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INTRODUZIONE
www.openupbycassiopea.com

Il Nordest che cambia: nuovi

quelle intuizioni e di quello spi-

strumenti per un nuovo im-

rito di barricata. Di certo oggi

prenditore

non basta più annusare l’aria
per decidere le strategie di

Agli imprenditori del Nor-

aziende che si sono strutturate

dest piacciono le sfide, meglio

e si trovano a recitare (anzi, a

se difficili. Come quando negli

combattere) sul terreno della

anni Ottanta hanno creato quel

globalizzazione.

modello di tessuto economico

È per questo che i figli di quegli

territoriale diffuso che ha fat-

imprenditori d’assalto si stanno

to scuola e che tuttora regge

attrezzando per diventare dei

all’impatto con la recessione,

leader. Al vertice di aziende

nonostante le crisi, gli inevita-

che

bili ridimensionamenti e le co-

ruolo di locomotive del Paese,

stanti trasformazioni.

eccellenze del Made in Italy che

vogliono

riprendersi

il

Un tempo, quando era dif-

non vogliono trarre profitto

fusa la mistica del “paròn”, si

dall’internazionalizzazione ma

diceva fosse merito più dell’i-

senza farsene travolgere.

stinto che della preparazione e

Così, dopo avere studiato i

di analisi minuziose. Probabil-

fondamentali di una moderna

mente era vero, ma il Trivene-

gestione d’impresa si guarda-

to di oggi è senz’altro erede di

no intorno per cogliere quello
11
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che ancora manca a un territo-

I primi 5 interventi sono a

leadership

dell’imprenditore,

rio reattivo e pronto a sentire

cura di OpenUp by Cassio-

sempre in un’ottica di inno-

il vento: la formazione innan-

pea, Formazione e consu-

vazione ed evoluzione. Grazie

zitutto, la percezione del valo-

lenza per imprenditori e

all’integrazione delle compe-

re delle aziende, la leadership

manager: la persona al cen-

tenze la formazione di OpenUp

che significa crescere insieme

tro dell’innovazione

by Cassiopea consente di far
crescere e migliorare l’azienda

ai propri collaboratori, una co-

valorizzandone i collaboratori.

municazione che apra i confini

OpenUp by Cassiopea è una

e parli col mondo, un’innova-

società veronese di consulenza

In partnership con l’Esercito

zione che consenta di usare la

e formazione manageriale che

Italiano, OpenUp by Cassiopea

tecnologia e non farsene usa-

persegue l’obiettivo di guidare

ha inoltre ideato il corso di Le-

re. E soprattutto per ritrovare

gli imprenditori e le aziende in

adership Creativa, portando in

quell’etica del lavoro e dell’im-

un mondo complesso e in co-

azienda – per la prima volta in

presa che è nel dna del territo-

stante trasformazione. Grazie a

Italia – le competenze di uno

rio.

un team di professionisti e for-

dei corpi di élite delle Forze

matori, organizza corsi perso-

Armate. Il parallelo fra i co-

nalizzati che affrontano in con-

mandanti in missione e gli im-

creto le priorità dell’azienda.

prenditori oggi alle prese con

Per OpenUp by Cassiopea al

un mercato sempre più com-

centro dell’innovazione sono

petitivo (concretizzato anche

le persone, e per questo oc-

attraverso impegnative attività

corre accrescere la loro consa-

outdoor) sviluppa risorse na-

pevolezza attraverso progetti

scoste utili a guidare l’azienda

che consentono di migliorare i

nei momenti difficili e a raffor-

rapporti interni e valutare punti

zare e motivare il team.

di eccellenza e criticità. Si interviene inoltre sulla capacità di
12
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LEADERSHIP, STRATEGIA, ETICA E DONNE:
LE SFIDE DELLA NUOVA IMPRESA
Dialogo tra la formatrice Tiziana Recchia
e l’imprenditore Michele Lovato

La recessione non accen-

ta età: ecco, a loro da un lato

na a rallentare i suoi ef-

manca probabilmente l’ener-

fetti sull’economia, ma gli

gia necessaria per rinnovarsi,

imprenditori del Nordest,

e dall’altro sono cresciuti e si

soprattutto quelli di nuova

sono radicati con un approccio

generazione, non vogliono

al lavoro diverso da quello che

più sentire parlare di crisi.

è necessario adesso. La men-

Significa che si sta diffon-

talità di chi ha trascorso la sua

dendo una visione nuova,

vita in un mercato in crescita

più positiva?

e ha dovuto affrontare pro-

“Vorrei tracciare una linea

blemi diversi, potendo anche

che separi due categorie di

permettersi degli errori e delle

imprenditori: forse una diffe-

scelte sbagliate, tipo “Quante

renza più di generazione che di

macchine compro per cresce-

carattere. A prescindere dalle

re...” non “Chissà se ce la fare-

competenze e dai settori, che

mo a sopravvivere”.

possono essere anche molto

Una congiuntura con la

diversi tra loro, ci sono gli im-

quale i giovani hanno dovu-

prenditori che hanno vissuto

to imparare a fare i conti.

sull’onda della crescita degli

“Certamente. Le nuove gene-

anni dai Sessanta agli Ottanta, e

razioni sono avvantaggiate per

che quindi oggi hanno una cer-

la freschezza ma sono anche
17
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state formate in un periodo

perché l’imprenditore deve es-

solo, la preparazione serve a

perché sono già vecchi appena

non facile. Come me, che a par-

sere un osservatore, un falco,

tutti i livelli, bisogna essere ca-

pubblicati. Meglio ancora se i

tire dagli anni Novanta mi sono

deve fare ricognizione come

paci di insegnare e di trasferire

formatori sono imprenditori

trovato a guidare un’impresa

gli aerei per poi disegnare una

le competenze. Anche il con-

loro stessi, capaci di compren-

sì in crescita, ma con un mer-

strategia a medio e a lungo

sulente deve avere una visio-

dere i tuoi bisogni”.

cato altalenante. Siamo quindi

termine e solo dopo andare al

ne ampia del mercato: io non

tipologie diverse di impren-

bersaglio. Questo compito non

vorrei un coach che lavorasse

ditori,

Nonostante

tutto

però

l’imprenditore non può de-

macrocategorie.

può essere delegato perché fa

solo per me, deve sapere che

legare l’intera formazione:

E quella di oggi è più abituata

parte della visione, lo può fare

cosa fanno e non fanno gli altri,

lui conosce bene pregi e di-

al cambiamento: ad esempio

solo l’imprenditore: spetta a lui

avere e portare stimoli, captare

fetti dei dipendenti e deve

pensiamo solo a come Internet

decidere che cosa fare, in quale

scelte differenti, opportunità

trasferire la sua visione.

ci ha stravolto la vita, come ha

direzione andare, a che veloci-

diverse e aperture utili per la

“Certo, perché se non ce l’ha

cambiato la velocità di reazione

tà. Perché il suo ruolo che non

mia strategia. A me è successo

non è un imprenditore, è un

del mercato e delle imprese”.

è risolvere i problemi quotidia-

quando venendo dal settore

titolare d’azienda che lavora...

ni, ma andare oltre, guidare l’a-

termotecnico ho aperto una

Seriamente: chi soffre la crisi

zienda su strade nuove”.

due

Quanto ha inciso in questo

società nel comparto dell’effi-

oggi è perché non ha idee in

Però anche il leader ha bi-

cienza energetica senza saper-

un mercato che si è appiattito.

“Tantissimo, ma gli imprendi-

sogno di essere affiancato

ne niente. Oggi ho raggiunto

Tutti possono accedere a tutti

tori più attenti hanno sempre

da una squadra che condi-

una visione di gruppo per le

i prodotti, a qualsiasi livello di

fatto formazione. Posso partire

vida la sua visione e i valori

varie aziende, guardo a solu-

prezzo... questa è la magia e

dalla mia esperienza: a vent’an-

dell’azienda.

zioni energetiche intelligenti e

la condanna di Internet, che ti

processo di cambiamento la
formazione?

ni, prima di iniziare a lavorare

“Se non hai un team che ti so-

innovative, ma non ci sarei ri-

mette tutto a disposizione. Nel

in azienda, mio padre mi ha

stenga non puoi farcela, è fuori

uscito senza poter contare su

quadro della globalizzazione

spinto a fare esperienza fuori,

discussione. Alla base di tut-

formatori con conoscenze e

competitiva posso acquistare

indirizzandomi in Germania. A

to c’è la formazione, che non

competenze ampie e a vari li-

qualsiasi prodotto ovunque nel

cosa serve la formazione? Ad

è una fase banale: non posso

velli, persone che operino sul

mondo, e vincono i più bravi.

allargare la vista, gli orizzonti,

formare i miei dipendenti da

campo e non lavorino sui libri,

Quindi chi si è concentrato solo

18
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sul prodotto e pensa che basti

delle alleanze. Per le aziende è

fin troppo appiattito. Anche se

può passare ad altri: ma dele-

servire il mercato è in grandis-

fondamentale fare rete: intesa

non tutti possono diventare le-

gare non è trasferire. L’azienda

sima difficoltà, perché non ha

in vari modi, ma soprattutto

ader e responsabili di funzione,

cresce se l’imprenditore si crea

creato e pianificato una strate-

come insieme di competenze

perché uno può essere tecni-

un team, non se fa tutto lui.

gia”.

per offrire a un cliente comune

camente competente ma non

E per quanto riguarda le reti,

Aggiunge Tiziana Recchia:

un prodotto e un servizio che

avere le caratteristiche e la per-

all’estero la partnership serve

“Sono d’accordo sul doppio

è più competitivo perché è già

sonalità per rivestire un ruolo di

per migliorare i livelli di pro-

ruolo del formatore e coach:

globale”.

guida”.

dotto e servizio, una logica che

non bastano più i modelli del

“Fare

è

In definitiva occorre il co-

funziona solo se tutti vincono.

passato: il mercato non ci con-

importante, ma al tempo stes-

raggio di scegliere le perso-

Ma noi italiani siamo più seletti-

sente di fare una formazione

so è necessario “concedere” a

ne giuste, senza automati-

vi: anzi, diciamo la verità, siamo

solo teorica senza che il for-

se stessi di farsi formare – sot-

smi.

degli “egoisti imprenditoriali”.

matore possieda una visione

tolinea ancora Tiziana Rec-

“Aggiungo un’altra conside-

Le reti sono opportunità da co-

imprenditoriale. In un mondo

chia –. È un atteggiamento

razione, che è anche una cri-

gliere grazie alla disponibilità e

veloce che richiede flessibilità

mentale che permette di en-

tica – spiega Michele Lovato

a rapporti più flessibili”.

e risultati immediati, il modello

trare nella logica dell’appren-

– ad alcuni imprenditori: l’ego-

Prosegue Tiziana Recchia:

accademico non basta, non ci

dimento,

cambiamento

centrismo uccide l’azienda, e

“Questo cambio di mentalità,

si può permettere di insegnare

continuo che in definitiva porta

le nuove generazioni devono

la mescolanza, sarebbe utile al

cose che non si vivano diretta-

a cambiare la cultura d’impre-

saper guidare senza accentra-

Nordest non solo per andare

mente. C’è un rapporto diret-

sa. L’imprenditore guida la sua

re i ruoli. Non significa cedere

l’estero ma anche per somma-

to tra insegnare come si vive

azienda, non c’è dubbio, ma

le proprie competenze, ma

re nelle aziende la leadership

e vivere davvero quello che si

deve anche creare una leader-

dare agli altri l’opportunità di

maschile e femminile. Ci sono

insegna. Visione aperta vuol

ship diffusa. Non per livellare

crescere: se diffondo le espe-

donne a capo di imprese e nei

dire anche andare oltre la ter-

i collaboratori ma al contrario

rienze in fondo arricchisco l’a-

consigli di amministrazione, ma

ritorialità del modello Nordest:

per attivare la mentalità del lea-

zienda. Qual è il mio compito?

c’è poca coesione e alternanza

non

internazionalizzare

der ai vari livelli, perché spesso

Un imprenditore lo sa, lo sente:

e questo è un grande limite,

ma superare i classici schemi

c’è un modello organizzativo

è quello e solo quello che non

perché le due differenti visio-

20
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ni potenziano l’intera azienda,

Non è romanticismo, ma una

da collante e da interfaccia,

sugli stereotipi femminili. In-

soprattutto sui mercati stranie-

visione a 360 gradi. Nel mondo

perché sono multitasking e si

somma, non deve comportarsi

ri dove questa logica è già ac-

delle imprese ci sono diversi

sanno adattare. Sono elemen-

“così” perché pensa che l’uo-

cettata, e la leadership in mano

modelli femminili vincenti, non

ti indispensabili per bilanciare,

mo le vede “così”, ma piutto-

solo agli uomini ci mette in cat-

possiamo rimanere indietro ri-

per completare l’equilibrio gra-

sto mettere al primo piano la

tiva luce. Bisogna anche sfatare

spetto al mondo globalizzato.

zie alle differenze di genere. Se

propria forza e gli skill mana-

la convinzione che siano gli uo-

La donna è abituata a vivere in

tanti uomini si sentono minac-

geriali e imprenditoriali. La sot-

mini che non vogliono mettersi

un continuo caos tra le proprie

ciati soprattutto in Italia è per-

tigliezza troppo spesso è usata

a confronto: questo è un alibi

molte vite – personale, affetti-

ché quando sono in posizioni

per aprire una breccia, mentre

che le donne usano spesso. È

va, familiare, imprenditoriale...

di forza rifiutano un confronto

invece bisogna investire in una

vero che come donna fai più

La differenza sta nel muoversi

che potrebbe arricchirli”.

“relazione imprenditoriale” che

fatica a farti accreditare, ma

con affanno o utilizzare questa

“La donna subisce forse an-

valorizzi le reciproche diversità

quando vieni riconosciuta e ac-

competenza unica, che l’uomo

che perché non si sente ancora

in un interscambio che arric-

cettata proprio come donna,

non possiede, per diventare

pronta – puntualizza Tiziana

chisce entrambi”.

l’uomo ti stima doppiamente e

più efficiente e costruire con

Recchia – a esercitare la pro-

per un’imprenditrice questo è

gli uomini una visione tridi-

pria professionalità, manage-

renti, quanto conta il con-

un indubbio vantaggio”.

mensionale”.

rialità e imprenditorialità. Deve

fronto per un imprenditore

Parlando di visioni diffe-

“L’importante è che la donna

“La presenza femminile porta

sviluppare le proprie caratteri-

che opera non solo in azien-

non nutra al proprio interno un

una differenza palpabile in ter-

stiche, ma manca loro la con-

da ma anche all’esterno,

senso di rivalsa e imiti gli uomi-

mini di concretezza, la prima

sapevolezza di poter fare un

come nelle associazioni di

ni negli atteggiamenti – pre-

caratteristica femminile – con-

passo avanti. C’è ancora dif-

categoria?

cisa Tiziana Recchia –. Deve

ferma Michele Lovato –. Spesso

ficoltà di dialogo. E aggiungo

“Ritengo

capire il suo punto di forza,

sono proprio le donne che ci

che le donne devono sentirsi

prendersi

quell’intelligenza emotiva che

correggono lungo il percorso

più imprenditrici: al punto di

in un ambito che non è il tuo

le permette di fare business

grazie alle loro competenze:

rinunciare alle tradizionali armi

mondo tradizionale, dove non

mettendo insieme il cervello e

anche ai livelli importanti in

di seduzione per porsi in modo

sei il leader naturale ma ti devi

la percezione sottile, il cuore.

azienda sono in grado di fare

più professionale, senza basarsi

aprire al dialogo. È un modo

22
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molto

qualche

utile

impegno
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per crescere esercitando la tua

associati, i più anziani, i presi-

do sia più utile avere ai vertici

un valore alla propria atti-

leadership, una palestra anche

denti: ti rapporti con imprendi-

persone meno note e famose

vità: ne abbiamo bisogno

di vita. Vorrei citare ad esem-

tori ricchi di esperienza, impari

ma che sappiano portare novi-

come persone, per ritrovare

pio il corso di leadership crea-

a “sentire” la realtà e assorbi

tà e farti crescere insieme a chi

il ruolo valoriale che abbia-

tiva organizzato da Open Up by

molto di più rispetto a quanto

ha voglia di dare e di continua-

mo perso insieme a molti

Cassiopea con i paracadutisti

accade a casa”.

re a crescere. Poi se sei in gam-

riferimenti etici.

della Folgore, dove lo spaesa-

“C’è da imparare, e gratis –

ba nelle associazioni fai anche

“Non posso che concordare

mento, lo stress, la necessità di

afferma Michele Lovato –.

“carriera”, ma nel segno della

con questa visione. Si può, anzi

decidere senza disporre delle

Uscire dalle mura dell’impresa

meritocrazia, si valorizzano le

si deve fare etica anche nella

informazioni necessarie simula

ha accresciuto la mia ispirazio-

competenze ed è appagante

propria

la vita dell’azienda e ti obbliga

ne ha fatto crescere anche l’a-

anche essere chiamati a svol-

Perché fare impresa non è solo

a confrontarti con gli eventi. In

zienda in modo inatteso, con la

gere un ruolo di responsabilità

creare prodotti e servizi, fare

fondo un ruolo insolito e una

presenza di colleghi con i quali

perché te ne ritengono capace.

impresa è una vera impresa, è

responsabilità nuova, che siano

consultarmi e fare networking.

