fornire una risposta
ai mutati bisogni sociali, cui difficilmente, nel da-
to contesto di finanza pubblica, si può dare ade-
guato riscontro, tenuto anche conto dello svi-
luppo del mercato del lavoro e delle situazioni
di disagio che in talune circostanze si possono
verificare per la perdita del lavoro in età avanza-
ta, ma non ancora sufficiente per conseguire il
trattamento pensionistico di base.
Appare opportuno richiamare la natura socia-

le, costituzionalmente riconosciuta, del rispar-
mio previdenziale, al quale gli iscritti destinano
anche importanti quote della propria retribuzio-
ne per conseguire adeguate prestazioni in vec-
chiaia.
Tale risparmio non può essere né assimilato,

né confuso con altre forme di risparmio e di in-
vestimento finanziario, né tanto meno con altri
prodotti o servizi commercializzati nei rispettivi
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mercati di riferimento.
Studi condotti nel settore fanno emergere che

negli ultimi 10 anni si è perso il 13% dei Dirigen-
ti ai vertici di imprese e di enti partecipati dalle
parti sociali.
Difatti nelle aziende, tra il 2005 e il 2014 i po-

sti occupati da dirigenti sono scesi da 460mila a
400mila, benché gli ultimi quattro anni evidenzi-
no un saldo positivo di cinquemila posizioni (dal
2011 a fine 2014 i dirigenti sono aumentati da
395mila a 400mila, ovvero dell’1,2%) e anche il
2014 si è chiuso con una contrazione dell’1% in
quanto questi dati dell’emorragia manageriale
sono stati tamponati dai segnali di ripresa.
Il movimento in controtendenza è concentra-

to al Centro e al Nord Ovest e riguarda soprat-
tutto il settore del commercio e servizi e anche
l’industria. Ciò che preoccupa è il progressivo
spopolamento delle figure dirigenziali: nei con-
testi lavorativi nazionali oggi i dirigenti sono 24
ogni mille lavoratori dipendenti, dieci anni fa ce
n’erano 33. Le differenze fra settori sono signifi-
cative: si contano 13 manager ogni mille addetti
nell’industria, mentre il rapporto diventa di 30 a
mille nel commercio e servizi.
La metà dei dirigenti italiani (48%) lavora al

Nord, circa il 27% Centro, un quarto tra Sud e
Isole.
Un dato positivo riguarda la presenza femmi-

nile, dato che ci vede comunque in svantaggio ri-
spetto i Paesi del Nord Europa. 
Le donne, che dieci anni fa erano meno del

25% dei dirigenti ora risultano essere il 29% del-
la categoria. E l’incremento (+4%) è più elevato
tra le manager rispetto alla contemporanea cre-
scita della presenza femminile sul totale dei la-

voratori dipendenti, che si ferma al 2,6%.
Riguardo al clima aziendale, nonostante il pro-

lungarsi della crisi oltre metà dei dirigenti indu-
striali segnala una ripresa dell’entusiasmo e del-
l’impegno dei propri collaboratori in azienda (e-
rano il 43% nel 2013.
Inoltre per i lavoratori iscritti alla gestione se-

parata dell’Inps è fondamentale riflettere sull’im-
portanza di una pensione che integri quella pub-
blica. Per loro infatti, il rischio di percepire un
importo insufficiente o addirittura di non vede-
re la propria pensione pubblica, è assai elevato.
Le specificità del settore fanno sì che nella pre-

videnza complementare giochino un ruolo es-
senziale la qualità e la stabilità del sistema delle
relazioni industriali; in particolare, alle parti so-
ciali va riconosciuto il merito di aver svolto un
ruolo di rilievo nel percorso di sviluppo fin qui
compiuto dal nostro sistema di previdenza com-
plementare. La contrattazione collettiva assume
un rilievo centrale nell’istituzione dei fondi pen-
sione e nel consentirne l’avvio, nel garantirne l’e-
quilibrio nella composizione degli organi di go-
verno, nel definirne i flussi di contribuzione.
Oggi ai Fondi Pensione negoziali istituiti dalla

contrattazione collettiva si aderisce, oltre che
con la quota di Tfr e con il proprio versamento
individuale, anche con un contributo a carico del
datore di lavoro, che è parte integrante del co-
sto contrattuale. Questo, insieme ai molto più
bassi costi di gestione e alla governance parteci-
pata dei lavoratori, rende i Fondi negoziali diver-
si e molto più convenienti e trasparenti.
Alla fine del 2014 le forme pensionistiche

complementari sono 496: 38 fondi negoziali, 56
fondi aperti, 78 piani individuali pensionistici



(PIP), 323 fondi preesistenti e Fondinps.
Rispetto all’anno precedente il numero si è ri-

dotto di 13 unità.
I fondi pensione con più di 100.000 iscritti so-

no 11 e raccolgono quasi il 50% delle adesioni
complessive. Quelli con meno di 1.000 iscritti ri-
mangono numerosi, sono 268, prevalentemente
fondi preesistenti, e raccolgono complessiva-
mente solo l’1% del totale degli iscritti
Nell’ambito delle modifiche previste dal Di-

segno Di Legge sulla Concorrenza riguardanti il
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, vie-
ne introdotta la possibilità per i fondi pensione
negoziali di rivolgersi anche a platee diverse dal-
la propria e anche alla adesioni individuali. I ne-
goziali diventeranno quindi dei fondi aperti. Que-
sto porta però alla necessità di adeguarsi alla re-
gole della Covip sulle modalità di distribuzione
previste per gli operatori finanziari essendo i ne-
goziali enti no profit.
Inoltre, in materia di prestazioni pensionisti-

che il decreto renderà possibile accedere in via
anticipata alla pensione integrativa in caso di ces-
sazione dell’attività lavorativa che comporti l’i-
noccupazione per più di 24 mesi (nella normati-
va attuale sono 48 mesi), con un anticipo massi-
mo di 10 anni rispetto ai requisiti per l’accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appar-
tenenza. Mentre oggi i fondi pensione possono
erogare l’assegno integrativo soltanto se manca-
no al massimo cinque anni alla pensione di pri-
mo pilastro.
Altra novità del decreto prevede infine l’e-

stensione della possibilità del riscatto per cessa-
zione dei requisiti di partecipazione anche alle
forme pensionistiche individuali, con ritenuta a
titolo di imposta del 23%.
Nel corso del dibattito estivo in Parlamento

il quarto punto, relativo alla possibilità per gli i-
scritti ai fondi negoziali che vogliono cambiare
fondo, trasferendo anche il contributo del dato-
re di lavoro (oggi chi aderisce a un fondo aperto
che non abbia stipulato un accordo con l’azien-
da o un Pip – Piani individuali di Previdenza – non
ha diritto al contributo del datore di lavoro, che
di solito si aggira attorno all’1% della retribuzio-
ne) è stato cassato.

Questo articolo, che prevedeva la totale por-
tabilità della posizione previdenziale del lavora-
tore in qualunque strumento di previdenza com-
plementare e che era fortemente inviso alle as-
sociazioni dei fondi, è stato sostituito con una
norma che rinvia l’esigenza di «aumentare l’effi-
cienza delle forme pensionistiche complementa-
ri collettive».
Già nel dibattito avvenuto alla Camera, il ddl

ha avuto una prima modifica che riguarda la to-
tale portabilità della posizione previdenziale del
lavoratore in qualunque strumento di previden-
za complementare.
Il dibattito, nel quale sono intervenuti anche

esponenti del governo, ha suggerito la convoca-
zione di un tavolo di consultazione, cui parteci-
peranno le organizzazioni sindacali e le rappre-
sentanze datoriali maggiormente rappresentati-
ve in ambito nazionale, nonchè esperti della ma-
teria previdenziale, finalizzato ad avviare un pro-
cesso di riforma delle medesime forme pensio-
nistiche.
Come Fondo preesistente, Previndapi, acco-

glie positivamente questa nuova soluzione, ma
non vorremmo che questa norma, attualmente
al Senato, venga riproposta nella Legge di Stabi-
lità del 2016 e venga varata con uno strumento
più autoritario come la fiducia.
Auspichiamo, infine, che il Parlamento affron-

ti un dibattito equilibrato affinché la nuova nor-
mativa tenga conto fino in fondo degli sforzi af-
frontati finora dalle parti sociali per il rilancio
della previdenza complementare tra le mille dif-
ficoltà incontrate per il suo decollo a causa di
politiche miopi e a volte sbagliate totalmente. 
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Proporre e realizzare percorsi
qualitativi di studio sui grandi te-
mi dell’attualità che hanno un

impatto diretto sul futuro dell’impre-
sa è da sempre il carattere distintivo
della Fondazione IDI, che vuole
continuare a interpretare con puntua-
lità i bisogni formativi di imprenditori
e manager mettendo a loro disposi-
zione una rete di servizi avanzati. In
questa logica si spiegano la messa a
punto del nuovo “Catalogo a ma-
trice” e l’attivazione di alcuni per-
corsi mirati per la “Formazione
personalizzata”, che caratterizze-
ranno l’offerta per il 2015-2016. 
Il “Catalogo a matrice” è il cuore

di questa “casa delle PMI”, come re-
cita la head line che campeggia sulla
copertina del catalogo. Si tratta di u-
no strumento che ha la finalità di faci-
litare l’approccio interdisciplinare in-
sieme alla definizione di itinerari ori-
ginali di approfondimento sui diversi
ambiti di business. Andare oltre le a-
ree “funzionali”, integrare i tradizio-
nali ambiti coperti dal catalogo con
“interfacce di collegamento” che ren-
dono porosi i confini abbattendo gli
argini troppo rigidi degli specialismi,
è la finalità precipua su cui si regge
quest’architettura rigorosa e nello
stesso tempo originale. Ma il panora-
ma non sarebbe completo se non si
prendesse in esame un ulteriore pun-
to di forza: la “formazione persona-
lizzata”, attuata attraverso la messa in
campo di una molteplicità di percorsi
formativi, “taylor made”, pensati a mi-

sura delle esigenze concrete degli i-
scritti, delle singole imprese e degli
specifici comparti produttivi. Dare u-
na chiave interpretativa della com-
plessità, ma soprattutto contribuire a
individuare le tante, nuove interessan-
ti opportunità che le imprese, che na-
vigano nella contemporaneità, posso-
no cogliere è l’obiettivo che la Fon-
dazione IDI si è data per cementare
l’esercizio del dialogo, lo scambio di
know-how e di esperienze che si in-
trecciano con l’attività di docenti che
conoscono a fondo l’organizzazione
e l’operatività delle PMI.

Dirigere per potenziare, Vendere
di più, ma soprattutto vendere me-
glio, Sales transformation, Social e
Human Marketing,  Agire strategi-
co, Organizzazione snella, Innova-
zione sostenibile sono tutti titoli che
marcano altrettante questioni di sce-
nario che impongono alle imprese la
ridefinizione di modelli organizzativi
che potranno garantire il successo nel
mondo globale. 

L’esperienza diretta dei docenti
Per comprendere meglio i contor-

ni e l’innovatività della proposta arti-
colata dalla Fondazione IDI abbia-
mo sollecitato, Elena Scarpino e
Giuseppe Marzo, che oltre ad es-
sere docenti presso la stessa Fonda-
zione, hanno una esperienza decen-
nale nel campo della consulenza, con-
dividendo non solo l’attività per “E-
deos”, ma soprattutto il metodo e gli
stili con cui si confrontano giornal-

LA FORMAZIONE
PERSONALIZZATA 

COME LEVA STRATEGICA
PER MIGLIORARE LA

PERFORMANCE AZIENDALE
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mente in aula con imprenditori desiderosi di
capire dove stiamo andando. 

«I problemi in azienda vanno affrontati cercan-
do di coniugare prospettive di analisi e di interven-
to diverse che spesso derivano da aree disciplina-
re differenti – mi spiegano – Il catalogo concepito
a matrice consente di mettere a fuoco i principali
temi che le imprese affrontano e intorno ad essi
articola tutti quei saperi e quelle conoscenze fon-
damentali che devono essere messi in atto per af-
frontare le sfide della contemporaneità». Essen-
ziale è il coinvolgimento, perché qualsiasi pro-
getto formativo possa ottenere i risultati spe-
rati. Gli “eventi di sensibilizzazione" seminari
aperti alle imprese organizzati e sperimentati
a Milano, sono serviti a coagulare proposte e
suggerimenti su alcuni grandi temi per la cre-
scita delle imprese, come: la promozione e la
difesa dei talenti, il rafforzamento delle com-
petenze distintive, la costituzione delle reti
d’impresa come strumenti di sviluppo, la defi-
nizione dell’agire strategico per competere sul
mercato globale. Gli incontri hanno suscitato
molto interesse favorendo la creazione di una
community di imprenditori desiderosi di misu-
rarsi con i problemi della quotidianità. La do-
manda di questa fase che si è aperta, in un mo-
mento di “incerta ripresa”, è molto semplice:
varrà la pena ripetere questa iniziativa? 

«Sensibilizzare – riprendono – o dell’azione.
Per quanto riguarda il metodo, ci sembra che ma-
nager e imprenditori debbano partecipare alla for-
mazione con la consapevolezza che il processo di
formazione si faccia a più teste. Non si può più
pensare ad una formazione in cui il docente sa e i
partecipanti imparano. La formazione manageria-
le e imprenditoriale si svolge in una logica di grup-
po di lavoro in cui tutti i partecipanti offrono spun-
ti e riflessioni e condividono conoscenze ed espe-
rienze che al contempo fanno crescere il gruppo.
Questo significa, inoltre, che il docente acquisisce
sempre di più il ruolo di facilitatore del processo e
di attivatore di percorsi in cui le conoscenze ap-
prese possano tradursi in azioni efficaci».
Non è certo facile il compito dei formatori

nella stagione della complessità e nell’era delle
incertezze. Tarare e finalizzare il messaggio,
non è cosa di poco conto. Per i miei due inter-
locutori “navigare in mare aperto” – per usare
la celebre metafora dell’epistemologo Otto
Neurath è un “destino ineluttabile”, che non
deve intimidirci, semmai rafforzare il senso del-
la scommessa. «C’è un tema che ci sta a cuore
da molti anni: l’Agire Strategico, che nella nostra
concezione significa sostanzialmente fare in modo
che le azioni quotidiane delle persone che lavora-
no in azienda si svolgano avendo ben chiara la stra-
tegia che l’azienda vuole perseguire. Su questo ver-
sante si vanno a riannodare le fila che hanno ori-
gini diverse e che descrivono una trama robusta e

capace di sostenere lo sforzo che ogni impresa fa
per avere successo sul mercato», a patto di non
nascondere le difficoltà di un itinerario imper-
vio. «Ci sono varie problematiche che le imprese
devono essere in grado di affrontare in questa fa-
se, che abbiamo cercato di fare nostre, per ripen-
sare la nostra offerta formativa. Innanzitutto la ge-
stione strategica della finanza, che significa com-
prendere a fondo la natura delle decisioni che pren-
diamo ogni giorno, sulle strategie di vendita, di pro-
duzione, di acquisto. In tutti questi casi va ricorda-
to che stiamo impiegando risorse finanziarie. Se
vogliamo, dunque, gestire al meglio i nostri flussi di
cassa dobbiamo farlo operando sui processi azien-
dali. L’impresa che pensa di gestire la sua finanza
andando in banca….è già in ritardo!». 

Creatività e rigore di metodo
Anche nei processi teoricamente più hard,

commentano Marzo e Scarpino, non va soffo-
cata la creatività. «La capacità di unire creatività
e metodo attraverso il business planning è un a-
spetto cruciale». Il business planning è spesso vi-
sto come un documento che si fa per ottene-
re finanziamenti, ottenuto lo scopo tutto vie-
ne chiuso nel cassetto. In realtà si tratta di un
documento strategico con cui l’impresa testa
la bontà del suo modello di business e lo co-
munica non solo all’esterno (i potenziali finan-
ziatori) ma anche al proprio interno, una vera
e propria mappa del territorio che consente
all’azienda di valutare la correttezza della stra-
da e della direzione intrapresa. Altro elemen-
to che va considerato è la traduzione della stra-
tegia dell’impresa in azioni coerenti. Il legame
tra l’idea e l’azione è spesso labile. Questo ac-
cade per vari motivi. Uno di questi è la comu-
nicazione, che deve cementare lo spirito di
coesione fra le persone che lavorano in impre-
sa. La domanda fondamentale è perciò questa:
come possiamo aiutare le imprese a tradurre
la strategia in “concetti” e “termini” chiari per
chi deve prendere decisioni e agire? Infine l’o-
rientamento alla creazione di valore economi-
co. Nel corso degli ultimi anni l’atteggiamento
di molte imprese è stato prevalentemente di-
fensivo: l’attenzione era puntata sulla necessità
di salvarsi, sfuggire alla crisi, evitando di retro-
cedere. L’orientamento a creare valore eco-
nomico si presenta, invece, come un atteggia-
mento positivo, volto a scoprire le possibilità
e le opportunità da cogliere per generare nuo-
va ricchezza”.

L’esperienza di Magic S.r.l.
Per rimanere sul versante strategico, occor-

re tematizzare il peso e il significato della “for-
mazione personalizzata”, che come precisato
in premessa esprime il timbro distintivo del
nuovo catalogo. «Nostro scopo è quello di sup-



portare le aziende proiettate al domani e quindi
maggiormente motivate ad intercettare il business
futuro. Mi riferisco ad imprese che presentano u-
na forte vision, che puntano ad apprendere più ve-
locemente e che riconoscono la necessità di poter
fruire con consapevolezza di “una formazione nel-
la formazione», sostiene Mara Galli, dirigen-
te di Magic S.r.l., realtà all’interno della qua-
le coordina l'area amministrativa e finanziaria
oltre a svolgere la funzione strategica di con-
trollo di gestione, pianificazione dei fabbisogni
finanziari, contribuendo, di concerto alla pro-
prietà, alla definizione degli investimenti. Il ca-
so della Magic risulta particolarmente interes-
sante dalla nostra prospettiva, in quanto azien-

da associata alla Fondazione IDI, ha infatti
fruito del nuovo servizio di formazione
personalizzata. Ma quali sono i vantaggi con-
creti di questa iniziativa? «La formazione è im-
portante per l’accrescimento dell’individuo e nello
specifico dei propri manager – riprende Mara
Galli – Inoltre un percorso formativo costruito sul-
le specifiche esigenze dell’impresa diventa mag-
giormente utile in termini di beneficio e di vantag-
gio competitivo. Scendendo nel dettaglio va detto
che attivando la questa formula innovativa Fon-
dazione IDI ha fatto uno scatto in avanti: sensi-
bilizzare e coinvolgere le risorse umane nelle atti-
vità tipicamente imprenditoriali, al fine di incidere
positivamente sul core business dell’azienda è un
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fatto per molti aspetti inedito, che può fare la dif-
ferenza e che va al di là della specifica prepara-
zione e competenza professionale, che nel vecchio
paradigma si risolveva nel ticket formazione/ag-
giornamento, secondo il vecchio paradigma».
Quello che è più interessante notare sono le
ricadute che l’esperimento sta determinando
nel contesto di Magic S.r.l. «Le connotazione
distintive dell’iniziativa – conclude Mara Galli –
effettuate nella mia azienda sono così riassumibili:
una forte immedesimazione tra i responsabile del-
l’Area Commerciale e le altre figure manageriali
presenti in azienda (Amministrative/Finanziarie)
misurabile nella capacità di visualizzare con pun-
tualità le criticità presenti; una migliore identifica-

zione dei punti di debolezza del Team Commer-
ciale; uno studio sistematico della concorrenza. Al-
tri elementi di miglioramento della performance
che abbiamo ottenuto esercitando questo stru-
mento sono dati: dall’individuazione puntuale dei
maggiori punti di forza (che sono poi le leve com-
petitive dell’impresa, che fino ad oggi erano state
sottovalutate), insieme a una più razionale piani-
ficare delle azioni mirate ad attuare una strate-
gia di business, finalizzata a una maggior pene-
trazione nei mercati dove il concorrente è attual-
mente leader».

Massimiliano Cannata
*Giornalista professionista, esperto 

di social Innovation, formazione e cultura manageriale

DIRIGERE PER POTENZIARE
• Risorse Umane: l’evoluzione al centro, un mondo che cambia! Alfredo Lanfredi e Claudio Saporito – 2 ottobre 2015
• Il colloquio di selezione per chi non opera in area HR Tullio Miscoria – 5 novembre 2015
• Da manager a leader, la diffi cile arte di fare… il capo Claudio Saporito – 29 gennaio 2016
• L’assessment ed il suo pratico utilizzo Tullio Miscoria – 19 febbraio 2016
• Costruire una squadra vincente Claudio Saporito – 11 marzo 2016
• Motivare e gestire i propri collaboratori in assenza di leve economiche Elisabetta Castagneri – 7 e 14 aprile 2016
• Diversità e multiculturalità. Elisabetta Castagneri – 26 maggio 2016

SALES TRANSFORMATION
• Gestire la vendita come processo Alessandro Bruni – 8 ottobre 2015
• Selezionare e far avanzare le opportunità commerciali Alessandro Bruni – 20 ottobre 2015
• Come capire cosa ha in mente il cliente quando compra Alessandro Bruni – 2 novembre 2015
• L’efficacia della forza vendite Oliviero Castellani e Alessandro Bruni – 16 novembre 2015
• Sistemi a supporto delle vendite Alessandro Bruni e Alberto Consani – 27 gennaio 201

SOCIAL & HUMAN MARKETING
• Social Marketing: media-plan e strumenti Alessandro Bruni e Manuela Cuadrado – 15 ottobre 2015
• Guida pratica all’utilizzo di LinkedIn Francesca Brudaglio e Francesco Nespoli – 28 ottobre 2015
• Guida pratica all’utilizzo di Twitter Francesco Seghezzi – 19 novembre 2015
• Guida pratica all’utilizzo di Facebook Francesca Brudaglio e Francesco Nespoli – 3 dicembre 2015
• È facile cambiare se sai come farlo Elisabetta Castagneri – 4 febbraio 2016
• Comunicazione vincente: oltre i confi ni dell’ordinario Emanuela Truzzi – 16 marzo 2016

ORGANIZZAZIONE SNELLA
• La pianifi cazione Lean: come far in modo che la produzione 
sia sempre tirata dal cliente. Nicola Gianesin – 21 gennaio 2016
• La logistica snella: meno sprechi e più valore nella gestione del magazzino Nicola Rigobello – 22 febbraio 2016
• Avere successo con la lean Alberto Canepari – 23 marzo 2016
• Marketing d’acquisto Demetrio Praticò – 12 aprile 2016
• Fare leva su migliori performance delle operations 
per aumentare l’utile aziendale. Demetrio Praticò – 11 maggio 2016
• Dal cost saving al recupero di redditività: dalla tattica alla strategia d’acquisto Demetrio Praticò – 9 giugno 2016

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
• Come approcciare i nuovi strumenti di innovazione come leva di successo Eugenio Marchello – 22 ottobre 2015
• Stampa 3D e produzione digitale: tecnologie, applicazioni e opportunità Giancarlo Magnaghi – 10 novembre 2015
• La scelta dei sistemi di stampa 3D: tecnologie, 
applicazioni, costi e ritorni sugli investimenti. Giancarlo Magnaghi – 24 novembre 2015
• Introdurre la stampa 3D in azienda: aspetti tecnici organizzativi Giancarlo Magnaghi – 8 febbraio 2016

AGIRE STRATEGICO
• PMI e crescita competitiva: agire in un mondo globale Gian Paolo Armana – 6 ottobre 2015
• Finanza strategica. Giuseppe Marzo e Elena Scarpino – 16 ottobre 2015
• Nuovi modelli di business per le PMI: adattare strategia 
ed organizzazione a mercati in continua evoluzione. Gian Paolo Armana – 13 novembre 2015
• Dal business model al business plan: come rendere concreta 
e comunicare a distinzione rispetto ai concorrenti Giuseppe Marzo e Elena Scarpino – 27 novembre 2015
• Dalla vendita al cliente: come fi delizzare 
attraverso il processo relazionale di vendita. Gian Paolo Armana – 1 febbraio 2016
• Dalla strategia all’azione. Sviluppare un sistema di indicatori 
di performance per il successo dell’impresa. Giuseppe Marzo e Elena Scarpino – 4 marzo 2016
• Misurare e gestire la creazione di valore economico Giuseppe Marzo e Elena Scarpino – 1 aprile 2016

VENDERE DI PIÙ, VENDERE MEGLIO
• Preventivi efficaci Cristina Mariani – 24 febbraio 2016
• Documenti tecnici: impostare e scrivere manuali, offerte commerciali, schede prodotto. Cristina Mariani – 1 marzo 2016
• Far rendere l’investimento fi eristico: preparare e condurre la fiera, fino al follow up. Cristina Mariani – 14 marzo 2016
• Vendere: come fare? Angelo Biffi – 20 aprile 2016
• Difendere il prezzo. Tullio Miscoria - 19 maggio 2016
• La Direzione vendite come acceleratore di risultati Tullio Miscoria – 7 giugno 2016
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Riuscirà l'Italia a valorizzare i suoi giovani e a renderli
protagonisti della ripresa economica?  Questo uno
degli interrogativi che ha dato vita a "Il Bivio, sogni

e speranze dei giovani italiani in tempo di crisi" (Mondado-
ri): il nuovo libro dell'imprenditore della green economy e
Presidente Nazionale dei Giovani di Confapi Angelo Bru-
scino.
Questo saggio è un’istantanea di storie, sogni e speran-

ze dei giovani italiani, che oggi vivono e si barcamenano tra
numerose incertezze, tra crisi economica e sociale, tassi
di disoccupazione soprattutto giovanile mai toccati prima
e una visione del futuro che sembra più nera del passato.
Ne esce il ritratto di una generazione preoccupata per

il domani, in crisi di valori e di modelli, ma questi ragazzi
chiamati con i più fantasiosi nomignoli, da Bamboccioni, a
Choosy, a Neet, continuano a essere la nostra speranza
per ridisegnare un futuro e un destino più roseo di quello
che si è vissuto in questi anni.

«La nostra migliore gioventù - dichiara Bruscino - non solo
è viva, ma resta la più grande risorsa a cui attingere per rinno-
vare il nostro sistema paese, oggi più che mai i nostri ragazzi
rappresentano l’unica vera garanzia di continuità storica, socia-
le, politica ed economica e soprattutto rappresentano la possi-
bilità di ricreare un patto generazionale che riporti l’Italia a
guardare al futuro con un sentimento di speranza e non più di
paura ed incertezza».

