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Breve, brutta e calda, in tutti 
i sensi. Mentre andiamo in 
stampa si avvia alla conclu-

sione la più sconclusionata campa-
gna elettorale di sempre. Nessuno 
si offenda nello specifico, ma il mix 
alchemico politico è stato surreale, 
tra ombre russe e dossier ameri-
cani, paranoie fasciste e fake news 
sulla democrazia in pericolo. Pur 
immersi nell’Infosfera descritta 
dal filosofo à la page Floridi, ovvero 
nel dominio inarrestabile delle ICT, 
Information and Communication 
Technology, solo brandelli di infor-

mazioni reali sono piovuti nei cer-
velli dal cielo di carta della comu-
nicazione perenne. Per bucare 
quel cielo, rispettando le regole 

del weekend del silenzio, ci siamo 
affidati alla politica non ufficiale, 
ma a quella della polis, quella che si 
occupa dei problemi reali dei citta-
dini, i membri in carne e ossa di una 
democrazia. Poi si voterà (in attesa 
del prossimo numero faremo uno 
speciale sulla nostra versione web) 
e poi ci sarà un nuovo governo. Ad 
esso, in una sorta di lettera-mani-
festo, si rivolgono tramite il nostro 
Settimanale e la nostra inchiesta, 
gli imprenditori delle Pmi, metten-
do nero su bianco il loro coraggio 
nell’affrontare questa crisi ma an-
che i loro problemi quotidiani e di 
sistema. Una denuncia civile e dun-
que pericolosamente sovrastata dal 
flusso selvaggio di chi urla di più. 
Niente vittimismo però, i numeri 
come vedrete sono ancora incorag-
gianti, l’industria manifatturiera 
italiana è vitale e competitiva sul 
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mercato estero. Anche l’innovazione e la qualità intel-
lettuale del Capitale umano segnano punti in attivo, 
ma la vera questione è quella accennata già nel nostro 
dossier sul Pnrr: tra le aziende e la politica c’è un buco 
linguistico, un equivoco antropologico (l’impresa ne-
mica dello Stato), un’assenza di dialettica proficua al 
di là di quattro ricette di buon senso condivisibili ma 
troppo generiche e poco approfondite nei rari con-
fronti elettorali sui contenuti economici. Ancora una 
volta il mondo delle Pmi, l’architrave occupazionale e 
produttiva del Paese, quello della fondamentale terra 
di mezzo tra la stragrande maggioranza dei troppo 
piccoli e la minoranza dei troppo grandi, se ne sta per 
conto suo, le maniche vere e metaforiche rimboccate e 

uno sconsolato urlo di dolore perso nella val-
le silenziosa della Repubblica. Però l’eco 

arriva, a chi lo vuole sentire, a chi se 
ne vuole occupare, a chi mette un 
microfono o un telefono lì dove lo 
deve mettere un giornalismo non 
eroico, ma almeno onesto. Caro go-
verno che verrai con l’anno nuovo 

della democrazia, per parafrasare il 
grande Lucio Dalla, le maniche sta-

volta te le dovrai rimboccare per 
davvero. I soldi stanziati per il 

digitale e la transizione eco-
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logica dovranno realmente traghettare le nostre im-
prese nel futuro senza morti e feriti per strada. Sulle 
tasse bisognerà smettere di giocare all’erba voglio, 
che si sa non cresce neanche nel giardino del re. Sen-
to parlare del taglio al cuneo fiscale da quando avevo 
tutti i capelli neri e molti chili in meno, una congiun-
tura fisica di tanti anni fa, purtroppo. E poi l’insoffe-
renza per la burocrazia, mantra ricorrente di tutte 
le interviste agli imprenditori. Una grigia sterminata 
nuvola kafkiana che nessuna riforma della semplifi-
cazione, un must delle richieste europee oltretutto, 
riesce a diradare. Qualche volta i piccoli gesti, se ri-
petuti da tutti, aiutano. Propongo allora di semplifi-
care il discorso togliendo la parola semplificazione, 
una vendetta formale, non risparmieremo tempo e 
quattrini, ma almeno un sospiro per la tastiera e per 
le orecchie. Ho lasciato apposta in fondo il caro ener-
gia, il tema dei temi, pure per te caro governo che 
verrai. Anche qui, mentre ne parliamo tutti i giorni le 
bollette continuano ad aumentare. Non sapendo che 
fare di preciso, giochiamo con l’Europa come il Sisifo 
di Camus, che portava il masso in cima e quasi rideva 
nel suo infinito ri-discendere. Buttiamo la palla sulla 
tribuna di Bruxelles per andare sempre a riprenderla 
senza mai cambiare in meglio la nostra condizione. 
Solo che a Camus hanno dato il Nobel, noi rischiamo 
la fame.   n

claudio.brachino@ilsettimanale.pmi.it
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600

%

2,5
miliardi

L’export italiano di beni 
crescerà quest’anno del 

10,3%, continuando a 
registrare un “andamento 

positivo” anche nel 
2023 (+5%) quando si 

raggiungeranno quasi 600 
miliardi di euro.  L’Italia, 

ottavo paese esportatore 
al mondo, manterrà 

pressochè invariata la 
sua quota di mercato a 

livello mondiale: 2,7%. E’ 
quanto ha sottolineato la 

Sace nel suo “Rapporto 
export 2022”, che 

sottolinea comunque i 
rischi legati a incertezza 

geopolitica, caro prezzi e 
interruzione delle catene 

di fornitura

Il Consiglio dei ministri 
venerdì scorso ha 
approvato all’unanimità 
il decreto aiuti ter, che 
prevede nuovi sostegni 
per famiglie e imprese. 
La dote degli aiuti è salita 
a circa 14 miliardiTra la 
misure contenute nel 
provvedimento, bonus 
una tantum di 150 euro 
per chi percepisce redditi 
inferiori a 20mila euro lordi 
annui, pensionati compresi. 
Interessati 22 milioni di 
italiani. Rafforzato il credito 
d’imposta: aliquote del 
40% per gli energivori e 
del 30% per le imprese 
più piccole che impiegano 
energia elettrica con una 
potenza dai 4,5 kw in su. 

L’Inps ha registrato 
un boom di dimissioni 
dal lavoro nei primi sei 
mesi del 2022. Rispetto 
allo stesso periodo 

dell’anno precedente, 
l’Osservatorio sul 
precariato dell’Istituto 
ha rilevato un aumento 
del 31,37%: in 
totale, 1,08 milioni di 
persone con qualsiasi 
tipo di contratto 
hanno abbandonato 
l’impiego. Se si guarda 
solo alle persone con 
contratto a tempo 
indeterminato, le 
dimissioni sono cresciute 
del 22,18% a quota 
624.047.  

Inflazione, sostegni a famiglie 
e imprese, export, casa
Alcuni dei 
principali 
numeri  
degli ultimi 
sette giorni

Il prezzo del pane non 
è mai stato così alto 

nell’Unione europea. 
Secondo l’Eurostat, 
ad agosto il prezzo è 
cresciuto mediamente 
del 18% rispetto 
allo stesso mese del 
2021. Alla base del 

rincaro, rileva l’istituto 
europeo di statistica, 

ci sono soprattutto le 
conseguenze dell’invasione 

russa in Ucraina. A titolo 
comparativo, tra l’agosto 
2020 e l’agosto 2021 
l’incremento medio segnato 
nell’Ue dal prezzo del pane 
era stato del 3%. Gli aumenti 
maggiori, nel periodo agosto 

2021-agosto 2022, sono stati 
registrati in Ungheria (+66%), 
Lituania (+33%), Estonia e 
Slovacchia (+32%): i Paesi 
meno colpiti dal fenomeno 
sono stati invece Francia 
(+8%), Olanda e Lussemburgo 
(+10%). In questo contesto 
l’Italia si colloca al di sotto 
della media Ue con un 
+13,6%. L’associazione dei 
consumatori Codacons 
rilancia in generale l’allarme 
sui rincari alimentari: «La 
causa è ancora una volta 
da ricercarsi nel conflitto 
scoppiato in Ucraina e nella 
conseguente escalation dei 
costi delle materie prima, 
cui si associa nel nostro 
Paese anche il caro-energia. 
Anche altri prodotti, tuttavia, 
risentono della guerra in 
corso: è il caso della pasta, i 
cui prezzi, in base agli ultimi 
dati Istat, son

In Italia quasi 2 milioni e 
500mila famiglie, il 9,9% 
del totale, spendono per 
la casa una quota uguale 

o superiore al 40% del 
reddito disponibile. 

E’ quanto emerge da 
un Report dell’Istat, 

dedicato alle emergenze 
abitative. La situazione 
riguarda il 36,6% delle 

famiglie con reddito 
netto equivalente 
inferiore al primo 

quintile e il 32,3% di 
quelle in affitto. Rispetto 

alla tipologia familiare, 
valori elevati di questo 
indicatore si osservano 

di nuovo per il 18,3% 
delle persone sole e in 
particolare quelle con 

meno di 35 anni (30,8%)

31,37%

14

18

miliardi

milioni
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Di Laura Siviero

Le piccole e medie imprese italiane più resilienti alla crisi, ma chiedono 
aiuto al governo che verrà per affrontare subito le emergenze 
inflazione, caro energia e materie prime. E allo stesso tempo risolvere 
le fragilità strutturali: burocrazia, credito, fisco, costo del lavoro, export

Chi l’avrebbe detto che le nostre 
piccole e medie imprese avrebbero 
retto meglio delle loro omologhe 

di mezza Europa al Covid e alla guerra? I 
Rapporti usciti in questi giorni dai Centri 
Studi restituiscono l’orgoglio a un sistema 
che, da solo, rappresenta il 41% del fattu-
rato totale delle aziende italiane. Silenti 
(forse troppo spesso), familiari (con tutti 
i limiti, ma anche molti pregi), consape-
voli di dover crescere di più, investire di 
più, rischiare di più, formarsi, andare sui 
mercati esteri, ma fiere e appassionate, 
sono anche l’ago della bilancia tra le micro 
imprese, troppo micro e le grandi, trop-
po poche.  Ora la sfida dei costi energetici 
pesa ancora una volta sui conti e sui piani 
di sviluppo. Energivore o no, vogliono far 
sentire la loro voce, chiedono di essere ac-
compagnate nell’ennesima transizione di 
questo millennio.
La manifattura alla testa delle Pmi. Su 
un totale di 4,2 milioni di imprese attive 
in Italia (Istat 2019), le medio-grandi sono 
solo 4.057 (0,1%), il resto del tessuto indu-
striale è costituito dalle micro che valgono 
il 95%, ma producono solo il 23% del tota-
le del fatturato, e dalle Pmi che, con il 5% 
delle aziende sul totale, generano il 41% 
del fatturato. È la manifattura italiana a 
guidare l’onda delle Pmi. Sul totale delle 
piccole e medie imprese (dati Unioncame-
re 2022), il 28,6%, è impegnato nel settore 
manifatturiero, il 15,3% nel commercio, il 
13% nelle attività di servizi di alloggio e 
ristorazione, il 10% opera nell’ambito del-
le costruzioni, il 6% nei trasporti. E sono 
ubicate per il 47% al Nord Italia, il 21% al 
Centro, il 32% al Sud. Una schiera di picco-

le e medie imprese attive che assorbono il 
44% dei dipendenti e generano un valore 
aggiunto al costo dei fattori di 312 miliar-
di, il 38% del totale.
Bene la produttività delle pmi. Il Rap-
porto di Banca d’Italia del 7 luglio 2022, 
curato da Fabrizio Balassone, analizza 
come «il problema italiano stia nella fra-
gilità del tessuto produttivo, in particolare 
il numero elevato delle microimprese che 
registrano livelli di produttività modesta 
anche rispetto ad analoghe realtà di altri 
Paesi, mentre è ridotto il numero delle 
medio-grandi che pure hanno un’efficien-
za equiparabile a quella di aziende delle 
maggiori economie europee. Uno squili-
brio che viene compensato in Italia dalla 
produttività delle Pmi, che sono le più 
dinamiche».  Tra il 2010 e il 2019 la pro-
duttività delle Pmi italiane è cresciuta del 
6,5%, mentre quella delle grandi imprese è 

diminuita circa del 5%. Inoltre le piccole 
e medie risultano avere tassi di redditivi-
tà e investimento in linea con quelli delle 
grandi aziende in altri territori europei 
e di molto superiori a quelli delle micro 
imprese. «Nel confronto con i maggiori 
Paesi dell’area euro, la produttività delle 
aziende italiane è superiore a quella del-
le tedesche e spagnole di pari dimensione 
e solo lievemente inferiore a quella delle 
aziende francesi».
La competizione rende forti. Nel mer-
cato estero, dove la pressione competiti-
va è più alta, le piccole e medie imprese 
risultano maggiormente performanti. 
Negli anni successivi alla crisi finanziaria 
globale, il peso delle esportazioni delle 
Pmi sul totale è aumentato di tre punti 
percentuali. Nel 2019 era pari al 48%, di 
molto superiore alle omologhe francesi e 
tedesche, ferme al 20% e anche delle spa-

“Vogliamo crescere, 
la politica ci metta 
nelle condizioni di farlo”

L’andamento del fatturato e della redditività lorda delle Pmi

-0,5%
-1,6%

-2,8%

-4,6%

0,8%

7,3%
5,7%

8,4%

Ricavi

Nord Est

Nord Ovest

Centro

Mezzogiorno

Tassi di varazione 2021/2019

MOL
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16mila
gnole al 33%. La competizione con gli altri 
Paesi inoltre le ha indotte a spostarsi verso 
settori ad alta innovazione. In un contesto 
italiano poco propenso agli investimenti 
in ricerca e sviluppo, le Pmi italiane hanno 
aumentato gli investimenti passando da 
meno di un quinto negli anni 2000 a cir-
ca un terzo nel 2019, una quota che resta 
ancora inferiore agli investimenti delle 
omologhe spagnole, ma che segna una ri-
salita.  Una spinta a cui ha contribuito la 
costituzione del registro delle Pmi innova-
tive.  I progressi maggiori sono stati por-
tati avanti però più nella digitalizzazione 
dei processi interni che nell’ambito delle 
tecnologie avanzate.
I tre rischi principali. «Si è passati da 
una crisi all’altra, con in mezzo una cresci-
ta nel 2021 e ci sono tantissime risorse da 
utilizzare - ha dichiarato Vito Grassi, vice-
presidente  di Confindustria e responsabi-

le per le Rappresentanze regionali e le Po-
litiche di coesione territoriale - fattori che 
insieme costituiscono un mix impensabile. 
Il 30% delle Pmi è esposta ad almeno un 
rischio tra quello ambientale, finanziario 
e la transizione ecologica». Il rapporto di 
Confindustria presentato il 15 settembre 
analizza due possibili scenari. Uno scena-
rio “base”, dove permangono le condizio-
ni attuali, in cui nonostante un rallenta-
mento del tasso di crescita su base annua 
(+2,4% nel 2022) i livelli pre-Covid verran-
no recuperati. E uno scenario “worst”, la 
peggiore delle ipotesi possibili, che vede 
un netto arresto delle Pmi ad alto rischio. 
Secondo il Cerved, le imprese ad alto ri-
schio sono 16mila, impiegano 478mila ad-
detti e presentano un’esposizione verso il 
sistema creditizio di oltre 44 miliardi. 
Le Pmi si attivano ma chiedono soste-
gno alla politica. Confimi Industria (la 
Confederazione dell’Industria Manifattu-
riera Italiana e dell’Impresa Privata che 
rappresenta circa 45mila imprese per 
600mila dipendenti con un fatturato ag-
gregato di quasi 85 miliardi «propone, per 
l’industria manifatturiera – ha dichiarato 
il presidente Paolo Agnelli, intervenendo 
al decennale della Confederazione - che 
alla crescita della produttività aziendale, 
pari a un +3 o 4%, siano le aziende stes-
se a pagare ai propri dipendenti il saldo 
della differenza inflattiva sofferta nella 
perdita del potere di acquisto creatosi nel 
2022. Una disponibilità – ha sottolineato 
Agnelli - che possiamo supportare proprio 
perché non soffriamo di nanismo. Le Pmi 
manifatturiere sono semplicemente pic-

cole perché sono in attesa di crescere, e 
con la volontà di farlo. Ci auguriamo che il 
desiderio di farle crescere trovi riscontro 
anche nelle politiche governative di oggi 
e di domani».
Permangono, però, alcuni elementi di 
fragilità che rischiano di minare la cre-
scita. Il primo, individuato da Unioncame-
re è la selezione della dirigenza. Spesso si 
inseriscono dinamiche familiari che poco 
hanno a che fare con le qualità manageria-
li. Il Rapporto di Unioncamere evidenzia 
come una raccolta di dati su 10mila impre-
se in oltre 20 Paesi, mostri che a pratiche 
manageriali migliori corrispondano mag-
giore produttività e performance migliori. 
Anche il livello di istruzione degli addetti 
pesa sullo sviluppo delle Pmi. Nel quin-
quennio pre-pandemia la crescita del nu-
mero di addetti è stata maggiore tra le pic-
cole e medie imprese che occupavano una 
quota maggiore di laureati. Un altro gap 
rispetto allo sviluppo delle imprese di più 
grandi dimensioni è l’evoluzione verde. Il 
conseguimento degli obiettivi del Green 
Deal che prevede entro il 2030 la riduzione 
delle emissioni del 55% e entro il 2050 rag-
giungere il target tra l’80 e il 95%, deve 
passare attraverso la transizione ecolo-
gica delle imprese. L’aumento delle ma-
terie prime energetiche dovrebbe essere 
una spinta in questa direzione. Le risor-
se pari a 18 miliardi del pacchetto “Tran-
sizione 4.0” del Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e resilienza) prevedono incentivi 
fiscali per la trasformazione digitale del-
le aziende oltre a diverse misure per la 
transizione verde. 
Il rischio gas. «L’incidenza media del co-
sto dell’energia e del gas sui ricavi delle 
imprese è passata dal 4,2% nel 2021 a una 
quota dell’11,2% prevista per quest’anno, 
con punte del 12% per manifatturiero e 
commercio- spiega Fabrizio Cellino, vi-
cepresidente di Confapi e Presidente Api 
Torino -. Il periodo è difficilissimo, occor-
rono coesione e politiche industriali ed 
energetiche decise e immediate perché se 
non ci saranno correttivi abbiamo davanti 
tre scenari: disoccupazione galoppante e 
chiusura delle imprese o chiusura tempo-
ranea delle aziende per superare l’inverno 
con massiccio ricorso alla cassa integra-
zione e conseguente diminuzione della 
capacità di spesa di milioni di cittadini. Il 
terzo scenario è legato al fatto che l’Italia 
ha un costo energetico superiore a quello 
degli altri Paesi, dunque non dimentichi-
no i politici che verranno eletti, che certe 
scelte europee potrebbero non essere con-
geniali all’Italia».
Un plotone di imprese, queste Pmi, che 
hanno dimostrato di saper stare sul merca-
to, anche in questo complicato millennio, 
a non abbassare mai la guardia, a mutare 
continuamente per reggere, a dare sempre 
un po’ di più, ora chiedono alla politica so-
stegno e soluzioni, non elenchi di problemi. 
La sfida passa al prossimo governo. n

le imprese a 
rischio, con 
470mila posti 
di lavoro: 
è lo scenario 
peggiore 
nel rapporto 
Cerved - 
Confindustria

Il rischio di default delle Pmi
Ripartizione percentuale delle imprese In base al Cerved Group Score

Italia Nord Est Nord Ovest Centro Mezzogiorno

2019 2019 2019 2019 20192020 2020 2020 2020 20202021 2021 2021 2021 2021

Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio

32,6%

37,8% 39,3% 37,1%

15,4% 25,8% 25,7% 16,3% 27,2%
27,9%

26,1%
33,5%

34,5%

32,1%
37,1%

37,1%21,2% 30,1% 30,5%

36,2%
42,5% 38,2%

36,0%
40,7%

36,6%
40,5%

37,6%
36,2%

40,3%

34,7% 37,3%

8,4% 13,2% 11,4%
5,8%

9,9% 8,1% 6,4%
11,3% 9,8% 10,4%

15,1% 15,0%

12,9%
18,7% 14,6%

17,4% 21,0% 21,8%
28,0%

28,0%

20,8%
25,7% 23,0%

13,8% 14,3% 14,6% 9,5% 11,0%

42,6,0%

-8,6%

7,7%
2,4%

0,6%

2,0%

-0,5%

Scenario WORSTScenario BASE

2019 2020 2021 2022 2023

Gli scenari sul fatturato
Variazioni percentuali dei ricavi delle Pmi tra il 2019 e il 2023 

Fonte: Rapporto Pmi 2022 Cerved -Confindustria
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L’impianto fotovoltaico sullo 
stabilimento di Nizza Mon-

ferrato (Asti), 185 chilowattora di 
energia pulita, è stato ultimato a 
febbraio ma non ci sono le autoriz-
zazioni per metterlo in funzione. 
Beppe Pero, presidente e ammi-
nistratore delegato dello zucche-
rificio Figli di Pinin Pero macina 
rabbia e sconforto. “Governo e isti-
tuzioni insistono continuamente 
sull’urgenza della transizione ver-
de, tante imprese come noi ci cre-
dono e investono ma poi si arriva 
all’assurdo: la luce non si accende 
perché la burocrazia è intasata”. La 
Fratelli Pinin Pero - una quaranti-
na di dipendenti, 25 milioni di ri-
cavi – produce annualmente oltre 
700 milioni di bustine di zucchero 
all’anno e decine di tipologie di 
prodotti per Horeca, Gdo e indu-
stria dolciaria. La materia prima 
arriva da tutto il mondo, molta via 
nave a Genova: “E qui è un altro 
disastro, con le infrastrutture che 
non vanno: un camion che impie-
gava un’ora e mezza dal porto al 
nostro magazzino ora impiega 
anche mezza giornata. Costi in più 
per gli autisti che si aggiungono 
all’incremento del gasolio”.