È un sistema che funziona per-

riuscire a fare cultura sociale

nelle categorie oppure nel so-

Posso cogliere molti spunti da

ché c’è una forte coesione, si

anche all’interno di una logica

ciale o nella cultura, ti aiutano

un imprenditore che ha fatto

trasferisce agli altri ciò che si è

di business. Inoltre accresce-

a crescere. Per me ha contato

molta fatica e ha conquistato

imparato e il percorso continua

re la cultura e l’etica in azien-

moltissimo l’esperienza in Con-

posizioni con la forza e la com-

nella condivisione e nell’affian-

da è anche un potenziale, una

findustria, a partire dal Gruppo

petenza, anche perché rispetto

camento. Quanto porta una ca-

carica di energia in più che si

Giovani di Verona su fino alla

a una volta ci sono molte nuo-

rica associativa all’azienda? Un

trasmette ai risultati concreti.

giunta nazionale di Federmec-

ve piccole imprese e un tessu-

po’ di visibilità: ma l’importante

Sono dell’idea che si debbano

canica. Mi ha arricchito enor-

to imprenditoriale più ricco e

è essere disponibili per quello

mescolare etica, business e so-

memente facendomi vivere in

diffuso. Un bravo imprenditore

che si sa fare e dare”.

cialità puntando a diffondere

un mondo nuovo e inseren-

è tale e lo diventa per ciò che sa

Parliamo di responsabilità

questa corrente positiva. Uno

domi alla base, senza la leader-

fare, non per i numeri che ha

sociale d’impresa, non solo

dei miei operai non deve ave-

ship di cui godo in azienda, mi

alle spalle. La differenza la fanno

di innovazione e di brand.

re la visione che lui lavora e io

ha spinto al confronto con gli

la sua visione e la volontà. Cre-

Oggi c’è l’esigenza di dare

prendo i soldi... Va bene che

24

realtà

professionale.
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l’imprenditore deve essere ap-

za alla fine dell’anno... che è

pagato del successo della pro-

bello e utile, intendiamoci, ma

pria attività, questo ci può sta-

è più importante e difficile po-

re perché è nel dna evolutivo

ter fare del bene diffondendo

dell’uomo, ma dover lavorare

la cultura e l’etica in azienda e

soltanto per guadagnare è una

nel mio territorio. Lo ritengo

prospettiva frustrante. Io sento

un privilegio, come quando

di dover mettere a disposizione

abbiamo dato vita insieme a

tempo, ricchezza e se necessa-

Open Up by Cassiopea, ad altre

rio anche i propri mancati gua-

imprese e alla comunità locale

dagni per il bene dell’azienda”.

al progetto “Un quaderno per

“Senza esagerare con i rife-

la pace”, inviando materiale

rimenti, direi quasi che adesso

scolastico ai bambini dell’Af-

fare impresa è una missione.

ghanistan grazie agli amici della

Se le cose in azienda andran-

Folgore. In azienda è venuta

no meglio anche grazie al mio

gente che portava anche solo

lavoro e potrò assumere del

una matita perché non poteva

nuovo personale, beh, sentirò

permettersi di più: segno che

di aver svolto parte del mio im-

abbiamo saputo contaminare i

pegno sociale, avrò fatto qual-

cuori e le menti delle persone

cosa di buono per il mio territo-

grazie a un comportamento

rio... anche solo mantenendo e

giusto. Ed è questo che come

aumentando i posti di lavoro.

imprenditore trovo cultural-

E c’è dell’altro: il modello im-

mente ed eticamente unico”.

prenditoriale che si avvicina alla
mia visione non corrisponde
solo a fare un po’ di beneficen26

FLESSIBILITÀ E INTEGRAZIONE DI CULTURE,
SEGRETI DELL’IMPRESA FEMMINILE.
E quando siamo ai vertici della carriera reinventiamoci
come tutor dei giovani.
Tiziana Recchia
Per molti secoli, praticamen-

quale occorre riflettere per

te dall’inizio dell’era industriale

poter valutare serenamente e

fino a pochi decenni fa, non vi

senza pregiudizi come la donna

era in Italia un’azienda che non

debba cambiare culturalmente

fosse il dominio incontrastato

per poter far convivere il ruolo

degli uomini, sia nella produ-

professionale in equilibrio con

zione che – soprattutto – al

quello personale di compagna,

vertice decisionale, fatta sal-

moglie e madre.

va qualche rara eccezione. Ma

Siccome il dibattito su que-

come si dice, una rondine non

sti temi spesso si svolge con

fa primavera, e per le donne è

gli occhi rivolti al passato, non

stato a lungo un inverno triste

vorrei dire le stesse cose e rica-

e nebbioso. Oggi per fortuna

dere nello stesso errore, ossia

questo muro invalicabile è fi-

parlare di quanto sia difficile

nalmente crollato, anche se in

essere donne e imprenditrici,

alcuni settori resistono le vec-

di quanto la rete sociale non

chie separazioni.

le favorisca attraverso le infra-

Nel nostro Paese le imprese

strutture e una visione mirata

femminili sono diventate mol-

a sostenere le donne... e così

tissime e stanno aumentando

via. Vorrei concentrarmi piut-

in continuazione: questo è il

tosto sul cambio di mentalità e

vero dato da cui partire e sul

di cultura che la donna stessa
29
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deve compiere se vuole essere

dell’archetipo maschile: deter-

il creare un caos che spinge a

“Leadership è saper condurre

imprenditrice o manager.

minazione, forza e protezione.

imparare alcune strategie or-

delle persone verso una meta,

Prima di tutto occorre avere

È fondamentale non essere

ganizzative, utili per esempio

esercitando un potere da loro

bene chiaro in mente che cosa

rigidi nella divisione dei ruoli

quando gli imprevisti lavorati-

riconosciuto come legittimo”.

vuol dire essere imprenditrici

della vita, ma anzi puntare alla

vi ritardano il rientro a casa o

Sulla base di questa definizione

o manager e a quale modello

massima flessibilità per non

quando le esigenze famigliari

si intuisce che “esiste leader-

vogliamo ispirarci perché ci ap-

soffrire nell’essere costretti a

incidono sui tempi del lavo-

ship quando delle persone ri-

partiene e corrisponde alla no-

fare quotidiani equilibrismi per

ro. Ma allora come si può tra-

conoscono al leader la possibili-

stra personalità. Prima di tutto

conciliare gli impegni di lavoro

sformare un limite effettivo in

tà di esercitare legittimamente

dobbiamo quindi conoscere

con l’esigenza di garantire alla

un’opportunità di efficienza?

un potere su di loro, allo scopo

noi stesse per intraprendere un

famiglia la necessaria attenzio-

Occorre ottimizzare al massimo

di condurle verso una meta”.

percorso professionale che sia

ne, rinunciando così spesso a

ed essere sia efficaci che effi-

Esattamente

in sintonia con i nostri bisogni e

hobby e svaghi. La soluzione

cienti nel raggiungere i propri

lezza che riconosciamo al capo,

che possa realmente soddisfar-

è ricorrere al pensiero late-

obiettivi prefissati con molta

capace di farci dare il meglio di

li nel lungo processo di ricerca

rale per trovare un’elasticità

cura e chiarezza, sapendo ve-

noi e spingerci a imprese che

dell’autorealizzazione.

quell’autorevo-

innovativa e un’autonomia or-

ramente guidare una squadra

non sapevamo di poter com-

Cominciamo a dire forte e

ganizzativa che permetta alle

e attuando un vero processo di

piere.

chiaro che essere donne im-

donne di essere imprenditrici

delega con una sapiente per-

Il leader – e soprattutto la

prenditrici è una grande op-

senza che attività troppo inten-

formance di leadership situa-

donna leader – ha bisogno di

portunità sempre che le donne

se le travolgano o che abbiano

zionale.

crearsi attorno un clima di fi-

stesse acquisiscano la consa-

la meglio su una legittima scel-

pevolezza di come utilizzare al

ta di vita.

Tra le tante definizione di le-

ducia, di affidabilità, di condi-

adership che si applicano agli

visione e di solidarietà per ac-

meglio le caratteristiche dell’ar-

Scegliere di essere impren-

imprenditori e ai manager ho

crescere il supporto di cui ha

chetipo femminile (quindi l’ac-

ditrici significa prima di tutto

scelto questa, che si adatta sia

bisogno sia sul piano professio-

coglienza,

la

comprendere lo stile di vita che

agli uomini che alle donne, per

nale che sotto il profilo perso-

protezione), integrandole però

si desidera: e armonizzare i bi-

introdurre le competenze che

nale, al fine di tendere sempre

al tempo stesso con quelle

sogni propri e altrui comporta

un vero leader deve possedere:

a un equilibrio. In altre parole è

30

l’accudimento,
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fondamentale riuscire a creare

individui con quelli della comu-

turali, ritenendoci fortunate di

i sensi di colpa non riescono

intorno a sé un vero “team”

nità.

possederle e trovando piacere

a fare presa su di noi né a in-

nel poter esprimere al meglio i

quinare la nostra esistenza, e

nostri talenti.

non minano il nostro equilibrio.

nell’ambito professionale e un

La donna imprenditrice avrà

analogo supporto nell’ambito

inoltre di fronte dei compi-

personale, che sia motivato nel

ti molto importanti sul piano

La donna ha però di fronte

Siamo noi stessi a concedere al

costruire insieme un percor-

delle relazioni con il suo team:

quotidianamente un nemico

senso di colpa potere su di noi,

so comune per raggiungere

dovrà saper generare fiducia,

molto pericoloso da combat-

solo perché abbiamo perso

obiettivi condivisi.

cioè dovrà essere prima di tut-

tere: Il senso di colpa, sia verso

di vista il nostro obiettivo e la

La donna possiede nel pro-

to onesta intellettualmente,

il lavoro perché si deve togliere

fonte della nostra soddisfazio-

prio Dna la capacità relazionale,

ma soprattutto dovrà essere

qualcosa alla professione per la

ne: quindi occorre dialogare in-

e quindi dovrà far emergere

capace di comunicare, di ascol-

famiglia e al tempo stesso ver-

teriormente con noi stessi per

esattamente quelle risorse “so-

tare in modo continuo e dovrà

so la famiglia, che viene per-

ritrovarci e per dare un senso

ciali” per coinvolgere le perso-

creare continui contatti con e

cepita in competizione con il

ai nostri bisogni e alla nostra

ne che la circondano rispetto

fra le persone. Dovrà, infine,

lavoro. Ma attenzione: questa

volontà.

all’obiettivo, Dovrà in altre pa-

generare responsabilità. Que-

è un’alterazione della realtà,

Detto di come sia importan-

role comunicare e formare,

sto si otterrà nel tempo attra-

che finisce con il diventare un

te per una donna imprenditri-

non solo perché le persone

verso la delega e la formazione,

fantasma nel nostro cervello e

ce definire i ruoli, appropriarsi

imparino a svolgere il proprio

ma soprattutto attraverso una

nel cuore. Ricordatevi che noi

delle

lavoro, ma perché riescano a

quotidiana “educazione alla re-

non togliamo niente, ma anzi

intrinseche ed entrare in con-

capire lo scopo, il senso e le

sponsabilità”.

proprie

caratteristiche

distribuiamo a entrambi! Vede-

tatto con gli obiettivi della vita,

logiche del “gioco” che si sta

Queste caratteristiche riguar-

re e vivere la situazione da una

passiamo a un argomento al-

facendo insieme. Dovrà poi

dano naturalmente anche il le-

prospettiva diversa vuol dire

trettanto importante per la co-

fare in modo che tutti possano

ader uomo, ma analizzandole

sprecare meno energie e vivere

struzione (o la ri-costruzione)

“con-dividere”, ovvero mettere

notiamo che sono molto vicine

i propri ruoli con più soddisfa-

di sé. Un’altra fase molto im-

in piedi meccanismi premianti,

alle caratteristiche femminili,

zione e piacere.

portante nella vita di una don-

tangibili e intangibili, tesi a far

quindi – lo dico alle donne – oc-

convergere gli obiettivi degli

corre sfruttare le attitudini na-

32

Quando sappiamo che cosa
vogliamo

veramente,

allora

na prende avvio dopo i 50 anni,
quando – tutt’altro che arriva33
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te al traguardo, e ancor meno

noi stesse: osservare da vicino e

Ma visto che stiamo parlando

di lavoro: abbiamo il privilegio

sulla soglia del declino – arrivia-

guidare con mano ferma i nuovi

di imprenditrici e manager,

raro di poter trasmettere il

mo al top della carriera ed è il

arrivati nel mondo del lavoro,

in cosa possiamo veramente

significato stesso del vivere

momento di tracciare i primi

condividere con loro quanto

aiutare i nuovi assunti che

l’ambiente

bilanci.

abbiamo appreso, aiutare i più

entrano in azienda? Fino a

spiegando come meritarsi la

Essere manager a 50 anni apre

giovani a fare le scelte che si

che punto possiamo spingerci,

fiducia dei colleghi, in che cosa

infatti le porte a una riflessione

troveranno di fronte nel loro

forti della nostra esperienza,

consiste il senso del dovere

che

futuro.

professionale,

così da non farli soccombere

e perché è così importante,

profonda: la nostra carriera è

dato molto, ma se vogliamo

o

alla

come imparare a porsi degli

ormai più che avviata, abbiamo

possiamo dare molto di più.

nostra grande preparazione?

obiettivi e raggiungerli, come

Ricordiamoci

essere

dev’essere

attenta

e

abbiamo

intimorirli

dinnanzi
sempre

che

insieme

efficaci

ed

una

donna

è

iniziare a tratteggiare un primo

fondamentale

costruire

una

resoconto di quanto abbiamo

sinergia con i giovani che

competenze

fatto finora. Guardiamo allora

stanno cercando la via del

acquisite in tanti anni di lavoro,

sono le competenze trasversali

con molta attenzione e senza

successo e della realizzazione

non seppellirli sotto la nostra

di un manager e trasferire

pregiudizi al nostro operato:

professionale e personale. Non

bravura: così possiamo evitare

appunto la nostra mentalità

abbiamo alle spalle tutto ciò

solo per le donne: lo è anche

di intimorirli e bloccarli, e al

manageriale.

che abbiamo creato negli anni,

per gli uomini, naturalmente,

contrario diventare per loro

Possiamo insomma spiegare

osserviamo i momenti difficili

ma l’istinto di assistere i ragazzi

un supporto e un punto di

grazie al nostro vissuto per-

ma anche le vittorie e i risultati

nel loro cammino è fortissimo

riferimento luminoso, chiarire

sonale e professionale quello

ottenuti. Forse può sembrarci

nella componente femminile.

e definire meglio i reciproci

che all’università non insegna-

di avere già dato tanto, forse

Ai giovani vanno dedicati i

ruoli nell’ambiente lavorativo,

no ma risulta utilissimo nel

quasi tutto.

nostri giudizi più sereni e

illustrare

lavoro e nella vita quotidiana.

il tempo e ci viene la voglia di

Per

Insomma,

vogliamo

trasferire

le

loro

le

faticosamente

competenze

efficienti... Ma anche chiarire
loro

con

Ma non è così! Abbiamo

dispensate le nostre critiche

specifiche a chi un giorno sarà

Ma

(purché costruttive), ma anche

chiamato a ricoprire, si spera,

cinquantenni: l’esperienza è

mano, la possibilità concreta di

– più importanti di tutto – i

ruoli importanti in azienda.

tantissimo, ma non è tutto. Non

una nuova splendida sfida con

nostri consigli.

34

cadiamo

attenzione,

quali

davanti a noi, a portata di

Oltretutto non si tratta solo

fate

l’esperienza

cari

nell’atteggiamento
35
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ormai

tutto, fatto tutto e sa tutto...

importantissimo. Farci capire,

persone

fanno

Che cosa potrebbe cambia-

inoltre,

quello che amano soprattutto

re? Sicuramente avremmo a

perché

disposizione

Anche noi, manager ricchi
di

visione

ed

esperienza,

ruolo

riteniamo
che

routine

abbiamo

fondamentale

è

empatico con il lavoro. Troppe

sbagliato di chi ha già visto

un

come

infatti
non

non

conoscono

la

essenza?

una

maggiore

possiamo trarre beneficio dalla

tutor per far crescere i nostri

risposta alla domanda: “Che

energia: non soltanto nel fare

freschezza e dalla spontaneità

collaboratori.

cosa

effetti

le cose, ma anche nel pensare

dei più giovani.

quindi rivalutare noi e il nostro

questo è un interrogativo al

a come farle al meglio delle no-

operato.

E

dobbiamo

ami

fare”?

In

quale non siamo abituati a dare

stre possibilità e nell’esprimere

colleghi (meglio ancora, re-

Il rapporto con i giovani ci può

risposta, perché sia la parola

il nostro pensiero laterale. Pro-

impareremo) la flessibilità e

rinvigorire e al tempo stesso

“amore” che il concetto al quale

vate a immaginare ad esempio

una nuova consapevolezza del

ci

essa sottende vengono usati

come ci sentiamo quando sia-

mondo, più orientata verso

l’esperienza e la saggezza che

soprattutto a livello affettivo.

mo innamorati: siamo vivi, ric-

la globalizzazione, in netto

abbiamo acquisito negli anni. Il

Ma provate a pensarci: una

chi di energie, motivati, intra-

contrasto con la nostra visione

ragazzo che bussa alle porte del

buona parte della nostra vita la

prendenti e sorridenti. Bene,

tradizionale. Inoltre i giovani di

mondo del lavoro non conosce

spendiamo impegnati in quella

proprio questa è la ricetta che

oggi sono più attenti alle nuove

ancora i propri limiti, mentre voi

occupazione quotidiana che

ci dobbiamo ricordare ogni

tecnologie,

padroneggiano

credete di conoscere appieno

si chiama lavoro. Considerato

mattina per poterci preparare

le lingue straniere, i canali

tutte le vostre capacità e di non

questo aspetto, ora meditate:

la “pietanza” più appetitosa che

comunicativi inediti, come il

poter aggiungere altri capitoli a

e se veramente ci ponessimo

abbiamo a disposizione quel

web marketing...

giorno.

