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L’editoriale del direttore che arriva  
è come quelle strade che portano 

all’inferno, lastricate sempre di buone 
intenzioni. Ve le risparmio, perché l’unica 
promessa che riesco a fare è quella  
di dirigere questo giornale prestigioso  
con onestà, correttezza e trasparenza. 

Raccontare l’Italia 
senza pregiudizi

importanti di campanilismi isterici e sovra-
nismi sterili in un mondo globalizzato che ha 
spostato il suo baricentro economico e politico 
in Asia e America. L’Italia è un pilastro di 
cultura, democrazia ed economia manifattu-
riera, e saprà continuare a essere l’architrave 
di un’Europa più consapevole della sua forza e 
del suo ruolo nel mondo. La direzione politica 
del Paese è cambiata dopo le elezioni del 25 
settembre, a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni. 
È la prima volta nella storia che in Italia c’è un 
Presidente del Consiglio donna. Alla neo pre-
mier facciamo gli auguri di buon lavoro. Rap-
presenterà l’Italia in un contesto di finanza 
pubblica pesante, un debito sovrano enorme, 
una congiuntura economica e geopolitica in-
ternazionale difficilissima. La promessa è che 
la seguiremo con attenzione, racconteremo e 
giudicheremo il suo lavoro senza pregiudizio.

RINGRAZIO L’EDITORE di Fortune Italia. Non 
solo e non tanto per la fiducia accordatami, 
quanto per la fiducia che dimostra nel do-
mani. Da questo numero Fortune Italia avrà 
a disposizione più risorse, sia per la versione 
cartacea sia per il vasto universo digitale 
(siti e social), in un momento in cui investire 
sull’informazione sta diventando un’eccezione. 
Infine ma non per ultimo un grande grazie va 
a tutte le donne straordinarie che ogni giorno 
oltre a distinguersi per il ‘lavoro’ che fanno a 
casa per portare avanti la loro famiglia, eccel-
lono nei loro campi professionali. Donne che 
sono una risorsa straordinaria di cui questo 
Paese in maniera illogica si priva.  

VORREI USARE QUESTE POCHE RIGHE per dire 
“grazie”. Il primo grazie va alle lettrici e ai let-
tori di Fortune Italia, del sito Fortuneita.com 
e di tutti gli altri eccellenti prodotti editoriali 
del gruppo come Food&Wine Italia e Lonely 
Planet Magazine Italia. 
Grazie a chi mi ha preceduto. Raccolgo il testi-
mone estendendo il mio grazie a tutti i colleghi 
che, a vario titolo, hanno permesso a questo 
giornale di arrivare fin qui, mantenendo una 
indiscutibile credibilità, forza, capacità di 
rigenerarsi. Con molti di questi colleghi, alcuni 
anche giovanissimi, cercheremo di rinverdire 
freschezza d’idee e capacità di comprensione 
di un presente del Belpaese difficile in ogni 
campo: industria, lavoro, economia, finanza, 
sostenibilità, salute, energia, ambiente. Lo 
tsunami Covid e la guerra d’invasione russa 
in Ucraina negli ultimi due anni hanno messo 
a dura prova l’Italia e l’Europa. Non hanno 
fiaccato, però, resilienza, resistenza e voglia 
dell’Europa di riprendere un cammino difficile 
e mai interrotto di ricerca di una solida inte-
grazione politica, economica, fiscale (e perché 
no, militare) continentale.

L’EUROPA ERA ED È un gigante democratico 
economico ma anche un nano politico-mili-
tare. Le crisi, però, sono anche straordinarie 
opportunità. L’Europa in questi due anni di 
crisi pandemica e geopolitica ha scoperto 
che le ragioni dello stare assieme sono più 

PAOLO CHIARIELLO
Direttore responsabile

@paolochiariello
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Questo 2022 è stato un anno  
di cambiamento ed evoluzione 

importante per il nostro giornale. Come  
è naturale e doveroso abbiamo seguito  
i temi di forte attualità, proponendone 
approfondimenti: la sostenibilità, 
l’inflazione e le conseguenze per 
l’economia, la finanza e l’industria,  
la pandemia e la guerra in Ucraina. 

Evoluzione  
e cambiamenti 

e professionisti hanno tenuto da parte per 
future consultazioni. Ma i materiali sono a 
disposizione di tutti nel nostro sito Fortu-
neita.com, con gli approfondimenti e gli 
aggiornamenti che solo il digitale permette 
di fare. 
È stata per me un’avventura straordinaria, 
sorprendente e inattesa, che qui giunge alla 
sua evoluzione. Non mi resta che ringrazia-
re i lettori, aziende e interlocutori istituzio-
nali e naturalmente la redazione di Fortune 
Italia, che mi ha assistito e seguito in questo 
percorso.

NEL DICEMBRE 2021 l’editore mi aveva chiesto 
di mettere da parte per qualche mese 
l’impegno, appena avviato, nel lavoro di co-
ordinamento editoriale della casa editrice, 
per concentrarmi nella direzione di questa 
testata. È passato quasi un anno, nel corso 
di questo periodo ho sperimentato idee e 
formati, ma soprattutto ho potuto imparare 
molto. Torno dunque al mio incarico con 
rinnovata energia, grato della fiducia che 
mi è stata concessa e formulo i migliori au-
guri a Paolo Chiariello che sta già portando 
nuova energia e nuove idee.  

ABBIAMO ANCHE SEGUITO puntualmente il 
respiro di Fortune: l’industria della salu-
te, le classifiche (Fortune 500 in testa), 
le liste, come ‘40 under 40’, che abbiamo 
declinato sia rispettando il metodo classico 
(imprenditori e innovatori sotto i 40 anni), 
sia a modo nostro, (come abbiamo fatto nel 
numero di ottobre presentando i 40 giovani 
innovatori nel mondo del vino).
Tuttavia, oltre a seguire l’attualità e i format 
suggeriti dalla casa madre americana, 
Fortune Italia si è fatta anche prendere da 
alcune passioni. 

ABBIAMO ANALIZZATO l’evoluzione dell’intelli-
genza artificiale italiana con più numeri de-
dicati all’argomento e un vero e proprio tour 
del Paese, per andare a incontrare i princi-
pali protagonisti del settore, nei luoghi dove 
stanno lavorando e costruendo l’AI. 
L’interesse per questa iniziativa è stato 
molto forte e frutto di contatti e idee per il 
lavoro futuro.

ABBIAMO DEDICATO SPAZIO e idee all’economia 
dell’attenzione e dei contenuti. E al Metaver-
so, oggetto meno misterioso di come appare 
talvolta in descrizioni e analisi poco puntuali. 
Sono tutte pagine queste che molti lettori 

EMANUELE BEVILACQUA
Direttore editoriale

Twitter @ebwater
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P.S: Nel numero di settembre di Fortune 
Italia, abbiamo parlato dell’impresa sociale 
senza scopo di lucro ‘Fercam Echo Labs’. 
Erroneamente, ci siamo riferiti all’impresa 
chiamandola ‘Fercam Echo Labs Net’.  
Ci scusiamo con i nostri lettori e con  
gli interessati.





L’inverno del nostro scontento, 
ma a ragion veduta

QUALI? Almeno tre questioni innanzitut-
to: il finale approntamento della legge di 
bilancio entro il 31 dicembre, onde evitare i 
potenti danni che deriverebbero dall’essere 
in esercizio provvisorio; l’attuazione della 
legislazione primaria e secondaria, ossia an-
che quella amministrativa, relativa al Pnrr, 
rispettando quanto definito anche dalla 
seconda tranche di finanziamento; infine – 
ultimo ma non da ultimo – far riprendere 
a scendere, e in modo significativo, quel 
debito pubblico che Mario Draghi appunto 
aveva messo correttamente nel mirino come 
una zavorra che impiomba le nostre ali.

ECCO ALLORA PERCHÉ siamo comunque den-
tro un inverno difficilissimo. E non basterà 
soltanto mettere il consueto cappotto cioè, 
fuor di metafora, percorrere o ricostruire le 
strade già battute da anni per sopravvivere 
senza governare. Ma è e sarà sempre più 
necessario al contrario assumersi respon-
sabilità e rischi, cioè governare. Insomma 
scegliere, ‘premiando e punendo’ intere 
categorie sociali, mondi e assetti consoli-
dati di un Paese che rimane invece ancora 
fortemente introflesso, protezionista, pieno 
di piccole aree sociali di avvantaggiati.
Per fare ciò, nel quadro di quelle tre priorità 
sui conti pubblici che si è detto, si dovrà 
fare allora un’operazione di alta oreficeria. 

D I  F R A N C E S C O  C L E M E N T I

È arrivato ormai il freddo politico, 
non soltanto quello meteorologico. 

Nel senso che il Governo di Giorgia 
Meloni si trova a doversi confrontare, 
sempre più crudamente, con la necessità 
di mettere in ordine – e al riparo – i 
conti del nostro Paese, mantenendo 
alcune delle linee importanti definite  
da Mario Draghi e dal suo Governo. 

Si dovranno individuare i punti dove 
dissaldare con forza vera quelle forme di 
privilegio, di incrostazioni burocratiche, 
di zone grigie di parassitismo sociale che, 
nella veste di elettori, da anni trovano note-
voli sponde innanzitutto tra gli eletti della 
nuova maggioranza politica (dai tassisti ai 
balneari, in una battuta). E tuttavia, con-
testualmente si dovrà evitare di buttare via 
il bambino con l’acqua sporca, non distin-
guendo cioè, anche dentro quelle categorie 
sopra menzionate, chi vive invece sempre 
più profondamente il disagio della crisi eco-
nomica (ed energetica), chi è entrato o sta 
scivolando progressivamente in quella che 
gli economisti definiscono ‘povertà tecnica’, 
chi vive dentro una precarietà figlia – dicia-
molo con tutta chiarezza – innanzitutto di 
poca istruzione. E che campa grazie a quel-
lo che molti considerano ‘assistenzialismo 
di Stato’ ma che in realtà altro non è che 
la piena e corretta attuazione del principio 
di solidarietà sociale sancito dalla nostra 
Costituzione.

QUESTA È LA DOPPIA SFIDA che questo inverno 
sta portando a Giorgia Meloni e al suo Go-
verno: coniugare il fragile e instabile quadro 
economico italiano definito da quelle tre 
priorità iniziali, con un Paese che, nei fatti, 
in molti casi, ancora non ha preso appieno 
consapevolezza del tornante della Storia 
che stiamo vivendo, sebbene sempre più si 
scopre debole, pieno di marginalizzazione 
sociale, territorialmente disunito.
La soluzione non potrà essere tuttavia il 
conservatorismo compassionevole di matrice 
americana: perché siamo indebitati fino al 
collo e non si ha neanche una idea precisa di 
chi siano i veri poveri del nostro Paese. Per 
cui si può solo lavorare al meglio con l’Unio-
ne europea per risanare la nostra economia, 
dando senso ai sacrifici fatti e a quelli che si 
faranno soprattutto questo inverno. Che sarà 
pure quello del ‘nostro scontento’, ma lo sarà 
almeno a ragion veduta.  





PER QUESTO SIAMO SCESI in piazza lo scorso 
22 ottobre a Roma dopo una settimana di 
assemblee nei luoghi di lavoro e di mobili-
tazione nei territori. Abbiamo lanciato un 
segnale forte alle istituzioni, alla politica, 
alle imprese. L’Italia è l’unica nazione eu-
ropea che non ha ancora elaborato una vera 
strategia sul tema della prevenzione degli 
incidenti e della sicurezza sul lavoro. Il 
nuovo governo è chiamato a dare una svolta 
indicando da subito linee e risorse che si 
vogliono impegnare. Chiediamo di miglio-
rare il coordinamento tra tutti gli enti e di 
potenziare ulteriormente le assunzioni di 
ispettori e medici del lavoro perché questa 
guerra non si vince senza un esercito ade-
guato. Serve maggiore responsabilità socia-
le dell’impresa: troppe aziende continuano 
a utilizzare in modo selvaggio il sub appalto 
applicando tutele diverse per identici lavori 
o mascherando forme di massimo ribasso a 
discapito della sicurezza, della prevenzione, 
della qualità.
Ecco perché va istituita una patente a 
punti per qualificare le imprese e fatto un 
grande investimento sulla prevenzione, 
nella formazione di qualità, estendendo 

Fermiamo la strage  
nei luoghi di lavoro 

i delegati alla sicurezza in ogni luogo di 
lavoro, garantendo un presidio effettivo 
di controllo, utilizzando le nuove tecnolo-
gie e l’innovazione per rendere più sicuri 
macchinari e mezzi di cantiere. C’è da fare 
un grande salto culturale: è tempo che i 
programmi scolastici affrontino questi 
temi, perché gli studenti, i ragazzi di oggi, 
saranno i lavoratori, gli imprenditori e i 
professionisti di domani. Va poi reinvestito 
il ‘tesoretto’ risparmiato ogni anno dall’I-
nail: non è possibile che nella situazione in 
cui ci troviamo, un miliardo di euro resti 
inutilizzato. 

LA SICUREZZA non può essere considerata 
un mero costo: è invece un investimento 
che porta a maggiore innovazione, più alta 
produttività del lavoro, migliori indici repu-
tazionali delle aziende. Occorre diffondere, 
attraverso una grande alleanza tra istitu-
zioni e parti sociali, una nuova educazione 
civica alla sicurezza e alla tutela della salute. 
Le parole di cordoglio e di condanna per 
questi ripetuti incidenti mortali non basta-
no più di fronte a un bollettino di guerra 
desolante che ogni giorno si allunga con il 
nome dell’ennesima vittima destando indi-
gnazione pubblica per sempre meno ore. Le 
morti, gli infortuni, le malattie professionali 
non possono passare come un fatto abituale 
o diventare un freddo dato statistico. 

IL PAESE DEVE RIPARTIRE dal protagonismo 
del lavoro, dalla sua dignità e dalla parteci-
pazione delle persone che lavorano, non dai 
loro corpi, non dal loro sangue. Ogni volta 
che un lavoratore perde la vita nel proprio 
luogo di lavoro è una sconfitta per tutti, 
uno sfregio sulla nostra Carta fondamen-
tale e sul valore stesso della democrazia. È 
tempo di cambiare passo. Il nuovo Governo 
apra subito il cantiere-sicurezza. E lo faccia 
insieme al sindacato.  

* Segretario generale Cisl

D I  L U I G I  S B A R R A*

Sono più di settecento gli incidenti 
mortali sul lavoro dall’inizio 

dell’anno nel nostro Paese. In media  
tre persone al giorno perdono la vita  
sul luogo di lavoro. Una strage 
silenziosa, indegna di un Paese 
moderno e civile. Non ci può essere 
lavoro senza sicurezza: è un binomio 
imprescindibile, come più volte  
ha ricordato anche il nostro Capo  
dello Stato, Sergio Mattarella. 



Vito Cozzoli, 
Presidente e 
Amministratore 
delegato di  
Sport e Salute



L A  L E Z I O N E  D E L L A  PA N D E M I A

Sport e Salute, nel nome il destino.
Lo sport è salute, qualità della vita, benesse-
re, prevenzione, un investimento. Gli italiani 
l’hanno capito. La pandemia è stata un 
dramma sotto il profilo economico e sociale, 
però ci ha insegnato che lo sport è qualcosa 
a cui non si può rinunciare. In questi anni 
abbiamo riscontrato una voglia di fare sport 
che forse mai avevamo registrato nella storia 
del nostro Paese.
 
Un bilancio di questi primi tre anni di Sport 
e Salute. 
Nei primi due anni, quelli della pandemia, 
promuovere lo sport senza poter fare sport 
è stata dura. Assieme al Governo abbiamo 
supportato il mondo sportivo in una fase 
drammatica, erogando 1,4 mld di euro a 
collaboratori sportivi, maestri, tecnici, istrut-
tori, dirigenti 1 . Questi 200mila lavoratori 
sono anche gli educatori dei nostri figli. 
Abbiamo sentito la responsabilità di gestire 
quel momento storico restituendo dignità 
professionale a persone che svolgono una 
funzione importante. Il bilancio che traccio 
è incoraggiante e positivo perché nell’emer-
genza abbiamo potuto programmare anche 
il futuro. Ora sosteniamo finanziariamente il 
mondo sportivo con regolarità, non siamo e 
non vogliamo essere considerati la cassaforte 
dello sport. Abbiamo introdotto criteri di A
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The
Conversation

Cinquantotto anni, giurista, barese di 
nascita e romano di adozione e formazione, 
da oltre 30 anni è al servizio delle istituzioni 
in più ruoli: da consigliere parlamentare 
a capo dell’Avvocatura della Camera dei 
deputati fino a diventare Capo di Gabinetto 
del ministero dello Sviluppo economico e del 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Dal 2 marzo del 2020 Cozzoli è Presidente e 
Ad di Sport e Salute, società dello Stato che 
promuove lo sport e i corretti stili di vita. La 
salute non è tutto, ma senza salute tutto è 
niente. Lo diceva il filosofo tedesco Arthur 
Schopenhauer. Come si costruisce la salute? 
Ogni giorno anche con lo sport. Perché 
sport e salute sono i due ingredienti più 
importanti della ricetta del benessere. Ce 
lo spiega senza fronzoli, con un linguaggio 
semplice, Vito Cozzoli. “Tra i nostri obiettivi 
c’è quello di promuovere lo sport e portarlo 
in tutta Italia, avere più praticanti, più sport 
a scuola, ma soprattutto far sì che gli italiani 
e i giovani in particolare abbandonino i 
divani, mollino un po’ i telefonini e vivano la 
dimensione dello sport, che è uno strumento 
sì di crescita fisica, ma soprattutto morale e 
sociale”. INTERVISTA DI PAOLO CHIARIELLO

VITO COZZOLI
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figli. Abbiamo progetti allo Zen di 
Palermo o a Ponticelli, periferia sud 
di Napoli. Sono progetti d’inclusione 
di cui siamo orgogliosi e che vogliamo 
replicare ovunque ce lo chiedono. 
Qualche settimana fa sono stato a 
Casal del Marmo, carcere minorile 
della periferia romana. Ai ragazzi che 
hanno sbagliato e che stanno pagando 
il loro debito con la giustizia, abbiamo 
portato lo sport: ping pong, rugby. 
Bene, porteremo questo progetto in 
cento carceri italiane.

Con i fondi del Pnrr arriveranno 
ulteriori aiuti per lo sport?
Il Pnrr è una grande opportunità 3  
di crescita del Paese e di ripartenza. 
Lo sport è riuscito a raccogliere 1 
miliardo: 700 milioni sono destinati 
ai progetti delle città sopra i 50mila 
abitanti. Parliamo di 155 città. Stiamo 
già valutando i progetti arrivati. C’è 
poi il tema delle palestre scolastiche. 
Il Governo ha previsto 300 milioni di 
euro insieme ai Comuni per ammo-
dernarle e attrezzarle. Sport e Salute 
sarà il soggetto attuatore. Poi ci sono 
i 50 mln per Sport e Periferie. Sono 
risorse destinate a realtà con meno di 
50mila abitanti e che vediamo molto 
utilizzati dagli enti locali.

S P O R T  D E L  F U T U R O

Parliamo ora di innovazione, tema 
che sta molto a cuore a Fortune. 
Avete lanciato una app per avere 
rapporti sempre più stretti con 
le associazioni che si trovano sul 
territorio. 
Sport e Salute ha una doppia anima. 
C’è l’anima sociale, che abbiamo 
descritto, quella dello sport di tutti 
e per tutti, dello sport a scuola. Poi 
c’è una Sport Industry che può 
dare anche delle risposte di crescita 
industriale. Qui, al Foro Italico, che 
è la casa di Sport e Salute, abbiamo 
lanciato l’acceleratore di startup 
innovative a cui hanno aderito 595 
startup. Oggi ce ne sono 10 basate 
qui ed è un percorso che proseguirà. 
Il nostro partner industriale è Cassa 

finanziamento oggettivi, ancorati 
a parametri che di solito vengono 
utilizzati dalle società per la gestio-
ne dei propri bilanci. Così abbiamo 
fatto crescere lo sport che non ha mai 
ricevuto tante risorse.

I D E E  E  R I S O R S E

E continuerà a riceverne?
Sì, il Consiglio di amministrazione di 
Sport e Salute ha di recente eroga-
to altri 105 mln di euro 2 : 80 mln 
per far crescere lo sport di base per 
bambini, anziani e adulti; altri 25 mln 
per progetti che ci danno più soddi-
sfazione ovvero creare occasioni per 
fare sport a scuola, all’aria aperta, nei 
quartieri delle nostre periferie più dif-
ficili. Noi vogliamo portare e promuo-
vere lo sport ovunque ce lo chiedono. 
Avevamo allocato risorse per 40 
luoghi dello sport all’aria aperta in 
giro per l’Italia, hanno aderito 1681 
Comuni. E così abbiamo già messo a 
terra  480 ‘isole di sport’. Le risorse 
però devono essere accompagnate 
dalle idee, perché lo sport è un diritto.
 
Le chiedo di rispondermi come 
giurista e non come presidente di 
Sport e Salute: abbiamo fatto entra-
re la parola ‘ambiente’ in Costituz-
ione, quando eleveremo anche lo 
‘sport’ al rango di diritto costituzi-
onale? 
Eravamo quasi arrivati a questo 
risultato, poi lo scioglimento antici-
pato delle Camere non ha consentito 
l’ultimo passaggio parlamentare. Il 
diritto allo sport è però già presente 
nella Costituzione materiale. Noi di 
Sport e Salute proviamo ad anticipare 
i tempi lavorando ogni giorno per 
consentire a tutti, indipendentemente 
da censo e condizione economica, 
di fare sport. Le faccio un esempio: 
il progetto Quartieri. Attraverso le 
società sportive, che hanno partecipa-
to ai nostri avvisi pubblici, animiamo 
i quartieri più difficili, in cui lo sport 
non è soltanto uno strumento di cre-
scita fisica, ma anche uno strumento 
per evitare le cattive strade dei nostri 

T R A  L E  
R I G H E

(1) Aiuti allo sport: 
Durante la pandemia 
Sport e Salute ha 
erogato 1 miliardo e 
400 milioni di euro a 
200 mila collabora-
tori sportivi, maestri, 
tecnici, istruttori, 
dirigenti del mondo 
dello sport.

(2) Risorse per 
scuole e anziani: 
Sport e Salute ha 
stanziato nel mese di 
ottobre 2022 circa 
105 mln di euro: 80 
mln per lo sport di 
base per bambini, 
anziani e adulti; 25 
milioni per favorire 
lo sport a scuola e 
all’aria aperta, nei 
quartieri difficili del-
le periferie italiane.

(3) Eurobarome-
tro: L’Italia scala 
posizioni e diventa il 
16° Paese più attivo 
nell’Unione europea. 
Nell’indagine il 
56% degli italiani, 
dichiara di non fare 
mai esercizio fisico, 
mentre il 34% lo 
pratica almeno una 
volta a settimana a 
fronte del 10% che lo 
pratica meno di una 
volta a settimana. Un 
dato in migliora-
mento di 6 punti 
percentuali rispetto 
all’Eurobarometro 
2018 quando in Italia 
era del 62% la quota 
di cittadini che non 
si muoveva affatto 
(64% uomini, 79% 
donne). 
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(4) Il ruolo di Cdp: 
Sport e Salute ha 
lanciato l’accelera-
tore di startup inno-
vative a cui hanno 
aderito 595 startup. 
Dieci di queste 
startup sono basate 
al Foro Italico. Il 
partner industriale 
è Cassa Depositi e 
Prestiti.

(5) Un Paese di 
sportivi: I dati Istat 
sugli sportivi in Italia 
ci dicono che nel 
Belpaese ci sono 30 
milioni di appas-
sionati di sport 
che hanno un’età 
compresa tra i 13 e i 
65 anni. Di questi il 
29,5 % sono uomini 
che lo praticano in 
modo continuativo; 
il 19,6% sono donne 
che lo praticano in 
modo continuativo; 
11,7% sono uomini 
e l’8,1% sono donne 
che fanno sport 
saltuariamente. Altri 
dati Istat: un bambi-
no su 5 tra i 6 e i 10 
anni non pratica uno 
sport. Ci sono poi 
20 milioni di italiani 
che dichiarano di 
praticare uno o più 
sport: il 24,4% in 
modo continuativo; 
il 9,8% in modo 
saltuario. Del 70,3% 
dei ragazzi tra gli 11 
e i 14 anni che fanno 
sport, il 61% lo fa 
in modo continu-
ativo; il 9,3% solo 
saltuariamente. 

 

Depositi e Prestiti 4 . Innovazione 
significa anche creare degli ecosiste-
mi digitali per rendere più fruibile 
lo sport. Con l’app MySporteSalute 
diamo la possibilità agli organismi 
sportivi, alle società e alle associazioni 
sportive dilettantistiche, di proporsi 
gratuitamente a noi cittadini che ci 
svegliamo la mattina e attraverso la 
profilazione possiamo sapere che è 
stato organizzato il campionato X o la 
maratona Y. MySporteSalute incrocia 
domanda e offerta. Il ruolo di Sport 
e Salute è quello di far crescere lo 
sport da ogni punto di vista: sociale 
ed industriale. Va poi annoverata 
un’ultima dimensione.

Lo sport come investimento sulla 
salute dei cittadini 5 ? Lo sport 
come prevenzione?
Esattamente: la dimensione della 
prevenzione. Lo sport significa anche 
corretti stili di vita, significa miglio-
rare la qualità della quotidianità 
delle persone. Noi ci stiamo lancian-
do su tanti fronti, penso a quello 
dell’educazione alimentare, della 
prevenzione, degli screening medici. 
Siamo in giro per l’Italia a lanciare 
questo progetto. Il nostro truck è 
stato in tantissime piazze italiane, in 
40 capoluoghi di provincia per pro-
muovere realmente una cultura dello 
sport e dei corretti stili di vita. Sono 
iniziative che ripeteremo. 

Se Sport e Salute lavora bene, l’Ita-
lia avrà tanti giovanissimi campioni 
in tutte le discipline sportive. Ho 
detto una sciocchezza? 
Quello che lei dice è vero. Si sta 
diversificando e ampliando la platea 
degli sportivi. Da questo punto di 
vista, in questi giorni abbiamo in-
cassato un grande risultato. Quando 
sono arrivato, ho trovato un’eredità 
pesantissima: eravamo il quinto 
Paese più sedentario d’Europa. Da 
qualche giorno i dati della Commis-
sione europea ci dicono che abbiamo 
scalato la classifica, siamo undicesi-
mi. Un dato che conteggia i prati-
canti dai 15 anni in su, ma non tiene 

conto del milione e 700mila bambini 
che hanno fatto sport nella scuola 
primaria grazie a Sport e Salute . 
Stiamo tentando di supportare tutte 
le federazioni, tutti gli organismi 
sportivi affinché si possa beneficiare 
di un’offerta più ampia. A scuola 
c’erano 6 Federazioni che facevano 
sport, oggi sono 34. Questo significa 
diversificare l’offerta sportiva.  

T R A  L E  
R I G H E “Abbiamo progetti  

allo Zen di Palermo  
o a Ponticelli, periferia 
Sud di Napoli. Sono 
progetti d’inclusione 
di cui siamo 
orgogliosi.  
Sono stato a Casal 
del Marmo, carcere 
minorile alla periferia 
di Roma.  
Ai ragazzi che hanno 
sbagliato e che stanno 
pagando il loro debito 
con la giustizia 
portiamo lo sport: 
ping pong, rugby. 
Questo progetto 
arriverà in cento 
carceri italiane”
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La doppia rivoluzione
Cambia sia il mondo delle imprese, sia quello dei talenti.  
Parla Alessandro Raguseo, Ceo di Reverse  DI ALESSANDRO PULCINI

L AVORO
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 Smart working, remote working, work from 
home, Great resignation, quiet quitting. La 

valanga di inglesismi che ci ha travolto negli 
ultimi anni non è solo frutto dell’amore del mon-
do degli affari (e della stampa di settore) per la 
lingua regina del business. Seguire il sentiero 
tracciato dall’evoluzione della terminologia rela-
tiva al mondo del lavoro racconta molto di come 
quell’universo sia stato rivoluzionato - e sia gra-
dualmente cambiato - negli anni della pandemia 
e del rimbalzo post-Covid. 

Possiamo esserci stufati di sentir 
parlare di smart working, ma la verità è 
che, secondo un’indagine condotta nel 
2021 da Reverse, l’83% dei dipendenti 
ha scoperto che lavorare anche solo 
parzialmente da casa ha reso possibile 
far convivere necessità professionali e 
vita in famiglia. È proprio uno dei due 
Ceo e co-founder della società di talent 
scouting, Alessandro Raguseo, a spie-
gare che le priorità dei lavoratori sono 
irrimediabilmente cambiate.

In questi anni siamo passati dalla Great 
resignation al quiet quitting: ci sono 
casi che raccontano come le prefe-
renze dei talenti siano cambiate negli 
ultimi anni?
Oggi sono cambiate le priorità: è 
sempre maggiore il peso che le persone 
danno alla qualità della loro vita, sia 
fuori dall’azienda che al suo interno. 
Alle prospettive di carriera e alle ga-
ranzie economiche, adesso le imprese 
devono affiancare una cura per i propri 

dipendenti che coinvolga 
tutte le fasi dell’employee 
journey. Assistiamo ogni 
giorno a candidati che scel-
gono un’azienda piuttosto 
che un’altra proprio in base 
alla reputazione di come si 
lavora al suo interno, al suo 
employer branding. Non 
è più sufficiente il presti-
gio del brand per essere 
attrattivi sul mercato: oggi 
ci vogliono concretezza, 
prospettive di crescita, 
formazione, ruoli definiti 
e programmi di well being 
personalizzati che si pren-
dano cura delle persone a 
tutto tondo. Sono necessità 
che riscontriamo sia nei 
candidati più giovani che 
nelle figure manageriali, sia 
in Italia che all’estero. In 
Germania benefit e qualità 
della vita sono di prioritaria 

importanza per la maggior 
parte dei candidati che 
incontriamo. 

Analizzare le preferenze 
dei lavoratori sembra sem-
pre più complesso: come 
sta incidendo, ad esempio, 
l’inflazione?
È importante tenere 
sotto controllo tutte le 
leve motivazionali delle 
persone. Perché scelgo-
no di rimanere in quella 
organizzazione? È evidente 
che tra le leve vi è sempre 
quella della retribuzione, 
che risponde ai bisogni 
primari dei lavoratori: non 
si può perdere di vista. Se il 
contesto economico cambia 
drasticamente e il potere di 
acquisto decresce, qual-
cosa deve essere fatto. Per 
esempio ampliare l’offerta 
del welfare aziendale, 
che in fondo è il miglior 
modo per un’impresa di 
trasferire potere d’acquisto 
senza un aggravio di costi. 
La retribuzione è impor-
tante perché è l’elemento 
più concreto e facilmente 
confrontabile qualora un 
dipendente pensasse di 
‘guardarsi intorno’. Gli 
altri elementi, ad esempio 
il clima aziendale o un 

“SE IL CONTESTO ECONOMICO CAMBIA 
DRASTICAMENTE E IL POTERE DI ACQUISTO 
DECRESCE, QUALCOSA DEVE ESSERE FATTO”
ALESSANDRO RAGUSEO CEO DI REVERSE

83%
L A  Q U O TA  
D I  L A V O R AT O R I 
C O N V I N TA  C H E  
I L  L A V O R O  D A  R E M O T O 
M I G L I O R I  L A  V I TA 
P R I V ATA



diverso stile manageriale, 
un neo-assunto li potrà 
verificare solo dopo. 

Prendendo spunto da Wall 
Street, dove i giganti della 
finanza stanno puntando 
molto sul ritorno in ufficio, 
ci sono settori in Italia dove 
le aziende fanno più fatica 
ad adattarsi al lavoro da 
remoto?
Sì, molto dipende dai setto-
ri e dalle zone geografiche. 
Esistono settori che hanno 
sviluppato negli anni 
importanti infrastrutture 
tecnologiche indispensa-
bili per il loro operato e 
che quindi si sono adattati 
facilmente. Altre imprese, 
incentrate ad esempio sulla 
produzione di beni, non 
hanno sentito questa neces-
sità in passato e ancora 
oggi richiedono una forte 
presenza in sede. Lo smart 
working è vantaggioso in 
molte realtà, ma non è 
la panacea di tutti i mali. 
Lo stesso vale per la zona 
geografica: esistono regioni 
in cui le aziende hanno un 
assetto più tradizionale, 
altre in cui si concentrano 
imprese più internazionali, 
strutturate o giovani. Mila-
no è la casa delle 
startup e delle grandi 
aziende internazionali, ma 
in molte regioni sopravvi-
vono con successo realtà 
più piccole e familiari con 
infrastrutture digitali meno 
avanzate.  C
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   Scegliere l’azienda 
giusta 
Il Ceo consiglia di andare in 
un’impresa che abbia una 
cultura aziendale evoluta: 
“Che non offra solo lavoro 
flessibile e supporti digitali 
avanzati, ma che ponga 
anche un’attenzione parti-
colare al proprio Employer 
Branding, investendo sulla 
cura delle proprie persone”.

    Puntare sui valori 
Secondo Raguseo bisogna 
scegliere un’azienda che 
“metta in piedi piani di 
people care analizzando 
dettagliatamente le esigen-
ze delle sue risorse e che 
proponga concreti valori in 
cui riconoscersi, non princi-
pi volatili”.

    Comprendere il proprio 
valore aggiunto  
“È chiaro che si tratta 
sempre di uno scambio 
reciproco”, dice il Ceo di Re-
verse: “Una volta individua-
ta l’azienda giusta, anche il 
candidato dovrà capire qual 
è il valore aggiunto che può 
portare all’impresa”.  

TRE CONSIGLI PER I TALENTI  
A CACCIA DI LAVORO
Ci sono dei suggerimenti che è possibile dare a chi cerca lavoro, alla luce 
delle nuove tendenze? “Bisogna sempre ricordare che il rapporto tra im-
presa e candidato è un accordo alla pari: come l’azienda ricerca i migliori 
talenti, anche il candidato deve saper selezionare il luogo di lavoro che 
faccia fruttare le sue capacità”, ricorda Raguseo. Ecco qualche spunto 
utile secondo il Ceo di Reverse

Alessandro Raguseo, 
Ceo e co-fondatore 
di Reverse; nella foto 
precedente i due Ceo 
(Raguseo e Daniele 
Bacchi) 



PAOLO ORLANDO, direttore della 
distribuzione di Medusa Film, 

riavvolgiamo il nastro e ci aggiorni 
sullo stato (di crisi) della sala 
cinematografica.
Esercenti e distributori in questi 
ultimi terribili anni hanno subito 
un vero e proprio terremoto. Dap-

prima, con la chiusura 
forzata delle sale e la 
conseguente migrazione 
dei film verso lo sfrutta-
mento in streaming, poi, 
con una serie tremen-
da di provvedimenti 
‘speciali’ che hanno visto 
riaperture a singhioz-
zo, posti contingentati, 
mascherine obbligato-
rie e green pass. Tutte 
misure emergenziali che 
sfortunatamente sono 
state troppo stringenti ed 
oltremodo lunghe. Pur 
con l’intento di controlla-
re l’espansione del virus 
nei luoghi chiusi, queste 
misure hanno contribuito 
in modo determinante 

alla diffusione della pau-
ra della sala.

Con lo streaming che 
ha approfittato di tutto 
questo, accelerando la sua 
scalata.
L’esplosione degli abbona-
menti alle piattaforme ha 
accelerato in modo verti-
ginoso un cambiamento 
radicale tanto nelle mo-
dalità di fruizione, quanto 
nei gusti del nostro 
pubblico. Come ciliegina 
sulla torta poi è arrivato 
il conflitto in Ucraina 
con la conseguente crisi 
energetica globale. Per cui 
direi che, dopo una simile 
sequela di sciagure tanto 
pesanti quanto inimma-
ginabili, sia già tanto se 
ancora possiamo parlare 
di esistenza delle sale.

Che cosa l’ha colpita in 
questi ultimi mesi?
Mi limiterei semplice-
mente a ricordare che il 
nostro mercato è ormai 
stabilmente impantanato 
su un -60%. Una percen-
tuale che fino a qualche 
mese fa siamo riusciti a 
malapena a sopportare 
riducendo le perdite gra-
zie alle misure di soste-
gno del governo, ma che 
in assenza delle stesse 
e senza muoversi al più 
presto da questo stallo 
difficilmente riusciremo 
a sostenere ancora per 
molto tempo.

Una nota positiva?
Il grande successo 
dell’iniziativa ‘Cinema in 
Festa’ che, a settembre, 
ha promosso il ritorno in 
sala ottenendo numeri 
che sono andati ben oltre 
le più rosee previsioni e SH
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“Vi spiego perchè  
le sale sono vuote”
Intervista a Paolo Orlando, direttore  
della distribuzione di Medusa Film 
DI PIER PAOLO MOCCI
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aspettative dimostrando 
come facendo comparto 
tutti insieme e comuni-
cando in modo imponen-
te ed incisivo il nostro 
pubblico è ancora dispo-
nibile a vivere l’unicità 
dell’esperienza cinemato-
grafica.

Gli analisti parlavano 
di una vera ripresa nel 
2024-2025. Non a caso i 
sequel più attesi dei grandi 
blockbuster Usa sono già 
posizionati lì. Una proie-
zione troppo lontana, o 
realistica?
Quello globale così come 
quello nazionale sono 
scenari molto complessi 
e ancora davvero difficili 
da decifrare, perché è in 
corso una rivoluzione epo-
cale che coinvolge tanto le 
major americane quanto 
le Ott, con una ricaduta 
sulle realtà produttive 
nazionali. Sicuramente 
avevamo messo in conto 
che la famosa ‘ripartenza’ 
non sarebbe avvenuta nel 
2022, e mi pare che fin 
qui l’andamento ridotto e 
oltremodo lento del mer-
cato lo stia confermando. 
Per quanto riguarda le 
prospettive del prossimo 
triennio voglio crede-
re che sapremo anche, 
come cinema italiano, 
riaccendere l’interesse 
e la frequentazione del 
pubblico verso le sale. La 
prima cosa da fare è con-
fezionare e promuovere 
al meglio un prodotto che 
sia esclusivo per i cinema 
e che abbia un appeal tale 
da rendere irrimandabile 
il desiderio di vederlo al 
cinema. Dovremo fare 
film per cui valga la pena 
di uscire di casa.

A metà novembre il cam-
pionato di calcio si ferma 
e l’Italia non parteciperà ai 
Mondiali. Un vantaggio da 
sfruttare?
Credo possa essere un’oc-
casione molto importante 
per la nostra industria 
anche se, come sappiamo, 
il nostro è un paese ‘pallo-
naro’ per cui una fetta di 
pubblico sarà comunque 
tentata dalle partite di 
cartello in Qatar. Ma con 
un’offerta allettante ed 
il più possibile varia per 
target e generi possiamo 
provare a rosicchiare 
qualcosa.

La sala è il luogo di valoriz-
zazione del prodotto film, 
e ciò va a vantaggio anche 
delle piattaforme che poi 
quel film lo venderanno 
per fare abbonamenti. Che 
cosa dovrebbero fare i 
colossi online a sostegno 
dell’uscita theatrical?
Le piattaforme, salvo 
qualche importante ec-
cezione, non guardano al 
mercato theatrical come 
a un alleato ma piuttosto 
come a un competitor, 
se non addirittura ad un 
‘nemico’. Mi sembra sem-
mai che siano piuttosto 
orientate a competere fra 
loro in modo sempre più 
aggressivo tanto sul fron-
te della realizzazione del 
prodotto originale quanto 
su quello di acquisizione. 
Senza tralasciare l’aspetto 
più importante, la comu-

nicazione, per la quale 
possono disporre di una 
potenza e qualità di fuoco 
ineguagliabile. 

Ci dica quali titoli Medusa 
usciranno da qui a Natale. 
In questo momento siamo 
in sala con ‘La Stranez-
za’ di Robertò Andò con 
un trio di protagonisti 
eccezionale: Toni Servillo, 
Ficarra e Picone. Un film 
‘alto e basso’ autoriale e 
popolare che abbiamo 
deciso di realizzare in 
accordo e collabora-
zione con Rai Cinema. 
Con Notorious usciamo, 
questo mese, con un 
bel cartone animato ‘Lo 
Schiaccianoci e Il Flauto 

Magico’ e successiva-
mente usciremo con il 
reboot ‘Belle e Sebastien 
- Next Generation’. A 
inizio dicembre sarà 
invece il turno di un film 
molto atteso: ‘Vicini di 
Casa’ con Bisio, Puccini, 
Lodovini e Marchioni 
per la regia di Paolo 
Costella. Con Minerva 
firmiamo ‘Saint Omer’ 
film rivelazione dell’ul-
timo festival di Venezia 
dove ha conquistato ben 
due Leoni, mentre a Na-
tale sarà il momento di 
ritrovare Aldo, Giovanni 
e Giacomo che arrive-
ranno in tutte le sale con 
una nuova commedia  
‘Il grande giorno’.  C
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Paolo Orlando, 
direttore della 

distribuzione di 
Medusa Film



Andrea Crespi, 
romano, 55 anni, 
dopo una laurea 
in Economia 
all’Università 
Sapienza, debutta  
nel business 
automotive in 
Ford nel 1995, 
dove assume 
ruoli di crescente 
responsabilità nei 
differenti settori: 
finance, after sales, 
vendite e marketing. 
Un’esperienza 
arricchita da 
incarichi a livello 
internazionale: 
per quattro 
anni ha lavorato 
nell’headquarter Ford 
Europa in Germania

IL MONDO della mobilità 
sostenibile continua ad essere in 

ebollizione, tra problemi energetici e 
tempi di adozione. Ne parliamo con 
Andrea Crespi, nominato Presidente 
di Hyundai Italia dal primo settem-
bre di quest’anno. Entrato in Hyundai 
Italia nel 2013, con l’incarico di 
direttore generale, Crespi ha visto C
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Automotive, priorità 
ridurre le emissioni
L’approccio alla mobilità sostenibile 
secondo Andrea Crespi, Presidente  
di Hyundai Italia
DI MARIANO DA RONCH

negli anni il consolidamen-
to del marchio sul mercato 
italiano per quota e 
volumi.

È la prima volta che c’è 
un italiano a ricoprire la 
funzione di presidente in 
un’azienda orientale, per la 
precisione coreana. Come 
ci si sente?
Dal punto di vista 
personale è un grande 
orgoglio, perché insieme 
al mio gruppo abbiamo 
fatto un grande lavoro 
per raggiungere questo 
risultato. Ma la cosa più 
importante è la possibilità 
che si apre adesso: con-

centrarci sullo sviluppo 
del marchio e far capire a 
un pubblico sempre più 
ampio e qualificato il fatto 
che il marchio Hyundai è 
protagonista del mercato 
dell’automobile. Non un 
marchio asiatico piccolo e 
residuale, ma un prota-
gonista assoluto di nuove 
tecnologie, della nuova 
mobilità: essere più veloci 
e più competitivi.

Thinking Global acting lo-
cal: avere un italian touch 
aiuta?
Aiuta senz’altro. Quello 
che aiuta di più è l’inter-
pretazione più veloce sulla 
squadra, con una lettura 
immediata con tutti gli sta-
keholder nell’auto, ma so-
prattutto al nostro interno. 
Questo consente di andare 
verso gli obiettivi globali in 
maniera più significativa 
e misurabile. Questo tipo 
di organizzazione deve 



funzionare bene e deve 
funzionare in fretta.

Viviamo tempi complicati 
non solo nell’automotive. 
La mobilità sostenibile non 
è piccola cosa. Hyundai 
come legge questa transi-
zione?
Dobbiamo stabilire bene 
quali sono le priorità. La 
prima è ridurre i gas alte-
ranti e tutelare la salute 
pubblica con la riduzione 
della CO2, anche al di là 
del settore automotive. Il 
mondo dell’auto è molto 
avanti e difficilmente si 
tornerà indietro, ha fatto 
passi importanti dal pun-
to di vista tecnologico, 
con Hyundai nella top 3 
a livello globale, grazie a 
investimenti in piattafor-
me dedicate alla mobilità 
elettrica, e l’idrogeno 
come ulteriore tecnologia. 

Questo basta? 
Una parte la possono fare i 
costruttori come Hyundai, 
ma l’altra parte la devono 
fare tutti gli altri stakehol-
der ovvero i provider di 
energia con l’infrastruttura 
al servizio dei consumato-
ri; le autorità amministra-
tive e governative con le 
facilitazioni del legislatore; 
e i consumatori, perché 
sono attori di questo pro-
cesso. L’utilizzo dell’auto 
cambia, con la pianifica-
zione dei viaggi attraverso 
le ricariche e il diverso 
sfruttamento della mobili-
tà. Finché non si attua una 
pianificazione strategica 
di questi attori la transi-
zione sarà troppo lenta. Se 
ci vogliamo arrivare più 
velocemente e in maniera 
più ordinata, dobbiamo 
darci una pianificazione 

attraverso la concertazione 
di questi attori.

Ma i tempi sono quelli 
giusti? L’ansia regolatoria 
e normativa potrebbe aver  
impresso un’accelerazione 
che trascura la tecnologia 
e che mette un po’ paura? 
I tempi sono giusti sull’ur-
genza di proteggere la 
salute. Se la transizione 
sarà ordinata nel mondo 
dell’automobile, lo dirà 
il mercato. L’accelera-
zione sarà irreversibile: 
per esempio la presenza 
di colonnine fast charge 
sulle autostrade, in grado 
di cambiare la percezio-
ne e l’utilizzo di vetture 
elettriche; o l’arrivo sul 
mercato di prodotti come 
le nostre Ioniq 5 e Ioniq 
6 che hanno tecnologie e 
ricariche estremamente 
veloci e innovative.

Se però guardiamo la 
disponibilità di prodotto 
elettrico puro, ci sono 
molte più vetture di alta 
gamma che vetture base. 
Quelle base - a parità di 
servizio - costano il doppio 
dell’omologa endotermica. 
Non sarebbe il caso di in-
novare presentando delle 
vetture più accessibili? 
Questa è una transizione e 
non si può fare in un gior-
no. Bisogna capire che ci 
vuole tempo e coordinazio-
ne tra i vari stakeholder, per 

arrivare ai volumi che con-
sentiranno di fare prodotti 
anche più piccoli e meno 
costosi che raggiungano 
efficienza e accessibilità dei 
prodotti odierni. Siamo in 
un mercato globale: i veicoli 
che potrebbero andare bene 
per l’Italia potrebbero 
non essere il focus di altri 
mercati mondiali come gli 
Stati Uniti o la Corea. Il 
passaggio chiave della mo-
bilità elettrica in Italia sarà 
quando avremo prodotti 
più piccoli e più consoni 
all’utilizzo, un mercato in 
cui la metà è costituito dai 
segmenti A e B. Natural-
mente bisogna essere pronti 
con le regole, con l’infra-
struttura che consente con 
facilità la ricarica ovunque 
si vada. 

A meno che, con le famose 
smart city e smart grid, 
non si passi dalla proprietà 
al semplice utilizzo del 
veicolo.
Bisogna sfatare il mito 
del solo utilizzo. Sarà una 
situazione composita: 
il possesso dell’auto per 
alcuni scopi sarà ancora 
prioritario. Mentre per altri 
le auto avranno, con diversi 
pesi, la formula dell’utiliz-
zo, molto in crescita e che 
può variare all’interno della 
stessa gamma di modelli. 

Anche se comunque le 
case automobilistiche con-

tinueranno a sviluppare 
i motori endotermici, 
certe cose che si adatta-
no bene all’Europa, non 
è detto che vadano bene 
anche in Africa, Sudame-
rica, Asia.
Questo è un punto 
cruciale: si tratta di una 
transizione che chiederà 
molto tempo e che pro-
babilmente alcuni paesi 
non compiranno mai. 
Ma la scelta che è stata 
fatta protegge i cittadini 
in maniera superiore. 
È sbagliato dire che 
siccome non lo fanno 
tutti i Paesi contempora-
neamente, allora è un fe-
nomeno da contrastare o 
non credibile. Non è così. 
È un’evoluzione positiva 
della comunità interna-
zionale, con l’Europa in 
posizione predominante.

In un momento di contra-
zione del mercato tenere 
aperte due direzioni di 
ricerca e di sviluppo, 
dovendo far quadrare i 
bilanci, non sarà sempli-
cissimo.
Non sarà semplicissimo, 
anche perché i fattori 
esogeni al mondo dell’au-
to vanno in una direzione 
molto complicata e molto 
seria, soprattutto in que-
sti mesi e anche nei mesi 
a venire. I player che 
riusciranno a rispondere 
a queste esigenze sa-
pranno creare e cogliere 
le trasformazioni e le 
opportunità del mercato.  
Non saranno tantissimi, 
ma tra questi ci sarà il 
gruppo Hyundai, che ha 
le carte in regola sia sotto 
il profilo tecnologico sia 
nella gestione di questi 
fenomeni.  

T H E  B R I E F

“PER LA TRANSIZIONE 
BISOGNA ESSERE PRONTI  
CON LE REGOLE  
E LE INFRASTRUTTURE”
ANDREA CRESPI PRESIDENTE DI HYUNDAI ITALIA



SEMPLICE COME ACCENDERE la 
luce in una stanza. La nuova 

frontiera della lotta a virus e batteri 
è frutto della ricerca Enea. Parliamo 
di lampade a Led in grado di 
sanificare scuole, uffici e luoghi 
pubblici, ma anche superfici, aria e 
acqua contaminati da microscopici 
patogeni (anche quello causa di 
Covid-19). E di farlo in modo sicuro, 
rapido, sostenibile e - assicurano i 

ricercatori - anche 
economico. 
Le due tecnologie - ‘Save’ 
e UV-CiSANA - si basano 
su sistemi Led di tipo 
UV-C e sono di facile in-
stallazione e utilizzo. Sono 
state sviluppate nei Centri 
Ricerche Enea di Brasi-
mone (Bologna) e Frascati 
(Roma), specializzati nella 
tecnologia elettronica 
applicata e nell’ottica. 
Rispetto ai sistemi di 
illuminazione ‘sanificanti’ 
utilizzati da anni soprat-
tutto in ospedale, queste 
lampade sterilizzanti non 
impiegano mercurio, no-
civo per l’ambiente, non 
sono ingombranti e hanno 
tempi di accensione e 
spegnimento rapidi.