Dieci storie di ordinaria       rabbia quotidiana

FIGLI DI PININ PERO
La burocrazia ci sta 
lasciando al buio

ENRICO SERAFINO
La scelta delle rinnova-
bili non ha pagato

HOTEL 
AMBASCIATORI
Spese dirette e indirette 
insostenibili La Enrico Serafino di Cana-

le (Cuneo) produce vini dal 
1878, tra Langa e Roero. D’Alta 
Langa Metodo Classico al Baro-
lo, 450 mila bottiglie delle Docg 
più prestigiose tra Roero, Langa 
e Monferrato. Il costo della bol-
letta energetica è aumentato del 
500% come per tutti: “Ma per noi 
c’è una nota di disappunto in più 
– spiega il Ceo Nico Conta – tre 
anni fa abbiamo deciso di utiliz-
zare solo energia da fonti rinno-
vabili, pagandola di più. Perché 
ora questa scelta convintamente 
“green” non viene riconosciuta 
dal Governo con uno sconto sulla
bolletta? Siamo stati più virtuosi 

Dopo l’era dei nasi masche-
rati, delle aperture e delle 

chiusure yo-yo, delle prenota-
zioni cancellate a causa del proi-
bizionismo governativo, sono 
arrivate le bollette. Hotel, b&b 
e agriturismi hanno vissuto una 
grande estate, superiore ai livelli 
del 2020. Ogni euro guadagnato, 
però, “ora viene cancellato dai 
costi energetici: ci stanno massa-
crando”. Il virgolettato è di Ales-
sandro Fantini, vicepresidente 
vicario di Federalberghi Brescia 
e direttore del quattro stelle 
Ambasciatori. “Non possiamo 

Il Gruppo Toma Italian Brands, 
con sede a Taranto, opera nel 

campo del Fashion, con 50 dipen-
denti e 200 addetti dell’indotto. 
Tra il Covid e la guerra ha perso 
l’80% del mercato estero, quasi 
tutto russo, ora chiede al governo 
interventi sostanziali e strutturali, 
per valicare la nuova sfida ener-
getica e tenere i dipendenti. «Il 
mercato di riferimento è rimasto 
quello italiano- spiega Salvatore 
Toma, fondatore e guida strate-
gica del gruppo -. Dal 2021 sono 
aumentate le materie prime, i tes-
suti in particolare, poi il costo del 
trasporto ha fatto lievitare i prez-
zi. Ora il caro energia ha costretto 
i fasonisti (come si chiamano in 
gergo i terzisti che si confeziona-
no gli abiti) ad aumentare il valo-
re della loro opera e noi abbiamo 
triplicato i costi. Stiamo passando 
al fotovoltaico per garantire un 
abbassamento delle bollette. Ma 
la preoccupazione maggiore è che 
l’inflazione galoppante blocchi il 
potere d’acquisto. Il nostro settore 
funziona così: noi spediamo i capi 
per la stagione invernale tra luglio 
e agosto e poi saremo pagati a 120 
giorni. Il rischio è che la produzio-
ne invernale non venga acquistata 
a causa del caro vita. Ci troverem-
mo nella situazione di dover licen-
ziare. Abbiamo bisogno che il nuo-
vo governo intervenga con forza 
per contenere il prezzo dell’ener-
gia e raddoppiare al Sud il credito 
d’imposta. Grazie al cuneo fiscale 
paghiamo il 30% in meno di impo-
ste, ma deve diventare strutturale, 
altrimenti non ce la facciamo. Poi 
abbiamo bisogno di incentivi per 
assumere, non solo giovani e don-
ne, ma anche i 50enni che sono 
usciti dal mercato e devono poter 
rientrare».

“Non abbiamo problemi 
di vendite o di raccolta 

ordini, abbiamo chiuso la cam-
pagna estiva in crescita, ma c’è 
molta preoccupazione su dove 
andremo a finire con questa spi-
rale inflazionistica e il rialzo dei 
prezzi. La parte che prima era 
complessa, ovvero la vendita è 
diventata facile, il vero proble-
ma oggi è riuscire a produrre”. 
A sostenerlo è Roberto Bardini 
amministratore delegato della 
Montecristo, azienda produttri-
ce e distributrice dei capi di ab-
bigliamento a marchio Rrd, uno 
dei punti di riferimento mondia-
le per la produzione di attrezza-
ture tecniche per sport acquatici. 
“Il governo non doveva cadere 
- aggiunge Bardini - questo era 
l’ultimo interesse di cittadini e 
aziende. Spero solo che chi arri-
verà metta subito mano a questi 
problemi”. Tra i temi più impel-
lenti quelli legati ai costi. “Noi 
importiamo prodotti e compo-
nenti da Cina e Vietnam – spiega 
Bardini -: i costi del trasporto su 
nave sono decuplicati, i tempi 
sono diventati più lunghi e in-
certi. In alcuni casi abbiamo pro-
vato a usare l’aereo, ma i prezzi 
sono paurosi. Questo è il falli-
mento della globalizzazione”. Il 
caro bollette ricade soprattutto 

TOMA ITALIAN 
BRAND
Il caro energia è
la prima emergenza

MONTECRISTO
Costi dei trasporti alle 
stelle e tempi di conse-
gna incerti

nei confronti dell’ambiente ma 
siamo trattati allo stesso modo 
di chi non ha avuto la stessa sen-
sibilità”. Altra tema è l’inflazio-
ne: “Con la scusante dell’energia 
tutto costa di più.
Possibile che lo Stato non possa 
imporre un tetto? ”. La nota più 
dolente si chiama burocrazia: 
“Nell’era del digitale tutto resta 
lento è farraginoso. Non è colpa 
di questo o quell’ente ma del si-
stema pubblico che è inefficace 
nel suo complesso. Per piantare 
un nuovo vigneto o per amplia-
re la cantina ci vogliono decine 
di pareri tra loro concatenati. Il 
risultato è che non hai certezze: 
non sai se potrai fare o no e, an-
cor peggio,
non sai quando te lo diranno”.

rinunciare alla qualità, spegnere 
l’aria condizionata o abbassare 
il riscaldamento. L’aumento dei 
prezzi è inevitabile per soprav-
vivere”, spiega. Il suo albergo ha 
66 camere, e paga 40mila euro al 
mese di energia elettrica: “Prima 
erano 10mila”. Oltre alle spese 
dirette, ci sono quelle indirette: 
“Pesano anche la materia prima 
per la colazione e il servizio la-
vanderia”. L’imperativo è resi-
stere, resistere, resistere: “Non 
vogliamo e non possiamo chiu-
dere. Non l’abbiamo fatto nem-
meno durante il Covid, e siamo 
stati gli unici: la nostra gestione 
familiare ci consente di essere 
flessibili. E di investire: stiamo 
cambiando le serrature, ragio-
nando sul fotovoltaico…”. 
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“In Italia si deve acquisire 
il diritto alla rapidità sul-

le procedure burocratiche”. Lo 
afferma decisa Giacoma Punzo, 
responsabile dei rapporti con la 
pubblica amministrazione del-
la Elettrotecnica smart, azienda 
barese del settore elettrico sul 
mercato da 45 anni, e componen-
te del Comitato elettrotecnico 
italiano CT64. “Oggi, i problemi 
delle aziende di settore – aggiun-
ge - non sono tanto quelli relativi 
all’approvvigionamento dei ma-
teriali, ma dipendono dal blocco 
dello spirito imprenditoriale. Se 
io inizio un’attività e tu pubblica 
amministrazione detti le regole, 
per almeno cinque anni non le 
devi cambiare. Non si può sem-
pre rimettere tutto in discussio-
ne. Alla fine il fallimento non è 
delle imprese, ma dello Stato. Gli 
imprenditori non chiedono assi-
stenza sociale, ma coerenza po-
litica e regole certe”. Insomma, 
gli imprenditori sono davvero 
stufi di attendere anni per avere 
risposte dai Comuni sulla fatti-
bilità o meno dei progetti e una 
normativa coerente alla crescita 
del Paese.

Dieci storie di ordinaria       rabbia quotidiana

MARCHESINI 
GROUP
Materie prime intro-
vabili ed esportazioni 
all’est bloccate

ELETTRONICA 
SMART
Procedure lentissime e 
regole mai uguali

 ELA
Basta bonus, serve un 
tetto al prezzo del gas

Andrea Amalberto è presi-
dente dell’Unione Industria-

le di Asti. Seconda generazione 
di imprenditori che lavorano 
nel settore degli idrocarburi è 
amministratore delegato di Ela, 
che offre un panel variegato di 
servizi, dalla sicurezza sul lavoro 
all’energia ai rifiuti. Ha sott’oc-
chio di ora in ora le oscillazioni 
del mercato che brucia miliardi 
a ogni dichiarazione politica, 
da Bruxelles a Mosca e ritorno. 
“Bisogna sbrigarsi a mettere un 
tetto europeo al prezzo del gas e 
modificare il TFF, la borsa di Am-
sterdam” ripete da mesi. Al futu-
ro Governo chiede “programma-
zione di lungo periodo su tutti i 
fronti. La politica deve smettere 
di cercare clienti e avere il co-
raggio di fare le scelte che servo-
no al Paese. Dall’energia nucle-
are alla formazione scolastica. I 
prezzi carissimi che oggi paghia-
mo su tutto, incluso il dissesto 
idrogeologico che è sotto i nostri 
occhi in queste ore, sono il risul-
tato di ritardi decennali che non 
ci possiamo più permettere”. Sul 
superbonus al 110% è sarcastico: 
“E’ sbagliato concettualmente, lo 
Stato non deve accollarsi tutta la 
spesa ma assistere con una quo-
ta chi fa interventi”. E aggiunge: 
“Disastrosa la normativa: i tempi 

“L’aumento del costo del 
carburante ha prodotto 

un danno significativo alla nostra 
azienda”. Parla Rosaria Losurdo 
amministratrice unica della Lo-
surdo viaggi, un’azienda di Cella-
mare specializzata nel trasporto 
persone con bus gran turismo e 
tour operator. “Abbiamo registra-
to perdite nell’ordine del 50% su 

LOSURDO VIAGGI 
Costo del lavoro 
improponibile

gare di trasporto pubblico: il ser-
vizio viene svolto con regolarità, 
ma non c’è stato l’adeguamento 
delle tariffe rispetto al costo del 
carburante”. E se è vero che si è 
registrata una ripresa dei flussi 
turistici, gli addetti ai lavori temo-
no un nuovo stop: “Durante il lock 
down si è risparmiato tanto, ma il 
caro energia ha prodotto già una 
sensibile contrazione dei consumi 
delle famiglie”.
Come un po’ tutti gli imprenditori, 
Losurdo lamenta la mancanza di 
personale e, a riguardo, auspica 
ci sia una riduzione del costo del 
lavoro: “E’ improponibile che il 
dipendente riceva una paga pari 
solo a un terzo di tutti gli oneri 
in busta paga. Preferirei dare uno 
stipendio più alto ai miei collabo-
ratori che, a loro volta, contribui-
rebbero a fare girare l’economia”. 
Infine, anche la Losurdo viaggi fa 
i conti con la burocrazia. “La pub-
blica amministrazione adesso si 
rifà al Mepa, il mercato digitale 
per gli acquisti sotto soglia, ma 
molti uffici non sanno ancora pre-
parati a gestire l’iter”, conclude la 
Ceo dell’azienda.

Difficoltà nell’approvvigio-
namento dei materiali, caro 

bollette e blocco dell’export 
nell’Est Europa: sono i principali 
fattori che rallentano la ripresa 
della meccanica. Parola di Carlo 
Locatelli, presidente della sezio-
ne meccanica di Confindustria 
Toscana Sud e responsabile Hr 
della divisione senese di Marche-
sini group, che progetta e produce 
macchine e linee di confeziona-
mento per la farmaceutica. “A fine 
2021 avevamo recuperato i livelli 
pre-pandemia e guardavamo al fu-
turo con ottimismo, nonostante le 

difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali e della componenti-
stica. A questo poi si sono aggiun-
ti la guerra e il caro energia, che 
sono un freno pesante”. Al gruppo 
Marchesini, aggiunge Locatelli, 
“iniziano a mancare i pannelli 
operatore e la componentistica 
elettrica, che proviene dal merca-
to cinese e coreano. Altre aziende 
della meccanica soffrono la man-
canza di acciaio e alluminio, con 
prezzi decuplicati”. E la guerra 
in Ucraina pesa per Marchesini 
group non soltanto per il caro bol-
lette, ma soprattutto per lo stallo 
di un importante mercato di sboc-
co dell’export. “Abbiamo un 10% 
di fatturato in Russia e Ucraina 
fermo e altri progetti bloccati”. 
Per Locatelli “il nuovo Governo 
deve mettere subito in campo mi-
sure per neutralizzare l’aumento 
dei costi dell’energia e per frenare 
inflazione, ma anche intervenire 
sul fronte bancario”. 

“Non stiamo risentendo del 
caro energia perché nei 

nostri mulini utilizziamo energia 
rinnovabile. Tasto dolente, inve-
ce, è il caro benzina che ha fatto 
innalzare i costi per il trasporto 
del pane”. Stefano Caccavari, nel 
2016  ha creato Mulinum, che pro-
duce farine e prodotti da forno a 
San Floro (Catanzaro), attraverso 
un crowdfunding con un post su 
Facebook, “diventato virale a tal 
punto che, in soli 90 giorni, ho 
raccolto 500.000 euro”. Oggi punta 
il dito contro la burocrazia, “che 
spesso, intimorisce tanti giovani 
imprenditori. Invito sempre i gio-
vani a rimboccarsi le maniche per 
trasformare un’idea vincente in 
una realtà concreta che produce 
sviluppo per l’intero territorio, 
senza attendere aiuti e sostegni da 
parte delle istituzioni. Però reputo 
sia doveroso prevedere maggiori 
finanziamenti e un affiancamento 
per chi è intenzionati ad avviare 
un’impresa”

MULINUM
Benzina e pane, rincari 
assurdi

sui  fornitori di Montecristo che 
quindi, dice Bardini, “hanno ini-
ziato ad applicare il ‘ticket ener-
gia’, ovvero una percentuale ag-
giuntiva a fine fattura”. Secondo 
i piani, il gruppo Rrd si sarebbe 
dovuto trasferire nella nuova 
grande sede di Grosseto nel 2021, 
ma “stiamo iniziando ora i lavori 
di ristrutturazione a causa dei ri-
tardi burocratici”.

Interviste raccolte da: 
Maria Chiara Caruso, Roberta 
Favrin, Donatella Lopez, 
Marta Panicucci, Laura 
Siviero, Alessandra Troncana

così stretti e la mancanza di un 
tetto ai prezzi dei prodotti han-
no innescato la spirale speculati-
va. La gestione dei crediti è stata 
gestita in modo disastroso”.
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«Senza un tetto al gas 
salteranno intere 
filiere produttive»

di Giorgio Costa

Vincenzo Di Giuseppantonio, dg del gruppo vetrario Bormioli Luigi: 
«Bollette insostenibili, in un anno paghiamo 150 milioni in più solo per l’energia
Senza interventi sui prezzi presto saremo costretti a chiudere un forno»

Micidiale il mix tra inflazione, rincari 
delle materie prime e calo di mer-
cato per l’industria del vetro. Tan-

to che anche i grandi gruppi sono costretti 
a progettare la chiusura dei forni per tenere 
i conti in ordine. «La situazione è davvero 
complessa – spiega Vincenzo Di Giuseppan-
tonio, direttore generale di Bormioli Luigi, il 
big italiano del vetro  – e se il prezzo del gas 
e dell’energia elettrica non scende, saremo 
costretti a spegnere il forno di Altare, nel Sa-
vonese. Del resto, non è sostenibile spendere 
150 milioni in più rispetto allo scorso anno di 
sola energia».
Cosa potrebbe farvi cambiare idea sulla 
chiusura del forno?
Basterebbe un tetto al prezzo del gas. L’U-
nione europea può muoversi in tal senso e 
dovrebbe farlo al più presto. Senza tetto, si 
mettono a rischio intere filiere produttive tra 
cui la nostra, quella del vetro.
Che tempistica vi siete dati?

mi delle famiglie. Mentre, dall’altra parte, il 
lusso tiene.
Il calo delle vendite si rifletterà sull’occu-
pazione?
Purtroppo sì. Il gruppo ha 2.500 addetti diret-
ti e altri 2mila nell’indotto: siamo costretti a 
mettere in Cassa integrazione 70-80 addetti. 
Naturalmente speriamo che le condizioni di 
mercato migliorino e il provvedimento possa 
rientrare rapidamente.
E la redditività come va?
I ricavi arriveranno a 560 milioni, ma la cre-
scita rispetto allo scorso anno è “merito” 
dell’inflazione. La redditività naturalmente 
è caduta sotto i colpi del caro materie pri-
me e dell’energia, anche se poi i rincari sono 
spalmati su tutta la filiera, compreso cartone, 
legno e pellet, senza escludere i beni di inve-
stimento. Rincari che è impossibile trasferire 
tutti sui prezzi di vendita e quindi a risentirne 
è proprio la marginalità.   n

Se non cambiano le cose, cioè se il prezzo del 
gas e dell’energia elettrica non si abbassano, 
abbiamo deciso di spegnere in forno di Altare a 
partire dal 24 ottobre. E il fermo durerà almeno 
4-5 mesi.
A quanto ammonta la vostra bolletta?
Il gruppo Bormioli, che ha fatturato nel 2021 
circa 500 milioni, nel 2022 spenderà circa 150 
milioni in più su una bolletta totale di 200 milio-
ni. Cifre evidentemente insostenibili e che non 
è possibile ribaltare sui prezzi di vendita.
Anche perché il mercato sta rallen-
tando…
Noi operiamo in due grandi settori: 
quello dei flaconi in vetro per l’indu-
stria dei profumi e quello degli articoli 
in vetro per la casa. Mentre il primo sta 
andando bene, il secondo mostra segni di 
cedimento e stiamo perdendo circa il 15% dei 
ricavi rispetto al 2021. Del resto inflazione da 
una parte e caro materie prime dall’altro, stan-
no portando a un’importante caduta dei consu-
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Di Giuseppe Russo

