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La crisi italiana non deriva da un solo elemento, ma da una molteplicità di fattori esterni ed interni, di natura economica, 
geopolitica e strategica. Parlando di investimenti dobbiamo considerare che sicuramente in passato l’Italia, a differenza 
di altri paesi, non ha saputo destinare le risorse ad impieghi produttivi penalizzando il suo futuro. Infatti, se andassimo a 
misurare il ritorno degli investimenti effettuati nel nostro paese scopriremmo che il denaro impiegato ha distrutto valore 
non generando reali ricadute sociali ed appesantendo i conti pubblici. La colpa di queste scelte va certamente imputata 
alla classe dirigente, pubblica e privata, ed a quella politica. Ad esempio la Francia ha investito molto nelle risorse umane 
e nel loro miglioramento, creando nel 1997 una Scuola di Guerra Economica con un programma di formazione continua 
per i dirigenti, l’MSIE (Management Strategico ed Intelligence Economica)1, focalizzato sull’apprendimento di nuovi 
metodi di management dell’informazione e sull’importanza raggiunta dallo scontro economico nella vita quotidiana.
Mentre in Germania e negli Usa si è saputo destinare il denaro pubblico a progetti ad alto valore, oppure si è volutamente 
scelto di portare avanti alcuni progetti di valenza sociale sapendo che non avrebbero generato ritorni, in Italia abbiamo 
sprecato tempo cambiando strategia, provocando confusione e soprattutto demotivando investitori esteri ed imprendito-
ri che hanno preferito destinare le loro risorse ad altri mercati. Dal punto di vista della Governance e dell’Intelligence 
Economica sappiamo che i principali paesi al mondo, tra cui l’Italia, ritengono che alcuni settori siano strategici e come 
tali da difendere ad ogni costo in quanto dalla loro sopravvivenza dipende il benessere complessivo dello Stato inteso 
come comunità. Si tratta di beni pubblici come l’energia, le telecomunicazioni, le reti, il comparto difesa e sicurezza, il 
sistema bancario, le tecnologie, i trasporti, l’acqua ed il sistema sanitario, per i quali è necessaria la vigilanza dello Stato 
sovrano e la presenza di una strategia chiara sui limiti del mercato e sull’ingresso di operatori stranieri. Alcuni di questi 
beni sono ad uso interno, ma altri sono fondamentali per la proiezione del “sistema paese” nel mondo. Telecomunicazioni, 
navigazione marittima e trasporto aereo, insieme alla rete bancaria, permettono il movimento delle persone e delle merci, 
consentendo ai nostri beni e servizi, il famoso Made in Italy, di essere esportati nel mondo. 
Nell’ambito del trasporto aereo l’Italia ha purtroppo scritto pessime pagine di economia e strategia, sia parlando della 
gestione dell’ex vettore nazionale, finalmente giunta al termine, che degli aeroporti. Come sappiamo il vantaggio 
competitivo del trasporto aereo risiede nella velocità, soprattutto sulle lunghe distanze; e la velocità è un fattore fonda-
mentale nel business in quanto permette di superare la concorrenza, di ridurre i costi e massimizzare i profitti. Inoltre, 
l’aeroporto è un generatore di valore con ricadute enormi nell’ambito dell’occupazione e dell’indotto imprenditoriale; 
impatti sul territorio che attraverso i collegamenti e le connessioni consentono di intercettare i flussi economici globali e 
di creare valore attraverso l’effetto moltiplicatore. Si pensi che l’aeroporto di Francoforte rappresenta il sito produttivo più 
importante della Germania2 e che ogni metropoli europea, se dotata di più aeroporti, li ha collocati a distanze strategiche e 
con chiare proposte di valore per evitare la cannibalizzazione. Per fare un esempio, i soli tre aeroporti milanesi, situati al 
Nord in una della regioni più ricche al mondo e vero motore economico del nostro paese, rappresentano il terzo bacino di 
domanda locale di trasporto aereo in Europa con circa 35 milioni di passeggeri nel 20133. A tale bisogno di mobilità non 
è corrisposta, negli anni, un’adeguata strategia e soprattutto non è stato offerto e realizzato, con Milano Malpensa, il terzo 
aeroporto europeo. Anche se due terzi della domanda di trasporto aereo è generata dalle regioni del Nord l’hub dell’ex 
compagnia di bandiera è sempre stato a Roma, provocando la perdita naturale dei clienti settentrionali, principalmente 
delle imprese e dei voli intercontinentali, più orientati per efficienza, vicinanza fisica e collegamenti ad usufruire di altri 
hub europei. Difficilmente senza una strategia chiara, senza manager capaci di metterla in pratica e senza la misurazione 
del ritorno degli investimenti potremo dotare il Nord Italia di un sistema di trasporto aereo di valore globale che possa 
supportare le nostre imprese nel mondo ed intercettare la richiesta di mobilità intercontinentale di una popolazione 
mondiale crescente. Il riscatto del paese passa per la difesa ed il supporto al sistema industriale italiano4, collocato prin-
cipalmente nel Nord Italia. Senza adeguate infrastrutture questa difesa non sarà possibile e sposterà sempre di più i centri 
di potere economico in altri Stati, depauperando il tessuto produttivo ed industriale italiano e ridimensionando il ruolo 
dell’Italia nel Mediterraneo e nel mondo. ■

1 Intervista a Christian Harbulot, di Massimo Franchi, Capitale Intellettuale Anno 5 N 2 Giugno 2014.

2 Fraport at a glance, www.fraport.com, 2013. Frankfurt Airport è divenuto il più grande complesso per impiego di dipendenti della Germania con 78.000 persone occupate 
attraverso più di 500 imprese. Fraport AG è attiva in quattro continenti come provider di servizi tramite filiali ed investimenti. Nel 2013 Fraport Group ha generato ricavi 
per 2,56 miliardi di euro e profitti per 236 milioni di euro.

3 The role of Milan in global flows of air transportation, Pietro Modiano e Daniele Nepoti, Glocalism Journal of culture, politics and innovation, 2014.

4 Defence of Small and Medium Companies: il ruolo degli incentivi nell’implementazione del modello, di Massimo Franchi, in Capitale Intellettuale Anno 5 N 3 Ottobre 
2014.
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I rIFerIMeNTI Nel TeMPO 
DELLA DIFFIDENzA
La consulenza, e specialmente una consulenza che assegni un 
ruolo strategico all’azione dell’uomo, non può più pretendere di 
ricondurre fattispecie – soggettive e di contesto – molto specifiche, 
a teorizzazioni e a sperimentazioni tecniche e metodologiche, 
concepite in luoghi e tempi diversi, con riferimento ad oggetti di 
lavoro diversi

Oltre vent’anni fa, in uno dei miei primi libri (1993), 
richiamavo un concetto base della fisica quanti-

stica, il principio di indeterminazione di Heisenberg, 
per il quale quanto succede intorno a noi non è sem-
pre leggibile in termini di causa – effetto e segnalavo 
come, sempre secondo la quantistica (più precisamente 
secondo la cosiddetta interpretazione di Copenaghen), 
“ogni volta che si fa un’osservazione le proprietà del si-
stema mutano” (Wolf, 1991). In sostanza, si dice che un 
evento, finché non diventa un oggetto di osservazione 
da parte di qualcuno, non è altro che una probabilità: è 
l’osservatore che, guardandolo, attualizza il fenomeno 
facendo assumere ad esso rilevanza fisica. e ciò ci por-
terebbe a convenire sull’opportunità di discutere esclu-
sivamente intorno a ciò che può essere visto. 
Oggi queste tematiche sono state richiamate dalle più 
recenti ed avanzate ricerche che il Conversazionalismo 
sta conducendo sul rapporto tra riduzionismo ed esten-
sionismo (rivista Tecniche Conversazionali, 2014), ma 
anche da filoni di pensiero molto lontani da quello con-
versazionale, qual è la neurobiologia interpersonale di 
D. Siegel (2014). 
Tali indicatori parrebbero motivare il venir meno di mol-
te certezze che sostenevano il nostro agire quotidiano. 

D’altra parte, oggi, nelle prospettive di futuro delle 
persone, la fiducia, cioè quell’atteggiamento positivo 
verso gli altri e verso se stessi, che deriva da una va-
lutazione favorevole di fatti e relazioni, e che indu-
ce sicurezza e tranquillità, sta cedendo spazio al suo 
contrario, alla diffidenza: la diffidenza verso tutti i 
riferimenti – culturali, politici, economici, religiosi e 
professionali – che sembrano essere venuti meno alle 
loro promesse. 
è diffusa la diffidenza verso i politici, additati come 
imbelli o corrotti; verso le banche, paragonate a squa-
li impegnate ad alimentare sé stesse piuttosto che a 
svolgere il loro ruolo istituzionale; verso la medicina, 
sospettata di dipendere dalle multinazionali farma-
ceutiche; verso la stampa, giudicata al servizio della 
politica e dei poteri forti; verso la chiesa, attraversata 
da scandali inconcepibili solo fino a qualche tempo fa. 
Altri esempi si potrebbero portare.
la diffidenza, come principio informatore dell’azione, 
induce un nuovo atteggiamento mentale anche verso 
coloro che potrebbero rappresentare un riferimento 
professionale per la gestione dei problemi persona-
li. Tale atteggiamento è caratterizzato dal rifiuto di 
accogliere soluzioni e strategie derivanti dalle cono-

Rodolfo Sabbadini
Psicologo. Direttore della Scuola di Counselling 
dell’Istituto Torinese di Analisi Transazionale. 
Condirettore della rivista Tecniche Conversazionali. 
Direttore scientifico del laboratorio di Psicologia e 
Psicoterapia di Torino
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scenze (le “teorie”) che essi ci propongono, pretendendo 
di applicarle alla nostra realtà nello stesso modo in cui 
sono applicate a realtà diverse. Di conseguenza, si tende 
piuttosto a valorizzare la verifica personale diretta e, in 
forza di essa, ad accertare l’efficacia delle azioni esclusi-
vamente in un ambito operativo che possa essere monito-
rato direttamente e costantemente.
la progressiva invasione della diffidenza e la ritirata della 
fiducia recano, inoltre, pessimismo nelle proiezioni tem-
porali, intendendo con ciò non solo il timore per quanto 
potrà accadere domani, ma anche il dubbio che sia fun-
zionale programmare un futuro a lungo o medio termine. 
A questo proposito, Robert Nozick (1987) ha ben eviden-
ziato la tendenza dell’uo-
mo di oggi ad assumere 
solo impegni “che non 
impegnano”, revocabili, 
riformulabili, non defini-
tivi, non vincolanti: i no-
binding commitments che 
derivano, appunto, dalla 
mancanza di riferimenti 
stabili, capaci di promuo-
vere e sostenere condotte 
prevedibili, stabili nel 
tempo.
D’altra parte l’incertezza 
nel futuro, che deriva dalla 
sfiducia che sussista un’at-
tendibile relazione causa – 
effetto tra l’azione di oggi 
e la conseguenza di doma-
ni, porta le persone a com-
piere scelte sulla base di 
proiezioni probabilistiche, 
nelle quali la componente intuitiva, soggettiva, contingen-
te, ha un ruolo spesso determinante (Silver, 2013).
Come abbiamo detto, la consulenza, e specialmente una 
consulenza che assegni un ruolo strategico all’azione 
dell’uomo, non può più pretendere di ricondurre fattispe-
cie – soggettive e di contesto – molto specifiche, a teo-
rizzazioni, e a sperimentazioni tecniche e metodologiche, 
concepite in luoghi e tempi diversi, con riferimento ad og-
getti di lavoro diversi. 
Come ha ben evidenziato rita Fioravanzo (2013), l’azione 
dell’uomo oggi non può più essere oggetto di un approccio 
che si sviluppa prevalentemente attraverso operazioni di 

“normalizzazione, proceduralizzazione, standardizzazio-
ne”, in un’ottica riduzionistica che promuove la “sicurez-
za, la difesa, la garanzia”. 
L’affrancamento dalle certezze e dalle garanzie pone in 
capo alle persone – il consulente e il cliente – la responsa-
bilità della scelta e dell’incertezza, in un contesto sociale, 
economico, produttivo, politico e scientifico che si dimo-
stra sempre meno affidabile.
è in questo scenario che la nozione di giudizio di pratica 
del pragmatismo americano può acquisire nuova attuali-
tà e rappresentare un interessante riferimento operativo 
(Dewey, 2008). 
Per giudizio di pratica intendiamo un processo che si svi-

luppa nella forma della ri-
sposta ad un problema che 
emerge nel corso dell’e-
sperienza, impedendone lo 
sviluppo. Esso si colloca 
nella specifica e concreta 
situazione in cui il proble-
ma si rivela. 
Il carattere problematico 
di tale situazione, pertanto, 
non apparterrà alla dimen-
sione soggettiva – incertez-
za, dubbio, timore, ricon-
ducibili strategicamente 
alla dimensione psichica 
– ma costituirà un tratto 
oggettivo, pubblicamen-
te accertabile, da parte di 
ogni osservatore esterno, e 
l’adeguatezza delle azioni 
proposte per la soluzione 
del problema potrà essere 

condivisa sulla base di una, semplice ma imprescindibile, 
verifica pratica di efficacia basata sulla sperimentazione di 
una sequenza logica di azioni. 
Il consulente e il cliente collaborano entrambi attivamente 
per accogliere dall’universo dei dati disponibili quelli che 
giudicano indispensabili o utili per strutturare un percorso 
logico che – prendendo le mosse dalla condivisione dei 
termini del problema – li condurrà all’esito auspicato, te-
nendo presente che la definizione del problema, e della sua 
possibile soluzione, derivano anch’essi da scelte e quindi 
sono configurabili, a tutti gli effetti, come un prodotto par-
ziale del processo logico. ■

Bibliografia
AA.VV. (2014) in rivista Tecniche Conversazionali, Tecniche Conversazionali, XXVI, 51, Aprile  www.tecnicheconversazionali.it.
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INTerVISTA AD AleSSANDrO 
MeruSI, CeO DI CFT
Intervista di
Armando Caroli

Alessandro Merusi è Chief Executive 
Officer dell’impresa CFT S.p.A. ed 

ha ricoperto in precedenza nella stessa 
azienda il ruolo di Managing Director 
e CFO. Laureato in ingegneria, con un 
Master in Business Administration della 
SDA Bocconi, ha partecipato alla tavo-
la rotonda tenutasi in data 28 novembre 
2014, presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Parma, nella quale si 
sono presentati i primi risultati dell’inda-
gine ”Lo stato della Finanza delle impre-
se locali”. Il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma ed 
A.A.C. Consulting S.r.l. hanno definito ed 
avviato, nel mese di aprile del 2014, un 
programma coordinato per un’“Analisi 
sullo stato della finanza delle imprese lo-
cali”. Il gruppo di lavoro ha l’obiettivo 
primario di coniugare le prospettive generali, definite 
dal quadro economico, con l’operatività quotidiana 
che gli imprenditori attuano in tema di problematiche 
finanziarie. Per fare questo è stato sottoposto al Chief 
Financial Officer o al Direttore Amministrazione, Fi-
nanza e Controllo un questionario con 59 domande 
comprese nei seguenti gruppi: dati del contesto, per-
formance globale, adeguatezza marginalità, adegua-
tezza finanziaria, politica investimenti, prezzi e gestio-
ne flussi. In questa intervista proponiamo ai lettori le 
opinioni di Merusi in relazione ai principali driver 
finanziari dell’impresa.

Lo scenario economico italiano è in difficoltà sotto 
diversi punti di vista. Quali elementi finanziari 
ostacolano più pesantemente la competitività delle 
imprese italiane? Il livello del cambio? Il cuneo 
fiscale? Altri aspetti?

La risposta più scontata sarebbe ovviamente quella 
di attribuire la difficoltà dello scenario economico 
italiano ad alcuni fattori che hanno certamente un im-
patto negativo, quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, certamente l’elevata pressione fiscale, non-
ché il peso del complesso normativo che nei diversi 



7

ambiti grava sulle imprese italiane e che molto spesso i 
competitor locali non sono tenuti a rispettare, redendoli 
quindi più competitivi e flessibili; a questi fattori po-
tremmo certamente aggiungerne altri di matrice esoge-
na, ma ritengo altresì che una parte della responsabilità 
sia da attribuire invece ad alcuni fattori endogeni, quali 
una debolezza organizzativa e finanziaria intrinseca del-
le imprese italiane, nonché ad una mancanza di logica 
di sistema tra le imprese, che possa contribuire in modo 
fattivo ad accrescere la competitività del paese. Riten-
go pertanto che un’evoluzione positiva su queste aree, 
unitamente ad una leadership di prodotto, che invece è 
certamente un punto di forza delle imprese italiane, sia 
un elemento chiave nel processo di sviluppo del sistema 
impresa che contribuirebbe a superare quel fenomeno di 
“nanismo” che caratterizza il nostro sistema imprendi-
toriale, rendendolo più forte e competitivo e adeguato a 
sostenere un percorso di crescita costante che è la condi-
zione necessaria per generare sviluppo, innovazione ed 
occupazione.

Quale strategia immaginate nel campo dell’accesso 
al mercato mobiliare? Ritenete che la prospettiva dei 
mini-bond possa modificare le politiche di copertura del 
fabbisogno finanziario?

In un mercato finanziario nel quale negli anni scorsi si è 
certamente abusato del ricorso al credito bancario, riten-
go che la ricerca di strumenti di finanziamento alternati-
vi non possa che essere vista in modo positivo, per due 
ragioni principali: in primis ciò alimenta competizione 
anche nel mercato finanziario e amplia le opportunità di 
scelta per l’impresa, in secondo luogo, il fatto di affac-
ciarsi su un mercato del credito diverso rispetto a quello 
tradizionale richiede alle imprese uno sforzo, senza dub-
bio di grande utilità anche interna, di strutturazione di un 
Business Plan, tale da consentire ai potenziali investitori 
di comprendere il business target e di valutarne le oppor-
tunità. Ovviamente i costi di uno strumento di questo tipo 
sono, al momento, certamente superiori rispetto a quelli 
del ricorso al credito tradizionale, ma ritengo altresì che 
la valutazione debba essere fatta in termini di costo me-
dio ponderato del capitale (WACC) valutandone costi ed 
opportunità in termini aggregati.

Quali sono gli aspetti di gestione dei rapporti con le 
banche su cui valutate possibile un recupero di maggiore 
funzionalità?

Da un lato credo che sarebbe utile venisse recuperata la 
dimensione umana del rapporto banca-impresa, questo in 
quanto chi valuta i numeri dell’azienda per decidere in 
merito ad una pratica di finanziamento non può basarsi 
soltanto sui dati finanziari consuntivi, ma ritengo debba 
avere una conoscenza dell’impresa, della sua storia, del 
suo business e del suo management tale da consentirne 

una valutazione più completa; ovviamente questo non ba-
sta, in quanto manca la parte più importante che è quella 
relativa alle prospettive future: per far comprendere alla 
controparte, sia essa banca o investitore di altro genere, 
le ragioni delle richieste è fondamentale che da un lato 
siano comunicate in modo chiaro ed oggettivo, mediante 
un Business Plan opportunamente strutturato, dall’altro 
che il management o l’imprenditore porti un track record 
tale da generare la necessaria fiducia in merito alla bontà 
del piano. Ovviamente, lato banca, è necessario che tutti 
questi elementi vengano tenuti in debita considerazione e 
la valutazione non venga effettuata soltanto sulla base di 
numeri storici che ovviamente non possono sintetizzare 
tutte le informazioni necessarie per prendere le migliori 
decisioni.

Quali sono i processi relazionali ed operativi che 
possono essere migliorati nel rapporto con le altre 
funzioni aziendali?

Ogni business è diverso dagli altri e come tale è difficile 
definire formule universali, in ogni caso, in aziende come 
la nostra, in cui la componente umana è certamente il 
principale asset dell’impresa, una buona gestione delle 
risorse umane e dei processi aziendali ha un impatto si-
gnificativo sul risultato aziendale; ovviamente da un lato 
ci sono processi operativi che devono essere improntati 
alla massima efficienza ed efficacia, dall’altro però oc-
corre porre grande attenzione anche ai processi trasversa-
li che sono quelli che consentono di creare le necessarie 
interazioni tra le diverse funzioni aziendali, penso per 
esempio, al processo di budgeting, di pianificazione ope-
rativa, di supporto finanziario all’area commerciale…
In sostanza un buon coordinamento tra le funzioni azien-
dali, effettuato mediante procedure codificate, purché 
non eccessivamente burocratizzate, è un elemento chiave 
per consentire il miglioramento dei principali indicatori 
di qualità e servizio, con conseguente impatto a livello di 
miglioramento delle performance economico-finanziarie 
dell’impresa.

Cosa si aspetta il CFO di un’impresa dalle Istituzioni 
pubbliche e private, dagli Enti Locali, dall’Università e 
dal Sistema Confindustriale?

Per dirla in estrema sintesi, l’aspettativa è che il sistema 
esogeno, nel suo complesso, favorisca, supporti e crei le 
condizioni ottimali per lo sviluppo dell’impresa, quindi, 
sempre in termini esemplificativi e non esaustivi, che gli 
enti locali riducano la burocrazia degli adempimenti ne-
cessari ed aumentino la velocità e la qualità di risposta, 
che le università creino occasioni di incontro azienda-
studenti per favorire l’avvio di percorsi professionali e 
che Confindustria supporti i propri associati nel “fare 
sistema” contribuendo quindi alla crescita del proprio 
sistema paese. ■
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Le imprese
 di Consulenza
  che fanno
 crescere l’impresa

Confi ndustria unisce in un progetto di rilancio del Paese 
le imprese di consulenza. E le fa crescere: qualifi ca 
la professione, incoraggia l’internazionalizzazione e 
l’aggregazione. Perché le imprese di consulenza offrano 
servizi di qualità e innovazione al comparto privato e 
pubblico. 
Confi ndustria Assoconsult crea occasioni di scambio 
e ricerca, rete e analisi. Fa crescere la cultura della 
consulenza per crescere l’Impresa. 

Perché la vera Consulenza lavora per il recupero 
di competitività del Paese.

ASSOCONSULT è l’associazione che rappresenta le imprese di 
consulenza più signifi cative del settore e, di recente, anche le 
imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA, 
CONFINDUSTRIA INTELLECT, FEACO Federazione Europea delle 
Associazioni di Management Consulting.

