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È l’attualità a dettare la scelta della cover story di questo numero di Industria 
Como. Ovvero la necessità dei vaccini e di vaccinarsi, unica e riconosciuta via 
d’uscita per tornare alla normalità da una pandemia che sta condizionando le 

nostre vite, portando con sé sofferenza, depressione economica e sociale da oltre 
un anno. Ma che, soprattutto, non vuole ancora rivelare il giorno della ripartenza. 
Il day one che tutti noi desideriamo conoscere da febbraio dello scorso anno, quando 
iniziarono le prime restrizioni e che, mentre va in stampa questa rivista, ci accompa-
gnano ancora insieme all’aumentare di casi, delle varianti, delle sfumature di colore. 
In questi momenti abbiamo bisogno di conoscenza e oggettività: per questo abbiamo 
chiesto il punto della situazione a chi, come Flavio Lietti, fondatore di LB Research e 
socio di Confindustria Como, affronta ogni giorno il tema in modo professionale.  
E per questo sforzo di chiarezza, oltre che per il suo impegno quotidiano nella 
ricerca e sperimentazione, lo ringraziamo. La conoscenza, però, non serve solo a 
tranquillizzare, ma deve generare anche un’etica della responsabilità che deve far 
sentire ognuno di noi coinvolto nel garantire il proprio e l’altrui diritto alla felicità, 
nel comune impegno verso una vaccinazione il più possibile ampia e generalizza-
ta. Un impegno che le nostre aziende, come quelle di tanti altri territori, hanno già 
manifestato di voler assumere, offrendo la propria disponibilità per cooperare con 
il sistema pubblico nella somministrazione dei vaccini, anche se al momento sono 
ancora da gestire gli imponenti aspetti organizzativi. Tutto ciò significa essere parte 
di una comunità e infonde speranza, la medesima che, ancora una volta, ci regalano 
i nostri imprenditori che raccontiamo su queste pagine, della loro visione, dei loro 
prodotti curati con amore e passione, 
della loro sostenibilità. La stessa spe-
ranza che infondono i giovani, quelli che 
simpaticamente chiamiamo “comaschi 
d’adozione”, che scelgono il nostro 
territorio e, perché no, da chi ci sugge-
risce una nuova forma di leadership, 
come avrete la possibilità di leggere 
scorrendo gli articoli di questo numero, 
connotata dalla gentilezza, che in una 
situazione come quella che tutti noi 
stiamo vivendo, assume un significato 
sempre più importante nelle nostre im-
prese e in ogni forma di gruppo sociale.

Antonello Regazzoni 
Direttore Responsabile
Industria Como
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PANDEMIA E VACCINI 
ANTI-SARS-CoV2 

COVER STORY

L'analisi di Flavio Lietti, Presidente di LB Research
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A poco più di un anno dalla scoperta in 
Italia del primo malato di Coronavirus, 
sentiamo la necessità di chiarezza, non per 
mancanza di informazioni ma, al contrario, 
per eccesso di notizie, spesso contrastanti, 
allarmanti, persino fuorvianti. Per questo 
abbiamo chiesto ad un autorevole esperto, 
il Dott. Flavio Lietti, presidente di LB 
Research e già componente del Consiglio 
Generale di Confindustria Como, di aiutarci 
a comprendere qual è la reale situazione 
attuale, pur nella consapevolezza di continue 
mutazioni, rispetto a pandemia e vaccini. LB 
Research, fondata da Lietti nel 2007 insieme a 
Nicoletta Belotto, responsabile delle Clinical 
Operations, e a Flavia Baruzzi, direttore 
scientifico, ha sede a Cantù ed è attiva nel 
settore della ricerca clinica, che assume il 
nome di Contract Research Organization, e 
rappresenta il supporto fondamentale delle 
più importanti multinazionali farmaceutiche 
del mondo in tutte le fasi di sviluppo clinico 
dei nuovi farmaci...
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Il virus SARS-CoV2, contro il quale stiamo combattendo da più di 
un anno, fu identificato per la prima volta in Cina a Wuhan nel 2019 
e si osservò che il ceppo virale era sconosciuto e mai identificato, 
prima di allora, nell’uomo. Esso ha forma simile ad una corona, 
da cui deriva il nome “Coronavirus”. I coronavirus sono una 
vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal 
comune raffreddore a malattie molto più gravi come la Sindrome 
Respiratoria Mediorientale (MERS) e la Sindrome Respiratoria 
Acuta (SARS). Il SARS-CoV2 inizialmente fu chiamato “nCoV19”, 
ma dal momento in cui venne sequenziato il genoma (Cina 
e Istituto Spallanzani di Roma) e se ne conobbe la struttura 
proteica, si osservò che era simile per l’80% al coronavirus della 
SARS, quindi, il Comitato Internazionale per la tassonomia dei 
virus lo classificò come “SARS-CoV2” e la malattia che esso 
causa, o può causare, venne denominata CoVid19 che sta per 
“Coronavirus Disease”. Alcuni virus inizialmente circolano solo 
nel mondo animale, successivamente, mediante un fenomeno 
biologico definito “Spill over” o “Salto di specie”, passano 
dall’animale all’uomo.

In Italia, SARS-CoV2 comparve a metà febbraio del 2020, ma 
nessuno poteva immaginare quali conseguenze avrebbe avuto 
sull’intera popolazione e sul nostro sistema sanitario, tant’è 
che alcuni autorevoli scienziati dichiararono che non avrebbe 
avuto nessun impatto sulla nostra salute, perché si riteneva 
fosse caratterizzato da un alto potere di contagio ma da una 
patogenicità solo un po' più aggressiva di quella di una normale 

influenza stagionale... ma così non fu. Era impensabile che nel 
3° millennio un microrganismo, all’apparenza insignificante 
ed invisibile, se non al microscopio elettronico, avrebbe 
causato circa 115 milioni di contagi e 2.6 milioni di morti nel 
mondo, di cui 100.000 solo in Italia. Il nostro Governo dichiarò, 
i primi giorni di febbraio 2020, che non avremmo avuto problemi 
particolari perché l’Italia era prontissima ad affrontare una 
epidemia di questo tipo ma, successivamente, ci siamo trovati 
completamente impreparati, senza mascherine, senza guanti, 
senza disinfettanti, ma con un problema ancora più grande: la 
mancanza di un piano pandemico, anzi il piano pandemico lo 
avevamo, ma era quello del 2006, non aggiornato e su cui è stata 
apposta una data del 2017. Si spera che le indagini facciano il 
loro corso ed i colpevoli vengano condannati. 

Negli altri Paesi la situazione non fu certo migliore della 
nostra, infatti negli Stati Uniti l'allora Presidente Trump ignorò 
tutti i consigli di Anthony Fauci, uno dei più famosi virologi 
del mondo, ed arrivò anche a pubblicizzare trattamenti con 
terapie assurde ed inefficaci; addirittura arrivò a raccomandare 
iniezioni endovenose di candeggina. Dall’inizio della pandemia 
ad oggi negli USA i decessi sono stati circa 550.000. Anche nel 
Regno Unito alcune folli decisioni portarono ad una diffusione 
di massa del virus, con la speranza che si raggiungesse la tanto 
agognata “Immunità di gregge”. Purtroppo, però, l’immunità non 
si raggiunse, ma in compenso il tasso di mortalità toccò livelli 
altissimi. Il Regno Unito ha avuto fino ad oggi 130.000,00 decessi. 

a cura di flavio lietti 
presidente di lb research

   Flavia Baruzzi, Flavio Lietti e Nicoletta Belotto  
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COVER STORY PANDEMIA E VACCINI

Tornando al nostro Paese, non si può certo negare che la gestione 
della pandemia, da febbraio/marzo 2020 ai giorni nostri, sia stata 
pessima, soprattutto in termini di comunicazione, sia a livello 
politico che tecnico-scientifico. Siamo stati, e siamo, inondati da 
continui bollettini di guerra che hanno provocato in moltissime 
persone ansie, paure e terrore. Tutto ciò avrebbe potuto essere 
evitato, perché se avessero identificato uno o due esperti italiani 
di livello internazionale che, una o due volte la settimana, senza 
catastrofismi, avessero informato il Paese della reale situazione, 
probabilmente sarebbe stato meglio per tutti. Un altro aspetto 
che mi ha suscitato molto stupore è che gli scienziati di livello 
internazionale in televisione non sono mai andati, o sono andati 
pochissime volte, e mi riferisco ad eccellenti e straordinarie 
personalità italiane come Alberto Mantovani di Humanitas, 
lo scienziato italiano più citato al mondo, Giuseppe Remuzzi 
dell’Istituto Mario Negri e Rino Rappuoli di GSK Vaccines e tanti 
altri che mi risulta non facciano parte di alcun Comitato Tecnico 
Scientifico. 

Prima di descrivere le caratteristiche di tutti i vaccini in commercio, 
vorrei fare una considerazione su una problematica seria, che 
da tempo sembra condizionare le vaccinazioni. Mi riferisco ai 
ritardi nella consegna dei vaccini da parte delle multinazionali. 

Qualche rappresentante delle Istituzioni ha minacciato querele e 
penali contro i colossi del farmaceutico ma sembrerebbe che sui 
contratti non sia riportata una data di scadenza per le consegne 
ma una frase del tipo “Faremo il massimo sforzo per produrre e 
consegnare i vaccini entro…” che in parole povere significa “Se 
non riusciamo ci dispiace”. Comunque mi sembra che queste 
polemiche sui ritardi non portino a nulla. Non voglio difendere 
le Società Farmaceutiche, ma nessuno considera che questa 
pandemia ha spinto il mondo scientifico e le multinazionali del 
farmaco ad una collaborazione mai vista prima per ottenere un 
vaccino sicuro, efficace e disponibile per tutto il mondo.

Veniamo ai vaccini: tutti i vaccini in commercio, seppur 
con tecnologie diverse, inducono l’organismo a produrre 
autonomamente la risposta immunitaria alla proteina Spike, 
la quale si lega al recettore dell’enzima di conversione 
dell’angiotensina 2, che è un ormone che controlla la pressione 
del sangue ed è presente in tutte le cellule del fegato, del cuore, 
dei reni e dell’intestino, principali bersagli dell’infezione virale; 
in poche parole la proteina Spike è la chiave che il virus utilizza 
per entrare nelle cellule, riprodursi ed infettare.

I primi vaccini ad essere autorizzati dalle più importanti agenzie 
mondiali del farmaco (EMA e FDA) sono stati il BNT162-mRNA di 
Pfizer/BioNtech e l’MRNA-1273 di Moderna. Questi due vaccini 
sono costituiti da microparticelle di mRNA (Acido Ribonucleico 
messaggero), che contengono istruzioni genetiche per costruire 
la proteina Spike di SARS-CoV2. Questa tecnologia è nuova 
e altamente innovativa ed è stata scoperta da uno scienziato 
turco immigrato anni fa in Germania (Ugur Sahin, immunologo 
e fondatore di BioNtech). In pratica, questi vaccini attraverso le 
frazioni di RNA messaggero, educano il sistema immunitario a 
riconoscere e neutralizzare molecole specifiche (antigeni) del 
SARS-CoV-2, in particolare la proteina Spike. In poche parole essi 
introducono nell’organismo copia dell’informazione genetica 
del virus. L’efficacia di questi vaccini è compresa tra il 90% ed 
il 95%, per raggiungere l’immunizzazione sono necessarie due 
dosi, di cui la 2a da somministrare dopo 21 giorni per il vaccino 
Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. La temperatura di 
conservazione di questi vaccini rappresenta un problema, infatti 
il vaccino Pfizer/BioNtech deve essere mantenuto a meno 70°C 
mentre quello di Moderna a meno 20°C . Il vaccino IRBM/Oxford, 
correntemente chiamato vaccino AstraZeneca, è stato studiato 
utilizzando un Adenovirus blando tipico degli scimpanzè. La 
tecnologia è la stessa del vaccino messo a punto per Ebola. 
Mediante un vettore virale non replicante viene veicolata una 
porzione di DNA che ha come esito finale sempre la produzione 
della proteina antigenica Spike, che viene così riconosciuta dal 
sistema immunitario e verso la quale vengono prodotti degli 
anticorpi. L’efficacia di questo vaccino sembrerebbe pari al 70%-   Flavio Lietti, Presidente di LB Research  
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85%. La seconda dose deve essere somministrata dopo circa 
30 giorni e si può conservare tra 2°C e 8°C. In Italia, l’Agenzia 
del Farmaco (AIFA) ha autorizzato tale vaccino nei soggetti 
fino a 65 anni. Anche i vaccini russo e cinese, rispettivamente 
chiamati Sputnik V e AD5-nCoV, utilizzano un vettore virale 
non replicante. Il primo è una combinazione di due Adenovirus 
(AD5 e AD6), che a seguito di un processo di ingegneria genetica 
inducono l’organismo a produrre anticorpi. Il vaccino cinese è 
pressoché simile ma utilizza un solo Adenovirus (Ad5). Secondo 
i dati disponibili, entrambi sono caratterizzati da una buona 
efficacia, pari a circa il 90%-95% e si possono conservare in 
un normale frigorifero. Lo Sputnik V potrebbe essere presto 
autorizzato anche in Europa.

In questi giorni, l’Agenzia americana Food and Drug 
Administration (FDA) ha approvato il vaccino AD26CoV2S di 
Johnson & Johnson, che utilizza anch’esso un vettore virale 
non replicante. Questo vaccino ha un’efficacia compresa tra il 
90% ed il 95% ed ha, diversamente dagli altri, una caratteristica 
estremamente interessante, infatti è monodose, quindi, non 
necessita di richiamo. È stabile tra i 2°C e gli 8°C. Presto verrà 
approvato anche da EMA, quindi sarà disponibile in Europa. Tra 
i più importanti vaccini non ancora approvati ma probabilmente 
disponibili nel 2021, ci sono il CVCnCoV di Bayer/Curevac, 
anch’esso basato sulla tecnologia a RNA messaggero e il NVX-
CoV2373 di Novavax, che si basa su una tecnologia a proteine 
ricombinanti.

Vorrei citare anche un vaccino tutto italiano messo a punto a Roma 
dalla Biotech ReiThera, che potrebbe arrivare prima dell’estate. 
Questo vaccino, a vettore virale non replicante, utilizza un 
virus non patogeno per l’uomo (Adenovirus del raffreddore del 
gorilla) che, mediante un processo di bioingegneria, trasporta il 
codice genetico (DNA) della proteina Spike del SARS-CoV2, che, 
in seguito alla presenza degli anticorpi, verrebbe neutralizzato 
dall’organismo in caso di infezione. Come il vaccino di Johnson & 
Johnson, il ReiThera viene somministrato in unica dose. L’efficacia 
dovrebbe essere pari al 90% e la temperatura di conservazione 
è compresa tra 2°C e 8°C. Un altro vaccino tutto italiano che 
potrebbe arrivare nel 2021 è il Covid-eVax della società Takis 
di Roma. Questo vaccino è a DNA e la produzione dell’antigene 
è prolungata nel tempo e potrebbe funzionare bene già al 
primo ciclo e, se necessario, la somministrazione può essere 
ripetuta più volte per una risposta immunitaria più solida. Esso 
si conserva a temperatura tra i 2°C e gli 8°C e, quindi, consente di 
evitare la catena del freddo nella conservazione e nel trasporto. 
Takis, con la collaborazione di un’altra azienda italiana, l’Igea di 
Carpi, ha messo, inoltre, a punto una tecnica di elettroporazione 
che permette di aprire i pori della membrana cellulare 
facilitando l’ingresso del DNA nelle cellule muscolari fungendo 

anche da adiuvante, stimolando così i processi immunologici. Io 
credo che tutti questi vaccini siano caratterizzati da un’ottima 
efficacia e sicurezza. Oggi si parla spesso delle mutazioni che 
ha subito questo SARS-CoV2, che sembrano averne potenziato 
la contagiosità. Le più conosciute sono la iberica, l’inglese, 
la brasiliana e la sudafricana. È difficile in questo particolare 
momento esprimere un giudizio che non possa essere messo in 
discussione ma Anthony Fauci, forse il più grande infettivologo 
del mondo, ha scritto in numerose pubblicazioni che i virus 
mutano in continuazione ma, pur aumentando la velocità di 
replicazione e potenziando la trasmissibilità, raramente tali 
mutazioni hanno un impatto sulla patogenicità. I vaccini sono 
farmaci che, a differenza di quelli che si somministrano in corso 
di malattia, hanno scopo preventivo, tuttavia non esistono 
molecole con una efficacia del 100%, quindi non è da escludere 
che, pur avendo fatto il vaccino, si possa contrarre ugualmente 
l’infezione.

Nei primi mesi di questa pandemia venivano utilizzate le più 
disparate terapie per trattare i pazienti, ricordiamo la clorochina, 
l’idrossiclorochina, la colchicina, la plasma-terapia, l’eparina 
ed altre ancora; attualmente, gli schemi terapeutici, in pazienti 
affetti da forme importanti di infezione da SARS-CoV2 sono più 
standardizzati, ma in realtà una terapia mirata contro questa 
infezione non esiste. Una speranza potrebbe essere quella 
degli anticorpi monoclonali, da poco approvati da AIFA. I MAB 
(Monoclonal Antibody) sono molecole prodotte in laboratorio 

... Siamo stati, e siamo, 
inondati da continui bollettini 
di guerra che hanno provocato 
ansie, paure e terrore. Tutto ciò 
avrebbe potuto essere evitato, 
perché se avessero identificato 
uno o due esperti italiani di 
livello internazionale che, 
una o due volte la settimana, 
senza catastrofismi, avessero 
informato il Paese della reale 
situazione, probabilmente 
sarebbe stato meglio per tutti.
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mediante processi di biologia cellulare e di ingegneria genetica. 
Essi sono originati da un solo clone cellulare e sono specifici per 
un solo antigene. I MAB, a differenza dei vaccini che inducono 
il sistema immunitario a produrre anticorpi, sono loro stessi 
anticorpi, che si legano alla ormai ben nota proteina Spike, 
impedendo al virus di entrare nelle cellule e quindi replicarsi.

Purtroppo, come accade per altri aspetti, esistono i negazionisti 
che per i vaccini sono i “no-vax” i quali, senza cognizioni 
scientificamente fondate, riempiono il Web di false e pericolose 
informazioni che si diffondono con una velocità inimmaginabile. 
Per fare degli esempi, abbiamo sentito per anni l’ipotesi che 
tra i vaccini e l’autismo ci fosse una correlazione, che la morte 
“in culla” del lattante (SID) fosse correlata ai vaccini, così come 
la stanchezza cronica nelle giovani ragazze fosse causata dai 
vaccini anti-papilloma virus. Poi abbiamo letto che le vaccinazioni 
erano la causa delle modifiche del nostro DNA, per non parlare 
del mercurio contenuto nei vaccini; inoltre, alcuni (forse troppi) 
sostengono che è meglio contrarre la malattia naturale che 
fare il vaccino. Tutte sciocchezze, figlie di pessima cultura ed 
ignoranza. Di “fake” ne esistono molte altre, ma ci vorrebbe un 
tomo enciclopedico per riportarle. Non serve un premio Nobel 
per capire che malattie gravissime e mortali come il vaiolo sono 
state debellate solo con l’utilizzo dei vaccini. Ricordo inoltre, 
che alla fine degli anni '50 e per buona parte degli anni ’60 la 
poliomielite paralizzava nel mondo 10 bambini ogni 15 minuti e 
se ora è stata debellata è solo grazie a Salk e Sabin che in quegli 
anni misero a punto due straordinari vaccini. È indubbio che la 

vaccinazione rappresenta la misura di medicina preventiva che 
ha permesso di salvare milioni di persone ogni anno nel mondo. 
Il prof. F.M. Galasso, scienziato italiano che lavora a Zurigo, è 
uno dei più giovani paleopatologi al mondo. In una sua citazione 
scrive che la medicina non è un’equazione matematica, gli 
scenari sono sempre ipotetici o probabilistici, quindi non è facile 
parlare in termini di numeri ma, se i vaccini non fossero stati 
scoperti, quel che è indubbio è che lo scenario sarebbe stato e 
sarebbe terrificante.

Non potevo concludere senza citare il Prof. Alberto Mantovani 
che ha scritto: “I vaccini sono l’intervento medico di sanità 
pubblica, sicuro, efficace e a basso costo che ha cambiato 
la nostra salute e sono la miglior assicurazione sulla vita 
dell’Umanità”.

LB Research sta pianificando uno studio, da condursi sul 
territorio canturino, per valutare la durata dell’immunità che, 
attualmente, nessuno conosce. Questo studio verrà finanziato 
da LB senza altre sponsorizzazioni. Il protocollo prevede il 
coinvolgimento di circa 600 soggetti suddivisi in due gruppi 
paralleli, di cui in un gruppo verranno arruolati soggetti che 
hanno contratto la CoVid19 e sono guariti, mentre nel secondo 
gruppo si includeranno soggetti che abbiano completato il piano 
vaccinale. Le valutazioni verranno effettuate mediante periodici 
test sierologici. Avremmo già dovuto iniziare ma, purtroppo, sono 
ancora pochissimi i casi che hanno fatto la prima e la seconda 
dose del vaccino.
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RIVA 1920
CENT'ANNI D'AMORE  
PER IL LEGNO
A colloquio con Maurizio Riva

CAPITANI CORAGGIOSI

Un cuore. Il dono più prezioso che una 
persona possa riservare a un’altra. 
E prezioso lo è anche per Maurizio 
Riva, imprenditore geniale, vulcanico, 
generoso, visionario, iperattivo, 
proprietario, insieme ai fratelli Anna e 

Davide, di Riva 1920, iconica azienda di 
Cantù specializzata nella creazione di 
mobili unici di legno massello. Un dono, 
quello che Maurizio Riva riserva agli 
amici e alle persone speciali, realizzato 
nella preziosa materia, il legno, con la 

quale, da cent’anni, nella sua impresa 
mani sapienti creano vere e proprie opere 
d’arte dell’arredo, frutto di un sapiente 
mix di artigianalità e industrializzazione, 
di tradizione e innovazione. Si percepisce 
tutto, accarezzando la superficie liscia 

a cura di stefano rudilosso

   Lo showroom Riva 1920 a Cantù (Foto: Archivio Federico Brunetti)  
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di quel cuore. Si legge il rispetto per la 
natura, tradotto nel mantra che ama 
ripetere Maurizio Riva: “il nuovo lusso 
è abitare in uno spazio sostenibile ed 
ecologico”, ma anche la filosofia sottesa 
a questa storica azienda, con la quale 
viene motivata ogni azione quotidiana che 
in essa si compie: “produrre con onestà 
per tramandare alle generazioni future, 
costruendo mobili in legno massello in 
grado di sfidare il tempo nel pieno rispetto 
dell’ambiente”. Parole intense, intrise di 
significato, concretizzato e perpetuato 
giorno dopo giorno da quel lontano 1920. 
Oggi l’azienda è molto diversa dalla 
piccola bottega artigiana a conduzione 
familiare fondata dal nonno dei fratelli 
Riva. Negli anni, infatti, la passione e la 
perseveranza, oltre che la creatività e la 
conoscenza della preziosa materia, hanno 
consentito una crescita importante, 
grazie alle intuizioni imprenditoriali e alla 

cura per il prodotto di Maurizio, Davide 
e Anna, che è andata di pari passo alle 
collaborazioni con architetti di fama 
internazionale tra i quali, ricordiamo, 
il famoso e celebrato Renzo Piano, la 
californiana Terry Dwan, De Lucchi, 
Chipperfield, Boeri e molti altri, oltre 
130, troppi per citarli tutti. Incontriamo 
Maurizio nel Riva Center, uno spazio dal 
profilo unico che ha ridisegnato lo skyline 
di Cantù, dove troviamo 1200 metri quadri 
di show room al piano terra nel quale le 
opere vengono esposte al pubblico, un 
interessante museo del legno al primo 
piano con 8.000 pezzi che partono dal 
1750, mentre il secondo accoglie il tavolo 
Pangea, simbolo di Expo 2015 a firma 
di Michele de Lucchi, e una xiloteca con 
950 tipi di legno provenienti da tutto il 
mondo. E poi, ovviamente, tutt’attorno 
la produzione, suddivisa in tre fabbriche 
a qualche minuto di distanza. Una 

produzione all’insegna della sostenibilità, 
dove le parole d’ordine sono riuso, taglio 
programmato e controllato, tutto al fine 
di garantire un equilibrio unico nel suo 
genere tra il rispetto per l’ambiente, la 
qualità e longevità del prodotto. Maurizio 
Riva ha una mente lucida e brillante con 
un’energia che dimostra la metà degli 
anni anagrafici. Insieme ai fratelli Anna e 
Davide è anima e animatore di iniziative 
volte a promuovere la cultura. Si ricorda 
anche Vittorio Sgarbi tra i tanti ospiti 
che ad una sua telefonata arrivavano 
a intrattenere, quando il Covid ancora 
non esisteva, oltre cinquecento persone 
accalcate nei primi due piani della sede 
di via Milano. Capace di vestire i panni di 
un simpatico Babbo Natale e intrattenere i 
bimbi in occasione della Città dei balocchi 
di Como, questo imprenditore mattatore, 
insieme ai fratelli Anna e Davide, è 
sempre, costantemente, alla ricerca di 

   Maurizio, Anna e Davide Riva  
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nuovi stimoli. In Riva sono stati persino 
capaci di donare nuova vita alle briccole, 
quei pali in legno di quercia protagonisti 
indiscussi di Venezia, che guidano le 
imbarcazioni e segnalano la bassa marea 
nella laguna e che periodicamente 
vengono sostituite a causa dell’usura. 
Rese uniche dall’operosità delle 
teredini, piccoli molluschi, le Briccole 
vengono trasformate in Riva 1920 in 
pezzi d’arredo esclusivi in grado di 
trasmettere un’emozione speciale. 
Maurizio, con il quale passeggiamo tra 
le sue meravigliose creazioni, incarna, 
insieme ai fratelli, l’anima di questa 
impresa. Ci mette la faccia, ogni giorno. 
Fa video, va sui social, in televisione e 
racconta, descrive, insegna. Appassiona 
con la sua passione. Ci guardiamo attorno 
mentre ci porta alla scoperta dei segreti 
di questa impresa. Ogni opera pronta 
per la spedizione al cliente è coperta 
da un telo rosso marchiato, in piccolo, 

con il nome dell’azienda. Perché rosso? 
Semplice, risponde Maurizio sorridendo, 
perché è il colore che più di ogni altro 
richiama l’attenzione da riservare ai 
preziosi prodotti finiti. Tra un saluto ad 
ogni collaboratore che incontriamo – 
Maurizio ha una buona parola per tutti – e 
una verifica sui tavoli costruiti con legni 
Kauri di 48.000 anni fa, rigorosamente 
dissotterrati da esemplari ormai senza 
vita da anni in modo da lasciare intatti 
quelli ancora viventi, vogliamo conoscere 
nel profondo questa impresa così unica 
nel panorama italiano.

