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Direttore: Antonia Ronchei

Il presidente di Confimprese

Lo sguardo verso il futuro è pieno 
di speranza per Mario Resca. 
Il presidente di Confimprese, 
l'associazione leader nel retail 
che raggruppa operatori con 

reti franchising e dirette, è ottimista 
anche se i dati non rivelano ancora 
un'Italia pronta a risollevarsi dalla crisi 
economica dovuta alla pandemia.
La situazione racconta incertezza e 
preoccupazione per i prossimi mesi: 
come sono le stime del secondo 
semestre?
«Non siamo ancora in grado di tracciare 
un quadro specifico. Arriviamo da un 
anno e mezzo di pandemia che ha 
messo in ginocchio l’intero sistema 
Paese, il 30% dei negozi ha chiuso le 
saracinesche per sempre, negli ultimi 

6 mesi, i 1300 centri 
commerciali sono 
stati chiusi nei 
festivi e prefestivi, 
giorni che valgono 
il 50% del fatturato 
d e l l ’ i n t e r a 
settimana, e 
hanno perso il 
40% del fatturato 
annuo. I dati 
dell’osservatorio 
confimprese-ey riferiti ad aprile su 
aprile 2019 confermano una situazione 
di grave incertezza, con un calo del 
fatturato totale del 62,8%. Con una 
situazione di questo genere è difficile 
fare previsioni certe, l’atteso recupero 
per ora non c’è stato».

Chi ne fa le spese maggiori?
«La ristorazione, che è in flessione 
del 74,4%, seguita dall’abbigliamento 
-63,3%, che ha visto andare in fumo 
la collezione primavera-estate, e il 
non food -35,2%. L’italia ha stanziato 
per gli interventi previsti dal decreto 

Occupazione femminile, Italia agli ultimi posti. Roccisano: «Sotto la media UE»
Economista e presidente della Cooperativa Sociale Hermes4.0

Ultimi posti per l'Italia nella classifica dell’uguaglianza di genere tra i Paesi avanzati. Le 
donne soffrono per tasso di occupazione, prime per carico di lavoro di cura. E la situazione 
è peggiorata con la pandemia che ha schiacciato l’universo femminile sotto il peso della 
cura familiare, pagando di più in termini di perdita di occupazione rispetto ai colleghi 
uomini. «Siamo indietro di molti anni rispetto al resto d’Europa», dice Federica Roccisano, 

di Antonia Ronchei Serve un cambio di rotta nelle 
politiche di remunerazione, 
con una maggiore apertura 
alla discussione tra datore di 

lavoro e dipendenti. «Occorrerebbe 
privilegiare la contrattazione di 
prossimità, la migliore forma di 
scambio in questo senso», sostiene 
il professor Giuliano Cazzola, 
economista, senior fellow dell’istituto 
Bruno Leoni. «È anche un modo per 
contrastare il gap del nostro apparato 
industriale e dei servizi sul versante 
della produttività», aggiunge. E la 
richiesta di un cambiamento viene 
innanzitutto dal versante degli 
azionisti, che 
a più riprese 
nelle ultime 
s e t t i m a n e 
h a n n o 
m o s t r a t o 
perplessità 
verso le 
p r o p o s t e 
in tema di 
remunerazione dei CEO. È successo 
negli USA, dove ha fatto scandalo il 
caso di General Electric, nel Regno 
Unito, dove il voto di approvazione 
di bonus fino a 18 milioni di sterline 
per il CEO della multinazionale 
farmaceutica AstraZeneca Pascal 
Soriot ha diviso gli investitori, 
ma anche in Italia, quando pochi 
giorni fa Blackrock, detentore della 
quota maggiore di titoli Unicredit, 
si è opposta all’attribuzione di una 
remunerazione monstre da 7,5 
milioni di euro al CEO Andrea Orcel.
Negli USA lo stipendio di un CEO è 
in media praticamente trecento volte 
quello di un dipendente, e il divario 
aumenta costantemente. Esiste un 
fenomeno simile anche nel nostro 
Paese?
«In una certa misura, sì. Secondo 
uno studio di Mediobanca, riferito 
ai compensi dell’anno 2017 di 230 
imprese con sede in Italia quotate 
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retail è fondamentale ottenere 
dall’unione europea la possibilità di 
concedere finanziamenti con tempi di 
ammortamento più lunghi, passando 
dai 6 anni attualmente previsti ai 
15 anni. Su questo ci aspettiamo il 
massimo impegno del governo».
Secondo i dati istat il lavoro per 
donne e giovani è una realtà sempre 
più complicata. Nel PNRR si parla 
esplicitamente di aiuti a queste due 
categorie, voi avete dati specifici e 
avete una fotografia di come potrebbe 
cambiare il mercato del lavoro dopo la 
fine dei blocchi ai licenziamenti?
«Donne e giovani sono sempre più 
centrali nel retail, soprattutto nel 
franchising, una formula distributiva 
molto apprezzata dall’universo 
femminile e dagli under 35, non solo 
quelli che ereditano il timone dai 
genitori, ma anche le nuove leve che 
hanno voglia di avviare un’attività in 
proprio sotto l’egida e la tutela del 
marchio ombrello. Le sei missioni del 
PNRR condividono  priorità  trasversali, 
relative alle pari opportunità 
generazionali, di genere e territoriali. 
Prevedono una strategia nazionale 
per la parità di genere, azioni per 
le nuove generazioni, anche nelle 
imprese. Il tasso di partecipazione 
delle  donne  al mondo del lavoro 
in italia è del 53,1%, di molto 
inferiore rispetto al 67,4% della 
media europea. I giovani  sono tra 

dipendenti...
«Molte nostre grandi aziende associate 
si sono attivate per vaccinare in 
azienda e, in alcuni casi, creare dei veri 
e propri hub vaccinali e sinergie con 
altre imprese. I ritardi nei regolamenti 
regionali, ora che la campagna 
vaccinale della popolazione italiana sta 
procedendo speditamente, rischiano 
di rendere ormai superato il tema dei 
vaccini in azienda». 
La situazione dei centri commerciali, 
tra chiusure e aperture sommarie, 
quanto ha danneggiato il settore?
«I centri commerciali sono tra i canali 
di vendita maggiormente penalizzati in 
questo anno e mezzo, non solo per via 
delle misure restrittive imposte dalla 
pandemia, ma soprattutto per i 6 mesi 
di chiusura nei 1300 centri commerciali 
in italia, che hanno causato notevoli 
danni alle imprese del commercio, 
con perdite sul giro d’affari nell’ordine 
del -40% rispetto al 2019 e una 
conseguente diminuzione del fatturato 
annuo complessivo stimabile in 56 

miliardi di euro. Numeri 
che mettono a repentaglio 
la tenuta delle aziende, 
con il rischio di forti 
ricadute occupazionali. Ad 
aggravare la situazione, 
va considerato che i ristori 
economici per le imprese 
sono stati quasi nulli e 
inadeguati a coprire le 
perdite già consolidate. 

È necessaria un’iniezione di liquidità 
nel sistema per le imprese di tutte 
le dimensioni, che potrebbe passare 
anche da uno spostamento temporale 
delle scadenze fiscali e previdenziali, 
da un rafforzamento degli strumenti e 
una semplificazione delle procedure di 
accesso al credito agevolato, con tempi 
rapidi e certi, da una nuova misura sugli 
affitti, con la previsione del credito di 
imposta anche per il 2021.
In questa complicata situazione 
pandemica, secondo i vostri dati quale 
settore ha sofferto di più?
Tutto il mondo del retail ha sofferto 
in modo inequivocabile. secondo 
l’osservatorio confimprese-ey, che 
monitora mensilmente l’andamento 
dei consumi in italia, la ristorazione è 
stata il settore che nell’anno e mezzo di 
pandemia ha riportato i danni più gravi, 
seguita dall’abbigliamento e in misura 
minore dal non food che, sulla scia delle 
minori restrizioni di alcune merceologie 
e della ritrovata voglia degli italiani 
per la lettura, per l’arredamento della 
casa e per gli oggetti di elettronica, ha 
registrato da gennaio a oggi perdite 
più ridotte rispetto agli altri comparti, 
nell’ordine del -30% circa».
Si possono già tirare le somme di 
un anno in cui l’e-commerce si è 
sviluppato in modo esponenziale 
permettendo a molte aziende di non 
chiudere?
«Partiamo, intanto, da una 
considerazione fondamentale: 
le  abitudini di acquisto  si sono 
rivoluzionate. L’accelerazione data dalla 
pandemia ha convertito in consumatori 
digitali anche utenti prima molto 
conservatori, abituati esclusivamente 
all’acquisto nei negozi fisici. Nel 2020 in 
italia si sono registrati 2 milioni di nuovi 
consumatori online: nel 2019 erano 
700mila. L’e-commerce ha salvato 
molte aziende, sia della ristorazione 
con delivery e take away, sia del 
fashion e del non food, soprattutto 

medio è di 3.700 euro circa. Credo che 
questi numeri parlino da soli. Rileviamo 
comunque una voglia di ricominciare da 
parte dei retailer. Nel 2021 le imprese 
associate prevedono di chiudere 496 
punti vendita in flessione di -3,8% 
sul 2020, ma stimano 882 aperture 
di nuovi esercizi commerciali (+6,7% 
sul 2020), di cui 320 diretti e 562 in 
franchising, che si conferma la formula 
distributiva maggiormente apprezzata 
dagli operatori retail. Considerando 
le previsioni relative al numero di 
punti vendita in chiusura emerge uno 
scenario cautamente ottimistico, in 
cui il saldo netto dei punti vendita 
italia (882 aperture vs 496 chiusure) 
è positivo, pari a 386. Una percentuale 
molto alta di imprese, pari a oltre l’85%, 
conferma l’apertura di nuovi punti 
vendita, segno che il retail ha voglia di 
ripartire e di intercettare il desiderio di 
ritorno alla normalità degli italiani». 
Riguardo ai fondi europei in arrivo, ci 
sono preoccupazioni per riuscire a 
utilizzarli tutti portando a compimento 
i progetti proposti dalle imprese per 
il 2026. Quali sono gli 
ambiti (food, fashion 
etc) in cui c’è più 
possibilità di 
riuscita?
«Per le nostre 
aziende che 
o p e r a n o 
in ambito 

I 25-34enni hanno 
perso 258 mila 

posti, su un totale 
di 945 mila, dal 
febbraio scorso

le categorie più colpite dalle ricadute 
sociali ed economiche della pandemia, 
il tasso di occupazione tra i 15-25enni 
è diminuito di 14,7 punti percentuali 
in un anno, i 25-34enni hanno perso 
complessivamente 258 mila posti di 
lavoro dal febbraio scorso su un totale 
di 945 mila. Molti punti del Recovery 
Plan mirano a potenziare infrastrutture 
tecnologiche, le offerte turistiche 
e culturali che ruotano 
intorno al mondo del retail 
e che potranno sviluppare 
nuove attività. Molto 
apprezzata dalle nostre 
imprese è anche la misura 
contenuta nella legge di 
bilancio 2021, che prevede 
lo sgravio contributivo 
del 100% per le  nuove 
assunzioni a tempo 
indeterminato  e le  stabilizzazioni 
effettuate nel biennio 2021-
2022  riferite a  giovani sotto i 36 anni 
di età. Del resto, le grandi crisi causano 
sì macerie e distruzioni, ma portano 
anche rinascita. Oggi è il momento 
di guardare avanti, di pensare alle 
riaperture e non alle chiusure, 
intercettando la voglia di tornare a 
vivere e a consumare degli italiani». 
A che punto siamo con la possibilità 
di somministrare vaccini nei luoghi 
di lavoro. Alcune realtà hanno già 
cominciato e c’è addirittura chi offre 
incentivi per convincere i propri 
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L'intelligenza 
artificiale varca
la soglia
del negozio, 
prevedendo
per ogni acquirente
un’offerta 
personalizzata
su misura

durante il primo lockdown, toccando 
il +250% in aprile 2020 in confronto 
all'aprile 2019. Da qui l’esigenza di 
coniugare la trasformazione digitale 
con la necessità di evitare forme di 
desertificazione commerciale, già 
sperimentate con gravi conseguenze 
in altri paesi europei. Tuttavia, la 
pandemia è servita ad accelerare la 
costruzione di una visione per il futuro, 
in cui la  customer experience, sia 
online sia offline, continuerà a essere 
al centro di ogni retail strategy. La 
capacità empatica farà la differenza 
per attrarre le persone nei negozi 
fisici. La disponibilità degli articoli sarà 
fondamentale così come la presenza di 
un  servizio clienti rapido ed efficiente, 
magari dedicato a ritiro o reso. A 
fronte della diminuzione delle vendite 
in negozio in favore di quelle online, gli 
spazi degli store fisici saranno ripensati 
per attrarre il consumatore. Punti 
vendita di grandi superfici sono già in 
fase di riconversione. In quest’ottica, 
anche le  soluzioni per la  vendita in 
mobilità all’interno del negozio, con cui 

