
Il distretto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle imprese. 
Ora serve un osservatorio del comparto a disposizione di aziende e università, in un gioco di squadra

FESTIVAL FILOSOFIA
Protagonista assoluto
è il «saper fare»
in tutte le sfaccettature

Il Bimestrale di Confindustria Emilia     Settembre-Ottobre 2017 | N.5

PERSONAGGI
Alan Friedman
L’America vista
da molto vicino

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 7

0%
 -

 B
O

LO
G

N
A

 -
 P

er
io

di
co

 B
im

es
tr

al
e 

n.
5 

  .
 A

nn
o 

IX

l’importanza della filiera
AUTOMOTIVE

OutlookMODENA
MONDO





SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - OUTLOOK  5

Il distretto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle imprese. 

FESTIVAL FILOSOFIA
Protagonista assoluto
è il «saper fare»
in tutte le sfaccettature

Il Bimestrale di Confindustria Emilia     Settembre-Ottobre 2017 | N.5

PERSONAGGI
Alan Friedman
L’America vista
da molto vicino

l’importanza della filiera
AUTOMOTIVE

MODENA
MONDO

A  

i    
è il «saper far

F   

MONDO
MODENA

MONDO
MODENA

Il Bimestrale di Confindustria Emilia     Settembr mestr e 2017 | N.5e-Ottobr        Settembr

MONDO

a servOrra 
etto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle iIl distr r             

MONDO

etto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle i

MONDO

etto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle i
ersità, in un gioco di squadr

etto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle i
a  un gioco di squadr     ra

ese. mpretto motoristico emiliano si distingue per la specializzazione e il know-how delle i

Bimestrale di Confindustria Emilia
www.confindustriaemilia.it
comunicazione.mo@confindustriaemilia.it

Anno IX - Numero 5
Settembre-Ottobre 2017

DIRETTORE
Giovanni Messori

DIRETTORE RESPONSABILE
Marzia Barbieri

COMITATO EDITORIALE
Massimo Bruni, Vincenzo Cremonini, 

Rita Greco, Mario Mairano,
Antonio Panini, Monica Pelliciari

ART DIRECTOR
Beppe Preti 

IMPAGINAZIONE
Studio Preti

REDAZIONE
Raffaella Mazzali, Laura Ansaloni, 

Generoso Verrusio

SEGRETERIA
Simona Carnevali

Telefono 059 448308 - Fax 059 448320

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

TESTI
Ugo Bertone, Stefano Marchetti, 

Franco Mosconi, Massimiliano Panarari, 
Federica Vandini, Ilaria Vesentini

IMMAGINI
Elisabetta Baracchi e Serena Campanini, 

Palazzo Diamanti Ferrara, Reuters 

ILLUSTRAZIONI
Guido Rosa, Daniela Tosi

EDITORE
Uimservizi S.r.l

Via Bellinzona, 27/A - 41124 Modena

PUBBLICITÀ
PUBBLÌ Concessionaria editoriale S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele, 113
41124 Modena

Telefono 059 212194 - Fax 059/226627
pubbli@pubbli.it

STAMPA
Coptip Industrie Grafiche - Modena

Autorizzazione del Tribunale 
n. 1909 del 9 marzo 2009

In questo numero

Dopo l’ultima tornata di elezioni in Europa le quotazioni Ue sono in risalita.
I problemi della May in Gran Bretagna ma soprattutto il successo di Macron

in Francia hanno prodotto la sensazione che le tante difficoltà esistenti
si possano affrontare e superare meglio se si resta uniti. Una sfida 

che può contare anche sugli effetti della ripresa economica.

Finanza  
L’ombra di Internet sull’economia reale

Bankitalia racconta un’Emilia-Romagna 
con una produzione industriale in aumento 
e una crescita più forte rispetto alla media 

italiana. Ma non mancano le ombre: anche se 
gli occupati aumentano, il ceto medio continua 

a impoverirsi, e prosegue la dipendenza 
dell’industria dalle esportazioni.Focus 

in particolare sui settori ceramico e turistico.

Mondo   L’Unione europea torna di moda

Ritratti d’impresa  
Ing. Ferrari, cento anni sempre nuovi

Eventi  
Automotive, 
l’importanza della filiera

Il traguardo del primo secolo di vita 
è all’insegna della novità. Ing. Ferrari 

ha lavorato in questi anni per diventare punto
di riferimento nei segmenti di mercato ad alto
valore aggiunto. Grazie alle doti di affidabilità 
e competenze tecnologiche all’avanguardia 

che fanno la differenza. E il presidente Pietro
Ferrari, terza generazione alla guida 
del gruppo, sta iniziando a passare 

il testimone ai due figli Francesco e Guido. 

Lo scambio, l’integrazione, il dialogo
tra sistemi della produzione 
e della ricerca, per allargare sempre 
di più la filiera, dalla regione all’Europa.
Questo serve per mantenere il settore
automotive competitivo. Perché 
il futuro si gioca sulla capacità 
del territorio e del tessuto produttivo 
di fare squadra. E per fare le scelte
adeguate occorre un osservatorio 
permanente del comparto 
a disposizione di imprese e università.

Cultura  
Il tocco del ferrarese Carlo Bononi
Il suo nome è stato accostato a quelli 
di Caravaggio e Guercino. Pittore 
di scene mitologiche e di grandi cicli
decorativi sacri e di pale d’altare, Carlo
Bononi elabora un linguaggio pittorico
che pone al centro l’emozione, 
il rapporto intimo e sentimentale 
tra le figure dipinte e l’osservatore.
La sua città, Ferrara, gli dedica 
una mostra a Palazzo dei Diamanti.

Approfondimento
L’industria regionale riprende quota

È il nuovo acronimo alla ribalta: Faamg riunisce, infatti,
Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. E vale
miliardi di dollari, perché le azioni di questi big crescono 
a ritmi impressionanti, mostrando il primato del digitale,
capace di reinventare infiniti business. Ma si teme
l’enorme concentrazione di potere a favore di pochi 
gruppi, capaci di sfidare qualsiasi autorità antitrust.
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Editoriale | Franco Mosconi

Nella serie tv «Billions», giunta in Italia
alla sua seconda stagione, Paul Gia -
mat ti e Damian Lewis interpretano

con straordinaria bravura i ruoli, rispettiva-
mente, del determinato procuratore Chuck
Rhoa des e del magnate dei fondi speculativi
Bobby «Axe» Axelrod. Il terreno di battaglia è
rappresentato dall’alta finanza newyorkese: è
infatti nella città-che-non-dorme-mai che il
primo protagonista (procuratore del Distretto
sud) si interessa al giro d’affari del secondo ed è
intenzionato a incastrarlo. 
Nella finzione cinematografica, assistiamo a
crol li pilotati di azioni in occasione di una Ipo
(«Ice Juice»), a tentativi di attacco contro la mo -
neta di uno stato sovrano (la Nigeria) solo per-
ché la trimestrale della società di Axe si prospetta negativa, e via
dicendo. Ma siamo poi così sicuri che questa finzione cinematografi-
ca sia lontana dalla realtà? Ciò che è successo col crac dei mercati
finanziari nel settembre 2008 e, prim’ancora, almeno altre due volte
negli ultimi 15 anni del Novecento (metà degli anni Ottanta, fine
degli anni Novanta), suggerisce che la finanza dei «castelli di carta»
è ottima come soggetto per serie tv e film, ma molto meno per un
sano e ordinato sviluppo dell’economia reale. 
Quest’ultima, come gli anni che ci siamo appena lasciati alle spalle
ampiamente dimostrano, viene inesorabilmente colpita dai crolli fi -
nanziari: calano Pil, produzione industriale, occupazione e lo stesso
commercio internazionale rallenta. Ci vogliono anni (decenni), poi,
per rimettere su un sentiero di crescita sostenuto l’economia, che è
fatta di imprese e imprenditori, lavoratori e famiglie. Insomma, un
sentiero pieno di ostacoli che, a prima vista, non appare propria-
mente il soggetto per un’avvincente fiction americana. Eppure, per
restare al gioco, non mancherebbero certo gli spunti per produrre e
sceneggiare una serie tv intitolata «The Emilians», capace di svelare
la forza della manifattura emiliano-romagnola. 
Ora, lasciando la fiction e ritornando sul terreno delle cose concrete,
in che cosa consiste questa forza? Innanzitutto, in Emilia-Romagna

la manifattura vale ancora oggi il 26,5 per
cento del valore aggiunto regionale (si veda
l’ultimo rapporto di Bankitalia, giugno
2017), una cifra «alla tedesca» contro il 10 per
cento dei Paesi anglosassoni. In secondo
luogo, questo valore aggiunto non si ferma a
un quarto abbondante dell’economia, ma si
diffonde a tutto il sistema, perché è soprat-
tutto la manifattura che esprime una forte
«domanda» di servizi (che in regione valgono
il 67,1 per cento del valore aggiunto), a
cominciare da quelli avanzati, come ricerca,
formazione, pubblicità, finanza d’impresa,
trasporti e logistica, comunicazioni, e altro
ancora). In terzo luogo, è una manifattura
che si articola in una pluralità di aggregazio-

ni territoriali (i distretti industriali e i cluster censiti dall’Istat e da
Intesa Sanpaolo), dove l’unione, su un dato territorio di tante pmi,
fa la forza. E dove, molto spesso proprio all’interno dei distretti,
sono venuti emergendo leader di mercato: imprese che sono quanto-
meno di media dimensione (secondo la nota definizione di Me dio -
banca-Unioncamere) e che, in un sempre maggior numero di casi,
superano i 300 milioni di euro di fatturato per avvicinarsi al mezzo
miliardo, al miliardo e oltre.
In quarto luogo, è una manifattura che accanto alle tipiche produ-
zioni del made in Italy, dove è in atto un continuo processo di miglio-
ramento qualitativo (valga per tutti il caso dell’alimentare), ha sem-
pre saputo unire nuove specializzazioni a più elevato contenuto tec-
nologico (si pensi alla meccatronica e alla sua naturale evoluzione
verso Industria 4.0), e fortemente basate sulla ricerca scientifica (ad
esempio, la farmaceutica). In quinto luogo, è una manifattura che
ha saputo rialzarsi anche dopo il terribile terremoto del maggio
2012: al riguardo, il distretto del biomedicale di Mirandola è real-
mente un’esperienza, umana e imprenditoriale, da ammirare.
Chissà, solo il premio Oscar Paolo Sorrentino potrebbe sceneggiare
e dirigere «The Emilians»: ma, sfortunatamente, è assai impegnato
col suo «The New Pope».

L’autore insegna Economia industriale all’Università di Parma e European Industrial Policy al Collegio Europeo di Parma, dove siede nel comitato scientifico.

Manifattura emiliana, 
vita da star
Niente è più lontano dall’economia dei «castelli di carta» di quanto hanno saputo realizzare

in questa regione imprenditori e aziende. Avventure che continuano a portare avanti 

rispondendo ai cambiamenti che lo sviluppo tecnologico impone ogni giorno

La capacità di aggregazione 
in distretti e in filiere
è uno dei principali 

punti di forza delle imprese
emiliano-romagnole

Paul Giamatti 
e Damian Lewis
in «Billions»

È LA TECNOLOGIA CHE SI ADATTA 
ALLE ESIGENZE DI UN'AZIENDA

NON  IL  CONTRARIO
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CONFINDUSTRIA 
EMILIA-ROMAGNA

Passaggio del testimone tra Maurizio Marchesini e
Pietro Ferrari alla guida di Confindustria Emilia-

Romagna. Alla presenza del mondo economico e isti-
tuzionale, tra cui il presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia e il governatore della Regione
Stefano Bonaccini, è stata ufficializzata l’elezione del
nuovo presidente dell’associazione confindustriale
emiliano-romagnola. Pietro Ferrari, modenese, presi-
dente della Ing. Ferrari, rimarrà in carica per quattro
anni, fino al 2021. 
Ferrari è sempre stato protagonista della vita associa-
tiva di Confindustria. Ha guidato il Gruppo giovani
imprenditori di Modena e poi l’associazione modenese

L’assemblea generale 2017 di Federmeccanica ha
eletto il torinese Alberto Dal Poz nuovo presidente

della federazione delle aziende meccaniche italiane

per il quadriennio 2017-2021. Insieme a
lui è stata eletta la squadra dei vicepre-
sidenti che lo affiancheranno per il bien-
nio 2017-2019, tra cui è presente il
modenese Fabio Tarozzi, presidente e
amministratore delegato di SITI-B&T
Group. Tarozzi, classe 1965, dal 2007 è
amministratore delegato del Gruppo

Barbieri&Tarozzi Spa, oggi Gruppo SitiB&T. È inoltre
presidente di Projecta Engineering Srl e di Foshan
B&T Pioneer Ltd. Dopo due mandati da vicepresiden-
te dell’Associazione costruttori italiani macchine e
attrezzature per ceramica (Acimac) ne è stato eletto
presidente per un quadriennio, nel giugno 2012. Dalla
quotazione in Borsa di Siti B&T Group Fabio Tarozzi
ha assunto la carica di presidente e amministratore
delegato del gruppo.

Pietro Ferrari nuovo presidente

NOMINE
Fabio Tarozzi vicepresidente 
di Federmeccanica

Mariangela Grosoli nuovo presidente
del Consorzio di tutela Aceto
Balsamico di Modena Igp

dei senior. È componente del consiglio generale di
Confindustria e del Gruppo tecnico credito e finanza
di via dell’Astronomia.

Fabio Tarozzi, presidente 
e ad di Siti B&T Group 
e vicepresidente 
di Federmeccanica

Mariangela
Grosoli, 
presidente
Consorzio 
di tutela
Aceto
Balsamico
di Modena
Igp

Pietro Ferrari e Maurizio Marchesini 
in occasione del passaggio del testimone 
alla guida di Confindustria Emilia-Romagna

Cambio al vertice del Consorzio di
tutela Aceto Balsamico di Modena
Igp: Mariangela Grosoli è il nuovo
presidente. L'imprenditrice, titola-
re assieme alla famiglia della stori-
ca Acetaia del Duca di Spi lam -
berto, guiderà il consorzio per i
prossimi tre anni. «Il mio obiettivo
principale», ha dichiarato Grosoli,
«sarà il completamento dei proget-
ti avviati nel corso della preceden-

te gestione e la
prosecuzione delle
attività di tutela,
valorizzazione e
promozione del prodotto».
È stato rinnovato anche il cda del
Consorzio: confermati Giovanni
Carandini (Acetificio Carandini
Emilio), Sabrina Federzoni
(Monari Federzoni), Angelo
Giacobazzi (Fattorie Giacobazzi),

Cesare Mazzetti (Acetum),
Giacomo Ponti (Modenaceti) ed
Enrico Zini (Compagnia del
Montale). Entrano due nomi
nuovi: Francesco Toschi (Acetaia
Borgo Castello) e Valéry Brabant
(Antichi Colli).



Cambio al vertice per l’ospedale di
Sassuolo, la società a capitale misto,

pubblico-privato della quale fanno parte
l’Azienda Usl di Modena, con il 51 per
cento delle azioni, e Atrikè, che detiene il
restante 49 per cento. Alla presidenza
della struttura ospedaliera è stato nomi-
nato Mario Mairano. Il manager vanta
una consolidata esperienza che l’ha porta-
to ad assumere all’interno di importanti
aziende, a livello nazionale e internazio-
nale, ruoli di primo piano prima in Fiat,
poi in Ferrari e nel Gruppo Capitalia
come vicepresidente delle Risorse umane.
È stato rinnovato anche il consiglio di
amministrazione: a farne parte sono
Giuliana Gavioli, membro del consiglio di
Confindustria Emilia e referente regiona-
le per Assobiomedica; Marco Righetti, già
incaricato della Direzione sviluppo e
patrimonio di Coop Alleanza 3.0; Valeria
Tozzi, professore di Public management
and policy della Bocconi School of
Management, e Gian Enrico Venturini,
vicedirettore generale e segretario del cda
del Gruppo Bper.

SANITÀ
Mario Mairano 
nuovo presidente 
dell’ospedale di Sassuolo

Fondata nel 1987, Italia Sistemi
Tecnologici nasce per progettare,

costruire e commercializzare rigeneratori
per solventi e vasche di lavaggio, con la
massima attenzione a concetti come sicu-
rezza, sostenibilità, ecologia, temi che oggi
sono diventati largamente diffusi. È que-
sta visione a lunghissimo termine che ha
permesso a Ist di ottenere un riconosci-
mento sempre maggiore da parte del mer-
cato, ponendosi come partner unico e for-
nitore a livello internazionale di molti
clienti. L'esperienza maturata negli anni
nei settori grafico, chimico, automobilisti-
co, aerospaziale e ospedaliero, e la compe-
tenza su vetroresina, vernici e inchiostri
ha reso l’azienda modenese competitiva,
con più di 27.000 installazioni in tutto il
mondo. La gamma di prodotti è ora una
delle più grandi sul mercato, in grado di
soddisfare tutte le possibili esigenze.

IMPRESE
Ist festeggia i 30 anni 
con la crescita

Una piccola innovazione può diventare 
un grande valore. Proteggila

Maroscia & Associati
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L’Unione 
europea 

torna di moda
L’Europa è tornata di moda? È presto per

dirlo ma, dopo tante ondate di europes-
simismo, dalla politica come dall’econo-

mia, riaffiorano i primi segnali di un orgoglio
messo a dura prova dalla crisi, spesso a torto
addebitata alla moneta unica, dai dissensi tra
i partner sulle terapie per uscire dalla recessio-
ne e, non ultimo, dalle minacce alla sicurezza
dei cittadini. Eppure la primavera del 2017, si
era aperta tra infausti presagi. Entro i confini
dell’eurozona il rischio della vittoria euroscet-
tica in Olanda, l’avanzata di Marie Le Pen nei
sondaggi francesi, mentre si andavano inabis-
sando le chances dei vecchi partiti; l’ascesa
delle forze anti-euro in Italia, cui aggiungere
l’atteggiamento di indifferenza, se non di osti-
lità, di numerosi partner verso l’Italia sul fron-
te dei migranti. Ma nel giro di pochi mesi qual-
cosa è cambiato. I problemi restano, ma si sta
diffondendo la sensazione che li si possa
affrontare e superare meglio se si resta uniti,
senza farsi ammaliare dalle sirene della Brexit
che, al contrario, oggi sembra più foriera di
guai che di vantaggi per il Regno Unito.
Si spiega così la copertina di «The Economist»
a inizio giugno, a pochi giorni dall’avvio del
confronto tra Londra e Bruxelles. Il fotomon-

Gli effetti delle presidenziali
francesi si sono diffusi 
nel Vecchio Continente

Dopo l’ultima tornata di elezioni 
in Europa le quotazioni Ue sono in risalita.
I problemi della May in Gran Bretagna 
ma soprattutto il successo di Macron
in Francia hanno prodotto la sensazione 
che le tante difficoltà esistenti si possano
affrontare e superare meglio se si resta
uniti. Una sfida che può contare anche
sugli effetti della ripresa economica
di Ugo Bertone

Mondo | Il futuro della UE

SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - OUTLOOK    15  



16 OUTLOOK - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - OUTLOOK    17  

lungo termine». Così, con una certa enfasi ma dando
voce ad una posizione diffusa, Holger Schmieding, capo
economista di Berenberg, stimata boutique d’affari
d’oltre Reno, si univa all’entusiasmo con cui Berlino
celebrava la nuova stagione politica francese, dopo lo
scampato pericolo di un’affermazione della destra anti-
euro. Un pieno di simpatia, pur mista a un pizzico di
invidia, che ha contagiato pure l’Italia: un’affermazio-
ne così rapida e irresistibile di una startup politica
come En Marche! non è nemmeno immaginabile oggi
lungo lo Stivale, con un agone politico completamente
paralizzato nella ricerca della quadratura del cerchio:
un sistema elettorale che accontenti tutti o che, quan-
tomeno, possa almeno promettere un vincitore.
Tanto entusiasmo non si spiega solo con il carisma del
nuovo inquilino dell’Eliseo, bensì con il valore simboli-
co di una svolta politica a lungo attesa: l’affermazione
di Macron è stata interpretata come una sorta di resur-
rezione dell’Europa, pesantemente sottoposta alla
pressione dell’ondata populista all’interno e assediata,
all’esterno, dalla pressione dell’America di Trump e
dalla prospettiva della Hard Brexit propugnata dalla
premier britannica Theresa May. Sembrava un trend

inarrestabile, ma le cose sono andate in maniera assai
diversa rispetto a quanto auspicato e previsto dai falchi
di Londra e di quelli di Washington, oggi troppo impe-
gnati a fronteggiare le accuse del Russiagate per dare
corpo alla minaccia di guerra commerciale alla
Germania. In compenso, a Londra le cose vanno ancora
peggio: la spaccatura del Board della Bank of England
sui tassi (la linea di non alzare il costo del denaro è pas-
sata cinque contro tre) simboleggia l’incertezza del
Paese, diviso tra la volontà di sostenere l’export e il
turismo e il timore per l’ascesa dell’inflazione e lo shop-
ping delle multinazionali di aziende e beni immobiliari
a basso prezzo.
In questo contesto, l’invito di Macron al Regno Unito di
tornare sui suoi passi riparando la frattura con
Bruxelles è stato interpretato come il segnale di una
volontà comune: dopo anni di dissensi infiniti su ogni
questione (basti pensare agli interminabili negoziati
sulla Grecia), l’Ue osa e offre una prova di gioco di squa-
dra. Poche ore prima l’uscita londinese del presidente
francese, il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang
Schaeuble aveva espresso lo stesso invito alla May in
un’intervista rilasciata a Bloomberg, a eloquente con-

registrata nei soccorsi dopo il terribile incendio alla
Grenfell Tower nel cuore della capitale inglese.
Tutt’altra atmosfera sulla riva meridionale della
Manica: la Francia, da focolaio di incertezze e di possibi-
le tracollo dell’euro, è tornata ad attrarre i capitali dei
fondi giapponesi usciti nei mesi precedenti le votazioni
politiche. In vista delle elezioni legislative nessuno,
compresi i bookmaker, accettava scommesse contro l’af-
fermazione di En Marche!, il partito creato dal presiden-
te più giovane dai tempi di Napoleone, la startup più
fortunata del panorama politico europeo che fino a poco
prima sembrava in grado di sfornare solo movimenti
populisti, di destra o di sinistra che fossero.

I primi risultati dell’effetto Macron 
Per questo motivo l’effetto Macron si è presto diffuso
oltre i confini dell’Esagono. A partire dalla Germania.
«Grazie a questo successo il presidente potrà portare a
compimento le riforme che renderanno l’economia
francese la più forte d’Europa: meglio della Germania,
che dorme su recenti allori, molto meglio del Regno
Unito che, per scelte di cui la Brexit è una delle peggio-
ri, sta mettendo a rischio le sue prospettive di crescita a

Theresa May,
premier 
del Regno Unito.
Nella pagina 
a fianco,
il presidente
francese
Emmanuel
Macron

L’affermazione del nuovo presidente francese è stata interpretata
come una sorta di resurrezione dell’Europa, pesantemente 
sottoposta alla pressione dell’ondata populista all’interno 

e assediata, all’esterno, dalla pressione dell’America di Trump 
e dalla prospettiva della Hard Brexit propugnata 

dalla premier britannica Theresa May

taggio inquadra il neo presidente francese Emmanuel
Macron che cammina sulle acque con passo spedito
dopo aver proposto a Theresa May di fare un passo
indietro sul divorzio dall’Unione europea. «Sarà lui il
salvatore d’Europa?», si chiede il settimanale inglese,
in un momento tragico per il Paese, macchiato dagli
attentati di Londra e dalla strage di Manchester. Ma
neppure in un momento simile il giornalismo britannico
ha perso il sense of humour, una delle virtù che non si è
smarita nelle nebbie della Brexit. L’immagine del lea-
der giovane e vincente luccica a fronte delle scelte infeli-
ci di Theresa May, leader zoppicante di un Paese che ha
perso nel giro di pochi mesi smalto economico, stabilità
politica, e perfino la fiducia nella macchina amministra-
tiva e nella sicurezza, vista la desolante inefficienza
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ferma che dopo le elezioni francesi si è ricompattato
l’asse di comando dell’eurozona, da sempre rappresen-
tato da Parigi e Berlino. Anzi, dopo la grande paura dei
mesi scorsi, i due leader dell’eurozona hanno deciso di
accelerare sulla strada dell’integrazione, mettendo sul
tavolo una serie di argomenti di peso: difesa, mercato
del lavoro, presto le prime prove di integrazione del
diritto societario, in vista di un salto di qualità nell’al-
leanza tra i Paesi del «nucleo duro», senza farsi troppo
condizionare dalle resistenze dell’Europa dell’Est che,
se vorrà, potrà seguire più avanti. L’importante è che il
Vecchio Continente sia cosciente che «d’ora in poi dovrà
fare da solo», senza fare affidamento sull’ombrello ame-
ricano, come ha sottolineato Angela Merkel dopo l’ulti-
mo incontro-scontro con il presidente Usa Trump.

