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P

QUOTE NERE
PER RIABILITARE
L’UOMO NERO

roporrei delle «quote
nere». La problematica dell’immigrazione, fuori dal discorso
politico, è qualcosa
che ci riguarda. Siamo a tutti gli effetti un Paese
globalizzato, che non deve solamente fare i conti con il terrorismo e la manovalanza, gli
immigrati che rubano e gli immigrati che rubano lavoro agli
italiani. Dobbiamo riuscire
anche noi a divenire un Paese
mulatto. Checché Salvini ne
dica, il mondo è fatto di diversità ed integrazione. Non possiamo azzerarci continuamente parlando di extracomunitari che uccidono, spacciano, rapinano. Un anti-luogo comune è quello
che vede l’immigrato svolgere mansioni
che l’italiano non considererebbe. Perché, allora, non educare gli extracomunitari con un programma di sostegno, richiamarli legalmente all’interno del nostro Paese con borse di studio, fornir loro una formazione adeguata ed un curriculum di rispetto perché possano prender parte alla vita del Paese?
I fiorentini, i genovesi, i milanesi, i romani, non hanno saputo far meglio. Perché non «obamizzare» anche l’Italia?
Proprio oggi che in Occidente avanza la
minaccia Trump-Salvini, sarebbe il caso
di intervenire. Nessuna donna ha mai richiesto «quote rosa», bensì l’accettazione delle proprie competenze e la valutazione di intelligenze flessibili, multidimensionali, femminili. È stato loro assegnato il colore rosa come si assegna alle
bambine e si pretende da queste, prima
ancora che maturino una personalità
propria, che si colorino di delicatezza e
gonne. Nel corso della loro formazione
hanno dimostrato parità quando non supremazia nelle posizioni rilevanti: è questa la modernità. Ora serve una politica
per gli scafisti. Inutile bloccare gli accessi ed inutile dar modo ai media di coprire gli spazi vuoti con foto di barche
affondate e bambini sanguinanti sulle
spiagge di Lampedusa. Inutile bloccare
la storia: essa si verifica. Ne è esempio
l’Occidente più occidentale, quello americano, che ha dato mandato ad un afroamericano di governare per otto anni le
sorti del Paese, e nulla si è potuto avverso l’integrazione. Lo stesso valga per la
candidatura di Hillary Clinton: avrà pur
vinto Donald, ma è innegabile quanto
dalla caccia alle streghe sia stato fatto
per trasformarle prima in fate, quindi in
donne di comando.
Quote nere, ovvero la possibilità di assumere candidati provenienti dal fenomeno immigratorio e imparare dalle loro
differenze, da prospettive che giungono
da mondi lontani e possibili, sebbene poveri. Povertà non è sinonimo di terrori-
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smo né di incompetenza, tutt’altro: dalla
povertà nasce la forza più dirompente, in
grado di superare gli ostacoli deteriori
cui un miliardario come Lapo Elkann
non è in grado di far fronte, riuscendo
addirittura a simulare un rapimento per
ottenere dalla famiglia una somma di
(soli) 10 mila dollari. Questo dà ancor di
più conto della necessità di introdurre
nel sistema elementi nuovi, scindendoli
dalle dinamiche della criminalità e della
discriminazione, per creare opportunità
di crescita nel Paese e al di fuori di esso.
L’Italia non deve nulla all’immigrazione, a nessun cittadino «ariano» deve
richiedersi di risolvere i problemi dell’extracomunitario, ma può di certo servirsi di nuove idee e valorizzare le differenze proprio come è avvenuto nel processo che ha reso la donna più uomo e le
ha conferito posizioni prima d’ora inimmaginabili. Un istituto di formazione
«nera» potrebbe creare un esercito di
buona condotta ed esperienza pronto a
lavorare in un Paese come il nostro che,
in ogni caso, si trova a dover integrare
immigrati senza cultura, proprietari di
un background doloroso che li rende
sofferenti e, dunque, pericolosi. Salvo
prova contraria. Perché, allora, non
prendere atto del fatto che, a fronte di
una fuga di cervelli dall’Italia, ve n’è
una altrettanto vigorosa che conduce all’Italia stessa i cittadini di Paesi limitrofi? Perché non creare un’alleanza con
l’Uomo nero, che tanto ha terrorizzato
generazioni i bambini di ieri per il sol
fatto di essere un uomo diverso?
Immagino una start up governata dall’Uomo nero, dal passato controverso e
dalle origini guerrafondaie. Un uomo
che, giunto in Italia, possa essere messo
nella condizione di imparare ciò che il
suo Paese non gli ha insegnato. Alfabetizzazione prima di tutto. Quindi scuola
dell’obbligo e studi universitari, corsi di
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formazione e - un impegno quello dell’accettazione dell’Altro, senza contestazione di
credi ed orientamenti. A condizioni di reciprocità. Il problema non è quello del crocefisso
in classe o dell’uso del burka:
chi sceglie di entrare in un Paese ne segue le vicissitudini e vi
si lega nel rispetto di una storia
che non va mutata. Ma l’accoglienza dell’Uomo nero, affiancata da un’educazione civica e laica che lasci prevalere
i valori sulle credenze e sulle
prese di posizione, può cambiare il nostro mondo. Può cambiare finanche noi stessi.
Non è forse vero che l’italiano si lamenta in continuazione dei suoi governanti, delle istituzioni, del vicino di casa? Non appartiene allora, tale atteggiamento, ad un’abitudine conclamata,
quella volta all’insoddisfazione e alla
eteropercezione del pericolo e della responsabilità? E i governanti, le istituzioni, il vicino di casa, non sono forse, nella
proporzione più plausibile, italiani, bianchi, dialettali? Cosa c’è di sbagliato,
dunque, a fare uno sforzo quasi extraterrestre - ossia uno sforzo che, pur dovendo impiegare centinaia di anni per giungere a compimento, richieda invece pochi lustri, un’età quasi astrale in un pianeta dove il tempo corre diversamente e accettare l’Uomo nero proprio come si
accetta il «colpo di Governo» di un fiorentino? Cosa distingue un fiorentino da
un siriano: la sicurezza ch’egli non compia un attentato? Perché: non lo ha forse,
in un certo qual senso, compiuto?
E perché non cominciare dai bambini?
I quali sono aperti ad ogni forma di società e di apprendimento. Disfano questo
processo di legittimazione delle diversità
i genitori che in un Paese straniero, accogliente, pretendono di mantenere abitudini e credi dei propri universi di provenienza. Come se un asiatico volesse trasferirsi in Groenlandia mantenendo i vestiti tailandesi: in poco tempo, morirebbe di freddo. Prendiamone atto. Un valdostano non potrebbe trasferirsi a Rio de
Janeiro indossando il consueto pellicciotto. Perché ciò non dovrebbe valere
per la religione? Perché la coesistenza di
razze deve seguire il destino dell’utopia?
Perché non ipotizzare una struttura in
grado di fare della diversità un valore
aggiunto? In uno spazio-tempo in cui, attraverso i social network, la parola «amicizia» è divenuta un contenitore vuoto,
quando nello stesso istante con un click
si partecipa ai funerali di Fidel Castro,
alla vittoria di Donald Trump e alla morte di un’intera squadra di calcio brasiliana a seguito di un disastro aereo, possiamo veramente continuare a credere che
l’Uomo nero sia così cattivo?
■
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La difesa del made in Italy anima la mia politica che
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Siamo impegnati in prima linea per un mercato
più equo e per la giusta remunerazione dei creatori
di contenuti; inoltre la Siae si sta muovendo per la
massima tutela con un sistema tecnologico avanzato
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HUBERT PUECH D’ALISSAC: TEVA ITALIA,
NON SOLO FARMACI EQUIVALENTI
MA SOLUZIONI PER LA SALUTE
a cura di
GIOSETTA CIUFFA

T

eva Italia ha il 38 per
cento di donne impiegate
rispetto alla media del 31,6
del comparto chimicofarmaceutico; il 35 per
cento dei dipendenti è in
possesso di un diploma di
laurea, rispetto a una media
del comparto del 19 per
cento. Sono inoltre presenti
attività di formazione,
ascolto e attenzione per
i dipendenti, un sistema
di welfare aziendale e
attività di responsabilità
sociale nei confronti del
territorio in cui l’azienda
opera, nelle quali è anche
coinvolto il personale
Hubert Puech d’Alissac, amministratore
delegato della filiale italiana di Teva

farmaci equivalenti contengono lo stesso principio attivo e
nella stessa quantità del farmaco originale di riferimento, del
quale devono avere non solo la
stessa forma farmaceutica ma anche
la stessa via di somministrazione; devono infatti rispettare il principio di
bioequivalenza e possono essere formulati con uno o più principi attivi i
cui brevetti siano scaduti. Teva Italia
è nata nel 1996, specializzandosi subito nella ricerca e produzione di tale

I

tipo di farmaci, soprattutto gli oncologi ospedalieri. Quest’anno ha celebrato venti anni in Italia e ha commissionato uno studio a The European House-Ambrosetti, attestante
investimenti per circa 140 milioni di
euro nei siti produttivi negli ultimi
10 anni, esportazioni pari al 95 per
cento della produzione, un apporto
derivante dal gettito fiscale alle casse
dello Stato di circa 14,5 milioni di euro l’anno. Il lavoro dei 1.400 occupati
genera un impatto pari a quasi 6 mila

occupati tra diretti, indiretti e indotti.
Rilevante anche il contributo fornito
dai farmaci equivalenti Teva al risparmio del Sistema sanitario nazionale, stimato in circa 200 milioni l’anno. Questo per quanto riguarda il capitale economico. In merito a quello
sociale, Teva Italia ha il 38 per cento
di donne impiegate rispetto alla media del 31,6 del comparto chimicofarmaceutico; il 35 per cento dei dipendenti è in possesso di un diploma
di laurea, rispetto alla media del
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comparto del 19 per cento. Sono inoltre presenti attività di formazione,
ascolto e attenzione per i dipendenti,
un sistema di welfare aziendale e attività di responsabilità sociale nei
confronti del territorio in cui l’azienda opera, nelle quali è inoltre coinvolto anche il personale.
Specchio Economico ha intervistato Hubert Puech d’Alissac, amministratore delegato della filiale italiana
di Teva.
Domanda. Parliamo della strategia
italiana di questa multinazionale
israeliana, fondata nel 1901.
Risposta. Strategia e obiettivo di
Teva in Italia sono totalmente allineati con la strategia globale: diventare il maggiore attore operante nel
settore della salute. Non vogliamo
solamente fornire dei prodotti farmaceutici ma anche delle soluzioni per
la salute, poiché desideriamo andare
oltre il prodotto. Una risposta più
globale quindi rispetto al solo prodotto, che però naturalmente rimane
il centro di tale nostra risposta che
vogliamo, però, sia più elaborata e
non solamente intesa a fornire un
farmaco. La strategia in termini di
prodotto si basa su alcuni obiettivi,
uno dei quali quello di rispondere a
tutti i bisogni della popolazione, nel
senso di mettere a punto farmaci derivanti dalla nostra ricerca scientifica
per curare patologie per le quali ancora oggi non esistono trattamenti.
Aspiriamo a restare leader nel settore
dei farmaci generici, così come è oggi, per i quali portiamo avanti una
strategia particolare legata al fatto
che per noi la qualità della produzione è molto importante: siamo il più
grande produttore mondiale con una
rete di 87 siti produttivi, la metà in
Europa e 6 in Italia, e questo si traduce in una garanzia di qualità. Abbiamo anche farmaci specialistici per
coloro che hanno bisogno di nuovi
trattamenti, in aggiunta a quelli già
sul mercato a prezzi più bassi, per
agevolare la sostenibilità del sistema
sanitario, e a quelli «over the counter», ossia acquistabili senza bisogno
di prescrizione medica. Questa è la
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eva celebra ora venti
anni in Italia, e in uno
studio se ne attestano
investimenti per circa
140 milioni di euro nei
siti produttivi negli ultimi
10 anni, esportazioni
pari al 95 per cento della
produzione, un apporto
derivante dal gettito
fiscale alle casse dello
Stato di circa 14,5
milioni di euro l’anno

cesso conoscitivo?
R. Per ogni minuto sul mercato al
dettaglio ed ospedaliero ci sono più
di 200 prodotti venduti, 24 ore su 24;
questo per dire che tale approccio al
mercato è indispensabile perché Teva
non è ancora conosciuta come dovrebbe, e per noi è questo un obiettivo importante; siamo noti nel settore
farmaceutico ma il nostro obiettivo
per il domani è farci conoscere anche
dai pazienti.
D. Se già ora siete conosciuti da
farmacisti e medici, anche il paziente
di conseguenza vi conoscerà?
R. Infatti, il lavoro della farmacia e
del medico di base è essenziale per
presentare la nostra azienda e creare
fiducia nei pazienti. La vendita di un
nostro prodotto assicura costi più

nostra strategia globale, la stessa per
l’Italia.
D. Ci sono differenze?
R. Rispetto ad altri Paesi, in Italia il
settore dei farmaci generici non è ben
inquadrato. Teva ha cominciato due
anni fa a farsi conoscere sul mercato,
presentando l’azienda e i prodotti ai
medici prescrittori, che hanno per
primi bisogno di sapere chi siamo e
cosa offriamo. Teva non è solo un nome, ma anche fiducia, ed oggi è molto positivo per i pazienti, per i medici e anche per noi la circostanza di essere riusciti a farci conoscere da tutta
la catena di distribuzione. Non è solo
un fatto di immagine: per noi questo
è molto importante.
D. Come sta andando questo pro-

bassi per il sistema sanitario e per chi
ne usufruisce, perché il prodotto generico è identico a quello di riferimento. In Italia abbiamo riscontrato,
a livello di prescrittori, la peculiarità
di dover portare avanti attività per
far conoscere il nostro operato non
necessarie in altri Paesi. Il sistema
italiano è migliore per i pazienti, i
quali possono quindi avere la certezza che i prodotti sono disponibili sul
mercato, diversamente con un sistema di gara che si aggiudica la vendita di un medicinale per tutto un mercato non sarebbe più così.
D. Israele cosa potrebbe insegnare
in fatto di innovazione?
R. In Israele c’è di importante il
mondo delle università, similarmen-
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te a quanto avviene negli Stati Uniti.
Gli studenti hanno come obiettivo la
creazione di attività imprenditoriali.
Non frequentano l’università solo
per imparare ma anche come training per cominciare a ragionare in
termini di progetti professionale. In
Europa c’è molta distanza tra l’università e il mondo del lavoro.
D. Sul tema del risparmio quali sono gli obiettivi?
R. Il primo è garantire l’accesso dei
pazienti ai trattamenti. Inoltre, poiché Teva non è solo un’azienda che
vende prodotti equivalenti ma fa anche ricerca, abbiamo la necessità di
gestire il budget della salute controllando le spese, e un modo di diminuire i costi è l’impiego di farmaci
equivalenti. L’altra soluzione è l’innovazione. È il caso dell’epatite C:
qual è il costo globale per la società e
il suo mancato contributo al Paese,
impossibilitato dalla malattia ad avere una vita normale? La ricerca contro le malattie ha un costo, ma sarà
ammortizzato dalla qualità della vita
del paziente. In Italia si parla molto
del costo della salute, ma esso è uno
dei più bassi in Europa. In Francia o
in Germania è più elevato. Noi lo teniamo sotto controllo perché il sistema è efficace e funziona.
D. Una sua opinione sulla vexata
quaestio dei vaccini?
R. La vaccinazione è molto importante. È però un tema istituzionale ed
è il Ministero della Salute a dover dimostrare che è importante e utile per
la popolazione, perché il rischio è
proporzionalmente inverso rispetto
ai benefici. Per noi promuovere campagne informative per il buon uso
dei prodotti è molto importante, è il
caso di quelle sugli antibiotici o sui
corretti stili di vita.
D. Ritiene ci voglia più informazione sui farmaci equivalenti?
R. Questo è il nostro ruolo. È difficile per l’Autorità fare un certo tipo
di promozione sui vari prodotti.
D. E per quanto riguarda i farmaci
non accessibili?
R. Oggi in Italia tutti i trattamenti
essenziali sono accessibili e rimborsabili al 100 per cento, che richiedono la prescrizione. Le benzodiazepine, invece, non sono rimborsabili,
ma questa è una scelta politica per il
rischio di abuso correlato a tali sostanze. Forse in Italia i medicinali
prodotti all’estero arrivano in un secondo momento rispetto ad altri
Paesi europei, ma l’importante è
che arrivino.
D. Quali progetti di ricerca Teva
sta portando avanti?
R. Attualmente abbiamo due progetti importanti per i nostri pazienti:
uno riguarda l’emicrania, per la quale per quindici anni non si sono avu-

«T

eva è un’azienda che
produce farmaci equivalenti
e specialistici, e fa ricerca.
Il sistema deve gestire
il budget della salute
controllando le spese, e un
modo di diminuire i costi
è l’impiego di farmaci
equivalenti. L’altra
soluzione è l’innovazione:
la ricerca contro le malattie
ha un costo, ma esso sarà
ammortizzato dalla qualità
della vita del paziente. In
Italia si parla molto del costo
della salute, ma in effetti è
uno dei più bassi in Europa

»

ti nuovi prodotti pur essendo ancora
presenti nella popolazione problemi
di emicrania molto gravi e tuttora
non gestibili. Per questa patologia
abbiamo tre prodotti che sono in fase
di sviluppo, che fra tre anni potrebbero essere immessi nel mercato.
L’altro progetto riguarda la malattia
di Huntington, i pazienti della cui
comunità italiana sono numerosi, e
Teva sta sviluppando due prodotti
perché ancora non ci sono trattamenti. La ricerca viene portata avanti da Teva a livello globale, ma in Italia abbiamo un piano di sviluppo clinico.
D. Caso Avastin-Lucentis, la denuncia di un accordo fra due società
allo scopo di favorire la vendita di un
farmaco costoso a discapito di uno
più economico: alla fine è il paziente
che ci rimette e spesso non sa come
comportarsi. Cosa ne pensa?
R. Dico solamente che per me è importante la ricerca, anche su prodotti
che si trovano già sul mercato.
■

TEVA IN PILLOLE
eva Pharmaceuticals Industries Ltd è un’azienda farmaceutica mondiale impegnata
nello sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci generici, farmaci di marca e principi attivi. Fondata nel 1901 a Gerusalemme, Teva
vanta una lunga tradizione di leadership e dedizione all’eccellenza. Oggi
Teva è tra le prime 15 aziende farmaceutiche più importanti al mondo
e leader globale nella produzione di
farmaci equivalenti, opera in 80 Paesi in tutto il mondo e conta oltre 58
mila impiegati.

T

alla sua nascita, da oltre un secolo, Teva Pharmaceutical Industries Ltd ha sempre perseguito lo stesso obiettivo: offrire farmaci di alta qualità accessibili al
maggior numero di persone in tutto
il mondo. La grande esperienza nel

D

mondo farmaceutico, l’impegno nella
ricerca e la profonda conoscenza dei
comparti della salute, consentono alla Teva di essere riconosciuta tra le
prime 15 aziende farmaceutiche al
mondo.
eva è proiettata al futuro, alle
nuove tecnologie, ai nuovi mercati e alle nuove aree terapeutiche con lo sviluppo di farmaci innovativi e con importanti sfide in nuovi
ambiti, come quello delle Biotecnologie. Le recenti innovazioni, il progresso scientifico e tecnologico e le scoperte mediche hanno aiutato gli
scienziati a trovare nuove cure per
alcune delle malattie più gravi che affliggono l’uomo. Teva è al fianco della
comunità scientifica per ampliare le
opportunità di cura a favore di un numero sempre più elevato di persone
in tutto il mondo.

T
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MELISSA FERRETTI PERETTI: AMEX,
DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI
MA ANCHE DELLE DIVERSITÀ UMANE
il pers naggio
del mese

a cura di
ROMINA CIUFFA

Il

primo logo dell’American
Express, nel 1850, era un cane
poggiato sopra un baule. Si
trattava di una società di
trasporto valori. Mutata
mutandis, l’Amex continua a
proteggere valori, non solo
economici. Infatti, si occupa
a pieno regime del benessere
dei suoi dipendenti attraverso
lo «smart working», i network
per l’inclusione di ogni diversità,
il senso del futuro, l’attenzione
ad un cliente sempre più
autentico, e lo fa in Italia per il
tramite di una donna che, pur
credendo nella plastica, fa ciò
che può per renderla più umana
Melissa Ferretti Peretti,
Country Manager di American Express

American Express viene fondata
a Buffalo nel 1850 da Henry
Wells e William Fargo come società di trasporto valori. Il logo,
un cane poggiato sopra un baule, è già un
forte richiamo alla sicurezza e alla protezione. Di strada questo cane ne avrebbe
fatta molta. Intanto, il marchio nel 1891
inventa il «travel cheque», primo strumento prepagato della storia che contribuisce al rapido processo di internazionalizzazione dell’azienda. È nel 1958
che viene creata la prima carta di credito,
che già prima del suo lancio riceve oltre
250 mila richieste e a soli tre mesi dalla
comparsa conta già 500 mila titolari negli Usa. In Italia, le carte di credito personali sono lanciate nel 1971, quelle dedicate alle aziende nel 1979, e risale agli

L’

anni 90 il programma di fidelizzazione
«Club Membership Rewards». A fine
2003 l’Amex raggiunge una quota di oltre un milione di titolari di carta in Italia.
Nel tempo American Express è diventata
«più di una semplice carta», offrendo valore aggiunto per il semplice uso della
stessa: dal programma di fidelizzazione
al «cash back» per il prodotto più giovane, dalle miglia e i punti accumulabili ai
benefici esclusivi offerti dai partners.
Oggi in Italia la società sta beneficiando
di grandi cambiamenti: innanzitutto un
trasferimento della sede romana princi-

pale di Cinecittà a quella di Via Eiffel,
tutta trasparente, che ha consentito un
cambio epocale. È l’introduzione dello
«smart working», ma non solo: è l’avvio
di specifiche attività di «Diversity & Inclusion», come il programma «Women
in the Pipeline and at the Top», per incrementare il numero di dirigenti donne, o il
«Pride Network», per promuovere i temi
di inclusione della comunità LGBT. Infatti la diversità è sempre stato uno degli
elementi più forti dell’American Express. Quindi, la nomina di Melissa Ferretti Peretti, già in azienda da molti anni,
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come direttore generale per l’Italia, anche riconosciuta dal Premio Bellisario
per la sua eccellenza. Specchio Economico lo conferma. I lettori di Specchio
Economico potranno farlo attraverso
questa intervista, che dà conto dell’importanza di chiamarsi American Express.
Domanda. Iniziamo proprio dalla sua
nomina e dalla femminilità in questo
ruolo: l’American Express è molto attiva
nell’attenzione alla parità di genere. Cosa ci può dire?
Risposta. La cosa più interessante in
realtà non è stata solo la nomina di una
donna, ma la nomina di una persona giovane e italiana: le tre componenti insieme rendono tale nomina particolare, ma
credo che se anche fosse stato nominato
un giovane adulto italiano sarebbe stato
altrettanto importante, ciò avrebbe costituito una novità positiva per il mondo
della finanza, soprattutto avvenendo nell’ambito di un marchio già forte, non una
start up bensì un’azienda che lavora in
Italia dal 1901 e che è nata, in America,
166 anni fa, nel 1850, facendo cose ben
diverse da quelle che facciamo oggi: trasportando i valori con le carovane dall’est all’ovest e già rappresentando i valori
della sicurezza, della security, del trust,
dell’affidabilità. Infatti era un cane poggiato sopra un baule a rappresentare il
brand, ossia proprio il valore della protezione, che ci siamo portati dietro in tutti
questi anni di storia. Il fatto che un’azienda con un ruolo così rilevante nella
finanza da cent’anni scelga, alla guida di
un mercato importante come l’Italia - fra
i primi tre europei e fra i primi otto nel
mondo per Amex - una persona cresciuta
in azienda e italiana secondo me è un segno importante. Che io sia donna non lo
trovo altrettanto interessante, sebbene
ciò comunque avvenga in un momento
in cui si discute tanto del ruolo della donna dopo l’entrata in vigore della legge
sulle Pari opportunità. Ma questo ci fa
parlare, per l’appunto, di un tema a noi
molto caro, quello più generale della «diversity». Oggi come oggi non può esistere nessun ambiente che funzioni e che
sia in grado di competere in maniera efficace ed efficiente in un contesto competitivo complesso, in continuo mutamento, globale, senza non soltanto accogliere, ma valorizzare ogni tipo di diversità.
D. Il 17 novembre l’American Express
a Roma ha tenuto un evento specifico
per la comunità LGBT (Lesbiche, Gay,
Bisessuali e Transgender). Di cosa si è
trattato?
R. È stato un evento interno all’azienda molto sentito, che non abbiamo fatto
per avere visibilità sui giornali proprio
perché la diversità è nel dna di American
Express. Siamo un’azienda globale, presente in 130 Paesi con 166 mila dipendenti che, come è ovvio, sono tutti diversi tra loro, così come lo sono i nostri
clienti, circa 130 milioni nel mondo. Già

a diversità è nel dna
di Amex. Siamo un’azienda
globale, presente in
130 Paesi con 166 mila
dipendenti che sono, come
ovvio, tutti diversi tra loro,
così come lo sono i nostri
clienti, circa 130 milioni
nel mondo. Già dall’inizio
del 2013 in Italia abbiamo
esteso tutti i benefici del
dipendente al partner dello
stesso sesso, quindi ben
prima della legge sulle
unioni civili. È chiaro che
un’azienda del genere non
può non fare della diversità
e dell’inclusione uno dei
valori chiave. Così per le
donne, così per i disabili

»
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de, da quella di Cinecittà a questa di Via
Eiffel, che grazie alla conformazione
dell’edificio ci ha permesso di creare un
«work and talk», parlare e agire, e di
avere finalmente un «building friendly»
da ogni punto di vista. A Cinecittà erano
presenti delle barriere architettoniche,
trattandosi di un edificio costruito negli
anni 70. Bisogna però pensare che il
«private network», una rete interna per i
dipendenti, in America esiste da vent’anni, essendo nato in Amex nel 1995, e
l’impegno nel «Diversity & Inclusion» è
iniziato nel 1985, quindi da 30 anni. I
due network che si occupano di «diversity» - il Women’s Interest Network
(Win) per le donne, e il Pride per l’orientamento sessuale, che in America esiste
dal 1995 - adesso hanno il 40 per cento
di dipendenti iscritti. Ho chiesto a tutti di
iscriversi, LGBT e non LGBT, per attivare un’alleanza utile a portare avanti la
parità dei diritti e la sensibilizzazione su
tali temi, e ci saranno una serie di iniziative non soltanto interne all’azienda per
facilitare l’inclusione da ogni punto di
vista: sessuale, della disabilità, del gene-

La reception della nuova sede romana
dell’American Express. «Let’s go. Be
together» ha in sé l’acronimo della
comunità LGBT, sullo spirito della tutela delle diversità perseguita d Amex

dall’inizio del 2013 in Italia abbiamo
esteso tutti quanti i benefici del dipendente al partner dello stesso sesso, quindi
ben prima della legge sulle unioni civili.
È chiaro che un’azienda del genere non
può non fare della diversità e dell’inclusione uno dei valori chiave. Ci siamo dedicati molto negli ultimi anni al tema del
genere; personalmente, prima di diventare Country Manager, sono stata sponsor,
all’interno di American Express, di un
programma volto ad aumentare il numero delle donne nelle posizioni dirigenziali, con l’obiettivo di raggiungere in Italia
il 50 per cento dell’impiego femminile.
Siamo ora al 43 per cento, con una media
italiana assestata attorno al 18 per cento.
D. Nella vostra nuova sede la disabilità è finalmente tutelata. Può parlarci di
questo?
R. Ci stiamo dedicando molto alla disabilità soprattutto dopo il cambio di se-

re. Questo tema è per noi più forte perché in Italia siamo indietro. La legge grazie al cielo è stata votata ma con
trent’anni di ritardo, tanto che prima di
essa a livello europeo l’Italia aveva un
bollino rosso di «discriminazione». Se
oggi è più facile parlare delle donne e
della disabilità, ciò non accade in tema di
orientamento sessuale, tanto da aver ricevuto attacchi su alcuni canali Twitter
personali per aver pubblicato foto dell’evento LGBT, ma questo vuol dire solo
che stiamo facendo qualcosa di giusto.
D. Nuova sede nuova vita? Cos’è il
vostro «smart working»?
R. In quest’area abbiamo cercato innanzitutto di implementare lo «smart
working». L’Italia è stato il primo Paese
europeo di American Express a promuovere il lavoro «smart» dopo la Gran Bretagna così come per il Pride, quindi siamo un Paese all’interno dei mercati eu-
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ropei che si sta dimostrando estremamente innovativo, abbiamo vinto come
prima azienda il premio «Smart
working» del Politecnico di Milano nel
2014 proprio perché erano ancora pochissime le aziende ad occuparsene. Di
fatto significa andare oltre la logica della
presenza in ufficio e riuscire a gestire le
persone attraverso gli obiettivi. Ciò avviene attraverso investimenti in spazi e
tecnologia, in un ripensamento dei ruoli
e dei luoghi aziendali. Oggi nessun dipendente ha una postazione fissa, solo
alcuni ruoli la hanno, coloro che devono
stare sempre in ufficio, che sono la minoranza: il 75 per cento delle persone deve prenotare sul sistema online la propria
postazione sulla base dei suoi impegni in
ufficio, e le scrivanie sono divenute
«clean desk». Abbiamo eliminato anche
tutta la carta. In linea di massima le persone lavorano da casa fino a due giorni a
settimana, quindi il 30 per cento di esse
non sono in ufficio e su mille dipendenti
non ce ne sono mai più di 700: questa è
un’ottima cosa da una parte perché siamo lontani dalla vecchie sede, dall’altra
anche in funzione dell’impatto ambientale dei trasferimenti in una città come
Roma. Inoltre abbiamo calcolato che,
con questo sistema, si risparmiano alcuni
giorni l’anno che altrimenti si trascorrerebbero solo effettuando gli spostamenti.
D. Cosa prevale nello «smart»?
R. Il concetto è quello della flessibilità: il leader deve essere in grado di stabilire una relazione con i propri collaboratori e di gestirli a seconda degli obiettivi, valutare così la loro prestazione in base alla stessa e non sul mero calcolo della presenza in ufficio. Questo rappresenta un cambiamento culturale molto forte,
che porta a stabilire anche un rapporto di
fiducia con il collaboratore, una maggiore responsabilizzazione, una partecipazione più sentita alle esigenze dell’azienda, in quanto senza controlli. Serve ovviamente la tecnologia che oggi come
oggi consente di essere sempre connesso. Tutti hanno ovviamente il proprio
computer aziendale e il telefono integrato. Anche la socialità, con gli spazi
aziendali, è cambiata: le persone non
hanno postazione fissa e ciò aiuta molto
la collaborazione e la conoscenza, cadendo le barriere del quotidiano. Inoltre
abbiamo ampliato tantissimo le aree comuni, creando salottini per le riunioni
spontanee, cucine, e dando connessione
wifi in ogni spazio, una grande rivoluzione che è stata estremamente facile e
veloce. Non sarebbe ora più possibile
tornare indietro. Questo è solo l’inizio,
fra 10/15 anni da noi nessuno lavorerà
più in ufficio, esisteranno però spazi dove sarà possibile fare riunioni con il proprio team, gli uffici tra l’altro costituiscono puntuali costi che non vengono
tradotti in produttività. Lo «smart
working» ha prodotto una serie di risultati positivi anche dal punto di vista della

Melissa Ferretti Peretti nella palestra creata per i dipendenti Amex nell’edificio e, a
destra, una delle sale comuni con cucina, esemplare del concetto di «smart working»

produttività stessa, l’assenteismo per
malattia è diminuito del 6 per cento, i
permessi del 20 per cento e così via solo
a distanza di un anno. L’obiettivo è continuare a migliorare, e un team si dedica
alla valutazione dello «smart working»
per trovare modalità di ottimizzazione
costante. Abbiamo anche messo a disposizione dei nostri impiegati una palestra,
facendo un accordo con la One on One,
società del Gruppo Tecnogym che ha
creato lo spazio per noi e lo ha dotato di
personal trainer e di tutto ciò che serve;
infine, abbiamo inserito un parrucchiere
e un centro benessere nella struttura.
Stiamo cercando di realizzare spazi per
bambini, un club dove i genitori possano
portarli mentre lavorano.
D. Come vi occupate di formazione?
R. Abbiamo creato la Amex Academy
per rispondere alle esigenze formative,
integrando i corsi esterni con quelli interni, direttamente condotti dai nostri
manager, di fatto anche arricchendo i
curriculum dei nostri dipendenti che, attraverso le lezioni, possono imparare e
proporsi per nuovi ruoli. Abbiamo anche
lanciato un Master degree per senior talentuosi, una classe di 15 persone cui sono assegnati progetti da svolgere nel corso dei 6 mesi.
D. In questo anno e mezzo come
Country Manager, cos’ha fatto?
R. Sono in American Express da 13
anni. Questo ruolo è la naturale prosecuzione del mio ruolo precedente, in questo
sono stata molto facilitata, conoscendo
già le persone e le attività. Venivamo da
una situazione di stasi per una serie di ragioni legate soprattutto al contesto esterno economico. Ora siamo in forte ascesa
anche grazie alla focalizzazione sul digitale e gli investimenti sul mercato: quest’anno stiamo investendo il 45 per cento
in più rispetto all’anno scorso per acquisire nuovi clienti. Il portafoglio sta di
nuovo crescendo mentre era stato statico
per 7 anni, con una crescita di circa il 4
per cento, e il fatturato, che per noi corrisponde al «transato», è già cresciuto lo
scorso anno del 3,5 per cento, mentre
quest’anno stiamo raddoppiando. Sul digitale ci stiamo focalizzando nel migliorare la «customer experience» dei clienti.

D. In che modo affrontate la digitalizzazione?
R. American Express è il più grande
network integrato di pagamenti nel mondo, processiamo milioni e milioni di
transazioni al giorno, abbiamo milioni di
dati da utilizzare in maniera intelligente
per personalizzare sempre di più l’esperienza del cliente, dandogli un valore aggiunto, ad esempio inviando offerte sempre più in linea con le sue scelte. L’analisi dei dati ci consente di sapere cosa preferisce, così come la geolocalizzazione.
Chiaro che la rivoluzione digitale sta facendo venir meno sempre di più il confine tra acquisto e pagamento, e il mobile
sta estremizzando questo fenomeno.
Un’azienda come la nostra non può e
non vuole farsi identificare solo come
mezzo di pagamento, altrimenti diventerebbe una «commodity» di semplice
transazione, ma vuole essere vicina al
cliente in tutto il processo di acquisto anche attraverso applicazioni mobili. Abbiamo lanciato anche in Italia una app
per la fedeltà: la «loyalty» per noi è un
elemento essenziale e per mantenerla
dobbiamo costantemente essere nella direzione dei bisogni del cliente. Non innoviamo tanto per innovare, ma perché
siamo convinti che in questo momento
di grande evoluzione dell’industria dei
pagamenti sopravviverà chi alla fine sarà
in grado di dare un’esperienza diversa.
Bisogna garantire un’esperienza facile,
veloce, sicura, ma in più offrire credito
con un apparato che sia in grado di valutare effettivamente la possibilità di concederlo. L’elemento che ci differenzia
dagli altri è dunque il servizio: siamo
riusciti ad arrivare ad un livello di sistematicità e di assoluta eccellenza. Gli
stessi dipendenti Amex in tutto il mondo
e indipendentemente dal ruolo sono valutati ai fini di un bonus del 25 per cento
che dipende dai risultati in termini di
soddisfazione sul servizio «refer to
friend», ossia in che percentuale il cliente raccomanderebbe American Express
ad un amico.
D. Tanta tecnologia, altrettanta sicurezza?
R. Abbiamo un servizio antifrode di
nostra proprietà, e nostre persone che
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monitorano costantemente eventuali rischi di frode con sistemi evoluti, e credo che in questo siamo «best in class».
Partiamo dalla buona fede del nostro
cliente e immediatamente lo rimborsiamo di una perdita dovuta alla dichiarata
clonazione della carta, al suo furto o altro. Questo ci contraddistingue da altri
concorrenti: per noi il cliente non è assolutamente responsabile di nessuna
frode effettuata sulla sua carta e all’istante, nel momento in cui il cliente ci
chiama, riaccreditiamo la spesa fraudolenta sul suo conto. Ovviamente poi
facciamo le verifiche idonee.
D. Perché la carta American Express è
nella media è più costosa di altre carte?
Questo non disincentiva i clienti?
R. Per tutti i servizi che diamo, ma
non soltanto per questo. Va sottolineato
in proposito: in Italia negli ultimi tre anni abbiamo investito circa 9 milioni di
dollari per ridurre le commissioni soprattutto per i piccoli esercenti che hanno
maggiormente risentito della crisi. Effettuiamo negoziazioni individuali e non
collettive come fanno gli altri circuiti, e
le commissioni vengono fissate sul tipo
di business dei clienti. Il nostro obiettivo
è quello di estendere l’uso della carta,
quindi abbiamo agito coscientemente così aumentando il numero di clienti che
quest’anno sono il 30 per cento in più rispetto a quelli acquisiti l’anno scorso.
Cresciamo in maniera molto accelerata
grazie agli investimenti, che misuriamo
in dollari ma parliamo solo dell’Italia.
Vogliamo mettere i nostri nuovi clienti
nella condizioni di usare sempre la carta.
D. Quali sono i nuovi clienti tipici?
R. Abbiamo un’ampia fascia di prodotti, che partono dalle classi più alte
con carte di un certo spessore e costo, fino a un target più giovane, dalle diverse
esigenze, per i quali è stata coniata ad
esempio una carta bianca dal costo di soli 35 euro ma che dà i medesimi benefici
di ogni carta Amex, le protezioni assicurative, lo stesso servizio del programma
«Membership Reward», la possibilità di
scegliere cinque esercenti preferiti d cui
poter accumulare tripli punti etc. Abbiamo poi le carte con i marchi storici per il
target dei «frequent flyer» che viaggiano
spesso e quindi sono interessati alle miglia; abbiamo lanciato anche la carta Italo proprio perché abbiamo visto che all’interno del territorio italiano molti si
spostano con il treno e diamo la possibilità di trarne benefici; abbiamo la carta
«Cash Back» che invece dei punti restituisce una percentuale dell’un per cento
delle spese annuali, unica in Italia. Inoltre le carte possono essere usate «Revolving», ossia rateizzando la spesa per alcuni mesi o sulla base di una somma prestabilita dal cliente stesso. Non abbiamo
quindi un cliente tipo, abbiamo un portafoglio di prodotti in grado di rispondere ai bisogni di qualsiasi tipologia di
clientela. Abbiamo anche tanti altri ser-

a politica, il Governo,
tutti sanno quanto in Italia
sia importante colmare
questo grande gap, che è
a tutti gli effetti un gap alla
crescita. Di fatto oggi la
penetrazione bassa della
plastica favorisce il nero,
l’economia sommersa,
costituisce punti di Pil
perso. È un vincolo, un
grande blocco che rallenta
lo sviluppo economico del
nostro Paese. È inoltre
essenziale procedere
ad un’alfabetizzazione
finanziaria: la situazione
italiana è a dir poco
angosciante. Bisogna
riparare, educare