eliminare il concetto di coda alle casse, 
faranno la differenza». 
Siamo pronti alla sfida digitale?
«Se pensiamo che oggi 10 milioni non 
hanno attivato offerte di accesso a 
internet su rete fissa e circa 16 milioni 
di famiglie (il 60% del 
totale) non usufruiscono 
di servizi internet su rete 
fissa o non hanno una 
connessione a banda ultra 
larga, la risposta viene da 
sé. E se a ciò aggiungiamo 
le connessioni veloci e 
la sanità digitale, che 
procedono a rilento e in 
maniera disomogenea 
tra regioni, l’identità e certificazione 
digitale  utilizzata al massimo dal 
30% della popolazione e la sicurezza 
digitale  che necessita di più risorse e 
personale, abbiamo il quadro completo 
della strada che il nostro Paese deve 
ancora percorrere per arrivare alla 
soluzione. Si punta a quei progetti 
in grado di  velocizzare la cablatura 
integrale del Paese, dalla diffusione 

della fibra nelle aree grigie al cablaggio 
da completare nelle scuole e negli 
ospedali, ai collegamenti con le isole 
minori. D’altronde con 1.200 comuni 
senza internet, 34mila scuole da 
connettere, il 33,8% delle famiglie 

italiane senza un computer 
in casa per la didattica a 
distanza o il lavoro agile, 
velocizzare con la banda 
ultra larga è il minimo che 
si possa fare. L’importante, 
da quanto hanno dichiarato 
i due ministri preposti 
alla transizione digitale 
ed ecologica, Colao e 
Cingolani, è  superare 

l’impasse e riprendere i lavori di 
cablaggio e copertura senza più 
indugio. Ci sarebbe insomma una 
totale convergenza sulla necessità di 
non stare più in una situazione di attesa 
che rischia di condizionare i piani (e 
quindi i tempi) di copertura delle reti a 
banda ultra larga finanziati con risorse 
del PNRR».
In che modo l’intelligenza artificiale 

potrebbe aiutare il mondo del retail?
«L’intelligenza artificiale fa già parte 
della nostra vita quotidiana ed è ormai 
utilizzata in più della metà delle grandi 
aziende italiane. Tutti conoscono 
le auto senza guidatore o gli assistenti 
vocali,  come Siri di Apple, Cortana di 
Microsoft o Alexa di Google, ma gli 
esempi meno noti sono molteplici. 
gli algoritmi intelligenti, in grado cioè 
di auto-apprendere, ci  suggeriscono  i 
prodotti da acquistare, i film o i brani 
musicali in linea con i nostri gusti, 
sanno  rispondere a domande  dei 
clienti via chat, possono  riconoscere 
il volto  di una persona per abilitare 
un accesso,  smistare documenti  in 
base al contenuto. In questo 
senso l’intelligenza artificiale  per 
il retail consente di identificare 
progressivamente le azioni d’acquisto 
e di ricerca compiute,  prevedendo 
così tecniche di comunicazione ad 
hoc e strategie di vendita  realmente 
più efficaci a seconda del cliente che 
si ha davanti.   L'intelligenza artificiale 
varca la soglia del negozio, prevedendo 
per ogni acquirente  un’offerta 
personalizzata su misura, monitorando 
la frequenza delle visite allo store 
e quanti e quali prodotti sono stati 
ricercati e acquistati, fino a consigliare 

Con garanzia 
giovani, il governo 
sostiene e aiuta le 

fasi della creazione 
di un'attività 

Rispetto a febbraio, nel mese 
di marzo 2021 si registra una 
crescita degli occupati (+0,2%, 
pari a +34mila unità), a fronte 

di una diminuzione di disoccupati 
e inattivi. Coinvolge gli uomini, i 
dipendenti a termine, gli autonomi e 
tutte le classi d’età a eccezione dei 
35-49enni che, invece, diminuiscono 
così come le donne e i dipendenti 
permanenti. Il tasso di occupazione 
sale al 56,6% (+0,1 punti). Il calo 
del numero di persone in cerca di 
lavoro (-0,8% rispetto a febbraio, pari 
a -19mila unità) riguarda gli uomini 
e gli over 25, mentre tra le donne e 
i giovani di 15-24 anni si osserva un 
aumento. Il tasso di disoccupazione 
scende al 10,1% (-0,1 punti) e sale 
tra i giovani al 33,0% (+1,1 punti). A 

marzo, rispetto al mese precedente, 
diminuisce anche il numero di inattivi 
(-0,3%, pari a -40mila unità) a seguito 
del calo registrato per entrambi 
i sessi e per gli under35 che si 
contrappone all’aumento osservato 
tra le persone con almeno 35 anni. 
Il tasso di inattività scende al 36,8% 
(-0,1 punti).
Il livello dell’occupazione nel I 
trimestre 2021 è inferiore dell’1,1% 
a quello del trimestre precedente, 
con una diminuzione di 254mila 
unità. Nel trimestre aumentano sia 
le persone in cerca di occupazione 
(+2,4%, pari a +59mila) sia gli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni (+1,0%, pari a 
+134mila unità). Le ripetute flessioni 
congiunturali dell’occupazione – 
registrate dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria fino a gennaio 2021 
– hanno determinato un crollo 
tendenziale dell’occupazione (-2,5% 
pari a -565mila unità). La diminuzione 
coinvolge uomini e donne, dipendenti 
(-353mila) e autonomi (-212mila) 
e tutte le classi d’età. Il tasso di 
occupazione scende, in un anno, 
di 1,1 punti percentuali. Rispetto a 
marzo dello scorso anno, le persone 
in cerca di lavoro risultano fortemente 
in crescita (+35,4%, pari a +652mila 
unità), a causa dell’eccezionale crollo 
della disoccupazione che aveva 
caratterizzato l’inizio dell’emergenza 
sanitaria; d’altra parte, diminuiscono 
gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,1%, 
pari a -306mila), che a marzo 2020 
avevano registrato, invece, una 
crescita straordinaria.                ©

ISTAT: DIMINUISCONO GLI INATTIVI
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CONSUMI: MALE IL SUD. PALERMO MAGLIA NERA
L’Osservatorio sull’andamento dei 
consumi nei settori ristorazione, 
abbigliamento e non food elaborato da 
Confimprese-EY traccia il benchmark 
di aprile 2021 su aprile 2019 nell’anno 
pre-Covid e registra un calo del -62,8%. 

Analisi per regioni
Nel trend delle regioni quelle del Sud 
flettono maggiormente delle altre: 
il dato più negativo si registra in 
Sardegna, che perde il -79,4% anche 
a causa del ritorno in zona rossa che 
l’ha contrassegnata per tutto il mese 
di aprile. La migliore è il Trentino Alto 
Adige con -51,1%.
Tra le regioni con le peggiori 
performance troviamo al secondo 
posto la Puglia con -74,4%, seguita 
dalla Campania con -68,9%. Poi 
Toscana -66,2% ed Emilia–Romagna 
-66,1%. Sempre sopra al -60% anche 
il Friuli-Venezia Giulia con 65,9%, la 
Sicilia -65%, il Veneto -63,2%. Nella 
zona con perdite intorno al 60% 
troviamo Umbria -62,7%, Piemonte 
-61,6%, Lombardia -60,4% e Calabria 
-60%. Al di sotto Liguria -59,2%, Lazio 
-58,8%, Marche -56,2%, Abruzzo -55%.

Analisi per città
Nell’analisi per città nel periodo aprile 
2021 vs aprile 2019 sul podio delle 
peggiori troviamo in prima posizione 
Palermo con una pesante flessione 
pari a -81,1%, seguita nuovamente da 
Firenze -75,5% e Venezia -75,4%. Sono 
le città a più altra concentrazione 
turistica in Italia e quindi quelle che 
nell’intero anno della pandemia hanno 
lasciato sul terreno le perdite più 
significative. Seguono Genova -68% e 
Bologna -65,2%, Roma -58,6%, Milano 
-56,7%, Torino -55,3%, Napoli -55,1%.

SPECIALE
LAVORO

È guerra sullo sblocco dei 
licenziamenti. Confindustria 
vince (per ora), i sindacati 
alzano le barricate e ricordano 

che ci sono «577 mila posti a 
rischio», Draghi media. Il pasticcio 
provocato dalla mini-proroga al 28 
agosto per lo stop alla possibilità 
di licenziare, inserita a sorpresa 
dal ministro del Lavoro Orlando a 
Decreto Sostegno bis praticamente 
approvato, poi cancellata dopo le 
proteste di Confindustria, si chiude 
così: dal primo luglio non ci sarà 
più il divieto assoluto di licenziare, 
perché un'azienda che non chiederà 
la Cassa ordinaria potrà farlo. Ma 
ci sarà un forte incentivo affinché 
ciò non avvenga. Rimane, infatti, 
quella parte della norma che elimina 
fino alla fine dell’anno i contributi 
aggiuntivi per le aziende che 
ricorreranno alla cassa ordinaria. In 
questo modo le imprese in difficoltà 
potranno mantenere i lavoratori 
in cassa, purché ovviamente non 
licenzino. Quindi, adesso le aziende 
che hanno accesso alla cassa 

ordinaria e straordinaria, ovvero 
quelle manifatturiere e dell’edilizia, 
potranno, come già stabilito prima, 
licenziare dal giorno dopo la fine del 
blocco, 30 giugno. Per le aziende 
piccole e del terziario, che hanno 
accesso solo alla cig in deroga e al 
Fis, Fondo integrazione salariale, il 
blocco dura fino al 31 ottobre. Una 
mediazione che però non piace per 
nulla ai sindacati, che accusano il 
governo di dare troppo ascolto a 
Confindustria e assicurano che la 
partita continuerà in Parlamento e 
nella mobilitazione dei lavoratori.     ©

SBLOCCO LICENZIAMENTI, I SINDACATI: «577 MILA POSTI A RISCHIO»

DAL DECRETO SOSTEGNI BIS

4   il Bollettino - 1 giugno 2021 - n°11



 www.ilbollettino.eu

pacchetti di prodotti o prodotti singoli 
con caratteristiche o marche analoghe 
a quelli abitualmente acquistati. Ma ci 
sono due elementi interconnessi che 
sfuggono all’intelligenza artificiale: 
I giovani, infatti, che vogliono 
diventare imprenditori avviando una 
attività in proprio, possono ottenere 
un’assistenza personalizzata in tutte 
le fasi dell’avvio di impres».
Investire sulla formazione: si fa 
abbastanza, ci sono progetti o siamo 
indietro?
«Dobbiamo investire sui giovani, 
perché sono loro il nostro futuro. 
Apprezzo molto il programma 
formazione giovani messo a punto 
da Intesa San Paolo con l’università 
di Pavia e altri 60 atenei tra cui 
l’università di Oxford, che punta all’alta 
formazione delle future generazioni. 
Anche l’unione europea ha stanziato 
un significativo finanziamento 
nell’ambito del Next Generation EU per 
sostenere riforme e investimenti che 
aiutino a riparare i danni causati dalla 
pandemia. Grazie al rifinanziamento 
di garanzia giovani, il governo italiano 
ha la possibilità di sostenere le attività 
legate al piano per contrastare la 
disoccupazione giovanile fino alla 
scadenza del ciclo di programmazione 
dei fondi europei. Nel programma 
garanzia giovani c’è un capitolo 
dedicato all’autoimprenditorialità che 
riguarda da vicino il mondo del retail 
e del franchising. I giovani, infatti, 
che vogliono diventare imprenditori 
avviando una attività in proprio, 
possono ottenere un’assistenza 
personalizzata in tutte le fasi 
dell’avvio di impresa, dallo startup 
all’accesso agli strumenti di credito 
e microcredito, alla fruizione degli 
incentivi.  Vengono inseriti in un 
percorso mirato caratterizzato da una 
fase di formazione specialistica  e 
di tutoraggio  per la gestione 
amministrativa, legale e finanziaria 
per accedere agli strumenti finanziari 
disponibili».
Le nostre imprese sono attrattive per 
gli altri Paesi e di che cosa abbiamo 
bisogno per essere più competitivi?
Purtroppo il nostro paese ha iniziato a 
perdere competitività già prima della 
pandemia. A causa dell’incertezza 
politica, dei continui cambi di governo, 
della burocrazia scoraggiante e della 
mancanza della certezza delle norme, 
siano esse commerciali o fiscali, le 
nostre imprese sono sempre meno 

attrattive per gli investitori stranieri 
che preferiscono capitalizzare in 
altri Paesi. Sono fiducioso nel nuovo 
governo e nella capacità che avrà 
di sfruttare al meglio le risorse 
messe a disposizione dal Recovery 
Fund. Gli investimenti stranieri sono 
fondamentali, purché la politica sappia 
governarli. La cosa più importante, è 
intervenire sulla produttività, anche 
utilizzando la leva fiscale. Dobbiamo 
facilitare le condizioni di intervento 
per le aziende straniere, senza però 
perdere di vista l’interesse nazionale. 
È in corso un rallentamento del flusso 
degli investimenti globali, con una 
sorta di ri-regionalizzazione».
Che cosa si deve fare?
«Dobbiamo fidelizzare i nostri 
investitori, per fare in modo che non 
scappino, ed essere a disposizione 
anche dei nuovi».                     ©
             Antonia Ronchei
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Il settore metalmeccanico punta su 
formazione e flessibilità funzionale 
per uscire dalle crisi e affrontare i 
costi della cassa integrazione. «Nel 

