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di Simona Sirianni

Il presidente di Cetena, Centro per gli Studi di Tecnica Navale di Fincantieri

A far girare i motori del 
comparto navale rapidamente 
sono innovazione e 
digitalizzazione. «La 
pandemia ha colpito tutti 

i settori economici, ma per quanto 
riguarda i cantieri, le navi sono state 
consegnate secondi i piani, solo 
con qualche ritardo concordato con 
le società armatrici, senza alcuna 
cancellazione di ordini. La ripresa c’è e 
il mercato, a poco a poco, sta tornando 
verso prenotazioni pre-covid», dice 
Sandro Scarrone, presidente Cetena, il 
Centro per gli Studi di Tecnica Navale di 
Fincantieri.
Il digitale, insieme alla sostenibilità 
ambientale, è l’asse fondamentale 
del programma Next Generation EU. 
Come siete organizzati per rispondere 
adeguatamente alla rivoluzione green?
«La nostra attenzione è rivolta verso 

tutto il campo delle nuove 
energie, quindi idrogeno ma 
anche eolico, fotovoltaico, 
biomasse... Procediamo 
verso studi di navi semi-
autonome con comandi 
da remoto. In linea con 
le regole sempre più 
stringenti in materia di 
tutela dell’ambiente, 
dettate sia dall’IMO, 
l'Organizzazione marittima 
internazionale, che dalla 
UE».
Fincantieri da tempo strizza l'occhio al 
green...
«Sì, con propulsione a GNL (gas naturale 
liquefatto), fuel cell (dispositivo che 
genera energia elettrica e calore 
combinando un combustibile come 
idrogeno, metanolo o metano con un 
comburente - ossigeno - in assenza 

di combustione) e idrogeno. Uno dei 
progetti più importanti, in collaborazione 
con CNR e Università di Genova, Napoli 
e Palermo oltre al  contributo del MISE, 
ha lo scopo di realizzare la nave ZEUS 
(Zero Emission Ultimate Ship), che 
sarà alimentata a fuel cell. È una nave 
laboratorio di circa 25 metri per lo studio 
di tecnologie a basso impatto ambientale 
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Valaguzza: «Appalti e PNRR, serve collaborazione tra pubblico e privato»

Ranieri, presidente 
Federmep: «In 
un anno persi 20 
milioni di euro»

Duregon, pres. Anif: 
«Insufficienti i ristori: 
in fumo più di 200mila 
posti di lavoro»

Lestani, pres. Fipgc: 
«Pasqua: calo fino al 
40% per colombe e 
uova di cioccolato» 
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Cavallo, dir. Osservatorio:
«Nel Piano Strategico 
Nazionale sono previsti
investimenti per 4,7 miliardi»

SPACE ECONOMY
ANALISI

Occhi puntati sulla Space 
Economy. Un fenomeno 
in crescita che - secondo 
stime di Morgan Stanley - 

nel 2040 varrà un trilione di dollari, 
mentre nel 2016 era stimato di 
"appena" 339 miliardi. E l’Italia 
è in ottima posizione in quanto 
a investimenti per favorirne lo 
sviluppo: il Governo, infatti, «ha 
stabilito un Piano Strategico 
Nazionale pluriennale Space 
Economy da 4,7 miliardi di euro 
con un particolare 
i n v e s t i m e n t o 
sul programma 
n a z i o n a l e 
SATCOM di 1,38 
miliardi di euro 
e su Mirror 
Copernicus 
di 1,8 
miliardi di 
euro», dice 
A n g e l o 
C a v a l l o 
Direttore 
dell'Osservatorio Space Economy, 
punto di riferimento permanente 
a livello nazionale nello studio 
delle opportunità tecnologiche 
e dei relativi impatti di business. 
«Sicuramente conta la lunga 
tradizione del nostro Paese nelle 
attività spaziali. L’Italia è stata 
il terzo paese al mondo, dopo 
Unione Sovietica e Stati Uniti, 
a lanciare e operare in orbita 
un satellite (San Marco 1 nel 
1964) ed è tra i membri fondatori 
dell’Agenzia Spaziale Europea, di 
cui è oggi il terzo contribuente con 
un budget allocato per il 2020 di  
665,8 milioni di euro, preceduta da 
Germania (1,37 miliardi) e Francia 
(981,7 milioni). Conseguenza 
tangibile di questa lunga avventura 
spaziale è la notevole dotazione 
nazionale in termini di centri di 
ricerca, infrastrutture e imprese 
che si concretizzano in una catena 

Favorire un approccio basato sugli obiettivi è fondamentale in materia di appalti. «Ciò che fai 
deve essere più importante del modo in cui lo fai», dice l’avvocato Sara Valaguzza, titolare dello 
Studio Valaguzza e professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di 
Milano. «Il mondo della domanda pubblica ha una potenzialità eccezionale: se attraverso le gare si 

veicolano i valori dell’imprenditoria giovanile, della sostenibilità, dell’equità sociale e dell’innovazione, 
si può incidere notevolmente sul sistema Paese». L’argomento è cruciale, a poche settimane dalla 
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Scarrone: «Comparto navale, 
avanti tutta. Facciamo rotta 
verso innovazione, soluzioni 
green e digitalizzazione»
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per la produzione di energia su mezzi 
navali».
L’innovazione tecnologica è 
fondamentale, quindi...
«Molto. Le ultime navi da crociera 
realizzate da Fincantieri rappresentano 
un punto di riferimento tecnologico a 
livello europeo e mondiale per il lay-out 
innovativo, le elevate performance e l’alta 
qualità di soluzioni tecniche d’avanguardia 
adottate. Dall’automazione ai controlli 
di bordo, passando per un personale 
sempre più specializzato, professionisti 
a tutto tondo che hanno esperienza 
nella navigazione, ma che sono anche 
ottimi specialisti nelle nuove tecnologie. 
Con il Covid-19, poi, sono state studiate 
soluzioni nuovissime: come materiali più 
facili da pulire, braccialetti per monitorare 
e agevolare certe attività a bordo, tipo 
l’apertura di porte o pagare senza usare 
banconote. La nave è un luogo sicuro, 
ben gestito dal punto di vista sanitario. 
È stato brevettato anche un sistema 
per la sanificazione continua dell’aria 
condizionata a bordo, che può essere 
applicato ovunque».
Nella ricerca in campo navale, quali sono 
gli studi più rilevanti in questo momento?
«Negli ultimi anni hanno assunto sempre 
maggiore importanza le attività nei 
settori ad alta tecnologia, sia per quanto 
riguarda la digitalizzazione sia per gli 
aspetti di sostenibilità ambientale. 
Cetena affronta tematiche relative 
al digital twin e all'applicazione delle 
tecnologie di realtà virtuale e aumentata, 
non solo per il settore navale, ma per 
tutte le infrastrutture strategiche, come 
ad esempio avviene nel progetto CYMON, 
lanciato nell'ambito del Competence 
Centre START 4.0 e indirizzato al 
monitoraggio avanzato di infrastrutture 
stradali come ponti e viadotti».
L’ultima edizione del Digital Economy & 
Society Index (Desi), con cui l’Ue monitora 
l’attuazione dell’Agenda Digitale nei 
Paesi membri, ci ha retrocesso al 
25esimo posto su 28 Paesi…
«Un gravissimo ritardo che però nasce 
anche dalla composizione del nostro 
sistema produttivo, con poche grandi 
aziende, non molte medie e tante piccole, 
obbligate a confrontarsi con i problemi 
quotidiani piuttosto che studiare la 
capacità di trasformarsi pensando al 
futuro, utilizzando competenze digitali».
Il Next Generation EU è un’opportunità 
storica per il nostro Paese per 
modernizzarsi e riprendere la via della 
crescita...
«Fermo restando che aspetteremo il 
nuovo testo approvato dal governo 
Draghi, nella versione precedentemente 
elaborata era presente un focus sulla 
digitalizzazione, la semplificazione e 
la qualità dei servizi della PA. Mancava 
però, e speriamo venga recuperata, un 
elemento fondamentale: una definizione 
chiara delle missioni–Paese e un 
forte investimento sull’aumento delle 
competenze digitali della PA».
Quanto l’arretratezza del nostro Paese 
dipende da un’inefficienza digitale nel 
sistema italiano, da un gap tecnologico?
«La mancata crescita dipende 
innanzitutto da una generalizzata e ridotta 
cultura di impresa, da una mancanza di 
politica industriale e, di conseguenza, 
da una mancata digitalizzazione. Tutto 
questo è proprio di un sistema industriale 
disorganizzato, non governato, affidato 
a singole realtà, spesso brillanti, ma non 
aiutate a programmare e a pensare al 
futuro».

Quanto è cambiato il comparto marittimo 
negli ultimi anni?
«Profondamente. Gli studi di Cetena, 
insieme ai contributi di Fincantieri, degli 
armatori e delle società di classifica, si 
sono orientati tutti verso l’importanza 
profonda degli impatti ambientali - sia 
in mare sia nei porti - e del consistente 
recupero di efficienza sul versante dei 
costi. Ormai non si torna più indietro e 
la certezza è che cambierà ancora nel 
prossimo futuro, grazie a una sinergia tra 
i costruttori, gli armatori e le istituzioni 
interessate». 
Quali sviluppi sono previsti?
«Gli sforzi vanno verso porti più efficienti 
e moderni, con l’elettrificazione delle 
banchine, l’ammodernamento della 
flotta dei traghetti, che oggi ha un’età 
media di 25/30 anni, e lo sviluppo di 
autostrade del mare per una logistica 
integrata che ci aiuterebbe a diventare la 
naturale piattaforma per l’Europa. Quindi 
dobbiamo ancora ampliare le nostre 
competenze per non essere più porti 
spesso di transito, ma diventare parte 
attiva e riferimento per quella parte di 
lavoro che oggi finisce all’estero».
Ci sono materiali specifici che i cantieri 
navali dovranno privilegiare?
«È fuori dubbio che per quelli di grandi 
dimensioni i metallici e l'acciaio 
resteranno privilegiati, ma la necessità 
di alleggerimento delle strutture anche 
ai fini del risparmio di combustibile 
stanno portando una grossa spinta 
verso l’utilizzo di materiali innovativi 
quali, per esempio, quelli compositi».
Quali sono gli investimenti più 
importanti di cui il comparto ha 
bisogno? 
«Io credo che investire nelle 
nuove tecnologie sia chiaramente 
indispensabile, ma sono altrettanto 
convinto che occorra che il Paese 
incentivi questi investimenti con 
provvedimenti strutturali e non episodici 
con contributi a fondo perduto, con 
sgravi fiscali, sapendo che questi 
investimenti di oggi daranno frutti 
importanti domani».
Secondo lei il Governo di Mario Draghi 
riuscirà a rendere l’Italia attraente per 