»

vizi che si focalizzano nel risolvere le
esigenze degli imprenditori, delle aziende, del mondo «corporate». In questo
settore siamo leader del mercato. Siamo
molto ottimisti e le opportunità in Italia
sono ancora molte, il contante è ancora il
re dei pagamenti, il 55 per cento di tutte
le transazioni effettuate avviene in «cash», ma questo significa anche che c’è
una grande opportunità di crescita.
D. Eppure, a differenza che in altre
parti del mondo, gli esercenti si rifiutano
di accettare la carta di credito per cifre
piccole.
R. C’è una nuova normativa approvata
da qualche mese, nell’ambito anche dell’implementazione della direttiva dei pagamenti europei, che obbliga gli esercenti e i professionisti a ricevere pagamenti
con carta o bancomat per importi superiori a 5 euro. Sotto tale limite invece,
l’accettazione della carta è a discrezione.
Saranno fissate anche delle sanzioni.
D. Come influisce l’impiego delle carte di credito sulla crescita di un Paese?
R. La politica, il Governo, tutti sanno
quanto in Italia sia importante colmare
questo grande gap, che è a tutti gli effetti
un gap alla crescita. Di fatto oggi la penetrazione bassa della plastica favorisce
il nero, l’economia sommersa, costituisce punti di Pil perso. È un vincolo, un
grande blocco che rallenta lo sviluppo
economico del nostro Paese. In questo
senso anche tante iniziative legislative
che si stanno muovendo vanno in questa
direzione.
D. A livello politico cosa potrebbe essere utile fare in questo settore?
R. Proseguire sulla strada delle riforme che favoriscano e impongano agli
esercenti, ove necessario, di accettare
pagamenti con plastica, anche finaliz-
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zando un sistema legato alle sanzioni,
considerato che una legge senza sanzioni
serve a poco, per poi consentire alle persone di poter utilizzare la carta di credito
per qualsiasi pagamento. È fondamentale continuare con gli investimenti sulla
banda larga ed ultra larga perché ci sono
pezzi del Paese che ancora non sono collegati: è ovvio che per la diffusione dei
pagamenti elettronici sia necessario un
collegamento ad internet. Inoltre il «mobile commerce» e l’e-commerce saranno
nei prossimi anni fondamentali per la
crescita dell’impiego della plastica nei
pagamenti.
D. Alfabetizzazione finanziaria: come
stiamo messi?
R. È importante l’aspetto di una educazione in tal senso, il nostro Paese è
estremamente indietro e si trova in una
situazione angosciante; ci sono vari studi
che lo confermano, in particolare lo studio del 2015, fatto da Standar&Poor’s
insieme a Bank of Washington, ha intervistato gli italiani su alcuni elementi basici dell’educazione finanziaria, con domande molto semplici relative, ad esempio, alle modalità di valutazione della
convenienza di un mutuo o su cos’è un
interesse. L’Italia è uscita sessantatreesima, prima di noi Zambia, Benin, Senegal, Madagascar: questo è davvero molto
grave. Siamo forse l’unico Paese europeo a non avere una strategia nazionale
sull’educazione finanziaria, è un elemento di debolezza enorme, perché poi
si verificano fatti come come la vendita
di titoli tossici ed altro. Ma soprattutto
perché la non conoscenza genera paura.
D. E cosa fa l’American Express per
educare alla cultura finanziaria basica?
R. Abbiamo un team interno che richiama tutti i clienti nuovi per essere sicuri che abbiano capito i benefici di un
prodotto, in alcuni casi lo vendiamo indirettamente ed il cliente non ha perfettamente chiara l’offerta. Ci capita chi pensa che ci sia un costo nel mero uso della
carta, che si debba pagare una commissione, e questo è solo un esempio. In
realtà la commissione la pagano gli esercenti. Il problema dell’alfabetizzazione
finanziaria genera paura, come ho detto;
in proposito ci sono una serie di progetti
di legge in corso. Bisogna velocizzare tale processo, fare una legge e sviluppare
una strategia per il nostro Paese che coltivi l’educazione finanziaria: solo con la
conoscenza si potrà realmente crescere.
Abbiamo finanziato un progetto per i
bambini nelle scuole e i risultati di alcuni
test somministrati ai genitori hanno portato a risultati imbarazzanti. Usare la carta oggi significa avere maggiori sicurezze, credito, vantaggi, valore aggiunto,
offerte. Senza considerare che il contante
ha un costo che è stato valutato dalla
Banca d’Italia in circa 8/10 miliardi di
euro ogni anno, per stamparlo, proteggerlo, trasportarlo etc.. Senza pensare ai
rischi che derivano dal suo uso.
■
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LOREDANA GULINO: OGGI LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE VUOL DIRE
SOPRATTUTTO DIFENDERE IL PAESE
a cura di
ALFIO PAOLANGELI

«

Difesa a oltranza del made in Italy e
del design italiano animano la politica della Direzione che rappresento,
che coniuga la lotta alla contraffazione con la gestione del sistema dei marchi
e brevetti, senza il quale è impossibile la
difesa nazionale ed internazionale dei
brand e delle innovazioni italiane».
È questa la missione di Loredana Gulino, direttore generale della Direzione per
la lotta alla contraffazione dell’ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero
dello Sviluppo economico da febbraio
2009. Laureata cum laude in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Catania nel 1986, ha presieduto eventi e
conferenze su base nazionale e internazionale sul tema della lotta alla contraffazione, della tutela degli assets immateriali, dell’innovazione, del made in Italy
e della ricerca scientifica.
È componente del Consiglio di amministrazione dell’European Patent Office
e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’European Union Intellectual Property Office Office; rappresenta inoltre l’Italia presso la World Intellectual Property Organization e l’International Union for the Protection of
New Varieties of Plants; inoltre presidente della Commissione di esame di
abilitazione all’esercizio della professione di consulente in Proprietà Industriale.
Nella seguente intervista Loredana
Gulino ci illustra i progetti in campo e
quelli futuri nella tutela della proprietà
industriale e dei brevetti.
Domanda. Cosa significa oggi lotta
alla contraffazione?
Risposta. Oggi lotta alla contraffazione significa soprattutto tutelare le produzioni tipiche del made in Italy ed il cittadino italiano, anche nella sua veste di
consumatore. Ormai tale fenomeno si
estende a tutti i settori merceologici,
mentre fino a qualche anno fa la contraffazione era legata sostanzialmente al
mondo del «fashion». Tutto ciò che è
«replicabile» è passibile di contraffazione e questo comporta una molteplicità di

Loredana Gulino, direttore generale
dell’UIBM, lotta alla contraffazione
dell’ufficio italiano brevetti e marchi
del Ministero dello Sviluppo economico

fattori di rischio per l’economia nel suo
complesso, per la salute e la sicurezza
dei consumatori nonché per la convivenza civile di tutti i cittadini. Si vanno infatti a toccare delle sfere che fanno parte
direttamente della nostra vita e della nostra salute, ad esempio sono «imitabili»
farmaci, generi alimentari, pezzi di giocattoli, componenti di automobili.
D. E invece quali sono i danni al sistema economico?
R. Nella settimana anticontraffazione
che abbiamo lanciato dal 13 al 19 giugno
scorso è stato pubblicato uno studio
biennale in collaborazione con il Censis

sull’impatto macroeconomico della contraffazione; dai risultati è emerso che la
contraffazione mina il sistema economico alla base e sottrae alle casse dello Stato oltre 5,7 miliardi di euro, una cifra elevatissima, se si considera che complessivamente il giro di affari della contraffazione sottrae al settore legale 6,9 miliardi
di euro, con una mancata occupazione di
oltre 100.500 unità.
D. Quali sono le competenze della Direzione generale per la lotta alla contraffazione?
R. Nel 2009 è nata una nuova Direzione generale che è la somma di due «ani-
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me»: da una parte il vecchio ufficio brevetti e marchi che si occupa della tutela
dei titoli di proprietà industriale, mentre
dall’altra è stato assegnato alla Direzione
generale il compito di attuare politiche
per limitare i danni della contraffazione.
È la prima volta che in Italia e in un unico centro amministrativo vengono accorpate due potestà poiché solo chi si occupa della tutela del titolo di proprietà industriale può capire quali siano le politiche da attuare per difendere la proprietà
industriale e quindi limitare la contraffazione.
D. Quali sono tali politiche?
R. Le politiche di prevenzione che
mettiamo in campo sono molteplici. Il
nostro intervento mira ad intaccare la domanda del bene contraffatto informando
l’opinione pubblica in modo tale che il
cittadino accresca la propria consapevolezza in merito alla contraffazione. Spesso infatti i cittadini non si rendono pienamente conto di cosa si nasconda dietro
questo sistema criminale e malavitoso,
né sono a conoscenza dei rischi diretti e
indiretti derivanti dall’acquisto di prodotti falsi. Quindi oltre che informare,
dobbiamo anche formare il cittadino.
D. In che modo?
R. Attraverso campagne di comunicazione, formazione e informazione, soprattutto alle giovani generazioni che un
domani saranno la classe imprenditoriale
del Paese. Proprio per questo stiamo ponendo in essere un insieme di azioni legate al mondo della scuola dove i ragazzi stanno dimostrando una forte partecipazione con vari progetti e idee per combattere la contraffazione.
D. E alle imprese fate formazione?
R. Agli imprenditori spieghiamo come
tutelare il portafoglio intellettuale; soprattutto i piccoli imprenditori non hanno ancora chiaro il concetto di proprietà
industriale e di conseguenza non sanno
come difenderla e, a tale scopo, negli
scorsi anni sono stati organizzati circa
230 seminari su tutto il territorio nazionale per diffondere e far conoscere il te-

ma della proprietà industriale. Sempre
per quanto riguarda la lotta alla contraffazione stiamo operando per rafforzare il
contrasto in ciascun territorio, in coerenza con le linee guida emanate dal Ministero dell’Interno e Ministero dello Sviluppo Economico. Tali linee guida individuano nei Prefetti i principali attori
della lotta alla contraffazione a livello locale nonché promotori, attraverso protocolli di intesa, di vere e proprie coalizioni di stakeholder pubblici e privati contro il falso.
D. Ogni territorio ha la propria peculiarità nell’ambito della contraffazione?
R. Sempre per i prefetti stiamo lavorando insieme al Censis per la realizzazione di studi territoriali dedicati alle
province; tali studi hanno dimostrato
che la contraffazione è un fenomeno variegato e ogni provincia ha le proprie caratteristiche distintive, quindi occorrono
strumenti diversificati. Dalle ricerche
sul campo sono emerse proposte ed indicazioni operative per la lotta alla contraffazione che abbiamo consegnato ai
prefetti di Milano, Roma e Palermo.
Continueremo allo stesso modo in altre
province in maniera tale da monitorare il
fenomeno a tutte le latitudini della nostra penisola.
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D. Come procede la collaborazione tra
mondo industriale, consumatori e pubbliche istituzioni nell’ambito della lotta
al fenomeno della contraffazione?
R. Parola fondamentale nell’ambito
della contraffazione è proprio la collaborazione e il coordinamento tra l’istituzione pubblica, le imprese e le associazioni
di categoria dei consumatori. Insieme all’associazione dei consumatori stiamo
portando avanti un progetto, «Io sono
originale», che ha il compito di diffondere nelle città italiane il tema della contraffazione. Un’altra modalità di coordinamento molto importante è la cosiddetta «linea diretta anticontraffazione», un
numero dedicato ed un indirizzo di posta
elettronica cui il cittadino può rivolgersi
per segnalare dei fenomeni contraffattivi; in questo modo noi recepiamo la segnalazione e collaborando con la Guardia di Finanza riusciamo a risolvere la
maggioranza dei casi, anche quelli più
complessi. Ma il modello per antonomasia che costituisce l’incarnazione del
coordinamento tra istituzioni pubbliche,
cittadini, consumatori e imprese è proprio il Consiglio nazionale anticontraffazione, organismo interministeriale nato
nel 2010 con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle
iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto a livello nazionale.
D. Cosa fanno e che cosa possono fare
le imprese per tutelare i propri prodotti?
R. La cosa che bisogna fare per tutelare i propri prodotti è l’utilizzo intelligente
della proprietà industriale. Abbiamo pubblicato uno studio che mette in evidenza
l’importanza dei titoli della proprietà industriale: l’elemento chiave per tutelare il
proprio prodotto è dunque la registrazione del marchio, oppure concessione di
brevetto. Ormai si è passati da un concetto di proprietà industriale passivo, cioè
solo di tutela e di garanzia, a un concetto
più attivo con un utilizzo del titolo di proprietà industriale quale leva strategica di
sviluppo competitivo del sistema aziendale. Ed è quello che noi come ufficio ita-
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liano brevetti e marchi stiamo cercando
di fare ponendo in essere delle politiche
per valorizzare gli obiettivi della proprietà industriale tramite il cosiddetto
«pacchetto innovazione».
D. In cosa consiste?
R. Questo pacchetto, ideato nel 2010,
ha messo a disposizione delle piccole e
medie imprese complessivamente sino
ad oggi circa 90 milioni di euro, al fine
di supportare le stesse Pmi nella valorizzazione economica dei titoli di proprietà
industriale. Il Pacchetto Innovazione si
caratterizza per due linee di intervento:
1) le misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ attraverso le quali si aiutano le Pmi
sia a proteggere i propri titoli di PI (anche a livello comunitario ed internazionale) sia a verificarne il loro potenziale
in termini di valorizzazione economica;
2) le linee del Fondo Nazionale Innovazione attraverso le quali è stato reso più
agevole l’accesso al credito (mediante
sia finanziamenti agevolati che partecipazioni al capitale) per le nostre Pmi che
intendono realizzare programmi di investimenti produttivi per la valorizzazione
economica dei brevetti e dei disegni.
D. Parlando di contraffazione i primi
prodotti che vengono in mente sono i
prodotti legati alla moda, ma il fenomeno si estende ad altri ambiti, quali sono?
R. Oggi la contraffazione è capillare;
la cosa che deve spaventare di più è che
ormai è replicabile tutto ciò che impatta
sulla nostra vita, e di conseguenza sulla
nostra sicurezza e sulla nostra salute. Bisogna smettere di pensare alla contraffazione come a un male minore, come ad
un illecito di serie B e che non fa male a
nessuno; al contrario, invece, fa male a
ciascuno di noi come singolo, fa male ai
nostri figli, fa male allo Stato che perde
danaro che potrebbe essere investito in
risorse, fa male alla collettività nel suo
complesso, la contraffazione fa male a
tutti noi.
D. Internet e l’e-commerce possono
aiutare a difendere il made in Italy o è
una minaccia?

R. Se usato bene e in modo legale, l’ecommerce è una grande opportunità per
lo sviluppo del sistema economico. Invece, in molti casi, si rileva una grave problematica perché spesso chi acquista online non è consapevole di comprare merce contraffatta. Per contrastare tale fenomeno, uno strumento che abbiamo varato di recente è la cosiddetta «Carta Italia»; si tratta di un accordo tra i detentori
di diritti di proprietà industriale ed operatori della rete. Se il proprietario del diritto nota che ci sono offerte di beni con
il proprio marchio contraffatto, lo segnala al gestore della piattaforma che eliminerà tali offerte rendendole indisponibili.
Inoltre, grazie a Carta Italia anche i consumatori avranno la possibilità di segnalare offerte online di merce contraffatta.
D. La lotta alla contraffazione è a sua
volta un settore in piena espansione; ci
sono aziende che offrono prodotti per la
tracciabilità attraverso sigilli digitali, sistemi su radiofrequenza, addirittura
usando le nanotecnologie. Secondo lei le
nuove tecnologie aiutano?
R. Per aiutare le imprese a individuare
il sistema di tracciabilità più idoneo al
proprio settore merceologico e alle caratteristiche del proprio processo produttivo, abbiamo creato una sorta di vetrina
nella nostra sala aperta al pubblico dove

siamo pronti a fornire consulenza a tutte
le imprese che richiedano informazioni
in merito.
D. In Italia c’è una reale percezione
del problema o serve un cambiamento
culturale?
R. Crediamo che in Italia occorra un
cambiamento reale, un approccio diverso rispetto al consumo. È necessario un
cambiamento culturale. I nostri giovani
devono capire che scaricare un dvd o
comprare un bene contraffatto è un reato
alla stessa stregua di un furto, perché rubare un bene materiale o un’idea è la
stessa cosa. Nelle scuole, a Campobasso,
è stato fatto un progetto molto interessante in cui si dimostra che chi copia un
compito in realtà fa qualcosa di molto simile a chi imita un bene: il ragazzo derubato del suo compito originale ha la stessa sensazione di un imprenditore a cui
sia stato contraffatto il proprio brevetto.
Quindi far capire emotivamente ai giovani l’analogia tra il furto di beni materiali e il furto di idee è proprio quello che
ci vuole.
D. Qual è il ruolo strategico della proprietà industriale per le Pmi?
R. La proprietà industriale è una leva
strategica nello sviluppo del sistema economico. Ancora oggi, purtroppo, non tutte le imprese hanno un approccio di questo tipo. Quello che noi cerchiamo di fare è di armonizzare la conoscenza della
Proprietà Industriale nelle diverse regioni cercando di sensibilizzare tutte le imprese. Per far ciò abbiamo posto in essere due progetti: il primo consistente in un
programma di e-learning di facile consultazione per tutte le imprese, che consentirà ai nostri imprenditori di avere conoscenza dell’importanza della proprietà
industriale e dei meccanismi per accedere al relativo sistema consultando dei
moduli innovativi che saranno fruibili
tramite il cellulare ovvero il tablet attraverso una specifica App; il secondo riguarda uno strumento di «prediagnosi»
che aiuta la piccola e media impresa a
capire cose detiene dentro la propria
«cassaforte» in termini di brevetti, marchi e disegni. A valle della prediagnosi
abbiamo definito un progetto pilota in
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collaborazione con il Politecnico di Milano grazie al quale alcune Pmi saranno
oggetto di visita gratuita da parte dei tecnici dell’Università per effettuare una
vera e propria diagnosi del proprio portafoglio di titoli in proprietà industriale e
per fornire suggerimenti in ordine alla
loro valorizzazione economica.
D. Quanto pesa ed è diffuso il sistema
della proprietà industriale in Italia? In
cosa consiste l’esame di merito delle domande di brevetto?
R. Potenzialmente il peso è molto elevato. Da uno studio condotto dall’Euipo
e dall’Epo si è appreso che le imprese ad
alta intensità di diritti di proprietà intellettuale (Dpi) contribuiscono al 90 per
cento alle esportazioni dell’Ue. Parliamo in particolar modo del brevetto che è
il titolo di proprietà industriale più direttamente legato alla ricerca e all’innovazione. In Italia in questi ultimi anni sono
state apportate modifiche sostanziali a
tutto il sistema brevettuale italiano. Ciò
è stato ottenuto in primo luogo con l’introduzione della ricerca di anteriorità
nelle procedure di concessione del brevetto italiano. Questo cambiamento è
stato ottenuto tramite opportune modifiche normative e la stipula di un Accordo
internazionale con l’European patent office, che è l’Autorità preposta allo svolgimento delle ricerche di anteriorità anche sulle domande italiane. La ricerca
viene effettuata da esaminatori esperti
dell’Epo, sia sulle banche dati brevettuali che sulla letteratura non brevettuale, sulla base di precisi standards stabiliti nella Convenzione europea dei brevetti, anche nell’ottica di sottoporre le domande a procedure armonizzate sia a livello europeo che internazionale. La
successiva fase di esame di merito della
domanda di brevetto viene svolta dagli
esaminatori dell’UIBM sulla base del
rapporto di ricerca e delle eventuali repliche ad esso presentate dal titolare.
Con la nuova procedura si è passati,
quindi, da un brevetto «debole», quello
concesso in passato sulla base della sola
documentazione presentata dal richiedente e sulle conoscenze del tecnico me-

dio del ramo, facilmente «attaccabile» e
contestabile da un punto di vista giuridico, ad un brevetto legalmente più «forte»: con la ricerca di anteriorità, infatti, i
titoli sono concessi con una solida indagine preventiva sullo stato della tecnica
anteriore e il relativo rapporto diviene
pubblico insieme a tutta la documentazione brevettuale, allo scadere del periodo di segretezza, consentendo al titolare
di far valere consapevolmente i propri
diritti di esclusiva nei confronti della
concorrenza. Il nuovo sistema di brevettazione, introdotto per le domande depositate a partire dal 1° Luglio 2008, si è
con gli anni consolidato ed ha portato a
risultati interessanti in termini di crescita quantitativa e qualitativa del brevetto
italiano, stimolando anche la presenza
all’estero delle aziende italiane che sempre più proteggono in sede europea e internazionale i propri brevetti.
D. Quali sono le attività principali della Direzione UIBM in questo ambito?
R. Sono molteplici; il nostro compito
istituzionale principale è quello di registrare i marchi e disegni industriali concedere brevetti nazionali, validare in Italia i brevetti europei. Accanto a questa
attività , svolgiamo importanti compiti di
diffusione della conoscenza della proprietà industriale e degli strumenti che
questa mette a disposizione delle imprese e dei singoli inventori per proteggere
le proprie opere dell’ingegno. In questo
ambito le attività svolta dalla mia Direzione generale sono molteplici: abbiamo
lanciato una campagna con degli spot televisivi per veicolare il valore e il significato della proprietà industriale, organizziamo presso il nostro ufficio seminari, workshop sui vari temi che riguardano
la proprietà industriale e partecipiamo ad
eventi , anche di carattere internazionale,
per favorire la conoscenza di tutti gli
strumenti di protezione della proprietà
intellettuale. Abbiamo, inoltre, predisposto un servizio «L’esperto risponde» , in
cui i funzionari dei nostri uffici forniscono, su appuntamento informazioni ed assistenza agli utenti che hanno già in cor-
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so una procedura di concessione o registrazione o che necessitano di informazioni approfondite sulle modalità di accesso ai servizi della nostra Direzione
generale. Esiste poi lo sportello «Cina,
India e Russia» cui le nostra aziende che
lavorano in un’ottica internazionale possono rivolgersi per avere una consulenza
specialistica sui sistemi di protezione
presenti nei 3 Paesi.
D. Perché è importante brevettare e tutelare le invenzioni nella moderna industria e nell’attuale contesto storico?
R. È importante brevettare poiché oggi il contributo alla crescita economica
della ricerca e sviluppo diviene concreto
solo se le aziende sono in grado di trasformare la ricerca in innovazione tecnologica e di proteggere tale innovazione
con gli strumenti della proprietà industriale, quegli strumenti, cioè che se adeguatamente utilizzati consentono di ottenere ricavi significativi e vantaggi comparati rispetto alla concorrenza. Sotto
questo profilo i brevetti rappresentano
certamente lo strumento primario di protezione da azioni di contraffazione e fonte di ricavi. Il brevetto è fondamentale
soprattutto ora in cui l’internazionalizzazione è un elemento trainante per lo sviluppo di un’azienda.
D. Quali sono le priorità da affrontare
nella difesa della proprietà industriale?
R. La verifica su ciò che le imprese
hanno nel proprio patrimonio di beni intangibili; la tutela dei propri diritti di
proprietà industriale; l’utilizzo di tutto
ciò che viene posto dall’amministrazione
pubblica a vantaggio delle imprese nell’ambito della proprietà industriale. Noi
siamo a servizio delle imprese con il nostro sito, con la nostra Sala Pubblico, con
il servizio « L’esperto risponde». Non dimentichiamo che la caratteristica italiana
è la genialità e l’inventiva ma queste peculiarità vanno tutelate e usate con attenzione in modo da renderle il più possibile proficue e, tramite il brevetto e gli altri
strumenti della proprietà industriale,
possono e devono essere un traino per lo
sviluppo economico del Paese.
■
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Con 111 anni di storia alle
spalle, le FS Italiane, forti di
un prestigioso know-how
tecnico e di una situazione
finanziaria e patrimoniale
solida, ambiscono ad
ampliare il proprio
business domestico
e internazionale. A tali
traguardi punta il Piano
Industriale 2017-2026 di
FSI, che stima una crescita
dei ricavi fino a 17,6
miliardi di euro nel 2026

«NELL’OGGI

CAMMINA GIÀ IL DOMANI»

FERROVIE , ANAS E DINTORNI :
UN CANTIERE APERTO

di ALBERTO BRANDANI

«N

ell’oggi cammina già il
domani»; in questi termini si esprimeva il
poeta Coleridge quando a cavallo tra il
700 e 800 vedeva trasformarsi la società
nella quale viveva; erano gli anni in cui
nacquero i primi «strabilianti macchinari per il trasporto» innescando un processo inarrestabile che simbolicamente
prese avvio con il volo del pallone aerostatico nel 1783 che tanta meraviglia
destò, al punto di ispirare nel poeta
Monti lode Al signor Mongolfier. Bisognerà attendere altri ventuno anni perché Trevithick realizzi la prima locomotiva ed altri trentacinque per l’inaugurazione della Napoli-Portici, i primi 7,6
km di ferrovia della penisola; l’anno
successivo fu la volta della MilanoMonza e poi della Padova-Mestre.
Da allora molto è cambiato nel mondo ed in Italia. Con tecnologie di eccellenza, che la pongono ai primi posti nel
mondo per sicurezza ed affidabilità, la
rete ferroviaria italiana è in esercizio
per circa 16.700 chilometri su cui viaggiano 64 milioni di tonnellate di merce
e 600 milioni di passeggeri. Con ben
111 anni di storia alle spalle, le FS Italiane, forti di un prestigioso know-how
tecnico e di una situazione finanziaria e
patrimoniale solida, ambiscono ad ampliare il proprio business domestico e
internazionale. A tali traguardi punta il
Piano Industriale 2017-2026 di FSI, che
stima una crescita dei ricavi fino a 17,6
miliardi di euro nel 2026 e un Ebitda da
2,3 a 4,6 miliardi di euro nel prossimo
decennio.
Incentrato su alcuni profili d’intervento strategici che parlano di mobilità
ed infrastrutture «integrate» per passeggeri e merci, di «espansione internazionale» e «digitalizzazione» come fattore
abilitante di tutto, il Piano delinea una
nuova vision del Gruppo in un contesto
in profonda evoluzione.

INFRASTRUTTURE INTEGRATE
E DIGITALIZZAZIONE

N

ei prossimi 10 anni il Gruppo
FSI immagina, oltre ai grandi
progetti infrastrutturali, di
trasformare le attuali Ferrovie in un’azienda in grado di offrire, ad un livello
più evoluto, una pianificazione integrale del viaggio door-to-door con caratteristiche di alta fruibilità, efficacia e
convenienza.
Ciò sarà reso possibile grazie ai big
data, a strumenti di analisi avanzata e ad
appropriate piattaforme digitali, che permetteranno l’offerta di servizi evoluti
come il portafoglio elettronico, il traveling companion, ecc.
In un arco temporale così lungo - come quello del Piano - il Gruppo è comunque atteso da scadenze concrete e
ravvicinate: a dicembre verrà inaugurata
la Treviglio-Brescia, mentre proseguono
i lavori sulla Napoli-Bari per la velocizzazione della linea Adriatica, sulla Salerno-Reggio Calabria e sulla Palermo-Catania-Messina.
I lavori su Terzo Valico, Galleria di
base del Brennero e Torino-Lione completeranno la parte italiana dei Corridoi
TEN-T. Non si tratta di rincorrere il futuro, ma di costruirlo anticipandone dinamiche e tendenze e per farlo sono stati
previsti investimenti nella misura di 94
miliardi di euro, già disponibili per oltre
la metà (23 in autofinanziamento e 35
stanziati nei Contratti di Programma).

MOBILITÀ INTEGRATA
PER I VIAGGIATORI

Il

Piano persegue soluzioni integrate capaci di attrarre quote
crescenti di viaggiatori che
oggi prediligono la mobilità privata. In
tale contesto, il riequilibrio modale
non potrà prescindere dal TPL - anche
su gomma - cui viene riconosciuto un
ruolo strategico nel Piano industriale.
FSI si candida ad essere protagonista
di tale shift modale, con l’obiettivo di
passare dal 6 per cento di market share
del 2015 al 25 per cento nel 2026, cogliendo le migliori opportunità che si
presenteranno sul mercato del TPL nazionale, partecipando a gare e, ove
possibile, acquisendo operatori chiave.
Nel trasporto regionale, il cambio di
passo è imminente grazie ad un accordo quadro per la fornitura di 500 nuovi
treni regionali, che implementeranno
una flotta per il 20 per cento già rinnovata. Anche Busitalia, l’azienda di trasporto su gomma del Gruppo, attende
l’arrivo di 3 mila nuovi bus che ne
rafforzeranno la presenza nel TPL e le
permetteranno di entrare nel mercato
della lunga distanza.
Nel trasporto su media e lunga percorrenza, invece, l’obiettivo è quello di
mantenere gli altissimi livelli qualitativi raggiunti, estendendo tali standard a
tutta la flotta grazie anche al completamento della consegna dei Frecciarossa
1000. I nuovi servizi «FrecciaLink»,
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oltre ad un esteso progetto di parcheggi
di interscambio, promuoveranno l’utilizzo dei mezzi collettivi e l’integrazione
modale.
LOGISTICA INTEGRATA

Il

Piano dedica al trasporto delle merci investimenti per 1,5
miliardi (1,1 miliardi per il
materiale rotabile; 300 milioni per
terminal e logistica; 100 milioni per
ICT). La strategia mira alla creazione
di un polo unico della logistica, la
nuova Mercitalia, che opererà ristrutturando le attività cargo del Gruppo
al fine di promuovere l’intermodalità
e l’espansione in segmenti di offerta
ad alto valore aggiunto (es. il freight
forwarding).
ESPANSIONE INTERNAZIONALE

N

el Piano riveste grande importanza lo sviluppo internazionale, il cui business
oggi costituisce il 13 per cento dei ricavi complessivi. L’obiettivo è di salire al 23 per cento nel 2026, rilanciando il Gruppo come General Contractor, con la capacità di realizzare ferrovie esportando il proprio know
how; sviluppando l’offerta di servizi
ferroviari a mercato all’estero; rafforzando le relazioni transfrontaliere
esistenti e puntando sulle rotte europee più appetibili (come ParigiBruxelles, Atene-Salonicco, LondraEdimburgo, ecc.); puntando infine
sulla crescita internazionale del TPL
in modo da creare opportunità di integrazione modale ferro/gomma nel
trasporto passeggeri.
FUSIONE ANAS - FSI

Il

Piano contempla un’altra
grande sfida da portare a
compimento negli anni a venire, che riguarda la fusione ANASFSI. Si tratta di un’operazione di particolare rilevanza per il nostro Paese,
ma decisamente impegnativa, che
già ha mostrato appieno l’estrema
complessità insita nella sua attuazione. Qualche dettaglio numerico sul
nuovo soggetto che si verrebbe a
creare è funzionale ad una migliore
comprensione della portata dell’operazione, così come del suo impatto
socio-economico.
Basti pensare all’estensione della
rete infrastrutturale di matrice stradale/autostradale e ferroviaria (oltre
40 mila chilometri sul territorio nazionale), da porre in capo alla gestione del nuovo soggetto, che ha orientato lo stesso dibattito pubblico ma-

turato finora a parlarne nei termini
di un vero e proprio «polo nazionale
delle infrastrutture». Continuando a
snocciolare le cifre di tale operazione, colpiscono il volume degli investimenti potenziali su base annua
ascrivibili alla costituenda entità, pari a 7,2 miliardi di euro, e del fatturato complessivo stimato in 10 miliardi
di euro. Il profilo sociale dell’operazione è tutto centrato sull’accorpamento dei 75 mila dipendenti provenienti dalle due realtà nell’alveo di
un unico soggetto.
I numeri da soli però non sono sufficienti ad esprimere i potenziali benefici connessi alla fusione ANASFSI che potrebbero interessare, oltre
alle società direttamente in questione, l’intero settore dei trasporti e della logistica favorendo la riduzione
del differenziale di competitività
(non solo di quello infrastrutturale)
del nostro Paese rispetto ai suoi principali concorrenti. Da questo punto
di vista, l’integrazione delle strategie
di investimento potrebbe configurarsi come il primario valore aggiunto
del nuovo soggetto, da cui discenderebbero a cascata ulteriori e numerosi vantaggi sotto il profilo sia gestionale sia operativo. Gli interventi da
mettere in cantiere sarebbero individuati all’interno di un’unica cornice,
con la possibilità di svolgere in modo
congiunto la rilevazione dei bisogni
infrastrutturali sul versante stradaleferroviario e la pianificazione delle

rispettive reti. La gestione condivisa
degli appalti alimenterebbe benefici
di medio-lungo termine, determinando economie di scala nei processi
di approvvigionamento. Gli iter autorizzativi per alcune opere sarebbero oggetto di semplificazione ed il
coordinamento delle politiche di pedaggio migliorerebbe l’uso delle infrastrutture esistenti. Con un simile
assetto strategico, l’intermodalità potrebbe uscirne favorita grazie soprattutto all’ottimizzazione progettuale
dei nodi di scambio e delle relative
infrastrutture.
Ma anche per la possibilità di sviluppare «gestioni di corridoio multimodale», tarate sull’esigenza di soddisfare in modo sempre più adeguato la domanda internazionale, e sulla
predisposizione di un’offerta integrata di servizi d’informazione all’utenza basata sull’utilizzo delle nuove
tecnologie. La domanda di mobilità
potrebbe essere soddisfatta in modo
più puntuale, efficiente ed efficace
anche grazie al coordinamento congiunto delle emergenze ed alle possibili sinergie nelle politiche di manutenzione delle reti. La stessa possibilità di avere un interlocutore unico
nei rapporti con le Amministrazioni
locali (in particolare con la committenza del TPL) avrebbe un impatto
positivo. Il percorso della fusione è
sicuramente una sfida impegnativa,
ma funzionale alla crescita dell’Italia
e del suo sistema industriale.
■
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A N D R E A C O N Z O N A T O : COSÌ
BRITISH AMERICAN TOBACCO
S C O M M E T T E SULL ’ I T A L I A
Le

grandi aziende sono
sempre alla ricerca di
competenza, creatività,
innovazione e talento. Qui
in Italia riscontriamo
quotidianamente questi valori,
in tutti i nostri interlocutori:
nei partner, nei fornitori e
nelle tante realtà produttive
del Paese. L’ingegno, lo
spirito innovativo, l’elevato
livello tecnologico raggiunto
dalle aziende italiane
ci spingono quindi, con
rinnovata convinzione,
a credere e ad investire
nel nostro Paese
Andrea Conzonato, presidente
e amministratore delegato
di British American Tobacco (BAT) Italia

ritish American Tobacco è tra
le principali aziende globali.
La sua capitalizzazione in Borsa la pone ormai stabilmente
tra i primi 3 operatori sul listino di
Londra. Il suo portafoglio è di oltre
200 marchi internazionali, tra cui
Lucky Strike, Rothmans e Dunhill, e
comprende una linea completa di
prodotti alternativi al fumo tradizionale. In Italia, BAT contribuisce con
oltre 3 miliardi alle entrate dello Stato e ha un ruolo di riferimento e di
grande valore strategico per il sistema economico nazionale. Ne parla in
questa intervista a Specchio Economico Andrea Conzonato, presidente
e amministratore delegato di BAT
Italia dal primo aprile 2015.

B

Domanda. Che cosa rappresenta
l’Italia per British American Tobacco?
Risposta. British American Tobacco Italia ha iniziato ufficialmente la
propria attività nel 2002, arrivando
alla sua attuale configurazione nel
giugno del 2004 a seguito dell’acquisizione dal Governo italiano dell’Ente Tabacchi Italiani (ETI), per un valore di 2,3 miliardi di euro. Si tratta,
ancora oggi, del più importante investimento mai fatto da una multinazionale nel nostro Paese, che da allora rappresenta una realtà strategica
nella visione globale del nostro
Gruppo. L’Italia è inoltre uno dei pri-

mi 15 mercati al mondo e il secondo
in Europa, ma la sua importanza non
si ferma qui: le eccellenze di questo
Paese rappresentano per noi una risorsa importante, un patrimonio unico da valorizzare e su cui investire.
D. Perché - come affermate anche
nella vostra ultima campagna di comunicazione - avete deciso di investire ancora massicciamente sul nostro Paese? Quali sono i termini precisi di tale investimento nei vari comparti economici italiani, a cominciare
da quello agricolo?
R. Le grandi aziende internazionali sono sempre alla ricerca di compe-
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tenza, creatività, innovazione e talento. Qui in Italia riscontriamo quotidianamente questi valori, in tutti i
nostri interlocutori: nei partner, nei
fornitori e nelle tante realtà produttive del Paese. L’ingegno, lo spirito innovativo, l’elevato livello tecnologico raggiunto dalle aziende italiane ci
spingono quindi, con rinnovata convinzione, a credere e a investire nel
nostro Paese. È per questo che anche
nel 2016 abbiamo confermato i numeri del nostro piano di investimenti
in Italia per un valore di 1 miliardo
di euro in cinque anni, annunciato
due anni fa. Investiamo queste risorse nell’acquisto di tabacco italiano, di
macchinari italiani, che il Gruppo
BAT destina ai suoi stabilimenti in
giro per il mondo, nel marketing e
nella ricerca, dando spazio ai talenti
e alla creatività dei nostri connazionali, soprattutto dei più giovani.
Quest’anno possiamo confermare
che 20 milioni di euro sono stati impiegati per comprare tabacco italiano
di alta qualità. Quasi 60 milioni di
euro sono stati investiti in attività di

base del nostro innovativo filtro «Tube Premium Plus», un prodotto all’avanguardia che, sebbene fatto dello
stesso materiale dei filtri tradizionali,
è più pulito, perché non ingiallisce
nella parte a contatto con le labbra,
ed è più resistente, perché mantiene
la sua forma rigida. Abbiamo applicato questi nuovi filtri sulle Lucky
Strike fin dal 2014 e più di recente
sulle Rothmans, uno dei nostri marchi storici e più rappresentativi, e abbiamo ottenuto un ottimo riscontro
da parte dei consumatori. La creatività italiana si applica a ogni ambito,
e sbaglia chi pensa che non ci sia più
spazio per innovare anche in un settore apparentemente «fermo» come
quello del tabacco.
D. Che il tabacco faccia male è un
dato unanimemente riconosciuto.
Quale l’impegno di BAT nella strada
della riduzione dei danni da fumo?
R. Qui ci sono due aspetti da considerare. Il primo è il contributo che
diamo alla corretta informazione per
supportare le istituzioni nella prevenzione, ad esempio del fumo mi-

«Pebble», l’ultima sigaretta
elettronica della linea Vype

marketing, nella distribuzione e in ricerche di mercato. Ulteriori 116 milioni di euro, infine, sono stati impiegati per l’acquisto di macchinari e
servizi di installazione, avviamento e
manutenzione da fornitori italiani.
La nostra azienda crede nell’innovazione a 360 gradi non solo nell’ambito dei prodotti di nuova generazione,
categoria nella quale abbiamo l’ambizione di diventare leader di mercato, ma anche per i prodotti tradizionali del tabacco. Infatti, proprio i
macchinari che abbiamo acquistato
dall’azienda bolognese G.D. del
Gruppo Coesia, e dalla Montrade,
un’altra eccellenza italiana, sono alla

norile. Il secondo aspetto è l’investimento costante in ricerca e sviluppo
su prodotti a potenziale rischio ridotto. Per dare un’idea, negli ultimi 5
anni BAT ha investito in ricerca e sviluppo 1 miliardo di dollari su questi
nuovi prodotti. Nei nostri laboratori
e centri di ricerca a Southampton, nel
Regno Unito, lavorano a tempo pieno oltre 50 scienziati. Il nostro scopo
è realizzare e commercializzare una
gamma completa di prodotti a rischio ridotto per la salute, per offrire
ai fumatori un’ampia scelta di soluzioni alternative di nuova generazione, rispetto ai tradizionali prodotti
del tabacco, con elevatissimi stan-

23

dard di qualità e sicurezza. È una sfida affascinante che abbiamo colto
con entusiasmo.
D. La ricerca e sviluppo dei cosiddetti «Next Generation Products» è,
certamente, la risposta più importante che le aziende del tabacco stanno
dando alle istanze salutistiche e alle
conseguenti restrizioni che investono
il fumo di tabacco in un crescente numero di Paesi del mondo. BAT, sia a
livello internazionale sia, ultimamente, in Italia ha presentato novità
molto rilevanti al riguardo. Potrebbe
raccontarle nel dettaglio?
R. Certamente. Mi lasci innanzitutto dire che penso si tratti dell’inizio
di una nuova era: vaporizzatori di
nicotina, prodotti del tabacco senza
combustione e dispositivi medici per
smettere di fumare rientrano in una
gamma che pone l’industria come
parte della soluzione per limitare il
tabagismo in futuro. Ci crediamo e ci
stiamo investendo, puntando come
azienda sull’intero spettro di soluzioni. La nostra linea di prodotti di nuova generazione - i cosiddetti «NGP»
(Next Generation Products) - spazia
dalle sigarette elettroniche, che in
azienda chiamiamo «prodotti del vapore», a prodotti basati sul riscaldamento del tabacco anziché sulla combustione (il mese scorso, in Giappone, abbiamo lanciato «Glo», un prodotto innovativo nella sua categoria),
a prodotti ibridi (iFuse, lanciato recentemente in Romania). Fino a
giungere a Voke, un inalatore di nicotina che ha ottenuto nel Regno Unito
la licenza per essere venduto come
prodotto farmaceutico. Fino ad oggi
siamo stati presenti sul mercato italiano con Vype ePen, una e-cig all’avanguardia distribuita nelle migliori
tabaccherie delle principali città italiane, che ha ottenuto un eccellente
riscontro da parte degli svapatori italiani. E proprio l’Italia è stata scelta
dal nostro Gruppo come piattaforma
di lancio mondiale per uno dei suoi
prodotti di nuova generazione più
innovativi e all’avanguardia: pochi
giorni fa, infatti, abbiamo lanciato a
Milano «Pebble», l’ultima sigaretta
elettronica della linea Vype, un prodotto con altissimi standard di qualità e sicurezza e dal design innovativo che rivoluzionerà il mercato dei
prodotti del vapore. Con l’occasione
abbiamo anche inaugurato il nostro
primo «flagship store» al mondo, a
Milano, nella zona dei Navigli: un
«tempio» dedicato al vaping e ai nostri prodotti di nuova generazione.
D. Sempre parlando di NGP, o
semplicemente di sigaretta elettronica, l’Italia ha conosciuto all’inizio di
questo decennio un boom poi strozzato. Qual’è la situazione attuale?
R. Effettivamente abbiamo assisti-
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to a questo percorso, innanzitutto
guidato dalla domanda: evidentemente i consumatori italiani sono incuriositi e interessati ai prodotti del
vapore. Ma la crescita esponenziale
di operatori e rivenditori è stata eccessivamente caotica negli anni, disorganizzata. In molti casi i consumatori si sono sentiti scoraggiati da
palesi disfunzionalità, se non da veri
e propri incidenti. Noi siamo convinti che solo garantendo standard
di qualità e sicurezza estremamente
elevati si possa far ripartire questo
mercato. Stiamo dicendo alle istituzioni: fissate paletti elevati, fate in
modo che questi prodotti rispondano alle massime garanzie per la salute e la sicurezza di chi li utilizza. Solo così il mercato selezionerà i mi-

ulteriore crescita nel 2016. Che diventano 14 miliardi, se conteggiamo
anche l’Iva. La regolamentazione italiana è figlia diretta delle normative
europee a tutela della salute. Un sistema quindi che funziona e che peraltro consente di salvaguardare il
potere d’acquisto dei consumatori in
un momento particolarmente difficile in termini di reddito disponibile e
capacità di spesa delle famiglie.
D. Una delle piaghe che affliggono
il settore del tabacco è sicuramente il
contrabbando. Quali sono a vostro
avviso le cause principali di questo
fenomeno?
R. Il contrabbando di sigarette in
Italia affonda le sue radici negli anni
del Dopoguerra e, da sempre, si è
manifestato principalmente nelle

