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di Silvia De Cesare

Presidente della Conferenza dei Rettori delle univ. italiane e Rettore Polimi

La rivoluzione di un Paese 
impegnato a fare riforme e 
progetti per sfruttare al meglio 
i soldi europei, comincia 
dall'Università. «Lo scorso 

anno, in lockdown, in quindici giorni 
abbiamo convertito tutto in didattica 
a distanza, oggi dobbiamo portare 
a valore questa esperienza», dice 
Ferruccio Resta, rettore del Politecnico 
di Milano e presidente della Conferenza 
dei rettori delle università italiane. 
«Abbiamo strutture pronte alla 
trasformazione digitale e lo sforzo di 
riuscire a mantenere viva la relazione 
tra studenti e docenti ci ha restituito 
anche l’essenza dell’università, un luogo 
di crescita professionale ma anche 
personale fatta di confronto, incontro, e, 
perché no, anche di scontro. Due sono 
gli errori da non commettere: da un lato 
andare sul digitale incondizionatamente 

dimenticando l’importanza 
della comunità, dall’altro 
perdere tutto quello che 
abbiamo messo in 
piedi spegnendo le 
telecamere. È dal 
binomio di questi 
due fattori 
che nasce 
l’università di 
domani».
Per il capitolo 
Istruzione e
Ricerca sono
28,49 i miliardi 
previsti nel PNRR. Di 
questi 16,72 per “Potenziamento 
delle competenze e diritto allo studio” 
e 11,77 per il punto “Dalla ricerca 
all’impresa”: sono cifre sufficienti e 
divise equamente?
«Sono cifre importanti, non considerarle 

tali sarebbe un errore, e 
anche la suddivisione ha 

una sua ragionevolezza. Ma 
il problema non è la quantità o la 
ripartizione delle risorse. Abbiamo 
bisogno di misure coraggiose, di riforme 
strutturali e semplificate, di una faculty 
più preparata, più internazionale e 

Di Raimondo: «Servono più infrastrutture per il rilancio dell'economia»
Direttore Generale di Asstel - Confindustria Telecomunicazioni

Trasformazione digitale del Paese, riorganizzazione del lavoro, banda larga e 5G: sono questi 
gli asset strategici su cui l’Italia dovrà investire per una ripresa e una ricrescita rapida post 
pandemia e per immaginare un Paese diverso nel prossimo futuro: «Il digitale rappresenta 
una leva fondamentale per qualsiasi idea di sviluppo che guardi al lungo periodo, risultando 

fattore strategico per il buon esito del processo di riforma e rilancio dell’Italia e dell’Europa intera», 
dice Laura Di Raimondo, Direttore Generale di Asstel, l’Associazione di categoria che, nel sistema 

Freno tirato all'espansione 
della Cina nei porti italiani. 
La Hhla, Hamburger Hafen 
und Logistik AG ha battuto 

la China Merchant, che ambiva 
alla piattaforma logistica del 
porto di Trieste per avere un 
nodo strategico per le forniture 
di materie prime ed energia 
all’Europa centrale. I tedeschi 
controlleranno il 50,1% dell'hub, 
mentre il resto rimarrà sotto 
controllo italiano. 
Un’operazione che 
molti osservatori 
hanno definito la 
risposta europea 
a l l ’ o f f e n s i v a 
di Pechino 
nel Vecchio 
Continente...
«Non vorrei 
che si 
esagerasse 
sul ruolo 
geopolitico 
di questo 
investimento», dice Zeno 
D’Agostino, presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale.
«Si tratta di un’operazione 
tra privati, non governata 
dall’Autorità Portuale, che è 
solo l’ente pubblico che dà la 
concessione. Trovo sbagliato dire 
che sia una risposta dell’Europa 
alla Cina, per fare qualcosa 
di gradito agli americani. 
Semplicemente, di fronte alle 
offerte che c’erano si è preferita 
la società tedesca. Detto questo, 
è innegabile non ammettere 
che, di fronte a un'acquisizione 
cinese, sarebbe scoppiato un 
polverone. Osservando ciò che 
sta accadendo nel mondo, mi 
permetto di dire che forse il 
privato nel preferire i tedeschi 
abbia tenuto in considerazione 
la situazione generale, 
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Università e PNRR, Ferruccio Resta: 
«Le cifre sono importanti, ma abbiamo 
bisogno di misure coraggiose, riforme 
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abbiamo attrezzato aule ad hoc, in 
piena sicurezza. Contemporaneamente 
abbiamo laureato da remoto oltre 6.000 
nuovi dottori. Lo sforzo per gestire la 
didattica a distanza centralmente, con 
un unico strumento, mantenendo l’orario 
che avevamo e in diretta, è stato molto 
grande». 
Quanto è costato garantire che la vita 
universitaria non si fermasse?
«Per l’allestimento tecnologico di 
400 aule la spesa è stata di circa 
4 milioni di euro. A questa somma 
vanno aggiunti tutta una serie di costi 

necessari legati alla messa 
in sicurezza dell’Università, 
termoscanner e termometri 
a infrarossi per rilevare 
la temperatura agli 
ingressi, mascherine e 
guanti per migliaia di 
docenti, ricercatori e 
personale. Ma oltre ai 
fondi per ammodernare 
le aule, abbiamo anche 
moltiplicato il numero di 

postazioni per le lezioni e gli esami a 
distanza a disposizione dei professori. 
Il distanziamento ha prolungato gli orari, 
stabilendo più turni per i docenti e qui 
l’impatto è stato di qualche milione. In 
totale abbiamo speso circa 8 milioni di 
euro».
Un'enorme macchina organizzativa che 
continuerà?
«La didattica a distanza ha funzionato, i 
nostri studenti hanno colto e trasformato 
i loro strumenti per seguire le lezioni con 
grande facilità. C’è ancora da migliorare 
sulla fase di esame di valutazione. Parlo 
per esperienza personale: durante il 
colloquio orale c’è una comunicazione 
non verbale che aiuta la valutazione. 
Mi riferisco a quell’aspetto fisico 

- emozionale che lo schermo non
consente di percepire. Dall’altra parte
c’è da dire anche che molti esaminandi
hanno cercato scorciatoie… Nulla di
criminalizzato, lo studente ci ha sempre
provato, è nella sua indole. Ma le
scorciatoie a lungo termine non servono. 
Rimango dell’idea che la pandemia
è stata un grande acceleratore per
la trasformazione digitale. Il nostro
principio è che la didattica vada svolta
in presenza, i ragazzi hanno bisogno
del confronto. Ma ora disponiamo degli
strumenti digitali necessari per arricchire 
l’esperienza della lezione universitaria».
La digitalizzazione forzata ha spinto a
puntare sui Mooc (Massive open online

courses) per rafforzare l'offerta 
formativa…

«Il successo è nei numeri: se 
sono oltre 180 milioni gli iscritti 

ai 17mila corsi online gratuiti 
sulle principali piattaforme 

internazionali, il 
Politecnico registra 

100 mila iscritti 
a Polimi Open 

K n o w l e d g e 
(POK), 75 

programmi dedicati al supporto della 
didattica curricolare e alla formazione 
permanente di professionisti e 
insegnanti: un settore in pieno sviluppo».
Qs World University Rankings by 
Subject - nei 51 elenchi pubblicati - 
elegge il Politecnico di Milano come 
università leader in Italia, con sette dei 
suoi programmi classificati tra i migliori 
50 al mondo…
«Il posizionamento migliore lo 
abbiamo nell’ambito del Design (dove 
l'ateneo si aggiudica il quinto posto), 
e dell’Architettura (decimo posto). 
L’ingegneria è tra le prime venti posizioni, 
e, in questo caso, la competizione è 
altissima. Cresciamo nelle classifiche 
internazionali e confermiamo una 
posizione di eccellenza. Ne siamo 
orgogliosi, ma ora serve uno scatto 
in avanti. Il Covid-19 ci ha messo di 
fronte a scelte che cambieranno il 
futuro dell'università. Il digitale, la 
collaborazione internazionale, le nuove 
modalità didattiche e di ricerca sono 
le leve su cui agire per riconfigurare la 
nostra posizione globale e per indirizzare 
la crescita delle università e dei territori 
di riferimento. Nel panorama italiano 
il Politecnico di Milano si conferma la 
prima università tecnica». 
Secondo l’Osservatorio Talents 
Venture, che ha l'obiettivo di analizzare 
costantemente lo stato dell'università 
italiana e delle opportunità 
occupazionali che questa offre, l'attuale 
crisi farà registrare 35 mila nuovi iscritti 
in meno e perdite per gli atenei da 46 
milioni di euro…
«Noi registriamo un + 2% sulle iscrizioni. 

multidisciplinare. Sul come verranno 
spesi, con che tempi e che modalità, 
speriamo non ci sia la volontà di 
disperderli a pioggia, ma di ripartirli sui 
punti di forza del nostro territorio, che 
vuol dire andare a cogliere le vocazioni 
di ogni realtà universitaria tra chi fa 
ricerca e innovazione con sistemi di 
monitoraggio severi e con indicatori 
di prestazione chiari. Se dopo tre anni 
non si sono raggiunti questi indicatori 
magari sarebbe giusto convertire le 
risorse in altro, perché sarebbe un 
peccato indebitarci e restituire dei fondi 
all’Europa». 
Da dove sarebbe il caso di 
ripartire?
«Credo che sia necessario 
fare un progetto di 
ammodernamento della 
formazione universitaria, 
in termini di contenuti, 
guardando ai nuovi trend, 
con una compartecipazione 
dei saperi, unendo il digitale 
alle scienze umanistiche. 
L’aula con 300 persone non sarà 
più attuale, bisognerà potenziare 
l’interazione durante la lezione e puntare 
sugli spazi mettendo al centro il valore 
del progetto un po’ come accade per lo 
smartworking».
Il Politecnico di Milano è risultato 
essere uno degli atenei più attivi nella 
risposta all’emergenza sanitaria...
«Gli spazi studio, le biblioteche sono 
sempre rimaste aperte e i servizi 
garantiti. Abbiamo portato online 
2.400 corsi per garantire il regolare 
svolgimento delle lezioni con oltre 
45.000 ragazzi collegati in streaming.
Alcuni docenti hanno espresso la 
necessità di fare lezione in ateneo, per 
via di strumentazioni particolari, e quindi 

Per non fermarci, 
in totale

abbiamo speso 
circa 8 milioni

di euro
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Quello che ci
ha insegnato
la pandemia
è che nessuno
può farcela
da solo...
Di attività messe
in campo adesso
ce ne sono diverse, 
sia insieme
alle imprese
sia con altri
enti di ricerca
e università
in Italia e all’estero
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trasmissione di conoscenza ma anche di 
esperienza. In secondo luogo, per essere 
al passo con i tempi, bisognerà investire 
sulle STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) un 
insieme di competenze chiave per 
il futuro, se si pensa che l’80% delle 
professioni saranno rivoluzionate 
dalle scienze, dalle tecnologie, dalla 
matematica. Le professioni del domani? 
Sicuramente tutte quelle legate al 
mondo sanitario, ai dati, alle grandi 
transizioni ecologiche, l’elettrico, 
l’energia, la chimica e la chimica verde, 

manifatturiero, meccanica, 
il digitale. Tutto questo con 
un occhio di riguardo alle 
studentesse, per le quali c’è 
una volontà fortissima di 
riequilibrio di genere. Tutte 
le aziende stanno avviando 
dei programmi di questo tipo 
e, dal momento che le STEM 
sono in disequilibrio su 
questo fronte, certamente 
una ragazza laureata in 

ingegneria o matematica piuttosto che 
in fisica non avrà alcuna difficoltà a 
trovare occupazione nel futuro».
Il PNRR apre a una possibile rivoluzione 
per l’accesso alle professioni: l’esame 
di laurea varrà come quello di Stato per 
una serie di abilitazioni (Odontoiatria, 
Farmacia, Medicina veterinaria, 
Psicologia). Per altre, invece, si lascia la 
discrezionalità agli Ordini...
«La notizia va nella direzione della 
semplificazione e di rendere più 
accessibile il mondo del lavoro. Ci 
auguriamo che ciò venga esteso al 
più presto a tutte le professioni, che 
altrimenti vedrebbero non comprensibili 
asimmetrie».   ©

