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Più citato di Confucio. È Hu-
mphrey Bogart nel film di 
Richard Brooks L’ultima mi-

naccia, del 1952, quando dice: «È la 
stampa, bellezza, e tu non ci puoi 
fare niente». Abbiamo sostituito 
stampa con democrazia, con il redi-
vivo Bogart che dà lezione di obiet-
tività leggendo all’anglosassone i 
risultati del voto. Giorgia prima per 
distacco, e sul termine prima abbia-
mo giocato nel titolo, e centrode-
stra con maggioranza schiacciante 
sia alla Camera che al Senato. Que-
sto dicono i numeri, e dicono anche 
che i nostri connazionali più che del 
ritorno del fascismo sono preoccu-
pati del ritorno della fame. Al Sud, 
dove in tanti, in troppi non hanno 
votato, sono avvinghiati al reddito 
di cittadinanza come all’ultima ri-
sorsa per vivere. Al Nord, e pure lì 
Giorgia è prima, le aziende, specie 
le Pmi, chiudono soffocate dal caro 
energia, come testimonia il nostro 
reportage nel distretto della cera-
mica. Oltretutto c’è il rischio che le 
bollette, senza interventi politici, 
schizzino in alto anche del 60 per 
cento e il gas è già aumentato per gli 
inquietanti attacchi terroristici ai 
gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Balti-
co. Siccome ci vorrà un mese, se va 
bene, per formare il nuovo governo, 
è corsa contro il tempo anche per 
una finanziaria che si annuncia im-
pegnativa, si parla già di 40 miliar-
di, ma si sa che la legge di bilancio 
riserva le sorprese più amare quan-
do Babbo Natale è già partito con 
la slitta. Mentre scriviamo febbrili 
sono le trattative con gli alleati, una 

È la democrazia, 
bellezza!

di Claudio Brachino

continua a pagina 3

Prima nelle urne, 
prima probabile donna 
premier, gli italiani 
l'hanno incoronata, 
metaforicamente, come 
leader che deve affrontare 
i (tanti) problemi del Paese 
Per la Meloni è corsa contro 
il tempo per il caro bollette 
e la finanziaria. Con il test 
immediato di un governo 
autorevole, in patria 
e all'estero
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È la democrazia, 
bellezza!

L’editoriale del direttore Claudio Brachino

   ...continua dalla prima pagina

Lega delusa e un Berlusconi immortale, ma so-
prattutto, dicono dalle segrete stanze romane, che 
Giorgia non vuole sbagliare nulla, sia nella costru-
zione del suo staff, sia nella composizione di una 
squadra di governo che deve essere autorevole. 
Per il tagliando del Quirinale, per quello dell’Euro-
pa e di tutto il contesto internazionale, per avviare 
un dialogo non ideologico con l’opposizione. Il no-
stro Paese, meraviglioso e problematico, come l’ho 
definito nell’editoriale di apertura di questa nostra 
avventura del Settimanale, ha bisogno delle intel-
ligenze di tutti per salvarsi. Dicono, sempre dalle 
segrete stanze romane, che Giorgia guardi anche 
a figure tecniche super partes per la gestione delle 
questioni economiche, cruna dell’ago da cui passa, 
ormai da anni, il successo o meno di ogni esecuti-
vo. Dicevamo dell’opposizione, questione dirimen-
te per il buon funzionamento di una democrazia. 
Per il Pd, dopo dieci anni di potere praticamente 
ininterrotto, e non sempre guadagnato nelle urne, 
un giro di giostra dall’altra parte del mappamondo 
politico non deve essere visto come un dramma. Fa 
parte della cosiddetta alternanza. A Letta va rico-
nosciuta l’onestà intellettuale nell’aver ammesso 
la sconfitta e l’eleganza morale di non ricandidarsi 
al prossimo congresso per la segreteria del partito. 
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Un partito che non ha preso il 2 ma quasi il 20 per 
cento, che è radicato nel Paese e che ha al suo in-
terno energie e uomini per tornare protagonista al 
di là degli auto-vittimisti. Certo, una riflessione su 
una campagna elettorale infelice va fatta. Spesso 
la satira dice in modo brusco e un po' grossolano 
la verità, circola sul web una vignetta-fumetto che 
recita così: “Abbiamo parlato di Peppapig, Bella-
ciao, Ucraina e Gender Fluid….com’è possibile che 
abbiamo perso?”. Per ripartire, al di là delle iper-
boli del comico, forse non fa male uscire dai sa-
lotti metropolitani e tornare a parlare agli ultimi, 
come ha fatto, vincendo dal canto suo, l’ex alleato 
(e forse futuro alleato) Conte. Infine, Giorgia 
non deve dimenticare Renzi. Come a sini-
stra sono specializzati in scissioni tanto che 
anche al Cern di Ginevra li guardano con 
interesse, il toscano ha un talento innato 
nel far cadere gli esecutivi. Pare che gli ab-
biano già chiesto di fare lo sgambetto alla 
Meloni. Prima però bisogna farlo il 
governo, fa notare l’aristotelico 
Matteo. Meglio aspettare. An-
che perché in giro c’è poca 
sensibilità per i “giochetti” 
e molta per il portafogli. n

claudio.brachino@ilsettimanale.pmi.it
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Le difficoltà 
dell’economia trovano 

puntuale conferma 
nei dati della cassa 

integrazione speciale, 
l’ammortizzatore cui si 
ricorre per le difficoltà 

più strutturali: tra 
gennaio e agosto le 

ore di Cigs chieste 
dalle imprese sono 

salite del 29% 
rispetto ai primi otto 

mesi del 2021. Le 
difficoltà maggiori per 
commercio (+111,4%), 

edilizia (+92,7%) e 
industria (+16,9%).

L’Istat ha rivisto 
leggermente al rialzo 
(dello 0,1% rispetto alla 
stima di aprile) il dato 
definitivo sulla crescita 
economica italiana del 
2021: il Prodotto interno 
lordo ha raggiunto i 1.782 
miliardi, +6,7% sul 2020. La 
pressione fiscale è risultata 
del 43,4% (dal 42,7% 
dell’anno prima). Rivisto al 
ribasso anche il rapporto 
debito/Pil: 150,3% (contro il 
154,9% toccato nel 2020 in 
piena emergenza covid. 

Senza inversioni di 
tendenza, è destinata ad 
aggravarsi a livelli d’allarme 
la crisi demografica in Italia: 
secondo le proiezioni Istat, 
la popolazione scenderà 
gradualmente dai 59,2 milioni 
del gennaio 2021 ai 47,7 del 
2070, con un calo di 11,5 
milioni. Non solo: il rapporto 
tra individui in età lavorativa 
e non (fasce d’età 0-14 e over 
65) passerà da 3-2 di oggi 
a 1-1: in altri termini, sarà in 
età lavorativa solo il 50%. 
Con tutte le immaginabili 
ripercussioni sui conti pubblici 
e previdenziali.

Euro sempre 
più giù, 
allarme
demografia, 
il Pil migliora 
un po’

Prosegue l’indebolimento dell’euro, che 
perde ulteriore quota e si conferma ai 
minimi dall’autunno 2002 sul dollaro. La 
moneta unica mercoledì è scesa fino a 0,9551 
dollari. La discesa, che è iniziata nelle scorse 
settimane, si è accentuata venerdì con i 
dati macroeconomici dell’Eurozona, i quali 
hanno riacceso le preoccupazioni per una 
profonda recessione, aumentando le pressioni 
sull’euro: l’indice PMI composito di S&P 
Global per la Germania è sceso a 45,9 da 46,9 

di agosto mentre per quello dell’Eurozona 
è sceso a 48,2 da 48,9, rivelando quindi che 
l’attività economica europea ha continuato a 
espandersi ma con un ritmo minore. I recenti 
sondaggi PMI evidenziano con crescente 
chiarezza che una recessione dell’Eurozona è 
un’eventualità sempre più concreta: le aziende 
stanno segnalando un peggioramento delle 
condizioni commerciali e l’intensificarsi delle 
pressioni sui prezzi legate all’impennata dei 
costi dell’energia.

L’anno scorso il 
Corepla (Consorzio 

nazionale per il 
recupero della 

plastica) ha raccolto 
1,47 milioni di 

tonnellate di 
imballaggi plastici, 

il 3% in più 
rispetto all’anno 
precedente, per 

un riciclo di oltre 
1 milione di 

tonnellate. Ciò 
ha consentito 

di ridurre di 
879mila tonnellate 

equivalenti le 
emissioni di C02: 

qualcosa come 
oltre mille voli 

Roma-Tokyo.

-11,5

29%1.782

0,9551

miliardi

milioni

mila tonnellate
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Pagine a cura di Giorgio Costa

Stop ai forni, cassa integrazione: il caro bollette minaccia 
il polo delle piastrelle, che è il più energivoro 
in Italia e scommette sul risparmio energetico

Forni spenti, operai in cassa 
integrazione, centinaia di 
terzisti in difficoltà. A Sas-

suolo il “nemico” non è più l’am-
ministratore delegato ma le impal-
pabili stanze della Ttf, la borsa di 
Amsterdam. Che con i suoi mec-
canismi folli porta il prezzo (ma 
sarebbe più corretto dire il valore) 
del gas a livelli privi di senso e fa 
piovere sul bagnato di un  settore 
in cui l’Italia è leader mondiale ma 
che sconta, da sempre, costi ener-
getici più alti dei competitor.  L’im-
patto del caro-energia rischia di 
essere devastante per il distretto 
ceramico modenese-reggiano - il 
comparto, secondo i dati di Intesa 
Sanpaolo, più energivoro in Italia, 
ma in cui si stanno sperimentan-
do anche nuove forme di alimen-
tazione a idrogeno -  polo in cui si 
concentra il 90% delle 131 aziende 
italiane produttrici di piastrelle 
con oltre 18mila occupati e 6,2 
miliardi di euro di fatturato, a cui 
va aggiunto un indotto di rilevanti 
dimensioni. Settore appena redu-
ce dal successo di Cersaie, il Salone 
Internazionale della ceramica per 
l’architettura e dell’arredobagno, 
in chiusura venerdì 30 settembre 
nei padiglioni di BolognaFiere. E 
i  numeri del 2021 indicano un ri-
alzo dei ricavi del 15,4% sul 2019 
mentre l’export si attesta a quota 
5,5 miliardi. Guardando al dato na-
zionale (e non solo del distretto di 
Sassuolo) complessivamente sono 
263 le società del settore attive in 
Italia, che occupano 26.537 addet-
ti diretti e fatturano 7,5 miliardi. 
Nel corso del 2021 hanno prodotto 
435,3 milioni di metri quadrati di 
piastrelle (+8,6% sull’anno 2019) 
con le vendite in Italia che supe-
rano i 91 milioni di metri quadrati 
(+9,2%) mentre l’export raggiun-
ge 364,1 milioni di metri quadrati 
(+11,9%). 
Il distretto di Sassuolo ancora non 
è in ginocchio ma di certo non si 
aspettava di dover arrivare (in al-
cuni casi) a fermare i forni dopo un 

A Sassuolo la crisi 
gela anche gli 
investimenti green

do incolmabile.
 “Purtroppo – spiega Savorani – 
non ci sono ancora tecnologie in 
grado di rendere le energie rin-
novabili capaci di sostituire il me-
tano, che resta il combustibile a 
minor impatto ambientale oggi 
disponibile sul mercato. Peraltro, 
la nostra  dipendenza dal gas stra-
niero fa sì che per tirare avanti ora 
si debba tornare indietro all’epoca 
del diesel e del carbone, come sta 
facendo la Germania, per ridurre 
i costi e non perdere mercati sui 
quali la ceramica italiana è riuscita 
a imporsi con la sua qualità  e il suo 
design”. In 12 mesi il costo dell’e-
nergia è infatti aumentato di oltre 
il 300%, quello del gas si è spinto 
sino al 1500% in più per poi ri-
tracciare,  restando intorno ai 200 
euro, un valore sempre troppo ele-
vato per una industria energivora 
come quella della ceramica. 

Preoccupazione anche nel mondo 
artigiano. “Alla fine del 2021 – ri-
corda il presidente regionale della 
Cna, Paolo Cavini – il nostro centro 
studi aveva rilevato che le piccole 
aziende a rischio chiusura a causa 
del caro-energia erano oltre il 6%. 
Oggi stimiamo un raddoppio di 
quelle percentuali”.
Tutto questo impatta, eccome, 
sulla piastrella. E a Sassuolo fanno 
fatica a farsene una ragione.  “Le 
cose andavano così bene che in 
primavera in tanti casi si pensava 
di non chiudere i forni per le fe-
rie – spiega Fabio Digiuseppe, se-
gretario provinciale modenese dei 
lavoratori della ceramica Cgil – e 
invece non solo gli operai sono an-
dati in ferie ma circa 2mila addetti 
tra Modena e Reggio sono a casa in 
cassa integrazione, fortunatamen-
te non tutti a zero ore, ma la cig è 
arrivata”. “Il picco del prezzo del 
gas raggiunto in agosto ha messo il 
settore in totale fibrillazione e così 
– spiega Digiuseppe - sono partite 
le richieste di cassa integrazione 
che hanno interessato 25 aziende 
tra Modena e Reggio; le più colpite 
sono le piccole e medie”. 
Dopo il danno c’è anche la beffa, 
perché il distretto si era incammi-
nato con decisione sulla strada del 
risparmio energetico e del rispetto 
dell’ambiente con consumi ener-
getici tagliati di oltre il 50%, emis-
sioni di CO2 ridotte del 40%,  livelli 
di polveri in atmosfera ben al di 
sotto dei limiti di legge, acque di la-
vorazione recuperate, circa il 50% 
del fabbisogno idrico riciclato e 
scarti di lavorazione reimmessi nel 

2021 con i fiocchi e un 2022 che era 
iniziato benissimo. E invece ora si 
deve fare i conti con una inciden-
za dei costi energetici che arriva 
al 70% del valore venduto e che ri-
schia di mandare in tilt un sistema 
produttivo e un distretto che non 
ha pari nel mondo.
“Ora produrre un metro quadrato 
di piastrelle ci costa 9 euro solo di 
gas, qui il rischio di spegnere i forni 
è altissimo”, spiega il presidente di 
Confindustria Ceramica, Giovanni 
Savorani. E una ventina di aziende 
i forni li hanno spenti non sapendo 
quando potranno riaccenderli per-
ché i listini si possono aumentare 
(e sono stati aumentati)  ma non 
si può andare oltre il limite che il 
mercato sopporta. Anche perché 
sul mercato ci stanno competitor 
(spagnoli e turchi in primis) che da 
sempre l’energia la pagano meno e 
ora il divario sui costi sta diventan-

«Autosufficienti grazie
a sostenibilità e innovazione»
Florim punta sulla fabbrica 4.0: 64mila metri quadri 
di pannelli fotovoltaici e due impianti di cogenerazione

La crisi del gas non ferma i progetti di Flo-
rim, una delle aziende più importanti di 
Sassuolo, che spinge sull’acceleratore della 

crescita anche in un momento di difficoltà per 
le industrie del comparto ceramico puntando su 
due pilastri ben precisi: sostenibilità e innova-
zione. Sostenibilità che parte da una sostanziale 
autosufficienza elettrica, con in funzione 64mila 
metri quadrati di pannelli fotovoltaici installa-
ti e due impianti di cogenerazione in grado di 
produrre la quasi totalità dell’energia che serve; 
innovazione che significa l’introduzione di for-
mati sempre più grandi fino al 160x320 centime-
tri, in grado di entrare nei progetti attraverso 
il lavoro degli architetti con i quali il contatto 
è continuo.

I dati economici dell’azienda indicano un fat-
turato 2021 a quota 480 milioni grazie al lavoro 
di 1.400 dipendenti negli stabilimenti in Italia e 
all’estero; i prodotti per il 24% restano in Italia 
e per il 76% sono esportati, principalmente nei 
mercati del europei ma poi in tutto il mondo, 
fino al Far East. Nel 2021 si è rafforzata la pre-
senza internazionale con l’apertura del nuovo 
Flasghip Store di Abu Dhabi che si affianca a 
quelli di Milano, New York, Mosca, Singapore, 
Francoforte e Londra. Nel 2022 sono state aperte 
le porte di nuovi spazi espositivi a Parigi e Roma 
è in dirittura d’arrivo.
«Noi puntiamo – spiegano da Florim - sulla qua-
lità del prodotto ed è una scelta che finora, nei 
nostri 60 anni di storia, ha sempre pagato e ci ha 
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«La bolletta è decuplicata
ora paghiamo 
3,3 milioni al mese»
La protesta della Moma: stop alla produzione 
per un mese e niente partecipazione 
alla rassegna Cersaie. «Subito interventi per il settore»

Produrre le piastrelle costa tal-
mente tanto che converreb-
be comprarle in India  per 
rivenderle nel mondo. 

E allora la scelta è stata forte: 
per un’azienda che produce 
ceramica non partecipare al 
Cersaie, peraltro dopo averne 
sostenuto tutti i costi, è una scelta 
impegnativa perché significa per-
dere la più importante vetrina 
mondiale del settore. Ma la 
Moma di Finale Emilia (Mo-
dena) - che tra l’altro produ-
ce il 70% della  piastrella in bi-
cottura italiana per i rivestimenti 
- non se l’è sentita, con gli operai della 
linea produttiva in cassa integrazione, di 
mettersi il vestito bello e andare in Fiera a 
Bologna come nulla fosse. 
«Non ci importa se siamo gli unici ad aver fat-
to questa scelta e altri, magari sottovoce, la 
pensino come noi – spiega Bruno Miglio-
rini, direttore finanziario di un gruppo 
che si avvia a chiudere il 2022 con 
un fatturato vicino ai 140  milio-
ni, erano 108 nel 2021, grazie 
al lavoro di quasi 400 addet-
ti – ma non ce la siamo senti-
ti di andare a fare festa, perché 
anche questo sono le fiere, quando 
avevamo 200 operai in cassa integra-
zione. La nostra vuole essere anche 
una forma di protesta contro l’idea 
che alla fine le imprese  devono 
trovare una soluzione ai pro-
blemi, anche quando sono 
più grandi di loro perché  non  
dipendono da loro. E contro una 
silenziosa accettazione del contesto 
in cui ci siamo venuti a trovare, nella 
consapevolezza che i segnali del dissesto 
economico, causato  dalle speculazioni sul 
mercato dell’energia fossero presenti già dalla 
fine del 2021, quando il conflitto Russia-Ucrai-
na era solo un lontano rischio». 
E ora il “contesto” si chiama prezzo del gas. 
In Moma  ad esempio, si è passati da un costo 
mensile di 300mila euro ad uno di 3,3 milio-
ni. Un costo insostenibile non più scaricabile 
sui listini di vendita. E così l’azienda ha deciso 
un fermo produttivo per il mese di settembre 
e la produzione riprenderà a giorni. «È inac-
cettabile – spiega Migliorini - pensare che 
aziende come la nostra debbano sostenere 
costi mensili, per il solo consumo di gas, pari 
a quelli da mettere in campo per acquistare 

grandi  impianti produttivi, fondamentali 
per restare competitivi e per contrasta-

re la concorrenza di Paesi che di costi 
energetici e sociali non si preoccu-

pano. E’ inaccettabile sapere che 
molte imprese, con i contratti 
del gas e dell’energia elettrica 

in scadenza, non abbiano alcuna 
certezza se potranno avere i rinnovi 

delle forniture, già sapendo che saran-
no comunque obbligate o a pagare 

anticipatamente alcune mensilità 
o a fornire fideiussioni per ga-
rantire ai gestori dell’energia 

il loro credito. E il tutto a causa 
di fattori esterni alle aziende». «E’ 

necessario – continua Migliorini - eli-
minare  ogni ambito speculativo sull’in-

tero mercato dell’energia, congelando ad 
esempio l’incomprensibile quotazione degli 
Ets, cioè  il meccanismo legato alle emissioni 
delle C02 e alla loro progressiva riduzione. 
Ciò che doveva essere un percorso virtuoso è 

stato lasciato in mano alle speculazioni di 
un mercato incontrollato». 