L’innovativo filtro «Tube Premium Plus»
di British American Tobacco Italia

gliori e i più capaci, a tutela innanzitutto dei consumatori.
D. Più volte, anche recentemente,
avete parlato dell’Italia come «best
practice» anche dal punto di vista regolatorio, in particolare in materia di
normativa fiscale. Quali sono, a vostro avviso, i tratti positivi di tale
normativa e perché? Se ci sono, quali
possono essere le ulteriori aree di miglioramento?
R. L’Italia, nel settore del tabacco,
rappresenta certamente un esempio
virtuoso di regolamentazione equilibrata, un unicum. Tenere assieme
esigenze di bilancio, tutela della salute, stabilità dei consumi e lotta al
contrabbando è un esercizio complesso. In Italia, a differenza di molti
altri Paesi, ci stiamo riuscendo. I volumi sono sostanzialmente stabili, il
contrabbando è sotto controllo e lo
Stato vede crescere ogni anno le proprie entrate dal tabacco, con incassi
relativi alle accise vicini agli 11 miliardi di euro nel 2015, in probabile

aree economicamente più depresse
del Paese, suscitando l’interesse delle
organizzazioni criminali e oggi, purtroppo, anche terroristiche, come lucrosa fonte di finanziamento a fronte
di rischi relativamente bassi. L’alto
valore in rapporto al volume, infatti,
garantisce elevati margini di profitto:
per le sigarette, le tasse rappresentano una porzione significativa del
prezzo di vendita. Inoltre, per collocazione geografica, il nostro Paese
rappresenta anche uno snodo strategico di transito, tramite il quale le organizzazioni criminali pianificano
spedizioni di prodotto illecito verso
Paesi dove, per un pacchetto di sigarette, vengono richiesti anche più di
10 euro in tabaccheria, come nel Regno Unito.
D. Come si pone il nostro Paese a
livello europeo?
R. In Europa l’Italia rappresenta
un esempio virtuoso nella lotta al
contrabbando sia per l’eccellente attività svolta dalle forze dell’ordine,

sia per la fiscalità equilibrata garantita dall’attuale assetto fiscale. Nel nostro Paese il contrabbando si assesta
difatti sotto il 6 per cento: una quota
tutto sommato contenuta, rispetto ad
altri Paesi dove si supera il 20 per
cento, come in Norvegia, o ci si attesta su valori superiori al 15 per cento, come in Regno Unito, Irlanda e
Francia in cui il livello dei prezzi è
molto elevato. Oggi, quindi, in Italia
siamo più tranquilli. L’attenzione
però deve essere sempre massima,
anche perché per ogni punto percentuale di aumento del contrabbando
lo Stato perde più di 100 milioni in
mancato gettito da accise e Iva.
D. Quale contributo concreto la
vostra azienda fornisce o intende fornire per combattere il contrabbando?
R. L’industria ha il dovere di contribuire a fronteggiare questo fenomeno. Il nostro impegno è massimo
e BAT Italia, da molti anni, è in prima linea al fianco delle istituzioni
nella lotta al contrabbando su diversi fronti. Prima di tutto attraverso la
cooperazione: con le altre multinazionali del settore, con i Governi,
con le forze dell’ordine e con le organizzazioni internazionali come
Interpol e Olaf. La nostra azienda,
inoltre, partecipa attivamente all’Osservatorio permanente per la
lotta al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi lavorati, presieduto dal professor Enrico Maria
Ambrosetti. BAT Italia, nel luglio
scorso, ha poi promosso una conferenza internazionale al Senato, in
collaborazione con l’associazione
Priorità Cultura e con l’Istituto Affari internazionali, intitolata «Le rotte
dei traffici illeciti in Europa e nel
Mediterraneo» alla presenza, fra gli
altri, del presidente del Senato Pietro Grasso, del ministro degli Affari
esteri Paolo Gentiloni, del sottosegretario di Stato Marco Minniti, del
procuratore nazionale Antimafia
Franco Roberti. Più di recente, infine, nel quadro di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Comando
provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ci siamo impegnati a
svolgere uno scambio costante di
informazioni sulle rotte criminali
transnazionali e attività di formazione congiunta. Molto concretamente, abbiamo inoltre fornito altre
6 autovetture alla Guardia di Finanza di Napoli per compiti operativi di
contrasto al contrabbando; altre 6 le
avevamo consegnate lo scorso anno.
Personalmente, di fronte a sfide così
importanti, penso che industria e
istituzioni debbano collaborare e
avere gli stessi obiettivi. La qualità
della nostra collaborazione con le
istituzioni italiane è eccellente e ne
siamo particolarmente orgogliosi. ■

SD-150 Hero
Hero è l’RPAS VTOL con peso massimo al
decollo di 150 Kg; è costruito rispondendo a
requisiti e criteri di design aeronautici grazie
alla grande esperienza di Sistemi Dinamici, joint
venture con AgustaWestland e IDS Ingegneria
Dei Sistemi.

IA-12 Stark
Mini RPAS VTOL con peso
massimo al decollo di 12 Kg. È un
rotocraft completamente ripiegabile
per essere alloggiato in un VAN
con messa in operazione di volo
in 2 minuti. Stark è in due versioni,
con motorizzazioni a scoppio a
due tempi ed elettrica. La missione
tipica di Stark è la protezione
ambientale.

IA–3 Colibrì

IA-17 Manta

Mini RPAS VTOL multirotore con
peso massimo al decollo di 5 Kg
(Quadcopter) o 7 Kg (Octocopter).
L’intrinseca versatilità del sistema
Colibrì permette di soddisfare
un’ampia varietà di applicazioni
con un singolo velivolo, che risulta
così la soluzione ideale per utenze
professionali. Colibrì è a tenuta
stagna per essere impiegato in
missioni sul mare, con capacità
di galleggiamento, di decollo e di
atterraggio sull’acqua.

Close-range Tactical RPAS con
peso massimo al decollo di 20 Kg.
Manta è una famiglia di aeromobili
a pilotaggio remoto ad ala ¿ssa; la
sua con¿gurazione tutt’ala è stata
disegnata per ottenere le migliori
prestazioni
quando
impiegato
per azioni di pattugliamento,
sorveglianza, osservazione aerea
e missioni di avanscoperta, grazie
alla sua autonomia di 20 ore.

IDS sviluppa prodotti e fornisce servizi che pongono il cliente ¿nale nella
condizione di esercitare la propria attività in un processo prevedibile,
sicuro, ef¿cace, con alto ritorno sull’investimento, sotto controllo di
con¿gurazione, rispondente ai requisiti normativi del settore applicativo.
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ANGELO STICCHI DAMIANI: ACI,
LA SICUREZZA STRADALE INIZIA
NEL CODICE DI COMPORTAMENTO
a cura di GIOSETTA CIUFFA

i

nnanzitutto si tratta di
tutelare e difendere il diritto
di ciascuno alla mobilità
in una realtà in continua
evoluzione che ha visto i
2.229 autoveicoli circolanti
del 1905 divenire oggi
decine di milioni. È chiaro
che è necessario un ente
come l’Aci, interprete delle
istanze dell’automobilista
ma anche delle sue fragilità
Angelo Sticchi Damiani,
presidente dell’Automobile Club d’Italia

in dalla sua nascita, nel 1905, l’Aci ha seguito e sostenuto l’evoluzione del fenomeno automobilistico in Italia, dai 2.229 autoveicoli allora circolanti alle decine
di milioni di oggi. Una crescita esponenziale che ha fatto nascere esigenze e problemi che l’Automobile Club
d’Italia da sempre analizza, interpreta e rappresenta, offrendo servizi
adeguati ad una realtà in continua
evoluzione. Nei suoi oltre cento anni
di vita il Club si è fatto interprete delle istanze del mondo automobilistico, fornendo un contributo significativo di passione, esperienza e professionalità e svolgendo un’importante
azione di tutela del cittadino, automobilista e no, nella difesa del suo
diritto alla mobilità.
Con oltre un milione di soci, l’Automobile Club d’Italia è oggi in Italia
la più grande libera associazione di
cittadini, dei quali si propone come
rappresentante e portavoce presso le
istituzioni nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche del turismo, della mobilità e dell’ambiente.

S

L’Aci organizza e promuove anche
eventi sportivi automobilistici, affianca le persone negli spazi della
cultura, delle attività turistiche e della passione sportiva. Per tale attività
è riconosciuto dalla Fia (Fédération
Internationale de l’Automobile) com
e l’unica Autorità nazionale in Italia
per lo sport automobilistico. Esso
inoltre accompagna e tutela le persone nel turismo automobilistico in Italia e all’estero. L’Automobile Club
d’Italia, quindi, è impegnato in due
principali ambiti d’intervento che
configurano due ruoli distinti ma in-

terconnessi: il ruolo istituzionale e
quello di servizio pubblico.
Ne parla a Specchio Economico il
suo presidente, Angelo Sticchi Damiani.
Domanda. Nel suo secondo mandato, quale programma ha per l’Aci?
Risposta. Intanto sono particolarmente soddisfatto e devo dire anche
orgoglioso: un’elezione con una
maggioranza così schiacciante mi
sprona ancor di più a fare meglio e
ritengo oggettivamente che in questi
quattro anni trascorsi siano state fatte tante cose. L’Aci si è soprattutto
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molto riposizionato nell’immaginario collettivo, abbiamo lavorato affinché non fosse percepito come in passato, e cioè un «vecchio carrozzone
polveroso». Abbiamo dimostrato così di essere un centro di eccellenza e
che in tutte le nostre attività, che gestiamo in maniera ineccepibile, anche riuscendo ad innovare molto.
D. Dove vede più innovazione?
R. Credo sia proprio nel mondo
della Pubblica amministrazione che
vi sia stata una grande innovazione,
passando alla digitalizzazione e alla
dematerializzazione del certificato di
proprietà. Oltre ad esso, abbiamo fatto moltissimo nel settore dello sport,
dove siamo riusciti a prendere in mano la Targa Florio, che veniva da una
situazione complessa e di scarso «appeal» nei confronti del mondo delle
auto storiche.
D. Nel settore dello sport come siete stati coinvolti?
R. In vari modi. Lo scorso maggio
abbiamo fatto un evento straordinario con circa 450 automobili tra moderne e storiche, valorizzando la gara più antica del mondo in un territorio bellissimo e attentissimo a questo
evento: di conseguenza abbiamo
avuto un successo di pubblico inimmaginabile. Poi abbiamo lavorato soprattutto per portare dei giovani a
correre in Formula 1 dove da cinque
anni non gareggia un italiano. Ad
Abu Dhabi di recente ha partecipato
il nostro Antonio Giovinazzi, che potrebbe divenire campione del GP 2,
ossia la «vice Formula 1», e ci auguriamo che l’anno prossimo possa correre nella Formula 1 riempiendo così
questo vuoto che pesa moltissimo
negli sportivi italiani. Lo stesso stiamo facendo per il rally dove abbiamo
Fabian Dolfi, che quest’anno ha corso nel campionato del mondo l livello R3 e nel prossimo anno correrà in
R2, andando nella serie più importante, e si potrà battere con i campioni facendo valere le sue capacità di
guida. Tutto questo è stato fatto con
l’Aci-Team Italia, la squadra di ragazzi che noi seguiamo e che supportiamo anche da un punto di vista
economico, proprio perché è importante che la Federazione svolga un
ruolo di promozione dei giovani. Infine, abbiamo assunto il gravosissimo impegno di mantenere il Gran
Premio d’Italia nel campionato del
mondo di Formula, quando molti
Gran Premi blasonati stanno rinunciando per difficoltà economiche; invece l’Aci, con risorse proprie, si è
impegnato per mantenere il Gran
Premio italiano. Anche il rally d’Italia - che si svolge in Sardegna ed è
valido per il campionato del mondo è un grande sforzo e impegno, ma
che avviene in una terra bellissima,

nella quale con questo evento abbiamo la convinzione di fare una grande
operazione di marketing territoriale.
D. Cosa fate per la sicurezza stradale?
R. Abbiamo fatto molto, si tratta di
un tema molto importante e delicato
e ci siamo sempre molto impegnati; a
giugno abbiamo avuto per quasi una
settimana i rappresentanti delegati
di 140 nazioni che sono venuti a Torino per la Settimana dello Sport organizzata dalla Federazione internazionale dell’Automobile e dall’Automobile Club d’Italia. È stato un successo
straordinario, abbiamo discusso anche del futuro dello sport dell’automobile in una città straordinaria come quella di Torino, che si presta ad
accogliere tutto questo.
D. Come operate nel settore della
comunicazione?
R. Da quest’anno l’Aci ha scelto di
riprendere a comunicare con efficacia. Abbiamo cominciato col lancio
del Cdp digitale e poi abbiamo proseguito con una campagna di sensibilizzazione sull’uso degli smartphone tra le più innovative mai fatte da
un ente pubblico. Veicolata solo sui
social media, ha ottenuto un enorme
successo, con oltre 7 milioni di visualizzazioni e 17 milioni di contatti raggiunti. Ora abbiamo on air una campagna «corporate» che sta avendo
molti riscontri positivi grazie alla
grafica accattivante, le tempistiche, il
messaggio; inoltre, è tornata la nostra rivista «Automobile», uscendo
con il numero 1 a fine ottobre dopo
quattro anni di assenza, aggiornata
sia editorialmente che graficamente,
e naturalmente disponibile sia in versione cartacea che in versione on line. Queste sono tutte cose che servono a far conoscere il nostro mondo,
utili a dialogare con gli azionisti e far
capire effettivamente come si muove
l’Aci e cosa c’è dietro l’Aci.
D. L’Aci è pronto a sperimentare a
Roma un sistema intelligente di mo-

27

nitoraggio dei punti di raccolta dell’acqua piovana, individuando le criticità prima che creino disagi alla circolazione ed emergenze per la città.
Di cosa si tratta?
R. Si tratta di una nostra partnership con la società di innovazione ingegneristica Ashikosu. Il progetto
consiste nella predisposizione di un
sistema intelligente di monitoraggio
dei tombini e dei punti di raccolta
dell’acqua piovana, che riesce a leggere e a comunicare con una centrale
operativa ogni volta che il livello del
tombino superi una certa soglia; in
tal caso, scatta l’allarme in centrale e
a quel punto si riesce a capire se è un
fenomeno locale o se sta invece interessando un’area più vasta. Questo è
uno dei modi migliori per evitare gli
allagamenti. La stessa società ha
creato «Tommy», dispositivo che tutela le aree di sosta riservate ai disabili e che fa sì che non vengano occupati tali spazi: si tratta di un sistema
molto efficace che consente l’immediata segnalazione dell’occupazione
abusiva di uno stallo riservato ai disabili, in assenza di telecomandino
che autorizzi la sosta. «Tommy» fa
scattare l’allarme e l’abuso viene segnalato in centrale. Abbiamo inoltre
l’Aci Informatica, che rappresenta sicuramente un centro di eccellenza;
quindi Aci Global, ulteriore modalità
di contatto facilitato e prioritario con
la nostra centrale attraverso un’applicazione; poi c’è la nostra storica
società di soccorso stradale; infine c’è
Aci Vallelunga per ciò che riguarda
non solo il concetto di autodromo,
ma anche quello di guida sicura.
D. Come poter intervenire e dare
sempre maggiori informazioni per
istruire gli automobilisti?
R. A parte il 2015, che speriamo sia
stato un’eccezione, dal 2001 sono
sempre più diminuiti i morti, feriti e
incidenti.
D. Cosa è accaduto nel 2015?
R. Il 2015 ha visto un’inversione di
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tendenza, con l’1,4 per cento di morti
in più. Per il 2016 i dati sembrerebbero abbastanza confortanti. Un tratto
essenziale che abbiamo appreso riguarda l’età: il picco della mortalità
riguarda il ventiduenne, ed è proprio
l’età in cui il neopatentato acquista
quella specie di sicurezza che in
realtà non è fondata su basi concrete
bensì su mere illusioni che lo portano
a sottostimare il pericolo e sovrastimare le proprie capacità. I corsi di
guida sicura servono proprio a questo: sottoponiamo il giovane automobilista ad alcuni test, per esempio
il test sul bagnato o sull’evitamento
dell’ostacolo improvviso. Il conducente si rende conto così di non possedere, dinnanzi a queste situazioni,
la reazione giusta, poiché commette
degli errori. La cosa più importante è
il bagno d’umiltà nel rendersi conto
di non essere il campione che si credeva di essere: l’automobilista si accorge di dover andare piano proprio
perché non ha la sufficiente esperienza. In sostanza, quando un ragazzo
prende la patente, deve iniziare un
percorso formativo perché la patente
è l’abilitazione a guidare, ma poi, andando sulla strada in tutte le condizioni atmosferiche - pioggia, neve,
asciutto, vento e così via - nasce la
necessità di una formazione. Questa
formazione è presente nelle scuole di
guida sicura perché solo lì è possibile
sottoporre il giovane a una serie di
prove e test che definiscono la reale
capacità del ragazzo, soprattutto per
coloro che, dopo un anno di patente,
passano a un veicolo di cilindrata
maggiore: non si può pensare che
dopo un anno un neopatentato possa
guidare qualsiasi veicolo.
D. Una delle proposte che avete
fatto al Governo è la modifica al Codice della strada, nel senso della sua
sostituzione con un «Codice dei conducenti».
R. Esatto. È molto meglio avere
una legge che sia facile da leggere e
che non abbia norme tecniche che
non interessano ai conducenti, sicuramente importanti ma non complete: a noi interessa la norma del comportamento mediante cui il conducente sappia cosa fare e cosa non fare, potendo consultare facilmente e
velocemente il Codice.
D. L’Aci ha già stilato un Codice
dei conducenti?
R. Certo, abbiamo spiegato tutte
le norme che per noi è importante
modificare, come l’abilitazione alla
guida per i neopatentati dopo un
anno di patente. Grazie a una norma europea che è stata recepita in
tema di motociclismo, se non si arriva a 23 anni non si possono guidare
delle supermoto. Ma per le auto
non è così.

Codice della strada,
che dalla sua prima
stesura ha subito
oltre 20 aggiornamenti,
conta 245 articoli e numerosi richiami, con un
regolamento di attuazione di 408 articoli e 19
appendici: una giungla
normativa che gli italiani
ignorano
giudicandola
«troppo tecnica» e «confusa». L’Aci chiede un
nuovo Codice dei conducenti che in 50 articoli
orienti con chiarezza i vari comportamenti degli
utenti della strada, rimandando a uno specifico regolamento tecnico
l’insieme di disposizioni
sulle caratteristiche dei
veicoli e delle infrastrutture stradali

Il

D. Questo Codice comportamentale del conducente non sarebbe da applicare anche ai pedoni che mettono
a repentaglio la propria vita, così come ai ciclisti?
R. Sono loro gli utenti deboli della
strada, perché rischiano di più. Bisogna avere norme più rispettose verso gli anelli fragili della catena, anche perché i morti nelle aree urbane
sono quasi gli stessi di quelli delle
aree extraurbane: nell’immaginario
collettivo in città si corrono meno rischi per la velocità contenuta, ma si
parla al telefonino, non si mette la
cintura di sicurezza e in verità il fattore di rischio è lo stesso, come riportano le statistiche. Ci sono vari
problemi da risolvere, come ad
esempio l’illuminazione degli attraversamenti pedonali in periferia e la
necessità della loro segnalazione - è
il caso delle luci a occhi di gatto - in
modo che il conducente possa essere
posto in un condizione di preallarme
anche se al momento nessuno sta attraversando. Importante è anche evitare gli incroci a 90 gradi, poiché
portano a conseguenze fatali, problema che si potrebbe risolvere con
rotatorie che riducano l’angolo d’impatto. Noi siamo sempre propositivi
e abbiamo presentato i nostri emendamenti al Governo, sperando che
vengano accolti.
D. Pensa che in futuro potranno

gni anno sulle strade muoiono 300
giovani che pretendono di fare al volante cose
che non sanno fare. L’incidentalità costa allo Stato
30 miliardi di euro. Come
già avviene per le moto, va
introdotta una gradualità
per la guida di automobili
più potenti. Ai neopatentati
è richiesto un solo anno di
pratica con veicoli di potenza limitata prima di condurre qualunque auto. L’Aci
chiede un percorso propedeutico che assicuri la più
idonea formazione nel tempo di un bagaglio di esperienza e responsabilità,
con l’obbligo di un corso di
guida sicura e di un esame
pratico per guidare un’auto più potente

O

esserci degli sviluppi positivi?
R. Lo speriamo. Intanto è importante che venga portato a termine
tutto il lavoro su cui siamo concentrati da anni.
D. Come vede il fatto che molti automobilisti non si assicurino, per
mancanza di denaro o per disonestà?
R. Noi quattro anni fa lanciammo
l’idea di un sistema automatico di
controllo, che non è stata raccolta. Si
trattava di creare un archivio integrato tra l’archivio nazionale e quello
dell’Aci per poter fare un controllo
da remoto tramite le telecamere. Oggi esiste un database che consente alle Forze dell’ordine di digitare la targa del veicolo e vedere se è coperto
di assicurazione.
D. Un’opinione sulle nuove forme
di mobilità che ci sono in Italia?
R. Indiscutibilmente è questo il futuro. Noi, con Aci Global, gestiamo
in «car sharing» alcune città italiane:
non è un affatto un affare, ma bisogna accettare queste sfide nonostante
le perdite. Il futuro è nella condivisione di auto. Impariamo a gestire le
novità, non a subirle. Naturalmente
attraverso la connettività diventa tutto più facile, riuscendo ad avere
quello che viene chiamato con enfasi
«auto autonoma», ma che in realtà è
una macchina dotata di una serie di
strumenti che consentono di ridurre
al minimo gli errori umani.
■
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REFERENDUM : « SÌ » O « NO »,
CAMBIARE PER RENDERE
L’ ITALIA UN PAESE MIGLIORE
l’opinionista Giorgio Benvenuto

entrata in crisi l’Europa. Ne è
uscita in seguito a un referendum l’Inghilterra. Alla base di
quel voto c’è stata la convinzione che il ritorno alla piena sovranità nazionale potesse garantire controllo e sicurezza. È stato un calcolo
sbagliato. Ma la paura annulla ogni
ragionamento. Si diffonde e si rafforza nella globalizzazione un linguaggio reazionario, una semplificazione
demagogica, un facile estremismo. In
particolare si consolida una demonizzazione dell’Europa che appare
sempre più lontana, sempre più burocratica, quasi senza legittimità.
Eppure «c’è uno spazio enorme–
sottolinea Ezio Mauro–per una riconquista della politica... se non ci
sarà… si avvererà la profezia di
George Steiner, secondo cui l’Europa
ha sempre pensato di morire. Ormai
soltanto gli immigrati vedono nel-

È

l’Europa quel che noi non sappiamo
più vedere semplicemente: una dimora e un nome».
L’Europa deve garantire la solidarietà; deve rafforzare la coesione, deve pensare al futuro. Se non è capace
di farlo è inevitabile che in ogni Paese i cittadini pensino che solo la bandiera nazionale li possa rassicurare. I
diritti dei lavoratori si riducono, il
precariato giovanile si legalizza, le
pensioni diminuiscono, i sindacati
sono emarginati, l’economia e il
mercato sovrastano lo Stato e dominano l’Europa. È uno scenario incerto, preoccupante, insicuro. L’antidoto deve essere un vero riformismo
capace di immaginare, progettare e
costruire il futuro. L’Italia è a un
punto di svolta. La riforma della Costituzione proposta da Matteo Renzi
con l’intento di rendere governabile
il Paese, di liberarlo finalmente dai

lacci e dai laccioli, inciampa di continuo nella pratica quotidiana di Governo, che è incapace di modificare,
a favore dei più deboli, i rapporti sociali ed economici.
Il vincolo esterno, che aveva operato in maniera soddisfacente nel secondo dopoguerra, ha cessato di
funzionare quando è passato sotto il
controllo della «burocrazia europea»
e del mercato globale. La sovranità
nazionale ceduta con la firma del
Trattato di Maastricht è stata via via
oggetto di pesanti condizionamenti
dovuti ad interessi di poteri esterni
non sempre sensibili alla soluzione
dei problemi sociali. In questa situazione il Governo Renzi ha preparato
la legge di stabilità per il 2017. Il dibattito sui problemi economici è stato ed è sotto tono. L’attenzione del
mondo politico è infatti concentrata
sulla riforma costituzionale e sulla
nuova legge elettorale.
È in crisi la sinistra. Non ha proposte. In uno scenario privo di un vero confronto politico appaiono sulla
scena leader mediocri incapaci di costruire il consenso su scelte condivise, di suscitare passioni, di gestire il
rinnovamento. Troppe le promesse
mancate, molta mediocrità nelle
riforme, scarsi i risultati, ingombranti i «cerchi magici» (direi «tragici»)
di collaboratori servili, notevole l’incapacità di riflettere sui propri errori, incredibile l’ostinazione a insistere su scelte sbagliate. La politica non
ha progetti: si limita ad approvare
quello che succede, oppure a rimpiangere il passato, rottamando, passo dopo passo, diritti che sembravano acquisiti, con l’arroganza e la presupponenza di far passare questi revisionismi come luccicanti riforme.
La politica di oggi è eguale - ha sottolineato Luciana Castellina - ai programmi televisivi che ragionano solo
in termini di auditel e che si adattano
di continuo per incontrare il gradimento del pubblico. È un gioco di
specchi: la politica coincide con l’opinione pubblica, che segue ciò che il
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«L

a politica di oggi
è eguale ai programmi
televisivi che ragionano
solo in termini di auditel e
che si adattano di continuo
per incontrare il gradimento
del pubblico. È un gioco di
specchi: la politica coincide
con l’opinione pubblica, che
segue ciò che il potere
costituito le indica...

»

Luciana Castellina

potere costituito le indica.
Non si può proseguire su questa
strada. Occorre reagire alla rassegnazione, alla rinuncia, alla paura.
Non ci si batte, non ci si agita per
evitare il peggio. Il meno peggio è
un lontano ricordo; il «più peggio» è
invece dietro l’angolo. Spesso assistendo ai confronti in televisione,
ascoltando le dichiarazioni o leggendo le interviste dei diversi personaggi politici in campo, si rimane stupiti
per la superficialità con la quale
ognuno di essi argomenta la propria
posizione. Talvolta il dibattito scade in una rissa da osteria; spesso c’è
la demonizzazione delle opinioni
differenti; quasi sempre vengono
prospettate catastrofi o cataclismi
economici e sociali se dovessero aver
successo le teorie dell’interlocutore
avverso. Il dileggio e l’offesa fanno
breccia ovunque (sintomatica è la recente uscita del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca
contro l’onorevole Rosy Bindi). È la
fiera dell’ignoranza, della volgarità, della maleducazione.
Il cambiamento della Costituzione
per il Governo Renzi è necessario per
decidere presto e subito. Si vuole dare a chi governa poteri spicci e sbrigativi per decidere senza sentire nessuno e senza studiare e approfondire
l’impatto delle riforme. È importante
riportare il dibattito nei binari della
correttezza e del rispetto reciproco.
Occorre sgomberare il campo da
strumentalizzazioni ed esasperate
esagerazioni. La Costituzione va aggiornata. Non ci piove. Viviamo nell’epoca della globalizzazione. Occorre fare i conti con l’Europa, con il
mondo. La modernizzazione della
Costituzione italiana va inserita in
un progetto che non può ignorare
l’Europa. È francamente discutibile

che vengano auspicate in termini perentori dalla Commissione europea e
da molti leader europei cambiamenti
alla nostra Costituzione. Sono inaccettabili: provengono spesso da chi
ha fatto di tutto per impedire all’Europa di avere una sua Costituzione.
Anche la migliore riforma della Costituzione in Italia sarebbe poi vanificata se l’Europa continuasse a funzionare, anzi a non funzionare, come
avviene oggi.
Occorre avere un atteggiamento
positivo: i cambiamenti si fanno per
consentire alla nostra Costituzione
di confermare nell’epoca della globalizzazione e della finanziarizzazione la centralità del lavoro, della
solidarietà, dell’equità. Le proposte
di modifica della Costituzione, secondo l’ammissione di tutte le forze
politiche, hanno avuto un iter confuso, alla ricerca di vaghi compromessi
che si prestano a molti interrogativi
privi di risposte. Il dibattito politico

«L

a Costituzione
italiana è ispirata a
ideali liberali, integrati
da ideali socialisti,
corretti da ideali
cristiano-sociali, in un
riuscito compromesso
che ebbe dignità di un
vero Patto Nazionale…
un accordo di validità
universale, oltre il nostro
ambito nazionale,
e quindi ancorata
a principi generali
di umanità e civiltà

»

che si è sviluppato è molto diverso
da quello svolto nel 1946 nell’Assemblea Costituente. Allora c’era
stata una generale condivisione che
aveva saputo gestire anche i dissensi
più clamorosi (penso all’inserimento
del Concordato tra Stato e Chiesa
nella Costituzione). Tutto avvenne
in un quadro politico unitario che
non fu incrinato dai mutamenti politici che nel 1947 avevano portato all’allontanamento dal governo dei socialisti e dei comunisti.
Norberto Bobbio, in accordo con
Giuseppe Dossetti, affermava che «la
Costituzione italiana è ispirata a
ideali liberali, integrati da ideali socialisti, corretti da ideali cristiano-sociali, in un riuscito compromesso che
ebbe dignità di un vero Patto Nazionale… un accordo di validità universale, oltre il nostro ambito nazionale,
e quindi ancorata a principi generali
di umanità e civiltà». Ora invece si è
data continuità alla sciagurata politica di realizzare le modifiche costituzionali con una maggioranza risicata, come era già avvenuto nella
XIII e nella XIV legislatura. L’Associazione Openpolis ha fornito alcuni
dati impressionanti sulla mobilità
dei nostri parlamentari. Nella legislatura in corso sono sinora 263 i parlamentari che hanno cambiato partito, alcuni più volte, per un totale di
380 cambi di casacca. A Montecitorio
in particolare i cambiamenti sono
stati 205, pari al 23 per cento; al Senato hanno scelto un altro partito in
117, con 175 spostamenti, pari al 36,5
per cento degli eletti. Tutto ciò premesso, vanno evidenziati i punti più
critici dei cambiamenti oggetto del
recente referendum.
Il Senato andava abolito. La soluzione ora proposta è invece un assurdo pasticcio. Le motivazioni della
trasformazione del Senato sono superficiali. Il «bicameralismo perfetto» degli ultimi quindici anni è stato
nella prassi aggirato. Il 58,9 per cenNorberto Bobbio
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«V

oglio dire ai giovani
che la strada che abbiamo
davanti a noi è ricca di
problemi, ma anche di
spazi che si aprono alla
nostra volontà. Questo
è il messaggio della
democrazia.
Raccogliamolo se vogliamo
essere noi a costruire
il nostro futuro

»

to delle leggi nell’attuale legislatura
è presentato sotto forma di decreto
legge, messo in approvazione, quasi
sempre, con il ricorso al voto di fiducia. Il tempo medio per l’approvazione è stato di appena 52 giorni. Di
fatto ha deciso una sola delle Camere, mentre l’altra si è limitata a ratificare. Insomma, la motivazione della
necessità di velocizzare le leggi è
un falso problema. Appare come
uno specchietto per le allodole. Il sistema elettorale che sarà adottato
per la composizione del Senato è un
mistero che verrà chiarito chissà
quando. Le competenze assegnate al
Senato aggravano i conflitti di competenza tra Regioni e Stato centrale.
Si afferma che con la riforma si sarebbe eliminto il meccanismo della
navetta tra Senato e Camera, cancellando così il bipolarismo «perfetto».
È falso.
La competenza del Senato inoltre
non è infatti limitata ai territori, alle
materie di interesse municipale e regionale; è estesa anche all’Europa (si
vedano gli articoli 70, 81, 87 del progetto di modifica costituzionale) e alla ratifica dei trattati internazionali.
Il Senato è così competente per l’approvazione dei trattati europei che
sono decisivi per il nostro futuro sia
che si resti in Europa, sia che se ne
esca, sia che li si voglia cambiare.
Il Governo non potrà su questi temi, in caso di dissenso, porre la fiducia, che è ammessa solo alla Camera.
Come si risolverà l’eventuale dissenso tra le due Camere? Non si sa. Giulio Tremonti ha osservato che «si passerà dalla padella del Titolo V, sul
cattivo rapporto tra Stato e Regioni,
alla brace del caos, nel rapporto con
l’Europa». Esiste un altro macigno. È
il sistema elettorale. L’Italicum sarà
cambiato, viene detto. Quando? Come? Non ci sono risposte attendibili.
Ci troviamo dinanzi a una scelta storica? No, è un salto nel buio. Ora non
si sa. Non possiamo essere sereni.

Tina Anselmi

I senatori saranno eletti o saranno
nominati? I deputati come saranno
eletti? Il premio di maggioranza nel
ballottaggio andrà alla coalizione
vincente o al partito che avrà più voti? Comunque vada può avvenire
che un partito che ha il 25 per cento
ottenga i due terzi del Parlamento. È
un premio di maggioranza mostruoso. Non avevano osato tanto né
Acerbo nel 1924 né De Gasperi nel
1953. Non si può sbrigativamente liquidare le preoccupazioni, le perplessità, i dubbi come espressione di
una visione vecchia, conservatrice,
reazionaria. Non è possibile che la
scelta sia tra chi teme la dittatura e
chi teme l’ingovernabilità e la dissolvenza del Paese. Ecco perché ci deve
essere un vero confronto. Non doveva essere un referendum sul Governo. Le proposte vanno esaminate
senza la pistola alla tempia, senza
pregiudizi, senza furbizie. È una forzatura inaccettabile, ad esempio, «il
report» del Centro Studi della Confindustria che descrive uno scenario
da incubo in caso di vittoria del no,
con una perdita secca di quattro punti del prodotto interno lordo.
Tremonti ricorda che nella storia
«le Costituzioni sono sempre state di
tre tipi: prodotte a seguito di guerre o
rivoluzioni; graziosamente concesse
dai sovrani; scritte per convinzione
fra tutti i rappresentanti del popolo.
Ora ne avremo una di questo tipo:
scritta per approssimazione e per appropriazione».
I vecchi partiti avevano un robusto
apparato organizzativo e una presenza diffusa sul territorio. Non si limitavano a parlare dei cittadini, non
parlavano solo ai cittadini: parlavano soprattutto con i cittadini. I partiti
non possono oggi, anche se diversi
dal passato, avere solo una base parlamentare, devono avere una base
popolare. È fondamentale rivalutare
il ruolo delle forze intermedie. È un
grave errore criminalizzarle. La poli-
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tica del Governo è troppo spesso
contro tutto e contro tutti. La risposta
inevitabile è la nascita di coalizioni
innaturali, una specie di santa alleanza trasversale, che alla fine può essere capace di vincere.
Occorre cambiare. Rottamare i vecchi riti, le procedure obsolete, le antiche idee. Le parole, gli annunci, le
promesse, sono espressione di una
visione del potere personalistica,
accentratrice, cinica, opportunista,
priva di ideali. Occorre ritrovare la
strada del confronto. I problemi sono
complessi. La loro soluzione richiede
il coinvolgimento di tutti. È necessario che si possa votare in assoluta trasparenza. Ci sono molti interrogativi
senza risposta. Queste vanno date.
Non si può chiedere di votare si «turandosi il naso»: l’Italia merita il meglio, non il meno peggio.
È mancata in queste ultime settimane Tina Anselmi. La voglio ricordare citando la conclusione della
«lectio magistralis» che svolse a
Trento il 30 marzo del 2004 all’Università degli Studi di Trento, nella
Facoltà di Sociologia: «Molto si è parlato sull’aggiornamento della Costituzione di fronte alla crisi della politica, al disagio dei cittadini, alla necessità di sperimentare nuove forme
di partecipazione, alla maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo intermedi nell’uso delle risorse e così via. Desidero in proposito
solo riprendere un punto centrale:
ogni correzione dell’Ordinamento
della Repubblica, la parte seconda
della Costituzione, deve perseguire
come obiettivo primario il pieno e
più aggiornato sviluppo dei principi
e dei valori della prima parte della
Costituzione (‘I diritti e i doveri dei
cittadini’) lungo i concetti della sussidiarietà, della interdipendenza e della solidarietà. La ricerca di nuove forme organizzative e istituzionali idonee ad aggiornare il modello democratico alle nuove sfide, anche nella
prospettiva europea, deve fondarsi
su principi di autonomia, responsabilità e solidarietà, principi fatti propri anche dalla nuova Costituzione
europea. Avviandomi alle conclusioni voglio dire ai giovani che la strada
che abbiamo davanti a noi è ricca di
problemi, ma anche di spazi che si
aprono alla nostra intelligenza, alla
nostra volontà. Nessuna persona è
inutile; c’è bisogno di ciascuno di
voi. Questo è il messaggio della democrazia. Raccogliamolo se vogliamo essere noi a costruire il nostro futuro. Abbiate fiducia, coltivate la
speranza e ribadite l’impegno nel
servizio verso gli altri».
È una lezione di grande attualità.
Non va dimenticata, ne tantomeno
va ignorata.
■
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iamo nel bel mezzo di
un processo di profondo cambiamento negli
assetti economici e sociali. La quarta rivoluzione
industriale impone scelte
fortemente innovative, che influiscono
certo nel grande scenario dell’economia
e dei mercati, ma che, al tempo stesso,
incidono nel nostro vivere quotidiano,
condizionato dal prepotente e veloce irrompere di tecnologie sempre più innovative e sofisticate.
C’è da chiedersi se in questo «bailamme» ci sia spazio all’esperienza delle
cooperative, che fin dagli inizi del 1800
hanno costituito un robusto tessuto connettivo intrecciatosi con la traiettoria
storica delle vicende economiche e sociali del nostro Paese - ma non solo - fino a configurarsi come un decisivo motore di sviluppo e ad acquisire, nel contesto economico, un suo ruolo originale,
rispetto al variegato mondo delle imprese private ed a quelle con una forte impronta pubblica.
Partiamo da un dato: l’esperienza
cooperativa nasce allorchè le persone
decidono di «unirsi» per dare risposta a
loro specifici bisogni, consapevoli che
da soli non è possibile soddisfarli. Si innesta così il valore dell’autoaiuto, della
mutualità, che costituisce il collante
della cooperazione, che spinge appunto
a costituire una sinergia fra tante debolezze che, convergendo su un obiettivo
condiviso, riescono ad attivare un meccanismo virtuoso che consente di perseguirlo.
Interessanti i risultati: l’insieme dell’Alleanza delle cooperative italiane, che
è il coordinamento costituito nel 2011
dalle associazioni più rappresentative Agci (laica), Concooperative (mondo
cattolico) e Legacoop (sinistra) - associa
oggi 39 mila imprese (il 90 per cento del
mondo cooperativo italiano), con 12 milioni di soci, un fatturato di 140 miliardi
di euro (l’8 per cento del Pil), con oltre 1
milione 200 mila occupati. Ed inoltre:
oltre il 52 per cento degli occupati sono
donne ed il 22 per cento immigrati.
Una realtà, quindi, economica e sociale di grande rilevanza, confermata dal fatto di rappresentare il 34 per cento della
distribuzione e del consumo al dettaglio;
35 miliardi di produzione agro-alimentare ed oltre il 90 per cento della cooperazione impegnata nel welfare con 355 mila persone occupate che erogano servizi
socio-sanitari ad una platea di 7 milioni
di italiani. Un mondo, quello della cooperazione, che ha saputo reagire meglio ai
devastanti effetti della crisi, e che si propone oggi di dare impulso alla creazione
di nuove imprese cooperative, quale condizione per ampliare l’occupazione, in
primo luogo a favore dei giovani. Oltre

