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La passione 
non ha tempo

genialità, ricerca, innovazione... passione
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Leonardo da Vinci è L’Uomo del Rinascimento.

La sua sete di sapere, la capacità di analisi unite a una passione viscerale 

per la Scienza hanno fatto di lui un simbolo della Rinascita ed è curioso 

come oggi, a distanza di 500 anni, in una Italia che necessita di rinverdire 

Passione e Genialità, Leonardo è e rimane straordinariamente il punto di 

riferimento per tutti noi. Le sue invenzioni continuano a stupire il mondo 

intero ed ancora oggi rappresentano il Progresso della nostra Società.

Elettrotec ha fatto propria questa interpretazione Leonardesca della vita, 

traducendola nella progettazione e realizzazione  

dei propri prodotti, con creatività, professionalità e…passione.

20125 Milano - Via Jean Jaurés, 12 - Tel. +39 0228851811 - Fax +39 0228851854 - marketing@elettrotec.it - www.elettrotec.com

APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

“Se potessi mangiare un’idea avrei 
fatto la mia… rivoluzione!”

G. Gaber

MPS AISI 316
con connettore 
DIN 43650 tondo

Adattatore 
in gomma

Connettore M12

MPS ottone

MS/PS AISI 316

TBF EVO
ottone

PSM AISI 316
NEW

http://www.elettrotec.it/elettrotec/ita/index.asp?c=2
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www.sew-eurodrive.it

La tecnica innovativa degli azionamenti di SEW-EURODRIVE è presente in tutto il mondo in svariati campi di 

applicazione e con numerose opzioni disponibili. Che stiate guidando un'automobile, bevendo una bottiglia 

d’acqua o ritirando i bagagli all'aeroporto, sareste sorpresi di sapere quante azioni nel vostro quotidiano sono 

rese possibili da SEW-EURODRIVE. Le esigenze di massima qualità, elevata efficienza energetica e riduzione 

dei costi di impianto non hanno confini. Così come le nostre soluzioni di azionamento.

SEW-EURODRIVE–Driving the world  

SEW-EURODRIVE 
muove il mondo.

SEW_Multipicture_210x297_IT.indd   1 14.01.14   10:20

http://www.sew-eurodrive.it/


COSBERG S.P.A.  Via Baccanello, 18 - 24030 Terno d’Isola (BG) - Italy - Tel. +39 035 905013 - Fax +39 035 905106 - mail: infocosberg@cosberg.com

WWW.COSBERG.COM

MECCATRONICA | AUTOMAZIONE | ROBOTICA | SISTEMI DI VISIONE | MACCHINE SPECIALI DI ASSEMBLAGGIO | MODULI PER AUTOMAZIONE

In Cosberg studiamo, progettiamo e costruiamo soluzioni per 

l’automazione dei processi di assemblaggio. 

In Cosberg, crediamo nella cultura d’impresa: il nostro sapere 

e la volontà di spingerci sempre oltre con nuove applicazioni e 

tecnologie sono lo strumento e l’obiettivo quotidiano del nostro 

lavoro. Solo così, condividendo come una grande orchestra know 

how, responsabilità e performance, riusciamo a proporre ai mercati 

di tutto il mondo sistemi per l’automazione completamente 

personalizzati. Solo così, possiamo fornire una partnership 

tecnologica d’eccellenza per lo sviluppo ed il co-engineering.  

Solo così, Cosberg continua a comporre la sinfonia dell’innovazione.

 

http://www.cosberg.com/site/it/home.htm
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Solo chi sa creare qualcosa di originale… 
... può realizzare qualcosa di innovativo!

Con la nuova SLIO CPU di VIPA si intraprende una nuova era.

Confi gura la tua CPU solo con quel che serve. Niente di più e niente di meno; con due soli 

hardware più di 24 possibili confi gurazioni che soddisfano la vostra applicazione.

Facile da ordinare, minimo magazzino, confi gurazione fl essibile per modifi che future.

• Alte prestazioni con la più recente tecnologia SPEED7®

• Liberamente confi gurabile, adatta all’applicazione

• PROFINET Controller integrato (CPU 015) fi no a 128 connessioni

• Programmabile con: VIPA SPEED7 Studio, SIMATIC Manager & TIA-Portal

Siete numeri UNO?
(diventatelo con la nuova SLIO CPU)

www.sliocpu.com

VIPA Italia s.r.l.
Via Lorenzo Bernini, 4

I-25010 San Zeno Naviglio (BS)
Tel. 030 21 06 975
Fax 030 21 06 742

www.vipaitalia.it
info@vipaitalia.it

http://www.vipaitalia.it/
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Sistemi di presa a depressione OCTOPUS
Garantisce la presa, in sicurezza, di oggetti di qualsiasi forma e natura, 
senza continui cambi di posizione delle ventose ed è efficace in ogni 
condizione, anche quando la superficie degli oggetti occupa solo il 5% del 
piano aspirante.

PaCKaGiNG
RifP2_PACKAGING.indd   1 14/04/14   11:48

http://www.vuototecnica.net/companie.php


 marzo  2014  

11

marmarmarzozo zo 20202011414

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

di Luca Rossi

I risultati delle recenti elezioni europee ci hanno recapitato un indiscutibile 
messaggio: occorre avere il coraggio di uno slancio p er portare a compimento 
quel percorso intrapreso dai padri fondatori ed arrivare a un’Unione che non 
sia solo meramente economica. 
E in questo processo il nostro Paese deve esserne protagonista. O meglio, de-
ve tornare ad esserne protagonista. Lo dobbiamo alla nostra storia che ci le-
gittima ad aspirarvi e lo dobbiamo al nostro futuro che ce lo chiede. Il nostro 
Paese può essere uno dei traini lungo quel sentiero, obbligatorio, sul quale 
l’Europa deve incamminarsi ritrovando quello spirito solidale a cui rimandava 
Helmut Kohl (“Voglio una Germania europea, non un’Europa germanica”), 
che risani le cicatrici della storia e consegni al mondo globalizzato gli Stati 
Uniti d’Europa. Un’Europa che sia unita solo monetariamente ma non politi-
camente rischia di essere una drammatica incompiuta. 
Occorre però anche fare una profonda rifl essione sulle politiche economiche 
messe in atto in questi anni. L’arroccamento sulla stretta rigorista, la mancan-
za di fl essibilità nell’allentamento dei parametri non ha pagato: fi no ad oggi 
è stato viatico alla recessione e ha fatto esplodere la curva della disoccupazio-
ne senza far scendere i debiti pubblici. Non solo, ha alienato i consensi all’Eu-
ropa troppo tedesca ed ha eroso consensi a molti governi in carica.
È ormai a Bruxelles dove si pianifi cano gran parte dei fi nanziamenti alle im-
prese, dove si delineano le normative che regolano il mercato. È lì dunque che 
occorre si faccia una seria e profonda rifl essione su come far ripartire l’Europa 
ma anche come dare un senso fi nalmente compiuto alla sua istituzione.
Pensare che le basi concrete di tutto ciò possano essere gettate nel semestre 
europeo di presidenza italiana, in Casa nostra, proprio dove si fi rmò il fon-
dativo Trattato di Roma, non può che responsalizzarci sul rendere possibile 
questo scenario. 

L’Europa deve cambiare

Europe must change
Th e results of the recent European elections 
have brought with them an unmistakable 
message: the EU as it currently stands does not 
work. We must have the courage to complete 
the project undertaken by the founding fathers 
if we want a Union that is more than just 
economic.
And our country must be among the key 
players in this process. Or rather, we need to go 
back to being among the key players: we owe it 
to our history which legitimates us to aspire to 
it, and we owe it to our future, which demands 
it. Our country can be one of the driving 
forces along that obligatory path along which 
Europe must set out to recapture the spirit 
of solidarity imagined by Helmut Kohl (“I 
want a European Germany, not a Germanic 
Europe”), which can heal the scars of history 
and deliver to the globalized world a United 
States of Europe. A Europe that is united only 
monetarily but not politically risks remaining 
dramatically incomplete. 
We also need to refl ect seriously on the 
economic policies put in place in recent years. 
Entrenchment in fi scal rigor and a lack of 
fl exibility in relaxing parameters have not 
paid off : up to now it has led to recession and 
swelled the curve of unemployment without 
reducing public debt. Not only that, it has 
alienated resistance to a Germany-centric 
Europe and has eroded consensus among 
many governments in offi  ce. By now it is in 
Brussels that most of the scheduling of business 
loans is conducted, and where regulations 
governing the market are decided. It is there, 
then, that we must refl ect profoundly on how 
to get Europe back on its feet, as well as how to 
fi nally give a sense of completion to its creation. 
To think that the concrete foundations of all 
this can be laid during the Italian presidency of 
the EU, in our own back yard, right where the 
founding Treaty of Rome was signed, cannot 
but make us feel responsible for rendering such 
a scenario possible.



ALTE PRESTAZIONI

SENZA 

PROGRAMMAZIONE.

Nuovi Attuatori 

Elettrici.

Semplice azionamento Plug&Play.

Nessun consumo elettrico quando la pinza è in presa.

Tenuta pezzo garantita in caso d’interruzione elettrica.

Nessuna programmazione richiesta.

Tenuta pezzo garantita in caso di interruzione d’energia

Si adatta ad ogni dimensione di pezzo entro griffe.

Motore senza spazzole a lunga vita elettrica (Brushless DC).

Azionamento motore integrato nella pinza.

Connessione M8X1 3 poli standard (24Vdc; GND; OPEN/CLOSED).

Controllabile con segnale PLC come una Valvola Pneumatica.

Sistema di riduzione in firbra di carbonio.

Esente da manutenzione per 5 milioni di cicli.

Miglior compromesso peso-dimensioni-forza.

Sensori opzionali.

Componibili senza interfacce meccaniche.

Scopri tutta la gamma Mechatronics di Gimatic su:

www.gimatic.com/mechatronics
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Via Enzo Ferrari, 2/4
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Dal 1956 soluzioni 
per ogni movimento

Dal 1956, la Tecnologia e Qualità Made in Italy delle soluzioni Bonfiglioli muovono 
le più importanti applicazioni industriali, in tutto il mondo: dal packaging al lifting, 
dal mining ai trasporti, dal food & beverage al tessile.

www.bonfiglioli.it

http://www.bonfiglioli.it/it-it/


Provate la potenza
che trasforma le 
idee in realtà.
Date forma alle vostre idee.

www.walter-tools.com

Walter Italia s.r.l. 
Via Volta, s.n.c., 

22071 Cadorago - CO, Italia 
+39 031 926-111

service.it@walter-tools.com
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A Quality Filtration Company

FAI FILTRI s.r.l. - Filtri e Componenti per Applicazioni Industriali
Strada Provinciale Francesca, 7 - 24040 Pontirolo Nuovo (BG) - Italy - Tel. ++39 0363 880024 
Fax ++39 0363 330177 - fai  ltri@fai  ltri.it - www.fai  ltri.it 

Per tutti
gli altri problemi

d’erosione
c’è

Fai Filtri

Gli elementi  ltranti serie FEC-CFE 
per l’elettroerosione sono frutto 
di decenni d’esperienza e sono
intercambiabili con gli originali delle 
maggiori case produttrici di macchi-
ne EDM. Le caratteristiche di costru-
zione consentono un utilizzo totale 
dei prodotticon un’elevatissima 
ef  cienza, garantendo la resistenza 
per sopportare, indenni e per un
periodo economicamente vantaggio-
so, le gravose condizioni di lavoro.

Fai Filtri: A Quality 
Filtration Company
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Voi volete risparmiare energia.
Voi cercate la soluzione intelligente.

 
 
Risparmiare energia, materiali e risorse per diminuire le emissioni di CO² e contenere
i costi operativi. Consulenza e servizi Festo sono a vostra disposizione per realizzare 
soluzioni intelligenti ed economiche aumentando così nel tempo la produttività della 
vostra azienda.

Sicurezza | Semplicità | 

www.festo.it

Adv-Why-Festo-IT.indd_15023950238569140448696.indd   2 5/23/2014   2:30:12 PM
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Investire 
nel  Regno Unito?  

It’s  easy!
di  Antonella Pellegrini

Il Regno Unito è ai primi 
posti in Europa tra i 
Paesi in grado di att rarre 
investimenti da parte di 
aziende straniere, grazie 
a un piano industriale 
ed energetico, oltre a un 
insieme di incentivi fi scali 
a favore delle aziende, 
e il contenimento dei 
costi dell’energia. Ci ha 
illustrato nel dett aglio le 
strategie messe in campo 
dal Governo britannico 
Michael Fallon, Minister 
of State for Business and 
Energy
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I l Regno Unito sembra essere al mo-
mento uno dei posti migliori in cui 
fare investimenti. In particolare per 

gli incentivi fi scali, che lo rendono parti-
colarmente appetibile, ma anche per un 
sistema commerciale snello, norme sul la-
voro favorevoli alle imprese, pur sempre 
nell’ottica della sicurezza e dei diritti dei 
lavoratori, per un piano energetico proiet-
tato al futuro. Di questo abbiamo parlato 
con Michael Fallon, Ministro di Stato per il 
Business  e l’Energia. Ecco quanto è emerso 
dall’intervista.

Signor Ministro, dopo essere stato no-

minato Ministro per il business e per 

l’industria (Minister of State for Business 

and Energy) nel settembre del 2012, è 

stato successivamente nominato Mini-

stro dell’Energia. Quali sono state le pri-

orità affrontate in questo periodo?

“È stato, effettivamente, un periodo im-
pegnativo e ricco di sfi de signifi cative. Il 
Governo sta facendo importanti progressi 
su numerosi fronti. Innanzi tutto, è stata 
portata avanti con successo la privatiz-
zazione della Royal Mail, le poste britan-
niche. La Royal Mail oggi può competere 
liberamente sul mercato, consentendo 
l’accesso al capitale privato. Questo assi-
cura la continuità dei servizi offerti, tutti 
ad alto valore, di cui potranno fruire sia i 
consumatori privati sia quelli dell’ambito 
professionale.
Abbiamo accelerato il processo di semplifi -
cazione di tutte quelle norme che causava-
no alle aziende perdita di tempo e di soldi; 
in particolare, oltre 3.000 normative sono 
state modifi cate o addirittura eliminate, 
comprese alcune tra le principali sull’occu-
pazione, salute e sicurezza.
Il mio ruolo, quale Ministro per l’Energia, è 
anche quello di garantire energia sicura, a 
prezzi accessibili e che contribuisca  a un’e-
conomia a basso contenuto di carbonio.
Questo signifi ca incrementare la distri-
buzione di  energia creata sul territorio 
nazionale, sia essa derivante da gas, fon-
ti rinnovabili, nucleare, rocce scistose, ma 
anche dalla cattura e dal confi namento 
dell’anidride carbonica. Per fare questo è 
necessario un approccio a lungo termine 
che va a incoraggiare gli investimenti. Ed 
è quello che stiamo mettendo in atto con 
la riforma del mercato dell’elettricità.  I 

principali risultati raggiunti lo scorso anno 
comprendono: l’approvazione dell’Ener-
gy Act, che contribuirà a sostenere fi no a 
110 miliardi di sterline di investimenti per 
Hinkley Point C, la prima nuova centrale 
nucleare da una generazione (sono già 
esistenti le sezioni A e B); infi ne ulteriori 
progressi verso il raggiungimento del no-
stro target di energia rinnovabile fi ssato 
per il 2020”.

Può illustrare ai nostri lettori quali sono 

le strategie messe in atto dal Governo 

del Regno Unito?

“La nostra strategia industriale mira a dare 
impulso e fi ducia agli investimenti, a crea-
re maggiore professionalità e contratti di 
lavoro a lungo termine in tutto il Regno 
Unito.
Per competere in modo effi ciente con gli 
altri Paesi, dobbiamo essere ‘smart’, deve 
aumentare il senso di fi ducia, vanno rimos-
se le barriere e le aziende devono essere 
messe nella condizione di crescere senza 
troppi ostacoli. Molto spesso, negli anni 
passati, il Governo ha cercato di aiutare il 
mercato interno e l’industria decidendo 
per proprio conto quali fossero le necessi-
tà da soddisfare, per poi suggerire alle im-
prese quali mosse intraprendere. In realtà, 
questa strategia non ha mai funzionato al 
meglio.
Ecco perché oggi il nostro approccio è 
stato modifi cato: la nuova Strategia Indu-
striale nasce in partnership con chi fa im-
presa, in un confronto sinergico con tutte 
le aziende di qualsiasi dimensione, grandi, 
medie e piccole. Ci siamo focalizzati su un-
dici settori della nostra economia nei quali, 
in un lavoro congiunto, il Governo insieme 
al mercato, ha identifi cato vi sia la possi-
bilità di fare la differenza. L’aerospace è 
uno dei comparti individuati. Io stesso ho 
recentemente annunciato il lancio di set-
te progetti di ricerca che contribuiranno a 
portarci ai primi posti nel mercato aerospa-
ziale globale, e che riceveranno qualcosa 
come 60 milioni di sterline. Nel corso dei 
prossimi sette anni, il Governo e l’industria 
investiranno 2 miliardi di sterline in nuo-
ve tecnologie e in processi manifatturieri 
all’avanguardia. Questo assicurerà fi no a 
115.000 posti di lavoro ad alta specializza-
zione in ambito aerospace e in tutta la fi -
liera nel lungo termine”.

Investing in the UK?
It’s easy!

Michael Fallon was appointed Minister 
for Business and Enterprise in September 
2012. In March 2013 he was also 
appointed as Minister of State for Energy. 
An interview with the Minister shows what 
topics have been tackled during this period, 
what progress have been made in support 
to the British Companies and foreign 
investors.  
“It has certainly been a busy and 
challenging period, and the government is 
making real progress on a number of fr onts. 
On the Business and Enterprise side of my 
portfolio we successfully sold the majority 
of the Government’s shares in Royal 
Mail – the UK’s postal operator. Th is 
now gives Royal Mail the fr eedom it needs 
to compete, access to private capital and 
ensures the future of services that consumers 
and businesses rightly value. We have 
increased the pace of our drive to abolish 
or improve burdensome regulations which 
waste businesses’ time and money. More 
than 3,000 regulations are being scrapped 
or improved, including major reforms to 
employment and health and safety law. 
My role as Energy Minister is to ensure 
we have aff ordable, secure energy that 
contributes to a lower carbon economy. 
Th at means delivering more of all forms 
of home grown energy whether gas, 
renewables, nuclear, shale or carbon 
capture and storage. To do that requires 
a long term approach that encourages 
investment which is what we are putt ing in 
place through Electricity Market Reform.  
Key achievements over the past year include 
the passage of the Energy Act, which will 
help to support up to £110 billion of 
investment; signing key investment terms 
for Hinkley Point C, the fi rst new nuclear 
plant for a generation; and further progress 
towards achieving our 2020 renewable 
energy target”.
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Qual è il ruolo di UK Trade & Investment 

(Ukti) e che genere di servizi e supporto 

offre alle aziende del Regno Unito e in 

particolare alle PMI?

