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Fra pochi giorni, Sabato 18 aprile, si terrà il Forum 
distrettuale dal titolo “Etica e Leadership” nella 
straordinaria cornice di Technogym a Cesena.
La testimonianza degli eccezionali protagonisti 
della mattinata, Pier Luigi Alessandri (R.C. 
Valle del Rubicone), Nerio Alessandri (R.C. 
Cesena), Gian Paolo Dallara (R.C. Parma Est), 
Ivanhoe Lo Bello (Vice Presidente Nazionale 
Confindustria) e Giuliano Razzoli (Socio Ono-
rario R.C. Reggio Emilia Terra di Matilde) con-
sentirà di confermare come l’etica e la capacità di 
essere veri leader positivi siano un connubio in-
dispensabile per essere protagonisti responsabili 
della ripresa e dello sviluppo della Nostra Comunità 
locale, nazionale ed internazionale.

La fiducia e la speranza concreta per il cambia-
mento verso un contesto di miglioramento gene-
rale della condizione economica e sociale del no-
stro Paese, non può che avere fondamenta su fatti 
reali che hanno prodotto benessere e successo per 
i leader ma, grazie a loro, anche per tutti gli inte-
ressati dagli effetti delle scelte da essi compiute. 
Altrettanto non può non avere fondamenta se non 
sulla roccia solida dell’Etica di comportamento, 
sul rispetto delle regole, sulla visione responsabile 
di un futuro di crescita che deve tenere conto che 
l’attività professionale e imprenditoriale, ricono-
scendo la dignità di ogni occupazione utile, venga 
esercitata nella maniera più nobile quale  mezzo 
per servire la collettività (come riportato dallo 
Statuto del Rotary International).

Oltre ai più di 400 Rotariani già iscritti che saran-
no presenti al Forum (numero limitato da ragio-
ni di sicurezza Technogym, che non può ospitare 
più persone) potranno assistere e porre domande 
i giovani  partecipanti al XXXIII RYLA, Rotary 
Youth Leadership Awards, che si svolge a Cese-
natico dal 12 al 19 Aprile, dal titolo “L’energia della 
Luce = la forza del Leader”, riservato a giovani fra 
i 18 e i 30 anni. Il programma di questo seminario, 
tenuto da prestigiosi Relatori, include i temi del-
la leadership positiva improntata all’etica, lo svi-
luppo dell’autostima, i principi della cittadinanza 
globale e l’importanza di risolvere problemi nel 

UN PASSAPORTO

 PER GARANTIRE IL 

NOSTRO FUTURO

ETICA E 
LEADERSHIP

di
FERNANDO DEL SANTE
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rispetto delle Leggi e dei principi. Ho deciso di par-
tire proprio da questi due importanti appuntamen-
ti come esempio del criterio che il Distretto 2072, 
Emilia-Romagna - Repubblica di San Marino, con 
i suoi 50 Rotary Club e quasi 3050 Soci, ha scelto 
per indirizzare e svolgere il proprio “lavoro” a favo-
re della Comunità e cioè il criterio delle cose fatte e 
realizzate tenendo ben in vista l’obiettivo del servi-
re al di sopra di ogni interesse personale, rifuggen-
do l’autocelebrazione e la vuota retorica del dire e 
basta. In questa direzione va il premio per Start 
Up e Spin Off innovativi che verranno scelti fra 
i molti progetti che sono già stati presentati al Di-
stretto Rotary 2072, per la creazione di veri posti di 
lavoro e che verranno seguiti nel loro sviluppo da 
Rotariani competenti e disponibili, ovviamente, a 
dare il loro contributo a titolo gratuito.

I segni di cauta inversione delle tendenze negati-
ve, che si incominciano a intravedere, vanno in-
coraggiati solo con fatti concreti e noi come Ro-
tariani dobbiamo fare la nostra parte, sfatando la 
falsa rappresentazione della Nostra Associazione 
come tesa solo a fare cene. 
Il Rotary fa Progetti seguendo le linee d’azione 
individuate per Statuto. Fra esse l’Azione di In-
teresse Pubblico che riguarda le iniziative intra-
prese dai Soci, anche in collaborazione con altri, 
per migliorare la qualità della vita nella Comunità 
locale;  l’Azione Internazionale che comprende 
le attività svolte dai Soci per promuovere l’inte-
sa e la tolleranza e la Pace fra i popoli, favorendo 
l’incontro con persone di altri Paesi, favorendo la 
cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi 
dai Rotary Club a favore di abitanti di altri Paesi;  
l’Azione a favore dei Giovani favorendo le at-
tività a loro riservate per lo sviluppo della leader-
ship, la partecipazione ai progetti di servizio locali 
ed internazionali e agli scambi volti a promuovere 

la Pace nel mondo e la comprensione tra le Cul-
ture. Attori di questa ultima azione il Rotaract, 
partner nel servire del Rotary, Associazione per i 
giovani dai 18 ai 30 anni e l’Interact, Associazione 
per i più giovani, dai 12 ai 18 anni.
Sabato 11 aprile ho avuto la fortuna di partecipa-
re, nel mio ruolo istituzionale di Governatore del 
Distretto 2072, ad altri due significativi appun-
tamenti che hanno visto protagonisti giovani 
leader: la mattina al Forum Rotary Rotaract a 
Firenze, insieme al Distretto 2071 Toscana, a cui 
erano presenti tantissimi Rotaractiani che hanno 
ricordato i loro efficaci progetti veramente meri-
tevoli di attenzione tesi a prevenire il fenomeno 
del bullismo, con azioni di formazione già svolte 
nelle scuole superiori dell’Emilia-Romagna, della 
Repubblica di San Marino e in Toscana.

Nel pomeriggio invece, a Modena, ho assistito alla 
cerimonia di consegna del XXXII Premio Ghir-
landina, a cura dei Rotary Club dell’omonima 
area fin dal lontano 1984 e riservato ai Giovani, 
che, alla presenza del Sindaco della Città, ha vi-
sto vincitore il giovane illustratore e fumettista 
Marino Neri, eccellenza del settore.

“ Solo con interventi reali si può essere d’aiuto per superare la crisi   
 economica, morale e di valori. Solo con l’azione costante dei Rotariani 
 nella vita professionale e sociale di tutti i giorni si riesce ad incidere  
 arginando lo sconforto e i comportamenti scorretti. ”

Marino Neri, vincitore XXXII Premio Ghirlandina
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TIMIDI SEGNALI
DI RIPRESA
Un debole, flebile bagliore. Un lumicino di speranza che indica 

la via d’uscita dal buco nero della crisi. Bisogna dare a tutto il 

giusto peso, ma è difficile non guardare con un pizzico di fi-

ducia ai primissimi segnali di ripresa economica dopo un quin-

quennio di recessione. La triste monotonia dei titoli al ribasso 

di borse e giornali, insieme all’umore generale di sfiga cosmi-

ca che ne consegue, sembra essersi interrotta. Lo certifica l’I-

stat, che recentemente ha diffuso gli ultimi dati disponibili per 

l’Emilia-Romagna relativi al periodo ottobre-dicembre 2014. 

Il report segnala un aumento di 17mila posti di lavoro rispetto 

all’anno scorso, i disoccupati sono calati di 7mila e il tasso 

di disoccupazione, pur restando a livelli molto elevati per la 

nostra regione, scende all’8,8% dal 9,2% della fine del 2013. 

“Si cominciano a vedere i primi dati positivi. E secondo le no-

stre previsioni nei prossimi mesi la situazione dovrebbe miglio-

rare ancora”, spiega Guido Caselli, responsabile del Centro stu-

di di Unioncamere. Resta poi da capire cosa cambierà la riforma 

del mercato del lavoro, entrata in vigore in questi giorni. 

Sono i primi segnali di una ripresa ancora lontana, e più che 

una risalita indicano l’arresto di una caduta. Considerando 

quanto perso negli ultimi anni, infatti, il bilancio rimane for-

temente caratterizzato dal segno negativo: dal 2008 la crisi 

ci è costata 39mila posti di lavoro. Ma in tempo di carestia 

di buone notizie, questa leggerissima inversione di tenden-

za giustifica l’ottimismo e la fiducia con cui sono stati accolti 

questi primi dati 2015. “Sono comunque segnali positivi — 

conferma Caselli, di Unioncamere — secondo le nostre previ-

sioni entro la fine dell’anno l’occupazione crescerà di un altro 

0,7%, che significa 12.700 nuovi posti di lavoro”. 

Positivi anche i dati del 2014 sulle ore di cassa integrazione 

concesse dall’Inps, con cali generalizzati per ordinaria (-34%) 

e deroga (-26%), mentre la straordinaria cresce del 5,5%.

Insomma, se non proprio di guarigione si può parlare, sembra 

legittimo quantomeno pensare che la nottata sia finalmente 

passata e che il peggio sia ormai alle nostre spalle. 

Vietato abbassare la guardia però, abbiamo davanti una lunga 

e delicata convalescenza. Concretezza e lungimiranza i rimedi 

per scongiurare i rischi di una rovinosa ricaduta. E’ vero che 

rispetto al 2013 migliorano anche i tassi di disoccupazione per 

diplomati e laureati (oggi all’8% e al 5,6%), ma non si può far 

finta di non sapere che a confronto con il 2008, prima dello

inizio della crisi, tali valori sono più che raddoppiati. (A. Bar.)

NEWS

 CALENDARIO APPUNTAMENTI

Dal 12/19 aprile
CESENATICO

RYLA DISTRETTI 2071-2072

Sabato 18 aprile
CESENA – TECHNOGYM

FORUM ETICA E LEADERSHIP

Venerdì 1 maggio
MILANO

INAUGURAZIONE EXPO 2015

Giovedì 9 maggio 
BOLOGNA

ASDI – ASSEMBLEA DISTRETTUALE

Dal 6 al 9 giugno
SAN PAOLO, BRASILE

CONVENTION ROTARY INTERNATIONAL 2015

Solo con interventi reali si può essere d’aiuto per 
superare la crisi economica, morale e di valori. Solo 
con l’ azione costante dei Rotariani nella vita profes-
sionale e sociale di tutti i giorni si riesce ad incidere 
arginando lo sconforto e i comportamenti scorretti . 

Non dimentichiamo mai che, come ha giustamente 
detto il nostro Fondatore Paul Harris, il modo più 
immediato ed efficace per rendersi utili alla So-
cietà passa proprio attraverso la sfera della propria 
professione, del proprio lavoro. 

La luce che si sta intravedendo va fatta brillare con 
uno scatto di orgoglio, grazie agli esempi di cui pos-
siamo fruire e che noi stessi dobbiamo dare, grazie 
ai fatti concreti che dobbiamo compiere, anche con 
il contributo che questa rivista può dare.

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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I MIRACOLI DELLE NOSTRE CALZATURE:
CON SAN MAURO PASCOLI, QUINTI IN ITALIAROTARY

DISTRETTO 2072

Nonostante la crisi 
che ha lasciato 
ferite profonde sul 
sistema economico 
regionale, l’Emilia- 
Romagna ha retto 
soprattutto grazie 
ai suoi distretti 
industriali

Settori che lo scorso anno hanno messo a segno una crescita media del 3,7%, come ha misu-

rato il Servizio Studi di Intesa Sanpaolo. A brillare particolarmente in Emilia-Romagna è stato il 

distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, in Romagna. Ordinando le aree per performance 

di crescita e reddituale, il Servizio Studi di Intesa ha ricavato una classifica dei 15 distretti mi-

gliori. Al primo posto si colloca la gomma del Sebino Bergamasco. Tra il secondo e il quar-

to posto i vini del Chianti, il caffè, le confetterie e il cioccolato torinese, l’occhialeria di Belluno. 

Al quinto posto in Italia sono quindi le calzature di San Mauro Pascoli. Tra i migliori 15 distretti 

sono inseriti poi la food machinery di Parma e le macchine per l’imballaggio di Bologna.

I segnali positivi nel sistema dei distretti della regione si potevano notare già dopo l’estate 

del 2014, quando ancora la ripresa in Italia era una semplice attesa. Nel report di Intesa si leg-

ge infatti che già nel terzo trimestre del 2014 era cresciuto del +3,7% l’export dei distretti 

dell’Emilia-Romagna, meglio del dato nazionale (+2,2%). Le esportazioni hanno registrato 

un incremento sia verso i mercati maturi (+4,8%), dove spiccano le buone performance regi-

strate nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti, sia verso quelli emergenti (+1,9%), grazie ai risultati 

ottenuti in Indonesia e Hong Kong.

A sostenere la crescita nel 2014 sono state infatti le esportazioni distrettuali regionali, 

dove non ha brillato solo la Romagna, sono riprese quelle del distretto delle piastrelle di Sas-

suolo (+6,3%) e del distretto delle macchine per l’imballaggio di Bologna (+6,2%). 

Nella meccanica l’export è cresciuto in tutte le realtà ad eccezione delle macchine agricole 

di Modena e Reggio Emilia (-2,8%). Bene le macchine utensili di Piacenza (+19,1%), la food 

machinery di Parma (+10,6%), i ciclomotori di Bologna (+6,1%), le macchine per il legno 

di Rimini (+7,2%). Segno più anche per le macchine per l’industria ceramica di Modena e 

Reggio Emilia (+6,5% secondo i dati ACIMAC). Nel sistema moda, segnala infine Intesa, 

performance positive per l’abbigliamento e maglieria di Carpi (+4,8%) e le calzature di San 

Mauro Pascoli (+9,1), mentre si è registrato un calo per l’abbigliamento di Rimini (-8,4%) e le 

calzature di Fusignano-Bagnacavallo (-14,2%). In crescita anche l’altro distretto del sistema 

casa: i mobili imbottiti di Forlì (+14,2%).

Di fronte a questi numeri, sono ancora più rincuoranti le previsioni per il futuro. Nel biennio 

2015-16, secondo le previsioni del Servizio Studi del gruppo bancario, “si dovrebbe assistere 

a un’accelerazione del ritmo di crescita delle imprese distrettuali, diffusa a tutte le principali 

filiere produttive. In termini mediani, l’aumento previsto del fatturato è del 3,1% nel 

2015 e del 3,2% nel 2016. A fine 2015 i distretti avranno quasi interamente recuperato i 

livelli di fatturato del 2008, chiudendo definitivamente il gap accumulato nel quadriennio 

2008-12. Per l’intero manifatturiero italiano bisognerà attendere almeno fino al 2018 per 

vedere un pieno recupero”.
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SORPRENDENTE
INTERPUMP

       UNA POSIZIONE
            INDUSTRIALE

            E IMPRENDITORIALE
            D’ECCELLENZA

di
DAVIDE NITROSI

Il popolo della Borsa ha imparato a conoscerla ed apprezzarla 
per le sue performance a Piazza Affari, ma dietro il rally 
finanziario si è consolidata anche una posizione industriale e 
imprenditoriale d’eccellenza. 

Parliamo di Interpump, società fondata nel 1977 a Sant’Ilario 
d’Enza, fra Reggio e Parma, dal reggiano Fulvio Montipò, impren-
ditore dell’anno nel 2013, oggi presidente e amministratore delega-
to del gruppo, che ben descrive le capacità e l’eccellenza emiliana. 

Un’eccellenza che ha attraversato gli anni più bui della crisi senza 
drammi, ma anzi consolidandosi, crescendo e ponendosi come lea-
der nel suo settore. Da anni questa società si è imposta come mag-
giore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad 
alta pressione. Dagli Anni 90’ Interpump ha allargato il suo campo 
d’azione acquisendo aziende leader nella produzione di macchine 
per la pulizia professionale ed industriale (settore poi ceduto nel 
2005) e di motori elettrici, per poi entrare dal 1997 nel settore ole-
odinamico. 

Grazie all’acquisizione di una serie di aziende, è divenuta il maggio-
re produttore mondiale di prese di forza. Nonostante la crisi mon-
diale, Interpump (quotata in Borsa del 1996) non solo è riuscita a 
consolidarsi, ma persino ad allargarsi, puntando a divenire leader 
mondiale nel suo settore, con una vocazione all’export che le 
permette di cogliere i segnali di ripresa che arrivano da diverse aree 
del mondo.

8 Rotary Magazine
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Nel 2014, anno ancora difficile per l’economia ita-
liana, Interpump ha chiuso il bilancio con utili in 
crescita del 31% a 57,7 e ricavi per 672 milioni 
(+20,8%), un ebitda (margine operativo lordo) di 
136,1 milioni (+29,4%) pari al 20,3% delle ven-
dite e un dividendo di 18 centesimi di euro per 
azione contro i 17 centesimi del 2013. 
Risultati che potrebbero ancora migliorare nel 
2015, con i ricavi che potrebbero arrivare a su-
perare gli 850 milioni di euro come ha dichia-
rato il secondo amministratore delegato della so-
cietà e vice presidente, Paolo Marinsek, durante 
la Star Conference in Borsa nelle scorse settima-
ne. “L’obiettivo è crescere. Le acquisizioni sono 
nel nostro Dna”, ha aggiunto Marinsek. 
È stata infatti proprio la politica di acquisizio-
ni mirate (non ultima quella del Gruppo Walvoil 
di Reggio Emilia) a tracciare la strategia di cre-
scita di questa azienda emiliana, che ora punta a 
svilupparsi in maniera massiccia anche in Brasile, 
india e Cina. 

Ma a rendere speciale questa multinazionale ta-
scabile c’è anche il forte radicamento in Emilia 
e la consapevolezza che tenere le radici in questa 
terra non è una dichiarazione retorica, ma il rico-
noscimento razionale di una specificità unica al 
mondo. Il sapere diffuso, l’artigianalità specia-
lizzata che offre l’Emilia, sono una componen-
te della forza di Interpump. Come per la Silicon 
Valley: in California il sapere diffuso consente di 
avere teste e soluzioni per il mondo informatico; 
qui, in Emilia, il sapere diffuso è l’esperienza 
e l’abilità di un tessuto imprenditoriale che ha 
trasformato la meccanica mondiale a partire da-
gli anni Cinquanta. Prima in maniera artigianale, 
poi dando vita a multinazionali sostenute da una 
rete di piccole aziende altamente specializzate. 
Lo riconosce per primo Montipò. “Interpump - ha 
spiegato l’imprenditore in un recente intervista 
- poteva nascere soltanto qui, perché conosce-
vo la gente, i fornitori. Avevo un foglio di carta e 
pochissimi mezzi, ma ho realizzato un sogno, ho 
rivoluzionato il mondo delle pompe. E l’ho fatto 
grazie alla solidarietà tipica di questa terra”.

9

 PERSONE

Fulvio Montipò

A 70 anni è considerato l’archetipo dell’imprenditore “glocal”: 

piedi ben piantati nella terra d’origine, le montagne di Baiso 

che circondano Reggio Emilia e testa proiettata verso l’estero, 

per fare della sua Interpump (fondata quando aveva 33 anni) 

un leader mondiale. Interpump nei due rami di business in cui 

è attiva, pompe idrauliche e oleodinamica, vanta posizioni di 

leadership. Interpump resta reggiana per quello che Montipò 

chiama “un sentimento di gratitudine, un amore per questa 

terra”. Ma anche perché da queste parti c’è “un sapere dif-

fuso” nel settore della meccanica, che, in sostanza, produce 

operai e tecnici invidiati in tutto il mondo.

