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Direttore: Antonia Ronchei

Founder POP AI e Membro del Direttivo di AIxIA

Per il suo impatto dirompente, 
oggi l’Intelligenza Artificiale 
è considerata la tecnologia 
strategica per lo sviluppo 
delle società del futuro. Tutti 

i Paesi stanno investendo ingenti 
risorse ed elaborando strategie per l’IA, 
compresa l'Italia. «La nostra è molto 
innovativa perché propone un cambio 
di prospettiva: spostarsi dalla visione 
europea che mette al centro l’uomo e 
mettere al centro il Pianeta e utilizzare 
le tecnologie dell’intelligenza artificiale 
per realizzare gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile dell’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite», spiega Emanuela Girardi, 
presidente di BASE Italia, founder POP 
AI e Membro del Direttivo di AIxIA, che 
dal gennaio 2019 fa parte del gruppo di 

esperti selezionati dal Ministero 
dello sviluppo economico 
per elaborare una strategia 
nazionale.
Qual è  l’impatto che 
l’Intelligenza Artificiale ha 
realmente sulle nostre vite?
«I benefici già oggi sono 
moltissimi. Li vediamo 
soprattutto in campo 
medico, dove le applicazioni 
AI si stanno dimostrando 
un ottimo supporto alle 
azioni di contenimento 
del coronavirus. I vantaggi però non si 
esauriscono in questo settore...».
Quindi dove conviene investire in questo 
momento?
«Direi proprio nella salute. Io faccio parte 

di un progetto europeo che si chiama 
CLAIRE (Confederazione dei laboratori 
di ricerca in intelligenza artificiale), che 
comprende la più grande comunità di 
scienziati, ricercatori ed esperti di IA del 

Pastorella: «Cybersecurity: per le PMI è difficile stare al passo»
Zoom - EU Government Relations Director 

Corre a una velocità sempre più frenetica l'investimento nella cybersecurity. Oggi la sfida 
è quantomai inderogabile ma parte da una posizione sfavorevole, visto che nel biennio 
2019/2020 in Italia gli stanziamenti per la sicurezza informatica sono aumentati solo del 
4% a fronte di un incremento negli anni precedenti dell’11 o 12%. «È urgente realizzare 
un lavoro di messa a sistema», dice Giulia Pastorella, esperta di cybersecurity e data 

di Antonia Ronchei Si candida a diventare 
l’Hydrogen Valley d'Italia, la 
Sicilia. «Può sicuramente 
ambire, grazie al 

posizionamento strategico a livello 
geografico, a porsi come centro 
di collegamento e distribuzione 
tra il Nord Africa e l’Europa», dice 
Gaetano Armao, Coordinatore 
della Commissione Affari europei 
e internazionali della Conferenza 
delle Regioni. «Bisogna potenziare il 
sistema portuale del Mezzogiorno e 
attrezzare con un grande porto hub 
l'area sud dell’isola. Il 
trasporto marittimo 
è fondamentale 
per il rilancio 
industriale e 
commerciale del 
nostro Paese. 
D o b b i a m o 
accorciare 
il divario 
N o r d -
Sud». La 
Regione siciliana, che si è candidata 
a essere la sede del Centro nazionale 
di alta tecnologia per l’idrogeno, nei 
mesi scorsi ha pubblicato un avviso 
per l'acquisizione di manifestazioni 
di interesse da inserire in una long 
list di soggetti, operanti nel territorio 
dell’Unione europea, interessati a 
costituire un hub dell'oro verde. Tra 
i papabili: Priolo, Gela e Termini 
Imerese. Quest'ultima potrebbe avere 
tutti i requisiti, considerando che si 
trova al centro di un nodo strategico 
per i collegamenti stradali e ferroviari. 
L’idrogeno è un vettore energetico, 
cioè un mezzo che consente 
l’immagazzinamento dell’energia che 
può poi venire erogata in altre forme, 
come l’elettricità o la combustione. 
Ed è in questa strada che si inserisce 
uno degli obiettivi di Terna. Per 
migliorare la capacità di scambio 
elettrico, quindi, utilizzare al meglio 
i flussi di energia da fonti rinnovabili 
favorendo il loro sviluppo, la società 
fondata nel 1999 sta investendo su un 
progetto ambizioso: il Tyrrhenian Link. 
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pilastro è l’AI per la sostenibilità, 
ovvero per un ecosistema produttivo di 
eccellenza e di fiducia che sia sostenibile. 
E anche questo è in linea con la strategia 
europea. E poi c’è l’ultimo pillar, l’AI per lo 
sviluppo sostenibile: un approccio molto 
innovativo che prevede l’utilizzo di queste 
tecnologie uscendo da una dimensione 
puramente economica e facendo 
entrare quella sociale e soprattutto 
quella ambientale. Purtroppo, però, la 
strategia italiana per l’AI non è mai stata 
presentata ufficialmente e soprattutto 
non è ancora stata eseguita perché i 
Governi non la considerano come una 
delle priorità strategiche per lo sviluppo 
della nostra società».
Ci sono più fondi dedicati?

«Fondi per la ricerca ce 
ne sono pochi in Italia, ma 
non è l’unico problema. 
Il sistema è molto 
frammentato e questo è 
uno dei motivi per cui nella 
strategia avevamo proposto 
di creare un Istituto italiano 
per l’AI. Poi purtroppo, tutti 
i cambiamenti politici non 
hanno aiutato per niente 
e quindi questa iniziativa 

prima è scomparsa, poi l’hanno ripresa 
con un modello “hub and spoke” con 
una sede centrale a Torino e vari centri 
dislocati sul territorio. Infatti, uno degli 
aspetti più problematici riguarda proprio 
come portare le tecnologie di AI alla 
piccola e media azienda e alla società e 
l’unico modo per farlo, è essere presenti 
sul territorio. Poi purtroppo, notizia delle 
ultime ore, il governo ha deciso che Torino 
avrà un centro di ricerca per l’Automotive 
e l’I3A, l’Istituto Italiano per l’AI è 
nuovamente scomparso, rimandato a un 
futuro incerto, un’altra occasione persa 
per l’Italia per poter unire le eccellenze 
nella ricerca e poter partecipare alla 
discussione internazionale». 
All’estero esiste una struttura simile?
«Si, certo, ne esistono diverse. In Francia 
hanno 4 istituti per l’AI, in Germania 
hanno il DFKI e i centri Fraunhofer per 
l’AI. Lussemburgo Olanda e Belgio hanno 
creato la BNVKI un’associazione che 
riunisce i Paesi del Benelux per unire le 

mondo, una sorta di CERN per l’IA. Quando 
è cominciata la pandemia, abbiamo 
subito pensato a come potevamo dare 
un supporto ai Governi e agli istituti 
sanitari partendo dall’esperienza dei 
Paesi asiatici dove la pandemia era 
già diffusa e dove le tecnologie di AI 
sono state ampiamente utlizzate per 
contrastarla. Abbiamo lavorato con un 
approccio multidisciplinare in vari campi: 
dalla bioinformatica all’analisi delle  
immagini di tomografia computerizzata, 
all’utilizzo di modelli di schedulazione 
e programmazione per ottimizzare le 
risorse scarse ospedaliere e fornire un 
supporto decisionale ai medici. E ancora 
un altro gruppo si è focalizzato sulla 
robotica all’interno degli ospedali per 
sanificare gli ambienti o per 
interagire con i pazienti. Un 
altro progetto interessante 
ha riguardato lo sviluppo di 
un modello di infodemia che 
monitorava le informazioni 
o meglio le disinformazioni 
legate alla pandemia. Tutti 
i gruppi di ricerca della task 
force su AI & COVID-19 
di CLAIRE sono aperti e 
lavorano con un approccio 
di open science. La salute sarà senz’altro 
uno dei pillar in cui si investirà a livello 
europeo e poi è un settore a cui l’AI può 
dare un contributo eccezionale. C’è un 
progetto bellissimo della Commissione 
Europea che si chiama Destination Earth 
dove stanno creando un gemello digitale 
della Terra ad altissima precisione 
per monitorare l’impatto umano 
sull’ambiente e sviluppare e testare 
scenari che consentano uno sviluppo 
più sostenibile e supportino le politiche 
ambientali europee come il Green 
Deal  fornendo un supporto decisionale 
ai policy maker. Ora, addirittura, la 
stessa cosa stanno pensando di farla 
sull’essere umano, ovvero un gemello 
digitale dell’uomo, una sorta di tester 
virtuale, per testare e analizzare le nuove 
scoperte della medicina».
Quali sono i pilastri della strategia?
«Sono tre: il primo è l’AI per gli esseri 
umani che è in linea con la visione 
antropocentrica europea. Il secondo 

I Governi non la 
considerano una 
delle priorità per 
lo sviluppo della 

nostra società
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Quaranta milioni 
per l’AI sono 
davvero pochi, 
pensiamo ai 3 
miliardi investiti 
dalla Germania, 
1.5 miliardi della 
Francia e ai
100 miliardi negli 
Stati Uniti...

forze nella ricerca sull’AI. Il Regno Unito 
ha un dipartimento dedicato all’AI nel 
Governo che lavora a stretto contatto 
con il Gabinetto del Primo Ministro. 
Ci credono di più e i finanziamenti non 
sono un problema. Basti pensare che 
da noi il budget destinato all’I3A era 
inizialmente di 80 milioni poi ridotti a 
40, poi a zero visto che al momento si 
è deciso di rimandarlo. 40 milioni per 
l’AI sono davvero pochi, pensiamo ai 
3 miliardi investiti dalla Germania, 1.5 
miliardo della Francia, 100 miliardi negli 
Stati Uniti».  
Lei comunque porta avanti la sua 
missione e ha fondato l’associazione 
Pop AI (Popular Artificial Intelligence)
«Voglio far comprendere che cosa sono 
le tecnologie di AI e che l’impatto che 
hanno e avranno sempre più sulle nostre 
vite è fondamentale. Queste tecnologie 
sono duali, possono portare grandi 
benefici se utilizzate correttamente ma 
ci sono anche dei rischi correlati al loro 
utilizzo che devono essere conosciuti 
e gestirti. Le persone devono imparare 
a usarle in modo consapevole per 
poterne sfruttare le opportunità e gestire 
i rischi. Questa mission è condivisa 

anche dall’AIxIA, l’Associazione 
Italiana per l’IA, con la quale abbiamo 
recentemente realizzato un importante 
studio per il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale: 
“Intelligenza Artificiale per lo sviluppo 
sostenibile”. Abbiamo proposto anche 
un cambio di paradigma economico, 
proponendo una riflessione 
su quali sono oggi le 
vere “risorse scarse”. 
Se infatti, una volta per 
l’economia tradizionale 
le risorse scarse erano il 
lavoro e il capitale, oggi le 
risorse scarse sono quelle 
naturali. Questa presa di 
coscienza è fondamentale 
perché se sbagliamo 
a valutare la scarsità 
delle risorse andiamo incontro ad un 
disastro economico e ambientale e 
sicuramente non potremo raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Dobbiamo pensare a degli indicatori 
differenti dal PIL che, pur essendo 
una misura importantissima, è 
considerata oggi insufficiente perché 
non è necessariamente legato al 

benessere delle persone. In realtà è 
stato dimostrato che la crescita del 
PIL non è necessariamente legata alla 
crescita del benessere. Anzi in molti 
casi, aumentano le diseguaglianze, 
perché spendere di più non vuol 
dire necessariamente stare meglio 
(soprattutto se la spesa è generata da 

disastri ambientali). Negli 
anni sono state proposte 
varie misure alternative 
al PIL e in Italia l’ISTAT e 
il CNEL hanno proposto 
il BES, il benessere equo 
e sostenibile, un indice 
sviluppato per valutare il 
progresso di una società 
e non solo dal punto di 
vista economico, come 
ad esempio fa il PIL. Il 

BES comprende 12 indicatori tra cui 
un indice di povertà assoluta, l’uscita 
precoce dal sistema di istruzione e 
formazione, eccesso di peso… Una 
bella iniziativa che stiamo sviluppando 
con Pop AI, con l’Università di Torino, il 
Politecnico di Torino, la Royal Holloway 
University of London e altri partner è 
il progetto SMAILE (Simple Methods 

Stanno per partire 
5 nuovi corsi
di dottorato

di ricerca in AI con 
aree specializzate
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Tra i titoli del settore spicca 
Alphabet, nato da Google, 
di cui mantiene il nome 
in Borsa, dopo l’esigenza 

di separare divisioni non inerenti 
allo sviluppo dei servizi Internet, 
(GOOGL a NASDAQ) il cui valore per 
azione ha raggiunto nelle ultime due 
settimane i 2505,15 dollari con una 
crescita di oltre 100 dollari rispetto 
ai 2402,22 dollari, che è stato il 
minimo regostrato dell’ultimo mese. 
Nell’orizzonte temporale di sei mesi 
il valore è stato costantemente 
in crescita, partendo dai 1747,25 
dollari del 13 Gennaio. 
Una delle società nipponiche in 
cui i migliori ETF specializzati in 
tecnologia investono è Yaskawa 
Electric Corp. (JP:6506 a Tokyo) 
che negli ultimi 3 mesi ha avuto un 
valore stabile ma che, prendendo in 

esame gli ultimi 365 giorni, mostra 
un aumento di valore sostenuto 
del 58% in linea con le migliori 
prestazioni delle società di robotica.
Nvidia (NVDA a NASDAQ), creatori 
del supercomputer più veloce 
del mondo e della piattaforma di 
gaming più grande del mondo, 
mostra una crescita notevole 
nell’ultimo mese portando il valore 
del titolo dagli inziali 693,33 dollari 
agli attuali 819,48. Se allarghiamo 
lo sguardo a un orizzonte temporale 
più ampio, come possono essere 
i 6/12 mesi, si osserva come la 
società abbia avuto un periodo di 
relativa stabilità intorno al valore 
di 535 dollari, più o meno 15 dollari 
da Agosto 2020 a Giugno 2021, per 
poi iniziare l’ascesa fino all’attuale 
valore, il più alto degli ultimi 5 anni.©