I DUE PROGETTI 
‘Save’ è stata realizzata 
all’interno di un progetto 
finanziato dal ministero 
dell’Università e della 
Ricerca con fondi dedicati 
alla lotta a Sars-Cov-2 
e con risorse di Enea. Il 
capofila del progetto è Ma-
riano Tarantino, responsa-
bile della Divisione Enea 
di Sicurezza e sostenibilità 
nucleare del centro ricer-
che di Bologna. Si tratta 
di una lampada da soffitto 
dotata di un sistema smart 
che abbina algoritmi e 
tecnologie radar per la 
gestione sicura del perso-
nale. Di facile installazione 
e dotata di certificazione 
virucida, oltre a sanificare 
consente di programmarne C
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Le lampade a 
Led sono state 

sviluppate nei Centri 
ricerca Enea  

di Brasimone 
(Bologna) e Frascati 

(Roma)

T ECH

La luce killer  
per virus e batteri
Progetto Enea per sanificare ambienti  
con lampade a Led innovative e potenti. 
Per una soluzione personalizzabile, 
sostenibile e made in Italy  
DI MARGHERITA LOPES
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il funzionamento e segnala 
l’eventuale ingresso indesi-
derato di persone o animali 
durante le operazioni. In 
45 minuti è in grado di sa-
nificare da virus e batteri, 
incluso Sars-CoV-2, un 
ambiente di circa 20 mq. 
Ora il prototipo è pronto 
per l’industrializzazione. 
Ma si prevede già di dotare 
la tecnologia di sistemi di 
assistenza per ipovedenti e 
di estenderne l’applicazio-
ne, ad esempio sui mezzi 
pubblici o in agricoltura. 
“Il gruppo di cui faccio 
parte qui al Centro ricerche 
di Frascati - ci ha spiegato 
Sarah Bollanti del labora-
torio Enea di Applicazioni 
dei plasmi ed esperimenti 
interdisciplinari della 
Divisione studi del Plasma 
e DTT - ha collaborato 
alla realizzazione di quella 
lampada con la progetta-
zione e la verifica finale 
delle prestazioni ottiche”. 
A Brasimone è stata fatta 
tutta la parte di assemblag-
gio, controllo e ingegneriz-
zazione. 
L’altro progetto, questa vol-
ta made in Frascati, è stato 
chiamato UV-CiSANA: si 
tratta di lampade innovati-
ve a Led UV-C per sanifica-
re superfici, aria e acqua, 
in grado di eliminare oltre 
il 99,9% di batteri e virus, 
incluso il Sars-CoV-2, 
anche dopo pochi secondi 
di irraggiamento. La linea 
di ricerca si è concretizzata 
in alcuni prototipi per la 
sanificazione ravvicina-
ta. Parliamo ancora una 
volta di lampade a Led 
che emettono ultravioletto 
C, compatte, facilmente 
trasportabili, sostenibili 
e con dimensioni e tempi 
di accensione e spegni-

mento ridotti rispetto alle 
lampade a mercurio. La 
tecnologia è efficace anche 
per la sterilizzazione in 
tempo reale dell’acqua di 
un comune rubinetto, o per 
la sanificazione dell’aria 
in locali chiusi (uffici, 
aule scolastiche, negozi). 
“Possiamo collaborare 
con aziende o istituzioni, 
effettuando studi basati 
su dati concreti. Abbiamo 
già sviluppato dei prototipi 
sperimentandoli contro 
vari microrganismi”, rac-
conta Bollanti.
La forza di questi dispo-
sitivi è anche nel fatto che 
si tratta di una tecnolo-
gia scalabile in base alle 
esigenze. Attenzione però: 
“La capacità sterilizzante 
dei Led UV-C si basa sul 
fatto che la radiazione è  
assorbita efficacemente 
dal Dna e dal Rna di virus, 
batteri e funghi, rompen-
done i legami e causando-
ne quindi l’eliminazione 
o l’inattivazione”, spiega 
Bollanti. Ma “per questo 
stesso motivo la sanifi-
cazione degli ambienti 
deve avvenire in assenza 
di persone o animali 
domestici, quindi di notte, 
o comunque in momen-
ti in cui quell’ambiente 
non viene utilizzato, ed 
essere accompagnata da 
sistemi di controllo che ne 
garantiscano il funziona-
mento in sicurezza”. Quali 

sono gli effetti sul virus 
di Covid-19? “Sars-Cov-2 
non è tra i microrganismi 
più resistenti (possiamo 
considerarlo un livello 
medio-alto). Ebbene, le 
lampade che abbiamo 
realizzato sono in grado 
di inattivare il Sars-Cov-2 
fino al 99,9% in pochi se-
condi alla distanza di qual-
che centimetro”, assicura. 

LE PROSPETTIVE
“La tecnologia è davvero 
promettente e la nostra 
esperienza ci permette di 
realizzare dispositivi ad 
hoc per le diverse neces-
sità. Siamo disponibili a 
nuove collaborazioni an-
che per valutare applica-
zioni in cui compattezza, 
trasportabilità e rapidità 
di utilizzo siano priorita-
rie, come ad esempio su 
treni, aerei e altri mezzi 
di trasporto. Certo, per 
lavorare abbiamo bisogno 
di fondi. E davvero è 
importante continuare a 
investire sulla ricerca a 
livello di Paese”, conclude 
la studiosa. Altrimenti “si 
rischia di perdere anche 
ciò che si è acquisito. Se 
non c’è un trasferimento 
continuo della conoscen-
za da una generazione 
all’altra, il pericolo è 
quello di restare indie-
tro”. Recuperare terreno, 
poi, non sarà facile come 
accendere la luce.   

  Si tratta di lampade innovative a Led UV-C  
per sanificare superfici, aria e acqua, in grado  
di eliminare oltre il 99,9% di batteri e virus,  
incluso il Sars-CoV-2, anche dopo pochi secondi  
di irraggiamento  
SARAH BOLLANTI LABORATORIO ENEA DI APPLICAZIONE DEI PLASMI
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SARAH BOLLANTI

Laboratorio Enea  
di Applicazioni dei plasmi  
ed esperimenti 
interdisciplinari  
della Divisione studi  
del Plasma e DTT



CON 40 MLD DI EURO in asset gestiti, a 
febbraio 2023 nascerà uno dei primi 5 

player italiani del private banking: Credem 
Euromobiliare Private Banking. La creatura 
della banca emiliana metterà insieme Banca 
Euromobiliare (già 100% Credem, con 14,9 
mld di euro di masse gestite) e la struttura di 
private banking dell’istituto, che, secondo i 
dati precedenti all’operazione (aggiornati a 
marzo 2022), già gestiva 25,5 mld di euro.
Una tappa del percorso messo in piedi a otto-
bre 2020, con la creazione di una governance 

unica delle due realtà 
‘private’ del Gruppo, e che 
punta a una consulenza 
più ampia, che abbracci 
il patrimonio complessi-
vo dei clienti, grazie alle 
sinergie con le società 
Credem (che tra raccolta e 
prestiti ha un business da 
120 mld di euro). Perché 
questa scommessa ancora 
più ‘compatta’ sul private 
banking? È la scelta giusta 
in un contesto economico 
colpito dall’inflazione e 
dalla crisi energetica? 

SECONDO STEPHANE VACHER, 
responsabile comunicazio-
ne del Private banking del 
gruppo emiliano, Credem 
Euromobiliare Private Ban-
king “nasce dalla volontà 
del Gruppo di puntare 
contemporaneamente sulla 
specializzazione del model-
lo di servizio per la clientela 
con grandi patrimoni valo-
rizzando al meglio l’ap-
partenenza ad un grande 
gruppo bancario universa-
le. Un’unica banca private 
che ambisce a gestire tutte 
le esigenze patrimoniali 
della clientela, sul versante 
finanziario ma anche im-
mobiliare, successorio e di 
finanza di impresa”. Lo farà 
grazie ai suoi “700 banker” 
e alle “300 risorse di sede 
dedicate”. Questo posizio-
namento “ci consente di 
diventare una delle prime 
5 realtà attiva nel private 
in Italia, parte del primo 
gruppo bancario privato 
per quota di mercato e che 
può naturalmente contare 

sulla solidità patrimoniale 
di Credem, da sempre ai 
vertici della classifiche 
nazionali ed europee”. 
Sono tanti gli istituti che in 
questi anni hanno puntato 
molto sul ‘private’, ma ora 
lo scenario è cambiato. 
Secondo Vacher “diventare 
più grandi, più forti e più 
specializzati ci consente di 
affrontare meglio le sfide 
sul versante della gestio-
ne del risparmio che ha 
subito negli ultimi mesi 
una volatilità importante, 
non soltanto sulla compo-
nente azionaria ma anche 
su quella obbligazionaria, 
tradizionalmente vissuta 
come sicura dai clienti. Una 
grande sfida che ci vede 
protagonisti di un lavoro di 
riassetto strategico sul por-
tafoglio dei clienti approfit-
tando anche delle oppor-
tunità tattiche presenti sui 
mercati”.    

SI DICE che gli italiani siano 
un popolo poco propenso 
all’investimento: cosa 
consiglia Credem ai suoi 
clienti? “Italiani popolo 
di risparmiatori, in effetti, 
più che di investitori”, con-
ferma Vacher. “È nostra 
responsabilità guidare le 
scelte dei nostri clienti ver-
so un orizzonte temporale 
più lungo che consenta 
di beneficiare a pieno 
di un’esposizione verso 
l’economia reale che, da 
sempre, ha caratterizzato 
i mercati finanziari. Nel 
nostro mestiere la cosa più 
difficile non è tanto avere 
‘buone idee’ ma trasforma-
re queste idee in compor-
tamenti  dei nostri clienti, 
per il loro benessere 
finanziario di medio-lungo 
periodo”.   C
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Private banking,  
unione da 40 miliardi
La svolta di Credem mentre nel mondo 
finanziario regna la volatilità
DI ALESSANDRO PULCINI

Stephane Vacher, 
responsabile 
comunicazione  
del Private banking  
di Credem 
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ALL’INIZIO di quest’anno, 
il futuro sembrava poter 
diventare ancora più 

luminoso per l’Esg (Enviroment, 
social, governance), la pratica 
sempre più diffusa di considerare 
i fattori ambientali, sociali e di 
governance nelle decisioni 
aziendali e di investimento. Negli 
investimenti, il settore stava 
uscendo da un 2021 da record, 
con 649 mld di dollari confluiti in 
fondi focalizzati sui criteri Esg a 
livello globale, secondo Morning-
star Direct. Secondo una stima 
dell’epoca, un terzo degli asset in 
gestione in tutto il mondo, 
compreso il denaro di un numero 
crescente di enormi fondi 
pensione pubblici, è stato 
investito secondo i principi Esg. 
Spesso indicato come il movimen-
to di cui il pianeta ha bisogno in 
un momento di cambiamenti 
climatici, crescente disuguaglian-
za e altri problemi sociali, l’Esg ha 
avuto successo soprattutto tra le 
generazioni più giovani, tanto che 
le business school, tra cui 
Wharton, hanno lanciato master 
incentrati sui criteri Esg. Ma se il 
2021 è stato l’anno di svolta 
dell’Esg, il 2022 ha segnato 
l’inizio della sua adolescenza, un 
periodo caotico in cui cerca di 
capire se stesso. 
Almeno una parte di questa 
crisi di identità è un problema 
di marketing. Originariamente 
concepita come una strategia 

di massimizzazione del 
profitto a lungo termine, 
basata sull’idea che un 
pianeta bollente e lacerato 
da conflitti sia dannoso per 
il business, l’Esg è stato re-
centemente risucchiato in 
conflitti valoriali e, quindi, 
nelle battaglie culturali 
americane. La strategia Esg 
consiste fondamentalmen-
te nel valutare in che modo 
i fattori esterni potrebbero 
influire su un’azienda (in 
che modo le inondazio-
ni costiere potrebbero 
colpire la mia fabbrica? 
In che modo un team più 
diversificato influenzerebbe 
le prestazioni?), piuttosto 
che l’impatto dell’azienda 
sul resto del mondo (la mia 
fabbrica potrebbe inquina-
re il pianeta? In che modo 
le assunzioni diversificate 
possono affrontare le 
disuguaglianze?). Quando 
gli imprenditori interessati 
al loro bilancio parlano di 
Esg, spesso si concentra-
no sul primo punto. Ma è 
facile confondere la linea 
tra i due, e molti sforzi di 
marketing ne approfittano. 
L’Esg viene etichettato con 
il branding “Fai bene facen-
do del bene” associato ad 
altri movimenti aziendali 
come lo stakeholder capita-
lism o l’impact investing. E 
questo ha creato un quadro 
confuso in cui l’allineamen-
to degli investimenti con i 
propri valori sociali (come 
la protezione dell’ambien-
te) viene confuso con l’Esg, 
che dovrebbe essere basato 
su un business case. 
Non sorprende, quindi, che 
alcuni luminari e politici di 
destra abbiano trasformato 
l’Esg in qualcosa di nega-
tivo, definendolo ‘woke 
capitalism’: il tentativo 

da parte delle istituzio-
ni finanziarie liberali di 
ingannare gli investitori 
americani nell’interesse di 
promuovere cause progres-
siste. Vivek Ramaswamy, ex 
imprenditore biotecnologi-
co, è diventato l’emblema 
del movimento anti-Esg, 
lanciando un paio di fondi 
di investimento, tra cui 
un Etf sull’energia con il 
ticker sarcastico DRLL (da 
drill, perforare, ndt), per 
combattere le iniziative di 
sostenibilità e diversità. Il 
messaggio, raccolto dall’ex 
vicepresidente Mike Pence, 
dal governatore della 
Florida Ron DeSantis e dal 
presentatore di Fox Tucker 
Carlson, tra gli altri, ha 
fatto conoscere il tema Esg 
ma ha anche reso il dibat-
tito più confuso e disinfor-
mato. Carlson è arrivato 
al punto di attribuire il 
collasso dell’economia dello 
Sri Lanka ai criteri Esg.
Per le persone della comu-
nità imprenditoriale che 
prendono sul serio i prin-
cipi Esg, è tutto molto fru-
strante. Riconoscono che 
ci sono molti problemi, ma 
vedono anche un quadro 
che merita di essere miglio-
rato. “Per come la vedo io, 
abbiamo molto lavoro da 
fare”, afferma Witold Heni-
sz, professore di Wharton e 
direttore dell’iniziativa Esg 
della scuola. 
Tra le cose da fare: affron-
tare le aspettative spesso 
esagerate sul ritorno eco-
nomico degli investimenti 
Esg, nonché domare dei 
sistemi di rating che sono 
incoerenti e opachi, e che 
spesso causano confusione 
assegnando simultanea-
mente punteggi alle società 
su E, S e G. Tesla, il cui 

UN  
VALORE 
ENORME
Gli investimen-
ti Esg sono 
diventati molto 
popolari
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America vs sostenibilità
Il dibattito Esg ha assunto sfumature 
tossiche nella politica Usa. Ma sempre 
più spesso le banche e gli imprenditori 
investono ‘green’ per ragioni economiche, 
non ideologiche 
DI ERIKA FRY
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contributo alla lotta contro 
il cambiamento climatico 
è innegabile e vitale, è 
stata eliminata da un indice 
Esg a causa di accuse di 
discriminazione razziale e 
altri problemi all’interno 
dell’azienda, portando Elon 
Musk a definire l’intero 
settore “una truffa”.
Come osserva Henisz, 
gran parte del movimento 
anti-Esg è una campagna 
coordinata, sostenuta da 
organizzazioni come l’Ame-
rican legislative exchange 
council, favorevole ai com-
bustibili fossili, con leggi 
‘anti-Esg’ presentate in al-
meno 17 Stati e promulgate 
in almeno cinque di questi 
dall’inizio del 2021. Tali 
sforzi mirano generalmente 
a vietare l’uso di fattori Esg 
nei fondi pensione pubblici 
– come ha recentemente 
fatto la Florida con il suo 
fondo statale da 186 mld 
di dollari – o a punire gli 

investitori percepiti come 
discriminatori nei confronti 
di determinati settori per 
colpa di policy Esg. 
Il Texas ha implemen-
tato tale legislazione nel 
settembre 2021, vietando ai 
comuni di fare affari con le 
banche che hanno limitato i 
finanziamenti alle compa-
gnie petrolifere o alle armi 
da fuoco. Per questi motivi, 
cinque grandi banche, tra 
cui Citigroup, JPMorgan 
Chase e Goldman Sachs, 
hanno lasciato il mercato 
dei Municipal bond (le 
obbligazioni rilasciate dalle 
amministrazioni locali Usa) 
dello Stato. Tutte insieme, 
avevano sottoscritto il 35% 
di quel debito, e la loro 
partenza ha reso il mercato 
molto meno competitivo, 
secondo un’analisi di Daniel 
Garrett di Wharton e Ivan 
Ivanov della Federal Reser-
ve. Si è scoperto che la nuo-
va policy costerà parecchio 

ai texani: pagheranno da 
303 a 532 mln di dollari in 
più di interessi sui 32 mld 
presi in prestito nei primi 
otto mesi di vita delle leggi.  
Ciò che è meno chiaro è 
cosa faranno le banche se 
molti altri Stati seguiranno 
l’esempio del Texas. Molti 
istituti sono impegnati in 
un goffo tip tap, giocan-
dosi le loro partecipazioni 
petrolifere ogni volta che 
hanno a che fare con i 
funzionari repubbicani. Il 
che alimenta le critiche dei 
progressisti che credono 
che i criteri Esg equival-
gano a greenwashing. La 
battaglia sugli Esg è finora 
un fenomeno in gran parte 
americano, in parte basato 
su due proposte della 
Sec che richiederebbero 
alle società e ai fondi di 
divulgare dati relativi al 
clima e ai criteri Esg. Per 
coloro che guardano da 
fuori, la politicizzazione 

Usa è sconcertante. Non c’è 
molta scelta secondo Lind-
sey Stewart, che lavora a 
Londra ed è direttore della 
ricerca sulla stewardship 
degli investimenti di Mor-
ningstar. Una volta che gli 
investitori riconoscono che 
i rischi climatici sono reali, 
aggiunge Stewart, “che si 
considerino socialmente e 
ambientalmente consape-
voli o meno, quei rischi ci 
sono”. I crescenti problemi 
del mondo Esg coincidono 
con un altro test, la guerra 
in Ucraina, che ha trasfor-
mato i fondi sostenibili in 
sottoperformanti. Pieni di 
titoli tecnologici e sforniti 
di titoli petroliferi e della 
difesa, gli indici Esg sono 
in calo del 24,2% da inizio 
anno, rispetto al calo del 
21,6% di tutto il mercato. 
Per la prima volta in cinque 
anni, i fondi sostenibili sta-
tunitensi hanno registrato 
de-investimenti nel secon-
do trimestre, anche se non 
quanto i fondi non Esg. 
Questo suggerisce che gli 
investitori Esg non stanno 
scomparendo. Come non 
stanno sparendo i rischi 
affrontati dalle aziende, 
come chiarito da un altro 
anno di eventi climatici 
catastrofici – caldo estremo 
in Europa, disastrose inon-
dazioni in Pakistan, siccità 
senza precedenti in Cina. 
Il riassicuratore Swiss Re 
ha stimato che il cambia-
mento climatico potrebbe 
intaccare fino a 23 trilioni 
di dollari nella produzione 
economica mondiale entro 
il 2050. Per molti dirigenti, 
anticipare questi rischi 
non significa compiacere 
gli investitori ‘woke’: si 
tratta di proteggere i propri 
profitti.  

IL ‘GREEN’ IN ROSSO
I fondi Esg sono andati leggermente peggio rispetto al resto  
del mercato, interrompendo una lunga serie positiva 
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IN V EST IR E 

Battere  
il mercato 
grazie  
ai dividendi
La lezione da seguire 
quando l’economia vacilla: 
optare per scelte stabili 
DI SHAWN TULLY

DEI TRE MEZZI a disposizione degli azionisti 
per passare all’incasso – plusvalenze, 

buyback e dividendi – i dividendi sono il mezzo 
più affidabile sul lungo periodo. In un recente 
studio, Hartford Funds ha rivelato che dal 1973 
al 2021 le società che hanno effettuato questi 
pagamenti trimestrali hanno fornito rendimen-
ti annuali del 9,6% all’anno, molto di più 
rispetto ai titoli ‘non-payers’ (senza dividendi), 
fermi al 4,79%, mentre la media complessiva 
del mercato è dell’8,2%. Dal 1930, le azioni con 
dividendi hanno fornito un enorme 40% dei 
guadagni totali registrati dagli azionisti. 
Tuttavia, negli ultimi 15 anni, quando i multipli 
prezzo/utili (P/E) sono esplosi, trainati princi-
palmente dall’impennata dei prezzi delle azioni 
dei titani tecnologici (che spesso non pagavano 

FOTO ILLUSTRAZIONE DI  M A T T  C H A S E

dividendi), la quota di 
guadagni attribuibili ai 
dividendi si è ridotta di 
oltre la metà, a circa il 
15%. Come risultato di 
questa tendenza al ribasso, 
gli investitori hanno 
praticamente dimenticato 
che sono le società che 
pagano dividendi a 
ottenere i risultati 
migliori. 
Il clima tumultuoso di 
oggi favorisce proprio chi 
si esalta sulle lunghe di-
stanze. Per capire perché, 
è importante analizzare 
il profilo di una tipica 
società con predilezione 
per i dividendi. Si tratta di 
aziende mature e gene-
ralmente stabili che non 
hanno un grande bisogno 
di capitale da investire. 
La loro maggiore fase di 
crescita è ormai alle spalle. 
Il miglior uso dei loro 
guadagni è incanalare il 
denaro verso gli investito-
ri. Un marchio di fabbrica 
delle azioni con dividendi 
è che sono economiche ri-
spetto al mercato generale, 
e mai più di oggi. Offrono 
guadagni elevati rispetto 
ai prezzi delle loro azioni, 
una formula che consente 
loro di pagare rendimenti 
elevati. “Il loro valore non 
è mai stato così convenien-
te, rispetto alla loro cresci-
ta”, afferma Chris Bri-
ghtman, Ceo di Research 
Affiliates, una società che 
supervisiona le strategie di 
investimento su un totale 
di 168 mld di dollari, tra 
fondi di investimento ed 
Etf. Brightman prevede 
potenti venti a favore per 
chi paga dividendi, che 
saranno fondamentali per 
i titoli ‘value’ (le azioni di 
settori più stabili e con 
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6. Negli ultimi quattro 
trimestri, ha registrato un 
utile netto di 6,6 mld di 
dollari e ha pagato poco 
meno di un terzo di quella 
cifra per arrivare a quello 
che ora è un rendimen-
to del 6%. Quindi Dow 
ha un ampio margine di 
manovra per restituire il 
capitale agli azionisti. Re-
centemente ha annunciato 
un piano per riacquistare 
3 mld di dollari in azioni 
e ha fatto 600 mln di dol-
lari di buyback nel primo 
trimestre. I 2,4 mld di 
dollari in riserve di denaro 
rappresentano oltre il 
7% della sua valutazione 
attuale.

L’analista Hassan Ah-
med di Alembic Global 
Advisors elogia Dow per 
l’eccellente gestione dei 
costi. “Confrontano le 
SG&A [spese di vendita, 
generali e amministra-
tive] con i loro colleghi 
per assicurarsi che siano 
tra i più efficienti in ogni 
categoria”, afferma. “Si 
tratta di pagare un divi-
dendo pesante e di gestire 
strettamente le operazio-
ni, non di costruire un 
impero o perseguire piani 
di espansione”. Il titolo, 
aggiunge, è un’occasione. 
“Hanno sofferto delle 
condizioni del mercato 
generale”, dice. “Ma il divi-

una crescita più contenuta, 
diversamente da quella 
dei titoli ‘growth’, ndt). 
“Nell’arco di cinque o 10 
anni, le valutazioni dei 
titoli ‘value’ chiuderanno il 
divario con quelli ‘growth’ 
e li sovraperformeranno”, 
afferma. Ci siamo concen-
trati su cinque titoli che 
riempiono quattro caselle 
importanti: un rendimen-
to da dividendo di almeno 
il 4,5%; un rapporto P/E 
di circa 16 o inferiore (lo 
S&P 500 arriva al 20); una 
storia fatta di guadagni 
costanti; un prezzo delle 
azioni ingiustificatamente 
basso, in relazione ai fon-
damentali della società.

Blackstone (BX)
  RENDIMENTO DA DIVIDENDO:     
   5,57%  
  P/E: 16,8 
   CALO DEL PREZZO DELLE 

AZIONI DAL MASSIMO 
NELL’ULTIMO ANNO –37% 

Il gigante del private 
equity distribuisce i suoi 
941 mld di dollari di asset 
in gestione attraverso 
investimenti in società, as-
sicurazioni e immobili. Ma 
è il ramo immobiliare che 
sta mostrando la crescita 
più impressionante e che 
promette di continuare a 
fornire flussi di cassa in 
crescita. Nel 2021, pescan-
do dalle commissioni e dai 
bonus di performance dei 
suoi vari fondi immobilia-
ri, Blackstone ha raccolto 
poco più della metà dei 7,8 
mld di dollari di utili a sua 
disposizione per la distri-
buzione agli azionisti.
Blackstone ha saggiamente 
abbandonato la maggior 
parte delle sue parteci-
pazioni nelle proprietà 

CONDIVIDERE PAGA
Il prezzo delle azioni di quelle aziende che  
distribuiscono dividendi è molto al di sopra  
della media S&P 500 

di uffici negli Stati Uniti 
prima del crollo dovuto 
al lavoro a distanza. Gli 
appartamenti sono uno 
dei suoi quattro capisaldi 
nel settore immobiliare. 
Anche gli altri tre sono 
caratterizzati da una do-
manda che dovrebbe rima-
nere forte: gli spazi dove 
gli studi cinematografici 
producono programmi per 
lo streaming; laboratori 
scientifici; magazzini per 
l’ecommerce. In quest’ul-
tima categoria, Blackstone 
possiede in genere le mi-
gliori proprietà più vicine 
ai grandi centri abitati, 
dove è difficile ottenere 
nuovi permessi.
Una ‘recessione immobi-
liare’ porterà anche oppor-
tunità di affari. Alcuni dei 
migliori rendimenti P/E 
degli ultimi 20 anni sono 
scaturiti da fondi creati nel 
2008 e nel 2009, quando i 
prezzi sono crollati.

Dow Inc. (DOW)
  RENDIMENTO DA DIVIDENDO     
   6,0%
  P/E: 6,0
   CALO DEL PREZZO DELLE 

AZIONI DAL MASSIMO 
NELL’ULTIMO ANNO –33%

Dow è la più grande delle 
tre unità scorporate dalla 
vecchia DowDuPont all’i-
nizio del 2019. Produce 
imballaggi, materie plasti-
che, rivestimenti e vernici. 
Il Ceo Jim Fitterling pre-
vede che il mercato di Dow 
crescerà dal 3,3% al 5,5% 
dal 2022 al 2025, in media 
un punto più velocemente 
rispetto al tasso pre-Covid.
Eppure, il prezzo delle 
azioni di Dow è inferiore 
ai livelli di fine 2019, con 
un multiplo P/E di appena 
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dendo del 6% è garantito. 
I loro guadagni sono così 
forti che non saranno 
tagliati nemmeno in caso 
di recessione.
Il titolo viene scambiato 
a multipli molto inferiori 
rispetto a quelli che me-
riterebbe un nome come 
questo”. 

Enterprise Products 
Partners (EPD)
  RENDIMENTO DA DIVIDENDO:    
   7,4%
  P/E: 11,6
   CALO DEL PREZZO DELLE 

AZIONI DAL MASSIMO 
NELL’ULTIMO ANNO: –10%

Enterprise Products è ciò 
che viene chiamata una 
“master limited partner-
ship”. Le Mlp sono tenute 
a convogliare un’ampia 
quota del loro flusso di 
cassa verso gli investitori. 
La partnership non paga 
le tasse; sono gli azioni-
sti i responsabili, come 
dettagliato nei documenti 
K-1 della Sec. I potenziali 
investitori dovrebbero 
studiare il trattamento 
fiscale delle Mlp. Ma in ge-
nerale, gli azionisti spesso 
pagano tasse inferiori sulle 
distribuzioni Mlp rispetto 
ai dividendi regolari.
L’Epd è una scommessa 
relativamente sicura sul 
settore dell’energia perché 
le sue fortune non dipen-
dono dal prezzo del petro-
lio e del gas. È un attore 
‘midstream’ che gestisce 
una rete di gasdotti che 
coprono 80.500 km e che 
trasportano gas naturale, 
greggio e prodotti petrol-
chimici dai produttori 
alle raffinerie, ai servizi 
pubblici e agli impianti. 
La società ha poco debito 
e genera elevati rendi-

menti sul capitale. E c’è 
una crescente domanda di 
etilene (utilizzato in an-
tigelo, plastica e solventi) 
e propilene. “Negli ultimi 
10 anni, la domanda di 
etilene è cresciuta di 1,2 
volte il tasso di crescita del 
Pil, e quella del propilene 
è aumentata di 1,5 volte”, 
ha detto il co-Ceo Randy 
Fowler a Fortune. I frutti 
di questa solidità: 24 anni 
consecutivi di dividendi in 
crescita.

Huntington 
Bancshares (HBAN)
  RENDIMENTO DA DIVIDENDO:    
   4,5%
  P/E: 12,0
  CALO DEL PREZZO DELLE   
   AZIONI DAL MASSIMO  
   NELL’ULTIMO ANNO: –24%

Huntington è una banca di 
medie dimensioni che per 
chi cerca dividendi gode 
di un vantaggio rispetto 
ai Golia del settore: il suo 
rendimento da dividendo 
del 4,5% supera di gran 
lunga quelli di JPMorgan 
(3,4%), BofA (2,6%) e 
Wells Fargo (2,7%). Hun-
tington è stata a lungo una 
forza importante in Michi-
gan, Ohio e Pennsylvania 
occidentale, offrendo tre 
linee principali: consumer 
banking, prestiti auto e 
credito. Lo scorso giugno, 
si è espansa a Minnea-
polis, Denver e Chicago 
attraverso l’acquisizione 
da 6 mld di dollari di Tcf 
Financial, aumentando la 
sua rete a 1.000 filiali in 
11 Stati. 
“Huntington ha aperto 
la strada a un modello a 
basso costo e orientato al 
cliente per il retail ban-
king”, afferma Terry McE-
voy, analista di Stephens. 

“Hanno un’eccellente 
fidelizzazione dei clienti”. 
L’aumento dei tassi do-
vrebbe aumentare il red-
dito della banca grazie agli 
interessi, ma la crescita dei 
ricavi e dei flussi di cassa è 
già robusta. Negli ulti-
mi quattro trimestri, ha 
sfornato 2,6 mld di dollari 
di ‘free cash flow’, quasi 
tre volte la cifra riservata 
ai dividendi. Huntington 
ha quasi raddoppiato il 
suo dividendo dalla fine 
del 2017 e ha aumentato il 
payout del 3% nel quarto 
trimestre dello scorso 
anno. La banca è andata 
bene nei recenti stress test 
della Fed, suggerendo che 
non solo può mantenere 
quel grande dividendo, 
ma probabilmente anche 
aumentarlo.

Janus Henderson (JHG)
  RENDIMENTO DA DIVIDENDO  
   6,69%
  P/E: 7,9
   CALO DEL PREZZO DELLE 

AZIONI DAL MASSIMO 
NELL’ULTIMO ANNO: –52%

Janus Henderson è uno 
dei due asset manager 
(insieme a Invesco) che 
l’hedge fund Trian di 
Nelson Peltz sta tentando 
di rilanciare. Il gruppo 
britannico è il prodotto 
della fusione del 2017 
di due player di medie 
dimensioni, Janus Capital 
e Henderson Group. Ma 
l’unione non ha fruttato. 
Dalla fusione, il patri-
monio gestito di Janus 
Henderson è rimasto 
praticamente invariato 
nell’ordine dei 300 mld 
di dollari. Nel secondo 
trimestre, Janus ha subito 
‘outflows’ per 7,8 mld di 
dollari.

Come azionista del 19%, 
Peltz sta spingendo per 
il cambiamento: alla 
fine dello scorso anno è 
arrivato un nuovo Ceo, Ali 
Dibadj, ex Cfo di Allian-
ceBernstein. A febbraio, 
Peltz e il partner Ed 
Garden sono entrati a 
far parte del consiglio di 
amministrazione. Peltz 
e Garden credono anche 
che lo spazio di gestione 
patrimoniale sia tutto 
basato sulla scalabilità. 
Quindi Janus potrebbe 
trarre vantaggio dall’u-
nione con un rivale di 
dimensioni simili o dalla 
vendita a un gigante del 
settore. Peltz ha alle 
spalle una storia da ma-
tchmaker. Come gran-
de investitore in Legg 
Mason, ha orchestrato 
la sua vendita a Franklin 
Templeton nel 2000, rac-
cogliendo un guadagno di 
70 mln di dollari in nove 
mesi.
Sebbene i profitti di 
Janus non siano cresciuti 
dalla fusione, sono stabili 
ed estremamente alti 
rispetto sia al dividendo 
sia alla valutazione. Negli 
ultimi quattro trimestri, 
ha registrato utili netti di 
502 mln di dollari. Quasi 
il doppio rispetto ai 260 
mln di dollari che ha pa-
gato agli azionisti. Qualsi-
asi miglioramento delle 
operazioni che aumenti 
sostanzialmente il patri-
monio gestito o riduca i 
costi potrebbe innescare 
un forte aumento sia dei 
dividendi che del prezzo 
delle azioni. E come molti 
gestori di fondi di medie 
dimensioni, Janus è sem-
pre un buon candidato 
per un’acquisizione.  
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GIORGIA  
MELONI
Insistere sulla ‘prima 
volta’ di una donna 
a Palazzo Chigi è 
sacrosanto. C’era, però, 
qualcosa di più nel pas-
saggio del testimone da 
Mario Draghi a Giorgia 
Meloni. La foto dei due 
assieme nella Sala dei 
Galeoni di Palazzo Chigi 
è la testimonianza di 
un ‘passaggio gene-
razionale’ tra chi ha 
ricoperto ruoli apicali 
nelle istituzioni interna-
zionali e nazionali per 
una vita, e una donna 
di 45 anni cresciuta a 
pane e politica nelle fila 
della destra sociale della 
Garbatella, complicata 
periferia romana. Meloni 
dovrà destreggiarsi tra 
delicati dossier di go-
verno e rapportarsi con i 
partner dell’alleanza. Sa 
di essere già a un bivio: 
scegliere tra collegia-
lità e accentramento. 
L’eccesso di leadership 
può innescare meccani-
smi di auto-difesa negli 
alleati, troppa collegiali-
tà può logorarla. 
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LILIANA 
SEGRE
Novantadue anni, è una 
delle poche testimoni 
viventi degli orrori 
dell’Olocausto. Nel suo 
discorso di insedia-
mento della XIX legisla-
tura ha ricordato come 
“le grandi democrazie 
mature dimostrano 
di essere tali se, al di 
sopra delle divisioni 
partitiche e dell’eser-
cizio dei diversi ruoli, 
sanno ritrovarsi unite 
in un nucleo essenziale 
di valori condivisi, di 
istituzioni rispettate, di 
emblemi riconosciuti”. 
Nella stessa seduta è 
stata proprio la Segre 
a proclamare eletto 
presidente del Senato, 
Ignazio Benito Maria 
La Russa, esponente 
storico della destra 
italiana che ha voluto 
omaggiarla con un 
mazzo di fiori, cadeaux 
“non proforma ma  
dal cuore”.
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PAOLA 
EGONU
Nata nel 1998 a Citta-
della da genitori nige-
riani, la campionessa di 
pallavolo ha ottenuto 
nel 2014 la cittadinanza 
italiana. Vincitrice di 
numerosi trofei (tra gli 
altri due campionati ita-
liani, 5 Coppe Italia, un 
Campionato mondiale 
per club) e volto della 
Nazionale di volley, è 
sua la schiacciata più 
veloce di sempre nella 
pallavolo femminile: 
112,7 chilometri orari. 
Dopo il match che poi 
è valso il bronzo mon-
diale all’Italia contro 
gli Stati Uniti, Egonu è 
stata protagonista di 
uno sfogo diventato 
virale, che ha aperto 
a diverse riflessioni 
sul tema del razzismo. 
“Non puoi capire, non 
puoi capire. Mi hanno 
chiesto perché sono 
italiana… Questa è 
l’ultima partita con la 
Nazionale”. Un addio? 
L’azzurra non ha ancora 
preso una decisione e 
si prepara alla prima 
stagione lontana  
dall’Italia. Giocherà 
infatti al Vakifbank, in 
Turchia.
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LICIA 
RONZULLI
Quarantasette anni, 
assistente personale 
di Silvio Berlusconi da 
quando nel 2014 prese 
il posto della defene-
strata Maria Rosaria 
Rossi, è la detentrice 
dell’agenda di Arcore. 
È lei che decide gli 
ammessi al cospetto 
del Cav. Nel toto-mi-
nistri del Governo 
più destrorso d’Italia 
sembrava destinata ad 
assumere la responsa-
bilità di un dicastero di 
peso, quello della Salu-
te. Probabilmente per 
la sua professione di 
infermiera ospedaliera 
laureata in manage-
ment sanitario. Le sue 
ambizioni, però, si sono 
infrante sul muro eret-
to da Giorgia Meloni, 
che a Berlusconi ha op-
posto un no secco. Da 
qui il ripiegamento del 
Cavaliere che l’ha fatta 
‘nominare’ presidente 
dei senatori. 
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ALESSIA 
PIPERNO
Trent’anni, travel blog-
ger, da sette anni in 
viaggio per il mondo, 
è dal 28 settembre, 
giorno del suo com-
pleanno, detenuta 
nella prigione di Evin, 
a nord di Teheran. È il 
carcere dove vengono 
ristretti prigionieri 
politici e dissidenti. 
La giovane romana è 
accusata di aver preso 
parte alle proteste 
antigovernative sca-
tenate in tutto il Paese 
dopo la morte della 
giovane Mahsa Amini, 
uccisa dalla polizia 
morale degli ayatol-
lah perché indossava 
male il velo.  
Il ministero degli Este-
ri si sta muovendo per 
liberarla. La trattativa 
diplomatica punta 
sull’espulsione per 
evitare un lungo pro-
cesso in Iran. Antonio 
Tajani, appena nomi-
nato ministro degli 
Esteri, ha telefonato 
al papà di Alessia per 
rassicurarlo dell’impe-
gno della diplomazia. 
La speranza è che 
Alessia torni presto in 
Italia.
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Introduzione

 Piccole imprese, grandi obiettivi
Le aziende di tutto il mondo sono alle prese con le più grandi sfide 
della modernità. Alcune startup hanno dimostrato di poter reggere  
il confronto con i giganti del business 

Quando Fortune ha lanciato la lista 
Change the World nel 2015, ha 
seguito due principi fondamentali. Il 

primo: gli strumenti creativi del capitalismo 
– il tentativo incessante di migliorarsi, 
alimentato dalla ricerca del profitto – rendo-
no il business particolarmente adatto a 
risolvere i problemi sociali. Il secondo: le 
aziende più grandi possono essere più efficaci, 
perché le multinazionali multimiliardarie 
hanno la possibilità di poter diffondere le loro 
soluzioni intelligenti in ogni angolo del 
pianeta. Sette anni dopo, il primo principio 
regge ancora. Il secondo? Un po’ meno. Nella 
lista del 2015, sei delle 51 aziende che ne 
facevano parte avevano un fatturato pari o 
inferiore al miliardo di dollari. Quest’anno, 
nell’ottava edizione, 18 aziende su 54 registra-
no meno di un miliardo di dollari di entrate, e 
nove di queste sono startup finanziate da 
venture capital. In parte, questa evoluzione 
riflette gli ultimi 10 anni, con l’età d’oro 
dell’innovazione guidata dalla tecnologia e 
dalle piccole imprese. I grandi passi avanti 
nella tecnologia hanno notevolmente 
ampliato le possibilità delle piccole aziende, 
grazie ai big data. Hanno anche abbassato i 
prezzi dei materiali e dei dispositivi. Come nel 
caso dei droni con cui Zipline consegna 
vaccini in tutta l’Africa occidentale, o i 
pannelli fotovoltaici che KarmSolar sta 
usando per liberare le fattorie e le imprese 
egiziane dal gasolio. E nonostante il crollo del 
mercato e l’inflazione di quest’anno abbiano 
rallentato il ritmo del venture capital, è più 
facile che mai trovare supporto per una 
startup che mette la risoluzione di un 
problema sociale al centro del suo modello di 
business. In definitiva, i problemi planetari 
che le aziende di Change the World stanno 
affrontando – cambiamenti climatici, crisi 
sanitarie, disuguaglianze di genere e razziali e 

mancanza di opportunità economiche – ri-
chiedono le migliori caratteristiche di aziende 
grandi e piccole.
Per selezionare i premiati di quest’anno, lo 
staff di Fortune ha collaborato ancora una 
volta con Shared Value Initiative, una società 
di consulenza che aiuta le aziende ad applica-
re le competenze imprenditoriali ai problemi 
sociali.
Da un lato, nulla può sostituire la scalabilità a 
disposizione di una grande azienda; dall’al-
tro, integrando fin dall’inizio la risoluzione 
dei problemi sociali, le aziende più piccole 
possono concentrarsi solo su quello. Walmart 
può utilizzare i suoi oltre 4.700 negozi negli 
Stati Uniti per aiutare i pazienti diabetici 
ad avere insulina meno costosa, mentre una 
startup come Alto Pharmacy può concentrarsi 
sull’automazione dei sistemi di prescrizione 
dei farmaci. Chipotle, gigante della risto-
razione fast-casual da 8 mld di dollari, può 
spingere i suoi fornitori a coltivare in modo 
sostenibile; startup di agricoltura verticale 
come Infarm e AeroFarms possono portarci 
verso una coltivazione guidata dall’AI che 
riduca le emissioni dell’agricoltura tradi-
zionale. Un’altra lezione degli ultimi sette 
anni, e forse la più importante: le aziende 
che hanno il maggiore impatto positivo 
sono quelle che uniscono la risoluzione dei 
problemi e la ricerca del profitto. E questo 
significa che i leader devono mettere questa 
unione al centro del loro processo decisionale. 
A settembre, durante una conversazione con 
la direttrice di Fortune Alyson Shontell, il 
Ceo di Paypal, Dan Schulman, ha affermato 
che i tentativi della sua azienda di sostenere i 
rifugiati ucraini scaturiscono da “un insieme 
di valori che dobbiamo difendere”. “Non è una 
cosa sporadica”, ha aggiunto. “È un impegno 
costante”. Ed è la costanza il filo conduttore di 
questa lista.  —Matt Heimer
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NUMERO 2

Alibaba,  
JD.com, Meituan  
Aiuti durante il 
lockdown
C I N A

NUMERO 1

PayPal  
Supporto finan-
ziario in Ucraina
S A N  J O S E ,  U S A

NUMERO 8

Northvolt 
Il campione  
delle batterie
S T O C C O L M A ,  S V E Z I A

NUMERO 3

Walmart
Abbassare il co-
sto dell’insulina
B E N T O N V I L L E ,  U S A

NUMERO 4

Discovery
Salute finanziaria 
e fisica
S A N D T O N ,  
S U D  A F R I C A

NUMERO 7

Nubank
Inclusione 
finanziaria per 
l’America del Sud
S A N  P A O L O ,  B R A S I L E

NUMERO 5

Qualcomm
Automobili più 
‘verdi’ e sicure
S A N  D I E G O ,  U S A

NUMERO 6

EssilorLuxottica
Cure oculistiche 
nel terzo mondo
P A R I G I ,  F R A N C I A

NUMERO 9

AIA Group
Uscire dall’indu-
stria del carbone
H O N G  K O N G

NUMERO 10

Shubham 
Housing
Un impegno  
per l’abitare
N U O VA  D E L H I ,  I N D I A

NUMERO 12

Maersk
Combattere  
le emissioni  
dello shipping
C O P E N H A G E N ,  
D A N I M A R C A

NUMERO 11

CVS Health/
Aetna
Affrontare la sfida 
dei suicidi
W O O N S O C K E T,  U S A

NUMERO 18

Guild, InStride
College per 
lavoratori adulti 
D E N V E R ;  L O S  
A N G E L E S ,  U S A

NUMERO 19

GoFundMe  
Aiutare le  
persone  
ad aiutarsi 
R E D W O O D  C I T Y,  U S A

NUMERO 13

GoTo
Un’Ipo per co-
struire benessere 
economico
J A K A R TA ,  
I N D O N E S I A

NUMERO 15

Johnson  
Controls
Edifici amici  
del clima
C O R K ,  I R L A N D A

NUMERO 17

Braathens
In cielo con 
carburanti più 
puliti
B R O M M A ,  S V E Z I A

NUMERO 16

GenBioPro
In tribunale per i 
diritti riproduttivi
L A S  V E G A S ,  U S A

NUMERO 14

Propel
Tech finanziario 
per i più poveri
B R O O K LY N ,  U S A

NUMERO 20

Zoetis
Un allevamento 
più sano
P A R S I P P A N Y,  U S A

NUMERO 27

Levi Strauss
L’impegno per 
le leggi sulla 
‘gun-safety’ 
S A N  F R A N C I S C O , 
U S A

NUMERO 24

Coursera
Un percorso 
online per lavori 
migliori
M O U N TA I N  V I E W, 
U S A

NUMERO 21

AB InBev
In difesa 
dell’acqua  
(e della birra)
L E U V E N ,  B E L G I O

NUMERO 22

The Body Shop
Far accedere il 
talento al mondo 
del lavoro
W AT E R S M E A D ,  U K

NUMERO 23

DeepMind
L’Ai per risolvere 
i problemi della 
scienza
L O N D R A ,  U K

NUMERO 25

Sea
Addestrare  
i programmatori  
di domani
S I N G A P O R E

NUMERO 26

Nvidia
Risparmiare 
energia grazie  
al Metaverso
S A N TA  C L A R A ,  U S A

NUMERO 28

Zipline
Assistenza medi-
ca anche dove le 
auto non arrivano
S A N  F R A N C I S C O , 
U S A

NUMERO 30

Goodr
Sfruttare al 
meglio gli avanzi 
di cibo
AT L A N TA ,  U S A

NUMERO 29

Alto Pharmacy
Aiutare gli ameri-
cani a risparmiare 
sui farmaci
S A N  F R A N C I S C O , 
U S A

NUMERO 31

IBM
Come affrontare 
un clima impre-
vedibile
A R M O N K ,  U S A

NUMERO 36

Paccar
Opzioni elettriche 
per i trasporti  
di merci
B E L L E V U E ,  U S A

NUMERO 33

Medtronic
Una nuova arma 
AI contro un killer 
silenzioso
D U B L I N O ,  I R L A N D A

NUMERO 32

Infarm,  
AeroFarms
L’agricoltura 
diventa indoor
A M S T E LV E E N ,  
P A E S I  B A S S I

NUMERO 35

Athletic Brewing
Proteggere 
gli americani 
dall’alcol 
M I L F O R D ,  U S A

NUMERO 34

Starry Group 
Holdings
Banda larga  
a volontà
B O S T O N ,  U S A

LE SFIDE   
AFFRONTATE  

DALLE 
AZIENDE CHE 
‘CAMBIANO 
IL MONDO’

4,1
MILIONI 

I RIFUGIATI 
UCRAINI IN 

EUROPA (AL 20 
SETTEMBRE 2022)

46 
MILIARDI  

DI DOLLARI
IL COSTO MENSILE 

DEI LOCKDOWN 
PER COVID IN CINA

1 su 3
PERSONE IN TUTTO 

IL MONDO HA  
DEFICIT VISIVI

40,2%
QUOTA DI 
EMISSIONI 

GLOBALI DI CO2 
DOVUTE AL 
CARBONE
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CHANGE THE WORLD
COMPANY
LOCATIONS
S H O W N  B Y  R A N K

Impatto sociale 
misurabile

Viene considera-
ta la portata, la 
natura e la durata 
dell’impatto dell’a-
zienda su uno o più 
problemi sociali.

Risultati  
del business

Si tiene in conside-
razione il beneficio 
economico per 
l’azienda del suo 
impatto sociale. La 
redditività e il ritor-
no per gli investi-
tori vengono prima 
della reputazione 
dell’azienda.

Grado  
di innovazione 

Si giudica quanto 
sia innovativa 
l’iniziativa  
dell’azienda in 
relazione a quelle 
di altri nel suo 
settore, o se i com-
petitor seguano il 
suo esempio.