Silvia De Cesare

con altri enti di ricerca e università in 
Italia e all’estero». 
Siamo già indietro rispetto a Germania e 
Francia: in che cosa l’Università italiana 
è manchevole e che cosa può fare per 
diventare più competitiva?
«Possiamo considerarla 
sufficientemente europea per esempio 
nei modelli di governance, essendo una 
delle poche pubbliche amministrazioni 
che si è dotata di un sistema di 
valutazione (ANVUR). Inoltre abbiamo 
una buona capacità di fare ricerca, 
soprattutto pro capite. Siamo invece 
sicuramente più deboli 
perché troppo piccoli, con 
frammentazioni elevate e 
un numero di docenti per 
studenti che è circa 20 
contro la media europea 
che è di 15. Siamo poco 
internazionali rispetto 
ai nostri competitor 
come Francia, Germania, 
Olanda, con una faculty 
sostanzialmente nazionale. 
Pochi atenei sono attrattivi in maniera 
significativa sugli studenti internazionali. 
Infine soffriamo tutto il comparto 
della pubblica amministrazione e 
i sistemi troppo burocratici. Credo 
fermamente in una pianificazione seria 
del reclutamento, che ci permetterà 
di avere anche un numero di laureati 
maggiori. Fondamentali anche le riforme 
del pre ruolo, dei concorsi, dell’offerta 
formativa».
Quali sono le professioni, le figure 
che il mondo del lavoro richiederà 
maggiormente e quindi le facoltà più 
gettonate?
«Innanzitutto, non dovremo mai perdere 
di vista il valore primario ed essenziale 
dell’università, ovvero quello di garantire 

Si attendevano un 50% di presenze e 
invece la percentuale è del 75% per le 
matricole e del 60% per gli studenti degli 
ultimi anni. C’è una leggera flessione 
sugli studenti internazionali che, però, 
stiamo recuperando. Il numero totale 
è di 46.311. Il bilancio 2020 è positivo 
e continua a dimostrare una grossa 
stabilità e robustezza».
Purtroppo, a causa della situazione e 
dell'isolamento dovuto alle chiusure, 
molti giovani soffrono di problemi come 
ansia e depressione...
«Un po’ come tutti noi, combattuti tra la 
voglia di difesa della salute, il desiderio 
di vita e di ripresa socio economica, 
hanno vissuto un’altalena di sentimenti. 
Credo che siano però quelli che ne hanno 
sofferto di più, perché quest’altalena 
è avvenuta per loro in un momento di 
crescita personale, una fase in cui si è 
più vulnerabili e più deboli. L’ho avvertito 
dalle richieste dei miei studenti di 
mantenere l’università in presenza».
Uno studio del Politecnico evidenzia 
come il Covid-19 abbia cambiato 
anche la ricerca scientifica rendendola 
“individuale”. Secondo lei diverrà uno 
standard?
«Spero di no, la ricerca ha bisogno di un 
approccio multidisciplinare, di laboratori 
frequentati da gruppi e non sempre 
universitari ma anche ricercatori: 
pubblico e privato devono lavorare 
insieme. Mi auguro si ricostituisca la 
volontà di fare massa critica per la 
ricerca. Quello che ci ha insegnato la 
pandemia è che nessuno può farcela da 
solo. Ma di attività messe in campo ce 
ne sono diverse, sia con le imprese sia 

Per le studentesse, 
c’è una volontà 

fortissima
di riequilibrio

di genere
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La grande occasione del Next 
Generation EU rappresenta 
un valido aiuto per rendere 
l’Italia un Paese più equo, verde 

e inclusivo, con un’economia più 
competitiva, dinamica e innovativa. 
Con questi obiettivi, il nostro Paese 
adotta una strategia complessiva 
che mobilita  oltre 300 miliardi di 
euro, il cui fulcro è rappresentato 
dagli oltre 210 miliardi delle risorse 
del programma Next Generation 
Ue, integrate dai fondi stanziati 
con la programmazione di bilancio 
2021-2026. Alcune regioni come 
la Liguria hanno presentato i loro 
progetti. «Next Generation Liguria  è 
un progetto di ricerca applicata che 
unisce il mondo dell'Università con 
il sistema produttivo delle imprese, 
in una relazione facilitata dalla 
Regione Liguria», spiega 
Federico Delfino, rettore 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
Genova. «Ha lo 
scopo di realizzare 
infrastrutture di 
ricerca avanzate 
in settori 
i n d u s t r i a l i 

ad alta potenzialità di impatto sulla 
società quali l'energia, l'industria 4.0, 
i trasporti, la logistica, la sicurezza e il 
monitoraggio del territorio. Attraverso 
nuove infrastrutture di ricerca, 
realizzate con il contributo finanziario 
della Regione Liguria, sarà possibile 
sviluppare progetti congiunti 
università-aziende per l'innovazione 
tecnologica di prodotto e 
di sistema».
L'università ora vive 
un momento di grande 
difficoltà sociale?
«Un periodo di disagio, 
dal momento che non 
può condurre le proprie 
attività come era abituata, 
con l'interazione costante, 
diretta e arricchente con i 

propri studenti. È decisa, 
comunque, a fare appieno la 

sua parte per preservare 
e tutelare la salute e la 

sicurezza di studenti, 
docenti, personale, 
guardando al 
futuro, all'epoca 
del  next 
normal  con 

rinnovato ottimismo».
E i fondi europei come aiuteranno 
strutture e attività?
«Il PNRR - Sezione Istruzione e 
Ricerca individua correttamente come 
priorità la realizzazione dei cosiddetti 
ecosistemi territoriali dell'innovazione, 
ambiti dove favorire una più stretta 
collaborazione tra attori del mondo 

della ricerca e sistema 
delle imprese. Credo 
che questo indirizzo 
possa contribuire 
concretamente alla 
creazione di nuova 
occupazione, su una filiera 
perfettamente in linea con 
le grandi transizioni sociali 
che stiamo affrontando, 
quella ecologica e quella 
digitale».

Quest'ultima è una delle sfide 
maggiori
«Rappresenta una delle grandi 
scommesse a livello globale che 
saremo chiamati a vincere nel 
cosiddetto "next normal" post 
pandemico. Le università hanno il 
compito di approcciare questa sfida, 
prestando anche molta attenzione 

alla riduzione delle diseguaglianze 
che ancora oggi persistono tra i 
nostri studenti: la sfida sarà vinta se 
la digitalizzazione raggiungerà tutti, 
appianando le differenze sociali che 
tutt'oggi compromettono una sana 
ed equa competitività tra i nostri 
giovani».
Uno degli obiettivi potrebbe anche 
essere ridurre le tasse universitarie ai 
livelli di Paesi europei come Francia e 
Germania...
«Credo che il sistema dell'alta 
formazione italiana sia di elevatissimo 
livello e i dati relativi ai successi 
internazionali dei nostri ricercatori 
lo confermano. Il punto non è 
ridurre o meno le tasse per i nostri 
studenti ma favorire l'erogazione 
dei servizi di qualità, che passano 
anche dalla riqualificazione edilizia 
e impiantistica, degli spazi dove si 
svolgono le attività universitarie, dalla 
realizzazione di grandi infrastrutture 
di ricerca alla possibilità di fornire 
"digital soft skills" ai discenti, 
fondamentali per la creazione delle 
competenze cosiddette "life comp", 
emozionali e relazionali».
Il Piano è articolato in sei “missioni”, 

Favorire una 
più stretta 

collaborazione 
tra mondo della 

ricerca e imprese
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ciascuna suddivisa al proprio 
interno e prevede finanziamenti per 
ciascuna missione: Digitalizzazione, 
49 miliardi; Transizione ecologica, 
74 miliardi; Mobilità sostenibile, 
28 miliardi; Istruzione e ricerca, 19 
miliardi; Parità di genere e coesione 
sociale e territoriale, 17 miliardi; 
Sanità, 9 miliardi...
«Toccano tutti i settori fondamentali 
per il rilancio del Paese post 
pandemia e sono sufficienti per un 
grande impulso di rinnovamento, in 
logica di sostenibilità, della società 
italiana. La grande sfida che il nostro 
Paese dovrà affrontare riguarda le 
tempistiche di esecuzione delle opere 
progettate, che non dovranno soffrire 
rallentamenti imputabili a eccesso 
di burocrazia che generalmente 
ostruisce il sistema».
Come possono essere quantificati i 
danni della situazione sui giovani?
«Per quanto riguarda l'Università di 

Genova, la pandemia non 
ha comportato un calo 
delle iscrizioni che, anzi, 
sono aumentate. Loro 
pagano danni meno 
tangibili e quantificabili: 

la prolungata 
assenza dalle 
aule, dalle 
biblioteche e il 
protrarsi delle 
difficoltà a 

viaggiare hanno soffocato la vivificante 
energia positiva che anima i nostri 
studenti e li proietta con entusiasmo 
verso sempre nuove esperienze. 
Molti di loro, a seguito del lockdown, 
hanno visto negarsi la possibilità 
di svolgere ricerche all'estero per la 
tesi, altri hanno dovuto rinunciare a 
soggiorni Erasmus. Stanno vivendo 
anni accademici anomali, che hanno 
impedito all'Ateneo di esprimere 
appieno tutte le possibilità che 
normalmente offre agli 
studenti in termine di 
esperienze formative e di 
crescita».
Per l’indotto universitario 
non solo la gente non 
si sposta in altre città 
per studiare ma non 
affitta le case, non si 
muove con i mezzi, un 
danno economico che si 
ripercuote sul settore universitario: 
com’è cambiata la situazione 
nell’ultimo anno?
«Indubbiamente il nostro indotto 
ha avuto un danno economico. 
Per quanto attiene strettamente 
l'ambito universitario, le residenze, 
gestite dall'ente regionale ALISEO, 
sono rimaste sempre aperte e tutti i 
servizi sono stati garantiti. È stato 
necessario, naturalmente, adeguare 
gli alloggi ai protocolli di sicurezza 
(camere singole e non più doppie, 

ognuna con servizi igienici privati), 
pertanto quest'anno è stato possibile 
offrire un numero ridotto di camere, 
ma non c'è mai stata la chiusura 
totale».
Lei si è insediato da pochi mesi e si è 
ritrovato in un momento di crisi molto 
particolare da gestire… quali sono le 
prime misure che ha messo in atto?
«Sono state inevitabilmente connesse 
all'attuale emergenza. Prima abbiamo 
avviato un servizio di counselling 

a disposizione degli 
studenti e, da qualche 
giorno, siamo in grado di 
proporre lo stesso servizio 
anche al personale, nella 
consapevolezza che 
questo momento di crisi 
globale stia mettendo a 
dura prova tutti noi e ci 
possa essere bisogno di 
un supporto professionale 

per farvi fronte».
C’è una linea guida italiana comune 
o ogni ateneo può scegliere strategie 
diverse in questo periodo?
«Gli atenei sono coordinati dalla 
CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane) che fornisce linee 
guida generali che le singole università 
calano nella loro realtà, adeguandole 
ai diversi ambiti disciplinari, alla 
diversa realtà territoriale e alla diversa 
condizione logistica».                          ©
                    M.M.

