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L'EDITORIALE DI STEFANO CUZZILLA

Il valore dello
stare insieme

GUARDA
IL VIDEO 
EDITORIALE
DEL PRESIDENTE



“Coltiviamo la crescita professionale di ogni manager. 
Rappresentiamo la competenza al servizio del Paese”

Stefano Cuzzilla - Presidente Federmanager

https://iscrizione.federmanager.it/?utm_source=Progetto%20Manager&utm_medium=adv&utm_campaign=off%20campaign
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L’anno che stiamo per metterci alle spalle ha 
inciso radicalmente sui processi produttivi ac-
celerando un cambiamento complessivo della 
visione manageriale, spesso predicato, ma non 
sempre adottato. La pandemia ha imposto lo 
smart working come modalità lavorativa obbli-
gata nei nostri settori di riferimento, ma in mol-
tissime realtà del tessuto produttivo italiano, 
soprattutto di piccola dimensione, è mancata e 
manca tuttora una figura manageriale capace di 
aprire la strada alla modernizzazione. 
Un percorso innovativo che non può risolversi 
nell’accezione più riduttiva dello smart working, 
quale semplice evoluzione del noto telelavoro, 
ma che deve invece dare piena applicazione a 
un modello di agile management finalizzato a 
soluzioni concrete e operative per competere e 
creare valore. 
È necessario quindi cambiare filosofia, strategie 
e metodi, puntando all’inserimento della propria 
organizzazione aziendale nel quadro di un mon-
do che cambia. Sempre più velocemente. Ecco 
perché crediamo all’affermazione di alcuni pa-
radigmi fondamentali: una maggiore autonomia 
e responsabilizzazione dei collaboratori, atten-
zione al monitoraggio dei risultati e un impegno 
convinto nella crescita delle competenze.
Sono questi alcuni degli elementi centrali de 
“La scacchiera del valore”, il modello di agile e 
welfare management che abbiamo realizzato in 
collaborazione con Fondirigenti, il fondo per la 
formazione da noi condiviso con Confindustria, 

a valle di un’attività di ricerca portata avanti tra 
luglio e settembre di quest’anno.
Dalle rilevazioni alla base del modello emerge 
un dato significativo: solo il 16% dei manager 
intervistati considera l’agile management una 
realtà già attuale nei contesti italiani. C’è quindi 
molto da lavorare.
Siamo ben consci delle responsabilità che la 
nostra categoria dovrà assumersi per cambiare 
passo, ma servirà un supporto pieno da parte 
delle istituzioni. Non è il momento delle reticenze.
Sarà inoltre imprescindibile il coinvolgimento 
effettivo di tutti i lavoratori, al fine di coniuga-
re una migliore qualità della vita, privata e pro-
fessionale, con la necessità di produrre beni e 
servizi competitivi sul mercato e rilevanti per i 
consumatori.
Il 2020 è stato certamente un anno di enormi 
difficoltà, ma da queste si impara, anche e so-
prattutto per migliorare. Siamo stati costretti 
ad apprendere in fretta, in una condizione di 
assoluta emergenza, ma l’orizzonte di una nuo-
va normalità ci fa comprendere l’importanza di 
non interrompere questo processo evolutivo. 
Dobbiamo anzi “imparare a imparare”, affinan-
do le nostre conoscenze e arricchendo un ba-
gaglio di competenze che dovrà essere sempre 
più grande. La formazione continua è un asset 
essenziale e strategico su cui l’intero sistema 
Paese dovrà investire, in termini economici e 
culturali. È una delle grandi sfide che ci aspetta-
no a partire dal 2021.

IL PUNTO DI MARIO CARDONI

2020, l'anno che
ha cambiato il lavoro

“Coltiviamo la crescita professionale di ogni manager. 
Rappresentiamo la competenza al servizio del Paese”

Stefano Cuzzilla - Presidente Federmanager

https://iscrizione.federmanager.it/?utm_source=Progetto%20Manager&utm_medium=adv&utm_campaign=off%20campaign
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Tutte le misure adottate dal gigante asiatico per reggere 
all'impatto economico del coronavirus e non disattendere
le aspettative di crescita

Entro il 2021, la leadership cinese
punta a raggiungere la cosiddetta 
“società moderatamente prospera”, 
che implica un raddoppiamento
del Pil e del reddito pro capite
rispetto ai valori del 2010

Se le stime ufficiali dovessero rivelarsi attendi-
bili, l'epidemia che da gennaio paralizza la Cina 
è stata parzialmente domata. Mentre scriviamo, 
il numero giornaliero delle guarigioni ha supe-
rato il bilancio delle nuove infezioni. Segno che 
le controverse limitazioni su mobilità e trasporti 
introdotte dal governo potrebbero aver contri-
buito a contenere la diffusione del virus come 
sperato. Il prezzo da pagare in termini economi-
ci resta tuttavia oneroso, almeno nel primo tri-
mestre dell'anno. Tutto o quasi dipenderà dalle 
tempistiche con cui le autorità provvederanno 
ad allentare le misure contenitive, che hanno 
coinciso con la pausa per il Capodanno lunare, 
quest'anno prolungata di dieci giorni. 

Secondo proiezioni del New York Times, le restri-
zioni hanno coinvolto in misura variabile circa 
760 milioni di persone, pari a oltre la metà della 
popolazione cinese, di cui 160 milioni impos-
sibilitati a lasciare le proprie abitazioni senza il 
consenso del governo. L’area più compromessa 
comprende le province meridionali "export-ori-
ented" e lo Hubei, di cui Wuhan, epicentro del 
contagio, è capoluogo. Una regione che vanta 
il prodotto interno lordo della Svezia (oltre 574 
miliardi di dollari), e una crescita superiore alla 
media nazionale (7,8%) trainata dal settore se-
condario. Sede di prestigiose università e centri 
di ricerca, ha tutte le carte per diventare la culla 

del made in China 2025, il piano industriale che 
dovrebbe rendere la Cina una potenza tecnolo-
gica entro il 2050. Ma ormai è tutto fermo. Nello 
Hubei le aziende potranno riprendere le attività 
non prima del 10 marzo.
In più occasioni il presidente Xi Jinping ha 
esternato la propria preoccupazione per le rica-
dute economiche e sociali della guerra contro 
il virus. Tanto più che il 2020 si preannuncia un 
anno cruciale per il gigante asiatico. Non solo 
perché, secondo quanto promesso da Xi, do-
vrebbe coincidere con il completo sradicamento 
della povertà assoluta nelle campagne. Entro il 
2021, la leadership punta anche a raggiungere 
la cosiddetta “società moderatamente prospe-
ra” (xiaokang shehui), termine mutuato dai te-
sti classici che implica un raddoppiamento del 
Pil nazionale e del reddito pro capite rispetto ai 
valori del 2010. Un traguardo - da cui dipende 
la legittimità della leadership in carica - che gli 
esperti ritengono possa essere tagliato solo con 
un tasso di crescita di almeno il 5,6%. Meno del 
"circa 6%" fissato provvisoriamente dal governo 
a dicembre, prima che l'epidemia paralizzasse il 
Paese. Il parlamento avrebbe dovuto rilasciare 
le statistiche ufficiali a inizio marzo, ma le diffi-
coltà logistiche causate dal contagio hanno in-
dotto Pechino a posticipare la sessione plenaria 
a data da destinarsi. Secondo Song Xiaowu, ex 
presidente del think tank statale China society 
of economic reform, il tasso di crescita potreb-
be scendere al 3% nel primo trimestre e al 5% 
per l'intero anno. 
Mentre c'è chi cerca suggerimenti nel biennio 
della Sars (2002-2003), gli analisti sono piutto-
sto concordi nel ritenere che il nuovo virus avrà 
un effetto più destabilizzante, tanto entro i con-
fini nazionali quanto all'estero. Colpa del peso 
maggiore esercitato dai consumi interni sull'e-
conomia cinese (oltre il 60% del Pil) nonché del 
ruolo sempre più preponderante che il Paese 
ricopre nella filiera globale.
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DALL'ESTERO

SE CROLLA LA MURAGLIA

Stando ai dati preliminari, l'epidemia colpirà 
soprattutto Pmi e governi locali, già vessati 
dal debito accumulato nell'ultimo decennio per 
difendere la crescita dalla crisi finanziaria in-
ternazionale. Secondo un sondaggio condotto 
congiuntamente dalla Tsinghua e dalla Peking 
university, solo il 34% delle piccole e medie im-
prese intervistate sarà in grado di sopravvivere 
un mese con l'attuale flusso di cassa. Compa-
gnie aeree, turismo, immobiliare e automotive 
mostrano già il fiato corto. Quest’anno il nu-
mero dei viaggi effettuati dai cittadini durante il 
Chunyun – il periodo di migrazione di 40 giorni 
che coincide con il Capodanno lunare – è preci-
pitato del 45% su base annua e, secondo la Chi-
na tourism academy, nel 2020, il settore turisti-
co potrebbe perdere ben 168 miliardi di dollari 
a causa del virus.

Ma il calo dei trasferimenti ha implicazioni ben 
più ampie. Basti pensare che, a una settimana 
dalla fine delle vacanze, almeno due terzi dei 
300 milioni di lavoratori migranti non erano an-
cora tornati al lavoro lasciando fabbriche cinesi 
e straniere a corto di manodopera. Con il risulta-
to che quasi l'80% delle aziende manifatturiere 
interpellate giorni fa dalla Camera di commercio 
americana a Shanghai ha riferito di non essere 
in grado di gestire le proprie linee di produzione. 
Apple - che in Cina assembla la maggior parte 
degli iPhone - si appresta a rivedere le previsioni 
per il primo trimestre, mentre Foxconn, il princi-
pale contractor locale, pronostica ricadute sul 
bilancio dell'intero 2020.
Morgan Stanley stima che le attività produttive 

torneranno al 60-80% della loro capacità solo a 
metà marzo. Ora il pericolo è che il virus acceleri 
quel processo di decoupling avviato dalla trade 
war con gli States. Le ripercussioni si preannun-
ciano globali. Infatti, se il calo della domanda in-
terna rischia di far deragliare "l'accordo di fase 
uno" con cui Pechino ha promesso l'acquisto di 
merci e servizi statunitensi per 200 miliardi di dol-
lari in due anni, secondo Phil Hogan, commissa-
rio europeo per il commercio, l’epidemia non solo 
sta spingendo le imprese del Vecchio Continente 
a delocalizzare la produzione oltre la Muraglia. 
Sta anche ritardando i negoziati per il trattato 
bilaterale di investimento che Cina e Ue spera-
no di concludere prima del vertice di Leipzig in 
programma per settembre. Persino il progetto 
commerciale e infrastrutturale a guida cinese 
Belt and road initiative (a cui l’Italia ha aderito lo 
scorso marzo) versa in una fase di stallo a causa 
del blocco di voli e spedizioni dalla Cina. 
Con un occhio al debito, il governo comunista 
stronca le richieste di stimoli promettendo in 
cambio misure chirurgiche: taglio dei principali 
tassi di riferimento sui prestiti, riduzioni dei con-
tributi pensionistici, sgravi fiscali, prestiti age-
volati a famiglie e pmi, oltre a soluzioni creative 
come i "virus control bond", obbligazioni a basso 
costo pensate per finanziare progetti comple-
mentari alla guerra contro il virus.
L’impronta statalista del sistema cinese permet-
te di smuovere risorse con una rapidità inim-
maginabile alle nostre latitudini. Su ordine del 
Consiglio di Stato, le aree più determinanti per la 
crescita - come Zhejiang, Guangdong, Jiangsu e 
la municipalità di Shanghai - hanno già provve-
duto ad allentare le restrizioni sulla mobilità. Ma, 
secondo l'ambasciatore cinese in Italia, occor-
rerà "aspettare marzo per vedere i primi risultati". 
Se la Sars è davvero di insegnamento, l'economia 
cinese reagirà con un colpo di reni. La crescita a 
due cifre è un ricordo lontano. Ma questi giorni 
di crisi hanno già avviato una sperimentazione 
senza precedenti, dal remote work a un poten-
ziamento del riconoscimento facciale a prova di 
mascherina. D'altronde fu proprio nell'annus hor-
ribilis 2003 che Alibaba lanciò Taobao, oggi il più 
grande sito di e-commerce al mondo.