IL BIVIO
È arrivato nelle principali librerie italiane

"Il Bivio, sogni e speranze 
dei giovani italiani in tempo di crisi"

di Angelo Bruscino 

Nota sull’autore
Angelo Bruscino (Avellino 1980) è un imprendi-
tore impegnato nella green economy. Riveste il
ruolo di amministratore e socio in diverse azien-
de che si occupano del recupero di materie pri-
me e secondarie derivanti dalla raccolta differen-
ziata e dalla depurazione delle acque. Giornalista
pubblicista è autore di numerosi articoli a carat-
tere economico e politico, collabora con diversi
quotidiani e siti di informazione da ultimo l’Huf-
fington Post.
Impegnato nell’approfondimento dei temi che ri-
guardano la crescita sostenibile, è un convinto as-
sertore di un nuovo paradigma sociale che vede
la nascita in Italia di un modello di industria per
l’ambiente. È fellow del think tank Competere.Eu
e socio della Fondazione per lo Sviluppo Sosteni-
bile.
Nel 2014 è stato eletto presidente dei Giovani
Imprenditori della Confapi.
Nella sua attività di saggista ha pubblicato per Li-
breriauniversitaria.it i saggi: Lo sviluppo sosteni-
bile (2008) e Il turismo sostenibile (2011), per
Tullio Pironti Editore il libro: Quanto ci costa es-
sere italiani. Diario della giovane impresa ai tem-
pi della crisi (2013).
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«L'Italia si deve battere per la tutela del
nostro patrimonio agroalimentare in
Europa»:  non usa mezzi termini il

presidente dei giovani imprenditori di Confapi
Angelo Bruscino, che è intervenuto a Milano
ad Expo 2015 al forum “Il Ruolo dell'Europa
nella tutela del patrimonio agroalimentare”. 

«L’Italia - dichiara Bruscino - è uno dei pochi
paesi che riesce ad esprimere nel mondo un ecosi-
stema di eccellenze che vanno dall’artigianato, al-

l’industria, dai beni culturali a quelli paesaggistici,
dalla manifattura, al design. Naturalmente nella
produzione di beni e prodotti agroalimentari, che
da soli costituiscono ogni anno per il nostro paese
tra mercato interno ed export circa 250 miliardi
di euro, ossia il 15% del nostro Pil, impegnando cir-
ca 1,6 milioni di aziende agricole, che tra i vari pri-
mati conseguiti a livello globale, continuano a man-
tenere quelli della sicurezza con il maggior nume-
ro di certificazioni alimentari a livello comunitario
per prodotti a denominazione di origine Dop/Igp
che salvaguardano tradizione e biodiversità con la
decisione di non coltivare OGM, la leadership nel
numero di imprese che coltivano biologico e quindi
della sostenibilità delle nostre produzioni al punto
tale da potersi giustamente titolare come quella
più “Green” d’Europa.

Il nostro paese vanta 272 prodotti a denomi-
nazione di origine (Dop/Igp) oltre 20.000 agritu-
rismi, ed il minor numero di prodotti agroalimen-
tari con residui chimici irregolari, le regole produt-
tive più rigorose nelle caratteristiche dei prodotti
alimentari, dal divieto di produrre pasta con gra-
no tenero a quello di utilizzare la polvere di latte
nei formaggi fino al divieto di aggiungere zucche-
ro nel vino, regole che nei paesi dell’Unione nostri
competitor spesso non vengono applicate, anzi la
tendenza a snaturare l’identità degli alimenti, an-
che a scapito delle nostre eccellenze continua a
crescere, complice l’assenza di una vera politica e
di controlli capaci di tutelare chi invece non solo
crede nelle regole, ma con la loro applicazione
crea benessere diffuso e protegge le nostre tradi-
zioni ed i nostri luoghi.

L’Italia, soprattutto nel settore della produzione

PRIORITÀ 
AL PATRIMONIO 

AGRO-ALIMENTARE
MADE IN ITALY
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Angelo Bruscino, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confapi

Il presidente dei giovani imprenditori di Confapi 
è intervenuto ad Expo al forum "Il Ruolo dell'Europa 
nella tutela del patrimonio agroalimentare" a cui hanno 
partecipato tra gli altri il sindaco di Milano Giuliano Pisapia 
e il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni
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Bio è campione europeo, come lo è anche nella
produzione di valore aggiunto e siamo i primi an-
che in termini di occupazione, con 7,3 milioni di
addetti, con una potenziale crescita prevista nei
prossimi anni anche grazie ai nuovi modelli di eco-
nomia circolare di un altro milione di unità».

«Il tema vero - continua Bruscino - attorno
al quale si declina il tutto, cioè cura del territorio,
equilibrio, tradizione, innovazione, buon lavoro so-
prattutto giovane in questi ultimi anni, rende il no-
stro Made in Italy sinonimo di qualità e potrei ag-
giungere esclusività. Eppure nonostante questo in-
discutibile successo celebrato anche ad Expo
2015 non siamo mai riusciti ad imporci in Euro-
pa come i titolari di una cultura millenaria, anzi
abbiamo e ancora oggi subiamo la dittatura di al-
tri paesi nostri concorrenti che per incomprensio-
ne, per la natura dei loro territori, per la volontà
esplicitata o nascosta di batterci su un mercato

nel quale siamo leader mondiali cerca di vincere
anche in maniera sleale».

«Per questo - conclude Bruscino - il ruolo del-
l’Europa diventa centrale, nel combattere l’agropi-
rateria unitamente ad azioni di contrasto all’ita-
lian sounding che sono tra i primissimi obbiettivi
da raggiungere, ma per farlo abbiamo necessità di
esprimere a Bruxelles il meglio del nostro paese,
solo se sapremo essere determinanti nelle scelte
comunitarie, costanti nell’impegno e convinti che
sulla produzione agroalimentare si gioca il futuro
non solo dell’Italia, ma probabilmente quello del
nostro pianeta, riusciremo a determinare il passo
di un settore che ha la capacità di trasformare tut-
to, i nostri territori, le nostre abitudini, la nostra sa-
lute ed infine le nostre vite».
L’evento, che si è svolto nella sala Work-

shop Cascina di Triulza, è stato organizzato
dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati.



Il notevole flusso commerciale instauratosi traItalia e Svizzera transita per la stragrande mag-
gioranza dal Ticino e dalle province italiane con

esso confinanti (prevalentemente Lombardia e Pie-
monte), con una rete logistica che farebbe presup-
porre una significativa integrazione anche a livello
di mercato del lavoro transfrontaliero. A tal pro-
posito si può infatti evidenziare una presenza si-
gnificativa del lavoro italiano in Ticino, principal-
mente sotto forma di lavoro dipendente e, in par-
te, di lavoro autonomo e di piccoli imprenditori.
La presenza del lavoro Ticinese nelle province ita-
liane è invece generalmente molto limitata.
L’integrazione fra le aree di confine italiana e

svizzera, seppur presente, è dunque parziale e for-
temente squilibrata. Il principale ostacolo che si
presenta a livello operativo risulta essere la pre-
senza di una carenza informativa in ambito legisla-
tivo e amministrativo che scoraggia l’integrazione
fra realtà lavorative di eccellenza presenti nelle re-
gioni transfrontaliere. Oltre a questo, l’attuale con-
giuntura socio-economica ed il crescente raffor-
zamento del Franco nei confronti dell’Euro hanno
contribuito a mettere l’accento su una disparità
nei due paesi difficilmente pareggiabile.
Una delle soluzioni possibili a questa situazione

può essere identificata nello sviluppo di una rete
di collaborazioni tra i due paesi, che offra, a livello
industriale, il vantaggio di unificare i diversi e spes-
so complementari punti di forza delle due econo-
mie confinanti: in primo luogo i più caratteristici
elementi di spicco rispettivamente di Svizzera e
Italia quali l’affidabilità e qualità produttiva da una
parte, e la creatività e flessibilità dall’altra, ma più
in generale i diversi ed articolati punti di forza ca-
ratteristici invece dei vari segmenti produttivi e
professionali di ambo i paesi.
In questo contesto nasce ed opera il progetto

Pi.Lo.Ti-Piemonte, Lombardia, Ticino in rete, con
l’obiettivo di promuovere una maggiore coopera-
zione tra i lavori del Ticino e quelli delle aree limi-
trofe a Lombardia e Piemonte, come condizione
necessaria per potenziare l’integrazione tra le due
economie, sfruttarne maggiormente i diversi e
complementari punti di forza, e valorizzarne le ri-
spettive “eccellenze” produttive e professionali al-
lo scopo di acquisire, insieme, nuove fette di mer-
cato in Europa, favorendo così una paritaria cre-
scita dell’occupazione transfrontaliera nelle aree
di frontiera.
Il progetto è stato finanziato dalla piattaforma

Interreg Italia-Svizzera ed ha visto, come suoi par-

Pi.Lo.Ti
La collaborazione Italia-Svizzera:
esperienze transfrontaliere tra
Piemonte, Lombardia e Ticino
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a cura di 
Andrea Barni*
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tecipanti Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura del V.C.O. e Scuola Univer-
sitaria Professionale della Svizzera Italiana, rispet-
tivamente come coordinatori Italiani e svizzeri, ai
quali va aggiunta la partecipazione di Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Varese.
Il progetto, della durata di 36 mesi, si è posto

l’obiettivo di identificare le aree d’eccellenza nel
panorama dei lavori transfrontalieri, mettendo in
luce gli elementi competitivi qualificanti e distintivi
dei due contesti ed individuando i soggetti econo-
mici più rappresentativi di tali elementi. A valle di
ciò, il progetto si è preposto l’obiettivo di stimo-
lare e supportare il collegamento in rete di sog-
getti economici appartenenti alla stessa area di la-
voro, favorendo lo scambio di esperienze, cono-
scenze e possibilità di collaborazione.
L’idea alla base delle attività portate avanti è sta-

ta quella di dare una risposta costruttiva ad alcune
delle contraddizioni che contraddistinguono oggi
il mercato dei lavori transfrontalieri e allo squili-
brio oggi in atto nella libera circolazione. In parti-
colare il progetto mira a rea-
lizzare un’esperienza capace di
promuovere un maggiore e-
quilibrio nei flussi di interscam-
bio nella libera circolazione tra
le due aree di confine. 
Tale obiettivo è stato ad og-

gi solo parzialmente raggiunto,
tramite l’identificazione, ed il
conseguente follow-up, nella
costituzione di tre gruppi di imprese ad oggi colla-
boranti in un regime transfrontaliero. I tre
network, appartenenti ai settori della lavorazione
materie plastiche, trasporti/logistica e arredo ba-
gno, sono stati il punto di partenza per dimostra-
re e testare la fattibilità di una collaborazione che
porti beneficio alle aziende in entrambe le aree
geografiche. 
Dall’analisi e dal percorso condotto a fianco del-

le aziende e a contatto con il territorio sia Italiano
che Ticinese, è stato possibile evidenziare come,
la nascita di una possibile collaborazione tra azien-
de italiane e Svizzere, sia attualmente possibile sol-
tanto in determinati settori produttivi, con parti-
colari condizioni quadro. Il reciproco beneficio
può essere infatti ottenuto in settori che permet-
tano di lavorare a progetti condivisi, in cui si vada
a valorizzare le peculiarità delle aziende presenti
nel network. Le analisi condotte hanno portato a
comprendere come attualmente, le problemati-
che legate ad un’importante differenza nel costo
della manodopera, condizioni legislative a volte
complesse e, non ultimo, il valore del franco forte
rispetto all’Euro, remino contro l’effettiva possibi-
lità di instaurare solidi legami di collaborazione tra
le due realtà. Tale possibilità si presenta nel mo-
mento in cui i progetti su cui le aziende lavorano,

possano vantare competenze altamente specifiche,
in grado di pareggiare le disparità socio-economi-
che presenti, grazie allo sviluppo di prodotti ad al-
to valore aggiunto, remunerativi per tutte le parti
in causa. 
In passato altri progetti hanno cercato di ana-

lizzare la formazione di network sul territorio Ita-
lo-elvetico, nessuno di questi si è tuttavia posto
l’obiettivo di valutare come le aziende possano re-
lazionarsi anche in termini di forma giuridica in cui
comporsi. 
Nel progetto PI.LO.TI, a valle della creazione

di rapporti tra le imprese, si è dunque cercato di
analizzare come, e con quali strumenti giuridici, sia
ad oggi possibile andare a formalizzare il rapporto
di collaborazione, in un tipo di contratto che tute-
li tutte le aziende partecipanti. È stata quindi por-
tata avanti un’analisi atta a definire le migliori me-
todologie per la creazione di network. Dall’analisi
è risultato come ad oggi sia presente in Italia un
dispositivo di legge definito “Contratto di rete”,
che permette di legare in maniera più o meno com-
plessa, a seconda delle esigenze dei soggetti par-

tecipanti, aziende collaboranti
ad un comune scopo. Le im-
prese, con il contratto di rete,
possono realizzare progetti ed
obiettivi condivisi, incremen-
tando la capacità innovativa e
la competitività sul mercato,
mantenendo la propria indi-
pendenza, autonomia e specia-
lità. All’interno del progetto si

è dunque andati a formalizzare e testare l’utilizzo
di questo tipo di strumento giuridico fra aziende
operanti in stati diversi, come nl caso delle azien-
de partecipanti a Pi.Lo.Ti. La fattibilità dell’opera-
zione è stata dunque verificata e messa in atto per
due dei tre network costituendi, dando vita ad u-
na collaborazione transfrontaliera effettivamente
inquadrata in un dispositivo di legge adeguato.
A conclusione dell’iter progettuale si evidenzia

come la creazione di forme di collaborazione in
questo momento storico tra realtà Italiane e Sviz-
zere richieda uno sforzo notevole, soprattutto nel-
le prime fasi di vita del network, quando le azien-
de necessitano un periodo di reciproca analisi e
condivisione, atto a creare un legame basato non
solo su rapporti economici, ma anche sulla fiducia
nelle reciproche capacità. Tale possibilità è stata
tuttavia verificata anche identificando le possibili
forme di collaborazione legittimate dal punto di
vista legale. La crescita economica in ripresa in en-
trambi i paesi, si spera possa andare a promuove-
re un ulteriore incremento delle possibili collabo-
razioni tra realtà di eccellenza nei due paesi.

Andrea Barni
*University of Applied Sciences of Southern

Switzerland- Institute of Systems 
and Technologies for Sustainble Production



Tutto nasce dall’idea di quantificare quanto
impatti un ciclo monetario lungo sugli o-
neri finanziari delle piccole e medie im-

prese bresciane. Apindustria Brescia affida quin-
di a Claudio Teodori – prorettore della facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Brescia
e coordinatore del gruppo di ricerca dell'Osser-
vatorio universitario sulla crisi e sui processi di
risanamento delle imprese – e Maria Garbelli
(Centro Studi Apindustria Brescia) una ricerca
che analizza i cicli finanziari di un campione di 439
pmi bresciane, approfondendo i bilanci degli ulti-
mi cinque anni (2009-2013), da cui vengono e-
strapolati i dati sui tempi medi di pagamento ai
fornitori, i tempi di riscossione dai clienti e i dati
relativi alla gestione finanziaria (indebitamento a
breve e oneri finanziari).
La ricerca evidenzia che mediamente le impre-

se considerate riscuotono dai propri clienti a cir-
ca 110 giorni (da un minimo di 87 a un massimo di
213 giorni) e pagano invece a circa 103 giorni (da
un minimo di 59 a un massimo di 157 giorni): il pe-
so degli oneri finanziari netti che ne deriva impat-
ta negativamente sull’Ebitda per ben il 15%.
Cosa succede se abbassiamo i tempi di ri-

scossione del ciclo credito/debito a 60 gior-
ni, come indicato dal decreto legislativo n.
192/2012 che recepisce la Direttiva europea
contro i ritardi nei pagamenti, in vigore già
da due anni? Il fabbisogno netto crolla di 175 mi-
lioni di euro, ovvero l'indebitamento finanziario
netto cala del 55,4% - con punte che arrivano al
65,5% per le sole imprese in classe di fatturato 10-
50 milioni di euro - e di conseguenza diminuisco-
no in modo significativo le necessità di ricorso a
forme di indebitamento presso istituti di credito.
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PAGAMENTI LUNGHI 
E TARDIVI: 

UN IMPORTANTE
FRENO ALLA CRESCITA

Presidenti e politici al lavoro

Una iniziativa di Apindustria Brescia per affrontare il tema,
indagarlo in modo approfondito, confrontarsi 

con la rappresentanza politica e trovare soluzioni concrete



Da una così imponente riduzione del fabbiso-
gno finanziario, deriva una altrettanto rilevante
compressione degli oneri finanziari: il risparmio
per le imprese oggetto di ricerca, utilizzando il co-
sto medio dell'indebitamento, è di circa 6,5 milio-
ni di euro, ovvero una riduzione degli oneri finan-
ziari del 15,9% in media, liberando risorse che po-
trebbero ben più utilmente essere reinvestite nei
cicli produttivi. La nuova incidenza tra oneri finan-
ziari ed Ebitda scenderebbe infatti sotto il 13%.
I dati che ne risultano sono di grande impatto,

ma soprattutto inciderebbero molto positivamen-
te sugli equilibri di molte imprese ancora forte-
mente colpite da uno scenario incerto.
Di fronte alla conferma dei dati offerta dall’in-

dagine congiunturale (svolta due mesi dopo que-
sto primo studio dal proprio Centro Studi) Apin-
dustria Brescia ha registrato la gravità del proble-
ma e in una prima fase ha deciso di affrontarlo
coinvolgendo tutte le associazioni di categoria
bresciane, con l’obiettivo di studiare soluzioni co-
muni e portarle all’attenzione dei rappresentanti
politici, a tutti i livelli delle istituzioni, affinché il
problema sia affrontato concretamente e possi-
bilmente risolto. Non solo per le imprese bre-
sciane peraltro, come sottolinea il presidente di
Apindustria Brescia Douglas Sivieri: «Apindustria
ha preso pubblicamente l’impegno di passare dall’ac-
cettare come un dato di fatto l’evidente criticità dei
pagamenti tardivi e insoluti allo sviluppare un percor-
so il più possibile condiviso finalizzato a trovare una

soluzione che, partendo da Brescia, possa assumere
una dimensione nazionale».
Nella prima fase Apindustria Brescia, con l’ini-

ziale condivisione dello studio a livello provincia-
le, ha promosso un incontro con i rappresentanti
politici bresciani rappresentanti della Camera e
del Senato, di Regione Lombardia, della Provincia
e del Comune. Perché incontrare i politici? «Le
Associazioni di categoria - ha affermato Sivieri - han-
no il dovere di rappresentare i propri associati e di
non restare passive di fronte a problematiche che le
riguardano e che possono trovare anche in via legi-
slativa una soluzione. Non vogliamo sostituirci alla po-
litica e al suo ruolo. Per questo abbiamo invitato colo-
ro che possono dare esito e sviluppo alle nostre pro-
poste, nelle sedi opportune». Tutti i politici presen-
ti sono intervenuti con domande e richieste di ap-
profondimento, mostrando interesse per il tema
e offrendo spunti ulteriori di lavoro.
In una fase successiva, preso atto di talune a-

desioni e molte defezioni delle associazioni di ca-
tegoria coinvolte, Apindustria Brescia ha optato
per un percorso a livello di sistema Confapi. 
Lo studio realizzato verrà quindi portato all'at-

tenzione del sistema Confapi. Non solo, grazie al-
le riflessioni fin qui fatte e agli spunti raccolti, la
ricerca potrà essere ampliata, Di qui si potrà ra-
gionare per mettere sul tavolo proposte concre-
te e realizzabili che aiuterebbero le piccole e me-
die imprese nella loro attività quotidiana. Certez-
za dei pagamenti, sia da parte dei privati che della

2009 2010 2011 2012 2013
0-2 MLN 130 145 122 139 141 

2-10 MLN 131 130 120 122 123 

10-50 MLN 118 111 102 103 101 

> 50 MLN 100 121 117 112 111 

Valore medio 122 119 109 111 109

DURATA MEDIAFATTURATO

Durata media dei pagamenti per dimensione

2009 2010 2011 2012 2013
0-2 MLN 9.814 5.242 6.977 4.880 9.237

2-10 MLN 54.561 52.460 50.416 45.494 54.390

10-50 MLN 91.777 67.181 61.491 82.631 87.722

> 50 MLN 7.493 20.783 43.905 39.981 23.513

Totale 163.645 145.666 162.788 172.985 174.863

Valori/000FATTURATO

La variazione nel fabbisogno finanziario netto (liquidità netta)
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Pubblica Amministrazione, modalità di segnala-
zione alla centrale rischi, concordati preventivi
sono solo alcuni esempi delle strade da percor-
rere per ridare respiro al sistema della imprese. 
L'obiettivo è poter incontrare nuovamente le

forze politiche con proposte concrete di cui i rap-
presentanti politici potrebbero farsi carico, al fi-
ne di migliorare le condizioni di lavoro e la com-
petitività delle PMI, non solo bresciane.
È volontà dell’Associazione ripetere trimestral-

mente la propria indagine congiunturale integran-
dola con approfondimenti e indagini tematiche, on-
de utilizzarla quale fondamento per lo sviluppo di
attività e politiche a reale supporto dei propri as-
sociati e del tessuto economico e sociale in cui o-
perano. L’obiettivo non si limita quindi a registra-

re eventuali criticità del sistema produttivo bre-
sciano, ma è quello di seguire gli sviluppi delle va-
rie situazioni, farle emergere nelle sedi appropria-
te e sviluppare risposte concrete, in termini  di
servizi, attività, opportunità e proposte di legge, di
tutto quanto è possibile fare – in sintesi – per of-
frire vera rappresentanza alle pmi che stanno dan-
do fiducia ad Apindustria: «È necessario cambia-
re nei fatti – conclude Sivieri – , non semplice-
mente dirlo. Per questo è necessario cambiare
approccio. Ecco perché su questo e altri argo-
menti che emergeranno dalle ricerche svolte
dal nostro Centro Studi, ci impegnamo sin da
ora ad aggiornare periodicamente gli associati
sul prosieguo, fino ad arrivare a un ‘come è an-
data a finire’, che spero sia un lieto fine».

2009 2010 2011 2012 2013
0-2 MLN 13,1% 7,1% 13,5% 7,5% 15,4%

2-10 MLN 15,5% 15,3% 16,4% 15,3% 17,9%

10-50 MLN 18,0% 12,7% 10,0% 13,9% 14,5%

> 50 MLN 16,5% 17,9% 25,0% 24,6% 18,1%

Valore medio 16,7% 13,7% 14,2% 15,5% 15,9%

Valori %FATTURATO

La riduzione percentuale degli oneri finanziari
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In troppi invocano, come fattore di sviluppo,che le piccole e medie imprese aumentino il
loro fatturato,accrescendo le esportazioni,

dimenticando quelli che sono i rischi connessi
a questa scelta e le ricadute organizzative e ge-
stionali conseguenti.
A complicare ulteriormente la situazione, a

volte può capitare che le conseguenze di un e-
vento positivo possano generare elementi  ne-
gativi:è il caso del basso prezzo del petrolio che
sta diventando un vero e proprio fattore di in-
stabilità e preoccupazione globale, al di là degli
indubbi benefici che la caduta del prezzo ha ge-
nerato.
Fino ad oggi tutti: dagli economisti, ai politi-

ci, ai semplici cittadini hanno visto i benefici
conseguente al ridotto prezzo del petrolio, ma
valutando la situazione da un differente punto
di vista ed utilizzando il pensiero laterale e non
solo quello logico deduttivo, è possibile dare
una differente chiave di lettura a questo fatto.
La perdita di valore delle quotazioni che si è

verificata in questi mesi, ha limitato notevol-
mente le risorse pubbliche dei principali pro-
duttori, riducendone le capacità di spesa, ral-
lentando gli investimenti nelle risorse rinnova-

bili e mettendo a dura prova la coesione socia-
le nei paesi estrattori dell’oro nero e tutto que-
sto in un Mondo ormai assolutamente inter-
connesso ed integrato, determina insidiose e
rischiose conseguenze.
Se volessimo quindi valutare degli investi-

menti necessari per accrescere le esportazioni
in aree ad elevata attrattività, ma anche ad alto
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a cura di 
Luigi Pastore

LA GESTIONE DEI
RISCHI NELL’EXPORT
Prevedere per decidere consapevolmente



rischio, connessi al trasferimento valutario, al
debito sovrano, all’interferenza della politica,
ai sistemi normativi e legali, dei paesi produt-
tori, potremmo misurarne la vulnerabilità ed
individuare degli opportuni indicatori di risul-
tato.
Il più importante elemento da considerare

non può che essere il mutamento strutturale de-
gli equilibri strategici tra i produttori di petro-
lio, che ha causato la rivoluzione estrattiva dello
shale gas negli Stati Uniti che ha reso il Paese non
più dipendente dall’estero per i suoi consumi e-
nergetici e lo ha trasformato da importato-
re a potenziale esportatore. 
È stato questo il punto di

svolta che ha indotto l’Ara-
bia Saudita, principale
produttore mondiale,
ad una risposta “non
convenzionale” e
decisamente anti-
tetica.
Infatti, contra-

riamente a quanto
logica avrebbe vo-
luto, la dinastia
Saudita non ha ri-
dotto le quantità e-
stratte per tenere al-
to il prezzo,come ave-
va sempre fatto nel pas-
sato, ma ha deciso di la-
sciare immutato il quan-
titativo estratto e di far sci-
volare verso  il basso il prez-
zo, pur in presenza di un rallenta-
mento della domanda globale per effetto
della crisi che da oltre otto anni pesa sui bi-
lanci dei principali paesi.
Questa risposta che preserva la quota di

mercato a scapito dei profitti e spera di met-
tere “fuori gioco” i produttori di shale gas,ha
colto molti di sorpresa ed è la concreta dimo-
strazione di come gli scenari possono evolver-
si rapidamente, imponendo alle aziende che in-
tendono internazionalizzarsi di seguirne il rit-
mo per non perdere la propria capacità com-
petitiva.
È questa infatti la vera ragione, insieme alla

difficoltà di innovare i prodotti, che rende par-
ticolarmente complesso per le piccole e me-
die aziende, aprirsi ai mercati esteri e non so-
lo “tentare” delle vendite!
Un ulteriore problematicità sta poi nella

scelta dei mercati sui quali puntare, ad esem-
pio quelli più vicini e apparentemente più sem-
plici, possono oggi rappresentare rischi cre-
scenti.
È il caso dell’Europa dell’Est che nel corso

degli ultimi anni è stata oggetto di molteplici

investimenti da parte di molte aziende occi-
dentali ed anche italiane e che oggi, invece, si
scopre particolarmente vulnerabile.
Senza far riferimento alla crisi dell’Ucraina

e alle conseguenti sanzioni che gravano sulla
Russia, il crollo dei prezzi petroliferi ha pesan-
temente inficiato i programmi di sviluppo e
quindi di acquisto dall ‘estero, anche di Bielo-
russia e Kazakistan e tutta l’area è diventata in-
stabile e particolarmente rischiosa.
Se guardiamo poi al sud Mediterraneo, ve-

diamo come Egitto, Tunisia, Marocco, Libano
e Giordania che potrebbero trarre

vantaggio dal ridotto prezzo
del petrolio che importano,
recuperando risorse per
finanziare la crescita
con acquisti di pro-
dotti dai paesi svi-
luppati, risento-
no invece del-
le crescenti

tensioni, cau-
sate dal vuoto
di potere di
Paesi produtto-
ri limitrofi, come
l’IRAQ, la Siria e
la Libia.
Paradossalmen-
te il percorso ter-

mina la dove tutto ha avuto inizio,
infatti il paese con maggiori oppor-
tunità di investimento e di ritorno
dello stesso, è poi il più complesso da affron-
tare: gli Stati Uniti.
Questo perché fare affari lì è facilitato da u-

na legislazione orientata a tutelare gli investi-
menti, è presente un’elevatissima concentra-
zione di intelligenze e di capacità di ricerca e
sviluppo, ma i consumatori sono esigentissimi
ed accettano solo prodotti innovativi e di ele-
vato valore, oppure, poco costosi.
Superare queste barriere è complesso e ri-

chiede da parte delle nostre PMI, supporto,
gioco di squadra, prodotti distintivi, riconosci-
bili e difficilmente imitabili, ma soprattutto,
cambiamento di mentalità, investimenti e ri-
cerca di eccellenza, unite ad analisi costante
degli scenari competitivi che variano con cre-
scente velocità ed imprevedibilità.
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a cura di
Guidalberto Gagliardi*

Guardiamo alla Cina, il Paese-continente
che domina l’Asia, con sentimenti am-
bivalenti. Da un lato ne siamo attratti,

per il suo carattere esotico e il suo incredibile
successo economico, dall’altro la temiamo, per
la sua aggressività sui mercati internazionali e il
peso strategico che sta assumendo.
Come imprese l’atteggiamento che teniamo

verso il Paese del dragone è altrettanto vario. Sap-
piamo che non è più possibile prescindere dal con-
siderare le dinamiche asiatiche nelle nostre analisi
strategiche1 e, contemporaneamente, possiamo a-
vere l’impressione che il momento per guardare
alla Cina come luogo in cui investire sia sfumato e
che, magari, sia tempo per puntare verso altre e-
conomie in fase di crescita.
Cerchiamo di focalizzare meglio perché pen-

sare alla Cina, in un modo o nell’altro, sia così
importante e quali opportunità ci siano oggi per
fare affari con questa grande nazione.