Il nostro indotto 
ha avuto un danno 

economico. Ma 
le residenze sono 

rimaste aperte

Molti studenti, 
a seguito del 
lockdown,
hanno visto
negarsi la possibilità 
di svolgere
ricerche all'estero 
per la tesi, per 
esempio, altri
hanno dovuto 
rinunciare
a soggiorni
Erasmus
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immaginando che una golden power 
del Governo centrale su un’operazione 
fatta da Pechino, sarebbe stata molto 
più complicata da gestire e avrebbe 
reso l’intervento meno fluido, creando 
oltretutto non poche polemiche».
E con la Via della Seta cambierà lo 
scenario?
«La Via della Seta marittima è il più 
grande corridoio trasportistico del 
globo, dal punto di vista 
sia delle tonnellate sia 
delle merci e del valore. 
Un porto come Trieste 
non può rinunciare a 
una sfida di questo tipo. 
La notizia è, però, che 
due soggetti europei, 
quindi fuori dai blocchi 
Usa e Cina, organizzano 
un nuovo terminal per 
le attività marittime all’interno 
di questo corridoio. Non ci vedo 
nulla di geopolitico, si parla solo di 
trasporti. Il vero messaggio di questa 
operazione è il riconoscimento 
globale dell’importanza del porto di 
Trieste, della sua efficienza, del fatto 
che negli ultimi anni sia diventato 
un nodo logistico fondamentale per 
il pianeta. Da questo punto di vista 

i tedeschi, come i cinesi e tanti altri, 
sono interessati a investire nel nostro 
porto. Nient’altro».
C’è differenza tra la Via della Seta e la 
Belt & Road Initiative?
«Per come la penso io non sono 
sinonimi. Che esista la Via della Seta 
è un dato di fatto. Non dobbiamo 
spiegare a chi sta in Adriatico il 
suo valore, visto che il corridoio 

trasportistico Asia-Europa 
è il più importante del 
mondo e le vere dinamiche 
di competizione del 
mercato agiscono proprio 
su quella rotta. È lì che 
si gioca la partita tra 
armatori ed è lì che si deve 
stare per essere appetibili 
e competitivi. Esiste poi la 
Belt & Road Initiative che 

però è tutta un’altra cosa, trattandosi 
di un ambizioso progetto di sviluppo 
economico e commerciale, lanciato 
nel 2013 dal presidente Xi Jinping 
che rientra nella strategia cinese di 
aumentare l’influenza e il peso di 
Pechino nel mondo, sia sul piano 
economico sia su quello politico-
militare. Ecco, la scelta di Trieste è di 
voler molto un posto all’interno della 

Una golden power 
su un’operazione 

cinese sarebbe stata 
più complicata

da gestire

In Italia la presenza 
principale
della Cina
è nel porto

di Vado Ligure
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Zeno D'Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

«Via della Seta: Trieste non può rinunciare a questa sfida»

Via della Seta, cosa diversa della Belt 
& Road Initiative, che avrebbe tutta 
una serie di implicazioni che non sono 
quelle a cui tende il porto della nostra 
città. Per dire che questa operazione 
con i tedeschi può essere una bella 
risposta a chi pensa che stare nella 
Via delle Seta significhi stare dentro 
anche al Belt & Road Initiative».
La longa manus della Cina in Italia 
dove arriva?
«Pechino ha in mano, 
attraverso le sue società 
di Stato, una serie di 
terminal in giro per 
l’Europa. In Italia la sua 
presenza principale è nel 
porto di Vado Ligure dove 
ha acquisto il 49,9 per 
cento del nuovo terminal 
container. Ma il paradosso 
è che il Regno del Dragone è spesso 
associato al porto di Trieste dove però 
non ha granché. Per carità abbiamo 
avuto anche noi diverse relazioni, 
ma più che altro ci hanno fatto molta 
pubblicità, tanto che poi ne sono 
arrivati molti altri».
Quali sono le sfide che dovrà 
affrontare la portualità italiana?
«La prioritaria sarà lavorare con un 

approccio più innovativo e integrato 
e soprattutto sempre più sostenibile 
per un porto green, che sappia 
creare valore e lavoro prima di nuove 
infrastrutture. Ma c’è una cosa che 
voglio sottolineare: oggi la portualità 
italiana è molto più competitiva 
rispetto ad anni fa. La narrazione 
che ancora oggi molti fanno su una 
capacità di gestione tecnologica 

meno efficace che negli 
altri Paesi, non rispecchia 
più la verità. I terminal 
italiani piùcompetitivi, che 
sono quelli “ascellari”, per 
intenderci quelli dell’arco 
ligure, toscano e nord 
adriatico, sono porti 
paragonabili a quelli di 
Rotterdam e Amburgo. 
Non solo, c’è un altro 

fiore all’occhiello nel sistema italiano: 
l’efficienza delle dogane, rilevata da 
tutti gli analisti mondiali. La logistica 
del Belpaese nelle classifiche 
internazionali ha guadagnato punti 
negli ultimi anni proprio per le 
capacità doganali e le tempistiche 
delle procedure eccezionali. Del resto 
se così non fosse a oggi non avremmo 
raddoppiato i numeri dei container, non 

arrow-right segue da pag. 1 
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PNRR: PORTI PIU' "GREEN"
Il PNRR stanzia 3 miliardi di euro 
per la sostenibilità ambientale dei 
porti: lo prevede la terza missione 
del Piano. «La missione mira a 
costruire, entro il 2026, un sistema 
infrastrutturale più moderno, 
digitale e sostenibile», si legge nel 
documento. I fondi verranno investiti 
nel miglioramento dell'accessibilità 
digitale e della capacità portuale, 
nell’efficientamento energetico, 

nell’elettrificazione delle banchine 
e nella generale sostenibilità 
ambientale dei porti, che 
diventeranno “green”. Queste 
misure si inseriscono nel più ampio 
quadro degli obiettivi fissati nel 
2011 dal Libro Bianco dei trasporti: 
entro il 2030 ferrovie e vie navigabili 
dovranno attirare il 30% del 
trasporto merci su strada, e il 50% 
entro il 2050. ©             Sara Teruzzi
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faremmo traffici per tutta la Germania, 
l’Austria, il Belgio, l'Ungheria... Traffici 
che stiamo praticamente “rubando” ai 
porti del Nord Europa, in particolare 
ad Amburgo».
Burocrazia e infrastrutture in Italia 
sono problematiche molto sentite in 
tutti i comparti, ma quanto impattano 
sull’efficienza dei nostri porti?
«L’elemento infrastrutturale 
più debilitante che abbiamo è 
l’impossibilità praticamente di 
dragare i fondali. A parte Trieste che 
ha la fortuna di avere un terminal la 
cui profondità di 18 metri permette di 
ospitare navi di ogni genere, oggi tutti 
i porti hanno procedure di dragaggio 
talmente insostenibili che è quasi 
impossibile vederli dragati. Questa 
è la mancanza infrastrutturale più 
importante e che, soprattutto ci fa 
perdere punti rispetto ai porti esteri, 
dove la capacità di manutenere 
i fondali è fluida e semplice. Per 
quanto poi riguarda la burocrazia, 
il problema grosso non sta affatto 
nell’affidamento delle gare, che tra 
l’altro evitano il rischio di infiltrazioni 
o di riciclaggio tutelandoci tutti, 
ma nella lentezza insensata delle 
procedure di approvazione dei 

progetti. È lì che si blocca tutto. I 
tempi che il meccanismo impiega per 
superare tutta una serie di valutazioni 
e di misure, porta ovviamente a una 
continua prescrizione, che significa 
riprogettare l’opera e moltiplicare i 
budget che servono per portarla a 
termine. Il vero problema sta lì».
Cresce l’evidente necessità per 
i terminal portuali di passare 
a infrastrutture IT avanzate. 
Automazione e digitalizzazione sono 
la sfida dei porti 4.0?
«Non c’è altra strada, se vogliono 
crescere e diventare sempre più 

appetibili, è una scelta obbligata. 
Per le tutte le attività, ma soprattutto 
per quelle legate alla terminalistica. 
Integrare, è questa la parola chiave. 
Parlando di Trieste, non c’è procedura 
in porto che non faccia riferimento 
al nostro Port Community System 
(PCS), la piattaforma su cui viaggiano 
tutte le informazioni che riguardano 
i traffici e capace di far dialogare 
mondo pubblico e privato, dogane 
e armatori. Ma poi la tecnologia 
è fondamentale perché rende più 
sostenibili. Grazie alla piattaforma 
PCS viene gestito tutto il movimento 

dei camion dall’interporto di Fernetti, 
dove vengono fermati al loro arrivo, 
al porto. Il sistema, infatti, segnala 
quando il mezzo può entrare, evitando 
in tal modo di congestionare la 
viabilità della città e riducendo di 
molto l’inquinamento prodotto dai tir 
in coda. Insomma, la tecnologia deve 
essere la normalità e la vera sfida sarà 
riuscire, attraverso di essa, a dialogare 
con tutto il mondo esterno».
Nel Recovery Plan, sulla carta al 
momento, ci sono quasi 3 miliardi di 
euro per i porti. Ma soprattuto c’è un 
“pacchetto Trieste”. I finanziamenti 

Grazie alla 
nostra 
piattaforma 
PCS viene 
gestito tutto 
il movimento 
dei camion 
dall’interporto
al porto...
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Bisogna essere 
onesti: i porti 
non vengono 
finanziati
solo con
il Next 
Generation EU
oppure con
il PNRR.
Ci sono una 
serie di altre 
fonti di
entrate
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europei basteranno da soli per 
riformare o addirittura rivoluzionare 
il futuro dei porti?
«Per noi ci sono 400 milioni, una cifra 
di cui non mi lamento affatto. La 
nostra strategia è quella di aggiungerli 
ai già presenti finanziamenti privati 
per chiudere diversi piccoli progetti 
che già erano in previsione. Voglio 
dire una cosa: ho sentito polemiche 
perché non tutti sono stati inseriti nel 
piano, ma bisogna essere onesti e 
dire che i porti non vengono finanziati 
solo con il Next Generation EU o il 
PNRR. Quest’ultimo, anzi, aumenta 
soltanto la quota di sovvenzioni 
che le strutture marittime già 
ricevono. Quindi, per avere un quadro 
complessivo di quanti soldi finiscono 
o finiranno nei prossimi anni al 
sistema portuale, è riduttivo guardare 
esclusivamente al PNRR perché è 
solo complementare a una serie 
di altre fonti di finanziamento che, 
soprattutto nelle aree più disagiate 
del Paese, esistono già ed esisteranno 
per sempre. Facendo una valutazione 
complessiva, in questo modo, si vedrà 
che c'è un buon equilibrio delle risorse 
di finanziamento dei porti italiani da 
parte del Governo».                             ©
  Simona Sirianni
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Vale 33 miliardi di euro il 
comparto cosmetico. 
Un valore, però, non solo 
economico - che comprende la 

filiera dai macchinari per la produzione 
e il confezionamento, al packaging, 
le materie prime, la 
distribuzione, la logistica 
e il retail, suddiviso tra 
saloni di acconciatura 
ed estetica, profumerie, 
grande distribuzione, 
farmacie ed erboristerie 
- ma anche scientifico e 
sociale. «Gli addetti diretti 
del settore sono 36mila, 
di cui il 54% costituito 
da donne, circa il doppio della 
media dell’industria manifatturiera», 
dice Renato Ancorotti - Presidente 
Cosmetica Italia (Associazione italiana 
imprese cosmetiche). «Considerando 
gli occupati nell’intera filiera cosmetica, 
compresi i canali di estetica, 
acconciatura, profumeria, farmacia, 
erboristeria e vendita diretta il numero 
sale a circa 400mila lavoratori».
Come commenta i dati preconsuntivi 
2020, che registrano una contrazione 
del fatturato globale del settore?
«I dati registrati sull’andamento del 
2020 mostrano in larga parte segni 
“meno”, seppur in misura meno 
critica rispetto a quanto inizialmente 
ipotizzato, a testimonianza di come 

il settore abbia reagito a cavallo dei 
principali picchi epidemici. Il fatturato 
globale del settore ha toccato i 10,5 
miliardi di euro con una contrazione 
di quasi il 13% rispetto al 2019; 
in calo anche i valori del mercato 

interno (quasi -10%). La 
domanda estera, che ha 
un ruolo molto importante 
per l’industria cosmetica 
italiana e rappresenta 
circa il 40% del fatturato, 
risente delle limitazioni e 
delle incertezze a livello 
internazionale con le 
esportazioni a -16,7% che 
raggiungono un valore di 

oltre 4,1 miliardi di euro; ha toccato 
invece i 2,3 miliardi di euro il valore 
della bilancia commerciale».
Quali comparti specifici sono stati i più 
colpiti?
«Sicuramente i canali professionali 
hanno affrontato e stanno ancora 