L'80% delle aziende manifatturiere
ha riferito di non essere
in grado di gestire le proprie linee
di produzione. Apple e il suo principale 
contractor Foxconn hanno rivisto
le previsioni 2020



11 11 

A COLLOQUIO CON
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IN CUI VIVIAMO

AUTORE: ANTONIO SORIERO - TEMPO DI LETTURA: 4 MINUTI
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A COLLOQUIO CON

ONLIFE, LA REALTÀ IN CUI VIVIAMO

Il digitale oltre la crisi: bisogna cambiare per andare avanti, 
nel mondo del lavoro e nelle relazioni umane. Progetto Manager 
incontra il professor Luciano Floridi, tra i massimi esperti 
mondiali di artificial intelligence e filosofia dell’informazione

L’emergenza che ha colpito la nostra quotidiani-
tà, costringendo molti a una forzosa permanenza 
domestica, ha evidenziato il ruolo indispensabi-
le delle tecnologie per relazionarsi a un universo 
lavorativo improvvisamente delocalizzato. È il 
digitale la via obbligata per proseguire percorsi 
professionali che guardano a un futuro incerto, 
ma ricco di possibilità. Per accendere una luce 
che ci aiuti a comprendere questa fase storica, 
incontriamo uno dei massimi esperti mondiali 
in materia di artificial intelligence (Ai) e filosofia 
dell’informazione, Luciano Floridi, ordinario di fi-
losofia ed etica dell’informazione all’Università di 
Oxford, dove dirige il Digital ethics lab dell’Oxford 
internet institute. 
Professore, le tecnologie ci consentono di attu-
tire l’impatto del coronavirus sulle attività lavo-
rative. Che lezione ne traiamo?
Stiamo capendo una cosa: il digitale è essenziale 
per uscire dalla crisi ma, quando sarà passata, 
non dovremo commettere l’errore di riabbrac-
ciare i tradizionali schemi operativi proponendo 
così, mi passi la battuta, lo stesso piatto, ma in 
salsa digitale. Un meeting manageriale online 
non dovrà essere più il classico incontro in ufficio 
che si tenta di riprodurre con l’ausilio della rete. 
L’analogico non si presta infatti a essere pedis-
sequamente trasposto in digitale, anche perché 
in tal modo non si beneficia di tutte le potenzia-
lità delle tecnologie a disposizione. Per esempio, 
non ci verrebbe mai in mente di partecipare a 
una riunione in ufficio con un registratore, per-
ché gli interlocutori si sentirebbero condizionati. 
Partecipando online, invece, ci capita spesso di 
registrare i contenuti delle riunioni e dobbiamo 
rispettare codici di comportamento diversi af-
finché tutto funzioni al meglio. Ecco, è in questo 
spazio di incontro tra realtà fisica e opportunità 
della rete che ci muoviamo oggi, quali agenti che 
vivono in una dimensione “onlife”.
“Onlife”, una definizione a lei molto cara. Più 
volte ha paragonato l’uomo in equilibrio tra of-

fline e online alle mangrovie che crescono dove 
l’acqua dolce incontra quella salata…
Sì, superata questa fase emergenziale, dovremo 
essere più consci della realtà “mista” in cui ope-
riamo. Per tornare all’esempio precedente, conti-
nueremo a fare meeting sia di persona sia online, 
ma con maggiore consapevolezza. Proprio come 
le mangrovie, sviluppiamo la nostra esistenza in 
un punto d’incontro costante. La differenza tra 
reale e virtuale diventa indistinguibile. In Italia, la 
condizione di operatività online dell’ultimo periodo 
è stata vissuta un po’ come uno strappo. Tuttavia 
non dobbiamo pensare che, passata la tempesta, 
opereremo esclusivamente online; torneremo a 
vivere anche i nostri spazi analogici, come l’ufficio 
e la piazza. Più consapevoli però delle opportunità 
offerte da modalità come lo smart working. 

Una soluzione che potrebbe rivelarsi utile anche 
oltre questo periodo. Che ne pensa?
Adesso stiamo comprendendo i vantaggi di de-
sincronizzare il lavoro, rivedendo la concezione 
che tutti debbano essere sincronizzati con un 
orario di lavoro fisso e poco flessibile. La neces-
sità di operare con il digitale potrebbe rafforzare 
notevolmente i modelli organizzativi delle azien-
de e della Pa. Il lavoratore, anche solo mantenen-
do lo stesso livello di produttività, ha più tempo 
per la vita personale e percepisce un maggiore 
benessere complessivo. Sarà quindi meno pro-
penso a lasciare l’organizzazione in cui opera per 
cercare soluzioni più flessibili. Uno dei maggiori 
problemi dei manager oggi è l’employee reten-

Ci muoviamo in uno spazio di incontro 
tra la realtà fisica e quella virtuale, 
quali agenti che vivono in una 
dimensione “onlife”
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L’uomo si relazionerà a modelli di Ai 
sempre più avanzati. 
Ma ci adatteremo reciprocamente

tion, vale a dire la capacità di trattenere le risorse 
migliori. Se non si trattengono i migliori, riman-
gono solo quelli meno bravi e l’organizzazione 
ne risente. È ciò che accade spesso anche nella 
pubblica amministrazione. Con lo smart working, 
anche nel caso di parità di costi e produttività, 
ottengo un risultato importante: la risorsa non 
va via. Attenzione, non deve però essere ridotto 
al semplice telelavoro, cioè lo stesso lavoro e 
le stesse modalità interattive, ma a distanza. Si 
deve ripensare anche a come si fanno le cose, 
non solo quando e dove. Sono elementi che una 
nuova visione manageriale non potrà non tenere 
in considerazione. 
A proposito di visione, come immagina, per l’a-
zienda e non solo, il progressivo percorso di 
adattamento tra intelligenza umana e Ai?
Possiamo pensare a tre scenari: uno apocalittico 
e distopico in cui siamo noi a subire le macchine, 
con un mondo creato intorno a loro; uno idealisti-
co, utopico, in cui le macchine si adattano a noi 
al 100%; infine il futuro probabile, quello in cui ci 
adatteremo reciprocamente, l’uomo si relazionerà 
a modelli di Ai sempre più avanzati. Vi sarà una 
convergenza tra due forme di capacità di azione. 
Come potremo gestirla?
Pensi all’attuale utilizzo del navigatore per vei-
coli. Io spesso mi adatto al sistema perché mi 
guida verso la soluzione ottimale. Però, se per 
esperienza so che c’è una soluzione migliore ri-
spetto a quella prospettata dal sistema, adeguo 
il navigatore alle mie esigenze. L’esempio serve a 
comprendere che, laddove abbiamo esperienza 
e conoscenza, saremo noi a controllare la tecno-
logia. Quando mancherà la conoscenza, sarà la 
tecnologia a condurci. Ecco perché la formazio-
ne accademica, professionale e culturale rima-
ne un elemento cruciale, perché è necessaria a 
controllare tecnologie che, benché straordinarie, 
dovranno sempre seguire scelte e strategie la-
sciate nelle mani dell’uomo. Anche il manager 
d’azienda sarà fondamentalmente un decisore 
strategico che, più che pensare all’operatività 
dell’oggi (che resta importante, come anche la 
gestione dell’emergenza), dovrà trovare soluzioni 
sul “se e come” fare le cose domani. Serviranno 
manager preparati in grado di chiedersi: «Stiamo 

facendo la cosa giusta? E la stiamo facendo nel 
modo giusto? O forse dobbiamo procedere di-
versamente?». Altrimenti c’è il rischio di diventare 
semplici gestori e non manager.

Si discute molto di un approccio etico all’Ai e si 
susseguono, nel mondo, documenti di impegno 
sui principi che dovrebbero regolarne l’applica-
zione. Cosa ne pensa?
Faccio parte di organismi internazionali che si 
occupano del tema, ma ritengo importante che 
non ci si fermi a enunciazioni di principio. Non fa 
di certo male partire da finalità condivise come 
trasparenza, sicurezza, imparzialità, ma se rima-
niamo alle definizioni e ai principi, non servono a 
niente. Se un libro si interrompe all’introduzione, 
il lavoro è inutile. Questi principi rappresentano 
un solido punto di partenza per una valutazione 
interna ed esterna alle aziende. Ci sono gran-
di imprese che oggi lavorano all’elaborazione di 
protocolli che trasformino i principi in pratiche 
operazionali, consentendo sia una valutazione 
interna del proprio operato sia una sorta di “cer-
tificazione esterna”; protocolli che rendano noto 
quale sia l’impegno dell’azienda sui risvolti etici 
dell’applicazione dell’Ai e quali siano i risultati ot-
tenuti e le aree migliorabili. L’auditing etico rap-
presenta, a mio modo di vedere, la nuova fron-
tiera, paragonabile alla sostenibilità, e in futuro 
si assisterà a un rilascio di questi protocolli. Ol-
tre a una valutazione interna, vi potrebbe essere 
quindi una certificazione esterna affidata a orga-
nismi terzi, che abbiano natura pubblica e privata. 
Si potrebbe pensare a un’Agenzia europea inca-
ricata dell’auditing di aziende e software interes-
sati dall’applicazione di Ai: un soggetto pubblico 
autorevole e aperto anche alle competenze priva-
te. Sarebbe una scelta adeguata al XXI secolo, in 
cui il digitale è la variabile più significativa. 
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RIFLESSIONI

ACCORDIAMOCI 
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Per rispondere alla crisi non bastano misure di carattere 
generale, vanno rafforzate le relazioni industriali a livello 
territoriale e aziendale. Il presidente Adapt ci spiega perché 
non si tratta di una contraddizione 

Il legislatore dovrebbe demandare 
di più alla contrattazione collettiva, 
così da garantire livelli di flessibilità 
e adattamento necessari 
ad assorbire lo shock

Gli impatti sul lavoro del Covid-19 sono molte-
plici ma sono soprattutto differenziati. In parti-
colare sono i diversi settori economici e i diversi 
territori, con le loro peculiarità, a generare una 
complessità particolarmente difficile da gestire 
a livello centrale. Occorre quindi, in un momento 
in cui la fase acuta dell’emergenza è ormai ter-
minata, individuare un metodo non emergenziale 
che tenga conto di queste differenze. A questo 
livello, ma non solo, entra ancor più forte il ruolo 
delle relazioni industriali sia nazionali sia, so-
prattutto, territoriali e aziendali. 
Già nei primi giorni della crisi le parti sociali si sono 
mosse prima con il protocollo del 14 marzo sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e poi con numerosi 
accordi che si susseguono ormai quotidianamen-
te, in cui si dispongono azienda per azienda le nor-
me di sicurezza declinate nei casi particolari. Per-
ché i settori hanno strutture e modelli produttivi e 
organizzativi diversi tra loro e il rischio di misure 
uguali per tutti è quello di un minimo comun de-
nominatore troppo alto. Ma non è il solo vantaggio 
dell’adozione del metodo delle relazioni industriali 
nella gestione della crisi. A questi si aggiunge in-
fatti la possibilità di creare accordi a livello territo-
riale che possono costruire standard anche per le 
piccole e piccolissime imprese che non possono 
sviluppare accordi aziendali. Accordi che non sa-
ranno quindi costruiti sulla specifica realtà azien-
dale ma che, essendo sviluppati all’interno di un 
territorio che si immagina abbia maggior omoge-
neità rispetto alla dimensione nazionale, avranno 
più possibilità di essere allineati con le esigenze 
delle imprese coinvolte. 
C’è poi un livello più intra-aziendale che è ugual-
mente importante e riguarda i benefici di accordi 
tra le parti per una ripartenza che sia incentrata 
sulla fiducia reciproca. Senza fiducia di avere un 
luogo di lavoro sicuro il rischio di elevati tassi di 
assenteismo è dietro l’angolo, così come quello di 
scioperi e incremento dei livelli di conflittualità. 
Al contrario il coinvolgimento anche della compo-

nente sindacale, laddove presente, nelle procedu-
re che portano alla sanificazione degli ambienti e 
alla ri-organizzazione del lavoro contribuisce allo 
sviluppo di quella dimensione comunitaria che ri-
sulta essenziale oggi in un clima di paura sanitaria 
che può avere gravi conseguenze. Per tutti questi 
motivi si ritiene che l’analisi degli accordi già sotto-
scritti debba essere una priorità per chi voglia indi-
viduare soluzioni innovative per accompagnare le 
imprese e i lavoratori nei lunghi mesi di convivenza 
con il virus che ci aspettano. E allo stesso tempo il 
legislatore dovrebbe demandare alla contrattazio-
ne collettiva tutto ciò che non è ritenuto di stretta 
competenza nazionale, così da garantire i livelli di 
flessibilità e adattamento necessari ad assorbire 
lo shock in corso. Il metodo è quindi quello di non 
governare una crisi complessa con strumenti ge-
neralisti e uguali per tutti, occorre lasciare il giu-
sto spazio affinché i singoli territori, i singoli settori 
produttivi e finanche le singole aziende possano 
sviluppare soluzioni il più possibile allineate con 
le loro peculiarità. A tal fine si rinnova sia il ruolo 
delle relazioni industriali, come detto, che quello 
degli ecosistemi territoriali che non vanno osta-
colati, ma anzi favoriti e supportati attraverso gli 
strumenti operativi per la gestione della crisi. 