Impareremo

dai

nuovi

permette

di

apprezzare

un libro che ritenete già scritto.

nei

Tutto è cambiato dal tempo

Ma provate a mettervi in gioco

giudicandolo

un

È vero che a qualche lettore,

del nostro ingresso nel mondo

ancora e in un modo nuovo,

mezzo e una risorsa per la

e soprattutto lettrice, quel-

del lavoro. Per questo i nuovi

e vi accorgerete di poter fare

realizzazione

stessi,

lo che sto dicendo potrebbe

assunti possono darci stimoli

ancora molto di più.

confronti

del

lavoro

piuttosto
di

noi

per la nostra soddisfazione,

forse sembrare un’utopia e un

realizzare

Lasciatemi anche aggiungere

una delle possibilità per poter

atteggiamento un po’ troppo

progetti inediti, e farci riflettere

che ad ogni età occorre avere

esprimere il nostro carattere,

lontano dalla realtà: eppure se

sul fatto che anche ciò che

un atteggiamento proattivo ed

la personalità e la nostra vera

ci arrendiamo, se ci rassegnia-

innovativi

36
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mo a vivere ogni nostro gesto

farlo? Ma a noi, naturalmente.

e pensiero legato al lavoro con

E anche decidere quanto voglia-

un crescente sottofondo di

mo davvero vincere dipende

noia, di ripetitività e di routi-

da noi stessi. Allora mettiamoci

ne, allora prima o poi finiremo

tutte le nostre risorse, la fidu-

nostro malgrado con il sentirci

cia, il nostro interesse, le ener-

prigionieri, e dovremo divor-

gie, i talenti e il buonumore. E

ziare dal nostro lavoro. Oppu-

vedrete come, anche se ogni

re, peggio ancora, saremo co-

giorno non è mai uguale a un

stretti a vivere come separati in

altro, siano sempre tutti un’op-

casa, costretti a sopportarci ma

portunità da non disperdere.

senza avere più nulla da dirci.
Come accade a qualsiasi legame di coppia, invece, anche il
nostro approccio al lavoro deve
cercare e trovare occasioni per
ravvivare, riscoprire, armonizzare, vivacizzare… in sintesi,
per vivere veramente questo
rapporto al quale chiediamo
molto. Non dimentichiamoci
mai che il lavoro che ci occupa
così tanto tempo e ci richiede
tanta energia è come una donna da corteggiare o un uomo
da conquistare.
A chi spetta scegliere come
38

COMUNICARE L’IMPRESA: ALLARGARE I
CONFINI PER PARLARE CON IL MONDO
Monica Bertini
Stefano Tenedini
Le piccole e medie imprese

ta quasi alla familiarità. Spesso

costituiscono oggi il 90% del

ancora guidate direttamente

tessuto imprenditoriale italia-

dal titolare, che non si occupa

no, nonostante un drammati-

solo di strategia ma è anche

co momento di mercato che

pienamente operativo, queste

sicuramente ne rende difficol-

aziende di origine per lo più fa-

tosa la sopravvivenza. Questa

miliare hanno vissuto negli anni

tipologia di aziende rappresen-

che hanno preceduto la crisi

ta spesso il fiore all’occhiello

senza sentire la particolare ne-

di fette di mercato importan-

cessità di comunicare se stes-

ti, portatrici di eccellenza nei

se all’esterno né il bisogno di

mercati nazionale e internazio-

coinvolgere i collaboratori nello

nali, e propongono prodotti e

sviluppo. La funzione commer-

servizi di pregio e alta qualità.

ciale avveniva per passaparola o

La piccola e media dimensio-

per la conoscenza storica e tra-

ne rende la struttura interna

dizionale del brand nella speci-

meno segmentata e la linea ge-

fica zona di attività.

rarchica più sottile, le relazioni

Oggi, di fronte alle nuove esi-

sono meno burocratizzate e

genze del mercato, gli impren-

i rapporti tra le diverse figure

ditori sono costretti a ripensare

aziendali risultano essere più

in maniera importante la pro-

informali e improntate talvol-

pria azienda e a considerare
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come

poco definita e spesso non è

numeri che la sostengono e ai

costituita da un insieme di in-

una fonte e opportunità di

organizzata in maniera consa-

prodotti e i servizi che ne costi-

formazione date da know how,

crescita se non addirittura di

pevole, essendo considerata

tuiscono le fondamenta.

competenze, procedure, ma

sopravvivenza. In questo sce-

a torto un inutile e costoso

Un aspetto che talvolta viene

soprattutto da cultura e valori

nario la comunicazione interna

accessorio. La cultura d’impre-

considerato come secondario

dell’azienda. A sua volta la cul-

ed esterna è una competenza

sa manca quasi totalmente in

nelle piccole e medie imprese è

tura è quell’insieme di fattori

fondamentale da sviluppare.

quanto è difficilmente legata

però dato anche dalla compo-

sviluppati e condivisi dai sog-

Ma il primo elemento da tra-

al dna aziendale: e questo a

nente umana che costituisce

getti che compongono l’im-

sformare è sicuramente la cul-

partire dall’imprenditore stes-

l’azienda: gli uomini. Sono gli

presa e concorrono a definirne

tura aziendale.

so, attento da sempre più al

individui che, attraverso la par-

l’identità e il modo di essere.

Come nel flusso circolatorio

business che alla necessità di

tecipazione attiva all’ambiente

La cultura organizzativa può

di un organismo vivente, la co-

trasferire all’esterno il proprio

aziendale e la comprensione

essere utilizzata come stru-

municazione interna all’azien-

valore di azienda e di prodotto.

della mission e della visione

mento per incentivare e raffor-

da ne costituisce il nutrimen-

Il successo di un’impresa,

trasmesse

dall’imprenditore

zare il livello di collaborazione

to e la spinta che contribuisce

però, dipende sempre più dal-

diventano i più appassionati

e integrazione interno, e può

allo sviluppo e alla crescita. Le

la sua attrattività, dal consenso

e coinvolgenti portavoce del-

quindi rendere la comunicazio-

aziende stanno cambiando il

che riesce a ottenere, dalla fi-

la cultura aziendale non solo

ne un potente strumento per

proprio modo di comunicare

ducia degli interlocutori. Quindi

all’interno ma anche e soprat-

innovare e trasmettere i mes-

verso l’esterno e ciò determi-

dalla sua immagine, costituita

tutto verso il mondo esterno.

saggi in modo efficace e con-

na un cambiamento anche al

e generata da una complessità

davvero

tinuo. L’oggetto della comuni-

loro interno, dove si cerca di

di elementi: a partire dalla sua

vincente è quella che riesce a

cazione non è la cultura in sé,

coinvolgere in maniera sempre

ossatura fisica, composta da

trasferire in primo luogo cultu-

ma la filosofia che vi sottende

maggiore i collaboratori nella

stabilimenti e mezzi di traspor-

ra aziendale, stile manageriale

e che è necessario riuscire a

vita organizzativa.

l’internazionalizzazione

Un’organizzazione

to, passando attraverso la ca-

(anche nella piccola impresa),

trasferire pienamente ai colla-

La comunicazione, in parti-

pacità di dare lavoro, di creare

corporate e brand image, già a

boratori, comprendendone il

colare nelle piccole e medie

sicurezza e di soddisfare biso-

partire dalle componenti inter-

valore e l’opportunità.

imprese, ha una struttura ben

gni collettivi, fino alle cifre e ai

ne. La comunicazione interna è
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chiamate oggi le aziende del

biamento. Gli imprenditori pic-

zienda nel ritracciare il signifi-

La prima necessità da soddi-

Nordest, che fanno spesso

coli e medi si trovano di fronte

cato della sua esistenza rende

sfare e il primo cambiamento

ancora riferimento a vecchi

a un mutamento epocale nella

le persone orgogliose di far

da operare è coinvolgere le

meccanismi di mercato e di

gestione delle proprie azien-

parte di quella realtà, e mentre

Pmi in una strategia comuni-

business, ma anche disponibili

de, a partire dalla necessità di

il senso di appartenenza cresce

cativa organizzata e pianificata,

a mettersi in gioco e a porsi in

rivedere la strutturazione dei

esso viene automaticamente

identificando gli stakeholder, le

un’ottica di miglioramento e

processi e dei ruoli, dovendo

trasferito all’esterno.

priorità, gli obiettivi e le strate-

sviluppo. L’impresa deve saper

guardare e analizzare per la

È poi importante creare una

gie. Spesso gli imprenditori e le

cogliere il bisogno di comuni-

prima volta la propria identità

struttura interna dedicata a

figure interne all’inizio si sen-

cazione e di informazione dei

aziendale.

raccogliere idee e proposte che

tono coinvolti e interessate (...

dipendenti e collaboratori per

Mentre all’esterno c’è un

una volta elaborate diventino

quando i progetti sono ancora

beneficiare poi del loro coinvol-

eccessivo affollamento di in-

notizie da divulgare al merca-

sulla carta), poi si fanno i con-

gimento e migliorare la propria

formazioni e messaggi, deve

to. Il vero driver competitivo è

ti con la necessità di esporsi e

immagine sul mercato.

essere

chiaro

distinguere l’azienda dai con-

di crescere: il cambiamento ri-

all’intera

correnti. Ma per svolgere bene

chiede tempi lunghi.

mico, dove le persone devono

struttura organizzativa che va

questo compito occorre avere

Per non fermarsi a metà stra-

essere stimolate ad attivare

comunicata la propria identità.

a disposizione persone prepa-

da le Pmi devono coinvolgere

un networking e a mettersi in

È necessario ripartire dai motivi

rate che sappiano riconoscere

il più possibile i collaboratori,

gioco direttamente per il be-

per i quali l’azienda è nata. Qual

una notizia, gestire i media e i

perché arrivino a sentire l’a-

nessere della propria azienda,

è il suo vero business? Non

nuovi social network, stimolare

zienda come propria e diventa-

rendendo

comunicazione

il prodotto né il servizio in se

le persone che lavorano all’in-

re i primi “sponsor” del valore

interna interattiva e identifi-

stessi, ma un significato che va

terno della realtà aziendale a

dell’azienda, a partire dalla con-

candola come un primo step

ben oltre e determina la moti-

riconoscere, descrivere le pro-

divisione della carta valori e del-

per la trasmissione del brand

vazione vera e profonda della

prie attività e il loro valore ag-

la mission aziendale.

aziendale all’esterno.

sua esistenza.

giunto, instaurare un rapporto

D’altra parte le aziende me-

proficuo con la stampa tradi-

glio rodate dal punto di vista

zionale, la radio e la tv.

della comunicazione interna ed

Si tratta di un processo dina-

la

innanzitutto

all’imprenditore

e

La strategia presuppone in-

Il coinvolgimento di tutte le

nanzitutto una politica di cam-

figure che compongono l’a-
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esterna, delle relazioni positive

noto, percepito al tempo stes-

un’intervista per paura di fare

schiarite le idee al leader su che

con gli stakeholder e della ca-

so come utile e necessario ma

strafalcioni in diretta...

cosa si può fare, sul perché far-

pacità di prevenire scenari di

anche molto “minaccioso”, ca-

Il problema è che per paura

lo e sui vantaggi che ne ricaverà

crisi, sono quelle che soffrono

pace di determinare il successo

di dover fare troppe cose non

quasi immediatamente, il gioco

meno la crisi. Il mercato deve

o il fallimento di un modello

ne fanno neanche una. Temo-

è ben impostato. L’imprendito-

sapere che l’azienda esiste: se

d’impresa. La verità è che – lo

no che per aprire un canale

re deve prima stabilire obiettivi

questo manca, manca la possi-

confermano anche i giornalisti,

con i media ci si debba dotare

e strategie di comunicazione

bilità di esprimere il proprio va-

per esempio – comunicazione

di un ufficio stampa interno, o

aziendale (che cosa dire e come

lore ed essere riconosciuti.

e azienda hanno bisogno l’una

di costosi consulenti. In realtà

dirlo), per poi arrivare agli stru-

Che sia rivolta verso l’inter-

dell’altra e devono incontrarsi

non hanno subito bisogno di

menti e alle tecniche.

no o verso il mondo esterno, i

con una vera e propria intera-

qualcuno che fornisca loro un

Deve, in altre parole, guarda-

mezzi di informazione, i clienti,

zione, un dialogo costante che

servizio, e non tutte hanno ne-

re all’azienda con occhi nuovi,

il prodotto o il brand, ma anche

arricchisce entrambe.

cessità di una struttura diretta:

con curiosità ed entusiasmo,

personale per l’imprenditore e

Quando si tratta di passare dal

il primo passaggio è creare una

andando alla ricerca della noti-

i manager, la comunicazione

concetto alla pratica della co-

cultura aziendale della comuni-

zia da comunicare, trovandola,

è quindi oggi un bisogno in

municazione, però, a fronte di

cazione per gettare uno sguar-

sviluppandola e adattandola al

forte crescita, soprattutto per

un’esigenza in costante svilup-

do oltre la cortina e per prepa-

mercato. I contenuti concreti

l’accresciuta competitività del

po le aziende non possiedono

rarsi a venire coinvolti sempre

(“che cosa mi porto a casa?”)

mercato: occorre infatti dif-

ancora i necessari riferimenti

più negli step successivi.

rassicurano l’imprenditore che

fondere e consolidare costan-

per costruire un rapporto con

Anche in questo campo, in-

comunicare non è costoso e

temente presso il pubblico sia

la comunicazione. Ad esempio

fatti, una buona formazione

fuori portata e che un aiuto

il valore dell’azienda che la lea-

ignorano com’è organizzato

può fare la differenza, soprat-

esterno serve ad addestrare la

dership dei vertici.

il giornale della loro città, non

tutto se indirizzata in primo

propria squadra. Al centro di

Va anche detto che le im-

sanno scrivere un comunicato,

luogo alla figura dell’imprendi-

tutto però resta il leader, che

prese nutrono per il mondo

vanno nel panico se chiama un

tore, il biglietto da visita dell’a-

deve capire quali sono le mis-

dell’informazione

for-

corrispondente per chiedere

zienda e insieme il motore del-

sion personale e aziendale e

te curiosità: un mondo poco

una foto, arrivano a rifiutare

la comunicazione. Una volta

deve fare leva sul proprio ca-
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risma. Il traguardo finale sarà

immagine vincente, affidabile,

dale (e in questo caso come

gli orari di lavoro? perché se

una narrazione efficace che

innovativa. Per rivolgersi ade-

scegliere e formare le persone

chiamo alle sei del pomeriggio

colleghi marketing strategico e

guatamente

all’informazione

più adatte e che compiti affi-

non mi risponde mai nessuno?

metodi di comunicazione.

si tenga presente che esiste

dare loro) oppure se sia meglio

quando è meglio convocare

Ma nel dialogo con i mezzi

quella “tradizionale” (giornali,

preferire una consulenza ester-

una conferenza stampa? non

di informazione quali “pila-

radio e tv, per intenderci) ma

na o un mix di entrambi.

fanno mai festa, nemmeno a

stri” deve costruire l’impresa?

si stanno facendo largo i new

Trovare la chiave per entrare

Prima di tutto accettare che

media, rappresentati sul web

nel mondo dei media e segui-

La scarsa conoscenza genera

comunicare è un’opportunità

da social network, blog, portali

re la strada della comunicazio-

molti errori, come la difficoltà

e una necessità. Poi l’impren-

e testate online. Per parlare al

ne richiede di contrassegnare i

di capire perché quella che per

ditore deve definire la propria

proprio pubblico nessuno di

vari passaggi con una crescen-

l’impresa è una grande notizia

mission e vision e il ruolo di lea-

questi media va trascurato.

Capodanno?

te dose di concretezza. I media

per i giornalisti suona come

der. Altro punto chiave è l’ana-

Sempre nella logica della for-

sono disponibili al confronto,

pubblicità destinata al cestino...

lisi del proprio business: dove si

mazione alla comunicazione,

ma vanno conosciuti bene per

Per non parlare dei giornalisti,

sta andando, con quali strate-

l’azienda deve poi passare dalla

poter adattare le notizie allo

che vanno trattati come clienti

gie, per quale pubblico. Occor-

teoria alla pratica, gettando un

strumento prescelto: giornali,

importanti ma assai difficili.

re ascoltare il mercato e “rico-

“ponte” verso i propri moltepli-

radio, televisioni, social media

Come accade spesso avvici-

noscere” la notizia in azienda,

ci clienti e l’informazione. Il se-

sono mercati molto diversi e

nandosi a nuovi mercati (come

vestendola di valori, messaggi

greto è confezionare le notizie

seguono logiche e caratteristi-

lo è la comunicazione azien-

e prodotti per rendere efficace

in modo tale da suscitare l’inte-

che a volte opposte.

dale) dopo la fase di rodaggio

la comunicazione.

resse dei media e fare al tempo

Quando l’azienda si propone

subentra l’esigenza di sfruttare

Entrando nei dettagli, tra

stesso un’intelligente opera di

di portare il proprio messag-

al meglio le opportunità che si

aziende, media e pubblico deve

marketing e di promozione. È

gio a un quotidiano, paradig-

vanno aprendo. In questo caso

esserci una relazione a due vie,

in questa fase, con il crescere

ma di un mondo misterioso,

basta anche solo un po’ di di-

dove l’ascolto del mercato ser-

della complessità degli inter-

le difficoltà si moltiplicano: chi

sponibilità

ve a interpretare le tendenze

venti, che occorre stabilire se

ci lavora? com’è organizzato?

riesca non solo ad acquisire la

e a restituire dell’impresa una

sia necessario uno staff azien-

qual è la gerarchia? quali sono

visione strategica della comu-
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nicazione, ma anche a rendersi

ca quotidiana alla sua squadra.

parzialmente autonoma nelle

Solo così si avrà a disposizione

attività di promozione e nei

un’arma in più nella battaglia

rapporti con i media: scegliere

per la (ri)conquista dei mercati.

le notizie e diffonderle, predisporre newsletter e comunicati. Più avanti, per approfondire
le competenze, occorre immaginare come ci si evolverà e seguire un percorso su misura.
Tra le competenze avanzate
di comunicazione un’azienda
dovrebbe senz’altro prevedere
come affrontare le emergenze
davanti ai media (crisis management), o come far diventare
il proprio imprenditore leader
un abile protagonista di intervistate scritte, al telefono o
in televisione, oppure ancora
organizzarsi con gli strumenti editoriali e digitali. L’importante, in conclusione è che
l’imprenditore comprenda il
valore e la cultura della comunicazione e lo sappia trasferire
nella visione quanto nella prati50

AZIENDE E MERCATI, PIAZZE VIRTUALI
E NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE
Paolo Errico
Sulla Rete oltre il 50 per cento

nella vita delle aziende, influen-

del traffico mobile si “chiude”

zando sia la strategia a lungo

su Facebook, il network che è

periodo che le azioni tattiche

diventato, insieme ai big dei

nel breve. E questo accade

social media Twitter, LinkedIn,

perché ci si sta rendendo conto

Youtube e Google+, la nuova

che la presenza sui nuovi me-

piazza virtuale dove si incon-

dia non è solo questione di

tra oltre un miliardo di utenti

immagine, ma è anche moni-

di tutto il mondo. Negli Stati

toraggio, misura, intelligence e

Uniti oltre il 90% delle aziende

analisi.

ha spostato il focus della pro-

Questo nuovo interesse sta

pria comunicazione e la propria

anche modificando il linguag-

presenza sui social media, dove

gio: e così, mentre ho postato,

grazie a nuove competenze

ti ho taggato, ho condiviso, ti

e abilità è possibile scoprire i

gogglo, ho visto il tuo album

bisogni e le necessità del pub-

sono solo alcune delle espres-

blico e anticipare le nuove ten-

sioni che si possono tradurre,

denze del mercato.

ne appaiono altre come enga-

Ecco quindi che progressi-

gement, hashtag, repin e tan-

vamente anche nel Nordest i

tissime altre alle quali non è

nuovi modelli di comunicazio-

facile dare un significato. Infat-

ne entrano prepotentemente

ti caratterizzano il linguaggio
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della Rete, dove ogni singolo

Certo, è semplice comprende-

I conflitti sulla privacy che

network (lo confermano Assin-

utente parla di sé e degli altri

re che particolari risultati sono

queste attività di profilazione

form e Netconsulting su dati

nelle nuove piazze virtuali che

effetti pubblicitari di spazi e di

comportano sono molto ac-

2012 e previsioni 2013), dove

di fatto rappresentano il mer-

parole acquistati dalle aziende,

cesi, e sebbene le maglie delle

le identità digitali dei clienti

cato. Ed è con questo nuovo

ma in realtà l’intelligenza del

autorità competenti diventino

contengono, per ognuno di

scenario che tutte le imprese

“searching” è molto più per-

sempre più strette, ci si può

essi, bisogni, necessità, abitu-

oggi si devono necessariamen-

vasiva e ha a che fare con un

rendere conto passando anche

dini, interessi e molto altro. Un

te confrontare.

concetto che sta alla base del-

solo dieci minuti su Facebook

complesso di comportamenti

la comunicazione sul web: la

di quanto il lavoro delle auto-

che con abilità e competenza

“profilazione” dell’utente.

rità di controllo sia vano, dato

è possibile leggere e comprendere.