Gli addetti
del settore sono 

36mila, di cui
il 54% costituito

da donne

Renato Ancorotti, il Presidente di Cosmetica Italia

COSMETICI, IL MERCATO VERSO LA RIPRESA
«Vola l'online a +42%, stime positive per il secondo semestre 2021»
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affrontando, le difficoltà maggiori. 
Dallo scorso anno, infatti, sia i saloni di 
acconciatura che i centri estetici hanno 
dovuto chiudere le proprie attività per 
via delle disposizioni dei vari DPCM; 
ancora oggi in tutti i territori identificati 
come zone rosse questi esercizi non 
possono aprire. Il prolungamento delle 
chiusure ha portato lo scorso anno a 
un calo di circa il 30% in questi canali; 
numeri importanti se consideriamo che 
l’attività di acconciatori e centri estetici 
normalmente genera un volume di 
affari che supera i 6 miliardi di euro 
e impiega oltre 263.000 addetti in un 
totale di 130.000 saloni. Il 90% di queste 
130.000 attività è inoltre costituito 
da unità con 2 persone occupate in 
media, capaci di generare fatturati e 
margini appena sufficienti a garantire 
la gestione giornaliera dell’esercizio. 
In aggiunta, pur non essendo stati 
interessati dalle chiusure, anche altri 
canali distributivi hanno risentito degli 
effetti della pandemia. È il caso delle 
profumerie e delle erboristerie che, 
come testimonia il calo del 26%, hanno 
sicuramente sperimentato una forte 
riduzione delle frequentazioni».
Quanto hanno influito sul vostro settore 
le ripetute chiusure dei centri estetici?
«I dati testimoniano quanto le chiusure 
introdotte dai DPCM abbiamo 
penalizzato l’andamento dei centri 
estetici, che ricordiamo non hanno 
potuto lavorare sia per l’intera durata 
del primo lockdown, tra marzo e 
maggio 2020, sia lo scorso autunno e 
attualmente nelle zone rosse. Come 
abbiamo visto questo canale ha chiuso 
il 2020 con un -30,5% e un valore di 165 
milioni di euro, pari all’1,7% dei consumi 
cosmetici». 
I saloni di acconciatura?
«Anche loro hanno pesantemente 

risentito delle chiusure forzate imposte 
dalle restrizioni per contenere il 
contagio. A fine 2020 la contrazione dei 
consumi in questo canale distributivo è 
stata del 28,5% e il valore dell'utilizzo 
e della rivendita di cosmetici è stata 
poco superiore ai 410 milioni di euro. 
Ricordiamo che i saloni di acconciatura 
rappresentano il 4,8% del mercato 
cosmetico». 
Importante anche il calo delle 
vendite dirette, porta a porta e per 
corrispondenza 
«Hanno segnato uno dei trend 
più negativi, con una 
contrazione del 30% 
rispetto al 2019 e un 
valore prossimo ai 340 
milioni di euro. A incidere 
sull’andamento di questo 
canale, che copre il 3,5% 
dei consumi cosmetici, 
è stato lo spostamento 
della domanda verso 
forme di distribuzione più 
innovative. Già negli ultimi esercizi 
si era assistito a un rallentamento 
delle vendite dirette: per il futuro sarà 
quindi importante capire se il forte calo 
registrato a fine 2020 sia per lo più 
legato al contesto economico-sanitario 
oppure se si tratti di un momento 
di ripensamento sia delle strategie 
sia degli investimenti da parte delle 
imprese specializzate».
Sono invece aumentate le vendite 
online 
«Come riscontrato in molti settori oltre 
a quello cosmetico, le vendite online 
hanno avuto delle importanti crescite 

Il trucco viso
ha perso il 28,9% 
rispetto al 2019, 
quello occhi 
il 20,1; il 30,55 per 
le labbra e il 13,5
per i prodotti per 
le mani. In calo 
anche i cofanetti 
make up, -23,2%

durante l’ultimo anno. Nel caso dell’e-
commerce cosmetico si è registrato 
l’unico segno positivo di tutto il 2020 
tra i canali distributivi con un +42% e 
un valore prossimo ai 710 milioni di 
euro. La forte evoluzione registrata nel 
corso della pandemia ha inoltre portato 
le vendite online a ricoprire il 7,3% dei 
consumi cosmetici, diventando il 
quarto canale per distribuzione». 
Quanto hanno influito i cambiamenti 
di comportamento imposti dalla 
pandemia sulle persone, primo fra tutti 
l’uso della mascherina che avrà portato 
molte donne a rinunciare a truccarsi?
«Dal lavoro alla sfera privata, nell’ultimo 
anno le nostre abitudini hanno subito 
profonde trasformazioni. Questo ha 
inciso anche sui consumi cosmetici. 
Nel 2020 le crescite più significative 
sono state registrate proprio dai 
saponi liquidi (+35%), dai coloranti e 
spume coloranti per capelli (+30,4%). 
Al contrario a livello di categoria i 
cali maggiori si sono registrati per 
la profumeria alcolica (-21,5%) e il 
make-up (trucco viso -28,9%, trucco 
occhi -20,1%, trucco per le labbra 
-30,5%, cofanetti trucco -23,2%). Sono 
poi emerse specifiche esigenze, ad 
esempio legate all’utilizzo prolungato 

della mascherina: rossetti 
e altri prodotti di make-
up no-transfer; cosmetici 
per lo skincare in grado di 
lenire, idratare, rigenerare 
la pelle sottoposta allo 
“stress” mascherina, 
analogamente alla pelle 
delle mani, oggetto di un 
lavaggio più frequente 
e dell’utilizzo di gel 
idroalcolici». 

E il “rossetto” è in crisi...
«In generale l’intera categoria del make-
up ha subito importanti contrazioni, 
complici la ridotta socialità, il 
frequente ricorso al lavoro a distanza 
oltre che l’utilizzo della mascherina. 
Considerando le diverse tipologie, il 
trucco viso ha perso il 28,9% rispetto a 
2019, il trucco occhi -20,1%, -30,55 per 
il trucco labbra e -13,5% per i prodotti 
per le mani. In calo anche i cofanetti 
trucco, -23,2%».
Che cosa ci aspetta nel 2021?
«Identifichiamo due differenti curve 
di andamento, una ottimistica e una 

Le crescite più 
significative sono 

saponi liquidi 
(+35%), coloranti
e spume (+30,4%)
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La pandemia affonda i titoli della 
bellezza. Sono tante le aziende quo-
tate in Borsa che avevano riscon-
trato rialzi a doppia cifra nel 2019 
e che a partire da gennaio del 2020 
hanno visto cambiare la loro situa-
zione. Secondo il ranking per cre-
scita elaborato da Pambianco sulle 
20 principali aziende beauty quota-
te, tra cui L’Oreal, Shiseido, L’Occita-
ne e Revlon,  infatti solo tre si sono 
salvate dall’effetto lockdown.
I primi tre titoli in crescita sono di 
aziende che producono fragranze 
ed aromi. Givaudan ha riscontra-
to una crescita del 10,5%, confer-
mando l’obiettivo di una crescita 
del 4-5% e un flusso di cassa tra 
il 12-17% delle vendite. Symrise, 
azienda produttrice di aromi, fra-
granze e principi attivi cosmetici, 
alla Borsa di Francoforte ha se-

gnato un +2,2% e si aspetta di rag-
giungere un fatturato tra i 5,5 e i 6 
miliardi entro il 2025, con un tasso 
di crescita annuo tra il 5 e il 7%. 
International Flavors&Fragrances 
infine è cresciuto dell’1,3%.
«Il crollo dei titoli di alcune azien-
de cosmetiche ha seguito il trend 
registrato per i titoli di molti beni di 
consumo, anche se – come eviden-
ziato dalle contrazioni generali del 
nostro settore e dalle prospettive 
di ripresa – la cosmetica ha sicu-
ramente un andamento migliore ri-
spetto ad altri comparti del Made in 
Italy», commenta Renato Ancorotti 
- Presidente Cosmetica Italia. «Dal 
punto di vista finanziario l’asset di 
investimento in aziende legate alla 
cosmesi va guardato nel medio-lun-
go periodo e sicuramente rappre-
senta una strada consigliabile».   ©

pessimistica, ovviamente legate 
all'evoluzione della situazione 
sanitaria. Il primo scenario propone 
una crescita, a fine 2021, di quasi nove 
punti percentuali, mentre il secondo 
evidenzia una più rallentata crescita 
di poco superiore ai cinque punti 
percentuali». 
Di che cosa hanno bisogno le imprese 
per ripartire?
«A qualsiasi progetto di ripartenza 
va affiancata la parola stabilità. I 
condizionamenti, sia sulla mobilità 
dei consumatori sia sulla opportunità 
o meno di apertura dei negozi fisici, 
incideranno sulla possibilità di un 
rilancio. Ripartire quindi significa 
anche essere accompagnati da un 
piano governativo capace di affiancare 
le imprese e le filiere industriali 
strategiche, anche in termini di 
promozione del Made in Italy, sul 
piano dell’innovazione e dello sviluppo 
sui mercati esteri, dove il saper fare 
italiano resta una leva competitiva da 
salvaguardare».