Giacomo Colombo

MERCATI: SPICCANO ALPHABET E YASKAWA
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of Artificial Intelligence Learning 
and Education) che usa l’intelligenza 
artificiale, la teoria dei giochi e la 
gamification per spiegare ai ragazzini 
cos’è l’AI e per insegnare a conoscerla 
e a usarla, perché anche se sono nativi 
digitali quando poi devono mettersi 
a capire queste tecnologie hanno 
difficoltà».
I dati dell’Osservatorio del Politecnico 
di Milano però mostrano dati 
incoraggianti «Sì, è vero. Soprattutto 
però per le medie e grandi aziende. 
Qui si è passati da un 20% a un 40% tra 
coloro che hanno già adottato queste 
tecnologie e un altro 25% che ha detto 
che le avrebbe utilizzate in un futuro 
prossimo. Ma c’è da fare un distinguo. 
La grande azienda è strutturata, 
può avere accesso più facilmente ai 
finanziamenti, può assumere e pagare 
personale specializzato e portarsi 
dentro queste nuove competenze. 
Il problema ce l’ha la piccola media 
impresa a cui manca il budget. E poi 
mancano le competenze».
In quali settori le tecnologie dell’AI 
saranno fondamentali?
«I francesi, per esempio, stanno 
promuovendo tanti progetti sullo smart 
agrifood. Ma vengono promossi a 
livello centrale. Anche noi nel lavoro 
che abbiamo presentato la settimana 
scorsa al MAECI abbiamo identificato le 
best practice nazionali e internazionali 
su come utilizzare l’AI per ridurre 
la fame, l’obiettivo n. 2 dell’agenda 
dell’ONU, e in particolare su come 
utilizzarla nell’agricoltura. Uno di questi 
casi pratici riguarda un’applicazione 
per i viticoltori sviluppata da un’azienda 
italiana e per ridurre l’impatto ecologico 
grazie alla razionalizzazione dell’uso 
dei diserbanti e delle risorse idriche. 
Grazie all’utilizzo dei sensori nelle 
vigne vengono raccolti e analizzati 
i dati del terreno, delle viti e dell’uva 
e, insieme alle analisi predittive del 
meteo, consentono di per capire 
quali e quante risorse utilizzare e 
quando è il momento giusto per fare 
la vendemmia. Insomma, le tecnologie 
possono fornire una serie di indicazioni 
fondamentali come supporto 

decisionale sia al singolo viticoltore o 
agricoltore che a tutta la filiera».
Chi vuole studiare questi argomenti, 
come fa in Italia?
«Stanno per partire 5 nuovi corsi di 
Dottorato di ricerca in AI che AIxIA 
e la comunità scientifica hanno 
richiesto e ottenuto dal Governo per 
promuovere la ricerca in intelligenza 
artificiale. Si tratta di un progetto molto 
articolato che vede la collaborazione 
di ben 61 Università ed enti di ricerca. 
Oltre a studiare i fondamenti dell’AI 
ciascuno dei 5 dottorati avrà un’area di 
specializzazione in un settore strategico 
di sviluppo e applicazione dell’AI, dalla 
salute all’agricoltura, all’industria 
4.0. L’approccio multidisciplinare 
è importante: un esempio lo dà lo 
Schwarzman College di Boston, 
fondato da Stephen Schwarzman Ceo 
di Blackstone Group, uno dei più grandi 
private equity al mondo. Lì lo studio di 
qualunque materia è abbinato a quello 
delle scienze computazionali e dell’AI».
E per la sicurezza che cosa si sta 
facendo? Questo settore spesso 
intimorisce proprio per paura della 
violazione dei dati personali...
«L’Europa sta cercando di regolare 
lo sviluppo e l’utilizzo sicuro dei 
sistemi di AI da parte dei cittadini 
europei. Ad aprile 2021 ha presentato, 
prima al mondo, una proposta di 
Regolamento per i sistemi di AI che 
credo entrerà in vigore fra un paio di 
anni. L’obiettivo della Commissione 
Europea è promuovere lo sviluppo di un 
ecosistema europeo dell’innovazione 
proteggendo e tutelando i diritti e la 
salute dei propri cittadini. Ma bisogna 
conoscerla, perché presto ci troveremo 
in una società dove povertà non sarà 
solo economica o finanziaria, ma avrà 
molte dimensioni, come l'educazione, 
le competenze digitali, la qualità delle 
relazioni sociali… In caso contrario 
chi già adesso è definito “emarginato 
digitale” non sarà in grado di accedere 
al lavoro e a tutta una serie di servizi 
sociali e sanitari e diventerà sempre più 
escluso e ci sarà un ulteriore aumento 
delle disuguaglianze».       ©

Antonia Ronchei
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Tra privacy e futuro, la Cina 
ha fatto passi da gigante 
nel campo dell’Intelligenza 
Artificiale, tanto che il 

Dipartimento di Informatica e 
Tecnologia dell’Università Tsinghua 
può vantare un’allieva fuori dal 
comune: Hua Zhibing, la prima 
studentessa virtuale alimentata da un 
sistema di IA su larga scala. «Speriamo 
che possa continuare a imparare, a 
pensare come gli umani e, alla fine, a 
superarci in intelligenza cognitiva», 
ha detto Tang Jie, il suo professore di 
informatica. Sviluppata dalla Beijing 
Academy of Artificial Intelligence, 
insieme alle aziende tecnologiche 
Zhipu.AI e Xiaoice, Hua Zhibing è stata 
generata sulla base di un modello di 
apprendimento automatico da record, 
Wudao 2.0, che letteralmente significa 
“comprensione delle leggi naturali”. «A 
differenza di altri automi, è dotata di 
capacità razionali e può anche avere 

reazioni emotive, grazie a un modello 
di apprendimento automatico pre-
allenato in grado di far funzionare 
decine di migliaia di processori per 
computer». Questa tecnologia può 
elaborare fino a 1.750 miliardi di 
parametri, battendo il record di 1.600 
miliardi precedentemente stabilito 
dal modello di linguaggio IA Switch 
Transformer di Google. «Hua Zhibing 
non sostituirà gli studenti, ma arricchirà 
la vita del campus, promuovendo una 
maggiore interazione tra esseri umani 
e Intelligenza Artificiale», ha detto 
Shuang Peng, co-founder di Xiaoice. Il 
mercato dell’IA è così allettante che ha 
attirato l’attenzione di grandi colossi 
tecnologici cinesi, tra cui Alibaba (Nyse, 
-1,23% nell’ultimo mese), Huawei, 
Tencent (Hong Kong Stock Exchange, 
-6,91%) e Xiaomi (HKEX, -8,64%). Nel 
2020, anche ByteDance, l’azienda 
proprietaria di TikTok, si è lanciata 
nel mondo dell’Artificial Intelligence, 

lanciando una lampada da scrivania, 
la Dali Smart Lamp, con un telefono 
interconnesso tramite 5G e una 
fotocamera con IA integrata che aiuta 
i bambini a fare i compiti e consente ai 
genitori di supervisionarli da remoto. 
Se con l’EdTech la tecnologia ha 
fatto irruzione nel modello educativo 
cinese, il suo utilizzo continua a essere 
oggetto di forti critiche in termini di 
controllo sui cittadini. Eppure, l’IA 
ci può trasportare direttamente nel 
futuro e rivelarsi molto utile nei più 
svariati contesti, quello sanitario in 
primis. Una delle partite più importanti, 
quindi, si gioca sull’etica. Nonostante 
Pechino abbia legiferato in materia di 
Intelligenza Artificiale e protezione dei 
dati sensibili - e con regolamenti più 
rigidi di quelli europei - il diritto alla 
privacy nella Repubblica Popolare non 
è ancora così inderogabile come nel 
Vecchio Continente.  ©

Sara Teruzzi

IN CINA LA PRIMA STUDENTESSA VIRTUALE: «IMPARA COME NOI»
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Si tratta di un doppio cavo sottomarino 
(950 chilometri di lunghezza e 1.000 MW 
di potenza) al centro del Mediterraneo, 
che collegherà la Sicilia con la Sardegna 
e la penisola italiana. Un altro passo in 
avanti verso un futuro energetico più 
sostenibile. Un’opera infrastrutturale di 
importanza internazionale. Il gruppo, 
che si candida a ruolo di "regista della 
transizione energetica", ha 
chiuso i primi tre mesi del 
2021 con 621,8 milioni di 
euro di ricavi, su del 9,6% 
rispetto ai 567,5 mln dello 
stesso periodo del 2020. 
Il margine operativo lordo 
è stato di 453,6 milioni di 
euro, in crescita del 4,5% 
rispetto ai 434,2 milioni di 
euro mentre 190,4 milioni 
l'utile netto, in progressione 
del 2% rispetto ai 186,6 milioni di euro 
del primo trimestre 2020. Il mercato 
dell'idrogeno è in continua espansione, 
principalmente nello stoccaggio della 
rete, autotrasporti a lungo raggio e 
applicazioni marine. Ma l'oro verde 
affascina anche il settore alimentare 
e metallurgico. Chi ha già puntato sul 
nuovo "petrolio", nel giro di pochi mesi ha 
visto schizzare le proprie azioni. Come 

la Plug Power, impegnata nello sviluppo 
di sistemi di celle a combustibile che 
sostituiscono le batterie convenzionali 
in apparecchiature e veicoli alimentati 
da elettricità, che rispetto a un anno fa 
segna un +588%, ma a fine gennaio ha 
toccato un top nel corso dell’anno di 
oltre il 1.600%, la Ballard Power Systems 
(azioni triplicate negli ultimi mesi), e 

la Bloom Energy, con una 
quotazione di mercato di 
3,8 miliardi (top +419,8%). 
Quest'ultima, recentemente, 
ha firmato un accordo con 
l'Idaho National Laboratory 
per testare l'uso dell'energia 
nucleare con l'obiettivo di 
generare idrogeno pulito 
tramite il suo elettrolizzatore 
a ossido solido ad alta 
temperatura. Un business 

in crescita, dunque, che sarà alimentato 
dai fondi del PNRR, grazie ai quali i porti 
potrebbero diventare più competitivi in 
tema di sostenibilità e sviluppo delle  
infrastrutture.
Si dovrà guardare con attenzione a 
quelli del Mediterraneo, strategici nelle 
politiche comunitarie...
«Il trasporto marittimo è fondamentale 
per il rilancio industriale e commerciale 

ANALISI

Tyrrhenian Link: 
il cavo di 950 Km 
porterà l'oro verde 

tra Sicilia, Sardegna 
e Penisola
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Gaetano Armao, Coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni

IDROGENO: TITOLI CON PERFORMANCE AL TOP

del nostro Paese. Spingiamo affinché 
la Sicilia ottenga dall’Europa il livello 
di infrastrutture essenziale per 
superare il divario Nord-Sud mediante 
il rafforzamento delle politiche di 
coesione».
Sono previsti 235,12 miliardi di euro nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
Come gestire la cooperazione 
multilivello tra Stato, Regioni, autonomie 
locali e funzionali?
«Il livello centrale, di concerto con le 
Regioni, dovrebbe definire la direzione 
strategica tenendo presente lo standard 
nazionale e i contesti regionali e 
territoriali».
L'inflazione intanto preoccupa: è uno dei 
temi dominanti sui mercati finanziari
«Siamo in presenza di una spinta 
inflazionistica congiunturale, con 
componenti strutturali. La riflessione 
che si richiede, oggi, all’Ue è interrogarsi 
sui modelli di integrazione economica 
globale e sulla concentrazione, nelle 
mani di poche potenze mondiali, della 

arrow-right segue da pag. 1 
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produzione di materie prime e beni 
essenziali per le nostre economie».
Cresce l’export nel primo trimestre 
dell’anno (+2,6% rispetto a ottobre-
dicembre 2020). Come sostenere il 
Made in Italy nel post-pandemia?
«La parte del PNRR che affronta i temi 
della digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura assume 
importanza nel rendere il nostro prodotto 
più appetibile sui mercati internazionali. 
Tuttavia, sarà fondamentale puntare sul 
prodotto di qualità e garantire, anche sul 
piano digitale, la filiera».
E consolidare i rapporti tra l'Eurosistema 
e le banche centrali dei Paesi non 
appartenenti dell'Unione europea...
«Il Sistema Europeo delle Banche Centrali 
(SEBC) è una delle istituzioni finanziarie 
europee che più resta sullo sfondo 
specie in relazione all’Eurosistema. Un 
maggior raccordo con le banche centrali 
dei Paesi non europei è sicuramente più 
che auspicabile, a maggior ragione in un 
periodo, come quello post pandemico, 
in cui vanno riequilibrati gli indici 
economici internazionali, operazione 
sicuramente più facile in un contesto 
di apertura e di dialogo. C'è anche 
la necessità di equilibrare il sistema 
creditizio del nord Europa con quello del 
sud».
Italia e Francia vorrebbero abolire i 
parametri di Maastricht. "Allarmante" 
secondo il ministro delle Finanze 