INTERVISTA

Gli sforzi vanno 
verso porti più 
efficienti e moderni, 
con l’elettrificazione 
delle banchine, 
l’ammodernamento 
della flotta
dei traghetti
e lo sviluppo
di autostrade 
del mare
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gli investitori?
«Potrebbe, certo è che oltre 
all’innovazione tecnologica, dovrebbe 
alleggerire di molto le procedure 
amministrative e i vari vincoli che 
rendono ogni iniziativa appesantita negli 
adempimenti e indefinita nei tempi. Non 
vuol dire una deregulation selvaggia, ma 
adeguarsi agli standard europei».
In Liguria, intanto, sta nascendo un 
nuovo distretto high tech...
«Lanciamo quattro infrastrutture di 
ricerca (vedi box). Quelle scientifiche, 
specialmente quelle di eccellenza e di 
rilevanza internazionale - e dobbiamo 
puntare ad avere queste caratteristiche 
- possono essere un asset in grado di 
generare valore anche per il territorio 
in cui sono localizzate, vero e proprio 
protagonista della transizione verso un 
modello sociale ed economico basato 
sulla conoscenza. Tale transizione pone 
problematiche e interrogativi importanti 
sia per i manager della ricerca pubblica 
e privata sia per i policy maker locali 
come noi siamo, chiamati a gestire fasi 
di cambiamento e riposizionamento dei 

territori, soprattutto nell’ambito di un 
nuovo rapporto tra impresa e sistema 
della ricerca basati su specializzazione 
territoriale ad alto contenuto di ricerca 
e sviluppo e di scenari connessi (le 
Smart Specialization). Le infrastrutture 
di ricerca devono diventare uno 
strumento per far lavorare le PMI e gli 
enti specializzati in stretta unione con le 
esigenze della G.I., in una logica di filiera 
integrata».
C’è sufficiente consapevolezza che 
innovare il Paese rappresenti una vera 
e propria priorità nazionale?
«Spero che stia aumentando sempre di 
più: l’innovazione rappresenta la prima 
condizione per consolidare il sistema 
produttivo e per reggere la competizione 
internazionale. Un sistema produttivo 
sano è la condizione per una società 
sana e che abbia un futuro. Occorre 
spingere sulla strada dell’innovazione, 
sostenendo quei manager e quegli 
imprenditori che sanno guardare al 
futuro e non ai risultati dei prossimi 
mesi».
                Simona Sirianni

INTERVISTA
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INTERVISTA

Le Pmi sono la realtà industriale 
dominante nel nostro Paese, 
ma perché continuino a 
rimanerlo occorre promuovere 

investimenti costanti in innovazione 
e digitalizzazione. Affinché crescano 
di dimensioni e aumentino la propria 
produttività affermandosi a livello 
internazionale, dando così un 
contributo significativo al rilancio 
dell’economia, le imprese devono 
essere in grado di avvalersi delle 
nuove tecnologie, per migliorare 
prodotti e servizi, oltre che gli interi 
processi. 
Con questi obiettivi nasce “IR 
Multidominio” il polo di ricerca 
ligure, presentato in occasione di 
Next Generation Liguria, che mira 
alla valorizzazione del settore 
tecnologico italiano. Un distretto 
composto da 4 infrastrutture 
di ricerca, gestite direttamente 
dall'Università di Genova al Campus 
di Savona e dal Distretto Tecnologico, 
in cui si incontrano automazione 
e industria 4.0, sicurezza e 
monitoraggio del territorio, trasporti, 
logistica ed energia. 
«Perché il talento incroci l’alta 
specializzazione e il lavoro, c’è 
bisogno di un contenitore che 
inglobi tutto questo, una macro-
infrastruttura in cui PMI e società di 
ricerca interagiscano», dice Enrico 
Botte, presidente SIIT PMI, che ha 
ideato il progetto. «Abbiamo circa 
40 PMI tecnologiche che potranno 
accedere alle strutture di ricerca. Le 
società avranno modo di usufruire 
dei risultati scientifici, lavorando 

a stretto contatto con l’Università 
di Genova, così da trasferire più 
velocemente le innovazioni sul 
mercato. Inizialmente partiranno le 
realtà più strutturate, ma l’obiettivo è 
quello di coinvolgere nel tempo fino 
a 250 tra startup e piccole medio 
imprese».
La missione del distretto tecnologico 
è di invogliare i ricercatori italiani a 
non emigrare, di evitare la cosiddetta 
“fuga dei cervelli”. «Ormai abbiamo 
capito che formare giovani talenti 
per poi regalarli alla concorrenza 
non ha senso. In quest’ottica, 
l’Università di Genova 
registra già un aumento 
delle iscrizioni vicino 
all’8%. È un segnale 
incoraggiante: questi 
ragazzi hanno deciso 
di non andarsene. Se 
creiamo le condizioni, 
investiamo denaro, 
costruiamo poli di 
innovazione, nessun 
giovane vorrà più 
lasciare l’Italia».
Il Distretto Tecnologico Ligure ha 
l’obiettivo anche di potenziare il 
progetto #casasiit, programma di 
accelerazione di startup “residenti”. 
«Le startup in media presentano un 
andamento grafico a conca: all’inizio 
vanno bene, poi, se non vengono 
assistite, iniziano a decrescere», 
dice Remo Pertica, presidente di 
SIIT. «Per questo motivo si è pensato 
di focalizzare l’attenzione su queste 
nuove realtà imprenditoriali creando 
e potenziando queste infrastrutture 

di ricerca dedicate e coordinate 
da professori universitari. Si può 
ipotizzare la creazione oggi di 20-40 
nuovi posti di lavoro», dice ancora 
Pertica «che potranno diventare 100 
nei prossimi tre anni, accompagnati 
da un miglior posizionamento di 
mercato degli enti coinvolti».
La realizzazione della macro 
struttura è un percorso che parte da 
lontano, quando in SIIT fu creato il 
primo spazio di lavoro sperimentale 
di industria 4.0: «Si trattava», 
continua Pertica «di un’iniziativa 
condivisa a suo tempo con il 

Professore Federico 
Delfino, attuale Rettore 
dell’Università di 
Genova. All’epoca le 
persone non sapevano 
neanche che cosa fosse. 
L’intuizione è stata 
quella di affiancare dei 
tutor alle nuove società. 
L’idea ha funzionato, 
quindi perché non 
replicarla? Ciascuna 

struttura sarà guidata da un docente 
accademico di gran spessore: i 
professori Raffaele Bolla, Angela Di 
Febbraro, Loredana Magistri e Flavio 
Tonelli».
Il vero cambio di passo con il distretto 
sarà quello di trasferire i vantaggi 
delle nuove tecnologie alle aziende 
meno preparate in quel senso. Una 
recente ricerca dell’Osservatorio 
sulle Pmi del Politecnico di Milano 
(dati 2020), rileva che oggi solo 
il 26% delle società di piccole e 
medie dimensioni risulta essere 

competitivo a livello digitale e 
rispondere pienamente alle costanti 
esigenze innovative. 
Qualche dato più specifico: solo 
l’80% delle Pmi italiane ha un proprio 
sito web e di queste solo il 10% 
dispone di una piattaforma online. 
Meno dell’85% utilizza applicativi 
per la produttività o sistemi di 
posta elettronica, mentre solo il 
29% delle Pmi integra tra loro i dati 
e il 18% ha risorse dedicate agli 
ambiti tecnologici. Questo avviene 
nonostante molti imprenditori 
sappiano bene che le innovazioni 
digitali sono fondamentali per 
lo sviluppo dei propri business 
e che rappresentano una sfida 
inderogabile. C’è ancora una forte 
reticenza ad allocare investimenti in 
innovazione e digitalizzazione e le 
barriere percepite - dai costi troppo 
alti, alla mancanza di competenze e 
figure dedicate, alla predominanza 
di logiche a breve termine - 
impediscono a tale percentuale di 
crescere e raggiungere altri valori. 
«Il distretto sarà un modo per 
semplificare i rapporti tra due 
mondi diversi che parlano due 
lingue differenti», dice Fabrizio 
Ferrari, Presidente DIXET – 
Gruppo Imprese Tecnologiche di 
Confindustria Genova. «Perché 
succede spesso che il linguaggio 
della digitalizzazione e della 
tecnologia spaventino le imprese 
più tradizionali che in questo modo, 
però, non sfruttano la possibilità di 
apportare degli efficientamenti e di 
diventare molto più competitive».

Nasce IR Multidominio, polo di ricerca tecnologica

Se investiamo e 
costruiamo centri 

di innovazione, 
nessun giovane 

vorrà più emigrare
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Tetso

del valore unica nel suo genere».
Quando si parla di Space Economy 
esattamente che cosa si intende?
«È la catena del valore che - partendo 
da ricerca, sviluppo e realizzazione 
delle infrastrutture spaziali abilitanti 
(upstream) - genera prodotti e servizi 
innovativi a valore aggiunto basati 
sullo spazio (downstream), 
come per esempio i servizi 
di telecomunicazione 
di navigazione e di 
osservazione della terra, 
per organizzazioni private 
e pubbliche (end-user). 
Questa definizione è 
elaborata dall’Osservatorio 
a seguito della revisione 
della letteratura 
e delle definizioni 
comunemente adottate 
da istituzioni nazionali e 
internazionali di riferimento. Ma più 
semplicemente rappresenta il trend 
di frontiera dell’innovazione, fondato 
su combinazione e integrazione di 
tecnologie spaziali e digitali, con 
impatti economici che riguardano tutte 
le imprese e i settori».
L’economia dello Spazio è un fenomeno 
in continua crescita, che previsioni ci 

sono?
«Ottime, a guardare il crescente numero 
di investimenti privati in società 
spaziali. Nel 2018 sono stati pari a circa 
3,2 miliardi di dollari e il 2019 ha battuto 
ogni record con stime che si assestano 
tra i 4,1 miliardi dollari (Seraphim 
Capital) e i 5,7-5,8 miliardi di dollari 

(Bryce, Space Angels, 
2019). A livello globale 
sono quasi raddoppiati dal 
2018 al 2019. Lo stesso 
fenomeno sta accadendo 
anche in Europa e in Italia, 
si pensi alla nascita del 
fondo PrimoSpace, il primo 
dedicato allo spazio. La 
Space Economy cresce 
anche in termini di satelliti 
in orbita, soprattutto di 
piccole dimensioni (sotto i 
500 kg), che rappresentano 

l’80% di tutti i carichi lanciati nel 2019, 
anche se valgono solo l’11% della massa 
in orbita. Queste nuove costellazioni 
abiliteranno nuovi business e nuove 
sfide, come quella della riduzione 
dell’inquinamento spaziale».
L’Osservatorio ha individuato i 
principali trend del settore del futuro...
«Sicuramente il primo è il progressivo 

La Space 
Economy cresce: 

in Italia
è nato

il primo fondo 
dedicato

allo spazio

L’internet 
satellitare 
potrebbe 
creare sviluppo 
inclusivo
ed eliminare
il divario digitale 
fra aree ad 
alta e bassa 
connettività

 il Bollettino - 1 aprile 2021 7 

Angelo Cavallo, Direttore dell'Osservatorio Space Economy

«I privati investono 10 mld di dollari l'anno»

abbassamento dei costi per le aziende 
spaziali, dovuto all’allungamento della 
vita utile degli asset spaziali e una 
loro maggiore interconnessione per 
migliorarne le performance, come nel 
caso delle costellazioni di satelliti. La 
sostenibilità è un altro elemento che 
caratterizzerà la Space Economy in 
futuro: le tecnologie spaziali possono 
contribuire agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030, 
ad esempio, aiutando a sviluppare 
l’internet satellitare che potrebbe 
creare opportunità di sviluppo inclusivo 
ed eliminare il divario digitale fra 
aree ad alta e bassa connettività. 
Connettività, disponibilità di dati e 
digitalizzazione sono un altro elemento 
fondamentale per spingere la crescita 
della Space Economy, perché si basano 
sulla capacità di raccogliere e sfruttare 
i dati. E un altro aspetto è la creazione 
di servizi e di interfacce user-friendly 
accessibili anche a profili meno tecnici. 
Cogliere le opportunità offerte da 
questi trend, però, sarà possibile solo 
con una regolamentazione favorevole 
all’innovazione, che consenta alla filiera 
nazionale di operare in condizioni di 
vantaggio competitivo e di attrarre 
capitali».
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I ricavi generati 
nel 2019 

