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Paolo Gubitta1

C

osa si può e si deve fare per rendere attrattivo un territorio? È una domanda che si fanno in molti e la risposta non è univoca. Microimpresa prova a rispondere, portando a sistema alcune
riflessioni che si sviluppano in ambiti disciplinari anche diversi,
ma che confluiscono in una unica direzione, che è appunto quella
di creare un sistema economico e sociale che funziona e sa attrarre
persone, imprese e investimenti.
Il saggio di Riccardo Passeri, Chiara Mazzi e Milena Viassone
(Le regioni italiane tra valorizzazione del brand e attrattività) affronta il tema del place branding applicato a livello regionale, fornendo una serie di indicazioni operative che dovrebbero diventare
la linea guida di qualsiasi piano di sviluppo territoriale, non solo a
livello regionale.
Nel lavoro di Attilio Pasetto (Artigiani digitali e piccole imprese poco digitalizzate? Le opportunità offerte dall’Internet economy),
Professore straordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e
Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business School.
1
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invece, l’attenzione è portata sulla disponibilità di infrastrutture
per accedere ai vantaggi della nuova economia e alle nuove opportunità professionali che essa offre, con particolare riferimento agli
artigiani digitali.
Il contributo di Fondazione Impresa (La ripresa stenta a prendere forma: il disagio delle imprese), infine, ci dice che se dovessimo
misurare l’attrattività del Paese Italia con il termometro dell’economia, dovremmo inevitabilmente concludere che, con qualche
chiaro-scuro tra le varie Regioni, abbiamo decisamente poco appeal. I dati ci dicono che la recessione non è propriamente alle
spalle e che anche per il 2015 si prospetta una situazione di stallo
per l’economia italiana, che nei primi mesi dell’anno presenta un
saggio di crescita prossimo allo zero.
La lettura di questi articoli permetterà di schiarirsi le idee sul
perché da noi alcune cose non accadono (o accadono troppo raramente o troppo tardi) e su quello che bisognerebbe fare per invertire la rotta.
Io mi limito a un paio di riflessioni sulle implicazioni per le
scelte imprenditoriali. L’attrattività di un territorio, misurata con
gli strumenti analitici proposti da Passeri, Mazzi e Viassone è la
bussola per un imprenditore, capace di orientare in particolare le
scelte di localizzazione delle attività economiche.
Per un po’ di tempo, abbiamo vissuto nell’illusione che le produzioni manifatturiere dovessero inesorabilmente spostarsi nei
Paesi a basso costo della manodopera (il cosiddetto offshoring).
Molti imprenditori hanno intrapreso la corsa alla ricerca di questi territori, spostandosi in luoghi sempre più lontani sia logisticamente sia culturalmente. Non tutti, però, hanno concluso con
successo la corsa: è rimasto per strada chi è partito senza mettere
in conto che gestire la complessità del coordinamento quando la
«testa è da una parte» e le «braccia sono dall’altra» non è proprio
come quando la produzione è «casa e bottega».
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Più recentemente, e con un sospiro di sollievo per alcune economie occidentali, il fenomeno si è ridimensionato e certe produzioni a maggiore valore sono state rilocalizzate in patria (reshoring). Anche in questo caso, il processo non è stato indolore. Ci
sono riuscite solo le imprese che hanno compiuto per tempo gli
investimenti giusti in ricerca e sviluppo e hanno migliorato l’efficienza dei processi (introducendo nuove tecnologie, adottando
approcci lean, riorganizzando le attività interne e la rete di fornitura).
Oggi, la situazione è cambiata ancora e la nuova frontiera
sembra essere il next-shoring (definito anche smart-shoring): la
produzione manifatturiera tende sempre più a localizzarsi in prossimità dei mercati dove si concentra la domanda e nei luoghi a
maggiore potenziale di innovazione.
Questo cambiamento di scenario pone una serie di sfide al lavoro dell’imprenditore e della squadra dei suoi collaboratori.
La prima ha a che fare con l’individuazione di quali saranno i
mercati con maggiore crescita nei prossimi anni. Il poderoso sviluppo delle economie dei Paesi emergenti (come ad esempio i BRICS) ci aveva rassicurato, ma oggi in queste aree c’è una volatilità
che mette paura, e contemporaneamente alcuni autorevoli commentatori segnalano come si stiano aprendo nuove interessanti
opportunità nei mercati tradizionali come l’Europa.
La seconda sfida con cui gli imprenditori dovranno fare i conti
è la potenziale pluralità dei mercati in crescita, che comporta la
creazione di più centri di produzione in luoghi diversi e distanti. La multi-localizzazione è alla portata solo delle imprese più
grandi e dotate di adeguate risorse finanziarie (e della capacità di
stimare i rischi). Per tutte le altre, e per quelle più piccole in particolare, la praticabilità del next-shoring è subordinata alla capacità
di stipulare alleanze o altre forme di collaborazione con partner
locali.
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Se tutto ciò non bastasse, la sostenibilità del next-shoring passa
attraverso la creazione di piccole supply chain locali. Ci riusciranno le imprese che dispongono di competenze relazionali evolute,
in quanto dovranno replicare in luoghi lontani e poco conosciuti il
sistema di relazioni di fornitura di cui ci si avvale in patria. Questa
operazione ha tanta più probabilità di successo quanto più i territori sono ricchi di competenze tecniche e di istituzioni a sostegno
dei processi di innovazione.
Tutti questi fenomeni possono realizzarsi con maggior forza
se potranno avvalersi del sostegno esterno di politiche per dotare i
territori delle infrastrutture necessarie (fisiche, digitali e cognitive)
e per comunicare il territorio.
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Introduzione

G

li ultimi anni sono stati caratterizzati da un proliferare di
rating dei brand delle diverse destinazioni, sintomo di un crescente
interesse verso la misurazione di questa variabile (Brencis e Ikkala
2013; Fetscherin 2010).
In particolar modo le destinazioni sono scelte per due ordini di
ragioni: le buone ragioni, principalmente confinate all’assunzione di decisioni in modo razionale e le ragioni reali ovvero quello
istantanee, emozionali, guidate da sensazioni buone o cattive av∗

Pur essendo frutto della riflessione congiunta degli autori, i paragrafi sono da attribuire nel modo seguente: par. “Riflessioni Conclusive”, “Implicazioni teoriche”
e “Implicazioni manageriali” a Riccardo Passeri, par. “Introduzione”, “Definizione
e misura dell’attrattività regionale”, “Il brand regionale” a Chiara Mazzi, par. “Metodologia di ricerca”, “Un focus sull’attrattività delle regioni italiane”, “Regioni
italiane: un brand di qualità”, “GRAI e RBI: un livello di correlazione significativo”
a Milena Viassone.
1
Riccardo Passeri, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese-Università
degli Studi Firenze; Dottore Commercialista - Revisore Contabile.
2
Chiara Mazzi, Ph.D. in Economia e Gestione delle Imprese, assegnista di ricerca
all’Università degli Studi di Firenze, consulente aziendale.
3
Milena Viassone, ESCP Europe Ph.D - Parigi e Dottorato in Direzione aziendale - Università di Cassino, Ricercatore Confermato di Economia e gestione delle
imprese presso l’Università di Torino.
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brand e attrattività∗
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vertite nel profondo (Anholt 2007). Occorre inoltre ricordare che,
quando riferito alla destinazione, il brand gioca un ruolo particolarmente importante poiché al centro di esso vi è la cultura e le
persone che la creano (Aitken e Campelo 2009).
Le istituzioni sempre più ripongono fiducia nelle tecniche di
place branding per differenziare i territori sul palcoscenico internazionale e competere coi territori rivali: un brand territoriale forte è capace di generare attrattività per investimenti diretti, attività
economiche, esportazioni, lavoratori e turismo (Passeri et al. 2014;
Fetscherin 2010a; Tardivo e Viassone 2009).
Allo stesso modo si può notare una sempre maggior attenzione degli studiosi di business management verso la definizione dei
driver alla base dell’attrattività territoriale, soprattutto quando rivolta alle destinazioni turistiche.
In particolar modo, la capacità di attrarre risorse non deriva
dall’azione di singole componenti, ma è il risultato di una loro
attività sistemica e sinergica, integrata in un coerente piano di
sviluppo che esprime e compone i diversi interessi del territorio
(Golinelli 2002).
Risulta particolarmente interessante analizzare in modo congiunto queste due dimensioni capaci, secondo Anholt (2010), di
influenzarsi reciprocamente.
Nonostante questo crescente interesse verso tali dimensioni e
la relazione esistente tra le stesse (Anholt 2007; FutureBrand 2011;
Jaffe e Nebenzahl 2001) le ricerche effettuate sono prevalentemente
di tipo qualitativo mentre scarseggiano i contributi empirici (Gertner 2011) volti alla costruzione di appositi indicatori di misura.
L’obiettivo di questo articolo consiste pertanto nel colmare
tale lacuna attraverso la misura del livello di correlazione esistente
tra attrattività e brand regionale.
Questo può essere realizzato attraverso la costruzione di appositi indici preposti alla misura delle due variabili e, successiva-
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mente, della relazione esistente tra di esse: in particolare l’indice
globale di attrattività regionale (GRAI – Regional Attractiveness
Index) è composto da 10 driver e validato attraverso il metodo Delphi a partire dalle risultanze derivanti da interviste semi-strutturate a stakeholder di diversa origine (enti pubblici, accademici, imprenditori e costruttori di indici). L’indice di valutazione del brand
regionale (RBI – Regional Brand Index) prevede invece la somministrazione di un questionario ad un campione di 191 soggetti, ai
quali è chiesto di valutare il brand delle diverse regioni italiane
sulla base di 7 driver rilevanti ponderati con una scala Likert a 5
punti.
In un secondo momento viene calcolato l’indice di correlazione di Pearson Sig-2code tra i due indici. L’articolo è strutturato
in dieci paragrafi: dopo una breve introduzione il secondo e terzo
paragrafo effettuano un’analisi della letteratura sui contributi più
significativi in termini di definizione e misura dell’attrattività e del
brand regionale; il quarto descrive in modo dettagliato la metodologia di analisi utilizzata. Il quinto e il sesto paragrafo forniscono
un’applicazione pratica dei due indicatori al contesto regionale
italiano. Il settimo paragrafo descrive il livello di correlazione esistente tra le due variabili mentre gli ultimi tre paragrafi traggono
le conclusioni della ricerca sottolineando al contempo importanti
implicazioni teoriche e manageriali.

Definizione e misura dell’attrattività regionale
Nell’attuale contesto competitivo le regioni competono le une
con le altre nell’attrarre principalmente imprese, lavoratori ed investimenti esteri (Tardivo e Viassone 2009).
Il concetto di attrattività territoriale è stato oggetto di studio
da parte di numerosi ricercatori in diversi ambiti.
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Occorre però evitare di confonderlo con il concetto di competitività, il quale ha un significato più ampio che include anche
l’analisi delle performance macroeconomiche, delle dinamiche di
sviluppo endogeno e dell’andamento delle imprese del territorio
(Huggins 2003; Porter 1990).
La competitività di una nazione/regione può essere definita
come il livello a cui essa può produrre beni e servizi che superano
il test dei mercati internazionali espandendo simultaneamente il
reddito reale della sua popolazione (Bradley et al. 2010).
Un territorio risulta competitivo quando è capace di affrontare la concorrenza del mercato garantendo, allo stesso tempo,
una sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale basata
sull’organizzazione in rete e su forme di articolazione inter-territoriale (Tardivo et al. 2012).
Con riferimento al turismo l’attrattività e la competitività concepiscono la destinazione da due diverse prospettive: la prima dal
punto di vista del turista, mentre la seconda dal punto di vista della
destinazione (Vengesayi 2003). In particolar modo è di estremo interesse l’analisi dell’attrattività turistica come fonte del vantaggio
competitivo per le destinazioni italiane. In ambito turistico essa
è definita da Cho come “un indicatore aggregato di attributi che
rendono uno specifico luogo interessante come potenziale destinazione per i viaggiatori”, mentre secondo Krešic essa fa riferimento a “quegli attributi di una destinazione turistica che, con le
loro specifiche caratteristiche, attraggono o motivano i turisti alla
visita”. L’attrattività risulta in ogni caso un elemento significativo
della competitività di un territorio o di una destinazione e, secondo quanto espresso da Bradley et al. (2010), essa è funzione di un
insieme di fattori economici, sociali e ambientali, che interagiscono in modo sinergico.
L’attrattività di un territorio può essere definita come la capacità di attrarre uomini, capitali, investimenti ed attività eco-
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nomiche provenienti dall’esterno e di mantenere tali risorse nel
lungo periodo (Baslé et al. 2003; Begg 2002). Essa è influenzata
dalla capacità di veicolare flussi di informazioni, tecnologie, capitali, cultura, persone e organizzazioni (Passeri et al. 2014; Cooke e
Scienstock 2000).
L’attrattività territoriale può essere concepita come la capacità
di un territorio di attrarre e mantenere al suo interno soggetti da
altri territori, grazie alle sue caratteristiche vantaggiose. In particolare il concetto di regione attrattiva deve focalizzarsi su due
principali dimensioni:
¾¾ la dimensione interna, costituita da ecosistemi ed insediamenti di qualità, capace di generare coesione sociale, conoscenza
e creare posti di lavoro, è un fattore chiave per trattenere cittadini, lavoratori qualificati ed imprese;
¾¾ la dimensione esterna, fatta di riconoscimenti internazionali delle qualità territoriali, connessi alla capacità di attrarre e
mantenere talenti e investimenti, di attrarre visitatori/turisti per
motivi differenti.
Partendo dal presupposto che non è possibile migliorare ciò
che non può essere misurato non va sottovalutata l’importanza
che assume la misurazione dell’attrattività regionale.
I principali indicatori di attrattività regionale sono stati creati per specifiche aree oggetto di analisi. Esempi significativi sono
forniti dal:
¾¾ Regional Attractiveness Index sviluppato da Price Waterhouse Coopers nel 2001 appositamente per le regioni della
Romania. Esso è composto da indici in grado di misurare i livelli
socio-economici delle regioni nel 2002;
¾¾ Community Support Framework (CSF), il quale consiste in
un sistema di monitoraggio e di valutazione di un ampio cruscot-
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to di variabili quantitative individuate nel periodo 2000-2006 per
le regioni del Sud Italia elaborato dal Ministero dello Sviluppo
Economico (2004). Esso consiste in un utile strumento di pianificazione, di selezione dei progetti e di monitoraggio dell’impatto
degli interventi;
¾¾ lo European Union’s Directorate on the Regions e lo UK’s
Department for Trade and Industry, producono dettagliati report annuali riguardanti l’attrattività regionale, con particolare
riguardo al valore aggiunto lordo, al reddito disponibile familiare pro-capite, alla produttività del lavoro e agli investimenti
manifatturieri, ma gli indicatori non vengono combinati in un
indice ufficiale che misuri le performance del sistema territoriale
(Passeri et al. 2014).
Esistono inoltre numerosi indici di attrattività regionale intesi
come indici di attrattività degli investimenti. In questo caso è necessario ricordare:
¾¾ l’Investment Attractiveness Index of Ukraine’s Regions in
2014, il quale include una valutazione delle performance dell’attrattività degli investimenti a livello regionale;
¾¾ il REATIN (Regional Attractiveness Index), un indice innovativo di attrattività degli investimenti diretti esteri creato da
Tardivo e Viassone (2009) ed applicato a tutte le regioni italiane;
¾¾ i potential investment attractiveness indices, i quali misurano i vantaggi specifici di localizzazione delle regioni polacche.
Godlewska-Majkowska et al. (2012) hanno calcolato l’attrattività
degli investimenti regionali al fine di individuare importanti caratterizzazioni regionali in termini generali e dal punto di vista
della specificità di una data attività di business o di dimensione
dell’investimento.
Tutti questi indici rappresentano un contributo significativo
per la letteratura in tema di misura dell’attrattività territoriale ma,
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come precedentemente ricordato, essi sono stati costituiti ad hoc
per specifici territori o si riferiscono unicamente all’attrattività di
investimenti esteri.
In particolare emerge come i principali driver di attrattività regionale possano essere ricompresi tra i seguenti: economia
(Porter 2003), infrastrutture (Camagni 2002), imprenditorialità e
innovazione (Andersen 2006; Porter 2003; Schillaci e Longo 2010),
internazionalizzazione (Cotta Ramusino e Onetti, 2006; Silvestrelli 2001), demografia (Poot 2008), turismo (Freire 2006), ambiente
(Jensen-Butler 1994), agricoltura e artigianato) (Franch et al. 2008).
Il presente articolo si propone di colmare questa lacuna attraverso la creazione di un indice capace di misurare l’attrattività
regionale a 360 gradi e con ampie possibilità di trasferibilità dello
stesso a contesti territoriali diversificati.
Il Brand regionale
Il regional branding nasce dalla pratica di applicare strategie
promozionali e tecniche di marketing all’ambito economico, politico e socio-culturale di un luogo specifico (Ashworth e Kavaratzis 2009; Fetscherin 2010) e può essere definito come “l’insieme di
tutte quelle attività promozionali di un’area al fine di incrementare
l’attrattività della regione come luogo per lavorare, vivere e trascorrere il tempo libero” (Kau 2006).
Quando si parla di place branding, generalmente ci si riferisce
all’assegnazione di un nome o un simbolo ad un luogo, poiché tutti
i luoghi hanno un nome e molti di essi hanno anche un simbolo.
Si parla pertanto di fare qualcosa che evochi l’immagine del brand
della destinazione: il place branding è pertanto un modo di rendere famosa una destinazione (Anholt 2010).
Negli ultimi decenni l’interesse verso il place branding si è
molto accresciuto e sempre di più le regioni hanno sviluppato tec-
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niche di marketing e branding al fine di attrarre investitori, visitatori, lavoratori, eventi e così via (Gertner 2011), abbinando la
parola brand non soltanto più ai beni e ai servizi, bensì anche ai
territori (Fetscherin 2010b).
Nonostante l’importanza attribuitogli (Aronczyk 2008; Caldwell e Freire 2004; Gold e Ward 1994; Kotler e Gertner 2002) la
definizione del termine place branding o regional branding non è
ancora totalmente condivisa. Sicuramente è opinione diffusa che il
brand giochi un ruolo di primo piano quando riferito ai luoghi poiché in questo caso al centro del brand vi è la cultura e le persone
che contribuiscono alla sua creazione (Aitken 2009).
Pastore e Bonetti (2006) definiscono il brand territoriale come
un nome o un simbolo caratterizzante che identifica un’area e la
differenzia dai territori concorrenti, rappresentando la sintesi degli elementi oggettivi, cognitivi, valoriali, emozionali dell’offerta.
Fan (2006) lo definisce come l’immagine globale di un territorio,
con riferimento alla dimensione politica, economica, sociale, storica e culturale.
Secondo Wang (2010) questo concetto è connotato da tre principali caratteristiche: caratteristiche del prodotto pubblico (mentre
il brand di un’impresa è costruito dalla stessa e ha carattere di
esclusività, il brand regionale non è di proprietà di un’impresa e,
di conseguenza, più imprese possiedono lo stesso brand regionale
e ne traggono beneficio), la caratteristica dei confini regionali (il
brand regionale è infatti limitato ad una particolare area ed ha
pertanto spiccate caratteristiche regionali) e la caratteristica del
vantaggio settoriale (il brand regionale è il brand famoso che detiene un’alta quota di mercato ed è posseduto da tutte le imprese
di quella particolare regione).
Esso è quindi il frutto di un continuo e dinamico processo di
costruzione nella mente del fruitore del territorio che, pertanto,
viene influenzato dalle esperienze, dai ricordi e dai giudizi espressi
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dagli altri fruitori con i quali entra in contatto (Betti et al. 2009).
Secondo l’opinione di Maessen et al. (2008) il regional branding
ha l’obiettivo di creare un’immagine e una reputazione distintiva
che contribuisca all’incremento della competitività regionale. Nelle iniziative di regional branding, l’identità regionale serve come
base del regional brand utilizzato per promuovere la regione (Messely et al. 2009).
Se il concetto di brand regionale non incontra una definizione condivisa, la sua misura risulta di ancora più difficile analisi.
L’attenzione degli studiosi verso gli indicatori di brand territoriale
si è rivolto ad altri livelli (nazionale e urbano) mentre soltanto recentemente la misura del brand regionale è stata oggetto di ricerca
(Zenker e Jacobsen 2015; Passeri et al. 2014).
A livello macro (ovvero di nazione) il brand è stato misurato da
Anholt (2006) attraverso l’indice Anholt-GfK Roper Country Brand
Index (CBI), realizzato attraverso uno studio che punta a misurare
la percezione degli intervistati verso sei driver che compongono il
Nation Brand Hexagon: turismo, esportazioni, governance, investimenti e immigrazione, patrimonio culturale, capitale umano.
Un importante contributo è inoltre stato apportato da Fetscherin (2010) attraverso la costruzione del Country brand strength index (CBSI) che misura le forze di un brand nazionale basandosi su
dati secondari ed evidenziando come i brand più forti siano quelli
posseduti dagli Stati Europei più piccoli e sviluppati.
Infine il Country Brand Index elaborato da FutureBrand ha
studiato storicamente le percezioni di 118 Paesi a livello mondiale
attraverso un’analisi che stabilisce una classifica dei Paesi in base
alla forza della percezione che suscitano.
Anche il livello micro è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori con riferimento al brand.
Uno dei più famosi indici di brand a livello urbano è fornito
da Anholt con il suo City Brand Index, con il quale l’autore misu-
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ra l’immagine e la reputazione delle città delineando al contempo
prospettive di crescita o decadimento.
Brencis e Ikkala (2013) propongono un confronto tra l’indice
della dimensione della popolazione e l’indice della percezione delle città lettoni.
Infine un noto modello di misura del City Brand è il Saffron
City Brand Barometer, creato da Jeremy Hildreth, volto ad analizzare la forza del brand di 72 città sulla base di due principali
variabili: la forza degli assets della città (relativa a caratteristiche
osservabili e misurabili) e la forza del city brand (ovvero la forza
reale del brand della città).
Con riferimento al livello “meso” (regionale) si registra invece
una pressoché totale assenza di contributi basati sulla misura del
brand. Tra gli sporadici tentativi di misurare questa dimensione
occorre ricordare il contributo di Kim (2013) il quale sviluppa tre
indici per la misura del valore del brand regionale (awareness index, experience index e attractiveness index) di 151 regioni rurali
della Corea.
Passeri et al. (2014) evidenziano come la misura del brand di
una regione debba essere basato su sette principali elementi: consapevolezza, ovvero la percezione e la considerazione che un territorio evoca nella mente dei potenziali utenti (FutureBrand 2011;
Herr et al. 1991); familiarità, ovvero la reputazione internazionale
di un territorio nonché il livello di conoscenza dell’offerta da parte
degli stakeholder coinvolti (Anholt 2002; Keller 1993); associazione che un territorio è in grado di generare nell’immaginario collettivo relativamente alla qualità della vita, al sistema di valori, al
turismo, al patrimonio culturale e alla capacità di attrarre business
(Fetscherin 2010b; FutureBrand 2011); preferenza e considerazione, ovvero la possibilità che un territorio sia preso in considerazione e preferito ad altri in termini di lavoro, acquisto di beni/servizi (FutureBrand 2011); decisione della visita e l’incidenza della
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promozione di un territorio che conduce alla scelta dello stesso
per turismo, lavoro e aspetti socio-culturali (Kemp et al. 2012; FutureBrand 2011).