“Ukti è l’agenzia governativa che aiuta le 
imprese del Regno Unito di tutte le dimen-
sioni e tipologie ad affermarsi nell’econo-
mia globale, fornendo loro gli strumenti 
necessari per essere competitivi sul palco-
scenico mondiale. L’agenzia supporta le 
aziende a crescere attraverso il commercio 
internazionale, e offre esperienza e con-
tatti attraverso una vasta rete di specialisti 
nel Regno Unito, nelle ambasciate e in altre 
sedi diplomatiche di tutto il mondo. Il sup-
porto è anche fornito alle aziende estere 
che effettuano investimenti di qualità per 
l’economia del Regno Unito, riconosciuto 
come il miglior Paese europeo in cui opera-
re per avere successo nel mercato globaliz-
zato. 
Ukti offre altresì una vasta gamma di servi-
zi a supporto delle piccole imprese nell’af-
frontare il loro processo di internazionaliz-
zazione, non ultimo attraverso la propria 
rete di consulenti commerciali internazio-
nali.  Questi lavorano a stretto contatto con 
le aziende, offrendo loro programmi mirati 
di sviluppo commerciale. I programmi più 
interessanti sono, per esempio, Passport 

to Export, destinato ai nuovi esportatori, 
oppure Gateway to Global Growth, indiriz-
zato invece a chi è già esperto. Si tratta di 
schemi per aiutare le aziende ad acquisire 
le abilità, le conoscenze e la fi ducia neces-
sarie per avviare il processo di esportazione 
e affermarsi nei nuovi mercati”.

Il Regno Unito è ai primi posti tra i Paesi 

in grado di attirare capitali stranieri. Co-

me si spiega questa peculiarità? E quali 

sono le azioni che hanno contribuito a 

incentivare gli investimenti esteri?

“Il governo britannico ha introdotto una 
vasta gamma di misure per rafforzare l’in-
teresse dei capitali stranieri. Tra questi, in 
primis, il taglio del tasso di imposta sulle 
società, ridottosi dal 28% nel 2010 al 21% 
quest’anno e destinato a calare ulterior-
mente al 20% a partire dall’aprile 2015. Le 
imprese più innovative possono benefi cia-
re di un’ulteriore riduzione dell’imposta 
sulle società grazie alla ‘Patent Box’ rela-
tiva ai brevetti, e dai vantaggi offerti dal 
generoso regime di credito d’imposta per 
le imprese che fanno R&S.
Il Regno Unito assicura agli investitori nor-
me sul lavoro snelle e la disponibilità di ri-
sorse umane qualifi cate e fl essibili. Per le 
aziende è fondamentale poter contare su 

personale competente e specializzato: ol-
tre mezzo milione di studenti escono ogni 
anno dalle 170 università del Regno Unito 
e dagli istituti di specializzazione superio-
re:  il più alto tasso di laureati in Europa. 
In questa ottica, Ukti mette a disposizione 
‘pacchetti’ a supporto delle aziende che 
vogliono investire nel Regno Unito. Que-
sti riguardano molti aspetti, che spaziano 
dall’essere presentati alle persone giuste 
del settore di pertinenza, al fornire indi-
cazioni sulle procedure da seguire per la 
costituzione di una società, fi no alla con-
sulenza fi scale, alle ricerche di mercato e 
alla valutazione di nuove opportunità di 
business. È altresì disponibile  un servizio 
di assistenza offerto dopo la costituzio-
ne di una società nel Regno Unito, e che 
prevede anche il rilascio di eventuali visti, 
il supporto nel reperire personale di alto 
profi lo così come  assistenza specifi ca per 
gli imprenditori attraverso il ‘Global En-
trepreneur Scheme’ e il ‘Sirius Scheme’, 
quest’ultimo dedicato ai laureati”.

Signor Ministro, ci fa una panoramica 

del commercio bilaterale tra Italia e Re-

gno Unito?

“Il sistema aperto, trasparente e molto 
favorevole all’imprenditoria attualmente 
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in vigore nel Regno Unito rende sicura-
mente facile avviare una nuova impresa. 
Da parte nostra, incoraggiamo le impre-
se italiane a investire nel nostro Paese. Le 
norme in vigore sono le stesse sia per le 
imprese britanniche sia per quelle estere. 
L’Italia, da parte sua, ha ottime relazioni 
politiche e commerciali con il nostro Pa-
ese ed è uno dei più importanti mercati 
di sbocco per il Regno Unito. Nel 2013, le 
esportazioni  verso l’Italia sono state pari a  
8.385 milioni di sterline (valore di scambio 

per le merci soltanto, non per i servizi ). Ciò 
ha reso l’Italia il nono mercato in ordine 
di grandezza per le esportazioni di mer-
ci dal Regno Unito. Ammontano invece a 
15.135 milioni di sterline le importazioni 
di beni provenienti dall’Italia, sempre 
nello stesso anno. Quest’ultima cifra ha 
contributo al posizionamento dell’Italia 
all’ottavo posto nella classifi ca dei prin-
cipali fornitori di beni nel Regno Unito, 
sempre nel 2013. Stiamo lavorando con il 
governo italiano per migliorare le nostre 

relazioni commerciali e l’economia euro-
pea, agendo sulla deregolamentazione e 
sul completamento del mercato unico”.

Lo scorso mese di febbraio, il Regno 

Unito ha confermato la sua partecipa-

zione a Expo Milano 2015. Qual è il tema 

che sarà sviluppato e presentato dal Re-

gno Unito?

Il tema del Regno Unito è ‘Grown in Bri-
tain’. In base a questo, il Regno Unito 
metterà in luce la ricerca di alto profi -
lo, l’innovazione, l’imprenditorialità 
e come tutto questo può migliorare 
la qualità della vita delle persone e ri-
spondere alla sfi da mondiale di nutrire 
il pianeta. Nella veste di uno dei Paesi 
più imprenditoriali del mondo, il con-
tributo del Regno Unito al mondo glo-
balizzato si manifesta attraverso quelli 
che sono i valori e gli atteggiamenti di 
una nazione aperta, innovativa, dotata 
di forte spirito di condivisione. È stato 
fatto un concorso per la scelta del team 
che progetterà il Padiglione del Regno 
Unito. La squadra vincente realizze-
rà un padiglione dal design esclusivo 
e fuori dall’ordinario che spicca per i 

inin vvigigoor
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nienti da tutta Europa e pubblicato nell’ot-
tobre 2013, ha ottenuto l’appoggio del 
primo ministro David Cameron. Il rapporto 
delinea alcune priorità urgenti. Le piccole 
imprese, impegnate in settori a basso ri-
schio, dovrebbero essere esonerate dal re-
digere valutazioni scritte su rischi relativi a 
salute e sicurezza, e questo in tutta l’Unio-
ne Europea. Si dovrebbero pure esentare 
le microimprese costituite da un unico sog-
getto (per esempio giardinieri e falegnami) 
dall’obbligo di pagare le tasse di registra-
zione per la raccolta e trasporto di rifi uti. E 
inoltre semplifi care le costose disposizioni 
Reach per la regolamentazione delle sostan-
ze chimiche, che minacciano la competitività 
di centinaia di piccole imprese.
La relazione propone poi un ampliamen-
to dei principi ‘Compete’ (i principi della 
competitività): tutta la nuova legislazione 
europea dovrebbe superare un test, ba-
sato su tali principi, per assicurarsi che le 
norme siano a favore della crescita. Vi so-
no stati progressi notevoli su alcune di tali 
raccomandazioni A Bruxelles sono state 
recepite proposte per norme più semplici 
in ambiti quali etichettatura degli alimenti, 
test clinici, industria dello shale gas, così co-
me  le valutazioni dell’impatto ambientale. 
Stiamo spingendo per azioni ulteriori e più 
veloci da parte della Commissione - ovvia-
mente senza pregiudicare i diritti fonda-
mentali a difesa dei lavoratori e dei con-
sumatori -  azioni che possano eliminare la 
burocrazia inutile o troppo complicata che 
soffoca la crescita delle imprese europee”.

nel modifi care l’approccio culturale di Bru-
xelles, e ha ottenuto peraltro l’esenzione 
da nuove regole per migliaia di piccole im-
prese che non possono permettersi eccessi-
vi oneri burocratici. 
In questo, però, non siamo soli: altri tredi-
ci Stati membri sostengono il nostro piano 
defi nito ‘Ten Point Plan’, ovvero dieci pun-
ti con cui si chiede alla Commissione di ri-
durre gli oneri per le imprese. 
Altri Governi stanno seguendo questa stra-
da, per esempio i governi francese, italiano 
e spagnolo con l’introduzione del principio 
One-In, One-Out (Criterio dell’inclusione, 
esclusione), o del Semplifi ca Italia, al fi ne 
di ridurre gli oneri sulle imprese, e con il 
Portogallo che sta pensando di fare altret-
tanto.
Un rapporto redatto da sette fi gure leader 
di mercato, sulla base di contributi prove-

valori di sostenibilità e creatività. Il 18 
maggio, Sua Altezza Reale il Principe 
Harry, a una cerimonia speciale tenutasi 
al Museo MAXXI di Roma, ha annun-
ciato il design vincitore del padiglione 
Britannico: Wolfgang Buttress Studio, 
azienda con base a Nottingham nel Re-
gno Unito”.

Le leggi e le norme dell’Unione Europea 

sono spesso un problema per le impre-

se dei Paesi membri. Vi sono program-

mi per limitare la burocrazia e le norma-

tive troppo restrittive per le  aziende?

“Stiamo facendo una campagna in Europa 
per avere un quadro normativo più intel-
ligente che promuova l’innovazione, la 
creazione di posti di lavoro e la crescita. Il 
Regno Unito ha compiuto reali progressi 

Il Principe Harry e i vincitori del concorso per costruzione e progetto del Padiglione britannico. Il Principe Harry a una 
cerimonia speciale 
tenutasi al Museo 
MAXXI di Roma ha 
annunciato il design 
vincitore del padiglione 
Britannico: Wolfgang 
Buttress Studio.

Rendering del progetto vincente.



99 % DI CAPACITÀ DI EVASIONE  
DAL PRONTO.
99,9 % DI PRECISIONE SUL PICKING.
NESSUNO È PERFETTO.

Una capacità di evasione dal pronto di oltre il 99 %, una quota di errore dello 0,1 % e il 95% dei clienti,  

che ci considera tra i fornitori preferiti. Tutto questo si raggiunge solo dando sempre il 100%.  

E per Voi lo facciamo volentieri.

www.hoffmann-group.com

http://www.hoffmann-group.com/


di Luca Rossi

In un contesto di mutazione delle 
dinamiche d un mercato sempre più 
competitivo le PMI devono ripensarsi, 
puntando sulla valorizzazione e la 
condivisione del know-how. Un tema 
da sempre caro a Gianluigi Viscardi, 
presidente del Comitato regionale 
della Lombardia della Piccola industria 
di Confindustria e vicepresidente del 
Comitato di presidenza nazionale con la 
delega all’Innovazione

L a   conoscenza
va   condivisa
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el I n pochi anni le dinamiche che rego-
lano il mercato sono profondamen-
te mutate e con esse anche quelle 

che devono regolare l’approccio delle 
imprese ad esso. Le piccole aziende de-
vono combattere una certa componente 
di fragilità, divenuta in questo contesto il 
vero elemento di criticità. Devono, cioè, 
saper reagire agli shock negativi in modo 
propositivo e rispondere positivamente a 
un contesto competitivo discontinuo e in 
costante mutamento. In questo quadro 
sono i cosiddetti asset intangibili a fare la 
differenza, sono la conoscenza e la spinta 
all’innovazione. Concetti che, se a molti 
suonano nuovi, per Gianluigi Viscardi sono 
la conferma della visione lungimirante che 
da anni va indicando. Oggi questa visione 
diventa uno dei cavalli di battaglia di Con-
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fi ndustria a tutti i livelli. Grazie anche a Vi-
scardi. Alla fi ne dello scorso anno, infatti, 
l’imprenditore bergamasco è stato eletto 
presidente del Comitato regionale della 
Lombardia della Piccola industria di Con-
fi ndustria. Da inizio anno fa parte, inoltre, 
del Comitato nazionale di presidenza della 
Piccola Industria di Confi ndustria, in quali-
tà di vicepresidente con la delega all’Inno-
vazione. 

Presidente, partiamo da una sua convin-

zione da sempre: l’impresa deve avere 

una valenza sociale e culturale all’inter-

no del proprio territorio e della propria 

comunità. 

“Senza dubbio. Il successo dell’ Italia è stato 
trainato soprattutto dalle piccole e medie 
imprese. Tutti concordiamo sul fatto che 
la nostra creatività, la nostra tecnologia, il 
nostro saper fare non siano secondi a nes-
suno al mondo. Ma per continuare su que-
sto percorso, tenendo conto anche delle 
diverse dinamiche che in questi anni ha as-
sunto il mercato, oggi occorre davvero fare 
sistema: tra le istituzioni territoriali, quelle 
scolastiche e quelle economiche. 
L’imprenditore ha anche una responsabilità 
sociale e non può far fi nta che non esista il 

territorio nel quale opera. Un’azienda che 
quotidianamente è impegnata a compete-
re sul mercato non può pretendere di avere 
le condizioni favorevoli per la sua crescita 
se non è stata lungimirante, se le scuole e le 
Università non sono preparate: bisogna la-
vorare tutti insieme. Perciò l’imprenditore 
deve aprire le sue aziende alla collettività 
e al territorio, deve comunicare ai ragazzi 
e alle famiglie come nasce la tecnologia e 
appassionare le nuove generazioni. Noi im-
prenditori dobbiamo spiegare che le azien-
de portano benessere al territorio se inse-
rite in un contesto di sistema. Inoltre, sono 
convinto che la formazione parta dalla fa-
miglia ed ecco perché occorre che insieme 
ai ragazzi si chiamino anche i genitori, per 
mostrare loro le prospettive che lavorare in 
un’azienda può dischiudere”. 

Si è sentito molto parlare del progetto 

del PMI Day. Appunto, porte aperte alle 

nuove generazioni.

“Si ed è un progetto che mi sta molto a 
cuore, iniziato dall’allora Presidente Vin-
cenzo Boccia e potenziato dal Presidente 
Alberto Baban. Ricordo che in questi quat-
tro anni abbiamo portato circa 100mila ra-
gazzi di terza media a visitare le imprese su 

Knowledge should be shared
In just a few years the dynamics that govern 
the market have changed profoundly. Small 
businesses must fi ght against their own 
fr agility, which in this context has become 
the true critical element. Th ey must be able 
to react to negative shocks and respond 
positively in a discontinuous and constantly 
shift ing competitive environment. In this 
fr amework, it is the so-called intangible 
assets that make the diff erence. A concept 
that for many may perhaps sound new, but 
for Gianluigi Viscardi is the confi rmation 
of a forward-looking vision that he has 
been espousing for years. Today, this 
vision has become one of the warhorses 
of Confi ndustria at all levels - thanks in 
part to Viscardi, who is now president 
of Confi ndustria’s Lombardy Regional 
Committ ee of Small Businesses, and also 
sits on the confederation’s national board 
for small businesses as Vice President for 
Innovation. “From the moment when 
the crisis became most pressing, our 
companies started to become fr agile in 
terms of capitalization and the retention 
of worthy employees, in terms of size 
and protection of company know-how, 
and fi nally in terms of generational 
change. We must therefore work to make 
our companies ‘anti-fr agile’. Small 
industry must become the protagonist of 
a renaissance of Italian industry.” It is 
therefore necessary to focus on knowledge 
sharing and innovation because “it 
cannot end within a single company, it 
is essential to build synergies by creating 
and sharing knowledge, experience and 
technology, even with realities diff erent 
fr om one’s own. In other words, now more 
than ever it is essential to work together in 
order to generate competitive advantage 
and contribute to ‘open innovation’. 
A fundamental tool for promoting the 
growth of businesses is the creation of 
technology clusters”.

Il Comitato nazionale di presidenza della Piccola Industria di Confi ndustria con il presidente 
Alberto Baban. Gianluigi Viscardi è uno dei vicepresidenti, con delega all’Innovazione.
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tutto il territorio nazionale. Solo nella mia 
azienda, in Cosberg, sono stati circa 800-
1.000 i ragazzi che sono venuti. E dico con 
soddisfazione che le iscrizioni ai percorsi 
tecnici delle scuole superiori sono aumen-
tate del 30% in questi ultimi anni. Segno 
che occorre investire sul futuro ed essere 
promotori di una cultura d’impresa. 
All’estero questi percorsi di sinergia tra im-
prese, scuole e istituzioni si fanno da mol-
to tempo, ma le dimensioni delle aziende 
in quei Paesi sono talmente superiori alle 
nostre che è più semplice. Per una piccola 
impresa, fermare per un giorno la produ-
zione per accogliere in azienda i ragazzi 
è un investimento. Non solo, è un cambio 
notevole di mentalità. Ma ci dobbiamo ar-
rivare per combattere la fragilità delle no-
stre imprese”.

Ci spiega in cosa consiste questo con-

cetto di fragilità delle nostre imprese e 

come possiamo superarlo?

“Nel momento in cui la crisi si è fatta più 
pressante, anche le nostre aziende hanno 

innovazione vera, deve avere la possibilità 
di metterla a bilancio.
Due sarebbero le conseguenze virtuose: la 
prima sarebbe quella di creare un volano 
virtuoso in investimenti in innovazione da 
parte delle aziende, se questo passaggio 
ovviamente fosse sostenuto dal Governo 
con la possibilità per due anni di detrarre 
questa voce dalle tasse; la seconda sareb-
be quella che, mettendo a bilancio queste 
voci, il valore di un’azienda che fa ricerca 
tecnologica aumenterebbe, dando la pos-
sibilità ai piccoli imprenditori innovativi di 
avere un elemento, certamente non bana-
le, per confrontarsi con gli istituti di credito 
nel momento della richiesta di fi nanzia-
menti”. 