S

COOPERATIVE

COMBATTERE LA CRISI:
È IL LAVORO LA VERA SFIDA
Un esercito silenzioso di giovani imprenditori tra i 15
ed i 29 anni, che rientrano nella categoria degli occupati,
formati e qualificati, che si contrappongono ai giovani
che non lavorano e non studiano: sono complessivamente
175 mila, con una incidenza di oltre il 40 per cento di giovani che vivono nelle regioni del Mezzogiorno

Luciano Fontana,
direttore del Corriere della Sera

Maurizio Gardini,
presidente Confcooperative
Fabiola Di Loreto, direttore
generale Confcooperative

che sulle proprie risorse, la cooperazione
può anche usufruire dei finanziamenti
agevolati previsti dalla legge di Bilancio,
in discussione al Senato ed approvata a
larghissima maggioranza dalla Camera, a
favore di cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali, di quelle che gestiscono aziende
confiscate alla criminalità organizzata e
per consolidare quelle che operano nelle
regioni del Mezzogiorno.
La più importante delle tre associazioni più rappresentative è la Confcooperative: 19 mila le cooperative associate; 3
milioni 300 mila i soci; 528 mila gli occupati ed un fatturato di oltre 66 miliardi
di euro. Punti di forza la filiera agro-alimentare e il comparto del credito con la
rete delle banche di credito cooperativo.
È stata costituita nel 1919, ma le radici che ne hanno stimolato l’iniziale capillare diffusione nel territorio si intersecano con il «…non possumus di Pio IX»
che sollecita i cattolici al non impegno
nell’agone politico. Sollecitazione accolta, con un intenso impegno verso il so-

ciale, che troverà poi nell’enciclica di
Leone XIII «Rerum Novarum» il faro di
riferimento per stimolare tante iniziative
per un più pervasivo impegno nello sviluppo delle esperienze cooperative. Tanto che la Confederazione cooperativa italiana assume nel suo statuto del 1919 come linea guida la dottrina sociale della
Chiesa, tutt’oggi confermata. Peraltro, i
Papi nel loro magistero nel corso dei decenni, e con Papa Francesco in tempi
molto più recenti, non hanno mai mancato di rimarcare l’importanza e l’originalità della cooperazione per dare concreta
attuazione alla centralità della persona
umana nel lavoro, che trova nella mutualità e nel grande valore della solidarietà,
un punto alto e forte di riferimento. Ed è
lungo questo solco virtuoso che la Confcooperative sviluppa la propria azione,
accentuando le sue originali prerogative
anche nelle corpose sfide che la lunga
crisi attraversa il Paese. Con una grande
attenzione rivolta ad una componente
che più di altre soffre per i contraccolpi
della crisi: i giovani.
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Una indagine, condotta in collaborazione col Censis e presentata il 3 novembre scorso, apre uno squarcio davvero interessante su tantissimi giovani che combattono la crisi, offrendo sul mercato servizi avanzati alle imprese: per l’informatica, ma anche per la ristorazione, per
l’edilizia, per l’ambiente, per l’agricoltura e per il turismo. Un esercito silenzioso
di giovani imprenditori tra i 15 ed i 29
anni, che rientrano nella categoria degli
occupati, formati e qualificati, che si
contrappongono ai giovani che non lavorano e non studiano. Sono complessivamente 175 mila, con una incidenza di oltre il 40 per cento di giovani che vivono
nelle regioni del Mezzogiorno.
A conferma, osserva il direttore del
Corriere della Sera, Luciano Fontana,
che ha moderato i lavori dell’incontro,
che pur se la disoccupazione giovanile in
Italia è molto preoccupante, iniziano ad
emergere segnali importanti di speranza.
Chi è istruito, chi si è ben formato non si
rassegna in una condizione di paralizzante attesa. Sono nati digitali ed hanno
quindi una propensione a creare imprese,
in particolare nei settori innovativi. La
radiografia che emerge dall’indagine sottolinea il presidente della Confcooperative, Maurizio Gardini - ci indica che
ci sono germogli di ripresa, da incoraggiare e perseguire. Noi siamo pronti a fare la nostra parte perché queste imprese
possano «durare» nel tempo e non si
spengano alle prime difficoltà. Occorre,
inoltre, dare nuovo ossigeno perchè si
ampli la platea di questi nuovi imprenditori, superando gli attuali e persistenti
lacci della burocrazia e facilitandone
l’accesso al credito.
Anche perché - sottolinea Gardini - di
fronte alla grande sfida della disoccupazione sono importanti gli stimoli del
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Papa Francesco e Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative

Governo ma il lavoro si crea in imprese
efficienti e competitive. È necessario
sotto questo profilo abbattere i costi
delle inefficienze burocratiche, semplificando le procedure, e continuare a ridurre i costi del lavoro, pure attraverso
un contenimento significativo della
pressione fiscale, anche perché le imprese possano destinare maggiori risorse a favore dei lavoratori per stimolare
la domanda interna il cui appiattimento
rende molto più difficile l’uscita dalla
deflazione che continua a penalizzare
l’economia.
Il 2016 si sta per chiudere per la Confcooperative in un clima di «calma piatta». Con un problema che appesantisce il
percorso per l’imperversare nel mercato
della concorrenza sleale per il dilagare di
imprese, anche cooperative, che applicano contratti pirata, agendo in primo luogo sui livelli retributivi, con la sfacciata

inosservanza di quanto previsto nei contratti nazionali di lavoro. Una palude da
prosciugare attraverso un sistema di controlli più efficaci, sollecitati da una legge
di iniziativa popolare, oggi all’esame del
Parlamento.
Calma piatta che impone scelte coraggiose per una organica strategia di sviluppo del comparto. La linea che la
Confcooperative è precisata dal direttore
generale, Fabiola Di Loreto: consolidare
la presenza nel territorio per meglio coglierne le esigenze e dare alle stesse le
opportune soluzioni. È un impegno che
si sta sviluppando anche dentro il processo dell’Alleanza delle cooperative,
con una profonda revisione delle articolazioni territoriali, per renderle più efficienti, con un razionale contenimento dei
costi, da riversare sul miglioramento della qualità dei servizi a favore delle imprese associate.
■

Un originale e appassionante viaggio alla scoperta delle origini del Credito Cooperativo
on è uno dei tanti volumi fotografici pieni solo di splendidi scatti, non è un saggio
accademico sulla storia del Credito Cooperativo, non è nemmeno un libro sulla
devozione popolare: in modo forse un po’ irriverente si potrebbe accostare «Papi e Giubilei in oltre un secolo di cooperazione» a una sorta di «album di famiglia» del
Movimento della cooperazione di credito. Questo originale libro appena pubblicato dall’editrice Ecra - 35esimo della collana «Italia della nostra gente» - è una ricerca, attraverso immagini straordinarie e a volte inedite e testi del Magistero di grande rilevanza
e incisività, delle radici più autentiche della cooperazione. Un viaggio che prende il via
alla fine dell’Ottocento quando Leone XIII, con l’enciclica Rerum Novarum, favorì la
diffusione delle Casse Rurali oggi Banche di Credito Cooperativo. I dieci successivi
Pontefici - e in particolare Papa Francesco (cui è dedicato un ampio capitolo iniziale) hanno continuato a rivolgere una speciale attenzione alla cooperazione, come emerge
dalle numerose citazioni di encicliche, messaggi, discorsi riportate nel libro. Un legame profondo sottolineato nella prefazione dal cardinale Pietro Parolin (Segretario di
Stato Vaticano), secondo il quale «l’azione cooperativa rimane un esempio paradigmatico di un’economia impostata sulla logica della comunione e della comunità». Il libro si contraddistingue per la bellezza e la straordinarietà delle testimonianze fotografiche. Molti di queste provengono dal prestigioso archivio dei Fratelli Alinari, fondato nel 1852 a Firenze, attualmente uno dei maggiori del
nostro Paese, con oltre 5 milioni di foto. Una parte delle immagini è stata acquisita direttamente dall’Archivio dell’Osservatore Romano: tra queste vi sono gli scatti di Stefano Dal Pozzolo, giovane fotografo vaticanista, la cui
foto di Papa Francesco che si affaccia dalla Loggia delle Benedizioni in San Pietro subito dopo l’elezione ha fatto il giro del mondo ed è stata pubblicata in copertina dal settimanale americano Time. Altri scatti sono stati realizzati da Pepi Merisio, che per un periodo è stato al seguito di Paolo VI, e dal figlio Luca.
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« L’ ASCESA

DELLE NAZIONI »

LA GLOBALIZZAZIONE
E IL MUTAMENTO DEGLI
EQUILIBRI DI POTERE
Amr Helmy esamina queste problematiche con occhio attento
attraverso il filtro della sua vasta esperienza di diplomatico
e la sua conoscenza dei meccanismi politici ed economici
che determinano lo status e il ruolo dei Governi nazionali
e dei centri di potere non governativi nel contesto mondiale

S.E. Amr Helmy, ambasciatore
d’Egitto in Italia

L’

ascesa delle nazioni è
un’analisi lucida e appassionante dei grandi problemi politici, economici ed etici coi
quali le società moderne in tutto il
mondo dovranno fare i conti nei
prossimi anni se i Governi nazionali
vorranno evitare profonde lacerazioni e conflitti disastrosi per tutti.
La fame, le ingiustizie, le sperequazioni fra le classi sociali e fra gli Stati,
la penuria d’acqua e di energia, la distruzione delle risorse naturali e il
mantenimento di un equilibrio ambientale potranno trovare una soluzione solo se gli Stati e le grandi multinazionali saranno disposti a rinunciare ad antichi quanto ingiustificati
privilegi e se troveranno un accordo
su un’idea di sviluppo per tutti. La
globalizzazione, da molti considerata
un pericolo per gli Stati più deboli,
può rappresentare, con un intervento
di controllo e di equilibrio da parte
dei Governi, un’occasione di sviluppo per tutti i Paesi, e in particolare
per le realtà meno sviluppate o in via
di sviluppo. L’istruzione, la cultura
scientifica e l’innovazione tecnologica hanno la necessità di essere sostenute da politiche progressive e intelligenti perché sono l’unico strumento
per la diffusione della ricchezza, della giustizia sociale e dello sviluppo in
generale.
Amr Helmy esamina queste problematiche con occhio attento attraverso il filtro della sua vasta espe-

La copertina del libro di Amr Helmy
edito da Giuseppe Maimone Editore

rienza di diplomatico e la sua conoscenza dei meccanismi politici ed
economici che determinano lo status
e il ruolo dei Governi nazionali e dei
centri di potere non governativi nel
contesto mondiale. Gli Stati hanno il
compito di contribuire a migliorare il
progresso del mondo e adoperarsi
per incrementare il prestigio del proprio Paese nel contesto internazionale, attraverso una profonda comprensione dei cambiamenti globali nel
mondo politico, economico, culturale, scientifico e tecnologico.
Nel libro si discuteranno una serie
di questioni che hanno un forte impatto sul tessuto delle relazioni internazionali e sulla loro complessità. Il
cambiamento nell’equilibrio delle
potenze mondiali e la fine del controllo mondiale da parte delle poten-

ze occidentali sono messi in correlazione anzitutto con l’ascesa di Cina,
India e Brasile, che hanno intrapreso
trasformazioni peculiari senza precedenti, e il cui risultato è stato il trasferimento dei centri della crescita economica, della produzione e dell’innovazione al di fuori del cosiddetto
«mondo libero». Tutto questo è fondamentale per affrontare sia il problema della crescente migrazione internazionale, causa di una serie di
scontri culturali e religiosi, sia il tema
relativo alla corsa frenetica per il conseguimento del progresso da parte di
alcuni Stati; corsa al potere, alla ricchezza, alla forza e alla capacità di influenzare.
Il libro tratta poi della globalizzazione, dei suoi fondamenti e dei fenomeni ad essa connessa. Nonostante il
concetto di globalizzazione fondi il
proprio presupposto sull possibilità
di creare un futuro migliore per tutti,
consentendo il trasferimento di somme di denaro, beni e servizi in modo
facile e agevole, si è notato come sia i
Paesi in via di sviluppo si quelli sviluppati cerchino di scansare i rischi
del processo di globalizzazione e le
ripercussioni negative che tale processo comporta.
Inoltre affronta lo studio dell’economia, basandosi sull’analisi della
moderna teoria della crescita economica, del progresso scientifico, del futuro dell’industria, dello sviluppo tecnologico e delle tecnologie che creano
ricchezza. Nella parte conclusiva si
indica come trarre vantaggio dalle
esperienze dei Paesi emergenti, cosa è
necessario fare per recuperare il ritardo con i Paesi sviluppati. Una società
è in grado di progredire solamente se
le élite politiche e culturali possiedono una visione illuminata, che garantisca il raggiungimento di obiettivi di
avanzamento e progresso.
■
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aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende
Emanuele Spampinato
è stato nominato vicepresidente di Assintel,
Associazione nazionale
imprese servizi informatica telematica robotica
eidomatica, punto di riferimento delle imprese
ICT e digitali di
Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Michele Perrino è il
nuovo amministratore
delegato di Medtronic
Italia, filiale di una delle
più grandi aziende al
mondo che offre tecnologie mediche, servizi e
soluzioni in grado di alleviare il dolore, ridonare
salute e prolungare la vita alle persone.

Antonio Recinella è il
nuovo amministratore
delegato di Elica,
un’azienda a capo di un
Gruppo multinazionale
operante nel settore delle
cappe da cucina, nella
progettazione, produzione
e commercializzazione di
motori elettrici per cappe e per caldaie.

Paolo Roatta è il
nuovo managing director
di Pixartprinting, società
fondata nel 1994 specializzata nella fornitura
online di servizi di stampa di piccolo formato,
grande formato, packaging, stampe su tessuto e
molto altro ancora.

Mario Federico è
stato nominato nuovo
amministratore delegato
di McDonald’s Italia,
filiale della maggiore
catena di ristoranti di fast
food nel mondo di origine statunitense. La sede è
a Oak Brook, un sobborgo di Chicago, nello Stato dell’Illinois.

L’Automobile
Club
d’Italia, ente che rappresenta e tutela gli interessi
dell’automobilismo italiano del quale promuove lo
sviluppo attraverso la diffusione di una nuova cultura della mobilità, ha
confermato presidente
fino al 2020 Angelo Sticchi Damiani.

Gianmario Verona è
stato nominato nuovo rettore della Bocconi, ateneo privato di Milano
specializzato nell’insegnamento delle scienze
economiche e sociali,
giuridiche e manageriali.
Il campus comprende la
scuola di direzione aziendale SDA.

David Bevilacqua, già
membro del Consiglio di
amministrazione e presidente di Yoroi, società
italiana riconosciuta per
la qualità e l’affidabilità
dei servizi di cybersecurity, è stato nominato
anche nuovo amministratore delegato dell’azienda.

La Cir food, Cooperativa
italiana di ristorazione che
sviluppa la propria attività in diversi segmenti di
mercato con l’obiettivo di
promuovere una sana cultura dell’alimentazione,
ha nominato Emilio
Fiorani direttore della
divisione ristorazione commerciale.

Dino Maggioni è stato
nominato amministratore
delegato del Gruppo
Marangoni, azienda italiana a capo di un gruppo
con stabilimenti produttivi e sedi commerciali in
tutto il mondo e impegnato nel settore dello
pneumatico.

Il Gruppo vente-privee, creatore del modello
di business delle venditeevento online attivo oggi
in circa 13 Paesi, ha
annunciato la nomina di
Valentina Visconti in
qualità di country manager Italia di vente-privee
e di Privalia.

Catherine
Colonna,
ambasciatrice di Francia
in Italia, ha insignito
Giovanni Castellucci,
amministratore delegato
di Atlantia, del titolo di
Chevalier dans l’ordre de
la Légion d’Honneur
(Cavaliere della Legione
d’Onore).

Marco Palocci è il
nuovo direttore delle
relazioni esterne del
Gruppo Monte dei Paschi
di Siena (Mps). Nata nel
1472, costituisce, assieme alle altre società del
gruppo, il terzo gruppo
bancario italiano per
numero di filiali.

Ingenico Italia, consociata di Ingenico Group,
Gruppo operante nelle
soluzioni complete per i
pagamenti elettronici
costituita nel 2000, ha
nominato
Maurizio
Cannizzaro come nuovo
direttore finanziario per
la Regione Eastern Europe & Africa.

Alessandro Ravecca,
tra i soci fondatori e presidente di Cibiamogroup,
è stato nominato presidente
nazionale
di
Federfranchising, l’associazione di categoria
Confesercenti che raccoglie le imprese del franchising, dai franchisor ai franchisee

Antonio Vanoli è il nuovo amministratore delegato di Deborah Group
Milano, società attiva nel settore «makeup mass-market» con un fatturato di
circa 75 milioni di euro; l’incarico è
stato affidato dalla famiglia Bonetti,
azionista della società.

Terna, operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettrica, ha reso noto
noto che Tiziano Ceccarani è stato
nominato responsabile amministrazione,
finanza e controllo. Avrà la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Datalogic, società operante nei settori
dell’acquisizione automatica dei dati e
dell’automazione industriale e produttore di lettori di codici a barre, sensori per
la rilevazione, misura e sicurezza, ha
nominato Alessandro D’Aniello nuovo
direttore finanziario del Gruppo.

aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende e persone aziende
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GAETANO BLANDINI: GLI AUTORI
CREDONO NELLA NUOVA SIAE
E NOI CREDIAMO NEGLI AUTORI
a cura di ROMINA CIUFFA

«S

iamo impegnati in
prima linea per un mercato
più equo e per la giusta
remunerazione dei creatori
di contenuti. Il mercato
musicale ha registrato il
sorpasso dello streaming sui
download e la SIAE si sta
muovendo per la massima
tutela con un sistema
tecnologico avanzato

»

Gaetano Blandini,
direttore generale della SIAE

a SIAE, Società Italiana Autori ed
Editori, è una società di gestione
collettiva del diritto d’autore,
cioè un ente costituito da associati (gli autori ed editori sono la
sua base associativa) che si occupa
dell’intermediazione dei diritti d’autore. Ogni anno rilascia più di 1,2 milioni di contratti di licenze per l’utilizzo delle opere che tutela, facilitando il riconoscimento dei diritti da
parte di tutti coloro che intendono
utilizzare quelle opere e garantendo
agli autori e agli editori il pagamento
del giusto compenso per il loro lavoro. Tecnicamente un Ente pubblico
economico a base associativa, assicura interessi generali che sono tutelati
dalla Costituzione, come la promozione della cultura, la libertà dell’arte, la protezione del lavoro intellettuale. Per questo la SIAE è sottoposta
alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero
per i Beni e le Attività culturali e del
Turismo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come garanzia
di trasparenza e di buona gestione

L

nei confronti degli associati e degli
stessi utilizzatori. È fuori dal perimetro della Finanza pubblica e non riceve finanziamenti diretti o indiretti da
parte dello Stato; si dichiara un vero
e proprio presidio di libertà, non ha
scopo di lucro ed è totalmente indipendente nell’attività di impresa. «Il
diritto d’autore non è una tassa ma è
un diritto del lavoro», ribadisce la
SIAE. Non esente da critiche, scandali e ribellioni nel mondo del diritto
d’autore, anche in ragione di recenti

sentenze europee sull’equo compenso e su antiche accuse di nepotismo,
nonché sulla cessazione presidenziale di Gino Paoli per evasione fiscale,
la SIAE comunque resta un caposaldo del mondo creativo che, in tempi
recenti, sta trovando nuovi concorrenti, piattaforme private gratuite
che consentono di registrare la propria opera e tutelarla. La SIAE a marzo 2015 ha scelto, per sostituire il suo
«cielo in una stanza», Filippo Sugar,
figlio di Caterina Caselli, il più gio-
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vane presidente mai eletto. Gaetano
Blandini è il direttore generale, e risponde alle nostre domande per
orientarci su un mercato sempre più
complesso e competitivo.
Domanda. La SIAE ha un compito
molto difficile, quasi impossibile:
quello di combattere i download irrefrenabili e la pirateria e di tutelare
il diritto di autore. In che modo lo fa?
Risposta. Siamo impegnati in prima linea per un mercato più equo e
per la giusta remunerazione dei
creatori di contenuti. Recentemente
il mercato musicale ha registrato il
sorpasso dello streaming sui download e SIAE si sta muovendo per la
massima tutela anche in tal senso.
Stiamo sviluppando un sistema tecnologico avanzato per gestire l’enorme volume di dati generato dalle licenze musicali online. Gli aventi
diritto potranno così ricevere informazioni dettagliate sull’utilizzo delle loro opere anche sulle piattaforme
digitali.
D. Perché gli autori tendono a riversarsi sul mercato libero senza
iscriversi alla SIAE e utilizzando forme parallele di licenze «libere», assistendo peraltro al proliferare di nuovi operatori di protezione come
Soundreef o come la nuova piattaforma web gratuita Patamu, startup che
ha raggiunto quota 11 mila iscritti e
protetto oltre 31 mila contenuti?
R. Non è così! Gli autori credono
nella nuova SIAE e ciò è confermato
dai dati. Nel 2015, abbiamo registrato 7.336 nuovi iscritti e per fine 2016
prevediamo di superare le 7.500 nuove adesioni. Siamo anche soddisfatti
della significativa diminuzione del
numero di dimissioni registrato negli
ultimi due anni, segno di una rinnovata fiducia nella Società. Nel 2015 i
dimissionari sono scesi a 734, ossia
del 24 per cento rispetto all’anno precedente, e per il 2016 ad oggi ne abbiamo solo 332. Contiamo oltre 83
mila associati tra autori ed editori, di
cui oltre 1.100 sono stranieri. La nostra Società è senza scopo di lucro,
l’unico obiettivo è la tutela degli associati in Italia e all’estero. Gestiamo
un repertorio di circa 45 milioni di
opere e non facciamo alcuna discriminazione tra artisti popolari o meno
popolari, giovani o meno giovani in
tutti i settori della cultura. Il nostro
lavoro non è paragonabile a quello di
altre società a scopo di lucro. La SIAE
collabora con più di 150 società di
«collecting» internazionali ed è la
settima nel mondo in termini di incassi. Siamo nel «board of directors»
della CISAC (la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
Compositeurs, ndr), il più importante organismo globale che riunisce le
società che tutelano il diritto d’auto-

37

Roma, la sede centrale della SIAE

re a livello internazionale.
D. Recentemente gli under 30 possono iscriversi alla SIAE gratuitamente, ma la quota di iscrizione per
gli altri risulta essere tra le più alte
d’Europa. Come mai?
R. Gli under 31 e le startup editoriali, che operano da meno di due anni, possono iscriversi gratuitamente
alla SIAE e hanno diritto di voto. Dal
gennaio 2015 ad oggi si sono associati 6.589 nuovi giovani autori. Chi paga la quota associativa partecipa alla
vita dell’associazione. Con una quota minima si può dare mandato. La
tutela è la medesima ma non si concorre ad eleggere o essere eletti negli
organi sociali.
D. Resta il monopolio in Italia non
toccato con la direttiva Barnier, e restiamo l’unico caso europeo oltre alla
Repubblica Ceca. Lo considera essenziale? Perché? Lo stesso ministro
culturale Dario Franceschini ha fatto
dietrofront e si è espresso più recentemente in favore della liberalizzazione del mercato.
R. È semmai vero il contrario. Il
ministro è stato in giro per l’Europa e
ha verificato che l’interesse di autori
e utilizzatori è in associazioni come
la SIAE. In Europa esistono altri monopoli legali oltre quelli citati, e molti altri sono monopoli di fatto. In
quasi tutti i Paesi europei esiste, infatti, una sola società di riferimento
per la gestione dei diritti musicali.
Negli Stati Uniti - unica significativa
eccezione nel mondo occidentale dove esistono più società di collecting
musicale - lo US Copyright Office a
febbraio 2015 ha fornito linee guida
finalizzate a favorire l’aggregazione
rispondendo così alle moltissime lamentele degli autori Usa che subisco-

no forti discriminazioni e differenti
remunerazioni in base alle società di
appartenenza. Il ministro Franceschini, come detto, si è posizionato in
una visione strategica che SIAE condivide. Il futuro del diritto d’autore
si gioca a livello internazionale perché le nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti non sono più locali ma globali, vedi Google, Apple,
YouTube, Spotify. Di fronte a questi
distributori di contenuti globali, è
chiaro che gli autori devono unirsi
più che disperdersi.
D. In che modo funzionano le ripartizioni dei diritti? Per esempio,
perché un brano trasmesso in pubblicità non porta introiti al suo autore?
R. Per ogni pubblicità l’autore incassa i diritti di sincronizzazione con
una negoziazione diretta, perché
SIAE non intermedia da Statuto tali
diritti. Incassiamo da tutti i canali di
utilizzazione del repertorio: radio e
tv, multimediale online, live, cd e
dvd, estero. Stipuliamo circa 1,2 milioni di contratti di licenza all’anno
con oltre 500 mila utilizzatori sul territorio. Controlliamo oltre 35 mila
eventi musicali a settimana rendicontando il repertorio suonato in ciascuno.
D. In che modo internet e YouTube
hanno inciso sull’economia della
SIAE, considerato che si è reso più
facile l’accesso al pubblico e impossibile il controllo dei diritti?
R. Nel 2015 abbiamo registrato un
fortissimo aumento degli incassi relativi alla multimedialità, pari al 47,4
per cento: un risultato questo ottenuto anche grazie al consorzio Armonia, hub internazionale che riunisce 9
società di collecting per la gestione
centralizzata delle licenze online, di
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cui SIAE è tra i fondatori. All’epoca
di YouTube, Spotify e delle altre piattaforme digitali, la partita del diritto
d’autore si gioca sul piano internazionale e SIAE è l’unico soggetto in
Italia in grado di negoziare con i digital service provider e rilasciare licenze multi-territoriali.
D. La SIAE Card dà alcune facilitazioni agli associati. Perché non estenderle a sconti sui concerti, teatri etc.?
R. I servizi che offriamo ai nostri
iscritti sono in costante aggiornamento. A giugno abbiamo siglato un
accordo importante con la Società di
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo che dà
la possibilità agli associati SIAE di
sottoscrivere piani di assistenza sanitaria integrativa a condizioni particolarmente vantaggiose. Le convezioni
previste da SIAE Card spaziano da
servizi assicurativi, alberghi e viaggi
a servizi utili alle attività professionali di molti associati come studi di
registrazione e aziende che vendono
strumenti musicali. Dobbiamo fare
certamente meglio, ma in questo le
nostre forze sono più concentrate
sulla digitalizzazione della nostra
Società; questa è una priorità anche
per i nostri associati.
D. Quali le principali differenze tra
i sistemi di protezione di diritti in
Europa e nel mondo rispetto alla
SIAE?
R. La Direttiva 2014/26/UE «sulla
gestione collettiva dei diritti d’autore
e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per
i diritti su opere musicali per l’uso
online nel mercato interno» ha l’obiettivo di armonizzare gli ordinamenti nazionali. In particolare, la Direttiva è intervenuta sull’assetto e la
governance degli organismi di gestione, che devono essere controllati
dai propri membri, come è già per
SIAE, e sulla promozione di licenze
multiterritoriali dei repertori. Il legislatore, di fatto, incentiva le società
di collecting ad aggregarsi e a porsi
some soggetto unico per gli utilizzatori. La SIAE è già da tempo perfettamente coerente con la Direttiva in
questione, il nostro Statuto è stato riscritto nel 2012 proprio sulla base
delle linee guida contenute nella allora prima Proposta di Direttiva.
D. Riguardo agli scandali sulle accuse di «nepotismo» - la SIAE era
stata definita dai media un «ufficio
di collocamento famigliare» - cosa è
cambiato?
R. Credo si tratti di un’idea di
SIAE falsata e non più corretta, di almeno 10 anni fa. In particolare nell’ultimo quinquennio SIAE ha ridotto i costi globali di circa 9 milioni di
euro, pari al 4 per cento sul totale, il
costo del personale si è ridotto di circa 10,5 milioni, pari all’11 per cento, i

NEPOTISMO. «Un’idea falsata
e non più corretta: negli ultimi
anni SIAE ha destinato oltre
25 milioni all’attuazione del
Piano strategico incentrato
sulla definizione dei contratti di
lavoro, sull’organizzazione e ottimizzazione dei processi in
chiave digitale. L’organico si è
poi ridotto di oltre 120 risorse, garantendo i livelli occupazionali e favorendo la stabilizzazione di 115 dipendenti, per lo
più giovani, selezionati da Università e Conservatori italiani»

BILANCIO. «I dati confermano come oggi SIAE
sia una realtà radicalmente diversa dal passato, in grado di confrontarsi sui mercati
globali con tutte le maggiori collecting estere. Il
2015 ha confermato la
netta inversione di rotta, con un incremento
del fatturato complessivo di 100 milioni di euro
e un utile netto pari a
0,3 milioni di euro»

MONOPOLIO IN ITALIA. «In quasi tutti i Paesi europei esiste una sola Società di riferimento per la gestione dei diritti musicali. Negli Stati Uniti - unica significativa eccezione nel mondo occidentale dove esistono più società di collecting musicale - lo US Copyright Office a febbraio 2015
ha fornito linee guida finalizzate all’aggregazione, rispondendo alle moltissime lamentele degli autori Usa che subiscono forti discriminazioni e differenti remunerazioni in
base alle società di appartenenza»
compensi dei mandatari sono diminuiti di 4 milioni, ossia dell’8,8 per
cento, pur mantenendo il livello di
servizio sul territorio. I costi di gestione e funzionamento sono diminuiti di 4 milioni, ossia del 17 cento.
Negli ultimi anni SIAE ha destinato
oltre 25 milioni all’attuazione del
Piano strategico incentrato sulla definizione dei contratti di lavoro, sull’organizzazione e ottimizzazione
dei processi in chiave digitale. Anche
l’organico si è ridotto di oltre 120 risorse, pur garantendo i livelli occupazionali e favorendo la stabilizzazione di 115 dipendenti, per lo più
giovani, selezionati da Università e
Conservatori italiani.
D. In che modo la sua direzione si
sta muovendo per dare più efficienza
e credibilità all’azienda?
R. Anzitutto la governance di SIAE
è affidata ad organi eletti dagli associati, ovvero l’Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di
gestione e il Collegio dei revisori.
Nell’ambito del Consiglio di sorveglianza sono costituite cinque commissioni consultive: Musica, Lirica,
OLAF, Cinema e DOR. Negli ultimi
anni SIAE ha destinato oltre 25 milioni di euro all’attuazione del Piano
strategico incentrato sulla definizione dei contratti di lavoro, sull’orga-

nizzazione e ottimizzazione dei processi in chiave digitale. Il 15 luglio
2015 è stato lanciato il nuovo sito
istituzionale SIAE, ed in contemporanea è stato creato un portale online
dedicato alle feste private, semplificando anche l’impianto tariffario per
i trattenimenti privati. Abbiamo attivato «mioBorderò», il portale del
borderò digitale che consentirà di
sostituire 1,4 milioni di borderò cartacei - tanti sono infatti i borderò che
ogni anno SIAE riceve e lavora - con
un evidente vantaggio anche dal
punto di vista logistico ed ecologico.
Abbiamo lanciato inoltre il nuovo
Portale Autori ed Editori. Dal lato
del cinema e della musica sono stati
conclusi significativi accordi con importanti broadcaster che, dopo un
lungo periodo, sono usciti da un sistema di proroga di contratti scaduti.
Le nuove licenze sono state allineate
alle attuali ed effettive utilizzazioni
di repertorio, generando un significativo aumento degli incassi cinema
e un incremento di quelli musica.
Nel 2015 inoltre abbiamo stanziato i
fondi per lo sviluppo del progetto
Agenda Digitale, per un investimento totale di 16 milioni di euro.
D. Può indicare gli ultimi dati di bilancio e le previsioni per i prossimi
mesi?
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R. SIAE ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 782 milioni di euro, ossia
con un aumento del 14 per cento rispetto al 2014, 724 milioni dei quali
provenienti dal diritto d’autore e altri
servizi di intermediazione per un incremento del 16 per cento. Questi dati confermano come oggi la Società
sia una realtà radicalmente diversa
dal passato, in grado di confrontarsi
sui mercati globali con tutte le più
importanti collecting estere. Il 2015
ha confermato la netta inversione di
rotta di SIAE rispetto al passato, con
un incremento del fatturato complessivo di circa 100 milioni di euro e un
utile netto pari a 0,3 milioni di euro.
D. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’illegittimità della disciplina italiana in materia di copia privata nella parte in cui
impone di versare un «equo compenso» anche a chi acquista supporti e
dispositivi per uso professionale, aggiungendo che la SIAE non poteva
assolutamente sostenere di aver maturato la convinzione che la normativa in esame nel procedimento principale fosse conforme al diritto dell’Unione europea. In che modo sarà risolta la questione dei rimborsi?
R. La sentenza della Corte di Giustizia non mette in alcun modo in discussione la legittimità della copia
privata né mette in discussione l’intero decreto Bondi o la correttezza dell’operato di SIAE. La Corte di Giustizia ha ritenuto che fosse incompatibile con la Direttiva europea esclusivamente un articolo, l’art. 4 dell’allegato
tecnico del cosiddetto decreto Bondi
del 30 dicembre 2009, per una parte,
quindi, squisitamente tecnica e limitata negli effetti. L’incompatibilità, in
particolare, discende dall’assenza nella disciplina della copia privata - per il
resto confermata e rafforzata - di criteri predeterminati che indichino i casi
di esenzione ex ante e cioè i casi in cui
debba certamente riconoscersi, ex ante appunto, un utilizzo dei «device»
manifestamente estraneo alla copia
privata. Si tratta di una decisione che
SIAE ovviamente rispetta e saluta
con favore, posto che la fissazione di
criteri ancora più precisi non potrà
fare altro che rendere più agevole il
lavoro di chi, come noi, opera nell’esclusivo interesse di autori, editori e
degli stessi interpreti esecutori che
giustamente ricevono, anche per il
mezzo della copia privata, il legittimo compenso del proprio lavoro.
SIAE è dunque pronta ad adeguare
immediatamente la propria attività
alle eventuali disposizioni che il Ministero vorrà adottare in materia, così come è pronta ad adeguarsi alle
decisioni che il Consiglio di Stato
vorrà adottare in ragione dei principi
sanciti dalla Corte di Giustizia.
■

«SECONDARY

39

TICKETING»

L ’ IMPEGNO DELLA SIAE CONTRO IL BAGARINAGGIO ONLINE

Filippo Sugar, presidente della SIAE

a SIAE conferma il proprio
impegno contro il «secondary ticketing», fenomeno
che danneggia gravemente i consumatori e i titolari del diritto d’autore. Il Consiglio di gestione ha approvato all’unanimità la modifica
dell’art. 13 del «Permesso Spettacoli e Trattenimenti», inserendo una
clausola che fa espresso divieto al
titolare del permesso di fornire
ticket di ingresso a piattaforme online e siti web del cosiddetto mercato
secondario. Così la SIAE ha rafforzato il divieto alla rivendita dei biglietti a prezzo maggiorato rispetto
a quello ufficiale.
La Società ha presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale Civile
di Roma e ha interessato della questione anche l’Agenzia delle Entrate per attività mirate volte a combattere un fenomeno che rappresenta
un freno inaccettabile alla crescita
economica, oltreché alle opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo e della cultura.
La Società Italiana degli Autori ed
Editori, in collaborazione con autori, artisti e operatori dello spettacolo, ha lanciato inoltre la petizione
#noSecondaryTicketing, per tutelare i diritti dei propri associati e dei
consumatori (soprattutto i più giovani) che si ritrovano a pagare anche fino a 10 volte in più i ticket di
ingresso sul mercato parallelo. Il testo della petizione recita: «I concerti rappresentano un’occasione importante non solo per gli artisti che
incontrano il loro pubblico ma anche per tutti coloro che lavorano
con professionalità e passione alla
riuscita dell’evento. Come autori,
artisti e operatori dello spettacolo,
siamo uniti contro chi specula sulla
rivendita dei biglietti dei concerti at-

L

traverso alcuni siti web di secondary ticketing, una forma di ‘bagarinaggio online’. Il mercato secondario danneggia tutta la filiera, favorendo l’evasione e frenando opportunità di lavoro e di crescita economica nel settore dello spettacolo e
della cultura. Siamo dalla parte del
nostro pubblico che si ritrova ingiustamente a pagare anche fino a 10
volte in più i ticket di ingresso a causa di questo fenomeno. Promuoviamo la trasparenza del mercato e
sosteniamo tutte le organizzazioni
che danno valore al nostro lavoro e
rispettano i consumatori. Per questo chiediamo l’abolizione del secondary ticketing attraverso l’oscuramento di tutte le piattaforme online che speculano sulla rivendita dei
biglietti».
Continuano intanto le adesioni
alla petizione, già sottoscritta da
molti musicisti. In merito all’emendamento alla legge di bilancio per
contrastare il fenomeno, presentato a novembre dal Governo, il presidente SIAE Filippo Sugar ha dichiarato: «Prendiamo atto con soddisfazione dell’emendamento alla
legge di bilancio presentato dal
Governo alla Camera dei Deputati
per contrastare il secondary ticketing. La SIAE è già intervenuta nei
giorni scorsi sollecitando regole
chiare per la trasparenza del mercato della musica dal vivo a tutela
dei consumatori, degli autori e di
tutti coloro che operano nel settore,
anche lanciando una petizione che
è stata sottoscritta da tutti i più importanti autori italiani. Esprimo un
particolare apprezzamento per l’intervento del ministro Dario Franceschini volto a stroncare un fenomeno intollerabile come quello del bagarinaggio online».
■
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Auguri Auditorium: il
complesso compie 14
anni, la Fondazione
Musica per Roma 12,
la presidenza di Aurelio
Regina 6, e il suo nuovo
amministratore delegato,
lo spagnolo José Ramón
Dosal Noriega, ne ha
appena compiuto uno
di mandato. E il 2016
è stato anche un anno
di emozioni che vanta
pochi esempi nel mondo

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

AUGURI AUDITORIUM , DA E CON
L ’ AD JOSÉ DOSAL NORIEGA
Il 2016 un anno importante. Ma il 2017 lo sarà anche di più

di ROMINA CIUFFA
uguri Auditorium: il complesso compie 14 anni, la
Fondazione Musica per Roma 12, la presidenza di Aurelio Regina 6, e il suo nuovo amministratore
delegato, lo spagnolo José Ramón
Dosal Noriega, ne ha appena compiuto uno di mandato. Nel corso del
2016 è stato messo a disposizione del
pubblico un patrimonio di nomi,
eventi ed emozioni che vanta pochi
esempi nel mondo: dal 1° gennaio al
19 ottobre si sono registrati 258 mila
spettatori per circa 490 eventi ed un
incasso lordo di 8 milioni e 136 mila
euro. Ma, nella migliore tradizione
italiana, recentemente i media si sono
scaraventati contro la nuova amministrazione, plausibilmente senza dati
alla mano (la conferenza stampa di
apertura della nuova stagione si è tenuta solo dopo), dando eco a critiche
buie, distruttive e, soprattutto, corali
non nel senso di «coro», bensì in
quello del «copia-incolla». Specchio
Economico ha posto le domande
d’uopo direttamente all’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, i cui soci sono il Comune di Roma (che ha conferito in concessione d’uso per 99 anni l’immobile
Auditorium alla Fondazione), la Camera di Commercio, la Provincia di
Roma e la Regione Lazio.
Domanda. Cosa ha generato l’accanimento mediatico ottobrino avverso
l’ultimo anno di Auditorium?
Risposta. Credo che sia naturale,
nel momento in cui arriva un nuovo
responsabile culturale in città e a capo di una struttura così importante,
suscitare la curiosità della stampa.
Tutte le critiche mi sono state utili e
posso affermare oggi, ad un anno dal
mio arrivo, che nulla è mutato nell’andamento dell’Auditorium, né biglietti né spettatori, e abbiamo anche

A

un bilancio positivo. Non sono un
politico, voglio solo lavorare e per il
bene di questa nostra istituzione, con
tutto il mio impegno.
D. Cinque erano gli obiettivi che si
era prefissato: Auditorium 2.0, internazionalizzazione, territorio, giovani, Auditorium va in città. Può indicarcene i risultati?
R. Per «Auditorium 2.0» abbiamo
inteso lavorare per essere sempre più
vicini al pubblico più giovane attraverso i canali social come Facebook,
Instagram, Twitter, cresciuti del 200
per cento. Siamo anche la prima istituzione culturale ad aver lanciato un
canale Telegram ed un canale Spotify,
in un solo anno. L’Auditorium ha un
nuovo «visual» e immagine coordinata che richiama le stagioni. Inoltre
abbiamo realizzato 8 flash mob in
città per il format «Auditorium Va in
Città» e preso contatti con grandi istituzioni culturali straniere. Per la nostra internazionalizzazione, faccio riferimento innanzitutto alla negoziazione di rilevanti scambi di coproduzione e contenuti con il Barbican
Centre di Londra; con Madrid stiamo
trovando un accordo; in Messico, abbiamo parlato con il ministro della
Cultura Rafael Tovar y de Teresa, che
essendo già stato ambasciatore in Italia conosce perfettamente Roma e
l’Auditorium, e posso anticipare che
c’è una trattativa volta a firmare un
accordo di amicizia con il Cenart,
Centro nazionale delle arti, istituzione messicana corrispondente alla nostra, e credo che questa possa essere
la porta d’ingresso per l’Auditorium
nei confronti dell’America Latina.