Piccoli si nasce per forza, ma la terza rivoluzione industriale offre occasioni in molti 
più ambiti nei quali provare l’avventura dell’impresa: occorre puntare su innovazione 
e sostenibilità, per le aziende tradizionali su filiere e consorzi

Le piccole e medie imprese sono la spi-
na dorsale dell’economia italiana. Un 
fatto noto. Ma come è accaduto? Non è 

sempre stato così. L’economia italiana è co-
nosciuta per la sua base manifatturiera, nata 
nella seconda metà del secolo scorso. All’ori-
gine, la struttura industriale era formata da 
un certo numero di grandi imprese (quelle, 
per intenderci, con più di 250 dipendenti, e 
che nello specifico ne avevano decine di mi-
gliaia), sia private che pubbliche, con intor-
no un nugolo di imprese piccole e molto pic-
cole in funzione di fornitori. I settori erano 
quelli della seconda rivoluzione industriale: 
si producevano automobili, prodotti chimi-
ci, gomme, cavi, tessuti, elettrodomestici e 
macchine utensili. Ad essere mancante era 
la dimensione media. I settori della seconda 

successo, ma, essendo note come “multina-
zionali tascabili”, sono spesso più conosciute 
all’estero che in Italia, dove concorrono a 
creare occupazione e sviluppo. Cresceran-
no senz’altro di numero e di dimensione, 
perché guardando nei loro conti si vede che 
hanno produttività e capacità di generare 
flussi di cassa superiore alla media e pari ai 
concorrenti stranieri.
Nonostante questo, l’ombrello che le 
medie imprese forniscono al resto del siste-
ma economico è più piccolo di quello delle 
grandi imprese di una volta, un po’ per co-
stituzione, e un po’ perché le medie imprese 
sono internazionalizzate quasi per definizio-
ne e il loro impatto è più diffuso di quello, 
ben localizzato, delle grandi imprese di una 
volta, che davano vita ai grandi poli indu-

vincoli della dimensione? Come raggiunge-
re i mercati più promettenti? 
Questa sfida è sicuramente impor-
tante perché l’Italia è un paese con ogget-
tivi limiti a crescere su base demografica. Lo 
sviluppo non si può più ottenere aumentan-
do le persone, ma si deve ottenere sfruttan-
do meglio le risorse che abbiamo e questo 
è sicuramente più difficile per Pmi piccole, 
isolate, rimaste nei settori della seconda ri-
voluzione industriale.
Per questo è cruciale che la politica 
industriale si muova, e lo faccia presto. 
Molte delle politiche di oggi sono di mero 
sostegno delle Pmi. Devono essere tra-
sformate in politiche di potenziamento. 
Come? In due modi. Piccoli si nasce per 
forza, ma per fortuna la terza rivoluzio-
ne industriale offre occasioni in molti più 
ambiti della seconda nei quali provare 
l’avventura dell’impresa. Le tecnologie di 
base sono state arricchite dai paradigmi 
science-based, dalle biotecnologie, quelle 
delle scienze della vita; l’agritech, l’intel-
ligenza artificiale sono diventati nuovi 
terreni di investimento. Recentemente si 
sono aggiunti i campi dell’economia circo-
lare, dell’energia e della sostenibilità. Pmi 
sì, dunque, ma meglio se redirette verso 
ambiti innovativi. Per quelle tradizionali, 
per le quali questo salto non sia possibile, 
invece crescere è un imperativo, forman-
do organizzazioni nel cui ambito le rela-
zioni tra imprese siano capaci di ricreare i 
vantaggi di efficienza della grande dimen-
sione. Consorzi, reti di imprese, sono solo 
alcune delle strutture necessarie perché le 
Pmi non siano luoghi di attesa di un futuro 
di prosperità improbabile ad accadere. È 
necessario superare l’illusione che la pic-
cola dimensione, insieme all’autonomia, 
costituiscano un habitat confortevole per 
gli imprenditori. L’habitat confortevole e 
stabile nel capitalismo non esiste. Cambia-
re e migliorare sono il pane e burro della 
vita delle imprese, e riguarda tutte, Pmi a 
maggior ragione. n

Direttore Centro Einaudi di Torino

Non basta più 
sostenere le Pmi: bisogna 
aiutarle a crescere

rivoluzione industriale producevano pro-
dotti standard che richiedevano la produ-
zione di massa che a sua volta non lasciava 
scampo al destino di crescere.
Quando la seconda rivoluzione indu-
striale ha passato il testimone dello svi-
luppo alla terza, le grandi imprese italiane 
sono entrate in crisi oppure si sono inter-
nazionalizzate. Per conseguenza, la dimen-
sione media delle imprese è scesa e l’Italia 
è diventata il paese delle Pmi.
Ma sono tutte uguali? No, non sono 
tutte uguali. Dall’inizio del ventunesimo 
secolo una indagine di Mediobanca con 
Unioncamere nazionale distingue le me-
die imprese dalle altre. Cessando il prima-
to delle grandi imprese, le medie imprese 
italiane si sono sviluppate, per lo più anche 
esse internazionalizzandosi. Per questo, 
le medie imprese italiane sono un caso di 

striali. In altri termini, l’indotto delle medie 
imprese non sostiene l’enorme numero del-
le piccole, che quindi devono convincersi di 
essere autonome. E qui le piccole imprese si 
dividono in due gruppi.
Il primo gruppo, più robusto, ha risolto 
il bisogno di autonomia organizzandosi in 
distretti e filiere. I distretti sono una pe-
culiarità tutta italiana. Sono coacervi ben 
organizzati di interessi territoriali, impren-
ditoriali, occupazionali, che riescono a supe-
rare grazie alle relazioni con il territorio, le 
limitazioni normali delle imprese piccole. Si 
calcola che nei distretti operi però una Pmi 
su quattro in Italia, quindi una realtà consi-
stente, ma non esclusiva. 
Non tutti i territori si prestano a insediare 
un’economia distrettuale. Il vero problema 
per il nostro futuro sono quindi le altre tre 
Pmi. Come farle crescere? Come superare i 

Va superata l’illusione che la piccola dimensione, 
con l’autonomia, costituisca 
un habitat confortevole per gli imprenditori
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Ne è nato un guazzabuglio, pieno 
di criticità, che ha indotto molti 
interessati a non pagare quanto 
richiesto, prefigurandosi una 
possibile dichiarazione 
di incostituzionalità

Extraprofitti sull’energia, 
con una legge maldestra 

il bis della Robin tax

Il contributo sui profitti delle aziende ritenuti speculativi 
è attuato in modo sbagliato perché si basa sull’Iva, imposta 
sui consumi che non riflette la redditività di un’impresa

In principio fu la Robin Hood Tax, in pratica un’addi-
zionale sui redditi per colpire i profitti speculativi 
nei settori petrolifero, energetico (e finanziario), 

istituita nel 2008 ma dichiarata incostituzionale nel 
2015, anche per essere stata di fatto trasformata da 
prelievo straordinario a imposta permanente, tradendo-
ne la ragione istitutiva. 
Ora, per colpire gli extraprofitti su gas ed energia, è 
stato creato un contributo del 25% contro il caro-bol-
lette, in sé giustificato, ma attuato maldestramente. 
Il timore di cadere sotto la scure della Corte Costitu-
zionale, e forse l’obiettivo di controlli più agevoli, ha 
indotto a differenziare radicalmente il nuovo contri-
buto dalla vecchia Robin Tax, però in modo distopico. 
Invece di prendere a base il reddito (o meglio, l’extra 
reddito ritenuto speculativo), come sarebbe stato logi-
co, si è considerato l’incremento delle liquidazioni 
Iva in un certo arco di tempo. Ma non è la stessa cosa. 
Perché l’Iva è una imposta sui consumi, e non riflette 
la redditività di un’impresa. Ne è nato un guazzabuglio, 
pieno di criticità, che ha indotto molti interessati a non 
pagare quanto richiesto, prefigurandone la probabile 
declaratoria di incostituzionalità. Alcuni operatori si 
sono rivolti al Tar del Lazio per chiedere la rimessione 
degli atti alla Corte Costituzionale; una decisione do-
vrebbe arrivare nel prossimo mese di novembre, cui 
seguirà l’eventuale giudizio davanti alla Consulta. Tutti 
gli altri sperano in una sentenza di incostituzionalità, 

Giuseppe Pizzonia*   

mentre il governo prova a giocare d’anticipo e, dopo 
avere introdotto sanzioni severe ma retroattive, studia 
una revisione, constatata l’inadeguatezza del contribu-
to vigente. 
Le criticità sono molteplici. Anzi tutto, l’imponibile 
non è idoneo a individuare gli extraprofitti specu-
lativi nel settore energetico, perché è influenzato da 
elementi non pertinenti (plusvalenze, attività estranee, 
investimenti) e, per contro, ignora elementi invece 
pertinenti (costi della manodopera, derivati di coper-
tura, sfasature temporali tra vendite e acquisti). An-
che l’individuazione dei soggetti da colpire pare poco 
meditata; è ben diversa la situazione di chi compra e 
vende gas ai prezzi correnti, rispetto a chi lo estrae od 
opera con fonti (come le rinnovabili) non interessate 
da repentini aumenti dei costi. Insomma, un contributo 
viziato da elementi di erraticità e dunque destinato a 
non funzionare. Non è un caso che a fronte di un getti-
to ottimisticamente stimato in circa dieci miliardi, oggi 
se ne prevedono due o poco più. Cosa può accadere? 
È dubbio che una possibile pronuncia di incostituzio-
nalità disporrà la piena restituzione di quanto versato. 
Il precedente della Robin Tax non è incoraggiante; 
nel 2015 la Corte Costituzionale impedì la restituzione 
di quanto indebitamente pagato per preservare l’equi-
librio del bilancio pubblico. Facile immaginare, se il 
contributo sarà ritenuto incostituzionale, rigorose limi-
tazioni ai rimborsi. E questo spiega perché molti opera-
tori hanno preferito non pagare o pagare il meno pos-
sibile. È invece prevedibile una radicale revisione del 
contributo, salvando però i pagamenti già fatti. Alcune 
ipotesi lette sulla stampa destano perplessità. Un aiuto 
potrà venire dall’Europa. La Commissione sta lavoran-
do ad un progetto di tassazione europea dei profitti 
energetici speculativi su basi radicalmente diverse, e 
più corrette, rispetto al contributo domestico, con un 
gettito atteso di oltre 140 miliardi. Se ne dovrà occu-
pare il prossimo governo.   n

*Docente di diritto tributario all’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria
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Le imprese soprattutto, vera linfa 
vitale del Paese, hanno bisogno di 
interventi strutturali e stabili, 
che ne supportino la crescita e 
l’internazionalizzazione

Basta bonus economy,
le mance non assicurano

il futuro delle imprese

Con il decreto Aiuti ter nuove doverose misure di sostegno 
per famiglie e aziende contro il caro-energia e l’inflazione 
Ma occorre superare la fase della legislazione d’emergenza

Il decreto Aiuti ter approvato il 16 settembre è 
il terzo provvedimento di sostegno che, come 
spiega il presidente del Consiglio Draghi, si svi-

luppa attraverso tre direttrici. Vuole essere un aiu-
to a famiglie e imprese per affrontare la crisi ener-
getica e il caro vita, un intervento per accelerare 
le riforme strutturali del Pnrr e infine una spinta 
alla diversificazione energetica dal gas russo ver-
so le rinnovabili. 
È un modo di legiferare emergenziale che non ci 
piace, ricorda molto le disposizioni a pioggia della 
legge di bilancio, il cui iter di approvazione necessi-
ta di un ripensamento funditus che dovrebbe essere 
priorità nei programmi di ogni forza politica. Le im-
prese soprattutto, vera linfa vitale del Paese, hanno 
bisogno di interventi strutturali e stabili, che ne 
supportino la crescita e l’internazionalizzazione, 
con bonus e mance non si costruisce il futuro, so-
prattutto in questo periodo storico.
Detto questo, ha ragione Draghi quando dice che 
nel provvedimento ci sono misure buone, adottabili 
senza scostamenti di bilancio e che per interventi 
strutturali ci vuole un livello di consenso tra i partiti 
oggi inesistente. Ne è una dimostrazione la delega 
fiscale che, salvo sorprese su una nuova calenda-
rizzazione dell’ultimo secondo in Senato, è saltata 
appunto per mancanza di consenso. 
Il provvedimento Aiuti ter, che impegna 14 miliar-
di, prevede, tra l’altro, l’ampliamento dei crediti 
d’imposta su energia elettrica e gas, un bonus di 
150 euro per i contribuenti con redditi fino a 20.000 
euro, il taglio delle accise sui carburanti esteso fino 
al 31 ottobre e una serie di agevolazioni agli enti del 

Antonio Tomassini*   

Terzo settore.
In particolare, alle imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica (cosiddette energivore) che hanno subito 
un incremento del costo per kWh superiore al 30% è 
riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle 
spese sostenute. Il credito è invece pari al 30% per le 
imprese dotate di contatori di energia elettrica di po-
tenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energi-
vore. Stessa misura di credito di imposta del 40%, sen-
za distinzione qui per gasivore e non gasivore, per le 
imprese che hanno subito un incremento dei costi per 
l’acquisto di gas naturale almeno pari al 30% (in tutti 
i casi il confronto va fatto con i costi 2019). Sostegno 
anche al terzo settore, altro ambito il cui potenzia-
mento e sviluppo dovrebbe essere in cima a tutte le 
agende politiche per tendere verso una svolta filan-
tropica che sarebbe un toccasana a 360 gradi. Viene 
previsto, oltre all’istituzione di un apposito fondo de-
stinato a tali enti, un contributo straordinario pari 
al 25% delle spese sostenute per elettricità e gas.
Tornando alle imprese, per contenere il costo dei fi-
nanziamenti bancari concessi per il pagamento delle 
fatture per consumi energetici le garanzie prestate da 
Sace e dal Fondo Pmi vengono concesse a titolo gratu-
ito (nel rispetto del cosiddetto “de minimis”).
Chiusa la legislatura e, per carità, massimizzati questi 
aiuti, ripartiamo dalla consapevolezza che la “bonus 
economy” (come diceva anche Pizzonia su queste colonne 
la settimana scorsa) non basta, soprattutto se alternata 
a interventi scomposti e a fortissimo rischio di inco-
stituzionalità come la tassa (indubbia la sua natura 
di tributo) sugli extra profitti. Occorrono più investi-
menti, industria, digitalizzazione, filantropia, ricer-
ca, internazionalizzazione, formazione (e più nascite: 
premiamo la famiglia visto che la crisi demografica fa 
male anche al Pil). In tutto ciò può senz’altro aiutare 
quello che chiamiamo “fisco di stimolo”, ma il discorso 
è più ampio, per perseguire quel “più” occorre che il 
nostro Paese faccia sistema, partendo dalle imprese.n

* Phd e Professore a contratto di diritto tributario, 
Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
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Qualunque segnale d’allarme 
viene interpretato come 
l’urgenza di comprare qualcosa

Che senso ha comprare
un sistema anti-hacker se nessuno 

in azienda lo sa usare?

Banditi e manigoldi mettono paura ai colossi industriali, 
commerciali e finanziari che non riescono a contrastare gli 
attacchi. E allora le Pmi come fanno a difendersi?

C’è chi racconta di vere e proprie stragi virtuali, di 
macerie informatiche e di grandi aziende ostaggio 
di criminali senza scrupoli. C’è anche chi dice di aver 

speso molto per tutelare la propria organizzazione ma di 
non esser riuscito ad evitare il knock out.
L’espressione sconsolata ricorda un vecchio Carosello e 
più precisamente quello della “Brillantina Linetti”. La re-
clame si basava sulle avventure de “L’infallibile ispettore 
Rock” interpretato da Cesare Polacco che, mostrando la 
propria calvizie, non esitava ad esclamare «Ho fatto, ho 
fatto, ma non ho visto niente…».
Romantico revival televisivo a parte, fermiamoci subito 
e concentriamoci su quello sconfortato «aver speso mol-
to». Un pesante sforzo finanziario non significa aver 
“investito”: si è sicuramente messo mano al portafogli e 
magari ci si è fatti salassare per poi ritrovarsi – come nello 
storico spot – a dover ammettere «anche io ho commesso 
un errore».
Alla radice di tanti guai non si faticano a distinguere una 
ridotta consapevolezza, una gran fretta di levarsi il proble-
ma di torno, una comprensibile lacunosa conoscenza del 
contesto e degli anticorpi necessari. 
Non manca soltanto il tempo per ragionarci e per dar luo-
go a tutte le valutazioni che sarebbero opportune: non c’è 
traccia della necessaria capacità di committenza, os-
sia l’essere in grado di capire quel che è effettivamente in 
gioco, di delineare l’impatto di un eventuale incidente, di 
valutare le contromisure e il loro piano di attuazione (non 
solo sotto il profilo tecnico), di stimarne il costo e il relati-

Umberto Rapetto*

vo ammortamento, di procedere alla scelta del prodotto o 
servizio, di verificarne l’efficienza e l’efficacia.
In due parole servono “cultura” e “sensibilità”. In una sol-
tanto, occorre “coscienza”.
Nella quasi totalità dei casi qualunque segnale d’allar-
me viene interpretato come l’urgenza di comprare 
qualcosa. E via con i preventivi, con le aggiudicazioni a 
chi pretende meno (e meno riesce a dare), con il “chiudere 
la pratica”.
Raramente c’è qualcuno che – dotato del buon senso del 
padre di famiglia – allarga l’orizzonte della questione e si 
pone una serie di domande fatidiche come “Ok, compria-
mo questo e quello, ma poi chi lo adopera?” oppure “bel-
lissimo, e chi lo fa funzionare?”
I più avveduti si rendono rapidamente conto che è perfet-
tamente inutile tentare di blindare il perimetro operativo 
della “ditta”, quando il personale lascia tranquillamente la 
porta aperta e si guarda bene dall’adottare i più elementa-
ri comportamenti di banale cautela.
Mai nessuno – a seguito di “sanguinosa” disavventura – 
narra di aver formato e coinvolto i propri impiegati, spie-
gando loro le insidie e le basilari precauzioni per schivare 
fastidi facilmente scongiurabili. Nessun altro si vanta di 
aver fatto frequentare corsi e seminari e di essersi preoc-
cupato del costante aggiornamento dei dipendenti.
Tutti invece non si danno ragione del come possa es-
sere accaduto. Se il sistema informatico giace esanime e 
non sembra voler riprendere la necessaria vitalità, lo si 
deve – nella quasi totalità dei casi – ad un lavoratore sco-
nosciuto di chissà quale ufficio erroneamente non con-
siderato tallone d’Achille…. Non di rado è bastato un suo 
click del mouse su un venefico link inserito in una mail 
apparentemente innocua o su un pestifero allegato piovu-
to magari sulla posta elettronica personale aperta con il 
pc aziendale.
Se si vuol dire basta alle brutte sorprese ci si deve ricorda-
re che il primo “nemico” è il collega d’ufficio che – rego-
larmente autorizzato ad accedere ad archivi e documenti – 
può far “scoppiare” una bomba virtuale e fare un disastro. 
Ci si chieda se all’interno della nostra piccola impresa 
tutti conoscono le regole di condotta. Si parte da lì… n

*Generale Gdf – già comandante del GAT, 
Nucleo Speciale Frodi Telematiche
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La barese Roboze in meno di dieci anni 
si è affermata a livello internazionale
Ora punta sui super materiali del futuro
di Donatella Lopez

«Le mie stampanti 3D
hanno stregato anche 
la General Electric»

IMPRESE HI TECH

«Definisco il mio li-
vello di istruzione 
molto basso, non 

sono laureato, ma molto spe-
cializzato. Ho studiato come un 
ossesso da autodidatta e credo 
che studiare sia un fatto di una 
potenza estrema, che molti 
giovani sottovalutano». L’in-
contro con Alessio Lorusso, 
ceo 32enne di Roboze, azienda 
pugliese con sedi a Bari, Hou-
ston e Monaco di Baviera, co-
mincia così.