Potrà sembrare un passo indietro rispetto al mon-
do interconnesso al quale siamo abituati, ma è 
tutto l’opposto. Sappiamo infatti che, proprio in un 
mondo economico che si esprime lungo catene 
globali del valore, la dimensione territoriale acqui-
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sta un valore nuovo. E solo ecosistemi che raccol-
gano attori quali imprese, associazioni datoriali, 
sindacati, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, 
università, scuole, centri di ricerca, amministrazio-
ni locali e altri ancora possono contribuire alla ri-
costruzione di quei territori duramente colpiti dalle 
conseguenze del lockdown, ma anche dal dram-
ma di una epidemia che lascerà segni indelebili. In 
questo un ruolo particolare potranno avere le rap-
presentanze di imprese e lavoratori che, in virtù 
della loro prossimità alle singole realtà produttive, 
possono ora rapportarsi meglio di norme nazionali 
alle differenze organizzative e logistiche dei singoli 
settori in linea con le loro peculiarità. 
Allo stesso tempo, ma non meno importante, è 
necessario ri-valutare come calcoliamo e remu-
neriamo il valore aggiunto e la qualità del lavoro. 
Potremmo per esempio partire dai due milioni di 
lavoratori domestici, in larga parte senza tutele 
contrattuali e senza ammortizzatori sociali, per 
chiederci se la cura della persona e l’assistenza 
alla famiglia sia da valutarsi solo in termini eco-
nomici paragonandola a un tradizionale rappor-
to produttivo dell’industria come rapporto tra ore 
lavorate e beni prodotti. E potremmo poi subito 
porre l’attenzione a quello che chiamiamo setto-
re primario, l’agricoltura, e che tuttavia abbiamo 
a lungo trascurato e abbandonato per poi accor-
gerci, oggi, che le filiere produttive che arrivano 

all’industria alimentare e alla grande distribuzione 
spesso si reggono su manovalanze di invisibili.

E questo ragionamento lo potremmo affidare in 
primis a noi stessi, come consumatori finali, attenti 
al costo di quello che compriamo senza però pen-
sare al costo e al valore di produzione che “impo-
ne”, come legge di mercato, modelli organizzativi 
che si fondano sullo sfruttamento di persone che 
abbiamo ora imparato a conoscere e apprezzare 
perché ci forniscono beni di prima necessità finora 
dati per scontati. E qui la soluzione non può essere 
solamente normativa, le leggi ci sono e bastereb-
bero a garantire standard equi. Occorre creare un 
vero sistema di relazioni contrattuali e personali 
che governi e tuteli un mercato regolare dei lavo-
ratori domestici, di cura, dell’agricoltura, dei servizi 
alla persona. Un sistema che si appoggi anche alla 
rinnovata sensibilità nei confronti di questi lavora-
tori che sta maturando in questi mesi.

Ci si è accorti delle manovalanze di 
invisibili. Ora bisogna rivalutare come 
calcoliamo e remuneriamo il valore 
aggiunto e la qualità del lavoro
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In questo articolo il padre del marketing statunitense attraversa 
tutte le fasi della pandemia, indicando se  e come sarà possibile 
costruire una società diversa, possibilmente migliore

Nel corso del 2019, il mondo intero è passato da 
una fase pre-Covid-19 a una fase di piena emer-
genza Covid-19. Ovunque, si contano migliaia di 
contagi e migliaia di vittime. I paesi hanno fatto 
del loro meglio per controllare la pandemia sol-
lecitando i cittadini a indossare mascherine, la-
vare le mani frequentemente, evitare di toccarsi 
il volto e mantenere il distanziamento sociale. 
Queste misure avrebbero aiutato ad appiattire 
la curva dei contagi e a salvare le vite.
Le persone oggi sperano di giungere alla fase 
post-Covid, quando non dovranno più preoccu-
parsi di contagi e morti. Ciò accadrà quando il  
Covid-19 sarà scomparso oppure quando ot-
terremo un vaccino disponibile su larga scala. 
Possiamo definire post-Covid la fase in cui le 
persone non dovranno più limitare le proprie at-
tività e potranno tornare alla normalità. 
Possiamo quindi distinguere tre fasi nel “perio-
do del Covid”: la fase del lockdown, la fase della 
riapertura e la fase della ripresa economica. 

La fase del lockdown
La maggior parte dei paesi colpiti dall’emer-
genza coronavirus ha optato per soluzioni di 
lockdown. Sono stati chiusi negozi e aziende: 
solo i servizi essenziali e taluni rami della pro-
duzione sono stati autorizzati a rimanere aperti. 
Ospedali, forze di polizia e vigili del fuoco hanno 
continuato a operare, ma scuole, chiese, musei 
e la maggior parte dei servizi organizzati sono 
rimasti chiusi. 
In questa fase le comunità hanno attribuito pri-
orità a salvare le vite piuttosto che a salvare il 
lavoro. Più correttamente, a salvare le vite degli 
anziani e delle persone affette da patologie o di-
sabilità, più vulnerabili al coronavirus. 
I detrattori del lockdown hanno sostenuto però 
che la chiusura abbia distrutto le vite delle per-
sone in salute: bambini in età scolare sarebbero 
stati privati di istruzione e interazioni, le lezioni 
online avrebbero infatti rappresentato un sur-

rogato scadente dell’istruzione nelle classi. Di-
plomati e laureati non avrebbero trovato lavoro, 
perdendo i migliori anni della loro vita a vegetare 
in casa. E molti adulti ambiziosi e in salute sa-
rebbero stati costretti a rimanere a casa procra-
stinando i sogni di una vita. 

Alcuni paesi hanno consentito ai cittadini di 
scegliere: indossare o meno la mascherina, 
incontrare più di 10 persone, e altre libertà si-
mili. Altri avrebbero multato e persino condotto 
in carcere le persone colpevoli di pratiche non 
conformi alle prescrizioni. 
Un Paese – la Svezia – ha perfino deciso di non 
imporre alcun lockdown. Il Governo svedese 
deve aver ritenuto più importante salvare l’eco-
nomia per la maggior parte della popolazione 
piuttosto che salvare le vite di alcuni anziani. Il 
Governo svedese deve aver inoltre ritenuto che 
la sua popolazione godesse di migliore salute 
rispetto a quelle di altri paesi e che i morti po-
tessero essere di meno. Quindi, si sono conti-
nuate normalmente le proprie attività. Il risul-
tato di questa scelta? La Svezia ha registrato 
un tasso di mortalità notevolmente più alto dei 
paesi vicini in lockdown. Questo è stato il com-
promesso svedese; più morti, ma un’economia 
aperta e operativa.

La fase di riapertura
L’idea era che il lockdown dovesse durare fino 
a quando non fossero state disponibili migliori 
soluzioni di test, tracciamento e trattamento, 
oltre naturalmente a un vaccino sicuro. La mag-

Nel periodo di lockdown le comunità 
hanno attribuito priorità a salvare le 
vite piuttosto che a salvare il lavoro
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giore preoccupazione dei governi era che il si-
stema sanitario riuscisse a gestire il numero dei 
contagiati. Nessuno voleva che cittadini conta-
giati morissero per mancanza di posti letto, per-
sonale o strumenti (come i ventilatori) in grado 
di salvarli. L’obiettivo chiave era quindi quello di 
appiattire la curva dei contagi in modo che gli 
ammalati potessero ricevere adeguato tratta-
mento presso le strutture sanitarie disponibili.
Contemporaneamente, però, è cresciuta la cam-
pagna di pressione per un “ritorno alla normali-
tà”. Giorno dopo giorno, molte persone hanno 
trovato sempre più difficile continuare a vivere 
in condizioni di limitazione. La salute fisica era 
un problema. La salute mentale ne è diventato 
un altro, e diffuso.

Negli Usa il presidente Trump ha annunciato il 
15 aprile che il lockdown sarebbe stato esteso 
fino al 30 aprile, per poi essere riconsiderato. È 
stato così deciso che nessuno Stato federato 
potesse riaprire fino a che non avesse registra-
to almeno due settimane di decrescita dei casi 
di coronavirus. 
Per la maggior parte del Paese ciò significava 
riaprire da metà giugno a metà settembre. In-
vece, poche settimane dopo, Trump ha fatto re-
tromarcia e ha affermato il bisogno del Paese 
di ripartire presto. L’economia stava soffrendo. 
Il Pil nazionale aveva subito una contrazio-
ne del 4,8% nei primi quattro mesi del 2020. 
La disoccupazione aveva colpito 22 milioni 
di persone soltanto nel mese di aprile. A giu-
dizio del presidente, l’economia statuniten-
se avrebbe patito danni permanenti senza la  
riapertura. 
Queste parole hanno animato i gruppi di resi-
stenza al lockdown. Addirittura alcuni uomini 

armati hanno manifestato in Michigan chieden-
do al governatore democratico Whitmer di can-
cellare le disposizioni del lockdown. Trump ha 
preferito non commentare ed è sembrato che 
volesse incoraggiare i contestatori. 
Negli Stati Uniti, le prime attività a riaprire sono 
state:
1. Ristoranti e bar
2. Negozi di abbigliamento e ferramenta
3. Chiese
4. Musei
Tutte queste attività sono state invitate a rispet-
tare condizioni di sicurezza. 
Le città avrebbero potuto utilizzare un approc-
cio “a semaforo” per indicare l’attenzione al Co-
vid-19 nelle diverse aree, come d’altronde è stato 
fatto in Francia. Le parti “rosse” della città, o della 
regione, avrebbero dovuto rimanere in lockdown. 
Le aree “verdi”, invece, allentare le restrizioni.  

Il ritorno alla crescita economica
La velocità con cui si tornerà a una crescita 
economica dipende da diversi fattori. Per prima 
cosa dobbiamo considerare che migliaia di ini-
ziative economiche hanno definitivamente chiu-
so. Chi è sopravvissuto riaprirà gradualmente e 
starà agli imprenditori coraggiosi aprire nuove 
attività laddove ci sono bisogni e opportunità, 
ma ci vorrà del tempo. 
Inoltre alcune importanti settori imprenditoriali 
impiegheranno diverso tempo a riattrarre la clien-
tela. Come i settori del turismo e quello alberghie-
ro. Alcuni importanti produttori di beni durevoli 
(auto, frigoriferi, etc…) potrebbero riavviare a ri-
lento la produzione. Le loro lunghe supply chain 
potrebbero riscontrare la mancanza di compo-
nenti chiave. Queste aziende potrebbero provare 
a reperire a livello nazionale la componentistica di 
cui hanno bisogno. Inoltre non sono certi di quale 
possa essere l’entità della domanda che dovran-
no affrontare. I produttori di automobili potrebbe-
ro, ad esempio, temere che i giovani nelle grandi 
città scelgano di non possedere un’auto, optando 
per servizi di sharing quali Uber e Lift. Le com-
pagnie automobilistiche non sanno altresì quanti, 
tra coloro che acquisteranno un’auto, sceglieran-
no veicoli elettrici al posto dei veicoli tradizionali.