(FULVIO MONTIPÒ, 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL GRUPPO INTERPUMP )

” Avevo un foglio di carta
 e pochissimi mezzi, ma
 ho realizzato un sogno.
       „
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5.000 Euro per il miglior spin-off universitario e 
la migliore startup innovativa che operano sul 
territorio della regione Emilia-Romagna e della 
Repubblica di San Marino. 

L’annuncio dell’istituzione di questo premio è stato dato, alcuni 
mesi fa, dal governatore del Distretto 2072 Ferdinando Del Sante. 
Alla migliore startup innovativa e al migliore spin-off universitario 
sarà infatti consegnato un premio in denaro di 5.000 Euro, oltre a 
servizi di consulenza che prevedono anche veri e propri percorsi di 
affiancamento e di tutoraggio da parte di rotariani esperti. 

«In questo momento di grande difficoltà per il Paese e soprattutto 
per i giovani - ha sottolineato il governatore Del Sante - noi offria-
mo il nostro contributo concreto mettendo le nostre competenze 
e le nostre professionalità al servizio dei giovani con i quali desi-
deriamo non solo condividere un percorso di avviamento al lavoro, 
ma anche di condivisione di obiettivi, di principi e di valori di vita».

GIÀ UN SUCCESSO
LA PRIMA EDIZIONE
DEL PREMIO
ROTARY START UP

© Cameron Russell (Aka Lomo-Cam) Palm wall (2011)
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ETICA E LEADERSHIP.
IL TEMA DEL PROSSIMO 
FORUM ROTARY

18 APRILE, CESENA

Etica e Leadership, un tema di grande attualità. Che il Ro-

tary ha deciso di sposare con un convegno che metterà a con-

fronto autorevoli pareri, in un clima di costruttivo confronto. 

L’appuntamento è presso una delle aziende leader della regione, 

la Technogym, protagonista negli ultimi decenni di una vera 

e propria rivoluzione nel campo del Benessere. Macchine pre-

ziose per chi ama la forma fisica ma anche una vera e propria 

filosofia di vita e di gestione del tempo libero. 

A fare gli onori di casa, Ferdinando Del Sante, DG 2014-

2015 del Distretto 2072, che verrà affiancato dal sindaco di 

Cesena Paolo Lucchi che indirizzerà ai convenuti un saluto di 

benvenuto. Intensa la mattinata di sabato 18 aprile che, verrà 

aperta da Pierluigi Alessandri (R.C. Valle del Rubicone), Vice 

Presidente TECHNOGYM che si collegherà con i giovani Rylia-

ni riuniti a Cesenatico. 

Sarà quindi la volta del Governatore Del Sante che affron-

terà il tema “Etica di vita e consapevolezza della leadership” 

mentre, verso le 10, si aprirà la Tavola Rotonda, coordinata 

da Davide Nitrosi, Presidente della Commissione Distrettuale 

Comunicazione sul tema: “Etica e Leadership nella vita e nel 

lavoro”. Interverranno, tra gli altri, Nerio Alessandri (R.C. 

Cesena), Presidente e Amministratore Delegato Technogym, 

Gian Paolo Dallara (R.C. Parma Est), Presidente Dallara Au-

tomobili s.r.l. e Ivanhoe Lo Bello, Vicepresidente Nazionale 

Confindustria. Alle 11 sarà invece di scena Giuliano Razzoli, 

l’atleta emiliano medaglia d’oro di slalom speciale a Vancou-

ver 2010, campione di sci e di etica reduce da un’ottima sta-

gione agonistica appena conclusasi. 

Dopo il Question time riservato ai partecipanti al Ryla ed ai 

presenti in sala toccherà ad Andrea Paolo Rossi, Presidente 

del Rotary Club Cesena, rivolgere i saluti all’assemblea.

NEWS

Il Premio Rotary Start up , nato da un’idea del-
la Commissione “Tema Distrettuale dell’anno” 
presieduta da Angelo O. Andrisano del Rotary 
Club Bologna, è stato pensato per sostenere lo 
sviluppo di spin-off universitari e a startup in-
novative ad elevato contenuto tecnologico e di 
conoscenza. 

Il premio dovrà andare alle imprese innovative 
«che operano sul territorio della regione Emilia- 
Romagna e della Repubblica di San Marino o che 
intendano operare su tali territori e che propon-
gano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, 
processi innovativi e nuovi modelli di busi-
ness». La premiazione avverrà nel corso del mese 
di giugno.

Ferdinando Del Sante

Aprile 2015 | Anno 2 • Numero 2 
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OGNUNO 
LA RACCONTA 
A MODO SUO. 
QUALI SONO 
I NUMERI REALI
DELLA CRISI?
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Ma è altrettanto vero che tanti sono stati i punti 
da cui è stata guardata e ci è stata raccontata. 
C’è stato chi ha preferito parlarne sotto un aspet-
to psicologico e chi tramite le congiunture finan-
ziare, chi ne ha fatto una questione di Stato, nel 
senso di un attacco preciso e premeditato all’Euro 
in generale o, addirittura, da parte di alcune eco-
nomie forti del continente nei confronti delle 
aree mediterranee, in una sorta di neocoloniali-
smo finanziario, e chi invece intravede nell’at-
tuale crisi i primi segni di cedimento del sistema 
capitalistico e la prova tangibile della sua attuale 
insostenibilità. 

Insomma, tra scenari apocalittici che rimandano 
alle somiglianze con il 1929 ed inguaribili ottimi-
sti che preferiscono guardare con fiducia ai pie-
noni di ristoranti ed alberghi, l’opinione pubblica 
italiana, come sempre in questi casi, si divide tra 
chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi quello 
mezzo vuoto. 

La crisi economica, 
assoluta protagonista 
del dibattito politico 
da sette anni a questa 
parte, è sicuramente 
un fenomeno molto 
complesso e difficile 
da classificare.

di
ANDREA BARRICA
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Noi, consapevoli della difficoltà di un’analisi an-
che parzialmente soddisfacente del fenomeno, 
preferiamo partire dalla semplicità dei numeri, 
nudi e crudi, della crisi. Quelli, almeno, non men-
tono mai, lasciando al lettore la libertà di costru-
irsi, in base ad essi, la propria idea a riguardo. 
Una cosa però possiamo già anticiparla: mezzo 
vuoto o mezzo pieno che sia il bicchiere, di sicuro 
questi non saranno tempi da grandi bevute. 
Secondo i dati Eurostat, il prodotto interno lordo 
dell’Italia che, dal 2002 al 2008, è cresciuto in 
media a un ritmo di 45,5 miliardi l’anno, dal 2009 
ha subito una dura battuta d’arresto: nel 2013 si è 
attestato intorno ai 1.560 miliardi di Euro, 7 in 
meno del 2012 e 20 in meno del 2011. 
Secondo Istat, il PIL pro capite è tornato ai livelli 
del 1996 mentre i consumi e gli investimenti han-
no subito una contrazione del -2,2% e -4,7%. Se 
si correla questo dato all’andamento del debito 
pubblico, lo scenario assume tinte per nulla rassi-
curanti. Nel 2007 il differenziale tra PIL e debito 
ammontava a 51 miliardi di Euro. 

1,580
Mrd EUR 1,567

Mrd EUR 1,560
Mrd EUR

2011 2012 2013

-1%

-0,5%

-3,7%

-2,2%

1%

2009 2010 2011 2012 2013

0,6%

-11,7%

-2,2%

-8%

-4,7%

2009 2010 2011 2012 2013

2007 2013

51
Mrd EUR

509
Mrd EUR

CONSUMI IN ITALIA
Anni 2009/2013

CONSUMI NAZIONALI
Anni 2009/2013

INVESTIMENTI FISSI LORDI
IN ITALIA
Anni 2009/2013

DIFFERENZIALE TRA
PIL E DEBITO PUBBLICO
Anni 2007/2013

EVOLUZIONE PIL 
Anni 2011/2013

FONTE: EUROSTAT

FONTE: ISTAT, RAPPORTO ANNUALE 2014
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Nel 2008 è quasi raddoppiato a 96 miliardi di 
Euro. Nel corso degli ultimi cinque ha toccato la 
cifra record di 509 miliardi di Euro a fine 2013. 
In altre parole, nel corso dell’anno, l’Italia spen-
de 500 miliardi in più rispetto all’ammontare di 
quello che riesce a produrre. 
Attenzione: i numeri sono sinceri, è vero, ma 
spesso sono freddi. Detto della loro imparzialità, 
è importante a questo punto fare una precisazio-
ne fondamentale per evitare che chi legge possa 
pensare a queste cifre come simboli astratti, buo-
ni soltanto per gli esercizi di economisti e profes-
sori. Per respingere questa umanissima tenta-
zione, basta pensare che, per abbassare i costi di 
produzione, la via più semplice e veloce è quella 
di rinunciare a parte della manodopera oppure 
tagliare i salari. È stato calcolato che un apprez-
zamento di un decimo di punto – da 1,20 a 1,19 
– vale 4.000 posti di lavoro. Secondo la ricer-
ca ‘Analisi dei fallimenti in Italia’ di Cribis D&S, 
la società del gruppo bolognese Crif specializza-
ta nella business information, riportata da Ilaria 

Lo scorso anno su tutto il territorio 
nazionale si sono registrati 14.269 
fallimenti, in crescita del 14% 
rispetto al 2012 e del 54% rispetto 
al 2009. 

FALLIMENTO IMPRESE ALL’ANNO 
54 ESERCIZI AL GIORNO, 2 OGNI ORA
Anno 2013

FONTE: CRIBIS D&S, ANALISI DEI FALLIMENTI IN ITALIA
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Vesentini su Il Sole 24 Ore, solo nel 2013 in Italia 
hanno chiuso in media 54 imprese ogni giorno, 
due ogni ora. Di fatto in cinque anni sono spari-
te dalla mappa nazionale 59.570 imprese, in un 
trend di costante aumento dal’inizio della crisi a 
oggi, con il suo picco nell’ultimo trimestre 2013: 
un nuovo record di 4.257 fallimenti (+14% ri-
spetto al quarto trimestre 2012, +39% rispetto 
allo stesso periodo 2009). Di più: tra il 2008 e 
metà 2014, in Italia sono stati persi 1,2 milioni di 
posti di lavoro. 

Non proprio la maglia nera, quindi, per il nostro 
Paese ma sicuramente un buon secondo posto 
a livello Europeo. È quanto emerge dal rapporto 
sull’occupazione e sviluppo della società redatto 
dalla Commissione Ue. Solo la Spagna ha fatto 
peggio, bruciando 3,4 milioni di posti di lavoro. 
Il rapporto ricorda che dal 2008 (sebbene la disoc-
cupazione sia sotto i picchi della crisi) ci sono an-
cora 9 milioni di persone fuori dall’occupazione. 
L’Italia è di nuovo citata quando si tratta di parla-
re di povertà ed esclusione sociale: insieme a Gre-
cia, Irlanda e Spagna il bel paese è indicato come 
esempio di grande crescita delle persone in diffi-
coltà da livelli già ragguardevoli. In questo senso, 
la recessione ha inciso in maniera determinan-
te sulle abitudini di spesa dei consumatori. 

Consumare meno, consumare meglio e, quindi, 
consumare in modo diverso, sono diventate le 
parole chiave per interpretare questa particolare 
fase del ciclo economico. 
Gli ultimi dati parlano chiaro: secondo una ricer-
ca Istat “l’indice del clima di fiducia dei consuma-
tori in base 2005=100 diminuisce ad ottobre 2014 
a 101,4 da 101,9 del mese di settembre. Le com-
ponenti personale ed economica diminuiscono, 
la prima in misura più lieve passando a 100,7 da 
101,5, la seconda in modo più consistente passan-
do a 101,3 da 105,4.” 
Dati che non si limitano al clima corrente, ma che 
indicano una tendenza, come viene confermato 
dalla diminuzione dell’indice riferito alle aspet-
tative future, che passa da 102,7 a 101,7.

CRONOLOGIA DI UNA CRISI

DIFFERENZIALE TRA PIL E DEBITO PUBBLICO

509 Mrd EUR
DATI RIFERITI A FINE 2013
FONTE: ISTAT

LE IMPRESE FALLITE IN 5 ANNI

59.570
DATI RIFERITI AL QUINQUIENNIO 2008/2013
FONTE: CRIBIS D&S, ANALISI DEI FALLIMENTI IN ITALIA

ANALISI DI CRESCITA DEI FALLIMENTI

2013

2012

2009

14.269

+14%

+54%

FONTE: IL SOLE 24 ORE

POSTI DI LAVORO PERSI

-1,2 Mil
DATI RIFERITI AL PERIODO 2008/2014
FONTE: IL SOLE 24 ORE

NUMERI
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Quindi: 500 miliardi di debito in più 
all’anno rispetto alla produzione, il 
fallimento di due imprese ogni ora, 
1,2 milioni di posti di lavoro bruciati 
ed il naturale crollo dei consumi 
che rimette in moto la dinamica del 
circolo vizioso. 

A questa poco rassicurante immagine del Paese 
manca ancora il tratto più triste e drammatico: la 
crisi uccide. L’ultimo studio pubblicato nel feb-
braio 2014 dall’Istituto Link Lab, il laboratorio di 
ricerca Socio Economica di Link Campus Univer-
sity, dice che sono 149 le persone che, nel 2013, 
si sono tolte la vita per motivi legati alla crisi eco-
nomica, in netto aumento rispetto agli 89 casi re-
gistrati nel 2012, con una media di un suicidio 
ogni 2 giorni e mezzo. Il fenomeno non è carat-
teristico di una sola area, ma è diffuso su tutto il 
territorio nazionale, e riguarda soprattutto disoc-
cupati e imprenditori. 
Negli anni abbiamo tentato di difenderci con l’ot-
timismo di Berlusconi, l’austerità del professor 
Monti, l’interregno di Letta e la fiducia nel futuro 
del rottamatore Renzi. Allo stato attuale, però, 
l’Italia non ha ancora cambiato verso. Prova ne è il 
recente affondo di Moody’s, che ha ulteriormente 
declassato il debito pubblico del nostro Paese. 
Tecnicamente, infatti, l’Italia  non è mai vera-
mente uscita dalla recessione ed i dati non la-
sciano spazio a interpretazioni positive. 
Rispetto alle iniziali credenze del Ministero 
dell’Economia, infatti, l’Italia non solo non ha ag-
ganciato la tiepida e fragile ripresa che si è affac-
ciata sull’area Euro, ma è perfino riuscita a rien-
trare in recessione. 
In questo momento il Premier, appare più convin-
cente nella caccia al gufo che non nelle le riforme 
strutturali di cui necessita il Paese, e decisamente 
poco a suo agio di fronte all’evidenza dei numeri. 
Quelli, almeno, non mentono mai.© Alberto Carrasco Casado, Madrid-Stock market, Spain (2012)
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Per il terzo anno consecutivo la nostra Regione, nel 2014, ha riscon-

trato uno stallo nella recessione e ha visto una crescita del PIL di 

poco superiore allo 0 e soprattutto con una erosione del PIL re-

gionale del 6,9% rispetto al 2007, prima della crisi statunitense 

indotta dai mutui ad alto rischio. 

Pur essendo, nell’ambito nazionale l’Emilia-Romagna, la secon-

da regione italiana in termini d’imprenditorialità, preceduta dal 

Trentino-Alto Adige, con 152,6 persone attive (titolari, soci, 

amministratori,ecc.) ogni 10.000 abitanti, dalla fine del 2011 

la compagine imprenditoriale dell’Emilia-Romagna diminuisce co-

stantemente, in piena sintonia con l’andamento nazionale.

Nel 2014 la consistenza delle imprese attive è ancora diminu-

ita del 1,1%, con più di 4.600 imprese rispetto all’analogo pe-

riodo precedente, soprattutto a discapito delle imprese giovanili, 

delle imprese industriali e agricole. 

Seconda sola al Trentino-Alto Adige in termini di disoccupazione, 

l’Emilia-Romagna è stata tra le regioni meno toccate dal fenome-

no. L’andamento del mercato del lavoro è stato caratterizzato dal 

leggero incremento dell’occupazione intorno allo 0,2%, in-

terrompendo la fase negativa osservata nel biennio 2012/2013 e 

dalla nuova crescita delle persone in cerca di lavoro attestando il 

tasso di disoccupazione intorno al 8.2% e confermando co-

munque il record negativo del 2013.

Nel 2014, sotto l’aspetto del genere, sono stati i maschi a contri-

buire alla sostanziale tenuta dell’occupazione (+1,2%), bilancian-

do il calo accusato dalle femmine (-1,2%). Dal lato della posizio-

ne professionale, sono stati gli occupati autonomi a determinare 

la crescita complessiva dell’occupazione (+0,7%), a fronte 

della leggera diminuzione degli occupati alle dipendenze (-0,1%), 

soprattutto legati al settore dell’agricoltura. Dato confortante è 

che la Regione continua con il caratterizzarsi per un tasso di atti-

vità molto alto (72,4%) in virtù del tasso di attività femminile 

tra i più elevati del Paese (64,4%) in linea con quelli Europei.

di
PAOLA PERINI, 
SOCIA ROTARY CLUB IMOLA,
DIRETTORE DI ‘INNOVAMI’

COSÌ NELLA NOSTRA REGIONE

Pur trovandosi la nostra Regione tra le regioni meno colpite 
dalla crisi, dobbiamo pensare che il cronometro della crisi 
è determinato dalle imprese che chiudono e dalla non 
diminuzione della disoccupazione che ha raggiunto l’ 8.2%.

IL RAPPORTO 2014 

SULL’ECONOMIA REGIONALE. 

UNIONCAMERE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA.

-0,4%

0,3%

1%

0,5%

ER ITALIA ER ITALIA

2014 2015

ANALISI E STIMA CRESCITA PIL 
PER L’EMILIA-ROMAGNA 
Anni 2014/2015

FONTE: UNIONCAMERE, RAPPORTO 2014
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Nel 2014, Solo il 5,2% della popolazione intervistata da Istat ri-

conosce un miglioramento della situazione, mentre il restante 

57,6% la ritiene invariata e il 37,2% peggiorata. Dato in migliora-

mento rispetto al 2013 in cui solo il 3% della popolazione intervi-

stata riconosceva un miglioramento della situazione a fronte di un 

38,7% che la riteneva invariata e del 57,9% peggiorata. 

Per quanto concerne le risorse economiche, le famiglie che le 

hanno giudicate scarse sono scese al 36,1% del totale contro il 

38,5% del 2013 e un analogo andamento ha caratterizzato chi le 

ha considerate insufficienti, la cui quota è passata nell’arco di un 

anno dal 5,2 al 3,9%. Di contro è cresciuta dal 55,8 al 59,9% la 

platea di famiglie che ha giudicato le proprie risorse economiche 

ottime (1,0%) o adeguate (58,9%). 