Roboze è un’azienda di produ-
zione di stampanti 3D. Lorusso 
la costituì nel dicembre 2013 
con pochi risparmi. Ma è a 
partire dal 2015 che il marchio 
inizia a imporsi sul mercato 
attraverso la partecipazione 
a fiere di settore e grazie an-
che all’interesse della General 
Electric, che da Roboze acqui-
sta la stampante industriale 3D 
Roboze One+400 per suppor-
tare le sue attività di ricerca 
nell’additive manufacturing.

In cinque anni, da 15 i dipen-
denti sono diventati 120. Don-
ne e uomini con caratteristiche 
particolari. «Spesso in disac-
cordo con me – confessa Lorus-
so - Nelle nostre selezioni cer-
chiamo menti libere, pensanti: 
ciò che ci occorre soprattutto 
per la parte creativa ingegne-
ristica. Vogliamo circondarci 
di persone che portino avanti 
le loro idee con determinazio-
ne perché è ciò che produce 
l’invenzione di cose straordi-
narie».
Studio, impegno e massima 
concentrazione hanno per-
messo al ceo di Roboze di rea-
lizzare il suo sogno. 
«Mio padre, elettrauto, non mi 
ha fatto mai mancare nulla, ma 
non volevo vivere una vita di-
segnata dal contesto culturale 
e sociale – si racconta Lorusso 
- Cresciuto a Lego e Meccano, 
la curiosità in me ha fatto la 
differenza. Ho messo da parte 
40mila euro facendo lavoretti 
vari rinunciando al sabato, alla 
domenica, alla Pasqua e alla 
Pasquetta, ed è nata Roboze».
E solo pochi giorni fa, l’azienda 
barese ha avviato i lavori per la 
realizzazione di un laboratorio 
d’avanguardia dedicato allo 
sviluppo dei super materiali 
del futuro. 
«Il mio sogno – spiega il Ceo – 
è creare attraverso la nostra 
tecnologia i materiali del futu-
ro. Noi, ancora oggi, utilizzia-
mo polimeri che derivano dal 
petrolio. Dobbiamo riuscire a 
interpretare la natura, repli-
carla, utilizzando materiali di 
origine biologica che sappiano 
sostituire petrolio e metalli, a 
livello di performance, perché 
in gioco c’è il futuro del genere 
umano». 
Così Roboze ha deciso di in-
vestire in una struttura che 
accoglierà nuovi laboratori di 
scienza dei materiali e in ul-
teriori assunzioni in campo 
ingegneristico e scientifico. È 
infatti previsto l’inserimento 
di 40 figure specializzate nei 
prossimi 18 mesi.

Per l’aerospace, la tec-
nologia di stampa 3D 
Roboze, ha contri-
buito a ridurre i pesi 
sostituendo i metalli 
con super polimeri e 
materiali compositi. 
E tra le aziende che 

hanno scelto la tec-
nologia dell’azien-

da barese, oltre a Ge-
neral Electrics, anche 
Leonardo, Airbus, Cnh Indu-
strial e Bosch. n

Alessio Lorusso
Ceo di Roboze

Alessio Lorusso, Ceo di Roboze, è 
cresciuto ai campetti di calcio della 
parrocchia del Redentore, nel po-
poloso quartiere Libertà di Bari. Da 
imprenditore, invece, nel mito di 
Steve Jobs e di Adriano Olivetti per 
gli aspetti legati al welfare e di Enzo 
Ferrari per la ricerca della qualità os-
sessiva. «Ma - afferma - anche di  Fer-
dinando Magellano. È affascinante 
come sia riuscito a convincere il re di 
Spagna a finanziare la sua impresa fol-
le». Nel raccontarsi non dimentica mai 
di ringraziare il padre e i suoi nonni: 
«Mi hanno insegnato a sporcarmi le 
mani. Affascinato dalle stampanti, le 
smontavo e rimontavo per capirne il 

funzionamento fino a creare quelle in 
3D di Roboze. Mi sono allenato anni 
per arrivare a questo punto studiando 
e lavorando come un ossesso. Nul-
la mi è cascato dal cielo».
 «Ora – conclude Lorusso – mi 
sto impegnando affinché que-
sta azienda sia qui per gene-
razioni a venire. Mi emoziono 
pensando che la tecnologia 
di Roboze aiuti i vettori mon-
diali ad andare in orbita e chi 
ha bisogno di protesi realiz-
zate con parti di nostra pro-
duzione. Soprattutto mi emo-
ziona che alle spalle di tutto ciò 
ci sia la bandiera italiana». 

Nel cassetto i miti di Steve Jobs e Adriano 
Olivetti e quell’ossessione di Enzo Ferrari



pagina

21N
EL M

O
N

D
O

 D
ELLE P

M
I

 INNOVAZIONE

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022

Piccola tra i colossi mondiali del settore, l’azienda
leader della domotica oggi fa parte dell’impresa 
familiare francese Legrand, che ha affidato agli italiani
l’attività di sviluppo di tutto il gruppo

di Paola Guidi

BTicino fa scuola 
in Francia nella ricerca

Il comparto mondiale della 
smart home è governa-
to dalle multinazionali (il 

mercato 2022 supererà, secon-
do Statista, i 126 miliardi di 
dollari, dei quali 34 in Europa 
e 650 milioni in Italia) ma lo 
spazio per le cosiddette “mul-
tinazionali tascabili” è sempre 
più ampio. Perché sanno co-
niugare, più dei big dei chip, 
tecnologia e design, proprio 
quello che l’utente di fascia 
media e medio alta vuole: og-
getti e device update ma con-
temporaneamente dalla linea 
molto elegante e personaliz-
zabili. Tra i protagonisti spic-
ca l’italiana BTicino e quello 
che sorprende gli esperti è che 
il suo successo nella domotica 
sia di lunga data. Oltre al fatto 
che a dispetto dei suoi nume-
ri rilevanti, resta di fatto una 
piccola impresa tra i colossi 
del settore.
BTicino è uno dei protagoni-
sti mondiali della domotica 

da oltre 20 anni, pur man-
tenendo il suo carattere di 
azienda familiare. Un esem-
pio eloquente viene  dalla 
Corea degli anni 90 quando le 
Jaebol (le grandi conglomera-
te sudcoreane) Samsung, LG e 
Daewoo, in occasione di viaggi 
organizzati per la stampa, ol-
tre a far visitare le fabbriche di 
elettronica aprivano agli ospi-
ti gli appartamenti di lusso dei 
quartieri costruiti dalle loro 
divisioni del Real Estate. E in 
questi appartamenti display, 
arredati peraltro da mobili 
italiani, c’erano come simbo-
lo della massima raffinatezza 
proprio le prese a muro e i 
comandi domotici della BTi-
cino. L’azienda italiana, oggi 
entrata nel gruppo francese 
Legrand, è diventata uno dei 
protagonisti mondiali dell’au-
tomazione domestica di 
fascia medio-alta e 
alta. Ha mantenuto i 
suoi 11 siti produttivi ita-

liani, i 9 centri di ricerca e anzi 
il capo dell’intero settore della 
ricerca del gruppo Legrand è 
stato a lungo l’italiano Erne-
sto Santini (appena andato in 
pensione), che ha sviluppato 
con numerose innovazioni 
brevettate l’installazione elet-
trica e la domotica della BTici-
no e del gruppo Legrand. 
Che cosa rende la BTicino 
così solida da superare anche 
i pesanti mesi del lockdown 
senza cassa integrazione? Al-
cuni fondamentali “retaggi” 
aziendali: una propensione 
costante negli investimenti al-
meno doppia rispetto a quella 
del settore elettrico ed elet-
tronico. Questo ha significa-
to per esempio l’invenzione 
nei lontani anni 60 del “sal-
vavita”, interruttore oggi 
obbligatorio ovunque. Ha 
significato ben tre Compassi 
d’Oro (nel 1989, nel 2001, nel 
2014), il più prestigioso rico-
noscimento dell’innovazione 
dell’industrial design, e un 
innumerevole elenco di pre-
mi internazionali. Con la serie 
Magic (anni 60) è stata la prima 
al mondo a rendere persona-
lizzabile il banale interruttore 
trasformandolo in un elemen-
to d’arredo e con la Living l’ha 
trasformato in centro multi-
funzione per il controllo della 
casa tramite il sistema domo-
tico MyHome, ma sempre ac-
centuando l’aspetto estetico. 
La serie Living Now diventa il 
simbolo di un’integrazione ben 
riuscita all’interno del gruppo 
Legrand per la collaborazione 
tecnologica con la Netatmo, 
specialista in device smart.  n
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L’esperimento dell’A35:
bobine sotto l’asfalto 
trasferiscono l’energia 
direttamente all’auto 

Tra i giovani spopola BeReal: quando
arriva una notifica (a sorpresa) si hanno 
2 minuti per postare le foto del momento

Una ricarica
 senza fili

L’app cattura
l’attimo

Ricaricare l’auto con il wireless. Si 
chiama DWPT (Dynamic Wireless 
Power Transfer) ed è una tecno-

logia in grado di garantire la sostenibilità 
ambientale nel settore della mobilità, in 
un’ottica di carbon neutrality. Il siste-
ma, in sperimentazione lungo l’autostra-
da Brebemi A35, consente di ricaricare le 
auto elettriche mentre sono in viaggio. 
Grazie ad alcune bobine sotto l’asfalto, l’e-
nergia viene trasferita direttamente alla 
vettura dotata di uno speciale ricevitore 
che trasporta l’energia proveniente dal 

BeReal is life. Real life without filters. 
In un mondo dove tutto è scontato 
e prevedibile, con bellezze rarefat-

te e ritoccate grazie ai filtri Juno o Per-
petua di Instagram, la nuova app france-
se BeReal, disponibile per Android e iOS, 
sta letteralmente spopolando tra Gen Z 
che la preferisce a Tik Tok. Funziona così: 
Quando meno te l’aspetti arriva una noti-
fica, ogni giorno a un diverso orario, che 
invita a postare foto. Si hanno solo 2 mi-
nuti di tempo. Non importa cosa si sta fa-
cendo. Anzi lì è il divertimento. Se si è sul 
wc, a zonzo, a flirtare, a s-t-u-d-i-a-r-e si 
condivide quel momento clou della gior-
nata con gli amici che posteranno selfie 
a loro volta, rigorosamente senza filtri, 
sempre nello stesso frangente di tempo, 

manto stradale al motore elettrico, così da 
non scaricare la batteria del veicolo. Po-
tremo così dire finalmente basta alle file 
chilometriche alle stazioni di ricarica (no-
nostante le app elimina code, come Juice-
Pass di Enelx o Be Charge di Eni). Si, ma 
quanto ricaricano? Il flusso di energia 
sarebbe pari all’efficienza garantita dal-
le colonnine di ricarica. Il tratto stradale 
di 1.050 metri della Brebemi A35 Aleati-
ca, a cui lavorano, tra gli altri, Stellantis, 
Tim, Iveco, Mapei, Pizzarotti, Electreon è 
alimentato con una potenza elettrica 

grazie all’invito che viene recapitato loro. 
E il gioco ha inizio. L’app, che cattura la 
vita reale e premia la bellezza al naturale 
in tutte le sue sfaccettature, si differenza 
dagli altri social network che puntano a 
far rimanere più tempo possibile gli utenti 
nella piattaforma. Con 10 mln di downlo-
ad in pochi giorni, l’app di Alexis Barreyat 
e Kévin Perau sta spopolando negli Stati 
Uniti e ora è la volta dell’Italia. D’altronde 
la bellezza di ognuno di noi è la propria 
unicità. Perché sbarazzarsene ricorrendo 
a filtri a immagini stereotipate che non ci 
appartengono? Accettare i propri difetti, 
raccontandoli ai quattro venti in modo 
divertente è la maniera migliore per co-
noscersi ed accettarsi per quello che si è. 
Nella vita come nei social.   n

di 1MW, mentre i cavi per distribuire la 
corrente sono in alluminio, un materiale 
facile da reperire e da riciclare, leggero, 
che costa la metà del rame. Al momento 
tra le aziende che investono nella tecno-
logia wireless charging (Bombardier, Con-
tinental AG, Qualcomm, Bosch, Toshiba, 
Toyota) c’è una vera e propria corsa ad 
accaparrarsi brevetti, ad esempio per i 
nuovi tappetini (pad) di ricarica da posi-
zionare sotto le auto, e a definire standard 
che vadano bene per tutti, come successo 
in passato con i caricatori dei cellulari.  n

A MILANO FOCUS
SULLE NUOVE FRONTIERE
DELLA BIOTECNOLOGIA

Un viaggio di 7 giorni alla 
scoperta del biotech. 

Si terrà a Milano dal 26 
settembre al 2 ottobre 
Biotech Week. Una settimana 
di incontri, eventi, seminari 
nell’ambito di un settore che 
ha l’innovazione nel proprio 
DNA. Le biotecnologie 
rappresentano un acceleratore 
straordinario allo sviluppo del 
Paese, riuscendo a conciliare 
crescita economica e crescita 
sostenibile. La Biotech 
Week, nata in Europa nel 
2013 in occasione del 60° 
anniversario della scoperta 
del DNA, ha ottenuto la 
Medaglia del Presidente della 
Repubblica ed è patrocinata 
dal Senato e dalla Camera dei 
Deputati. https://assobiotec.
federchimica.it/ n

A cura di 
Barbara Millucci

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022
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Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Giorgio Armani

Miuccia Prada

Tornano numerosi buyer e turisti per gli appuntamenti 
in presenza della fashion week: positive le aspettative 
degli operatori economici

A Milano la moda 
riaccende la città
tra business e cultura

Pagine a cura di Pascale Mattei

SFILATE FEMMINILI

Era da tempo che Milano non respirava una tale 
gioia di vivere. Da martedì, data di inizio della 
grande kermesse Milano Moda Donna, la città 

è in effervescenza, con oltre 200 eventi in programma 
fino a lunedì, prima di cedere il timone a Parigi. «Gli ho-
tel sono pieni, i ristoranti anche, e ci sono molti segnali 
positivi», osservano gli addetti al lavoro. Oltre ai grandi 
nomi in passerella, da Giorgio Armani a Prada e Versace, 
l’intera industria della moda lombarda è in piena attivi-
tà. «C’è tanta attesa. È una settimana fondamentale per 
la nostra economia. La gente sta tornando a Milano, c’è 
voglia di normalità e di vedere il lavoro che le imprese 
hanno fatto in questi due anni di Covid», osserva Euge-
nio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. 
La fashion week a Milano - è stato calcolato - ai tempi 
d’oro prima della pandemia ha toccato i 160 milioni di 
euro in termini di giro d’affari generato sul territorio, 
tra alberghi, ristoranti, negozi, eventi, allestimenti, ser-
vizi di agenzia, musei, per un totale di 18mila imprese 
coinvolte e 137mila addetti. Non solo: le sfilate di que-
sti giorni restano l’elemento identificativo della realtà 
meneghina, rappresentando il 48,58% della riconosci-
bilità internazionale del capoluogo lombardo (a mo’ di 
confronto, per Parigi le sfilate valgono solo il 18,36%), 
con un brand, tra indotto economico e ritorno di imma-
gine internazionale, stimato in oltre 150 miliardi per 
Milano e le province limitrofe, secondo la stima dell’Uf-
ficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza  
Brianza. 
Sempre scorrendo i numeri, al giugno 2022 sono 10mila 
le imprese del settore moda, nel capoluogo meneghino e 
nell’area metropolitana, di cui 4mila nel manifatturiero 
e 6mila nel commercio. I settori che pesano di più sono il 
commercio al dettaglio con 2.594 imprese (il 26% di tutto 
il settore milanese), seguito dalla confezione di abbiglia-
mento (2413) e commercio all’ingrosso (2396). Troviamo 

poi la pelletteria (843 aziende) e il tessile (744 per la pro-
duzione e 491 per la commercializzazione). Milano da 
sola rappresenta il 5,4% del totale della moda in Italia.  
Non è un caso che proprio a Milano si tenga il 27 no-
vembre la 13/a edizione dell’Annual Conference, un 
evento internazionale, quest’anno dedicato al tema 
della moda e all’utilizzo dell’arbitrato da parte delle 
imprese del settore.   
Al di là dei numeri, l’importanza della moda per Mi-
lano si riflette nelle centinaia di piccoli gesti da parte 
delle istituzioni e del mondo della cultura a cui le griffe 
rispondono positivamente. «Milano offre a questo set-
tore una vetrina unica. Per questo motivo, soprattut-
to in questo periodo di forti preoccupazioni e criticità 
economiche e internazionali, la Milano Fashion Week 
può avere un ruolo strategico nel dare slancio e fiducia 
all’intero comparto», osserva Giuseppe Sala, il sindaco 
della città.
La settimana della moda non è più solo limousine scure 
e traffico intenso, ma anche inclusione e apertura alla 
città e ai milanesi. Diesel, ad esempio, ha accolto più 
di 4.500 ospiti al suo show di mercoledì, tra cui i suoi 
dipendenti, 1.600 studenti, e oltre 2mila persone che si 
erano iscritte gratuitamente alla sfilata attraverso una 
piattaforma. Mentre, il giorno successivo, Anteprima 
ha celebrato il suo 30° anniversario con una sfilata de-
finita “la più democratica” della settimana della moda, 
nel Parco Sempione, con modelle trasportate in tram.
Una delle tante iniziative in città è la mostra 
Flowers di Giovanni Gastel, il fotografo che ha con-
tribuito a consacrare la città « capitale della moda » 
con i suoi scatti:  32 opere a cielo aperto in via della 
Spiga. Un’iniziativa realizzata con il contributo di 
Hines, proprietario di Palazzo Pertusati, trasforma-
to in Spiga 26, un hub creativo dedicato all’arte, alla 
cultura e alla moda. n
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Gigliola Maule

L’ALLEANZA

La pandemia ha portato molti 
cambiamenti nel mondo della 
moda, evidenziando alcune de-

bolezze e soprattutto la necessità di 
unire le forze per preservare l’eccel-
lenza.  In questo contesto, nel 2020, i 
più importanti showroom della città 
hanno deciso di creare un’associazione 
Camera Showroom Milano (Csm) per 
rappresentarli. «Questa era un’esigen-
za reale, resa ancora più evidente dopo 
Covid. Ci permette di avere un peso 
concreto sulla scena milanese, di poter 
dialogare con le istituzioni, ma anche 
di impostare azioni di formazione e 
promozione», afferma la presidente 
dell’associazione, Gigliola Maule, che 
è anche direttore commerciale dello 
showroom Zappieri Milano. 
Fin dalla sua creazione, il Csm ha la-
vorato duramente per affermarsi sulla 
scena, basandosi su 4 pilastri: unione, 
autonomia, digitalizzazione e interna-
zionalizzazione. Oggi conta 50 aderen-
ti, che accolgono ogni stagione più di 
30mila visitatori per un fatturato who-
lesale stimato a 5 milliardi di euro. 
Simbolo di questo successo, Csm sarà 
a Parigi la settimana prossima per or-
ganizzare “Csm in Paris”, una vera e 
propria fiera degli showroom milane-
si che si svolgerà dal 1 al 5 ottobre in 
un luogo di prestigio, l’Espace Mon-
taigne, che si trova al Rond Point des 
Champs Elysées Marcel Dassault, nel 
cuore della ville lumière. «È la prima 
volta che si organizza una collettiva 
simile di showroom», si rallegra Mau-
le. Nel passato, infatti, ogni showroom 
organizzava il proprio viaggio nella 
capitale francese. «La guerra in Ucrai-
na ha stravolto certi progetti e certi 
equilibri». Di fatto, i compratori russi 
e ucraini che erano fondamentali per 
gli showroom sono i grandi assenti di 

quest’ultima edizione di Milano Moda 
Donna. «Abbiamo bisogno di più Eu-
ropa e più mercato europeo» spiega 
la numero 1 della Csm, che evoca una 
sana concorrenza nella moda femmi-
nile tra Milano e Parigi, che di fatto 
porta i riflettori di tutto il mondo sulle 
due capitali della moda. 
Ovviamente, Milano rimane la cit-
tà di cuore. Ne testimonia  attività 
organizzate da Csm durante que-
sta settimana della moda. In par-
ticolare Artisanal Evolution in 
partnership con Confartigiana-
to Moda (dal 20 al 26 settem-
bre), un percorso itinerante 
concepito come un “fuori 
salone” tra le eccellenze 
italiane per dare vi-
sibilità alle piccole 
realtà artigiane.  In 
pratica, le collezioni 
sono esposte come 
outfit total look su 
manichini identici 
in tutti gli showro-
om partecipanti, 
mentre gli acces-
sori sono esposti 
su cubi, anch’essi 
identici. All’ester-
no sono presenti 
dei totem di se-
gnalazione per 
creare un’imma-
gine unica e coor-
dinata. n

La Csm, l’associazione degli uffici 
commerciali guidata da Gigliola Maule, 
organizza per la prima volta nella 
capitale francese una vera 
e propria fiera delle realtà milanesi 

Non solo big: gli showroom 
fanno sistema
e sbarcano a Parigi
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Crescita a due cifre per l’azienda 
milanese nel segmento del lusso: dopo 
l’alleanza con Kenzo, cambio di passo 
con l’ingresso di un socio svizzero

Khrisjoy, il “Davide”
dei piumini 
che sfida Moncler 
e Balenciaga

I piumini di lusso piacciono. Khrisjoy, il 
giovane marchio milanese fondato cin-
que anni fa dalla designer Marzia Bellotti 

e da Maurizio Purificato, proprietario della 
famosa catena Antonia, ne è un esempio. «È 
stato un po’ un gioco», ricorda quest’ultimo. 
Infatti, Marzia aveva avuto l’idea di trasfor-
mare il piumino in un capo estivo leggero, 
con delle forme ampie e dei dettagli di alta 
moda, con i suoi colori vivaci e il logo in evi-
denza. Messi in vendita nella boutique An-
tonia, i primi 30 modelli sono andati subito 
esauriti nel mese di luglio 2017. 
I due fondatori hanno poi deciso di conti-
nuare l’avventura e Khrsjoy si è rapidamente 
ritagliato uno spazio nel mondo dei piumini 
di lusso, facendo concorrenza a pesi massimi 
del settore come Moncler e persino Balencia-
ga. In Corea del Sud, Khrisjoy è uno dei sei 
marchi più venduti. Ancora poco conosciuto 
dal grande pubblico, è tuttavia riconosciuto 
nel mondo del lusso. Lo dimostra la collabo-
razione con Kenzo per una capsule esclusiva 
venduta nelle boutique Kenzo e sul sito web 
di Khrisjoy lo scorso anno.