Ad ASSOCONSULT aderiscono imprese di consulenza piccole, 
medie, grandi che condividono etica, valori e visione. Insieme, 
partecipano allo sviluppo di iniziative, riunioni tematiche, incontri, 
scambi di esperienze, gruppi di lavoro, ricerche, network ed eventi 
per il proprio  settore di specializzazione. 

Ogni anno, ASSOCONSULT in collaborazione con l’Università 
di Roma Tor Vergata, rende noto i risultati dell’Osservatorio sul 
mercato della consulenza. Fornisce   dati sull’andamento del settore 
e sulle singole practices della consulenza per  sviluppare analisi 
competitive e misurare il valore creato dalle aziende in termini di 
fatturato, di impiego di risorse intellettuali, di impatto sull’economia 
e sulla modernizzazione del Paese.
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Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
tel. 06 97616704 - fax 06 96048780

Via Larga, 31 - 20122 Milano
tel. 02 36512817 -  fax 02 36520115
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BreVeTTO eD INNOVAZIONe 
uN leGAMe BIuNIVOCO:  
lA SITuAZIONe ITAlIANA
La situazione italiana non eccelle certamente neppure nel rapporto 
tra la popolazione residente e il numero di domande di brevetto 
europeo depositate che vede sempre il nostro paese in una situazione 
ancillare rispetto ad altri

è altrettanto doveroso precisare che non tutti i settori 
industriali sono in costante crescita come ci mostra 
il report dell’ufficio dei Brevetti europeo più sotto 
riportato. 
la flessione riguarda, come d’altra parte appare logico 
attendersi, i settori tecnologicamente più maturi, 
mentre di contro si riscontra un sensibile aumento in 
quei settori a maggior espansione, quali l’informatica, 
gli apparati e impianti energetici, i trasporti, tecnologie 
medicali. 
Tutto ciò costituisce una riprova del fatto che lo 
strumento del brevetto è universalmente considerato 
indispensabile per garantire i ritorni economici dell’at-
tività di ricerca e l’unico modo per non vanificare gli 
investimenti per l’innovazione tecnologica, a loro volta 
divenuti sempre più necessari nell’attuale scenario 
di elevata competitività esteso a livello mondiale. 
In questo panorama generale, l’Italia si distingue per 
il fatto di andare quasi contro tendenza. Prendendo a 
riferimento i dati pubblicati dall’ufficio dei Brevetti 
Europei il numero di domande europee, depositate 
da richiedenti aventi sede in Italia, tende a decrescere 
in ragione di anno anziché stabilizzarsi o aumentare. 
Il rapporto qui sotto relativo al periodo ricompreso 
tra l’anno 2004 e l’anno 2013 evidenzia inconfutabil-
mente detta decrescita, constatandosi che dalle 3.965 
domande di brevetto, relative all’anno 2004, si è 
passati alle 3.704 domande di brevetto per l’anno 2013. 
Questo dato è ulteriormente confermato anche dal mero 
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Africa: 0,6%
Europe: 14,7%
North America: 24,6%

Patent

Asia: 55,9%
Latin America and the Caribbean: 2,7%
Oceania: 1,4%

Shares across geographical regions, 2012

I dati statistici messi a disposizione, in particolare dai 
tre uffici brevetti più importanti a livello mondiale, 

ossia gli uffici europeo, statunitense e giapponese, 
mostrano che il ricorso alla protezione brevettuale è 
sostanzialmente in continua e costante ascesa. I paesi 
con il maggior numero di depositi di brevetti apparten-
gono alla regione asiatica dove paesi come il Giappone, 
la Corea del Sud, Cina costituiscono certamente un 
grande propulsore nell’innovazione tecnologica.
Come si può desumere dal grafico qui sotto nella 
predetta regione asiatica nell’anno 2012 sono stati 
depositati il 55,9% del totale delle domande di brevetto 
depositate a livello mondiale. In detta classifica segue 
la regione Nord Americana con il 24,6% e a seguire 
l’Europa con il 14,7%. 
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FONTE: http://documents.epo.org/projects/babylon/
eponet.nsf/0/340EC0DE9355BD60C1257C8D004864
5E/$File/european_patent_applications_en.pdf

Fonte Pagina accanto http://www.wipo.int/export/
sites/www/freepublications/en/statistics/943/wipo_
pub_943_2013.pdf

Breakdown by technical field
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Country 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IT      Italy 3.965 4.167 4.143 4.383 4.330 3.879 4.079 3.974 3.753 3.704

raffronto tra l’anno 2012 e 2013 dove da un numero di 
domande di brevetto di 3753 per l’anno 2012 si è passati 
ad un numero di domande di 3704 per l’anno 2013.
A questo punto appare superfluo sottolineare che l’Italia 
non appare neppure nella classifica degli stati che mag-
giormente richiedono la protezione brevettuale in ambito 
europeo (come da chart riportata sotto) e da qui si può 
desumere che parimenti questo è riscontrabile a livello 
globale. La situazione italiana non eccelle certamente 
neppure nel rapporto tra la popolazione residente e il 
numero di domande di brevetto europeo depositate che 
vede sempre il nostro paese in una situazione ancillare 
rispetto ad altri paesi, anche con una popolazione 
decisamente inferiore alla nostra, quali ad esempio 
Finlandia, Danimarca, Svezia, Svizzera, come mostra il 
prospetto qui di seguito riportato.

La cultura della proprietà intellettuale
la deludente posizione dell’Italia nelle classifiche sopra 
riportate è dovuta principalmente alla mancanza di un’ 
adeguata cultura, o se si preferisce sensibilità, del mondo 
industriale italiano nel settore della proprietà intellettuale, 
che porta a sottovalutare l’importanza dei brevetti.
Eppure i vantaggi conferiti dalla protezione brevettuale, 
come più sopra evidenziato in questo articolo, (ossia il 
diritto di sfruttare in via esclusiva la propria tecnologia, 
con diritto di impedire a qualsiasi terzo di utilizzare la 
medesima, fatto salvo il consenso del titolare del brevetto, 

come nel caso del contratto di licenza di uso del brevetto), 
sono molteplici e sono ben presenti alle multinazionali e 
alle società straniere, ma non sempre a quelle italiane.
Purtroppo in Italia prevale ancora oggi il timore che il 
brevetto sia uno strumento di divulgazione delle proprie 
conoscenze, anziché una roccaforte per la tutela della 
propria tecnologia. 
la più sopra menzionata “sufficiente descrizione” della 
propria tecnologia, quale elemento indispensabile per l’ot-
tenimento del brevetto, viene spesso interpretato come uno 
strumento per consentir a terzi di riprodurre liberamente 
il contenuto del brevetto stesso, trascurando invece che 
il conseguimento del brevetto e la pronta individuazio-
ne di ciò che è protetto mediante quest’ultimo è invece 
un mezzo per consentire di identificare i contraffattori e 
perseguire gli stessi, salvaguardando in tal modo il proprio 
vantaggio competitivo.
In altre parole, si presume che il mantenimento del segreto 
sulla propria innovazione tecnologica sia uno strumento 
molto più efficace rispetto al brevetto, dimenticando 
però che le procedure che si rendono necessarie per tale 
protezione non sono affatto semplici. La segregazione dei 
dati e la correlativa limitazione dell’accesso ai medesimi da 
parte di soggetti non strettamente coinvolti nello sviluppo 
e sfruttamento della nuova tecnologia non risulta spesso 
agevole, data la necessità per molte imprese di consentire 
l’ingresso di terze persone all’interno della propria orga-
nizzazione industriale per svariati motivi, con conseguente 

Breakdown by EPO member state

EPO statistics - European patent applications 2004-2013 per country of residence of the first named applicant

Breakdown by applicant residence

http://documents.epo.org/
projects/babylon/eponet.
nsf/0/340EC0DE9355BD
60C1257C8D0048645E
/$File/european_patent_
applications_en.pdf

FONTI: http://www.epo.
org/about-us/annual-re-
ports-statistics/statistics/
patent-applications.html

Country of residence of the applicant 2013 2012 Change

IT      Italy 3704 3753 -1,3%

Capitale Intellettuale - 1/2015
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rischio che detti terzi possano avere occasione di accedere 
ai dati protetti.
Purtroppo la divulgazione dei dati secretati consentirà, 
nei casi di mala fede del terzo divulgatore, un’azione ri-
sarcitoria nei confronti di quest’ultimo (fatta salva la 
possibilità di ricorrere, sussistendone i presupposti, anche 
alla tutela penale) ma non impedirà ai terzi in buona fede 
di liberamente riprodurre la divulgata tecnologia.
Inoltre il suddetto convincimento determina non di rado, a 
discapito delle imprese italiane, lo scontro con le barriere 
erette da chi (quali ad esempio tedeschi, inglesi, giapponesi, 

sudcoreani, statunitensi) è perfettamente conscio dell’im-
portanza strategica dei brevetti, consapevole dell’impor-
tanza della proprietà intellettuale/ industriale. 
Allorquando ci si scontra con queste barriere, spesso ci si 
fa anche molto ‘male’. Talvolta, se si viene riconosciuti 
contraffattori di un brevetto, si rischia di subire danni par-
ticolarmente ingenti.
Qualora poi si possa dimostrare il diritto al preuso da parte 
dell’imprenditore della tecnologia oggetto dell’azione di 
contraffazione di brevetto, questi, pur vedendo acclarata 
la propria buona fede, (come nel caso dell’imprenditore 

Ratio per million inhabitants

Capitale Intellettuale - 1/2015
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Perché brevettare
• per uso strategico offensivo: “barriera protettiva” della produzione e delle attività commerciali dell’azienda, che 

consente di chiamare in giudizio i contraffattori ossia colori i quali attuano – prima della scadenza temporale 
dell’invenzione – la soluzione brevettata.

• per uso strategico difensivo: in assenza di una protezione brevettuale, i segreti aziendali e le soluzioni tecniche 
attuate all’interno dell’azienda, qualora divulgati, potrebbero essere utilizzati liberamente da ogni concorrente.

• per uso strategico negoziale: il brevetto può essere sfruttato indirettamente potendo essere oggetto di contratto di 
licenza; il brevetto può essere oggetto anche di contratto di compra-vendita.

• per accrescere il patrimonio dell’azienda: il brevetto – come gli altri titoli di priorità industriale – è un bene 
immateriale iscritto a bilancio: accresce quindi il patrimonio dell’azienda. 

• per rivendicare un proprio diritto di esclusiva: : la brevettazione permette di escludere (nel tempo e nello spazio) 
ogni possibilità per i concorrenti di attuare la soluzione brevettata.

• per dotarsi di un deterrente psicologico e commerciale: acquisendo una posizione di privilegio nei confronti dei 
concorrenti, questi – di fronte all’esistenza di un valido brevetto – sono costretti, per evitare conflitti con lo stesso, 
a trovare nuove soluzioni dovendo così sostenere spese di ricerca. Ciò pone i concorrenti in una situazione di 
svantaggio in termini di tempo e costo del bene.

• per acquisire una data certa a cui far risalire l’invenzione (protezione passiva).
• per usufruire della presunzione di validità del brevetto (onere della prova a carico dei terzi): in caso di azioni a 

tutela del bene brevettato, l’onere di provare l’invalidità del brevetto è a carico dei terzi (per esempio a carico del 
contraffattore).

• per poter effettuare scambi di licenze: il ricorso a contratti di licenza incrociata è piuttosto frequente per esempio 
in caso di brevetti di perfezionamento, di sviluppi innovativi paralleli così come in transazioni di controversie 
brevettuali.

• per recuperare gli investimenti di r&S: consolidare attraverso la procedura di brevettazione gli investimen-
ti e i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, stimolando anche l’attività inventiva dei ricercatori e tecnici 
dell’azienda.

• per presentare al pubblico un prodotto come innovativo ed esclusivo: rivendicando la paternità di un’innovazione 
si ottiene la valorizzazione dell’azienda nel mercato di riferimento sotto il profilo dell’immagine.

• per definire strategicamente i mercati territoriali proteggibili: costruendo “barriere protettive” della produzione e 
delle attività commerciali dell’azienda si possono escludere territorialmente i concorrenti da un determinato mercato.

• per concedere licenze onerose in mercati in cui non si è presenti direttamente: il brevetto può essere sfruttato 
indirettamente, in territori ove non si è presenti direttamente, concedendo licenze dietro il pagamento di alte 
remunerazioni. 

che dimostri di utilizzare la specifica tecnologia prece-
dentemente al deposito della relativa domanda di brevetto 
da parte del terzo procedente), subirà una sostanziale 
limitazione nell’ambito dei confini del predetto preuso, con 
conseguente impossibilità di futuri sviluppi della specifica 
tecnologia1. Purtroppo non è raro che le imprese italiane 
si imbattono in simili barriere, perché, sottovalutando 
l’importanza dei brevetti, non si preoccupano di eseguire 
ricerche brevettuali prima di iniziare la produzione, la 
commercializzazione o l’importazione di un determinato 
prodotto, al fine di stabilire previamente la libertà di 
svolgimento di tali attività.
Questi eventi, in verità, possono costituire uno strumento 
per accrescere la sensibilità degli imprenditori sull’oppor-
tunità del ricorso alla tutela brevettuale ed al godimento dei 
relativi vantaggi offerti dal conseguimento del brevetto.

Conclusioni
In ogni caso sarebbe sempre meglio evitare urti più o 
meno frontali e l’organizzazione aziendale lo può fare 
solo se pone tra le proprie priorità l’apprendimento delle 

1 Art. 68 n. 3 Codice della Proprietà Industriale.

nozioni fondamentali nel campo della proprietà intellet-
tuale, e per poi mantenerle, o meglio accrescerle attraverso 
un costante aggiornamento.
Volendo guardare con ottimismo al nostro panorama 
nazionale possiamo confidare nello strumento offerto 
dalla recente disciplina delle start up innovative che può 
consentire di utilizzare queste entità giuridiche per dar 
sviluppo non solo ai diversi settori di ricerca, ma anche per 
accrescere la cultura del proprietà intellettuale/ industriale, 
dato che per queste entità sarà indispensabile ricorrere alla 
protezione del brevetto per salvaguardare le tecnologie, da 
loro sviluppate, nei diversi settori di interesse industriale, 
considerato che il risultato della loro attività dovrà essere 
da loro opportunamente valorizzato e offerto ai terzi 
interessati all’impiego della specifica tecnologia. 
Il quadro sopra delineato della situazione italiana per 
quanto concerne la protezione dell’innovazione non 
rende certamente omaggio ai numerosi inventori italiani 
che hanno caratterizzato con i loro ritrovati lo sviluppo 
della tecnologia nei secoli a partire da Leonardo Da 
Vinci, passando poi da Alessandro Volta, Antonio Meucci, 
Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Giulio Natta sino a 
Carlo rubbia solo per citarne alcuni tra i tanti. ■
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MIGlIOrAre le PreSTAZIONI 
NellA GeSTIONe Delle 
rIuNIONI
Nel tempo di 45’, o multipli, dovrebbero essere concluse efficacemente 
la maggior parte delle riunioni operative e gestionali, così da 
lasciare disponibile ampio spazio a quelle strategiche o di analisi 
dei processi multipli complessi

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”, cita un 
antico proverbio che suggerisce di fare molta 

attenzione agli elementi inconsapevoli che vengono resi 
palesi dal subconscio tramite lo sguardo. “Le riunioni 
sono lo specchio dell’impresa”, mi sento di affermare 
con certezza dopo aver stilato negli anni una statistica 
che riporta sugli assi cartesiani i valori di efficacia e di 
efficienza degli incontri aziendali in tutte quelle fasi 
operative che coinvolgono le risorse umane. Una buo-
na riunione avvicina progressivamente l’impresa alla 
sua Mission ed ai suoi obiettivi e ne migliora il r.O.I. 
Quando, invece, il punto di incontro dei due valori si po-
siziona nel riquadro vicino all’origine degli assi, allora 
le probabilità che la Governance dell’impresa sia critica 
salgono in modo esponenziale e si amplificano i costi, 
nascosti, della Non Qualità. Il lavoro di gruppo, la dele-
ga, l’attuazione pratica e tante altre attività del quotidia-
no aziendale sono regolati da numerosi scambi negoziali 
che coinvolgono tutti gli Stakeholder, che travalicano 
anche i limiti fisici dell’azienda e che portano a risultati 
misurabili in quantità e qualità della Comunicazione, ol-
tre ad una indiscutibile ricaduta sull’Organizzazione nel 
tempo a venire.
Ecco, la variabile Tempo, quella che viene raramente 
citata nella gestione degli incontri interpersonali strut-
turati, altrimenti definiti come riunioni, se non nella 

definizione degli elementi di convocazione, è proprio 
l’elemento portante sul quale si appoggiano le concrete 
possibilità di raggiungere nel futuro il risultato atteso. è 
questo il motivo per il quale i partecipanti ad un incontro 
non soddisfacente esternano una sensazione fastidiosa di 
“avere perso tempo!”, che racchiude tutto ciò che non 
ha funzionato e palesa inefficienza, inefficacia, insoddi-
sfazione e distrazione dagli obiettivi fissati, e crea pro-
gressiva disaffezione a questa fondamentale modalità di 
comunicazione. 
Come porre rimedio a questa problematica organizzativa 
che può essere perfino molto radicata nelle abitudini? 
è possibile, utilizzando una tecnica consolidata nei Siste-
mi Qualità, quella della ruota di Walter Shewhart, che 
ha poi suggerito a edwards Deming negli anni Cinquanta 
il più famoso Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), com-
posta da quattro fasi: 1) riconoscimento e presa di co-
scienza (Acknowledge), 2) Identificazione del reale pro-
blema (Problem finding), 3) Definizione delle possibili 
azioni risolutive (Display), 4) Azione fino all’oggettiva 
soluzione attesa (Clear). Vediamole nel dettaglio.

Armando Caroli 
Consulente di Direzione Apco CMC, 
Fondatore di AAC Consulting, 
Associato A.I.F. Associazione Italiana Formatori,  
Presidente A.L.I. Associazione Legali Italiani - 
Sezione di Parma.
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1. Acknowledge: Riconoscimento e presa di coscienza
Per meglio comprendere la dimensione del problema 
all’interno della struttura d’impresa la prima azione è l’i-
dentificazione delle tipologie di incontro e la stesura di una 
lista completa, come riportate più sotto nell’esempio: 
• strategia e analisi di mercato;
• studio e analisi di prodotto;
• budget e consuntivo;
• pianificazione, avanzamento e consuntivo di progetto;
• lode e critica;
• bilancio preventivo e consuntivo;
• audit;
• meeting ed anniversari aziendali;
• formazione indoor e outdoor;
• analisi dei problemi e applicazione delle capacità di 

problem solving;
• incontri con consulenti.
• incontri commerciali, Workshop, Fiere, Congressi, 

Seminari;
• incontri con fornitori strategici e/o logisticamente 

lontani;
• incontro con altri Stakeholder;
• incontri di allineamento dei reparti;
• incontri creativi;
• ecc.
Dopo avere stilato la lista delle tipologie di riunione e de-
finita la numerosità e la matrice di incidenza percentuale si 
può passare alla definizione dei problemi riscontrati, defini-
bili come sintomi del malessere, che potrebbero essere, ad 
esempio:
• ritardo o assenza dei partecipanti;
• gestione non coordinata dell’evento;
• impreparazione dei partecipanti e approssimazione nei 

contenuti;
• improvvisazione nell’iter procedurale;
• sensazione di durata eccessiva rispetto ai contenuti;
• sensazione diffusa di perdita del proprio tempo (sospi-

ri e sguardi all’orologio);
• sensazione di assenza di leadership e/o litigiosità, as-

senza di decisioni;
• sensazione di organigramma, mansioni e procedure 

con contorni non chiari;
• sensazione di «scollamento» nella successione degli 

incontri;
• visione parziale o assente della progressione tempora-

le (Back-Now-After);
• scarsa capacità di rappresentazione efficace di concetti 

complessi;
• difficoltà retoriche dei partecipanti o del conduttore;
• preponderanza delle contestazioni ed una carenza di 

proposte;
• tendenza alla negatività e a creare ostacoli in modo 

non palese;
• tendenza alla soggettività ed alla distanza dalla Mis-

sion dell’impresa;
• ecc.
Anche sui sintomi occorre definire la numerosità e la matri-
ce di incidenza percentuale per passare alla fase successiva.

2. Problem finding: Identificazione del reale proble-
ma
I dati rilevati nella prima fase consentono di comprendere 
complessivamente:
1. i tre principali problemi riferiti agli Intangibili;
2. i tre principali problemi riferiti all’Organizzazione;
3. i primi tre problemi nella Tecnica.
In questa fase diventa fondamentale l’assistenza di esperti 
esterni alla struttura organizzativa dell’impresa per evitare 
condizionamenti e miopi derive abitudinarie.

3. Display: Definizione delle possibili azioni risolutive
A questo punto, con la reale consapevolezza delle pro-
blematiche, la ricerca delle possibili soluzioni diventa più 
semplice e consente di definire realisticamente l’Obietti-
vo Primario nella gestione delle riunioni e quali dei suoi 
componenti di sostegno saranno da emancipare nel Capitale 
umano e nel Capitale relazionale (azione di competence 
empowerment) per ottenere un adeguato bilanciamento tra 
determinazione e pretesa. Tra questi troviamo:
• time management;
• leadership;
• project management;
• public speaking, capacità retorica e di sintesi;
• team management;
• abilità di comunicazione circolare;
• capacità di delega;
• problem solving;
• decision making;
• ecc.
Nella struttura organizzativa dell’impresa una grande rile-
vanza è data anche ai Sistemi Informativi (collocati nell’a-
rea degli Intangibili nel sottoinsieme Capitale Organizza-
tivo). Per fornire concreto supporto alle decisioni, infatti, 
è necessario che essi diventino il motore propulsivo nella 
raccolta dei dati e delle informazioni, della loro archivia-
zione, normalizzazione, aggregazione, elaborazione e della 
successiva rappresentazione nelle forme bi-tridimensionali 
alfanumeriche e/o grafiche, in funzionalità residenziale e/o 
in mobilità. Senza dimenticare quegli automatismi che con-
sentono volta per volta di operare una scelta tra le modalità 
reattiva, attiva e proattiva.
Anche in questa fase diventa fondamentale l’assistenza di 
esperti esterni alla struttura organizzativa dell’impresa. Di-
fatti l’apporto di professionisti con comprovate e documen-
tate competenze in esperienze similari consente:
a. di evitare scelte che privilegino i soli elementi di inno-

vazione tecnologica conosciuti dal personale (deriva 
definita autofagia cognitiva);

b. che venga posta attenzione non solo ai costi da soste-

Capitale Intellettuale - 1/2015



18

nere ma anche alle potenzialità future (investimento);
c. che le decisioni nella Tecnica vengano prese dopo una 

valutazione olistica (ad es. effettuare la scelta di un 
software che assista i processi tra uffici e reparti, e non 
solo quelli del singolo collaboratore);

d. di non cadere in decisioni semplicistiche per man-
canza di informazioni alternative, che purtroppo la 
maggior parte delle volte portano a risultati mediocri e 
difficili da correggere al momento dell’oggettiva evi-
denza che il risultato ottenuto è lontano da quello at-
teso; complici della difficoltà di correzione della rotta, 
peraltro, il tempo speso ed i costi già sostenuti.