Presidente, lei sostiene che la conoscen-

za deve essere condivisa e occorre ave-

re il coraggio di aprirsi. Con quali forme?

“La conoscenza e l’innovazione non si de-
vono fermare all’interno di un’azienda, ma 
diventa fondamentale costruire sinergie, 
creando e condividendo conoscenze, espe-
rienze e tecnologia con realtà anche diver-
se tra loro. 
In altre parole, oggi più che mai è indispen-
sabile aggregare per generare vantaggio 
competitivo e contribuire a fare ‘open in-
novation’. Detto altrimenti, non dobbiamo 
avere paura di essere copiati e dobbiamo 
fare rete di conoscenza anche con i nostri 
concorrenti, con istituti fi nanziari e di ricer-
ca, tra associazioni di categoria e singole 
imprese. 
Uno strumento fondamentale per pro-
muovere la crescita delle imprese sono i 
Cluster tecnologici, riconosciuti dall’Unio-
ne europea come soggetti di politica indu-
striale e innovazione, luogo di incontro tra 
imprese, istituzioni pubbliche e di ricerca. 
I Cluster oggi sono più effi caci rispetto ad 
altre forme di aggregazione perché pun-
tano sull’integrazione tra soggetti di tipo 
diverso, con maggiore dinamicità e spinta 
alla progettualità innovativa. Dei nove Clu-
ster creati in Italia, uno riguarda la ‘Fab-
brica intelligente’ ed è dedicato al mondo 
dell’automazione industriale e della mec-
catronica; affronterà temi rilevanti per la 
manifattura del prossimo futuro, puntan-
do sulla circolazione di idee e sulla molti-
plicazione delle opportunità con partico-
lare riferimento all’iniziativa comunitaria 
Horizon 2020”.

tutututtttttooo ililil tttttereeererr iiriiririttotototoriiriiririoo o nana iziziononalale.e. SSololoo neneneellllllllaaa a mmimimmimmm a
azazazieieienddndndaaa, iiinnn CCoCo bsbsberg, sono stati cic rcrcaa 800-0
11.000000 ii ragazzi che sono venuti. E dico con
soddisfazione che le iscrizioni ai percorsi 
tecnici delle scuole superiori sono aumen

iniziato a diventare fragili, in tema di patri-
monializzazione e di fi delizzazione dei di-
pendenti meritevoli, in tema di dimensioni 
e di tutela del know-how aziendale, fi no 
ad arrivare a quello del passaggio genera-
zionale. 
Dobbiamo quindi lavorare per rendere le 
nostre imprese ‘antifragili’, capaci cioè non 
solo di reagire alle criticità, ma anche di 
affrontarle e uscirne migliorati, trovando 
soluzioni innovative per rispondere al con-
testo attuale. Oggi le aziende devono tro-
vare orizzonti, opportunità di crescita e di 
innovazione. La Piccola industria deve di-
ventare la protagonista di un Rinascimento 
industriale italiano”.

Presidente, mi pare che lei sia convinto 

che occorra puntare sulla conoscenza, 

sui cosiddetti asset intangibili?

“Certamente. Il vero valore di un’azienda 
è il suo know-how. L’innovazione passa 
necessariamente attraverso creatività e 
conoscenza, entrambi da condividere e va-
lorizzare. Un prodotto nuovo non è solo la 
conseguenza di un momento di creatività, 
ma è anche il risultato tangibile di una se-
rie di azioni innovative che possono essere 
ricondotte all’organizzazione e alla forma-
zione aziendale, al bagaglio di conoscenze 
e alla gestione del know-how. Quindi, a 
tutto ciò che si può defi nire appunto capi-
tale umano. Il capitale intangibile di un’a-
zienda. Ed è su questo che ci giochiamo il 
nostro futuro”.

Lei ha anche lanciato la proposta di met-

tere a bilancio questi asset intangibili, 

per rendere visibile il loro valore ma an-

che per stimolare ancora di più la spinta 

all’innovazione. Ci parla di questa sua 

idea?

“Ma certo, anche questa è una battaglia 
culturale che va portata avanti con con-
vinzione. Se l’intento è quello di stimolare 
e agevolare il fi nanziamento agli investi-
menti in innovazione, occorre innanzitutto 
conoscere concretamente il valore dei co-
siddetti ‘capitali intangibili’ di un’azienda: 
dal know-how al valore del brand, fi no ad 
arrivare a dare rilevanza numerica anche a 
tutto quel patrimonio di conoscenza che 
comprende, ad esempio, anche i brevetti. 
Ossia è necessario dare loro un valore rea-
le. Questo è il primo passo per poi realiz-
zare quello successivo: chi fa ricerca, chi fa 
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I n tempi di spending review non è 
semplice portare avanti politiche di 
sviluppo. A maggiore ragione se il 

tanto vagheggiato ‘sistema Italia’ continua 
ad assomigliare più a un buon proposito 
che a una realtà. Se poi si tratta di compe-
tere a livello globale le cose si complicano e 
per gli imprenditori italiani le strade sono 
spesso e volentieri tutte in salita. 
Si aggiungano la perenne questione del 
‘nanismo’ delle nostre aziende e le conti-

nue e dolorose scudisciate della crisi econo-
mica e il quadro a tinte fosche è bello che 
dipinto. È in questa realtà che l’ICE (Agen-
zia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane) 
deve operare. Un compito non certo facile. 
E allora, con quali strumenti, con quali stra-
tegie e con quali sentimenti si porta avan-
ti una missione così? Lo abbiamo chiesto 
direttamente al suo presidente, Riccardo 
Monti.  

L’ottimismo 
della qualità

Riccardo Monti dall’aprile 
2012 è presidente 
dell’ICE, Agenzia per la 
promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. A 
lui abbiamo rivolto una 
serie di domande per 
approfondire le importanti 
tematiche che riguardano 
l’internazionalizzazione 
delle nostre aziende 
italiane e le politiche attive 
per l’export. Le PMI 
di fronte alle sfide della 
globalizzazione hanno un 
potente alleato che di nome 
fa ‘Made in Italy’  

di Daniele Pascucci 
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Quando parliamo di export italiano di qua-

le realtà e di quali grandezze parliamo? 
’Il made in Italy è considerato uno dei 
brand mondiali più riconoscibili e apprez-
zati. Il prodotto italiano, infatti, rappresen-
ta un esempio di assoluta eccellenza. Oltre 
alle ben note ‘tre effe’ (food, fashion and 
forniture), l’export italiano è in grado di 
competere in molti altri settori, come quel-
li dell’alta tecnologia ad alto tasso di inno-
vazione, la meccanica e la produzione di 

macchine utensili. Questa è una grande ri-
sorsa che è necessario valorizzare ulterior-
mente: in un momento di grande diffi coltà 
della domanda interna, infatti, sono state 
le esportazioni a tenere a galla l’economia. 
Il trend è positivo e questo dato sembra es-
sere confermato dai numeri: rispetto a ot-
tobre 2012, la bilancia commerciale nazio-
nale nel 2013 è passata da 2,3 a 4,1 miliardi 
di euro (+1,8 mld). Questo malgrado una 
dinamica dei cambi pesantemente sfavo-

 
Th e optimism of quality

In a time of spending reviews, it’s 
not easy to pursue new development 
policies. Th is is even more true given 
that the much vaunted ‘Italian system’ 
continues to look more like a hopeful 
idea than a reality. And if we then 
start talking about competing globally, 
things get complicated, and for Italian 
entrepreneurs the road is all too oft en 
uphill.
Add to this the perennial question of the 
‘dwarfi sm’ of our companies and the 
constant and painful consequences of the 
economic crisis, and the gloomy picture 
is complete. 
It is here that the ICE (Agency 
for the foreign promotion and 
internationalization of Italian businesses) 
must operate. Th is is no easy task.
By what means, then, and with which 
strategies and att itudes can such a 
mission be carried out? We spoke directly 
to ICE president, Riccardo Monti: 
‘’Made in Italy is considered one of the 
world’s most recognizable and respected 
brands, and Italian products are seen 
as exemplary of absolute excellence. I 
consider myself an instinctive optimist”, 
Monti continues. “I try to take this 
approach in everything I do, especially 
when representing and promoting 
Italian products abroad. I also try to 
ensure that this characteristic is not 
merely fanciful, and that it doesn’t 
obfuscate the existence of problems and 
their true scale”. 
When it comes to Made in Italy, one 
must always pay ‘’maximum att ention 
to Italian SMEs”, advises the president. 
“It is fr om this fabric that the products 
of Made in Italy are woven; it is this 
fabric that represents our excellence. 
Th is is why ICE is closely tied to Italian 
businesses, and strives to become ever 
closer.”

La Ferrari e la Vespa sono due 
icone del Made in Italy nel 
mondo nel sett ore Automotive.



 giugno 2014  

30

revole. Le aziende italiane stanno facendo 
un lavoro straordinario di internaziona-
lizzazione. Il nostro avanzo commerciale 
aumenta e il nostro surplus manifatturiero 
è secondo solo a quello tedesco. Direi che 
non c’è mai stato momento migliore per 
esportare’’. 
 
Qual è nel concreto il ruolo dell’ICE nel 

supportare l’export italiano? E soprattut-

to quali cambiamenti sono in atto rispet-

to alle passate gestioni? 
‘’L’Agenzia ICE è in prima linea per superare 
tutti i limiti possibili all’espansione del nostro 
tessuto imprenditoriale: vogliamo portare 
all’estero almeno 20 mila nuove imprese che 
fi no a oggi non esportano. Marcheremo la 
discontinuità con il passato: non ci sarà solo 
l’attività fi eristica, promuoveremo incontri 
tra i buyer internazionali e gli imprenditori 
italiani. Abbiamo allestito - su impulso della 
Cabina di Regia per l’Italia Internazionale e 
del MiSE, in particolare - un road show na-
zionale per avvicinare le aziende più piccole 
e aprire un canale diretto con le realtà locali. 
Abbiamo dato vita al progetto Export Sud, 
che punta a sostenere un territorio, quello 
delle ‘regioni convergenza’,  in possesso di 
competenze, cultura e tradizioni di alto livel-
lo ma con scarsa propensione all’internazio-
nalità. Vogliamo far percepire chiaramente 
che il Sistema Italia, con tutti i suoi attori, è 
vicino a tutte le imprese e ai manager che 
vogliono crescere all’estero’’. 

Come riuscite a operare con le dovute ri-

sorse in tempi di spending review? 
‘’La razionalizzazione dei costi sancita dal-
la spending review impone un utilizzo ac-
curato delle risorse. In un periodo diffi cile, 
di incertezza economica, occorre raziona-
lizzare. Ciononostante, in questi mesi l’ICE-
Agenzia ha visto aumentare la propria 
dotazione fi nanziaria, su impulso del MiSE. 
Dal canto suo l’ICE ha ridotto i suoi costi di 
funzionamento del 22%’’. 

Il Made in Italy è il nostro principale ‘gia-

cimento di materia prima’ e questo è 

assodato, ma non si corre il rischio, alle 

volte, di fare di questo elemento della 

pura retorica? 
‘’Il Made in Italy è lungi dall’essere retori-
ca: i nostri prodotti vengono accolti con 
entusiasmo in qualsiasi parte del mondo. 
Non si tratta di pura immagine o di qualche 
nome isolato: il Made in Italy è l’eccellenza 
assoluta, connubio perfetto tra qualità ed 
estetica. La gamma di prodotti offerta dalle 
nostre imprese è molto ampia: oltre alle già 
citate 3F, sono molti i settori in cui il mar-
chio italiano fa la parte del leone. Per fare 
un utile esempio, nel campo della meccani-
ca strumentale i proventi derivanti dall’ex-
port sono passati dai 18 miliardi di euro del 
2010 ai 22 miliardi del 2012’’. 

La necessità di ‘fare sistema’ come e 

quanto è infl uenzata dalla perenne in-

stabilità politica del nostro Paese e dalla 

scarsa comprensione dei nostri mecca-

nismi politici all’estero? 
‘’Per superare queste diffi coltà, è stata ri-
lanciata la ‘cabina di regia’, importante ta-
volo di coordinamento istituzionale che ha 
il fi ne appunto di ‘fare sistema’ intorno al 
nostro tessuto imprenditoriale. L’obiettivo 
principale è quello di rendere ancora più 
vivo e sinergico il nostro export, portando 
sempre più aziende a vendere i propri pro-
dotti nei mercati internazionali’’. 

Secondo lei è corretto paragonarci alla 

Germania e puntare alla quota di ex-

port di questo Paese che è all’incirca del 

50%?

‘’In passato le politiche per l’export italiano 
sono state duramente contestate (anche da-
gli imprenditori) perché dispersive e attente 
più alla rappresentanza che ai meccanismi di 
reale sostegno all’internazionalizzazione.
Oggi che le risorse scarseggiano, ci si atten-
de maggiore attenzione agli strumenti e ai 
fondi che si utilizzeranno per promuovere le 
aziende italiane. Non bisogna dimenticare 
che il fl usso relativo all’internazionalizza-
zione vale oltre il 50% del Pil italiano, ed è 
anche per questo che è stato creato un polo 
all’interno di Cassa depositi e prestiti per cre-
are un canale privilegiato a sostegno dell’in-
ternazionalizzazione, senza rinunciare a un 
progetto di accesso al credito concordato 
con i maggiori istituti creditizi”. 

liane stanno facendo 
rio di internaziona-
vanzo commerciale 
plus manifatturiero

t

Come riuscite a operare con le dovute ri-

sorse in tempi di spending review?

‘’La razionalizzazio

stabilità politica d

Industria metalmeccanica 
e del food sono due 
delle punte di diamante 
dell’export italiano.
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La programmazione della penetrazione 

all’interno di certi mercati da quali crite-

ri solitamente è guidata e all’interno di 

quale visione complessiva? 

‘’L’orientamento dell’export non è di così 
semplice defi nizione. Il legame dell’Italia 
con i nuovi mercati è ancora tutto da co-
struire e chiama in causa approcci settoriali 
e modalità di internazionalizzazione assai 
differenti in funzione, per esempio, del loro 
grado di sviluppo relativo. Da un lato ci so-
no i Paesi di più recente industrializzazione, 
soprattutto asiatici, dove l’offerta italiana in 
settori come la meccanica è in grado di col-
mare il gap tecnologico di molte produzio-
ni, migliorando capacità ed effi cienza delle 
nuove basi manifatturiere mondiali.
Dall’altro, ci sono realtà, è il caso appunto 
dell’Africa, dell’America Lartina, ma anche 
delle regioni più interne dei grandi Paesi 
asiatici, che nel breve rimangono a una 
fase ancora iniziale della loro emersione 
e la cui maturazione passa soprattutto per 
grandi ammodernamenti infrastrutturali a 
loro volta promotori di domanda di servi-
zi e beni dall’estero. Infi ne, all’interno dei 
nuovi mercati ci sono Paesi, in particolare 
dell’Asia e dell’Europa emergente, che si 
affacceranno su soglie di reddito signifi -
cative raggiungendo per la prima volta un 
potere d’acquisto paragonabile a quello 
dei ceti medi dei Paesi occidentali. Soprat-
tutto per quello che riguarda i beni di con-
sumo, infatti, la relazione fra importazio-

ni (generalmente concentrate su fasce di 
prodotto diverse dalla produzione locale) 
e reddito pro capite non è strettamente li-
neare e prevede dei punti di discontinuità 
al superamento di determinate soglie criti-
che. I Paesi cosiddetti Brics costituiscono si-
curamente una direttiva di preminenza, in 
quanto la domanda di prodotti italiani è 
rimarchevole. Sono mercati in forte espan-
sione e questo trend  non sembra arrestar-
si. Nel futuro dell’agenzia ci saranno meno 
Europa e più mercati emergenti’’. 

In tante aree del mondo sono presenti 

numerosissime comunità di origine ita-

liana: che ruolo hanno e possono avere 

nel favorire la penetrazione dei nostri 

prodotti? 
‘’Il ruolo delle comunità italiane all’estero 
può favorire la penetrazione e la commer-
cializzazione di un determinato bene. Il ve-
ro obiettivo, però, è quello di far arrivare il 
Made in Italy nel più alto numero di merca-
ti, rappresentando un esempio di assoluta 
qualità. Infatti, il prodotto nazionale gode 
di ottima salute, ovunque. Come ho det-
to, dobbiamo lavorare energicamente per 
coinvolgere altre 20.000 aziende, portare 
loro nel grande mercato dell’export, e aiu-
tarle a rimanere all’estero’’. 

Quando si parla di Made in Italy è sem-

pre obbligatorio tenere presente il no-

stro tessuto di piccole e medie imprese: 

questa particolarità come infl uenza il 

vostro lavoro? 
‘’Massima attenzione alle PMI italiane. È 
da questo tessuto che nascono i prodotti 
del Made in Italy, è questo tessuto a rap-
presentare l’eccellenza. L’ICE-Agenzia è 
strettamente legata alle imprese italiane e 
mira ad avvicinarne sempre di più.
Da un lato, infatti, la nascita del roadshow 
ha l’intento di promuovere e divulgare a 
tutto il settore imprenditoriale il ‘verbo’ 
della nostra Agenzia; dall’altro, l’ICE ha 
il compito di gestire e coordinare i fondi 
che sono stati messi a disposizione per le 
regioni convergenza (Puglia, Campania, 
Calabria e Sicilia). Questo progetto, il Piano 
Export Sud, è stato pensato per aiutare e 
promuovere le tante eccellenze del nostro 
meridione che vivono in una sorta di came-
ra oscura’’. 

Per concludere, vorremmo introdurre, 

diciamo così, una nota personale: che 

rapporto ha lei con una categoria come 

quella dell’ottimismo? 
‘’Mi considero un ottimista istintivo. Cerco 
di adottare questo approccio in tutto quel-
lo che faccio, soprattutto nell’azione di 
rappresentanza e promozione del prodot-
to italiano all’estero.
Faccio altresì in modo che questa caratteri-
stica non sia velleitaria, o che impedisca di 
offuscare e nascondere l’esistenza dei pro-
blemi e della loro reale dimensione’’. 