Metodologia di ricerca
Considerata l’importanza crescente assunta negli ultimi anni
dalla misura dell’attrattività e del brand regionale il presente articolo si pone i seguenti obiettivi:
¾¾
¾¾

costruire un indicatore di attrattività regionale;
costruire un indicatore di misura del brand regionale.

Tali obiettivi consentono di rispondere alla domanda di ricerca
principale dell’articolo:
D: Considerata l’esistenza di un rapporto di correlazione tra
attrattività e brand regionale (Passeri et al. 2014) quanto è forte
questo rapporto?
I primi due obiettivi sono raggiunti attraverso una review della
letteratura effettuata attraverso un’attenta disamina dei contributi
esistenti relativamente alla definizione dei concetti di attrattività e
brand regionale, dei relativi driver e dei principali indici.
Con riferimento all’indice globale di attrattività regionale
(GRAI) si è fatto ricorso alla metodologia Delphi (Dalkey 1969), la
quale prevede il seguente iter procedurale:
¾¾ validazione dei dieci driver individuati dalla letteratura da
parte dei 40 stakeholder privilegiati appartenenti ad enti pubblici, al mondo universitario ed imprenditoriale;
¾¾ ponderazione dei driver e dei rispettivi sub-indicatori da
parte degli stessi stakeholder che sono chiamati a distribuire 100
punti ai driver stessi in base al contributo che ritengono possano
apportare al livello di attrattività regionale;
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¾¾ segmentazione attraverso SPSS dei diversi sub-indicatori
in 4 classi di uguale dimensione (contenenti la stessa percentuale
di popolazione) e attribuzione di un punteggio differente in base
al fatto che i driver appartengano alla classe 1, 2, 3 o 4;
¾¾ sommatoria dei 10 indici ottenuti sommando i diversi indicatori di ciascun driver, ottenendo in tal modo il GRAI che può
assumere i seguenti valori: basso (valori inferiori a 25), discreto
(valori compresi tra 25,1 e 50), buono (valori compresi tra 50,1 e
75) e ottimo (valori superiori a 75,1) (Passeri et al. 2014).
[1]
dove SIik corrisponde al valore assegnato al k-esimo sub-indice
associato all’i-esimo driver.
Gli stakeholder sono stati coinvolti nel periodo gennaio-marzo
2012.
Con riferimento alla creazione del RBI, è stato somministrato un questionario ad un campione (selezionato in base all’età, al
sesso e alla regione) di 191 soggetti provenienti da regioni diverse
richiedendo loro di valutare i sette driver (consapevolezza, familiarità, associazione, preferenza, considerazione, decisione della
visita e promozione).
Il questionario utilizzato restituisce un’alta attendibilità dimostrata da un elevato livello dell’alfa di Cronbach in tutte le regioni,
il quale dimostra un alto grado di consistenza tra la scala utilizzata
e il campione di riferimento.
Le diverse dimensioni oggetto di valutazione sono strutturate
in sub-enunciati atti a descriverle. Per ciascuno di essi agli stakeholder è stato richiesto di effettuare una valutazione su una scala Likert a 5 punti (Likert 1932) che spazia da “Completamente in
disaccordo” a “Completamente d’accordo”.
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In particolar modo ad ogni singolo enunciato è possibile attribuire un punteggio massimo di 8,3 punti per un totale di 100 punti
da distribuire tra tutti gli enunciati.
Attraverso la doppia sommatoria dei punteggi attribuiti ad
ogni singolo enunciato di ciascuna delle sette variabili si ottiene
un indicatore globale di regional brand (RBI):
[2]
dove IPV corrisponde all’indice espressione della preferenza
accordata all’m-esimo sotto-enunciato associato al v-esimo enunciato. Anche il RBI può assumere i medesimi quattro livelli del
GRAI (basso, discreto, buono, ottimo).
Infine per rispondere alla domanda principale (D), il livello di
correlazione tra le due variabili (GRAI e RBI) è calcolato attraverso
l’indice di correlazione di Pearson Sig-2code.

Un focus sull’attrattività delle regioni italiane
Se si procede ad un’analisi delle regioni italiane basata sulla classificazione delle stesse in 4 livelli (basso, discreto, buono e
ottimo) è possibile ottenere una struttura a piramide, con un ampio numero di regioni che costituiscono la base (attrattività bassa),
20% di regioni in posizione di discreta attrattività e soltanto una
regione a livello buono (Lazio) ed una a livello ottimo (Lombardia).
Diventa quindi particolarmente interessante analizzare le caratteristiche di queste ultime due regioni.
La Lombardia, con Milano, vera e propria locomotiva della
regione, è da sempre riconosciuta come una regione fortemente
attrattiva dal punto di vista economico e imprenditoriale. Unitamente a queste due tipologie di attrattività, la regione ha acquisito
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nel tempo un elevato livello di attrattività di internazionalizzazione e turistica. A tal proposito la Regione Lombardia negli ultimi
anni ha effettuato investimenti ingenti nello sviluppo di politiche
integrate di valorizzazione delle eccellenze territoriali e dell’attrattività territoriale turistica e commerciale.
Al secondo posto per livello di attrattività si posiziona la regione Lazio, anch’essa fortemente avvantaggiata dalla presenza al
suo interno della capitale che attrae ogni anno turisti, studenti,
lavoratori, ecc..
Un livello discreto di attrattività è invece registrato da: Toscana, che negli ultimi anni ha investito molto a favore dell’attrattività/competitività del sistema produttivo attraverso il supporto di
attività di ricerca e innovazione delle imprese; il Piemonte è connotato, come già precedentemente evidenziato da Viassone (2009),
da alcuni punti di forza tra cui l’innovazione, l’impiego, la tecnologia e il turismo; il Veneto è invece caratterizzato da una buona
accessibilità e regolazione del mercato del lavoro oltre che da una
elevata densità del numero di brevetti; l’Emilia Romagna vanta, tra
i diversi progetti in corso, attività di marketing territoriale internazionale, supporto ai processi di semplificazione istituzionale e
amministrativa previsti dalle normative nazionali e regionali.
Tutte le restanti regioni occupano invece una posizione di bassa attrattività.
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Tabella 1 - Classifica delle Regioni Italiane basata sul GRAI
Regione

GRAI

Lombardia

60.118

Lazio

32.773

Piemonte

21.697

Veneto

20.085

Emilia Romagna

19.314

Toscana

16.310

Campania

13.917

Puglia

10.090

Marche

7.212

Liguria

6.765

Sicilia

6.186

Friuli Venezia Giulia

5.786

Abruzzo

4.597

Trentino Alto Adige

4.292

Calabria

3.449

Umbria

3.204

Sardegna

2.163

Basilicata

1.009

Molise

927

Valle d’Aosta

644

Fonte: Elaborazione propria.
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Tabella 2 - Classifica delle Regioni Italiane basata sul RBI

Regione

RBI

Toscana

84,1995

Lazio

68,2252

Sardegna

67,2372

Emilia Romagna

66,4415

Lombardia

64,518

Puglia

61,3091

Sicilia

60,9943

Piemonte

60,6796

Veneto

59,9801

Liguria

59,1582

Trentino Alto Adige

57,156

Valle d’Aosta

55,11

Calabria

53,3001

Umbria

52,9853

Campania

50,9569

Friuli Venezia Giulia

49,0158

Marche

47,2825

Abruzzo

42,1085

Molise

40,2549

Basilicata

39,4767

Fonte: elaborazione propria
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Regioni italiane: un brand di qualità
Per quanto concerne la valutazione del brand regionale la situazione appare maggiormente rosea: infatti, pur riscontrando anche in questo caso un’unica regione al livello più alto (Toscana), il
70% di esse ottiene un giudizio buono mentre soltanto 5 un giudizio discreto. Un fattore rilevante è l’assenza di regioni con un livello di valutazione “basso” del brand regionale (Passeri et al., 2014).
Un’attenzione particolare va pertanto dedicata alla regione
Toscana, che risulta la regione italiana più conosciuta nel mondo
(Guarini e Petralia 2004); questa regione, grazie alla sua “economia del bello”, generata da paesaggio, arte e cultura, vino e buon
cibo, artigianato e ospitalità di charme, è riuscita a mettere in atto
efficaci strategie promozionali e tecniche di marketing all’ambito
economico, politico e socio-culturale di se stessa (Ashworth e Kavaratzis 2009; Fetscherin 2010a).
Nel complesso il brand italiano risulta pertanto forte ed ha accresciuto il suo valore in ambito internazionale nonostante il perdurare della crisi, facendo registrare nel 2014 un valore percepito
di quasi 1.300 miliardi di dollari, posizionandosi in questo modo
all’undicesimo posto nel mondo.

GRAI e RBI: un livello di correlazione significativo
Dopo aver fornito nei precedenti paragrafi una classifica delle
regioni sulla base della loro attrattività e del loro brand, resta soltanto più da fornire una risposta alla domanda di ricerca principale di questo articolo:
D: Considerata l’esistenza di un rapporto di correlazione tra
attrattività e brand regionale (Passeri et al. 2014) quanto è forte
questo rapporto?
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Figura 1 - Correlazione esistente tra GRAI e RBI

Fonte: Passeri, Mazzi, Viassone (2012)

L’analisi effettuata da Passeri et al. (2014) attraverso SPSS sottolinea la presenza di una correlazione tra le due variabili di tipo
lineare con direzione positiva.
È importante a questo punto però individuare il livello di correlazione esistente tra attrattività e brand regionale: i risultati della
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ricerca restituiscono un entità della correlazione pari a 0,465: si è
pertanto in presenza di una correlazione sostanzialmente significativa al livello 0,05 (2-code) tra le due variabili (Passeri et al.
2012).
Questo risultato è la risposta ad un crescente livello di interesse rilevato dalla letteratura con riferimento all’analisi della correlazione tra il brand e l’attrattività di un territorio quali determinanti chiave del successo e della competitività dei sistemi locali
(Anholt 2007; FutureBrand 2011; Jaffe e Nebenzahl 2001).
In particolare questo studio consente di colmare una lacuna
della letteratura che presenta principalmente studi che approcciano tali dimensioni dal punto di vista qualitativo, senza effettuare
opportune applicazioni empiriche (Gertner 2011).