Il Pil Usa ha subito una contrazione
del 4,8% nei primi quattro mesi del 2020 
e nel mese di aprile la disoccupazione 
ha colpito 22 milioni di persone
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Non sanno infine quanti lavoratori preferiranno 
lavorare da casa piuttosto che in ufficio. Il lavo-
ro da casa colpirà anche i proprietari di immobili 
perché la domanda di spazi per ufficio tenderà a 
diminuire. 
Il tasso di ripresa economica dipenderà da 
quanto il Governo deciderà di stampare e di-
stribuire moneta alle famiglie in difficoltà, alle 
piccole imprese che chiedono credito, alle gran-
di corporation che stanno affrontando perdite 
gigantesche, e ai territori che hanno bisogno di 
rapide iniezioni di liquidità. Se il Governo conti-
nuerà a fare debito, la ripresa sarà certamente 
più veloce.

Vecchia normalità o nuova normalità?
La maggior parte delle persone smania per 
tornare alla normalità. Vogliono il loro vecchio 
lavoro o uno migliore. Vogliono andare in uffi-
cio, non stare a casa. Vogliono portare i figli alla 
partita nel fine settimana e non vedono l’ora di 
ritrovarsi con gli amici nelle feste. 

C’è un’altra parte di persone che, invece, è con-
sapevole che la vecchia normalità comportava 
diversi problemi. Il fatto che il sistema sanita-
rio statunitense non sia stato in grado di evi-
tare 90 mila decessi ci ha costretto ad aprire gli 
occhi sulle profonde falle del nostro sistema di 
welfare. Ecco perché dobbiamo aspettarci una 
richiesta forte di riforme che, nei sistemi eco-
nomici, politici e sociali, riducano o eliminino le 
criticità della vecchia normalità. 
«Tutto deve cambiare perché tutto resti come 
prima», diceva Giuseppe Tomasi di Lampedu-

sa nel Gattopardo. 
Dunque, ci sono alcune aree in cui il cambiamen-
to, negli Stati Uniti, è necessario o auspicabile.  

1. Il Paese deve migliorare significativamen-
te il suo sistema sanitario. La salute non 
è ancora un diritto di tutti i cittadini. Cure, 
ospedali e farmaci sono troppo costosi. Un 
sistema pubblico di assistenza è necessa-
rio anche laddove esistano prestazioni ga-
rantite dai datori di lavoro ai lavoratori.

2. Bisogna migliorare la tutela delle persone 
in pensione, le case di riposo e il sistema 
carcerario. Non c’è abbastanza copertura e 
assistenza per chi è in pensione e hanno bi-
sogno di cure. Le carceri sono sovraffollate, 
soprattutto per reati legati alle leggi sugli 
stupefacenti. 

3. Al Paese potrebbe giovare un sistema 
in cui più lavoratori possano operare da 
casa invece di lavorare tutti negli uffici. Le 
aziende dovranno valutare se alcune man-
sioni o impegni possano essere svolti da 
casa attraverso i moderni mezzi di comu-
nicazione (Zoom, etc.). Una crescita del la-
voro da casa ridurrebbe il traffico e il tempo 
perso per recarsi al lavoro. Le aziende po-
trebbero inoltre ridurre i costi per gli immo-
bili, utilizzando uffici più piccoli. Lavorare 
da casa potrebbe inoltre portare a una mi-
gliore gestione dei figli e della vita familiare. 

4. Il Paese ha bisogno di mettere in funzione 
un sistema più cooperativo di assisten-
za pubblica. Molte persone sono povere, 
molte sono affamate, molti non ricevono 
un’adeguata retribuzione e sono costretti 
a chiedere prestiti ogni settimana per ot-
tenere ciò di cui hanno bisogno. Occorre 
strutturare un sistema che assicuri mense 
gratuite, banchi alimentari, sussidi per l’ac-
quisto di generi alimentari.

5. Deve essere migliorato il sistema dell’istru-
zione. Molti studenti attraversano l’intero 

Se il Governo continuerà a fare debito, 
stampando moneta e venendo 
incontro alle famiglie in difficoltà,
alle imprese che chiedono credito,
alle grandi corporation e ai territori,
la ripresa sarà certamente più veloce
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ciclo scolastico senza acquisire le compe-
tenze sufficienti. Serve un’istruzione miglio-
re nei quartieri più poveri, oltre a università e 
istituti tecnici meno costose.

6. Il Governo deve stimolare la creazione di 
lavoro attraverso nuove opere pubbliche e 
la manutenzione di infrastrutture.

7. Il Governo deve finanziarsi tassando chi 
ha di più, aumentando la pressione fiscale 

dove è concentrata la maggiore ricchezza.

8. Il Governo deve agire per contenere l’in-
quinamento e il problema del riscalda-
mento globale riducendo la dipendenza 
da fonti fossili. Maggiore fiducia deve es-
sere posta sull’energia solare, eolica e altre 
forme alternative di approvvigionamento.

9. Il Governo e l’industria devono promuovere 
la fibra ottica e diminuire il costo della ban-
da larga per facilitare il processo di digita-
lizzazione.

 
Tutti questi punti meritano un dibattito pubblico 
e delle iniziative legislative. Se non si procederà 
a una nuova legislazione su questi temi, tornere-
mo alla vecchia normalità e saremo impreparati 
a gestire crisi come quella del Covid-19 o altri 
importanti sconvolgimenti. 

Il sistema sanitario statunitense non è 
stato in grado di evitare 90 mila decessi, 
è necessario aprire gli occhi sulle 
profonde falle del sistema di welfare

21 
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Aerei a terra e grandi compagnie in ginocchio. Ora si punta 
su investimenti, adeguate politiche di pricing e strategie 
aziendali credibili. Ecco come, forse, torneremo a decollare

Avevano annunciato il 15 giugno, invece hanno 
posticipato di un mese. Molte grandi compa-
gnie aeree stanno cercando di tornare a volare, 
ma sono troppe le variabili con cui fare i conti, 
dopo che l’emergenza coronavirus ha costretto 
a terra il 98% del traffico aereo. Riaperto lo spa-
zio Schengen, l’incognita sulla ripresa dei voli ri-
schia di pregiudicare l’intero settore del turismo 
italiano proprio alla vigilia delle vacanze estive. 
Secondo Oliviero Baccelli, direttore del master 
in Economia e management dei trasporti e delle 
infrastrutture dell’università Bocconi, nello sce-
nario migliore il 2020 si chiuderà con una perdita 
tra il 60 e il 70% del trasporto passeggeri.
Professore, Fiumicino e Malpensa sono i pri-
mi scali che hanno ripreso le attività ordinarie. 
Come descrive la situazione italiana, anche ri-
spetto a quella di altri paesi? 
Siamo di fronte a una situazione complessa per 
tutti. Nel Regno Unito si è giunti al paradosso per 
cui le tre principali compagnie nazionali hanno 
portato in tribunale il Governo con l’accusa di es-
sere stato incapace di adottare una strategia per 
il comparto. Altri paesi hanno introdotto forme di 
quarantena stringenti che hanno creato ostacoli 
ai collegamenti. Spagna e Grecia, invece, hanno 
optato per un’operazione di rilancio, anche in 
termini di immagine, che ha puntato prevalente-
mente sul mercato tedesco e probabilmente ne 
trarranno benefici. Per quanto riguarda l’Italia, 
segnalo che Wizzair, che è la compagnia tedesca 
ultra low cost, ha deciso di investire in modo in-
teressante su Malpensa, affiancandosi a Easyjet 
e Ryanair. Oggettivamente, niente di simile era 
mai accaduto prima. Nessuna compagnia aerea 
ha strategie pronte. Nessun governo ha la ricetta.
Altro dato oggettivo è il calo della domanda. Le 
persone sono restie a riprendere le abitudini di 
volo. Quale strategia di pricing sarà vincente?
Oggi le imprese del settore sono alle prese con 
le simulazioni. Stanno verificando se su quella 
determinata rotta rappresentano o meno l’unico 

operatore e, in generale, stanno ripartendo dalle 
tratte maggiori. La stessa strategia è applicata 
dalle low cost: quindi, dove c’è un minimo di con-
correnza, l’effetto sul prezzo c’è e si vede.
Sulle direttrici internazionali si sono persi 2 mi-
lioni di passeggeri. Parliamo di numeri esorbi-
tanti. Finché resta operativa una sola compagnia 
su tratta, si innescheranno dinamiche di prezzo 
alterate e irregolari, che dipenderanno esclusiva-
mente dall’operatore stesso. Bisognerà rivedere 
il revenue management per arrivare al pricing 
corretto, che sarà molto più sensibile nel day 
by day: terrà conto non solo dell’instabilità della 
domanda, ma anche dell’offerta dei vettori che 
stanno spostando in avanti la data di ripartenza.

E poi il mercato è alterato dagli aiuti pubblici.
Cosa pensa del ritorno dello Stato nell’econo-
mia, di cui si dibatte?
In questi mesi tutti hanno dovuto ricorrere al 
supporto pubblico. Il caso Lufthansa, che è in-
teramente privata, ha aperto un dibattito molto 
acceso in Germania. Altri hanno chiesto finanzia-
menti statali consistenti. Sono stati iniettati 107 
miliardi di dollari su scala globale dai diversi 
governi. È impossibile immaginare che non inter-
venga lo Stato.
Certo, nel caso Alitalia, non si tratterebbe della 
prima volta. Il piano del governo salverà la com-
pagnia di bandiera?
Qui si trascinano da molti anni elementi di ineffi-
cienza evidenti e questa pandemia non può co-
stituire l’occasione per un piano di salvataggio 
che non consideri anche una revisione drastica 

Per l'università Bocconi, il 2020
si chiuderà con una perdita tra il 60
e il 70% del trasporto passeggeri
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della strategia. Tra il ‘95 e il ‘98 il caso Alitalia ha 
portato all’estremo i rapporti tra Governo italia-
no, accusato di contravvenire al divieto di aiuti di 
Stato, e la Commissione europea. Ora lo scena-
rio è diverso, ma dagli errori bisogna pur sempre 
imparare qualcosa. Non ho un’opinione negativa 
del piano, ma va pretesa maggiore chiarezza. 
Ad esempio?
Va risolto il rapporto tra Alitalia e Aeroporti di 
Roma. Ci vuole una condivisione del rischio tra 
le due imprese, non la diversificazione che ha 
regnato finora. Altra cosa da evitare sono co-
municati e annunci che destabilizzano: è fonda-
mentale prendere decisioni vincenti sulle rotte su 
cui investire. La strategia va affinata, altrimenti 
un errore sulla scelta di un lungo raggio costerà 
decine e decine di milioni di euro. Ci vuole capa-
cità di visione da parte del Governo e capacità di 
incidere sulle scelte da parte dell’azienda. Il mo-
dello Alitalia è stato basato su almeno 3 anni di 
negoziazioni con tantissimi soggetti che hanno 
impedito al privato, quando era interessato a in-
vestire, di avere il controllo sull’azienda. Ora mi 
pare inevitabile che nelle prime prossime fasi in-
tervenga lo Stato, che accada in modo diretto o 
tramite Cdp o altre soluzioni rappresenta un det-
taglio tecnico che non sposta la questione. 