dalla Space 
Economy
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Quanto vale la nuova economia dello 
Spazio?
«Si conoscono i budget governativi 
dedicati allo spazio, ma stimare le 
dimensioni della Space Economy a 
livello globale è complesso perché 
gli studi condotti finora sono 
limitati. Secondo la Satellite Industry 
Association, i ricavi generati nel 2019 
dalla Space Economy sono pari a circa 
366 miliardi di dollari, di cui il 74% (271 
miliardi) riconducibile all’industria 
satellitare. Nel dettaglio, quasi il 
34% del totale (pari a 123 miliardi) è 
riconducibile all’erogazione dei servizi 
satellitari di telecomunicazione 
(di cui di circa 92 miliardi della 
televisione satellitare), navigazione 
e osservazione della Terra (il valore 
generato tocca i 2.3 miliardi). Il 36% 
(130.3 miliardi) è legato ai prodotti 
relativi all’equipaggiamento a Terra 
per la gestione e l’erogazione dei 
servizi satellitari, come infrastrutture 

vengono monitorati in modo del tutto 
analogico, ad esempio utilizzando 
costosi voli in elicottero, eseguiti 
con una frequenza ridotta (circa ogni 
due anni). Oggi esiste un’alternativa 
più efficace e più efficiente che 
deriva dall’utilizzo combinato di 
satelliti di osservazione della terra 
e modelli di machine learning. 
Parliamo di una soluzione tecnologica 
integrata, che informa sullo sviluppo 
della vegetazione circondante le 
infrastrutture, generando quindi 
possibili alert di ostruzione. Il tutto 
si traduce in cost saving diretti ed 
indiretti di notevole dimensione, oltre 
che una maggiore precisione e una 
più elevata frequenza di misurazione, 
che consente di fare prevenzione di 
possibili interruzioni di reti aeree».
Quali altri verranno coinvolti 
maggiormente?
«Agricoltura, mobilità, assicurazione 
real estate, sanità e turismo. 
Nell’agricoltura di precisione, ad 
esempio, l’uso di immagini di Earth 

di rete a Terra o sensori e antenne, 
quali ad esempio il GPS installato sui 
dispositivi mobili». 
Quali sono le opportunità di business?
«La frontiera dell’innovazione della 
Space Economy ha tra i 
protagonisti centrali sia 
le imprese della Space 
industry sia quelle che 
erogano Space-based 
service, vale a dire servizi 
il cui valore aggiunto è 
costituito dall’utilizzo di 
dati provenienti da satellite 
elaborati da opportuni 
strumenti e da tecnologie 
digitali. La combinazione 
di dati, come immagini 
satellitari, segnali di 
navigazione e comunicazione, con 
tecnologie digitali avanzate, come 
gli algoritmi di artificial intelligence 
e le dashboard di data analytics, 
rappresenta il presente e il futuro 

della Space Economy». 
Questo è confermato anche dal 
crescente numero di startup e 
investimenti? 
«Abbiamo censito a livello mondiale 

più di 700 startup per 
un valore complessivo 
di investimenti nel 2020 
pari a 4,8 miliardi. Questa 
ricerca continuerà anche 
nei prossimi anni sulla 
base di un database 
proprietario, che raccoglie 
le startup in ambito Space 
Economy fondate a partire 
dal 2010 e con almeno un 
round di finanziamento 
ricevuto negli ultimi cinque 
anni. Preciso che la scelta 

di considerare solo startup finanziate 
si basa sulla consolidata Signaling 
Theory, secondo cui la capacità 
di una nuova impresa di attrarre 
finanziamenti da attori esterni è da 

considerarsi come segnale di qualità 
e credibilità della stessa impresa».
Quali opportunità offre alle aziende?
«Molte. Le aziende della Space 
industry tradizionali avranno sempre 
più clienti privati aumentando le loro 
fonti di ricavo. Quelle utilizzatrici 
(end-user) avranno la possibilità 
di sfruttare servizi Space-baed per 
migliorare i loro processi interni, ma 
anche e soprattutto potranno pensare 
a nuovi servizi per i clienti finali 
facendo leva su soluzioni Space-
based». 
Uno dei settori che ha colto fin da 
subito le potenzialità della Space 
Economy è stato quello dell’energia… 
«Assolutamente sì. Con chilometri e 
chilometri di reti che si distendono su 
territori estesi e variegati, gli operatori 
energetici hanno da sempre importanti 
esigenze di monitoraggio dello stato 
di salute delle loro infrastrutture. 
Tradizionalmente questi asset 
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Observation permette di simulare l’uso 
di pesticidi sulle colture e di analizzare 
la fertilità del terreno, migliorandone 
la redditività, o di decidere quale 
coltura seminare basandosi sui dati 
raccolti. Il monitoraggio continuo di 
merci e di beni è fondamentale anche 
nel settore logistica e trasporti per 
valutare quali sono le tratte più brevi 
e remunerative e rendere più efficienti 
le fasi di carico e scarico merce. Le 
assicurazioni guardano con interesse 
ai servizi Space-based per migliorare 
i modelli di previsione del rischio e 
poter offrire polizze personalizzate 
sul singolo cliente».
Occupazione e nuovi profili 
professionali: di chi ci sarà bisogno?
«È importante sottolineare che 
l’industria italiana dello spazio conta 
circa 200 aziende, con un giro d’affari 
annuo di 2 miliardi di euro e con circa 
7000 addetti (+15% negli ultimi 5 anni) 
(MISE, 2020). Le stime mostrano che è 

in crescita nonostante l’impatto della 
pandemia sulla filiera. Certamente 
saranno sempre più necessarie figure 
professionali con competenze digitali 
avanzate per elaborare l’enorme mole 
di informazioni generate 
dalle infrastrutture 
satellitari. Allo stesso 
modo, serviranno 
professionisti capaci di 
leggere i dati satellitari 
e tradurli in servizi a 
valore aggiunto, figure 
multidisciplinari in grado 
di parlare sia il linguaggio 
dei tecnici sia quello del 
business. Questi sono 
solo alcuni degli esempi 
che si potrebbero fare. 
Più in generale, anche 
se usciamo un po’ fuori dal contesto 
specifico della Space Economy, è 
rilevante sottolineare che serviranno 
meno specialisti, ma più persone 
con la capacità di specializzarsi non 
una, ma più volte nel loro percorso 

di carriera, perché questo è quello 
che il mondo del lavoro chiede oggi: 
evolvere e reinventarsi». 
L’Osservatorio Space Economy  si 
propone come punto di riferimento 

a livello nazionale nello 
studio delle opportunità 
tecnologiche e dei relativi 
impatti di business…
«Siamo di fronte a una 
rivoluzione analoga a 
quella di internet e del 
digitale di vent’anni fa. 
E non ci sono aziende 
che possono permettersi 
di ignorarla. Le imprese 
che stanno intercettando 
e che sfrutteranno con 
tempismo le opportunità 
di business offerte dalla 

combinazione di tecnologia digitale 
e spaziale avranno un importante 
vantaggio competitivo negli anni 
avvenire. L’utilizzo di tecnologie 
spaziali e dei dati da esse raccolti, 
in combinazione con le più avanzate 

tecnologie digitali abilitanti, sta 
generando una molteplicità di 
opportunità di business, che 
includono la realizzazione di nuovi 
prodotti e servizi, fino alla creazione 
di nuovi modelli di business e 
alla riconfigurazione delle reti del 
valore e delle relazioni tra imprese. 
Tali opportunità tecnologiche e 
di business, se opportunamente 
sfruttate, possono contribuire alla 
creazione di valore tangibile e 
intangibile, attraverso nuove forme e 
fonti di ricavo, efficienza operativa e 
nascita di progettualità con impatti 
positivi multidimensionali (come 
società, ambiente...). L’Osservatorio 
Space Economy, in qualità di 
ente terzo di ricerca, si propone 
di favorire la concretizzazione di 
queste opportunità, ricoprendo il 
ruolo di advisor tecnico-scientifico 
e di enabler di relazioni di valore tra 
tutti gli attori dell’ecosistema Space 
Economy».
             Simona Sirianni
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A soffrire nei giorni di festa 
della Pasqua c'è soprattutto il 
comparto dolciario. Messo a 
dura prova lo scorso anno, già 

dopo poche settimane dallo scoppio 
della pandemia, rischia una flessione 
delle vendite ancor più preoccupante. Lo 
studio Nielsen nel 2020 parla chiaro: la 
scorsa Pasqua sono state 
vendute 10,1 milioni di uova 
di cioccolato, mentre nel 
2019 nello stesso periodo 
ne erano state vendute 
15,3 milioni, con un calo 
complessivo del -33,9 %. E 
va peggio per le colombe, 
che hanno registrato dati 
peggiori, con 5,4 milioni di 
confezioni vendute, rispetto 
agli 11 milioni dell’anno precedente, con 
un calo del -50,4%. «Noi pasticceri siamo 
stati danneggiati ma decisamente meno 
rispetto a tutte quelle categorie di 
professionisti che lavorano 
nel mondo della 
ristorazione, perché 
per nostra fortuna i 
prodotti di pasticceria 
nascono già come 
prodotti d’asporto», 
spiega Roberto 
Lestani, Presidente 
della Federazione 
I n t e r n a z i o n a l e 
Pasticceria Gelateria 
C i o c c o l a t e r i a , 
campione del mondo 
di pasticceria, 
campione olimpico 
di cioccolateria e 
cavaliere ordine 
al merito della 
Repubblica Italiana. 
«I maggiori danni 
nel nostro settore li 
abbiamo riscontrati 

a causa della sospensione delle feste 
legate ai matrimoni, alle comunioni, 
alle cresime e a ogni genere di evento 
pubblico o privato».
Come possono essere quantificati i 
danni?
«I dati sono variabili e bisognerebbe 
analizzare le singole situazioni. Per 

esempio al sud vi è un forte 
attaccamento alle tradizioni 
e le famiglie difficilmente 
rinunciano al dolce della 
domenica, un’usanza che al 
nord invece si sta perdendo. 
Complessivamente si 
è registrato un calo del 
fatturato che oscilla tra 
il 25% e il 40%. Molti 
pasticceri si sono dovuti 

reinventare, rimettendosi in gioco grazie 
all’e-commerce e ai social network, 
sviluppando un mercato online dei loro 

prodotti».
Come Federazione 

continuate comunque a 
sostenere il comparto dei 
dolci delle feste...
«Abbiamo fatto i nostri 
eventi, come il Campionato 
mondiale del panettone, 
poco prima di Natale, e 
il Campionato mondiale 
della colomba, che 
abbiamo realizzato online. 
I pasticceri che hanno 
partecipato hanno potuto 
fare marketing su ciò che 
avevano campionato e 
realizzato e stanno avendo 
maggiori risultati di vendite. 
Anche noi dobbiamo fare la 
nostra parte per sostenere 
il settore, ma non possiamo 
negare che ci siano stati 

dei cali importanti anche 
nel settore dei così detti 

Un calo 
complessivo
del fatturato

che oscilla tra
il 25% e il 40%

Il Presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria

ROBERTO LESTANI
«Pasqua, vendite di uova di cioccolato e di colombe quasi dimezzate»
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lievitati».
Ci faccia capire meglio
«Secondo uno studio dell’Osservatorio 
Sigep le mancate vendite di pasticceria 
artigianale per Pasqua nel 2020 hanno 
comportato una perdita stimata in 540 
milioni di euro, a cui va aggiunta quella 
delle minori vendite del Natale, che in 
genere ammontano a 109 milioni solo 
per il panettone».
L’aumento della produzione del gelato 
artigianale, che nel lockdown ha 
segnato un aumento del +133% per i 
prodotti consegnati a domicilio, fa ben 
sperare...
«Il settore a prima vista può essere 
considerato un’oasi felice, ma a 
mio avviso andrebbe analizzato 
con maggiore attenzione. Va bene 
consegnare il gelato a domicilio, ma non 
si devono trascurare i costi aggiuntivi che 
si possono avere. Se devo consegnarne 
1 kg a sette chilometri di distanza da 
dove lo produco devo mettere in conto 
la benzina e il costo del tempo che 
impiega un dipendente per consegnarlo 
al cliente. Ci saranno stati degli aumenti 
ma secondo me è merito dei datori 
di lavoro, sempre pronti a mettersi in 
prima linea per trovare una soluzione e 
che, in questo caso, si saranno trovati 
a fare le consegne in prima persona. 
Questo purtroppo però non è bastato a 
impedire un calo di fatturato che anche 
per questo settore nel totale si aggira 
intorno al 40%».
Quanto è stato importante lo sviluppo 
del settore della pasticceria sul web?
«Di grande aiuto, anche se molti 
pasticceri non erano ancora pronti a 
fare questo passo. Ci sono piccole 
realtà o imprenditori in età avanzata 
che non hanno grande dimestichezza 
con le nuove tecnologie. L’aumento 
dell’e-commerce è passato da un 15% al 
25%, numeri non eclatanti perché molti 
devono ancora entrare nell’ottica. Chi si 
è buttato in questa nuova avventura ha 
avuto modo di dare sfogo alla propria 
creatività, condividendo l’unicità dei 
propri prodotti con una platea che 
diventa ogni giorno più vasta. C’è chi ha 
pensato di personalizzare le sorprese 

delle uova di cioccolato o di realizzare 
particolari dediche o decorazioni, idee 
innovativi che grazie ai canali social 
possono essere accessibili a tutti con 
un semplice click. Oggi più che mai 
saper comunicare è l’arma vincente in 
qualsiasi settore».