Come vengono scelte 
le aziende
  
La lista Change the 
world include le società 
che hanno avuto un 
impatto sociale positivo 
attraverso il loro core 
business. Ecco i fattori 
che vengono tenuti in 
considerazione: 

DOVE SI  
TROVANO 
LE AZIENDE 
CHANGE  
THE WORLD

NUMERO 37

Chipotle
Cambiare il lavoro 
dei contadini con 
un burrito
N E W P O R T  B E A C H , 
U S A

NUMERO 38

VF Corp.
Difesa di ambien-
te e lavoro grazie 
alla tracciabilità
D E N V E R ,  U S A

NUMERO 39

Poste Italiane
Consegnare  
la posta senza 
CO2 e carta
R O M A ,  I TA L I A

NUMERO 40

Leda Health
Uno strumento 
per le vittime  
di violenza 
sessuale
B R O O K LY N ,  U S A

NUMERO 42

Merck
Aumentare  
la disponibilità  
dei vaccini
K E N I L W O R T H ,  U S A

NUMERO 41

KarmSolar
Sfruttare  
il sole africano
I L  C A I R O ,  E G I T T O

NUMERO 43

TPG Rise
Scommessa  
sulle startup 
green
S A N  F R A N C I S C O,  U S A

NUMERO 47

Li-Cycle
Vecchie  
batterie,  
nuova energia
T O R O N T O ,  C A N A D A

NUMERO 44

McCormick
Salse più ‘verdi’ 
per milioni  
di cucine
H U N T  VA L L E Y,  U S A

NUMERO 50

Bukalapak
Un aiuto  
per i piccoli 
commercianti
J A K A R TA ,  I N D O N E S I A

NUMERO 48

Poshmark
Nuova vita
per gli
abiti usati
R E D W O O D  C I T Y,  U S A

NUMERO 49

Henry Schein
Salute dentale 
per tutti
M E LV I L L E ,  U S A

NUMERO 46

Sephora
Parità di genere 
tra le corsie  
del retail
S A N  F R A N C I S C O,  U S A

NUMERO 45

Globant
Talenti tech  
per l’America  
del Sud
A R G E N T I N A / 
L U S S E M B U R G O



QUANDO TRA QUALCHE ANNO vi ricapiterà 
di tornare nell’ufficio postale del vostro 

piccolo paese d’origine per ritirare una racco-
mandata, potreste rimanere spiazzati. Potreste 
trovare colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 
locker automatici per ritirare i vostri pacchi, 
‘totem’ intelligenti che erogano servizi pubblici, 
schermi interattivi per chiedere informazioni e 
un impianto fotovoltaico per far funzionare il 
tutto. Forse, anche uno spazio di coworking. 
Perlomeno, questi sono i programmi di Poste 
Italiane con il progetto Polis, quello che simbo-
leggia meglio cosa sia oggi Poste: “Un’azienda di 
risultati e di mercato, parte integrante del 
sistema Paese, capace di coniugare gli obiettivi di 
business con un ruolo imprescindibile nei 
territori e per cittadini, amministrazioni e 
imprese” ha spiegato l’Ad Matteo Del Fante in 
occasione del compleanno di Poste: 160 candeli-
ne spente lo scorso maggio. 
Polis è solo l’ultima iniziativa. Oggi l’azienda con 
una storia lunga quasi quanto il Regno d’Italia (è 
nata poco più di un anno dopo) è la più grande 
piattaforma integrata e omnicanale di servizi in 

Crescita sostenibile

Poste Italiane, 
la svolta green
Dalle consegne sostenibili alla digitalizzazione,  
fino agli obiettivi sulle rinnovabili: ecco perché  
il gigante italiano entra nel ranking di Fortune  
DI ALESSANDRO PULCINI

In basso, i nuovi 
tricicli elettrici 
della flotta  
di mezzi green  
di Poste Italiane
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Italia con circa 121.000 dipendenti, quasi 12.800 
uffici postali e 35 milioni di clienti. È attiva nella 
logistica, in corrispondenza e pacchi, nei servizi 
finanziari e assicurativi, nei sistemi di paga-
mento: nel 2021 gli e-wallet (portafogli digitali) 
hanno raggiunto quota 9,1 milioni con una cre-
scita del 23,4% rispetto al 2020, e sono diventati 
9,9 milioni alla fine del primo semestre 2022. 
E la quota di mercato nel settore pagamenti è 
aumentata ancora con la recente acquisizione, 
attraverso PostePay, della paytech Lis, e l’inve-
stimento nell’unicorno italiano del Buy now pay 
later, Scalapay.
Ormai, Poste “si avvale di una rete integrata 
fisica e digitale che non ha eguali per capillarità, 
vicinanza e facilità d’uso”, dice Del Fante. “Ha 
trasformato i suoi asset logistici e la sua rete di 
prossimità per rispondere con successo ai cam-
biamenti globali, ha sviluppato i servizi digitali di 
pagamento e comunicazione, conservando il suo 
ruolo di tutore del risparmio degli italiani. Risul-
tati che sono stati possibili, nella nostra storia e lo 
saranno ancora in futuro”.
L’obiettivo del piano industriale è primeggiare 
un po’ in tutto: diventare il primo operatore nel 
settore dei pacchi e-commerce, consolidare la 
leadership nei pagamenti digitali, essere il prin-
cipale punto di riferimento dei clienti nei servizi 
finanziari e assicurativi e sui territori dove vivono 
e lavorano. Ma la carta che è valsa a Poste l’ingres-
so nella Change the world, la lista di Fortune delle 
54 imprese che stanno cambiando il mondo, è la 
sostenibilità. Dalle consegne green alla digitaliz-
zazione, fino agli obiettivi sulle rinnovabili e sulle 
zero emissioni: i piani sulla sostenibilità di Poste 
italiane impegnano un terzo degli investimenti 
(da 3,1 mld di euro) del suo piano industriale 
‘2024 Sustain & innovate plus’. Il piano di Poste 
“ha l’obiettivo di ottenere una crescita responsa-
bile, accompagnando il percorso di sostenibilità 
e di integrità sociale dell’Italia, con una strategia 
allineata pienamente agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite”, secondo Del 
Fante. I risultati non si fermano alla Change the 
world. “L’azienda è entrata nei più prestigiosi 
indici del settore al mondo ed è stata certificata 
dalle migliori agenzie di rating in quasi tutte le 
aree di confronto sostenibile – secondo il condi-
rettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco 
– Il Gruppo sta integrando con sempre maggior 
successo la gestione dei rischi e delle opportunità 

Esg nel business con l’obiettivo di superare le 
sfide lanciate dall’attuale scenario nazionale e in-
ternazionale”. Poste Italiane ha aderito, tra l’altro, 
ai principali standard e princìpi internazionali: 
l’ultimo riconoscimento è stato l’ingresso nello 
STOXX Global Esg leaders di Morgan Stanley, 
raggiungendo il ranking AA. Ma Poste è anche 
presente nel Dow Jones Sustainability Index, l’in-
dice delle società ritenute migliori al mondo nella 
gestione sostenibile del business. È al primo posto 
nella graduatoria Esg Overall Score di Vigeo-Eiris 
ed è prima tra tutte le società incluse nel MIB Esg 
lanciato da Euronext e Borsa Italiana, indice de-
dicato alle blue chip quotate in Italia che adottano 
le migliori pratiche Esg.
 
Un impegno che ‘cambia il mondo’:  
la flotta elettrica
Il Piano strategico Esg (environmental, social, 
governance) di Poste è stato integrato nel Piano 
industriale 2024 Sustain & Innovate Plus 
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Matteo Del Fante, 
Amministratore 
delegato e 
Direttore 
generale di Poste 
Italiane
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(24SI), e si basa su otto pilastri: integrità e tra-
sparenza, valorizzazione delle persone, diversità 
e inclusione, valore al territorio, customer expe-
rience, innovazione, transizione green e finanza 
sostenibile. Gli obiettivi da tenere a mente sono 
due: raggiungere la carbon neutrality entro il 
2030 e ottenere il 98% della sua energia elet-
trica da rinnovabili. Come? Per le rinnovabili 
la risorsa da sfruttare sono gli edifici aziendali, 
che Poste coprirà di pannelli fotovoltaici, grazie 
anche ai finanziamenti della Banca europea 
degli investimenti (Bei). È prevista l’installazio-
ne di impianti con potenza media di 30 kWp su 
centinaia di edifici.
Ma una parte importante dei piani di Poste pas-
sa dalla riduzione della sua impronta carbonica. 
Per questo l’azienda si è impegnata nella so-
stituzione dell’intero parco veicoli con modelli 
di nuova generazione a propulsione elettrica, 
ibrida ed endotermica a basse emissioni. Una 
strategia che anche Fortune ha sottolineato nel-
la sua Change the world. L’obiettivo è arrivare 
a 28mila veicoli a ridotto impatto ambientale 
riducendo così del 40% le emissioni inquinanti. 
Dal punto di vista dell’impatto ambientale, se-
condo Del Fante, il Gruppo sta andando ancora 
più veloce degli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Accordo di Parigi. “Avremo il 40% di 
riduzioni delle emissioni di tutta la nostra flotta 
entro il 2025, e continueremo a costruire e 
usare le energie rinnovabili per alimentare tutti 
i nostri centri di smistamento, le nostre fab-
briche, i nostri uffici e gli uffici postali. Stiamo 
diventando a impatto zero”, dice l’Ad. 

Un valore sostenibile
Quanto vale questo impegno? Il miliardo di 
euro di investimenti dedicato nel piano indu-
striale (che pevede ricavi in crescita a 12,7 mld 
di euro nel 2024) dice molto, ma non tutto. 
Poste ha adottato una metodologia di valuta-
zione degli investimenti che prevede la quanti-
ficazione degli impatti economici, ambientali e 
sociali che le sue attività generano all’impresa 
e alla collettività. Il risultato? La nuova flotta 
green genererà valore per la collettività (True 
Value) pari a 25 mln di euro rispetto alla flotta 
tradizionale, durante il suo totale periodo di 
operatività. In particolare, l’80% di quella 
somma è rappresentato da danni evitati grazie 

ai minori impatti ambientali della flotta green 
derivanti dalla riduzione del 40% delle emis-
sioni di CO2, equivalente a 2.500 auto in meno 
in circolazione. Il restante 20% è rappresentato 
dalla somma di costi evitati grazie alla minore 
congestione stradale e alla maggior sicurezza 
dei nuovi mezzi. Tricicli e quadricicli elettrici, 
infatti, presentando dimensioni ridotte, evitano 
traffico, incidenti e infortuni.

Il progetto Polis 
Crescita, digitale, sostenibilità. Manca una quarta 
parola chiave, che descrive sia la storia che le 
ambizioni dell’azienda: territorio. Per questo il 
progetto Polis, che ha appena ottenuto il via libera 
dalla Commissione europea, è forse anche quello 
che riassume meglio la visione del gigante italiano.
“Con il Progetto Polis, Poste Italiane contribuirà a 
colmare il gap infrastrutturale ancora troppo forte 
tra piccoli centri e grandi città”. L’obiettivo, spiega 
il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, “è quello 
di dare una centralità a questi territori e creare 
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le basi per far sì che l’ufficio postale rimanga 
sempre attivo, senza che nessuno possa pensare 
un giorno di poterlo chiudere. Nel momento in cui 
noi portiamo i servizi della Pubblica Amministra-
zione all’interno di quell’ufficio postale, gli diamo 
una validità pubblica. Questo è forse l’elemento 
chiave”. 
Il progetto infatti è dedicato ai comuni con meno 
di 15mila abitanti e punta a realizzare uno sportel-
lo unico, gestito da Poste, dal quale si potrà acce-
dere a più servizi delle pubbliche amministrazioni 
attraverso un unico canale integrato. Il progetto, 
finanziato dal Pnrr, vale 800 mln di euro. Secondo 
il Pnrr, 125 milioni di euro sono stati stanziati per 
quest’anno e altri 145 milioni nel 2023, oltre 162 
milioni nel 2024, fino alla punta di 245 milioni 
di euro nel 2025 e poi ancora oltre 122 milioni 
di euro nel 2026. Lo stesso progetto permetterà 
anche di usufruire, negli spazi di Poste Italiane, 
di circa 250 sedi di co-working. La lezione della 
pandemia è servita: durante l’emergenza, Poste si 
è ritrovata in un paradosso. È stata l’azienda con 
la presenza più capillare (fisica e concreta) sul 
territorio, con un ruolo anche nella distribuzione 
dei vaccini. Contemporaneamente è diventata 
tra i principali protagonisti della digitalizzazione 
di un Paese che imparava a vivere, e a lavorare, 
a distanza. “Nonostante sia percepita da tutti 
come l’azienda più fisica e tangibile del Paese, 
con la presenza fisica degli uffici, 30mila postini 
che incontrano milioni di italiani tutti i giorni”, 
per Del Fante Poste “deve diventare azienda più 
digitale dell’Italia”. La risposta alla domanda di 
trasformazione tecnologica e sostenibile delle 
‘Polis’ italiane, insomma, potrebbe essere stata 
dietro l’angolo per tutto questo tempo. Nascosta 
in un ufficio postale.  

CHANGE THE WORLD
Secondo Fortune la trasformazione di Poste  
ha pochi paragoni a livello internazionale

Dall’elettrificazione 
delle consegne alla di-
gitalizzazione, fino agli 
obiettivi sulle rinnovabi-
li e sulle zero emissioni 
nel 2030: i progetti 
sulla sostenibilità di Po-
ste Italiane impegnano 
un terzo degli investi-
menti del suo piano 
industriale. Si tratta 
di una trasformazione 
con pochi paragoni a 
livello internazionale, 
secondo Fortune.com. 
Per questo l’azienda 
è stata inserita nella 
Change the world 2022: 
una lista delle imprese 
che, attraverso il loro 
business, stanno cam-

biando il mondo.
La Change the world (la 
lista integrale a pagina 
48) è stata creata nel 
2015 e rispetto ad altri 
ranking, come la Fortu-
ne 500, non guarda ai 
fatturati delle imprese, 
ma all’impatto sociale 
e alla sostenibilità. 
Nel caso dell’azienda 
italiana è stato premiato 
l’impegno per l’elettrifi-
cazione delle consegne 
(con scooter, quadrici-
cli e punti di ricarica) 
che secondo Fortune 
avviene a un ritmo più 
veloce rispetto a quello 
di aziende simili di altri 
Paesi.

L’Hub logistico di Landriano 
(PV), il più grande d’Italia per 
l’e-commerce e i servizi di 
corriere espresso. Sul tetto 
sono stati installati 2500 
pannelli fotovoltaici che 
generano energia elettrica 
in grado di coprire l’80% dei 
consumi dell’impianto che 
può gestire fino a 39.000 
pacchi l’ora. Nel 2021 Poste 
Italiane ha consegnato quasi 
250 milioni di pacchi
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OBIETTIVO BAT: 
IMPATTO MINIMO 
DEL TABACCO

L’INTERVISTA 

OHAN VANDERMEULEN, belga, ha iniziato 
la sua carriera in BAT nel 1992 grazie a 
uno stage e nel 2000 è diventato Diret-
tore generale di BAT Belgio.  
Dal 2014 è entrato a far parte del 
Management Board e oggi ricopre il 
ruolo di Regional Director Europe per 
il gruppo BAT, fondato nel 1902, con 
sede a Londra.

Come è entrato in BAT e qual è stato il 
suo percorso professionale? 
Sono entrato in BAT nel 1992 come 

tirocinante nel settore marketing, in Belgio, 
dopo aver conseguito la laurea.  
Il mio primo ‘vero’ ruolo è stato quello di 
Brand manager e, dopo otto anni trascorsi 
in vari ruoli di marketing, sono diventato 
Direttore generale di BAT Belgio nel 2000. 

J
Ho ricoperto poi vari altri ruoli, 
tra cui quello di Direttore generale 
in BAT Turchia e Russia, prima di 
entrare a far parte del Consiglio di 
amministrazione nel 2014 come 
Direttore regionale per l’Europa 
orientale, il Medio Oriente e l’Africa. 
Nel 2018 sono diventato Direttore 
Regionale per l’Asia-Pacifico e il 
Medio Oriente e nel 2019 sono stato 
nominato Direttore Regionale per 
l’Europa e il Nord Africa. 
In 30 anni di lavoro alla BAT ho 
visto la nostra attività cambiare 
rapidamente e, mai come oggi, con-
tinuiamo la nostra trasformazione, 
riducendo l’impatto sulla salute del 
nostro business, il che è entusia-
smante. C
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Johan Vandermeulen, Direttore  
regionale per l’Europa di BAT, illustra 
i nuovi business aziendali e spiega 
come attraverso il progetto  
‘A Better Tomorrow’ si punta a mitigare 
drasticamente gli effetti del fumo 
 
DI FRANCO ROSSI

D a l  t a b a c c o  a l l a  p r o d u z i o n e  d i  n i c o t i n a  p e r  u s o  o r a l e : 

BAT. Le nuove 
categorie 
di prodotti 
alternativi 
alle sigarette 
consentiranno  
di mitigare 
l’impatto del 
fumo sulla salute
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Oggi il vostro settore si trova in un 
momento di grande cambiamento, 
dovendo affrontare la sfida di un’Eu-
ropa che sta cercando di essere 
‘smoke free’. Cosa pensate della po-
litica europea antifumo e come BAT 
sta affrontando questa sfida?
La riduzione dell’uso del tabacco è 
uno dei punti chiave dell’obiettivo 
della Commissione di realizzare 
un’Unione Europea ‘senza fumo’, 
in cui meno del 5% delle persone 
faccia uso di tabacco, entro il 2040. 
In BAT, la riduzione dell’impatto 
sulla salute del fumo è al centro 
della nostra strategia. Riteniamo 
che il modo più efficace per indurre 
i fumatori a smettere di fumare sia 
quello di mettere a loro disposizio-

ne alternative potenzialmente meno 
rischiose rispetto alle sigarette, 
come i prodotti a tabacco scaldato, 
i prodotti da vaping e il cosiddetto 
Modern Oral (bustine di nicotina 
per uso orale), in modo che possano 
compiere una scelta più positiva. 
In Italia, il nostro portafoglio di 
Nuove Categorie è composto da 
prodotti a tabacco scaldato e pro-
dotti da vaping (le cd e-cig, che va-
porizzano un liquido da inalazione) 
ed è stato il primo Paese al mondo 
in cui abbiamo messo a disposizio-
ne dei fumatori adulti entrambe 
queste categorie. 
L’importanza del ruolo che questi 
prodotti possono svolgere nell’aiu-
tare i fumatori a cambiare abitudini 

è sempre più riconosciuta dai go-
verni e dai politici di tutto il mondo 
e, cosa incoraggiante, vediamo che 
dove questo approccio è stato adot-
tato, i tassi di fumo si sono ridotti. 
In Svezia, dove le persone hanno 
avuto accesso alle bustine di nico-
tina (seppure contenenti tabacco) 
per uso orale per molti anni, il nu-
mero di fumatori giornalieri è sceso 
al 5% della popolazione adulta, il 
più basso dell’UE. 
Un altro esempio importante è 
dato dalla posizione progressista 
del Regno Unito e dal suo continuo 
riconoscimento del vaping come 
strumento per aiutare i fumatori 
a cambiare. Un recente rapporto 
dell’Office for Health Improvement 
and Disparities (OHID) del Regno 
Unito ha concluso che, quando si 
tratta di smettere di fumare, “i ten-
tativi di smettere con un prodotto 
di vaping sono stati associati ai più 
elevati tassi di successo” e che “tra i 
fumatori adulti, i prodotti di vaping 
sono rimasti l’aiuto più comune uti-
lizzato per tentare di smettere, dal 
2013”. Oggi, per la prima volta in 
questo secolo, in Inghilterra fuma 
meno di un adulto su sette. 

In cosa consiste la trasformazione di 
BAT? Questi cambiamenti possono 
essere riassunti in ‘A Better Tomor-
row’, il nuovo proposito aziendale di 
BAT? Di cosa si tratta? 
BAT ha un obiettivo chiaro: costru-
ire ‘A Better Tomorrow’, un domani 
migliore, riducendo l’impatto sulla 
salute della propria attività. Lo fa 
offrendo un’ampia gamma di prodot-
ti che forniscono ai fumatori adulti 
alternative alle sigarette potenzial-
mente meno rischiose, basate sulla 
scienza. 
Per contestualizzare la nostra trasfor-
mazione, è interessante considerare 
le origini della nostra azienda: BAT 
è stata fondata nel 1902 e, per oltre 
cento anni, il nostro portafoglio pro-
dotti è stato costituito da prodotti del 
tabacco soggetti a combustione. 

120
BAT COMPIE GLI ANNI. 
LA FONDAZIONE  
DELLA  
MULTINAZIONALE  
A LONDRA RISALE  
AL 1902

1 MLD $
I RICAVI DERIVANTI 
DA GLO E VUSE,  
DUE BRAND COSTRUITI  
DA BAT IN POCHI  
ANNI

500 MLN €
SONO LE RISORSE 
INVESTITE A TRIESTE 
PER L’HUB CHE DARÀ 
LAVORO A CIRCA 2MILA 
PERSONE

L E  C I F R E

c o s ì  c a m b i a  i l  b u s i n e s s  a z i e n d a l e
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Oggi la nostra attività è radicalmen-
te diversa. Abbiamo il più ampio 
portafoglio di nuove categorie del 
settore, che comprende prodotti per 
il riscaldamento del tabacco, prodotti 
da vaping e prodotti modern oral a 
base di nicotina per uso orale, svilup-
pati utilizzando tecnologie e scienza 
all’avanguardia. 

Dal lancio del nostro primo dispositi-
vo per il vaping nel 2013 e del nostro 
primo prodotto a tabacco scaldato 
nel 2016, i nostri marchi legati alle 
nuove categorie di prodotti sono 
ora disponibili in più di 57 Paesi in 
tutto il mondo. Abbiamo fatto molta 
strada e la nostra trasformazione 
continua ad accelerare. 

L’apertura del nuovo centro di 
produzione BAT a Trieste fa parte di 
questo percorso? 
La nostra crescente rete globale di 
hub di produzione, centri di innova-
zione e strutture di ricerca e sviluppo 
di livello mondiale svolge un ruolo 
cruciale nella nostra trasformazione 
verso ‘A Better Tomorrow’.
Il nostro Innovation Hub di Trieste, 
il cui inizio delle attività è previsto 
per la fine dell’anno, sarà un sito 
produttivo globale all’avanguardia di 
20.000 metri quadrati per le nostre 
nuove categorie di prodotti, nonché 
un laboratorio di innovazione e un 
centro di eccellenza digitale. L’hub 
è stato progettato per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale, con 
l’obiettivo di essere carbon neutral 
e con particolare attenzione all’ef-

D a l  v a p i n g  a l  t a b a c c o  r i s c a l d a t o, 
l e  n u o v e  c a t e g o r i e  d i  p r o d o t t i  
s o n o  d i s p o n i b i l i  i n  57  P a e s i  a l  m o n d o
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è stato un punto interessante per 
riflettere e guardare avanti. 
Trasformare un’azienda è un’im-
presa significativa e sono molto 
orgoglioso dei risultati ottenuti. 
L’anno scorso è stato un anno cru-
ciale per la nostra trasformazione e 
continuiamo a costruire su questo 
slancio. In occasione dei risultati 
semestrali di luglio 2022, abbiamo 
annunciato un aumento del 45% 
dei ricavi derivanti dalle nuove ca-
tegorie e il numero di consumatori 
che utilizzano i nostri marchi non 
soggetti a combustione ha superato 
la pietra miliare dei 20 milioni, 
raggiungendo i 20,4 milioni. In 
pochi anni abbiamo costruito due 
brand da un miliardo di dollari: 
glo (il nostro marchio di prodotti a 
tabacco scaldato) e Vuse (il nostro 
marchio di prodotti da vaping). 
Continuiamo a investire nella 
nostra trasformazione, con oltre 1 
miliardo di sterline investite nelle 
nostre nuove categorie nella prima 
metà del 2022. 
La nostra trasformazione continua 
a ritmo sostenuto e stiamo facendo 
grandi progressi verso il nostro 
obiettivo di costruire ‘A Better 
Tomorrow’.  

ficienza energetica e all’uso di fonti 
rinnovabili. La struttura sarà dotata 
di pannelli solari fotovoltaici ad 
alta efficienza che mirano a coprire 
l’intero tetto e a produrre oltre 1.200 
megawattora di elettricità all’anno. 
Una centrale elettrica autonoma a 
biomassa produrrà oltre 1.900 MWh 
di calore e il tutto sarà integrato da 
una fornitura di elettricità al 100% 
rinnovabile. Dopo un periodo obbli-
gatorio di raccolta dati, il sito mira a 
richiedere molte autorevoli certi-
ficazioni Esg in materia di carbon 
neutrality, gestione dell’ambiente, 
dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e di 
design energetico e ambientale.

Perché avete scelto l’Italia? Non 
sarebbe stato più conveniente aprire 
altrove? E quale sarà l’impatto eco-

nomico di questa apertura?
Trieste è stata la “Città europea 
della Scienza 2020” ed è stata 
scelta come sede dell’Hub perché è 
un centro di eccellenza nella ricerca 
e nella scienza riconosciuto a livello 
mondiale.
L’Italia è anche un importante mer-
cato di riferimento per il Gruppo 
BAT e da tempo svolge un ruolo 
chiave nella nostra strategia.
L’Innovation Hub di Trieste sarà 
realizzato grazie a un investimento 
complessivo fino a 500 milioni di 
euro nei prossimi cinque anni, con 
la creazione di oltre 2.000 posti di 
lavoro tra diretti e indiretti.  

Quale futuro per BAT?
Quest’anno celebriamo il nostro 
120esimo anniversario e questo 

Nella pagina a 
sinistra, Johan 
Vandermeulen, 
Direttore regionale 
per l’Europa di BAT. 
Nella foto a fianco, 
l’insediamento 
produttivo di Trieste 
che darà lavoro a 
circa 2mila persone 
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Donne influenti, impegnate nei rispettivi campi 
d’azione professionali. Donne potenti e competitive, 
ma che generosamente devono recitare nella nostra 

società altri ruoli altrettanto importanti: mamme, mogli, 
figlie. I profili delle donne che pubblichiamo non 
rappresentano una classifica di chi è più brava o più 
potente. Si tratta di un elenco di donne eccellenti che si 
distinguono quotidianamente in ogni campo professionale. 
Certo, poi capita che ci sia qualcuna più competitiva, ma 
questo non rende le altre meno brave e meritevoli di 
apprezzamento. La lista che leggerete nelle pagine che 
seguono è un elenco di 50 donne in rigoroso ordine 
alfabetico. È la fotografia delle migliori energie femminili 
che esprime la nostra società, nata dal prezioso lavoro  
di ricerca e segnalazione del Board che ha anche assegnato 
il suo premio Mpw 2022 a una delle manager della lista, 
Alessandra Losito (pag 60).  
Chi sono le donne di Mpw Italia 2022? Sono direttrici, 
astronaute, presidenti, Ceo. 
La leadership femminile in Italia è ancora lontana dall’essere 
bilanciata perché la percentuale di donne nei livelli esecutivi 
è ancora bassa rispetto ai Paesi del Nord Europa, alla Gran 
Bretagna e agli Usa. E, però, la lista Mpw Italia dimostra che 
qualche passo avanti lo stiamo facendo.  

LOGO DI  M A R T A  C E R D À  A L I M B A U
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Chi è Lady Losito
Parla Alessandra Losito, 
Responsabile di Pictet 
Wealth Management in 
Italia. È lei la vincitrice  
del premio Mpw 2022  
di Fortune Italia

“UNA VOLTA a un conve-
gno sul futuro delle 
banche ho contestato il 
fatto che tra i relatori non 

c’erano donne. In effetti, nonostante 
oggi la situazione stia migliorando, 
continuano ad esserci sempre più 
uomini relatori che donne in questo 
genere di eventi. Ma era giusto farlo, 
d’altronde mi chiamano Lady 
Hammer”. Lady Martello ha rotto 
progressivamente schemi, tetti di 
cristallo e stereotipi vetusti per 
arrivare dove voleva. A 19 anni 
Alessandra Losito da Napoli 
sognava di entrare nel mondo della 
finanza. Lo voleva così tanto che 
oggi è Equity Partner e Responsabi-
le per l’Italia di Pictet Wealth 
Management. L’impegno e la tenacia 

con cui ha superato luoghi comuni e 
barriere ha convinto la giuria di 
MPW a premiarla.

Perché la giuria di MPW ha scelto lei? 
Per MPW sarei “powerful” non solo 
perché potente - il potere spesso 
quando si parla di donne ha un’ac-
cezione negativa - ma perché ho il 
potere di fare accadere le cose. La 
cosa mi ha commossa. 

Quali sono state le cose più difficili da 
‘far accadere’? 
Una è crescere i miei figli di 15 e 11 
anni contemporaneamente al fatto 
di essere estremamente impegna-
ta sul lavoro. La seconda cosa si 
chiama ‘fuoriclasse della scuola’, uno 
dei progetti di borsa di studio più 
importanti in Italia. Doveva essere 
il piano per la mia pensione, cercavo 
un fondo affidabile cui destinare una 
donazione. Mi sono accorta che in 
Italia non c’era nulla, ne ho parlato 
con alcuni miei contatti in istituzio-
ni importanti e questa è diventata 
un progetto attuale che ha il patro-
cinio del ministero dell’Istruzione. 
È un esempio efficiente di pubblico 
e privato che lavorano insieme. Abi, 
Confindustria, Museo del Risparmio 
di Torino e ministero dell’Istruzione 
lo hanno reso possibile e credibile.  

Prima dei figli e di questo progetto c’è 
Alessandra che vive a Napoli e sogna 
di lavorare in banca. Mi racconta quel-
la ragazza? 
Mi ha fatto sorridere la motivazio-
ne allegata al premio, c’è scritto 
‘orgogliosamente napoletana’. È vero. 
Sono nata e cresciuta a Napoli, il mio 
percorso è inusuale per una come 

me: donna, meridionale, laureata 
all’università pubblica che diventa 
capo di una banca. Spesso mi chie-
dono: “Vieni dalla Bocconi?”. No, 
vengo da Napoli, ho studiato all’U-
niversità Federico II. Sono un’ecce-
zione in un mondo pieno di uomini 
del nord laureati alla Bocconi. Ho 
capito che volevo fare questo lavoro 
negli anni ’90, sembravo naive e 
in tanti hanno provato a dissua-
dermi. Io ci credevo, ho capito che 
per entrare in finanza non bastava 
la laurea, serviva anche l’esame di 
analista finanziario, l’ho superato 
ed eccomi qui. Davanti a una porta 
chiusa siamo abituati a entrare se 
è aperta, altrimenti andiamo via. 
Eppure, esiste una terza via che si 
chiama ingegno ed è la chiave che 
apre quella porta, non basta essere 
bravi. Per concludere, sono stata 
in PwC, Borsa Italiana, e Citibank, 
poi nel 2005 sono entrata in Pictet, 
banca privata svizzera.

di Patty  
Torchia

“Sono una 
napoletana  
che ha studiato 
all’Università 
Federico II ed 
è diventata 
responsabile  
di una banca”
Alessandra Losito 
Responsabile di Pictet 
Wealth Management 
Italia

Per guardare 
l’intervista 
integrale  
ad Alessandra 
Losito inquadra 
questo QR Code



Chi, oltre a lei, ha creduto nel suo 
sogno? 
La mia famiglia. Avevo 12 anni 
quando mia madre mi disse “guarda 
che dipende tutto da te”. Mi ha fatto 
capire che il contesto e le opportunità 
condizionano il destino, ma prender-
si la responsabilità delle cose viene 
prima. Sapevo che a Napoli non avrei 
mai realizzato il mio sogno, perciò mi 
sono trasferita a Milano a 24 anni e 
poi è arrivata Borsa Italiana.

Quella volta che ha dovuto scegliere e 
le ha fatto male… 
Non la definirei una volta, ma un 
periodo. Il decennio incluso tra i 30 
e i 40 anni è complicato da gestire se 

sei una mamma che lavora. Mi è ca-
pitato di dover scegliere fra la firma 
di un cliente importante a Bologna e 
la recita di mia figlia. A quella firma 
avevo lavorato per mesi, era stata una 
negoziazione difficile e, proprio nel 
giorno fissato per la firma, mia figlia 
mi chiedeva di stare con lei. Non 
ho dormito per diverse notti, poi ho 
chiamato il cliente e gli ho detto la 
verità. Lui mi ha risposto che era un 
nonno e mi capiva. Risultato: abbia-
mo posticipato la firma di un giorno 
e io sono stata con mia figlia. 

E se il cliente non avesse capito? 
Pazienza, avrei scelto la recita. Ci 
sono momenti in cui bisogna essere 

presenti. Dico sempre “meglio fatto 
di perfetto”, nel senso che non si può 
puntare alla perfezione sempre. Si 
fa quel che si può con le risorse e le 
energie che si hanno a disposizione.

Chi ci chiede di essere perfetti? 
Oggi si parla continuamente di asili 
nido per supportare le lavoratrici, 
ma serve di più. La sociologa Valeria 
Soresin che morì nell’attentato al 
Bataclan, aveva fatto un sondaggio 
eloquente: a un gruppo di francesi e a 
un gruppo di italiani aveva chiesto se 
una mamma che lavora potesse essere 
una brava mamma. Rispose sì il 70% 
dei francesi e il 19% degli italiani. In 
Italia c’è un tema culturale profondo 
da affrontare. 

Come si cambia? 
Un’amica più grande di me mi rac-
conta che negli anni ’60, quando era 
docente e consulente, fu costretta a 
nascondere a lungo la sua gravidanza. 
Se in ufficio l’avessero saputo troppo 
presto, avrebbe perso il lavoro. Indos-
sava fasce strettissime per comprime-
re la pancia. Ogni generazione deve 
fare la sua parte.

Quante donne ci sono nel suo team? 
Da gennaio 2021 sono Responsabile 
di Pictet Wealth Management in Ita-
lia. Le donne dirigenti da noi sono il 
35% del totale, a fronte del 16% della 
media delle banche italiane. I primi 
lavori, quelli che svolgi all’inizio della 
carriera, sono prettamente ‘matema-
tici’ e le donne appassionate di Stem 
sono poche.

Quote rosa sì o no? 
Se da tanti anni le donne laureate in 
Italia sono più del 50%, come mai le 
donne Ad sono solo il 5%? A chi par-
la di solo merito dico che non basta. 
Le quote di genere nei Cda sono state 
utili perché hanno imposto figure 
femminili che, non a caso, sono 
estremamente competenti.  
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Oltre ad essere 
azionista  

e membro  
del Cda  

di Menarini, Lucia 
Aleotti, è anche  
vicepresidente  

di Farmindustria
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A capo di eBay in Italia, è 
anche presidente di 
Emea Women@eBay, una 
comunità che promuove 
la diversità di genere e 
l’inclusione all’interno 
dell’azienda. Laureata in 
Economia e Manage-
ment alla Bocconi, ha la-
vorato presso Yoox Net-
à-Porter Group fino al 
2016, quando è entrata a 
far parte di Vestiaire Col-
lective come country 
manager per l’Italia. È ar-
rivata in eBay dopo aver 
ricoperto per tre anni l’in-
carico di direttore eCom-
merce mondiale in Bot-
tega Veneta.

Alice  
Acciarri
Direttore generale  
Ebay Italia

Inizia la sua carriera nel 
gruppo Penske nel 1999 
negli Usa dopo la laurea 
in Economia conseguita 
a Modena, ricoprendo 
ruoli diversi: corporate 
finance, corporate ac-
counting, internal audit, 
project management, 
marketing, risorse 
umane, general mana-
gement. Quando l’a-
zienda sbarca in Europa, 
si trasferisce in Germa-
nia come Cfo della filiale 
tedesca. Gestisce il pro-
getto di espansione del 
gruppo in Italia, dove 
oggi è co-Ad e Cfo della 
filiale.

Elena  
Alberti
Managing director  
e Cfo  
Penske Automotive Italy

Soprannominata da Le 
Monde “donna da un mi-
liardo di dollari”. Dopo la 
laurea in Business admi-
nistration alla Bocconi 
inizia la sua carriera 
come investment banker 
nella sede londinese di 
Goldman Sachs Interna-
tional. La scalata al suc-
cesso nel mondo della 
moda è iniziata da Prada 
ed è passata da Helmut 
Lang, Gucci e Bottega 
Veneta. Approda nel 
2013 a Yves Saint Lau-
rent sotto scelta perso-
nale di Francois-Henri Pi-
nault, dove ha 
quadruplicato i ricavi. 

Francesca 
Bellettini
Presidente e Ceo  
Yves Saint Laurent 

La donna a capo di Terna 
dal 2020 è anche do-
cente presso il Diparti-
mento di Economia 
dell’Università Bocconi e 
scienziata senior presso 
l’Rff-Cmcc European In-
stitute on Economics and 
the Environment. Ha con-
seguito un dottorato di ri-
cerca in matematica 
computazionale e ricerca 
operativa e un master 
Economia ambientale e 
delle risorse naturali. È 
membro del Cda degli 
economisti ambientali e 
presidente dell’associa-
zione italiana degli eco-
nomisti ambientali.

Valentina 
Bosetti
Presidente 
Terna

Dopo 25 anni in Rai, nel 
2020 scommette su 
Netflix e assume la guida 
del team che sviluppa e 
crea le serie originali ita-
liane. Tra i molti impor-
tanti incarichi ricoperti in 
Rai, è stata Direttrice di 
Rai Fiction. Molte le serie 
di successo che portano 
la sua firma, come Il 
Commissario Montal-
bano e I bastardi di Pizzo-
falcone e le co-produ-
zioni pensate per il 
mercato globale come 
L’Amica Geniale. Ha an-
nunciato che le nuove se-
rie Netflix saranno “uni-
che e senza stereotipi”. 

Eleonora 
Andreatta
Vice presidente Italian 
Language Originals 
Netflix

Riminese di nascita, ha 
maturato esperienze 
professionali in ambito 
finanziario internazio-
nale che le hanno con-
sentito di gestire e far 
crescere a livello glo-
bale l’azienda di fami-
glia, realtà leader nel 
settore degli imballaggi, 
di cui si è occupata negli 
ultimi vent’anni, fino ad 
affermare il gruppo tra le 
primissime realtà della 
Packaging Valley. Fa 
parte del board di SCM 
Group, multinazionale 
specializzata in mac-
chine per la lavorazione 
di materiali.

Valentina 
Aureli
Amministratore 
delegato 
Aetna Group 

Negli anni della pande-
mia, ha guidato alcuni tra 
i più importanti ospedali 
d’Italia impegnati nella 
lotta contro il virus. È co-
nosciuta per il suo inte-
resse verso lo sviluppo e 
l’applicazione di tecnolo-
gie per migliorare la qua-
lità della cura dei pa-
zienti, come la 
telemedicina. È tra i 
membri fondatori di Le-
ads - women leaders in 
health: una rete per la le-
adership femminile in sa-
nità. È laureata in Inge-
gneria e specializzata in 
Bioingegneria al Politec-
nico di Milano.

Elena  
Bottinelli
Head of innovation  
and digitalization 
Gruppo San Donato

Eletta nel 2022, l’im-
prenditrice napoletana è 
la prima donna alla guida 
dell’Ance e il primo presi-
dente che arriva dal Sud. 
Laureata in Lingue alla 
Federico II di Napoli, co-
struttore di seconda ge-
nerazione e legale rap-
presentante della 
Brancaccio Costruzioni, 
società specializzata in 
opere pubbliche che 
opera su tutto il territorio 
nazionale, la neopresi-
dente è stata al vertice 
dell’Associazione co-
struttori edili di Napoli e 
presidente di  
Federcostruzioni.

Federica 
Brancaccio
Presidente 
Ance

Una delle donne lea-
der nel mondo phar-
ma, vice presidente 
di Farmindustria dal 
2011. Nel 2001 entra 
nel Cda dell’azienda 
di famiglia A. Mena-
rini S.r.l, diventando-
ne vice presidente, 
e successivamente 
presidente dal 2013 
al 2018. In piena 
pandemia ha annun-
ciato un importante 
investimento in Italia  
mentre gli Usa sono 
l’ultima grande area 
dove il gruppo ha 
fatto il suo ingresso 
con l’acquisizione 
di Stemline Thera-
peutics. Non solo 
farmaci, il gruppo è 
impegnato da anni 
nella promozione 
dell’arte e nella 
valorizzazione del 
fairplay. Per far 
conoscere i maestri 
italiani anche all’e-
stero Menarini, oltre 
a una storica collana 
di libri d’arte, ha 
dato vita al progetto 
digitale Pills of Art su 
You Tube, più di 600 
video pillole con 28 
milioni di visualizza-
zioni.  Recentissimo 
l’annuncio del nuovo 
Think tank On Radar, 
nato per mettere a 
fuoco potenzialità 
e nodi da sciogliere 
in relazione a temi 
sociali, economici 
e culturali. “Siamo 
fermamente con-
vinti - ha spiegato 
Aleotti - che una 
grande azienda 
farmaceutica sia un 
organismo vivente, 
che respira insieme 
al contesto sociale 
ed economico”.

Lucia  
Aleotti 
Azionista e membro Cda  
Menarini
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L’economista e tecno-
loga dell’informazione è 
presidente del Fondo 
dal 2020. È senior advi-
sor in materia di tecno-
logia, innovazione e po-
licy digitale per la 
Commissione europea 
e membro del gruppo di 
esperti per la New Euro-
pean Bauhaus. Siede 
nel Cda della Rai ed è 
consulente senior per le 
Nazioni Unite sulle 
smart cities e sui diritti 
digitali. Ha guidato il 
progetto D-cent, il più 
importante dell’Ue sulla 
democrazia digitale e le 
criptovalute.

Francesca  
Bria
Presidente  
CDP Venture Capital 
SGR

Nel pharma da oltre 20 
anni, ha fatto il suo de-
butto alla guida dell’a-
zienda italiana in piena 
pandemia trovandosi ad 
affrontare i picchi di ri-
chiesta di prodotti per la 
disinfezione delle mani. 
Una questione di pro-
grammazione, ma anche 
di attenzione. L’azienda 
ha sottoscritto il manife-
sto per l’occupazione 
femminile di Valore D 
per promuovere l’equili-
brio di genere. Di re-
cente Angelini Pharma 
ha annunciato l’arrivo di 
un nuovo farmaco con-
tro l’epilessia.

Rosita 
Calabrese
Country manager  
Angelini Pharma Italy

Impegnata da molti 
anni nel campo della co-
municazione, del busi-
ness networking, at-
tenta alle tematiche di 
sviluppo sociale ed em-
powerment femminile, 
la presidente di Actio-
nAid Italia è fondatrice 
della community #Don-
necheammiro, e mem-
bro del Board Inclusione 
Donna. Opera nel set-
tore della formazione da 
oltre 20 anni, attual-
mente docente presso il 
Dipartimento di Inge-
gneria industriale di Tor 
Vergata per il Master 
‘Oscuai’.

Mariangela 
Cassano
Presidente 
ActionAid Italia

Direttrice artistica dal 
2016 della maison Dior, è 
stata la prima donna a ri-
coprire questo ruolo 
nell’azienda. Gestisce le 
linee donna haute cou-
ture, prêt-à-porter e ac-
cessori. Dopo una prima 
esperienza lavorativa per 
Fendi, approda da Valen-
tino nel 2008, dove di-
venta direttrice creativa 
di tutte le linee. Protago-
nista riconosciuta a li-
vello internazionale della 
moda contemporanea, 
ha saputo interpretare e 
dare valore a una nuova 
generazione di donne 
consapevoli.

Maria Grazia 
Chiuri
Direttrice artistica  
delle collezioni donna  
Dior

Top manager esperta in 
materia di organizza-
zione, compliance 
aziendale, controlli in-
terni e normativa 231. 
Laureata in Giurispru-
denza all’Università di 
Milano e specializzata in 
Diritto finanziario alla 
Bocconi, ha lavorato per 
9 anni in Borsa Italiana 
occupandosi di quota-
zioni, operazioni straor-
dinarie, compliance e 
corporate governance.  
È presidente del Cda di 
Nexi come amministra-
tore indipendente, del 
Cda di Sea e dell’Osser-
vatorio Utilitalia.

Michaela 
Castelli
Presidente 
Acea

Entra in JLL nel 2020 per 
guidare il mercato ita-
liano in un momento in 
cui la tecnologia, l’inno-
vazione e la sostenibilità 
sono diventati fonda-
mentali per il futuro del 
real estate. Vanta una 
lunga esperienza nel 
mondo della tecnologia 
e dell’innovazione. Ha la-
vorato in Microsoft Italia 
in qualità di Coo, marke-
ting and operations di-
rector e guidato la strate-
gia di crescita. Prima 
ancora è stata director of 
digital, commercial ope-
rations and wholesale di 
Vodafone Italia.

Barbara 
Cominelli
Ceo 
JLL Italy

È la figlia più giovane del 
fondatore di Esselunga, 
Bernardo Caprotti. Dal 
2021 a capo del gruppo 
italiano di supermercati, 
per la prima volta gui-
dato da una donna. Nel 
2017 è diventata vicepre-
sidente del gruppo e pro-
prietaria al 100% della 
Supermarket italiani, la 
holding che controlla Es-
selunga. Dal 2020, presi-
dente esecutivo della so-
cietà che ha realizzato 
nel 2021 8,5 mld di euro 
di ricavi, ottenendo im-
portanti risultati anche 
nel posizionamento e nel 
radicamento territoriale. 

Marina 
Caprotti
Ceo 
Esselunga

Laureata alla Bocconi 
University, Ph.D. in Econo-
mics alla London School 
of Economics, è consi-
gliera del Cda di Unicredit 
fa anche parte del comi-
tato tecnico scientifico 
consultivo European Sy-
stemic Risk Board presso 
la Bce. Docente di Finanza 
e prorettore alla ricerca 
presso l’Università Boc-
coni di Milano. Ha fondato 
la Florence School of Ban-
king ed è membro del pa-
nel di esperti per la super-
visione bancaria del 
Parlamento europeo e del 
comitato scientifico del 
think tank Bruegel.

Elena  
Carletti
Membro del Cda  
Unicredit 

AstroSamantha, 
come viene spesso 
chiamata, è stata la 
prima donna italiana 
a far parte degli 
equipaggi dell’A-
genzia Spaziale 
Europea. Prima eu-
ropea a comandare 
la Stazione spaziale 
internazionale, è 
la seconda donna 
astronauta al mondo 
per giorni trascorsi 
in orbita, 370 com-
plessivi, accumulati 
nelle sue missioni. 
La prima, Futura, nel 
2014, dalla quale 
ha fatto ritorno 
sulla Terra dopo 
200 giorni. Ha fatto 
parte di un gruppo 
di lavoro incaricato 
di implementare le 
attività di collabo-
razione con i cinesi, 
partecipando nel 
2017 a un corso di 
sopravvivenza in 
mare organizzato 
dal Centro Cinese 
degli Astronauti 
ACC nel Mar Giallo, 
prima occasione in 
cui astronauti cinesi 
e non si sono adde-
strati insieme.Nel 
2019, è stata coman-
dante della missione 
NEEMO23 (Nasa Ex-
treme Environment 
Mission), durante la 
quale ha trascorso 
dieci giorni nell’u-
nica stazione di 
ricerca sottomarina 
al mondo, Aquarius. 
Lettrice appassio-
nata di scienza e tec-
nologia, ma anche di 
discipline umanisti-
che, ama studiare 
le lingue, praticare 
yoga e immersioni 
subacquee. 

Samantha  
Cristoforetti 
Astronauta  
Agenzia Spaziale  
Europea

M O S T  P O W E R F U L  W O M E N 
I T A L I A   2 0 2 2

C
O

U
R

TE
SY

 E
SA



Samantha 
Cristoforetti  

al lavoro nella 
Stazione Spaziale 

Internazionale



Ceo di Europictures srl 
che ha fondato nel 
2009, ha chiuso il 2021 
con un Leone d’oro sullo 
scaffale, vinto a Venezia 
con il film La scelta di 
Anne-L’Evénement di 
Audrey Diwan. Il presti-
gioso riconoscimento 
giunge dopo tredici anni 
dedicati alla distribu-
zione e produzione di 
film di qualità, italiani e 
internazionali, uno per 
tutti la co-produzione 
per Pasolini di Abel Fer-
rara con Willem Dafoe, 
in concorso alla 71° Mo-
stra del Cinema di 
Venezia. 

Lucy  
De Crescenzo
Ceo 
Europictures

Guida dal 2019 Invimit 
Sgr, la società del mini-
stero dell’Economia che 
si occupa di valorizzare 
il patrimonio immobi-
liare dello Stato attra-
verso la creazione di 
fondi di investimento. 
Dopo gli studi in econo-
mia a Napoli e il conse-
guimento del General 
Management Program 
presso la Harvard Busi-
ness School, ha lavorato 
in Enel, Fastweb e Sara. 
Affianca le società nel ri-
pensare i propri modelli 
di business per orientarli 
alla crescita e allo svi-
luppo sostenibile. 

Giovanna  
Della Posta
Ceo 
Invimit

Come vicepresidente e 
country manager di Goo-
gle Italia ha l’obiettivo di 
contribuire alla trasfor-
mazione digitale del Pa-
ese. Romana, laureata in 
Economia alla Sapienza 
con un master alla 
School of Management 
della Bocconi, prima di 
approdare al colosso 
americano, si è distinta 
come top manager nel 
settore dei pagamenti di-
gitali come responsabile 
per l’Italia di American 
Express e head of consu-
mer per Germania e Au-
stria. Fa parte del Cda di 
Technogym. 

Melissa  
Ferretti Perretti
Ceo  
Google Italia

28 milioni di follower 
su Instagram, im-
prenditrice digitale, 
impegnata anche nel 
campo della salute. 
Durante la pandemia 
ha lanciato una rac-
colta fondi per l’ospe-
dale San Raffaele di 
Milano, realizzando 
il crowdfunding più 
grande d’Europa e tra 
le 10 campagne più 
grandi al mondo. La 
notorietà è arrivata 
nel 2009 con la 
creazione del blog 
The Blonde Salad. Dal 
2021 fa parte del Cda 
di Tod’s. Ha creato un 
suo brand di abbiglia-
mento e una linea  
di gioielli. 