2021 riusciremo a mantenere il budget 
dell’anno scorso, ma adesso stiamo 
cercando di abbandonare l’idea di ridurre 
solo i costi e di iniziare a incrementare 
anche il fatturato, l'Italia sta iniziando 
a portare qualche commessa in più... 
all'estero stiamo cercando ancora 
di capire», dice Francesco Sormani, 
responsabile del personale e membro del 
CdA di Industrie CBI S.p.a., produttrice di 
ventole industriali con sede a Monza. «Per 
essere competitivi sul mercato italiano 
- anche grazie allo sblocco dei cantieri 
-  stiamo cercando di essere certificati a 
tutti i livelli, in modo da essere chiamati a 
partecipare alle gare. Questo è quello che 
ci manca, anche perché dobbiamo fare 
i conti con aziende europee già molto 
strutturate. L'obiettivo è quello di arrivare 
a farci chiamare».
Le aziende italiane che livello di 
credibilità hanno fuori dai confini? 
«Dall’estero abbiamo percezioni 
positive, quindi direi che il governo 
Draghi in generale ci ha aiutati, su 
questo certamente poi la singola realtà 
aziendale è tutta un’altra cosa».
In questi primi spiragli di ripartenza, con 
quali Paesi state vedendo riprendere 
maggiormente gli affari? 
«Facendo un’analisi del fatturato italiano 
ed estero, abbiamo notato che dall’Italia 
inizia ad arrivare qualche commessa in 
più, sull’estero stiamo iniziando a capire 
piano piano che cosa potrà accadere. 
Lavoriamo con la Cina, con gli Emirati 
Arabi, con gli Stati Uniti e con la Russia, 
hanno tutti potenzialità enormi e sono 

già in ripresa. Avendo filiali commerciali 
in Spagna e in Francia, sappiamo che 
la prima si sta rialzando un po’ più 
lentamente, mentre in Francia si sta 
lavorando molto, soprattutto grazie al 
nucleare». 
In una recente intervisa a il Bollettino 
Dario Voltattorni, Direttore Esecutivo 
dell'Associazione Italiana delle Aziende 
Familiari - come la vostra - diceva che 
hanno sofferto meno il colpo della 
pandemia rispetto alle altre: è così?
«Producendo anche grandi aspiratori 
per il petrolio, già prima del Covid-19 
siamo stati penalizzati dalla crisi dell’oil 
& gas e abbiamo dovuto chiudere uno 
stabilimento in Abruzzo. Quindi siamo 
stati costretti a cavalcare l’onda della 
cassa integrazione e poi abbiamo 
continuato con la pandemia, perdendo 
una quota importante di mercato e di 

Dopo tredici mesi di trattative, svolta nel rapporto tra aziende e occupati

METALMECCANICI: PIÙ TUTELE ALLE VITTIME DI VIOLENZA 
Oltre a retribuzioni e sicurezza, nero su bianco anche nuove misure per le donne 

La forza di 
un’azienda sta nella 
capacità di investire 
sulle persone: 
la formazione 
dei dipendenti è 
importantissima
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Dal 1 giugno
chi ha subito abusi 
potrà scegliere
di essere trasferita
in un'altra sede
e anche 
richiedere
una flessibilità
oraria e lavorativa

fatturato, che è sceso di un buon 30%, e 
non siamo ancora riusciti a recuperarla. 
Certamente la cassa integrazione ha 
dato un minimo di sollievo alle imprese, 
essendo pagata dallo 
Stato. Il problema è quando 
finirà...».
Perché?
«Le aziende si dovranno 
riorganizzare e prima di 
rientrare a fare il fatturato 
di prima passerà del tempo. 
Quindi il problema è che 
non potranno sostenere i 
costi dei lavoratori inattivi, 
che diventeranno solo un costo. La 
nuova organizzazione del lavoro peserà 
moltissimo».
Intanto, dal 1 giugno - dopo 13 mesi 
di trattative - sarà applicato il nuovo 

agevolati, a fondo perduto, per poter 
procedere alla modifica di alcune attività, 
ma per quanto riguarda il lavoro agile 
noi cerchiamo di scoraggiarlo. Questo 

perché abbiamo notato 
che una persona a casa 
perde il 20% di produttività 
rispetto a quando è in 
ufficio. E vale per anche per 
i settori nei quali si potrebbe 
fare tranquillamente 
smartworking. L’ambiente 
di lavoro è fondamentale: 
c’è sempre bisogno del 
supporto di altre persone, 

perché comunque si è legati all’attività di 
tutto l’ufficio. Quando si è qui, se c’è un 
problema, si ha una reazione immediata, 
invece da remoto bisogna cercare chi è 
disponibile e magari non c’è nessuno. Per 

contratto dei metalmeccanici, che oltre 
a una rivisitazione della parte retributiva 
include temi importanti 
come il welfare, la sicurezza 
e le misure antiviolenza
«Il contratto dei 
metalmeccanici dovrà 
tenere conto dello 
smartworking...».
Nel vostro settore è più 
difficile lavorare da casa 
rispetto ad altri: avete avuto 
aiuti economici per far 
fronte alla necessità  di digitalizzazione?
«Siamo riusciti ad avere dei finanziamenti 

non parlare delle interruzioni per affari 
personali». 

Tra i punti del nuovo 
contratto c'è anche la 
formazione
«La forza di un’azienda 
sta nella capacità di 
investire sulle persone. Da 
qualche mese la stiamo 
già facendo alle persone 
in cassa integrazione per 
far imparare un altro tipo di 
attività rispetto alla loro. A 

causa della situazione attuale bisogna 
conoscere almeno due o tre cose, per 

rientrare nella turnazione della cassa 
integrazione, affinché venga distributa 
equamente: in caso di interi settori chiusi, 
infatti, chi lavora lì potrà occuparsi in altri 
impieghi». 
Come vivete la spinta green?
«Proprio per il lavoro che facciamo, 
siamo attentissimi. E stiamo pensando 
a nuovi investimenti in questo settore, 
ad esempio un progetto in valutazione è 
la creazione di impianti di aspirazione e 
trasformazione dell’aria. Poi ovviamente 
ogni 3 o 4 mesi facciamo controlli di tutto 
ciò che immettiamo in atmosfera...».     ©                                          
                     A.R.

La cassa 
integrazione ha 

dato sollievo alle 
imprese. Il problema 

è quando finirà..

In Francia
si sta lavorando 

molto, soprattutto 
grazie al
nucleare
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all’Mta (Mercato telematico azionario), 
l’a.d. più pagato per la singola carica, 
Philippe Donnet di Generali, ha 
guadagnato 5,986 milioni lordi. Tra i 
presidenti, il compenso più alto è stato 
invece di 7,006 milioni, per Massimo 
Della Porta di Saes Getters. Queste 
cifre dicono molto. E va precisato che 
la ricerca di Mediobanca rileva solo i 
compensi per ogni carica, senza fare 
il cumulo tra le cariche 
ricoperte dalla stessa 
persona. Nel 2018, lo 
stipendio medio del CEO 
di una società quotata 
con sede in Italia è stato 
pari a 849.300 euro lordi. 
Questo valore è pari a 
14,4 volte il costo medio 
del lavoro delle imprese 
quotate, 24,4 volte se 
si considerano solo le società con 
una capitalizzazione superiore a un 
miliardo. E c’è perfino un caso in cui 
l’a.d. ha guadagnato quanto la somma 
delle buste paga di 114,2 dipendenti!».
Nonostante la pandemia, le board 
di alcune società hanno preso la 
decisione di aumentare stipendi e 
bonus assegnati al top management. 
Perché gli azionisti, nonostante 
la situazione, dovrebbero votare a 

sostegno di provvedimenti come 
questi, in apparenza controproducenti?
«Non dimentichiamo che anche per 
queste figure professionali esiste un 
mercato non solo nazionale, ma almeno 
europeo se non proprio internazionale. 
Soprattutto in un periodo di crisi può 
essere la scelta giusta “investire” in un 
bravo manager. Non so quanto fosse 
pagato Sergio Marchionne, ma sempre 

meno rispetto a quanto ha 
fatto negli Usa e in Italia, 
nonostante le critiche 
ingenerose  che ricevette 
ai tempi di Pomigliano. 
Quanto agli azionisti 
dipende dalle circostanze. 
Vi sono casi nei quali 
– come nelle public 
company – le assemblee 
dei soci non sono in grado 

di catalizzare posizioni alternative 
a quella dei manager che, nei fatti, 
diventano i “padroni del vapore”. Ma 
dove c’è un azionista di riferimento, 
nei settori privati, gli emolumenti 
corrispondono ai valori di mercato. 
Sempre a proposito degli azionisti 
ho sempre considerato demagogia il 
divieto di distribuire gli utili a meno che 
non fosse per agevolare politiche di 
investimento. Bisogna poi distinguere 

C’è un caso in cui 
l’a.d. ha guadagnato 

quanto la somma 
delle buste paga di 

114,2 dipendenti
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Giuliano Cazzola, professore, economista e senior fellow dell’istituto Bruno Leoni

«Lo stipendio medio del CEO di una quotata? 849.300 euro lordi»

arrow-right segue da pag. 1 
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Un datore di lavoro 
avveduto sa che

il sindacato non è 
un avversario, ma 
un interlocutore

Occorre prestare 
attenzione ai 
trattamenti degli 
amministratori 
delle aziende di 
proprietà pubblica, 
che troppo spesso 
vengono nominati 
per meriti politici 
piuttosto che 
per competenze 
professionali: il 
caso Alitalia è 
emblematico...
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tra le diverse tipologie di manager e tra i 
diversi ruoli che ricoprono nelle aziende. 
Come occorre prestare attenzione ai 
trattamenti degli amministratori delle 
aziende di proprietà pubblica, che troppo 
spesso vengono nominati per meriti 
politici piuttosto che per competenze 
professionali: il caso Alitalia è 
emblematico».
La gran parte dello stipendio dei top 
manager di molte aziende è costituita 
da bonus assegnati sulla 
base del raggiungimento 
di obiettivi. L’esistenza 
di un approccio orientato 
alla performance può 
giustificare, anche in 
termini economici, cifre 
tanto alte?
«Ha sollevato un problema 
reale. In questi casi 
può avvenire che gli 
amministratori puntino a realizzare 
politiche che diano risultati nell’immediato 
a scapito della prospettiva. Ma su questi 
aspetti è possibile vigilare, attraverso 
consulenze, analisi di mercato, società 
di rating. Certo però che è necessario 
che l’assemblea dei soci non si limiti a 
un’azione predatoria degli utili».
Grazie alla politica del “say on pay”, 
adottata da tempo nella maggior parte dei 
Paesi, gli azionisti hanno voce in capitolo 

nelle decisioni relative alle politiche 
di remunerazione. Ciononostante, le 
politiche aziendali dovrebbero essere 
orientate nell’interesse di tutti gli 
stakeholders, come sostenuto dai CEO 
della Business Roundtable nel 2019. 
Non sarebbe dunque utile una maggiore 
inclusione dei dipendenti nelle decisioni 
riguardanti questi temi?
«Certamente, ma attraverso la 
contrattazione di prossimità. Un datore 

di lavoro avveduto sa 
che il sindacato non è un 
avversario, ma può essere 
un partner, un interlocutore 
necessario. Io ho dato 
molta importanza a come 
è stata gestita la riapertura 
in relativa sicurezza di tante 
attività produttive durante 
la pandemia. È vero, sono 
stati stipulati Patti a livello 

nazionale con direttive molto puntuali. 
Ma la gestione è avvenuta nelle aziende, 
in un clima di collaborazione che denota 
un interesse comune a salvaguardare 
una prospettiva di continuità produttiva. 
Sono convinto che, nei territori e nei 
posti di lavoro, agisca – magari sotto la 
stessa sigla – un sindacato migliore e 
più responsabile di quello nazionale».    
          ©
                                                 Marco Battistone
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Il futuro del lavoro si giocherà sul 
valore delle persone - il cosiddetto 
capitale umano - e su nuove 
competenze, dalla capacità di 