Matteo Vittorio Martinasso

L’aumento
dell’e-commerce
è passato da
un 15% al 25%. 
Numeri non 
eclatanti perché 
molti devono 
ancora entrare 
nell’ottica: ma 
oggi saper 
comunicare è 
l’arma vincente
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Nel corso del 2021 il caffè potrebbe 
riservare sorprese interessanti. 
La commodity è stata sotto i 
riflettori in quanto una delle merci 
maggiormente colpite dal recente 
blocco del canale di Suez, punto di 
transito per circa il 12% del traffico 
mondiale, nonché snodo essenziale 
per il rifornimento di caffè Robusta 
all’Europa. Non è però questa la sola 
ragione per cui tenere d’occhio i 
prezzi nei prossimi mesi, dato che a 
detta di molti osservatori quest’anno 
porterà un generale rialzo dei valori. 
«Mi attendo un mercato più forte 
nel corso dell’anno» ha affermato 
David Neumann, CEO di Neumann 
Kaffee Gruppe, leader mondiale del 
commercio di caffè. L’interrogativo, 
come sottolinea lo stesso Neumann, 
è comunque l’andamento del virus 
e le misure di contenimento che i 

vari Paesi adotteranno: sebbene 
questo mercato abbia saputo 
assorbire relativamente bene 
i danni della pandemia, anche 
in virtù di una domanda che ha 
resistito alla pandemia, 
non ha potuto evitare 
gli effetti collaterali 
della contrazione del 
commercio globale e 
della chiusura di bar 
e coffee shop in molti 
paesi. Per questo, punto 
nodale di un’eventuale 
ripresa del mercato 
non potrà che essere 
una nuova stagione 
di riaperture. Ciononostante, altri 
segnali indicano una probabile 
crescita del prezzo del caffè anche 
indipendentemente dalla pandemia, 
e provengono dal maggior 

produttore al mondo, ovvero il 
Brasile. Innanzitutto, le piantagioni 
brasiliane di Arabica fanno 
quest’anno il loro ingresso in un ciclo 
off, ovvero una fase caratterizzata da 

produttività in forte calo 
in seguito a un periodo 
di produzione maggiore. 
Questo fenomeno 
deriva dal naturale ciclo 
di rigenerazione della 
pianta del caffè e risulta 
essere prevedibile e 
regolare in Brasile, per 
ragioni storiche e 
per via della 
s c a r s a 

diffusione della 
potatura. A questo 
calo fisiologico 
si aggiungono 
gli effetti della 

siccità che ha di recente colpito il 
Paese, e che porterà a un raccolto 
ridotto, secondo gli analisti di Safras 
& Mercado, del 17,8% rispetto a 
quello del 2020. Una riduzione 
tanto importante, nonostante le 
riserve accumulate grazie al surplus 
dell’anno scorso, dovrebbe portare 
ad una riduzione delle vendite 
anticipate sul raccolto che non potrà 
non avere ripercussioni significative 
sugli indici.

Caffè: i prezzi in salita per la contrazione della fornitura

La domanda, 
malgrado le 
chiusure, ha 
resistito alla

pandemia

FATTURATO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI PRINCIPALI 
PAESI UE E DELLA PRODUZIONE ALIMENTARE IN ITALIA

Anno 2020. Variazione percentuale tendenziale - Elaborazione Ufficio Studi 
Confartigianato su dati Istat e Eurostat

PASTICCERIE E GELATERIE PER REGIONE
III trimestre 2020. Imprese artigiane registrate. Ateco 2007: 10.71.2, 56.10.3, 56.10.41 e 
56.3 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Grafico Caffè by Tradingview
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«Nozze: il crollo del fatturato è di circa il 90%, che equivale a oltre venti miliardi»
SERENA RANIERI
La presidente di Federazione Matrimoni ed Eventi Privati

Il comparto dei matrimoni è ko. Lo 
scenario causato dal Covid-19 è da 
brividi. «Sono i numeri a far capire la 
situazione», spiega Serena Ranieri, 

presidente di Federmep, la prima 
associazione di categoria nazionale 
che rappresenta tutti i professionisti e 
le aziende del settore. «Crollo di circa il 
90% del fatturato negli ultimi 12 mesi 
con, nel 2020, la metà dei matrimoni 
celebrati rispetto all’anno precedente. 
E non solo, visto che gran parte delle 
poche cerimonie che si sono tenute 
hanno avuto un numero ristretto 
di invitati o addirittura sono state 
rinviate». L’impatto delle limitazioni 
imposte per contenere la diffusione 
del Covid-19 è stato pesante per gran 
parte del tessuto economico, ma per 
alcuni comparti è stato devastante. 
«Parliamo di un settore che conta circa 
50mila operatori, solo tra imprese 
e liberi professionisti che operano 
esclusivamente o prevalentemente 
nella filiera del wedding, ai quali però 
se ne aggiungono molti altri, come per 
esempio le agenzie di viaggio, per cui i 
matrimoni sono parte consistente del 
fatturato».
I ristori non sono arrivati?
«Siamo stati tra i più colpiti dalla crisi 
economica e tra i meno ristorati dal 
precedente Governo. A giocare contro 
di noi prima l’adozione dei codici 
Ateco, poi il parametro di aprile su 
aprile, e sullo sfondo la scarsità di 
risorse destinate al nostro comparto 
rispetto a quelle indirizzate su altri 
settori. Moltissimi operatori hanno 
visto i primi ristori a novembre, dopo 
che avevamo spinto per estendere 
i codici Ateco, altri si sono fermati ai 
600 euro primaverili, altri ancora non 
hanno ricevuto niente. Il saldo quindi è 
negativo, anche in ragione del fatto che 
se la situazione, come tutti speriamo, si 
avvierà verso un ritorno alla normalità, 
noi non ripartiremo subito».
Di che cosa avreste davvero bisogno?

«Abbiamo individuato tre piani di 
intervento: sul presente, sul breve e 
sul lungo periodo. Sul primo abbiamo 
necessità di risarcimenti, non ristori 
adeguati alle perdite, che non 
escludano codici Ateco e che siano 
calcolati su base annua e non mensile, 
specie se il mese di riferimento è 
“bassa stagione” per il nostro settore. 
Nel breve chiediamo di lavorare sin 
da ora per farci trovare pronti per la 
ripresa, stilando un protocollo serio, 
che contemperi le esigenze degli sposi 
e degli operatori economici con quelle 

di tutela della salute. Nel medio periodo 
invece chiediamo un riconoscimento 
formale del comparto dei matrimoni 
e degli eventi privati: codice Ateco 
secondario, coinvolgimento delle 
associazioni di settore ai tavoli 
istituzionali, valorizzazione delle 
nostre attività sui mercati nazionali e 
internazionali». 
Un comparto che generava un volume 
di affari notevole in tempi normali 
e che aveva un forte impatto sul Pil 
nazionale...
«Sino al 2019 registravamo, senza 

considerare l’indotto difficilmente 
misurabile, un volume di affari 
complessivo di circa 25 miliardi all’anno, 
in costante crescita e con un impatto 
sul Pil di circa l’1,5%. Ma soprattutto 
eravamo un volano significativo per 
altri settori: dal turismo, al made in 
Italy enogastronomico, alla moda».
Torniamo ai numeri: parliamo di 
perdita di occupazione
«I nostri operatori economici hanno 
registrato – come detto – un calo 
medio del fatturato di circa 90%, che 
tradotto significa oltre venti miliardi 

Parliamo di un 
volume di affari 
complessivo di 
circa 25 miliardi 
all’anno, in costante 
crescita e con un 
impatto sul Pil
di circa l’1,5%
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andati in fumo. Per quanto riguarda 
l’occupazione, nel settore operano 
stabilmente circa 300mila persone, cui 
se ne vanno a aggiungere altrettante 
tra occasionali e stagionali. Ad oggi 
le stime parlano di circa 
200mila tra imprenditori 
e lavoratori in crisi, 
considerando anche la 
perdita di posti degli 
stagionali».
Anche l’azzeramento del 
“destination wedding”, 
quegli eventi ad alto 
budget e altissimo indotto, 
deve essere stata un’altra 
gravissima perdita?
«Nel corso degli anni 
sempre più coppie di 
stranieri hanno scelto il nostro Paese 
per convolare a nozze. Promessi 
sposi con al seguito decine di invitati, 
anch’essi provenienti dall’estero. Si 
tratta o meglio si trattava, visto che 

sono praticamente svaniti, di quei 
matrimoni ad alto budget, si parla di 600 
milioni di euro all’anno di giro d’affari 
diretto per circa 8mila matrimoni, e 
ad altissimo indotto anche esterno al 

settore. Perché chi viene 
in Italia per un matrimonio 
solitamente poi si 
ferma per un soggiorno, 
alloggia in alberghi, cena 
al ristorante, acquista 
prodotti tipici del made 
in Italy. Purtroppo la 
pandemia ha praticamente 
azzerato i matrimoni 
stranieri non solo per il 
2020 ma anche per il 2021, 
poiché sono cerimonie 
che richiedono una lunga 

programmazione».
Quanti sono stati i matrimoni rinviati 
dal 2020 al 2021 e ora, con la terza 
ondata, anche al 2022?
«Nel 2020 sono state oltre 70mila le 

cerimonie con feste annesse rinviate. 
E il primo semestre del 2021 rischia di 
andare ancora peggio. Ci sono coppie 
che sono al terzo o quarto rinvio che 
adesso, prima di riprogrammare a 
breve, preferiscono andare al 2022. 
Con il rischio di saturazione del 
calendario».
Quando vedete una ripresa 
possibile e come state gestendo la 
programmazione di una possibile 
riapertura?
«Il periodo è particolarmente pesante, 
ma abbiamo resistito fino ad adesso 
e non ci abbatteremo neanche in caso 
di mancata ripresa questa primavera. 
Abbiamo un patrimonio di competenze 
e passione che non possiamo e non 
vogliamo disperdere. Confidiamo che, 
come l’anno scorso, il caldo limiti 
la diffusione del virus e consenta 
di riprendere le attività, con tutte le 
accortezze del caso. Ma dobbiamo 
essere realisti: i protocolli usciti sino 
ad ora, che prevedono tamponi per 
tutti i partecipanti al matrimonio, sono 
impossibili da adottare: per il costo ma 
anche per la stessa organizzazione 
dell’evento. Noi vorremmo ripartire dalle 
misure dell’anno scorso e adattarle 
alle nuove esigenze e alle mutate 
circostanze. Siamo a disposizione del 
Governo e delle autorità sanitarie per 
dare il nostro contributo».
C’è qualche segnale di apertura con il 
nuovo Governo?
«Il precedente è stato a lungo sollecitato 
e alcuni suoi componenti non solo 
ci hanno dato ascolto, ma si sono 
impegnati a favore del nostro settore. 
Ma purtroppo ottenendo risultati non 
adeguati. Oggi le premesse paiono 
essere migliori: l’interlocuzione con le 
forze politiche di tutti gli schieramenti 
è buona, così come sembra esserci 

disponibilità da parte dell'esecutivo a 
venire incontro alle nostre richieste. 
Aspettiamo di vedere le prossime 
misure per tracciare un bilancio, 
ma intanto è positivo che partiti e 
governo siano consapevoli e coscienti 
che decine di migliaia di imprese 
e centinaia di migliaia di lavoratori 
sono praticamente fermi da un anno. 
Aziende e persone che non solo fanno 
girare l’economia, ma rappresentano 
un esempio di made in Italy apprezzato 
nel nostro Paese e nel mondo». 
      Viola Rigoli