La Cina ci chiama
Il Regno di Mezzo svetta in ogni classifica geo-

grafica, oltre che olimpica. Con una superficie
di 9,6 milioni di km2 è il quarto Paese al mondo
per estensione, con 1.349 milioni di abitanti è il
più popoloso, ha ogni tipo di terreno e clima, vi
si parlano più di 10 lingue, confina con 14 na-
zioni lungo 22 mila kilometri di frontiere e 14
mila kilometri di coste. La Cina trionfa in deci-
ne di discipline sportive, dal tradizionale ping-
pong, sino al nuoto, facendo anche leva sull’e-

strema ampiezza varietà della sua popolazione,
nonché su un sistema di formazione sportivo
molto efficiente.
Se gli straordinari numeri fisici della Cina non

variano da secoli2, quelli economici sono diven-
tati altrettanto stupefacenti da pochi decenni. Il
PIL del colosso asiatico supera i 12,6 miliardi di
dollari, facendone la seconda economia del pia-
neta e, dal 2010, il maggior Paese esportatore.
La Cina spicca anche dal punto di vista delle in-
frastrutture (é, per esempio, prima al mondo
per la produzione energetica e le utenze telefo-
niche fisse e mobili) e della disponibilità di ri-
sorse naturali (è il quinto produttore mondiale
di petrolio).
Per secoli la Cina è stata una civiltà di suc-

cesso, spiccando nei campi delle arti, delle scien-
ze e delle esplorazioni. Nel XIX secolo e all’ini-
zio del XX secolo il grande Paese fu però colpi-
to da sommosse, carestie, sconfitte militari e
colonizzazione da parte delle potenze europee
e asiatiche dell’epoca. Dopo la seconda guerra
mondiale e la guerra civile culminata con la vit-
toria dei comunisti guidati da Mao Tsetung, la
Cina (senza Taiwan) divenne governata da un
sistema autocratico comunista che, anche per
tutelare la sovranità nazionale, impose severi
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SCAVA IL POZZO
PRIMA DI AVERE SETE

Investire in Cina richiede un’attenta preparazione per
evitare che un’opportunità si trasformi in un incubo.
Per massimizzare l’efficienza e il successo del progetto
occorre considerare alcuni elementi fondamentali.

1 G.Gagliardi, La PEST del XXI secolo, un’analisi
a tutto campo, Amministrazione e Finanza,
5/2013.

2 Il Regno di Mezzo è unificato sin dal III secolo
d.C.



controlli sulla vita dei cinesi, costò milioni di vi-
te umane, nonché il coinvolgimento in conflitti
non sempre “limitati” (Corea, Unione Sovieti-
ca, Vietnam, Tibet ecc.). Dal 1978, Deng Xiao-
ping e gli altri leader succeduti a Mao, pur non
rinunciando all’ideologia comunista,  indirizza-
rono il Paese sullo sviluppo economico orien-
tato dal mercato, facendo quadruplicare la pro-
duzione entro il 2000.
Le riforme sono partite dal superamento del

sistema dell’agricoltura collettivizzata e si sono
espanse con la graduale liberalizzazione dei
prezzi, il decentramento fiscale, una maggiore
autonomia per le imprese pubbliche, la creazio-
ne di un sistema bancario differenziato, lo svi-
luppo delle Borse, la crescita rapida del settore
privato, nonché con l’apertura al commercio e
agli investimenti esteri. Il governo di Pechino ha
continuato a supportare le imprese statali nei
settori che ritiene fondamentali per la sicurez-
za economica del Paese, con l’obiettivo dichia-
rato di creare delle aziende leader nella compe-
tizione globale. Per anni la valuta locale è stata
legata al dollaro americano. Nel 2005 la Cina ha
rivalutato il Renminbi (RMB) del 2,1% rispetto
al dollaro, spostandosi su un sistema di saggi di
cambio riferiti a un paniere di diverse valute.
Entro il 2008 il Renminbi si era apprezzato del
20% sul dollaro, per quanto nel periodo culmi-
nante della crisi finanziaria globale il tasso di
cambio sia tornato ad allinearsi al dollaro. Da
giugno 2010 il governo cinese ha consentito un
nuovo lieve apprezzamento del Renminbi.
Grazie al boom economico la Cina ha allarga-

to le proprie ambizioni geo-politiche e ha raffor-
zato la partecipazione alle organizzazioni inter-
nazionali. Gli standard di vita di gran parte della
popolazione sono migliorati drammaticamente
(i tassi di mortalità adulta e infantile e l’aspetta-
tiva di vita media sono allineati a quelli europei)
e le libertà individuali si sono ampliate. Il reddi-
to pro-capite è cresciuto ma, anche conside-

rando la parità del potere di acquisto, rimane
inferiore alla media degli OCSE 20. Elementi
non trascurabili: il controllo dal vertice sulla vi-
ta dei cittadini e sul sistema complessivo resta
stretto3.
Qualcosa sta accadendo anche sul fronte pu-

ramente macroeconomico e, dopo anni di e-
spansione sensazionale (tra il 2002 e il 2012 il
PIL cinese si è moltiplicato per 2,7 volte al net-
to dell’inflazione), dal 2009 l’economia della Ci-
na ha rallentato, attestandosi su una crescita an-
nua nell’ordine del 7-8%. Prima c’è stato il calo
della domanda globale, in corrispondenza con il
picco della crisi finanziaria, poi il governo cine-
se ha adottato alcune misure restrittive mirate
a contenere l’inflazione emersa tra il 2010 e il
2011 a seguito dei precedenti programmi di e-
spansione creditizia. L’eccesso di debito dovu-
to ai programmi di stimolo dell’economia, so-
prattutto di quelli adottati a livello locale, e una
bolla dei prezzi nel settore immobiliare pongo-
no ora serie minacce all’economia del Paese a-
siatico.
La Cina sta vivendo una semplice fase di pas-

saggio o stiamo assistendo preludio di un totale
cambio di prospettiva?

Com’è oggi la Cina
Il governo cinese si confronta con numerose

sfide: il futuro di quella gigantesca società di-
pende da se e come saprà superarle.
Innanzitutto gran parte degli analisti concor-

dano che la domanda interna sia ancora sotto-
sviluppata: l’esasperata tensione verso l’export
e gli investimenti ha fatto espandere il Paese ma
ora è un limite alla crescita dei consumi e all’ul-
teriore aumento del tenore di vita dei cinesi. Le
autorità sono consapevoli di questo problema
e a marzo 2011 hanno adottato il dodicesimo
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3  CIA, The world factbook – China, reperibile su
internet con aggiornamenti periodici.

Fig. 1 La distribuzione per fascia di età delle popolazioni cinese e italiana



piano quinquennale. Per ora i progressi su que-
sto fronte sono stati marginali. Il successo po-
trebbe arrivare con un’azione su tre linee.
In prima battuta, un intervento sui tassi d’in-

teresse e sul cambio valutario potrebbe sposta-
re liquidità e orientarla verso i consumi.
Il trasferimento di risorse dalle imprese sta-

tali al governo centrale e il ribilanciamento del
settore privato4 potrebbe poi essere risolutivo
per incrementare la domanda interna. In propo-
sito, peraltro, si evidenziano delle possibili con-
seguenze spiacevoli in quanto un intervento sul-
l’attuale tessuto imprenditoriale che avesse l’o-
biettivo di redistribuire i redditi potrebbe mina-
re il patto sociale esistente tra il governo, gli im-
prenditori e le potenti imprese di Stato (parec-
chie delle quali sono di proprietà delle forze ar-
mate cinesi, una sorta di Stato nello Stato).
La terza direttrice per lo stimolo della do-

manda interna è un rafforzamento e un allarga-
mento del sistema di welfare. Un incremento dei
servizi pubblici e della tutela sanitaria e occupa-
zionale ridurrebbe i traumi sociali derivanti dal-
la rapida trasformazione dell’economia e l’in-
certezza, diminuendo la propensione al rispar-
mio della famiglie cinesi (oggi assai elevata). Le
risorse per investimenti nel welfare non man-
cherebbero e in questo ambito potrebbero a-
prirsi molte opportunità anche per le imprese
estere (del resto il Paese deve anche preparar-
si al prossimo pensionamento di decine di mi-
lioni di lavoratori in quanto una delle conse-
guenze delle politiche di controllo della natalità
è che la Cina è una delle nazioni che invecchia
più rapidamente).
Una sfida importante per lo sviluppo futuro

del colosso asiatico si gioca anche sull’accorta
gestione dei fattori che hanno attratto le pro-
duzioni estere5 e sulla creazione di nuovi posti
di lavoro. In effetti, il divario di costo con i Pae-
si industrializzati sta riducendosi, al punto che
le stesse imprese cinesi delocalizzano nel sud
est asiatico. La maggiore urbanizzazione (ormai
metà dei cinesi vive in città) e l’invecchiamento
anagrafico stanno riducendo l’eccesso di forza
lavoro (si veda la figura 1 in cui si compara la di-
stribuzione della popolazione per fascia di età
tra Cina e Italia). Questa tendenza, che di per
sé farebbe incrementare i salari, viene accele-
rata dalle mosse del governo che ha già fatto
aumentare gli stipendi medi del 10-15% annuo
tra il 1998 e il 2011. Qualora un ulteriore rial-
zo dei costi di produzione non fosse controbi-
lanciato da una maggiore produttività6, per il go-
verno cinese potrebbe risultare arduo sostene-
re un adeguato tasso di crescita degli impieghi
per le decine di milioni di migranti7 e per i gio-
vani cinesi che entrano progressivamente nella
forza lavoro.   
Un’area distinta sulla quale il governo cinese

potrebbe intervenire è quella degli interessi
consolidati, della corruzione e degli altri crimi-
ni economici. Anche qui un’azione decisa po-
trebbe comunque mettere a rischio la stabilità
socio-politica del colosso asiatico.
Il deterioramento dell’ambiente è un altro

fattore critico che potrebbe vanificare qualsiasi
iniziativa volta a incrementare i consumi inter-
ni. Se non addirittura mettere a rischio la so-
pravvivenza di milioni d’individui. Nel Paese di
Mezzo l’inquinamento e la distruzione delle ri-
sorse terrestri e idriche sono a livelli intollera-
bili. I livelli di polveri sottili sono il triplo rispet-
to al massimo ritenuto tollerabile da organismi
internazionali come l’OMS. L’erosione del suo-
lo, la perdita di terre arabili, il crollo delle ac-
que potabili (soprattutto a settentrione) sono
altre dinamiche preoccupanti. Il governo cinese
è consapevole dell’attuale situazione e della pro-
babilità che possa ancora peggiorare. Sta, infat-
ti, investendo massicciamente per spostare la
produzione energetica su fonti diverse rispetto
al carbone e agli idrocarburi, puntando sul nu-
cleare e sulle fonti rinnovabili8. 

Il potenziale di mercato
La classe media cinese ha già dimensioni no-

tevoli, con oltre 100 milioni di persone che van-
tano un reddito pro-capite annuo superiore a
30.000 dollari. Gli utenti internet cinesi (oggi
oltre 400 milioni) rappresentano un mercato
potenziale che da solo vale più dell’insieme dei
consumatori europei. Molti analisti si attendo-
no una crescita dei consumi interni a un tasso
medio annuo composto del 6-7%: la Cina come
mercato di sbocco ha quindi un potenziale no-
tevole, tanto per chi voglia esportare beni di
consumo, quanto per chi voglia fornire beni

4 Oggi le imprese private cinesi sono i principali
investitori.

5 In passato molte aziende portavano la produzio-
ne in Cina per beneficiare del basso costo del
lavoro, con un risparmio sul costo di produzione
complessivo del 40% rispetto agli Stati Uniti.

6 Nell’ultimo decennio la produttività cinese è cre-
sciuta più che proporzionalmente dell’aumento
del costo del lavoro pro-capite grazie soprattut-
to allo sviluppo di distretti industriali che hanno
impattato favorevolmente sull’efficienza della
supply chain.

7 Lo sviluppo economico è stato più intenso sulle
provincie costiere piuttosto che all’interno e nel
2011 oltre 250 milioni di lavoratori, spesso con
famiglie al seguito, si erano già spostati nelle
aree urbane alla ricerca di lavoro. Si noti che
per quanto oggi pesi molto meno che in passa-
to, l’agricoltura continua a occupare 450 milioni
di cinesi.

8 I produttori che guidano gli sviluppi nelle tecno-
logie verdi sono già prede molto appetite dalle
imprese cinesi. J.Roguzzi e G.Gagliardi, Comu-
nicare la propria Sostenibilita, Amministrazione
e Finanza, 10/2012.
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d’investimento a imprese locali che si facciano
carico di cavalcare questa domanda galoppan-
te. Secondo numerosi commentatori c’è spazio
sia per la fornitura diretta ai consumatori di pro-
dotti e servizi, sia per collaborazioni con ope-
ratori industriali e commerciali locali che pos-
sono veicolare sul mercato domestico beni e-
steri, magari adattandoli ai gusti cinesi. Sono
particolarmente apprezzati i forti marchi con
un appeal di “straniero” e “lussuoso” e i pro-
dotti di alta qualità. Sicuramente la domanda po-
tenziale avrà dimensioni differenti a seconda
dello specifico mercato o nicchia, ma è proba-
bile che lo spazio non mancherà in nessun com-
parto competitivo.
La Cina è il secondo mercato del lusso mon-

diale e l’Italia occupa la terza piazza tra i forni-
tori. Per questa e altre ragioni si9 ha l’errata per-
cezione che l’Italia esporti in Cina soprattutto
beni di moda. 
L’analisi delle nostre esportazioni verso il

Paese del dragone vede invece prevalere i co-
dici doganali relativi a impianti e macchinari10,
seguiti curiosamente da quelli sui rifiuti (il Re-
gno di Mezzo è il maggiore importatore di ma-
teriale da riciclare, a partire dalle plastiche).
Anche le imprese locali vogliono penetrare il

loro ampio mercato domestico e sono perciò a-
perte ad alleanze con operatori stranieri che por-
tino competenze o prodotti ambiti. Le future e-
sigenze delle aziende locali si concentreranno su
tecnologia, servizi, welfare, siti produttivi esteri a
basso costo, materie prime, reti commerciali e
marchi (destinati ad attrarre vendite in Cina piut-
tosto che per esportare). Nei rapporti B2B sono
particolarmente apprezzati i prodotti di qualità e
i marchi cui sia riconosciuta una leadership tec-
nologica, ancorché di nicchia.
Un altro ambito in cui il gigante asiatico e-

merge sono gli investimenti transfrontalieri. Il
Paese di Mezzo è il terzo esportatore mondiale
di capitali per investimenti dopo gli Stati Uniti e
il Giappone. Purtroppo su questo fronte i dati
storici non sono rosei per le nostre imprese. 
Il flusso d’investimenti dalla Cina all’Italia lan-

gue, con il nostro Paese che nel 2012 ha visto
entrare solo 48 milioni di dollari, un decimo di
quanto affluito in Olanda (peraltro una nazione
che occupa solo il ventiduesimo posto in que-
sta classifica dominata dai Paesi fornitori di ma-
terie prime o del sudest asiatico). Su questo
fronte varrebbe la pena lavorare a livello di or-
ganizzazioni territoriali o di categoria.
Le imprese italiane sono da sempre molto a-

perte verso le altre economie. Consapevoli del
potenziale cinese, i nostri operatori hanno un
triplice interesse. Innanzitutto pensano tradi-
zionalmente alle aziende del Paese asiatico co-
me a possibili fornitrici di beni intermedi. Da
qualche tempo una seconda dimensione si è ag-

giunta: quella della Cina come mercato in cui e-
sportare le proprie produzioni di beni e servizi.
Il terzo approccio è composito in quanto com-
bina entrambe le motivazioni “semplici” appe-
na accennate: in pratica l’impresa italiana cerca
un partner locale con cui condividere i costi di
ricerca, sviluppo e marketing necessari per adat-
tare i propri prodotti per il consumatore o per
altre imprese cinesi, approfittando dell’opera-
tore asiatico per penetrare i canali commerciali
locali e magari per approvvigionarsi dei prodot-
ti realizzati dalla joint venture con l’obiettivo di
distribuirli su mercati serviti direttamente dal-
l’impresa italiana.

Le sfide per entrare efficacemente 
nei mercati cinesi

Le difficoltà nell’operare all’estero non man-
cano mai. Differenze culturali, legali, fiscali, con-
tabili e sociali sono comuni tra imprese di Paesi
diversi, anche quando appartengono allo stesso
sub-sistema economico continentale (si pensi
al divario intercorrente tra un’azienda olande-
se e una greca). Quando poi ci si muove fuori
da un continente, magari verso un Paese con-
trollato da un’oligarchia comunista come la Ci-
na, le diversità spiccano. 
Fare affari in queste situazioni richiede molta

capacità di adattamento, apertura mentale, cu-
riosità, audacia e la consapevolezza delle prin-
cipali criticità locali. Vorremmo appuntare l’at-
tenzione su quest’ultimo punto, descrivendo
sommariamente le peculiarità del “doing busi-
ness in China”.
In prima battuta, puntare su un Paese così e-

sotico è un progetto di ampio respiro che, co-
me ogni iniziativa strategica, deve essere affron-
tato con intenti chiari, espliciti e condivisi. 

9 I cinesi, per esempio, sono i secondi maggiori tu-
risti per spesa tax free complessiva e per scon-
trino nel nostro Paese (i loro acquisti si concen-
trano su articoli di moda e di gioielleria).

10 CK289, 281, 282 e 284 in ordine d’importanza
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Gli obiettivi e i tempi per conseguirli dovreb-
bero essere realistici alla luce, tra l’altro, delle ri-
sorse allocabili all’iniziativa in termini di denaro,
management e consulenze, sia per la fase di av-
vio che per la successiva gestione. La disponibi-
lità di un referente locale affidabile può essere un
fattore chiave di successo per comprendere una
realtà complessa e variegata come la nazione-
continente cinese.
Prima di accedere al Paese di Mezzo gli im-

prenditori dovrebbero stabilire il livello obietti-
vo di competizione o collaborazione con le im-
prese locali. 
L’aperta competizione con gli operatori cinesi

sul loro territorio è assai rischiosa, soprattutto
perché talora potrebbero mobilitare contro la
nostra impresa anche delle autorità locali. Avere
un’impresa con cui collaborare è normalmente
più saggio. Questo percorso, peraltro, non è a-
gevole per le PMI italiane le cui ridotte dimensio-
ni rendono arduo costituire joint-venture con
partner cinesi: collaborare con i grandi gruppi è
difficile per la sproporzione dimensionale e finan-
ziaria, mentre le PMI cinesi, per quanto siano nu-
merose, sono difficili da identificare dalla nostra
lontana prospettiva.
Una scelta non secondaria riguarda la localiz-

zazione delle proprie attività in Cina. In proposi-
to si considererà la presenza di un distretto in-
dustriale compatibile con le esigenze di produ-
zione e logistica, piuttosto che le dimensioni del-
la domanda potenziale locale. 
Di volta in volta potrebbe anche essere neces-

sario valutare la disponibilità di manodopera, le
agevolazioni fiscali e il livello d’imposizione adot-
tati nella regione e, più in generale, l’atteggiamen-
to delle autorità locali nei confronti degli investi-
tori stranieri11.
Per chiunque operi in Cina, multinazionali in-

cluse, l’incubo maggiore riguarda la tutela del
know how aziendale, la protezione dell’immagine
e del posizionamento del marchio: su questo
fronte il lavoro da fare è parecchio. Più in gene-
rale, inoltre, occorre comprendere un contesto
legale e fiscale complesso, ivi incluso l’atteggia-
mento “da mandarino” che tuttora connota nu-
merosi amministratori locali cinesi. 
Per muoversi in questa “giungla di bambù” è

indispensabile disporre di un supporto legale ba-
sato in loco che permetta di assumere decisioni
corrette in merito a forma societaria, agli even-
tuali accordi di partnership o di M&A, alle moda-
lità per adempiere alle norme e agli usi locali su
licenze e autorizzazioni e che fornisca assistenza
nell’operatività quotidiana.
Anche i temi fiscali sono centrali. Nel 2012 la

Cina ha raccolto oltre 13 miliardi di euro di tas-
se dalle società estere. Malgrado ciò alcune au-
torità locali temono che ci sia una diffusa elusio-
ne fiscale e di conseguenza adottano talvolta un

approccio punitivo verso gli investitori stranieri
seguendo il principio cinese di “uccidere il pollo
per spaventare la scimmia”. 
L’atteggiamento di molti amministrazioni pro-

vinciali può sembrare fuori luogo, ma è opportu-
no considerare lo stereotipo dell’investitore e-
stero in Cina. In effetti, per quanto nel 2012 gli
investimenti esteri in Cina siano stati i secondi a
livello globale dopo quelli diretti verso gli USA,
essi pesano relativamente poco rispetto al PIL
(incidono per metà della media OCSE 20) e, cu-
riosamente, i principali investitori esteri in Cina
provengono soprattutto da Paesi noti come “pa-
radisi fiscali”: il primo investitore è Hong Kong, il
secondo le Isole Vergini, seguiti dappresso dalle
Cayman (ottavo posto), Samoa (9°), Mauritius
(12°), Bermuda (14°), Seychelles (19°)12. L’Italia
con 246 milioni di dollari investiti nel 2012 (70%
delle Seychelles) è solo il ventiduesimo investito-
re diretto in Cina.
Il parere di un legale è importante anche per

definire le forme di finanziamento da impiegare.
In effetti, accanto alle abituali considerazioni di
corporate finance, per le imprese basate in Cina
occorre è particolarmente importante conosce-
re l’ambiente giuridico specifico in quanto la
struttura finanziaria della società locale deve es-
sere autorizzata da specifiche agenzie. Lo stesso
si può dire per la necessità di prevedere sin dagli
albori del progetto come rimpatriare i proventi
e l’eventuale “valore terminale” dell’investimen-
to in un modo fiscalmente efficiente.
Ultimo elemento critico per qualsiasi proget-

to cross-border, sia esso in entrata o in uscita dal
colosso asiatico, è la necessità di progettare con
cura qualsiasi iniziativa prima di metterla in atto,
valutandone tutti i risvolti strategici e le probabi-
li conseguenze economico-finanziarie, preveden-
do una stima realistica di investimenti e costi,
nonché dei tempi e dei volumi in cui si realizze-
ranno i ricavi. 
Data l’incertezza che ancora avvolge la do-

manda globale in molti settori, nonché la com-
plessità della Cina, sarebbe meglio basare valuta-
zioni e decisioni su più scenari alternativi e, se
necessario, avvalersi di esperti nel business plan-
ning.

Guidalberto Gagliardi
*Equity Factory S.A. Lugano

11 Il governo centrale cinese vuole ancora attrarre
investimenti e risorse manageriali estere e, a
tal fine, ha introdotto diverse agevolazioni. Uno
sviluppo recente è, per esempio, la creazione
della Free Trade 
Zone di Shanghai, istituita il 29 settembre 2013
e che, tra gli altri benefici, offre alle case-madri
di società localizzate in questo “porto franco” la
possibilità di emettere propri bond in Renminbi
per collocarli sul mercato cinese.