Design e chimica 
sono due eccellenze 
del Made in Italy nel 
mondo.
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I mprenditore di successo nel compar-
to metalmeccanico e numero uno 
di Confi ndustria dal 1996 al 2000, 

Giorgio Fossa oggi è il presidente di Fon-
dimpresa, il fondo interprofessionale per 
la formazione continua costituito da Con-
fi ndustria, Cgil, Cisl e Uil. Fondimpresa è il 
più importante istituto esistente in Italia 
ed è aperto alle imprese di ogni settore 
e dimensione. Un punto di osservazione 
privilegiato, quindi, dal quale tracciare un 
quadro della formazione in Italia. L’ultima 
indagine Istat la ritrae come uno degli stru-
menti fondamentali sui quali puntare per 
la competitività e lo sviluppo futuro del 
nostro Paese.

Presidente Fossa, secondo l’ultima inda-

gine Istat uno degli elementi cardine per 

sostenere la competitività del tessuto 

industriale e dello sviluppo del Paese è 

nella formazione. Che ne pensa?

“La formazione è sempre stata un propel-
lente potentissimo per la competitività 
delle imprese, perché rende applicabili gli 
elementi di innovazione, tecnologica o or-
ganizzativa che sia, all’intero ciclo produt-
tivo aziendale. Oggi è ancora più strategi-
ca, perché molte mansioni e prodotti di-
ventano sempre più rapidamente obsoleti 
e quindi cresce la necessità di riqualifi care 
costantemente la forza lavoro sulle nuove 
competenze. Formare i lavoratori in tempo 
utile consentirebbe sia di rafforzarli nel cir-
cuito occupazionale sia di evitare i disagi di 
tanti imprenditori che non riescono a tro-
vare il personale qualifi cato di cui hanno 
bisogno: sono ben 47 su 100, secondo una 

di Luca Rossi

La formazione è 
sempre più strategica 
per la competitività 
delle imprese 
perché molte 
mansioni e prodotti 
diventano sempre 
più rapidamente 
obsoleti. Cresce la 
necessità di riqualificare 
costantemente la forza 
lavoro sulle nuove 
competenze. Numeri, 
scenari e prospettive 
nell’analisi di Giorgio 
Fossa, presidente di 
Fondimpresa, il fondo 
interprofessionale 
per la formazione 
continua costituito 
da Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil

Formazione, scintilla 
per  la  competitività
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ricerca recente, mentre in Germania sono 
solo 26. Pensiamo al danno non solo per le 
singole imprese ma per tutta la nostra eco-
nomia. Un danno facilmente evitabile con 
una buona programmazione formativa, 
gestita direttamente dai protagonisti del 
lavoro”.

Ci presenti Fondimpresa: qual è il mec-

canismo che regola il Fondo interprofes-

sionale, da dove provengono le risorse, 

qual è il ruolo di associazioni e sindacati. 

“Le risorse, come per tutti i Fondi inter-
professionali, provengono dal contributo 
dello 0,30% in busta paga destinato, per 
legge, alla formazione dei lavoratori. Fin 
dal 1978, infatti, legislatori lungimiranti 
avevano capito l’importanza dell’aggior-
namento continuo in azienda e hanno cre-
ato le condizioni per alimentarlo in modo 
autosuffi ciente. Per molto tempo, però, 
questi soldi, che confl uiscono in un apposi-
to Fondo di rotazione presso l’Inps, hanno 
fi nanziato una formazione lontana dalle 
esigenze dell’impresa. I Fondi interprofes-
sionali sono stati istituiti per attribuire la 
programmazione e la gestione delle attivi-
tà formative a chi meglio conosce i fabbi-
sogni del mondo produttivo: imprenditori 
e lavoratori. Quando un’azienda decide 
di aderire a un Fondo interprofessionale il 
contributo dello 0,30% non resta all’Inps 
ma viene girato al Fondo prescelto e utiliz-
zato in modo mirato grazie alla presenza 

di Associazioni datoriali e confederazioni 
sindacali che bilateralmente lo hanno co-
stituito e lo gestiscono. Il loro ruolo è infat-
ti quello di rappresentare e interpretare le 
esigenze di aziende e lavoratori, promuo-
vere la cultura della formazione in impre-
sa e informare sull’opportunità di questo 
strumento per fi nanziarla: uno strumento 
del quale, ancora oggi, molte imprese non 
sono a conoscenza”.

Vi sono forme simili negli altri Paesi o di 

che tipo? 

“Strumenti simili sono attivi in altri Paesi 
europei, come Germania e Francia, dove 
l’attenzione alla formazione è decisamen-
te più alta. Basti dire che, a fronte del no-
stro 0,30, in Francia il contributo in busta 
paga destinato alla formazione supera 
l’,1,60%. Nella formazione dei lavoratori 
l’Italia ha fatto importanti progressi – gra-
zie, lo dice l’Isfol, proprio alla presenza 
dei Fondi interprofessionali – ma è ancora 
molto indietro rispetto ai competitor, sia 
europei che dei Paesi emergenti”. 

Diamo qualche numero per evidenziare 

il successo di Fondimpresa.

“Dal 2007, anno in cui le attività sono an-
date a regime, ad oggi Fondimpresa si è 
attestato di gran lunga come il principale 
Fondo, raccogliendo le adesioni di una par-
te ingente e qualifi cata dell’impresa italia-
na: oltre 173mila aziende, di ogni settore, 
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Training: the spark of 
competiveness

A successful businessman in the 
metalworking and mechanical 
engineering sector and head of 
Confi ndustria fr om 1996 to 2000, 
Giorgio Fossa is the current president 
of Fondimpresa, the interprofessional 
fund for ongoing training established 
by Confi ndustria, Cgil, Cisl and Uil. 
Fondimpresa is the most important 
institution in Italy, and is open to 
businesses fr om ever sector and of all sizes. 
From 2007, the organization’s fi rst 
operational year, to date, Fondimpresa 
has more than proven itself as the 
country’s principal fund, and now boasts 
the participation of a huge number of the 
most qualifi ed Italian fi rms: more than 
173 thousand to be precise, fr om every 
sector, employing approximately 4.6 
million people. To date, Fondimpresa 
has made 1.8 billion Euro available for 
training programs that have involved 
more than 3.2 million participants, 
making a privileged observation point 
fr om which to evaluate the state of 
training in Italy. Th e latest Istat survey 
identifi es it as one of the fundamental 
tools for the competitiveness and future 
development of our country. “Training 
has always been a very powerful 
propellant for competitiveness, because 
it renders the elements of innovation, 
technology and organization applicable 
to the entire production cycle”, explains 
Fossa. “Today it is even more strategic, 
because many functions and products 
are becoming obsolete with increasing 
rapidity, thereby increasing the necessity 
to constantly retrain the work force to 
learn new skills. Training workers in 
a reasonable timefr ame would both 
improve their viability on the job market 
and avoid the obstacles encountered by 
many business owners who cannot fi nd 
the qualifi ed people they need”. 
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che occupano circa 4,6 milioni di lavoratori. 
Specularmente alla realtà del tessuto pro-
duttivo del nostro Paese, la maggior parte 
delle nostre associate appartiene alla PMI, 
e osservo con orgoglio che la sfi da maggio-
re era per noi proprio quella di diffondere 
la cultura e gli strumenti della formazione 
in queste realtà così rappresentative per la 
nostra economia ma storicamente refrat-
tarie o distratte rispetto a tale leva di com-
petitività. Finora abbiamo reso disponibili 
1.800 milioni di euro, con cui sono state 
realizzate attività formative che hanno 
contato oltre 3,2 milioni di partecipanti. 

Al di là dei numeri, abbiamo determina-
to una importante modernizzazione del 
sistema formativo, perché indirizzando i 
fi nanziamenti verso le esigenze emergenti 
dei mercati abbiamo indotto l’offerta ad 
adeguarsi.
Abbiamo lanciato, infatti, specifi che linee 
di fi nanziamento su tematiche all’avan-
guardia come internazionalizzazione, 
economia digitale, ambiente, reti e inno-
vazione e la risposta delle imprese ha di-
mostrato che abbiamo interpretato bene 
e tempestivamente i loro fabbisogni, favo-
rendone la capacità competitiva”.  

bbisosogni, favo-o
tivva”.  

Con Fondimpresa oggi sono le aziende 

protagoniste rispetto al passato nella 

dinamica formativa? Anche grazie a ini-

ziative tese a progettare una sorta di for-

mazione ‘su misura’?

“Questo aspetto è il tratto più innovati-
vo del nostro Fondo. Per primi (per molto 
tempo, anzi, siamo stati gli unici) abbiamo 
adottato un sistema di fi nanziamento che 
restituisce ad ogni impresa associata il 70% 
dei versamenti effettuati con le trattenute 
dello 0,30.
L’azienda quindi ha risorse proprie e, in 
accordo con le rappresentanze sindacali, 
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Specifi catamente per le imprese del 

comparto delle PMI manifatturiero, cosa 

fa o ha in mente di fare Fondimpresa? 

Ma anche per sostenere le dinamiche 

aggregative necessarie per competere 

sui mercati esteri?

“Le PMI sono un cardine della nostra eco-
nomia e quelle manifatturiere sono un 
segmento particolarmente esposto alle 
conseguenze della crisi e alla concorren-
za internazionale, quindi a una pressan-
te necessità di rinnovamento. Per questo 
da anni il nostro Fondo ha riservato alla 
piccola e media impresa linee aggiuntive 
di fi nanziamento della formazione che, 
compensando la loro scarsa disponibilità di 
risorse, rende possibili interventi formativi 
sia in campi assolutamente indispensabili 
quali sicurezza e ambiente sia in quelli che 
oggi sono indispensabili fattori di successo: 
innovazione tecnologica di processo e di 
prodotto, digitalizzazione, reti di impre-
sa, internazionalizzazione. Fattori spesso 
interconnessi, decisivi per il futuro delle 
nostre imprese e sui quali c’è ancora molta 
strada da fare. Basti pensare che, per esem-
pio, nel campo del digitale solo il 34% del-
le nostre PMI ha un proprio sito internet e 
solo il 13% lo utilizza per fare e-commerce. 
L’Italia sfrutta le potenzialità del web solo 
al 14,2%, contro il 30,6 della Spagna, il 52 
della Francia e il 67,8 della Germania. Le 
conseguenze pesano sul mercato: la quo-
ta di fatturato derivante dalle vendite in 
rete delle imprese italiane è appena del 
6% contro una media europea del 15%. 
Gli spazi di recupero ci sono, servono nuo-
vi progetti imprenditoriali e competenze 
adeguate a realizzarli. Noi continueremo 
ad impegnarci, anche inventando stru-
menti nuovi e ancora più funzionali, per-
ché le imprese possano contare sul soste-
gno fattivo della formazione”. 

penalizzato uno strumento di sviluppo e 
di politica attiva del lavoro. Certamente gli 
ammortizzatori sociali sono necessari ma 
per alimentarli devono essere trovate stra-
de che non penalizzino la competitività e il 
lavoro, aggravando ancor più il problema. 
È evidente, infatti,  che senza formazione 
le imprese non possono fare innovazione, 
non possono affrontare nuovi mercati o 
realizzare nuovi prodotti, e questo causa 
inevitabilmente un’ulteriore decrescita dei 
livelli occupazionali”.

L’attenzione ai lavoratori in mobilità o in 

cassa integrazione è fondamentale per 

evitare che delle competenze rischino 

di venire esclude dal mercato. Cosa fate 

per questi?

“Fondimpresa ha fi nanziato percorsi di ri-
qualifi cazione per cassintegrati che hanno 
consentito alle aziende in crisi di avvalersi 
di una forza lavoro con nuove competen-
ze, funzionali ai loro progetti di rilancio. 
Altre esperienze, che il nostro Fondo è sta-
to l’unico a fi nanziare, sono state indirizza-
te ai lavoratori in mobilità, con esemplare 
impegno sinergico delle forze sociali nel 
territorio e con grande successo, perché in 
media il 55% dei formati ha trovato una 
nuova occupazione. In molti casi, questi 
progetti formativi hanno completamen-
te riconvertito professionalità ormai fuori 
mercato, preparandole a fare qualcos’al-
tro. Questo è determinante per la competi-
tività delle imprese, per non disperdere un 
prezioso capitale umano - le competenze, 
infatti, possono essere superate, ma l’espe-
rienza in azienda rimane sempre un valore 
aggiunto – e, infi ne, per dar modo ai lavo-
ratori di mantenersi  sempre funzionali nel 
proprio posto di lavoro, soprattutto oggi 
che, con i nuovi limiti pensionistici, sono 
destinati a rimanere attivi più a lungo”.

decide come investirle in formazione. Que-
sta è la migliore garanzia di effi cacia e la 
miglior tutela contro gli sprechi. Parliamo 
di formazione su misura proprio perché, 
con questo sistema, la singola azienda ha 
la possibilità di progettare o farsi proget-
tare il percorso formativo che meglio si 
adegua alla propria realtà, e in un tessuto 
produttivo frammentato e diversifi cato 
come quello italiano questo è un fattore 
determinante”.

Il Governo Monti decise di attingere ai 

fondi per la formazione per fi nanziare la 

cassa in deroga. Ma così non si rischia di 

penalizzare indirettamente l’innovazio-

ne tecnologica delle nostre imprese?

“Il Governo Monti stabilì, in via 
straordinaria, questa possi-

bilità nel dicembre 2012. 
Il Governo Letta l’ha 

attuata qualche me-
se dopo. È stata 

una decisione 
miope, che ha memercr a

tro.. Q
tivittà
prezio
infaatt
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agggiu
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È possibile guidare un’azienda, es-
sere il presidente di un’associazio-
ne di imprenditori e, allo stesso 

tempo, il front-man di una rock-band? 
Massimo Scaccabarozzi, amministrato-
re delegato di Janssen-Cilag dal 2001 e 
presidente di Farmindustria dal 2011, 
al suo secondo mandato, non ha dubbi: 
“Tutto si può fare. Certo le mie giorna-
te dovrebbero essere di molte più ore. 
E spesso lo sono. A volte mi capita di 

Pharma, solidarietà…
e tanto rock!di Antonella Pellegrini

JC Band è una rock band che oggi ha alle spalle 45 concerti, 
organizzati con un obiett ivo ben preciso: aiutare la ricerca e le 
associazioni che operano in supporto di chi è meno fortunato. 
Sono tutt i manager e ricercatori della Janssen-Cilag, una delle più 
note aziende farmaceutiche, parte del gruppo Johnson&Johnson. 
Il leader del gruppo è l’amministratore delegato, Massimo 
Scaccabarozzi, nonché presidente di Farmindustria. Tutt a la 
redazione è andata al loro concerto di Milano

di  Antonella Pellegrini
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Pharma, solidarity… 
and rock!

palco e raggiunge il resto della band 
indossando quelli del cantante rock. 
Come è nata l’idea? “Un Natale di 
qualche anno fa - dice - insieme a un  
gruppo di colleghi abbiamo pensato 
di organizzare un concerto in azienda 
nell’ambito di un evento che vedeva 
coinvolti tutti i dipendenti in esibizioni 
artistiche legate a un’iniziativa di be-
nefi cienza.
C’è chi organizza corsi di vela, di cu-
cina o partite di calcetto allo scopo di 
creare spirito di squadra, noi abbiamo 
pensato che la passione per la musica 
potesse essere un ottimo mezzo per 
raggiungere questo obiettivo. E, in ef-
fetti, così è stato. Tra i componenti si è 
creata un’intesa immediata e il nostro 
pubblico ha accolto favorevolmente la 
nostra performance. E da allora non ci 
siamo più fermati”.  
Condizione necessaria per suonare nel-
la JC Band è quella di essere dipenden-
ti dell’azienda. Sono infatti tutti ma-
nager o dirigenti attivi in prima linea 
nell’ambito farmaceutico e aziendale: 
Massimo Scaccabarozzi chitarra acusti-
ca e voce, Maurizio Lucchini, al basso, è 
in direzione medica, Francesca Mattei, 
tastierista, è market research manager, 
Orazio Zappala, chitarra elettrica, è 
supply chain manager, Antonio Cam-
po, alla batteria, e Francesco Mondino, 
chitarra elettrica solista, sono key ac-
count manager.
 “È subito emerso un grande affi ata-
mento tra di noi - riprende l’ammini-
stratore delegato -. Oltre a ciò, la ri-
sposta del pubblico è stata gratifi cante 
ed emozionante.  E poi, ha prevalso 
la passione per la musica, lo spirito di 
condivisione. Ma la spinta propulsiva è 
stata soprattutto la volontà di aiutare 
gli altri, attraverso la musica rock, con 
l’entusiasmo e l’energia che si creano 
durante le esibizioni”. 