Un maggior 
raccordo con le 
banche centrali dei 
Paesi non europei 
è sicuramente più 
che auspicabile, a 
maggior ragione 
in un periodo, 
come quello post 
pandemico, in cui 
vanno riequilibrati 
gli indici economici 
internazionali

austriaco Blumel. Come considera il 
rapporto Italia-Europa? 
«Siamo stati colpiti duramente da un 
evento imprevedibile e catastrofico. 
Facendo un paragone con la medicina, 
la nostra economia potrebbe risentire 
per anni i postumi della pandemia e, 
quindi, solo un’adeguata terapia potrà 
farci ritornare in salute. I rapporti tra 
l’Italia e l’Europa sono improntati alla 
massima apertura e collaborazione».  ©
               Mario Catalano 
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Guardano a un futuro sempre 
più green e smart i porti della 
Sicilia occidentale. Termini 
Imerese e Porto Empedocle 

potrebbero diventare hub per l'idrogeno. 
«Entrambi hanno già presentato la 
candidatura», dice Pasqualino Monti, 
presidente dell'Autorità di sistema 
portuale della Sicilia occidentale. 
Nei mesi scorsi è stato chiuso anche 
l'accordo per la realizzazione e la 
gestione di un insieme di interventi 
innovativi, gestiti attraverso un'unica 
piattaforma digitale, che includono: 
le nuove infrastrutture IoT (control 
room, data center, sicurezza ICT, 
videosorveglianza, sistemi di 
wayyfinding), la riqualificazione 
energetica, il rifacimento e 
l'ampliamento dell'illuminazione 
in chiave smart, l'autoproduzione 
di energia da fotovoltaico e 
cogenerazione, e l'installazione di 
punti di ricarica elettrica. Nel progetto 
ci sono: Termini Imerese e Porto 
Empedocle, Palermo e Trapani.
Stanziati nel PNRR 270 milioni di euro 
per la sostenibilità ambientale dei 
porti. Quanti fondi entrano nelle vostre 
casse e come saranno investiti?
«Si tratta di 197 milioni di cui 61 su 
nostro progetto di cold ironing (la 
possibilità di alimentare le navi con 
corrente elettrica fornita da terra, 
mentre sono in banchina, permettendo 
loro di spegnere i motori nei porti 
di nostra competenza. Avremo tre 
attracchi elettrificati a Palermo, due 
a Termini Imerese e Trapani e uno a 
Porto Empedocle. In questo modo 
non si emettererà gas serra in città 
grazie al sistema di allaccio energetico 
della nave direttamente a terra, senza 
utilizzare i motori ausiliari durante 
l’ormeggio in porto».
La transizione energetica verso la 
decarbonizzazione industriale e un 
trasporto a emissioni zero sono più 
che mai strategiche e la valorizzazione 
dei porti come cluster consentirà di far 
emergere le loro grandi potenzialità. 
Quanto è importante sotto l'aspetto 
occupazionale ed economico? 
«La transizione energetica rappresenta 
una grandissima opportunità di 
crescita dell’attività industriale e 
una modalità capace di portare 
sviluppo, occupazione e innovazione, 
personificando la sensibilità 
verso una concreta sostenibilità 
ambientale. Lavoriamo per rimettere 
la nostra portualità sulla strada dello 
sviluppo europeo con investimenti 
produttivi, riforme e cultura d'impresa. 
Siamo sicuri che, rivitalizzando e 
trasformando in realtà economiche 
certe aree depresse, non daremmo 
un aiuto solo al Mezzogiorno ma 
una spinta in avanti a tutto il Paese. 
Occorrono, però, un dialogo tra 
le modalità di trasporto, un piano 
industriale e un piano fiscale di 
sostegno: la Sicilia si trova in una 
posizione geografica meravigliosa ma 

Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale

LA SOSTENIBILITÀ DEI PORTI: PUNTIAMO AL COLD IRONING

è fondamentale che possa contare su 
una rete intermodale che funzioni».
Sul tema energie rinnovabili già sono 
entrati in gioco grandi protagonisti 
nazionali come Terna, Fincantieri ed 
Enel. In che modo si può fare sinergia?
«Mettendoli assieme per progettare 
in modo serio il cold ironing o altre 
tecnologie in grado di abbattere le 
emissioni in ambito portuale. È ciò che 
noi, come Authority, stiamo facendo, 
dialogando con chi costruisce navi e 
ne conosce la tecnologia, chi produce 

e distribuisce, e chi gestisce la rete».
Su cosa bisogna investire per rendere 
i porti più competitivi?
«Sul Mediterraneo stesso, incentivarne 
la politica e spostare realmente 
l’attenzione dell’Europa sul Mare 
Nostrum. In realtà, l’Italia è una 
piattaforma nel Mediterraneo solo a 
parole: non tutti comprendono quanto 
sia divenuto centrale e quanto, di 
conseguenza, l’Italia sia importante 
negli scambi est-ovest delle merci a 
livello mondiale. Questo passaggio, 

invece, è improcrastinabile. Mi 
piacerebbe vivere in un Paese che 
ritiene normale affrontare il tema 
dei dazi doganali nel Canale di Suez, 
che considera opportuno ragionare 
con chi sviluppa la politica del 
Canale. Non pensiamo che sia una 
questione lontana mentre ben altri 
problemi ci consumano: al contrario, 
è determinante per l'area mediterranea 
e, soprattutto, è decisivo per il futuro 
del nostro Mezzogiorno».     ©
                 M. C.

Bisogna investire 
sul Mediterraneo, 
spostare qui 
l’attenzione 
dell’Europa. 
L’Italia ora è una 
piattaforma solo
a parole...
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A causa della pandemia aumentano i casi di chi soffre di ansia e di fobie e ricorre a un aiuto 

COVID-19 E PSICHE: IL SERVIZIO SANITARIO NON REGGE
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La pandemia ha scoperchiato il 
vaso di Pandora del malessere 
psicologico della società e il 
sistema sanitario è riuscito 

a far fronte alle necessità solo in 
parte, soprattutto grazie all’adozione 
del digitale. I dati parlano chiaro. 
Nell’ultimo anno e mezzo le richieste 
di aiuto psicologico sono aumentate 
del 30%, il 14% della popolazione 
ha iniziato a fare uso di ansiolitici 
o sonniferi, il 10% di antidepressivi 
e il 19% di chi già li assumeva ha 
incrementato il dosaggio. 
I disturbi di ansia 
clinicamente significativi 
sono aumentati del 21% 
e si stima che almeno il 
10% della popolazione 
abbia avuto un attacco di 
panico pur senza averlo 
mai sperimentato prima. 
Sintomi da disturbo da 
stress  post-traumatico 
hanno interessato il 20% della 
popolazione e il 28% ha lamentato 
sintomi ossessivo-compulsivi. Più 
della metà della popolazione (il 55%) 
ha sofferto di insonnia. Bambini 
e adolescenti hanno avvertito un 
disagio ancora più marcato, tra 
didattica a distanza e isolamento. Il 
70% di loro ha dichiarato una sensibile 
diminuzione della concentrazione 
nello studio.  
«Le strutture e gli enti pubblici 
non possono fornire un supporto 
continuativo e costante perché non 
hanno i soldi. È il problema principale, 
non c’è investimento per la sanità 
in generale e ancora meno per la 
sanità mentale. Pochissimi reparti 
di pediatria hanno uno psicologo, le 
figure si trovano soprattutto nelle 

neuropsichiatrie. Ma in altri ambiti non 
sono praticamente mai sovvenzionati 
dal sistema sanitario. Tanti psicologi 
lavorano in strutture pubbliche ma 
stipendiati da associazioni esterne», 
dice Linda Bergamini, psicologa 
psicoterapeuta specializzata in 
psicologia del lavoro, psicologia 
scolastica, psicologia in ambito 
ospedaliero e neuropsicologia.
La Francia ha offerto 10 sedute di 
psicoterapia a tutti i suoi giovani. 
Da noi gli psicologi spesso non 

sono nemmeno pagati 
dal sistema sanitario. 
Perché pur esistendo 
una cultura attorno alla 
fragilità psicologica, 
avviene questo?
«Perché si è proseguito a 
togliere fondi nella sanità 
ed è una situazione 
vergognosa. Molto 
spesso nel pubblico non 

ci sono soldi per assumere medici che 
operano salvando vite, in un contesto 
così l’attenzione a un problema come 
i disturbi d’ansia è visto come minore. 
Se non si cura quello che è visibile 
figuriamoci quello che è invisibile. 
Nessuno pretende che il sistema 
sanitario faccia fronte alle spese 
per percorsi di psicoterapia a lungo 
termine, ma i supporti psicologici 
privati sono economicamente 
proibitivi per molte persone. Durante 
l’emergenza diversi di noi hanno 
fornito servizi di ascolto psicologico 
gratuiti».
E per quanto riguarda la 
frammentarietà regionale del 
sistema sanitario?
«Lo squilibrio nelle gestioni sanitarie 
tra regioni crea enorme difficoltà, 

specialmente etiche. Per esempio le 
cure su tutte le patologie croniche a 
livello pediatrico sono profondamente 
diverse da regione a regione. Questo 
fa sì che ci siano grosse “migrazioni 
sanitarie”, famiglie costrette a recarsi 
dove sanno che la patologia cronica 
del famigliare o del figlio sarà curata 
meglio. È un sistema da ricostruire, 
ma io spero che l’emergenza possa 
averci dato degli input in più per 
riuscirci. Credo sempre che le persone 
possano imparare dalle esperienze e 
qualcosa deve cambiare 
altrimenti saremo votati 
a l l ’ a u t o d i s t r u z i o n e . 
Mi auguro che il soldo 
non giochi a sfavore: 
molto spesso le logiche 
economiche non sono le 
logiche umane».
La digitalizzazione nel 
settore del supporto 
psicologico ha creato 
delle risorse che rimarranno anche 
in futuro?
«Credo proprio di sì. Molti psicologi 
prima non facevano mai colloqui 
online. Ora lo strumento è stato 
sdoganato e un’alternanza permette 
di raggiungere persone in ogni 
circostanza. Per esempio utenti 
che vanno all’estero, come i ragazzi 
che fanno percorsi di studio 
lunghi mesi lontano da casa. 
Ce ne siamo accorti 
fin dal primo periodo 
dell’emergenza. Quando 
molti degli ambulatori 
di patologia pediatrica 
sono stati chiusi, ci 
siamo tutti dirottati sui 
contatti da remoto ed 
è stato un bene, se non 

fosse successo ci sarebbe stato 
un vuoto. Le terapie a distanza che 
abbiamo potuto sperimentare hanno 
funzionato ottimamente. Il supporto 
in remoto va visto dunque come uno 
strumento in più».
La riapertura che si intravede con il 
proseguire della campagna vaccinale 
sta attenuando i disturbi d’ansia e le 
richieste di supporto?
«No, è esattamente il contrario. Noi 
stiamo ricevendo molte più richieste di 
aiuto ora che si scorge una visibilità di 

ripresa della vita normale 
rispetto al periodo in cui 
la pandemia bloccava 
tutto. È stato un 
crescendo. Soprattutto 
per i ragazzi l’idea di 
riprendere la vita sociale 
a tutti i livelli aumenta 
la fatica e la difficoltà, 
perché le competenze 
sociali sono abilità che 

vanno allenate e costruite. Si devono 
confrontare ancora con l’incertezza 
e l’impossibilità di pianificare. C’è 
poi un ulteriore tema che riguarda la 
salute mentale, nell’immediato più 
degli adulti e i giovani adulti: quello di 
ripensare il lavoro. Lo smartworking 
che abbiamo sperimentato, senza 

orari, senza limiti 
e senza norme 

somiglia più a 
una prigione e 

l ’ e v o l u z i o n e 
del futuro 
sul tema ad 
oggi è molto 
incerta».      ©

E.F.

BERGAMINI: «NON SI INVESTE ABBASTANZA IN ASSISTENZA»

Più 30% di 
richieste di aiuto 
psicologico, il 14% 
usa ansiolitici, il 

10% antidepressivi 

Lo smartworking 
senza limiti

e norme somiglia 
più a una
prigione... 
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Il sistema sanitario ha fame di 
innovazione digitale, eppure le 
istituzioni non riescono a stringere 
partnership proficue con le aziende 

private, che esportano il Made in Italy 
tecnologico all’estero.
«Alcune amministrazioni vedono il 
buono, altre hanno molti sospetti e 
pregiudizi nei confronti dei privati», 
dice Monica Cerin, Presidente e CEO 
di Audens, azienda che produce e 
commercializza il bracciale salvavita 
digitale AIDme. «La frammentarietà 
è il primo dei problemi. Ogni regione 
gestisce la parte sanitaria in 
autonomia e i sistemi 
sanitari recepiscono 
le innovazioni in modo 
limitante. Le aziende 
con buone idee lavorano 
dunque spesso con le 
associazioni e con gli enti, 
ma di rado direttamente 
con il pubblico in un 
modo che consenta 
l’utilizzo su larga scala di 
servizi innovativi. La nostra proposta 
andava proprio nella direzione di 
unificare il sistema. E sarebbe anche 
logico, per un’idea come la nostra, 
collegarsi alle istituzioni ma non si 
trovano degli sbocchi favorevoli, 
anche mantenendo i prezzi contenuti» 
Perché le istituzioni sono scettiche di 
fronte all’innovazione?
«Forse perché non considerano 
autorevoli le idee che vengono dai 
privati oppure le considerano solo nel 
momento in cui forniscono un ritorno 
anche in termini di immagine. Ma una 
buona idea è una buona idea. E io, 
come molti, sono per un’imprenditoria 
che si metta a disposizione della 
cittadinanza e della cosa pubblica, 

creando un apporto sociale proprio, 
invece lo scetticismo pervade ogni 
confronto. Addirittura il bracciale 
salvavita AIDme che produciamo, 
ignorato dal sistema sanitario, sta 
avendo un ottimo riscontro tra le 
associazioni di veterinari per le 
stesse funzionalità, ma tradotte nelle 
medagliette per animali AIDmyPET. 
Lì c’è enorme entusiasmo. Poi la 
risposta è molto forte soprattutto da 
parte delle associazioni di malati di 
specifiche patologie, come il diabete 
o il morbo di Alzheimer. Anche alcune 
amministrazioni comunali sono 

recettive».
Quale deve essere la 
soluzione per creare 
un dialogo tra le realtà 
imprenditoriali e le 
istituzioni sanitarie?
«Ci vuole più dialogo e 
disponibilità da parte delle 
istituzioni in generale. 
La digitalizzazione di 
tutti i sistemi porterà 

indubbiamente a nuove opportunità, 
ma nonostante questo non ho molta 
fiducia sul fatto che i rappresentanti 
delle istituzioni le possano cogliere. 
Devono capire loro in primis che 
è necessario selezionare il buono 
laddove c’è. Mentre invece esiste 
ancora il retro pensiero che le 
proposte hanno come finalità 
esclusivamente il profitto. Ci sono 
tante aziende che lavorano sul 
sociale e si dedicano allo sviluppo dei 
progetti per il bene collettivo. Ci deve 
essere più attenzione e maggiore 
considerazione per queste realtà».
Nel resto del mondo la risposta per 
queste tipologie di proposte è più 
immediata?