 NUMERI IN PILLOLE

8,2%

12,2%

ER
ITALIA*

(2013)

DISOCCUPAZIONE 
2014

72,4%

55,6%

ER
ITALIA*

(2013)

TASSO ATTIVITÀ 
2014

-1,2%

1,2%

OCCUPAZIONE DI GENERE 
2014

64,4% 46,5%

ER ITALIA*

(2013)

ATTIVITÀ FEMMINILE 
2014

5,2%

3% 57,6% 37,2%

38,7% 57,9%

MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

2014

2013

0% 55,8% 38,5% 5,2%

58,9%

36,1%

3,9%
1%

ADEGUATEOTTIME SCARSE INSUFFICIENTI

2014

2013

FONTE: UNIONCAMERE, RAPPORTO 2014
* ISTAT, RAPPORTO ANNUALE 2014

FONTE: ISTAT

FONTE: ISTAT
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NOSTRA INCHIESTA

LA CRISI TOGLIE 
AI POVERI PER DARE 
AI RICCHI: CRESCE 
IL DIVARIO SOCIALE 
TRA I 20 MILIONI 
DI ITALIANI PIÙ POVERI 
E LE 10 FAMIGLIE 
PIÙ RICCHE

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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Che per questo motivo vengono svendute a prez-
zo di saldo le sue principali aziende, sacrificando 
ogni giorno centinaia posti di lavoro e riducendo 
salari e pensioni. Dicono anche che gli effetti del-
la crisi si vedano con una sempre minore offerta 
di scuola pubblica ed un’assistenza sanitaria uni-
versale sempre meno accessibile per via dei costi 
del ticket, in continuo aumento. 
Un paese in declino, impoverito, senza qualità? 
Non per tutti. C’è anche chi in tempo di crisi ha 
mantenuto intatto il proprio patrimonio e chi, ad-
dirittura, ci ha guadagnato. In questi ultimi anni 
segnati dalla recessione, infatti, è raddoppiato il 
patrimonio delle dieci famiglie più ricche di Ita-
lia. Dieci famiglie che, messe insieme, dispon-
gono di una maggiore ricchezza di ben 20 milioni 
di italiani. Facciamo un passo indietro: nel 2008 
la ricchezza netta accumulata del 30% più pove-
ro degli italiani, poco più di 18 milioni di perso-
ne, era pari al doppio del patrimonio complessivo 
delle dieci famiglie più ricche del Paese. 

Gli analisti dicono che 
l’Italia è un Paese 
che ha perso il 12% 
di Prodotto Interno lordo 
(Pil) in sette anni.

di
ANDREA BARRICA
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I 18,1 milioni di italiani più poveri in termini 
patrimoniali avevano in totale 114 miliardi di 
Euro fra immobili, denaro liquido e risparmi in-
vestiti. Le dieci famiglie più ricche invece arriva-
vano a un totale di 58 miliardi di Euro. In altri 
termini persone come Leonardo Del Vecchio, i 
Ferrero, i Berlusconi, Giorgio Armani o Fran-
cesco Gaetano Caltagirone, anche coalizzan-
dosi, arrivavano a valere più o meno la metà di un 
gruppo di 18 milioni di persone che, in media, po-
tevano contare su un patrimonio di 6.300 Euro 
ciascuno. A distanza di qualche anno le dieci fa-
miglie con i maggiori patrimoni ora sono diventa-
te più ricche di quanto lo sia nel complesso il 30% 
degli italiani (e residenti stranieri) più poveri. 
Quelle grandi famiglie a questo punto detengo-
no nel complesso 98 miliardi di Euro. Per loro un 

balzo in avanti patrimoniale di quasi il 70%, com-
piuto mentre l’economia italiana balzava all’in-
dietro di circa il 12%. I 18 milioni di italiani al 
fondo delle classifiche della ricchezza sono scesi 
invece a 96 miliardi di Euro: una scivolata in 
termini reali (cioè tenuto conto dell’erosione del 
potere d’acquisto dovuta all’inflazione) di poco 
superiore al 20%. Se poi si guarda al gruppo più 
povero (invece che al 30%), il paragone diventa 
improponibile: le 10 famiglie più ricche d’Italia 
hanno risorse patrimoniali sei volte superiori 
rispetto al 20% più povero della popolazione del 
Paese, 12 milioni di abitanti circa. 
Sono questi i risultati più sorprendenti di un ap-
profondimento che la Repubblica ha svolto sui 
patrimoni degli italiani durante gli anni della cri-
si. L’analisi, basata su dati Banca d’Italia e le stime 

-20% +70%

18.000.000 di individui
30% POPOLAZIONE

MENO ABIENTE

12.000.000 di individui
20% POPOLAZIONE

PIÙ POVERO DEL PAESE

10 Famiglie
PIÙ RICCHE DEL PAESE

PATRIMONIO 6 VOLTE SUPERIORE

2008

2013

114
Mrd EUR

96
Mrd EUR

54
Mrd EUR

98
Mrd EUR

ANALISI CRESCITA PATRIMONIO 
PER CETI IN ITALIA 
Anni 2008/2013

VARIAZIONE CRESCITARE
DEL PATRIMONIO PER CETI
Anni 2008/2013

FONTE: IL SOLE 24 ORE

FONTE: IL SOLE 24 ORE
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della rivista Forbes, mostra come la ricchezza 
netta totale degli italiani sia crollata di 814 mi-
liardi negli ultimi cinque anni (quelli per i quali 
sono disponibili i dati, fino appunto al 2013). La 
recessione ha divorato quasi un decimo di patri-
monio netto delle persone che vivono in questo 
Paese. Nel 2000 per esempio il 40% più povero 
della popolazione residente in Italia, 24 milioni 
di persone, aveva patrimoni pari al 4,8% della 
ricchezza netta totale del Paese. 

Dieci anni dopo quella quota era già scesa al 4,2%. 
Anche così, il calo dei patrimoni della seconda 
metà d’Italia, quella meno ricca, è superiore alla 
media del Paese. Chi è già povero si impoverisce 
più in fretta. Nel 2013 quei 30 milioni di italia-
ni avevano nel complesso 829 miliardi di Euro 
(mentre gli altri 30 controllavano gli altri 8500, 
ndr). Nel 2008 però quegli stessi 30 milioni di 
persone avevano per l’esattezza 935 miliardi di 
Euro. Dunque la seconda metà del Paese durante 

la Grande Recessione è andata giù dell’11,3% 
in termini patrimoniali. La prima metà inve-
ce, i 30 milioni di italiani più ricchi, è scesa 
dell’8,2%. Gli uni non solo erano molto più po-
veri degli altri prima della crisi: si sono impo-
veriti di più durante. 

Tutt’altro Paese invece per le prime dieci fa-
miglie. La loro ricchezza netta sale di oltre 
il 60% in termini reali fra il 2008 e il 2013 e 
la loro quota sul patrimonio totale degli ita-
liani aumenta. A dispetto delle apparenze, un 
aspetto positivo pare intravedersi: i più ric-
chi di oggi non sono gli stessi del 2008 o del 
2004 e per certi aspetti formano una lista più 
interessante. Ora nel gruppo si trovano fami-
glie meno dedite alle rendite di posizione, alla 
speculazione pura o al rapporto con la politica 
per fare affari. Adesso dominano i primi posti 
imprenditori più impegnati nella creazio-
ne di valore, lavoro e manufatti innovativi 
che interessano al resto del mondo. Lontani 
da un accanimento becero nei confronti di 
chi ha avuto la fortuna e l’abilità di arricchir-
si, dobbiamo sottolineare come la gestione 
politica della crisi economica, fin qui avvenu-
ta, abbia privilegiato le stesse dinamiche e le 
stesse logiche che della crisi sono state la cau-
sa, determinando un divario sociale inaccet-
tabile moralmente e, evidentemente, non più 
sostenibile anche a livello economico. 

Una redistribuzione più equa del 
reddito è necessaria per il futuro 
del nostro Paese. 

Non è un caso che negli Stati Uniti, patria del 
liberismo, Obama stia lavorando ad una ma-
novra finanziaria che, per una volta, colpirà 
maggiormente la fascia più ricca della popola-
zione. Quell’1% di americani che da solo detie-
ne circa il 50% della ricchezza totale. 

-11,3%
-8,2%

+60%

30 Mil
CETO POVERO

30 Mil
CETO RICCO

10 
FAMIGLIE

PIÙ RICCHE

VARIAZIONE CRESCITARE
DEL PATRIMONIO PER CETI
Anni 2008/2013

FONTE: IL SOLE 24 ORE
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L’Emilia-Romagna ha uno 
straordinario patrimonio 
di imprenditorialità e voglia 
di intraprendere. 
Siamo uno dei pilastri 
portanti dell’economia del 
Paese: 130 mila aziende 
manifatturiere, piccole e 
medie, artigianali
ed industriali. 

Un lavoratore su tre svolge un’attività autono-
ma. Siamo tra le prime dieci aree industriali 
d’Europa, ai primissimi posti dell’export italiano, 
tra i primi per capacità di innovazione e brevetti 
industriali. Il nostro territorio è la dimostrazione 
di quanto affermano le analisi economiche: esi-
ste un nesso preciso tra presenza della manifat-
tura e trend di crescita, una correlazione positiva 
più che proporzionale. Non si tratta, infatti, solo 
di maggiore Pil, valore aggiunto e occupazione. 
Con la manifattura si afferma uno sviluppo che 
porta in sé conoscenza e ricerca, innovazione 
e tecnologia, occupazione, sviluppo del capitale 
umano e mobilità sociale. 

A partire dagli anni ‘90 abbiamo vissuto un cam-
biamento epocale dell’economia, con l’affer-
marsi della globalizzazione e di nuovi Paesi, l’a-
pertura dei mercati e l’accelerazione delle nuove 
tecnologie. In questi decenni, nonostante la crisi, 
l’economia dell’Emilia-Romagna ha percorso 
un sentiero fatto di crescita del valore aggiun-
to e di internazionalizzazione che ha, a propria 

UNA REGIONE LOCOMOTIVA
PER IL FUTURO DEL PAESE
di MAURIZIO MARCHESINI, 
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA
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volta, fatto da traino per lo sviluppo, in un rappor-
to di causa-effetto che genera continuamente sti-
moli all’innovazione. 
Da un lato, ci siamo posizionati su settori a me-
dio-alta ed alta tecnologia, con una crescita 
delle esportazioni superiore rispetto a settori a 
minore intensità tecnologica; dall’altro, si sono 
consolidate le specializzazioni produttive, dal 
packaging, alla meccatronica, dal biomedicale 
alla ceramica all’alimentare, in cui la regione ha 
un posizionamento di leadership a livello Eu-
ropeo e mondiale. Non a caso l’Emilia-Roma-
gna è una delle aree più attrattive del nostro 
Paese, come confermano alcuni recenti casi di 
insediamenti produttivi da parte di multinazio-
nali, e non solo. In un contesto competitivo come 
quello attuale non ci sono alternative: o stai den-
tro da protagonista, o stai fuori e imbocchi la deca-
denza. Per molti anni all’Italia è mancato un Pro-
getto-Paese, vale a dire una visione ed obiettivi da 
perseguire in modo costante e coerente, e ora sia-
mo alla rincorsa. Oggi lo scenario è ben chiaro e, 
pare, condiviso da tutti. Abbiamo bisogno, né più 
né meno, del contesto favorevole in cui operano 
le imprese degli altri Paesi europei. Favorire lo 
sviluppo significa costruire precise condizio-
ni che consentano all’industria di crescere: fuori 
dalla fabbrica, quindi di sistema – come infra-
strutture, tassazione, burocrazia, costo del lavoro, 
credito, energia – e dentro alla fabbrica, a partire 
dalla produttività e dall’organizzazione. 

I nostri imprenditori hanno una notevole 
propensione ad investire e guardare avanti: 
l’anno scorso oltre l’80% ha realizzato 
investimenti e, se le condizioni lo consentono, 
altrettanti sono pronti a realizzarli, specie in 
ricerca e sviluppo, formazione, ICT e linee di 
produzione. 

È evidente che gli investimenti industriali porta-
no con sé nuove occasioni di lavoro, in grado di 
dare una spinta all’occupazione, specie giovanile, 
che in questi anni di crisi ha sofferto molto. 

 PERSONE

Maurizio Marchesini

Maurizio Marchesini, classe 1955, è alla guida di Marchesini Group 

S.p.A., impresa leader nella fornitura di linee complete e macchine per 

il confezionamento farmaceutico e cosmetico. Maurizio Marchesini dà 

inizio alla propria carriera imprenditoriale alla giovane età di ventidue 

anni, accanto al padre Massimo che da pochi anni aveva avviato nella 

cosiddetta “Packaging Valley” bolognese un’attività in proprio. 

Maurizio trasforma quella che era nata come attività artigianale in un’a-

zienda che oggi è tra i protagonisti a livello internazionale nel settore 

del packaging, grazie a partnership, acquisizioni e ad un’attenta azione 

di internazionalizzazione della rete di distribuzione. Marchesini Group è 

presente in oltre 100 Paesi, con ricavi consolidati che nel 2013 hanno 

raggiunto i 206,5 milioni di Euro, di cui l’87% è realizzato all’estero. 

Sposato con Marinella e padre di due figlie, Valentina e Gaia. 

Nel biennio 2007-2009 è stato Presidente del settore metalmeccanico 

in Unindustria Bologna. Tra il 2009 e il 2011 è stato Presidente di Unin-

dustria Bologna, Presidente della Fondazione Aldini Valeriani dal 2011 al 

2013. Da Giugno 2012 è Presidente di Confindustria Emilia-Romagna. 

A livello nazionale è componente della Giunta e del Consiglio Direttivo 

di Confindustria. Nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano nel Giugno del 2013. Da luglio 2014 è Vice 

Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria 

nazionale.

Anche per questo occorre puntare sulle politiche 
industriali delle Regioni, che sono efficaci per-
ché vicine alle imprese, specie piccole e medie, e 
rappresentano un forte acceleratore di sviluppo. 
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Le nuove imprese possono
rappresentare una 
straordinaria opportunità
di crescita per il nostro
territorio.
Non a caso l’interesse verso le Startup, in partico-
lare quelle innovative, è in costante ascesa. Le ra-
gioni sono molteplici: le neo imprese sono un’oc-
casione fondamentale di lavoro per i giovani, 
sono spesso portatrici di innovazione nei modelli 
di business, riuscendo a cogliere nuove oppor-
tunità di mercato e, non ultimo, il ricambio ge-
nerazionale della classe imprenditoriale passa 
anche attraverso la creazione di nuove imprese. 

L’insieme delle misure adottate dal Governo de-
dicate alla nascita e allo sviluppo di Startup in-

novative punta sull’innovazione imprenditoriale 
quale fattore strutturale di crescita sostenibile e 
di rafforzamento della competitività. 
Sono state introdotte, tra l’altro, misure fiscali 
e finanziarie per chi investe nel capitale delle 
nuove imprese, e semplificazioni amministrati-
ve – ad esempio la possibilità di avviare una srl 
con capitale sociale pari a 1 Euro per le impre-
se costituite da giovani – che possono facilitare 
la vita a chi per la prima volta decide di avviare 
un’attività di impresa. Ma resta ancora molto da 
fare. Dobbiamo continuare a lavorare per rende-
re l’Italia un Paese in cui sia sempre più semplice 
avviare un’impresa. 

Confindustria è impegnata in questa direzione, 
con progetti finalizzati alla nascita e allo sviluppo 
delle nuove imprese. È stata realizzata una map-
patura di tutti i servizi promossi sul territorio a 
sostegno delle Startup, nell’ottica di essere sem-
pre più vicini alle imprese che nascono e offrire 
loro servizi e opportunità di entrare in relazione 
con imprenditori e aziende già consolidate. 

STARTUP INNOVATIVE, UN INTERESSE
IN COSTANTE ASCESA
di CLAUDIO BIGHINATI, PRESIDENTE GIOVANI 
IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Team ‘Eco Tech’ dell’Itis Corni di Modena a “Crei-Amo l’impresa” in Emilia-Romagna (2013)
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 PERSONE

Claudio Bighinati

Ferrarese di nascita, Claudio Bighinati si è laureato in Eco-

nomia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Mode-

na. Un percorso che arricchirà con un corso di Internet Mar-

keting presso Sda Bocconi di Milano, un Master in Marketing 

strategico e operativo organizzato da Profingest a Bologna 

e un secondo in marketing sportivo realizzato presso Stage 

Up di Bologna. Dal marzo 2004 è iscritto come di giornali-

sta professionista presso l’Ordine dei Giornalisti di Bologna, 

mentre dal 2005 al 2009 è stato vice-presidente del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Ferrara. Dal dicembre 2009 all’ottobre 

2013 ha ricoperto la carica di Presidente del Gruppo Giovani 

Imprenditori di Ferrara, mentre dall’ottobre 2011 al febbraio 

2014 è stato vice-presidente del Comitato Regionale Giovani 

Imprenditori Emilia-Romagna. Da febbraio 2014 è Presiden-

te del Comitato regionale Giovani Imprenditori Confindustria 

Emilia-Romagna.

Attualmente è anche vice presidente (con delega al Marke-

ting e Sviluppo progetti editoriali) del Gruppo televisivo-mul-

timediale Publivideo 2, composto da: Telesanterno (emittente 

pluri-regionale Emilia-Romagna,Veneto, Marche), Telestense 

(emittente pluri-regionale Emilia-Romagna, Veneto) Telecen-

tro (emittente regionale Emilia-Romagna), Rete Alfa (radio lo-

cale di Ferrara). Responsabile editoriale di numerosi format te-

levisivi nazionali a contenuto sportivo è anche Direttore delle 

redazioni di Telesanterno e Telecentro, nonché direttore delle 

testate sportive di Telesanterno e Telecentro.

La Piccola Industria ha lanciato il progetto “Adot-
ta una Startup” per supportare lo sviluppo delle 
nuove idee di business e al contempo trasformare 
le PMI in incubatori di Startup. 

Anche a livello regionale siamo particolarmente 
attivi come Giovani Imprenditori. Promovia-
mo numerose iniziative di sostegno alle Startup, 
in cui favoriamo il finanziamento dei progetti più 
meritevoli da parte di istituti bancari. Organiz-
ziamo incontri di business speed dating in cui 
i nostri imprenditori incontrano i colleghi neo 
imprenditori per sviluppare relazioni di business 
e di supporto operativo. Da dieci anni siamo pro-
tagonisti del progetto “Crei-amo l’impresa!”, che 
ha fatto lavorare più di un migliaio di studenti 
delle scuole medie superiori a business plan di 
progetti imprenditoriali innovativi. 

Riteniamo infatti fondamentale, in questa 
fase economica così complessa, avvicinare i 
giovani alla cultura d’impresa, del lavoro, della 
responsabilità. Il futuro dei giovani dipende 
anche dalla capacità della nostra società di 
orientarli verso l’imprenditorialità, coltivarne 
l’entusiasmo, l’ottimismo e la motivazione del 
fare da sé e del fare con gli altri.

Le ragioni del fare impresa, della competitivi-
tà, dell’innovazione, in un Paese che vuole stare 
nell’Unione Europea e nel mondo, devono diven-
tare patrimonio comune, a partire dalle giovani 
generazioni. 
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Presidente Storchi, nel corso della Giornata 
Nazionale “Orientagiovani”, che si è tenuta 
nel novembre scorso a Reggio Emilia, lei ha 
insistito molto sul ruolo dell’education e della 
formazione. Cosa si sta facendo in questa 
direzione? 