I Sistemi Informativi sono oggi come i robot nell’industria 
manifatturiera: sono al servizio del Capitale umano, ma oc-
corrono adeguate capacità per far fare loro ciò che realmen-
te contribuisce a creare utili per l’impresa, cioè semplificare 
il lavoro umano ed amplificare sensibilmente in modo ergo-
nomico, efficiente ed efficace le potenzialità dei singoli, dei 
gruppi e dei reparti.

4. Clear: Azione fino all’oggettiva soluzione attesa
Questa è la parte di attuazione del Progetto di Miglioramen-
to con tutte le fasi standard del project management; per le 
imprese certificate ISO9001 l’intervento può risolvere an-
che segnalazioni di non conformità e comprendere azioni 
correttive/migliorative.
l’incidenza percentuale delle problematiche già identificate 
a questo punto avrà già suggerito al project manager o al 
consulente senior quale è l’obiettivo primario per aumenta-
re efficienza ed efficacia, la lista delle attività da svolgere, 
le risorse alle quali assegnare le attività, il timing, i rischi 
e le metodologie disponibili tra formazione esterna/interna, 
assistenza e consulenza, coaching/counselling, ed i vari step 
di controllo dell’avanzamento.
Tra le attività da svolgere possono essere annoverate:
• verifica della Mission e della Vision dell’impresa;
• definizione del manuale di etica, comportamento e 

stile aziendale;
• definizione di una meta-procedura di gestione riunio-

ni;
• classificazione delle tipologie di riunioni e definizione 

in qualità delle procedure di gestione;
• ridefinizione della meta-gerarchia e dell’identità di 

ruolo da applicare alle riunioni;
• formazione sulle caratteristiche delle meta-attese nella 

gestione delle riunioni;
• formazione e verifica dell’apprendimento delle com-

petenze trasversali del capitale umano;
• realizzazione di un sistema informatico di supporto 

adeguato alla comunicazione circolare;
• formazione e verifica dell’apprendimento orientate al 

pensiero creativo ed alla generazione delle idee (Total 
Quality Management per il coinvolgimento del perso-
nale e orientamento al miglioramento continuo);

• Ecc.
Il progetto di miglioramento con queste quattro fasi non ri-
chiede tempi lunghi di attuazione e costi significativi, ma 
porta invece a risultati eclatanti e misurabili non solo nei 
due assi cartesiani dell’efficienza e dell’efficacia, ma anche, 

addirittura, sul terzo asse della performance aziendale, che 
misura l’attitudine alla generazione degli Utili d’impresa in 
continuità.
Ma, in sintesi conclusiva, qual è il risultato pratico che si 
può raggiungere?
Nel tempo di 45’ o multipli dovrebbero essere concluse ef-
ficacemente la maggior parte delle riunioni operative e ge-
stionali, così da lasciare disponibile ampio spazio a quelle 
strategiche o di analisi dei processi multipli complessi. In 
questo modo diviene fruibile un maggiore tempo da dedica-
re alle azioni realizzative e consente ai singoli collaboratori 
ed ai team di esprimere professionalità potendo canalizzare 
la propria concentrazione verso tutti gli elementi dell’Enter-
prise Governance ed il futuro dell’impresa. 
Questo orientamento al tempo futuro, che supera l’allocu-
zione latina “hic et nunc” delle scelte aziendali solo a breve 
termine, viene ottimamente riassunto nel pensiero ripreso 
da Alcide De Gasperi “Un politico guarda alle prossime 
elezioni. Uno statista guarda alla prossima generazione” ed 
è l’unico che ha portato e che porterà con continuità al suc-
cesso nei decenni a venire le imprese che lo seguiranno: si 
chiama Innovazione Continua. ■
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leAN MANuFACTurING 
Per uN INCreDIBIle 
MIGlIOrAMeNTO DellA 
PrODuZIONe
Le “lezioni di semplicità” insite nella Lean Philosophy richiedono la 
condivisione degli obiettivi su tutti i livelli allo scopo di permettere 
a team polifunzionali e multilivello di portare l’organizzazione su 
un percorso nuovo

Vent’anni fa, dopo aver letto il libro “La macchina 
che ha cambiato il mondo” di Jim Womack, D. Jo-

nes, D. Roos ed essermi ripetutamente sorpreso dei ri-
sultati ottenuti dal colosso mondiale Toyota dagli anni 
Cinquanta in poi con l’adozione dell’organizzazione 
produttiva snella, passata da Just in Time a lean Organi-
zation e progressivamente evoluta secondo i dettami del 
miglioramento continuo (Kaizen), ho avuto l’opportuni-
tà di sperimentare l’implementazione di questa filosofia 
operando la trasformazione dell’azienda che dirigevo 
proprio secondo i criteri del TPS, Toyota Production Sy-
stem.
Da quel momento ho effettuato analoghe trasformazioni 
in altre cinque aziende (Aermec, Coind, Ferroli, Clivet, 
Luxottica) sempre con risultati sorprendenti e ricadu-
te estremamente positive dal punto di vista dei risultati 
aziendali, del clima interno all’azienda, e della motiva-
zione dei dipendenti e dei manager.
Il messaggio giapponese del TPS è stato ormai adottato 
in modo massiccio e con notevole livello di ortodossia da 
tutte le case automobilistiche europee – Porsche ha addi-
rittura costituito una società di consulenza per diffondere 

il suo modello organizzativo basato sul TPS – dai prin-
cipali fornitori di componenti e da un certo numero di 
aziende, sia di grandi che di medie dimensioni.
Perché allora non viene utilizzato in modo diffuso nelle 
fabbriche?
La risposta sta nel fatto che le “lezioni di semplicità” in-
site nella Lean Philosophy appaiono di facile compren-
sione a chi approccia l’argomento, ma poi di difficile 
implementazione all’atto pratico.
Esse, infatti, richiedono una condivisione degli obiettivi 
da raggiungere, allo scopo, dopo una profonda forma-
zione rivolta a tutti i livelli aziendali, dai manager agli 
operai, di permettere a dei team polifunzionali e multili-
vello di operare per il cambiamento dell’organizzazione 
analizzata al momento della decisione per portarla su un 
percorso nuovo, orientato al miglioramento continuo e 
che non avrà mai termine (learning Organization).
La formazione sarà quindi fondamentale per far adegua-
tamente conoscere i principi del TPS, gli strumenti che 
lo compongono e le metodologie di Problem Analysis e 
Problem Solving.
Un piano formativo dovrà quindi comprendere i seguenti 

Giuliano Ghillani
Consulente e formatore esperto  
in Industrial Process Re-engineering 
e lean Organization
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SCHEDULING SETTIMANALE 
ORDINI DI 

SPEDIZIONE 
GIORNALIERI 

FAX 
SETTIMANALI 

PREVISIONI 6 
SETT 

CONTROLLO PRODUZIONE 

MRP ORDINI 
GIORNALIERI 

PREVISIONI 
90/60/30 GG 

GIORNALIERO 

MARTEDI’ E 
VENERDI’ 

Michigan 
Steel Co. 

ROTOLI 500 
FT 

Spedizione 

I 
LAMINE 
5 GG 

C/T = 62 SEC 
C/O = 0 

AFF = 100% 
2 TURNI 

27.600 SEC 
DISP 

ASSEMBLAG
GIO #1 

1 
I 

4600 L 
2400 R 

I 
1100 L 
600 R 

I 
1600 L 
850 R 

 
 I 

1200 L 
640 R 

 
 I 

2700 L 
1440 R 

ASSEMBLAG
GIO #2 

1 

C/T = 40 SEC 
C/O = 10 MIN 
AFF = 100% 

2 TURNI 
27.600 SEC 

DISP 

SALDATURA 
#2 

1 

C/T = 46 SEC 
C/O = 10 MIN 

AFF = 80% 
2 TURNI 

27.600 SEC 
DISP 

SALDATURA 
#1 

1 

C/T = 39 SEC 
C/O = 10 MIN 
AFF = 100% 

2 TURNI 
27.600 SEC 

DISP 

STAMPAGGIO 

200 T 

1 

C/T = 1 SEC 
C/O = 1 H 
AFF = 85% 

27.600 SEC 
DISP 

EPE = 2 sett 

State Street 
Assembly 

18.400 pz/mese: 
 -12.000 L 
 -6.400 R 

Pallet: 20 pannelli 
2 turni 

5 gg 7,6 gg 1,8 gg 2,7 gg 2 gg 4,5 gg 
40 sec 62 sec 46 sec 39 sec 1 sec 

Lead time di 
produzione = 23,6 gg 

Lead time di 
processo = 188 sec 

Un Case Study – la mappa AS IS!Figura 1 - uN CASe STuDY - lA MAPPA AS IS - Elaborazione di Giuliano Ghillani

Figura 2 - uN CASe STuDY - lA MAPPA FuTure STATe - Elaborazione di Giuliano Ghillani
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capitoli per essere considerato sufficientemente completo e 
approfondito:

Di quest’ultimo strumento, propedeutico ad ogni cambia-
mento organizzativo, di seguito presento una rapida descri-
zione ed un esempio schematico.

Che Cosa è la Value stream map?
Ogni volta che si analizza un processo industriale per elimi-
nare gli sprechi, indifferente che sia produttivo o un flusso 
di attività d’ufficio, la prima cosa da fare è avere ben chiaro 
il concetto di “Valore” di un prodotto, sia esso un Prodotto 
Finito (PF), destinato ad un cliente utilizzatore, o un semi-
lavorato (SL), destinato ad essere ulteriormente trasformato 
in successive fasi produttive.

Valore di un prodotto finito:
è il grado di soddisfazione di un cliente per un prodotto fini-
to, a un dato prezzo in un dato momento.
è evidente che la soddisfazione di un cliente non è una co-
stante, vista la rapida evoluzione sia della tecnologia, sia 
del concetto di fabbisogno, che si esprime in modo diverso 
nel tempo ed anche in funzione di un’offerta sempre più 
qualificata e competitiva.

Valore di un semilavorato:
è la capacità di soddisfare i requisiti necessari per subire 
la lavorazione successiva senza inutili, imprevisti e costosi 
interventi di aggiustamento.
In pratica occorre, in questo caso, soddisfare le “richieste” 
del cliente interno, che è rappresentato dall’operatore o dalla 
macchina che dovrà effettuare la trasformazione successiva.
A tali definizioni ne va aggiunta un’altra fondamentale, 
quella di “Flusso del valore”.

Flusso del valore:
per la sua corretta determinazione occorre approfondire i 
seguenti elementi:
•	 la risoluzione dei problemi dall’ideazione al lancio in 

produzione;
•	 la gestione delle informazioni dal ricevimento dell’or-

dine alla consegna al cliente;
•	 la trasformazione fisica della materia prima in un pro-

dotto finito in mano al cliente.

Analizzando il flusso del valore si identificano tre tipi di 
attività:
1. attività che creano valore = attività di trasformazione;
2. attività che non creano valore, ma, data una certa tec-

nologia, sono inevitabili = collaudo di un prodotto;
3. attività che non creano valore e devono essere elimi-

nate = muda (spreco).

I principali tipi di spreco
1. Progettazione di prodotti che non soddisfano le neces-

sità del cliente.
2. Difetti nei prodotti.
3. Sovrapproduzione non necessaria.
4. Magazzini (sia in attesa di ulteriore lavorazione, sia in 

attesa di utilizzo).
5. Lavorazioni non necessarie.
6. Spostamenti di persone non necessari.
7. Trasporti non necessari.
8. Attese dei dipendenti (che le macchine terminino il 

loro ciclo e/o che il materiale esca dalle lavorazioni a 
monte).

Il pensiero snello (Lean Thinking) ci suggerisce come evi-
tare gli sprechi.
Dovrà essere sempre il cliente a “tirare” il prodotto dell’A-
zienda e mai l’Azienda a “spingere” il prodotto verso il 
cliente. Il sistema più rapido ed efficace per evidenziare gli 
sprechi presenti in un processo ed attuare un programma 
articolato e tempificato di eliminazione degli stessi è la rile-
vazione di una Value Stream Map.
Questa attività consiste nel fare una “fotografia” del pro-
cesso nello stato in cui si trova al momento del rilievo (As 
Is), completa di tutti i fattori presenti nel processo stesso: 
fasi produttive, scorte, rapporti con i fornitori e con i clienti, 
flusso delle informazioni, tempi ciclo, risorse umane, tempi 
di attraversamento.
Questa fase di rilievo si effettua in fabbrica, risalendo lun-
go il processo, e disegnando a matita la rappresentazione di 
tutte le fasi con icone e simboli.
È importante verificare sul posto di lavoro la reale entità di 
tutti i dati necessari al completamento della VSM, chieden-
do la collaborazione dei manager e degli operatori coinvolti.
una volta definita in modo inequivocabile la VSM As Is 
[figura 1], si dovrà elaborare una VSM Future State [figura 
2], sempre in collaborazione con i soggetti coinvolti, che 
preveda un Flusso del Valore ottimizzato e riesca ad elimi-
nare gli sprechi presenti e ridurre i costi ed i tempi di attra-
versamento.
Da sottolineare che negli schemi delle figure, riportate da un 
caso reale, il risultato è determinato da una differenza finale 
importante nel tempo di attraversamento: nella VSM As Is 
questo tempo corrisponde a 23,6 giorni, mentre nella VSM 
ottimizzata è diventato 5 giorni!
Naturalmente in questa fase “creativa e progettuale” si do-
vrà utilizzare ogni strumento previsto dalla “cassetta degli 
attrezzi” della lean Organization, iniziando con una fase di 
sensibilizzazione per arrivare alla formazione approfondita 
dei vari livelli della struttura coinvolta: mi è d’obbligo, in-
fatti, ripetere che, per avere successo, queste operazioni di 
riorganizzazione dei processi produttivi devono essere con-
divise e coinvolgere tutti gli operatori, nessuno escluso. ■

1 Valore e flusso del valore Definizione di valore e di spreco in un processo
2 Takt time Calcolo del ritmo di produzione per soddisfare le richieste del 

cliente, senza accumuli
3 Heijunka Livellamento del mix di produzione
4 5 S Un posto per ogni cosa, ogni cosa al suo posto
5 SMED Cambio attrezzatura in un tempo massimo di 9’
6 Poka Yoke A prova di stupido
7 Metodo PDCA Circolo di Deming
8 TPM Total Productive Maintenance
9 Cellular Manufacturing Produzione in celle a U
10 Kanban Gestione materiali in tiro
11 Kaizen Miglioramento continuo o filosofia dei 5 perché
12 VSM Value Stream Map

Capitale Intellettuale - 1/2015



22

Capitale Intellettuale - 1/2015

St
ra

te
gi

a

lA GeNeSI Dell’eCONOMIA 
GlOBAlIZZATA
La globalizzazione si comprende attraverso la conoscenza delle 
principali teorie sociologiche, storiche, politologiche e geopolitiche 
che sono alla base del concetto di economia di potenza e degli 
scontri economici verificatisi dalla rivoluzione industriale in avanti

Per comprendere la genesi dell’economia globalizzata 
così come la si conosce dopo gli anni '80 e soprattutto 

in seguito alla caduta dell’URSS, risulta essenziale cita-
re la "teorizzazione dell’economia-mondo" di Fernand 
Braudel, visione che permette di chiarire l’evoluzione 
degli scontri economici che scandiscono il periodo che va 
dalla rivoluzione industriale alla globalizzazione. 
Secondo Braudel, un’economia-mondo è una “parte di 
mondo economicamente autonoma, in grado di sussistere 
da sola per l’essenziale, i cui legami e scambi interni con-
feriscono una certa unità organica”. L’economia-mondo è 
una struttura molto gerarchica, provvista di: 
• un centro industrializzato dove confluiscono e da 

dove ripartono informazioni, capitali, mercanzie e 
lavoratori; 

• una semiperiferia composta da zone abbastanza svi-
luppate, ma nonostante tutto poste in secondo piano 
dal punto di vista dello sviluppo economico; 

• un’enorme periferia arretrata dove si trovano le ri-
sorse facilmente sfruttabili e necessarie alla costru-
zione del centro.

Secondo Immanuel Wallerstein, in tre occasioni nel corso 
della storia ci sono state le condizioni per un’economia-
mondo capitalista: nel XVII secolo, per le Province uni-
te; nel XIX secolo, per il regno unito; e a metà del XX 
secolo, per gli Stati Uniti. Lo stesso autore teorizza una 
distinzione tra “economia-mondo” e “impero-mondo”, 
fondamentale per comprendere i diversi meccanismi di 
dominio economico, che in quell’epoca animarono il ca-
pitalismo, e la guerra economica. Partendo dalla defini-

zione di sistema-mondo, inteso come ogni rete di scam-
bio che implica una divisione del lavoro e che si espande 
su uno spazio plurinazionale, lo studioso ne individua due 
tipi: l’impero-mondo e l’economia-mondo. la differenza 
sta nella loro configurazione politica: nel primo caso, la 
divisione internazionale del lavoro si espande in uno spa-
zio statale unico, mentre nel secondo caso si espande in 
uno spazio interstatale. Nell’impero-mondo c’è un desi-
derio politico di assorbimento e di sottomissione univer-
sale, di unificazione territoriale e politica, di dipendenza e 
di rifiuto dell’altro, considerato non come un collaborato-
re o un soggetto di diritto, ma come un semplice oggetto 
da catturare. In altre parole, nel primo caso la natura delle 
relazioni tra i diversi elementi del sistema è politica e mi-
litare prima di essere economica. Invece, le relazioni tra i 
diversi elementi dell’economia-mondo (città Stati, Stati-
nazione, imperi), sono principalmente di natura econo-
mica. In questo modo il dominio politico, giustificato dal 
“fardello dell’uomo bianco”, lascia il posto all’egemonia 
commerciale, forma di dominio non territoriale e meno 
aggressiva. 
la peculiarità del sistema-mondo europeo del XX secolo 
e dell’economia-mondo britannica è il loro carattere capi-
talista. Sempre secondo Wallerstein, il termine “capitali-
smo” designa un sistema strutturalmente orientato verso 
l’accumulo illimitato di capitale. Dal carattere capitalista 
del sistema-mondo europeo ha origine la sua vocazione 
universale, vale a dire imperialista, che è la propensione 
a estendersi nello spazio globale approfittando della sua 
eterogeneità. Nel secolo scorso, nel caso di ogni sistema-

Giuseppe Gagliano
Presidente CeSTuDeC (Centro 
Studi Strategici Carlo De Cristoforis)
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mondo, impero o economia-mondo, il dominio della perife-
ria mirava ad assicurarsi sotto tutti i punti di vista il controllo 
delle materie prime e dei mercati. La dinamica imperialista 
del sistema-mondo europeo consentiva quindi di far tornare 
allo Stato permanente le risorse e le importazioni per il cen-
tro e la semiperiferia, dove erano poi trasformate e ridistri-
buite al fine di facilitare l’industrializzazione e la costruzio-
ne accelerata del sistema-mondo. Per prima cosa, gli europei 
si spartirono le terre e il sottosuolo; il rendimento economico 
delle colonie si basava perlopiù sullo sfruttamento della ma-
nodopera indigena, con una gestione delle colonie in funzio-
ne delle necessità dei colonizzatori. Talvolta, fu necessaria la 
costruzione o la modernizzazione delle infrastrutture (ferro-
vie, strade, ponti, porti) per assicurare l’indirizzamento delle 
ricchezze verso le metropoli. Per quanto riguarda lo sfrut-
tamento delle risorse minerarie, certe colonie completava-
no utilmente quelle metropolitane (il carbone tonchinese, il 
ferro indiano o algerino), mentre altre supplivano le proprie 
mancanze (fosfati tunisini, nichel caledoniano, rame congo-
lese). Le materie grezze si esportavano sempre verso la me-
tropoli, senza modificare il prodotto sul luogo di estrazione, 
per evitare la comparsa di concorrenti sul mercato coloniale. 
Così, mentre le colonie fornivano materie grezze (agricole o 
minerarie), le metropoli fornivano prodotti trasformati.
Il controllo politico delle risorse e dei mercati nell’impero-
mondo innesta delle conquiste territoriali e delle guerre 
coloniali, mentre il controllo economico esercitato dall’e-
conomia-mondo si manifesta attraverso delle conquiste 
commerciali che danno origine a guerre della stessa natura. 
Entrambi i tipi di controllo nella loro espressione più avan-
zata portano a uno scontro diretto, violento e militare. Con-
flitti di questo tipo, sia interstatali sia all'interno di uno stesso 

Stato, sono del resto ricorrenti nel XIX secolo e all’inizio 
del XX e culminano nelle due guerre mondiali, che vanno 
analizzate come lo scontro tra le conquiste politiche, che se-
guono una logica imperialista, e le conquiste commerciali 
dell’economia-mondo di dominio britannico. Per esempio, 
la Prima Guerra Mondiale succede a una serie di conflitti, tra 
il 1876 e il 1912, per la spartizione dell’Africa: la Germania, 
che desiderava costruire il proprio impero, si vede costret-
ta a spostare delle linee di confine. Alcuni studiosi, tra cui 
Bernard Gerbier, usano l’espressione “imperialismo geopo-
litico” per definire la dinamica capitalista di questo periodo. 
Secondo Gerbier, la conquista permanente di risorse secon-
do una logica imperialista, una volta conclusa la spartizione 
del mondo, avrebbe innescato delle guerre imperialiste tra 
potenze occidentali. 
Per comprendere bene questo concetto, è perciò necessario 
partire dalle teorie di Wallerstein per distinguere la natura 
delle diverse economie europee dominanti. Storicamente, la 
Germania come pure il Giappone, soprattutto all’inizio del 
XX secolo, tendono verso l’impero-mondo in virtù del loro 
modo politico e militare di espansione, che deriva dal con-
cetto di spazio vitale. Ne è conferma lo studio della geopo-
litica di questi due Paesi; per esempio il Giappone dell’era 
Meiji imita l’Occidente: si industrializza, istituisce un parla-
mento, costruisce una flotta e un impero coloniale. le mire 
imperialiste derivano dal sentimento di essere attorniato da 
tre giganti: la russia (urSS), gli Stati uniti e la Cina; non 
potendo affrontare le prime due, nel 1931 il Giappone in-
vade la terza, stravolta da una guerra civile, e conquista la 
Manciuria. Queste ambizioni imperialiste incontrano l’osti-
lità degli Stati Uniti, che non volevano rinunciare all’accesso 
all’Asia dall’oceano Pacifico. 