«Assolutamente sì. C’è molto più 
interesse e entusiasmo. Il nostro 
esempio parla chiaro, abbiamo 
aperto canali di vendita con la 
Spagna, il Messico, la Svizzera e 
gli USA, tramite distributori che, 
partendo dalle farmacie o dalle GDO, 
stanno arrivando alle istituzioni. Non 
che in Italia una reattività manchi, 
ma si limita alle associazioni. La 
fatica di comunicazione con gli 
altri enti è lampante, anche in tempi 
emergenziali. Nessun presidente 
delle Regioni, per esempio, ha 
valutato concretamente la nostra 
proposta, nonostante potesse portare 
un enorme valore aggiunto durante 
la realizzazione della campagna 
vaccinale».    ©

CERIN: «LE ISTITUZIONI NON PUNTANO SULL'INNOVAZIONE»

Il bracciale 
salvavita AIDme, 
ignorato dal 
sistema sanitario, 
ha ottimo riscontro 
tra i veterinari...

La fatica di 
comunicazione 
con gli altri enti

è lampante, anche 
in emergenza
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SIP:«4,5 MILIONI NON RIESCONO AD ACCEDERE AL SERVIZIO»

Più di 4 milioni di italiani con 
disagi mentali non possono 
curasi. Serve aumentare gli 
investimenti di tre miliardi 

di euro. La Sip (Società italiana di 
psichiatria) bussa, ma il Governo 
non risponde. In Italia, nel 2019, si 
contavano 3,96 posti residenziali 
per 10 mila abitanti per assistenza 
psichica nelle strutture territoriali. 
Dati preoccupanti considerando che, 
a causa della pandemia, si stimano 
un milione di nuovi casi di disagio 
mentale. «Se è vero che in questo 
momento l’1,5% degli italiani (circa 900 
mila) usufruisce dei servizi di salute 
mentale, c’è un altro 
5% (quasi 4,5 milioni), 
che si calcola ne abbia 
bisogno ma non riesce 
ad accedere ai servizi di 
cura», dice Massimo Di 
Giannantonio, presidente 
della Sip. «Attualmente 
mancano 2 mila psichiatri, 
1.500 psicologi, 5 mila 
infermieri, 1.500 terapisti 
della riabilitazione psichiatrica 
e altrettanti assistenti sociali. È 
indispensabile rilanciare il settore. 
Si deve agire, in primo luogo, sulle 
differenze regionali ancora oggi 
esistenti».
Quanto bisognerà investire per 
migliorare i Dsm?
«L’Italia da oltre 20 anni è inchiodata 
a un budget sanitario del 3,6% del 
Fsr, complessivamente poco più di 4 
miliardi di euro. La spesa, compresi i 
servizi per le dipendenze, deve essere 
portata al 6% e finanziata con un 
aumento di 3 miliardi».

Nel Recovery Plan c'è un capitolo 
dedicato alla salute mentale?
«Sì. L’opportunità può essere colta per 
colmare quel divario di cui parlavamo 
prima, finanziando con 3 miliardi 
di euro la ripresa con un “Progetto 
obiettivo”, come quello realizzato tra 
il 1998 e il 2000, ma che possa durare 
per nove anni, dal 2021 al 2030».
C'è necessità di assumere psicologi 
nelle Asl, istituire presidi psicologici 
nei centri per l’impiego e punti di 
consulenza a livello provinciale per le 
piccole e medie imprese. Come mai 
non ci sono assunzioni?
«La Sip ha inviato una lettera aperta 

al Presidente Mario 
Draghi, chiedendo con 
forza l’introduzione 
nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza 
specifici capitoli di spesa 
per la salute mentale 
e la psichiatria, oggi 
totalmente disattesi e 
assenti. Ha richiamato, 
inoltre, il warning 

ufficiale dell'Oms che ha dichiarato 
l’esplosione dei disagi e disturbi 
psico-sociali come tra le peggiori e 
maggiori conseguenze generali della 
pandemia da Covid-19».
Quanto si sta investendo, negli ultimi 
anni, sulla formazione?
«Ancora non sufficientemente. 
La carenza di medici psichiatri è 
legata a una mancata e adeguata 
programmazione delle scuole 
di specializzazione. Queste, 
recentemente, hanno visto un aumento 
del numero di posti (da 14.000 del 
2020 ai circa 17.600 che saranno 

assegnati nel concorso di quest’anno), 
che ha riguardato anche la psichiatria. 
Ancora, però, non si riescono a coprire 
i posti vacanti di specialisti».
In Parlamento si vuole predisporre un 
nuovo Piano nazionale per la salute 
mentale. Cosa prevede?
«La mozione parlamentare di Beatrice 
Lorenzin, approvata all’unanimità 
dalla Camera, è una prima risposta 
all'oggettiva necessità di avere atti 
legislativi specifici per superare 
le conseguenze psicopatologiche 
nazionali post-pandemiche». ©

M.C.

Il budget per la 
spesa sanitaria 

deve essere 
aumentato

di 3 miliardi

La carenza di 
psichiatri si deve 
a una scarsa 
programmazione 
delle scuole
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APPROFONDIMENTO

SGARBOSSA: «VA RIVISTO IL METODO DI EROGAZIONE DELLE CURE»

La medicina digitale rappresenta 
il nuovo paradigma nella 
gestione della sanità e dei 
rapporti tra medici e pazienti, 

ma i riferimenti normativi non sono 
ancora completi e sanciscono una 
sostanziale frammentazione nel suo 
utilizzo. Che è comunque triplicato 
durante la pandemia, arrivando al 39%. 
E se per la televisita e il teleconsulto 
sono arrivate in questi mesi 
indicazioni chiare dal ministero della 
salute, lo stesso non è avvenuto per la 
teleriabilitazione, il telemonitoraggio 
e la telecertificazione, lasciate ancora 
alle gestioni autonome delle regioni.
«L’accelerata di quanto si è fatto 
fino ad ora è dipesa ovviamente 
dall’emergenza sanitaria», dice Chiara 
Sgarbossa, Direttrice 
d e l l ’ O s s e r v a t o r i o 
Innovazione Digitale 
in Sanità. «A partire 
dall’aprile del 2020 
diverse regioni hanno 
iniziato a normare queste 
prestazioni definendo 
protocolli e tariffe, la 
cui poca chiarezza era 
il motivo principale per 
cui i livelli pre emergenza di utilizzo 
erano estremamente bassi, prossimi 
al 10%. Il 17 dicembre 2020 sono 
state approvate dal ministero alcune 
indicazioni finalmente nazionali e 
non più locali. Diverse regioni, come 
Lazio, Toscana e Lombardia, ad oggi 
stanno erogando alcuni di questi 
servizi pagati dal sistema sanitario 
nazionale. La visione è sempre più 
diretta verso un’integrazione della 
medicina tradizionale con le nuove 
opportunità offerte dal digitale»
Il PNRR contiene precise indicazioni 
sui fondi da destinare alla 
telemedicina. Rappresenteranno una 
svolta concreta?
«Sì, gli stanziamenti ci sono. Nella 
missione 6 del PNRR si parla di 
7 miliardi per la riorganizzazione 

delle reti del territorio, lo sviluppo 
di reti di prossimità e le strutture di 
telemedicina per assistenza sanitaria 
territoriale. Poi si parla di 8,6 miliardi 
per la parte di innovazione e ricerca 
del sistema sanitario nazionale, che 
riguarda la raccolta e la valorizzazione 
dei dati da parte del ministero. 
Per utilizzare questi fondi si dovrà 
prima finire di normare tutto. La 
cosa importante non risiederà tanto 
nell’affinare le tecnologie, quanto 
nel rivedere i processi di erogazione 
delle cure in una modalità diversa da 
quella tradizionale, attraverso l’utilizzo 
degli strumenti digitali. Insomma, 
indipendentemente dai fondi dedicati 
agli strumenti, prima bisognerà 
pensare al processo, poi all’abbinare 

la tecnologia giusta».
Le strutture private 
sono avvantaggiate 
rispetto alle pubbliche 
nel costruire una rete di 
digitalizzazione?
«In qualche modo è 
lo stesso tema che 
valeva anche prima 
dell’emergenza. Ma 
non generalizzerei 

troppo sul fatto che il privato ha più 
possibilità. Dipende dalla realtà. A 
fare la differenza sono le persone che 
si dimostrano innovative e che sanno 
portare avanti progetti interessanti. 
Sul privato le iniziative in tema di 
medicina digitale non mancano, ma 
ci sono casi di aziende pubbliche che 
in questi mesi hanno fatto innovazioni 
rilevanti».
Quindi la missione dei soldi del 
PNRR sarà di riuscire a portare tutte 
le strutture allo stesso livello di 
digitalizzazione?
«Esatto, è la nostra speranza. E 
ci riusciranno se saranno usati 
correttamente, se ci sarà una visione 
per garantire equità per tutti i cittadini 
sull’intero territorio. Si dovrà investire 
maggiormente su quelle realtà che 

ad oggi sono più indietro. Anche il 
metodo di stanziamento dei fondi 
impatterà sul punto di arrivo. All’estero 
ci sono esempi più virtuosi da seguire. 
In Germania si è svolto una sorta di 
assessment per analizzare il livello 
di maturità degli ospedali tedeschi 
e in base ai risultati si faranno dei 
finanziamenti per consentire a tutti di 
arrivare a un certo livello di sviluppo 
del digitale. Da noi non c’è ancora 
qualcosa di paragonabile».
Quali sono i limiti, se esistono, nella 
trasformazione digitale della sanità?
«I limiti risiedono, in realtà, nel non-
utilizzo di queste risorse. Non bisogna 
evidenziare tanto i problemi insiti nella 
medicina digitale in sé, quanto quelli 
della non-adozione di nuovi servizi 
innovativi. Noi vediamo 
solo opportunità, sono 
modalità integrative 
rispetto ai servizi 
standard. Di sicuro questa 
emergenza ha creato 
più cultura digitale e una 
delle barriere principali 
da superare, oltre a quella 
delle risorse economiche, 
è proprio quella di tipo 
culturale. Si prenda ad esempio il 
Fascicolo Sanitario Elettronico: fino 
ad oggi non ha avuto molto successo 
(noto solo al 38% della popolazione) 
soprattutto perché i cittadini non sono 
stati informati e non è di immediato 
utilizzo. I medici non ne hanno diffuso 
l’uso come avrebbero potuto».
L’uso della telemedicina è triplicato 
negli ultimi mesi, stiamo parlando di 
modalità che si manterranno anche in 
futuro?
«Sì, queste opportunità che si sono 
create resteranno. Ovviamente l’uso 
dei servizi a distanza si ridurrà, ma 
si prevede che forse addirittura il 
20% delle visite rimarranno svolte da 
remoto. Il futuro va verso un ibrido 
e un’integrazione. Quelli digitali si 
riveleranno servizi utilissimi per alcuni 

tipi di pazienti, ma meno per altri. Sarà 
semplicemente uno strumento in più».
L’utenza del sistema sanitario è 
composta soprattutto da persone 
anziane, la digitalizzazione riesce a 
venire incontro alle loro necessità?
«Come detto, il digitale deve essere 
un mezzo integrativo. Nel caso degli 
anziani il ruolo del caregiver nel 
supportare il paziente per l’accesso 
dei servizi è sempre fondamentale. 
È poi il medico che valuta se con un 
paziente ha senso fare una televisita 
o fare attività in presenza. I dati 
dicono comunque che molti anziani 
hanno imparato a comunicare con 
gli strumenti digitali nell’ultimo 
anno, sempre utilizzando strumenti 
relativamente “facili”, prerogativa 

fondamentale di questi 
servizi».
Circa un terzo dei pazienti 
afferma di consultare 
app per il monitoraggio 
della propria salute, 
ma l’offerta è molto 
variegata e non tutte 
sono affidabili: è un altro 
settore che andrebbe 
ripensato?

«Ci sono luci e ombre su questo 
argomento. Le app per la salute 
disponibili sugli store sono anche 
troppe, ma non è ben chiaro quanto 
molte di queste siano affidabili. Il 
loro livello di utilizzo al momento è 
abbastanza moderato, siamo intorno 
al 15% di uso tra i cittadini e un po’ 
di più per i pazienti, circa il 36%. 
Avviene perché non sono ancora 
visti come strumenti per migliorare 
la salute ma più come dei gadget. Le 
app dovrebbero essere individuate, 
certificate come dispositivi medici e 
consigliate dal medico al paziente. 
Qualcosa di simile in generale deve 
avvenire con le informazioni prese 
dal web: bisogna indirizzare verso 
informazioni certificate, anche questa 
è medicina digitale».   ©

Nel PNRR 8,6 
miliardi per 

innovazione e 
ricerca del sistema 
sanitario nazionale
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La digitalizzazione: 
deve essere 

integrativa e le 
app a tema vanno 

certificate
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Tornano a brindare bar e 
ristoranti, ma lo fanno 
con cautela. Il rapporto 
annuale sullo stato di 

salute del settore evidenzia tutta la 
sofferenza vissuta nell'ultimo anno 
e mezzo. Le chiusure e le riaperture 
e singhiozzo hanno creato un vuoto 
nella categoria, portando a chiusure 
e a una crisi che piano piano 
sembra allontanarsi. Numeri alla 
mano, negli ultimi 14 mesi il 97,5% 
delle imprese ha perso fatturato e 
per oltre 6 ristoratori su 10 il calo ha 
superato il 50% del volume d'affari 
dell'anno precedente. Inoltre la 
pandemia ha cambiato gli usi di 
molti italiani, che oggi preferiscono 
mangiare a casa propria in attesa 
di poter serenamente uscire senza 
mascherine e timori di varianti di 
Covid-19. Così, mentre cresce di 6 
miliardi di euro la spesa alimentare 
tra le mura domestiche, crolla di 
31 miliardi di euro quella in bar e 
ristoranti. «Le chiusure sono state 
più del 30%, ma per fortuna sono 
avvenute anche nuove aperture 
di attività che confidano nella fine 
della pandemia e al ritorno alla 
vita normale», spiega Alessandro 
Cosolo, Presidente Federazione 
Baristi Italiani. «Purtroppo le voci 
di corridoio non sono confortanti 
e prevedono che a settembre si 
ricomincerà con le restrizioni, 
magari con meno limitazioni ma 
purtroppo credo che la nostra 

convivenza con il Covid-19 non 
finirà così presto».
Come possono essere quantificati 
i danni provocati dalla pandemia?
«Nel 2020, primo anno di lockdown, 
i danni per le chiusure sono stati 
circa di 38 miliardi. Nel 2021 
invece, secondo i dati rilevati sino 

Il Presidente Federazione Baristi Italiani

BAR E RISTORANTI: TANTI INVESTIMENTI, POCA OCCUPAZIONE
Cosolo: «Il settore dà segnali di risalita, ma prevediamo un calo del 30% del fatturato»

ad aprile la ristorazione ha saputo 
risollevarsi ricorrendo a nuove 
strategie che le hanno permesso 
di arginare i danni di più del 50%».
Quali sono stati i provvedimenti 
che hanno causato i problemi 
maggiori?
«I problemi sono stati tanti, dalle 

chiusure senza preavviso date dal 
governo, causando perdite ingenti 
sui prodotti acquistati e deperiti 
nei frigoriferi e/o magazzini dei 
ristoranti, ai cattivi investimenti 
per portare i locali a normativa 
igienico sanitaria senza una linea 
guida ufficiale e credibile, fino 

STILE &
FINANZA
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alle limitazioni degli ingressi, che 
hanno portato a una gestione 
fallimentare delle attività».
La chiusura dei bar alle 18.00 ha 
fortemente penalizzato 
il rito degli aperitivi e 
tante persone hanno 
ricreato la situazione 
a casa, come sarà 
possibile ora riportarle 
nei bar?
«Mode e tendenze sono 
in continua evoluzione, 
prima e dopo Covid-19, 
le persone hanno il 
sapere a portata di 
smartphone e per loro non è 
difficile improvvisarsi baristi tra 
le mura domestiche. Il delivery 
si è incrementato  del 75% negli 

In 14 mesi sono 
stati bruciati 514 
mila posti, il doppio 
di quelli creati
tra il 2013 e
il 2019. Il blocco 
dei licenziamenti 
e la cassa 
integrazione hanno 
arginato in parte
il problema...

ultimi 3 anni e  i giovani possono 
permettersi di non uscire e 
restare a consumare nelle proprie 
case...».