Nei tanti territori che costituiscono il Paese sono 
centinaia le esperienze che confermano l’atten-
zione di un grande numero di imprese e di im-
prenditori nei confronti dell’Education. Oggi più 
che mai è indispensabile far sì che queste iniziati-
ve rientrino all’interno di una cornice nazionale e 
non siano più lasciate solo alla buona volontà del-
le associazioni, delle scuole e delle imprese. 
Il documento “La buona scuola”, proposto dal Go-
verno nel settembre 2014, va esattamente in que-
sta direzione. Poco tempo dopo, nell’ottobre 2014, 
nel corso della Prima Giornata dell’Education 
sono state presentate al Governo le “100 proposte 
di Confindustria per innovare la Scuola e l’Uni-
versità”. Nel corso di quell’appuntamento il siste-
ma confindustriale ha lanciato al Paese una sfida 
incentrata sul valore della formazione intesa 
non solo come strumento di sviluppo economico 

L’INDUSTRIA MECCANICA? 
SEMPRE AL CENTRO 
DELLO SVILUPPO 

Intervista a Fabio Storchi, 
Presidente di Federmeccanica, 
Past President del Rotary Club 
di Reggio Emilia

Fabio Storchi

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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e sociale, ma anche di occupazione per i giovani 
e di competitività per le imprese. 
In coerenza con la richiamata visione unitaria 
Federmeccanica ha deciso di mettere a sistema 
le numerose iniziative già in corso e lo ha fatto a 
partire dal progetto Traineeship definito con il 
MIUR nel giugno 2014. In tale ambito, la federa-
zione delle imprese metalmeccaniche promuo-
verà, nell’anno scolastico 2015-2016, dei percor-
si di alternanza scuola-lavoro, co-progettati 
tra istituti scolastici e imprese, che saranno rea-
lizzati in 50 istituti, distribuiti in tutta Italia, che 
diventeranno 100 l’anno successivo. Ci riferiamo 
a percorsi di 600 ore, inseriti negli ultimi tre anni 
di scuola tecnica, che coinvolgeranno tutti gli stu-
denti. Una scelta, quest’ultima, motivata dalla 
volontà di offrire a ciascun ragazzo l’opportunità 
di imparare facendo. Il nostro auspicio è che que-
sto apprendimento condotto sul campo possa 
contribuire a far maturare nei giovani la scelta di 
continuare il proprio percorso di studio.

Dalle sue parole si evince una grandissima 
attenzione rivolta al capitale umano delle 
imprese o, se vogliamo, una rinnovata 
centralità della persona. Può dirci qualche cosa 
al riguardo?

La rinnovata vision di Federmeccanica pone la 
persona al centro, un’attenzione che si ripropo-
ne in ciascuno dei diversi ambiti d’attività nei qua-
li è impegnata. Dunque, nel caso dell’Education, 
al centro di tutto si trova lo studente. La centra-
lità dei giovani determina, a sua volta, un altro 
preciso convincimento: la necessità di instaurare 
un sistema virtuoso di collaborazione capace 
non solo di formare i ragazzi, ma anche di dotarli 
delle competenze richieste dalle trasformazioni 
che stanno modificando in profondità l’universo 
manifatturiero e l’intera società. Per Federmec-
canica si tratta di un’esigenza fortemente sentita, 
fondata su una incontrovertibile verità: la Fabbri-
ca che abbiamo conosciuto nel ‘900 ha subito una 
radicale evoluzione. © Idem Srl , Convegno Prima Giornata dell’Education (2014)
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La nuova manifattura, quella del Made in Italy 
campione di esportazione, è sempre più caratte-
rizzata da intelligenza diffusa, da reti di rela-
zioni, da risorse umane di qualità e, dunque, dalla 
valorizzazione delle persone, dal consapevole 
perseguimento della sostenibilità e della tutela 
ambientale. Una parte significativa della Società, 
famiglie e giovani compresi, non hanno ancora 
interiorizzato l’entità di questa trasformazione. 
Ciò significa che sussistono ancora troppi pregiu-
dizi sull’industria e sulla Fabbrica. Tutto ciò no-
nostante il fatto che la grande Industria Fordista 
sia ormai tramontata mentre, al suo posto,ci sono, 
specie nel nostro paese, multinazionali tascabili, 
filiere globali, distretti che organizzano sofisticate 
reti di fornitura.

Nonostante le molte evidenze che lei ha 
efficacemente richiamato e nonostante 
l’impegno degli enti locali, delle categorie 
economiche e della stessa Confindustria, il 
pregiudizio nei confronti del lavoro nel settore 
manifatturiero è ancora fortemente radicato? 

Secondo una recente ricerca di Confindustria, il 
70% degli studenti italiani ignora che il nostro 
Paese é la seconda nazione manifatturiera 
d’Europa dopo la Germania, il 5° Paese al Mon-
do per volume d’esportazioni, il Leader mon-
diale in molti settori della meccanica avanzata 
e della meccatronica (motoristica, macchine per 
la ceramica, macchine per il confezionamento, 
macchine per il processo degli alimenti, macchi-
ne agricole,organi per la trasmissione di potenza, 
macchine utensili e centri di lavoro flessibili, etc). 

Simili risultati si ottengono solo in presenza di 
imprese, distretti produttivi e filiere leader a li-
vello mondiale. La conoscenza diretta di questo 
formidabile universo manifatturiero è un prere-
quisito indispensabile per permettere ai giova-
ni di orientarsi nel mondo dell’istruzione e della 
formazione. Di più, gli studenti devono poter 
conoscere dall’interno l’industria attraverso 
attività di alternanza scuola-lavoro. 

I nuovi treni di Ansaldo Breda per le linee 1 e 2 della rete ATM della Metropolitana di Milano
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La sua è molto di più che una difesa d’ufficio 
della Fabbrica. La sua è l’appassionata 
descrizione di un mondo nel quale la 
modernità, l’innovazione, i linguaggi tecnici 
internazionali, le logiche organizzative 
danno vita a una realtà sotto molti aspetti 
sorprendente.

Certo, la Fabbrica è un nuovo luogo del Sapere che 
ha sempre più bisogno della scuola tecnica e di 
giovani preparati. In tale prospettiva, scuola tec-
nica e Fabbrica devono collaborare per costrui-
re insieme l’Industria del futuro e lo sviluppo 
industriale dei tanti sistemi locali che caratteriz-
zano il Paese. La consapevolezza di ciò ci spinge, 
come Federmeccanica, a promuovere iniziative 
volte ad attirare i giovani talenti nei corsi scolastici 
e universitari dedicati alla meccanica. 
Forse, riferendomi a quanto ci siamo detti pri-
ma, più che di pregiudizio parlerei di deficit di 
conoscenza. Mi pare che in tale prospettiva sia di 
fondamentale importanza intercettare non solo 
l’interesse generale ma quello dei più giovani in 
particolare. Consideri, a questo proposito, che 
da tempo siamo attivi anche nei confronti della 
scuola primaria. In tale ambito Federmecca-
nica ha lanciato il progetto “Eureka! Funziona!”. 
Grazie a questa iniziativa i bambini hanno modo 

Il“sottomarino ecologico”, alimentato con palloncini d’aria e d’acqua, ideato dagli alunni della 4°C dell’istituto Sabin di Segrate

di iniziare a ri/conoscere il genio meccanico ita-
liano che, attraverso una molteplicità di prodotti, 
li accompagna nella vita quotidiana: dagli scooter 
alla bicicletta, all’automobile; dagli elettrodome-
stici agli attrezzi per la preparazione fisica, al tre-
no Frecciarossa; dalle moto Ducati ai bolidi della 
Ferrari. Li aiutiamo in tal modo a comprendere 
che il mondo intorno a noi è Meccanica e che 
la Meccanica di miglior qualità da noi è di casa. 

Si tratta di una premessa didattica indispensabi-
le per interiorizzare una precisa consapevolezza: 
dentro le nostre mille fabbriche c’è uno stimo-
lante universo da scoprire, conoscere e con-
quistare. Un mondo nel quale crescere come per-
sone, come tecnici e come protagonisti del Made 
in Italy. Un mondo per il quale vale la pena di pre-
pararsi attraverso una solida formazione tecnica.

Presidente Storchi, una battuta finale…

Personalmente non ho dubbi: “Il sapere della mec-
canica è il prerequisito per essere protagonisti del 
futuro”.
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La crisi è un vuoto. Anzitutto, 
con la perdita del lavoro, un 
vuoto d’identità. 
Tuttavia, contrariamente a quanto si possa crede-
re, il vuoto non è il nulla bensì è una realtà dinami-
ca, complessa e variegata (ci sono tanti e svariati 
vuoti), piena di sorprese, un’emissione di energia 
creativa. “Il vuoto – affermava Plutarco – possie-
de una sua propria natura e sussistenza”. Il poeta 
italiano Giacomo Leopardi (1798-1837) ipotizzò 
che per riempire il vuoto lasciato dalla natura era 
necessario far leva sulla scienza politica.

Il fatto è che, se non la qualità della scienza politi-
ca, certamente la qualità dei governi non risponde 
alle priorità della nuova economia imprendito-
riale: la sola che può colmare il vuoto d’iden-
tità. La politica fiscale non è tanto aggressiva 
quanto dovrebbe nel favorire gli investimenti in 
istruzione e tecnologia così indispensabili alla 
nascita e alla crescita delle Startup innovative. La 
politica delle riforme è timorosa nel dare la prece-
denza alla formazione di un nuovo ceto imprendi-
toriale da parte dei Millennial che aspirano a in-
traprendere un percorso imprenditoriale anziché 
attardarsi lungo le vie tradizionalmente battute 
del lavoro dipendente alla ricerca del successo. 
Ciò è vero soprattutto nella vecchia Europa dove 
le indagini sui comportamenti dei Millennial lati-
tano a differenza di quanto accade negli USA. 

LA NUOVA SOCIETÀ IMPRENDITORIALE

di
PIERO FORMICA

© Simon Blackley, Manifestation des indignés at the Finance Tower , Bruxelles (2011)
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Indagini come quelle realizzate nel 2013 dal Ra-
smussen College e nel 2014 dalla Bentley Univer-
sity sollecitano il governo americano a varare ri-
forme pro nuova imprenditorialità.

15 Settembre 2008: il detonatore di Lehman 
Brothers fa esplodere l’ala finanziaria dell’edifi-
cio Economia Manageriale. L’onda d’urto che ha 
ripercussioni su tutta l’economia toglie il primato 
al Management e lo assegna all’Imprenditorialità. 
Pochi mesi dopo, il 12 marzo 2009, The Econo-
mist dedica un lungo articolo alla società impren-
ditoriale emergente. “L’ascesa dell’imprenditore , 
- scrive il più importante settimanale economico 
britannico - che è andata accelerandosi negli ul-
timi 30 anni, non riguarda soltanto l’economia. 
Essa riflette anche profondi cambiamenti a 360 
gradi, dalle carriere dei singoli al contratto socia-
le. Quell’ascesa segnala la nascita di una società 
imprenditoriale. Si tratta di una vera e propria ri-
voluzione che esplode quando la generazione del 
nuovo millennio si affaccia sulla scena mondia-
le.“ Così The Economist continua la sua analisi: 
“Ogni generazione ha bisogno di una nuova rivo-
luzione”, così Thomas Jefferson ha scritto verso 
la fine della sua vita illustre. 

La rivoluzione per la generazione attuale è 
quella imprenditoriale. Una rivoluzione che 
si è diffusa in tutto il mondo, dall’America e dalla 
Gran Bretagna ad altri paesi, e dal settore privato 
a quello pubblico. Una rivoluzione che reca con 
sé una grande quantità di perturbazioni rese più 
drammatiche dalla crisi in corso. Una rivoluzione 

che sta producendo qualcosa di straordinario: 
la mobilitazione di più cervelli, in più paesi e in 
modi più creativi, per aumentare la produttività e 
risolvere i problemi sociali. La burrasca [delle in-
novazioni, nda] celebrata da Joseph Schumpeter 
ci sta sospingendo, in maniera un po’ brusca, ver-
so un posto migliore. La società imprenditoriale 
ha sconvolto la composizione e la posizione dei 
personaggi che animano il quadro macro-econo-
mico. Quando nel luglio del 1973 la Divisione di 
Prospettive Economiche dell’OCSE pubblicò uno 
studio su The Measurement of Domestic Cycli-
cal Fluctuations, il prodotto potenziale di pieno 
impiego di ciascun paese membro venne misura-
to ricorrendo all’ammontare dell’occupazione 
(E), delle ore lavorate (h) e del capitale fisico 
in uso (Cu). 
A questi tre indicatori principali se ne aggiunge-
va un quarto, il trend del tempo (t) che rappre-
sentava una proxy del progresso tecnologico non 
incorporato nel lavoro, nel capitale o in entrambi 
(OECD, 1973). Se non proprio come un fattore re-
siduo, (t) era visto nelle vesti dell’attore di spalla 
che sostiene la prestazione dei grandi protago-
nisti – il capitale e il lavoro: il che equivale a 
dire soprattutto la fabbrica e l’occupazione alle 
dipendenze a tempo pieno dominanti nell’età 
manageriale della società industriale nel corso 
dei primi tre decenni del dopoguerra. Oggi, nella 
società dell’imprenditorialità, (t) è il vero pro-
tagonista visto, però, in una nuova veste: non 
solo, come progresso tecnologico scorporato, 
ma anche e soprattutto come immaginazione, 
intuizione, creatività e capacità di fare gran-

© Sebastiaan ter Burg, Crowdsourcing week Europe (2014)
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di cose individualmente e in folla con altri – dal 
crowdsourcing (una folla di volontari, appas-
sionati ed esperti pronta a rispondere all’esigenza 
manifestata da un’impresa di affidare all’esterno 
la progettazione, la realizzazione o lo sviluppo 
di un’idea) e dal crowdfunding (finanziamento 
collettivo effettuato da un gruppo di persone che 
mette in comune il proprio denaro per sostenere 
la nascita di nuove iniziative imprenditoriali) alla 
folla che dando vita alle strade sociali sprona la 
formazione di comunità di imprenditori sociali. 

Com’è facilmente intuibile, queste sono variabili 
qualitative, tanto vitali quanto nascoste sotto il 
bikini indossato dalla macroeconomia. Esse dan-
no indicazioni diverse da quelle fornite dalle 
variabili quantitative. Per di più, sono le nostre 
personali valutazioni a determinare pesi e misure 
che attribuiamo all’immaginazione, all’intuizio-
ne, alla creatività e all’abilità. Proprio per questo 
le inchieste sulle variabili qualitative finiscono 
col calcolare indici arbitrari, con ciò rendendo 
ancora più vago il concetto di prodotto potenziale 
di pieno impiego che, nella nuova società impren-
ditoriale, si traduce in “piena imprenditorialità”. 
Quindi, un pieno impiego che non si coniuga più 
con il lavoro dipendente (il vecchio sogno italiano 
del posto fisso) bensì con l’attività intraprendito-
riale svolta temporaneamente dentro un’impresa 
per poi sboccare in una Startup.

Nella più consolidata tradizione della macroeco-
nomia il vuoto creato dalla crisi va colmato con 
misure di politica economica che intervengono 
essenzialmente sul risparmio e sull’accumula-
zione di capitale. Quando l’ottica si sposta 
sulle variabili qualitative che ruotano attorno 
all’innovazione imprenditoriale, quelle misure 
dovrebbero cedere il passo a quella nuova valenza 
politica che è la folla in tutte le sue declinazioni di 
insiemi di individui che si aggregano liberamen-
te per facilitare i processi creativi e per farli 
evolvere nelle più variegate forme di impren-
ditorialità.

 PERSONE

Piero Formica

Il professor Piero Formica, fondatore dell’International Entre-

preneurship Academy (www.intentac.org), è Senior Research 

Fellow dell’International Value Institute (www.ivi.ie) presso la 
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Sono ormai tre anni che una crisi profonda attanaglia il nostro 

paese. Pil ridotto di 10 punti percentuali, disoccupazione stabil-

mente oltre il 13%, con punte sin oltre il 40% per i giovani, oltre 

un milione di posti di lavoro persi in un triennio e capacità produt-

tiva ridotta di un quarto. Sono questi i numeri impressionanti che 

sintetizzano la guerra economica che ha travolto l’Italia in questi 

anni. Le cause sono diverse e profonde e non tutte governabili 

dalle nostre istituzioni nazionali. L’Italia, che è stata nel passato 

la fabbrica dell’Europa per tutte le produzioni tradizionali e anche 

a basso valore aggiunto, si è trovata impreparata ai cambia-

menti imposti dalla globalizzazione. La concorrenza dei paesi 

emergenti, basata su fattori produttivi a basso costo e deregu-

lation normative, ha di fatto gettato fuori mercato centinaia di 

aziende italiane. Tutte le produzioni a basso valore tecnologico, 

nelle quali i costi del lavoro e dell’energia sono elementi fonda-

mentali per competere, si sono trovate a soccombere.

A tutto ciò si è aggiunto un crollo verticale dei consumi interni 

e degli investimenti privati e pubblici. L’alto livello del debito della 

spesa pubblica hanno generato una spirale perversa fatta di ri-

duzione degli investimenti ed aumento della pressione fiscale con 

conseguente riduzione del reddito disponibile e, quindi, dei con-

sumi. Accanto a questo scenario molto serio, si è registrato però 

un fattore positivo. Le aziende italiane operanti in settori di alta 

tecnologia o dove il concetto del Made in Italy, inteso come mix di 

design, alta qualità, bien vivre, esclusività, è il driver di marketing 

vincente, hanno incrementato le loro quote di mercato internazio-

nale. L’Italia ha visto aumentare il contributo dell’export sul 

Pil attestandosi ad un 25% circa. L’obiettivo di un 30%-35% non 

appare irrealistico in un prossimo futuro.

Quindi, quali possono essere le ricette per la ripresa dell’economia 

italiana? Innanzitutto, va preso atto che solo mettendo al centro 

della politica e della pubblica opinione una seria strategia indu-

striale, il paese potrà rialzarsi. Significa che va sburocratizzata l’at-

tività economica, poche norme chiare ma rispettate. Va incentivata 

la spesa in Ricerca e Sviluppo con un circuito virtuoso tra aziende, 

università e centri di ricerca. 

L’Italia deve promuovere iniziative nelle nuove tecnologie o in 

quelle tradizionali nelle quali detiene il ruolo di leader quali ad 

esempio: meccanica fine e meccatronica, biomedicale, arredo e 

abbigliamento di design, industria alimentare, turismo. La forza di 

alcuni distretti industriale italiani dimostrano come la capacità del 

fare, unita alla profonda conoscenza del mercato, hanno determi-

nato significativi successi. 

Inoltre, la forza della rete di subfornitori locali ha consentito 

di diffondere il benessere sul territorio e la tempo stesso di au-

mentare le conoscenze tecniche, la qualità e quindi la capacità di 

resistere alla concorrenza. 

Bisogna incoraggiare l’aggregazione tra aziende perché solo 

con una dimensione critica ci si può permettere di affrontare il 

mercato globale. Fiscalmente, va incentivato il reddito da la-

voro diminuendo il carico fiscale e riducendo il costo dell’energia. 