La ripresa economica aiuta
Una sfida che può contare sui benefici effetti della poli-
tica della Banca centrale europea, che si è tradotta,
dopo anni di depressione, in una ripresa economica
superiore alle previsioni. Anzi, si sta diffondendo quel-

la che il «Wall Stret Journal» ha battezzato «l’eurofo-
ria». Sostenuti dalla spinta dell’export e dalla politica
espansiva della Bce, i Paesi dell’eurozona hanno (con
l’eccezione, ahimè, dell’Italia) superato di slancio le
performance del 2007, ultimo anno di crescita prima
della crisi, e ritoccato all’insù le stime della crescita.
Perfino la Grecia potrebbe salire quest’anno oltre l’asti-
cella del 2 per cento, imitando Spagna, Portogallo e
Irlanda. «Il quadro è incredibilmente solido», si è spinto
a dire il chief economist della Bce, il belga Peter Praet.
Gli ha fatto eco il ministro dell’Economia italiano Pier

Sopra,
Wolfang Schauble,
ministro delle Finanze
nel secondo 
governo Merkel.
In alto,
la cancelliera tedesca
Angela Merkel

Parigi e Berlino hanno deciso di accelerare 
sulla strada dell’integrazione, mettendo 
sul tavolo argomenti come difesa e mercato 
del lavoro. E le prime prove di integrazione 
del diritto societario, in vista di un salto 
di qualità nell’alleanza tra i Paesi del «nucleo
duro», senza farsi troppo condizionare 
dalle resistenze dell’Europa dell’Est 
che, volendo, potrà seguire più avanti
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Carlo Padoan: «La recessione è finita», ha dichiarazio-
ne, forte dell’accelerazione del Prodotto interno lordo,
balzato da +0,8 per cento di fine 2016 a una previsione
di +1,3 per cento per l’anno in corso.
Quasi euforica l’opinione dei tedeschi. L’Istituto di sta-
tistica nazionale Ifo ha alzato significativamente le sue
previsioni economiche per il 2017 e il 2018, e si attende
nuovi livelli record per l’occupazione. Per l’anno in
corso, si stima un aumento del Pil dell’1,8 per cento,
contro la precedente previsione dell’1,5 per cento, men-
tre il prossimo anno si dovrebbe raggiungere il 2 per
cento, superando l’1,8 per cento dell’ultima analisi.
Addirittura entusiasta Timo Wollmershauser, capo
delle previsioni economiche dell’istituto: «L’economia
tedesca è forte e stabile», ha spiegato. «Attualmente
stiamo vivendo un primo semestre così forte che lo
slancio ci porterà nel prossimo anno». Per poi aggiunge-
re: «Come negli anni precedenti, la ripresa è guidata
dalla domanda interna, soprattutto dall’industria edile
e dai consumi privati. Ma ora il dinamismo si estende
alla produzione. La ripresa dell’economia nell’area

dell’euro e nel resto del mondo sta incrementando le
esportazioni. Nell’Indice di Business Ifo, le aspettati-
ve delle imprese sono al livello più alto dal 1990».
Grazie all’economia, l’Europa sembra avere così ritro-
vato, dopo anni di crisi e di spaccature tra Nord e Sud,
un certo appeal tra i suoi cittadini e in molti Paesi
(Gran Bretagna compresa) il sentimento europeista
ha ripreso vigore. La conferma, in controtendenza
rispetto a previsioni e desideri dei falchi dell’ammini-
strazione Trump, è arrivata da Washington: il Pew
Research Center, importante think tank della capita-
le, ha diffuso una ricerca intitolata «Dopo la Brexit gli
europei sono più favorevoli alla Ue». Il sondaggio è
stato condotto su un campione di 9.935 persone in
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi
Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, dal 2
marzo al 17 aprile 2017, quindi quasi un anno dopo il
referendum britannico. Questi dieci Paesi rappresen-
tano all’incirca l’80 per cento della popolazione e l’84
per cento dell’economia Ue. Nell’ultimo anno, l’opinio-
ne nei confronti dell’Unione europea è migliorata in

L’Italia è nei guai:
in caso di successo
degli euroscettici
in Francia il voto
italiano nel 2018
avrebbe avuto 
il sapore dell’ultima
spiaggia per la Ue
obbligando 
i partner ad aiutare.
Così, invece, 
ritardare le riforme
danneggerà 
solo noi, 
dando ragione 
a chi è scettico 
non tanto sul futuro
dell’Europa quanto 
sulla volontà 
italiana 
di farne parte
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quasi tutti i Paesi, ed è maggioritaria ovunque tranne
in Grecia. I più favorevoli alla Ue sono i cittadini di
Polonia (74 per cento), Germania (68), Ungheria (67),
Svezia (65), Olanda (64), Spagna (62), Francia (56) e
anche Regno Unito (54), dove sembra farsi strada una
forma di pentimento dopo la vittoria del Leave. L’unico
Paese in cui l’opinione favorevole aumenta, sì, ma resta
minoritaria è la Grecia, con il 33 per cento. Non meno
significativo il disorientamento dell’opinione pubblica
italiana: il gradimento per la Ue è ancora in maggio-
ranza, 56 per cento, ma in diminuzione.

In Italia prevale l’incertezza e la paura
In tutta la ricerca, il nostro Paese sembra seguire più la
tendenza della Grecia, tuttora immersa in una crisi
economica spaventosa, che degli altri Paesi europei, sia
del Nord sia del Sud. Il Belpaese è il solo nell’eurozona
dove, nell’ultimo anno, sia diminuita la percentuale di
quanti pensano che la situazione economica sia buona:
dal 33 al 15 per cento, ovvero 18 punti in meno.
L’economia cresce anche nella Penisola, ma meno che

altrove (+1,3 per cento a fine 2017) e a un ritmo
comunque insufficiente a spezzare il circolo vizioso
provocato da un tasso nominale di crescita inferiore a
quello dell’aumento del debito. Di qui una sensazione
di incertezza e sfiducia alimentata da ritardi e incer-
tezze provocate dalla crisi delle banche venete, senza
dimenticare i guai degli istituti toscani, che durano
da anni, in aperto contrasto con la rapidità con cui,
nel giro di tre giorni, la Spagna ha affrontato e risolto
(certamente a caro prezzo per azionisti e obbligazioni-
sti) la crisi del Banco Popular. «Certi Paesi dell’euro-
zona escono dalla crisi meglio degli altri», commenta
Marie Owens Thomsen, chief economist di Indosuez
Wealth Management, che aggiunge: «Non è questioni
di fortuna o di miracoli: chi ha effettuato prima e
meglio le riforme strutturali cresce più degli altri.
Non è certo per caso che la Spagna abbia oggi una
delle economie più dinamiche. Per contro, in fondo
alla classifica troviamo la Francia, che in pratica pre-
cede solo l’Italia». «I Paesi che sono andati più avanti
sulla strada delle riforme», spiega un report di Exane

Il rischio 
della vittoria 
euroscettica 
in Olanda 
e di Marie Le Pen
in Francia 
ha scosso 
le fondamenta 
della Ue nei primi
mesi del 2017. 
Ma chi auspicava,
dopo la Brexit,
un’altra spallata 
al sistema è stato
deluso

Sopra,
Marie Le Pen,
presidente
del Front National



Paribas, a conferma dell’affermazione pre-
cedente, «sono quelli che registrano i risul-
tati migliori, Si smentisce così l’idea che le
riforme strutturali producano risultati solo
nel lungo termine». 
È su questo terreno che, esaurita la luna di
miele con il presidente francese, l’Europa si
gioca il futuro. Macron, forte di una mag-
gioranza solida in Parlamento, assai meno
nel Paese, dovrà varare la riforma del mer-
cato del lavoro, rivedere il sistema previ-
denziale, far rientrare il fabbisogno (da
anni in deficit del 5-6 per cento) entro i limi-
ti previsti dagli accordi Ue. Una sorta di
quadratura del cerchio non più difficile di
quella che attende il nostro ministro
Padoan. Lui, e il suo eventuale successore,
dovranno per giunta fare i conti con l’au-
mento dei tassi di mercato che sembra ine-
vitabile alla fine della stagione del Quan -
titative Easing. Potrebbe apparire una mis-
sion impossible ma, al contrario è una mis-
sione necessaria.
La sconfitta degli euroscettici è, in un certo
senso, un’arma a doppio taglio: in caso di
successo degli euroscettici in Francia, il vo -
to italiano nel 2018 avrebbe avuto il sapore
dell’ultima spiaggia per l’Europa obbligan-
do i partner a correre in nostro soccorso.
Così, invece, altri ritardi dell’Italia sulla
strada delle riforme danneggerebbero solo
noi, dando ragione a chi è scettico non tanto
sul futuro dell’Europa quanto sulla volontà
italiana di farne parte. Come le banche del -
l’eurozona, che hanno ridotto al minimo i
rapporti di debito-credito con il nostro si -
stema, o la speculazione che da tempo ha
alzato il livello del costo del cds (credit de -
fault swap) sul rischio default dell’Italia.
Se, quindi, il compito del premier francese
non si presenta affatto facile, quello del
governo italiano rischia di essere anche più
difficile, se si nutrirà l’illusione che la ripre-
sa politica ed economica dell’area euro ci
possa spingere fuori dalla crisi per inerzia,
senza un grosso sforzo da parte nostra.
L’«euroforia» è positiva, ma (l’Italia è avvi-
sata) deve essere coltivata con azioni e pro-
getti. Altrimenti la volatilità dei consensi
potrebbe indirizzare il vento nella direzione
opposta.                                                               •
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È un anno di enormi successi per i listini di Borsa delle principali società 
che vivono sulla Rete. E qualcuno teme una nuove bolla finanziaria

Finanza | Gli sbalzi di Wall Street

È il nuovo acronimo alla ribalta: Faamg riunisce,

infatti, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft 

e Google. E vale miliardi di dollari, perché 

le azioni di questi big crescono a ritmi vertiginosi,

mostrando il primato strategico dell’economia

digitale, capace di reinventare infiniti business. 

Ma si teme l’enorme concentrazione di potere 

a favore di pochi gruppi, capaci di sfidare 

qualsiasi autorità antitrust

di Ugo Bertone

T
enetevi stretti. È in corso l’anno del grande sorpasso. Giganti che han -
no dominato la scena per decenni arrancano sui listini di Borsa. E così
General Electric congeda Jeff Immelt, sulla tolda di comando dal 2001.

Non è andata meglio a Mark Fields, silurato da Ford, impietosamente supe-
rata da Tesla sui recinti di Wall Street. Perdono colpi i grandi network tv,
sotto la pressione di Netflix. L’ombra di Google e di Apple si staglia minaccio-
sa sul cammino dell’economia tradizionale, all’improvviso diventata per dav -
vero, che si tratti di auto, media o energia elettrica, la «vecchia» economia.
Non stupisce, dati i chiari di luna, che l’Arabia Saudita acceleri i tempi della
quotazione del colosso Aramco, la prima cassaforte mondiale del greggio.
Nonostante la decisione di Donald Trump di ritirare gli Usa dall’accordo di
Parigi sul clima, la grande stagione degli idrocarburi è ormai agli sgoccioli.
Tenetevi stretti. Potrebbe essere, suggeriscono i guru di Wall Street, l’an-

no della grande correzione per i giganti dell’economia digitale, veri
protagonisti della corsa della Borsa Usa, nonostante o forse pro-

prio perché ostili alla dottrina Trump: aperti all’immigra-
zione perché affamati di talenti, legati a filo doppio al

libero scambio, necessario per la loro ascesa sui
mercati, pronti a far fruttare in ogni conte-

sto, dalla finanza all’energia verde, i
vantaggi competitivi del digitale

sull’economia tradizionale,

L’ombra di
INTERNET
sull’economia

reale
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flix o, a scelta, per i chip di Nvidia, il titolo più caldo
dell’universo della new economy, alla testa delle per-
formance del Nasdaq con un rialzo del 250 per cento
circa nell’ultimo anno. 
Ma, al di là delle definizioni più o meno precise, quel
che conta è che, se ci si limita ai quattro evangelisti
del credo digitale, si registra un travaso imponente di
risorse verso il «nuovo mondo»: in meno di sei mesi le
quattro big hanno accresciuto la capitalizzazione in
Borsa di 660 miliardi di dollari grazie alla convergen-
za degli acquisti di tutti i grandi investitori, dai fondi
pensione ai gestori hedge: Fa ce book, Amazon, Google
e Apple sono infatti quattro del le sei azioni più pre-
senti nel portafoglio degli investitori istituzionali. A
stabilirlo è una ricerca di Gold man Sachs su un cam-
pione di 821 hedge fund che, tutti assieme, ammini-
strano la bellezza di 1.900 mi liardi di dollari (più o
meno il Prodotto interno lordo italiano). Una grande
migrazione di massa in una so la direzione accelerata

dalla diffusione degli Etf, i fon di passivi attraverso
cui opera oggi, grazie ai costi più bassi, la maggioran-
za degli operatori. 
Ma perché questo fenomeno? Solo una moda, un’esa-
gerazione speculativa come la bolla Internet di inizio
millennio? Oppure la finanza segnala un cambiamen-
to epocale profondo? E quali saranno le conseguenze
di un cambio di rotta promettente ma gravido di rischi
verso l’enorme concentrazione di potere a favore di
pochi gruppi, capaci di sfidare qualsiasi autorità anti-
trust? Per non parlare dell’insidia per i posti di lavoro
mangiati dai campioni della nuova economia, che si
tratti di colletti bianchi o delle cassiere dei supermer-
cati? Ecco alcune delle domande che spuntano alle
spalle di un processo che, come sempre accade in ma -
teria finanziaria, procede a zig zag, tra rialzi folgoran-
ti e correzioni di rotta. Come quella generata dal re -
port firmato da Robert Boroujerdi, capo della ricerca
azionaria di Goldman Sachs. Non più di una decina di

Sopra; il 33enne 
Mark Zuckerberg 
è uno dei cinque 
fondatori del più
famoso social 
network; di Facebook
Inc. è diventato 
presidente 
e amministratore
delegato nel 2013.
Nella pagina a fianco:
Jeff Bezos, 53 anni, 
è il fondatore e Ceo 
di Amazon.com

La strada del successo per i protagonisti dell’economia digitale procede tra zig zag e correzioni di rotta. Non mancano 
i dubbi: sarà una moda, un’esagerazione speculativa come la bolla Internet di inizio millennio? È bastato un report 
di Goldman Sachs che ha esposto alcuni rischi, per scatenare a giugno una tempesta su quei titoli: Wall Street 

ha bruciato 140 miliardi di dollari di capitalizzazione, l’equivalente di un terzo dell’intero valore della Borsa italiana

quelli che il presidente vuole tutelare. Ma l’aumento
dei tassi, prevedono in molti, potrebbe far ribaltare il
convoglio, complice l’eccessiva velocità del rialzo. Sa -
rà questo uno dei temi chiave della seconda parte del
2017 sui mercati finanziari. Ma comunque vadano le
cose in Borsa, l’affermazione del digitale è ormai cosa
fatta. E i listini, che ne hanno già preso atto, di sicuro
non torneranno indietro. 
È stata la Borsa ad avere decretato il definito avvento
della dinastia Fang, l’acronimo che sta a indicare il
primato di una squadra compatta e vincente, tanto da
meritare un’etichetta di successo nuova di zecca: Fang,
per l’appunto, o Faamg secondo la classificazione dei
più pignoli che limitano l’accesso all’esclusivo club
alla F di Facebook, alla coppia AA che sta per Amazon
e per Apple, M per Microsoft più la G di Google, la gal-
lina dalle uova d’oro controllata da Alphabet, la hol-
ding capofila delle imprese della coppia Sergej Brin e
Larry Page. Trascurando la N, che può stare per Net -

Amazon, prima potenza del commercio online, ha deciso di dare la scalata al commercio tradizionale. 
Con un blitz ha comprato Whole Foods Market, una catena di supermercati di alimenti naturali 
con 460 punti vendita in Usa, Canada e Regno Unito. Un’operazione da 13,7 miliardi di dollari 

in contanti, con un premio del 27 per cento sul prezzo di mercato 
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pagine pubblicate nella mattina di venerdì 9 giugno,
poco prima dell’apertura dell’ultima seduta della set-
timana. Ma capaci di scatenare la tempesta: alla fine
del martedì successivo la Borsa aveva bruciato 140
miliardi di dollari di capitalizzazione, l’equivalente di
un terzo dell’intero valore della Borsa italiana. Una
sorta di tsunami ma che, a differenza di altre occasio-
ni, non ha contagiato tutto il mercato. Le vendite,
infatti, si sono concentrate sui Fang, l’unico motore
dell’ascesa dei listini, per il resto delusi dalle mancate
riforme promesse da Trump. 
Perché questo stop? Quale sassolino l’analista era riu-
scito a infilare in un meccanismo all’apparenza inar-
restabile? In realtà, Boroujerdi si era limitato a se -
gnalare la stretta relazione tra l’accelerazione di po -
chi big della tecnologia e la caduta della volatilità, sci-
volata tra la fine del 2016 e la prima metà del 2017 ai
minimi dal 1993. I prezzi dei singoli asset per tutto
questo periodo si sono mossi nella stessa direzione.
Un movimento compatto, quasi monotono nella sua
ri petitività, che ha favorito il calo della percezione del

rischio, un fattore positivo nel breve ma gravido nel
tempo dei pericoli peggiori per i mercati. «Noi credia-
mo», si leggeva nel suo report, «che una volatilità
bassa possa potenzialmente portare le persone a sot-
tostimare i rischi inerenti all’andamento delle società
interessate, a partire dalle prospettive di business
esposti alla ciclicità della domanda, alle regolamenta-
zioni pubbliche dell’attività online o all’atteggiamen-
to delle autorità antitrust che potrebbero reagire alla
costante invasione di nuovi spazi e settori da parte dei
gruppi egemoni». 
Che cosa potrebbe accadere, si è chiesto l’analista, se
gli stessi investitori, tutti assieme, decidessero di ven-
dere? «L’ottimismo che si respira a Wall Street tra i
gestori e gli operatori», conclude il report, «sarebbe
giustificato se il calo della percezione del rischio fosse
accompagnato a Washington da una success story del-
l’agenda delle riforme gradite ai mercati». Una pro-
spettiva che, sotto i cieli del Russiagate e di altre dif-
ficoltà politiche e giudiziarie che stanno zavorrando
la presidenza Trump, sembra più che improbabile.

Tim Cook, 
56 anni, 
dal 2011 
è amministratore
delegato 
di Apple

L’avvento della dinastia Faamg (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google) è consolidato da un travaso di risorse
imponente verso il «nuovo mondo». In meno di sei mesi le quattro big (manca solo Amazon) hanno accresciuto 
la capitalizzazione in Borsa di 660 miliardi di dollari, grazie agli acquisti di tutti i grandi investitori. Una migrazione 

accelerata dalla diffusione degli Etf, i fondi passivi attraverso cui opera oggi la maggioranza degli operatori



ne intorno ai 700 miliardi, registra un rapporto prez-
zi-utili di poco superiore a 17 volte, tutt’altro che esa-
gerata per una società tecnologica che, tra l’altro, da
quest’anno è anche la corporation che distribuisce più
dividendi di tutti al mondo. Lo stesso vale per Qual -
comm, Intel o Microsoft per citare altri titoli che ve -
leg giano su un rapporto tra le 13 e le 17 volte. Fanno
eccezione solo alcuni titoli più «giovani», nati dopo la
Bolla: vedi Netflix, che ha cambiato radicalmente mo -
dello di business nel 2008, quando ha iniziato a offri-
re film in streaming, e oggi valutata 200 volte gli utili,
o Facebook, il cui rapporto prezzi-utili veleggia oltre
quota 33. 
Per tornare ad Apple, certo, il titolo della Mela soffre
la dipendenza da un solo prodotto, l’iPhone che rap-
presenta più della metà dei suoi ricavi. Di qui le oscil-
lazioni violente dovute alle indiscrezioni sulle difficol-
tà vere o presunte sullo sviluppo dell’iPhone 8, il nuo -
vo mobile del colosso di Cupertino che vedrà la luce
nel prossimo settembre; e anche le oscillazioni miliar-
darie che, in meno di una settimana, hanno fatto arre-
trare il titolo di 60 miliardi di dollari (più dell’intero
valore in Piazza Affari di Eni, la società più capitaliz-

Bill Gates, 61 anni, 
è co-fondatore 
di Microsoft 
ed è uno dei magnati
più ricchi del pianeta

La situazione oggi non giustifica le analogie con lo scoppio della bolla Internet della primavera 2001: 
Apple, con una capitalizzazione intorno ai 700 miliardi, registra un rapporto prezzi-utili di poco superiore 

a 17 volte, tutt’altro che esagerata per una società tecnologica che, da quest’anno, 
è anche la corporation che distribuisce più dividendi di tutti al mondo

Insomma «i prezzi di Borsa dei Fang riflettono un otti-
mismo che sembra esagerato». Non meno drastici al -
tri vecchi lupi di Wall Street, come il gestore di Elliott
Partners, Paul Singer e Bill Gross, già alla guida di
Pimco: i mercati secondo loro sono giunti a un livello
di «rischiosità» che non si vedeva dalla crisi finanzia-
ria del 2007 e 2008. Colpa soprattutto dei tassi bassi
delle Banche centrali, che hanno gonfiato i prezzi de -
gli asset senza portare crescita economica reale. E il
sistema finanziario globale non è più solido e resisten-
te di allora agli shock che potrebbero arrivare. Di qui
il «vuoto d’aria» in cui sono finiti i Faamg.
Non mancavano, insomma, le analogie con lo scoppio
della bolla Internet della primavera 2001. Anche allo-
ra la crisi era scoppiata all’indomani della pubblica-
zione di un servizio di Barron’s che dimostrava come il
rialzo delle dot.com fosse in pratica alimentato, in
assenza di veri profitti, solo dalle iniezioni di capitali
raccolti su mercato, all’interno di un’enorme catena di
Sant’Antonio. Ma stavolta le cose sono ben diverse, a
partire dai valori fondamentali, tutt’altro che esage-
rati visti i numeri dei bilanci. Soprattutto dopo i
ribassi di inizio giugno, Apple, con una capitalizzazio-
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zata della Borsa italiana) e provocato pesanti cadute
ai titoli dei fornitori tanto in Asia come in Europa, do -
ve la più colpita è stata Stm. 
Il saliscendi non può oscurare, però, la profonda tra-
sformazione in atto nel colosso di Cupertino. È vero
che dei 52,9 miliardi di fatturato generati nell’ultimo
trimestre ben 33,8 sono collegati alla vendita di 50,8
milioni di iPhone (564.000 al giorno). Ma con oltre un
miliardo di dispositivi attivi nel mondo, il solo tasso di
sostituzione ciclico garantisce ad Apple un giro d’affa-
ri impensabile per i competitor, visto il prezzo medio
elevato (695 dollari). Senza dimenticare l’espansione
progressiva negli altri business: le scommesse nel cam -
po della salute (il campo di applicazione più convin-
cente dell’iWatch), l’ingresso nell’economia verde e i
progressi nel campo dell’auto a guida autonoma. In at -
tesa di successi concreti su questi fronti, a sostenere
le sorti della Mela basta l’espansione della vendita dei
servizi finanziari da parte di Apple Pay (ora disponi-
bile anche in Italia) a garantire un futuro solido alla
società più ricca del pianeta, con una disponibilità di
cassa superiore ai 200 miliardi.
Valutazioni analoghe merita Google, forte del domi-
nio quasi incontrastato nel settore della ricerca onli-

ne, dei primati nei sistemi operativi di smartphone e
tablet garantiti da Android e nel campo della pubbli-
cità digitale. La vera incognita, segnalata da Gold -
man Sachs, arriva dalle autorità antitrust: venerdì 16
giugno la Commissione Ue ha citato la società per vio-
lazione delle leggi sulla concorrenza, facendo balena-
re la minaccia di una multa di un miliardo di euro. An -
cor più grave agli occhi di Bruxelles la posizione domi-
nante di Facebook, che nel frattempo sta sviluppando
le straordinarie potenzialità del social network nei tra -
sferimenti di denaro. 
La sua controllata WhatsApp offre infatti non solo
una comodità e immediatezza incredibili, ma anche
commissioni sensibilmente inferiori a quelle dei clas-
sici money transfer come We stern Union. Non a caso
Facebook, per differenziare il modello di business da
quello pubblicitario, sta acquisendo licenze bancarie
in molti Stati, oltre a cercare di ampliare la propria
presenza proprio nei Paesi in via di sviluppo in cui
questi servizi sono più utilizzati. 
Ma a ribadire il primato strategico dell’economia digi-
tale, capace di tagliare i costi e di reinventare infiniti
business, ci ha pensato soprattutto Amazon, il colosso
guidato da Jeff Bezos, salito a rango di uomo più ricco

Larry Page, 
statunitense, 
e Sergey Brin, russo,
entrambi 44enni, 
si sono conosciuti 
ai corsi
dell’Università 
di Stanford,
dove nel 1998 
hanno fondato
Google

La vera incognita arriva dalle autorità antitrust: la Commissione Ue ha citato Google per violazione 
delle leggi sulla concorrenza, facendo balenare la minaccia di una multa di un miliardo di euro. 
Ancor più grave agli occhi di Bruxelles la posizione dominante di Facebook, che nel frattempo 
sta sviluppando le straordinarie potenzialità del social network nei trasferimenti di denaro
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Finanza

del pianeta grazie al boom della Borsa (un
prezzo attorno ai mille dollari contro i 750
di inizio anno) con un patrimonio stimato
di circa 80 miliardi di dollari. Amazon,
prima potenza del commercio online, ha in -
fatti deciso di dare la scalata, ovviamente
a modo suo, al commercio tradizionale:
con un blitz ha comprato Whole Foods
Mar ket, una catena di supermercati che
vendono alimenti naturali, forte di 460
punti vendita in Usa, Canada e Regno U -
nito. Un’operazione da 13,7 miliardi di
dol lari in contanti, con un premio del 27
per cento sul prezzo di mercato. 
Una mossa che ha portato sgomento fra i
principali gruppi di distribuzione alimen-
tare, che vedono un grande pericolo nella
con correnza del gigante dell’e-commerce.
Ma la preoccupazione, nonostante i possi-
bili vantaggi per i consumatori, dilaga anche
tra i lavoratori. «Non è impossibile imma-
ginare un futuro», ha scritto il «New York
Times», «in cui entrando in un supermer-
cato verremo accolti da un robot in grado
di riconoscere la nostra faccia che ci salu-
terà con il nostro nome e ci indirizzerà ver -
so gli articoli di nostro interesse. Gli spazi
saranno molto più ridotti rispetto agli sto -
re attuali, perché saranno sufficienti pochi
pezzi in esposizione: un robot permetterà
di inviare le merci nella quantità voluta a
casa nostra. In questo modo si risparmierà
tempo e fatica».  
Naturalmente, scompariranno le casse.
«Sa rà sufficiente cliccare con lo smartpho-
ne, che s’incaricherà anche del pagamento
elettronico, sull’immagine del prodotto
desiderato. La consegna sarà effettuata a
domicilio da un’auto senza conducente o
da un drone». Un servizio del genere è già
in funzione a Seattle, in un grande magaz-
zino pilota dove sono scomparsi i cassieri,
finora uno dei pochi settori che hanno
registrato una costante crescita dell’occu-
pazione, seppure a paga contenuta, negli
Sta ti Uniti. Insomma, il futuro è già tra
noi. Con grandi vantaggi per le persone se
le si guarda come consumatori, ma con
grandi rischi per le stesse se hanno il ruolo
di lavoratori. E per le imprese che non
saranno in grado di tenere il passo.         •
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L’approfondimento

Ancora un paio di anni a questo ritmo, e il
distretto delle piastrelle potrà tornare agli
splendori pre-crisi. È una delle evidenze del

rapporto annuale sull’economia dell’Emilia-Romagna
elaborato dai ricercatori della sede regionale di Banca
d’Italia. Uno studio che racconta una produzione indu-
striale in aumento, con una crescita all’1,5 per cento a
fronte della media italiana dello 0,9. A fronte di molte
luci, non manca qualche ombra: anche se gli occupati
aumentano, il ceto medio continua a impoverirsi, e pro-
segue la dipendenza dell’industria dalle esportazioni.
«Possiamo dirlo, la crisi è alle spalle», ha affermato alla
presentazione Francesco Trimarchi, direttore della
Banca d’Italia Emilia-Romagna. «Dobbiamo essere
moderatamente soddisfatti di questi dati, e ci sono
molti elementi positivi anche nella prima parte del
2017. Certo, occorre che il quadro economico interna-

Rapporto annuale sull’economia dell’Emilia-Romagna di Banca d’Italia

La luce in fondo al tunnel si vede, finalmente. Lo studio racconta una produzione industriale in aumento, 

con una crescita più forte rispetto alla media italiana. Ma non mancano le ombre: anche se gli occupati aumentano,

il ceto medio continua a impoverirsi, e prosegue la dipendenza dell’industria dalle esportazioni. 