Ad oggi, alle imprese non resta che 
scaricare i costi sui listini di ven-

dita. «Fino a che il mercato reg-
ge però – spiega Migliorini – 

perché la rincorsa dei prezzi non 
può essere infinita. Ora converrebbe 

comprare le piastrelle in India e riven-
derle in Italia, perché in tutto il Far east 

il problema energetico non esiste». Il 
sovrapprezzo che le imprese appli-

cano si chiama contributo ener-
gia, che in Italia viaggia al mas-

simo intorno ai 3 euro al metro 
quadrato ma che il principale gruppo 

spagnolo sul mercato, Pamesa, ha por-
tato alla soglia massima di 8 euro, quando 

la piastrella in sé ne costerebbe 5. «Ma noi 
– spiega Migliorini - abbiamo investito in po-
chi anni 40 milioni per produrre nelle nostre 
fabbriche, che mostrano cultura industriale, 
design, innovazione e una capacità incredi-
bile di resistere alle avversità degli ultimi 
anni: terremoto, pandemia e ora prezzo del 
gas. Se non si faranno interventi , rapidi e 
strutturali, l’intero settore ceramico si vedrà 
sopraffatto da Paesi che per quanto distanti, 
sono in grado di produrre a costi “energeti-
ci” radicalmente  inferiori ai costi sostenuti 
in Italia. Noi, come Moma, decidendo di fer-
mare la produzione e di non partecipare al 
Cersaie, abbiamo voluto lanciare un grido di 
allarme a nome dell’intero settore».  n

ciclo produttivo. Senza dire che 500 GWh/
anno di energia elettrica sono autoprodot-
ti mediante cogenerazione. Come indica il 
Rapporto 2010-2020 su fattori di impatto e 
prestazioni ambientali, realizzato dal Cen-
tro ceramico per Confindustria Ceramica, 
gli investimenti record in tecnologie effi-
cienti sono arrivati a superare il 10% del 
fatturato.  «Siamo arrivati al paradosso 
- spiega Gian Francesco Menani, sindaco 
di Sassuolo - che gli ordini provenienti da 
tutto il mondo rischiano di non poter esse-
re evasi a causa di rincari energetici fuori 
controllo». 
Intanto, c’è chi ha imboccato  in anticipo 
la strada dell’innovazione energetica. Iris 
Ceramica Group - circa mille dipendenti 
nei 6 stabilimenti italiani, e altri 500 negli 
altri due siti produttivi ubicati in Germa-
nia e Usa -  e Snam hanno sottoscritto nel 
settembre 2021 un protocollo d’intesa per 
un progetto industriale che prevede lo 
studio e lo sviluppo della prima fabbrica 
ceramica al mondo alimentata ad idro-
geno verde. Il nuovo stabilimento di Iris 
Ceramica Group sorgerà a Castellarano, 
in provincia di Reggio Emilia e sarà dota-
to entro la fine del 2022 di tecnologie che 
consentiranno di utilizzare l’idrogeno ver-
de. “L’idrogeno verde – spiega Marco Al-
verà, ad di Snam – è il vettore energetico 
ideale per decarbonizzare un’industria ad 
alta intensità energetica come quella della 
ceramica”. “Il nostro Gruppo – spiega  Fe-
derica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica Group 
– è sempre stato spinto da un forte spirito 
innovatore e dall’attenzione costante per 
la sostenibilità ambientale, facendo spesso 
da apripista nel mondo ceramico”. La fab-
brica di Castellarano realizzerà superfici 
ceramiche nate da un blend di idrogeno 
verde, prodotto grazie all’energia solare, e 
di gas naturale.   n

consentito di presidiare una quota di mercato atten-
ta al prodotto, al suo design e al suo ‘come è fatto’». 
In questo senso Florim ha realizzato una fabbrica 4.0 
che lavora specificamente su richiesta del cliente, con 
semilavorati che vengono poi personalizzati in base 
alle esigenze del singolo committente. “Finalmente – 
spiegano ancora dall’azienda – la ceramica può espri-
mere tutta la sua versatilità e giocare a tutto campo 
sul fronte dell’estetica nell’arredamento partendo dai 
pavimenti, ovviamente, ma arrivando anche ai top 
delle cucine, alle ante dei mobili, tavoli e in generale 
gli arredi”. 
La sfida del “bello” si incrocia con quella dell’am-
bientalmente sostenibile. Nello Statuto della Florim 
è entrato l’impegno a perseguire l’obiettivo delle 
zero emissioni nette. “La nostra attenzione alla tute-
la ambientale - spiega Claudio Lucchese, Presidente di 
Florim - è iniziata oltre 14 anni fa e ha contribuito a 
renderci l’unica industria ceramica al mondo certifi-
cata B Corp nel dicembre 2020. L’avvio di questo nuo-
vo impianto – sommato ai due già esistenti a Fiorano 
Modenese – è un traguardo importate per la crescita 
in azienda delle energie rinnovabili e porta la potenza 
totale installata a 12,2 MWp per un totale di 64mila m2 
di pannelli”.  n
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Difficile per l’Italia garantire un’offerta adeguata a famiglie e imprese 
Crescono i dubbi su Algeri, ormai nostro primo fornitore: per rispettare 
gli impegni deve inviare la cifra record di 12 miliardi di m3 in cinque mesi

È una gara doppia contro il tempo, in-
teso nel suo scorrere e nella sua ac-
cezione metereologica. Fare in modo 

di rimpiazzare al più presto le forniture di 
gas della Russia perché arriva l’inverno 
e dal 1° ottobre arrivano le tariffe che in-
corporano i folli rincari dei mercati per i 
consumatori (anche se si profila l’ipotesi 
di un  congelamento dei listini del gas fino 
al 1° novembre in attesa di rivedere i me-
todi di calcolo). E perché sarà difficilissimo 
garantire un’offerta quantitativa adeguata 
a famiglie e imprese e nel frattempo atte-
nuare i contraccolpi economici e sociali del 
rincaro delle bollette.
Il governo Draghi in questi ultimi mesi 
ha gettato le basi per un rapida diversifica-
zione geopolitica degli approvvigionamenti 
energetici. Alcuni di questi importanti ac-
cordi, però, in particolare quello di Eni in 
Qatar per lo sviluppo del Gnl, il gas naturale 
liquefatto, comincerà la produzione non 

prima del 2025; altri, sempre tra Eni e l’al-
gerina Sonatrach, saranno messi alla prova 
dei fatti già nei prossimi giorni, quando le 
statistiche aggiornate del ministero della 
Transizione ecologica ci diranno se Algeri 
è davvero sulla strada degli aumenti pro-
messi (3 miliardi di metri cubi in più entro 
la fine dell’anno rispetto ai livelli del 2021). 
Molto dipenderà, inoltre, dalla realizzazio-
ne o meno del nuovo impianto di rigassi-
ficazione a Piombino, indispensabile per 
lavorare e smistare il consistente aumento 
di offerta del Gnl a breve-medio termine e 
del quale il Qatar è il nostro più importan-
te fornitore con 6,5 miliardi di metri cubi 
l’anno scorso su importazioni totali di gas 
naturale liquefatto pari a 9,8 miliardi di me-
tri cubi.
Il sistema di approvvigionamento 
italiano di gas naturale si basa su cinque 
punti d’ingresso, terminali di altrettanti 
gasdotti, e su tre impianti di rigassificazio-

ne. Il nostro Paese importa circa il 95% del 
gas di cui ha bisogno e fino all’anno scorso 
la Russia rappresentava da sola oltre il 40 
per cento di queste importazioni. L’inva-
sione dell’Ucraina da parte della Russia ha 
sconvolto anche il mercato energetico, che 
era già in fortissima tensione mesi prima 
della guerra, e ha costretto l’Europa e l’Ita-
lia a ridurre drasticamente le forniture da 
Mosca. 
Gli ultimi dati disponibili, relativi al 
periodo gennaio-luglio, già mostrano un 
cambio rilevante. L’Algeria ha sorpassato 
la Russia come primo fornitore dell’Italia: 
al momento non tanto perché abbia au-
mentato le forniture (413 milioni di me-
tri cubi in più rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, vale a dire +3,3% secondo 
gli ultimi dati del ministero della Transi-
zione ecologica) ma perché sono crollate le 
importazioni (-38,2%) dal gasdotto TAG, in-
gresso a Tarvisio, che dall’Austria, passan-

Per le forniture di gas
corsa contro il tempo
E ora preoccupa l’Algeria

di Attilio Geroni
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do per la Slovacchia e per l’Ucraina, porta 
gran parte del gas russo nel nostro Paese.
Non è l’unico cambiamento indotto 
dalla geopolitica. Sempre gli stessi dati ci 
mostrano una forte crescita degli approv-
vigionamenti dall’Azerbaijan (+73,2%), sta-
bilmente nostro terzo fornitore attraverso 
la TAP, la Trans Adriatic Pipeline, con in-
gresso a Melendugno, in Puglia, e soprat-
tutto un balzo (+355%) a livelli quantitativi 
di poco inferiori da parte della consegne 
di gas in arrivo dal Nord Europa (Olanda e 
Norvegia) attraverso la Svizzera entrando 
dal Passo Gries in Piemonte.
Dati che in buona parte coincidono 
con quanto affermato sia dal presidente 
del Consiglio Mario Draghi, sia dal ministro 
della Transizione ecologica Roberto Cin-
golani, e cioè che la dipendenza dell’Italia 
dal gas russo si è già pressoché dimezzata, 
mentre l’obiettivo di azzeramento conte-
nuto nel piano energetico nazionale, previ-
sto nel 2024, attenderà anch’esso la difficile 
prova dei fatti. 
L’attivismo del governo uscente è 
stato criticato da molti perché l’Italia, per 
rompere o quantomeno cominciare ad at-
tenuare la dipendenza da Mosca, ha rinsal-
dato i legami con Paesi che certo non sono 
specchiate democrazie. L’Algeria, che ha 

buoni rapporti con la Russia, suo principale 
fornitore di armi. L’Azerbaijan, dove si re-
gistra una recrudescenza del conflitto con 
l’Armenia. L’Egitto, con il quale Eni in aprile 
ha firmato un accordo per la fornitura di 3 
miliardi di metri cubi di Gnl già quest’anno 
nonostante le tensioni legate al caso Rege-
ni. Infine la Turchia di Erdogan, impegnata 
ad aumentare il volume di gas dalla pipeli-
ne TANAP che poi si ricongiunge al TAP in 
Puglia. A questi stessi critici bisognerebbe 
però chiedere se c’è qualcuno tra i grandi 
fornitori energetici internazionali dell’Euro-
pa che siano governati da sistemi democra-
tici.  A parte ovviamente Olanda e Norvegia 
(quest’ultima, nel frattempo, è diventata il 
secondo fornitore dell’Unione europea).
Mentre le autorità italiane parlano di 
livelli di stoccaggio al 90%, sarà interessante 
vedere se i prossimi dati del ministero del-
la Transizione energetica, quelli relativi ad 
agosto, evidenzieranno un forte aumento 
delle consegne da parte dell’ormai nostro 
primo fornitore, l’Algeria, che in luglio, in se-
guito alla formalizzazione dell’intesa tra Eni 
e Sonatrach, aveva promesso un’accelera-
zione delle forniture. Se ci sarà, si dovrà regi-
strare un vero e proprio balzo perché siano 
rispettati gli accordi, che parlano quest’anno 
di 3 miliardi di metri cubi in più rispetto al 

2021, quando Algeri consegnò complessiva-
mente all’Italia 22 miliardi di metri cubi: nei 
primi sette mesi del 2022 avevano raggiunto 
i 13,2 miliardi e per raggiungere l’obiettivo 
(25 miliardi) ne mancano quasi 12, da spal-
mare nell’arco degli ultimi cinque mesi.
Il sito di informazione algerina Al-
gérie Part aveva messo in dubbio nei giorni 
scorsi che Sonatrach fosse in grado di ono-
rare gli impegni per problemi legati alla 
produzione, ma Eni ha risposto di non aver 
riscontrato finora alcun problema al riguar-
do con il partner. L’accordo prevede che ai 3 
miliardi in più quest’anno se ne aggiungano 
altri sei nel corso del 2023, metà attraverso 
la pipeline TRANSMED e metà attraverso 
navi di Gnl.
Lo stesso sito sosteneva che l’Alge-
ria stava esaminando la possibilità di au-
mentare le consegne via Gnl, probabilmen-
te a discapito del mercato interno, quindi 
difficilmente praticabile, e faceva notare 
che l’aumento delle forniture all’Italia era 
possibile sostanzialmente grazie al raffred-
damento dei rapporti con la Spagna a causa 
dell’appoggio di Madrid al Marocco sulla 
disputa relativa al Sahara Occidentale. Sarà 
questione di giorni e i dati di agosto ci da-
ranno una tendenza importante sull’accor-
do Italia-Algeria.    n

è la 
percentuale 
di gas 
importata 
dall’Italia 
ogni anno 
sul totale 
del suo 
fabbisogno
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I valori in % indicano la variazione delle importazioni 
mettendo a confronto i primi sette mesi del 2021 
con i primi sette mesi del 2022 (Fonte: Ministero 
della Transizione Ecologica) in Milioni di Standard 
metri cubi a 38,1 MJ/mc

GAS IN ITALIA QUANTO E DA DOVE ARRIVA

TRANSITGAS
Gennaio-Luglio 
2022 = 5.193 
+355,9%

TAG
Gennaio-Luglio 
2022=10.549 
 -38,2%

TAP
Gennaio-Luglio 
2022=5.949 
 +73,2%

GREENSTREAM
Gennaio-Luglio 
2022 = 1.389
-27,9%

TRANSMED
Gennaio-Luglio 
2022 = 13.232
 +3,3%
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Dietro la carestia energetica decisioni e omissioni stratificate 
nel tempo: Mosca con Gazprom ha costruito il suo impero, 
la Ue non si è accorta dei rischi per la sua dipendenza

Per capire come si è arri-
vati alla carestia ener-
getica e alla strumen-

talizzazione del gas per fini 
bellici da parte di Mosca, si 
deve partire da lontano. La ri-
vista di geopolitica “Limes”, in 
un numero del 2009 intitolato 
“Eu-Russia, il nostro futuro?” 
già prediceva tutto: dalla pe-
stilenza del gas alla guerra in 
Ucraina, la Cina sostituto della 

L’onda lunga degli aumenti in bolletta
Resta il rischio razionamenti

La temuta data di venerdì 30 settem-
bre, con la revisione delle bollette, 

è arrivata, con i maxi-rincari inevitabili 
dopo i nuovi rialzi delle materie prime 
energetiche. Dopo due trimestri in cui 
le tariffe sono rimaste ferme grazie ai 
forti interventi del governo, l’Arera è 
costretta a rivederle al rialzo da otto-
bre, almeno per quelle dell’elettricità: 
per il gas occorrerà aspettare fine otto-
bre, perché con il nuovo meccanismo 
approvato la scorsa estate, le variazio-
ni saranno mensili e si determineran-
no con i prezzi effettivi del mese con-
cluso. I calcoli preliminari della vigilia 
hanno stimato un rialzo del 60% per 
l’energia. “In assenza dell’intervento 
del governo – secondo Davide Tab-

arelli, presidente di Nomisma energia 
-  l’aumento potenziale delle bollette 
elettriche dal primo ottobre è  prossi-
mo al raddoppio, più 100%.
Quanto al gas, in base ai prezzi che 
prevalgono adesso sul mercato spot 
del Psv (punto di scambio virtuale, 
praticamente il mercato all’ingrosso 
italiano), molto più basso del TTF di 
Amsterdam, “assumendo che questi 
si stabilizzino su tutto il mese di otto-
bre - spiega Tabarelli - si avrebbe una 
variazione del 70% della tariffa del gas 
al tutelato a 210 centesimi per metro 
cubo. Sarebbe un valore straordinaria-
mente alto rispetto ai 70-80 centesimi 
su cui la tariffa ha oscillato per anni, 
ma di un 50% in meno rispetto ai val-

ori che si sarebbero verificati nel caso 
si fosse fatto l’aggiornamento con le 
quotazioni di fine agosto”.
Restando al gas, “che gli stoccaggi 
nazionali di gas siano arrivati quasi al 
90% è una buona notizia – rileva Tab-
arelli -  ma non ci permette di essere 
completamente tranquilli per l’inver-
no. Se ci saranno molti giorni freddi 
e il consumo aumenterà, a fine feb-
braio o inizio marzo potremmo essere 
costretti a razionare il gas. Questo 
inverno non potremo ancora contare 
sul nuovo rigassificatore di Piombino 
e sull’aumento della produzione nazi-
onale. E con i rubinetti russi definiti-
vamente chiusi la situazione sarebbe 
ancora più difficile”. 

Una crisi con più colpevoli: 
le mire di Putin, il sonno europeo

di Paolo Della Sala

Ue nell’acquisto di gas russo, 
il risiko delle sanzioni e delle 
ritorsioni con la chiusura dei 
metanodotti. Un simbolo del 
problema è la “Porta dell’in-
ferno” un cratere provocato 
da tecnici sovietici in Turkme-
nistan, che brucia da oltre 50 
anni. Gazprom ha fatto di peg-
gio, bruciando milioni di dollari 
di gas ai confini con la Finlan-
dia pur di non venderlo a chi ha 

cercato riparo nella Nato. 
La rete di Putin. Alla fine del 
ciclo del petrolio, il presidente 
russo Vladimir Putin ha inizia-
to a costruire un nuovo impe-
ro energetico, con il colosso di 
Stato Gazprom al posto dell’O-
pec. Putin ha sfruttato tre assi 
per imporre il suo monopolio: 
la disponibilità di tre quarti 
delle riserve mondiali di gas; 
l’utilizzo dei servizi segreti per 

affiliare politici e industrie; la 
manipolazione dell’opinione 
pubblica attraverso i social. Nel 
2006 Gazprom valeva già un 
terzo di tutta l’economia russa, 
essendo passata da un valore di 
10 miliardi di dollari nel 2000 
a 300 miliardi. Prodi e Bersani 
siglarono un accordo con Med-
vedev, presidente di Gazprom, 
per costruire il gasdotto South 
Stream che fu poi bloccato dalle 
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«Sostenere industria 4.0
è l’arma decisiva 
delle imprese contro 
il caro energia»

di Mariarosaria Marchesano

Lucio Poma, capo 
economista 
di Nomisma: non 
illudiamoci, la crisi durerà 
a lungo, occorre accelerare 
sull’efficientamento 
energetico

Non c’è da farsi illusioni, la crisi ener-
getica durerà in Europa almeno fino 
a quando i governi, compreso quello 

italiano di centro-destra appena uscito dalle 
urne, non troveranno con la Russia una solu-
zione che consenta di riprendere le impor-
tazioni di gas oppure avranno individuato 
fonti di approvvigionamento alternative in 
grado di soddisfare il fabbisogno. Intanto, 
cresce l’allarme per migliaia di imprese che 
rischiano di rallentare o addirittura stoppa-
re la produzione per i prezzi alle stelle, ma 
“non tutte soffrono allo stesso modo”, come 
fa osservare Lucio Poma, capo economista di 
Nomisma. 
“La differenza non sta tanto nella classifica-
zione tra le energivore e le non energivore 
– dice Poma – quanto tra imprese che hanno 
intrapreso un percorso di efficientamento 
energetico e quelle che non lo hanno fatto. 
L’utilizzo o meno di una misura come Indu-
stria 4.0 rappresenta il vero spartiacque nel 
mondo produttivo”. Di certo, questo è il pen-
siero dell’economista, Italia e Germania sono 
state colpite in modo più violento dalla crisi 
energetica, con prezzi decuplicati rispetto al 
2019, e i produttori di carta, ceramica, plasti-
ca, cemento e alluminio sono stati penalizza-
ti rispetto alle altre categorie. 
“Ma il sistema manifatturiero italiano ha 
spalle robuste, come dimostrano sei trime-
stri di fila chiusi in positivo. Tante aziende 
possono contare su contratti di fornitura che 
sono ancora lontani dalle scadenze e, soprat-
tutto, c’è chi ha avviato quella che senza esa-
gerare potrei definire la quarta rivoluzione 
industriale. Molti operatori, infatti, hanno 
investito in componenti, sistemi e soluzioni 
intelligenti per la gestione, l’utilizzo effi-
ciente e il monitoraggio dei consumi energe-
tici e idrici e per la riduzione delle emissio-
ni. Di fatto hanno accettato di modificare il 
modello di business con il risultato che oggi 
producono gli stessi beni di prima con costi 
inferiori e riescono a gestire meglio i rincari 

di gas e petrolio. Tutto questo grazie al fatto 
che il governo Draghi ha sostenuto l’amplia-
mento del raggio d’azione di Industria 4.0 e 
del suo meccanismo di iperammortamento.”. 
Non solo innovazione tecnologica, dunque, 
Industria 4.0 si sta rivelando un’arma nelle 
mani delle aziende per contrastare la crisi 
energetica. Un’arma che costa anche rela-
tivamente poco rispetto ai benefici che pro-
duce. Quest’anno il ministero dello sviluppo 
economico guidato da Giancarlo Giorgetti ha 
stanziato circa 700 milioni di euro di cui 250 
destinati alle regioni del centro-nord e 430 
per quelle del Mezzogiorno e di queste risor-
se – garantite dal programma d’investimento 
europeo React-Eu e dai fondi di coesione – il 
25 per cento è stato destinato a progetti pro-
posti da piccole e micro imprese. “Se letta in 
chiave energetica, la trasformazione tecno-
logica delle imprese spinta da Industria 4.0 
può essere una soluzione concreta, perciò è 
indispensabile che il nuovo governo non solo 
continui a sostenere la misura, ma a promuo-
verne una diffusione su più larga scala, paral-
lelamente a tutte le azioni - diversificazioni 
delle fonti di approvvigionamento, tetto al 
prezzo del gas, nuovi impianti di estrazione 
e trasformazione e così via - che consentano 
al paese di smarcarsi dal gas russo raggiun-
gendo i 70 miliardi di metri cubi all’anno che 
è il nostro fabbisogno”. Anche le aziende, 
però, devono fare uno sforzo “cambiando il 
modo di pensare e, di conseguenza, quello di 
produrre”, aggiunge l’economista fondatore 
dell’Osservatorio “Controvento”, che moni-
tora le imprese che sanno rispondere in ma-
niera particolarmente efficace alle crescenti 
sfide competitive e di mercato: “Sono 4600 
realtà pari al 6,5 per cento del totale delle 
società di capitale manufatturiere: ebbene, 
quelle che hanno intrapreso i percorsi di cui 
sopra, nel 2022 non hanno semplicemente 
resistito all’ondata d’urto della crisi energe-
tica ed inflazione ma sono cresciute e si sono 
ulteriormente rafforzate”. . n

proteste di Washington. 
Gli errori dell’Europa. Il Vecchio continente nel 
1989 ha deciso di passare dal “Commonwealth” 
statunitense al leaderismo della Germania, da se-
coli in bilico tra Occidente e Russia. E mentre l’ex 
cancelliere tedesco Schröder diventava presidente 
del consorzio Nord Stream (che veicola il gas rus-
so verso l’Europa) capitanato da Gazprom, il dissi-
dente Bukovskij gridava invano contro l’arrivo a 
Mosca di “orde di menscevichi europei” pronti a 
fare affari tettando dalle mammelle di giacimenti 
come Urengoy, formato da 3mila pozzi, il cui gas 
arriva in Austria attraverso l’Ucraina. Man mano 
che il monopolio russo si estendeva, gli Usa comin-
ciavano a sfruttare lo “shale gas” con cui hanno 
ottenuto l’indipendenza energetica. Anche in Eu-
ropa vi sarebbe abbastanza shale gas, ma girava la 
voce che provoca terremoti, e fu accantonato. An-
che Regno Unito e Norvegia si resero autonomi con 
i giacimenti nel Mare del Nord. La Francia aveva 
il nucleare; l’Italia invece rinunciava a utilizzare 
il gas dell’Adriatico (100 miliardi di metri cubi di 
riserve, ma si parla di un totale di 300 miliardi. A 
inizio millennio i Paesi europei si scoprirono forte-
mente dipendenti dal gas russo. L’Italia si è salvata 
con il TAP, nonostante l’opposizione anti energia 
dei comitati locali. 
Il sonno europeo è proseguito anche dopo l’annes-
sione della Crimea nel 2014. Poi, il brusco risve-
glio con i rincari energetici del 2021 e l’invasione 
dell’Ucraina nel 2022. E adesso? A Piombino si di-
scute contro un rigassificatore, ma ne servirebbe-
ro di più. Potremmo così utilizzare il Gnl del giaci-
mento egiziano di Zhor (Eni produce il 60% dell’oil 
& gas in Egitto), grazie all’impianto di liquefazione 
di Damietta. Dobbiamo ovviare alla riduzione della 
fornitura di elettricità dalla Francia nei prossimi 
due anni (per ora smentita da Parigi), mentre l’al-
gerina Sonatrach forse non potrà incrementare la 
fornitura di gas (si veda l’articolo a pagina 10).
La colpa non è solo della Russia, che pure ci ricatta 
e ha sigillato i tubi del gas, per non tacere sui re-
centi fatti di cronaca e le esplosioni sottomarine 
“sospette” ai gasdotti (chiusi) Nord Stream 1 e 2: 
l’Europa ha troppo accelerato la conversione alle 
rinnovabili, provocando una fuga dagli investi-
menti negli idrocarburi. Ora l’invasione dell’Ucrai-
na ha imposto alla Germania il ritorno al carbone 
e nucleare.  Non sono state poi avviate infrastrut-
ture importanti: ad esempio il gasdotto che por-
terebbe il gas egiziano di Zhor e del giacimento 
Leviathan, posto tra Gaza, Israele, Libano e Cipro 
(anche se bisognerebbe darne una quota a Turchia 
e Hamas, per evitare guerre). Il gas del mare del 
Nord non può essere un’alternativa, dal momento 
che non è molto. Il nuovo reattore nucleare di Olki-
luoto, in Finlandia, produce da solo 12Twh, più di 
metà di tutto il fotovoltaico installato in Italia dal 
2000 a oggi, e senza riduzioni notturne.
La Ue ora in fretta dovrà varare misure per abbas-
sare i costi del gas e tagliare i consumi, per azzera-
re la dipendenza da Mosca. C’è anche il problema 
di intervenire sulla Ttf, la Borsa olandese che fissa 
i listini, come nella proposta del premier uscente 
Draghi. L’Italia col Decreto sostegni ter ha intro-
dotto un tetto ai ricavi dell’elettricità da sostenibi-
li, e c’è chi invoca un cap ai prezzi finali di vendita. 
Ma non va dimenticato il rischio di mandare all’a-
ria tutti i rivenditori di gas a famiglie e aziende, 
com’è avvenuto nel Regno Unito quando anni fa 
adottò il price cap: metà dei distributori nazionali 
andò in fallimento con buchi miliardari e milioni 
di famiglie senza fornitore. n
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Nadef, riforma fiscale, 
nuova giustizia tributaria:
decisioni cruciali
impegneranno il governo 
fin dai primi giorni 
del suo insediamento