Riflessioni conclusive
Il presente lavoro apporta un contributo significativo sia alla
letteratura in tema di attrattività territoriale, sia di brand territoriale con particolare riferimento al livello “meso” (regione). Esso
consente infatti di affermare che:
¾¾ l’attrattività regionale è espressione di dieci principali driver (economia, infrastrutture, imprenditorialità, innovazione, internazionalizzazione, demografia, turismo, ambiente, agricoltura
e artigianato);
¾¾ il brand regionale può essere misurato attraverso un processo di valutazione delle sette dimensioni chiave individuate
dalla letteratura (consapevolezza, familiarità, associazione, preferenza, considerazione, decisione della visita e promozione);
¾¾ la presenza di un brand di successo o di un brand debole possono avere un impatto significativo sull’attrattività di una
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regione, in particolar modo in termini di investimenti e di flussi
turistici (Passeri et al. 2014);
¾¾ la presenza di una regione particolarmente attrattiva a sua
volta, in caso di gestione attenta ed effettuata nell’ottica della
sostenibilità della stessa, può facilitare lo sviluppo di un brand
forte;
¾¾ il legame tra attrattività e brand regionale, pur non essendo molto forte, risulta comunque significativo;
¾¾ con particolare riferimento alle regioni italiane, il livello
del brand è maggiormente sviluppato rispetto a quello di attrattività.

Implicazioni teoriche
Dal punto di vista teorico i risultati della ricerca forniscono
una base di studio importante nella costituzione di indicatori di
misura dell’attrattività e del brand regionale. Per quanto concerne
la prima categoria, partendo dai contributi apportati da Tardivo
e Viassone (2009), Vengesayi (2003), Bradley et al. (2010), Baslé
et al. (2003), Begg (2002), Passeri et al. (2014), Cooke e Scienstock
(2000), Price Waterhouse Coopers (2001), Ministero dello Sviluppo Economico (2004), Komor et al. (2012), i quali forniscono degli
indici specificatamente studiati per una particolare area, questo
articolo consente di sviluppare il Global Regional Attractiveness
Index, applicato in questo caso all’Italia ma estendibile almeno a
livello Europeo.
Con riferimento invece agli indicatori di brand regionale, il
contributo offerto dal presente studio è ancora maggiore. Esso, infatti, restituisce una misura precedentemente pensata unicamente
per le città (Anholt 2006) e per le nazioni (Anholt 2006; FutureBrand 2005) anche al livello “meso”, ovvero alla regione.
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Nel complesso, inoltre, i risultati dell’articolo consentono di
colmare una lacuna della letteratura che vanta su queste tematiche
contributi maggiormente qualitativi, offrendo attraverso applicazioni empiriche (Gertner 2011), una misura solida e affidabile per
entrambi i concetti, unitamente ad un indice di correlazione tra le
due dimensioni.
Questo consente di poter incasellare le singole regioni, ognuna
delle quali caratterizzate da un livello diverso di attrattività/brand
regionale, in particolari categorie ognuna delle quali richiede una
diversa gestione.

Implicazioni manageriali
I risultati dello studio presentano interessanti implicazioni manageriali e permettono di supportare, attraverso un’analisi empirica, le decisioni di gestione territoriale e turistica.
Per quanto concerne strettamente il contesto italiano le regioni si suddividono in quattro grandi categorie:
¾¾ regioni che presentano un livello buono o ottimo sia per
quanto concerne l’attrattività, sia per quanto concerne il brand
(Lombardia e Lazio): queste regioni hanno effettuato un percorso di crescita sia a livello di brand e notorietà, sia a livello di capacità di attrarre turisti, lavoratori, ecc.; in futuro esse dovranno
pertanto essere in grado di sfruttare questo vantaggio e valorizzare al meglio questa posizione privilegiata;
¾¾ regioni con un livello buono/ottimo di brand e discreto/
scarso di attrattività: in questa categoria sono comprese la maggior parte delle regioni italiane (Toscana, Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Campania, Puglia, Liguria, Sicilia, Trentino
Alto Adige, Sardegna, Calabria, Umbria, Valle d’Aosta); que-
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ste regioni, pur avendo un brand fortemente riconosciuto, per
motivazioni diverse, risultano non sufficientemente attrattive.
Questo evidenzia la necessità di valorizzazione del brand. Tale
risultato può essere ottenuto attraverso un approccio integrato
in grado di coinvolgere diversi settori dell’economia, affiancando
a questa azione un sistema promozionale del settore turistico
(Passeri et al. 2014). Particolarmente utile risulterebbe in questo
caso una modernizzazione della cultura locale, orientandola al
confronto, al fine di ottenere un significativo miglioramento dei
key driver di attrattività territoriale (Siemens 2007);
¾¾ regioni con un livello discreto/basso sia per quanto riguarda l’attrattività, sia per quanto concerne il brand: per queste regioni il percorso da intraprendere è un percorso di crescita su
entrambe le direzioni. Da un lato, esse dovranno mettere in atto
delle politiche volte ad incrementare la loro attrattività, compito
particolarmente complesso considerato l’elevato numero di variabili in gioco; questo può essere realizzato scegliendo la tipologia di soggetti da attrarre (abitanti, lavoratori con competenze,
turisti, investimenti) e successivamente le dotazioni territoriali
sui cui puntare. Generalmente i tentativi di costruire politiche
mirate unicamente all’attrattività sono sporadici mentre molto
più numerosi risultano i tentativi di costruire attente politiche
settoriali opportunamente coordinate ed integrate. In particolar
modo, in quest’ultima categoria di regioni occorre intervenire su
alcuni fattori chiave, quali immagine e brand, attraverso campagne di comunicazione capaci di valorizzare e far apprezzare
maggiormente le diverse regioni italiane agli investitori esteri
(Passeri et al. 2014);
¾¾ regioni con una buona/ottima attrattività ed un discreto/
basso livello di brand: nessuna regione italiana è ricompresa in
questa categoria, a dimostrazione che risulta più semplice agire
sulle variabili del brand (attraverso la comunicazione e la pro-
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mozione, anche in presenza di disomogeneità territoriali) che
non su quelle dell’attrattività, per le quali le strategie di marketing possono essere un elemento importante, ma accessorio
rispetto a dimensioni quali l’imprenditorialità, l’innovazione, le
infrastrutture, l’internazionalizzazione, ecc. (Passeri et al. 2014).
Infine emerge come l’attrattività e il brand regionale siano in
grado di influenzarsi reciprocamente. Questo primo risultato è
particolarmente significativo per gli operatori e gli enti turistici
che, in questo modo, possono far leva sulle componenti delle due
categorie al fine di ottenere una valorizzazione delle stesse. Occorre però evidenziare come le strategie che possono essere adottate
a tal fine non presentano lo stesso grado di difficoltà a causa della diversa natura e composizione delle due variabili. L’attrattività
si presenta come un obiettivo molto più difficile da raggiungere
e richiede una crescita congiunta di tutte le sue numerose componenti. Il brand invece può essere valorizzato attraverso efficaci
strategie comunicative e l’utilizzo appropriato delle leve del marketing, che consentono di implementare la conoscenza delle caratteristiche di un territorio e di effettuare così scelte consapevoli a
livello economico, politico, sociale e culturale (Passeri et al. 2014).

Limiti della ricerca
Pur rappresentando un contributo importante sia a livello teorico sia a livello manageriale per la letteratura in tema di attrattività e brand territoriale, questa ricerca non è priva di importanti
limitazioni.
Innanzitutto essa costituisce uno studio esplorativo che occorre ulteriormente testare attraverso appropriati strumenti statistici.
In secondo luogo, sia per quanto concerne l’individuazione
delle componenti di attrattività regionale sia per quanto concerne
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la scelta delle dimensioni del brand regionale, essa si avvale di
criteri che, se pur supportati dalla letteratura, risultano comunque
soggettivi.
Dal punto di vista applicativo, inoltre, lo studio prende in considerazione unicamente il contesto italiano, senza effettuare opportuni confronti con altre regioni europee.
Tale studio potrebbe essere implementato in futuro estendendo il campo di applicazione a livello europeo, testando i due indici
attraverso apposite tecniche statistiche ed individuando all’interno dei due indici le variabili che maggiormente sono in grado di
influenzare positivamente tra di loro attrattività e brand regionale.
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Introduzione

L

e tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
hanno prodotto una nuova rivoluzione industriale, trasformando i
vecchi paradigmi tecnologici e ponendo in primo piano l’economia
della conoscenza, nella quale il motore dello sviluppo passa dalla
dimensione fisica della produzione alla dimensione immateriale
dei saperi cognitivi. La produzione materiale di beni e servizi non
scompare, ma si accresce di nuovi contenuti e si realizza attraverso
nuovi processi e mutate modalità organizzative.
Le nuove tecnologie, per effetto della loro pervasività, modificano profondamente il modello sociale ed economico del nostro
tempo. È nata una nuova cultura. La cultura della digitalizzazione,
Economista, si occupa presso UniCredit di politica economica ed è socio GEI
(Gruppo Economisti d’Impresa). Ha pubblicato numerosi articoli su temi inerenti
l’economia territoriale, l’economia e la politica industriale, la congiuntura. Email
attilioluigi.pasetto@unicredit.eu
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che significa superamento del fordismo e della standardizzazione e
affermazione della flessibilità e della specializzazione. Con conseguenze sia positive che negative. L’alienazione del fordismo aveva
come contropartita la sicurezza economica di grandi masse lavoratrici. La cultura digitale è creativa e quindi non routinaria, ma
proprio per questo discontinua e foriera di nuove disuguaglianze
tra chi possiede il nuovo know how e chi ne è escluso.
Interazione, condivisione, personalizzazione, dinamicità, trasversalità sono le caratteristiche del nuovo paradigma produttivo,
potenzialmente applicabile a tutti i settori e a tutti i tipi di imprese.
Molte cose cambiano a livello microeconomico. Da una parte, si
assiste al ritorno del “piccolo è bello”, con il riconquistato spazio
di produzioni e servizi molto specialistici, la diffusione di tante,
piccole innovazioni che hanno ricadute nei più disparati segmenti
di attività economica. Con applicazioni digitali sempre meno standardizzate rivive il concetto di artigianalità. Dall’altra parte però,
guardando all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita concreta
delle imprese, scopriamo che sono ancora poche le aziende veramente digitalizzate e che sono soprattutto le realtà di minore
dimensione a mostrare ritardi nell’implementazione delle ICT,
non comprendendone la portata innovativa. Ci troviamo quindi
di fronte a due facce della medaglia. La faccia della creatività rappresentata dall’artigiano digitale, che progetta e “ricombina” soluzioni tecnologiche, e la faccia della concreta applicazione di tali
tecnologie, che mostra una realtà fatta di poche piccole imprese
digitalizzate. Il risultato di questa situazione è che si è creata una
frattura tra le imprese digitalizzate e le imprese non digitalizzate,
il cosiddetto digital divide, un problema che non è solo economico,
ma anche culturale. Occorre quindi proporsi di ridurre il divario
digitale in termini non solo di accesso alle infrastrutture ICT, ma
anche dell’effettiva capacità di impossessarsi e di utilizzare i nuovi
saperi.
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In questo contributo inizialmente focalizzeremo l’attenzione
sull’impatto dell’Internet economy in Italia, evidenziando l’uso
ancora insufficiente della rete nel nostro paese. Successivamente,
ci soffermeremo sulle professionalità emergenti attraverso il web,
sottolineando le principali caratteristiche degli artigiani digitali,
che meglio emergono facendo un confronto con gli artigiani tradizionali. Infine, prenderemo in considerazione l’impatto delle ICT
sulle imprese, rilevando in particolare il gap che separa le piccole imprese italiane rispetto ai concorrenti europei. Seguiranno le
conclusioni, nelle quali sottolineeremo l’importanza di avvicinare
l’offerta e la domanda digitali attraverso la formazione, tenendo
conto non solo delle esigenze attuali, ma anche di quelle prospettiche alla luce dell’evoluzione continua della digitalizzazione.

Impatto dell’internet economy in Italia
La digitalizzazione può essere definita come attività che consiste nel trasformare ogni tipo di informazione e supporto – testi,
suoni, foto, video, dati, provenienti da strumenti e sensori – negli
uno e zero che formano il linguaggio nativo dei computer (Brynjolfsson E. e McAffee, 2015). Tale attività tende ad assumere una valenza sempre maggiore nell’economia mondiale, ponendosi come
grande fattore di cambiamento. L’incidenza dell’Internet economy
(sinonimo quest’ultimo di digitalizzazione) sul PIL cresce di giorno in giorno. Per citare alcuni dati, si stima che nel 2016 nel Regno
Unito il peso del PIL generato dall’Internet economy raggiungerà
il 12,4% (Figura 1), per effetto di una crescita medio annua di circa
l’11% dal 2010 al 2016. Non lontana da quella britannica la crescita medio annua nello stesso periodo del G-20 (10,8%), mentre
per paesi come Cina (17,4%), India (23%), Argentina (24,3%), Russia
(18,3%) la variazione è ancora più alta. Anche in Italia la crescita
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medio annua degli ultimi anni non è trascurabile (11,5%); tuttavia,
considerato il gap iniziale, il peso di Internet sulla nostra economia
si colloca ancora su livelli relativamente modesti (3,5%), anche se
leggermente superiore a quello della Francia (3,4%) e non lontano
da quello della Germania (4%).
Figura 1 – Incidenza del PIL generato dall’Internet economy nei paesi
del G-20 (valori %, previsioni 2016)

Fonte: Rapporto Unioncamere 2015 su dati Economist Intelligence Unit,
OCSE, Boston Consulting Group

Le differenze fra un paese e un altro nell’adozione delle tecnologie digitali dipendono da molteplici fattori. La diffusione della digitalizzazione è infatti correlata positivamente al reddito pro
capite, alla presenza di un capitale umano qualificato, alla regola-
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mentazione favorevole, alla maggior incidenza della popolazione
giovane, a una struttura concorrenziale dei mercati in grado di innestare maggiori pressioni competitive, all’esistenza di un tessuto
produttivo in cui prevalgono le grandi imprese.
Naturalmente occorre anche dire che, con il passare del tempo,
i confini fra Internet economy ed economia tradizionale diventano
sempre più labili per effetto del ruolo sempre più pervasivo e trasversale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Figura 2 – L’indice europeo di sviluppo digitale (DESI 2015)

Fonte: Agenda Digitale Europea

Per capire meglio l’impatto della digitalizzazione, oltre all’incidenza dell’Internet economy sul PIL, occorre guardare anche ad
altri indicatori, dai quali emerge in maniera ancora più chiara il
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gap digitale italiano. Secondo l’indice DESI 2015 (Digital Economy
and Society Index) dell’Unione europea, pubblicato ad aprile 2015,
l’Italia si colloca, con un punteggio complessivo di 0,36, al venticinquesimo posto tra i 28 paesi dell’Unione europea nella classifica
della digitalizzazione (Figura 2). Al primo posto compare la Danimarca con il punteggio di 0,68, all’ultimo la Romania con 0,31.
Paesi come Germania, Spagna e Francia si situano al di sopra della media europea (0,47), per non parlare di Svezia (0,66) e Regno
Unito (0,55), che hanno un valore dell’indice molto più elevato del
nostro.
L’indice generale rappresenta la sintesi di cinque indicatori:
connettività, capitale umano, utilizzo di Internet, integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese, servizi pubblici digitali. In ciascuno di questi indicatori, che a sua volta rappresentano
la sintesi di altri sotto-indicatori, il nostro Paese viene agli ultimi
posti della graduatoria europea.
Per quanto riguarda la connettività, l’Italia si colloca al penultimo posto nella UE 28 con un punteggio di 0,37 contro una media
europea di 0,55 (Tabella 1). In particolare, appena il 21% delle famiglie italiane ha una copertura per le connessioni Internet veloci,
contro una media Ue del 62% (il livello più basso dell’Ue). Nella
banda larga fissa, nonostante un buon posizionamento come copertura (tredicesimi con il 99%), siamo all’ultimo posto in termini
di diffusione, con una percentuale del 51% contro una media Ue del
70%, mentre nella banda ultra larga ci posizioniamo penultimi con
una quota di abbonamenti rispetto al totale degli abbonati a banda
larga fissa pari al 2,2%, a fronte di una media europea del 22%2.
2
Occorre dire che il governo Renzi ha predisposto un piano da circa 6,5 miliardi,
in attesa di implementazione, per la diffusione della banda ultra larga, fissando il
raggiungimento entro il 2020 dei seguenti obiettivi, in linea con l’Agenda Digitale
europea: 1) copertura ad almeno 30 Mbps per il 100% della popolazione; 2) copertura ad almeno 100 Mbps fino all’85% della popolazione; 3) adozione di Internet
ad almeno 100 Mbps da parte del 50% degli italiani.
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Relativamente al capitale umano, l’Italia è ventiquattresima
con un punteggio di 0,41 contro una media UE di 0,54 (Tabella 1).
Nello specifico, gli utenti di Internet sono il 59% della popolazione
italiana di età compresa tra i 16 e i 74 anni (venticinquesimo posto), contro il 75% della popolazione europea, mentre meno della
metà della popolazione italiana (47%) possiede competenze digitali
di base (ventitreesimo posto), contro il 59% europeo.
Tabella 1 – Le dimensioni della digitalizzazione: Connettività e Capitale
Umano (Indice DESI 2015)
Italia

Dimensioni

UE 28

valore

posizione

valore

Connettività

0,37

27

0,55

Copertura banda larga fissa*

99%

13

97%

Diffusione banda larga fissa*

51%

28

70%

Copertura Internet veloce*

21%

28

62%

Abbonamenti banda ultra larga**

2,2%

27

22%

Capitale umano

0,41

24

0,54

Utenti di Internet***

59%

25

75%

Competenze digitali di base***

47%

23

59%

* % di famiglie; **% di abbonamenti >=30 Mbps sul totale degli abbonamenti a
banda larga fissa; ***% di persone (età 16-74 anni).