Nel settore 
lavorano 

stabilmente circa 
300mila persone, 
più gli stagionali
e gli occasionali

Nel 2020 
sono state 
oltre 70mila le 
cerimonie con 
feste annesse 
rinviate. E il 
primo semestre 
del 2021 rischia 
di andare 
ancora peggio
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Matrimonio in crisi con 
la pandemia. Nel corso 
del 2020 i "Sì" si sono 
ridotti del 47,5% rispetto 

l’anno precedente, attestandosi a 
96.687. Le misure di contenimento 
per il contagio, introdotte in 
concomitanza della prima ondata 
tra marzo e maggio 2020, con 
la conseguente sospensione 
delle cerimonie civili e religiose, 
le limitazioni alla mobilità delle 
persone e il divieto di organizzare 
eventi  hanno avuto ripercussioni 
fortissime sulle celebrazioni delle 
nozze, producendo un calo di quasi 
l’81% rispetto allo 
stesso trimestre del 
2019. Il report dell'Istat 
su "Matrimoni, unioni 
civili, separazioni e 
divorzi" è impietoso. 
In un anno è 
stato cancellato 1 
matrimonio su 2.
A partire dalla metà 
di maggio scorso, 
con l’attenuazione 
di alcune misure restrittive, una 
ripresa c’era stata, ma piccola e 
solo per i matrimoni civili, che sono 
rimasti comunque ben sotto la 
media mensile del 2019 (-65,1%). 
A diminuire maggiormente sono 
soprattutto i matrimoni religiosi 
(-68,1%). Il dato di mancata 
crescita, però, permane anche 
nella fase di transizione, giugno-
settembre 2020. Nonostante la 
contestuale riapertura di tutte 
le attività commerciali e dei 
movimenti sul territorio nazionale, 
non si è osservato, come sarebbe 
stato normale, un significativo 
recupero delle nozze rimandate a 

causa del lockdown. 
L’organizzazione delle cerimonie 
in quel trimestre ha continuato 
a risentire delle regole restrittive 
sulle modalità di celebrazione che 
non sono state cancellate, ma solo 
allentate. Le limitazioni sul numero 
di partecipanti consentiti per 
evento, l’obbligo di uso di dispositivi 
di protezione in luoghi chiusi, 
lo stop ai viaggi internazionali 
e, non meno importante, il 
sopraggiungere dei problemi 
economici, sono le motivazioni 
che hanno indotto probabilmente 
la maggior parte delle coppie 

a rimandare il 
matrimonio a periodi 
più favorevoli. E quindi, 
anche durante l’estate, 
è proseguito il calo 
delle nozze, anche se 
più contenuto rispetto 
ai mesi precedenti 
(-48,8%). E anche 
qui si riconferma 
la diminuzione più 
accentuata dei 

matrimoni religiosi (-67,6%) 
rispetto ai matrimoni civili (-24,5%).
Nonostante il sopraggiungere della 
seconda ondata, con conseguente 
inasprimento delle misure di 
contenimento dell’epidemia, 
nell’ultimo trimestre dell’anno 
scorso la diminuzione delle nozze 
è, invece, rallentata: il 19% circa in 
meno rispetto al 2019, -8,8% nel 
caso dei matrimoni civili. Anche 
le 1.527 unioni civili tra persone 
dello stesso sesso registrate nel 
2020 mostrano una tendenza alla 
diminuzione (-33,5% sul 2019), 
subendo l’effetto delle varie ondate 
in modo simile ai matrimoni.

Matrimoni: la pandemia dimezza le cerimonie religiose

Anche i “Sì” tra
lo stesso sesso 
hanno sofferto 
a causa delle 

restrizioni

MODA & 
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l presidente di Anif Eurowellness, Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness

GIAMPAOLO DUREGON
«Palestre e piscine: il 15-20% non riaprirà. Persi 200mila posti di lavoro»

26   il Bollettino - 1 aprile 2021

Palestre, piscine e centri sportivi: primi 
a chiudere e, probabilmente, ultimi a 
riaprire. Nella triste gara a chi sta peggio 
in questo annus horribilis segnato dalla 
pandemia, l’intero settore è finito in 
ginocchio. E farà molta, molta fatica a 
rialzarsi. Un disastro socio-economico 
senza precedenti per un settore 
che conta in Italia 100mila strutture 
dedicate, con un giro economico da 12 
miliardi di euro ogni anno e che occupa 
un milione di persone. «Tra chiusure 
e contingentamento, nell’ultimo anno 
sono mancati 10 miliardi e mezzo di 
euro, circa il 90% del totale. A causa 
di ciò il 15-20% delle attività non 
riaprirà portandosi via fino a 200mila 
posti di lavoro. Un’ecatombe, cui 
occorre sommare i circa 13 miliardi di 
fatturato di indotto persi dalle aziende 
che producono articoli sportivi, che 
occupano 50 mila addetti ed esportano 
beni per circa 6 miliardi di euro all’anno», 
dice Giampaolo Duregon, presidente 
di Anif Eurowellness, l’associazione 
nazionale che rappresenta gestori 
e proprietari di centri sportivi. 
Un bilancio drammatico per 
un settore allo stremo dopo 
oltre un anno di pandemia.  
«Prima tre mesi di lockdown 
della primavera scorsa, poi 
cinque mesi di parziale apertura 
contingentata in cui abbiamo 
investito tanto per poterci 
adeguare alle varie misure 
anticovid, dalla misurazione 
della temperatura all'ingresso, 
alla distanza di sicurezza 
all’utilizzo della mascherina 
fino ad altre iniziative che 
limitavano gli ingressi. 
Poi la nuova chiusura e il 
colpo di grazia finale da cui 
sarà complicato riprendersi».  
Molti investimenti e nessuna 
entrata. Peggio di così… 
«I famosi ristori che dovevano 
compensare i mancati incassi sono 
stati estremamente esigui, pari a 
circa il 2% di quelle che sarebbero 
state mediamente le entrate. Mentre 
dai nostri calcoli abbiamo perso il 90% 
degli introiti con i costi di gestione che 
invece sono rimasti quasi invariati. 
Senza contare poi le sanificazioni 
che hanno un costo importante e che 
venivano effettuate quotidianamente».   
Altrove è andata diversamente 
«Le misure adottate sono 
state utili soprattutto per 
allentare un po' la morsa 
della tassazione e per 
recuperare qualcosa 
con il credito d'imposta, 
ma i sussidi sono 
stati insufficienti. In 
Germania il governo 
ha elargito il 75% dei 
mancati introiti. Non 
dico che il nostro 
avrebbe dovuto fare 
lo stesso, ma capite 
bene che con il 2% 
dei ristori non si va 
da nessuna parte. 
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I nostri centri 
incassano 
in anticipo 
e le quote 
già riscosse 
sono già state 
interamente 
spese...
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Con un bilancio tipo da un milione di 
euro l’anno per ogni attività, riceverne 
poche migliaia è nulla. Significa pagare 
forse una bolletta…».
Un costo enorme a livello economico, 
ma anche sociale...
«I nostri centri sono 100mila 
fortini, perché di fatto parliamo 
dell’avviamento allo sport di milioni 

sicurezza in modo diligente. Abbiamo 
testimonianze di scienziati e biologi 
che dimostrano come il contagio 
da Covid-19 nei centri sportivi sia 
estremamente basso, molto vicino 
allo zero, inferiore all’1 per mille nei 
frequentatori, come comunicato 
ufficialmente nell’ottobre scorso dal 
Dipartimento dello Sport al CTS.  

Anche perché chi fa attività fisica è più 
propenso a una vita sana, si protegge 
molto di più e con tutte le misure che 
sono state approntate all’interno dei 
centri il virus non circola».

Avete inviato anche una lettera aperta 
al premier Mario Draghi...
«Abbiamo chiesto di essere considerati 
non pericolosi e di poter riaprire il 

prima possibile. Avere ristori adeguati, 
oltre a sbloccare i sussidi dati agli 
istruttori che sono fermi da dicembre, 
tutte persone che sono senza entrate 
da quasi quattro mesi. E poi abbiamo 
bisogno di un fondo perduto che ci 
permetta di ripartire perché abbiamo 
un’ulteriore particolarità: i nostri centri 
incassano le quote in anticipo e quelle 
già riscosse sono state interamente 
spese ma chiaramente dobbiamo 
restituire il periodo di non frequenza 
quando si riaprirà. Quindi avremo mesi 
e mesi in cui non incasseremo nulla, ma 
dovremo dare comunque un servizio 
e le nuove entrate non basteranno 
nemmeno a coprire le spese, anche 
perché i costi di gestione degli impianti 
sono rimasti gli stessi».
E in tanti non riusciranno a riaprire
«Anche questa è un’emergenza di cui 
bisognerà tenere conto».
La nomina dell’olimpionica Valentina 
Vezzali a sottosegretario allo Sport 
rappresenta per voi una speranza in 
più?
«La persona e l’atleta non si discutono, 

di ragazzi e dell’attività attività fisica 
fatta dagli adulti. Non si tratta solo di 
atleti che fanno agonismo e che magari 
vanno alle Olimpiadi, perché senza 
questo movimento e la promozione 
di base anche l’attività di vertice non 
esisterebbe. I frequentatori dei centri 
sportivi in Italia sono almeno 20 milioni, 
è evidente l’importanza del ruolo che 
ricopriamo». 
Con conseguenze anche per quanto 
riguarda la salute?
«In questo momento ancora di più! 
Basti pensare agli stati depressionari 
che questa pandemia ha creato e 
che lo sport cura in maniera naturale 
evitando di stare chiusi in casa. E non 
dimentichiamo che nelle nostre strutture 
già si faceva prevenzione - grazie al 
movimento - per molte patologie come 
cardiopatie, malattie respiratorie e 
diabete. Queste tre malattie causano 
circa 350 mila morti l’anno, ora pare che 
siano inevitabilmente aumentate anche 
a causa dell’assenza di attività fisica. I 
centri sportivi potrebbero essere isole 
di protezioni e non di trasmissione del 
virus. È quello che stiamo cercando di 
fare capire».
Quali sono le vostre richieste in 
concreto?
«Vogliamo aprire ovviamente 
rispettando tutte le misure di 



 www.ilbollettino.eu28   il Bollettino - 1 aprile 2021



 www.ilbollettino.eu

SPORT & 
FINANZA

 il Bollettino - 1 aprile 2021 29 

Lo sport è vita. Non solo per 
chi vive di sport. La pandemia 
e la conseguente clausura 
domestica hanno rischiato, e 
rischiano tuttora, di convertirsi 