La “missione impossibile”
di riavviare la macchina

in meno di tre mesi

La legge di Bilancio, stimata in circa 40 miliardi, sarà il primo 
vero banco di prova per il nuovo esecutivo: va approvata 
entro fine anno per evitare l’esercizio provvisorio

Mentre sta per partire la nuova legislatura, in 
una fase storica critica per pandemia, guerra, 
inflazione e (temuta) recessione, la macchina 

legislativa rimane con il cambio in folle, in attesa di ri-
partire con un nuovo parlamento e un nuovo governo. 
Sul fronte economico (e della fiscalità) sono rilevanti 
gli impegni da assolvere e da portare a compimento.
Anzi tutto la legge di bilancio, da approvare entro la 
fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio, e 
dunque in meno dei fatidici cento giorni che tradizio-
nalmente marcano l’avvio dell’azione di governo. Si 
stima una manovra fino a quaranta miliardi e, 
nonostante lo stop imposto dalla tornata elettorale, 
è facile immaginare che le strutture tecniche del Mi-
nistero dell’Economia stiano già preparando diverse 
opzioni da presentare al nuovo esecutivo. Le decisioni 
di politica economica più importanti e delicate impe-
gneranno quindi il nuovo governo fin dai primi giorni 
del suo insediamento, con inevitabili difficoltà. Prima, 
però, occorre predisporre la Nota di Aggiornamento al 
Documento di Economia e Finanza (NADEF), con l’indi-
cazione dei principali ambiti di intervento della mano-
vra di finanza pubblica per il triennio successivo, la cui 
scadenza ordinaria è fissata al 27 settembre; potrebbe 
essere l’ultimo atto dell’attuale amministrazione. Il 
progetto di legge di bilancio del 2022 dovrebbe essere 
presentato entro il 20 ottobre, preceduto cinque giorni 
prima dal Documento programmatico di bilancio, da 

Giuseppe Pizzonia
Docente di diritto tributario

sottoporre alla Commissione europea; c’è da chiedersi 
se entro quella data ci sarà un nuovo governo. Diffi-
cile da prevedere. Senza un nuovo governo, il vecchio, 
in carica per gli affari correnti, non avrebbe una capa-
cità di manovra adeguata alle esigenze imposte dalla 
situazione in essere. Non a caso, nella prassi europea, 
si concede in questi casi un margine più ampio per pre-
sentare le misure politicamente più rilevanti. Il nuovo 
governo, dovrebbe comunque fare i conti con il NADEF 
predisposto dal precedente. Insomma, un avvio in sa-
lita, in un contesto economico, politico e sociale certo 
non facile.
Passando al fronte della fiscalità, gli impegni di sistema 
più rilevanti - anche perché connessi al PNNR - riguar-
dano anzi tutto la riforma della giustizia tributaria, già 
approvata e in vigore, ma tutta da attuare, soprattutto 
per quanto riguarda i concorsi per selezionare i nuovi 
giudici tributari togati e la riorganizzazione (con ag-
giornamento tecnologico) delle vecchie Commissioni, 
ora ridenominate pomposamente Corti di Giustizia Tri-
butaria.
Un obiettivo ancora più impegnativo, ma cruciale, ri-
guarda poi la più generale riforma tributaria, avviata 
con un disegno di legge delega approvato in prima 
lettura, rimasto però bloccato in Senato, più che dalla 
crisi di governo e dallo scioglimento delle camere, dal-
la mancanza di un accordo politico. Anche se di non 
grande portata, il progetto di riforma toccava - tra gli 
altri - punti politicamente assai sensibili; dalla revisio-
ne/riduzione dell’Irpef, alla revisione della tassazione 
delle imprese, al superamento dell’Irap, alla revisione 
del catasto. Tutti temi su cui le forze politiche hanno 
orientamenti diversi, discussi anche durante la campa-
gna elettorale. Basti pensare alla controversa flat tax, 
ed ai timori suscitati sulla tassazione degli immobili. 
Difficile trovare un accordo in una situazione di stallo 
istituzionale come quella che ha dato vita alla larga co-
alizione di governo. Solo un parlamento rinnovato, con 
assetti reciprocamente ben definiti - e coesi - di mag-
gioranza e opposizione potrà affrontare la questione e 
giungere ad una sintesi - si spera - soddisfacente.  n
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Abolizione dell’Irap, riduzione 
del cuneo fiscale e potenziamento 
del welfare sarebbero un bel 
segnale per dimostrare che si pensa 
alle aziende, vero motore dell’Italia

Economia e Finanze:  ripensiamo 
alla separazione dei ministeri

Flat tax, aliquote Iva, reddito di cittadinanza: il programma 
fiscale di FdI differisce in diversi punti da quello degli alleati. 
In attesa di una sintesi il nuovo governo dovrebbe ragionare
sullo sdoppiamento dei dicasteri 

Gli italiani hanno fatto una scelta netta che spe-
riamo, a prescindere dalle passioni politiche, 
dia al Paese un governo stabile in grado di 

attuare quelle riforme strutturali per imprese e fa-
miglie di cui il nostro Paese ha un disperato bisogno. 
Il campo di battaglia d’eccellenza è stato (come sem-
pre) il fisco. L’affermazione di Fratelli d’Italia (FdI) è 
così forte che verosimilmente, oltre ad essere il par-
tito che esprimerà il premier, dovrà essere anche il 
partito a dettare la linea sugli interventi fiscali.
Compito non facile, perché leggendo i programmi 
solo alcuni punti della proposta sul fisco di FdI sono 
compatibili con quelli degli alleati Lega e Forza Italia. 
Senza contare le tematiche di copertura che chiara-
mente, viste le incertezze macroeconomiche, non 
possono far leva solo sulla (più che auspicabile) abo-
lizione del reddito di cittadinanza (che nel 2021 è co-
stato comunque la cifra monstre di 9 miliardi).
Partiamo da un’idea, diciamo di “metodo”, che non 
è nei programmi e sulla quale non sappiamo se vi sia 
unanimità di vedute tra i partiti, ovvero lo sdoppia-
mento del Ministero dell’economia con il ripristi-
no di un Ministero delle finanze. Se ne parla ed è 
una buona intuizione, da noi sostenuta da anni. Il 
fisco deve avere una guida tecnica salda perché 
per intervenire occorre prima conoscere il reale 
stato del sistema e la distribuzione della ricchez-
za nel Paese, attualmente non fotografata dalle 
dichiarazioni dei redditi.
Venendo al merito, l’opinione pubblica ha acceso i 
fari sulla flat tax, che tuttavia non è certo il proble-

Antonio Tomassini
Professore di diritto tributario, 

Partner DLA Piper Studio Legale

ma del fisco italiano. La sua introduzione è possibile, 
perché può rispettare il canone costituzionale della 
progressività, ma non dimentichiamoci che la maggior 
parte dei tributi italici hanno già una aliquota flat (26% 
sui redditi finanziari, 24% sulle aziende, ecc.) e che nel 
nostro Paese le riforme fiscali non si fanno pensando 
alle aliquote ma alla determinazione degli imponibili, 
al costo del lavoro e alla certezza del diritto. FdI sulla 
flat tax ha idee diverse da Lega e Forza Italia, che sareb-
bero per una sua introduzione tout court. FdI propone 
l’estensione dell’aliquota flat sulle partite IVA fino a 
100 mila euro e una flat tax che chiama incrementa-
le (una sorta di “più dichiari, meno dovresti pagare”), 
che invero sembra tutta da costruire, non rispondendo 
alle logiche dei sistemi di flat tax, che tra i vantaggi 
dovrebbero annoverare proprio quello della sempli-
cità e di essere sganciati dai livelli di reddito. Inoltre, 
e ci sembra una buona idea, FdI propone l’estensione 
della cedolare secca del 21% (un’altra aliquota flat già 
esistente) anche agli affitti commerciali in zone svan-
taggiate (anzi potrebbe forse osarsi di più). Tutti sem-
brano concordi nel riordinare tax expenditure e mance 
varie, andando oltre la scellerata “bonus economy”. 
Buon proposito, condiviso da (quasi) tutte le forze po-
litiche, pure di opposizione, ma difficile da attuare, sia 
politicamente (perché bonus e mance portano elettori, 
come abbiamo appena visto), sia tecnicamente, perché 
dovrebbe passare in primis dalla (quanto mai auspi-
cabile anche questa) riforma dell’iter di approvazione 
della legge di bilancio, che stimola l’attuale assalto alla 
diligenza.
Ci sono poi una serie di interventi concreti su cui la 
maggioranza potrebbe agevolmente convergere. L’a-
bolizione dell’Irap, un altro immediato intervento 
di riduzione del cuneo fiscale e il potenziamento del 
welfare sarebbero un bel segnale per dimostrare che si 
pensa alle aziende, vero motore del Paese soprattutto 
in un momento dove occorre puntare tutto sull’eco-
nomia reale, drenando fondi dagli (enormi) risparmi 
privati.
In quest’ottica, a costo zero e anche proprio con l’o-
biettivo di convogliare fondi nell’economia reale, po-
trebbe riprendersi l’idea di una voluntary disclosure dei 
circa 150 miliardi di euro di banconote in circolo. Qui 
si tratterebbe di riprendere lavori già fatti, mai attuati 
per mancanza di consenso politico.  n



e Corporate LiveWire, la rivista britannica spe-
cializzata in corporate finace, l’ha definita “la 
migliore commercialista in Italia” premian-
dola - per di più all’unanimità - con il Prestige 

Awards 2021/2022, un motivo c’è. O meglio: ce ne sono 
più d’uno. Quello ufficiale recita così: «Le sue conoscenze 
e abilità eccezionali quando si tratta di aumentare le op-
portunità monetarie e le partnership professionali dei suoi 
clienti, senza compromettere la loro sicurezza finanziaria, 
con una ricerca seria, meditata, approfondita e ad ampio 
spettro». Quello ufficioso lo conoscono bene i suoi colla-
boratori e i suoi clienti. Che anche durante i lockdown più 
severi non si sono mai sentiti abbandonati. «Ho attraver-
sato mille difficoltà, in special modo in questi ultimi tempi 
di pandemia, ma comunque ho continuato ad operare per 
la gente e tra la gente», conferma la dottoressa Tina Gullì, 
che guida l’omonimo studio di Orbassano, in provincia di 
Torino. E aggiunge, convinta: «Quindi possiamo senz’al-
tro dire che la pandemia ha confermato il ruolo essenziale 
del commercialista».
Assistenza contabile, assistenza fiscale, consulenza azien-
dale, delocalizzazione: la consulenza è personalizzata, sia 
in sede che online, garantita da un team di professionisti 
specializzati in campo fiscale, amministrativo e tributario. 
Lo studio è specializzato nell’analisi del budget, nella re-
dazione di bilanci, analisi dei costi finanziari, analisi degli 
investimenti e negli adempimenti civilistici fiscali e con-
tabili delle varie poste a bilancio e nella determinazione 
del reddito d’impresa. Oltre alla contabilità e alla revisione 
contabile, lo studio può assistere nel trattamento dei dati, 
nella consulenza aziendale e nella gestione delle paghe e 
contributi. «Lo studio mira ad aiutare i clienti in tutte le 
fasi del business a raggiungere nuove vette attraverso le 
sue misure strategiche di contabilità e gestione del denaro 
come per esempio la diversificazione del rischio», sottoli-
nea Tina Gullì. Che i giudici di Corporate LiveWire han-
no ammirato per aver creato un servizio contabile che ha 
dimostrato di avere a che fare con le finanze del suo cliente 
e utilizza una gamma di metodi altamente strategici ed 
efficaci per garantire loro stabilità e successo. Una di que-

Studio Professionale dell’Anno
Consulenza Fiscale

ste strategie è l’internazionalizzazione degli investimenti, 
che diluisce la dipendenza di un’impresa da un mercato 
unico, consentendole di rimanere stabile attraverso pe-
riodi di instabilità del mercato. 
Corporate LiveWire l’ha definita “la migliore”, dunque. 
«La bellezza del mio lavoro consiste nello stare in mezzo 
alla gente, aiutandola a risolvere tanti problemi», com-
menta Tina Gullì. «Tanti hanno un’idea sbagliata del-
la mia professione», prosegue Tina Gullì: «la ritengono 
quella che fa evadere le tasse o qualcuno che vive solo di 
numeri. Invece il mio lavoro consiste nel consigliare per 
il meglio, far capire, per esempio, che esistono benefici e 
finanziamenti ai quali si può ricorrere se si ha una piccola 
impresa. Ho studiato per aver il modo di aiutare i pic-
coli negozi, i ristorantini, le micro imprese, per aiutarle 
a risolvere tanti problemi concreti. Togliere per quanto 
possibile l’angoscia della burocrazia. Spiegarlo e farlo ca-
pire a chi da quelle cose è ancora mentalmente lontano. 
Spero che chi entri nel mio studio, qualunque sia il suo 
problema, possa uscirne sereno, contento, e con la spe-
ranza di un domani migliore».

Studio Gullì
via Alfieri, 2 Orbassano (To)
Tel. +39 011 9002776
tina.gulli@studiogulli.eu
segreteria.studiogulli@ragionieri.com
www.commercialista-torino.com https://studio-gulli.com

Per operare nell’ambito 

delle consulenze fiscali, 
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tempestivo e puntuale. 
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costante, a livello 

nazionale e 

internazionale
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La legge è chiara: se un sistema 
informatico non è protetto 
«da adeguate misure 
di sicurezza» non c’è reato 
di accesso abusivo

Chi non si protegge dagli hacker
è senza alibi: 

poi non dia la colpa agli altri

Non ci si può aggrappare al “non sapevo” o al “non avrei mai
immaginato”: le catastrofi digitali non ammettono simili 
giustificazioni. E la mancata previsione pesa come un macigno

Capita spesso, purtroppo sempre più spesso, sentirsi 
chiamare per risolvere un caso disperato. Il ritor-
nello è sempre «come potevo immaginare che…» e 

il tono di chi è costretto a sussurrarlo sembra provenire 
dall’aldilà.
A voler emulare l’Alighieri, le voci giungono dal girone in 
cui si mescolano gli incoscienti e gli agnostici del pericolo 
tecnologico. Il Sommo Poeta avrebbe cantato questi dan-
nati immaginandoli costretti a compilare interminabili 
verifiche di vulnerabilità dei loro sistemi informatici, ad 
eseguire estenuanti test per sondare la potenziale pene-
trabilità di server e apparati di rete, a declamare con en-
fasi le norme che il Regolamento Europeo in materia di 
privacy stabilisce in tema di sicurezza…
Qualcuno – occhi sbarrati dinanzi alla paralisi dei com-
puter aziendali – vedrebbe la metafora dantesca come un 
Paradiso e non esiterebbe a chiedere di permutare la sua 
situazione con il castigo inflitto a quei (mi si perdoni l’ine-
vitabile ossimoro) fortunati sventurati.
L’imprenditore, il dirigente pubblico, il professionista e il 
semplice utente che “non ci avevano pensato” maturano 
poco alla volta la consapevolezza del disastro e inizia-
no a danzare la tarantella giustificatrice (o presunta tale). 
Ognuno di loro si esibisce in commoventi piroette con cui 
tenta di schivare le responsabilità e di ottenere un per-
dono che miracolosamente si traduca nel ripristino della 
sospirata “normalità”. Nemmeno Nureyev saprebbe – in 
quel modo – sfuggire all’inevitabile constatazione del fatto 
che è impossibile tornare indietro. Non bastano piagnistei 

Umberto Rapetto
Generale Gdf – già comandante 
Nucleo Speciale Frodi Telematiche

sul latte versato né si può disporre di una sorta di mac-
china del tempo che faccia girare al contrario le lancette 
dell’orologio o i fogli del calendario…
Un “incidente” hi-tech obbliga ad un doloroso esame 
di coscienza che sarebbe troppo comodo culminasse con 
un liberatorio “mea culpa”. Quando ci si ritrova con i dati 
deturpati da un virus informatico (chiamatelo ransomware, 
indicatelo come malware, poco importa perché la situazio-
ne non cambia) che li ha resi inutilizzabili, non c’è pre-
ghiera che compia il miracolo di riportarli a quella leggibi-
lità indispensabile per riavviare i processi decisionali, per 
far ripartire le linee di produzione industriale, per ridare 
vita alle attività commerciali, per consentire ai dipendenti 
di tornare a lavorare.
L’attacco hacker vissuto sulla propria pelle catapulta il 
malcapitato in una dimensione tanto irreale quanto diret-
tamente tangibile e costringe a riavvolgere un nastro la 
cui sequenza poteva certo essere evitata. La mancata pre-
visione di un simile sfacelo rende ancor più difficile orien-
tarsi tra le macerie virtuali e davvero è difficile capire da 
dove cominciare.
Se si pensa di imputare la disgrazia a qualche banda di cri-
minali, si sappia che in Tribunale nessuno riconoscerà nel 
loro comportamento il compimento di un reato. Possibile? 
Certo.
Tutti gli articoli inseriti nel codice penale in materia di cri-
mine informatico dalle leggi 547/1993 e 48/2008 conten-
gono un “pericoloso” inciso che specifica una condizione 
per la configurazione delle fattispecie di accesso abusivo, 
danneggiamento o altra condotta lesiva. In tutti i casi si 
parla di “sistema informatico protetto da misure di sicu-
rezza”.
Se queste maledette misure di sicurezza non sono state 
seriamente adottate, il reato non si configura per la man-
canza di un suo presupposto essenziale. E mica finisce qui.
Se c’è stata una violazione di dati personali (accade nel-
la totalità dei casi) chi ha subito l’aggressione dovrà fare 
i conti con la disciplina in materia di privacy e non sarà 
una serena promenade di piacere. Il danneggiato, infatti, è 
chiunque avesse le sue informazioni negli archivi elettro-
nici mal custoditi e poi saccheggiati…n
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Due amici e un finanziamento da 25mila 
euro: così è nata a Monopoli l’azienda 
che produce velivoli esportati in 18 Paesi 
di Saverio Cazzolla

Blackshape, decollano tra 
gli ulivi pugliesi gli ultraleggeri 
di nuova generazione