Qual è il suo punto di vista sugli aeroporti mino-
ri? Servono davvero?
Sono stati chiaramente messi in crisi dalla pan-
demia. Tuttavia, si tratta di infrastrutture che in 
alcuni casi, come Trapani e Comiso, hanno rap-
presentato la porta di accesso per il turismo in-
ternazionale verso aree del Paese altrimenti non 
raggiungibili. Non hanno costi gestionali parti-

colarmente invasivi, alle volte si tratta di strut-
ture militari riconvertite. Perciò, non dobbiamo 
esagerare sulla negatività degli aeroporti minori. 
Piuttosto, è penalizzante la rigidità nella norma-
tiva di gestione che, per esempio, ha sancito la 
fine dello scalo di Arbatax in Sardegna: vocato al 
turismo, ha perso la sua ragione d’essere a cau-
sa di obblighi di apertura continuativa e vincoli su 
safety e security sproporzionati rispetto ai traffici. 
Con un po’ di innovazione organizzativa e tecno-
logica, questi poli potrebbero essere competitivi 
quanto quelli maggiori e risultare rilevanti per l’e-
conomia locale. 
Tra le proposte discusse di recente, quella di 
destagionalizzare il turismo. È percorribile?
Rimini era l’emblema del turismo stagionale, 
ora è un riferimento per comprendere come si 
può diversificare: sono state realizzate fiere, poli 
per il fitness e il wellness, si è aperto un cana-
le privilegiato con la Russia. Se ti posizioni su 
mercati mirati, punti su target innovativi e crei 
prodotti verticali, puoi essere competitivo tutto 
l’anno, non solo d’estate. A dispetto di quanto 
si affermi, non è così drammatica la situazio-
ne delle infrastrutture nel sud Italia. Napoli e 
Catania negli ultimi anni hanno investito nello 
sviluppo e diversificazione delle compagnie ae-
ree. Tutte le realtà meridionali hanno migliorato 
l’offerta per i croceristi che chiedono dozzine di 
escursioni. Semmai il problema è che nessuna 
compagnia di navigazione ha scelto come base 
il sud Italia.
Senza voli, senza crociere e con una rete fer-
roviaria che grida a gran voce “alta velocità”, le 
mete di quest’anno saranno tutte vicino casa. 
Qualcuno lo chiama romanticamente “turismo 
di prossimità”. Con quali effetti economici? 
È innegabile che la difficoltà di spostamento di 
passeggeri internazionali si tradurrà in un basso 
coinvolgimento del sud Italia rispetto alla media 
italiana. I flussi si concentreranno sui grandi 
laghi del nord, in riviera adriatica, in città come 
Venezia. Tutto il comparto soffrirà, ma a mac-
chia di leopardo, con qualche sporadica nota 
positiva per i piccoli borghi. In generale, più che 
turismo di prossimità, è un salto indietro all’Ita-
lia degli anni Cinquanta.

Il modello Alitalia si è basato su anni 
di negoziazioni con tantissimi soggetti 
che hanno impedito al privato, quando 
interessato a investire, di avere
il controllo sull’azienda

A COLLOQUIO CON

VOLERE VOLARE



25 

L'ITALIAN STYLE
VALE LA NOTIZIA

AUTORE: SABRINA TALARICO - TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI

BIANCA E VOLTA

25 

https://progettomanager.federmanager.it/autore/sabrina-talarico/


26 

Hanno sottoscritto un manifesto per il settore e vogliono far 
recuperare all’Italia la reputazione perduta. Sono i giornalisti 
del Gruppo italiano stampa turistica, una voce specializzata
in grado affiancare i player nazionali nel rilancio del turismo

Il rilancio del turismo deve necessariamente 
passare attraverso quello dell’informazione. 
I giornalisti specializzati ne sono fortemente 
convinti, perché ritengono che per la ripresa di 
un settore industriale strategico, qual è quello 
del turismo, sia necessario potenziare la comu-
nicazione e il flusso di notizie, che rappresenta-
no nel mondo le eccellenze italiane.
Il danno arrecato all’immagine del nostro Paese 
nel periodo di lockdown è di proporzioni difficil-
mente quantificabili e gli operatori dell’informa-
zione lo hanno verificato di giorno in giorno, sia 
nei canali online che offline. All’ondata, anche 
comprensibile, di notizie negative sul nostro Pa-
ese, non è corrisposta ad oggi una seria strategia 
di recupero dell’immagine compromessa. Nes-
suna campagna di promozione in grado di rida-
re fiducia alle aziende e all’intero comparto, che 
rappresenta circa il 13% del Pil nazionale, mi-
gliaia di imprese e un valore di circa 250 miliardi.
Sembra quasi che non si consideri il fatto che 
l’informazione rientra a pieno titolo nella filiera 
turistica, al pari di istituzioni, agenzie, tour ope-
rator, strutture ricettive e di ristorazione, vettori e 
servizi. Ciascun protagonista, infatti, rappresenta 
la best practice e la qualità del settore.
Tutte le componenti della filiera devono po-
ter risorgere: sia l’incoming, che faccia della 
“destinazione Italia” il nuovo baricentro strate-
gico; sia l’outgoing, che esporti il mood italiano 
di viaggiare nel mondo. Obiettivo che può esse-
re raggiunto con la rivitalizzazione strategica 
degli investimenti, l’innovazione e il rilancio 
dell’informazione. In tempi in cui i confini tra 
informazione, propaganda e fake news si fanno 
sempre più labili, i giornalisti di turismo rappre-
sentano una voce competente e affidabile, in 
grado affiancare i player nazionali nel rilancio 
del turismo.
L’industria turistica è l’unica in grado di far ripar-
tire l’economia italiana, sia per numeri che per 

capacità di rappresentare nel mondo e nella sua 
interezza l’Italian style. Sarà molto difficile ritor-
nare ai livelli del 2019, quando il nostro Paese 
era tra i primi al mondo per arrivi e presenze, ma 
certamente si potrà recuperare nel 2021 almeno 
il 30-35% del fatturato. A patto che si lavori per 
la creazione di un’offerta di turismo sostenibile, 
rispettoso del paesaggio e della bellezza. Nel 
dopo Covid, infatti, tutti concordano nel dire che 
si passerà dalla brand reputation alla love repu-
tation, quindi nell’affermazione delle destinazio-
ni che sapranno trasmettere al cliente unicità, 
intimità, valori. Che sapranno suscitare senti-
menti di vero amore o innamoramento, empatia 
e condivisione. Territori sicuri, ricchi di bellezza 
e gioia di vivere. E in questo tipo di offerta l’Italia 
può fare davvero la differenza, perché dispone 
di un patrimonio materiale e immateriale uni-
co al mondo. Non è un caso che la maggior 
parte delle ricerche sui social, durante e dopo 
il lockdown, si sia concentrato sul travel Italia, 
con oltre 162 milioni di interazioni. Dobbiamo 
solo approfittare di questa posizione privilegiata 
e promuovere al meglio le nostre eccellenze. 

I giornalisti del settore faranno la loro parte ma 
dovrà esserci una strategia puntuale e veloce di 
sostegno delle aziende e dell’editoria turistica. 
Nel manifesto promosso dal Gruppo italiano 
stampa turistica si chiedono attenzione e azioni 
concrete al Governo, al ministero del Turismo, 
alla conferenza Stato-Regioni e all’Enit.

Le ricerche sui social, durante
e dopo il lockdown, si sono 
concentrate sul “travel Italia”,
con oltre 162 milioni di interazioni

BIANCA E VOLTA
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Con l’obiettivo di contribuire a rendere più competitive le 
imprese e rilanciare il Paese attraverso le competenze 
manageriali, nel 2017 è nata 4.Manager. 
La lungimiranza di tale scelta è ancora più evidente in 
questo periodo di emergenza sanitaria e sociale, dove è 
fondamentale non disperdere il patrimonio manageriale e 
valorizzare sempre di più le competenze come leva per la 
crescita dell’economia e del nostro sistema produttivo.
Sin dall’inizio 4.Manager ha avuto una strategia chiara e 
un’azione strutturata, incardinata su tre assi fondamen-
tali: politiche attive, cultura d’impresa e sviluppo della 
managerialità.

Inoltre, accanto a questi assi portanti dell’azione associa-
tiva l’iniziativa di 4.Manager ha tenuto in considerazione 
importanti driver che potessero accelerare il processo 
di promozione delle competenze: l’Europa, i territori, un 
Osservatorio permanente sul mercato del lavoro dei di-
rigenti, la previdenza, il monitoraggio degli incentivi, e la 
formazione per i manager inoccupati.

In Europa 4.Manager, insieme all’Apec francese, è tra i 
pochi, per non dire unici, ad avere una visione organica e 
una strategia articolata per accrescere la competitività 
delle imprese attraverso lo sviluppo delle competenze 
dei manager. Avviare politiche attive del lavoro concre-
te, che potessero rispondere alle esigenze di imprese e 
manager, è stata forse la sfida più ambiziosa su cui ha 
puntato l’associazione per dare un importante segnale 
alle istituzioni pubbliche e innescare un circolo virtuoso. 
4.Manager è l’esempio che la bilateralità associativa può 
essere un valore aggiunto e una soluzione per stimolare 
le politiche attive.

4.Manager ha quindi coordinato e sostenuto la realizza-
zione di circa 40 progetti sia a carattere nazionale sia a 

vocazione territoriale, con un impegno finanziario note-
vole. Le iniziative attivate hanno cercato di far incontrare 
il mondo dei manager e delle imprese per colmare gli skill 
gap, per facilitare il reinserimento lavorativo di tanti col-
leghi e per far fare il salto di qualità alle Pmi con progetti 
industriali di valore.
Circa 200 manager sono stati contrattualizzati o sono 
in fase di contrattualizzazione per collaborare in azien-
da e rendere le imprese più competitive e le filiere più 
strutturate. Ma la notizia più bella è che alcuni di questi 
manager, talvolta agganciando gli incentivi pubblici (ad 
esempio i voucher innovation manager del Mise), hanno 
continuato a collaborare con le aziende perché per en-
trambi è stata un’esperienza di accrescimento culturale, 
economico e professionale.
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UN'ASSOCIAZIONE 
TANTE OPPORTUNITÀ
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UNA GRANDE RISORSA PER MANAGER E IMPRESE - PARTE II

La seconda ondata di Covid-19 e la conseguente emergen-
za economica e occupazionale spingono a porre sempre più 
attenzione al ruolo degli “organismi bilaterali” come punto di 
riferimento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di la-
voro. Dal 2019 con il rinnovo del Ccnl dirigenti di aziende pro-
duttrici di beni e servizi del 30 luglio 2019, 4.Manager con-
corre alla copertura del costo del percorso di outplacement 
del dirigente (fino a un massimo di 3 mila euro ciascuno), so-
stenuto da imprese interessate da processi di ristrutturazio-
ne/riorganizzazione aziendale o che, comunque, intendano 
risolvere il rapporto di lavoro per fondati motivi. 
Il percorso di outplacement è finalizzato ad avvicinare i mana-
ger coinvolti ad altre aziende potenzialmente interessate alle 
loro competenze e può essere attivato soltanto dalle imprese 
iscritte a 4.Manager (per il versamento della quota di iscrizio-
ne si può consultare il seguente link: https://bit.ly/2RuaI2Q).

Per ricevere il contributo di 4.Manager è necessario:
• inoltrare la domanda tramite il portale 4.Manager;
• attendere l’esito positivo di verifica dei requisiti;
• realizzare il percorso di outplacement seguendo le linee 

guida e le Faq disponibili sul portale;
• consegnare la documentazione finale per ricevere il   

contributo.

Il percorso di outplacement può essere realizzato esclusivamen-
te avvalendosi di società convenzionate con 4.Manager, sele-
zionate per garantire elevati standard di affidabilità e qualità (l’e-
lenco è consultabile qui: https://bit.ly/3mpAcwP) e deve avere 
un costo non inferiore a 7 mila € + Iva. 
In particolare, sono previsti 9 incontri, la produzione di 8 
output e lo svolgimento di almeno 3 colloqui del dirigente con 
imprese in linea con le esigenze emerse nel percorso.
Una strategia di ricerca di nuove opportunità professionali, la 
rapidità, l’autoanalisi, la valorizzazione e la promozione del pro-
prio sistema di competenze sono punti di forza dell’iniziativa.  