Fonte: Agenda Digitale Europea

L’uso di Internet vede il nostro paese relegato al penultimo posto nella UE con un punteggio di 0,31, contro una media UE di
0,41 (Tabella 2). Nel dettaglio emerge un quadro molto variegato.
Siamo al di sopra della media europea, con una quota del 52% del-
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la popolazione (dodicesimo posto), per l’intrattenimento (musica,
video, giochi), contro il 49% della UE. Stessa cosa per le videochiamate, in cui siamo al diciottesimo posto con il 38% della popolazione, contro il 37% UE, mentre per i social network siamo in linea,
con il 58%, con la media europea. Ci posizioniamo invece nelle
ultime posizioni per altre voci che hanno un impatto economico
più rilevante: notizie (ventiseiesimi con il 60%, contro la media UE
del 67%); video su richiesta (ventunesimi con il 20%, contro una
media UE del 39%); servizi bancari (ventunesimi con il 42%, contro
una media UE del 57%); acquisti su Internet (ventiseiesimi con il
35%, contro una media UE del 63%).
Tabella 2 – Le dimensioni della digitalizzazione: Utilizzo di Internet
(Indice DESI 2015)
Italia

Dimensioni

UE 28

valore

posizione

valore

Utilizzo

0,31

27

0,41

Notizie*

60%

26

67%

Musica, video e giochi*

52%

12

49%

Video su richiesta (VoD)**

20%

21

39%

Videochiamate*

38%

18

37%

Social network*

58%

22

58%

Servizi bancari*

42%

21

57%

Acquisti***

35%

26

63%

* % di persone che hanno utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi (età 16-74); **%
di famiglie che hanno un televisore; ***% di persone che hanno utilizzato Internet
nell’ultimo anno (età 16-74).

Fonte: Agenda Digitale Europea
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Va un po’ meglio nei servizi pubblici digitali (Tabella 3), in cui
l’Italia si colloca in quindicesima posizione, con un punteggio di
0,42, contro una media UE di 0,47. Ma anche qui occorre distinguere. Se siamo al quindicesimo posto, con un punteggio medio di
41, contro una media europea di 45, nella trasmissione di moduli
precompilati, è ancora bassa la percentuale di utenti che interagiscono online con la pubblica amministrazione restituendo moduli
compilati per via elettronica (18% contro il 33% della UE, venticinquesimo posto). Discreta la performance nella sanità elettronica. Il
31% dei medici di famiglia scambia dati medici online (dodicesimo
posto, contro una media UE del 36%), mentre il 9,2% fornisce prescrizioni elettroniche (quindicesimo posto, contro una media UE
del 27%).
Tabella 3 – Le dimensioni della digitalizzazione: Servizi pubblici digitali
(Indice DESI 2015)
Italia

Dimensioni

UE 28

valore

posizione

valore

Servizi pubblici digitali

0,42

15

0,47

Utenti che interagiscono online con PA*

18%

25

33%

Moduli precompilati**

41

15

45

Open Data***

480

9

380

Scambio di dati medici****

31%

12

36%

9,20%

15

27%

Prescrizioni elettroniche****

* % di persone che restituiscono moduli compilati per via elettronica rispetto al
totale degli utenti di Internet nell’ultimo anno (età 16-74); **punteggio da 0 a 100;
***punteggio da 0 a 700; ****% di medici di famiglia.

Fonte: Agenda Digitale Europea
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Sintetizzando, possiamo dire che il nostro paese, se per l’aspetto sociale e di divertimento legato a Internet è in linea con i paesi
più avanzati, non ha ancora ben compreso il potenziale economico
della rete. Ciò emerge ancora più chiaramente per le piccole imprese, come vedremo nel quarto paragrafo (L’impatto delle ICT
sulle imprese).
L’artigiano digitale tra l’antico e il post-moderno
Fin qui abbiamo visto l’impatto della digitalizzazione soprattutto dal lato degli utenti. Ma le ICT rappresentano una grande
fonte di opportunità, anzi di creatività, anche dal lato dell’offerta.
Attraverso le ICT emergono infatti figure professionali un tempo
inesistenti, come programmatori, progettisti di siti web, ideatori di
applicazioni digitali e di piattaforme informatiche. Figure professionali che sono al tempo stesso utenti e produttori di alta tecnologia e che presentano, per il loro modo di operare, tratti simili a
quelli degli artigiani tradizionali.
Entrambi i tipi di artigiani sono infatti accomunati dall’identificazione tra ciò che si è e ciò che si fa, diversamente da quanto avviene per il lavoratore “fordista”, che produce in maniera del tutto
spersonalizzata un bene di massa ideato da altri. Il lavoro – sia
esso manuale, come nell’artigiano convenzionale, sia esso intellettuale, come nell’artigiano digitale – è per entrambi un valore intrinseco, un qualche cosa che appartiene alla loro sfera più intima
e rappresenta un’espressione della personalità. Anche le modalità
lavorative sono per molti aspetti simili, con caratteristiche di autonomia, assenza di gerarchie precostituite, attenzione alla qualità,
dedizione al lavoro.
Un altro elemento comune è la “malleabilità” della materia
trattata. Non diversamente dalle materie utilizzate dagli artigiani
tradizionali, il materiale digitale si piega, si adatta, si trasforma,
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si applica. Secondo una felice espressione di Claude Lévi-Strauss,
la caratteristica dell’artigiano è di saper “sedurre la forma”, ossia
condurla a sé, piegandola alle sue esigenze3.
Naturalmente esistono anche importanti differenze. Più difficile per l’artigiano digitale è il modo di rapportarsi al cliente/mercato, le cui esigenze appaiono oggi molto mutevoli in tempi rapidi. In
molti casi vi sono dei costi di commercializzazione per trasformare
una nuova idea in un prodotto di mercato. Una spesa che a volte
l’inventore non può facilmente sostenere da solo. Occorre allora
trovare un finanziatore, che può essere un’azienda interessata a
comprare l’applicazione oppure un incubatore d’impresa o un fondo di venture capital che sostiene l’iniziativa. Soluzione quest’ultima ideale, ma di non semplice realizzazione nel nostro Paese e
in generale in Europa, in cui manca una cultura del capitale di
rischio, come invece avviene negli Stati Uniti.
Altri problemi specifici si hanno quando il creativo digitale – il
maker – è inserito in una azienda di una certa dimensione e quindi
si trova ad essere condizionato da un contesto organizzativo, magari collocato in un ambiente fordista, che oppone una resistenza
culturale al cambiamento.
Quando invece il maker si rivolge direttamente al mercato, il
problema quasi sempre è quello di farsi pagare! Molte applicazioni
sono infatti direttamente scaricabili da Internet e destinate potenzialmente a tutti. Il problema allora per lo sviluppatore delle app è se
fornirle gratis o a pagamento. Una via intermedia è quella di optare
per la gratuità ma inserendo la pubblicità, il che consente di conseguire margini di guadagno interessanti se l’applicazione è molto
richiesta. Ma se l’app non lo è, il maker è costretto a una vita grama.
Differenze rilevanti tra artigiano digitale e artigiano tradizionale attengono pure alla formazione, ai rapporti con il territorio e
all’innovazione.
3

La citazione è tratta da A. Granelli (2010).

51

Attilio Pasetto

Cambiano le modalità di apprendimento: nell’artigianato tradizionale il maestro è il capo-bottega, come avveniva nel Medioevo e nel Rinascimento, mentre nel mondo del digitale è il maestro
diffuso, rappresentato dalla rete (Fontana, 2012). Questo significa
che la formazione dell’artigiano digitale è per sua natura aperta,
frammentata, se non dispersa, ed ha sovente caratteristiche auto-formative e interdisciplinari.
Collegate a questo tema sono le problematiche del rapporto
con il territorio. Se l’artigiano tradizionale appare fortemente ancorato al territorio in cui vive, che rappresenta le sue radici ed
è a volte anche la sua fonte d’ispirazione, l’artigiano digitale ha
come riferimento la rete, che per definizione non ha confini né
vincoli fisici. Attraverso il web si creano nuove community, come
i social network, sicchè la nozione di territorio perde di significato.
I rapporti stessi fra i ricercatori digitali sono diversi dalle relazioni
che intercorrono tra gli artigiani tradizionali, essendo molto più
fluidi e mutevoli, perfino impersonali. Come il prodotto dell’artigiano tradizionale spesso diventa un simbolo del territorio di appartenenza, così l’innovazione immateriale del programmatore è
espressione della “società liquida”, per usare la nota immagine di
Zygmunt Bauman.
Complesso è il rapporto dell’artigiano digitale con l’innovazione. A differenza dell’artigiano convenzionale, che trae la propria
linfa vitale dalla tradizione, l’artigiano digitale è per definizione
innovativo. Ma il suo rapporto con l’innovazione è di amore-odio,
in quanto l’informatico, che crea una nuova applicazione, ne è al
tempo stesso vittima, quando quell’applicazione diviene obsoleta
(Nemmo, 2012). Emerge inoltre la necessità di partecipazione e di
condivisione attraverso la rete. L’artigiano digitale difficilmente
innova da solo, in quanto l’innovazione digitale contempera vari
aspetti – tecnologici, organizzativi, di design, di marketing – che
richiedono l’interazione fra più soggetti. Uno dei fenomeni cre-
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scenti originati dalla digitalizzazione è il crowdsourcing, inteso
come collaborazione fra utenti per progetti su Internet. Sono sempre più diffuse le piattaforme di crowdsourcing creativo attraverso
le quali i partecipanti producono idee, design, video pubblicitari.
Alcune imprese “bandiscono” gare attraverso la rete per creare video o messaggi promozionali, premiando poi attraverso una giuria
il vincitore.
Per questo si parla di “professionalità a banda larga” (Cinti,
2012). Questo significa agganciare altre realtà, ampliare le relazioni, far parte di reti lunghe, allargare le competenze non solo
tecniche ma anche trasversali, saper lavorare con altre professioni.
Ciò spesso ha l’effetto, grazie alle enormi potenzialità del digitale,
di estendere il processo innovativo in campi diversi da quello di
partenza, conducendo verso direzioni imprevedibili. Si crea allora
un “ciclo dell’innovazione” capace di manifestare fecondi effetti
sull’intero ecosistema dell’Internet economy.

L’impatto delle ICT sulle imprese
Diverse ricerche empiriche mostrano come le ICT abbiano un
impatto positivo sulle imprese.
Un’indagine condotta da Boston Consulting (2011) su 1.000
imprese italiane documenta gli effetti positivi della digitalizzazione su crescita, produttività e internazionalizzazione. La ricerca classifica le imprese in tre categorie: le imprese “online-attive”,
che dispongono di un sito web e svolgono attività di marketing o
di vendita in rete attraverso il commercio elettronico; le imprese
“solo-online”, che dispongono di un sito Internet ma non svolgono
attività di marketing o di vendita in rete; le imprese “offline”, che
non hanno neanche un sito web. Come mostra la Tabella 4, i risultati sono nettamente migliori per le imprese “online-attive”.
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Tabella 4 – Effetti della digitalizzazione sulle imprese
Imprese
Online-attive*

Imprese
solo Online**

Imprese
Offline***

Variazione del fatturato
negli ultimi 3 anni

1,2%

-2,4%

-4,5%

Imprese che hanno
migliorato la produttività
grazie al web

65%

28%

25%

Fatturato export in % del
Fatturato totale

14,7%

7,7%

4,1%

*Imprese che dispongono di un sito web e svolgono attività di marketing o di
vendita in rete;
** Imprese che dispongono soltanto di sito web;
***Imprese che non dispongono di sito web né svolgono attività di marketing o
di vendita in rete.

Fonte: Boston Consulting Group, 2011

Secondo quanto riportato nel Rapporto Unioncamere 2015, la
produttività delle PMI che hanno una presenza attiva sul web è
superiore di circa il 10% rispetto alle imprese non attive; inoltre le
prime presentano un fatturato superiore di 5,7 punti percentuali
rispetto alle seconde.
Le migliori performance aziendali, in particolare gli aumenti di produttività realizzati in seguito all’utilizzo delle ICT, vanno ricercate nell’interazione positiva che si stabilisce tra capitale umano, nuove tecnologie e cambiamenti organizzativi (Black
e Lynch, 2004, Breshanam, Brynjolfsson e Hitt, 2002). Tre fattori
che si influenzano a vicenda e determinano, se ben attivati, un
circolo virtuoso. Un adeguato livello di capitale umano consente
infatti di utilizzare nel migliore dei modi le ICT, che impattano in
maniera determinante sulla produttività quando attraverso esse si
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modifica l’organizzazione aziendale. Non basta quindi introdurre
gli strumenti informatici nelle imprese. Occorre che vengano effettivamente sfruttate le potenzialità di questi strumenti in modo da
trasformare l’organizzazione interna, rompendo strutture gerarchiche troppo rigide e favorendo l’emergere di nuove professionalità. Se l’aumento della produttività è l’obiettivo finale, si può dire
che il cambiamento organizzativo rappresenta l’obiettivo intermedio e le ICT lo strumento attraverso cui si realizzano le modifiche
organizzative grazie al ruolo fondamentale del capitale umano.
Pur a fronte di evidenze innegabili, molte imprese italiane non
hanno però ancora ben compreso l’importanza strategica della
digitalizzazione. Sempre secondo il Rapporto Unioncamere 2015,
quattro imprenditori italiani su dieci dichiarano che Internet non
serve alla loro attività.
Anche gli indicatori elaborati dall’Agenda digitale europea
confermano il digital divide delle nostre imprese (Tabella 5). Per
quanto riguarda infatti l’integrazione della tecnologia digitale da
parte delle imprese, l’Italia, con un punteggio di 0,29 nel 2015 (in
aumento rispetto allo 0,21 del 2014), è al di sotto della media europea di 0,33, ponendosi al ventiduesimo posto tra i paesi UE. Le imprese italiane hanno fatto progressi nella condivisione elettronica
delle informazioni e nel cloud, in cui si collocano, rispettivamente,
al decimo e al quinto posto in Europa, con quote, rispettivamente,
del 37 e del 20 per cento, e mostrano, con il 12%, una partecipazione ai social media non lontana dalla media europea (14%), situandosi al diciannovesimo posto della graduatoria. Restano tuttavia
drammaticamente indietro nella fatturazione elettronica e soprattutto nell’e-commerce.
Solo il 5,4% delle nostre imprese ha infatti utilizzato la fatturazione elettronica nel 2015, contro l’11% della media europea, ponendo l’Italia al penultimo posto della classifica della UE 284.
4

Al fine di incrementare anche a scopo fiscale il ricorso alle fatture elettroniche,
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Tabella 5 – Le dimensioni della digitalizzazione: Integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese (Indice DESI 2015)
Italia

Dimensioni

UE 28

valore

posizione

valore

Integrazione tecnologia digitale

0,29

22

0,33

Condivisione elettronica delle informazioni*

37%

10

31%

Social media*

12%

19

14%

Fatture elettroniche*

5,4%

27

11%

Cloud*

20%

5

11%

PMI che vendono online**

5,1%

28

15%

Fatturato dell’e-commerce***

4,8%

23

8,8%

4%

24

6,5%

Vendite online transfrontaliere**

*% di imprese (escluso il settore finanziario, 10+ dipendenti);
**% di PMI (escluso il settore finanziario, 10+ dipendenti);
*** di fatturato delle PMI (escluso il settore finanziario, 10+ dipendenti).