Quali aiuti concreti 
ha dato lo Stato al 
vostro settore e quali 
invece avrebbe potuto 
dare per aiutarvi a 
sopravvivere?
«Gli aiuti sono stati 
insufficienti. Più del 50% 
della ristorazione non 
ha ricevuto sostegni 
adeguati per affrontare 

non solo la mancata apertura, 
ma la propria sopravvivenza. 
Tantissime aziende avevano 
appena aperto l'attività 
investendo tutto il loro capitale, 
cosi da ritrovarsi esclusi da ogni 
formula di ristoro, e tanti hanno 
chiuso per le incertezze di un 
futuro che, molto probabilmente, 
sarà tutt’altro che roseo».
Quindi i ristori non sono bastati? 
«I danni che queste chiusure 
forzate hanno provocato li 
avremo con certezza con i dati 
nei primi mesi del 2022. Per 
adesso tutti i ristoratori si stanno 
impegnando con le proprie 
risorse ad affrontare l’estate e a 
riprendersi una parte di liquidità 
per ripartire e per affrontare i 

STILE &
FINANZA

prossimi tempi di incertezze e 
previsioni di chiusure».
E sembra sempre più difficile 
trovare lavoratori stagionali
«La ricerca di personale per la 
ristorazione è un problema sempre 
più complesso. Da una parte c'è la 
scarsa formazione di giovani che 
non investono nel proprio futuro, 
studiando in scuole professionali 
specializzate, e dall’altra i così 
detti finti imprenditori che 
non sanno gestire un'azienda 
con credibilità, motivando le 
proprie forze lavoro. A chiudere 
il cerchio ci pensa il reddito di 
cittadinanza, di cui molte persone 
si accontentano piuttosto che 
mettersi in gioco nel mondo del 
lavoro».
Quante persone hanno perso il 
lavoro, tra barman e camerieri?
«In 14 mesi sono stati bruciati 514 
mila posti, il doppio di quelli creati 
tra il 2013 e il 2019. Il blocco 
dei licenziamenti e la cassa 
integrazione hanno arginato in 
parte il problema. La situazione 
più grave l’hanno vissuta i 
lavoratori non contrattualizzati 

regolarmente o assunti in aziende 
fantasma. Le regioni turistiche 
sono state le più penalizzate».  
Ci dobbiamo aspettare un 
ulteriore anno di calo di fatturato? 
«Sicuramente ci sarà, la 
ristorazione ha cominciato a 
soffrire prima della pandemia e 
in futuro, con le offerte sia a casa 
sia in qualsiasi angolo della città, 
sicuramente ci aspettiamo un 
calo del 30% per i prossimi anni». 
            ©
                                   Matteo Martinasso

Più del 50%
della ristorazione 
non ha ricevuto 

sostegni adeguati 
per sopravvivere
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A far sorridere gli addetti ai lavori 
sono le aspettative. Quelle 
della ripartenza, trainate dalle 
notizie che arrivano dai mercati, 

sempre positive sui titoli beverage. 
Anche se in questo caso economia 
e finanza non viaggiano proprio alla 
stessa velocità. «Secondo i dati di una 
ricerca commissionata da ASSOBIBE 
a Nomisma, i consumi di bevande 
in Italia nel 2020 sono 
complessivamente calati 
dell’8,4% (-8,4% le bevande 
analcoliche e -8,3% quelle 
alcoliche), con ripercussioni 
importanti su un settore 
che conta 3.300 aziende. 
Numeri che si spiegano in 
parte con la contrazione 
dei consumi “fuori casa” 
che nel 2020 hanno fatto 
segnare un -35% rispetto 
all’anno precedente: il settore Ho.Re.
Ca ha perso 34,4 mld di euro, e il saldo 
tra imprese nate e cessate è stato di 
-13.060», afferma una nota di ASSOBIBE, 
Associazione di CONFINDUSTRIA che 
rappresenta i produttori di bevande 
analcoliche. «Ci aspettiamo molto dai 
prossimi mesi, complici la stagione 
estiva e gli effetti della campagna 
vaccinale che porteranno a un ritorno, 
seppur graduale e cauto, alla normalità»,  

dice Giangiacomo Pierini. «Sono ancora 
troppe le variabili sul futuro, in uno 
scenario macroeconomico incerto e 
sul quale incombe il rischio di un calo 
della propensione alla spesa nel caso 
si andasse verso un aumento della 
fiscalità e della tassazione. Ad oggi, 
grazie al fondamentale supporto della 
filiera e dei sindacati, siamo riusciti a 
scongiurare un pericolo che costerà alle 

imprese 320 milioni all’anno, 
secondo le stime MEF. Le 
aziende che costituiscono 
il comparto del beverage 
hanno bisogno di misure 
che espandano il mercato, 
non di nuove tasse che le 
penalizzino. Chiediamo 
alla politica certezze, di 
metterci in condizione 
di poter immaginare e 

progettare un futuro. Vogliamo lavorare 
a strategie condivise per la ripartenza, 
se ci vengono tolte le risorse per poterlo 
fare ci viene tolto l’ossigeno». «In questo 
periodo si sono persi innumerevoli posti 
di lavoro, difficilmente quantificabili 
anche da un punto di vista qualitativo», 
spiega Massimo Speroni, Presidente 
Federazione Italiana Barman. «Molti 
operatori con esperienza pluriennale, 
si sono trovati costretti loro malgrado 
a trovare impieghi alternativi per poter 

Il Presidente Federazione Italiana Barman

IL RISCHIO È DI UN AUMENTO DI FISCALITÀ E TASSAZIONE
Speroni: «Le zone turistiche si riprenderanno. Preoccupano invece quelle più isolate»

Vorremmo
un Patentino 

Nazionale per la 
somministrazione 

di alcolici

Il settore 
Ho.Re.Ca ha 
perso 34,4 
mld di euro, 
e il saldo tra 
imprese nate e 
cessate è stato 
di -13.060

ASSOBIBE
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continuare a percepire un reddito. 
Non solo è diventato difficile trovare 
personale stagionale, ma anche 
l'aspetto qualitativo ha subito un duro 
colpo».
Che cosa rischia di perdere dal punto di 
vista qualitativo la vostra professione?
«Il nostro lavoro è fatto di esperienza, 
conoscenze, competenze e 

l'improvvisazione degli addetti diventa 
un problema, anche in termini di 
salute. La somministrazione alcolica 
rappresenta infatti un potenziale rischio 
e pertanto Federazione Italiana Barman 
vorrebbe l'istituzione di un Patentino 
Nazionale che attesti le competenze 
degli addetti alla somministrazione, 
con una paga sindacale congrua a tali 

competenze riconosciute. Proprio per 
questo Federazione Italiana Barman 
sta già svolgendo azione formativa 
all'interno delle scuole alberghiere, 
corsi di formazione qualificanti e 
campagne di sensibilizzazione sul bere 
consapevole».
I ristori vi hanno aiutato?
«Purtroppo sono stati in gran parte 
insufficienti ad arginare le perdite 
economiche sostenute dalle attività del 
settore, che comunque hanno dovuto 
continuare a sostenere i costi fissi che 
influiscono in larga misura 
sul bilancio delle nostre 
aziende. Il nostro mondo 
si è sempre sostenuto con 
idee, sviluppo, innovazioni 
e attenzione alle nuove 
tendenze ed una politica 
di puro sostegno, per altro 
inefficace e inadeguata ha 
portato allo sgretolamento 
dell'intero sistema già in 
crisi. Come se non bastasse gli affitti 
in certe aree, specialmente quelle 
turistiche, rappresentano gran parte 
dei costi fissi che le nostre aziende 
si trovano adover fronteggiare e gran 
parte dei proprietari invece di andare 
incontro a tali problematiche hanno 
preteso tutto ciò che gli spettava da 
contratto, sperando in alcuni casi 
di avere la motivazione per poter 
procedere a una disdetta, per poter 
ricontrattare con nuovi investitori, 
magari multinazionali, nuove condizioni 
più vantaggiose. Tutto questo a 

discapito di attività individuali o piccole 
realtà storiche a carattere familiare. Si 
è disintegrato così un sistema basato 
sulla passione e l'amore per il proprio 
lavoro in molti casi creato e portato 
avanti da generazioni e generazioni».
Senza gli aiuti necessari molte 
strutture rischiano di non poter 
riaprire…
«Questo rappresenterebbe una perdita 
non solo economica ma anche di una 
potenziale mancanza di aggregazione 
nel tessuto sociale, di cura del territorio 

e di punti di incontro 
fondamentali nello strato 
sociale del nostro Paese. 
Le Regioni sono state 
colpite duramente in modo 
trasversale, ma mentre nelle 
aree turistiche la ripresa 
sarà più rapida, in quelle 
rurali si rischia che non vi 
sia affatto. Sicuramente 
ci aspettiamo momenti 

ancora difficili e non riteniamo che tutto 
questo sia definitivamente finito, ma la 
nostra predisposizione professionale 
ci porta a pensare positivo, organizzare 
nuove soluzioni, studiare modifiche. 
Un miglioramento qualitativo degli 
addetti, anche attraverso corsi 
professionali e professionalizzanti 
rappresenti un punto di partenza per 
il futuro, in modo da poter svolgere 
servizi qualitativamente migliori e più 
attrattivi. Si può ripartire solo dalla 
qualità».              ©
                      M.M

Affitti: i proprietari 
volevano una 
disdetta, per 

contrattare con 
nuovi investitori
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IN BORSA: GLI ALCOLICI VOLANO, BENE ANCHE COCA COLA

Da Gennaio 2021 con l’avvento 
dei vaccini che hanno portato 
a graduali riaperture e aumenti 
dei consumi si nota come 

l’andamento dei titoli di Beverage sia 
in costante salita come evidenziato 
dal più generico FTSE ITALIA ALL 
SHARE FOOD & BEVERAGE INDEX 
(FTITLMS4510) che mostra un 
aumento del valore del titolo in 
Borsa Italiana di 28.000 € fino a 
raggiungere i 128.000 € di massimo 
presente negli ultimi 6 mesi. Dallo 
scoppio della pandemia si osserva 
una crescita dell’82,86% partendo 
da un minimo di 70.000€ 
riuscendo a raggiungere 
il valore massimo pre-
COVID-19 ad Agosto 
2020, pareggiando 
il valore di 90.000€ 
ottenuto ad Aprile 
2019.  Andando nel 
dettaglio si differenziano 
i comportamenti dei titoli 
di alcolici e analcolici: 
Coca Cola HBC quotata 
a LSE come CCH mostra 
performance stabili nell’ultimo 
mese, mentre in un orizzonte 
temporale più ampio si vede come 
negli ultimi 365 giorni la crescita 
sia stata decisa con un punto di 
partenza di 1983,5 dollari fino 
alle oltre 2600 del Luglio 2021. 
Il gruppo 
C a m p a r i 
( C P R ) 

quotato a Milano registra una 
performance altalenante nell’ultimo 
mese con una relativa costanza e un 
range finale positivo al di sotto del 
valore di 0,80 €, ovvero 7,023 punti 
percentuali. A 6 mesi il titolo è in 
ascesa con una partenza a 8,678€ 
di Gennaio 2021 fino agli odierni 
11,32€. Il secondo produttore di 
Vodka in Europa Stock Spirits Group 
PLC (STCK a Londra) mostra una 
decrescita negli ultimi 3 mesi, ma 
con uno sguardo all’ultimo anno si 
vede come ci sia stata una crescita 
costante a partire da Novembre 2020 
per poi stabilizzarsi dopo Gennaio 

2021. In generale si segnala 
l’aumento del consumo di 
bevande a basso contenuto 
alcolico dallo scoppio della 
pandemia e si stima un 
aumento del valore del 
mercato entro il 2024 del 
400%.                          ©
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L'Italia registra un 
consumo storico di 
biancheria per la 
casa: è uno dei primi 
Paesi con i maggiori 
volumi di impiego di 
cotone: 27K tonnellate

Carillo: «A dare più valore al settore lo smartworking e i giovani»
HOME DECOR: LE AZIENDE ITALIANE REGINE DEI MERCATI
Il brand manager dell'omonima casa di tessuti