D. L’assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale Luca Bergamo ha dichiarato che c’è poca partecipazione dei romani alle attività
culturali. Come avete affrontato l’obiettivo «territorio»?
R. Abbiamo iniziato con un progetto di analisi del pubblico per capirne le esigenze e le aspettative. I
primi intervistati sono stati i genitori. È emerso che il 95 per cento di
essi vuole appuntamenti culturali
all’interno dell’Auditorium. Abbiamo così avviato il format «Auditorium Family», dedicato ai bambini
e alle famiglie con oltre 30 appuntamenti durante tutto l’anno. Un
esempio per tutti, «GiocaJazz», nato per creare interesse e ispirare le
nuove generazioni verso tutta la
musica e le sue forme. Durante l’estate abbiamo lanciato «Luglio Suona Bene Kids», un servizio grazie al
quale il genitore poteva assistere a
un concerto mentre i propri bambini giocavano ed imparavano negli
altri locali dell’Auditorium. Quello
che io ho compreso dalle affermazioni di Bergamo è che tutte le istituzioni culturali di Roma devono
fare qualcosa in più per coinvolgere
la popolazione presente sul territorio. Ed è per questo che l’analisi del
pubblico, dai più giovani, ai frequentatori assidui, continuerà nei
prossimi mesi.
D. Perché secondo lei c’è questa
difficoltà a Roma?
R. Questo pubblico vuole andare
allo spettacolo, vederlo e poi tornare a casa. Sarebbe bello, invece, che
rimanesse anche dopo, o che arri-
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vasse in anticipo per partecipare ad
altre attività prima dello show, cercando un’esperienza completa, non
circoscritta al tempo di durata dello
spettacolo. Bisogna, a mio parere, fare di un evento culturale o di un concerto un’esperienza culturale per godere di tutto il suo contenuto.
D. Questo non può dipendere anche dal fatto che lo spirito italiano di
oggi è lamentoso, un po’ meno raggiante rispetto ad altri Stati?
R. C’è un leggero senso di paura
dopo tutto quello che è successo,
parlo degli attentati terroristici, c’è
un «effetto Bataclan». Ma adesso, con
la fiducia che abbiamo nelle istituzioni italiane, credo non debbano esserci timori relativi all’Auditorium, dimostratosi sicuro perché tutte le norme di sicurezza sono rispettate.
Quello che vogliamo fare è trasmettere un’esperienza gioiosa alla gente
di Roma per godere interamente dei
nostri contenuti.
D. Non è forse la qualità che manca, un «effetto reality» che abbassa la
qualità della cultura in generale?
R. Certo, è così. Oggi c’è un problema innanzitutto con i giovani, che
con i tempi moderni sono abituati ad
avere tutto e subito, la musica e le relazioni sociali sul telefonino. Manca
il concetto della profondità del sapere quali siano le cose di qualità. La
nostra scommessa, che è anche uno
degli obiettivi che ci siamo prefissati,
è lavorare per il giovane attraverso
tutti i social network per avvicinarlo
all’Auditorium, e anche questo fa
parte dell’obiettivo «Auditorium
2.0». Proprio per questo abbiamo
lanciato un programma molto semplice sotto l’hashtag #ILoveAuditorium, ossia una Carta Giovani con la
quale offriamo a chi ha tra i 18 e i 35
anni uno sconto del 25 per cento sui
biglietti di eventi e mostre, una visita
guidata per due persone all’interno
della struttura il sabato e la domenica, inviti alle nostre inaugurazioni, la
possibilità di frequentare gli spazi
espositivi, la migliore offerta dei pacchetti non dedicati ai giovani. Tutto
questo funziona in modo semplicissimo: basta recarsi alla cassa con un
documento di identità e si riceverà lo
sconto. Da febbraio sarà possibile acquistare la carta online dopo aver ricevuto un codice utente.
D. Per i giovani c’è anche il «Recording Studio»: cos’è?
R. È l’iniziativa che permette al
pubblico di assistere in presa diretta
alle registrazioni della nostra etichetta discografica «Parco della Musica
Record». Grande attenzione è dedicata ai giovani talenti e alle band
emergenti, con un occhio particolare
verso la musica jazz.
D. Cosa può dire dell’obiettivo
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José Dosal Noriega
amministratore delegato
della Fondazione Musica per Roma

«Auditorium va in città»?
R. Sono veramente felice per i flash
mob che abbiamo fatto: siamo andati
a Fontana di Trevi, all’aeroporto, al
mercato di Testaccio, al Pantheon.
Questo vuol dire portare l’Auditorium in città per far vedere alla gente
quello che succede da noi.
D. Allora a cosa è dovuta tutta
questa tensione che si è verificata?
R. Come ho detto all’inizio, credo
sia stata eccessiva la preoccupazione
da parte dei media romani rispetto
ad un nuovo arrivo. Io rispondo con i
dati: con la rassegna «Luglio Suona
Bene», abbiamo avuto circa 85 mila
spettatori, quasi 40 concerti, e per me
è stato un grande successo. Ora abbiamo un’altra grande stagione davanti, come le ho raccontato. Invito
tutti i giornalisti a parlarne perché
sempre più romani e presenti in città
possano venire e goderne.
D. Quindi un bilancio positivo?
R. Certo, anche in qualità. Lo scorso anno con il presidente Regina abbiamo pubblicamente spiegato la situazione tecnica della Fondazione,
per cui avremmo dovuto affrontare
costi esterni alla gestione corrente.
Sottolineo che si è trattato solo di un
problema tecnico e non di scarsa affluenza di pubblico. Il segreto di questo mestiere è trovare equilibrio tra il
commerciale e il culturale ed è difficile trovare il giusto compromesso.
La mia responsabilità è mantenere il

livello di eccellenza che ha avuto
sempre l’Auditorium.
D. Come sarà la nuova stagione?
R. Stiamo lavorando per il secondo
anno e per la nuova programmazione. Credo che sarà un anno bellissimo, e sarà importante anche per la
creazione del Polo Museale e la costruzione del Museo dell’Auditorium
con la Collezione Sinopoli, la Villa
Romana, gli strumenti musicali. Una
cosa che mi ha colpito molto è aver
ottenuto il nome «Flaminio Auditorium» per la stazione Flaminio di Roma; un’altra cosa interessante è stata
la possibilità di impiegare lo strumento dell’art bonus per il mantenimento della struttura. Quest’anno faremo 11 festival, 170 ore di lezione,
250 concerti, più di 500 appuntamenti. La nuova stagione regalerà un’esperienza profonda allo spettatore, il
programma è in continua evoluzione.
Tra gli ultimi artisti confermati, Vinicio Capossela e Patti Smith, con un
progetto in onore di Papa Francesco.
Tra le novità importanti la direzione
del Festival Equilibrio 2017 affidata a
Roger Salas, e il Roma Rock, nuovo
festival dedicato alle band emergenti.
D. Siete in trattativa anche con il
nuovo premio Nobel per la letteratura, il musicista Bob Dylan.
R. Siamo in contatto con il suo management da prima del conferimento
del premio, e sono sicuro che alla fine
riusciremo ad averlo qui con noi. ■
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PIER DOMENICO GARRONE: IL
COMUNICATORE ITALIANO, OSSIA
QUELLA RIVOLUZIONE DIGITALE
a cura di
ANNA MARIA
CIUFFA

«Q

uando ho iniziato e ti chiedevano che lavoro fai, alla
risposta il Comunicatore
seguiva un’espressione quasi incredula. Da allora le esperienze di utile
bottega pratica frequentando i luoghi delle decisioni della sana prima
Repubblica e della seconda Repubblica ci fanno trovare pronti al cambiamento, in corso, che sta riqualificando il sistema delle relazioni e della comunicazione». Comunicatore è
chi comunicazione fa, spiega Pier
Domenico Garrone, «comunicatore»
esperto di «web reputation» ed innovazione che si occupa de «Il Comunicatore italiano» entrato di recente
come partner di IsiameD, la «management company» presieduta da
Gian Guido Folloni (da anni a capo
dell’Istituto per l’Asia e il Mediterraneo). Il Comunicatore italiano è una
«think tank» ma anche un blog che
affronta il bisogno di una dimensione istituzionale nella comunicazione
intesa come tratto della serietà, dell’impegno e della passione per un’Italia dall’identità ancora incerta.
«Una dimensione che non vuole essere anti-moderna, di fronte all’irrompere dei new media, e che va intesa anche come una disciplina ed
un’etica pubblica». Sono nel gruppo
anche Antonio Bettanini, esperto di
comunicazione istituzionale, e Michelangelo Tagliaferri, fondatore
dell’Accademia di Comunicazione
di Milano. E molti altri, se è vero che
la strategia della comunicazione nasce dall’esperienza di una «task force» in grado di digitalizzare le imprese e l’Italia, dando modo di ampliare le potenzialità di noi tutti.
Domanda. Che cos’è l’economia
digitale?
Risposta. L’economia digitale è l’economia di oggi, l’economia della
Comunicazione, l’attività che oggi

Pier Domenico Garrone,
esperto di comunicazione
digitale ed uno dei
«comunicatori italiani»

vede lo Stato, i cittadini e le aziende
protagonisti di una trasformazione
determinata anche dalla banda larga,
cioè dalla connessione dei dati. L’Italia nel 2001 è stata la prima nazione
nel mondo ad avere una rete UMTS
che ha consentito la mobilità del dato.
Ciò ha fatto crescere la domanda e
l’offerta d’informazione, ma soprattutto ha modificato nell’informazione
la comunicazione partecipativa: non
c’è più uno che scrive e l’altro che legge ma chi legge interviene e procede
contestualmente su chi ha dato
l’informazione all’inizio; questo sistema nell’economia ha portato di nuovo al centro la persona, lo vediamo
per esempio nella differenza che è nata tra i sondaggi, strumenti di rilevazione dell’opinione sociale. L’economia digitale riguarda l’Italia in un
momento particolare in cui si è confusa con l’ammodernamento dell’informatica: l’informatica è lo stru-

mento, l’economia digitale è il modello. È cambiato il nostro comportamento sociale grazie al dato digitale,
alle applicazioni chiediamo una risposta e rispetto a questa risposta generiamo la nostra esperienza, la quale ha un valore in quanto determina
immediatamente un’opinione confrontata e confrontabile, includendo
dunque anche l’etica della libertà di
espressione, che nell’informazione
prima era anche assicurata nel dettato costituzionale e che oggi, invece,
deve ancora trovare una corretta regolamentazione e vigilanza. Su questo tema l’Italia è purtroppo molto indietro. L’economia digitale è soprattutto la comunità digitale che un’azienda ha e che rappresenta la sua
storia, sono valori economici da inserire in bilancio, sono soprattutto fonti
di ricavo che in Italia le aziende non
hanno ancora opportunamente compreso. Purtroppo in Italia non c’è
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un’azienda che abbia un bilancio digitale; questo lo troviamo invece nelle aziende che stanno dando ai comportamenti sociali italiani dei modelli, Google e Facebook per primi. Si
tratta di dati che rappresentano un
valore economico in bilancio che oggi
non è espresso. Non abbiamo nemmeno trovato testi di approfondimento sull’economia sociale. Un’azienda, l’istituzione, un cittadino, devono disporre del dialogo digitale e
lo possono realizzare attraverso il
proprio telefono, il portatile, il tablet,
e siamo solo all’inizio: la fase dell’economia digitale porterà non solo al
dialogo tra le persone ma anche a
quello tra le macchine e tra le persone
e le macchine. Questa marea di dati,
soprattutto nel pubblico, se fosse legittimamente gestita dai proprietari
di molte aziende italiane, comprese
quelle pubbliche, porterebbe a rating
diversi. Chi elabora un’analisi costante per le istituzioni per sapere cosa è
percepito per l’Italia e cosa ci si aspetta dall’Italia? Nessuno. Non si può
avere, in un Paese come l’Italia che ha
una matrice latina e che ha conquistato il mondo, un’arretratezza siffatta.
D. 2011: nasce Il Comunicatore italiano. Perché? Con quali obiettivi?
Con quale accoglienza da parte del
mercato?
R. Il Comunicatore italiano è nato
partendo dall’analisi della ricerca sulla comunicazione digitale e la «web
reputation», per creare non solo l’aspetto diagnostico ma le terapie di
gestione. Quante persone sono state
danneggiate da situazioni giudiziarie
- della loro azienda o personali - e
queste ferite sono state in rete motivo
di danno economico e di danno sociale? Chi rimargina? Non esiste nel
sistema di giustizia italiana un luogo
in grado di rimarginare questi danni
in tempi utili. C’è un elemento fondamentale nella comunicazione: il dato
viene «eternizzato», per cui un fatto
avvenuto cinque anni fa può essere,
attraverso il web semplicemente riproposto come se fosse un danno
«oggi». Non c’è una camera arbitrale
e i tempi della giustizia italiana non
sono in grado di assolvere a questo
fatto. C’è tutta una ristrutturazione
digitale che serve al sistema Paese e
alle aziende. La ragione per cui è nata
la prima «management company»
che unisce le relazioni internazionali
e l’economia digitale è legata alla necessità di rispondere a questa forte
domanda di innovazione. La standardizzazione della creatività è un danno per l’imprenditore. Pensare di dover affidare a Michelangelo la produzione dei suoi monumenti rispetto al
programma informatico è impossibile: Michelangelo deve essere libero e
creativo per trasformare un pezzo di
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marmo in un grande monumento, e il
digitale deve essere in grado di valorizzarlo e di farlo identificare con i
sensori.
D. Ci sono in Italia gli strumenti
per fare tutto questo?
R. Sì, ma manca un soggetto competente nella comunicazione digitale
con una visione internazionale del
mondo e della struttura gestionale
dell’impresa. Purtroppo l’Italia è
molto ancorata a uno spirito per bando e non alla ricerca applicata in grado invece di fornire al Paese e alle
istituzioni analisi e soluzioni concrete. Noi siamo autonomi, indipendenti
dal sistema delle lobby informatiche,
riteniamo che anche per l’interesse
delle imprese informatiche occorre ripartire da un modello italiano. Se lo
Stato si riappropriasse dei dati digitali sarebbe la prima banca mondiale
nell’economia digitale.
D. Ristrutturazione e riqualificazione digitale di un’azienda e di un’istituzione? Qual’è la differenza tra le
due?
R. Ristrutturazione e riqualificazione digitale sono le due situazioni critiche che noi abbiamo sinora riscontrato. Una delle grandi morie del sistema italiano è il passaggio generazionale, ed in questo passaggio noi
dovremmo essere un riferimento per
agevolare la necessaria adozione di
competenze dell’azienda che altrimenti diviene un problema, un fallimento. La «management company»
serve proprio a consentire che nei
passaggi generazionali ci sia anche
l’attualizzazione dell’azienda. La ristrutturazione digitale significa mantenere la matrice che ha generato quel
modello di business, portandola nell’attualità e sfruttando al meglio la
possibilità di innovare le tradizioni in

un percorso di successo e di conforto
con un vantaggio in più nell’economia digitale: la capacità di pensare
non più localmente ma globalmente.
Bisognerebbe saper ricomporre la
competenza professionale italiana nel
resto del mondo. Questo costituisce
un forte impoverimento del nostro sistema.
D. Si può parlare, con il digitale, di
«fuga dei cervelli»?
R. Con il digitale questa diviene
un’affermazione quasi assurda perché i cervelli possono stare anche al
Polo Nord a produrre, il problema
non è quello, è il populismo. Le idee
di una persona possono realizzarsi
internazionalmente, gli italiani hanno idee altamente vincenti e competitive, perché a prescindere dalla crisi e
dalla condizione economica oggi il
prodotto italiano si distingue e la distinzione è un elemento di credibilità
che nell’economia digitale, unito al
fattore competenza, fa il successo di
un’impresa.
D. Perché gli italiani non pensano a
questo?
R. C’è una percezione sicuramente
confusa determinata da logiche di
lobby, l’Italia è rimasto l’unico Paese
occidentale in cui è ipocritamente assente una legge che disciplini i rapporti tra l’economia e le istituzioni. Il
bello della comunicazione digitale è
ridare un forte ruolo al media che
avrà la possibilità di trasformare l’ascolto in informazione, in produzione
corretta, e quindi le aziende troveranno realtà didattiche, non troveranno
veline o quant’altro. Credo che questa trasformazione sia ancora poco
sentita da una politica ferma al ‘900,
ma la storia non si può fermare, e la
storia digitale del Paese avverrà serenamente, a prescindere.

42-43-44 Garrone corr

2-12-2016

14:34

Pagina 14

44 SPECCHIO
ECONOMICO
D. A settembre è nata IsiameD Digitale, progetto di integrazione della
diplomazia con l’economia sociale digitale. Che cosa significano in concreto queste parole?
R. IsiameD Digitale è presieduta
da Gian Guido Folloni, uomo di comunicazione, per anni direttore di
Avvenire, con esperienza al Parlamento e al Governo, fondatore de Il
Comunicatore Italiano insieme a Michelangelo Tagliaferri, fondatore dell’Accademia di comunicazione di
Milano. Folloni riunisce i 40 anni di
vita diplomatica internazionale dell’IsiameD, l’Istituto italiano per l’Asia e il Mediterraneo cui fanno riferimento varie Associazioni di Amicizia e Cooperazione partecipate da
parlamentari, uomini di cultura e
d’impresa, a supporto delle buone
relazioni tra l’Italia e molti Paesi. E
che ha visto anche la partecipazione
dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In IsiameD
Digitale abbiamo costruito, da professionisti e imprenditori e da uomini delle istituzioni, in un settore che
ancora non era coperto, la «management company» che integra tre competenze: relazioni internazionali, comunicazione digitale, gestione digitale dell’impresa. IsiameD Digitale è
una società con una propria struttura
di competenze sulle relazioni diplomatiche, ne è amministratore delegato Vincenzo Sassi, mentre io mi occupo di web reputation ed economia
digitale. Ciascuno ha conferito sul tavolo le proprie esperienze in un modello semplice: analisi e ricerca applicata per asset economici verticali,
analisi della ristrutturazione digitale,
ad esempio, delle banche, definizione della ristrutturazione digitale, ad
esempio, dei settori agro-alimentare
italiano e dei media. Abbiamo ricevuto una forte domanda dal mercato
delle imprese medio-piccole, aventi
l’esigenza di capire se vivere da prede o predatori. L’Italia finalmente si è
decisa a compiere una scelta accurata, quella di affidare all’Enel l’infrastrutturazione in banda larga, e questo porterà ad ogni territorio una
spinta di abilitazione all’economia
digitale. In questo processo vogliamo accompagnare le imprese con un
modello digitale italiano, una corretta visione delle relazioni internazionali e una corretta visione della comunicazione che nell’economia digitale è posta al centro del modello di
business. È la comunicazione digitale ora a gestire la pubblicità, cioè il
fattore di successo da trasmettere al
mercato, e questo significa conoscere
come si comunica in un Paese. Abbiamo collaborazioni anche con diverse università italiane, ad esempio
nel settore dell’energia lavoriamo

con lo Smart di Savona, un campus
sull’energia di eccellenza mondiale e
modello di riferimento per l’efficientamento energetico di Expo, presieduto dal professor Federico Delfino,
anche presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Savona, grazie
alla volontà e competenza della professoressa Paola Girdinio dell’Università di Genova. Se si vuole innovare un sistema, devono essere a bordo della squadra persone in grado di
introdurre un modello di innovazione. Altro esempio quello dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone,
nella quale abbiamo visto uno spirito
internazionale, infatti ha recentemente sottoscritto un accordo con il
Pakistan cercando di attrarre studenti che andassero a Frosinone per conoscere il mondo intero delle belle
arti e della cultura italiana; ne è presidente un imprenditore, Ennio De
Vellis, che ha portato nella struttura

tano diversi settori della società civile.Tra questi parlamentari, diplomatici e accademici, ne è scaturito un direttivo paritetico, che insieme, primo
atto a gennaio 2017, andranno a realizzare progetti in Egitto con la contaminazione e la fusione di pensieri imprenditoriali e culturali nell’economia digitale. I primi progetti riguardano aspetti sociali ed economici, come quello del patronato digitale per
la corretta gestione della comunità
italiana in Egitto e della comunità
egiziana in Europa. Il patronato digitale usufruirà di competenze che riguardano gli interessi delle persone
la cui vita istituzionale e diplomatica
sarà semplificata definendo un unico
database di scambio che genererà opportunità. È un modo completamente
diverso rispetto a quello della solita
visita turistica. Il secondo aspetto è
legato alla creazione di un’università
italiana a Il Cairo. Un terzo progetto è

Marocco. Il Convegno sulle Autonomie Regionali

un modello di impresa della logistica
digitale. Così ci siamo accorti che c’è
nello spirito naturale degli italiani
una capacità di innovazione, ma
mancava proprio una «management
company» italiana come la nostra.
D. Come si articolerà l’esperienza
con l’Egitto?
R. L’Egitto è il primo format come
esperienza della diplomazia digitale.
Abbiamo partecipato e contribuito alla realizzazione di un modello di diplomazia digitale con il Regno del
Marocco grazie a Sua Eccellenza Hassan Abouyoub, ambasciatore e grande economista, che nel ‘71 era uno dei
tecnici che informatizzò le prime 40
agenzie del Credito italiano, comprendendo in tempo cos’era l’economia sociale digitale, di cui anche il
suo Paese è modello. Hassan
Abouyoub sa che sopra stanno le persone, e che l’informatica è uno strumento: ciò lo ha portato ad essere un
riferimento per l’Europa nell’economia digitale. Dall’esperienza che abbiamo fatto con il Marocco, IsiameD
ha dato vita a un Consiglio di Cooperazione con autorevoli personalità
della società egiziana che rappresen-

quello della realizzazione di una banca digitale, strumento che si differenzia dai sistemi bancari tradizionali,
che non è l’home banking ma che
può diventare invece, attraverso la
rappresentanza digitale, l’interlocutore degli operatori economici del sistema digitale per la quotazione, la ricerca applicata, la produzione, i risultati che riguardano imprese e istituzioni. Questi sono i tre progetti che a
gennaio il presidente Folloni andrà a
presentare al Cairo.
D. Fate formazione?
R. Dei giovani abbiamo analizzato
oltre 175 curriculum e realizzeremo
un registro delle competenze digitali.
Con IsiameD Digitale essi potranno
avere una formazione utile per la domanda delle grandi imprese, attraverso la creazione di figure in grado
di comunicare. Un amministratore
delegato che oggi non ha competenze
nell’economia digitale è un forte limite per l’impresa, e noi vogliamo divenire punto d’incontro e di riferimento
per le nostre aziende per dare - in
questa prima fase che è una fase zero
per il sistema Italia - un motivo di
tranquillità e non di stress.
■
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IL DATA SCIENTIST NELLA
RIVOLUZIONE DIGITALE
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Il mestiere del data scientist potrebbe diventare molto diffuso tra una decina di anni.
Come sfornare allora squadre di esperti al ritmo richiesto dal mercato? Occorre un
cambiamento culturale nei piani di formazione della scuola e delle università, oppure si
possono lanciare delle start up per venire incontro alle proprie ambizioni imprenditoriali
di Fabrizio Padua
il mestiere più sexy di questo secolo. È stata la rivista
Harward Review a definire
così pochi anni fa il «Data
Scientist», il nuovo profilo
professionale prodotto dalla Rivoluzione Digitale. Non vi è da stupirsi:
siamo in piena rivoluzione digitale,
generiamo dati in ogni momento
della nostra giornata, sia come semplici utenti privati a testa bassa sui
nostri smartphone per navigare in
rete o comunicare via WhatsApp, sia
come aziende che lanciano servizi
on line per catturare nuovi clienti
profittevoli. È la quarta rivoluzione
industriale: dopo la produzione
meccanica, le catene di montaggio, i
robot nelle fabbriche, adesso siamo
nella
interconnessione
digitale
«always on». Non sappiamo dove ci
porterà, è una nuova frontiera, tanti
progetti sono sperimentazioni mai
fatte prima, tra le poche certezze una
è la velocità del cambiamento e l’altra la consapevolezza che se fra cinque anni le aziende non faranno
niente di innovativo nel digitale saranno destinate a scomparire.
Ma per lanciare una strategia digitale che affianchi o sostituisca i canali tradizionali occorre iniettare nel
mondo produttivo una massiccia
dose di esperti di trattamento del
dato, gli «scienziati del dato», richiesti a gran voce da banche, assicurazioni, telco, media, industria e servizi. La domanda di data scientist supera e di tanto l’offerta corrente, non
solo in Italia ma, seppur in misura
minore, anche nel mondo anglosassone. Un recente studio stima che il
mercato dei big data e analytics crescerà del 12 per cento annuo fino al
2020, a fronte di una stagnazione
economica di cui non si vede fine e
di una disoccupazione giovanile allarmante. LinkedIn ha messo al secondo posto come competenze più
richieste l’esperto di statistica e di
data mining. Ma non è facile essere

È

un bravo data scientist e l’attuale
formazione scolastica non aiuta a
fornire le competenze multidisciplinari richieste. Le due competenze
primarie sono l’informatica per accedere alle più svariate fonti dati, integrarle, ripulirle, normalizzarle e la
statistica per padroneggiare le tecniche di modellazione e analisi del dato e acquisire quella sensibilità del
dato cosi preziosa per estrarre valore
dalla marea di dati a disposizione.
Il punto è proprio questo: rispetto
a decenni fa in cui i dati su cui basare le analisi erano sempre scarsi e
difficili da reperire, adesso il problema è opposto, vuoi per l’evoluzione
informatica delle aziende, vuoi per
lo tsunami di dati prodotti dalla rete.
Saper programmare e fare analisi di
data mining sono condizioni necessarie ma non sufficienti: un data
scientist deve conoscere il proprio
mercato, perchè spesso inizia una
analisi a fronte di una richiesta precisa che cambia da settore a settore.
Una cosa è analizzare i dati in una
banca per sviluppare un progetto di
market risk e rispettare le nuove
normative, un’altra è lanciare un ser-

vizio on line da parte di un operatore di telecomunicazioni per acquisire
nuovi clienti in un mercato totalmente nuovo. E ancora: lavorare in
squadra e «raccontare la storia» in
modo facile ed efficace sono due
qualità altrettanto importanti per
completare la preparazione di un
data scientist di valore. Infine il data
scientist deve essere anche curioso e
creativo, deve produrre nuovi spunti, nuove intuizioni. Non sono rari i
casi di amministratori delegati di
grandi aziende che chiedono direttamente ai team di giovani data scientist i risultati delle loro analisi per
«respirare aria fresca» e avere idee
nuove e, se non si è pronti a spiegare
in linguaggio comprensibile i diamanti trovati nella miniera dei dati,
si vanifica tutto il lavoro fatto.
Questo mestiere, che oggi è appannaggio di pochi, nel giro di un
decennio potrebbe diventare diffuso
come lo furono gli impiegati di concetto nelle aziende degli anni 80.
Come sfornare squadre di esperti al
ritmo richiesto dal mercato? Non vi
è facile risposta perchè veniamo da
decenni di accorpamenti o chiusure
delle facoltà di Statistica, perchè
l’ultima cosa che si pensa di insegnare ai ragazzi è quello di «programmare codici». Occorre un cambiamento culturale urgente nei piani
di formazione della scuola e delle
università, valorizzando e supportando master di I e II livello con un
programma didattico pensato su
misura per le aziende che sono
pronte ad assumere e pagare bene i
data scientist.
E il primo passo potrebbe proprio
essere quello di lanciare una start
up, per venire incontro alle proprie
ambizioni imprenditoriali, e in tal
senso si moltiplicano in tutta Italia
incubatori che altro non sono che laboratori di idee nuove prodotte da
data scientist. Il lavoro c’è per chi lo
cerca nel modo giusto, ma bisogna
avere occhi e orecchie ben aperti... e
metterci «anima e core».
■
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IL SERVIZIO CBILL
DEL CONSORZIO CBI
AL CENTRO DELLA
DIGITALIZZAZIONE
Liliana Fratini Passi, direttore generale del Consorzio CBI

Consorzio Customer to Business Interaction - CBI è stato creato il 20 maggio 2008 in prosecuzione delle attività gestite dall’Associazione per il Corporate Banking
Interbancario (ACBI), nata nel 2001. Il Consorzio definisce in
ambito cooperativo le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio CBI, del Servizio CBILL e dei servizi di Nodo,
e gestisce l’infrastruttura tecnica di connessione tra i consorziati. Il servizio storico sviluppato ed evoluto nel corso degli anni
è il Servizio CBI, che permette all’impresa di ottimizzare l’intera catena commerciale-finanziaria, affiancando ai servizi di
incasso, pagamento ed informativi ulteriori servizi di gestione
documentale. Di recente è stato implementato il Servizio CBILL
per permettere agli istituti finanziari di offrire agli utenti di Home
Banking e Corporate Banking la consultazione e il pagamento di bollette emesse da soggetti fatturatori.

Il

VERSO L’ITALIA DIGITALE
Italia sta affrontando già da tempo l’importante sfida per
superare lo stato di arretratezza in cui versa il processo di digitalizzazione, partendo dalla necessità di
creare una nuova cultura dell’innovazione e riproporre il nostro
Paese come protagonista nella scena economica internazionale. Molto si sta facendo ma molto resta ancora da fare. Secondo il Digital Economy and Society Index (DESI), che rappresenta l’indice che aggrega gli indicatori delle performance
in ambito digitale registrate dai Paesi membri dell’Unione europea, l’Italia occupa il 25esimo posto su un totale di 29 Paesi censiti, ma allo stesso tempo risulta tra i Paesi con la crescita più alta (un incremento del 19.7 per cento) registrata tra
il 2013 ed il 2015. Quindi sembrano esserci tutti i presupposti per affermare che siamo sulla buona strada.
Il nostro Paese sta quindi palesemente accelerando il passo per recuperare il ritardo nei confronti degli altri Paesi europei in tema di digitalizzazione. Ingenti sono gli sforzi che sta
facendo il Governo, per la realizzazione dell’Agenda digitale.
Non solo l’AgID è fortemente coinvolta su tutti i progetti che
porteranno l’Italia al passo con l’Europa, ma l’Italia ha anche
scelto di creare un team per la trasformazione digitale, guidato dal nuovo Commissario straordinario per il digitale, Diego
Piacentini, che presto si attiverà per non perdere l’appuntamento con Europa 2020. Infatti, anche sul fronte dei pagamenti elettronici, l’Italia è ancora indietro rispetto al resto d’Europa: basti pensare che, nel 2009, il 90 per cento delle transazioni degli italiani erano in contanti a fronte di una media europea del
70 per cento e che questa percentuale in Italia si è ridotta all’87
per cento nel 2012, contro una media comunitaria del 60 per

L’

Il nostro Paese sta palesemente accelerando il passo per recuperare il ritardo nei
confronti degli altri Paesi europei in tema
di digitalizzazione. Ingenti sono gli sforzi che sta facendo il Governo per la realizzazione dell’Agenda digitale. Il ritardo
culturale è una componente rilevante della mancata diffusione dell’uso dei pagamenti digitali, ma ciò è destinato a cambiare in maniera rapidissima. anche in Italia: la diffusione dei pagamenti digitali è
un processo esponenziale che è già partito e che andrà sempre più velocemente. Ecco cosa fa il Consorzio CBI
Francesco Francioni, presidente del Consorzio CBI
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cento, e al 56 per cento nel 2015. Ci sono
dunque ancora tanti margini di miglioramento e un ritardo, nell’utilizzo di strumenti alternativi al contante, che è indispensabile colmare, anche perché dal più
ampio utilizzo di contante discendono
maggiori costi sociali, minore velocità e
trasparenza degli scambi. Il ritardo culturale è una componente rilevante della
mancata diffusione dell’uso dei pagamenti digitali, ma ciò è destinato a cambiare in maniera rapidissima. In altri Paesi è già avvenuto. La diffusione dei pagamenti digitali è un processo esponenziale che è già partito e che andrà sempre
più velocemente.
«Tutti gli attori del mercato pubblici e privati–afferma Francesco Francioni, presidente del Consorzio CBI–sono chiamati
a promuovere le nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione per favorire
l’amministrazione digitale, la fatturazione
elettronica e l’identità digitale. Le imprese bancarie da sempre hanno individuato nel Consorzio CBI l’infrastruttura cooperativa sulla quale creare servizi a valore aggiunto, nel rispetto dell’offerto competitiva delle singole banche, nell’ambito
della digitalizzazione e innovazione».
«L’innovazione nel mercato dei servizi
transazionali è interpretata dalle attività del
Consorzio CBI–interviene il direttore generale del Consorzio CBI, Liliana Fratini
Passi–il quale definisce in ambito cooperativo gli standard tecnici e la normativa
del Servizio CBI, del Servizio CBILL e dei
servizi di Nodo, che gli Istituti Finanziari
italiani offrono in modalità competitiva ai
propri clienti. Gli standard e le regole sono
condivise ed interoperabili sia a livello nazionale che internazionale».

IL SERVIZIO CBILL,
PAGAMENTO DI
BOLLETTINI IN MOBILITÀ
e imprese bancarie italiane stanno
quindi ripensando la propria offerta di strumenti di pagamento, investendo fortemente nella digitalizzazione.
Seguendo tale trend, e sulla scorta dell’esperienza internazionale, le banche
italiane hanno sviluppato un nuovo servizio di pagamento on line dei bollettini
(utenze domestiche, ticket sanitari, multe, tributi, tasse ed altro ancora): il Servizio CBILL (www.cbill.it).
«Lo sviluppo del Servizio CBILL–dichiara Francioni–ha avuto l’obiettivo di ampliare l’offerta degli istituti finanziari sia verso i fatturatori che verso gli utenti debitori, garantendo una nuova ed efficiente modalità di pagamento, multibanca e multicanale, di bollette, ticket ed altri avvisi di
pagamento. Il Servizio CBILL, come strumento elettronico di pagamento, favorisce
altresì la riduzione nell’uso del contante
e, pertanto, supporta anche gli obiettivi più

L

generali di riposizionamento dell’Italia
nella media europea nell’utilizzo di strumenti alternative al contante stesso».
In particolare, il Servizio CBILL è multicanale in quanto accessibile tramite
home banking, ATM, mobile e sportello fisico, e multibanca poiché disponibile per
la totalità dei clienti dotati di un conto corrente bancario. Lanciato il primo luglio
2014, il Servizio ha riscosso un immediato successo: ad oggi hanno aderito circa
400 fatturatori, tra aziende private e Pubblica amministrazione, e sono state effettuate oltre 4 milioni di operazioni di pagamento, per un controvalore complessivo
di oltre 850 milioni di euro.
«A ciò si aggiunga che il Servizio
CBILL è già applicabile al pagamento dei
servizi offerti dalla Pubblica amministrazione tramite il Nodo PagoPA dell’AgID,
secondo quanto previsto dal modello 3
(pagamento attivato da PSP) delle Linee
guida. Ciò garantirà un maggiore efficientamento del colloquio tra imprese bancarie e Pubblica amministrazione, nonché la
disponibilità per i cittadini di servizi di pagamento sempre più efficaci ed evoluti anche per gli avvisi di pagamento inviati dalla Pubblica amministrazione stessa–conclude Francioni.

VANTAGGI PER
CLIENTE E FATTURATORE
er milioni di famiglie e imprese italiane utilizzare il CBILL
significa risparmiare tempo
e denaro– continua Fratini Passi–. Grazie
a CBILL infatti, è possibile pagare i propri bollettini ovunque e in mobilità, evitando inutili code. Ciò supporta anche l’accessibilità e la fruibilità dei servizi bancari anche a fasce di popolazione con ridotte possibilità di deambulazione o con limitate disponibilità di tempo o logistiche.
Senza dimenticare che in più c’è la garanzia che la propria banca esponga tutti i fatturatori aderenti al servizio e non solo
quelli direttamente contrattualizzati».
Infatti una grande differenza con gli altri servizi di pagamento online dei bollettini consiste proprio nel fatto che il Servizio CBILL è un servizio multibanca: mentre con gli altri servizi di pagamento online i clienti possono pagare online solo i
bollettini delle aziende o pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto specifici accordi con il proprio istituto di credito, con il CBILL basterà collegarsi al proprio internet banking per consultare e pagare i bollettini di qualsiasi azienda e PA
che abbiano adottato il servizio CBILL. Alcune banche offrono il CBILL anche su tablet e smartphone, e hanno abilitato al
CBILL anche gli sportelli automatici (ATM)
e fisici.
Tra i vantaggi del servizio–informa Fratini Passi–vi è inoltre il calcolo automatico dell’importo dovuto, anche dopo la sca-
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Il Servizio CBILL è
multicanale in quanto
accessibile tramite
home banking, ATM,
mobile e sportello
fisico, e multibanca
poiché disponibile per
la totalità dei clienti
dotati di un conto
corrente bancario.
Lanciato il primo luglio
2014, il Servizio ha
riscosso un immediato
successo: ad oggi
hanno aderito circa 400
fatturatori, tra aziende
private e Pubblica
amministrazione, e sono
stati effettuati oltre
4 milioni di pagamenti
denza del bollettino, funzionale ad esempio per chiudere la propria posizione debitoria relativa ad avvisi e cartelle di pagamento in caso di tributi, contributi e tasse non pagate. Il cittadino potrà quindi beneficiare di un servizio intelligente che gli
consente in tutta autonomia di visualizzare e saldare l’esatto importo che risulta dovuto alla data dell’operazione».
Inoltre, da ottobre 2016, ciascun cittadino, grazie alla nuova funzionalità
«estratto conto» del Servizio CBILL, potrà consultare tramite ATM ed internet
banking l’estratto conto dei propri debiti
nei confronti di Equitalia. Il contribuente
non dovrà fare altre che inserire il proprio
codice fiscale, nelle schermate relative ai
pagamenti CBILL, semplificando e digitalizzando sempre di più la relazione cittadino-Pubblica amministrazione. Tale
servizio è offerto ad oggi solo da alcune
banche, ma presto sarà attivo per quelle che offrono il CBILL.
Numerosi anche i vantaggi per i fatturatori che sono in grado di garantire
maggiore valore all’utente, con una nuova modalità di pagamento semplice, veloce e sicura, migliorando anche la tempestività e la trasparenza delle informazioni erogate ai cittadini. E ancora: semplificazione dei processi di riconciliazione contabile, riduzione degli errori, riduzione dei tempi di riscossione, possibilità di raggiungimento di un maggior numero di utenti online e, infine, di personalizzazione del servizio in funzione delle proprie specifiche esigenze.
■
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UBI BANCA, TUTTI
I SERVIZI PER
IL DIGITAL ED IL
MOBILE BANKING

Ivan Gotti, responsabile Area Remote Channels di UBI Banca

L

a tecnologia rappresenta una
grande opportunità per le banche
perché consente di servire al meglio i clienti, ormai abituati a vivere
esperienze digitali in svariati ambiti del
loro quotidiano, riducendo al contempo
i costi. La rete «fisica» e i canali digitali sono un’entità unica, dove la relazione personale, che rappresenta il «cuore» dell’attività delle filiali, viene alimentata anche dai nuovi canali: per
questo è corretto parlare di un modello
distributivo «phygital».Tra le altre cose,
UBI Banca ha lanciato nella primavera
2016 UBI Money, un servizio accessibile via app e web, che offre ai clienti l’opportunità di cambiare profondamente il
modo di gestire il proprio patrimonio finanziario anche a distanza, senza perdere quel rapporto di fiducia e sicurezza
con il proprio specialista di riferimento.