Se Icaro avesse conosciuto 
i pregi della fibra di car-
bonio avrebbe di certo al-

lacciato le cinture su uno, anzi, 
su entrambi i biposto ad elica 
(Prime e Gabriél), di un brand 
tutto made in Puglia. Sono gli 
“ultraleggieri” della Black-
shape, una giovane azienda 
nata grazie a un primo finan-
ziamento regionale pugliese 
di appena 25mila euro. La sua 
sede secondaria, per ovvie 
necessità di decollo, è a pochi 
passi dall’aeroporto di Bari-Pa-
lese. Ma la sua sede operativa è 
a Monopoli, tra gli ulivi secola-
ri, quasi a metà strada tra Bari 
e Brindisi. 
Detta così sembra semplice, 
come vivere in una tipica mas-
seria e fantasticare di andare 
sulla Luna. E invece gli ideato-

ri di questo progetto, Angelo 
Petrosillo e Luciano Belviso, 
nonostante la passione per il 
volo, sono rimasti saldamente 
con i piedi per terra. Hanno 
realizzato un capannone robo-
tizzato senza dimenticare l’im-
portanza del fattore umano e 
hanno preso e fatto prendere 
il volo alla loro idea d’impresa. 
L’aereo, tutto sommato, è la 
versione moderna e ipertec-
nologica dei primi aerei a eli-
ca: valorizza la semplicità del 
volo con motori a pistoni ma 
con il supporto di un’avionica 
sofisticata e sistemi automatici 
come il VDS (ecogoniometro a 
profondità variabile). Un aereo 
“professionalmente artigiana-
le”, rilasciato chiavi in mano 
solo dopo il test del pilota col-
laudatore. “Vogliamo essere le 

ali per la nuova generazione 
dei piloti di domani - ha dichia-
rato Luciano Belviso - grazie 
alle tecnologie data-driven che 
abbiamo sviluppato e alle ca-
ratteristiche dei nostri velivoli, 
garantendo un approccio in-
clusivo, sostenibile e contem-
poraneo in un settore che nei 
prossimi anni esprimerà una 
rivoluzione importante”. 
Il progetto è nato come start-
up per la produzione di avia-
zione ultraleggera e generale 
destinata all’istruzione di volo 
e al turismo. L’idea è di voler 
dare la giusta forma (shape) 
alla carlinga in fibra di car-
bonio (black, nero, la grafite) 
pre-impregnato, con stam-
paggio e laminazione fino alla 
polimerizzazione in autoclave, 
tutto fatto in loco. Da qui il 
nome aziendale che fa riferi-
mento al duttile utilizzo della 
fibra di carbonio. Ha una mas-
sima resistenza meccanica e al 
deterioramento atmosferico. 
Un alto modulo elastico, bassa 
densità e quindi peso modesto, 
elevata resistenza alla trazione 
e alle alte temperature. Que-
ste la sostanza dei 2 modelli 
prodotti dalla Blackshape, 
composti di grafite purissima 
(insieme ad elementi portanti 
di acciaio e alluminio) a garan-
zia di un’estrema durabilità nel 
tempo. 
I modelli made in Puglia oggi 
volano in 18 diversi Paesi. 
Sono adatti sia per gli sposta-
menti che per l’addestramen-
to di alto livello per piloti. Il 
primo nato è il Prime, rivolu-
zionario ultraleggero biposto, 
sviluppato per il mercato re-
creational e gli appassionati 
del mondo della performance: 
nel 2013 ha meritato il titolo 
del prestigioso Flieger Maga-
zine Award, come miglior ae-
reo al mondo nella categoria 
Ultralight. Gabriél è il secon-
dogenito, lanciato sul mer-
cato in occasione della fiera 
tedesca di Friedrichshafen 
“Aero 2017”, è stato premia-
to tre anni fa come velivolo 
più innovativo da Aerokurier, 
storico trade magazine inter-
nazionale.  n

L’azienda nasce nel 2010 dall’incontro tra la pas-
sione per il volo e quella per l’aeromodellismo 

di due amici di vecchia data, che si sono ritrova-
ti dopo la laurea, con un percorso formativo agli 
antipodi. Angelo Petrosillo, 40 anni di Monopoli 
(Bari), ingegnere aerospaziale del Politecnico di 
Torino, specializzato a Losanna; e Luciano Belvi-
so, 39 anni di Bari, avvocato che ha studiato al 
Sant’Anna di Pisa. Dagli aeroplanini ai velivoli di 
aviazione ultraleggera e generale, 
biposto, da diporto e per adde-
stramento civile, il passo non è sta-
to di certo breve. Angelo, nomen 
omen, aveva il suo personalissimo 
sogno fin da bambino di creare 
un aereo tutto suo; di qui la scel-
ta di un piano di studi universitari 
definito. Poi è giunta l’inaspettata 

combinazione con Luciano, che è riuscito a in-
tercettare un finanziamento messo a disposizio-
ne dalla Regione Puglia nel 2008: i due si sono 
aggiudicati, a fondo perduto, 25mila euro. E il 
progetto è stato subito battezzato Blackshape 
(forma nera, in inglese) perché riguardava la 
“Progettazione e produzione di elementi di de-
sign in materiale composito”.  Quanto bastava 
per avviare una società; nel 2011 il salto con l’in-

gresso nel capitale di Vito Perto-
sa (il patron di Mermec, impresa 
specializzata in sistemi di sicurez-
za per il monitoraggio della rete 
ferroviaria). In un anno Blacksha-
pe – 61 dipendenti e 4 milioni 
di ricavi – è divenuta la quinta 
azienda aeronautica italiana per 
capitalizzazione.

Angelo e quel sogno da bambino 
di costruire un aereo tutto suo

A. Petrosillo e L.Belviso
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La startup milanese, creata da Michele Grazioli, calcola 
preventivamente l’impatto delle decisioni aziendali 
e individua le possibili relazioni di causa-effetto. 
Intanto accelera la crescita, 
fa il pieno di finanziamenti e sbarca all’estero 
di Eleonora Crisafulli

Un consigliere virtuale 
per le Pmi: così Vedrai 
supporta scelte e strategie

Il suo sogno? Democra-
tizzare l’intelligenza ar-
tificiale, rendendola ac-

cessibile alle piccole e medie 
imprese, spesso poco digitaliz-
zate. E per farlo Michele Gra-
zioli, 27 anni, laurea in Bocco-
ni, ha fondato Vedrai, startup 
innovativa che aiuta le Pmi 
nei loro processi decisionali. 
In piena pandemia, mentre 
l’Italia era in lockdown, tra le 
quattro mura di casa lui met-
teva le basi per l’impresa che 
avrebbe fondato di lì a poco, 
a maggio 2020. Funziona così: 
Vedrai calcola l’impatto delle 
decisioni prima che vengano 
prese, analizzando migliaia 
di variabili interne ed ester-
ne, dai prezzi delle materie 
prime al social sentiment, e 
individuando le possibili re-
lazioni di causa-effetto. Così 
supporta manager e impren-
ditori di settori diversi (mani-
fatturiero, retail, alimentare, 
turismo) nel momento in cui 
devono decidere.
Quando lancia Vedrai, Grazioli 
è già un imprenditore “seria-
le” e un esperto di AI. Ha la 
tecnologia e tre soci, che par-
tecipano al capitale iniziale. Il 

nome lo sceglie imbattendosi 
per caso nella canzone di Lu-
igi Tenco, Vedrai, Vedrai. È una 
parola che proietta al futuro 
e finisce per AI. La startup 
cresce in fretta. A oggi ha già 
chiuso due round di finanzia-
mento, per un totale di oltre 
45 milioni di euro raccolti. Al 
primo, nel 2021, partecipano 

gner, data engineer. 
Ai dipendenti la startup dà la 
possibilità di dedicare un de-
cimo dell’orario di lavoro a 
testare nuove idee e lavorare 
a progetti di innovazione, che 
riguardino o meno il business 
di Vedrai. I migliori potranno 
ricevere un budget. «Solita-
mente nelle aziende “tradizio-
nali” l’innovazione è relegata 
al reparto di Ricerca e Svilup-
po: in Vedrai vogliamo invece 
che sia parte del quotidiano 
di tutti», spiega Grazioli. «Per 
noi è anche un messaggio nei 
confronti delle aziende con 
le quali ci interfacciamo ogni 
giorno e alle quali raccontia-
mo l’importanza di evolvere e 
cambiare».
Il 2021 si chiude con un fat-
turato di circa 4,5 milioni di 
euro. Lo scorso maggio, Vedrai 
ha iniziato la sua espansio-
ne all’estero, con l’apertura 
in Spagna di Vedrai Iberia. 
La startup punta a creare un 
grande polo per l’intelligenza 
artificiale, italiano ed euro-
peo. In questa direzione van-
no acquisizioni e joint venture 
(Premoneo, Fermai, Indigo.ai). 
L’ultima è stata annunciata il 
19 settembre, con Altea Fede-
ration, gruppo specializzato 
in consulenza direzionale e 
informatica, e ha portato alla 
nascita della newco Vedrai 
Data Intelligence. Obiettivo: 
sostenere le piccole e medie 
imprese anche nella raccolta 
e nell’organizzazione dei dati. 
«Portare l’AI alle Pmi è per noi 
una missione, perché adottare 
tecnologie all’avanguardia è 
ormai una necessità, non più 
una scelta. E le imprese non 
ancora pronte devono essere 
aiutate».  n

Il team 
Vedrai 
Iberia.

Michele Grazioli è un esper-
to di intelligenza artificiale, 

applicata al proactive decision 
making, e dell’intelligenza pre-
dittiva. Lo hanno definito “un ge-
nio dell’AI”. Mente matematica, 
passione per il computer e per 
le macro di Excel fin dalle ele-
mentari, a 13 anni Michele crea il 
suo primo algoritmo per aiutare il 
padre, piccolo imprenditore edi-
le, a gestire il cantiere (e magari 
avere più tempo da dedicare alla 
famiglia). Quando è ancora al li-
ceo, fonda la sua prima impresa, 
che si è poi evoluta in Divisible 
AI, azienda di cui tuttora è Ceo. 

Studia Economia e Management 
all’Università Bocconi di Milano. 
Dopo la laurea, lavora per clien-
ti italiani e internazionali, tiene 
conferenze in giro per il mondo, 
entra in altre società con diver-
si ruoli. A 25 anni fonda Vedrai, 
con l’idea di creare soluzioni di 
intelligenza artificiale «che 
si possano raccontare in 
dialetto», come dice 
lui. Di fare dell’AI 
«uno strumento de-
mocratico, che sap-
pia parlare in modo 
concreto ai problemi 
delle aziende».

“Quell’idea nata durante il lockdown:
democratizzare l’intelligenza artificiale”

32 investitori, tra i quali Gior-
gio Chiellini, Andrea Bocelli, il 
presidente del gruppo Calzedo-
nia, Sandro Veronesi. Il secon-
do è guidato da Azimut. In un 
anno Vedrai passa da tre a 30 
dipendenti. Oggi sono più di 
150, età media sotto i 30 anni. 
E ci sono posizioni aperte 
per developer, product desi-

Michele 
Grazioli







Valerio Olgiati, Architetto
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Da Sap Italia
sistemi intelligenti
per le Pmi contro 
il caro energia

Digitarch Farm ha realizzato il primo sistema 
di cottura integrato dei cibi che utilizza 
soltanto la luce solare come fonte di energia

Un nuovo social network 
tra fornitori 
per risparmiare

Cucinare solo
con l’energia del sole  

Considerando i folli costi dell’e-
nergia, per un’azienda produrre 
dalle 2 alle 4 di notte conviene. 

Ma servono applicativi, sistemi intel-
ligenti, analytics avanzati in grado 
di monitorare continuamente le pre-
stazioni dei vari processi aziendali, 
adattandoli alle nuove richieste del 
mercato. «Abbiamo lanciato una so-
luzione, Rise con SAP, che consente 
di analizzare l’efficienza dei processi 
di business aziendali» afferma Adria-
no Ceccherini, Direttore Midmarket e 
Canale di SAP Italia. «Parliamo di bu-
siness intelligence in grado di realiz-
zare cruscotti decisionali di supporto 
agli imprenditori. Per avere una vi-
sione dell’azienda omnicomprensiva 
è necessario capire quali sono i livelli 
di marginalità su ogni linea di prodot-
to in tempo reale, i livelli di efficienza 
dei propri canali distributivi e di quelli 
d’approvvigionamento». Ma anche in-
dividuare dove ci sono intoppi o pro-

La luce solare sarà la nostra salvez-
za. Riscalderemo i cibi grazie alla 
luce del sole, per risparmiare certo, 

ma anche per aiutare a salvaguardare il 
pianeta. Si chiama PuroSole ed è il pri-
mo sistema di cottura integrato dei cibi 
che utilizza soltanto la luce del sole come 
fonte di energia. La soluzione innovativa è 
stata brevettata dalla Digitarch Farm ed è 
resa possibile sull’uso di eliostati, disposi-
tivi totalmente autonomi che concentra-
no la luce riflessa del sole in direzioni fis-
se che permettono di ottenere le energie 
necessarie a queste applicazioni. Anche 
la torrefazione del caffè sarà possibile at-
traverso l’uso concentrato della luce so-
lare. Grazie a questi impianti è possibile 
tostare da pochi etti fino a oltre 100 kg di 
caffè ogni ora. Mille kg di caffè tostati con 
il sole, evitano l’immissione in atmosfera 
di oltre 400 kg di CO2. È una delle tan-
te innovazioni che verranno presentate 
in occasione della X edizione di “Maker 

cessi bloccati. Che soluzioni proponete 
alle Pmi per affrontare il costo dell’e-
nergia e materie prime? «Forniamo 
applicativi ad hoc per aiutarle a otti-
mizzare il proprio profilo energetico e 
soluzioni che consentono di automa-
tizzare il più possibile la produzione» 
aggiunge il manager. «Possono moni-
torare in tempo reale quali sono i li-
velli di consumo di ogni singola area 

Faire Rome” (7-9 ottobre) negli spazi del 
Gazometro Ostiense a Roma, che Eni sta 
trasformando in un “distretto dell’inno-
vazione”. Per l’efficienza in agricoltura 
sarà attivo un parco dimostrativo sull’im-
piego di robot e il monitoraggio della qua-
lità dei prodotti attraverso dei rilevatori 
a spettro fotonico, le video trappole per i 
sistemi di allarme che misurano in tempo 
reale le infestazioni di insetti nocivi e uno 
scontrino smart per i banchi di vendita 
dell’ortofrutta, che consentono una valu-
tazione immediata del grado di matura-
zione di frutta e verdura.  n

produttiva e dove è possibile l’otti-
mizzazione. In aggiunta, mettiamo in 
comunicazione l’azienda con le filiere 
che si occupano della gestione dei ri-
fiuti, a valle della produzione, così da 
implementare l’economia circolare. 
Tramite noi, inoltre, si accede ad un 
marketplace digitale, su cloud, dove le 
aziende trattano, comprano e vendono 
tra loro prodotti». n

All’Internet Festival
l’innovazione “imperfetta”

È #imperfezione la parola 
chiave di Internet Festival, 

in programma a Pisa dal 6 al 
9 ottobre. La manifestazione 
da 10 anni indaga le forme di 
futuro, e quest’anno punta 
a raccontare un’innovazione 
digitale meno idealizzata, più 
imperfetta in grado di rimettere 
al centro l’essere umano e il suo 
ecosistema. Laboratori, panel, 
tavole rotonde, lectio magistralis, 
workshop dove indagare e 
raccontare i mutamenti dei nostri 
tempi: data analysis nel calcio, 
NFT nell’arte, Precision Farming.

A cura di 
Barbara Millucci

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022
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Via libera del ministero dello Sviluppo economico a una nuova tranche 
di fondi per finanziare i progetti già presentati a maggio. E a fine anno 
apertura di un secondo sportello con 500 milioni nell’ambito delle risorse Pnrr

Nuovi finanziamenti 
al via per gli Ac-
cordi per l’innova-
zione: il ministero 

dello Sviluppo economico ha 
stanziato ulteriori 250 milio-
ni di euro per finanziare i pro-
getti già presentati lo scorso 
maggio dalle imprese nell’am-
bito del primo sportello, ma 
poi rimasti senza copertura 
per esaurimento dei fondi. 
La misura finanzia progetti 
riguardanti attività di ricerca 
industriale e di sviluppo spe-
rimentale, finalizzate alla re-
alizzazione di nuovi prodotti, 
processi o servizi o al miglio-
ramento di prodotti, processi 
o servizi esistenti, tramite lo 
sviluppo delle tecnologie abi-
litanti fondamentali (KETs) 
nell’ambito di una serie di aree 
di intervento: tecnologie digi-
tali fondamentali, comprese 
le tecnologie quantistiche; tec-

Dopo una lunga attesa, 
via libera alle domande 
per il bonus 200 euro per 

autonomi previsto dal DL Aiuti 
per autonomi (artigiani, com-
mercianti e coltivatori diretti) e 
professionisti iscritti alla gestione 
separata Inps con reddito 2021 
fino a 35mila euro: il disco verde è 
arrivato dopo la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto at-
tuativo firmato lo scorso 19 ago-
sto e del Decreto Aiuti ter, che ha 
previsto delle somme aggiuntive 
per le partite Iva con un reddito 
fino a 20mila euro. Sono online 
sia le istruzioni operative (Circo-
lare 103/2022) sia la procedura 
web: l’indennità può salire a 350 
euro con reddito sotto i 20mila 
euro, perché si integra al Bonus 
150 euro del DL Aiuti ter. La do-
manda è unificata per chi ha di-
ritto a entrambi i bonus e, in tutti 
i casi, la scadenza è fissata al 30 
novembre 2022 (il termine è lo 
stesso anche per le casse previ-
denziali).

nologie abilitanti emergenti: 
materiali avanzati; intelligen-
za artificiale e robotica; indu-
strie circolari; industria pulita 
a basse emissioni di carbonio; 
malattie rare e non trasmis-
sibili; impianti industriali 
nella transizione energetica; 
competitività industriale nel 
settore dei trasporti; mobilità 
e trasporti puliti, sicuri e ac-
cessibili; mobilità intelligente; 
stoccaggio dell’energia; siste-
mi alimentari; sistemi di bioin-
novazione nella bioeconomia 
dell’Unione; sistemi circolari.
Agevolazioni concedibili
I progetti devono prevedere 
spese e costi ammissibili non 
inferiori a 5 milioni di euro, 
avere durata non superiore a 
36 mesi ed essere avviati suc-
cessivamente alla presentazio-
ne della domanda di agevola-
zioni. Le quali sono concesse 
in forma di contributo diretto 

La domanda si presenta all’INPS 
con procedura web raggiungibile 
dal percorso “Prestazioni e servi-
zi” > “Servizi” > “Punto d’accesso 
alle prestazioni non pensionisti-
che” con autenticazione perso-
nale (SPID, CIE o CNS) e selezione 
della categoria di appartenenza. 
E’ anche possibile presentare do-
manda tramite: servizio di Con-
tact Center Multicanale, telefo-
nando al numero verde 803 164 da 
rete fissa (gratuitamente) oppure 
al numero 06 164164 da rete mo-
bile; istituti di Patronato. La do-
manda prevede che il lavoratore 
attesti con auto-dichiarazione il 
possesso di tutti i requisiti. Da 
sottolineare che un professioni-
sta iscritto sia all’Inps sia a una 
cassa di previdenza obbligatoria 
di categoria, deve fare domanda 
all’Inps.  n

Accordi innovazione, 
maxi-dote  per le imprese:
subito altri 250 milioni

Domande per il bonus 
200 euro ad autonomi
e professionisti

e finanziamento agevolato nel 
rispetto di due criteri: contri-
buto al 50% per la ricerca indu-
striale e al 25% per lo sviluppo 
sperimentale; finanziamento 
massimo 20% dei costi ammis-
sibili di progetto. Nel caso in 
cui il progetto sia realizzato 
in forma congiunta, il Mini-
stero riconosce a ciascuno dei 
soggetti proponenti una mag-
giorazione del contributo fino 
a 10 punti percentuali per le 
PMI e Organismi di ricerca e 5 
punti percentuali per le grandi 
imprese.

L’apertura del secondo spor-
tello
Dopo la nuova iniezione di ri-
sorse (250 milioni) volte a sod-
disfare ulteriori richieste di fi-
nanziamento relative al primo 
sportello, a dicembre aprirà un 
nuovo sportello, con una do-
tazione finanziaria di ulteriori 
500 milioni di euro a valere 
sul Fondo nazionale comple-
mentare al Pnrr. Per l’inoltro 
delle domande di agevolazione 
si potrà utilizzare la procedu-
ra disponibile nel sito web del 
Soggetto gestore (https://fon-
docrescitasostenibile.mcc.it) a 
valere sull’intervento “Decreto 
ministeriale 31 dicembre 2021 
– Accordi per l’innovazione”, 
ricorrendo invece all’indiriz-
zo info_domandefcs@mcc.
it per informazioni sulla pre-
sentazione dei progetti.  n
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Fotovoltaico con Bonus 
ristrutturazione: detrazione 
pluriennale agli eredi

Onofrio chiede:
Vorrei installare un impianto fotovoltaico con bonus ris-
trutturazioni 50% da recuperare in 10 anni con 730. Consid-
erata la mia età, chiedo: se non avessi ancora recuperato 
l’intero bonus e i miei eredi non avessero capienza, potreb-
bero richiedere all’Agenzia delle Entrate quanto maturato o 
sarà tutto perduto?

La detrazione relativa ai lavori edilizi sul 
fotovoltaico, che lei intende utilizzare, si 

trasmette eventualmente agli eredi. Ci sono una 
serie di requisiti che vanno soddisfatti, relativi 
al possesso dell’immobile. Ma soprattutto, per 
utilizzare l’agevolazione è necessario avere capienza 
fiscale. Anche per gli eredi. In caso contrario, non è 
possibile recuperare in altro modo la somma, se non 
facendola slittare a dichiarazioni successive.
Mi spiego meglio. Per prima cosa, per quanto 
riguarda il trasferimento della detrazione, la 
circolare nell’Agenzia delle Entrate 7/2021 ricorda 
che in caso di acquisizione dell’immobile per 
successione, le quote residue di detrazione si 
trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o 
agli eredi che conservano la detenzione materiale 
e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione 
compete a chi può disporre dell’immobile, a 
prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a 
propria abitazione principale.
Quindi, se c’è questo requisito, la detenzione 
dell’immobile (ipotesi che esclude, ad esempio, i casi 
in cui la casa sia data in affitto), i suoi eredi potranno 
utilizzare la detrazione. Ma resta la necessità di 
avere capienza fiscale.
Non è invece al momento normato il caso di cessione 

del credito della parte di agevolazione fiscale 
ricevuta in eredità.

Bonus Mobili da 10mila euro 
con Sismabonus: fino a quando 
gli acquisti?
Pier chiede:
Ho acquistato dall’impresa un appartamento in condomin-
io con atto del 30.06.2022 per il quale intendo avviare prat-
ica di super-sismabonus 110%, essendo presenti i requisiti. 
Ora sto acquistando i mobili: posso utilizzare la detrazione 
del 50% nel massimale di 10.000 euro in 10 anni?