Riprendono a volare i titoli 
dell’home decor spinti 
dalla campagna vaccinale. 
A sostenere la risalita del 

comparto anche lo smartworking. 
Il settore del tessile vive un periodo 
difficile, registrando un calo di fatturato 
rispetto al 2019 dell’11,5%, un valore 
che non si vedeva dal 2009, eppure le 
società specializzate sulla casa, pur 
soffrendo nel reperire le materie prime, 
si risollevano grazie all’interesse che le 
persone hanno risvegliato per le loro 
abitazioni, ambienti di cui avere cura 
perché nuovi luoghi di lavoro. Secondo 
un'analisi di  Euromonitor  il mercato 
vale 649 milioni di dollari e 
il negozio dove si fa più 
business di questo genere 
è Internet. I titoli da tener 
d’occhio in Borsa sono 
Caleffi, i cui dati preliminari 
consolidati 2020 hanno 
confermato l’eccellente 
performance con un 
fatturato in aumento tra 
l’8% e il 10% rispetto al 
2019 e il gruppo spagnolo Inditex 
che, dopo aver registrato una perdita 
netta di 409 milioni di euro nel 2020, 
risale la china con una crescita del 
50% e ricavi pari a 4,9 miliardi di euro. 
Alle spalle resta comunque un anno 
nero: secondo i dati Istat, a febbraio, 
i risultati peggiori si rilevano proprio 
per l’industria tessile e l’abbigliamento 
(-8,9%)  in flessione tendenziale quasi 
ininterrotta da febbraio 2020, pari a 
3,5 miliardi di euro, rispetto allo stesso 
periodo 2019. Il 49% delle aziende 
ha accusato un calo della raccolta 
ordini tra il -20% e il -50%» rispetto al 
medesimo periodo dello scorso anno; 
il 29%, invece, ha registrato una 

flessione compresa tra il -10 e il -20%. 
Eppure, i ripetuti lockdown hanno 
innescato un meccanismo per cui le 
famiglie tendono a rendere più bello, 
funzionale e tecnologico lo spazio in 
cui vivono. E le aziende del settore, 
che tra il 2015 e il 2019, si erano viste 
aumentare le vendite dell’8,4% (solo 
nel 2019 il tasso di crescita era stato di 
+1,8% per un valore complessivo di 14,9 
miliardi di euro) provano a tirare una 
boccata di ossigeno. «L'Italia registra 
un consumo storico di biancheria per 
la casa: è uno dei primi Paesi con i 
più alti volumi di impiego di cotone 
per biancheria da letto. Parliamo di 

27K tonnellate metriche», 
dice Alessandro Carillo, 
brand manager di Carillo 
Home. La pandemia ha 
sicuramente generato un 
rallentamento nel settore 
tessile ma l'attenzione della 
produzione si è spostata 
in una certa misura anche 
verso il rivestimento 
dei letti ospedalieri e le 

maschere di tela. «A dare una spinta 
al mercato sono anche le nuove 
generazioni, ragazzi che non vivono 
più con i genitori e che danno valore 
all'aspetto estetico del proprio habitat, 
partendo proprio dalla biancheria 
per la casa.   Sono consumatori 
c o s c i e n z i o s i c h e 
quando comprano 
prendono in 
considerazione il 
Paese d'origine, 
la sostenibilità 
n e l l a 

Un mercato da 649 
milioni di dollari, 

il negozio dove
si fa più business 

è Internet
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riunioni e quindi va allestita ad hoc, con 
le giuste tende e complementi d’arredo. 
Questa nuova esigenza ha sicuramente 
aiutato il settore».
Avere un modello di business flessibile, 
fortemente orientato all’innovazione, 
ha favorito una sorta di mantenimento?

produzione e nel consumo.
Quindi fatturato in rosso ma futuro 
roseo?
«Rispetto ad altri settori, il tessile 
casa ha risentito in maniera attenuata 
della crisi. C’è comunque da fare una 
differenziazione tra Nord e Sud: l’home 

fashion in Campania per esempio 
ha subito dei cali anche fino al 40%. 
Però è vero: la costrizione tra le mura 
domestiche ha favorito l’utilizzo 
di tessuti per la casa e la voglia di 
cambiare. La casa è diventato un luogo 
da cui, via web, si tengono meeting e 

MODA & 
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Ci ha aiutato 
la conversione 
di produzione: 
mascherine e 
e-commerce 
sono state la 
salvezza per 
tante aziende 
nel periodo 
più duro della 
pandemia

«Assolutamente sì, siamo riusciti a 
difendere la flessione di fatturato durante 
il periodo di emergenza e a compensare 
sia col cambio di destinazione della 
nostra filiera produttiva, convertendola 
nella realizzazione di DPI, sia con le 
vendite online che durante tutto questo 
ultimo anno e mezzo sono cresciute 
in modo esponenziale. Mascherine e 
e-commerce sono state la salvezza per 
tante aziende».
Secondo i dati di Global Market 
Insights, l'industria tessile italiana è 
la prima in Europa con un fatturato 
di 7,6 miliardi di euro nel 2019 ed è 
protagonista dell’evoluzione green...
«Anche i tessuti diventano 
ecosostenibili: un mercato vincente. 
In un momento in cui le politiche per 
ridurre i tassi di inquinamento e avviare 
produzioni che abbassino notevolmente 
l’impatto sull’ambiente dovrebbero 
essere al centro dell’attenzione 
mondiale, ognuno deve compiere la sua 
parte. Anche noi produciamo una linea 
realizzata totalmente con materiale 
riciclato, dal packaging al prodotto 
finale, riuscendo così a coniugare 
l’offerta di accessori funzionali dal 
design originale – nostro punto di forza 
- e la sostenibilità ambientale». 
L’innovazione applicata ai tessuti 
favorisce l’azienda?
«È l’arma di attacco e difesa allo 
stesso tempo, è più di una semplice 
innovazione: rappresenta una strategia 
che abbraccia l’intero sistema delle 
attività di una azienda. L’innovazione 
spinge a riorientare l’intero sistema 
per arrivare a un aumento significativo 
del valore creato, per gli acquirenti 
e per se stessi. In questo senso va 
ben oltre un approccio commerciale, 
pionieristico o una formula dispendiosa 
e facilmente imitabile dai grandi colossi 
come Ikea o Zara Home. In questo 
modo proviamo a sfidarli su territori 
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LE PERFORMANCE DEI MARCHI CHE SPICCANO

Tessile e quotazioni: da Piazza 
Affari arrivano indicazioni 
positive per l’Home Fashion. 
Sono le aziende autoctone 

Zucchi, Rubelli, Gabel e Caleffi 
a dominare in Borsa. Costante 
l’andamento di Zucchi (ZUC): tra i 
1.874 e i 2.020 euro nel 
secondo trimestre 2021, 
il marchio ha avuto un 
rapido aumento del 
valore del titolo nella 
prima metà di giugno, 
toccando i 2,20 euro. A 
oggi il titolo sta ritornando 
nel range del primo 
trimestre in cui Zucchi 
ha registrato un aumento 
del fatturato del 53%. 
Stabile l’andamento di Inditex (IDEXF 
a Madrid), che racchiude in sè Zara, 
Zara Home, Pull & Bear, Massimo 
Dutti, Stradivarius, Oysho, Bershka 
e Uterque. Dopo il minimo toccato a 
gennaio (24,490 euro) e il massimo 
di giugno (34,410) - valore tra l’altro 
più alto dell’anno - il gruppo ha una 

crescita netta comparabile con IBEX 
35 e da aprile ha un comportamento 
migliore se comprato a base 100. In 
questo quadro Caleffi (CLF su Milano) 
ha annunciato che, nonostante 
la crisi provocata dalla pandemia 
all’economia italiana, a fine 2020 è 

riuscita a raggiungere 
gli obiettivi che si era 
proposta di ottenere nel 
2022. I dati preliminari 
consolidati 2020 hanno 
confermato l’eccellente 
performance con un 
fatturato in crescita tra 
l’8% e il 10% rispetto al 
2019, circa 56 milioni 
di euro. L’andamento in 
borsa dell’azienda storica 

di biancheria per la casa è a gradini, 
con un salto a mille euro il 18 febbraio, 
per poi rimanere costante fino al 
secondo salto del 30 Marzo (1,240 
euro). Poi una lenta, ma costante 
discesa del titolo. Il rendimento 
generale è inferiore al FTSE ITALIA 
SMALL CAP.   ©

Stabile Inditex che 
racchiude, tra le 
altre, Zara Home, 

Massimo Dutti
e Stradivarius

Caleffi (CLF su 
Milano) ha un 
fatturato di 56 
milioni di euro: + 
8-10% sul 2019
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non coperti, guardando soprattutto 
ai non-clienti e creando nuovi spazi-
mercato incontaminati. Con questo 
approccio mentale è possibile superare 
i confini tradizionali del nostro settore, 
per esplorare nuovi territori e nuove 
modalità con cui costruire la nostra 
proposta valore».
La pandemia ha messo a nudo la 
fragilità di un modello economico 
basato sulla strozzatura dei costi e sulla 
non sostenibilità: tante persone che si 
sono ritrovate a vivere nell’incertezza…
«Tanti negozi hanno chiuso e le filiere si 
sono congelate, gli accordi presi con i 
fornitori non sono stati onorati. Milioni 
di lavoratori tessili in tutto il mondo 
si sono ritrovati in una situazione di 
assoluta disperazione, non più in grado 
di sostenere nemmeno le spese di 
prima necessità come cibo e affitto. 
Migliaia di operai hanno perso il lavoro 
o subito una sostanziale riduzione dello 
stipendio a causa del fatto che alcuni 
dei maggiori brand di moda negli Stati 
Uniti e in Europa hanno cancellato (o 
si sono rifiutati di onorare) gli ordini 
per un valore che si stima essere pari 
a 16,2 miliardi di dollari.  Un report 
pubblicato a novembre 2020 da Worker 
Rights Consortium  ha messo in luce 
come quasi l’80% dei lavoratori tessili 
intervistati soffra la fame e che molte 
aziende estere voltino le spalle alla 
filiera produttiva dalla quale hanno 

tratto guadagno».
Il Covid-19 ha mutato la domanda da 
parte dei consumatori?
«Prima dell'era Covid la domanda ci ha 
spinto alla ricerca di tessuti capaci di 
neutralizzare microrganismi, soluzioni 
che impedissero al più il proliferare 
di cattivi odori. La pandemia ha 
modificato le priorità dell'industria 
tessile: oggi le aziende si sfidano nella 
creazione di tessuti capaci di eliminare 
virus e batteri patogeni. Un terreno 
fertile, sicuramente più impegnativo ma 
motivo di orgoglio».       ©
             Silvia De Cesare
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L'analista finanziario e trader

LE SPONSORIZZAZIONI VINCONO IN BORSA
Cioli Puviani: «Salgono le azioni di Gazprom, Tim e Fly Emitates: chi investe ci guadagna»

Tra i palcoscenici sportivi 
più calcati dai partner 
commerciali il calcio è quello 
più ambito. La trasversalità del 

pubblico del pallone lo rende il mass 
market ideale su cui investire. Tanto 
che la Tim, da tempo sponsor della 
Lega calcio, amplia ulteriormente 
la partnership con la Figc: rende 
Timvision title sponsor della Serie A 
Femminile e introduce 
soluzioni innovative in 
5G capaci di far vivere al 
tifoso tutte le emozioni 
della competizione vista 
da vicino, in maniera 
inedita. Che tradotto in 
termini di marketing, 
significa aggiungere 
all'operazione l’elemento 
emozionale. «Lo sport, 
inteso come industria di 
intrattenimento, ha un tasso potenziale 
di crescita enorme», dice Antonio Cioli 
Puviani, analista finanziario e trader. 
«Non è ancora però quell’industria 
che ad esempio è ampiamente visibile 
negli Stati Uniti. Questo fa sì che 
ci sia un potenziale e un’attrattività 

su questa nicchia di 

mercato che è ancora inespressa e 
attrae sempre più investitori che hanno 
maggiore lungimiranza nel capire che 
lo sport è veicolo essenziale per far 
conoscere un marchio in giro per il 
mondo».
Stessa operazione eseguita dall’Inter 
che introduce per la prima volta il Digital 
Overlay nel vocabolario del calcio: 
la tecnologia che permette al club e 

ai partner commerciali 
di gelocalizzare in 
tempo reale messaggi e 
campagne di marketing 
sui led a bordocampo 
in differenti regioni. 
Equazione perfetta che 
consente alle emittenti 
tv di raggiungere obiettivi 
specifici e all’Inter di 
accorciare le distanze 
con i tifosi sparsi in tutto 

il mondo. Anche un gruppo bancario 
italiano, nel periodo in cui l’istituto 
aveva necessità di entrare nei mercati 
continentali, imprime il suo marchio 
sulla Champions Leaugue. Mai scelta 
migliore quella di legare il proprio 
logo a quello della competizione 
calcistica più prestigiosa d’Europa 

con il fine ultimo di valorizzare il 
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Lo sport è veicolo 
essenziale per 

far conoscere un 
marchio in giro 

per il mondo
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L’esempio della 
Super Lega, che 
ha fallito qualche 
tempo fa, rimarca 
il gap tra Stati Uniti 
ed Europa