Gli imprenditori del settore possono 
guardare al futuro tirando un sospiro di 
sollievo?
«In occasione dell’indagine 
Congiunturale presentata lo scorso 
febbraio il nostro Centro Studi ha 
analizzato il sentiment degli operatori 
intervistati in merito al nuovo equilibrio 
per l’azienda e i mercati di riferimento. 
Per quasi metà delle imprese 
cosmetiche la reazione alla pandemia 
ha generato un rinnovato equilibrio 
portando alla ripresa dei mercati; 
se a questa fetta di dichiarazioni 
vengono aggiunte quelle di coloro che 
affermano che al nuovo equilibrio si 
arriverà nella seconda metà del 2021, 
si raggiunge l’83% di distribuzione: ben 
al di sopra del 60% delle dichiarazioni, 
relative alla ripresa nel 2021, espresse 
nella precedente Congiunturale. Nella 
lettura dal basso dei dati, solo il 3% 
dichiara che non si raggiungerà mai un 
equilibrio a seguito dell’attuale crisi». ©

 Matteo Martinasso
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La bellezza perde in Borsa       
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Le perdite indirette 
possono anche 
arrivare a costare 
120.000 euro
annui di media
per azienda...
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«100.000 posti e 14 mld di gettito in meno, mancato pagamento di diritti di proprietà intellettuale per 6 mld»
CONTRAFFAZIONE: DANNI PER LAVORO E FISCO
L'avvocato Andrea Filippo Mainini, partner di Mainini & Associati

Il mercato del falso fa tremare 
l’economia mondiale. La realtà 
della contraffazione si fa sempre 
più allarmante, raggiungendo picchi 

elevatissimi in tutta Europa, ma con 
dati preoccupanti soprattutto in Italia. 
«Nel nostro Paese, che rappresenta 
il terzo mercato a livello europeo, la 
contraffazione costa circa 100.000 
posti di lavoro in meno, un minore gettito 
fiscale per 14 miliardi e un mancato 
pagamento dei diritti di proprietà 
intellettuale per 6 miliardi all’anno», 
spiega Andrea Filippo Mainini, partner di 
Mainini & Associati. 
«Si tratta di un enorme problema che 
causa ingenti danni alle imprese, agli 
stati e ai consumatori stessi. Secondo 
EUIPO (l’Ufficio dell'Unione europea per 
la proprietà intellettuale incaricato di 
gestire i marchi dell'Unione europea, i 
disegni e i modelli comunitari registrati) 
si stimano perdite per 60 miliardi di 
euro in Europa e 340 miliardi di euro 
a livello globale secondo l’OCSE, 
l’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo sviluppo economici». 
E i dati appena citati riguardano solo i 
danni diretti e non gli ulteriori oneri che 
le imprese e i consumatori subiscono 
a causa del fenomeno. Alcuni prodotti, 
come giocattoli, pezzi di ricambio e 
medicinali molte volte sono di qualità 
pessima e rappresentano un concreto 
rischio per la salute e la sicurezza 
nazionale...
«Per le imprese, il costo diretto può 
essere individuato nell’assioma che 
ogni prodotto venduto contraffatto 
causa una perdita secca e diretta 
all’impresa pari al valore dello stesso 
prodotto originale e i danni indiretti 
possono essere riconducibili anche alle 
risorse da investire per combattere la 
contraffazione dei propri prodotti o per 
monitorare e gestire il rischio (l’OCSE 
quantifica questi costi in 120.000 euro 
annui di media ad azienda). Ancora. 
I marchi più rinomati possono veder 
diminuire il proprio valore se molti 
prodotti del marchio stesso diventano 

facilmente reperibili sul mercato: il 
consumatore non ha più la sensazione 
di possedere un prodotto d’elite se trova 
in commercio una grossa quantità dello 
stesso prodotto, originale o falso che 
sia». 
Nessun settore economico è esente 
dal fenomeno, ma i dati confermano 
che i prodotti maggiormente colpiti 
sono quelle riconducibili alla catena del 
lusso e ai prodotti Made in Italy. E una 
menzione a parte va fatta per il settore 
della moda
«L’industria del fashion è molto appetibile 

per gli attori della contraffazione, perché 
è regolata da tendenze in continua 
evoluzione ed è caratterizzata da 
prezzi elevati, motivo per cui il prodotto 
contraffatto viene venduto in tempi celeri 
e con prezzi che, benché inferiori a quelli 
originali, garantiscono ampi margini di 
guadagno. In aggiunta, il consumatore 
che non si possa permettere un capo di 
top di gamma, è invogliato ad acquistare 
sul mercato del falso un prodotto che, 
se posseduto, rappresenta uno status 
symbol».
L’ammontare dei guadagni essendo 

molto consistente, interessa e alimenta 
il giro della malavita sia nazionale che 
internazionale. E i Paesi da cui proviene 
la maggioranza dei prodotti contraffatti 
sono Cina, Hong Kong, Turchia, 
medio-oriente. Ma cosa si intende per 
contraffazione?
«La contraffazione è una molteplicità di 
atti diretti a produrre e commercializzare 
prodotti che recano un marchio identico 
o riconducibile a un marchio già 
registrato. Ciò può avvenire sotto più 
forme: contraffazione di modello, ovvero 
la forma estetica, e o le caratteristiche 
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esteriori del bene vengono utilizzate 
senza autorizzazione del titolare, 
l’utilizzo abusivo di un’indicazione 
geografica di provenienza, che significa 
l’apposizione illegittima del 
marchio “Made in Italy”, 
contraffazione di brevetto, 
che vuol dire l’abusivo 
utilizzo di un’invenzione 
protetta da un brevetto». 
Dal punto di vista 
normativo, il legislatore 
italiano e quello europeo 
e internazionali, come 
intervengono per porre un 
freno al fenomeno?
«A livello nazionale si possono 
menzionare alcuni articoli del codice 
civile e penale e il codice della proprietà 

intellettuale. Esistono poi numerose 
iniziative promosse dal governo o 
da enti pubblici. Basti pensare alle 
apposizioni dei marchi di tutela 

giuridica, alla certificazione 
“100% Made in Italy”, 
alle circolari dell’Agenzia 
Dogane e Monopoli o al 
nuovo sistema FALSTAFF, 
la piattaforma telematica 
per la semplificazione 
burocratica e per 
l’informazione alla 
popolazione. La lotta 
alla contraffazione vede 
come protagonisti anche 

la Guardia di Finanza con i suoi nuclei 
speciali. A livello europeo e mondiale, 
poi, esistono numerosi regolamenti 

succeduti negli anni promossi dagli 
organi comunitari. Da ultimo, il 
Parlamento Europeo ha approvato una 
risoluzione relativa alla conclusione di 
un accordo di cooperazione tra la UE e la 
Repubblica Popolare Cinese. Con questo 
ultimo accordo 100 prodotti europei 
dovrebbero essere maggiormente 
protetti tramite l’indicazione di 
provenienza geografica (IG)».
Che cos’è la protezione del luxury 
brand nella legislazione cinese. E che 
differenza c’è tra il mondo occidentale 
e la Cina nella tutela dei diritti della 
proprietà intellettuale?
«La Cina rappresenta il primo produttore 
di falsi al mondo. La disciplina della 
tutela del marchio nell’ordinamento 
cinese è differente rispetto a quello 
dei Paesi occidentali, si parla di doppio 
binario amministrativo/penale, e 
risulta molto frammentata. Inoltre, la 
veicolazione dei prodotti contraffatti 
avviene soprattutto tramite piattaforme 
di commercio elettronico e il quadro 
giuridico del commercio elettronico in 
Cina è ancora incompleto e, soprattutto, 
manca di forza esecutiva. È innegabile 
che negli anni siano state incrementate 
le azioni di enforcement sia ad opera del 
governo sia per merito delle politiche 
di contrasto delle imprese. Ma a 
tutt’oggi risulta comunque essere la 
Nazione nella quale il prodotto del falso, 
proveniente dunque dal mercato nero, 
è maggiormente diffuso. Case di moda 
(Gucci, Prada e LV, ecc.) da decenni 
ormai sono costrette a fare i conti con la 
realtà cinese, al punto di dover elaborare 
delle strategie atte a contrastare il 
fenomeno della contraffazione».
Ma il governo cinese fa qualcosa 
materialmente per ridurre il fenomeno? 
«Sintomatico è stato l’intervento della 
polizia cinese su indicazione del colosso 
dell’e-commerce Alibaba nel 2019 che 
ha portato all’arresto di 4.125 sospetti 
coinvolti nel traffico internazionale di 

prodotti contraffatti. Si può rafforzare 
la protezione doganale cinese per i 
prodotti in uscita e si può attivare una 
forte struttura di brand protection – i 
marchi noti godono di una protezione 
maggiore – ovvero costruire una nuova 
rete start-up di consulenti locali, formata 
da avvocati cinesi, ma la Cina rimane 
un territorio molto favorevole alla 
contraffazione innanzitutto per le enormi 
dimensioni geografiche, l’alto tasso di 
criminalità organizzata e la propensione 
dei consumatori ad acquistare prodotti 
contraffatti. Il mercato dei falsi esiste 
da tempi lontani e difficilmente potrà 
essere completamente smantellato, 
data l’enorme mole di denaro che circola 
con esso. L’unica soluzione, oltreché 
combattere il fenomeno alla fonte, 
dovrebbe essere quella di sensibilizzare 
il consumatore finale affinché 
comprenda gli svantaggi di comprare 
una borsa falsa quando è in riva al mare 
in vacanza».                                               ©
       Viola Rigoli

Ci sono articoli
del codice civile

e penale
e della proprietà 

intellettuale

La Cina è il primo 
produttore di falsi. 
La disciplina della 
tutela del marchio 
nell’ordinamento 
cinese è differente 
rispetto a quello dei 
Paesi occidentali
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Il sistema della proprietà industriale 
verrà riformato nel corso del 
2021, in un’ondata di novità che 
toccheranno in particolare il settore 
del Made In Italy. È quanto riporta 
il nuovo PNRR in un passaggio 
contenuto nella Missione 1.  Il 
sistema è l'insieme di diritti e norme 
che disciplinano e proteggono 
marchi, invenzioni, idee e modelli 

di utilità, permettendo di assicurare 
un vantaggio competitivo ai 
possessori. La nuova riforma avrà 
il compito di definire una strategia 
pluriennale, conferendo valore 
all’innovazione e incentivando 
l’investimento nel futuro. Verrà 
elaborata tramite un processo di 
consultazione pubblica che durerà 
diversi mesi.                                                     ©

NEL PNRR RIFORMA COPYRIGHT      
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Nel periodo 2008-2018 - secondo 
gli ultimi dati aggregati dalla 
Guardia di Finanza sulla 
contraffazione - sono stati oltre 

172,5mila i sequestri e 542 milioni i 
pezzi confiscati con riferimento alla 
contraffazione, per un valore stimato di 
oltre 5,5 miliardi di euro.
Le categorie merceologiche per 
le quali si è registrato il maggior 
numero di sequestri sono: gli 
accessori di abbigliamento, 59.429, e 
l’abbigliamento, 36.650 che insieme 
rappresentano circa il 55% del totale 
sequestri. Seguono Calzature (12,5%), 
Orologi e Gioielli (8,5%) e Altre merci 
(7,3%). In coda Occhiali (6,7%), 
Apparecchiature elettriche (5,9%), 
Profumi e Cosmetici (0,7%), Giocattoli 
e giochi (0,5%) e Apparecchiature 
informatiche (0,1%). 
Nel 2018 si è osservato un importante 
incremento, rispetto all’anno precedente, 
nel numero di sequestri per il settore 
Profumi e Cosmetici (+ 199%), con 
236 sequestri registrati rispetto ai 79 
del 2017, in parte dovuto, rispetto agli 
anni precedenti, all’inserimento nel 
database dei sequestri espressi in euro 
(70 sequestri di Guardia di Finanza). 
Abbigliamento (+ 8%) ed Accessori di 
Abbigliamento (+ 6%) evidenziano un 
lieve incremento nell’ultimo anno, mentre 
per Apparecchiature informatiche 
(-80%), Orologi e gioielli (-46%), Cd, Dvd, 
musicassette (-36%) ed Occhiali (-34%) 
si registra una significativa riduzione.
Sempre nel periodo 2008-2018 il 
valore economico stimato dei prodotti 
sequestrati da Agenzia delle Dogane 
e Monopoli e Guardia di Finanza ha 
superato i 5,5 miliardi di euro. Le 
categorie merceologiche per le quali 
si registra il maggior valore stimato di 
prodotti contraffatti sequestrati sono 
Accessori di abbigliamento con 1,8 
miliardi di valore (32,7%), Abbigliamento 
con 926,5 milioni di valore (16,6%) ed 
Apparecchiature elettriche con 601,3 
milioni di valore (10,8%) che insieme 
rappresentano oltre il 60% del valore 
stimato totale. 
Nel 2018 il valore dei prodotti sequestrati 
per contraffazione è stimato pari a 
290,230 milioni di euro. Analogamente 
a quanto osservato per le quantità di beni 
sequestrati il 2018 evidenzia un balzo 
nella categoria Occhiali e una decisa 
crescita in Giocattoli e giochi, dovuto ai 
maxi sequestri già evidenziati, a fronte di 
un calo significativo in particolar modo 
per Abbigliamento e Cd, Dvd e Cassette. 
Si tratta di beni sequestrati del valore 
complessivo di 1.127.405 euro, nei 
settori Abbigliamento (245.713), Altre 
merci (2.264) e Profumi e Cosmetici 
(969.328).        ©

* I dati (e i grafici) sono stati raccolti da IPERICO, Intellectual 

Property – Elaborated Report of the Investigation on 

Counterfeiting, il database gestito dalla DGTPI-UIBM che 

raccoglie i dati sui sequestri per contraffazione dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Polizia 

di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Tali dati sono 

statisticamente analizzati e restituiti in termini di numero 

di sequestri, quantità e stima del valore medio degli articoli 

contraffatti sequestrati, quindi aggregati per categorie 

merceologiche (sono esclusi gli alimenti e le bevande, i 

tabacchi ed i farmaci) e distribuzione sul territorio nazionale.