He’s been called the ‘most rocking manager in 
Italy’, and in fact, having shed his CEO garb, 
he climbs on stage to join the rest of the band 
dressed as a rock singer. Where did the idea 
come fr om? “On Christmas a few years ago”, 
he explains, “myself and a group of colleagues 
decided to organize a concert as part of an 
event that involved all the employees in artistic 
performances for a charity initiative. Some 
people organize sailing or cooking courses or 
footbal games to create team spirit, whereas we 
thought that passion for music might be a great 
way to achieve the same goal. And that’s what 
happened. Th ere was an immediate affi  nity 
among the band members, and the audience 
enjoyed our performance. And we haven’t 
stopped since”. Prerequisite for playing in the 
JC Band is being an employee of the company. 
In fact, they are all executives or manages on 
the pharmaceutical and corporate fr ont lines: 
Massimo Scaccabarozzi, acoustic guitar and 
vocals; Maurizio Lucchini, the bassist, works 
in the Medical Department; Francesca Matt ei, 
on keyboards, is market research manager; 
Orazio Zappala, electric guitar, is the supply 
chain manager; Antonio Campo, drummer, and 
Francesco Mondino, lead electric guitar, are both 
key account managers.
To date they’ve played 45 benefi t concerts to help 
research and associations like Save the Children, 
Emergency, Dynamo Camp, Att ive come prima, 
Peter Pan, Uniamo, Abio, to name just a few. 
Concerts performed all over Italy, but also 
occasionally abroad (Warsaw, Vienna, London, 
Istanbul). Th ey’ve even made some records. 
“Four albums in fi ve years”, says Scaccabarozzi, 
“with 12,000 copies of each sent to fr iends, clients 
and shareholders. Th e goal is always the same: 
to raise funds in direct support of the associations 
involved. And our concerts have oft en att racted 
the att ention of newspapers, magazines and TV”.  

lavorare fi no a notte fonda, oppure 
tenere una conference-call tra un ae-
roporto e l’altro. Ma la JC Band è una 
cosa seria. Non è un semplice hobby è 
molto di più, perché è serio il motivo 
per cui suoniamo: raccogliere fondi 
per chi è meno fortunato e per aiutare 
la ricerca”. 
È  stato defi nito il ‘manager più rock 
d’Italia’ e, in effetti, smessi gli abiti 
dell’amministratore delegato, sale sul 
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Concerti e album
Ad oggi sono stati fatti 45 concerti, 
in aiuto alla ricerca e ad associazioni 
come Save the Children, Emergency, 
Dynamo Camp, Attive come prima, 
Peter Pan, Uniamo, Abio, tanto per ci-
tarne alcune. Concerti tenutisi in giro 
per l’Italia ma anche con qualche tap-
pa all’estero (Varsavia, Vienna, Londra, 
Istanbul). Vengono poi realizzati degli 
album: “Quattro album in cinque an-
ni - dice Scaccabarozzi -, per ogni al-
bum dodicimila copie inviate ad amici, 
clienti e azionisti. L’obiettivo è sempre 
lo stesso: raccogliere fondi a sostegno 
diretto delle associazioni coinvolte. E i 
nostri concerti hanno spesso richiama-
to l’attenzione dei media, giornali, ma-
gazine e tv”.
La domanda sorge spontanea. Come 

conciliare lavoro e prove prima del 
concerto?
“In realtà non abbiamo molto tempo 
da trascorrere in sala prove, di solito 
ci troviamo il giorno prima - dice Scac-
cabarozzi -. Abbiamo poco tempo a 
disposizione, ma sappiamo ottimiz-
zarlo. Siamo tutti rigorosamente della 
stessa azienda ma non tutti lavoriamo 
nella sede di Milano. Proviamo una 
serie di pezzi e la regola è ferrea: se 
un brano non ‘gira’ subito, viene im-
mediatamente scartato e passiamo 
al successivo”. Una gestione mana-
geriale anche della band? “Più sem-
plicemente il nostro repertorio è già 
abbastanza ricco. Vi sono le icone 
della musica italiana, da Vasco Rossi 
e Ligabue a Battisti, alle band stranie-
re che hanno fatto la storia del rock, 

come i Pink Floyd, Guns & Roses, U2, 
Green Days, ma anche Bruce Spring-
steen, Brian Adams, Erick Clapton, Ji-
mi Hendrix… Cerchiamo di suonare i 
pezzi che amiamo di più, che possano 
incontrare i gusti del nostro pubblico 
e devo ammettere che riceviamo molti 
complimenti per la scelta musicale. Ma 
amiamo anche trasformare e arrangia-
re in chiave rock anche pezzi di autori 
che propriamente rock non sono ”. 
Voglia di mettersi in discussione e af-
frontare il giudizio del pubblico. Una 
sfi da non da poco ma, soprattutto, 
spingere  amici e collaboratori  a fare 
una piccola donazione e allo stesso 
tempo divertirsi. 
“È proprio grazie ai costanti progressi 
della ricerca che oggi molte malattie, 
tra cui molti tumori, sono curabili. Il 
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tutta Italia e qualcuno anche all’estero. 
Non ci prendiamo troppo sul serio, ma 
il nostro fi ne è serio. Crediamo sia so-
prattutto un modo concreto di fare so-
lidarietà, ma vogliamo anche fare della 
buona musica”.
E lo conferma la positiva recensione da 
parte di un critico musicale come Dario 
Salvatori .
La lista delle tappe ad oggi è lunga. 
Risale al 2009 il primo concerto ‘Ano-
ther brick in the wall’, a Roma, allo 
Spazio 900, un evento benefi co a 
favore della Onlus Nico e i Frutti del 
Chicco. “Un piccolo mattone per co-
struire il muro della solidarietà, cui 
è seguito il secondo appuntamento 
sempre a Roma a favore della Abio, 
l’associazione che si occupa del bam-
bino in ospedale. Roma e Milano sono 

le ‘piazze’ principali, ma ricordo con 
emozione la nostra esibizione nello 
splendido scenario dell’Anfi teatro di 
Ponente a Molfetta per la manifesta-
zione ‘Rock song is a love song - live 
for Emergency’, una manifestazione 
organizzata da Emergency per soste-
nere le attività del Poliambulatorio di 
Palermo”. Da questi primi concerti è 
nato il primo CD per raccogliere fondi 
per i terremotati dell’Aquila. “I no-
stri album, di cui gli ultimi due sono 
‘live’ e autoprodotti, rappresentano 
un augurio natalizio in musica legato 
all’opportunità di effettuare una pic-
cola donazione diretta alle associazio-
ni alla quale sono dedicati”. E i pro-
getti futuri? “Altri concerti, un nuovo 
CD e, perché no, brani scritti da noi… 
Ovviamente, solo pezzi rock!”.

Il personaggio
Massimo Scaccabarozzi, 54 anni, si è 
laureato in farmacia a 24 anni e ha iniziato la 
propria carriera partendo dalla gavetta, come 
informatore scienti  co. Dopo un’esperienza 
lavorativa in Inghilterra, dove si è dedicato 
allo sviluppo di medicinali oncologici, e dopo 
aver gestito operazioni di fusioni aziendali, 
il manager milanese è approdato nel 2001 
in Janssen-Cilag, società farmaceutica con 
quartier generale a Cologno Monzese, sito 
produttivo a Borgo San Michele a Latina, con un 
fatturato di superiore ai 500 milioni di euro, un 
migliaio di dipendenti, e importanti investimenti 
in ricerca e sviluppo. Inizialmente il manager 
ha svolto l’incarico di direttore generale, per 
poi diventare in pochi mesi amministratore 
delegato. A soli 51 anni viene nominato per la 
prima volta presidente di Farmindustria, rieletto 
per un secondo mandato (all’unanimità) nel 
2013. La sua grande passione è la musica. Il 
suo desiderio è aiutare la ricerca. Queste due 
importanti motivazioni lo hanno spinto a creare 
nel 2008 la JC Band, una rock band composta 
da dirigenti e manager, tutti impegnati sul 
lavoro e nel privato a scon  ggere le malattie. 
Nel tempo libero, Scaccabarozzi si ritira sul 
lago maggiore, e qui tra una partita a tennis, un 
giro sulla Harley (seconda grande passione), 
può completamente dedicarsi alla famiglia e 
ai  gli, anche loro appassionati di musica, e 
magari, improvvisare con loro una canzone. 
Rigorosamente rock!

mio impegno credo che sia la testimo-
nianza migliore che ciascuno di noi 
può e deve fare di più perché è gra-
zie ai progressi della ricerca che oggi, 
rispetto alle generazioni precedenti, 
siamo più longevi, ogni quattro mesi di 
vita ne guadagnamo uno, che signifi ca, 
in pratica, sei ore al giorno. Nonostan-
te ciò, c’è ancora molto da fare, ci sono 
malattie che richiedono ancora molte 
risorse e grande impegno dei ricerca-
tori per trovare soluzioni adeguate per 
tutti coloro che oggi le stanno combat-
tendo e per coloro che si ammaleranno 
in futuro”.

Mattoncino dopo mattoncino
Se è vero però che è nato tutto per ca-
so, oggi nulla è lasciato al caso. “Oggi 
abbiamo già alle spalle 45 concerti in 
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Africa,  continente
che  corre  veloce
di Marinella Croci

Fino a dieci anni fa l’Africa era il continente senza speranze. Secondo gli analisti, e nelle 
conclusioni di diversi studi dei maggiori istituti mondiali di credito, oggi quest’area 
del mondo rappresenta il mercato del futuro. PIL, consumi e tecnologie: nella mappa 
dei mercati emergenti si guarda con interesse all’Africa come a una zona sulla quale 
scommettere per le imprese che vogliono esportare

L’ Africa: un continente che corre. 
Negli ultimi decenni le economie 
mondiali sono state sconvolte da 

cambiamenti radicali che hanno letteral-
mente travolto i Paesi su tutti i fronti, da 
quello economico, fi nanziario e politico a 
quello ambientale, sociale e umanitario. 
I cambiamenti portano con sé opportuni-
tà, ma anche numerosi rischi, come la crisi 
del lavoro o i danni ambientali, evidenziati 
nel recente rapporto della Banca Mon-
diale sulla gestione del rischio (World De-
velopment Report 2014, Risk and Oppor-
tunity: Managing Risk for Development). 
La stessa mappa dei mercati emergenti 
è estremamente articolata e in continua 
evoluzione, con evidenti squilibri sociali, 
instabilità politica, persistente corruzio-
ne ed estenuante burocrazia, accordi mai 
conclusi ecc. In questo scenario nebuloso 
si guarda con attenzione alle economie 
emergenti azzardando ipotesi di sviluppo 
più o meno rapido, più o meno consisten-
te, diffi cilmente confutabili. Si guarda ai 
Paesi asiatici, ma anche al Medio Oriente, 
ai Brics e all’Africa. Si, ai Paesi africani che, 

nonostante la dilagante povertà, sembra-
no ridestare interessi assopiti, complici un 
più alto livello di istruzione e tenore di vi-
ta, con la tecnologia che bussa alle porte e 
non può essere ignorata a lungo.  

Disuguaglianze e mercato globale
Per la Banca Mondiale nel 2014 le econo-
mie emergenti si apprestano a sperimen-
tare la crescita tanto prospettata seppur 
strettamente dipendente dalla lotta alla 
povertà e all’introduzione di ampie rifor-
me strutturali che promuovano la creazio-
ne di lavoro, rafforzino i sistemi fi nanziari 
e assicurino assistenza sanitaria e sociale. 
Nei Paesi africani, per esempio, la fram-
mentazione del territorio impedisce di 
sfruttare le opportunità commerciali oltre 
confi ne, che potrebbero generare posti di 
lavoro, mentre lo scambio all’interno della 
regione presuppone l’abbattimento delle 
barriere esistenti, che pesa maggiormente 
sul piccolo commercio locale. Il Global Eco-
nomic Prospects (GEP) della World Bank 
parla di una crescita nei Paesi in via di svi-
luppo dal 4,8% nel 2013 al 5,3% nel 2014, 

per salire lievemente al 5,5% nel 2015 e al 
5,7% nel 2016, una crescita inferiore del 
2,2% rispetto al periodo 2003-07 ma signi-
fi cativa rispetto a quella degli anni Ottanta 
e Novanta. Alcuni Paesi dovrebbero regi-
strare prestazioni decisamente migliori, 
come l’Angola (8%). Secondo il rapporto, 
le economie dei Paesi nordafricani restano 
depresse a causa dell’instabilità politica in 
Egitto e dello stallo in Tunisia. Un’analisi 
dell’area nordafricana e mediorientale, 
considerata come unica regione, indica una 
proiezione di crescita del 2,8% nel 2014, 
per salire al 3,3% nel 2015 e al 3,6% nel 
2016, ben al di sotto del suo potenziale.
Diverso è il caso dei Paesi dell’Africa sub-
sahariana, le cui economie sono cresciute 
nel 2013 sostenute dalla intensa doman-
da interna, riportando una previsione di 
aumento del PIL reale della regione del 
4,7%. In numerosi Paesi la disoccupazione 
e la povertà restano però una piaga so-
ciale. Escludendo il Sud Africa, la crescita 
media per il resto della regione è stata pari 
al 6%. I Paesi esportatori di petrolio (An-
gola, Gabon, Nigeria) hanno registrato un 
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Afr ica, a fast-growing 
continent

According to the World Bank, emerging 
economies will experience growth 
in 2014. In Afr ican countries, land 
fr agmentation prevents the exploitation 
of commercial opportunities across 
borders that might otherwise create jobs, 
while trade within the region requires the 
removal of existing barriers, which weighs 
most heavily on small local businesses. 
Th e Global Economic Prospects (GEP) 
report of the World Bank foresees growth 
in developing countries fr om 4.8% in 
2013 to 5.3% in 2014, rising slightly 
to 5.5% in 2015 and 5.7 % in 2016 - a 
lower rate of growth than the 2.2% over 
the period 2003-07, but more substantial 
than that of the ‘80s and ‘90s. Some 
countries are expected to record much 
bett er performance, such as Angola (8%). 
According to the report, the economies 
of the North Afr ican countries remain 
depressed due to the political instability 
in Egypt and the stalemate inTunisia. An 
analysis of North Afr ica and the Middle 
East, which is considered a single region, 
indicates a growth projection of 2.8% in 
2014, rising to 3.3% in 2015 and 3.6% 
in 2016, well below its potential. Unlike 
the countries of sub-Saharan Afr ica, 
whose economies grew in 2013 thanks to 
intense domestic demand, resulting in a 
forecast of real GDP growth of 4.7% in 
the region. However, in many countries, 
unemployment and poverty remain a 
social scourge. With the exception of 
South Afr ica, the average growth for 
the rest of the region was 6% . Th e oil-
exporting countries (Angola, Gabon, 
Nigeria) showed a slight recovery in 
the fi rst half of 2013, while industrial 
production in South Afr ica has 
declined in the third quarter of the year. 
Increased domestic demand and lower 
infl ation should foster growth in the 
region of 5.3% in 2014, 5.4% in 2015 
and 5.5% in 2016.
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di disoccupazione. Secondo il Ministero 
degli affari esteri, il tasso di disoccupa-
zione è pari al 29.3% ma sale al 60,6% a 
Yobe e 67% a Kano, senza però conside-
rare l’occupazione sommersa. L’African 
Development Bank prevede che la cresci-
ta prosegua ma i problemi di fondo sono 
le tensioni e i confl itti religiosi. Ulteriori 
sviluppi si potrebbero registrare nell’agri-
coltura, produzione e servizi.
La Nigeria è anche uno dei nostri prin-
cipali partner commerciali: secondo le 
statistiche 2009 del Ministero degli affari 
esteri importiamo il 4% del fabbisogno 
di greggio, ma anche gas, cuoio, prodotti 
agricoli, silvicoltura e pesca.
Esportiamo macchinari e parti di ricam-
bio, metallo e prodotti in metallo, pro-
dotti petroliferi raffi nati, apparecchia-
ture elettriche e di precisione, prodotti 
chimici e autoveicoli (ISTAT). Dalle stati-
stiche pubblicate dal Ministero degli af-

lieve recupero nella prima metà 2013 e la 
produzione industriale del Sud Africa ha 
subito una contrazione nel terzo trimestre 
dell’anno. La maggiore domanda interna e 
la minore infl azione dovrebbero sostene-
re una crescita della regione del 5,3% nel 
2014, del 5,4% nel 2015 e 5,5% nel 2016. 
D’altra parte questi Paesi sono meno sen-
sibili all’aumento dei tassi d’interesse ma 
particolarmente vulnerabili ai danni cli-
matici sui raccolti e alla diminuzione dei 
prezzi dei prodotti alimentari. Per la Ban-
ca Mondiale a imprimere una svolta sarà 
lo sfruttamento dei più recenti giacimenti 
di petrolio, gas naturale e rame, così come 
l’ampliamento e l’apertura di nuove mi-
niere in Mozambico, Nigeria, Sierra Leone 
e Zambia, tanto da prevedere che entro il 
2020 saranno solamente quattro o cinque 
Paesi a non potersi avvantaggiare dello 
sfruttamento delle risorse del sottosuolo 
naturalmente abbondanti. Quale conse-
guenza i Paesi saranno portati a investire 
in sanità, educazione e occupazione. Il 
rapporto Africa’s Pulse della World Bank 
indica anche le esportazioni come fattore 
trainante la crescita del continente, soprat-
tutto verso i mercati emergenti nell’ultimo 
decennio di Cina, Brasile e India, che nel 
2011 hanno importato in totale più del 
mercato europeo. Fattori trainanti saranno 
dunque lo sfruttamento delle risorse natu-
rali, l’accresciuta produttività agricola e la 
migrazione di massa dalla campagna verso 
le città.
Ma la Global Agenda del World Economic 
Forum evidenzia anche le principali minac-
ce nel 2014 incombenti sull’economia, tra 
cui spiccano tensioni sociali, disuguaglian-

ze e disoccupazione, tutte tematiche che 
riguardano in gran parte i Paesi africani: 
il Sud Africa guida la classifi ca stilata da 
Euromonitor International dei Paesi con 
maggiori disuguaglianze, seguito a breve 
distanza da Kenya e Nigeria.

Nigeria in rapida crescita
La Nigeria, prima economia dell’Africa oc-
cidentale e seconda dell’Africa Sub-Saha-
riana dopo il Sud Africa, si posiziona secon-
da tra i Paesi emergenti in più rapida cre-
scita: secondo Euromonitor International, 
nel 2014 l’economia dovrebbe crescere del 
6,6% in termini reali grazie anche all’ap-
porto di capitali esteri.
L’economia dipende in gran parte dal set-
tore energia (il petrolifero concorre per il 
95% dell’export e per il 40% alla forma-
zione del PIL), richiedendo una urgente 
diversifi cazione interna in settori non pe-
troliferi, anche per combattere gli alti tassi 

lililililililllieevevevveee e rrecucucucuppero nnella prima metà 2013 e la 
pprprprprodododuzione iinndustriale del Sud Africa ha
subito uunana contrazione n l
ddell’ann
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fari esteri risulta che a settembre 2012 le 
importazioni italiane contavano per 1.328 
milioni di euro, e le esportazioni per 638 
milioni, entrambe in aumento rispetto al 
2011. Le prime imprese italiane si sono in-
sediate in Nigeria negli anni Sessanta e og-
gi sono presenti in tutto il territorio, dove 
operano principalmente nei settori dell’e-
dilizia e costruzioni, nell’ingegneria, infra-
strutture e servizi portuali, nell’elettronica 
e nella ristorazione.
Sono numerosi gli edifi ci progettati e co-
struiti a Lagos e  Abuja da imprese italia-
ne. Secondo il Ministero degli affari esteri, 
i migliori settori in cui investire sono l’ab-
bigliamento (incluso quello in pelle), auto-
veicoli e rimorchi, arredamento, prodotti 
alimentari, macchinari e apparecchiature. 
Le aziende italiane orientate all’export 
operano nelle costruzioni, energia tradi-
zionale o da fonti rinnovabili, sistemi di 
condizionamento, agricoltura e pesca, ca-
ve e miniere, tessile. 