Maurizio, tu sei un imprenditore 
abituato a guardare sempre avanti. 
Ma in occasione di una ricorrenza così 
importante come i 100 anni della tua 
impresa è normale guardare al cammino 
fatto fino ad oggi. Qual è la sfida più 
importante che ricordi con maggior 
piacere?

La sfida più importante è quella che non 
ho ancora vinto. Non è una frase fatta. 
Mi riferisco a una vera sfida, iniziata nel 
2020. L’ambizione di rimettere in sesto la 
governance dell’azienda. Rappresenta 
un aspetto cruciale e ti prego di 
sottolinearlo nell’intervista: nell’impresa 
c’è l’imprenditore che è un po’ artista 
e per forza di cose deve delegare e, 
soprattutto fidarsi. Visto che hai voluto 
iniziare questa intervista parlando del 
cuore, mando un messaggio con il cuore 
in mano ai miei colleghi imprenditori: 
state attenti, fate grande attenzione ai 
consulenti. L’imprenditore non deve solo 
creare, lavorare, fare l’artista, ma deve 
anche imparare a valutare i consulenti. Ne 
va della solidità dell’impresa. Se non si sta 
attenti si distrugge un territorio, perché 
un territorio senza imprese e senza 
cultura non ha futuro. Ma c’è un altro 
aspetto fondamentale: le generazioni 
imprenditoriali durano se sono composte 

Cuori in profumato legno di cedro del Libano



da poche persone o se sono una squadra! 
Cari colleghi, state attenti! 

Messaggio chiarissimo! Ora parliamo 
di formazione. È sempre stata un tuo 
pallino, vero?

In dodici anni sono stato invitato a parlare 
in quindici università come Politecnico, 
IULM, Domus Academy e molte altre. 
Credo sia bellissimo che un falegname 
venga chiamato per raccontare ai giovani 
la propria azienda. Lasciavo ad ognuno di 
loro un ricordo, prodotto naturalmente 
in profumato legno di cedro del Libano: 
un cuoricino, un ovetto, una trottolina. 
Grazie ai social, moltissimi di loro mi 
hanno contattato a distanza di tempo per 
manifestarmi l’entusiasmo di essere stati 
presenti a quegli incontri. Fino a prima di 
questa pandemia andavo anche dai più 
piccoli. Sono sempre stato molto vicino ai 
cinque Centri di Formazione Professionale 
del territorio, cercando di aggregarli 

... mando un messaggio con il cuore 
in mano ai miei colleghi imprenditori: 
state attenti, fate grande attenzione ai 
consulenti. L’imprenditore non deve solo 
creare, lavorare, fare l’artista, ma deve 
anche imparare a valutare i consulenti. 
Ne va della solidità dell’impresa. 

in un percorso che aveva il Salone del 
Mobile come esperienza altamente 
formativa. I giovani sono fondamentali 
perché rappresentano l’unica fonte a cui 
attingere per salvaguardare il futuro di 
questo settore.

Com’è il rapporto con i designer di livello 
internazionale, alcuni vere e proprie 
archistar, che collaborano da anni con 
voi?

Accade che alcuni ci chiamino o che altri 
siamo noi a cercarli e a proporre una 
collaborazione. La cosa che mi fa piacere 
è che quando ci presentiamo come Riva 
1920 ci conoscano in tanti e accettino 
quasi sempre. In questi anni siamo 
arrivati ad avere fino a 130 designer. 
Con alcuni la collaborazione è restata 
limitata ad un progetto, con altri prosegue 
da anni come con Renzo Piano, Mario 
Botta, Terry Dwan e molti altri. È chiaro 

   Il tavolo Kauri Cube, design C.R. & S. Riva1920   
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che ci sono costi di gestione importanti 
per realizzare progetti e, ovviamente, la 
ricerca e sviluppo, ma da questa sinergia, 
dalla piccola Riva che lavora con i grandi 
designer, c’è un vantaggio reciproco e 
riconosciuto.

Tu credi molto nella sostenibilità tanto 
da averla indicata come il vero lusso. 
Cosa significa e, soprattutto, quali sono 
le azioni che hai introdotto nella tua 
impresa per renderla davvero concreta?

Sostenibilità significa produrre per 
tramandare, con materiali sani, con 
flessibilità, tradizione e con finiture 
naturali. È proprio l’incrocio tra il nostro 
piccolo know-how e le idee sapienti di 
questi designer che ci consente di portare 
avanti, tramandare, una storia per le 

prossime generazioni. Amiamo dare 
una seconda o addirittura terza vita al 
legno. Pensiamo alle briccole: da albero, 
quindi dalla loro prima vita hanno avuto 
una seconda vita diventando i pali delle 
acque di Venezia ed ora la terza vita come 
affascinante elemento di arredo.

Sei sempre stato un grande 
comunicatore e con l’avvento dei social 
ne hai immediatamente compreso 
le potenzialità utilizzandoli in prima 
persona, come si usa dire, mettendoci la 
faccia. 

Ho sempre avuto l’obiettivo di riuscire a 
portar fuori la nostra manualità, di farla 
conoscere al grande pubblico. Fortuna 
ha voluto che non riuscendoci da solo, 
ho trovato una persona capace che 

mi sta aiutando ed abbiamo creato un 
vero e proprio ufficio di comunicazione 
social. Con il suo supporto giriamo clip 
da massimo due minuti in cui intervengo 
personalmente ripreso dalla telecamera 
per raccontare un’idea, un progetto, un 
prodotto e, periodicamente, postiamo 
questi contenuti su Linkedin e Facebook. 
Essere social, però, a mio avviso, non 
vuol dire solo questo. Con il supporto di 
un’altra giovane figura abbiamo creato 
una sorta di fiera virtuale. 

E in cosa consiste?

Abbiamo iniziato dal Canada e Stati Uniti. 
Abbiamo preso in considerazione tutti i 
paesi dai 5.000 abitanti in su e andiamo 
alla ricerca, in ognuno di essi, di tutti gli 
art decorator, gli architetti e rivenditori 

   La consolle Venice realizzata con Briccole provenienti dalla Laguna di Venezia (design Claudio Bellini)   
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   La consolle Venice realizzata con Briccole provenienti dalla Laguna di Venezia (design Claudio Bellini)   
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di arredi italiani presenti. A ognuno di 
loro inviamo una nostra presentazione 
nella quale per prima cosa ci scusiamo 
e spieghiamo loro che lavoriamo con 
designer di altissimo profilo come Renzo 
Piano, Philippe Starck, Mario Botta. 
Questa è la nostra fiera virtuale. I risultati 
stanno già arrivando. E se da queste 
migliaia di contatti il ritorno fosse anche 
solo del 4%, cosa vogliamo di più?

Da diversi anni, a parte l’ultimo in cui il 
Covid ha impedito ogni contatto fisico, 
hai organizzato appuntamenti di alto 
profilo culturale che nonostante la 
grandezza della tua sede hanno sempre 
registrato il tutto esaurito. Qual è 
l’obiettivo che ti sei posto? 

Il mio desiderio era quello di rianimare 
una città un po’ morta sotto il profilo 
culturale. Era una grande festa vedere 
questi grandi personaggi, che per me 
sono veri amici, attrarre migliaia di 
persone e lasciare cultura sul territorio. Mi 
tremano ancora le vene quando ripenso a 
Gualtiero Marchesi con cui abbiamo fatto 
la pasta truciolo per Carla Latini o al dolce 
truciolo realizzato insieme al pasticciere 

Marra. O ancora a Vittorio Sgarbi che ha 
presentato il suo bellissimo libro. Ma sai 
qual è la cosa più incredibile? Non ho 
mai pagato un euro a nessuno di questi 
grandi personaggi per venire qui. Sono 
sempre venuti per amicizia e per la loro 
condivisione del mio progetto culturale.

Pensi, terminata la fase difficile di 
questa pandemia, di riprenderli ad 
organizzarli?

Devo dirti la verità. Non ci siamo mai 
fermati. Abbiamo cambiato solo la 
modalità. Amiamo i contest. Proprio a 
febbraio abbiamo promosso l’8° Design 
Award “Accendi la tua idea” per la 
progettazione di 5 nuovi pinetti in cedro 
profumato da aggiungere alla nostra 
collezione. Il concorso è parte del progetto 
La Rinascita: perché il mondo rinasca 
c’è bisogno di mettersi tutti in gioco e a 
disposizione per portare gioia e serenità 
per il prossimo anno! Noi ci mettiamo 
in gioco con il cedro di riuso dai tagli 
delle nostre lavorazioni, con un premio 
in denaro, le royalties e la possibilità di 
firmare con il nome dell’autore un pinetto 
che diventerà un prodotto di catalogo. 

Credo che anche questo sia un modo 
per stimolare la creatività e le idee! E, 
soprattutto, la rinascita che sarà il tema 
del Salone del Mobile del 2022, ma che 
per noi partirà a dicembre di quest’anno.

Dall’alto della tua esperienza, cosa ti 
senti di suggerire ai giovani?

Il mondo Italia è un mondo malato. Siamo 
in un momento difficilissimo, come una 
guerra. Forse peggio. Bisogna avere 
carattere, passione, non fermarsi e 
tanta fortuna. E, la cosa più importante, 
preservare la propria salute. Conosco 
bene San Patrignano, per cui invito 
sinceramente i giovani a stare lontano 
dalle droghe, perché il fisico e la testa poi 
ne risentono. 

Lasciami però concludere con un 
pensiero: voglio ringraziare di cuore i 
miei fratelli e le generazioni future che 
vorranno portare avanti la nostra Riva 
1920. 
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Un tavolo del progetto "Ground Zero... Ground Heroes"  
design Renzo e Matteo Piano 
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Quattro generazioni legate dagli stessi 
valori e dallo stesso slancio verso il futuro: 
Tettamanti Impianti è una realtà solida e 
affermata nel territorio comasco, da 90 
anni sinonimo di affidabilità e competenza 
in tutte le fasi di progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti 
termoidraulici, con particolare attenzione 
alla transizione verso le energie 
rinnovabili. Tutto comincia nel 1930 con il 
laboratorio di lattoneria nato dallo spirito 
imprenditoriale di Riccardo Tettamanti. 

TETTAMANTI IMPIANTI
90 ANNI DI STORIA

Dopo la Seconda guerra mondiale, grazie 
al figlio Franco, l'attività si espande nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica 
civile e industriale, principalmente 
nel comasco e provincia. Con il boom 
economico degli anni '50 e '60, Tettamanti 
Impianti cresce fino a diventare un  
punto di riferimento per il territorio, 
allargandosi anche nelle limitrofe 
province lombarde e, saltuariamente, su 
tutto il territorio nazionale. Negli anni '80 
e '90 i figli di Franco - Tiberio, Raffaele e 

Riccardo, entrati in azienda, - affrontano 
la crisi del settore industriale comasco, 
adattandosi alle esigenze dei nuovi settori 
in crescita, quali il terziario e il turismo. 
Ora la terza generazione convive con la 
quarta, rappresentata da Alessandro, 
figlio di Raffaele. A raccontarci questa 
storia di successo e dedizione è Tiberio 
Tettamanti, che è anche Consigliere 
incaricato di Confindustria Como 
con delega ad Ambiente, Territorio e 
Sicurezza.

a cura di erica premoli

   Tiberio, Raffaele, Alessandro e Riccardo Tettamanti nell'azienda di famiglia    

CAPITANI CORAGGIOSI
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Sig. Tiberio, la vostra è una storia 
familiare con radici profonde nel 
territorio comasco. Può raccontarci i 
momenti chiave di questi 90 anni?

L’azienda è nata nel 1930 con mio nonno 
Riccardo, che faceva il lattoniere. Mio 
padre Franco, con il fratello Emilio, 
lo hanno affiancato cominciando a 
occuparsi di stufe, caldaie e caloriferi e 
accrescendo l'affidabilità e la notorietà 
del laboratorio paterno anche nel settore 
dell’impiantistica termoidraulica. La 
prima sede era in via Roma, ora via 
Risorgimento. Ci siamo spostati qui in 
via Varesina, sempre a Como, quando un 
fiorista amico di mio padre ha deciso di 
vendere il negozio con il terreno con le 
serre annesse e qui mio padre Franco ha 
costruito la sede attuale. Io e miei due 
fratelli, Riccardo e Raffaele, abbiamo 
sempre lavorato in azienda insieme al 
papà che ormai da qualche anno è a 
casa... ora trascorre le giornate nel suo 
giardino e ci chiede spesso se può venire 
a fare un giro ma l'idea di dover indossare 
la mascherina non gli piace! E così siamo 
arrivati al traguardo dei 90 anni.

Il senso di appartenenza è un valore a 
cui tenete molto. Da chi è composto il 
vostro team?

La nostra struttura è a forte componente 
familiare. Abbiamo un ufficio tecnico 
guidato da mio fratello, ing. Riccardo, 
coadiuvato da altri due ingegneri, un 
ufficio commerciale di competenza di 
mio nipote ing. Alessandro e un ufficio 
amministrativo guidato da mio fratello 
rag. Raffaele con due impiegate. Poi 
abbiamo un magazziniere e gli operai 
specializzati, tutti nostri dipendenti, che 
effettuano gli interventi presso i nostri 
clienti. I nostri dipendenti raramente 
ci lasciano, perché qui si trovano bene 
e condividono la nostra vision, agendo 
con competenza, autonomia e spirito di 
iniziativa. Una parola di ringraziamento 
va a tutti i nostri dipendenti di questi 90 

anni che, grazie al loro impegno e serietà, 
hanno contribuito in modo determinante 
al nostro successo. 

Nel vostro portfolio figurano clienti 
prestigiosi: la villa a lago di un noto 
stilista e quella di un attore americano. 
Quali sono le soddisfazioni e le sfide di 
un lavoro di questo tipo?

Sì, la nostra è una clientela di fascia medio-
alta e questo è motivo di grande orgoglio. 
Abbiamo anche seguito molti progetti 
con uno studio di architettura comasco 
che ha diversi clienti russi proprietari di 
ville sia sul Lago di Como che sul Lago 
Maggiore. Non sempre è stato semplice 
assecondare gusti estetici e richieste 
piuttosto bizzarre, ma con possibilità di 
spesa senza dubbio importanti. 

Oltre al settore civile, vi siete sempre 
occupati anche di quello industriale...

È vero, anche se ora lo facciamo sempre 
meno. Seguivamo molte aziende tessili 
ma la maggior parte ha chiuso, mentre 
le imprese che dispongono di impianti 
particolari preferiscono affidarsi a 
personale interno. Lavoriamo  molto nei 
cantieri, attualmente ne abbiamo diversi 
tra cui uno a Canzo, uno al confine con 
la Svizzera e uno in partenza proprio a 
Como. Si tratta di progetti importanti che 
solitamente ci tengono occupati per un 
intero anno e più.

Il settore dell'impiantistica è in costante 
evoluzione per rispondere alla crescente 
esigenza di soluzioni sostenibili e a 
basso impatto ambientale: come vi 
ponete di fronte a queste sfide ormai 
imprescindibili per le aziende?

Siamo molto attenti e sensibili riguardo 
a tutto quello che concerne le new 
and green technologies. Realizziamo 
molti interventi (sia sul nuovo che sulle 
ristrutturazioni) a forte componente di 
risparmio energetico con impianti quali 

le pompe di calore, il solare termico, il 
geotermico ed altre tecnologie a basso 
impatto ambientale, andando ad abbattere 
il più possibile i consumi e dando un 
contributo importante al miglioramento 
della classe energetica degli edifici e, di 
conseguenza, del livello di benessere 
delle nostre città. Cerchiamo sempre 
di tenerci al passo con i cambiamenti 
del settore e del mercato e di restare 
competitivi: anche per questo motivo 
siamo tra i fondatori della  Rete di impresa 
"Distretto Costruttori Alta Brianza", 
nata in collaborazione con Enel X, che 
riunisce tutte le competenze necessarie 
per la progettazione e realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico 
(superbonus 110%). Inoltre, abbiamo 
avviato una consolidata partnership 
con l’azienda tedesca Viessmann che 

Il fondatore Riccardo Tettamanti  

Franco Tettamanti, figlio di Riccardo  
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produce pompe di calore e caldaie con 
elevate prestazioni e lavoriamo molto sul 
fronte dei bonus 50% e 65% con sconto in 
fattura.

Che impatto ha avuto la pandemia sul 
vostro business e come avete affrontato 
questo ultimo anno?

All’inizio abbiamo sofferto molto perché 
i cantieri erano bloccati. Per tre mesi gli 
uffici hanno lavorato in smartworking, 
e gli operai uscivano unicamente per le 
emergenze ma ci siamo sempre difesi e 
siamo andati avanti. Devo dire che, grazie 
agli ecobonus, riusciamo a lavorare 
abbastanza bene, abbiamo perso qualche 
cliente storico ma ne abbiamo sempre 
trovati di nuovi. Tutto sommato non siamo 
stati toccati gravemente dall’emergenza 
ma ora speriamo che la situazione 
migliori, che si possa riprendere a 
lavorare senza interruzioni per restituire 
i finanziamenti che abbiamo ricevuto lo 

scorso anno. Malgrado il vaccino, non 
vedo una strategia chiara al momento… 
speriamo davvero che il nuovo Governo 
faccia qualcosa su questo fronte. 

Lei si è sempre occupato di tematiche 
legate al territorio e alle infrastrutture, 
anche a livello associativo: cosa 
servirebbe alla città di Como?

Il problema principale a Como, parlo 
soprattutto per noi, è la mobilità. Basti 
pensare al tempo impiegato per gli 
spostamenti: perdiamo un paio d’ore 
solo per fare un intervento in centro città, 
figuriamoci se dobbiamo arrivare a Varese 
o Lecco... ci vuole un’intera giornata!

Il tema delle competenze è sempre molto 
dibattuto: ritiene che la formazione 
fornita dalle scuole ai ragazzi sia 
adeguata?

Il nostro settore è un ibrido tra il 

metalmeccanico 'puro' e l'edilizia ed è 
stato sempre messo un po’ in disparte... 
sono pochissime le scuole che formano 
per questo tipo di professione ma 
abbiamo sempre collaborato con diversi 
istituti, come l’IIS Leonardo Da Vinci - 
Ripamonti e il CFP Padri Somaschi di 
Albate, e ospitato molti studenti per stage 
o progetti di alternanza scuola/lavoro. 
Devo dire che i ragazzi sono abbastanza 
motivati e propositivi, hanno l'approccio e 
l'atteggiamento giusto. Prima c’era l’idea 
che tutti dovessero studiare, emergeva 
un vero e proprio disprezzo verso il 
lavoro manuale che ci ha fatto perdere 
molte competenze. È anche vero che 
ora certi tipi di lavorazioni sono sempre 
meno richiesti perché la tecnologia 
avanza rapidamente, però ritengo che la 
formazione sia essenziale in ogni caso. 
Noi stessi nel corso del tempo ci siamo 
sempre aggiornati e continuiamo a farlo, 
in un'ottica di costante miglioramento. 
Con mio nipote Alessandro, laureato 
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in ingegneria gestionale, siamo ormai 
arrivati alla quarta generazione e 
manteniamo il nostro sguardo rivolto al 
futuro. 

Alla soglia dei cento anni, è inevitabile 
una riflessione su quello che sarà. Come 
immagina Tettamanti Impianti a un 
secolo dalla sua fondazione?

Penso che quando festeggeremo i 100 anni 

la Varese-Como-Lecco non sarà ancora 
pronta ma spero almeno nel secondo 
lotto della tangenziale di Como. Abbiamo 
da poco avviato un percorso insieme a 
un’azienda esterna che ci sta studiando 
e aiutando nel processo di rinnovamento 
e ottimizzazione dei processi. Vede 
questa lavagna? L'abbiamo appena 
acquistata perché una volta a settimana 
partecipiamo a una riunione guidata dove 
affrontiamo vari argomenti. Si tratta di 

un lavoro molto utile per capire punti 
forti e punti deboli, seguire l'evoluzione 
della tecnica, del mercato e di tutte le 
componenti della vita economica. Per i 
nostri cento anni, senza dubbio vorremmo 
essere interlocutori privilegiati dei clienti 
non solo per la nostra professionalità 
e competenza, ma anche per la nostra 
spiccata sensibilità verso i temi della 
sostenibilità e dell’ambiente.
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CLAUDIO FELTRIN
Presidente di FederlegnoArredo 

Eletto, lo scorso novembre, 
Presidente della più importante 
Federazione del settore legno–

arredo che rappresenta 73mila aziende 
e 311mila addetti, con un fatturato 
globale che, nel 2019, ha raggiunto i 42,5 
miliardi di euro, Claudio Feltrin, arriva 

da un’esperienza associativa, oltre che 
imprenditoriale, importante. Dal 2014, 
infatti, fa parte del Consiglio direttivo di 
Assarredo, associazione della quale è 
diventato Presidente nel 2017. È membro 
del Consiglio di amministrazione di 
Federlegno Arredo Eventi SpA e ora, per 

il quadriennio 2020-2024, è stato voluto 
dall’Assemblea Generale al vertice di 
FederlegnoArredo. 

Imprenditore di seconda generazione, 
Feltrin è Presidente e Amministratore 
Delegato di Arper Spa, azienda di design 
trevigiana che crea sedute, tavoli e 
complementi di arredo per la collettività, 
il lavoro e la casa.

Presidente, qual è il motivo che l’ha 
spinta a candidarsi alla guida di 
FederlegnoArredo?

Alla base di questa scelta c’è una filosofia 
molto semplice ma anche molto solida. 
Sono convinto che se hai l’opportunità 
di metterti in gioco e non lo fai, dopo 
non sarebbe onesto criticare chi svolge 
quel ruolo. Guardando indietro per un 
attimo, devo dire che è stato un percorso 
breve e lungo allo stesso tempo. Ho 
iniziato la mia esperienza associativa 
come Consigliere di Unindustria Treviso, 
realtà ben radicata nel territorio, per 
poi accettare la Vice Presidenza con 
la delega alla Cultura d’Impresa e al 
Riposizionamento competitivo. Mi piaceva 
questo argomento perché credo molto 
nell’importanza di lavorare sul territorio 
per rafforzare immagine e centralità 
dell’impresa, ma appartenendo al settore 
del legno–arredo mi domandavo anche 
quale potesse essere il ruolo della nostra 
federazione verticale che, naturalmente, 
è diversa rispetto ad un’associazione 
territoriale. Ho iniziato così un percorso 
di conoscenza e comprensione delle 
potenzialità, non sempre completamente 
espresse, della Federazione entrando 
prima in Assarredo come Consigliere e 
poi come Presidente. Questa esperienza 
mi ha aiutato a comprendere l’importanza 
di un luogo di confronto con altri colleghi 
dello stesso settore e l'opportunità che 
la Federazione offre per incidere davvero 
nella vita delle imprese, per cercare di 
migliorarla, nella politica industriale del 
nostro Paese, per dare un indirizzo che 

a cura di stefano rudilosso
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supporti realmente il nostro mondo e, 
in definitiva, il contesto sociale attuale e 
futuro.

Parliamo del suo programma?

Abbiamo formato una bella squadra, il 
nostro Consiglio di Presidenza composto 
dai Vice Presidenti, molti dei quali, a loro 
volta, sono Presidenti di un’Associazione 
di settore, che ha condiviso la necessità 
di mettere al primo punto del programma 
la sostenibilità. La nostra ambizione 
è quella di realizzare un Manifesto 
della sostenibilità, ma soprattutto un 
vademecum, una sorta di disciplinare 
condiviso, che consenta alle imprese 
che lo rispettino di potersi dichiarare 
aziende sostenibili. Ma non ci fermeremo 
alle linee guida. Abbiamo in previsione 
la creazione di veri e propri servizi 
attraverso i quali accompagneremo 
le imprese che vorranno diventare 
sostenibili alle certificazioni, che nel 
settore legno–arredo sono sempre 
più importanti, guidandole nell’ambito 
dei finanziamenti e delle norme più 
tecniche. Insomma, puntiamo molto 
ad offrire servizi concreti. Le faccio un 
esempio: il numero verde a disposizione 
degli imprenditori per capire se ci siano 
finanziamenti o bandi a disposizione 
ha riscosso molto successo e vogliamo 
continuare con questa operatività anche 

su altri temi importanti come la Brexit, le 
dogane e molto altro.