Pixabay/geralt
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Per l’analisi dell’ambizione imperialista della Germania si 
può far riferimento alla scuola di geopolitica tedesca del se-
colo XIX e inizio del XX, rappresentata da F. ratzel e K. 
Haushofer, secondo i quali è insito nella natura degli Stati 
svilupparsi in competizione con gli Stati vicini, per ragioni 
perlopiù territoriali. Da questo sviluppo deriva la lotta per 
lo spazio ("Kampf um Raum") e la rivendicazione di uno 
"spazio vitale", declinato nelle teorie pangermaniche in 
un'area di espansione corrispondente all’Europa centrale. 
la Germania doveva perciò raggiungere lo status di potenza 
allargando la sua presenza in tutti i punti strategici e appro-
priandosi delle ricchezze e delle risorse del suo spazio vitale 
e delle colonie. 
In definitiva, per la Germania e per il Giappone la potenza 
risiedeva nel controllo di elementi fondamentali come i ter-
ritori, gli uomini e le materie prime. Vista la povertà del loro 
territorio nazionale e il loro isolamento politico e geografi-
co, il loro accrescimento di potenza poteva soltanto avvenire 
tramite una dinamica imperialista. 
l’Impero britannico, dal canto suo, rientrava nella defini-
zione di economia-mondo, perché la sua dinamica di po-
tenza ha ben presto subito una trasformazione, illustrando 
perfettamente la logica di evoluzione dei sistemi-mondo. 
Quest’impero seguiva, in un primo tempo, delle ambizio-
ni territoriali mirate a colonizzare con la forza dei territori 
esterni e a sfruttare le ricchezze per poi passare, in un secon-
do tempo, a un interesse di tipo principalmente commerciale 
e combinato con il potere politico.
Il fine principale delle politiche imperialiste inglesi era 
quello di favorire l'acquisizione del territorio straniero non 
solo per ottenere le materie prime, ma anche per fornire dei 
mercati veri o potenziali ai fabbricanti inglesi. Sotto l’effet-
to del cambiamento radicale di prospettiva economica in-
trodotto dal padre del liberalismo Adam Smith, la dinamica 
imperialista dell’Impero britannico fu però soggetta a un 
cambiamento decisivo, dalla logica di conquista territoriale 
(necessariamente politicizzata) alla logica di conquista com-
merciale, ovvero di controllo attraverso il mercato. Il libero 
scambio divenne una norma ammessa in tutto l’Impero e 
furono quindi eliminate tutte le restrizioni coloniali, come 
ad esempio i diritti doganali. Comprendendo i benefici che 
poteva trarre dalla modernizzazione delle sue colonie, l’Im-
pero britannico sviluppò delle politiche tese a stimolare gli 
investimenti coloniali, dando quindi inizio alle grandi opere 
nell’Africa nera: strutture di irrigazione, porti e strade. Que-
sti imperi divennero i rifugi dei capitali europei: furono allo-
ra firmati trattati commerciali tra la Gran Bretagna e i Paesi 
latinoamericani, la Turchia, il Marocco, il Siam, il Giappone 
e le isole dei Mari del Sud.
In definitiva, attraverso la costruzione dell’economia-mondo 
sotto l’influenza britannica si disegnavano le prime strategie 
economiche di accrescimento della potenza. Grazie alle nu-
merose relazioni economiche con gli Stati che gravitavano 
all’interno e all’esterno della sua economia-mondo, la Gran 
Bretagna creò una zona di libero scambio in cui regnava il 
liberalismo e dove il mercato fu istituzionalizzato fino a rag-
giungere lo status “di mezzo di pacificazione” delle relazioni 
internazionali e di sviluppo delle nazioni che vi partecipa-
vano. l’Impero britannico ricevette dei grandi benefici da 
questo sistema, poiché essendo il suo l’unico centro di po-
tenza, era in grado di influenzare la circolazione dei capitali, 

delle mercanzie e degli uomini. Forte della sua posizione 
egemonica, il centro dell’economia-mondo, Londra, poteva 
definire o persino imporre i termini dello scambio a proprio 
vantaggio. Così, tra il 1840 e il 1860, il commercio tra l’In-
ghilterra e il resto del mondo triplicò: gli industriali inglesi 
esportarono i loro beni su imbarcazioni inglesi, finanziate 
da assicurazioni e banche inglesi. Il rapporto tra il prezzo 
dell’esportazione e dell’importazione crebbe del 10% in fa-
vore della Gran Bretagna tra il 1870 e il 1914. Tali fattori di 
crescita consentirono all’Inghilterra di esercitare il proprio 
dominio nei Paesi in via di industrializzazione, di essere la 
prima potenza marittima e soprattutto di controllare nel 1901 
quasi il 25% del mondo. Questo cambiamento nel modo di 
conquistare avvenne perché la logica imperialista (militare 
e verticale) si trasformò in una logica di egemonia econo-
mica, che è la capacità, per un’unità politica, di esercitare 
la propria sovranità effettiva sulle società politiche stranie-
re senza controllarle formalmente. Tale trasformazione farà 
dire a Benjamin Constant che la guerra è pulsione selvaggia 
mentre il commercio è calcolo civilizzato. 
La conquista dei mercati per l’Impero britannico divenne 
quindi una leva di potenza per lo Stato e la guerra com-
merciale, che è la sua forma più estrema, diventò allora un 
mezzo di coercizione per imporre la volontà economica. 
Per imporre i loro prodotti sui mercati del Medio Oriente 
e dell’Asia orientale, i britannici instituirono la "politica 
della scappatoia", che culminò durante il blocco del porto 
di Alessandria da parte della Royal Navy tra il 1840-1841 
e durante le due Guerre dell’oppio che schierarono la Cina 
contro la Gran Bretagna, e in seguito la Cina contro una co-
alizione di Paesi occidentali. Le Guerre dell’oppio furono 
causate dalla Gran Bretagna, che mirava a esportare l’oppio 
prodotto in India verso la Cina. Il regno unito sconfisse la 
Cina, costringendola ad accettare l’apertura di alcuni porti al 
commercio e a cedere Hong Kong, che divenne il principale 
centro di stoccaggio dell’oppio proveniente dall’India. 
Da questi esempi risulta evidente come l’imperialismo geo-
politico porti a uno scontro delle logiche di conquista in cui 
già si trovano i bacilli della natura geoeconomica dell’impe-
rialismo allo stadio attuale del capitalismo. Avviene quindi 
un taglio decisivo nella storia del concetto di guerra econo-
mica, poiché la dipendenza ha cambiato senso: l’economia, 
nel senso di potenza, subordina a mano a mano la politica 
e la sfera militare e l’economia-potenza non è strutturata 
dall’ideologia, ma la diffonde, allo stesso titolo della cultura, 
e la strumentalizza. Robert Gilpin, autore realista di War and 
Change in World Politics e partigiano dell’equilibrio unipo-
lare, aveva identificato questo cambiamento: secondo le sue 
teorie, la potenza economica si fonda soprattutto sui cambia-
menti tecnologici ed economici e meno sulla distribuzione 
delle capacità militari. Queste ultime, nel caso di una poten-
za predominante come l’Impero britannico, si basano sulle 
forze produttive che costituiscono il prerequisito materiale 
sine qua non delle ambizioni egemoniche di tale impero, 
ambizioni mantenute, tra l’altro, grazie all’istituzione di nor-
me che regolano l’equilibrio esistente a proprio vantaggio. 
In altre parole, la potenza di una nazione era una conseguen-
za diretta della sua crescita economica. In altri termini, se-
condo questo studioso, la potenza è il prodotto dell’espan-
sione economica e quindi un sistema economico in declino 
causerà ineluttabilmente la sparizione della potenza. ■
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MArKeTING PIù eFFICACe 
CON le NeurOSCIeNZe? 
CASI CONCreTI e SPAZI DI 
APPlICAZIONe

Ricordate uno dei vostri ultimi acquisti? Provate a 
ripercorrere il tragitto all’interno del negozio, ad 

esplorare gli scaffali, a curiosare tra i vari prodotti espo-
sti per trovare finalmente ciò che desiderate. Cosa ha 
attirato la vostra attenzione? Siete sicuri di aver fatto la 
scelta più razionale? 
I meccanismi che guidano le nostre scelte – dalla spesa 
al supermercato alla scelta di una vacanza, dalla deci-
sione di affidarsi a un consulente alla valutazione di un 
nuovo collaboratore da inserire nel nostro team – sono 
spesso spiegati da elementi inconsci, come emozio-
ni, percezioni sensoriali, ricordi e giudizi irrazionali. 
Come mai le persone dichiarano di gradire un prodotto, 

che una volta posizionato sul mercato non dà i risultati 
sperati? Il motivo è semplice e disarmante: le persone 
molte volte non sanno dire cosa vogliono. Ad esempio, 
chi di voi dichiarerebbe di aver comprato la propria au-
tomobile semplicemente per far invidia al vicino? Ci 
sono molti casi in cui, seppure si conducano delle ricer-
che nel miglior modo possibile, non si possono rilevare 
alcuni elementi di fondamentale importanza. 
Come essere quindi efficaci sul mercato e avere le mi-
gliori possibilità di successo? Come fare in modo che la 
propria campagna di marketing funzioni prima ancora 
di metterla in pratica? Fornire la risposta a queste do-
mande è al centro delle attività di Neurexplore, azienda 

Le tecniche neuro-cognitive e comportamentali riescono ad andare 
più in profondità rispetto ai tradizionali metodi di marketing 
identificando in modo oggettivo gli effetti più inconsci alla base 
delle decisioni di acquisto
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di Trento composta da ricercatori e professionisti nell’am-
bito dell’economia comportamentale e delle neuroscienze 
applicate alla strategia aziendale, al marketing ed alla co-
municazione.
Recenti progressi nel campo delle neuroscienze e delle 
scienze comportamentali aiutano a capire come le persone 
prendono le decisioni. Ad esempio, esiste una profonda se-
parazione tra gradimento e desiderio. Le aree del cervello 
coinvolte con i giudizi di gradevolezza (mi piace – non mi 
piace) sono diverse da quelle maggiormente coinvolte nel 
desiderare qualcosa. 
Nell’esperienza di Neurexplore, sono molti i casi in cui 
le persone affermano di preferire un determinato prodotto 
e si comportano poi diversamente da quanto dichiarato. 
Conoscere questi meccanismi è fondamentale nelle deci-
sioni di marketing, perché permette di focalizzare le ri-
sorse sugli elementi che hanno un impatto effettivo sulle 
vere scelte dei clienti. Identificando in modo oggettivo gli 
effetti più inconsci alla base delle decisioni di acquisto, le 
tecniche neuro-cognitive e comportamentali riescono ad 
andare più in profondità rispetto ai tradizionali metodi di 
marketing.
Pensiamo al ruolo delle emozioni. Esse hanno la capacità 
di spostare non solo le preferenze dei clienti da un pro-
dotto ad un altro, ma influenzano anche la disponibilità a 
pagare. Per conto di un committente, Neurexplore ha tri-
plicato la quantità di denaro che i clienti erano disposti a 
spendere per un servizio, agendo sulle emozioni e sui fat-
tori che su base oggettiva le influenzano. le emozioni con-
tano, ci sono e sono identificabili. Ci permettono inoltre di 
decidere nel modo migliore: è stato scoperto che quando 
alcune aree cerebrali legate alle emozioni subiscono dei 
danni, le persone perdono la propria capacità di scegliere 
normalmente. Le emozioni hanno quindi un forte impatto 
sulle decisioni di acquisto. 
riflettere su questi aspetti quando si realizzano le attività 
di comunicazione, come per esempio la progettazione di 
una campagna pubblicitaria o la partecipazione alle fiere, 
è di fondamentale importanza. Dare agli acquirenti le giu-

ste informazioni nel modo più corretto dal punto di vista 
cognitivo porta a risultati decisamente superiori rispetto 
alle modalità tradizionali. E questo non implica necessa-
riamente un maggiore investimento economico.
Perché quindi affidarsi al caso per creare una pubblicità 
di successo quando si hanno a disposizione gli strumenti 
per fare un investimento sicuro? Neurexplore ha maturato 
esperienza nell’ambito dei video virali con l’obiettivo di 
capire su quali elementi agire per creare una campagna 
efficace, capace di auto-propagarsi. la chiave è dosare e 
integrare tra loro creatività e scientificità. 
Ancora: nel mondo online, la comunicazione va curata nei 
minimi dettagli per rendere il sito web efficace e persua-
sivo. Per un noto comprensorio turistico, Neurexplore ha 
messo in campo le proprie conoscenze per il rifacimento 
del sito Internet, che è stato ottimizzato non solo dal punto 
di vista tecnico, ma anche cognitivo. Ogni informazione è 
stata pensata sia nel contenuto, sia nella sua collocazione 
all’interno della pagina. Da subito tutti i dati relativi alla 
quantità di visite e alla persuasione degli utenti (conver-
sione, tasso di permanenza e di rimbalzo) sono migliorati: 
la conversione, ad esempio, è aumentata del 300% rispetto 
alla precedente versione già nel primo mese di pubblica-
zione.
I risultati del lavoro di Neurexplore sorprendono ancora di 
più perché sono tutti concreti e misurabili. È importante 
sottolineare questo aspetto specialmente nell’attuale pe-
riodo di sfiducia crescente verso i mercati. È nel DNA di 
Neurexplore la volontà di supportare le imprese, soprattut-
to quelle di piccole e medie dimensioni, ad evitare sprechi 
inutili di risorse legate alle operazioni necessarie di vendi-
ta dei prodotti. L’obiettivo è applicare le più avanzate co-
noscenze scientifiche per coadiuvare le aziende nelle loro 
scelte commerciali, di marketing e comunicazione. Neu-
rexplore ha dedicato anni a perfezionare la sua capacità di 
intervenire su casi concreti. Come dimostrano i casi che ha 
seguito, la differenza tra fare marketing in questo modo e 
quanto si fa tradizionalmente c’è ed è dimostrabile. ■

Quanto funziona un’emozione? Quanto possiamo entusiasmare i clienti?

Alcune emozioni funzionano più di altre nell’incentivare 
la volontà di acquistare uno stesso identico prodotto. 

Per un suo committente, agendo sulle giuste emozioni, 
Neurexplore ha aumentato la disponibilità a pagare dei 

clienti da 35 a 93 euro.

Piccoli dettagli fanno la differenza nell’esperienza di 
acquisto. Puntando su interventi specifici e funzionali di 
contesto, Neurexplore ha incrementato la percentuale di 

clienti entusiasti verso uno stesso identico prodotto. Il tasso 
di entusiasti è decuplicato dal 4% al 28%. 
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Il CAPITAle INTelleTTuAle 
DELLA MARITTIMITÀ 
Per SOPrAVVIVere AllA 
CrISI

Stiamo attraversando un lungo periodo di crisi. è 
indubbio, ma quando è iniziato questo fenomeno? 

Quali sono state le cause? Quando e come finirà e, 
soprattutto, come si può sopravvivere alla crisi o alle 
crisi? 
Generalmente ogni apogeo è seguito da un inevitabile 
declino. Ma non c’è nulla di più soggettivo di questi 
termini, soprattutto quando attribuiti dai contemporanei. 
Oggi se il mondo occidentale è realmente in crisi come 
possiamo venirne fuori? Ma quali sono le fasi storiche in 
cui non si può parlare di crisi? Certo, per l’Italia i fantastici 
anni Sessanta erano un periodo di grande espansione se 
confrontati con il dopoguerra e con la crisi petrolifera del 
1973. Tuttavia, già agli inizi degli anni Sessanta l’arrivo 
della crisi successiva era nell’aria. Forse occorre essere 
in grado di effettuare delle analisi previsionali nel lungo 
periodo. In ogni caso, coloro che hanno responsabilità 
di governo devono avere una comprensione olistica 

del nostro passato. Si tratta di conoscere la storia non 
in modo nozionistico come successione di guerre e 
battaglie, una successione cronologica di fatti politici 
avvenuti mediamente nel raggio di non più di 1.000 
chilometri da Roma (escludendo il Mediterraneo), 
bensì di avere la consapevolezza, per essere in grado 
di prendere decisioni politico-strategiche corrette, delle 
correlazioni esistenti tra aree geografiche adiacenti e 
lontane. Si tratta di conoscere intimamente il complesso 
intreccio dei flussi di risorse energetiche, merci, beni, 
idee che da centinaia di anni avvengono lungo vie di 
comunicazione marittime, terrestri ed oggi anche aeree. 
Del resto le crisi economiche sono provocate da un 
insieme di fattori concatenati in cui le cause e gli effetti 
si confondono. La globalizzazione, fenomeno più antico 
di quanto si pensi e, grazie al mare, ben antecedente 
all’avvento di Internet, non fa altro che ridurre i tempi 
del contagio da un capo all’altro del pianeta. Le cause 

Il rilancio di una realtà industriale d’eccellenza ci permetterà di 
mantenere il margine di vantaggio tecnologico rispetto ai Paesi 
concorrenti, indispensabile per la competitività dell’Italia sul 
mercato internazionale, ossia il nostro capitale intellettuale per 
poter offrire all’industria italiana garanzie di investimento nello 
sviluppo e nella ricerca
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principali di una crisi per sommi capi sono sempre le stesse: 
la sovrapproduzione di beni con il relativo crollo dei prezzi 
o il suo contrario, un’offerta di beni inferiori alla domanda 
con l’aumento dei prezzi. Che i beni in questione siano il 
pepe d’oriente piuttosto che il grano o il petrolio, l’essenza 
del problema non cambia, così come le cause o gli effetti 
di questi fenomeni: carestie, calamità naturali, cambiamenti 
climatici, guerre e migrazioni. Spesso è difficile individuare 
quale sia stata la causa scatenante che ha originato la crisi. 
una guerra? O la pace successiva per il venire meno della 
forte domanda di rifornimenti necessari a supportare grandi 
masse di uomini al fronte? Ma la guerra può essere stata 
provocata dalla lotta per la sopravvivenza tra popolazioni 
che combattono per lo sfruttamento esclusivo di un territorio 
o di un tratto di mare, oppure dei fondali marini, di un corso 
d’acqua o di fonti energetiche. A sua volta tale lotta può 
essere stata provocata dalla siccità o da disastri ambientali 
che hanno impoverito il terreno disponibile alla coltivazione 
e così via senza poter bene individuare quali siano i fattori 
predominanti e quali siano i veri colpevoli della crisi così 
come è difficile determinare se sia nato prima l’uovo o la 
gallina.
In ogni caso, le crisi, a prescindere da quali fattori siano 
state causate, provocavano e, provocano ancora oggi nelle 
aree più depresse del pianeta, la morte per fame dei più 
deboli e, nei paesi sviluppati, la disoccupazione di masse 
di lavoratori, con conseguenti disordini sociali e migrazioni 
dalle aree più depresse a quelle in cui è possibile se non 
trovare un’occupazione almeno sopravvivere.
Tuttavia, la storia ci fornisce alcuni esempi di capacità da 
parte di alcune popolazioni di sapere sfruttare, grazie al 
capitale intellettuale, la crisi generale per prosperare. Nel 
Medioevo, quando buona parte delle popolazioni europee si 
sostenevano a stento grazie alla pastorizia e all’agricoltura, 
Venezia prosperava e accresceva la sua potenza politica e 
economica in misura incomparabile rispetto a qualsiasi altra 
epoca successiva. Se pensiamo all’inospitalità della laguna 
e alla scarsità di tutto ciò che era necessario alla vita, cereali 
e acqua potabile, l’epopea della Serenissima ha qualcosa 
di incredibile, che gli storici hanno spesso difficoltà a 
spiegare. Occorre pertanto, riflettere su che cosa s’intende 
per “marittimità”, che è una componente fondamentale del 
capitale umano, per lo meno in Italia. Venezia nel XIII secolo 
era una delle città più popolose d’Europa. Più di una decina 
di famiglie veneziane possedevano patrimoni superiori al Re 
di Francia e Inghilterra insieme. Tutta questa ricchezza era 
stata accumulata sfruttando la posizione centrale della città 
tra le rotte di accesso al Medioriente e il continente europeo. 
L’insularità e la laguna costituivano per la repubblica un 
sistema difensivo naturale che non comportava un eccessivo 
sborso di denaro nella realizzazione di cinte murarie e nel 
mantenimento di un grande esercito. la flotta era più che 
sufficiente per garantire la sicurezza dei trasporti via mare. 
L’esempio veneziano fu imitato con successo secoli dopo 
dall’Olanda e poi dalla Gran Bretagna fino a giungere al 
XX secolo. 
Oggi, nell’era della globalizzazione, l’ambiente marittimo 
ed in particolare il Mediterraneo, riassumono un’importanza 
crescente ai fini dello sviluppo e del progresso non soltanto 

dei popoli che vi vivono, ma anche di coloro che esercitano 
le loro attività a migliaia di chilometri di distanza, in altri 
continenti, ma che sono interconnessi, attraverso una rete 
globale di flussi economici, gli uni con gli altri passando 
attraverso i punti focali più importanti del mondo. Ben 
tre di questi punti focali si trovano nel Mediterraneo: lo 
Stretto di Gibilterra, il Canale di Suez ed i Dardanelli. un 
quarto punto focale particolarmente delicato, in termini di 
sicurezza, si trova nell’area geopolitica del Mediterraneo 
allargato: lo Stretto di Bab el Mandeb che collega il Mar 
rosso all’Oceano Indiano.
Attraverso questi quattro stretti passano buona parte 
delle ricchezze del mondo. Per fornire un’idea con un 
esempio numerico, basti pensare che, nonostante la 
progressiva realizzazione di un sistema di oleodotti sempre 
più complesso, circa 4,5 milioni di barili di petrolio, 
attraverso il canale di Suez, e 2,4 milioni attraverso i 
Dardanelli, entrano giornalmente nel Mediterraneo con 
destinazione europa e Stati uniti. Si tratta di ben 1/6 del 
quantitativo di petrolio che viaggia su tutte le rotte del 
mondo giornalmente1. Si tratta di una concentrazione di 
flussi di merci, materie prime, prodotti finiti e idrocarburi 
seconda soltanto al volume di traffico che passa attraverso 
allo Stretto di Malacca, diretta e proveniente dall’enorme 
mercato cinese e giapponese. 
Occorre infatti riflettere sul fatto che nonostante l’enorme 
sviluppo delle comunicazioni aeree, la sempre maggior 
integrazione delle linee di comunicazioni marittime con 
quelle terrestri, il 90% dei traffici commerciali continua a 
svolgersi via mare, per il semplice motivo che i ¾ della 
superficie del pianeta è lambita dal mare e buona parte 
della popolazione mondiale vive in una ristretta fascia 
costiera profonda poche centinaia di chilometri.
la penisola italiana è geograficamente al centro di questo 
sistema e potenzialmente anche il Sistema Paese Italia, 
se riuscirà a creare e a potenziare, così come fece la 
Serenissima nel Medioevo, le infrastrutture necessarie a 
rendere i suoi porti competitivi e sicuri. L’Italia è il naturale 
ponte tra l’Europa ed il Medioriente. L’Italia è al centro del 
Mediterraneo, bacino che gode a sua volta di una posizione 
centrale tra l’Oceano Atlantico e l’Indiano, tra il continente 
americano e l’Asia, lambendo le coste africane. Si tratta, 
pertanto, di saper sfruttare e proteggere, ciò che la geografia 
ci offre, così come fece Venezia nel Medioevo, città costruita 
interamente sul mare e che del mare fece la sua ricchezza e 
la sua potenza.
Oggi, la sommatoria del volume di traffico in container 
in entrata e in uscita dai 25 porti italiani più importanti 
è equivalente al solo porto di Anversa o Rotterdam2. 
Le risorse che occorrono per potenziare e rendere più 
competitivo e sicuro il sistema dei trasporti italiani, visto 
come insieme integrato di vettori, linee di comunicazioni 
marittime e terrestri con le annesse aree portuali sono 
ingenti e distribuite tra una molteplicità di attori che solo 
lo Stato può coordinare verso un traguardo comune che 