Fonte: Agenda Digitale Europea

Ancora più preoccupante il ritardo nel commercio elettronico,
che – specie per quanto riguarda le vendite – rappresenta per le
imprese una grande opportunità per allargare il proprio mercato.
Le piccole e medie imprese italiane (10-249 addetti) che vendono
e acquistano online sono, rispettivamente, il 5,1 e il 15 per cento
il 21 aprile 2015 il governo ha approvato, in applicazione della delega fiscale, il
decreto legislativo sulla fatturazione elettronica. Dopo la Pubblica Amministrazione, il decreto estende l’uso volontario della fatturazione elettronica al settore
privato a partire dall’1 gennaio 2017. In cambio il contribuente ottiene l’abolizione contestuale di alcuni obblighi di comunicazione: lo spesometro (ovvero
l’elenco di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva); le operazioni realizzate con
i paesi della Black List; l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni; l’elenco
riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti.
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contro il 14,5 e il 17,7 per cento della UE 28, mentre la quota di
fatturato realizzata attraverso il commercio elettronico è pari al
4,8% per le nostre imprese contro l’8,8% della UE 28. Se si prendono in considerazione solo le piccole imprese (10-49 addetti), si
scende al 4,8% di imprese che utilizzano l’e-commerce come canale
di vendita (la media europea è del 13,3%), con una quota del 2,3%
sul fatturato totale, contro una media europea del 5,9% (Figure 3 e
4). Per gli acquisti la quota di imprese utilizzatrici si posiziona al
14,7%, contro il 16,9% della media UE.
Figura 3 – Piccole imprese che vendono on line (2014, valori %)

Fonte: Agenda Digitale Europea

Questi dati mostrano chiaramente come il nostro ritardo sia
soprattutto dal lato delle vendite: come quota sia di PMI sia di pic-

57

Attilio Pasetto

cole imprese che vendono online siamo all’ultimo posto nella classifica della UE 28.
Come si vede da questi grafici, sono soprattutto i piccoli paesi
– come Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Croazia, Norvegia
– ad usufruire del commercio elettronico, riuscendo così ad acquisire un importante vantaggio competitivo nei confronti dei paesi
di maggiore dimensione.
Figura 4 – Quota del fatturato venduto on line dalle piccole imprese
(2014, valori %)

Fonte: Agenda Digitale Europea

Differenze fra imprese a seconda della diversa dimensione
esistono inoltre nelle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie.
Come mostrano i dati di un’indagine di UniCredit, le piccole imprese si limitano perlopiù a servirsi di sistemi gestionali di base
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e raramente impiegano sistemi gestionali avanzati, come più frequentemente avviene nelle medie e grandi imprese (Tabella 6).
Anche nella fatturazione elettronica, nella gestione delle relazioni
con clienti e fornitori, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nella ricerca del personale e nell’utilizzo dei servizi bancari
online le piccole imprese si servono del web in misura inferiore
rispetto alle imprese di maggiore dimensione.
Tabella 6 – Impieghi di Internet in azienda (valori %)
Piccole
imprese

Medie
imprese

Grandi
imprese

Sistemi gestionali di base

60,0

89,9

87,9

Sistemi gestionali avanzati

20,7

40,1

46,3

Sistemi di condivisione
automatica delle informazioni

34,7

69,4

75,0

Fatturazione elettronica

58,8

63,8

59,7

Gestione di base della clientela

54,7

60,6

57,1

Gestione avanzata dei rapporti
con clienti e fornitori

62,4

72,6

74,6

Rapporti con la p.a.

41,2

46,8

49,3

Ricerca del personale

14,7

22,9

28,0

Servizi bancari online

85,8

96,6

95,9

Fonte: Rapporto UniCredit sulle piccole imprese, 2012
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Ma perché le piccole imprese sono diffidenti nei confronti delle
nuove tecnologie? In alcuni casi non ne vedono la convenienza,
essendo ad esempio abituate ad avere un rapporto diretto e personale con i clienti e i fornitori. Non che il rapporto personale non
sia importante; spesso occorre però integrarlo con quello digitale,
che permette di avere un quadro informativo più ampio e completo. In altri casi le imprese, non meno dei cittadini, sono preoccupate per la sicurezza, percependo il web come rischioso e soggetto
a truffe. Un altro ostacolo è rappresentato dal basso livello medio
d’istruzione del personale della maggior parte delle imprese italiane, oltre che dello stesso imprenditore.
Più in generale si può dire che il problema è culturale, legato
anche all’età mediamente avanzata dei nostri imprenditori. Infatti,
la percentuale degli imprenditori italiani al di sotto dei 30 anni è
soltanto del 7%, mentre gli imprenditori con più di 70 anni sono
il 10%. Ne è una controprova il fatto che il 65% delle neo-imprese
giovanili partono già attive sul web, nel 57% dei casi con un proprio sito Internet (Rapporto Unioncamere 2015). D’altra parte, anche le imprese fanno parte di un contesto più generale – la società
italiana – che mostra diffidenza o scarsa attitudine con il digitale,
come abbiamo visto a proposito delle componenti dell’indice DESI.
Per tutto questo complesso di fattori il grado di digitalizzazione delle piccole imprese rimane ancora lontano da uno standard
soddisfacente.

Conclusioni
L’avvento delle tecnologie digitali sta ormai cambiando i parametri competitivi attraverso i quali le imprese si confrontano sullo
scacchiere mondiale. In questa sfida le aziende italiane si pongono
quasi sempre come “inseguitrici”, dovendo rimontare il divario che
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le separa dalle imprese straniere. Nello stesso tempo la digitalizzazione ha creato nuove figure professionali, in possesso di grandi
competenze, che non sempre vengono adeguatamente sfruttate
dalle imprese che ne avrebbero davvero bisogno.
Quali soluzioni adottare allora per accrescere il ricorso alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte delle imprese italiane? Innanzitutto, occorre implementare l’Agenda
digitale, mettendo a disposizione delle imprese strumenti informatici sempre più efficienti (la banda ultra larga) e sicuri. Se però
il problema, come abbiamo visto poco sopra, è principalmente di
origine culturale, gli artigiani digitali possono dare un importante
contributo al suo superamento. Affiancare le imprese poco digitalizzate con un tutor, rappresentato da un esperto digitale, in grado
di personalizzare le applicazioni in funzione delle specifiche esigenze aziendali, può essere un modo per avvicinare la domanda e
l’offerta, contribuendo anche a dare una risposta al problema della
disoccupazione o sotto-occupazione giovanile. Secondo il Rapporto “Crescita Digitale” (2012), un aumento del 10% dell’uso attivo di
Internet aumenterebbe infatti di 1,47 punti percentuali l’occupazione giovanile. Inoltre, secondo il Sistema Informativo Excelsior,
che rileva la domanda di lavoro delle imprese, nel 2014 un giovane
“under 30” su 10 ha trovato lavoro nel campo dei servizi tecnologici.
Un ruolo importante per avvicinare offerta e domanda digitali può essere svolto dalle rappresentanze del territorio – come le
associazioni di categoria, imprenditoriali e artigiane, e le camere di commercio – sia attraverso la verifica a livello territoriale
delle esigenze/carenze delle imprese sia supportando le imprese
con l’inserimento in azienda di tutor digitali. Iniziative di questo
genere già esistono ed è auspicabile che si sviluppino sempre più,
coinvolgendo soggetti sia pubblici che privati. Un esempio è costituito dal progetto “Made in Italy: Eccellenze in digitale”, promosso
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nel 2014 da Google in collaborazione con Unioncamere, con l’obiettivo di supportare le imprese nel percorso di digitalizzazione.
Nell’ambito di questo progetto un centinaio di giovani, formati da
Google e Unioncamere, per 6 mesi sono stati ospitati in 52 Camere di Commercio in tutta Italia. Affiancati da un tutor dedicato
all’interno della Camera di Commercio, i giovani digitalizzatori
svolgono attività di sensibilizzazione e supporto alle imprese del
territorio per aiutarle a creare o sviluppare la propria presenza
online. L’iniziativa si inserisce all’interno della campagna e-Skills
for jobs della Commissione Europea e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.
Anche la collaborazione tra università e aziende può dare un
importante contributo all’incontro tra domanda e offerta. A questo
si aggiunga il piano di Garanzia Giovani, voluto dall’Unione europea e implementato anche in Italia a partire dal 2014, che offre
ai giovani la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito presso
le imprese. In molti casi è proprio il digitale il campo di impiego
dei giovani reclutati attraverso il piano di Garanzia. Come si vede,
sono molti i modi in cui si può avvicinare la domanda e l’offerta.
È chiaro anche che, con il passare del tempo, crescerà la quota
nella società italiana dei nativi digitali e automaticamente aumenterà anche quella delle imprese digitalizzate. Tuttavia, il problema
di far incontrare aziende e artigiani digitali non cesserà di esistere.
Il mondo del digitale evolve in continuazione e richiede una visione dinamica della realtà. Le figure professionali di cui le aziende avranno effettivamente bisogno in campo digitale tra qualche
anno saranno, almeno in parte, diverse da quelle attuali5. Secondo
Il Rapporto Unioncamere 2015 a p. 79 elenca una serie di figure professionali
che saranno maggiormente richieste dalle imprese. Tra queste sono compresi:
l’e-commerce manager e il web reputation manager, cioè colui che analizza e
gestisce l’immagine dell’impresa sui social network e sulla rete; il datawarehouse
manager, che si occupa dell’evoluzione dei sistemi informatici atti a raccogliere
e immagazzinare tutti i dati disponibili di un’azienda; il social media manager e
5
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Unioncamere, 900.000 posti di lavoro rischiano di restare vacanti
nell’Unione europea entro il 2020 per mancanza di competenze
digitali.
In quest’ottica un grande compito spetta alla formazione. In
primo luogo, attraverso l’educazione informatica dei cittadini prima ancora delle imprese. Questo non significa semplicemente alfabetizzare dal punto di vista informatico, ma soprattutto far sì
che la digitalizzazione venga percepita da tutte le persone come
uno strumento concreto per migliorare le proprie conoscenze e la
propria qualità della vita.
Il passo successivo è quello di orientare la formazione scolastica tenendo maggiormente conto, rispetto a quanto avviene
adesso, delle esigenze attuali e prospettiche del mondo del lavoro.
La formazione duale sull’esempio tedesco può essere la strada, attraverso l’alternanza fra scuola e lavoro, per preparare le nuove
figure professionali e ridurre il più possibile il disallineamento tra
domanda e offerta di lavoro.
Infine, non si può pensare, nell’era della globalizzazione e della
digitalizzazione, che il processo formativo si possa arrestare con le
conoscenze acquisite sui banchi di scuola (Visco, 2015). Non solo il
processo formativo deve continuare durante tutta la vita lavorativa (e almeno in parte anche post-lavorativa), ma soprattutto devono crescere le “competenze”, ossia la capacità di integrare i diversi
saperi con l’attitudine a comunicare, a relazionarsi e ad aprirsi in
modo efficace alla collaborazione e al lavoro di gruppo. È quindi
l’atteggiamento mentale che deve cambiare per tutti: cittadini, enti
pubblici e imprese. Questo rappresenta, in ultima analisi, il vero
significato della rivoluzione digitale.

il chief technology manager, esperto di tecnologie che sa individuare le possibili
applicazioni tecnologiche nei prodotti e servizi aziendali.
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Fondazione Impresa 1

Introduzione

D

opo sette anni di crisi economica (2008-2014) è finalmente
arrivato il momento della ripresa? Rispetto alla situazione vissuta
nel 2014 è veritiero che alcuni segnali di inversione di tendenza si
stiano manifestando, tant’è che i mass media e i policy maker preferiscono parlare di ripresa piuttosto che insistere sulle difficoltà
che continuano ad incontrare gli attori economici. Tuttavia, ritenere che la recessione sia alle spalle è quanto meno prematuro. I
dati a consuntivo confermano, infatti, anche per il 2015 una situazione di stallo per l’economia italiana che nei primi mesi dell’anno
presenta un saggio di crescita prossimo allo zero.
Secondo i conti economici trimestrali del PIL, pubblicati dall’ISTAT a maggio del 2015, nel primo trimestre dell’anno la crescita
è stata solo in parte palpabile (+0,3% rispetto al IV trimestre del
2014) ma l’attività economica è rimasta stabile rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (+0,1%) ovvero rispetto al I trimestre
Istituto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa. www.fondazioneimpresa.it
1

Imprenditori e Imprese

La ripresa stenta a prendere forma: il
disagio delle piccole imprese
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del 2014. E in ogni caso, le stime di crescita per il 2015 indicano
per l’economia italiana una ripresa lenta e fiacca tant’è che tutti i
principali organismi internazionali indicano un saggio di crescita
inferiore all’1% annuo.
E volgendo lo sguardo alle altre variabili economiche i dati
confermano come la vera luce debba ancora venire. Nei primi tre
mesi dell’anno la produzione industriale italiana è stata inferiore
alle attese e ha registrato un -0,1% rispetto allo stesso periodo del
2014 mentre la produzione nelle costruzioni ha continuato a diminuire (-2,5%). Ma al di là del segno meno di questo primo trimestre
del 2015 bisogna rilevare come rispetto al 2010 la produzione delle
costruzioni sia di quasi il 23% più bassa.
Anche la domanda interna ristagna e nonostante una inversione di tendenza delle vendite al dettaglio (+0,3% nei primi tre
mesi del 2015) il paese ha vissuto una fase di deflazione nei primi
4 mesi dell’anno con l’indice generale dei prezzi al consumo (NIC)
che ha registrato quattro variazioni negative da gennaio ad aprile
del 2015 (-0,6% nel primo mese e -0,1% nelle tre successivi). Solo in
maggio del 2015 c’è stata una inversione di tendenza (+0,2%).
In questa situazione di stallo la ripresa stenta a decollare e ne
risente soprattutto il mercato del lavoro che per il I trimestre del
2015 ha evidenziato un tasso di disoccupazione ancora molto elevato e pari al 13,0%.
Questo saggio illustra i risultati che emergono dall’Indice di
Disagio Imprenditoriale 2015, elaborato da Fondazione Impresa e
giunto alla sua quarta edizione. L’indice è il frutto di un mix di dodici indicatori che misurano le difficoltà che incontrano le imprese per espletare la propria attività e che spaziano dalla mortalità
aziendale, alla contrazione del valore aggiunto, alla stretta creditizia e ai costi del credito, piuttosto che dal gap infrastrutturale, al
grado di innovazione e all’utilizzo della banda larga.
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L’indice di Disagio Imprenditoriale 2015 e il confronto con
il 2014
La quarta edizione dell’Indice di Disagio Imprenditoriale (ed.
2015) realizzato da Fondazione Impresa, rimescola la classifica delle difficoltà delle imprese. È questa volta la Sardegna la regione
dove si registra il maggior Disagio Imprenditoriale (6° nell’indice
del 2014); e se il 2° posto della Sicilia rimarca – a meno di una posizione – il risultato dell’anno precedente, sul gradino più basso del
podio (3° posto) si inserisce la Calabria; al 4° posto compaiono “a
sorpresa” le Marche che perdono 4 posti in un anno.
Secondo questa classifica negativa sono le regioni del Mezzogiorno, in via generale, quelle in cui l’imprenditoria soffre di più
anche se la situazione non è favorevole nemmeno nel Centro Italia:
oltre al risultato negativo delle Marche si fa presente anche l’8° posto dell’Umbria (nonostante il recupero di 4 posizioni); con riferimento al Nord si registra un lieve miglioramento in Lombardia ma
soprattutto in Friuli Venezia Giulia e in Veneto che si posizionano
nella parte bassa (ovvero buona) della classifica. In particolare, il
Friuli Venezia Giulia migliora di 6 posizioni e si inserisce nella
top 3 dei meno “disagiati” che comprende anche la Valle d’Aosta e
l’“irraggiungibile” Trentino Alto Adige.

Principali risultati
L’Indice di Disagio Imprenditoriale 2015, stila una classifica
negativa e più sfavorevole per le regioni del Mezzogiorno. Questo
rank, costruito sulle difficoltà che incontrano gli imprenditori nel
fare impresa e valutato attraverso un mix di 12 indicatori, indica
che 6 delle 8 regioni del Mezzogiorno occupano i primi 7 posti
mentre tutte le regioni del Nord si collocano nella parte bassa della
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classifica (dall’11° posto in poi), in compagnia della sorpresa Basilicata (13°) e della Toscana (16°).
Come anticipato nella premessa, i risultati che emergono non
sono tuttavia così scontati e da un approfondimento dell’analisi,
emergono alcune specificità sia a livello di classifica (Indice di Disagio Imprenditoriale 2015) che di dinamica temporale in confronto con quanto emerso nell’analisi dello scorso anno (Indice 2014).