Chiara 
Ferragni 
Imprenditrice digitale 
Tbs Crew e Chiara 
Ferragni Brand
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Manager e imprenditrice 
nel biotech, è presidente 
di Bio4Dreams, primo in-
cubatore certificato nel 
campo delle scienze 
della vita in Italia e della 
startup Kither Biotech. È 
nel Cda di Credem pri-
vate Equity Sgr Spa e di 
startup che operano nel 
campo delle neuro-
scienze quali Newronika 
e Wise. Fa parte del co-
mitato investimento del 
Fondo Biotech Claris 
Venture. Ha fondato l’a-
zienda biotech Gentium, 
che ha portato ad essere 
quotata prima all’Amex e 
poi al Nasdaq.

Ferro  
Laura Iris
Membro del board  
of directors Braindtech

Commendatore al me-
rito della Repubblica Ita-
liana per “l’impegno nella 
tutela dei diritti dei malati 
oncologici e nella difesa 
della loro qualità di vita”, 
a 33 anni è vicepresi-
dente dell’Aimac (Asso-
ciazione italiana malati di 
cancro). È segretario ge-
nerale della Favo (Fede-
razione delle associa-
zioni di volontariato in 
oncologia). Ha fatto 
parte del Working group 
on patients rights di Eu-
ropean cancer leagues 
ed è stata Segretario ge-
nerale della European 
cancer patient coalition.

Elisabetta 
Iannelli
Vice presidente 
Aimac

Storica dell’arte e muse-
ologa, ha lavorato 15 anni 
all’Istituto Nazionale per 
la Grafica. Titolare del 
corso “Storia delle tecni-
che e delle arti grafiche” 
all’Università Suor Orsola 
Benincasa, è stata re-
sponsabile del Gabinetto 
delle Stampe della Biblio-
teca Apostolica Vaticana, 
di cui viene nominata cu-
ratore delle Stampe da 
Benedetto XVI. Il primo 
gennaio 2017 diventa di-
rettore dei Musei Vati-
cani su nomina di Papa 
Francesco. È la prima 
donna a ricoprire questo 
incarico.

Barbara  
Jatta
Direttrice 
Musei Vaticani

Prima donna a capo del 
Cern. Il mandato rice-
vuto nel 2016 è stato rin-
novato nel 2021. Si tratta 
di un primato, in quanto 
prima di allora non era 
previsto dallo statuto. Fa 
parte del Cern dal 1994, 
come fisica ricercatrice. 
La laurea in Fisica all’uni-
versità di Milano dopo 
studi umanistici nasce 
dalla curiosità di “sco-
prire come sono fatte le 
cose”. Ha ricoperto la ca-
rica di portavoce per l’e-
sperimento Atlas e il 
compito di presentare i 
risultati sulla scoperta 
del bosone di Higgs. 

Fabiola  
Gianotti
Direttore generale  
Cern

Milanese, bocconiana, 
prima donna chiamata 
alla guida di una grande 
banca in Italia. Inizia la 
carriera in Pwc, per poi 
passare al Gruppo Uni-
credit dove nel 2005 as-
sume la Responsabilità 
di Head of CEE Retail & 
Private Banking. Nel 
2019 entra in BNL. È 
membro del G100 e 
dell’EXCO WM di BNP 
Paribas. Dal 2022 è mem-
bro del Consiglio e 
dell’Associazione per lo 
Sviluppo degli Studi di 
Banca e Borsa Comitato 
Esecutivo 
dell’ABI - ASSBB.

Elena  
Goitini
Ad di BNL e Responsabile  
BNP Paribas per l’Italia

 Dopo aver lavorato in 
JpMorgan e GE Capi-
tal, Giovanna Gallì è 
arrivata in Spencer 
Stuart, dove guida la 
practice ‘Financial 
Services’ nell’area 
Emea, ma è anche di-
rettrice del Global 
Board di Spencer 
Stuart. Nella società 
di consulenza lavora 
su progetti di corpo-
rate governance e le-
adership advisory. In 
altre parole, si oc-
cupa anche di trovare 
i dirigenti giusti per 
gli attori del settore 
finanziario.

Giovanna 
Gallì 
Head Financial Services 
Practice EMEA 
Spencer Stuart

Laureata in Ingegneria 
aerospaziale a Pisa e spe-
cializzata in Economia 
aziendale alla Bocconi, 
vanta dieci anni di car-
riera nella società, du-
rante i quali ha ricoperto 
ruoli operativi e manage-
riali di alto livello in di-
versi settori. Ha il com-
pito di guidare gli aspetti 
legati alla strategia, alla 
performance e alla piani-
ficazione aziendale a 
lungo termine di Airbus 
Italia, consociata di Air-
bus Defence and Space, 
supervisionando gli sforzi 
di trasformazione del bu-
siness dell’azienda.

Milena  
Lerario
Ceo  
Airbus Italia

Laureata in Economia 
alla Federico II di Na-
poli, dove ha conse-
guito anche il Master in 
Economia e Finanza, 
vanta una esperienza 
ventennale nel settore 
finanziario e del private 
banking. La sua ricca 
vita professionale inizia 
in PwC e prosegue in 
Borsa Italiana. Dopo 
un’esperienza di cinque 
anni in Citibank ap-
proda in Pictet dove ri-
copre ruoli di sempre 
maggiore responsabi-
lità fino a quello attuale. 
A lei va il premio Mpw 
2022 (vedi pag. 60).

Alessandra 
Losito
Responsabile Italia 
Pictet Wealth 
Management
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Dopo la laurea in Econo-
mia alla Bocconi, ha la-
vorato per un pro-
gramma Onu in Africa 
occupandosi di micro-
credito per gli ex ribelli 
del Niger e di fondi per 
scavare pozzi, acqui-
stare farmaci e pagare 
medici in Uganda. Rien-
trata in Italia, è stata la 
prima donna, in oltre 
cento anni, a ricoprire 
una posizione di vertice 
nell’azienda di famiglia. 
A capo di un team di sole 
donne, crede forte-
mente nell’importanza 
della valorizzazione dei 
talenti femminili.

Camilla  
Lunelli
Direttrice Comunicazione 
e Relazioni esterne 
Gruppo Lunelli

Giornalista, laureata in 
Lingue all’Università Cat-
tolica di Milano, prima 
donna a dirigere il Tg1, in 
RAI ha ricoperto diversi 
ruoli, tra cui quello di Pre-
sidente. È stata direttrice 
di RaiNews24. Da inviata 
ha raccontato, al seguito 
delle truppe americane 
in Iraq, la seconda guerra 
del Golfo e seguito la 
campagna elettorale che 
ha portato nel 2008 all’e-
lezione di Obama. Ha in-
tervistato il presidente si-
riano Assad e realizzato 
due documentari presen-
tati alla Mostra del Ci-
nema di Venezia.

Monica 
Maggioni
Direttrice 
Tg1

Coltiva fin da ragazza il 
suo amore per i numeri e 
la logica, laureandosi a 
23 anni in analisi nume-
rica alla Sapienza. Dieci 
anni in Olivetti, quattro in 
BNP Paribas e ventuno in 
Poste Italiane. Professio-
nista eclettica a cui piace 
occuparsi contempora-
neamente di più cose, 
nel 2018 crea #Inclusio-
nedonna, una rete che 
punta ad aggregare tutte 
le associazioni portatrici 
degli interessi delle 
donne e offrire alle istitu-
zioni un interlocutore 
rappresentativo in mate-
ria di politiche di genere.

Sila  
Mochi
Ceo  
Dig-Italy 

Prima di diventare Se-
gretaria generale, in Cit-
tadinanzattiva si è occu-
pata di Comunicazione, 
coordinando le azioni di 
promozione dell’attivi-
smo civico e della parte-
cipazione. Opera con 
particolare attenzione 
alle politiche pubbliche 
della salute, dei servizi, 
della formazione e dei 
diritti umani e civili, per 
affermare nuove forme 
di azione civica e di go-
vernance dei processi 
pubblici, attraverso il 
dialogo con le comunità 
locali, gli stakeholder e 
le istituzioni.

Annalisa 
Mandorino
Segretaria generale  
Cittadinanzattiva

Si autodefinisce una 
“imprenditrice del fare”. 
Sostenuta dalla sua du-
plice preparazione 
umanistica (Bocconi e 
Cattolica) e tecnologica 
(Stanford, Ca) si è dedi-
cata, tra i primi, alle tec-
nologie al servizio dei 
cittadini, in particolare 
quelle legate all’appren-
dimento. Da oltre 
vent’anni realizza inizia-
tive a sostegno delle 
donne.  
Ideatrice del progetto 
internazionale “Wo-
men&Technologies” ha 
lanciato il Premio “Le  
Tecnovisionarie”.

Gianna 
Martinengo
Fondatrice e presidente  
Didael KTS

Attuale presidente di 
Borsa italiana, è anche 
vicepresidente de Il So-
le24Ore S.p.A.e mem-
bro del comitato consul-
tivo di UNHCR Italia. 
Come presidente di Va-
lore D, insieme ad altri 
partner, ha strutturato e 
lanciato il programma 
“In The Boardroom”, che 
prepara le donne alle 
posizioni apicali. Fonda-
trice della vasta rete di 
donne dirigenti “Brea-
kfast@Linklaters”, è am-
basciatrice in Italia della 
campagna “Inspiring 
Girls” in sostegno del ta-
lento femminile. 

Claudia 
Parzani
Presidente 
Borsa Italiana

Laurea in Ingegneria Ae-
rospaziale, Aeronautica e 
Astronautica all’Univer-
sità di Napoli, poi specia-
lizzazioni al Mit, a Wa-
shington, Harvard, Yale, 
Tokyo. Venticinque anni 
in aziende aeronautiche 
internazionali, di cui 15 in 
Alenia Aermacchi tra Na-
poli, Charleston e Se-
attle. È la prima donna a 
ricoprire in azienda il 
ruolo di presidente, ma è 
anche dg Southern Eu-
rope. VP vicario di Ameri-
can Chamber of Com-
merce in Italia, è membro 
della Society of Women 
Engineers.

Angela  
Natale
Presidente  
Boeing Italia

Miuccia Prada 
ha trasformato 
l’azienda 
fondata  
dal nonno Mario  
nel 1913  
in una delle 
aziende leader 
del lusso
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La più forte nuotatrice ita-
liana di sempre, in 13 anni 
di carriera ha vinto 26 ori 
internazionali, 3 medaglie 
olimpiche, 19 medaglie 
mondiali, 37 medaglie eu-
ropee, 181 podi italiani e 
130 titoli assoluti e realiz-
zato 11 volte il record del 
mondo. Nel 2008 a Pe-
chino conquista il primo 
oro olimpico femminile 
nella storia del nuoto ita-
liano, vincendo la finale 
dei 200 metri stile libero, 
specialità in cui  detiene 
tuttora il record del 
mondo. Fa parte della 
Commissione atleti del 
CIO.

Federica 
Pellegrini
Campionessa  
di nuoto 

Anche dg della Roma e 
Lazio film commission, 
punto di riferimento per 
l’industria audiovisiva na-
zionale e internazionale, 
dal 2009 fa parte della 
Giuria del Premio David 
di Donatello. Membro 
dell’EFA-European Film 
Academy è anche giurato 
del Premio Strega e, gra-
zie a questo, impegnata a 
promuovere la connes-
sione fra il mondo della 
produzione audiovisiva e 
quello della letteratura, 
in collaborazione anche 
con la Writers Guild Italia, 
l’associazione degli sce-
neggiatori italiani. 

Cristina 
Priarone
Presidente  
Italian film  
commissions

Dal 2008 direttore gene-
rale della Croce Rossa 
Italiana di cui ha curato il 
processo di privatizza-
zione, oggi è direttore 
generale di Formez PA, 
presidente dell’Associa-
zione Donne Leader in 
Sanità e membro del 
Consiglio di amministra-
zione di Proger SpA. Già 
senior advisor di Key2pe-
ople e direttore generale 
della Lilt-Lega italiana 
per la lotta contro i tu-
mori, è costantemente 
impegnata nelle temati-
che di gender equality e 
membro dell’Associa-
zione Fuori Quota.

Patrizia  
Ravaioli
Direttore generale  
Formez PA

Teniamole d’occhio
Le Mpw oltre le 50 della lista: ecco alcuni  
nomi da segnalare

Lucrezia  
Bisignani 
Fondatrice  
Kukua
Il personaggio 
animato Super 
Sema creato dalla 
società insegna ai 
bambini africani a 
leggere e scrivere 
unendo educazione 
e intrattenimento. 
Nel 2022 è arrivato 
un round d’investi-
mento da 6 mln di $.

Nathalie 
Dompé 
Co-Ceo Dompé 
Farmaceutici
Esponente della 
terza generazione 
al comando 
di Dompé 
Farmaceutici, 
è stata la prima 
italiana ad 
aggiudicarsi il 
Visionary award del 
Women corporate 
directors.

Sofia 
Crisafulli 
Content  
creator 
Due milioni di 
follower su TikTok 
e 1,2 su Instagram, 
la 18enne ha 
raccontato sui 
social la propria 
esperienza di 
gravidanza fino alla 
nascita di Thiago, 
con il supporto dei 
suoi fan.

Sharon  
Cittone 
Ceo Edible Planet 
Ventures
Viene indicata 
come una delle 
protagoniste 
mondiali 
dell’agritech e 
dell’innovazione 
del food.  
Ha fondato 
Edible Planet 
Ventures nel 
2021. 

Cecilia 
Sala
Giornalista 

A 28 anni è 
autrice e voce del 
podcast Stories 
di Chora Media, 
che racconta 
storie dal mondo. 
Recentemente, ha 
ricevuto il premio 
‘Penna d’Oro 
Giovani Talenti’  
da Mattarella.

Federica 
Gasbarro
Attivista

Icona di stile, con il 
marito Patrizio Ber-
telli ha trasformato 
l’azienda fondata dal 
nonno Mario nel 1913 
in una delle aziende 
leader del lusso. In-
sieme hanno creato 
la Fondazione Prada, 
che promuove arte 
e cultura contem-
poranea attraverso 
programmi innova-
tivi e sperimentali. 
Tra i numerosi rico-
noscimenti ricevuti 
per la sua capacità 
innovativa e per il 
suo contributo alla 
moda internazionale 
un dottorato honoris 
causa dal Royal Col-
lege of Art di Londra. 

Miuccia 
Prada 
Ad e Co-direttore 
creativo  
Prada

Ha rappresentato l’Italia alla Youth4Climate. Federica Gasbarro, 
26 anni, è la ‘Greta Thunberg italiana’. A Fortune Italia ha detto: 
“Ne sono orgogliosa. Ma tra fare attivismo con la protesta e con la 
proposta c’è differenza”. Laureata in scienze biologiche, si è appas-
sionata alle tematiche ambientali durante il periodo universitario. 
“Partecipai a un workshop sul cambiamento climatico e mi resi 
conto che la situazione era più grave di quanto immaginassi. Magari 
col tempo sarei diventata scienziata e avrei provato a cambiare 
le cose, ma fino a quel momento sarebbe stato più facile e d’im-
patto scendere in piazza e sfruttare i miei social per sensibilizzare 
i giovani. Che sono coloro a cui verrà consegnato il futuro”, ha rac-
contato Gasbarro. “Oggi c’è un’attenzione diversa. Anche grazie 
al Fridays For Future le nuove generazioni sono più consapevoli. 
La politica deve rendersi conto che non può relegare ‘i giovani’ a 
qualcosa di secondario. Il nuovo esecutivo dovrà affrontare sfide 
importanti e noi faremo sentire le nostre voci per avanzare proposte 
concrete”. Rispetto a Greta Thunberg, Gasbarro dice di vedere tutto 
tramite il filtro della scienza. “Ho un approccio pragmatico, a dif-
ferenza di Greta che intende l’attivismo con la protesta. Io sono per 
la proposta”, ha affermato.  

“Climate Change,  dalla protesta alla proposta”
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Laureata in Economia e 
Commercio alla Luiss, 
dopo dieci anni al Medio-
credito Centrale nel set-
tore del Project Finan-
cing internazionale, 
approda nel 2005 in 
Sace, dove assume inca-
richi di sempre maggiore 
responsabilità. Ad di Si-
mest dal 2016 al 2020, ri-
entra in Sace, assu-
mendo la responsabilità 
del Programma Garanzia 
Italia – lo strumento a so-
stegno della liquidità 
delle aziende italiane -  e 
Green New Deal – a sup-
porto della transizione 
ecologica del Paese.

Alessandra 
Ricci
Ad e Dg 
Sace

Protagonista dell’inno-
vazione in Italia, è laure-
ata a Torino in Ingegne-
ria informatica. Ha 
sempre lavorato nell’a-
zienda fondata dal pa-
dre, la multinazionale di 
tecnologia Reply, che 
costruisce servizi e pro-
dotti digitali destinati a 
finire su qualsiasi og-
getto, dagli smartphone 
fino alle macchinette del 
caffè. Dopo diverse 
esperienze nel settore 
dell’Innovation Manage-
ment, è Ceo dal 2006. 
Dal 2020 è anche mem-
bro del Cda del Gruppo 
Editoriale Gedi.

Tatiana 
Rizzante
Ceo 
Reply
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Scocchia  
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Ceo di Illy Caffè 
a gennaio 2022. 
Ora punta  
alla quotazione
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Ancor prima di lau-
rearsi, in Economia e 
commercio alla Boc-
coni, inizia a lavorare 
in Procter&Gamble. 
Grazie ai risultati 
ottenuti viene scelta 
per ruoli di crescen-
te responsabilità: nei 
16 anni in azienda è 
diventata respon-
sabile di Max Factor.  
Successivamente 
è stata amministra-
tore delegato di 
L’Oréal Italia e poi 
di KIKO, guidando 
importanti processi 
di trasformazione 
digitale. Nel gennaio 
2022 il passaggio 
a Illy Caffé, dove 
è amministratore 
delegato e punta 
in maniera decisa 
alla quotazione in 
Borsa. È membro 
del consiglio di 
amministrazione e 
del comitato Audit di 
EssilorLuxottica, 
del comitato Rischi 
e del comitato 
Nomine di Fincan-
tieri, di cui è anche 
presidente.  
Il nostro Paese, ha 
detto Scocchia in 
una recente inter-
vista con Fortune 
Italia, non offre “pari 
opportunità a tutti, 
tende a penalizzare 
molto le donne e i 
giovani. Lo dico sem-
pre con una punta 
di amarezza, ma 
dubito che in Italia 
avrei avuto le stesse 
opportunità che ho 
avuto quando avevo 
20 anni. Le aziende 
italiane che investo-
no sui giovani sono 
l’eccezione più che 
la regola”.

Cristina 
Scocchia
Ceo 
Illy Caffè

Suora della congrega-
zione delle figlie di Maria 
Ausiliatrice, dopo il dot-
torato di ricerca in Eco-
nomia Politica alla Sa-
pienza, consegue il PhD 
alla School of Economics 
della East Anglia Univer-
sity. Nominata da Papa 
Francesco segretaria del 
Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo umano e 
delegata per la Commis-
sione vaticana Covid-19, 
insegna Economia poli-
tica alla Pontificia Fa-
coltà di Scienze dell’Edu-
cazione Auxilium e alla 
Scuola di Economia 
Civile.

Alessandra 
Smerilli
Economista Pontificia 
Facoltà Scienze 
dell’educazione Auxilium

Quinta generazione di 
una dinastia con 170 anni 
di storia, è capo della 
holding di famiglia con 
sedi in tutto il mondo. A 
Scheggino, il piccolo pa-
ese umbro dove tutto è 
cominciato, ha creato ill 
Museo del Tartufo e, 
nella sede di New York, 
l’Accademia del Tartufo 
Urbani, centro tecnolo-
gico gastronomico d’ec-
cellenza, punto di riferi-
mento per gli chef di 
tutto il mondo. Ha istitu-
ito inoltre la Fondazione 
Paolo Urbani, che elargi-
sce borse di studio per 
giovani aspiranti chef. 

Olga  
Urbani
Presidente 
Urbani Tartufi

Campionessa di lancio 
del martello, ha raccon-
tato la sua storia nel libro 
autobiografico “La bam-
bina più forte del 
mondo”, una bambina 
cresciuta nel campo di 
atletica di cui suo padre 
era custode con il sogno 
di praticare e vincere in 
uno sport “da maschi”. 
Sognava di fare il sin-
daco, è diventata vice-
presidente vicario del 
Coni e sottolinea con or-
goglio che non è stato 
un caso: la base per oc-
cuparsi di politica spor-
tiva l’ha costruita negli 
anni da atleta. 

Silvia  
Salis
Vicepresidente vicaria 
Coni

Presidente della Fonda-
zione cui ha dato vita nel 
1995 trasformando la 
sua passione per l’arte in 
una attività di promo-
zione dell’arte contem-
poranea che negli anni è 
diventata un punto di ri-
ferimento per artisti, cri-
tici, curatori e collezioni-
sti di tutto il mondo. 
Siede, tra gli altri, nei 
consigli direttivi del 
Moma di New York e 
della Tate Gallery di Lon-
dra. È membro della 
commissione Cultura di 
Confindustria e amba-
sciatrice nel mondo 
delle eccellenze torinesi.

Patrizia 
Sandretto Re 
Rebaudengo
Presidente Fondazione 
Sandretto Rebaudengo

Incoraggiata dalla 
mamma farmacista a se-
guire la sua passione per 
la scienza, laureata in 
Astrofisica alla Sapienza, 
orgogliosa delle sue ori-
gini meridionali, lavora 
all’Esa dal 1991, dove ri-
copre oggi il ruolo di 
Chief Diversity Office. 
Tra gli altri incarichi, si è 
occupata a Whashington 
delle relazioni Esa con la 
Nasa. Fa parte dell’Inter-
national Women Forum e 
di Women in Aerospace 
Europe, che promuove il 
talento e la leadership 
femminile nel settore 
dell’aerospazio. 

Ersilia Vaudo 
Scarpetta
Chief Diversity Officer  
Esa 

Schermitrice, campio-
nessa mondiale ed euro-
pea, annovera tra i suoi 
riconoscimenti l’oro alle 
Paralimpiadi di Rio de 
Janeiro e ai Mondiali Pa-
ralimpici di scherma di 
Fiumicino e il Collare 
d’oro al merito sportivo. 
Testimonial dell’impor-
tanza dei vaccini, ha ide-
ato la Bebe Vio Aca-
demy, dove bambini con 
e senza disabilità pos-
sono sperimentare cin-
que diverse discipline, 
con l’obiettivo di pro-
muovere lo sport para-
limpico, l’accessibilità e 
l’inclusione.

Bebe  
Vio
Campionessa 
paralimpica fioretto 
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“VOGLIO CHE a ogni 
bambina a cui è stato detto 
che è una saputella, si dica 
che ha capacità di leader-

ship”. La citazione di Sheryl Sandberg, 
ex Coo di Facebook, sintetizza in 
maniera efficace il tema dell’innovazio-
ne femminile. Come un’ex bambina 
ormai donna alla quale non viene 
ancora data fiducia, anche le startup al 
femminile hanno più difficoltà nelle fasi 
di maturità che caratterizzano la vita di 
un’impresa innovativa. Secondo un 
report dell’investment bank Klecha & 
Co, negli ultimi tre anni la leadership 
femminile nel settore tecnologico è 
cresciuta (+20%) e nel 2021 sono 
sbarcati in Borsa 124 unicorni tech: 19 
sono stati fondati da donne, il numero 
più alto di sempre, e contemporanea-
mente una quota irrisoria. Guardando 
all’Europa e oltre l’ambito tech, secondo 
i dati Sifted raccolti da Klecha, negli 
ultimi 15 anni sono state 87 le co-fonda-
trici donna che hanno gestito exit, per 
un valore di 22,3 mld di euro: eppure, le 
Ipo sono state solo 19, contro le 899 
gestite da uomini. Una barriera alla 
‘maturità’ che non c’è solo nelle startup: 
secondo un rapporto Istat, l’Italia 
occupa la seconda posizione in Europa 
(38,8%) dopo la Francia (45,3%) per 
presenza femminile nei Cda, ma solo 
l’1,9% dei Ceo e il 3,5% dei presidenti 
sono donne. Nel nostro Paese la 
presenza femminile nelle startup c’è, 
considerato che secondo il Mise, il 
43,4% delle startup e Pmi innovative 
nel nostro Paese ha almeno una donna 
nella compagine societaria. Secondo 
Valentina Sorgato, Ad di Smau, “ci sono 

sempre più iniziative in Italia sulla 
leadership femminile”. Mutamento che 
conviene: anche se variano le percen-
tuali, quasi tutti gli studi confermano 
che nelle startup a guida femminile il 
ritorno sull’investimento è più alto 
nonostante si raccolgano meno soldi 
dagli investitori, e che “nell’orizzonte 
temporale di 5 anni le startup guidate 
da donne hanno fatturati più alti”, 
racconta Sorgato. “Anche i dati 
confermano l’importanza di questo 
trend, e anche il nostro Paese sta 
dimostrando di recuperare il gap, che 
indubbiamente ancora c’è”. A guardare 
le storie e le innovazioni guidate dalle 
donne che abbiamo scelto per questa 
lista (le startupper sono in rigoroso 
ordine alfabetico), è difficile compren-
dere come il problema possa ancora 
esistere. Intanto, l’innovazione italiana 
cresce perché cresce il venture capital, 
che è lontano dai numeri di altri Paesi 
europei, ma migliora. Anzi, secondo un 
report di Growth capital e Italian Tech 
Alliance, il nostro Paese cresce in un 
anno in cui il mondo delle startup 
europee è in difficoltà. Nel 2022 l’Italia 
ha superato il miliardo e mezzo di 
investimenti in soli nove mesi, più 
dell’intero 2021. A spingere i dati del 
VC nel 2022 ci sono i megaround di 
alcune startup e scaleup, come Newcleo 
(cofondata da Elisabeth Rizzotti, nella 
pagina a fianco), ma con una stima di 2 
mld di raccolta, è indubbio che l’Italia 
stia provando a recuperare un po’ del 
ritardo accumulato rispetto alle grandi 
‘startup nation’ del continente. Le 
founder e Ceo italiane sono pronte a 
dare il loro contributo.  

1. CRISTINA ANGELILLO 
C O F O N D AT R I C E E C E O 
MARSHMALLOW GAMES 

  A giugno il capitale raccolto 
dalla startup edtech pugliese è 
arrivato a 3,5 mln di euro, dopo 
un round da 2 mln capitanato 
da Cdp Venture capital Sgr. 
L’obiettivo di Angelillo (che 
guida anche l’associazione 
InnovUp) è diventare un punto 
di riferimento nel mondo delle 
app educative per bambini.

2. MARTA BONACONSA 
C O F O N D AT R I C E E C E O 
NANOMNIA

  Biologa molecolare specia-
lizzata in neuroscienze, la sua 
startup ha creato una tecnolo-
gia d’incapsulamento a basso 
impatto ambientale che, tra le 
altre cose, aiuta a combattere 
le microplastiche. La prossima 
tappa: un fundraising da 1,5 
mln di euro.
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Le regine  
delle startup
Le donne sono già entrate nel mondo dell’innovazione.  
Ora devono lottare per guidarla di Alessandro Pulcini
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3. DANILA DE STEFANO 
F O N D AT R I C E E C E O 
UNOBRAVO 

  Il 2022 è stato un anno di 
successi per la startup dell’as-
sistenza psicologica online 
nata per aiutare gli expat italiani 
residenti all’estero che ora 
comincia ad aprirsi ai servizi 
per le aziende. A fine estate è 
stato annunciato un round di 
investimento da 17 mln guidato 
da Insight Partners. 

4. SABRINA FIORENTINO 
C O F O N D AT R I C E E C E O 
SESTRE

  Sestre è una startup puglie-
se, co-fondata nel 2018 da 
Fiorentino, che produce inte-
gratori nutraceutici composti 
da un insieme di principi attivi. 
Un lavoro svolto a partire dagli 
ingredienti della dieta mediter-
ranea e con la collaborazione 
dell’Università di Bari.

5. FRANCESCA GARGAGLIA 
C O F O N D AT R I C E E C O O 
AMITY

  La piattaforma tecnologica 
per la creazione di comunità 
digitali e social da installare su 
siti e app è stata cofondata in 
Uk da Gargaglia, che quest’an-
no è tornata a Milano per aprire 
la sede italiana di una scaleup 
che conta già più di 200 
dipendenti e 30 mln di dollari 
raccolti.
 

6. CRISTINA POZZI 
C O F O N D AT R I C E E C E O  
EDULIA

  Il centro dell’edtech italiano 
deve la sua nascita in buona 
parte a Pozzi: è stata lei a 
co-fondare Impactschool, 
diventata Treccani Futura (e nel 
2022 Edulia) dopo un’acquisi-
zione lo scorso anno. Da qual-
che mese è arrivato un aumento 
di capitale da 7,5 mln di euro.

7. ELISABETH RIZZOTTI 
C O F O N D AT R I C E , C O O, D G I TA L I A  
NEWCLEO

  Se quest’anno il venture 
capital italiano ha battuto i suoi 
record, ringraziate (anche) la 
startup dei reattori di quarta ge-
nerazione, newcleo, cofondata 
dalla fisica Elisabeth Rizzotti, 
che ha raccolto 300 mln di euro 
nel 2022 (siamo a più di 400 in 
due anni).  

8. CHIARA ROTA 
F O N D AT R I C E E C E O 
MY COOKING BOX

  My Cooking Box non smette 
di crescere: l’azienda delle 
ricette in scatola, pronte per 
essere cucinate, quest’anno 
ha portato a casa un accordo 
che può rivelarsi fondamentale 
(dopo l’aumento di capitale da 
2 mln del 2021): quello sulla 
distribuzione con il gigante 
americano Walmart.

9. CHIARA RUSSO 
C O F O N D AT R I C E E C E O  
CODEMOTION 

  Codemotion è diventata “la 
più grande community di svi-
luppatori in Europa”, dice Rus-
so. Gli obiettivi: raggiungere 
un fatturato da 25 mln di euro, 
e un milione di sviluppatori nel 
2026. Per farli incontrare con 
le imprese, è stata lanciata 
Codemotion Talent. 

10. SILVIA WANG 
C O F O N D AT R I C E E C E O  
SERENIS

  Fondatrice prima di Pronto-
Pro e poi di Serenis, l’impren-
ditrice milanese di origini 
cinesi lavora per “rendere 
accessibile il benessere men-
tale” insieme al cofondatore 
Daniele Francescon.  
Quest’anno è arrivato un 
aumento di capitale da 2,6 mln 
di euro.
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Ecco le donne del board MPW Italia. 
Dieci donne influenti e impegnate nei 
rispettivi campi d’azione che hanno 
generosamente dedicato il loro tempo, 
fin dalla prima edizione del premio, 
alla selezione di profili femminili che 
rispecchiassero gli obiettivi di MPW di 
affermare il ruolo fondamentale della 
donna nella società contemporanea 
e di animare un dibattito culturale sul 
valore della diversità di genere

Le dieci  
donne  
del board

Dea  
Callipo
Responsabile relazioni 
esterne Fortune Italia  

Silvia 
Candiani
Country gm 
Microsoft Italia

Tiziana   
Catarci
Direttrice    
Diag Sapienza

Paola 
Corna Pellegrini 
Presidente    
AICEO

Dominga   
Cotarella
Ceo    
Famiglia Cotarella

Isabella  
Fumagalli
Head private banking   
Bnl Bnp Paribas

Vanessa 
Giovannetti
Avvocato   
Mgm studio legale

Monica  
Parella
Senior executive   
Presidenza del Consiglio

Paola  
Profeta
Professore ordinario    
Università Bocconi

Barbara 
Saba
Head of pricing   
J&J Medical
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I numeri di un  
ritardo enorme

La necessità del 
dibattito resta ine-
sorabilmente attuale, 
anno dopo anno: basta 
guardare i dati per 
capire quanto siamo 
lontani dalla parità di 
genere, e quanto sia 
paradossale rinunciare 
alla ricchezza generata 
dalla diversità.
Secondo il rapporto 
Istat sugli Sdg del 
2022, alla fine del 2021 
nelle società quotate 
italiane poche donne 
hanno i ruoli più alti 
(Ceo e presidente, 1,9% 
e 3,5%). Il paradosso? 
Le 30 società con una 
donna alla presidenza 
rappresentano il 20,7% 
della capitalizzazione 
complessiva. Va notato 

come le 16 società con 
un Ceo donna, invece, 
abbiano una quota 
di mercato totale del 
2,4%. 
Un’analisi che vale 
anche andando a 
guardare il mondo delle 
giovani imprenditrici. 
In Europa le startup di 
sole donne raccolgono 
appena l’1,8% del cap-
itale (dati 2021, report 
Idc – European women 
in Vc). E non parliamo 
di un periodo di magra: 
con i team ‘misti’ che 
hanno raccolto il 9,3%, 
e quelli di soli uomini 
l’89%, in un anno in 
cui l’investimento in 
startup in Europa è 
cresciuto del 36% a 100 
mld di euro. 





La carica  
delle rettrici

Da Milano a Pisa, da Venezia 
a Roma e Aosta: le donne sul 
gradino più alto delle nostre 
Università. Sono ancora 
troppo poche per parlare  
di uguaglianza di genere 
di Silvia Romana Mazzucco

LE DONNE STUDIANO e i 
maschi insegnano. Detta 
così sembra semplice, in 
realtà se le donne nelle 

università ottengono risultati migliori 
- ci sono più studentesse e più 
laureate - gli uomini rivestono i ruoli 
più importanti. E se anche c’è il 55,5% 
di laureate in corso contro il 50,9% di 
maschi, di queste il 24,9% con il 
massimo dei voti contro il 19,6% dei 
colleghi uomini, nell’insegnamento 
scolastico c’è una maggioranza di 
donne, mentre i ruoli apicali nelle 
cattedre universitarie sono per lo più 
affidati ai maschi. Tra i professori 
ordinari solo il 23% è donna. In Italia 
a fronte di 77 rettori, oltre a quelle 
elencate in queste pagine, fra le donne 
ci sono anche Paola Inverardi, del 
Gran Sasso Science Institute, Daniela 
Mapelli (Padova), Alessandra Petrucci 
(Firenze), e Laura Ramaciotti 
(Ferrara). Come è possibile, allora, 
costruire un mondo in cui una donna 
in un ruolo apicale faccia notizia solo 
per la sua preparazione? Tiziana 
Lippiello, rettrice della Ca’ Foscari dal 
primo ottobre 2020, è la prima donna 
eletta alla guida dell’ateneo veneziano. 
Secondo lei, “il principio delle quote 
rosa è nato con la volontà inclusiva di 
garantire anche alle donne di 
accedere a ruoli di rappresentanza e 
governance, ma oggi c’è da chiedersi a 
che punto siamo; il principio rischia 
di perdere il suo valore se utilizzato 
come un mero adempimento. A me 
non entusiasmano le quote rosa ma è 
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Per leggere l’intervista 
integrale  a Tiziana 
Lippiello, rettrice  
della Ca’ Foscari, 
inquadra il QR code



Ordinario di Economia e ge-
stione delle imprese, guida 
dal 2019 la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, un ateneo 
pubblico a ordinamento spe-
ciale con la missione di pro-
muovere il merito e l’innova-
zione, svolgendo attività di 
ricerca di frontiera e di for-
mazione per allievi di talento, 
selezionati su base nazionale 
e internazionale. Un ecosi-
stema per cervelli Stem dove 
ricerca e formazione corrono 
paralleli, ma si è anche at-
tenti al dialogo con le 
aziende. Occorre costruire 
“un sistema, tutto italiano, di 
collegamento tra università e 
mondo del lavoro capace di 
dissuadere i nostri giovani 
più meritevoli dal lasciare il 
Paese perchè convinti che 
fuori esista un futuro mi-
gliore”, ha detto la rettrice al 
temine di JOBFair, job mee-
ting pensato dalle sei scuole 
di eccellenza italiane.

Sabina  
Nuti
Scuola Superiore  
Sant’Anna di Pisa 

Pregiudizi verso le minoranze 
etniche, integrazione scola-
stica, psicologia della salute: su 
questi temi Monaci ha firmato 
diversi studi su riviste nazionali 
e internazionali. Professoressa 
di psicologia sociale, Monaci è 
rettrice dell’Università della 
Valle d’Aosta dal novembre 
2019. Non si tratta del suo 
primo incarico nell’ateneo: dal 
2008 al 2016 è stata prima pre-
side poi coordinatrice del corso 
di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e dal 2017 diret-
trice di Dipartimento. “Bisogna 
crederci nell’Università, ci deve 
credere il territorio e ci deve 
credere anche la politica. Noi 
abbiamo bisogno di ulteriori ri-
sorse, abbiamo un budget 
molto inferiore rispetto ad altri 
atenei della stessa grandezza. 
Bisogna guardare all’Università 
della Valle d’Aosta con più fidu-
cia e come una risorsa per il ter-
ritorio”, ha detto di recente la 
rettrice. 

Maria Grazia 
Monaci
Università  
della Valle D’Aosta  

Economista di origine fog-
giana, guida l’Università degli 
Studi Milano Bicocca dal 
2019. Ha trascorso diversi 
anni all’estero, presso i più 
prestigiosi dipartimenti in 
economia. Giovanna Iannan-
tuoni in questi anni ha rice-
vuto numeri premi. Fra gli al-
tri, l’Oscar della Solidarietà 
per la categoria Cultura dei 
City Angels per le misure 
messe in campo dal suo Ate-
neo per mitigare gli effetti del 
digital divide. “Le università 
devono abbandonare la pro-
pria torre d’avorio. Dobbiamo 
prenderci il rischio di aprire le 
nostre porte e dialogare con il 
sistema produttivo per garan-
tire una ripresa economica 
sostenibile e stabile”, ha detto 
in un incontro. L’Ateneo ha ap-
pena firmato una conven-
zione quadro di cinque anni 
con la Fondazione Italiana Fe-
gato Onlus, per sviluppare la 
ricerca e la formazione.

Giovanna 
Iannantuoni
Università degli Studi Milano 
Bicocca

Prima donna a guidare l’Uni-
versità Sapienza di Roma dal 
1303, sotto la sua gestione 
l’ateneo è cresciuto nei ran-
king internazionali, confer-
mando quest’anno il primato 
di Università migliore al 
mondo per gli studi classici. 
Già preside della Facoltà di 
Medicina, Polimeni ha rice-
vuto il Premio Atena Donna 
2022, dedicato a personalità 
che hanno raggiunto nel pro-
prio ambito posizioni di 
estremo prestigio e possano 
essere d’ispirazione per le 
giovani donne. Di recente la 
rettrice ha conferito una lau-
rea honoris causa in Manage-
ment, Banking and Commo-
dity Sciences a Brunello 
Cucinelli “per aver saputo co-
niugare una storia imprendi-
toriale di successo con il ri-
spetto della vocazione del 
territorio e dei valori sociali 
dando vita a un nuovo uma-
nesimo di impresa”.

Antonella  
Polimeni
Università Sapienza  
di Roma 

anche vero che l’eliminazione sarà 
possibile quando la nostra società sarà 
matura culturalmente e il divario di 
genere non si verificherà più nei fatti. 
D’altronde un cambio culturale di 
questo tipo va incoraggiato e reso 
possibile adottando misure e servizi 
che sostengano la conciliazione 
vita-lavoro e incoraggino le donne a 
intraprendere una carriera professio-
nale senza rinunciare alla vita 
personale. Ci dovrebbero cioè essere 
davvero pari condizioni per l’uomo e 
la donna. Si legge invece ancora 

troppo spesso di donne che vengono 
scartate nei colloqui di lavoro perché 
‘in età da figli’. Episodi del genere 
denotano una arretratezza culturale 
che nel 2022 non dovrebbe esistere, 
ma sono molto fiduciosa nelle nuove 
generazioni perché in loro percepisco 
una sensibilità diversa e una consape-
volezza della forza e potenzialità delle 
donne”. Insieme ad Antonella 
Polimeni e Alessandra Petrucci, 
Lippiello è entrata a far parte della 
giunta della Conferenza dei Rettori, 
precedentemente formata da 11 

uomini su 11. Una presenza che 
evidenzierà la necessità di dare spazio 
alle professionalità femminili? “Mi 
auguro di sì. Spero che la nostra 
presenza abbia contribuito ad 
accendere i riflettori su questa 
questione in ambito universitario. 
D’altronde una donna dovrebbe 
aspirare a diventare rettrice, se 
restringiamo il ragionamento, non per 
vincere una battaglia di genere, ma 
perché sente di poter contribuire alla 
crescita e al benessere della propria 
istituzione e della collettività”.   
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 “CARLY FIORINA non ha 
solo rotto il soffitto di 
cristallo, l’ha annientato”. 
Così iniziava un approfon-

dimento che Fortune, nel 2007, 
dedicava alla supermanager america-
na, diventata nel 1999 la prima donna 
alla guida di una delle 50 maggiori 
aziende Usa, quando è stata ingaggia-
ta per guidare Hewlett Packard. La 
manager americana (con un breve 
passato nel nostro Paese: a Fortune 
Italia racconta che da giovane ha 
insegnato inglese a Bologna per un 
anno) è founder e chairman di Carly 
Fiorina Enterprises e di Unlocking 
Potential, un’organizzazione no-profit 
che investe nel potenziale umano. 

Fiorina è tra i partecipanti al World 
business Forum di Milano. 

Lei è stata la prima donna a guidare 
una società Fortune 50 e, in preceden-
za, la prima a essere nominata Most 
powerful woman da Fortune. All’epoca 
era presidente del gruppo Lucent Te-
chnologies. Una carriera iniziata come 
segretaria, e presumo che non sia 
stato facile diventare Ceo: come sono 
cambiate le cose da allora?
Molte cose sono cambiate, ci sono più 
donne nel mondo del business, nelle 
c-suite, nei consigli. Ma la verità è che 
non abbiamo assolutamente fatto i 
progressi che avremmo dovuto fare 
o che francamente ci aspettavamo. I 

La prima Mpw
Parla Carly Fiorina,  
ex Ceo di Hewlett 
Packard, la prima 
manager a essere 
nominata per la lista Most 
powerful women  
di Fortune

Di Alessandro 
Pulcini

Carly Fiorina è stata  
la prima donna a guidare 

una delle maggiori 50 
società Usa
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dati sono chiari: quando hai un team 
diversificato i risultati migliorano. 
Sappiamo che più donne significa 
risultati migliori, eppure abbiamo 
ancora molta strada da fare.

Quando si guarda ai numeri del 
venture capital si vede quanto sia più 
difficile raccogliere soldi per le donne 
rispetto agli uomini. Ha qualche consi-
glio per le giovani imprenditrici?
Dobbiamo essere realistici: per le 
donne le cose sono più difficili. La 
seconda cosa che direi è: non lasciate 
che questo realismo vi scoraggi. La 
terza cosa: non lasciate che gli stereo-
tipi degli altri su di voi vi definiscano. 
Siate voi stesse e non abbiate paura 
di portare tutto quello che avete sul 
tavolo. Lo dico perché molto spes-
so le donne cercano di inserirsi, di 
comportarsi come un uomo, di fare 
qualcosa per far sentire gli uomini a 
loro agio. Penso che sia più efficace 
produrre risultati, risolvere proble-
mi. Se qualcuno si sente a disagio, e 
sicuramente sarà così, che sia.

Usiamo le parole giuste per racconta-
re quanto sia più difficile per le donne 
avere successo nel business e nella 
politica?
Devo dire che penso che i media 
a volte siano parte del problema. 
Quando si è donna c’è già un’atten-
zione maggiore e aspettative più alte. 
Quando i media puntano la luce su 
quella donna le cose non diventano 
più facili, ma più difficili. L’anno in 
cui sono stata nominata la prima 
Most powerful woman è stato un 
grande onore, ma anche allora ho 
detto agli editor di Fortune: non 
fate classifiche di donne. Se volete 
evidenziare le donne bene, ma con un 
ranking si comunica innanzitutto che 
è una competizione tra donne, e non 
lo è. Bisogna fare attenzione al tipo di 
riflettore che si punta sulle donne. A 
volte la cosa migliore che si può fare 
è lasciare che le persone facciano il 
proprio lavoro e che i risultati parlino 
per loro.

La sua carriera è unica: ha guidato 
Hewlett Packard; ha supervisionato il 
merger con Compaq che è stato il più 
grande nella storia del tech all’epoca; 
è stata nell’advisory board della Cia; 
ha avuto il ruolo di advisor per John 
McCain nel 2008 ed era tra i candidati 
alle primarie repubblicane per l’elezio-
ne del 2016. Quindi direi che ha una 
prospettiva a tutto tondo sul concetto 
di problem solving: sembra che non sia 
mai stato così importante, considerato 
che viviamo in un periodo così pieno 
di problemi. Ha consigli per i leader di 
oggi, dal business alla politica?
Credo che il problem solving sia lo 
scopo della leadership. Il ‘purpose’ 
è cambiare le cose in meglio, l’unico 
modo è risolvere problemi. Purtroppo, 
ci sono molte persone in posizioni 
di potere che non sono leader, che 
gestiscono, ma non guidano. Il mana-
gement è fare il meglio possibile con 
quello che hai a disposizione, sfruttare 
la situazione a tuo vantaggio. Ma non 
è leadership. Per questo lo status quo 
è così potente: molte persone se ne 
lamentano, ma non vogliono risolvere 
i problemi. Vogliono sfruttarli. Questo 
succede molto in politica: la gente usa 
i problemi per guadagnare potere, 
e questa non è leadership. Se vuoi 
essere un vero leader (e non parlia-
mo di titolo, posizione e ruolo, che, 
diciamocelo, è un concetto tossico) 
ti devi focalizzare sulla risoluzione 
di problemi. E farlo è difficile perché 
anche quando il problema è scontato, 
e io lo dico per esperienza personale, 

quando lo andrai a risolvere verrai 
criticata. Le persone parlano di cam-
biamento ma non sempre sono pronte 
ad accoglierlo.

Chi sta facendo un buon lavoro come 
leader?
Penso che abbiamo un esempio di 
leader nel presidente dell’Ucraina 
Zelensky. I leader parlano sempre 
di ‘noi’, non di ‘me’. Non sentirai 
mai Zelensky farsi complimenti, è 
sempre concentrato sugli altri, sui 
risultati e sul problem solving. Non 
si aggrappa al suo titolo o alla sua 
posizione, non si dà arie. Il peggior 
sbaglio che un leader possa fare è 
dire “solo io posso sistemare le cose”. 
Faccio un esempio. Quando sono 
arrivata in Hewlett Packard tutti i 
numeri andavano nella direzione 
sbagliata. I profitti, i ricavi, il mar-
ket share, tutto era in ribasso. Sono 
andata a parlare subito con due 
gruppi di persone: clienti e persone 
che interagivano con i clienti tutti 
i giorni. Non sono arrivata pensan-
do di avere tutte le risposte, e non 
le ho chieste ai dirigenti, perché 
anche loro possono essere isolati. 
Ho chiesto alle persone che com-
prano i nostri prodotti e a quelle 
che le servono. Perché le persone 
più vicine al problema lo capiscono 
sempre meglio. Sempre. E quello 
che succede ai Ceo e a chi ha una 
posizione di rilievo è confondersi 
e dire ‘so io cosa è meglio’. Sembra 
così scontato ma lo facciamo molto 
raramente: se vuoi sapere cosa sta 
succedendo, chiedi alle persone 
che hanno esperienza del problema 
e poi ascoltale. E incorporale nel 
problem solving. Lo faccio ancora 
oggi. Chiedere alle persone che sono 
più vicine al problema significa che i 
leader devono essere disposti a dire 
alle persone ‘ho bisogno di aiuto’. 
Ma quello che ho scoperto nelle mie 
esperienze è che le persone amano 
che gli si chieda di aiutare a risol-
vere un problema, perché dà più 
valore al loro lavoro.  

“Il peggior sbaglio 
che un leader 
possa fare è dire: 
solo io posso 
sistemare le cose”
Carly Fiorina 
Ex Ceo di Hewlett 
Packard
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6  Carol Tomé
Ceo,  
UPS
USA

7  Rosalind 
Brewer
Ceo, Walgreens Boots 
Alliance
USA

8  Emma 
Walmsley
Ceo,  
GSK
REGNO UNITO 

9  Gail 
Boudreaux 
Presidente e Ceo, 
Elevance Health
USA 

10  Abigail 
Johnson
Presidente e Ceo, 
Fidelity Investments
USA

1  Karen Lynch
Presidente e Ceo,  
CVS Health
USA

2  Julie Sweet
Presidente e Ceo, 
Accenture
USA

3  Jane Fraser
Ceo,  
Citigroup
USA

4  Mary Barra
Presidente e Ceo,  
General Motors
USA

5  Jessica Tan
Co-Ceo,  
Ping An 
CINA
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QUEST’ANNO RICORRE 
il 25esimo anniversario 
della lista delle Most 
Powerful Women. Ed è 

anche l’edizione più ‘competitiva’ 
nella storia di questa classifica. 
Piuttosto che compilare versioni 
internazionali e nazionali separate 
come Fortune ha sempre fatto dal 
2000, le candidate sono state 
riunite in un elenco definitivo, una 
rappresentazione più accurata della 
natura globale del business 
odierno. Questo ha portato ad 
avere meno posti a disposizione, 
anche se si è raggiunto un numero 
record di Ceo donna nelle società 
Global 500 (le maggiori al mondo 
per fatturato). Il risultato: tutte le 
donne in questa lista sono Ceo o 
molto probabilmente lo saranno, 
nella loro attuale azienda o in una 
impresa concorrente.
Karen Lynch è Ceo di CVS Health, 
e non c’era mai stata una società 
guidata da una donna che si classi-
ficasse così in alto nella Global 500. 