Quest’anno i ricercatori si sono focalizzati sui settori della ceramica e del turismo

di Federica Vandini

L’industria regionale
riprende quota

zionale non abbia shock tali da compromettere il per-
corso di crescita, moderata ma comunque in accelera-
zione. Il 2016 è stato un anno difficile per gli esportatori
che comunque hanno incrementato la quota di export
dell’1,5 per cento e hanno proseguito il recupero di
quote sui mercati stranieri iniziato nel 2011».
A far ben sperare per il 2017 sono le previsioni di spesa
in aumento per gli investimenti, storico termometro
delle aspettative imprenditoriali, oltre che componente
della domanda. A contribuire alla ripresa sono state in
primis le imprese di grandi dimensioni e, per quanto
riguarda i settori, l’andamento della locomotiva mecca-
nica, insieme ai mezzi di trasporto e all’industria del
legno; mostra ancora affanno invece il settore della
moda. Sono cresciuti anche gli ordini, in particolare
quelli esteri, con andamenti settoriali e dimensionali
analoghi a quelli della produzione. 

Francesco Trimarchi,
direttore 
di Banca d’Italia
Emilia-Romagna
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Si allarga la forbice tra ricchi e poveri
Nonostante il quadro in generale positivo, il rapporto
mostra che anche in Emilia-Romagna crescono le disu-
guaglianze: come accade un po’ ovunque, il ceto medio
si sta assottigliando sempre più anche in regione. La
ricerca, infatti, oltre a dedicare ampio spazio alla situa-
zione delle imprese, ha fatto come sempre il punto
anche sulla situazione economica delle famiglie, riscon-
trando che nel 2015 la quota di nuclei familiari in
povertà assoluta ha toccato il 4,2 per cento, a fronte di
una media nazionale del 6,1. Le persone che potevano
essere definite povere o socialmente escluse in base ai
parametri della «strategia Europa 2020» sono il 15,4
per cento della popolazione emiliano-romagnola, anche
in questo caso una percentuale inferiore alla media ita-
liana ed europea. Secondo lo studio, le persone che
vivono nelle famiglie meno abbienti sono 16 per cento
dei residenti in regione, ma detengono solo il 6 per
cento del reddito.
Di contro, le persone che vivono in famiglie benestanti
sono il 2 per cento della popolazione e detengono l’8 per
cento del reddito disponibile. Tra il 2011 e 2014 è cre-
sciuta la quota di persone con redditi bassi, mentre
quelle in famiglie con redditi alti è rimasta immutata.
«Sta sparendo la classe media», conclude la coordinatri-
ce della ricerca, Chiara Bentivogli. «C’è stata un’erosio-
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2015: LE IMPRESE CHE USANO LE TECNOLOGIE 4.0
Valori percentuali
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Tecnologia | Il modello Industry 4.0 
non è ancora predominante

Nonostante la grande attualità dell’argomento e la spinta forte del
governo verso la digitalizzazione, le indagini della Banca d’Italia

indicano che solo una parte delle imprese manifatturiere regionali ha
sposato il modello Industry 4.0, intraprendendo un percorso di raffor-
zamento della propria dotazione digitale. La diffusione del paradigma
nato in Germania è data sia dal livello tecnologico già raggiunto in fab-
brica sia dalla capacità di realizzare tempestivamente gli investimenti
necessari a innalzarlo. 
Per quanto riguarda il primo parametro, l’indagine della Banca d’Italia
ha rilevato che l’Internet delle cose (ovvero le connessioni in rete con
i macchinari e tra di essi) è la tecnologia maggiormente impiegata,
presente nel 28 per cento delle imprese intervistate, un valore supe-
riore a quello del Nord Est e a quello medio nazionale. Anche l’utilizzo
di stampanti 3D, adottate da un’impresa su cinque, è relativamente
più diffuso che nel resto del Paese. Meno comune e in linea con la
media nazionale, invece, l’impiego della robotica avanzata, dell’intel-
ligenza artificiale e dei big data. Nel complesso, il 45 per cento delle
imprese manifatturiere emiliano-romagnole impiegava, a fine 2015,
almeno una delle quattro tecnologie considerate, rispetto al 29 per
cento nel Nord Est e al 26 in media in Italia, ma solo nelle grandi
imprese (il 9 per cento della casistica) si trovava il ricorso congiunto
ad almeno due di queste nuove tecnologie. 
Guardando invece al secondo parametro, la dinamica degli investi-
menti, l’indagine della Banca d’Italia sul 2016 ha rilevato che circa la
metà delle imprese della manifattura regionale ha sostenuto investi-
menti in tecnologie digitali avanzate. Non solo il valore è più elevato
rispetto a quello del Nord Est e della media nazionale (46 e 40 per

cento, rispettivamente), ma nelle attese degli operatori questa quota
si confermerebbe anche per l’anno in corso. In ogni caso, chi lo ha
provato non torna indietro: dalla lettura congiunta delle due indagini si
evince infatti che il 61 per cento delle imprese che già nel 2015 impie-
gavano almeno una tecnologia 4.0 ha rafforzato la propria dotazione di
strumenti digitali avanzati nel 2016. All’opposto, il 65 per cento delle
imprese che non impiegavano tecnologie 4.0 nel 2015 continua a non
riservarvi alcuna quota dei propri investimenti. «Questi risultati», con-
clude il focus di Banca d’Italia, «evidenziano come l’innovazione col-
legata a Industry 4.0 richieda sforzi d’investimento continuativi negli
anni, un percorso che solo una parte delle imprese manifatturiere
regionali ha già intrapreso».

Chiara Bentivogli,
coordinatrice 
della ricerca 
di Banca d’Italia
Emilia-Romagna
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ne di una certa entità del reddito della classe media e il
passaggio nella classe più bassa. La ripresa dell’occu-
pazione, soprattutto tra i giovani e per i diplomati
potrebbero far pensare a un recupero. I dati che abbia-
mo, però, al momento confermano l’impoverimento del
ceto medio».

Il design aiuta la ceramica
Al di là degli aspetti più canonici, il rapporto si adden-
tra su due temi-bandiera dell’economia regionale, uno
sul fronte dei servizi e l’altro manifatturiero: il turismo
e, appunto, le piastrelle. Il distretto di Sassuolo ha atti-
rato l’attenzione dei ricercatori per un significativo
salto negli investimenti, che dal 2014 hanno superato il
livello del 2007: «Siamo partiti da questo dato osserva-
to nei bilanci e abbiamo deciso di approfondirlo, incon-
trando anche di persona gli imprenditori e i manager
del settore», racconta l’autore del focus, Litterio
Mirenda. «E abbiamo così scoperto che maggiori inve-
stimenti riflettevano un tentativo di recuperare e raf-
forzare il dominio tecnologico detenuto prima della
crisi». 
Investimenti mirati ad anticipare e dettare le mode, un
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Focus | I parametri 
della povertà secondo 
«strategia Europa 

2020» 
Secondo la definizione adottata nell’ambito della Strategia
Europa 2020, vi sono tre situazioni in cui un cittadino

europeo viene definito povero o escluso socialmente. Di
seguito vengono elencate in ordine di gravità.
La prima è la persona se vive in una famiglia con un reddito
inferiore al 60 per cento del reddito mediano nazionale (que-
sto lo cataloga come «a rischio di povertà»); sono esclusi dal
calcolo del reddito i fitti imputati; la soglia di povertà relativa
è stata calcolata per l’intera popolazione residente in Italia.
La seconda è se riscontra almeno quattro delle seguenti
nove tipologie di disagio economico (che lo definisce «in stato
di grave deprivazione materiale»): non poter sostenere spese
impreviste, non potersi permettere una settimana di ferie,
avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri
debiti, non potersi permettere un pasto adeguato ogni due
giorni, non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione; non
potersi permettere la lavatrice, la televisione a colori, il tele-
fono, l’automobile.
La terza è se vive in una famiglia in cui in media i compo-
nenti di età dai 18 ai 59 anni, esclusi gli studenti con meno di
25 anni, lavorano meno di un quinto del tempo disponibile
(che lo cataloga «a bassa intensità di lavoro»).

Stati Uniti
Belgio
Francia
Germania
Cina
Svizzera
Lussemburgo
Brasile
Svezia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Russia
India
Austria
Altri Paesi

TOTALE (mld)

Francia
Paesi Bassi
Germania
Lussemburgo
Danimarca
Regno Unito
Austria
Stati Uniti
Svizzera
Svezia
Giappone
Spagna
Cina
Russia
Irlanda
Altri Paesi

TOTALE (mld)

21,8
9,0
7,9
6,7
4,1
3,6
3,4
3,1
2,7
2,5
2,2
2,1
1,4
1,1
1,1
27,2

20

6,8
2,9
5,0
8,2
1,8
2,7
4,9
1,5
0,4
5,3
8,1
14,2
2,0
1,2
6,1
29,0

429

45,6
16,1
15,4
14,0
5,1
2,4
0,9
0,7
0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
-1,6

24

17,6
20,3
7,1
20,9
1,2
11,7
1,5
2,2
5,3
0,4
0,9
2,4
0,0
0,2
0,1
8,3

310

PAESI PAESI

2015: INVESTIMENTI DIRETTI
dati in miliardi di euro e quote percentuali 

Fonte: Banca d’Italia 

EMILIA-ROMAGNA            ITALIA

Investimenti diretti all’estero
per Paese di destinazione

EMILIA-ROMAGNA         ITALIA

Investimenti diretti dall’estero
per Paese di origine

Litterio Mirenda,
che ha realizzato
il focus sul settore
ceramico



46 OUTLOOK - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 - OUTLOOK  47  

L’approfondimento

Mare Città d’arte Altro motivo

70

60

50

40

30

20

10
0

70

60

50

40

30

20

10

Re
gg
io 
Em
ilia

Pia
ce
nz
a

Pa
rm
a

Mo
de
na

Bo
log
na

Fe
rra
ra

Ra
ve
nn
a

Fo
rlì
-C
es
en
a

Rim
ini

No
n r
ivi
era

Riv
ier
a

0

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

INTROITI DA TURISMO INTERNAZIONALE
Valori percentuali

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIA DISTRIBUZIONE PER MOTIVO DELLA VACANZA

Fonte: Indagine sul turismo internazionale

2002-07 2008-152000 2007 2015

2014
2015
2016

2,9
5,9
6,1

1,4
3,1
6,0

2,4
5,1
6,0

-3,5
4,9
3,0

0,2
-2,5
5,1

-2,5
2,8
3,5

PERIODI

MOVIMENTO TURISTICO
variazioni percentuali sull’anno precedente

Fonte: Regione Emilia-Romagna

ITALIANI STRANIERI TOTALE

ARRIVI

ITALIANI STRANIERI TOTALE

PARTENZE

Fabio Quintiliani, 
che ha curato 
il capitolo 
sul turismo.
Nella pagina a fianco:
notte rosa in riviera;
Rocchetta Mattei

Dopotutto, quella delle piastrelle è una filiera atipica,
dominata da poche grandi imprese con maestranze
interne: «Qui si osservano variabili diverse rispetto agli
altri cluster emiliani», aggiunge il ricercatore. «Di certo
però il distretto è rafforzato da una disponibilità di
manodopera e da fornitori di macchinari, ad esempio la
Sacmi di Imola, con un importantissimo expertise».
Tutti elementi che fanno avvicinare il traguardo del li -
vello pre-crisi: «Il settore ha naturalmente subìto il tra-
collo dell’edilizia, dove purtroppo non ci sono evidenze
di riprese a breve. Dal 2016 le vendite interne sono rico-
minciate a crescere, ma restano una quota marginale
di fatturato: l’export nei Paesi avanzati resterà quello
di elezione anche nel prossimo futuro. Francia, Ger ma -
nia e Stati Uniti richiedono livelli di qualità particolar-
mente elevati e pienamente soddisfatti dalle aziende
della ceramica emiliana: per questo gli imprenditori in -
travedono un 2017 di investimenti, ed è per questo ci a -

spettiamo un anno positivo quanto il 2016 se non di
ancora di più». 
I dati di Cerved Group indicano che nel 2015 in Emilia-
Romagna il comparto ha fatturato cinque miliardi di
euro, il 95 per cento del dato nazionale. Nel confronto
con la manifattura regionale, rappresenta il 3,5 per
cento degli occupati e circa il 5 per cento del valore
aggiunto. Nel biennio 2014-15 il fatturato è tornato a
crescere, trainato solo dalle vendite estere che hanno
beneficiato di tassi di cambio gradualmente più favore-
voli. Al riavvio del comparto ha contribuito l’innalza-
mento delle competenze impiegate: il processo di ri -
composizione della forza lavoro ha consentito di raffor-
zare le attività ad alto valore aggiunto, quali la cura del
design, la promozione e i servizi di vendita. Il calo del
prezzo del petrolio ha inoltre determinato una riduzio-
ne dei costi della produzione, contribuendo alla ripresa
del valore aggiunto. L’andamento positivo del biennio

po’ come accade nell’industria del fashion: oggi la cera-
mica si presenta con vere e proprie collezioni stagionali
in fiere dedicate, che lanciano tendenze destinate a
consumarsi rapidamente. E per stare dietro alle evolu-
zioni dei gusti di mercato, occorre avere setup di produ-
zione in grado di cambiare altrettanto rapidamente,
adattandosi anche a piccole pezzature senza rimetter-
ci: oggi va la piastrella esagonale e il grande formato,
domani chissà. 
«In questa fase non abbiamo ancora notato un collega-
mento diretto al sistema 4.0: semplicemente, chi ha
investito sul design detta le tendenze, mentre chi è “fol-
lower” rimane un produttore marginale», spiega
Mirenda. «La svolta del 2013-2014, quando il settore ha
rialzato la testa dopo anni di forte crisi, è arrivata da
poche grandi aziende che sono diventate leader nel
design e nella commercializzazione, forti di avere alle
spalle un apparato in grado di fare switch molto veloci».
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L’approfondimento

non ha tuttavia permesso di recuperare i
livelli pre-crisi né in termini di fatturato né
di valore aggiunto (calati rispettivamente
di 14 e 13 punti sul 2007). «I tempi di recu-
pero si sono comunque molto accorciati ne -
gli ultimi due anni: fino a 2012-2013 c’è
stato un ristagno seguito poi da un’impen-
nata importante», conclude Mirenda. «A
que sto ritmo in un paio di anni si potrebbe
tornare ai numeri di un decennio fa».

La cultura salva il turismo
Con la cultura non solo ci si mangia, ma si è
anche molto più attrattivi. La conferma
arriva dal focus della ricerca sul turismo,
storico settore di punta della regione, dagli
anni ‘60 tra le più visitate d’Europa soprat-
tutto grazie alla riviera, che assorbe l’80
per cento dei pernottamenti totali. Di ver -
samente però da quanto registrato a livello
nazionale, negli anni Duemila le presenze
turistiche hanno ristagnato a causa del calo
della componente italiana, mentre tra i tu -
risti stranieri è aumentata l’importanza del -
le città d’arte. 
La stagnazione dei pernottamenti in regio-
ne contrasta con gli incrementi osservati in
media in Italia e nel Nord Est, e riflette la
diminuzione della componente domestica
(rappresentativa di circa i tre quarti del to -
tale, a fronte del 51 per cento a livello nazio-
nale) registrata durante gli anni della crisi.
Un dato compensato dall’incremento della
componente straniera, che ha peraltro inte-
ressato solo le province non rivierasche, ani-
mate da un’offerta culturale vivace con
nuovi progetti come Genus Bononiae, e mo -
stre di richiamo internazionale soprattutto
sotto le Due Torri (dalla Ragazza con l’orec-
chino di perla ad Edward Hopper, da Frida
Khalo a David Bowie).
E così, città lontane dal mare hanno via via
attirato sempre più pernottamenti di stra-
nieri, con una quota passata dal 19 per
cento del 2000 al 28 per cento del 2015. Un
incremento che però non si è tradotto in un
aumento della loro spesa, che nel 2015 am -
montava a 1,6 miliardi di euro, in calo del
4,4 per cento rispetto al 2000. Sono diminui-
ti specialmente gli introiti nelle province
della riviera, mentre nelle altre province,

maggiormente interessate dai viaggi per vacanza nelle
città d’arte, la spesa turistica è aumentata. 
Bologna, in particolare, ha beneficiato dell’organizza-
zione di mostre d’arte di elevato interesse culturale e
della sua accresciuta accessibilità, su cui ha inciso
l’espansione del numero di collegamenti aerei low cost,
la realizzazione dell’alta velocità e, da ultimo, la
variante di valico. Un ulteriore fattore di attrattività,
soprattutto per il turismo legato agli affari, è rappre-
sentato dalle attività fieristiche: nel 2015 sono stati
organizzati 39 eventi fieristici di carattere internazio-
nale in regione, circa un quinto del totale nazionale,
che hanno attirato quasi 17.700 espositori e più di 1,4
milioni di visitatori, il 14 per cento del totale. «Da que-
sto punto di vista», spiega il curatore del capitolo sul
turismo, Fabio Quintilani, «le nozze tra la fiera di Ri -
mini e quella di Vicenza, con la prospettiva della quo-
tazione in Borsa, ampliano ulteriormente il margine di
crescita in questo segmento e danno allo scalo aeropor-
tuale una ragione in più di essere. Ma tre aeroporti in
regione riusciranno a ritagliarsi ognuno il proprio spa-
zio solo in una logica di network specializzato, di cui
comunque le istituzioni stanno iniziando a prendere
consapevolezza». 

Oltre a fiere, mostre e mare, da tempo si cerca di inte-
grare anche altri elementi chiave del turismo regiona-
le, come il termalismo, il benessere (con il neonato pro-
getto Wellness valley in Romagna), l’enogastronomia,
i parchi di divertimento e la collina, «anche in conside-
razione del varo del piano strategico del turismo nazio-
nale», aggiunge Quintiliani. «Peraltro, su questo fron-
te, la regione era partita anche prima, muovendosi da
una promozione del prodotto a una del territorio, pen -
so per esempio alla massiccia iniezione di marketing
culturale che sta promuovendo mete insolite come la
Rocchetta Mattei sui colli bolognesi. In questo tipo di
turismo è fondamentale il passaparola: riuscire a por-
tare anche solo una piccola percentuale di chi viene in
spiaggia verso altri tipi di turismo sarebbe un grande
volano». Insomma, il margine per recuperare terreno
c’è, anche in considerazione di un patrimonio storico e
artistico unico, in una delle regioni più avanzate del
primo Paese al mondo per siti Unesco: «È un indicatore
grossolano ma significativo, si va dai mosaici di Ra -
venna al Duomo di Modena, fino al Delta del Po. Non
c’è un problema di mancato gradimento», conclude
Quin tiliani, «ma solo di cinghia stretta soprattutto nei
turisti italiani»                                                                      •

Con quasi 350.000
spettatori
la rassegna 
di Bologna dedicata
al «Mito della Golden
Age da Vermeer 
a Rembrandt» 
ma subito 
soprannominata 
la mostra 
della «Ragazza 
con l’orecchino 
di perla» 
è stata l’evento 
più visto 
dell’anno 2014

Taglio a misura
di barre e lastre 

Alluminio, Ghisa, Bronzo, Rame, Ottone e Materie Plastiche;
in barre estruse, laminati e pro�lati, disponibili in ampia gamma 
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Sgrossatura mediante pelatura o fresatura, 
di barre in ghisa �no a 3400 mm.

Foratura profonda di barre �no a Ø Ext 420 / Ø Int. 200x3200 mm.

Realizzazione di pro�li su disegno.

Microfusioni e fusioni a disegno
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Confindustria Modena è in Rete.
E propone un giornale on line che offre il meglio 

delle notizie economiche delle imprese e per le imprese.

     www.emmeweb.it
Scrivi a redazione@emmeweb.it

L’informazione veloce e aggiornata  
IL GIORNALE ON LINE DI CONFINDUSTRIA MODENA
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Confindustria Modena è presente in Rete 
con un giornale online, www.emmeweb.it, 
che offre il meglio delle notizie economiche 
delle imprese e della nostra realtà.

Attraverso una comunicazione tempestiva, 
EmmeWeb segue l’evoluzione dell’economia
modenese, raccoglie opinioni qualificate, riporta
la voce del mondo imprenditoriale, ma soprattutto
parla di imprese, mettendo in vetrina
i vertici produttivi e le attività più significative.

EmmeWeb è uno strumento di informazione
semplice e immediato, che consente
di seguire e verificare lo sviluppo
dei principali settori produttivi locali.
Nell’home page si trovano le notizie più rilevanti 
del momento; economia, finanza, imprese, estero, 
società, attualità e opinioni sono le sezioni 
in cui è suddiviso il giornale; video e foto gallery 
offrono le immagini degli eventi e delle iniziative 
che Confindustria Modena ospita o promuove.