SPORT &
FINANZA

basket alla pallavolo, passando per 
il ciclismo, ognuna con obiettivi 
diversi. L’investimento che l’azienda 
del caffè ha sostenuto acquisendo la 
Virtus Pallacanestro Bologna, fresca 
vincitrice del titolo nazionale dopo 20 
lunghi anni, è operazione dal sapore 
global. L’azienda di Zanetti punta 
al basket perché la pallacanestro è 
tradizionalmente sport americano, 
ed è proprio negli States che Zanetti 
fattura più del 50% del totale. Le grandi 
aziende entrano, quindi, nel mondo 
dello sport per commercializzare i 
loro prodotti, facendo leva sul fattore 
emozionale, geografico o perché 
interessate ad una determinata platea 
in termini di target. Ma in alcuni casi, 
questi criteri di selezione sono meno 
chiari e diretti come i precedenti. 
Gazprom, la public company leader 
nel settore di estrazione e vendita di 
gas naturale, che apparentemente 
non avrebbe interesse a pubblicizzare 
il proprio marchio a fini commerciali, 
è presente nel mondo del pallone 
da diversi anni con lo Schalke 04. 
L’interesse, nel caso della public 
company delle miscele gassose, 
potrebbe essere di natura politica, 
e cioè usare lo sport per stare al 
tavolo dei grandi investitori europei, 
ma anche un ritorno di immagine 
non indifferente in aree specifiche. 
La lente d’ingrandimento va sulle 
date, il 2004: è l’anno in cui la società 
decide di entrare nel mondo del 
calcio diventando main sponsor dello 
Schalke; lo stesso in cui nella Ruhr 
si concludevano trattative per nuovi 

gasdotti dalla Russia. 
«Il mondo delle competizioni sportive 
è uno dei segmenti più importanti 
dell’industria anche in Europa. Nel 
vecchio continente abbiamo ancora, 
però, una concezione arcaica rispetto 
agli americani: mi riferisco al calcio, 
che è lo sport che attrae maggiormente 
l’attenzione delle masse. Da noi è 
inteso dai più anziani come questione 
meramente ascrivibile al concetto di 
tifo: andiamo allo stadio per passione, 
senza interesse per tutto ciò che 
gravita attorno, invece, al concetto di 
sport d’oltreoceano. A tal proposito, 
anche l’esempio della Super Lega che 
ha fallito qualche tempo fa è lampante: 
rimarca questo gap tra Stati Uniti ed 
Europa, perché gli americani 
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proprio brand. Oppure il caso di una 
compagnia aerea che da anni è main 
sponsor, tra le altre, di Milan, Real 
Madrid e Paris Saint German. Ma se 
il mondo del pallone è senza dubbio 
il piatto prelibato più ambito dalle 
grandi aziende, non è l’unico settore 
dello sport che riscuote successo in 

termini di sponsorizzazioni. E’ il caso 
di un gruppo di credito operante nei 
servizi finanziari che lega da anni il 
suo nome al Roland Garros, lo slam 
sulla terra rossa di Francia. Ma anche 
una nota azienda di torrefazione, le 
cui strategie di sponsorizzazione 
abbracciano diversi sport: dal 

Foto: GETTYIMAGES
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vedono lo sport, in particolare 
baseball, football americano e basket 
(gli sport nazionali) come spettacolo 
assoluto. Si guarda la partita perché 
è un evento-spettacolo, non per una 
questione puramente sentimentale. 
E fa da traino a questa concezione 
l’ospite di turno, il cantante o artista di 
fama internazionale che contribuisce 
a creare l’evento mediatico, inteso 
come spettacolo».
Questa correlazione garantisce 
l’attenzione…
«Sì, non solo mediatica 
ma anche finanziaria, 
legata a possibili nuovi 
investimenti. Penso 
a mio figlio che non è 
appassionato e tifoso 
del Bologna come 
me, e che quindi non 
partecipa attivamente 
alla “vita da tifoso” ma 
che grazie al gaming 
online, che in questo periodo storico 
è operazione che va letta in questa 
direzione, avvicina i giovani al mondo 
dello sport e contemporaneamente 
allarga la platea degli spettatori. È 
questo esempio lampante di come 
la mentalità europea stia cambiando. 
E anche le dichiarazioni di Agnelli 
sul caso Super Lega vanno lette 
in questo senso, dimostrano cioè 
arretratezza (ma anche opportunità) 
che però è destinata a cambiare 

quando qualche vecchio nostalgico 
lascerà il passo a qualcuno che 
managerialmente tratterà lo sport in 
maniera adeguata a quello che è il 
potenziale dell’industria. Lo sport e il 
calcio, in particolare, saranno veicolo 
fondamentale per le sponsorizzazioni; 
un passo quasi obbligatorio ed utile 
alle grandi multinazionali per farsi 
conoscere: la lungimiranza di alcuni 
grandi presidenti ha già presidiato il 
concetto di investimento nel mondo 

del calcio».
È grazie a questa 
lungimiranza che 
possiamo spiegare il 
rialzo in termini finanziari 
di Tim, Fly Emirates e 
Gazprom, tra le altre?
«Il rialzo di Gazprom 
è quello più eclatante; 
azienda top, una 
multinazionale con una 
capacità importante 

di fiutare il futuro. Il raddoppio del 
valore delle quotazioni della società 
in Borsa, passata da 5.89 euro da 
novembre 2004 a 10.54 euro l’anno 
successivo, è esempio limpido di 
come sponsorizzazioni e sport 
parlino la stessa lingua anche se 
spesse volte e solo apparentemente, 
si fa fatica a comprendere gli 
interessi che spingono queste grandi 
aziende al debutto nel mondo delle 
sponsorizzazioni sportive. Stesso 
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discorso per Fly Emirates, che da anni 
ormai è main sponsor di diversi club 
europei e che vive nel lungo periodo 
buone prestazioni consolidate in 
Borsa».
E per Tim?
«Il discorso è più complesso. È 
vero che ha avuto una ripresa in 
concomitanza del prolungamento 
della storica partnership con Lega 
Calcio e Serie A, ma è una prestazione 
positiva relativa a quella giornata. 
La dinamica del prezzo del titolo 
Tim è complicata e va analizzata 
nel lungo periodo: costa meno, 
nonostante il rialzo, ma esattamente 
tre anni fa costava il doppio. Il mondo 

delle telecomunicazioni ha sempre 
meno margini di guadagno, vista la 
concorrenza, ma soprattutto grazie alle 
sponsorizzazioni, riesce a mantenersi 
leader con dei prezzi sensibilmente 
differenti per gli utenti. Rispetto ad altre 
compagnie, la tenuta sostanziale di 
Tim può essere spiegata anche grazie 
alla partnership con la Lega Serie A». 
Come si legge, invece, il processo 
di delisting intrapreso da Segafredo 
Zanetti?
«È semplice. Si spiega per due ragioni 
in particolare: la farraginosità delle 
pratiche burocratiche e comunicative, 
che spesse volte hanno fatto desistere 
al debutto in Borsa di grandi aziende a 
conduzione famigliare come Ferrero 
ma anche Mapei; il secondo si lega 
all’aspetto “famigliare”, e cioè, grandi 
imprenditori che non hanno bisogno 
di capitali di terzi per andare avanti 
(come Zanetti) difficilmente ricorrono 
alla quotazione in Borsa che prevede 
l’allargamento di capitale e il fluttuante 
minimo obbligatorio da cedere 
all’azionariato che intende comprare 
le azioni di quel titolo. La tendenza in 
Italia è questa: uno che ha i soldi e non 
ha bisogno di aiuti, la corsa alla Borsa 
la evita».
Uno sguardo al futuro, la strategia della 
Digital Overlay intrapresa dall’Inter è 
la strada da percorrere?
«È un programma interessante che 
porta a un incremento di produttività 
con lo stesso sistema: un metodo 
coerente con i tempi e che può aiutare 
a massimizzare gli introiti delle 
sponsorship che sono necessarie per 
lo sviluppo definitivo del settore».     ©
                                           Luca Maddalena
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policy, Zoom - EU Government Relations 
Director, nel 2016 selezionata da 
Forbes tra i 30 under 30 più influenti 
nel mondo di Law and Policy. «A 
livello locale, nazionale ed europeo 
si è sviluppata la consapevolezza 
che la cybersecurity sia un tema da 
affrontare, ma è stato fatto fino a ora in 
maniera molto frammentata. Il rischio 
di sottoperformance è dietro l’angolo». 
Molte piccole e medie imprese 
sentono di essere state lasciate sole a 
difendere il proprio futuro: 
il PNRR, sul tema, fa 
focus più sulla pubblica 
amministrazione che sul 
privato. Ma non mancano 
spiragli positivi, su tutti 
la spinta dell’Europa per 
creare reti di osservazione 
e supporto sempre più 
efficienti...
«A livello italiano siamo 
indietro, va fatto passare 
il messaggio che la cybersecurity non 
è un obbligo a cui le aziende devono 
sottostare come una costrizione, 
ma è parte integrante di qualsiasi 
business. Deve essere percepito 
come un valore aggiunto e non come 
un dazio da pagare in funzione di 
una certa normativa. Questo salto di 
consapevolezza non è ancora stato 
fatto perché non c’è ancora stato un 
accompagnamento adatto alle stesse 
aziende».
Le PMI non si sentono sostenute 
su questo tema e non sanno che 
strategie adottare. Dov'è il problema?
«La consapevolezza della minaccia 

cibernetica esiste, ma viene sempre 
percepita come qualcosa di distante. 
“Sicuramente non capiterà a me”, 
pensano in molti. Ma un’azienda deve 
capire che gli attacchi informatici non 
sono questione di "se", ma questione di 
"quando". La necessità di stanziamenti 
in sistemi di protezione e anticipazione 
viene vista come un investimento ad 
alto costo ma a potenziale rendimento 
zero: un’assicurazione contro 
qualcosa di molto improbabile. Non 

c’è chiarezza sul ritorno di 
investimento per le piccole 
e medie imprese e per 
loro è spesso complesso 
investire i già pochi fondi, 
che magari stanzierebbero 
più volentieri su Ricerca 
e Innovazione - e non 
darei loro torto! Inoltre 
le PMI hanno un pool 
di competenze per 
questioni banalmente 

numeriche limitato, non possono 
avere esperti in ogni campo. Dunque 
devono affidarsi a consulenze esterne 
e questo step rende complesso e 
più costoso mantenere aggiornate 
protezione e resilienza del proprio 
sistema IT. La cybersecurity non è un 
monolite, i servizi variano da azienda 
ad azienda a seconda delle esigenze, 
dai flussi di dati e tante variabili. Non 
esistono soluzioni univoche per tutti. 
Credo che per le PMI sia davvero 
complesso stare al passo. Esistono 
organi preposti all’assistenza, come 
gli Innovation Hub di Confindustria 
o enti nei ministeri. Richiedono però 
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ATTACCHI INFORMATICI: IL PNRR PUNTA PIÙ SUL PUBBLICO 
Zoom - EU Government Relations Director

una consapevolezza e una voglia di 
informarsi di partenza che non è detto 
esista. Questo accompagnamento va 
rafforzato».
Nel PNRR però il digitale è uno 
degli elementi strutturali. Questo 
potrebbe creare un’evoluzione anche 
nell’ambito della sicurezza?
«La parte digitale del PNRR ha un 
grossissimo focus sulla pubblica 
amministrazione, a cui è dedicata la 
parte più corposa dei fondi. Quindi 
si riferisce poco specificatamente 
alle PMI. Sulla parte cybersecurity il 
nuovo piano si concentra sulla cyber 
soprattutto come servizio per ottenere 
una protezione dagli attacchi e meno 
come un settore in cui investire in 
quanto tale, uno in cui l'Italia potrebbe 
ancora eccellere».
È un bene o un male?
«Sono d’accordo che, coi fondi limitati, 
prima sia necessario mettere ordine 
negli apparati statali (che significa 
proteggere i dati dei cittadini). La 
messa in sicurezza della pubblica 
amministrazione è un lavoro 
complesso per via di infrastrutture 
obsolete, mancanza di competenze 
e risorse scarse. Diciamo che però 
il resto degli sforzi non va, sembra, 
nella direzione di necessità di 
accompagnamento nella transizione 
4.0 e innovazione delle aziende. Per 
esempio, il PNRR prevede la creazione 
di alcuni nuovi centri di innovazione 

CYBERSECURITY &
FINANZA

L’evoluzione in Borsa della 
cybersecurity è oggetto di 
discussione animata da 
diversi mesi. Da un lato ci sono 

analisti che prevedono l’inevitabile 
esplosione del settore, da un altro 
chi raccomanda attenzione: un 
panorama giovane, che nasconde i 
rischi di mosse premature, in Italia 
poco consolidato. Un campo, quello 
della sicurezza digitale, zeppo di 
realtà frastagliate che vive nella 
tendenza di creare una serie di 
consolidamenti tra aziende in un 
moto di accorpamenti pressoché 
continuo. Molti tra i nomi già presenti 
sui mercati sono grandi gruppi, 
come Leonardo, che guardano al 
business cybersecurity come un 
"distaccamento" interno. Sono 
ancora relativamente poche le 
aziende che fanno della cybersecurity 
il loro core business e la maggior 
parte sono medio piccole. Tra queste 
realtà italiane, alcune a Piazza 
Affari spiccano già e hanno iniziato 
a imporsi con slancio a partire 
dall’ottobre 2020. Innegabile colosso 
è divenuto il gruppo Tinexta, che ha 

proceduto alla fine di quell’anno a una 
quadrupla acquisizione per creare 
un polo nazionale di riferimento 
in ambito sicurezza cibernetica, 
accorpando Yoroi, emiliana, le due 
milanesi Swanscan e Corvallis e la 
romana Yoroi. Il gruppo si aggira 
attualmente tra i 32 e 33 euro ad 
azione. Realtà più piccole viaggiano 
in Borsa comunque su cifre 
ragguardevoli. Il valore di Cyberoo, 
sempre emiliana, è aumentato del 
60% in un anno partendo da 4 euro ad 
azione. Alla fine del 2020 è schizzato 
ai 6,6, oggi rimane stabile a 6 euro. 
Mentre si riprende con successo da 
una contrazione avvenuta per tutto il 
mese di maggio, l’azienda guarda ora 
all’internazionalizzazione. Parabola 
simile e anche migliore per Cy4Gate, 
romana, ben stabile sui 9 euro ad 
azione.
Spiccano poi aziende non ancora 
approdate in Borsa ma già sulla bocca 
degli esperti da anni. Per esempio 
la fiorentina 7Layers, acquisita lo 
scorso ottobre per il 70% da Fastweb 
proprio per rafforzare l’offerta di 
cybersecurity. Come consueto per 

tutti i settori digitali, non manca un 
fiorire di startup a livello globale. 
Poche, però, in Italia: su 254 startup 
nate nel mondo negli ultimi 5 anni in 
tema cybersecurity, dal nostro Paese 
ne provengono solo 5.                  ©