12 Il detto cinese «le tasse fanno più paura delle ti-
gri» spiega in larga misura questo fenomeno.
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L’economia “verde” dal 3 al 6 novembreha il suo domicilio a Rimini Fiera con
ECOMONDO e gli altri saloni dedicati

all’ambiente. Nei quattro giorni sono attesi ol-
tre 100mila operatori da tutto il mondo. 
Tante le novità di questa 19ª edizione per

quello che è unanimemente riconosciuto come
il principale appuntamento per le tecnologie
verdi per tutto il Sud Europa e il bacino Medi-
terraneo:
LA PIATTAFORMA INTERNAZIO-

NALE DELLE START UP nei settori della
green economy. Incontri one to one tra impre-
se, enti pubblici e privati, operatori dell'indu-
stria, università istituzioni, per una economia
circolare. 
GLOBAL WATER EXPO, area dedicata

al ciclo integrato delle acque, alle reti fognarie
e alle tecnologie per l'efficienza nell'uso delle
acque. 
Eco Innovazione e Simbiosi Industriale: lo

spazio che ospiterà convegni e workshop e la
presentazione di opportunità di finanziamento
per l'innovazione industriale europea nell'ambi-
to della green economy. 
SAL.VE : il salone biennale del veicolo per

l’igiene urbana in collaborazione con ANFIA in

unico padiglione i prodotti tecnologicamente
pii avanzati sul mercato degli allestimenti per l-
ligiene urbana e per la raccolta e il trasporto di
rifiuti solidi e liquidi: compattatori e vasche ri-
fiuti, veicoli spurgo, spazzatrici stradali, rappre-
sentano le principali tipologie di prodotti. 
ECOMONDO è al fianco delle imprese, e in

questa edizione con ancora più incisività, per
accompagnarle verso nuove occasioni di busi-
ness. In fiera saranno infatti indicati percorsi e
favorite nuove relazioni coi mercati internazio-
nali più appetibili.
Il polo espositivo dedicato alla green eco-

nomy è infatti una concreta piattaforma sulla
quale si concentrano soluzioni e progetti per
l’innovazione. Nei saloni si troverà la bussola
per orientarsi con concretezza ed efficacia ver-
so un nuovo sviluppo. 
Ed è proprio lo sviluppo del business, in Ita-

lia e all’estero, a fare di ECOMONDO il salone
più significativo per le imprese della green eco-
nomy. 
Il programma dei convegni di ECOMONDO

2015 è il frutto del lavoro di un Comitato Tec-
nico Scientifico formato dai più autorevoli e-
sperti nazionali del settore della green eco-
nomy, coordinati dal Prof. Fabio Fava, che ha

ECOMONDO 
THE GREEN

TECHNOLOGY EXPO
Dal 3 al 6 novembre il grande appuntamento internazionale

dell’ambiente con tante novità e in contemporanea
anche Key Energy, Key Wind, Cooperambiente e H2R
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compiuto un grande sforzo per dare alla fiera
una connotazione il più possibile concreta, rita-
gliata sulle domande attuali delle imprese che si
affacciano alla green economy, sia per la loro
attività sia per i processi adottati. ECOMON-
DO ha superato la logica tradizionale inseren-
do all’interno dello spazio espositivo convegni
e workshops dedicati alle problematiche azien-
dali, all’innovazione tecnologica, alla coopera-
zione internazionale, creando un’intimità non
comune fra accademia, industria ed istituzioni,
fra policy, ricerca ed innovazione.
Ricco l’impianto di CITTÀ SOSTENIBILE, il

progetto di Rimini Fiera per la “Città delle reti
intelligenti”: occupa 6.000 metri quadri mo-
strando soluzioni, tecnologie e progetti che
consentono di migliorare la qualità di vita del
cittadino e favorire lo sviluppo dei territori in
chiave sostenibile ed efficiente. Quest’anno i te-
mi portanti saranno la mobilità ecologica, all’in-
terno della quale troverà spazio la nuova area
IBE GREEN, per il trasporto pubblico sosteni-
bile e il tema dell’Edilizia Scolastica Sostenibile.
L’obiettivo è quello di favorire lo scambio di e-
sperienze sul territorio nazionale e fornire ai
referenti della pubblica amministrazione gli stru-
menti e le competenze necessari per muoversi
attraverso le attuali normative e trovare le cor-
rette possibilità di finanziamento per riqualifi-
care e gestire il patrimonio edilizio esistente.
Fra le curiosità: Città Sostenibile ospiterà

quest’anno il “bosco delle innovazioni” dedica-
to ai progetti dei giovani ricercatori e studenti
italiani nella consapevolezza che il loro lavoro
sarà il futuro di domani.
Anche quest’anno tornano gli Stati Generali

della Green Economy, promossi dal Consiglio
Nazionale della Green Economy in collabora-
zione con i Ministeri dell’Ambiente e dello Svi-
luppo Economico e con il supporto tecnico del-
la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.  Mag-
giore attenzione sarà rivolta ai temi internazio-
nali e ai rapporti con la UE.
Guardano all’economia circolare i contenuti

‘faro’ della prossima edizione di Ecomondo, la
grande esposizione europea dedicata allo svi-
luppo sostenibile che Rimini Fiera organizzerà
dal 3 al 6 novembre 2015.

«Abbiamo l’obiettivo – spiega il professor Fa-
bio Fava, coordinatore scientifico del gruppo di
lavoro che definisce i temi affrontati dagli ap-
puntamenti in fiera – di condurre la manifestazio-
ne ad un ulteriore sviluppo, quello che ci porterà a
definire una piattaforma di confronto sul tema car-
dine, appunto l’avvio e l’implementazione dell’eco-
nomia circolare, stimolati dall’Unione Europea».

Una catena alimentare più efficiente
e meno rifiuti

Assicurare un cibo sicuro e di alta qualità con
processi sostenibili, dall’approvvigionamento al-
la commercializzazione. Sono sfide imposte dal-
l’UE all’agroalimentare, il primo settore indu-
striale comunitario con 310 mila imprese (in
maggior parte PMI), con mille miliardi di euro
di fatturato e quattro milioni di addetti. Il 40%
dei rifiuti è prodotto nella fase successiva alla
raccolta, in particolar modo durante la lavora-
zione, da qui si rendono necessari approcci d’in-
novazione radicale nella produzione alimentare
lungo tutto il processo, compresa la valorizza-
zione dei sottoprodotti e rifiuti, ma anche valu-



tare e promuovere l’accettabilità sociale dell’in-
novazione tecnologica, coinvolgendo i cittadini.

Recupero e valorizzazione 
dei rifiuti organici 

nelle bioraffinerie multipurpose
Lo scopo è di valutare le diverse implicazioni

connesse all’utilizzo di rifiuti organici come ma-
teria prima nelle bioraffinerie avanzate, nonché
le esigenze e le opportunità di ricerca e svilup-
po del settore. Per Alcuni sottoprodotti dell’in-
dustria alimentare e alcune tipologie di rifiuti
organici, sono già stati sviluppati specifici per-
corsi di valorizzazione che necessitano di ulte-
riori affinamenti dei processi e sperimentazioni
per poter procedere al loro trasferimento su
scala più ampia.

Biogas, biometano e compost 
verso la conferenza di Parigi 2015: 

l’importanza di una gestione ecologica 
delle risorse organiche

Siamo i terzi produttori al mondo di biogas
dopo Germania e Cina. I recenti sviluppi nella
normativa di supporto allo sviluppo della dige-
stione anaerobica valorizzano la flessibilità di
un’infrastruttura in grado di produrre da diver-
se matrici organiche, quali effluenti zootecnici,
sottoprodotti agroindustriali, colture di inte-
grazione e FORSU, prodotti per diversi mer-
cati: energia elettrica, termica, biocarburanti e
biomateriali. La giornata si pone l’obiettivo di
approfondire, all’interno dell’attuale quadro
normativo, le caratteristiche uniche del model-
lo italiano della digestione anaerobica, eviden-
ziandone potenzialità, criticità da colmare e ri-

cerche da implementare.

Le soluzioni tecnologiche eco-innovative
nell’attuale mercato globale della

depurazione delle acque reflue urbane
Le procedure di infrazione e gli standard ri-

gorosi imposti per lo scarico hanno portato a
rilevanti investimenti in Italia e nell'UE nell’am-
bito del trattamento delle acque reflue urbane.
Il workshop illustrerà le tecniche emergenti e
innovative, ma anche i prossimi grandi investi-
menti nel trattamento delle acque.

Kic raw materials
I rischi di approvvigionamento delle materie

prime sono oggettivi e varie iniziative sono in
campo nell’UE, oltre ai finanziamenti per la Ri-
cerca e Sviluppo dedicati alle Materie Prime nel
contesto del Programma Quadro “Orizzonte
2020”. La sfida è quella di ridurre la dipendenza
dell’industria manifatturiera europea dall’ap-
provvigionamento estero, rinforzando la pro-
pria competitività con lo sviluppo di tecnologie
nuove e sostenibili. La Kic Raw Material è stata
lanciata e finanziata dalla commissione europea
con l’obiettivo di creare un’alleanza pubblico-
privato fra membri per sostenere ricerca, inno-
vazione e formazione su dette necessità strate-
giche per l’Europa. 

Metodo standard e piattaforma online 
per classificare l’efficienza energetica
degli impianti di depurazione urbani
L'obiettivo principale del progetto Orizzon-

te 2020 Subacqueo è quello di diffondere un’in-
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novativa metodologia standard per valutare il
rendimento energetico globale di trattamento
delle acque reflue. Obiettivi successivi sono
l’impulso al dialogo verso la creazione di una le-
gislazione europea specifica seguendo l'esem-
pio delle direttive comunitarie recentemente
approvate, per stabilire una via da seguire per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle ener-
getici dell'UE per il 2020, garantendo la qualità
delle acque di scolo, la tutela dell'ambiente e il
rispetto della direttiva quadro sulle acque
(WFD).
Dunque, a inizio novembre Rimini Fiera pro-

porrà una serie di manifestazioni in contempo-
ranea per disegnare un panorama di imprese già
pronte a percorrere nei vari ambito questo per-
corso. Oltre a ECOMONDO si svolgeranno:
KEY ENERGY sull'Energia e della Mobilità So-
stenibile in Italia (nel 2015 proporrà il focus Bio-
Green Processing, a rappresentare un sistema
che tramite la bioraffineria crea sempre più va-
lore a partire dagli scarti dell'attività agro zoo-
tecnica); KEY WIND l’evento italiano di riferi-
mento per le aziende del settore eolico che in
accordo con ANEV Associazione Nazionale E-
nergia del Vento, ospiterà i principali operatori
e produttori di tecnologie per impianti eolici,
on-shore e off-shore; KEY ENERGY WHITE E-
VOLUTION sull’efficienza energetica, con un
intero padiglione di tecnologie, sistemi e solu-
zioni per un uso intelligente delle risorse ener-
getiche in ambito industriale; SA.LVE il salone
biennale del veicolo per l’igiene urbana in colla-
borazione con ANFIA che propone i prodotti
tecnologicamente più avanzati sul mercato de-
gli allestimenti, la raccolta e il trasporto di rifiu-

ti solidi e liquidi; H2R Mobility for Sustainability
coi grandi marchi automobilistici e i loro mo-
delli all´avanguardia: macchine alimentate a me-
tano, GPL, elettriche o ibride; COOPERAM-
BIENTE,  il salone del sistema cooperativo le-
gato all´ambiente in collaborazione con Lega
Coop; CONDOMINIO ECO con le soluzioni
tecnologiche per rendere meno energivori gli
immobili residenziali.

SERENGEO a Ecomondo
SERENGEO è una start up innovativa che for-

nisce servizi di consulenza e progettazione nel
campo della Geo – Ingegneria. Il suo obiettivo
è trasferire al mondo produttivo le competen-
ze e le conoscenze maturate in ambito univer-
sitario nei settori dell'ingegneria mineraria e am-
bientale, della meccanica delle rocce e della geo-
termia (che, come verrà evidenziato in seguito,
rappresenta il core aziendale).
La strategia adottata da SERENGEO preve-

de un elevato livello di personalizzazione del
servizio offerto ed un approccio integrato e
multidisciplinare che la concorrenza attualmen-
te non offre. Infatti, la rete di collaborazioni con
Università, Centri di Ricerca nazionali ed inter-
nazionali, imprese e professionisti consente di
fornire ai clienti un servizio completo in un set-
tore che prevede il coinvolgimento di profes-
sionalità specializzate in discipline differenti.
La società è strutturata in tre divisioni tema-

tiche, ognuna delle quali fornisce servizi ad alto
contenuto di conoscenza ed innovazione.
A) SERENGEO Geothermal (Energia Geo-

termica)  valuta il potenziale energetico delle
risorse geotermiche utilizzando approcci geo-
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statistici e competenze avanzate in ingegneria
di serbatoio, e fornisce servizi di modellazione
numerica e progettazione di sistemi geotermici
per il riscaldamento e raffrescamento e per l'u-
tilizzo diretto del calore
B) SERENGEO Mining (Ingegneria Mineraria)

utilizza approcci, strumenti e metodologie in-
novativi per la pianificazione, progettazione e
riqualificazione di miniere e cave, nonché per la
valutazione dell'impatto ambientale prodotto
da queste attività
C) SERENGEO RockLab (Meccanica delle

rocce)fornisce analisi critiche ed interpretazio-
ni dei risultati di prove geomeccaniche effettua-
te su materiali rocciosi e ammassi rocciosi, sia
in situ che in laboratorio."

ESO a Ecomondo, 
con GOGREEN Onlus,

per presentare La Pista di Pietro
Nell’anno del 36° anniversario del record del

mondo sui 200 metri ottenuto a Città del Mes-
sico da Pietro Mennea, ESO, con l’Associazio-
ne GOGREEN onlus che sostiene iniziative a fa-
vore dell’uomo e dell’ambiente, presenta a E-
comondo il progetto “La Pista di Pietro”.
L'iniziativa, che si ispira al progetto esosport

– dedicato alla raccolta e al riciclo delle scarpe
sportive esauste e che ha dato vita, in questi an-
ni, ai “Giardini di Betty” - si propone di realizza-
re nuove piste di atletica, utilizzando come ma-
teriale da costruzione la gomma delle scarpe
sportive esauste opportunamente trasformate.
La raccolta e il riciclo delle scarpe hanno co-

me fine ultimo, grazie ad un accurato procedi-

mento di separazione della suola dalla tomaia,
la generazione di materia prima seconda, che,
attraverso l'Associazione GOGREEN Onlus,
viene donata gratuitamente alle amministrazio-
ni pubbliche per la costruzione dei Giardini di
Betty, dedicati ad Elisabetta Salvioni Meletiou,
e della Pista di Pietro, progetto dedicato a Pie-
tro Mennea.
Manuela Olivieri Mennea, moglie del campio-

ne olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980 e
detentore del primato mondiale per 17 anni, ha
aderito all’iniziativa donando un paio di scarpe
da corsa del marito.
Quale vetrina più prestigiosa di Ecomondo

per presentare il nuovo progetto “La Pista di
Pietro”?
Allo stand di ESO  sarà possibile scoprire le

caratteristiche dell’iniziativa, a chi si rivolge, co-
me si può aderire, e soprattutto rivivere grandi
momenti di sport con le indimenticabili presta-
zioni di Pietro Mennea.
Avere la certezza che le proprie scarpe spor-

tive siano immesse in un processo di riciclo, con
l’obiettivo di fare nascere progetti di riqualifi-
cazione urbana e nuove piste d’atletica, è senza
dubbio una forte motivazione per tutti, sportivi
e non, ad attivare atteggiamenti e comporta-
menti ecosostenibili.
Il futuro e la valorizzazione di una scarpa

sportiva, consumata ed inutilizzabile, oggi si
chiama “Pista di Pietro”, un’iniziativa senza sco-
po di lucro, sostenuta dall’Associazione GO-
GREEN onlus, ideata da esosport e gestita da
ESO, che ha messo a servizio del progetto la
sua esperienza nel mondo dei rifiuti.
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Non sembra per nulla un caso il fatto
che è in quella che viene caratteristi-
camente denominata “città giardino”

– la rigogliosa e verdeggiante Varese – che vie-
ne a svilupparsi ed attuarsi il connubio perfet-
to fra architettura ed ecosostenibilità. Artefi-
ce di una serie di progetti estremamente all’a-
vanguardia dal punto di vista tecnologico e del-
l’innovazione, lo Studio Ecoarch è nato con l’in-
tento di salvaguardare il nostro ambiente, ter-
ritorio e, quindi, anche noi stessi, unendo al ri-
gore compositivo una ricerca profonda sui ma-

teriali naturali e una riflessione attenta sulle
tecnologie innovative quali le strutture in le-
gno e sull’impiantistica di ultima generazione.
Partorita dalla mente dell’architetto Mauro

Rivolta, l’idea comincia a vedere le prime luci
dell’alba nel 2002, per poi essere concretizza-
ta dall’inaugurazione di un primo spazio ope-
rativo in Corso Matteotti 45 (Varese) nel 2004
e – successivamente – di una seconda base a
Imola, dove ha inizio la collaborazione con l’ar-
chitetto Alessandro Contavalli. 
Molti sono i progetti realizzati dallo Studio E-

coarch nel nostro territorio, nel
vicino Canton Ticino e a Imola.
Un esempio del rapporto del-
l’architettura di Studio Ecoarch
con il paesaggio è Casa CB, che
domina da una posizione incan-
tevole il Malcantone. Scorci sul
lago maggiore impreziosiscono
la vista donando a questa picco-
la abitazione una grande bellez-
za paesaggistica. Vista da lonta-

a cura di 
Flora Rosa

LA REALIZZAZIONE 
DI UN’ARCHITETTURA
ECOSOSTENIBILE

Studio Ecoarch tra ideazione,
costruzione e bioecologia

Mauro Rivolta, laureato presso la Facoltà di
Architettura  del Politecnico di Milano fin dalla
fine degli anni ’90 studia i temi dell’architettura
sostenibile, frequenta il corso di livello europeo
“Tecnologie bio-climatiche per la progettazio-
ne dell’ambiente costruito” e approfondisce le
tematiche della bioedilizia nei corsi ANAB (As-
sociazione Nazionale Architettura Bioecologi-
ca, di cui è socio).
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no si erge come un solido bianco posto su un cri-
nale collinare. Al piano terra la zona giorno, illu-
minata con grandi aperture a sud, si configura co-
me open-space in modo da percepire visivamen-
te in continuità i vari ambienti interni (cucina, sog-
giorno, studio) ed esterni (deck in legno, giardi-
no, paesaggio). Una scala in acciaio bianco e le-
gno di rovere massello, conduce ai piani superio-
ri dove si trovano le camere da letto, una loggia,
una terrazza panoramica, un atelier di pittura, u-
no studio. La luce è il tema di questo progetto:
dall’interno si percepisce un senso di “spazio sca-
vato” mentre la luce diffusa invade serenamente
l’interno manipolando lo spazio sempre bianco.
La casa è bioecologica, prefabbricata in legno e
ha ottenuto la Certificazione Minergie ECO per
l’alta qualità, tra le prime del Cantone Ticino, a
conferma dell’attenzione dei progettisti per l’ar-
chitettura bioecologica. 
Un altro esempio di approccio progettuale

sensibile all’ambiente, al paesaggio e al conte-
sto storico e architettonico, è il recupero di
Casa FR, ovvero un piccolo edificio rurale dal
quale è possibile ammirare sia la vista del Lago
di Varese che del Monte Rosa, il tutto restan-
do immersi in un territorio incontaminato e
ricco di vegetazione.

«Il progetto di ristrutturazione – spiega l’archi-
tetto Rivolta – prevede una diversa distribuzione
interna, il recupero del sottotetto, l’aggiunta di un
soppalco al piano primo e di una serra solare al

piano terra. Internamente gli spazi si susseguono
senza soluzione di continuità dall’ingresso al sog-
giorno fino alla cucina con la serra solare che si
trasforma in veranda/sala da pranzo e che apre
totalmente alla vista sul parco di proprietà. La sca-
la, aerea e leggera, porta al primo piano dove di
nuovo la fluidità si percepisce nella continua sor-
presa di spazi che si concatenano. Tutto è aperto, -
prosegue, - tutto è connesso, tutto è libertà di mo-
vimento. Ogni ambiente ha viste sul parco e sul
paesaggio attraverso aperture libere o incorniciate
da filtri in pannelli di muratura ‘a traforo’».
Non sempre è possibile per l’architettura

stabilire un rapporto con un contesto di qua-
lità, sia esso di pre-esistenze urbane, che pae-
sistico: in questi casi si rende dolorosamente
necessario escludere qualsiasi relazione con
l’intorno e approcciarsi alla progettazione in
modo meno dialogante.  Casa SG si trova nei
dintorni di Milano e il tessuto edilizio circo-
stante ha posto lo Studio Ecoarch di fronte al-
la necessità di costruire il proprio paesaggio
attraverso una grande apertura sull’unica zo-
na adatta alla contemplazione: il cielo. Casa
SG è un’abitazione prefabbricata in legno che
nasce dall’incontro di due volumi puri: il più
piccolo contiene la zona living, il secondo ac-
coglie l’ingresso, l’area servizi e la zona notte
al piano primo. Gli ambienti del volume mag-
giore si articolano attorno a un grande vuoto
a doppia altezza illuminato dall’alto da un am-
plissimo lucernario: questo è il cuore della ca-
sa da cui è possibile godere della vista del cie-
lo e delle sue infinite variazioni.
È importante considerare che l’ideazione

di ciascuno di questi progetti nasce dal con-
cetto per cui l’architettura non appartiene ad
uno stile preciso. Esso è, piuttosto, associato
al desiderio di semplicità, luce, calore, natura:
poche cose utili e belle. 

Flora Rosa

Alessandro Contavalli, laureato presso la Facoltà di Ar-
chitettura dell’Università di Firenze, ha frequentato il corso
post-laurea di “Material & Interior design” presso il Diparti-
mento di Disegno Industriale e di tecnologia dell’Architet-
tura del Politecnico di Milano e si occupa di progettazione
di opere pubbliche e private ex-novo affiancando un inte-
resse per un costruire ecologicamente sostenibile.

Casa SG, Garbagnate - MI (foto Marco Reggi)
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Aprendo i propri uffici in Italia (a Milano)
nel 2007, Staufen si è posta come obietti-
vo principale quello di supportare le a-

ziende italiane portando il metodo "tedesco", af-
fidabile, preciso e puntuale, in un mercato sem-
pre più alla ricerca di rassicurazioni e di strumen-
ti per superare la crisi.
È in questo contesto che entra in gioco la Lean

Enterprise, un vero e proprio stato dell'essere e
non solo del fare, che richiede logiche diverse da

quelle classiche e il coraggio di rompere con il
passato; in poche parole, il lean è una filosofia or-
ganizzativa arrivata dal Giappone che punta a eli-
minare ogni tipo di spreco aziendale e si focaliz-
za su rapidità ed efficienza.
Lo scorso giugno abbiamo avuto l'occasione

di intervistare Giancarlo Oriani, socio e ammini-
stratore unico di Staufen Italia; abbiamo quindi
potuto approfondire alcuni dei temi caldi del mo-
mento, nonché mettere in luce le caratteristiche
principali dell'azienda.
Avendo Staufen partecipato a TECO

2015, può darci un giudizio su quest'ultima
edizione? E in che modo l'azienda ha af-
frontato la fiera?

«Abbiamo voluto partecipare a TECO in quanto si
tratta di un evento piuttosto ampio e importante, in
grado di dare la possibilità di farci conoscere e di a-
vere uno scambio di idee con le altre aziende su quel-
li che possono essere i trend attuali e futuri dell'orga-
nizzazione aziendale, che è il nostro ambito di azio-
ne. Nel corso della fiera abbiamo potuto notare un
buon numero di partecipanti e lo svilupparsi di alcu-
ni dibattiti  molto validi, soprattutto quello su Indu-
stria 4.0, per cui un'edizione senza dubbio positiva, a
mio avviso».
Quali novità avete presentato nel corso

della fiera? 
«Abbiamo presentato una ricerca condotta lo scor-

so anno dai nostri colleghi tedeschi su 140 aziende
in Germania riguardo all'Industria 4.0. Tra gli elemen-
ti chiave emersi dallo studio, scopriamo in primo luo-
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a cura di
Flora Rosa

Intervista a Giancarlo Oriani,
CEO di Staufen Italia. «Il capitale

umano deve essere considerato
il vero capitale dell’azienda»

LA LEAN ENTERPRISE
COME PARADIGMA
DELL'INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA
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go che il livello di applicazione dell'industria del futu-
ro è solo agli inizi; la stragrande maggioranza delle
aziende intervistate sono infatti ancora nella fase in
cui stanno cercando di capire il modo in cui effettua-
re la trasformazione. Secondo, l'implementazione è
stata avviata per il momento solo nei magazzini, do-
ve c'è movimentazione di merce, e in ambito di ricer-
ca e sviluppo, mentre nelle altre aree è ancora del
tutto completamente assente. Terzo, le aziende non
sono assolutamente preparate come competenze ad
un'evoluzione efficace e soddisfacente della smart-
industry, e in Germania si dà la colpa alle stesse a-
ziende che non hanno ancora iniziato a fare corsi
d'informazione su queste tematiche. Altro elemento
interessante è che sembra sfatare il mito secondo cui
il ruolo del manager diventerà meno importante nel
momento in cui si avrà un dialogo quasi esclusivo tra
macchine. Anzi, la sensazione è esattamente contra-
ria: nonostante il potere organizzativo si sposti sui
macchinari, sarà sempre il manager a dover mettere
in atto dei comportamenti di comunicazione interna
che possa supportare questo cambiamento».
In che modo Staufen intende 'fare inno-

vazione' e contribuire alle trasformazioni
del momento?

«Abbiamo sposato questa filosofia del lean che ci
permette di pensare in modo diverso all'organizza-
zione e all'interno dell'organizzazione stessa. Un e-
sempio di ciò è riscontrabile nella volontà di conside-
rare i problemi come un'occasione per migliorarsi.
Tornando più sul tecnico, invece, troviamo l'individua-
zione e l'eliminazione di sprechi e tempi di attesa. Al-
tro elemento fondamentale è la filosofia 'pull', che
anziché fare programmazione della produzione per-
mette di programmare solo l'ultima fase - quella del
montaggio - per poi richiedere ('pull', tirare) il mate-
riale per le fasi precedenti. Fulcro centrale dell'inno-
vazione offerta da Staufen è quella, quindi, di adotta-
re un vero e proprio ribaltamento di pensiero, abban-
donando, così, la sequenza di produzione standard».   
In che modo le aziende italiane possono

diventare ancora più competitive nell'at-
tuale panorama industriale?