Un gioco per Ceo
Nel venticinquesimo 
anno della Most Powerful 
Women, la lista  
delle donne più potenti 
del mondo del business 
stilata da Fortune  
è diventata ancora  
più competitiva

Nella Mpw Lynch è alla posizio-
ne numero 1 anche quest’anno. 
Jessica Tan, co-Ceo del gigante 
assicurativo e tecnologico cinese 
Ping An, è la Mpw internazionale 
più quotata (n. 5) ed è una delle 
12 donne con base extra-Usa ad 
apparire nella lista di quest’anno. 
Sei donne non sono mai apparse 
in nessuna classifica MPW prima 
di quest’anno, e tra queste diverse 
sono al posto di comando, come il 
Ceo di Cummins Jennifer Rumsey 
(n. 45) e Marta Ortega, il nuovo 
capo del rivenditore spagnolo di 
fast-fashion Inditex (n. 33; appro-
fondimento a pagina 82). Molte 
delle Ceo con il punteggio più alto 
sono nel bel mezzo di una trasfor-
mazione o di una ricostruzione 
delle loro aziende: Jane Fraser di 
Citigroup (n. 3), Carol Tomé di 
UPS (n. 6), Rosalind Brewer di 
WBA (n. 7) e Emma Walmsley di 
GSK (n. 8). Il che dimostra che 
non ci si può mai fermare. Anche 
se hai già raggiunto la cima.  



11  Thasunda 
Brown Duckett
Presidente e Ceo, TIAA
USA

12  Ruth Porat
Senior Vp e Cfo,  
Alphabet (Google)
USA

13  Angela Hwang
Cco e Presidente 
divisione Global 
Biopharmaceuticals, 
Pfizer, USA

14  Judith 
McKenna
Presidente e Ceo, 
Walmart International
USA

15  Amy Hood
Executive Vp e CFO, 
Microsoft
USA

16  Shemara 
Wikramanayake
Direttore  Generale 
e Ceo, Macquarie 
AUSTRALIA

17  Ana Botìn
Presidente esecutivo,  
Banco Santander
SPAGNA 

18  Corie Barry
Ceo,  
Best Buy
USA 

19  Safra Catz
Ceo, Oracle
USA

20  Susan 
Wojcicki 
Ceo YouTube, Google, 
(Alphabet) 
USA

21  Lisa Su
Presidente  
e Ceo, AMD
USA

22  Kathy Warden
Presidente e Ceo,  
Northrop Grumman
USA

23  Phebe 
Novakovic
Presidente e Ceo, 
General Dynamics
USA

24  Amanda 
Blanc
Ceo,  
Aviva
REGNO UNITO

25  Tricia Griffith
Presidente e Ceo, 
Progressive
USA

26  Marianne Lake, 
Jennifer Piepszak
Co-Ceo Consumer  
& Community Banking, 
JPMorgan Chase, USA

27  Ann-Marie 
Campbell 
Executive Vp, U.S. Stores 
and Intl. Operations, 
Home Depot, USA

28  Kathryn 
McLay
Presidente e Ceo,  
Sam’s Club, Walmart
USA

29  Belén Garijo
Presidente Executive 
Board e Ceo, Merck 
KGaA, Darmstadt, 
Germany  GERMANIA

30  Deirdre 
O’Brien
Senior Vp, Retail and 
People, Apple
USA

31  Beth Ford
Presidente e Ceo,  
Land O’Lakes
USA

32  Lynn Good
Presidente e Ceo,  
Duke Energy 
USA

33  Marta Ortega
Presidente Non 
Esecutivo, Inditex
SPAGNA

34  Catherine 
MacGregor
Ceo,  
Engie
FRANCIA

35  Mellody 
Hobson
Co-Ceo e Presidente, 
Ariel Investments
USA 

36  Jennifer 
Taubert
EVP and Worldwide Chair-
man, Pharmaceuticals, 
Johnson & Johnson, USA

37  Revathi 
Advaithi 
Ceo,  
Flex
USA

38  Vicki Hollub
Presidente e Ceo, 
Occidental Petroleum
USA 

39  Sarah London
Ceo,  
Centene 
USA

40  Helena 
Helmersson
Ceo,  
H&M
SVEZIA

41  Isabel  
Ge Mahe
Direttore Generale 
Greater China, Apple
CINA

42  Dana Walden
Presidente, General 
Entertainment Content,  
Disney, USA

43  Penny 
Pennington
Managing partner, 
Edward Jones, USA

44  Christel 
Heydemann
Ceo,  
Orange
FRANCIA 

45  Jennifer 
Rumsey
Presidente e Ceo, 
Cummins
USA 

46  Bela Bajaria
Head of Global TV,  
Netflix 
USA 

47  Gwynne 
Shotwell 
Presidente e Coo,  
SpaceX, 
USA

48  Julie Boland
Presidente Usa e 
Managing Partner Usa  
e America, EY 
USA

49  Vanessa 
Pappas
Coo, TikTok, ByteDance
USA

50 Nicke 
Widyawati
Presidente e Ceo, 
Pertamina
INDONESIA
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Una prova abito 
nei locali dedicati 
al design di Zara. 
Le squadre di 
stilisti compiono le 
proprie decisioni 
basandosi sui dati 
‘live’ delle vendite 



NEI GRANDI LOCALI dedica-
ti al design di Zara, il più 
grande rivenditore di 
moda del mondo, file di 

scintillanti scrivanie bianche si 
estendono a perdita d’occhio. 
Designer e sarti siedono ai loro posti, 
studiando attentamente i modelli e 
raggruppandosi per discutere del 
lavoro da fare. Modelle e modelli 
gironzolano in attesa di essere 
convocati per le prove. Alcune delle 
azioni più cruciali si svolgono però sul 
monitor di un computer fissato a una 
parete in un angolo. Sullo schermo 
compaiono foto sfocate di indumenti, 
con numeri che scorrono lampeggian-
do verso l’alto esattamente ogni tre 
minuti, come gli orari dei voli sul 
tabellone delle partenze in aeroporto. 
Le cifre arrivano in tempo reale da 
centinaia di negozi in tutto il mondo, 
classificando in tempo reale ogni capo 
in base alle vendite di giornata. “Ogni 
mattina, tutti, indipendentemente dal 
lavoro che fanno, per prima cosa 
controllano le vendite”, spiega Annali-
sa Conti, responsabile dei team di 
progettazione di Zara woman. 
Quel flusso di dati è determinante per 
mantenere Inditex (la società madre 
di Zara, un colosso da 33 mld di dol-
lari di entrate) in testa al settore che 
ha contribuito a inventare negli anni 
Settanta, il fast fashion. Il fondatore 
Amancio Ortega ha lanciato Zara a 
La Coruña, una piccola città portuale 
sulla ventosa costa atlantica spagnola, 
scegliendo il nome a caso. Decenni 
dopo, il marchio rappresenta quasi il 
74% dei giganteschi ricavi di Inditex 
e ha reso Ortega (che possiede circa il 
59% di Inditex) una delle persone più 
ricche al mondo.
I dati di questi giorni sembrano 
sfidare la realtà. Non importa che 
l’Europa debba affrontare un inverno 
di carenze di energia e prezzi alle 
stelle o che la pandemia abbia creato 
enormi problemi all’approvvigiona-
mento mondiale di materie prime, 

quando Fortune incontra il team di 
progettazione di Annalisa Conti, in 
una piovosa mattina, presso la sede 
centrale di Inditex ad Arteixo, appena 
fuori La Coruña, i dirigenti sono riu-
niti nello stesso edificio e annunciano 
che l’utile netto per la prima metà del 
2022 è balzato a 1,9 mld di dollari, 
con un aumento del 41% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, e 
che i margini di profitto sono i più alti 
degli ultimi sette anni. Sarebbero stati 
ancora più alti se Inditex non avesse 
chiuso 502 negozi in Russia e 84 in 
Ucraina dopo l’invasione da parte del-
le Truppe di Vladimir Putin. Questi 
due paesi contribuivano al 9,6% degli 
utili al netto di interessi e imposte. 
“Abbiamo piena fiducia nella nostra 
capacità di far crescere il nostro 
modello di business “ ha detto il Ceo 
Oscar García Maceiras agli analisti.
Fiducia giustificata. Zara ha 1.946 
negozi in 95 Paesi ma potrebbe 
toccare ancora altri mercati, nono-
stante abbia quasi raddoppiato le sue 
entrate dall’ultima volta che Fortune 
ha visitato l’azienda 10 anni fa. Anche 
la sede ha raddoppiato le sue dimen-
sioni e una nuova ala è in costruzione, 
come testimonia un cratere gigante 
nel campus. Secondo alcune stime, 
Zara vende 450 milioni di articoli 
all’anno, circa 856 ogni minuto, 24 
ore su 24, con i team di Conti che 
creano circa 1.000 design al mese.  
La società non divulga pubblicamente 
queste cifre.  

INDITEX PREFERISCE 
evitare il termine ‘fast 
fashion’, preferisce ‘moda 
accessibile’. Ma questa è 

moda accessibile alla velocità della 
luce: oltre il 90% dei capi venduti da 
Zara sono creati qui, al piano del 
design, dai 350 designer e dai 160 
modellisti di Zara. Conti (che 
definisce Zara un “marchio di 
fast-fashion”) spiega che i designer 
setacciano Instagram, le strade e i 

M O S T 
P O W E R F U L 

W O M E N 
2 0 2 2

Il lancio fulmineo  
dei prodotti e i prezzi 
bassi hanno spinto 
l’azienda spagnola  
ai vertici dell’industria 
della moda. Ma non è 
più possibile ignorare  
i costi climatici  
del ‘fast fashion’. 
Toccherà a Marta 
Ortega, il nuovo capo 
della casa madre, 
dipanare la matassa. 

Di Vivienne 
Walt

Zara,  
la sfida 
green

FOTO DI  B E N  R O B E R T S
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locali notturni e interrogano i gestori 
dei negozi di tutto il mondo per capire 
cosa indossano le persone, quindi 
creano nuovi modelli “in un paio di 
giorni”. Pochissimi giorni dopo, i 
tagliatori cuciono i prototipi testan-
doli sui modelli. Quindi, un primo 
lotto viene messo in produzione negli 
stabilimenti Inditex, con i capi finali 
spediti circa tre settimane dopo. 
Nuove proposte stilistiche arrivano 
nei negozi due volte a settimana, il 
che attira milioni di persone sempli-
cemente per guardare, o forse per 
acquisti compulsivi a prezzi contenu-
ti. Quindi, quanto è importante la 
velocità di produzione? “Per noi, è 
centrale”, dice. “È grazie a questo che 
l’azienda sopravvive”.
Ma velocità, grandi volumi di pro-
duzione e prezzi bassi sono pro-
fondamente dannosi per il pianeta 
secondo ambientalisti, sindacalisti, 
scienziati del clima e un crescente 
numero di governi. Sostenendo che 
la crescita esponenziale del “fast 
fashion” ha esacerbato l’impatto 
climatico del settore abbigliamen-
to, hanno iniziato a fare pressione 
per un cambiamento. Fino ad ora, 

l’enorme successo del “fast fashion” 
ha reso improbabili cambiamenti di 
vasta portata. Ma l’arrivo di nuove 
leader, entrambe donne, nelle due 
maggiori aziende del settore lascia 
pensare a una possibile inversione 
di tendenza. Ad aprile, Amancio 
Ortega, che ora ha 86 anni, ha 
passato le redini di Inditex alla 
più giovane delle sue figlie. Marta 
Ortega, a soli 38 anni, dopo 15 anni 
di lavoro nell’azienda di famiglia, è 
diventata presidente non esecutivo 
di Zara e debutta nella lista delle 
donne più potenti di Fortune in 
33esima posizione. Il competitor 
più prossimo di Inditex, la svedese 
H&M, nel 2020 ha nominato la sua 
prima donna Ceo, Helena Helmers-
son (n. 40 della lista Fortune), che 
aveva revisionato la strategia di 
sostenibilità dell’azienda. Anche gli 
oppositori più accaniti intravedo-
no barlumi di speranza. “Insieme 
hanno la capacità di cambiare molte 
cose” afferma Ineke Zeldenrust, 
coordinatrice internazionale della 
Clean Clothes Campaign di Amster-
dam, che da anni fa pressione per un 
cambiamento nelle aziende di moda. 

“Mi aspetto, spero, che entrambe 
guidino il passaggio di queste due 
società dalla teoria alla pratica”.
Un cambiamento che sta diventando 
sempre più urgente. Tra il 2000 e il 
2015, l’industria dell’abbigliamento 
ha raddoppiato la produzione, da 50 
a 100 mld di capi all’anno, mentre i 
consumatori hanno indossato ogni 
capo meno. Secondo la Ellen Ma-
cArthur Foundation, un’organizza-
zione di ricerca ambientale con sede 
nel Regno Unito, una generazione 
di maniaci dello shopping è incate-
nata all’abbigliamento economico 
di rivenditori come Zara, H&M, la 
cinese Shein e Forever 21, con sede a 
Los Angeles. Questo è possibile gra-
zie a salari bassissimi in stabilimenti 
di produzione situati in Bangladesh, 
Pakistan e Myanmar. Inditex, che 
include anche marchi come Pull&-
Bear, Massimo Dutti e la divisione 
di articoli per la casa chiamata Zara 
Home, produce metà dei suoi arti-
coli in fabbriche vicine, in Europa, 
Turchia e Marocco; possiede nove 
fabbriche nella sola La Coruña. 
Nonostante ciò, per la produzione 
e la spedizione vengono consumati 
enormi quantità di acqua, prodotti 
chimici e combustibili fossili.
Ci sono anche domande inquietanti 
sulla destinazione degli scarti della 
moda mondiale. Secondo la Ban-
ca Mondiale, circa l’87% dei capi 
prodotti viene incenerito o smaltito 
in discarica. Gli Stati Uniti hanno 
stimato nel 2018 che i soli ameri-
cani inviavano più di 11 milioni di 
tonnellate di vestiti all’anno alle 
discariche. Oggi sono in pochi 
coloro che contestano le disastrose 
conseguenze ambientali. Eppure, 
Ortega e Helmersson si trovano di 
fronte a una domanda che potrem-
mo definire esistenziale: possono le 
loro aziende mantenere una crescita 
così prodigiosa mentre frenano la 
loro impronta climatica? E posso-
no introdurre una produzione più 
sostenibile senza bruciare i loro 
profitti?

Il centro di distribuzione di La Coruña, Spagna. I nuovi abiti di Zara possono arrivare in 
sole tre settimane dal design alla produzione alla distribuzione
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SOTTO LA GUIDA di Marta 
Ortega, Inditex punta 
molto sull’innovazione. Al 
momento della sua 

nomina, a novembre 2021, la nuova 
presidente ha dichiarato che avrebbe 
“guardato al futuro e imparato dal 
passato”. Dopo aver conseguito una 
laurea in economia, si è fatta le ossa 
come commessa in un negozio Zara 
sulla King’s Road di Londra, fatto che 
l’azienda evidenzia nella sua comuni-
cazione, per sottolineare come 
l’ereditiera sia partita dalla gavetta. 
Anche Ortega ama presentarsi come 
una della squadra. Quando Fortune la 
incontra in un corridoio di Arteixo, ci 
dice che è appena uscita da una 
riunione del consiglio di amministra-
zione, ma che nonostante la sua 
nuova posizione non ha intenzione di 
trasferirsi in un ufficio da dirigente. 
“È molto noioso lassù”, scherza. Dice 
che preferisce stare al suo posto nei 
locali del design, come ha fatto suo 
padre per decenni. “Non sono 
interessata ad andare da nessun’altra 
parte” dice.
Una modestia che contrasta con il 
potere di Ortega. Parla poco in pub-
blico e raramente rilascia interviste. 
Inditex ha sottolineato che il nostro 
incontro è un semplice saluto di 
benvenuto. Ma le viene attribuito il 
merito di aver spostato Zara in una 
fascia più alta. Questo è evidente 
nelle campagne pubblicitarie in 
bianco e nero del marchio, scattate 
dal famoso fotografo Steven Meisel 
a celebri top model. A settembre, 
la regina spagnola Letizia, amica 
personale di Ortega, ha indossato alle 
riunioni delle Nazioni Unite a New 
York lo stesso abito Zara che Ortega 
aveva indossato due settimane prima. 
A differenza del padre ottuagenario, 
Ortega riflette le caratteristiche dei 
suoi dipendenti e clienti: il 76% dei 
dipendenti di Inditex sono donne, 
con un’età media di 28 anni, e l’abbi-
gliamento femminile è la principale 
fonte di entrate di Zara.
Marta (così è conosciuta da tutti in 

Inditex) rappresenta il ponte tra la 
straordinaria ascesa dell’azienda e 
un futuro in cui questa dovrà fare i 
conti con l’epocale crisi ambientale 
da cui suo padre è stato in gran parte 
risparmiato. Gli oppositori ritengono 
che per bloccare i danni, potrebbe es-
sere necessario attuare una revisione 
drastica, incluso essere meno com-
petitivi sul prezzo. Inditex prevede 
di aumentare i prezzi quest’inverno 
per compensare l’inflazione, un freno 
a breve termine sui consumi. Ma la 
questione di come realizzare una 
transizione duratura rimane irrisolta.
Ortega appartiene a una generazione 
incomparabilmente più attenta al 
clima rispetto a quella di suo padre, e 
se quella generazione metterà in pra-
tica quei valori, potrebbe costringere 
Zara a cambiare. Le decisioni dei 
regolatori potrebbero avere lo stesso 
impatto: l’Unione europea, ad esem-
pio, sta valutando se costringere le 
aziende di abbigliamento a cambiare 
i metodi di produzione. Per Inditex, 
l’enigma da risolvere è come rendere 
più ‘verde’ l’azienda senza rallentare 
la sua crescita vertiginosa. “Trovo 
molto difficile credere che si possano 
davvero migliorare le proprie cre-
denziali di sostenibilità, aumentando 
allo stesso tempo notevolmente il 
numero di capi venduti” afferma 
Adam Cochrane, analista di vendite 
al dettaglio a Londra per Deutsche 
Bank. “Matematicamente, è difficile 
conciliare le due cose”.
Lo sforzo per trovare una soluzione a 
questo problema ‘matematico’ è affi-
dato al Sustainability Innovation Hub 
di Inditex, che ha il compito di repe-
rire, da startup e istituti di ricerca, le 
migliori fibre a emissioni zero create 
in laboratorio, materiali simili a seta, 
cotone e poliestere, che possono 
essere realizzati senza agenti inqui-
nanti e senza un gigantesco consumo 
di risorse naturali. A maggio, poche 
settimane dopo la nomina di Ortega 
a presidente, Inditex ha firmato un 
accordo del valore di oltre 100 mln di 
euro (circa 96,5 mln di dollari) con la 

Futurewear  
C’è una corsa tecnologica per 
inventare fibre che possano frenare 
il terribile impatto ambientale della 
moda. Ecco alcuni materiali che po-
trebbero entrare nel nostro armadio:

 
RETI DA PESCA E TAPPETI 

 L’italiana Aquafil produce nylon 
riciclato al 100%, realizzato con 
reti da pesca scartate e vecchie 
moquette 
PRO: Reti e tappeti possono es-
sere riutilizzati invece che gettati 
negli oceani e nelle discariche.
CONTRO: Il nylon stesso è fatto da 
combustibili fossili.

ALGHE  

 La startup israeliana Algatech 
coltiva alghe in fattorie verticali e 
le mescola con fibre vegetali per 
produrre filati e coloranti tessili.
PRO: Evita l’impatto climatico del 
nylon o del cotone e gli ecosi-
stemi oceanici non vengono 
distrutti.
CONTRO: Il filato a base di alghe è 
molto costoso .

ANANAS

 Le bucce di ananas si usano 
per produrre una fibra con cui 
realizzare vestiti, borse, scarpe e 
mobili. H&M e Hugo Boss hanno 
iniziato a procurarsela; Inditex 
sta prendendo in considerazio-
ne forniture tailandesi; e Dole 
commercializza i rifiuti di ananas 
delle sue fattorie filippine.
PRO: Riduce i 15,5 milioni di ton-
nellate di rifiuti di ananas gettati 
ogni anno nelle discariche.
CONTRO: Ci vogliono 16 ananas 
per fare un metro di tessuto.

 
PELLE SENZA ANIMALI   

 Alcune aziende di pelletteria 
stanno producendo borse, e 
portafogli con bucce di mela e 
arancia, cactus messicani e orti-
che dell’Himalaya
PRO: Aiuta a ridurre sprechi 
agricoli giganteschi, generando 
al contempo un’impronta di car-
bonio molto più piccola rispetto 
all’allevamento del bestiame.
CONTRO: Ancora su piccola scala.



startup finlandese Infinited Fiber, per 
acquistare il 30% del suo tessuto In-
finna, costituito da rifiuti tessili e fibre 
naturali riciclate, a partire dal 2024.  
E a luglio, ha aderito con una quota 
all’investimento di 30 mln di dollari 
in Circ, una società biotecnologica di 
Danville, in Virginia, che partendo dal 
mix poliestere-cotone – che compone 
metà dei rifiuti tessili del mondo – ha 
creato un mix di polimeri di cotone e 
Pet, entrambi completamente ricicla-
bili. Per il fast fashion potrebbe essere 
un punto di svolta. “La tecnologia 
giocherà un ruolo chiave in questa 
trasformazione”, afferma Sham Sharif 
Sokker, che gestisce l’hub della soste-
nibilità. Mi mostra campioni di finta 
seta e cotone, praticamente identici 
ai tessuti originali. “Con la tecnologia 
riusciremo a fare cose che fino a oggi 
non siamo stati in grado di fare”.
Ma anche mentre cresce l’innovazio-
ne, Inditex dovrà competere per le 
forniture con altre aziende in corsa 
per raggiungere gli obiettivi clima-
tici. Di conseguenza, i capi ecologici 
potrebbero essere ancora più costosi, 
rallentando qualsiasi transizione. Già 

adesso, la predilizione degli acquiren-
ti per la moda ultraeconomica è un 
ostacolo: nei negozi Zara, la maggior 
parte dei clienti sceglie magliette da 7 
dollari in policotone vergine rispetto a 
quelle da 20 dollari in fibre organi-

che. “Le cose cambieranno davvero 
quando saranno i clienti a chiedere 
quel cambiamento”, afferma Cochra-
ne di Deutsche Bank.
Inditex però non aspetta i consuma-
tori. Prevede di azzerare le emissioni 
di carbonio in tutta l’azienda entro il 
2040, di ridurre il consumo di acqua 
del 25% entro il 2025 e di gestire 
tutti i negozi con energia rinnovabile 
entro la fine di quest’anno. Secondo 
quanto afferma, il 91% dei negozi in 
tutto il mondo sono già alimentati 
in questo modo. Sempre entro la 
fine del 2022, punta ad avere metà 
dei suoi capi di abbigliamento con 
l’etichetta Join Life, che indica la 
presenza di una percentuale di fibre 
riciclate, organiche o “più sostenibili”. 
Inditex non rivela il mix esatto. Join 
Life è simile alle etichette ecologiche 
create da H&M e da altre aziende, 
ma gli ambientalisti sono scettici. La 
Changing Markets Foundation, una 
ONG con sede a Londra, definisce 
le etichette “un caso di marchi che 
indicano quanto fatto senza la veri-
fica di terze parti”. Sopravvalutare le 
proprie credenziali verdi può essere 

“Possiamo dav-
vero trasformare 
la catena di 
approvvigiona-
mento e la produ-
zione di materie 
prime. Sappiamo 
che l’industria 
non sarà più la 
stessa tra cinque, 
dieci anni”  
Germán García 
Ibáñez 
Head of circularity, 
Inditex

Il fondatore di Inditex Amancio Ortega con Marta Ortega in una foto del 2018
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legalmente pericoloso: le autorità del 
Regno Unito, dei Paesi Bassi e della 
Norvegia hanno accusato le aziende 
di moda di greenwashing, e a luglio 
H&M ha subito una causa a New York 
per aver falsamente etichettato i capi 
sostenibili. Finora, Inditex non è stata 
coinvolta in azioni legali.
Il team di sostenibilità di Inditex 
ritiene che le loro azioni potrebbero 
avere un impatto enorme sul settore. 
“Siamo un player importante, possia-
mo davvero trasformare la catena di 
approvvigionamento e la produzione 
di materie prime”, afferma Germán 
García Ibáñez, head of circularity di 
Inditex, davanti a un caffè nell’edificio 
tecnologico. “Sappiamo che l’industria 
non sarà più la stessa tra cinque, dieci 
anni. Questo è sicuro”.
Per intravedere il futuro dell’impero 
di Marta Ortega, pochi posti sono 
migliori della grande Plaza de España 
di Madrid. Ad aprile, l’azienda ha 
aperto il più grande negozio Zara del 
mondo, a pochi passi da una statua di 
Don Chisciotte. Più che un negozio è 
un tempio di 25.000 metri quadrati 
e quattro piani dedicati alla moda di 

Zara, con l’ultima linea firmata dallo 
stilista newyorkese Narciso Rodri-
guez, che riflette ancora una volta la 
spinta di Ortega verso look di fascia 
alta. Con soffitti alti e immacolate 
superfici bianche, l’emporio è sia 
un vanto aziendale – guardate dove 
siamo arrivati! – che un prototipo 
meticolosamente dettagliato di dove 
Zara stia andando.
Gli algoritmi sono in azione dal 
momento in cui entri, secondo Álvaro 
Morón, responsabile della tecnologia 
digitale di Inditex. I sensori contano 
il numero di visitatori in ogni dato 
momento; il piovoso giovedì mattina 
in cui Fortune ha visitato il negozio, 
circa 200 persone si aggiravano per 
i piani del locale. Ogni cartellino del 
prezzo è una miniera d’oro di dati. 
Avendo una radiofrequenza incor-
porata o un tag RFID, è in grado di 
registrare la vendita in tempo reale, le 
informazioni vengono trasmesse alla 
sede centrale e alla fine appaiono sul 
monitor che abbiamo visto al piano di 
progettazione. Madrid è il laboratorio 
di Zara per lo shopping iper-digitale. 
A differenza di Shein, ad esempio, 

solo il 25% delle vendite di Zara 
sono online. “Questo è un esperi-
mento su cose nuove”, ci dice un 
commesso. Afferma che i rappre-
sentanti dell’azienda vengono ogni 
giorno per osservare il sistema.
I codici QR sui cartellini dei prezzi 
consentono ai clienti di controllare 
da soli gli articoli, utilizzando un 
lettore digitale. Se non riesci a indi-
viduare l’articolo che desideri, l’app 
per smartphone Zara ti guiderà, 
con una mappa, verso lo scaffale 
o l’espositore che stai cercando, 
raccogliendo più dati lungo il per-
corso. Morón afferma che l’azienda 
è diventata “sempre migliore” nel 
sezionare montagne di dati, che 
permettono di prendere decisioni 
istantanee dalla sede centrale, come 
cambiare colori o stili o rifornire ar-
ticoli popolari. “Stiamo alimentan-
do l’intero sistema in tempo reale”, 
dice. “Abbiamo informazioni da 
ogni singolo indumento”. Sul retro 
del negozio si trova un esperimento 
meno riuscito: uno sportello in cui 
i clienti possono lasciare i vestiti 
usati da riciclare, indipendente-
mente dal fatto che Inditex li abbia 
prodotti. All’interno, il raccolto del 
giorno precedente consiste in solo 
cinque piccole buste. Il personale 
pensa che potrebbero provenire 
tutte da una sola persona.
Zara ha implementato contenitori 
per il riciclaggio in ogni negozio 
(così come H&M). E Inditex ha 
collaborato con numerose organiz-
zazioni di riciclaggio per ridur-
re i rifiuti tessili, “in modo che 
non finiscano in una discarica”, 
afferma nel suo rapporto annuale. 
Eppure, è difficile sapere quale 
parte dei suoi stessi capi viene alla 
fine riciclata o scartata. Nonostan-
te tutta la sua abilità nei big data, 
Inditex non può ancora prevedere 
se le abitudini di moda eco-frien-
dly prenderanno piede, né come 
Marta Ortega lascerà un’azienda 
più “green” alla prossima genera-
zione. 

Sham Sharif Sokker di Inditex mostra un vestito prodotto con fibre ecologiche



IN UNA MATTINA di settem-
bre a Sydney, Melanie 
Perkins sbircia attraverso 
le doppie porte del salone 

di parrucchiere Sterling nel quartiere 
di Surry Hills. Ora è pieno di clienti 
con le loro mantelline nere e le loro 
cartine di alluminio per i colpi di sole, 
ma 10 anni fa era lo spazio dove 
Perkins e l’allora fidanzato (oggi 
marito) Cliff Obrecht trascorrevano 
quasi ogni momento di veglia. 
Ospitava l’ufficio di Sydney di Fusion 
Books, l’azienda editoriale di annuari 
scolastici fondata dalla coppia prima 
di lanciare Canva. Oggi la loro 
seconda attività è valutata 26 mld di 
dollari, più di qualsiasi startup 
fondata e guidata da donne; una 

somma che ha fatto crescere il 
patrimonio netto combinato della 
coppia a circa 7,8 mld di dollari. 
Perkins, 35 anni, indica il retro del 
salone. “Vedi dove c’è il mezzo mani-
chino con un boa di struzzo, in cima 
a un armadietto? È lì che c’erano i 
computer”, dice. Quando entrarono 
nel locale, “era pieno di roba”, ricorda 
Perkins. “Abbiamo dovuto fare una 
grande pulizia per dare forma all’uf-
ficio”. 
Le umili origini di Fusion nascondo-
no le grandi ambizioni che Perkins 
aveva già all’epoca. La sua visione è 
sempre stata quella di “costruire l’a-
zienda di maggior valore al mondo”. 
Il fatto che Canva abbia iniziato dagli 
uffici fatiscenti del suo predecessore 

La startup che vuole 
sconvolgere  
il vostro desktop
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Contro ogni previsione, 
l’australiana Melanie 
Perkins, 35 anni,  
ha trasformato Canva 
nella startup più preziosa 
mai fondata da una 
donna. La prossima 
missione della piattaforma 
di progettazione grafica 
da 26 mld di dollari 
potrebbe essere ancora 
più difficile: sostituire 
Adobe e Microsoft Office 
sul posto di lavoro.

Di Emma 
Hinchliffe
FOTO DI  B E N  B A K E R



La Ceo Melanie 
Perkins ha 

creato Canva 
perché 

pensava che 
gli strumenti 

di design 
esistenti 

fossero 
scadenti
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Fusion parla di quanto diligente-
mente Perkins abbia perseguito 
questo obiettivo negli ultimi 10 anni. 
Senza background tecnici o risorse 
da Silicon Valley, la coppia ha prima 
affrontato un mercato alla loro porta-
ta – la pubblicazione di annuari delle 
scuole superiori australiane. Poi ha 
affrontato l’industria del graphic desi-
gn. “Siamo stati in grado di costruire 
ogni mattone coscienziosamente”, 
afferma Perkins. Questo approccio 
ha permesso di evitare errori comuni 
tra i fondatori di startup: espansione 
eccessiva, prodotti difettosi, bilanci 
in rosso.
Dieci anni dopo, Canva è una forza 
dominante nello spazio della proget-
tazione grafica, con 3.200 dipendenti, 
90 milioni di utenti e uno strumento 
basato sul Web facile da usare che 
consente agli utenti di progetta-
re grafica per social media, creare 
presentazioni per la scuola o l’ufficio 
e modificare video. Presto li aiuterà 
a fare molto di più. È diventato uno 
strumento essenziale per i designer 
dilettanti e, sempre più, per i profes-
sionisti. Canva ha ottenuto il soste-
gno di Sequoia Capital, Bessemer 
Venture Partners e Founders Fund. 
A differenza di molti altri beniamini 
del venture capital, Canva registra 
profitti dal solo flusso di cassa ogni 
anno dal 2017, arrivando a quello che 
ora è un miliardo di dollari di entrate. 
A portata di mano, ha 700 mln di 
dollari in contanti. 
A settembre, mentre altre startup 
licenziavano lavoratori e ridimensio-
navano i piani di espansione, Canva 
ha tenuto un evento per annunciare 
il lancio di strumenti professionali 
destinati a sfidare Google, Microsoft e 
Adobe. Era il culmine di un progetto 
partito da lontano. “Avevamo questo 
nel nostro pitch deck nel 2011”, spie-
ga Perkins.
La prossima mossa di Canva potreb-
be essere più difficile da progettare. 
Molti investitori hanno tagliato la sua 
valutazione a luglio, quando il settore 
tecnologico ha vacillato. A lungo 

termine, dicono gli analisti, Canva 
deve accumulare ancora più clienti 
paganti, il che rende ancora più ur-
gente la sua spinta verso gli strumenti 
professionali. Ma questo significa 
affrontare gli operatori storici di un 
mercato (quello dei software per il la-
voro) da 47 mld di dollari. Si tratta di 
giganti a pieno titolo, e non è chiaro 
se la startup di Perkins possa reggere 
il confronto. Canva ha costruito la 
sua attività su un modello di abbo-
namento “freemium” che potrebbe 
sostenere un’azienda di progettazione 
grafica, ma è sufficiente per chi vuole 
diventare il prossimo Adobe? E su 
Perkins vale la stessa domanda. La 
determinazione, l’ingegno e, cosa 
abbastanza interessante, le abilità di 
kitesurf della nativa di Perth hanno 
trasformato Fusion in Canva e Canva 
in un unicorno. Ma è la persona 
giusta per guidare la startup nel suo 
secondo decennio di vita, verso una 
Ipo che potrebbe essere la più grande 
mai ottenuta da una donna fondatri-
ce e Ceo? 
L’ex Ceo della Disney e attuale 
investitore di Canva Bob Iger dice di 
sì: “Penso che sia in grado di gesti-
re un’azienda molto più grande e 
complessa della società che gestisce”. 
Un segno di fiducia da parte di uno 
dei Ceo Usa di maggior successo non 

può far male. Ma Perkins, almeno 
per se stessa, non ne ha bisogno. “Ci 
siamo preparati per la fase successiva 
ogni volta che siamo stati in grado 
di immaginare un obiettivo enorme 
e folle e poi trasformarlo in realtà”, 
dice. “Non appena smetti di sognare, 
diventi un’azienda obsoleta”.

IN UNA CERTA MISURA, 
Canva non ha avuto altra 
scelta che iniziare 
lentamente. 

Nel 2007 Perkins stava insegnando 
design ad altri studenti universitari 
nel suo tempo libero, ma si stufò 
degli strumenti disponibili. Il design 
stava diventando una parte impor-
tante della comunicazione moderna, 
dai primi social media alle presen-
tazioni di lavoro, ma i prodotti che 
aiutavano gli utenti a padroneggiare 
l’abilità, come Adobe InDesign, era-
no goffi e costosi. Doveva esserci un 
modo migliore e più economico. 
“La domanda era: potremmo essere 
noi a crearlo?” Perkins dice ora. 
Perkins e Obrecht si sono incontrati 
a Perth, nell’Australia occidentale, 
nel 2005. Lui aveva 19 anni, lei 17. Si 
faceva chiamare Mel, e lo fa ancora 
oggi. Era l’Australia Day, una festa 
nazionale, e i due stavano guar-
dando i fuochi d’artificio con amici 
in comune sotto il campanile della 
città. Si sono piaciuti, discutendo 
della loro passione per i viaggi, 
mentre Perkins rideva delle battute 
di cattivo gusto del futuro marito. 
Obrecht sarebbe dovuto andare a 
lavorare come giardiniere nelle Isole 
Whitsunday, al largo della costa del 
Queensland. Dopo aver incontrato 
Perkins, “ho cancellato quel viaggio”, 
ricorda.
La risolutezza di Obrecht aiuta a 
distillare i grandi sogni di Perkins 
in obiettivi raggiungibili: caselle che 
si possono spuntare. Nella sua ado-
lescenza, sognava ad occhi aperti di 
andare in India entro cinque, forse 
10 anni. Nove mesi dopo aver incon-
trato Obrecht, i due erano zaino in 

“Penso che 
Perkins sia  
in grado 
di gestire 
un’azienda  
molto più grande 
e complessa della 
società  
che gestisce” 
Bob Iger 
Ex Ceo di Disney  
e investitore di Canva
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Il Chief product officer di 
Canva Cameron Adams 

(sinistra) si è unito a Cliff 
Obrecht e a Melanie Perkins 

come terzo cofondatore

spalla e attraversavano il Paese. 
Così, mentre Perkins considerava 
il problema dell’accessibilità del 
design, l’atteggiamento positivo di 
Obrecht l’ha aiutata a convincerla 
che potevano affrontarlo da soli. La 
sfida ha anche alimentato la ten-
denza di Perkins a fare sempre più 

del necessario. Crescendo, seconda 
figlia di una madre australiana 
e di un padre malese, Perkins ha 
fatto qualsiasi cosa, dal pattinaggio 
artistico al ‘torneo delle menti’, una 
popolare competizione australiana 
di risoluzione di problemi. Una volta 
un insegnante le disse di “fare meno 

compiti”. Più recentemente, la Ceo 
ha camminato fino a mezzanotte 
perché altrimenti non avrebbe rag-
giunto l’obiettivo di percorrere 100 
chilometri in un mese. Per quanto 
riguarda Canva, essendo a 9.000 
miglia di distanza dalla Silicon Val-
ley, la competizione era così remota 
che tutto sembrava possibile. 
Piuttosto che occuparsi di tutto il 
design tutto in una volta, la coppia 
ha preso di mira il mercato degli 
annuari. Fusion Books, avviata nel 
2011 con un team tecnico esterno, 
ha lanciato il suo strumento web 
di editing di annuari per le scuole 
secondarie australiane. Al suo apice 
l’azienda pubblicava annuari per 
400 scuole superiori, ma Perkins e 
Obrecht sapevano che un’attività di 
annuari scolastici aveva un raggio 
limitato.
Per evolversi da una piccola impre-
sa editoriale a una vera e propria 
startup di design, avevano bisogno 
di denaro. Nel 2012, Perkins è volata 
a San Francisco e ha approfittato 
dell’appartamento di suo fratello 
maggiore per mesi mentre insegui-
va venture capitalist lungo la costa 
occidentale. 
Perkins ha ricevuto ogni tipo di 
‘no’ esistente: più di 100 in totale. 
No, i fondi di venture capital non si 
sentivano a proprio agio nel soste-
nere co-fondatori romanticamente 
coinvolti. No, non volevano investire 
soldi all’estero. No, sicuramente 
non volevano investire in Australia, 
un Paese senza un ecosistema di 
startup. Gli investitori hanno anche 
esitato davanti alla mancanza di 
competenze tecniche della coppia. 
Entrambi avevano frequentato la 
University of Western Australia, 
studiando nel programma di ‘arti 
e commercio’ della scuola, che non 
sono i curriculum dalla Stanford 
University tanto amati dalla Silicon 
Valley. 
I fondatori hanno ottenuto un 
salvagente da un luogo improbabile: 
gli sport acquatici estremi. Hanno A
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saputo di un raduno di venture ca-
pitalist e fondatori a Maui. L’inghip-
po? Era un evento per appassionati 
di kitesurf. Perkins e Obrecht hanno 
trascorso mesi praticando lo sport, 
poi hanno speso quasi la metà del 
loro conto bancario aziendale per 
prenotare voli e alloggi. 
Qualche graffio dopo, i due avevano 
cambiato il corso del loro futuro. 
Incontrarono il collega australiano 
Rick Baker, che stava lanciando 
una società di venture capital con 
sede a Sydney chiamata Black-
bird Ventures. Gli hanno proposto 
“Canvas Chef ”, una piattaforma in 
cui i designer possono aggiungere 
elementi grafici a un modello vuoto, 
come uno chef condisce una pizza. 
La metafora della pizza non ha 
resistito a lungo, mentre quando si è 
scoperto che il dominio canvas.com 
non era disponibile la ‘s’ è caduta. 
Proprio come Facebook ha lasciato 
cadere il ‘the’.
“Aveva questo modo davvero fanta-
stico di farti immaginare le cose”, 
ricorda Baker. “Questo ci ha cattu-
rato, sapevamo che era qualcosa di 
speciale”.
La Blackbird di Baker è stata la 
prima grande azienda a investire e, 
con i suoi 1,3 mln di dollari e una 
sovvenzione equivalente da parte 
del governo australiano, Canva era 
pronta a partire. 

Una condizione posta dagli inve-
stitori era quella di assumere un 
co-fondatore tecnico. Cameron 
Adams, un ex Googler con sede a 
Sydney, ha accettato di unirsi al 
team fondatore in parte perché i 
tre ruoli erano ben definiti: Adams 
che costruisce il prodotto, Obrecht 
come responsabile delle opera-
zioni aziendali e Perkins con idee 
e visione. Inizialmente Perkins e 
Obrecht erano entrambi ‘registi’ di 
Canva. Ceo era un concetto “molto 
americano” all’epoca, dice Obrecht. 
Un investitore esperto disse loro di 
scegliere un unico leader, e Obrecht, 
ora chief operating officer, indicò 
Perkins. “È semplicemente meglio 
lei”, dice ora. 
In un altro passaggio cruciale, i 
fondatori si sono trasferiti dalla città 
mineraria di Perth a Sydney per 
trovare più facilmente talenti. 
Dopo aver sostenuto la startup nel 
2012, gli investitori volevano che un 
prodotto debuttasse quasi immedia-
tamente. Perkins ha aspettato fino 
al 2013, quando Canva ha potuto 
lanciare il suo strumento di pro-
gettazione con la qualità che aveva 
immaginato. “Mi dicevano che per 
raccogliere capitale di rischio, dove-
vamo avere un’idea da un miliardo 
di dollari”, dice. “E io li ho presi alla 
lettera.” 

UNA VOLTA ALL’ANNO, 
Perkins si siede con il suo 
team per decidere quale 
piccola parte della sua 

visione generale l’azienda dovrebbe 
intraprendere. A volte, i suoi 
programmi annuali sono stati 
avveniristici salti nel vuoto; altre 
volte, si è trattato solo di duro 
lavoro. Nel 2016 la sua priorità è 
stata l’internazionalizzazione: la 
piattaforma è stata lanciata in sei 
lingue oltre all’inglese. Ora è in 100 
lingue. Nel 2017 ha affrontato un 
progetto noto internamente come 
E2, o Editor 2: la riscrittura del 
codice di Canva che avrebbe 

permesso alla piattaforma di 
affrontare sfide tecniche più grandi, 
come i video. Mentre i dipendenti 
stavano rinnovando il back-end di 
Canva, la piattaforma non ha potuto 
distribuire nuove funzionalità agli 
utenti per due anni, il che ha tolto al 
personale la soddisfazione di 
sfornare strumenti nuovi. Perkins a 
volte monitorava i progressi 
assegnando a ogni squadra una 
paperella di gomma e facendole 
gareggiare su un tavolo. Qualche 
anno dopo, quando le abitudini dei 
consumatori sono cambiate - gli 
utenti volevano creare annunci su 
TikTok piuttosto che su Facebook - 
Canva ha costruito il suo nuovo 
back-end per aggiungere uno 
strumento di editing video. Ha 
debuttato nel 2021. 
“Abbiamo iniziato dove abbiamo 
visto la più grande opportunità, nei 
social media”, afferma Adams, che 
ricopre il ruolo di Chief product 
officer. “Ma abbiamo sempre voluto 
fare di più”. Ora lo strumento di 
progettazione della piattaforma 
consente agli utenti di salvare font, 
loghi e altri elementi di design per 
creare facilmente materiali per ban-
ner pubblicitari di Facebook, storie 
di Instagram, poster e altro ancora. 
Come Google Docs, il prodotto è col-
laborativo, consentendo a più utenti 
di lavorare contemporaneamente 
sullo stesso design, sullo stesso video 
e, ora, sullo stesso documento. Gli 
utenti hanno creato 13 miliardi 
di progetti sulla piattaforma. Una 
donna ha fatto un poster per trovare 
la sua madre biologica. Un designer 
di costumi da bagno l’ha usata per 
creare fodere in plastica per bikini. 
Video TikTok, presentazioni azien-
dali, materiali di marketing: tutto 
viene creato in Canva. Nel suo primo 
anno, il 2013, Canva ha attirato 
750.000 utenti, ora è salita a 90 
milioni. Di questi utenti, 10 milioni 
sono abbonati a pagamento; 4,5 
milioni di questi fanno parte di un 
team, il formato che Canva ha utiliz-

“Mi dicevano che 
per raccogliere 
capitale 
dovevamo avere 
un’idea da un 
miliardo di 
dollari e io li ho 
presi alla lettera” 

Melanie Perkins 
Ceo di Canva
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zato per rivolgersi ai clienti azien-
dali. Insieme questi abbonati hanno 
generato poco più di un miliardo 
di dollari di entrate nel 2021. Molti 
di questi clienti sono piccoli team 
all’interno di grandi organizzazioni 
come Amazon e Walmart. 
Anche Perkins è cresciuta personal-
mente. “Se fossi stata paracadutata 
come Ceo di un’azienda con più 
di 3.000 persone, sarebbe stato 
piuttosto spaventoso”, dice Perkins. 
Ma costruire Canva mattone dopo 
mattone e raccoglierne il successo le 
ha instillato fiducia. 
Perkins non legge libri di business, 
anche se lei e Obrecht a volte rice-
vono consigli dai loro amici Mike 
Cannon-Brookes e Scott Farquhar, 
cofondatori di Atlassian, la società 
di software (ora quotata) che è l’altra 
grande storia di successo dell’Au-
stralia. I colleghi dicono che Perkins 
è una studente veloce che spesso usa 
l’istinto.  La relazione tra Perkins 
e Obrecht ha prosperato, anche se 
hanno trascorso quasi ogni giorno 
lavorando fianco a fianco. Fanno 
lunghe “passeggiate senza lavoro” 
per assicurarsi di trascorrere del 
tempo insieme. Nel 2019, Obrecht 
le ha chiesto di sposarlo durante un 
viaggio in Turchia. Si sono sposati 
nel 2021 e Perkins indossa un anel-
lo, senza diamanti. 
Obrecht ha notato che sua moglie è 
“più isolata e meno fiduciosa” della 
ragazza che ha incontrato sotto il 
campanile, un risultato delle pres-
sioni che deve affrontare una Ceo 
miliardaria. Parlando con Perkins, 
è ovvio che pensa costantemente 

a come verranno percepite le sue 
parole e le sue azioni. “Mi dispiace, 
non è una buona dichiarazione”, 
dice a volte dopo aver risposto a una 
domanda. 
Lei e Obrecht non amano il loro 
nuovo status di miliardari. Usano 
voli commerciali. Trascorrono gran 
parte del loro tempo libero tornando 
a Perth per visitare vecchi amici di 
scuola o campeggiare fuori Sydney. 
Hanno firmato il Giving Pledge, 
la promessa fatta dagli ultraric-
chi (guidati da Warren Buffett) di 
donare le loro fortune, e hanno 
spostato la maggior parte del 30% 
di Canva che possiedono alla Canva 
Foundation, che finora si concentra 
sull’alleviamento della povertà. La 
passione di Perkins per questa causa 
deriva dai suoi viaggi in India e da 
sua madre, che insegnava ai rifugiati 
e agli indigeni australiani quando 
Perkins stava crescendo. Obrecht è 
determinato a non crescere “bambi-
ni incredibilmente ricchi che sono 
piccoli snob”. 
Gli impegni sociali hanno aiutato 
Perkins a digerire meglio la coper-
tura mediatica della loro ricchezza. 
“Mi sento molto più felice ora che 
le nostre intenzioni sono pubbli-
che”, dice. Vuole “fare il meglio che 
possiamo”. 

LA COPPIA non è così ricca 
come una volta. 
Canva è diventata mag-
giorenne nell’era del de-

naro a basso costo e ha raccolto un 
totale di 580 mln di dollari dagli in-
vestitori. Due anni dopo il suo round 

di seed sostenuto da Blackbird, Can-
va ha raccolto una serie A da 15 mln 
di dollari guidata da Wesley Chan, 
che era allora a Felicis Ventures. I 
colleghi della Silicon Valley di Chan, 
che non capivano cosa vedesse nel 
business, hanno definito l’investi-
mento un “grattacapo alla Wesley”. 
Gli investitori della Bay Area, da 
General Catalyst a Sequoia, alla 
fine sono saliti a bordo, così come i 
grandi investitori istituzionali come 
Franklin Templeton e T. Rowe Price 
e una flotta di ‘angels’ famosi, tra cui 
Woody Harrelson e Owen Wilson. 
L’anno scorso, Canva ha raccolto un 
round di 200 mln di dollari che le è 
valsa una valutazione di 40 mld di 
dollari, un aumento enorme rispetto 
alla valutazione di 15 mld di dollari 
di 10 mesi prima. 
Ma i tempi del boom sono finiti 
con l’aumento dei tassi di interesse, 
l’inflazione alle stelle e il mercato 
al ribasso. Franklin Templeton ha 
svalutato Canva del 59% nel 2022 e 
T. Rowe Price l’ha ridotta del 44%. 
Baker, che ha subito una certa pres-
sione da parte dei suoi partner per 
rivalutare il valore del portafoglio 
di Blackbird per placare i regolatori 
australiani che esaminano le attività 
non quotate, ha optato per un calo 
del 36%, che dà alla società una 
nuova valutazione di 26 mld di dol-
lari, un numero che aderisce di più 
alle valutazioni sui mercati quotati. 
Il declino ha ridotto il patrimonio 
netto combinato stimato di Per-
kins e Obrecht da 13 a 7,8 mld. La 
diminuzione li ha allontanati dalle 
liste dei miliardari, non che gliene 

$26 miliardi
VALUTAZIONE DI CANVA Dopo aver raccolto 200 mln di $ in un round del 2021, Canva ha raggiunto una 
valutazione di 40 mld. Quest’anno alcuni investitori hanno tagliato quella cifra a causa dell’inflazione  
e dei tassi di interesse. Fortune fa riferimento alla stima da 26 mld di Blackbird: di tutti gli investitori Canva, 
è quello che fornisce la spiegazione più dettagliata della valutazione
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importi. “La valutazione dello scorso 
anno probabilmente non era un 
dato reale”, afferma Monica Varman 
di G2 Venture Partners, che non è 
un investitore in Canva. “È stato uno 
strano riflesso del 2021”. 
Anche startup come Instacart hanno 
visto ridurre le loro valutazioni. 
Secondo CB Insights, le valutazioni 
delle società nei round di Serie E 
e oltre sono diminuite del 9% nel 
secondo trimestre del 2022 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Il taglio delle valutazioni ha 
suscitato scalpore nella stampa au-
straliana. Eppure Perkins, Obrecht 
e Adams non sono preoccupati dalla 
svalutazione data la redditività della 
società e l’accumulo di liquidità, 
attributi rari per una startup ben 
finanziata e ad alta crescita. “È 
incredibile che Canva stia crescendo 
più velocemente della maggior parte 
delle altre”, afferma Varman. È “una 
testimonianza della loro straordi-
naria corrispondenza tra prodotto e 
mercato”. 
I cofondatori prevedono di supere-
re di nuovo una valutazione di 40 
mld di dollari in pochissimo tempo. 
Questa stima, sottolinea Rick Baker, 
ha valutato Canva solo per quello 
che stava facendo l’anno scorso, non 
la visione odierna: affrontare quasi 
ogni forma di comunicazione digita-
le. “Ecco perché non li mollo”, dice. 