Tutto comincia dalla presenza sempre più irrinunciabile
del motore di ricerca. Google,

La risposta che il motore di

che i singoli utenti, inconsape-

il principale motore presente

ricerca ci fornisce, che si tratti

voli o disinteressati ai livelli di

Ma le nostre aziende quan-

sulla Rete (insieme a YouTube

di Google o Facebook o degli

protezione della privacy, intera-

to e come vengono viste dalla

che è il secondo), copre oltre

altri, è quindi effetto e sintesi

giscono con il media fornendo

Rete? Se giorno dopo giorno

il 90% delle ricerche che ven-

di algoritmi molto raffinati che

continuamente azioni ed ele-

il Web acquisisce informazioni

gono effettuate ogni giorno

hanno a che fare con i nostri

menti che alimentano la nostra

sugli utenti, è evidente che la

in tutto il mondo. Ed è entrato

comportamenti, le nostre in-

identità digitale nella Rete.

medesima cosa avviene anche

così prepotentemente nel no-

terazioni, abitudini, interessi,

stro quotidiano che ogni volta

in

per le aziende. Nel giro di ven-

ricerche precedenti. Tutte “bri-

questioni sociologiche sicura-

tiquattr’ore Google indicizza

che abbiamo bisogno di qual-

ciole” di noi che spesso senza

mente importanti ma anche

(cioè “vede”, analizza, archivia)

cosa, possiamo porgli - anche

esserne consapevoli lasciamo

molto complesse, che richie-

oltre 20 miliardi di pagine in

utilizzando la voce - qualsiasi

sulla strada della ricerca o in

derebbero un’analisi specifica,

rete, gestendo oltre tre miliardi

richiesta. Nella maggioranza

altri contesti. E questi sono gli

è bene essere consapevoli che

di ricerche (un dato raccolto da

dei casi nessuno si domanda

elementi della profilazione di

sempre più (e in modo espo-

Wired Italia che risale a nemme-

attraverso quali criteri di scelta

cui il motore di ricerca tiene

nenziale) si sta consolidando in

no due mesi fa). E non finisce

e algoritmi il motore di ricerca

conto nell’individuare e fornirci

Italia e nel mondo un mercato,

qui: dal 2012, con i successivi

ci proponga le sue risposte.

la risposta.

quello dell’economia dei social

aggiornamenti di quest’anno,
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lo stesso motore di ricerca ha

reputation.

come obbiettivo il trasferirvi

tre anni attraverso attività di

introdotto un nuovo algoritmo

A questo punto ci troviamo

competenze e abilità al fine di

comunicazione

strutturate,

per l’indicizzazione delle pagi-

a un bivio: possiamo decide-

rendervi autonomi nel gestire

mentre quelle off line abbiano

ne: si tratta di Google Panda,

re di restare così come oggi la

la comunicazione nella Rete. Il

perso il 4,5%. Le aziende che da

che ha cambiato repentina-

rete ci “censisce”, oppure sce-

perché è presto detto: la Rete

sempre mettono al centro del-

mente le regole di engage-

gliamo di essere direttamente

ascolta la vostra voce, quella

la propria strategia anche la co-

ment nella Rete.

protagonisti del cambiamento,

che viene dal cuore, la passione

municazione sono quelle che

E le aziende sono sempre alla

attraverso un percorso di con-

e le emozioni che riuscite a tra-

anche in questo periodo di crisi

rincorsa delle novità. Infatti nel

sapevolezza che ci porterà ne-

smettere, qualcosa che la vo-

stanno ottenendo le migliori

passato anche recente ci basta-

cessariamente a intraprendere

stra agenzia di comunicazione

performance di crescita in ter-

va affidarci a un bravo esperto

un viaggio nel futuro. Il nostro.

difficilmente riesce a “sentire”

mini di notorietà ma anche di

al posto vostro.

fatturato.

di processi SEO (search engine

Nulla di tutto ciò però può

optimisation), che con abili-

essere fatto senza applicare i

Occorre quindi sviluppare una

Eppure quando nelle nostre

tà e competenze era in grado

principi cardine del manage-

strategia e la relativa pianifica-

aziende si discute di strategia

di inserire nel sito aziendale le

ment: strategia, pianificazione

zione, che contenga elementi

molto spesso la comunicazio-

parole chiave per ottimizzare

e controllo. Prendetevi il tem-

di monitoraggio, di misura e di

ne, quella che alcuni chiama-

le funzioni di ricerca di Google.

po necessario (voglio dire, il

analisi, cosi come fate in tutti

no ancora pubblicità, viene ri-

Oggi invece Panda ha introdot-

tempo della consapevolezza)

gli altri settori dell’azienda, so-

legata mestamente all’ultimo

to un nuovo livello di interazio-

per metabolizzare e mettere in

prattutto in questo momento

posto. Il problema delle nostre

ne tra noi e la Rete, premian-

fila tutta una serie di elementi

di crisi e di rapidissimi cambia-

aziende è quindi di tipo cultu-

do la nostra capacità di creare

e di fattori critici, perché nono-

menti.

rale: non siamo ancora abituati

e condividere contenuti che la

stante si possa credere il con-

Un recente studio di Boston

a raccontare le nostre azien-

Rete stessa trova interessanti.

trario l’accesso alla Rete non è

Consulting Group ha eviden-

de, a renderle soggetto e og-

Questo ci carica di una respon-

un’attività fai-da-te.

ziato come le piccole e medie

getto di una narrazione, tanto

professionisti

imprese attive on line abbia-

che spesso deleghiamo a terzi

fatto partecipi della creazione e

che vi accompagnino in questo

no aumentato i propri ricavi

questa incombenza. Ma la Rete

della gestione della nostra web

percorso, dei tutor che hanno

dell’1,2% nel giro degli ultimi

vuole qualcosa di diverso e lo

sabilità inedita, rendendoci di
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vuole da voi in prima persona.

Che cosa vuol dire pianificare?

decide di giocare la partita dei

legata alla capacità di analizzare

È quindi fondamentale che si-

Rispondere a semplici doman-

social network deve necessa-

i comportamenti (ascoltare la

ano gli imprenditori stessi i pri-

de: qual è il mio business? qual

riamente organizzarsi per esse-

Rete, monitoraggio della Rete),

mi promotori di questo nuova

è il mio target? ci sono altri

re presente su un numero suf-

è in grado di fornirvi informa-

filosofia che obbliga tutti a di-

target che non conosco? quali

ficiente di media: ogni uno per

zioni molto dettagliate sulle

ventare protagonisti in modo

sono i bisogni e le necessità dei

uno specifico “set” di utilizzo.

abitudini delle persone, sulle

attivo e costante sulla Rete.

miei clienti? quali sono i trend

E non siate pigri, perché pri-

e le tendenze del mercato?

Scegliere dove essere pre-

comunità e anche sulla vostra

sente e il come esserci è quindi

concorrenza. Grazie all’accu-

un’azione

da

rata profilazione di clienti e

fondamentale

ma o poi, nel tempo, la Rete vi

L’invito alle aziende è quindi

premierà. Una delle domande

di non sottovalutare il valore

sviluppare nella pianificazione

utenti potete quindi indirizzare

più frequenti che mi vengono

aggiunto offerto dai social me-

della propria brand reputa-

il vostro messaggio su target

poste riguarda il ritorno degli

dia, banalizzandone l’uso ai soli

tion. Ogni media è in grado di

precisi con costi di accesso alla

investimenti per questo tipo di

effetti di immagine (“lo faccio

rispondere a specifiche ne-

pubblicità estremamente ac-

iniziative, il famoso Roi. In real-

perché lo fanno tutti…”). Ogni

cessità, e le relative strategie

cessibili, che diventano anco-

tà la domanda che sarebbe cor-

utente e cliente che scende

comunicative devono essere

ra più premianti se dopo aver

retto porsi è: “Che cosa perdo

in una piazza virtuale esprime

indirizzate in modo preciso ed

ascoltato il pubblico il vostro

se non pianifico questo investi-

bisogni (reali o presunti che si-

efficace, media per media. En-

messaggio

mento?”. Di norma le aziende

ano), esigenze e necessità che

trando nel dettaglio, la scelta

diretto, autentico e genuino,

ritengono sufficiente adeguar-

vuole vedere appagati. Insie-

di quale strumento utilizzare

cosa che difficilmente la vo-

si allo standard della moda del

me alla massa degli altri utenti

diventa, in senso generale, ab-

stra concorrenza potrà copia-

momento: se è il momento

crea i trend del momento e nel

bastanza semplice.

re.

d’oro di Facebook aprono una

tempo sviluppa le tendenze.

risulterà

nuovo,

Facebook, con oltre un mi-

Ma se possedete contenuti

bella pagina per i fans, qualche

È evidente che per poter “in-

liardo di utenti, attira su di

(che siano prodotti o servizi,

volta postano un messaggio di

tercettare” tutte queste neces-

sé quasi tutto il traffico mo-

idee o progetti) veramente in-

stato o la foto del nuovo pro-

sità (e in definitiva i clienti e le

bile, quello dei tablet e degli

novativi, tanto da poter svi-

dotto o servizio, saltando tut-

loro disponibilità ad acquistare

smartphone. Inoltre grazie a

luppare un nuovo trend, o nel

to il processo di pianificazione.

prodotti e servizi) l’azienda che

una comunicazione efficace

tempo una nuova tendenza,
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il vostro strumento è sicura-

stra realmente la vostra azien-

vogliono da voi i vostri clienti

avvenuto nel passato, potrete

mente Twitter, il social dove i

da? Non un video fatto da

su Facebook, il vostro ranking

“leggere” i dati e migliorare l’ef-

“follower” decidono di seguirti,

una troupe cinematografica,

sul motore di ricerca e la vo-

ficienza della vostra azienda nel

perché i contenuti da te con-

ma uno artigianale, fatto con

stra web reputation aumenterà

comunicare i nuovi messaggi o

divisi rappresentano una fonte

un cellulare, quanto basta per

sempre più grazie alla popolari-

nell’indirizzare verso i bisogni

sicura di notizie e informazioni

trasmettere alla Rete la vostra

tà dei vostri contenuti.

reali la vostra nuova campagna

tali da renderti una persona o

capacità, la vostra cultura e la

In realtà il percorso che avete

un’azienda di riferimento (un

vostra passione. Per fare un

deciso di intraprendere non è

Nel corso del tempo, racco-

“influencer”).

esempio, cosa c’è di più bello di

orientato solo a far accrescere

gliendo e analizzando con co-

E siccome gli stessi utenti

un video che vi riprende men-

la vostra notorietà nel grande

stanza questo tipo di informa-

sono anche attivi per necessità

tre state facendo le potature

mare della Rete. Passeranno

zioni (i big data) sarete in grado

diverse su altri media, perché

delle vigne del vostro vigneto?

solo pochi mesi e, se sarete

di disegnare voi stessi diretta-

non essere presenti in modo

Pensate al valore intrinseco di

stati costanti nelle attività che

mente il profilo dei vostri clien-

strategico e strutturato anche

quello che state mostrando: e

vi ho descritto, vi troverete da-

ti e dei loro interessi, adeguare

su LinkedIn, il social network

cioè che tutto questo non può

vanti a importanti elementi di

la vostra strategia aziendale e

delle professioni, dove si può

essere fatto in un paese asiati-

valutazione, che con l’ausilio

forse addirittura sviluppare per

entrare direttamente in con-

co, può essere fatto solo da voi

dei vostri tutor dovrete impa-

la prima volta prodotti e servi-

tatto con i buyer e i progettisti,

nella vostra azienda, in modo

rare a leggere.

zi mirati grazie a questo tipo di

e comunque sviluppare la pro-

unico. Made in Italy.

Grazie a degli strumenti di

pubblicitaria su Facebook.

informazioni.

E mentre voi continuerete

monitoraggio e misura e con la

L’accesso ai social media deve

Infine un elemento da non

a postare foto su Pinterest, a

formazione adeguata, sarete in

quindi essere visto come l’i-

trascurare assolutamente: sic-

condividere video su Youtube

grado di analizzare grafici, ta-

nizio di un lungo viaggio che

come è indispensabile lavorare

(il secondo motore di ricerca,

belle e indici che per la prima

ogni giorno regalerà anche alle

sulla trasmissione delle emo-

ve lo ricordo), a fornire un’im-

volta vi daranno un riscontro

imprese del Triveneto nuovi

zioni, che cosa c’è di meglio

magine strutturata su Linkedin,

pratico per le attività di comu-

spunti per migliorarsi (social

di una foto o ancor più di un

a creare una nuova tendenza

nicazione avrete svolto. E così,

media ability). Inoltre aggiun-

video che descrive, anzi, mo-

(#hashtag) e a capire che cosa

comprendendo quello che è

gerà un nuovo mattone nella

pria brand reputation?
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costruzione della web reputation, che conterà sempre
di più. E infine (e soprattutto)
fornirà anche in tempo reale
grazie al live streaming tutte le
informazioni di intelligence per
agire al meglio sul mercato, in
funzione di quello di cui hanno
bisogno i clienti.
Investendo sulle vostre capacità e dandovi il tempo giusto
potrete accedere in un modo
pienamente democratico (perché alla vostra portata in termini economici) a informazioni
esclusive, creando all’interno
della vostra organizzazione una
piccola Nielsen.
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PER AFFRONTARE LA RIPRESA CHE VERRÀ
L’AZIENDA DEVE CAMBIARE MODELLI
Francesco Sollazzo
Da troppo tempo parliamo di

pe hanno pensato solamente

crisi e credo sia giunto il mo-

a produrre e vendere e basta.

mento di parlare di ripresa: si,

Questo ha prodotto aziende

perché ...arriverà, non può non

che funzionavano solo quan-

arrivare. Ma quando arriverà ci

do il mercato accettava tutto e

dovrà trovare pronti, altrimen-

tutti, la concorrenza era poco

ti significherà che questa tre-

intensa, le banche finanziava-

menda crisi non ci ha insegna-

no qualsiasi iniziativa e l’impor-

to nulla! Le aziende per troppo

tante era solamente vendere.

tempo hanno vissuto sugli

Queste aziende non hanno

allori, si sono lamentate (giu-

costruito una struttura, non

stamente) del fisco, della buro-

hanno pianificato, non hanno

crazia e così via: ma le aziende,

controllato, e le conseguenze

le piccole e medie aziende del

sono sotto gli occhi di tutti.

Nordest, il grande e produttivo

Fatta questa premessa, come

Nordest, cosa hanno fatto per

possiamo affrontare la ripresa

diventare solide e flessibili e

che - molto lentamente - sta

prepararsi per il cambiamento?

arrivando? Soprattutto consi-

troppo

derando che lo scenario fiscale,

poco. Poche sono le aziende

tributario e burocratico italiano

che negli anni scorsi hanno

è rimasto lo stesso (e questo è

pensato al futuro, molte, trop-

un dato di fatto)?

Purtroppo

poco,
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Le piccole e medie impre-

non abbiamo messo la nostra

rio programma di formazione

in gruppo e subire l’andatura

se possono però mettere in

azienda in grado di collocarli

aziendale che sia trasversale a

e soprattutto la direzione sta-

campo azioni innovative che

sul mercato.

tutta la struttura organizzati-

bilita dagli altri. Ogni azienda

un fondo non sono altro che

Dobbiamo costruire un siste-

va; naturalmente va pensata,

ha delle caratteristiche pecu-

una visione diversa dei merca-

ma azienda in grado gestire e

studiata e attuata dopo che il

liari proprie che devono esse-

ti e di conseguenza dei propri

non di subire il mondo ester-

vertice aziendale ha definito un

re mantenute, e quindi non è

livelli organizzativi: in definitiva

no, e io credo che questa sia

piano strategico che stabilisca

possibile appiattirle se non a

si tratta di predisporre e imple-

la vera sfida dei prossimi anni.

dove si vuole condurre l’azien-

scapito della flessibilità e del-

mentare quelle buone pratiche

Una sfida che è anche un’op-

da.

la rapidità di adattamento alle

che nelle aziende dovrebbero

portunità, sulla quale dobbia-

Con un paragone alimenta-

essere comportamenti assolu-

mo scommettere le capacità

re, potremmo definire la for-

La formazione deve esse-

tamente normali.

imprenditoriali e manageriali di

mazione aziendale quasi come

re programmata non solo nei

chi ha il compito di guidare e

il “digestivo” che favorisce la

tempi ma anche nei modi:

gestire una azienda.

crescita di ogni società, che si

questo perché deve essere dif-

Le nostre aziende devono, in
altre parole, mettersi in condi-

condizioni di mercato.

zione di funzionare in maniera

Il concetto potrebbe sem-

nutre di produzione e vendite,

ferenziata per mansione, per

corretta. E ciò comporta sola-

brare banale, ma vi assicuro

perché altrimenti si rischia di

responsabilità e per obiettivi,

mente (ma non è poco) la capa-

che la piccola e media azienda

avere intuizioni e idee brillanti

oltre a una parte di formazio-

cità di stare al passo con i tempi

ancora non lo ha assolutamen-

che non riusciamo ad attuare,

ne generale per la struttura nel

che inevitabilmente cambiano

te chiaro: e per questo spesso

perché andremmo a chiedere

suo complesso.

e costringono ad adeguamenti

le aziende si piangono addosso

alla struttura di fare cose alle

Cominciamo con una for-

continui in ogni settore. Non

e non sono in grado di vedere

quali non è assolutamente pre-

mazione che spieghi a tutta la

basta più comprare macchine

il bicchiere mezzo pieno che

parata.

struttura operativa come fun-

più veloci e tecnologicamente

pure c’è.

Pensare a dove vorremmo

ziona un’azienda e quali sono

avanzate solo perché dobbia-

Io credo che oggi più che

portare la nostra azienda è un

gli equilibri che la regolano,

mo produrre di più, perché

mai la sfida sulla gestione in-

esercizio che gli imprenditori

senza dimenticare l’importan-

questi prodotti inevitabilmente

telligente di una azienda non

e i manager dovrebbero fare

za della gestione dell’informa-

resteranno invenduti se prima

possa prescindere da un se-

più spesso, per evitare di stare

zione e della comunicazione
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aziendale, nonché dei rapporti

diventare in grado di gestire sia

competenza e successivamen-

tra le aree aziendali e come ge-

una struttura ancora da forma-

te a livello aziendale.

stirli. In buona sostanza comin-

re che una già formata.