«Le persone sono il vero capitale dell'azienda. Nel
lean è fondamentale la trasparenza; tutti devono sa-
pere quali sono i problemi, le informazioni vanno dif-

fuse perché ci si possa migliorare. Sarebbe importan-
te prendere l'abitudine di abbandonare i report e di
adottare i controlli sul campo da parte dei manager,
affinché sia possibile osservare in modo ravvicinato
ed immediato. Ciò permette di scoprire dove sorgono
i problemi, se presenti».
Un commento sul mercato italiano at-

tuale rispetto agli scorsi anni.
«Mi pare di capire che non stia crescendo mol-

to e che le poche aziende che vanno avanti sono
quelle che cambiano radicalmente e in grado di
imporsi sul mercato estero. Le aziende italiane, tut-
tavia, hanno spazi di recupero e competitività, e
secondo noi possono migliorarsi applicando que-
st'ottica del lean, sfruttata ancora da pochi. I risul-
tati sono stati finora significativi: l'innovazione è un
processo sociale e l'Italia deve abbandonare l'im-
magine del genio creativo che - da solo, nel suo uf-
ficio - produce idee rivoluzionarie. L'idea innovati-
va è, infatti, la trasposizione di un'idea già esisten-
te da un contesto ad un altro grazie all'attivazione
di reti sociali, come l'azienda stessa».



Il mondo è in continuo cambiamento e mai co-me negli ultimi decenni le trasformazioni si ve-
rificano in modo così repentino da influenzare

considerevolmente, se non addirittura rivoluzio-
nare, la nostra vita. Vent’anni addietro, per effet-
tuare una chiamata era necessario recarsi a un te-
lefono fisso o a una cabina telefonica muniti di get-
toni o di una scheda; oggi, la tecnologia ci permet-
te non solo di avere a disposizione uno smartpho-
ne o un tablet, ma anche
smartwatch e orologi sofi-
sticati capaci di opera-
zioni che fino a poco
tempo fa erano
considerate i-

nimmaginabili o avrebbero necessitato di specifici,
mastodontici apparecchi fissi. È evidente come in
poco tempo il mondo ha radicalmente modificato
le sue connotazioni, stravolgendo il proprio ap-
proccio alla vita quotidiana e al modo di lavorare:
dal walkman, simbolo degli anni Novanta, alla pre-
sentazione del primo iPod nel 2001; dal computer
fisso, rilevante innovazione mirata sia all’universo
lavorativo che alle famiglie, alla commercializzazio-
ne del primo iPad nel 2010; dall’ampio utilizzo del
telefono fisso all’impiego del telefono cellulare, ap-
parso per la prima volta nel 1973, ma entrato pre-
ponderantemente sul mercato dal 1993. In Italia si
stima che il 97% delle persone possieda un telefo-
nino e che il 62% abbia uno smartphone. Inoltre, la
tecnologia non ha implementato solo la comuni-
cazione, ma anche l’informazione: il 15 settembre
1997 è nato il più famoso motore di ricerca al mon-
do. Allora non si conosceva ancora la portata del
fenomeno “Big G”, ma oggi non sapremo pensare
a un mondo senza Google o privo del World Wi-

de Web, prolungamento della nostra cono-
scenza a portata di click. 

Quando si parla di grandi cambia-
menti tecnologici, non si può non fare
riferimento al settore dei trasporti,
rinnovatosi grazie all’avvento del-
l’alta velocità, che in Italia permet-
te di percorrere il tratto Milano-
Roma in meno di 3 ore, ridu-
cendo considerevolmente il
tempo necessario a coprire le
distanze; rivoluzione che si
affianca all’introduzione dei
grandi giganti del cielo che
hanno reso possibile attra-
versare il globo nell’arco di
una sola giornata. Potrem-
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mo elencare infinite innovazioni tecnologiche, che
hanno modificato la nostra quotidianità, il nostro
modo di vivere, di pensare e di comunicare: ne so-
no importanti esempi il digitale, i libri elettronici, i
social network, gli sms, le carte di credito. Ognuno
di questi elementi ha permesso di conseguire un
risultato comune, rendendo soggettivo ciò che in
precedenza era considerato oggettivo: lo spazio e
il tempo.
La nostra vita è radicalmente cambiata con l’in-

troduzione di queste innovazioni, che hanno sicu-
ramente il pregio di averla resa più agevole, se non
vogliamo definirla migliore per retaggio dei più no-
stalgici ancora legati alle macchine da scrivere, ai
dischi in vinile o più semplicemente alla presenza
di un unico telefono fisso in casa, che incrementa-
va il desiderio di uscire e di socializzare. È certo
che in entrambi questi scenari, la tecnologia ha re-
so possibile l’impossibile, e grazie ad essa sono sta-
te superate numerose barriere, difficili problema-
tiche e lunghe distanze, attraverso soluzioni pro-
positive ed efficaci. È nata così l’idea di Smart City,
la città intelligente in cui la tecnologia è al servizio
del bene comune, e attraverso la quale, a seguito
dei diversi drammi del travagliato Novecento, si è
sviluppata la concezione di migliore qualità della
vita, non solo per pochi privilegiati, ma per tutta la
comunità, divenendo il mezzo per raggiungere l’o-
biettivo dello sviluppo di un futuro migliore. Oggi
stiamo assistendo infatti a una nuova dirompente
fase evolutiva della tecnologia nell’ambito della
produzione e conseguentemente dal punto di vi-
sta del lavoro e della vita sociale. Si tratta di una
nuova ‘Rivoluzione Industriale’, che nel lessico so-

cio-economico viene definita in maniera più tecni-
ca ‘Industry 4.0’. Nei Paesi a più alta industrializza-
zione come gli USA e la Germania, si sta già imple-
mentando una nuova modalità di utilizzo di inter-
net all’interno dello spazio fisico, permettendo a
parti del mondo fisico di interagire tra loro attra-
verso la rete: IoT (Internet of Things).
Grazie all’utilizzo di microprocessori all’inter-

no degli oggetti, è possibile tracciare una mappa-
tura digitale del mondo fisico finalizzata a miglio-
rare diversi aspetti della vita quotidiana, riducen-
do tempi e azioni umane. Dal frigorifero che com-
pra automaticamente il latte quando questo è fini-
to alla sveglia che suona in anticipo qualora venga
segnalato più traffico del previsto sulla strada per-
corsa quotidianamente per andare al lavoro, alla
trasformazione della stessa catena di montaggio
che non necessiterà più dell’apporto dell’operaio
per le operazioni meccaniche, ma solamente per
attività di settaggio dei macchinari e di problem sol-
ving. Oggi sono poco meno di 20 miliardi i disposi-
tivi connessi all’IoT, e le previsioni per il 2025 so-
no di oltre 45 miliardi. La nuova era industriale, In-
dustry 4.0, è quindi rappresentata dall’applicazio-
ne dell’IoT nella produzione, tramite Cyber-Physi-
cal Systems che consentono l’autocontrollo della
produzione stessa attraverso l’interazione e la con-
tinua interconnessione di sensori installati sui mac-
chinari.
Nel contesto ‘Industry 4.0’, le competenze co-

stituiscono l’aspetto centrale in virtù del quale un
lavoratore viene scelto, cambiando quindi il rap-
porto tra impresa e formazione: il sistema educa-
tivo è in stretto contatto con il mondo dell’impre-



sa. Una buona università e ottimi voti non rendo-
no un giovane laureando un esperto nella gestione
di complessi macchinari tra loro connessi grazie
all’IoT. È necessaria la formazione sul campo, l’e-
sperienza diretta del loro funzionamento. Espe-
rienza che nello stesso tempo rappresenta anche
possibilità di nuova innovazione, terreno privile-
giato per la ricerca nell’ambito della tecnologia in-
dustriale.
È innegabile quindi che questo nuovo modello

avrà incidenze pratiche riguardo le mansioni, gli o-
rari, i luoghi di lavoro e le competenze del lavora-
tore, che potrà gestire la produzione virtualmen-
te, anche da remoto, e al quale sarà richiesto di
possedere una conoscenza avanzata dei sistemi
informativi, la capacità di analisi in tempo reale di
big-data e la necessità di sapersi muovere celer-
mente tra sistemi ciber-fisici. Allo stesso modo, la
centralità dell’innovazione all’interno di questi siti
produttivi permetterà ai budget investiti in ricerca
e sviluppo di crescere notevolmente e rapidamen-
te, in quanto necessari alla competitività dell’im-
presa. Quindi ‘Rivoluzione Industriale’, ma anche
sociale, legata non solo a un nuovo modo di fare
impresa, ma anche a un nuovo modo di fare politi-
ca, che deve tendere a incentivare un nuovo tipo
di formazione, a beneficio della ricerca e dell’inno-
vazione, per il benessere economico e collettivo. 
Questo sistema produttivo e processo di fusio-

ne tra IT e automazione consente di adattare in mo-
do flessibile macchine e impianti a requisiti che mu-
tano rapidamente, ma richiederà del tempo per es-
sere adeguatamente implementato, perché si tratta
di una tecnologia che necessita in primo luogo in-
vestimenti, sia sui macchinari e i sistemi informativi
sia sulla formazione di adeguate competenze per
controllarli. In questo modo, politica industriale e
politica del lavoro rappresentano due volti diversi
della stessa medaglia dell’innovazione, e sono tra
loro in stretta correlazione. Investire nell’Industry
4.0 detassando le spese per innovazione serve a po-
co se non si procede parallelamente allo sviluppo
di un sistema formativo mirato, in grado di colmare
il divario tra istruzione accademica e realtà lavora-
tiva, conciliando questo aspetto con determinate
politiche attente alla riduzione del costo dell’ener-
gia, del costo del lavoro o della burocrazia. Per que-
sto motivo, è necessaria una riflessione sulla visio-
ne del lavoro e dell’economia che si accompagni a
un continuo sforzo intellettuale, attivo e program-
matico, volto a mettere in atto azioni finalizzate al-
la costruzione di un sistema efficace e pronto ad af-
frontare le trasformazioni in atto, sempre più di-
rompenti e in evoluzione incessante.
A conclusione di questa panoramica molto ge-

nerica sui molteplici aspetti e i conseguenti benefi-
ci apportati dall’innovazione tecnologica al nostro
stile di vita, meritano un approfondimento degno
di nota i progressi di natura medica e scientifica,
riconducibili in particolare all’ambito delle biotec-

nologie, che mettono al centro della propria ricer-
ca e della propria attività l’importanza dell’essere
umano.
Nonostante non siano, ad oggi, ancora piena-

mente comprese dall’opinione pubblica, le biotec-
nologie sono presenti in maniera pervasiva in mol-
tissimi settori, come quello agroalimentare, allo
scopo del miglioramento consistente della qualità
della vita. In questo contesto, tra gli esempi più
rappresentativi risalta l’evoluzione degli Organi-
smi Geneticamente Modificati (OGM), già da di-
versi anni ampiamente utilizzati in diversi Paesi,
raggiungendo per alcune colture, come la soia, ol-
tre il 50% di tutta la produzione mondiale (Fonte:
Global status of commercialized biotech/GM crops).
Infatti, dal punto di vista globale gli OGM registra-
no una crescita considerevole, anche se a causa di
numerose preoccupazioni e rischi controversi, in
una parte consistente del Pianeta non vengono
nemmeno adottati, dal momento che queste pra-
tiche si prefiggono concretamente di modificare,
grazie all’ingegneria genetica, una parte del geno-
ma, ovvero del materiale genetico che contraddi-
stingue ogni essere vivente, per migliorarne deter-
minate caratteristiche e proprietà.
Per quanto concerne il campo medico, le bio-

tecnologie risultano fondamentali per lo sviluppo
di vaccini, sieri e antibiotici. Nello specifico, i far-
maci per l’insulina rappresentano un chiaro esem-
pio di utilizzo basato sulle biotecnologie: secondo
le stime, circa il 40% dei medicinali attualmente ap-
provati in questo specifico ambito è di derivazione
biotecnologica. Grazie a questa grande applicazio-
ne, il fatturato delle aziende che utilizzano le bio-
tecnologie è fortemente aumentato, registrando il
più alto gap tra il 1990 e il 2005, da 2 miliardi a ben
120 miliardi di euro (Fonte: Comitato Nazionale
per la sicurezza e la biotecnologia; Dati del gover-
no del Regno Unito: Programma Bio-Wise del Mi-
nistero del Commercio e dell’Industria del 1999:
OCSE: POST Report 136 dell’aprile 2000). Risulta
quindi evidente come la ricerca scientifica, accom-
pagnata dall’evolversi di strumenti tecnologici più
sofisticati, è alla base del radicale e ininterrotto
sviluppo di tecniche finalizzate all’innovazione con-
tinua e al miglioramento del benessere comune.
Nel complesso, il risultato di tutti gli aspetti so-

pra elencati, per ognuno dei quali è stato fornito
solo un piccolo assaggio provocatorio nell’ambito
di questa nuova rivoluzione industriale, tecnologi-
ca e soprattutto sociale, sarà un ambiente di pro-
duzione molto più flessibile, con minore controllo
centrale e più intelligenza diffusa, legato a un con-
testo lavorativo e sociale completamente rinnova-
to, caratterizzato da un nuovo impiego delle risor-
se a disposizione e dalla diffusione della rete inter-
net nello spazio fisico di tutti i giorni.

Martina Di Gioia,  Andrea Mazza e Marco Bossi
*JELiuc - Junior Enterprise LIUC
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L’incontro quotidiano in cartellone è or-mai un grande classico: aziende e consu-
matori si battono sul ring del mercato.

Ad un angolo l’azienda rappresentata dal mana-
gement e dai propri progettisti. Un obiettivo: la
generazione del profitto tramite la soddisfazio-
ne dei propri clienti. All’angolo opposto il con-
sumatore. Il suo obiettivo? Soddisfare le proprie
esigenze. Il primo round, caratterizzato da una
continua tensione di lotta al prezzo e alla qualità
dei prodotti, si è ormai chiuso da alcuni anni. Il
secondo round si è aperto con una nuova, quasi
inattesa attenzione verso l’ambiente. Aziende e
consumatori hanno sviluppato la consapevolez-
za che i ritmi produttivi imposti nel precedente
round non possono essere sostenuti a lungo. Il
rischio per i due contendenti è di rimanere sen-
za un ring sul quale confrontarsi, o di restare sen-
za energie e risorse per affrontare i round futu-
ri. In risposta a questa nuova coscienza ambien-
tale comune, la misura e la comunicazione delle
performance ambientali sono diventati elementi
imprescindibili per rimanere sul ring del merca-
to. Se da un lato le aziende hanno bisogno di un
modo efficace per trasmettere la valenza am-
bientale dei propri prodotti, dall’altro il cliente
richiede che le informazioni trasmesse siano

complete e affidabili, seppure comprensibili. U-
na ricerca dell’Eurobarometro della fine del 2012
mostra come l’80% dei consumatori europei sia
interessato e acquisti prodotti pubblicizzati co-
me ecologici; allo stesso tempo però la stessa ri-
cerca evidenzia come solo il 50% dei consuma-
tori si fidi appieno delle affermazioni dei produt-
tori in merito alle performance ambientali dei
propri prodotti.
Proprio per saldare questa fiducia, alla fine de-

gli anni ’90 le norme della famiglia ISO 14020 han-
no sancito la nascita delle etichette ambientali di
prodotto certificate, uno strumento comunica-
tivo della qualità ambientale di un oggetto o di
un servizio. Lo scopo di tali norme è stato quel-
lo di regolamentare le dichiarazioni ambientali
di prodotto per guidare le aziende affinché que-
sti marchi non siano solo un santino verde da ap-
porre sul prodotto, ma possano essere conside-
rati realmente affidabili dal consumatore ed effi-
cacemente sfruttati dalle aziende nelle loro po-
tenzialità. La ISO ha identificato e standardizza-
to tre tipologie di etichette denominate, con ben
poca fantasia, Tipo I (regolamentata dalla ISO
14024:1999), etichette “selettive” caratterizzate
da valori soglia sugli impatti ambientali, Tipo II
(regolamentata dalla ISO 14021:1999), le auto-

STAIRWAY TO LABEL

a cura di 
Alessandro Fontana, Silvia Menato*
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dichiarazioni ambientali, e Tipo III (regolamenta-
ta dalla ISO 14025:2006), di tipo “informativo”.
Ad eccezione delle Tipo II, che potrebbero la-
sciare ancora qualche spazio al green-washing,
Tipo I e Tipo III richiedono un’analisi oggettiva
dei carichi ambientali del prodotto tramite Life
Cycle Assessment (LCA). L’utilizzo di questa ti-
pologia di etichette porta un duplice beneficio
che soddisfa entrambi i contendenti schierati sul
ring. Se da una parte il consumatore, che non si
accontenta più di scegliere dallo scaffale prodot-
ti abbelliti con foglioline verdi, può conoscere i
kg di CO2 correlati al prodotto appena acquista-
to, dall’altra progettisti e management aziendale
possono utilizzare i dati di impatto calcolato per
conoscere e migliorare le prestazioni ambientali
dei propri manufatti ed individuare le strategie
aziendali volte a tale miglioramento. Anche la va-
lenza comunicativa delle etichette, che per e-
sempio sono in grado di riassumere complicati
indicatori in classi di efficienza, può essere sfrut-
tata all’interno dell’azienda. I progettisti posso-
no selezionare i migliori prodotti, i classe A, co-
me riferimento per gli sviluppi attuali e futuri, e
analizzare i peggiori, i classe F o G, affinché gli
errori del passato non vengano ripetuti. Anche
il management aziendale può trarre notevoli be-
nefici dall’utilizzo del sistema di etichettatura, u-
tilizzando le informazioni aggregate proposte per
un’analisi dei prodotti aziendali ad alto livello,
che permetta l’individuazione di una nuova tatti-
ca da spiegare sul ring del mercato.
Se il secondo round sembra ormai concluder-

si con una mutua soddisfazione da parte di azien-

da e cliente che hanno trovato nelle etichette am-
bientali un punto comune sul quale lavorare e
confrontarsi, molti elementi lasciano immaginare
le nuove sfide da affrontare nell’ormai imminente
terzo round. La definizione da parte della Com-
missione Europea di due metodologie per la mi-
sura delle prestazioni ambientali di prodotti (Pro-
duct Environmental Footprint - PEF) e organizza-
zioni (Organisation Environmental Footprint -
OEF) fanno presagire una possibile evoluzione di
tali tematiche a livello normativo, con un passag-
gio dalla volontarietà alla obbligatorietà. In ag-
giunta, aziende e consumatori si rendono conto
come lo sforzo speso in ambito ambientale possa
non essere sufficiente per la sostenibilità del si-
stema produttivo e di consumo, intesa nelle sue
tre componenti ambientale, economica e sociale.
Per questo motivo la naturale evoluzione dell’e-
tichettatura è verso una certificazione di sosteni-
bilità, che possa tenere conto di una visione di più
ampio respiro dove ecologia, economia e aspetti
sociali non possono vivere indipendentemente.
Dall’etichettatura "green”, aziende e consumato-
ri nel terzo round si muoveranno verso un’eti-
chettatura che prenderà in considerazione tutte
le aree della sostenibilità. 
I lettori già alfabetizzati su “green” e “respon-

sibility” potrebbero a questo punto obiettare co-
me già esistano etichette di sostenibilità. Se però
si analizzano le etichette elencate nel database
ecolabelindex.com (notare le vestigia ambienta-
li), si evince come meno del 10% di oltre 450 e-
tichette coprano effettivamente tutti e tre gli a-
spetti di sostenibilità (ecologica, economica e so-
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ciale). Questo è dovuto a molteplici fattori. Le e-
sigenze da parte delle istituzioni e del mercato di
conoscere se e come le aziende producano in
maniera più sostenibile sono emerse solo di re-
cente. Inoltre, ad oggi manca ancora uno stan-
dard certificativo adatto sia ad attestare come
prodotti, processi od organizzazioni incontrino
requisiti di sostenibilità, sia a guidare l’azienda nel
processo di comunicazione verso il cliente delle
performance raggiunte. È palese quindi l’esigenza
di avere un metodo comune che, da un lato, de-
finisca come effettuare la misura degli impatti e-
conomici, ambientali e sociali, e dall’altro forni-
sca uno schema per comunicare tali indicazioni
in modo efficace e affidabile ai propri clienti. Tut-
to ciò tenendo conto che tale piattaforma comu-
ne di etichettatura debba essere valida per pro-
dotti e servizi, di tutti i settori industriali. 
Nasce quindi spontanea la domanda: come fa-

re un’etichetta di sostenibilità? È possibile quan-
tomeno individuare dei capisaldi da utilizzare nel-
la scalata verso l’etichettatura?

Il percorso verso l’etichettatura
Tre sono le caratteristiche che deve avere u-

na buona etichetta: comunicare contenuti ogget-
tivi, farlo in modo trasparente, ed essere facile
da interpretare. 
Requisito essenziale per disporre di contenuti

oggettivi, che possano essere considerati affida-
bili dal destinatario, è effettuare un’analisi di so-
stenibilità basata sul calcolo di indicatori misurati
tramite metodologie standard. Tra queste è pos-
sibile citare per esempio l’LCA, già prevista dalla
ISO 14020:2000 per l’etichettatura ambientale, il
Life Cycle Costing (LCC) per la valutazione eco-
nomica del prodotto lungo il suo ciclo di vita, e
gli indicatori mutuati a livello di prodotto dal Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) per la valutazione
degli aspetti sociali. 
Solo partendo da queste solide basi sarà pos-

sibile approcciarsi alla creazione di un’etichetta
nella quale il cliente possa riporre la propria fi-
ducia.
Il passo successivo è quello della definizione di

obiettivi e target delle informazioni da comu-
nicare, per proseguire poi con il design vero e
proprio. 
Per obiettivi intendiamo il tipo di comunica-

zione che si vuole adottare, ossia se si vuole un’e-
tichetta che sia solo selettiva o anche informati-
va delle performance raggiunte. Nel primo caso
è necessario definire un valore soglia per ognu-
no degli indicatori calcolati e verificare se il pro-
dotto lo superi (etichette simili alle ambientali di
Tipo I). Nel secondo caso, i valori ottenuti dal
calcolo delle performance di sostenibilità attra-
verso l’uso di una serie di indicatori vengono ri-
portati nell’etichetta tal quali o applicando una
classificazione (etichette simili alle ambientali di

Tipo III). Per target intendiamo invece il destina-
tario ultimo dell’etichetta, sia esso il singolo con-
sumatore (B2C) o un’azienda alla quale il prodot-
to è destinato (B2B). 
Obiettivi e target caratterizzano fortemente le

caratteristiche dell’etichetta e influenzano le scelte
da effettuare nell’ultima fase di design, dove si de-
ve prestare attenzione alla forma e ai contenuti con
cui un’etichetta viene presentata, in modo da risul-
tare per il cliente una vetrina trasparente ed ordi-
nata delle performance del prodotto. Per essere di
facile interpretazione, l’etichetta deve presentare
le informazioni in modo chiaro e puntuale, non ri-
dondante ma al tempo stesso esaustivo. Per que-
sto motivo questa dovrebbe riportare: una descri-
zione del prodotto che permetta di identificare u-
nivocamente il prodotto (o i prodotti) oggetto
dell’etichetta; i risultati dell’analisi di sostenibilità
effettuata; lo standard di riferimento utilizzato per
il calcolo degli indici riportati nella sezione prece-
dente. Secondo uno studio effettuato dalla Food
Standards Agency sulle etichette di prodot-
to, il consumatore processa più facil-
mente le informazioni numeriche
piuttosto che quelle non nu-
meriche, come per esempio
simboli o frasi di testo.
Questo conferma l’im-
portanza di includere
nell’etichetta i risulta-
ti dell’analisi svolta
in modo oggettivo
e puntuale, ripor-
tando i valori cal-
colati per ciascuno
degli indicatori di sosteni-
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bilità riportati nell’etichetta. Inoltre, per garantire
l’affidabilità delle informazioni contenute, è neces-
sario specificare lo standard di riferimento o la me-
todologia utilizzata per l’analisi della sostenibilità.
L’affidabilità è tanto più assicurata, quanto più il
consumatore percepisce la trasparenza e la com-
pletezza di dati significativi. 
Qualora si volesse rendere l’etichetta con-

frontabile con altre di prodotti della stessa cate-
goria o della stessa azienda, sarà necessario in-
serire un sistema di classificazione (si pensi al-
le classi dell’etichetta energetica) che ne faciliti
la lettura. Nel caso in cui si voglia procedere con
la classificazione delle performance raggiunte è
necessario definire il benchmark, il riferimen-
to, per i prodotti considerati e identificare le clas-
si di efficienza a cui questi prodotti potenzial-
mente appartengono. La definizione del bench-
mark può essere fatta in due modi. Si può utiliz-
zare come riferimento un prodotto reale “worst

case” le cui performance sono peggiori
di quelle dei prodotti da etichetta-
re. In questo caso ci si può tro-
vare nella situazione in cui

questo pro-
dotto non ab-
bia le perfor-
mance peggiori di
altri per tutti gli a-
spetti considerati,
ossia per ciascun in-
dicatore calcolato. In
alternativa si può utiliz-

zare come ri-
fer imento
un pro-

dotto fittizio, creato ad hoc considerando tutti i
prodotti dell’azienda analizzati e selezionando la
peggiore performance per ciascun indicatore cal-
colato. Una volta noto il riferimento, si può pro-
cedere all’identificazione delle classi di effi-
cienza. A tal proposito è necessario definire un
certo numero di classi delimitate da valori so-
glia, anch’essi da stabilirsi (come accade nel caso
delle classi per l’efficienza energetica, EU Energy
Label). 