Una newsletter, a cui si può iscrivere
chiunque sia interessato alle notizie economiche
del nostro territorio, anticipa i contenuti
e le novità di EmmeWeb.
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Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini,
Maserati e Pagani: il meglio 
della produzione automobilistica 
italiana nel cortile d’onore
dell’Accademia militare di Modena
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Eventi | Convegno «Emilia dei motori»

Èmeno di un decimo del distretto di Stoccarda o di Monaco, la metà del cluster tra Oxford e
Birmingham ed è agli antipodi del distretto torinese fiorito attorno all’auto di serie (e di
massa) con Fiat e Gm. Non è per la dimensione ma per la specializzazione nell’altissima

gamma che la filiera emiliana dell’automotive si contraddistingue nel panorama mondiale. Un plu-
svalore che nasce dalla storica vocazione meccanica della via Emilia e si regge sulle relazioni stret-
tissime dei grandi marchi (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Toro Rosso, Dallara, Pagani, ma
anche Magneti Marelli e Cnh) con i subfornitori, che garantiscono competenze uniche di nicchia.
Che i clienti di tutto il pianeta riconoscono, al punto che la motor valley è diventata meta turistica di
richiamo mondiale. Ma quello emiliano è un meccanismo fragile se il valore aggiunto e l’innovazione
a monte (i primi cinque brand accentrano il 90 per cento dei sette miliardi di euro di giro d’affari del
distretto e il 70 per cento degli 11.000 addetti) non si trasmettono a valle alla subfornitura,
quasi 200 piccole aziende, con 3.200 dipendenti, a fare il restante 10 per cento del
business, che scontano non solo le piccole dimensioni, ma spesso
anche la monocommittenza e, quasi sempre, l’assen-
za di sbocco sui mercati internazionali
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e di investimenti in R&S e formazione. Da
qui l’iniziativa avviata lo scorso anno da Con -
findustria Modena, ora diventata Con fin  du -
stria Emilia, in collaborazione con Fon da -
zione Cassa di Risparmio di Modena e De mo -
center, per valorizzare una catena che non
può avere diademi da sfoggiare se non ci so -
no tutti gli anelli a reggerla, soprattutto in e -

Eventi | Convegno «Emilia dei motori»

Il distretto
Cresce il business ma mancano profili qualificati

La crescita accelerata che la motor valley
sta registrando allarga sempre più le

distanze tra il fabbisogno di competenze
delle aziende della filiera e l’offerta del
sistema territoriale. L’analisi condotta lo
scorso anno da Alix Partners (su dati 2015)
evidenziava nel solo modenese un gap
strutturale di almeno 250 profili tra la
domanda dei primi cinque Oem (Original
equipment manufacturer, i produttori di
apparecchiature originali) e i loro fornitori.
Sono 380 i profili ricercati tra progettisti
meccanici, elettronici, calcolisti, tecnologi,
sperimentatori, ma l’offerta di laureati di
Unimore si ferma a 130 graduati ogni anno.
E il divario va allargandosi via via che

imprese capofila e filiera di subfornitori
crescono. E il 2016 è stato un anno di forte
sviluppo per l’automotive emiliano-roma-
gnolo, raccontano le performance dei prin-
cipali brand delle due e quattro ruote inse-
diati in regione, che trainano un distretto di
oltre 190 aziende con 11.000 addetti e un
giro d’affari superiore ai sette miliardi di
euro. E lo conferma l’Istat, che nei primi
mesi del 2017 ha fotografato un aumento
delle esportazioni dalla valle dei motori del
9,7 per cento.
Ducati ha inanellato il settimo anno conse-
cutivo di crescita con ricavi per 731 milioni
di euro lo scorso anno (+4,1 per cento sul
2015), il record storico di vendite (55.451

esemplari, +1,2 per cento, di cui 16.000
Scrambler, il marchio che sta facendo cor-
rere la casa di Borgo Panigale) e con il
progetto di sette nuovi modelli previsti da
produrre quest’anno negli stabilimenti
bolognesi. Lamborghini, che per lanciare
il suv Urus (il secondo della sua storia) ha
puntato su Sant’Agata Bolognese 700
milioni di euro, ha chiuso l’ultimo bilancio
con 906 milioni di fatturato (dagli 872 del
2015, +3,9 per cento) e 3.457 bolidi prodotti
(+7 per cento sull’anno prima). Ferrari,
invece, ha archiviato il 2016 sfondando il
muro dei tre miliardi di euro di giro d’affa-
ri (3,1 miliardi, +9 per cento anno su anno)
con un utile netto record di 400 milioni di

«Per rendere più solida 
la competitività del settore 
e per attrarre i principali

costruttori italiani e stranieri»,
avverte Valter Caiumi, 

vicepresidente di Confindustria
Emilia, «dobbiamo stringere

relazioni più strutturate 
con l’intera filiera, una catena 

di valore ben più ampia 
di quella rappresentata 

da singole imprese,
e che deve dare 
nuovo impulso 

a piattaforme condivise»

Sopra: il vicepresidente di Confindustria
Emilia Valter Caiumi e il comandante
dell’Accademia militare di Modena
Salvatore Camporeale. A destra: Andrea
Bozzoli, amministratore delegato di Hpe
Coxa; Gian Carlo Muzzarelli, sindaco 
di Modena; Palma Costi, assessore
alle Attività produttive della Regione
Emilia-Romagna

euro contro i 290 del 2015 e 8.014 vetture
uscite dalla fabbrica (+5 per cento).
Maserati ha sfiorato i 3,5 miliardi di euro di
business (+30 per cento arrivando a 42.100
vetture consegnate) e sebbene il grosso
della produzione si sia spostato da via Ciro
Menotti agli stabilimenti di Mirafiori e
Grugliasco, a Modena stanno aumentando
gli investimenti in R&S, con oltre mille
camici bianchi al lavoro sui nuovi modelli
per il Tridente e Alfa Romeo. Così come
cresce Dallara, che tra macchine da corsa
(previsto in autunno il debutto della super-
car biposto da strada, meno di 800 chili di
peso per 300 CV di potenza), tecnologie per
la fibra di carbonio e simulazioni è passata
in dieci anni da 100 a 600 dipendenti, rad-
doppiando il fatturato dai 30 milioni del
2013 ai 60 dello scorso anno, e non smette
di avere fame di profili qualificati, investen-
do il 20 per cento dei ricavi in ricerca.

poca di rivoluzione industriale 4.0 e di siste-
mi produttivi interconnessi. Dopo avere com -
missionato nel 2016 una ricerca alla società
di consulenza Alix Partner per misurare la
filiera e i relativi gap formativi, quest’anno
Confindustria Emilia ha chiamato a raccolta
tutte le forze imprenditoriali, istituzionali,
bancarie e universitarie del territorio per
lanciare il seme di una strategia condivisa e
unitaria per la filiera, secondo la logica che la
competitività non è legata alla singola azien-
da ma alla capacità dell’ecosistema locale di
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reggere il confronto con gli hub hi-tech pub-
blico-privati di Stoccarda (Arena 2036) o di
Warwick (Naic).
Questo il messaggio lanciato all’Accademia
militare di Modena, in occasione del conve-
gno  «L’Emilia dei motori. Una filiera che guar -
da al futuro», seconda puntata dopo quella
del 2016 che ha dato il via a un progetto si -
stemico di cooperazione con la Regione E mi -
lia-Romagna, quest’anno ospite del co man -
dante dell’Accademia Salvatore Campo rea -
le. «È lo stesso humus da cui è sbocciata Mu -
ner, l’Università del motoveicolo dell’Emilia-
Romagna», spiega il vicepresidente di Con -
findustria Emilia Valter Caiumi, «che mette-
rà a disposizione del distretto ingegneri di
al tissima specializzazione. Ma per rendere
più solida la competitività del settore e per at -
 trarre i principali costruttori italiani e stra-
 nieri dobbiamo stringere relazioni più strut-
 turate con la filiera che dalla regione si al -
larga all’Europa, una catena di valore ben
più ampia di quella rappresentata da singole
imprese e che deve dare nuove impulso a
piattaforme condivise. Lo sviluppo del con-
cetto di filiera sarà al centro delle strategie di
Confindustria Emilia, per favorire lo scam-
bio, l’integrazione, il dialogo tra sistemi della
ricerca e della produzione. Con imprese capo-
fila leader capaci di trasmettere la leadership
a valle alle medie e piccole realtà. Perché è
sulla capacità di fare squadra del nostro ter-
ritorio e del nostro tessuto produttivo che ci
giochiamo il presidio di nicchie globali».
Si tratta perciò innanzitutto di capire dove
stanno andando ora i grandi produttori e di
conseguenza quali esigenze hanno, per per-
mettere al territorio di fornire risposte ade-
guate: i fornitori in termini di componenti e
servizi industriali, gli altri stakeholder in
termini di capitale umano, di infrastrutture,
di formazione, di ricerca. «È quello che stia-
mo cercando di fare ora con questo secondo
step del progetto», precisa Andrea Bozzoli,
amministratore delegato di Hpe-Coxa, capo-

filiera intermedio della motor valley e tra i
«sarti» più attivi nel tessere la trama della
nuova filiera. «Ora il prossimo step è attiva-
re un osservatorio permanente dinamico a
disposizione di università e imprese».
«I motori sono la linfa che ha permesso al ter-
ritorio modenese di crescere, ma la competi-
tività delle filiere oggi ha bisogno di infra-
strutture materiali e immateriali, da troppi
anni incompiute. Qui stiamo concentrando il
nostro impegno, dalla viabilità alla banda ul -
tralarga, dalla smart area a nord della città
alla forma dell’accordo per riconoscere Mo -
dena città universitaria», interviene il sinda-
co della Ghirlandina, Gian Carlo Muzzarelli.
Convinto che Modena possa e debba essere «la
porta di ingresso di nuovi investimenti, nel -
l’automotive e non solo, la piattaforma per far
decollare innovazione, imprese e prodotti. Ma
dobbiamo lavorare assieme, con i grandi mar -
chi che sono diventati il simbolo di questa
terra nel mondo e con l’università e i centri di
ricerca. Noi come istituzioni continueremo a
lavorare per creare più opportunità di suc-
cesso per le pmi e più occupazione, affinché
la leadership che abbiamo abiti qui anche in
futuro».
Lavorare in filiera apre potenzialità enormi
anche dal punto di vista dei finanziamenti
accessibili per le pmi a condizioni pari a
quelle del capofiliera. «Si è lavorato fin qui

Eventi | Convegno «Emilia dei motori»

prevalentemente con strumenti dedicati alle
singole imprese. Oggi abbiamo una grande
opportunità legata alle filiere», afferma An -
drea Burchi, regional manager Centro Nord
Unicredit. «Una sfida che vogliamo cogliere
per dare più credito e più valore al territorio.
Si parla molto di rating e di contratti di filie-
ra, ma dal punto di vista pratico restano leve
poco sviluppate. Di fronte a un sistema coeso
di 200 aziende, 11.000 addetti e sette miliar-
di di fatturato che cerca di muoversi allo
stesso ritmo anche noi vogliamo fare la no -
stra parte: speriamo che il nostro sforzo per
dotarci di strumenti semplici ma efficaci in
cui le regole del pricing non le fa più la singo-
la azienda ma la filiera venga da un lato pre-
miato e dall’altro vada a vantaggio di tutto il
territorio». 
Altro asset strategico per salvaguardare e
valorizzare la competitività della motor val-
ley, di fatto il suo ingrediente base, è il capita-
le umano. «Non c’è manifattura 4.0 che ten ga
se non ci sono competenze, cervelli che sap -
piano gestire le nuove tecnologie abilitanti»,
rimarca il presidente dell’Ordine degli inge-
gneri della Provincia di Modena Augusto
Gambuzzi. La sfida dell’automotive è l’inte-
grazione e scambio di dati in orizzontale e
verticale tra tutti gli attori del processo pro-
duttivo, all’interno e all’esterno, «quindi coin-
volgendo anche le pmi», aggiunge Gambuzzi.
«E il capitale umano e tecnico con competen-
ze specialistiche è lo snodo di questo percor-
so. Da un lato, si va verso la contaminazione
tra le varie discipline (pensiamo a ingegneria
meccanica, dei materiali, informatica, elet-
tronica, civile), dall’altro, non bisogna però
perdere la capacità di specializzare profili ai
massimi livelli nelle diverse tecnologie.
Questo è l’arduo compito che spetta a istitu-
zioni e atenei. Con la consapevolezza che la
connettività diffusa e gli open data cambie-
ranno radicalmente il rapporto tra le aule e il
mondo del lavoro».
La difficoltà dei piccoli subfornitori sta pro-

prio nell’adeguare le competenze interne
alle richieste non solo dei committenti ma
delle tecnologie digitali che, grazie agli in cen -
tivi governativi del Piano Industria 4.0 stan-
no entrando anche nelle fabbriche di piccole
e medie dimensioni.
«Non vedo il rischio di trovare pmi piene di
macchinari innovativi ma senza personale
che sappia usarli, l’esperienza quotidiana su
e giù per le fabbriche della via Emilia mi dice
il contrario», afferma l’assessore regionale
alle Attività produttive Palma Costi, chiu-
dendo il secondo appuntamento annuale su
«L’Emilia dei motori». È invece sulla forma-
zione e la ricerca a misura delle piccole real-
tà (su 400.000 imprese in regione, 397.000
sono sotto i 50 dipendenti), che viale Aldo
Mo ro sta dirottando la gran parte dei fondi
comunitari. «Sono stata recentemente alla
fie ra della subfornitura di Hannover e il primo
dato è che su 500 imprese italiane 100 erano
emiliano-romagnole; il secondo è che i tede-
schi riconoscono alla nostra manifattura una
superiore capacità di flessibilità, bellezza, in -
gegno. I tedeschi sono solo più bravi di noi a
fare sistema. Ed è quello che stiamo cercan-
do di fare qui in regione, e anche oggi in que-
sto convegno: tenere assieme tutti i pezzi».
Ben ven ga perciò la proposta lanciata da
Con fin du stria di un osservatorio che moni-
tori costantemente numeri ed evoluzione
tecnologica della filiera automotive, «evitan-
do duplicazioni e spreco di risorse», avverte
Costi, «ma cercando di mettere assieme il

lavoro già fatto con regione, università, reti
della ricerca».  Oltre al secondo «bando Di stret -
ti» con altri otto milioni di plafond, la giunta
Bo nac cini ha messo a punto, con Cassa depo-
siti e prestiti e consorzi di garanzia, un fondo
per tre anni di 300 milioni di euro per soste-
nere investimenti, formazione e internazio-
nalizzazione delle pmi nei diversi settori.
Perché è nella pluralità e nella diversità che
il territorio emiliano ha la sua ricchezza ed
equilibrio, «un modello che difenderò fino
alla fine e che presuppone a monte il lavoro
sinergico di squadra», conclude l’assessore
regionale, a prescindere dalla formalizzazio-
ne di tavoli strategici. E per l’appuntamento
del 2018, terza edizione del progetto «Emilia
dei motori», Costi lancia un input: il prossi-
mo passo è l’integrazione tra diverse filiere e
settori, perché la ricerca sul carbonio ha rica-
dute non solo per la motor valley ma anche
per il biomedicale o il pharma, così come nei
laboratori delle nanoscienze si sviluppano
know-how utili al food o al fashion.             •

«Modena deve essere la porta
di ingresso di nuovi 

investimenti, nell’automotive 
e non solo; la piattaforma 

per far decollare innovazione,
imprese e prodotti», afferma
Gian Carlo Muzzarelli, sindaco
della città. «Ma dobbiamo 

lavorare assieme, con i grandi
marchi, che sono diventati 
il simbolo di questa terra 

nel mondo, e con l’università 
e i centri di ricerca» A destra, Tiziana Ferrari, direttore 

generale di Confindustria Emilia, 
con Andrea Bozzoli, amministratore 
delegato di Hpe Coxa;
Davide Malagoli, ceo di Lam, e il senatore
Stefano Vaccari; Andrea Burchi 
con Giuseppe Zanardi, responsabile area
Corporate Modena di Unicredit, Luigi
Munari, presidente di Democenter, 
e Fabrizio Togni, direttore generale di Bper
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Crescere insieme 
per crescere tutti

Andrea Pontremoli, oggi ammini-
stratore delegato di Dallara
Automobili, arriva dal colosso del-

l’informatica Ibm. Andrea Bozzoli, che
guida Hpe Coxa, viene da una carriera in
Cnh e Ferrari. Luigi Torlai è responsabile
Risorse umane di Ducati. E come Ferrari,
Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati,
Pagani (che grazie una video-intervista dei
rispettivi manager intervengono a distan-
za) portano l’esperienza di multinazionali
che non solo corrono sui mercati globali, ma
sono abituate ad anticipare la domanda.
Una domanda che nell’era 4.0 cambia a una
velocità mai conosciuta prima. Per questo i
grandi marchi dell’automotive hanno biso-
gno di fornitori specializzati flessibili e
rapidi, in grado di marciare al loro passo.
«Il mio passato nei grandi gruppi e il mio
presente in Hpe Coxa mi hanno insegnato
che servono delle figure intermedie tra i
colossi che controllano il mercato e i piccoli
fornitori», spiega Bozzoli. «Figure che fac-
ciano da catena di trasmissione, che io chia-
mo “capofiliera intermedi”, capaci di com-
prendere i bisogni delle multinazionali e nel -

lo stesso tempo abbiano la capacità di inte-
ragire con le piccole aziende, indispensabili
per il contenuto che offrono». Hpe Coxa, for-
nitore di tecnologie di alta precisione per
l’automotive e l’aerospace, con il suo team
di 241 persone (140 ingegneri, età media di
34 anni), 28 milioni di fatturato e un labora-
torio meccanico in partnership con big pla-
yer internazionali è un esempio concreto di
capofiliera intermedio basato a Modena. «Nel -
la nostra motor valley le aziende hanno in
media 17 addetti e 3,8 milioni di euro di fat-
turato. Ma il dato più significativo è che
hanno una media di 0,7 ingegneri ognuna:
è chiaro che con questo assetto non vanno
lontano, soprattutto non vanno alla veloci-
tà del mercato e della domanda dei big», pre -
cisa Bozzoli. 
Da qui l’importanza delle competenze, che
solo la contaminazione tra subfornitura e
università può apportare, e di investimenti
industriali mirati all’assunzione di giovani
tecnici e ingegneri. «Ma per accaparrarsi
bravi ingegneri, le aziende di subfornitura
devono essere pronte a pagarli anche di più
di quanto prendono in Ferrari e devono

avere un posizionamento chiaro sul merca-
to per offrire ai giovani un percorso di cre-
scita. Altrimenti solo i profili peggiori scel-
gono la pmi anonima invece del grande
brand. Partiamo dal presupposto che il plus
competitivo è frutto del capitale umano in
azienda», sottolinea Torlai, «per riconoscere
che le piccole realtà specializzate della filie-
ra hanno carte da giocare per attrare giova-
ni in gamba: devono puntare non solo sulla
retribuzione e i benefit ma su tutti i vantag-
gi di una struttura più flessibile e snella,
come smart working, il coinvolgimento del -
la squadra nelle decisioni, le prospettive di
carriera, perché la parte immateriale della re -
munerazione pesa tanto quanto quella ma -

teriale. Ben sapendo che oggi un giovane non
punta a un’azienda per tutta la vita ma a cam -
biare lavoro almeno 15 volte». La formazio-
ne sicuramente è al centro di ogni percorso
di crescita in azienda, «ma sulla formazione
i piccoli imprenditori locali non ci seguono»,
ammette il direttore HR di Ducati, «tanto che
siamo costretti a scegliere fornitori giap -
ponesi per alcune tecnologie di nicchia che ri -
chiedono abilità all’avanguardia. Il fornito-
re è un partner di medio-lungo termine per
noi committenti, bisogna che sappia inno-
vare e cambiare assieme a noi e alla veloci-
tà imposta dal mercato. Non ci possiamo per-
mettere tappi lungo il processo».
L’enorme gap tra la domanda e l’offerta di

I protagonisti della prima tavola rotonda
del convegno: da sinistra, Luigi Torlai,
responsabile Risorse umane di Ducati,
Andrea Pontremoli, amministratore 
delegato di Dallara Automobili, 
e Andrea Bozzoli, che guida Hpe Coxa 
e viene da una carriera in Cnh e Ferrari

«Servono figure intermedie 
tra i colossi che controllano 

il mercato e i piccoli fornitori»,
spiega Andrea Bozzoli, 
amministratore delegato 

di Hpe Coxa. «Dei “capofiliera
intermedi” che comprendano 
i bisogni delle multinazionali 
e nello stesso tempo abbiano

la capacità di interagire 
con le piccole aziende, 
che sono indispensabili 

per il contenuto che offrono»

Le testimonianze dei manager: il fornitore è un partner che deve innovare e cambiare 
assieme alle grandi casi automobilistiche ma alla velocità imposta dal mercato
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ingegneri sul territorio non aiuta la diffu-
sione a valle delle poche professionalità for-
mate. «Bisogna iniziare a portare in azien-
da gli studenti fin dalla scuola media, per-
ché è a quell’età che nasce il sogno di un me -
stiere e di una vita. Quando i ragazzi sono
alle superiori è già tardi per influenzare le
loro scelte», conclude Torlai.
La competitività però non è più determina-
ta dalla singola azienda, ma dall’ecosiste-
ma in cui opera. «E il territorio è fatto da tre
cose: il sistema educativo-formativo, le re -
gole che mettono le istituzioni e la capacità
delle imprese di metter a fattore comune i
due ingredienti di prima per generare valo-
re. La conclusione è solo una: dobbiamo la -
vorare insieme per fornire al mercato quel-
lo che al mercato serve», sottolinea Pon -
tremoli, ad di Dallara. Azienda che ha riem-
pito i titoli dei giornali per anni per la sua
capacità di sfornare vetture e tecnologie da
competizione (per il 92 per cento esportate)
e formarsi in casa nuove professionalità, pur
in un comprensorio isolato come Varano de’
Melegari, nel parmense. 
Partita da sola, Dallara ha coagulato una
squadra di 70 imprese che oggi collaborano
per la formazione di giovani e disoccupati.
«Dobbiamo creare competitività per la filie-
ra non per questione di corporate social re -
sponsability o perché siamo buoni, ma per-
ché ci conviene. Solo così faremo vivere la
nostra azienda cent’anni e saremo vincenti
rispetto a un distretto come l’Oxfordshire»,
aggiunge Pontremoli. Che al suo ingresso in
Dallara aveva una team di 107 persone, og -
gi sono 620, metà ingegneri. Uno scale-up
frutto della capacità dell’azienda di dedica-
re tempo e know-how al territorio e alla sua
filiera. «Anche tutto il filone Industry 4,0 è
un tema di persone, non di tecnologie. E noi
abbiamo bisogno non solo di ingegneri, ma
di bravi tecnici perché rischiamo di avere
piccole fabbriche piene di supermacchinari,
grazie agli incentivi, ma nessuno che li sap-
pia usare», ammette l’ad di Dallara. E por ta

l’esempio dell’ultimo investimento a Va -
rano in una fresa hi-tech da 2,5 milioni di
euro, che il capofresatore storico non sape-
va neppure accendere. «Abbiamo dovuto for -
mare un giovane nativo digitale per affian-
carlo», conclude.
Il modello duale e formativo tedesco potreb-
be aiutare moltissimo lo spillover di compe-
tenze tecnologiche nel territorio emiliano,
«perché è molto concreto e semplice da at -
tuare», spiega Torlai. «Con la scuola si co -
struisce un percorso aziendale e scolastico
attraverso il quale i ragazzi prendono assie-
me diploma e qualifica professionale azien-
dale. Poi se vorranno proseguire negli studi
continueranno, ma se vogliono fermarsi sa -
pranno fare materialmente un mestiere. In
Du cati e Lam bor ghi ni siamo a disposizione
della filiera per aiutare i partner nel l’ap pli -
cazione del modello».
La motor valley rischia infatti di focalizzar-
si troppo sugli ingegneri laureati e dimenti-

care che il gap è ancor più forte se si parla di
tecnici. Occorre potenziare la collaborazio-
ne non solo con gli atenei ma anche con gli
istituti tecnici, e diffondere le competenze al -
 l’interno dell’organizzazione aziendale, per -
ché strapagare un singolo tecnico che de tie -
ne il know-how ed è molto conteso dai com-
petitor rende l’azienda fragile e ricattabile,
è il monito che arriva da Ducati. La filiera
dell’automotive emiliana deve imparare a
lavorare all’unisono, grandi brand e piccoli
fornitori specializzati, perché sono tutti in
100 miglia, che in Italia sembrano distan-
za, in America prossimità. 
Capitalizzare manifattura, know-how, com -
petenze e formazione della motor valley è
un vantaggio per tutti. Bisogna fare circola-
re le tecnologie digitali per l’autonomous
driving su cui sta lavorando Maserati, per
l’ibridizzazione su cui sta scommettendo
Ferrari, per le competenze sui materiali
speciali dei laboratori Lamborghini, per il
design e la prototipazione in cui eccelle
Pagani. Contaminando e integrando le spe-
cializzazioni. 
«Come ho annunciato all’inizio di questo
convegno, se il primo anno abbiamo scatta-
to la fotografia quantitativa dei gap della
motor valley e quest’anno abbiamo fatto
l’analisi qualitativa dei legami tra gli anelli
della filiera», conclude Bozzoli, «ora il pros-
simo step è attivare un osservatorio perma-
nente dinamico a disposizione di università
e imprese. Perché bi sogna monitorare se i
profili tecnici e ingegneristici sono adeguati
alla domanda ed eventualmente riformula-
re l’offerta e valutare l’entità degli investi-
menti, non solo in macchine utensili ma so -
prattutto in capitale umano. E questo os ser -
vatorio an drebbe accompagnato da un ma -
cro piano strategico dove mettere a fattore
comune i trend dei grandi produttori per
spiegare ai piccolo fornitori dove e come a -
de guarsi. Occorre quantificare i fenomeni e
comunicarli lungo la filiera per muoverci
tutti all’unisono».                                              •

Il distretto sembra focalizzarsi
troppo sugli ingegneri laureati

e dimenticare che il gap 
è ancor più forte se si parla 
di tecnici. Occorre potenziare 
la collaborazione non solo 
con gli atenei ma anche 
con gli istituti tecnici 

per garantire personale 
con competenze aggiornate
all’organizzazione aziendale   
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Università: «Dirottiamo
gli investimenti 
sul capitale umano»
Gli atenei della regione con i centri 
di formazione e le istituzioni
stanno costruendo un sistema 
integrato per formare le figure 
professionali necessarie al distretto 

Èun sistema tecnico-scientifico prima
ancora di essere un distretto dei mo -
tori, quello che si sviluppa tra Par -

ma e Bologna, con epicentro a Modena che
ha portato alla fama mondiale le auto da com -
petizione emiliane. Un sistema che si nutre
delle quattro università, delle scuole tecni-
che e professionali, della rete pubblica di
ricerca e trasferimento tecnologico e dei la -
boratori privati. E, soprattutto, della co -
stante sinergia e contaminazione tra queste
componenti «brain» e la manifattura pre-
mium. Nella motor valley non c’è una Fiat a
reggere le sorti, c’è un tessuto diffuso di top
player e subfornitori che non potrebbero
sopravvivere nel gioco competitivo mondia-
le senza un ecosistema territoriale a tirare
la volata.
Nasce proprio per dare una risposta all’esi-
genza di tecnologia di eccellenza mondiale
Muner, la Motovehicle University of Emilia-
Romagna, «ma è solo un pezzetto di un albe-
ro, di cui abbiamo posto le radici partendo