Khrisjoy è attualmente presente in 300 ne-
gozi multimarca di lusso in tutto il mondo. 
Mentre la produzione è interamente realiz-
zata in Veneto.   Il piumino per donna, uomo 
e più recentemente bambino è ancora al cen-
tro della sua attività. Riconoscibile per il suo 
tocco urbano e streetwear, molto appariscen-
te con delle texture innovative e dei motivi 
caleidoscopici, da indossare con un paio di 
jeans e dei tacchi a spillo.
Oggi Khrisjoy è pronto a cambiare marcia. 
L’anno scorso, la società di investimento 
svizzera Alsara ha acquistato una quota di 
maggioranza dell’azienda. «Questo partner ci 
permetterà di aprire nuovi mercati come gli 
Stati Uniti. E di strutturare la nostra attività, 
che attualmente cresce a doppia cifra», spie-
ga Maurizio Purificato, che rimane ammini-
stratore delegato. Khrisjoy amplierà così la 
sua gamma di produzione: le prime collezioni 
di maglieria inizieranno il prossimo inverno, 
in particolare dei capispalla in lana e cache-
mire.  Mentre l’apertura di uno showroom 
nel quartiere milanese di Brera è prevista per 
novembre. P.M.
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di Pascale Mattei

Cresce, grazie a creatività e innovazione, 
il successo internazionale della rassegna 
di abbigliamento femminile milanese

«White, la piattaforma
a misura di Pmi»

EVENTI

Stefania 
Vismara, 
direttore 

generale del 
salone White, 

in questi 
giorni 

a Milano. 

Creatività, internazionalizzazione e innovazione. Questi sono i pi-
lastri del successo dell’appuntamento di moda femminile White, 
che è più di una semplice fiera: quello che chiamano in inglese 

un “content show”.  Una vera e propria piattaforma ricca di contenuti 
ed eventi, al servizio delle piccole e medie imprese della moda che sono 
al centro della sua strategia. «Facciamo molta ricerca per avere un’of-
ferta davvero accattivante che possa sedurre i buyer internazionali in 
cerca di un’alternativa», dice Stefania Vismara, direttore generale del 
salone, che si svolge in questi giorni a Milano (dal 22 al 25 settembre) 
nel Fashion Tortona District, occupando ben cinque spazi distinti, col-
legati da un tappeto bianco, per un totale di quasi 20mila metri quadri. 
Partecipano oltre 400 marchi, di cui più della metà stranieri. Tra questi ci 
sono artigiani, aziende rinomate per la loro manualità, giovani designer, 
nuovi marchi che spesso hanno mosso i primi passi sui social network, 
ma anche aziende più strutturate come Swarovski. Questo approccio 
selettivo ma molto aperto, attento all’innovazione, ha permesso a mol-
ti marchi di crescere all’ombra del White prima di esplodere a livello 
internazionale: nomi come Golden Goose Deluxe, che lo scorso anno ha 
raggiunto un fatturato di 386 milioni di euro, o la stilista Uma Wang, che 
ha portato la Cina nell’Olimpo della moda parigina. Altri, come l’italiano 
Roberto Collina e la belga Sophie D’Hoore, partecipano alla fiera fin dal 
suo inizio. 
L’edizione in corso punta anche sull’internazionalizzazione con il nuovo 
progetto Expo White, patrocinato dal ministero del Taglio, che introduce 
per la prima volta a Milano degli stilisti che non appartengono al mondo 
della moda convenzionale: Arabia Saudita, Brasile, Olanda e Sudafrica.  
«Siamo molto orgogliosi di questa presenza», spiega Stefania Vismara. 
Questa iniziativa permette a questi marchi locali di avere una visibilità 
internazionale e, d’altra parte, di metterli in contatto con l’industria tes-
sile italiana. 
An Eye on the future.  Questo è il tema della campagna di comunicazione 
di White, che unisce la forza comunicativa dell’arte digitale al tema della 
sostenibilità e al valore assoluto della bellezza degli animali. Un’ installa-
zione immersiva è presentata all’interno della seconda edizione di WSM, 
White Sustainable Milano, una sorta di mini fiera nella fiera dedicata alla 
sostenibilità, da questa stagione con diversi attori che appartengono alla 
filiera a monte come Fulgar, produttore di fibre. Pensato per i professio-
nisti del settore, questo spazio è anche aperto al pubblico. n

White nasce nel 2000, sotto l’impulso 
di Massimiliano Bizzi, allora giovane 
direttore creativo dell’azienda familia-
re bolognese Collection Privée?. All’e-
poca fu la Fiera di Milano ad affidargli 
la creazione di una sezione di ricerca 
all’interno del suo appuntamento di 
moda femminile.  Per lui la sfida era di 
creare un contenuto che avesse senso 

per una Pmi in cerca di visibilità e in-
ternazionalizzazione. Due anni dopo, 
il progetto diventa indipendente: con 
un centinaio di espositori, White si in-
sedia in via Tortona, un quartiere che 
non aveva ancora il titolo di Fashion 
District. Da allora, il salone è diventato 
un successo, raggiungendo 550 mar-
chi nel 2019 per oltre 30mila visitatori. 

Da 22 anni una vetrina sul mondo
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Politica estera: 
il perimetro di 
Mario Draghi

di Silvio Magnozzi

A pochi giorni dal voto il 
Presidente del Consiglio è volato 
in America. Chiunque siederà 
a Palazzo Chigi farà i conti con 
l’Atlantismo non negoziabile

Comunque vadano a fi-
nire queste elezioni 
politiche del 2022 (per 

inciso, hanno dato vita ad 
una delle più brutte campa-
gne elettorali di sempre), un 
dato emerge con nettezza da 
quest’ultima settimana appe-
na trascorsa prima del 25 set-
tembre: Mario Draghi, il pre-
sidente del Consiglio uscente, 
ha tracciato in maniera netta 
nei suoi giorni di governo la 
politica estera italiana rispet-
to ai cambiamenti geopolitici 
e ai conflitti in corso. La linea 

è atlantista. Punto. L’amico 
americano in questi mesi dif-
ficili, cominciati il 24 febbraio 
scorso con l’invasione russa 
dell’Ucraina, ha trovato nello 
schierarsi senza se e senza ma 
dell’Italia con Kiev un partner 
affidabile e senza ambiguità. 
Dopo gli ammiccamenti in 
politica estera degli anni pas-
sati, a Putin ma anche verso 
la Cina, il ruolo di Draghi è 
stato quindi fondamentale 
nell’evidenziare un’Italia alle-
ata e in stretta collaborazione 
con Washington. Il viaggio in 

America di questa settimana 
fatto da Mario Draghi, a po-
che ore dal voto, non è quin-
di il viaggio del passaggio di 
consegne di un leader che 
lascia Palazzo Chigi in attesa 
del leader che avranno scelto 
gli italiani nelle urne, bensì è 
il viaggio e la diplomazia di 
chi ha tracciato un perimetro 
oltre il quale l’Italia non dovrà 
sconfinare. Questo perimetro 
è composto da diversi tasselli. 
Sul primo abbiamo in parte 
già detto, esso riguarda lo sta-
re con l’Ucraina e nell’insiste-
re nella politica di isolamento 
internazionale di Mosca fino 
a quando sarà necessario. Il 
secondo tassello, non meno 
importante, riguarda invece 
il ruolo dell’Italia nel Medi-
terraneo. Sull’altra sponda 
di quello che un tempo era il 
mare nostrum, infatti, si con-
sumano due partite decisive 
per il futuro del nostro Paese, 
degli equilibri internazionali 
e dell’Europa. La prima sfida 
riguarda la Libia, un paese 
dove il rischio del riaccender-
si della guerra civile è sempre 
dietro l’angolo (le tensioni, 
quelle non sono mai cessate) 
e che dovrà essere stabilizza-
to per poter governare i flus-
si migratori e per far tornare 
Tripoli ad una sorta di pacifi-
cazione. La Libia è nevralgica 
poi - la seconda partita - an-
che per la questione energe-
tica, dato che con le sanzioni 
alla Russia e l’indipendenza 
da raggiungere dal gas di Mo-
sca entro il 2024 il mare a sud 

dell’Italia, verso l’Africa del 
nord appunto, diviene luogo 
di importazioni e di transito 
del gas che dovrà rimpiazzare 
le forniture di Putin. Questo, se 
la politica estera italiana saprà 
muoversi con accortezza e co-
erenza, potrebbe fare del no-
stro Paese l’hub energetico di 
tutta l’Europa, Continente che 
un tempo prendeva le risorse 
necessarie a est ed invece oggi 
le deve cercare a sud. Terzo 
tassello del perimetro Dra-
ghi: come potersi muovere in 
un Mondo dove i conflitti e il 
caos vanno aumentando. Ave-
re una collocazione atlantista 
chiara, da alleato affidabile 
ma anche sincero, permetterà 
al nostro Paese di non trovarsi 
mai fuori dallo scacchiere in-
ternazionale dove si giocano 
i risiko globali. L’Italia non è, 
diversamente dalla Francia o 
dalla Gran Bretagna, un mem-
bro permanente del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu, un’as-
senza questa che rende ancor 
più determinante il sapersi 
schierare. Nei suoi mesi al go-
verno Draghi ha lavorato con 
caparbietà a questo e mentre 
tutti non facevano altro che 
parlare della sua agenda lui 
tracciava un perimetro: quel-
lo dell’Italia in politica este-
ra, assai più determinate e 
duraturo di un’agenda. Un 
perimetro da cui il prossi-
mo governo, qualsiasi sarà 
la maggioranza (questo lo 
decideranno gli italiani e le 
italiane), non potrà uscire. Il 
perimetro atlantista. n
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di Pasquale Napolitano

Tetto al prezzo del gas, diritti e revisione del Patto di 
stabilità. È su questi temi che il futuro esecutivo italiano 
si vedrà indicare l’agenda da Bruxelles

Il prossimo governo dovrà fare i conti con 
l’Europa. Volente o nolente, sarà Bruxelles a 
dettare l’agenda all’esecutivo, almeno su tre 

punti: diritti, energia ed economia. Che sia il 
governo Meloni o Letta. Che resti Mario Draghi a 
Palazzo Chigi. Che vincano sovranisti o europei-
sti, cambierà poco. Quasi nulla. La rotta all’Italia 
sarà indicata da Bruxelles e Francoforte. La sfida 
europea nei prossimi cinque anni si giocherà su 
tre terreni. Il primo campo di battaglia sarà quel-
lo energetico, il vero banco di prova per l’esecuti-
vo. Sarà, come ovvio che sia, una gara da giocare 
a Bruxelles. L’Italia è tra i Paesi che chiedono di 
fissare un tetto europeo al prezzo del gas. Deci-
sione irrinunciabile, per il sistema produttivo ita-
liano, strozzato nella morsa dei rincari. Eppure, 
l’Europa a oggi è timida sul punto. Non compie il 
passo decisivo. Non si lancia nell’allungo. Paura? 
No. La ragione è un’altra: la resistenza del gover-
no tedesco guidato dal cancelliere socialdemo-
cratico Olaf Scholz. I contratti a costi vantaggiosi 
stipulati tra Berlino e Gazprom per la fornitura 
di gas suggeriscono alla Germania di non imboc-

tagliare il 65% dei fondi di coesione dell’Unghe-
ria (pari a 7,5 miliardi di euro) per le violazioni 
allo Stato di diritto segnano lo spartiacque. Sui 
diritti Bruxelles dividerà il vecchio Continente in 
buoni e cattivi. E non sarà una suddivisione solo 
etica, ma economica e commerciale. Sui diritti 
il prossimo inquilino di Palazzo Chigi non potrà 
compiere passi falsi. Dovrà muoversi sempre nel 
recinto fissato dai vertici Ue. I partener e gli alle-
ati li decide Bruxelles. Non Roma. L’avvertimen-
to è chiaro. Terzo e ultimo, non per importante, 
terreno su cui il governo avrà le mani legate è 
quello economico. I leader chiedono più debito 
per finanziare le misure di sostegno a imprese e 
famiglie. Ma anche qui decide il “gigante Euro-
pa”. La partita chiave si gioca sulla revisione del 
patto di stabilità. Una decisione fondamentale 
per dare alle Nazioni, come l’Italia, più ossigeno. 
In campagna elettorale i partiti hanno offerto, 
quasi tutti, ricette espansive. Ma da Palazzo Chi-
gi ogni provvedimento dovrà passare dal sigillo 
di Bruxelles. Ogni promessa dovrà essere vidi-
mata dall’Ue.    n

care la strada che porta al livellamento del prezzo 
del gas. Oggi le imprese tedesche sono in una con-
dizione ottimale, con una competitività nettamen-
te superiore rispetto a quelle italiane. L’Europa 
dovrà decidere se imboccare o meno la strada del 
tetto al prezzo. Il governo italiano non potrà fare 
altro che affidarsi alle decisioni di Bruxelles. Non 
c’è premier politico o tecnico che possa indirizzare 
la scelta dell’Ue. Sarà l’Europa a decidere in piena 
autonomia, se liberarsi dal condizionamento tede-
sco sul dossier energetico. Il campo di azione del 
futuro esecutivo italiano sarà molto limitato. Par-
liamo della proposta di disaccoppiare il prezzo del 
gas dal prezzo dell’elettricità. Il via libera dell’Eu-
ropa al tetto potrebbe essere la svolta per l’Italia. 
In caso contrario, le imprese italiane resteranno in-
gabbiate tra dipendenza energetica e speculazione. 
Il secondo terreno, che determinerà le scelte del 
governo italiano, è quello dei diritti. Diritti uguale 
alleanze.  Il caso Ungheria è un segnale per tutti i 
governi europei. L’esecutivo italiano potrà sceglier-
si i partener europei? Spazio di manovra limitato. 
C’è un limite invalicabile. La minaccia ad Orbán di 

Sarà l’Ue a dettare la 
rotta del nuovo governo
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Le bollette aumentano e assieme a loro la rabbia 
e la preoccupazione del popolo italiano. Ma quanto 
di questa rabbia si riversa sul web? 
Come è intuibile il tema sui social è super discusso, 
sono tantissimi gli utenti della rete che sfruttano i 
propri profili per condividere disappunto e ansia: 
soltanto negli ultimi tre mesi e mezzo (1 giugno - 
14 settembre) il tema del caro bollette ha generato 
338mila menzioni online e 19 milioni di interazioni. 
L’analisi dei trend ci mostra come il buzz più recente 
si attesti verso fine agosto e inizio settembre in cor-
rispondenza della ripartenza e dei primi bilanci fa-
miliari dopo la pausa estiva. 

RINCARO BOLLETTE: COSA PENSANO GLI UTENTI DEL WEB? 

Dall’analisi degli ultimi 12 mesi si 
nota come un buzz simile a quello di 
questo settembre 2022 si colloca ver-
so febbraio 2022 in corrispondenza 
dello scoppio della Guerra in Ucraina 
e la scelta dell’ex governo di sanzion-
are la Russia, nostra principale fonte 
di gas ed energia. 

I dati e le percentuali presenti in questo articolo non si riferiscono alla popolazione ital-
iana ma alle conversazioni raccolte in rete nel periodo considerato. Le informazioni non 
costituiscono sondaggi e non sono frutto di quesiti posti sistematicamente a categorie 
determinate di soggetti, ma derivano dall'analisi dei contenuti che circolano sul web.

Gli utenti sfogano la pro-
pria frustrazione, paura 
e rabbia principalmente su 
Facebook che guida il parlato 
totale.  

Il sentiment degli utenti 
sul web è quindi principal-
mente negativo per una per-
centuale del 66,44% delle in-
terazioni totali.

La grande preoccupazi-
one degli internauti emerge 
anche dalla tabella dei termini 
che mostra quali sono le parole 
più ricorrenti nei commenti 

online: le parole “problema” e 
“crisi” raccolgono rispettiva-
mente 34mila e 25mila menzi-
oni. Alcuni addirittura parlano 
di “emergenza energetica”.

Come era forse intuibile 
il tema “caro bollette” è for-
temente legato a quello delle 
sanzioni (già trattate nell’ar-
ticolo della scorsa settima-
na) e al tema dell’energia 
nucleare. L’approvazione di 
sanzioni contro la Russia e la 
mancanza di quasi totale di 
autonomia energetica, infat-
ti, sono considerate la princi-
pale causa del rialzo dei prez-
zi e delle bollette. 
Questi argomenti sono cen-
trali nell’ultimo periodo e ciò 
è confermato dal grafico di 
comparison con gli altri temi 

più quotati di queste elezio-
ni 2022 da cui emerge come 
caro bollette, nucleare e san-
zioni si attestano alle prime 
posizioni tra gli argomenti 
più discussi. 

azienda 
partecipata da 
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Beni e servizi strategici, 
la Ue tira dritto sul piano
a tutela del mercato unico

Via libera di Bruxelles al regolamento 
che istituisce lo Smei, uno strumento che mira 
a scongiurare i rischi per le catene 
di approvvigionamento. Nei casi più gravi sarà 
possibile imporre alle imprese di dare priorità 
a determinate produzioni

A cura di Lorenzo Consoli

La Commissione europea ha presentato 
il 19 settembre a Bruxelles una propo-
sta di regolamento Ue – che dovrà ora 

essere approvato dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio Ue - che istituisce uno stru-
mento per le emergenze nel mercato unico 
(Smei, dall’inglese “Single Market Emer-
gency Instrument”): stabilisce un’architet-
tura globale di preparazione e risposta alle 
crisi, che mira a individuare le diverse mi-
nacce per il mercato interno e assicurarne 
il buon funzionamento. 
Lo Smei integra altre misure legislative 
dell’Ue per la gestione delle crisi, come il 
meccanismo di protezione civile e le norme 
dell’Ue relative a settori, catene di approv-
vigionamento o prodotti specifici, in parti-
colare nel campo della salute, dei semicon-
duttori o della sicurezza alimentare, per cui 
sono già previste misure mirate di risposta 
alle emergenze. Il nuovo meccanismo non si 
applica a queste aree, né al settore energe-

tico.  Lo Smei è, in sostanza, uno strumento 
per monitorare il mercato unico, indivi-
duare i diversi livelli di rischio e coordina-
re una risposta adeguata nelle tre diverse 
fasi: pianificazione, vigilanza ed emergenza.  
Un gruppo consultivo, composto dalla Com-
missione, che lo presiede, e dai rappresen-
tanti degli Stati membri, sarà incaricato di 
valutare la situazione e raccomandare le 
misure di risposta più idonee, svolgendo un 
ruolo essenziale durante l’intero processo. 
Nella modalità di vigilanza gli Stati membri 
si concentreranno sul monitoraggio delle 
catene di approvvigionamento di beni e ser-
vizi identificati come strategici, e sulla costi-
tuzione (volontaria, in base a raccomanda-
zioni) di riserve strategiche in questi settori. 
 