Un esempio concreto dal ring
L’Istituto Sistemi e Tecnologie per la Produ-

zione Sostenibile (ISTePS) della SUPSI, ha sup-
portato un’azienda del Canton Ticino, che si oc-
cupa della costruzione e dell’utilizzo di stampi
per lo stampaggio ad iniezione di materiali pla-
stici, nello sviluppo di strumenti per l’analisi di
sostenibilità degli stampi e la loro etichettatura.
L’analisi è basata su metodologie come LCA

e LCC e calcola 30 indicatori di sostenibilità. 
È stato identificato il target della comunicazio-

ne delle performance di sostenibilità nei clienti
B2B. Per le esigenze mostrate dall’azienda, l’obiet-
tivo della comunicazione è stato individuato come
un mix tra selettivo e comunicativo. Per questo
motivo l’etichetta riporta sia 9 degli indicatori cal-
colati (3 per ogni area della sostenibilità) opportu-
namente selezionati per rendere più leggibile
l’informazione, sia un sistema di classificazione. Per
costruire quest’ultimo, sono state identificate, per
ogni indicatore calcolato, 4 classi di sostenibilità
che vanno dalla A (le migliori performance) alla D
(le peggiori) ed è stato identificato un prodotto fit-
tizio da usare come benchmark, le cui performan-
ce per ogni indicatore sono le peggiori tra quelle
ottenute considerando tutti i prodotti analizzati
all’interno dell’azienda. 
È stato quindi possibile creare un’etichetta di

sostenibilità attendibile per tutti gli stampi dell’a-
zienda ticinese, etichetta che contiene i diversi e-
lementi atti a una comunicazione efficace delle
performance di sostenibilità raggiunte (Figura 1).
In questo momento tale marchio è considerabile
un’autodichiarazione dell’azienda che la emette
ed è ad oggi in fase di test per poter valutare me-
glio le risposte dei destinatari. Il lavoro svolto rap-
presenta inoltre un primo passo verso lo svilup-
po di una certificazione di sostenibilità di parte
terza che possa ulteriormente comprovare la ve-
ridicità delle informazioni trasmesse.
La chiusura del terzo round è ancora lontana e i

nostri contendenti hanno ancora molto da dire nel
confronto nato sulla comunicazione della sosteni-
bilità. Solo una valida definizione di etichette veri-
tiere ed efficaci può permettere ai nostri attori sul
ring di sviluppare la propria “stairway to label”.

Alessandro Fontana, Silvia Menato
* SUPSI

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
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Ècomodo lasciarsi andare a facili entusiasmi
quando si entra in contatto con una realtà i-
taliana tra le prime al mondo nel suo settore

di competenza, ma è altrettanto difficile non es-
serne attratti dopo che proprio di recente alcuni
marchi storici del made in Italy
sono stati del tutto o in parte
acquisiti da gruppi stranieri. 
Fortunatamente non è così

per il Gruppo Rollon con sede
a Vimercate tra i leader di mer-
cato nella produzione di com-
ponenti per la movimentazio-
ne lineare. E, se vogliamo dirla
tutta, con una spiccata tenden-
za all’internazionalizzazione,
frutto di una strategia che mi-
ra a presidiare direttamente i territori da cui gui-
dare l’espansione del Gruppo nelle rispettive aree.
Sono recenti, per esempio, le due nuove filiali a
Shanghai in Cina e a Bangalore in India che si ag-

giungono al Rep. Office di Mosca in Russia e al Re-
gional Office di San Paolo in Brasile. 
Sul mercato interno il Gruppo Rollon si dedi-

ca volentieri allo “shopping” per aprirsi nuove
quote di mercato. La più recente operazione è la

nota acquisizione del ramo di
Tecno Center dedicato alla
produzione di attuatori linea-
ri e componenti per la movi-
mentazione lineare nel setto-
re dell’automazione industria-
le che mira a rafforzare l’of-
ferta di questa categoria di
prodotti dopo l’acquisizione
nel 2011 di El.More. 
Di questo e di molto altro

abbiamo parlato con il CEO
del Gruppo Rollon Eraldo Bianchessi che ci rice-
ve in una rovente mattinata di giugno, di quelle
da far perdonare pienamente la reciproca man-
canza di cravatta. 

TECNOLOGIA 
CHE PARLA ITALIANO
In un momento storico particolarmente difficile in cui molte

delle aziende italiane passano in mani straniere, 
fa sempre piacere dare risalto a chi da 40 anni compete 

sui mercati internazionali con il vessillo del nostro tricolore.
Stiamo parlando del Gruppo Rollon 

guidato sapientemente da Eraldo Bianchessi

a cura di
Fabio Chiavieri
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Dottor Bianchessi, Rollon è una realtà or-
gogliosamente italiana nel panorama dei siste-
mi per la movimentazione lineare. Quest’an-
no l’azienda compie 40 anni: vogliamo prova-
re a ripercorrere le tappe salienti del Gruppo?

Rollon nasce nel 1975 dall’idea di un imprenditore
italiano che aveva visto nel comparto della movimen-
tazione lineare delle notevoli potenzialità di crescita.
Ma come spesso capita nelle aziende di casa nostra il
successivo passaggio generazionale non ha sortito buo-
ni effetti così l’azienda è passata prima a un fondo di
private equity che a sua volta, circa 10 anni fa, ha chia-
mato l’attuale gruppo dirigente. Non parlerei comun-
que di tappe salienti, ma soprattutto di una scelta stra-
tegica che negli anni si è rivelata vincente ovvero quel-
la dell’internazionalizzazione. Dapprima con l’apertu-
ra delle filiali in Germania, Francia e Stati Uniti mentre
dal 2009 l’attenzione si è spostata anche sui mercati
asiatici. D’altronde sono fermamente convinto che un’a-
zienda per avere successo deve essere proprietaria del
prodotto e quindi essere in grado di innovare, deve a-
vere un management qualificato e lungimirante e deve
presidiare i territori in cui il business deve essere svi-
luppato. In questo senso la filiale sul posto consente un
presidio molto più interessante rispetto a un semplice
rivenditore. Le nostre filiali sono commerciali ma han-
no la possibilità di customizzare il prodotto partendo
dalla modifica della lunghezza o della foratura fino al-
la progettazione di un prodotto studiato per una speci-
fica applicazione; si tratta di una strategia che mira al-
la massima soddisfazione del cliente.
Avete in previsione l’apertura di nuo-

ve filiali?
Al momento no, sia perché aprire nuove filiali è mol-

to impegnativo sotto molti punti di vista, sia perché og-

gi abbiamo davvero un posizionamento molto solido
nel mondo servendo clienti anch’essi presenti a livello
globale. Piuttosto dovremo concentrarci su quei paesi
che in futuro cresceranno sempre di più anche sotto
l’aspetto qualitativo del prodotto e del controllo di pro-
cesso, primo tra tutti la Cina dove l’automazione gio-
cherà un ruolo sempre più importante.
Quali sono le previsioni di fatturato per

l’anno in corso?
Grazie anche alle recenti acquisizioni nel settore

degli attuatori lineari il fatturato del 2015 dovrebbe
attestarsi intorno ai 70 milioni di euro.
In un momento storico molto delicato

per l’economia italiana e non solo, alcune
nostre aziende, come Rollon nel settore del-
la movimentazione lineare, sono delle vere
eccellenze nel mondo. Quale ruolo potrà a-
vere il settore manifatturiero italiano per il
rilancio del Paese?

Certamente un ruolo importate purché ognuno fac-
cia la sua parte. Le Istituzioni devono occuparsi di crea-
re una struttura del paese forte in grado di sostenere
e agevolare il lavoro delle imprese, ma le aziende do-
vranno strutturarsi con un management qualificato per
supportare con strategie mirate la vendita di un pro-
dotto, quello made in Italy, di indubbia qualità. 

Questo lavoro di squadra, unitamente a una fles-
sibilità del lavoro in linea con quella di tutti gli altri
paesi europei, consentirà a molte eccellenze italiane
di espandersi ulteriormente nel mondo, crescere di
dimensione e, conseguentemente, contribuire al ri-
lancio dell’Italia. 

In questo contesto occorre inoltre recuperare il ruo-
lo della formazione e quindi degli insegnanti come pi-
lastro imprescindibile per lo sviluppo del nostro paese.
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Oggi lo scollamento tra mondo industriale e scuola è
evidente e non può essere aggiustato solo con gli sfor-
zi disgiunti delle singole imprese. 
Parlando di strategie come si pone Rol-

lon di fronte al tema della delocalizzazione
della produzione?

La nostra azienda ha un unico sito produttivo ed è
qui in Italia. Ritengo infatti che nel nostro paese si pos-
sa ancora produrre bene e a costi competitivi, Anzi, do-
po la crisi del 2009 abbiamo chiuso la stabilimento
che avevamo in Germania per concentrare tutto qui a
Vimercate. I temi che invece sono da affrontare con
urgenza in quanto troppo penalizzanti sia per le a-
ziende italiane, sia per gli investitori stranieri che vor-
rebbero investire nel nostro paese, sono quelli della cor-
ruzione, dell’evasione fiscale e della certezza del Dirit-
to a cui si aggiunge una burocrazia soffocante. In que-
sto caso è la politica che deve dare delle risposte. 
Siamo in periodo di Expo: il tema è mol-

to importante perché si parla del futuro del
nostro pianeta, molto sfruttato e poco tu-
telato. Quanto la tecnologia potrà realmen-
te aiutare le imprese a produrre meglio e in
modo sostenibile? 

L’innovazione tecnologica per noi è un impegno quo-
tidiano così come lo è per tutte le aziende che voglio-
no rimanere competitive. Questi sforzi dovranno esse-
re indirizzati nel prossimo futuro anche per risollevare
le sorti dei paesi poveri a cui mancano beni di prima
necessità a cominciare dal cibo e dalle medicine. Il li-
vellamento della qualità della vita oggi troppo sbilan-
ciata verso una parte della popolazione della terra, de-
ve diventare una priorità per tutti perché ne va anche
dello sviluppo futuro delle economie occidentali che
dovranno sopravvivere su mercati ormai saturi. 

Se produrre in modo più sostenibile ed economica-
mente vantaggioso porterà a dei margini di guadagno
maggiori per il mondo industriale, una parte di questi
dovrebbero in qualche modo essere raccolti in fondi
destinati alle popolazioni più povere. 

L’Expo racchiude in sé una grande opportunità e

un insegnamento: l’opportunità consiste nel mettere in
risalto le bellezze artistiche e naturalistiche dell’Italia
e la sua capacità di accogliere milioni di persone; pur-
troppo questo evento ci ha anche insegnato come un’a-
zienda non dovrebbe mai fare le cose viste le moda-
lità, i tempi e i costi che hanno accompagnato la rea-
lizzazione dell’area espositiva. 
Acquisizioni e campi applicativi. Due ar-

gomenti distinti e importanti per Rollon
sebbene uniti da un unico filo conduttore
che è la crescita costante. Proviamo ad ana-
lizzarli uno a uno partendo dalle acquisizio-
ni, di cui, la più recente è relativa a Tecno
Center.

La crescita aziendale è una strada che passa an-
che attraverso le acquisizioni. La nostra linea strategi-
ca punta ad acquisire aziende dove vi sia la comple-
mentarietà del prodotto o semplicemente per acquisi-
re quote di mercato come contiamo di fare negli Stati
Uniti e nei mercati asiatici. Il ventaglio di prodotti che
offriamo oggi copre un vasto campo applicativo seb-
bene vi siano ambiti in cui siamo più apprezzati quali
per esempio l’aerospace, il ferroviario che peraltro so-
no in forte crescita e dove è molto apprezzata la no-
stra capacità di customizzare il prodotto. 

Sul tema delle acquisizioni vale la pena spendere
qualche parola su Tecno Center perché con essa ab-
biamo portato in casa un modello di business che pri-
ma non avevamo ed è quello del singolo prodotto as-
semblato in sistemi che ci vede quindi nella nuova ve-
ste di solution provider.

Tecno Center, così come El.More acquisita nel 2011,
erano due aziende leader in Italia nel campo degli at-
tuatori lineari, entrambe sane ma spaventate sia dalla
crisi piombata come un macigno sul loro capo, sia dal-
l’impossibilità di portare avanti un cambio generazio-
nale. I titolari di queste due imprese hanno optato per
dare continuità ai loro prodotti e salvaguardare così
anche il futuro dei loro dipendenti entrando a far par-
te di un gruppo solido come Rollon.   

Fabio Chiavieri
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L’utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotag-gio Remoto, i SAPR, non è mai stato
tanto diffuso come oggi e si prevede

nel prossimo futuro un ulteriore incremento
del loro impiego in sempre nuove applicazioni. 
Anche l’utilizzo amatoriale dei SAPR, più co-

munemente chiamati “droni” o “micro-droni”,
oggi è molto diffuso. Fiere, sagre, matrimoni,

spettacoli, manifestazioni di vario genere sono
ripresi o fotografati dall’alto grazie a questi ap-
parecchi. Ma quanti di questi rispettano la nor-
mativa ENAC, cioè le rigide norme fissate dal-
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile? Il dato
di fatto è che i droni, prima che gli spazi aerei,
stanno invadendo il mercato delle applicazioni
a bassa e bassissima quota. 

L'USO CIVILE 
E PROFESSIONALE

DEI DRONI LOW COST
PER L'EDILIZIA E PER 
I BENI CULTURALI

a cura di 
Pasquale Latorre e Daniela Plasmati* 



Ciò che rende i SAPR tanto popolari è in-
dubbiamente la loro grande versatilità, ma an-
che l’alternativa economica che essi rappre-
sentano in situazioni pericolose rispetto all’in-
tervento diretto umano, poiché consentono
anche il
m o n i t o -
raggio in a-
ree di scarsa
visibilità. 
L ’ impiego

dei droni per
l’effettuazione
di rilievi e rico-
gnizioni del terri-
torio è già diffuso in vari
ambiti; una frequente applicazione, infatti, è
quella dell’aerofotogrammetria con o senza
l’impiego di sistemi di posizionamento ad al-
ta precisione, ma esistono anche regolari ap-
plicazioni legate all’agricoltura di precisione e
a varie forme di ricognizione ambientale, co-
me il controllo e la tutela dell’ambiente, lo sta-
to di salute delle colture agricole e della vege-
tazione, il monitoraggio del territorio e degli
impatti ambientali. 
Fin dall’inizio, inoltre, per i droni era stato

individuato un campo di notevole utilità nei si-
stemi di ricognizione durante e subito dopo
grandi emergenze o eventi calamitosi.
Uno dei termini tradizionalmente impiegati

per chiamare i droni, “Unmanned Aerial Vehi-
cle” (UAV), benché oggi considerato desueto,
riflette bene la complessità del mondo che que-
ste macchine rappresentano. Virtualmente,
qualsiasi architettura di mezzo volante a cui
possa essere trovato un impiego operativo,
specie – ma non solo - a fini di ricognizione, è
stata già adottata per l’implementazione di un
drone: dai palloni aerostatici, sia liberi che vin-
colati, ai dirigibili, agli aerei, agli elicotteri, fino
agli odierni multi rotori. In alcuni casi, come la
ricognizione dall’alto o il telerilevamento, lo
sviluppo reale dei droni sfida talvolta l’immagi-
nazione, mentre cominciano ad affiorare altre
applicazioni che sembrano invece di difficile
realizzazione nell’immediato: è il caso di im-
probabili utilizzi per il trasporto di libri, defi-
brillatori e per consegne di pacchi e pizze a do-
micilio.
L’ampia diffusione di questi sistemi di rico-

gnizione aerea ha dunque generato una fiori-
tura di numerosissimi modelli, di svariate di-
mensioni e pesi, che consentono l’installazio-
ne a bordo di attrezzature particolari e speci-
fiche per ottenere rilievi più approfonditi o tec-
nici, come fotocamere professionali o stru-
mentazioni tecniche sia in luce visibile che in
altre bande dello spettro elettromagnetico,
quali possono essere l’infrarosso termico, l’in-

frarosso vicino o l’ultra-
violetto. Marginale, ma

promettente per l’avvenire,
sembra essere al momento il contesto delle
prospezioni indoor, cioè all’interno di spazi
chiusi, anche quelli impervi, inaccessibili o in-
trinsecamente pericolosi.
Conseguentemente alla varietà dei modelli

e delle dimensioni, dei pesi e delle attrezzatu-
re, ma soprattutto alla vastità degli utilizzi, si
può identificare tutto un settore a parte nel-
l’ambito della tecnologia dei droni, degno della
massima attenzione; è quello dei sistemi defi-
nibili low-cost, a basto costo, i quali posso rag-
giungere, a costi contenuti, gli stessi scopi di
omologhi più costosi. Il concetto di fondo su
cui tali sistemi vengono basati nel loro svilup-
po e nella loro commercializzazione è molto
semplice: raggiungere quasi la stessa perfor-
mance effettiva dei prodotti di fascia alta, cer-
cando di abbatterne i costi. Tale strategia tec-
nologica e commerciale potrebbe permettere
di espandere notevolmente il numero di utiliz-
zatori, stabilire dei veri e propri “standard de
facto” e allargare massicciamente le prospetti-
ve di mercato. 
Di fronte ad un tale mare magnum di possi-

bilità di utilizzo e ad una vastità di modelli e ap-
plicazioni on board, Confapi Matera ha organiz-
zato, insieme alla start-up Geolandscapes So-
lutions Srl, un seminario di approfondimento
sul tema dal titolo: “L’uso civile e professiona-
le dei droni low-cost per l’edilizia e per i beni
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culturali”, il cui scopo è svolgere alcune consi-
derazioni sulla applicabilità dei droni in ambito
professionale. 
Geolandscapes Solutions Srl è il primo spin-

off accreditato dall’Università Europea di Ro-
ma. La società è una start-up innovativa orien-
tata al trasferimento scientifico e tecnologico
delle ricerche svolte dall’Università e, in parti-
colare, dal Geographic Research And Applica-
tion Laboratory (GREAL). La mission di questa
azienda è la produzione e l’offerta di servizi, la
consulenza, la formazione e la vendita di pro-
dotti nel campo delle tecnologie e delle appli-
cazioni geografico-territoriali. I droni sono ap-
punto parte di questo vasto mondo.
Grazie alla sua rete di partner e data la pro-

pria natura di spin-off, l’azienda mantiene un di-
retto collegamento con il mondo dell’Univer-
sità e della ricerca. L’obiettivo è fornire solu-
zioni altamente innovative e, allo stesso tem-
po, con il miglior rapporto fra accessibilità ed
efficacia sul mercato.
Geolandscapes Solutions Srl organizza, inol-

tre, corsi e seminari su vari argomenti relativi
alle scienze, alle applicazioni e alle tecnologie
geografico-territoriali, come il workshop pro-
grammato con Confapi Matera il prossimo 23
ottobre a Matera, città eletta Capitale Euro-
pea della Cultura per il 2019 e quindi sede pri-
vilegiata per intraprendere un discorso di in-
novazione tecnologica come quello riguardan-
te i SAPR.
Il focus specifico dell’evento sarà quello del-

le applicazioni a basso costo nel campo dell’e-
dilizia e in quello, più complesso e generale,
dello studio, della tutela e della valorizzazione
del cultural heritage. Nel primo campo di inda-
gine infatti, i droni possono efficacemente af-
fiancarsi ad altre tecniche tradizionali di pro-
spezione, permettendo un evidente migliora-
mento nella qualità delle ispezioni o nella ricer-
ca dei guasti, sia in operazioni di routine, sia, e
questo è importante, in quelle situazioni pro-
blematiche, come quelle nelle quali si mette in
pericolo la vita umana. 
I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto si

rendono utili anche nell’ambito delle attività di
monitoraggio dell’area di cantiere prima dell’i-
nizio dei lavori, durante gli stessi e anche in fa-
se finale, consentendone diversi tipi di sorve-
glianza, nonché la verifica delle condizioni di si-
curezza. In taluni casi è altresì possibile imple-
mentare la strumentazione di bordo affiancan-
dovi anche un sistema di termografia, con tutti
i vantaggi applicativi che ciò comporta: l’utiliz-
zo associato di sensoristica in luce visibile con
quella per l’infrarosso vicino e l’infrarosso ter-
mico consente notevoli potenzialità di ricogni-
zione in campo ambientale. Specialmente le os-
servazioni nell’infrarosso termico consentono

di mettere in maggiore evidenza alcuni feno-
meni di territorializzazione e interazione fra
esseri umani e ambiente. Da questo discendo-
no significativi vantaggi applicativi, come la ri-
cerca dei guasti e la quantificazione dei danni,
o semplici ricognizioni di manutenzione pre-
ventiva e controllo pannelli solari fotovoltaici,
ma anche individuazione ponti e dispersioni
termiche o indagini per la ricerca di guasti e
perdite nei sistemi di riscaldamento.
Altrettanto diffusi sono gli utilizzi dei SAPR

in ambito archeologico e del cultural heritage
in generale, per applicazioni non solo spendi-
bili in campo turistico, ma anche di fondamen-
tale importanza per la manutenzione e la valo-
rizzazione del bene culturale, artistico e ar-
cheologico, soprattutto in relazione a siti di dif-
ficile raggiungimento o di pericolosa instabilità
strutturale. Si pensa in modo particolare a quei
siti che sono difficili da raggiungere, o a quelli
compromessi dall’usura o dall’incuria. 
Avere la possibilità di osservare un dato ar-

tistico e archeologico sfruttando i droni, spe-
cialmente se muniti di specifiche attrezzature,
permette anche di comprendere quali siano le
reali problematiche e programmare eventuali
interventi di manutenzione mirati - e non di-
spersivi - rispettando la conformazione origi-
nale dell’oggetto. Questo apporta anche una
riduzione dei costi di manutenzione. Riducen-
do infatti l’opera manutentiva e indirizzandola
in modo realmente efficace, contenendone i
costi operativi, si invoglia anche l’amministra-
zione locale o il piccolo ente a conservare il
determinato bene. Con riferimento al caso i-
taliano, così ricco di beni artistici e storici, dif-
fusi in modo estremamente capillare, si può
pensare che l’applicazione di SAPR come stru-
menti di indagine possa coinvolgere le singole
comunità nella valorizzazione di quei “siti mi-
nori” che le caratterizzano, ma che spesso ven-
gono abbandonati al degrado.
Naturalmente non si può in alcun modo pre-

scindere, sia nel campo edile che in quello del
cultural heritage, dalla presenza di un “tecni-
co” della materia, figura che a volte si distin-
gue da quella del pilota effettivo. L’avvento dei
droni, come quello di altri sistemi robotici, non
potrà mai sostituire l’apporto qualitativo del
professionista. Dal pilota di un drone ci si a-
spetta competenza e capacità di condotta e u-
tilizzo del mezzo, abilità nell’acquisizione del
dato e accuratezza nella fornitura dello stesso.
La progettazione dell’intervento, le indagini
preliminari, la programmazione delle operazio-
ni, la direzione operativa specifica dell’opera-
zione stessa e l’elaborazione dei dati raccolti,
restano appannaggio del professionista com-
petente per la materia. 
Argomento senza dubbio complesso e con-
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troverso, e ancora oggi poco conosciuto da
molti degli utilizzatori di SAPR, è la tematica
riferita alla Regolamentazione Enac in merito.
Pertanto, una parte del seminario sarà dedica-
ta all’approfondimento dei limiti e delle poten-
zialità espresse dalla normativa e alle applica-
zioni consentite dai droni in volo outdoor.
Con scenari sempre nuovi che si spalanca-

no di fronte alla società e al mondo professio-
nale, non desta meraviglia che la normativa su-
bisca continue modifiche, generando confusio-
ne anche negli utilizzatori. Lo sviluppo della re-
golamentazione per i droni vive molti dilemmi:
giuridicamente li si vorrebbe considerare ae-
romobili, ma il loro principale punto di forza è
l’accessibilità; una accessibilità che è continua-
mente minacciata dall’applicazione di norme e
di procedure di certificazioni complesse e re-
strittive come quelle tipiche del trasporto ae-
reo tradizionale. 
Operativamente, il drone è particolarmen-

te utile come mezzo agile e versatile in conte-
sti urbani o ad alta densità di popolazione, ma
le regolamentazioni trovano ovviamente diffi-
cile concedere tali spazi di attività a macchine
la cui economicità può rappresentare anche
problemi di sicurezza e la cui semplicità di uti-
lizzo può costituire uno strumento potenzial-
mente pericoloso dal punto di vista non solo
della safety, ma anche della tutela della privacy.

È un dato di fatto che i droni stanno superan-
do oggi – e lo fanno ormai quotidianamente – i
limiti di impiego operativo concepiti per loro
dagli inventori stessi delle tecnologie su cui si
basano. Non c’è da stupirsi dunque se l’utiliz-
zatore di queste macchine si trovi ogni giorno
di fronte a nuovi dilemmi circa la definizione
funzionale e operativa cui adeguarsi per sfrut-
tare correttamente queste nuove tecnologie. 
In abbinamento al seminario del 23 ottobre,

Geolandscapes Solutions Srl, ha organizzato
dimostrazioni pratiche e un corso di introdu-
zione al pilotaggio dei micro-droni, modelli con
massa inferiore ai 300 gr. Questa categoria di
SAPR mantiene tutte le principali caratteristi-
che funzionali ed operative dei droni più pe-
santi, ma gode di particolari agevolazioni dal
punto di vista normativo. Una buona occasio-
ne per avvicinarsi a questa particolare e inno-
vativa disciplina aeronautica e valutare se in-
traprendere un’attività professionale. A comin-
ciare, naturalmente, dal conseguimento di un
attestato SAPR presso una scuola di volo vali-
data da ENAC. Il corso pratico è  in program-
ma, ancora a Matera, per  sabato 25 ottobre
ed è aperto a chiunque volesse approcciarsi al-
l’utilizzo di questi innovativi sistemi. 