Visto che siamo in tema, Presidente, 
cos’è per lei la sostenibilità?

Significa riuscire a consumare meno per 
dare a tutti la possibilità di consumare 
in modo corretto. Abbiamo il dovere di 
creare un equilibrio tra le popolazioni 
del nostro pianeta, ma non con le 
guerre come si faceva una volta. Il 
compito più importante che ci spetta, 
parlo ovviamente in generale, è quello 
di redistribuire in modo più equo la 
ricchezza ed uscire da un modello 
dispendioso basato sul consumismo 
ormai fine a se stesso e riprendere un 
concetto caro ai nostri avi che è quello 
della durabilità. In questo senso loro 
erano molto più sostenibili di noi.

Il suo primo atto a novembre, in 
occasione del suo insediamento, è stato 
prendere carta e penna per scrivere 
all’allora Presidente del Consiglio 
Conte. Al momento in cui stiamo facendo 
questa intervista è appena nato il nuovo 
Governo. Ha già scritto anche a Draghi?

Proprio in questi giorni stiamo 
formulando una lettera che a breve 
invieremo al nuovo Presidente del 
Consiglio (è in fase di stesura al momento 

dell’intervista realizzata a febbraio, ndr). 
Faremo, ovviamente, presente i problemi 
del settore e di tutto l’indotto, penso agli 
operatori fieristici che non lavorano da un 
anno. Ma il concetto principale sarà molto 
semplice: se il Governo lascia aperta 
tutta la filiera, intendo fino al negozio 
dove acquistare i nostri prodotti, non 
dovrà impegnare risorse per sostenerci. 
Si può, e lo abbiamo dimostrato, lavorare 
in totale sicurezza. Non ho problemi ad 
affermare che le imprese sono uno dei 
luoghi più controllati e sicuri, le nostre, 
in particolare, hanno grandissime 
metrature che vedono un rapporto tra 
addetti e spazi bassissimo, e lo stesso 
può valere per i negozi e gli showroom. In 
particolare per questi ultimi si possono 
prevedere anche misure ulteriori: 
ricevimento solo su appuntamento, 
numero massimo di persone in base 
agli spazi disponibili, sanificazione, 
utilizzo di tutti i dispositivi di protezione 
individuale, ma è importante non 
chiudere nemmeno un anello della 
catena, nemmeno l’ultimo.

Parliamo di orientamento e formazione. 
La tendenza di questi ultimi anni, tra 
i giovani, è quella di privilegiare una 
formazione liceale, eppure ci sono 
opportunità lavorative nell’industria 
manifatturiera che spesso non riescono 
ad essere soddisfatte per la mancanza 
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di figure specializzate. È così anche nel 
legno–arredo? Cosa bisognerebbe fare 
a suo avviso per avvicinare i ragazzi a 
questi percorsi?

Bisogna lavorare sul rafforzamento della 
cultura d’impresa e pensare a medio e 
lungo termine, pur non tralasciando il 
day by day che, ovviamente, essendo 
incalzante risulta quasi più semplice da 
affrontare. E, naturalmente, pensando 
al medio e lungo termine non possiamo 
che riferirci ai giovani. Nel nostro ambito 
ci siamo posti il problema di come attrarli 
e stiamo agendo su due fronti. Da un 
lato vogliamo creare un network della 
filiera del capitale umano, sfruttando il 
Polo di Lentate come capofila di una rete 
di istituti a supporto della formazione 
classica. Dall’altro lato stiamo creando 
nuove figure che sono sempre più 
necessarie alle imprese in quest’epoca, 
come quella del brand ambassador. 
Le imprese hanno bisogno di figure 
preparate e motivate che siano in grado 
di raccontare il prodotto. Si tratta di 
corsi che prevedono un’alternanza tra 
lezioni in istituto e momenti esperienziali 
in azienda e le garantisco che offrono 
immediate opportunità lavorative.

Lo scorso anno è dovuto saltare per 
forza di cose, mentre quest’anno 

sembra che la 60esima edizione del 
Salone del Mobile ci sarà ed è stata 
precauzionalmente prevista per il 
5 settembre 2021. Nell’attesa di un 
evento tanto importante per il settore, 
le tecnologie digitali sono riuscite a 
sopperire alla mancanza di contatto 
fisico? 

Pur considerando i problemi cui ho 
accennato prima e che sottoporremo 
al Governo, da imprenditore mantengo 
il mio ottimismo e resto convinto che la 
spinta che la pandemia ha dato al digitale 
rappresenti una grande opportunità. Se, 
ovviamente, il Salone fisico rappresenta 
l’evento che da quando esiste sancisce il 
successo per le nostre imprese e, tuttora, 
è fondamentale, dobbiamo riconoscere 
che le tecnologie che abbiamo imparato 
tutti ad utilizzare e che ora ci sembrano 
quasi scontate possono rivoluzionare 
il nostro settore, consentendoci di 
organizzare un Salone che duri 365 giorni 
all’anno. Ad aprile, infatti, presenteremo 
un nuovo portale interattivo che offrirà 
alle imprese la possibilità di mantenere 
vivo l’interesse nei confronti dei propri 
clienti, dei buyer e di quelli potenziali, 
nonché di approfondire aspetti che nei 
pochi giorni di durata del Salone fisico 
risulta difficile poter affrontare con gli 
interlocutori. Questa è una rivoluzione 

che consentirà di giocare la propria 
partita anche alle piccole imprese che 
troveranno reali vantaggi nel digitale e in 
un Salone sempre aperto.

Presidente, alla fine di questa intervista 
vogliamo riservare un pensiero ai 
giovani?

Con piacere e mi piace riprendere 
la perfetta sintesi che ha fatto il 
Presidente incaricato Draghi: “vogliamo 
lasciare ai giovani un buon pianeta, 
non solo una buona moneta”. Vede, la 
mia generazione è stata forse la più 
fortunata, perché siamo arrivati alla 
fine di una guerra, nati nel momento del 
boom economico e penso che non ci sia 
mai stata una generazione che abbia 
vissuto una situazione così fortunata, 
ripeto volutamente questo termine. 
Probabilmente, anzi sicuramente, 
abbiamo consumato anche un po’ 
del futuro dei nostri figli. Quindi oggi 
siamo obbligati a restituire, ma penso 
che abbiamo intuito la strada giusta, 
forse anche un po’ sollecitati nel 2019 
da Greta Thunberg, ma credo che la 
grande virata verso la sostenibilità sia la 
corretta risposta. Naturalmente, motore 
di questo cambiamento devono essere 
anche gli stessi giovani e ho fiducia in 
loro che sapranno esserlo.

  L'edizione 2019 del Salone del Mobile (Courtesy Salone del Mobile.Milano - Ph. Alessandro Russotti)  
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È complesso, se non impossibile, 
descrivere nelle poche righe 
introduttive di questa intervista la 

grandezza di Bennet, un vero e proprio 
viaggio straordinario, ancor prima che 
una delle più importanti catene italiane 
di ipermercati. Storia di una vita e di 
un’impresa, come recita il titolo del bel 
libro del giornalista Giorgio Gandola 
dedicato al fondatore Enzo Ratti, uomo 

simbolo del self-made-man e vanto della 
città di Como nella quale ha mosso i suoi 
primi passi imprenditoriali. Un viaggio di 
oltre 50 anni, iniziato nei primi anni ’60, 
con il primo negozio self-service, dove 
si potevano acquistare autonomamente 
prodotti alimentari, nato grazie ad 
un’intuizione del Cavalier Ratti che, come 
tutti i geni, era in anticipo di diversi anni 
sul mercato. Un’idea, appunto, geniale, 

che unita ai due concetti fondamentali, 
dedizione e qualità, nei quali credeva 
fermamente il fondatore, ha portato 
l’azienda comasca, in questo formidabile 
viaggio, a diventare un colosso da 8.000 
dipendenti, 73 ipermercati, 50 gallerie 
commerciali e un obiettivo che va verso 
i 2 miliardi di fatturato. Da sempre la 
filosofia dell’azienda comasca poggia 
sulla convinzione che la spesa debba 

BENNET: L’INSEGNA  
DELLA SOSTENIBILITÀ
A colloquio con Adriano De Zordi, Amministratore Delegato

a cura di stefano rudilosso
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essere trasformata in un’esperienza 
emotivamente coinvolgente, un pensiero 
nato con Enzo Ratti, proseguito dagli anni 
novanta dal figlio Michele Ratti, attuale 
Presidente della società, che dieci anni 
dopo il padre ha ricevuto il medesimo 
riconoscimento di Cavaliere del Lavoro 
al Quirinale da Giorgio Napolitano. Un 
viaggio, quello di Bennet, fatto con lo 
sguardo rivolto sempre avanti, capace di 
intercettare, anzi, anticipare le tendenze 
più moderne, grazie a una visione aperta 
al cambiamento e all’innovazione, che 
ha consentito alla catena di ipermercati 
di diventare leader di mercato in tanti 
ambiti dove ha fatto scuola, come 
l’avanguardia dei programmi fedeltà o, 
più recentemente, il servizio Bennetdrive 
che consente di ordinare comodamente 

la spesa online in modo pratico e rapido, 
scegliendo sempre i migliori prodotti, 
di qualità, offerti da Bennet. Nel 2020, 
di fronte all’avanzata della pandemia, 
Bennet ha spinto l’acceleratore sul 
potenziamento delle attività digitali 
e in particolare dell’eCommerce che, 
nella visione strategica dell’azienda 
lombarda viene considerato un servizio 
essenziale per rispondere alle esigenze 
dei clienti con immediatezza, e in maniera 
efficiente ed efficace. L’eCommerce deve 
rispondere a tre principi guida: comodità, 
velocità e qualità del servizio. Bennet 
ha perciò progettato tutto il sistema 
per assicurare la migliore esperienza 
di spesa possibile. Si tratta, del resto, 
del principale asset strategico, che ha 
portato, a ottobre 2020, al lancio della 

nuova piattaforma eCommerce con 
l’obiettivo di accogliere molti più clienti 
e di servirli al meglio, grazie a una 
considerevole scalabilità e a una serie di 
funzionalità innovative.  Bennet desidera 
dedicare maggiore attenzione non solo 
alle esigenze della nuova clientela, ma 
all’innovazione tecnologica e digitale 
a 360 gradi. Oltre a Bennetdrive, dal 
2019 è entrato in fase test a Pavia e Lodi 
BennetHome, un modo innovativo di 
fare la spesa: “facile”, comodo e veloce, 
permette di scegliere tra oltre 10.000 
prodotti e di riceverli direttamente a 
casa. Molte altre zone della Lombardia, 
del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia-
Romagna e del Friuli Venezia Giulia sono 
coperte dalla partnership con Everli by 
Supermercato24. 

   Adriano De Zordi, Amministratore Delegato di Bennet  
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L’integrazione perfetta tra due valori 
fondamentali come la tradizione e 
l’innovazione che da sempre sono nel 
dna dell’azienda, hanno consentito 
anche il raggiungimento di un traguardo 
importantissimo. L’azienda, infatti, 
è entrata nella classifica delle 150 
società con la migliore reputazione in 
Italia, stilata ogni anno da The RepTrak 
Company, realtà internazionale che 
analizza gli aspetti relativi alla “brand 
reputation”, solo un posto indietro 
rispetto a FCA e due rispetto a CocaCola, 
tanto per intenderci, ma davanti a 
celebri brand come Sky, Facebook o 
Mediaset. Da sempre sensibile e attenta 
alle istanze del territorio, ora Bennet 
ha iniziato un viaggio nel viaggio. In 
questa straordinaria esperienza, infatti, 
la società ha deciso di dare una svolta 
epocale, trasformando le istanze 
socio-ambientali da corollario alle 
attività commerciali a parte integrante 
delle strategie e delle scelte future 
dell’azienda. Di questo nuovo viaggio 
all’insegna della sostenibilità ne parliamo 
con Adriano De Zordi, Amministratore 
Delegato della catena di ipermercati 
con headquarter alle porte di Como o, 
ancor meglio, alla Porta d’Europa come 
Bennet ha voluto chiamare il suo centro 
commerciale di Montano Lucino.

Dottor De Zordi, cosa significa per lei, in 
sintesi, sostenibilità?

Oggi abbiamo una consapevolezza forte 
e importante: dobbiamo continuare ad 
assumerci la responsabilità di costruire 
un futuro più sostenibile. Abbiamo 

un dovere verso le persone, verso le 
comunità locali, verso il pianeta: non 
solo generare valore economico per il 
territorio, ma restituire affetto, attenzione 
e riconoscenza per quanto ci è stato 
dato. Il primo bilancio di sostenibilità 
di Bennet si potrebbe considerare il 
punto di arrivo di un lungo percorso 
che conferma l’attenzione da sempre 
riservata dall’azienda all’ambiente, alle 
persone, alla loro sicurezza e qualità 
della vita. Una fondamentale tappa di 
evoluzione che è venuta a coincidere 
con un momento storico unico, in cui 
l’azienda è stata chiamata a far fronte 
all’emergenza del COVID-19. E lo ha 
fatto con risultati straordinari, grazie 
alla collaborazione di tutti i dipendenti 
a ogni livello, diventando un punto di 
riferimento per le persone nella loro 
quotidianità come per le istituzioni e gli 
enti locali.Pur se in modo imprevedibile, 
questo scenario ci ha dimostrato ancora 
una volta come ogni attività di business 
sia connessa con la realtà che la circonda 
e ci spinge a proseguire, con rinnovata 
forza e consapevolezza, nella creazione 
di un futuro più sostenibile sotto ogni 
punto di vista.

Quali sono i pilastri sui quali si basa la 
sostenibilità di Bennet?

Il nostro primo Bilancio di sostenibilità, 
oltre a rendicontare l’anno 2019, lascia 
inevitabilmente spazio a una prima 
valutazione di quanto fatto nel 2020 
nell’emergenza pandemica, durante la 
quale la priorità per noi è stato l’impegno 
verso le persone. Il 2020 ha visto un 

susseguirsi continuo di iniziative di 
prevenzione e tutela rivolte al personale 
e alla clientela, con lo scrupoloso 
mantenimento dell’operatività su tutti i 
fronti. Le persone sono anche uno dei tre 
pilastri su cui si basa la crescita sostenibile 
di Bennet, seguite da ambiente e prodotti. 
Si tratta di tre ambiti in cui l’azienda, nei 
suoi oltre 55 anni di storia, ha dimostrato 
di sapersi impegnare e su cui intende 
continuare ad agire. 

Quando avete deciso che fosse il 
momento di intraprendere un percorso 
di crescita sostenibile?

Il ruolo e il valore del primo Bilancio di 
Sostenibilità sono strategici per Bennet. 
La sua preparazione, iniziata nel 2019 
e terminata con la sua pubblicazione 
nel 2020, ha generato infatti una 
presa di coscienza su tutto ciò che di 
naturalmente sostenibile è stato fatto 
nel passato. Questa analisi, combinata 
a una riflessione sulla centralità della 
sostenibilità come progetto di costruzione 
del futuro, ha permesso all’azienda di 
disegnare un proprio percorso strategico 
condiviso per il triennio 2020-2022. 

Secondo lei la sostenibilità può essere 
una leva strategica di crescita e di 
sviluppo aziendale?

Certo, la sostenibilità è un’importante leva 
strategica che coinvolge tutta la nostra 
azienda e definisce il futuro aziendale. 
Un futuro basato sull’equilibrio tra aspetti 
finanziari, commerciali, di qualità del 
prodotto e del servizio, di controllo e 
sicurezza, di salvaguardia dell’ambiente, 
di cura e rispetto per i clienti e i dipendenti, 
di sostegno al tessuto sociale e alle realtà 
produttive del territorio. Un futuro che 
pone, inoltre, Bennet al centro di un 
mondo costantemente connesso, in cui 
ogni scelta è orientata alla costruzione 
di valore non solo per l’azienda ma per 
l’intera collettività. Maggiore sarà la stima 
che riusciremo a creare intorno a noi, 

Abbiamo un dovere verso le persone, 
verso le comunità locali, verso il pianeta: 
non solo generare valore economico per il 
territorio, ma restituire affetto, attenzione 
e riconoscenza per quanto ci è stato dato. 

IMPRESE SOSTENIBILI BENNET
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maggiore sarà il valore del nostro brand. 

Perché avete deciso di redigere il vostro 
primo bilancio di sostenibilità?

Il bilancio di sostenibilità ci ha dato 
l’opportunità di valorizzare le differenti 
pratiche aziendali svolte nei diversi 
comparti condividendole in modo 
propositivo per rispondere al meglio ai 
bisogni e alle aspettative del mercato 
e della società, con il fine ultimo 
di accrescere il nostro valore e di 
comunicarlo a tutti i portatori d’interesse. 
La sostenibilità è il grande tema di oggi 
e i suoi benefici saranno al centro del 
domani. Nel nostro mondo veloce e 
mutevole, rendere il proprio business 
sostenibile è una scelta strategica 
essenziale per continuare a essere 
competitivi nel lungo periodo.

Tra i tanti dati interessanti che 
raccontano le oltre 100 pagine di questo 
documento, spiccano in modo evidente 
l’altissima percentuale di presenza 

femminile, più del doppio di quella 
maschile, e l’elevato numero di contratti 
part–time. Dati positivi, che raccontano 
una realtà inclusiva e, soprattutto, in 
controtendenza con le recenti statistiche 
che descrivono una realtà italiana 
dove le donne risultano maggiormente 
penalizzate dalla crisi. Qual è la sua 
considerazione?

Sin dagli esordi l’impronta femminile 
non è mai mancata: Giovanna Agliati 
Ratti, Presidentessa onoraria della 
società, è stata una figura fondamentale 
ed integrante, parte attiva nei processi 
decisionali dell’azienda. Il nostro settore 
favorisce l’occupazione femminile e 
rapporti di lavoro flessibili; il cuore 
pulsante della nostra azienda sono 
le persone e pertanto continueremo 
ad investire in questo senso. Alcune 
peculiarità nella selezione del personale 
sono la provenienza dal territorio, la forte 
motivazione al ruolo e la passione per 
il settore della Grande Distribuzione. Il 
contesto in cui attualmente operiamo ci 

permette di agevolare contratti part-time 
e al contempo anche lo smart-working il 
quale ha dato risultati eccellenti durante 
il 2020.

Che ruolo occupa la formazione nella 
vostra attività?

Le fornisco un dato rilevante: circa 27.000 
ore di formazione erogate nel 2019 ossia 
+17% di ore totali di formazione erogate 
rispetto al 2018. La formazione ha un 
ruolo centrale per realizzare i nostri 
obiettivi di sviluppo delle competenze. 
In base all’analisi annuale dei bisogni di 
tutte le funzioni aziendali, procediamo 
a elaborare ogni anno il nostro piano 
formativo: i contenuti del piano derivano 
dalle specifiche esigenze e richieste 
avanzate dalle diverse funzioni; in 
seguito procediamo selezionando le 
migliori società del settore e prevediamo 
l’erogazione in modalità blended, ovvero 
una modalità che combina i metodi 
tradizionali in aula con la formazione 
autonoma attraverso pillole formative 
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online. Investiamo moltissimo sullo 
sviluppo delle competenze specifiche 
delle professioni tradizionali del nostro 
settore per ottenere il massimo livello 
di servizio. Le figure competenti nei 
diversi reparti merceologici in punto 
vendita (ad esempio macelleria, 
pescheria, ortofrutta, panetteria, ecc) 
sono coinvolte in periodiche sessioni di 
formazioni dedicate. La formazione è 
supportata da un processo di valutazione 
e da un coaching mirato a rafforzare 
le qualità dei singoli collaboratori. Al 
termine di ogni intervento formativo 
eroghiamo un questionario di gradimento 
e, per gli interventi formativi obbligatori, 
un test di verifica dell’acquisizione delle 
competenze.

Per la famiglia Ratti, ma in generale per 
la vostra società, da sempre è molto 
importante il rapporto con le comunità 
circostanti. Potremmo considerarla una 
forma di sostenibilità sociale praticata 
fin da quando questo termine non era di 
dominio pubblico. Quali sono le azioni, in 
questo senso, che ricorda con piacere?

Come ha ben affermato, sin dai primi 
anni di sviluppo la sensibilità del nostro 
fondatore, il Cavalier Ratti, ha guidato 
le scelte di interazione con la comunità 
e il territorio. In particolare, da sempre 
privilegiamo la filantropia socioculturale. 
La relazione con il territorio è insita 
nella natura stessa di Bennet, che si 
rivolge quotidianamente ai membri 
delle comunità locali. Radicata è la 
consapevolezza che la nostra azienda 
debba non solo generare valore 
economico per la comunità locale, ma 
anche restituire al territorio affetto e 
riconoscenza. Insieme ai nostri clienti 
sosteniamo molteplici associazioni, ad 
esempio: Fondazione Umberto Veronesi, 
per la ricerca scientifica in oncologia 
pediatrica; Centro Dino Ferrari, per 
la promozione delle attività di ricerca 
scientifica e clinica nel campo delle 
malattie neuromuscolari (distrofie) e 
neurodegenerative; La Nostra Famiglia, 
per il sostegno alla realizzazione a Como 
di un nuovo Centro di Riabilitazione 
per bambini e ragazzi con disabilità. 
Inoltre, il sostegno di Bennet è stato 

garantito anche alle associazioni “La 
Fondazione Angelo De Gasperis”, 
“Unitalsi Lombarda”, “Cancro Primo 
Aiuto”, “Fondazione Ambrosoli” e molte 
altre ancora. Non da ultimo l’aiuto alle 
strutture ospedaliere come: il Sant’Anna, 
il Valduce di Como, il Fatebenefratelli di 
Erba e l’Ospedale di Bergamo grazie alla 
collaborazione con CESVI.

Qual è il segreto per riuscire ad 
integrare nel vostro DNA due valori 
apparentemente inconciliabili come 
tradizione e innovazione?

Forti dei valori che ci hanno 
contraddistinto nel passato e che 
continuano ad essere insiti nel nostro 
DNA, siamo consapevoli che anche 
l’innovazione è una componente 
fondamentale. La competenza, 
l’esperienza e la professionalità hanno 
permesso a Bennet di essere sempre 
all’avanguardia e di anticipare i bisogni 
dei clienti in modo da garantire un’offerta 
sempre migliore nel rapporto qualità-
prezzo, nell’ampiezza dell’assortimento 
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e nella qualità del servizio. Gli ulteriori 
sviluppi avvenuti in questi anni ci hanno 
portato a lavorare sugli strumenti digitali 
e sull’omnicanalità. La spesa alimentare 
ormai va oltre lo spazio fisico del punto 
vendita e siamo pronti a incontrare i 
nuovi bisogni di consumo. Negli ultimi 
anni abbiamo intrapreso una strategia 
di modernizzazione della nostra rete 
di vendita e di sviluppo di nuovi format 
commerciali con forti investimenti 
destinati, oltre che all’omnicanalità, allo 
sviluppo dell’eCommerce, principalmente 
nella formula del click&collect. È un 
versante, quello del servizio, sul quale 
continueremo a proporre novità.  Non solo 
maggiore attenzione alle esigenze di una 
nuova clientela, ma anche innovazione 
tecnologica e digitale quindi, che parte 
da una comunicazione multicanale e 
prosegue con soluzioni all’avanguardia.

Che ruolo ha nella vostra strategia la 
crescita dimensionale?

Le aziende della Grande Distribuzione per 
poter essere sostenibili economicamente 
hanno la necessità di accrescere i propri 
volumi. Bennet l’ha dimostrato con 
le recenti acquisizioni da Margherita 
Distribuzione. Questa operazione ha 
ulteriormente rafforzato e completato la 
presenza dell’azienda realizzando una 
copertura territoriale ampia e compatta, 
salvaguardando i livelli occupazionali. Si 
tratta di un passaggio molto importante 
nella strategia di crescita di Bennet che 
punta con decisione a raggiungere i 2 
miliardi di euro di fatturato. Con l’ingresso 
dei nuovi punti vendita l’azienda ha 
portato il proprio format nel cuore della 
Lombardia e ha affermato la propria 
leadership in una regione dinamica e 
strategica.

Lei, mi consenta, ha una vera e propria 
ossessione per il cliente. Come si 
traduce concretamente e quali sono gli 
investimenti futuri in questo senso?

Da sempre il cliente è al centro 
della strategia di Bennet. L’obiettivo 
dell’azienda è creare una relazione 
stabile, profittevole e di lunga durata 
con i clienti stessi. L’ampiezza e la qualità 
dell’offerta, l’eccellenza del servizio e la 
convenienza sono i pilastri fondamentali 
del nostro modello commerciale. 
Bennet punta sull’omnicanalità per 
personalizzare e rendere sempre 
migliore la customer experience. 

Qual è stata la motivazione che vi ha 
spinto a entrare nel consorzio VeGè?

Abbiamo deciso di collaborare con 
VéGé condividendo valori come 
complementarietà e reciprocità: 
complementarietà per quel che riguarda 
la presenza sul territorio e reciprocità per 
lo scambio del know-how. Condividendo 
gli stessi valori, la visione del mercato e 
gli obiettivi di crescita siamo certi che sarà 
possibile realizzare insieme un percorso 
di potenziamento ed espansione della 
rete vendita che ci permetterà di essere 
ancor più competitivi e protagonisti di 
primo piano nel mondo del retail del 
futuro.

Parliamo di futuro: cambierà la grande 
distribuzione organizzata?

La vera sfida della Grande Distribuzione 
sarà quella di interpretare i nuovi modelli 
di consumo e le mutate esigenze del 
consumatore in un mercato sempre più 
saturo e competitivo. 