1 World oil transit choke point data.

2 p. 75, Europa e Mediterraneo, un’idea di strategia dei trasporti, Il Mulino, 
2006.
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sviluppi benessere e crescita sostenibili nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
L’impresa presenta una serie di complessità che possono 
sembrare insormontabili, ma è ben poca cosa rispetto 
ai problemi che si trovarono a risolvere i veneziani per 
trasformare una palude insalubre nella più ricca città del 
mondo. Se si pensa che essi si preoccuparono nei secoli di 
rendere percorribili da imbarcazioni le paludi con continue 
opere di dragaggio e rinforzo degli argini. Se si pensa che 
nel lontano 1224 fu creata la figura di un magistrato agli 
stretti che si occupava di garantire gli sbocchi verso il mare 
aperto, fino arrivare verso la fine del XV secolo, quando 
i problemi idraulici della laguna si accentuarono, a creare 
la figura, ancora presente, del Magistrato alle Acque, ci 
si rende conto di quanti preziosi suggerimenti l’Italia può 
ancora trarre dalla tradizione marinara veneziana. In ogni 
caso così come prendere la direzione del mare fu per 
Venezia una scelta obbligata, così lo è ancora per l’Italia 
di oggigiorno. È necessario però combattere due pericolosi 
nemici dell’Italia: la burocrazia e la corruzione. Il primo 
arresta la crescita non agevolando la fioritura di nuove 
imprese a causa delle lungaggini burocratiche e delle troppe 
e cavillose regole. Il secondo nemico prospera tra le pieghe 
del primo lasciando intravvedere scorciatoie per vincere 
appalti e per superare quelle cavillose regole poste per 
contrastare gli abusi.
Ma la competitività, il commercio e la crescita sono soltanto 
una faccia della stessa medaglia. Venezia è stata costretta 
a combattere per secoli sul mare per difendere la propria 
cultura e il benessere dei propri cittadini. La storia di Venezia 
ruota intorno alla storia del suo Arsenale. I veneziani non 
soltanto commerciavano, ma erano costretti a combattere 
per proteggere i propri traffici marittimi. Venezia conquistò 
il dominio dell’Adriatico e riuscì a controllare le sue vitali 
vie di comunicazioni marittime con l’Oriente fino all’ultimo 
giorno della sua storia di Stato indipendente, grazie alla 
maestria con cui i suoi arsenalotti sapevano costruire le navi 
da guerra applicando la prima organizzazione del lavoro 
moderna dell’Occidente. Nell’Arsenale di Venezia, primo 
cantiere navale di Stato, nascono la catena di montaggio e 
le prime forme di assistenza dei lavoratori che vedranno la 
luce in europa soltanto alla fine del XIX secolo.
Fortunatamente oggi, dopo la lezione fornitaci dalla storia 
attraverso il calvario di due fratricide guerre mondiali, non 
vi è più nessuna flotta nemica ad impedirci di utilizzare il 
mare liberamente. L’Unione Europea è ormai una realtà 
e l’Alleanza Atlantica continua ad assicurare stabilità e 
sicurezza ben oltre i confini geografici del periodo della 
guerra fredda. Tuttavia la globalizzazione non facilità 
soltanto la libera circolazione di beni, servizi, capitali, 
conoscenze e persone, ma anche la circolazione di 
potenziali rischi. Attraverso il mare si possono colpire gli 
interessi della comunità internazionale. Molteplici sono 
le nuove minacce alla libertà di utilizzo del mare come il 
terrorismo, la pirateria, il traffico illecito di armi, tra cui 
quelle di distruzione di massa, di droga e di clandestini, 
senza contare i rischi di causare disastri ecologici per cause 
accidentali o mirate al perseguimento di obiettivi terroristici 
destabilizzanti. 

L’instabilità presente su tutto il continente africano a causa 
di molteplici fattori, politici, etnico-religiosi e sociali 
nonché meteorologici, provocano una forte migrazione 
verso il continente europeo. la desertificazione dell’area 
sub-sahariana, la malnutrizione, le guerre civili e la lotta 
per la sopravvivenza portano intere popolazioni a mettersi 
in movimento entrando in conflitto con le popolazioni 
limitrofe di altra etnia e religione. I più forti riescono a 
raggiungere il Mediterraneo e a tentare la traversata verso 
la salvezza, verso l’Italia. Non si tratta più della migrazione 
di soli uomini avvenuta nei decenni passati specialmente in 
Francia per ragioni di lavoro, ma di interi nuclei familiari, 
comprese donne e bambini che si muovono per non morire. 
Per loro è meglio vivere in estrema miseria in Italia che 
andare incontro a una morte certa in Africa. Le guerre 
civili in Iraq, Siria, Mali, Sudan e Libia sono tipici esempi 
dell’instabilità attuale con varie sfumature fino a giungere 
al tentativo, che per quanto sia effimero è pur sempre 
destabilizzante, di instaurare un nuovo Califfato. Il conflitto 
israelo-palestinese alla cui cronicità ci siamo abituati agisce 
da catalizzatore dell’instabilità in aree molto più vaste non 
confinanti. 
Il fenomeno della pirateria è figlio dello stesso male. le 
carenze nell’esercizio della sovranità sulle coste somale, un 
livello insopportabile di miseria e un giro di affari illeciti 
di armi e droga aveva portato alcune migliaia di uomini 
a condurre atti di pirateria in alto mare e a decidere di 
rischiare la propria vita e libertà personale nell’abbordare 
il traffico marittimo internazionale. Il fenomeno, grazie allo 
sforzo quotidiano profuso dalle nostre unità navali presenti 
nel Golfo di Aden e dai fucilieri di Marina del San Marco 
a bordo dei nostri mercantili, è finalmente sotto controllo. 
È però presumibile attendersi che nel prossimo futuro sia 
necessario non soltanto continuare a mantenere una presenza 
navale costante nel Corno d’Africa, ma anche nel canale di 
Mozambico e nel Golfo di Guinea, altre aree soggette al 
fenomeno della pirateria e, con ogni probabilità, ovunque 
sia necessario intervenire con operazioni umanitarie e di 
mantenimento della pace.
La minaccia asimmetrica con radici fondamentaliste 
islamiche, così come più volte verificato, si può anche 
concretizzare attraverso atti di terrorismo perpetrati dai figli 
e nipoti di emigranti, ormai cittadini europei di seconda e 
terza generazione, a causa dell’emarginazione sociale in 
parte determinata dalla carenza occupazionale.
La disoccupazione è infatti ormai la principale minaccia 
da contrastare con ogni mezzo. Aumenta la povertà tra il 
ceto medio. I nostri figli potranno diventare nei prossimi 
decenni i futuri nomadi. Saranno costretti a spostarsi anche 
loro seguendo la legge del mercato entrando in conflitto 
contro i sedentari che hanno raggiunto un sufficiente, ma 
precario tenore di vita, che potrebbero perdere a causa 
dei nuovi venuti. Nessun muro, nessun confine e nessuna 
regola saranno sufficienti a rallentare questi fenomeni di 
spostamenti di grandi masse, del resto sempre avvenuti in 
passato. Sempre di più i cittadini italiani saranno costretti a 
uno stretto controllo delle nascite. Tra vent’anni i nascituri 
rischieranno di essere disoccupati specialmente nel Sud 
Italia dove non si troverà neanche più lo sfogo nell’accesso 
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tradizionale alle Forze Armate o alle Forze dell’Ordine che, 
ricordiamoci, per l’80% provengono dalle aree meridionali 
della penisola.
Quindi nei prossimi anni non solo dovremo subire una 
tradizionale fuga di «cervelli», ma anche un nuovo fenomeno 
generalizzato, già in corso, di fuga di giovani precari in 
cerca di lavoro nel Nord Europa. La popolazione italiana 
subirà un ulteriore invecchiamento e parte di coloro che non 
partiranno difenderanno palmo a palmo i diritti acquisiti 
e i propri localismi alimentando fenomeni di xenofobia 
ed egoismo provinciale. Maggiore povertà provocherà 
maggiore insicurezza e problemi di ordine pubblico. Le 
mafie tradizionali saranno sostituite da nuove organizzazioni 
criminali di provenienza straniera. Ampie aree del territorio 
italiano subiranno una forma di colonizzazione da parte 
di comunità straniere che si sostituiranno nell’esercizio di 
mestieri un tempo assicurati dagli Italiani.
Non è però soltanto tempo di pirati e di piccoli, veloci scafi 
appoggiati da insospettabili “navi-madre”. La minaccia 
cosiddetta “simmetrica”, ossia tradizionale, risalente alla 
Guerra Fredda (e non solo) era stata seppellita troppo in fretta 
dalla stampa quotidiana. L’attuale crisi ucraina conferma 
quello che già è stato vissuto in Adriatico tra il 1991 e il 
1999. Quanto alla Crimea si tratta del cortile dell’unione 
Europea attraversato, per di più, da fondamentali corridoi 
e oleodotti energetici. Chi non si preoccuperebbe di un 
incendio, in casa, dentro al vano del contatore del gas? 
Grazie anche alla moneta unica l’inflazione è un fenomeno 
che pare superato. Tuttavia i limiti imposti alla sovranità 
monetaria dei singoli Stati membri dell’Unione Europea, 
la mancanza di crescita e la conseguente disoccupazione 
stanno provocando la graduale riduzione dei consumi ed 
il sorgere di un fenomeno che si riteneva scomparso: la 
deflazione che può essere considerata ancora più pericolosa 
dell’inflazione, qualora non eccessiva, con cui eravamo 
abituati a convivere. l’inflazione, infatti, portava le 
generazioni precedenti a trasformare i salari, soggetti alla 
progressiva perdita del potere di acquisto, in beni, ossia a 
spendere o investire il denaro alimentando la crescita. Oggi, 
parrebbe non più possibile, come un tempo, dare avvio a 
opere pubbliche pagate in parte con l’emissione di buoni 
del tesoro che offrivano interessi superiori all’inflazione. 
Opere, che oltre a contribuire a realizzare infrastrutture 
utili per la comunità, occupavano masse di lavoratori. Al 
contrario, la mancanza di fondi pubblici, non più disponibili 
per non compromettere i parametri macroeconomici 
imposti dall’Unione Europea, contribuisce al graduale 
dissesto del territorio, la cui particolare morfologia provoca 
di suo periodiche alluvioni, smottamenti di terreno, con una 
frequenza pressoché annuale.
Dobbiamo attenderci che senza crescita sarà sempre più 
difficile fare fronte a spese impreviste per calamità naturali 
se non aumentando il prelievo fiscale. Ciò genererà fuga 
di capitali e aumento dell’evasione fiscale. Quindi l’unico 
modo per uscire dalla crisi è quello di investire il denaro 
pubblico in settori che generino occupazione creando nuova 
ricchezza e al contempo tutelando la sicurezza e la difesa 
dei cittadini. 
Un settore che, come dimostra la storia, ha sempre generato 

ricchezza è l’investimento nella «marittimità». Jacques 
Attalì, già consigliere del presidente Mitterand, primo 
Presidente della Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, presidente della Commissione sui Freni alla 
Crescita, nominata dall’ex Presidente francese, nel suo best 
seller Breve storia del futuro scrive: 
«l’Italia […] non è riuscita a conservare il controllo dei 
mari, a mantenere una forza navale, una Marina Militare 
e commerciale incomparabili. Non ha saputo dare priorità 
allo sviluppo di un porto, che avrebbe potuto essere Genova, 
e di un mercato finanziario, che avrebbe potuto essere 
Milano […] non è riuscita, negli ultimi secoli, a formare, 
a suscitare, né ad accogliere una “classe creativa”: non 
ha più formato abbastanza marinai, ingegneri, ricercatori, 
imprenditori, commercianti e industriali. Non ha più attratto 
a sé abbastanza scienziati, finanziatori, creatori di impresa»3.
Sempre Attalì, ci suggerisce la via da seguire:
«l’Italia, potenzialmente, è ancora una grandissima potenza 
[…] l’avvenire dell’Italia dipenderà ormai dal modo in cui 
saprà […] crearsi un ambiente relazionale […] costruire un 
grande porto e una grande piazza finanziaria […] elaborare 
una geopolitica e costruire le necessarie alleanze. L’Italia 
si trova in una posizione geografica cruciale: all’incrocio 
tra l’europa, l’Africa e il Medio Oriente mediterraneo, e 
potrà sviluppare un potenziale di crescita immenso se saprà 
approfittare di questa tripla appartenenza. Se saprà fondersi 
in tre insiemi senza disperdersi in minuscole provincie».3
La soluzione prospettata che permetterebbe di sfruttare 
il nostro capitale intellettuale è quella di avviare un 
programma di nuove costruzioni navali. Il programma 
già avviato per una prima tranche con la Legge di stabilità 
del 2014, oltre a salvare la Marina Militare da un lento 
e inarrestabile invecchiamento, contribuirà, come già 
accaduto in passato, a creare migliaia di posti di lavoro su 
tutto il territorio nazionale alimentando centinaia di piccole 
e medie imprese in settori ad alta tecnologia anche non 
direttamente coinvolte nelle costruzioni navali. L’esempio 
storico da seguire è quello della Legge navale del 1975 
che oltre alla Marina, salvò l’industria cantieristica e il 
relativo capitale intellettuale, permettendo di risollevarsi 
dalla crisi in cui era caduta a causa della mancanza di nuove 
commesse di costruzioni navali ed evitando il licenziamento 
di migliaia di operai a Genova, La Spezia, Monfalcone e 
Castellamare di Stabia. le nuove realizzazioni consentirono 
di aumentare anche le esportazioni all’estero, con la vendita 
di navi militari tipo le fregate classe «Lupo» alle marine 
dell’America latina e a Paesi del Medio Oriente come 
l’Iraq. Anche l’alta tecnologia nel settore dell’elettronica, 
dello sviluppo di radar, dei sistemi di comunicazione e 
apparati di guerra elettronica ne trasse un profitto tale per 
cui, oggi, l’industria italiana nel settore è leader mondiale, 
mentre senza la Legge navale l’Italia avrebbe continuato ad 
essere dipendente dalle forniture americane.
la realizzazione di una nuova flotta migliorò notevolmente 
le capacità della Marina italiana che poté «prendere il 
largo» dopo cinquant’anni di chiusura in bacini ristretti 

3 Ibidem.
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e con vedute ristrette. Soltanto pochi anni dopo, ancora 
nel contesto della Guerra Fredda, iniziò una nuova fase 
operativa, con i primi impegni al di fuori del Mediterraneo.
Oggi siamo di fronte a un bivio simile a quello degli anni 
Settanta e come allora l’Italia è chiamata a decidere se vuole 
continuare a potere contare nei prossimi dieci anni su una 
Flotta in grado di esprimere capacità di altura ovunque 
necessario rilanciando la cantieristica nazionale e favorendo 
l’occupazione. è vero che esistono altri settori che possono 
generare occupazione. L’immenso patrimonio artistico 
italiano potrebbe essere meglio sfruttato richiamando un 
maggior numero di turisti. Ma non è pensabile ritenere che 
i problemi occupazionali dell’Italia possano essere risolti 
con un esercito di camerieri, pizzaioli, custodi di musei e 
comparse in costume d’epoca al servizio di milioni di futuri 
turisti cinesi. Questi ultimi ben difficilmente si riverseranno 
fuori dalle più note mete turistiche come Roma, Firenze 
e Venezia. Non è neanche pensabile risolvere i problemi 
occupazionali investendo soltanto nella creazione di 
prodotti di lusso o agroalimentari. Le aziende conosciute 
in tutto il mondo per i prodotti di alta qualità italiani sono 
spesso molto piccole, quando non a conduzione familiare 
e non offrono un numero di posti di lavoro paragonabile 
alle grandi industrie e all’impiego pubblico i cui dipendenti 
sono ancora indispensabili per i consumi interni e per la 
tassazione.
Pertanto, come nel passato, occorre investire nei settori, 
che come quello marittimo, possono avere una funzione 
antirecessiva generando una robusta occupazione per 
i prossimi trent’anni con ricadute positive sull’indotto 
e sull’alta tecnologia anche in campi non strettamente 
militari. Un programma di realizzazione di nuove navi 
militari favorirà oltre alla sopravvivenza della capacità 
marittima italiana con il rinnovamento della Flotta in ruolo 
DUAL USE anche la cantieristica nazionale. 
Per meglio comprendere quanto sia conveniente investire 
nella marittimità occorre riflettere sul concetto di DuAl 
USE chiedendosi a cosa serve la Marina Militare. Innanzi 
tutto è bene rammentare che la natura internazionale del 
mare, ambiente su cui si basa la vera globalizzazione, fatta di 
traffici di materie prime e prodotti finiti, rende le navi militari 
dei mezzi dotati di specificità particolari che altri strumenti 
bellici non hanno: la nave è l’unico mezzo da guerra che 
gode del «passaggio inoffensivo» nelle acque territoriali di 
un altro Paese, mentre la penetrazione, senza autorizzazione, 
di truppe e aerei nei confini di un altro Stato è considerata 
un atto ostile.4 Una nave militare gode dell’extraterritorialità 
anche quando è ormeggiata in un porto estero. Sfruttando 
queste peculiarità delle navi militari che, unite alla mobilità, 
alla flessibilità e all’autonomia permettono di permanere 
nelle aree di crisi, al limite delle acque territoriali altrui, 
senza chiedere il permesso a nessuno, si possono ottenere 
risultati diplomatici importanti senza sparare un colpo. Le 
attività che vanno dalla semplice presenza e dalle visite di 
cortesia, fino alla pressione politico-militare, finalizzata a 

4 Editoriale Rivista Marittima, ottobre 2014.

imporre la volontà della propria politica estera, rientrano nel 
campo della «diplomazia navale» e la nave militare è uno 
tra i principali mezzi con cui un Paese marittimo esercita la 
propria politica estera a tutela dei propri interessi nazionali. 
In caso di calamità naturale una nave può trasformarsi con 
il minimo preavviso in un ospedale galleggiante, fornito dei 
più moderni sistemi per salvare vite umane. Il ponte di volo 
può venire utilizzato in una piattaforma su cui sistemare 
mezzi della protezione civile. Gli elicotteri, di notte e di 
giorno, possono trasferire i feriti dal luogo dell’incidente 
all’ospedale di bordo e smistare i più gravi in ospedali 
di paesi vicini. Potenti generatori di corrente possono 
fornire energia elettrica in località dove è in corso un grave 
blackout. Se la popolazione è vittima di una guerra civile le 
stesse operazioni di evacuazione di feriti e rifugiati possono 
essere condotte con una cornice di sicurezza fornita dal 
personale e dai mezzi appartenenti alle Forze da Sbarco con 
la copertura aerea garantita da aerei e elicotteri imbarcati in 
qualsiasi angolo del mondo dove è necessario intervenire. 
In sostanza la Marina Militare, qualora ben sviluppata in 
modo bilanciato in tutte le sue componenti rappresenta, 
già di per se, un sistema interforze ideale: marittimo (sopra 
e sotto la superficie), aereo e terrestre con il vantaggio di 
avere un’unica missione e unità di comando sulla scena 
d’azione così come più volte dimostrato dalla storia.
Ma vi è ancora qualcosa di più: la flessibilità che fornisce 
una piattaforma galleggiante offre la possibilità di cambiare 
la missione durante l’operazione. Una nave in crociera 
addestrativa può trasformarsi immediatamente, dopo 
avere ricevuto l’ordine, in unità di scorta di un convoglio 
che transita in un’area soggetta a minacce reali, una sede 
neutrale dove riunire i rappresentanti di delegazioni per 
tenere trattative di pace, una piattaforma per gestire un 
intervento di soccorso umanitario o per esfiltrare il personale 
di ambasciate da un territorio in preda alla guerra civile. 
Il rilancio di una realtà industriale d’eccellenza ci permetterà 
di mantenere il margine di vantaggio tecnologico rispetto 
ai Paesi concorrenti, indispensabile per la competitività 
dell’Italia sul mercato internazionale, ossia il nostro capitale 
intellettuale, e per poter offrire all’industria italiana garanzie 
di investimento nello sviluppo e ricerca; inoltre, il rilancio 
della cantieristica nazionale tutelerà i livelli occupazionali, 
evitando il ricorso alla cassa integrazione per circa 10.000 
lavoratori.5 Il benessere che ne conseguirà alimenterà i 
consumi dando la possibilità di maggiore impiego anche alla 
ristorazione nelle località di mare con il richiamo di turisti, 
l’apertura di nuovi hotel, lo sviluppo della diportistica 
e degli sport velici, con la discendente organizzazione di 
eventi culturali, ossia tutti i settori che per primi entrano 
in crisi quando prevale la recessione, il pessimismo ed il 
degrado. Infatti, soltanto l’aumento dell’occupazione potrà 
favorire i consumi e generare la crescita necessaria per 
uscire dalla crisi con rinnovata speranza. ■

5 Prospettive e orientamenti di massima per lo sviluppo dello strumento 
aeronavale per il periodo 2015 – 2025, Supplemento Rivista Marittima 
novembre 2014.
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l’INTellIGeNCe eCONOMICA 
eD Il MODellO DeFeNCe 
OF SMAll AND MeDIuM 
COMPANIeS: Il VAlOre 
DELL’IMPRESA
L’obiettivo strategico rimane 
valorizzare e supportare 
le imprese che pur con 
organizzazioni ancora in fase 
di sviluppo rappresentano 
“cavalli da corsa” su cui 
puntare per ottenere un ritorno 
dell’investimento a beneficio di 
tutta la società italiana

Dopo avere introdotto il ruolo degli incentivi nel 
modello di intelligence economica Defence of 

Small and Medium Companies©1 – che è nato per iden-

1 Il modello Defence of Small and Medium Companies© è stato presentato, 
negli anni 2010/2011/2012, in diversi articoli di Massimo Franchi 
pubblicati nella rivista Capitale Intellettuale, www.capitale-intellettuale.
it. Il nome è distintivo rispetto allo SMEs della UE in quanto focalizza il 
progetto sulla piccola e media impresa italiana.