CONTRAFFAZIONE: TUTTI I DATI
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Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela

IL MERCATO DELLA VELA TIENE LA ROTTA
«Tutti ora parlano di sostenibilità, ma più green di noi non c’è nessuno!»

Da subito abbiamo 
sostenuto le società 
con un contributo 

da più di un milione 
e mezzo di euro
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Quasi 150mila tesserati, 735 
circoli velici affiliati, suddivisi 
in 15 zone periferiche, 500 
scuole con circa 2000 istruttori 

federali e 50.000 allievi, oltre ai 50mila 
bambini coinvolti nel progetto scuola. 
Sono questi i numeri della Vela in 
Italia, un settore che muove enormi 
interessi economici diretti, ma anche 
indiretti tra occupazione e indotto, 
senza considerare l’attività turistica che 
i grandi eventi attraggono. Come per 
tutto lo sport in Italia, la 
pandemia ha colpito duro 
anche qui, ma sulle coste 
nazionali il buon vento 
non si è fermato del tutto. 
«Sicuramente le perdite ci 
sono state e importanti, 
ma abbiamo valorizzato 
l’enorme vantaggio di fare 
attività all’aria aperta con 
protocolli molto rigidi, che 
ci hanno permesso si soffrire meno 
di altri», spiega Francesco Ettorre, 
presidente della Federazione Italiana 
Vela. «E poi tutti parlano di svolta green. 
Più green di noi non c’è nessuno!». 
Anche questo vi ha permesso di reggere 
nonostante le difficoltà del periodo...
«Sfruttando il fatto che la nostra attività 
si svolge all’aria aperta, abbiamo 
pensato che fosse giusto dare alle 
famiglie e ai loro figli la possibilità 

di fare sport. Da subito abbiamo 
cercato di sostenere le società con 
un contributo da più di un milione e 
mezzo di euro, che la Federazione 
ha messo sul piatto, e il risultato ci 
ha dato una grande soddisfazione: 
tutte le nostre società sono riuscite 
a riaffiliarsi alla Federazione. In un 
anno così drammatico non aver perso 
nessuna di loro per noi è stato un 
successo enorme». 
Nonostante le difficoltà non siano 

mancate
«Siamo stati prontissimi 
ad  applicare protocolli 
molto rigidi per poter dare la 
possibilità ai club di rimanere 
sempre aperti, se non nel 
lockdown generalizzato. 
Abbiamo introdotto regole 
ad hoc con penalizzazioni 
molto pesanti in caso non 
si utilizzino mascherina 

e distanziamento, per esempio, e 
questo ci ha aiutato tantissimo. Non 
a caso nel nostro ambito il contagio 
è stato nullo, il che conferma che 
abbiamo lavorato molto bene».
Resta il rammarico dei grandi eventi
«L’annullamento delle manifestazioni 
ha comunque avuto una grande 
ricaduta. Nel 2020 in Italia avremmo 
avuto, per esempio, la Coppa del 
mondo di classi olimpiche, che 

sarebbe stata qualificante per Europa 
e Asia per i Giuochi Olimpici di Tokyo, 
senza dimenticare l'act di Coppa 
America previsto a Cagliari e i tanti 
campionati europei e mondiali di classi 
olimpiche che avevamo in agenda. È 
stato veramente pesante, ma credo che 
l'attività di base con la scuola di vela 
abbia comunque permesso alle società 
di rimanere a galla».

Fondamentale per preservare un giro 
d’affari importantissimo
«Basti pensare che, per quanto riguarda 
la vela in Italia, esistono più di 5500 
eventi in un anno, mediamente con una 
durata che va dalle 2 alle 5 giornate, oltre 
ai campionati che richiedono almeno una 
settimana. Ci sono tantissimi circoli che 
svolgono attività di base, fino ad arrivare 
alle classi olimpiche che muovono degli 
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interessi importanti, sia dal punto di vista 
ludico, sia da quello sportivo e anche 
turistico. Contrariamente a quanto 
generalmente si pensi, noi riusciamo 
a organizzare eventi importanti che, 
per così dire, “destagionalizzano” la 
stagione. La maggior parte dei nostri 
grandi appuntamenti non sono infatti nel 
mese di luglio o di agosto ma in tutti gli 
altri mesi dell'anno, quindi consentono 
di creare un movimento turistico in 
periodi dove le presenze non sono molto 
numerose. Riusciamo a valorizzare 
anche quei momenti in cui storicamente 
si registra un calo».
E tutto questo rappresenta un ulteriore 
aspetto positivo per l’occupazione, che 
già vanta numeri importanti...
«Assolutamente, dalla base fino 
alle eccellenze della nautica, che 
coinvolgono le nostre maestranze anche 
nella costruzione delle imbarcazioni, che 
sono sicuramente leader nel mondo. 
Partendo da tutti gli istruttori e i tecnici, 
che sono più di 2mila... Ma proprio per 
questo adesso bisogna ripartire con i 
grandi eventi e le manifestazioni che 
fungono da richiamo fortissimo».
L’agenda è fitta, quindi...
«Adesso abbiamo tantissimi 
appuntamenti importanti e il top 
sarebbero Olimpiadi estive, che 
per noi sono sempre state un fiore 
all’occhiello. Poi tante altre regate, 
come il Campionato Europeo ORC che 
si svolgerà a Napoli e Capri dal 15 al 20 
maggio, ma voglio sottolineare l'attività 
di selezione ai vari campionati italiani, 
che poi avranno il loro culmine nel mese 
di settembre».
Nella credenza popolare, si tratta di uno 
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sport per ricchi. È così?
«Questo è il primo scoglio da superare. 
Non è uno sport d’élite, troppe volte 
veniamo confusi con i mega yacht, che 
rappresentano un fiore all’occhiello 
nazionale, ma sono altra cosa. Per 
quanto ci riguarda il 70, 80% delle nostre 
attività si svolgono con i giovani e 
soprattutto con imbarcazioni di piccola 
metratura, nelle categorie olimpiche la 
barca più lunga è poco più di 6 metri… 
Come Federazione ci teniamo molto 
a far sì che questo sport possa essere 
praticato dal maggior numero di persone 
possibile». 
Allora sfatiamo un mito. Quanto costa 
fare vela?
«Mediamente le nostre società 
svolgono corsi di vela tra i 150 e i 180 
euro settimanali che, considerando 
l'utilizzo di un'imbarcazione, credo sia 
un costo assolutamente alla portata. Poi 

Il 70, 80% delle 
nostre attività 
si svolge
con i giovani 
e con piccole 
imbarcazioni, 
nelle categorie 
olimpiche la 
barca è poco
più di 6 metri…

naturalmente, come per tutti gli sport 
che hanno un mezzo, la parte agonistica 
diventa più impegnativa anche 
economicamente, ma ci teniamo molto 
a sottolineare che la parte d’ingresso 
alla disciplina non costa più di tanti altri 
sport».
Economia, socialità, benessere: lo sport 
può essere veicolo di rilancio per il 
Paese dopo un anno così difficile?
«Lo credo fortemente. Nel nostro ambito 
si è creata una situazione particolare 
perché in molti Paesi, come la Francia, 
la chiusura è stata totale e, quindi, 
tantissimi atleti sono venuti da noi ad 
allenarsi. In Italia si trovano location 
stupende, tutti ci dicono che abbiamo 
un Paese incredibile da Nord a Sud, 
credo che questo sia un privilegio e che 
dovremmo sfruttarlo al meglio. La vela 
può dare tanto all’economia del Paese e 
contribuire al rilancio in maniera attiva e 
importante».          ©
                Mariano Boero
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«Investire sul capitale umano e puntare sulla diffusione di cultura e competenze»
IL FUTURO DI TELECOMUNICAZIONI E DIGITALE

di Confindustria, rappresenta la filiera 
delle telecomunicazioni in diversi settori. 
«Un Paese che ambisce a essere 
socialmente coeso e a crescere, necessita 
di infrastrutture ultraveloci e ad alte 
prestazioni sull’intero territorio nazionale, 
senza le quali è impossibile pensare di 
sviluppare su scala nazionale l’Internet 
delle cose che è, a sua volta, premessa 
dello sviluppo dei “big data”: rappresentano 
la “miniera” di informazioni indispensabile 
per i sistemi di intelligenza artificiale. È 
dunque impossibile sfruttare i benefici 
offerti dalle tecnologie digitali se non 
si dispone di infrastrutture che abbiano 
la diffusione sul territorio e le capacità 
adeguate a sostenerle».
Next Generation Eu e PNRR sono 
strumenti chiave per il futuro del Paese. 
All’interno ci sono fondi per 43,55 miliardi 
per l’innovazione e la digitalizzazione. 
Quali investimenti vanno fatti subito?
«Il Next Generation EU costituisce un 
segnale di grande valore, che apre le porte a 
una stagione nuova dell’Italia. L’incremento 

opportunità offerte dalla tecnologia e 
piattaforme digitali. La sfida è trasformare 
l’Italia in un Paese moderno, efficiente, 
aperto e inclusivo. Per questo come Filiera 
delle Telecomunicazioni saremo pronti, 
al fianco delle Istituzioni, a fare la nostra 
parte». 
Le competenze digitali sono centrali per 
una società che intenda affrontare le sfide 
del futuro, ma secondo gli ultimi dati Istat 
quelle degli italiani sono tra le più basse 
in Europa. Questo è un grosso problema…
«Quando parliamo di competenze, siamo 
consapevoli che il capitale umano è al 
centro della rivoluzione del lavoro. Ed è da 
qui che parte il nostro ragionamento. Per 
camminare verso la nuova normalità che 
segnerà il futuro del Paese - o per meglio 
dire del nostro presente - dobbiamo 
dotare le persone, sia come cittadini sia 
come lavoratori, di nuove competenze, 
di cui oggi non dispongono. Quindi resta 
fondamentale investire in formazione 
“perenne” e nell’employbility delle 
persone».

nel PNRR delle risorse alle 
reti a banda ultra larga fissa 
(fibra e FWA) e mobile (5G) è 

stata una scelta ampiamente 
condivisa. È la direzione giusta 

per superare il digital divide 
ancora presente nel Paese e dar vita 

a un profondo processo di innovazione 
inclusivo. Per questo, lo sviluppo delle 
infrastrutture digitali su tutto il territorio 
nazionale rappresenta il passaggio 
fondamentale e abilitante per avviare il 
rilancio della nostra economia. Tuttavia 
per superare le disuguaglianze digitali 
non bastano le infrastrutture; è necessario 
investire seriamente sul capitale umano, 
puntare sulla diffusione della cultura e 
delle competenze, fattori necessari per 
raggiungere un pieno sfruttamento delle 

Appunto, competenze e formazione. Quali 
quelle imprescindibili per adeguarsi alle 
nuove richieste di un mercato del lavoro in 
evoluzione?
«Non solo formazione scolastica, di base, 
ma quella che dura per tutta la vita e che 
permette di essere, anche in età adulta, 
capace di adattarti al cambiamento. 
Le competenze, infatti, devono essere 
aggiornate continuamente e orientate 
alla capacità di generare innovazione. 
Per questo occorre invertire la rotta, 
strutturando un’offerta formativa orientata 
al lavoro e rispondente a quelle che sono 
le sfide che ci attendono. Il futuro delle 
imprese passa anche da qui». 
Altro punto di attenzione, per guidare 
la trasformazione del lavoro e 
l’implementazione dei nuovi modelli 