adattamento alla comunicazione digitale 
al remote management. «In un contesto 
in continua evoluzione, dominato 
dallo sviluppo tecnologico, serve la 
capacità di rimettersi costantemente in 
discussione, abbandonando ogni rendita 
di posizione, perché niente è immutabile 
e consolidato», dice Alessandra 
Lomonaco, CEO e founder di Huky srl, 
startup composta da team di esperti in 
strategia, digital, design e finance.
«La pandemia ha posto in luce il 
bisogno e l’urgenza di soft skills, quelle 
competenze trasversali che riguardano 
più il valore umano degli individui 
rispetto a quelle specifiche acquisibili in 
un’aula di università. Nel nuovo contesto 
lavorativo diventa quindi fondamentale la 
capacità di comprendere i cambiamenti 
in corso, della gestione dei progetti e dei 
team da remoto, con nuovi strumenti 
e tecnologie, tenendo presente il 
benessere e la motivazione delle 
persone. Sfide complesse che stimolano 
un modello di leadership che sappia 
guidare team in remoto, motivare senza 
perdere di vista gli obiettivi organizzativi 
e la misurazione dei risultati».
A livello europeo è stato sviluppato 
un framework che pone l’accento 
sull’imprenditorialità come competenza 
chiave per il life long learning…
«La capacità di “intraprendere” 
o di diventare imprenditori sarà 
importantissima. L’imprenditorialità è la 
capacità di agire in base alle opportunità 
e alle idee per creare valore per gli altri. 
Il valore creato può essere sociale, 
culturale o finanziario. Si può diventare 
imprenditoriali in qualsiasi ambito: a 
scuola, sul posto di lavoro, in azioni rivolte 
alla comunità in cui si vive. Prendere 
l'iniziativa, saper coinvolgere altre 
persone intorno a un’idea o un progetto, 
sapere raccogliere dei fondi per avviare 
un’impresa, sono abilità 
sempre più importanti, per 
giovani, donne e over 40. 
La definirei la competenza 
del futuro, perché racchiude 
tante abilità trasversali e 
competenze specifiche 
(tecnologiche, finanziarie, 
commerciali) che sono alla 
base di creazione di valore 
per se stessi e per gli altri». 
Smartworking, una parola che è entrata 
nella vita di molte persone. Ma così 
com’è, di certo, non potrà essere il 
modello futuro…
«Ha permesso a molte aziende la 
continuità operativa e per molti ha 
significato poter proseguire il lavoro 
d’ufficio dalla propria abitazione. Lo 
si è chiamato smartworking anche 
se sappiamo ormai tutti che sarebbe 
più corretto chiamarlo telelavoro. 
Le differenze, infatti, tra queste due 
modalità organizzative sono notevoli. 
Il Politecnico di Milano definisce lo 
smartworking “una nuova filosofia 
manageriale fondata sulla restituzione 

alle persone di libertà e indipendenza 
nella scelta degli spazi, degli orari e 
degli strumenti da utilizzare a fronte di 
una maggiore responsabilizzazione sui 
risultati”. È quindi il risultato di un uso 
sapiente e consapevole dell’innovazione 
digitale a supporto di approcci strategici 
che puntano sulla collaborazione tra le 
persone e tra le organizzazioni. In tutto 
questo la tecnologia gioca un ruolo 
chiave nel connettere persone, spazi, 
oggetti ai processi di business. L’obiettivo 
è aumentare la produttività, innovare, 

coinvolgere persone e 
gruppi di lavoro. Con questa 
filosofia manageriale, si 
restituisce alle persone 
e alle organizzazioni una 
maggiore flessibilità nella 
scelta degli spazi, degli orari 
di lavoro e degli strumenti 
da utilizzare per svolgere le 
proprie attività lavorative. 
Significa introdurre 

approcci di empowerment, di delega e 
responsabilizzazione delle persone sui 
risultati, per favorire la crescita dei talenti 
e l’innovazione diffusa».
Come si possono aiutare le aziende a 
seguire al meglio questo cambiamento?
«Nella mia abbiamo avviato il progetto 
Smartnetwork, che nasce dall’unione di 
due parole: smartworking e networking. 
I grandi mutamenti avvengono con la 
collaborazione e l’ispirazione di realtà 
che condividono best practices in questo 
ambito. Noi lo facciamo mettendo a 
fattor comune le buone idee in tema di 
organizzazione del lavoro. Crediamo che 
il lavoro smart derivi dalla combinazione 

La CEO e founder di Huky srl

SMARTWORKING: REGOLE E PROSPETTIVE
Lomonaco: «Obiettivo: aumentare la produttività, innovare e coinvolgere»

di tre fattori: competenze, digitale 
e benessere delle persone. Ed è su 
questi fattori che agiamo, diffondendo 
innovazione e un nuovo mindset nelle 
aziende».
Quali saranno i modelli di business più 
promettenti?
«In momenti di grave crisi come quello 
che stiamo attraversando, dovuto 
principalmente alla pandemia, molte 
aziende hanno registrato grosse perdite. 
A eccezione di alcuni settori come quello 
alimentare, farmaceutico o di qualche 
gigante tecnologico, quelle che si trovano 
con cali di fatturato, chiusure forzate 
e cambio di abitudini dei propri clienti, 
devono rivedere i modelli di business. 
Questo significa reinventarsi, partendo 
dalla propria identità, dalla propria 
offerta di valore, dal modo di relazionarsi 
con il target di clientela.  Ormai poco di 
ciò che funzionava prima può avere 
ancora senso.  Sono mutati i bisogni 
delle persone: la sicurezza è diventata 
un bisogno primario, così come la 
consegna a domicilio o la fruizione di 
servizi online. In un contesto in rapido 
cambiamento come quello che stiamo 
vivendo, può risultare utile pensare oltre 
i confini dei propri modelli di business, 
per esplorare nuove strade che vadano 
incontro ai bisogni dei propri clienti. 
Quindi non c’è una risposta valida per 
tutti. Ciò che è importante consiste nel 
progettare, costruire e testare nuovi 
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modelli di business che sovvertono altri 
modelli consolidati e, al contempo, sono 
difficili da minacciare da parte della 
concorrenza».
Lo stato delle startup in Italia non ci fa 
onore: secondo il 360Entrepreneurial 
Index realizzato dal Centro Studi di 
Digital360 l’Italia è solo in 19esima 
posizione su 28 Paesi Ue: qual è il vero 
problema nel nostro Paese?
«Qui scarseggia una vera cultura delle 
startup. Molte realtà innovative vanno 
all’estero, dove trovano un ecosistema 
dell’innovazione non frammentato come 
quello del nostro Paese: vale a dire 
competenze di business che si uniscono 
a competenze tecniche, finanziamenti, 
una propensione al rischio che è insita 
nella cultura di chi fa innovazione. Spesso 
si confonde l’azienda neo costituita con 
la startup, ma in realtà la startup non è 
un’azienda appena nata che è destinata 
a rimanere piccola media impresa. È 
un’azienda che ha in sé la potenzialità di 
scalare innovando un mercato, attraverso 
nuovi prodotti, tecnologie, accessibilità e 
fruibilità dei servizi stessi».
Però gli investimenti in startup da noi 
sono ancora molto bassi rispetto agli 
altri Paesi
«Il 2020, che nonostante la pandemia 
è stato un anno positivo per il mondo 
startup, ha portato 780,5 milioni nelle 
casse di queste aziende per un totale 
di 306 aumenti di capitale. Nel 2019 
gli investimenti erano stati pari a 605 
milioni in 244 operazioni. Il problema, 
tuttavia, rimane la scarsità di exit nel 
nostro Paese, vale a dire disinvestimenti 
da parte di Venture Capitalists. Senza 

Il 2020, nonostante 
la pandemia è 
stato un anno 
positivo per le 
startup, ha portato 
780,5 milioni nelle 
loro casse, per 
un totale di 306 
aumenti di capitale

la prospettiva reale di poter realizzare 
delle “exit”, difficilmente gli investitori 
sono disposti a finanziare una startup. E 
questo è uno dei problemi principali che 
hanno le nostre startup».
Per le donne qual è la situazione attuale? 
«Le startup fondate da donne sono ancora 
troppo poche: sono infatti solo 12,9% 
delle oltre 12 mila iscritte nella sezione 
speciale del Registro delle imprese (dati 
MISE - Aprile 2021). I motivi di questo gap 
di genere nel mondo dell’imprenditoria 
innovativa sono principalmente di 
natura culturale. Ma c’è anche un tema 

SPECIALE 
LAVORO

 il Bollettino - 1 giugno 2021 - n°11 13 

im
ag

e:
 F

re
ep

ik
.c

om

im
ag

e:
 F

re
ep

ik
.c

om



 www.ilbollettino.eu

Arriva anche dal Papa un monito 
importante in tema di politiche 
del lavoro. «A volte passa il 
messaggio che realizzarsi 

significa fare soldi e avere successo, 
mentre i figli sembrano quasi un 
diversivo, che non deve ostacolare le 
proprie aspirazioni personali. Questa 

mentalità è una cancrena per la 
società e rende insostenibile il futuro», 
ha detto il Pontefice agli Stati Generali 
della Natalità promossi dal Forum 
delle Associazioni familiari. «Come 
sarebbe bello veder crescere il numero 
di imprenditori e di aziende che, oltre a 
produrre utili, promuovano vite, che non 

sfruttino mai le persone con condizioni 
e orari insostenibili, che distribuiscano 
parte dei ricavi ai propri dipendenti 
contribuendo, così, a uno sviluppo 
impagabile, quello delle famiglie! È 
una sfida per l’Italia e per tanti Paesi, 
spesso ricchi di risorse, ma poveri di 
speranza». Alla dignità professionale 

il Papa aveva già dedicato l’omelia 
del 1 maggio: «Con il lavoro l’uomo 
assomiglia a Dio perché è capace di 
creare: l’uomo è un creatore e questo 
gli dà dignità. Con ogni ingiustizia fatta 
su una persona che lavora si calpesta 
la dignità umana».                                 ©  
                  Sara Teruzzi

S tupisce l'assenza di Milano 
e Roma dalla classifica delle 
città più gettonate per lo 
smartworking. Nomad List, 

la community on line che si occupa 
di trovare, in base alle segnalazioni 
degli utenti, i posti migliori al mondo 
in cui vivere per i lavoratori da 
remoto, ha stilato una liasta delle 10 
città italiane preferite da chi lavora 
da casa. Per questa ricerca sono 

stati considerati quattro elementi 
importanti che riguardano ormai 
la quotidianità di chi si impegna 
tra le mura domestiche per far 
andare avanti gli impegni sospesi 
in ufficio a causa della pandemia. 
I parametri presi in considerazione 
sono: costo della vita, velocità della 
connessione Internet, divertimento 
e sicurezza. Il risultato è una top 10 
inaspettata.   ©

PAPA FRANCESCO: «LE AZIENDE DIANO PARTE DEI RICAVI AI DIPENDENTI»

CITTÀ PIÙ SMART: AVELLINO MEGLIO DI MILANO
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legato ai finanziamenti: secondo una 
ricerca della società di consulenza 
BCG, le società fondate o co-fondate 
da donne ricevono in media meno della 
metà  di finanziamenti VC rispetto alle 
società fondate da imprenditori uomini. 
Nonostante questa disparità, le startup 
in rosa hanno  prestazioni migliori 
nel tempo, generando il 10% in più di 
entrate  in un periodo di cinque anni. 
Questa disparità di trattamento spesso 
deriva da pregiudizi da parte degli 
investitori relativamente, per esempio, 
alla preparazione tecnica e di business 
delle donne: presumono, in molti 
casi, che le imprenditrici non abbiano 
le conoscenze di base per gestire 
un’azienda. Gli uomini vengono finanziati 
in base al loro “potenziale”, mentre le 
donne in base a ciò che 
hanno dimostrato di saper 
fare (e spesso questo non 
è nemmeno sufficiente). 
Questo complica molto le 
possibilità di raccogliere 
finanziamenti per molte 
imprenditrici e si traduce, 
di fatto, in un freno allo 
sviluppo di imprenditoria 
femminile».
Trasformazione digitale del Paese, 
riorganizzazione del lavoro, Banda 
larga e 5G, sono asset strategici su cui 
l’Italia 
dovrà investire per una ripresa e una 
crescita rapida post pandemia e per 
immaginare un Paese diverso nel 
prossimo futuro
«La pandemia ha posto all’attenzione 
di tutti l’enorme potenziale che la 
digitalizzazione porta con sé: è entrata 
nella vita di tutti, aziende e P.A. hanno 
capito che è qualcosa di non più 
procrastinabile. La trasformazione 
digitale è l’occasione per ammodernare 
le aziende e il Paese, per sostenere 
l’economia, la crescita, il lavoro e 
il nostro futuro. È diventato quindi 
evidente che banda ultra-larga e il 
5G sono investimenti cruciali per 
aumentare la fruibilità della rete in ogni 
area del nostro territorio e renderla 

quindi accessibile a tutte le scuole, le 
famiglie, le aziende del Paese. Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) include un corposo pacchetto 
di riforme per contribuire a risolvere 
le debolezze strutturali dell’economia 
italiana e accompagnare il Paese su 
un percorso di transizione ecologica e 
ambientale.  Sui 222,1 miliardi di euro 
previsti, il  27 per cento  del Piano è 
dedicato alla digitalizzazione».
Nello stesso documento ci sono 22,4 
miliardi  nel capitolo “Inclusione e 
coesione”. Ma nello specifico quali 
investimenti si faranno e in che campo?
«Obiettivo della Missione “Inclusione 
e coesione” del PNRR è facilitare la 
partecipazione al mercato del lavoro, 
anche attraverso la formazione, 

rafforzare le politiche 
attive del lavoro e 
favorire l’inclusione 
sociale.  Vengono stanziati 
22,4 miliardi, di cui 19,8 dal 
Dispositivo per la Ripresa e 
la Resilienza e 2,6 dal Fondo 
complementare, finanziato 
attraverso lo scostamento 
pluriennale di bilancio. La 
Missione si esplicita in tre 

componenti: politiche per il lavoro - 6,66 
miliardi (potenziamento politiche attive 
per il lavoro, rafforzare la creazione di 
imprese femminili e introduzione della 
certificazione della parità di genere, 
promuovere l’acquisizione di nuove 
competenze da parte dei giovani). 
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e Terzo settore - 11,17 miliardi di euro 
(rigenerazione urbana e housing sociale, 
sport e inclusione sociale, servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale). 
Interventi speciali per la coesione 
territoriale - 1,98 miliardi».
Altro punto di attenzione per guidare la 
trasformazione del lavoro è la capacità 
di incrementare il grado di occupabilità 
delle persone… come?
«Il PNRR non riguarda solo investimenti 
infrastrutturali, di transizione ecologica, 
istruzione e ricerca. Come detto, in gioco 
c’è una serie di riforme per l’inclusione 

sociale, con forti investimenti sulle 
politiche del lavoro,  riforma dei centri 
per l’impiego, il reinserimento lavorativo 
e sociale dei cittadini. Le politiche per il 
lavoro sono centrali, con il miglioramento 
della formazione, dell’occupabilità e del 
reinserimento nel mercato del lavoro 
di disoccupati, inoccupati, beneficiari 
del reddito di cittadinanza, reddito di 
emergenza, percettori di Naspi e Cigs. 
Il Governo ha stanziato 6 miliardi di 
euro per le politiche attive del lavoro e 

sostegno all’occupazione. L’obiettivo 
strategico di questa componente è 
aumentare il tasso di occupazione, 
facilitando le transizioni lavorative 
e dotando le persone di formazione 
adeguata;  ridurre il mismatch di 
competenze; aumentare quantità e 
qualità dei programmi di formazione dei 
disoccupati e dei giovani, in un contesto 
di investimento anche sulla formazione 
continua degli occupati».                        ©
                  Simona Sirianni

PNRR: stanziati 22,4 
miliardi, di cui 19,8
dal Dispositivo per
la Ripresa e la
Resilienza e 2,6
dal Fondo
complementare,
finanziato con
lo scostamento
pluriennale 
di bilancio
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Il PNRR può essere 
una risorsa se e solo 
se le riforme faranno 
sì che le somme che 
arriveranno saranno 
spese in maniera 
produttiva...