L’attuale pandemia, vi ha spinto ad 

anticipare o inserire cambiamenti nel 
vostro approccio al cliente o, in generale, 
nella vostra strategia?

Già prima dell’emergenza COVID-19 
stavamo lavorando proiettati verso il 
prossimo futuro. Nella fase di emergenza 
si è gestita una nuova normalità che 
ha implicato l’accesso all’Ipermercato 
e al centro commerciale come spazio 
controllato, attraverso misure di igiene 
obbligatorie ed ingressi regolamentati.
Durante tutto il 2020 Bennet non 
ha modificato le linee strategiche 
e di comunicazione, al contrario 
l’accelerata dell’anno appena trascorso 
ha dato l’opportunità all’azienda di 
rafforzare maggiormente alcuni servizi, 
focalizzando le energie nell’innovazione 
digitale e nel servizio al cliente, 
sviluppando ulteriormente i servizi di 
comunicazione, marketing e eCommerce. 

Dove vede Bennet tra 10 anni?

Bennet continuerà ad essere leader di 
mercato nelle aree in cui opera. L’azienda 
sarà sempre all’avanguardia nel cogliere 
le sfide che si presenteranno e sarà 
sempre più rilevante nel Retail italiano. 
L’innovazione sarà la strada che ci porterà 
a raggiungere questo grande traguardo.

Cosa si sente di consigliare ai giovani?

Seguite sempre le vostre ambizioni 
ma fondatele su una solida strategia 
e su una rigorosa visione progettuale: 
perché la visione senza esecuzione è solo 
un’allucinazione.

Ai giovani dico: seguite sempre le vostre 
ambizioni ma fondatele su una solida 
strategia e su una rigorosa visione 
progettuale... perché la visione senza 
esecuzione è solo un’allucinazione.
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Il consueto appuntamento di Confindustria con Lucio Caracciolo, 
Direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, ha visto come 
oggetto della discussione il nuovo corso politico degli Stati Uniti 
d’America e le sfide che il neoeletto presidente democratico Joe 
Biden è chiamato ad affrontare. Che il corso del neoeletto 46° 
Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden non sarà né tra i 
più semplici né tra i più noiosi non è certo un segreto. Anche l’uomo 
qualunque che pensa di non interessarsi o intendersi di politica 
americana è stato raggiunto da quelle scosse premonitrici che 
stanno scuotendo la superpotenza. La morte di George Floyd e le 
conseguenti proteste del movimento Black Lives Matter in tutto 
il Paese; una campagna elettorale senza precedenti culminata 
con il rifiuto del riconoscimento, da parte del Presidente uscente, 
della vittoria del suo avversario; l’assalto al Campidoglio dello 
scorso 6 gennaio da parte di alcuni manifestanti pro-Trump. 
Questa, in estrema sintesi, la cronaca telegrafica dell’ultimo 
anno vissuto nella pancia della più grande potenza mondiale. 
Rapporto che non considera i crescenti problemi nel contesto 

a cura di alessandro zecca

LE SFIDE DI BIDEN
L'analisi di Lucio Caracciolo, Direttore della rivista "Limes"

USA FOCUS

internazionale e i più di 500mila morti dovuti alla pandemia 
Covid-19. Joe Biden, neoeletto Presidente democratico ed ex 
Vicepresidente durante l’amministrazione Obama, raccoglie una 
pesante eredità lasciata dal suo predecessore Donald Trump: 
un Paese mai così polarizzato al suo interno e un impero che 
deve ritrovare al più presto vigore per fronteggiare l’avanzata 
della potenza cinese. Confindustria Como ha chiesto a Lucio 
Caracciolo di approfondire quelle che saranno le sfide della 
prossima amministrazione americana, sia sul fronte interno che 
su quello internazionale. Dal rischio di una grave crisi economica 
e sociale, alla necessità di comunicare al mondo la nuova rotta 
degli Stati Uniti.

LA CRISI DELLA POLITICA AMERICANA

“La questione che dobbiamo porci di fronte a quello che sta 
accadendo in America, è che cosa vi sia di strutturale e che cosa 
di effimero, se si tratti cioè di una crisi in un percorso di gloria 

Con questo numero della rivista inauguriamo la rubrica USA Focus, che vuole offrire un "osservatorio privilegiato" sugli Stati Uniti e 
sul loro ruolo nello scacchiere internazionale, attraverso  le riflessioni e le testimonianze di studiosi, imprenditori ed esperti. 
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oppure invece se si tratti di una crisi più grave destinata a durare”. 
Questo è il primo interrogativo che Caracciolo pone durante la 
sua analisi della politica americana, cercando poi di individuare 
i caratteri peculiari di questa crisi, prima di tutto evidenziando 
i problemi legati alla sfera domestica: “La società americana 
è molto polarizzata tra le minoranze di ieri, in particolare 
afroamericani e ispanici, che oggi reclamano sempre più spazio 
politico, e quella fetta di popolazione, bianca e protestante, che si 
ritiene erede dei caratteri fondanti dei Paese”. Caracciolo spiega 
poi come a questa spaccatura corrisponda una crisi politica e 
sociale: “Una parte di questa classe dominante, da diversi anni, 
si sente deprivata economicamente, socialmente e a livello 
identitario (…) quando la cosiddetta Middle Class, che in America 
rappresenta il cuore della Nazione, entra in sofferenza, tutto il 
sistema entra in fibrillazione”. Secondo l’analista, molto prima 
della pandemia, l’onda lunga della globalizzazione ha inflitto al 
ceto medio dominante in America una deprivazione di salari, di 
rango e di status, fattore che ha innescato un forte sentimento 
anti-istituzionale: “Esiste una delegittimazione galoppante della 
classe e del sistema politico, in fondo il fenomeno Trump esprime 
questa situazione e, anche se lui dovesse venire escluso dalla 
vita politica, il problema si ripresenterà perché ha radici molto 
profonde ed è basato su un fattore sociale e razziale di fondo”. 
La pandemia Covid-19 e le sue conseguenze hanno ampliato la 
spaccatura nella pancia del Paese. La principale sfida di Biden 
sarà quella di riuscire a lasciare, al termine del suo mandato, una 
Nazione più coesa di come l’ha trovata e di recuperare, almeno 
in parte, quella fiducia che i cittadini americani sembrano aver 
perso nella politica. 

UN IMPERO IN DECLINO?

Nel suo intervento, il Direttore di Limes non si concentra 
esclusivamente sui problemi domestici che affliggono gli Stati 
Uniti ma anche sul fronte internazionale. La riflessione parte 
necessariamente dalla presa di coscienza dello status di potenza 
egemone che l’America ricopre nello scacchiere internazionale: 
“Non esiste formalmente un impero americano, e non lo troverete 
disegnato sulle mappe (…) esiste però di fatto la capacità degli 
Stati Uniti di imporre le regole del gioco a livello internazionale 
in diversi campi, a cominciare da quello economico e finanziario, 
anche grazie alla supremazia del dollaro, fino al dominio militare 
e al ruolo del cosiddetto soft power, cioè la capacità di far fare 
agli altri quello che vuoi senza dovergli mettere una pistola 
alla tempia”. Partendo dalla costatazione del ruolo degli USA 
nel contesto mondiale, Caracciolo evidenzia però come, dopo 
la caduta dell’URSS e la fine del bipolarismo, la narrazione 
dell’impero statunitense stia cambiando rapidamente: “Già 
dai primi anni duemila è fiorita in America una letteratura sul 
declino americano. Non c’è miglior modo di stabilire un declino 

che dichiararlo. A furia di ripeterlo finisci per percepirti in 
difficoltà”. Sebbene gli Stati Uniti conservino ancora il loro ruolo 
di superpotenza, questa percezione non è del tutto immotivata. 
L’ascesa della Cina, che non riguarda solo la sfera economica, 
preoccupa e non poco gli apparati americani: la guerra a bassa 
intensità nel Mar Cinese meridionale, la lotta per il controllo degli 
stretti commerciali strategici nell’arena asiatica, la guerra dei 
dazi portata avanti dall’amministrazione Trump, sono solo alcuni 
dei segnali di crescente tensione tra i due Paesi. “La strategia 
trumpiana di decoupling, o sganciamento, dall’economia cinese 
non sarà affatto facile” afferma Caracciolo, che prosegue: 
“Il grado di interdipendenza dell’economia statunitense da 
quella cinese è stato costruito, in maniera un po’ incosciente 
dagli Americani, e in maniera strategica dai Cinesi, e oggi non 
è controvertibile se non ad un prezzo molto alto”. Secondo il 
Direttore di Limes, l’amministrazione Biden sarà costretta a 
rivedere la strategia commerciale di Trump ma non rinuncerà 
ad azioni di disturbo mirate e a un contenimento, perpetuato in 
ogni occasione possibile, della potenza cinese. Il nuovo corso, 
però, ha l’urgenza di rimettere ordine tra le mura domestiche 
per poter guardare fuori dal proprio cortile. In mezzo la lotta 
alla pandemia Covid-19, variabile esogena che ha esacerbato il 
clima di un Paese già polarizzato e ridotto il divario con Pechino. 
A Joe Biden l’arduo compito di trovare la chiave per evitare la crisi 
economica e sociale sul fronte interno e il declino, a favore della 
crescente potenza cinese, sul fronte internazionale. Che non lo 
attenda un compito né tra i più semplici né tra i più noiosi non è 
certo un segreto. 
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SAVE THE DUCK: QUANDO 
LA MODA RISPETTA IL 
PIANETA... E CHI LO ABITA
L'imprenditore pisano Nicolas Bargi racconta la sua idea di sostenibilità

CUM GRANO SALIS

È stato Nicolas Bargi, fondatore e 
CEO del marchio Save The Duck, 
il protagonista dell'incontro 

conclusivo del ciclo di webinar organizzati 
da Confindustria Como e Confindustria 
Lecco e Sondrio in collaborazione con 
The European House - Ambrosetti. 
L'imprenditore pisano ha raccontato 
ad Andrea Bignami, Business & 
Economics Reporter per Sky News Italy, 
e ai numerosi imprenditori intervenuti 
online, il suo "approccio integrato" alla  
sostenibilità. Bargi è un imprenditore di 
terza generazione nel settore tessile, da 
sempre grande appassionato di animali e 
ambiente. Può essere considerato un vero 
precursore nel suo settore: da quando 
ha creato il marchio Save The Duck nel 
2012 e ha assunto la carica di presidente 
e CEO, ha trasformato la sua impresa 
in un business globale, portandola a 
diventare la prima azienda fashion in 
Italia ad ottenere la certificazione B 
Corp. Noti e apprezzati in tutto il mondo 
perché performanti e al tempo stesso 
cruelty free, i capi Save The Duck non 

contengono alcuna traccia di materiali di 
origine animale, come piume, pelle, lana, 
madreperla o corno.

LA STORIA 

L'avventura imprenditoriale della famiglia 
Bargi inizia molti anni fa, nel lontano 1914: 
Foresto, il nonno di Nicolas, è un sarto che 
comincia a produrre nel suo laboratorio 
artigianale delle giacche da uomo con 
un tessuto impermeabile usato dalle 
truppe inglesi durante la Prima Guerra 
Mondiale. In poco tempo nasce Forest, 
una grande fabbrica di abbigliamento, 
con sponsorizzazioni importanti tra cui la 
Formula1. Il figlio del fondatore, Cirano, 
ha un’altra intuizione brillante: negli 
anni 60, l’epoca dell’eskimo, realizza 
capi ispirati all’abbigliamento degli 
operai americani, che riscuotono grande 
successo anche negli USA. Nel 2012 
Nicolas, figlio di Cirano, lancia il marchio 
Save The Duck con il dichiarato impegno 
di creare un prodotto nel rispetto degli 
animali, dell’ambiente e delle persone. 

"Nel 2011 eravamo in recessione, mio 
padre decise di passarmi il testimone e io 
ho voluto ristrutturare l'azienda" racconta 
Bargi "Non mi piacevano dal punto di vista 
etico alcune esperienze che avevo vissuto 
personalmente viaggiando per lavoro in 
vari Paesi del mondo e non capivo perché 
una tecnologia come il sintetico fosse 
impiegata nell'abbigliamento sportivo 
da anni ma non nel fashion. Erano tutti 
convinti che quando fa freddo si deve 
usare la piuma, ma per fare un piumino 
vengono uccise dalle 5 alle 30 oche... 
volevo creare una linea alternativa 
veramente performante usando il 
Plumtech®, un’ovatta che riproduce la 
sofficità della piuma, pur conservando 
i vantaggi di un’imbottitura termica 
tecnologica". 

UN BRAND ETICO

L'impresa di famiglia veniva da anni difficili 
e Bargi ha voluto che il nuovo slogan Save 
The Duck diventasse anche il nome del 
brand: una frase ironica per strappare un 
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sorriso ai consumatori, insieme al disegno 
di un'oca che fischietta per lo scampato 
pericolo, così da creare empatia e stabilire 
un approccio positivo. Fin dall'inizio, 
l'azienda ha stretto partnership con 
WWF, LAV e PETA, seguendo regole 
molto rigide a protezione degli animali. 
Parallelamente, ha potenziato anche 
l'attenzione alla sostenibilità ambientale, 
ai prodotti ecologici, alla tutela delle 
persone che lavorano nella catena 
produttiva. "Abbiamo aderito al mondo 
BSCI, una realtà seria che certifica gli 
standard lavorativi a vari livelli" prosegue 
Bargi "Ci sottoponiamo ad audit già 
programmati ma anche a verifiche non 
annunciate, che ti colgono di sorpresa 
proprio per valutare se le regole vengono 
rispettate tutto l'anno". Per questo 
impegno, Save The Duck ha ricevuto 

diversi premi, tra cui il PETA Company 
of the Year 2019 e la menzione speciale 
alla 6° edizione del Premio Eccellenze 
d'Impresa 2019. Il brand indice anche un 
premio di laurea in collaborazione con la 
Sustainable Luxury Academy della School 
of Management del Politecnico di Milano, 
con 5mila euro assegnati alla tesi di laurea 
ritenuta migliore sul tema sostenibilità 
nel settore fashion.

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

L'approccio etico del brand non è frutto 
di calcolo o strategia ma del desiderio di 
Bargi di rispondere alle esigenze di chi 
condivide i suoi valori: "Nel 2013, insieme 
all'allora socia Marina Salamon, abbiamo 
condotto delle ricerche di mercato e 
scoperto che nessuno online cercava 

informazioni sui piumini 'eco'. Nel 2017 la 
situazione era cambiata, c'era maggiore 
attenzione all'eticità dell'indumento, 
soprattutto tra i più giovani. Ovviamente 
ho fatto degli studi di mercato prima di 
lanciarmi in questa avventura ma quando 
ho fondato il brand credevo molto in 
quello che facevo, ero deciso a offrire 
un'alternativa alle imbottiture di origine 
animale". Una mission che è un impegno 
continuo su più fronti, con ricadute 
positive su vasta scala: "La cultura della 
sostenibilità influenza positivamente tutta 
la filiera, perché fornisce delle regole 
ma anche una spinta al miglioramento. 
La sostenibilità è un vero impegno che ti 
porta ad alzare sempre l'asticella. Genera 
un effetto domino, contagia e influenza 
positivamente tutto quello che ti circonda. 
Grazie alle conoscenze di Marina, ci siamo 

   Lo store Save the Duck a Hong Kong 
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preoccupati delle sostanze chimiche 
usate nei capi, oltre che della provenienza 
delle materie prime. E ogni anno 
cerchiamo di dare il nostro contributo 
devolvendo l'1% del fatturato a diversi 
enti charity, come fanno altre realtà 
tra cui Patagonia. Se tutte le aziende lo 
facessero, saremmo già a buon punto 
e vivremmo in un mondo decisamente 
migliore". Nicolas Bargi interpreta molto 
seriamente la responsabilità del brand 
verso l'utilizzatore finale: "Bisogna 
raccontare in modo serio e trasparente 
cosa facciamo, che investimenti faremo 
per raggiungere determinati standard, 
quale sarà il nostro percorso. Il 
consumatore finale a volte non capisce le 
sigle che legge sul cartellino, va educato 
ed è compito dell'azienda sostenibile 
farlo". Così, in aperto contrasto con le 
classiche regole di marketing per cui ogni 
logo è sacro e non va stravolto, quello di 
Save The Duck cambia a seconda delle 
esigenze: il marchio ufficiale è arancione 
ma diventa verde per identificare i capi 
ottenuti da bottiglie di plastica riciclate, 
blu per quelli in cui sono state impiegate 
reti da pesca...

LE CERTIFICAZIONI

Dopo aver lavorato per anni sulle varie 
declinazioni della sostenibilità senza mai 
manifestarlo all'esterno, Bargi decide di 
farsi redigere una due diligence: "Nel 2019 
siamo diventati B Corp, il che significa 
che pensiamo al benessere in generale 
e non solo al guadagno. Abbiamo vissuto 
quattro mesi difficilissimi, è stato più facile 
vendere l'azienda prima a un socio privato 
poi a un private equity!" Il coinvolgimento 
in molteplici cause di respiro globale 
non si ferma qui: Save The Duck 
aderisce al Protocollo United Nations 
Global Compact, che mette al centro 
la tutela di lavoro e ambiente e la lotta 
alla corruzione, al programma Carbon 
Neutrality 2030 per ridurre le emissioni 
e al Women's Empowerment Principles, 
per difendere la parità di genere. "Sono 

orgoglioso di poter affermare che in 
azienda, su 62 persone, 50 sono donne 
e hanno tre marce in più rispetto a noi 
uomini". Alla domanda del Presidente di 
Confindustria Como Aram Manoukian 
sul ruolo delle certificazioni e sulla loro 
carica attrattiva per gli stakeholder, Bargi 
risponde con un accenno alle mancanze 
del sistema italiano: "Le certificazioni 
servono per far capire dove sei arrivato, 
anche se sai già che lavori bene e sei 
trasparente. Ma hanno un costo e il Paese 
dovrebbe sostenere le aziende che già 
si impegnano per raggiungere questi 
obiettivi".

L'IMPATTO DELLA PANDEMIA

La diffusione su scala globale del 
coronavirus ha inevitabilmente costretto 
Bargi e il suo team a prendere delle 
decisioni delicate, soprattutto perché 
la cucitura e la confezione dei capi 
avvengono in Cina. "Abbiamo stilato tre 
possibili scenari e lavorato sul fronte 
della catena produttiva e su quello 
commerciale. Pur consapevole dei rischi, 
ho confermato gli ordini in Cina perché 
il Paese stava gradualmente uscendo 
dall'emergenza mentre noi lanciavamo 
le produzioni. Il sistema cinese è molto 
efficiente, è se vero che da un lato sono 
poco democratici, è altrettanto vero che 
sono anche diligenti e seguono in modo 
minuzioso le regole. Ho scommesso sul 
Sistema Paese e non ho avuto problemi: 
siamo stati i primi a consegnare nei 
negozi. A valle, abbiamo cercato di aiutare 
i nostri clienti, dando loro la possibilità di 
ridurre gli ordini sull'invernale e carta 

bianca sulla nuova stagione. In questo 
modo siamo riusciti a chiudere il 2020 
a -7% rispetto all'anno precedente: 
si tratta di un risultato positivo in 
confronto al trend di settore. A livello di 
strategia digitale, invece, non abbiamo 
fatto altro che accelerare un plan che 
avrebbe dovuto svolgersi in tre anni". 
L'imprenditore riceve spesso domande 
sulla Cina e risponde deciso che ci sono 
tanti luoghi comuni da sfatare, a partire 
da quelli sul concetto di Made in. "Oggi 
non si può pensare che esista solo il Made 
in Italy, è un'idea piuttosto antiquata. 
Bisogna capire che ci siamo globalizzati e 
che ovunque si possono trovare standard 
molto alti e molto bassi".

VERSO UN FUTURO MIGLIORE

Nonostante le difficoltà e le incertezze, 
Nicolas Bargi rimane ottimista e prosegue 
il suo percorso virtuoso, convinto che non 
esista mai un punto di arrivo. Del resto, 
l'imprenditore pisano è abituato alle sfide: 
fino a qualche anno fa si pensava che per 
scalare oltre i 6000 mt si potessero usare 
solo capi in piuma naturale. Nel 2018, Bargi 
ha dimostrato il contrario progettando 
con il suo team di esperti la tuta sintetica 
utilizzata dall'alpinista indiano Kuntal 
Joisher per raggiungere gli 8.516 metri 
d’altitudine della montagna Lhotse, in 
Nepal. Ora l'azienda sta lavorando a un 
piumino interamente biodegradabile che, 
a fine vita, potrà essere 'smaltito' anche in 
giardino. Ancora una volta, un modo per 
innovare nel pieno rispetto del Pianeta e 
di chi lo abita.

   Lo store Save the Duck a Hong Kong 

La sostenibilità è un vero impegno che ti 
porta ad alzare sempre l'asticella. 
Genera un effetto domino, contagia e 
influenza positivamente tutto quello 
che ti circonda. 
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ASSOCAAF: IL PARTNER 
IDEALE PER LE IMPRESE, I 
DIPENDENTI E I CITTADINI

13 associazioni confindustriali e oltre 
1.000 aziende socie, più di 150.000 
dichiarazioni, 1.500 aziende clienti: 
sono i numeri di Assocaaf, il centro 
di Assistenza fiscale del sistema 
confindustriale, partner sicuro e affidabile 
per le imprese dal 1993. Da diversi anni 
Confindustria Como, socia fondatrice, 
propone ai propri associati il servizio 

Intervista a Simona Arosio, Direttrice Generale del Centro  
di Assistenza Fiscale delle associazioni confindustriali

a cura di paola grassi e stefano rudilosso 

di assistenza fiscale per le aziende e 
per i loro dipendenti con il supporto di 
Assocaaf, ma dal 2021, grazie ad una 
rinnovata partnership, i servizi a favore 
delle aziende associate a Confindustria 
Como saranno gestiti operativamente 
e direttamente dalla sede centrale di 
Assocaaf. Questa rafforzata partnership 
permetterà di garantire alle aziende 

associate una gamma completa di servizi 
fiscali, un’assistenza continuativa grazie a 
personale dipendente e ulteriori modalità 
di erogazione degli stessi sempre più 
digitali e innovativi. Tra le novità principali, 
MyDigitalCaf, un portale dedicato, 
affidabile e sicuro, per gestire in maniera 
“digitalizzata” tutti i servizi. Assocaaf 
è un vero e proprio professionista in 

A COLLOQUIO CON...



ambito fiscale, quotidianamente vicino ai 
dipendenti delle imprese associate e ai 
contribuenti. In generale, oltre all’attività 
operativa, informa, supporta, consiglia, 
cittadini, lavoratori e pensionati rispetto 
a tutte le novità fiscali che ogni giorno 
entrano in vigore in Italia. Con un sito 
internet costantemente aggiornato 
e un’area dedicata a documenti e 
monografie gratuite e liberamente 
scaricabili, Assocaaf è impegnato ogni 
giorno ad assistere e agevolare ogni 
persona nel dialogo con le istituzioni 
fiscali semplificandone l’interlocuzione, 
potendo contare su una consulenza 
fiscale specifica e chiara. In questi ultimi 
tre anni, Assocaaf ha iniziato un processo 
di rafforzamento della sua presenza 
territoriale su tutto il territorio lombardo, 
anche attraverso l’apertura di nuovi uffici 
a disposizione delle imprese e dei propri 
dipendenti.

Dottoressa Arosio, ci racconta in 
breve che cos’è Assocaaf e quali sono i 
principali servizi per le imprese?

Assocaaf è il più grande Centro di 

Assistenza fiscale di espressione 
confindustriale presente in Italia sia 
per numeri di dichiarazioni elaborate e 
trasmesse all'Agenzia delle Entrate, sia 
per servizi fiscali messi a disposizione, sia 
per fatturato. È una SPA autorizzata con 
decreto ministeriale a svolgere attività di 
Caf dipendenti e Caf imprese. Ai dipendenti 
offriamo tutti i servizi che la normativa 
permette ai centri come il nostro. Il core 
business sono le dichiarazioni 730, ma 
negli ultimi anni abbiamo sviluppato 
e messo a disposizione altri servizi di 
consulenza fiscale: si pensi al Modello 
Redditi persone fisiche, ai ravvedimenti 
operosi, alle successioni, alle pratiche per 
assunzioni colf e badanti e, per restare 
nell’attualità, al Superbonus 110% per 
il quale non solo facciamo attività di 
consulenza specialistica, ma mettiamo 
il visto di conformità necessario per la 
“cessione del credito” o per lo sconto in 
fattura. Come Caf Imprese, tra i pochi 
in Italia, forniamo pacchetti completi 
di assistenza per professionisti in 
Partita Iva e piccole imprese, gestendo 
dalla tenuta della contabilità a tutti gli 
adempimenti fiscali fino all'elaborazione 

del Modello 770 semplificato e ogni altro 
adempimento fiscale e previdenziale 
richiesto.

Quali sono i punti di forza che vi 
consentono di distinguervi e farvi 
apprezzare dalle imprese?

Prima di tutto siamo anche noi una 
“impresa”, siamo una società per azioni, 
sul mercato. Di conseguenza conosciamo 
le difficoltà e le problematiche che le 
imprese quotidianamente affrontano in 
termini di adempimenti, di gestione delle 
persone, di concorrenza sul mercato. Per 
questo cerchiamo di offrire un servizio 
professionale e “su misura” che faciliti 
il lavoro delle imprese clienti che ci 
affidano la fornitura di un servizio ormai 
considerato un welfare benefit, come 
diciamo noi “PLUS”, ossia di maggior 
valore, con il minor impegno di energie da 
parte delle imprese e con la soddisfazione 
massima dei loro dipendenti. I servizi 
fiscali sono delicati e impattano sulla vita 
delle persone e soprattutto sull’economia 
delle famiglie, di conseguenza un buon 
consulente non è solo chi “fa bene la 
pratica”, ma anche chi ti consiglia, ti 
assiste nell'interpretare correttamente 
le norme e gli adempimenti per legge 
con professionalità e competenza. È 
chiaro che garantire interventi qualificati 
e tempestivi ai nostri clienti genera 
“tranquillità”, che in materia di assistenza 
fiscale non è cosa di poco conto. 