Pianificazione significa tenere conto dell’idea imprendito-

La formazione, se viene ben

riale e definire con chiarezza gli

ciamo quindi a fare in modo

Devono imparare a proget-

svolta e condotta, risulta in un

sviluppi e le tappe intermedie;

che in azienda si parli tutti lo

tare e pianificare il percorso

coinvolgimento allo stato puro,

la verifica del mercato poten-

stesso linguaggio e che questo

futuro della propria azienda, a

crea un senso di appartenenza

ziale sul quale innestare le azio-

sia compreso da tutti.

valutare le priorità e necessità

e quello spirito di squadra che

ni operative della società e le

In questa fase si comincia a

vere, non solamente con l’i-

rafforza la struttura organizza-

attività conseguenti al raggiun-

costruire la trasparenza, che è

stinto e l’intuizione personale

tiva in maniera pressoché com-

gimento degli obiettivi stabiliti.

un elemento ancora pressoché

ma anche e soprattutto con

pleta.

È l’attività iniziale e deve essere

sconosciuto nelle nostre picco-

tecnicismi che permettano di

Prima abbiamo parlato di pia-

attentamente sviluppata, per-

le e medie imprese, neanche

confermare o smentire quello

nificazione, ed è anche questo

ché è su di essa che la società

dovessimo nascondere chis-

che l’istinto o le sensazioni fan-

uno degli aspetti sul quale im-

dovrà costruire la propria strut-

sà quali segreti ai nostri colla-

no credere.

prenditori e manager devono

tura, come uno scheletro sul

boratori. Ritengo infatti che

I vertici aziendali devono im-

investire il loro tempo, perché

quale innestare tutte le attività

in tutte le aziende il grado di

parare a capire quali sono le

devono imparare a guardare

che permettono la nascita e il

trasparenza debba essere no-

esigenze di formazione delle

avanti. Questo significa pen-

conseguente sviluppo societa-

tevolmente innalzato, perché

risorse che porteranno la pro-

sare a dove vogliamo portare

rio.

aiuta il processo di delega e di

pria società la dove hanno im-

la nostra azienda e con quali

La pianificazione strategica

responsabilizzazione a ogni li-

maginato di portarla. Devono

mezzi, ma anche quali risultati

dovrà essere il punto di rife-

vello dell’organigramma.

pianificare la crescita delle ri-

ci aspettiamo. È un processo

rimento per poter anche co-

Partiamo sempre dal vertice,

sorse presenti in azienda, per-

molto delicato, che va affron-

struire un percorso di forma-

comunque, perché è proprio

ché ognuno di noi ha bisogno

tato con metodo, che richiede

zione continua aziendale, che

partendo dai vertici aziendali

di sentirsi parte di un sistema

non solo energie importanti

permetta di mantenere un

che si vince la sfida. L’impren-

che deve raggiungere quegli

ma anche una piena dedizione

livello professionale adegua-

ditore e il manager devono

obiettivi che tutti condividono,

dell’imprenditore e dei mana-

to alle esigenze della società.

essere loro stessi formati per

all’interno della propria area di

ger aziendali.

All’interno della pianificazione

68

69

Per affrontare la ripresa che verrà l’azienda deve cambiare modelli

FRANCESCO SOLLAZZO

si dovranno porre gli obiettivi

infine, mettere le persone giu-

management riesce a sviluppa-

Le considerazioni che si pos-

che l’azienda vuole raggiunge-

ste al posto giusto facendo in

re con l’intera struttura, e pos-

sono fare su di un argomento

re, come raggiungerli e come

modo che possano svolgere le

siamo riassumere in tre parti le

così complesso non sono facili.

mantenere monitorato l’avan-

proprie funzioni nel modo mi-

fasi del controllo.

Come abbiamo detto, qualun-

zamento delle attività che por-

gliore e con il massimo dell’ef-

tano al raggiungimento degli

ficienza.

obiettivi definiti.

La prima è la formulazione

que intervento all’interno di

degli obiettivi di breve periodo,

un’azienda deve essere sem-

Bisogna poi che le piccole im-

in modo da permettere la veri-

pre disegnato sulle sue reali e

Pianificazione significa so-

prese capiscano che le aziende

fica anticipata dell’andamento

concrete necessità: pertanto

stanzialmente mettere nelle

devono essere controllate, gui-

della gestione per controllare

non si può scostare da questa

condizioni chi lavora in azienda

date e, lo ribadiamo, gestite. E

che questa avvenga in linea

realtà nemmeno l’applicazione

di dare il massimo con il mini-

qui è l’intera struttura organiz-

con quanto stabilito in sede di

di un sistema di pianificazione

mo sforzo: questo perché in

zativa che deve diventare pro-

pianificazione strategica (bud-

e controllo.

tale modo è possibile raggiun-

tagonista: si deve fare in modo

get aziendale).

gere l’obiettivo che qualsiasi

di diffondere la consapevolez-

La seconda è l’analisi degli

una serie di considerazioni che

azienda normalmente si pone,

za del controllo a tutti i livelli,

scostamenti, in modo da per-

raccolgono e riassumono quali

e cioè avere il massimo del pro-

oltre a garantire il massimo

mettere la verifica dei risultati

coinvolgimenti si devono atti-

fitto in una progressione che

coinvolgimento di tutto il ma-

ottenuti rispetto a quelli attesi

vare all’interno di una struttura

può svilupparsi nel corso degli

nagement.

e previsti in sede di pianifica-

organizzativa per rendere ope-

Questo per fare in modo che

zione (quindi con un costante

rativo, ma soprattutto efficace,

anni.

Possiamo provare a trarre

Significa anche permettere al

i risultati del controllo siano la

confronto tra il budget e il con-

il sistema di pianificazione e

vertice aziendale di contare su

sintesi del processo gestionale

suntivo).

controllo.

un’azienda pronta a cambiare

e non siano solamente un fat-

La terza è l’adozione dei

In primo luogo deve verifi-

marcia in funzione delle richie-

tore numerico, ma divengano

provvedimenti correttivi: in so-

carsi un coinvolgimento delle

ste del mercato nel quale ope-

uno stimolo per eventuali cor-

stanza dopo aver individuato

risorse

ra e rispondere pertanto con

rezioni del processo. In que-

le eventuali anomalie e le loro

che devono essere chiamate a

efficacia alle sollecitazioni sia

sto modello è fondamentale il

cause si deve intervenire per

dare il loro contributo in base

interne che esterne. Significa,

livello di comunicazione che il

poterle eliminare.

ai livelli di responsabilità di loro
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competenza. Il sistema deve,

della fisionomia aziendale. Se

e non solo una necessità: ma

tiva) o affidandosi a realtà che

quindi, prevedere che il per-

il management non fosse suf-

senza un modello organizzati-

operano nel Paese obiettivo e

sonale venga informato sul-

ficientemente pronto sarebbe

vo definito un’azienda non va

che possono mettere a dispo-

le metodologie che verranno

opportuno affidarsi invece alle

da nessuna parte.

sizione le proprie relazioni e la

applicate e venga formato sui

esperienze o di manager che

Internazionalizzare la propria

propri obiettivi e sul proprio

hanno già fatto esperienze si-

azienda non significa affatto

impiego; parliamo, pertanto, di

milari oppure di consulenti che

vendere all’estero, ma è inve-

Ad esempio per molte azien-

formazione delle risorse.

propria rete di accompagnamento.

essendo al di fuori dal quoti-

ce un processo complesso che

de internazionalizzare significa

In secondo luogo il manage-

diano aziendale e conoscendo

va pensato, ragionato, simu-

guardare alla Cina, al Brasile,

ment deve stabilire e fissare i

realtà diverse possano portare

lato e pianificato nei dettagli.

all’India,

livelli di responsabilità dei flus-

la loro esperienza nell’imposta-

Va pianificato perché bisogna

te con una capacità ricettiva

si informativi e mettere tutti

zione di un corretto sistema di

essere sicuri di avere le risorse

importante, ma mercati che

nelle condizioni di poter bene

pianificazione e controllo.

umane necessarie ad affronta-

hanno delle difficoltà logisti-

mercati

certamen-

operare, delegando le azioni

Tutto quello che è stato scrit-

re un nuovo mercato, occorre

che (per dirne una: la distanza),

da svolgere non solamente re-

to finora diventa fondamentale

capirne le potenzialità, com-

necessità di copertura produt-

sponsabilizzando la struttura

per poter dare alle piccole im-

prendere se il prodotto o ser-

tiva importanti e quindi costi

ma svolgendo una forte azio-

prese un modello da seguire

vizio è giusto per quel Paese e

di scouting abbastanza eleva-

ne di controllo e di verifica:

per aggredire non solo il mer-

in conclusione stimare che tipo

ti. Allora perché non guardare

solo così possiamo ottenere il

cato interno ma anche quello

di investimento occorra e qua-

a mercati più vicini e con tassi

rispetto dei processi di pianifi-

internazionale. E qui affrontia-

le ritorno se ne possa ricavare:

di sviluppo rilevanti, come ad

cazione e di controllo che sono

mo un altro tema importante,

insomma, capire se ne valga la

esempio i Paesi del Nord Africa

stati impostati.

sul quale si infrangono i sogni

pena oppure no.

come il Marocco, nazione sta-

In terzo luogo la definizione

di crescita di molte aziende.

La PMI spesso però si ritrova

bile e con progetti di sviluppo

delle metodologie applicative

Occorre dedicare un capitolo

spesso con dei limiti struttu-

molto concreti, e che inoltre

della pianificazione e del con-

specifico a questo tema per-

rali che può superare facendo

hanno per le aziende italiane

trollo devono essere la base

ché guardare all’Internaziona-

squadra con altre aziende (ma-

una netta predilezione?

per un disegno complessivo

lizzazione è ormai un obbligo

gari creando una filiera produt-
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di tre ore di volo e con meno

go di rivedere le proprie pri-

di 300 euro di costo andata e

orità e i modelli organizzativi.

ritorno. Quindi la logistica è

Parliamoci chiaro, la vecchia

semplice e a prezzi accettabili,

“fabbrichetta” non esiste più

lo scouting ha costi accessibili e

e non potrebbe più funziona-

le performance sono altrettan-

re. I mercati sono competitivi,

to valide di altri Paesi, tanto che

la concorrenza è forte e quindi

nell’ultimo anno molte aziende

ci occorrono aziende flessibili,

italiane hanno trovato sbocchi

con capacità di reazione molto

con commesse importanti.

rapida. Senza un salto di qualità

Come tutti i progetti azien-

dovremo rinunciare a un ruolo

dali, anche il processo di inter-

da leader per accontentarci di

nazionalizzazione deve essere

fare i gregari (forse), e non solo

pensato e programmato bene,

sul mercato internazionale, ma

perché deve essere una scel-

anche su quello interno.

ta consapevole che comporta
anche oggettive difficoltà. Ma
se affrontato con cognizione
di causa può essere una carta
vincente per ridare alle imprese
quella vitalità che spesso non
c’è più.
In conclusione. Le aziende
italiane hanno esperienza, creatività, capacità di porsi come
leader su molti mercati, ma
hanno la necessità e l’obbli74

IL VALORE GENERATIVO DEL LAVORO
NEI CONTESTI DI OPEN INNOVATION1
Massimiliano Costa
1. Introduzione
Nella società attuale assistiamo ad un superamento della
matrice culturale e produttiva

tività come direzionalità responsabile e significativa dell’agire generativo3.
L’affermazione del paradig-

fordista la quale aveva depriva-

ma dell’open innovation segna

to il significato dell’agire lavo-

il fallimento di una visione eco-

rativo della sua profonda pro-

nomicistica che ha incapsulato4

spettiva pedagogica e formati-

il legame uomo-lavoro in cultu-

va2.

Oggi in quella che potrem-

re organizzative costruite sulla

mo definire società dell’inno-

logica del controllo e dell’effi-

vazione aperta e partecipata il

cientismo processuale.

valore educativo del lavoro e-

La competitività globale oggi

sprime una multi razionalità

si gioca nei network dell’inno-

capace di qualificarne la forma-

vazione all’interno dei quali il

1 IL PRESENTE SAGGIO E’ GIA’ STATO PUBBLICATO NEL LIBRO LA FORMAZIONE AL
CENTRO DELLO SVILUPPO UMANO, Giuditta Alessandrini, a cura di, Giuffrè Editore,
Collana Adapt Centro Studi M. Biagi
2 G. Alessandrini, Risorse umane e new economy. Formazione e Apprendimento
nella società della conoscenza, Carocci, Roma, 2001.
3 F. Cambi, La questione del soggetto come problema pedagogico, Studi sulla
Formazione, 2008, n. 2, 99-107; A. Sen, Lo sviluppo è libertà, tr. it. Mondadori, Milano, 2000; 1999.
4 Y. ENGESTRÖM, Learning by Expanding: An Activity Theoretical Approach to Developmental Research, Orienta Konsultit, Helsinki, 1987.
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lavoratore esprime una forma-

mangono

sostanzialmente

nismi cognitivi e organizzativi

che nei contesti organizzativi

tività che si nutre di valori co-

competitivi, ma diventa il fine

coniugandoli con i network e le

sono collegati ad:

me l’interdisciplinarietà, l’inter-

stesso di una agency sociale e

reti sociali. La definizione co-

1) attività inbound, che impli-

culturalità, l’interistituzionalità,

lavorativa che segna il passag-

niata da Chesbrough è quella di

cano flussi di conoscenza

internazionalità e intersocialità

gio del modello di welfare a

«un paradigma che afferma

inflows ossia dall’esterno

che le imprese possono e deb-

verso l’interno, e sono asso-

Nell’ultimo decennio il tra-

bono fare ricorso ad idee e-

ciate ad una esplorazione

e infine l’intertemporalità delle
esperienze di

apprendimento5.

quello di

learnfare7.

sferimento tecnologico inter-

sterne, così come a quelle in-

delle fonti di idee e cono-

2. Il modello della open in-

organizzativo ha subito una

terne, ed accedere con percor-

scenze e alla loro integra-

novation

forte diffusione ed evoluzione

si interni ed esterni ai mercati,

zione nel processo di inno-

La creazione di nuova cono-

e un crescente numero di set-

se vogliono progredire nelle

vazione10.

scenza è un processo sempre

tori e organizzazioni si sono a-

loro competenze tecnologi-

più significativo tanto per la

perti a processi di scambio di

che»9.

competitività produttiva quan-

conoscenza con partner ester-

A garantire e alimentare i

che partono dall’impresa e

to più per lo sviluppo economi-

ni, secondo un modello defini-

processi di open innovation so-

sono diretti verso l’esterno

no i diversi flussi di conoscenza

(out flow).

co e

sociale6.

La conoscenza

to come open

innovation8.

non è più solo mezzo di “inte-

L’open innovation rappresen-

grazione” o di “produzione” del

ta un nuovo paradigma orga-

mercato e dei sistemi, che ri-

nizzativo che valorizza i mecca-

5

G. Alessandrini, Gli adulti e la formazione, in Pedagogia Oggi, 2011, n.1-2.

6 M. Easterby-Smith, M.A. Lyles, E.W.K. Tsang, Inter-organizational knowledge
transfer: current themes and future prospects, in Journal of Management Studies,
2008, vol. 45, n. 4, 677-690; E. Rullani, Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti, Carrocci Editore, Roma, 2004.

2) attività outbound che prevedono flussi di conoscenza

Corpo ha previsto di portare l’investimento in R&D rispetto al fatturato, dal 12,8%
del 2004 a meno del 10% del 2006. Contestualmente la progettazione del 20% dei
700 milioni di mobile phones venduti worldwide nel 2006 con il brand di multinazionali del settore è stata data in outsourcing a Originai Design Manufacturers (ODMs)
(Business Week, 2005). Per ulteriori approfondimenti: H.W. Chesbrough, Why companies should have open business models, in MIT Sloan Management Review, 2007,
vol. 48, n. 2, 22-28; O. Gassmann, Editorial. Opening up the innovation process:
towards an agenda, in R&D Management, 2006, 223-228 ?; T. Kodama, The role of
intermediation and absorptive capacity in facilitating university-industry linkages –
An empirical study of TAMA in Japan, in Research Policy, 2008, n. 37, 1224-1240; . S
Bonesso., A Coamacchio., Open innovation nel Veneto, Quaderni del Veneto n. 15,
Cierre Edizioni, Verona 2011

7 U. Margiotta, Per una nuova pedagogia dell’età adulta. Crisi del welfare e apprendimento adulto: un new deal per la ricerca in scienze della formazione, in Pedagogia Oggi, 2011, n. 1-2.

9 H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, 2003.

8 Ad esempio nel settore della telefonia mobile le grandi multinazionali che hanno tradizionalmente investito in Research & Development (R&D) in-house stanno
riducendo e focalizzando tali investimenti, ricorrendo a partnership esterne. Nokia

10 Sono un esempio l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale attraverso accordi
di licenza, l’acquisizione di ricerca e tecnologia mediante contratti di R&S e le forme
di collaborazione inter-organizzative.
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Il processo lavorativo in que-

fonti di conoscenza esterna a

La produzione della cono-

zione di nuovi ambiti di azione

sti contesti viene caratterizzato

cui far ricorso per acquisire

scenza viene così presentata

e di significazione dei processi

dall’attraversamento dei flussi

(inbound)

trasferire

come un processo dinamico,

di innovazione allargati13.

di conoscenza dei confini orga-

(outbound) idee innovative at-

continuo che si basa sull’inte-

Questo nuovo paradigma

nizzativi al fine di alimentare

traverso opzioni di governante

razione tra le diverse modalità

dell’azione lavorativa richiede

ricorsivamente opportunità di

sistematica di community, vir-

di conversione della conoscen-

lo sviluppo di basi di conoscen-

interscambio con l’esterno:

tual workspace, social net-

za che richiedono nuove for-

za a carattere interdisciplinare

questo processo garantisce un

work11.

me di alterità lavorativa non più

o multidisciplinare e compe-

racchiusa in dinamiche e rela-

tenze capaci di collegare e si-

zioni produttivistiche o utilitari-

gnificare nuovi spazi e nuove

Tabella 1 – Il rapporto tra modalità e fonti di apprendimen-

stiche12.