Una brochure informativa di facile utilizzo è scaricabile al se-
guente link: https://bit.ly/3c1c2DY. 
Inoltre, per ogni tipo di supporto, le aziende interessate posso-
no rivolgersi al contact center (06-45235302, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 17) o inviare una 
e-mail a aziende@4manager.org (per assistenza in merito all’i-
scrizione a 4.Manager) o a outplacement@4manager.org (per 
informazioni sul percorso di outplacement). Ad oggi sono state 
già ricevute le prime domande ed erogati i primi contributi, con 
l’importante risultato che alcuni dirigenti, al termine del percor-
so, hanno trovato una nuova occupazione.
4.Manager è in prima linea per realizzare politiche attive del 
lavoro a favore di imprese e manager.
I percorsi di outplacement, curati per offrire la massima qualità, 
sono uno strumento potenzialmente formidabile per sostene-
re le imprese e i manager in questo periodo difficile, per incre-
mentare l’employability e rilanciare le competenze manageriali 
come volano della competitività del sistema produttivo.

IL PERCORSO
DI OUTPLACEMENT
A CURA DI: 4.MANAGER - TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI
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UNA GRANDE RISORSA PER MANAGER E IMPRESE - PARTE III

Per individuare e analizzare i trend economici, di 
mercato, tecnologici, normativi e socio-culturali che 
condizionano l’evolvere delle competenze manage-
riali nel nostro Paese e in Europa, 4.Manager svolge 
un’attività di ricerca attraverso il suo Osservatorio 
“Mercato del lavoro e competenze manageriali”.
L’Osservatorio ha realizzato diversi approfondimenti, 
studi e survey, coinvolgendo un panel composto da 
più di 6 mila interlocutori, tra imprenditori e mana-
ger. Inoltre, ha animato diverse piattaforme di open 
innovation, a cui hanno partecipato circa 500 leader 
aziendali. Negli anni, l’Osservatorio ha svolto un’in-
tensa attività di ricerca che ha portato alla pubbli-
cazione di numerosi rapporti, tra cui: “Management 
e innovazione dei modelli di business”; “Capitale 
manageriale e strumenti per lo sviluppo”; “Capitale 
manageriale e strumenti per lo sviluppo in Europa”. 
L’azione dell’Osservatorio 4.Manager è stata ulte-
riormente rafforzata l’anno scorso, quando il Ccnl 
le ha attribuito un maggiore raggio di azione nel 
diffondere la cultura d’impresa, manageriale e pro-
fessionale, nel favorire le politiche attive del lavoro e 
nel promuovere l’orientamento e la parità di genere, 
tema quest’ultimo a cui è stato dedicato il terzo rap-
porto dell’Osservatorio “Nuovi orizzonti manageriali. 
Donne al timone per la ripresa del Paese”.

L’epidemia Covid-19, nei suoi aspetti sanitari ed 
economici, ha determinato il proprio impatto sul la-
voro, non solo in termini di posti di lavoro che sono 
andati persi o sono rimasti “sospesi”, ma anche ri-
spetto alle modalità con le quali il lavoro è stato 
riorganizzato, determinando anche un forte impat-
to in ottica di genere. I progressi compiuti dall’Ita-
lia nel campo della parità di genere sono più che 
evidenti: tra il 2005, anno della prima rilevazione e il 

2018 il Gender equality index, elaborato dall’Istituto 
europeo per la parità di genere (Eige) è passato da 
49,2/100 a 63,5/100, guadagnando ben 10 posizio-
ni dal 2010 e collocandosi al 14° posto. Ma questi 
progressi non devono trarci in inganno perché a ben 
guardare indicano anche che, con questa velocità di 
avanzamento, la parità di genere sarà conseguita 
solo tra quasi un secolo. Ciò che penalizza parti-
colarmente il nostro Paese sono i ritardi che ancora 
caratterizzano il “lavoro al femminile”: il tasso fem-
minile di occupazione equivalente a tempo pieno 
colloca l’Italia all’ultimo posto della graduatoria 
europea, con un punteggio di dieci punti inferiore 
alla media europea. Lo squilibrio di genere che ca-
ratterizza il nostro mercato del lavoro non limita solo 
i diritti che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini 
italiani, ma rappresenta un costo che oggi non è più 
sostenibile per la nostra economia: una mancata 
crescita di centinaia di miliardi di euro ogni anno.

Tra i dati più significativi emersi dallo studio dell’Os-
servatorio: su circa 605 mila lavoratori in posizioni 
manageriali solo il 28% sono donne. Il divario non è 
solo numerico, ma è anche remunerativo (il gap me-
dio tra donne e uomini di circa 19 mila euro pro capi-
te) e di collocazione nella scala gerarchica aziendale, 
come dimostrano anche le analisi sugli effetti della 
legge Golfo-Mosca.

L’elemento più rilevante che ha colpito i ricercatori è 
una domanda ormai ricorrente: che senso ha, oggi, 
continuare a tollerare e alimentare una forma di 
esclusione sociale, culturale ed economica che non 
solo lede i diritti di metà popolazione, ma che, so-
prattutto, ipoteca il futuro nostro e delle generazioni 
che verranno?

L'OSSERVATORIO E LE 
SUE ATTIVITÀ DI RICERCA
A CURA DI: 4.MANAGER - TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI
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UNA GRANDE RISORSA PER MANAGER E IMPRESE - PARTE IV

Per favorire le politiche attive 4.Manager ha lavorato, 
insieme all’Osservatorio, a stretto contatto con la Con-
ferenza delle Regioni per stimolare gli enti locali ad at-
tivare misure ad hoc per la managerialità, monitorando 

costantemente i bandi attivi, suggerendo elementi di mi-
glioramento e dando visibilità a imprese e manager delle 
opportunità attraverso una sezione dedicata sulla home 
page del sito.

SOSTENIAMO
MANAGER E IMPRESE
A CURA DI: 4.MANAGER - TEMPO DI LETTURA: 1 MINUTO

Ogni mese viene pubblicato un elenco dei bandi attivi con 
le novità del mese corrente, oltre a una scheda di appro-
fondimento che rimanda ai link regionali per facilitare la 
comprensione delle misure. 
Infine, 4.Manager ha avviato un’attività in ambito pre-
videnziale realizzando diverse “pillole” informative sui 
temi di stretta attualità previdenziale disponibili sul 
sito dell’associazione: https://bit.ly/32KLIvh. 4.Mana-
ger rappresenta, da un lato, uno spazio condiviso tra 
Federmanager e Confindustria per sviluppare insieme 
analisi, riflessioni e indirizzi sulle principali tematiche 
di interesse di manager e imprese, dall’altro uno stru-

mento operativo pratico ed efficace per dare attuazione 
a concrete misure di politica attiva del lavoro. Tre anni di 
intenso impegno ma anche tre anni in cui si è iniziato a 
lavorare per affrontare al meglio un sistema economico 
mutevole, imprevedibile, ma anche foriero di opportu-
nità. 4.Manager rappresenta un valore aggiunto, un ri-
ferimento e una buona pratica al servizio di imprese e 
manager concretamente e strategicamente.

La sfida ora è quella di combattere e superare il momento 
di crisi che il Paese sta vivendo, e 4.Manager può e vuole 
contribuire al successo del nostro sistema produttivo.

https://bit.ly/32KLIvh
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IO, SPERIAMO CHE
ESPORTO ONLINE

AUTORE: ETTORE CAMBISE - TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI

SCENARI
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Nell’era post Covid, esiste la formula perfetta per chi intende 
sviluppare la vocazione internazionale di un’impresa?
Ecco come creare nuove professionalità manageriali
e svilupparne l’employability

Siamo alla ricerca di una figura manageriale 
evoluta: fortemente professionalizzata nel cam-
po dell’export e dell’internazionalizzazione delle 
imprese, ma al contempo dotata di specifiche 
competenze relative all’innovazione in senso 
lato, da quella di processo a quella della trasfor-
mazione digitale. Perché cercare un tale profi-
lo? Perché, da quanto ne sappiamo, esiste una 
domanda di mercato che ne definisce un’ampia 
employability. 
Partiamo quindi da un’analisi del contesto, foca-
lizzandoci sulle Pmi, dato che le grandi imprese 
possono attingere a risorse interne per le diver-
se competenze necessarie. Sono le Pmi italiane 
infatti a connotarsi per una diffusa carenza di 
competenze manageriali, mentre sono ricche 
di grandi capacità imprenditoriali e, spesso, di 
innovazione di prodotto.
La sfida per la ripartenza post Covid impone a 
tutte, e in particolare alle aziende di dimensione 
piccola o micro, di spingere ora sull’innovazio-
ne organizzativa, sull’innovazione dei processi 
e dei modelli di business. E questo vale in ma-
niera significativa se ci muoviamo nel campo 
dell'export e della internazionalizzazione.
Proprio nella prospettiva di coadiuvare le im-
prese italiane verso lo sbocco estero, in uno 
scenario evolutivo largamente condizionato dal 
cambiamento di abitudini dell’era Covid-19, in 
cui registriamo pesanti riflessi nel canale com-
merciale retail, emerge l’obbligo di ricorrere a 
competenze nuove che sappiano sviluppare ca-
nali e-commerce e possedere logiche 4.0. 
Inoltre, poiché i riflessi sul business e relati-
vi determinanti/canali/strumenti differisco-
no, anche molto significativamente, nel caso 
si tratti di B2B (business to business), di B2C 
(business to consumer) o di B2B2C (business 
to business to consumer), risultano prioritarie 
e fondamentali la capacità manageriale di ap-
proccio sistemico e di governo trasversale della 
complessità: la conoscenza dei mercati esteri e 

della loro caratterizzazione nei differenti settori 
di attività, deve quindi ricalibrarsi per favorire 
propedeuticamente la progettazione e la rea-
lizzazione in ottica tecnica/tecnologica delle 
soluzioni di sviluppo del business (come, ap-
punto, l’e-commerce).     
Questo bagaglio culturale, però, ha bisogno di 
una spinta per essere riconosciuto e adottato 
da una Pmi. Non è un mistero che una certa 
diffidenza culturale, unita alla valutazione di co-
sti elevati, costituisca l’elemento dirimente tra 
l’assumere oppure allontanare un manager se il 
rapporto non si rivela efficace e proficuo.

È proprio per rispondere a queste barriere che 
da alcuni anni società specializzate propon-
gono contratti di temporary management alle 
aziende: l'azienda contrattualizza, attraverso la 
società di selezione, un manager dotato di spe-
cifiche competenze, chiamato a risolvere una 
problematica aziendale e che, al raggiungimen-
to dell'obiettivo, lascia l'azienda avendo termi-
nato il contratto.
Anche il Governo si è reso conto dell’utilità di 
questo approccio finanziando l'acquisizione di 
competenze manageriali attraverso voucher di 
importo crescente nel corso degli anni e, segna-
tamente, per Temporary export manager (Tem) 
e per il Temporary innovation manager (Tim). 
Quello che auspichiamo è che tale tipo di soste-
gno sia indirizzato alla figura del Digital export 
manager, ancorché a tempo, tanto da spingerci 
a suggerirne la definizione di Digital tem (Dtem).