ALL’INTERNO di un teatro 
da 5.500 posti a Sydney, i 
dipendenti di Canva – o 
Canvanauts, come li 

chiama l’azienda – sono vestiti con 
visiere da discoteca e tute argentate. 
Il tema di questa festa di complean-
no/lancio di prodotto/TED Talk di 
Canva è “Il futuro è visivo”. Riunirsi 
in costumi stravaganti non è insolito 
per Canva - lo staff lo fa una volta al 
trimestre - ma c’è la sensazione che 
questo evento sia speciale. Nella 
schermata principale del palco, un 
conto alla rovescia lampeggia fino a 

quando non appaiono i leader di 
Canva. La musica di Ariana Grande 
suona attraverso gli altoparlanti.
Il primo investitore Wesley Chan, 
che da allora ha lanciato la sua 
azienda, FPV Ventures, è arrivato in 
città da Jackson Hole, in Wyoming. 
L’evento supera il suo giudizio: 
“Quando molte persone si vestono, 
sai che l’azienda sta andando bene”, 
dice. “Alla fine, se non fosse così, 
smetterebbero di vestirsi”. 
Perkins sale sul palco con un blazer 
blu di paillettes e scarpe da ginna-
stica illuminate, una variazione ri-
spetto al suo solito guardaroba tutto 
nero. A volte si mimetizza così bene 
che la guardia di sicurezza di Canva 
la ferma quando è senza il suo badge 
identificativo. I colleghi ricordano 
che Perkins non è stata sempre a 
suo agio come oratore pubblico, ma 
stavolta c’è molta suspence. Sta per 
svelare un piano che ha ideato molto 
tempo fa e che ha tenuto nel taschi-
no negli ultimi dieci anni. Canva si 
sta evolvendo, dice, da “strumento 
di progettazione grafica che conosci 
e ami a strumento di business end-
to-end”. La folla, prevedibilmente, si 
scatena. 
Dopo la grande rivelazione di 
Perkins, una parata di dirigenti di 
Canva (Perkins, Obrecht, responsa-

 

bili marketing, video e prodotti fi-
sici) sale sul palco per raccontare ai 
colleghi come Canva sta affrontando 
quasi ogni forma di comunicazione 
moderna. La grande novità è Canva 
Docs, un concorrente di Google Doc 
che incorpora le funzionalità grafi-
che per cui Canva è famoso, come 
modelli di progettazione e strumenti 
video. Le whiteboard dell’azienda 
competeranno con quelle del com-
petitor Miro e consentiranno agli 
utenti di aggiungere note adesive a 
una lavagna infinita. Canva lancerà 
uno strumento per la creazione di 
siti Web che compete con Square-
space e introdurrà nuovi prodotti 
fisici, consentendo agli utenti di 
stampare disegni su magliette e 
tazze direttamente tramite Canva. 
La società aprirà nuovi flussi di 
entrate debuttando con una rete per 
creator, con designer e fotografi che 
potranno caricare i propri modelli, 
e un app store in cui gli sviluppatori 
possono introdurre funzionalità 
aggiuntive, a pagamento o non a 
pagamento. 
Canva è una delle poche aziende che 
sperimenta la tecnologia che con-
verte i comandi scritti in immagini; 
l’anno prossimo potrebbe essere 
un’altra bacchetta magica nelle mani 
dell’utente Canva. Quando Perkins 
sale di nuovo sul palco, parla di 
questa “magia”, il suo obiettivo per 
il 2023: digita “panda rosso in sella 
a una bicicletta” nella ricerca e fai 
emergere un’immagine corrispon-
dente, progettata dall’AI di Canva.
Come i prodotti esistenti di Canva, 
la suite di lavoro è gratuita e basata 
sul Web, con funzionalità aggiuntive 
disponibili tramite abbonamento o 
acquisto. 
Docs è la nuova offerta più trasfor-
mativa, secondo il Chief product 
officer Adams. Mentre i fan irridu-
cibili di Canva potrebbero essere 
i primi a provarlo, il prodotto che 
consente agli utenti di integrare 
video e altri elementi di design nei 

“La paura più 
grande [per i 
concorrenti] 
è che quando 
avvii il tuo 
computer di 
lavoro, Canva 
diventi un’icona 
sul tuo desktop”  
Brent Thill 
Analista di Jefferies
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 90 milioni
UTENTI MENSILI DI CANVA Nel suo primo anno di attività, il 2013, Canva ha avuto 
750mila utenti. Ora ne ha 90 milioni. Di questi, dieci milioni sono a pagamento 
e generano un miliardo di dollari di entrate ogni anno. Gli utenti di Canva 
hanno creato 13 miliardi di progetti con gli strumenti della piattaforma web: 
dai poster ai video di TikTok, fino alle presentazioni di lavoro e al materiale per 
il marketing

loro documenti potrebbe sostitui-
re giganti come Microsoft Word e 
Google Docs. I dipendenti di Canva 
ora svolgono il 95% del loro lavoro 
all’interno della propria piattafor-
ma con l’aggiunta di Docs, afferma 
Adams. L’altro 5% del lavoro si 
svolge su Slack. 
“Questa non è solo una guerra 
contro Adobe”, spiega Brent Thill, 
analista di Jefferies. “Questa è una 
guerra contro Google e Micro-
soft”. Ai fondatori competitivi ma 
idealisti dell’azienda potrebbe non 
piacere questa analogia. Prefe-
riscono pensare ai loro prodotti 
come all’espansione del mercato 
degli strumenti visivi, piuttosto che 
sottrarre utenti ai concorrenti. Ma 
almeno la battaglia di Canva contro 
Adobe è diventata più grande. Pochi 
giorni dopo l’annuncio di Canva, 
la società tecnologica ha annun-
ciato l’acquisizione da 20 mld di 
dollari di Figma, un’altra startup di 
design. “È un prezzo alto da pagare 
e dimostra chiaramente che stanno 
prendendo Canva molto sul serio. 
La vedono come una minaccia”, 
afferma Varman.
“Excel, Word e PowerPoint sono 
incorporati in molti uffici in questo 
momento”, afferma Thill. “Ma la 
paura più grande [per i concorren-
ti] è che quando avvii il tuo compu-
ter di lavoro, Canva diventi un’icona 
sul tuo desktop. Potrebbe succedere. 
Potrebbe”. Per rivendicare questo 
spazio desktop, Canva dovrà vende-
re pacchetti di servizi alle aziende 
piuttosto che fornire strumenti a 
piccoli gruppi di clienti paganti o 
non paganti. “Non puoi costruire un 
business a lungo termine con il fre-
emium”, dice Thill. La stragrande 
maggioranza degli utenti accede a 
Canva una volta ogni due settimane, 
afferma Baker: “Ciò che la sposta in 
una suite di lavoro è mettere Canva 
su un prodotto che le persone usano 
ogni singolo giorno”. La domanda è 
se la suite di lavoro sarà abbastanza 

buona e i suoi strumenti abbastanza 
essenziali per rubare utenti dalle 
piattaforme onnipresenti nello spa-
zio di lavoro moderno.
Le probabilità che Canva raggiunga 
la capitalizzazione di mercato di 134 
mld di dollari di Adobe potrebbero 
essere scarse, ma lo erano anche le 
probabilità di costruire una startup 
multimiliardaria dall’Australia senza 
connessioni nella Silicon Valley. 

UNA DELLE DOMANDE 
preferite di Perkins da 
porre in un colloquio di 
lavoro è: su una scala da 

zero a 100, dal caos all’ordine, dove 
ti trovi meglio? La sua risposta è da 
zero a 25: ama il caos di quando si 
inizia qualcosa di nuovo. Ma anche 
se Canva entra nel suo secondo 
decennio e lancia il suo “pilastro 
finale”, Perkins non sta diventando 
ansiosa come i fondatori-Ceo di altre 
startup dell’età di Canva. Basta dare 
un’occhiata alla Silicon Valley: i 
cofondatori di Airbnb, Peloton e 
Pinterest se ne sono andati negli 
ultimi mesi. Perkins dice che lei e la 
sua azienda sono solo all’inizio; 
ripete spesso che Canva è solo “all’1% 
del cammino” verso la sua visione. 
L’intera estensione dell’altro 99% 
può essere nota solo a Perkins; anche 
Obrecht dice che l’azienda è solo al 
5% del percorso verso i suoi obiettivi.
Più in là c’è una Ipo, ma Canva non 
ha “piani in questo momento” per 
quotarsi, dice Perkins. La sua com-
posizione minima del consiglio di 

amministrazione - Perkins, Obrecht, 
Baker e Chan (nessun Bob Iger 
ancora) suggerisce che una Ipo non è 
imminente. Le riunioni del consiglio 
sono diverse dalla maggior parte 
delle riunioni di startup simili. Piut-
tosto che concentrarsi sugli obiettivi 
finanziari, Perkins passa spesso 
il tempo a parlare della roadmap 
espansiva per i prodotti. 
Quando un’azienda guarda a una 
Ipo, i fondatori sono spesso sostituiti 
da una mano esperta. Ma tutti quelli 
che hanno a che fare con Canva dico-
no che non c’è mondo in cui vedono 
un altro leader prendere il posto 
di Perkins. La visione, la cultura, il 
prodotto e la spinta in avanti: tutti 
esistono grazie a Mel. 
Iger, che ha investito in Canva a 
maggio al suo massimo di valuta-
zione da 40 mld di dollari, sostiene 
la sua attuale leadership, citando 
le capacità di Perkins come comu-
nicatrice, la sua attenzione e la sua 
risolutezza: “Ho parlato spesso di 
come quando gestisci queste attività, 
devi avere un piede nel presente e 
un piede nel futuro”, dice. “E oggi 
devi gestire l’eccellenza. Lei e Cliff lo 
fanno”.
Guardando indietro ai primi 10 anni 
di Canva e a un futuro in cui una 
Ipo potrebbe essere ancora lontana, 
“pazienza” è una parola che viene in 
mente. Perkins respinge il termi-
ne. “La pazienza, per me, significa 
restare seduto sul ciglio della strada 
sperando che le cose accadano”, dice. 
“E non è così che funziona”.  
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Abbiamo trascorso 
la giornata con 
Larry Summers, 
l’uomo che aveva 
predetto che 
l’inflazione sarebbe 
andata fuori controllo. 
È ancora 
preoccupato.
Dalla sua casa piena di tappeti orientali a Brookline, 
Massachusetts, Larry Summers ha detto a Fortune 
che la disoccupazione e i tassi di interesse devono 
salire molto più in alto di quanto molti stiano 
suggerendo per salvare l’economia americana.  
Spera di sbagliarsi  

Di Shawn Tully
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Summers nella sua 
casa di Brookline, 
in Massachusetts. 

L’economista di 
Harvard non ha 

mai creduto che 
l’inflazione potesse 

essere transitoria
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LO SCORSO AGOSTO i democratici del Senato si stavano 
avvicinando a un voto cruciale, che avrebbe potuto rianimare 
o distruggere l’agenda del presidente Biden. Volevano appro-
vare l’Inflation Reduction Act, un corposo disegno di legge che 
avrebbe finanziato investimenti radicali in energia verde e altre 
spese. I democratici avevano bisogno di convincere un senatore 
per far passare la legislazione in un Senato spaccato a metà: un 
loro stesso collega, Joe Manchin, Democratico del West Virgi-
nia, che voleva assicurazioni che qualsiasi nuova legge di spesa 
non sarebbe stata inflazionistica. 

per dire con sicurezza che [questo 
disegno di legge] non sarebbe stato 
inflazionistico. Diversi senatori mi 
hanno incoraggiato a usare quella 
credibilità, e l’ho fatto”. Questa credi-
bilità è la ragione per cui stiamo par-
lando nel suo salotto in una giornata 
di fine estate. Larry Summers non è 
mai stato uno che rifugge da audaci 
predizioni, e si è distinto per una par-
ticolare dichiarazione. Summers – se-
gretario al Tesoro sotto Bill Clinton e 
capo consigliere economico di Barack 
Obama – ha avvertito che l’American 
rescue plan da 1,9 trilioni di dollari, a 
seguito della già gigantesca spesa per 
gli aiuti Covid e l’allentamento della 
politica monetaria, avrebbe potuto 
“scatenare pressioni inflazionistiche 
mai viste da generazioni”. Ha accet-
tato di incontrarci per discutere di 
come l’economia sia entrata nel suo 
attuale stato traballante e di come 
potremmo uscirne. È, a dir poco, 
non molto ottimista. “Se vogliamo 
ridurre l’inflazione, probabilmente è 
necessaria una politica più restrittiva 
di quella contemplata dai mercati o 
dalla Fed”, avverte. “La Fed continua 
a essere eccessivamente ottimista”. 
Oggi il noto economista fa il pendo-
lare da Brookline ad Harvard, dove 
detiene il più alto ‘faculty rank’, come 
professore universitario. Quando ci 
siamo incontrati, era appena tornato 
dalla sua casa estiva a Cape Cod; il 
giorno dopo, avrebbe insegnato a 
più di 400 studenti, in due lezioni 
di economia politica e a un semi-
nario avanzato. La sua casa gialla a 
tre piani in un quartiere collinare 
ombreggiato da sicomori vecchi di 
mezzo secolo, risale al 1901; vive qui 
da quando ha lasciato la presidenza 
di Harvard nel 2006. I tappeti orien-
tali coprono i pavimenti in rovere e 
gli scaffali presentano una serie di 
trofei del suo tempo al governo, tra 
cui una registrazione scritta a mano 
dell’appello nominale del Senato 

I democratici hanno chiamato 
l’artiglieria pesante, ma non si sono 
rivolti a un membro del governo, o a 
un lobbista di grande fama. Hanno 
chiamato Larry Summers, il cer-
vellotico professore di economia di 
Harvard ed ex segretario del Tesoro 
che non ricopre un ruolo formale nel 
governo dal 2010. Il senatore Mark 
Warner ha ricordato in un articolo: 
“Stavo camminando per i tunnel fino 
all’Hart Building e dicevo a Larry, 

che era in qualche conferenza in Bra-
sile in quel momento, “devi chiamare 
Joe Manchin, e devi farlo subito e 
convincerlo che va tutto bene’”. Poche 
settimane dopo, nel suo salotto di 
Brookline, Summers lo conferma: 
ha fatto la chiamata. Il disegno di 
legge è passato, ovviamente, con 
il voto di Manchin. Summers non 
entrerà nello specifico, ma dice: “Ero 
abbastanza coinvolto nelle ultime 
fasi”. Aggiunge: “Avevo la credibilità 

Ancora più su
L’inflazione ha dimostrato di non essere un fenomeno passeggero,  
e Summers pensa che i tassi d’interesse debbano salire ulteriormente
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del 1999 che lo ha confermato come 
segretario del Tesoro con un voto di 
97 a due. L’approvazione dell’Infla-
tion Reduction Act ha dato a Biden 
una grande vittoria. Ma è stata una 
vittoria anche per Summers, che è 
passato nel corso dei decenni dall’es-
sere un brillante economista (anche 
se incline a qualche inciampo) a 
un’eminenza grigia nel campo eco-
nomico e politico. Il disegno di legge 
ha evitato gli incentivi in stile Covid 

contro cui Summers si è scagliato 
in passato a favore di investimenti a 
lungo termine in energia verde e una 
disposizione che consente a Medicare 
di negoziare i costi dei farmaci da 
prescrizione, entrambi volti a ridurre 
l’inflazione. Con cenni verso l’aper-
tura di terre e acque pubbliche alla 
perforazione e al fracking, ha anche 
consolidato lo status di Summers 
come una rara figura pubblica che 
anche nel 2022 è in grado di costrui-
re ponti tra parti opposte. Ma questo 
approccio meet-in-the-middle riesce 
a non soddisfare né i progressisti che 
vogliono più spesa né i conservatori 
che ne vogliono meno. Tuttavia, poi-
ché l’inflazione rimane preoccupan-
temente alta un numero crescente 
di persone in entrambi i campi ora 
condivide l’opinione di Summers 
secondo cui le cose non sono, esatta-
mente, a posto. Per Summers, la più 
grande preoccupazione è che la Fed 
non avrà la determinazione di alzare 
i tassi abbastanza in alto e che l’even-
tuale cura sarà molto più costosa che 
sostenere quella che potrebbe essere 
una recessione più breve e meno 

profonda nei mesi a venire. Tornato 
a Brookline, Summers – indossando 
pantaloni grigi, un blazer blu e mo-
cassini senza calzini in vista – apre 
una lattina di Coca-Cola Original e 
inizia a parlare.
  
Come l’inflazione  
è andata fuori controllo
Summers non ha mai accettato 
l’argomentazione di una crisi tran-
sitoria, secondo cui l’inflazione era 
un fenomeno passeggero causato da 
colli di bottiglia della catena di ap-
provvigionamento e chiusure legate 
a Covid. Per Summers, la principale 
fonte della forte inflazione di oggi 
è la domanda esagerata causata da 
troppi soldi che inseguono troppo 
pochi beni. Quindi, per frenare un 
indice dei prezzi al consumo fuori 

‘Summers time’ (in senso orario 
da sinistra): con il consigliere 
di Stato Dai Bingguo nel 2010; 
con il presidente della Fed Alan 
Greenspan nel 2000; con il 
presidente Clinton e il segretario  
al Tesoro Robert Rubin nel 1999

 “La Fed   
 continua 
a essere 
eccessivamente 
ottimista”, dice 
Summers, 
preoccupato  
per il futuro 
dell’economia
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controllo, la Fed deve continuare a 
inasprire la politica monetaria fino 
al punto in cui la domanda diminu-
isce, bruscamente. Fino a che punto 
Summers pensa che la Fed debba 
andare? Secondo Summers il cuore 
dell’economia è l’aritmetica. Calcola 
che “l’inflazione di fondo”, esclusi 
cibo ed energia, è compresa tra il 
4% e il 4,5%, abbastanza vicino ai 
numeri Pcepi (l’indice dei prezzi del-
la spesa per consumi personali) che 
guidano la Fed. Il Pcepi è calcolato 
dal Bureau of Economic Analysis e 
ampiamente utilizzato dal gover-
no federale, anche per adeguare i 
pagamenti della previdenza sociale. 
Nel playbook di Summers, domare 
l’inflazione richiede un tasso “reale” 
della Fed che sia dall’1% all’1,5% 
superiore al ritmo dell’inflazione di 
base. Secondo i suoi calcoli, il nume-
ro giusto è dal 5% al 5,5%. Questo 
è molto al di sopra dell’attuale ben-
chmark del Federal funds rate, che 
è fermo a una media del 3,1%. Na-
turalmente, i mercati e la maggior 
parte degli osservatori si aspettano 
che la Fed torni al rialzo. Ma i mer-
cati dei futures sui fondi federali, e i 
membri dell’Open Market Commit-
tee nel loro sondaggio più recente, si 
aspettano che il numero raggiunga il 
4,6% l’anno prossimo. Quindi Sum-
mers chiede un tasso molto più alto 
e politiche più restrittive di quanto 
gli investitori o la stessa Fed stiano 
anticipando. L’aumento dei tassi sta 
già colpendo il gigante dell’industria 
più influenzata da queste fluttuazio-
ni: l’edilizia residenziale. Secondo 
Ed Pinto, direttore dell’Housing 
Center dell’American Enterprise In-
stitute, che si salga al 5% o al 5,5%, 
“è probabile che quando arriveremo 
a quel numero, l’economia sarà già 
in recessione”. I mutui trentennali si 
sono attestati al 6,4% il 20 settem-
bre, un salto colossale rispetto a solo 

di disoccupazione nella fascia media 
del 3%, che è il più basso dalla fine 
del 1960. Le pressioni inflazioni-
stiche diminuiranno solo quando 
gli americani spenderanno molto 
meno denaro. Summers crede che la 
realtà economica imponga che ciò 
accadrà solo quando la disoccupa-
zione aumenterà, in modo che più 
lavoratori siano disponibili a ogni 
posizione lavorativa aperta. Creare 
un rallentamento nel mercato del 
lavoro frenerebbe il forte aumen-
to dei salari. “Stiamo assistendo a 
due posti vacanti per ogni persona 
impiegata”, afferma Summers. “Quel 

un anno fa, che ha già spinto i volu-
mi di vendita di case di un terzo al di 
sotto dei numeri del 2021; ora sono 
al punto in cui si trovavano nel 2015. 
Pinto prevede che entro un anno 
la campagna di rialzi dei tassi avrà 
gonfiato i valori delle case in media 
dall’8% al 10%. Lottare per un’in-
flazione vicina all’obiettivo del 2% 
della Fed, secondo Summers, signifi-
ca dover schiacciare la domanda. Ma 
i redditi in rapida crescita stanno 
contrastando la campagna della Fed 
per combattere l’inflazione. I redditi 
personali americani stanno crescen-
do di oltre il 5%, guidati da un tasso 

Quanto tempo impiegherà la Fed 
per riportare l’inflazione al livello del 
2%? “Probabilmente diversi anni” 
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numero e il tasso di disoccupazione 
sono a livelli straordinari. Non sono 
sicuro che si stia frenando l’inflazio-
ne fino a quando non avremo il tasso 
di disoccupazione vicino al 5%, e per 
frenare significativamente l’inflazio-
ne probabilmente avremo bisogno di 
disoccupazione per un certo periodo 
al 6%. Spero proprio di sbagliare 
in questo caso”. La distruzione del 
lavoro è l’ultima cosa che Summers 
vuole vedere. Ma pensa che una 
posizione dura, che costerà posti di 
lavoro nel breve periodo, garantirà 
un mercato del lavoro molto più 
forte in futuro rispetto alla scelta ca-
tastrofica di consentire all’inflazione 
di continuare a ribollire. Summers 
vede le possibilità che si arrivi a 
una recessione al 75%. “La storia ci 
insegna che gli atterraggi morbidi 
rappresentano il trionfo della spe-
ranza sull’esperienza”, dice. “Non ci 

sono esempi in cui, con l’inflazione 
superiore al 4% e la disoccupazione 
inferiore al 4%, l’economia abbia 
avuto un atterraggio morbido. È 
improbabile che raggiungeremo una 
riduzione dell’inflazione a qualco-
sa di simile all’obiettivo della Fed 
senza un significativo rallentamento 
dell’economia”. Quanto tempo ci 
vorrà perché la Fed riporti l’inflazio-
ne all’obiettivo del 2%, a condizione 
che la banca centrale mantenga la 
posizione risoluta raccomandata da 
Summers? L’ex segretario al Tesoro 
attacca l’idea, diffusa a Wall Street, 
che la banca centrale possa rapida-
mente arginare l’inflazione, per poi 
ricominciare ad allentarsi in un fu-
turo non troppo lontano. “Sospetto 
che [ci vorranno] diversi anni”, dice. 
“Tutto dipende da ciò che accade 
nell’economia reale. Se la disoccupa-
zione raggiunge il 6% o il 7%, ciò av-
verrà più rapidamente che se rimane 
al 5% o al 5,5%. Ma l’opinione che 
la Fed sarà in grado di iniziare ad 
allentare a metà del prossimo anno, 
e che ciò sia coerente con il percorso 
per riportarci al 2% di inflazione, mi 
sembra davvero abbastanza impro-
babile”. 

Miliardari, biocarburanti  
e la prossima pandemia
Naturalmente l’inflazione non è 
certo l’unica cosa nella mente di 
Summers in questi giorni. Durante 
la nostra intervista a Brookline era 
pieno di così tante idee che vole-
va continuare a parlare durante 
una sessione di foto nel suo studio 
all’ultimo piano, una stanza rivesti-
ta di libri e pannelli che si affaccia 
sulle dolci colline e sulle cupole del 
sobborgo circostante. Non potevo 
andarmene senza chiedere al grande 
saggio cosa pensasse dei prezzi delle 
azioni di oggi. “In generale sembra 
che il mercato azionario non stia 
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Case da sogno
L’housing è il settore più influenzato 
dai tassi di interesse. Con il loro 
innalzamento, la stretta  
della Fed ha già portato  
al rallentamento del mercato  
in tutti gli Stati Uniti
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scontando il tipo di calo dei profitti 
che sarebbe associato a una reces-
sione significativa”, ha osservato, 
aggiungendo un avvertimento: “Ma 
non voglio sbilanciarmi sul livello 
del mercato azionario”. E ha citato 
Jack Meyer, l’investitore leggen-
dario dietro i fondi di Harvard. 
“Quando gli è stato chiesto il segreto 
del suo successo, ha detto di non 
aver mai ascoltato un membro del 
Dipartimento di economia”. In ge-
nerale, pensa che sia fondamentale 
per l’America mantenere la cultura 
imprenditoriale a ruota libera che 
genera così tanti mega-miliardari, 
perché sono anche mega-creatori di 
posti di lavoro. Ma crede anche che 
siano sottotassati: “Se avessimo più 
persone come Jeff Bezos e Bill Gates 
e Steve Jobs che hanno costruito 
imprese spettacolari e fatto fortune 
eccessive ... sarebbe un bene per 
l’America”. Ma è anche favorevole 
a “tutta una serie di cambiamenti 
fiscali che li facciano pagare di più 
e complichino qualsiasi sforzo per 
creare dinastie intergenerazionali. 
La facilità con cui i ricchi possono 
trasmettere la loro ricchezza ai loro 
eredi è un affronto all’ideale ameri-
cano di pari opportunità”. Sostiene 
anche il fracking e l’aggiunta di 
oleodotti per sostituire il pericoloso 
trasporto di petrolio sui camion: 
“Ciò che è più importante è accele-
rare le approvazioni per la trasmis-
sione di combustibili ed elettricità. 
L’opposizione impulsiva a tutto ciò 
che riguarda gli idrocarburi nella 
comunità ambientalista è contro-
producente, non solo per l’economia 
ma per i propri obiettivi”.
Il tema si collega con la sua visio-
ne su quando e quanto i governi 
dovrebbero intervenire nel capi-
talismo: “Ho sempre creduto che 
i migliori generali siano quelli più 
turbati dalla guerra e più scettici 
sull’uso dell’esercito e della violenza 

come strumento. Sono guerrieri 
riluttanti, ma disposti a combat-
tere se necessario”. E aggiunge: 
“Per troppo tempo, abbiamo avuto 
uno sterile dibattito tra coloro che 
si oppongono ideologicamente a 
qualsiasi politica che distorce il 
libero mercato e i Curtis LeMay (il 
generale che autorizzò il bombarda-
mento atomico di Hiroshima) della 
politica industriale che vogliono 
che il governo assuma un ruolo 
nella produzione di beni e servizi. 
Ciò di cui abbiamo bisogno è un 
approccio da guerriero riluttante 
sulle politiche che promuovono 
industrie e politiche specifiche”. 
Summers sta inoltre elaborando una 
sorta di piano Marshall federale per 
contrastare la prossima pandemia, 
che vede in arrivo entro 10-15 anni: 
“Il rischio pandemico è sullo stesso 
ordine di grandezza del rischio cli-
matico, ma non sta ricevendo quasi 
il livello di attenzione che dovreb-
be”, mi ha detto. “Con una miseria 
da decine di miliardi di dollari, 
rispetto alle decine di trilioni che 
Covid ha bruciato, potremmo essere 
in una posizione migliore per agire 
la prossima volta”. Summers vuole 
un programma federale che paghi i 
produttori di vaccini per costruire 

impianti preparati per un’epidemia 
che potrebbe non farsi vedere per 
anni; che sostenga la “capacità 
scientifica di produrre vaccini 
rapidamente”; che accumuli grandi 
scorte di mascherine, siringhe e 
altre attrezzature; che sviluppi 
un’infrastruttura per lo screening. 
Per quanto riguarda i suoi hobby, 
Summers dice che è un frequente 
giocatore di golf al Country Club 
di Brookline. “L’unico aspetto del 
gioco del golf in cui sono bravo è 
fare un’analisi probabilistica sul 
fatto che sia meglio mandare la 
pallina sopra il torrente o a fianco 
del torrente. Sfortunatamente, non 
sono molto bravo a far oscillare una 
mazza da golf, che è un’abilità più 
importante”. Per quanto riguarda il 
tennis, le ore trascorse a esercitarsi 
da bambino hanno forgiato l’abilità 
che sfoggia al famoso Longwood 
Cricket Club. “Se adeguiamo il 
risultato al fisico e all’età, sono in 
realtà un ottimo tennista”, dichiara. 
“Se invece consideriamo solo l’età, 
non sono male”. E, naturalmente, 
c’è un hobby a cui nessun economi-
sta può rinunciare completamente: 
preoccuparsi del futuro. Summers 
teme che l’eredità dei trilioni di 
spesa per i soccorsi Covid che è 
stato così lungimirante nel criticare 
“possa limitare le risorse disponi-
bili per gli investimenti pubblici 
necessari per combattere la stagna-
zione scolastica. Siamo come una 
famiglia che ha preso in prestito i 
soldi per andare in vacanza invece 
che per riparare il tetto. Abbiamo il 
nostro debito e solo i ricordi della 
festa che abbiamo fatto”. Le conse-
guenze di tutta questa incoscienza 
sono rappresentate dalla grande 
inflazione che Summers ha visto 
arrivare. Ora sta facendo un’altra 
previsione: se vogliamo uscirne, 
dovremmo prendere in considera-
zione i necessari sacrifici.  

Secondo 
Summers “siamo 
come una 
famiglia che ha 
preso in prestito i 
soldi per andare  
in vacanza invece 
che per riparare 
il tetto”
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LO STRATEGA 
DEI SOCIAL  
DI CONTE
INTERVISTA A DARIO ADAMO, 
RESPONSABILE COMUNICAZIONE DIGITAL 
DEL LEADER M5S GIUSEPPE CONTE
DI ANTONIO SANTAMATO

“I l momento più bello 
di questa campagna 
elettorale? La fine”. 
Detta così potrebbe 
sembrare una frase 
poco professionale 

nei confronti di un lavoro, quello di 
social media strategist, che si ama 
particolarmente e a cui ci si dedica da 
stacanovisti. Ma se il motivo è perso-
nale, affettivo, il senso può cambiare 
nettamente. Quando all’Hotel Umiltà 
36, nel centro di Roma, incontriamo 
Dario Adamo, classe ’86, responsabile 
comunicazione digital del leader del 
Movimento 5Stelle Giuseppe Conte, 
capiamo subito che il suo risultato 
elettorale ha il volto di un neonato. Ci 
racconta che nel giorno dei risultati 
politici, il 25 settembre, è diventato 

Com’è essere considerati l’uomo 
ombra di un leader politico?
Sicuramente è una grande responsa-
bilità, ma anche un grande onore e 
un lavoro molto complicato e diffici-
le. Non ci sono orari, non c’è tempo, 
non c’è spazio, non ci sono luoghi, 
non c’è un confine tra vita privata e 

padre del piccolo Alessandro. Quante 
probabilità esistono che alla fine di 
un’intensa e tortuosa avventura ne 
corrisponda l’inizio di una nuova, 
unica e sorprendente per un uomo? 
Eppure alcune volte è come se tutto 
riuscisse a coniugarsi con una facilità 
tale da pensare che sia tutto già scrit-
to. Intravediamo nel suo sguardo la 
felicità per la sua vicenda personale, 
ma anche tutta la soddisfazione per il 
risultato – fatto di numeri – di questa 
campagna elettorale. E quando parlia-
mo di numeri, non ci riferiamo solo 
al risultato politico, ma a quelli che in 
gergo social si chiamano ‘insights’ (gli 
account raggiunti, il numero di like, 
il totale dei follower), che riempiono 
le vite di chi fa il suo mestiere, ma 
dai quali ci si deve approcciare con la 
giusta consapevolezza per non restar-
ne intrappolati. Dario Adamo è stato 
responsabile dei social media per il 
gruppo parlamentare del M5S dal 
2013, prima di seguire Luigi Di Maio 
durante la campagna elettorale per le 
elezioni politiche del 2018 e ‘tallonare’ 
Giuseppe Conte in tutte le sue fasi, da 
premier per due volte, fino al leader 
che è oggi. C
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BRAIN STORMING
La complicità professionale  
e l’amicizia tra il leader  
del Movimento 5Stelle e il suo 
responsabile comunicazione  
digital, Dario Adamo

Per guardare 
l’intervista 
video a 
Dario Adamo 
inquadra 
questo QR 
Code
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R A C C O N T A R E  L A  C O M U N I C A Z I O N E

vita pubblica o lavorativa.  
È un compito intenso, però estrema-
mente soddisfacente perché sei coin-
volto nel mondo della vita politica. 

Nell’economia del suo lavoro è im-
portante che ci sia, oltre al rapporto 
di stima reciproca, anche un po’ di 
complicità, di affetto personale tra 
il leader e la squadra del comunica-
tore?
Assolutamente sì, io credo che in un 
lavoro di comunicazione fatto bene, 
soprattutto quando si lavora con un 

leader politico o con un’istituzione, 
è importante il rapporto che si viene 
a creare. È fondamentale la bravura 
del leader, così come è importante il 
lavoro di squadra e il rapporto che c’è 
tra i membri dello staff e di questo 
team con il proprio leader.

Qual è stato il momento in cui ha 
avuto più soddisfazione e quello in 
cui ci sono state frizioni, al di là delle 
responsabilità? 
Il momento più difficile è stato in 
assoluto quello della pandemia per-

ché è stato improvviso e complesso  
da gestire. Come si fa a comunicare 
il difficilissimo momento che stava 
attraversando l’Italia a tutti i citta-
dini? Non c’è dubbio che sia stato 
un periodo complicato per tutti. Il 
momento di soddisfazione è il post 
che ha ricevuto più like in assoluto, 
il 13 febbraio 2021, quando Conte ha 
lasciato Palazzo Chigi e ha ricevuto 
gli applausi di tutti i dipendenti. In 
quella giornata realizzammo un post 
che divenne uno dei più seguiti al 
mondo con una diffusione a 16 mi-



cambio di marcia sulla comuni-
cazione, sfociata durante questa 
campagna elettorale in quella che 
possiamo definire una sorta di 
de-istituzionalizzazione della sua 
persona. È servito anche questo a 
portare il risultato elettorale di oltre 
il 15% che dai sondaggi era dato 
sotto il 10%?  
Secondo me questi cambiamenti sono 
iniziati già prima della campagna 
elettorale, da quando c’è stato un 
confronto duro con il governo Draghi. 
È da lì che il Movimento ha comin-
ciato un percorso, sfociato poi in una 
campagna elettorale breve ma molto 
intensa. È stato complicato, ci sono 
stati momenti delicati, ma sempre 
con lo spirito giusto del confronto tra 
Conte e tutti noi. Le giornate si sus-
seguivano una dopo l’altra in velocità 
e con tutte le cose che accadevano 

È un rapporto costante, è normale 
che ci si senta più volte al giorno. 
Non c’è però una regola: ci si aggior-
na costantemente a seconda dei fatti 
del giorno, della giornata politica, se 
serve ‘uscire’ con un post, dire qual-
cosa, esprimere un’opinione. Bisogna 
confrontarsi continuamente.

Finite le due esperienze di governo, 
Conte ha iniziato un lento e graduale 

lioni di persone e 1,4 milioni di like: 
un record di cui si parlò non solo in 
Italia, ma anche fuori. 

Come è nato questo post?
Era una sorta di ‘bilancio affettivo’. 
Trasparivano le sue emozioni di 
lasciare un incarico che aveva preso 
con grande senso di responsabilità. In 
quel momento tutto il Paese, anche 
chi era politicamente distante, era 
connesso emotivamente, perché lui 
era stato il ‘premier della pandemia’. 
E quello non era effettivamente ‘solo’ 
un saluto ai dipendenti, ma al Paese.

Quando Giuseppe Conte è diventato 
premier, a giugno 2018, su Facebook 
aveva circa 250mila follower. Oggi il 
leader del Movimento 5 Stelle ne ha 
4,6 milioni. Cosa ha funzionato più di 
ogni cosa, secondo lei?
Conte inizia in realtà il suo percorso 
a Palazzo Chigi con zero follower. Il 
primo contenuto che realizzammo 
fu una diretta streaming di lui che 
arrivava al Quirinale per formare il 
primo governo e in pochissimo tem-
po si è arrivati a 200mila follower. 
Da lì poi un lungo percorso che ci ha 
portati ad averne così tanti. Come 
si fa? Impostando una comunica-
zione costante con i cittadini. Poi 
ovviamente la pandemia ha stravolto 
tutto e ha fatto incrementare questa 
community in maniera esponenziale, 
anche perché la connessione tra il 
presidente e il Paese era quotidiana.

Immagino esista una connessione 
quotidiana anche tra lei e il presi-
dente Conte. Com’è scandita la sua 
giornata?

PRIMA DI LAVORARE PER CONTE, ADAMO È STATO 
RESPONSABILE SOCIAL MEDIA PER IL M5S E HA 
SEGUITO LUIGI DI MAIO DURANTE LA CAMPAGNA 
ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2018
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che, di altri leader, è essere andati 
in corsa e a campagna elettorale 
iniziata. Ecco, questo ha prodotto 
dal mio punto di vista delle diffi-
coltà, anche di comprensione, da 
parte di chi vive tutti i giorni quelle 
piattaforme, che ha visto i politici 
invadere TikTok senza capire bene 
qual era il messaggio o qual era il 
tipo di contenuto più giusto per la 
piattaforma. TikTok, rispetto alle 
altre piattaforme, è decisamente 
più esigente perché richiede un 
approccio al contenuto totalmen-
te nuovo, specifico e rigoroso dal 
punto di vista del formato, del 
messaggio, della sua brevità, della 
scelta della musica. Sono tantissi-
mi gli aspetti e quindi avvicinarsi 
a TikTok come a qualsiasi altra 
piattaforma è sbagliato.

Dal doppiopetto e pochette alla 
camicia con le maniche srotolate 
in piazza. Quanto è responsabile di 
questo cambio di comunicazione 
visiva?
È stata una trasformazione assoluta-
mente naturale. Non ho vissuto un 
cambio artefatto in questo passaggio 
dal Conte premier al leader politico. 
Poi c’è da considerare che la cam-
pagna elettorale si è svolta in estate, 
quindi esistono anche degli elementi 
di tipo climatico. Ovviamente il 
passaggio da profilo istituzionale a 
profilo politico ha cambiato tante 
cose, anche nel modo di comunicare 
e di apparire.  

E poi c’è TikTok. Possiamo dire che 
su questa piattaforma a un certo 
punto si è creata una sorta di corto-
circuito comunicativo…
Essendo una piattaforma ‘nuo-
va’ sicuramente bisognava subito 
esplorarla e soprattutto esserci. Noi 
eravamo presenti già da mesi e que-
sto ci ha aiutato perché ci ha dato 
tempo per studiarla meglio, capire 
quali fossero i contenuti migliori e 
approcciare nel modo più giusto. 
L’errore che secondo me è stato 
fatto da parte di altre forze politi-

bisognava sempre dare un contributo 
o una risposta forte. Si è riusciti ad 
arrivare alla fine in maniera soddi-
sfacente.

Ci saranno stati dei momenti di 
débâcle… 
Durante la campagna elettorale 
bisogna incastrare tutto, le intervi-
ste in Tv, in radio, i post, le piazze, i 
confronti coi cittadini. Si vive tutto a 
mille e tutto deve quadrare sempre 
molto bene. E allora spesso magari, 
quando si accumulano dei ritardi, 
non si riesce a incastrare tutto per-
fettamente. Possono esserci impre-
visti e bisogna subito essere pronti a 
rivedere il piano editoriale e quindi 
anche tutta la comunicazione. Sono 
momenti concitati.

I social network hanno ormai un 
ruolo centrale durante le campagne 
elettorali. Quale predilige Conte? 
La piattaforma prediletta è sempre 
stata Facebook, perché è quella su cui 
c’è una community più ampia e in cui 
abbiamo lavorato da sempre con più 
intensità. 

R A C C O N T A R E  L A  C O M U N I C A Z I O N E

“TIKTOK, RISPETTO ALLE ALTRE PIATTAFORME,  
È DECISAMENTE PIÙ ESIGENTE PERCHÉ 
RICHIEDE UN APPROCCIO AL CONTENUTO 
TOTALMENTE NUOVO, SPECIFICO E 
RIGOROSO. AVVICINARSI A TIKTOK  
COME A QUALSIASI ALTRA PIATTAFORMA,  
È SBAGLIATO”

Assieme a 
Dario Adamo, 
responsabile 
da 4 anni della 
comunicazione 
digitale del 
presidente Giu-
seppe Conte, 
lavorano anche 
Samir Hassan 
(classe ‘84) e 
Alessandro Re-
dirossi (classe 
‘86) che come 
content mana-
ger ogni giorno 
si dedicano 
alla creazione 

di contenuti, 
in particolare 
testuali, e Mar-
co Gaudenzi 
(1984), video-
maker, autore 
della gran 
parte dei video 
pubblicati in 
questi mesi sui 
canali social 
del presidente 
Conte. Quando 
è diventato 
premier, a 
giugno 2018, 
su Facebook 
aveva cir-

ca 250mila 
follower. Oggi 
il leader del 
Movimento 5 
Stelle ne ha 
4,6 milioni. Per 
Dario Adamo 
tutto ciò è stato 
possibile “im-
postando una 
comunicazione 
costante con i 
cittadini, con 
tantissimi post 
degli incontri 
di Conte, per 
intercettare la 
curiosità delle 

persone che 
magari non sa-
pevano che tra-
mite i social si 
poteva vedere 
in tempo reale 
cosa facesse il 
loro Presidente 
del Consiglio. 
Abbiamo 
costruito la 
comunicazione 
immaginando 
proprio che 
servisse, che 
fosse utile, un 
rapporto con i 
cittadini”.

IL TEAM SOCIAL DEL M5S



MODA, GUIDA  
PER CONSUMATORI 
RESPONSABILI 

S 
OSTENIBILE, GREEN, 
circolare: 3 parole che 
spesso non mancano 
nelle campagne 
pubblicitarie dei brand 

di moda. Che si tratti di piccole 
aziende familiari o di grandi colossi 
internazionali del tessile, sembra 
che la tutela dell’ambiente e delle 
persone sia un must have delle 
prossime stagioni, a cui ormai 
nessun designer si sottrae. Ma 
quanto c’è di realmente autentico? 
Com’è possibile per un consumatore 
o un investitore distinguere tra 
impegno concreto e sostenibilità 
millantata?
Innanzitutto è bene partire dal 
presupposto che un materiale di 
origine naturale, riciclato o rigene-
rato non fa automaticamente di un 
vestito, un prodotto sostenibile. E 
la stessa logica può essere applicata 
a qualsiasi accessorio o calzatu-
ra. Sarebbe necessario analizzare 
l’intero ciclo di vita di un prodotto 
di moda e valutare lungo tutta la 
catena del valore quali siano gli 
impatti effettivi e potenziali che può 
generare sia in materia ambientale 
che sociale. Ad esempio quale sia 
lo spreco dell’acqua lungo tutto il 
processo o l’effettiva efficienza ener-
getica; oppure quale sia la quantità 

mappare i principali impatti di un 
prodotto sui diritti umani, tuttavia 
rimane fondamentale che vengano 
coinvolti gli stakeholder chiave, af-
finché vengano considerate le sfide 
della filiera. Un’azienda che decide 
di localizzare all’estero la propria 
produzione di lana ad esempio, 
dovrebbe mettere in piedi, nel Paese 
di destinazione, delle attività di 
ascolto e di ingaggio delle comunità 
locali per individuare le princi-
pali problematiche su ambiente e 
diritti umani che il brand potrebbe 
incontrare, e poi porre in essere 
delle misure per ridurre o cessare 
tali impatti.

VERIFICARE LA CONDOTTA SOSTENI-
BILE DI UN BRAND
Se dal punto di vista aziendale esisto-
no diverse modalità per mappare e 
gestire gli impatti sociali-ambientali 
lungo tutta la filiera, è anche vero 
che numerosi sono gli ostacoli che un 
consumatore deve fronteggiare per 
poter effettuare un acquisto realmen-
te responsabile. Per valutare l’ap-
proccio di sostenibilità di un brand, 
ogni utente dovrebbe innanzitutto 
consultare i canali di comunicazione 
online e offline di ogni azienda e 
valutare le informazioni qualitative e 
quantitative. Si tratta nello specifi-
co di verificare la presenza di una 
sezione dedicata alla sostenibilità sul 
sito aziendale ed eventualmente l’esi-
stenza di un bilancio di sostenibilità. 
E soprattutto analizzare con senso 
critico la tipologia di informazioni 
condivise, ponendo attenzione anche 
alla disclosure di dati quantitativi che 
rendicontino in modo non autorefe-
renziale obiettivi e progetti. Fonda-
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IL MUST HAVE DELLE PROSSIME STAGIONI  
È LA TUTELA DELL’AMBIENTE
DI MARTINA ROGATO 

di rifiuti prodotti o la presenza di 
sostanze chimiche negli scarichi; se 
i diritti dei lavoratori, a partire dalla 
catena di fornitura, siano rispettati o 
se vengano garantite le pari oppor-
tunità in fase di selezione, gestione 
e congedo delle risorse. In tal senso 
quindi, non è sempre automatico 
che una fibra rigenerata o di origine 
naturale abbia performance migliori 
di un materiale più ‘classico’. 

GLI STRUMENTI PER LE AZIENDE
Tra le metodologie più diffuse 
per l’analisi di sostenibilità di un 
brand vi è sicuramente il Life cycle 
assessment (Lca), che permette di 
esplorare le performance ambientali 
di un prodotto lungo le fasi del suo 
ciclo di vita ed eventualmente met-
tere anche a confronto, step by step, 
l’efficienza di materiali differenti.
Lato social, esistono numerose piat-
taforme che supportano i brand nel 
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Un capo del marchio Ara 
Lumiere, che crea prodotti 
artigianali e 100% sostenibili. 
In Italia e all’estero l’approccio 
alla moda sostenibile è 
piuttosto variegato

di Monterosso calabro. Il brand è 
spesso ideatore di progetti di edu-
cazione alla sostenibilità per adulti 
e ragazzi. O come per Ara Lumiere, 
marchio di moda che lavora per 
sostenere le vittime sopravvissute 
agli attacchi con acido attraverso 
la creazione di prodotti artigianali 
e 100% sostenibili realizzati dalle 
stesse donne che hanno subito tali 
violenze.
Leader indiscusso di moda respon-
sabile rimane Patagonia, azienda 
specializzata in abbigliamento 
outdoor, che fra le numerose atti-
vità, da anni si distingue per il suo 
brand activism sempre dirompente. 
Durante il Black Friday di oltre 10 
anni fa, ad esempio, ha acquistato 
alcune pagine del New York Times 
nelle quali ha pubblicato il suo capo 
più iconico seguito dal claim: “Non 
comprate questa giacca”. L’obiet-
tivo era quello di sensibilizzare 
utenti e consumatori sugli acquisti 
compulsivi e invitare a un consumo 
più responsabile, basato su qualità 
e riparazione. Di recente l’azienda 
ha fatto nuovamente parlare di sé 
in quanto il suo fondatore, Yvon 
Chouinard, ha deciso di cedere il 
100% delle proprie azioni senza 
diritto di voto a Holdfast Collective, 
un’organizzazione non profit dedi-
cata alla lotta alla crisi climatica e 
alla difesa dell’ambiente.  

M O D A  E  S O S T E N I B I L I T À

mentale inoltre considerare anche 
il punto di vista della società civile e 
consultare eventuali report e analisi 
di organizzazioni non profit autore-
voli. Nel contesto italiano, Campagna 
Abiti Puliti pubblica periodicamente 
articoli e inchieste sulla condotta 
sostenibile del settore tessile-abbi-
gliamento e grazie al portale interna-
zionale fashionchecker.org supporta i 
consumatori nell’analizzare l’impegno 
del comparto moda sul tema dei 
salari equi e dignitosi.