IN BORSA BENE TINEXTA E CYBEROO, MA POCHE LE START UP
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sul territorio, ma questo aggiunge 
ulteriore frammentazione all'offerta 
di innovazione e trasferimento 
tecnologico già molto sparpagliata. 
Al contrario ritengo ci sia bisogno di 
razionalizzazione e consolidamento 
perché l’innovazione si basa su 
ecosistemi e sull’economia di 

scala, sull’aggregazione di talenti. 
Moltiplicare questi centri, quando poi 
ci mettono decenni per attecchire sui 
territori e lanciare progetti significativi, 
significa non raccoglierne i frutti. 
La razionalizzazione dell'offerta 
aiuterebbe la domanda, che è quella 
delle PMI, ed eviterebbe confusione 

e spreco di risorse. Non è un caso se 
nell’indice DESI (Digital Economy and 
Society Index) retrocediamo sempre 
di più».
Il governo è al lavoro nella creazione 
di un organo di sicurezza digitale...?
«Potrebbe essere un passo avanti, 
ma la creazione dell’organo in sé è 

una soluzione solo se realizzata nella 
maniera giusta. Non deve trasformarsi 
in un ennesimo aggregatore di 
competenze confuse. La mia speranza 
è che si ispiri al modello dell’NCSC 
britannico, organo che, lasciando a chi 
di competenza la parte sulla sicurezza 
nazionale, ha creato un one stop 
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shop per le aziende che necessitino 
di supporto in cybersecurity. In Italia, 
dalle voci di corridoio, sembra già che 
ci sarà un po’ più di confusione. Le 
competenze in questa nuova struttura 
dovranno essere ben chiare per evitare 
accentramenti eccessivi di mansioni 
e affrontare al meglio le diverse 
situazioni. La sicurezza nazionale 
e quella dei cittadini, per esempio, 
sono campi diversi. Molto dipenderà 
dalle persone scelte che abbiano 
la giusta conoscenza 
tecnica combinata a 
una consapevolezza 
dei problemi del mondo 
produttivo italiano».
E l’Europa fornisce 
supporto nell’affrontare 
questa sfida?
«Assolutamente sì e lo fa 
agendo su diversi fronti. 
Intanto, quello di diverse 
regolamentazioni da 
applicare a tutti gli Stati membri, come 
con la direttiva NIS sulle infrastrutture 
critiche, in revisione proprio in questi 
mesi, che fornisce elementi e standard 
per proteggerle dal punto di vista cyber 
e per coordinare la risposta in caso di 
attacco. L’UE è anche impegnata nel 
certificare uno standard di sicurezza 
valido in tutti gli stati membri per 
dispositivi connessi, servizi software 
o cloud. Questo permetterebbe una 
coesione e uniformità di standard 

nel mercato unico ed eviterebbe che 
arrivassero, per esempio, dispositivi 
IoT non sicuri da altri Paesi. L’altro 
fronte su cui agisce è organizzativo, 
tramite il coordinamento di centri 
nazionali e osservatori. Gli attacchi 
cyber non si fermano ai confini delle 
nazioni, dunque è fondamentale 
collaborare, ci vuole una strategia 
coordinata e questi centri sono creati 
per confrontarsi continuamente. 
Anche a livello di investimenti l’UE sta 

facendo degli sforzi anche 
se i fondi sono pochi».
E in mezzo a tutto questo 
le tensioni tra Russia e 
USA in tema di sicurezza 
digitale non mancano 
di creare dei dibattiti, 
perfino Draghi ne ha 
parlato pubblicamente. 
«Sicuramente le tensioni 
ci sono da molto. In 
Europa siamo stati vittime 

di una guerra fredda sino-statunitense, 
la cosiddetta tech cold war, scatenata 
intorno alla produzione di chip, tra dazi 
ed altro. Una tensione che non si è 
allentata con il cambio di presidenza 
USA. La Russia ha sempre giocato 
una partita a parte, fatta di attacchi, 
più che sul fronte tecnologico puro, 
sul fronte digitale in senso più ampio, 
si pensi alle ingerenze elettorali. Ma 
quello non rientra propriamente nella 
cybersecurity. Si sta facendo di tutto 

per limitare le ingerenze russe con 
iniziative di trasparenza. Questa è 
la parte che vediamo e in cui sono 
coinvolte le grandi piattaforme social, 
poi c’è la parte di confronti geopolitici 
tra Stati che noi non vediamo».
Si stanno ricreando due blocchi come 
a metà Novecento, da una parte la 
Russia e dall’altra l’occidente?
«Io parlerei più di tanti blocchi, 
da un certo punto di vista blocchi 
commerciali, che stanno richiudendo le 
proprie frontiere digitali pensando che 
la dipendenza da altri Paesi nel settore 
cyber crei debolezza. Sta nascendo 

un nazionalismo tecnologico, le 
nazioni stanno sviluppando un 
protezionismo digitale giustificato 
con la difesa dei cittadini, ma le cui 
motivazioni risiedono in un’intenzione 
di sovranismo economico molto più 
spinto. Nella pratica si traduce spesso 
nella creazione di standard nazionali 
interni digitali che rendono più difficile 
l'accesso al mercato da parte di 
players internazionali. Assistiamo a 
una frammentazione del mondo online 
che, nato per azzerare le frontiere, 
viene ora ri-assorbito dalle nazioni». ©
                                       Edoardo Frasso

CYBERSECURITY &
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LIBRI &  
FINANZA
L'autore del libro "La storia non è finita"

CRISI DI OGGI E DEL 2008: DIFFERENZE E SIMILITUDINI
Giorgio Arfaras: «C'è un connubio di capitalismo interventista e neo-liberale»

Quanto tempo ci vorrà per 
lasciarci alle spalle l'incubo 
della pandemia ancora in 
corso? La storia insegna che 

dopo eventi gravi come guerre ed 
epidemie l'intervento pubblico aiuta 
a rientrare dalla difficoltà, ma non 
avviene mai in tempi brevi. «Con la crisi 
abbiamo il connubio di capitalismo 
interventista e neo-liberale», spiega 
Giorgio Arfaras, autore del libro "La 
storia non è finita", edito da Guerini. «Si 
formano degli interessi che cercano la 
protezione dal potere politico perché 
non riescono ad essere tutelati dalla 
propria capacità competitiva. La durata 
dipenderà da quanto sono organizzati 
questi interessi e quanto possono 

influenzare la vita politica».
La crisi del 2008 ha mostrato i limiti 
dei mercati finanziari. Che ruolo 
gioca da allora l'individuo 
nella costruzione del 
capitalismo neo-liberale?
«La crisi ha messo in 
evidenza come i mercati 
finanziari non abbiano 
degli anticorpi naturali 
in grado di bloccare la 
sua formazione. Infatti, 
c'è stato un intervento 
statale decisivo delle 
Banche Centrali e dei 
Tesori. I comportamenti individuali, 
indipendenti gli uni dagli altri, non sono 
stati capaci né di evitare la situazione 

né di uscirne. Ed ecco che è tornato in 
pista il comportamento collettivo».
Com'è possibile contrastare la crisi 

attuale?
«Se si confronta 
l'intervento pubblico del 
2020-2021 con quello del 
2008-2011 si vede che il 
primo è stato diverse volte 
maggiore del secondo, 
sia per quanto riguarda 
quello delle Banche 
centrali sia dei Tesori che 
hanno finanziato deficit 
tripli rispetto a quelli del 

decennio precedente».
I provvedimenti messi in campo dai 
vari Stati nell'ultimo anno sono stati 

utili?
«Quando arriva una crisi di questo tenore 
– con il PIL che arriva a flettere del dieci 
per cento, vale il detto "primum vivere 
deinde philosophari". Infatti, si deve 
agire subito e quindi non si possono 
fare delle scelte meditate perché non si 
ha del tempo a disposizione».
I ristori alle imprese e la distribuzione 
del reddito di cittadinanza alle 
persone in difficoltà saranno interventi 
temporanei o si dovranno protrarre nei 
prossimi anni?
«Qui si apre un nodo della massima 
importanza. La pandemia ha messo 
in crisi alcuni settori - essenzialmente 
quelli dei servizi - ma allo stesso tempo 
non lo ha fatto con tutte le aziende di 
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quegli stessi settori. Le realtà che in 
condizioni normali sarebbero fallite, 
o sarebbero state assorbite da quelle 
messe meglio, vanno tenute in vita 
con l'intervento pubblico, oppure no? 
Lo stesso vale per i dipendenti, che 
potrebbero trovare lavoro da altre parti. 
Il reddito nella forma di sussidio di 
disoccupazione va costruito in modo 
che sia un incentivo a cercare un altro 
lavoro, oppure no?».
Si sono create molte asimmetrie...
«La prima è rappresentata dal debito 
pubblico contratto per effetto del 
Coronavirus ed è un trasferimento 

di tassazione potenziale dalla 
generazione di lavoratori di oggi a 
quella di domani. La seconda dal 
carico fiscale, che grava soprattutto 
sul Nord e il trasferimento di risorse 
per garantire e assistere il Sud,  che 
diventerà più evidente in futuro. La 
terza dai pensionati (16 milioni) dai 
dipendenti pubblici e para pubblici (5 
milioni), dai dipendenti privati nei settori 
protetti (sanità, banche, assicurazioni, 
trasporti e logistica, società di pubblica 
utilità, che possono essere stimati in 
5 milioni circa) che non hanno subito 
decurtazioni al proprio reddito per 

effetto del Covid-19. Questi sono 
dei nodi che prima o poi verranno al 
pettine».
Che cosa sarebbe necessario per 
accelerare la ripartenza dei mercati?
«Nella media dei Paesi avanzati, hanno 
già avuto un andamento 
accelerato grazie alle 
politiche economiche 
varate dai tempi della 
crisi di un decennio fa e 
ancora più per far fronte 
al Coronavirus. Forse 
un andamento troppo 
accelerato, se osserviamo 
i rendimenti delle 
obbligazioni che sono al 
di sotto la media di quattro 
decenni e il rapporto fra il prezzo e gli 
utili delle azioni, che è al di sopra della 
media degli ultimi venti anni. Come 
mostra l'esperienza, più i mercati sono 
cari nel presente, meno renderanno nel 
futuro».
Che cosa ne pensa delle tante persone, 
soprattutto giovani, che lamentano la 
mancanza di lavoro?

«A differenza del passato nemmeno 
troppo lontano oggi sono richieste 
maggiori competenze nello svolgimento 
di molti lavori. Competenze che si 
possono formare solo negli Istituti 
Tecnici e nelle Università, a condizione 

che ci si organizzi a 
qualificare i corsi come si 
deve».
Che futuro prospetta per il 
mondo del lavoro, al quale 
lei dedica un capitolo del 
suo libro?
«Si sta affermando 
l'economia detta della 
conoscenza, che 
retribuisce molto meglio 
chi ha la preparazione 

necessaria. Inoltre le donne, che ormai 
studiano fino si massimi livelli, spingono 
nella direzione della concentrazione dei 
redditi, perché si sposano con persone 
di un livello di reddito e di istruzione 
equivalente. Abbiamo così una spinta 
verso la diseguaglianza. Una soluzione 
possibile è quella di lasciarla correre, 
redistribuendo i redditi attraverso 

la fiscalità. La scommessa è quella 
che afferma che la crescita della 
diseguaglianza tassata possa generare 
più reddito da distribuire della crescita 
che si avrebbe riportando l'economia al 
passato».       ©

Vittorio Goria

BIOGRAFIA
Giorgio Arfaras. Dal 1982 al 2007 ha lavorato 
nell'industria e nella finanza: alla Pirelli – 
ufficio studi, direzione strategie, segreteria 
della presidenza e direzione finanziaria; 
alla Prime, una società finanziaria della Fiat 
passata poi delle Generali, come analista sui 
titoli italiani ed europei e poi come gestore; 
al Credit Suisse come gestore. Nel 2008 
ha scritto "Il grand'ammiraglio Zheng He e 
l'economia globale", edito da Guerini. Dal 
2009 scrive, insieme ad altri, il Rapporto 
sull’economia globale e l’Italia per il Centro 
Einaudi di Torino, edito da Guerini. Sempre 
dal 2009 fino al 2020 ha diretto la Lettera 
Economica del Centro Einaudi. Nel 2021 
ha scritto "La storia non è finita" edito da 
Guerini.  Collabora con quotidiani, riviste e 
televisioni.
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Dai valore ai tuoi investimenti.
Il nostro viaggio nel mondo degli investimenti responsabili inizia più di 30 anni fa 
con il lancio del nostro primo prodotto ESG. In Nordea, rendimenti e responsabilità 
sono fondamentali.

Rendimenti e Responsabilità. È il nostro DNA nordico.

Materiale pubblicitario

Soluzioni ESG STARS di Nordea 
Strategia Global Gender Diversity 

Strategia Global Social Empowerment

nordea.it/InvestimentoResponsabile

I fondi azionari Nordea 1 Emerging Stars, Global Stars, European Stars e North American Stars sono certificati dai maggiori label1 ESG 
LuxFLAG, Towards Sustainability, Forum Nachhaltige Geldanlagen, ISR e sono conformi al European SRI Transparency Code2

1) Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG-Siegel) certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund (3 stelle), Nordea 1 – European Stars Equity Fund (3 stelle), validità 2021; Towards Sustainability certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, 
Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Stars Equity Fund and Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 11.2020 – 11.2021; LuxFLAG ESG Label certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars 
Equity Fund e Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 01.10.2020 – 30.09.2021 e Nordea 1 – European Stars Equity Fund, validità 01.07.2020 – 30.06.2021; Label ISR certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global 
Stars Equity Fund, Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 22.11.2019 – 21.11.2022. 2) Il logo europeo per la trasparenza degli ISR significa che Nordea Investment Funds S.A. si impegna a fornire informazioni accurate, complete e tempestive 
per mettere tutti I soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono 
trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR dei fondi Nordea STARS possono essere scaricate da nordea.it/STARS. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un’organizzazione indipendente. Il 
logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l’impegno del Gestore descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in vigore in Lus-
semburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea 
devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e 
ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds 
S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti 
collocatori, e presso i Soggetti incaricati dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A., Italian Branch e sul sito www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Pubblicato da Nordea 
Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.
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