Laura Di Raimondo, Direttore Generale di Asstel
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organizzativi, è la capacità di incrementare 
il grado di occupabilità delle persone…
«Per questo la nostra sfida, oltre alla 
necessità di rafforzare il sistema educativo, 
in particolare con il potenziamento degli 
ITS, e le lauree STEM, resta l’attuazione di 
nuove politiche attive del lavoro. Abbiamo 
sostenuto e accolto con 
favore l’introduzione del 
“Contratto di espansione” e 
del Fondo nuove Competenze 
per i quali auspichiamo 
che avvengano interventi 
che li rendano strutturali e 
maggiormente focalizzati 
per promuovere l’inserimento 
e la crescita professionale 
di giovani e donne. Inoltre, 
sempre nell’ottica di investire in politiche 
di welfare attive e integrate abbiamo 
previsto nel CCNL TLC, recentemente 
rinnovato, la costituzione del Fondo di 
Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle 
Telecomunicazioni, per il quale abbiamo 
presentato richiesta di avviamento dell’iter 
di costituzione al Ministro del Lavoro e 

saper guidare per costruire il lavoro agile 
oltre l’emergenza e che richiederà nuove 
relazioni fra le persone e le organizzazioni 
del lavoro. Autonomia, responsabilità, 
fiducia, nuovi modelli di leadership 
dovranno essere il riferimento e le parole 
d’ordine della nuova frontiera del lavoro 
anche per attrarre i “talenti”. Per vincere 
la sfida bisogna passare dalla necessità 
emergenziale a una scelta consapevole, 
responsabile e di prospettiva. Per questo 
lo scorso anno, nell’ambito del CCNL TLC, 
abbiamo definito le Linee Guida per il 
nuovo lavoro agile, che rappresentano 
una cornice di regole per accompagnare, 
attraverso la contrattazione aziendale, la 
transizione verso una nuova normalità».
                                  ©

 Simona Sirianni

delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Un 
progetto davvero essenziale per garantire 
l’occupabilità delle persone e rispondere 
ai profondi processi di trasformazione 
industriale e tecnologica in corso in tutta 
la Filiera».
Smart working, una parola che è diventata 

di uso comune e che è entrata 
nella vita di molte persone. 
Ma così com’è, di certo, 
non potrà essere il modello 
futuro. Ci vorrà una completa 
riorganizzazione del lavoro…
«Oggi lo smart working è una 
realtà che si è affermata e dalla 
quale non si tornerà indietro. 
Infatti, è una rivoluzione non 
solo organizzativa, ma anche 

sociale, culturale e ambientale. Oltretutto è 
arrivata anche la notizia della proroga al 30 
settembre 2021 per le norme emergenziali 
e che prolunga la disciplina semplificata 
per il ricorso al lavoro agile nella Pubblica 
Amministrazione. Si dovrà trovare un 
equilibrio tra la presenza fisica e quella 
virtuale. Sarà questa la sfida che dovremo 

Abbiamo
da poco
definito
le Linee Guida 
per lo smart
working

Testo
Serve strutturare 

un’offerta formativa 
per il lavoro

e adatta alle sfide
che ci attendono
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LIBRI & 
FINANZA
Alberto Saravalle, avvocato e professore di Diritto dell'Unione europea 

LA SFIDA DEL RECOVERY PLAN NELLE MANI DELL'UE
«I fondi possono essere sospesi o revocati se gli obiettivi non vengono raggiunti»

A poche ore dalla scadenza per 
la presentazione del PNRR 
all'Europa, l’Italia tira le somme 
di un percorso complicato. 

Due Governi e una pandemia hanno 
amplificato le difficoltà di un Paese 
piegato da un'economia spesso 
zoppicante, per risorse interne e nelle 
relazioni di commercio internazionale. 
Per questo, l'occasione dei fondi erogati 
con il Recovery fund rappresenta una 
speranza per riuscire ad attrarre capitali 
esteri e ad essere competitivi in una 
realtà ormai in cambiamento repentino.
«I fondi saranno erogati entro la fine 
del 2023 (il 70% entro il 2022, il 30% 
nel 2023). Una prima tranche del 13% 
potrà però essere richiesta subito come 
prefinanziamento. Gli investimenti 
programmati dagli Stati in base 
ai  fondi  ottenuti dovranno però essere 
realizzati entro il 2026. Noi siamo i 
principali beneficiari per cui è importante 
che non si perda questa occasione 
storica. Prima si parte, meglio è. D’altro 
lato, è bene assicurarci che i programmi 
siano effettivamente realizzabili nei 
tempi previsti. Occorre ricordare, infatti, 
che gli Stati saranno monitorati e i fondi 
possono essere sospesi o addirittura 
revocati qualora gli obiettivi 
non vengano raggiunti in 
misura sufficiente».
L’Italia non cresce da 
vent’anni e la pandemia è 
stata il fattore scatenante 
che ha portato alla luce 
una serie di problematiche 
latenti da tempo
«I problemi sono sotto 
gli occhi di tutti e sono 
sempre gli stessi, come 
la perdita di competitività, ridotti 
investimenti in ricerca e sviluppo, 
impoverimento del capitale umano, 
inefficienza dell’amministrazione 
pubblica, lentezza della giustizia civile, 
emigrazione e invecchiamento della 
popolazione», spiega il professor 
Alberto Saravalle, avvocato e autore del 
libro "Contro il sovranismo economico", 
scritto a quattro mani insieme a Carlo 
Stagnaro, direttore ricerche e studi 
dell'Istituto Bruno Leoni. «Se non si 
cambia il paradigma ora, cogliendo 
questa opportunità dei fondi europei, 
l’ulteriore declino è inevitabile».
Com’è nata la scelta del titolo?
«Dalla curiosità intellettuale di capire 
un fenomeno di cui tanto si parla 
negli ultimi tempi, ma spesso in modo 
superficiale. Così, abbiamo cercato 
di ricostruire le diverse politiche 
economiche che vi sottendono e le 
abbiamo classificate con una serie 
di -ismi (statalismo, nazionalismo, 
protezionismo, dirigismo, sovranismo, 
unilateralismo, antiglobalismo). Il titolo 
vuole chiarire ai potenziali lettori che 
questo è non solo un saggio di politica 
economica, ma prende una chiara 
posizione politica. Tanto più necessaria, 
a nostro avviso, in un momento in cui 
queste posizioni sembrano minoritarie 
nel dibattito intellettuale e nella scena 

politica. Insomma è un richiamo alle 
armi».
Voi scrivete che tutti questi -ismi sono 
pericolosi e alimentano il dilagante 
populismo e sovranismo. Ma quale di 
questi lo è di più?
«Senza dubbio il nazionalismo, che 
storicamente si è accompagnato 
spesso a politiche illiberali, pulsioni 
razziste, istanze xenofobe. Oggi, in 
economia il nazionalismo si manifesta 
prevalentemente con un forte controllo 
sugli investimenti stranieri. Queste 
politiche sono volte apparentemente 
a proteggere il presunto interesse 
nazionale dalle invasioni di campo 
dall’estero, ma molto spesso si 
traducono in pesanti interferenze sulle 
scelte delle imprese. Le vicende del 
nostro golden power ne sono una buona 
esemplificazione. I poteri speciali 
del governo si vanno sempre più 
estendendo, ben al di là di quella che era 
la ratio originale della normativa».
Quali sono le soluzioni per contrastare 
le pesanti ripercussioni economiche 
causate dalla pandemia?
«Gli investimenti e le riforme strutturali 
previsti nel quadro del PNRR dovrebbero 
cambiare il tessuto economico, facendo 

ripartire la crescita. Il punto 
è però riuscire a realizzarli 
nei tempi previsti e non 
lasciarli solo sulla carta. In 
Italia il problema è sempre 
stata l’execution».
E quelle per le ripercussioni 
sociali, i cui effetti li 
vedremo probabilmente 
a lungo termine, dopo lo 
sblocco dei licenziamenti?
«Tutti i Paesi hanno creato 

reti di protezione, sistemi per limitare 
le ripercussioni sociali della pandemia. 
La differenza è che in alcuni, come gli 
Stati Uniti, si è preferito supportare 
i lavoratori dando loro direttamente 
degli aiuti economici, in altri, come 
l’Italia, si è impedito il licenziamento 
e si è cercato di mantenere in vita le 
imprese. Il problema è che prima o poi 
questo regime verrà meno e ci si dovrà 
confrontare con la realtà. Occorre 
investire molto per la riqualificazione dei 
lavoratori, piuttosto che per preservare 
delle imprese zombie». 
Che cosa pensa del piano presentato 
dal Governo all'Europa la suddivisione 
dei fondi è giusta per i vari settori e le 
cifre saranno sufficienti per garantire la 
ripartenza del Paese?
«È previsto che almeno il 37% della 
dotazione di ciascun piano nazionale 
sostenga la transizione verde e almeno 
il 20% la trasformazione digitale. Sono 
i due punti dai quali dovrà ripartire 
l’Europa. Per noi è particolarmente 
importante il digitale, nel quale siamo 
molto indietro. Non si tratta però solo 
di utilizzare i fondi messi a disposizione 
dall’Ue. Sono altrettanto importanti le 
riforme strutturali (giustizia, fiscalità, 
PA, ecc.) che devono contribuire a 
cambiare il Paese. Gli investimenti da 
soli non bastano».

Bisogna fare
le riforme,

gli investimenti
da soli

non bastano
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«I fondi possono essere sospesi o revocati se gli obiettivi non vengono raggiunti»

Siamo davvero sicuri che tutte 
le sovvenzioni dello Stato siano 
indispensabili?
«Temo proprio di no. Gli aiuti dovrebbero 
essere erogati solo dove la crisi è 
temporanea, dovuta alla pandemia, 
e vi è una ragionevole aspettativa 
che l’impresa possa poi riprendersi. 
Altrimenti, come detto poc’anzi, 
meglio aiutare i lavoratori anziché 
mantenere artificialmente in vita 
l’impresa. Il Temporary Framework sugli 
aiuti di Stato, adottato dall’Ue e più 
volte prorogato, serve a supportare 
l’economia a seguito dell’emergenza e 
comporta a termine l’uscita dello 
Stato dalle imprese. Ma si sa, in 