Da questo punto di

semantiche tecnologiche e so-

to a supporto della open innovation

vista la connettività significativa

ciali presenti anche oltre i con-

nei diversi network è garantita

fini aziendali o di settore o co-

dalla possibilità di qualificare lo

me

spazio d’azione condiviso, il lin-

Minerva14

guaggio e le ragioni di un con-

tiva”, che si esprime nella di-

fronto a partire dal riconosci-

sponibilità a saper integrare

mento del valore dell’altro.

ragione e fantasia, logica e im-

L’agire lavorativo diventa così

maginazione,

tensione costante verso una

senza timori, conoscenze og-

ricerca generativa di confronto

gettivamente verificabili e ipo-

e di scoperta attraverso la qua-

tesi immaginative, dati “certi” e

le il lavoratore giunge alla crea-

dati “incerti” (ma possibili), i-

o

aumento della varietà delle

Learning by doing Learning by using

Fonti
interne

• miglioramento
dei processi
• coinvolgimento,
attivazione dei
dipendenti

• miglioramento di
hardware e
software
utilizzato per i
processi
organizzativi

Learning by
searching
• ricerca finalizzata
di nuove idee
affidata a: R&S,
progettazione,
marketing

• cooperazione con
istituti di ricerca
• interazione con
intermediari della
• interazione con i
fornitori
innovazione
clienti-utilizzatori
• imitazione della
Fonti
(virtual
(singoli/lead user,
concorrenza
esterne
comunità di
knowledge
• cooperazione con
consumatori)
broker, mercati
la concorrenza
della conoscenza/
tecnologia)

11 Huizingh 2010, Open innovation: state of the art and future perspectives,
Technovation, vol. 31, 2010
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la

definirebbe

Pinto

“competenza evolu-

a

mescolare,

12 I. NONAKA, H. TAKEUCHI, The knowledge-creating company, Oxford University
Press, New York, 1995.
13 M. COSTA, Pedagogia del lavoro e contesti di innovazione, Franco Angeli, Milano,
2011.
14 F. PINTO MINERVA, Intercultura, Laterza, Roma-Bari, 2005.
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L’open innovation capace di

e lavorativa. È necessario per-

Di qui la stretta cor-

valorizzare la dimensione an-

tanto promuovere un nuovo

planetario oggi è essenzial-

relazione che esiste tra la pro-

tropologiche dell’agire lavorati-

patto sociale che facendo leva

mente il suo sapersi porre in

mozione della open innovation

vo deve pertanto coniugarsi

sul riconoscimento delle capa-

modo costruttivo e responsa-

e la qualificazione di una di-

con qualificati e sistemici pro-

citazioni18 consenta di trasfor-

bile nel cambiamento.

mensione pedagogica dell’a-

cessi di innovazione sociale

mare le multiappartenenze in

L’aumento della varietà delle

dulto capace di interpretare, in

partecipata17.

Richiamare la di-

opportunità in cui perseguire i

fonti con differenti domini di-

una logica di etica dell’alterità e

mensione partecipativa della

propri obiettivi, promuovere i

sciplinari e opportunità di ap-

della responsabilità, nuove for-

società agli stessi processi di

propri scopi, mettere in atto

prendimento genera per il la-

me di inclusione, di collabora-

innovazione sottolinea come il

stili di vita alternativi, progetta-

voratore una maggiore com-

zione, di solidarietà e di sussi-

rischio della spirale decostrutti-

re la propria esistenza secondo

plessità in termini di valutazio-

diarietà16.

va possa portare il lavoratore a

quanto ha valore in sé.

stanze razionali e slanci emoti-

delle diversi forme di cono-

vi. Il bisogno primo dell’uomo

scenza15.

ne, selezione e significatività

15 Economie di agglomerazione derivanti da local knowledge spill over e relazioni
sociali (S. Breschi, F. Lissoni, F. Montobbio, The geography of knowledge spillovers:
conceptual issues and measurement problems, in S. Breschi, F. Malerba (eds.), Clusters, networks and innovation, Oxford University Press, Oxford, 2005, 343-378) favoriscono i partner locali. Un’eccessiva sovrapposizione tra le basi di conoscenze
tecnologiche dei partner rende le stesse tra loro ridondanti e quindi a scarso valore
aggiunto per uno scambio ai fini dell’innovazione. È necessario quindi che le conoscenze scambiate provengano da basi di conoscenze diverse e complementari. Tale
diversità rappresenta tuttavia anche un elemento di complessità del trasferimento e
un suo potenziale deterrente. Anche la prossimità cognitiva, oltre a quella spaziale,
è un fattore che può favorire flussi di conoscenze tra partner (S. Breschi, F. Lissoni,
F. Montobbio, op. cit.). Se la distanza cognitiva tra partner risulta eccessiva questa
può causare il fallimento della collaborazione .Ma la distanza cognitiva è definibile
come la differenza non solo tra conoscenze tecnologiche ma soprattutto quella
tra sistemi di percezione, interpretazione e valutazione dei processi generativi di
conoscenza, ossia tra sistemi di shared meanings legati alla cultura organizzativa di
ciascuna specifica organizzazione che entra in uno scambio.
16 L’innovazione sociale riguarda anche gli interventi volti all’empowerment di cittadini per far si che diventino co-creatori di relazioni sociali e modelli di collaborazione innovativi. Il centro è promuovere cambiamenti comportamentali verso una
maggiore responsabilizzazione degli individui in quanto parte di una comunità. In
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vivere una serie di nomadismi

Il sé quindi è una dinamica

tra organizzazione, network e

composizione e ricomposizio-

comunità rappresenti la nuova

ne sia intrapsichica che socio-

sfida all’emarginazione sociale

relazionale che consente a cia-

poche parole l’innovazione sociale è per le persone e con le persone. Ha a che fare
con solidarietà e responsabilità. È buona per la società e al tempo stesso rafforza la
capacità della stessa società di agire. Il processo di “crescita della conoscenza” nelle
comunità non è coordinato da un accordo ma è spontaneo e parte dal basso, dalle
reti spontanee che emergono nella società civile, in particolare nei suoi corpi intermedi. Sono gli attori che agiscono nel contesto di quest’ultima, che si impegnano in
strategie di condivisione dell’informazione regolato da reciprocità; è come dire che
con la reciprocità si genera una “spirale” cognitiva che genera nuovo apprendimento. (Sandberg 2011)
17 L’open innovation è bene sottolinearlo non si riassume o si esplicita nella dimensione tecnologica produttiva ma piuttosto diventa una parte di quella sociale.
Per questo che l’Unione europea ha varato il 17 marzo 2012 il suo piano Social Innovation Europe all’interno della più ampia Innovation Union. L’innovazione sociale
è un elemento chiave nella strategia di crescita e sviluppo dell’Unione europea nei
prossimi anni (Europa 2020 – Innovation Union).
18 Sen A., A. K. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.
(trad. It. Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano 2000).
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scuno di interpretarsi nell’agire

ed inesorabile che è già in atto

rosione di appartenenze tra-

che esterne all’organizzazione

e nel pensare; che «si muove

e sta portando all’emergere di

dizionali spinge il lavoratore

contribuiscono a cambiare la

dall’esterno verso l’interno e

modelli organizzativi e stili di

a fare sempre più i conti con

visione complessiva dell’attività

viceversa, e cioè dalla cultura

gestione del personale fondati

l’imprevedibilità, l’ambivalenza

svolta nei singoli contesti lavo-

della mente, e dalla mente alla

sul coinvolgimento diffuso, la

e il rischio dell’agire nelle reti

rativi»22.

cultura»19.

collaborazione emergente, la

produttive globali. Come sotMinerva21

La logica del controllo lavora-

condivisione della conoscenza,

tolinea la Pinto

3. Nuove forme organizzati-

lo sviluppo e valorizzazione di

apre alla enorme problemati-

sostituita da processi di gover-

ve e di apprendimento

community, reti sociali interne

cità di una causalità complessa

nance che promuovono una

Il modello della open innova-

ed

all’organizzazio-

in cui “tutto incide su tutto” in

sistematica interazione tra sog-

tion comporta una rivoluzione

ne20.

Queste nuove forme di

quanto i fenomeni risultano in-

getti-comunità di pratica-orga-

nel modo stesso di pensare il

epistemologie

organizzative

terconnettersi attraverso anelli

nizzazione, in cui ancor prima

lavoro, una rivoluzione lenta

e sociali caratterizzate dall’e-

retroattivi». Come sottolinea

della competenza produttiva

ancora la Ajello «lo sviluppo di

viene premiata la capacità di

una comunità, così come quel-

sapersi trasformare continua-

lo degli individui, raramente è

mente23.

esterne

19 J. Bruner, La ricerca del significato, 1992, trad.it Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
Il sé può autoalimentarsi dei propri, antichi sempre uguali racconti, o, viceversa,
inventare nuove storie se la cultura o il mondo gli offrono questo privilegio; se il
sé non è lasciato però troppo solo dalle sue stesse immaginazioni. Il sé, aggiunge
Bruner, è allora “riflessività”: ovvero «la nostra capacità di volgerci al passato e di
modificare il presente alla luce di questo passato, o anche di modificare il passato
alla luce del presente. Né passato né presente rimangono dunque immutabili di
fronte a questa riflessività» (ivi, 108). Un sé che si palesa soltanto quando riflette
sugli accadimenti trasformandoli in storie sempre personali o epiche è giocoforza
un’entità diveniente, plurima, ma anche fragile. Al sé, forte e decisore, assertivo e
prescrittivo, si sostituisce un sé debole e instabile dove la ragione conta soprattutto
nel suo porsi come facoltà logica di connettere fra loro le storie-esperienze.
20 Morgan G., Images. Le metafore dell’organizzazione, 10 ristampa, 5 ed., Franco
Angeli, Milano, 2012. Le organizzazioni oggi nei processi di globalizzazione sono
portatori di diverse logiche: la logica dell’autopoiesi, che attribuisce il cambiamento
a modificazioni che avvengono all’interno del sistema che quindi si autodetermina;
la logica del caos e della complessità, che spiega le modalità con cui nuovi modelli organizzativi possono emergere da processi auto-organizzativi spontanei; la
logica della casualità reciproca, che si basa sui concetti del modello cibernetico per
descrivere il cambiamento in termini di tensioni rintracciabili nelle relazioni di tipo
circolare; la logica del cambiamento dialettico, che interpreta il cambiamento come
il prodotto di tensioni fra opposti.
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«ciò

tivo viene progressivamente

lineare ma invece si trova co-

Questo implica che il lavora-

stantemente sottoposta a con-

tore e l’organizzazione in cui

nessioni tra contesti d’azione

opera si trovino a sperimentare

e significato [...]. In taluni casi,

un processo di cambiamento e

proprio le innovazioni avve-

adattamento continuo a sua

nute nelle comunità di prati-

volta sostenuto e alimentato,

21 F. Pinto Minerva, L’ibridazione tra nuovo umanesimo e utopia pedagogica, in
MeTis, 2011, n. 1, 6.
22 A. Ajello, Comunità di pratiche, apprendimento, innovazione e sistemi di attività,
in Psicologia dell’educazione, 2011, n. 2-5.
23 C. Argyris, D.A. Schön, Organizational Learning II. Theory, Method and Practice,
Addison-Wesley Publishing Company, 1996 (trad. it. Apprendimento Organizzativo.
Teoria, metodo e pratiche, Guerini e Associati, Milano, 1998).
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in modo ricorsivo, dall’open

descrivere e narrare la propria

La capacità di valutare e signi-

innovation24.

esperienza e di significare le

ficare le opportunità esistenti è

lavorativa

Ne deriva che la prima priori-

diverse novità emerse dai pro-

determinata dalla capacità di

quanto siano ancora situati in

tà di una organizzazione non è

cessi di interazione sistemica in

dare senso in modo retrospet-

tali contesti e organizzino buo-

quindi più la sola efficienza e-

stretta relazione con la sogget-

tivo alle esperienze emergenti

na parte della loro esistenza in

conomica: la deframmentazio-

tività degli attori presenti in

dall’interazione con l’ambien-

funzione delle richieste che da

ne del processo produttivo si

essa.

te: la individuazione di oppor-

questi provengono, gli indivi-

con i contesti pratici della vita
quotidiana.

Per

coniuga infatti con una forte i-

La competenza del lavorato-

tunità nei contesti ambientali

dui possono ora sperimentare

stanza di creatività e di inter-

re nei contesti di innovazione è

reali o virtuali dinamici rappre-

eventi remoti, interagire con

connessione tra organizzazio-

pertanto definibile in chiave

senta l’occasione per ridefinire

altri lontani, spostarsi tempora-

dinamica prima ancora che

nuovi significati e progettualità

neamente in microcosmi me-

vorativo esprime una nuova

produttiva26

in quanto l’ere-

individuali a seguito dell’espe-

diati e, a seconda dei propri

multirazionalità a base stocasti-

gon dell’azione lavorativa risie-

rienza di interazione tra reti,

interessi e priorità, lasciarsene

ca e pluridimensionale in cui la

de nella scelta responsabile

comunità e gruppi di lavoro.

coinvolgere in misura più o

direzionalità dell’agire lavorati-

delle risorse/opportunità co-

Questa nuova forma di mobilità

meno profonda. Per tale moti-

vo si esprime nella capacità di

gnitive e relazionali a cui si de-

cognitiva, creativa, generativa

vo come sottolinea Rossi28 e-

approfondire ed estendere le

cide di accedere per generare

è sicuramente favorita dalla

merge la necessità di rendere i

crescente disponibilità di tec-

lavoratori abitanti di uno o più

nologie che hanno consentito

spazi umani dove poter ritro-

al sé, inteso come progetto

vare gli aspetti di significato

simbolico organizzato in modo

per la propria vita e qualificare

riflessivo, di affrancarsi pro-

le relazioni in modo originali,

gressivamente dai suoi legami

costruttive, dense, conviviali e

ne e

network25.

Il processo la-

proprie competenze, di saper

un risultato

innovativo27.

24 Tale processo di dynamic capability comprende le capacità (L. Capron, J. Annand,
Acquisition-based Dynamic Capabilities, in C.E. Helfat, S. Finkelstein, W. Mitchell, M.A.
Peteraf, H. Singh, D.J. Teece, S.G. Winter, Dynamic Capabilities, Blackwell, Malden
(MA), 2007, 80-99): di valutare la resource base esistente in relazione alle risorse e
competenze desiderate; di valutare l’appropriabilità delle risorse desiderate attraverso meccanismi di mercato e di individuare eventuali market-failure; di valutare il
numero di punti di contatto al fine di realizzare la scelta tra acquisizione e alleanza.
25 M. Costa, op. cit.; U. Margiotta, op. cit.
26 L. Capron, J. Annand, op. cit.
27 Come ci ricorda Chionna (A. Chionna, Il lavoro, luogo di relazione fra le persone,
in L. Fabbri, B. Rossi (a cura di), Pratiche Lavorative Studi pedagogici per la formazione, Guerini e Associati, Milano, 2010, 103). «L’idea di responsabilità cui far riferimento si caratterizza per il continuo sforzo di integrazione, per comportamenti
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che rispondono ai valori e alle conseguenze prodotte dalle iniziative e dalle azioni
che vengono sviluppandosi nell’intersezioni di scelte diverse, fra loro eterogenee,
configurabili in ambiti lavorativi a geometria variabile».
28 B. Rossi, L’organizzazione educativa. La formazione nel luoghi di lavoro, Carocci,
Roma, 2011, 64.
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spesso frutto anche della per-

4. Dal lavoratore produttivo

disoccultamento, interrogazio-

organizzativi

cezione e dell’immagine che

a quello generativo

ne, ricombinazione delle espe-

questo senso della reciprocità,

l’organizzazione rimanda del

forma originaria della relazione
interpersonale alla base dei vin-

premianti.
Nei

contesti

organizzativa

rienze con cui viene in contat-

mio esserne parte, così come il

può essere considerata come il

to. Il senso del lavoro acquista

mio livello di autoefficacia, di

risultato di un processo presie-

valore nella relazione con l’al-

coli forti delle attività lavorati-

autostima e di motivazione in-

duto e caratterizzato dalla logi-

tro. L’agire lavorativo matura

ve, deve poter costruirsi nel

terna contribuisce a rendere

ca della scoperta, della speri-

pertanto un valore etico in cui

recupero della natura intrinse-

una organizzazione “risonante”

mentazione e dell’innovazione.

emerge una responsabilità del

camente sociale dell’uomo e

e sana»29.

Il modello della open innova-

rendere conto agli altri di quel

L’evoluzione

nel riferimento all’alterità co-

I nuovi modelli organizzativi

tion ha messo in luce come nel

che si è fatto e di come lo si è

me dimensione costitutiva del-

esprimono pertanto una nuo-

lavoro il valore venga prodotto

fatto. La dimensione relaziona-

lo stesso uomo. Nei nuovi con-

vo forma di responsabilità so-

più dall’esplorazione che dalle

le e interpersonale propria

testi organizzativi, «l’istanza del

ciale, una responsabilità che va

routine, più dalla generazione

dell’agire conferisce a ogni fa-

riconoscimento rende possibi-

curata e coltivata attraverso

di nuove conoscenze, significa-

re, anche a quello più anonimo

le l’approdo a una conciliazione

l’educazione e la formazione,

ti e modelli che dall’ottimizza-

e di routine, meta e destino,

tra gli interessi e i desideri del

rendendo il lavoratore consa-

zione di quelle già note e col-

valore e partecipazione, identi-

singolo con quelli del gruppo e

pevole di poter dare forma al

laudate30. Il lavoratore che o-

tà e divenire, produzione e ri-

dell’istituzione/organizzazione

sé e al proprio futuro attraver-

pera nei contesti di open inno-

conoscibilità.

creando una circolarità virtuosa

so una progettualità di vita e di

vation è chiamato a conferire

Nella luce della relazione al-

tra riconoscimento di sé e dell’

abitabilità

nel

significato al proprio agire con-

truistica, il lavoro guadagna

altro, tra soggettività e sociali-

mondo che faccia leva sul rico-

testualmente e socialmente si-

una “qualità morale” che per-

tà: il modo in cui percepisco

noscimento del valore dell’al-

tuato e di generare trame di

mette a chiunque qualunque

me stesso, riconosco il mio

tro.

possibilità connettendo, du-

lavoro eserciti di poterlo vivere

ruolo e la mia funzione all’in-

rante l’azione, i nuovi significa-

come una realizzazione perso-

terno di un gruppo di lavoro è

ti che emergono dall’azione di

nale.