Non ultimo, va ritrovato quello spirito imprenditoriale che ha 

portato i nostri padri a rischiare, a sacrificarsi, ma che ha consen-

tito di portare il nostro paese fra i primi sette paesi industrializzati 

al mondo, salvo perdersi in questi ultimi anni anche perché travolti 

dalla sfiducia per il futuro. Infine, la rinascita del Paese non può 

prescindere da una ripresa del mercato interno. 

Nessuna nazione al mondo vive di solo export, anche la Germania, 

additata come esempio, su questo punto ha un contributo export 

del 40% sul Pil mentre il restante 60% è fornito dal mercato inter-

no. Pertanto, se non si mettono in condizioni le famiglie italiane di 

avere più reddito disponibile per i consumi, l’Italia non potrà 

ritornare sui livelli di benessere ante crisi. 

di
ANDREA MALAGOLI
ROTARY CLUB MODENA

IMPREPARATI 
AI CAMBIAMENTI IMPOSTI 
DALLA GLOBALIZZAZIONE 

Siamo ancora all’inizio del secondo anno di attività del nuovo 
Distretto 2072 e ciò che anche quest’anno resterà uno dei temi 
fondamentali sarà quello dell’azione in favore dei giovani.
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I giovani sono la fascia più colpita dalla crisi. Con 
oltre il 40% di disoccupazione giovanile l’I-
talia rischia di perdere il contributo di un’intera 
generazione. Le difficoltà dei giovani riguarda-
no quasi tutte le fasi che caratterizzano il loro in-
gresso nel mondo del lavoro: da quella iniziale, 
dove i giovani sentono di più il gap tra la formazio-
ne scolastica e le esigenze del mondo produttivo, 
alla conquista di un posto di lavoro sicuro, soddi-
sfacente, in linea con le aspettative, che consenta 
di raggiungere l’indipendenza economica. 

Eppure, nonostante la disillusione e il timore per 
un futuro lavorativo incerto, i giovani italiani mo-
strano segnali di coraggio e di apertura al nuovo. 
Sono sempre più disponibili ad accettare espe-
rienze di lavoro all’estero, ad esempio, e hanno vo-
glia di emergere, di uscire fuori dalla mischia per 
trovare una propria identità professionale.
Un ritratto in chiaroscuro che fotografa una gene-
razione che ha ancora forti ambizioni personali di 
autorealizzazione, ma che unisce alla dimensione 
individuale anche la riscoperta di un universo 
valoriale significativo. 

E’ opportuno quindi chiedersi se, in una situazio-
ne di stallo come quella nella quale ci troviamo, 

I GIOVANI?
LA FASCIA PIÙ COLPITA

di
GIACOMO BIANCHI
RAPPRESENTANTE NAZIONALE ROTARACT A.R.2015/2016,
RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE, DIS. ROTARACT 2072
EMILIA-ROMAGNA - REPUBBLICA DI SAN MARINO
A.R. 2014/2015

“Chi sogna di giorno conosce 
molte cose che sfuggono a chi 
sogna solo di notte”
(E. A. Poe)

Giacomo Bianchi
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ra o semplicemente, non sa rendersi conto della 
sua importanza per lo sviluppo economico e so-
ciale di una nazione.
In molti altri Paesi si è investito in cultura e si è 
ottenuta più innovazione, più sviluppo, più ric-
chezza e meno corruzione. Ciò accade o è accadu-
to anche in Italia, dove esistono esempi eccellenti 
in cui lo sviluppo e la crescita di un territorio sono 
stati sospinti ed accompagnati da investimenti in 
cultura e in saperi.

Per questi motivi, oggi più che mai, 
è importante dimostrare che fare 
Cultura in tempi di crisi si può e 
che soprattutto, con la cultura si 
possono creare nuove opportunità 
di lavoro e di riscatto per i giovani 
cittadini.

sia più opportuno stare immobili a fissare l’oscu-
rità, o sia preferibile accendere anche solo una 
piccola candela nella notte.
L’obiettivo principale della mia riflessione è sfa-
tare la tristemente nota affermazione secondo 
cui di cultura non si mangia, dimostrando che, 
soprattutto in un Paese come l’Italia, tutto il set-
tore culturale, se adeguatamente sostenuto e 
curato, potrebbe rappresentare il volano di cre-
scita economica e civile che tutti aspettano e 
invocano. Vorrei ricordare la situazione attuale 
delle ricchezze culturali di cui l’Italia dispone e 
chiedere ai nostri lettori come mai questo teso-
ro, fatto di monumenti, università, teatri, asso-
ciazioni non venga sfruttato a dovere e perché, al 
contrario, lo vediamo ogni giorno più deteriorato, 
superato e tagliato. 

Colpa della crisi? Certamente le difficoltà che 
stiamo attraversando dal punto di vista econo-
mico e finanziario non aiutano la già precaria 
situazione del patrimonio culturale che tutti ci 
invidiano. Tuttavia, in Italia siamo troppo abi-
li a scaricare le colpe su qualche accadimento 
esterno, non controllabile o inevitabile. Voi in pri-
mis potete invece dimostrare, numeri alla mano, 
che il decadimento culturale del nostro Paese è 
soprattutto dovuto all’incuria ad esso riservato da 
chi ci governa che, troppo spesso, snobba la cultu-

© SpontaneousInterventions, Biennale d’Architettura di Venezia, interno di “SpontaneousInterventions,” padiglione USA (2012)
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Vorrei cominciare questo articolo con una sto-
ria. C’era una volta una ragazza, Arianna Cortese, 
che, finito il liceo scientifico a 18 anni, decise di 
vendere i suoi libri usati per riuscire a racimola-
re qualche soldo e ammortizzare così, almeno in 
parte, i costi della sua istruzione. La ricerca dei 
libri, però, risultava difficile.

“E se esistesse un modo per renderla più facile 
e meno macchinosa?” si chiese un giorno 
parlandone con amici. Da questa riflessione 
nacque il sito PickMyBook, finanziato con oltre 
diecimila Euro, che oggi conta circa 5.000 testi e 
2.000 utenti impegnati nel contrattare.

Arianna, intanto, si è iscritta a Giurisprudenza. 
Questo, per me, vuol dire fare impresa. Impresa, 
etimologicamente, è l’azione di chi piglia a fare e 
per fare c’è bisogno di un’idea. E le idee vengo-
no da una rottura, dal tentativo di risolvere un 
problema.

METTERE IN MOTO 
UN’IDEA
LA NUOVA STRATEGIA DELLE STARTUP 
PER IMMETTERE NUOVA LINFA 
NELL’IMPRENDITORIALITÀ

di
ANDREA D’AMBROSIO
PRESIDENTE ROTARACT CLUB CARPI
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L’idea della ruota, ad esempio, per prenderne una 
banale: si è ricostruito che gli uomini non riusci-
vano a spostare oggetti pesanti, di qui la neces-
sità di risolvere il problema utilizzando prima i 
tronchi degli alberi e per poi giungere ai manu-
fatti di forma circolare. Stessa cosa avviene per 
le Startup, embrioni di imprese che oggi stanno 
prendendo sempre più piede anche in Italia e che 
enti, banche e stati cercano di far crescere e dif-
fondere. In Italia, le Startup vengono nominate e 
definite concretamente, la prima volta, nel decre-
to crescita 2.0 (convertito nel dicembre del 2012), 
che inquadra le Startup come imprese con meno 
di quattro anni e con un fatturato inferiore ai cin-
que milioni di Euro. 

Imprese che non distribuiscono utili ma che si 
mantengono in contatto con l’evoluzione del-
le problematiche che seguono tramite ricerca 
e sviluppo, assunzione di dottorandi o laureati in 
ambiti di ricerca o che possiedono un brevetto. 
In ragione della loro tenera età e dei loro introiti 
esse godono di detrazioni fiscali decisamente in-
teressanti, di una maggiore flessibilità in entrata 
per il lavoro a tempo determinato e di un regime 
agevolato per i fallimenti. Ad oggi gli investitori 
nelle Startup sono sia imprese, che persone fisi-
che, ma anche enti sovrannazionali: 

l’Unione Europea, ad esempio, ha stanziato 
100 milioni di Euro per Startup del settore 
tecnologico, l’Italia 800 milioni di Euro per 
infrastrutture hi-tech mentre la Lombardia è 
intervenuta economicamente per sostenere 
imprese nell’ambito della moda. 

Il Canada, invece, derogando alla sua politica per 
l’ immigrazione, ha creato uno speciale visto per 
chi vuole avviare un’impresa.
Il web ormai brulica di premi per le Startup, come 
APP4Mi che premia le migliori applicazioni in 
determinati ambiti con 1.000 Euro, o il Premio 
Gaetano Marzotto o ancora il Premio UniCredit 
- Talento delle Idee. 

E’ vero, serve un’idea, fortuna e denaro e sicura-
mente i finanziamenti non cadono dal cielo... ed è 
ancora una Startup che viene in aiuto a questo. 
MyBusyMeal è un’applicazione per smartphone 
e tablet in grado di geolocalizzare sia l’utente che 
il professionista con il quale si desidera avere un 
pranzo, una cena, permettendo ai due di accor-
darsi. 

Idee, denaro, dialogo, confronto: è questa l’im-
prenditorialità? Secondo me lo è nel momento in 
cui la si condisce con l’azione, con un processo di 
crescita personale che può portare a far salire 
a galla capacità latenti e che forse si pensa di non 
possedere.

 APPROFONDIMENTO

› APP4MI

› Premio Gaetano Marzotto

› Premio UniCredit

› MyBusyMeal
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Vorrei iniziare innanzitutto con un inciso: 
non viviamo in un tempo di crisi, l’economia 
mondiale sta crescendo e crescerà    
nei prossimi anni. 

L’economia italiana sta soffrendo e spesso rischiamo di confondere 
le nostre difficoltà economiche con quelle dell’intero Pianeta. 
Viceversa quelli che sicuramente stiamo vivendo sono tempi di 
profondi cambiamenti economici, in cui servono nuovi leader 
in grado di immaginare il domani, guidare il cambiamento e fare ac-
cadere le cose. I tempi in cui al manager viene chiesto di essere bra-
vo e diligente sono finiti: oggi un bravo manager deve saper gestire 
le incertezze, riconoscere il valore delle idee, ispirare i colleghi, 
collaborare e comunicare con gli stakeholder. 
La Bologna Business School offre l’opportunità di potenziare que-
ste capacità; guardando a quello che succede a livello mondiale, 
ma con i piedi saldamenti piantati nel nostro territorio, avendo a 
cuore la realizzazione delle persone e lo sviluppo delle imprese. In 
questo contesto occuparsi di formazione manageriale vuol dire 

di
ALFREDO MONTANARI
GENERAL MANAGER
BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

PER USCIRE DALLA CRISI 
SERVONO MANAGER 
DI NUOVA GENERAZIONE
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ripensare continuamente a come stimolare i fu-
turi manager non solo nell’acquisire strumenti 
gestionali corretti e applicabili, ma vuol dire so-
prattutto aiutarli a sviluppare una mentalità 
ed un approccio ai problemi che si adatti ai con-
testi ed ai diversi settori in cui la persona verrà 
chiamata nel tempo. Significa porre al centro 
del processo formativo il partecipante, sia 
che non abbia sviluppato esperienze professiona-
li sia che lavori da molti anni in Azienda (ad esem-
pio gli iscritti del nostro Executive MBA hanno in 
media 40 anni e 12 di esperienza di lavoro). Signi-
fica stimolare confronti con gli altri partecipanti, 
con docenti accademici, con testimoni che porta-
no le proprie esperienze applicative e con consu-
lenti d’impresa che portano strumenti. 

La Scuola, i Docenti, il Direttore del Master condi-
vidono quindi con i partecipanti una promessa di 
valore: rendere unica ed indimenticabile l’e-
sperienza, fornendo sostegno durante il percorso 
e dopo il percorso fornendo stimoli e facilitando il 
networking professionale. Nel mondo di oggi il la-
voro va cercato (i dati di placement ci dicono che 
l’85% dei nostri studenti full time entro 6 mesi 
trovano una occupazione) e va costruito; cioè 
vanno create le condizioni all’interno della azien-
da per cui si lavora per generare valore. Il mana-
ger che si accontenta di fare bene ciò che gli vie-
ne richiesto non è il manager che servirà più alle 
aziende, noi siamo convinti di questo e cerchiamo 
ogni giorno di migliorare in ciò che facciamo.

di
ALFREDO MONTANARI
GENERAL MANAGER
BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

 APPROFONDIMENTO

Interdisciplinarietà,
integrazione, dinamicità 
ed internazionalità. 

Questa la ricetta della Bologna Business School per la for-

mazione dei dirigenti che porteranno le nostre aziende fuori 

dalla crisi economica. La Bologna Business School, la scuola di 

altissima formazione dell’Università di Bologna, è una com-

munity internazionale di idee, persone, reti e progetti. 

La sede di Villa Guastavillani, una bellissima dimora cinque-

centesca, ospita uno dei centri di eccellenza a livello interna-

zionale del settore. 

Vero punto di contatto tra università e mondo del lavoro, la 

Bologna Business School offre ai suoi studenti la guida stra-

tegica di un International Advisory Board e il lavoro quotidia-

no di team formati da accademici, professionisti, consulenti e 

protagonisti del panorama socio-economico mondiale. 

Programmi su misura per giovani manager  che desidera-

no crescere a livello professionale e personale, rafforzando 

competenze funzionali specifiche o approfondendo settori di 

mercato particolari; neolaureati  che si affacciano al mondo 

del lavoro; executive e professionisti pronti a rimettersi in di-

scussione, consolidare la propria posizione e fare un salto di 

qualità; aziende e istituzioni consapevoli della complessità dei 

nuovi orizzonti globali e pronte a cogliere le sfide e le oppor-

tunità che ne derivano puntando sul proprio capitale umano.

 BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

35  PROGRAMMI

600+  STUDENTI OGNI ANNO

300+  MEMBRI DELLA FACULTY

6000+  ALUMNI PROVENIENTI DA 70 PAESI NEL MONDO

500  NETWORK AZIENDE

7 PARTNER INTERNAZIONALI
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La paura del domani in una crisi perfetta come 
quella attuale, rende pavido l’imprenditore delle 
PMI e non solo. Egli sta fermo e non segue l’evolu-
zione del mercato cercando le opportunità, come 
fino a ieri faceva, ma attende i segni di ripresa 
attivati da altri e raramente fa la prima mossa. Il 
gioco è per lui in mano ad altri.

Forse è giunta l’ora della Metamorfosi già intuita 
ed esplicita, nei loro contesti, da Ovidio e da Kafka 
anche se vestite di metafora. Intendo dire che 
occorre una Metamorfosi Manageriale. I nostri 
manager, consapevoli delle proprie conoscenze 
e competenze, possono e devono accettare per 
sé ed indurre in altri una profonda metamorfosi 
di ruolo. Cosa impedisce agli esperti nell’attuare 
linee e decisioni altrui di cominciare a prendere 
le decisioni in modo autonomo valutando e assu-
mendo le responsabilità delle scelte? 

Egli ha esperienza ed è stato seduto nei consigli 
di amministrazione ed ha discusso e codeciso con 
l’imprenditore. Ora può e deve muoversi autono-
mamente. Da macchinista del treno aziendale, 
quindi, a progettista costruttore della tratta fer-
roviaria con scelta dei tempi e delle frequenze. 
Assumendosi il rischio del risultato nel breve e 
nel lungo termine. Molti manager tendono a far-
lo già nelle loro organizzazioni ma ora potranno 
farlo in quelle generate da loro stessi. Questa nuo-
va imprenditoria non sarà trainata dalle richieste 
consolidate nel mercato di riferimento, ma sarà 
capace di individuare i bisogni emergenti e di for-
mare adeguate risposte. Questo non è solo avve-
nuto oggi , ma storicamente è capitato nel passa-
to: sempre qualcuno o qualcuna si è alzato o alzata 
ed ha risposto da Leader. Il mondo tende a riper-
correre sentieri già battuti, solo li contestualizza 
e li rende coerenti al momento.
Le Sacre Scritture ne danno alcuni esempi. Io ho 
citato Abramo. L’Umanesimo e il Rinascimen-
to Fiorentino li esalta. Io ho citato le tre grandi 
Donne di Casa de’ Medici. Oserei affermare che, 
in una prima fase, tali personaggi furono manager 
e, nel progredire della loro vita, divennero Leader 
e grandi Strateghi.

LA SOLUZIONE?
UOMINI E DONNE
DI VISIONE E DI VALORI.
GLI ESEMPI NELLA STORIA 
DALLA BIBBIA AI NOSTRI 
GIORNI

di
LUIGI DI MARCO  
PRESIDENTE FEDERMANAGEMENT

I TEMPI MODERNI

Il manager è percepito come 
gestore o cogestore di business 
ma egli, normalmente, attua 
decisioni e perfeziona le 
strategie di azione per il 
raggiungimento di obiettivi 
fissati dall’imprenditore o dagli 
organismi decisionali di cui è 
dotata l’impresa.
Nell’imprenditoria odierna, in 
Italia in particolare, si assiste 
ad un progressivo ripiegamento 
in posizioni regressive senza 
spinta innovatrice. 

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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Affermerei che furono a lungo discepoli e poi, 
coinvolti negli eventi, subirono una sorta di Pen-
tecoste personale e si trasformarono in Apostoli. 
Da quel momento aprirono la strada ad altri. 
Confido che ciò avvenga anche oggi e che l’im-
prenditoria di famiglia ritrovi il percorso e ri-
prenda a competere.
Nella storia quindi è possibile rintracciare le 
orme di uomini e donne che hanno svolto un ruo-
lo determinante per la comunità di appartenenza 
spesso cambiandone il destino. Nel libro “I Sogni 
nella Bibbia. Rileggere le Sacre Scritture in chiave 
manageriale” ho individuato sette personaggi che 
hanno tutte le caratteristiche manageriali e im-
prenditoriali per divenire ed essere grandi Leader.

IL TEMPO DI ABRAMO

Abramo ne è un formidabile esempio. Vive attor-
no al 2000 a.C. Le sue attività di mercante caro-
vaniere si svolgono nella fertile mezzaluna. “Or 
sono 40.000 anni quel poderoso semicerchio, ta-
gliando intorno al deserto di Arabia… compren-
deva, come le perle di una splendida collana, una 
moltitudine di culture e di civiltà. Da esse s’irra-
dio chiara luce su consorzio umano”. 
Così il Keller chiosa nella sua “La Bibbia aveva ra-
gione”. Abramo è un grande capo: ha condotto il 
suo popolo attraverso stati e nazioni, ne è consa-
pevole e il suo popolo lo sostiene. 

Dove passa lascia traccia e incute rispetto. Ha 
trasformato i suoi servi in un popolo che è quel-
lo eletto con un evento quasi rituale che consiste 
nella Circoncisione (Genesi 17). 
Ha dato loro qualcosa da ricordare anche con la 
dimostrazione di forza militare (Genesi 14) quan-
do con i suoi mercenari ed i suoi servi va a liberare 
Lot e, con soli 318 uomini, sbaraglia il nemico. 
Utilizza anche mercenari, soldati professionisti a 
pagamento. Era ricco, i suoi armenti lo seguivano 
nei suoi movimenti dall’Eufrate alla terra di Ca-
naan, poteva pagare soldati di mestiere. 
Ai mercenari unisce i servi e trasforma tutto il 
gruppo in un unico popolo tramite il rito della cir-
concisione.
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LEADERSHIP AL FEMMINILE

Nel libro “La Compagnia dei Magi per la forma-
zione degli strateghi d’impresa” tratteggio alcuni 
personaggi protagonisti nell’Umanesimo e nel Ri-
nascimento e dei loro percorsi formativi. 