Prime pillole: dinamica temporale
La prima variazione significativa emerge in cima alla classifica
del Disagio Imprenditoriale 2015 che vede la Sardegna “conquistare” la maglia nera con una perdita di 5 posizioni rispetto al 2014 ed
un indice che sfiora i 70 punti (68,5).
Nel podio del disagio, dopo la Sicilia (2°) entra al terzo posto la
Calabria che peggiora di 2 posizioni rispetto al 2014. Ma è il quarto
posto delle Marche una delle più rilevanti novità del 2015, un peggioramento netto che avvicina la regione del Centro Italia al podio
del Disagio Imprenditoriale, in particolare per la crisi economica e
per il credit crunch che si sono intensificati. Rispetto all’anno precedente la regione del Centro Italia, balza in avanti di 4 posizioni
(si veda tabella 1).
Molto negativa anche la dinamica dell’Abruzzo che perde addirittura 8 posizioni (rispetto al risultato del 2014 quando teneva
testa ad alcune regioni del Nord) e risale così al 7° posto. Di comportamento opposto, invece, il risultato dell’Umbria che guadagna
terreno con un balzo di 6 posizioni che significano, in primis, abbandonare il podio del Disagio Imprenditoriale e, in secondo luogo, raggiungere una posizione (8° posto) che equivale ad un’area
di disagio medio (e non più molto alto come accadeva nel 2014).
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Tabella 1 – Indice di Disagio Imprenditoriale 2015
Variazione
posizioni
(+ indica
peggioramento)

Regioni

Punti

Posizione
2014

1

Sardegna

68,5

6

+5

2

Sicilia

63,7

1

-1

3

Calabria

61,7

5

+2

4

Marche

61,2

8

+4

5

Campania

58,2

4

-1

6

Molise

57,5

7

+1

7

Abruzzo

57,4

15

+8

8

Umbria

55,7

2

-6

9

Puglia

55,2

10

+1

10

Lazio

55,0

9

-1

11

Liguria

54,9

16

+5

12

Lombardia

54,3

11

-1

13

Basilicata

52,5

3

-10

14

Piemonte

49,8

18

+4

15

Emilia Romagna

48,8

13

-2

16

Toscana

47,5

17

+1

17

Veneto

46,1

14

-3

18

Friuli Venezia Giulia

45,7

12

-6

19

Valle d’Aosta

41,0

19

0

20

Trentino Alto Adige

27,6

20

0

ITALIA

54,2

Rank

Elaborazione Fondazione Impresa su fonti varie
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Tabella 2 – La valutazione del grado di disagio

Rank
2015

Regioni

Indice di Disagio
Imprenditoriale
2015

Valutazione del
grado di disagio

1

Sardegna

68,5

MOLTO ALTO

2

Sicilia

63,7

MOLTO ALTO

3

Calabria

61,7

ALTO

4

Marche

61,2

ALTO

5

Campania

58,2

ALTO

6

Molise

57,5

ALTO

7

Abruzzo

57,4

ALTO

8

Umbria

55,7

MEDIO

9

Puglia

55,2

MEDIO

10

Lazio

55,0

MEDIO

11

Liguria

54,9

MEDIO

12

Lombardia

54,3

MEDIO

13

Basilicata

52,5

MEDIO

14

Piemonte

49,8

MEDIO-BASSO

15

Emilia Romagna

48,8

MEDIO-BASSO

16

Toscana

47,5

MEDIO-BASSO

17

Veneto

46,1

BASSO

18

Friuli Venezia Giulia

45,7

BASSO

19

Valle d’Aosta

41,0

BASSO

20

Trentino Alto Adige

27,6

MOLTO BASSO

Italia

54,2

Elaborazione Fondazione Impresa su fonti varie
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Altre variazioni sensibili riguardano, in negativo, la Liguria e il
Piemonte. La prima regione risale all’11° posto (ovvero ad un passo
dalla parte più negativa della classifica del Disagio Imprenditoriale) perdendo 5 posizioni mentre la seconda raggiunge il 14° posto,
quando invece nell’indice dell’anno precedente era al 18° (ovvero
nel podio dei meno disagiati).
In positivo si puntualizza, invece, una “rinascita” del Nord Est:
Emilia Romagna (15°), Veneto (17°) e Friuli Venezia Giulia (18°) guadagnano posizioni “avvicinandosi” così alla performance del Trentino Alto Adige.
Da ultimo si segnala il caso della Basilicata che migliora di 10
posizioni e si colloca nella parte bassa della classifica (13° posto); un
risultato che dipende dal miglioramento sul fronte del credito e da
un’attenuazione della crisi.
Sardegna e Sicilia presentano un grado di Disagio Imprenditoriale “molto alto” collocandosi entrambe al di sopra del punteggio
soglia di 63 (rispettivamente 68,5 e 63,7).
Segue poi un gruppo di 5 regioni (4 del Mezzogiorno e le Marche) che si collocano in una fascia di disagio “alto”: i punteggi spaziano dal più negativo 61,7 della Calabria al 57,4 dell’Abruzzo. Si
tratta di punteggi superiori di almeno 3 punti rispetto alla media
italiana (54,2).
In un intorno della media italiana, si posizionano quindi 6 regioni con un disagio “medio”: Umbria (55,7), Puglia (55,2), Lazio
(55,0), Liguria (54,9), Lombardia (54,3) e Basilicata (52,5).
Invece in un range di punteggi compresi tra 49,8 e 47,5 si inseriscono, con un disagio definito “medio basso” tre regioni: 2 del Nord
(Piemonte ed Emilia Romagna) e la Toscana.
Nella parte bassa della classifica, ovvero nelle posizioni in cui
il disagio imprenditoriale risulta via a via inferiore, ci sono Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta (disagio “basso”) che sono tuttavia lontane dal punteggio del leader Trentino Alto Adige.
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Il podio del Disagio Imprenditoriale e il grado “alto”
Il primo posto della Sardegna è determinato da una situazione
molto negativa rispetto alla larga maggioranza degli indicatori presi in esame. Si pensi che in 8 indicatori su 12 la regione si trova nei
primi 5 posti delle classifiche (cioè nella parte alta che evidenzia un
disagio molto elevato). Il risultato negativo è quindi determinato da
un disagio piuttosto diffuso e altresì da alcune criticità assolute. Gli
indicatori più sfavorevoli sono riconducibili, nello specifico, al contesto infrastrutturale che vede la Sardegna prima nelle classifiche
negative della densità ferroviaria e di quella autostradale e ai tassi
d’interesse praticati alle piccolissime imprese che risultano i più
elevati d’Italia (9,78% vs il 6,31% del Trentino Alto Adige). Il peggioramento della Sardegna è dovuto, in particolare, all’acuirsi della
recessione (dal 2008 al 2014 il Pil regionale è sceso di 13,1 punti
percentuali) e agli effetti negativi sul credito: l’intensificazione del
credit crunch (-7,63% il calo degli impieghi vivi tra febbraio 2014 e
febbraio 2015) e, come ricordato sopra, i costi del credito.
Il secondo posto della Sicilia non rappresenta una sorpresa e la
regione insulare abbandona la maglia nera solo grazie al netto peggioramento della Sardegna. Il posizionamento della Sicilia è determinato da una situazione molto negativa rispetto alla maggioranza
degli indicatori presi in esame. In 7 indicatori su 12 la regione si
trova nei primi 10 posti delle classifiche (cioè nella metà alta che
evidenzia i rank peggiori) e in 4 casi su 12 ottiene il peggior terzo
risultato. Questi 4 indicatori più sfavorevoli sono riconducibili, nello specifico, al contesto imprenditoriale che denota per la Sicilia un
sensibile calo di imprese attive (-7,91% dalla crisi in poi) e un tasso
elevato di procedure concorsuali (29,2 ogni mille imprese attive),
unito ad una recessione pronunciata (perdita di 13,2 punti di Pil
dal 2008 al 2014) e alla stretta creditizia (-8,85% la contrazione degli
impieghi vivi tra febbraio 2014 e febbraio 2015).
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Al terzo posto del Disagio Imprenditoriale 2015 subentra
quest’anno la Calabria che sconta 4 podi negativi su 12 indicatori
presi in esame: fa registrare, infatti, due secondi posti per intensità
della crisi economica (-13,9% dal 2008) e stretta creditizia (-8,97%
nell’ultimo anno) e due terzi posti per tasso di sopravvivenza delle
imprese e quota di imprese innovatrici. E, anche in questo caso,
il rafforzamento della crisi economica e le connesse difficoltà di
accesso al credito sono le determinanti del peggioramento in classifica con la Calabria che passa dal 5° posto del 2014 al 3° posto del
2015.
A ridosso della Calabria (che di punteggio nel 2015 ha ottenuto
61,7) seguono a sorpresa le Marche: 4° posto nel Disagio Imprenditoriale 2015 con 61,2 punti. La realtà manifatturiera del Centro
Italia ha sofferto più di altre regioni la coda della recessione (-11,1
punti di Pil persi tra il 2008 e il 2014 rispetto a -7,2% della media
italiana), ha subito una stretta creditizia (-8,68%) troppo ampia rispetto a contesti produttivi simili (Veneto -7,12%, Emilia Romagna
-7,18%) e presenta tassi di innovazione troppo bassi (27,2% vs 35,5%
della media italiana). E nel 2014 nelle Marche si è registrato il secondo numero più elevato di fallimenti ogni 10 mila imprese attive
(37,8). Queste criticità, insieme alle difficoltà infrastrutturali (che
non hanno natura congiunturale), hanno comportato un peggioramento significativo e, rispetto all’anno scorso, le Marche hanno
perso 4 posizioni passando dall’8° al 4° posto.
Continuando a scorrere la classifica del Disagio Imprenditoriale 2015, all’interno della soglia di disagio “alto” si pone l’attenzione
sul 5° posto della Campania e sul 7° posto dell’Abruzzo che come
indicato all’inizio dello studio perde 8 posizioni. Per quanto concerne la Campania l’alto disagio è determinato da una costante di
rendimento al “negativo” in 9 indicatori su 12 che evidenziano un
posizionamento della regione sempre nel parte alta della classifica, ovvero laddove il disagio è via a via crescente; a bilanciare la
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performance negativa bisogna tuttavia segnalare come negli altri
tre indicatori la Campania vada a podio in “positivo”: 19° posto per
variazione di piccole imprese attive, 19° posto per densità ferroviaria e 18° posto per stretta creditizia; ed è proprio grazie al netto
miglioramento nella stretta creditizia (dal 5° posto al 19° posto in
un anno) che la Campania guadagna complessivamente un posto
nella classifica dell’indice di Disagio 2015 (nel 2014 era al 4°). Nel
caso dell’Abruzzo la perdita di 8 posizioni è determinata, in primo
luogo, da un “raddoppiamento” della stretta creditizia: con rifermento all’indicatore di quest’anno la contrazione degli impieghi
vivi per le imprese con meno di 20 addetti è stata record in Abruzzo
(-9,52%), un valore quasi doppio rispetto a quanto si era verificato
nell’indice del 2014 (-5,04%). In secondo luogo, il deterioramento
della posizione abruzzese è dovuta all’intensificarsi della recessione
(Pil in caduta di quasi 10 punti percentuali tra il 2008 e il 2014) ma
anche a dati più negativi relativamente al tasso di sopravvivenza
delle imprese e ai fallimenti.
Il grado di Disagio Imprenditoriale “medio”
Relativamente alle regioni che presentano un disagio “medio”
si commentano qui, in primis, i casi dell’Umbria (8° posto con un
indice pari a 55,7) e del Lazio (10° posto con 55,0 punti). Per quanto riguarda l’Umbria è prioritario segnalare la dinamica temporale
migliorativa che consente alla regione del Centro Italia di abbandonare il 2° posto del 2014. Bisogna rilevare, in primo luogo, un rallentamento relativo della fase di recessione vissuta dell’economia
umbra che pur registrando una perdita di 8,5 punti di Pil dal 2008
al 2014 scende nella parte bassa della classifica (11° posto) rispetto
alle stime dell’anno precedente in cui risultava 5°. In secondo luogo,
si nota un netto miglioramento dei costi del credito (qui lo scorso
anno l’Umbria risultava la regione con i tassi d’interesse più eleva-
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ti praticati alle famiglie consumatrici) mentre quest’anno “scende”
al 7° posto con un tasso che rimane comunque elevato (9,33%). E,
infine, anche la stretta creditizia si è attenuata e la contrazione degli impieghi vivi alle piccole imprese risulta molto meno intensa
(-5,93% vs -7,17%) e inferiore rispetto alla media italiana (-6,94%).
Per il Lazio più che argomentare sul guadagno relativo di una posizione rispetto all’anno scorso (passa dal 9° al 10° posto) si riportano
brevemente i tratti salienti che determinano il Disagio Imprenditoriale di grado “medio” nella regione. Il Lazio risulta maglia nera
per tasso di sopravvivenza delle imprese e per numero di procedure
concorsuali ogni mille imprese attive. Altri due tratti negativi si
verificano con i due terzi posti negli indicatori sui fallimenti ogni
10 mila imprese attive e sul grado di concentrazione del credito che
tende a rendere più difficoltoso l’accesso al credito per i più piccoli.
Al Nord gli imprenditori che soffrono di più il Disagio Imprenditoriale risultano quest’anno quelli della Liguria (11° posto), incalzati dalla Lombardia che recupera però una posizione (12° posto). In
Liguria le criticità sono determinate dallo scarso utilizzo della banda larga (peggior posizionamento d’Italia) e da altre criticità legate
al mondo del credito (l’elevata concentrazione verso i maggiori affidati, gli alti tassi di interesse praticati alle piccolissime imprese e un
credit crunch più intenso rispetto al caso nazionale). Da non tralasciare poi il fatto che, rispetto all’anno scorso, la Liguria perde ben
5 posizioni aumentando nettamente, nel 2015, il proprio Disagio
Imprenditoriale. Gli imprenditori lombardi guadagnano quest’anno un posto (dall’11° al 12°) della classifica del Disagio Imprenditoriale con un indice (54,3) sostanzialmente in linea con la media
italiana (54,2). In Lombardia le criticità sono determinate dal più
elevato numero di fallimenti registrati (1° posto con 41,6 fallimenti ogni 10 mila imprese nel 2014) e per la maggiore concentrazione del credito ai maggiori affidati che, di converso, determina una
situazione di sfavore per l’accesso ai finanziamenti da parte delle
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piccole imprese: in altre parole, alla clientela “piccola imprenditoria” viene destinato meno credito rispetto al caso di tutte le altre
regioni italiane (in Lombardia l’88,4% dei finanziamenti per cassa è
utilizzato dal primo 10% degli affidati e, di converso, meno del 12%
è in mano al restante 90). Altre difficoltà si registrano in merito alle
procedure concorsuali (6° posto) e al credit crunch che nell’ultimo
anno è stato molto pronunciato (-7,6%).
Per chiudere l’analisi del Disagio Imprenditoriale 2015 nella
sua sfumatura di intensità “medio” bisogna altresì spendere alcune
considerazioni circa il risultato della Basilicata che migliora di 10
posizioni e si colloca al di sotto della media italiana (e non è così
lontana dal grado di disagio “medio-basso”). Il miglioramento della
regione lucana va individuato lungo più indicatori ma gli effetti più
significativi vengono individuati con riferimento al credit crunch,
che rispetto ad un anno prima è quasi un ricordo (si passa dall’11°
posto al 17°), e nel miglioramento relativo della fase di recessione
(nella scorsa edizione la Basilicata faceva registrare il secondo peggior risultato mentre in questa edizione “solo” il quinto). Altri miglioramenti evidenti si individuano nel ritorno all’innovazione (con
un tasso che sale al 28,3% rispetto al 15% dell’indice precedente) e
nella minore incidenza di credito concentrato ai grandi affidati (e
quindi alla maggiore disponibilità per le piccole imprese).
Guardando al positivo. Dove soffrono di meno gli
imprenditori
Nella parte bassa alla classifica del Disagio Imprenditoriale ovvero in quelle posizioni che indicano quelle regioni in cui gli imprenditori soffrono di meno si trova, in primis, sempre il Trentino
Alto Adige che, con un indice pari a 27,2, si può definire area a Disagio Imprenditoriale “molto basso”. Segue poi il terzetto di regioni
definite a disagio “basso” (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Ve-
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neto) e un nuovo tris di soggetti a disagio “medio-basso” (Toscana,
Emilia Romagna e Piemonte).
Gli imprenditori del Trentino Alto Adige sono i meno disagiati
e tale risultato viene determinato da una performance eccellente
in quasi tutti gli indicatori presi in esame. Il Trentino Alto Adige
“paga dazio” solamente per la bassa densità ferroviaria (3° posto in
negativo) mentre, al contrario, in metà degli indicatori (6/12) risulta
nel “podio positivo”: tre migliori piazzamenti per tasso di sopravvivenza delle imprese, entità della recessione e tassi di interesse alle
famiglie produttrici; e ancora tre 19° posti per numero di procedure
concorsuali, stretta creditizia e uso della banda larga. Altri piazzamenti di rilievo nel caso della variazione delle piccole imprese
attive e nei fallimenti.
Passando al grado di livello “basso”, si trova in primis la Valle
d’Aosta (19° posto con un punteggio di 41,0); tra i punti di forza
della Valle d’Aosta tre migliori posizionamenti (20° posto) per procedure concorsuali, stretta creditizia e densità autostradale e due
diciannovesimi posti per tasso di sopravvivenza delle imprese e fallimenti. In secondo luogo, si registra il 18° posto del Friuli Venezia
Giulia che è garantito da una larga prevalenza di posizionamenti
nelle parti basse delle classifiche che corrispondono alle aree di minore disagio: in 8 indicatori su 12 il Friuli Venezia Giulia si posiziona almeno dall’11° posto in giù; risvolti molto negativi solamente
nell’indicatore variazione di piccole imprese attive fino a 5 addetti
(2° posto); inoltre, si rimarca nel caso del Friuli il miglioramento
di 6 posizioni rispetto all’indice dell’anno precedente, in particolare grazie al comportamento degli indicatori sui fallimenti, sulle
procedure concorsuali e sull’uso della banda larga. In terzo luogo,
il Veneto (17° nel rank) che registra qualche difficoltà in più (2° per
concentrazione del credito ai grandi affidati, 4° per variazione di
piccole imprese e 6° per fallimenti ogni 10 mila imprese attive) ma
numerose buone performance come, ad esempio, il miglior piaz-
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zamento per numero di imprese innovatrici e che migliora di tre
posizioni rispetto al 2014.
Tra le regioni che presentano un Disagio Imprenditoriale “medio-basso” si individuano nell’ordine: Toscana (16°), Emilia Romagna (15°) e Piemonte (14°). Sostanzialmente stabile la Toscana che,
anche se perde una posizione, conferma il piazzamento di favore
conquistato nel 2014 quando, rispetto al 2013, aveva guadagnato
5 posizioni raggiungendo il 17° posto. Migliora di 2 posizioni l’Emilia Romagna, 3° regione italiana per minore impatto della crisi
(Pil sceso del 5,4% dal 2008 al 2014 vs una media Italia pari a -7,2%).
Passo indietro, invece, per il Piemonte che pur mantenendosi sempre nell’area di disagio “medio-basso” perde 4 posizioni rispetto al
2014. Il peggioramento piemontese è stato determinato da un’ampia intensificazione dei fallimenti (qui la regione passa dall'11° al
7° posto) e della stretta creditizia (qui la regione passa dal 14° al 7°
posto).
Conclusioni
L’Italia è nota per risultare un Paese in cui fare impresa è arduo.
Questa considerazione trova riscontro in più classifiche internazionali e basterà citare il rapporto annuale Doing Business della Banca Mondiale per valutare le difficoltà italiane in un contesto internazionale: nell’edizione del 2015 il rapporto della Banca Mondiale
posiziona il nostro paese appena al 56° posto, lontanissimo dalla
Germania che risulta invece quattordicesima. Limitando l’analisi
ai 19 paesi dell’Area Euro solamente Lussemburgo, Grecia, Cipro e
Malta operano in ambienti più sfavorevoli rispetto a quello italiano.
La situazione italiana è tuttavia variegata a livello regionale e
così come emerge dall’Indice di Disagio Imprenditoriale (ed. 2015),
realizzato da Fondazione Impresa e giunto alla sua quarta edizione,
è il Mezzogiorno l’area in cui gli imprenditori incontrano più dif-
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ficoltà. Questo risultato non deve tuttavia indurre a ritenere che le
regioni del Nord d’Italia siano immuni da contesti economici sfavorevoli che condizionano le attività delle imprese. Si evidenzia,
ad esempio, come Liguria e Lombardia presentino un punteggio
leggermente più sfavorevole della media italiana risultando così
territori in cui il disagio imprenditoriale è medio. Solo il Trentino
Alto Adige appare “consegnare” agli imprenditori un “habitat” favorevole alle attività economiche risultando ultimo nella classifica
del 2015 (grado di disagio “molto basso”) con un punteggio pari
alla metà della media italiana e nettamente migliore rispetto a Valle
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto che seguono con un grado
di disagio imprenditoriale definito “basso”.
Risultati poco favorevoli per il Centro Italia con le Marche che
salgono al quarto posto della classifica negativa del disagio imprenditoriale che corrisponde ad un grado di difficoltà “alto”; Umbria e
Lazio vanno un po’ meglio ma presentano un punteggio peggiore rispetto alla media italiana e rientrano nella fascia delle regioni
considerate a disagio “medio”.
I risultati delineati in questo saggio dipingono un quadro economico e strutturale che condiziona la performance delle piccole
imprese e che rallenta il superamento della crisi e l’aggancio della ripresa. I primi segnali di inversione di tendenza sono troppo
blandi per parlare con convinzione di ripresa che invece tarderà
ad arrivare, specie per la debolezza della domanda interna che non
ripartirà con decisione fino a quando non migliorerà il mercato del
lavoro e la capacità di spesa degli italiani. L’ottimo risultato delle
esportazioni italiane nel primo trimestre dell’anno (+3,2% rispetto
allo stesso periodo del 2014) non è infatti sufficiente per costruire
una crescita robusta che ha caratterizzato, invece, la performance
dell’Area Euro (+1% vs +0% del caso Italia) con Regno Unito e Spagna che sperimentano saggi di crescita rilevanti (+2,4% e +2,6%) e
quella della Germania (+1,0%) e della Francia (+0,7%) che consolidano la ripresa.
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Appendici
I 12 indicatori presi in esame
L’Indice di Disagio Imprenditoriale è calcolato sulla base
dell’andamento di 12 indicatori che offrono confrontabilità tra le
20 regioni italiane. Gli indicatori fanno riferimento alle criticità del
contesto economico e imprenditoriale con un’attenzione particolare alla platea delle piccole imprese. Infatti, come illustrato nella tabella seguente alcuni indicatori fanno riferimento specificatamente
alla platea delle piccolissime imprese (fino a 5 addetti) e delle piccole imprese (fino a 20 addetti).
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Elenco degli indicatori presi in esame
Periodo