UBI

Banca S.p.A. è in Italia il terzo
gruppo bancario commerciale
per capitalizzazione di Borsa,
con una quota di mercato superiore al 5 per cento, 1.531 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, circa 3,8 milioni di clienti e oltre 17.500 dipendenti.
a banca sta riorganizzando l’articolazione societaria e modificando di conseguenza la sua
struttura distributiva, passando dal presidio
del territorio attraverso sette banche rete alla gestione diretta del business, mediante incorporazione delle stesse in un’unica banca che si struttura
in cinque macro aree territoriali.
ale riorganizzazione rappresenta l’elemento
fondamentale del Piano Industriale pubblicato il
27 giugno 2016. Conseguentemente, il 21 novembre 2016 Banca Regionale Europea e Banca Popolare Commercio e Industria, due delle banche del
Gruppo, sono state inglobate in UBI Banca. La fusione di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e
Banca di Valle Camonica in UBI Banca avverrà nel primo trimestre 2017. La fusione di Banca Popolare di Ancona e Banca Carime in UBI Banca avverrà nel secondo trimestre 2017.
ocietà prodotto in ambito finanziario e assicurativo completano l’offerta proposta in modalità multicanale alla clientela del Gruppo.
Il Gruppo UBI Banca è presente anche a livello internazionale, attraverso banche estere, filiali localizzate all’estero, uffici di rappresentanza e partecipazioni in società straniere.
Ivan Gotti, responsabile dell’Area Remote
Channels, ci illustra l’offerta di digital banking
del Gruppo UBI.
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Domanda. Quali servizi offre UBI
Banca per il digital e il mobile banking?
Risposta. UBI Banca pensa al digital e al mobile banking come a modi
per fornire ai clienti strumenti utili, che
semplifichino la vita, un vero ecosistema di app in continua evoluzione, dedicate sia a privati che a esercenti: UBI
Pay per inviare denaro o eseguire i pagamenti in modo rapido, facile e sicuro; UBI Pay Business che trasforma lo
smartphone in un POS per accettare
pagamenti; Qui UBI Banking ovvero
l’internet banking in mobilità tramite
smartphone e tablet; Qui UBI Trading,
per effettuare operazioni di trading in
mobilità. Inoltre UBI Banca ha di recente lanciato «UBI Money», che amplifica l’efficacia dell’azione del gestore il quale può fornire al cliente raccomandazioni personalizzate sugli investimenti attraverso i canali digitali e,
online, strumenti innovativi per il controllo sul proprio budget e sulle proprie
spese personali.
D. Quanti sono i clienti aderenti?
R. Abbiamo lanciato UBI Pay a fine
novembre del 2014 e abbiamo 250
mila download; Qui UBI Banking e Trading è stato lanciato a febbraio 2015
e a novembre 2016 risultano 540 mila
download; UBI Money, pronto a marzo
del 2016, ha avuto invece 30 mila download.
D. Cos’è UBI Pay e come funziona?
R. UBI Pay è stata la prima app in
Italia a racchiudere in un’unica piattaforma la possibilità di effettuare:
1) pagamenti in prossimità presso
i negozi fisici grazie al servizio «pago
contactless» e alle funzionalità NFC
del telefono (Near Field Communication, «Comunicazione in prossimità»,
ndr);
2) pagamenti da remoto presso i negozi online grazie al «wallet federato
masterpass» senza dover ridigitare i
dati della carta ma solo inserendo le
credenziali dell’internet banking;
3) trasferimenti di denaro tra privati «peer to peer», istantaneamente tutti i giorni grazie all’innovativo sistema
di pagamento «Jiffy» del Gruppo Sia.
D. Come evolve l’offerta UBI Pay?
R. Dopo il lancio, UBI Pay ha continuato la propria evoluzione per rendere i servizi sempre più fruibili e innovativi: è stato lanciato il servizio
«Easy City», che consente agli utenti di UBI Pay di poter visualizzare nella app le vetrine virtuali degli esercenti convenzionati e di accedere a vantaggi e sconti esclusivi a loro dedicati. È in corso la sperimentazione dell’estensione del sistema di pagamento «Jiffy» per effettuare pagamenti a
favore di esercenti, i cosiddetti trasferimenti P2B. Gli esercenti che aderiranno a tale servizio potranno riceve-

re gli importi scaricando un’app sul
loro smartphone, o in alternativa aggiornando i loro POS con le funzionalità di pagamento «Jiffy». Un pilota in
tal senso è già stato realizzato su alcuni esercenti nella città di Bergamo
e presentato in occasione del recente Salone dei pagamenti. Sono inoltre
in corso di valutazione possibili integrazioni di «Jiffy» direttamente con i
sistemi di cassa e di fatturazione di alcuni esercenti partner.
D. Come è stato accolto il servizio?
R. Ad oggi UBI Pay è stata sottoscritta da quasi 250 mila clienti UBI che
possono quindi utilizzare il proprio
smar tphone come un pratico strumento di pagamento. Il numero di
transazioni P2P è in continua crescita con un ticket medio di circa 40 euro.
Anche il servizio Easy City è stato fortemente apprezzato dagli esercenti
che hanno aderito numerosi, più di 6
mila, nei pochi mesi trascorsi dal momento del lancio dell’iniziativa.
D. Cosa sono e come funzionano
UBI Trading e UBI Banking?
R. Sono le due app con cui i titolari dell’internet banking possono avere
il servizio sempre a portata di mano,
su smartphone o tablet: Qui UBI Banking è l’app che permette di visualizzare le principali informazioni sui rapporti bancari, fare bonifici e pagamenti, come i MAV, e controllare l’andamento delle proprie spese; qui UBI
Trading è l’app che permette di avere
la vista sui mercati finanziari sempre
a portata di mano, consultare l’andamento dei titoli in tempo reale ed effettuare operazioni di trading in mobilità.
Entrambe le app sono disponibili per
Apple, Android e Windows.
D. Come la tecnologia cambia il
rapporto tra banca e cliente?
R. L’impiego delle nuove tecnologie
sta por tando un profondo cambiamento nel rapporto tra le banche e i
loro clienti. Cambia, infatti, il modo di
usufruire dei servizi bancari, spostando il focus sui canali digitali per le operazioni dispositive e standardizzabili.
Oggi il digital banking, e ancor di più
il mobile banking, rappresentano un
passaggio naturale per tutto il settore
bancario perché consentono di incidere profondamente sulla «customer experience», facilitando la relazione fra
i clienti e la banca. La tecnologia
quindi rappresenta una grande opportunità per le banche perché consente di servire al meglio i clienti, ormai abituati a vivere esperienze digitali in svariati ambiti del loro quotidiano, riducendo al contempo i costi. La
rete «fisica» e i canali digitali sono
un’entità unica, dove la relazione personale che rappresenta il «cuore»
dell’attività delle filiali viene alimenta-
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UBI Banca pensa al
digital e al mobile
banking come a modi
per fornire ai clienti
strumenti utili che
semplifichino la vita, un
vero ecosistema di app
in continua evoluzione,
dedicate sia a privati
che a esercenti: UBI
Pay, UBI Pay Business,
Qui UBI Banking, Qui
UBI Trading, e il recente
UBI Money, che si
compone dei due
servizi: «Ready to
invest» e «Plan & Save»

L’impiego delle nuove
tecnologie sta portando
un profondo cambiamento
nel rapporto tra le banche
e i loro clienti. Cambia,
infatti, il modo di usufruire
dei servizi bancari,
spostando il focus sui
canali digitali per le
operazioni dispositive e
standardizzabili. Oggi il
digital banking, e ancor
di più il mobile banking,
rappresentano un
passaggio naturale
per tutto il settore
bancario perché
consentono di incidere
profondamente sulla
«customer experience»,
facilitando la relazione
fra i clienti e la banca

48-49-50 Ubi corr 5

2-12-2016

14:40

Pagina 3

50 SPECCHIO
ECONOMICO
ta anche dai nuovi canali. Per questo è corretto parlare
di un modello distributivo «phygital».
D. Cos’è UBI Money e qual è il suo impatto sulla fruizione dei servizi bancari da parte dei clienti?
R. UBI Banca ha lanciato nella primavera 2016 UBI Money, un servizio via app e web, che offre ai clienti l’opportunità di cambiare profondamente il modo di gestire
il proprio patrimonio finanziario anche a distanza, senza perdere quel rapporto di fiducia e sicurezza con il proprio specialista di riferimento. Con UBI Money per la prima volta i clienti hanno la possibilità di avere, in un uni-
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co servizio online, la rendicontazione in tempo reale della propria ricchezza finanziaria, le proposte personalizzate del proprio gestore e le più evolute funzionalità di
programmazione del risparmio e delle spese. UBI Money
riporta in maniera intuitiva e trasparente l’andamento dei
propri investimenti o dei propri risparmi personali, integrando in un unico processo anche la possibilità di comunicare direttamente con il proprio consulente di filiale, così da ricevere un supporto online. In un momento
di grande instabilità è, infatti, fondamentale poter avere
un aggiornamento continuo del proprio portafoglio investimenti, della sua variazione nel tempo e delle cedole
e titoli in scadenza e, più in generale, informazioni periodiche sull’andamento dei mercati. Questo strumento,
accessibile tramite app da smartphone e tablet, consente di operare in base a due profili, uno per investire e l’altro per gestire il proprio risparmio, utilizzabili singolarmente o insieme e quindi modulabili a seconda delle specifiche esigenze.
D. Quali sono le funzioni di UBI Money?
R. UBI Money si compone di due servizi: «Ready to invest» e «Plan & Save». Con il servizio Ready to Invest,
il consulente di filiale, ogni volta che rivede la posizione del cliente, può fornire raccomandazioni personalizzate sugli investimenti che, sotto forma di avviso, sono
visualizzabili dall’investitore direttamente in UBI Money.
L’investitore avrà poi tempo fino alle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla consegna della raccomandazione per accettarla o rifiutarla online tramite Firma Elettronica Avanzata (Fea). L’investitore potrà, inoltre, controllare l’andamento dei propri investimenti e
l’eventuale scostamento dal portafoglio modello associato al proprio profilo di rischio, oltre che visualizzare in ogni
momento il proprio profilo di investimento sulla base del
questionario Mifid. Abbiamo anche previsto una sezione
che contiene elementi di educazione finanziaria e video
con specifici focus sull’andamento dei mercati finanziari. UBI Money comprende anche il servizio Plan & Save,
dedicato a chi vuole avere il massimo controllo sul proprio budget e sulle proprie spese personali o familiari.

Grazie a diverse funzionalità è possibile stanziare un budget di spesa a livello mensile e annuale, monitorare nel
tempo il suo raggiungimento e ricevere una previsione per
tutte le entrare e le uscite attese. Le spese sostenute vengono suddivise in 11 macro categorie, per una più facile lettura, in base alle quali il cliente può comparare il suo
comportamento di spesa con un campione anonimo di
consumatori. Per avere il monitoraggio massimo, si possono impostare tre diverse tipologie di «alert» sulla base
delle spese effettuate: spesa inusuale, (quelle di importo maggiore di una determinata percentuale rispetto al
solito), budget, del quale si indica la percentuale di raggiungimento, spese elevate, ossia le spese di importo superiore a un determinato valore impostato.
■
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DA OGGI SI PUÒ FARE:
PAGARE IN DIGITALE
ANCHE LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

agoPA è un’iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica amministrazione. Si tratta di un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale e accettati dalla Pubblica amministrazione, dalle banche, Poste ed
altri istituti di pagamento (prestatori di servizi di pagamento
- PSP) aderenti all’iniziativa. PagoPA garantisce a privati e
aziende sicurezza e affidabilità nei pagamenti; semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento; trasparenza
nei costi di commissione. Inoltre garantisce alle pubbliche amministrazioni certezza e automazione nella riscossione degli
incassi; riduzione dei costi e standardizzazione dei processi
interni; semplificazione e digitalizzazione dei servizi. PagoPA
è stato realizzato da AgID in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale e dal decreto legge n. 179 del
2012. AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha
realizzato inoltre l’infrastruttura tecnologica Nodo dei pagamenti-SPC, che assicura l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema. AgID ha previsto un sistema di monitoraggio per
verificare l’andamento della diffusione del progetto PagoPA;
tale sistema prevede la pubblicazione trimestrale di rapporti
che contengono dati sulle adesioni, sugli enti attivi e sulle operazioni di pagamento effettuate.

P

COME PAGOPA SI INSERISCE
NELLA STRATEGIA DELL’AGENZIA
PER L’ITALIA DIGITALE
agoPA rappresenta uno dei progetti strategici (insieme a SPID e ANPR) avviati dall’Agenzia per l’Italia digitale, che nel corso dell’ultimo anno stanno trovando
attuazione. I progetti strategici già avviati diventano le tessere di un puzzle che si sta componendo ovvero il percorso verso Italia Login, punto di accesso semplice e immediato ai servizi della Pubblica amministrazione per cittadini e imprese. Su
questo fronte, l’It strategy che AgID ha elaborato rappresenta lo strumento che permette di presidiare l’architettura nazionale dei sistemi IT e di gestire il rapporto con le amministrazioni centrali e locali. Il piano si declina su tre livelli - infrastrut-

P

PagoPA rappresenta uno dei progetti
strategici (insieme a SPID e ANPR) avviati dall’Agenzia per l’Italia digitale, che nel
corso dell’ultimo anno stanno trovando
attuazione. I progetti strategici già avviati diventano le tessere di un puzzle che
si sta componendo ovvero il percorso
verso Italia Login, punto di accesso
semplice e immediato ai servizi della
Pubblica amministrazione per cittadini e
imprese. Su questo fronte, l’It strategy
che AgID ha elaborato rappresenta lo
strumento che permette di presidiare l’architettura nazionale dei sistemi IT
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ture materiali (data center, connettività,
cloud), immateriali (piattaforme nazionali
come SPID, PagoPA, ANPR) ed ecosistemi
di servizi ( gli ambiti tematici in cui saranno
organizzati i servizi digitali come trasporti,
scuola etc.) - e rappresenta la messa a sistema dei singoli progetti. Pago PA è uno
dei progetti strategici che rappresenta le
fondamenta del nuovo modello IT e viene
inserito tra le infrastrutture nazionali immateriali; è l’hub per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (che sono circa il 50
per cento del volume complessivo a livello nazionale).

COS’È E PERCHÉ NASCE
PAGOPA?
on pagoPA è possibile pagare un
servizio o una tassa direttamente
dal sito web della PA scegliendo
«come pagare» con un’operatività analoga
a quella di un sito di e-commerce oppure
presso i canali (sportello, ATM, tabaccaio, supermercato, smartphone, home banking)
messi a disposizione dai PSP. Prima di PagoPA non esisteva un sistema unitario di gestione dei pagamenti elettronici verso la PA
e ogni amministrazione attivava una o più
convenzioni per strumento e/o canale di pagamento. Con PagoPA il cittadino ha la garanzia che il pagamento avvenga in totale sicurezza, poiché gli strumenti di pagamento
attivati su PagoPA rispondono agli standard
fissati dalla normativa vigente (SEPA, PSD2
etc.) e di ricevere una ricevuta di pagamento con efficacia liberatoria dell’intera posizione debitoria e non solo dell’importo del pagamento.
Proprio per effetto del maggiore effetto liberatorio della ricevuta di pagamento, PagoPA semplifica il rapporto dei cittadini con le
PA e, rispetto ad operazioni di pagamento
eseguite dai cittadini fuori dal sistema PagoPA, minimizza il rischio di contenziosi. Inoltre, il cittadino, a prescindere da quale sia
l’amministrazione che gli stai richiedendo il
pagamento, potrà beneficiare di un’esperienza d’uso uniforme per tutte le PA che abbiano aderito al sistema. Quindi, se nel pregresso sistema di riscossione, l’utente era chiamato ad eseguire il pagamento di quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione attenendosi alle indicazioni di pagamento impartitegli dalla singola amministrazione, che inviava, ad esempio un MAV o un bollettino postale, e solo in pochi casi richiedeva all’utente il pagamento con bonifico, e comunque
con difficoltà consentiva all’utente di eseguire pagamenti on line.
Con il sistema PagoPA, invece, l’utente,
può finalmente scegliere come eseguire il pagamento all’interno di una serie di soluzioni offertegli liberamente e in via concorrenziale dal mercato dei prestatori di servizi di
pagamento e la PA, dal canto suo, non dovrà ideare ex novo o realizzatore un proprio
sistema per i pagamenti elettronici né tan-

C

tomeno collegarsi per le funzionalità di pagamento, ad uno o più PSP preventivamente convenzionati.

OBIETTIVI DI PAGOPA
agoPA ha l’obiettivo di garantire
semplificazione e digitalizzazione
dei servizi delle pubbliche amministrazioni, assicurando certezza e automazione nella riscossione degli incassi, oltre
che la riduzione dei costi e la standardizzazione dei processi interni nel più ampio
progetto di snellimento delle procedure
amministrative. Ulteriore obiettivo di PagoPA è garantire ai cittadini l’assoluta sicurezza nei pagamenti verso la Pubblica amministrazione, rendendo flessibile e semplice la scelta delle modalità di pagamento e assicurando la massima trasparenza
nei costi di commissione.

P

IL RUOLO DI PAGOPA
ALLA LUCE DEL NUOVO CAD
a formulazione dell’art. 5 del nuovo
Cad, Codice dell’Amministrazione
digitale, ha notevolmente rafforzato PagoPA perché conferma la centralità
della piattaforma pagoPA per i pagamenti verso la PA; amplia i servizi di pagamento che la piattaforma è tenuta a gestire, inserendo i micro-pagamenti, inclusi quelli
basati sull’uso del credito telefonico;
estende l’obbligo di convergere verso
l’uso di PagoPA anche alle società a controllo pubblico; prevede la diffusione presso gli sportelli fisici della Pubblica amministrazione dell’accettazione delle carte di
debito, credito e prepagate che devono essere integrate a PagoPA.

L

I NUMERI DI PAGOPA
numero delle amministrazioni aderenti al sistema dei pagamenti elettronici è 14.454: hanno aderito tutte le Regioni, 8.500 scuole (circa il 95 per cento), 11
Ministeri (circa 85 per cento) e 71 Università e istituti di ricerca. Rispetto al 2015 il numero degli enti aderenti è aumentato del 50
per cento. Nell’ultimo trimestre c’è stata una
crescita del 350 per cento degli enti già attivi: MIUR, MISE, Ministero della Giustizia, circa 1.200 comuni, 8.250 scuole e una serie
di altri enti - fra cui INAIL e ACI - consentono il pagamento dei loro servizi attraverso PagoPA. I prestatori di servizi di pagamento
sono 87 e coprono circa il 90 per cento del
mercato. Nel 2016 sono state circa 515
mila le operazioni effettuate. Gli enti in cui è
stato effettuato il maggior numero di operazioni con PagoPA sono la Regione Veneto,
il Ministero della Giustizia e la Regione Piemonte.Va sottolineato l’incremento del numero di operazioni effettuate rispetto all’anno precedente, che è di circa il 309 per cento. ■
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Il numero delle
amministrazioni
aderenti al sistema dei
pagamenti elettronici è
14.454: hanno aderito
tutte le Regioni, 8.500
scuole (circa il 95 per
cento), 11 Ministeri
(circa 85 per cento) e
71 Università e istituti
di ricerca. Rispetto al
2015 il numero degli enti
aderenti è aumentato
del 50 per cento.
Nell’ultimo trimestre c’è
stata una crescita del
350 per cento degli enti
già attivi: MIUR, MISE,
Ministero della Giustizia,
circa 1.200 comuni,
8.250 scuole e una serie
di altri enti - fra cui INAIL
e ACI - consentono il
pagamento dei loro
servizi con PagoPA
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GRUPPO BANCA
SELLA: HYPE, IL
NUOVO MODO DI
GESTIRE IL DENARO
Aprire un conto ovunque ci si trovi e in
pochi minuti facendosi identificare
con un selfie, dare denaro agli amici
selezionando i loro contatti dalla rubrica del telefono come per i messaggi,
fare shopping on line e nei negozi con
lo smartphone e avere sempre sotto
controllo ciò che si può spendere
senza intaccare i risparmi necessari a
raggiungere gli obiettivi che ci si è dati.
Sono solo alcune delle funzionalità di
Hype, l’app di gestione del denaro del
Gruppo Banca Sella

prire un conto ovunque ci si trovi e in pochi minuti facendosi identificare con un selfie, dare denaro agli
amici selezionando i loro contatti dalla rubrica del telefono come per i messaggi, fare shopping on line e nei negozi con lo smartphone e avere sempre sotto controllo ciò
che si può spendere senza intaccare i risparmi necessari a
raggiungere gli obiettivi che ci si è dati.
Sono solo alcune delle funzionalità di Hype, l’app di gestione del denaro del Gruppo Banca Sella che permette di
gestire e controllare le spese direttamente dal proprio
smartphone.
Hype (www.hype.it) può essere scaricato gratuitamente sui
dispositivi Apple, Android e Windows Phone ed è operativo
in pochi minuti, anche senza avere un altro conto corrente
e senza dover firmare e spedire documenti cartacei. Una volta installata l’app sul proprio smartphone, infatti, basta registrarsi inserendo i propri dati e facendosi riconoscere attraverso una foto del documento d’identità e un selfie. Si riceve al proprio indirizzo una carta contactless collegata a un
conto di moneta elettronica e ad un codice Iban, utile anche
per ricevere bonifici o farsi accreditare lo stipendio.
La nuova carta-conto a quel punto può essere utilizzata
subito in piena sicurezza e può essere ricaricato ricevendo
denaro da altri clienti che utilizzano Hype, tramite bonifico
da qualsiasi conto corrente, con carta di credito di qualsiasi banca o attraverso gli sportelli bancomat.

A
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IL DENARO DIGITALE
on la moneta digitale di Hype è
possibile sostituire il denaro contante in tutte le circostanze della
vita quotidiana, non solo per fare pagamenti, ma anche quando si devono soldi
agli amici ad esempio per dividere il conto di una cena e così via. Attraverso la funzione «Invia denaro», infatti, è possibile
trasferire una somma di denaro in modo
semplice, immediato e gratuito ai contatti della propria rubrica telefonica. Basta
indicare l’importo da inviare ed eventualmente aggiungere un messaggio e l’operazione avviene in tempo reale. Se il destinatario non ha un conto Hype riceverà
una notifica con l’invito a crearne uno.
L’app, inoltre, prevede anche la funzione
«Richiedi denaro» con la quale, con lo
stesso procedimento, è possibile chiedere a un contatto della rubrica una determinata somma.
Con Hype si possono anche effettuare pagamenti nei negozi sempre tramite l’app. Selezionando la funzione «Paga
in negozio», infatti, grazie alla funzione
di geolocalizzazione, compare l’elenco
dei negozi in cui è possibile pagare; da
qui basta selezionare il negozio in cui si
vuole effettuare l’acquisto, inserire l’importo e procedere con il pagamento.
Grazie ad un recente accordo con Ingenico, una delle maggiori società che produce pos, questa funzione è oggi disponibile in 80mila negozi di ogni genere in
tutta Italia.
In particolare, oltre 14mila negozi di abbigliamento, 8mila tra bar, fastfood e ristoranti, 5mila alimentari e supermercati e
numerose farmacie, librerie, barbieri,
centri di bellezza, tabaccai, agenzie di
viaggi, hotel e così via. Ma anche studi
professionali, tra cui 3mila dentisti e oculisti, e servizi, come un migliaio di taxi nelle principali città. Tramite Hype si può anche effettuare la ricarica del proprio credito telefonico, in maniera immediata e
senza costi.

C

LA CARTA VIRTUALE
l conto Hype è associata anche
una carta di credito virtuale, la cui
immagine fronte-retro compare
in un’apposita schermata dell’applicazione, in modo da avere sempre a portata di mano i dati come numero della carta, scadenza e codice di sicurezza, utili
per fare acquisti on line. La carta virtuale può essere richiesta anche in versione
fisica, con la quale fare pagamenti nei negozi con la tecnologia contactless.
È possibile, inoltre, «mettere in pausa»
momentaneamente alcune funzioni della carta per renderla ancora più sicura.

Dall’app di Hype, infatti, basta visualizzare l’immagine della carta prepagata
e con un semplice «tap» sullo schermo
del telefono scegliere di mettere in pausa la carta per qualsiasi utilizzo o limitare temporaneamente gli acquisti online,
quelli nei negozi fisici o disattivare il prelievo di contanti tramite bancomat. Per
riattivare la carta basta un semplice tocco sullo schermo del telefono e questa diventa nuovamente, immediatamente, attiva. La funzione di messa in pausa della carta è utile in caso di furto o smarrimento in quanto consente di renderla immediatamente non più utilizzabile dal
proprio smartphone, senza alcuna procedura burocratica. Inoltre, qualora la carta
dovesse essere ritrovata, si può immediatamente ricominciare a utilizzarla senza
dover attendere l'arrivo di una nuova carta dopo averla bloccata.

LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI
ype non è solo un nuovo modello di banca leggera e un conto di
moneta elettronica, ma mette a disposizione di chi lo usa - i cosiddetti «Hyper» - anche un innovativo sistema per
pianificare i propri obiettivi di risparmio e
di spesa. L’Hyper dovrà solo stabilire
quali sono i suoi obiettivi ed entro quanto tempo vorrebbe realizzarli - come ad
esempio un nuovo computer, una macchina fotografica, un viaggio o una scadenza - e l’applicazione elaborerà automaticamente un piano di risparmio personalizzato per raggiungere il risultato.
Da quel momento l’app calcolerà automaticamente la somma di denaro da risparmiare quotidianamente e, nella schermata principale verrà sempre visualizzata la voce «Puoi spendere» vale a dire il
saldo disponibile che si può utilizzare senza intaccare la somma progressivamente accantonata per raggiungere i propri
obiettivi. Ad ogni entrata o uscita, inoltre,
l’app attribuisce una determinata categoria (ad esempio investimenti, bollette,
svago, salute, ecc) in modo tale da poter
dare all’Hyper in qualsiasi momento il quadro completo dei propri comportamenti di
spesa.

H

A

HYPE WALLET
ype è anche un wallet, con il
quale si possono registrare fino a
cinque carte di pagamento di
qualsiasi banca, oltre a quella già integrata di Hype, con cui fare acquisti su oltre
6mila esercenti online, ma anche pagare
le bollette delle utenze tramite i codici datamatrix o acquistare i biglietti degli autobus grazie alla geolocalizzazione.
■
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Hype (www.hype.it)
si scarica gratuitamente
sui dispositivi Apple,
Android e Windows
Phone ed è operativo
in pochi minuti, senza
avere un altro conto
corrente e senza dover
firmare e spedire
documenti cartacei.
Installata l’app sullo
smartphone, basta
registrarsi con i propri
dati e facendosi
riconoscere con una
foto del documento
d’identità e un selfie.
Al proprio indirizzo
si riceverà una carta
«contactless» che sarà
collegata a un conto
di moneta elettronica
e ad un codice Iban
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PAY BY LINK,
LA SOLUZIONE DI
WALLET-E VELOCE
ED ECONOMICA

Roberto Premazzi, amministratore delegato di Wallet-E

oberto Premazzi, amministratore delegato di WalletE afferma: «in una realtà lavorativa che necessita di
soluzioni innovative, con delle proposte rapide e alternative al contante, la prima strada da percorrere è proprio
quella di studiare applicazioni e strumenti che semplifichino la vita, sia per chi deve incassare sia per chi deve pagare. Pay By Link di Wallet-E è una soluzione all’avanguardia,
che facilita le transazioni a distanza favorendo vendite, recupero crediti e incassi sicuri con un’immediata verifica e conferma del transato, caratteristica estremamente utile perché
consente all’utilizzatore di avere una visione istantanea della situazione patrimoniale sui differenti conti».
Pay By Link è la soluzione di pagamenti via WEB che segue il successo di Wallet-ABILE, soluzione di pagamenti in
mobilità all’avanguardia, che facilita le transazioni di persona, favorendo vendite e incassi in mobilità sicuri con un’immediata conferma del transato, caratteristica estremamente utile perché consente all’utilizzatore di avere una visione
istantanea della situazione patrimoniale sui differenti conti
A questo Premazzi aggiunge: «Siamo onorati che
PYMNTS, la piattaforma americana che individua e analizza mensilmente - attraverso dei rigidi parametri di valutazione - quali sono gli strumenti all’avanguardia che effettuano
operazioni di pagamento e commercio a livello internazionale, abbia più volte identificato e segnalato Wallet-ABILE
come il mobile POS più innovativo, sicuro e certificato endto-end, presente sul mercato italiano ed europeo. In occasione di EXPO 2015 Wallet-E per le esperienze maturate grazie al suo know-how tecnologico riconosciuto anche a livello internazionale, è stata selezionata e scelta come fornitore per l’organizzazione e la gestione del sistema di pagamento della ristorazione del padiglione Giappone».

R

allet-E, la start-up FinTech tutta italiana specializzata nei sistemi di pagamento innovativi, ha
ideato Pay By Link, una soluzione che consente
a tutte le aziende con un solo click di ottenere l’incasso immediato, ma anche il recupero crediti remoto attraverso una
piattaforma internet. Il link di pagamento viene inserito dall’Azienda nel corpo di una mail, delle bolle di vendita, delle fatture proforma o comunque dei documenti di vendita in

W

In una realtà lavorativa che necessita
di soluzioni innovative, con delle proposte rapide e alternative al contante,
la prima strada da percorrere è proprio
quella di studiare applicazioni e strumenti che semplifichino la vita, sia per
l’esercente sia per il cliente. Pay By
Link è la soluzione di Wallet-E semplice, veloce ed economica per le operazioni di incasso e il recupero crediti via
WEB e/o telefono mobile
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generale, nonché di un sollecito di pagamento o di un estratto conto, così da
consentire la gestione immediata dell’incasso e della riconciliazione tramite
l’incrocio dei dati della fattura con quelli del pagamento. Una volta ricevuto il
messaggio, il destinatario tramite il link
verrà istantaneamente connesso ad una
pagina di pagamento internet e potrà in
pochissimi minuti effettuare il pagamento. Transazione che può essere effettuata con diverse soluzioni: carte di credito e debito, bonifici precompilati e circuiti consumer dal proprio PC o Smartphone in mobilità.
Non solo, Pay By Link è anche attivabile da un SMS garantendo così una soluzione di pagamento estremamente veloce in tutti i contesti che chiedono un pagamento immediato direttamente dal telefonino. Pay By Link è un prodotto estremamente versatile perché può essere utilizzato come canale di pagamento a
supporto della fase di vendita e di post
vendita. Inoltre, è lo strumento ideale per
le Aziende per migliorare i flussi finanziari, offrendo una modalità facile e di veloce applicazione che può essere integrata con il gestionale aziendale oppure utilizzando il portale Wallet-E.

APPROFONDIMENTI
TECNICI

LA SOLUZIONE
n fase di vendita il sistema inserisce
l’indirizzo come URL per il pagamento web all’interno delle fatture e di
quelle proforma, delle bolle di vendita, dei
documenti di vendita in generale o più
semplicemente direttamente nel testo di
una mail. Una volta ricevuto il messaggio, il destinatario avrà la possibilità di
collegarsi immediatamente al link e in pochissimi minuti effettuare il pagamento.
Mentre nella fase di post vendita l’indirizzo URL per il pagamento web può essere inserito in un messaggio di posta elettronica, ma anche nel testo della mail per
il recupero crediti e i solleciti di pagamento, oppure direttamente nell’estratto conto del cliente. Anche in questo caso il destinatario può procedere facilmente e immediatamente al versamento dell’importo indicato.

I

I VANTAGGI DI PAY BY LINK
PAY BY LINK RACCHIUDE
NUMEROSI VANTAGGI

- Permette di integrare il canale di pagamento e-commerce all’interno del flusso gestionale.
- Fornisce un’interfaccia intuitiva sia per
il cliente sia per l’esercente.

- Consente una riconciliazione semplice ed efficace delle transazioni all’interno di qualsiasi gestionale.
- È attivabile tramite un’integrazione immediata di un SDK semplificato.
- È economico nella gestione e nell’attivazione.
- Abbatte i costi di gestione dei pagamenti e degli incassi

L’INTEGRAZIONE PAY
BY LINK E I GESTIONALI
Azienda, attraverso il proprio gestionale, emette una fattura o un
altro documento in formato elettronico con una URL Token di pagamento, mentre il cliente riceve il documento
e, cliccando sull’indirizzo inserito come
URL, viene indirizzato immediatamente
sulla pagina personalizzata con i riferimenti del pagamento. Una volta effettuato il pagamento Pay By Link invierà una
mail di chiusura della transazione all’esercente includendo la riconciliazione
automatica della transazione sul gestionale.

L’

COME FUNZIONA
azienda, attraverso il gestionale,
invia una richiesta di pagamento
con i riferimenti della transazione,
dell’importo dovuto, dell’indirizzo e-mail
del cliente e eventuali altri dati utili per la
riconciliazione. Dopo aver inserito l’anagrafica del cliente all’interno del gestionale, è sufficiente inserire l’importo da pagare e selezionare la modalità di pagamento Pay By Link. Successivamente il
gestionale riceve un URL Token di pagamento che potrà inserire nel documento contabile o nel testo della mail. Una
volta spedito, il cliente esegue il versamento attraverso la pagina online, dove
verranno riportati tutti i dati relativi alla
transazione in fase di pagamento oltre ai
riferimenti dell’esercente. Per completare l’operazione Wallet-E mette a disposizione dell’esercente un servizio che
permette la riconciliazione contabile. A
conclusione dell’operazione il cliente riceverà direttamente una mail di conferma con la ricevuta della transazione effettuata.

L’

LA SCELTA DEI CIRCUITI
DI PAGAMENTO
ltre alla facilità di utilizzo, la sicurezza e la rapidità delle operazioni, con Pay By Link si ha la
possibilità di lavorare su più conti e accettare pagamenti in diverse modalità
come carte di credito e debito, bonifici
precompilati, circuiti consumer. La ricon-
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Nata nel 2013, è una
realtà tutta italiana che
vuole rispondere alle
crescenti esigenze di
mobilità con un servizio
innovativo di pagamento
via smartphone, tablet e
computer. Creata con
passione e competenza
dai suoi fondatori,
Wallet-E è una realtà
dinamica e flessibile
che mette i clienti al
centro del suo
business. Wallet-E è la
risposta alle necessità
di oggi e a quelle future:
con sede a Milano,
presenta prodotti
tecnologici e di gestione
dei sistemi che sono
usati in Italia e all’estero
ciliazione del pagamento avverrà sempre e comunque indipendentemente dal
circuito utilizzato dal cliente finale.

WALLET-ABILE MULTICONTO
allet-E, per la soluzione Wallet-ABILE di incasso tramite
Carte di Credito o Bancomat,
ha studiato tre piani “Smart, Premium e
Top”, che hanno differenti caratteristiche
e costi, consentendo all’utente di individuare quello che più si addice alle sue
esigenze. Tutte le formule, sul sito
www.wallet-e.com, prevedono l’acquisto
o il pagamento a rate di un POS che può
essere tradizionale o contactless. L’utilizzatore di Wallet-Abile beneficia di
vantaggi immediati come l’opzione multiconto per accreditare l’importo da incassare scegliendo fra più conti correnti bancari attraverso un unico POS portatile; la visualizzazione delle ultime 10
transazioni oltre a tutte quelle che si riferiscono a un determinato periodo temporale, fino a un massimo di tre mesi; la
gestione avanzata delle reti di vendita,
perché attraverso un’unica schermata è
possibile verificare il transato di più
mobile POS contemporaneamente; la
possibilità di stornare un’operazione
per errata imputazione, per il reso della merce o per il venir meno del servizio
■
venduto; il servizio assistenza.

W
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SATISPAY, IN TAXI
E AL RISTORANTE,
O SEMPLICEMENTE
OVUNQUE
Sopra i soci Alberto Dalmasso, Dario Brignone
e Samuele Pinta, fondatori di Satispay spa

WHO Un team italiano, giovane e «smart», guidato da Alberto Dalmasso, Dario Brignone e Samuele Pinta, sta rivoluzionando il mercato dei pagamenti elettronici stabilendo
nuove regole basate su trasparenza ed efficienza.
WHAT Un nuovo network di pagamento indipendente, semplice e sicuro, utilizzabile attraverso un’applicazione mobile. Grazie alla propria autonomia da banche e circuiti di carte, Satispay abbatte le commissioni tipiche di questo mondo per diventare il primo strumento utilizzabile per i pagamenti di tutti i giorni, come gli scambi di denaro tra amici e
parenti o il pagamento di un caffè al bar.
HOW È sufficiente scaricare l’app Satispay sul proprio
smartphone e registrarsi inserendo i propri dati identificativi e l’IBAN di un proprio conto corrente. Una volta iscritti e
impostata la somma prepagata di cui si desidera disporre su
Satispay è possibile scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica e pagare presso esercenti fisici e online convenzionati. L’applicazione è disponibile per dispositivi Android, iOS e Windows Phone. La piattaforma Satispay,
al momento attiva sul territorio nazionale, è concepita per funzionare in tutta Europa perché utilizza le transazioni SEPA:
nuovi RID e bonifici standard utilizzati, dal 2014, da tutte le
banche dei 34 paesi SEPA (29 Paesi europei più Islanda, Norvegia, Svizzera, Lichtenstein e Principato di Monaco). L’applicazione è disponibile per dispositivi Android, iOS e Windows Phone.

Satispay è un servizio di mobile payment
che consente agli utenti di scambiarsi
denaro attraverso un network alternativo alle carte di credito e debito: libero,
efficiente, gratuito e sicuro. Disponibile per iPhone, Android e Windows Phone, può essere utilizzato da chiunque abbia un conto corrente bancario per
scambiare denaro con i contatti della
propria rubrica telefonica e pagare nei
punti vendita ed e-commerce convenzionati con la stessa semplicità con cui si
invia un messaggio o si effettua il checkin sui social network. Satispay spa è una
startup innovativa frutto dell’intenso lavoro di un team di giovani italiani e ha,
fino ad oggi, raccolto investimenti, da investitori istituzionali e privati, per una
somma pari a 8,5 milioni di euro
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WHEN Fondata nel 2013, dopo un periodo di studio ed analisi del contesto normativo e tecnologico, è diventata operativa all’inizio del 2015.
WHERE I tre fondatori sono tutti cuneesi, ma il quartier generale è a Milano, dove al momento lavorano 40 persone; è operativo anche un ufficio a Londra,
da dove si sta gestendo l’espansione nei
mercati internazionali.
INVESTITORI Satispay è diventata
una realtà anche grazie a soggetti privati che hanno deciso di puntare sul progetto investendo le loro risorse, come Jonathan Weiner e Ray Iglesias (fondatori del
progetto Google Wallet e, successivamente, di Money2020), Jon Koplin (responsabile della Divisione International
di GoogleWallet), Nicola Carbonari (fondatore di Autoscout24), Giuseppe Donagemma (già vicepresidente Networks di
Samsung Electronics e attuale presidente dell’Advisory Board di Satispay) e partner e investitori istituzionali come Iccrea
Banca e Banca Alpi Marittime.
NUMERI Al 31 ottobre 2016, i download dell’applicazione sono 150 mila, con
una crescita di 400 nuovi al giorno; gli
utenti attivi nell’utilizzo del servizio sono
75 mila. Gli esercenti aderenti al circuito sono oltre 8.500 in crescita costante.
La media di utilizzo di Satispay è di 6 volte al mese, contro le 2,8 volte di utilizzo
delle carte.
FONDATORI
Alberto Dalmasso, Ceo di Satispay
spa. 32 anni, laureato in Economia. 6
anni di esperienza lavorativa, di cui uno
in ambito commercio/import-export (di cui
6 mesi in Usa e Australia) e tre nel Marketing & Business Development di Ersel
(Private Banking e Asset Management).
Tra gli autori del libro «La consulenza finanziaria», edito da il Sole24ore per
AIPB. Amante del design e dell'innovazione, da gennaio 2013 ha lasciato il proprio ruolo in Ersel per dedicarsi full time
al progetto Satispay.
Dario Brignone, IT & Organization
Director di Satispay spa. 34 anni, laureato in Scienze Matematiche indirizzo
Informatica. Esperienza lavorativa di 7
anni, parte dei quali come consulente per
Reply SpA e parte nell’IT di Agip KCO in
Kazakistan. Appassionato di viaggi e
hi-tech, da dicembre 2012 ha lasciato il
proprio ruolo in Agip KCO per dedicarsi
full time al progetto Satispay.
Samuele Pinta, COO di Satispay
spa. 34 anni, informatico di formazione,
per 12 anni ha ricoperto la carica di General Manager in aziende attive nel settore energetico e agroalimentare, con
particolare focus negli ambiti risk management, controllo di gestione e finanza.
Da sempre appassionato di tecnologia e
innovazione, dal 2013 ha lasciato i precedenti incarichi per dedicarsi full time al
progetto Satispay.

SATISPAY IN TAXI
atispay e URI, l’Unione dei Radiotaxi d’Italia annunciano la sigla dell’accordo di integrazione di Satispay partendo dai sistemi gestionali fino
all’app iT Taxi: 12 mila i tassisti gradualmente nei prossimi mesi beneficeranno di
tutti i vantaggi generati da Satispay. L’integrazione - dopo le numerose iniziative
sviluppate nel nord italia a sostegno della già spontanea diffusione che il sistema
sta registrando - rappresenta la prima
grande operazione di Satispay rivolta al
grande pubblico su scala nazionale, interessando in particolar modo le città di
Roma e Milano per l’elevato numero di taxi
in circolazione. L’accordo è stato fortemente voluto da Loreno Bittarelli, presidente di
URI, da sempre attento a cogliere le più
interessanti opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica, e risponde ad una già
concreta domanda che quotidianamente
Satispay raccoglie tra i propri utenti: «Posso pagare il taxi?».
Sono già oltre 120 mila i download dell’applicazione in Italia, con un tasso di
crescita di 300 nuove attivazioni complete al giorno, e sono 7.500 gli esercenti già
convenzionati in tutta Italia, con una
crescita spontanea di 50 nuovi esercizi
al giorno. Adottando Satispay, la comunità dei taxisti sposa l’avanguardia dei pagamenti elettronici, puntando ad innalzare la sicurezza, grazie all’eliminazione dei
contanti, e la profittabilità della propria attività, grazie al drastico abbattimento delle commissioni. Non ultimo, la velocità di
esecuzione del pagamento, consente
di migliorare il servizio al cliente nel momento in cui deve lasciare il taxi.