Formazione | Muner: nasce 
l’accademia per le auto del futuro

Non era mai capitato di vedere riuniti tutti
assieme in un unico progetto le quattro

facoltà di Ingegneria dei quattro diversi ate-
nei della via Emilia (Modena e Reggio
Emilia, Bologna, Parma e Ferrara) e i mar-
chi del made in Italy più importanti al mondo
delle due e quattro ruote da competizione:
Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati,
Ferrari, Haas F1 Team, Magneti Marelli,
Maserati e Toro Rosso (cui si è aggiunto poi
il capofiliera Hpe Coxa). È quanto accaduto
invece con Muner, la Motorvehicle University
of Emilia-Romagna, l’accademia mondiale
per l’automotive che dal prossimo autunno
richiamerà nella motor valley i migliori
talenti dai due estremi del globo per forma-
re il gotha ingegneristico del futuro.
Nell’era della coopetition (cooperazione per
competere) tutti gli attori della filiera, sotto
lo sprone della Regione Emilia-Romagna,
hanno sposato il comune obiettivo di creare
e condividere un hub di altissima formazio-
ne dove plasmare ingegneri capaci di pro-
gettare veicoli stradali e da competizione,

sistemi di propulsione sostenibili e sottosi-
stemi per le funzionalità intelligenti e gli
impianti di produzione all’insegna
dell’Industria 4.0.
Muner sta già selezionando la prima infor-
nata dei migliori studenti universitari su
scala internazionale (è stata fatta promozio-
ne ad hoc anche negli Usa in primavera) con
la passione dei motori: solo 150 potranno
accedere ogni anno ai corsi, rigorosamente
ed esclusivamente in inglese, distribuiti tra
le quattro facoltà della via Emilia, all’interno
di due percorsi di laurea magistrali interna-
zionali inter-ateneo: in Advanced automotive
engineering (120 posti) e Advanced automo-
tive electronic Engineering (30 posti). Anche
gli insegnanti saranno selezioni attraverso
un bando internazionale tra professori uni-
versitari e professionisti esperti, con la col-
laborazione del Comitato scientifico
dell’Associazione nata tra atenei e aziende.
Le lezioni saranno suddivise tra una parte
teorica e una di laboratorio tenute negli ate-
nei e nei laboratori aziendali dei partner

industriali, in modo da sviluppare competen-
ze inedite per livello e specializzazione,
secondo una logica learning by doing, con
attività di tesi organizzate in modalità project
work.
Si tratta di un progetto senza precedenti per
rete di collaborazione e per respiro interna-
zionale, «che vede un intero territorio fare
squadra in nome dell’innovazione e dello svi-
luppo tecnologico e del comune interesse di
creare crescita e occupazione in una regione
che si va affermando come il cuore europeo
della nuova manifattura, grazie all’incontro
tra scienza, ricerca e produzione e anche
come piattaforma dell’alta formazione», sot-
tolinea il presidente dell’Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini. 
Muner è un punto di partenza e un format
pubblico-privato da replicare, puntualizza
l’assessore regionale alla Scuola, formazione
professionale, università, ricerca e lavoro
Patrizio Bianchi: «Questo è l’inizio di un per-
corso e di un modello da seguire in altri
ambiti, dopo avere sperimentato qui la capa-
cità di lavorare insieme. Dopo l’automotive,
anche food, farmaceutici, big data sono siste-
mi di impresa dove si può replicare la siner-
gia tra aziende ai vertici mondiali per valore
aggiunto delle loro produzioni e atenei con un

potrà avvalersi anche del supporto della
modenese Hpe Coxa per le attività di ricerca
e didattica. Grazie all’accordo quadro della
durata di quattro anni firmato tra la società e
Unimore, il dipartimento di Ingegneria Enzo
Ferrari riceverà da Hpe un contributo di circa
800.000 euro, da impiegare per due terzi in
attività di ricerca nel settore automotive e per
un terzo nella Formula Student, competizio-
ne automobilistica con vetture progettate e
realizzate dagli studenti degli atenei di tutto il
mondo. Dal 2010 a oggi Hpe Coxa ha assunto
a tempo indeterminato oltre 60 neolaureati di
Unimore e ha sviluppato cinque dottorati
industriali. A Modena si sta anche lavorando
al progetto dell’«International Academy for
Advanced Technologies in high-performance
vehicles and engines», una piattaforma
sinergica a Muner dove integrare didattica,
ricerca avanzata e applicazioni pratiche,
attraverso la riorganizzazione dell’attuale
rete di laboratori e la creazione di nuove
infrastrutture interamente dedicate alla
motor valley, come la futura «Automotive
smart area», in collaborazione con il Comune
di Modena (e il sostegno economico della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) e
alcune delle maggiori case automobilistiche
del territorio. 

background di eccellenza unico sia dal punto
di vista tecnico-scientifico che culturale».
L’Università di Modena e Reggio sarà il fulcro
della formazione dedicata alla supercar da
competizione (con i corsi in High performan-
ce car design e Racing car design, con il
secondo anno di specializzazione a Parma),
Bologna il perno per l’Advanced powertrain e
il Motorcycle Engineering. Mentre la laurea in
Ingegneria elettronica per l’automotive avan-
zato (percorso unico in Europa) partirà
all’Alma Mater il primo anno di studi e poi si
articolerà negli altri atenei.
«Si tratta di un sistema e non di un corso»,
afferma l’ad di Ducati Motor Holding Claudio
Domenicali, «e ha una valenza straordinaria,
perché riempie l’assordante mancanza di
sistema che fa la differenza competitiva tra
noi e la Germania. I nostri laureati sono
migliori di quelli tedeschi ed è la nostra inca-
pacità di stare insieme che ci penalizza verso
i competitor. La formazione è cruciale per
attrarre capitali e il mondo è pieno di capitali
in cerca di opportunità di investimento.
Dobbiamo imparare anche a comunicare in
modo più efficace quello che stiamo facen-
do». 
Oltre alla partnership con gli otto brand di
motorsport e super car, il mondo accademico

I protagonisti della seconda 
tavola rotonda: da sinistra, 
Angelo Oreste Andrisano, 
rettore dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, 
Francesco Ubertini, rettore 
dell’Università di Bologna, 
Giovanni Franceschini, 
prorettore vicario 
dell’Università di Parma, 
e Patrizio Bianchi, 
assessore a Scuola, università, 
ricerca e lavoro della Regione 
Emilia-Romagna
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dalle scuole professionali di base, poi gli Its,
poi l’università e infine il pezzo dell’accom-
pagnamento. La grandezza delle cose è nel -
la capacità di metterle insieme, anche se è
facile farsi prendere dall’entusiasmo per il
singolo progetto»: l’assessore regionale a
Scuo la, università, ricerca e lavoro del l’E -
milia-Romagna, Patrizio Bianchi apre con
queste parole la tavola rotonda focalizzata
su quale formazione offrire alla filiera per
garantirle il migliore capitale umano in cir-
colazione. «Servono specializzazione e com-
plementarità», dice Bianchi, riprendendo le
parole dell’intervento video di Roberto Fe -
deli, chief technical officer di Alfa Romeo e
Maserati, «per garantire la massima flessi-
bilità e velocità di risposta al mercato».
La riforma della scuola con la compenetra-
zione tra istituti di Stato e scuole professio-
nali, due mondi che non si parlavano, fun-
ziona ma non può restare nella fase speri-
mentale per fornire una risposta adeguata
alla fame di tecnici qualificati che arriva
dalle aziende della meccanica. «E attenzio-
ne», avvisa Bianchi, anche Muner non è una
super-scuola per dare risorse umane a que-
sto territorio ma uno straordinario esercizio
di politica industriale all’insegna della di -
scontinuità, per fare un salto di intelligenza

collettiva e creare una metodologia che va
re plicata con altre imprese e in altri contesti
e penso ai big data o alla medicina». 
Dal canto loro le università stanno gradual-
mente agganciando il mondo delle pmi, dif-
ficili da affiancare perché hanno poco tempo
(risorse umane) e competenze per dialogare
con l’accademia. «Proprio per avvicinare le
piccole aziende, Modena ha creato il centro
di trasferimento tecnologico Democenter
Sipe», ricorda il rettore dell’Università di
Modena e Reggio Emilia Angelo Oreste An -
drisano, «che svolge il ruolo di intermediario

tra mondo imprenditoriale e universitario.
Ma al di là di questa specificità, i nostri do -
centi si rivolgono ormai di prassi alla platea
di pmi per le tesi di laurea applicative, che
sono il 70-80 per cento del totale. E anche il
territorio sta rispondendo con grande inte-
resse e attenzione, assai più che in passato,
anche se è tuttora più facile, dovendo trova-
re un interlocutore che capisca il nostro lin-
guaggio, rapportarsi con le imprese grandi».
Resta il divario tra i tempi della formazione
e quelli delle imprese «e anche la fatica, pure
per noi atenei, nel trovare e trattenere i gio-
vani con la giusta vocazione; quando abbia-
mo bravi ricercatori, dottorandi e assegni-
sti, con gli imprenditori finiamo col farci con -
correnza», fa notare Andrisano.
L’Alma Mater nel settembre 2018 lancerà
una nuova laurea triennale in meccatroni-
ca, studiata assieme alle aziende dell’auto-
motive, un percorso co-progettato con un
terzo di attività in aula, un terzo in labora-
torio (anche attraverso il coinvolgimento
delle scuole tecniche) e un terzo di tirocini in
azienda. «Partiremo in via sperimentale tra
un anno», precisa il rettore dell’Università
di Bologna Francesco Ubertini, «con 50
posti, ma ancora prima di annunciare il cor -
so abbiamo visto saturata la diponibilità: le
a zien de coinvolte hanno già prenotato tutti
i posti». 
A testimonianza non solo della fame di com-
petenze che ha la motor valley ma anche del
cambiamento in atto in un ateneo con mille
anni di storia per risegmentare l’offerta a
misura di un mercato dove non esiste più la
logica «prima si studia poi si lavora», «ma
dove l’università deve accompagnare tutta
la vita chi lavora, e più che di alternanza tra
scuola e lavoro bisognerebbe puntare alla
compenetrazione costante tra i due mondi e
alla contaminazione quotidiana tra le diver-
se specializzazioni», sottolinea l’assessore
Bianchi. «Ma il nostro compito», ribatte U -
bertini, «è formare buoni laureati con buone
competenze, perché l’innovazione e i centri
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Per fornire personale 
adeguato alla domanda 

di tecnici qualificati che arriva
dalle imprese meccaniche
occorre un lavoro comune,
dalle scuole professionali 

di base agli Its, all’università 
e ai centri di ricerca. 

Servono specializzazione
e complementarità 

per garantire la massima 
flessibilità e velocità 
di risposta al mercato

C’È SEMPRE UNA ROSSA FATTA APPOSTA PER TE.

Il bello di scegliere RCM è che non ti puoi sbagliare. Con due linee complete di motoscope e lavasciuga per la pulizia professionale e una gamma 
di oltre 40 modelli in costante evoluzione, RCM ha esattamente  la soluzione che cerchi. Macchine robuste, effi cienti, pensate per rendere ogni lavoro 
di pulizia più semplice e più rapido. In più RCM ti offre soluzioni per il noleggio e ti garantisce il miglior servizio di assistenza post vendita. Ecco 
perché con una macchina RCM non sbagli mai. 

Riconoscerla è facile, abbandonarla è impossibile!
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di ricerca (dove è più facile attivare la colla-
borazione con le pmi) camminano sulle gam -
be degli studenti». 
E di fronte agli imprenditori costretti a
rinunciare a commesse perché non trovano
personale (caso frequente nei distretti hi-
tech della via Emilia), il prorettore vicario
del l’Università di Parma Giovanni Fran ce -
schini non vede tanto problemi di stipendi
non adeguati ai profili dei giovani laureati
(uno su quattro va a lavorare all’estero, rac-
conta il rapporto AlmaLaurea) quanto inve-
ce uno sfasamento tra la produzione degli
atenei e la domanda delle imprese. «Serve
un’azione forte di orientamento sui giovani
che l’università non può fare da sola; si deve
fare assieme alle aziende, per raccontare ai
ragazzi e alle loro famiglie di che cosa ha bi -
sogno il mercato e per alimentare i loro so -
gni. E, come fanno le squadre di calcio, dob-
biamo creare un sistema virtuoso che allevi
i talenti fin da piccoli», afferma Fran ce schi -
ni. Convinto inoltre che si potrebbe innesca-
re un processo virtuoso a doppio senso, con
le università che aiutano le imprese nelle
ricerche di profili, invece che le agenzie di
recruitment, e così facendo le imprese aiute-
rebbero gli atenei a inserire nuovi insegna-
menti mirati nei corsi di laurea e potrebbero
anche finanziarli.
L’Università di Parma fa anche da modello
per le sinergie avviate con Confindustria e
singole imprese, introducendo corsi specifici
e laboratori su richiesta che permettono con
poche risorse e l’aiuto privato di rendere gli
studi accademici più efficienti ed efficaci. Il
prossimo anno scolastico partirà un nuovo
corso triennale sui sistemi informativi (co -
struito assieme al Club digitale dell’Unione
parmense degli industriali) molto tecnico, con
un semestre in azienda per ognuno dei 50-
60 iscritti per garantire tirocini personaliz-
zati e una prima assunzione. L’Upi finanzie-
rà parte degli insegnamenti e si sta studian-
do un sistema di incentivazione dello studen-
te in proporzione ai crediti che raccoglie.   •

Lamborghini  
investe in Emilia 
e raddoppia
Raddoppio dello stabilimento, da

80.000 a 160.000 metri quadrati
entro il prossimo anno. Raddoppio

della produzione, dalle attuali 3.500 vettu-

re a settemila unità nel 2019. E raddoppio
del fatturato, dai 906 milioni del 2016 verso
quota due miliardi di euro nel giro di due
anni. Ma non è solo un salto dimensionale

senza precedenti nei 54 anni di storia azien-
dale, è un cambio epocale di pelle e strategia
quello che Lamborghini si prepara a fare
con l’en trata in produzione di Urus, il suv
che sarà presentato al mercato a fine anno.
Dal le supersportive di lusso, pochi pezzi
costruiti artigianalmente a misura del
cliente, all’auto da città (sempre d’elite) da
650 cavalli e 200.000 euro come entry price.
«È una sfida imprenditoriale, professionale,
commerciale che cambierà logiche produtti-
ve, reti di vendita, approccio al cliente. Ma è
una sfida che ci possiamo permettere per-
ché abbiamo alle spalle la solidità finanzia-
ria dell’azionista (il gruppo Volkswagen,
ndr) e attorno a noi la forza competitiva di
un territorio unico per competenze, know-
how, capacità di fare sistema. Non è casuale
che abbiamo deciso di fare la work premiere
di Urus, il prossimo 4 dicembre, qui, nella
fabbrica in cui viene assemblato», spiega
Stefano Domenicali, da marzo 2016 alla
guida dell’atelier dei bolidi nel cuore nella
motor valley.
E a credere nella filiera e nel team locale, in
quanto linfa del made in Italy e dell’esclusi-
vità iconica che Lamborghini esprime dal
1963, è prima di tutto la casa madre di Wolf -
sburg, che ha abbandonato il progetto ini-
ziale di costruire Urus a Bratislava, assie-
me agli altri suv tedeschi, per investire
oltre 700 milioni di euro sull’ampliamento
dello storico stabilimento, tra centro pro-
duttivo e logistico, uffici e pista collaudo del
terzo modello della gamma. E dove sarà
ver ticalizzata, decisione recente, anche l’at-
tività di verniciatura finora esternalizzata,
con ulteriori 200 nuovi posti di lavoro, oltre
alle 500 assunzioni già in fase di inserimen-
to per l’entrata in produzione del suv. Oggi
sono poco meno di 1.500 le persone al lavoro
a Sant’Agata, arriveranno a 1.800 entro il
prossimo anno.
«Questo è un progetto di portata unica nella
filiera italiana dell’automotive che sfata
molti pregiudizi», aggiunge il ceo, «perché

ogni punto del protocollo di intesa siglato
due anni fa con governo e istituzioni locali è
stato rispettato. Stiamo lavorando in modo
sempre più diretto e integrato anche con le
università del territorio e Muner è la massi-
ma espressione di questa sinergia per colti-
vare l’eccellenza. È invece nell’area delle
scuole tecniche e professionali che dobbia-
mo fare sistema con più coraggio; la caren-
za di tecnici qualificati è un problema evi-
dente che rischia di diventare un freno allo
sviluppo o un fattore di aumento dei costi
per le aziende del settore».  Desi, il modello
di formazione duale alla tedesca che dallo
scorso anno è stato istituzionalizzato in Lam -
borghini e Ducati, non basta, perché sono
appena una ventina gli studenti che si divi-
dono, nel biennio di alternanza , tra l’Aldini
Valeriani e il Belluzzi Fioravanti e la fab-
brica di Sant’Agata: troppo pochi.
Continuare a crescere è invece un imperati-
vo. Se per Urus c’è tutto un mercato nuovo
da sviluppare mixando i megatrend dell’au-
tomotive (elettrificazione, digitalizzazione,
guida autonoma) con il design e l’hi-tech
distintivi del Toro, per le supercar aspira-
zionali Huracan e Aventador l’obiettivo è
aumentare il valore senza ritoccare verso
l’alto le quantità per garantire l’esclusività
di un brand-icona che non perde valore nel
tempo, anzi. Come confermano i numeri
quasi raddoppiati dei visitatori del museo
Lamborghini (70.000 lo scorso anno) e la
creazione, la scorsa primavera a Sant’A -
gata, del «Polo storico» Lamborghini, un’of-
ficina-teca dedicata al restauro dei modelli
classici e all’eredità motoristica e archivi-
stica della casa. Eredità su cui si basa tutta
l’attività che guarda invece al futuro del
marchio Lamborghini: 400 persone a
Sant’Agata si occupano di ricerca e innova-
zione e collaborano ovunque nel mondo ci
siano competenze all’avanguardia, con cui
contaminarsi e contaminare l’ecosistema
emiliano, come dal Mit di Boston alla
Stanford University di Palo Alto.             •

«È una sfida importante», spiega
Stefano Domenicali, ceo 
di Lamborghini. «Ma possiamo contare
su un territorio unico per competenze,
know-how, capacità di fare sistema»
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Racconto in presa diretta 

sulle condizioni attuali e i sentimenti

reali del popolo americano. Nel suo

ultimo libro Friedman fa il punto 

sugli Stati Uniti e ci accompagna 

nel cuore di una realtà piena 

di contraddizioni e spesso 

incomprensibile. E dalla sua lunga

esperienza sul campo esprime

un giudizio tagliente sul nuovo presidente

di Massimiliano Panarari

Isuoi libri, in genere, «fanno il botto».
Così come le sue dichiarazioni. E in
questa intervista, come in altre rila-

sciate in occasione dell’uscita del suo ulti-
mo volume, Alan Friedman non è per nien-
te tenero con il presidente Usa Donald
Trump. Anzi, ci va giù proprio duro, e non
gli risparmia nessuna delle critiche e delle
considerazioni in base alle quali, come riba-
disce in ogni occasione pubblica, costituisce
una minaccia per l’idea di democrazia libe-
rale, oltre che un avversario dell’Europa. Il
libro più recente di Friedman, «Questa non
è l’America» (edito da Newton Compton),
ha un titolo che è tutto un programma, ol -
tre a essere un atto d’amore nei confronti
del la propria nazione da parte di chi teme
per il suo futuro, e vede all’opera un’ammi-
nistrazione che sta tradendo i principi su
cui è stata edificata una certa (grande) idea
degli Stati Uniti e del loro ruolo e missione
nel mondo globalizzato. Il famoso giornali-
sta statunitense (conosciutissimo in Italia)
ha indossato nuovamente i panni del repor-
ter, immergendosi totalmente e a capofitto
nel suo Paese, con un lungo viaggio ai quat-
tro angoli degli Usa, dai fasti e gli eccessi

L’America vista da molto vicino
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«L’economia 
Usa mostra 
una moderata 

ripresa, anche se
con un tasso 

di crescita minore 
del normale. 

Il tasso 
di disoccupazione 

è basso, 
ma un terzo 

della popolazione 
è sotto la soglia 

di povertà», spiega
Alan Friedman. 
«E soprattutto 
la ripresa 
è un lascito 
delle politiche 
economiche 

di Barack Obama 
e non di quelle 

di Donald Trump»

Intervista ad Alan Friedman 
sul suo Paese e su cosa 

sta cambiando con Trump

Sopra,
Alan Friedman.
Nella pagina a fianco,
il presidente 
degli Usa 
Donald Trump
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Il profilo
Il newyorkese 
dai mille interessi

L’ex presidente 
degli Stati Uniti 
Barack Obama 
e la candidata 
del Partito 
democratico 
alle ultime 
presidenziali
Hillary Clinton,
sconfitta da Trump.
Nella pagina a fianco,
Alan Friedman;
Bernie Sanders, 
candidato 
democratico 
che ha dato filo 
da torcere alla Clinton

Alan Friedman, nato a New York nel 1956,
è uno dei più noti opinionisti e giornalisti

statunitensi presenti nel dibattito pubblico
internazionale, specialista di economia, fi -
nan za e politica, nonché scrittore e condutto-
re televisivo. All’inizio della sua carriera, fu
un giovanissimo collaboratore dell’ammini-
strazione di Jimmy Carter; in seguito è stato
per molti anni corrispondente del quotidiano
«Financial Times», poi dell’«International
Herald Tribune», ed editorialista del «Wall
Street Journal». È conduttore e produttore di
programmi televisivi in Gran Bretagna, Stati
Uniti e Italia, dove ha lavorato per testate co -
me Rai, Sky Tg24 e La7. Celebri i suoi scoop
giornalistici e i numerosi riconoscimenti: è
stato insignito per quattro volte del British
Press Award, e ha ricevuto il Premio Pan -
nunzio nel 2014. Tra i vari libri che ha pubbli-
cato in italiano: «Tutto in famiglia», «La ma -
dre di tutti gli affari», «Il bivio», «Am maz zia -
mo il Gattopardo» (Premio Cesare Pavese),
«My Way. Berlusconi si racconta a Friedman»
(i cui diritti sono stati venduti in 30 nazioni); il
suo documentario su Silvio Berlusconi è
stato distribuito da Netflix in 190 Paesi. In
Italia è editorialista del «Corriere della Sera».
Il suo sito è www.alanfriedman.it 

del la finanza newyorkese e californiana all’indigenza
terzomondiale di aree rurali come il bacino del Mis -
sissippi fino al «modello Walmart» (la multinazionale di
negozi al dettaglio e catene di supermercati emblema
del prototipo dei «lavoratori poveri»), per capire le ra -
gioni della vittoria del trumpismo e del ritorno di una
visione isolazionistica. E per comprendere i perché del
declino dell’egemonia geopolitica e del ritorno massic-
cio del razzismo in seno alla società americana. 

Cominciamo dall’economia. Come vede la situazione at -
tua le nelle varie aree dell’Occidente?
«Lo stato di salute dell’economia statunitense è carat-
terizzato da quella che possiamo considerare come una
moderata ripresa, seppure all’insegna di un tasso di
crescita minore del normale. Il tasso di disoccupazione
risulta decisamente basso, ma praticamente un terzo
della popolazione svolge lavori che lo collocano sulla
soglia di povertà (il fenomeno dei working poor). In ogni
caso, va specificato che la ripresa rappresenta un effet-
to e un lascito positivo delle politiche economiche di
Barack Obama, e non di quelle annunciate in pompa
ma gna dall’attuale presidente Donald Trump, con le
sue esagerate promesse di una massiccia ricostruzione
della disponibilità di posti di lavoro. Lui sta facendo dei
danni alla politica economica, e ha generato una situa-
zione di paralisi complessiva.
Nel Vecchio Continente, si assiste a una ragionevole

ripresa economica delle nazioni del Nord. Mentre il Sud
Europa rimane in difficoltà, con la Grecia e l’Italia quali
fanalini di coda. In Italia pesano negativamente la pres-
sione fiscale troppo elevata sulle imprese e sul lavoro,
l’eccesso di burocrazia che costituisce un impedimento
per gli investimenti dall’estero, e una classe politica che
appare più interessata alla riscossione dei vitalizi che
alle riforme. Inoltre, questo Paese ha un serio problema
demografico, di invecchiamento della popolazione, e un
sistema ban cario pieno di sofferenze, che rappresenta
una bom ba a orologeria per il sistema economico.
Questo Paese è in una situazione di galleggiamento, e
rischia. L’errore fondamentale di tutti gli ultimi presi-
denti del Consiglio (Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) e
dei loro governi è stato quello di ignorare il debito pub-
blico sostenendo che ci avrebbe pensato la crescita a
risolvere i problemi. L’Italia, insieme alla Francia,
dovrebbe procedere al taglio del cuneo fiscale, dell’Irap e
dell’Irpef, ed effettuare una decisa e robusta spending
review».