Amenta: «Il PNRR purtroppo non aiuterà, servirebbe una rivoluzione culturale»
NON SOLO NORD E SUD: SULL'OCCUPAZIONE PESA IL GAP GENERAZIONALE
Direttore Osservatorio economia digitale Istituto Bruno Leoni e professore in Economia e Gestione Imprese

Stipendi più bassi, minori 
opportunità, molti più ostacoli 
nel percorso di carriera: le 
discriminazioni da superare nel 

mondo del lavoro tengono banco nella 
discussione sui soldi proposti sul tema dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Differenze territoriali, tra Nord e Sud, e 
anagrafiche, tra anziani e giovani, non 
sono solo formali ma del tutto sostanziali. 
«Credo che il PNRR purtroppo non aiuterà, 
servirebbe una rivoluzione culturale», 
ammette Carlo Amenta, direttore 
dell'Osservatorio sull'economia digitale 
dell'Istituto Bruno Leoni e professore 
associato in Economia e Gestione delle 
Imprese all’Università di Palermo. 
Al Sud Italia sarà destinato 
il 40% delle risorse delle 
risorse del PNRR, pari a 
circa 82 miliardi di euro. 
L’occasione è ghiotta…
«Il problema non è quanto si 
spende ma come si spende. 
Finora non corrisponde al 
vero il fatto che la spesa 
pubblica al Sud sia stata 
tanto minore nel corso 
degli anni. Sicuramente si è 
ridotta non ci sono stati afflussi di risorse 
da parte dello Stato centrale come negli 
anni del dopoguerra, ma considerando 
anche l’arrivo dei fondi europei, di fatto il 
Mezzogiorno non ha sofferto una carenza 
di risorse. Quello che manca è la capacità 
di spendere bene le risorse, e allora il 
PNRR può essere una risorsa se e solo 
se le riforme faranno sì che le somme 
che arriveranno saranno spese in maniera 
produttiva. Anche perché maggiore è la 
quota di spesa che viene intermediata dal 
soggetto pubblico, maggiore è il rischio 
che le clientele politiche o il malaffare 
possano riuscire ad accaparrarsi queste 
risorse».
Perché il Mezzogiorno è indietro rispetto 
al resto dell’Italia? 
«Il Sud è indietro in termini economici 

con un Pil pro capite che è tornato 
praticamente ai livelli di inizio anno 2000, 
siamo al 55% circa del Pil pro capite 
nel Nord. C’è una situazione di livelli di 
istruzione che è spaventosa, si registrano 
punteggi di performance in termini di 
test che sono di gran lunga al di sotto 
della media nazionale. C’è certamente 
un fenomeno di criminalità organizzata 
che, seppure non abbia più qui la base 
economica, continua ad avere grossa 
parte del suo potere “militare” e trova livelli 
di disoccupazione tali da consentire più 
facilmente la ricerca di manodopera. Ma 
questa volta mi preoccupo molto meno 
dei fenomeni di criminalità organizzata 
rispetto a queste somme perché gli 

strumenti di contrasto sono 
più efficaci prima. Il territorio 
meridionale è arretrato 
perché lo dicono i numeri 
e lo dice purtroppo il modo 
in cui la società reagisce 
ai problemi. Lo abbiamo 
visto anche con la vicenda 
dei vaccini: per esempio 
nella mia Sicilia si sono 
registrati dati di rifiuto molto 
più elevati anche perché la 

sola idea di accedere alla vaccinazione 
attraverso portali per larga parte della 
popolazione è pressoché impossibile a 
causa di livelli culturali complessivi più 
bassi. Questo lo dicono le statistiche non 
la mia impressione. E purtroppo questi 
numeri sono impietosi». 
Uomo del Sud e giovane, classe ’75. Sulla 
carta una doppia difficoltà di carriera... Si 
è mai sentito discriminato?
«Francamente no. Devo dire che mi sento 
discriminato nel momento in cui sento 
dire che per ragioni legate alla criminalità 
organizzata e alla mafia non si vorrebbe 
investire al Sud. Ecco, solo in questo 
caso mi sento discriminato perché sono 
convinto che le popolazioni del Sud, in 
particolare i siciliani, grazie all’esempio 
della magistratura, di Falcone, di Borsellino 

In meridione
il Pil pro capite è 
ai livelli del 2000:

è il 55% del 
settentrione
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e delle forze di polizia, abbiano saputo 
reagire in maniera tale da dare un esempio 
agli altri. In questo vedo un’ignoranza e 
un’incapacità di conoscere davvero la 
realtà che è fatta di una reazione forte da 
parte dello Stato e di uomini coraggiosi. E 
anche di una forte reazione della società. 
Questo vorrei che si conoscesse meglio, 
perché credo che si possa investire e fare 
impresa al Sud così come al Nord».
Ma questa pseudo lotta territoriale tra 
Nord e Sud sembra essere atavica…
«Che il Sud possa essere una risorsa 

del Paese deve essere una convinzione 
per prima cosa delle classi dirigenti 
del Sud, che devono abbandonare 
questo piagnisteo continuo dell'essere 
abbandonati o dell'avere meno risorse o 
di essere i parenti poveri del Nord, senza 
capire che questo è frutto principalmente 
di quello che noi stessi abbiamo costruito. 
Non c'è stato un disegno complessivo 
di qualcuno che ci ha messo in questa 
posizione. Dopodiché il Nord deve capire 
veramente che senza il Sud non si va da 
nessuna parte, è una larghissima parte del 

Paese in termini di popolazione e in termini 
territorio e ha potenzialità inespresse. Io 
credo che questo cambiamento culturale 
non ci sia ancora e purtroppo non penso 
che sarà il PNRR a poterlo creare ma può 
nascere soltanto nelle dinamiche in cui 
il Meridione possa imparare a crescere 
camminando sulle proprie gambe e quindi 
possa fare vedere con l'esempio che cosa 
significa crescere veramente».
Se dovesse scegliere simbolo di ciò che 
non va al Meridione?
«Senza dubbio le tante infrastrutture 
cadenti e incompiute che rappresentano 
sprechi e incapacità di curare 
il proprio territorio. Pensate 
che nel PNRR è prevista 
l'alta velocità per la Sicilia. 
Sull'asse Palermo-Messina-
Catania dovrebbe portare da 
Palermo a Catania in due ore 
invece che in tre. Per carità, 
è un grande risparmio ma 
resta abbastanza ridicolo 
che per fare 250 km ci si 
mettano due ore, tanto 
quanto con l’automobile. Di fatto non c’è 
nessun vantaggio.  La situazione delle 
infrastrutture è un simbolo che secondo 
me racchiude bene l'incapacità della 
classe dirigente, la corruzione e la poca 
volontà di farsi sentire rispetto ai propri 
bisogni dei siciliani, dei campani, dei 
pugliesi». 
Ma è più difficile affermarsi partendo dal 
Sud?
«No, non lo penso assolutamente. In un 
Paese in cui c’è scarsa mobilità sociale 
come il nostro, la differenza non è l’origine 
ma nascere da famiglie benestanti o 
meno. Non vedo una discriminazione 
rispetto al luogo dove sono nato bensì 

rispetto ne vedo riguardo alla condizione 
sociale di partenza. Certo, sono di più 
nel Meridione le persone che avrebbero 
necessità della mobilità sociale»
E lo è invece affacciandosi al mondo del 
lavoro essendo giovani? 
«Si questo certamente. Secondo me la 
vera frattura in Italia è quella fra anziani 
e giovani. Le scelte di questo Paese 
sono scelte politiche sempre a vantaggio 
degli anziani e lo sono nella misura in 
cui c'è anche un problema elettorale, in 
cui i giovani sono - per così dire - meno 
interessanti». 

Un gap superabile?
«Non è facile. C’è una 
struttura di potere anziana 
che finisce con il fare 
discriminazioni rispetto 
ai giovani. Basti guardare 
il sistema delle pensioni, 
prima quota 100 e ora la 
proposta di quota 102. 
Sono tutti esempi di quali 
ragionamenti si facciano 
rispetto ai giovani, che 

risultano sempre penalizzati. Si parla di un 
presunto risparmio di un miliardo dell’Inps 
nell’ultimo anno. Che cosa farci? Beh, per 
esempio abbassare le imposte per tutti 
piuttosto che pensare a dove buttarli…».
C’è chi parla apertamente di Paese 
gerontocratico…
«Effettivamente è spesso così. Tutte le 
riforme degli ultimi anni hanno finito per 
penalizzare i giovani anziché aiutarli, per 
esempio a fare impresa».
Quale sarebbe la giusta misura per 
favorire l’occupazione giovanile? 
«Io punterei alla massima liberalizzazione 
di processi autorizzativi amministrati, si 
dovrebbe consentire a chi vuole aprire 

Per i giovani è 
assolutamente 

necessario 
sburocratizzare

il sistema
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un'attività di poterla aprire nel minor 
tempo possibile e con meno vincoli 
possibili. Assolutamente necessario 
sburocratizzare il sistema, solo in questo 
modo si può dare la possibilità ai giovani 
di provare a fare qualcosa e a seguire 
la propria strada con meno difficoltà di 
quelle attuali».
Nel suo complesso, cosa la convince di 
più e cosa invece la delude del PNRR?
«La cosa che mi convince di più è il 
tentativo di fare le riforme. La cosa che 
più mi delude è il tentativo di indirizzare 
la spesa, cioè di dire in cosa vanno spesi 
i soldi. Io avrei preferito da questo punto 
di vista un modello tipo fondo monetario, 
in cui l'Europa avrebbe potuto dire: ci 
indebitiamo noi al posto vostro, vi diamo 
i soldi perché costano meno, voi sostituite 
il vostro debito con quello che facciamo 
noi e poi con i soldi ci fate quello che 
ritenete più opportuno, anche abbassare le 
imposte, per esempio riducendo il debito 
pubblico. Questi vincoli e questa politica 
industriale europea mi convincono poco».
In conclusione, nessun dubbio che 
l’occasione sia irripetibile ma… Sarà vera 
gloria?
«Io temo di no perché ci sono troppi soldi 
da spendere e troppo poco tempo per fare 
le riforme. Però visto che sono un inguaribile 
ottimista… Spero di sbagliarmi. Il fatto è che 
a forza di ripetere ogni volta che è l’ultimo 
treno… Non è detto che questa volta il treno 
parta veramente».                                                 ©
                   Mariano Boero
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Il professore di Diritto del Lavoro all'Università Bocconi

CONGEDO DI PATERNITÀ: GIOIE E CRITICITÀ
Del Conte: «Se l’uomo continua a guadagnare di più, sarà sempre la mamma a restare a casa»

Nel percorso verso la parità 
di genere nella cura dei figli 
l’Italia sembra imboccare 
la strada giusta, ma resta 

ancora molto distante dal traguardo. 
Nel nostro Paese dal 2020 il congedo 
di paternità obbligatorio è salito a 
10 giorni. Un numero decuplicato 
rispetto a cinque anni fa, ma ancora 
insufficiente. Oltre al divario con gli 
Stati nordici (la Svezia garantisce 
due mesi obbligatori per entrambi i 
genitori) perdiamo terreno anche da 
nazioni più vicine per collocazione 
geografica e cultura. Come la Spagna, 
che mette a disposizione 16 settimane 
retribuite al 100 per cento 
per papà e mamme, di cui 
sei obbligatorie. «Sono 
sicuramente più avanti di 
noi», spiega Maurizio Del 
Conte, professore di Diritto 
del Lavoro all'Università 
Bocconi. «Ma mi lasci dire 
che si tratta di una misura 
un po’ estemporanea, 
una sorta di specchio 
per le allodole. Perché 
se poi andiamo a guardare il gender 
gap e la partecipazione al lavoro delle 
donne, la Spagna è piuttosto indietro 
rispetto all’Italia. Da noi si tratta di una 
questione culturale: abbiamo sempre 
pensato che fosse la mamma a dover 
sacrificare la carriera. Quando una 
coppia mette al mondo un figlio, la 
quota di partecipazione al lavoro della 
madre cala». I dati del 2019, gli ultimi 
diffusi dall’Inps, dicono che 135.654 
lavoratori del settore privato hanno 
usufruito del congedo di paternità 
obbligatorio, con un incremento di 

11.242 adesioni rispetto all’anno 
precedente. Ma è su quello facoltativo 
che l’Italia presenta le maggiori 
criticità: i genitori hanno dieci mesi da 
spartirsi entro i 12 anni del figlio, con 
una retribuzione media giornaliera che 
però scende al 30% entro i primi sei. E 
così i padri scelgono di non usufruirne, 
lasciandolo integralmente o quasi alle 
madri. «Se non c’è obbligatorietà, è 
difficile imporre un cambio di passo. 
Se poi l’uomo continua a guadagnare 
di più, sarà sempre la moglie o la 
compagna a restare a casa. Il gender 
gap esiste fin dalla stesura dei contratti 
collettivi e coinvolge anche il welfare, 

con i pochi servizi offerti 
ai cittadini per la cura dei 
bambini».
La situazione in Italia è 
così drammatica?
«Se guardiamo al nostro 
passato, c’è stato un 
miglioramento: fino al 
2015 era concesso un 
solo giorno, poi lo hanno 
portato a due e ora siamo 
arrivati ai 10 giorni attuali. 