La risposta è positiva, purché lei effettui l’acquisto 
degli arredi entro la fine di quest’anno. 

Può applicare il Bonus mobili anche nel 2023, 
collegandolo a lavori effettuati nel 2022, ma in 
questo caso il tetto scende a 5mila euro. In altri 
termini:
il bonus è pari al 50% fino a un massimo di 10mila 
euro di spesa fino alla fine del 2022,
il massimale di spesa scende a 5mila euro nel 2023 e 
2024.
Per tornare al suo caso specifico, se lei inizia i lavori 
agevolati con il Sismabonus nel 2022, e acquista i 
mobili e gli elettrodomestici sempre entro la fine di 
quest’anno, ha diritto al beneficio fino a una soglia 
di spesa di 10mila euro.
Le confermo infine che i lavori agevolati con il 
Super-Sismabonus danno diritto al Bonus mobili, 
così come quelli di ristrutturazione edilizia.
La regola generale, in entrambi i casi, è che il Bonus 
mobili si applica in base ai massimali di spesa 
dell’anno d’imposta in corso, anche per interventi 
iniziati nell’anno precedente e non ancora terminati, 
purché con data anteriore a quella delle spese per 
mobili e arredi.
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La finanziaria 
prima 
trappola 
per la Meloni 

di Silvio Magnozzi

Corsa contro il tempo sui temi 
più caldi dell’economia in attesa 
di un governo con pieni poteri.
Resta l’incognita Draghi 
 

Time is Running Out. Il 
tempo sta finendo. Fe-
steggiata la vittoria e 

passata l’euforia Giorgia Meloni, 
la trionfatrice di queste elezio-
ni politiche, e la coalizione del 
centrodestra - Fratelli d’Italia, 
Lega e Forza Italia - comincia la 
sua nuova sfida: quella contro 
il tempo. Una corsa che ha una 
priorità inderogabile: affronta-
re i temi più caldi dell’economia 
nazionale, a cominciare dai rin-
cari esagerati delle bollette di 
luce e gas (si parla addirittura di 

un raddoppio ad ottobre, come 
se non bastassero gli aumenti 
già subiti dagli italiani) e varare 
la manovra finanziaria per que-
sto Paese. Lo scoglio principale, 
oltre il far quadrare i nomi e la 
squadra di governo tra gli alle-
ati, riguarda perciò l’orologio. 
Anche ad andar d’amore e d’ac-
cordo infatti il centrodestra do-
vrà necessariamente scontrarsi 
con una tempistica che non può 
essere forzata e che prima di 
avere un nuovo governo inse-
diato e con poteri di decisione 

vedrà passare più o meno un 
mese. Un mese che potrebbe di-
ventare un limbo o persino un 
inferno, di certo non un paradi-
so, per le imprese e per i citta-
dini. Il costo dell’energia e del 
gas infatti, cui accennavamo 
poc’anzi, non si fermerà certo 
da solo e in quel mese di tem-
po diverse aziende potrebbero 
pure saltare per i costi eccessivi 
mentre molte famiglie rischia-
no di finire in brache di tela. 
Una tale emergenza deve quin-
di essere governata e questo 
ben spiega il contatto che Gior-
gia Meloni sta cercando e cerca 
di tenere con il premier uscente 
Mario Draghi. Una collabora-
zione tra il governo uscente e 
la leader del primo partito del 
governo che verrà sembra  in-
fatti  la via più pragmatica per 
provare a dare alcune risposte 
agli italiani e alle italiane, senza 
perder altro tempo oltre quello 
necessario (perché così prevede 
la tempistica del nostro ordina-
mento) a metter su un esecuti-
vo dopo le elezioni. 
Quanto Mario Draghi abbia vo-
glia di collaborare con i vinci-
tori di queste elezioni è difficile 
dirlo. Lo farà oppure lo farà per 
il minimo indispensabile per-
ché ancora scocciato dal modo 
in cui è caduto il suo governo? 
Secondo noi più la seconda (ma 
speriamo di sbagliarci) il che 
vuol dire che il centrodestra, a 
partire da Fratelli d’Italia, dovrà 
cominciare sin da ora a pensare 
a come affrontare questo mese 
vacante senza che il Paese sban-

di per la crisi economica. Per 
aiutare imprese e famiglie, del 
resto, servono soldi in modo da 
dare un po’ di sollievo rispetto 
ai costi delle bollette. Per que-
ste ragioni appena elencate, in 
maniera persino paradossale, 
ottobre rischia di essere il mese 
più difficile per i vincitori delle 
elezioni politiche: non saran-
no ancora al governo di fatto, 
saranno percepiti dai cittadini 
come i governanti e dovranno 
trovare il modo di affrontare le 
questioni economiche appena 
elencate. In attesa che questo 
paradosso italiano, il troppo 
tempo che intercorre tra la vit-
toria alle elezioni politiche e la 
nascita di un nuovo governo, ci 
auguriamo che nel passaggio 
di testimone da Mario Draghi a 
Giorgia Meloni la collaborazio-
ne alla fine ci sia e attutisca i 
rischi di un’economia reale che, 
al contrario della politica, non 
si ferma mai. Vedremo come 
andrà a finire. Di certo in que-
sto ottobre, dopo la corsa per 
la vittoria nelle urne, Giorgia 
Meloni e il centrodestra  si tro-
vano a correre ancora. Contro 
il tempo. E con un telegramma 
politico, necessario all’econo-
mia e alle famiglie italiane: fare 
presto!  n
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Passa ai veri specialisti del trading a leva, il tuo partner 
nel trading con oltre 47 anni di esperienza.

TURBO24 | OPZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi.

di Pasquale Napolitano

Ribaltando la celebre frase (dietro ogni 
grande uomo c’è sempre una grande don-
na) della scrittrice britannica Virginia 

Woolf, chi sono i “grandi uomini” dietro la ca-
valcata vincente di Giorgia Meloni? Chi saranno 
gli uomini che nei prossimi 5 anni costituiranno 
l’architrave del “progetto Meloni” per l’Italia? 
Alla base c’è un’organizzazione quasi militare: 
il governo della Nazione filtrato in uno schema 
suddiviso per dossier: economia, esteri, servizi 
segreti, Quirinale, difesa. Ogni dossier affidato a 
un uomo. Economia: tutto passa dalle mani del 
fidato Giovanbattista Fazzolari. Senatore di Fdi 
al secondo mandato al fianco di Giorgia Meloni 
dal 2008, dai tempi in cui la leader di Fdi guidava 
il ministero della Gioventù. È anche il responsa-
bile del programma di Fratelli d’Italia ed è in pole 
per occupare la poltrona di sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio. Nel suo database (che 
poi è il suo cervello) c’è tutto: conti del bilancio 
dello Stato, proposte di legge e battaglie storiche 
di Fdi. Al dossier Economia, non con gli stessi po-
teri di Fazzolari, lavora Maurizio Leo, responsa-
bile economico di Fdi. Leo sbarca in Parlamento 

Monti e fresco di elezioni in Parlamento, cura i 
rapporti con le ambasciate straniere. Non sono 
relazioni istituzionali ma colloqui informali per 
capire gradimento e posizioni su dossier scot-
tanti degli alleati. Sul dossier Esteri Terzi non si 
muove in autonomia. L’altro uomo incaricato di 
seguire i dossier sulla politica estera è Raffaele 
Fitto, europarlamentare Fdi richiamato a Roma 
per la sfida di governo. Nomine: con lo sbarco a 
Palazzo Chigi passeranno sul tavolo del premier 
decine e decine di nomine: dalla Rai alle Ferro-
vie dello Stato. Bisognerà selezionare i manager 
preparati e funzionali al progetto. Questo lavoro 
di scouting è affidato a Guido Crosetto e Fran-
cesco Lollobrigida: due profili con una lunga 
esperienza di governo. L’uno, Francesco Lollo-
brigida, in Regione Lazio. L’altro, Guido Crosetto, 
nei governi Berlusconi. Cultura. Nel dossier en-
tra anche la Rai. Sono due gli uomini che punta-
no a rappresentare l’avamposto meloniano nella 
più grande azienda culturale del Paese: Gennaro 
Sangiuliano, direttore del Tg2 da sempre vicino 
alle posizioni della destra, e Gianpaolo Rossi, ex 
consigliere Rai in quota Fdi.    n

dopo aver perso le primarie contro Roberto Gual-
tieri alle suppletive di Roma. Nelle sue mani c’è una 
responsabilità enorme: l’attuazione del “più assu-
mi meno paghi”. Mettere in pratica la misura che 
punta a dare una sterzata al mercato del lavoro. 
Le quotazioni di Giulio Tremonti per il ministero 
dell’Economia sono in calo. Servizi segreti. Dos-
sier spinoso dove non è semplice muoversi. È Adol-
fo Urso, presidente Copasir, l’uomo che curerà 
l’incontro per il futuro premier e il mondo dell’in-
telligence. Urso si è mosso già con largo anticipo, 
volando negli States per accreditare il governo del-
la destra a Washington. Quirinale: ovviamente il 
leader e premier in pectore Giorgia Meloni tiene in 
prima persona i contatti con il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. Al netto dei faccia a fac-
cia, c’è un lavoro svolto nelle retrovie di confron-
to quasi quotidiano con Ugo Zampetti, segretario 
generale del Colle. Un lavoro con il quale si sonda 
il terreno quirinalizio su scelte, posizioni, nomine. 
Questo lavoro è nelle mani di Ignazio La Russa, 
vicepresidente del Senato in pole per diventarne 
presidente. Esteri: l’ambasciatore Giulio Terzi di 
Sant’Agata, ex ministro degli Esteri del governo 

Dall’Economia alla Difesa, dagli Esteri al Quirinale, 
ecco i nomi a cui Giorgia Meloni ha affidato i dossier 
più sensibili per la formazione del nuovo Esecutivo

Tutti gli uomini 
della Presidente
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Ricci, qual è la sua analisi del voto?
Una brutta sconfitta e una vittoria netta 
della destra. In bocca al lupo a Giorgia 

Meloni, nell’interesse del Paese, perché ne ab-
biamo davvero bisogno. L’errore più grosso è 
stata la divisione delle probabili coalizioni. La 
destra non solo ha fatto cadere il governo, ma si 
è messa insieme per un accordo di potere inter-
pretando al meglio la legge elettorale che c’è. Il 
fronte democratico si è diviso in tre. Il proble-
ma è stato quello di non aver fatto il campo lar-
go. La divisione è stata la causa principale della 
sconfitta. La conseguenza è che la destra ora è 
maggioranza in Parlamento ma non è maggio-
ranza nel Paese.
Cosa ha sbagliato Enrico Letta?
È facile adesso buttare la croce su Enrico Letta. 
Sicuramente sono stati fatti degli errori, non 
solo suoi, ma collettivi, di tutti. Di certo non sia-
mo riusciti a ribaltare la sindrome della scon-
fitta annunciata, anzi, forse l’abbiamo amplifi-
cata e questo ha demoralizzato la nostra gente 
in campagna elettorale e ovviamente è difficile 
vincere le elezioni quando hai un elettorato 
depresso. Questo è stato uno degli errori più 
grandi che abbiamo fatto. Ma, ripeto, non solo 
di Letta. Anzi, dobbiamo essere solidali con chi 
ha guidato il partito in questi mesi così difficili.
Cosa ne pensa del fallito campo largo? Del 
resto, lei è stato il primo a nominare in 
giunta un pentastellato…
Penso che con questa legge elettorale senza il 

Il sindaco di Pesaro viene considerato uno dei possibili sucessori di Enrico 
Letta alla Segreteria del PD. Al Settimanale racconta sconfitta e ripartenza
di Mattia Iovane

e anche sulle organizzazioni. Soprattutto dob-
biamo chiederci perché non siamo percepiti 
come una forza che si batte per il riscatto socia-
le, per diminuire le disuguaglianze. Questo è il 
punto. Mentre a livello locale riusciamo ad es-
sere una forza popolare che intercetta i bisogni.
Molti amministratori del Pd le chiedono di 
candidarsi alla segreteria, ci sta pensando?
La sinistra di prossimità è una grande carta che 
abbiamo per ricostruire la sinistra riformista 
italiana. Di certo i sindaci non si possono sot-
trarre. Ho l’onore di presiedere il comitato dei 
sindaci del Pd da alcuni anni, che assicuro sarà 
della partita per la prossima segreteria e pro-
verà a dare il suo contributo in prima linea. Poi 
arriverà il tempo dei nomi, adesso se ne stan-
no facendo tanti, per il momento darò il mio 
contributo poi quando ci saremmo confrontati 
sulle idee si arriverà anche ai nomi in grado di 
guidare il partito.
Che tipo di opposizione farete?
Un’opposizione dura e netta. Sui binari inter-
nazionali soprattutto. L’atlantismo, l’europei-
smo. Ora dobbiamo vedere come si comporterà 
il governo sulle emergenze del Paese. Le bollet-
te, il caro vita, il tetto al prezzo del gas, quindi 
dobbiamo essere pronti per restituire subito la 
speranza ad un popolo. Poiché è tutto così ve-
loce occorre ripartire presto per un nuovo Pd, 
per una stagione completamente nuova.
Negli ultimi anni, da Renzi in poi, nel Pd c’è 
stato un forte attivismo a livello nazionale 
degli amministratori locali, penso a Zinga-
retti, Bonaccini, Decaro. La politica territo-
riale è più efficace riportata sul piano nazio-
nale? Crede sia più vicina agli elettori?
Renzi ha rappresentato una stagione nuova, di 
rottamazione, aveva aperto grandi aspettative, 
molte delle quali non si sono realizzate. Poi si 
è chiuso in un personalismo che lo ha portato 
a scissioni. Di certo gli amministratori locali 
hanno una grande forza nei territori che può 
essere messa a disposizione a livello nazionale. 
I Sindaci sono davvero la politica della porta ac-
canto, che quotidianamente interpreta i valori 
attraverso azioni concrete, ma è una politica 
che ha anche la capacità di parlare a tutti. Ora 
è arrivato il momento di dare voce anche alla 
provincia italiana, perché l’Italia non è fatta 
solo di grandi città, serve un coinvolgimento 
anche da protagonisti della provincia italiana.
Qual è la sua idea di Partito Democratico?
Ci sarà tempo per discutere di quale nuovo Pd 
serve. Vorrei una sinistra più veloce, che sor-
ride, in grado di ristabilire un rapporto con il 
popolo attraverso la speranza. E una sinistra 
concreta che riesce a tramutare idealità in azio-
ni costanti e concrete, la sinistra dei sindaci. n

Matteo Ricci:  la mia ricetta 
per rilanciare il PD

campo largo non si vince, nemmeno alle elezio-
ni regionali che ci saranno nei prossimi mesi. 
Si voterà nel Lazio, in Lombardia, nel Molise. 
A Pesaro abbiamo dimostrato che si può fare. 
I Cinquestelle di certo non mi volevano bene, 
nel 2018 si sono candidati contro di me e hanno 
preso circa l’11%, mentre io ho vinto al primo 
turno. Quando poi è nato il governo gialloros-
so abbiamo avviato un dialogo che ha portato 
all’ingresso dei Cinquestelle nella mia giunta. 
Sono due anni che lavoriamo insieme e abbia-
mo lavorato benissimo.
Lo scorso anno nel centrosinistra era forte 
l’idea di Giuseppe Conte come federatore e 
punto di riferimento del campo progressi-
sta, poi cosa è successo?
Conte ha delle responsabilità storiche eviden-
ti, perché facendo cadere Draghi ha aperto la 
strada alla destra. Credo anche che la rimonta 
dei Cinquestelle, che venivano dati per mor-
ti, dimostri forse che l’esperienza giallorossa, 
quella che io chiamo Conte-Gualtieri, sia stata 
un errore farla terminare, perché avrebbe po-
tuto dare una prospettiva politica anche a noi. 
Gli errori commessi negli ultimi anni sono stati 
molti, e il risultato è che adesso ci saranno tre 
opposizioni: il Pd e il Centrosinistra, i Cinque-
stelle e il Terzo Polo.
Quindi pensa ad un’unica opposizione?
L’unità delle opposizioni la rende più forte, se 
invece sono divise il governo avrà sicuramente 
vita molto più semplice.
Dal voto sono usciti sconfitti i partiti che 
hanno sostenuto l’agenda Draghi, gli eletto-
ri cosa non hanno apprezzato?
Il problema è che non c’è un’agenda Draghi 
senza Draghi. Questo è stato uno dei principali 
errori fatti da alcuni partiti in campagna elet-
torale. Se Draghi fosse stato in campo con una 
sua lista, sarebbe stata una campagna eletto-
rale completamente diversa, perché i cittadini 
scelgono le forze politiche e le leadership. Ci 
sono alcuni partiti che hanno raccolto consen-
so intorno alle leadership e quindi il tema dei 
leader rimane centrale nella politica italiana. 
Per questo è stato sbagliato tirare in ballo Dra-
ghi in campagna elettorale. È una partita che 
non si è giocata, quindi impossibile trarne le 
conclusioni.
Cosa non ha funzionato nel Pd?
A quindici anni dalla nascita del Pd, è arrivato 
il momento che dobbiamo ripensare a questo 
modello e probabilmente andare oltre. In que-
sti anni è successo di tutto, crisi economica, 

pandemia, guerre, e noi abbiamo 
bisogno di ripensare il nostro 

partito dal profondo, sui 
contenuti, sul linguaggio 
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Ho seguito il dibattito sul-
le capacità o meno della 
Meloni di vincere le ele-
zioni, di governare e, in-

fine, se verrà accettata dal consesso 
internazionale. Ho seguito i dubbi, 
le perplessità della  sinistra che si 
interrogava perché non avesse mai 
offerto un’occasione simile a una 
donna. Non  ho però mai sentito 
nessuno porsi il problema di che 
cosa sia la Meloni. Tutti le ricono-
scono che  è intelligente, tenace, 
preparata, studiosa, che crede in 
ciò che dice ed è coerente ed atten-
dibile. Ma bastano queste qualità 
a spiegare la spettacolare rimonta 
del partito Fratelli d’Italia, passato 
dal 4% nella primavera del 2018 al 
26% delle ultime elezioni? Qualcu-

no se la cava osservando che sono 
già avvenute delle salite vertigino-
se, con Grillo, con Renzi e perfino 
con Salvini seguite da rapide cadu-
te. Ma per capire cosa è avvenuto 
occorre distinguere le differenze 
fra questi processi. Quello dei Cin-
que Stelle era un vero movimento 
collettivo con un capo carismatico, 
intellettuale come Casaleggio e uno 
straordinario tribuno come Gril-
lo. Un movimento con una ideolo-
gia che ha lasciato una traccia che 
dura tutt’ora. Renzi avrebbe potuto 
creare un suo partito, ma non lo ha 
fatto; ha agito come un giocatore 
puntando tutto su un numero e ha 
perso. Salvini ha scommesso tutto 
sulla paura dell’emigrazione per 
poi muoversi a tentoni. La Meloni  

Tutti le riconoscono che è intelligente, tenace, 
preparata, studiosa. Ma alla base del successo 
c’è un FdI solido, coeso e ben organizzato

di Francesco Alberoni

invece ha seguito la strada più tra-
dizionale che tutti avevano abban-
donato: creare un partito, magari 
piccolo ma solido, coeso, perfetta-
mente organizzato. Quattro anni 
fa aveva solo il 3,5 %    doveva su-
perare la soglia del 4% per entra-
re in Europa con qualche alleanza 
intelligente, c’e riuscita e da allora 
si è dedicata a edificare una casa 
solida, attendibile cui via via tro-
vavano   rifugio gli incerti, coloro 
che sentivano minacciato il loro 
mondo sereno, la gente che teme-
va la brutalità del moderno, la sua 
freddezza burocratica, la sua man-
canza di speranza, di futuro, di vita. 
Tornando a parlare di quelli che si 
domandavano perché la sinistra 
non abbia mai offerto a una donna 
la Presidenza del consiglio, non ca-
pivano che non avevano di fronte 
un funzionario da promuovere ma 
la creatrice stessa di un nuovo par-
tito, di un nuovo movimento di cui 
era il capo carismatico. E che dietro 
di lei, con lei, emergeva un popolo 
nuovo destinato a rinnovare non 
solo la politica ma la società. n

La Meloni ha vinto 
perché ha fondato un partito
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Mai stato meglio con lo smartworking. Molto meno stress e ho finalmente la possibil-
ità di gestire la mia vita in modo sufficientemente autonomo senza dovermi ridurre a 
fare le lavatrici alle 11, ad esempio. Più tutti gli altri benefici già scritti. Purtroppo 
l’azienda ci obbliga a tornare un tot di giorni a settimana solo per fare cali con i col-
leghi a casa. Questo non lo capisco e non lo capirò mai. Non vedo lati negativi tranne 
la possibilità di scroccare il caffè al collega più antipatico.

Data l’eliminazione di tutte le semplificazioni in 
materia di smart working dal 1° settembre, abbiamo 
ascoltato il popolo del web per scoprire cosa ne pen-
sano sull’argomento.
Il tema sicuramente sta facendo discutere gli inter-
nauti, tanto che soltanto nell’ultimo mese e mezzo 
si sono generate sui principali social e fonti news 
652mila interazioni. 
Il trend, come era abbastanza intuibile, mostra un 
picco verso la prima settimana di settembre in cor-
rispondenza dell’entrata in vigore della nuova disci-
plina e della necessità di contratti individuali con i 
singoli dipendenti.

SMART WORKING: COSA PENSANO GLI UTENTI DEL WEB? 

Facebook guida il parlato 
sul web, seguito da twitter e 
le fonti news. 

Gli utenti risultano forte-
mente divisi sul tema: dal 
grafico del sentiment emerge 
un 46,33% di positività e un 
41,67% di negatività. Ma per-
ché questa divisione?

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.azienda 

partecipata da 

Sono molto pochi, in realtà, gli utenti davve-
ro contrari allo smart working; la percentuale 
di negatività relativa al tema è determinata non 
tanto dal “lavoro agile” in sé quanto dalle sue 
conseguenze sulla vita delle persone. La sta-
ticità degli stipendi e l’aumento massiccio del 
prezzo delle bollette spaventano gli utenti che 
si domandano chi pagherà per loro le utenze 
mentre lavorano da casa. 