«Barack Obama è arrivato alla presidenza sull’onda di uno tsunami 
di entusiasmo e speranza. Certo si è trovato in una situazione 
disastrosa: il lascito di due guerre ingestibili, una recessione 
tre le peggiori degli ultimi secoli, le minacce di bancarotta 
di alcune delle maggiori banche e case automobilistiche americane. 
Ma ha fallito molti degli obiettivi che avrebbero potuto rendere 
quella americana una società più equa»
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banche e case automobilistiche americane. L’Oba ma -
care, da subito messo nel mirino da Donald Trump,
costituiva la manifestazione più palese della sua visio-
ne per il futuro dell’America. Il resto, in buona parte,
sono cose poco edificanti: ovvero, i mancati successi di
un presidente ben intenzionato, che si è ritrovato infila-
to nel tritacarne delle politiche di partito. Mentre O -
bama proseguiva con il salvataggio di Wall Street e di
Detroit, già avviato da George Bush jr., continuava an -
che con i negoziati degli accordi di libero scambio e libe-
ro mercato.
Il principale fallimento di Obama, per sua stessa am -
mis sione, è stato il pasticcio della Libia, al culmine del -
le “primavere arabe”. A inizio 2011, le proteste al Cairo
avevano spazzato via il presidente Hosni Mubarak e
fat to debuttare nel mondo arabo la ribellione della ge -
nerazione di Facebook e dei social media. Nel marzo di
quell’anno, poi, con il colonnello libico Muammar
Gheddafi che sembrava prossimo alla caduta, il segre-
tario di Stato Hillary Clinton intervenne a un summit

A questo punto, allora, si sbilanci e ci faccia anche qualche
previsione sulla politica italiana.
«Direi che con il governo di Paolo Gentiloni siamo di
fronte a una sorta di “esecutivo di amministrazione or -
dinaria” e, dunque, basse aspettative e una navigazio-
ne a vista condotta da una persona che è molto rispet-
tabile, onesta e competente. Se il voto si svolgerà in
autunno ci sarà la possibilità molto concreta di una vit-
toria del Movimento 5 Stelle, e il solo modo per contra-
stare questa eventualità consiste in un “Nazareno bis”
(che potrebbe anche costituire il minore dei mali). 
In un caso e nell’altro, però, bisogna avere ben chiaro
che assai difficilmente verranno fatte le riforme neces-
sarie. Si potrebbe infatti fare ritorno alla Prima
Repubblica e alla confusione delle coalizioni. In di pen -
den temente da chiunque vinca, assisteremo così a una
complicata fase di assestamento del rigurgito anti-
esta blishment; e, pertanto, nessuno si rivelerà risoluti-
vo per le riforme. La legge elettorale di impianto pro-
porzionale è il paradiso dei partitini che si rivelano da
sempre, in verità, l’inferno e la rovina della politica ita-
liana».

Passiamo agli Stati Uniti: il suo ultimo libro si presenta
come un grande, e dolente, affresco dei suoi mutamenti
più recenti. E l’impressione è quella di una nazione che
continua oggi, da vari punti di vista, a essere in difficoltà e
a pagare il conto della grande crisi finanziaria.
«Ho viaggiato nell’America profonda, quella colpita
mol to duramente dalla crisi e che ha votato per Trump,
e mi sono fatto raccontare da tanti cittadini le loro sto-
rie. Ho incontrato varie ragazze madri, sfruttate da
società come la Walmart. Una di queste donne, in Lou -
isiana, mi ha raccontato di essere stata licenziata al se -
sto mese di gravidanza quando ha presentato la docu-
mentazione medica secondo cui si era fatta male sul po -
sto di lavoro. Le è stato detto che la Walmart non accet-
ta i certificati del dottore. Questa storia è emblematica
della vera America, quella in cui le fasce più basse della
popolazione non sono tutelate a causa delle politiche e -
co nomiche messe in atto da Reagan, da Bush e da Clin -
ton. Anche Nita Fischer, che ho incontrato a Lake Char -
les, in Louisiana, lavorava per Walmart nel reparto ali-
mentari, e la paga era di 8,15 dollari l’ora. Una vittima
della globalizzazione, al punto che quei soldi non le ba -
stano per comprare il cibo per il figlioletto di diciotto
mesi. Nel libro racconto poi le vicende di un’infermiera
del Missisippi che, alla domanda su quale fosse il suo
“sogno americano”, mi ha risposto: “Che mio figlio di 28
anni, nero, non sia ucciso dai poliziotti bianchi”. Ecco,
queste donne hanno votato per Trump, lo hanno fatto

«Come sta accadendo in Italia, anche l’America è in una situazione 
in cui nei partiti, e di conseguenza nei loro gruppi dirigenti, 
prevale una forte mediocrità. Trump ha vinto anche per assenza
di competitor. Non è Ronald Reagan, che è stato un grande presidente. 
È una star da reality show che legge con disinvoltura il teleprompter 
ma che produrrà soltanto dei danni alla società americana»

perché hanno creduto che avrebbe risolto i loro proble-
mi, come aveva promesso di fare in campagna elettora-
le. Invece, la realtà è un’altra: i suoi programmi mirano
a tagliare il welfare. E questo in un Paese come l’A me -
rica dove un bambino su cinque nasce e cresce nella po -
vertà. Un milione e mezzo di famiglie americane so prav -
vivono con meno di due dollari al giorno, esattamente
come in certe zone dell’Africa».

Un Paese che è rimasto anche con un po’ di amaro in
bocca, dopo avere sperato fortemente in Barack Obama. 
Obama è arrivato alla presidenza sull’onda di uno tsu-
nami di entusiasmo e speranza, con il suo “Yes, we
can!”, lo slogan che ha fatto da sottofondo alle sue cam-
pagne elettorali generando una (temporanea) sensa-
zione di fiducia in America e nel mondo. Il nuovo presi-
dente appariva così eloquente e così differente. Il primo
presidente afroamericano degli Usa con una laurea a
Harvard, una situazione da fare immaginare il ritorno
di un’era in stile Kennedy. Obama ha tentato, e fallito,
molti degli obiettivi che avrebbero potuto rendere quel-
la americana una società più equa. Bisogna riconoscere
che, per gran parte della sua presidenza, si è trovato a
dovere affrontare il lascito di due guerre ingestibili,
una crisi finanziaria, una recessione perdurante che a
volte sembrava più una depressione, oltre che svariate
serie minacce di bancarotta di alcune delle maggiori

Sopra, 
Ronald Reagan 
è stato 40º presidente
degli Usa, in carica
dal 1981 al 1989.
Nella pagina a fianco,
Alan Friedman
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luoghi di più elevata instabilità, in grado di produrre riper-
cussioni terribili ovunque.
«Già, e molto dipende dalla relazione di lunga data con
l’Arabia Saudita, che con gli Stati Uniti ha un rapporto
appunto simbiotico. Come si è visto in occasione del
viaggio di Trump nel maggio di quest’anno a Riad, con
le sue improvvide dichiarazioni totalmente sbilanciate
a favore della politica della famiglia regnante degli al
Saud. È anche l’ennesima conferma che la figlia Ivanka
è ininfluente, e piuttosto ipocrita, e serve a cercare di
rap presentare il “volto umano” del trumpismo; ma
anche in questo caso sono altri quelli che contano. Co -
me il segretario al Commercio Wilbur Ross, il quale ha
affermato che in Arabia Saudita non esistono proteste,
e ha siglato un contratto di vendita di armi dell’am-
montare di 110 miliardi di dollari». 

Come le appare la politica internazionale di Trump in que-
sto inizio di mandato? E come prevede che si svilupperà? 
«Nel suo primo viaggio all’estero in Europa Trump non
ha commesso gaffe, ed è già un risultato. La verità è che
si è procurato delle gran photo-opportunity. Ha attac-
cato l’Iran per tranquillizzare la destra estrema del Par -
tito repubblicano, e ha accontentato Benjamin Neta -
nyahu; mentre con Papa Bergoglio si è avuta un po’
l’impressione che i Trump fossero la famiglia Addams.
Trump ha divergenze molto forti rispetto agli europei; e
la Ue dovrà adeguarsi a un presidente americano im -
prevedibile e distratto costantemente da questioni giu-
diziarie. Bisogna poi sgombrare il campo da un equivo-

«Il governo 
di Paolo Gentiloni
è un “esecutivo 

di amministrazione
ordinaria”, 
con basse 

aspettative e una
navigazione a vista.

Riguardo 
alle elezioni, 

indipendentemente
da chiunque vinca,

assisteremo 
a una complicata

fase 
di assestamento
del rigurgito 

anti-establishment
e, pertanto, 

nessuno si rivelerà
risolutivo 

per le riforme»

a Parigi, mentre il presidente Obama si trovava impe-
gnato in una visita ufficiale in Brasile, e diede via libera
e appoggio al presidente francese Nicolas Sarkozy per
bombardare la Libia e rovesciare il regime. E, così, la
Fran cia ha inviato i suoi caccia, supportata da quell’in-
sicuro neofita del premier britannico David Cameron.
L’errore maggiore di Obama è stato di avere sem pre
tentato di cavalcare come un surfista l’onda della pri-
mavera araba, cercando disperatamente di trovarsi
dalla parte giusta della storia. E, in definitiva, la di -
stru zione di Gheddafi in assenza di qualunque piano B
per il futuro ha comportato precisamente le conseguen-
ze che il Pentagono e la Cia avevano indicato al segre-
tario Clinton quando l’avevano sconsigliata dal proce-
dere. Quell’intervento ha contribuito ad aprire un vuo -
to di potere che l’Isis e la galassia islamista si sono af -
frettati a riempire. E lo stesso si può dire del frettoloso
ritiro di Obama dall’Iraq e del suo ondivago atteggia-
mento rispetto alla Siria. Il risultato delle politiche sta-
tunitensi durante le primavere arabe è stato quindi, al -
la fine, di avere facilitato l’Isis nell’occupare nuove zo -
ne, nel razziare l’equipaggiamento militare lasciato dal -
le nostre truppe (e si tratta di un valore di centinaia di
milioni di dollari) e nell’impadronirsi di giacimenti di
petrolio sufficienti per finanziare anni e anni di orrore
medievale in quell’area del pianeta e nel mondo, con-
sentendone l’ulteriore espansione».

Il Medio Oriente si conferma così, una volta di più, come
una zona cruciale per gli equilibri geopolitici. E uno dei

Sopra, da sinistra:
il segretario del Pd
Matteo Renzi;
il presidente 
del Consiglio
Paolo Gentiloni
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co: Trump non è Ronald Reagan, che è stato
un grande e importante presidente. “The
Do nald”, il “twittatore-in-capo”, è una star
da reality show che legge con disinvoltura il
teleprompter e un individuo che produrrà
soltanto dei danni alla società americana.
Posso dirlo chiaro e tondo? Per me, è l’anti-
cristo della politica Usa». 

Trump, all’inizio e per lungo tempo, è apparso
come il candidato con minori probabilità di
vincere. Poi è diventato l’outsider; e infine ha
vinto. Quali sono le ragioni di questa cavalcata
trionfale? 
«Trump, va ricordato, ha vinto anche per as -
senza di competitor. Hillary Clinton, sicu-
ramente competente, era però un pessimo
candidato, perché agli occhi di tutta una
par te degli americani incarna l’establish -
ment e l’idea di una dinastia familiare che
non vuole mollare il potere. 
D’altronde, la Clinton avrà anche guada-
gnato centinaia di migliaia di dollari tenen-
do delle conferenze per Goldman Sachs, ma
sono molti i mi nistri, a cominciare da Ste -
ven Mnuchin, segretario del Tesoro, e i
principali collaboratori dell’attuale presi-
dente che hanno fat to di peggio. Forse
avrebbe potuto vincere Bernie Sanders, che
aveva una piattaforma politica più a sini-
stra di Franklin De lano Roosevelt, ed è un
populista, come Trump; e, dunque, in que-
sta fase storica aveva sicuramente delle
chance. 
Non c’era, invece, davvero nessun candi-
dato re pub blicano che avesse la possibilità
di prevalere: il Grand Old Party (per tutti
Gop) è nelle mani dei Tea party, ovvero la
destra estrema che vuole ridurre drastica-
mente i diritti. Come sta accadendo in Ita -
lia, an che l’America si trova in una situa-
zione in cui nei partiti, e di conseguenza
nei loro gruppi dirigenti, prevale una forte
mediocrità. Per quanto riguarda il Partito
democratico, al suo interno oggi c’è la sini-
stra estrema di Elizabeth Warren (che
risulta, appunto, troppo leftist per po ter
vincere), mentre un ottimo candidato per
il 2020 potrebbe essere Joe Biden, se i de -
mocratici, nel frattempo, riusciranno a
prevalere alla Camera».                             •

.hydroplants.itwwww.hydroplants.it.hydroplants.it
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Festeggia i cento anni e ha la stoffa della startup. Ing.
Ferrari si presenta infatti al mercato in una forma sma-
gliante, in occasione delle celebrazioni del primo secolo

di vita (l’attività fu avviata in pieno centro a Modena il 20 luglio
1917), sia che si guardi alla facciata del quartier generale, al
corpo della struttura organizzativa o all’anima del piano strate-
gico di sviluppo. La sede di via Monsignor Giuseppe Pistoni,
nella zona industriale ovest di Modena è uno scrigno moderno
di design che custodisce il know-how della secolare società di
servizi di impiantistica, manutenzione e facility management,
ed è al centro di un poderoso intervento edilizio che nel giro di

L’azienda di Modena è specializzata in servizi 
di impiantistica, manutenzione 

e facility management

A destra, 
Pietro Ferrari,
presidente 
della Ing. Ferrari.
A sinistra,
Guido e Francesco, 
i figli di Pietro,
anch’essi entrati
in azienda

Il traguardo del primo secolo di vita è all’insegna della novità. Ing. Ferrari

ha lavorato in questi anni per diventare punto di riferimento nei segmenti

di mercato ad alto valore aggiunto. Grazie alle doti di affidabilità 

e competenze tecnologiche all’avanguardia che fanno la differenza. 

E il presidente Pietro Ferrari, terza generazione alla guida del gruppo,

sta iniziando a passare il testimone ai due figli Francesco e Guido

di Ilaria Vesentini - foto Elisabetta Baracchi

CENTO 
ANNI 

SEMPRE
NUOVI
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un anno raddoppierà gli spazi. La squadra di lavoro
dentro gli uffici è raddoppiata, dal 2012 a oggi, da 85 a
160 dipendenti (con un’età media sotto i 39 anni), di
pari passo al fatturato, passato da 23 a 47,7 milioni di
euro, con l’obiettivo dei 50 milioni per il 2017. «Il nostro
capitale più prezioso sono le persone», esordisce il pre-
sidente Pietro Ferrari, terza generazione alla guida del
gruppo, che sta passando il testimone ai due figli,
Francesco e Guido, prima successione in linea diretta
in una storia centenaria dove i nipoti subentravano
agli zii. E nuova di zecca è anche la traiettoria di svilup-
po, che guarda per la prima volta alla crescita per linee
esterne e all’espansione su scala internazionale.

La nuova politica di acquisizioni
«Stiamo lavorando a due dossier che contiamo di

chiudere a breve, per inserirci in modo più competitivo
nel settore dei servizi alla farmaceutica e biotecnologie,
una nicchia ad alta specializzazione e a elevato poten-
ziale, dove già siamo presenti con un ottimo standing»,

La storia | Idee 
per un secolo e oltre
1917
Carlo, uno dei tre figli del bisnonno Ferrari e laureato come
lui in Ingegneria meccanica, compra una piccola ditta in via
dei Servi 32, nel centro storico di Modena, per fare impianti di
riscaldamento nelle case della città, impianti allora quasi sco-
nosciuti. Era l’estate di cent’anni fa, il 20 luglio 1917, tre mesi
prima della disfatta di Caporetto. L’attività inizia vendendo
stufe in ceramica Becchi.

1957
Allo zio Carlo, senza figli, subentra il nipote Paolo Ferrari,
ingegnere pure lui. Il business del riscaldamento domestico
nel frattempo si sposta via via verso gli impianti industriali,
per il terziario e il settore sanitario. Sono gli anni del boom
edilizio e dell’industrializzazione. Fiat Trattori è tra i principali
clienti della Ing. Ferrari.

1981
Pietro Ferrari, nipote di Paolo e neolaureato in Ingegneria,
entra in azienda. Il gruppo ha 148 dipendenti.

2005
Ing. Ferrari si trasforma in Spa, portando il capitale sociale a
due milioni di euro, per far fronte a un mercato sempre più
strutturato e a clienti appartenenti a gruppi nazionali e inter-
nazionali.

2009
Ing. Ferrari è la prima azienda italiana del settore costruzione
impianti e service a ottenere la certificazione volontaria Ohsas
per la sicurezza delle persone. Oggi è al lavoro sul progetto
dello standard Gmp in campo farmaceutico.

2014
L’azienda ottiene la certificazione Iso14001, in virtù dell’atten-
zione quotidiana ai temi dello sviluppo sostenibile nella sua
valenza economica, sociale e ambientale. Un approccio che va
di pari passo a quello degli investimenti in ricerca e innova-
zione, per offrire prodotti e servizi ad altissimo risparmio
energetico. Ing. Ferrari è certificata anche Iso 9001, lo stan-
dard dei processi produttivi. 

2015
Cribis D&B assegna al gruppo Ing. Ferrari il Rating 1, certifi-
cazione di massimo grado di affidabilità economico finanziaria
per puntualità pagamenti, solidità patrimoniale e redditività
economica. Nel campo impiantistico è posseduta solo dallo
0,45 per cento delle aziende su tutto il territorio nazionale.

2012-2017
Gli ultimi cinque anni sono protagonisti di una rivoluzione di
Ing. Ferrari, dopo la profonda crisi legata all’edilizia: da 70
unità, i dipendenti tornano a crescere, oggi sono 160 e il fattu-
rato, dai 17 milioni di euro nel 2011, dovrebbe superare
quest’anno i 50 milioni.

anticipa Pietro Ferrari, che conta di chiudere le due
acquisizioni entro l’anno. Per festeggiare il centenario e
dare il via a un nuovo secolo di storia in cui Ing. Ferrari
faccia un ulteriore salto, quello dimensione di multina-
zionale familiare in grado di crescere rapidamente tra-
mite M&A in segmenti ad alto valore aggiunto, traendo
sempre linfa dai plus di affidabilità, serietà e compe-
tenze tecnologiche all’avanguardia che il mercato le
riconosce e che fanno la differenza nella competizione
con general contractor dai fatturati miliardari. 

Rivolgendosi a un cliente sempre più internazionale
e allargando i confini dell’attività all’Europa:
«Puntiamo a integrare i servizi impiantistici con quelli

«Puntiamo a integrare i servizi di ingegneria con quelli di service 
evoluto», spiega Pietro Ferrari, presidente di Ing. Ferrari. E anticipa:
«Stiamo lavorando a due dossier che contiamo di chiudere a breve, 
per inserirci in modo più competitivo nel settore farmaceutico 
e biotecnologico, una nicchia ad alta specializzazione e a elevato 
potenziale, dove già siamo presenti con un ottimo standing»

Nella colonna 
a sinistra: 
la sede 
di via Pistoni 40
a Modena,
di recente 
costruzione 
ma già in via 
di ampliamento:
i lavori 
termineranno 
nel 2018
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di service evoluto, tra manutenzione e assistenza diret-
ta alle aziende pharma e biotech, posizionandoci nella
fascia superiore del mercato, dove ci sono alte barriere
all’ingresso e dove sono ingegneri, chimici e biotecnolo-
gi i nostri operatori presso i cliente, non solo periti tec-
nici, meccanici ed elettrici», spiega Ferrari, che sta
lavorando per società del calibro di Holostem (Chiesi) e
Gambro Dasco (Baxter), e nel portafoglio clienti high-
science annovera anche nomi come Alfa Wassermann e
Sorin.

Abitudine al cambiamento
Negli ultimi cinque anni la Ing. Ferrari è stata

«rivoltata come un calzino», racconta Ferrari, «esatta-
mente come fece mio zio Paolo quando subentrò al fon-
datore Carlo, nel 1957, e spostò il business dal segmen-
to domestico a quello industriale, terziario e sanitario».
«E come feci io negli anni Ottanta», prosegue, «puntan-
do su attività complesse a maggior valore aggiunto,

La dinastia dei nipoti finisce col secolo di vita
«Se avessi saputo che fare l’imprenditore era un mestiere tanto duro
avrei studiato architettura»: invece, Pietro Ferrari ha seguito le
impronte dello zio Paolo e dello zio di zio Paolo, Carlo, il fondatore nel
1917 della Ing. Ferrari; e ancora prima del bisnonno. Tutti ingegneri,
per il primo secolo di vita aziendale, e tutti che si sono tramandati
l’azienda da zio a nipote e non di padre in figlio. Una doppia tradizione
che volge al termine. I figli di Pietro Ferrari, Francesco e Guido, sono
già in sella. Il primo, 33 anni (di cui gli ultimi cinque passati a lavorare
in via Pistoni 40), con una laurea in Economia, è da poco stato nomi-
nato amministratore delegato della società. Altra figura rilevante è il
direttore generale esterno alla famiglia, manager di lungo corso den-
tro l’azienda. Il discendente più giovane e schivo, 28 anni e mezzo e
una laurea in Giurisprudenza, è responsabile della parte legale e logi-
stica.
«Dopo il diploma di maturità scientifica», Ferrari ritorna sulla sua
boutade iniziale, «avrei voluto fare architettura, ma le opzioni accetta-
te in famiglia erano o avvocato o ingegnere. Ho fatto resistenza una
sola estate, nell’81 mi sono laureato a Bologna in Ingegneria civile
edile e sono entrato subito in azienda, affiancando lo zio Paolo, senza
sapere assolutamente che cosa significasse gestire un’impresa». Ma

Pietro Ferrari ha avuto 30 anni di prezioso affiancamento. L’interregno
con lo zio dura fino al 2012, «senza mai un litigio, Paolo ero un uomo
cortese», ricorda Ferrari, modenese doc per origine e per tifo calcisti-
co. E il clima di grande serenità familiare si respira anche oggi, in
questo terzo passaggio generazionale. «Ho sempre voluto lavorare in
azienda, non ho mai ricevuto alcuna pressione da mio padre in tal
senso», assicura il primogenito Francesco, «anche se dopo i primi tre
anni ho avuto qualche tentazione di mollare, per la mole di stress da
gestire». E così ha potuto capire sul campo quello che da bambino era
un grande dilemma: «Mi domandavo sempre come fosse possibile
che l’azienda gestisse appalti per decine di milioni di euro e noi non
fossimo miliardari», scherza il giovane amministratore delegato.
Meno convinto della vita d’azienda Guido, «ma per quanto indeciso è
una mia libera scelta essere qui», rimarca. La foto sorridente della
moglie e madre Simona campeggia sulla scrivania di Pietro Ferrari,
che aggiunge: «Ha una laurea in Economia anche lei e avrebbe potuto
dare il suo contributo, ma non l’abbiamo reputata una scelta opportu-
na. Il capolavoro l’ha fatto crescendo i nostri figli. La mia famiglia è la
cosa più bella che ho. E nella famiglia bisogna includere anche il mio
cane Rommel».

Il profilo 
L’ingegnere 
imprenditore 
Nato a Modena nel 1955, diploma scientifico e laurea
in Ingegneria civile edile all’Università di Bologna,
Pietro Ferrari è oggi presidente dell’azienda familiare
Ing. Ferrari, controllata al 100 per cento. Vi è en trato
il 5 maggio 1982, fresco di abilitazione alla professio-
ne di ingegnere, con la qualifica di impiegato tecnico,
per diventarne amministratore delegato e presidente.
Ma Ferrari ha sempre avuto grande at ten zione 
anche all’attività associativa. Attualmente ricopre la
carica di consigliere di Bper Banca, e dal 2014 è anche
componente del comitato esecutivo. Consigliere di
diverse società (Sesamo Spa, Grid Mo dena, Saimo), ha
un lungo curriculum anche nel si stema Confindustria:
dal 1986 al 1989 è presidente del Gruppo Giovani del-
l’allora Associazione industriali di Modena. Dal 1994 al
2002 è consigliere incaricato di Confindustria Modena
per l’ambiente e la sicurezza e per l’energia e le
public utility. Dal luglio 2002 a giugno 2008 è vicepre-
sidente di Confindustria Modena e di Confindustria
Emilia-Romagna. Dal 2008, per tutto il quadriennio
successivo, è presidente di Confindustria Modena, rie-
letto anche per il successivo biennio fino al giugno
2014. È componente, dal 2015, del consiglio generale
di Confindustria e, dal 2016, anche del Gruppo tecnico
credito e finanza di via dell’Astronomia. 
E dal luglio di quest’anno è stato eletto presidente di
Confindustria Emilia-Romagna.

Se fino agli anni Duemila Ing. Ferrari era sinonimo di realizzazione
e gestione di impianti industriali e civili, meccanici, elettrici 
e speciali principalmente per committenti pubblici, 
«ora il 99 per cento è rappresentato da clienti privati, tutti di prima
fascia, perché abbiamo fatto una rigida selezione dei marchi 
per cui lavorare, anche a scapito dei volumi, pur di avere 
un portafoglio ad alta qualità», osserva il presidente. Tra i clienti,
oggi, ci sono tutti i principali brand della via Emilia e non solo
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CRESCITA COSTANTE Dal 2012 a oggi 
l’organico 
di Ing. Ferrari 
è passato da 85 
a 162 dipendenti,
con l’introduzione 
di oltre 40 risorse
nell’ultimo anno

Gli andamenti 
del fatturato 
negli ultimi 
due trienni 
e le stime 
per il 2017
tracciano un trend
più che positivo

SERVICE

CONTRACTOR

16.859.504

23.230.661

28.221.296

28.490.351

30.378.389

47.700.000

50.000.000

Ritratto di famiglia 
nella sede 
di Ing. Ferrari:
Francesco, Pietro
e Guido Ferrari
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come quelle per Cnh, la nostra più grande case history.
Negli ultimi tempi, sta però emergendo l’esigenza da
parte dei nostri clienti di avere un unico interlocutore
affidabile, cui dare in gestione tutto l’appalto chiavi in
mano. Questo ha imposto una radicale riorganizzazio-
ne interna e l’assunzione di nuovi profili, ed è il motivo
per cui oggi questa sede ormai ci va stretta e dobbiamo
allargare gli spazi». 