Fonte

Indicatore

1

Var. % I trim
2015/I trim 2009

Infocamere

Variazione di piccole imprese attive
(fino a 5 addetti)

2

2012

Istat

Tasso di sopravvivenza delle imprese (a
5 anni)

3

2014

Cribis
D&B e
Infocamere

Fallimenti ogni 10 mila imprese

4

Al 31/03/2015

Infocamere

Procedure concorsuali ogni 1.000
imprese (fino a 5 addetti)

5

Var. % 2014/2008

Prometeia

Recessione
(var. % Pil reale)

6

Var. % feb. 2015/
feb. 2014

Banca
d’Italia

Credit crunch alle piccole imprese
(var. % prestiti a imprese <20 add)

7

31/12/2014

Banca
d’Italia

Tassi di interesse per famiglie
produttrici (fino a 5 addetti)

8

31/12/2014

Banca
d’Italia

Concentrazione del credito
(finanziamenti ai maggiori affidati)

9

2013

Istat

Densità autostradale
(km autostrade ogni 10.000 auto)

10

2013

Istat

Densità ferroviaria
(km rete ferroviaria ogni 100 km2)

11

2010-2012

Istat

Quota di imprese innovatrici

12

2013

Istat

Uso della banda larga
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I rank di ogni singolo indicatore
Indicatore 1 - Var. piccole imprese attive (fino a 5 addetti)
Rank

Regioni

Var. % I trim 2015 / I trim 2009

1

Valle d’Aosta

-11,06

2

Friuli Venezia Giulia

-8,98

3

Sicilia

-7,91

4

Veneto

-7,37

5

Piemonte

-7,16

6

Basilicata

-6,71

7

Marche

-6,34

8

Molise

-6,09

9

Emilia Romagna

-5,48

10

Sardegna

-5,38

11

Liguria

-5,02

12

Puglia

-4,71

13

Toscana

-4,59

14

Abruzzo

-4,57

Italia

-4,55

15

Lombardia

-3,90

16

Umbria

-3,70

17

Trentino Alto Adige

-3,57

18

Calabria

-2,16

19

Campania

-2,06

20

Lazio

+2,07

Nord-est

-6,43

Nord-ovest

-5,07

Mezzogiorno

-4,62

Italia

-4,55

Centro

-1,88

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Infocamere
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Indicatore 2 - Tasso sopravvivenza imprese (a 5 anni)
Rank

Regioni

2012 (*)

1

Lazio

44,8

2

Abruzzo

45,7

3

Calabria

46,2

4

Campania

46,6

5

Sardegna

47,2

6

Sicilia

47,3

7

Emilia-Romagna

47,3

8

Piemonte

47,9

Italia

48,3

9

Liguria

48,4

10

Toscana

48,8

11

Friuli-Venezia Giulia

48,8

12

Lombardia

49,3

13

Umbria

49,4

14

Molise

49,6

15

Marche

51,0

16

Veneto

51,4

17

Puglia

51,4

18

Basilicata

53,2

19

Valle d’Aosta

53,5

20

Trentino-Alto Adige

54,0

Centro

47,2

Mezzogiorno

47,8

Italia

48,3

Nord-ovest

48,9

Nord-est

49,7

(*) Imprese nate nel 2007 e sopravviventi al 2012.

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 3 - Fallimenti
Rank

Regioni

Fallimenti ogni 10 mila imprese
attive (anno 2014)

1

Lombardia

41,6

2

Marche

37,8

3

Lazio

36,2

4

Toscana

33,8

5

Umbria

31,8

Italia

30,3

6

Veneto

29,9

7

Piemonte

29,5

8

Campania

28,0

9

Emilia Romagna

27,2

10

Friuli Venezia Giulia

26,0

11

Liguria

25,8

12

Abruzzo

25,2

13

Sicilia

24,3

14

Puglia

23,2

15

Sardegna

21,5

16

Calabria

21,4

17

Trentino Alto Adige

18,5

18

Molise

15,2

19

Valle d’Aosta

14,6

20

Basilicata

13,0

Nord-ovest

36,2

Centro

35,3

Italia

30,3

Nord-est

27,4

Mezzogiorno

24,2

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Cribis D&B e Infocamere
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Indicatore 4 - Procedure concorsuali piccole imprese

Regioni

Procedure concorsuali ogni
1.000 imprese attive
(0-5 addetti) - Al 31/03/2015

1

Lazio

35,0

2

Campania

32,2

3

Sicilia

29,2

4

Umbria

26,4

5

Calabria

23,5

6

Lombardia

21,9

Italia

21,6

7

Marche

21,0

8

Puglia

19,3

9

Friuli Venezia Giulia

19,3

10

Toscana

18,3

11

Liguria

18,1

12

Abruzzo

17,3

13

Basilicata

16,8

14

Sardegna

15,8

15

Molise

15,2

16

Veneto

14,3

17

Emilia Romagna

14,0

18

Piemonte

13,7

19

Trentino Alto Adige

8,1

20

Valle d’Aosta

6,7

Rank

Centro

26,8

Mezzogiorno

24,9

Italia

21,6

Nord-ovest

19,0

Nord-est

14,0

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Infocamere
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Indicatore 5 - Recessione (var. % PIL reale da inizio crisi)
Rank

Regioni

Var. % 2014/2008

1

Molise

-18,5

2

Calabria

-13,9

3

Sicilia

-13,2

4

Sardegna

-13,1

5

Basilicata

-12,4

6

Puglia

-11,2

7

Marche

-11,1

8

Abruzzo

-9,8

9

Campania

-9,7

10

Friuli Venezia Giulia

-8,9

11

Umbria

-8,5

12

Piemonte

-8,3

13

Liguria

-8,2

14

Veneto

-7,4

Italia

-7,2

15

Toscana

-6,0

16

Lazio

-5,6

17

Valle d’Aosta

-5,6

18

Emilia Romagna

-5,4

19

Lombardia

-3,8

20

Trentino Alto Adige

-0,1

Mezzogiorno

-11,7

Italia

-7,2

Centro

-6,6

Nord-est

-6,1

Nord-ovest

-5,3

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Prometeia (febbraio 2015)
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Indicatore 6 - Credit crunch alle piccole imprese
(var. % prestiti vivi ad imprese con meno di 20 addetti)
Rank

Regioni

Var. % feb 2015/feb 2014

1

Abruzzo

-9,52

2

Calabria

-8,97

3

Sicilia

-8,85

4

Marche

-8,68

5

Sardegna

-7,63

6

Lombardia

-7,61

7

Piemonte

-7,60

8

Molise

-7,49

9

Liguria

-7,46

10

Emilia Romagna

-7,18

11

Veneto

-7,12

Italia

-6,94

12

Puglia

-6,53

13

Friuli Venezia Giulia

-6,30

14

Umbria

-5,93

15

Toscana

-5,76

16

Lazio

-5,54

17

Basilicata

-5,25

18

Campania

-5,17

19

Trentino Alto Adige

-3,80

20

Valle d’Aosta

-3,26

Nord-ovest

-7,56

Mezzogiorno

-7,44

Italia

-6,94

Nord-est

-6,44

Centro

-6,27

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Indicatore 7 - Tassi di interesse per le famiglie produttrici
(imprese fino a 5 addetti)
Regioni

Tasso di interesse (*)
(in % - al 31/12/2014)

1

Sardegna

9,78

2

Basilicata

9,59

3

Puglia

9,59

4

Campania

9,48

5

Calabria

9,43

6

Liguria

9,39

7

Umbria

9,33

8

Toscana

9,01

9

Abruzzo

8,84

10

Molise

8,84

11

Sicilia

8,83

12

Lombardia

8,40

13

Marche

8,39

Italia

8,36

14

Piemonte

8,35

15

Valle d’Aosta

8,35

16

Lazio

7,88

17

Emilia Romagna

7,83

18

Veneto

7,61

19

Friuli Venezia Giulia

6,93

20

Trentino Alto Adige

6,31

Mezzogiorno

9,22

Rank

Centro

8,56

Nord-ovest

8,44

Italia

8,36

Nord-est

7,42

(*) Sulle operazioni autoliquidanti e a revoca.

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Indicatore 8 - Concentrazione del credito
(finanziamenti a maggiori affidati)
Rank

Regioni

Finanziamenti per cassa utilizzati
dai primi 10% degli affidati
(in % su totale) - Al 31/12/2014

1

Lombardia

88,4

2

Veneto

82,8

3

Lazio

82,7

Italia

80,9

4

Emilia Romagna

79,7

5

Liguria

76,5

6

Piemonte

75,9

7

Toscana

73,6

8

Valle d’Aosta

72,3

9

Campania

72,2

10

Marche

71,3

11

Umbria

71,1

12

Friuli Venezia Giulia

70,8

13

Trentino Alto Adige

70,8

14

Abruzzo

68,7

15

Sardegna

67,8

16

Basilicata

66,7

17

Sicilia

65,8

18

Puglia

65,2

19

Calabria

63,7

20

Molise

61,4

Nord-ovest

86,2

Italia

80,9

Nord-est

79,6

Centro

78,1

Mezzogiorno

67,5

Note: Mezzogiorno calcolato come media semplice di Sud e Isole.

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Banca d’Italia
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Indicatore 9 - Densità autostradale
Km autostrade per 10 mila
autovetture (anno 2013)

Rank

Regioni

1

Sardegna (1)

-

2

Basilicata

0,81

3

Umbria

0,96

4

Lombardia

1,03

5

Lazio

1,26

6

Campania

1,32

7

Puglia

1,39

8

Marche

1,69

9

Molise

1,78

Italia

1,83

10

Toscana

1,89

11

Veneto

1,90

12

Emilia-Romagna

2,07

13

Sicilia

2,08

14

Calabria

2,44

15

Trentino Alto Adige

2,84

16

Piemonte

2,91

17

Friuli-Venezia Giulia

2,96

18

Abruzzo

4,16

19

Liguria

4,51

20

Valle d’Aosta

8,43

Centro

1,48

Mezzogiorno

1,72

Italia

1,83

Nord-ovest

1,98

Nord-est

2,17

(-) Si fa presente che in Sardegna non sono presenti autostrade.

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 10 - Densità ferroviaria
Rank

Regioni

Chilometri di rete totale per 100 km2
(2013)

1

Sardegna

1,78

2

Valle d’Aosta

2,48

3

Trentino-Alto Adige

2,62

4

Basilicata

3,44

5

Marche

4,11

6

Puglia

4,29

7

Umbria

4,44

8

Abruzzo

4,85

9

Sicilia

5,34

Italia

5,52

10

Calabria

5,60

11

Emilia-Romagna

5,82

12

Molise

5,94

13

Friuli-Venezia Giulia

5,97

14

Toscana

6,43

15

Veneto

6,45

16

Lazio

7,00

17

Lombardia

7,03

18

Piemonte

7,48

19

Campania

8,27

20

Liguria

9,19

Mezzogiorno

4,66

Nord-est

5,33

Italia

5,52

Centro

5,94

Nord-ovest

7,17

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 11 - Imprese innovatrici

Rank

Regioni

Quota di imprese innovatrici
(in % - anni 2010-2012)

1

Molise

20,1

2

Valle d’Aosta

22,3

3

Calabria

23,8

4

Campania

25,3

5

Sardegna

26,0

6

Sicilia

26,3

7

Marche

27,2

8

Liguria

28,0

9

Basilicata

28,3

10

Puglia

30,4

11

Umbria

31,6

12

Trentino Alto Adige (*)

32,2

13

Abruzzo

32,4

14

Lazio

32,6

Italia

35,5

15

Emilia-Romagna

36,0

16

Toscana

37,7

17

Lombardia

39,1

18

Piemonte

39,2

19

Friuli-Venezia Giulia

41,1

20

Veneto

43,5

(*) Media semplice delle province di Trento e di Bolzano.