After discussing the role of incentives in the model 
of economic intelligence, Defence of Small and 

Medium Companies©1 – which was created to identify, 

1 The Defence of Small and Medium Companies© model was presented, in 
the years 2010/2011/2012, in several articles that were published in the 
journal of Massimo Franchi: Intellectual Capital, www.capitale-intellet-
tuale.it. The name is distinctive compared to SMEs in the EU since the 
project focuses on small and medium sized Italian companies.
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FIRM

The strategic objective is to 
enhance and support companies 
that even with organizations 
still under development, 
represent "race horses" to bet 
on in order to achieve a return 
on the investment for the benefit 
of the Italian society as a whole
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tificare, supportare e difendere le imprese su cui puntare 
in base alla loro capacità di crescita prospettica fondata 
su particolari tratti distintivi presenti nelle stesse – ci de-
dicheremo al significato del termine valore che assume 
connotazioni diverse a seconda della visione d’impresa 
e dell’organismo internazionale che prendiamo come ri-
ferimento. Come ha detto Warren Buffet: “non valuta-
re il prezzo dell’impresa che stai per acquistare, ma il 
valore che ottieni per i tuoi soldi”. Certamente per un 
paese come l’Italia declassato da Standards & Poor’s a 
BBB- potrebbe essere difficile implementare una strate-
gia a supporto delle proprie imprese, che molto spesso 
vivono nell’incertezza di mancate o errate scelte strate-
giche, senza attuare un reale miglioramento della finanza 
pubblica. Purtroppo, il mondo imprenditoriale potrebbe 
non fidarsi della pubblica amministrazione e non parte-
cipare al lavoro sistemico necessario per contrastare la 
competizione in atto (su questo punto è fondamentale il 
ruolo degli incentivi2). 
Parlando di valore, un primo significato che possiamo 
evidenziare è quello di valore rispetto agli azionisti, in 
una logica prettamente concorrenziale e finanziaria che 
però non copre il valore strategico dell’azienda dal pun-
to di vista dell’Intelligence economica. Ci sono molte 
aziende e molti manager che “danno valore” agli azio-
nisti senza curarsi delle altre esternalità e molto spesso 
spremendo e svuotando l’azienda. 
Facendo un passo in avanti abbiamo il valore rispetto agli 
stakeholder in una logica di misurazione della soddisfa-
zione dei portatori di interesse e della soddisfazione del 
cliente. Si tratta di una visione più avanzata dell’impresa 
la quale ha compreso il bisogno di avere buone relazioni 
con la società circostante e con l’”asset strategico per ec-
cellenza”, il cliente. 
Si arriva poi al valore nella logica della Triple Bottom 
line (Profit, People e Planet) attraverso la quale compare 
una visione responsabile e sociale dell’impresa raccolta 
in un unico documento che misura le performance di na-
tura economica, sociale ed ambientale. Ad esempio un 
valore per la società tutta sono gli impatti generati da 
un’azienda sull’ambiente naturale, come le emissioni ri-
dotte, ed il rispetto delle relazioni che legano l’impresa 
agli interlocutori aziendali, come l’attenzione ai diritti 
umani, il tutto senza escludere la logica del profitto.
Concludiamo questa carrellata con il valore rispetto 
all’azienda, inteso come creazione di valore economico 
nel tempo. In questo ambito viene accentuato il concetto 
di durata e di lungo periodo. Se un’azienda opera con 
questa logica avrà un management che farà scelte non 
per l’oggi, ma per il futuro dell’impresa; saranno scelte 

2 Si veda l’articolo “L’Intelligence Economica ed il modello Defence of Small 
and Medium Companies: il ruolo degli incentivi nell’implementazione del 
modello”, di Massimo Franchi in Capitale Intellettuale Anno 5 N 3 Ottobre 
2014 ISSN 2281-860X.

support and defend companies that are worth to bet on 
based on their growth potential, which is rooted in their 
inherent features – we are going to focus on the meaning 
of the word value that has different attributes depending 
on the corporate vision and the international literature that 
we use as a reference. As Warren Buffet said: "do not as-
sess the price of the company you're buying, but the value 
you get for your money." Certainly for a country like Italy 
that was downgraded by Standards & Poor's to BBB-, it 
may be difficult to implement a strategy to support its own 
businesses that often live in the uncertainty of missed op-
portunities or erroneous strategic choices, without the pos-
sibility of improving its public finance position. unfortu-
nately, the business may not trust the government, and not 
participate in the systemic work necessary to counter the 
competitive forces in place (on this point it is crucial the 
role of incentives2).
Speaking of value, a first meaning that we can highlight is 
shareholders value; a concept that emphasizes the firm’s 
competitive and financial position, but that does not cover 
the strategic value of the company from the perspective 
of Economic Intelligence. There are many companies and 
many managers that "add value" to shareholders regard-
less of other externalities and often they do so by squeez-
ing and depleting the organization from other perspec-
tives. Taking a step forward, we can think of the value that 
the firm can offer to other various stakeholders including 
the consumers; therefore the idea of customer satisfaction. 
This is typical of a more advanced enterprise that has un-
derstood the need of having good relations with the sur-
rounding society and with its “strategic asset par excel-
lence," its customer.
Then we arrive at the value identified by the notion of the 
Triple Bottom Line (Profit, People and Planet), through 
which it transpires a socially responsible enterprise that 
measures its economic, social and environmental perfor-
mance. For example, the value for the whole society in-
cludes the company’s impact on the natural environment, 
such as the reduction of emissions, and the fairness of the 
relations between the company and its various stakehold-
ers (i.e. the attention to human rights), all without forget-
ting about the importance of remaining profitable and 
competitive.
We conclude this list of definitions, with the value with 
respect to the company itself, which means the economic 
value that is created over time. In this contest it is empha-
sized the notion of durability and value for the long-term. 
If a company operates within these parameters, its man-
agement team does not make choices for today, but for 

2 See the article "The Economic Intelligence and pattern Defence of Small 
and Medium Companies: the role of incentives in the implementation of the 
model," by Massimo Franchi, Intellectual Capital, Year 5 N October 3, 2014 
ISSN 2281-860X.
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responsabili e meditate, ma estremamente focalizzate sul 
business con una visione lungimirante e strategica. 
Come sappiamo la domanda centrale nel modello Defence of 
Small and Medium Companies (si veda Tabella 1) è: come 
possiamo identificare e valutare le imprese strategiche aven-
do a disposizione molti esempi di valore? Il modello ha tro-
vato una risposta nella fonte del valore di queste imprese, 
cioè nei loro intangible asset. Tale fonte potrebbe essere però 
difficile da indentificare in quanto negli anni vi è stata una 
sempre maggiore attenzione alle ricadute che l’azienda ge-
nera sia sull’ambiente naturale che nella società, attraverso 
un pullulare di documenti di comunicazione d’impresa extra-
contabili e pubblicati su base volontaria. Abbiamo assistito 
alla nascita di bilanci sociali, ambientali, degli intangibili, di 
sostenibilità ed al proliferare di enti internazionali di varia na-
tura che hanno proposto modelli da seguire per valorizzare il 
capitale intangibile: chi ha però il tempo di leggere tutti que-
sti documenti molto spesso composti da centinaia di pagine?
Il modello Defence of Small and Medium Companies nella 
sua idea originaria vorrebbe consentire agli apparati di In-
telligence statali di ricercare la PMI potenziale “campione 
nazionale del domani”, in un sistema imprenditoriale come 
quello italiano in cui la PMI è storicamente preponderante, 
con oltre dodici milioni di persone occupate, e nel quale la 
comunicazione d’impresa, anche contabile, paga ataviche 
cattive consuetudini.
Valorizzare e supportare le imprese, che pur con organizza-
zioni ancora in fase di sviluppo rappresentano “cavalli da cor-
sa” su cui puntare per ottenere un ritorno dell’investimento a 
beneficio di tutta la società italiana, non è semplice. l’utilizzo 
dell’Intelligenza Artificiale e dell’Open Source Intelligence, 
applicate ad un’analisi preventiva del tessuto industriale ita-
liano come quella suggerita, consentirebbe di comprendere al 
meglio, ed a costi competitivi, quali sono le aziende strate-
giche offrendo loro un utile supporto nella logica win-win e 
superando le cattive prassi burocratiche di stampo weberiano 
che rappresentano un freno per il nostro paese. ■

the future of the company; these decisions must be well 
thought out and conscientious, with in mind an aspira-
tional description of what the organization should be 
and accomplish in the long-term.
As we know, the central question in the Defence of 
Small and Medium Companies model is: how can we 
identify and evaluate strategic enterprises if we have 
so many definitions of value? The model has found an 
answer to this question in the ultimate source of these 
companies value: their intangible assets. However, 
these assets may be difficult to identify since over the 
years there has been increasing attention to the impact 
that the company has both on the natural environment 
and on society, through a swarm of documents of busi-
ness communication and non-accounting documents 
that have been published often on a voluntary basis. We 
have witnessed the emergence of social budgets, envi-
ronmental budgets, intangibles budget, sustainability 
budgets and the proliferation of various international 
organizations that have proposed models to follow in 
order to value the intangible capital of a firm: who, 
however, has the time to read all these documents that 
very often are hundreds of pages long?
The Defence of Small and Medium Companies model in 
its original idea would allow the state intelligence agen-
cies to investigate the potential of SMEs, "the national 
champion of tomorrow." This would bring tremendous 
advantages, above all in a business system like the Ital-
ian one in which the SME is historically predominant, 
with over twelve million people employed, and where 
business communication, including the accounting one, 
has had traditionally bad habits.
To support and enhance companies, that although work 
in progress represent "race horses" to bet on in order 
to achieve a return on investment for the benefit of the 
whole Italian society, is not simple. The use of Artificial 
Intelligence and Open Source Intelligence, applied to a 
preliminary analysis of the Italian industry as suggested 
in other articles, would allow to better understand (at 
low cost), which companies have strategic value for the 
nation as a whole while offering them a useful support 
(a win-win situation) and overcoming the bad practices 
of the Weberian bureaucratic model that is a drag on 
our country. ■

Tabella 1. Processes of the Model Defence of Small and Medium 
Companies.
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QuAle PMI DI SuCCeSSO? 
COMe INDIVIDuAre PICCOle 
e MeDIe AZIeNDe CON 
VANTAGGI COMPeTITIVI
Abbiamo considerato due 
elementi intangibili che 
contribuiscono a creare 
e sostenere un vantaggio 
competitivo e a determinare 
quindi il successo di 
un’impresa: l’esistenza di 
una strategia d’impresa e 
l’appartenenza ad un cluster 
nazionale

In un mondo che diventa sempre più globalizzato molte 
società perdono la loro connotazione prettamente 

nazionale anche se le imprese mantengono un ruolo 
fondamentale per la crescita del PIL e per la prosperità 
di una nazione. Con il progressivo annientamento 
di quote e tariffe e con l’integrazione dei mercati di 
capitali e del lavoro molte imprese si trovano indebolite 
dal punto di vista competitivo e sono spesso obbligate 
a reagire. Alcune imprese escono dal mercato incapaci 
di sopravvivere. Altre tentano di internazionalizzare 
in modi diversi: delocalizzando, penetrando mercati 
stranieri, facendo outsourcing (approvvigionamento 
esterno), impostando partenariati con società straniere, 
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In a world that has become increasingly globalized, 
many companies lose their national connotation 

although they retain a key role in GDP growth and the 
prosperity of a nation. With the gradual annihilation of 
quotas and tariffs and market integration of capital and 
labor, many companies are weakened from a competitive 
point of view and are often forced to react in some 
fashion. Some firms exit the market unable to survive. 
Other attempts to internationalize in different ways: 
outsourcing, penetrating foreign markets, outsourcing, 
setting partnerships with foreign corporations, mergers 
and acquisitions, etc. In this article we suggest a few 
elements that allow to identify SMEs on which to focus 

WHICH SuCCeSSFul 
SMe? HOW TO 
IDeNTIFY SMAll 
AND MEDIUM SIzE 
eNTerPrISeS WITH 
A COMPeTITIVe 
ADVANTAGE

We considered two intangible 
elements that help create 
and sustain a competitive 
advantage and thus determine 
the success of a business: the 
existence of a business strategy 
and membership to a national 
cluster
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realizzando fusioni ed acquisizioni, ecc. In questo articolo 
suggeriamo alcuni elementi per individuare PMI su cui 
poter puntare e con potenzialità di successo a dispetto delle 
loro dimensioni modeste, della mancanza di una struttura 
manageriale e dell’assenza spesso di una dimensione 
transnazionale dal punto di vista culturale ed operativo. 
A questo scopo abbiamo individuato due elementi squi-
sitamente qualitativi: l’esistenza di una strategia e l’ap-
partenenza ad un distretto industriale nazionale (cluster); 
ed una misura quantitativa, quale il cosiddetto Profitto 
Economico. 
David Ricardo il famoso economista classico oltre 200 
anni fa insegnò al mondo un qualcosa che non appare 
affatto ovvio: la cosiddetta legge dei vantaggi comparati. 
La legge dei vantaggi comparati chiarisce che due nazioni 
beneficiano dal libero scambio perché possono raggiungere 
una frontiera produttiva più elevata e quindi aumentare i 
consumi interni. Il concetto dei vantaggi comparati è di 
natura macroeconomica, ma si sostanzia a livello mi-
croeconomico nella nozione di “vantaggi competitivi”. 
è importante ricordare che questi ultimi, così come i 
vantaggi comparati non sono sempre riferiti ai bassi costi, 
ma al valore economico di un servizio o di un prodotto.
Rimane la questione di quali imprese possano o debbano 
avvalersi di un qualsiasi livello di attenzione da parte delle 
istituzioni per poter essere competitive nel quadro inter-
nazionale. In questo modo si può ristabilire un vantaggio 
che può essere assoluto o comparato a beneficio della 
nazione dove i profitti vengono redistribuiti ed investiti. 
In questo quadro, quali PMI possono avere un’opportunità 
di rivalsa e riguadagnare il terreno perduto, quali caratte-
ristiche ne aumentano il valore per il sistema produttivo 
nel suo complesso? Seppur non esaustivo, per i limitati 
spazi di questo articolo, abbiamo considerato due elementi 

that have great potential for success in spite of their small 
size, lack of a management structure and often the absence 
of a transnational culture. To this end, we have identified 
two elements purely qualitative: the existence of a strategy 
and membership to a national industrial cluster; and one 
quantitative measure, such as the so-called Economic 
Profit. 
The famous classical economist David Ricardo over 200 
years ago taught the world something that does not appear 
at all obvious: the so called law of Comparative Advantage. 
The law of comparative advantage clarifies that two nations 
benefit from free trade because they can reach a higher 
production possibility frontier and thus increase domestic 
consumption. The concept of comparative advantage is of 
exquisitely macroeconomic, but at the micro level, it is 
embodied in the notion of "competitive advantage". It is 
important to remember that the latter, as well as the former 
are not always solely related to the idea of “low cost,” but 
to the economic value of a service or product.
There remains the question of which companies can or 
shall use any level of attention from the political institu-
tions in order to become more competitive in the internatio-
nal framework. This can allow to re-establish or reinforce 
an advantage that can be “absolute” or “comparative” for 
the benefit of the nation where the profits are redistributed 
and invested. In this framework where SMEs can have an 
opportunity to regain the lost ground, what features will 
increase the value for the production system as a whole? 
Although not exhaustive due to the limited space of this 
article, we considered two key intangible elements that 
help create and sustain a competitive advantage and thus 
determine the success of a business: the existence of a 
comprehensive business strategy and the membership to a 
national cluster.

Pixabay/ geralt
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Corporate Strategy
Having a strategy formalized in a written document is 
a vital element in today's competitive environment; a 
strategy that cannot be mere bureaucratic exercise, but 
a reasoned study that provides operating guidance in the 
medium and long term. A theory of how to compete suc-
cessfully including a "mission," an "operating philosophy" 
and "long-term goals" that are measurable. We refer to a 
corporate strategy as well as to a business strategy (that 
relates to specific sectors0 where you also analyze current 
markets, geographic footprint and new areas where the 
company does not work yet. A clear strategy whose strength 
will then be tested by the markets is an intangible asset of 
great value for the success of SMEs that have the ambition 
to compete in the international arena. 
SMEs often lack a strategy or a dynamic strategic process 
that continually reevaluates new market challenges. The 
well-known model of the five forces of Michael Porter 
provides a simple scheme that allows to evaluate the 
potential for success as much as the competitive challenges. 
This model must be designed on a transnational basis as 
well as grounded on the local dimension. This balance 
between global and local is well defined by the neologism 
of "glocal." Through a careful study and analysis of the 
competitive dynamics and of the strengths and weaknesses 
of the firm, it is possible to identify new enticing opportuni-
ties such as industry consolidation, first-mover advantage, 
mergers, partnerships, joint ventures and more.

Membership in a National Industrial Districts
The concept of the industrial district or cluster as known in 
American literature has been able to illustrate the success 
and competitive advantage of many corporations and 
especially in the international context. We define the cluster 
as a coagulation of companies operating in the same sector 
with different roles, but complementary to one another, 
in neighboring geographical areas, strongly intertwined 
and with strong cultural traditions. Paradoxically, in an in-
creasingly globalized world, it persists the importance of 
territory and relational economies among SMEs. In this 
way, despite their small size, SMes give life to virtual firms 
with great competitive ability and flexibility that often 
resemble those of much larger corporations. The Italian 
districts of motorcycles, clothing and precision engineering 
are just a few examples that are often reported in many 
textbooks of corporate strategy whose lessons cannot 
be forgotten, and on which we must continue to focus in 
the near future. Companies that operate on the basis of a 
know-how that is outside of the country are undoubtedly 
less likely to establish competitive advantages.

Measuring the Competitive Advantage: The Economic 
Profit
The strategic value must be translated into the creation of a 
sustainable competitive advantage. This is expressed by the 
ability of SMEs to create greater economic value than rival 
companies. We define the economic value as the perception 
of the consumer who buys a product or service in relation 
to the cost of that product or service. Albeit with many 

intangibili chiave che contribuiscono a creare e sostenere 
un vantaggio competitivo e determinare quindi il successo 
di un’impresa: l’esistenza di una strategia d’impresa e 
l’appartenenza ad un cluster nazionale.

Strategia Aziendale
Avere una strategia formalizzata in un documento scritto 
è un elemento indispensabile nello scenario competitivo 
odierno, strategia che non può essere mero esercizio 
burocratico, ma studio ragionato dell’attività operativa 
di medio e lungo periodo dell’impresa. Quindi una 
teoria di come competere con successo che comprenda 
una “missione”, una “filosofia operativa” e “obiettivi di 
lungo periodo” che siano misurabili. In particolare ci 
riferiamo alla strategia aziendale (corporate strategy) 
oltre che di settore (business strategy) dove si analizzano 
anche mercati, geografici e non, e settori nuovi dove la 
società non opera ancora. Una strategia chiara che verrà 
poi testata dai mercati è un elemento irrinunciabile ed 
un asset intangibile di grande valore per il successo di 
PMI che hanno l’ambizione di competere sul terreno in-
ternazionale. Spesso le PMI mancano di una strategia o 
di un processo strategico dinamico che rivaluti su base 
continuata i nuovi elementi e le nuove sfide dei mercati. 
Il modello ben conosciuto delle cinque forze di Michael 
Porter (five forces model) offre uno schema semplice 
che permette di valutare le potenzialità di successo tanto 
quanto le sfide competitive. Questo modello deve essere 
pensato su base transnazionale e non solo locale in una 
dimensione oggi riferita con il neologismo di “glocale”. 
Tramite uno studio accurato delle dinamiche competitive 
ed un’analisi di punti di forza e debolezza dell’impresa 
è possibile individuare opportunità come una consolida-
zione del settore, il vantaggio della prima mossa, fusioni, 
partenariati ed altro. 