Kenya, posizione strategica
Il Kenya è considerato strategico per la 
stabilità economica dell’Africa Orientale 
così come per la posizione geografi ca, che 
consente l’accesso delle merci verso nume-
rosi blocchi commerciali, tra i quali l’EAC 
(East Africa Community). Rispetto ad altri 
Paesi della regione, si distingue per l’in-
dustria manifatturiera interna e il sistema 
bancario sviluppato, con buoni indici di 
redditività e qualità del capitale. Il Kenya 
conta la seconda maggiore comunità ita-
liana in Africa Sub-Sahariana, con la pre-
senza di uffi ci di rappresentanza di alcuni 
grandi gruppi oltre ad attività avviate nel 
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turismo, agricoltura, lavorazione del le-
gno ed energia alternativa. Il Ministero 
degli affari esteri segnala un saldo com-
merciale positivo: nel 2011 l’export italia-
no è stato di circa 130 milioni di euro; nel 
primo semestre 2012 le esportazioni sono 
cresciute del 20%, dato confermato anche 
nel secondo semestre dell’anno. L’Italia 
esporta prevalentemente macchinari in-
dustriali, prodotti chimici, elettrodomestici 
e prodotti alimentari e importa prodotti 
agricoli, alimentari, tessili e minerari. Al 
forte deprezzamento della valuta e rapi-
da infl azione nel 2011, ha fatto seguito un 
periodo di stabilità nel successivo biennio, 
con previsioni positive di crescita, soste-
nuta dall’espansione dei servizi bancari e 
dalle telecomunicazioni così come dagli 
investimenti nelle infrastrutture e da rifor-
me commerciali e istituzionali. L’economia 
kenyota è cresciuta del 4,4% nel 2011 e del 
4,2% nel 2012 mentre le previsioni parlano 
di +4,5% nel 2013 e +5,2% nel 2014. In ter-
mini di investimenti, sono considerati inte-

ressanti i settori dell’energia, gli impianti di 
condizionamento, l’industria edile e delle 
costruzioni, la ristorazione.  Si prospetta 
inoltre il consolidamento della classe me-
dia che, unitamente all’avvio di progetti 
infrastrutturali e allo sviluppo del settore 
privato, dovrebbero portare nel 2017 a 
una crescita dell’8% dell’industria e del 5% 
dell’agricoltura. Secondo uno studio della 
britannica Research and Market, il merca-
to di lusso sarebbe cresciuto del 60% tra 
il 2007 e il 2013, generando ricavi per 140 
milioni di euro. In particolare si segnala la 
richiesta di autovetture di lusso, prodotti 
vinicoli, oggetti d’arte e prodotti di alta 
gamma, a oggi praticamente inesistenti 
nel paese.

Sudafrica più sviluppato
Forte della propria posizione strategica e 
delle risorse del sottosuolo, il Sud Africa è 
il Paese più sviluppato del continente afri-
cano, caratterizzato da un solido settore 
bancario. Gli investimenti diretti nel Paese 

sono in crescita, come dimostra la presenza 
delle numerose fi liali locali di industrie ita-
liane ed estere. La crescita economica, ral-
lentata nel 2012 a causa dalla crisi dell’euro 
e di tumulti sociali, dovrebbe accelerare 
nel 2013-14 grazie alla migliore domanda 
globale mentre il tasso di disoccupazione 
nel 2012 è rimasto oltre il 25% a dimostra-
zione che il Paese continua ad affrontare 
una sfi da di disoccupazione cronica, pover-
tà e disuguaglianza in un ambiente eco-
nomico globale e interno particolarmente 
volatile. L’Italia si colloca al 12° posto nella 
classifi ca dell’export sudafricano e al 13° 
per importazioni. In Sud Africa vengono 
esportati principalmente minerali bitumi-
nosi, medicamenti, macchinari e apparec-
chiature mentre importiamo oro, carbone, 
ghisa e ferro, argento e minerali di ferro. 
Per il Ministero è da considerare la vendita 
in loco di prodotti minerari, autoveicoli e 
rimorchi, prodotti alimentari, prodotti per 
settore energia, condizionatori, prodotti e 
macchinari per le costruzioni.

Un continente in pillolenente in pilloleUn conti
L’insieme delle attività economiche e delle del continente è per certi 
versi dif  cile da descrivere. Delle 54 nazioni che formano il continente, 
e a cui vanno aggiunti alcuni territori appartenenti a nazioni europee, 25 
appaiono tra le zone più povere della terra mentre altre hanno livelli di vita 
paragonabili a quelli occidentali. Non bisogna poi dimenticare che alcuni 
Paesi dove la popolazione ha un livello di vita estremamente basso, sono 
ricchi di risorse minerarie il cui valore di mercato è in  nitamente superiore 
a quello del prodotto interno lordo. Secondo i calcoli dell’ONU, tra meno 
di quarant’anni il 25% degli abitanti sulla terra sarà africano. Entro due 
anni, invece, il numero di città in Africa con oltre un milione di abitanti 
salirà a 65, portando 500 milioni di africani a risiedere nei centri urbani. 
Tra il 2011 e il 2012 le esportazioni italiane verso l’Africa Sub-sahariana 
sono aumentate di quasi il 4%, quelle verso il Nordafrica del 18%. Nel 
2005 in Africa c’erano 360 milioni di smartphone, attualmente ci sono 
67 milioni di smartphone in uso ma il numero è destinato ad aumentare 
rapidamente ancora. Nell’intero continente africano, secondo una ricerca 
compiuta nel 2013, venivano parlate più di 2.000 diverse lingue: la 
stragrande maggioranza indigene africane, mentre una minor parte sono 
state portate in Africa durante le varie fasi coloniali.
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L a regione di Lille, al Nord della 
Francia, si presenta come una del-
le zone europee più dinamiche 

del vecchio continente e le autorità locali 
si danno un gran daffare per sostenere ed 
espandere questa vocazione. La posizione 
geografi ca è indubbiamente fortunata e 
favorisce i piani di sviluppo. Sui documen-
ti illustrativi essa è messa al centro di un 
ideale cerchio che, nel raggio di trecento 
chilometri, comprende ben cinque capitali 
europee: Londra, Amsterdam, Bruxelles, 
Lussemburgo e Parigi. Questa Regione rap-
presenta una delle aree europee su cui si 

concentra la produzione di automotive ed 
è un esempio di rete avanzata di trasporti 
locali, frutto di investimenti anche statali in 
infrastrutture e in ricerca avanzata. 
Il Polo Automobilistico Nord-Pas de Calais, 
situato nell’omonima regione del nord del-
la Francia è per importanza il secondo a li-
vello nazionale. L’industria automobilistica, 
in questa area, fornisce il più grande bacino 
di occupazione, 60.000 addetti. Sono pre-
senti quattro grandi costruttori (Toyota, Re-
nault, Peugeot, Fiat) con sette stabilimenti. 
Ci sono poi 140 fornitori e subfornitori e 120 
provider di servizi. Nel 2012 il numero dei 

veicoli realizzati si è attestato sulle 550.000 
unità (il 30% dell’intera produzione france-
se), mentre sono stati prodotti 1.000.000 di 
motori e 1.500.000 di scatole del cambio (il 
40% della produzione nazionale). 

Gli enti di ricerca
Una zona così votata alla dinamicità non 
può non avere una altissima propensione 
a una rete di trasporti avanzata. Situato 
nella città di Valenciennes, a 50 chilometri 
da Lille, il parco tecnologico denominato 
Transalley incarna questa propensione. 
L’area su cui sorge abbraccia 34 ettari nei 

La posizione geografica baricentrica e una rete di infrastrutture d’eccellenza, una sapiente politica di investimen-
ti pubblici in ricerca e la concentrazione degli insediamenti produttivi di alcune grandi marche: fattori che fanno 
della regione di Lille, al nord della Francia, un’area strategica  a  livello europeo per l’automotive. E se fosse un 
esempio da seguire? Uomini&Imprese è andata direttamente sul posto

La  Mobilità
parte  da  qui

di Daniele Pascucci
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pressi del campus della locale università e 
riunisce centri di ricerca e formazione di li-
vello internazionale. Gli obiettivi dichiarati 
sono: supportare le prestazioni di aziende 
automobilistiche e ferroviarie, sviluppa-
re le infrastrutture ferroviarie del futuro, 
sospingere nuovi sistemi di mobilità e lo-
gistica, rendere disponibili alle imprese 
l’ideazione e la certifi cazione di strutture, 
anticipare nuove forme di mobilità e relati-
vi modelli economici. 
Transalley riunisce a oggi più di 60.000 pro-
fessionisti, 300 fi gure commerciali e 400 ri-
cercatori nel campo della mobilità sosteni-

bile. Le esperienze coinvolgono costruttori 
di automobili e attrezzature ferroviarie, 
produttori di componenti, uffi ci di proget-
tazione, centri di sperimentazione e certi-
fi cazione. 
Il parco tecnologico schiera un team di 
esperti nel settore della mobilità in grado 
di fornire ad aziende e ricercatori accesso 
diretto a: servizi tecnologici di ricerca e svi-
luppo, networking, innovazione, incuba-
tori, set-up, ricerca di personale, sviluppo 
risorse umane, attività internazionali ecc. 
Transalley rappresenta uno dei più grandi 
centri di innovazione e ricerca nel suo set-

Test nei laboratori Valutec, dotati di strutt ure d’avanguardia. 

Mobility starts here 
Th e region of Lille in northern France 
is one of the most dynamic hotspots 
on the Old Continent, and the local 
authorities are doing everything they 
can to ensure that it continues to grow. 
Its fortuitous geographical position 
lends itself well to development. 
Indeed, Lille is situated at the center 
of a circle with a 300-kilometer 
diameter that encompasses fi ve major 
European hubs: London, Amsterdam, 
Brussels, Luxembourg and Paris. 
Not only is it one of Europe’s most 
concentrated regions for automotive 
production, but it vaunts an advanced 
network of local transport, thanks 
in part to government investment 
in infr astructure and cutt ing-edge 
research.  
Th e Association Régionale de 
l’Industrie Automobile Nord Pas de 
Calais, situated in the region of the 
same name in northern France, is the 
second most important in the country. 
Th e auto industry in this area is also its 
largest employer, with 60,000 people 
working among the four auto giants 
with seven production plants (Toyota, 
Renault, Peugeot, Fiat), not to mention 
140 suppliers and subcontractors, 
and 120 service providers. In 2012 
the number of vehicles that came off  
the lines reached 550,000 (30% of 
domestic production), to which we 
can add 1 million engines and 1.5 
million transmissions (40% of national 
output).  
Th e technology park relies on a team 
of experts in the transportation fi eld 
capable of providing companies and 
researchers with direct access to: 
hi-tech R&D services, networking, 
innovation, idea incubators, set-up, 
personnel searching, HR development, 
international activities, and much 
more. 
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tore in Francia e in Europa e si incardina 
principalmente su tre pilastri. Il primo è 
rappresentato dal Cisit (Campus per la si-
curezza e l’intermodalità nei trasporti) che 
racchiude programmi di ricerca e sviluppo 
provenienti dai laboratori di dodici uni-
versità e tre centri tecnologici. Il secondo 
è denominato I-Trans che ha per missione 
quella di strutturare e federare piani inno-
vativi nel campo dei trasporti terrestri con 
un bagaglio comprendente circa duecento 
progetti in corso, anche di livello interna-
zionale. Il terzo va sotto la dicitura di The 
railenium insitute of technological rese-
arch e accomuna il mondo universitario 
e quello dell’industria per formare ‘il più 
grande centro di ricerca e sviluppo al mon-
do’ nel settore ferroviario e delle sue infra-
strutture in particolare. Esso riunisce circa 
300 ricercatori. 

Sicurezza e intermodalità
Il Campus per la sicurezza e l’intermodalità 
nei trasporti ha fra le sue principali fi nali-
tà quella di dare risposte effi caci alle mo-
derne sfi de di una mobilità sostenibile sia 
per le merci sia per le persone, aiutando i 
propri clienti a valorizzare avanzate po-
litiche produttive ‘green’ rimanendo allo 
stesso tempo competitivi sul mercato. Ciò 
si concretizza nella realizzazione di veicoli 

e sistemi di trasporto che siano intelligenti, 
ecologici e affi dabili.  Perno delle attività è 
sviluppare la ricerca di base per metterla al 
servizio dell’innovazione industriale senza 
dimenticare la formazione di studenti che, 
al termine dei propri studi, possono diven-
tare esperti in trasporti e logistica. 
I-Trans si adopera per mettere insieme per-
sone e organizzazioni, in quei segmenti 
dell’industria, della ricerca e dell’educa-
zione che oggi stanno trovando il passo 
giusto per uno sviluppo ecosostenibile dei 
trasporti. Questa sostenibilità si sostanzia 
in soluzioni dedicate a: ferrovie e traspor-
ti guidati, applicazioni automobilistiche, 
infrastrutture ferroviarie, manutenzione 
predittiva per le ferrovie, smantellamento 
del materiale rotabile, mobilità e multi-
modalità per merci e passeggeri. Sono tre 
le priorità perseguite. Eco-integrazione: 
ottimizzazione dell’impiego di energia, 
riduzione del rumore e delle vibrazioni, 
riduzione delle emissioni di anidride carbo-
nica. Affi dabilità e sicurezza: trasporti facil-
mente fruibili e senza rischi, aumento della 
capacità del sistema ferroviario, ottimizza-
zione dell’intermodalità, manutenibilità e 
disponibilità. Mentre nel campo industria-
le la tensione è verso produzioni più fl es-
sibili ed effi cienti assieme a nuovi modelli 
organizzativi e di business volti all’innova-

zione. Railenium vuole essere un istituto di 
ricerca veramente dedicato alle infrastrut-
ture ferroviarie. Vive attraverso la collabo-
razione fra industrie di successo, piccole e 
medie aziende, e centri di ricerca sostenuti 
da fi nanziatori del settore pubblico. 

Laboratori per progettazione
Altro fi ore all’occhiello del Nord della Fran-
cia è il C3T (centro tecnologico per traspor-
to terrestre), emanazione di Valutec che 
è una realtà costituita dall’Università di 
Valenciennes e Hainaut Cambresis. All’in-
terno dei suoi avanzatissimi laboratori ven-
gono condotti test e sperimentazioni che 
abbracciano un’ampia gamma di aspetti 
tecnici collegati all’industria dei trasporti 
sia su gomma sia su rotaia. I tecnici specia-
lizzati del C3T conducono esperimenti e 
prove su componenti, sottosistemi, motori 
e veicoli. I test affrontano problematiche 
come: dinamiche di alta velocità, impatto 
di pedoni con veicoli, fenomeni di vibrazio-
ne, effetti acustici, aspetti climatici, sforzo 
e affaticamento, prove di impatto, valuta-
zione di sistemi di frenata, aerodinamici-
tà, simulazione digitale, aspetti di guida. 
Sono moltissime le aziende della regione, 
dai più grandi costruttori di autoveicoli alle 
piccole e medie imprese, che si avvalgono 

dei servizi sofi sticati dei laboratori C3T. 

Un ‘cerchio magico’ 
Se il cerchio che circonda la Regione è solo ideale, non vi è dubbio che all’interno 
di esso sia ricompresa una realtà di tutto rispetto. Sono le cifre a parlare. La 
popolazione di riferimento è pari al 25% di quella dei quindici maggiori Paesi 
europei; il 60% di quella giapponese; il 25% di quella statunitense. Si tratta di 
un bacino di 78 milioni di potenziali consumatori che esprimono una capacità di 
acquisto di 1.500 miliardi di euro. 
Sempre per lasciar parlare i numeri (forniti da Nord France Invest, l’agenzia che 
promuove gli investimenti nel territorio), la regione di Lille esprime un PIL pari a 97 
miliardi di euro (al quarto posto fra le regioni francesi), con una densità di abitanti 
molto alta rispetto a quella nazionale francese: 324 per chilometro quadrato mentre 
la media della Francia è di 114. La popolazione locale ha la percentuale più alta 
di giovani di tutto il Paese transalpino: il 34% ha meno di 25 anni a fronte del dato 
nazionale che si ferma al 31%. 
I dati relativi alla scolarizzazione piazzano questa realtà al secondo posto della 
classi  ca nazionale. Gli studenti sono 160.000 (il 7% del totale francese), circa un 
milione di persone sono attualmente impegnate in formazione a vario titolo; il 10% 
di tutti gli ingegneri francesi studia in questa regione che conta sette università 
e trenta istituti specializzati di formazione di cui 23 scuole di ingegneria e 10 di 
business and management. 
La regione di Lille è al terzo posto in Francia per la presenza di investimenti diretti 
stranieri con circa 1.300 aziende che impiegano 100.000 lavoratori; un dipendente 
su nove di questo territorio lavora per una compagnia con investitori stranieri. 
Il livello di soddisfazione delle imprese non francesi è alto: l’85% di quelle che già 
operano qui consiglierebbe ad altre la stessa esperienza. 
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di Stefano Belviolandi

Lo scorso anno, ma anche l’inizio di questo, sono stati caratt erizzati dalla ripartenza degli investimenti 
nelle start-up. L’Osservatorio apposito del Politecnico di Milano stima una crescita del PIL correlata 
a quella degli investimenti in nuove imprese. Con Destinazione Italia, il Governo sostiene chi volesse, 
dall’estero, investire nel nostro Paese. Una nuova formula di fi nanziamento si sta aff acciando: il 
crowdfounding che, con i cosiddett i fondi chiusi, segna il rilancio delle operazioni di venture capital

                                      motore
per  rilanciare  il  PIL
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cializzazione produttiva nell’ambito delle 
start-up digitali, dando così linfa agli in-
vestitori internazionali per comprendere 
al meglio il Made in Italy”. A livello gover-
nativo pare che qualcosa si stia muoven-
do per andare incontro a queste realtà. 
È stato approvato il cosiddetto il provve-
dimento Destinazione Italia che prevede, 
per il 2014, un incremento a 22,5 milioni 
di euro del Fondo per la promozione de-
gli scambi e le facilitazioni per le start-up 
innovative che vogliano sbarcare in Italia, 
con l’apertura delle dogane 24 ore su 24 e 
agevolazioni per i visti. Fusacchia non si la-
scia sfuggire il fatto che, nei prossimi me-
si, per l’Italia potrebbe aprirsi un periodo 
molto positivo legato all’Expo 2015. So-
stiene che “l’Europa deve tornare a essere 
uno spazio innovativo e non un nemico 
da combattere”. L’Istat ha recentemente 
sottolineato come solo l’1,26% del PIL ita-
liano sia investito in ricerca e sviluppo, un 
dato che desta qualche preoccupazione se 
confrontato con il dato di media dei Paesi 
più economicamente sviluppati che si ag-
gira attorno al 2,20%. 