L'Export manager deve essere sempre 
più digital: ricalibrarsi per favorire la 
progettazione e la realizzazione del 
business in ottica tecnica e tecnologica 
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L’Mba giusto può far spiccare il volo. Quali sono i migliori
al mondo per un manager? Scopriamolo insieme esaminando
i ranking più accreditati

Mesi di selezione, criteri di accesso e costi che 
variano moltissimo da università a università 
come flessibili e diversificati sono organizza-
zione e struttura dei corsi. I Master in business 
administration sono il nuovo eldorado della 
formazione economica superiore, la gallina dal-
le uova d’oro di atenei e scuole di alta finanza in 
ogni parte del mondo. Non è tutt’oro quel che luc-
cica, però, perché in un mercato globale in cui la 
competizione è ancora appannaggio dei grandi 
nomi della formazione universitaria angloameri-
cana con eccellenze che da tempo hanno iniziato 
a imporsi anche in Oriente, la nascita continua di 
nuove scuole in ogni parte del mondo ed un mar-
keting sempre più aggressivo hanno moltiplicato 
in modo esponenziale le possibilità, quasi mai a 
vantaggio della qualità dell’offerta. 
Nel tempo, infatti, i Master in business admini-
stration (Mba) sono diventati prospettiva ambita 
per migliaia di professionisti. Per quanti hanno 
deciso di rilanciare la propria carriera dopo un 
periodo di crisi, per chi punta a una formazione 
superiore spendibile sul mercato o per chi, sem-
plicemente, scommette sull’aggiornamento di 
competenze e conoscenze per rendere più solido 
il proprio profilo professionale. Di sicuro, quello 
offerto da scuole e università è un percorso di 
formazione in general management pensato per 
chi vuole sviluppare o integrare a tutto tondo le 
competenze delle varie funzioni aziendali.

Candidature e selezione
In genere, chi si candida per accedere a un Mba 
ha alle spalle una strutturata esperienza pro-
fessionale. La durata dei corsi varia fra uno o 
due anni a seconda se si tratti di full o part time 
mentre la lingua della didattica in tutto il mon-
do è quasi esclusivamente l’inglese. Le selezioni 
possono iniziare anche con un anno di anticipo 
rispetto all’inizio delle lezioni e per un primo step 
si basano sulla valutazione del curriculum vitae 
dei candidati. Soltanto una parte di questi, infatti, 

sarà invitata a sostenere un colloquio o un test 
di ulteriore selezione, mentre è ormai prassi con-
solidata la richiesta di una lettera motivazionale. 
Come è logico, maggiore è il prestigio del master 
a cui si cerca di accedere maggiori sono la sele-
zione e la concorrenza. Proporzionale, di norma, 
anche il costo delle rette che variano da un mini-
mo di 20 mila euro circa a livelli anche due o tre 
volte superiori. 

Gli Stati Uniti la fanno da padroni
Sono decine, ogni anno, le classifiche che de-
cretano i migliori master di tutto il mondo, e non 
tutte con risultati concordi. Una delle più affi-
dabili la stila il Financial Times che per l’anno 
2020 ha incoronato la Harvard Business School 
davanti alla Wharton School dell’Università della 
Pennsylvania e alla Stanford Graduate School of 
Business. Primo master non statunitense quello 
parigino dell’Institut européen d'administration 
des affaires (Insead), quarto nella classifica 
redatta dal Financial Times davanti alla China 
Europe International Business School (Ceibs) 
di Shangai. Molti i parametri considerati dagli 
esperti del quotidiano economico finanziario del 
Regno Unito, fa i quali i tempi necessari a tro-
vare un’assunzione post Mba e l’incremento di 
reddito registrato dagli studenti del corso una 
volta inseriti nelle nuove posizioni manageriali. 
E se gli studenti di tutti i primi cinque master 
della classifica del Financial Times, nel corso di 
tre mesi dal termine delle lezioni, hanno trova-
to un nuovo lavoro in percentuali che vanno  

Il Financial Times incorona 
la Harvard Business School davanti alla 
Wharton School (Pennsylvania) e alla 
Stanford Graduate School of Business
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dall’84 al 94%, rilevanti anche gli aumenti sala-
riali riscontrati che vanno dal 101% al 187% nel 
caso della Ceibs. In una classifica dominata da-
gli atenei a stelle e strisce, il Vecchio Continente 
entra nei primi venticinque posti del Financial 
Times anche con la London Business School 
(settima), la Hec di Parigi (nona), la Iese di Bar-
cellona (tredicesima), la Judge Business School 
dell’università di Cambridge (diciannovesima), la 
Said Business School di Oxford (ventunesima), 
la Esade di Barcellona (ventiquattresima) e la 
svizzera Imd (venticinquesima). Prima fra le ita-
liane la Sda Bocconi, ventinovesima nella clas-
sifica del Financial Times. Parzialmente diversa, 
invece, la graduatoria dei migliori Master in bu-
siness administration redatta dal sistema di va-
lutazione universitario “Quacquarelli Symonds” 
che per il 2020 ha premiato a pari punti la Whar-
ton e Stanford. Sul gradino più basso del podio 
un altro ex aequo, questa volta fra l’Insead e la 
business school del Massachusetts Institute of 
technology a Cambridge (Usa). Sale al ventitre-
esimo posto la Sda della Bocconi. 

Alta formazione online
Ma l’emergenza Covid, le limitazioni agli spo-
stamenti internazionali e le esigenze di distan-
ziamento sociale hanno avuto un forte impatto 
anche sulle scuole di alta formazione. Per que-

sto gli indicatori e le pubblicazioni specializza-
te hanno segnalato nel 2020 un vero e proprio 
boom dei master online di business adminis-
tration, premiando quelle istituzioni che meglio 
hanno saputo coniugare la qualità degli inse-
gnamenti alla modalità da remoto di fruizione 
delle lezioni. A segnalare i migliori Mba online è 
ancora una volta “Quacquarelli Symonds” con il 
proprio “World university rankings” che nell’e-
dizione 2020 ha preso in esame 47 programmi 
di istruzione di altrettanti atenei di tutto il mon-
do tenendo conto di indicatori quali l’occupa-
bilità dei laureati, la composizione delle classi 
del programma, gli standard accademici e l’e-
sperienza di apprendimento. In una classifica 
dominata dall’Europa a spuntarla, per il quarto 
anno consecutivo, è stata la Business School di 
Madrid davanti all’Imperial College londinese e 
alla Warwick Business School di Coventry.
Al quinto posto il programma online del-
la School of management del Politecnico di 
Milano. Secondo lo studio Qs, però, il mondo 
dell’alta formazione online è profondamente 
diverso da quello classico, innanzitutto per la 
tipologia di partecipanti (l’esperienza profes-
sionale alle spalle è di nove anni in media) e per 
la loro provenienza (solo il 24% di loro sceglie 
un master online di un paese diverso da quello 
di provenienza).
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I soldi dell’Ue per uscire dalla crisi. Ma quanti ne arriveranno 
davvero all’Italia? Proviamo a orientarci nel labirinto dei 
programmi europei tra capitoli di spesa, prestiti e condizioni 
da rispettare

Transizione ecologica e digitale, resilienza alla 
crisi provocata dalla pandemia e ripresa eco-
nomica. Sono le parole d’ordine che devono 
indirizzare le scelte dei paesi europei nell’allo-
cazione dei 1.824,3 miliardi di euro stanziati da 
Bruxelles per il settennato a venire 2021-2027. 
Una “finanziaria” comunitaria ambiziosa che 
vede aggiungersi, agli oltre 1.000 miliardi previ-
sti dal Quadro finanziario pluriennale dell’Ue, i 
tanto dibattuti 750 miliardi del Next generation 
Eu, comunemente (ed erroneamente) chiama-
to “Recovery fund”. La battaglia in sede euro-
pea ha portato a una manovra che vale quasi 2 
punti percentuali del Pil comunitario, un ingente 
flusso di fondi non esenti da paletti piuttosto 
rigorosi.

In prima analisi è da specificare come, dei 750 
miliardi stanziati dal Next generation Eu per 
dare ossigeno alle ansimanti economie euro-
pee, 390 miliardi sono quelli che rientrano nel 
capitolo delle sovvenzioni a fondo perduto, 360 
quelli in prestito, con capitali da reperire sui 
mercati finanziari. È la prima volta che l’Unione 
europea si indebita per un ammontare così ele-
vato con un programma che, oltre all’emissione 
di titoli, necessita di forme di finanziamento ul-
teriore. La Commissione mira a far cassa pe-
scando proprio dai settori sui quali andrà a inve-
stire maggiormente, in una logica di auspicata 
transizione: una web tax per i giganti di internet, 
contributi sul consumo di plastica da imballaggi 
e sulle emissioni di CO2.

Next generation Eu, sovvenzioni a fondo perduto e prestiti (in miliardi di euro)
sovvenzioni           prestiti

Elaborazione 
Federmanager 

su dati 
Consiglio 

dell'Unione 
europea 



Ambiente e tecnologia sono in effetti due dei 
pilastri su cui si basa la massiccia iniezione di 
denaro decisa da Bruxelles per rispondere alla 
crisi economica provocata dalla pandemia. I 
750 miliardi non hanno una libera destinazione 
d’uso ma, proprio come gli altri 1.000 stanziati 
dalla Commissione per i prossimi sette anni, ri-
entrano in capitoli di spesa ben definiti e vanno 
a rimpinguare programmi europei già esistenti. 
Sono sette i capitoli del bilancio comunitario: 
mercato unico, innovazione e agenda digitale; 
coesione, resilienza e valori; risorse naturali e 
ambiente; migrazione e gestione delle frontiere; 
sicurezza e difesa; vicinato e resto del mondo; 
pubblica amministrazione europea.
Il Next generation Eu, i famosi 750 miliardi, circa 
209 dei quali dovrebbero spettare all’Italia, vie-
ne spalmato su tre dei capitoli di spesa europei. 
Attraverso Horizon Europe (5 miliardi sulla ri-
cerca) e InvestEu (5,6 su crescita e occupazio-
ne) l’Unione porta a oltre 140 miliardi (oltre 130 
quelli già previsti in bilancio) gli investimenti nel 
capitolo “mercato unico, innovazione e agenda 
digitale”. 17,5 i miliardi aggiuntivi sul capitolo 
dedicato a “risorse naturali e ambiente”, at-
traverso i programmi per lo sviluppo rurale e il 
“Just transition fund”. Ma la gran parte degli in-
vestimenti previsti dal Next generation Eu vanno 
sotto il capitolo di “coesione, resilienza e valo-
ri”, in piccola parte attraverso ReactEu (47,5 mi-
liardi) e RescEu (1,9 miliardi), in maniera molto 
più consistente attraverso il Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (Drr), cuore della mano-
vra, ben 672,5 miliardi di fondi previsti. 
Se la decisione di investire la gran parte dei sol-
di in un capitolo di spesa che, dal titolo, sembra 
avere obiettivi più generici potrebbe far pensare 
a una maggiore libertà di scelta allocativa da 
parte dei paesi membri, i beneficiari degli aiu-
ti dovranno in realtà attenersi a una serie di 
condizioni per avere accesso ai finanziamenti. 
Oltre al rispetto degli obiettivi stabiliti dal Gre-
en deal e dagli accordi sulla digitalizzazione – 
con il vincolo di dedicare anche il 37% dei fondi 
del Dispositivo alla transizione verde e il 20% 
a quella digitale - ogni paese dovrà presenta-
re un dettagliato piano per la ripresa e per la 

resilienza in linea con le raccomandazioni spe-
cifiche che la Commissione adotta nell’ambito 
del semestre europeo. In termini complessivi, 
l’Italia dovrebbe essere il Paese maggiormente 
beneficiato dal Next generation Eu, con oltre 80 
miliardi di finanziamenti a fondo perduto, se-
guito dalla Spagna con circa 70 miliardi e dalla 
Francia con oltre 50. Madrid e Roma, da sole, 
dovrebbero assorbire quasi la metà degli inve-
stimenti previsti. 