Pasquale Latorre, Daniela Plasmati
*Confapi Matera
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Ècomune rilevare che ognuno di noi attribui-
sce al termine “innovazione” significati an-
che molto diversi tra loro. Per questo, da

almeno una dozzina d’anni, utilizzo una definizio-
ne focalizzata di “innovazione” che possa essere
usata, a fini strategici, nell’ambito delle attività u-
tili a realizzarla praticamente. Definiamo quindi
che l’innovazione è una qualunque modifica appor-
tata ad un sistema che possa generare una forma
qualsiasi di vantaggio. Ancor più sinteticamente,
l’innovazione altro non è se non cambiamento de-
siderato. Se si attua un cambiamento e questo è
desiderato, allora si sta innovando. Fare propria
questa definizione implica, secondo me, un cam-
bio di prospettiva che apre a scenari altri.
A chi si occupa di innovazione, e molte indagini

lo hanno confermato1, non sarà sfuggito come, mal-
grado gli sforzi e la considerevole mole di risorse
investite, l’innovazione sia un gioco2 ad alto tasso
di insuccesso. Ciò è dovuto al fatto che ogni inno-
vazione induce un certo grado di disordine, inter-
dipendenza e complessità nei sistemi, e questi per
potersi ricombinare, lasciando un adeguato spazio
di attecchimento al cambiamento proposto, esigo-
no una forma di beneficio o di vantaggio che sia gra-
dito, ma anche condizioni peculiari e caratteristi-
che fortemente dipendenti da fattori anche esterni
all’innovazione propriamente intesa e alle leve sul-
le quali possiamo più direttamente agire.
Una certa normativa entrata in vigore giusto

appena prima del lancio di un certo prodotto, u-
na risorsa divenuta scarsa per un certo proces-
so, il mutamento di un trend fondamentale ad un
certo servizio, sono tipici esempi delle evenien-
ze che possono sorgere ad ostacolare il succes-
so di una innovazione. A volte, più semplicemen-
te, c’è “troppa innovazione” rispetto a quanto
cambiamento può essere fisiologicamente accet-

tato da un certo sistema. Inoltre, spesso, chi in-
nova si concentra sugli aspetti tecnologici e in
quelli del business, trascurando magari l’area so-
cio-politica e quella ambientale. È importante che
le innovazioni siano concepite in coerenza ai prin-
cipali macro ambienti di riferimento: tecnologi-
co, economico, socio-politico e biosfera. Difficil-
mente innovazioni poco armonizzate a tutti e
quattro questi ambienti possono avere successo,
anche se, va detto, soprattutto su orizzonti tem-
porali di breve medio periodo vi sono eccezioni
che possono confermare la regola.
Pure è evidente che alcune innovazioni hanno

successo, anche se non è detto che queste siano
le migliori, le più originali, performanti e vantag-
giose. Ad ogni modo potremmo sostenere che
una innovazione che abbia successo sia, per defi-
nizione, una innovazione intrinsecamente siste-
mica, essendo accettata dai sistemi riceventi.
Il personale punto di vista di agente dell’inno-

vazione, di innovatore sistemico e inventore si-
stematico, mi ha portato a concludere che l’inno-
vazione sistemica è una strategia intenzionale per la
generazione di cambiamento desiderato e di almeno
una forma distribuita di valore sistemico sostenibile.
Nel corso di molti anni ho quindi sperimentato,
raggruppato, in alcuni casi sintetizzato, dei meto-
di per rendere strutturato un percorso teso a
generare innovazione che fosse sistemica3. Il ri-
sultato di questo percorso di ricerca è confluito
nell’aggregazione di un ciclo che si sviluppa in sei
fasi e che ho chiamato Ciclo OPIn per l’innovazione
sistemica. Queste fasi sono:
OPIn1   Osservare (esplorare, percepire e a-

nalizzare risorse e squilibri dei sistemi)
OPIn2   Puntare (formulare problemi e obiet-

tivi esatti nel sistema corretto)
OPIn3   Inventare (creare soluzioni e selezio-

INTRODUZIONE
ALL’INNOVAZIONE

SISTEMICA
E AL CICLO OPIn
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a cura di
Davide Galletti

1 Si vedano ad esempio: 
Burley and Stevens – 3000 Raw Ideas = 1 Commercial Success – Research Technology Management – May/June 1997 p.16-27
Miller and Morris – 4th generation R&D – John Wiley & Sons Inc. 1999
Raffaella Bogliardi – Nielsen – http://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2014/svelato-il-dna-dellinnovazione-di-successo.html
2 Nella Teoria dei Giochi tutto ciò che implica “scelte razionali” può essere assimilato ad un gioco, anche l’innovazione.
3 Il significato che attribuisco qui all’innovazione sistemica è diverso e nuovo rispetto a quello che altri hanno elaborato. 
Si veda ad esempio: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/systems_innovation_discussion_paper.pdf



nare le maggiormente ideali)
OPIn4   Organizzare (ordinare, elaborare e si-

mulare il cambiamento)
OPIn5   Produrre (pianificare, progettare e

realizzare lo sviluppo del futuro)
OPIn6   Innovare (attivare il cambiamen-

to e generare il valore)
Come sarà intuibile la denominazione

OPIn altro non è che l’acronimo delle i-
niziali di ogni fase, elevato alla N sia per
la ripetizione della terzina di lettere O-
PI, sia per ribadire che si tratta di un ci-
clo che si reitera.
Qui di fianco il ciclo, presentato in

una forma grafica che risponde a logi-
che che non sono un semplice formali-
smo grafico o estetico.
Ogni fase del ciclo è rappresentata in

forma di freccia ritorta ad anello, per ri-
cordarci che nei sistemi dinamici vi sono
loop e retroazioni tali per cui ogni fase è es-
sa stessa una sorta di ciclo. Inoltre noterete che
ogni anello è collegato al precedente e al succes-
sivo. Un processo, immaginato come una catena
che viene tesa, è resistente quanto lo è l’anello
più debole. Il ciclo quindi è stato concepito cer-
cando di irrobustire ogni fase, ed è importante
che nell’iter di una innovazione nessun anello ven-
ga considerato poco rilevante e saltato. Un simi-
le approccio offre un’ulteriore vantaggio: con-
sente di iniziare il percorso in un punto qualsiasi
e, se servisse, di ripercorrerlo a ritroso per veri-
ficare la robustezza delle scelte già adottate.
Il ciclo si dispiega secondo il diagramma di flus-

so qui rappresentato in forma semplificata. 
Per ogni fase ho individuato alcuni task fonda-

mentali, all’interno dei quali ho raccolto una par-
ticolare strumentazione utile allo
svolgimento di un percorso di inno-
vazione sistemica.
Tale schema non va inteso come

un algoritmo deterministico. Il ciclo
è un ausilio utile a indirizzare i per-
corsi di cambiamento attuati da agen-
ti quasi razionali, cioè da noi4, agevo-
lando la formulazione di domande
chiave e la ricerca di risposte corret-
te e coerenti ai principali macroam-
bienti, aiutando a pensare in maniera
strutturata e consapevole su fattori
che solitamente chiamiamo caso, alla
ricerca di valore che sia maggiore,
condivisibile e sostenibile. 
L’uso di questo modello, e gli stru-

menti in esso contenuti, consentono general-
mente di incrementare il potenziale di successo
delle innovazioni, attraverso l’ideazione di cam-
biamenti e di soluzioni più ideali e coerenti ai si-
stemi obiettivo, e con una marcata riduzione dei
tempi e dei costi necessari al relativo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e servizi.   
Durante i prossimi appuntamenti su questa ru-

brica passeremo in rassegna input e output di o-
gni fase, trattando sinteticamente alcuni fonda-
mentali.
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4 Molte esperienze di psicologia ed economia comportamentale hanno da tempo abbattuto il mito dell’individuo razionale, che
attua scelte logiche e consapevoli. Ciò rende fuorviante e del tutto inconsistente una visione di innovazione basata esclusiva-
mente sulla logica e su strumenti deterministici e ingegneristici.
Iniziatori di queste ricerche possono essere considerati Amos Tversky e Daniel Kahneman con il seguente documento –
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases – Science, New Series, Vol. 185, No. 4157 September 1974 – p 1124-1131.
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VALORIZZARE 
LE COMPETENZE

ACQUISITE PER INSERIRSI
NEL MONDO 
DEL LAVORO

a cura di
Isfor Api

Valorizzare le competenze acquisite e po-
terle spendere, non solo nella propria
regione e nazione ma anche a livello eu-

ropeo. Potersi inserire in un mercato del lavo-
ro con un titolo riconosciuto, senza limiti geo-
grafici. Per far questo è necessario un sistema
di riconoscimento, validazione e certificazione
delle competenze a livello nazionale e delle sin-
gole regioni e un allineamento di questo a li-
vello europeo. Un sistema condiviso, che pre-
veda  un repertorio nazionale dei titoli di istru-
zione e formazione e delle qualificazioni pro-

fessionali e degli standard minimi per la certifi-
cazione e attestazione delle competenze ac-
quisite.  
Poter valorizzare ciò che si è appreso infor-

malmente e in  contesti vari, “il proprio sape-
re fare”, le proprie competenze, è inoltre
un’opportunità presente giù in alcuni paesi eu-
ropei. La validazione delle competenze acqui-
site in contesti non formali e informali può di-
venire una chiave di volta per potenziare l’in-
serimento lavorativo, facilitare l’accesso ad al-
tre qualificazioni. È inoltre strumento in grado
di impattare positivamente nello sviluppo del
singolo individuo, vedere riconosciute le pro-
prie competenze fa sentire la persona più for-
te, più sicura. 
La valorizzazione e certificazione delle com-

petenze diviene strumento di particolare im-
portanza soprattutto per coloro che pur lavo-
rando o avendo lavorato non hanno un titolo
di studio o formativo riconosciuto. 
Una donna che per anni ha cucinato per la

propria famiglia, potrà, per esempio, vedere ri-
conosciuta, a seguito di specifico esame, que-
sta competenza. Potrà avere un titolo ricono-
sciuto che potrà essere valido anche in altri
contesti nazionali. 
Già nel 2012, una Raccomandazione del Par-

lamento Europeo (Raccomandazione del 20 di-
cembre 2012) richiedeva a tutte le nazioni di
predisporre sistemi accessibili per offrire que-
sta opportunità a tutti i cittadini entro il 2018. 
La stessa Commissione europea, con la stra-

tegia Europa 2020, sta investendo perché ogni
nazione valorizzi lo sviluppo di conoscenze, ca-
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pacità e competenze
come  strumenti per
migliorare l’ingresso
nel mercato del lavo-
ro, facilitare il passag-
gio e le transizioni tra
formazione e lavoro e
sostenere la crescita
economica. In una Eu-
ropa in cui la certifica-
zione delle competen-
ze acquisite nel pro-
prio paese, venga rico-
nosciuta in un’altra nazione, la mobilità profes-
sionale sarebbe un valore aggiunto per il sin-
golo individuo e per il territorio stesso.
La Regione Sardegna sta investendo e lavo-

rando in tal senso da anni. Nell’estate 2015 ha
promosso un bando per invitare le Agenzie for-
mative a presentare dei progetti finalizzati a
formare professionisti in grado di poter “cer-
tificare le competenze”. Isfor Api  ha colto im-
mediatamente l’opportunità poiché  da alcuni
anni sta sostenendo attraverso progetti euro-
pei, tavoli di confronto, sinergie con colleghi
di altri paesi, azioni e strategie per contribuire
alla promozione di un sistema condiviso di cer-
tificazione delle competenze. 
Isfor Api sta promuovendo quindi ora il cor-

so “Valutazione e certificazione delle compe-
tenze acquisite” che fornirà agli allievi una com-
petenza certificata e li renderà in grado di po-

ter progettare e gesti-
re le prove per verifi-
care se, coloro che sa-
ranno coinvolti in per-
corsi formativi, avran-
no acquisito una o più
competenze. 
Il corso fornirà gli

strumenti per poter o-
perare in linea con i pa-
rametri di riferimento
siglati dalla Regione
Sardegna sulla base de-

gli standard definiti dai modelli di certificazio-
ne EQF (European Qualifications Framework)
ed ECVET (European Credit System for Voca-
tional Education and Training). 
L’articolazione, sulla base delle indicazioni

stesse fornite dalla Regione Sardegna, prevede
una modalità blended con formazione tradizio-
nale d’aula e formazione a distanza. 
Chi frequenterà il percorso gestito da Isfor

Api, potrà quindi operare per tutti gli enti di i-
struzione e formazione che gestiranno dei cor-
si e che dovranno poter dare ai propri allievi il
certificato di competenze acquisite.
Il corso “Valutazione e certificazione delle

competenze acquisite” potrà da un lato pro-
fessionalizzare ulteriormente chi già opera nel
settore, dall’altra  divenire strumento spendi-
bile per facilitare l’inserimento lavorativo an-
che in altri settori. 



a cura di
Fabio Chiavieri

Il Fapi per sua stessa funzione crede
molto nella formazione professionale co-
me elemento fondamentale per la com-
petitività delle imprese. A tal proposito
come valuta il rapporto attualmente e-
sistente tra Scuola e Imprese, soprattut-
to per quanto riguarda Istituti Tecnici e
Professionali? Ci sono modelli che l’Ita-
lia dovrebbe seguire?

Credo che in Italia ci sia ancora una buona qua-
lità d’insegnamento per chi vuole conseguire un
diploma tecnico professionale che gli consenta di
poter avere un’opportunità lavorativa. Il sistema
dell’Impresa in questo senso deve dare il suo con-
tributo intanto con il censire le reali necessità dei
profili professionali richieste dal mercato, poi con-
sentendo in fase di apprendimento la possibilità
di poter sviluppare dei tirocini formativi in itinere
ed infine utilizzare le forme consentite di appren-
distato per avviare e integrare i giovani nel mon-
do lavorativo.

I modelli migliori sono sempre quelli che si rie-

scono a creare con la fantasia, l’esperienza, creati-
vità e conoscenza dei fabbisogni e del mercato. In
questo credo che l’Italia sia un modello da seguire.
Il problema oggi è non perdere competenze per
via di un mercato ingessato.

Ci parli di Fapi e come questo Fondo
riesce a finanziare i corsi formativi.
In quali ambiti industriali operate? 
Il Fapi è il fondo che in Italia rappresenta il fabbi-

sogno formativo dei lavoratori delle Piccole e medie
imprese, composta da una compagine sociale mista
datoriale e sindacale, in piena linea con i concetti e-
spressi dall’introduzione della bilateralità in Italia.

Confapi, CGIL, CISL e UIL sono i soci che attra-
verso le proprie rappresentanze sul territorio e la
composizioni del sistema delle articolazioni del
Fondo contribuiscono alla crescita e promozione.

Gli ambiti sui quali orientiamo la nostra offer-
ta formativa sono principalmente quelli legati ai
contratti nazionali: metalmeccanico, tessile, chimi-
co plastico etc. ma attraverso forme di avvisi for-
mativi personalizzati siamo in grado di garantire
formazione dal generalista al “sartoriale” ,come
amo definire, proprio perché l’offerta sul mercato
deve essere proposta in maniera da poter assolu-
tamente soddisfare le esigenze sia delle aziende
con pochi dipendenti che quelle da dimensioni im-
portanti. Ognuno ha le proprie esigenze in base
alle proprie strategie di mercato e di crescita; il
nostro compito è quello di intercettare, attraverso
le nostre “antenne” sul territorio, le necessità e
proporre bandi innovativi che fidelizzino le nostre
aziende e svolgano una funzione di attrattore per
delle nuove.

Quali sono i risultati raggiunti da Fapi
durante la sua Presidenza e quali invece
non sono arrivati e perché.

FORMAZIONE 
E COMPETITIVITÀ 
DELLE IMPRESE
Intervista a Francesco Lippi 

presidente di FAPI
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Francesco Lippi - presidente di FAPI



Insieme al Consiglio di Amministrazione abbia-
mo lavorato per favorire un riquadramento gene-
rale del Fondo dopo 10 anni di vita. L’esperienza
del passato serve a gettare basi solide per un futu-
ro, che oggi è diverso. Chi non capisce questo, chi
non si accorge che il mondo è cambiato, che il mo-
do di fare impresa è cambiato e che oggi la forma-
zione continua rappresenta l’anello di congiunzio-
ne tra chi vuole crescere e un mercato sempre più
selettivo e professionalizzato è fuori dal mondo. Il
nostro compito è quello di sostenere le imprese in
questa sfida di selezione naturale, contribuendo a
migliorare la qualità dei propri lavoratori, tenendo-
li al passo con i tempi e le tecnologie.

Per riorganizzare siamo partiti dalle analisi, dai
processi di gestione interna, dalla verifica dell’effi-
cienza di una struttura che non può essere ne al-
tamente burocratizzata e neanche lenta nella ge-
stione della lavorazione dei prodotti che offre. Al-
tra necessità soddisfatta è quella della piattafor-
ma di gestione degli avvisi; da febbraio 2016 sare-
mo in grado di proporre un nuovo strumento infor-
matico capace di snellire ulteriormente il lavoro di
caricamento, monitoraggio e rendicontazione dei
progetti finanziati, sono sicuro che questo piacerà
molto alle imprese e agli enti formativi che lavora-
no con il Fondo. Ma la grande rivoluzione che stia-
mo facendo gradualmente riguarda proprio la pro-
posta formativa: più vicina alle esigenze delle im-
prese e dei lavoratori, meno statica e in linea con
le azioni che la mia Confederazione di riferimen-
to, la Confapi, sta portando avanti in questi ultimi
anni sotto la Presidenza Casasco.

Abbiamo ancora da lavorare sul piano di cresci-
ta del Fondo dove abbiamo grandi margini, ma sen-
za le priorità precedentemente elencate una buo-
na azione di marketing territoriale sarebbe stata
vanificata dall’assenza di una nuovo modello di ap-
proccio al mercato della formazione continua.

Trovandovi a contatto con tante PMI,
che idea si è fatto di questo importante
tessuto economico italiano?

Che la piccola e media impresa Italiana è viva
e va avanti anche senza il supporto della grande
impresa che ha preferito in alcuni casi delocaliz-
zare togliendo forniture importanti e quindi fattu-
rato. La capacità di adattamento e il dinamismo
con il quale si sta ricollocando sui mercati e sulle
linee di produzione è straordinario e ammirevole.

Purtroppo questi sforzi non sempre sono colti
dai legislatori nazionali, dal governo e dagli enti
intermedi, ma alla fine mi sembra che la nuova
cultura italiana d’impresa si stia gradualmente a-
bituando a farne a meno. 

C’è un dato che mi preme sottolineare: se le P-
MI rappresentano oltre il 60% del PIL nazionale
e oltre l’80% del tessuto economico perché non si
investe di più per agevolarne stabilità e quindi oc-
cupazione?

Esiste interesse alla formazione anche
dei lavoratori di mezza età?

Assolutamente si, anche se non abbiamo dati
per poter valutare in termini di percentuali. Il Fapi
ha il compito di recepire esigenze formative e uti-
lizzare le risorse versate per finanziare attraver-
so i bandi le imprese che versano con il meccani-
smo dello 0,30  per dipendente al Fondo, quindi
la formazione che viene finanziata abbraccia tut-
ti i lavoratori delle aziende, senza distinzione di
fascia di età.

Attendiamo in questa seconda parte dell’anno
l’applicazione del dispositivo per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. Sono state introdotte alcune rile-
vanti novità, non ultimo la costituzione dell’ANPAL,
la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
per il Lavoro. Che non stia realmente cambiando
qualcosa? Vedremo, intanto al momento sono an-
cora previsti i tagli strutturali ai Fondi interprofes-
sionali per finanziare la Cassa integrazione in de-
roga, valore 200 milioni anno tolti proprio alle poli-
tiche attive a favore di quelle passive. Questo lo
consideriamo un grave errore perché si sottraggo-
no risorse alle aziende virtuose, che stanno sul mer-
cato, che versano regolarmente i contributi dei lo-
ro dipendenti e che, a ragione, attendo un ritorno
in disponibilità formativa.

Che non stia realmente cambiando
qualcosa?

Vedremo, intanto al momento sono ancora pre-
visti i tagli strutturali ai Fondi interprofessionali
per finanziare la Cassa integrazione in deroga,
valore 200 milioni anno tolti proprio alle politiche
attive a favore di quelle passive. Questo lo consi-
deriamo un grave errore perché si sottraggono ri-
sorse alle aziende virtuose, che stanno sul merca-
to, che versano regolarmente i contributi dei loro
dipendenti e che, a ragione, attendono un ritorno
in disponibilità formativa.
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Illuminare l’ambiente con la luce naturale, èla missione che da anni la Solarspot Interna-
tional, azienda con sede a Cocquio Trevisa-

go sta portando avanti.
Nata nel 2009, dalla fusione di altre due so-

cietà della famiglia Bracale, è impegnata fin dal-
la sua costituzione allo sviluppo di tecnologie
di utilizzazione delle energie rinnovabili per gli
ambienti costruiti.
L’azienda è guidata da Gennaro Bracale, un

fisico e capotecnico napoletano trapiantato in
Lombardia da 35 anni, titolare di
molti brevetti per la canalizzazione
della luce naturale in ambienti chiu-
si. «Un obiettivo di risparmio energeti-
co ma ancora prima di miglioramento
della salute pubblica». 
Spiega Bracale che la luce natura-

le, è la fonte luminosa migliore,
“perfetta” per l’occhio umano, indi-
spensabile non solo per una corretta visione,
ma anche come singolo regolatore di impor-
tantissime funzioni vitali legate al benessere vi-
sivo dell’uomo.
Le aziende di famiglia hanno iniziato nel 1980

sviluppando il solare termico ad aria, l’isola-
mento ventilato e la serramentistica isolante;
dal 1983 al 1988 furono impegnate nella sfida
più prestigiosa ed impegnativa: ristrutturare il
Pirellone, modificando sostanzialmente la par-
te di progetto che ne condizionava l’esecuzio-
ne, con una soluzione che ha soddisfatto il pro-
getto di ristrutturazione e che ha consentito il

recupero di importanti valori peculiari della
progettazione architettonica e strutturale.
Il nostro grattacielo simbolo ha offerto a So-

larspot International un’altra importante op-
portunità, quella di cimentarsi, nei lontani anni
80 con il primo progetto di illuminotecnica a-
vanzata in cui gli aspetti estetici dovevano mi-
surarsi con la possibilità di realizzare valori fo-
tometrici corretti per le riprese televisive.
La dimmerizzazione o regolazione dell’inten-

sità luminosa è comunque una scelta quasi ob-
bligata per ottenere dallo stesso im-
pianto le alte luminosità per le ripre-
se televisive o quelle normali per il
lavoro, risparmiando energia, oppu-
re per limitare i consumi elettrici.
Una scelta innovativa per quei

tempi, oggi ancora molto diffusa nel-
la sua versione più avanzata, ma già
insidiata dalle tecnologie dei LED

per efficienza e qualità della luce.
Progressivamente l’interesse della Solarspot

International si è concentrato proprio sulle
tecnologie di illuminazione ma con luce preva-
lentemente naturale captata dal cielo (diffusa)
o direttamente dal sole, trasportandone l’e-
nergia e gli effetti per mezzo di guide tubolari
altamente riflettenti (lucernari tubolari), all’in-
terno dei locali degli edifici che, diversamente,
non potrebbero essere illuminati naturalmen-
te. La luce naturale viene privata dell’ultravio-
letto che può essere dannoso e dell’infrarosso
che porta a un calore incontrollabile.
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L’IMPRENDITORE DELLA
LUCE NATURALE

a cura di
Pasqualina Borrelli*
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Gennaro Bracale
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Recentemente un altro marchio, LEDSO-
LARSPOT®, è stato introdotto sul mercato.
Un sistema brevettato di illuminazione ibrida
che utilizza la tecnologia LED più recente, ra-
zionalmente combinata al SOLARSPOT®, per
fornire illuminazione integrata tra luce natura-
le e artificiale nel modo più efficiente, assicu-
rando il massimo risparmio energetico. Rispet-
to a un sistema di illuminazione solo elettrico,
con SOLARSPOT® si può risparmiare, di gior-
no, circa un 70-80% di energia rispetto ai siste-
mi convenzionali più diffusi.
L’intensa attività di ricerca, sviluppo e inno-

vazione, anche nei settori delle certificazioni e
in quello normativo, è diventata un punto di
forza della società, portandola a sviluppare di-
versi brevetti internazionali nonché riconosci-
menti e leadership di prodotto per prestazioni
e organizzazione aziendale. Ha già ottenuto an-
che ISO 9001:2008 mentre ISO 14001è in cor-
so di definizione.

Nell’azienda lavorano una ventina di dipen-
denti per un export superiore al 90%. 
Nel mondo per l'azienda operano oltre 5mi-

la persone per sub forniture in conto lavoro o
l'installazione degli impianti, che “trasportano”
luce naturale in modo stabile. L’azienda ha re-
lazioni commerciali con oltre 130 paesi nel
mondo dove esporta oltre il 90% della propria
produzione; cresce regolarmente con una for-
te vocazione per l’occupazione giovanile ed ha
un significativo indotto sia produttivo (in Lom-
bardia) che commerciale e di installatori esper-
ti e qualificati. Il prodotto si presta infatti a mol-
teplici tipologie di edilizia civile, dalla casa, alle
scuole e per le attività produttive e commer-
ciali, nelle nuove edificazioni e soprattutto ne-
gli edifici esistenti o da riqualificare.
La Solarspot International è di sicuro un fio-

re all’occhiello della nostra provincia.

* Confapi Varese
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LE MIGLIORI
SOLUZIONI

INFORMATICHE 
A PORTATA DI CLICK

a cura di
Pasqualina Borrelli*

Openware Srl è una società di servizi infor-
matici avanzati che mette a disposizione
dei propri clienti una decennale espe-

rienza nella realizzazione di progetti connessi al
mondo delle Architetture ICT Virtuali, Architet-
ture ICT Tradizionali, Sevizi di assistenza tecnica
e consulenziale, Progettazione e realizzazione di
soluzioni software dedicate alle molteplici esigen-
ze del cliente, Progetti di Sicurezza Informatica e
Privacy, oltre a tutti i servizi collegati al mondo
ICT in generale. Il plus dell’Azienda è quello di en-
trare in sintonia con le esigenze del cliente e rea-
lizzare soluzioni mirate alle reali esigenze, garan-
tendo l’utilizzo delle ultime tecnologie disponibili
sul mercato.
Proprio grazie alla

passione per l’innovazio-
ne, riesce a superare gli
schemi d’offerta tradi-
zionali anticipando le più
evolute tendenze nei
servizi integrati per
l’ICT, con l’obiettivo di
aiutare il cliente a ri-
spondere in modo ap-
propriato alle nuove esi-
genze del mercato.
Giorgio Binda – fondatore di Openware Srl e

attuale presidente del Consiglio di Amministra-
zione – , attivo nel mondo dei sistemi gestionali
aziendali e del mondo ICT da oltre 15 anni, ci tie-
ne a specificare che oggi il successo delle impre-
se è dovuto soprattutto ad un elevato know-how
tecnologico, in grado di rendere il proprio busi-
ness competitivo e vincente negli ordinari scena-
ri sempre più dinamici e globali. Ciò che propo-
niamo ai nostri clienti è una vera e propria figura
di “Process & System Integrator” delle attività
connesse all’informatizzazione aziendale, offren-
do soluzioni in grado di fare della collaborazione
il primo fattore produttivo all’interno ed all’ester-
no dell’azienda”.
L'assistenza post-realizzazione progetto e po-

st-vendita, rappresentano uno dei nostri princi-
pali punti di forza. Qualsiasi prodotto o servizio
senza un'adeguata assistenza ed aggiornamento
tecnologico, riduce la propria efficacia fino a di-
ventare un elemento di criticità per l'azienda. In
tale ottica Openware Srl garantisce ai propri
Clienti un puntuale e qualificato servizio di assi-
stenza e manutenzione funzionale e tecnologica,
anche attraverso l’adozione di sistemi di telecon-
trollo e manutenzioni programmate che anticipa-
no le eventuali criticità all’infrastruttura informa-
tica in essere.
L’Azienda oggi collabora con i principali pro-

duttori del panorama informatico internazionale,
con brand quali Fujitsu Com-
puter, Triuph-Adler, Drytek
e Watchguard, vmWare, Ci-
trix e Microsoft per la parte
infrastruttura e società quali
NTS Informatica Srl, Dylog I-
talia Spa, Datev Koinos AG,
etc. per la parte software ge-
stionali. 
L’Azienda, nella consape-

volezza che per offrire servizi
sempre più strutturati, effi-
cienti e in linea con il mercato

sia necessaria un allineamento quotidiano a quan-
to offerto dal mercato ICT, investe in prima per-
sona nella formazione e preparazione del proprio
staff tecnico, partecipando attivamente ai corsi di
formazione da parte dei produttori, oltre a ese-
guire piani puntuali di formazione interna. 
In conclusione, Openware Srl, queste le ulti-

me parole del suo Presidente Giorgio Binda, cre-
de fermamente in un rapporto etico e paritetico
con il proprio cliente, fortemente basato sulla tra-
sparenza, la professionalità e la stima reciproca.
In semplici parole, lavoriamo quotidianamente al
Vostro fianco e per realizzare il massimo tecno-
logico per il Vostro business. 