55

Th e past year - and so far the beginning 
of this one - was characterized by the 
resumption of investment in start-ups. Th e 
Observatory of the Politecnico di Milano 
estimates a GDP growth correlated to 
investments in new businesses. Along 
with Destination Italy, the government 
provides support to foreign interests 
who wish to invest in our country. A new 
funding formula is emerging known as 
crowdfunding, which, along with so-called 
closed-end funds, mark the revival of 
venture capital initiatives.
Start-ups can be identifi ed as one of the 
key drivers of the Italian GDP, but also 
as a model for a ‘ re-start ‘ of existing 
small and medium-sized enterprises. 
According to the Observatory, which 
specifi cally studies start-ups, investments 
of €300 million in the embryonic stage of 
a given number of start-ups could lead to a 
growth in our country’s GDP of €3 billion 
within 10 years. In support of this fi nding, 
the Research Center of Confcommercio 
maintains that if Italy were to speed up its 
investments, like Germany and France, the 
GDP would increase by €29 billion a year, 
with an concomitant increase of young 
entrepreneurs of around 20%.
In 2013, several initiatives have put 
together more than €100 million to invest 
in domestic start-ups which, for the fi rst 
time aft er the end of the speculative bubble 
of the early ’00s, have seen a signifi cant 
revival. Further driving this trend was the 
arrival of crowdfunding, a system through 
which capital is not collected by a handful 
of investors who run it through closed-
end funds, but rather by a vast number 
of participants who are not necessarily 
industry professionals.

Start-ups: the engine 
for re-launching GDP 

L e start-up possono essere identifi -
cate come uno dei fattori trainanti 
del PIL italiano ma anche come un 

modello per un ‘re-start’ delle piccole e 
medie imprese già operative. Secondo 
l’Osservatorio start-up del Politecnico di 
Milano, se si investissero 300 milioni di 
euro nella fase embrionale delle start-up, 
in dieci anni il PIL del nostro Paese po-
trebbe crescere di 3 miliardi di euro. E a 
supporto di questo dato, il Centro Studi 
di Confcommercio sostiene che se l’Italia 
si apprestasse a investire come Germania 
e Francia, il PIL crescerebbe di 29 miliardi 
l’anno con un aumento dei giovani im-
prenditori del 20% circa. 

Il quadro attuale 
Le start-up, dunque,  sono il vero moto-
re di rilancio dei giovani nel mondo del 
lavoro? Verrebbe da rispondere affer-
mativamente perché detto così, la parola 
start-up fa pensare a qualcosa di nuovo 
che sta per nascere ma che si scontra con 
un sistema-Paese, l’Italia, che deve fare 
alcuni passi importanti: lo snellimento 
della burocrazia, l’accesso al credito, l’al-
leggerimento del cuneo fi scale e l’accesso 
alla banda. Attrarre investitori dall’estero 
e far passare messaggi di crescita, per il 
nostro Paese, è tutt’altro che semplice ma 
secondo Alessandro Fusacchia, consigliere 
del ministro per gli Affari esteri per la di-
plomazia economica e con un passato da 
consigliere per il ministro per lo Sviluppo 
economico nella precedente legislatura, 
le start-up digitali possono fare la diffe-
renza: “Con Destinazione Italia creiamo le 
basi per comprendere perché gli impren-
ditori esteri dovrebbero investire in Italia. 
Per questo stiamo cercando di semplifi -
care le cose e di trovare una sorta di spe-
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I freni allo sviluppo
Ci si deve domandare, quindi, cosa ten-
ga ancora incatenate le nostre imprese a 
una tradizione che non spinge verso un 
investimento in innovazione. Secondo 
una recente analisi dell’Huffi ngton Post 
Italia, le cause che si possono ricollegare a 
questa situazione sono da ricercare sia  in 
un’eccessiva frammentazione del tessuto 
imprenditoriale italiano, sia in una caren-
za di personale impiegato in funzioni ma-
nageriali e di ricerca. Ma il vero ostacolo 
allo sviluppo va ricercato in un ridotto ri-
corso al capitale azionario per fi nanziare 
le attività di innovazione. Come ricorda 
Mario Mazzoleni, docente di economia 
aziendale presso l’Università di Brescia e 
coordinatore del progetto Italian Start-
up, “secondo l’Aifi , l’associazione italiana 
del Private Equity e dei venture capital, 
in Italia si investe 1,2 euro pro capite per 
sostenere nuove imprese contro i dieci di 
Francia e Germania”. L’utilizzo di risorse 
fi nanziarie fl essibili e applicabili a imprese 
ad alto potere innovativo, come il venture 
capital, sono realtà troppo distanti. Secon-
do Mind the Bridge Survey 2012, il 59% 
delle giovani imprese italiane richiede un 
fi nanziamento di venture capital ma solo 
l’1,2% riesce a ottenerlo. Per alcuni que-
sto è un problema di scarsità di fondi di 

pr o tagonistip otago st  protagonistii
ALESSANDRO FUSACCHIA, consigliere del ministro per gli Affari esteri per la diplo-
mazia economica sostiene che nei prossimi mesi per l’Italia potrebbe aprirsi un periodo 
molto positivo legato all’Expo 2015 e afferma: “l’Europa deve tornare a essere uno spa-
zio innovativo e non un nemico da combattere”.

Come ricorda MARIO MAZZOLENI, docente di economia aziendale presso l’Università 
di Brescia e coordinatore del progetto Italian Start-up, “L’Aifi , l’associazione italiana del 
Private Equity e dei venture capital, in Italia si investe 1,2 euro pro capite per sostenere 
nuove imprese contro i dieci di Francia e Germania”.

giugno  2014 

venture capital nel nostro Paese che, se-
condo la Banca d’Italia, sono da imputare 
a una bassa diffusione dei fondi pensione, 
fonte principale di raccolta per i venture 
capital, sia a un’eccessiva fl essibilità del 
mercato del lavoro per i giovani.  

È stato fatto tutto? 
Dunque, passi avanti ci sono stati ma per 
alcuni esperti del mercato, si potrebbe fa-
re di più sia in termini di nuove risorse, sia 
in termini di comunicazione tra le start-up 
e gli investitori. Per Fausto Pasotti, diretto-
re del consorzio SpeedMIup, l’incubatore 
nato dall’unione dell’università Bocconi 
di Milano con la Camera di commercio e 
il Comune di Milano, ci vogliono corag-
gio e passione per la scelta, perché dare 
vita a una start-up è proprio una scelta 
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i protagonist

ripresa degli investimenti early stage so-
prattutto da parte di incubatori e acce-
leratori di nuova generazione e questo 
ha creato una forte domanda di fondi in 
grado di coprire anche le altre fasi di in-
vestimento. I fondi di venture capital -- 
spiega Massimiliano Magrini, co-founder 
di United Ventures - hanno una durata 
di dieci anni ed è il tempo necessario af-
fi nché possa concludersi con successo un 
ciclo di vita che va dalla nascita allo svi-
luppo dell’impresa”. Senza fondi di ven-
ture capital di nuova generazione, con 
competenze specifi che capaci di suppor-
tare l’imprenditore in tutte le fasi di cre-
scita  e con capitale suffi ciente a coprire 
tutte le fasi di investimento, il sistema ri-
mane privo dello strumento principe per 
trasformare delle scommesse in aziende 
di successo. “Oggi - continua - è necessa-
rio un mix virtuoso di visione, capacità di 
esecuzione e di lavoro in team. Se si ana-
lizzano le caratteristiche delle start-up di 
maggiore successo, il tratto comune più 
evidente è la  dinamica di funzionamen-
to team. Il successo è fi glio della capacità 
di diversi talenti di lavorare insieme per il 
raggiungimento di un obiettivo comune 
e a uno stile di leadership diffusa capace 
di far emergere e premiare il talento”. Nel 
2013 diverse iniziative hanno raccolto in 

FAUSTO PASOTTI, direttore del consorzio SpeedMIup, l’incubatore nato dall’unio-
ne dell’università Bocconi di Milano con la Camera di commercio e il Comune di Mi-
lano afferma: “Ci vogliono coraggio e passione per la scelta, perché dare vita a una 
start-up è proprio una scelta di vita”.

“Negli ultimi 3 anni c’è stata una ripresa degli investimenti early stage soprattutto da 
parte di incubatori e acceleratori di nuova generazione e questo ha creato una for-
te domanda di fondi in grado di coprire anche le altre fasi di investimento” sostiene 
MASSIMILIANO MAGRINI, co-founder di United Ventures.
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di vita. “L’incubatore è nato a gennaio 
2013 con l’idea di creare un luogo in cui 
le start-up potessero approfondire la loro 
formazione in tema di business e ricevere 
un adeguato supporto per avviare la loro 
impresa - afferma -. L’incubazione durerà 
due anni e nei primi tre mesi concentria-
mo la formazione che viene erogata via 
brain storming e lezioni nelle quali diamo 
gli strumenti e supportiamo le start-up 
nella creazione del business plan e, suc-
cessivamente, ci affi anchiamo come tutor, 
le analizziamo e quando riteniamo sia-
no suffi cientemente mature per andare 
sul mercato le mettiamo in contatto con 
venture capital”. Sul fronte dei fi nanzia-
menti, Pasotti spiega due fasi: “Una prima 
è data dalla Camera di commercio e dai 
bandi di cui le nostre start-up possono be-
nefi ciare perché tempestivamente infor-
mate, inoltre, quest’anno lanceremo un’i-
niziativa che si chiama SpeedLunch, cioè 
pranzi durante i quali i ragazzi avranno la 
possibilità di conoscere gli investitori e ca-
pire come funziona il mondo al di fuori di 
un incubatore”. 

Soldi e idee
Un punto sul quale è necessario prestare 
attenzione è il rapporto tra persone-idee 
e fondi. “Negli ultimi 3 anni c’è stata una 
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crowdfunding, un sistema attraverso il 
quale il capitale non raccolto fra pochi in-
vestitori che lo gestiscono attraverso fondi 
chiusi ma da un vasto numero di soggetti 
non necessariamente operatori di settore. 
“Il crowdfunding è uno dei pezzi dell’e-
cosistema - spiega Magrini - può essere 
complementare al sistema dei fondi e può 
innovare e rendere più istituzionale la 
struttura dell’angel investing. Diffi cilmen-
te può essere il punto di partenza per la 
capitalizzazione del sistema”. In ogni ca-
so, secondo Magrini, “la capitalizzazione 
ottimale del sistema, in tutte le sue varie 
componenti, resta uno degli obiettivi an-
cora da raggiungere, ma deve essere fatto 
nella maniera corretta evitando l’alloca-
zione di fondi pubblici direttamente alle 
start-up che devono essere invece utilizza-
ti per incentivare e abbassare il rischio di 
mercato degli investimenti privati. Riten-
go che la formazione di uno o più fondi 
per la capitalizzazione di team di venture 
capital specializzati sia uno degli obiettivi 
strategici ancora da raggiungere insieme 
alla creazione di un mercato di sbocco 
dell’impresa innovativa”. 

L’anagrafe delle operazioni
Nel corso del primo semestre 2013 Ai   afferma che sono state registrate nel 
mercato italiano del private equity e venture capital 161 nuove operazioni, 
in aumento del 10% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, per un 
controvalore complessivo pari a 1.407 milioni di euro, corrispondente a un aumento 
del 62%. La maggior parte delle risorse investite è stata destinata alle operazioni 
di buy out, con 923 milioni di euro investiti, in aumento dell’80% rispetto allo stesso 
semestre dell’anno precedente, seguite dagli interventi di expansion con 415 
milioni di euro (+64%). Con riferimento all’attività di disinvestimento, nel corso 
del primo semestre 2013 sono state dismesse 65 partecipazioni, un numero che 
segna un aumento del 48%. L’ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di 
acquisto, invece, è passato da 141 milioni di euro a 1.106 milioni di euro (+683%). 
Considerando la tipologia di disinvestimento, sia in termini di numero sia di 
ammontare, hanno prevalso le cessioni a partner industriali (rispettivamente 37%  e 
34% del numero totale). Sul versante del fundraising, nel primo semestre 2013 sono 
stati raccolti 3.365 milioni di euro, dato che segna una crescita del 951% rispetto al 
I semestre del 2012 e risulta essere in  uenzato dal closing di un grande operatore 
istituzionale. I capitali raccolti sul mercato da operatori indipendenti sono stati 162 
milioni di euro (-40%). Al 30 giugno 2013, il portafoglio complessivo degli operatori 
monitorati in Italia erano 1.173 società, per un controvalore delle partecipazioni 
detenute, valutate al costo d’acquisto, pari a 20,6 miliardi di euro. 

Italia più di 100 milioni di euro da investi-
re in start-up nazionali che, per la prima 
volta dopo la fi ne della bolla speculativa 
dei primi anni 2000, hanno visto un ri-
torno importante. A smuovere ancora 
di più le acque è stato anche l’arrivo del 
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Spingere l’innovazione
                 (con  i  fondi  europei)

di Alberto Giordano

Le imprese italiane hanno migliorato i loro prodott i, modifi cato i canali distributivi, ma 
forte è ancora la carenza sulla strutt ura dell’innovazione. Una ott ima occasione per le 
imprese italiane potrebbero essere i fondi europei: il nuovo programma europeo Horizon 
2020 è il maggiore fi nanziamento pubblico per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 
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novazione dagli Stati membri dell’U-
nione Europea, e mette in luce i punti 
di forza e di debolezza dei sistemi di 
ricerca e innovazione, l’Italia, che giova 
ricordare, rappresenta la seconda po-
tenza manifatturiera europea, è stata 
inserita  nel gruppo degli innovatori 
moderati (così  viene defi nito il grup-
po di Paesi al di poco sotto della media 
europea). Se il rendimento innovativo 
è cresciuto fi no al 2012, vi è stato un 
arresto nel 2013, che comporta risul-
tati inferiori alla media europea per la 
maggior parte degli indicatori. Alcuni 
buoni risultati però non mancano, ad 
esempio per le voci ‘entrate dall’este-
ro’ derivanti da licenze e brevetti, co-
pubblicazioni scientifi che internazio-
nali e marchi dell’Unione Europea. Il 
nostro Paese risulta penalizzato per  i 
pochi investimenti da venture capital, 
le basse spese per l’innovazione diverse 
da quelle per attività di R&S e la bassa 
occupazione in attività a elevata inten-
sità di conoscenze. A ciò si aggiungono 
i nostri storici punti deboli, quali i dot-
torandi extraeuropei e le PMI innova-
tive che collaborano con altre e con i 
centri di ricerca pubblici e privati. 
Su scala aggregata europea il rendi-
mento di tutti gli Stati membri ha in re-
altà subìto un rallentamento ritornan-
do al livello del 2009. Altresì un Paese 
come la Polonia, che prima era classifi -
cato come ‘Paese in ritardo’ oggi viene 
promosso tra gli ‘Innovatori moderati’, 
gruppo di cui l’Italia è leader. In termi-
ni di politiche di sviluppo messe in at-
to e che permettono di registrare dei 
progressi, il nostro Paese ancora oggi 
non può competere con il Portogallo, 
l’Estonia e la Lettonia, che hanno regi-
strato il più alto tasso di miglioramen-
to della resa innovativa. Sostanziali le 
differenze che persistono tra i Paesi sul 
piano della competitività internaziona-
le della base scientifi ca e della coope-

L a situazione dell’economia ita-
liana, sostenuta dalle esporta-
zioni e dalla variazione delle 

scorte, è altresì ancora fragile e con 
bassa infl azione. Il PIL dell’Italia cre-
scerà dello 0,6% nel 2014 e dell’1% nel 
2015 (World economic outlook - Fondo 
monetario internazionale), mentre per 
l’eurozona si prevede un incremento 
del PIL del 1,2% nel 2014 e dell’1,5% 
nel 2015 e, a livello mondiale, un ulte-
riore miglioramento (3,6% nel 2014 e 
3,9% nel 2015).   
In questo contesto gli investimenti 
per la ricerca e sviluppo scientifi co e 
tecnologico rappresentano un fattore 
strategico per la crescita e una risposta 
alla competitività globalizzata. Forte 
è infatti la correlazione tra innovazio-
ne e internazionalizzazione. Si rende 
necessario sostenere i fattori determi-
nanti dello sviluppo attraverso la va-
lorizzazione dei risultati della ricerca, 
la diffusione di strumenti fi nanziari 
di supporto alle imprese, il rafforza-
mento del trasferimento tecnologico. 
La questione riguarda in modo parti-
colare le piccole e medie imprese, che 
come è ben noto, costituiscono l’ossa-
tura del sistema produttivo italiano. Se 
il nostro Paese nel passato ha spiccato 
per l’incapacità a utilizzare i fondi eu-
ropei, nonostante il grande bisogno 
in tempo di crisi, sarebbe auspicabile 
approfi ttare del  nuovo programma 
europeo Horizon 2020 che prevede un 
impegno per 78,6 miliardi di euro, un 
fi nanziamento pubblico per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo mai stanzia-
to prima.