in una sedentarietà deleteria a livello 
fisico, piscologico e anche economico. 
Secondo le ultime statistiche fornite 

dall’Organizzazione mondiale della 
Sanità, 1 adulto su 4 e 4 adolescenti 
su 5 non fanno abbastanza attività 
fisica  e, a livello globale, questo 
elevato tasso di sedentarietà ha 
un costo esorbitante:  54 miliardi di 
dollari  spesi ogni anno in  assistenza 
sanitaria diretta, ai quali si aggiungono 
altri  14 miliardi  in  perdita di 
produttività. Inoltre, se la popolazione 
mondiale fosse fisicamente più attiva, 
si eviterebbero, 
ogni anno, fino 
a  5 milioni di 
decessi. Le linee 
guida dell’OMS 
r a c c o m a n d a n o 
a tutti gli adulti 
(compresi quelli 
affetti da patologie 
croniche o 
disabilità) almeno 
150-300 minuti di 
attività aerobica 
(da moderata 
a intensa) alla 
settimana e ai 

bambini e agli 
a d o l e s c e n t i 
una media di 
60 minuti al 
giorno. Le 
persone di età pari o superiore 
ai 65 anni dovrebbero includere 
nella propria quotidianità 
anche attività che migliorino 
l’equilibrio, la coordinazione 
e il rafforzamento muscolare 
per ridurre il rischio di cadute 
accidentali nonché i sintomi 
di depressione, ansia, 
declino cognitivo, aiutando 

la memoria e la salute del cervello. 
Per quanto riguarda il nostro Paese, 
nello specifico, La percentuale di 
italiani adulti che non raggiunge i livelli 
minimi raccomandati di attività fisica 
è pari al  33%. Si stima che in Italia i 
decessi attribuibili alla sedentarietà 
siano circa il 14%  del totale, con 
costi diretti per il Sistema Sanitario 
che ammontano a 1,6 miliardi di euro, 
mentre quelli indiretti sono valutati 

intorno ai 7 miliardi. 
A tutto questo 
vanno aggiunti 
anche i costi relativi 
alla salute mentale: 
ansia, depressione 
e dipendenza 
risultano essere 
connesse alla 
s e d e n t a r i e t à 
e impattano 
pesantemente sui 
costi sanitari e 
sociali. I dati dello 
scorso anno relativi 
al lockdown inoltre 
c o n t r i b u i s c o n o 
a complicare il 
quadro generale: 
complici le chiusure 
imposte, gli iscritti 

in palestre, centri sportivi e piscine 
sono calati dell’8%. Gli italiani hanno 
preferito allenarsi all’aperto (+36%) 
o a casa (+22%), sia per la paura 
di contrarre il virus ma anche per 
sopraggiunti problemi economici. 
Una tendenza che rischia di ripetersi 
anche nel momento della riapertura 
e che rischia di colpire ulteriormente 
un settore già allo stremo. «Essere 

fisicamente attivi è fondamentale per 
la salute e il benessere e può aiutare 
ad aggiungere anni alla vita e vita agli 
anni. Ogni passo conta. Tutti dobbiamo 
muoverci tutti i giorni», ha detto il 
direttore generale dell’Oms Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. Per quanto 
possibile, anche (e forse in particolare) 
durante una pandemia. 

OMS: la sedentarietà ci costa 54 mld di dollari l'anno

Tedros 
Adhanom 

Ghebreyesus

si tratta di un’eccellenza assoluta. Mi 
auguro che oltre alla grande esperienza 
lei conosca bene i sistemi specifici di 
gestione per poter prendere i giusti 
provvedimenti, rapidi e adeguati. Noi 
come associazione ci siamo subito 
messi in contatto e le abbiamo offerto 
le nostre competenze per collaborare al 
meglio».
Vi siete anche offerti per mettere a 
disposizione i vostri centri come hub 
vaccinali
«Non è solo un gesto simbolico. 
Aderiranno in tanti, abbiamo locali 
grandi e al momento vuoti che possono 
essere utili. Lo abbiamo fatto perché 
eticamente vogliamo dare il nostro 
contributo per uscire da questa 

pandemia e dimostrare che i nostri 
sono luoghi di sicurezza».
Dopo un anno disastroso, c’è almeno 
qualcosa che la fa essere ancora 
ottimista?
«Due aspetti in particolare. Mai 
come in questo periodo tutti si sono 
resi conto di quanto il movimento 
fisico sia fondamentale. Le persone 
si sono accorte che per stare bene 
è necessario muoversi e questo 
bagaglio di consapevolezza rimarrà 
anche in futuro. Inoltre, lo sviluppo 
dell’insegnamento a distanza, obbligato 
dalla pandemia, porterà un’ulteriore 
modalità che arricchirà le possibilità di 
fare attività fisica».

Mariano Boero

Uno stile di vita 
inattivo pesa 
sul Sistema 
Sanitario 
Nazionale. 
Il consiglio? 
Almeno 20 
minuti di 
movimento
al giorno 
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«La legge si limiti a dare le direttive, lasciando al caso specifico il resto»
SARA VALAGUZZA
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chiaro al quale puntano tutte le imprese 
della filiera, premiate se raggiungono i 
target condivisi».
Tra le cause primarie dei rallentamenti 
procedurali, molti citano il principio 
di rotazione. Toglierlo potrebbe 
migliorare le cose?
«Il principio di rotazione va interpretato 
per quello che è: una regola tecnica 
che evita che l’amministrazione 
spenda troppo o male a fronte del 
consolidamento di posizioni dominanti 
di qualche operatore economico. 
Se lo si pensa così, è un principio 
assolutamente sano. Il problema è 
quando viene male interpretato e 
cioè quando, per evitare accuse di 
favoritismo, l’amministrazione si blocca 
invocando il principio di rotazione senza 
che vi siano le criticità a cui ho appena 
accennato. Di per sé, se un soggetto con 
cui ho già un rapporto può garantirmi 
un risultato qualitativamente migliore, 
è regola di buona amministrazione 
che mi rivolga a quel soggetto e non 
credo proprio questo violi il principio di 
rotazione, inteso in un significato sano.
Problemi come questo nascono da 
un’applicazione non tecnica di principi 
tecnici, e mostrano la necessità di una 
maggiore specializzazione dei soggetti 
che si occupano di procurement in 
Italia. È anche una questione culturale: 
in Inghilterra, per esempio, si guarda 
al procurement come a un ciclo, che 
parte dalla rilevazione di un bisogno di 
interesse pubblico e finisce bene se si 
soddisfa quel bisogno. Da noi si parla 
molto delle gare, ma ci si ferma a quella 
fase, non si guarda all’intero ciclo. La 
legge italiana e gli organismi di controllo 
fanno sì che in Italia l’amministrazione 
sia sopraffatta dalla forma, manca 
l’approccio al valore sostanziale che 
si vuole creare. E questo, anche in 

una situazione emergenziale come la 
pandemia, ha inciso molto».
Ha fatto molto discutere anche 
il ruolo dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nell’affidamento degli 
appalti, preminente a partire dalla 
riforma del 2016. Sarebbe opportuno 
ridimensionare le responsabilità 
dell’ANAC in quest’ambito?

scadenza per la presentazione del 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza) alla Commissione europea. 
In vista della necessità di attuare il 
piano nelle strette tempistiche previste 
dall’Europa, si sta molto parlando di 
una revisione del Codice dei contratti 
pubblici attualmente in vigore mirata a 
efficientare le procedure di appalto. Una 
revisione di cui perfino la Conferenza 
delle Regioni di recente ha presentato 
richiesta al Senato, sostenendo 
l’importanza di una semplificazione 
e di una velocizzazione degli iter 
amministrativi.
Quali aree del Codice degli appalti 
andrebbero riviste per 
favorire l’attuazione del 
PNRR? 
«Il punto di partenza è 
l’osservazione di quello 
che non ha funzionato in 
passato. Su questo fronte, 
abbiamo dalla nostra anni di 
discussioni di merito sulle 
varie inadeguatezze del 
sistema attuale, che è poco 
pratico, poco flessibile, e 
fonte di preoccupazioni e ambiguità. 
In particolare, il fatto che l’attenzione 
si sia concentrata prevalentemente 
sulla fase di selezione degli operatori 
economici e poco sulla fase esecutiva 
è un tema molto critico rispetto al 
PNRR, perché su quel fronte non ci 
possiamo permettere di trascurare 
i risultati specifici da ottenere. In 
generale, bisogna ricalibrare il rapporto 
tra strumento e obiettivo. Con il PNRR, 
il mercato pubblico deve dare risposte 
concrete, di valore e in tempi certi, 
trainando con convinzione la nuova 
etica della sostenibilità e l’innovazione. 
Per farlo servono modelli, siano essi 
di contratto, target definiti, criteri di 

misurazione dell’impatto, standard di 
progettazione ecc. La legge non deve 
essere una forma di esibizionismo 
politico, dovrebbe limitarsi a dettare 
principi entro i quali le amministrazioni 
possano muoversi valutando i casi 
specifici, e non introdurre complicazioni 
disutili sui dettagli procedurali, come 
spesso capita. I vincoli oggi sono troppi, 
e non stanno funzionando».
Che cosa serve?
«Bisogna resettare il baricentro sugli 
obiettivi. Una necessità imprescindibile 
per puntare a risultati concreti e di 
valore pubblico è quella di creare, 
attraverso la disciplina contrattuale, 

un ambiente di rete, 
un’alleanza collaborativa, 
che sappia includere tutta 
la filiera delle imprese 
coinvolte in un certo lavoro. 
Il PNRR sarà un successo 
se saprà ricostruire un 
ecosistema industriale 
basato sull’armonia e sulla 
collaborazione tra pubblico 
e privato. Una tale sinergia 
porterebbe beneficio non 

solo all’intera filiera delle imprese, 
ma anche ai lavoratori, al sistema del 
credito, agli utenti dei servizi pubblici. 
Esistono già degli strumenti utili ad 
attuarla: ad esempio, le università 
stanno già lavorando per fornire degli 
standard alla pubblica amministrazione. 
Noi, come Università degli Studi di 
Milano, lavorando con colleghi del 
King’s College di Londra, abbiamo 
costruito un modello di contratto, che 
si chiama “accordo di collaborazione, 
FAC-1”, che disciplina un’alleanza di 
rete, multilaterale, tra tutti i soggetti 
coinvolti nell’iter di realizzazione di 
un certo contratto pubblico, incluso il 
committente, che deve dare un obiettivo 

Il principio
di rotazione
va interpretato 
per quello che è: 
una regola tecnica 
che evita che 
l’amministrazione 
spenda troppo o 
male a fronte del 
consolidamento 
di posizioni 
dominanti

Avvocato e professore ordinario di diritto amministrativo all’Università degli studi di Milano

Bisogna 
ricalibrare
il rapporto

tra strumento
e obiettivo
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«Io penso che l’ANAC abbia sprecato 
una grandissima opportunità, perché 
avrebbe potuto spendersi per produrre 
contratti tipo, modelli e rating di 
collaborazione più convincenti dei pochi 
a disposizione finora. Credo che il nostro 
sistema abbia bisogno di un’Autorità 
autorevole e non autoreferenziale, che 
introduca innovazione, vicina al mercato 
che regola, addentro alle sue criticità 
e ai suoi bisogni, che offra strumenti 
semplici e fruibili per le amministrazioni, 
cercando pragmatismo e flessibilità, 
e che non agisca alla caccia all’errore, 
ma che scopra e diffonda buone 

prassi. Purtroppo, i nuovi strumenti 
che il Codice del 2016 offriva, penso 
alle linee guida, sono stati interpretati 
alla vecchia maniera, e hanno così 
portato a una ulteriore complicazione 
normativa, che ha generato perfino 
svariati contenziosi amministrativi. 
Questo perché non si può fare una 
soft regulation senza una macchina 
amministrativa e un’intelligenza 
specifica sviluppata appositamente. 
L’ANAC secondo me potrebbe avere un 
futuro interessante se si ricollocasse 
come autorità di regolazione del 
settore, producendo standard utili per 

l’applicazione concreta delle norme».
Il cosiddetto “modello Genova”, con 
riferimento all’iter che ha permesso 
la ricostruzione del nuovo ponte San 
Giorgio in praticamente un anno, è stato 
indicato come esempio da cui trarre 
spunto per una semplificazione...
«Secondo me un “modello Genova”, 
inteso come tipo da generalizzare, 
non esiste: quella del ponte è stata 
una situazione specifica trattata con 
regole ad hoc, che sono difficilmente 
traducibili in norme generali valide 
sempre. Un modello Genova potrebbe 
esistere se lo si intendesse come 

una strategia generale volta a dare 
rilievo alle circostanze specifiche del 
caso per operare al meglio: che la 
situazione concreta prevalga sulla 
norma dovrebbe essere la regola 
da generalizzare. Senza questo 
presupposto, una normativa sui 
contratti pubblici non può funzionare: 
non posso pensare di comprare delle 
forniture, costruire una scuola e 
un’autostrada con le stesse regole. 
La legge si limiti a dare delle direttive 
e dei principi guida, lasciando al caso 
specifico il resto».