PRATICHE RESPONSABILI E MARCHI 
DA TENERE D’OCCHIO   
In Italia e all’estero, l’approccio 

alla moda sostenibile è piuttosto 
variegato. La maggior parte delle 
aziende è impegnata in attività di 
sostenibilità sporadiche e destrut-
turate, e principalmente di natura 
ambientale. Molto diffuse le inizia-
tive di economia circolare, renting e 
second hand. Tuttavia si sono fatte 
largo, nel corso degli anni, anche 
numerose imprese, riconosciute per 
il loro impegno pionieristico e di-
sruptive nel settore. Come nel caso 
di WRÅD, le cui collezioni sono 
tinteggiate con gli scarti di polvere 
di grafite tramite un’antichissima 
tecnica tramandata di generazio-
ne in generazione dagli artigiani 



PER INTRAPRENDERE con suc-
cesso il processo di internazio-

nalizzazione, un’azienda deve avere 
le idee chiare: ne è convinto Carlo 
Russo, fondatore di Affariesteri.it. Le 
esportazioni italiane di beni nel 2021 
hanno raggiunto la cifra record di 516 
mld di euro, +18,2% rispetto al 2020. 
L’internazionalizzazione delle aziende 
italiane vale oltre mille miliardi di 
euro all’anno, l’export a quota 516 e il 
giro d’affari delle controllate italiane 
all’estero 567 mld (Annuario Istat-I-
ce). Un mercato che attrae sempre più 
Pmi. Quali sono, però, i requisiti utili 
per sbarcare sui mercati esteri? Carlo 
Russo, avvezzo a tracciare i percorsi di 
international business, ci ha raccon-
tato come le Pmi italiane possano 
risultare vincenti sui mercati esteri. 

Quali requisiti consentono alle Pmi 
di avviare strategie di successo?
Il primo passo importante è identifi-
care il mercato target e avere chiaro 
il budget necessario. Capita che i 
referenti di un’azienda indichino un 
mercato, tipo gli Emirati Arabi, ma 
nel 90% dei casi non sappiano giusti-
ficare la scelta. Questo perché nessuna 
Pmi ha un esperto di internazionaliz-
zazione, che dovrebbe invece sedere 
nel Cda. Ci si aspetta che il mercato 
sia individuato dal consulente, che 
però necessita di tempo per conoscere 
a fondo l’azienda. 

Quali sarebbero i tempi giusti per 
avviare un processo di internazio-
nalizzazione?
Si va dai 6 ai 12 mesi. Se l’azienda 
avesse un esperto del settore nel 
Cda, il processo sarebbe più rapido. 
Vorrei chiarire un punto: considero 
Pmi le aziende con un fatturato fra i 
20 e gli 80 mln di euro, anche se la 
legge fissa il tetto a 50 mln.  Non è 
una questione solo di numeri, ma di 

MADE IN ITALY, 
SOSTENIBILITÀ  
E APPEAL
L’internazionalizzazione delle aziende italiane vale 
oltre mille miliardi. Agli imprenditori del Belpaese 
viene riconosciuta una qualità: non si focalizzano sui 
problemi ma cercano soluzioni  di Mariapia Ebreo

Carlo Russo, 
fondatore di 
Affariesteri.it
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gestione. Molte aziende con fatturati 
importanti hanno la mentalità della 
ditta, non dell’impresa. Di solito 
nel Cda c’è il proprietario, i figli, a 
volte il commercialista e l’avvocato. 
E un Cda con queste competenze, 
pur fondamentali, difficilmente può 
delineare una strategia di internazio-
nalizzazione.

Quanto conta il ‘mercato target’ 
nella definizione delle strategie di 
internazionalizzazione?
L’approccio è anche culturale. Le 
porto l’esempio della Corea del Sud. 
I coreani sono un popolo molto 
lineare, trasparente, però anche lì c’è 
del lavoro da fare. Il caso classico: ti 
sembra che la trattativa sia conclusa e 
poi ti chiedono un ulteriore sconto per 
chiudere il contratto. Tu ribatti con 
motivazioni tecniche e loro, impassi-
bili, insistono per lo sconto. In Corea 
ci sono i più grandi general contractor 
al mondo, che realizzano i progetti oil 
and gas negli Emirati Arabi. Quindi 
ti viene il dubbio di aver commesso 
degli errori, ma se li conosci sai già 
che loro si comportano così, e quindi 
segui la trattativa finché non si giunge 
a un punto d’intesa. 

La sostenibilità può essere un ele-
mento premiante? 
Qualunque sia il Paese target, la 
sostenibilità è diventata indispensa-
bile. Non tutte le Pmi sono tenute a 
produrre la Dnf  (dichiarazione non 
finanziaria) e il bilancio di sostenibi-
lità, ma è ormai opportuno che se ne 
dotino. Fra pochi anni sarà uno stru-
mento imprescindibile ed è meglio 
farsi trovare pronti. 

Per promuovere il Made in Italy, 
quali sono le strategie migliori? 
Quello che veramente ci aiuta, 
all’estero, è l’essere italiani. Siamo 

C’è una transizione energetica in 
atto nel mondo: 15 milioni di abi-
tazioni, in Cina, hanno convertito il 
riscaldamento da carbone a gas e il 
relativo consumo equivale a quello 
annuale dell’intera Francia. 
Noi forse non ne siamo comple-
tamente consapevoli, ma l’incre-
mento del prezzo del gas è dovuto 
anche a questo. E poi s’è aggiunta 
la guerra. 

Inflazione alle stelle, instabilità 
economica, rincari delle materie 
prime e dei costi delle forniture 
energetiche: come pianificare una 
way out che sia efficace e rapida?
Rapida credo di no. Per i prossi-
mi due, tre anni pagheremo, in 
termini di competitività globale. 
Anche gli Stati Uniti, nostri amici 
e alleati, ci stanno vendendo il gas 
liquido a prezzi incredibili. Gli Usa 
guadagnano anche dalla nostra 
perdita di competitività interna-
zionale. Poi possiamo dare la colpa 
all’Olanda, all’indice del gas, ma è 
come arrabbiarsi col termometro 
che mi dice che ho la febbre.
La nostra exit strategy… non 
potendo essere economicamente 
competitivi, dobbiamo puntare 
tutto sulla qualità, sulla bravura, 
sull’ingegno e sulla creatività delle 
imprese e degli imprenditori italia-
ni, quella è la chiave di svolta.  

reputati fra i migliori, perché il 
nostro approccio è quello di non 
focalizzarci sul problema, ma di cer-
care una soluzione. È anche questo 
che il Made in Italy si porta dietro, a 
livello concettuale e creativo. E all’e-
stero lo sanno bene. Ad esempio, gli 
Emirati Arabi sono stati obbligati ad 
aprire le porte ai cinesi, dopo anni 
di resistenza, si sono dovuti arren-
dere al fatto che dalla Cina arrivino 
progetti ed anche le risorse per rea-
lizzarli. Ma ai cinesi è stata posta la 
condizione di poter realizzare i loro 
progetti in terra emiratina, a patto 
di utilizzare tecnologie europee. È 
un paletto messo perché si preferi-
sce la qualità e la creatività europea 
a quella orientale, anche se da noi la 
tecnologia costa di più. Dalla nostra 
abbiamo un sistema produttivo ba-
sato su un ‘brand Paese’ di qualità.

L’Europa viene percepita ora come 
luogo insicuro, anche da molti 
dei suoi cittadini. In base alla sua 
analisi, che scenari si stagliano 
all’orizzonte?
È chiaro che l’Europa venga percepi-
ta come insicura, e il primo termo-
metro ce lo danno i mercati. L’euro 
ha perso potere d’acquisto rispetto al 
dollaro, una perdita di competitività 
dovuta al caro energia. Ma il prezzo 
del gas inizia a salire, in maniera 
importante, già dopo il lockdown. 

Qualunque sia il Paese target, 
la sostenibilità è diventata 
indispensabile. Fra pochi anni sarà 
uno strumento imprescindibile” 

Carlo Russo
Fondatore di Affariesteri.it
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‘finanziamento’ innovativi che consentono di 
rimpolpare la finanza pubblica, creando nuove 
opportunità di impiego, senza incrementare 
il debito pubblico. In particolar modo, l’Italia 
potrebbe beneficiare in maniera significativa 
dall’ottimizzazione delle vigenti norme volte ad 
attrarre investitori e capitale umano.

Che peso hanno gli investitori in Europa?
Viviamo un’emergenza economica che segna, 
sempre più marcatamente, il divario sociale. 
Le previsioni del World Economic Forum pre-
conizzano una recessione globale per il 2023, 
una crescita bloccata a causa di un’inflazione 
epocale in Usa ed Europa. Per far fronte agli 
‘eventi futuri’ i Paesi europei hanno bisogno 
di attrarre investimenti e talenti, possono far 
leva sulla loro ‘sovereign equity’ - concetto 
opposto all’emissione di debito pubblico, 
dove a fronte di un investimento l’investito-
re viene remunerato da interessi che pesano 
sul bilancio pubblico - illustrando le grandi 
opportunità sottese ai programmi di residenza 
o cittadinanza per investitori e talenti. È un 
processo a vantaggio di entrambe le parti. Nel 
Parlamento europeo ci sono ancora gli scettici, 
ma i leader dei singoli Stati sono pronti a 
capitalizzare l’opportunità finanziaria rap-
presentata dagli investimenti di ‘migrazione 
programmata’. In Henley & Partners credia-
mo che il fenomeno migratorio abbia delle 
connotazioni fortemente positive, se declinato 

LA NAZIONE IN CUI SI NASCE impatta sulla 
qualità e le opportunità che si avranno 
nel corso della vita. Ne è convinto 
Christian Kaelin, presidente di Henley 

& Partners, pioniere nel campo degli investimen-
ti legati al fenomeno della migrazione globale, e 
co-founder di Arnova Capital, un’azienda 
svizzera di investment management. Kaelin vede 
nella gestione programmata delle politiche 
migratorie uno strumento finanziario che gli 
Stati sovrani possono gestire a loro beneficio, 
attraendo nuovi ‘cittadini con portafoglio’. Un 
approccio interessante, che Fortune Italia ha 
voluto approfondire per comprendere meglio i 
meccanismi di questo sistema, e come venga già 
applicato dagli Stati che l’hanno adottato. 
 
Può la cosiddetta ‘investment migration’ (inve-
stimenti e contributi economici a fronte della 
concessione di residenza o cittadinanza) aiutare 
le nazioni, grazie all’apporto di nuovi capitali?
L’incertezza che connota il momento storico 
porta gli individui ad ‘alto patrimonio netto’ a 
valutare delle soluzioni di residenza e cittadi-
nanza alternative, che consentano di proteggere 
i loro capitali, creando anche nuove opportu-
nità di crescita. I Governi sono interessati a 
intercettare soggetti facoltosi, imprenditori e 
persone di talento, a cui proporre dei percorsi 
di ‘nuova migrazione’, – ovvero la concessione 
di residenza o cittadinanza a fronte di contri-
buti economici alla nazione. Sono strumenti di 

TAX & LEGAL
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Parla Christian Kaelin, presidente di Henley & Partners: i Governi 
sono interessati a intercettare soggetti facoltosi a cui proporre dei 
percorsi di ‘nuova migrazione’ DI MARIAPIA EBREO

LA RISORSA
DELLE POLITICHE 
MIGRATORIE

Per leggere 
l’intervista 
integrale a 
Christian 
Kaelin 
inquadra 
questo  
QR Code 



nomia europea, con uno stile di vita medio-alto, 
un sistema sanitario di livello, e una qualità 
della vita assolutamente unica. L’Italia è anche 
la nazione col maggior numero di siti Unesco, 
e offre agli investitori internazionali l’accesso a 
un mercato forte e ben connesso con l’Europa, 
e il libero accesso all’area Schengen. Ci sono 
però dei fattori che rendono le norme vigenti 
nell’ambito della ‘investment migration’ meno 
attrattive di altre nazioni europee. Ed è un pec-
cato, perché se riuscisse a rendersi più competi-
tiva, l’Italia potrebbe diventare la destinazione 
principale per gli investimenti migratori che 
interessano l’Europa.

Oltre ad essere un imprenditore, lei è anche  
un filantropo. 
Ho iniziato a lavorare in una banca svizzera 
impegnata sull’investor immigration, e sono 
sempre rimasto in contatto con questo settore.
Ho creato, qualche anno fa, la fondazione 
Andan, una no profit in Svizzera che guida le ini-
ziative private a supporto delle famiglie migranti 
a causa di conflitti bellici, situazioni di crisi 
interne ai Paesi di origine o catastrofi naturali 
causate dal climate change.  

Henley Passport Index è una classifica dei passa-
porti di tutto il mondo, che considera le destina-
zioni raggiungibili senza visto. Si può parlare di 
un ‘travel divide’ relativo alla mobilità globale? 
Questa chart ha fatto registrare, nell’ultima 
edizione, il maggior divario di mobilità globale 
degli ultimi 17 anni. I possessori di passaporto 
giapponese possono oggi visitare 193 destinazioni 
senza visto, mentre il passaporto dell’Afghanistan 
consente di viaggiare in 27 Paesi. Durante Covid, 
i Paesi più ricchi hanno attivato delle restrizioni 
altamente punitive e il segretario generale Onu, 
Antonio Guterres, ha parlato di ‘apartheid del 
viaggio’. A sopresa, però, oggi il dato medio delle 
destinazioni visitabili senza visto è di 107, mentre 
nel 2006 era di 57 Paesi. Un miglioramento che 
non tiene però conto dell’enorme disparità che 
separa le nazioni in via di sviluppo dal mondo così 
detto industrializzato. In sintesi, i cittadini dei 
Paesi più ricchi hanno ottenuto l’accesso senza vi-
sto ad un numero maggiore di Paesi, i cittadini di 
nazioni con maggiori punteggi di fragilità godono 
di una ridotta libertà di viaggio, perché provengo-
no da paesi considerati ad alto rischio.  

rispetto ai soggetti che danno un contributo alla società: lavora-
tori, imprenditori, investitori. 

Dal suo punto di vista, quanto la guerra in Ucraina ha impattato, in 
Europa, sul fenomeno migratorio e sugli investimenti?
La tendenza generale, per garantirsi solidità, è sempre stata quella 
di investire in polizze assicurative, o dare priorità a un lavoro 
stabile. Ma la guerra in Europa, i rischi per la salute, la precarietà 
personale, rappresentano una scala di instabilità molto più ampia, 
diversa, che comincia a scuotere anche gli europei che fino a ora 
hanno goduto di una sorta di condizione di privilegio, lontani dalle 
grandi problematiche globali. In questo scenario, possedere più di 
una residenza o cittadinanza è la condizione più auspicabile per 
garantirsi un certo tipo di solidità. E questo spiega perché ci sono 
molti italiani che stanno provando ad acquisire la cittadinanza a 
Granada o permessi di soggiorno in Canada o a Dubai. Per lo stesso 
motivo, si prevede che circa 15mila individui ‘di alto livello’ lasce-
ranno la Russia quest’anno, una quota del 15% rispetto al  totale dei 
milionari residenti. In Russia il flusso di emigrazione dei benestanti 
è cresciuto costantemente negli ultimi 10 anni, segnale di allarme 
precoce per quelli che sono i problemi con cui la nazione si sta 
confrontando oggi. L’Ucraina potrebbe perdere più di 2.800 ricchi, 
un -42% rispetto alla popolazione ad alto valore netto individuale.
Ci sono però delle eccezioni. Il Portogallo e la Grecia, ad esempio, 
offrono un facile percorso di residenza e cittadinanza, il che spie-
gherebbe perché si confermano fra le 10 nazioni più attrattive per 
gli alto-spendenti, anche nel 2022.

Quanto è attrattiva l’Italia per chi fosse interessato ad acquistare la 
seconda cittadinanza?
L’Italia è altamente attrattiva. Terra di incredibili ricchezze storico 
artistiche, al centro dell’area mediterranea, è anche la terza eco-
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Midterm elections 
Trump sfida Biden
Le elezioni USA di metà mandato, tra funzionamento e scenari
Di Alessandro Strozzi e Gordon Mensah 

LE ELEZIONI DI NOVEMBRE negli Stati Uniti 
sono chiamate “midterm elections”, 
poiché hanno luogo nel bel mezzo del 
mandato presidenziale. E saranno 
‘fondamentali’. Verranno scelti 36 gover-
natori, migliaia di legislatori e funzio-
nari statali e locali. Dei 36 governatori 
uscenti, 20 sono Repubblicani. E 30 Stati 
eleggeranno i giudici delle loro Corti 
supreme, che giocano un ruolo centrale 
anche nel controllo dei procedimenti 
elettorali. A tutto ciò si aggiungono varie 
iniziative elettorali. Dei 435 deputati 
alla Camera, i Democratici ne hanno 
222, mentre i Repubblicani 212, con un 
seggio vacante. Il Senato invece è diviso 
esattamente a metà: 50 Democratici 
e 50 Repubblicani, con il voto deter-
minante della presidente del Senato 
Kamala Harris, che è anche vice-pre-
sidente degli Stati Uniti. Il Presidente 
Biden non sarà oggetto del voto, ma 
la nuova composizione del Congresso 
avrà un notevole impatto sulla capacità 
della Casa Bianca di portare avanti la 
propria agenda politica per il resto del 
mandato presidenziale. Infatti, già oggi 
i Democratici controllano entrambe 
le Camere con maggioranze risicate. 
Chiaramente, se il Partito Repubblicano 
dovesse ottenere il controllo di una o 
di entrambe le Camere, ostacolerebbe 
i piani del Presidente. Attualmente il 
Partito Repubblicano domina in gran 
parte del Sud del Paese e del Midwest, 
mentre i Democratici amministrano le 
coste orientali e occidentali, le grandi 

città e parti degli Stati della Sun Belt. I 
democratici difendono ancora una serie 
di Stati in bilico al Senato, come la Ge-
orgia e il Nevada, mentre gli Stati della 
Rust Belt come la Pennsylvania, l’Ohio e 
il Wisconsin - che hanno consegnato a 
Trump la presidenza - sono tornati con-
tendibili. Secondo la maggior parte delle 
fonti consultate per la redazione di que-
sto articolo, lo scenario più probabile è 
il passaggio di controllo della Camera 
ai Repubblicani, mentre i Democratici 
dovrebbero ottenere una consolidata 
maggioranza al Senato. FiveThirtyEight, 
uno dei portali americani più autorevoli 
in materia di sondaggi politici, dà come 
molto probabile la riconquista repub-
blicana della Camera e il mantenimento 
del Senato in mano democratica.
La tendenza storica della politica 
americana è che il partito che esprime 
il presidente perde seggi nelle elezioni 
di metà mandato. Basti ricordare che 
il Partito Democratico, sotto la prima 
presidenza Obama, perse ben 63 seggi 
nelle elezioni del 2010. Nel 2018, a due 
anni dalla presidenza di Donald Trump, il 
Partito Repubblicano perse 41 seggi alla 
Camera. In entrambi i casi, il controllo 
della Camera è passato all’altro schie-
ramento.

SECONDO UN SONDAGGIO di settembre 
targato Washington Post-ABC News, 
Biden risulta piuttosto impopolare tra 
gli elettori, con il 53% degli americani 
che disapprova il lavoro dell’ammi-

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  I L  C E N T R O  S T U D I  A M E R I C A N I

nistrazione in carica. Storicamente, 
l’impopolarità di un presidente si è 
tradotta in decine di seggi persi. Le 
aspettative dei Democratici, secondo 
cui una rapida ripresa economica dalla 
pandemia Covid-19 avrebbe aumentato 
le loro prospettive per le midterm, non 
si sono realizzate. Nonostante il forte 
calo della disoccupazione, l’economia 
rimane afflitta da un’inflazione dilagante, 
che ha fatto impennare il costo dei beni 
di prima necessità, come cibo ed ener-
gia. Ma i Democratici hanno ritrovato 
slancio elettorale grazie a due accadi-
menti: in primo luogo, la Corte Suprema 
americana a maggioranza repubblicana, 
ha annullato la storica sentenza Roe 
v. Wade, e con essa 50 anni di tutele 
federali sull’aborto; in questo modo 
moltissime donne americane sono sce-
se in campo contro questa pronuncia, 
richiamandole anche al voto. In secondo 
luogo, l’ascesa di candidati Repubblicani 
trumpiani, che non accettano il risultato 
delle ultime elezioni presidenziali, au- SH
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menta il timore di una svolta estremista, 
anche tra le file degli elettori del Grand 
Old Party. I Repubblicani insistono 
invece su tematiche a loro più favore-
voli: il costo del carburante e dei generi 
alimentari e le preoccupazioni di alcuni 
elettori per l’aumento della criminalità e 
l’immigrazione clandestina. Ai Repub-
blicani bastano 5 seggi democratici 
per riconquistare la maggioranza alla 
Camera. I Democratici sono favoriti in 
192 collegi, i Repubblicani in 212, con 
31 elezioni considerate “toss-up” (testa 
o croce), cioè estremamente incerte. 
Ciò significa che i Democratici dovran-
no vincere la maggior parte dei seggi 
a rischio per assicurarsi i 218 seggi 
necessari a mantenere la maggioranza. 
A fronte di uno scenario non roseo alla 
Camera, molti congressmen Democra-
tici hanno optato per un’uscita di scena 
strategica: sono 31 i deputati che hanno 
infatti annunciato il loro ritiro dall’agone 
congressuale, il numero più alto per 
il partito dal 1992. La maggioranza dei 

Democratici al Senato è ancora più 
precaria di quella alla Camera, alme-
no sulla carta. I Repubblicani devono 
conquistare un solo seggio democra-
tico, ma alcune delle partite elettorali 
chiave al Senato sono in Stati che hanno 
votato per Biden nel 2020. Unitamente 
a ciò, ricordiamo che tra i Repubblicani 
corrono alcuni dei candidati più estremi 
della recente storia del partito, intimo-
rendo molto l’elettorato moderato. Dei 
35 seggi contendibili, i Democratici sono 
favoriti in 12 ed i Repubblicani in 19, con 
4 considerati incerti. Tuttavia, solo 14 
seggi controllati dai Democratici sono 
in corsa per le elezioni, rispetto ai 21 
seggi dei Repubblicani: ciò è dovuto ai 6 
anni di mandato dei Senatori; nel 2020, i 
Democratici hanno dovuto difendere più 
seggi dei Repubblicani.  

I REPUBBLICANI alla Camera hanno già 
promesso audizioni sui legami commer-
ciali con la Cina del figlio di Joe Biden, 
Hunter, nonché indagini approfondite 

sulle politiche di immigrazione, sul ritiro 
dall’Afghanistan e sulle origini della pan-
demia. Se i Repubblicani prendessero 
anche il controllo del Senato - scenario 
improbabile - il processo di conferma 
delle scelte di Biden nei tribunali fede-
rali e nelle agenzie esecutive subirà una 
battuta d’arresto. 
In merito alla guerra in Ucraina, alcuni 
candidati repubblicani hanno espresso 
contrarietà sul sostegno militare fornito 
all’Ucraina, in linea con un approccio 
più “isolazionista” in politica estera. 
Inoltre, la maggior parte dei candidati 
repubblicani vede in Pechino, piuttosto 
che in Mosca, la minaccia numero uno 
per il Paese. Qualora i repubblicani 
vincessero la Camera ma non il Senato, 
la politica americana sarebbe ancora 
più divisa di adesso su una serie di 
questioni. Per ora, non ci sono prove che 
questo cambiamento nel controllo par-
titico influirà sul bilancio militare degli 
Stati Uniti, sugli impegni verso la Nato o 
sui finanziamenti all’Ucraina. Tuttavia, se 
molti dei sostenitori di Trump saranno 
eletti, le cose potrebbero cambiare. È 
probabile che il Presidente Biden conti-
nui a sostenere l’Ucraina, ma potrebbe 
avere più difficoltà a trovare fondi o 
armi. Inoltre, una Camera repubblicana 
con molti sostenitori di Trump potrebbe 
seguire l’esempio dell’ex presidente ed 
essere meno favorevole all’assistenza 
degli Stati Uniti all’Europa, alla Lituania o 
all’Ucraina. 
In conclusione, le elezioni possono 
avere un impatto enorme. In primo 
luogo sull’operato dell’attuale ammini-
strazione, che con un cambio di mag-
gioranza congressuale avrebbe una 
difficoltà maggiore ad implementare la 
propria agenda, considerando anche 
il fatto che il partito di maggioranza, in 
entrambe le camere, determina i ruoli 
di vertice di importanti commissioni. 
Da non sottovalutare poi il valore delle 
midterm come test run delle elezioni 
presidenziali del 2024. Un ritorno di 
Trump determinerebbe rivolgimenti 
considerevoli anche per noi europei, 
nella cornice di un ordine globale sem-
pre più incerto.  

Nelle elezioni  
di metà mandato, 

negli Stati Uniti,  
si rinnova tutta  

la Camera  
dei Rappresentanti  

e un terzo del Senato
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LA  
LEZIONE  
DELLE  
API
In Olanda uno stabilimento farmaceutico 
punta su innovazione e sostenibilità. Perché 
la salute umana non può prescindere da 
quella dell’ambiente  di MARGHERITA LOPES
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da), ha aperto il suo primo ufficio ad Amster-
dam nel 1954, spostandosi due anni dopo nella 
cittadina dove oggi sorge l’hub produttivo in 
grado di confezionare e distribuire oltre 2.500 
diversi farmaci e vaccini in tutto il pianeta (fra 
questi il vaccino contro l’Hpv e l’ivermectina 
contro cecità fluviale ed elefantiasi). 
Nei sui 5mila metri quadri di magazzini refri-
gerati, il sito ospita tonnellate di medicinali 
destinati a oltre 140 Paesi. Una sfida, se pen-
siamo che tutti vanno etichettati e confezio-
nati nel rispetto degli standard richiesti dalle 
diverse autorità regolatorie.
Dei più di 5.000 dipendenti olandesi 
dell’azienda, 1.330 lavorano ad Haarlem, 
stabilimento green, ‘flessibile’ e resiliente, 
dove le linee di produzione possono essere 
rapidamente modificate per rispondere alle 
mutate esigenze di salute. Proprio flessibilità 

A
NCHE LA CHIMICA può essere 
verde, dalla A di ape alla Z di 
zero elettricità da fonti non 
rinnovabili. Se vi chiedete cosa 
c’entrino le api, basti ricordare 
che sono essenziali per la 

biodiversità: un terzo del nostro cibo dipende 
dall’opera di impollinazione di questi piccoli 
insetti, fondamentali per la vita sul pianeta, 
ma oggi minacciati da inquinamento e 
cambiamenti climatici. Insomma, anche se la 
celebre frase attribuita ad Einstein (“Se l’ape 
scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo 
non resterebbero che quattro anni di vita”) in 
realtà il fisico tedesco non l’ha mai detta, la 
scomparsa delle api intaccherebbe la 
biodiversità del pianeta. Con ricadute 
importanti sulla sopravvivenza di alcune 
specie vegetali e animali.
Ebbene, oggi decine di migliaia di impol-
linatrici hanno trovato casa nell’oasi della 
biodiversità ospitata da uno stabilimento 
farmaceutico del Nord Europa che coniuga 
tecnologie innovative e sostenibilità. 
Siamo ad Haarlem, a pochi chilometri da 
Amsterdam, in Olanda. Qui 15mila api abita-
no in due piccoli ‘hotel’ di legno al centro di 
una radura dove crescono fiori selvatici. Sono 
affettuosamente chiamate i “nostri nuovi 
dipendenti” dal personale dello stabilimento. 
E, anche se sono arrivate da poco, sembrano 
trovarsi bene nel loro ruolo di sentinelle della 
biodiversità. Tutto sommato, non appaiono 
turbate dal passaggio silenzioso dei camionci-
ni elettrici a guida autonoma che si spostano 
(ormai da anni) su percorsi rossi disegnati 
lungo tutto l’impianto, carichi di confezio-
ni di medicinali (in caso si presentasse un 
ostacolo improvviso si bloccano, ci hanno 
assicurato durante il tour). Protetti da camice, 
cuffia, occhiali e soprascarpe, abbiamo visitato 
uno stabilimento farmaceutico che - oltre a 
produrre medicinali e vaccini per 140 Paesi 
in tutto il mondo - ha puntato su un parco di 
2.280 pannelli solari (generano 956mila KWh, 
ovvero il 7% della richiesta totale di energia 
del sito), sul riciclo dell’acqua piovana grazie a 
ceramiche permeabili (in materiale di riuso), 
e su un’oasi della biodiversità da 12mila metri 
quadri. Un approccio lungimirante - conside-
rata la crisi dell’energia - in una struttura dalla 
storia antica: il colosso del farmaco globale 
Msd (noto come Merck & Co. in Usa e Cana- C
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In alto a 
sinistra una 
delle linee 
produttive  
dei vaccini  
di Haarlem.  
In alto a 
destra un 
camioncino 
elettrico 
a guida 
autonoma fa  
il suo ingresso 
nel sito 
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e resilienza si sono rivelate fondamentali 
nel corso delle diverse crisi che l’azienda (e 
il mondo) hanno dovuto affrontare in questi 
anni. La fornitura di farmaci e vaccini è in-
fatti un meccanismo complesso, considerato 
che gli ingredienti (principi attivi, ma anche 
carta per le etichette, vetro per le fiale, etc.) 
arrivano da tutto il pianeta. 

UNO STABILIMENTO ARCOBALENO
Nel sito di Harlem le strisce pedonali di uno 
degli ingressi hanno i colori dell’arcobaleno. 
La diversità e l’inclusione sono fra le priorità 
di Msd, non solo sul lavoro. Si tratta di aspetti 
ormai fondamentali per la ricerca farma-
ceutica, come ci ha spiegato Laura Luchini, 
associate vice president, regional head for 
global Clinical trial operations in Europe, 
Middle East and Africa di Msd. “Genere, ma 

anche età, etnia, fattori socio economici sono 
elementi fondamentali per dimostrare che 
l’efficacia di un farmaco o di un vaccino sarà 
uniforme. Ci sono elementi biologici, ma an-
che ambientali e socio-economici che possono 
influire sui risultati di salute. E ormai sappia-
mo che dobbiamo tenerne conto negli studi 
clinici”, ha detto Luchini. Quindi è importante 
disegnare i trial in modo intelligente, tenendo 
conto della variabilità della popolazione, ma 
anche dei vari sotto-gruppi di pazienti. La 
diversità è importante anche per chi fa ricerca. 
“Ormai nei laboratori la maggioranza è donna, 
ma è importante poter contare anche su uno 
sguardo diverso”, riflette Luchini.

DA HAARLEM UN FARMACO DA NOBEL
Nello stabilimento olandese si produce un 
medicinale famoso, il Mectizan* (ivermecti-

L A  L E Z I O N E  D E L L E  A P I
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In principio non fu la pan-
demia. “Covid-19 è ancora 
in corso, ma in questi anni 
la nostra supply chain ha 
dovuto affrontare una serie 
di crisi: nel 2017 Msd è 
stata vittima di un pesante 
cyber attacco: ogni pc del 
gruppo era morto. Poi nello 
stesso anno abbiamo avuto 
un uragano, seguito da un 
altro nel 2018; nel 2020 
c’è stata la pandemia e nel 
2022 la guerra in Ucraina. 
Tutti eventi che hanno 
avuto profondi impatti, 
basti pensare che negli 
ultimi 2 anni la ricerca di 
‘supply chain’ per pharma 
e vaccini è quintuplicata su 
Google”. A ripercorrere le 
sfide degli ultimi anni per 
Msd è stato Craig Kennedy, 
Global Head of Transfor-
mation and Supply Chain 
Management del Gruppo. 
Per Kennedy - e questo 
stupirà qualche lettore 
italiano - l’autarchia non 
è la soluzione ideale. “Le 
concentrazioni sembrano 
una cosa buona, ma pre-
sentano dei rischi: in caso 
di problemi può bloccarsi 
tutto. È importante piut-
tosto diversificare, poter 
contare su alternative 
valide”. 
“Quando si verifica una 
crisi di questo tipo, i costi 
sul breve termine salgono. 
Crisi di questo tipo ci 
costringono a prendere in 
considerazione tutte le al-
ternative possibili, spesso 
più costose. Ecco perché 
occorre avere un’ottima 
conoscenza del mercato, 
saper diversificare e colla-
borare. La buona notizia è 

che questi costi possono 
comunque essere ridotti 
nel tempo“, dice. Anche 
se nel caso del pharma, 
naturalmente, andranno 
assorbiti dalle aziende. 
Il settore farmaceutico 
non può limitarsi come 
altri ad alzare il prezzo dei 
suoi prodotti. “Occorre 
intervenire per rendere i 
processi più efficienti e allo 
stesso tempo sforzarsi al 
massimo per assicurare le 
forniture. Nel caso della 
Russia – spiega il manager 
– noi continuiamo a fornire 
i medicinali ai pazienti, an-
che se abbiamo interrotto 
ogni altro investimento nel 
Paese”. Attualmente per 
Msd “i costi per assicurare 
le terapie ai pazienti in cura 
in Russia sono lievitati di 7 
volte rispetto a prima della 
guerra”.
La buona notizia è che le 
crisi di questi anni hanno 

generato innovazione: 
la distribuzione farma-
ceutica e la logistica 
“sono diventate digitali, 
le interazioni con i clienti 
hanno iniziato a sfruttare 
la blockchain e i pazienti in 
alcuni Paesi hanno potuto 
scannerizzare le confe-
zioni, assicurandosi che i 
prodotti fossero originali”. 
Oltre a combattere la con-
traffazione, questi sistemi 
consentono di risalire all’o-
rigine del singolo blister di 
farmaci o fiala di vaccini. 
La strategia di Kennedy 
è chiara: “Imparare dalle 
crisi. Anche da quella ener-
getica. Il pharma deve di-
versificare - ha ripetuto più 
volte - Certo, occorre avere 
un’ottima conoscenza 
del mercato e ma anche 
puntare su collaborazioni e 
cooperazione, una lezione 
di Covid-19 che non dob-
biamo dimenticare”.

  TRA CRISI    
  E OPPORTUNITÀ   
La supply chain  
di pharma e vaccini  
alle prese con le sfide 
dei nostri giorni

15mila 
API OSPITATE  

IN DUE  
API-HOTEL

2.280 
PANNELLI  

SOLARI

12mila
METRI QUADRI 
DI OASI DELLA 
BIODIVERSITÀ
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efficienti e un sistema di isolamento che con-
sente una refrigerazione più sostenibile. Ma gli 
obiettivi sono ancor più ambiziosi, come han-
no spiegato Joop Simonis, director of Facilities 
and Engineering di Msd ad Harlem e Joost 
van Zutven, Plant manager of Msd Biotech in 
Oss. Diventare carbon neutral e produrre il 
100% di elettricità da fonti rinnovabili entro 
il 2025, riciclando il 75% dei rifiuti entro il 
2030. Difficile ma non impossibile, con l’aiuto 
dei dipendenti. Quelli con le ali, ma anche 
quelli in carne ed ossa. In Olanda l’azienda ha 
infatti avviato il programma ‘Green by Choice’. 
“Cambiando piccole cose nelle nostre abitudini 
lavorative quotidiane, risparmiamo energia e 
acqua e trasformiamo i rifiuti in carburante. 
Proprio come facciamo a casa. Perché ogni 
miglioramento, grande o piccolo che sia, ha 
un impatto e genererà un effetto a catena”, ha 
detto van Zutven. 
La farmaceutica può essere davvero green, se 
impara la lezione delle api.  

na): si tratta di una terapia in pasticche per 
contrastare l’oncocercosi o cecità fluviale, 
patologia endemica in molti Paesi dell’Africa 
e dell’America latina, causata da un parassita 
che si trova nelle acque dolci e provoca cecità, 
sterilità e altre complicanze molto gravi.
Grazie al Mectizan Donation Program, attivo 
dal 1987, l’ivermectina - la cui scoperta è valsa 
a William Campbell il premio Nobel per la 
medicina nel 2015 - ha consentito di elimina-
re la malattia in ben 5 Paesi dove era endemi-
ca (ultimo in ordine cronologico, il Togo). Il 
farmaco viene distribuito a più di 100 milioni 
di persone l’anno e dal 1987 sono state donate 
più di 4,4 mld di terapie. Un’operazione resa 
possibile dalla costante ottimizzazione delle 
apparecchiature. 

UN FUTURO ANCORA PIÙ SOSTENIBILE
Nell’alfabeto verde dello stabilimento di 
Haarlem figurano luci a Led con un sistema di 
controllo notturno, pompe di calore altamente 

L A  L E Z I O N E  D E L L E  A P I
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OGGI 1,27 MILIONI DI DECESSI. Ma nel 2050 sono 
previsti dieci milioni di morti. Si può immaginare 

così l’impatto dell’antibiotico-resistenza, stando alle 
stime dell’Organizzazione mondiale della sanità. Per 
l’Italia, mettere in atto contromisure efficaci nella logica 
One Health verso questa situazione sarà ancora più 
importante. Stando al documento ‘The State of the 
world’s antibiotics in 2021’ prodotto dal Center for 
Disease Dynamics, Economics & Policy il nostro Paese 
si trova in ultima posizione tra quelli a elevato reddito in 
questa classifica, a livello di nazioni come Turchia, 
Sudafrica o Serbia. Ma perché questo fenomeno fa così 
paura? Ecco 10 verità sull’antibiotico-resistenza

microorganismo commen-
sale per il corpo umano. I 
germi patogeni poi 
incorporano nel proprio 
genoma l’invisibile tratto 
genetico che li rende 
inattaccabili.

3 Quanto pesa l’uso 
improprio degli 
antibiotici? 

L’antibiotico non corretta-
mente usato induce 
meccanismi di sopravvi-
venza batterici per 
sfuggire alla sua azione e 
quindi proteggersi. Il 
farmaco, non trovando più 
gli “appigli” necessari per 
uccidere il batterio, 
diventa inefficace.

4 Quali sono questi 
meccanismi? 
Il batterio può ad 

esempio mixare porzioni 
del materiale genetico con 
quello di un’altra specie o 
magari un batteriofago 
consente al batterio di 
incorporare geni di un 
altro ceppo o ancora un 
frammento di Dna può 
passare da una cellula 
batterica all’altra.

5 Quali batteri 
diventano più 
facilmente 

resistenti?
I batteri si dividono in due 
macro gruppi, i Gram-po-
sitivi e i Gram-negativi e si 
differenziano per lo spes-
sore della parete cellulare. 
I batteri Gram-negativi, 
oltre ad avere una parete 
cellulare più spessa, sono 
costituiti da patogeni ad 
alta capacità di adat-
tamento e quindi più a 
rischio.

6 Ci sono ceppi 
sotto osserva-
zione?

Il fenomeno va guardato 
nella totalità. Per fare 
esempi, da noi si guarda 
con attenzione a Esche-
richia coli resistente alle 
cefalosporine, Klebsiella 

T O P  T E N  H E A L T H

ANTIBIOTICI  
E SUPERBUG,  
LE DIECI 
VERITÀ
Nel 2050 questi microrganismi 
causeranno 10 milioni di morti. Ma sono 
ancora troppe le bufale che circolano  
su farmaci e patogeni
di FEDERICO MERETA

pneumoniae con resi-
stenza alle cefalosporine 
di terza generazione e 
anche ai carbapenemi e ad 
Acinetobacter baumanii

7 Abbiamo nuovi 
antibiotici?
Secondo il rap-

porto annuale 2021 della 
pipeline dell’Oms, dal 2017 
sono stati approvati solo 
12 antibiotici, 10 dei quali 
appartengono a classi 
esistenti con meccanismi 
consolidati di resistenza 
antimicrobica. 

8 Le pipeline di 
ricerca sono più 
ricche? 

Sempre secondo le analisi 
annuali dell’Oms, nel 2021 
c’erano solo 27 nuovi 
antibiotici in fase di 
sviluppo clinico contro i 
patogeni prioritari, in calo 
rispetto ai 31 prodotti del 
2017. Nella fase preclinica 
il numero di candidati 
rimane praticamente 
stabile nel tempo.

9 Si valutano vie 
‘alternative’  
di cura?  

A fianco dei farmaci ad 
azione diretta si sviluppano 
agenti non tradizionali, 
come anticorpi monoclo-
nali e i batteriofagi, che 
sono virus in grado di 
distruggere i batteri. Si 
spera quindi di avere armi 
a disposizione attive su 
diversi meccanismi per i 
casi più complessi. 

10 Perché l’industria 
non punta di più su 
nuovi antibiotici?

Secondo le analisi 
dell’Oms, gli ostacoli allo 
sviluppo di nuovi farmaci 
sono legati al lungo iter 
approvativo, oltre ai costi 
elevati e ai rischi di insuc-
cesso. Si stima che per 
le nuove classi di antibio-
tici, solo un candidato 
su trenta raggiungerà i 
pazienti.

1 Quanto mutano i 
batteri?  
I batteri sono per 

loro natura mutanti, sono 
piccoli e si riproducono 
rapidamente tanto che in 
condizioni ottimali 
possono raddoppiare di 
numero ogni venti minuti. I 
geni che favoriscono la 
resistenza si trasmettono 
con grande facilità anche 
da una specie all’altra.

2 I cibi possono 
entrare in gioco 
nell’antibioti-

co-resistenza? 
Può esistere un ‘trasferi-
mento orizzontale’ dei geni 
della resistenza, che 
passano attraverso un 

FEDERICO MERETA
Medico e divulgatore 
scientifico
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IL GRANDE  
FLAGELLO   
Focus sul fenomeno dei patogeni 
resistenti agli antibiotici. Un’insidia 
che minaccia la salute umana  
e i progressi della medicina.  
Nel silenzio dei media 
di STEFANO A.INGLESE

I CHIAMA EARS-NET (Euro-
pean Antimicrobic Resistance 
Surveillance Network) ed è la 
rete europea per la sorveglianza 
dell’antimicrobico resistenza, 
il fenomeno per cui alcuni 

microrganismi diventano resistenti ai farmaci 
normalmente utilizzati per combatterli, e ciò 
rende molto più difficile il trattamento delle 
infezioni delle quali sono responsabili. EARS-
Net è finanziato con soldi pubblici e vi aderi-
scono 29 Paesi, per lo più attraverso agenzie di 
sanità pubblica, istituti e centri per il controllo 
delle infezioni, come il Robert Koch di Berlino, 
ma anche ospedali come la Pitié-Salpêtrière di 
Parigi. L’Italia partecipa alla rete con l’Istituto 
Superiore di Sanità. Dal 2010 EARS-Net è 
gestita e coordinata all’Ecdc, il Centro Europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie. 
EARS-Net monitora i cosiddetti superbug, 
batteri che sviluppano con maggiore frequenza 
forme di resistenza agli antibiotici. Come spiega 
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L’ultimo Surveillance Report dell’Ecdc, elabo-
rato su dati del 2020, è stato pubblicato alla 
fine di luglio. Riconferma gli elevati livelli di 
resistenza antimicrobica in Europa, con più di 
670.000 infezioni da batteri resistenti, circa 
33.000 morti come conseguenza diretta e un 
costo stimato per i sistemi sanitari europei di 
1,1 mld di euro. Segnala, inoltre, ancora una 
volta significative differenze tra le diverse aree 
geografiche europee. I Paesi del Sud e dell’Est 
Europa fanno i conti con un problema assai 
più rilevante rispetto a quelli del Nord, e l’Italia 
si conferma uno dei territori maggiormente 
interessati. 

N
EL NOSTRO PAESE, così come nel 
resto del mondo, il fenomeno è 
associato in maniera importante alla 

assistenza sanitaria, chiamata in causa per il 
75% delle infezioni da batteri resistenti agli 
antibiotici. “Terapie intensive e chirurgie – ci 
dice Carlo Tascini, direttore della Clinica delle 

Gian Maria Rossolini, ordinario di Microbiologia e Microbiologia 
clinica all’Università di Firenze, “tra i Gram positivi i superbug più im-
portanti, per diffusione e problemi causati, sono gli Stafilococchi e gli 
Enterococchi, in misura minore gli Pneumococchi. Tra i Gram nega-
tivi si segnalano in primo luogo gli Enterobatteri, ma anche Acyneto-
bacter, Pseudomonas e, entro certi limiti, Gonococchi e Helycobacter”. 
Ma tra gli studiosi comincia a farsi strada qualche preoccupazione 
anche rispetto ai funghi, per esempio la Candida auris.
“I superbug – prosegue Rossolini - si sviluppano attraverso una pres-
sione selettiva che li favorisce, risultato dell’utilizzo degli antibiotici 
per uso umano, animale o ambientale”. 
La raccolta di dati sulla resistenza agli antibiotici è particolarmente 
utile per monitorare la presenza e il comportamento dei superbug, 
e studiarne l’evoluzione nel tempo. È il lavoro di documentazione e 
analisi che fa l’Ecdc attraverso EARS-Net. Un lavoro particolarmente 
prezioso. In primo luogo perché mette a disposizione delle istituzioni 
sanitarie dei diversi Paesi e della comunità scientifica dati rappre-
sentativi, comparabili e raccolti accuratamente, che consentono di 
analizzare la distribuzione delle resistenze antimicrobiche in Europa 
e la loro evoluzione, di migliorare l’accuratezza diagnostica e di valu-
tare in progress la maggiore o minore efficacia delle politiche e delle 
misure di sorveglianza e contrasto via via adottate.
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Malattie infettive dell’Università di Udine - 
sono tra i reparti più interessati, ma per alcuni 
presidi si tratta ormai dell’intero ospedale. Il 
problema pesa molto sulla pratica clinica, 
soprattutto perché complica ulteriormente 
percorsi sanitari già complessi. Basti pensare ai 
trapianti d’organo, ai trapianti nei pazienti 
leucemici o neutropenici, alle chemioterapie, 
alla chirurgia complessa. In terapia intensiva la 
maggior parte dei decessi deriva ormai da 
infezioni da germi multiresistenti”.
Per Tascini uno snodo essenziale è rappresen-
tato dalle strategie di infection control intra-
ospedaliero, “che in Italia sono state, spesso, 
trascurate e richiederebbero, al contrario, 
investimenti in task force in grado di procedere 
alla rilevazione puntuale e tempestiva dei casi 
di infezione e colonizzazione e alle misure di 
isolamento necessarie”. Un punto debole del 
Ssn, ritiene Tascini. La gran parte dei pazienti 
fragili che vanno incontro a infezioni da batteri 
resistenti agli antibiotici si contagia in ospeda-

le, ma l’attenzione degli studiosi si sta rivolgendo sempre di più anche 
al territorio. “In primo luogo perché gli antibiotici sono utilizzati 
anche a questo livello - precisa Rossolini - e poi per la mobilità dei 
pazienti dalle strutture sanitarie al territorio, e viceversa”. Opinione 
condivisa anche da Massimo Andreoni, primario di infettivologia al 
Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società 
Italiana di Malattie infettive e tropicali, secondo cui “ormai i germi 
multiresistenti sono presenti anche nelle nostre abitazioni, oltre che 
in presidi territoriali come le residenze per anziani”.

G
LI ADDETTI AI LAVORI concordano sulla necessità di 
adottare politiche in grado di intervenire su tutti i diversi 
fattori che possono giocare un ruolo nel contrasto all’anti-

biotico-resistenza, giacché nessuna azione singola, per quanto valida, 
può essere efficace. Utilizzo più consapevole degli antibiotici, 
prevenzione dei fattori di rischio infettivo e controllo della diffusione 
dei batteri resistenti, investimento in diagnostiche sempre più 
accurate, ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici con nuovi meccanismi 
di azione vanno viste come strategie integrate. Secondo Rossolini, 
“l’innovazione, in questo ambito, gioca ancora una volta un ruolo 
decisivo. I nuovi diagnostici microbiologici ci danno risposte più 
rapidamente e consentono di utilizzare l’antibiotico giusto al momen-
to giusto, quindi di migliorare la stewardship antimicrobica. Altret-
tanto vale per la ricerca di nuovi farmaci di tipo convenzionale efficaci 
anche nei confronti dei batteri multiresistenti, e recentemente 
abbiamo avuto numerosi esempi di farmaci validi e veramente 
preziosi, e per la ricerca di strategie complementari, come l’immuno-
terapia o il ricorso ai batteriofagi, puntando sulla sinergia degli 
interventi terapeutici”.
Ai diversi livelli, dall’Oms all’Unione Europea sino ai singoli Paesi, 
esistono ormai da alcuni anni piani di azione che indicano e aggior-
nano obiettivi strategici e priorità per il contrasto della resistenza agli 
antibiotici. Anche l’Italia si è dotata di un suo strumento, il Piano 
nazionale di contrasto all’antibiotico-resistenza. Il nuovo Piano 2022-
2025 è in attesa, al momento, dell’approvazione definitiva, con la rati-
fica dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome. È costruito 
su tre pilastri, la sorveglianza e il monitoraggio integrati dell’antibio-
tico resistenza, la prevenzione delle infezioni correlate alla assistenza 
(Ica) e l’uso appropriato degli antibiotici, tanto in ambito umano che 
veterinario. E su quattro aree orizzontali di supporto, formazione, 
informazione, comunicazione e trasparenza, ricerca, innovazione e 
bioetica, e cooperazione nazionale e internazionale.
Particolare attenzione è stata riservata alla governance, con l’istituzio-
ne di una Cabina di regia alla quale è affidata l’individuazione delle 
responsabilità delle diverse istituzioni coinvolte e il raccordo con il 
Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.
Ma nonostante i piani di azione ai diversi livelli, le strategie messe 
in campo appaiono ancora, dati alla mano, largamente insufficienti. 
E la consapevolezza della gravità ed urgenza del tema non è ancora 
sufficientemente diffusa nell’opinione pubblica. Forse perché, come 
sostiene il Tascini, “l’antimicrobico resistenza è orfana di un movi-
mento di opinione. È un flagello - conclude - che ci colpisce ormai da 
almeno venti anni, eppure c’è un gran silenzio”.  
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HUGO  
ROBOT 

S
I CHIAMA HUGO il robot 
chirurgo appena entrato in 
servizio al Campus Bio-Medi-
co di Roma. Sarà impiegato 
nella chirurgia laparoscopica 
assistita di ultima generazione 

e sarà ‘l’assistente’ del direttore di Urologia, il 
professore ordinario Roberto Mario Scarpa. 
Hugo (sviluppato da Medtronic) è un braccio 
in più in sala operatoria per interventi 
mini-invasivi e consentirà tempi di recupero 
rapidi e costi minori rispetto a quelli tradizio-
nali. Con Hugo la chirurgia laparoscopica 
robot assistita di ultima generazione è pronta 
a rivoluzionare il mondo della medicina, in 
un nuovo ecosistema che mette al centro il 
paziente. Le nuove tecnologie portano - come 
sostenuto da Scarpa - a una “democratizza-
zione delle cure”.
Nè ‘Ugo’ (all’italiana), né ‘Iugò’ (alla francese). 
Entrambi i modi di pronunciarlo sono corretti. 
“La democratizzazione sta anche qui, Hugo è 
al servizio della lingua di tutti. Mi aspettavo 
che dietro il nome del robot potesse esserci 
un significato, magari l’acronimo di ‘Hyper 
Unexpected Great Operation’ (ci ho pensato 
adesso). Non so se sia così, quel che è certo è 
che Hugo rappresenta un grande passo verso 
la medicina del domani” spiega Scarpa.