S

SATISPAY + CIGIERRE + ZUCCHETTI
na nuova soluzione è stata sviluppata da Satispay grazie alla collaborazione con Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione spa, titolare tra gli altri dei format Old Wild West e
Wiener Haus - e il loro fornitore del software di cassa, il Gruppo Zucchetti. L’integrazione è già operativa nei tre ristoranti Old Wild West di Udine e sarà diffusa a
partire dalle province di Torino e Milano,
con l’obiettivo di coprire la rete nazionale composta da oltre 160 punti vendita entro l’autunno. L’annuncio dell’integrazione
con il software di cassa TCPOS del Gruppo Zucchetti, a pochi giorni dall’integrazione con i POS Ingenico (operativa entro la
fine dell’anno su 83 mila esercenti clienti del Credito Cooperativo), rientra nella
strategia di Satispay di facilitare l’adozione del sistema alternativo di pagamento
attraverso qualunque dispositivo già instal-
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Un team italiano, giovane
e «smart», guidato da
Alberto Dalmasso,
Dario Brignone e
Samuele Pinta, sta
rivoluzionando il mercato
dei pagamenti elettronici
stabilendo nuove regole
basate su trasparenza ed
efficienza, e conclude
accordi rilevanti.Tra gli
altri, quello con l’Unione
dei Radiotaxi d’Italia e
l’altro con la Cigierre,
Compagnia Generale
Ristorazione, attraverso
i software di cassa
del Gruppo Zucchetti.
Questo, ma non solo.
Tre giovani imprenditori
che hanno capito
la difficoltà dei contanti
lato nei negozi: dal POS al PC fino al software di cassa stesso, per permettere agli
esercenti di abbattere i costi di accettazione dei pagamenti elettronici.
Alberto Dalmasso, cofondatore e Ceo
di Satispay ha dichiarato: «Quando abbiamo pensato alla messa punto del nostro
sistema indipendente di pagamento avevamo ben chiaro il problema che volevamo risolvere: permettere a tutti di gestire
i pagamenti, tra privati e nei negozi, in
modo semplice e conveniente attraverso
lo smartphone per eliminare la scomodità del contante. Non sapevamo quanto
fosse forte il bisogno degli esercenti di abbattere drasticamente i costi sulle transazione elettroniche. 50 nuovi esercenti al
giorno si attivano e oggi il 65 per cento
delle transazioni che passano su Satispay
avvengono nei negozi e spesso queste
trainano le transazioni tra privati, che tipicamente si dividono il conto di un ristorante o l’acquisto di un regalo. Il nostro
obiettivo è facilitare il più possibile qualunque esercente nell’adozione di Satispay.
Rimane forte la proposizione del servizio
tramite il download dell’app, ideale per gli
esercizi singoli e indipendenti, ma per tutte le grandi catene e gli operatori strutturati è fondamentale la capacità di integrazione del sistema con qualsiasi dispositivo si trovi già nel negozio: dal POS al PC
fino, appunto, al software di cassa». ■
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esito delle elezioni statunitensi e l’andamento della
campagna referendaria in
Italia hanno acceso interesse sulle dinamiche del consenso e
dell’informazione nell’epoca dei social media. È una occasione da non
farsi scappare, perché alta è la posta
in palio: democrazia parlamentare,
rappresentanza e informazione sono
tra loro interconnessi. La qualità dell’una influenza le altre.
Arrotoliamo velocemente il nastro
della storia. In un articolo pubblicato
su La Stampa qualche lustro fa, Norberto Bobbio ripercorreva la riflessione illuminista che opponendosi all’assolutismo e agli arcana imperii ha
portato alla democrazia parlamentare in Europa. Bobbio riconosceva a
Kant il merito di aver posto con chiarezza il problema della pubblicità del
potere e di averne dato una giustificazione etica.
«Perché l’uomo diventato maggiorenne possa fare pubblico uso della
propria ragione è necessario che egli
abbia una conoscenza piena degli affari di Stato. Perché egli possa avere
una piena conoscenza degli affari di
Stato, è necessario che il potere agisca
in pubblico». Perché il principio della
pubblicità possa essere attuato dal
politico, occorre che il potere pubblico sia controllabile. Questo controllo
non può prescindere dalla partecipazione dei cittadini, di qui la necessità
di una rappresentanza e di un Parlamento.
Due secoli e mezzo dopo, sembrano concetti così familiari da far dimenticare che i cittadini di cui si parlava allora erano una classe ristretta
ed elitaria della popolazione: quelli
indipendenti per mezzi economici e
strumenti culturali. Il suffragio universale e l’alfabetizzazione generalizzata erano ben a di là da venire.
Anche l’amministrazione del potere e dell’economia, vissuti allora come un arbitrio calato dall’alto e non
accessibile, erano più circoscritte e
semplici. Per l’alta borghesia che reclamava un ruolo politico era come
controllare i compiti di matematica
ad uno studente delle elementari.
Era un altro mondo.
Se i principi dell’ordinamento liberal-democratico, rimodulatisi nel
Novecento con i grandi partiti di
massa, restano ancora quelli e suonano per lo più ancora attuali, gli ultimi
decenni hanno visto cambiare sotto i
nostri occhi - con consapevolezza altalenante - il «campo da gioco» delle
regole democratiche, con il superamento della dimensione nazionale e
la trasformazione - o la parcellizzazione - di due corpi intermedi fondamentali: da una parte la forma parti-

L’

NUOVA POLITICA NUOVA DEMOCRAZIA?

I SOCIAL MEDIA INCENTIVANO NUOVI GRUPPI
IDENTITARI E MOVIMENTI. SÌ, MA CON UNA
PSICOLOGIA CHE PRESIEDE QUELLA DELLE SETTE
Gli «arcana imperii» odierni
sono l’eccesso di informazione
e l’impossibilità di analisi

DI

ANDREA MASSARONI

Si urla sempre più forte,
si delegittima sempre più
facilmente, si insulta
con molta più energia di
quanta se ne impieghi per
rispondere davvero alle
idee altrui. La stampa e
i partiti, che avevano
il compito di ordinare
la discussione pubblica
nel campo informativo
e politico, hanno perso
legittimazione. Non fa
più differenza da dove
provenga l’informazione
e quale credibilità essa
abbia: uno vale uno

to, dall’altra il mondo dell’informazione tradizionale.
Dei partiti si parla tutti i giorni, generalmente male, ma se ne parla. Per
quanto attiene all’informazione, che
presiede la dimensione pubblica della vita e delle decisioni che riguardano la società, la situazione è diversa:
potrebbe diventare argomento di serio dibattito quando ormai è tardi.
Lo schema illuministico basato sulla contrapposizione di «arcana imperii» e informazione pubblica risulta
oggi ingenuo e inadeguato: ai misteri
del potere si sono sostituiti fiume di
parole, immagini, stimolazioni sensoriali ed emotive. La cortina fumogena, quando occorre, la si fa così,
non con il silenzio.
Molte di quelle parole vengono
prodotte proprio dai poteri che il
«quarto potere» è tenuto a raccontare
e sui quali deve vigilare. Se non che
l’indipendenza e la terzietà del quarto potere, fonte della sua autorevolezza, sono spesso messe in questione. Si riscontra anche una certa inclinazione a confondere opinione e fatti, con l’attenuante che dare evidenza
di prove e fatti è noioso ed aliena lettori ed ascoltatori.
In questo quadro si sono innestati i
nuovi social media, che rendono
ogni fruitore di informazione anche
un potenziale produttore ed espandono l’accesso a idee e opinioni di
qualunque tipo, secondo il modello
della «lunga coda» descritto nel 2004
da Chris Anderson.
La riformulazione degli «arcana
imperii» è oggi l’eccesso di informazione e l’impossibilità di selezione
ed analisi. È l’epoca dei big data,
della tracciabilità illimitata, della
condivisione impulsiva della vita
personale. In due secoli e mezzo siamo passati dalla chiarezza della ra-

Robert
Cialdini

Edward
Snowden

Vyacheslav W. Polonsky

60-61 Massaroni

30-11-2016

15:55

Pagina 17

SPECCHIO
ECONOMICO
gione all’immediatezza dell’emozione, dall’impianto teorico all’impatto estetico, dal partito di massa
al brand emozionale.
C’è tanto rumore e per conquistare un po’ di attenzione si urla sempre più forte, si delegittima sempre
più facilmente, si insulta con molta
più energia di quanta se ne impieghi per rispondere davvero alle
idee altrui. La stampa e i partiti, che
avevano il compito di ordinare la
discussione pubblica, rispettivamente nel campo dell’informazione
e in quello politico, hanno perso legittimazione. Per molti elettori non
fa più differenza da dove provenga
l’informazione e quale credibilità
abbia. Uno vale uno, direbbe qualcuno.
È una comunicazione con sempre
meno articolazione analitica e maggiore empatia analogica (foto e «meme» anziché ragionamenti, Instagram anziché articoli e blog), frullata
ad inaudita velocita da quella che
Edward Snowden ha chiamato «l’era
atomica dell’informatica». E la metafora dell’era atomica rimanda alla
guerra fredda, proprio mentre Stati
Uniti ed Unione europea puntano il
dito contro l’azione di controinformazione e manipolazione mediatica
operata dalla Russia di Vladimir Putin. Solo uno dei casi in cui è lecito
dubitare della narrativa che racconta
la rivoluzione digitale come una influenza, dal basso verso l’alto, sulle
decisioni politiche.
C’è infine un'altra transizione che
l’informazione attuale sembra facilitare e sancire: il passaggio dall’adesione al contratto sociale al fideismo
settario. I social network usano algoritmi che filtrano le notizie privilegiando la visibilità di quelle che sembrano più omogenee al nostro profilo, in pratica viviamo in una bolla,
sempre meno allenati a vagliare le
nostre certezze e a dialogare con le
opinioni altrui.
Vyacheslav W. Polonsky, «visiting
fellow» all’Harvard University e
«global shaper» al World Economic
Forum, ha definito il «feed dei social
media» come una delle più grandi
minacce alla democrazia. I social media incentivano la creazione di gruppi identitari e movimenti nuovi, ma
la psicologia che presiede questa formazione la conosciamo da tempo.
Assomiglia a quella delle sette.
Lo psicologo Robert Cialdini ne
identifica le seguenti strategie cognitive fondamentali: impegno e coerenza: impulso ad essere coerenti col
resto del gruppo; reciprocità: definita dal bisogno di contraccambiare favori veri, o presunti tali; riprova sociale: tendenza a ritenere maggior-

61

LA TORRE DI CONTROLLO DI RIMINI
PASSA SOTTO L’EGIDA DELL’ENAV
nav fornirà, con il proprio
personale operativo, il
servizio di controllo del
traffico aereo sull’aeroporto di
Rimini. Si tratta del quinto avvicendamento in poco più di due
anni dopo gli aeroporti di Ciampino, Verona, Treviso e Brindisi. Il
transito dei servizi, previsto da
decreto interministeriale del Ministero della Difesa, è stato
coordinato da Enac attraverso la
stesura di un piano operativo
sottoscritto dall’Aeronautica Militare, da Enav e da Enac. Il suRoberta Neri
bentro di Enav nella gestione
della torre di controllo e del servizio di avvicinamento dello scalo di Rimini avviene in piena sicurezza,
grazie a un’attività di addestramento dei controllori del traffico aereo che si
è svolta utilizzando i moderni simulatori di Torre 3D di cui dispone Enav. È
stato inoltre effettuato un training specifico direttamente sulla torre di controllo con la collaborazione dell’Aeronautica Militare che continuerà a curare, per alcuni servizi, la conduzione e la manutenzione fino al completo
adeguamento dei sistemi da parte di Enav che ha già pianificato un piano
di ammodernamento tecnologico. Con la gestione della torre di controllo
dell’aeroporto di Rimini, Enav assicura i propri servizi su 44 scali in tutto il
territorio nazionale. «Con il passaggio di Rimini abbiamo completato la
transizione degli aeroporti militari. Riuscire a essere operativi su 5 nuovi
scali dimostra ancora una volta le capacità operative e tecniche della società», ha dichiarato Roberta Neri, amministratore delegato di Enav.

E

RAPETTI MOGOL
Giuseppe Veniero Project di Palermo presenta fino al 6 gennaio
2017 la personale «Alfredo Rapetti Mogol. Diario 99-016». Nucleo fondante delle opere rimane la grafia; la
scrittura è significante cui non è associato alcun significato, non è fatta di parole
compiute, ma di tracciati che non riman«Cielo Mediterraneo»
dano a nessuna lingua particolare e, proprio per questo, racchiudono tutte le lingue
del mondo. L’alfabeto dell’artista parla il linguaggio universale delle emozioni; le parole che riproduce sulla tela sono destrutturate, scomposte e ricomposte in modo apparentemente casuale a formare una prosa personale. Solo una lettura più attenta consente di ricomporre le parole in modo
corretto e di ritrovarne il senso compiuto. Ed è proprio questo che l’artista
chiede: attenzione. Uno sforzo per non rimanere sulla superficie del suo lavoro, ma per compenetrarlo con gli occhi della mente e del cuore.

IL

mente validi i comportamenti o le
scelte che vengono effettuati da un
elevato numero di persone; autorità:
le asserzioni sostenute da una figura
di rilievo accrescono la loro valenza
persuasoria; simpatia: attraverso la
costruzione di un legame di simpatia e «similitudine» tra persuasore e
persuaso è più facile ottenere esiti di
modifica degli atteggiamenti.

La setta si fonda sulla dipendenza
dal leader e dal resto del gruppo,
con un continuo rinforzo del valore
carismatico a scapito di ogni attività
critica.
Vi suona familiare? Cosa resterà
della democrazia parlamentare liberale senza una seria analisi della
qualità dell’informazione è una domanda non più rimandabile.
■
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inquinamento ambientale
è uno dei temi più drammatici ed incalzanti dei
tempi moderni. Ne ha curato i diversi risvolti la Fondazione
Veronesi in un volume («L’inquinamento ambientale. Riflessioni normative e bioetiche») curato da Umberto Veronesi, Lucio Militerni e lo
scrivente ed edito dalla Utet. Nel libro sono trattati diversi profili: i caratteri scientifici e bioetici, il diritto
all’ambiente, la riflessione sui caratteri normativi, la rilevanza penale
dei fenomeni, le istanze repressive e
l’effettività della tutela penale, l’ecofoodfertility, la sicurezza agroalimentare.
Nello specifico non mancano approfondimenti sui mille volti del disastro ambientale: il caso Eternit, l’emergenza rifiuti in Campania, le ecomafie, il fenomeno della «Terra dei
fuochi», i delitti di imprese, le omesse bonifiche, la patogenesi delle malattie umane da lapidazione ambientale, il danno alla salute, il danno ai
bambini, l’impegno delle madri, lo
stress ossidativo, i danni genetici, la
rivendica dei diritti ecologici, l’impegno civile, l’impegno dei medici.
Nella prefazione del libro Umberto
Veronesi rileva che le risorse vitali
vanno preservate e così la salute delle persone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nel 2012
circa 12 milioni e 600 mila persone
nel mondo hanno perso la vita perché vivevano o lavoravano in ambienti inquinati. Per dirla altrimenti,
un decesso su quattro nel mondo è
legato all’inquinamento di aria, acqua e suolo. Il prezzo più alto in termini di malattia lo pagano i Paesi più
poveri e gli strati più poveri della popolazione, i bambini e gli anziani.
L’inquinamento ci colpisce attraverso ciò che respiriamo (il primo inquinante letale ed evitabile è il fumo
di sigaretta, ricordiamolo) e ciò che
mangiamo e beviamo. Sappiamo ad
esempio dell’effetto devastante di sostanze come i policlorobifenili o l’amianto che, a decenni dalla loro messa al bando, continuano a mietere
centinaia di vittime l’anno per varie
forme di tumore. Sappiamo dell’aumento dell’insorgenza di alcuni tumori legato all’inquinamento da metalli pesanti, come cromo, nichel, arsenico, delle diossine e del benzene.
Trattando le diverse problematiche
è emerso che il diffuso e inarrestabile
inquinamento ambientale impone la
perentoria richiesta di un doveroso
rispetto del diritto alla salute incrinato da comportamenti illeciti che
spesso non vengono sanzionati. Il diritto all’ambiente discende anzitutto
dal catalogo degli «inderogabili» do-

L’

ETICA AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE ( prima parte)

L’INQUINAMENTO AMBIENTALE
È UNO DEI TEMI PIÙ DRAMMATICI
E INCALZANTI DEI TEMPI MODERNI
Un decesso su quattro è
causato dall’inquinamento

DI

MAURIZIO DE TILLA

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
N A Z I O N A L E AV VO C AT I I TA L I A N I

veri di solidarietà, ai quali l’art. 2 della Costituzione fa riferimento, che
costituisce lo zoccolo duro e il fondamento dello Stato sociale che dovrebbe comportare il necessario terreno
di radicamento e di legittimazione
delle politiche pubbliche colorate in
senso sociale e, in quanto tali, mobilitate in virtù di importanti opzioni e

scelte economico-sociale. La promozione e la tutela del diritto alla salute,
quantomeno nel suo nucleo essenziale e indelebile, e pertanto come
condizione di benessere fisico-psichico che pertiene alla persona, vanno
sussunte come fondamentale e non
rinunciabile, funzione pubblica in
senso oggettivo, coessenziale alla
Costituzione formale (e soprattutto
materiale) dell’ordinamento dello
Stato di diritto. Con particolare riferimento al piano ideologico delle
problematiche, Alessia Maccaro, nel
capitolo «Rilievi bioetici sulla questione ambientale», fa rilevare che
nell’orizzonte teorico definito dal
rapporto uomo-natura sono individuabili almeno due macromodelli:
un modello antropocentrico e un modello partecipativo.
Sul punto Manuela Militerni, nel
capitolo «Terra dei Fuochi e custodia
del creato: è ancora possibile sperare?», osserva che, lungi da utopistiche, per quanto desiderabili, prospettive di chi vede possibili rivoluzioni
copernicane, occorre porre attenzione a una rilettura del rapporto uomonatura per capire se a partire da esso
- e non immaginando di poterlo lasciare alle spalle - è possibile intravedere una diversa strada percorribile.
A ciò può certamente aiutare la prospettiva partecipativa. Contrassegno
specifico dell’umanità è la capacità di
rileggere la propria condizione e la
propria collocazione in un orizzonte
di equilibrio sempre rinnovantesi
con ciò che la circonda.
L’etica ambientale si struttura proprio a partire da una sorta di sfida a
un antropocentrismo angusto - sia
nella sua versione specista o biologica che in quella personalistico-metafisica - e si pone alla ricerca di nuovi
e più avanzati criteri del «meritevole
di tutela» costringendo l’etica a interrogarsi sulla permeabilità dei suoi
confini». All’interno di questo assunto va collocata l’etica della responsabilità di Hans Jonas, la quale muove
dall’osservazione che lo strumento
tecnico messo a punto dall’uomo con
lo scopo di difendersi da una natura
ostile ha finito per divenire una minaccia inarrestabile: l’umanità è «minacciata da se stessa, dal progresso
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di cui è stata ed è capace». Il filosofo
tedesco, infatti, paventa gli esiti
estremi e più nefasti che lo sviluppo
incontrollato dell’ipertecnicismo può
determinare per la natura e la sopravvivenza della specie umana sulla terra (euristica della paura) e propone un’etica fondata sul principio
responsabilità (Das Prinzip Verantwortung) in forza del quale l’uomo presente è chiamato a rispondere
delle proprie azioni all’uomo di domani: «dal momento che la tecnica
aumenta il potere dei suoi effetti al
punto da divenire pericolosa in modo tangibile per l’intera amministrazione delle cose, la responsabilità
dell’uomo si estende al futuro della
vita sulla terra, che oramai è esposta
senza possibilità di difendersi all’abuso di tale potere. La responsabilità
dell’uomo diviene così per la prima
volta cosmica».
Su queste osservazioni si innesta la
considerazione che il progresso tecnologico ed il raggiungimento di traguardi scientifici e sociali sempre più
avanzati, se da un lato hanno inciso
in maniera significativa sul benessere della collettività, dall’altro hanno
ingenerato pericoli dirompenti, ed
ancora non adeguatamente conosciuti, relativi all’equilibrio degli ecosistemi naturali e, in senso più specifico, alla salute degli esseri umani
che con tali ecosistemi si trovano
quotidianamente ad interagire.
Alessandro De Santis, nel capitolo
su «La rilevanza penale dei fenomeni
di inquinamento ambientale» collega
tali pericoli, tra l’altro, all’immissione
nell’ambiente di sostanze nocive per
l’essere umano provenienti dalle lavorazioni industriali, nonché dal processo di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti normali o speciali,
connotati da elevato livello di tossicità e destinati ad incidere negativamente sulla salubrità dell’ambiente e
sull’integrità psico-fisica delle persone. Nel contempo, i fattori surriferiti

Hans Jonas

Le risorse vitali vanno preservate, così come la salute
delle persone. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ci dice che nel 2012 circa
12 milioni e 600 mila persone nel mondo hanno perso la
vita perché vivevano o lavoravano in ambienti inquinati.
Per dirla altrimenti, un decesso su quattro nel mondo
è legato all’inquinamento di

Umberto Veronesi

hanno posto in evidenza il problema
della limitatezza delle risorse presenti sul nostro pianeta, problema aggravato dalle discutibili posizioni assunte da numerosi paesi industrializzati,
i quali, spesso, dinanzi alla carenza di
energia, non hanno saputo rispondere con l’elaborazione di modelli di
sviluppo sostenibile.
Anche Alessandro De Santis ricorda la riflessione del filosofo tedesco
Hans Jonas, il quale, partendo dall’analisi della tecnologia quale potere in
grado di sconvolgere l’equilibrio del-

All’interno di questo assunto
va collocata l’etica della responsabilità di Hans Jonas, la
quale muove dall’osservazione che lo strumento tecnico
messo a punto dall’uomo con
lo scopo di difendersi da una
natura ostile ha finito per divenire una minaccia inarrestabile: l’umanità è «minacciata da se stessa, dal progresso di cui è stata ed è capace»
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aria, acqua e suolo. Il prezzo
più alto in termini di malattia
lo pagano i Paesi più poveri e
gli strati più poveri della popolazione, i bambini e gli anziani. Il diffuso e inarrestabile
inquinamento ambientale impone la perentoria richiesta
di un doveroso rispetto del
diritto alla salute incrinato
da comportamenti illeciti che
non vengono sanzionati

Lucio Militerni

l’ecosistema, ha articolato la proposta di un’etica per la società tecnologica. In un esauriente capitolo del libro Antonio Marfella denuncia che
in Campania si possono stimare in
circa 6 mila tonnellate al giorno (il 30
per cento di circa 20 mila tonnellate
dichiarate) i rifiuti speciali, industriali e tossici in regime di evasione
fiscale che vengono quindi obbligatoriamente smaltiti illegalmente avvelenando la terra, l’acqua, l’aria e
quindi danneggiando ineluttabilmente la salute pubblica.
In Italia sono circa 25 i milioni di
tonnellate l’anno di rifiuti industriali
smaltiti illegalmente perché prodotti
in regime di evasione fiscale, rispetto
alla produzione di tutti i rifiuti urbani oggi scesa a poco più di 29 milioni
di tonnellate l’anno. Nel mondo produciamo circa 6,5 miliardi di tonnellate l’anno di rifiuti di cui solo 1,5 definibili come urbani, in Europa 2,5 e 1
(dati Osservasalute 2014) e, quindi,
una parte eccezionale di questi rifiuti
industriali e tossici sono smaltiti nel
mondo illegalmente, ancora oggi
senza alcuna tracciabilità efficace,
avvelenando la terra e l’acqua che
serve alla salute di tutti. (...)
■
SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO
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nnanzi alla X Commissione
della Camera dei Deputati sono
in corso le audizioni di esperti
per raccogliere le opinioni sul
progetto di legge «Abrignani»,
atto della Camera n. 865 e sul disegno
di legge delega Rordorf (art. 15), atto
della Camera 3671-ter, in relazione
alla normativa sulle amministrazioni
straordinarie. Nel corso della mia
audizione dell’11 novembre scorso,
ho potuto sottolineare che l’iniziativa
legislativa rappresentata dai due progetti esaminati congiuntamente dalla
Commissione, è quanto mai tempestiva così come è urgente l’approvazione della legge che seguirà alla conclusione dei lavori parlamentari.
Infatti, la situazione delle procedure
di amministrazione straordinaria tutt’ora aperte è estremamente penalizzante sia sotto il profilo dei risultati in
termini di occupazione, soddisfazione
dei creditori, costi di gestione, di
immagine per il Paese. L’analisi dei
dati resi pubblici dal Ministero dello
Sviluppo economico (e aggiornati al
30 settembre 2016) con riferimento
alle procedure aperte di A.S. ai sensi
del decreto legislativo n. 347 del 2003
lascia emergere che delle 22 amministrazioni straordinarie ancora aperte,
più della metà sono state ammesse
alla procedura antecedentemente al
2010; il tempo medio per la cessazione
dell’esercizio dell’impresa è pari a 4
anni, mentre la durata della procedura liquidatoria avviata successivamente alla cessazione dell’esercizio
dell’impresa, ex art. 73, terzo comma,
del decreto legislativo n. 270 del 1999,
è in media pari a 7 anni.
Il dato assume contorni ancor
meno incoraggianti se si passa
all’esame delle procedure di amministrazione straordinaria avviate ai
sensi del decreto legislativo n. 270 del
1999, dove il campione di riferimento
comprende 115 procedure avviate sin
dal 2000 (anche in questo caso i dati
sono stati estratti dal portale del
Ministero dello Sviluppo economico
e sono aggiornati al 30 settembre
2016). Quindi la fase di esecuzione
del piano del Commissario fino alla
cessazione dell’esercizio dell’impresa
è mediamente di tre anni. La fase di
liquidazione vera e propria invece
successiva alla cessazione dell’esercizio dell’impresa, per oltre il 40 per
cento delle procedure, dura da quasi
un decennio e per il 60 per cento da
oltre un quinquennio.
Rimarcata la gravità del quadro che
emerge da questi dati, ho esaminato i
due progetti di legge in particolare
sotto il profilo dell’esperienza che
continuo ad effettuare, «pro-bono»,
dal 2001, quale delegato del
Ministero degli Affari esteri italiano
presso le Nazioni Uniti, all’Uncitral -

I

PROGETTI DI LEGGE

AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
PER LE GRANDI
IMPRESE IN CRISI

di LUCIO GHIA
Commissione permanente per il
Diritto dello studio del commercio
internazionale, sul tema dell’insolvenza.
L’Uncitral - Working Group V - si è
occupata a lungo, nel corso della
redazione della Guida legislativa sull’insolvenza (2004-2014), dei vari problemi emersi in molte giurisdizioni,
indicando come superare differenze
o assenze normative, in quest’ultimo
biennio, con la predisposizione di
una Legge Modello in corso di approvazione che si ispira alle «best practices» riscontrate nelle varie normative
di settore, inclusa quella italiana. Le
linee guida proposte dall’Uncitral
hanno lo scopo di rendere competitiva una buona legge concorsuale
rispetto alle leggi dei Paesi concorrenti di pari rango economico e produttivo. Specie oggi, infatti, le grandi
imprese avvertono sotto il profilo
normativo particolari necessità. Esse
operano su mercati globali, ma sulla
base di norme nazionali, spesso tra di
loro molto diverse. Si potrebbe dire
che il «business è globale» mentre le
norme sono locali.
È questa dicotomia che l’Uncitral e
i vari delegati nazionali cercano di
attenuare se non di eliminare. Oggi
tutto, persone e attività, vengono
misurate in termini di «rating», di
efficienza, di affidabilità e di risultati;
lo sono anche le leggi, i sistemi normativi nazionali che vengono monitorati costantemente e in tempo reale.
Per rendere competitivo il nostro
sistema normativo, specie conside-

rando l’Italia parte del «club» dei
Paesi più industrializzati, bisogna
fare i conti con le regole e gli indirizzi che a livello sovranazionale disegnano le «buone» leggi. Esistono,
infatti, le direttrici legislative che promanano dagli Uffici Studi della Banca
Mondiale, del Fondo Monetario
Internazionale e delle Nazioni Unite,
esse individuano il percorso e stabiliscono i «paletti» che le norme dei vari
Paesi membri per essere considerate
efficienti devono seguire. Nell’ultimo
lustro, per quanto attiene all’indicatore «enforcing contract» (esecuzione
dei contratti) nella classifica del
Doing Business (World Bank) l’Italia
ha guadagnato 46 posizioni, ma è
sempre al 111esimo posto.
Questa classifica non attribuisce
astratte medaglie, ma rappresenta la
capacità di attrarre finanziamenti nel
nostro Paese da parte di banche,
finanziarie e fondi internazionali,
entità delle quali l’impresa in crisi,
specie se di grandi dimensioni, specie
se soggetta all’amministrazione straordinaria, ha particolarmente bisogno. Infatti, per «rimettere in carreggiata» l’impresa in crisi, per farle
recuperare il cosiddetto «on going», è
necessario finanziarla possibilmente
a basso costo.
Ebbene, il «nostro» ipotetico investitore oggi avrà 110 buoni ragioni
per non investire in Italia soprattutto
per l’incapacità del nostro impianto
giuridico di rispondere alle domande
che la finanza pone: «Se le cose vanno
male quanto recupererò dell’investimento fatto, quanto tempo impiegherò e con quali costi?» Tutte domande
queste che per tornare al tema che
stiamo affrontando non trovano
risposte certe. Siamo lontani dalla
«accountability» che presiede all’allocazione della finanza internazionale.
Fatta questa premessa, mi sono soffermato sull’impianto contenuto nel
testo elaborato dalla Commissione
Rordorf, poiché inserito nel corpo
organico di una nuova legge concorsuale che dovrebbe sostituire integralmente la legge del 1942. L’art. 15
del testo Rordorf risponde alla scelta
dell’Uncitral di un’unica procedura
di amministrazione straordinaria per
le «grandi imprese», anche in relazione ai «gruppi di imprese», le quali in
ragione della loro notevole dimensione presentino importanti rilievi di
carattere economico e sociale. In realtà l’Uncitral privilegia le procedure
giudiziarie concorsuali, ma ammette
anche quelle amministrative, con l’intervento e il coordinamento del giudice. Anche il profilo relativo ai presupposti oggettivi di ammissibilità
(numero dei dipendenti, ammontare
dei debiti, fatturato etc.) all’amministrazione straordinaria, che devono
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Renato Rordorf

esistere congiuntamente, si inserisce
nei principi dell’Uncitral, e appare
peraltro coerente con la scelta già
operata dal legislatore italiano con la
riforma del diritto fallimentare, introducendo parametri quantitativi o
«soglie di ammissibilità» alle procedure concorsuali.
Certamente il numero dei dipendenti così come anche l’importo del
volume d’affari degli ultimi esercizi e
la gravità del debito devono evidenziare la «straordinarietà» della situazione di crisi o d’insolvenza.
Riemerge, a riguardo, l’opportunità
di anticipare lo stato di insolvenza
alla fase di «crisi grave» ma non
ancora irreversibile, come definita
dalla guida legislativa dell’Uncitral,
comprendendovi anche la nozione
d’insolvenza «prospettica».
Previsioni queste non trascurabili
visti lo scenario macro-economico,
caratterizzato da tensioni internazionali, e i cronici ritardi nei pagamenti
domestici. Accettabile mi sembra
l’iniziativa della procedura di amministrazione straordinaria che viene
dall’art. 15 riconosciuta anche ai creditori, il cui numero e ammontare dei
crediti però dovrebbero essere effettivamente rappresentativi della gravità
della crisi dell’impresa.
Mentre tra le «dolenti note» ho
segnalato l’inserimento (che lascia gli
investitori esteri quantomeno perplessi) al Pubblico Ministero tra i protagonisti della procedura. È infatti,
questa, una scelta sintomatica del
permanere di un approccio criminalizzante verso la crisi d’insolvenza
dell’impresa che non è in linea con la
salvaguardia del suo valore quale
sintesi di occupazione e produzione.
La presenza di un «guardiano speciale» nelle vicende concorsuali costituisce infatti, dopo giustizia e fisco, un
grave ostacolo alla concessione di
finanziamenti esteri in Italia. I fatti di
rilevanza penale potranno e dovranno sempre essere perseguiti, ma non
rendendo più problematico il salva-

taggio dell’impresa malata. Non a
caso l’Italia, pur essendo il secondo
Paese manifatturiero europeo dopo
la Germania, attira finanziamenti
dall’estero in misura pari al 25 per
cento di quanto la Germania riceve e
pari al 50 per cento rispetto alla
Francia. Gli investimenti esteri - è
noto - sono necessari perché le nostre
banche non riescono (grazie anche
agli accantonamenti imposti da
Basilea 2 e Basilea 3 per i finanziamenti a clienti dal rating basso) a
soddisfare le necessità finanziarie
delle imprese in crisi, mentre in Italia
non abbiamo quella pluralità di protagonisti del risanamento finanziario
dell’impresa quali i fondi specializzati i quali, negli Stati Uniti, assorbono
gran parte di questo fabbisogno.
Un ulteriore profilo segnalato è
rappresentato dalle lettere F) e G)
dell’art. 15 del progetto Rordorf, perché il percorso tra Tribunale e
Ministero e la rispettiva ripartizione
di competenze e funzioni, con i tempi
di realizzazione conseguenti, evidenzia una criticità che caratterizza sia il
progetto di legge (Abrignani) che il
disegno di legge delega (Rordorf).
La necessità di rispettare tempistiche ristrette aderenti alle esigenze
dell’impresa potrebbe risultare più
praticabile se si seguisse l’impostazione sistematica della guida
dell’Uncitral sull’insolvenza. Infatti,
una buona parte della guida è dedicata all’attività di carattere volontario, negoziale, stragiudiziale e conciliativo che si raccomanda venga svolta, su iniziativa del debitore e/o dei
suoi creditori, sin dall’inizio della
procedura ovvero ancor prima che la
Corte prenda in esame la domanda
di apertura della procedura ed il
piano di riorganizzazione.
Una varietà di riferimenti anche di
carattere strutturato, come il London
Approacho gli uffici di mediazione
specializzati nei casi di crisi d’impresa negli Stati Uniti, militano a favore
delle soluzioni negoziali. Questa
prima fase, che potrebbe essere aperta anche presso il Ministero dello
Sviluppo economico e al di fuori del
Tribunale (progetto Abrignani), permetterebbe a tutti gli interessati di
conoscere la gravità della crisi e le vie
di risanamento proposte, di evidenziare le criticità del piano e discuterle
tra le varie classi di creditori, e di
superarle sulla base di verifiche preventive della concreta (e non presupposta) disponibilità al sacrificio degli
stessi creditori, dei soci e degli stake
holders anche pubblici.
I numerosi incontri di studio presso l’International Insolvency Institute
tra esperti, quali il giudice James
Peck delegato al caso epocale dell’insolvenza della Lehman Brothers, o
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come il giudice Arthur Gonzalez che
ha seguito il caso Fiat Chrysler, o
l’esperto giapponese Shinjiro Takagi,
co-presidente
della
Nomura
Securities, hanno evidenziato l’utilità
delle attività di mediazione sui contrasti debitore e creditori e tra gruppi
di creditori in merito alle condizioni
loro riservate dal piano.
L’indipendenza e l’autorevolezza
del giudice o dell’esperto incaricato
della mediazione riescono in genere a
riequilibrare le aspettative, gli interessi ed i diritti in contestazione, prevalentemente sulla base dell’obiettivo confronto tra le possibili alternative rappresentate dal prevedibile
risultato della liquidazione dell’impresa rispetto alle previsioni di soddisfazione del piano.
In ambedue gli elaborati in discussione non ho rinvenuto - malgrado
nella Relazione al progetto Rordorf,
(a pag. 9) si sottolinei la «prevalenza
di strumenti negoziali di risoluzione
della crisi d’impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli disgregatori» un chiaro e supportivo riferimento
alla necessità del preventivo percorso
negoziale. Ambedue gli impianti normativi fanno calare improvvisamente
e dall’alto sui diritti e gli interessi in
gioco -molteplici e diversificati per la
straordinaria importanza anche
sociale dell’impresa in crisi - la
dichiarazione d’insolvenza, la nomina del Commissario, la nomina del
Comitato di sorveglianza o dei creditori, alimentando così un clima di
contrapposizione se non di ostilità, il
che costituisce la premessa di contenziosi infiniti.
Aderendo a questa impostazione,
mi riservo di continuare ad esaminare nel prossimo numero di Specchio
Economico se la nuova legge sull’amministrazione straordinaria, con le
soluzioni offerte e le modifiche proposte, potrà farci avanzare nelle classifiche dei Paesi più virtuosi e finanziariamente attraenti.
■

Ignazio Abrignani

66 Rs

30-11-2016

15:58

Pagina 58

RETROSPECCHIO

66 SPECCHIO
ECONOMICO

Terna, siglato un
protocollo d’intesa
con la Finanza
Trasparenza nella gestione degli
appalti e nelle procedure di affidamento di lavori, lotta a corruzione,
lavoro nero e irregolarità contributiva, nuove regole ambientali per un
sempre più stringente controllo di legalità nell’ambito del trattamento dei
rifiuti e di tutti i materiali di produzione, condivisione di informazioni
già dalla fase di avvio dei procedimenti di gara e vigilanza sulla corretta utilizzazione delle materie prime,
formazione dei dipendenti. Questi
sono i principi cardine di «Sicurezza
in rete», il progetto che verrà realizzato grazie al Protocollo d’Intesa che
Matteo Del Fante, amministratore
delegato di Terna e Giorgio Toschi,
comandante generale della Guardia
di Finanza, hanno firmato alla presenza della presidente di Terna Catia
Bastioli e del direttore della divisione
corporate affairs di Terna Giuseppe
Lasco, con l’obiettivo di rafforzare
ulteriormente la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale nel

Lucio Del Pezzo,
a Napoli in mostra
il dadaismo popolare
Dopo un’assenza di quindici anni
torna a Napoli Lucio Del Pezzo con
una mostra alla galleria Aica Andrea Ingenito Contemporary Art fino al 7 gennaio 2017. La piccola antologica dal titolo «Lucio Del Pezzo.
Opere anni 60. Napoli», espone circa
venti opere - collage, acrilici, tempere su tavola e una monumentale
scultura in legno di 250 centimetri
d’altezza - tutte risalenti agli anni 60.
Furono anni cruciali per l’artista partenopeo: è proprio nel 1960, infatti,
che lascia Napoli per Milano e che
comincia il passaggio artistico dal disordine, dall’anarchia, dall’oggetto
recuperato dai rigattieri napoletani,
all’ordine, all’equilibrio, all’oggetto
artigianalmente ricostruito. Nella
mostra si ritrova questo delicato momento di transizione: alcune opere
raccontano ancora un Del Pezzo legato al folklore, al barocco di Napoli,

tessuto economico e tutelare la legalità nella realizzazione delle infrastrutture elettriche. «L’intesa consolida la proficua collaborazione che già
esiste tra la Guardia di Finanza e il
gestore della rete elettrica, in una
prospettiva di massima tutela delle
dinamiche di libera concorrenza nel
mercato», ha dichiarato il comandante Toschi. «Questa sinergia con la
Guardia di Finanza rappresenta un
passo in avanti verso la totale trasparenza e la lotta alla corruzione. Siamo estremamente orgogliosi di proseguire ed ampliare la collaborazione con il Corpo, per garantire la qualità e la trasparenza del nostro lavoro
e dare ancora una volta un contributo concreto allo sviluppo del Paese»,
ha concluso Del Fante.

Matteo Del Fante

Giorgio Toschi

altre riportano un artista già rigoroso
e neoclassico. In questa fase la figurazione neodadaista degli esordi intrisa di riferimenti alla cultura popolare
partenopea, apprezzabile in lavori
come «La noia» del 1961 o lo splendido «Senza titolo» del 1962, evolve
verso una geometria razionale dal sapore metafisico, dove l’essenzialità
delle forme rimanda a una dimensione archetipica che tuttavia reca il segno di un’attenzione al linguaggio
pop. Una metafisica giocosa e scanzonata che ironizza e allo stesso tempo blandisce la situazione dell’odierna società consumistica e ne sottolinea i pregi e i difetti. Emblematici, in
tal senso, il «Senza titolo» del 1964 e
«Rosebud» del 1965.