In attesa della ratifica da parte dei paesi mem-
bri, la divisione della ricca torta segue due pa-
rametri. Il 70% degli aiuti, che dovranno essere 
impiegati nel 2021 e nel 2022, sono divisi in 
base al tasso medio di disoccupazione 2015-
2019, alla popolazione e all'inverso del Pil pro 
capite, mentre per il restante 30%, da investire 
nel 2023, ci si baserà sulla perdita di Pil reale tra 
2020 e 2021 che sostituirà il criterio del tasso 
di disoccupazione. Se guardiamo alle sovven-
zioni nette, rispetto a quelle previste dal Drr, un 
calcolo elaborato dalla Banca centrale europea 
che tiene in considerazione quanto ogni paese 
dovrà “sborsare” per finanziare il piano e quanto 
vale il fondo in proporzione al Pil, ecco allora la 
Grecia in testa con fondi che valgono oltre l’8%, 
seguita da Portogallo, Slovacchia e Lettonia con 
elargizioni al 5,4% del Pil del 2019. Per l’Italia i 
fondi si fermano all’1,9%, traducibili, sempre in 
termini netti, in una trentina di miliardi (molti 
meno degli oltre 60 “ufficiali” previsti dal solo 
Drr), mentre per la Spagna, seconda in assolu-
to, si parla di un’iniezione pari al 3,4% della sua 
economia. La perdita in termini percentuali non 
stupisce, viste le dimensioni della nostra econo-
mia, così come non sorprende trovare Olanda, 
Austria, Danimarca e Svezia tra i contributori 
netti “perdenti”, quasi tutti vicini al -2% del Pil e, 
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Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
è il cuore di Next generation Eu, con ben 
672,5 miliardi di euro sui 750 previsti 

Portogallo
11 ,54
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Polonia
26,82

Finlandia
2,4
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Lettonia
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Romania
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Bulgaria
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16,69

Cipro
1

Ungheria
6,09
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1 ,53 Germania

47,18Olanda
6,43
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4,99

Francia
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Spagna
71,28
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11 ,54

Austria
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5,22

Repubblica Ceca
5,96

Slovenia
1 ,73

Italia
84,86

Malta
0,3
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non a caso, principali oppositori del nuovo mec-
canismo di finanziamento comunitario. Vero 
anche che i prestiti arrivano nei prossimi tre 
anni e sono da restituire in cinquanta. Difficile 
dunque, per adesso, trovare un vero e proprio 
perdente.
Come accennato in precedenza, l’erogazione 
dei fondi, che siano prestiti o sovvenzioni, è 
subordinata ad alcune condizionalità, in parti-
colare da interventi di riforma nei settori che la 
Commissione europea indica come rilevanti per 
ciascun paese. L’attenzione su Roma è su temi 
noti e già oggetto di numerose raccomandazio-
ni, negli anni, da parte di Bruxelles. Le priorità 
individuate per l’Italia sono: sanità, con inve-
stimenti in infrastrutture e assunzione di nuovo 
personale, politiche di inclusione e di sostegno 
al reddito nel mondo del lavoro, un rafforza-
mento delle competenze digitali, investimenti in 
energie rinnovabili, il miglioramento della capa-
cità amministrativa, soprattutto nell’erogazione 
di investimenti pubblici e, infine, una maggiore 
rapidità negli investimenti nel settore pubblico 
e, a cascata, in quello privato. 
Al momento l’Italia è in fase di elaborazione del 

suo piano nazionale e ha stabilito delle linee gui-
da con una serie di “missioni” e obiettivi di lungo 
termine ambiziosi, come il raddoppiamento del 
tasso di crescita dell’economia fino all'1,6% 
l’anno, l’aumento degli investimenti pubblici, 
da portare al 3% del Pil, un aumento del tasso 
di occupazione di 10 punti percentuali e la ri-
duzione dei divari territoriali di benessere e Pil, 
tra le altre cose. Un work in progress che dovrà 
avere il beneplacito della Commissione per ot-
tenere una parte consistente dei fondi stanziati 
e registrare una performance migliore di quella 
del bilancio pluriannuale precedente. L’Italia ha 
mostrato infatti, in passato, difficoltà struttura-
li nell’impiegare in maniera efficiente le risorse 
europee e tra 2014 e 2020 ha realizzato una del-
le peggiori performance a livello europeo, con 
una quota pari al 40% di fondi effettivamente 
utilizzati. Una programmazione che deve ne-
cessariamente migliorare perché le risorse pre-
viste in sede europea possano davvero fungere 
da stimolo a un’economia gravemente scossa 
dalla pandemia, visto l’esame che ogni piano 
nazionale dovrà superare a Bruxelles entro la 
fine dell’anno. 

Drr: distribuzione delle sovvenzioni, al netto dei contributi dovuti per paese 
(% su Pil 2019)
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Vincolare il 50% delle risorse europee in arrivo alla riduzione 
del gender gap, che la pandemia sta fortemente aggravando. 
Tutte le proposte della campagna Il Giusto Mezzo 

Destinare la metà delle risorse del Recovery fund 
a sostegno del lavoro delle donne come leva eco-
nomica per la crescita del Paese. La campagna Il 
Giusto Mezzo, organizzata da un gruppo di don-
ne della società civile di cui le due scriventi fanno 
parte, ha iniziato la sua azione con questa richie-
sta, ispirata all’iniziativa dell’europarlamentare 
tedesca Alexandra Geese che ha inaugurato la 
stagione di #HalfofIt. 
Si è attivata una petizione ad oggi firmata da 45 
mila persone, con la quale si chiede di investire 
con politiche integrate, sistemiche e strutturali, 
negli ambiti su cui maggiormente si è abbattuta 
la crisi (cura, servizi, commercio, turismo), ovvero 
quelli a maggior concentrazione femminile, che 
rischiano anche di avere gli effetti recessivi ma-
croeconomici più decisivi.
A differenza di qualsiasi altra recessione moder-
na, quella innescata dalla pandemia ha creato 
maggior perdita di occupazione per le donne che 
per gli uomini, tanto che uno studio recente (The 
she-cession of 2020: Causes and consequences, T. 
Alon et al., comparso il 22 settembre 2020 sul por-
tale Eu-Vox del Center for economic policy rese-
arch), parla di she - cession: solo negli Usa, la di-
soccupazione femminile è aumentata di 2,9 punti 
percentuali rispetto a quella maschile. In Italia, 
secondo i recenti dati Istat, nel secondo trimestre 
2020 ci sono 470 mila occupate in meno rispetto 
al secondo trimestre 2019. Il tasso di occupazione 
femminile, ultimo in Europa, è sceso al 48,4%, con 
l’aggravante dei forti divari interni tra Nord, Centro 
e Sud, dove l’occupazione femminile era già infe-
riore al 30% prima della pandemia.
Ma c’è una differenza tra l’Italia e gli altri paesi: 
qui da noi già esisteva un forte divario di genere 
nel mercato del lavoro, sul quale il nostro Paese 
ha fatto pochissimo, con gravi effetti sul sistema 
economico e produttivo complessivo. La questio-
ne di genere va riconosciuta, cioè, quale fattore 
decisivo per innescare crescita o crisi di un paese, 
a seconda di come si agisce. 

La recente relazione della ragioneria di Stato sul 
bilancio di genere ha evidenziato come su 720 
miliardi di euro di spesa complessiva la somma 
destinata alla riduzione dei divari di genere am-
monti allo 0,3%. Bisogna agire di più e meglio. 
Per questo, con proposte circostanziate sul come 
e dove, abbiamo voluto suonare la sveglia: al Go-
verno, ma soprattutto alle donne, che hanno rac-
colto l’invito, firmando il nostro appello.  
Se non si agisce subito e in modo mirato la con-
seguenza è una recessione economica più pro-
fonda e persistente. La propagazione della crisi 
dipende da quanto cala la propensione marginale 
al consumo (Mpc) per effetto degli shock di reddi-
to delle famiglie, ovvero da quanto forte ed esteso 
sia l’impatto della minore domanda di consumo 
sull’economia.

Lo studio indica come la Mpc si riduca in manie-
ra molto più decisiva nel caso di crollo del lavoro 
femminile rispetto a quello maschile: perché la 
propensione al consumo di una donna con figli è 
generalmente maggiore, e perché i dati ci dicono 
che una donna con figli che lavora genera due o 
tre posti di lavoro, mentre un uomo ne genera uno 
solo, il suo.
Ma perché l'attuale recessione impatta spropor-
zionatamente sull’occupazione? Il lavoro femmi-
nile è concentrato in settori relativamente stabili 
nei cicli economici tipici, ma fortemente influen-
zati dalle misure di chiusura e allontanamento so-
ciale durante la pandemia. Esempi primari, i setto-
ri "ad alta intensità di contatto", come ristoranti e 

Il nostro tasso di occupazione 
femminile, ultimo in Europa, è sceso al 
48,4%. Nel Mezzogiorno era già inferiore 
al 30% prima della pandemia
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attività turistiche (Mongey et al.2020, Albanesi et 
al. 2020). Non solo, la chiusura di scuole e asili 
nido ha due generi di ripercussioni: dirette, perché 
anch’essi sono a forte occupazione femminile e, 
per quanto riguarda i nidi, parliamo di una forte 
percentuale di strutture private, che hanno chiuso. 
Ma soprattutto indirette, perché le esigenze di as-
sistenza all'infanzia dei genitori si sono moltiplica-
te e le donne hanno supplito durante la crisi all’as-
senza di servizi in maniera decisamente superiore 
alla controparte maschile, dovendo spesso ab-
bandonare o tralasciare il lavoro (Adams-Prassl et 
al.2020, Alon et al.2020a, Collins et al. 2020).  
Le conseguenze: diseguaglianze di genere e di 
reddito, crollo del potere d’acquisto, propaga-
zione della crisi, recessione. Dati che forniscono 
un’ulteriore riprova di come l'evoluzione dell'of-
ferta di lavoro femminile sia strettamente corre-
lata ai risultati macroeconomici nelle economie 
avanzate (Doepke e Tertilt 2016, Fukui et al.2019, 
Albanesi 2020).
La natura distintiva di una recessione pandemica 
porta anche a implicazioni diverse. Forse la più 
ovvia è che l'apertura di scuole e asili nido può 
svolgere un ruolo enorme nel favorire la ripresa, 
liberando molta offerta lavoro, diretta e indiretta, 
e aumentando immediatamente la produzione. In 
particolare, lo studio rivela come sia proprio il fat-
to di mandare i bambini al nido a ridurre il divario 
salariale di genere. 
Se le scuole debbano rimanere aperte dipende 
naturalmente dal fatto che la pandemia sia suf-
ficientemente controllata per farlo in sicurezza. 
Tuttavia è ormai assodato – e saranno conside-

razioni valide anche per futuro – il grande impat-
to dell'apertura delle scuole e dei nidi su ripresa e 
crescita rispetto ad altri settori dell'economia, sia 
in relazione al rischio di contagio sia più in gene-
rale. Lo studio analizza rischi e benefici derivan-
ti dall'apertura di settori più piccoli (ad esempio, 
bar e impianti sportivi) e rileva come non siano 
parimenti decisivi, specie se l’aumento delle in-
fezioni derivante dalla loro apertura rendesse 
impossibile aprire le scuole in un secondo mo-
mento, con conseguente impossibilità di lavorare 
per molti genitori e aumento del divario di genere 
(Fuchs-Schündeln et al. 2020). L’impatto molti-
plicatore negativo derivante dalla chiusura delle 
scuole in termini di minore istruzione dei bambini 
e di futura diseguaglianza non viene calcolato nel-
lo studio, ma è certamente da sommare agli effetti 
appena descritti. 
Per queste e altre ragioni Il Giusto Mezzo chiede 
interventi programmatici e strategici in 3 ambiti 
chiave per il futuro: servizi di cura alla persona 
(infanzia, anziani, non autosufficienti); occupa-
zione femminile e imprese femminili; disparità di 
genere, gender pay gap incluso. 
Non bonus o finanziamenti una tantum, quindi, 
ma un piano straordinario di infrastrutture sociali 
per un’offerta sistemica e strutturata, disponibi-
le a tutti e tutte, sull’intero territorio nazionale, a 
prescindere dalla domanda. Questo è in parte fi-
nanziabile con le risorse di Next generation Eu, 
ma non basta: serve, oggi più che mai, un cambio 
di paradigma nel disegno del bilancio della spesa 
ordinaria nazionale, e nel controllo della spesa tra-
sferita alle Regioni e ai Comuni. 
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