La maggior parte dei commenti degli in-
ternauti si dimostrano, invece, a favore dello 
smart working che descrivono come una mo-
dalità di lavoro rivoluzionaria che ha cambi-
ato loro la vita: il nuovo modello lavorativo è 
sinonimo di risparmio di tempo e denaro, e di 
benessere grazie a una riduzione dello stress. 

Stare in smart working aiuta davvero le 
aziende? Per gli utenti del web il lavoro a distan-
za rappresenta un’ottima soluzione, anche per-
ché maturano un’idea più positiva dell’azienda 
in cui lavorano e aumenta la produttività. Non 
mancano quindi critiche verso le aziende con-
trarie alla nuova formula: c’è chi si spinge a par-
la di mancanza della cultura del lavoro.  
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Tempi di pagamento alle Pmi: 
la Ue estenderà obblighi e penali 
alle grandi imprese private

La Commissione studia una revisione 
della direttiva del 2011 sui ritardi dei versamenti. 
Von der Leyen: «Non è giusto che un fallimento 
su quattro sia dovuto al mancato saldo 
delle fatture entro le scadenze»
A cura di Lorenzo Consoli

I servizi competenti della Commissione eu-
ropea stanno lavorando a una revisione 
della direttiva del 2011 sui ritardi dei pa-

gamenti alle imprese, sostanzialmente con 
l’obiettivo di allargare il sistema attuale, che 
prevede precisi obblighi e scadenze per i pa-
gamenti delle Pubbliche amministrazioni, 
anche ai contratti fra le grandi aziende e le 
Pmi. È una riforma della cui opportunità si 
era discusso già negli anni scorsi, ma che ha 
avuto una forte spinta dal “discorso sullo sta-
to dell’Unione” che la presidente della Com-
missione, Ursula von der Leyen, ha pronun-
ciato a Strasburgo davanti alla plenaria del 
Parlamento europeo lo scorso 14 settembre. 
«Dobbiamo rimuovere gli ostacoli che, 
ancor oggi, frenano le nostre piccole imprese, 
che devono essere al centro della trasforma-
zione» verde e digitale dell’economia, perché 
proprio sulle Pmi «si basa la lunga storia di vir-
tù industriale europea» ha osservato von der 
Leyen, ricordando che queste imprese «hanno 
sempre messo al primo posto i loro dipenden-
ti, anche e soprattutto in tempi di crisi». Ma 
nelle circostanze attuali, ha rilevato, «l’in-
flazione e l’incertezza le stanno stringendo 
in una morsa particolarmente opprimente». 

«Per questo motivo - ha annunciato la 
presidente della Commissione - presente-
remo un pacchetto di aiuti per le Pmi che 
includerà anche una proposta riguardante 
un corpus unico di norme fiscali per l’attività 
imprenditoriale in Europa, il cosiddetto qua-
dro Befit» che prevede un codice unico per 
l’imposta sulle società nell’Ue, basato sulle 
caratteristiche chiave di una base imponibile 
comune (anche se le aliquote fiscali continue-
ranno a deciderle i singoli Paesi). «In questo 
modo - ha continuato von der Leyen - sarà 
più facile operare nella nostra Unione. Ridur-
re la burocrazia significa migliorare l’accesso 
a un mercato continentale dinamico». E, ha 
aggiunto, «rivedremo anche la direttiva sui 
ritardi di pagamento, perché non è giusto che 
un fallimento su quattro sia dovuto al manca-
to pagamento delle fatture entro le scadenze 
previste. Per milioni di imprese familiari sarà 
come un’ancora di salvezza in acque agitate». 
A quanto si apprende a Bruxelles, la di-
rezione verso cui andrà questa revisione del-
la direttiva 2011/7/Ue, attesa per il 2023, è 
proprio quella di fissare nuovi obblighi con 
tempi certi per i pagamenti delle fatture e 
sanzioni in caso di ritardi e inadempienze, 

per quanto riguarda i contratti “business 
to business” che le grandi aziende stipula-
no con le Pmi. Con la direttiva attuale, que-
sto avviene oggi per i contratti fra le Ammi-
nistrazioni pubbliche e le aziende private, che 
devono essere pagate entro 30 giorni, proroga-
bili a 60 giorni al massimo in determinati casi. 
Proprio l’Italia - uno dei Paesi in cui più si 
era sentita la necessità di questa direttiva - per 
costringere le Pa ai vari livelli a pagare i loro 
debiti con le imprese a cui avevano affidato 
prestazioni e servizi o richiesto forniture, non 
aveva poi applicato integralmente gli obblighi 
previsti, incorrendo in una procedura d’infra-
zione comunitaria che si è conclusa con una 
clamorosa condanna della Corte europea di 
Giustizia, il 28 gennaio 2020. Durante la causa, 
l’Italia aveva sostenuto a propria difesa che la 
direttiva 2011/7/Ue impone unicamente agli 
Stati membri di garantire i termini massimi 
di pagamento da parte delle Pa, e di prevede-
re il diritto dei creditori, in caso di mancato 
rispetto di queste scadenze, a interessi di 
mora e al risarcimento dei costi di recupero. 
La Corte europea aveva nettamente respinto 
questa argomentazione, confermando che gli 
Stati membri devono assicurare il rispetto ef-
fettivo, da parte delle loro Pubbliche ammini-
strazioni, dei termini di pagamento previsti. 
Forte di questa interpretazione della di-
rettiva senza sconti e ambiguità, imposta dalla 
giurisprudenza Ue, la Commissione si appre-
sta ora a estendere gli stessi obblighi che han-
no le Pa anche alle grandi imprese nei riguardi 
delle Pmi, in un’area, quella dei contratti fra 
privati, in cui non è raro che vi siano situazio-
ni di abuso della propria posizione di merca-
to, da parte dei committenti nei confronti dei 
fornitori. n
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Maxi tagli alle tasse e scudo anti rincari 
senza coperture: bufera sui mercati,
intervento d’urgenza della Bank of England
Pagine a cura di Attilio Geroni 

Sono bastate poche settimane al 
Regno Unito per passare da un 
disastro – la gestione Boris John-

son – all’altro. Insediata la nuova pre-
mier Liz Truss, ci ha pensato il nuovo 
cancelliere dello Scacchiere, Kwasi 
Kwarteng, a creare una delle peggio-
ri crisi valutarie della storia recente 
della sterlina. È l’ennesimo sintomo di 
un Paese, sempre in mano al Partito 
conservatore, che non riesce ancora 
a riprendersi dallo shock (autoinflit-
to) della Brexit. La sterlina da venerdì 
scorso è in caduta libera e i rendimenti 
sui titoli di Stato sono schizzati, tanto 
che la Bank of England è stata costretta 
mercoledì ad annunciare un Quantita-
tive Easing d’emergenza acquistando 
bond sovrani per stabilizzare i mercati.
Ma come si è arrivati a una simile si-
tuazione di instabilità, che in passato 
eravamo abituati a osservare nei mer-
cati emergenti? 
In un contesto di inflazione in forte 
rialzo (8,6% in agosto), probabile con-
trazione dell’attività economica e crisi 
energetica, quello che per il Regno Uni-
to è il ministro del Tesoro ha annuncia-
to venerdì 23 settembre tagli alla tas-
se per 45 miliardi di sterline, le più 
importanti degli ultimi cinquant’anni, 
dando la netta sensazione di non aver 
pensato ad adeguate coperture e anzi 
di voler semplicemente finanziare a 
debito questi tagli.
I tagli presentati nel cosiddetto mi-
ni-budget abbattono l’aliquota mar-
ginale dal 45 al 40%, anticipano di un 
anno la riduzione dell’aliquota del 
reddito di base al 19% e riducono forte-
mente l’imposta di bollo sugli acquisti 
delle case elevando le soglie del valore 
degli immobili oltre le quali va pagata: 
in generale raddoppia a 250mila ster-
line mentre per l’acquisto della prima 
casa sale da 300mila a 450mila sterline. 
In più sarà tolto il tetto alle remune-
razioni dei banchieri. Costo dell’ope-
razione? Quarantacinque miliardi, che 

si aggiungono ai previsti 60 miliardi re-
lativi al pacchetto energetico di aiuti a 
famiglie e imprese.
Si calcola che il Tesoro di Sua Maestà do-
vrà creare nuovo debito per 72 miliardi 
di sterline nei prossimi sei mesi. Come 
se non bastasse, lunedì Kwarteng ha rin-
carato la dose promettendo altri tagli in 
occasione del budget di autunno che sarà 
presentato il 23 novembre assieme alle 
previsioni su debito e crescita dell’Office 
for Budget Responsibility (OBR). La ster-
lina, già debole da mesi, è crollata del 
4% sui mercati asiatici scendendo sotto 
il livello di 1,04 nei confronti del dollaro 
per poi recuperare a 1,07, comunque il 
livello più basso dal 1985, nella speranza 
di un intervento della Bank of England. 
La BoE però si era però limitata, sempre 
lunedì, a un comunicato nel quale diceva 
che monitorerà “gli eventi con atten-
zione”. Nello stesso tempo erano schiz-
zati i rendimenti sui titoli del Tesoro, in 
previsione di una stretta monetaria nei 
prossimi mesi che porterà il livello dei 
tassi d’interesse vicino al 6% dal 2,25 per 
cento attuale.
Nonostante la situazione martedì sem-
brasse meno drammatica, nei mercati si 
è ormai radicata la convinzione che que-
sto governo non abbia a cuore la soste-
nibilità dei conti pubblici. La sterlina 
ha perso valore anche nei confronti di 
altre valute, a partire dall’euro, e come 
è già accaduto per la moneta unica euro-
pea, gli analisti vedono presto una disce-
sa al di sotto della parità con il dollaro, 
non più tardi di novembre. 
La situazione è difficile per la Bank of 
England, mentre molti istituti finan-
ziari hanno sospeso l’erogazione di 
nuovi contratti sui mutui. Il governo è 
quantomeno responsabile di un disa-
stro di comunicazione che gli ha im-
mediatamente alienato la fiducia degli 
investitori mentre già la previsione più 
recente dell’Obr, che risale a marzo, 
prevedeva per quest’anno un deficit di 
bilancio del 3,9%.  n

La ricetta Gb salva 
famiglie e imprese
ma affonda
la sterlina

Popolazione 
tedesca
al record: 
84 milioni
(grazie 
agli ucraini)

La popolazione in Germania ha rag-
giunto il livello record di 84 milioni 
di persone. Lo ha comunicato l’Uf-

ficio federale di statistica, sottolineando 
che l’aumento è dovuto soprattutto al 
più recente afflusso di ucraini in fuga 
dalla guerra. Il Paese deve confrontarsi 
con un bassissimo tasso di natalità e con 
una delle popolazioni più vecchie d’Eu-

Basso tasso di natalità, 
tanti anziani: il Paese 
mantiene una relativa 
apertura nei confronti 
dei flussi migratori
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l’aumento 
della 
popolazione 
tedesca 
in un anno: 
nello stesso 
periodo 
sono 
arrivati 
750mila 
profughi

843mila 
abitanti

Il Pil crolla al 2,8%:
la Cina non è più
la locomotiva
dell’Asia

Si moltiplicano i segnali di ral-
lentamento dell’economia ci-
nese, dopo che nelle scorse set-

timane più di un istituto di ricerca 
aveva messo in dubbio l’annunciato 
sorpasso del Pil di Pechino su quello 
americano. Secondo l’ultimo rappor-
to della Banca mondiale quest’anno 
la Cina, per la prima volta dopo 30 
anni, crescerà meno dell’intera area 
Pacifico Sud-Est asiatico. Le cause, 
sempre le stesse: la strategia di “zero 
Covid” e la bolla del mercato immo-
biliare che hanno costretto le autori-
tà a esercitare un controllo rafforza-
to sull’attività economica.
La World Bank ha rivisto al ribasso 
dal 5 al 3,2 le stime del prodotto in-
terno lordo per l’intera area essen-
zialmente per il “freno” causato dal-
la Cina, che da sola rappresenta l’86% 
del Pil dell’area. In dettaglio, Pechino 
crescerà nel 2022 solo del 2,8% men-
tre il resto delle economie asiatiche 

La Banca mondiale rivede le stime al ribasso:
per la prima volta in 30 anni Pechino crescerà
meno di tutta l’area Pacifico sud-est asiatico

dovrebbe registrare un incremento 
in media del 5,3%, doppio rispetto a 
quello registrato nel 2021.
Le revisioni al ribasso - di recente an-
che l’Ocse ha cambiato le stime sulla 
Cina prevedendo un +3,2% - giungono 
a ridosso di un momento cruciale per 
la vita politica del Paese, il Congresso 
del partito, dove ci si attende la nomi-
na di Xi Jinping alla leadership per la 
terza volta. Il 20° Congresso si terrà a 
partire dal 16 ottobre e finora non ci 
sono segnali di allentamento da parte 
delle autorità nei confronti della stra-
tegia “zero Covid” che ha portato al 
rallentamento o alla chiusura di aree 
chiave per la produzione industriale a 
livello globale. 
Di forte impatto anche la crisi del real 
estate, dove si assiste a un forte calo 
degli immobili e dove ormai un terzo 
dei prestiti erogati per finanziare nuo-
ve costruzioni viene considerato inesi-
gibile. n

ropa e, per ovviare in parte a una dina-
mica demografica sfavorevole negli ulti-
mi vent’anni, ha mantenuto politiche di 
relativa apertura nei confronti dei flussi 
migratori.
Secondo l’Ufficio di statistica nei primi 
sei mesi dell’anno la popolazione in Ger-
mania è aumentata dell’1%, di 843mila 
persone. Nello stesso periodo il flusso 
migratorio netto dall’Ucraina è stato di 
750mila persone. Dalla riunificazione a 
oggi un simile incremento si è registrato 
solo tre volte e per tutte è stato in coin-
cidenza con un forte afflusso di migran-
ti in fuga da guerre e persecuzioni: nel 
1992 furono i 700mila profughi in arrivo 
dalla ex Jusgoslavia; nel 2015 quasi un 
milione dal Medio Oriente, frutto della 
storica apertura da parte della cancel-
liera Angela Merkel per porre fine a una 
crisi umanitaria che si stava consuman-
do nel cuore dell’Europa. Sempre nel 
primo semestre è stato più significativo 
l’aumento della popolazione femminile 
(+1,2%) rispetto a quella maschile (+0,8%), 
dovuto al fatto che soprattutto donne e 
bambini sono fuggiti dall’invasione russa 
del loro Paese e che gli uomini in età di 
coscrizione non possono lasciare l’Ucrai-
na. La Germania ha dichiarato nei giorni 
scorsi di essere disponibile a ospitare per 
ragioni umanitarie, caso per caso, anche i 
russi in fuga dalla mobilitazione generale 
voluta dal Cremlino.  n
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Il leader europeo 
dei tessuti per 
camicie accelera 
sull’innovazione 
green grazie a 
un think tank 
dedicato. L’ad 
Stefano Albini: 
«La ricerca 
sul prodotto 
non bastava 
più, dovevamo 
immaginare 
soluzioni fuori 
degli schemi». 
L’asse con il big 
francese Kering
di Pascale Mattei

Riso, funghi, 
pigmenti 

inorganici:
così Albini 

rivoluziona 
la tavolozza 

dei colori

ro, realizzati con soluzioni tangibili di 
sostenibilità ambientale. 
«All’epoca ci siamo resi conto che tutta 
la ricerca che avevamo fatto sul pro-
dotto, sulle finiture, sulle strutture, 
non era sufficiente. Dovevamo andare 
oltre, immaginare soluzioni fuori da-
gli schemi, e devo dire che nel settore 
tessile questo ragionamento non era 
scontato», ricorda Stefano Albini, l’am-
ministratore delegato di Albini Group. 
Questo think tank, che impiega diret-
tamente tre giovani ricercatori - due 
ingegneri, tra cui la direttrice Giorgia 
Carissimi, e una creativa laureata al 
Royal College of Art - e si avvale della 
collaborazione di numerosi ricercato-
ri, si trova a Bergamo, nell’ormai noto 
Kilometro Rosso, considerato uno dei 
principali distretti europei dell’inno-
vazione. Concepito come un vero e 

proprio campus di circa 400mila 
metri quadri, questo edificio, la 
cui chilometrica facciata rossa 
progettata dall’architetto Jean 

Nouvel è visibile dall’autostra-
da A4, ospita i centri di ricerca di 75 

aziende europee dei settori più dispa-
rati (ingegneria, meccanica, robotica, 
biotecnologie, scienze della vita) che 
lavorano secondo il principio dell’in-
novazione aperta, che consente di con-
dividere tra loro tutti i rispettivi pro-
gressi. Un esempio recente, presentato 
tre giorni fa, permette di comprende-
re l’intensità degli scambi all’interno 

di un apprendista stregone è ora una 
realtà, frutto della ricerca del gruppo 
bergamasco Albini. Conosciuta in tutto 
il mondo per l’eccellenza dei suoi tessu-
ti in cotone e lino, ha intrapreso questa 
avventura nel 2019, con Albini Next: 
un’azienda dedicata alla open innovation, 
un’innovazione senza confini o codici 
prestabiliti per creare i tessuti del futu-

Una tintura ottenuta dall’ac-
qua di lavaggio del riso, un 
colore ocra ricavato da bagni 

di corrosione provenienti da elet-
trodomestici destinati alla discarica, 
un ammorbidente tessile composto 
di olio vegetale di canapa utilizza-
to nella cosmetica... Quello che po-
trebbe sembrare l’idea inverosimile 
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I riconoscimenti rafforzano
l’imperativo del gruppo: 
tracciabilità e trasparenza

Domenica scorsa, Albi-
ni ha ottenuto l’enne-

simo riconoscimento per 
l’impegno nell’innovazi-
one sostenibile: i progetti 
Grounded Indigo e Biofu-
sion® sono stati premiati 
con The Groundbraker 
Award, alla cerimonia dei 
CNMI Sustainable Fashion 
Awards 2022, in chiusura di 
Milano Moda Donna. Il pri-
mo sviluppa una tecnica di 
colorazione in collaborazi-
one con l’americana Stony 
Creek Colors, produttore 
di indaco naturale, mentre 
Biofusion® è un cotone or-
ganico esclusivo e traccia-
bile grazie a un metodo ba-

sato sulla scienza forense. 
Albini Next ha varato 63 
progetti, molti già brevet-
tati e presenti nelle collezi-
oni: tra gli altri, Re-Oxyde 
che impiega pigmenti in-
organici a base di ossidi di 
ferro; e Off the grain, svi-
luppato con Riso Gallo 
per ottenere una tintura 
con l’acqua di bollitura del 
riso nero. Anche quest’ul-
timo ha ottenuto il premio 
World Première al Phygi-
tal Sustainability EXPO®. 
Fondata nel 1876 ad Albino 
(Bergamo), Albini Group è 
oggi guidata dalla quinta 
generazione della famiglia 
rappresentata da Fabio, 
Andrea e Stefano Albini. 
Da sempre impegnato nel-
la sostenibilità e nella crea-
zione di una filiera traccia-
bile e certificata (controlla, 
per esempio, campi di col-
tivazione di cotone in Eg-
itto), il gruppo conta sette 
stabilimenti, di cui quattro 
in Italia, ed è il maggior 
produttore europeo di tes-
suti per camicia con 10,5 
milioni di tessuti l’anno, 
per un fatturato consolida-
to atteso di 160 milioni a 
fine 2022.

di Kilometro Rosso: Albini Next ha 
creato una partnership con BGreen 
Technologies, una startup nata nel 
2019 per sviluppare le biotecnologie 
(in particolare alghe e funghi) nel 
tessuto economico italiano al fine 
di promuovere la transizione verso 
una bioeconomia circolare. Insieme, 
le due società studiano la creazione 
di nuovi coloranti biologici di origi-
ne fungina, applicabili ai tessuti, in 
particolare i cotoni.
«I nostri ricercatori sono spiriti 
liberi: osservano, sperimentano, 
parlano tra loro, viaggiano anche», 
spiega Stefano Albini, che accenna 
anche all’impatto economico: «Que-
ste fasi di sperimentazione, fonda-
mentali prima di arrivare all’indu-
strializzazione hanno un costo». E 
questi costi industriali sono talvolta 
condivisi con i clienti di Albini, in 
particolare con il colosso francese 
del lusso Kering, molto sensibile 
allo sviluppo sostenibile: possiede 
un proprio centro di ricerca a Mi-
lano, il Material Innovation Lab. 
«Abbiamo un ottimo rapporto con 
loro - afferma Giorgia Carissimi - 
Se ritengono che i nostri progetti 
siano interessanti, partecipano al 
finanziamento».
Tra i tanti progetti in corso, Albini 
Next sta lavorando a progetti di ri-
ciclo meccanico o bio-chimico per 
capi che potrebbero tornare a esse-
re un filo, o di up-cycling per inco-
raggiarne il riutilizzo in altri settori, 
come il design. In tutti i casi, l’obietti-
vo è gestire il ciclo di vita del prodot-
to, dalla creazione alla fine del ciclo 
di vita.   n

Stefano Albini
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Irritec, fondata da Carmelo Giuffrè, 
si è convertita al business sostenibile 
con largo anticipo rispetto all’emergenza 
ambientale. Oggi è una multinazionale 
tascabile che vende sistemi di irrigazione 
ad alta efficienza in oltre 100 Paesi

di Paola Guidi

«Io pioniere
salva-acqua
Me l’ha insegnato
la mia Sicilia»