Nella percezione del legislatore non 
c’era mai stata la volontà di fornire 
tutele agli uomini per superare le 
differenze. La direzione è giusta, ma 
ancora non ci siamo». 
Il problema è ancora culturale?
«Abbiamo sempre ragionato con 
atteggiamento androcentrico, 
pensando che la madre dovesse 
restare ad accudire i bambini a casa 
e al padre spettasse andare al lavoro. 
Se in famiglia c’è da fare un sacrificio 
di carriera, è quasi sempre la donna 
a compierlo. Ce lo dicono tutti gli 
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indicatori, in particolare quello sulla 
partecipazione lavorativa. Quando si 
forma una coppia, la quota di lavoro è 
simile per entrambi i sessi. Poi, dopo 
il matrimonio, quella delle donne si 
abbassa fino a calare repentinamente 
con l’arrivo del primo figlio. Da quel 
momento le madri si allontanano 
dal loro impiego, perché non c’è 
ripartizione negli oneri per la cura del 
neonato». 
Anche il congedo di 
maternità è da rivedere?
«In realtà le donne sono 
tutelate con i cinque mesi 
di estensione obbligatori, 
ma questo può diventare 
un boomerang che 
amplifica la differenza tra 
madri e padri. È come se 
lo Stato dicesse che, una 
volta nato il bambino, la 
sua cura debba ricadere 
soltanto sulla madre».
Come bisogna agire per svoltare?
«È necessario attuare delle misure 
che indirizzino i comportamenti. Per 
esempio obbligando anche gli uomini 
ad astenersi dal lavoro in caso di 
paternità, con meccanismi speculari a 
quelli delle donne in termini di diritti». 
Oltre al congedo obbligatorio c’è 
quello facoltativo, ma gli uomini 
tendono a non utilizzarlo...

«Ciò che è opzionale non indirizza 
il comportamento e non spinge le 
parti a ripartirsi compiti e permessi 
all’interno del nucleo famigliare. La 
scelta ricade nella maggioranza dei 
casi sulla donna e la crisi pandemica 
è esemplificativa». 
Il Covid-19 ha aumentato il 
differenziale?
«La pandemia ha colpito maggiormente 
le donne in termini di occupazione 

e i più i giovani rispetto 
agli adulti. Ma è una 
conseguenza fisiologica, 
che riguarda nello 
specifico chi ha contratti 
precari. Gli imprenditori, di 
fronte a uno choc come la 
pandemia, reagiscono nel 
modo più semplice: non 
rinnovando gli accordi 
con chi è meno tutelato». 
Quindi le criticità hanno 

origine nei contratti?
«Il modo in cui vengono ripartiti gli 
accordi collettivi nel mondo del lavoro 
ci dice molto sul funzionamento 
o meno dei congedi facoltativi. Le 
donne fanno meno full time rispetto 
agli uomini, non svolgono di solito 
gli straordinari e non hanno gli stessi 
premi ad personam. Guadagnano 
meno e, in caso di crisi famigliare, si 
stabilisce che siano loro a restare a 

La Spagna, mette 
a disposizione 
16 settimane 

retribuite al 100 
per cento

Ora gli 
imprenditori non 

rinnovano gli 
accordi con chi
è meno tutelato 
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Gli uomini occupati 
oggi raggiungono
il 70 per cento
della popolazione,
contro il 49%
delle donne
e solo al Sud
il divario
è maggiore

casa». 
E il welfare?
«È un altro punto debole. In Italia è 
poco sviluppato, è costoso e diventa 
antieconomico lavorare se devi anche 
permetterti una baby sitter per badare 
ai bambini». 
È un problema di sistema?
«Certo. Pensiamo ai pochi asili 
nido o agli scuolabus: se gli istituti 
garantissero il passaggio agli studenti 
all’andata e al ritorno e tenessero i figli 
a tempo pieno, per i genitori sarebbe più 
semplice organizzarsi con il lavoro».
Le aziende sono responsabili di questo 
divario?
«Per gli avanzamenti di carriera una 
delle discriminanti è rappresentata 
proprio dall’intenzione di mettere al 
mondo dei figli. Spesso è esplicitata 
questa domanda (disciminatorie e 
illegale, ndr) in sede di colloquio e, 
se si risponde affermativamente, è 
possibile che non si possa diventare 
dirigenti e che il datore di lavoro punti Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT
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Nel difficile panorama 
italiano legato ai congedi 
parentali, spicca un’iniziativa 
controcorrente di Volvo Car. 

La casa automobilistica svedese ha 
messo a disposizione dei dipendenti 
con almeno un anno di servizio 24 
settimane retribuite all’80%, sia per 
i lavoratori sia per le lavoratrici. La 
parità di genere, a cominciare dai diritti 
sul lavoro, è un cavallo di battaglia in 
Svezia e il gruppo di Goteborg, dopo 
una prima sperimentazione nei Paesi 
della comunità europea, ha esteso il 
progetto in tutte le filiali del mondo. 
Compresa quella italiana, dove 
lavorano 73 persone. «È un congedo 
flessibile, può essere utilizzato fino ai 
tre anni del bambino e va a integrare la 
legislazione nazionale: per le mamme 
è meglio utilizzare la normativa 
italiana, mentre per i papà ai 10 giorni 
obbligatori si aggiungono ulteriori 22 
settimane», puntualizza Chiara Angeli, 
Sales & Marketing Director di Volvo 
Car Italia. Un incentivo importante, 
soprattutto per gli uomini. Gli ultimi 

dati Inps legati al congedo facoltativo, 
quello da spartire con le mamme, 
certificano le difficoltà dei padri 
a sottrarsi agli impegni lavorativi. 
Nel 2019 i dipendenti del settore 
privato che ne hanno beneficiato 
sono stati 3714, in calo rispetto ai 
4525 del 2018 e ai 9590 del 2015. 
Come è stata accolta in azienda 
l’iniziativa?
«Benissimo, ci sono state anche 
molte interazioni sui social. Credo sia 
un esempio di civiltà e cultura. L’età 
media dei nostri dipendenti è 46 anni, 
quindi non saranno in molti quelli che 
riusciranno a usufruirne. Però siamo 
comunque orgogliosi, anche perché 
in Italia non è frequente che il padre 
sfrutti appieno i giorni a disposizione 
per stare in famiglia dopo la nascita 
dei figli. Senza dimenticare poi le filiali 
in quei Paesi che non garantiscono 
alcun diritto ai genitori: d’ora in 
avanti tutti i nostri lavoratori nel 
mondo potranno beneficiare delle 24 
settimane e questo è un passo avanti 
importante».  

Qual è il messaggio di base da 
veicolare?
«Intanto questo è un incentivo a 
dedicarsi alla famiglia oltre il lavoro. E 
poi è utile a far capire che allontanarsi 
dall’ufficio non condiziona in alcun 
modo la carriera. Questo progetto ha 
un valore per il concetto di famiglia, 
che è un po’ più allargata di quanto si 
pensi. È un congedo gender neutrale 
e ha il pregio di essere flessibile: 
papà e mamme possono scegliere se 
utilizzarlo subito, oppure se distribuire 
le settimane a disposizione in 
momenti diversi fino al compimento 
dei tre anni del figlio».
Vi sentite dei pionieri?
«Prima o poi bisognava parlarne. Mi 
auguro che anche altri incentivino 
a sfruttare il congedo per entrambi 
i genitori. Se un’azienda 
sostiene di mettere al 
centro le persone, poi 
deve dimostrarlo con 
i fatti. Io ho 52 anni, 
ho già due figli e non 
potrò usufruire di 

questo benefit. Ma ai miei dipendenti 
più giovani consiglierò assolutamente 
di utilizzarlo, di prendersi del tempo 
per stare a casa senza l’assillo di dover 
tornare al lavoro il prima possibile».  ©

«ALLONTANARSI DALL’UFFICIO NON CONDIZIONA LA CARRIERA»
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su qualcun altro. Siamo il Paese con il 
più alto differenziale tra i due generi: 
su base nazionale gli uomini occupati 
raggiungono il 70 per cento contro il 
49% delle donne. Il divario è più basso 
nel pubblico impiego, ma in generale 
nelle aziende ci sono meno chance per 
le figure femminili di ricoprire incarichi 
più rilevanti».
Ci sono differenze tra le Regioni 
italiane?
«Al Sud il gap tra i due sessi è più alto 
rispetto al Nord. Nel Meridione gli 
uomini occupati sono l’80 per cento, 
mentre le donne impegnate in un lavoro 
raggiungono a malapena il 33%». 
C'è la speranza in un cambiamento sul 
breve-medio termine?
«Fin quando il congedo risulterà un 
sacrificio, sarà sempre un circolo 
vizioso. Bisognerebbe agire con 
strumenti adeguati, favorendo un 
cambiamento di approccio. La parità 
nel congedo va incentivata, sapendo 
che ne beneficiano tutti: nel lungo 
periodo avremmo una maggior 
partecipazione del genitore al lavoro e 
un riequilibrio dei salari. In Italia si parla 
tanto di parità di genere, ma oggi sono 
convinto che non siamo ancora pronti 
per questo passo».       ©

 Federico Parodi

Al Sud il gap tra i 
due sessi è più alto 
rispetto al Nord: 
gli uomini occupati 
sono l’80%, le 
donne raggiungono 
a malapena il 33% 

Fonte: ISTAT

Fonte: ISTAT
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Linkedin trasforma il ruolo di 
mamma e papà in una professione. 
Il social network di casa Microsoft 
annuncia la possibilità per gli utenti 

di selezionare la voce “Genitore a casa” 
come posizione lavorativa ricoperta. 
«Il nuovo titolo consentirà a mamme e 
papà a tempo pieno di mostrare in modo 
più accurato  il proprio impegno», ha 
spiegato Bef Ayenew, direttore tecnico 
della piattaforma social. L’iniziativa 
permetterebbe di “giustificare” il vuoto 
temporale rimasto sul curriculum 
dall’ultima attività, dando il giusto valore 
al ruolo di genitore full-time. Insomma, la 
rivalsa su smart working, DAD, cura dei 
figli e della casa arriva da Linkedin: un vero 
e proprio salvagente per chi è costretto 
ad allontanarsi momentaneamente 
dalla vita professionale per dedicarsi 
alla famiglia. La decisione arriva come 
reazione all'emergenza sanitaria che, con 
le scuole chiuse, ha costretto mamme e 
papà a stare a casa con i figli, complice 
un budget spesso insufficiente a coprire 
le spese di una baby sitter. La trovata 

del social cerca di ridare una dignitosa 
collocazione professionale e il giusto 
valore al mestiere di casalinga/o e di 
genitore a tempo pieno. «È allarmante 
quanto l'accudimento dei figli sia un 
evento ancora così mal visto e mal 
giudicato dal mondo del lavoro», ha 
detto Elena Benvenuti, psicologa e 
psicoanalista. Chi non ha un lavoro e 
nel frattempo si dedica alla famiglia, ha 
ancora meno possibilità di trovarlo.
Una ricerca della Harvard Business 
Review ha dimostrato l’esistenza 
di questo pregiudizio da parte dei 
recruiter. È soprattutto il caso delle 
donne, che spesso perdono il posto 
a causa della maternità e, al rientro, 
faticano a trovare un nuovo impiego. 
L’8 marzo la scrittrice Heather Bolen 
nel suo blog ha richiamato l’attenzione 
sul problema, avanzando la proposta di 
cambiare LinkedIn. «La piattaforma deve 
porre rimedio al suo pregiudizio implicito 
contro il genere femminile», ha scritto 
la Bolen in un post intitolato «Come un 
semplice aggiustamento del social può 