Se fino agli anni Duemila Ing. Ferrari era sinonimo
di realizzazione e gestione di impianti industriali e civi-
li, meccanici, elettrici e speciali principalmente per
committenti pubblici, «ora il 99 per cento è rappresen-
tato da clienti privati, tutti di prima fascia, perché,
dopo alcune spiacevoli esperienze negli anni della crisi,
abbiamo fatto una rigida selezione dei marchi per cui
lavorare, anche a scapito dei volumi, pur di avere un
portafoglio ad alta qualità e affidabilità», spiega il pre-
sidente. Tra i clienti oggi ci sono tutti i principali brand

Tra i clienti di Ing. Ferrari ci sono tutti i brand internazionali dei
distretti simbolo della via Emilia, dal food all’automotive, dal bio-

medicale al fashion fino al packaging. 
Ed è sul settore privato che scommette l’azienda per lo sviluppo dei
prossimi cent’anni, avendo alle spalle un portafoglio di referenze e
di aziende servite tra banche, enti locali, ospedali, centri commer-
ciali, per cui lo staff di via Monsignor Pistoni ha curato e sta curando
impiantistica, globale service, manutenzione. 

AUTOMOTIVE
La casa del cavallino rampante è uno dei clienti più importanti per
Ing. Ferrari (nessuna parentela, solo un cognome comune in provin-
cia, ndr), con commesse che spaziano dalla gestione industriale a
quella sportiva fino ai reparti corse di Maranello, tra cui anche la
nuova Galleria del vento. A Modena, sempre per la Rossa, l’azienda
ha firmato l’impiantistica del museo Casa Enzo Ferrari. Attualmente
il team di Pietro Ferrari sta lavorando al nuovo centro stile Ferrari.
Di lunga data anche la collaborazione con Automobili Lamborghini:
a Sant’Agata Bolognese Ing. Ferrari non solo ha realizzato l’intera
impiantistica meccanica ed elettrica del nuovo centro Cfk-Centro
materiali compositivi, ma cura dal 2011 anche il servizio manuten-

zione global service presso il centro prove, con uno staff dedicato.
Nel portafoglio clienti ci sono anche altri nomi simbolo delle due e
quattro ruote come Maserati, Ducati, Bugatti, De Tomaso.
ELETTROMECCANICA
Ing. Ferrari ha tra i clienti affezionati il gruppo Bosch, per cui ha rea-
lizzato l’impiantistica meccanica ed elettrica (e poi il servizio di
manutenzione global service) sia per la fabbrica Sicam di Coreggio,
dove i tedeschi producono componenti idraulici per l’automotive, sia
per Bosch Rexroth Oil Control a Vezzano sul Crostolo (sempre nel
reggiano) per due nuovi edifici dedicati a Line buffer e Logistic.
Sempre per Bosch, l’azienda ha costruito l’impianto sprinkler nella
fabbrica nel cremonese specializzata in pompe.
L’apice di complessità Ing. Ferrari l’ha raggiunta con la realizzazione
del mega-magazzino Whirlpool Emea per le parti ricambi e acces-
sori a Carinaro (Caserta), fulcro dello smistamento di ricambistica e
accessori per i prodotti del gruppo Indesit e Whirlpool in tutta
Europa: 49.000 metri quadrati industriali completati per il 95 per
cento in 100 giorni, un tempo ristrettissimo che ha imposto una pro-
gettazione al minuto di ogni step di esecuzione con interferenze
lavorative altissime. Un cantiere dove ogni giorno c’erano tra le 120
e le 180 persone al giorno da coordinare e 22 subappaltatori gestiti.

BIOMEDICALE
Due gli interventi più rappresentativi dell’attività di Ing. Ferrari in questo
campo. Per Gambro Dasco, marchio acquisito nel 2014 dalla multina-
zionale americana Baxter, sono state realizzate tutte le opere civili e gli
impianti tecnologici del centro R&D e dei laboratori a Medolla, ricostruiti
dopo il sisma del 2012. Tra cui i quattromila metri quadrati di camera
bianca (cuore della produzione biomedicale): questa clean room è stata
presa dalla casa madre statunitense come riferimento worldwide per
gli altissimi standard raggiunti. L’altro intervento simbolo è quello con-
dotto a Modena per il gruppo Chiesi Farmaceutici: suo tutto il building
Controllo qualità di Holostem Terapie Avanzate, società controllata dal
colosso di Parma, leader in Italia nelle biotecnologie a base di colture di
cellule staminali epiteliali: un edificio che deve rispettare disciplinari di
qualità rigidissimi, realizzato tutto in moduli prefabbricati ricoperti in
ceramica Laminam, completamente smontabile.
PACKAGING
Ima e Tetra Pak sono due brand che non hanno bisogno di presentazioni
nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento e l’im-
ballaggio accomunati dal comune fornitore Ing. Ferrari: a Ozzano, quar-
tier generale del gruppo della famiglia Vacchi, ha firmato gli impianti
meccanici ed elettrici; tra le sedi di Modena e Rubiera della multinazio-
nale svedese ha realizzato anche cogenerazione e impianto geotermico
e gestisce la manutenzione Global service.
FASHION
Il distretto carpigiano della moda ospita probabilmente il capolavoro

di estetica di Ing. Ferrari: il nuovo quartier generale di Twinset, il
brand di Simona Barbieri. Un intervento di un anno (chiuso lo scorso
settembre) su un’area di oltre 16.000 metri quadrati, che ha trasfor-
mato un edificio degli anni Settanta in un centro polifunzionale di
grande impatto estetico (una facciata con tre livelli di vetrate e pale
frangisole verticali in rame), al top per standard di funzionalità ed effi-
cienza energetica (80 per cento del fabbisogno coperto da fotovoltai-
co), tutto sotto la regia della squadra Ing. Ferrari, che ha coordinato 44
imprese in subappalto con una media di un centinaio di persone al
giorno in cantiere. 
AGROALIMENTARE
Ing. Ferrari ha firmato tutta l’impiantistica elettrica e speciale nella
ristrutturazione post sisma della sede di Acetum a Cavezzo, marchio
storico del prezioso balsamico di Modena apprezzato in tutto il mondo.
Ha curato la parte elettrica e meccanica dell’ampliamento produttivo
del salumificio Bellentani (gruppo Citterio, 2013), ha lavorato per
Cantine Riunite, la catena di ristoranti America Graffiti e per l’azienda
di specialità alimentari nel cratere del terremoto Menu.
GENERAL CONTRACTOR
Tra gli altri interventi va sicuramente menzionato anche quello per la
Philip Morris Manufacturing &Technology, la multinazionale del tabac-
co. Ing. Ferrari ha realizzato in meno di un anno, tra marzo 2013 e
marzo 2014, il nuovo Training Center a Zola Predosa (Bologna), a fian-
co dello stabilimento pilota del gruppo per lo sviluppo della prima
sigaretta a potenziale rischio ridotto (iQos).

Realizzazioni | Competenza e professionalità 
in tutti i settori 

«Sto passando il testimone ai figli, anche se non ho nessuna
intenzione di ritirarmi», conclude il presidente di Ing. Ferrari, 
«e sto raddoppiando gli spazi del quartier generale qui a Modena,
un investimento da tre milioni di euro. Presto entreremo 
nei nuovi uffici ed entro il 2018 sarà pronta anche la torre 
di collegamento tra la sede storica e la nuova struttura». 
È tutto pronto per la quarta generazione Ferrari 

Da sinistra: un particolare 
del Philip Morris Training Center

e il nuovo quartier generale
di Twinset, entrambi realizzati

dal team Ing. Ferrari
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della via Emilia, da Ferrari a Ima, da Lamborghini a
Bper Banca, da Twinset a Philip Morris. Nell’ultimo de -
cennio il raggio di azione si è ampliato anche geografi-
camente e dalla via Emilia si è allargato fino a Vercelli,
U dine e giù fino a Caserta, dove Ing. Ferrari ha realiz-
zato il mega-magazzino Whirlpool per la ricambistica.
«Ora abbiamo in corso due grandi opere come general
contractor, il nuovo centro stile Ferrari a Maranello e il
più grande ospedale privato della regione, Villa Erbosa
a Bologna», aggiunge Pietro Ferrari. Il grande vantag-
gio di lavorare per aziende top «è il rapporto costruttivo
che si instaura con clienti esigenti e internazionali, che
ti stimolano e ti indicano dove sta andando il mercato».
E il mercato oggi indica chiaramente che a vincere è il
know-how.

L’impiantistica resta il core business di Ing. Ferrari,
ma se fino a cinque anni fa toccava il 75 per cento del
giro d’affari complessivo, l’anno scorso non ha raggiun-
to il 60 per cento (28 milioni su 47,7) con una crescita
assai robusta (valeva 18,2 milioni nel 2012) ma non
quanto lo sviluppo dell’area contractor, triplicata nel
2016. «L’organizzazione di spazi aziendali, l’attività di
global coordinator nata tre anni fa, pesa oggi circa dieci

milioni di euro; la parte di servizi vale altri 12 milioni di
euro, di cui tre sono legati al service evoluto (pharma,
biotech e altro), il resto è la storica attività metalmecca-
nica elettrica per privati, tutti di ottimo livello», precisa
Ferrari. Niente capannoni, niente magazzini, niente
macchinari, l’headquarter di Ing. Ferrari è un grande
studio di ingegneria colorato da opere d’arte alle pareti,
dove si compone il puzzle di tante tessere altrui che,
tutte assieme diventano edifici industriali, ospedali,
centri commerciali, laboratori, e dove si coordinano
attività di manutenzione e assistenza degli impianti
dei clienti 24 ore su 24.

«Il nostro asset sono le risorse umane, il know-how,
le competenze», ripete Ferrari, che superati gli anni
della crisi 2011-2012, quando gli organici erano 70
unità (dalle 148 degli anni Ottanta) è ora al record sto-
rico di 160 dipendenti. «Ma trovare giovani qualificati
disposti a viaggiare per lavoro è tutt’altro che facile,
facciamo selezioni in tutta Italia per trovare i profili
che ci mancano, gli ultimi assunti sono un sardo, un
siciliano, un romano, un lombardo. Ci servono ingegne-
ri chimici, biomedici, clinici, biomedicali per le attività
di service nel pharma su cui stiamo investendo moltis-

Il grande 
vantaggio 
di lavorare

per aziende top 
«è il rapporto
costruttivo 

che si instaura 
con clienti esigenti
e internazionali,
che ti stimolano 
e ti indicano 

dove sta andando
il mercato»,

ammette Ferrari. 
E il mercato 
oggi indica 
chiaramente 
che a vincere 
è il know-how
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simo», rimarca Ferrari. Che non a caso ha
avviato in aprile anche l’audit per ottenere
la certificazione ISO 13485, uno standard
di sistema di gestione qualità specifico per
le aziende del settore medicale. Dopo essere
stata, nel 2009, la prima azienda italiana
del settore costruzione impianti e service a
ottenere la certificazione volontaria per la
sicurezza delle persone Iso 18001.

Pronti a grandi sfide
La sfida di Ing. Ferrari è sfruttare al

meglio il vantaggio di essere un’impresa
familiare ben patrimonializzata, con una
lunga tradizione nell’impiantistica mecca-
nica, elettrica, elettronica e una spiccata
tensione innovativa in servizi hi-tech ad
altissima specializzazione, capace di muo-
versi secondo logiche industriali e di inter-
loquire con player internazionali. Ai quali
offrire soluzioni tailor made molto appetibi-
li e ad alto valore aggiunto, in termini di
complessità risolte, sostenibilità, efficien-
za; un pacchetto che né i grandi contractor
multinazionali né le ditte artigiane sono in
grado di garantire. Le acquisizioni in can-
tiere nel pharma e nel biotech si muovono
in questa direzione. E le certificazioni per i
dispositivi medici permetteranno a Ing.
Ferrari di potenziare ulteriormente i servi-
zi per le camere sterili, sviluppando inter-
namente un laboratorio dove progettare
nuovi dispositivi e soluzioni. E a chi gli
chiede come sarà il prossimo secolo, mentre
soffia sulle prime cento candeline, Ferrari
risponde: «Faccio fatica a immaginare che
cosa sarà il nostro business tra tre anni,
figuriamoci tra cento. Ma quello che stiamo
facendo è propedeutico al futuro». «Sto pas-
sando il testimone ai figli, anche se non ho
nessuna intenzione di mettere il cappello
dentro l’armadio», conclude, «e sto raddop-
piando gli spazi del quartier generale qui a
Modena, un investimento da tre milioni di
euro. Presto entreremo nei nuovi uffici ed
entro il 2018 sarà pronta anche la torre di
collegamento tra la sede storica e la nuova
struttura». La quarta generazione Ferrari
ha la strada spianata per raddoppiare e
portare a cento (milioni di euro) anche il
fatturato.                                                         •

Buongiorno
Modena
Banca Valsabbina, la banca popolare che accompagna 

la crescita di aziende e famiglie, ha aperto in città.

Indirizzo: via Emilia Ovest, 710

Tel: 059 822392

www.lavalsabbina.it

BuongiornoBuongiornoBuongiornoBuongiorno
Modena

VBanca 

Buongiorno
Modena

 la banca popolaralsabbina,VValsabbina,

Buongiorno
Modena

he accompagna e c la banca popolar he accompagna 

escita di aziende e fla cr

Indirizzo: via Emilia Ov

el: 059 TTel: 059 822392

acita di aziende e f    famiglie

est,Indirizzo: via Emilia Ov

el: 059 822392

 ha aperto in città.,amiglie

 710est,

 ha aperto in città.

www.lavalsabbina.itwww.lavalsabbina.it



Torna la kermesse nelle piazze di Modena, 
Carpi e Sassuolo dal 15 al 17 settembre

Protagoniste saranno le arti,
nella radice comune 
con le tecniche. Che sono 
una parola chiave della filosofia.
L’uomo è faber e la mano 
è mossa dall’intelligenza.
Entrano in gioco le competenze,
l’espressione del talento, 
il ruolo dell’apprendimento. 
E anche quest’anno le città 
si riempiranno di appassionati
e curiosi delle oltre 50 lectio
magistrali, degli eventi 
e delle mostre organizzate
per l’occasione
di Stefano Marchetti 

foto Elisabetta Baracchi 
e Serena Campanini
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La mano di Dio stringe un blocco di marmo: sull’altro lato,
quello che non vediamo, Adamo ed Eva stanno emergen-
do, con fatica, dalla materia grezza. È una mano che mo -
della, che trasforma, che fa. Non a caso il Festi valFi lo so -
fia, quest’anno dedicato alle arti, ha scelto come immagi-
ne simbolo proprio «La Création», capolavoro di Auguste
Rodin: «Perché è proprio questo il senso che diamo al
tema del festival: osservare, studiare le arti
intese anche come saper fare, come tecniche e
procedimenti. A partire da quell’opera d’arte che è l’uo-
mo», spiega Daniele Francesconi, neo-direttore della
grande kermesse che, come ormai è tradizione, dal 15 al
17 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo porterà il pen-
siero nelle piazze, invitandoci a prenderci una pausa per
riflettere e per guardare le cose del mondo con occhi diver-
si. Cuore del festival, di cui Confindustria Emilia è par-
tner sostenitore, saranno le circa 50 lezioni magistrali di
pensatori internazionali che punteggeranno il program-
ma, intessuto di una rete di duecento eventi, mostre, con-
certi, letture. Per dimostrarci che tutte le strade portano
alle Arti. 
Per il festival è l’edizione numero 17, e per Fran -
cesconi un debutto alla direzione. Lo scorso autunno Mi -
che lina Borsari, fondatrice della rassegna, ha deciso di la -
sciarne la guida «per ragioni di carattere anagrafico e per-
sonali» ed è entrata nel comitato scientifico, insieme ai

Le sfaccettature
del MODENA

SASSUOLO

CARPI

SAPER
FARE

Il FestivalFilosofia si muove sempre
affrontando la parola chiave 
da diversi punti di vista. 
«Fare l’umano» è uno di questi: 
«La prima messa in opera è proprio
quella di sé», fa notare Daniele
Francesconi, direttore del festival.
«Il nostro corpo è un terreno 
intermedio fra la personalità 
e il mondo delle cose, ma quanto 
è artificiale e quanto amiamo 
apparire o esporre noi stessi?»
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professori Remo Bodei, Marc Augé e Tullio Gregory: in un
ideale passaggio di testimone, la direzione è stata attri-
buita a Francesconi, studioso di Storia del pensiero politi-
co e della storiografia, che al festival ha lavorato fin dal-
l’esordio e fino all’anno scorso era assistente di direzione.

«Essere chiamato a questo ruolo ha significato
per me l’in contro con grandi responsabi-
lità, sia pure all’interno di un contesto

molto solido di collaborazione», dice.
«Da sempre ho potuto toccare con
mano il grande capitale di pro-
gettazione e partecipazione che
si è radicato at torno al festival,
e ne rappresenta il valore
aggiunto. Cer ta men te, nell’impo-
stazione del programma di que-
st’anno, mi sono avvalso del pre-

zioso contributo della pro -
fessoressa Borsari, che a
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Sopra, il direttore del festival Daniele Francesconi.
A destra, Michelina Borsari. Nella pagina a fianco, alcuni
protagonisti dell’evento: Massimo Cacciari, Brunello
Cucinelli, Ivano Dionigi

Tra le diverse mostre, proposte 
in occasione della kermesse filosofica
giunta alla diciassettesima edizione,
quella sull’architetto Cesare Leonardi
che è organizzata dalla Galleria Civica 
di Modena, e quella sull’artista Giuliano
Della Casa, che avrà sede a Sassuolo 
ospitata dalla PaggeriArte

Sopra, l’architetto Cesare Leonardi nel 1965.
A destra: «Dondolo», C. Leonardi e F. Stagi, 1967.
Nella pagina a fianco: 
un’opera di Giuliano Della Casa
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questo festival ha legato sempre grande passione e com-
petenza».
Si parla di arti, ma non solo di quelle che diciamo belle
arti. Qui le arti sono viste nella loro radice comune con le
tecniche, ed entrano in gioco le competenze, l’espressione
del talento, il ruolo dell’apprendimento. L’uomo è faber,
costruttore, e la mano è mossa dall’intelligenza: è fattiva,
non contemplativa. «La tecnica è una parola chiave della
filosofia», aggiunge Francesconi. «Il nostro interesse sarà
rivolto al rapporto della tecnica con gli strumenti, ma
anche alla tecnica come intensificazione dell’umano».
«L’uomo produce cose, non solo idee», interviene il profes-
sor Remo Bodei, docente all’Università della California

e presidente del comitato scientifico. «Il rapporto fra
il cervello e la mano identifica la nostra civiltà già
dal tem po in cui nostri antenati costruivano
lance».
Il FestivalFilosofia si muove sempre per piste
tematiche, affrontando la parola chiave da di -
versi punti di vista. «Fare l’umano» è uno di que-
sti: «La prima messa in opera è proprio quella di
sé», fa notare il direttore Francesconi. Il nostro

corpo è un terreno intermedio fra la perso-
nalità e il mondo delle cose, ma quanto è

artificiale e quanto amiamo apparire o esporre

Anche l’artista, come produttore si è trasformato. 
E spesso la personalità dell’artista è divenuta prioritaria 
anche rispetto all’opera d’arte. Il festival andrà a scavare 
in questi processi della creazione e della realizzazione artistica

Risale già ad Aristotele la distinzione di «lavoro e opera» che rappresenta un’altra traccia del programma del festival.
Viviamo in un’epoca di fortissime trasformazioni del lavoro (per effetto, ad esempio, dell’automazione), e la creatività 
a volte sembra restare ai margini. L’arte, intesa in senso tradizionale, sembra avere perso il monopolio sulla creatività:

ma dove è andato a finire il plus rappresentato dall’azione umana? E se le arti hanno preso congedo dal bello 
e dal brutto, allora la bellezza è sparita? «La bellezza è centrale nel capitalismo», mette in evidenza Daniele Francesconi.

Pensiamo, per esempio, al design, che non è più un veicolo di ascesa sociale: non si cercano oggetti di design 
per definire il proprio status, ma per un’esigenza di bellezza che prescinde dalla propria collocazione sociale

noi stessi? Ne discuteranno, per esempio, Roberto
Esposito o Michela Marzano che si occuperà in particola-
re dei canoni estetici a cui è sottoposto il corpo delle donne,
Emanuele Coccia o Georges Vigarello che porrà l’accento
sulla cosmesi come abbellimento del corpo. Agnès Giard,
antropologa francese specializzata nello studio della so -
cie tà giapponese, ci spiegherà l’artificializzazione dell’u -
mano attraverso l’esempio delle bambole artificiali e del -
la robotica, assai diffusa nella patria del Sol Levante, men -
tre il filosofo Roberto Mordacci tratterà della bioingegne-
ria che interviene sulla naturalità del corpo. E Jean-Luc
Nancy, sempre attesissimo al festival, distinguerà fra
apparenza, che è quasi sempre ripetitiva, priva di verità,
e apparizione, come una messa in opera della verità. 
Risale già ad Aristotele la distinzione di «lavoro e opera»
che rappresenta un’altra traccia del programma del festi-
val. Viviamo in un’epoca di fortissime trasformazioni del
lavoro (per effetto, ad esempio, dell’automazione), e la
creatività a volte sembra restare ai margini. L’arte, inte-
sa in senso tradizionale, sembra avere perso il monopolio
sulla creatività: ma dove è andato a finire il plus rappre-
sentato dall’azione umana? Su questi aspetti, porteranno
il loro contributo al festival la filosofia Rahel Jaeggi, allie-
va di Axel Honneth, dunque esponente della nuova gene-
razione della Scuola di Francoforte, ma anche lo scrittore

Incontri
Le iniziative 
targate
Confindustria
Emilia
Anche quest’anno Confindustria Emilia è

tra i sostenitori del Festival Filosofia,
legandosi in particolare ad alcune iniziative.
«Fatti su misura. Creatività e artigianato» 
è il titolo della lezione magistrale che l’im-
prenditore Brunello Cucinelli, convinto
assertore del «capitalismo umanistico», 
terrà sabato 16 settembre alle 20.30 
in piazza Martiri a Carpi. Presso l’Oratorio
San Rocco, inoltre, il Gruppo Giovani
Imprenditori (insieme a Comune e Fonda -
zione Cassa di Risparmio di Carpi) 
promuove una mostra di opere che l’artista
Adolfo Lugli ha realizzato con materiali e
lavorazioni che hanno visto il coinvolgimento
di aziende associate, come Edilteco,
Mantovanibenne, Manitou, Chimar, Fap
Ceramiche del Gruppo Atlas Concorde.