Marco Battistone
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A raccontare l'economia in 
modo semplice ci pensa 
Fabrizio Galimberti. 
Il giornalista lo fa nel 

suo libro "L’economia spiegata 
a un figlio" (Laterza). «Ci vuole 
l’economia per capire questo 
mondo complicato, per orientarsi 
in mezzo al lavoro, alla povertà, alla 
ricchezza, agli stipendi, ai mutui, 
ai tassi d’interesse, al costo della 
vita, alle tasse, all’euro, al dollaro, 
all’inquinamento e a tutte le altre 
paratie che tanto spesso ci fanno 
sentire come topolini che cercano 
l’uscita dal labirinto. Ma, alla fine, 
il problema economico, costituito 
da tanti bisogni e pochi mezzi, 
lascia l’amaro in bocca perché 
l’economia è essenzialmente 
un Grillo Parlante. 
Ricordiamoci però che 
fine voleva fargli fare 
Pinocchio!».
Quindi qual è la sfida?
«Far capire che bisogna 
stabilire priorità, 
raggiungere gli scopi 
che ci prefiggiamo 
con un minimo 
dispendio di mezzi, 
o raggiungere il 
massimo risultato 
con i mezzi a 
disposizione».
Quali sono i 
consigli pratici 
per spiegare 
l'economia al 
proprio figlio?
«Intanto si deve 
partire dall'esperienza 
quotidiana: perché la 
paghetta è di X euro e 
non di Y,  quali sono, 
se c'è uno sciopero per 
esempio, le ragioni 
pro e quelle 

Il giornalista economico, autore di "L’economia spiegata a un figlio"

FABRIZIO GALIMBERTI
«Bisogna raggiungere il massimo risultato con i mezzi a disposizione»

fame nel mondo e di come il 
40% del cibo prodotto viene oggi 
buttato. O quando riflettiamo 
su come tante forme di spreco 

innalzino l’inquinamento 
e favoriscano il 
r i s c a l d a m e n t o 
globale…».
Che rapporto c'è tra 
disuguaglianza ed 
espansione economica?
«Qual è il meccanismo 
attraverso cui 
una crescente 
diseguaglianza fa 
male all’economia? 

Invece di pontificare con 
ragionamenti astratti, facciamo un 
esperimento, tratto dalla finanza 

comportamentale. A uno stuolo 
di volontari è stata descritta la 
seguente situazione: supponiamo 
di sederci a un tavolo con un’altra 
persona, e che ci venga offerta la 
possibilità di dividere 100 euro con 
quella persona. La regola è questa: 
sta a noi fare un’offerta, se l’altro 
accetta bene, se non accetta i 100 
euro vengono persi. Razionalmente, 
io dovrei fare un’offerta del tipo 99 
a me, 1 a te. L’altro, razionalmente, 
la dovrebbe accettare: se l’accetta 
prende 1, se non l’accetta nessuno 
prende niente, e 1, come noto, è 
meglio di zero. Ma gli esperimenti 
portano a un altro risultato: se 
l’offerta è considerata non equa, ha 
buone probabilità di essere rifiutata. 

contro e se una strada è sbarrata 
per lavori in corso, si può chiedere al 
ragazzo chi pensa che sia a pagarli 
e come si trovano i soldi per farlo... 
e così via».
Lei parla dell’orrore 
degli sprechi, 
quanto è importante 
sensibilizzare le nuove 
generazioni su questo 
tema?
«Lo è molto. Gli sprechi 
fanno orrore all’economia, 
perché violano il principio 
del massimo risultato 
con il minimo mezzo. 
Ma questa risposta è arida. Diventa 

pregnante quando 
pensiamo alla 

L'avversione 
all’ingiustizia 
stringe sulla 

fiducia e rende più 
pesante una crisi 
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«Bisogna raggiungere il massimo risultato con i mezzi a disposizione»

Questo senso di iniquità, questa 
avversione all’ingiustizia, stingono 
sulla fiducia e rendono più pesante 
una crisi che è accompagnata da 
diseguaglianze. Ed è proprio questo 
quello che è successo, quando 
l’economia è stata colpita dalla crisi 
del coronavirus».
Le crisi in passato erano 
dovute a fattori esterni 
all’economia: vale lo 
stesso discorso anche 
oggi?
«Un economista del 
secolo scorso, Jacob 
Marschak, in un articolo 
del 1945, passò in 
rassegna la situazione 
della scienza economica, 
la progressiva 
comprensione di che cosa muova 
i cicli dell’economia, e fece un 
confronto con quel che muove i 
progressi delle altre scienze. Scrisse 
che nella sismologia sono dovuti a 
migliori strumenti di rilevazione, a 
più affinate teorie e a più frequenti 
esami dei terremoti - nel caso 
dell’economia Marschak diceva 
che è tutto dovuto ai terremoti - 
ma fuor di metafora, l’economia si 
decide a cambiar pelle quando nel 

mondo reale, in quanto differente 
dalle rappresentazioni che ne 
fanno i modelli economici, succede 
qualcosa di imprevisto. È quello che 
successe con la Grande recessione 
del 2008-2009, che costrinse 
a studiare meglio i rapporti fra 
finanza ed economia. Ed è quello 

che sta succedendo 
con la presente crisi 
da coronavirus, che ha 
costretto ad avventurarsi 
nelle terre incognite del 
supporto all’economia 
con immani debiti 
pubblici».
Che riflessione si sente 
di fare sull'attuale crisi 
economica legata alla 
pandemia e su come 

le nuove generazioni l’abbiano 
recepita?
«Al di là delle tragedie, delle 
sofferenze e delle morti, è un 
cruciale ammonimento sul fatto 
che siamo tutti sulla stessa barca. 
L’incertezza è in agguato sempre e 
dovunque e il virus zoonotico, cioè 
trasmesso dagli animali all’uomo, 
come altre recenti virulenze dalla 
SARS in poi, devono molto al poco 
rispetto dell’ambiente, alle nostre 

invasioni (deforestazione e altro) 
del mondo animale. Consiglio 
un bellissimo libro, che è stato 
tradotto in italiano, "Spillover", di 
David Quammen. C’è molto da fare 
per cambiare le cose, e questo è 
compito delle nuove generazioni».
Quindi la rinascita dell’economia 
del nostro Paese è nelle mani dei 
giovani?
«Questa crisi ha acuito tensioni, 
ma ha anche fatto progredire nella 
ricerca dei rimedi. Credo che, nel 
medio periodo, pesando il pro e il 
contro, le conseguenze saranno 
positive al margine. Al margine 
è un’espressione da economista, 
che vuol dire: lasciamo perder 
il passato e i milioni di morti da 
Covid-19, guardiamo a quello che 
succederà a partire da oggi. E 
credo che le politiche economiche 
sapranno incoraggiare la ripresa e 
la voglia di ripartire, un po’ come è 
successo dopo la guerra, portando 
a una nuova stagione di crescita. 
Sono certo che i giovani, che hanno 
sperimentato nel bene e nel male la 
didattica a distanza, ricorderanno 
questo tempo febbrile e sapranno 
reagire».
           Vittorio Goria

L'economia si 
decide a cambiare 

pelle quando 
accade qualcosa 

di imprevisto

Sono certo 
che i giovani 
di oggi 
ricorderanno 
questo tempo 
febbrile
e sapranno 
reagire

Migliore gestore fondi Italia Big
dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.
Per maggiori info:
www.istituto-qualita.com

Markus ha appena comprato 
un’auto elettrica. Ecco perché  
dovresti essere carico.
Ci sono forze inarrestabili che ci parlano del mondo che sarà.
L’aspettativa di vita aumenterà, la sostenibilità diventerà 
fondamentale, Internet sarà ovunque.
In economia si chiamano megatrend. Per te sono grandi 
opportunità di investimento.
Il fondo ANIMA Megatrend si concentra sulle aziende  
che beneficeranno di questi cambiamenti globali
per permetterti di investire nell’economia di domani, oggi.

Scopri di più su megatrend.animasgr.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto 
pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore 
dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo 
inferiore rispetto a quello originariamente investito. 
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Delle 2.800 aziende italiane 
che compongono il comparto 
dell'intrattenimento il 30% tra 
locali e discoteche italiane ha 

già chiuso definitivamente i battenti. 
Su un giro d’affari annuo di circa 1,8 
miliardi sono andati in fumo 1 miliardo e 
mezzo, ben più dell’80% del totale. E 100 
mila sono gli addetti oggi senza lavoro. 
«Tranne una breve parentesi estiva, 40 
giorni in cui ha riaperto il 10%, l’85% 
del comparto è fermo dal 23 febbraio 
scorso: siamo di fronte a una crisi 
senza precedenti», dice Maurizio Pasca, 
Presidente del Silb Fipe, Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento di 
Ballo e di Spettacolo che raduna il 90% 
delle imprese del comparto censite 
dalla Camera di Commercio.
«La cosa che fa più male è che sembra 
che la nostra condizione non interessi a 
nessuno, lo Stato si è completamente 
dimenticato di noi. Allo spettacolo 
aveva dato una speranza con la 
riapertura del 27 marzo, nei 
nostri confronti non una 
parola: è evidente che non 
siamo ritenuti essenziali. Mi 
chiedo però perché questa 

differenziazione. Abbiamo esposto più 
volte le nostre esigenze al Governo, ad 
oggi tutte disattese».
Quali sono state? 
«Un finanziamento a fondo perduto per 
tutto il periodo di chiusura, una riduzione 
dell’IVA, dal 22% al 10%, così come 
è previsto per altre attività di settore 
come cinema e teatri e un’abolizione 
dell’ISI (Imposta 
sugli intrattenimenti). 
Naturalmente c’è stata 
anche una richiesta di 
sospensione di tutte le 
tasse, tributi e utenze. 
Noi non sappiamo quanto 
ancora resteremo chiusi e 
tutto questo non ci permette 
di incassare neanche un 
euro, ma dobbiamo pagare 
affitti, utenze…» 

Una discoteca di Amsterdam 
ha sperimentato 

le dinamiche di 
una serata in 
musica con 
distanziamenti 
e mascherina. 
Perché non 

tentare anche in Italia?
«Pubblico diviso in gruppi di venticinque 
persone, per cinque bolle separate: 
l'Olanda è riuscita a trovare una soluzione 
laddove la cercava, anche per numeri 
ben più alti dei nostri. Stiamo pensando 
di proporre lo stesso esperimento, ma 
la sensazione è che nel nostro Paese 
il ballo sia inteso come un qualcosa 

di cui  poter  fare a meno. 
Non sarà l'emblema  della 
socializzazione, ma la 
soluzione sperimentata 
nella discoteca di 
Amsterdam (già riproposto 
a Barcellona) potrebbe 
essere un modello da 
rilanciare ovunque, per 
lasciar intravedere uno 
spiraglio di ripartenza». 