Come si sviluppa sui diversi territori 
lombardi l’attività di Assocaaf?

Siamo presenti con sportelli fisici dove 
accogliere i dipendenti di aziende, 
cittadini e professionisti Partite Iva in 
quasi tutte le province lombarde. Per il 
servizio alle aziende invece, quasi sempre 
siamo noi che ci rechiamo presso di loro 
così che il dipendente trovi nella sua 
azienda questo servizio. Attraverso un 
calendario pianificato di appuntamenti 
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singoli, compiliamo il Modello 730 
con il dipendente, grazie al lavoro dei 
nostri operatori adeguatamente formati 
e ne consegniamo subito una copia 
elaborata. Il tutto con nessun impatto 
od onere organizzativo per l’azienda. 
Purtroppo, quest’ultimo anno con il Covid 
abbiamo avuto problemi di accesso, ma 
fortunatamente gli investimenti nella 
tecnologia, la piattaforma digitale e una 
nuova APP scaricabile direttamente su 
ogni smartphone, ci rendono sempre e 
comunque raggiungibili. La presenza 
fisica è però importante per chi non ci 
può raggiungere “digitalmente” e in Italia, 
come abbiamo visto durante questa 
pandemia, sono ancora molti… Assocaaf, 
grazie anche a partnership consolidate 
con centri che operano esclusivamente 
con noi, ha ormai un respiro nazionale 
e sta puntando ad una crescita e ad una 
presenza in tutta Italia. D’altronde non 
dimentichiamoci che un buon numero di 
aziende presenti sul territorio lombardo 

ha spesso sedi anche in altre regioni. Noi 
garantiamo il servizio a tutti i dipendenti 
di tutte le sedi!

Quali sono i vantaggi per le imprese e 
per i loro dipendenti?

Le aziende hanno l’opportunità di avere 
un “Proprio” Caf e di offrire ai dipendenti 
un servizio affidabile, di qualità e 
sicuro. Ci piace mettere in evidenza che 
l’impresa può mettere a disposizione dei 
dipendenti un benefit molto gradito come 
la compilazione del Modello 730 a un 
costo molto contenuto grazie ad accordi 
e convenzioni; con modalità diverse e più 
flessibili da quelle offerte da altri Caf, con 
certezza degli interlocutori (il personale 
dell’azienda sa sempre con chi parlare in 
Assocaaf). Per i dipendenti, risparmiare 
“tempo” avendo il Caf che va in azienda e 
prezzi di miglior favore grazie all’accordo 
con l’azienda senza nessun onere di 
pagamento di tessere o abbonamenti vari 

è un valore importante. Inoltre, l’azienda 
e il dipendente possono avere in Assocaaf 
un punto di riferimento per tutto l’anno.

Oltre agli aspetti strettamente operativi, 
che rappresentano sicuramente un 
importante asset, avete affiancato 
anche un’attività informativa? 

Quando mi è stato chiesto dal CdA 
di prendere in mano la società, con 
l’incarico di sviluppare Assocaaf, sia 
come espansione territoriale che come 
implementazione di nuovi servizi, mi sono 
accorta che l’attività di comunicazione 
era praticamente assente e l’attività di 
marketing era demandata ad iniziative 
individuali e sporadiche. Ho subito deciso 
che un buon prodotto avesse bisogno 
anche di una buona visibilità. Questo 
sia dal punto di vista commerciale ma 
soprattutto nel posizionare Assocaaf 
come brand di eccellenza ed innovazione. 
Fortunatamente al nostro interno 

48

   L'ufficio Assocaaf presso la sede di Unindustria Servizi, in via Vandelli a Como 

A COLLOQUIO CON... ASSOCAAF 



INDUSTRIACOMO | N. 22 | MAR. 2021

49

abbiamo persone con grandi competenze 
tecniche e anche capacità personali 
in grado di “comunicare” bene ciò 
che facciamo… È stata una sfida per 
tutti, anche di crescita professionale: 
implementare tutti i possibili strumenti 
di comunicazione utili alla diffusione dei 
nostri servizi e alla conoscenza minima 
della materia. Ne è nato, a febbraio 2019, 
un nuovo sito con un forte orientamento 
di servizio e informativo. Si è deciso un 
taglio comunicativo conciso, semplice 
e diretto. Già la materia fiscale è ostica, 
alleggerirla e renderla fruibile a tutti, 
grazie a monografie o a schede sintetiche, 
è un elemento fondamentale. 

La comunicazione è una leva importante. 
I social network possono essere uno 
strumento utile per avvicinarvi al grande 
pubblico?

La comunicazione è fondamentale. 
Fare bene un servizio ma non saperlo 
comunicare “non è bene per una società”. 
Accanto al sito, abbiamo creato la pagina 
Facebook e LinkedIn di Assocaaf. Due 
social indirizzati a due target differenti. 
Il primo più generalista, il secondo più 
rivolto a persone con ruoli più specifici. Su 
entrambi gli strumenti, attraverso anche 
comunicazioni correlate da immagini 
e infografiche, forniamo anteprime di 
novità fiscali, scadenze e nuovi servizi che 
i clienti interessati possono poi andare ad 
approfondire sul sito.

Ci racconta com’è nata l’idea del nuovo 
portale MyDigitalCaf e in cosa consiste?
 
MyDigitalCaf è il portale/piattaforma 
software pensato da Assocaaf per i 
propri clienti. Si inquadra perfettamente 
nella logica di sviluppo tecnologico della 
nostra società: Il servizio fiscale è un 
servizio “classico”, come renderlo sempre 
più attuale? Grazie all’innovazione 
tecnologica. Su questo aspetto stiamo 
accelerando… non solo una piattaforma 
sulla quale archiviare documenti e 

pratiche in tutta sicurezza ma un mezzo di 
comunicazione con il nostro cliente, dove 
avvisarlo delle novità e delle evidenze 
più interessanti. Il prossimo obiettivo è 
integrare questa piattaforma con una APP 
studiata appositamente per Assocaaf e 
realizzata con il contributo di una start up 
innovativa… una APP già in uso ad alcuni 
clienti ma ancora in fase sperimentale, 
che sia strumento alternativo ma integrato 
al MyDigitalCaf.

Quali sono gli obiettivi per il territorio di 
Como?

Confindustria Como, attraverso il dott. 
Michele Meroni, ha sempre offerto nel 
corso degli anni un servizio Assocaaf 
di qualità. La rinnovata partnership 
ha l’obiettivo di mantenere il livello 
qualitativo del servizio di questi anni e di 
proporre un ventaglio di servizi sempre più 
ampio e, come abbiamo detto prima, con 
diverse modalità di erogazione. Abbiamo 
analizzato insieme a Confindustria Como 
alcuni dati del numero di dichiarazioni 
e di servizi fiscali sulla provincia e dalla 
nostra analisi abbiamo potenzialità di 
crescita sia come servizi ai cittadini che 
ai dipendenti delle imprese associate. 
Ci poniamo obiettivi ambiziosi ma a mio 
parere raggiungibili, grazie anche a “un 
bel gioco di squadra” con l’Associazione. 
L’Associazione ha la priorità di fare ottimi 
servizi alle aziende associate per il ruolo 
che rappresenta ed integrarlo con quello 
di altre strutture e società che nascono 
nel sistema associativo proprio per essere 
sempre più vicina alle proprie imprese, un 
“take care” indiretto valorizzando ciò che 
il sistema associativo ha realizzato negli 
anni. La sinergia valorizza sempre tutti 
i player... Questo è il nostro obiettivo e il 
ritorno è sempre positivo.

Sarete presenti anche con un ufficio?

Il progetto è ambizioso e come ogni 
progetto articolato, ha bisogno del 
giusto tempo di realizzazione. Il fine 

è quello di avere più di una sede sul 
territorio comasco. Per la campagna 
fiscale 2021 abbiamo deciso, grazie alla 
disponibilità dell’Associazione, di aprire 
un ufficio presso la sede di Unindustria 
Servizi a Camerlata. Questo sarà il punto 
di appoggio ma anche uno sportello 
fisico per le aziende, i loro dipendenti e 
i familiari. Ovviamente, ove possibile, 
saremo presenti coi nostri operatori 
presso le sedi delle aziende per i servizi 
fiscali. 

Assocaaf si rivolge solo alle imprese e ai 
loro collaboratori o anche ai cittadini in 
generale?

Assocaaf è nato per le aziende, ma 
ha sportelli (uffici o virtuali) e offre 
i suoi servizi anche ai cittadini e ai 
collaboratori delle aziende, come 
detto precedentemente. Seguiamo le 
dichiarazioni di lavoratori e professionisti 
in Partita Iva e tutta una serie di altri 
servizi. L’esperienza presso le aziende 
ci ha permesso di mutuare il modello 
di elasticità e di servizio "sartoriale": 
anche per i cittadini possiamo costruire il 
servizio su misura, dalla richiesta singola, 
all’assistenza fiscale completa durante 
tutto l’anno. Uno dei nostri obiettivi su 
Como sarà in un prossimo futuro aprire 
un ufficio rivolto, oltre che ai dipendenti 
delle aziende associate, anche ai cittadini 
e ai professionisti.

Quali sono le novità per il futuro e i suoi 
obiettivi per i prossimi anni?

L’energia e l’entusiasmo non mancano. 
Lo scopo è sviluppare Assocaaf sul 
territorio andando a crescere su quel 
target di aziende e persone che vogliono 
qualità, competenza e puntualità del 
servizio. La competenza e la formazione 
dei dipendenti, l’utilizzo delle possibilità 
fornite dalla tecnologia, l’attenzione per 
il cliente, sono e saranno gli elementi 
fondanti del nostro sviluppo.
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Enfapi Como e ALI SpA stanno collaborando alla progettazione 
ed organizzazione di un corso IFTS in apprendistato duale per 
la formazione di giovani alla figura professionale di “Tecnico 
programmatore di macchine utensili a CNC”. Attualmente è 
in corso la selezione dei candidati mentre numerose sono le 
aziende che si sono rese disponibili a partecipare al progetto.

COSA SONO E CHE RUOLO HANNO I CORSI IFTS

I corsi IFTS, ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore, sono corsi normati a livello nazionale e indirizzati 
a diplomati di corsi quinquennali o di IV anno del sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale. Tali corsi completano la 
filiera professionalizzante in alternativa ai percorsi accademici 
universitari. La certificazione al termine dei corsi (certificato di 
specializzazione tecnica superiore), è rilasciata dalle regioni 
con l'attestazione delle competenze acquisite ed è riconosciuta 
a livello nazionale ed europeo. Ancora poco sviluppati in 
ambito nazionale e prevalentemente in alcune regioni, sono 
molto diffusi in ambito europeo, in particolar modo in Francia 
e Germania dove costituiscono un fondamentale canale di 
introduzione alle professioni di carattere tecnico. Se da un lato 
gli IFTS nascono con l’obiettivo di completare i percorsi tecnici 
con una specializzazione aderente alle esigenze delle aziende, 

dall’altro costituiscono, per giovani che hanno frequentato 
percorsi scolastici non coerenti al settore o non tecnici, la 
possibilità di riqualificazione verso le competenze delle figure 
professionali richieste dal mercato del lavoro. In questo modo 
consentono ai giovani di acquisire competenze richieste per 
l’inserimento lavorativo ed alle aziende di poter accedere e 
sperimentare (attraverso il tirocinio) nuove risorse per le 
proprie attività. L’attuale congiuntura, complessificata dalla 
situazione pandemica, è caratterizzata da una grave difficoltà di 
reperimento di personale qualificato da inserire nelle aziende 
del settore metalmeccanico, da una insufficiente preparazione 
dei giovani in uscita dalla scuola - anche di tipo tecnico - da 
una maggiore disponibilità di giovani disoccupati a causa delle 
numerose crisi aziendali. In tale situazione i percorsi IFTS, con 
la loro impostazione laboratoriale, una durata adeguata per 
un buon approfondimento degli apprendimenti e l’esperienza 
del tirocinio, costituiscono il miglior strumento attualmente a 
disposizione per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

COME AVVIENE ATTUALMENTE L’INSERIMENTO IN AZIENDA

Al momento attuale, grazie all’osservatorio interno degli 
uffici dei servizi al lavoro di Enfapi, risulta che le aziende 
effettuano attività di selezione e prova del personale da 

ENFAPI COMO E ALI SPA: 
OBIETTIVO FORMAZIONE SUPERIORE

a cura di stefano mariani  
direttore di enfapi como

FORMAZIONE
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inserire tramite l’istituto dei tirocini extracurriculari. Tale 
tipologia di inserimento è sicuramente valida perché consente 
di sperimentare on the job la persona sia nelle sue attitudini 
personali che nelle soft skills ma ha il suo limite nel caricare 
sull’azienda l’addestramento alle mansioni con un notevole 
dispendio di tempo ed energie da parte del tutor aziendale a cui 
è affidato. Spesso inoltre questo processo deve ripetersi per 
“prove ed errori” fino all’individuazione del candidato idoneo. 
Il sistema duale vuole essere una alternativa più efficiente ed 
efficace a questo canale.

IFTS ED APPRENDISTATO DUALE

Con il compimento del sistema dell’apprendistato in seguito 
al Dlgs 81/15 e l’avvio dei percorsi del sistema duale in Italia, 
è stato possibile progettare anche i percorsi IFTS - dapprima 
realizzati su un modello corsuale tradizionale (lezioni – 
tirocinio) - secondo il modello duale di co-progettazione, 
collaborazione e cogestione tra Ente formativo ed azienda. 
Secondo tale modello scuola ed impresa reinterpretano il 
loro rapporto passando dallo schema fornitore-utilizzatore a 
quello collaborativo, con specificità di interventi caratterizzati 
dalle proprie competenze. Anche la distribuzione dei tempi di 
apprendimento e lavoro cambia, da una dimensione lineare 
tipicamente scolastica (prima la scuola poi il lavoro) ad 
una circolare in cui tempo di formazione teorica, pratica ed 
esperienziale si alternano creando la miglior condizione per 
creare le sinapsi logiche ed operative che stanno alla base della 
costituzione delle competenze professionali.

In breve il percorso duale di può sintetizzare in questi step:

• ricerca e selezione dei candidati 
• presentazione dei candidati alle aziende
• matching candidati/aziende
• stipula dei contratti
• avvio delle attività in alternanza di formazione esterna 

(scuola, 2/3 gg settimana da ridurre progressivamente) e 
interna (azienda, 3/2 gg settimana) 

• esame di diploma alla conclusione del percorso 
• (se risulta ancora presente il bisogno dell’azienda 

e viene confermata la valutazione sull’apprendista)  
trasformazione del contratto in apprendistato 
professionalizzante (II° livello)

L’ESPERIENZA DI ENFAPI NEI CORSI IFTS

Enfapi Como negli anni ha gestito numerosi corsi IFTS 
prevalentemente centrati su figure professionali dei settori 
tessile e meccanico (Tecnico per il marketing del prodotto tessile 

comasco, Tecnico di disegno, progettazione e prototipazione 
digitale, Tecnico di installazione e manutenzione di impianti e 
macchinari industriali). I progetti realizzati hanno visto un buon 
numero di inserimenti in azienda dei partecipanti qualificati 
soprattutto grazie alla conoscenza sviluppata nell’attività di 
tirocinio.

IL PROGETTO ENFAPI - ALI SPA

Recentemente è stata sviluppata una collaborazione tra 
Enfapi ed ALI SpA per la realizzazione di un corso IFTS in 
apprendistato duale per la figura di “Tecnico programmatore 
di macchine utensili a CNC”. La collaborazione Enfapi-ALI si è 
dimostrata strategica per l’esperienza di ALI SpA maturata su 
questa tipologia di percorso in diversi settori professionali. ALI 
SpA si sta occupando delle attività di selezione dei candidati in 
accordo con le caratteristiche di alto livello previste dalla figura 
professionale e della presentazione dei candidati alle aziende 
per il loro coinvolgimento nel progetto. Enfapi si occuperà 
della progettazione formativa ed erogazione della parte di 
formazione esterna dell’apprendista. Il tutto verrà coordinato 
da un tutor che terrà il collegamento tra attività interne ed 
esterne all’azienda. Nello specifico il corso, della durata di un 
anno, prevede 300 ore di formazione d’aula e di esercitazioni 
pratiche e 500 ore di formazione interna all’azienda. A queste, 
a completamento delle ore lavorabili sul periodo, si vanno ad 
aggiungere le ore "di lavoro". Tale ripartizione, infrasettimanale, 
delle attività dell’apprendista realizza la "dualità" del percorso. 
Parallelamente, lo strumento contrattuale dell’apprendistato 
per il conseguimento della qualifica o del diploma (art. 43 Dlgs 
81/15) è la tipologia di contratto che permette all’azienda di 
sostenere i minori costi retributivi e contributivi, salvaguardando 
al tempo stesso l’interesse dell’apprendista che intraprende 
un percorso formativo gratuito, avendo già sottoscritto un 
contratto di lavoro e percependo una retribuzione che gli 
consente di ammortizzare i costi sostenuti sul periodo. Tale 
tipo di “ingaggio” della persona risulta essere il più motivante in 
quanto la proposta formativa si pone all’interno di un contratto 
di lavoro.

Enfapi Como, Ente di Formazione di Confindustria Como, si 
pone come obiettivo il farsi promotore, con partner qualificati 
come ALI SpA, di iniziative per la formazione di lavoratori con le 
competenze richieste dalle aziende associate. Per tale motivo 
è disponibile a raccoglierne il fabbisogno al fine di meglio 
indirizzare le attività di programmazione e progettazione di 
attività corsuali soprattutto nell’ambito IFTS che si presenta al 
momento come lo strumento migliore a disposizione. 
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Sono bastati pochi giorni sul 
Lago di Como per convincere 
Rhiannon Chandler-Day, dinamica 

e intraprendente freelance di origini 
britanniche, a eleggere le sponde del Lario 
come sua nuova casa. Laurea in Chimica 
alla prestigiosa University of East Anglia 
di Norfolk e un'esperienza decennale nel 
campo dell'organizzazione e produzione 
di eventi e conferenze, non solo per il 
settore farmaceutico, Rhiannon ora vive 
a Cernobbio e con grande entusiasmo ha 

RHIANNON CHANDLER-DAY
FERMATA: LAGO DI COMO

accettato di raccontarci questi primi mesi 
da  "comasca d'adozione".

Quando e perché ha deciso di trasferirsi 
in Italia?

Nella primavera del 2019 ho trascorso 
cinque settimane alla scoperta del vostro 
Paese, da nord a sud: in quel periodo 
ho partecipato alla Maratona di Roma 
e lavorato da remoto con il mio pc. Mi 
sono innamorata del Lago di Como e 

sono ritornata a luglio 2020 per capire 
se avrei provato le stesse emozioni: è 
stato proprio così! Ho deciso che era il 
momento di migliorare la qualità della mia 
vita prima che entrasse in vigore la Brexit 
e a settembre 2020 mi sono trasferita qui 
per iniziare un nuovo capitolo.
 
Quali sono state le maggiori difficoltà 
all’inizio?

Non è stato facile essere sola, avere una 

COMASCHI D'ADOZIONE

a cura di erica premoli



INDUSTRIACOMO | N. 22 | MAR. 2021

53

conoscenza limitata della lingua italiana e 
affrontare le incertezze del mercato degli 
affitti. Però le persone che ho conosciuto 
mi hanno aiutato e supportato moltissimo 
e dopo poco tempo ho trovato una mia 
stabilità, ho acquisito maggiore sicurezza 
e mi sono ambientata del tutto. Sono stata 
davvero fortunata a incontrare la famiglia 
Cassina che mi è stata molto vicina nel 
processo. In generale sono stati tutti 
molto amichevoli e accoglienti. Mi sono 
iscritta a un corso per migliorare il mio 
italiano e divertita nel tentativo di farmi 
capire mentre sono fuori, soprattutto 
quando mi esprimo utilizzando termini 
che non corrispondono a quello che 
vorrei dire! Ho apprezzato le escursioni 
fatte in compagnia dei miei amici, 
quando i provvedimenti anti-Covid lo 
permettevano. 
 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di 
vivere in Italia?

Ho subito capito che qui il senso di 
comunità è una parte importante della vita 
sociale, insieme al desiderio delle persone 
di aiutarsi reciprocamente. Questo 
mi rende orgogliosa di far parte della 
comunità. Ai vantaggi aggiungiamo anche 
i prodotti eccellenti, la qualità del cibo, 
i locali, i ristoranti e i bar accoglienti, le 
splendide ville, il paesaggio meraviglioso 
e la possibilità di conoscere ed esplorare i 
dintorni. L’unico svantaggio è stata la mia 
scarsa abilità nell’esprimermi in italiano 
ma adesso lentamente sto diventando più 
sicura e amo fare conversazione.

Ha mai pensato di tornare nel suo Paese 
di origine? 

Sono cresciuta nel Regno Unito e 
apprezzo veramente le opportunità che 
ho avuto lì. Però sul Lago di Como ora mi 
sento a casa e ho tutto a portata di mano 
– gli aeroporti, Milano, le montagne, la 
Svizzera. Non ho intenzione di tornare in 
Gran Bretagna perché credo che qui la 
qualità della vita sia migliore.

La pandemia ha avuto effetti sul suo 
lavoro? Se sì, quali?

Purtroppo ho perso un cliente a marzo 
2020 quando il Regno Unito è entrato 
in lockdown e all’inizio ero molto 
preoccupata per il futuro. Poi però 
ho avuto l’opportunità di organizzare 
eventi online invece che conferenze in 
presenza e questo mi ha aperto un mondo 
di possibilità. Il modello di business è 
cambiato totalmente e così anche io sono 
cambiata. Mi ritengo fortunata, perché 
ora c’è molta più richiesta di organizzare 
conferenze online dato che tutti ci stiamo 
adattando a questa ‘nuova normalità’.

Ha organizzato e prodotto molti eventi: 
crede che il settore in cui opera sarà 
diverso in futuro?

Il settore probabilmente adotterà un 
modello ibrido a causa del Covid-19. 
Inoltre, le società ora stanno dando 
priorità alla salute dei dipendenti e al 
ritorno sugli investimenti (ROI), quindi per 
i prossimi 2-5 anni la volontà di iscrivere 
i propri collaboratori a conferenze o 
corsi di formazione in presenza non sarà 
un aspetto prioritario. La tecnologia 
continuerà a giocare un ruolo chiave nel 
modo in cui verranno organizzati questo 
tipo di eventi. 
 
Cosa pensano i suoi colleghi inglesi 
dell’Italia?

Tutte le persone che conosco amano 
l’Italia: il vostro Paese ha sempre avuto 
una solida reputazione per storia, arte, 
cultura, cucina, paesaggio e moda. Il Lago 
di Como non fa eccezione e i miei colleghi 
sono molto invidiosi, non vedono l’ora di 
venire a trovarmi appena sarà possibile!

Come sta vivendo la situazione attuale 
in Italia?

È un periodo difficile e i continui 'cambi 
di colore' delle varie zone hanno ricadute 

su tutta la comunità, in particolare sulle 
piccole imprese. Credo che introdurre 
l'obbligo di indossare le mascherine abbia 
avuto un impatto importante e spero 
che, con l'avanzare del piano vaccinale, 
l'Italia possa avviare un solido percorso 
di ripresa, sia per l'economia che per la 
salute di tutti noi.
 
Cosa pensa della Brexit? 

Personalmente penso che sia triste e 
imbarazzante per il Regno Unito. Secondo 
me l’Unione Europea è incredibilmente 
importante e non riesco a immaginare 
quali saranno le conseguenze per la 
Gran Bretagna. Forse potrebbe nascere 
qualcosa di positivo da questa decisione 
ma non accadrà che tra 10 o 15 anni, 
quando l’impatto finanziario determinato 
dal Covid sarà affrontato e superato.
 
Cosa suggerirebbe a un giovane 
studente che sta per intraprendere una 
carriera nel settore dell’organizzazione 
di eventi?

Gli eventi ora sono estremamente 
versatili, creativi e flessibili. Penso che 
prima - anche in modo un po’ stereotipato 
- le persone tendessero a considerare le 
conferenze come qualcosa di ingessato 
e rigido ma ci sono molti modi in cui 
possono essere prodotte e organizzate, 
e le figure professionali coinvolte sono 
tantissime. I settori principali sono 
logistica, marketing, produzione, vendite 
e sponsorizzazioni. Il mio consiglio 
ai giovani è quello di partecipare in 
prima persona a un evento per capire 
quale parte preferiscono e perché. E di 
riflettere anche su quale area intendono 
specializzarsi. Molte società - che siano 
non profit, b2b o b2c - organizzano eventi: 
per chi vorrebbero lavorare e perché? 
Questo è il mio punto di partenza ma sono 
disponibile a parlare direttamente con i 
singoli interessati!
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Comaschi 
da esportazione

Esperta di riforme istituzionali e cooperazione allo sviluppo, Elizabeth De  
Benedetti ha ricoperto il ruolo di consulente ad alto livello in diversi Paesi a rischio di  
instabilità, dall’Afghanistan alla Sierra Leone, collaborando con governi e  
agenzie internazionali. Dal 2019 è consulente della Asian Development Bank con sede  

a Manila, nelle Filippine.