Da sinistra: 
Roberto Esposito; Gianfranco Maraniello;
Michela Marzano; Jean-Luc Nancy;
Salvatore Natoli; Massimo Recalcati
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e drammaturgo Stefano Massini, autore tra l’altro di
«Qual cosa sui Lehman», finalista al premio Campiello,
che esaminerà come sia cambiato, in questi anni, il «voca-
bolario del fare». Carlo Sini e Remo Bodei esploreranno
l’antropologia del lavoro e Luca De Biase ci accompagne-
rà nel mondo digitale. Massimo Recalcati (lectio Gruppo
Hera) approfondirà in chiave psicanalitica la radice
misteriosa e quasi inconscia di ogni opera d’arte, mentre
con l’antropologo statunitense James Clifford ritrovere-
mo «la carriera degli artefatti», ovvero il percorso che può
portare un oggetto a essere museificato, per essere custo-
dito e tramandato: Gianfranco Maraniello, direttore del
Mart di Rovereto di Trento, spiegherà come siano cam-
biati i musei, nella riformulazione dell’arte.
Ma se le arti hanno preso congedo dal bello e dal brutto,
allora la bellezza è sparita? Un’altra pista ci porterà a pren-
dere coscienza di un processo, sempre più potente, di este -
tizzazione del mondo. «La bellezza è centrale nel capitali-

Dall’alto: Emanuele
Severino; Carlo Sini;
Stefano Massini;
Silvia Vegetti Finzi;
Georges Vigarello 
e Marc Augé

A pagina 99: 
Daniele Francesconi
e Michelina Borsari

smo», mette in evidenza Daniele Francesconi. Pensiamo,
per esempio, al design, che non è più un veicolo di ascesa
sociale: non si cercano oggetti di design per definire il pro-
prio status, ma per un’esigenza di bellezza che prescinde
dalla propria collocazione sociale. «Le scelte di consumo
sono divenute scelte estetiche», prosegue il direttore del
festival. Di questo tema si occuperà Gilles Lipovetsky,
francese, maestro del pensiero sociale, e ci saranno tanti
contributi «di firma», come quello di Deyan Sudijc,
direttore del Design Museum di Londra, che nel lusso
vede la seduzione delle cose, e di Maurizio Vitta che sve-
lerà come perfino l’imballaggio, il packaging, possa
essere connotato esteticamente.
Perfino l’artista, come produttore (colui che
fa l’arte), si è trasformato. E spesso la
personalità dell’artista è di venuta
prioritaria anche rispetto all’opera d’ar te.
Il festival (per esempio con Massimo



Cacciari) andrà a scavare in questi processi
della creazione e della realizzazione artistica,
e inoltre ci farà conoscere anche i meccanismi
che portano tante persone a met tersi in
mostra sui social network, dunque a creare
una «costruzione del sé». Anche quest’anno
non mancherà lo spazio dedicato ai classici:
fra i relatori, anche Ivano Dionigi, il lustre
latinista, già magnifico rettore del l’U ni -
versità di Bologna, con una lectio su Lu -
crezio. E torneranno molti fra i beniamini del
festival, i protagonisti sempre attesissimi, co -
me Silvia Vegetti Finzi che nella lectio soste-
nuta da Coop Alleanza 3.0 parlerà del «met-
tere al mondo», o Emanuele Severino, al cen-
tro della lectio Rotary. 
Attorno alle arti, ed è imprescindibile, ruote-
rà poi tutto il cartellone di mostre ed eventi
col laterali che illumineranno le tre città. La
Gal leria Civica di Modena organizzerà una
grande retrospettiva dedicata a Cesare Leo -
nardi, poliedrico architetto, designer, sculto-
re, fotografo, mentre la Fondazione Fo to gra -
fia presenterà al Mata le opere dei concorren-
ti di «Master of photography», il talent sulla
fotografia di Sky Arte. Al Palazzo Santa Mar -
gherita, il Museo della figurina ci farà sentire
profumo di Art Déco con una serie di vezzosi
calendarietti da barbiere. Al Complesso San
Paolo, rivedremo una sorprendente installa-
zione video di Franco Vaccari, che nel 1996
realizzò il primo grande progetto artistico in
rete, mentre in tutta la città diversi artisti,
Andrea Chiesi, Franco Guerzoni, Wainer
Vaccari e Gianni Valbonesi, apriranno i loro
atelier. Carpi, culla della xilografia, esporrà a
Palazzo Pio una serie di opere di Georg Ba se -
litz che invitano a interrogarsi anche sulla
pro spettiva e sui meccanismi della visione,
mentre al Castello dei ragazzi si snoderà la
storia del design del giocattolo, con pezzi pre-
giati degli anni ‘50 e ‘60, anche di provenien-
za russa o tedesca. A Sassuolo la PaggeriArte
ospiterà l’elegante segno calligrafico di Giu -
liano Della Casa, mentre il Palazzo Ducale
troverà il connubio fra antico e contempora-
neo, con un’inedita installazione luminosa di
Mario Nanni. Arte è anche il bel canto, che
verrà celebrato a Modena con un concerto nel
foyer del teatro Comunale, mentre Ert ritro-
verà il guizzo della commedia dell’arte con

Cultura

una mise en éspace, protagonista Lino Guan -
ciale. In piazza Grande a Modena Nicola Pio -
vani racconterà la sua vita in musica, e gli
incontri con Fellini, Cerami o Benigni, men-
tre a Carpi Alessandro Preziosi porterà in sce -
na il mito di Prometeo, a Sassuolo Luca Bar -
bareschi, in un’auto narrazione, sarà l’ironi-
co pirata all’assalto di se stesso. E Alessandro
Bergonzoni si sdoppierà, diventando anche
protagonista di un’intrigante performance
alla Galleria Estense. Mentre Tullio Gregory,
accademico dei Lincei, firma nuovi menù filo-
sofici che occhieggiano ai principali movi-
menti artistici. 
E nella Sala dei Passi perduti, al Palazzo
Comunale di Modena, una serie di fotografie
ricorderà un grande amico del festival, il so -
ciologo Zygmunt Bauman, scomparso all’ini-
zio dell’anno: non mancava mai, portava sem -
pre il suo pensiero lucido e chiarissimo, e con-
siderava Modena una sua città d’adozione. Il
FestivalFilosofia custodirà il tesoro delle sue
parole e dei suoi insegnamenti. Perché anche
la parola è un’arte.                                         •
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«Bononi, chi era costui?», potrebbe chiedersi un Don Abbondio
dei nostri giorni. Coevo di Caravaggio, di Ludovico Carracci e
soprattutto di Guido Reni e del Guercino, Carlo Bononi visse

nella Ferrara del primo Seicento, l’affascinante città che ormai gli
Estensi avevano dovuto abbandonare per trasferire la corte a Mo -
dena. Fu eccellente disegnatore, infaticabile viaggiatore, inesauri-
bile sperimentatore, realizzò capolavori come il ciclo di decorazioni
nella chiesa di Santa Maria in Vado, con intuizioni capaci di antici-
pare la stagione del Barocco: Guido Reni lo definiva un «pittore non
ordinario», dal «fare grande e primario», «dotato di sapienza nel
disegno e nella forza del colorito», e Guercino confessava di ammi-
rare sempre «con lagrime di giubilo» le potenti figurazioni dell’au-
tore ferrarese. Eppure, nell’arco degli anni e dei secoli (come a volte
capita ai grandi ingegni), Carlo Bononi è finito nel cono d’ombra,
ingiustamente dimenticato, negletto, scomparso nella nebbia che

Palazzo dei Diamanti ospita dal 14 ottobre fino al 7 gennaio 2018
la prima monografica mai realizzata per un artista quasi dimenticato 

Il tocco 
del ferrarese

Carlo
Bononi

Cultura | Un protagonista della pittura del Seicento

Il suo nome è stato accostato a quelli di Caravaggio 

e Guercino. Guido Reni ne ammirava la «sapienza grande

nel disegno e nella forza del colorito». Pittore di scene

mitologiche e di grandi cicli decorativi sacri e di pale

d’altare, Carlo Bononi elabora un linguaggio pittorico 

che pone al centro l’emozione, il rapporto intimo 

e sentimentale tra le figure dipinte e l’osservatore

di Stefano Marchetti

Carlo Bononi «Genio delle Arti», c. 1620 - Olio su tela, cm 120,5 x 101 - Collezione LauroSegue a pag. 104
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Carlo Bononi
«Compianto su Cristo morto», c. 1610

Olio su tela, cm 94 x 137
Bologna, Ritiro San Pellegrino

Carlo Bononi fu eccellente 
disegnatore e inesauribile 
sperimentatore, 
apprezzato e ammirato 
dai grandi artisti del Seicento e oltre. 
Eppure è finito nel cono d’ombra,
scomparso nella nebbia 
che avvolse la Ferrara artistica 
da quel secolo in poi, 
una città degradata 
da capitale signorile 
a capoluogo di una provincia 
periferica

Nella nuova Ferrara dei primi 
del Seicento, ormai lasciata 
dagli Estensi, due artisti 
si contendevano le committenze:
Scarsellino e Bononi. 
«Scarsellino, pittore squisito 
per eleganza e compostezza, 
appariva più legato alla tradizione 
e al classicismo», spiegano i curatori
della mostra Francesca Cappelletti 
e Giovanni Sassu. 
«Bononi offriva invece 
un’essenzialità che mirava 
a comunicare, a trasmettere, 
a descrivere»
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avvolse la Ferrara artistica del Seicento, che secondo
alcuni critici si trovò «degradata da capitale signorile a
capoluogo di una provincia periferica», insomma ben
lontana dai fasti del magico periodo rinascimentale de -
gli Este. Sono trascorsi quattro secoli e per Bononi è ar -
rivato il momento di una riscoperta di valore: proprio a
lui, «l’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese», sarà de -
dicata la grande mostra d’autunno al Palazzo dei Dia -
man ti, la prima monografica mai realizzata, aperta dal
prossimo 14 ottobre fino al 7 gennaio 2018.
Chi era, dunque, Carlo Bononi? «Un artista unico, con
un linguaggio incredibilmente moderno, capace di in -
tui zioni che hanno anticipato la grande stagione baroc-
ca», risponde Francesca Cappelletti, docente di Storia
dell’arte moderna all’Università di Ferrara, che cura l’e -
sposizione con Giovanni Sassu, conservatore dei Musei
d’arte antica della città estense. Un tratto fondamenta-
le delle sue opere «è l’afflato emozionale che trasuda da
ogni sua figura e da ogni sua composizione», annotano
gli studiosi: «I suoi colori si squagliano, le sue pennella-
te sono liquide», aggiunge la professoressa Cappelletti,
e già i suoi contemporanei lo riconoscevano, al punto
che Tito Prisciani, priore della chiesa di Santa Maria in
Vado, nel 1622 esclamava che «Bononi merita di essere
stimato, perché li colori che lui adopera sono fatti di
cuore liquefatto». 
Del resto, Sassu ricorda che proprio nel le decorazioni
della chiesa ferrarese Bononi impiegò «soluzioni forma-
li di stupefacente modernità, che non sfigurano se con-
frontate con la cupola di Sant’Andrea della Valle a
Roma, dipinta da Lanfranco fra il 1625 e il ‘27 e consi-

derata l’atto di fondazione della decorazione barocca».
Bononi offriva una pittura sorprendente, con una luce
e una teatralità che aveva già preso le distanze dagli
stilemi dei secoli precedenti e si apriva ai tempi e ai
gusti nuovi. 
Nell’affrontare la figura di Bononi, il primo rebus da
risolvere riguarda proprio la sua biografia. «Non aveva
famiglia, non si sposò, e sono pochi i documenti che con-
sentano di tratteggiare con precisione la sua vita», spie-
ga Francesca Cappelletti. Secondo Girolamo Baruf fal -
di, storico settecentesco, Carlo Bononi nacque nel 1569,
e questa data è stata un punto di riferimento fino a og -
gi. Ma non convince: infatti non sono documentate o -
pere di Bononi prima del 1602 o del 1604 della «Ma don -
na col Bambino» delle collezioni di Bper Banca; in più,
nel 1617 lo storico Marcantonio Guarini definiva Bo no -
ni «un giovane di ottimi costumi, modesto e di molta a -
spet tazione» e, se fosse nato nel 1569, a quella data a -
vrebbe avuto 48 anni, non sarebbe stato certo un giova-

Il capolavoro 
di Bononi 
è il grandioso
ciclo 
di decorazioni
della chiesa 
di Santa Maria
in Vado 
a Ferrara. 
Anche
i contemporanei
rimasero
impressionati
dalla potenza 
di queste 
raffigurazioni
così 
sperimentali 
e moderne 
e dalla loro
eccezionale
forza teatrale 
e scenica

Carlo Bononi
«Sibilla», c. 1610
Olio su tela, cm 125 x 290
Fondazione Cavallini-Sgarbi

A destra, Carlo Bononi
«San Sebastiano», c. 1622-23
Olio su tela, cm 250 x 160
Reggio Emilia, Cattedrale 
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ne. «Sulla scorta di nuove ricerche e di questi riferimen-
ti, noi proponiamo una data di nascita più avanzata, at -
torno al 1580», annunciano i curatori. «In questo modo,
risulta inutile indagare relazioni con il Bastarolo che è
stato spesso considerato il maestro di Bononi, e non è
necessario cercare opere del tardo Cinquecento. Il per-
corso di Carlo Bononi, così, va in parallelo con quello
degli artisti nati subito dopo i Carracci, come Giovanni
Lanfranco, Domenichino, Sisto Badalocchio o Bar to lo -
meo Schedoni». 
Nella nuova Ferrara dei primi del Seicento, ormai la -
sciata dagli Estensi, due artisti si contendevano le com-

mittenze: Scarsellino e Bononi. «Ma se il “dominus” Scar -
 sellino, pittore squisito per eleganza e compostezza, ap -
pariva più legato alla tradizione e al classicismo, Bo -
noni, che era di una generazione più giovane di lui, e di
due rispetto ai maestri della Maniera come Bastianino,
fin da subito seppe elaborare una concreta alternativa
a quella pittura composta e ordinata», dicono i curato-
ri. «Rivali sul mercato artistico ferrarese, i due pittori
rap presentavano davvero opzioni differenti: al pacato
na turalismo carraccesco e veronesiano di Scarsellino,
Bononi opponeva un’essenzialità che mirava a comuni-
care, a trasmettere, a descrivere, sia che si trattasse di
commuovere o persuadere, sia che si trattasse di rac-
contare una storia», rimarca Sassu. 
Suddivisa in sezioni tematiche, la mostra si aprirà e -
splorando appunto gli esordi di Carlo Bononi, che a ve -
va bottega in ambienti dell’ex Palazzo Ducale: seppe
trarre ispirazione dalla Venezia di Tintoretto e di Pal -
ma il Giovane, ma anche dalla riforma naturalistica dei
Carracci, e in particolare di Ludovico. Dal Kunsthi sto -
ri sches Museum di Vienna arriverà la «Madonna col
Bambino e i santi Giorgio e Maurelio» (1604 circa), che
fu la prima commissione pubblica del pittore per i Con -
soli alle Vettovaglie di Palazzo Comunale, mentre dalla
Fondazione Cavallini-Sgarbi ammireremo la «Sibilla»
del 1610, già nell’Oratorio di Santa Maria della Scala,
dove lavorarono contemporaneamente anche Scar sel li -
no e lo stesso Ludovico Carracci. 
Bononi iniziò quindi ad affermarsi nelle terre emiliane:
la seconda sezione della mostra lo definisce un «pittore
girovago» tra Ferrara, Modena, Mantova (attorno al
1614) o Reggio Emilia (verso il 1616). Era ricercatissi-
mo da molti committenti esigenti e generosi, come i ca -
nonici lateranensi di Cento che lo misero al lavoro nella
chiesa di Santo Spirito, accanto al Guercino, allora e -
sor diente. Risale al 1611 l’«Annunciazione», provenien-

Carlo Bononi
«Pietà», c. 1623
Olio su tela, cm 244 x 124,5
Ferrara, chiesa delle Sacre Stimmate

A destra, Carlo Bononi
«La Vergine in trono con i santi Maurelio
e Giorgio», c. 1604
Olio su tela, cm 163 x 114 
Vienna, Kunsthistorisches Museum,
Gemäldegalerie
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te da Santa Maria della Neve di Gualtieri (Reggio E mi -
lia), che Bononi dipinse su richiesta del marchese
Ippolito Bentivoglio. 
E già attorno all’agosto 1617, secondo gli studi più re -
centi, l’artista aveva concluso anche quello che è consi-
derato il suo capolavoro, il grandioso ciclo di decorazio-
ni della chiesa di Santa Maria in Vado a Ferrara. La «Tri -
nità adorata dai beati» o la «Visitazione di Maria» sono
fra le perle di questa impresa straordinaria affrontata
da Bononi: i soffitti dei transetti e della navata non fu -
rono creati ad affresco ma su teleri applicati alle pare-
ti, una tecnica che derivava dagli ambienti veneziani.
L’«Esaltazione del nome di Dio» o «Gloria del Santo No -
me», dipinta a olio su muro nel catino absidale, ci porta
già in piena epoca barocca: gli angeli senza ali si muo-
vono tutt’attorno a Cristo e al monogramma, il perno
visivo di tutta la composizione. Già i contemporanei di
Bononi rimasero impressionati dalla potenza di queste
figurazioni così sperimentali e moderne e dalla loro ec -
ce zionale forza teatrale e scenica: in mostra verranno

presentati alcuni disegni preparatori, così come una
«Giu none» che all’epoca decorava i soffitti di una casa
ferrarese, molto probabilmente proprio il Palazzo dei
Dia ma nti. 
E poi per Bononi ci fu l’immersione nel clima romano e
il contatto con il naturalismo di Caravaggio e dei suoi
se guaci, da Bartolomeo Manfredi a Carlo Saraceni: l’ar -
tista ferrarese ritrovò in loro la sua stessa fascinazione,
quasi una vocazione, per il gioco di ombre e di luci e per
la gestualità drammatica delle figure. E accentuò
ancor più questi aspetti negli anni Venti, quando venne
chiamato a decorare la cappella Gabbi nel Santuario
del la Beata Vergine della Ghiara a Reggio Emilia. Fu in
questo periodo che, ricordano i curatori, Bononi matu-
rò quel «misticismo del nudo» a cui sarà dedicata un’al-
tra sezione della mostra: «Riuscì a coniugare con mira-
coloso equilibrio la sensualità del nudo con le esigenze
votive e rappresentative in voga in quegli anni. La per-
fezione è notevole e suadente, ma senza alcun gusto
voyeuristico», viene fatto notare. Ecco allora l’«Angelo

Carlo Bononi
«Trinità adorata 
dai Santi», 1616-17
Ferrara, chiesa 
di Santa Maria
in Vado  
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custode» dalla chiesa di Sant’Andrea, oggi
alla Pi na co te ca Nazionale di Ferrara, o il
«San Se ba stiano» dalla Cattedrale di Reg -
gio Emilia: «Come gli angeli adolescenti,
che denotano uno studio del modello ana-
tomico, sono figure anche molto contur-
banti che evocano il rapporto fra sacro e
pro fano, peculiare del Barocco», sottolinea
la curatrice Fran ce sca Cap pel letti. 
C’è dunque il Bononi proto barocco, il Bo -
no ni grandioso e monumentale, il Bononi
che genera commozione ed empatia: era
(ed è) impossibile restare indifferenti di
fron te al la genialità della sua visione che
continuò ad affinare fino alla sua morte,
nel 1632. Lo stesso Johann Wolfgang Goe -
the, arrivando a Ferrara nell’ottobre 1786,
criticò alcune pietre miliari della città
come la tomba di A riosto, «piena di marmi
mal distribuiti», o la cella del Tasso, ma ri -
mase praticamente folgorato dal dipinto di
un «San Giovanni Battista davanti a Erode
ed Erodiade», nel la chiesa di San Bene det -
to, «nel quale due cagnolini, uno sbucato da
sotto la veste di Erodiade, abbaiano al pro-
feta mal vestito e seminudo», scrisse. «Mi è
sembrata un’ispirazione molto felice». An -
che quello era un qua dro di Bononi, pur-
troppo andato perduto nel bombardamen-
to del gennaio 1944. 
A Palazzo dei Diamanti conosceremo an -
che il Bononi minore, in senso letterale,
ovvero le sue opere di dimensioni contenu-
te, quelle del «dipingere in piccolo»: una
capacità che seppe distillare sia in lavori di
soggetto sa cro, come «La raccolta della
manna», un tem po in Santa Caterina, sia
in temi profani, come la «Fuga di Enea da
Troia in fiamme, con Anchise e Ascanio»
(dalla collezione Grimaldi Fava). 
Bononi, chi era costui? Grazie a tutto que-
sto intenso corpus di ricerche e di riscoper-
te, non potremo più dirlo. E sentiremo l’eco
delle parole di Roberto Longhi che già nel
1934, quando ancora il Seicento estense ri -
maneva fra le pieghe della storia dell’arte,
definì Bononi (e non Scarsellino) «l’ultimo
grande pittore ferrarese», assegnandogli il
ruolo di chiudere la grande stagione del -
l’Officina. Oggi più che mai, sappiamo che
è stato davvero grande.                                •
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Letture
a cura di 
Massimiliano 
Panarari

Economia

La tortuosa
crescita
italiana

Il liberismo
morale
di Ernesto
RossiTortuoso e non

lineare è stato il
percorso di crescita
dell’Italia. Nella
col lana storica
della Banca d’I ta -
lia, una raccolta di
saggi curata da
Alfredo Giglio bian -
co e Gianni Toniolo
inquadra tale «via
speciale» nel nesso
tra sviluppo e com-
petizione. Nel se -
condo dopoguerra
l’Italia ha vissuto
una diffidenza ideo-
logica trasversale
nei confronti del
mercato, una specie
di «protezionismo
interno» e una for-
tissima economia
pubblica, in parte
derivante diretta-
mente dal regime
fascista. Secondo
alcuni studiosi,
l’oligopolio rappre-
senterebbe un fat-
tore di dinamismo
economico, ma è
stato soprattutto
per effetto del mer-
cato unico europeo
che il Paese si è
aperto alle regole
della concorrenza.

Un testo importan-
te della teoria eco-
nomica elaborata
dalla cultura azio-
nista. Uscito nel
1965, torna sugli
scaffali un libro-
manifesto del gior-
nalista, politico ed
economista Ernesto
Rossi (1897-1967),
che fu tra i fondato-
ri di Giustizia e Li -
bertà e fra gli idea-
tori del Partito ra -
dicale. Un classico
del pensiero econo-
mico ri formista:
Ros si critica il sin-
dacalismo del suo
tempo, condanna
duramente il comu-
nismo e propone un
paradigma di capi-
talismo volto a
sman tellare privile-
gi e monopoli, valo-
rizzando le libertà e
i talenti individua-
li, in una sorta di
liberismo morale.   

C’è bisogno di una
«Nuova Europa»
per rilanciare l’eco-
nomia e contrasta-
re la diffusione del -
le disuguaglianze,
afferma in questo
libro Roberto Som -
mella (direttore
del le Relazioni e -
sterne dell’Autorità
Antitrust). Per di -
mostrarlo, si incari-
ca di sfatare una
se rie di luoghi co -
muni, che vanno
dall’idea dell’Italia
prima beneficiaria
della politica econo-
mica della Bce
(mentre lo è stata
la Germania con la
sua «dittatura con-
tabile») al keynesi-
smo «spendaccio-
ne», mentre la stra-
da per un’economia
espansiva passa
proprio di lì. Con la
ripubblicazione in
appendice del Ma -
nifesto di Vento -
tene del 1941.

Tutta colpa dell’euro, come affermano
i sovranisti? Neanche per idea, riba-

disce Lorenzo Bini Smaghi, presidente
di Société Générale, e già membro del Co -
 mitato esecutivo della Bce, che rigetta la
convinzione secondo cui l’arresto del l’e -
conomia continentale deve essere im pu -
tato all’austerity e al cambio contrattato
per l’euro. Le ragioni, dice, vanno ricer-
cate altrove. Nell’assetto istituzionale, i -
na deguato ad affrontare una crisi globa-
le, anche se il Fondo salva stati e il fiscal
com pact hanno rappresentato del le utili
reazioni stabilizzatrici. E nella «compo-
sizione disomogenea dell’area dell’euro»,
do ve le distanze tra le nazioni si sono
allargate. Infine, c’è il problema tutto
italiano di quella vera, e deresponsabi-
lizzante, dis sonanza cognitiva per cui la
nostra debolezza socio-economica sareb-
be colpa di qualche «complotto interna-
zionale». E, dunque, occorrono più (e non
meno) Europa e integrazione.

Lorenzo
Bini Smaghi 
La tentazione
di andarsene
Il Mulino, 
202 pagine, 15 €

La crisi non è colpa 
dell’euro

Ernesto Rossi
Critica 
delle costituzioni
economiche
Castelvecchi, 
236 pagine, 22 €

A cura di Alfredo
Gigliobianco 
e Gianni Toniolo
Concorrenza,
mercato e crescita
in Italia: il lungo
periodo
Marsilio, 600 pagine, 50 €
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Roberto Sommella
Euxit. Uscita 
di sicurezza 
per l’Europa
Rubbettino, 
86 pagine, euro 10 €
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Letture

Marketing
e impresa

La metafora
dei Lego

L’originale  
management all’italiana

Giorgio Beltrami
Lego Serious Play.
Pensare con le mani
Franco Angeli, 
126 pagine, 17 €

Da qualche tempo,
è cresciuta la diffu-
sione del metodo
«Lego Serious Play»
per il business; e un
suo facilitatore e
formatore (che inse-
gna anche
all’Università di
Milano Bicocca) ne
racconta principi e
opportunità. Il
metodo ha la finali-
tà di incrementare
il capitale umano e
di promuovere il
pensiero creativo
mediante attività di
team building basa-
te sull’impiego dei
celeberrimi matton-
cini della Lego. Una
modalità per tra-
sformare in metafo-
re le proprie espe-
rienze e la dimen-
sione organizzativa
aziendale, ma
anche un supporto
diretto per incenti-
vare lo sviluppo
dell’impresa in
ambiti come il
Business Model
Canvas e il Service
Design. 

Costruttori
d’immagine
«L’immagine è
tutto». Si può non
essere d’accordo,
ma la rilevanza
delle modalità di
presentarsi sui
mercati e di ciò che
gli anglosassoni
chiamano l’image
building è un dato
acquisito ormai da
parecchio anche dal
mondo imprendito-
riale e dalla comu-
nità degli affari.
Rudy Bandiera è un
noto blogger e socio
fondatore di
NetPropaganda,
agenzia che si occu-
pa di identità e
immagine nella
comunicazione digi-
tale per il business.
Offre alle aziende
un manuale per
difendere e miglio-
rare la propria
immagine, per ven-
dere i propri prodot-
ti (e aumentare la
fiducia nei loro con-
fronti), per indivi-
duare gli influencer
giusti e per trovare
nuove forme di pub-
blicità nel mondo
del web. 

Esiste uno specifico e peculiare mo -
dello italiano di management? La

discussione in materia non è ancora e -
mersa con la dovuta forza e attenzione,
ma alcuni studiosi danno una risposta
decisamente affermativa, come Luigi
Serio, professore dell’Università Catto li -
ca di Milano e direttore di master presso
la Fondazione Istud. 
Il vasto tessuto del le pmi, oltre a conno-
tare il Paese, è riuscito anche a generare
alcuni player globali divenuti tali me -
diante prodotti originali e acquisizioni
sui mercati internazionali. Sono le «me -
die eccellenti» che ven gono osservate con
sempre maggiore attenzione all’estero,
quintessenza del modello italiano di
impresa, che va indagato (e implementa-
to) al di là, come scrivono l’autore e altri
contributori del volume, dei miti della
crescita o del nanismo organizzativo.

Citazioni
di economia

Andrea Boitani
L’economia in tasca
Laterza, 120 pagine, 12 €

Tutte, più o meno,
le citazioni fonda-
mentali dei grandi
economisti in un
libro. Andrea Boi -
tani (professore
all’Università Cat -
tolica e redattore de
Lavoce.info) ha rac-
colto i pensieri di
numerosi studiosi
di economia su vari
temi cardine del-
l’epoca odierna.
Dall’efficienza, o i
fallimenti, dei mer-
cati alle questioni
della crescita e
della sostenibilità,
dalle relazioni tra
imprese, sindacati
e comunità al pote-
re delle multinazio-
nali, dal deficit
pubblico (e i suoi
rischi) alla globaliz-
zazione. Niente teo-
ria economica pura;
spazio invece a
Smith, Keynes,
Einaudi, Samuel -
son, Fisher, Kaldor,
Arrow, Shiller,
Rajan, Stiglitz e
molti altri.

Rudy Bandiera
Condivide et impera
Mondadori Electa, 
208 pagine, 19,90 €
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Luigi Serio
Medie eccellenti. 
Le imprese italiane 
nella competizione internazionale
Guerini e Associati, 206 pagine, 21,50 €
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