In caso di crisi, una volta attivata la 
modalità di emergenza, la libera cir-
colazione nel mercato unico sarà man-
tenuta sulla base di una lista nera di re-

strizioni proibite e, più in generale, di un 
controllo rafforzato e rapido da parte del-
la Commissione delle eventuali restrizio-
ni unilaterali imposte degli Stati membri. 
 
La Commissione potrà raccomandare agli 
Stati di garantire la disponibilità di prodotti 
di rilevanza per la crisi facilitando l’amplia-
mento o la riconversione delle linee di pro-
duzione o rendendo più rapida la procedu-
ra di autorizzazione. L’Esecutivo Ue potrà 
anche raccomandare agli Stati membri di 
distribuire in modo mirato le riserve strate-
giche costituite durante la fase di vigilanza. 
 
Si applicheranno inoltre nuove norme per 
facilitare gli appalti pubblici di beni e servizi 
di rilevanza per la crisi da parte della Com-
missione per conto degli Stati membri (come 
è successo durante la pandemia per l’acqui-
sto congiunto dei vaccini), sia nella modali-
tà di vigilanza che in quella di emergenza. 
 
In circostanze eccezionali, con la modalità 
di emergenza già attivata, la Commissione 
potrà anche ricorrere a “misure di ultima 
istanza” e inviare agli operatori economici 
richieste di informazioni mirate che pos-
sono diventare vincolanti, o adottare un 
atto esecutivo che imponga a un operatore 
economico di dare priorità agli ordinativi 
per la produzione o la fornitura di beni rile-
vanti per la crisi, in modo da garantirne la 
disponibilità durante l’emergenza. Gli ope-
ratori economici possono, entro 10 giorni 
lavorativi, rifiutarsi di accettare tale obbli-
go, per motivi debitamente giustificati.  n
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Risoluzione contro Orbán e blocco dei fondi 
di coesione confermano i rapporti tesi 
ma Bruxelles evita il punto di non ritorno 
Pagine a cura di Attilio Geroni 

L’Ungheria è un piccolo Paese che ne-
gli ultimi anni è stato capace di cre-
are grandi problemi all’Unione euro-

pea. La deriva creata dal premier Viktor 
Orbán sul rispetto dello stato di diritto ha 
raggiunto un punto tale che secondo l’Eu-
roparlamento quella ungherese non può 
più essere considerata una piena demo-
crazia. È invece diventata, secondo la ri-
soluzione approvata nei giorni scorsi con 
433 voti favorevoli e 123 contrari (tra que-
sti ultimi i rappresentanti di Lega e Fratelli 
d’Italia) “un’autocrazia elettorale”.
L’iniziativa testimonia quanto si sia de-
gradato il rapporto con le istituzioni 
europee e quanto la corda tesa delle pro-
vocazioni di Orbán possa a un certo punto 
spezzarsi con ricadute pesantemente ne-
gative per l’economia ungherese. La Com-
missione Ue ha proposto nei giorni scorsi 
al Consiglio di congelare 7,5 miliardi di 
risorse finanziarie europee che fanno par-
te di tre programmi di coesione. Il parere 
si basa sul nuovo meccanismo di condi-
zionalità introdotto per l’erogazione di 
risorse comunitarie dopo che la Corte di 
Giustizia Europea ha respinto un ricorso 
intentato da Polonia e Ungheria proprio 
contro questo sistema. 
Procedure opache, meccanismi ineffi-
caci di controllo degli appalti pubblici, 
episodi ripetuti di corruzione sono stati 
rilevati in molti casi nella gestione dei fi-
nanziamenti Ue in Ungheria e come tali 
possono mettere in pericolo la stabilità del 
bilancio europeo. Questo però non è l’uni-
co fronte poiché per ragioni simili finora 
non è stata approvata l’erogazione dei 
fondi al Pnrr ungherese, una cifra simile 
(7,2 miliardi) a quella dei fondi di coesione 
per ora bloccati.
Come sempre Bruxelles, nonostante la 
pressione, cercherà di arrivare a un com-
promesso per evitare che si giunga a un 
punto di non ritorno. Politico.eu fa notare, 
ad esempio, che tra le risorse che la Com-
missione propone di bloccare non ci sono 
i fondi all’agricoltura, che per l’Ungheria 
sono di vitale importanza. Probabilmente 

la Ue vuole evitare accuse da parte di Buda-
pest sulla messa in pericolo delle sicurezza 
alimentare in un momento di crisi globale 
degli approvvigionamenti di materie pri-
me agricole.
Non c’è molto tempo per - eventualmente 
- sbloccare i 7,5 miliardi di fondi di coesio-
ne: il Consiglio ha un mese per disporre 
e la decisione potrà essere presa a maggio-
ranza qualificata e non più all’unanimità; a 
sua volta il governo ungherese ha un mese 
per rispondere. In realtà Budapest ha già 
preparato una lista di 17 “rimedi” per 
migliorare le procedure di assegnazione di 
monitoraggio degli appalti con risorse co-
munitarie, a cominciare dalla creazione di 
un’Agenzia indipendente anti-corruzione.
Il problema, sostengono fonti comunitarie, 
è sempre nell’effettiva applicazione delle 
misure correttive da parte delle autorità 
ungheresi. Su questo aspetto, lo scettici-
smo è grande, ma altrettanto grande è la 
volontà di non tenere un fronte aperto in 
un momento così delicato, dove l’aumen-
to dei prezzi e la crisi energetica rischiano 
di innescare una recessione in molti Paesi 
dell’Unione europea.
La situazione dell’Ungheria è ancora più 
complicata poiché il Paese è quantome-
no ambiguo sulle sanzioni alla Russia e ha 
rinsaldato i legami energetici con Mosca, 
mentre il resto dei Paesi europei sta rapi-
damente, ma anche faticosamente, ridu-
cendo la dipendenza dal petrolio e dal gas 
del regime di Vladimir Putin. Il ministro 
degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha 
già messo le mani avanti dicendosi contra-
rio alla discussione di un nuovo round di 
sanzioni - sarebbe l’ottavo - da parte della 
Ue contro la Russia, poiché nuove ritorsio-
ni europee inasprirebbero secondo lui la 
crisi energetica. Non è dunque un grande 
modello quello della “democrazia illibe-
rale” (definizione di Orbán) ora degrada-
ta ad “autocrazia elettorale” (definizione 
dell’Europarlamento) in perenne conflitto 
istituzionale con l’Unione e a rischio ca-
dere nella trappola delle sfere d’influenza 
vecchio stile.  n

        LO SCENARIO

Ungheria, dietro
la linea dura
la necessità Ue
di non rompere

Ipo Porsche,
9 miliardi
per 
l’elettrico 

È partito il collocamento di una delle 
più grandi Ipo mai realizzata alla 
Borsa di Francoforte. Si tratta di 

Porsche, produttore di auto di lusso del 
gruppo Volkswagen. Il consiglio di vigi-
lanza del colosso di Wolfsburg ha fissato 
nei giorni scorsi una forchetta di prezzo, 
per le azioni privilegiate, compresa tra 
76,50 e 82,50 euro ad azione. Ciò com-
porterebbe una valutazione comples-
siva per l’azienda di 70-75 miliardi e 
un obiettivo di raccolta intorno ai 9 mi-
liardi. Nel primo giorno di collocamento 
(martedì 20 settembre) riservato a inve-
stitori privati e istituzionali, il libro delle 
prenotazioni è stato interamente coperto 
con una domanda che ha riguardato l’in-

Collocamento record al 
listino di Francoforte: così 
la casa di lusso del gruppo 
Volkswagen finanzia 
la svolta green

BORSA
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la valutazione complessiva indicativa 
per l’azienda, più bassa delle stime 
della vigilia

75 miliardi di euro

tera fascia di prezzo. Tra gli investitori 
istituzionali la Qatar Investment Au-
thority (Qia) che è già uno dei princi-
pali azionisti del gruppo Volkswagen, si 
è impegnata a sottoscrivere il 4,99% del 
capitale privilegiato. Altri attori impor-
tanti sono la Norges Bank Investment 

«In Germania 
crescono i segnali
di recessione»

La Banca centrale tedesca vede 
già la contrazione in Germa-
nia. Nell’ultimo bollettino 

mensile la Bundesbank non si na-
sconde dietro ambiguità e reticenze 
sulle prospettive della prima eco-
nomia dell’Eurozona: «I segnali di 
recessione in Germania si stanno 
moltiplicando». E la causa principa-
le è l’aumento dei prezzi energeti-
ci, che porterà con sé, anzi, sta già 
portando, un’inflazione a doppia ci-
fra. A peggiorare l’outlook, a fare la 
differenza, la decisione della Russia 
di interrompere le forniture di gas 
attraverso Nord Stream 1. Abortito 
il progetto di raddoppio con il Nord 
Stream 2 dopo l’invasione dell’U-
craina da parte della Russia, Berlino 
sta faticosamente riducendo la pro-
pria dipendenza energetica da Mo-
sca, che prima del conflitto copriva 
il 55% delle importazioni totali di 

La Banca centrale avverte: l’aumento dei prezzi 
energetici porterà a un’inflazione a doppia cifra 
Arretramento del Pil lieve nell’ultimo trimestre,
 ma nei primi tre mesi del 2023 sarà più forte

BUNDESBANK

gas della Germania.
«Le probabilità di una contrazione 
del prodotto interno lordo nell’ul-
timo trimestre di quest’anno e nel 
primo trimestre del 2023 sono con-
siderevolmente aumentate», si legge 
nell’ultima nota della Banca centrale 
tedesca. Secondo gli economisti del-
la Bundesbank l’arretramento del Pil 
sarà lieve nel prossimo trimestre e 
più pronunciato nel primo trimestre 
dell’anno prossimo. Le previsioni 
sono in linea con quelle di altri isti-
tuti di ricerca tedeschi, come l’Ifo di 
Monaco e l’istituto di Kiel. Sul fronte 
dei prezzi già in agosto la Germania 
ha registrato un aumento su base 
annua dell’8% e, a questo punto, av-
verte la banca centrale, il rischio di 
un’inflazione a doppia cifra è sempre 
più concreto. Nel secondo trimestre 
il Pil tedesco è cresciuto dello 0,1 per 
cento. n

Management, gestore del fondo sovrano 
norvegese T. Rowe Price e Adq.
In tutto saranno offerte al mercato 113 
milioni 875mila azioni che corrispon-
dono al 25% del capitale privilegiato. Por-
sche Automobil Holding si è impegnata a 
sottoscrivere il 25% più un azione del ca-
pitale sociale ordinario. L’Ipo terminerà 
il 28 settembre mentre la quotazione 
alla Borsa di Francoforte è prevista il 29 
settembre.
Gran parte del ricavato dell’Ipo è desti-
nata agli investimenti nell’elettrico. 
Porsche ha registrato l’anno scorso ricavi 
da vendite per 33,14 miliardi rispetto ai 
28,5 miliardi del 2019, con un incremento 
dell’8% nonostante l’aumento dei prezzi 
energetici e le difficoltà di approvvigio-
namento della componentistica più tec-
nologica (microchip). n
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Dell’uva non si butta niente: tra i vigneti dell’astigiano 
Marco Morra e Giorgio Iviglia estraggono polifenoli 
per impianti dentari e creme di bellezza
di Roberta Favrin

Le vinacce “hi-tech” 
per il biomedicale 
e la cosmetica 

stituzione di radici dentali: «Con un 
processo complesso e delicato vengono 
preparate in modo da favorire l’inte-
grazione nel tessuto osseo del pazien-
te, stimolando la crescita di nuovo osso 
e prevenendo reazioni di incompatibi-
lità», spiega il fondatore Marco Morra.
Nel 2015 è nata la start up Poliphenolia 
che produce creme per la pelle sfrut-
tando i polifenoli estratti dalle vinac-
ce di Moscato, Barbera, Grignolino e 
Croatina coltivati a poche decine di 
chilometri dalla sede. Tutte le fasi di 
lavorazione sono curate internamen-
te fino all’ottenimento degli estratti 
che vengono caratterizzati dal punto 
di vista chimico e biologico. Ogni par-
tita è sottoposta alla certificazione di 
qualità: «L’efficacia degli estratti vie-
ne verificata puntualmente con prove 
in vitro su cellule ossee e della pelle», 
puntualizza Giorgio Iviglia, ingegnere 
biomedico cofondatore di Polipheno-
lia. «Abbiamo individuato le formula-
zioni adatte ai vari tipi di pelle andan-
do a combinare con i polifenoli pochi 
altri ingredienti naturali e componenti 
attivi, dal burro di Karitè di coltivazio-
ni ecosolidali ai derivati dal riso o dalla 
radice di rabarbaro, nessun colorante 
o fragranza». La crema per il contor-
no degli occhi e delle labbra Rotarius 
sfrutta i flavanoli contenuti negli acini 
di Grignolino, piccole molecole che si 
assorbono più facilmente dove la pelle 
è maggiormente sottile e dove le rughe 

di economia circolare.
«Anni di test e prove di laboratorio ci 
hanno fatto comprendere le straordi-
narie proprietà delle svariate tipologie 
di polifenoli presenti nelle bucce e nei 
semi dell’uva», spiega Marco Morra, 
fondatore e amministratore delegato 
della società astigiana.
Il core business è il trattamento super-
ficiale delle viti in titanio usate in so-

Il profumo di Barbera pervade il 
laboratorio, le vinacce fresche 
della vendemmia mattutina 

stanno per iniziare la loro seconda 
vita. Da scarto dopo la pigiatura, a 
prezioso ingrediente per il biomedi-
cale e la cosmetica. Siamo nel cuore 
dell’Astigiano, qui dell’uva non si 
spreca nulla ma alla Nobil Bio Ricer-
che sono avanti d’un passo in tema 
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Un modello 
esportato 
nel mondo

Marco Morra, laurea in chimica a 
Torino, ha iniziato la sua carriera 

scientifica in centri di ricerca aziendali, 
nel 1994 ha fondato la Nobil Bio Ricer-
che srl, di cui è tuttora CEO. Con lui, fin 
dagli esordi, la moglie Clara Classinelli, 
specializzata in microbiologia, colture 
cellulari e tecniche di microscopia. In-
sieme a Giorgio Iviglia, ingegnere bio-
medico passato per il MIT di Boston, 
hanno dato vita nel 2015 a Poliphenolia. 
Le due società hanno sede a Portaco-
maro d’Asti e impiegano una ventina di 
addetti (sfiorati i 3 milioni di ricavi nel 
2021). Nobil Bio Ricerche fornisce una 
quarantina di aziende italiane ed este-
re, che a loro volta commercializzano gli 
impianti trattati presso studi o cliniche 
odontoiatriche in ogni parte del mondo. 
Poliphenolia ha chiuso recentemente 
un accordo con Krisshop, l’e-commer-
ce di Singapore 
Airlines, e sta 
finalizzando ac-
cordi con buyer 
europei. La so-
cietà astigiana 
fa parte di bioP-
med, il Polo di 
innovazione sul-
le Scienze della 
Vita e la Salute 
della Regione 
Piemonte. 

sono più spesse. Vita e Origine sfrut-
tano la grande varietà di molecole 
estratte dall’uva Barbera per ripa-
rare il collagene danneggiato dai ra-
dicali liberi. Con gli acidi idrossicin-
namici della Croatina (il vitigno da 
cui si ricava il Cisterna d’Asti Doc) è 
stata creata Croattiva, che contrasta 
le macchie uniformando la pigmen-
tazione della pelle. L’ultima nata si 
chiama Apicae, il nome con cui gli 
antichi Romani chiamavano il Mo-
scato, l’oro dei vigneti di Canelli, dal 
2014 patrimonio dell’Unesco.
«Definiamo i nostri prodotti “co-
smetici salutari”, non promettiamo 
un nuovo viso ma di mantenere una 
pelle sana», spiegano Morra e Iviglia.
Tre anni con il progetto I Territori 
della Bellezza hanno dato vita ai pro-
dotti cosmeceutici con i polifenoli 
del Glera, il vitigno del Prosecco, e 
con l’Aglianico del Vulture. La carta 
dei vini applicata alla cosmetica si 
sta allargando: «Stiamo studiando le 
proprietà del Primitivo di Puglia - ri-
vela Iviglia - collaboriamo con giova-
ni società che, come noi nel Monfer-
rato, stanno lavorando con passione 
per valorizzare il loro territorio».
Il prossimo passo sulla strada dell’e-
conomia circolare potrebbero essere 
gli scarti della nocciola. Nella cuti-
cola abbiamo grandi quantità di po-
lifenoli - prosegue Iviglia - inoltre è 
possibile estrarre un olio ricco di so-
stanze benefiche come acido oleico 
e linoleico, trigliceridi e tocoferolo 
che hanno effetti positivi sui siste-
mi biologici». Elementi preziosi non 
solo in cosmetica ma anche in campo 
alimentare e medicale. 
Nel 2018 Poliphenolia è stata censi-

ta da Fondazione Symbola e gruppo 
Enel tra le 100 migliori eccellenze 
italiane nell’ambito dell’economia 
circolare: «È un punto fermo della 
nostra identità, la dimostrazione 
che lo sfruttamento consapevole 
degli scarti di produzione vinicola e 
non solo può generare un ciclo con 
significative implicazioni scientifi-
che, economiche e sociali», conclude 
Morra.  n

Marco Morra 
e Giorgio Iviglia
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Dal calzaturificio veneto Peron Shoes, 
guidato da Alberto Masenadore, 
una calzatura riciclabile al 100%: 
a fine vita torna in azienda, suole 
e parti morbide vengono riutilizzate 
mentre le tomaie vengono 
trasformate in terriccio

L’obiettivo è creare una scarpa comfort 
d’alta fascia e riciclabile al 100 per 
cento (solo lo 0,42% finisce in discari-

ca). Un progetto rivoluzionario e completa-
mente made in Italy, nato dalla passione di 
imprenditori, designer e artigiani. La prima 
calzatura ecosostenibile ed ecologica, a im-
patto ambientale zero, nasce in Riviera del 
Brenta (tra le province di Padova e Venezia), 
dove si creano le calzature di lusso e prende 
il nome di Amarossa. 
All’innovativo progetto ha lavorato per ol-
tre due anni l’imprenditore veneziano Al-
berto Masenadore, che guida il calzaturifi-
cio Peron Shoes. Ogni calzatura ha un Rfid, 
la tecnologia di identificazione automatica, 

per tracciare tutti i 30 passaggi produttivi, 
i materiali e il processo poi di riciclaggio. 
Appoggiando il telefonino sulla scarpa, gra-
zie all’Nfc (tecnologia delle carte di credito), 
appaiono le informazioni su quella deter-
minata calzatura. In produzione c’è anche 
la versione vegana, realizzata con un parti-
colare tipo di Pet. «Ogni scarpa ha almeno 
una quindicina di materiali diversi, tenuti 
assieme dalla colla, e a fine vita solitamente 
viene buttata nella spazzatura – spiega Ma-
senadore, che guida l’azienda della Riviera 
del Brenta con 63 dipendenti -. Noi vogliamo 
provare a fare qualcosa di diverso, utilizzan-
do per prima cosa materiali riciclabili, facili 
da disassemblare». 

di Nicola Brillo

La scelta del nome del calzaturificio si 
deve al cognome della mamma Roma-
na Peron. Ma è anche un “omaggio” 
a Evita Peron, moglie del presidente 
dell’Argentina, che negli anni 70 era 
un’icona a livello internazionale. Il Cal-
zaturificio Peron, fondato nel 
1973, vede ancora i genitori di 
Alberto, Armando e Romana, 
attivi in azienda.
Alberto è cresciuto tra le scar-
pe, del calzaturificio di fami-
glia a Camponogara (Venezia), 
ma anche di altre aziende del 
settore. L’importanza del vi-
vere nella piena sostenibilità 
in Masenadore è cresciuta 
durante il lockdown. «L’idea 

è di riuscire ad introdurre i dettami 
dell’economia circolare nel mondo 
delle calzature - spiega Masenadore 
-. Negli ultimi anni abbiamo impar-
ato il significato di parole come or-
ganico, sostenibile, eco-friendly, 

riciclato, rigenerato. 
Abbiamo capito quan-
to sia fondamentale la 
responsabilizzazione 
degli acquisti. Siamo 
consapevoli del fat-
to che non possiamo 
trascorrere un solo 
giorno senza avere un 
impatto sul mondo in-
torno a noi».