Ho scelto alcune grandi Donne della 
famiglia Medici che interferirono e 
modificarono i loro tempi, la loro 
vita e quella di altri, vere manager 
ed imprenditrici che reagirono alle 
crisi con saggezza e determinazione. 

La città di Firenze si incammina nel Trecento. 
Gli artigiani hanno attorno a sé 10.000 studenti, 
altrettanti apprendisti e assistenti e poi una po-
polazione di 90.000 unità, che trova protagonisti 
uomini e donne. 

Piccarda Bueri, è una leader di gestione dell’im-
presa del marito, Giovanni di Bicci de’ Medici, 
spesso fuori per commercio. E’ attenta alle cose 
del Banco in una Compagnia di Casato che per-
mette alla famiglia di entrare a far parte di quelle 
notabili di Firenze. Piccarda è una donna bellissi-
ma e di rara intelligenza, sta degnamente a fianco 
di un Medici intraprendente e famoso in Firenze. 
Le donne stavano a casa ed i mariti mercanti ban-
chieri andavano per lo munno a procacciare affari 
o cogliere opportunità. Piccarda si interessa del-
la conduzione della famiglia, dell’educazione dei 
figli, Cosimo e Lorenzo, seguendone l’istruzione, 
ma anche di aiutare il marito nello sbrigare gli af-
fari di quel banco che richiedeva grande impegno 
e occhi attenti. Anzi lo supera per sagacia e deter-
minazione: non a caso è madre ed educatrice di 
Cosimo il Vecchio.

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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Contessina de’ Bardi, è compagna di vita del 
grande Cosimo, attenta gestrice della tavola finan-
ziaria, una sorta di holding delle molteplici attivi-
tà di famiglia, è capace di controllare la crisi al mo-
mento dell’uscita per bando del marito Cosimo, è 
una leader situazionale d’impresa. 
Prende il bandolo della matassa della complessità 
e tiene in piedi l’impero in pericolo per riconse-
gnarlo al leader di diritto al suo ritorno. 
Umiltà sagacia e prontezza. Prima donna di salot-
to culturale, madrina delle Compagnie di Firenze, 
luoghi di formazione degli strateghi d’impresa ed 
in particolare de la Compagnia dei Magi che ebbe 
come coordinatore Marsilio Ficino.

Lucrezia Tornabuoni è, con la sua capacità di 
prevedere il futuro delle casate, una leader di vi-
sione in grado di programmare i movimenti che 
avrebbero determinato grandi eventi. 
Sa stare accanto al Re senza diventare Regina, per 
venire apprezzata come tale. Emblematico il suo 
intervento per il matrimonio del figlio, Lorenzo 
poi detto il Magnifico. 
“E’ audace nello scegliere una moglie ‘di fuori’ 
per il figlio maggiore: fare l’affronto alle famiglie 
fiorentine di pari grado al suo nel preferire alle 
loro ragazze una Orsini romana, sa di sfida, ma lei 
sa giocare una carta vincente. Collabora a quel-
la manovra medicea di un’espansione che non è 
soltanto commerciale, e che deve far uscire dalle 
mura di Firenze la casata e darle nuovo potere con 
nuovi orizzonti e con la casata a tutta la città”. (M.
Vannucci 1999). 
Sul soglio Pontificio, appoggiati dagli Orsini, 
avremo Leone X e Clemente VII, due del Casato… 
Lucrezia è veramente una regina senza trono uffi-
ciale ma che ha saputo costruirne uno personale 
dai posteri riconosciutole.

Da pagina 41, in ordine: 

Il sacrificio di Isacco, Caravaggio, (1594-1596), 

Ritratto di giovane dama di Piero del Pollaiolo (1470-1472), 

Il viaggio dei Magi di Benozzo Gozzoli (1459-1464),

Ritratto di Lucrezia Tornabuoni, attribuito a Domenico Ghirlandaio
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Per fare impresa ci vuole 
fede? E’ una domanda che,
a volte, mi pongono. 
Per rispondere occorre prima 
di tutto definire che cosa sia 
l’impresa e domandarci poi 
quanto contano i valori morali 
e quelli religiosi nella sua vita 
e nella sua realizzazione.
L’impresa è di per sé un’organizzazione di lavo-
ro finalizzata alla produzione di beni. Dal punto 
di vista economico essa è caratterizzata dal fatto 
che il suo processo produttivo è frutto della com-
binazione tra capitale e lavoro. Richiede inoltre 
un regime di libero mercato, di proprietà privata, 
e trova nel profitto la sua necessaria risorsa.

Dal punto di vista etico l’uso dell’impresa, delle 
sue finalità e degli strumenti che sono necessari 
per farla nascere, crescere e prosperare, richie-
dono il rispetto della giustizia nelle sue diverse 
dimensioni (giustizia retributiva, distributiva e 
legale), l’esercizio della prudenza, intesa come ca-
pacità di prevedere e provvedere il bene dell’im-
presa e di chi ci lavora) e il riferimento costante a 
quei valori che sono alla base della morale sociale 
(onestà, rispetto della dignità della persona uma-
na, proprietà privata e destinazione universale 
dei beni, solidarietà e sussidiarietà, ricerca del 
bene comune). 
Dal punto di vista più specifico della fede cristiana 
l’impresa rappresenta un luogo privilegiato per 
testimoniare la propria fede ed esercitare la cari-
tà, per realizzare la vocazione della persona umana 

PER FARE IMPRESA CI VUOLE FEDE?

di
Fra’ GIOVANNI BERTUZZI
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 PERSONE

Fra’ Giovanni Bertuzzi

Sacerdote domenicano, Giovanni Bertuzzi ha conseguito la 

Licenza in Teologia presso lo Studio Teologico Accademico Bo-

lognese e il Dottorato in Filosofia presso la Pontificia Università 

‘San Tommaso D’Aquino’ in Roma. 

Preside dello Studio Filosofico Domenicano di Bologna, vi in-

segna attualmente Logica e Critica della conoscenza. È inoltre 

direttore del Centro San Domenico. Ha orientato i suoi studi, 

la sua ricerca e il suo insegnamento ai temi dell’Epistemologia 

e alla Storia della filosofia moderna e contemporanea oltre 

che a quelli della Logica formale, materiale e simbolica. Ha 

curato l’analisi di alcuni testi filosofici in particolare rivolgendo 

la sua attenzione all’ “Essere e il tempo” di Heidegger . 

Lo Studio Filosofico Domenicano, abilitato a conferire il Bac-

cellierato in Filosofia al termine di un triennio di studio, è cen-

tro per la formazione universitaria, il dialogo e la cultura tra 

tradizione e modernità. 

Il Centro San Domenico è un’associazione culturale cattolica 

senza fini di lucro, che attraverso conferenze, dibattiti, con-

vegni, seminari e altre forme di comunicazione culturale, si 

propone di diffondere i principi della fede cattolica e di af-

frontare problematiche etiche, filosofiche, religiose, artistiche 

e d’attualità. 

chiamata a continuare l’opera della creazione e a 
realizzare in sé l’immagine divina impressa in lui 
dal creatore. 
Sotto questo aspetto l’impresa viene sentita non 
più soltanto come una organizzazione di lavoro, 
bensì come una comunità di persone che vivono il 
lavoro come un dono da valorizzare e condividere 
con gli altri.

La realizzazione di un’impresa, perciò, richiede 
l’esercizio di doti naturali o acquisite, quali la cre-
atività, l’inventiva, la capacità di saper vedere le 
cose giuste, di saper fare ciò che serve per costrui-
re bene l’impresa e per raggiungere il successo. 
Ma se tali capacità sono indispensabile per ave-
re un imprenditore abile e capace, esse non sono 
sufficienti perché egli sia anche un ‘buon’ impren-
ditore, retto moralmente. 

Un abile imprenditore può raggiungere risultati 
eccellenti nel profitto e nell’incremento di una 
impresa anche senza scrupoli morali. Ma se 
non è onesto, non può essere anche un buon 
imprenditore. Le virtù morali sono una cosa 
diversa dall’abilità. 

L’imprenditore cristiano, infine, non può esimersi 
dal coltivare tutto ciò che è indispensabile ad un 
abile e buon imprenditore, ma deve vivere tutto 
questo con uno spirito nuovo, nella fede che gli 
fa sentire il suo lavoro come una partecipazione 
all’opera di Dio, e nella carità che gli fa vivere l’im-
presa non come una semplice organizzazione, ma 
come una comunità di uomini, uniti fraternamen-
te come figli di Dio.
Per fare impresa occorre dunque fiducia nelle ca-
pacità umane e nella bontà umana, ma per realiz-
zare un’impresa cristiana, occorre soprattutto e 
in più una robusta fede in Dio e un autentico spi-
rito di carità.

Alla pagina precedente:

Cristo deriso di Beato Angelico (1438-1440), Particolare dell’affresco
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Chi scrive non ha certo la presunzione o la vellei-
tà di fornire ricette risolutive; può, però, offrire 
alcune riflessioni e, soprattutto, indicazioni del 
proprio atteggiamento con cui ha affrontato pe-
riodi di crisi che, peraltro, quasi ciclicamente si 
sono presentati durante la sua esperienza profes-
sionale a partire dalla crisi petrolifera degli Anni 
‘70 sino ad oggi.

Nella mia vita professionale, in qualità di mana-
ger con sempre più crescenti responsabilità sino 
a ricoprire il ruolo di Senior Advisor Commitee 
Border della più antica fabbrica di aeroplani al 
mondo (Aermacchi di Varese, nda.) mi ha sempre 
guidato un pensiero maturato leggendo un testo 
durante la preparazione di un esame di Politica 
Economica all’Università. 
L’autore, nel già lontanissimo 1955, era Albert 
Einstein e rifletteva sulla crisi e su come cercare 
di affrontarla. Questo genio universalmente ri-
conosciuto, andando contro ogni regola, affermò 
testualmente che “la crisi è una benedizione” per-
ché costringe gli operatori economico-politici ad 

LA CRISI? PUÒ ESSERE 
UNA BENEDIZIONE

di
ANDREA TARLAZZI
ROTARY CLUB BOLOGNA NORD

Come affrontare questo 
problema con cui, ormai da 
anni purtroppo, si confronta 
l’intero sistema economico 
imprenditoriale italiano e, più 
in generale, quello mondiale? 

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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uscire dal letargo dell’abitudine, facendo sempre 
quello che si è abituati a fare. Una spinta, quindi, 
a dare spazio alla creatività, all’inventiva, allo 
studio di nuove strategie, ad un nuovo modo di 
operare: in ultima analisi, ad una positività co-
struttiva anziché crogiolarsi nell’autocommise-
razione, ovvero permanere in un immobilismo in 
attesa che altri risolvano i problemi.

La crisi, quindi, deve essere affrontata dando spa-
zio ad un senso di autocritica che coinvolga il 
modo di stesso fare azienda, nel ricercare, tra-
mite lo sviluppo e l’innovazione, l’introduzio-
ne di nuovi prodotti e/o nuovi modi di produrre; 
che individui sacche di inefficienza dando, inve-
ce, rilevanza al lavoro di team creato secondo 
un principio meritocratico. Prendendo atto del-
la globalizzazione, occorre vivere questa situa-
zione come un’opportunità, che se da un lato 
ha intaccato delle rendite di posizione, dall’altro 
ha aumentato in modo esponenziale il crearsi di 
possibilità commerciali con diverse realtà. Per 
rientrare nelle problematiche domestiche, predi-

49

ligendo il Made in Italy anche in periodi di crisi, 
questo non può che contribuire a far brillare i ri-
sultati delle aziende che hanno deciso di reagire.

La reazione deve quindi prendere il 
posto della rassegnazione.

Ciò facendo il sistema Impresa potrà creare i pre-
supposti di una ripresa, sempre però che lo sforzo 
trovi un fondamentale contributo attivo anche da 
altri fattori indispensabili a questa sfida. 
Mi riferisco, ad esempio, allo Stato ed alle sue 
Istituzioni, al sistema delle relazioni Industriali 
e infine al Sistema Bancario. La sfida è senz’altro 
difficile ma non impossibile.

 Andrea Tarlazzi (quarto da destra) assieme al Top Management e i piloti collaudatori di Aermacchi. Sullo sfondo l’aereo adestratore M346
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L’Europa, anch’essa contagiata pesantemente, 
non è ancora uscita dal tunnel. Anche noi Rota-
riani risentiamo di questa situazione direttamen-
te attraverso le difficoltà in cui si dibattono i no-
stri figli o nipoti e indirettamente per i problemi 
dei nostri amici e conoscenti. E non possiamo 
limitarci a guardare quello che succede o maga-
ri ad impegnarci per aiutare soprattutto i nostri 
figli, nipoti e amici. Le affermazioni di principio 
lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo adope-
rarci concretamente per favorire la nascita e 
lo sviluppo di una imprenditoria moderna che 
possa posizionarsi ed operare al meglio sui mer-
cati del mondo. Volenti o nolenti, la globalizza-
zione ci obbliga a confrontarci su tutti i mercati. 
E coloro che sono aperti alle novità ed ai cambia-
menti, hanno sicuramente più frecce al loro arco. 

L’impegno dei Rotariani può certamente 
favorire lo sviluppo di queste capacità nei 
giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. 

Le nostre borse di studio post laurea, i nostri 
progetti di formazione professionale nei settori 
avanzati come ad esempio la stampante 3D e il 
concorso per la nascita di nuove imprese innova-
trici, le cosiddette Startup di cui si parla in altre 
parti di questa rivista, sono certamente un valido 
contributo a fare buona impresa. Fra le 5 borse di 
studio che abbiamo assegnato l’anno scorso, po-
tete leggere a fianco ciò che ci ha scritto recente-

ANCHE L’IMPEGNO 
ROTARIANO CI AIUTA 
A FARE BUONA IMPRESA 
IN TEMPO DI CRISI

di
LEONARDO DE ANGELIS
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE 
FONDAZIONE ROTARY 

Nei giorni scorsi il Presidente 
Obama ha dichiarato che gli 
Stati Uniti sono fuori dalla crisi 
economica e finanziaria che 
ha colpito il mondo intero a 
partire dal 2008. Ci sono voluti 
7 anni di gravi sofferenze, in 
particolare delle persone meno 
abbienti e dei giovani, per 
superare questa terribile crisi.

FARE IMPRESA IN TEMPO DI CRISI
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mente la nostra Dr.ssa Daniela Di Marcantonio. E 
fra qualche mese partirà un’importante iniziativa 
che il Rotary Club Cesena ha deciso di realizzare 
presso l’Istituto Tecnico Industriale “Blaise Pa-
scal” di Cesena su esplicita richiesta del mondo 
imprenditoriale romagnolo. Trattasi del progetto 
“La stampante 3D – una nuova scuola per un nuo-
vo lavoro” per la formazione dei futuri operatori 
industriali. 

Senza la conoscenza approfondita delle tecniche di 
produzione al più alto livello tecnologico, la piccola 
e media industria, fiore all’occhiello dell’imprendi-
toria italiana, rischia di scomparire nei prossimi 
anni. Con le sue iniziative concrete il Rotary aiuta 
a fare buona Impresa. 

GRANDI APPREZZAMENTI 
PER LA RICERCATRICE 
DANIELA DI MARCANTONIO

La mia esperienza a Filadelfia è stata molto bella, sia dal punto 

di vista professionale che umano. Per quanto riguarda i miei 

studi, mi sono integrata con facilità nel nuovo laboratorio e ho 

trovato un ambiente multiculturale, con colleghi che vengono 

dal tutto il mondo. Il Professore che mi ha seguita si è rivelato 

una persona molto disponibile e preparata.

In questo anno ho potuto imparare ad utilizzare tecniche e 

metodologie all’avanguardia nel campo dell’ematologia. In 

particolare, ho studiato le Leucemie Mieloidi Acute, un grup-

po di tumori ematologici molto aggressivi e per la maggior 

parte letale. La mia ricerca, seppure con dati ancora prelimi-

nari, è stata apprezzata, tanto da poter ottenere un contratto 

con il Fox Chase Cancer Center, il centro di ricerca che ho 

frequentato, per ulteriori sei mesi. 

L’accoglienza del Rotary Club locale è stata fantastica. Mi han-

no aiutato a sistemarmi e a conoscere la città. Mi hanno an-

che coinvolto in diverse iniziative del Rotary, permettendomi 

di conoscere meglio la cultura rotariana e i suoi valori.

Daniela Di Marcantonio è Borsista della Fondazione Rotary 

presso il Fox Chase Cancer Center di Filadelfia da febbraio 

2014 a gennaio 2015
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 NEWS

Encomio internazionale 
per Leonardo de Angelis

Il 4 ottobre 2014, al SEGS di Ferrara, il PDG Giuseppe Casta-

gnoli ha consegnato a Leonardo de Angelis (*) la targa con 

l’Encomio per il Servizio Meritevole della Fondazione Rotary. 

In ogni distretto questo riconoscimento può essere assegna-

to ogni anno a un solo Rotariano “che abbia dimostrato un 

eccezionale servizio attivo a favore della Fondazione Rotary 

per un periodo superiore ad un anno”. Tutti i Rotariani del D 

2072 si congratulano con Leonardo questo prestigioso rico-

noscimento. 

(*) Socio del RC Ravenna nonché Presidente della Commissio-

ne Distrettuale Fondazione Rotary.
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Dopo aver traslocato impianti 
e produzioni all’estero (specie 
in Cina, Asia, Est Europa 
e Brasile), allettati da costi 
bassi e bassa tassazione 
fiscale, molti imprenditori 
italiani riportano gli 
stabilimenti a casa. 
Tra i nomi più prestigiosi Ferragamo, Prada, 
Toods, De Rica Asdomar e le bolognesi Bonfi-
glioli e Termal (in particolare dalla Cina).
E’ il fenomeno del Back-reshoring manifatturiero, 
ovvero delle decisioni manageriali che prevedono 
il rientro nel paese di origine dell’azienda di atti-
vità precedentemente delocalizzate in paesi este-
ri (vedi all’Estero i casi di Apple, General Electric, 
Philips, Renault e il meeting a sostegno specifico 
del Presidente Obama alla Casa Bianca del 2012, 
in linea di continuità con la politica della reaga-
nomics che negli Anni 80 offrì importanti incen-
tivi fiscali alle aziende a stelle e strisce rientranti 
a casa: esempi ne furono i cambi di proprietà USA 
delle aziende bolognesi Arcotronics ed Acma).