Elizabeth
De Benedetti

a cura di erica premoli

Può introdurci brevemente la sua 
esperienza in Italia e poi all’estero?
 
Sono cresciuta a Cernobbio ma sono 
stata ‘esportata’ relativamente presto: 
ho frequentato il liceo a Parigi perché 
mio padre si è trasferito lì per scelta 
lavorativa. In Francia mi sono laureata in 
Comunicazione e poi ho conseguito un 
master in Marketing e sviluppo aziendale. 
 
Come è riuscita a trovare il suo primo 
lavoro all'estero?

Nell’agosto del 2003 lavoravo a Parigi 
come Investor Relations Manager per 
la società di videogiochi Ubisoft, con un 
amico sono andata a Kabul ad aiutare 
un'organizzazione non governativa 
che stava lavorando a un settimanale 
femminile finanziato dalla Comunità 
europea. Dovevo restare tre settimane…
sono tornata nel 2016. 
 
Cosa l’ha spinta a rimanere in 
Afghanistan?
 
Sono passata da un ambiente di lavoro 

tutto virtuale al mondo vero: ho capito 
che era finito un capitolo della mia vita e 
mi sono detta “questo è un posto vero". 
Kabul nel 2003 era un microcosmo per gli 
expat. Ho avuto l’occasione di conoscere 
il portavoce di Hamid Karzai (che l’anno 
successivo diventò il primo Presidente 
eletto dell’Afghanistan moderno). Mi 
ha offerto un lavoro nel gabinetto del 
Presidente per sviluppare un progetto di 
comunicazione tra il governo e i cittadini. 
Non ho esitato ad accettare. Non che 
le difficoltà fossero poche. Nel 2003, in 
Afghanistan non c’era l’elettricità, non 
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che ce ne sia tanta adesso… e tanto 
meno i cellulari. Le poche comunicazioni 
erano via telefono satellitare, che 
però il governo afghano non si poteva 
permettere. E quindi le informazioni dalle 
province più remote o arrivavano tramite 
i militari della coalizione, o tre giorni 
dopo… Ma c’era un tale entusiasmo, gli 
afghani erano tutti così speranzosi, pieni 
di fiducia per il futuro e così accoglienti. 
Questa voglia di fare, di cambiare, di 
riformare e migliorare il quotidiano mi 
ha completamente coinvolta. Per i tredici 
anni successivi ho sempre lavorato 
con il governo afghano. Ho affiancato 
diversi ministri occupandomi di sviluppo 
istituzionale. Nel 2007 mi fu proposto 
di collaborare ad un progetto finanziato 
dalla Banca Mondiale per trasformare 
l’allora società elettrica statale in una 
corporation – sempre di proprietà dello 

Stato afghano – ma con caratteristiche 
commerciali. Prima del 2009, a Kabul 
l’elettricità c’era ogni due o tre giorni 
e per poche ore al giorno. È stato un 
progetto estremamente complicato da 
una mancanza assoluta di sistemi tecnici 
di monitoraggio della rete gestionale –e 
non parlo di software, ovviamente– e da 
un livello di corruzione spaventoso. Ma in 
pochi anni siamo riusciti a garantire una 
fornitura 24 ore su 24 almeno a Kabul, 
e a trasformare una società in perdita 
in un’azienda performante: è stato un 
lavoro estenuante ma fantastico e di cui 
vado molto fiera ancora oggi. Lasciata 
l’elettricità funzionante, sono passata 
a dirigere un progetto al Ministero dei 
Lavori Pubblici nel 2013 finanziato dal 
Governo britannico e implementato da 
UNOPS, l’Ufficio delle Nazioni Unite 
per i servizi e i progetti. Con un team di 

esperti abbiamo riformato il dipartimento 
della manutenzione stradale. Abbiamo 
introdotto nuovi sistemi e, tra le altre 
cose, sostenuto con specifici corsi di 
formazione un progetto finanziato 
dell’esercito italiano per la prevenzione 
valanghe sul passo del Salang. Il Salang è 
il tunnel più alto del mondo, a circa 3000 
mt., costruito dai russi negli anni '50 e 
punto strategico di comunicazione tra il 
nord e il sud del Paese.  
 
Dopo l’Afghanistan non si è fermata…
 
Chiuso il progetto al Ministero dei lavori 
pubblici a Kabul, UNOPS mi ha proposto 
il coordinamento di un progetto di energie 
e risorse rinnovabili in Sierra Leone. Dopo 
molti anni in Asia Centrale, ho pensato 
che l’Africa fosse una destinazione 
interessante. Ho trovato un mondo 

   Elizabeth con il responsabile del Ministero dei lavori pubblici a Lashkargāh (provincia di Helmand) nel Gennaio 2016  
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completamente diverso. Il Paese conta 
meno di 8 milioni di abitanti  e al Ministero 
dell’Energia lavorano 50 persone. In 
Afghanistan vivono più di 35 milioni di 
persone e al Ministero ne lavoravano 
6mila! Ma a parte ciò, devo ammettere 
che in Africa mi sono entusiasmata meno. 
Il progetto era innovativo ed impegnativo 
con collaboratori abbastanza preparati 
ma penso di aver sofferto una sorta di 
senso di colpa. Guardando la povertà, 
la mancanza di un servizio sanitario 
ed educativo serio, l’inadeguatezza 
dell’amministrazione e la mancanza dello 
stato di diritto, vedevo solo i danni che 
fin dall’epoca coloniale abbiamo causato 
all’intero continente e alla sua struttura 
socio-culturale. Danni profondissimi. 
Penso, inoltre, di essere arrivata 'satura' 
di corruzione. Il più grosso male delle 
nostre società. Nel 2018 sono quindi 
ritornata in Asia e sono andata in Iraq, 
che all’epoca era appena stato dichiarato 
liberato dal gruppo terroristico Daesh, 
forse più conosciuto come ISIS (Islamic 

State of Iraq and Syria). A Mosul e dintorni 
era tutto da ricostruire: strade, rete 
elettrica, rete idrica… Ho partecipato 
al progetto finanziato con un prestito 
all’Iraq di 500 milioni di Euro dal Governo 
tedesco, nel ruolo di esperto istituzionale 
senior per implementare la governance 
del progetto con l’agenzia irachena per la 
ricostruzione. Il progetto continua tuttora 
ma non l’ho seguito interamente, perché 
a metà del 2019 mi è stato proposto 
di integrare un nuovo team dell’Asian 
Development Bank, la banca multilaterale 
asiatica per lo sviluppo regionale. Questo 
mio nuovo progetto consiste nello 
sviluppare un metodo di implementazione 
dei progetti per i Paesi classificati fragili o 
in conflitto. Le risorse economiche sono 
ovviamente fondamentali per le riforme. 
E se queste sono pensate nel contesto, 
adatte per i sistemi e le capacità locali 
(le best practices importate raramente 
funzionano) e impostate nel modo giusto, 
allora le riforme sono possibili e anche 
sostenibili. Ora mi occupo di strategia. 

Dopo anni di lavoro operativo mi è parsa 
una bella opportunità. Mi interessava 
molto capire come e se è possibile 
finanziare i progetti in modo diverso, 
affinché il loro impatto sia inclusivo e 
sostenibile. 
 
Ha incontrato difficoltà particolari in 
questi Paesi?
 
Le difficoltà sono soggettive, quello che 
a molti può sembrare difficoltà o magari 
coraggio per me è quotidianità. Mi spiego: 
Kabul si trova a 2000 metri di altitudine 
e il clima è continentale… in inverno la 
temperatura scende a -20°C e, i primi 
tempi, la mia unica fonte di riscaldamento 
era una stufetta a legna. La scelta è o 
dormi o ti riscaldi. Nel mio primo inverno 
a Kabul, in camera c’erano -2°C e i tubi 
dell’acqua congelati: i primi giorni ti copri 
con qualsiasi cosa e ti lavi molto poco… 
poi ci si abitua e organizza. La mancanza 
di libertà, che oggi sperimentiamo tutti 
con il lockdown, è per me routine. Per 

   Riunione pubblica di interesse per il progetto di energie rinnovabili. Kychom, Kambia District, North West Province. Sierra Leone     
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lavorare in Afghanistan o in Iraq bisogna 
convivere con una libertà limitatissima. 
Limitata non solo dal buon senso ma 
soprattutto dalle norme di sicurezza. 
Non è immediato, ma poi ci si adatta. A 
parte le difficoltà quotidiane e un mondo 
del lavoro ovviamente diversissimo e 
non facilissimo, i miei tredici anni in 
Afghanistan sono stati favolosi, ho amato 
il mio lavoro, le persone che ho incontrato, 
i luoghi che ho visitato. E le brutte 
esperienze degli amici persi rendono i 
ricordi più forti ed indelebili. 

Che opinione hanno i suoi colleghi 
dell'Italia?

Gli italiani sono molto più apprezzati 
individualmente che come popolo: 
chiunque ha il classico amico incontrato 
una volta in Italia con cui è rimasto in 
contatto. Ovviamente i cliché esistono 
ovunque: calcio, pizza, vino… Ricordo 
che il corrispondente del Time Magazine 
mi chiese come facevano i carabinieri 
italiani ad essere tutti belli eleganti ed 
indossare sempre gli occhiali da sole, 
di giorno e di sera! Battute a parte, il 
problema degli italiani all’estero è che 
non c’è un “Sistema Paese” alle spalle. 
Mi spiego, se io da italiana sono brava, lo 
sono per quello che so e che faccio, ossia 
sono io come individuo a guadagnarmi 
riconoscenza e rispettabilità nel mio 
ruolo. Mentre, ad esempio, un americano 
ha un notevole Sistema Paese alle spalle: 
conta per il peso politico del suo governo, 
conta per i finanziamenti, conta per la 
potenza del suo esercito, conta per quel 
che rappresenta che è molto più di se 
stesso… Un consulente americano – e 
uso il maschile ovviamente come termine 
generico – può anche non essere bravo, 
poiché a una valutazione sui risultati, i 
suoi risultati saranno sempre maggiori. 
Sfortunatamente mi è capitato più di una 
volta di vedere ministri tenersi consulenti 
non proprio bravi pur di non avere a che 
fare con le lamentele dell’Ambasciata US 
o dell’Agenzia americana per lo sviluppo, 

USAID. E questo vale per gli anglosassoni 
(britannici, australiani,…) ma anche per 
i tedeschi… Constato sfortunatamente 
che l’Italia conta poco all’estero. Sarà un 
ambasciatore o un funzionario (maschile 
sempre solo come termine generico) 
capace, visionario e volenteroso a 
mettere l’Italia ai tavoli importanti. Nel 
mondo dello sviluppo, l’Italia non finanzia 
progetti importanti, non ha cause che la 
identificano, anzi, spesso sono le ONG 
italiane come Emergency o Intersos ad 
essere più conosciute dell’Agenzia della 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
Se potesse rientrare stabilmente in 
Italia, in quale campo vorrebbe operare?

Sinceramente, se dovessi tornare, mi 
piacerebbe continuare a fare ciò che 
faccio. Riformare inclusivamente e 
sostenibilmente, a partire dal Comune 

di Cernobbio! Le “cose” pubbliche da 
mettere a posto non mi sembrano poche. 
Corruzione, parità di genere e la continua 
delega al privato di ciò che il pubblico 
non può fare, anziché mettere a posto 
il pubblico, mi sembrano tutte cose che 
potrei continuare a fare anche qui. Ma poi 
ci sono la Libia, lo Yemen…  
 
Nelle sue esperienze all’estero, ha 
vissuto episodi di gender inequality?

Assolutamente sì! Conosce qualche 
donna che le può dire il contrario? In 
UNOPS - e sono le Nazioni Unite - su 
15 capi-progetto ero l’unica donna, il 
capo-progetto con più esperienza in 
Afghanistan ma la meno pagata. Mi è 
capitato in quasi tutte le organizzazioni 
internazionali nei vari Paesi in cui ho 
lavorato. In Afghanistan la presenza 
femminile è molto ridotta, anche se ora 

    La valle di Bamiyan in Afghanistan   
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la situazione sta migliorando: al Ministero 
dei Lavori Pubblici, su 3500 impiegati ci 
saranno state un centinaio di donne, di cui 
solo due ingegneri. Ho anche partecipato 
a riunioni con 80 colleghi in cui ero l’unica 
donna. Come per tutte le minoranze, per 
farsi riconoscere bisogna lavorare molto 
di più, essere molto più bravi e preparati. 
Poi, superata quella barriera, le difficoltà 
diminuiscono. Ma per farsi trattare alla 
pari, in qualunque contesto, quando si è 
donna bisogna guadagnarselo, perché 
non è la normalità. Il che è assurdo, 
quando si pensa che la metà della 
popolazione sulla terra è femmina. 
 
Quale atteggiamento bisogna avere per 
affrontare esperienze così importanti?

Non mi sono mai posta questa domanda: 
ho sempre fatto quello che mi piaceva, 
interessava e che ritenevo giusto. Non 
so dire se serva più la passione o la 
determinazione. Quando ero a Kabul, negli 
uffici ministeriali non mi sono mai coperta 
la testa, non ne vedevo la necessità e 

non volevo dare un esempio fuorviante 
alle mie, poche, colleghe afghane. Non è 
facile ma non ho mai sentito il mio genere 
come uno svantaggio, cioè lo svantaggio 
l’ho solo subìto ma non me lo sono creato. 
Anni fa mi pesava molto meno assistere 
a discriminazioni di genere, ora lo noto 
decisamente di più, forse anche grazie 
ai media e ai molti movimenti attuali e lo 
ritengo un’ingiustizia immane. Ai vertici 
della Asian Development Bank, una 
realtà internazionale in cui ci occupiamo 
di sviluppo e di gender equality, non 
ci sono donne. È inaccettabile, io 
introdurrei anche l’obbligo di turnazione 
del Presidente del Consiglio italiano. 
La mentalità è difficile da cambiare… 
Eppure, le donne sono davvero il motore 
del cambiamento, nei Paesi sviluppati e 
nei Paesi in via di sviluppo.
 
Cosa ne pensa della situazione attuale 
nel mondo dello sviluppo? 

Le politiche di sviluppo sono short sighted, 
mancano di visione a lungo termine e sono 

sempre legate alle congiunture politiche, 
che non sono mai stabili. Nemmeno nelle 
dittature. I prossimi anni saranno difficili: 
ci sono meno soldi per lo sviluppo e gli 
interessi nazionali vengono al tavolo. La 
Gran Bretagna è stato il primo tra i Paesi 
del G7 ad aderire al target delle Nazioni 
Unite di devolvere lo 0,7% del PIL allo 
sviluppo, facendolo diventare legge nel 
2015. A inizio mandato, Boris Johnson 
ha abbassato la cifra allo 0,5% e forse 
scenderà anche di più, con conseguenze 
gravissime sui fondi. L’Agenzia dello 
Sviluppo è stata fusa con il Ministero degli 
Affari esteri ed economici... Negli Stati 
Uniti invece, su decisione del Presidente 
Biden, l’Agenzia dello Sviluppo americano 
ora siede nel National Security Council, 
a rimarcare che la cooperazione è un 
presupposto per la sicurezza nazionale. 
Quindi, con meno fondi, molti progetti 
in tutti i settori andranno a rilento o 
saranno chiusi. Le conseguenze non 
solo sono disastrose sull’immediato nel 
Paese dove si svolge l’attività. A lungo 
termine, lo saranno anche nei Paesi 
limitrofi e nei Paesi finanziatori. Come 
per l’effetto di una valanga che fa danni a 
monte ma soprattutto a valle. Occuparsi 
di sviluppo non si riduce alla formula 
“aiutiamoli a casa loro”: lo sviluppo serve 
a tutti, significa creare un’economia, 
porre le basi per dar vita a un tessuto 
commerciale, a delle attività produttive 
e quindi anche a mercati supplementari. 
E soprattutto a creare popolazioni più 
educate e capaci, quindi meno nomadi. 
Per la lotta al Covid-19 (circa 100 milioni 
di malati e 2 milioni di morti, ndr) sono 
stati spesi e/o investiti 27 trilioni di dollari, 
quando esistono anche altre minacce 
come la malaria (229 milioni di casi nel 
2019 e oltre 400mila vittime, soprattutto 
bambini - dati OMS, ndr) ma soprattutto 
il cambiamento climatico: è evidente 
che nella logica dei Paesi sviluppati c’è 
qualcosa che non va.

COMASCHI DA ESPORTAZIONE ELIZABETH DE BENEDETTI

   Traghetto sul fiume Great Scarcies River, Kambia. Sierra Leone, Settembre 2016   
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LA LEADERSHIP GENTILE 
A colloquio con Daniel Lumera, docente, sociobiologo e  
autore del libro “Biologia della Gentilezza"

APPROFONDIMENTO

a cura di stefano rudilosso

Daniel Lumera, sociobiologo, è 
riferimento internazionale nell’area delle 
scienze del benessere, della qualità della 
vita e nella pratica della meditazione, 
che ha studiato e approfondito con 
Anthony Elenjimittam, discepolo diretto 
di Gandhi. È inoltre ideatore del metodo 
My Life Design®, il disegno consapevole 
della propria vita professionale, sociale 
e personale, e fondatore della My Life 
Design Onlus vocata a declinare il 
metodo in contesti educativi e nell’ambito 
di giustizia, sanità e ambiente, della My 
Life Design Academy, dell’Accademia 
dei Codici, dell’International School of 
Forgiveness (I.S.F.) e della Giornata 
Internazionale del Perdono, palcoscenico 
internazionale volto a favorire il dialogo 
tra le istituzioni e personaggi di spicco 
del mondo della cultura, dell’arte, 
dell’economia e della scienza, affinché 
si impegnino in maniera pragmatica alla 
diffusione di una cultura della pace e 
della consapevolezza. L’evento, nato nel 
2016, ha visto coinvolte figure del calibro 
di Tara Gandhi Bhattacharjee, nipote 

del Mahatma, Yolande Mukagasana 
(candidata al Premio Nobel per la Pace), 
Terry Waite, Ervin László, Scarlett Lewis 
e molte altre, oltre ad aggiudicarsi 
prestigiosi riconoscimenti da UNHCR, 
Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, Ministero della Giustizia e, per 
le ultime tre edizioni, la medaglia della 
Presidenza della Repubblica italiana per 
l’alto valore culturale riconosciuto alle 
iniziative collaterali all’evento stesso; 
il progetto, infatti, ha visto coinvolti 
oltre 10.000 ragazzi di istituti superiori 
in tutta Italia, più di 2.000 detenuti in 
16 carceri italiane e 2.000 operatori del 
settore sanitario in sole quattro edizioni. 
Autore di bestseller di successo quali “La 
cura del perdono” e co-autore insieme 
a Franco Berrino di “Ventuno giorni per 
rinascere” e “La via della leggerezza”, è 
del 2020 la sua ultima pubblicazione per 
Mondadori scritta insieme alla docente 
di Harvard Immaculata De Vivo, “Biologia 
della Gentilezza”, che si è aggiudicata il 
primo posto nella sezione “Scienze della 
vita e della salute” del Premio Nazionale 

di Divulgazione Scientifica - Giancarlo 
Dosi, edizione 2020. Il volume, in meno 
di un mese dalla sua diffusione, ha dato 
origine al movimento “Italia Gentile” 
coinvolgendo migliaia di persone, enti, 
comuni e città in tutto il territorio, oltre 
alla Repubblica di San Marino, primo 
“Stato gentile”.

Ed è proprio Daniel Lumera, gentilissimo, 
ça va sans dire, nel concederci 
immediatamente un appuntamento, 
che incontriamo per approfondire gli 
interessanti temi trattati nel suo viaggio 
per comprendere a pieno il potere della 
mente e i segreti della consapevolezza.

Daniel, partiamo dal principio. Tu sei un 
sociobiologo. Cosa significa?

La mia formazione parte con una laurea 
in scienze naturali e prosegue con un 
assegno di ricerca all’Università di 
Siena nell’area della sociologia della 
comunicazione e dei processi culturali. 
Quindi, ho unito la sociologia e la 
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biologia, due saperi che normalmente 
sono apparentemente distanti fra loro 
e in tutti i processi di trasformazione 
sociale inserisco l’aspetto genetico, 
biologico.

Da dove nasce questa propensione a 
specializzarsi nell’ambito di un concetto 
relativamente nuovo, quello del 
benessere?

La parola chiave è consapevolezza. 
Ho iniziato a lavorare sul benessere, 
proprio per l’Università, nell’ambito 
della formazione del personale medico 
– sanitario, toccando argomenti 
fortissimi come l’accompagnamento 
al morente, l’elaborazione del lutto 
e della sofferenza, la gestione dello 
stress nel 118 o nel pronto soccorso. 
Avevamo necessità di un approccio 
attraverso tecniche esperienziali 
altamente pragmatiche, altrimenti il 
concetto di benessere sarebbe rimasto 
aereo. Per cui abbiamo recuperato 
dalle tradizioni sapienziali millenarie 
antiche, validate dalle neuroscienze 
e da scoperte recentissime, tutti gli 
strumenti e i metodi che possano avere 
un impatto immediato sulla qualità della 
vita a livello fisico, vitale, emozionale, 
mentale, nelle relazioni con il passato 
e infine nella sfera esistenziale. Si 
tratta di un approccio trasversale in un 
ambito in cui è stato dimostrato dalla 
scienza che la qualità delle emozioni, la 
nostra dieta emozionale, ha un impatto 

sul benessere fisico, che la qualità dei 
pensieri si traduce in reazioni biologiche 
dove è accertato che la mente ha un 
potere sul DNA e sulla genetica. Ma, se 
devo essere sincero fino in fondo, tutto 
questo parte da un’esperienza molto 
personale. Io sono stato un monaco laico 
della tradizione indovedica. Ho avuto 
la fortuna di imparare la meditazione 
con uno dei discepoli diretti di Gandhi 
che è stato un mio mentore e ho potuto 
verificare come questa pratica fosse un 
formidabile strumento per stare bene. 
E ho declinato subito tutto questo nei 
miei studi e nel nostro stile di vita. Mi 
piace ricordare che Steve Jobs è stato il 
primo a introdurre in azienda, la Apple, 
la stanza della meditazione e poi è stata 
seguita dalle principali aziende del 
mondo come la Virgin o la McKinsey che 
fa studi sull’impatto della meditazione 
nella sfera aziendale. Insomma, abbiamo 
una letteratura scientifica ricchissima 
di studi sulla relazione che c’è tra 
benessere e produttività, benessere e 
creatività. 

Su Steve Jobs ci torniamo a breve, ma 
parliamo un momento del tuo ultimo 
successo editoriale, “Biologia della 
Gentilezza”. Un vero e proprio viaggio 
nel quale, insieme alla scienziata 
Immaculata De Vivo, ci accompagni 
per comprendere appieno il potere 
della mente sui geni, i segreti della 
longevità, l’importanza di saper creare 
relazioni felici per la salute e la qualità 

della vita. In questo libro emergono 
con forza due strumenti fondamentali. 
Gentilezza e meditazione. Perché sono 
così importanti?

Innanzitutto, vorrei chiarire che entrambe 
sono, a tutti gli effetti, vere e proprie 
medicine naturali. È la scienza che lo 
afferma. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stabilito che i tre pilastri 
del benessere sono: sana alimentazione, 
movimento fisico e meditazione. E c’è 
un’enorme letteratura scientifica che 
dimostra come sia la gentilezza che la 
meditazione abbiano un impatto positivo 
nei processi di invecchiamento, quindi 
nei telomeri (piccole porzioni di Dna che 
si trovano alla fine di ogni cromosoma 
con un importante ruolo nel determinare 
la durata della vita di ciascuna cellula, 
l’orologio della nostra longevità, ndr), 
nei processi di infiammazione che 
scatenano tantissime malattie croniche, 
tra cui anche i tumori, impattano sul tono 
dell’umore, sui processi cognitivi come 
chiarezza mentale e presenza, sulla 
memoria. Negli USA, il CDC Centers for 
Disease Control and Prevention (il centro 
di controllo e prevenzione della malattia, 
ndr) ha dichiarato la meditazione come 
il trend sanitario più forte dell’anno 
scorso. Giusto per capire il fenomeno: dal 
2013 al 2017 i meditatori sono triplicati. 
Questo significa che si sta scoprendo che 
l’igiene interna mentale ha un impatto 
sulla qualità della vita e sulla qualità 
professionale enorme. Su produttività, 
su capacità di stabilire relazioni proficue, 
e molto altro. Ma perché gentilezza 
e meditazione sono due grandi 
provocazioni? Noi abbiamo creato il 
nostro sistema economico su un modello 
antropocentrico competitivo. Dati alla 
mano, con Immaculata De Vivo abbiamo 
dimostrato che la strategia migliore non 
è l’imposizione o la competizione, lo è, 
invece, la gentilezza, la cooperazione, 
l’interconnessione. Si deve passare 
da un sistema antropocentrico ad uno 
biocentrico, dove non è più l’uomo ma la 

...la strategia migliore non è 
l’imposizione o la competizione, lo è, 
invece, la gentilezza, la cooperazione, 
l’interconnessione. Si deve passare 
da un sistema antropocentrico ad uno 
biocentrico, dove non è più l’uomo  
ma la vita ad essere al centro.



INDUSTRIACOMO | N. 22 | MAR. 2021

vita ad essere al centro.

Ci fai un esempio concreto?