aiutare milioni di donne che cercano 
di rientrare nel mondo del lavoro». La 
proposta è stata modificare il modo in cui 
un utente compone il proprio curriculum, 
per includere e valorizzare i periodi di 
stop dedicati alla famiglia. E LinkedIn 
ha accettato. È il riconoscimento che 
quello trascorso ad accudire i propri 
cari non è tempo perso. Ma ha un senso 
anche dal punto di vista formativo: una 
dimostrazione che si impara tanto stando 
a casa. Per valutare le competenze al 
momento dell’assunzione, alle capacità 
relazionali ed emozionali, le cosiddette 
soft skills, oggi si dà lo stesso peso degli 
studi e delle esperienze professionali, le 
hard skills. Empatia, pensiero laterale, 
problem solving, approccio multitasking, 
senso di responsabilità, autonomia, 
autostima, capacità di adattamento, 
resistenza allo stress, autocontrollo, 
pianificazione, sono solo alcune delle 
competenze cui un genitore deve ricorre 
quotidianamente.
La gestione della famiglia è una palestra 
per le soft skills, e la piattaforma 

dedicata ai professionisti ne ha 
riconosciuto il valore. «Non dovremmo 
vergognarci quando vogliamo prenderci 
una pausa per poi tornare. Questo è 
ancora più vero con la pandemia, che 
ha obbligato tante donne ad allontanarsi 
dal mondo del lavoro», ha detto la 
scrittrice. Un aiuto a mamme e papà 
costretti a casa arriva anche dal governo, 
con le misure di sostegno valide fino 
al 30 giugno 2021. Si tratta di uno 
stanziamento di 282,8 milioni di euro per 
coprire i periodi di astensione dal lavoro 
e il bonus baby-sitting. Il disegno di legge 
prevede l’accesso alla prestazione in 
modalità agile per il genitore di figlio/a 
convivente minore di 14 anni che svolga 
attività in DAD, abbia contratto infezione 
da Covid-19, oppure per quarantena 
disposta dall’ASL territoriale. Nel caso 
in cui la prestazione non possa essere 
portata avanti da remoto, è possibile 
usufruire di un periodo di congedo 
parentale straordinario retribuito con una 
indennità pari al 50%.                               ©         
                 S.T.

IL CV DI LINKEDIN: TRA I LAVORI SPUNTA “GENITORE A CASA”
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numero di donne qualificate immesse 
nel mercato del lavoro e accrescere 
le ambizioni delle giovani. Certo è che 
senza un’azione culturale a contrasto 
degli stereotipi di genere, rimane tutto 
molto complicato».
Il Gender Employment gap, ovvero la 
sottoccupazione femminile, quanto 
ci costa in termini di Pil e di mancata 
produzione di ricchezza?
«La differenza di occupazione tra uomini 
e donne ha effetti estremamente negativi 

economista e presidente della 
Cooperativa Sociale Hermes4.0. 
«Basti pensare che nel 2010 lavorava 
mediamente il 61,2% delle donne nella 
UE, mentre in Italia nello stesso anno era 
il 49,5% e ancora nel 2020 la percentuale 
è molto più bassa, con un dato nazionale 
di 52,7% a fronte del 66,8% della media 
UE. Il Covid-19, le misure intraprese nel 
corso dell’emergenza sanitaria, hanno 
decisamente aggravato 
la situazione, andando a 
intaccare il tempo di lavoro 
anche delle donne che 
durante lo smart working 
sono dovute diventare 
ancora più “multi-tasking” 
del solito, dovendo gestire 
call di lavoro, la didattica a 
distanza dei figli e la cura 
delle persone più fragili 
della famiglia».
Nel PNRR di Draghi ci sono 
400 milioni per favorire l’imprenditorialità 
femminile e oltre 1 miliardo per la 
promozione delle competenze in ambito 
tecnico-scientifico, soprattutto per le 
studentesse. Possono bastare?
«Non credo che il tema sia l’ammontare 
di risorse messe a disposizione, non 
lo credo per il recupero del divario con 
il Mezzogiorno del Paese, non lo credo 
neanche con riferimento alle politiche 

di genere. Mi convince di più indagare 
sul come si pensa di realizzare gli 
interventi: negli anni abbiamo assistito 
a bonus occupazionali, a misure di 
incentivi per start up e nuove imprese. 
Ma non mi sembra che i numeri 
siano stati particolarmente produttivi. 
Ritengo che una seria politica a favore 
dell’occupazione femminile non possa 
prescindere dal potenziamento dei 

servizi di cura, senza i quali 
abbiamo già visto che in 
molte scelgono di rimanere 
fuori dal mercato del 
lavoro e dal miglioramento 
dell’accesso all’istruzione. 
Se è vero che le donne 
italiane, infatti, sono più 
qualificate degli uomini, 
dal momento che nel 
2020 se ne sono laureate 
il 34,3% rispetto al 21,4% 
dei maschi, è vero anche 

che il numero di laureati in Italia è più 
basso di quello europeo di circa 12 punti 
percentuali in entrambi i casi. L’accesso 
alle materie scientifiche, le cosiddette 
STEM, è certamente un fattore chiave, 
dal momento che solo in questo 
segmento il numero di laureati (33,93%) 
doppia quello delle laureate (15,72%). 
Anche in questo caso recuperare questo 
gap significherebbe incrementare il 

Nel 2020 laureate 
il 34,3% delle 

femmine rispetto
al 21,4%

dei maschi, ma 
sulle STEM...

Roccisano: «In Italia lavora solo il 52,7% delle donne, contro il 66,8 in UE»
GENDER GAP: ANCORA TANTA STRADA DA FARE
Economista e presidente della Cooperativa Sociale Hermes4.0
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nel sistema sociale ed economico 
italiano e non solo in termini di ricchezza. 
Di fatti, incrementare il numero di signore 
presenti nel mercato del lavoro avrebbe 
un forte potere nel generare una crescita 
di PIL andando, anche, a potenziare il 
numero di lavoratori qualificati presenti 
nei sistemi pubblici e privati. Più o 
meno automaticamente, si genererebbe 
anche un aumento delle retribuzioni 
e della presenza femminile nei luoghi 
decisionali e, cosa alla quale sono 
particolarmente affezionata, di bambine 
e ragazze che si ispirano osservando 
i successi e non gli insuccessi, delle 
donne nel mondo del lavoro».
Quanto è necessario per uscire dalla 
crisi riportare le donne al lavoro?
«È importantissimo, direi fondamentale. 
Perché la crisi economica che stiamo 
vivendo in relazione all’emergenza 
sanitaria COVID-19, può essere superata 
solo se si attivano tutti quei soggetti 
che a oggi sono collocati nella fascia 
più debole del Paese. È il differenziale 
che possono portare in termini di 
occupazione e di reddito percepito che 
può fare la differenza. Non da meno, 
l’occupazione femminile genera, in 
maniera più decisa rispetto a quanto 
avviene per quella maschile, domanda 
di servizi aggiuntivi per l’assistenza 
all’infanzia e altri servizi di cura e, quindi, 
genera ulteriore lavoro».
L’Unione Europea quanto crede 
nell’importanza della Gender Equality?
«La Commissione un anno fa ha 
approvato una Comunicazione diretta 
agli Stati Membri con la quale sottolinea 
il valore della parità di genere in 
termini di istruzione, di opportunità 
lavorativa e di realizzazione personale. 

Atti di questo tipo, associati ai fondi 
messi a disposizione per finanziare 
interventi concreti, sono stimoli per gli 
Stati Membri che, in risposta, devono 
attivarsi per raggiungere gli standard 
richiesti, sapendo che per farlo non 
sarà sufficiente mettere in campo 
tot milioni di euro ma, come nel caso 
dell’Italia, servirà intervenire nei contesti 
sociali, politici e pubblici in generale per 
contrastare gli stereotipi di genere e 
l’esclusione delle donne da determinati 

contesti».
Un welfare che aiuti le donne a poter 
coniugare lavoro e famiglia sappiamo 
quanto sia fondamentale. Ora, l’assegno 
unico per i figli è stato rinviato al 2020 
e i 4,6 miliardi per i nuovi asili nido, 
scuole materne e servizi di educazione 
e cura per la prima infanzia sembrano 
insufficienti. Di che cosa c’è bisogno 
davvero? 
«Il sistema di Welfare è fondamentale 
e, oltre agli interventi su base nazionale, 

serve costruire la rete di protezione 
necessaria per le donne e per i loro figli 
nei vari territori. Non servono i miliardi se 
non si attivano queste misure a livello di 
prossimità delle famiglie. Ed è lì che si 
vedono le principali diseguaglianze tra le 
diverse Regioni».
C'è chi critica il PNRR, sostenendo che 
delude chi lotta per la parità di genere 
ed pare che manchi una visione a lungo 
termine che permetta di superare 
davvero il divario di genere. 

«Avere inserito la parità di genere 
tra le priorità trasversali è un fatto 
positivo. Diciamo anche che il tam tam 
mediatico che sul tema è stato fatto ha 
portato qualche frutto. Personalmente, 
ho molto apprezzato l’idea di inserire 
la certificazione per le imprese che 
adottano policy adeguate, anzi, la 
inserirei anche nei contesti pubblici».
C’è il rischio che la condizione delle 
donne peggiori anziché migliorare?
«Il rischio c’è se il sistema educativo 
non ritorna alla dimensione reale 
uscendo dalle pratiche solo on line. 
In molte risposte ho infatti voluto 
puntualizzare l’effetto che il successo 
delle donne può avere negli occhi 
delle ragazze e delle bambine che le 
osservano. Ecco, non alimentare le 
ambizioni delle giovani generazioni 
certamente porta al peggioramento 
della condizione delle donne invece 
che al miglioramento. E non possiamo 
permettere che questo accada».      © 
                 Simona Sirianni

Incrementare 
il numero di 
signore presenti 
nel mercato 
del lavoro 
avrebbe un 
forte potere nel 
generare una 
crescita di PIL, 
potenziando 
il numero di 
lavoratori 
qualificati 
presenti nei 
sistemi pubblici 
e privati
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Director Emeritus McKinsey e saggista

LA VERA RIVOLUZIONE È L'ACCESSO ALLO STUDIO
Abravanel: «La meritocrazia dell’istruzione è il motore dello sviluppo economico»

Il nostro è un Paese che non ama i 
valori del merito, della competizione 
e dell’aspirazione all’eccellenza, ma 
se la nostra economia è ferma da 40 

anni non è certamente casuale. È questo 
il pensiero di Roger Abravanel, Director 
Emeritus McKinsey e saggista autore 
di “Aristocrazia 2.0 – Una nuova élite 
per salvare l’Italia”, edito da Solferino. 
«È opinione diffusa che la stagnazione 
si debba alla mancanza di investimenti 
pubblici, all’austerità, al ritardo del Sud. 
E così il rilancio punta sul Recovery 
Fund. In realtà le cause sono altre e così 
pure le strade da percorrere. Abbiamo 
bisogno di un nuovo capitalismo che 
sostituisca la vecchia classe dirigente 
1.0, alleata con l’egualitarismo e la 
furbizia anti-regole, con un’aristocrazia 
2.0. Le economie sviluppate  hanno 
conosciuto la trasformazione da 
industriali a post industriali e poi a 
economie della conoscenza. Da noi 
tutto questo non si è verificato».
Professore aristocrazia e meritocrazia 
sembrano termini antitetici, ma forse 

c’è qualcosa di più
«L’aristocratico 2.0 è un giovane che 
riceve in eredità non il privilegio di 
beni immobili, un conto in banca o 
la proprietà di una impresa, ma la 
preparazione per competere con 
successo per l’ammissione alle migliori 
università. Una delle ragioni per cui ho 
scritto questo saggio è che ho capito 
che il significato di meritocrazia non 
è ben capito neanche dove è nata, nel 
mondo anglosassone».
Che cosa intende precisamente?
«La meritocrazia si è sviluppata nel 
secolo scorso e milioni di giovani si sono 
impegnati nell’educazione superiore 
per accrescere il loro status economico 
e sociale. Nel 1933 il rettore di Harvard 
ha rivoluzionato l’accesso rendendolo 
possibile ai più bravi, misurati secondo 
un test standard il SAT, anche se con 
pochi mezzi con l’aiuto di borse di 
studio e, nell’arco di 40 anni, l’acceso 
alle migliori università d’America è 
cambiato completamente: prima solo 
rampolli, maschi, che giocavano a polo 

e dopo i migliori giovani della borghesia. 
Alla fine del secolo è arrivata l’economia 
della conoscenza che ha premiato 
enormemente questa nuova élite: gli 
uomini più ricchi degli Usa di oggi 
hanno studiato tutti nelle 
IVY League. Una nuova 
aristocrazia dell’istruzione 
e del talento che, oltre 
ad essere iper ricca 
favorisce in mille modi i figli 
nell’accedere alle migliori 
università. Eppure, se la 
meritocrazia ha fallito nelle 
“pari opportunità”, ha però 
creato milioni di “buone 
opportunità” per i giovani 
che, emulandoli, investivano nella 
migliore istruzione e facevano carriera 
nelle grandi imprese».
E da noi? 