29 D. Dato, Pedagogia del lavoro intangibile. Problemi, persone, progetti, Franco
Angeli, Milano, 2009, 77.

30 Lichtenthaler U., Lichtenthaler E., A capability-based framework for open innovation: complementing absorptive capacity, in Journal of Management Studies,
2009, vol. 46, n. 8, 1315-1338
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È con questo processo che il

L’agire generativo caratteriz-

nella loro interazione in net-

spazio dove le trame, ordite

lavoratore è in grado di attivare

zante i processi di innovazione

work, gli uomini non produco-

sulle capacitazioni personali32,

la capacità di creare problemi e

richiede pertanto la creazione

no soltanto uno strumento, un

tessono il valore dell’innovazio-

risolverli, di sollecitare a partire

di nuovi schemi e opportunità

mezzo destinato ad un fine

ne, dello sviluppo e delle liber-

dall’incerto per percorrere dif-

di azione sia attraverso un’in-

ben delimitato, ma danno cor-

tà. L’agire lavorativo rappresen-

ferenti itinerari e sperimentare

terrogazione delle esperienze

po ad una visione del mondo

ta così il significante non solo

nuove soluzioni.

sia attraverso l’apprendimento

che, lo si voglia o no, ha natura

della realizzabilità umana ma

L’azione lavorativa autentica-

generato dall’attraversamento

riflessiva. Definendo il mondo

del potenziale antropologico

mente competente e generati-

dei confini tra organizzazione,

esterno, definiamo anche noi

correlato alla struttura dell’uo-

va avviene quando la realtà

comunità e network (il proces-

stessi, e troviamo (o non tro-

mo e quindi alla generatività

viene avvicinata non tramite

so di boundary learning de-

viamo) il senso del nostro vive-

che riesce ad esprimere nelle

Engestrom31.

re e operare. Se ne desume la

sue multi appartenenze.

che pretende di incasellarla en-

Ciò che è “produttivo” divie-

valenza culturale del lavoro che

tro schemi o risultati precosti-

ne così l’insieme di quei rap-

diventa una rilevante esperien-

tuiti, ma nasce dalla consape-

porti sociali che mettono diret-

za educativa, poiché consente

L’innovazione con le reti di

volezza dell’alterità del reale ri-

tamente in gioco il “senso”

alla persona di acquisire consa-

competenze estese e aperte

spetto al pensiero autosuffi-

dell’agire lavorativo orientan-

pevolezza delle proprie capaci-

diventa l’elemento chiave dei

ciente, e nello stesso tempo

dolo all’innovazione. E il senso,

tà, di porsi in modo positivo nei

processi di trasformazione so-

dalla sua vitalità poiché essa

nasce ancora, per la massima

confronti della realtà, autopro-

cio-ambientale che consente il

comprende il non conosciuto,

parte, da un processo sociale di

gettare il proprio cammino esi-

passaggio da un uso strumen-

l’inedito, ciò che rompe gli

condivisione: non si genera

stenziale di vita, di sviluppare le

tale delle tecnologie e dei sa-

schemi, ciò che sorprende e

senso da soli, ma insieme.

proprie potenzialità.

peri ad una loro valorizzazione

una forma di investigazione

rinnova l’atteggiamento.

scritto da

Nel produrre la conoscenza,

Il sinolo pedagogia e lavoro
rappresenta pertanto oggi lo

31 Engeström Y., New forms of learning in co-configuration work, “Journal of
Workplace Learning”, 16(1/2), 2004, pp. 11-21 e Engeström Y., Learning by Expanding: An Activity Theoretical Approach to Developmental Research, Orienta Konsultit, Helsinki 1987
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5. Conclusioni

sociale e generativa.33
Il movimento ricorsivo che

32 A. Sen, op. cit.
33 Peteraf M.A., Singh H., Teece D.J. and Winter S.G. (Eds), Dynamic Capabilities:
Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell, Oxford, 2007
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trasforma l’azione produttiva

sce mai di mantenere una pro-

bonding) e rete a bassa

• promuovere dispositivi for-

in generativa abbiamo dimo-

pria identità ed autonomia

densità (legami bridging),

mativi che sviluppino ap-

strato è da ricondurre al nostro

all’interno di un rispetto decli-

che permetta di correggere

prendimenti connettivi ela-

agire inteso come una “messa

nabile come riguardo e consi-

la perdita di senso che a

borati su qualificate dimen-

in atto” (enactment) della no-

derazione di se stesso (che di-

volte si verifica quando si

sioni pedagogiche che con-

stra esperienza collettiva di

venta qualità di chi si occupa di

entra in contatto con la di-

sentano: 1) la valorizzazione

mutiappartenenza (comunità,

se e degli altri) e degli altri (che

mensione attuale di condi-

della pratica situata che at-

organizzazioni, network, virtual

diventa stima del’altro, come

visione di conoscenza, re-

tinge all’esperienza nel ge-

workspace)

arricchimento reciproco, nel ri-

cuperando le ragioni per cui

nerare significati nella vita,

che,

attraverso

questo enactment, diviene an-

apprende36.

Il circuito vir-

nella sfera pubblica e nei

ciascuno)35.

tuoso che si innesta tra reti

posti di lavoro; 2) la forma-

ficato e senso della nostra i-

Emerge una nuova prospet-

ad alta densità e reti a bassa

zione aperta attraverso la

dentità e progettualità umana.

tiva di progettualità formativa

densità, impedisce che la

quale i lavoratori possano

Questa è la chiave paradigmati-

che ha come obiettivo quello

“propagazione” delle infor-

sviluppare connessioni e

ca di una teoria del lavoro co-

di consentire al lavoratore di

mazioni collassi, permet-

multi

generativo34.

dare: significatività all’azione,

tendo invece la nascita di

contesti di apprendimento;

Di qui l’importanza di espri-

responsabilità alla partecipazio-

forme di apprendimento

3) l’inquadramento critico

mere un nuovo senso all’agire

ne e sussidiarietà alle relazioni.

significativo e generativo. Il

che interpreta il contesto

lavorativo, centrato sul valore

Per ottenere questo è però

valore aggiunto è quindi la

sociale e lo scopo dei pro-

della partecipazione prima che

necessario dare forma e signifi-

capacità di riconoscere tra

getti di significazione; 4) la

della produzione, laddove l’a-

cato ai legami inbound e

le diverse fonti quelle più

promozione di una pratica

zione del prendere parte ad

outbound attraverso un dispo-

significative e dinamiche

trasformatrice in cui i lavo-

una realtà più generale (basti

sitivo formativo capace di:

per la qualificazioni di com-

ratori possano qualificare la

pensare ai circuiti globalizzati

• garantire la connessione tra

petenze dinamiche e gene-

loro partecipazione come

della conoscenza) non impedi-

reti ad alta densità (legami

rative;

produttori d significato di-

cora esperienza e quindi signi-

me agire

34 M. Costa, op. cit.
35 A. Chionna, op. cit., 101.
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conoscimento della differenza
di

si

appartenenza

nei

36 R. Burt, The network structure of social capital, in Research in organizational
behavior, 2000, vol. 22, n. 6n. ?.
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ventando progettisti del lo-

significati profondi di persona,

ro futuro sociale e lavorati-

del senso e significato della sua

vo.

presenza nel mondo.
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IL CREDIT CRUNCH NELL’ECONOMIA ITALIANA
E PER LE PICCOLE IMPRESE DEL NORD EST
Fondazione Impresa
Introduzione

sa dell’economia è sempre dipesa da fattori interni ed ester-

“Datemi una leva e solleverò

ni, meglio dire dalla giusta si-

il mondo”, così si pronunciò

nergia dei primi con i secondi.

Archimede un po’ di tempo fa.

Ci sono fattori che apparten-

E di leva del credito si può ben

gono solo al Nord Est e che

parlare oggigiorno se si pensa

costituiscono la vera ricetta at-

a come risollevare il destino

traverso la quale fino al più re-

delle nostre piccole e medie

cente passato lo stesso è riu-

imprese nel pieno di una crisi

scito a raggiungere livelli di

che non accenna a mollare la

ricchezza e produzione invidia-

presa in Veneto così come nel

ti e studiati in tutto il mondo; i

resto del Paese.

distretti produttivi locali sono

Lo sviluppo territoriale in Ita-

esempi di come si sia riusciti a

lia è sempre stato determinan-

coniugare un indiscutibile suc-

te nel far progredire l’intero

cesso sui mercati mondiali con

sistema nazionale e le poten-

la coesione sociale delle comu-

zialità del territorio nordestino

nità di appartenenza: capitale

sono conosciute per la loro

sociale, tradizioni familiari, in-

varietà e consistenza sia sul

traprendenza e volontà lavora-

fronte economico che su quel-

tiva, inventiva e capacità di a-

lo sociale. La crescita o la ripre-

dattamento sono solo alcuni
101

Il credit crunch nell’economia italiana e per le piccole imprese del Nord Est

FONDAZIONE IMPRESA

aspetti che erano già nel terri-

quale non si è ancora trovata

dubbio che il credito ne costi-

pressa al mondo delle imprese

torio e che ancora possono

una soluzione, è senz’altro

tuisca una leva fondamentale.

ha creato danni non facilmente

costituire la base di una nuova

quello della concessione del

Uno degli effetti provocati

recuperabili; non si tratta tanto

crescita, quantomeno di una

credito alle imprese che in un

dalla crisi finanziaria del 2007-

del peggioramento delle con-

ripresa post-crisi realizzata da

momento di crisi come quello

2008 è appunto il cosiddetto

dizioni e dei costi del credito,

persone che hanno radici nel

attuale stanno chiedendo liqui-

credit crunch ovvero la stretta

ma della stessa possibilità di

territorio e che da lì muovono

dità per sopravvivere ma so-

del credito, uno stato di limita-

accesso o meno al finanzia-

per guardare avanti, avendo in

prattutto per non sprecare

ta offerta di liquidità a privati e

mento.

mente lo sviluppo dei propri

quanto fatto finora e per ripar-

imprese causato da una scarsa

Di fronte a tutto ciò, per faci-

figli e delle generazioni future.

tire più forti di prima. La dispo-

capitalizzazione degli istituti di

litare l’accesso al credito da

Ci sono poi fattori che pos-

nibilità di denaro che le aziende

credito o da un aumento dei

parte delle imprese occorre ve-

siamo invece definire esterni

chiedono agli istituti bancari si

tassi di interesse che rendono

rificare che le misure già adot-

nella misura in cui intervengo-

lega agli investimenti di cui le

più oneroso prendere a presti-

tate siano efficaci ed in caso

no da fuori e che quindi gene-

stesse hanno bisogno e che

to dalle banche.

contrario attuare interventi mi-

ralmente prescindono dalla vo-

possono costituire la base di

Come è ben noto, la stretta

gliorativi. Occorre poi sviluppa-

lontà di chi vive il territorio. Si

rilancio per un futuro fatto di

del credito ha un effetto molto

re il microcredito, in modo da

parla così di investimenti e tra-

innovazione e competitività. Il

negativo sul sistema economi-

superare i vincoli posti all’ac-

sferimenti di risorse di varia

vero veicolo di crescita saranno

co nazionale e dell’Euro zona.

cesso al credito dalla richiesta

natura provenienti dall’ester-

sicuramente i fattori interni ci-

Le imprese, soprattutto quelle

di garanzie patrimoniali e ren-

no, si parla dunque di decisioni

tati poco più sopra ma gli stes-

di piccole dimensioni, fanno

dere praticabile il ricorso ad un

che vengono prese altrove e

si non saranno in grado di

molta fatica a ottenere prestiti

sistema di garanzie personali.

che tuttavia hanno delle rica-

fronteggiare le sfide del mon-

dalle banche e di conseguenza

L’accesso al credito, del re-

dute pesanti sull’economia del

do attuale se non si affiancherà

non sempre riescono a far

sto, rappresenta per le imprese

territorio e ovviamente sulla

loro qualsiasi altra risorsa in

fronte ai loro impegni finanzia-

del Nord Est un tema di crucia-

vita di chi lo abita. Tra questi

grado di favorire il loro scate-

ri, alimentando quindi il circolo

le importanza per la sopravvi-

fattori, uno dei principali di cui

narsi. Si parla appunto di svi-

vizioso dell’insolvenza.

venza di arti e mestieri tradizio-

si sente parlare e rispetto al

luppo delle imprese e non c’è
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La forte stretta creditizia im-

nali e per il mantenimento e lo
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sviluppo di piccole realtà pro-

alcuni elementi di novità di ca-

riamente esserci il coinvolgi-

tra metà 2010 e metà 2011 e,

duttive territoriali. Nel conte-

rattere normativo che sono in-

mento di tutta la società alla

su base trimestrale, è stato

sto locale e nell’attuale con-

tervenuti nel rapporto banca-

luce di un’idea condivisa di be-

raggiunto un nuovo picco a fi-

giuntura negativa, l’accesso al

impresa1.

ne comune.

ne settembre del 2011: 931,2

credito e il rapporto con gli in-

ni del credito per le piccole e

termediari finanziari presenta

medie imprese rappresentano

I dati sul credito alle im-

dunque, al picco precedente di

numerosi elementi di criticità

un problema abbastanza pecu-

prese in Italia

fine dicembre del 2008).

soprattutto per le imprese me-

liare: tipicamente, infatti, le

no strutturate in riferimento al

“nostre” imprese sono aziende

Dall’avvento della crisi eco-

sui mercati internazionali e l’av-

costo del credito ed alla diffi-

più piccole e quindi a bassa

nomica (sostanzialmente dal

vento della nuova fase di re-

coltà di offrire agli istituti ban-

capitalizzazione e per queste

2008 in poi) l’andamento dei

cessione (biennio 2012-2013) i

cari le garanzie richieste.

Tuttavia, le condizio-

miliardi di euro (superiore,

Ma con l’acuirsi delle tensioni

ragioni più facilmente esposte

prestiti alle imprese italiane ha

prestiti hanno ricominciato a

Il Nord Est ha come caratteri-

alla problematica dell’accesso

subito due profonde cadute. Il

decrescere in modo repentino

stica peculiare la piccola di-

al credito. Indagare questo tipo

primo rallentamento è avvenu-

e continuo. Questa seconda

mensione delle sue imprese e

di criticità significa fornire una

to a partire dall’anno 2009: in

ondata di credit crunch ha evi-

ciò può costituire una chiave di

fotografia della situazione e al-

quasi un anno e mezzo (da fine

denziato un vero e proprio

lettura, giammai una giustifica-

lo stesso tempo stimolare la

dicembre del 2008 a fine mar-

crollo degli impieghi vivi al di

zione o un’attenuante, della

riflessione in vista di interventi

zo del 2013) gli impieghi vivi

sotto dei livelli registrati prima

situazione creditizia attuale:

tanto necessari quanto utili da

sono scesi da 920,6 miliardi di

dell’avvento della crisi (fine di-

come già detto, l’accesso al

parte della classe dirigente

euro a 881,1 miliardi, equiva-

cembre del 2007). In appena

credito per le Pmi ha vissuto

piuttosto che dagli operatori

lenti a 39,4 miliardi di euro in

un anno e mezzo (da fine set-

negli ultimi anni continue evo-

finanziari preposti a decidere

meno per una contrazione del

tembre 2011 a fine marzo

luzioni, sia in conseguenza del-

politiche e finalità delle stesse.

4,3%.

2013) gli impieghi vivi sono

la crisi economico-finanziaria

Perché ci sia sviluppo, e in que-

Dopo la prima fase discesa, la

crollati di 83,7 miliardi di euro

globale ma anche in ragione di

sto caso ripresa, deve necessa-

crescita degli impieghi è ripar-

(da 931,2 mld a 847,5 mld), una

tita contestualmente alla fase

contrazione pari al 9,0%.

1 Ci si riferisce in particolare agli accordi interbancari di Basilea sui requisiti patrimoniali degli istituti di credito.
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Si tratta di una contrazione
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senza precedenti e che misura-

Il credit crunch ha riguardato

ta in termini reali ha un effetto

in eguale misura la platea delle

ancora più ampio. In effetti,

piccole imprese (<20 addetti) e

considerando l’aumento dei

delle imprese più grandi: infat-

prezzi intervenuto tra settem-

ti, nonostante la contrazione

bre del 2011 e marzo del 2013

assoluta sia più intensa per le

la contrazione reale si attesta

imprese con più di 20 addetti

intorno al 12% per una caduta

(68,2 miliardi in meno in un

di circa 118 miliardi di euro.

anno e mezzo) contro i 15,4
miliardi per le piccole imprese,

Serie storica degli impieghi vivi alle imprese
Andamento trimestrale dall’inizio della crisi

la caduta percentuale è stata,
in entrambi i casi, pari al 9%.

Il credit crunch nelle imprese italiane
Valori in milioni di euro e in %

30/09/2011

31/03/2013
(*)

Var. ass.
ultimo anno
e mezzo

Var. %
ultimo anno
e mezzo

Imprese con
più di 20
addetti

757.509

689.305

-68.204

-9%

Piccole
imprese
(< 20 addetti)

173.716

158.223

-15.492

-9%

Totale
imprese

931.224

847.528

-83.696

-9%

(*) I dati di marzo 2013 riportati in questa pubblicazione sono provvisori e non definitivi e sono stati scaricati in data 17 giugno 2013. Questi potrebbero subire delle
lievi variazioni.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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La contrazione assoluta dei

Supponendo che l’intera platea

Le piccole imprese necessi-

nerale (si veda grafico prece-

prestiti per le imprese a dimen-

delle piccole imprese italiane

tano quindi di finanziamenti

dente). In effetti il credito alle

sione maggiore ha ovviamente

con meno di 20 addetti (esclu-

particolarmente

contenuti

piccole imprese ha subito una

ragioni strutturali in quanto

so il settore finanziario e assi-

senza dei quali, tuttavia, è a ri-

contrazione meno pronunciata

queste rappresentano realtà e-

curativo) risulti in qualche for-

schio la sopravvivenza delle ini-

nella prima fase della crisi ma il

conomiche più strutturate che

ma indebitata, l’indebitamento

ziative economiche. È noto co-

credit crunch comincia a mate-

necessitano di investimenti più

medio si attesterebbe a poco

me le piccole imprese siano

rializzarsi un po’ prima (a parti-

ampi e quindi di linee di credito

più di 30 mila euro mentre, nel

poco capitalizzate e dunque la

re dalla fine del II trimestre del

superiori. Da un semplice eser-

caso delle imprese con più di

continuità delle linee di credito

2011, dopo il picco di 174,9

cizio è immediato verificare co-

20 addetti e quindi consideran-

è ancor più fondamentale per

miliardi di euro di marzo 2011)

me, nel caso delle piccole im-

do anche le grandissime im-

garantire a queste realtà im-

anziché a partire dalla fine del

prese, l’indebitamento si atte-

prese questo salirebbe media-

prenditoriali di continuare ad

III trimestre 2011). In appena

sti su soglie abbastanza basse.

mente a quasi 8 milioni di euro.

operare, da un lato, sopperen-

due anni si è verificata una

do alla mancanza di liquidità

contrazione del credito alle

generata dal perdurare della

piccole imprese di 9,5 punti

Stima degli impieghi medi per impresa

recessione, dall’altro, offrendo

percentuali (quasi 17 miliardi di

Valori in milioni di euro e in %

opportunità di investimento

euro in meno).

mirate al miglioramento della
Impieghi vivi
(in milioni di
euro)

Imprese
attive (in
unità) (*)

Stima impieghi vivi
medi per impresa
(in euro)

Imprese con più di
20 addetti

689.305

90.668

7.602.514

Piccole imprese (< 20
addetti)

158.223

Totale imprese

847.528

Dati al 31/03/2013

performance (innovazione, acquisto di macchinari, riduzione
costi ecc.).
Venendo alla dinamica dei

4.992.648

31.691

prestiti alle piccole imprese
(<20 addetti) si denota, in via

5.083.316

166.727

generale, un andamento leggermente differente rispetto a

(*) Dati al netto del settore finanziario e assicurativo.
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia e Infocamere
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Serie storica degli impieghi vivi alle piccole imprese (<20

settembre 2011 a marzo 2013).