Ha già debuttato al Policlinico 
Universitario Campus  
Bio-Medico di Roma ed è 
destinato a rivoluzionare  
il mondo della chirurgia: costi 
minori e precisione maggiore 
negli interventi  
di LORENZA FERRAIUOLO

I VANTAGGI DELLA CHIRURGIA ROBOTICA
La chirurgia robotica permette a un opera-
tore di eseguire interventi chirurgici tramite 
un dispositivo in grado di effettuare ma-
novre comandate. Oggi il sistema robotico 
Da Vinci – così chiamato in onore del genio 
italiano che già nel 1400 immaginò una 
macchina automatica azionata da carrucole 
e fili – è quello più noto. “Ma fino a poco 
tempo fa, anche quello più costoso. La chi-
rurgia robotica è stata finora un ‘privilegio’ 
per pochi. Ecco perché siamo entusiasti che 
questa nuova strumentazione contribuisca 
a quel percorso di innovazione e qualità 
delle cure, con particolare attenzione alla 
persona, che da sempre rendono il nostro 
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centro un complesso accademico di assisten-
za, didattica e ricerca che traccia le nuove 
strade della medicina”, argomenta Scarpa, 
che è anche direttore del reparto di Urologia 
della Fondazione Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico.
Nel 1985, da giovane assistente, Scarpa 
lavorava a Berna. “Lì venne installato il terzo 
litotritore al mondo (due erano in Germa-
nia), e per un certo periodo di tempo la 
Dornier ha detenuto l’esclusiva sul mercato” 
racconta. Poi sono arrivate le altre società, 
le macchine si sono evolute. “La Intuitive 
Surgical Inc - fondata in California nel 1995 
- ha gestito per oltre vent’anni una sorta di 
monopolio che ha reso i costi della robotica 

a lungo molto elevati. E adesso, con Hugo, 
Medtronic ha dato un taglio vigoroso ai 
prezzi. Ciò consentirà una diffusione più 
ampia delle metodiche, con più gente che 
potrà usufruire della tecnica robotica” conti-
nua Scarpa.

L’INNOVAZIONE CON IL BISTURI
Tra i vantaggi della chirurgia robotica vi 
sono una maggior precisione, destrezza 
e versatilità per il professionista. Minori 
danni ai tessuti circostanti e la riduzione 
del dolore e della perdita di sangue per il 
paziente. Gli altri vantaggi sono: la diminu-
zione del periodo di degenza post operato-
ria, le dimensioni delle ferite (anche per gli 

Il robot Hugo in 
azione al Campus 
Bio-Medico



interventi più complessi). “In una proce-
dura convenzionale a cielo aperto viene 
effettuato un taglio dall’ombelico al pube, 
per arrivare alla prostata e fare l’interven-
to. In termini di invasività, c’è dunque un 
tempo di ricostruzione della parete, che 
può comportare un rischio di infezione 
della ferita o altre complicanze. Nella 
procedura laparoscopica (la robotica è una 
procedura laparoscopica robot assistita) 
questo rischio non c’è. Si ha la possibilità 
di estendere il campo operatorio e vedere 
dettagli che normalmente non risaltereb-
bero. Tuttavia per diventare bravi nella 
tecnica laparoscopica ci vuole molto tempo 
ed esercizio. Perché si perde la tridimen-
sionalità e si lavora su un campo bidimen-
sionale, che è quello televisivo. Serve allora 
uno sforzo di organizzazione celebrale 
dell’operatore per realizzare efficacemente 
ogni manovra. E un robot come Hugo è 
utile proprio a questo: non a sostituire, ma 
a supportare ed esaltare le qualità di un 
esperto” precisa Scarpa. 
Siccome per formare un ottimo laparosco-
pista possono occorrere parecchi anni, è 
molto più semplice formarne uno ‘robot’. 
“La macchina lavora come un aeropla-
no che vola: cambia solo il pilota, cioè il 
chirurgo che fa le sue ore prima di dare 
il cambio al medico successivo e porta in 
viaggio quanti più pazienti possibile” di-
chiara Scarpa, convinto di essere di fronte 
a una nuova era della chirurgia robotica.
L’innovazione delle tecnologie, dei servizi e 
delle competenze rappresenta una Heal-
thTech Revolution, che abilita la genera-
zione di un altissimo livello di valore per 
la salute. Con Hugo, si partirà da inter-
venti chirurgici del rene, della prostata e 
della vescica. Ma la robotica rappresenta 
un’evoluzione che, a breve, interesserà 
anche la ginecologia oltre che la chirurgia 
generale. Il Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico di Roma ospiterà colleghi 
provenienti da altre sedi e migliorerà la 
preparazione dei giovani specializzandi, 
imponendosi sempre più come uno dei 
primi centri europei di formazione.

UNA SFIDA PER L’ITALIA
In Italia, però, secondo Scarpa, c’è una 
questione aperta per quanto riguarda la 

produzione. Le competenze rispetto ad 
altri Paesi non mancano: basti pensare “al 
Politecnico di Torino, a quello di Milano o 
al Sant’Anna di Pisa, alla nostra facoltà di 
ingegneria. Gli inglesi hanno il Versius, il 
Da Vinci è americano. C’è il robot sudcore-
ano e si stanno lanciando nel mercato an-
che i giapponesi. Una riflessione nazionale 
per potenziare gli investimenti nel settore 
elettromedicale sarà necessaria” conclude il 
professor Scarpa.   
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Mario Scarpa, 
direttore dell’Uro-
logia di Fonda-
zione Policlinico 
Universitario 
Campus Bio-Me-
dico e professore 
ordinario 



QUESTIONE 
DI SCELTE

U
N RISPARMIO DA 1,1 MLD di euro l’anno per le 
tasche dei cittadini? Basterebbe chiedere in 
farmacia il medicinale equivalente al posto 
dell’originator. La differenza di prezzo, tecnica-
mente chiamata ‘out of pocket’, viene infatti pagata 
dal cittadino per acquistare un farmaco con un 

nome di fantasia rispetto al suo equivalente, denominato in base 
alla molecola. In Italia però la penetrazione degli equivalenti è 
ancora al 30%, rispetto a una media europea del 50% (in Uk 
siamo all’80%). Curiosamente, poi, questo dato è più alto al Nord 
(38% in Lombardia e Friuli Venezia Giulia) e più basso al Sud 
(20% in Campania e Calabria), dove il reddito medio pro capite è 

Chiedere l’equivalente in farmacia  
al posto dell’originator permetterebbe  
di risparmiare 1,1 mld di euro l’anno  
ai cittadini italiani  di LUCREZIA ZANINI

minore. In un Paese in cui il ‘peso’ della 
marca è molto forte, non è tanto il prezzo a 
guidare la scelta, bensì una questione 
culturale, unita forse anche a una scarsa 
consapevolezza e una scarsa fiducia. 
Facciamo allora un po’ di chiarezza. È bene 
ricordare che per legge il farmacista 
dovrebbe proporre l’equivalente (a meno 
che sulla ricetta del medico non sia 
riportata la scritta ‘non sostituibile’). Quali 
differenze ci sono fra questi due farmaci? 
L’equivalente ha la stessa composizione in 
principi attivi, la stessa forma farmaceutica 
e le stesse indicazioni terapeutiche 
dell’originator. Possono essere usati 
eccipienti diversi, ovvero sostanze inerti 
che non hanno proprietà terapeutiche ma 
solo la funzione di rendere somministrabi-
le il principio attivo. Cambiano però il 
nome e, appunto, il prezzo. Gli equivalenti 
hanno prezzi più competitivi perché le 
aziende non devono recuperare gli ingenti 
costi di ricerca che hanno portato allo 
sviluppo della molecola. I requisiti di 
qualità sono i medesimi: gli equivalenti 
sono sottoposti agli stessi controlli di 
qualità a cui sono sottoposti tutti i medici-
nali in commercio. In uno scenario in cui 
la spesa sanitaria crescerà nel prossimo 
trentennio, l’utilizzo del farmaco equiva-
lente rappresenta un’opportunità di 
risparmio per i cittadini. L’Italia oltretutto 
è un Paese che invecchia e in cui aumenta-
no le malattie croniche, con una sempre 
maggiore pressione sul sistema sanitario. 
“Come leader mondiale nel farmaco 
equivalente, Teva è consapevole dell’im-
portanza di rendere accessibili e sostenibili 
farmaci sicuri e di alta qualità - sottolinea 
Giordana Cortinovis, Marketing director di 
Teva Italia - Grazie allo sviluppo e produ-
zione di farmaci equivalenti di Teva il Ssn 
ha risparmiato 776 mln di euro. Il contri-
buto del farmaco equivalente è indiscutibi-
le,  il  suo  valore  va  riconosciuto  e  
comunicato in modo corale da tutti gli 
attori del sistema affinché  sempre  più  
persone  possano  affidarsi con convinzione 
a questo tipo di medicinali, fondamentali 
per garantire l’accessibilità e la continuità 
delle cure a tutti i cittadini e per la 
sostenibilità del sistema sanitario naziona-
le, nonché del sistema Paese”.  C
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Masi, 250 anni di innovazione
L’azienda veneta festeggia una lunga avventura imprenditoriale con un nuovo spazio 
polifunzionale e un inedito (e prezioso) Amarone  DI FEDERICO DE CESARE VIOLA
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RISPETTO DELLA TRADIZIONE, spirito 
innovativo, competenza tecnica nell’ap-

passimento delle uve: è grazie a questa visione 
che Masi ha contribuito a consolidare la 
riconoscibilità dell’Amarone nel mondo. Un 
traguardo che parte da molto lontano: dalla 
prima vendemmia di questa cantina - oggi 
quotata in borsa - sono infatti passati ben 250 
anni. E così, nel pieno della Valpolicella 
Classica, lo scorso 14 ottobre la famiglia 
Boscaini ha deciso di festeggiare in grande, con 
tre intere giornate dedicate al percorso 
dell’azienda e all’anticipazione delle novità 
future. Proprio nel cuore di queste valli si sta 
concludendo la gestazione di una struttura che 
vedrà la luce il prossimo anno. Porta la firma di 
un pool di designer di prestigio (Studio 
Cecchini e Studio Mar) ed è un’ambiziosa 
architettura per due terzi ipogea, che si 

mostrerà allo sguardo 
come una collina erbosa, 
ricoperta di viti e vegeta-
zione e rivestita in pietra 
locale che richiama le 
‘marogne’, i muretti a secco 
dei terrazzamenti in 
pendio. Non solo alla 
qualità della produzione 
ma anche a ospitalità ed 
enoturismo guarderà 
Monteleone21, una sorta di 
entry gate nelle terre del 
vino veneto visitato in 
anteprima dagli ospiti della 
celebrazione e destinato ad 
accoglierne molti altri. Un 
ponte ideale tra epoche 
diverse, con radici profon-

de e insieme nuove 
prospettive, pensato per 
accompagnare il pubblico 
in un percorso immersivo 
ed esperienziale che 
passerà per il monumenta-
le fruttaio di 12 metri di 
altezza per l’appassimento 
delle uve. In quello che è a 
tutti gli effetti ancora un 
cantiere è stato presentato 
Vajo dei Masi, un vino che 
traduce la longevità di una 
storia – legata alla cura del 
territorio, all’arte enologica 
e alla visione imprendito-
riale – che sette generazio-
ni hanno scritto senza 
interruzione di continuità. 
Un Amarone figlio 
dell’annata 1997 (una delle 
migliori nella seconda 
metà del secolo scorso) 
proveniente dal vigneto 
originario da cui prende il 
nome e lasciato invecchiare 
per 25 anni con un metodo 
del tutto originale. Dopo 
cinque anni di maturazio-
ne in legno è stato infatti 
conservato in contenitori 
di acciaio a saturazione di 
azoto per terminare con 
l’imbottigliamento, a 
maggio di quest’anno, di 
una tiratura limitata di 

Il progetto 
Monteleone21 
a Gargagnago 
di Valpolicella, 
nuovo spazio 
della sede 
Masi dedicato 
a ospitalità ed 
enoturismo, 
con un 
monumentale 
fruttaio per 
l’appassimento 
delle uve di 12 
metri di altezza C
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2.500 magnum. E se quella 
per la propria terra è una 
passione che guarda oltre il 
vino - con l’attività della 
Fondazione Masi rivolta 
dal 2001 alla valorizzazio-
ne del patrimonio, alle 
capacità d’ingegno e 
produttive della civiltà 
veneta - in quest’anno di 
ricorrenze speciali la 41ima 
assegnazione del Premio 
Masi, proclamata nelle 
stesse giornate di festa, ha 
avuto una doppia anima: 
da un lato la Procuratoria 
di San Marco - antica 

istituzione lagunare che 
oggi mostra la propria 
fragilità di fronte a crisi 
ambientali e cambiamenti 
climatici - dall’altro la 
Great Wine Capitals 
Global Network - un’asso-
ciazione nata a Bordeaux 
nel 1999 per sostenere le 
comunità e l’enoturismo in 
undici grandi città del vino. 
Riconoscimenti che 
mettono in luce la rilevan-
za culturale del mondo 
enologico e le innumerevo-
li storie che riesce a tenere 
insieme. Alle possibilità 

espressive del vino e al suo 
potenziale di sintesi di 
tempi e luoghi sono state 
dedicate anche due 
degustazioni d’eccezione, 
destinate a una selezione di 
giornalisti internazionali 
(noi compresi) confluiti a 
Gargagnago di Valpolicella. 
Mentre la prima ha 
permesso di esplorare in 
verticale l’evoluzione 
dell’Amarone (e dello stile 
produttivo) lungo diversi 
decenni, con l’assaggio 
irripetibile di 13 bottiglie a 
partire dal 1958, la seconda 

si è focalizzata sulla 
scoperta ‘orizzontale’ dei 
diversi cru Vaio Armaron, 
Campolongo di Torbe e 
Mazzano, per far 
comprendere come 
l’Amarone non sia solo un 
vino di tecnica ma anche 
una coerente espressione 
di terroir. Il risultato è 
stato una mappatura 
incrociata della comples-
sità produttiva di Masi, 
capace di far convivere 
perizia tecnica e cono-
scenza profonda della 
terra in cui opera.  

Da sinistra in senso orario, Raffaele Boscaini, coordinatore 
del Gruppo Tecnico Masi; Federico Girotto, amministratore 
delegato di Masi Agricola, e Sandro Boscaini, presidente  
di Masi Agricola; il vigneto Mazzano; un momento  
della celebrazione e dell’assegnazione del Premio Masi.  
Nella pagina a fianco: tutte le bottiglie della degustazione 
verticale-orizzontale della Cantina Privata Boscaini



I
L 2023 SEGNA lo scoccare dei cinque 
secoli dal 1523, l’annus Domini in cui 
Luca Signorelli e Pietro Vannucci 

(noto ai più come il Perugino) sono scomparsi: 
un mezzo millennio che verrà da molti evocato, 
intrecciato, scorto e cavalcato nel solco di 
talenti visionari e di rinascimentale ingegno. 
Lo facciamo anche noi, sul crinale - fra qualche 

mese affollato, immaginia-
mo - che gli anniversari 
‘alti’ invitano a percorrere 
tra geografia e agiografie, 
col consueto sguardo ai 
luoghi cardine e ai relativi 
contesti da collocare in 
prospettiva e in dialogo. 
L’anno di morte dei due 
pittori è certo, quelli di 
nascita (comunque molto 
vicini tra di loro) andrebbe-
ro glossati con prudenti 
asterischi. Non importa, 
nella forbice di date intorno 
alla metà del Quattrocento 
risulta così facile farne 
entrare altre quattro, 
notevoli e significative: 
quelle in cui il Pinturicchio 
e il Savonarola nacquero, la 
Bibbia di Gutenberg venne 
stampata e Costantinopoli 
implose. Niente inchiostro, 
né pergamene di teutonica 
fattura o vessilli ottomani. 
Ma un’Umbria da esplorare 
in un art hopping ad hoc. 
Partiamo dalla fine, 
letteralmente: il Giudizio 
Universale nella cappella di 
San Brizio del duomo di 
Orvieto, neocandidata 
Capitale italiana della 
Cultura 2025, che scom-
mette proprio sul ‘suo’ 
artista. Avviata da Beato 
Angelico e completata dal 
Signorelli (i due sono 
ritratti uno accanto all’altro 
nella prima lunetta), la 
decorazione ad affreschi è 

un universo di scene 
potentissime su volte e 
pareti: predica e fatti 
dell’Anticristo, finimondo e 
resurrezione della carne, 
dannati e beati, Inferno e 
Paradiso. Un capolavoro di 
capolavori – la retorica è 
d’obbligo (e forse non basta) 
– che stordisce e confonde. 
C’è inciampato anche 
Sigmund Freud che, così 
(gli) parve, confuse Botticel-
li con Signorelli e ne trasse 
l’intuizione su rimozione e 
lapsus. La navata è la destra, 
dalla parte opposta del 
transetto si trova il corpora-
le del Miracolo di Bolsena, 
dentro ad un reliquiario in 
oro, argento e smalti che 
richiama la facciata della 
cattedrale stessa. Vale la 
pena prendere spunto da 
quel veneratissimo tessuto 
per avvolgere a ritroso – nel-
lo spazio (25 km), nel tempo 
(1263) e tra le pieghe del 
dogma – il cammino verso 
Bolsena. Si entrerebbe nel 
Lazio ma ci si fa l’abitudine 
ché da queste parti i confini 
sono tutti prossimi e 
sfumati. Come quello con le 
Marche, per esempio. O con 
la Toscana senese: prende-
tevi lì il tempo necessario 
per giungere all’abbazia di 
Monte Oliveto Maggiore e 
contemplare il chiostro 
affrescato. Oppure lambite 
la linea oltre cui si stende 

VIAGGI NELL’ARTE

La doppia anima del sublime
In Umbria (e oltre), tra i luoghi del Perugino e del Signorelli, maestri della pittura rinascimentale.  
Nel cinquecentenario dalla morte  DI FEDERICO GEREMEI
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l’aretina Cortona, è lì che 
Luca Signorelli vide la luce. 
La star del locale museo 
diocesano è Beato Angelico 
(pala dell’Annunciazione e 
trittico), dell’artista di casa 
sono tuttavia presenti due 
opere: la Comunione degli 
Apostoli e il Compianto sul 
Cristo morto. Se lo 
psichiatra viennese è 
scivolato sul Botticelli, lo 
stesso non è accaduto al 
Perugino: quel maestro l’ha 
conosciuto davvero, in 
bottega e nella missione 
oltretevere per gli interven-
ti alla Cappella Sistina. 
Restiamo in Umbria per 
notare che la quasi totalità 
dei lavori del Vannucci che 
non hanno lasciato la 

regione natia (era origina-
rio di Città della Pieve) sta 
nel Palazzo dei Priori di 
Perugia. Due su tutti, più 
uno: Madonna della 
Confraternita della 
Consolazione, ciò che resta 
del Polittico di Sant’Agosti-
no. E il corpo pittorico del 
Collegio del Cambio. Nella 
cittadina che gli ha dato i 
natali si ammira l’Adorazio-
ne dei Magi dentro 
all’Oratorio di Santa Maria 
dei Bianchi, la pinacoteca 
di Deruta custodisce invece 
l’affresco Padre Eterno con 
i santi Rocco e Romano. Gli 
itinerari nella memoria 
possono seguire altre rotte, 
scomporre sequenze e 
ricomporre rimandi. Tutti 

tuttavia passano da un 
luogo speciale, a pochi 
chilometri dal Trasimeno 
– un ecosistema lacustre 
fragile, estesissimo (il più 
grande d’Italia sotto al Po), 
con acque poco profonde e 
dalle cromie ineffabili – che 
osserva quasi di sottecchi. 
Panicale pare la quintes-
senza del borgo iconico, 
curato e sonnolento. Non 
riposa però languido ma 
contempla contemplato, 
immobile. Come il San 
Sebastiano nell’omonima 
chiesetta, testimone e 
protagonista di una 
rinascita continua. Nel 
segno dell’arte, oltre i 
confini e al di qua degli 
orizzonti.  

Pagina a fianco: 
il Palazzo dei 
Priori di Perugia 
ospita la Galleria 
Nazionale 
dell’Umbria con 
opere notevoli  
del Perugino.
In alto: la facciata 
del Duomo  
di Orvieto.  
A destra: una 
delle scene del 
ciclo di affreschi 
realizzato da Luca 
Signorelli per la 
cappella di San 
Brizio

Stando all’etimo, subli-
me è qualcosa sotto a un 
limite: indica il massimo 
grado di un’ascesa – o 
dell’ascesi, a partire 
dal Duecento – che non 
può spingersi oltre. Nel 
comune sentire ci si 
preoccupa poco di quel 
tetto, meglio la pulsione 
stessa verso l’alto e la 
vertigine che ne deriva 
a chi la contempla e 
compulsa: il contrario 
di quanto avviene in 
aereo, lì dentro (e lassù) 
interessa raggiungere 
la prevista cruising 
altitude in attesa che a 
sancirla sia il ‘la’ dato 
dal ding, cui segue il 
brulicare di fibbie che 
scattano. In castigliano 
si cambia prospettiva, 
salire si dice subir – salir 
invita invece a uscire, 
invertir a investire e 
così via – mentre dei 
tanti verbi a disposizio-
ne il lessico avio opta 
per to climb e ogni volta 
m’immagino i trentami-
la piedi, uno sopra all’al-
tro, in un’arrampicata 
tra nubi e termiche. Poi 
osservo che sublimare 
in fisica denota il cam-
biare stadio, la scalata 
nell’aria mi pare allora 
concreta e mi godo due 
quote: quella raggiun-
ta dall’aeromobile e 
quella di panorama che 
mi spetta dall’ovale del 
finestrino. Lasciando 
così un appunto di cui 
un giorno qualcuno for-
se farà, sublimandolo, 
una quote.   
— Federico Geremei
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La ‘benzina’ del mare
Con acqua e sale si può illuminare un giardino, 
produrre energia, far funzionare una casa 
moderna a Led, fare il pieno a una moto green 
DI YAMILA AMMIRATA

CA MPA NIA

R E G I O N A L
S T O R I E  D A L  T E R R I T O R I O
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Sopra: 
Scrambly,  

il prototipo  
di moto green 

che usa   
acqua  

di mare
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 Scrambly è un prototipo di moto green.  
Il pieno del serbatoio? Si fa con acqua di 

mare. L’autonomia è minima, la potenza scarsa, 
“ma se avessi risorse per lavorare su produzione 
e accumulo di energia elettrica con acqua e sale, 
avremmo carburante illimitato, green e a costo 
quasi zero” spiega Stanislao Montagna, napole-
tano, perito tecnico con studi in ingegneria 
meccanica ancora in corso, laurea in Economia 
aziendale. 

Ha inventato un dispositivo, il 
LightingSEA, che a leggere gli atti 
del brevetto presentato nel giugno 
del 2022 al ministero dello Svilup-
po economico, sarebbe in grado 
di produrre e accumulare energia 
elettrica usando acqua di mare. Non 
è esattamente la scoperta del Sacro 
Graal, perché il procedimento di 
ionizzazione di un elettrolita com-
posto da acqua salata che converte il 
magnesio al suo interno in elettricità 
è qualcosa che conosciamo da secoli. 
Il LightingSEA di Montagna, però, 
“consente non solo di moltiplicare la 
tensione generata dall’acqua e sale, 
ma anche di accumularla sprigio-
nandola quando serve” argomenta 
Montagna, mostrandoci il funzio-
namento del dispositivo. Con il 
LightingSEA si produce energia 
sufficiente ad alimentare case con 
illuminazione a Led a bassissimo 
consumo, lampioni da giardino e 
persino quelli pubblica. In tempi di 

crisi del gas e costi insoste-
nibili di qualunque fonte 
energetica, ridurre una 
parte dei nostri consumi, 
anche domestici, pagan-
doli quasi zero, è una 
scoperta che può diventare 
appetibile anche in termi-
ni economici.  
“Ho fatto ricerche sulla 
tipologia di materiali 
da usare nel processo di 
produzione e accumulo 
dell’energia da elettrolisi, 
ed ho scoperto che leghe di 
fibra di carbonio, più leghe 
di altri metalli hanno una 
grandissima resistenza 
a contatto con l’acqua. 
Parliamo di materiali 
facilmente reperibili sul 
mercato e non di silicio, 
carbonio e altri prodotti 
necessari per realizzare 
componenti elettronici 

molto costosi. Questo 
rende il mio dispositivo, 
il LightingSEA, diverso 
da tanti altri tentativi di 
produzione di energia elet-
trica con l’acqua salata”, 
racconta Montagna.
“Illuminare un apparta-
mento, un giardino o una 
strada, è già un passo im-
portante per ridurre i costi 
dell’energia delle famiglie” 
assicura Montagna. Ma 
se il costo dell’energia nel 
mondo d’oggi tornerà ad 
essere quello pre-guerra in 
Ucraina, una volta venute 
meno le ragioni geopoli-
tiche dell’impennata dei 
prezzi, resta l’importan-
za di riuscire a portare 
energia elettrica anche in 
quegli angoli sperduti del 
nostro mondo dove ancora 
non c’è. Si stima che ci 
siano quasi un miliardo 
di persone che vivono nel 
buio, senza accesso o dif-
ficoltà enormi di accesso 
all’elettricità. “Lighting-
SEA - spiega Montagna 
- dispone di una batteria 
in grado di produrre 
e accumulare energia 
elettrica che si autoricarica 
utilizzando soltanto 200cc 
di acqua di mare. Può pro-
durre fino a 7/10 volt per 
più di 100 ore consecutive 
senza interruzione ed illu-
minare Led o alimentare 
piccoli dispositivi elettro-
nici. Con questo dispositi-
vo possiamo evitare l’uso 
di pile e batterie al litio 
in commercio che hanno 
forti ricadute ambientali. 
Quello che cerco io è qual-
cuno che possa verificare 
la serietà dei miei studi e 
finanziare l’uso su più am-
pia scala di LightingSEA 
per alimentare la stra-
grande maggioranza delle 
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“LIGHTINGSEA CONSENTE NON SOLO  
DI MOLTIPLICARE LA TENSIONE GENERATA  
DA ACQUA E SALE, MA ANCHE  
DI ACCUMULARLA SPRIGIONANDOLA 
QUANDO SERVE”
STANISLAO MONTAGNA CEO DI LIGHTINGSEA



puter. L’altra applicazione 
che ha sperimentato e 
prodotto è per la nauti-
ca. Un apparecchio che 
immerso in mare produce 
energia pulita e alimenta 
dispositivi elettrici e luci 
di bordo senza necessità 
di collegarsi a una fonte di 
energia elettrica esterna o 
a una batteria al litio. “Ho 
realizzato sia il disposi-
tivo a immersione, che 
va semplicemente messo 
nell’acqua di mare, sia 
quello per uso domesti-
co, in cui basta svitare 

apparecchiature elettroni-
che”. Qualche investitore, 
soprattutto dall’estero, s’è 
già fatto avanti per capire 
se e come e quando finan-
ziare LightingSEA. “Per 
ora ho contatti con un 
investitore scozzese che 
vorrebbe mi trasferissi nel 
Regno Unito. E poi c’è un 
fondo degli Emirati che 
mi ha contattattato perché 
vuole capire in che cosa il 
mio brevetto è diverso da 
tanti altri simili”, racconta 
Montagna mentre ci porta 
in giro per il suo labora-
torio, in un appartamento 
a due passi dal mare, a 
Pozzuoli. In queste stanze 
ci mostra apparecchiature 
elettroniche, computer 
enormi con cui si occu-
pa di criptovalute e la 
moto-green Scrambly che 
originariamente doveva 
essere elettrica. “La sto 
alimentando con acqua di 
mare”, ci dice Montagna 
col sorriso stampato sulle 
labbra mentre ci mostra la 
moto-bike di sua inven-
zione. In attesa di finan-
ziatori e finanziamenti, 
Montagna ha predisposto 
l’uso di LightingSEA per 
ricaricare tutti i dispositivi 
elettronici esistenti, dai 
telefoni cellulari ai com-

un contenitore, inserire 
acqua e sale, richiudere 
e da qui poi c’è un’uscita 
Usb che funziona come 
una presa comune. Con 
questa energia è possibi-
le anche alimentare un 
comune lampioncino da 
giardino, ma nulla vieta 
che si possano accendere 
anche lampioni green del-
la illuminazione pubblica” 
spiega sempre Montagna, 
che promette una piccola 
rivoluzione nella produ-
zione e nello stoccaggio 
pulito di energia.  
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STANISLAO 
MONTAGNA 

Creativo, esperto  
di meccatronica con laurea  
in Economia aziendale
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Green 
economy. 
Una lampada 
alimentata  
ad acqua e sale



L’ANALISI STATISTICA dei dati web, in Italia, 
ha compiuto 25 anni. Si chiama 

ShinyStat la piattaforma italiana pioniera di 
web analytics ed è nata a Savona, in Liguria, 
nel 1997. Nel tempo, l’azienda è cresciuta fino 
a diventare una Spa, nel 2017, ed è stata 
acquisita da Sevendata, la startup innovativa 
che opera nel settore martech partecipata 

dalla multinazionale 
francese Kompass. 
Parlando di tecnologia del 
marketing, il 90% delle 
imprese italiane raccoglie 
e utilizza i dati, ma spesso 
si tratta di quelli basici, 
anagrafica cliente e storico 
dei prodotti acquistati. 
Solo poco più di un terzo 
personalizza i contenuti 
delle attività di marketing. 
ShinyStat opera in questo 
campo e ha resistito, nel 
tempo, allo sbarco nel 
settore delle analytics del 
colosso Google, ed è oggi 
pronta a pianificare anche 
una serie di prodotti che 
inglobino i servizi di 
Google fra quelli monito-
rati. Ne abbiamo parlato 

con Fabrizio Vigo, Ceo di 
ShinyStat, in un lungo 
excursus dagli albori del 
servizio ai cambiamenti 
pianificati nel tempo.

Che cosa ha guidato 
negli anni la crescita di 
quest’azienda, pioniera 
in un settore in continua 
evoluzione?
La piattaforma era nata 
per consentire di attivare 
strumenti di web analitycs 
sui siti dei clienti, che 
permettessero di avere 
informazioni sui visitatori 
delle singole risorse web. 
Fino a circa sette anni fa, 
il focus del nostro prodot-
to era fisso sull’analytics, 
ma dal momento in cui 
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ShinyStat, la sfida 
italiana al ‘far web’
Parla Fabrizio Vigo, Ceo della piattaforma 
italiana che combatte sul terreno dei data 
analytics il colosso americano Google 
DI MARIAPIA EBREO
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Google è sbarcato nel set-
tore, la nostra azienda ha 
cominciato a lavorare su 
strumenti che favorissero 
la conversione dei dati e 
l’attivazione di strumenti 
di marketing automation.

Oggi ShinyStat è un softwa-
re di web analytics che ela-
bora i dati in Real Time sui 
server situati solo in Italia. 
Questo premia la filosofia di 
data storage italiana, in me-
rito alla recente normativa 
del Garante della Privacy. 
Quali i vantaggi competitivi 
che ne derivano?
I dati processati e aggre-
gati dalla nostra piatta-
forma, in forma anonima, 
non vengono trasferiti al 
di fuori dei confini italia-
ni.  Non vi è alcuno stoc-
caggio dei log file sui siste-
mi ShinyStat al di fuori 
di quelli imposti dalla nor-
mativa. Questo approccio, 
inizialmente, non ci ha 
consentito di concretizza-
re numerose opportunità 
di business, ma oggi ci ha 
portato notevoli vantaggi 
competitivi, dal momento 
in cui la lente del Garante 
ha puntato l’attenzione 
sullo storage dei dati che 
deve avvenire all’interno 
dell’Unione europea. Il 
mercato sta risponden-
do in maniera adeguata, 
dalle web agency ai clienti 
finali, perché il nostro 
approccio riduce il rischio 
di sanzioni, connesse al 

rispetto del Gdpr. Questo 
si sta rivelando un fattore 
competitivo importante.+

Shinystat punta sul concet-
to di ‘Privacy By Design’, di 
che cosa si tratta?
È la valutazione dell’im-
patto dei rischi connessi 
a determinati trattamenti 
di dati che una azienda 
è chiamata a fare. Ci 
riferiamo al fatto che il 
Gdpr fissa, da un lato, 
regole stringenti, ma dà 
poi alle aziende anche la 
possibilità di fare proprie 
valutazioni di impatto su 
alcuni trattamenti dei dati. 
In pratica l’azienda può 
spingersi a valutare che il 
legittimo interesse possa 
essere percorribile, anche  
a prescindere dal consenso 
dell’utente, in alcuni casi.

Nell’attuale scenario non è 
più sufficiente analizzare i 
dati: occorre renderli azio-
nabili. Che cosa si intende 
con questa definizione? 
Il lockdown ha cambiato 
radicalmente le abitu-
dini degli italiani, che 
sono ‘migrati’ per lo più 
sull’online, sia per gli 
acquisti che per il leisure. 
La mole di dati è cresciuta 
in maniera esponenziale, 
e ciò consente di utilizzare 
strumenti per leggere i 
fenomeni di audience dei 
siti, e analizzare i macro 
temi. Questo è di grande 
interesse per le aziende, 

le aiuta a capire il mood 
e come si evolve, sono 
informazioni imprescin-
dibili per chi deve fare 
campagne digitali, per 
creare traffic building 
e branding strategy di 
successo, rispetto ad un 
target specifico. 

L’Osservatorio SevenDa-
ta–ShinyStat è proprio il 
progetto nato con l’obiet-
tivo di analizzare perio-
dicamente l’andamento 
degli interessi degli italiani 
in Rete. Quali sono i suoi 
punti di forza?
L’osservatorio è indipen-
dente e ha tecnologia 
completamente italiana 
che lavora esclusivamente 
sul mercato domestico, e 
parliamo di circa 180mila 
siti. Costituisce un punto 
di osservazione privilegia-
to sui trend, analizzando 
mediamente 162 milioni 
di accessi/mese. Fornisce 
quindi un quadro degli 
interessi degli italiani, e 
rappresenta soluzioni di 
mercato per quelle aziende 

che devono decidere su 
quali media concentrarsi e 
come orientare gli investi-
menti digitali. Dobbiamo 
costruire ora dei modelli 
predittivi per stimare i 
trend futuri, al momento 
condividiamo solo l’eviden-
za dei trend storici recenti, 
che aiutano ad orientare 
anche gli investimenti 
pubblicitari.

I dati raccolti consentono 
di innescare trigger o azio-
ni di marketing in funzione 
del profilo del visitatore, di 
che cosa parliamo? E come 
questo può essere fatto, 
nel rispetto della privacy?
I nostri clienti sono azien-
de che hanno la necessità 
di monitorare i loro siti 
di e-commerce, e anche 
le web agency, che oggi ci 
considerano nei progetti 
digitali per offrire ai loro 
clienti soluzioni compliant 
rispetto al Gdpr, e che per-
mettano le funzionalità di 
analytics. Il nostro sistema 
consente di non perdere 
niente in funzionalità, ed 
al contempo di mettersi 
in sicurezza. Rispetto alle 
azioni trigger, un esempio 
può essere questo: se il 
visitatore viene ricono-
sciuto dal cookie come 
uomo di 45-55 anni, con 
interessi automotive, e 
il gestore del sito ha uno 
step per questo specifico 
utente, il cookie eroga una 
call to action, un banner 
per far sì che il soggetto 
lasci i suoi dati o acquisti 
qualcosa, se è e-commer-
ce. Sono strumenti che 
consentono di agganciare 
il consumatore, e favori-
scono quella che si chiama 
‘conversione dell’audience’ 
dei siti web.  

“I NOSTRI CLIENTI SONO AZIENDE CHE HANNO 
LA NECESSITÀ DI MONITORARE I LORO SITI  
DI E-COMMERCE. E ANCHE LE WEB AGENCY”
FABRIZIO VIGO CEO DI SHINYSTAT

FABRIZIO VIGO

Ceo di ShinyStat



A BOLOGNA affittano un divano-letto agli 
studenti per dormire in salotto. “Trecen-

tocinquanta euro. Possibile che ci siamo ridotti 
a questo?”.
Andrea Colombo è un manager ambizioso, ma 
tiene i piedi per terra. Insieme a Vittorio Mauri, 
Santo Bellistri e Linda Maroli è uno dei fonda-
tori di Tulou, la startup che si definisce il primo 
serviced living operator ‘collaborativo’ in Italia. 
Tulou promuove e gestisce soluzioni residenzia-
li innovative con un unico obiettivo: mettere al 
centro del concetto di abitare “la persona e non 
la casa”. Il nome è emblematico: i tulou sono 
case-fortezza costruite oltre dieci secoli fa dal 

popolo Hakka, un gruppo 
di contadini che alla fine 
del primo millennio decise 
di lasciare la terra d’origi-
ne nella Cina centrale per 
emigrare al sud. E che oggi 
vive in queste abitazioni 
in cui decine di famiglie 
sono riunite in una sorta 
di clan. “Un co-housing 
ante litteram”, scherza 
Colombo. Eppure la casa 
è uno spazio che tutti noi 
siamo abituati a pensare 
come ‘nostro’. Cosa succede 
al nostro spazio quando 
diventa condiviso? 
Il co-housing nasce in 
Danimarca, dove nel 1964 
l’architetto Jan Gødm-
and Høyer con il termine 
bofælleskaber – letteral-
mente, comunità vivente – 
sviluppa una nuova idea di 
abitare ricca di relazioni di C
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La casa del futuro 
viene dal passato
La startup Tulou sbarca a Milano 
copiando il modello di housing  
sociale del popolo Hakka   
DI LORENZA FERRAIUOLO
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vicinato soddisfacenti. 
“Noi abbiamo preso 
quest’idea, insieme a quella 
delle abitazioni contadine 
collettive edificate in Cina 
tra il XV e il XX secolo, e 
l’abbiamo arricchita”.
Come quasi tutte le storie, 
anche quella di Tulou parte 
da un incontro. Quello 
tra Andrea e Vittorio, che 
insieme si occupavano di 
investimenti in venture ca-
pital, e quello tra loro e gli 
altri due cofounder Santo 
e Linda. 
“Era il 2019. Io e Vittorio 
avevamo puntato al mondo 
immobiliare come nuova 
wave di investimento”, 
spiega Colombo. “Santo e 
Linda, invece, che sono i 
fondatori della nota catena 
di ristorazione Temakinho, 
avevano adocchiato già da 
tempo il trend dell’abitare 
condiviso. Abbiamo così 
trovato un primo punto 
di contatto, e studiando ci 
siamo presto resi conto di 
un aspetto troppo spes-
so trascurato: esiste un 
malessere diffuso nella 
popolazione relativamente 
al modo in cui abita”.
Questo vale soprattutto per 
quanto riguarda gli affitti. 
La proposta di prodotto, 
secondo Colombo, non 
è aderente rispetto a 
quelle che sono le esigenze 
contemporanee. La nostra 
è una società abituata ad 
avere tutto ‘on demand’, 
mentre l’immobiliare “è un 
prodotto standard”. 
“Abbiamo immaginato di 
creare qualcosa che potesse 
rispondere a esigenze 
specifiche. Per noi la casa 
deve essere un intelligen-
te sistema di well-living 
progettato ascoltando le 
necessità dei residenti, con 
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servizi e strumenti sia fisici 
che digitali che abilitino la 
comunità, l’armonia e la 
crescita personale”. 
In particolare durante 
– e dopo – i due anni di 
lockdown, la solitudi-
ne è diventata un tema 
importante per vecchie e 
nuove generazioni. E un 
edificio, afferma Colombo, 
“potrebbe fare la differenza 
per guarire ferite come 
l’ansia e la perdita di senso 
di appartenenza”.
Immaginate di essere soli 
nel vostro appartamento. 
È ora di pranzo, aprite il 
nuovo pacco di spaghetti 
e quando l’acqua bolle vi 
rendete conto di aver finito 
il sale. “Anziché chiama-
re Gorillas e aspettare 
sette minuti e quarantadue 
secondi potete chiedere al 
vicinato. Da cose piccole si 
creano interazioni e la vita, 
quella fatta di socialità, 
riparte”.
L’offerta di Tulou sarà 
caratterizzata dagli spazi 
comuni: dalla palestra alla 
piscina, alla sala cinema. A 
beneficio dei residenti e a 
scapito della dimensione di 
abitare privato.
“È chiaro che se confronti 
il prezzo di una stanza di 
Tulou con un qualsiasi 
altro appartamento o 
monolocale”, dice Co-
lombo, “quello di Tulou è 
maggiore. Ma sommando 
i costi, il nostro modello 
viene premiato. Perché 
contiene tutti quei servizi 
che altrimenti cercheresti e 
pagheresti altrove”.
Nel settore immobiliare il 
mondo del social housing è 
quello dell’abitare con-
venzionato. Ciò comporta 
una certa competitività, 
perché si va incontro a una 

domanda di ‘aiuto sociale’: 
quella di persone che non 
possono permettersi un 
affitto in determinate città.
“La nostra accezione di 
social housing è invece 
collaborativo-partecipati-
va. Ciò vuol dire che viene 
valorizzato ed estremizzato 
il valore della privacy”, 
spiega Colombo.
Un esempio è ‘Social Ki-
tchen’, un format costruito 
da Tulou che prevede il 
consumo di pasti condivisi 
e i gruppi d’acquisto. Con 
una consegna settima-
nale di cibo e i fornitori 
selezionati dalla filiera 
corta, per una spesa più 
sostenibile. “È un format 
collaborativo-partecipativo 
perché fa sì che il valore del 
gruppo porti a una densità 
positiva che nell’economia 
di scala fa la differenza”, 
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Riconosciuti nel 2008 dall’Unesco, i tulou sono edifici ‘green’: 
efficienti da un punto di vista energetico, armonizzati nel pae-
saggio e sostenibili. La startup ‘Tulou’ è partita da qui, integran-
do il concetto di ‘abitazione funzionale’ con quello  
di ‘abitare condiviso’

precisa il Ceo. La startup 
è stata lanciata a giugno, e 
in poco tempo ha raccolto 
un aumento di capitale di 
5,5 mln di euro guidato 
da Pfc, family office della 
famiglia Marzotto, insieme 
ad altri family office e 
investitori privati. Il primo 
immobile-tulou aprirà a 
Milano nel 2023. “La cifra 
raggiunta è stata molto 
grande trattandosi di un 
pre-prodotto. I 5 mln servi-
ranno a far partire Tulou e 
posizionarci come uno dei 
gestori di asset residenziali 
più rilevanti in Italia”, ha 
dichiarato Colombo.
La priorità, adesso, è però 
quella di “sviluppare un 
prodotto e un servizio 
che siano coerenti con i 
valori che hanno dato il 
via a questa iniziativa”, ha 
sottolineato l’altro founder, 

Vittorio Mauri. 
“È ovvio che l’obiettivo sia 
quello di avere un domani 
tanti immobili in gestione 
e diventare un punto di 
riferimento. Ma la parola 
chiave è: lavorare! Credia-
mo di essere soltanto alla 
base di un nostro potenziale 
sviluppo”.
Si è parlato spesso della ‘cit-
tá dei quindici minuti’, della 
pianificazione sostenibile 
dello spazio urbano basato 
sul concetto di prossimi-
tà, in modo da ridurre gli 
spostamenti in automobile 
e raggiungere tutto ‘in 
quindici minuti’. I founder 
di Tulou sono sicuri che 
il loro modello potrebbe 
appartenere a questa ‘città 
del futuro’. “In Italia c’è un 
ritardo infrastrutturale che 
limita la vita urbana”, spie-
ga Mauri. “Dai trasporti alla 
mobilità ci sono una serie 
di carenze. A Milano sono 
ormai anni che è in cantiere 
un progetto di riforestazio-
ne urbana. A me piacereb-
be in futuro vedere una 
città di questo tipo: verde, 
connessa e sostenibile. Se ci 
fossero più case progettate 
in un certo modo, forse sa-
rebbe possibile”. “Per come 
la vediamo noi”, conclude 
Colombo, “tra vent’anni 
cose come un divano-letto 
in affitto a 350 euro non 
esisteranno. Speriamo di 
essere i primi, e speriamo 
in una città in cui prodotti 
simili al nostro saranno 
la maggior parte. Sarebbe 
una città più umana perché 
offrirebbe un’esperienza 
abitativa più soddisfacente. 
La società è il riflesso dell’e-
dificato: se si agisce sulla 
struttura, e quindi sulle 
case, stanno meglio anche 
le persone”.  



Per una volta, piuttosto che dire  
quel che il Governo dovrebbe fare,  

è utile elencare ciò che è bene non faccia. 
Sul piano della politica internazionale, è 
bene che l’Italia non si atteggi a potenza. 
Non ne ha né tradizione né forza politica  
e militare. L’ultimo Governo, di fronte al 
conflitto in Ucraina, ha più volte mostrato 
di voler esibire un protagonismo che non 
reggeva alla prova dei fatti. Meglio  
non ripetere l’errore.

IN EUROPA, certo non è dallo sposta-
mento della nostra diplomazia verso 
i Paesi periferici, come l’Ungheria e 
la Polonia, che può venire una mag-
giore capacità di tutelare gli interessi 
nazionali. 
All’interno occorre ricordare che 
l’Italia è stata tenuta a galla da 
quelle imprese piccole e medie di cui 
la politica industriale si è occupata 
poco o punto. Sono loro che hanno 
impedito ai settori e alle imprese 
sostenuti dalla politica industriale 
(la chimica, la siderurgia, il tra-
sporto aereo) di mandarci a fondo. 
Sarebbe una buona idea continuare 
a occuparsi il meno possibile di quel 
che funziona e magari occuparsi un 
po’ meno di quello in cui la politica 
ha prodotto danni. Al più, potrebbe 
aiutare rimuovere alcuni dei tanti 
ostacoli che la politica frappone al 
libero dispiegarsi della intrapresa 
privata.
Sul terreno fiscale, la catastrofe del 
governo inglese di Liz Truss, già ar-
chiviata, serva da lezione. Piuttosto 
che avventurarsi in iniziative magari 

in sé ragionevoli ma intempestive, 
con il rischio di dover fare marcia 
indietro lasciando sul campo morti e 
feriti, meglio procedere con pru-
denza. Se si vuole davvero ridurre la 
pressione fiscale, la via non è quella 
di pasticciare su imposte e aliquote, 
ma di avviare una seria revisione 
della spesa che crei nel bilancio lo 
spazio per consentire una riduzione 
permanente delle entrate.

IN MATERIA PREVIDENZIALE, lungo 
l’asse delle riforme Amato-Di-
ni-Fornero, l’Italia ha costruito 
un percorso relativamente sicuro. 
Allontanarsene è pericoloso. Fare il 
meno possibile è una buona opzio-
ne. Se qualcosa deve esser fatto sia 
una piccola cosa, che non allontani 
troppo dal percorso tracciato.
Le politiche di assistenza sono al 
tempo stesso costose e poco efficaci 
contro la povertà. Introducono 
incentivi perversi al non-lavoro e 
al lavoro nero. Metterci mano è 
inevitabile, ma avendo presente 
che con il reddito di cittadinanza si 

è costituito un gruppo di interessi 
che abbraccia diversi milioni di 
persone, pronto a fronteggiare in 
ogni modo qualsiasi riforma. Per 
evitare un conflitto sociale, meglio 
muoversi al margine, provando a 
disarticolare quel gruppo d’inte-
ressi, scomponendolo: giovani-an-
ziani, inabili (per i motivi più vari) 
al lavoro e abili, nuclei familiari e 
singoli, e così via. 
Le politiche di assistenza si intrec-
ciano con i temi del Mezzogiorno. 
Accrescere il flusso di fondi verso 
quell’area vorrebbe dire, nella defi-
nizione di Einstein, essere folli, cioè 
ripetere la stessa azione del passato 
aspettandosi risultati diversi. Me-
glio rimuovere qualche strozzatura 
infrastrutturale. Soprattutto, ‘me-
dice, cura te ipsum’. Scuola, sanità, 
trasporti pubblici, rifiuti, ciclo delle 
acque. Sono attività che l’Ammi-
nistrazione riserva a sé stessa. Che 
provi lì, se le riesce, a ridurre il 
divario territoriale.

IL PNRR È UN PROBLEMA. Alcune 
scelte iniziali sono discutibili, ad 
esempio quella di investire tutto 
sulle ferrovie e nulla sulle strade. 
Alcune iniziative si riveleranno 
presto irrealizzabili. La struttura 
dei costi è radicalmente cambiata. 
Ma ridiscutere il Pnrr oggi ha poco 
senso. Meglio concentrarsi sulle 
iniziative necessarie per garantirsi 
che i fondi dell’Unione giungano 
nei tempi e nelle dimensioni previ-
ste. Quanto irrealizzabile del piano 
iniziale, potrà servire a ridurre 
quell’improvvido impegno aggiun-
tivo nazionale a debito deciso dal 
precedente governo.
Capita che il non-fare sia addirittu-
ra più importante del fare.  
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Cosa non fare
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