In Sicilia, tra mille diffi-
coltà, in particolare di or-
dine logistico, e lontano 

dai centri di potere e di de-
cisione politici, industriali, 
finanziari e anche scientifici 
del Paese: questa, in sintesi, la 
serie di ostacoli che rendono 
problematica l’attività delle 
Pmi nel Mezzogiorno e che 
scoraggiano anche  gli investi-
tori stranieri. Eppure Carmelo 
Giuffrè, fondatore e presi-
dente della Irritec (specializ-
zata in sistemi di irrigazione 
di precisione) ha portato la 
sua società, che ha sede a Capo 
d’Orlando, tra i protagonisti 
mondiali di queste tecnologie 
grazie a una visione anticipa-
trice delle attuali emergen-
ze ambientali. Ma anche con 
applicazioni sofisticate per 
i controlli digitali in remoto 
di ogni impianto installato.  
Giuffrè era partito nel 1974 
come produttore nell’ambito 
degli infissi di plastica a estru-
sione. Ma poi, proprio grazie 
a una sua visione pionieris-
tica, quella di investire per e 
sull’ambiente, aveva deciso 
di convertire la produzione 
progettando e sviluppando 
sistemi per l’erogazione di 
acqua con precisione e alta 
efficienza per l’agricoltura, 
anche in condizioni ambien-
tali critiche (quali quelle del-
la sua amata Sicilia). Quella 
che oltre 40 anni fa sembrava 
una scelta tra il romantico e 
l’utopista, se non  una fuga in 
avanti, si è invece rivelata una 
lungimirante pianificazione di 
un futuro “glocal”. È da anni 
che Irritec è inserita tra i 
protagonisti mondiali del-
la lotta allo spreco idrico e 

pre occupato di ricerca e sviluppo, 
focalizzando gli investimenti sul 
corretto uso delle risorse idriche, 
sviluppando tecnologie e brevet-
ti pionieristici, siglando accordi 
industriali e commerciali solo con 
partner impegnati sulle stesse linee 
operative. L’azienda è diventata 
una multinazionale tascabile, ma 
conserva l’imprinting ecososteni-
bile dei primi anni. Vende i suoi 
sistemi in oltre 100 Paesi, è attiva 
con 16 stabilimenti e sedi commer-
ciali dall’Europa all’Africa fino alle 
Americhe. Spiega Giuffrè: «Irritec è 
da sempre impegnata a sviluppare 
tecnologia e innovazione italiane 
in tutto il mondo per un corretto 
uso delle risorse idriche in agri-
coltura. Un’azione che si basa su 
un senso di responsabilità e su un 
profondo legame con la Sicilia, la 
regione che ci ha visto crescere, 
insegnandoci il valore dell’acqua 
e della salvaguardia delle risorse». 
Su questo percorso sono attivi an-
che i figli Mauro e Giulia. n

della agricoltura sostenibile; nel 
2021 ha superato i 210 milioni di 
fatturato, esporta il 70% dei suoi 
sistemi e può contare su oltre 700 
dipendenti. 
Il mercato mondiale, che si aggira 
sui 9 miliardi di dollari, le ris-
erva grandi prospettive di cresci-
ta, non solo perché la richiesta di 
acqua tende a salire in maniera 
esponenziale a fronte di crescenti 
periodi di siccità, ma anche perché 
uno dei trend mondiali dell’edili-
zia dopo la pandemia del Covid, la 
biofilia, spinge a creare ovunque 
orti urbani, giardini, boschi verti-
cali e tetti-orti. Tutto ciò richiede 
la presenza di sofisticati e precisi 
sistemi di cura e irrigazione per 
ottimizzare raccolti e risparmio 
idrico. Lo scorso giugno Carmelo 
Giuffrè è stato chiamato a Roma dal 
presidente della Repubblica Mat-
tarella, che l’ha nominato Cavaliere 
del Lavoro «per il suo impegno allo 
sviluppo economico e sociale del Paese», 
come recita la motivazione ufficiale. 
Nella realtà il fondatore si è sem-

Irritec va spesso a installare 
i suoi sistemi di alta efficien-
za nei Paesi segnati da sem-
pre da tragiche emergenze 
idriche. Il Terzo mondo ha un 
peso specifico nella strategia 
del gruppo. «In Senegal», ha 
dichiarato di recente Carlo 
Giuffrè (nella foto), «abbiamo 
portato a termine un’operazi-
one con Scovi Impianti, invest-
endo altresì in formazione con 
una Academy e con Agrilab 
perché crediamo nelle grandi 
possibilità di crescita dell’Afri-

ca. E abbiamo aperto nuove 
filiali in Brasile, Cile e Perù». 
Dopo la lunga chiusura per 
il Covid anche Irritec deve 
affrontare le pesanti diffi-
coltà operative provocate 
da caro-materie prime e 
problemi logistici. Ma per 
chi, come l’azienda sicilia-
na, si è affermata in aree 
critiche, c’è quella risorsa 
che rende spesso diverse le 
Pmi italiane: una innata ca-
pacità di adattamento e di 
reattività.

Focus sul Terzo Mondo tra business e responsabilità

A inizio giugno 
il fondatore 
Giuffrè 
è stato nominato 
Cavaliere 
del Lavoro
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Quasi 10mila aziende hanno aderito 
al progetto di Treedom: oltre 3 milioni
le piante messe a dimora nel mondo 
come regalo a clienti e dipendenti

di Marta Panicucci

Piantare alberi
fa bene alla terra 
ma anche
al business

Un cacao in Camerun, 
un albero di caffè in 
Guatemala, un baobab 

in Madagascar o un mango in 
Kenya. Sono alcuni degli alberi 
che si possono piantare a dis-
tanza e regalare a chiunque, 
con un’e-mail o un semplice 
messaggio, grazie a Treedom, 
azienda fiorentina nata nel 
2010 con la convinzione che 
si possa salvare l’ambiente pi-
antando un albero alla volta. 
Grazie alla piattaforma online 
di Treedom, aziende e privati 
cittadini possono adottare, 
regalare e far nascere alberi 
in Africa, Asia, America Latina 
e Italia. Ad oggi, sono oltre 3 
milioni gli alberi piantati per 
far respirare il pianeta ridu-
cendo l’impatto della CO2 e 
aiutando, allo stesso tempo, le 
comunità locali: i loro frutti, 
infatti, sono a disposizione del 
contadino che se ne prende 
cura e che potrà usarli come 
risorsa alimentare o come 
sostegno al proprio reddito. 
Tutti gli alberi di Treedom 
sono geolocalizzati e fotogra-
fati nel momento in cui viene 
interrata la piccola pianta 
prescelta. Ognuna ha un pro-
prio ‘diario’ online, una pagi-
na web con la quale il dona-
tore può seguirne la crescita 
e scoprirne il progetto sociale 
di cui fa parte grazie ad ag-
giornamenti periodici. 
Con Treedom ognuno può 
fare la propria parte per la 
salvaguardia del pianeta e 
delle comunità locali in aree 
svantaggiate, un’opportunità 
che sta conquistando non 
soltanto i privati, che pos-
sono regalare per Natale o 
per un compleanno un avoca-
do, un banano o un tamarin-
do, ma anche e soprattutto le 
aziende. Oltre 9.500 piccole 

Fondata a Firenze da Federico Gar-
cea con un gruppo di soci, Treedom 
è nata come startup e oggi è una 
Pmi innovativa, con una grande 
sede in un casolare sulle colline 
di Firenze in cui lavorano 80 per-
sone, sul totale di un centinaio nel 
mondo. Le altre filiali si trovano in 
Francia, Germania, Olanda e Regno 
Unito, ma lo sguardo di Treedom 
è adesso puntato sugli Stati Uniti, 
dove si prepara a sbarcare con una 
nuova piattaforma digitale. 
Tra i progetti futuri c’è anche 
l’Asia, il lancio di un’app, lo sbarco 
in borsa e, perché no, nel metaver-
so. Intanto Treedom, prima BCorp 
certificata in Italia nel 2014, ha vin-
to il premio ‘The best for the world 
award’ al BCorp award, premio 
annuale che viene consegnato alle 
BCorps più performanti in termi-
ni di impatto aziendale in tutto il 
mondo. n

e grandi imprese hanno deciso di 
aderire al progetto di Treedom, 
regalando alberi ai dipendenti, ai 
clienti o creando campagne di sen-
sibilizzazione e migliorando la pro-
pria reputazione in ambito green. 
Tra i brand che si affidano a Tree-
dom per il loro impegno per la sos-
tenibilità spiccano Samsung, che 
ha creato una foresta di mille alberi 
in Kenya per il lancio di una nuo-
va lavatrice; Timberland, che con 
Treedom ha dato vita alla “Fores-
ta Timberland” in Ghana; e Findus 
che ha messo in palio 1.800 alberi 
a fronte di un acquisto di prodotti 
vegetali nella grande distribuzione. 
Dopo oltre dieci anni di attività, le 
aziende sono arrivate a pesare il 
70% dei ricavi dell’azienda fioren-
tina, che guarda con ottimismo al 
2022 puntando a raggiungere i 20 
milioni di euro di fatturato, con una 
crescita del 43% rispetto al 2021. 

Le grandi idee, a volte, nascono da pic-
cole intuizioni geniali trovate nei posti più 
impensabili. Federico Garcea, fiorentino 
laureato in scienze politiche fondatore di 
Treedom, nel 2010 era uno degli appas-
sionati utenti di Farmville, un gioco nato 
su Facebook che permetteva di creare la 
propria fattoria virtuale. Davanti al video-
gioco, Garcea ha pensato che 
se milioni di persone in tutto il 
mondo sono felici di piantare 
alberi virtuali, sarebbero state 
entusiaste di avere la possi-
bilità di piantare alberi veri, 
contribuendo a far respirare il 
pianeta. Così è nata Treedom. 
In quel momento Garcea sta-
va lavorando a un progetto di 
sviluppo sostenibile in Africa 
e assisteva agli svantaggi eco-
nomici, ambientali e sociali lo-

cali causati dalla deforestazione. Per ques-
to Treedom è nata non soltanto sognando 
un mondo più verde, ma anche con l’am-
bizione di costruire anche un mondo più 
giusto. «Stiamo assistendo - spiega Gar-
cea - a un crescente desiderio da parte di 
persone di tutto il mondo di fare la propria 
parte per proteggere il pianeta per le gen-

erazioni future e vogliamo 
aiutarli il più possibile nel 
loro percorso. Piantare un 
albero può sembrare sem-
plice, ma non si tratta solo 
di gettare i semi nel terreno. 
Si tratta di far crescere la 
giusta specie di albero nel 
posto giusto e al momento 
giusto, per avere il massimo 
impatto possibile. Insieme 
possiamo rendere più verde 
il pianeta». 

È nata dalla fattoria virtuale l’idea di un mondo più verde

Anche la Samsung
in campo
L’azienda 
fiorentina punta 
a 20 milioni 
di fatturato
e cresce all’estero

Federico 
Garcea
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Piazza Affari ha 
reagito con fair 
play all’esito del 
voto, anche se le 
incertezze sono 
tutt’altro che 
diradate. Ma uno 
studio Usa insegna: 
il mercato a medio-
lunga scadenza 
premia sempre

È vero che la Borsa ha ac-
colto l’esito del voto del 25 
settembre con un certo fair 

play: a differenza delle elezioni del 
2018 Piazza Affari non solo non ha 
subito scossoni, ma ha addirittu-
ra guadagnato all’indomani della 
vittoria di larga misura del centro 
destra. Allo stesso tempo, però, sul 
mercato dei titoli di stato si regi-
stra una crescente pressione con lo 
spread che va verso i 250 punti base 
e oltre, 100 punti in più rispetto a 
febbraio 2021 quando si è insediato 

La Borsa soffre la volatilità 
elettorale
ma sul lungo periodo vince 

il governo Draghi. Del resto, il ban-
co di prova della legge di Bilancio 
è dietro l’angolo, con il tema della 
sostenibilità dei conti pubblici a 
fare da sfondo. E proprio sul de-
bito italiano l’agenzia di rating 
Moody’s si pronuncerà venerdì 
30 settembre. Avendo espresso 
come ultima valutazione Baa3 con 
outlook negativo, il rischio di un 
downgrade non si può escludere 
(anche se alcuni osservatori sono 
propensi a pensare che Moody’s 
rimanderà la decisione da dopo la 

i prezzi di Borsa alle previsioni. 
La probabilità di perdere, però, 
diminuisce al crescere dell’arco 
temporale dell’investimento. Ri-
spetto alle elezioni e indipenden-
temente dal partito vincitore, nel 
lungo periodo il mercato ame-
ricano è comunque cresciuto. E, 
dunque, conclude Gimme5, assu-
mere un orizzonte temporale di 
medio-lungo periodo permette 
di tollerare meglio gli alti e bassi, 
ottenendo ritorni potenziali più 
elevati. Altra cosa importante è 
controllare l’emotività. Quando 
si assiste a una caduta dei merca-
ti, è fondamentale rimanere fedeli 
al proprio obiettivo di investimen-
to, senza farsi prendere dal pani-
co e tenendo presente il fatto che 
uscire in un momento di ribasso 
rappresenta un modo sicuro per 
congelare la perdita e farsi sfug-
gire la maggior parte dei possibili 
guadagni. Restare investiti è dun-
que la parola magica, come spiega 
una ricerca di Jp Morgan che cita 
un esempio: «Supponendo di aver 
investito 19 anni fa 10mila dolla-
ri sul mercato azionario ameri-
cano e di essere sempre rimasti 
investiti, si sarebbe guadagnato il 
doppio rispetto all’ipotesi di aver 
perso anche solo i 10 migliori gior-
ni di Borsa».  n

di Mariarosaria Marchesano

composizione del nuovo esecutivo 
e della Finanziaria 2023). Dunque, 
nel complesso il giudizio dei mer-
cati finanziari sul futuro governo 
Meloni resta sostanzialmente so-
speso, il che implica che la volati-
lità non è finita. Questo, però, non 
dovrebbe spaventare più di tanto 
perché le elezioni politiche por-
tano tradizionalmente una cre-
scente incertezza ma non hanno 
mai impedito ai mercati stessi di 
crescere nel lungo periodo, come 
fa osservare un’analisi di Gimme5 
(gruppo AcomeA) che cita in pro-
posito uno studio ad hoc condotto 
da David R. Bowes dell’Università 
della Louisiana (Stock Market Vo-
latility And Presidential Election 
Uncertainty: Evidence From Poli-
tical Futures Markets). La ricerca 
illustra come, in corrispondenza 
di ogni elezione presidenziale Usa 
tra il 1992 e il 2012, la volatilità ab-
bia subìto una brusca accelerata 
(indice S&P500). Questo perché, se 
i candidati hanno posizioni con-
trastanti per quanto riguarda la 
fiscalità, le azioni mirate alla crea-
zione di posti di lavoro, gli stipen-
di e le riforme chiave, gli operatori 
finanziari si trovano di fronte a 
ipotetici scenari divergenti, quin-
di l’incertezza sul futuro econo-
mico rende più difficile adattare 

QUANTO LE URNE PESANO SUI MERCATI
Volatilità mensile dell’Indice S&P 500 dal 1970
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Fondi obbligazionari al test dei tassi
Cosa sapere per investire
Le mosse delle banche centrali hanno fatto 
precipitare il prezzo dei bond detenuti dai fondi. 
E a farne le spese sono i risparmiatori

Da sempre i fondi obbli-
gazionari sono uno degli 
investimenti preferiti de-

gli italiani perché considerati un 
buon compromesso tra l’esigen-
za di rendimento e quella di un 
investimento sicuro. Negli ultimi 
mesi, però, il mercato è cambia-
to e i fondi obbligazionari hanno 
messo a segno una pesante fles-
sione. E la correzione potrebbe 
non essere ancora finita. A cam-
biare le carte in tavola ci hanno 
pensato le principali banche 
centrali, che hanno avviato una 
serie di rialzi dei tassi per cerca-
re di frenare l’inflazione.
Le loro mosse hanno portato a 
uno scossone senza precedenti 
sui mercati, facendo precipita-
re il prezzo dei bond detenuti 
dai fondi. Il calo ha colpito in-
distintamente tutte le aree geo-
grafiche, oltre che titoli di Stato 
e obbligazioni corporate. Basti 
pensare che l’indice Fideuram 
Obbligazionari Misti ha messo a 
segno una flessione del 12% in 
nove mesi (dato al 22 settembre 
2022).
Non c’è dunque da stupirsi che 
la maggior parte dei gestori 
interpellati sul tema da Wall 
Street Italia abbia preferito non 
rispondere alle domande sulle 
prospettive per i fondi obbliga-
zionari. Puntare sul breve ter-
mine. Uno dei pochi coraggiosi 

a pronunciarsi sul tema è stato 
Marco Bernardeschi, head of 
investment advisory di Banca 
Ifigest. Bernardeschi suggerisce 
un approccio di breve periodo a 
chi sta pensando di investire in 
fondi obbligazionari, in quanto 
«a oggi, posizionare portafogli in 
fondi con obiettivo a uno o due 
anni comporterebbe rischi mol-
to più elevati rispetto alle pro-
spettive di utili».
Al contrario, potrebbe rivelar-
si una scelta interessante da un 
punto di vista speculativo, per 
investimenti a breve termine, da 
uno a tre mesi, in un momento in 
cui si è già scontato un aumento 
massiccio dei tassi. «L’obbliga-
zione a medio-lungo periodo 
trarrebbe infatti vantaggio sia 
da un ridimensionamento delle 
aspettative dei tassi, sia da uno 
scenario recessivo, che impliche-
rebbe un inevitabile intervento 
da parte delle banche centrali» 
afferma Bernardeschi.
È dello stesso avviso Edoardo 
Fusco Femiano, fondatore di 
Dld Capital Scf, che consiglia di 
puntare su fondi obbligazionari 
con sottostanti di duration bre-
ve e di rifuggire le duration più 
lunghe, alla luce del contesto 
incerto. Ci vuole molta pazien-
za. E cosa può fare invece un ri-
sparmiatore che ha già investito 
in fondi obbligazionari? Fusco 

Femiano avverte: «Serviran-
no anni per ritornare sui livelli 
precedenti a questa correzione 
e, alla luce dei costi di gestione 
di alcuni fondi, non c’è certezza 
che ciò accada». Ai detentori di 
fondi obbligazionari, suggeri-

sce di «passare dai prodotti più 
complessi a quelli più semplici, 
che diano maggiori garanzie sul 
futuro rispetto a un fondo che 
investe in modo più discrezio-
nale». Insomma: investire solo 
in ciò che si capisce.  

Più info su Wall Street Italia 
 e wallstreetitalia.com/

di Valentina Magri
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In Val di Sole, Trentino Alto Adige, 
grandi chef e appassionati 
s’incontrano per l’asta 
dei migliori formaggi di malga

Talvolta accade di as-
sistere alla vendita 
di clamorose opere 

d’arte cedute all’incanto 
con prezzi a otto cifre. In 
Val di Sole, nel Trentino, 
all’asta ci vanno i gioielli, 
ma di natura casearia. Ac-
cade ogni anno a fine set-
tembre e anche quest’anno, 
lunedì 26, le sale del castel-
lo di Caldes hanno ospitato 
la contesa a colpi di rialzo di 
22 formaggi stagionati tra 
1 e 13 anni, elaborati nelle 
malghe da latte della Val 
di Sole e della Val di Rabbi 
e ancora migliorati grazie 
alle cure degli stagionatori 

locali. Si rivela imprescin-
dibile la figura dell’affi-
natore, capace di elevare al 
massimo le caratteristiche 
positive della materia prima 
attraverso la fase della ma-
turazione: un processo che 
richiede una solida e ampia 
conoscenza del formaggio 
e di tutte le sue proprietà, 
controllando la formazione 

di Riccardo Lagorio
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 Formaggi stagionati
 da 1 a 13 anni

di aromi e sapori e prevenen-
done il comportamento in 
determinate condizioni am-
bientali. Curiosità, creativi-
tà, passione e pazienza sono 
virtù essenziali per questa 
professione, che sempre più 
si sta affermando anche in 
Italia. L’asta è l’appuntamen-
to finale - e senz’altro il più 
atteso - del Cheese FestiVal di 

Il vantaggio, rispetto ad altre aste, 
è di poter assaggiare 
ciò che si intende acquistare

rilievo della cucina italiana: 
da Massimo Bottura a Phi-
lippe Léveillé, da Ernst Knam 
a Isabella Potì. Quest’anno è 
stata la volta della famiglia 
Alajmo, titolare del ristorante 
Le Calandre nel Padovano, che 
detiene le tre stelle Michelin 
dal 2002. Le varie forme di 
formaggio, assolute prota-
goniste del singolare evento, 

Sole che ha l’obiettivo di so-
stenere l’economia montana, 
offrendo l’opportunità a cuo-
chi, ristoratori e appassiona-
ti di utilizzare per le proprie 
preparazioni forme uniche. Il 
vantaggio, rispetto ad altre 
vendite all’incanto, è di po-
ter anche assaggiare ciò che 
si intende acquistare. Così 
non c’è da stupirsi che tra i 

60 partecipanti dell’asta 
hanno preso parte 

nomi di grande 

sono state acquistate da un 
minimo di 180 euro sino a 
un massimo di 520 euro per 
un formaggio magro di 8,51 
kg del 2018 prodotto a Malga 
Strino, posta a 1936 metri di 
altitudine in Val di Sole.
Il pascolo della malga ricade 
in Comune di Vermiglio. Ora 
per provarne gli aromi biso-
gna prenotare un tavolo al 
ristorante Le Calandre di Ru-
bano (PD), da vent’anni plu-
ristellato.   n

Orto di Venezia
Orto
A molti il nome di Michel Thoulouze potrebbe suonare nuovo. Ep-
pure a lui si deve la nascita delle PayTV. Nel 2000 acquista un ter-
reno sull’isola di Sant’Erasmo, nella laguna di Venezia, luogo eletto 
a buen retiro. Scopre in seguito che l’appezzamento coincide con 
la porzione che veniva definita la vigna del Nobil uomo in un docu-
mento catastale del Settecento. Così rilancia la produzione di vino 
sull’isola. Per cinque anni i terreni sono stati preparati coltivando in 
successione orzo, ravanelli, avena e radice cinese senza mai arare 
e seguendo le indicazioni dell’ingegnere agrario Claude Bourgui-
gnon. Tra argilla, calcare e roccia dolomitica si sono infine piantate 
viti a piede franco di Malvasia istriana, Vermentino e Fiano di Avel-
lino. «Non ho bisogno di un enologo perché in cantina non faccio 
nulla», spiega l’ex manager. Nasce ORTO dal colore paglierino e ri-
flessi verdolini, naso di pietra focaia, asciutto e vigoroso. Indicato 
con il cefalo in umido e castraure di Sant’Erasmo, i primi germogli 
del carciofo violetto prodotto sull’isola.