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Indicatore 12 - L’uso della banda larga
Rank

Regioni

Incidenza % imprese che utilizzano la
banda larga (anno 2013)

1

Liguria

86,1

2

Sardegna

87,0

3

Valle d’Aosta

88,8

4

Calabria

89,0

5

Molise

89,4

6

Puglia

89,5

7

Abruzzo

89,6

8

Campania

90,3

9

Basilicata

90,6

10

Lazio

92,4

11

Piemonte

92,4

12

Sicilia

92,4

13

Friuli-Venezia Giulia

92,7

14

Marche

93,0

Italia

93,1

15

Emilia-Romagna

94,2

16

Veneto

94,3

17

Umbria

94,4

18

Lombardia

94,8

19

Trentino-Alto Adige

95,1

20

Toscana

95,3

Mezzogiorno

90,1

Italia

93,1

Nord-ovest

93,6

Centro

93,7

Nord-est

94,2

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Tavole sinottiche dei posizionamenti
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Tavole sinottiche dei valori
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Daniela Lorizzo1

Introduzione2

I

l tema del credito è stato affrontato più volte dalla rivista Microimpresa (si rimanda, in particolare, ai numeri 35 e 36 relativi ai
primi due quadrimestri del 2014). La questione del finanziamento
alle imprese è un argomento ancora molto attuale e le difficoltà di
accesso al credito per le imprese hanno assunto una proporzione
così rilevante che la Banca Centrale Europea (BCE) ha adottato, a
partire dal settembre del 2014, alcune importanti misure per risolvere questa criticità.
Si fa qui riferimento al nuovo piano di rifinanziamento a lungo
termine TLTRO (prestiti agevolati alle istituzioni finanziarie che
dovranno tradursi in impieghi a imprese e famiglie) ma soprattutto alle misure non convenzionali introdotte a partire da marzo del
2015. Attraverso queste ultime operazioni la BCE acquisterà sul
mercato secondario titoli (principalmente di stato) aumentando la
liquidità e creando le condizioni per far ripartire il credito.
Daniela Lorizzo è una libera professionista, Banking Trainer, figura professionale recente in Italia. Sito web www.danielalorizzo.it
2
Introduzione a cura di Daniele Nicolai, ricercatore di Fondazione Impresa, Istituto di studi e ricerche sul tema della piccola impresa.
1

Focus

“Banchese”

Daniela Lorizzo

Al di là delle questioni macroeconomiche, il sistema creditizio
è un mondo complesso anche quando si scende nel pratico. Le imprese intrattengono rapporti frequenti con le proprie banche ma,
sovente, i piccoli imprenditori si sentono spaesati di fronte alle terminologie adottate dagli istituti finanziari rimanendo incapaci di
contrattare così come si è soliti fare, invece, con gli altri fornitori
di beni e di servizi.
Questo saggio di Daniela Lorizzo tratta la questione del linguaggio bancario, il “banchese”, che va conosciuto ed approfondito in quanto la sua comprensione è fondamentale per effettuare
scelte finanziarie oculate e meno costose per la propria impresa.
Il messaggio lanciato da Daniela Lorizzo è semplice ma soprattutto profondo e incoraggiante: una volta superato il primo scoglio
di conoscenza il “banchese” risulta più semplice di quanto si possa credere e attraverso l’educazione finanziaria le piccole imprese
acquistano fiducia e competenza: si sentono di contrattare con le
banche e di meritarsi il credito.

Rendere semplice il complesso attraverso le parole
Parleremo di “banchese”. Ho cominciato ad avere a che fare
con questa strana lingua più di 30 anni fa. I primi 20 in banca, gli
altri insegnando il “banchese” a imprenditori e imprenditrici.
In questo lungo percorso la cosa che mi si è fatta sempre più
chiara è che essendo un linguaggio dovevamo partire dalle parole,
e che essendo percepito come un argomento complesso dovevamo
rendere semplice l’approccio.
Le parole sono importanti perché sono alla base della nostra
conoscenza e quindi qui tradurremo parole tecniche come TAN,
TAEG, EURIBOR, IRS ecc..
Ma le parole sono anche dietro le nostre credenze, si appog-
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giano sui nostri pensieri e anche qui dovremo fare delle riflessioni,
andare a vedere come reagiamo a certe parole e a certi pensieri
perché a quel punto capiremo perché ci ritroviamo a volte a fare
gli stessi errori. Perché ripercorriamo le stesse strade, sappiamo
che sono sbagliate ma cambiarle ci spaventa.
E se imparare il linguaggio tecnico non sarà difficile, forse solo
un po’ noioso ma non difficile, ci richiederà un po’ più di sforzo
analizzare e comprendere il perché di certe abitudini di pensiero.
D’altra parte se ci fermassimo a risolvere un problema tecnico,
senza andarne alle cause non riusciremmo a fare un buon lavoro.
Partirò da una storia perché credo, sento che sia una storia che
possa riguardare alcuni di voi. Ho iniziato a occuparmi di denaro a
19 anni, quando sono entrata in banca. Credevo fosse una sorta di
gioco e che nel giro di pochi mesi mi sarei licenziata e con il “malloppo” guadagnato avrei fatto un viaggio e inseguito il mio sogno.
Nella realtà non è stato così, per fare questo passo ci avrei impiegato più di 20 anni. Sentivo che la banca non era proprio il mio
posto, il mio lavoro e che tante cose mi stavano strette ma prima
di riuscire a sganciarmi e dire basta ho dovuto attraversare molte
strade, spesso in salita.
E poi un giorno il disagio è diventato talmente forte e insopportabile che ho detto basta e in banca non sono più tornata. È
stato un momento forte, intenso, lo ricordo come una sorta di parto e ho rivissuto la sensazione di leggerezza e felicità che avevo
provato alcuni anni prima partorendo Adele, mia figlia.
Non sapevo assolutamente cosa avrei fatto, avevo le risorse
necessarie per poter non lavorare per un anno e così mi sono concessa il mio tempo. Non so se sia stato un atto coraggioso o solo
incosciente, so che ho dato ascolto a una voce interiore che oggi
chiamerei cuore ma che al tempo non sapevo definire e che con
forza mi ha spinto via da quella che molti avrebbero chiamato una
zona di confort ma che per me era diventata zona off limits.
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In molti non hanno capito, condiviso la mia scelta, sono stata chiamata incosciente, egoista, “come potevo anteporre il mio
piacere personale rispetto al benessere economico della mia famiglia?” Non è stato facile non farmi schiacciare e risucchiare da
tutto questo e oggi posso dirvi che non avrei potuto fare scelta migliore, migliore per me, per la mia famiglia e per il mondo intero.
Questo mi ha insegnato molto sull’importanza del separare le
credenze altrui dai nostri sogni. E così è cominciato il mio viaggio,
la mia seconda vita lavorativa, mi sono concessa, permessa, regalata una seconda possibilità.
E ho scoperto quanto sia generoso l’universo quando segui il
tuo flusso. Non sapevo cosa avrei fatto, non sentivo di avere talenti
particolari, avevo sempre lavorato in banca e avevo solo un certezza: in banca non sarei più tornata.
Ho lasciato che il tempo mi facesse da mentore e ho cominciato ad esplorare il mondo. Se dovessi tradurmi con un’immagine mi
rivedrei come una bendata che a tentoni cercava il suo albero. Ma
un albero cos’è se non il risultato di un seme?
E il seme è arrivato, alcuni mesi dopo grazie ad una amica,
un’imprenditrice di Forlì. Passeggiavamo al mare con le nostre due
bimbe piccole, le dicevo che a settembre avrei dovuto cercarmi un
lavoro, il mio tempo di autonomia era in scadenza.
Lei mi guarda e dice: “Daniela tu conosci il sistema finanziario
perché non insegni a noi imprenditori come gestire il rapporto
con la banca?” Io ho sgranato gli occhi e mi sono chiesta se avesse
preso un colpo di sole! Che idea bizzarra!
Nessuno faceva questo lavoro e nessuno ne sentiva il bisogno
e poi io con la banca avevo chiuso, le ho detto. Vi ricordo che
era l’anno 2000 i casi Parmalat, Cirio dovevano ancora arrivare.
Ma intanto il seme era stato gettato e evidentemente ha trovato
terreno fertile perché nei giorni successivi ho cominciato a notare come certe immagini prendevano forma: mi rivedevo in banca,
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nel mondo che avevo lasciato, responsabile dell’ufficio fidi e mutui
della filiale.
Da me venivano le persone che dovevano chiedere un mutuo
o un fido e attraverso queste immagini ho ricordato la frase che la
maggior parte delle persone mi diceva: faccia lei Daniela tanto io
non capisco niente.
E qui è arrivata la prima intuizione: nessuno entra in un qualsiasi negozio e chiede al commesso di vendergli il cappotto che
vuole, come mai i clienti in banca si comportano così? La banca
non è in fondo un negozio che vende e acquista denaro?
E la risposta è arrivata presto: in banca si parla un linguaggio,
il “banchese” e le persone non lo conoscono anche perché nessuno
lo insegna. E così ho deciso di farlo io, di diventare una banking
trainer, una allenatrice del “banchese”. Sono stata la prima in Italia,
il seme aveva germogliato. E così è cominciato il mio percorso di
formazione, o meglio di informazione.
Ho preparato il mio primo corso proprio basandomi su tutte
quelle situazioni che avevo visto accadere in banca, ricordando le
domande più frequenti, visualizzando le prassi di comportamento
che vedevo ripetere da tanti e che spesso erano appoggiate a credenze sbagliate.
Il primo punto essenziale per me era portare conoscenza su un
tema che vedeva la maggior parte delle persone sprovviste degli
elementi di base per poter gestire il rapporto con la banca e con il
denaro in modo equilibrato e consapevole.
Ho cominciato a tenere i primi corsi (oggi sono più di 700), con
un obiettivo: rendere semplice un tema considerato complesso.
Sono partita con introdurre la regola delle tre C: conoscenza…
contrattazione... controllo. Con questi primi semplici passi possiamo cominciare a rompere cattive abitudini.
Partiamo dal primo: conoscenza, credo che sia giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità, perché se è vero,
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verissimo, che il sistema finanziario ha fatto e fa errori enormi è
anche vero che noi tutti abbiamo permesso di essere “abusati” dal
sistema grazie a un livello di alfabetizzazione finanziaria fra i più
bassi d’Europa.
Delegando ad altri le nostre scelte finanziare, continuando a
rimandare un approccio più consapevole, nascondendoci dietro i
“tanto non capisco”, “tanto non serve a nulla”, abbiamo contribuito
a rendere sempre più avido il sistema finanziario e il divario fra
offerta finanziaria di chi vende e consapevolezza finanziaria di chi
acquista sempre più ampia.
E visto che un sistema si dice in equilibrio a parità di conoscenza, questo equilibrio si è allontanato sempre più fino a presentare il conto, e il risultato l’abbiamo davanti tutti.
Quindi se le parole TAN, TAEG, EURIBO, IRS, ci trovano impreparati, ebbene avremo un problema con l’accesso al credito, se
non sappiamo la differenza fra BOT e BOND avremo un problema
con gli investimenti.
Perché è dalle parole che non capiamo che iniziano i nostri
problemi e continueremo così a delegare ad altri le nostre scelte
per poi magari lamentarci se non otteniamo i risultati che speravamo. So che la materia non è facile e che la tentazione di mollare è
forte, ma la buona notizia è che le parole di “banchese” da tradurre
sono una decina, un impegno di qualche ora, qualche giorno al
massimo.
Mi sono sempre chiesta come mai tante persone sono così
attente al prezzo del detersivo, fanno chilometri per risparmiare
qualche euro ma poi di fronte a un mutuo, dove potrebbero risparmiare migliaia di euro, rimangono come paralizzate? È una forma
di ipnosi collettiva?
Quindi una volta che abbiamo capito che la conoscenza farà la
differenza, avremo superato il primo scoglio, con coraggio e determinazione cominceremo a guardare il “banchese” con altri occhi e
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con altre orecchie, cominceremo a renderci conto, con stupore, che
tutto è molto più semplice di come ce lo avevano fatto credere, che
aver tradotto quelle dieci parole ci ha permesso di parlare con il
gestore in modo più autorevole e sicuro, questo ci ha portato i primi frutti: miracolosamente il gestore ci ha cambiato le condizioni
del conto e in un momento abbiamo risparmiato qualche centinaio
di euro in un anno. Ci chiederemo: era così facile, chissà perché
non l’ho fatto prima.
A questo punto possiamo passare alla seconda C, contrattazione: ebbene sì, in banca si contratta tutto.
Non c’è da stupirsi, solo diventarne consapevoli e prendere il
coltello dalla parte del manico. Come si fa? Cominciamo con entrare in banca essendoci prima chiesti: a cosa mi serve quello che
sto comprando? Quali bisogni deve soddisfare?
Sappiate che se non vi farete prima da soli questa domanda
sarà la banca a farla per voi con la semplice differenza che a venire soddisfatto sarà un suo bisogno e non un vostro.
E qual è il bisogno della banca? Il suo bisogno è raggiungere
un budget, quindi vendere un certo tipo di prodotto in un certo
arco di tempo. Se non sarete voi a scegliere il prodotto giusto per
voi, lo farà la banca al vostro posto, inutile dirvi che forse non è
la stessa cosa.
Ma i prodotti non sono tutti uguali, i conti correnti non sono
tutti uguali, soddisfano bisogni diversi a costi diversi. I mutui non
sono tutti uguali, rispondono a esigenze diverse e hanno caratteristiche diverse. Non esiste il conto corrente o il mutuo migliore,
ma esiste certamente un conto o un mutuo migliore per ognuno
di voi.
Quantificate il vostro fabbisogno con cura, senza dare nulla
per scontato. Attenti alla vocetta insidiosa che dice: questo non
importa, tanto è una piccola cifra. Realizzare questo può fare veramente la differenza.
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La terza regola delle tre C è il controllo: momento da non sottovalutare. Spesso, troppo spesso l’estratto conto viene buttato nel
cestino, ancora imbustato, oppure passato direttamente al commercialista senza aver prima controllato le voci di costo.
Questa prassi così comune e allo stesso tempo così sbagliata ha
permesso piccoli-grandi abusi sui conti. Addebiti più o meno importanti sono stati effettuati da personaggi spinti non solo dalla loro
scorrettezza ma anche dalla consapevolezza che la maggior parte
della clientela non si prendeva cura di controllare i propri conti.
Ma se sul conto corrente vengono addebitati importi non di
nostra pertinenza come possiamo reclamare se non facciamo noi
per primi le verifiche necessarie?
Non è forse ora, tempo che cominciamo a prenderci cura del
nostro denaro in modo diverso?
Per alcuni anni ho percorso l’Italia in lungo e largo portando
avanti il progetto delle tre C. Ha avuto successo, le persone entravano un po’ spaurite e spesso perplesse ma alla fine del percorso
mi sorridevano felici perché “avevano capito”, entravano in banca
e il “banchese” non era più quel demone dal quale scappare.
Ma poi è accaduto qualcosa che avrebbe portato un nuovo
cambiamento, mi sono resa conto che se una parte delle persone
“formate” diventavano via via autonome e sempre più sicure, ne
restava una parte che invece si bloccava, nonostante avesse gli
strumenti di base, qualche cosa non li faceva agire.
Ma cosa? Come mai avendo capito come relazionarsi con la
banca non riuscivano a contrattare il prodotto migliore per loro?
Cosa li teneva bloccati?
È a questo punto del mio cammino che comincio a rendermi
conto dell’importanza delle credenze e capisco che queste persone
erano bloccate dalle credenze che si erano costruite, spesso inconsciamente, negli anni. Ho potuto verificare che spesso non sentiamo di Meritare di avere denaro.
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E qui la cosa è diventata più complessa. Molte le parole che
sono emerse: amore, prosperità, desiderio, sogno, coscienza. Se
vogliamo vivere nella prosperità, dobbiamo innanzitutto creare
una coscienza di prosperità, con i nostri pensieri, con le nostre
parole e le nostre azioni.
Prosperità è uno stato di coscienza, è imparare a vivere con
co-raggio (raggio del cuore) senza paura. E cosa vince la paura?
L’amore, l’amore per ciò che facciamo, l’amore per il sogno che
coltiviamo.
Ogni pensiero che facciamo, ogni parola che diciamo è una
affermazione di ciò che abbiamo deciso di credere in quel momento della nostra vita. Un cammino di mille passi comincia da
un passo, così la fortuna di 1 milione di euro comincia da un
euro.
Capisco così che insieme alle informazioni tecniche è necessario anche individuare su quali credenze si è costruito la propria
relazione con il denaro e qui si apre un mondo, un mondo pieno
di sorprese e di possibilità.
Qui ho proprio sentito che la mia coscienza stava facendo un
passo avanti.
Un altro tema molto importante è il Credito, in questo momento storico non si fa che parlare di credito, di mancato accesso
al credito, di difficoltà ad accedere al credito, temi che fino a pochi anni fa sembravano appartenere a un altro pianeta.
Per alcuni anni abbiamo vissuto come nel magico mondo del
Bengodi, mutui e finanziamenti si ottenevano con grande facilità
e se anche non conoscevamo la differenza fra TAN e TAEG non
ci sembrava grave.
Ora i nodi sono arrivati al pettine e si comincia a comprendere che la conoscenza finanziaria diventa sempre più importante
e urgente per tenere in piedi e al riparo la nostra azienda e la
nostra famiglia.
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La crisi sta mettendo alla prova sotto vari punti di vista molti
di noi e non è sempre facile mantenere i nervi saldi, ma è vero
che può diventare anche una grande opportunità, ci costringe a
guardare avanti, intorno e dentro, a volgere lo sguardo verso un
tema che forse non ci piace tanto e che avevamo magari rimandato, demandato ad altri ma che invece ci riguarda molto da vicino:
il banchese.
Quante volte leggendo il documento di sintesi inviatoci dalla
banca abbiamo cercato di districarci tra EURIBOR, IRS, DIF, CIV?
E quante volte sentendoci dire dal gestore bancario che il nostro rating era calato ci siamo chiesti cosa potevamo fare per migliorarlo? Il tutto parte dalla conoscenza, conoscenza del sistema,
delle regole e delle possibilità.
La buona notizia è che il “banchese” è un linguaggio più semplice di quello che ci aspettiamo e, come vi ho già anticipato, con
poche ore di formazione si possono raggiungere livelli di consapevolezza sufficienti per condurre una buona negoziazione, efficace
e soddisfacente.
È evidente che diventa sempre più urgente appropriarsi di una
strumentazione pratica per creare, con il sistema finanziario, una
relazione più equilibrata e consapevole, una relazione che permetta di entrare in banca sentendoci forti e protetti dalla luce della
conoscenza.
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