Beh, è semplice. Pensa a quali sono le 
aziende di successo a livello mondiale di 
questi ultimi anni. Facebook, Instagram, 
Airbnb, Uber. Ebbene queste aziende 
devono il loro successo alla capacità di 
creare interconnessione. Uber non ha un 
taxi e Airbnb non ha un appartamento, 
Facebook è il più grande produttore di 
contenuti che, in realtà non sono suoi. 
Ma hanno saputo connettere le persone. 
Tutti gli elementi che creano reciprocità, 
gentilezza inclusa, sono favoriti 
dall’evoluzione verso questo sistema. 
In ogni caso, non possiamo dimenticare 
che vedere una persona gentile stimola 
una serie di ormoni come l’ ossitocina 
(l’ormone che aumenta i comportamenti 
pro-sociali come altruismo, generosità 
ed empatia e ci porta ad essere più 
propensi a fidarci degli altri) e ci fa stare 
bene.

Torniamo alla meditazione, perché è una 
provocazione?

La meditazione è l’antidoto a una società 
che non riesce a fermarsi ad ascoltarsi, 
che è totalmente schiava di regole di 
mercato. Noi non inseguiamo esigenze 
che servono a noi, ma le aspettative che 
la società ha su di noi e ci riduciamo a 
dover andare in un bosco, liberi da ogni 
condizionamento, per poter tornare ad 
ascoltarci. Capisci che c’è qualcosa che 
non funziona in questo sistema? Allora, 
la meditazione è lo strumento che ci 
consente di fermarci, di entrare in un 
ritmo differente, di riscoprire le nostre 
esigenze e trovare energia, chiarezza 
e coraggio per poterle realizzare. 
Quindi, sia gentilezza che meditazione 
rappresentano due medicine naturali 
necessarie a causa del nostro modo 
di vivere, che è meraviglioso ma c’è 
qualcosa che va aggiustato. La forza di 
quanto stiamo dicendo sta nell'unione 

tra scienze e tradizioni millenarie. 

Nel tuo libro parli di una leadership 
gentile, richiamando la tematica 
aziendale che, naturalmente, interessa 
in modo particolare i lettori della nostra 
intervista. Cosa significa e per quale 
motivo può essere uno strumento 
più efficace rispetto alla leadership 
impositiva?

Noi siamo abituati a caratteristiche 
maschili, basate sull’imposizione, 
sull’autorità e sulla performance 
individuale. Da un recente studio 
scientifico di Google su 160 team al 
suo interno, per capire quali fossero i  
fattori dei gruppi che determinassero 
una produttività migliore, è emerso che i 
gruppi che producevano di più erano quelli 
dove c’erano gentilezza e fiducia. Perché 
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creano una situazione di familiarità dove 
le persone tirano fuori il meglio, dove 
si crea maggiore identità aziendale. La 
gentilezza, quindi, cosa fa? Abbassa il 
livello di conflitto. Passa dall’io al noi. 
Crea reciprocità. Si aumenta la voglia di 
costruire insieme. Fa sì che le persone si 
prendano cura le une delle altre. Questo 
è un tipo di leadership che chiamiamo 
femminile, caratterizzato da gentilezza, 
compassione, ottimismo, felicità. Tutte 
caratteristiche alle quali normalmente 
noi attribuiamo un’accezione di 
debolezza. Invece personaggi come 
Mandela, Gandhi, ci hanno insegnato 
che si può cambiare il mondo attraverso 
questo tipo di attitudini, perché sono 
delle forze evolutive. Tutto questo lo si 
può esercitare in azienda sia all’interno 
che verso l’esterno. D’altronde, la sfida 
attuale per gli imprenditori, il vero 
coraggio, non è fare i soldi, ma come farli, 
come generare la ricchezza. Si inverte il 
paradigma che non è più accumulare ma 
la qualità del tuo saper donare, l’impatto 
sociale di ciò che si fa. E lì si misura il vero 
valore dell’impresa. 

Non c’è il rischio che alcune persone 
scambino la gentilezza di un leader per 
debolezza e tentino di approfittarne per 
proprio tornaconto?

Vedi, questo è un luogo comune. Io 
non sto parlando di autorità, ma di 
autorevolezza. L’avvocato Agnelli diceva 
una grande cosa: “La donna di classe 
non è quella che fa fischiare gli uomini 
quando passa, ma quella che crea il 
silenzio”. Un leader gentile sai che lavora 
per te, non ha bisogno di autoaffermare 
la sua leadership, perché si sente anche 
se è quasi impalpabile. Gentile non vuol 
dire essere stupido. La parola deriva 
dal latino gens: una sorta di famiglia 
nobile allargata con reciproci doveri di 
difesa e assistenza. Era un nucleo di 
appartenenza non biologico di persone 
con elevate qualità morali che avevano 
cura gli uni degli altri. E se sai che uno si 
prende cura di te, non ti viene il desiderio 
di fregarlo o approfittarne. Prestiamo 
bene attenzione ad una cosa: gentilezza 
non vuol dire il premio o la carota che 
do all’asino. Il leader gentile fa capire 
che c’è una missione, che ci sono valori 

condivisi, che io ti rispetto e tu mi rispetti 
e bisogna produrre per crescere, ma 
lo si fa perché si sta bene e farlo crea 
benessere.

Sono noti i casi di leadership per nulla 
gentile, una su tutti quella di Steve Jobs 
che sferzava i propri collaboratori fino 
all’offesa sostenendo che suo compito 
non era quello di essere simpatico ma 
ottenere il massimo da loro, che però 
hanno favorito vere e proprie rivoluzioni 
in ambito tecnologico. Secondo te 
anche una leadership gentile potrebbe 
scatenare una rivoluzione di questo 
tipo o per certe cose un po’ di durezza è 
indispensabile?

A me piace dire una cosa: bisogna 
imparare ad arrabbiarsi in pace. Io non 
dico che non bisogna utilizzare la rabbia. 
Bisogna utilizzare tutto. È come si utilizza 
la rabbia che fa la differenza. C’è una 
rabbia che è gentile. Quando l’intento 
sotto la rabbia è formativo, costruttivo, 
va bene, perché tirerà fuori il meglio 
dagli altri, scuotendoli se ce ne fosse 
bisogno. Non confondiamo la gentilezza 



INDUSTRIACOMO | N. 22 | MAR. 2021

65

con il buonismo. Stiamo parlando di una 
gentilezza passionale, di muoverci verso 
un senso di reciprocità rivoluzionario: nel 
riconoscere che dal benessere dell’altro 
dipende la mia vita, la mia salute. Questo 
è il principio di interconnessione, quello 
che gli africani chiamano ubuntu, ovvero 
il senso profondo dell’essere umani solo 
attraverso l’umanità degli altri. Una sorta 
di legame universale di scambio che 
unisce l’intera umanità. Tutto questo, 
ovviamente, non preclude l’essere fermo 
o il tirare fuori il meglio dagli altri. Si 
tratta di avere caratteristiche nuove che 
arricchiscono la personalità. I conflitti, 
all’interno di un’azienda o delle relazioni 
umane in genere, sono inevitabili. Ciò che 
fa la differenza è la gestione del conflitto. 
Renderlo costruttivo, come la critica. 
Non facciamo un discorso buonista, del 
“volemose bene”. No. Quando c’è da 
incazzarci ci si incazza, ma lo facciamo 
in pace, sempre con intento costruttivo, 
rispettando l’altro. Gentilezza non è il 
sorriso falso, ma un processo interno 
importante inclusivo, che porta l’altro, 
il suo benessere all’interno delle tue 
priorità. Ed è una sfida che solo i migliori 
sapranno vincere.

Quindi un po’ di stress ci può stare 
per portare al raggiungimento 
dell’obiettivo?

Ma certo. Lo stress è fondamentale. È un 
elemento di sopravvivenza. Quello che 
conta è saper creare uno stress positivo 
e non uno negativo. Una cosa è stare in 
azienda con un clima di terrore, dove 
non sai se ti cacciano se non raggiungi 
il risultato, altra cosa è mettere i 
collaboratori in condizioni di dire: io di 
quest’uomo, del leader, mi fido, cerco 
di dare il mio meglio, ma sentendomi a 
casa. È tutto un altro modo di lavorare. 
La produttività aumenta. È come con 
la meditazione. La società di gestione 
e consulenza McKinsey & Co potrebbe 
sembrare un posto strano dove trovare 
la meditazione, ma ormai l'azienda 

ha abbracciato la pratica come parte 
di una nuova strategia per le risorse 
umane volta a mantenere i dipendenti 
felici e in salute. Ha sviluppato non solo 
programmi per i propri dipendenti, ma 
anche per altre società multimilionarie: 
emblematico uno degli ultimi programmi 
di meditazione sviluppato per un cliente 
australiano che gli ha permesso di 
risparmiare oltre 20 milioni di dollari. 
Nel caso ci fossero ancora dubbi, 
Bertolini, che gestisce Aetna, una delle 
100 maggiori compagnie americane per 
fatturato, ha organizzato programmi 
meditativi per oltre 14.000 dipendenti 
che hanno riportato, in media, una 
riduzione del 28% dei livelli di stress, 
un miglioramento del 20% nella qualità 
del sonno e una riduzione del 19% di 
dolore o tensione fisica. Hanno inoltre 
dimostrato una maggiore efficacia sul 
lavoro, guadagnando in media 62 minuti 
a settimana di produttività ciascuno, 
che secondo Aetna valgono $ 3.000 
per dipendente all'anno. La domanda 
di programmi meditativi continua a 
crescere ed ogni classe è sold out. 
Investire sul benessere e sui valori è 
davvero un investimento. Le persone 
si ammalano meno e si appassionano 
al lavoro. Bisogna che gli imprenditori 
osino, entrino in un nuovo paradigma. 

Molte imprese, anche locali, sono avanti 
sui temi del welfare e della sostenibilità. 
Potrebbero essere considerati un primo 
passo verso la gentilezza aziendale?

Paradossalmente c’è il rischio che 
queste si focalizzino troppo su tematiche 
già affrontate. In realtà il percorso 
verso la gentilezza aziendale prescinde 
da esperienze precedenti. Può essere 
iniziato da chiunque, in qualsiasi 
momento. Mi fa piacere aggiungere che 
quando è stato lanciato il libro, proprio 
su questo libro è nato un movimento che 
si chiama Italia Gentile. Hanno aderito 
200.000 persone e anche diversi Comuni, 
i quali hanno iniziato a sottoscrivere 

un manifesto con sette indicazioni 
concrete per diventare Comune Gentile. 
Per esempio, devono individuare parchi 
di gentilezza, progetti nelle scuole e 
molto altro. E mi piacerebbe che Como 
diventasse il primo Lago Gentile d’Italia. 
Si è creata una rete di città incredibile, 
dove troviamo persino Corleone, che ha 
creato il Parco della Gentilezza, in cui ogni 
albero porta un fiocchetto rosso, simbolo 
della lotta contro la violenza sulle donne,  
o, ancora, Palermo, Bari, Chieti e molti 
altri. Si è creata una rete spontanea di 
gentilezza che fa comprendere quanta 
necessità ci sia di questo valore.

In un passaggio del tuo ultimo libro 
affermi che in un mondo sempre 
più competitivo che celebra come 
valori l’avere o l’apparire, l’antidoto 
è quello di riequilibrarsi riscoprendo 
il sapere essere. Cosa significa saper 
essere e come si raggiunge questa 
consapevolezza?

La ricchezza in questa società si crea 
attraverso quattro grandi saperi, più un 
quinto sapere di cui parlerò nel nuovo 
libro in uscita a maggio. Il primo è il 
saper fare: le imprese devono sapere 
fare. Il secondo è il saper avere e il saper 
dare, perché dallo scambio si crea la 
ricchezza. Il terzo è il saper apparire e 
possiamo verificarlo pensando a quante 
nuove professioni si basano sul saper 
apparire. Ma ne manca uno, il più antico: 
il saper essere. Se una persona integra 
questi quattro grandi saperi accede ad 
un livello di ricchezza, di prosperità, 
di interconnessione e di scambio 
estremamente più grande. D’altronde 
è scientificamente provato che se in 
azienda si introduce il quarto sapere, che 
è basato sul riconoscimento dei valori, 
sull’empatia, sull’inclusione, migliora 
la produttività e il benessere interno. 
Ma cosa significa, come mi hai chiesto, 
saper essere? Significa trarre felicità dal 
solo fatto di esistere. Si chiama felicità 
esistenziale e ci si rende conto di essa 
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quando la mente accede ad uno stato 
di silenzio. Accade con la meditazione, 
con una passeggiata solitaria nel bosco. 
In quel momento ci si rende conto del 
miracolo della vita. Del valore della vita. 
È una felicità celebrativa che si raggiunge 
con la quiete della mente, apprezzando 
ciò che esiste nell’istante. Poter 
respirare, camminare. Ed è rigenerativo. 
Mezz’ora di questo stato ha il medesimo 
effetto benefico di sei ore di sonno. 
Quando la mente raggiunge questo 
stato è ricca di meraviglia, di creatività. 
Diventa un fattore fondamentale della 
qualità della nostra vita e di ciò che 
creiamo in ogni singolo istante.

Qual è il primo suggerimento che 
daresti ad una persona che volesse 
intraprendere il percorso della 
gentilezza?

Io partirei da due cose. La prima è 
quella di introdurre una sana abitudine 
nella propria vita: compiere tre atti 
di gentilezza al giorno. Uno verso un 
essere umano, uno verso la natura e 
il terzo verso un animale. Sembrano 
cose banali, ma la scienza ci dice che si 
tratta del miglior investimento su salute, 
benessere e longevità che possiamo 
fare. Con tre gesti al giorno, nell’arco di 
un mese, cambiano radicalmente molti 
aspetti della nostra vita. Il secondo 

suggerimento è quello di iniziare a 
meditare. Chi vuole può farlo anche 
attraverso i miei percorsi gratuiti su 
YouTube, a cui hanno partecipato decine 
di migliaia di persone, o ad esempio 
grazie alle meditazioni guidate presenti 
su Audible, la piattaforma di Amazon 
per i podcast. È un progetto nato in 
collaborazione con Emiliano Toso e la 
sua musica a 432 Hz, che ho chiamato 
BENESSEREH24 perché divido l'intera 
giornata in 4 momenti. La meditazione 
della mattina per energizzare e partire 
forti. Quella di mezzogiorno che 
favorisce l’attenzione, la concentrazione, 
la memoria e la chiarezza mentale. La 
sera le pratiche di rilassamento e la 
notte le pratiche per migliorare il sonno 
e addormentarsi bene. Non c’è bisogno 
di essere monaci per farlo. 10 minuti al 
giorno possono cambiare la vita.

Torno un attimo sul primo suggerimento: 
i tre atti di gentilezza quotidiani. 
Recentemente a Como è successo un 
episodio davvero grave: una donna 
uscita da un supermercato, vedendo 
un homeless che chiedeva soldi gli ha 
offerto un panino; hanno poi percorso 
un tratto di strada insieme e questo 
invece di mostrare la propria gratitudine 
ha violentato la donna che lo aveva 
appena aiutato. Grazie alla telefonata di 
un cittadino le forze dell’ordine hanno 

colto sul fatto il reo e ora è in atto un 
processo. Cosa rispondi all’obiezione 
di chi, davanti ad un fatto del genere, 
avrebbe molto da obiettare rispetto 
all’atto di gentilezza?

Mi verrebbe da dire che purtroppo 
questi casi ci sono e continueranno ad 
esserci. Il punto però è cosa tu scegli. 
Se tu davanti ad un atto come questo 
generalizzi, smetti di essere gentile ed 
anzi diventi scontroso, dove andiamo a 
finire? La gentilezza non può estinguersi 
per l’errore di una persona. Quella 
persona non è giustificabile, ma non si 
può pensare di togliere la gentilezza a 
chiunque altro. La forza di questa società 
è quella di non reagire all’odio con altro 
odio. Di non reagire alla violenza con 
altra violenza. È questa l’evoluzione se 
vogliamo essere umani. Altrimenti la 
legge della giungla prende il sopravvento. 
Bisogna essere forti. Essere gentili non 
vuol dire essere stupidi. Questa persona 
va fermata, va isolata, va compresa la 
ragione del suo disagio, va curata per 
evitare che ci siano recidive, reiterazioni. 
Ma l’altra persona non può cessare di 
essere gentile. Altrimenti è un fallimento 
di tutti. Il pericolo è la generalizzazione. 
Non sto dicendo che sia semplice, ma se 
iniziamo a essere umani una soluzione la 
troviamo.

Relazioni felici
Alimentazione sana

Meditazione
Movimento fisico

Musica
Contatto con la natura

APPROFONDIMENTO LEADERSHIP GENTILE

I 6 PILASTRI 
del BENESSERE



Riportiamo qui di seguito il MANIFESTO DELL'IMPRESA GENTILE, che propone una serie 
di indicazioni utili per gli imprenditori che intendano declinare nel contesto aziendale la Biologia dei 
Valori, che affianca alla Gentilezza il Perdono, l'Ottimismo, la Felicità e la Gratitudine, a prescindere 
dalla dimensione o dalla tipologia dell’attività d’impresa. La sottoscrizione del manifesto annovera 
l’Impresa Gentile tra le realtà aderenti al movimento collettivo nazionale Italia Gentile.  

Per informazioni: info@italiagentile.com

1. ADESIONE al MOVIMENTO ITALIA GENTILE: promuovere la divulgazione dei valori sostenuti dal 
movimento Italia Gentile organizzando eventi atti a sensibilizzare i propri stakeholder, i media e il terri-
torio di riferimento

2. LEADERSHIP GENTILE: le figure apicali dell’azienda sono sensibili ai valori quali gentilezza, ottimismo, 
perdono, gratitudine e felicità che generano un alto impatto biologico, vitale, emotivo, mentale, sociale 
e spirituale

3. TRUST BUILDING: promuovere incontri e momenti di team building improntati alla consapevolezza, 
alla costruzione delle relazioni, alla gestione del conflitto e alla comunicazione gentile

4. FORMAZIONE del PERSONALE: attenzione alla selezione e alla formazione del personale in un’ottica 
di gentilezza (soft skill del leader moderno), dato che è la figura tramite tra l’azienda e il cliente finale o 
il fornitore

5. SMART WORKING GENTILE: facilitare e promuovere il lavoro remoto individuale e di team in un’ottica 
di empowering, tramite la declinazione di valori come la gentilezza con strumenti e tecniche che favori-
scano leadership, produttività, cooperazione, focus e benessere individuale e aziendale

6. WELFARE AZIENDALE: attenzione al benessere dei dipendenti promuovendo gesti di gentilezza 
aziendale e incentivando, durante l’orario lavorativo, sessioni dedicate a meditazione, attivazioni bioe-
nergetiche, movimento e creatività, guidati da ricercatori appositamente formati da Daniel Lumera e in 
collaborazione con realtà non profit del territorio

7. ALIMENTAZIONE GENTILE: ove presente, predilezione di una mensa aziendale gestita da realtà 
del territorio attente a materie prime a Km0, no OGM, biologiche, con menù che propongano sempre 
anche un’alternativa vegetariana

8. KIND DAY: aderire alla Giornata Internazionale della Gentilezza il 13 novembre di ogni anno attraverso 
iniziative specifiche tra colleghi e clienti

9. IMPATTO SOCIALE e AMBIENTALE: l’attività imprenditoriale manifesta una forte attenzione ai bisogni 
del territorio e al rispetto dell’ambiente (declinando tali azioni/obiettivi nella propria realtà e specificità), 
impegnandosi in progetti di sostenibilità ambientale, sociali e attività benefiche

10. BILANCIO della GENTILEZZA: realizzazione di un report annuale delle azioni gentili portate a termine, 
con una previsione dell’impegno per l’anno successivo
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Cosa significa innovare? E perché le imprese devono farlo? 
Sono i due interrogativi che ogni imprenditore dovrebbe 
porsi prima di intraprendere un qualsiasi percorso di 

digitalizzazione. Mio padre, Romano Bonfiglioli, se li pose oltre 
vent’anni fa, quando mandò alle stampe il primo testo scritto 
da un italiano sul Lean Thinking. Era la vigilia dell’introduzione 
dell’euro, l’Italia era una potenza economica e il Lean Thinking 
era considerato uno degli strumenti che avrebbe permesso 
alle aziende di affrontare le sfide del nuovo millennio. Da allora 
molte imprese italiane hanno scelto la via dell’innovazione, 
avviando processi di riorganizzazione che hanno contribuito a 
modernizzare il mondo del lavoro. Tuttavia, non si può dire lo 

stesso del Sistema Paese, dove le eccellenze si alternano ancora 
ad inefficienze e pesanti ritardi. A qualche anno di distanza, sono 
tornato a pormi le stesse domande, e nel libro “Lean Digital, la 
via italiana alla fabbrica 5G” ho provato a raccontare, attraverso 
una serie di casi concreti, perché digitalizzazione e tecnologie 
abilitanti rappresentano una nuova, grande opportunità di 
crescita.

Negli ultimi anni, considerare la digitalizzazione come parte 
della strategia aziendale ha consentito alle organizzazioni di 
tutto il mondo, in particolare quelle del settore manufatturiero, di 
reinventare il proprio modello di business. In Italia, l’applicazione 

LEAN DIGITAL
LA RIVOLUZIONE È ADESSO

a cura di michele bonfiglioli
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delle nuove tecnologie indicate nel Piano Nazionale Industria 4.0 
come Industrial internet, Big Data e Analytics, Horizontal and 
Vertical Integration e Intelligenza Artificiale hanno prodotto in 
breve tempo risultati straordinari, generando integrazione sia 
a livello verticale – nel rapporto uomo-macchina – sia a livello 
orizzontale, nella supply chain.

Ma la corsa alla digitalizzazione non è stata una via comune 
a tutte le aziende. Tale percorso si è infatti scontrato con le 
dinamiche tradizionali che non tutte le realtà sono disposte o 
pronte ad abbandonare. Si tratta quindi di una sfida culturale: per 
raggiungere miglioramenti di processo e di prodotto è prima di 
tutto necessario che le imprese mettano in discussione la propria 
struttura e si aprano a una visione che permetta di accantonare 
attività tecniche e ripetitive in favore di competenze sempre più 
relazionali. La digitalizzazione, infatti, non punta a escludere le 
capacità degli individui ma a riformularle in una chiave flessibile 
e predisposta al rinnovamento. 

Oggi, l’emergenza pandemica causata dal Covid-19 dimostra 
come il riassetto dell’intero sistema organizzativo non sia più 
rimandabile. Durante i lockdown, le piccole e medie imprese 

italiane hanno subito una perdita di fatturato considerevole 
che ha inciso in maniera profonda sulla situazione economica 
del Paese. L’emergenza sanitaria e le restrizioni adoperate 
dai governi di tutto il mondo hanno inoltre contribuito alla 
svolta digitale dei consumatori tanto da spingere PMI, piccoli 
commercianti e negozi di quartiere a familiarizzare con i canali di 
e-commerce e ricorrere a nuove forme di pagamento. 

Allo stesso tempo, le imprese in cui la digital transformation 
era entrata a tutti i livelli e in tutti i reparti, sono riuscite a tener 
testa ai lockdown senza riportare perdite: la possibilità di gestire 
a distanza le attività, di raccogliere ed elaborare in tempo 
reale i dati, di essere interconnessi all’interno e all’esterno del 
perimetro aziendale, ha permesso loro di cambiare rapidamente 
le strategie di business, diversificare le attività, rispondere ai 
bisogni dei clienti e consumatori. Nonché garantire al personale 
continuità di occupazione e condizioni di lavoro in sicurezza.

La trasformazione digitale rappresenta dunque una grande 
opportunità per chi saprà reinventare il proprio modello di 
business e cogliere il massimo dalle tecnologie abilitanti arrivate 
oggi a un rassicurante livello di maturità e affidabilità. Non sarà 
però comune a tutte le aziende, perché per procedere in questo 
percorso sono necessari processi solidi e affidabili (come il 
Lean Thinking promette) e una visione dove porre le capacità 
dell’uomo al centro dell’impresa. 

LEAN DIGITAL (edizioni Guerini Next)

Un saggio di largo respiro sulle opportunità del connubio tra 
il pensiero lean e la rivoluzione digitale 4.0, raccontato da 
una delle esperienze più interessanti di continuità aziendale 
nel nostro Paese, Bonfiglioli Consulting, radicata in Italia 
e proiettata verso la crescita all’estero. Dopo una prima 
parte, volta a illustrare i cambiamenti macro economici degli 
ultimi vent’anni e le sfide che attendono le imprese, il saggio 
spiega come il mondo produttivo italiano possa recuperare 
efficienza e competitività, attraverso anche 6 casi di successo. 
Secondo il Modello Bonfiglioli Consulting, progettare la 
trasformazione 4.0 significa, innanzitutto, saper scegliere le 
tecnologie abilitanti funzionali alle aziende e, poi, innestarle 
a servizio del business e del valore per il cliente su processi 
robusti, flessibili e snelli. Il rischio, altrimenti, è quello di finire 
per digitalizzare anche gli sprechi.
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LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
UN ASSET STRATEGICO  
PER LE AZIENDE

La Proprietà Intellettuale, in un’economia globale altamente 
competitiva come quella in cui viviamo, è oggi più che mai per 
le aziende strumento di crescita e volano nella generazione 
di valore di medio e lungo periodo, specialmente nelle fasi di 
internazionalizzazione. 

Per poter crescere, sia le grandi aziende che le PMI, quest’ultime 
costituenti oggi oltre il 90% del tessuto economico italiano, 
devono affrontare il contesto competitivo nel quale operano 
attraverso un approccio strategico al mercato in cui la 
valorizzazione e la tutela della Proprietà Intellettuale svolgono 
un ruolo determinante.