«Non si è capita neanche in Italia. Per 
gli italiani “merito” significa una specie 
di “minimo sindacale”, una laurea in 
legge in una mediocre università e 
poi un posto fisso. Invece significa 

competizione, ambizione 
e ricerca dell’eccellenza. 
Preferiscono il termine 
“merito” a “meritocrazia” 
percepito come più legato 
a una forma di selezione. 
Per questo, nonostante 
che due delle 4 proposte 
che feci 10 anni nel libro 
“Meritocrazia”, quote rosa 
nei CDA e INVALSI siano 
state accettate, da noi 

la meritocrazia non è mai davvero 
decollata. È nata solo una  “meritocrazia 
delle carte bollate”, pura forma ma 
nessun impatto. Siamo il fanalino di coda 

Per gli italiani 
“merito” significa 

una specie di 
minimo sindacale: 
laurea e posto fisso
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in numero di laureati. Siamo tra i paesi 
con più donne nei CDA, ma pochissime 
donne nel top management e i test non 
servono per valutare la qualità delle 
scuole e selezionare chi merita davvero 
di andare nelle Università migliori o per 
dare le borse di studio ai veramente 
meritevoli invece che ai mediocri figli di 
evasori fiscali come spesso 
avviene ancora oggi. La 
meritocrazia dell’istruzione 
è il vero motore dello 
sviluppo economico. Ciò 
è avvenuto in occidente e 
avviene sempre più in Asia, 
dove l’investimento di una 
sempre migliore istruzione 
è il nuovo motore dello 
sviluppo. In Corea il 70% 
dei giovani è laureato e ha 
un reddito due/tre volte quello dei loro 
genitori». 
Nel saggio lei sostiene che è stata la 
mancanza di meritocrazia  del valore 
del merito a causare il ritardo del paese. 
Descrive una diagnosi dei problemi 
dell’economia radicalmente diversa 
dall’opinione corrente che sostiene 
che la colpa della stagnazione sia la 
mancanza di investimenti pubblici, 
l’austerità, il ritardo del Sud. 

«Il paese è in crisi da 40 anni per colpa 
di un paradigma economico incapace 
di evolvere da un modello economico 
di piccole aziende industriali a uno di 
grandi imprese dell’economia post 
industriale e poi a quello dell’economia 
della conoscenza. Il nord si è fermato 
e non è il Sud la “palla al piede” del 
paese».
Dall’uscita del suo libro ha avuto 
l’impressione di riuscire a scalfire 
questi credo così profondi? Per 
esempio, l’idea dell’economia della 
conoscenza che viene accelerata dal 
post covid inizia ad essere accettata?
«Si accetta l’idea ma non se ne 
capiscono le implicazioni. Per esempio 
riguardo alle dimensioni delle aziende 
necessarie per competere.  Anche se 
neanche Confindustria sostiene più 

che “piccolo è bello”, dal “piccolo” si è 
passati soltanto al “Medio” , ma sempre 
di PMI si parla. Ci si lamenta che si 
spende poco in ricerca e sviluppo, ma 
si dimentica che chi fa la ricerca sono le 
grandissime aziende o le startup per le 
quali “piccolo è brutto”. I vaccini contro 
il Covid non li fanno le piccole e medie 

imprese, ma i colossi come 
Pfizer e Astra Zeneca e una 
ex startup, Moderna, ormai 
divenuta un colosso dei 
vaccini». 
Per gli italiani, però, le 
grandissime imprese 
multinazionali continuano 
a essere un demone 
corruttore che non paga le 
tasse…
«A breve termine le uniche 

che potranno aiutare a ottenere una 
ripresa del lavoro in Italia offrendo 
occupazione ben retribuita nei settori 
del futuro, saranno solo loro, ma il 
PNRR è fatto solo di investimenti 
pubblici e non di incentivi per attrarre 
gli investimenti privati delle grandi 
aziende multinazionali. Quanto alla 
accelerazione del cambiamento 
post covid, siamo lontanissimi dal 
capirlo: tutte le aspettative sono sulla 

protezione dei posti di lavoro e delle 
aziende nell’attesa che “tutto torni come 
prima”. Ma non succederà: i viaggiatori 
di business hanno scoperto 
che Zoom è molto più 
comodo, efficace e a buon 
mercato di un viaggio e 
l’e-commerce continuerà 
a crescere. Le aziende 
grandi hanno scoperto 
l’enorme potenziale della 
digitalizzazione per la 
competizione e non si torna 
più indietro». 
Lei sostiene che 
responsabile di quella che ha chiamato 
un’“ecatombe delle imprese industriali 
italiane”, della vendita del made in Italy 
e del fallimento di grandi imprese di 
servizio come Generali e Telecom, sia 

l’ecosistema capitalista italiano, che 
privilegia i “salotti” chiusi e racconta 
che “l’Iitalia non è un paese per 
manager”. Ha l’impressione che questa 
idea inizi a fare breccia? 
«A parte un imprenditore presidente 
di una Confindustria del Nord Est che 
mi ha sorprendentemente invitato a 
un webinar, il capitalismo famigliare 
italiano non mi è sembrato molto 
interessato alle idee del saggio. Non mi 
stupisce sennò non lo avrei  chiamato 
sistema “familista”. Piuttosto mi 
colpisce il silenzio dei rappresentanti di 
quel capitale “smart” che ho suggerito 
di incentivare in vari modi per attrarre 
capitale che aggiunga valore alle 
imprese italiane. Non si sono mobilitate, 
come speravo, le communities dei fondi 
di Private equity o di Venture capital, 
né le loro associazioni. Quanto allo 
statalismo di ritorno è un rischio ogni 
giorno di più. Capisco sia inevitabile 
quando ci sono 200 miliardi di fondi 
pubblici per investimenti pubblici, ma 
mi preoccupa l’iperattivismo della CDP, 
Cassa Depositi e Prestiti, con nuovi 
fondi avviati dal governo precedente. 
Vedo sempre di più il rischio di trovarci 
con 400 Alitalia tra qualche anno».
Nel saggio lei descrive come secondo 

motore inceppato nella corsa alla 
economia della conoscenza, la 
mancanza di Università eccellenti

«Le nostre università si 
sono chiamate fuori dalla 
competizione globale 
del sapere e le migliori 
languono nelle classifiche 
globali. La migliore, il 
Politecnico di Milano 
veleggia al 149esimo 
posto della classifica QS 
World University Rankings. 
E, mentre nel mondo, gli 
atenei sono i templi della 

meritocrazia, da noi sono spesso i 
bastioni del nepotismo. Ai webinars al 
Politecnico, Bocconi, Ca’ Foscari si è 
avviato un dibattito, ma siamo ancora 
agli inizi. Purtroppo il Recovery Fund sta 

dimostrando quanto è difficile attaccare 
il tabù che ci sono Atenei migliori 
che dovrebbero ricevere più fondi e 
ottenere più autonomia per assumere 
e retribuire in modo interessante 
ricercatori eccellenti italiani e stranieri, 
come ha fatto l’IIT (Istituto Italiano 
di tecnologia). Ma la “riforma” non 
affronta questo grave problema». 
Nel saggio lei da una prospettiva molto 
diversa del problema della burocrazia 
che blocca l’economia. Mentre il credo 
comune pensa che la colpa sia dei 
troppi burocrati e delle troppe leggi, lei 
dà la colpa a un potere giudiziario che 
paralizza le decisioni della Pubblica 
Amministrazione, per esempio gli 
appalti pubblica, terrorizzando chi 
deve prenderle. Suggerisce quindi, per 
dare l’empowerment alla burocrazia, 
piuttosto che nuove regole per stanare 
i fannulloni, una trasformazione della 
giustizia. Ma le riforme della P.a. e 
della Giustizia, nel Recovery Fund 
affrontano il problema con questa 
nuova ottica?
«In due mesi non potevano affrontarla 
che con gli occhi del passato. La 
riforma della PA parla di “nuove 
competenze” digitali del personale 
e non si preoccupa del problema 
chiave: che la motivazione che porta 
a non decidere è dovuta dalla paura 
della Corte dei Conti, del TAR, dalla 
magistratura penale. Si parla di nuovo 
di “semplificazioni” di leggi che non si è 
mai riusciti a semplificare.  E per quanto 
riguarda la riforma della giustizia, 
essa si focalizza sulle vecchie idee 
di aggiungere cancellieri ai tribunali, 
anche se si è dimostrato che i migliori 
ne hanno meno e di puntare sugli uffici 
dei processi digitalizzandoli, anche 
se si sa che non funzionano da anni. 
Invece, si dovrebbe rendere trasparente 
la performance dei 140 tribunali civili, 
combattere la cultura del sospetto degli 
italiani verso gli amministratori pubblici 
e le grandi imprese multinazionali, 
eliminare favoritismi e protezioni delle 
piccole aziende, rendere la giustizia 
“accountable”, responsabile, verso i 
cittadini».           ©               

Viola Rigoli

Mi preoccupa 
l’iperattivismo della 

CDP, con nuovi 
fondi avviati dal 

governo precedente

Siamo tra i Paesi 
con più donne 

nei CDA, ma 
pochissime nel top 

management

Il PNRR
è fatto di 
investimenti 
pubblici e non 
di incentivi
per attrarre
i soldi privati 
delle grandi 
aziende 
multinazionali
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Capovolge la visione comune 
del rapporto lavorativo la Cina. 
Nel Paese asiatico chi assume 
o offre possibilità di impiego 

elemosina dipendenti per strada. Da 
Guangzhou arrivano le immagini di 
migliaia di imprenditori tessili allineati 
sul ciglio della strada 
con cartelloni e capi 
d’abbigliamento, in attesa 
di essere “scelti” da chi 
cerca un impiego. Sono le 
immagini del Paese guidato 
da Xi Jinping che cambia, 
che per la propria ascesa, 
ha sempre contato sulla 
sua enorme forza lavoro 
ma che oggi è in rapido calo 
sotto il peso della riduzione 
delle nascite e dell’invecchiamento 
demografico. Rispetto a dieci anni fa, 
la popolazione attiva, tra i 16 e i 59 
anni, è scesa a 880 milioni, con una 
contrazione di oltre 40 milioni. La 
carenza di manodopera ha generato un 
aumento vertiginoso dei salari e uno 
sforzo crescente, da parte delle aziende, 
di trasformare il “vantaggio quantitativo” 
in un “vantaggio qualitativo”. Questo 

è stato reso possibile dal vigoroso 
sviluppo dell’istruzione superiore, con 
218 milioni di cinesi che hanno raggiunto 
il livello universitario: 100 milioni in 
più rispetto al 2010. Così imprese e 
governi locali hanno iniziato un guerra 
per attrarre i migliori talenti a suon di 

stipendi elevati, politiche 
preferenziali e sussidi. 
«L’incremento nella durata e 
nella qualità dell’istruzione 
contribuiranno a formare 
il capitale umano e a 
trasformare il dividendo 
demografico in uno di 
talenti, migliorando la 
produttività che, a sua volta, 
promuoverà lo sviluppo 
economico», ha detto Feng 

Kui, segretario generale del China Center 
for Urban Development. L’aumento del 
costo del lavoro ha spinto molte aziende 
a trasferire la produzione nei Paesi del 
sud-est asiatico, dove i salari sono 
nettamente inferiori, con la conseguente 
conversione dell'industria manifatturiera 
cinese di fascia bassa a una ad alta 
concentrazione tecnologica.      ©
 Sara Teruzzi

Nel Paese asiatico in dieci anni la popolazione attiva si è ridotta di 40 milioni di unità

IN CINA GLI IMPIEGATI SI CERCANO PER STRADA
La carenza di manodopera ha generato un aumento vertiginoso dei salari

La forza lavoro
è in calo per 

riduzione 
delle nascite e 

invecchiamento
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Biden tiene duro sui sussidi, 
nonostante le proteste dei 
datori di lavoro. Al centro delle 
discussioni di questi giorni uno 

degli elementi definitori 
delle politiche del lavoro 
del presidente, cioè 
l'aumento delle indennità 
di disoccupazione. In 
teoria, fino a settembre gli 
aiuti di questo tipo saranno 
integrati con 300 dollari 
aggiuntivi a settimana. 
In pratica, la Camera di 
Commercio degli USA 
ha chiesto di fermare il 
provvedimento già ora. Le aziende 
lamentano una maggiore difficoltà a 
trovare personale da assumere, come 
confermato anche dal dato shock 

di 8,1 milioni di posti vacanti. «Più o 
meno il 42% dei disoccupati guadagna 
di più stando a casa che tornando 
a lavorare. Inoltre, beneficiano di 

notevoli detrazioni fiscali 
che chi è occupato 
non riceve: nel mondo 
reale, questo genera un 
problema», ha sottolineato 
il senatore repubblicano 
Portman. E se la risposta 
del presidente è stata 
annunciare che il rifiuto 
di offerte d’impiego 
“adeguate” comporterà 
la perdita del diritto 

all’indennità, la preoccupazione di un 
ulteriore aumento dell’inflazione resta 
quanto mai concreta.                     ©
 Marco Battistone

Mentre cresce la preoccupazione per l'aumento dell'inflazione

L'AMERICA DI BIDEN AUMENTA I SUSSIDI
Ma la Camera di Commercio chiede di fermare il provvedimento del presidente

Più o meno il 42% 
dei disoccupati 

guadagna di più a 
casa che tornando 

a lavorare
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