Questo fenomeno viene attentamente monito-
rato per l’Italia dal gruppo di ricerca universita-
rio specifico delle Università di Modena-Reggio 
Emilia, Bologna, L’Aquila, Catania e Udine, che 

hanno analizzato, dal 1997 ad oggi, oltre 100 ri-
entri di imprese italiane, cui si aggiungono ul-
teriori decisioni già prese per il rientro quest’an-
no e nei successivi.
Dal 1997 al 2013 compreso sono state censite ol-
tre 80 aziende rientrate in Italia, cui ne vanno 
aggiunte altre 12 di near-reshoring (stabilimen-
ti spostati in Italia da aziende straniere con casa 
madre limitrofa a noi): il fenomeno del rientro, 
iniziato con una azienda nel ‘97 e con 3 nel ‘98, 
ha registrato 7 rientri nel 2007, 17 nel 2009, 12 
nel 2012 e 11 nel 2013 (numero in aumento anche 
nel 2014).

l’Italia è il secondo paese nel mondo per i rientri 
di aziende dopo gli USA e addirittura il primo 
in Europa davanti a Germania, Gran Bretagna e 
Francia.

Le aziende che rientrano lo fanno spesso con ri-
entri multipli, cioè da più poli ove avevano delo-
calizzato, a dimostrazione di una chiara strategia 
di rientro a casa. I settori maggiormente interes-
sati dai rientri sono: abbigliamento e calzature 
(43%), elettronica ed elettrotecnica (19%), cui 
seguono Automotive, design, biomedicale, sa-
lute e bellezza, meccanica.

Tra le aziende rientrate in Emilia-Romagna, oltre 
alle citate Beghelli e Termal : Argo Tractors, lea-
der Europeo di macchine agricole che ha concen-
trato le produzioni a Fabbrico (Reggio Emilia) in-
crementando i dipendenti a 1650 unità e Furla che 
ha prodotto 300.000 borse in più in Italia (divenu-
te italiane rispetto al 2011); ed è positivo anche il 

LE AZIENDE RIENTRANO IN ITALIA. 
DALLA DELOCALIZZAZIONE AL BACK RESHORING, 
UN’INVERSIONE DI TENDENZA CHE FA BEN 
SPERARE. E L’UNIONE EUROPEA CI DÀ UNA MANO
di
MARIO PANTANO,

ESPERTO DI RICERCHE INDUSTRIALI E MANAGERIALI
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previsto aumento del decentramento produttivo 
locale dovuto al rientro di subfornitura dall’est da 
parte di IMA macchine automatiche a seguito 
dell’acquisto di 5 aziende tedesche

Ma perché queste aziende ritornano 
nel nostro Paese, dove sono alti i costi 
del lavoro e dell’energia e dove la 
burocrazia sottrae tempo e danaro? 

Nelle risposte delle imprese c’è un contributo di 
speranza per la manifattura italiana ed Europea e 
la consapevolezza che il nostro made in Italy sia 
superiore a qualsiasi calcolo ragionieristico-con-
tabile: è la qualità, infatti, la maggior spinta 
al rientro. “Un’asola fatta da una sarta italiana 
è cosa che in Cina non si trova” dice il professor 
Fratocchi di Uni Club More back-reshoring, che 
evidenzia i settori interessati dal fenomeno: la 
moda (43% dei casi) e l’elettronica-elettrotec-
nica (18,8% dei casi, alcuni legati ai casi di incen-
dio dovuti a prodotti elettrici made in Cina ). 
La qualità fa propendere a produrre in Italia an-
che le aziende straniere, che riconoscono che qui 
si sanno fare le cose meglio che altrove, come 
dimostrano i recenti investimenti fatti o poten-
ziati sull’Emilia-Romagna da Audi-Vw, Lambor-
ghini, Toyota, Ikea, Kohler, Philip Morris, Dan-
foss, Electrolux, Rexnord, Topcon, Amazon etc.
Ma oltre che sulla qualità le decisioni di rientro 
sono state basate su valutazioni specifiche relati-
ve alle seguenti ulteriori cause:

 1) costi della logistica e dei trasporti dei pro-
dotti, che incidono per i tragitti da Cina o Asia 
all’Europa, diminuzione del gap del costo del la-
voro (in Cina i costi del lavoro crescono ed anche 
alcune tasse locali sulle imprese) e introduzione 
del totalcost connessi alla delocalizzazione;

2) organizzazione articolata e complessa 
tra Italia ed estero della programmazione di 
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produzione e della subfornitura, nonché dei con-
trolli per certificazione e congruità del prodotto 
(accertamento della difettosità);

3) necessità di utilizzo di interpreti-tradut-
tori locali, che oltre a costare sono comunque 
fonte di incomprensione;

4) pericoli di perdita del controllo del know 
how e delle informazioni strategiche per la com-
petitività, di aggiramento della proprietà indu-
striale e dei brevetti e scarsa professionalità e 
fidelizzazione del personale (in Cina la perma-
nenza del personale in alcune fabbriche ‘italiane’ 
è di meno di un anno);

5) maggiore flessibilità di risposta al mer-
cato in termini di ordini e consegne e servizio 
al cliente: cosa che una organizzazione deloca-
lizzata e articolata spesso vincola a tempi lunghi 
e quantità predeterminate (è il famoso teorema 
economico dei maiali o ragnatela studiato per le 
produzioni agricole);

6) la crisi economica che ha fatto crollare la 
delocalizzazione per mancanza di capitali mi-
nimi da investire, unita al rischio di tassi di cam-
bio e all’Euro che si deprezza,sono ulteriore causa 
decisiva per il rientro.

L’Europa e l’Italia si stanno muovendo per soste-
nere il rientro delle imprese: il CESE Comita-
to Economico e Sociale ha approvato il Progetto 
sociale Europeo per una nuova industria sosteni-
bile e competitiva, proposto nel settembre 2013 
dal vicepresidente della Commissione, l’italiano 

 APPROFONDIMENTO

L’ANIE, l’Associazione delle Aziende Italiane di Elettronica ed Elettro-

tecnica ha svolto uno specifico sondaggio tra le associate, in cui ha 

verificato che dal 2009 già l’8,3% delle aziende è rientrata in Italia, 

mentre un ulteriore 2,1% ha già deciso il prossimo rientro, anche in 

funzione di obiettivi contenuti nelle direttive Europee.
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Tajani, per un forte processo di reindustrializza-
zione: nella sessione plenaria n.498 del 30 aprile 
2014 con 139 voti favorevoli e nessun contrario 
si è proposto che il peso dell’industria mani-
fatturiera alla formazione del PIL Europeo do-
vrà essere almeno del 20% rispetto al 15% attuale, 
anche per preservare competenze che una volta 
perdute è difficile recuperare.

E l’Italia con la Legge di Stabilità del 2013 n.147, 
unico comma 60 ha già disposto la revoca degli 
incentivi statali concessi alla aziende che de-
localizzano in paesi extra UE e riducono qui il 
personale del 50%; inoltre nei decreti attuativi di 
prossima emanazione dovrebbero esserci inve-
stimenti per 130 milioni per l’ICE, che dovrebbe 
anche pubblicizzare una banca dati sui rientri di 
aziende, già dai primi mesi del 2015.

Anche le Regioni stanno predisponendo leg-
gi antidelocalizzazione, per esempio la Lom-
bardia con il Disegno Legge 111 su competitività 
dell’impresa lombarda (con agevolazioni fiscali e 
di accesso al credito), cui dovrebbe seguire ana-
loga iniziativa della Regione Emilia-Romagna ap-
pena rieletta e che già nella precedente legislatu-
ra aveva affrontato il problema.

Anche la Germania si è già attrezzata concedendo 
incentivi economici (ad esempio nell’automotive) 
a chi rientrerà fin da quest’anno (e già negli ultimi 
4 anni sono ritornate da un sesto a un quarto delle 
imprese tedesche fuoriuscite), mentre la Francia 
e la Gran Bretagna hanno creato un interlocutore 
unico per far rientrare le loro produzioni (Londra 
in meno di due anni ha fatto rientrare 35 impre-
se e il Premier Cameron sostiene decisamente 
l’Agenzia Restore UK per i rientri) 

In conclusione si rimanda al recente rapporto 
del MIT, che evidenzia come siano le politiche di 
riduzione fiscale (vedi reaganomics), dei crediti 
d’imposta e incentivi in R&D e per la formazione, 
nonché per nuove infrastrutture a far rientrare le 
aziende nel proprio Paese. 

 PERSONE

Mario Pantano

Mario Pantano è nato in Svizzera, ma è fiero, come racconta, 

di aver rinunciato alla cittadinanza elvetica per quella italiana, 

ove ha sempre lavorato, occupandosi di management e rela-

zioni industriali in importanti gruppi (ENI, Alfa Wassermann, 

ACMA-Emhart, Kone-Sabiem). 

E’ il fondatore del gruppo Emilia-Romagna dell’Associazione 

Direttori del Personale, professore a contratto dell’Università 

di Bologna (Dipartimento Sociologia del Lavoro) , Past Presi-

dente del R.C.Bologna Valle dell’Idice, Assistente del Governa-

tore del Distretto 2070 e membro della commissione distret-

tuale leadership. 

Cura inoltre il sito www.leadershipevalori.com
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E ALL’ESTERO, 
COME 

CONCILIANO 
IMPRESA 

ED ETICA?

TESTIMONIANZE DALL’INDIA

di
GIOVANNI RONCUCCI

PRESIDENTE 
RONCUCCI&PARTNERS GROUP

Sono una persona fortunata. Ho lavorato in 42 paesi nel Mondo e 
ne ho visitati una cinquantina in totale. La fortuna consiste nell’es-
sermi potuto rapportare con tante culture diverse dalla mia. Ogni 
missione è stata un’opportunità di dialogo, cercando sempre di 
confrontare le mie opinioni con altre, spesso assai diverse. 

Viaggiare, conoscere e capire ha un senso se chi lo fa ha una pro-
pria identità culturale. Il rischio di perdere l’identità è tanto più 
alto quanto non se ne ha una propria. Il vero quesito, provocatorio 
s’intende, è se noi in quanto Italiani abbiamo una nostra identità, 
ovvero come ci sentiamo veramente Italiani. Conosco tanti roma-
gnoli dove sono nato, tanti emiliani dove lavoro, tanti toscani come 
amici, tanti lombardi conosciuti per lavoro… ma onestamente co-
nosco veramente pochi Italiani. 

Faccio un passo indietro: la parola Etica contiene, al proprio inter-
no, significati soggettivi e oggettivi, relativamente ad una collettivi-
tà nella quale si vive. Il villaggio globale ha mischiato le concezioni 
dell’etica ed oggi è spesso complicato dare a questa parola connota-
zioni universali, se non legate alla Religione, o meglio alle Religioni 
da cui si parte per una valutazione compiuta. Le parole fare Affari 
significano cedere ed acquistare, guadagnare e far guadagnare, si-
gnificano internazionalizzare. Il tema è annoso e dibattuto da oltre 
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un secolo, ma divenuto oggi argomento di discus-
sione dopo anni di malcostume italico, senza en-
trare nel merito. 
La domanda, sempre provocatoriamente, è se in 
Italia sia possibile fare affari eticamente. Se par-
liamo di imprenditori, di professionisti che li as-
sistono, di istituzioni che dovrebbero agevolare, 
di amministrazione pubblica che dovrebbe rego-
lare, temo che l’etica sia un’utopia, perché l’uomo 
è tendenzialmente ladro all’occorrenza. O quan-
tomeno l’homo italicus, nella misura in cui oggi 
stenta ancora ad essere identificato. 
Non credo che all’Estero non vi sia del torbido e 
della corruzione, ma credo che esista una sorta di 
identità collettiva, che è comunque più forte di 
quella individuale e che, quindi, condiziona l’in-
teresse del singolo. 

E’ evidente che occorre capire che cosa sia l’appli-
cazione dell’etica negli affari: pagare le tasse? (in 
Italia 120 miliardi di Euro all’anno di evasione fi-
scale), rispettare i contratti? (in Italia è uno degli 
indici più problematici), rispettare le regole? (in 
un Pese in cui ognuno cerca di farsi le proprie). 
Ricordo con un certo disagio quando, in India, ap-
pena atterrato mi chiesero con serietà e attenzio-
ne, cosa pensassi del bunga bunga. La mia fortuna 
fu quella di aver letto sull’aereo che mi portava in 
quel paese un articolo sulla politica indiana. Non 
sono mai stato berlusconiano, ma la mia risposta 
fu una domanda: che cosa pensate voi del vostro 
Parlamento, dove il 65% dei parlamentari è in-
quisito per corruzione? La mia fortuna fu quella 
di riuscire a far prevalere in me la mia identità di 
Italiano, indipendentemente da ciò che si possa 
pensare dell’allora Presidente del Consiglio. 

Questo è ciò che generalmente fanno all’estero: 
l’orgoglio di essere americano, ma anche di essere 
inglese, francese o tedesco, è una modalità di sen-
tirsi omologati a qualcosa che va oltre l’egoismo 
dell’individualista. Se il Paese va meglio, anche 
io vado meglio. La mia esperienza in Italia, pur-
troppo, non è questa e la presunzione e l’arrogan-
za sono temi che albergano nella quotidianità di 
ognuno di noi.

57
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Non vi è sempre una diretta 
connessione tra crisi ed etica, 
ma l’etica potrebbe essere una 
delle modalità con cui contribuire 
efficaciemente all’uscita dalla crisi. 

Mentre in Italia la crisi ha acuito un già affermato 
individualismo, con comportamenti che non solo 
non possono coesistere con i principi rotariani, 
ma neanche con i normali pricipi relazionali tra 
persone, imprese e istituzioni, generalmente al-
trove (con tutti i distinguo delle situazioni loca-
li), la crisi ha mosso una sorta di orgoglio che ha 
permesso di potersi fidare prima, e far conto poi, 
sulla popolazione, ancorché sull’Impresa. 

Ognuno di noi è una Persona, prima ancora che un 
imprenditore, un consulente, un professionista, e 
la solidarietà tra le persone è un valore, prima che 
tra le imprese o tra clienti e fornitori. 

In Italia i sedicenti amici hanno mostrato spesso 
tutto il loro egoismo, la supponenza e la maledu-
cazione, nella logica del mors tua vita mea. 
All’estero hanno in genere cercato di capire che 
una buona cosa, se lo è può esserlo non solo per 
me, ma anche per altri. Non credo a Governi tra-
sparenti, credo a uomini e donne trasparenti. 
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Non credo a Imprese etiche, credo a lavoratori e 
lavoratrici onesti. Non credo alla filosofia dell’eti-
ca, credo al rispetto quotidiano degli altri e delle 
regole. Non credo al fatto che la mia regola è la mi-
gliore anche se fa del danno ad altri. 

Credo al fatto che se tutti mettiamo 
qualcosa anche per gli altri, avremo 
in più qualcosa anche per noi stessi. 

Infine, vedendo ciò che avviene in paesi a noi mol-
to vicini, credo che il tema non sia come concilia-
re Etica e Impresa, ma come superare la crisi 
dell’etica, intesa come dicotomia tra la mora-
le del singolo, oggi non votata al miglioramento 
della pluralità, e quella collettiva del complesso 
mondo in cui viviamo. 

Fare affari oggi significa avere il coltello dietro la 
schiena pronto ad uccidere, mentre fare affari do-
vrebbe essere la modalità con cui il trasferimento 
della conoscenza aiuta a far capire che non è la 
guerra, non è la competizione, non è la forza del 
più furbo che crea sviluppo, ma lo è il credere che 
un miglioramento complessivo dipenda da un 
miglioramento di ognuno di noi, dove la win-
win situation è la global win strategy per preser-
vare il futuro dei nostri figli. 
Laicamente al di fuori di qualsiasi religione, ma 
con il rispetto di tutte. 

 PERSONE

Giovanni Roncucci

Giovanni Roncucci, Presidente di Roncucci&Partners Group.

Da 30 anni si occupa, in qualità di Team Leader e Project Ma-

nager, di consulenza d’impresa. Ha coordinato analisi preven-

tive e consuntive di imprese, progetti di riposizionamento, 

riorganizzazione e ristrutturazione di aziende ed enti pubblici. 

Ha realizzato percorsi di sviluppo imprenditoriale aziendale 

con particolare riferimento ai temi dell’internazionalizzazione 

in oltre 50 paesi nel mondo. 

È stato consulente di organizzazioni internazionali quali: The 

World Bank Group, International Finance Corporation di Wa-

shington, Centre for the Development of Enterprise di Bru-

xelles. È formatore sui temi dell’internazionalizzazione, del 

project management e del business planning.
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GLI IMPRENDITORI IMOLESI ? SEMPRE CORAGGIOSI
MA NON SANNO LEGGERE I CAMBIAMENTIROTARY CLUB

IMOLA
di PAOLA PERINI, 
SOCIA ROTARY CLUB IMOLA E DIRETTORE DI ‘INNOVAMI’

Siamo di fronte 
ad un periodo 
ormai lungo di 
crisi e anche se 
le famiglie della 
nostra Regione 
percepiscono 
un tenue 
miglioramento del 
proprio tenore di 
vita e delle risorse 
economiche 
disponibili, 
persiste ancora, per 
dati di produzione, 
una situazione di 
recessione. 

Stringendo il fuoco su Imola, la crisi è accentuata. L’area di Imola, tra le più ricche in 

termini di reddito pro-capite, con uno dei più alti tenori di vita e in una delle zone più 

industrializzate d’Europa, negli ultimi anni sta sostenendo la chiusura in massa di azien-

de e l’emorragia di posti di lavoro. Sicuramente il contesto in cui si trova ad operare 

l’imprenditore imolese non è diverso da quello del resto della Regione e del Paese: costi 

energetici e delle materie prime, carico fiscale, costo del lavoro e burocrazia considerevol-

mente superiori per importanza e rigidità alla media Europea e ai principali Paesi Europei. 

L’imprenditore imolese, prevalentemente manifatturiero, oltre a gestire la maggiore fa-

tica di fare impresa in Italia sembra che stia perdendo elementi centrali della sua forza: si 

trova spesso a vivere dei cambiamenti, in particolare nel mercato, che non sa leggere; 

reagisce con azioni di breve termine; gestisce gli effetti della crisi sul profitto di bilancio 

in un’ottica limitata; sacrifica la funzione più centrale del fare impresa, la generazione di 

ricchezza per la collettività (imprenditore, clienti, fornitori, lavoratori ecc.).

LA CRISI RICHIEDE UN FORTE CAMBIAMENTO: MA DI COSA E COME? 

Le figure imprenditoriali che stanno lavorando per lasciare la propria impresa perma-

nentemente al centro della produzione della ricchezza collettiva non hanno cambiato i 

propri tratti personali: perseguono il profitto con leadership, assumono il rischio, pro-

muovono e implementano creatività e vigilanza. Hanno aggiornato, semmai, alcuni 

termini per raggiungere un profitto quantitativo e qualitativo migliore: leadership eti-

ca, trasparente e anche sostenibile; creatività fortemente orientata all’innovazione delle 

componenti del valore aggiunto di prodotto (nel caso del manifatturiero imolese non solo 

verso le macchine ma soprattutto i processi) e di collegato al servizio; proattività invece 

che reattività nelle azioni; condivisione di rischi soprattutto legati ai nuovi mercati e ai 

nuovi prodotti. Anche il modo di fare impresa non cambia, ma la forza sta ora nell’im-

prenditorialità diffusa e nell’impresa collettiva. 