Appartenenza a Distretti Industriali Nazionali
Il concetto del distretto industriale o cluster come 
conosciuto nella letteratura americana ha saputo illustrare 
il successo ed il vantaggio competitivo di parecchie 
imprese soprattutto nel contesto internazionale. Definiamo 
il cluster come un coagulato d’imprese che operano nello 
stesso settore con ruoli diversi, ma complementari, in 
aree geografiche limitrofe con un forte connotato in-
terrelazionale e con solida tradizione culturale stabilita 
nel tempo. Paradossalmente in un contesto sempre più 
globalizzato rimane l’importanza del territorio e delle 
economie relazionali tra PMI sul territorio. In questo 
modo nonostante le loro dimensioni limitate, le PMI 
danno vita ad aziende virtuali dalla grande capacità 
competitiva e flessibilità che spesso ricordano quelle di 
multinazionali con dimensioni di gran lunga maggiori. 
I distretti italiani delle motociclette, dell’abbigliamento 
e della meccanica di precisione sono esempi riportati in 
molti testi di strategia aziendale e della cui lezione non ci 
si può dimenticare e su cui bisogna continuare a puntare 
nel futuro prossimo. Imprese che operano sulla base di 
un saper fare che è al di fuori del territorio nazionale 
hanno indubbiamente minori probabilità di stabilire 
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limitations, competitive advantage can be measured and for 
this purpose we use can use the so called economic profit (eP) 
whose computation is relatively simple:
economic Profit = Invested Capital x (rOIC – Cost of 
Capital1)

Where rOIC is:

rOIC (return on Invested Capital) = NOPAT2 / Invested 
Capital

Needless to say, that if the cost of capital is higher than the 
rOIC, the economic profit becomes negative and measures the 
destruction of the value during a certain period of time. This 
index is particularly useful for SMEs, despite the small size 
compared to multinationals, because the rOIC and the cost 
of capital must relate to the business risk. Another advantage 
of this index is its relative independence from the capital 
structure and therefore the component of debt that may be in 
excess of industry average. SMEs tend to have a higher cost 
of capital that must match the high expectations of return on 
invested capital. The cost of capital is not only an accounting 
indicator, but it becomes the trait d’union between the firm 
and the reality of capital markets. With specific techniques, 
the cost of capital can be calculated also for companies that 
are not publicly traded.

Conclusion
In today’s international context where SMEs are subject 
to threatening competitive challenges, it important for the 
success of the country as a whole, to identify firms that can 
accept the challenge and maintain a competitive advantage. 
Company size and critical mass albeit important may have a 
secondary role especially when SMEs have a clear strategic 
and operational philosophy, operate in districts with strong 
domestic tradition and offer, beyond accounting measures, 
significant economic value. Although not exhaustive, the 
elements mentioned above help identify SMEs that not only 
have the ability to survive in the competitive arena, but to 
excel and become the Fortune Global 500 of the future.■
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1 It is defined as the weighted average cost of capital (WACC), which includes the 
after-tax cost of debt and the cost of equity.

2 Net operating profit after taxes.

vantaggi competitivi perché deficitarie di queste cruciali 
economie relazionali.

Misurazione del Vantaggio Competitivo: il Profitto 
Economico
rimane una valutazione fondamentale da fare: qual è il 
profitto economico di una PMI? Il valore strategico si 
deve tradurre nella creazione di un vantaggio competitivo 
sostenibile. Ciò si concretizza nell’abilità di una PMI 
di creare maggiore valore economico rispetto a società 
rivali. Definiamo il valore economico come la percezione 
del consumatore che acquista un prodotto o un servizio 
in relazione al costo di tale prodotto o servizio. Seppur 
con molti limiti, il vantaggio competitivo può essere 
misurato ed a questo scopo si usa adoperare il cosiddetto 
calcolo del profitto economico (Pe) la cui computazione 
è relativamente semplice:
Profitto economico = Capitale Investitito x (rCI – Costo 
del Capitale11)
Dove: 
rCI (redditività del Capitale Investito) = reddito 
Operativo dopo le Imposte / Capitali Investiti
Va da se che se il costo del capitale è superiore al rCI 
il profitto economico è negativo e misura la distruzione 
del valore in un certo periodo di tempo. Questo indice 
è particolarmente utile anche per la PMI, nonostante le 
dimensioni ridotte rispetto alle multinazionali, perché 
la rCI e il costo capitale devono rapportarsi al rischio 
d’impresa. Un altro vantaggio di questo indice è la 
relativa indipendenza dalla struttura del capitale e quindi 
dalla componente del debito che può anche essere in 
eccesso alla media di settore. Le PMI tendono ad avere 
un costo di capitale più elevato a cui devono corrispon-
dere alte aspettative di profitto sul capitale investito. Il 
costo del capitale rappresenta il trait d’union con un 
elemento di mercato e può essere misurato con tecniche 
specifiche anche per società che non sono quotate in 
borsa, quali sono spesso le PMI.

Conclusione
In un contesto internazionale che vede oggi le PMI 
sottoposte ad un forte stress competitivo è importante 
individuare per il successo del paese nel suo complesso, 
aziende che possano accettare la sfida e mantenere 
posizioni competitive rilevanti. Le dimensioni aziendali e 
la massa critica seppur importanti possono avere un ruolo 
secondario soprattutto quando le PMI hanno una filosofia 
operativa e strategica chiara, operano in distretti con forte 
tradizione e caratterizzazione nazionale e offrono, al di 
là di misure contabili, un valore economico aggiunto 
di rilievo. Seppur non esaustivi gli elementi citati sopra 
aiutano a individuare PMI che non solo hanno la capacità 
di sopravvivere allo scontro competitivo, ma di eccellere 
e diventare le Fortune Global 500 del futuro. ■ 

1 Il costo del capitale si definisce come una media ponderata del costo del 
capitale azionario e del debito a lungo temine al netto delle tasse. 
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CAPITAle uMANO e 
CreSCITA eCONOMICA 
È ormai ampio il consenso sulla 
rilevanza del capitale umano 
per le potenzialità di crescita 
delle economie avanzate; le 
caratteristiche fondamentali 
sono tipicamente identificate 
nelle capacità di comprendere 
e processare informazioni, di 
effettuare analisi quantitative 
e di padroneggiare le ICT. Più 
in generale, si può identificare 
il capitale umano con la 
capacità di impiegare metodi, 
sia qualitativi che quantitativi, 
nell’individuare criteri efficienti 
di problem solving

Come noto, la teoria economica si può inquadrare 
rispetto alla fondamentale dicotomia tra “positivo” 

e “normativo”. Una analisi positiva è volta a mettere 
in luce le proprietà che una dinamica economica 
effettivamente mostra, mentre una analisi normativa 
intende identificare quelle proprietà che l’economia 
dovrebbe soddisfare al fine di raggiungere determinati 

Andrea Mantovi
docente di Approfondimenti di Microeconomics presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, 
Dottore di ricerca in Fisica
PhD in Physics, Lecturer in Microeconomics at The 
Department of Economics in Parma

It is well established that economic theory can be 
framed with respect to the fundamental positive–

normative dichotomy. A positive analysis is meant to 
focus the actual properties of an economy, whereas a 
normative analysis is meant to identify the properties an 
economy should satisfy in order to accomplish definite 
goals (typically, some kind of welfare maximization). 

HuMAN CAPITAl  
AND GrOWTH

The relevance is by now 
undisputed of human capital 
as a determinant of growth 
potential in advanced 
economies; the fundamental 
dimensions are typically 
identified with the ability 
to understand and process 
information, to perform 
quantitative analysis and to 
master ICT. More generally, 
one may say that human 
capital grows with the abilities 
to use both qualitative and 
quantitative insights in order to 
devise systematic and efficient 
methods for problem solving
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obiettivi (tipicamente, massimizzazione di indici di 
welfare). è quindi naturale affrontare la rilevanza del 
capitale umano per la crescita economica in tale duplice 
prospettiva. In realtà, l’impostazione teorica del presente 
contributo ci porterà a privilegiare l’aspetto normativo. 

1. Rilevanza positiva
è ormai ampio il consenso sulla rilevanza del capitale 
umano per le potenzialità di crescita delle economie 
avanzate. le specificazioni non rappresentano aspetti 
secondari, ma bensì nodi cruciali della questione. In primo 
luogo, non è purtroppo garantito che le potenzialità di 
crescita di una economia si traducano in crescita effettiva, 
come ampiamente sottolineato nel continuo dibattito sulla 
competitività dell’economia italiana. Si pensi anche al 
caso di studio, ormai da manuale, del “decennio perduto” 
dal Giappone (gli anni 90), dovuto certamente non alla 
carenza di capitale umano. In secondo luogo, il capitale 
umano potrebbe non trovare adeguata collocazione 
in una economia non adeguatamente sviluppata, in 
cui ad esempio determinate ‘frictions’ si oppongono a 
iniziative competitive, come accade in zone in cui la 
criminalità organizzata esercita un controllo significativo 
sulle iniziative imprenditoriali. A tale riguardo, Visco1 
(2009; Conclusioni) sottolinea come il capitale umano 
in effetti contribuisca all’arricchimento culturale della 
società, favorendo educazione civica e correttezza dei 
comportamenti. 
Visco (2009) delinea una dettagliata analisi dei vari aspetti 
della rilevanza del capitale umano e della conoscenza, 
con particolare attenzione al caso italiano, caratterizzato 
in maniera sostanziale da imprese in media di piccole 
dimensioni, abbondanza di lavoro con qualificazioni 
relativamente basse, e rigidità (ivi, p. 57) di sistema. 
Tali condizioni non rappresentano un terreno ideale né 
per sfruttare appieno le potenzialità del capitale umano 
presente, né per favorirne la crescita.
Le caratteristiche fondamentali del capitale umano sono 
tipicamente identificate nelle capacità di comprendere e 
processare informazioni, di effettuare analisi quantitative, 
e di padroneggiare le ICT (information and communication 
technologies). Più in generale, si può identificare il 
capitale umano con la capacità di impiegare metodi 
sia qualitativi che quantitativi nell’individuare metodi 
efficienti di problem solving.2 Evidentemente, è molto 
difficile misurare il capitale umano. Come sottolinea 
Romer (1990), il capitale umano misurato dal numero di 
anni di preparazione specifici è analogo alla definizione 
usata nel contesto del mercato del lavoro. In un contesto 
di contabilità, il capitale umano è un intangibile, che pone 
seri problemi di quantificazione. A tale riguardo, le opzioni 
reali (Schianchi e Mantovi, 2007, e referenze contenute) 
rappresentano un framework coerente per combinare 
teoria e problemi concreti. Essenzialmente, il valore del 

1 Attuale Governatore, già vice direttore generale, di Banca d’Italia.

2 Si pensi ad esempio alle intuizioni strategiche fornite dalla Teoria dei Giochi, in 
particolare il concetto di soluzione di equilibrio di Nash, e a quelle provenienti 
dalla teoria dei sistemi dinamici riguardanti ordine e caos. 

It is therefore natural to address the relevance of human 
capital with respect to such a dichotomy. True, our 
theoretical stance leads us to emphasize the normative 
point of view.

1. Positive relevance
The relevance is by now undisputed of human capital 
as a determinant of growth potential in advanced 
economies. The specifications, in fact, are not secondary 
qualifications of the statement; rather, they may play 
pivotal roles. First, growth potential do not necessarily 
yield actual growth, as the ongoing debate on the (lack of) 
competitiveness of the Italian economy has thoroughly 
worked out. One may think also of Japan’s “lost decade” 
of growth, which for sure is not to be imputed on scarcity 
of human capital. Second, human capital may well not 
find proper employment in an underdeveloped economy, 
or in an economy in which ‘frictions’ obstruct competitive 
initiatives, as is the case for regions in which organized 
crime has substantial control over entrepreneurial 
initiative. In such respects, Visco1 (2009; Conclusions) 
points out that human capital does indeed contribute to 
the cultural enrichment of societies, fostering fair play 
and citizenship.
Visco (2009) sets forth a sharp account of the multifaceted 
positive relevance of human capital and knowledge, with 
particular attention to the Italian case. The fundamental 
dimensions of human capital are typically identified 
with the ability to understand and process information, 
to perform quantitative analysis and to master ICT. More 
generally, one may say that human capital grows with the 

1 Present governor, and former vice general director, of Banca d’Italia.
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capitale umano si può paragonare al valore delle opzioni 
di acquisire vantaggi competitivi che dipendono da tale 
capitale. Ad esempio, l’innovazione incrementale che mira 
ad allargare la frontiera tecnologica, si pensi ai settori hi-
tech, richiede una forza lavoro altamente specializzata. 
Si pensi inoltre al livello di preparazione richiesto ai 
ricercatori attualmente impegnati nello sviluppo di nuove 
tecnologie (tra cui il grafene sembra straordinariamente 
promettente). La normativa recentemente introdotta nel 
nostro paese riguardante il “Contratto di rete” intende, tra 
l’altro, favorire l’efficacia della condivisione di risorse tra 
PMI, essendo ovviamente il capitale umano tra le risorse la 
cui condivisione può risultare più proficua (Mantovi, 2012).
Gli statistici si propongono di stimare gli effetti diretti e 
indiretti del capitale umano per la produttività individuale, 
quantificando così un effetto di livello3 (Visco, 2009, p. 33) 
che collega la crescita della produttività al livello (quantità) 
del capitale umano, una dinamica alla base di progressi 
significativi delle teorie della crescita, come discuteremo 
nella prossima sezione. In effetti, Visco sottolinea come 
l’Italia non regga il confronto con i partner europei per 
quanto riguarda gli indicatori della produzione di capitale 
umano, ponendo dunque l’accento sull’importanza di 
investire in conoscenza.

2. Rilevanza normativa
Il capitale umano si è assicurato un posto di rilevo ai 
fondamenti della teoria economica della crescita. Il problema 
della crescita è cruciale non solo per analisti e governanti 
(si pensi al dibattito circa la crescita nell’eurozona); la 
teoria della crescita è metodologicamente essenziale in 
quanto analisi di ottimizzazione intertemporale, e dunque 
intrinsecamente normativa; è ormai acquisito come 
la teoria del controllo ottimo rappresenti lo strumento 
naturale per identificare le politiche in grado di raggiungere 
un determinato obiettivo intertemporale: in tale 
contesto, la rilevanza del capitale umano è stata studiata 
sistematicamente.
Il problema del “capitale” ha attraversato la storia del 
pensiero economico da protagonista; si pensi ad esempio 
alle analisi di Smith e ricardo su capitale fisso e circolante. 
In confronto, la differenziazione tra capitale fisico e umano 
è molto più recente, e definisce una linea di analisi rispetto 
alla omogeneità di base del capitale ‘aggregato’4, da tempo 
riconosciuto come una nozione stilizzata, una “parabola 
illuminante” (nelle nota espressione di Robert Solow) per 
l’interpretazione della crescita economica. D’altra parte, 
come noto, la scienza cresce attraverso concetti elementari, 
e la teoria economica non può fare a meno della nozione 
elementare di capitale omogeneo, per quanto lontana dalla 
realtà tale nozione possa sembrare. Affrontiamo in primo 
luogo gli elementi essenziali del modello di crescita di 

3 Si tenga presente la distinzione tra effetti di livello, che rappresentano proprietà 
di scala di una economia (ampiezza dei mercati, capacità produttive, etc.) che 
si possono ritenere indipendenti (almeno in prima istanza) dai tassi di crescita 
dell’economia, ed effetti di crescita, che invece influenzano tali tassi; si veda 
Lucas (1988).

4 A tal riguardo, von Hayek (1941) e Bliss (1976) rappresentano riferimenti 
autorevoli.

abilities to use both qualitative and quantitative insights 
in order to devise systematic and efficient methods for 
problem solving.2

Needless to say, human capital is very difficult to 
measure. As pointed out by Romer (1990), “The concept 
of human capital as years of education or training that are 
person specific is close to the one used in labor markets 
contexts”. In an accounting perspective, human capital 
can be considered an intangible, which poses extremely 
hard problems of measurements. In such respects, real 
options (Schianchi and Mantovi, 2007, and references 
therein) represent a cogent framework for combining high 
theory with real problems. In essence, human capital may 
be valued according to the options of gaining competitive 
advantages which it enables to exploit; for instance, 
incremental innovation can be pursued as long as a highly 
specialized workforce is in a position not only to keep the 
pace, but in fact to push forward the frontier of technical 
efficiency. One can think also of advances research (with 
graphene most promising!), in which the top quality of 
human capital is crucial for the very existence of such 
activity. As pointed out by Mantovi (2012), the recently 
introduced regulation for the “Contratto di rete” in Italy is 
meant, among other things, to enhance the effectiveness 
of sharing resources among SMIs, being human capital 
among the resources which may be profitably shared.
Beyond the compelling empirical evidence of the 
relevance of human capital, statisticians have estimated 
direct and indirect effects of human capital in per capita 
productivity, thereby quantifying a level effect3 (Visco, 
2009, p. 33) which links the growth of productivity 
with the level of human capital, and which has sparked 
major advances in the theories of growth, as thoroughly 
discussed in the following section. True, Visco (2009) 
complains about the fact that Italy does not compare to EU 
partners as for indicators of production of human capital, 
and points out the relevance of investing in knowledge.

2. Normative relevance
Human capital has by now made its way to the very 
foundations of the economic theory of growth. Not only 
is growth among the key economic problems for both 
analysts and policymakers (think about the debate about 
growth in the EU area); growth theory is methodologically 
the cornerstone of normative economics, being structured 
around the theory of optimal control, which is the natural 
instrument for identifying the best policies for attaining 
intertemporal optimization of a given welfare objective. 
In such a setting, the relevance of human capital has been 
thoroughly established.
“Capital” ranks among the major themes addressed along 
the history of economics (political economy, as the classics 

2 For instance one may think of the strategic insights coming from game theory, 
in particular via Nash equilibrium solution concepts, and of the insights coming 
from the theory of dynamical systems concerning order and chaos. 

3 Recall, one distinguishes between level effects, which pertain to the size of an 
economy (size of markets, productive capacity, etc.) without altering its growth 
rate(s), and growth effects, which influence the growth rate(s) of the economy. 
See for instance Lucas (1988).
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Solow, come piattaforma sulla quale elaborare il ruolo del 
capitale umano.

2.1 Solow
Nel modello introdotto da Solow (1956), uno stock di 
capitale omogeneo cresce secondo la legge

),( LKFs
dt
dK

=

secondo la quale l’investimento è calibrato dalla frazione 
s (saving) dell’output dell’economia, determinato dalla 
funzione di produzione aggregata F del capitale K e del 
lavoro L. Tale dinamica si generalizza nella formula

KLKFs
dt
dK

  ),( d−=

(come discusso ormai nei manuali di macroeconomia), per 
cui, se la frazione s dell’output definisce il gross investment, 
tenendo presente anche il deprezzamento/deperimento del 
capitale al tasso d > 0 si ottiene il net investment. Tale 
modello è stato analizzato a fondo, e risulta non essere in 
grado di generare crescita sostenibile del capitale per unità 
di lavoro, se supponiamo rendimenti decrescenti di scala 
nel capitale K, come avviene per funzioni di produzioni 
omogenee di grado 1 (rendimenti di scala costanti).
Tale teorema ha determinato un’impasse per le teorie della 
crescita dalla fine degli anni 60 alla metà degli anni 80 
(Barro e Sala-i-Martin, 2004, Preface), quando il ruolo del 
capitale umano ha cominciato ad apparire esplicitamente 
nei modelli di crescita e ad essere ampiamente accettato 
come elemento strutturale delle moderne teorie della 
crescita, un driver della crescita tramite l’effetto di livello 
discusso da Visco (2009).

2.2 Arrow
In realtà i progressi degli anni 80 debbono molto al lavoro 
di Kenneth Arrow (1962), che introduce la nozione di 
“apprendimento sul campo” (learning by doing), un 
concetto sulla rilevanza del quale pochi economisti 
sembrano mostrare perplessità. Arrow, tra i più grandi 
teorici dell’economia viventi, pone l’accento sulla rilevanza 
della conoscenza per la crescita economica e soprattutto 
sul problema dell’acquisizione della conoscenza. Quella 
che Arrow propone è una teoria endogena del ruolo della 
conoscenza nel progresso tecnologico della produzione, 
in cui l’apprendimento è frutto dell’esperienza sul campo. 
Dopo mezzo secolo, è naturale leggere il lavoro di Arrow 
come un preliminare di una teoria del capitale umano.

2.3 Lucas
Già nel 1988, robert lucas Jr. (Nobel per l’economia 
1995) sottolineava come l’idea del capitale umano potesse 
apparire ‘eterea’ al momento dalla sua introduzione, ma 
che dopo due decenni di applicazione gli addetti ai lavori 
avevano imparato a riconoscerne gli effetti, così come i 
meteorologi sanno riconoscere il progredire di un fronte 
caldo nella dinamica delle perturbazioni (Lucas, 1988, 
p. 35). Esiste un ampio consenso nel considerare tale 

used to call it). One can think for instance of Adam Smith 
and David ricardo discussing the properties of fixed and 
circulating capital. In comparison, the distinction between 
physical and human capital is a somewhat recent line of 
conceptual differentiation of capital, departing from the 
baseline homogeneity of aggregate4 capital, which has 
long been recognized as much too stylized a notion to 
represent anything but an “illuminating parable” (in the 
famous expression of Robert Solow) for the interpretation 
of economic growth. Still, as long established, science 
builds on elementary concepts, and economic theory 
cannot dispense with the theoretical elementary notion of 
homogeneous capital, however distant from reality such 
a notion may be. That being the case, let us recall the 
essentials of the growth theory of homogeneous capital, 
in order to set the stage for the relevance of human capital.