Avete immaginato come riaprire in 
sicurezza all’interno delle strutture? 
«I nostri locali sono soggetti a verifica 
da parte delle commissioni che ne 
stabiliscono la capienza e il nostro 
coefficiente è di 1.2, che significa che ci 
può essere una persona per 1.2 metri. Se 
noi abbassassimo momentaneamente 
questo coefficiente, potremmo 

riprendere a lavorare a 0.8, garantendo 
il distanziamento sociale previsto dai 
decreti. Abbiamo già la presenza di 
addetti alla sicurezza, che avrebbero 
quindi anche il compito di far rispettare 
le misure di distanziamento».
La situazione italiana è simile a quella 
degli altri Paesi?
«Assolutamente no, è nel confronto che 
emerge la differenza. In altre capitali 
europee si sta spingendo per trovare 
una soluzione, o almeno tentare. 
Germania, Francia, Inghilterra hanno 
avuto aiuti concreti e sostanziali. Il 
problema è che da noi la discoteca 
viene ancora associata a qualcosa di 
brutto, quando invece i nostri locali sono 
luoghi di socialità e di aggregazione 
sana, ma soprattutto sicuri e controllati. 
Non possiamo accettare di essere 
abbandonati a noi stessi in questo 
modo. Mi aspetto dal nuovo esecutivo 
un deciso cambio di direzione che 
possa finalmente aprire gli occhi sulla 
tragedia che stiamo vivendo. Urgono 
aiuti concreti altrimenti delle nostre 
realtà rimarranno macerie».
Come sopravvive un’azienda chiusa da 
un anno?

«L'appello al Governo: non fate fallire chi ha fatto tanti investimenti e sacrifici»
MAURIZIO PASCA 
Il Presidente Silb Fipe, Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo

Servono 
finanziamenti

e una riduzione 
dell’IVA, dal 22% 

al 10%

34   il Bollettino - 1 aprile 2021



 www.ilbollettino.eu

SPETTACOLO & 
FINANZA

«Abbiamo perso quasi tutto. Il fatturato 
e i ristori che ci hanno destinato 2 
milioni di euro a fronte di una perdita 
di un miliardo e mezzo, c’è bisogno di 
commentare? Impossibile andare avanti 
in queste condizioni. Dietro ad una serata 
ci sono imprese e famiglie di migliaia 
di lavoratori. Non bisogna dimenticare 
tutto l’indotto che la discoteca genera. 
Se non siamo essenziali noi non lo sono 
neanche cinema e teatri. Il Ministro 
Franceschini ha stabilito risorse ingenti 
per lo spettacolo, perché 
per noi nulla?».
Il settore che lei rappresenta 
non compare in nessuna 
bozza del PNRR…
«Lo Stato ci ignora da più 
fronti. Non solo le nostre 
attività non hanno ricevuto i 
ristori adeguati alla chiusura, 
ma soprattutto non siamo 
stati mai menzionati in un 
nessun decreto ad oggi 
emesso. C’è grande disattenzione per 
il mondo dell’intrattenimento eppure 
siamo un settore molto produttivo 
per l’economia italiana, siamo parte 
integrante del turismo, basti pensare 
cosa ha significato l’intrattenimento 
nella Riviera Romagnola nel Salento».
Nessun ristoro neppure per dj, vocalist 
o pr?
«Ovviamente no, perché essendo 
figure atipiche, non riconosciute 
giuridicamente, non hanno potuto 
usufruire di nessun ammortizzatore 
sociale tra quelli finora emessi 

dal Governo. Ci sono famiglie 
completamente sul lastrico: il mio 
pensiero va a loro più che alle aziende. 
Tutte le professionalità che lavorano 
in questo settore non hanno ricevuto 
neanche i 600 euro previsti per chi ha 
partita IVA. Parliamo di 50 mila persone, 
di cui solo una minima parte sono 
dipendenti. Io come imprenditore posso 
sopravvivere, ma quello che chiedo 
è di non far fallire chi ha fatto tanti 
investimenti e sacrifici».

Quante sono le attività che 
hanno già chiuso?
«Al momento il 30% ha 
deciso di non riaprire, 
ma se non ripartiremo 
entro l’estate credo che a 
questa percentuale si 
aggiungerà un altro 30%, 
estinguendo quasi il 
settore in Italia. Siamo 
al collasso».
Però la discoteca è 

luogo di assembramento…
«Sicuramente. Ma non è 
giusto additarci come untori. 
Quest’estate, quando quel 
10% delle discoteche 
ha deciso di riaprire lo 
ha fatto in sicurezza. 
Nei locali c’era folla 
esattamente come 
accadeva nei ristoranti 
e nelle passeggiate. 
Se il virus non si 
è fermato non 
è colpa delle 

discoteche, ma della riapertura delle 
scuole e dei mezzi di trasporto».
Che cosa andrebbe fatto con urgenza?
«Noi non possiamo anticipare i tempi, 
né programmare. Confidiamo nel 
vaccino e nell’immunità di gregge. Se 
non sconfiggiamo il virus sarà un duro 
colpo per l’intera economia italiana. 
Altrove hanno vaccinato 100 milioni di 
persone in 10 giorni, in Italia subiamo 
l’inefficienza delle persone che ci 
governano».
Quando immagina la riapertura delle 
discoteche?
«All’orizzonte non vedo un futuro 
roseo. Siamo in guerra. Per l'estate 
le fasce a rischio saranno vaccinate, 
nonostante ciò non abbiamo ancora 

un'idea, una linea guida, di come e 
se si potrà  ripartire. Abbiamo proposto 
l'utilizzo di sistemi, già utilizzati negli 
aeroporti, che possano distruggere i 
droplets emessi dal respiro, aspettiamo 
novità. Mi auguro che potremo tornare a 
vivere momenti belli e spensierati nelle 
nostre discoteche».
            Silvia De Cesare

Ristori: destinati 
2 milioni di euro 
a fronte di una 
perdita di un 

miliardo e mezzo

Se il virus 
non si è 
ancora 
fermato non 
è colpa delle 
discoteche, 
ma della 
riapertura 
delle scuole
e dei mezzi
di trasporto
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La scorsa 
estate 
eravamo 
aperti, in 
sicurezza: 
non 
abbiamo 
visto un caso
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Un anno senza sabato sera. 
I locali di intrattenimento 
notturno in Italia (circa 
3500 tra discoteche, sale 

da ballo, night club) vivono tra 
disperazione e speranza. Tra i gestori 
c’è preoccupazione, soprattutto in 
vista della stagione estiva. Eppure le 
strutture continuano ad avere costi 
di gestione e manutenzione, affitti 
da pagare, bollette. «Siamo senza 
dubbio il settore più penalizzato» 
dice Giuseppe Russo, proprietario del 
Music On The Rocks di Positano, nella 
top list dei Club leader in Europa. Da 
quasi cinquant'anni luogo del jet set 
internazionale: dalla famiglia Kennedy, 
ad Anthony Quinn, Walter Chiari, 
Gloria Guida e Denzel Washington 
(nella foto sotto con i proprietari). 
«L’idea di riaprire rischiando di 
creare un problema non solo alla 
mia realtà, ma anche all’identità 
di Positano, un po’ mi spaventa. 
Il problema è garantire il futuro 
dell’azienda e dei nostri dipendenti». 
C’è l’urgenza di fare qualcosa per 
un settore strettamente connesso 
al turismo che vale 5.3 miliardi (dati 
Silb). Nella  classifica dei 10 aspetti 
ritenuti più importanti di un soggiorno 
l’offerta di intrattenimento è al terzo 
posto, subito dopo ospitalità e qualità 
della tavola, riferisce lo studio. E i 
clienti non residenti nei luoghi in cui 
sorgono discoteche e locali  notturni 
contribuiscono per circa il 60% al 
fatturato di questi esercizi.  «Per 
vacanza s’intende relax ma anche 
divertimento, se cancelliamo le 
discoteche depenniamo una voce 
importante che ci costringerà a 
chiudere o a valutare nuove strade 
imprenditoriali».
Il Governo si è dimenticato di voi?
«Non ci ha maltrattato, ci ha distrutto. 
Penso alla Sardegna in zona bianca ma 
con i locali chiusi: sinceramente non 
capisco il senso di quella decisione. 
L’intrattenimento per lo Stato non 
esiste e forse pensa di poterne fare a 
meno. Se non moriremo di Covid-19 
moriremo di fame. Nel frattempo c’è 
fila ai supermercati, gente assembrata 
nelle metropolitane e negli aeroporti». 
Che cosa bisognerebbe fare?
«Comprendo tutte le difficoltà e le 
preoccupazioni, ma noi non possiamo 
fermarci. Lo Stato ci deve dare la 
possibilità quanto meno di dare 
un nuovo volto al nostro settore. 
Possiamo “trasformarci” in qualcosa 
di simile che ci consenta di andare 
avanti, oppure stabilire delle nuove 
regole per tornare a ballare. In una 
discoteca di 1000 persone basta 
ridurre la capienza». 
Che cosa propone?
«Sono disposto ad assumermi la 
spesa del tampone rapido per tutti 
i nostri clienti a patto di poterlo 
detrarre dalle tasse. Arriveremo in 
estate che il 70% degli italiani sarà 
vaccinato, ma se non dovesse essere 
così, potremmo optare per questa 

soluzione alternativa, lavorare e 
trovare un accordo».
L’Italia è indietro nella riorganizzazione 
dell’intrattenimento?
«Tutti i Paesi extra europei hanno 
gestito meglio la somministrazione 
del vaccino, noi abbiamo fallito. Sono 
convinto che Draghi farà qualcosa 
ma siamo già in ritardo. Anche la 
simulazione proposta nella discotcea 
di Amsterdam è un chiaro segnale 
di un Paese alla ricerca di una 
soluzione. Questo è accaduto perché 
in Olanda l’intrattenimento è alla base 
dell’economia. Per alcuni versi lo è 
anche per l’Italia, ma non abbiamo 
i mezzi per farci sentire e mettere in 
pratica gli stessi esperimenti».
La sua discoteca è tra quelle che 
l'estate scorsa non si è fermata…
«Abbiamo lavorato per soli 17 giorni: 
la perdita non è quantificabile, 

sicuramente più dell’80 %. Nel pieno 
rispetto di tutte le regole mi sono 
inventato un protocollo interno: delle 
aree cromatiche adibite a gruppi 
di persone, una sorta di piccolo 
privè dal quale la mini comitiva non 
poteva uscire. E poi un sistema che 
accelerasse l’ingresso, un software per 
la lettura della tessera sanitaria, molto 
più rapido e affidabile. Non abbiamo 
registrato un caso. Di guadagno 
non se n’è parlato, ma almeno non 
abbiamo licenziato nessuno, dando la 
possibilità di lavorare a 40 persone».
E la prossima, che estate sarà?
«Una calda stagione semi normale se 
lo Stato ce lo consentirà. Se così non 
sarà, nostro malgrado, vorrà dire che 
saremo rimasti indietro e non saremo 
stati in grado di risolvere il problema... 
e anche che il turista sceglierà non 
più l’Italia come meta di vacanze 
ma magari la Spagna o la Croazia, 
scoprirà nuove bellezze, altri luoghi e 
noi avremo perso clienti». 

Russo, Music on the rocks: «Pronti a fare noi i tamponi»
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