Una volta terminata la “vita” della calza-
tura infatti, a spese dell’azienda, la scarpa 
viene rispedita in fabbrica a Camponogara 
(Venezia). Qui è smontata e portata pres-
so strutture idonee perché venga riciclata 
completamente. La calzatura per uomo e 
per donna Amarossa è per il 46,83% compo-
stabile e riciclabile, il 51,95% riciclabile, lo 
0,8% biodegradabile e riciclabile. «Le suole 
sono macinate e mandate al suolificio che le 
rimette nella mescola destinata a nuovi mo-
delli, la tomaia viene data a un’impresa di 
compostaggio che la fa diventare terriccio e 
la parte morbida, quella in lana, torna filato 
pronto per essere riusato – spiega ancora il 
titolare del Calzaturificio Peron –. Ogni cal-
zatura è un pezzo unico e grazie a un chip è 
possibile sapere quando è stata tagliata, cu-
cita, montata e riciclata. L’economia circo-
lare prevede che a fine vita la scarpa venda 
riciclata completamente e il materiale ven-
ga utilizzato nuovamente».
Amarossa punta anche a rivoluzionare il 
Metaverso. Ogni calzatura dell’apposita col-
lezione “Infinite Loop” possiede infatti un 
suo corrispettivo virtuale. Una copia identi-
ca in tutto e per tutto, sotto forma di token 
non fungibile. Acquistando una calzatura 
fisica della capsule, Amarossa regalerà una 
scarpa indossabile anche nel Metaverso, ov-
vero la sua versione digitale. In fase di or-
dine sarà possibile inserire il proprio Wallet 
oppure decidere di ricevere l’NFT su un wal-
let esclusivo. Questa scarpa in formato pixel 
andrà direttamente ai piedi di un avatar, 
che cammina in una città virtuale, Genesis 
City, all’interno di un mondo virtuale, De-
centraland. n

Dietro l’omaggio di famiglia all’icona Evita
l’imperativo della rigenerazione 

«Smonto e rimonto 
il modello all’infinito:
così nasce 
la scarpa
circolare»
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Altro che Steve Jobs:
 siamo affamati e folli, ma per davvero
Non solo crisi economica: la reputazione 
dell’Italia è rischio anche per una continua 
comunicazione in negativo sul Paese

Nel celebre discorso agli studenti di 
Stanford nel 2005 l’ex ceo e fonda-
tore di Apple, Steve Jobs, pronun-

ciò la famosa frase «Siate affamati, siate folli», 
ispirazione per intere generazioni ameri-
cane. Qui da noi qualcosa è andato storto 
perché, a quasi 20 anni da quel discorso, in 
Italia siamo sì più affamati e più folli ma in 
senso letterale, e lo dicono chiaramente i 
dati.  
Partiamo da tre dati ricavati dall’algoritmo 
brevettato Reputation Rating®, che misura e 
pesa tutte le dimensioni della Reputazione
15.000 aziende a rischio fallimento 
153.500 le aziende con criticità finanziarie 
38,5% il potere di acquisto con conseguenze 
sui consumi
Il Paese si sta impoverendo. Se pensia-
mo che normalmente in un anno le aziende 
che falliscono sono in media circa 8mila, 
ecco che già il primo numero, 15mila, è 
un campanello d’allarme importante. Ma 
a spaventarci davvero è il secondo nume-
ro, ottenuto unendo le informazioni delle 
banche dati di segnalazione delle criticità 
finanziarie, perché le aziende attive in Italia 
sono circa un milione e seicentomila, quindi 
quasi il 10% di queste è in grave difficoltà 
finanziaria e il numero è destinato forte-
mente a crescere.
Le motivazioni? 
Aumento costi dell’energia e delle materie 

prime (85,4%)
Crediti insoluti (11,2%)
Costo del lavoro (1%)
Altro (0,4%)
L’aumento dei costi energetici oramai 
sovrasta qualsiasi tipo di difficoltà finan-
ziaria, anche quello dei crediti insoluti, che 
ha messo molto in difficoltà le aziende del 
settore edile negli scorsi mesi. Per capirne 
l’impatto e renderlo il più chiaro possibi-
le, un’azienda che nel primo semestre del 
2021 aveva pagato 5 milioni di euro di bol-
letta energetica si trova a pagare 23 milioni 
di euro nel primo semestre 2022 e ad avere 
una forte incognita sull’incremento previsto 
nel secondo semestre. Il risultato è +45,6% 
di ricorso alla cassa integrazione stra-
ordinaria rispetto all’anno precedente, un 
rallentamento di tutto il ciclo produttivo e 
soprattutto un drastico calo di aperture di 
nuove aziende. 
La reputazione del Paese è messa a ri-
schio anche da una continua comunicazio-
ne in negativo (il 96% delle conversazioni 
in ambito economico hanno accezione ne-
gativa) che di certo non invoglia a restare in 
questo Paese o ad investire in attività pro-
duttive. Così scopriamo che:
il 24% dei giovani nella fascia 15-34 anni è fi-
nito fuori dall’asse sociale e produttivo (ov-
vero ha abbandonato studio e lavoro)
il 12,8% presenta forti disagi psicologici (2 

tentativi di suicidio al giorno nella fascia 
15-30 anni)
+73% di utilizzo di farmaci per la depressio-
ne nella fascia produttiva
+ 11,4% di trasferimenti all’estero
Questi dati se vogliamo sono anche più 
allarmanti. La reputazione di un Paese, so-
prattutto quella economica, passa prima di 
tutto dalla percezione. Per spiegare meglio 
questo concetto prenderò in prestito le pa-
role di Milton Glaser, il creatore del logo “I 
Love New York”, che rilanciò l’immagine 
della città, all’epoca disastrosa: 
«La realtà è condizionata dalle credenze. Qua-
lunque cosa tu creda, sarà ciò che percepisci dal-
la realtà. E quando le persone pensavano “questo 
è un posto terribile” lo era; il giorno che invece 
hanno pensato “questo è un posto fantastico, vo-
glio vivere qui” lo è diventato».
Le soluzioni sono sicuramente complesse. 
Non basta di certo dire che va tutto bene 
per risolvere i tanti problemi ma non va 
perso il focus. Gli imprenditori si chiedono: 
cosa si aspetta a mettere un tetto al costo 
dell’energia? (58%)
perché non si fanno normative chiare in 
termini di smart working e sprechi energe-
tici? (27%)
perché non si progetta a lungo termine il 
futuro energetico del nostro paese? (15%)
Argomenti che mandano ai matti imprese, 
manager e addetti ai lavori. 
Quindi, siate affamati, siate folli, sì, ma an-
che meno.

*Esperto di reputazione aziendale e direttore di 
Reputation Review
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Randone (Intermonte): l’incertezza economica 
continuerà a pesare nei prossimi mesi, 
ma già oggi dopo il recente calo dei listini 
ci sono interessanti opportunità di acquisto tra i titoli 
Star in un’ottica di medio termine 

L’eccellenza della media im-
presa italiana, che in Borsa 
è rappresentata dal segmen-

to Star con 74 realtà (Pharmanu-
tra, Abitare in, General Finance, 
Antares Vision e Seco sono tra 
le ultime new entry, mentre il 
gruppo Luve ha debuttato il 21 
settembre) non solo resiste alla 
crisi ma continua a prosperare, 
come si vede dai risultati del 
primo semestre 2022 che in molti 
casi sono da record. Peccato, 
però, che queste stesse società 
siano penalizzate dal calo che il 
mercato azionario ha registrato 
da inizio anno, quando l’euforia 
degli investitori per la ripresa 
post Covid è stata spezzata 
dalla comparsa di nubi fosche 
all’orizzonte. 
Si è così generata una evidente di-
vergenza tra performance opera-
tiva  delle imprese e performance 
borsistica, come spiega Andrea 
Randone, responsabile della ricer-
ca Small Mid Caps dell’investment 
bank Intermonte. «Se guardiamo 
all’andamento degli ultimi tre 
anni – dice -  l’indice Star ha fatto 
meglio di circa 20 punti rispetto 
a tutti i principali indici analoghi 
europei. Questo nonostante dal 1 
gennaio 2022 lo Star abbia subito 
un calo di oltre il 32 per cento, 
vale a dire 16 punti peggio del Ftse 
Mib che è l’indice principale di 
Piazza Affari». 

Dopo la tempesta in Borsa 
le Pmi saranno le prime 
a tornare appetibili 
per gli investitori

Insomma, le imprese italiane 
continuano a macinare ricavi e 
utili ma poi in Borsa i loro titoli 
stanno andando a picco. Questa 
flessione significativa è princi-
palmente dovuta all’aumento 
dei tassi d’interesse che ha im-
pattato in maniera più signifi-
cativa i titoli così detti ‘growth’, 
quelli cioè (per esempio i tecno-
logici) il cui valore riflette in più 
larga misura rispetto ai titoli ‘va-
lue’ (per esempio, i bancari) l’at-
tualizzazione delle prospettive 
future. «Lo scenario che abbia-
mo davanti è molto complesso – 
prosegue Randone -. Da un lato 
c’è la crisi energetica, legata alla 
guerra in Ucraina, che ha colto 
l’Europa e l’Italia in un momento 
delicato. Dall’altro c’è l’inflazio-
ne alle stelle e le banche centrali 
al lavoro per riportare la situa-
zione sotto controllo con mano-
vre restrittive a livello moneta-
rio che deprimono l’economia. 
A poco a poco tutte le previsio-
ni globali stanno incorporan-
do una brusca frenata nel 
2023. In questo scenario 
pensiamo che le Pmi 
possano mostra-
re ancora 

una volta la loro dinamicità e la 
loro capacità adattiva». 
Secondo le previsioni di Inter-
monte, infatti, alcuni settori do-
vrebbero continuare a mostrare 
ricavi in crescita: pensiamo a bu-
siness come l’information tech-
nology, la transizione energeti-
ca, la mobilità sostenibile. «Tutte 
le crisi portano purtroppo molta 
sofferenza ma innescano an-
che grandi cambiamenti. Siamo 
convinti che le nostre imprese 
eccellenti anche questa volta 
sapranno affrontare la difficile 
congiuntura come opportunità 
per crescere e rafforzarsi, anche 
attraverso operazioni di merger 
e acquisition». Ma quando gli 
investitori torneranno a inte-
ressarsi delle imprese eccellenti 
italiane? «Nonostante l’incertez-
za economica continuerà a pesa-
re nei prossimi mesi, pensiamo 
che già oggi, dopo il recente calo 
borsistico, ci siano interessan-
ti opportunità di acquisto tra i 
titoli Star in un’ottica di medio 
termine, fiduciosi che gli ottimi 
andamenti operativi attesi ver-
ranno presto prezzati in manie-
ra corretta». 
Quando sarà questo momento, 
però, è difficile prevederlo. Gli 
analisti sono abbastanza concor-
di nel dire che il mercato azio-
nario ripartirà quando ci sarà 
la percezione che l’inflazione 
avrà raggiunto il picco e che la 
Bce si prepara a stoppare l’au-
mento dei tassi. Fino ad allora, a 
dominare sarà la volatilità che a 
Piazza Affari si è accentuata con 
la fine del governo Draghi e con 
nuove incertezze sull’esito delle 
elezioni del 25 settembre, che 
hanno spinto gli hedge fund a 
scommettere ancora una volta 
contro il debito pubblico dell’I-
talia sebbene qualcuno faccia 
osservare che la situazione è di-
versa da quella del 2018 (vedere 
box in pagina). 
Intanto, gli indici della Borsa 
presentano tutti cali a doppia ci-

Andrea Randone

PIAZZA AFFARI

di Mariarosaria Marchesano
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fra da inizio anno eccetto il Ftse Italia 
Small Cap, che ha perso meno di tutti gli 
altri (-7 per cento) come messo in evi-
denza da una recente analisi di Acomea, 
società di gestione del risparmio. Le pic-
cole aziende, insomma, si stanno dimo-
strando le più resilienti in un contesto 
di mercato azionario volatile e ricco di 
incognite. E il motivo, secondo AcomeA 
sgr, è che l’attuale crisi è diversa rispet-
to a quella della pandemia, in quanto 
siamo in presenza di una maggiore com-
binazione di fattori negativi e senza una 
chiara finestra di uscita. «Al contrario, 
durante il Covid vi era paradossalmente 
maggiore visibilità sulla fine della crisi, 
oltre che un enorme supporto mone-
tario (specie per l’assenza dell’inflazio-
ne) e fiscale: più passava il tempo, più 
aumentava la possibilità di avere una 
cura e quindi di innescare un risk-on sui 

mercati. Questo ha fatto sì che fosse più 
facile posizionarsi su interi settori sen-
za dover per forza distinguere tra i titoli 
all’interno. Lo scenario di oggi, invece, 
impone una riflessione più profonda e 
una maggiore conoscenza e ponderazio-
ne delle singole aziende».
 Dall’analisi del valore potenziale che 
una società può creare reinvestendo gli 
utili futuri al suo interno, AcomeA sgr 
arriva alla conclusione che la maggior 
parte delle opportunità interessanti si 
trova tra le piccole e medie imprese quo-
tate sugli indici Ftse Small Cap e Star con 
quest’ultimo che presenta la percentua-
le maggiore di incremento di aziende 
potenzialmente interessanti (più 10 per 
cento) mentre il Ftse Mib è caratterizza-
to per la maggior parte da banche e uti-
lities e quindi più esposto a movimenti 
macro”.  n

SPREAD ED ELEZIONI: I PARTITI 
HANNO IMPARATO LA LEZIONE 
(FORSE)

Sarà perché la Bce è pronta a scendere in campo 
con una sorta di scudo difensivo (Tpi), ma lo 

spread è il grande assente (almeno finora) da questa 
campagna elettorale. Il differenziale tra i rendimenti 
dei Btp italiani e i bund tedeschi si mantiene ad un 
livello (220-230 punti base) considerato sotto la 
soglia di allarme (300 punti base) nonostante non 
sia mancata qualche esternazione aggressiva su 
spesa pubblica e rapporti con l’Europa da parte del 
centro destra che si candida a governare il paese 
ed è più che favorito nei sondaggi. Ma i mercati 
sono fatti così, anticipano il peggio e al momento il 
barometro segna una relativa calma. 
Eppure in passato le cose sono andate diversamente. 
Come mai? Secondo un’analisi della banca svizzera 
Ubs “la campagna elettorale in Italia sinora non ha 
creato eccessive turbolenze per i titoli di Stato per 
via delle promesse di gran parte dei partiti di non 
aumentare il deficit al di fuori di quanto concordato 
con l’Unione europea”. Per Ubs si tratta di elezioni 
politiche diverse dal solito: è la prima volta da 
oltre 70 anni che si tengono nella seconda parte 
dell’anno, periodo in cui bisognerebbe lavorare 
sulla legge di bilancio; il numero di parlamentari 
scenderà di un terzo; ed è capitato di rado che, come 
questa volta, i sondaggi suggeriscano la vittoria 
netta di una coalizione. “Inoltre, e questa forse è la 
differenza più importante, in questi anni è salita di 
molto la popolarità dell’euro: secondo i sondaggi 
dell’Eurobarometro di 18 punti percentuali dal 
2014. Probabilmente per questo, diversamente 
dalle elezioni del 2018 o del 2013, non sono emerse 
posizioni nette contro l’euro o contro l’Unione 
europea, che dal canto suo ha varato il Recovery 
Fund dando all’Italia moltissime risorse”. 
Di fronte all’elevata inflazione e all’aumento dei costi 
dell’energia, tutti i partiti avanzano proposte per 
attutire l’impatto su famiglie e imprese. “Gran parte 
dei partiti sembra comunque aver compreso che una 
politica fiscale troppo aggressiva porta a uno spread 
elevato, sottraendo risorse allo Stato e zavorrando 
l’intera economia: i tassi elevati pagati sul debito 
pubblico si trasferiscono al settore bancario e da lì a 
famiglie e imprese, bloccando gli investimenti”. Le 
lezioni del passato sono, dunque, state utili. Meglio 
tardi che mai. 