«Rosebud», 1965

La tecnologia di
Leonardo per la
salute del pianeta
Leonardo-Finmeccanica ha firmato un contratto dall’importo di 74
milioni di euro con l’Agenzia Spaziale Europea per la realizzazione
dello strumento Flex. Parte del programma «Earth Explorer», dal 2022
Flex studierà da satellite lo stato di
salute della vegetazione, componente fondamentale degli ecosistemi
con funzioni essenziali per il mantenimento della vita sul nostro pianeta. In particolare, Leonardo sarà impegnata per quattro anni nella progettazione, produzione e qualifica
dello spettrometro, realizzato a
Campi Bisenzio, che rileverà da circa
800 chilometri di altezza la luce
emessa dalle piante scomponendola
nei suoi diversi colori. In questo modo sarà possibile stabilire con precisione assoluta l’intensità della fluorescenza, ovvero il tenue bagliore
rossastro emesso durante la fotosintesi clorofilliana e impercettibile all’occhio nudo, indice diretto dello
stato di salute della vegetazione.

Torino, inaugurato
il nuovo volo
per Lussemburgo
La compagnia aerea Luxair ha
inaugurato il nuovo volo diretto tra
Torino e Lussemburgo. Il collegamento è operato con quattro frequenze settimanali nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì. I giorni dei
voli consentono inoltre ai viaggiatori
di poter trascorrere il weekend nel
Granducato e di scoprire la città di
Lussemburgo, classificata fra i siti patrimoni dell’umanità. Il volo apre le
porte del Torino e del Piemonte anche ai turisti provenienti dal cuore
dell’Europa: non solo ai lussemburghesi, ma a tutta la numerosa comunità internazionale che vive per motivi di lavoro nel Granducato. I voli
sono operati con Bombardier Q400
da 76 posti in grado di rispondere alla crescente domanda da parte di
viaggiatori business e leisure. I voli
sono prenotabili a partire da 99 euro,
andata e ritorno, tasse incluse.
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Meridiana, da oggi
è possibile volare
con PosteMobile
Grazie all’ormai consolidata collaborazione tra Meridiana e PosteMobile, è possibile acquistare i propri biglietti aerei direttamente dall’App
PosteMobile in modo semplice e sicuro. Meridiana è stata nel 2011 la
prima compagnia aerea a entrare nel
mondo PosteMobile con l’integrazione della Sim PosteMobile come canale di accesso alle piattaforme di pagamento per i voli acquistati online.
L’evoluzione del servizio ha permesso di ottimizzare e rendere semplice
e unica la «user experience» del cliente, che da oggi ha la possibilità di perfezionare l’acquisto di un volo nell’App
PosteMobile e in pochi
click. È sufficiente scaricare l’App PosteMobile sul
proprio smartphone, entrare nella sezione «shopping», selezionare il partner «Meridiana», personalizzare il proprio viaggio
selezionando aeroporto di

Assosomm, 20 anni
in Italia di lavoro in
somministrazione
Si terrà a Roma, a febbraio 2017,
l’evento di rilievo internazionale «Il
lavoro in somministrazione: un viaggio di 20 anni», promosso da Assosomm in collaborazione con The European House Ambrosetti. Si discuterà dei progressi economici e sociali
di 20 anni di lavoro in somministrazione in Italia. Importanti ospiti internazionali presenteranno i trend
globali artefici dell’evoluzione del
mondo del lavoro, con particolare riferimento alle potenzialità della
somministrazione, anche alla luce
dell’impatto delle nuove tecnologie.
Esperti e referenti istituzionali italiani illustreranno le prospettive per il
futuro del settore, che è una risorsa
fondamentale per il sistema economico del Paese. «Siamo orgogliosi di
essere all’opera per organizzare e
proporre un evento in grado di celebrare, con la rilevanza che merita,

partenza e destinazione, date, numero biglietti, configurare il volo che si
desidera acquistare e selezionare lo
strumento di pagamento su cui si intende addebitare l’importo. Completata l’operazione il biglietto verrà visualizzato nella sezione «i miei acquisti». Il servizio è disponibile per
tutti i clienti Meridiana titolari di
uno strumento di pagamento Bancoposta (conto o Postepay) e consente
di poter addebitare la spesa anche
sul proprio conto corrente. «Abbiamo voluto fortemente essere il primo
vettore partner di PosteMobile per la
vendita di biglietti sulla loro App. Il
numero di clienti che scelgono la modalità di acquisto tramite mobile è in
continuo aumento e nella nostra strategia di diversificazione dei canali di
vendita non poteva mancare un partner così prestigioso e capillare», ha
dichiarato Gianni Perniceni, direttore distribuzione, e-commerce e vendite dirette di Meridiana.

una ricorrenza di tale portata. Nel
2017 saranno infatti trascorsi 20 anni
dal varo del Pacchetto Treu in Italia,
a partire dalla cui introduzione l’intermediazione di Risorse Umane cessava di essere illegale per allinearsi
alle ormai mutate esigenze del mercato del lavoro e del sistema economico tout court», ha dichiarato il presidente di Assosomm, Rosario Rasizza. Assosomm è l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro costituita con l’obiettivo di raccogliere,
tutelare e valorizzare gli interessi di
tutti gli associati e di sostenere e potenziare l’intero settore attraverso le
migliori iniziative che possano incidere nello sviluppo e nell’evoluzione
dell’attività della somministrazione.

Rosario Rasizza
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Trenitalia, i treni
Jazz sono dotati di
videosorveglianza
Tutti i treni Jazz della flotta regionale di Trenitalia sono oggi dotati
della videosorveglianza live. Sono
stati infatti completati gli interventi
di installazione di monitor, telecamere e software che permettono di trasmettere in diretta le immagini riprese a bordo treno. Attualmente sono
75 i treni Jazz dotati di videosorveglianza live che ogni giorno circolano
in Toscana, Lazio, Marche, Piemonte,
Sicilia, Campania, Umbria, Trentino e
Abruzzo, oltre a quelli dedicati ai servizi aeroportuali Leonardo Express
di Roma. L’innovativo sistema di videosorveglianza è presente anche su
altri 40 convogli TAF (treni ad alta
frequentazione), in particolare su 21
treni del Lazio e 19 del Veneto. Entro
l’estate 2017 anche sulla flotta Vivalto di seconda generazione sarà installata la videosorveglianza live; a
seguire sulla restante flotta. L’investimento complessivo per l’attivazione della videosorveglianza live è di
circa 9 milioni di euro.

Snam, accordo con
Transparency sulla
governance etica
Transparency International e Snam
hanno firmato un’intesa per sviluppare una partnership nell’ambito del
Global Corporate Supporters Forum:
in virtù dell’accordo, Snam entra a
far parte, come prima azienda italiana, dei partner internazionali del Forum creato con la finalità di raggruppare le imprese che si distinguono
per l’integrità nella gestione del business, in conformità con gli standard
di buon governo, trasparenza e responsabilità nel quadro dell’impegno globale contro la corruzione e a
favore di una condotta d’impresa etica. La partnership formalizza i principi della cooperazione sulla gestione dei programmi anticorruzione e
di contrasto a frodi e irregolarità, conflitto di interessi e whistleblowing,
volte a consolidare i più elevati standard anticorruzione riconosciuti da
Transparency International.
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Il Gruppo BTS entra
nel mercato italiano
grazie a Cesim Italia

Api, pavimenti in
resina sulla barca
più bella del mondo
Marco Rosetti

BTS, azienda di origine svedese
operante nel campo della consulenza, dello sviluppo manageriale e organizzativo, arriva in Italia con un
importante acquisizione, quella di
Cesim Italia. Presente con 34 uffici situati in sei continenti e 21 Paesi con
500 consulenti, BTS, il cui acronimo
sta per Business Training Solutions, è
quotata sul listino Nasdaq di Stoccolma. Alla guida della consociata italiana di BTS come amministratore
delegato è stato nominato Gianfranco Di Maira, già fondatore di Cesim
Italia insieme al socio Marco Rosetti.
Anche quest’ultimo ricoprirà un ruolo chiave, guidando la società Design
Innovation, sempre parte del Gruppo BTS, dedicata all’innovazione di
prodotto e al service design. Cesim
Italia è stata acquisita insieme a tutti i
suoi asset, collaboratori e l’intero
portfolio clienti creato in 15 anni di
attività sul mercato italiano e composto da aziende del calibro di Pirelli,
Intesa Sanpaolo, Generali, Luxottica,

eBay, per le piccole
e medie imprese
la ripresa è online
L’e-commerce genera fiducia nelle
piccole e medie imprese italiane:
l’86,8 per cento delle aziende che
vendono online sono ottimiste rispetto alle proprie prospettive di business. Lo rivela una ricerca commissionata da eBay a Human Highway
che ha analizzato l’ottimismo delle
imprese italiane attive nell’e-commerce. In questa ripresa, l’e-commerce gioca un ruolo fondamentale e le
aziende italiane che lo usano ne sono
consapevoli: il 76,7 per cento ritiene
che l’e-commerce le abbia aiutate a
far crescere il proprio business negli
ultimi 12 mesi. In particolare sono i
giovani (l’87,3 per cento nella fascia
d’età 25-34 anni) a credere nella forza
dell’e-commerce come traino della
propria attività economica e, spesso,
a portare online le attività di famiglia. «In un momento in cui l’indice
di fiducia delle imprese tradizionali

Unicredit, Gucci, Prysmian, Enel,
Coesia, Terna, Salini Impregilo e Prada. «È con enorme soddisfazione che
annunciamo di far parte di questo
Gruppo. BTS ha visto nella nostra
azienda la migliore opportunità per
entrare nel mercato italiano e per
noi, di contro, rappresenta un importante traguardo per poterci confrontare a livello internazionale», ha dichiarato Gianfranco Di Maira.

Gianfranco Di Maira

torna a mostrare segnali di ripresa,
l’e-commerce rappresenta un vero e
proprio generatore di ottimismo.
Quasi 9 aziende su 10 che vendono
online hanno una visione positiva
per il futuro e quando l’ottimismo si
accompagna alla qualità del lavoro, e
alla passione per la propria attività,
ecco allora che l’impresa italiana diventa una storia di successo che ci invidiano in tutto il mondo. Sono già
oltre 30 mila le imprese italiane che
hanno scelto di vendere su eBay, trovando nell’e-commerce e nella nostra
community uno strumento di crescita», ha dichiarato Claudio Raimondi,
general manager di eBay in Italia.

Claudio Raimondi

Regent Seven Seas Cruises e Fincantieri hanno scelto di affidarsi ad
Api, azienda manifatturiera italiana
operante nella produzione e posa di
pavimenti industriali e navali in resina, per la realizzazione di alcune
prestigiose pavimentazioni a bordo
dell’ultima nata, la Regent Seven
Seas Explorer. «Abbiamo realizzato
negli ultimi 20 anni quasi 200 lavori,
oltre 150 navi passeggeri con pavimenti in resina sintetica di una
straordinaria eleganza e resistenza
che, se opportunamente tenuti e curati, durano nel tempo. Non a caso,
Api è stata scelta da Fincantieri e
dall’armatore prima che la Regent
Seven Seas Explorer fosse creata proprio per le modalità di lavorazione
che adotta e per l’appeal delle applicazioni in resina proposte. Nella
scelta ha avuto un ruolo fondamentale l’attenzione che riserviamo alle
specifiche esigenze del cliente», ha
dichiarato Vittorio Magnaghi, general manager marine di Api.

Vimec, un successo
tutto italiano nelle
poltrone montascale
Sono oltre 500 i nuovi impianti
montascale del modello «Dolce Vita»
venduti dalla Vimec, che nei primi
sei mesi dal lancio ha avuto in incremento del 40 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2015. «Si tratta di
un risultato importante, reso ancora
più significativo dal confronto con
l’andamento del settore nel nostro
Paese, che ha fatto registrare una crescita del 6-7 per cento. I clienti hanno
premiato i punti di forza della nostra
offerta: l’efficienza di una presenza
capillare sul territorio resa possibile
da una rete di consulenti che fanno
riferimento diretto alla produzione, e
il fatto di essere l’unico produttore
nazionale sul mercato ci consente di
cogliere le esigenze dei clienti offrendo un prodotto su misura e un servizio puntuale e dedicato», ha dichiarato Giuseppe Lupo, amministratore
delegato della Vimec.
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Aeroporti di Puglia
ed Enac uniti per
lo scalo di Brindisi
L’amministratore unico di Aeroporti di Puglia, Giuseppe Acierno, e
il direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, hanno sottoscritto una
convenzione relativa ai lavori di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture di volo dell’Aeroporto
del Salento di Brindisi. Gli interventi
previsti si articoleranno in fasi distinte che interesseranno in via prioritaria le due piste di volo (RWY 13-31 e
RWY 05-23) con i relativi impianti
Avl. Contestualmente è prevista la
realizzazione di un nuovo piazzale
di sosta per l’aviazione generale e la
riqualificazione della bretella C. A seguire sono già stati programmati interventi aggiuntivi finalizzati alla riqualificazione della bretella D e alla
mitigazione ambientale. Per quel che
riguarda i lavori sulle due piste di
volo, gli stessi prevedono la riqualificazione dei tappeti d’usura, la riqualificazione e l’efficientamento degli
impianti Avl, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e l’a-

BPER, approvato
il resoconto dei
primi nove mesi
Il Consiglio di amministrazione di
BPER Banca ha approvato i risultati
individuali della Banca e consolidati
di Gruppo al 30 settembre 2016; l’utile netto complessivo del periodo si
attesta a 104,7 milioni di euro (rispetto ai 88,7 milioni di euro dello stesso
periodo dello scorso anno). «I risultati confermano l’elevata solidità del
Gruppo e il conseguimento di un
soddisfacente livello di redditività. Il
«CET1 ratio Fully Phased» si mantiene ben oltre il 14 per cento, ai vertici
del sistema in Italia e in Europa, e
l’utile netto supera i 100 milioni di
euro, nonostante il perdurare di un
contesto economico e di tassi particolarmente difficile e dopo aver spesato i contributi dovuti dal Gruppo per
tutto il 2016 ai fondi di risoluzione e
di garanzia dei depositi. L’attività ordinaria di finanziamento alla clientela si mantiene sostanzialmente sui li-

deguamento dei dispositivi di segnalazione. La durata dei lavori, dalla
progettazione al completamento, è
fissata in circa 24 mesi e l’importo di
tutti gli interventi è pari a 23.790.000
euro. I lavori previsti dalla convenzione sottoscritta da Aeroporti di Puglia e Enac si aggiungono a quelli che
attualmente stanno interessando
l’aerostazione passeggeri, e consentiranno di migliorare la capacità operativa dell’Aeroporto del Salento, peraltro già cresciuta con il cambio di
status - da militare e civile - della torre di controllo, elevandone al tempo
stesso i livelli di sicurezza. Tutto ciò
permetterà all’Aeroporto del Salento
di raggiungere standard operativi
idonei a sostenere la crescita di traffico, sia sul piano dell’eccellenza delle
infrastrutture sia su quello dei volumi di traffico.

Giuseppe Acierno e Alessio Quaranta

velli di inizio anno. Sul fronte societario, è ormai prossimo l’appuntamento per la trasformazione della
Banca da società cooperativa in società per azioni; tale storico cambiamento avviene proprio alla vigilia
dei 150 anni dalla nascita della banca
e può rappresentare una grande opportunità per rendere il nostro istituto ancor più efficiente. La stretta relazione di fiducia che ci lega ai nostri
clienti e soci costituisce il vero patrimonio del nostro Gruppo e ci consentirà di crescere per continuare ad
essere un punto di riferimento per i
territori che serviamo», ha dichiarato
Alessandro Vandelli, amministratore
delegato di BPER Banca.

Alessandro Vandelli
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Marina Militare,
cultura del mare
e solidarietà civile
Nave Italia, il brigantino armato a
goletta della Fondazione Tender To
Nave Italia Onlus ha concluso la
campagna 2016 a favore di 440 persone affette da disabilità fisiche cognitive e problematiche di inserimento sociale. La campagna conclusa e iniziata lo scorso 3 maggio a La
Spezia rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e
solidarietà civile, in cui la cultura del
mare e della navigazione, di cui la
Marina Militare è custode, diventano
strumenti di educazione, formazione, riabilitazione e inclusione sociale.
La collaborazione promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di
associazioni non profit, Onlus, scuole, ospedali, servizi sociali, aziende
pubbliche o private che promuovano
azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. La Marina Militare e Tender To Nave Italia Onlus,
ancora insieme, riprenderanno il mare all’insegna della solidarietà la
prossima primavera.

Cioccolata Majani
festeggia 220 anni
di bontà e di storia
Nata a Bologna nel 1796 la Majani,
la più antica fabbrica di cioccolato
italiana, ha festeggiato 220 anni partecipando ad «Eurochocolate» 2016.
E proprio in occasione della manifestazione la Majani ha vinto «l’Eurochocolate Award» nella categoria
prodotto innovativo con la «Sfoglia
Nera». La Majani ha una storia unica
che è intrecciata indissolubilmente
con le vicende storiche del nostro
Paese; la famiglia Majani guida l’azienda fin dalla sua fondazione e si
tramanda ricette e particolari accorgimenti produttivi di cui tiene memoria in un archivio storico. La cura
dei particolari e la passione per il
proprio lavoro hanno consentito in
questi due secoli di mantenere inalterata una qualità eccellente universalmente riconosciuta che conferisce
al cioccolato un’aroma naturale riconoscibile e inconfondibile.
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Cisco e Italtel unite
per «digitalizzare» il
Comune di Palermo
Cisco e il Comune di Palermo hanno firmato un protocollo d’intesa che
ha l’obiettivo di accelerare il processo di innovazione e di creare nuove
opportunità per i giovani, le imprese
e il territorio nella futura area metropolitana di Palermo. Al cuore del
progetto c’è la volontà di fare di Palermo un «laboratorio a cielo aperto»
di innovazione tecnologica e sociale,
che getti le basi per trasformare la
città e il suo territorio in una smart
community: una comunità intelligente e interconnessa, dotata di una
rete di infrastrutture e di competenze
che faciliti la realizzazione di nuovi
servizi e dia spazio al potenziale di
innovazione già presente nel territorio; l’accordo si avvale anche della
collaborazione di Italtel. Il protocollo
di intesa prevede lo sviluppo di tre
filoni di attività legati alla formazione (intesa anche come strumento di
inclusione sociale), alla implementazione di tecnologie smart city e al
supporto per lo sviluppo territoriale

Michael Rotondi,
ritorno alla natura
come «semplicità»
La galleria Area B di Milano presenta fino al 20 dicembre 2016 il nuovo ciclo di lavori di Michael Rotondi.
La personale «Post-ornamento» propone un ritorno alla natura inteso come rivincita della semplicità, una
sorta di «decrescita felice», o «festosa» come preferisce definirla l’artista,
della pittura che torna ad uno dei
suoi temi più classici: quello della
natura morta. Un riscatto che viene
riscosso senza traumi o azioni aggressive, ma tutto sul piano iconografico restituendo all’aspetto decorativo e all’ornamento, parti spesso
marginali e di puro abbellimento, il
ruolo di protagonista dell’opera.
Ispirandosi alle figure floreali di antichi erbari e stampe medievali, l’artista sperimenta fino ad approdare
ad un linguaggio che, a partire dall’iconografia antica, mescola suggestioni contemporanee provenienti dal

e le startup. «Sono orgoglioso di questo accordo con il Comune di Palermo perché le sue caratteristiche rispecchiano il nostro approccio alla
digitalizzazione, che mette alla pari
lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e lo sviluppo delle opportunità per la società attraverso il sostegno all’innovazione e alla formazione», ha dichiarato Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia. «Sono fiero che Italtel sia
parte attiva di questo progetto. Da
molto tempo lavoriamo insieme a
Cisco per sviluppare soluzioni che
incidano sul percorso di trasformazione digitale del Paese», ha commentato Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel.

Agostino Santoni

Stefano Pileri

mondo della musica, dall’universo
della street art, dell’illustrazione indipendente e dell’immaginario punk,
indie e pop, con incursioni sia nella
cultura «alta» che popolare. Una ricerca che giunge, in alcuni casi, a perdere il suo figurativismo e a sfociare
nell’astratto dando vita a una concezione di natura morta del tutto nuova. Per Michael Rotondi l’arte è prima di tutto «bene comune, sociale e
pubblico». Per questo motivo all’interno dei suoi lavori si ritrovano
sempre elementi che, oltre a provenire da suoi ricordi personali, attingono alla memoria collettiva, a un immaginario che appartiene a tutti.

«Still Life», 2016

Artemide illumina
Dubai con un nuovo
centro di competenza
Artemide consolida la propria presenza a Dubai inaugurando il primo
«flagship store» nel Dubai Design
District, la «design hub» creata per
ospitare i più prestigiosi marchi del
lusso. Il nuovo showroom è un luogo dove si possono trovare le lampade più rappresentative delle collezioni Design e Architectural proposte dai cataloghi Artemide e Danese
e dove scoprire le nuove generazioni
di strumenti per disegnare e progettare la luce del futuro. Lampade e
strumenti di gestione che consentono di valorizzare al massimo le potenzialità della luce Artemide, rispondendo in modo sempre più intelligente, interattivo e versatile ai
bisogni progettuali e applicativi. La
completezza e la trasversalità dei
prodotti presenti nello spazio garantiscono la soluzione migliore in ogni
settore di applicazione: dal residential all’hospitality, dall’office al retail, dall’arte museale fino all’urban
and landscape outdoor.

Geico, vinti tre
prestigiosi premi al
Surcar di Shanghai
Il Gruppo Geico, operante da oltre
50 anni nella progettazione e costruzione di impianti automatizzati di
verniciatura auto chiavi in mano, ha
vinto tre premi per l’innovazione in
tre differenti categorie nell’ambito
dei prestigiosi Surcar International
Awards di Shanghai. I tre riconoscimenti riguardano sistemi che consentono una verniciatura veloce, sicura e all’avanguardia nella tenuta.
«Questi premi sono il risultato degli
sforzi compiuti quotidianamente da
tutto il nostro Gruppo che ha dimostrato la capacità di far fronte alle esigenze più ambiziose del settore automobilistico in termini di soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia e
risparmio energetico, dando al nostro made in Italy un valore inestimabile», ha dichiarato Ali Reza
Arabnia, presidente e amministratore delegato di Geico.
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IL DIAVOLO ZOPPO

VIAGGIARE È MOTIVO DI VITA

ella vita e nell’orribile modalità della sua morte, Joseph Goebbels è stato uno
dei piú fedeli accoliti di Hitler; nessuno fu piú vicino al Führer del suo devoto ministro
per l’Educazione popolare
e la Propaganda. Ma come ha potuto il figlio zoppo
di un operaio uscire dall’oscurità fino a diventare il
piú zelante luogotenente
di Hitler e infine il suo successore? In questa biografia Longerich ha passato
al setaccio tutta la documentazione storica - e le
30 mila pagine che costituiscono i
diari di Goebbels - per dare una ri-

N

«Come il vento di Capo Nord»
di Biagio Minnucci
Gangemi Editore - 20 euro
rrivare a Capo Nord è una
suggestione che accompagna ogni motociclista che
ama viaggiare, fin dal primo giorno
che sale in sella alla propria moto.
Nordkapp, come viene chiamato in
Norvegia, estremo lembo di terra
ferma dell’emisfero occidentale verso Nord, è contemporaneamente fascino della distanza e simbolo di sfida. «Viaggiare è motivo di vita», come scrive l’autore di questo affascinante viaggio in moto. E non solo
per il fascino dell’esotico o del leggendario che il viaggio suscita nel
fantastico immaginario umano.
Dichiara l’autore: «A me basta non
aver mai visitato un luogo per sentirne l’attrazione. Si può quindi comprendere che le attrazioni siano ancora molte. Tuttavia sono stato in
tanti luoghi, ho visitato molte città e
Paesi: lontani o vicini di tutti i continenti. Ho viaggiato, di volta in volta,
con tutti i diversi mezzi di trasporto
che un viaggio richiede: aereo, treno,
auto, bus, nave, bici e, naturalmente,
moto. Sembra ovvio dire che il mezzo di trasporto è funzionale e spesso
subordinato alla meta che si vuole o
si deve raggiungere.
«Eppure si ha l’imbarazzo della
scelta del mezzo più idoneo al viaggio da compiere. Anzi a me capita di
frequente, soprattutto per i viaggi di
piacere che, per una concatenata serie di suggestioni, il mezzo diviene
parte fondante dell’idea stessa di
viaggio. In alcuni casi non posso
pensare ad un mio qualsiasi spostamento senza associarvi automaticamente la moto. E Capo Nord è una
di quelle mete. Per iperbole, posso
affermare che la moto è l’idea stessa
di un viaggio oltre il Circolo Polare
Artico. Questo è ancor più radicato
in me, oggi che Nordkapp, l’estremo

71
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sposta a questa domanda. Primo
studioso a utilizzare i diari in un lavoro biografico, Longerich si misura
con l’autoritratto che il capo della
propaganda nazista ha
dato di sé. Coprendo l’arco di trent’anni, i diari delineano il profilo agghiacciante di un uomo che,
spinto da un desiderio
narcisistico di riconoscimento, ha perseguito con
ogni mezzo l’affermazione
personale che cercava all’interno del movimento
nazista, facendosi fautore
del suo razzismo virulento. «Goebbels» di Peter Longerich
- Einaudi Editore - 44 euro

LE NEMESI DI ROTH
destino dell’«Everyman» di Roth si dispiega
inesorabile dopo il suo primo incontro con la
morte. Quello di Marcus Messner, protagonista di «Indignazione», prende forma nel lungo delirio
che precede la sua fine dopo essere stato ferito in Corea. L’attore Simon Axler in «L’umiliazione» cerca di
opporsi alla sorte imbarcandosi in un’avventura senza
possibilità di riuscita. Mentre la vita di Bucky Cantor in
«Nemesi» è per sempre segnata dall’epidemia di polio
che colpisce la città di Newark. Quattro storie di uomini che cercano di resistere alla forza degli eventi, narrate con l’inventiva e l’urgenza di cui Roth
è maestro. «Le Nemesi» di Philip Roth - Einaudi Editore - 19 euro

IL

IL PITTORE DELLE DONNE
ustav Klimt ha vissuto a Vienna, capitale di un
impero che in quegli anni era il cuore culturale
dell’Europa; sono gli anni delle Secessione
viennese, della nascita della psicanalisi, delle sinfonie
di Mahler e Schönberg, dei caffè letterari. In tale contesto storico Paola Romagnoli avvolge il lettore in una
vicenda biografica e romanzata di grande fascino che
spiega come Klimt, opponendosi alle idee conservatrici dei suoi contemporanei, realizzò dipinti erotici e simbolici che rappresentavano i sogni, le speranze, le paure e le passioni. La
chiave narrativa racchiude in sé la sintesi di tutto ciò che Klimt ha inseguito nelle donne: è sensualità ed eros, è giovinezza ma senza età, è madre
e amante, è mito... diventando così per il pubblico il pittore delle donne.
«Le muse di Klimt» di Paola Romagnoli - Electa Editore - 18,90 euro

G

lembo di terra europeo, è stato raggiunto con la mia due ruote.
«Attraversare tutte le latitudini
dell’Europa, raggiungerne il punto
più lontano, credo sia un viaggio affascinante con qualsiasi mezzo di
trasporto. I paesi scandinavi sono di
una bellezza straordinaria. Ma vi assicuro che passare tra quei paesaggi
fiabeschi con la moto è di una meraviglia insuperabile. Questo è il rac-

conto di quell’esperienza, quando il
mitico Polo Nord era ancora il nostro lontanissimo e apparentemente
inarrivabile punto di arrivo», conclude Minnucci.
È la sensazione che si sente al passaggio del vento che indaga gelidamente il corpo e agita prepotentemente l’anima. In fondo è la stessa
sensazione del viaggio che è come il
vento di Capo Nord.
■
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A CURA DI ALFIO PAOLANGELI

VOLVO, ACCORDO CON BNP PARIBAS

La nuova Porsche Panamera

LA

I servizi finanziari sono fondamentali per il mondo dell’auto: la conferma arriva dall’alleanza fra Volvo e
BNP Paribas che si è concretizza attraverso la partnership con Arval
Italia (gruppo BNP Paribas) e Findomestic. L’annuncio è stato dato da
Michele Crisci (presidente della Volvo Car Italia, al centro), Grégoire
Chové (direttore generale di Arval
Italia, a destra) e Jany Gerometta
(direttore generale di Findomestic, a
sinistra). Ampio il programma dei
servizi integrati: le soluzioni classiche per l’acquisto dell’auto, ma anche prodotti assicurativi offerti ai
clienti per facilitarne l’accesso al
marchio o favorirne la permanenza.
Inoltre, sono previste soluzioni di noleggio e gestione di flotte aziendali.

coupé a quattro porte di lusso di Stoccarda, nata nel 2009, ha ormai sette anni alle spalle. E un’auto così, passato il suo ciclo di vita nel mercato, o muore o si rinnova completamente. La seconda
opzione sembra essere quella scelta dal marchio Porsche che, con questo salto
generazionale, si è completamente rinnovata nella meccanica, negli interni e
nella multimedialità. I motori, tutti biturbo, sono tre: il V8 4.0 da 550 cavalli, il
2.9 V6 da 440 cavalli e il V8 a gasolio 4.0 da 422 cavalli. Nella parte posteriore
trova posto lo spoiler attivo che esce automaticamente a 90 chilometri orari.
Nell’abitacolo spicca un ampio monitor di 12,5 pollici touch screen che concentra tutti i servizi di bordo con il sofisticato impianto multimediale. In vendita dallo scorso novembre, la nuova Porsche Panamera sarà inizialmente
proposta in tre versioni: la 4S (117.362 euro) da 440 cavalli, la Turbo (158.354
euro) con 550 cavalli e la 4S Diesel (121.388 euro) da 422 cavalli.
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RENAULT NISSAN E MICROSOFT

La nuova Peugeot 5008

Il gruppo Renault Nissan e la Microsoft hanno siglato un accordo
per lo sviluppo di dispositivi di connessione della vettura. L’accordo si
baserà sulla piattaforma «Microsoft
Azure» che, oltre a consentire le funzioni multimediali utili a migliorare il
viaggio, sarà una piattaforma di base per i veicoli a guida autonoma.

LA

casa automobilistica francese rinnova la seconda generazione
della Peugeot 5008 che si trasforma completamente in un suv.
Lunga 11 centimetri in più rispetto all’edizione oggi in vendita,
offre un abitacolo molto spazioso e versatile in grado di accogliere sette passeggeri. Disponibile con cerchi in lega da 17 a 19 pollici con i fari posteriori a
led, la dotazione interna è molto ricca e include, ad esempio, l’impianto audio
dell’azienda francese Focal, una «basetta» per la ricarica senza fili degli
smartphone e uno schermo a centro plancia da 8 pollici, che si abbina all’ampio display da 12,3 pollici. La sicurezza viene garantita attraverso le più moderne tecnologie, come lo spegnimento automatico degli abbaglianti, quella
che mantiene l’auto in corsia e il regolatore di velocità adattivo. La gamma
motori include i benzina 1.2 (130 cavalli) e 1.6 (165 cavalli), oltre ai diesel 1.6
(100 cavalli e 120 cavalli) e 2.0 (150 cavalli e 180 cavalli).
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La Toyota C-HR

IL

nuovo suv compatto Toyota C-HR approda nel mercato italiano con
le prime consegne previste per questo mese. La Toyota C-HR propone tre allestimenti: «Active», «Style» e «Lounge». Per quanto riguarda i prezzi la Toyota C-HR con motorizzazione 1.2 benzina da 116 cavalli è disponibile da 25.700 euro della versione Active a 29.700 euro della Lounge,
mentre il range della variante con l’unità ibrida da 122 cavalli è compreso tra i
28.400 euro della versione Active e i 34.400 euro della Lounge, mentre il cambio automatico è l’unica scelta disponibile su tutta la gamma. Innovativo tanto nella meccanica quanto nella formula d’acquisto, la C-HR è prenotabile sino al 31 dicembre 2016 con la formula «Pay per Drive» che prevede un anticipo di 6.250 euro e 47 rate mensili da 250 euro a prescindere da motorizzazione, versione e allestimento, determinati i quali si conosce l’importo della maxi
rata finale; il sistema consente di sostituire l’auto in qualsiasi momento.
M

I

N

I

-

B

M

W

73

GANASCE... ADDIO

La società statunitense Barnacle
Parking ha messo in vendita un dispositivo che si propone come alternativa alle convenzionali ganasce
per le ruote delle automobili, il «Barnacle», che rimane saldamente ancorato al parabrezza fino a quando
non viene inserito un codice di sblocco. In questo modo l’automobilista è
costretto a saldare il proprio debito,
pena il mancato utilizzo della propria
vettura: il sistema, dalla forma simile
a un libro, occupa tutta la superficie
del vetro e ostruisce pertanto la visibilità. Il Barnacle contiene al suo interno una pompa e due grosse ventose che esercitano una forte pressione e rimangono salde al vetro anche se qualcuno tenta di rimuoverle.
Il Barnacle include anche un sistema
anti-manomissione, che invia un segnale d’allarme quando persone
cercano di rimuoverlo. Per disattivarlo basta inserire un codice attraverso il tastierino numerico.

FIAT PANDA, È LEI LA PIÙ VENDUTA

La nuova Mini Countryman

T

empo di cambiamenti per la Mini Countryman, la piccola suv inglese
che si appresta ad essere sostituita da una nuova generazione che sarà
in vendita dall’inizio del 2017. Progettata sul pianale della BMW Serie 2
Active, l’aspetto rimane simile a quello attuale, con la mascherina imponente
e i fari tondeggianti, una luce a terra più generosa rispetto alle altre Mini, passaruota in evidenza e la finestratura laterale con superficie ridotta. Cresce la
lunghezza fino ad attestarsi sui 430 centimetri: la promessa è quella di guadagnare spazio in abitacolo, che mantiene l’impostazione stilistica ben nota, con
lo strumento circolare a centro plancia. La meccanica è quella della berlina,
con i benzina tre cilindri 1.5 da 136 cavalli e quattro cilindri 2.0 da 192 cavalli,
mentre il diesel è il 2.0 da 150 o 190 cavalli. C'è anche una versione ibrida (disponibile da fine 2017), analoga a quella della BMW Serie 2 Active Tourer
plug-in Hybrid. Si parte da 27.450 euro.

La Fiat Panda è stata l’auto più venduta in Italia nel periodo fra gennaio e
settembre 2016, confermando il
piazzamento dell’anno scorso: nei primi nove mesi dell’anno l’utilitaria torinese è stata acquistata in 111.947
unità, pari ad un incremento del 19,8
per cento. Il podio è completato dalla
Lancia Ypsilon e dalla Fiat 500L, entrambe in crescita di una posizione rispetto a gennaio-settembre 2015,
vendute in 51.477 esemplari (+19,3
per cento) e 44.062 unità (+8,8 per
cento).
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na volta a scuola c’era la
maestra. Oggi c’è l’équipe.
Meglio, dovrebbe esserci,
perché in molte scuole ancora non c’è. Si spera, la pedagogia
ufficiale s’è pronunciata, il problema è
posto, non ha importanza quando si risolverà. Mancano i soldi, come per
tutte le riforme. Questa sarà una delle
più innovatrici, anche se ancora non
appare; una riforma che, prendendo
atto della evoluzione già avvenuta o in
corso, imprimerà un’ulteriore svolta
alla scuola elementare, ai rapporti fra
insegnanti e famiglie.
Anticamente la maestra era una vicemadre. Oggi, anche se la vicemadre
possono permettersela, privatamente,
solo ricche disaffezionate borghesi, alla maestra viene negata tale funzione.
Anzi spesso è declassata in antimadre,
contromadre. Imputata in un tribunale
in cui parte lesa è l’alunno, legge violata la pedagogia ufficiale, giudici i
genitori. Accanto a lei spuntano nuove
figure: consigli di classe e interclasse,
medico scolastico, équipe socio-psicopedagogica.
L’équipe è diretta filiazione del gran
dibattito che si fece una decina d’anni
fa sul problema degli handicappati.
Una questione spinosa, esplosa durante l’avvio del piano decennale per la
scuola. Erano i tempi delle classi differenziali per handicappati; pedagogisti, insegnanti, autorità scolastiche,
medici, psicologi, specialisti trattarono l’argomento in varie sedi. Ma tuttora la massa dei genitori non afferra appieno il senso. Chiede solo: perché fino a ieri dicevate che gli handicappati
dovevano essere separati dagli alunni
normali, e creavate le scuole differenziali; e improvvisamente scoprite che
il metodo è errato, gli handicappati
vanno inseriti fra i ragazzi normali?
Sbagliava prima o sbaglia adesso la
pedagogia ufficiale?
Interrogativo giustificato, inquietante; così gravi, autorevoli contraddizioni incrinano la credibilità del sistema. Tanto più che entrambi i metodi
hanno vantaggi e svantaggi: sono esaltati e vituperati. Discorsi di insegnanti, pedagogisti, esperti: separati dai
normali, stretti nel loro ghetto, gli
handicappati non ricevono stimoli,
sollecitazioni più varie e vaste; il recupero è lento, lo sviluppo non aiutato. È
la teoria dei riformatori.
Non la contestano in pieno gli oppositori, per lo più insegnanti e genitori
di ragazzi normali. È vero, obiettano,
ma avviene a danno dei normali, dei
più dotati, si ritarda l’avanzata media
dell’esercito scolastico, si rallenta l’azione dell’insegnante, si riduce il profitto degli altri. Teorie vecchie e nuo-

Corsera Story
«Handicappati/normali»

L’équipe c’è,
ma riesce
a funzionare?
di VICTOR CIUFFA

D A L «C O R R I E R E D E L L A S E R A » ,
M A R T E D Ì 14 F E B B R A I O 1978

ve, quindi, basate su diversi obiettivi
da raggiungere. Si vuole il progresso
dei normali o il recupero degli handicappati?
Bisognerebbe avere tutto, puntare
su entrambi i risultati, che appaiono
contrastanti. È possibile? «La risposta
sta nella disponibilità di adeguati mezzi–spiega un esperto, il professor Luigi Tufi, direttore didattico della scuola
elementare di Grottaferrata, dotata di
équipe–. Occorrono apposite strutture.

Noi abbiamo istituito anche classi di
sostegno. Non appena la permanenza
di un handicappato nella classe normale diventa gravosa, il bambino viene affidato ad un’altra insegnante, trasferito in classe di sostegno, dove viene seguito in pratica quasi individualmente».
Partito in volata nella predisposizione di una scuola d’avanguardia, il professor Tufi ha chiesto in tempo al
provveditorato l’autorizzazione per
l’esperimento. Anche altre scuole si
sono mosse ma molte hanno già fatto
marcia indietro. L’onere finanziario
per il funzionamento delle équipe socio-psico-pedagogiche grava sullo
Stato: per Roma e provincia si aggira
attualmente intorno al miliardo di lire
l’anno. E non tutte le scuole ne beneficiano. In città l’hanno 89 circoli su
144; in provincia 17 su 56. Delle medie, in città 235 hanno il servizio, in
provincia una dozzina. Ne sono fornite 7 scuole materne statali a Roma, 5
in provincia.
L’équipe è al servizio di tutta la
scuola, non solo degli handicappati.
Ha una funzione integrativa; non più
solo l’attività didattico-pedagogica
dell’insegnante, ma anche quella preventiva dello psicologo e dell’assistente sociale, cui si affianca quella
del medico scolastico. Il rapporto a tre
- insegnante, alunno, genitori - è diventato plurimo, la scuola - è diventato plurimo, la scuola non è solo insegnamento, è la sede in cui il ragazzo
viene istruito ma anche controllato
nella salute fisica e psichica, guidato,
curato in caso di bisogno.
Quando ne ravvisa la necessità, nei
casi di handicappati gravi l’équipe
provoca l’intervento di un altro organo, l’unità territoriale riabilitativa, formata da altri specialisti, neuropsichiatri, fisioterapisti, logopedisti. Questa
fase d’intervento è a carico dei comuni
che stipulano convenzioni con il provveditorato agli studi, utilizzando i
mezzi finanziari concessi dalla Regione cui è stata delegata dallo Stato la
funzione propriamente assistenziale:
assistenza medica, psichiatrica, riabilitativa.
Dalla maestra vicemadre all’équipe
socio-psico-pedagogica - della quale
fanno parte naturalmente gli insegnanti - così in pochi anni si è trasformata
la scuola. Proficua l’operazione? Il caso di Marco G., il ragazzo terribile
della seconda H della scuola elementare Cardinal Massaia, dimostra di no.
Ma i sostenitori del sistema hanno una
risposta pronta: l’équipe funziona per
la normalità; per i casi molto anormali
occorre qualcosaltro. Come quando
c’era la sola maestra.
■
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