La velocità con cui si realizza l’economia richiede che apertura, capacità di assorbire nuove 

conoscenze e tramutarle in innovazione, diversificazione nei mercati di sbocco ma an-

che e soprattutto organizzazione inter-aziendale aggiungano forza e indirizzo al saper 

fare. Proprio la collaborazione fra le imprese, fino al vero e proprio collegamento tra 

imprese mature, che sono concentrate su quel che fanno, e nuove imprese innovative, 

che riescono a vedere il valore delle cose nuove, rappresenta una modalità che, più di 

altre, consente di rafforzare le imprese esistenti e il tessuto imprenditoriale locale. 

aInvestire nella direzione di incrementare qualitativamente e quantitativamente il tasso di 

imprenditorialità rappresenta quindi una delle possibili azioni lungimiranti. L’imprendito-

rialità, oltre che contribuire alla crescita e alla capacità competitiva di un Paese, rappre-

senta, sul piano individuale, un’opportunità per far diventare il sogno una realtà, per 

mettere a frutto i propri talenti, le conoscenze, le competenze, per acquistare autostima 

e, non ultimo, per consentire l’indipendenza economica e lo sviluppo. 

Siamo purtroppo di fronte ad un tasso regionale di imprenditorialità che seppur 

in collaborazione con
ING. STEFANO CASSANI,
IMPRENDITORE
GIANNI ANDALÒ,
IMPRENDITORE 
DR. FRANCO TONELLI,
DIRETTORE ASCOM IMOLA
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alto rispetto il livello nazionale, è comunque pari ad un quarto 

di quello statunitense. A questo dobbiamo aggiungere che il 

numero delle persone coinvolte nella nuova imprenditorialità 

è solo del 4,3% e mette l’Italia al penultimo posto nelle econo-

mie guidate dalla conoscenza e dalla tecnologia. Nell’ottica che si 

possa avere crescita e progresso solo attraverso una molteplicità di 

azioni e forme di mobilitazioni delle risorse produttive, lavorative 

e sociali, ogni giorno il Club prende in considerazione, nell’orga-

nizzazione delle sue azioni, i temi del migliore collegamento tra 

scuola, università e mondo del lavoro e del nuovo intrapren-

dere e come metterlo in atto. 

COSÌ ORIENTIAMO I GIOVANI STUDENTI

La storia del territorio di Imola è fatta di uomini e donne che hanno 

raggiunto un buon livello di benessere socio-economico grazie an-

che alle forte integrazione che, negli anni passati, c’è stata con gli 

istituti scolastici per una formazione internazionale e il rilancio so-

stanziale della cultura di impresa in generale e tecnica in particola-

re. Tra i tanti esempi: l’Istituto Alberghetti è stato non solo un polo 

educativo ma una grande scuola imprenditoriale che ha scatenato 

la passione del fare impresa e il desiderio di riscatto e di realizzazio-

ne negli anni ‘60 e ‘70 di tantissime persone, oppure Il Polo liceale 

Alessandro da Imola che ha realizzato, fin del 1989, “l’educazione 

senza frontiere” partecipando al network Europeo Euro-project.

net che, negli ultimi anni, vede nell’Entrepreneurship uno dei temi 

centrali di educazione internazionale. Per un migliore collegamen-

to tra scuola, università e mondo del lavoro il Rotary Club di Imola, 

in collaborazione con l’Ateneo Bolognese e la Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Imola, ha ideato e promosso “L’Università di 

Bologna incontra” per fornire agli studenti che si accingono ad 

intraprendere un percorso formativo di livello superiore, le prime 

suggestioni di vita e cultura universitaria dove la vera ragion 

d’essere dell’Università è di essere innanzitutto intersezione di 

discipline, educazione al pensiero critico e sintesi di culture. Di 

fronte comunque ad una ancora non adeguata offerta del sistema 

educativo, il Rotary Club di Imola sostiene, già da alcuni anni, la re-

alizzazione di corsi “Giovani economia e innovazione” per gli 

studenti delle scuole medie superiori, scientifiche e tecniche, con 

lo spirito di infondere conoscenze economiche e i loro colle-

gamenti etici e sociali, sollecitare lo spirito imprenditoriale anche 

attraverso l’entusiasmo di altri giovani che hanno fatto impresa, 

far vedere le opportunità che il mercato e le nuove conoscenze 

propongono in particolare nei settori distintivi della nostra nazio-

ne della cultura, dell’arte e del turismo, dimostrare l’ecosistema 

che può sostenere la nuova imprenditorialità innovative, portare le 

esperienze degli imprenditori del territorio. 

Sempre in tale ottica sono state aperte alle scuole alcune serate 

conviviali in cui sono stati toccati i temi dell’innovazione tec-

nologica ed organizzativa e le collegate opportunità, le Star-

tup emergenti ed esistenti nel territorio e la loro testimonianza di 

lavoro e di risultato. Temi trattati hanno riguardato le mission del 

futuro prossimo: il crowd-sourcing, il 3D e il digital manufacturing, 

il cloud e alcune delle sue nuove aree di sviluppo quali i linguaggi 

e la sicurezza dei dati. Serate sono state rivolte anche alla testimo-

nianza sulle nuove forme di finanza sostenibile, sulle imprese 

sociali, sull’evoluzione dei settore dei servizi sanitari al cittadino 

rappresentando solo alcuni degli aspetti che si promuovono alla 

conoscenza dei membri del Club e delle opportunità di impresa 

nel settore socio-sanitario. Infine, ma non di minore importanza, 

gli stessi membri del Club sono attivi nella messa a disposizione 

delle loro competenze a sostegno e testimonianza per una qualifi-

cazione della nuova imprenditorialità. Un mix di attività e di espe-

rienze innovative al servizio del territorio e del Rotary. 
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LANCIARSI IN NUOVE ATTIVITÀ,
DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILEROTARY CLUB

RAVENNA
di CLAUDIO GHIGI, 
ROTARY CLUB RAVENNA

Fare impresa
in Italia in questo
momento, o meglio
dal 2008 ad oggi,
è certamente cosa
non facile.

Ma forse è ancora più complicato e difficile fare impresa per quelle realtà imprenditoriali 

che si trovano quotidianamente costrette a operare in una dimensione economica ormai 

completamente stravolta e mutata dalla crisi, ancora in essere. Quotidianamente siamo 

abituati ad assistere a realtà imprenditoriali che, anche nel nostro Distretto, si trovano 

obbligate ad avviare procedure di risanamento della propria attività di impresa secondo 

le soluzioni che il legislatore italiano ha deciso di adottare allo scopo di salvaguardare, 

quanto più possibile, posti di lavoro e asset.

Allo stato attuale non sono disponibili riscontri certi ed obiettivi che possano fornire un 

quadro significativo dei risultati conseguiti attraverso l’avvio di tali procedure di risana-

mento. Si può però affermare che la crisi ha innescato fenomeni a catena dato che, 

spesso e volentieri, il destino di una realtà imprenditoriale è strettamente connesso e 

dipendente da quello di imprese che operano nel medesimo settore. Insomma, la crisi di 

un’impresa si riflette anche sulle imprese che collaborano con lei.

In tale contesto, però, chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’impresa, dovendo 

sempre operare con attenzione ed avvedutezza, può avviare la propria attività avvalen-

dosi di strumenti giuridici un tempo affatto disponibili.

©Michael Heiss, Seed Financing (2014)
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SOLIDARIETÀ PER L’ANT
di
ROTARY CLUB BOLOGNA NORD

In una ideale catena di solidarietà, il Club Bologna Nord si 

è affiancato, sotto le luci di Natale, ai volontari di Ant ani-

mando a Palazzo Isolani, dove si è svolta la rassegna annuale 

Merc’ANT , il “Mercatino Vintage”. 

Grazie alla fattiva collaborazione di soci, consorti, amiche a 

amici, accessori firmati e in ottimo stato sono andati a ruba 

a favore della organizzazione fondata dal professor Pannuti, 

che non ha fatto mancare i suoi complimenti allo staff di Ro-

tary Nord: dal 9 al 15 dicembre il Mercatino Rotary ha infatti 

“incassato” ben 2244 Euro.

Progetti

Un esempio è quello della cd. Società a Responsabilità Limita-

ta semplificata (d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in Legge con 

L.7.8.2012 n. 134 poi modificato da d.l. 28.6.2013 n.76 conver-

tito in Legge con L.9.8.2013 n. 99), ossia una forma di s.r.l. la cui 

costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare 

del capitale sociale necessario, inferiore a € 10.000,00, che può 

essere costituita con atto unilaterale da qualsiasi persona fisica, a 

prescindere dall’età anagrafica. 

Sostanzialmente, il neo imprenditore può accedere ad una for-

ma di limitazione della propria responsabilità, creando una 

società che ha un patrimonio diverso da quello della persona fisica 

destinata allo svolgimento dell’attività di impresa con un esborso 

agevolato, potendola dotare di un capitale anche di solo 1 Euro e 

beneficiando di un regime agevolato in termini di spese di co-

stituzione, con ulteriore agevolazione, per gli under 35, nell’ac-

cesso al credito.

Strumenti di tale tipo, però, non sono da soli sufficienti, ed agli 

stessi deve fare da necessario corollario, anzi deve esserne l’indi-

spensabile presupposto, lo sviluppo di un’idea valida ed effica-

ce, ossia di un progetto imprenditoriale ben ponderato.

In tale contesto, al di là di singole intuizioni sempre possibili ed 

auspicabili, va sottolineato quanto sia opportuno ed importante 

l’appoggio ed il sostegno fornito dall’Università, dalle Istituzioni e, 

nei limiti del possibile, anche da parte del Rotary. 

Nella corrente annata tale appoggio e sostegno trova spazio nel 

Progetto “Premio Distretto Rotary 2072 Startup, edizione 2014-

15”. Come è noto tale Progetto ha l’obiettivo di aiutare, attraverso 

un premio in denaro e conferimento di servizi di consulenza, lo svi-

luppo delle nuove iniziative imprenditoriali nate dalla valorizzazio-

ne della ricerca scientifica attuata negli atenei del nostro Distretto.

E’ fondamentale fornire ai giovani strumenti e spazi per poter au-

mentare le proprie competenze e coltivare le proprie aspirazioni, 

contribuendo a fornire una formazione sempre più qualificata 

ed approfondita.

Anche a livello di singoli Club è importante coltivare iniziative di 

tale genere, soprattutto nell’ambito della formazione dei giovani 

nelle Scuole locali: ad esempio, il Rotary Club Ravenna nella cor-

rente annata ha istituito un premio destinato ad uno studio sul 

tema della “Sicurezza delle produzioni alimentari cerealicole”, per 

gli Studenti dell’Istituto di Agraria di Ravenna (I edizione), incenti-

vando così il processo di formazione di tali studenti. Iniziative di 

tale genere sono assolutamente necessarie, oltreché per il soste-

gno concreto, per l’iniezione di fiducia che possono ingenerare 

nella realtà attuale, difficile e complessa, ma non impossibile.
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IL MIO LAVORO ?
CONTRIBUIRE 

ALLA LOTTA 
CONTRO L’EBOLA 

di
SERGIO BIANCHI

BORSISTA AMBASCIATORE DI PACE 
DELLA ROTARY FOUNDATION

Sergio Bianchi è inviato in Libano e 
Giordania dai Rotary Club di Bologna 

e Bologna Valle dell’Idice, attualmente 
volontario di Médicins sans frontiéeres.

Il 26 settembre scorso, la direttrice generale dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità ha dichiarato che l’attuale epidemia di Ebola 
in Africa occidentale è l’emergenza sanitaria più grave della nostra 
epoca 1. In effetti, il carattere straordinario di quest’evento ha spin-
to molte organizzazioni non governative a vocazione medica2 e, tar-
divamente, alcuni governi a mobilitare mezzi e risorse per combat-
tere gli effetti di questa catastrofe umanitaria. 
Le azioni degli individui in prima linea in questa lotta sono sta-
te celebrate sui mass media (per esempio sulla copertina di Time 
Magazine USA del 22 dicembre 2014) e dalle istituzioni, come in 
occasione dell’intervento del Presidente della Camera al convegno 
“Ebola: gli italiani che sfidano la paura”. 
Impegnarsi in prima linea è certamente un gesto nobile, ma non 
alla portata di tutti. 

Che cosa possono fare le persone che rimangono nelle 
retrovie, come l’autore e la maggioranza dei lettori? Sostenere 
finanziariamente le organizzazioni in prima linea è una prima 
possibilità, ma non l’unica. 

Un contributo individuale può essere dato impegnandosi in altri 
campi. Nel mio caso, ne ho scelti due. Nel campo della ricerca far-
maceutica (nonostante una mortalità compresa tra 50%-90%, nes-
suna cura o vaccino è stato ancora sviluppato), il mio contributo è 
stato offrirmi volontario per uno studio clinico su un vaccino. 
Negli ultimi mesi del 2014 la sperimentazione ha subito una brusca 
accelerazione. Esperimenti clinici su due vaccini e un siero sono 
stati lanciati negli Stati Uniti, Svizzera, Senegal, Kenya e Liberia. 
Per quanto riguarda i vaccini i risultati preliminari sembrano 
incoraggianti: gli effetti secondari non sono particolarmente gra-

©UNMEER, Ebola Treatment Unit (ETU) run by EMERGENCY (2014)
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vi e, in alcuni casi, la vaccinazione ha stimolato 
una reazione del sistema immunitario. 
Ciò detto, molto può e deve essere ancora fatto 
per oltrepassare la fase sperimentale. Per questa 
ragione, è necessario mantenere la pressione 
dell’opinione pubblica sulle case farmaceuti-
che e sulle autorità sanitarie delle società indu-
strializzate affinché la sperimentazione inizi 
al più presto nei paesi colpiti dall’epidemia.

Nel campo della divulgazione, ho scelto di cer-
care di condividere il più possibile tutte le in-
formazioni in mio possesso per contrastare il 
sensazionalismo e il successivo calo d’attenzione 
che ha caratterizzato la copertura mediatica di 
quest’epidemia. Senza dubbio, approfondire la 
mia conoscenza dei meccanismi di trasmissione è 
stato un passo ineludibile per vivere serenamente 

65

il mio lavoro (molti dei miei colleghi sono impe-
gnati in prima linea nella lotta contro l’epidemia). 
Allo stesso tempo esporre in pubblico, come av-
viene, la propagazione del virus e la portata delle 
sue conseguenze mi ha permesso di sfuggire alla 
tendenza alla stigmatizzazione.

Le conseguenze dell’Ebola, infatti, non sono 
unicamente sanitarie, ma anche sociali. La 
prossimità con la malattia comporta spesso uno 
stigma all’interno delle famiglie, delle cerchie 
d’amici e delle società da cui gli operatori umani-
tari provengono. L’allontanamento e l’ostilità nei 
confronti di queste persone non solo danneggia 
degli individui che hanno generosamente accet-
tato di vivere un’esperienza traumatica, ma rende 
ancora più difficile reperire le risorse umane 
necessarie a proseguire la lotta contro l’epidemia 
in Africa.

In conclusione, le opportunità di servizio nella 
battaglia contro l’Ebola sono molteplici e non 
si riducono alla dicotomia partecipazione alle 
missioni in prima linea/supporto finanziario. 
Evidentemente entrambe queste attività sono 
imprescindibili. Allo stesso tempo sostenere 
la ricerca farmaceutica e creare un ambien-
te accogliente per chi lavora per venire a capo 
dell’epidemia sono azioni che contribuiscono 
largamente allo sforzo umanitario e che, sep-
pur indirettamente, permettono di salvare vite 
umane.

1 Al 15 gennaio 2015, il Center for Disease Control and Prevention ha regi-

strato circa 21.500 casi e 8.500 decessi nei tre paesi più colpiti.

2 I Medici senza Frontiere gestiscono la maggior parte dei centri di tratta-

mento e formano il personale delle organizzazioni non governative locali e 

internazionali e dei Ministeri della Salute liberiano, sierraleonese e guinea-

no. Emergency, Samaritan Purse e la Croce Rossa francese sono egualmen-

te attive nel trattamento dei pazienti infetti.

Secretary-General mission to Ebola affected countries (2014)

©UNMEER
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ANCHE 
UN CARTOON 
PUÒ BATTERE

 LA CRISI

L’ESPERIENZA DI UNA CASA 
D’ANIMAZIONE BOLOGNESE

intervista a 
GIOVANNA BO

AMMINISTRATORE UNICO
ACHTOONS

giovanna@achtoons.it
sito web: www.achtoons.it

twitter @achtooons

“Cura, attenzione al dettaglio, rispetto delle esigenze produttive 
e di budget, ma soprattutto idee. E’ questa la ricetta vincente 
per fare impresa in tempo di crisi”. 

A raccontarlo è Giovanna Bo, titolare di Achtoons, una casa di pro-
duzione di cinema d’animazione nata a Bologna nel 1999. Produzio-
ni cinetelevisive in animazione e collaborazioni a lungometrag-
gi come Totò Sapore, Johan Padan, Dodo, oltre a serie televisive 
di grande successo come Ratman, Corto Maltese, Winx Club ed I 
cartoni dello Zecchino d’Oro tra le maggiori referenze della casa di 
produzione bolognese. 
Lavori a cui negli anni si sono aggiunti spot pubblicitari, docu-
mentari, filmati istituzionali ed educativi per clienti come Regio-
ne Emilia-Romagna, Ferrero Kinder, Teddi Rinascimento, FAAC, 
ITAS assicurazioni, Ferrovie dello Stato e Thun. 

“Achtoons è un’azienda giovane e dinamica, con una struttura snel-
la e flessibile, e che negli anni ha investito nella costruzione di una 
precisa identità. La sua mission è la ricerca nella qualità dei conte-
nuti e dei prodotti “ spiega Giovanna Bo. 
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Proprio la necessità di farsi spazio all’interno 
di un mercato tanto competitivo ha portato alla 
scelta di investire su un prodotto di nicchia come 
la serie a cartoni animati ‘L’Arte con Matì e Dadà’, 
co-prodotta con RAI Fiction e già trasmessa con 
successo su RAI 3 e RAI Yoyo. 
“Il progetto è pensato per presentare l’arte ai 
bambini ed ha l’obiettivo di creare un intratteni-
mento educativo. Allo stesso tempo, ci permette 
di rispondere ad una precisa richiesta del mer-
cato: non c’è infatti ancora molto sul tema ‘arte’ 
dedicato alle giovanissime generazioni e ritenia-
mo che una azienda di piccole dimensioni possa 
affrontare i colossi internazionali soltanto antici-
pandone le mosse. Come, ad esempio, investire su 
un prodotto di nicchia, nuovo e che possa contare 
su un suo pubblico affezionato”. 

Una strategia che ha dato i sui frutti. Sono mol-
ti, infatti, i contenuti originali realizzati dalla 
casa di produzione guidata dalla Bo ad essere in-
signiti di importanti riconoscimenti nazio-
nali ed internazionali come Annecy 2000, la 
menzione speciale al Pitch Me! Italia di Cartoons 
on The Bay 2005, e la selezione in finale al con-
corso dei progetti del Seoul Promotional Plan co-
reano tra il 2009 e il 2014. Proprio nel 2009 arriva 
un’importante riconoscimento individuale per 
Giovanna Bo: il Premio Piazza Mercanti della Ca-
mera di Commercio di Milano come imprendi-
trice innovativa dell’anno. 
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