✉ Via de le Motte, 1 - Isola di Sant’Erasmo, Venezia
☎  3488727500

Tenute Cossignani
L.E. Tempo
Il viaggio schiude orizzonti impensati. Spostarsi cambia l’universo e 
il valore che abbiamo di noi stessi. Devono avere pensato così Letizia 
e Edoardo Cossignani al ritorno dal viaggio in Francia, tra Ay e Avize. 
Lei aveva già indosso gli abiti dell’attività forense, lui da ufficiale di 
marina. Eppur giovani. Tornati in quella fetta dell’Ascolano dove c’è 
casa colgono le somiglianze: le escursioni termiche nella stretta val 
Menocchia sono notevoli, il suolo è di arenaria. Inizia la traduzione 
consapevole e personale del sapere della regione del Grand Est, il 
vino spumante metodo classico, con le uve ereditate dalla storia dei 
luoghi intorno, Pecorino e Sangiovese, e un’idea tutta loro del tem-
po. Il Rosé, dalle sfumature intense, dopo tre anni trascorsi sui lieviti 
trasuda di salmastro, convince per la spuma fine, è stuzzicante e 
caldo insieme. Lo si vorrebbe sempre con ogni piatto, ma davvero 
si esalta con cappelunghe e canestrelli grigliati, accompagnati da 
paccasassi (finocchio marino selvatico) sott’olio.

✉ Contrada San Pietro, 56 - Massignano (AP)
☎  3392162832

Azienda Agricola Murace
Cosmì
La brezza corre giù dai 700 metri del monte Consolino e s’infila tra 
le sponde del torrente Assi. Una manna per le vigne aggrappate 
al terreno limoso in territorio di Bivongi, nel reggino. «Gli acini d’u-
va sono sempre turgidi e sani, malgrado la siccità di questi anni», 
ammicca Cosimo Murace, mentre mostra i grappoli quasi maturi a 
pochi passi dalla basilica del monastero di San Giovanni Theristis, 
capolavoro bizantino del Mille. L’armonia è di casa da queste par-
ti: poco distante c’è La Cattolica di Stilo, gioiello a pianta quadrata 
ricca di affreschi. Ad accrescere la bellezza sfilano uccelli, insetti e 
piante di frutta nei filari di Gaglioppo, Greco Nero e Calabrese Nero. 
Il fascino di questo DOC Bivongi Rosso ne risulta immediato, quan-
do tinge di porpora il bicchiere, caldo di frutta e cuoio al naso. Da 
moderato invecchiamento per il capretto cotto al forno con le erbe 
spontanee e profumate delle colline intorno.

✉ Viale Giacomo Matteotti, 32- Bivongi (RC)
☎  3887583021

Piccoli produttori e grandi bottiglie – a cura di Riccardo Lagorio

Enologia sartoriale

Qui sopra, Raffaele Alajmo 
del ristorante Le Calandre. 
Nelle altre foto, i formaggi, 
gli assaggi prima dell’asta e 
il battitore in azione.
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Suggerimenti
di Carmen Rolle

Le belle giornate autunnali garantiscono ancora pedalate 
sicure e affascinanti, grazie al foliage, ai colori delle pareti 
rocciose, a buone tavole e a ricercate Spa con massaggi 
e trattamenti pensati per i cicloturisti in azione

Un angolo d’Italia sospeso tra la verti-
calità delle Dolomiti e il blu del Garda. 
Fitto di boschi, pascoli e pianori dove 

crescono erbe spontanee, vigneti, meleti e 
punteggiato da quasi 300 laghi che paiono 
capovolgere i colori del cielo. Il Trentino ha 
la natura per protagonista, dove si dipanano 
i grandi numeri dedicati alla bicicletta: oltre 
450 chilometri di piste ciclabili serviti da 19 
bicigrill, più di 300 itinerari per la mountain 
bike, 8 adrenalici bike park. Una palestra ide-
ale anche in autunno, con il clima fresco e i 
colori del foliage che infiammano il paesaggio. 
Da quest’anno la Provincia vanta anche una ci-
clovia, la Green Road delle Dolomiti, che si 
è aggiudicata la menzione speciale dell’Oscar 
Italiano del cicloturismo, come simbolo di un 
territorio che da decenni è impegnato nel tu-
rismo della sostenibilità e della bicicletta. Due 
settori che in Italia stanno vivendo un auten-
tico boom, come testimoniano tante ricerche. 
Tra cui quella di Banca Ifis, secondo cui sono 8 
milioni gli italiani interessati al cicloturismo. 
Ma non solo. Nel 2021 il Bel Paese ha conqui-
stato il primo posto nella produzione di bici-
clette in Europa, con oltre 3 milioni di pezzi e 
un + 7% sul 2020. Di questi, l’11% è nel settore 
delle e-bike che registra un incremento del 
25%. Ed è proprio la diffusione dell’elettrica a 
spingere sul pedale del cicloturismo, grazie a 
quell’“aiutino” che consente spostamenti più 
lunghi. I dati del successo hanno lasciti anche 
sul territorio: oggi sono 4.900 i percorsi adatti 
al turismo in bicicletta, 90mila chilometri lun-
go tutta la penisola.
In Trentino, sulle due ruote si fila lungo iti-
nerari sicuri, con ponti dedicati, sovrappassi 
e segnaletica. Come la premiata Green Road: 
già nel nome ricorda i monti mitici che do-
minano il paesaggio, le Dolomiti Patrimonio 

Unesco madreperlacee di giorno, arrossate al 
tramonto dalla magia dell’enrosadira. Fanno 
da sfondo agli oltre 50 chilometri tra Passo San 
Lugano, al confine con la Provincia di Bolza-
no, e la frazione di Penìa, a Canazei, insieme a 
boschi tinti dei gialli e dei rossi dell’autunno, 
pianori assolati e borghi presepe. Il tragitto si 
snoda lungo il corso del torrente Avisio, su 
quello che fino al 1963 era il tragitto dell’antica 
ferrovia Ora-Predazzo, a cui si unisce il tratto 
che in inverno ospita la Marcialonga. È consi-
gliabile scegliere l’e-bike: dopo un primo trat-
to in discesa, ci sono saliscendi e un dislivello 
da 810 a 1.540 metri, compensato dal fascino 
del paesaggio. È un piacere attraversare i prati 
della Val di Fiemme, da Cavalese a Predazzo, 
lungo ponti in ferro e stazioni abbandonate, 
testimonianze della vecchia ferrovia. A Cava-
lese vale la pena visitare il palazzo affrescato 
della Magnifica Comunità della Val di Fiemme, 
istituzione fondata nel XII secolo che ancora 
oggi partecipa alla gestione del patrimonio 
boschivo della valle. Anche Predazzo invita a 
scendere di sella, per il Museo Geologico delle 
Dolomiti, sede distaccata del Muse di Trento: 
nato nel 1899, racconta la storia geologica dei 
Monti Pallidi. Non è lontano El Pont de Fer sul 
torrente Travignolo, il ponte in acciaio della 
vecchia ferrovia restituito nel 2020 al passag-
gio ciclo pedonale. Dopo Moena, la fata delle 
Dolomiti che ancora conserva l’antica chiesa 
di San Volfango con affreschi del XV secolo, 
ecco il Lach de Soraga e l’ampio parco fluviale. 
L’occhio vola sulle cime: dalla Roda di Vael, ai 
Dirupi di Laresch, alla Vallacia, a Cima Dodici 
fino al Sassolungo. Le vette sono anche l’em-
blema di Canazei, attorniato dalle Dolomiti più 
imponenti: oltre al Sassolungo, il Sella, il Gran 
Vernèl, la Marmolada, straordinarie rocce di 
madreperla.   n

Dormire & mangiare
Alpuris Your 
Boutique Suite
Il nuovo indirizzo 
della Val di Fiemme, 
inaugurato a 
luglio scorso. Suite 
affacciate sulle 
Dolomiti, camere 
dotate di sauna 
interna o Jacuzzi 
sul balcone, centro 
benessere e bike 
room con servizi per 
la bici. Via Cavazzal 
4/6, Cavalese tel. +39 
3487346673 alpuris.it
Olympic Spa Hotel
Nuove le Natural 
Suite. Alla Spa Te 
Jaga, trattamenti 
che toccano corpo 
e mente per 
dimenticare le 
tensioni muscolari. 
Strada Dolomites 
4, Vigo di Fassa 
tel. 0462764225 
activehotelolympic.it 
Costa Salici
In cucina lo chef 
Stefano Tait, in sala 
la sorella Valeria. 
Battuta di cervo 
nostrano con cipolla 
rossa e liquirizia, 
gnocchi di polenta 

con crema di piselli e 
Vezzena, tagliata di 
Grigio alpina 
Via Costa Salici 
10, Cavalese tel. 
0462340140 
costasalici.com
Malga Roncac
Un luogo dove si fa 
sempre volentieri 
sosta: dentro, 
l’ambiente è 
riscaldato dal legno, 
la pietra, il camino; 
fuori, con il tempo 
ancora buono, c’è la 
veranda in tronchi 
di legno affacciata 
sulla valle. In tavola 
arrivano i Cajoncie 
della Val di Fassa, la 
guancetta brasata 
con purè di sedano 
rapa e insalata di 
cavolo cappuccio, i 
kaiserschmarren con 
confettura di ribes.
Indirizzo: Strada de 
Roncac 7, Moena tel. 
3342221135
Info
https://sites.google.
com/provincia.tn.it/
italian-green-road-
awards-2022/home

In bicicletta, sulla 
Green Road 
delle Dolomiti
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NARRARE BENE PER VENDERE MEGLIO

Torna il Banco 
ed è una bella notizia 
per la buona musica
di Beppe Ceccato

Cinquant’anni di rock-prog dal Salvadanaio del 1972 festeggiati con un disco uscito il 
23 settembre scorso, Orlando: Le Forme Dell’Amore. Da ascoltare con grande attenzione e rispetto

Sono passati 50 anni dall’uscita di quel di-
sco memorabile che in copertina aveva un 
salvadanaio in terracotta, nato dall’idea di 

un illustratore allora sconosciuto ma geniale, 
Mimmo Mellino. Era firmato e intitolato Banco 
del Mutuo Soccorso. R.I.P. (Requiescant in Pace) e 
Il Giardino del Mago, quest’ultimo una suite di 
18 minuti e 28 secondi, praticamente tutto il lato 
B del vinile, sono la quint’essenza del rock-prog 
italico. Una settimana fa il Banco ha pubblicato 
Orlando: Le Forme dell’Amore, concept album 
che nel primo giorno d’uscita s’è piazzato in 
testa alle vendite Amazon, al quale Vittorio No-
cenzi, fondatore e unico membro rimasto della 
formazione “1972”, ha lavorato per molti anni. 
Una composizione forte, struggente, con un’ani-
ma prog decisa nata da un’idea di Michelangelo, 
terzogenito di Vittorio, sviluppata poi a quattro 
mani. Ne sono usciti 15 “episodi”che sono un up-
percut all’ascolto mordi e fuggi delle produzioni 
musicali odierne. Qui si fa musica sul serio, 
senza scorciatoie: Fabio Moresco alla batteria 
garantisce un ritmo caldo e non spigoloso, Mar-
co Capozi al basso riempie di profondità sonore, 
la chitarra elettrica di Filippo Marcheggiani e 

mi fa notare lo stesso Nocenzi: «Desideravo 
mantenere identità e diversità. Che si capis-
se che è il Banco ma si sentisse che il prog 
oggi può continuare la sua funzione di de-
strutturazione e ricostruzione, quanto mai 
attuale». II massimo della provocazione lo si 
può trovare in Non Mi Spaventa più L’Amore, 
un tango-prog dove la chitarra elettrica alla 
Santana di Marcheggiani si fonde con l’ac-
cordeon suonato da Nocenzi… L’amore di 
Orlando non corrisposto da Angelica, la lotta 
tra Oriente e Occidente sono più che una me-
tafora di questo tempo. Disco intenso, bello. 
Finalmente… musica!  n

quella ritmica di Nicola Di Già dialogano con 
le tastiere che vengono plasmate dalle abili 
mani di Nocenzi. Certo, Francesco Di Giacomo 
qui avrebbe fatto scintille, ma Tony D’Alessio 
dimostra un’estensione vocale da brivido e un 
pathos non comuni. D’altronde nel Banco nul-
la è ordinario. È il marchio di fabbrica, e una 
denominazione di origine controllata e protet-
ta, richiede certe doti… La storia dell’Orlando 
Furioso di Ludovico Ariosto pubblicata nel 
1512 può sembrare un altro anacronismo, una 
di quelle fissazioni prog tipiche dei Genesis o 
degli Yes del tempo che fu. Invece è proprio 
là, nelle pagine del poema cavalleresco, che il 
Banco è andato a cer-
care una risposta alla 
«violenza dei nostri 
tempi». Un poema 
nell’era dei social che 
celebra con visioni 
e note l’amore, l’e-
mozione, il pensiero 
attraverso una lunga 
ed epica avventura  
trasgressiva. Come 
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Una scena del film Omicidio nel West End, a destra, un frame di Anna Frank e il Diario segreto.

Silvio Orlando in una scena del film Siccità.

Contro 
la Siccità dei 
sentimenti

di Sara Sagrati

Tre uscite al cinema da non 
mancare in questo fine settimana 

«La salvezza? Ci sarà solo se ci uniamo». Parola di Palo 
Virzì, autore di Siccità, la commedia corale al cinema 
dal 10 settembre. Presentato Fuori Concorso alla 79a 

Mostra del Cinema di Venezia, il film immagina una Roma dove non 
piove da tre anni, con il letto del Tevere in secca e un’umanità er-
rante alla disperata e quotidiana ricerca di sopravvivenza. L’auto-
re di Tutta la vita davanti e Il capitale umano non è certo nuovo a 
storie di grande umanità in contesti economici e sociali di estrema 
attualità, ma questa volta si spinge oltre: 25 personaggi in cerca di 
speranza e redenzione, espressione di ogni fascia d’età ed estrazio-
ne sociale, rappresentati da un cast che raggruppa tutto la star sy-
stem italiano, da Silvio Orlando a Monica Bellucci, da Emanuela 
Fanelli a Valerio Mastandrea. Una storia nata in pieno lockdown, 
che attinge dalle nostre paure più profonde, specie l’aridità e lo 
smarrimento di questi nostri strani giorni, ma che si sviluppa come 
un’onda d’emozioni. La forma ispiratrice è a distopia fantascienti-
fica di stampo anglosassone, ma il risultato è figlio diretto e consa-
pevole della grande commedia all’italiana che racconta i vizi e le 
virtù, non più del boom economico, ma di un Paese sempre più mar-
toriato da eventi climatici disastrosi, emergenze energetiche e iso-
lamento emotivo. L’accoglienza a Venezia è stata un fiume in piena 
di applausi: riuscirà Siccità a inondare le sale di nuovo pubblico? 

E per un Virzì che immagina il nostro futuro prossimo, in sala arri-
vano altri due film che scelgono di guardare al passato. Si muove 
nella Londra degli anni ‘50 Omicidio nel West End, un giallo spensie-
rato e divertente ambientato nel dietro le quinte di uno spettacolo. 
Chi sarà stato a uccidere uno dei più attivi membri della compa-
gnia teatrale? Se lo chiedono il cinico detective Sam Rockwell e 
la sua intraprendente assistente Saoirse Ronan tra colpi di scena, 
misteri e battute al vetriolo. Di tutt’altro respiro Anna Frank e il 
Diario segreto presentato allo scorso Festival di Cannes. Un nuovo 
colpo di maestro d’animazione di Ari Folman (Valzer con Bashir, 
The Congress) in cui Kitty, l’amica immaginaria a cui si rivolge il 
Diario, si risveglia nell’Amsterdam di oggi e va alla ricerca dell’ere-
dità di Anna per tutta l’Europa. Perfetto per genitori coscienziosi 
che abbiano voglia di educare lo sguardo dei propri figli. Perché 
Virzì ha decisamente ragione «La salvezza? Ci sarà solo se ci unia-
mo». E si sa: il cinema crea esperienze condivise.  n
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Dall’altro lato, si sono molte 
persone che non sono in grado 
di lavorare o non sono disposte,
e usano queste idee
come scusa per non farlo

Cosa vuol dire 
essere felici di lavorare

Il sogno californiano di inizio millennio non funziona più: 
oggi cattura i migliori talenti l’azienda che riesce ad articolare 
una visione, con obiettivi più alti che non il mero guadagno

L’antropologo David Graeber una decina di anni fa 
ha fatto una scoperta inquietante: oltre il 40% di 
tutti i lavori nell’economia dei Paesi sviluppati 

sono quelli che lui definisce “bullshit job”, lavori “stu-
pidi” per usare un eufemismo, cioè non forniscono alcun 
valore a nessuno, compresa la persona che li svolge.
Graeber, morto a 59 anni nel 2020, non era solo uno 
studioso di razza ma anche un anarchico militante, che 
ha partecipato fin dall’inizio a Occupy Wall Street. Era 
considerato un prodigio dell’antropologia, ma sostan-
zialmente è stato licenziato dall’università di Yale, dove 
insegnava. Era una persona complicata, insomma.
Tuttavia, il suo libro “Bullshit Jobs” è, ad oggi, la pie-
tra angolare di tutte le riflessioni su perché sono sempre 
di più quelli che decidono di licenziarsi. La “Great Resi-
gnation”, come la chiamano gli americani, si spiega in 
tanti modi: con la pandemia (rischiare di morire fa apri-
re gli occhi alla vita), con le nuove tecnologie (un modo 
diverso e ibrido grazie a internet), con lo sblocco della 
mobilità lavorativa (dopo tre anni Istat ha registrato 
600mila licenziamenti volontari da posti a tempo inde-
terminato), con i nuovi lavori su Internet (da chi investe 
in Bitcoin a chi tenta la startup o vuol fare il micro-in-
fluencer).
Ampliando un po’ l’idea dei bullshit jobs di Greaber vie-
ne un dubbio: non è che tante aziende oggi sono confu-
se? Anzi, talmente in crisi di identità da non riuscire ad 
articolare in modo convincente ciò che stanno facendo? 
Non hanno una missione chiara, non riescono a mettere 
in fila i loro obiettivi e non riescono a spiegare il modo 
in cui il lavoro dei dipendenti contribuisce a raggiun-
gerli. Lavorare in questo tipo di aziende, avrebbe detto 
Graeber, fa schifo, ovviamente. Se poi si aggiungono le 

Antonio Dini
Giornalista e scrittore

pandemie, il lavoro a distanza e l’aumento della depres-
sione generale, si ottiene un gran numero di dipendenti 
demotivati.
Dall’altro lato, invece, ci sono anche molte persone che 
sembrano brave sulla carta (e nei colloqui), ma che non 
sono in grado di lavorare o non sono disposte a farlo, e 
quindi usano tutte queste idee come scusa per non lavo-
rare. Travestono i propri limiti in accusa manifestandola 
con l’insoddisfazione.
Insomma, l’ipotesi davanti alla quale ci troviamo è che 
esistano almeno due realtà simultanee: un lavoro che 
fa schifo, cioè che la gente dovrebbe abbandonare, e dei 
dipendenti che fanno schifo, cioè che le aziende dovreb-
bero licenziare.
Questo tipo di consapevolezza non aiuta più di tan-
to, però. Cambiamo prospettiva, allora. Dal punto di 
vista aziendale, i dirigenti sono convinti che dovrebbe 
essere giusto pretendere dipendenti che siano energici e 
impegnati al 100%. E sceglierli sulla base di questo crite-
rio, sia prima che dopo l’assunzione. Tuttavia, un’azien-
da di questo tipo non è sempre attraente: cattura invece 
i migliori talenti un’azienda che riesce ad articolare la 
propria visione e la propria storia non solo durante l’on-
boarding, offrendo la promozione di valori condivisi e di 
obiettivi più alti che non il mero guadagno. A molti piace 
un’azienda che guadagna, ma a tutti piace un’azienda di 
cui essere orgogliosi.
Questo però è difficile, soprattutto per le piccole e 
medie imprese che si accontenterebbero di lavorare 
sodo e fare bene i loro affari. Bisogna essere abbastanza 
morbidi per essere attraenti, ma essere troppo morbidi 
attira e trattiene il tipo di persone sbagliato.
Qual è l’alternativa al lavoro tradizionale? Quello basato 
sull’economia delle reti? Un mondo fatto di partite Iva e 
startup? I grandi della strategia d’impresa sanno che la 
“vision” inspirata non corrisponde mai alla “mission”, 
che invece deve coniugare il pensiero con l’azione.
La parte grossa del problema sta proprio qui: manca 
un’idea in positivo, una visione che dia il senso ma anche 
una strategia per realizzarlo. Cosa vuol dire essere feli-
ci di lavorare? Il sogno californiano del nuovo millennio 
con le aziende che attraggono talenti incredibili offren-
do loro campus pieni di regalini, coccole e sushi non è 
più l’esempio da seguire. Allora, qual è? n



L’innovazione e la tecnologia sono 
elementi chiave per raggiungere la 
carbon neutrality al 2050. L’aper-
tura alla collaborazione con real-
tà esterne di diversa natura, come 
startup e società tecnologiche, uni-
versità e peers, diventa un aspetto 
nodale della strategia di Eni. Nella 
promozione dell’Open Innovation 
come approccio integrato in tutti i 
processi aziendali, sono tre i vetto-
ri messi in campo: Joule, la Scuola 
di Eni per l’Impresa che supporta la 
crescita di startup innovative e so-
stenibili con una serie di programmi 
ispirati ai principi della sostenibilità, 
dell’economia circolare e della de-
carbonizzazione; Eni Next, società 
che investe in startup ad alto poten-
ziale e seleziona idee e tecnologie 
game changer per la transizione 
energetica negli ambiti clean tech, 
digital e industrial; infine l’area In-
novation Match di eniSpace, il ca-
nale dedicato agli attori dell’innova-
zione come startup, piccole e medie 
imprese, università […]

OPEN
 INNOVATION

Continua a 
leggere su  
eni.comeni.com
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