Non siamo più al tempo di Prometeo, il quale, per aver donato 
il fuoco agli uomini, un’invenzione fondamentale, subisce la 
collera di Zeus che lo incatena ad una roccia sottoponendolo a 
continuo dolore a testimonianza del sentimento collettivo del 

tempo non favorevole all’innovazione. Oggi ci troviamo nella 
situazione opposta in cui “l’incatenamento” e il dolore colpiscono 
l’imprenditore che non investe nella creazione, nella protezione 
e nello sfruttamento degli Intellectual Property assets della sua 
azienda. 

Difatti, il mercato nel quale attualmente ci muoviamo fa sì che le 
aziende dipendano sempre più dalle proprie competenze e dal 
proprio genio (che deve concretizzarsi in qualcosa di originale 
per potersi differenziare dai competitor esistenti sul mercato). 

Ma cosa è la Proprietà Intellettuale? 

La Proprietà Intellettuale è il risultato della creazione della 
mente umana. È un’elaborazione intellettuale che si concretizza 
in un’invenzione, un prodotto, un processo, un algoritmo, un 
saper fare, un segno, un’opera. È un patrimonio “inestimabile” 

a cura dell'avv. alessandra vitagliano 
avvocato del foro di como e membro del ce di aippi* 
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che interessa qualsiasi ambito dell’attività d’impresa.

Nello specifico, si distinguono tre diverse aree in cui opera 
la Proprietà Intellettuale: la proprietà industriale (brevetti 
d’invenzione, disegni e modelli industriali, marchi, nuove 
varietà vegetali e indicazioni geografiche); i segreti industriali 
e il know-how (ossia il c.d. “saper fare” – I know how to do it); 
le opere dell’ingegno coperte dal diritto d’autore (ossia opere 
dotate di carattere creativo che appartengono alla letteratura, 
alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla 
cinematografia. Sono incluse in questo gruppo anche il software, 
le banche dati e la fotografia).

Possiamo definire la Proprietà Intellettuale anche come 
l’insieme di mezzi giuridici e amministrativi forniti dallo Stato 
e rivolti a tutelare e a valorizzare la creatività, l’inventiva e 
l’ingegno umano di cui noi italiani siamo tanto dotati, ma che 
spesso ci dimentichiamo di proteggere e sfruttare. Questi mezzi 
consentono di salvaguardare l’innovazione perché con essi si 
diviene titolari di diritti riconosciuti dalla legge come esclusivi 
(le c.d. “privative” – solo il titolare e i soggetti da esso autorizzati 
possono sfruttare economicamente tali diritti). 

Avere idee innovative e originali è senza dubbio appagante. 
Concretizzare queste idee e ottenerne il massimo rendimento, 

una volta protette, costituisce un vantaggio competitivo 
(basato, per esempio, nel caso di un brevetto, sullo sfruttamento 
dell’invenzione in regime di monopolio o tramite la concessione 
di licenze). A nulla serve innovare se tale innovazione 
rimane all’interno dell’azienda per il timore che altri possano 
approfittarsene. Valorizzare il prodotto o il processo, quindi 
proteggerlo e sfruttarlo, consente di attuare maggiori vendite 
sul mercato.

Da alcuni studi condotti dall’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale) - in particolare il quadro 
di valutazione delle PMI (2016) e lo studio sul contributo della 
Proprietà Intellettuale a livello di imprese (2015) - emerge che le 
PMI titolari di diritti di Proprietà Intellettuale ottengono risultati 
economici migliori delle altre imprese: i titolari di tali diritti, 
infatti, realizzano introiti per dipendente più elevati del 28% e 
pagano i loro dipendenti il 20% in più rispetto alle imprese che 
non detengono tali diritti. Tendenzialmente le PMI con diritti 
di Proprietà Intellettuale registrati hanno anche dimensioni 
maggiori e generano una quota superiore del proprio fatturato 
al di fuori dei rispettivi mercati nazionali (fonte: EUIPO Strategic 
Plan 2025).

Non a caso, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento 
dei finanziamenti statali per le piccole e medie imprese atti 
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a favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea e 
Internazionali e la protezione in Italia dei brevetti. Ancora e in 
generale, sono state introdotte dallo Stato misure economiche 
e vantaggi fiscali a favore di soggetti che utilizzano la Proprietà 
Intellettuale.

Gli intangibles, i beni immateriali rappresentati dalla Proprietà 
Intellettuale come sopra individuati, vengono quindi oggi 
percepiti (ma in questo caso la percezione è supportata dai fatti) 
come il vero motore dell’economia moderna. Essi, se gestiti 
adeguatamente, costituiscono la leva per il successo dell’azienda. 
Valorizzarli significa, tra l’altro, elevarli ad elemento distintivo 
(il consumatore riconosce che un determinato prodotto arriva 
da una specifica azienda) e a fonte di finanziamento: gli introiti 
generati dallo sfruttamento della Proprietà Intellettuale (si 
pensi, per esempio, al ritorno economico derivante dai contratti di 
licenza, franchising, merchandising, co-branding e sponsorship) 
vengono investiti per finanziare nuova innovazione a sua volta 
protetta generando in questo modo la c.d. “gestione virtuosa del 
ciclo di vita del prodotto e dell’approccio all’innovazione”.

Non solo. Senza la protezione e la valorizzazione dei diritti 
di Proprietà Intellettuale non vi può essere competitività. La 
valorizzazione adeguata degli intangibles porta alla formazione 
di un portafoglio capace di attrarre capitali (aziende interessate 
a sfruttare la Proprietà Intellettuale di una determinata azienda) 
e/o a creare differenziazione dei prodotti sul mercato generando 
price premium e preferenza di marca.

È chiaro che “valorizzazione adeguata” significa anche 
“protezione strategica”: dove e come registrare dipenderà da 
dove l’azienda ha attualmente il proprio business e dove questo 
verrà sviluppato in futuro. La scelta dei Paesi in cui proteggere 
l’innovazione andrà fatta considerando non solo il Paese in cui 
l’azienda risiede ma anche il Paese dove produce, esporta e 
commercializza (oltre che i Paesi connessi a quelli in cui l’azienda 
svolge tali attività). 

La Proprietà Intellettuale, infatti, genera anche contraffazione, 
fenomeno purtroppo in forte crescita coinvolgendo ad oggi 
capitali per oltre 80 miliardi di Euro ogni anno. Gli intangibles 
sono infatti spesso oggetto di appropriazione da parte di soggetti 
terzi non autorizzati, i quali tentano di competere senza investire 
in proprio ma sfruttando gli investimenti altrui. Ingenti sono 
i danni che il fenomeno arreca all’economia legale incidendo 
profondamente su interessi tanto pubblici quanto privati. 

Non investire nella tutela della Proprietà Intellettuale in queste 
circostanze comporta un ulteriore danno poiché è solo con 
la registrazione che il titolare acquisisce diritti riconosciuti e 

riconoscibili, quindi protetti, immediatamente e direttamente 
dallo Stato (tanto più che in alcuni Paesi è impensabile credere 
di potersi difendere con la sola disciplina della concorrenza 
sleale).

In conclusione, la Proprietà Intellettuale rappresenta un 
importante volano di crescita e di internazionalizzazione per 
le aziende. Genera differenziazione, preferenza, price premium 
e vantaggio competitivo. La Proprietà Intellettuale deve essere 
quindi vista come un asset strategico dell’azienda (e non come 
un costo) di cui un’azienda, oggi come oggi, non può fare a meno. 
Per citare Darwin 1: “Non è la specie più forte o la più intelligente 
a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”. 

1  Si discute ancora oggi se tale frase sia veramente da attribuirsi a Charles 

Darwin o a Leon C. Megginson, professore universitario e studioso de 

“L’Origine delle Specie”.

*Alessandra Vitagliano, Avvocato del Foro di Como, inizia la sua 
attività lavorativa presso aziende italiane e multinazionali nel 
ruolo di legale interno e responsabile dell’ufficio legale italiano. 
Torna alla libera professione in qualità di partner in uno Studio 
Legale specializzato in diritto internazionale e commerciale. Dal 
2010 svolge il ruolo di consulente per aziende multinazionali e PMI 
in diritto internazionale e Proprietà Intellettuale collaborando dal 
novembre 2013 con un’importante società specializzata in Marchi 
e Brevetti. È membro di AIPPI (Associazione Internazionale per la 
Protezione della Proprietà Intellettuale) dal 2015 e componente 
del CE dell'Associazione dal 2020. Ha conseguito il titolo di 
Mediatore nel 2021. 

APPROFONDIMENTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE
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NASCE PUNTO EUROPA
L’ufficio di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio a Bruxelles  
raddoppia ed estende il suo supporto anche alle aziende di Bergamo e Brescia

Grazie a un importante accordo tra Confindustria Como, 
Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Bergamo 
e Confindustria Brescia, il supporto del nostro ufficio 

presso la Delegazione di Confindustria a Bruxelles si estende 
alle imprese delle province di Bergamo e Brescia. Con la nascita 
di Punto Europa, il dott. Michele Malvestiti - presente nella 
capitale europea già da diversi anni - e il dott. Alessandro 
Marino potranno infatti garantire a un numero più ampio di 
aziende l'assistenza finora offerta ai soci di Confindustria Como 
e Confindustria Lecco e Sondrio.

Punto Europa fornirà un prezioso supporto operativo, per 
consentire alle imprese di ricevere informazioni periodiche 
e puntuali sui principali temi europei di interesse, assistenza 
nella ricerca e individuazione dei bandi di finanziamento UE 
appropriati e nella presentazione di progetti europei, ricerca 
partner per collaborazioni in progetti innovativi/commerciali 
oltre che supporto nella rappresentanza degli interessi 
dell’impresa locale presso le istituzioni europee in riferimento 
a tematiche legislative particolari e segretariato internazionale.

I due funzionari manterranno rapporti stretti e fattivi con il 
cuore istituzionale dell’Europa, per avvicinarla sempre di più alle 
imprese aderenti alle associazioni confindustriali di Bergamo, 
Brescia, Como, Lecco e Sondrio, e saranno a disposizione per 

incontri one-to-one con le aziende interessate ad approfondire 
dossier europei, possibilità di posizionamento strategico nei 
tavoli di lavoro europei tra enti pubblici e privati, nonché per 
favorire accordi o collaborazioni di carattere commerciale.

Oltre ad affiancare gli imprenditori nella compilazione dei 
bandi europei e aiutarli nell’individuazione dei migliori partner, 
Malvestiti e Marino saranno presenti periodicamente sui territori 
per conoscere di persona le imprese e offrire un servizio di 
rappresentanza e di lobby su misura per le loro caratteristiche.

“Avere un punto di riferimento operativo a Bruxelles è un fattore 
quanto mai strategico per le nostre imprese – commenta il 
Presidente di Confindustria Como, Aram Manoukian – perché 
il baricentro decisionale è sempre più spostato sull’Europa. I 
sette anni di lavoro con il nostro ufficio presso la Delegazione di 
Confindustria lo dimostrano in modo concreto. Un’esperienza 
positiva che meritava di essere estesa ad altri territori, nell’ottica 
di una fattiva collaborazione, perché significa ampliare il numero 
di imprese che potranno avvantaggiarsi di questo importante 
supporto, ma anche rafforzarlo, grazie alle sinergie positive con 
le associazioni confindustriali di Bergamo e Brescia, attraverso 
l’introduzione di una nuova figura preparata che consentirà di 
ampliare la gamma di servizi offerti”.

EUROPA
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OBIETTIVO: 
ACCESSIBILITÀ
Da Cernobbio a Palermo, storia di un progetto inclusivo 

TURISMO, TERRITORIO E CULTURA

a cura di erica premoli

Abbattere barriere - culturali, sportive e persino 
mentali - è una vera missione per Bruno Frangi e gli 
operatori dell’Unità Spinale dell’ospedale Maggiore di 

Milano Niguarda. Frangi lavora nel settore dell'edilizia ma da 
oltre trent'anni si occupa anche di disabilità e gira l'Italia per 
permettere alle persone con problemi motori di praticare gli 
sport d'acqua. Vice Presidente dell'Associazione Unità Spinale 
settore Sportivo del Niguarda e fondatore del progetto Invincible 
Diving ASD Cernobbio, racconta con entusiasmo contagioso i 
suoi progetti e le iniziative già realizzate sul territorio comasco e 
nazionale nel segno dell'accessibilità.

SPORT, PASSIONE SENZA CONFINI

Invincible Diving ASD Cernobbio nasce nel 2016 dal desiderio 
di portare al di fuori delle mura dell’Azienda Ospedaliera di 
Niguarda chi aveva subito gravi traumi alla colonna vertebrale 
o era affetto da paraplegia o tetraplegia. Insieme ad AUSportiva 
Niguarda, l'associazione sportiva cernobbiese ha ideato la 
Festa dello Sport per Tutti, una manifestazione che permette 
di praticare sport congiunti tra normo dotati e ragazzi disabili 
ed è ormai diventata un appuntamento annuale per il comune 
comasco. "Lo sport educa anima e cuore, crea oscillazioni 
emozionali e motorie e, soprattutto, non ha barriere - racconta 

   I volontari che hanno supportato le scuole nell'iniziativa "Cernobbio per Tutti" 
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Frangi - Sempre a Cernobbio, stiamo portando a termine la 
prima palestra immersa (-10 mt. e -15 mt.) per far svolgere in 
tutta sicurezza immersioni e rilasciare brevetti internazionali a 
persone con lesioni midollari dimesse dall'Ospedale Niguarda, 
paraplegia, tetraplegia, non vedenti e sindrome di Down. A sei 
metri di profondità, abbiamo collocato la statua della Madonna 
del Lago, alta due metri e realizzata in bronzo, per sostenere i 
nostri subacquei speciali, e il prossimo anno realizzeremo il 
primo museo storico a 6-10 metri di profondità che rievoca la 
storicità di Maslianico, Cernobbio e Moltrasio dal 1800 ad oggi 
e potrà essere ammirato da persone con disabilità e non solo. 
Stiamo investendo molto a Cernobbio e abbiamo la fortuna 
che le varie giunte comunali si sono sempre mostrate attente 
a questo tema e ci hanno costantemente affiancato". Ma in 
cantiere ci sono anche anche altri iniziative che valicano i confini 
lariani: a Livigno, il Downhill per tutti e in Danimarca un progetto 
complesso rivolto all’integrazione dei bambini autistici a basso e 
alto funzionamento nelle piscine e negli impianti sportivi.

IL PROGETTO DELLE MAPPE ACCESSIBILI

Lavorando a stretto contatto con gli istituti scolastici di 
Cernobbio, Bruno Frangi e un gruppo di volontari hanno iniziato 
a studiare e analizzare il territorio con lo scopo di redigere una 
mappa dettagliata che includesse itinerari, luoghi accessibili 
e strutture ricettive in grado di offrire servizi per persone con 
difficoltà motorie o disabilità. "Collaboriamo con scuole primarie 
e secondarie e istituti tecnici - spiega  Frangi - formando 'piccoli 
geometri' che danno il loro prezioso supporto per mappare il 
territorio in chiave accessibile". È nata così Cernobbio per Tutti, 
iniziativa virtuosa in seguito replicata anche a Porto Ceresio 
e Anacapri – Isola di Capri e in fase di realizzazione anche a 

Palermo. Grazie a questo progetto, chi si sposta in carrozzina e 
ha sempre sognato di visitare Capri, può verificare online prima 
del viaggio quali sono i mezzi di trasporto, le fermate, gli itinerari 
più adatti, con informazioni specifiche a seconda che si utilizzi 
una carrozzina elettrica o manuale.

Il sogno di Frangi e del suo team, composto da Associazione 
Unità Spinale Niguarda Milano, AUSportiva Niguarda, Invincible 
Diving Cernobbio, è quello di estendere il progetto sempre di più. 
"L'obiettivo, attualmente al vaglio della Camera di Commercio 
di Como Lecco, è di selezionare dieci città lariane dalla forte 
vocazione turistica e, in collaborazione con Enfapi e Magistri 
Cumacini, formare gli studenti e coinvolgerli in un progetto di 
mappatura omogenea e accessibile che poi verrà preso in carico 
dai singoli comuni coinvolti. Un'iniziativa che mi auguro si possa 
estendere a tutto il lago per offrire ai turisti informazioni utili e 
chiare e aiutarli a programmare i loro spostamenti".  

Perché, come giustamente sostiene Frangi, accessibilità non 
vuol dire solo applicare uno scivolo dove oggi ci sono dei gradini, 
oppure abbassare il livello dei marciapiedi: accessibilità oggi è 
sinonimo di qualità della vita per tutti. Il tema dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche coinvolge non solo i “disabili”, 
ma riguarda tutti coloro che hanno problemi di mobilità, basti 
pensare alle persone anziane oppure alle donne in gravidanza.

   Bruno Frangi  

   Un dettaglio della mappa "Cernobbio per Tutti" 
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a cura di antonella mazzoccato
imprenditrice

C’era un tempo in cui DAD significava semplicemente PADRE in inglese, e non 
Didattica A Distanza. Un tempo in cui la maestra proponeva ai bambini un gioco, che 
non era un gioco. Si trattava di preparare, per ogni bambino, un “fiore dei talenti”. Ogni 
compagno preparava un petalo bianco, scrivendoci sopra una qualità che riconosceva 
al compagno cui il fiore era dedicato, che era il cuore giallo del fiore. Così nascevano 
belle margherite, “petalose” in anteprima, con molti petali cioè, e tante buone parole, 
ed anche il bambino più timido ne ricavava maggior consapevolezza ed autostima. 
Bello, no?

E se fossimo noi imprenditori, adesso, protagonisti di quel fiore, posto che ci siano 
persone disposte a riconoscerci meriti e talenti, di quanti petali avremmo bisogno 
ciascuno, per superare questo periodo?

A dir la verità, un Guerriero della Luce-Imprenditore Illuminato che voglia affrontare 
i tempi odierni facendo leva sui propri talenti, dovrebbe rileggersi la leggenda del 
crisantemo. La bella giapponese aspettava che il proprio amore tornasse dalla 
guerra, togliendo ogni giorno un petalo da un crisantemo bianco: le avevano predetto 
che, alla fine dei petali, sarebbe tornato o sarebbe morto. Ecco che si rende conto che 
i petali prima o poi finiranno, perché sono pochi, e sfilaccia ogni petalo in minutissime 
striscioline, creando i crisantemi e moltiplicando le possibilità di ritorno, di successo, 
al proprio amore. Così dovremmo fare, aggiungere continuamente nuove qualità alla 
nostra margherita fattasi crisantemo, ma faremo in tempo? Hai voglia a continuare 
ad imparare new skills, hard skills, soft skills, a studiare la design driven innovation, 
concentrarci su come abbracciare la digitalizzazione e Industria 4.0, frequentare corsi 
di aggiornamento, accettare la filosofia del “learning by doing” e, per le aziende più 
piccole, applicare le migliori teorie di gestione per delegare e riuscire a concentrarci 
su come arrivare dal presente al futuro. Non è mai abbastanza per l’inventiva degli 
specialisti dell’intralcio, che mettono sempre nuovi bastoni fra le ruote, nuove leggi 
da studiare, nuove situazioni in cui, dalla tarda mattinata alla mattina successiva, 
sai che molti dei tuoi dipendenti non sapranno a chi affidare i figli improvvisamente 
destinati da un improvvido ed irrispettoso decreto regionale a stare a casa da scuola 
dal giorno dopo, e quindi i tuoi collaboratori purtroppo saranno costretti a stare a 
casa per accudire i figli, e tu non potrai far altro che prenderne atto, perché sei stato 
genitore prima di loro e, da Imprenditore Illuminato, non puoi certamente sanzionarli. 
Neanche sostituirli all’ultimo momento, però.
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Un Imprenditore Donna, poi, non dovrebbe essere solo simile 
ad un crisantemo, pieno di petali e qualità, dovrebbe essere 
anche un Fiore d’Acciaio (come Julia Roberts in quel famoso 
film), ed operare con la resilienza richiesta da illo tempore al 
sesso femminile, la metà del cielo che sta pagando più a caro 
prezzo la situazione attuale. Concetto non nuovo, la resilienza. 
Mutuata dalla proprietà dei metalli a molteplici significati che 
hanno un unico fattor comune. La pazienza.

Ma possiamo, avere ancora pazienza? Ora che abbiamo 
il tanto sospirato Professor Mario Draghi alla guida di un 
governo sostenuto da una moltitudine di partiti e partitelli 
politici, possiamo sperare di nuovo nella primavera, anche se 
la pandemia non molla, e da poco siamo nella zona arancione 
rafforzata?

Arancione rafforzata?

Ci sono ben 36 pantoni diversi, o forse di più (i colleghi tessili 
mi perdoneranno), che definiscono l’arancio, dal buff orange 
al celosia orange. Vorrei capire: nessuno di questi è tuttavia 
arancione rafforzato, ma forse nelle alte sfere ne sanno di più 
di noi poveri mortali. A partire da oggi, mentre scrivo, venerdì 
5 marzo, in gran parte della Lombardia non si potrà lasciare la 
propria abitazione se non per motivi di lavoro o di salute. Tutti 
i negozi, eccetto quelli che vendono beni di prima necessità, 
dovranno rimanere chiusi, e gli studenti seguiranno le lezioni 
in DAD (che, come già detto, non significa più padre in inglese).

Alessandro Baricco, nel suo The Game, libro che può piacere 
ed illuminare, o meno, traccia una mappa di questo tempo, che 
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lui definisce appunto il tempo del Grande Gioco, cercando di 
trovarne un’interpretazione diversa. Una mappa anche visiva, 
molto interessante, formata da isole, isolette, arcipelaghi, 
rappresentate da ciò che descrive come fossili (i punti 
dell’evoluzione, dalla nascita di Internet in poi) e disegna 
possibili rotte per comprendere a che gioco stiamo giocando. 
È stato scritto prima della pandemia, quindi questa specie 
di tsunami che ci ha colpito non viene considerato. Io lo vedo 
metaforicamente come la sequenza d’inizio di  Hereafter, il film 
di Clint Eastwood uscito nel 2010, che si ispira allo Tsunami del 
26 dicembre 2004: un’onda che ti travolge e ti sbatte di qua e di 
là, senza darti il tempo e la possibilità di riprendere il controllo, 
senza capire nemmeno la direzione in cui sei trascinato. Dopo il 
Vajont, l’immane disastro del 9 ottobre 1963 (dovuto alla frana 
del Monte Toc nel lago artificiale, ed al tracimare violento delle 
sue acque sui paesi della valle), che causò 2018 perdite umane, 
i soccorritori ritrovavano i corpi delle vittime completamente 
nudi, racconta Mauro Corona in uno dei suoi primi libri: la 
potenza dell’acqua che li aveva trascinati, affogandoli, aveva 
strappato loro ogni vestito.

Ecco, è forse così che ci ha cambiato questo periodo: ci ha 
lasciato inermi e vulnerabili, allo scoperto. Quelli più colpiti, 
i più, privi ormai di sovrastrutture sociali, mostrano il meglio 
ma anche il peggio di sé, specie sui social media; scoppiano 
risse scaccia noia fra i giovanissimi in tutta Italia; ogni 
trasmissione televisiva o radiofonica presenta decine di libri 
scritti da chiunque durante la pandemia, quando non è un talk 
show, con l’onnipresente virologo affiancato da personaggi 
politici o pseudopolitici che maleducatamente si aggrediscono 
verbalmente l’un l’altro. O un servizio sulle code alla Caritas, 
o una rapida carrellata di terapie intensive con porte che 
si chiudono davanti alle telecamere. O l’aggiornamento 
quotidiano tamponi-positivi-ricoverati-guariti-deceduti, tanto 
consueto ormai da lasciarci anestetizzati ed incapaci di vedere 
in quei numeri persone, sofferenza, ma attoniti alla sola vista 
delle cifre in aumento.  Adesso siamo molto meno speranzosi e 
fiduciosi di quando mettevamo arcobaleni disegnati dai bambini 
alle finestre e scrivevamo ovunque #andràtuttobene, perché un 
dubbio ci attanaglia: sarà vero, che andrà tutto bene?

Hereafter non corrisponde al concetto di “aldilà” cattolico, ma 
piuttosto laicamente constata: da qui in poi.

Già, da qui in poi? A giorni uscirà il primo Decreto a firma 
Governo Draghi, forse ci sarà qualche spiraglio. Lo speriamo 
con forza. Abbiamo dato la nostra disponibilità a vaccinare nelle 
nostre aziende. Abbiamo adottato tutte le procedure. Abbiamo 
partecipato a decine di webinar, riunioni virtuali, colloqui con 
clienti e fornitori in videocall. Ma da qui in poi?

È ancora difficile, dopo un anno preciso dall’inizio di tutto 
questo, vedere la fine del tunnel, la tanto agognata luce. 
Possiamo solo continuare a mettere un passo davanti all’altro, 
consapevoli della nostra irriconosciuta responsabilità sociale 
di imprenditori, tener insieme i nostri sogni, le nostre aziende 
e le persone che lavorano con noi, il territorio e la stabilità 
sociale, insomma il coraggio di tutti i giorni. Ringraziare della 
moratoria di mutui e contratti leasing che ci dà fiato. Continuare 
ad operare correttamente con Clienti e Fornitori e Dipendenti. 
Anticipare la Cassa Integrazione che dall’INPS altrimenti non 
arriverebbe in tempo per i nostri collaboratori. Non ci resta che 
stringere i denti, tener duro, lavorare bene per raggiungere 
il domani: desiderare ancora la luce, e magari anche i fiori, 
stavolta. 

Dopotutto, è quasi primavera. Saremo pronti. Resilienti. Come 
Fiori d’acciaio.
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