Italia – come diceva 

Prezzolini – non c’è nulla di più definitivo 
del provvisorio». 
Ora la speranza per agevolare la 
ripartenza è la corsa alle vaccinazioni
«Purtroppo, abbiamo perso molto 
tempo nella prima fase di contrasto 
alla pandemia per effetto della 
disorganizzazione. Ora è il momento di 
muoversi, prendendo ispirazione dalle 
best practice non solo all’estero, ma 
anche nel nostro Paese. 
La diversità nei risultati da 
una regione all’altra è la 
prova che si può fare di più 
e meglio».
Il virus sarà sconfitto 
grazie alle multinazionali 
farmaceutiche, ma quali 

rischi corrono le libertà 
civili ed economiche 

limitate dalle 
r e s t r i z i o n i 

dell’ultimo anno?
«Le restrizioni sono tollerabili 

se limitate temporalmente 
e proporzionate alla 

gravità della situazione. Mi 
piace sperare che questi 
ultimi dodici mesi siano stati 
per tutti un utile richiamo 

all’importanza della libertà, che 
prima davamo per scontata, 
e un monito sui rischi dei 
nazionalismi e dei populismi».
Il mondo di ieri era davvero 

meglio di quello di oggi come 
sostengono molti nostalgici?
«I nostalgici ci sono sempre stati e 
sempre ci saranno. C’è un bel film 
di Woody Allen (Midnight in Paris) 
che descrive bene questo fenomeno: 
qualunque sia il tempo nel quale si vive, 
si tende sempre a immaginare un’altra 
epoca come la propria epoca d’oro. 
Il presente è un po’ insoddisfacente, 

perché la vita è di per sé 
un po’ insoddisfacente, ci 
spiega Allen. Ciò detto in 
generale, nel nostro libro 
scriviamo che il mondo 
di ieri – quello cioè che si 
era formato dalla fine della 
seconda guerra mondiale 
ai primi anni 2000 – aveva 
visto una maggiore stabilità 
monetaria, la riduzione 
delle barriere tariffarie (e 

non), il multilateralismo come metodo 
privilegiato nelle relazioni internazionali, 
una forte riduzione del ruolo dello 
Stato nell’economia, la tutela della 
concorrenza... oggi invece viviamo in un 
mondo dove sovranismo e populismo 
sono all’ordine del giorno». 
Ci attende un mondo de-globalizzato?
«Non credo assolutamente. Per 
riprendere una nota frase di Mark Twain, 
direi che la notizia della morte della 
globalizzazione è fortemente esagerata. 
Già in questi mesi, nonostante i 

richiami al cd. reshoring (il rientro delle 
imprese che avevano delocalizzato 
la produzione) per ricostruire su base 
nazionale le filiere di produzione, il 
fenomeno non attecchisce. Il rischio 
piuttosto è di un maggior decoupling 
(disaccoppiamento) tra grandi blocchi 
(Stati Uniti e Cina, ma anche Ue e Russia). 
La competizione nel settore digitale 
e dell’alta tecnologia, per esempio, 
fa sì che si creino standard diversi, 
basti pensare al 5G, per cui gli Stati 
saranno costretti a scegliere e questo 
ovviamente comporterà maggiori oneri 
per tutti e tempi più lunghi».       ©
     Vittorio Goria

Oggi viviamo in 
un mondo dove 
sovranismo e 

populismo sono 
all’ordine del giorno

CASA TESTORI RIAPRE

4.5 — 
6.6.21

a cura di  
Daniela Persico 

3 maggio, ore 21:15:  
Presentazione della mostra a I Lunedì di Casa Testori 
in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube

4 maggio:  
Apertura della mostra a Casa Testori 

7 maggio dalle ore 16 alle 20:  
Visita guidata con la curatrice e le artiste* 
(*ingresso gratuito su prenotazione: scoprire@casatestori.it)

Collasso  
analitico
Giulia Bruno 
Micol Roubini

Il rischio è
di un maggior 
decoupling
tra grandi blocchi
(Stati Uniti e Cina,
Ue e Russia)
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Prevediamo un +4% nel 2021, la 
società ha tenuto anche perché 
sono le grandi marche a fare la 
differenza nei periodi di crisi», 

dice Lorenzo Sassoli De Bianchi, 
presidente di UPA - Utenti Pubblicità 
Associati (organismo associativo 
che riunisce le più importanti aziende 
italiane che investono in pubblicità), che 
crede nel settore pubblicitario come 
strumento di responsabilità sociale e 
ha fiducia nel digitale.
Si intravede la ripresa?
«I dati Nielsen a disposizione coprono 
fino a febbraio, -8,7% l’ultimo dato 
ufficiale. Non sappiamo dunque di 
preciso a che punto siamo ora. Ma 
sicuramente nel 2021 andremo verso 

una tendenza migliorativa. Noi abbiamo 
previsto un +4%. Anche perché alla 
fine dello scorso anno si è raggiunto 
un -11, comunque non drammatico se 
confrontato con l’aprile di un anno fa: 
-25%. Dopo quel primo lockdown le 
aziende hanno ripreso fiducia perché 
molti settori hanno tenuto, soprattutto 
quelli con la presenza di marche forti, 
che si rafforzano proprio nei momenti di 
incertezza. Sono un aggancio emotivo 
positivo e un elemento di sicurezza per 
le persone: nell’urgenza ci si rivolge a 
chi già si conosce».
Mentre il digital va meglio, gli altri 
media come reagiscono?
«Il primo è cresciuto e gli investimenti 
pubblicitari sono stati leggermente 

positivi. Gli altri media si riadattano 
adeguandosi allo spostamento sul 
digitale, in particolare per quello che 
riguarda l’editoria tradizionale. Nella 
prima fase del passaggio verso il web, 
nel tentativo di creare un linguaggio 
pubblicitario nuovo, le aziende 
hanno riportato gli stessi codici di 
comunicazione che si usavano sui 
mezzi tradizionali. Da relativamente 
pochi anni stiamo imparando a usare 
strumenti diversi, dai post sui social fino 
all’utilizzo degli influencer. È un nuovo 
settore che necessita di linguaggi 
nuovi».
Tutti i mezzi tradizionali saranno 
assorbiti dal web?
«È una visione estrema, più che di 

assorbimento parlerei in generale di un 
moto di digitalizzazione. Si pensi alla 
smart TV, alla visione on demand, la 
stampa online, le web radio o i podcast: 
per adesso pesano relativamente, ma 
tutte cose che esistono già».
Che esigenze bisogna soddisfare oggi?
«Il nuovo linguaggio della pubblicità 
è quello in cui le aziende si mostrano 
vicine alle esigenze delle persone. 
Condividono i loro problemi, cercano 
di risolverli. Una pubblicità dunque 
da un lato più concreta, meno 
immaginifica. Più consapevole delle 
emozioni e dell’attualità. Direi anche più 
responsabile».
Quali sono oggi le responsabilità della 
pubblicità?

Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente di UPA  

PUBBLICITÀ, IL FUTURO È IN DISCESA
«Nel 2021 possibile un +4%. Il mondo del digital prevale sugli altri media»
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Le super compagnie 
internazionali creano un 
mercato pubblicitario che non 

rimane in Italia ma va direttamente 
all’estero», dice Claudio Varetto, 
presidente di Federpubblicità, 
associazione sindacale di operatori 
del settore. Con il digital che ottiene 
quote di mercato, i grandi gruppi 
globali come Google e Facebook 
acquistano sempre maggiore 
controllo, in un moto che potrebbe 
stravolgere il settore. «Spostano 
soldi che non vengono tassati e 
impoveriscono il nostro mercato. Il 
futuro è nell’ibrido tra tradizione e 
digitale».
Leggendo i dati Nielsen sui primi 
due mesi che sentore si ha tra i 
professionisti e le imprese?
«Il sentore si basa sulla ripresa che 
si era avuta subito dopo la scorsa 
estate. A gennaio 
eravamo in calo del -4,3, 
in febbraio secondo 
del -11. Pochi settori 
stanno andando 
bene, per esempio gli 
elettrodomestici».
Che cosa avverrà?
«Entro giugno dovrebbe 
esserci di nuovo un 
rimbalzo positivo. Ma 
nessuna certezza: l’anno scorso le 
previsioni fatte venivano smentite 
nel giro di breve. Verso settembre 
2020 i dati erano in salita. Al nuovo 
lockdown, gli investitori hanno tirato 
i remi in barca. Draghi sta riportato 
un po’ di fiducia e se nel 2021 si 
riuscisse a tornare quasi ai livelli 
del 2019 sarebbe un miracolo. 
Il momento più alto del mercato 
pubblicitario negli ultimi anni era 
stato nel 2008. La crisi portò un 
calo fino al minimo storico del 2012. 
Poi una risalita, ma lo scorso anno 
siamo ri-piombati ai livelli 2012».
La spinta sul digital come cambierà 
il panorama?
«Non si tornerà indietro, ma in parte 
quanto avvenuto nel 2020 è stato 
un picco dovuto all’emergenza. 
l’Italia non ha ancora una spinta 
alla digitalizzazione forte, rispetto 
ad altri Paesi. Per la prima volta 
però l’anno scorso il 50% 
del mercato si è spostato 
su Internet. E all’interno di 
questa percentuale bisogna 
considerare che l’80 o 90% 
degli investimenti 
pubblicitari sono in 
mano a pochi 

soggetti internazionali come Google 
e Facebook: è un grande problema».
Perché?
«La pubblicità sovvenziona i 
media. Le grandi testate assistono 
impotenti a un mercato che si sposta 
all’estero e assumono un ruolo 
marginale di fronte ai colossi digitali, 
principali operatori così anche di 
media e pubblicità. E questi equilibri 
influiscono anche sulla deontologia, 
in un mercato in cui a fare da 
padrone sono soprattutto i click. 
Nei media il codice di autodisciplina 
ha sempre funzionato dialogando 
tra editori italiani. Non c’è lo stesso 
dialogo con i grossi colossi. Devono 
intervenire i governi».
La pubblicità sul web è efficace?
«Dipende. L’elemento più 
interessante è la targettizzazione. 
Ma oggi torna anche interesse per 

un mix tra canali digitali 
e tradizionali. Esistono 
da un paio d’anni i wi-
fi che “seguono” chi 
costeggia luoghi fisici 
suggerendo contenuti, 
come avviene già con 
certi negozi. Alcune 
aziende stanno 
sperimentando queste 
formule».

E sullo stop nel 2022, dei cookie di 
terze parti?
«Si stanno tutti interrogando. 
Cambieranno i criteri: si tornerà 
a pianificare le campagne più in 
base ai tipi di contenuti che al tipo 
di utenti. Si stanno cercando di 
introdurre anche nuovi parametri 
di misurazione. E oltre allo stop 
dei cookies, Apple sta progettando 
sistemi di blocco del tracciamento 
di Facebook: altri dati in meno a 
nostra disposizione. Ma tutto questo 
significherà maggiore tutela per 
l’utente».
Sono previsti nuovi incentivi statali 
oltre a quelli già stanziati?
«Stiamo cercando di ampliare. 
Attualmente le agenzie di pubblicitari, 
con tutta la parte di progettazione, 

ideazione e consulenza, sono 
tagliate fuori dai benefici 

del decreto rilancio. 
Le testate possono 
scaricare il 50% delle 
imposte sulle spese 
per l’acquisto di spazi 
pubblicitari, ma non 
su quelle relative al 

nostro lavoro».                     
             ©

PUBBLICITÀ & 
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Le testate possono 
scaricare il 50% 
delle imposte 
sull'acquisto
degli spazi

«Moltissime, in UPA ne parliamo da tanti 
anni. Innanzitutto quella di suggerire 
marchi seri e affidabili. Poi quella di 
sostenere il sistema dei media: la base 
di un’informazione credibile. Se non 
esistesse la pubblicità non ci sarebbero 
ricavi, l’informazione correrebbe solo sui 
canali improvvisati o delle cosiddette 
fake news, con conseguenze gravi. Poi 
c’è un altro tipo di responsabilità. Nel 
nostro Paese pubblicità offensive per 
persone, religioni, generi, scandalose 
o inconvenienti, non esistono. Ci sono 
forse un paio di campagne all’anno 
che vengono bloccate, perché ci 
sottoponiamo all’autodisciplina».
C’è preoccupazione per gli stop previsti 
nel 2022 dei cookie di terze parti?
«Bisognerà capire come affrontare 
questo ennesimo cambiamento. Si 
vaglieranno nuove strade per analizzare 
i comportamenti delle persone. Ma 
questa rivoluzione va comunque 
nella direzione della trasparenza, 
che noi di UPA abbiamo sempre 
suggerito. I cookie sono un mezzo 
che raccoglie informazioni sugli utenti 
nella loro inconsapevolezza, mentre 
ora si andrà verso la direzione della 
consapevolezza».                                    ©

Edoardo Frasso

Qui prodotti 
offensivi 
per persone, 
religioni, generi, 
scandalose o 
inconvenienti, 
non esistono, 
perché ci 
sottoponiamo 
all’autodisciplina
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