Le imprese italiane nell’UE
In base al recente ‘Quadro di valuta-
zione annuale’ Innovation Union Sco-
reboard della Commissione europea, 
che mette a confronto i risultati otte-
nuti nel campo della ricerca e dell’in-
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Italian companies have improved their 
products, changed but distribution 
channels, the shortage of innovation is still 
a problem. If our country has stood out in 
the past for its inability to use European 
funds, in spite of the great need for them 
in times of crisis, it would be advisable 
to take advantage of the new European 
program Horizon 2020, which is prepared 
to commit 78.6 billion Euro, a public 
loan public for research, innovation and 
development never before available.
With over 15 billion Euro in funds for the 
fi rst two years, Horizon 2020 identifi es 
areas on which the initiatives of 2014 and 
2015 will be focused. 
Scientifi c excellence: there are funds of 
approximately 3 billion Euro, including 1.7 
billion Euro fr om the European Research 
Council for high level researchers and 
€800 million for Marie Sklodowska-Curie 
research grants.
Industrial leadership: 1.8 billion Euro to 
support the European industrial leadership 
in key sectors such as ICT, nanotechnology, 
biotechnology and space research;
Societal challenges: funding of  2.8 billion Euro 
for innovative projects in the fr amework of 
the seven societal challenges: healthcare; 
agriculture; maritime research and the bio-
economy; energy; transport; action on the 
climate, environment, energy effi  ciency and 
raw materials; inclusive societies; security.
It is estimated that for the whole 
programming period, between 1% and 
6% of the total number of small and 
medium-sized enterprises in Europe may be 
involved, with the allocation of at least 11% 
of the new resources. It is a real injection of 
energy for pushing innovation.

Pushing innovation 
(with European funds) 
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Fondi non spesi
L’Italia ha avuto ottimi risultati nell’a-
pertura e nell’eccellenza dell’ambiente 
scientifi co. Siamo diventati più creativi. 
I marchi registrati stanno crescendo e 
per le imprese questi marchi sono una 
risorsa importante.
Al contrario, l’accesso ai fi nanziamenti 
rimane carente. Il quadro di valutazio-
ne evidenzia un calo degli investimenti 
di capitale di rischio e degli investimen-
ti di grado inferiore in settori, anch’essi 
(oltre alla ricerca) essenziali per l’inno-
vazione, come macchinari e impianti.
Su scala regionale di 190 regioni dell’U-
nione, con in più Croazia, Norvegia 
e Svizzera, sono 34 le Regioni leader 
dell’innovazione, 57 quelle che ‘ten-
gono il passo’, 68 le Regioni innovatrici 
moderate mentre 31 quelle ‘in ritardo’. 
Si registra qualche variazione, ma il 
rendimento regionale corrisponde in 
generale ai gruppi di rendimento in 
cui sono classifi cati i Paesi nel quadro 
di valutazione europeo. Questo signi-
fi ca che la maggior parte delle regioni 
leader dell’innovazione e delle regioni 
che tengono il passo appartengono ai 
Paesi classifi cati quali appunto leader 
dell’innovazione. Per quando riguarda 
l’Italia si registrano tre eccezioni, ovve-
ro Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna che risultano ‘Innova-
tori che tengono il passo’. Sono quindi 

queste tre regioni italiane quelle che, 
secondo gli indicatori adottati, le più 
innovative del nostro Paese. 
Dal raffronto emerge come il nostro 
Paese abbia evidenti nodi ‘strutturali’ 
che rallentano l’uscita dalla crisi. Sono 
migliorati i prodotti, si sono modifi cati 
i canali distributivi, ma forte è ancora 
la carenza sulla struttura dell’innova-
zione, ancora troppo spontanea e non 
collegata e integrata ai centri di ricerca 
o alle università. 

Horizon 2020 per fi nanziarsi
Perché imprese italiane in Europa non 
cogliere le opportunità di fi nanzia-
mento offerte dai fondi europei? Quali 
sono stati utilizzati nel passato per la 
ricerca? Il nuovo programma europeo 
Horizon 2020 prevede un impegno 
per 78,6 miliardi di euro, il maggiore 
fi nanziamento pubblico per la ricerca, 
l’innovazione e lo sviluppo mai stan-
ziato prima al mondo. Risponde a una 
visione in cui la ricerca scientifi ca non 
è più solo mero supporto allo sviluppo 
ma ne rappresenta la base. Essere com-
petitivi oggi come Paese e come Unio-
ne europea, richiede di considerare la 
ricerca un investimento e non una spe-
sa, e fare crescere quantitativamente 
e professionalmente ricercatori e stu-
denti.
Con oltre 15 miliardi di euro di fon-

razione dell’innovazione aziendale, mi-
surata nella dimensione ‘Collaborazioni 
e attività imprenditoriali’. La Danimar-
ca, ad esempio, presenta risultati rispet-
tivamente nove volte migliori rispetto 
ai Paesi con un rendimento minore. La 
forbice continua ad allargarsi. D’altron-
de i Paesi maggiormente innovativi so-
no quelli che dal vertice della classifi ca 
presentano i risultati migliori in tutte le 
dimensioni: dalla ricerca e innovazione 
passando alle attività innovative delle 
imprese fi no agli output dell’innova-
zione e agli effetti economici. 
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 PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

però per sostegni a pioggia. I bandi so-
no più selettivi e destinati a interventi 
molto innovativi dove il rischio d’im-
presa è signifi cativo. Una azienda che 
intenda sostituire i macchinari è consi-
gliabile che si orienti verso incentivi di 
origine statale e/o regionale e locale.
Se raffrontiamo i risultati ottenuti con 
il precedente Programma Quadro di ri-
cerca e sviluppo (2007-2013) si nota che 
l’Italia, che pure risulta tra i principali 
contribuenti con circa il 13% del totale, 
dietro solo alla Germania e alla Francia, 
è riuscita a ottenere meno dell’8% di 
risorse a sostegno dei propri progetti, 
mentre il Regno Unito, Olanda e Belgio 
sono stati capaci di portare a casa ben 
più di quanto versato. Come dato re-
gionale recente in Lombardia spicca co-
me le imprese della provincia di Brescia 
abbiano usufruito nel passato recente 
ben lo 0,6% della quota fondi stanziati 
dall’Unione Europea.
           
 

di previsti per il primo biennio, Ho-
rizon 2020 individua le aree su cui 
saranno incentrate le iniziative nel 
2014 e nel 2015. Eccellenza scientifi -
ca: sono previsti fondi per circa 3 mi-
liardi di euro, che includono 1,7 mi-
liardi di euro dal Consiglio europeo 
della ricerca per ricercatori di alto 
livello e 800 milioni di euro per le 
borse di ricerca Marie Sklodowska-
Curie.

Leadership industriale: sono messi a di-
sposizione 1,8 miliardi di euro per soste-
nere la leadership industriale europea 
in settori chiave quali: ITC, nanotecnolo-
gie, biotecnologie e la ricerca spaziale. 
Sfi de della società: fi nanziamenti per 
2,8 miliardi di euro per progetti inno-
vativi realizzati nel quadro delle sette 
sfi de della società quali: sanità; agricol-
tura, ricerca marittima e bioeconomia; 
energia; trasporti; azione per il clima, 
ambiente, effi cienza energetica e delle 
materie prime; società inclusive; sicurez-
za. 
Si stima che per l’intero periodo di pro-
grammazione possano essere coinvolte 
tra l’1% e il 6% del totale delle piccole 
e medie imprese europee, con l’attri-
buzione almeno dell’11% delle nuove 
risorse. Si tratta di una vera e propria 
iniezione di energia per spingere l’in-
novazione. Una ottima occasione per 
le imprese italiane, da non confondere 

http://www.wibu.com/it/protezione-software-e-gestione-licenze.html
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Quando il software 
diventa sicuro
Nell’era dell’Internet delle Cose 
(IoT) e del M2M (machine-to-
machine), vediamo quali sono i rischi 
che corrono le aziende nella gestione 
del soft ware aziendale in termini di 
sicurezza e sul fr onte della legalità. 
Di seguito anche il punto di vista di 
Wibu-Systems AG, tra i massimi 
esperti a livello globale in fatt o di 
protezione del soft ware

di Francesca Prandi
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software non utilizzato. Il 93% delle 
imprese europee si affi da ad attività 
manuali in parziale sovrapposizione 
fra loro per compilare un inventario ac-
curato ai fi ni della gestione delle licen-
ze e, più in generale, il 52% gestisce le 
proprie risorse IT attraverso differenti 
sistemi, fogli elettronici e repository 
locali mentre l’8% non prevede alcuna 
forma di gestione per la maggior parte 
delle risorse. Circa il 33% degli asset IT 
viene gestito su sistemi integrati di di-
scovery & asset management. In tutto 
questo il 91% delle aziende che hanno 
partecipato all’indagine prevede di su-
bire un’ispezione sulla regolarità delle 
licenze entro i successivi 12 mesi.
Confrontando questi atteggiamenti 
con l’esperienza della propria clientela, 
Oliver Winzenried, presidente di Wi-
bu-Systems, società che si colloca fra i 
protagonisti mondiali in fatto di prote-
zione del software basata su hardware 
e uno dei tre maggiori vendor globali 
per quanto riguarda la gestione licen-
ze, osserva: “In linea di massima noi 
incontriamo due gruppi principali di 
utenti. Uno utilizza software per PC 
in ambienti offi ce, mentre l’altro com-
prende produttori manifatturieri che 
hanno a che fare con applicazioni in-
dustriali e dispositivi embedded. Il pri-
mo gruppo è nella fase di graduale im-
plementazione di una soluzione di ge-
stione delle licenze centralizzata, che 
metta in pista tutti i nuovi modelli di 
licenza e automatizzi i processi, moni-
torando le licenze più che facendo ef-
fettivamente ricorso all’enforcement. 
Il secondo sta affrontando non solo 
una contraffazione su scala globale, 
ma anche sabotaggio, manipolazioni 
e attacchi cibernetici senza preceden-
ti nella storia, e necessita pertanto di 
approfondire le tematiche legate alla 
sicurezza e implementare le soluzioni 

In the era of the Internet of Th ings (IoT) and M2M 
(machine-to-machine), let’s see what risks companies 
run into when managing their soft ware, in terms of 
both security and legality. Below is the viewpoint 
of Wibu-Systems AG, one of the world’s leading 
experts in soft ware protection. According to Oliver 
Winzenried, CEO and founder of Wibu-Systems: 
“Essentially, we are coming across two main user 
groups. One uses PC soft ware in offi  ce environments, 
while the other consists of manufacturers that deal 
with industrial applications and embedded devices. 
Th e former is gradually implementing a centralized 
license management solution to handle all new 
license models and automate the related processes. 
Th e latt er is facing not just global counterfeiting but 
also unprecedented sabotage, tampering, and cyber-
att acks, and therefore needs to become knowledgeable 
in security, and implement integrity protection 
solutions. In the case of ISVs, the product can easily 
be a standard package with optional customization 
features. For OEMs, the scenario is more complex 
for both sides, which is why we have begun forming 
strategic partnerships in order to generate facilitated 
solutions for developers.” Marcellus Buchheit, 
President of Wibu-Systems Inc., adds: “We have 
always strived to be creative and develop innovative 
and proprietary solutions, and to support new 
emerging technologies…  Th at’s the approach 
we started with 25 years ago when we fi rst began 
protecting Windows applications without requiring 
any source code modifi cation, or later with Wibu-Box 
in the form factor of a PC Card, or later on with the 
USB interface, and even today with CodeMeter units 
available as μSD cards or CFast cards, to today’s 
support of PLCs and real time operating systems. 
At the same time customers are right in asking for 
backwards compatibility and retrofi tt ing, and we 
work hard to ensure our oldest dongles are still 
compatible with our newest technologies. Th is is a 
great benefi t for their business continuity even though 
it somehow limits our possibilities”.

 

When soft ware becomes 
protected

L egalità, gestione e sicurezza del 
software aziendale sono aspetti 
che richiedono una sorveglian-

za sempre maggiore da parte delle 
aziende. Si stanno facendo, infatti, 
sempre più frequenti i controlli sulle li-
cenze con il rischio di cause legali inter-
nazionali estremamente onerose nel 
caso di mancato rispetto dei contratti. 
Perdite fi nanziarie si generano anche 
a seguito di una gestione carente del 
software, per esempio quando lo stes-
so resti inutilizzato, magari end-of-life, 
oppure quando sia superato da nuove 
versioni. Negli ultimi anni, poi, il tema 
della legalità nell’utilizzo del softwa-
re insieme a quello della sicurezza si 
sono fatti via via più pressanti con la 
diffusione della connettività Internet, 
dell’utilizzo di device mobili (talvolta 
anche personali) da parte dei collabo-
ratori dell’impresa, del M2M e dell’In-
ternet delle Cose, ovvero la gestione 
del collegamento wireless di oggetti e 
macchine sul ‘cloud’ di Internet. 

Automatizzano il processo di controllo
Nonostante le aziende siano ben con-
sapevoli di queste problematiche spes-
so non riescono a svolgere le attività 
di monitoraggio necessarie perché in 
questo modo sottrarrebbero molto 
tempo ai propri dipartimenti IT, che 
non hanno risorse suffi cienti. Una re-
cente indagine che la società di consu-
lenza Ernst & Young ha condotto sui 
propri clienti ha riscontrato che ben il 
60% di questi non svolge un’attività 
strutturata di controllo delle licenze. 
Un sondaggio di CA Technologies rea-
lizzato su 125 responsabili IT in impre-
se europee ha evidenziato che il 72% 
delle aziende avrebbe rischiato di non 
riuscire a superare un eventuale au-
dit informatico in quanto non era in 
grado di individuare e redistribuire il 
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Marcellus Buchheit (a sinistra) e Oliver Winzenried (destra).

66666

per la protezione dell’integrità”. Per 
affrontare al meglio queste temati-
che, oggi sono disponibili sul mercato 
diverse soluzioni di gestione delle li-
cenze che automatizzano il processo 
di controllo e restituiscono tranquillità 
al management. Tra queste troviamo 
soluzioni di Metering automatico che 
visualizzano le informazioni sull’uso 
del software quando lo stesso viene 
eseguito. In questo modo è semplice 
scoprire il software sottoutilizzato per 
potere prendere provvedimenti a ri-
guardo, riducendo i costi IT ed essendo 
sempre pronti e in modo puntuale ad 
eventuali verifi che da parte di terzi.

Licenze e sicurezza nell’industriale
Anche nel settore industriale queste te-
matiche hanno ormai assunto un gran-
de rilievo. Rispetto al passato, quando 
il know-how relativo al controllo di 
processo si concentrava nella soluzione 
hardware, oggi tale know-how è con-

tenuto in massima parte nel software 
di controllo e gestione. Questo a segui-
to del fenomeno della standardizzazio-
ne delle CPU di controllo (PLC).
Nel caso di controllo macchine, se il co-
struttore delle stesse non si occupa an-
che della parte elettrica e di automa-
zione resta aperta una porta attraverso 
la quale può avvenire più facilmente 
la copia illegale. È evidente l’interesse 
dei programmatori che sviluppano ap-
plicativi a difendere la proprietà intel-
lettuale del proprio lavoro utilizzando 
vari sistemi, anche di tipo  hardware. 
Molte case produttrici di software, ad 
esempio, la proteggono attraverso i 
‘dongles’ ovvero chiavi hardware che 
si collegano alla porta parallela del PC, 
oppure alla seriale o USB, e bloccano i 
programmi quando risultino essere co-
pie illegali. Altri sistemi prevedono al-
ternativamente l’utilizzo di stick, card 
e Asic chip da integrare nel proprio 
hardware.
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Sicurezza mondo embedded.

È il caso ad esempio del CmDongle di 
Wibu-Systems, che è appunto il com-
ponente hardware della tecnologia 
CodeMeter sviluppata dall’azienda. 
Racconta Marcellus Buchheit, presi-
dente di Wibu-Systems, Inc.: “La nostra 
azienda è nata 25 anni fa con l’obiet-
tivo di proteggere il software origina-
le per PC. Nacque così la prima chiave, 
la WibuKey. Da allora il mercato della 
protezione del software è cresciuto 
a livello globale e le nostre soluzioni 
hanno attraversato momenti di grande 
trasformazione, dalla protezione della 
proprietà intellettuale da contraffazio-
ne e reverse-engineering, alla ‘gestione 
licenze’ come via per dare vita a nuovi 
modelli di business, alla sicurezza per 
prevenire manipolazioni e attacchi ci-
bernetici. A partire dall’avvento di In-
ternet e del fenomeno del download, 
la chiave di protezione non poteva più 
essere aggiunta alla scatola del CD con-
tenente il software, per cui abbiamo 

fi nito per creare una nuova chiave che 
potesse essere condivisa tra molteplici 
software house e ad oggi non esistono 
concorrenti che propongano una chia-
ve con una tale penetrazione della ma-
trice Internet. Le successive evoluzioni 
del mercato, con l’Internet delle cose e 
la nascita del cloud ci hanno stimolato 
all’idea di un nuovo prodotto,  Code-
Meter, che svolge il ruolo di misuratore 
dell’uso del software, dove l’atto di mi-

surazione è un attributo del codice sor-
gente”. CodeMeter consente di archi-
viare le credenziali degli utenti cloud 
in modo confi denziale e sicuro da ma-
nomissioni. Nessun malware può essere 
eseguito a bordo dei sistemi embedded 
e qualsiasi accesso non autorizzato vie-
ne reso impraticabile. La tecnologia 
offre sia i mezzi crittografi ci per auto-
rizzare il software, sia gli strumenti per 
gestire i necessari diritti di accesso.

CmStick/C inserita nella porta USB 
di un portatile.

Utilizzo di CodeMeter nel mondo tessile; que-
sta in particolare è una macchina ricamatrice 
della ZSK, Germania..
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Progettazione e realizzazione
Dal 1955 Varvel sviluppa riduttori e variatori per applicazioni
fisse di piccola e media potenza. Affidabile e rispettosa
dei valori dell’impresa socialmente responsabile, garantisce
un elevato livello tecnico, anche in soluzioni personalizzate.

Modularità e flessibilità
Varvel si distingue nello studio e nella produzione in Italia di kit
comuni a tutte le famiglie di riduttori, agevolando così l’attività
di distributori e rivenditori che possono configurare in pochi minuti
i prodotti richiesti sulla base delle singole esigenze del cliente.

Innovazione e globalizzazione
Varvel crede nella gestione di nuove sinergie anche al di fuori
del panorama italiano. Una tensione verso il futuro che
ha permesso all’azienda di diventare un’impresa abituata
ad affrontarecon dinamismo le sfide dello scenario internazionale.

Trasmissioni  made in Italy

VARVEL SpA

Via 2 Agosto 1980, 9 - Loc. Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO) - Italy
Tel. +39 051 6721811 - Fax +39 051 6721825 - E-mail: varvel@varvel.com
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