* Confapi Varese

Lo staff OpenWare mette in campo
conoscenze atte a soddisfare qualsia-
si tipo di esigenza tramite soluzioni
standard o studiate su misura
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a cura di
Fabio Chiavieri

Sematic è un’azienda famigliare fondata nel
1959 da Francesco Zappa. Oggi è un grup-
po leader nella produzione e distribuzione

di porte automatiche standard e speciali per a-
scensori, di ascensori completi a fune, dei loro
sottosistemi e componenti così come di cabine,
arcate e soluzioni integra-
te. Con sede ad Osio Sot-
to (Bergamo, Italia), unità
produttive e commerciali
in Italia, Gran Bretagna,
Ungheria, Germania, Tur-
chia, Cina, Hong Kong,
Singapore, India, Messico
e Stati Uniti, Sematic è in
grado di offrire a clienti,
architetti e progettisti
un'ampia gamma di pro-
dotti adatti anche ai pro-
getti più complessi: dalle soluzioni standard e spe-
ciali per grattacieli, edifici residenziali e civili a
quelle per navi, edifici commerciali e resistenti ai
carichi pesanti, fino ad arrivare alle soluzioni ap-
positamente studiate per le modernizzazioni
d’impianti esistenti.

La continua internazionalizzazione della so-
cietà ha indotto i figli del fondatore a cedere il
70% a un fondo di buy-out nell’ottica di continua-
re l’opera di espansione mondiale. 
Nel 2014 Sematic ha fatturato circa 140 mi-

lioni di euro di cui il 60% dall’estero. 
Per scelta strategica

Sematic si sta spingendo
sempre più verso la cu-
stomizzazione spinta del
prodotto grazie a un’ele-
vata flessibilità produttiva
che consente di soddisfa-
re anche le richieste più
complesse, fornendo spe-
cifiche soluzioni per ogni
tipo di progetto, con qua-
lità e sicurezza garantite
dagli importanti partner

con cui da sempre l’azienda collabora.
Il valore aggiunto della flessibilità impone a Se-

matic grandi sforzi anche sotto il punto di vista
dell’ottimizzazione della produzione che risulta
molto più semplice per alti volumi produttivi in
cui si possono raggiungere economie di scala. 

L’ing. Michele Nessi e l’ing. Luigi A. Borghi

CUSTOMIZZAZIONE
OTTIMIZZATA

L’efficienza produttiva di un’azienda che punta tutto
sulla customizzazione del prodotto è di fondamentale
importanza. Ecco come Sematic in collaborazione 
con Didelme Sistemi  ha affrontato il problema



«Questa decisione di rivolgerci verso una nicchia
di mercato – dice Michele Nessi Project Leader
per attività di lean manufacturing in Sematic – è
stata presa per distinguerci dai nostri concorrenti
che arrivano a produrre anche milioni di porte al-
l’anno di tipo commodity mentre noi ne producia-
mo circa 150 mila puntando sulla qualità del pro-
dotto. Nel nostro specifico settore non ci sono molti
concorrenti e uno di questi, Wittur, si sta fondendo
con il nostro gruppo sebbene i dettagli di questa o-
perazione non siano ancora noti. La continua e-
spansione del gruppo va di pari passo con i miglio-
ramenti del sistema produttivo. A Osio, per esem-
pio, abbiamo creato l’Ideal Plant, ovvero, abbiamo
ristrutturato la fabbrica in maniera ideale: mentre
prima producevamo per reparti, ora produciamo
per celle, dai montanti, alle porte ecc., per avere u-
na produzione più snella, flessibile e maggiormente
sotto controllo, fino al montaggio finale. Per noi, in-
fatti, è fondamentale rispettare i tempi di consegna
che sono spesso molto stretti. Questa struttura la
vogliamo estendere agli altri stabilimenti produttivi.
La difficoltà nel realizzare le porte per ascensori
ma soprattutto la loro movimentazione è legata al-
le normative di sicurezza molto stringenti. Il nostro
prodotto ha varie certificazioni più tutte le esecu-
zioni che richiede il cliente. Inoltre, una volta svilup-
pato, è sottoposto a collaudo e validato da un ente
esterno». 

Il sistema di analisi dell’Overall 
Equipment Effectiveness (OEE)

Le principali attività all’interno di Sematic so-
no l’assemblaggio dei diversi componenti e le la-
vorazioni della lamiera in particolar modo con
l’impiego di macchine per il taglio laser. Il repar-
to a esse dedicato è composto da: 
￭ un sistema di “nesting” che si occupa di posi-
zionare sulla lamiera i pezzi (creati da un siste-

ma CAD) in modo da minimizzare lo sfrido di
materiale e quindi risparmiare su materiale e
tempi di lavorazione;

￭ tre macchine da taglio (due con laser a CO2,
una con laser a fibra);

￭ un magazzino automatico da cui vengono pre-
levate le lamiere vergini e in cui vengono im-
magazzinati i prodotti tagliati;

￭ un sistema di asservimento che interfaccia le
macchine con il magazzino automatico;

￭ un sistema di carico/scarico delle tavole di la-
voro delle macchine da taglio.
Al di fuori di questo reparto l’azienda possie-

de anche alcune combinate laser-punzonatrice e
una calandra per le porte che richiedono una li-
nea particolare.
La movimentazione dei fogli di lamiera, dei

pezzi tagliati e degli sfridi sono gestiti da diversi
PLC B&R che mettono a disposizione i dati pre-
senti nella loro memoria attraverso il driver di
comunicazione B&R, mentre la macchine di ta-
glio sono dotate di un sistema proprietario di
controllo che fornisce, su una interfaccia OPC,
alcune informazioni pre-elaborate.
Il dipartimento di ingegneria ha individuato

proprio nel reparto di taglio laser un punto di
partenza importante per migliorare l’efficienza
dell’azienda.

La soluzione attuata
Conscia dell’importanza di monitorare lo stato

di efficienza dell’azienda, Sematic si è rivolta a Di-
delme Sistemi di Castellanza (VA) che ha analizza-
to le problematiche del cliente ed ha individuato
una soluzione per valutare l’efficienza della linea di
produzione tenendo in considerazione:
1. il rapporto fra il tempo previsto dal softwa-

re di nesting per il taglio di ogni lastra ed il tem-
po effettivo impiegato dal laser;

Il reparto produttivo all’interno di Sematic: è ben visibile il magazzino lamiere che asserve le tre macchine laser
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2. il tempo necessario per effettuare il cambio
lastra (scaricare i pezzi finiti e gli sfridi e caricare
una lastra vergine);
3. il tempo necessario per la movimentazione

delle lastre vergini e dei pezzi finiti fra il magazzi-
no automatico e le macchine di taglio;
4. le perdite di efficienza dipendenti da diversi

fattori quali:
a. causali di fermata delle diverse macchine;
b. tipologia dei materiali da tagliare;
c. tempi di attesa causati dai sistemi di tra-

sporto come interferenze fra la alimentazione
delle diverse macchine;
d. tempi di attesa causati dalla interazione mac-

china/operatori (inserimento nuova commessa,
variazione velocità di taglio, arresti per controllo
qualità ecc.).

«Come Didelme Sistemi – dice Luigi Borghi
Direttore generale dell’azienda – lavoriamo da
trent’anni nei reparti produttivi e abbiamo svilup-
pato prodotti di MES per la tracciatura di tutti gli
eventi che avvengono all’interno di questi reparti,
quindi, all’interno di questo percorso abbiamo por-
tato avanti anche discorsi relativi alla valutazione

delle prestazioni o all’analisi dei dati generati dalla
produzione. Per tracciatura degli eventi si intende
tutto ciò che avviene nel reparto produttivo sia con
riferimento alla materia prima, sia con riferimento
alle macchine (tempo di lavorazione, tempi di fer-
mo macchina, i motivi di fermo macchina, tempo
dedicato dagli operatori ecc.). Partendo da queste
esperienze di system integrator abbiamo deciso di
sviluppare due prodotti, Simply!Performance e Wa-
zee, per la cui distribuzione abbiamo fatto un ac-
cordo con Progea, leader in Italia nella produzione
di prodotti Scada per la supervisione degli impian-
ti, che li vende con i nomi commerciali di Pro.Lean
e Pro.Energy».
Per Sematic la soluzione è stata realizzata uti-

lizzando il software Pro.Lean di cui Didelme Si-
stemi ha sfruttato tre caratteristiche importanti:
￭ La flessibilità della piattaforma Scada Movicon
11 su cui si basa Pro.Lean che ha reso possibile:
▶inserire le logiche necessarie per inter-

facciare le macchine (come detto driver B&R
e OPC) e per interfacciare il data base utiliz-
zato dal software di nesting dal quale vengono
prelevate le informazioni relative alle com-
messe in corso;
▶realizzare delle schermate che soddisfa-

no appieno le richieste di visualizzazione del
cliente.

￭ La potenza del wizard di configurazione che ha
permesso di configurare velocemente i para-
metri per il calcolo dell’OEE e la valutazione
delle causali di down-time.

￭ La presenza del database MS-SQL con cui so-
no state realizzate delle viste dedicate per
permettere all’utente di trasportare i dati di
suo interesse in applicativi esterni utilizzati
dall’azienda. 
«Come già detto il business model di Sematic –

Primo piano del meccanismo di apertura e chiusura porte per ascensori prodotte da Sematic

Esempio di porta per ascensore di produzione Sematic
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spiega Nessi – è quello di rispondere in tempi molto
rapidi alle richieste del cliente e ciò riduce i margini
di guadagno non potendo contare su economie di
scala. Prima di acquistare nuove macchine laser ab-
biamo pensato di monitorare l’efficienza delle mac-
chine presenti nel reparto produttivo per ottimizzare
il loro impiego. Ci siamo rivolti a Progea perché ci ser-
viva un partner a livello mondiale, in grado di aiutarci
in tutti gli altri stabilimenti produttivi». 
Pro.Lean sfrutta la parte Scada come strumen-

to per acquisire dati da PLC diversi, li porta nel
proprio data base e da quel momento inizia l’ana-
lisi dei dati. Progea si rivolge a Didelme Sistemi in
qualità di system integrator per risolvere casi par-
ticolari come nel caso applicativo in oggetto. 

«La configurazione del sistema di OEE su una mac-
china di taglio laser – prosegue Borghi – non è sem-
plice rispetto per esempio a un sistema di packaging
la cui efficienza è misurabile contando il numero di
prodotti impacchettati. In questo caso, abbiamo pen-
sato di valutare l’efficienza delle macchine laser con-
frontando il tempo di taglio previsto dal software di na-
sting per la commessa in macchina, con il tempo effet-
tivo di taglio. Con i dati recuperati dal nostro software
interfacciato con quello di nasting e ipotizzando che la
qualità sia al 100%, viene calcolato l’OEE. 

L’OEE si basa sul fatto che l’impianto ha un tem-
po di apertura (uno o più turni di lavoro) a cui va tol-
to un tempo che non sarà produttivo (per esempio
per la manutenzione). Rimane così un tempo di di-
sponibilità non sfruttato pienamente dalla macchina
per vari motivi e da qui nasce il discorso del Down-
Time Analysis che analizza tali motivi. 

La produzione reale è generalmente ridotta ri-
spetto a quella teorica. Da questa produzione reale
posso avere, inoltre, prodotti buoni o pezzi di scarto

e quindi può essere utile risalire anche ai dati legati
alle motivazioni dello scarto. Tutti questi valori una
volta elaborati e moltiplicati tra loro danno origine al-
l’OEE. Il valore ottenuto dà l’idea di quale sia l’effi-
cienza del reparto produttivo. Riuscire a capire quali
sono i vantaggi economici ottenibili migliorando l’OEE
anche di pochi punti percentuali è l’obiettivo di que-
sto sistema di tracciatura che serve a raccogliere sia
le casuali di fermata, sia le casuali di cattiva qualità e
intervenire di conseguenza».

I primi risultati
Sono stati sufficienti poche giornate di lavoro

dedicate da una parte alla analisi funzionale e dal-
l’altra alla soluzione sistemistica (individuazione
delle variabili, messa a punto delle interfacce, veri-
fica di congruenza dei dati rilevati, realizzazione
delle logiche di sistema e personalizzazione dell’in-
terfaccia grafica e dei report) per mettere a dispo-
sizione del cliente dei numeri “veri e certificati”
sulla reale efficienza della linea produttiva e sulle
problematiche da analizzare con priorità per au-
mentare il grado di utilizzo delle macchine. 
L’azienda sta analizzando i dati per individuare

le azioni correttive che possano portare ad un au-
mento della produttività delle macchine di taglio.

Gli sviluppi futuri
I risultati ottenuti in maniera chiara e veloce

sta portando Sematic ad estendere il sistema da
una parte alla verifica di efficienza delle isole di
assemblaggio presenti nello stabilimento pilota e
dall’altra ad installare lo stesso sistema in altri
stabilimenti del gruppo in Europa, in Asia e negli
Stati Uniti.

Fabio Chiavieri

Modello teorico di calcolo OEE (fonte Sematic)
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CONFAPI MILANO
RIPARTE PER DARE
VOCE ALLE AZIENDE

Lo scorso 7 settembre si sono svolte le e-lezioni di Confapi Milano presso la sede
di Confapi Industria Lombardia in Piazza

Duca D’Aosta a Milano
Mario Cesaroni, imprenditore attivo nel

campo dell’ICT e dell’innovazione, è il nuovo
presidente di Confapi Milano, l’associazione di
categoria aderente alla Confederazione nazio-
nale piccole e medie imprese.
La territoriale, neo ricostituita, rappresenta

un importante impegno per le imprese del ter-
ritorio da parte del sistema Confapi.
Nella stessa giornata sono stati eletti i dieci

Confapi Milano “Diamo voce alle nostre Aziende” 

«C ari Associati, mi presento sono Mario Cesaroni, imprenditore nel settore ICT e nuovo Presidente di Con-
fapi Milano, eletto lo scorso 7 settembre.  Devo come prima cosa ringraziare tutti coloro che mi hanno
voluto concedere la loro fiducia e la grande responsabilità di questo incarico. 

Ho riflettuto a lungo prima di decidere di candidarmi come Presidente di Confapi Milano, assumersi questa respon-
sabilità significa per me dedicare tempo, impegno, capacità. 

Di conseguenza significa dedicare molto meno tempo alle mie aziende, scelta non facile, ho voluto parlar-
ne con i miei collaboratori perché insieme a me decidessero di condividere il compito di portare avanti i
nostri progetti con un impegno straordinario sapendo che io non potrò dedicare per i prossimi tre anni più
di un giorno alla settimana alle nostre aziende. Questo per poter dedicare tutto il resto del tempo all’am-
bizioso progetto di far ripartire quella che io considero l’associazione territoriale di riferimento per le azien-
de della capitale economica italiana, Confapi Milano. 
Fatta e condivisa la scelta, come mia abitudine metterò il mio massimo impegno e tutte le mie energie af-
finché Confapi Milano abbia il ruolo che le spetta nel territorio lombardo e non solo. 
Tantissime le attività da intraprendere e tantissime le esigenze delle nostre aziende che necessitano di ri-
sposte e soluzioni. 
Dare voce alle nostre Aziende significa innanzitutto affrontare insieme gli ostacoli che vanno oltre la pos-
sibilità del singolo di gestirli con serenità. 
Tasse, Burocrazia, Credito, Internazionalizzazione, Rapporti Sindacali, Formazione, Sicurezza. 
Dare voce alle aziende significa dunque condividere le esigenze per creare possibili soluzioni per far cre-
scere le nostre aziende: questa è la nostra missione primaria come associazione, missione che crea anche

il senso di appartenenza ad un’associazione. La strategia, vogliamo un’associazione leggera, veloce dinamica, con ri-
sposte, proposte e soluzioni possibili immediate. 
Per poter realizzare questo ambizioso progetto ho l’opportunità di mettere in campo una squadra di imprenditori e
professionisti di altissima capacità, che hanno scelto di dedicare buona parte del loro tempo alla nostra associazio-
ne, ma non solo, persone che credono in un’associazione moderna al servizio dello sviluppo e della crescita delle
aziende associate. 
Ma avremmo bisogno del contributo di ogni persona che vorrà condividere questo progetto insieme a noi. 
Sono passati solo sette giorni dalla mia elezione, ma stiamo già lavorando a pieno ritmo, lunedì 14 settembre alla

Mario Cesaroni

La lettera del neo presidente eletto Mario Cesaroni agli associati
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mattina sono stato a Expo per firmare un accordo di scambi commerciali ed economici con la Cina. 
Alle 13,00 sempre di lunedì 14 prima giunta di Presidenza, dove sono state assegnate le prime deleghe operative e
dato corso ad un programma strategico operativo. 
Ecco da dove partiremo: 
– Supportare gli imprenditori, renderli pronti ad affrontare gli ostacoli e a cogliere le opportunità che si presentano

ogni giorno nel mercato.  
– Organizzare in poco tempo gruppi di lavoro competenti di supporto che si occuperanno di:

￭ Come affrontare la burocrazia
￭ Come riuscire a portare le proprie istanze alle istituzioni e farsi ascoltare
￭ Come gestire i rapporti sindacali, le questioni fiscali, come affrontare le emergenze  

– Rendere chiaro cosa significa accesso al credito e mettere a disposizione ogni possibile strumento per potervi accedere.
– Formazione, le lingue per muoversi e capire come si muove il mondo  
– Formazione sulla sicurezza e sulla Compliance  
– Come fare un business plan  
– Cosa significa internazionalizzare un'azienda, un prodotto, un servizio.  
– Come utilizzare i bandi, come fare reti d'impresa, per accedere a bandi regionali, nazionali ed europei. 
– Un numero importante di professionisti si stanno mettendo a disposizione per dare ogni possibile supporto a tutti

gli associati  Confapi Milano deve far sentire la sua voce e quella delle imprese che vogliono un fisco equo, una bu-
rocrazia snella ed efficiente, servizi utili e accessibili, contratti equi per le aziende e per i propri dipendenti.  Voglia-
mo una Confapi Milano con una forte base associativa, affinché possa far sentire la sua presenza e il suo peso sul
territorio.  Abbiamo già una fitta agenda di incontri tra settembre e ottobre, incontri istituzionali per presentarci al-
le istituzioni, incontrare le aziende e gli operatori economici. 

Agenda di incontri ed eventi a cui saremo presenti per far sentire le ragioni delle nostre aziende e ai quali mi augu-
ro di avere sempre la vostra massima partecipazione per conoscere quello che succede intorno a noi e dare il nostro
contributo per migliorare il nostro lavoro e le nostre relazioni. 
Vogliamo condividere tutto questo con i nostri associati, con passione, competenze e determinazione per aiutare ognu-
na delle nostre aziende a realizzare le proprie ambizioni. 
Con l’augurio di potervi conoscere tutti personalmente molto presto vi invio miei più sinceri auguri di buon lavoro». 

Mario Cesaroni

componenti del Consiglio direttivo e i cinque
componenti della Giunta di presidenza.

I primi due obiettivi dell’associazione:
1) un’associazione leggera, non legata a fun-

zionari dipendenti, ma un rapporto diretto con
professionisti che si mettono a disposizione o-
gni giorno con competenze di altissimo livello
a partire dai membri del Consiglio Direttivo.
Imprenditori e professionisti coinvolti in pri-

ma persona per dare supporto agli associati,
per ascoltare e condividere in prima persona
le esigenze e creare soluzioni possibili nel mi-
noro tempo possibile.
Un Consiglio Direttivo e una Giunta che

scelgono di dedicare parte del loro tempo al-
l’associazione, rubandolo alle loro attività, un
esempio che ci aspetteremmo anche dalla po-
litica, almeno in parte.
Con questo esempio vogliamo mostrare il

lato vero e innovativo di fare associazione nel
nostro tempo.
2) creare una piattaforma virtuosa affinchè

gli associati abbiamo tutti i servizi che necessi-
tano per gestire tutte le situazioni che incon-
trano nelle loro attività; Tasse, Burocrazia, Cre-
dito, Internazionalizzazione, Rapporti Sindacali,
Formazione, Sicurezza, con un help desk e con-
sulenze dedicate e personalizzate.

Componenti del Consiglio
Nicola Spadafora 
Giuseppe Policaro
Carlo Magani 
Cosimo Cannizzo 
Luigi Ferrise 

Componenti della 
Giunta di presidenza

Nicola Spadafora – Vice Presidente Vicario
Cosimo Cannizzo
Massimo Vitali
Claudio Badocchi
Giuseppe Policaro

Una squadra all’altezza della situazione, pro-
fessionti e imprenditori pronti a rimboccar-
si le maniche.

Massimo Vitali 
Alberto Cagliani
Claudio Badocchi 
Franco Papavero
Franco Colombo



Ma tutto questo non è sufficiente, apparte-
nere ad un’associazione oggi, significa poter a-
vere l’opportunità di creare relazioni per po-
ter far crescere le aziende, ed è su questo fron-
te che metterò tantissimo impegno, fare net-
work per creare gruppi di imprenditori dello
stesso settore che possano insieme fare quel-
lo che il singolo non è in grado di fare.
Costituire attività di matching periodiche,

per far incontrare la richiesta e la domanda fra
gli associati, ma non solo quelli di Confapi Mi-
lano. Chiederemo attraverso la Confederazio-
ne Nazionale la possibilità di coinvolgere i col-
leghi delle altre territoriali sparse sul territo-
rio nazionale.
Queste sono solo alcune delle attività che

stiamo intraprendendo.
Unitamente all’utilizzo di tutti gli strumenti

digitali di lavoro e comunicazione per essere
sempre on line con i nostri associati, stiamo i-
niziando a presentarci alle istituzioni facendo
presente che saremo presenti costantemente
per portare alla loro attenzione le istanze del-
le aziende e far sentire quindi la loro Voce.
Già nei prossimi giorni saranno assegnate le

deleghe e cominceranno le attività operative e
istituzionali che coinvolgeranno gli associati.

«La missione del triennio – ha subito afferma-
to il presidente Cesaroni – sarà dare voce alle
seimila imprese che utilizzano il contratto Confapi
e far di Confapi Milano la degna rappresentanza
delle imprese della capitale economica d’Italia».
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a cura di
Api Lecco
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CHI HA UCCISO 
IL TUO CLIENTE? 

INDAGINI IN CORSO
PRESSO L’API DI LECCO
Un percorso formativo in tre tappe

dedicato al marketing

In un mondo pervaso dalla concorrenza glo-bale e da un eccesso di comunicazione, ave-
re un buon prodotto non basta più. Occor-

re costruire delle strategie che, partendo da u-
na lucida lettura della propria posizione nel
mercato, possano sfruttare le opportunità of-
ferte anche dai nuovi sistemi digitali per aprire
canali d’affari in mercati più vicini di quanto pos-
sa sembrare.
Per questo Api Lecco, in collaborazione

con la società di consulenza e formazione per
gli imprenditori Osm1816 e l’agenzia di co-
municazione e marketing Ad Sphera, ha pro-
posto il percorso in tre pomeriggi “Chi ha uc-
ciso il tuo cliente?”.

«I tre appuntamenti sono rivolti agli imprendi-
tori sia di grandi che di piccole aziende in quanto

una buona azione di marketing è fondamentale
per sviluppare il proprio business. Questo corso
vuole, attraverso una metodologia simpatica ed in-
trigante, proporre le più attuali strategie di marke-
ting e spiegare come un buon utilizzo del web aiu-
ti a far crescere l’azienda e ad affrontare i mercati
esteri» ha spiegato Luca Lorenzetti, neo Pre-
sidente del Gruppo Giovani Imprenditori di A-
pi Lecco.
Il primo appuntamento dedicato al “Marke-

ting per nuovi clienti” si è tenuto mercoledì 7
ottobre presso la sede lecchese di via Pergola.
Relatori dell’incontro Roberto Bonacasa,
Ceo di Osm1816 e Gianni Vacca, autore del
primo giallo di marketing dal titolo “Chi ha uc-
ciso il tuo cliente?” che ha riscosso grande suc-
cesso. Sono stati infatti oltre settanta gli im-



Roberto Bonacasa

prenditori che hanno “preso
parte alle indagini”. 
Gianni Vacca ha definito così

il suo libro: «In fondo, per usare
una famosa citazione, chi paga lo
stipendio a tutti in azienda è il
cliente. Per questo ci è sembrato
giusto stimolare gli imprenditori
proprio su questo tema: i clienti.
Non importa siano essi locali o in-
ternazionali, questa tematica è
cruciale per chi vuole avere suc-
cesso nel fare impresa. Il libro na-
sce ed è stato concepito per gli im-
prenditori che si trovano a fronteg-
giare il mercato di oggi, cercando
di dare un futuro alla propria a-
zienda e di rispondere ai numero-
si interrogativi sulla perdita dei
clienti e sulle sue cause».
Il percorso formativo è pro-

seguito con un secondo incon-
tro dedicato al “Web per l’e-
spansione aziendale”. Ad illu-
strare ai presenti le tecnologie
e le strategie efficaci per otte-
nere risultati sul web sono stati
Davide Erba, creative director
di Ad Sphera e Gianluca Sigia-
ni di Share Now!
Nel terzo e ultimo appunta-

mento, dal titolo “Aprire nuovi
mercati all’estero”, spazio all’in-
ternazionalizzazione con Pao-
lo Ruggeri, international Ceo
di Osm. 

Gianni Vacca
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