(-9,0%) seconda sola alle im-

addetti) - Andamento trimestrale dall’inizio della crisi – Valori in

Il credit crunch è evidente in

prese del Mezzogiorno (-9,5%)

milioni di euro

tutte le regioni, con impatti

e quindi più intensa di quanto

molto significativi per quelle

accaduto nel Nord Ovest (-

del Sud d’Italia ma con sfuma-

8,7%) e nel Centro d’Italia (-

ture a tutto campo. Ad esem-

8,6%).

pio, nel periodo preso in esa-

Il dato del Nord Est è dunque

me (18 mesi) la contrazione

più preoccupante della media

degli impieghi vivi è stata mol-

italiana, specie se si tiene conto

to elevata in Veneto e in Emilia

che la riduzione media dell’a-

Romagna con cali a due cifre

rea in questione è “calmierata”

(-10,3% e -10,0%) e superiori a

dalle contrazioni meno intense

quanto verificatosi a livello na-

registrate in Friuli Venezia Giu-

zionale (-8,9% di calo).

lia (-8,4%) e in Trentino Alto A-

Il fenomeno non ha quindi

dige (-4,4%).

risparmiato le regioni più dinamiche d’Italia, permeate da
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia

piccole imprese che operano
sui mercati locali ma che hanno

L’analisi regionale e delle

con un’attenzione particolare

anche saputo, nella loro storia,

province del Nord Est

rivolta al Nord Est, alle sue re-

trovare importanti sbocchi al di

gioni e province.

fuori dei confini nazionali gra-

esame

La tabella successiva illustra la

dell’andamento del credito alle

mappa del credit crunch per le

piccole imprese su scala nazio-

piccole imprese italiane (fino a

Se si guarda alle ripartizioni

nale, questo paragrafo si ad-

20 addetti) a livello regionale

geografiche il Nord Est ha “su-

dentra nell’analisi regionale

nell’ultimo anno e mezzo (da

bito” una riduzione dei prestiti

Dopo
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primo

zie alla qualità e all’innovatività
dei propri prodotti.
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Impieghi vivi a piccole imprese (<20 addetti) – Rank regionale
(Var. % ultimo anno e mezzo). Valori in milioni di euro e in %
RANK REGIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOLISE
MARCHE
CALABRIA
CAMPANIA
VENETO
ABRUZZO
EMILIA
ROMAGNA
SARDEGNA
BASILICATA
UMBRIA
LOMBARDIA
PIEMONTE
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
TOSCANA
SICILIA
PUGLIA
LIGURIA
LAZIO
VALLE
D’AOSTA
TRENTINO
ALTO ADIGE
ITALIA
SUD
NORD EST
NORD
OVEST
CENTRO

30/09/2011

31/03/2013

704
6.697
2.774
6.419
21.301
3.821

577
5.915
2.455
5.741
19.109
3.433

Var. assoluta
Var. %
(mar 13-set 11) (mar 13/set 11)
-127
-18,0
-782
-11,7
-319
-11,5
-677
-10,6
-2.191
-10,3
-388
-10,1

19.202

17.275

-1.927

-10,0

3.059
1.035
3.514
34.411
13.957

2.756
936
3.192
31.317
12.721

-303
-99
-322
-3.093
-1.236

-9,9
-9,6
-9,2
-9,0
-8,9

4.147

3.798

-349

-8,4

14.587
7.692
7.229
4.266
8.571

13.376
7.056
6.676
3.981
8.032

-1.211
-636
-553
-285
-539

-8,3
-8,3
-7,6
-6,7
-6,3

443

424

-20

-4,4

larmente marcata dei prestiti

(Veneto, Friuli Venezia Giulia e

alle piccole imprese nel Nord

Trentino Alto Adige) si propone

Est fosse “responsabile” quan-

qui di seguito l’analisi di quanto

to intervenuto in Veneto con

intervenuto nel periodo set-

una contrazione a doppia cifra

tembre 2011 – marzo 2013

(-10,3%) ma dall’analisi provin-

all’interno delle rispettive pro-

ciale emergono anche altri a-

vince; emerge fin da subito

spetti. Nello specifico le pro-

come l’andamento dei prestiti

vince maggiormente in diffi-

vivi alle piccole imprese nelle

coltà sono quelle più vocate

province del Triveneto sia mol-

all’industria

to variegato.

Treviso (-13,0%), Vicenza (11,2%) e Belluno (-10,0%); si

tabella, vi sono province dove

tratta di territori produttivi che

la contrazione dei prestiti alle

più di altri hanno guidato la

piccole imprese è stata molto

crescita del Veneto e che in

pronunciata (Treviso e Porde-

questa fase di recessione tro-

none si ritrovano nei primi 20

vano difficoltà di accesso al

posti della classifica delle 110

credito e non sono ovviamente

province italiane) mentre, in

in grado di investire su livelli
che contraddistinguevano i periodi pre-crisi.

9.887

9.453

-434

-4,4

173.716

158.223

-15.492

-8,9

nettamente

32.733
54.537

29.631
49.636

-3.102
-4.901

-9,5
-9,0

53.077

48.443

-4.634

-8,7

33.369

30.514

-2.855

-8,6

manifatturiera:

In primis, come si evince in

altre, la contrazione è stata

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Con riferimento al Triveneto

più

contenuta

(Trieste, Gorizia, Trento e Bolza-

Anche per le province di Pa-

no si collocano dal novantesi-

dova e Verona la situazione

mo posto in su).

non è molto differente e il cre-

Si era già notato in preceden-

dit crunch alle piccole imprese

za come della “caduta” partico-

è, in entrambi i casi, superiore
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alla media nazionale: rispettiva-

mente al 90° e al 94° posto.

mente -9,9% e -9,7% vs il -8,9%

In Trentino Alto Adige, dove

della media nazionale). Sola-

l’economia ha ovviamente su-

mente nella “Venezia dei servi-

bito un deterioramento ma

zi” la contrazione del credito

non così intenso come nelle

Impieghi vivi a piccole imprese del Triveneto (<20 addetti)
Valori in milioni di euro e in %
Rank (su 110
prov. italiane)

Province

set. 2011 mar. 2013

Var. %
mar. 2013/set. 2011

9

TREVISO

4.114

3.579

-13,0

20

PORDENONE

1.147

1.014

-11,6

25

VICENZA

2.975

2.643

-11,2

44

BELLUNO

728

656

-10,0

alle piccole imprese è meno a-

altre regioni italiane si registra-

spra; in questo senso la provin-

no i più bassi livelli di credit

cia di Venezia subisce una ridu-

crunch: le piccole imprese

45

PADOVA

4.620

4.163

-9,9

zione dell’8,0% e si colloca ol-

trentine “subiscono” un credit

48

VERONA

4.534

4.094

-9,7

tre metà classifica del credit

crunch del 5,4% nel periodo

61

ROVIGO

1.061

968

-8,7

74

VENEZIA

3.268

3.007

-8,0

76

UDINE

2.085

1.925

-7,7

462

431

-6,6

crunch (al 74° posto su 110),

considerato mentre quelle di

ovvero in una posizione relati-

Bolzano si collocano al penulti-

90

TRIESTE

vamente meno peggiore del

mo posto del credit crunch (-

94

GORIZIA

452

428

-5,4

dato medio nazionale che si

3,7%) e solo Lodi che chiude la

95

TRENTO

4.110

3.888

-5,4

classifica con un leggero au-

109

BOLZANO

5.777

5.565

-3,7

173.716

158.223

-8,9

attesta al -8,9%.
Per quanto riguarda il Friuli

mento dei prestiti fa meglio

Venezia Giulia la provincia di

(+0,7 come emerge nell’ap-

Pordenone è quella che ha sof-

pendice dove vengono riporta-

ferto di più (-11,6% il calo degli

ti tutti i risultati delle 110 pro-

impieghi vivi alle piccole impre-

vince).
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Conclusioni

liana permeata da micro, picco-

Che il credito rappresenti una

le e medie imprese che non

se tra fine settembre del 2011

leva fondamentale e necessaria

potendo contare ovviamente

e fine marzo del 2013) mentre

per assecondare il migliora-

su capitalizzazioni elevate ricor-

nelle altre tre il credit crunch è

mento delle performance delle

rono agli intermediari finanziari

stato meno netto della media

imprese, la crescita economica

per crescere, ammodernare le

italiana: 76° posto per Udine (-

e il benessere sociale di un ter-

produzioni e sviluppare i propri

7,7%), mentre Trieste (-6,6%) e

ritorio è indubbio. Specie in

servizi e scoprire nuovi mercati

Gorizia (-5,4%) sono rispettiva-

un’economia come quella ita-

ed opportunità.

114

115

Il credit crunch nell’economia italiana e per le piccole imprese del Nord Est

FONDAZIONE IMPRESA

Tuttavia in questo momento

utilizzando quelle detenute da

minciato a formalizzare alcune

dai dati presentati in questo

storico il credito alle imprese è

soggetti in surplus finanziario.

soluzioni per allentare il credit

articolo, hanno esigenze di fi-

venuto meno e per una serie di

Purtroppo questa intermedia-

crunch riproponendo mecca-

nanziamento molto limitate

ragioni le nostre imprese si so-

zione è venuta progressiva-

nismi di incentivazione legati

ma senza queste risorse ri-

no ritrovate di fronte ad una

mente meno a partire dal set-

agli investimenti in macchinari

schiano di entrare in difficoltà e

vera e propria stretta creditizia.

tembre del 2011 e nonostante

(“decreto del fare”) ma le vere

di fallire con conseguenze an-

Le motivazioni sono molteplici

le banche abbiano beneficiato

aspettative riguardano politi-

cora più gravi sul contesto so-

e non vanno mai lette a senso

a livello europeo di due opera-

che più incisive e provvedi-

ciale (disoccupazione, perdita

unico; trovano quindi fonda-

zioni di rifinanziamento queste

menti più generali. Un primo

delle competenze artigianali e

mento, da un lato, in un gene-

hanno trasferito poche risorse

passo potrebbe arrivare dalla

dell’imprenditoria che è in gra-

rale calo della domanda di fi-

alle imprese. Il risultato è stato,

riforma del Fondo di Garanzia

do di generare nuove opportu-

nanziamenti per investimenti

sovente, un maggiore ricorso

per le Pmi e del probabile ab-

nità di business e di crescita). Il

da parte delle imprese che non

alla finanza per la finanza, con

bassamento dei criteri di rating

credito è dunque fondamenta-

prevedono, nel breve termine,

le stesse banche orientate

per l’ottenimento dei finanzia-

le, specie in questa fase di crisi

un aumento della domanda

all’acquisto di titoli e di prodot-

menti poiché con la crisi eco-

economica che impone un ri-

per beni e servizi e, dall’altro,

ti di investimento piuttosto

nomica i bilanci sono talmente

pensamento delle attività im-

nella ridotta propensione degli

che ad avventurarsi in opera-

intaccati che non consentono

prenditoriali, la necessità di in-

intermediari finanziari a conce-

zioni di credito (ritenute meno

più alle imprese di poter acce-

vestire in formazione, innova-

dere credito. In effetti, anche

sicure in questa fase di crisi). La

dere a queste forme di soste-

zione e marketing per cogliere

le banche si stanno muovendo

situazione del credito rappre-

gno. Sarà quindi di vitale im-

al meglio e quanto più pronta-

molto prudentemente limitan-

senta una vera e propria critici-

portanza che almeno questi

mente

do, di fatto, gli interventi sull’e-

tà e il tema del credit crunch

interventi trovino presto attua-

nuovi business o, più semplice-

conomia reale e venendo me-

ritorna “ad ondate” sulle crona-

zione risultando di facile appli-

mente, per innovare e dare vi-

no alla loro funzione originaria:

che dei principali giornali eco-

cabilità per le microimprese

sibilità ad un made in Italy già

intermediare risorse ovvero

nomici non trovando tuttavia

che stanno rischiando di paga-

unico di per sé e che è non ri-

mettere a disposizione risorse

ancora una soluzione.

re troppo la recessione. Le pic-

producibile in altri contesti.

finanziarie a soggetti in deficit
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Il governo italiano ha inco-

nuove

opportunità,

cole imprese, come si evince
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Appendice
Il credit crunch per provincia, mln euro e var.%
Rank

Province

Impieghi vivi a piccole imprese (<20 addetti), mln euro e var.%

set. 2011

mar. 2013

Var. %
mar. 2013/set. 2011

Rank

Province

set. 2011

mar. 2013

Var. %
mar. 2013/set. 2011

1

CAMPOBASSO

543

435

-19,9

28

NAPOLI

3.044

2.709

-11,0

2

BIELLA

471

402

-14,7

29

ALESSANDRIA

1.502

1.337

-11,0

3

VARESE

2.150

1.841

-14,4

30

COSENZA

1.073

955

-11,0

4

MACERATA

1.456

1.248

-14,3

31

LECCO

1.211

1.081

-10,7

5

REGGIO EMILIA

2.049

1.769

-13,7

32

RAVENNA

1.933

1.725

-10,7

6

MATERA

392

339

-13,5

33

TRAPANI

800

715

-10,5

7

ORISTANO

349

302

-13,3

34

FERRARA

1.289

1.154

-10,5

8

AVELLINO

472

409

-13,3

35

AGRIGENTO

597

535

-10,4
-10,4

9

TREVISO

4.114

3.579

-13,0

36

BERGAMO

4.118

3.691

10

CASERTA

764

665

-12,9

37

AREZZO

1.377

1.235

-10,4

11

TERAMO

1.041

908

-12,7

38

BENEVENTO

316

283

-10,3

12

PISTOIA

1.400

1.225

-12,5

39

LUCCA

1.506

1.351

-10,3

13

ASCOLI PICENO

846

740

-12,5

40

VIBO VALENTIA

223

200

-10,2

14

REGGIO CALABRIA

678

595

-12,3

41

MONZA-BRIANZA

2.292

2.058

-10,2

15

CROTONE

272

239

-12,2

42

CALTANISSETTA

375

337

-10,1

16

SASSARI

631

556

-11,9

43

FERMO

702

631

-10,0

17

CATANZARO

18

ANCONA

19

ISERNIA

161

142

-11,7

46

NOVARA

975

880

-9,7

20

PORDENONE

1.147

1.014

-11,6

47

PESARO E URBINO

1.751

1.581

-9,7

21

COMO

1.934

1.710

-11,6

48

VERONA

4.534

4.094

-9,7

22

PARMA

1.831

1.621

-11,5

49

BOLOGNA

3.179

2.873

-9,6

23

CAGLIARI

940

835

-11,2

50

BRESCIA

6.390

5.778

-9,6

24

TORINO

5.088

4.519

-11,2

51

TERNI

642

580

-9,6

25

VICENZA

2.975

2.643

-11,2

52

MANTOVA

2.744

2.483

-9,5

26

MODENA

2.596

2.309

-11,1

53

BARI

2.544

2.304

-9,4

27

PESCARA

1.038

924

-11,0

54

NUORO

339

307

-9,4

529

466

-11,8

44

BELLUNO

728

656

-10,0

1.943

1.715

-11,8

45

PADOVA

4.620

4.163

-9,9

Continua a pagina successiva

118

119

Il credit crunch nell’economia italiana e per le piccole imprese del Nord Est

FONDAZIONE IMPRESA

Continua da pagina precedente

55

VERCELLI

621

563

-9,3

84

GENOVA

56

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

886

805

-9,2

85

MASSA CARRARA

57

PERUGIA

2.872

2.612

-9,1

86

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

58

PALERMO

1.422

1.294

-9,0

87

ASTI

59

FOGGIA

1.342

1.222

-9,0

88

RAGUSA

60

PIACENZA

1.328

1.211

-8,8

89

SIENA

61

ROVIGO

1.061

968

-8,7

90

TRIESTE

62

PRATO

847

773

-8,7

91

CATANIA

1.575

1.471

-6,6

63

MILANO

6.992

6.382

-8,7

92

ROMA

5.686

5.339

-6,1

64

MEDIO CAMPIDANO

137

125

-8,7

93

VITERBO

1.001

943

-5,7

65

LATINA

986

900

-8,6

94

GORIZIA

452

428

-5,4

66

PISA

1.515

1.386

-8,5

95

TRENTO

4.110

3.888

-5,4

67

RIETI

259

237

-8,5

96

SAVONA

1.226

1.160

-5,4

68

MESSINA

991

908

-8,4

97

OGLIASTRA

101

96

-5,3

69

L’AQUILA

751

689

-8,3

98

LIVORNO

1.254

1.192

-5,0

70

FIRENZE

3.088

2.832

-8,3

99

CARBONIA-IGLESIAS

133

127

-4,8

71

FORLI’

2.584

2.371

-8,3

100

OLBIA-TEMPIO

428

407

-4,8

72

SALERNO

1.824

1.675

-8,1

101

GROSSETO

1.332

1.270

-4,7

73

PAVIA

1.782

1.639

-8,1

102

CUNEO

3.811

3.634

-4,6

74

VENEZIA

3.268

3.007

-8,0

103

AOSTA

443

424

-4,4

75

CHIETI

991

912

-7,9

104

SONDRIO

1.008

966

-4,2

76

UDINE

2.085

1.925

-7,7

105

FROSINONE

639

612

-4,2

77

IMPERIA

711

657

-7,6

106

CREMONA

2.689

2.581

-4,0

78

BRINDISI

531

492

-7,3

107

LECCE

1.241

1.194

-3,8

79

SIRACUSA

616

571

-7,3

108

TARANTO

685

660

-3,7

80

LA SPEZIA

492

456

-7,2

109

BOLZANO

5.777

5.565

-3,7

81

ENNA

226

210

-7,2

110

LODI

1.099

1.107

0,7

82

POTENZA

643

597

-7,1

83

RIMINI

2.413

2.242

-7,1

173.716

158.223

-8,9

ITALIA

1.837

1.708

-7,0

523

486

-7,0

453

421

-7,0

1.038

966

-6,9

1.091

1.016

-6,9

1.744

1.626

-6,8

462

431

-6,6
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