• Ftse Mib 
• Ftse Italia Mid Cap
• Ftse Italia Small Cap 
• Ftse Italia Growth EUR

LE PICCOLE IMPRESE SONO PIÙ RESILIENTI
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di Carmen Rolle

Cosa sapere Terra Madre
e Nuvole
Il Salone del Gusto, la Pista 500, 
la Nuvola di Lavazza, le Gallerie 
d’Italia: così la città cambia faccia

Dove dormire 
Royal Palace Luxury Suites
È la novità nell’hôtellerie 
torinese: solo sei suite nel 
boutique hotel aperto nel 
Palazzo Luserna Rorengo, 
con soffitti affrescati e 
arredi d’epoca. Colazioni 
e pranzi serviti dal Grand 
Hotel Sitea, della stessa 
proprietà, dove è appena 
arrivato, come executive 
chef, Davide Scabin, a 
capo anche del prestigioso 
ristorante Carignano. 
✉✉  Via Cavour 13 
☎ 0115170172 
royalpalacesuites.it
Nh Collection Piazza 
Carlina
Stile contemporaneo in 
un palazzotto che nel XVII 
secolo ospitava il Regio 
Albergo di Virtù. Molto 
centrale
✉✉ Piazza Carlo Emanuele II
☎  011 8601611 

 nh-collection.com/it

Torna a Torino Terra Ma-
dre Salone del Gusto, il più 
grande evento internazio-

nale dedicato al cibo buono, pulito 
e giusto e a chi lo produce. Dal 22 
al 26 settembre la manifestazio-
ne di Slow Food, organizzata con 
Comune di Torino e Regione Pie-
monte, raccoglie intorno al tema 
della rigenerazione oltre tremila 
delegati da 150 Paesi e centinaia 
di espositori. Qualche nome tra i 
produttori? A rappresentare l’im-
menso patrimonio di ulivi italia-
ni, il pugliese Frantoio Oleario 
Cassese premiato nella Guida agli 
Extravergini 2022; dal Piemonte le 
sorelle Greta e Natascia Facciot-
ti che in Alta Valsesia curano 40 
capre e 20 vacche per produrre il 
Presidio Slow Food del Macagn, o 
i giovani di Nostos, start-up pro-
duttrice di miele e di composte 

naturali in Sardegna. La 14esima 
edizione di Terra Madre è anche 
l’occasione per presentare 13 nuo-
vi presìdi italiani, che vanno ad ar-
ricchire il bagaglio di biodiversità 
tutelata da Slow Food. Sono dif-
fusi in sei regioni: Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Campania, Calabria, 
Sicilia e Puglia, che vanta ben 5 
nuovi presìdi. Nelle novità della 
kermesse c’è anche la sede: Parco 
Dora, l’ex area industriale da anni 
al centro di un progetto di riquali-
ficazione urbana. È un luogo sim-
bolico, perché al posto di impianti 
produttivi e acciaierie qui ora c’è 
uno dei più importanti polmoni 
verdi della città. Davvero sorpren-
dente, per le fosse dei nastri di 
laminazione diventate giardini ac-
quatici, l’hortus conclusus, i pilastri 
di 30 metri dell’ex-acciaieria, con la 
Chiesa del Santo Volto disegnata da 

Torino
 torinotoday.it/social/

royal-palace-luxury-suites.
html

Dove mangiare
Rebel
Il ritorno sulla scena 
culinaria torinese dello chef 
Nicola di Tarsia. Pavimenti 
chiari in pietra, pareti 
acquamarina interrotte 
dalle maioliche e in menu 
il famoso spaghetto aglio, 
olio, peperoncino e astice.
✉✉  Corso Re Umberto 34/b 
☎  011 0563859 
Ristrot Guviol
Acronimi di ristrorante 
e bistrot e di gusto vista 
e olfatto. Da assaggiare 
la fassona aromatica, 
la gallinella tricolore, il 
biancomangiare. 
✉✉  Via San Francesco 
da Paola 27
☎  011 8127318 

 ristrotguviol.it
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Terra Madre
e Nuvole

Torino
Mario Botta a far da sfondo.
D’altronde Torino è avvezza 
alle trasformazioni. Come la 
nuova Pista 500, in casa Fiat, 
che va a completare il gran-
de cambiamento del Lingotto 
iniziato negli anni ‘80. La mi-
tica pista sul tetto, un tempo 
segreta e inaccessibile, oggi è 
il più grande giardino pensi-
le d’Europa, posto a 28 metri 
d’altezza. Vanta 28 grandi iso-
le che ospitano oltre 40mila 
piante piemontesi, installa-
zioni artistiche e percorsi per 
i giri in bici e in monopattino 
e il test drive della 500 elet-
trica. Altrettanto notevole è il 
progetto delle OGR Torino, le 
ex Officine Grandi Riparazio-
ni dei treni, riqualificate dalla 
Fondazione CRT con un inve-
stimento di oltre 100 milioni di 
euro. Nel gigantesco edificio di 
35mila metri quadri di fine Ot-
tocento, hanno trovato posto 
l’area Cult e Snodo già aperte 
nel 2017 per mostre d’arte, 
concerti, bar e ristorante. A 
cui si è aggiunta dopo due 
anni l’area Tech: 12mila metri 
quadrati per l’hub dedicato 
all’innovazione, all’accelera-
zione d’impresa e alla ricerca. 
Rimanendo in tema aziendale, 
la Lavazza ha trasformato un 

intero isolato del quartiere 
Aurora con la Nuvola di Cino 
Zucchi. È la nuova sede, pen-
sata però come spazio aperto 
alla città. All’interno si trova-
no, oltre ovviamente agli uf-
fici, il ristorante Condividere 
premiato dalla stella Michelin, 
il bistrot ispirato alla filosofia 
Slow Food, il museo interat-
tivo che racconta l’universo 
del caffè, l’area archeologica 
con i resti di una basilica pa-
leocristiana e la sede dell’Isti-
tuto d’Arte Applicata e Design 
con 700 studenti. Desiderio di 
affreschi, stucchi e dorature 
dopo i siti industriali? In Piaz-
za San Carlo, il salotto buono 
della città, nel settecentesco 
Palazzo Turinetti, sede legale 
e storica di Intesa Sanpaolo, a 
maggio scorso hanno debutta-
to le Gallerie d’Italia di Torino. 
Un percorso di diecimila metri 
quadri distribuiti su cinque 
piani, di cui tre ipogei, desti-
nati alla fotografia e al baroc-
co piemontese. Tra le mostre 
spicca quella aperta da ieri 
fino al 22 gennaio Lisetta Car-
mi. Suonare Forte, dedicata a 
una delle personalità più in-
teressanti del panorama foto-
grafico italiano, recentemente 
scomparsa all’età di 98 anni. n

A fianco, vista della città. Sopra, le Ogr Torino.

La scalinata e una sala di Palazzo Turinetti 
che ospita le Gallerie d’Italia di Torino.

La Nuvola, nel quartiere Aurora, disegnata da Cino Zucchi, sede della Lavazza.
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CINQUE ITINERARI DI VIAGGIO PER CONTINUARE A MERAVIGLIARCI 
DELLE BELLEZZE DEL NOSTRO PAESE

RISCOPRIRE L’ITALIA TRA STORIA E CULTURA

Villa del Balbianello (Lenno - CO) 

Dalle fortezze più imponenti alle straordinarie fi oriture dei giardini botanici fi no alle 
atmosfere illuminanti dei monasteri e delle abbazie, dai santuari naturali custoditi nei 
parchi nazionali ai colori e sapori dei vigneti di assoluta eccellenza, il Giornale propone 
una collana di libri per vivere le grandi bellezze dell’Italia.

TUTTI I VOLUMI IN EDICOLA FINO AL 30 SETTEMBRE  A € 8,50* L’UNO  CON
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Azienda Agricola Dino Bonin
Boën
Sull’acciottolato del villaggio di Ville si apre una minuscola porta in 
legno, uno slargo minimo e impercettibile accanto alla cappella di 
Sant’Antonio abate. Una viticoltura, quella dei Bonin, estesa su due 
ettari e mezzo in vista dei monti sopra Arnad: falsopiani arieggiati 
il mattino da la loua (la brezza che scende da Aosta verso Ivrea) 
e da lo vent, in senso contrario, di pomeriggio. «Il vino che parla 
da sé» è il motto di Dino, che dal 1987 ha raccolto il testimone del 
padre Cesarino, tra i primi contadini a dedicarsi completamente alla 
viticoltura in valle. Sincero ciascun bicchiere. Quello prodotto secon-
do i canoni della sottozona Arnad Montjovet, di uva Nebbiolo che 
prevale, possiede colore rubino e riflessi granati, secco e austero, 
profuma di viola e selce. Il modo migliore per apprezzarlo è con la 
carbonade, il brasato di manzo o selvaggina cotto nel vino sino ad 
assumere un colore bruno che ricorda il carbone.
✉ Località Ville 40, Arnad (AO)
☎ 3383053476 - Vallée d’Aoste Arnad Montjovet

Podere Gualandi
Vinum 
«Se nel terreno esiste biodiversità come insetti e batteri, esso si 
autorigenera attraverso fiori ed erbe, così che il consumatore può 
immaginare di bere il territorio, la storia stessa». Guido Gualan-
di ne è certo e, da archeologo, ha applicato le sue conoscenze alla 
produzione di vino, attività che ha sempre sognato. L’acqua usata 
a Podere Gualandi è riciclata e si riscalda con l’energia solare. Nei 
campi regnano il silenzio e il ronzio degli insetti visto che i mezzi 
meccanici sono pressoché banditi. Un percorso che lo ha portato a 
ripiantare il Sangiovese Abrusco, il Foglia tonda e il Pugnitello, 
varietà da decenni in stato di abbandono. Vinum IGT Toscana 2016 
è uva Pugnitello pigiata in purezza che dà vino rosso rubino violaceo, 
di giusto corpo, adatto a invecchiamento. Con arrosti di selvaggina 
da piuma si esaltano gli aromi di susina e di spezia, avviluppati da un 
palato di peso e materia d’insolita persistenza.
✉ Via delle Ripe, 19  - Montespertoli (FI)  
☎  05582336

Azienda Agricola Mastrangelo
Margherì
Lungo le sponde del Basento Giuseppe Mastrangelo ha scelto 
l’insolita strada del Greco. È possibile che poco distante dalle vigne, 
a Metaponto, abbia avuto inizio la viticoltura con l’arrivo dei primi 
coloni greci, che avrebbero impartito indelebile appellativo all’uva. 
Impiantate nel 2008, le vigne sono entrate nella piena maturità e 
il particolare microclima generato dallo scorrere lento del fiume e 
dalla brezza che sale dallo Jonio le ha accarezzate e fatte crescere 
nel migliore dei modi. Il nome della bottiglia, Margherì, è un omag-
gio a Margherita, nonna da parte di madre che sognava un giorno 
di fare vino. Dorato e pieno di sole, delicatamente secco, ricorda la 
pesca bianca e gli agrumi prima di sfociare in un finale amaricante 
dal sentore di mandorla. Maggior fascino lo ottiene dalle anguille al 
pomodoro con piselli e dalla tinca fritta in scapece.
✉ Contrada Gaudello Bernalda (MT)
☎ 3398449645 - Margherì DOC Matera

TERRA E GUSTO

Nelle campagne 
cosentine, dove 
nasce il fico Dottato
Ricoperto di cioccolato, ripieno di mandorle e noci 
o “puro” è una prelibatezza riscoperta grazie
 a volenterosi coltivatori riuniti in un consorzio

di Riccardo Lagorio

«Carissimo professore, 
ho bisogno di alcu-
ni prodotti calabre-

si che non so a chi richiedere e 
che a me richiedono sorelle e 
nipotini. Sono principalmente 
certi ottimi fichi secchi con la 
noce o mandorla dentro, e altre 
specie di fichi secchi in filze e 
senza noce». Per Giovanni Pas-
coli i fichi secchi calabresi erano 
diventati una (dolce) ossessione, 
tanto da indurlo a inviare una 
missiva al saggista e giornalis-
ta Giovanni Patari da Messina, 
dove il poeta insegnava letter-
atura latina. Era il 1899. Forse 
proprio le citazioni sui fichi e 
la loro essiccazione nelle satire 
di Orazio, in Plinio e Columella 
lo esortavano. Non bisogna stu-
pirsi, quindi, se nel Cosentino i 
fichi, della varietà Dottato, sono 
un’istituzione, grazie a una for-
tunata combinazione di clima 
e specie coltivata: frutti pieni, 
carnosi, morbidi, dai semi pic-
colissimi. L’esperienza ultracen-
tenaria di pastori e contadini 
ha permesso di capire che la 
loro succulenza e propensione 
all’essiccamento era maggiore 
se le piante non venivano im-
pollinate dal caprifico, la pianta 
maschio della specie; per ques-
to ne estirpavano gli esemplari. 
Sul finire del XX secolo l’abban-
dono delle campagne stava per 

decretare la scomparsa del 
prodotto, recuperato grazie a 
un piccolo gruppo di strenui 
coltivatori. Oggi questa bontà 
è tutelata dalla DOP Fichi di 
Cosenza, che designa i frutti 
essiccati: una buccia chiara, 
sottile ed elastica color sen-
ape, polpa fine e sapore miela-
to. Fanno parte del Consorzio 
(riconosciuto solo due anni fa) 
una trentina di realtà. «Il la-
voro costante ha permesso che, 
all’ingrosso, il prezzo dei fichi 
essiccati certificati si sia quasi 
raddoppiato, passando da 8 a 
15 euro», spiega la presidente 
Anna Garofalo (nella foto). La 
raccolta avviene a mano tra il 
10 agosto e il 10 ottobre, quan-
do il frutto è già parzialmente 
essiccato in pianta. Il proces-
so di essiccazione continua, 
quindi, al sole. «Coltivazione 
e lavorazione avvengono sen-
za uso di conservanti», con-
tinua la Garofalo. Il picco del 
consumo si ha a Natale, ma si 
sta diffondendo anche d’es-
tate, nelle zone turistiche. Il 
70% della produzione (stimata 
in 500 quintali e in costante 
crescita, valutabile intorno 
agli 800mila euro) va all’estero 
sotto forma di Fichi ripieni di 
mandorle o noci, ricoperti di 
cioccolato o tradizionali cro-
cette (fichidicosenza.com). n

Piccoli produttori e grandi bottiglie – a cura di Riccardo Lagorio
ENOLOGIA SARTORIALE
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I tempi difficili 
si affrontano 
con il Blues 

di Beppe Ceccato

John Primer, il settantasettenne chitarrista del Mississippi, 
pubblica Hard Times: un omaggio al classico Blues di Chicago, 
genere di cui è uno degli ultimi esponenti. Ruvido e solare 

Non so come la viviate, 
ma in queste prime 
fresche giornate di ini-

zio autunno, anche se il sole ri-
mane una costante, vien voglia 
di scaldarsi il cuore. Tra le re-
centissime uscite, c’è un disco 
che ha questo sano potere. Bel-
lo, caldo, profumato come un 
buon bicchiere di rum solera (e 
uno non esclude l’altro, anzi!). 
È di un veterano del Chicago 
Blues, John Primer, il quale ha 
sfoderato tredici potenti bra-
ni originali scritti durante la 
pandemia, raggruppandoli sot-
to un titolo che la dice lunga, 
Hard Times. Tempi difficili, per 
i quali la musica ha un ruolo 
determinante nell’alzare il mo-
rale, nel pacificare le emozioni, 
nell’iniettare quel siero benefi-

co di ottimismo. Una nota sul 
Chicago Blues: sviluppatosi tra 
gli anni Quaranta e Cinquanta, 
vede in Muddy Waters il pi-
lastro portante. Muddy, come 
Primer, veniva dal Mississippi, 
il Blues suonato era quello del 
Delta. La genialità di Waters 
fu di “elettrificare” il blues 
tradizionale, rendendolo friz-
zantemente ruvido. Primer, 77 
anni, è uno dei pochi, assieme 
a Lurrie Bell, che tiene ancora 
in vita il blues “classico” della 
Windy City. In questo viaggio è 
accompagnato dall’armonici-
sta Steve Bell, fratello di Lur-
rie, dal batterista Lenny Me-
dia e dal bassista Dave Forte. 
Alla formazione base si sono 
aggiunti Rick Kreher alla chi-
tarra ritmica, Brian Berkowitz, 

alias Johnny Iguana, al pia-
noforte e organo, e Aliya, la 
diciassettenne figlia di John 
che canta in Though Times. Una 
blues solido, già sentito ma 
potente, che si preannuncia 
fin dalla cover: Primer immor-
talato dal fotografo Erik Krie-
sant sul palco del leggendario 
B.L.U.E.S., pub nel quartiere 
di Halsted, chiuso durante la 
pandemia, che John, con que-
sto lavoro spera di salvare. Le 
atmosfere rarefatte e fumo-
se, il vecchio e polveroso pia-
noforte, lo sgabello di legno 
grezzo dove è seduto l’artista 
intento a suonare la chitarra 
sono il preambolo di un’infila-
ta di brani decisamente coin-
volgenti. Si parte forte con You 
Got What I Want e Don’t Wait To 

Long. Si cambia con Hard Times, 
un piano incalzante e l’impec-
cabile chitarra suonata con lo 
slide. Blues Blues Blues rallenta 
il ritmo, Steve Bell ricama con 
l’armonica e accarezza la voce 
ruvida di Primer. E se All Alo-
ne è uno Shuffle Blues con un 
bell’assolo a slide e l’onnipre-
sente armonica, Try To Make 
You Mine ritorna allo slow con 
Iguana all’organo ad accom-
pagnare un assolo solenne. 
Gran finale con Whiskey: un 
po’ d’alcol in tempi difficili è 
inevitabile. Canta John: I drink 
my whiskey when I get drunk, 
Smoke my reefer when I want to 
get high (bevo il mio whiskey 
quando voglio ubriacarmi, 
fumo la mia canna quando 
voglio sballarmi)…  n
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Mondo fuori controllo con la crisi 
climatica: il “freno d’emergenza” 
al capitalismo arriva dal pensiero 
ecologico di Marx e da una società 
rispettosa delle risorse naturali 

Se l’ambientalismo di Marx 
salverà il mondo

Nel «Capitale dell’Antropocene» l’accademico giapponese Saito 
rilegge in chiave pop l’opera del padre del materialismo 
dialettico: il libro spopola in libreria e su Internet

Chi non conosce la storia è condannato a riviverla, 
ma chi la studia può cercare di reinterpretarla. 
Lo sta facendo, con quello che presumiamo sia 

un certo candore, un giovane accademico giapponese: 
Kohei Saito, classe 1986, nato esattamente 103 anni 
dopo la morte del suo idolo e oggetto di studio prefe-
rito, Karl Marx. 
La passione di Saito per il filosofo tedesco padre 
del materialismo dialettico non è legata alla nostalgia 
per la prima internazionale socialista o al desiderio di 
scatenare una nuova lotta di classe. Invece, Saito, che 
all’università si occupa di Marx da un decennio e ha 
pubblicato svariati libri e articoli scientifici, ha trova-
to una chiave di lettura “pop” che sta avendo molto 
successo in Giappone. Il suo ultimo libro, pubblicato 
in Giappone nel 2020, “Il Capitale” nell’Antropocene, è 
diventato un best seller a sorpresa, con mezzo milione 
di copie vendute (tanto che è in corso la traduzione in 
inglese) e varie ospitate in programmi televisivi e ra-
diofonici nel Paese del Sol Levante. 
Il libro si basa su un’idea molto semplice: la crisi 
climatica andrà fuori controllo a meno che il mondo 
non applichi un “freno d’emergenza” al capitalismo ed 
elabori un “nuovo modo di vivere”. Il freno d’emergen-
za è stato immaginato in molti modi ma quello trovato 
da Saito è uno dei più sorprendenti e sembra venire 
fuori dalla notte dei tempi: il pensiero ecologico di Karl 
Marx. Un freno molto semplice: creare un tipo di so-
cietà diversa e non più capitalistica che sia rispettosa 
delle risorse naturali e non cerchi di esaurirle.
Se non abbiamo sentito parlare prima dell’am-
bientalismo marxiano non è per colpa nostra: è una 
scoperta recente. Anzi, a lungo Marx era stato accusa-

Antonio Dini*

to proprio dell’opposto: essere complice nella devasta-
zione dell’ambiente da parte delle società capitaliste. 
Secondo i movimenti ambientalisti tradizionali, Marx  
non aveva alcun tipo di rispetto per la natura, che ve-
niva vista come un oggetto da sottomettere e utilizzare 
senza limiti per una economia socialista pianificata. 
Invece, le tracce di un “Marx ambientalista” si tro-
vano sepolte in una serie di appunti scritti attorno al 
1868 e raccolti in quelli che sono stati chiamati “taccu-
ini ecologici”. Saito se ne occupa da anni e cerca di dare 
la massima visibilità a questa idea. 
Il tempismo nella riscoperta e pubblicazione di questo 
materiale è notevole, perché il tema dell’ambiente è 
il convitato di pietra di tutte le discussioni politiche 
che non si preoccupino solo della redistribuzione di 
poltrone. Tuttavia, parlare di marxismo e ambiente 
partendo dall’Europa e volendo essere presi sul serio 
è praticamente impossibile. Almeno fino ad oggi, non 
ci sono intellettuali o politici che si prendano il rischio 
di andare in televisione o su un giornale “mainstream” 
e proporre una piattaforma politica ambientale basata 
sull’ecologia secondo Karl Marx. Perché succedesse ci 
voleva un giapponese all’altro lato del pianeta.
Se vi può sembrare solo una curiosità, ripensate-
ci. Le idee sono come i virus: una volta acceso il primo 
focolaio, poi il contagio diventa molto più facile. So-
prattutto in una società come l’attuale in cui termini 
come “socialismo” o “comunismo” sembrano più adat-
ti a un meme su Internet che non a ricordare il disa-
stro dell’Unione sovietica, i Gulag e la Guerra fredda. 
In questo modo il pensiero di Karl Marx, una persona 
che, per parafrasare il titolo di un programma di David 
Letterman su Netflix, “non ha bisogno di presentazio-
ni”, per quanto surreale sta diventando nuovamente 
concreta. 
Siamo all’inizio? No, il contagio in rete è già avvenu-
to. L’idea sta giù circolando. Le prime tracce in Euro-
pa si trovano in Francia, dove da qualche anno il tema 
dell’ecologismo di Marx è stato ripreso leggendo i la-
vori scientifici di Saito, ma anche in Italia, Spagna e 
Grecia. Tuttavia, è la versione “pop” del nuovo libro 
dello studioso giapponese che fa più pensare. Perché 
l’ecosocialismo di Marx non è (soltanto) un meme, ma 
anche un’idea destinata a raccogliere voti e consensi.

* Giornalista e scrittore
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