2.1 Solow
In the elementary model of growth set forth by Robert 
Solow (1956), a homogeneous stock of capital grows 
according to

i.e. investment is gauged by the fraction s (saving) of 
output, given by the aggregate production function F of 
capital K and labor L. Such a dynamics can be generalized 
according to the (by now) standard principle

which can be found in standard macroeconomic manuals. 
According to such an equation, the fraction s of the output 
of the economy defines gross investment, which must be 
complemented by the depreciation of capital (at rate d 
> 0) in order to define net investment. Such models are 
well known not to support sustainable growth, due to the 
diminishing returns to scale to physical capital per capita 
necessarily ascribed to ‘standard’ production functions, 
i.e. production functions which exhibit constant returns 
to scale.
Such a theorem caused growth theory to languish from the 
early 1970s to the mid 1980s (Barro and Sala-i-Martin, 
2004, Preface), when the relevance of human capital 
started being consistently represented both conceptually 
and analytically. Ever since, models of economic growth 
have been developed, and widely accepted as fundamental 
building blocks of modern economic theory, in which 
the stock of human capital is a key driver of economic 
growth, via the level effect discussed by Visco (2009).

2.2 Arrow
In fact, the progresses which took place in the 1980s 
owe a great deal to the landmark analysis set forth by 
Kenneth Arrow (1962), that introduces the notion of 

4 von Hayek (1941) and Bliss (1975) represent landmark discussions in such 
respects.
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lavoro una pietra miliare nello studio del capitale umano 
(Acemoglu, 2008). Bisogna ricordare altresì i contributi 
di Gary Becker (Nobel per l’economia 1992), che hanno 
fissato elementi essenziali per la chiarificazione del 
concetto, così come le pionieristiche analisi statistiche sulla 
correlazione tra livelli di reddito ed educazione.
Lucas (1988) prende le mosse dai risultati ottenuti da Arrow 
e P. Romer per introdurre un preciso accoppiamento tra lo 
stock esistente di capitale umano e il tasso di crescita di 
capitale fisico (ivi, p. 18) in termini di una generalizzazione 
della funzione di produzione Cobb-Douglas, tale che 
il capitale umano produca sia effetti “interni” sulla 
produttività del lavoro (neurali secondo Harrod), sia 
effetti “esterni”, tali cioè da influenzare positivamente la 
produttività totale dei fattori. Tale impostazione si può 
formulare tramite l’equazione

CKhhLKF
dt
dK

ei −−=  ),,( d

(una generalizzazione della formula 11 in Lucas, 1988) in 
cui K rappresenta il capitale fisico, hi un indice dell’effetto 
interno del capitale umano, he un indice dell’effetto esterno; 
C rappresenta il consumo dell’economia. Tale meccanismo 
analitico non solo permette di superare il problema dei 
modelli di crescita di prima generazione; si tratta in effetti 
di una argomentazione riguardo l’essenza dell’effetto di 
livello del capitale umano sulla crescita. Da rimarcare 
il fatto che tali effetti interni ed esterni ammettono 
interpretazione sia micro- che macro-economica: possono 
essere studiati sia a livello della singola impresa che a 
livello dell’economia in senso aggregato.
Più in generale, si tenga presente che i modelli economici 
non intendono fornire equazioni “newtoniane” per le 
variabili economiche. La “meccanica” cui si riferisce 
il titolo del lavoro di Lucas concerne la descrizione 
qualitativa delle dinamiche sotto esame, in primo luogo le 
proprietà di convergenza e stabilità del sistema nel lungo 
periodo.

2.4 Paul Romer
Le precedenti argomentazioni sugli effetti meccanici del 
capitale umano sono state approfondite qualche anno dopo 
da un articolo di Paul Romer (1990) che ha determinato 
una svolta nella teoria economica5: il capitale umano 
non solo contribuisce alla produzione dei beni materiali, 
ma rappresenta il fattore essenziale per la produzione 
di conoscenza e l’attributo essenziale non rivale 
dell’economia, (una risorsa cioè intrinsecamente disponibile 
allo sfruttamento da parte di diversi agenti economici). 
Romer propone un’analisi generale delle implicazioni per 
le economie avanzate dell’esistenza di capitale umano in 
quantità significativa; il debito intellettuale nei confronti 

5 Paul Romer is among the ‘candidate’ Nobel laureates in economic sciences. 
Noticeably, his paper features the assumption that “anyone engaged in research 
has free access to the entire stock of knowledge” (Romer, 1990, p. S83). In 
2014 the role of the Internet as a gateway to knowledge is widely appreciated, 
and perhaps Romer in 1990 was not in a position to anticipate the Internet 
revolution; for sure, his hypothesis has turned out to anticipate a major trend of 
the globally connected knowledge economy. 

“learning by doing”, a concept whose relevance now few 
economists may dare to challenge. Arrow, among the 
leading economic theorists alive, points out the relevance 
of knowledge for economic growth, and in fact of the 
mechanism of acquisition of knowledge. Arrow (1962) 
tailors an endogenous theory of the role of knowledge 
for technological progress. After five decades, it is fair to 
look at Arrow’s contribution as a fundamental preliminary 
inquiry on the relevance of human capital.

2.3 Lucas
Already in 1988, robert lucas Jr. (1995 Nobel laureate 
in Economic Sciences) pointed out that “The idea of 
human capital may have seemed ethereal when it was first 
introduced – at least, it did to me – but after two decades 
of research applications of human capital theory we 
have learned to ‘see’ it in a wide variety of phenomena, 
just as meteorology has taught us to ‘see’ the advent 
of a warm front in a bank of clouds” (ivi, p. 35). The 
consensus is substantial in considering Lucas (1988) as a 
landmark analysis of the relevance of human capital for 
economic growth (see for instance Acemoglu, 2008), and 
in fact as a manifesto for growth-theoretic analysis and 
praise for the relevance of the growth problems thereby 
addressed: “Once one starts to think about them, it is 
hard to think about anything else (Lucas, 1988, p. 5). 
True, one should not overlook the works of Gary Becker 
(1992 Nobel laureate in Economic Sciences) on human 
capital, which rank among the fundamental contributions 
to the clarification of the concept, as well as the mass of 
statistical inquiry correlating earnings to education and 
on-the-job training.
Building on previous work by Arrow and P. Romer, 
lucas (1988) sets forth a definite coupling between the 
existing stock of human capital and the growth rate of 
physical capital (ivi, p. 18) in terms of a generalization 
of the Cobb-Douglas production function such that 
human capital has both labor-enhancing (Harrod-neutral) 
“internal” effects, and “external” effects, i.e. affecting 
positively total factor productivity. Such an analytical 
step can be represented as

(a generalization of formula 11 in Lucas, 1988) in which 
K is physical capital, hi is an index of the internal effect 
of human capital, he an index of the external effect; C 
represents consumption. The coupling fixed in the above 
formula is not only an analytical device, which enables 
one to overcome the upper bound to growth affecting 
first generation growth models. In fact, such an analytical 
step is meant to represent the essence of the level effect 
of human capital on growth. Noticeably, internal and 
external effects of human capital represented in the above 
formula have both micro and macro status, i.e., can be 
considered as acting at the firm level or at the aggregate 
macroeconomic level.
On top of that, recall that economic models are not meant 
to provide ‘Newtonian’ equations of motion for economic 
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di Arrow è naturalmente dichiarato esplicitamente, ma 
si sottolinea la necessità di considerare la possibile 
escludibilità della conoscenza acquisita che incentiva ad 
investire in conoscenza. I punti principali che Romer ha 
chiarito possono essere sintetizzati come segue.
Un primo punto concerne l’applicazione del capitale 
umano sia al settore di produzione di beni convenzionali, 
sia a quello di ricerca e sviluppo, che produce conoscenza, 
il bene non rivale e non escludibile. La allocazione 
intertemporale ottima di capitale umano tra i due settori, 
cioè il problema normativo del capitale umano, viene 
calcolata come parte della soluzione del modello, che lo 
rende quindi più interessante per interpretare le evidenze 
storiche (ad esempio sottolinea Romer come la frazione di 
capitale umano dedicata alla ricerca e sviluppo sia cresciuta 
nel tempo). Tali aspetti non trovano posto nel modello di 
Lucas (1988), in cui la produzione di conoscenza è una 
conseguenza non intenzionale della produzione del bene 
convenzionale (Romer, 1990, p. S77).
In secondo luogo, i “blueprints” determinano trasformazioni 
dell’attività economica caratterizzate da rendimenti di scala 
crescenti e quindi nonconvessità: una volta sostenuto il costo 
di sviluppo di una procedura più efficiente di lavorazione, 
tale procedura si può implementare ripetutamente senza 
ulteriori costi addizionali (ivi, p. S72).
Inoltre, sottolinea l’autore come il valore per la società 
di una certa innovazione non viene catturato interamente 
dall’inventore, nonostante la protezione legale garantita 
dai brevetti (che tipicamente ha durata finita), e un modello 
che trascuri tale effetto perde dettagli rilevanti per un 
meccanismo di crescita (ivi, p. S89). A tale riguardo, 
il capitale umano rappresenta un fattore essenziale per 
comprendere il significato stesso del concetto di crescita e 
dell’importanza di investire in conoscenza (Visco, 2009). ■ 

Riferimenti – References

Acemoglu, D., 2008. Introduction to Modern Economic Growth. 
Princeton University Press.

Arrow, K., 1962. The Economic Implications of Learning by 
Doing. Review of Economic Studies 29, 155-173.

Barro, r., Sala-i-Martin, X., 2004. economic Growth. Second 
Edition. The MIT Press.

Bliss, C., 1976. Capital Theory and the Distribution of Income. 
North-Holland.

von Hayek, F., 1941. The Pure Theory of Capital. london: 
Macmillan.

lucas, r. Jr., 1988. On the Mechanics of economic Development. 
Journal of Monetary economics 22, 3-42. 

Mantovi, A., 2012. “Contratto di rete”: a strategic analysis. ePI 
Conference, Parma, 18-19 Giugno.

https://sites.google.com/site/epi2012pr/home/sessione-e
romer, P., 1990. endogenous Technological Change. Journal of 

Political Economy 98, 71-102.
Schianchi, A., Mantovi, A., 2007. Venture capital, R&S e 

incentivi: un modello analitico. l’industria XXVII, 335-354.
Solow, r., 1956. A Contribution to the Theory of economic 

Growth.
Quarterly Journal of economics 70, 65-94.
Visco, I., 2009. Investire in conoscenza. Per la crescita economica. 

Il Mulino. 

variables: the ‘mechanics’ referred to in the title “On the 
Mechanics of Economic Development” is referred to the 
qualitative aspects of the dynamics thereby represented, in 
first instance, the properties of an asymptotic equilibrium 
(if any), among which stability stands out.

2.4 Paul Romer
The above insights on the ‘mechanical’ effects of human 
capital have been complemented a few years later by 
an article by Paul Romer (1990) which has changed 
economic theory:5 human capital not only participates in 
production of physical commodities, it is in fact the factor 
which generates knowledge as a nonrival attribute of the 
economy; beyond the level effect previously discussed 
(“the growth rate is increasing in the stock of human 
capital”, ivi, p. S73), Romer sets forth a more general 
analysis of the implications for an advanced economy of 
the existence of human capital. The intellectual debt with 
Arrow is explicitly stated, together with the significant 
advance of letting the acquired knowledge be excludable, 
which makes investing in knowledge attractive. The main 
insights which we can borrow from such an analysis can 
be sketched as follows.
First, human capital can be applied either to the 
production sector, which produces conventional goods, 
or to the R&D sector, which produces knowledge, the 
nonrival nonexcludable good; the optimal allocation of 
human capital is then computed as part of the solution 
of the model, which, among other things, makes it more 
interesting for interpreting historical evidences (Romer 
points out that the share of human capital devoted to 
R&D has been monotonically increasing with time). Such 
a problem has no room in Lucas’ (1988) paper, which 
considers “the production of a nonrival, nonexcludable 
good an unintentional side effect of a production of a 
conventional good” (Romer, 1990, p. S77).
Second, blueprints provide transformations of economic 
activity which entail increasing returns (and therefore 
nonconvexities): “instructions for working with raw 
materials are inherently different from other economic 
goods. Once the cost of creating a new set of instructions 
has been incurred, the instructions can be used over and 
over again at no additional cost” (ivi, p. S72).
Third, despite the legal protection afforded by patents 
(which, typically, expire), “There is little doubt that much 
of the value to society of any given innovation or discovery 
is not captured by the inventor, and any model that misses 
these spillovers would miss important elements of the 
growth process” (ivi, p. S89). In such respects, human 
capital provides an essential ingredient for understanding 
the very significance of growth in modern economies, 
and then the relevance of investire in conoscenza (Visco, 
2009). ■

5 Paul Romer is among the ‘candidate’ Nobel laureates in economic sciences. 
Noticeably, his paper features the assumption that “anyone engaged in research 
has free access to the entire stock of knowledge” (Romer, 1990, p. S83). In 
2014 the role of the Internet as a gateway to knowledge is widely appreciated, 
and perhaps Romer in 1990 was not in a position to anticipate the Internet 
revolution; for sure, his hypothesis has turned out to anticipate a major trend of 
the globally connected knowledge economy. 
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Il “CrOWDFuNDING”1

Il crowdfunding non chiede un investimento consistente e, forse 
per l’assenza di alternative, in un certo numero di casi non deve 
essere sottovalutato visto che si presta a fornire una cornice ad uno 
strumento di finanziamento diretto, molto adatto alla situazione 
attuale, ed a fornire lo stimolo ad iniziative. Ciò porta, insieme 
al finanziamento, ad una fidelizzazione dei consumatori e si può 
rivelare anche un importante strumento di marketing

“Crowd funding” o “crowdfunding” (in inglese 
crowd significa folla e funding finanziamento) è 

un procedimento per la raccolta di fondi per finanziare 
progetti di varia natura caratterizzato dal fatto che i 
fondi sono richiesti agli interessati al progetto e non ad 
intermediari del credito.
Il progetto può consistere in un nuovo prodotto o servizio 
– per esempio nel momento del passaggio da prototipi ad 
avvio della produzione – oppure in un progetto di altra 
natura, per esempio nel settore delle attività creative, 
come la produzione di un nuovo film, l’incisione di 
un’opera musicale, la produzione di uno spettacolo 
teatrale, l’esecuzione di una campagna politica, lo 
sviluppo di un nuovo software, un’indagine di tipo 
giornalistico per la realizzazione di un reportage, oppure 
anche un’iniziativa benefica.1
Il promotore dell’iniziativa domanda i fondi direttamente 
al pubblico dei consumatori interessati al prodotto, al 
servizio oppure al raggiungimento di un determinato 
obiettivo d’interesse pubblico e ciò avviene attraverso 

1 Aggiornamento e rielaborazione dell’articolo comparso su Cronache del 
Foro Parmense.

l’attività di un intermediario le cosiddette “piattaforme” 
di crowdfunding2.
Si tratta di soggetti i quali gratuitamente, oppure 
trattenendo una percentuale delle somme raccolte, 
mettono a disposizione un sito Internet nel quale il 
promotore può esporre, spesso con un video, la sua 
proposta, i termini anche temporali della richiesta di 
denaro, indicando che cosa viene promesso in cambio.
A coloro che finanziano, spesso con piccole somme3, 
un’iniziativa, nella maggioranza dei casi viene promesso 
un esemplare del prodotto o la prestazione del servizio 
oppure altri vantaggi non monetari (reward based 

2 Le piattaforme di crowd funding sono assai numerose, generaliste oppure 
specializzate in settori particolari, la più nota è la statunitense www.
kickstarter.com (che ha finanziato progetti per milioni di dollari, film per 
registi come Spike Lee ed in settori molto diversi), quelle italiane più note 
sono www.eppela.com, www.produzionidalbasso.com, crowdfunding-
italia.com, ma ve ne sono molte altre che sono citata nello studio “Analisi 
delle Piattaforme di Crowdfunding Italiane” di Daniela Castrataro (twin-
tangibles & crowdfuture) e Ivana Pais (università Cattolica) Novembre 
2012 poi aggiornato nel Novembre 2013 e di nuovo a Maggio 2014 (http://
www.crowdfundingitalia.com/). 

3 Complessivamente il fenomeno dal punto di vista economico è rilevante se 
si pensa che soltanto www.kickstarter.com ha raccolto dell’anno 2014 circa 
500 miliardi di dollari (circa mille dollari al minuto per tutto l’anno).
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crowdfunding ovvero “crowdfunding basato su di una 
ricompensa”).
In altri casi viene offerta una quota societaria oppure altri 
tipi di remunerazione comunque classificabili come un 
vantaggio di carattere sostanzialmente monetario (equity 
crowdfunding4 – ovvero “crowdfunding basato sulla 
partecipazione al capitale di rischio” ulteriormente distinto 
da alcuni nell’ulteriore sottotipo del “lending crowdfunding” 
caratterizzato dal prestito di una somma). 
Da un punto di vista civilistico, la disciplina legale generale 
applicabile al reward based crowdfunding5 è quella della 
promessa al pubblico descritta all’art. 1989 c.c.6 “Colui che, 
rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore 
di chi si trovi in una determinata situazione o compia una 
determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena 
questa è resa pubblica”.
La responsabilità del crowdfunder muterà a seconda delle 
molteplici variabili dello strumento in parola (tipo di 
promessa, suo contenuto e condizioni poste): in alcuni casi 
i versamenti da parte degli interessati avvengono soltanto 
una volta raccolto un numero di promesse di finanziamento 
a copertura dell’intera somma richiesta per finanziare il 
progetto, in altri casi avviene immediatamente.
Difficile argomentare in merito vista l’alta variabilità del 
contenuto dell’offerta, tuttavia è utile segnalare come in 
quasi tutte le piattaforme di crowdfunding la disciplina 
contrattuale è ridotta al minimo: semplicemente si avverte 
che il gestore del sito non fornisce alcuna garanzia 
trattandosi unicamente del fornitore del sito e non di un 
garante delle iniziative pubblicizzate e che il “premio” sarà 
consegnato nel solo caso di raccolta della somma integrale 
richiesta e che potrebbero sorgere difficoltà che potrebbero 
condizionare la buona esecuzione del progetto.
l’offerente può inserire anche una serie di limitazioni di 
responsabilità in caso di fallimento dell’iniziativa o di 
raggiungimento di un risultato diverso da quello sperato.
In relazione al fatto che il contratto viene sottoscritto a 
distanza e per fatti concludenti – con il versamento della 
somma ed un “click” su di una pagina web – è utile porsi 
il quesito dell’efficacia della limitazioni di responsabilità 
eventualmente presenti anche in relazione all’eventuale 
applicazione della disciplina delle vendite a distanza e 
fuori dai locali commerciali e, quindi, del D.lgs. 206/2005 
(Codice del Consumo): l’applicazione della citata normativa 
è da valutarsi anche alla luce del fatto che il promittente 
possa qualificarsi come un professionista o meno.
Utile segnalare che tale norma ha subito dal Giugno 
2014 significative modifiche in forza del recepimento 

4 www.returnonchange.com, https://rockthepost.com/

5 Per quanto riguarda l’equity crowdfunding l’inquadramento legale è più 
complesso venendo coinvolta la disciplina speciale in materia di finanza anche 
se rimane la responsabilità della promessa al pubblico.

6 Articolo 1989 Promessa al pubblico. [I]. “Colui che, rivolgendosi al pubblico, 
promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o 
compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa 
è resa pubblica. [II]. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non 
risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente 
cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avve-
ramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa”.

della Direttiva 2011/83/ue del parlamento europeo e del 
consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.
Quanto detto in sostanza esaurisce il tema del crowdfunding 
basato su di un incentivo di carattere non monetario, 
qualora, invece, ci si riferisca, all’equity crowdfunding, 
quindi alla promessa al pubblico di una remunerazione 
sostanzialmente monetaria, allora il tema si complica in 
considerazione delle norme a regolamentazione del settore 
dell’offerta al pubblico di strumenti finanziari nel quale si 
inserisce il fenomeno in commento, il riferimento è alla 
disciplina relativa fissata dal D.lgs. 58/1998 (Testo unico 
in materia Finanziaria od altrimenti detto “TUF”).
Per tale ragione l’Italia ha ritenuto di normare il fenomeno 
in parola, tanto che dal Luglio del 2013 è la prima nazione 
europea ad adottare un regolamento completo a proposito 
dell’equity-crowdfunding: la norma è stata introdotta 
dall’art. 30 comma 2 Decreto Legge 18.10.2012 n.179 
convertito (in vigore con modificazioni dalla legge 
17.12.2012 n. 221): si parla dell’art. 50 quinquies del TUF 
e del regolamento Consob correlato.
L’art. 50 quinquies7 (“gestione di portali per la raccolta di 
capitali per start-up innovative”), con la definizione legale 
dell’equity crowdfunding fissa un regime regolamentare 

7 Articolo 50 quinquies TUF Gestione di portali per la raccolta di capitali per 
start-up innovative.

1. è gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di 
gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è 
iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative 
è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi 
servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto 
dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti 
la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di 
capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti 
in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II 
e dell’articolo 32.

3. L’iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti 
requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a 
responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione 
nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità 
stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di 
denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. la Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di 

sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti 
degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con 

gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.
6. la Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservan-

za delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di 
attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e 
di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, 
nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni 
emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della 
violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti 
iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione 
da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 
dell’articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, 
titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR 
e alle società di gestione armonizzate.”
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speciale, per le fattispecie che vi rientrano, che consente di 
sottrarsi alla disciplina ordinaria dell’offerta al pubblico di 
strumenti finanziari ben più complessa e responsabilizzante 
sia per l’emittente (“crowdfunder”) sia per l’intermediario 
(piattaforma di crowdfunding).
la norma di legge ha delegato alla Consob l’emanazione 
del relativo regolamento (la cui analisi dei rischi e vantaggi 
si trova rappresentata dal diagramma qui sotto riportato e 
proveniente dal sito www.consob.it).

Il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da 
parte di start-up innovative tramite portali online” emanato 
da Consob ai sensi degli artt.li 50-quinquies e 100-ter del 
D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e adottato con delibera n. 18592 del 
26 giugno 2013.
Il regolamento ha autorizzato le società neocostituite 
italiane cosiddette “innovative”, e quelle comunitarie con 
una sede secondaria e stabile organizzazione fiscale in 
Italia, ad emettere ed offrire al pubblico dei risparmiatori, 
purché attraverso enti autorizzati, le quote o le azioni del 
proprio capitale sociale.
In sostanza è stato introdotto l’obbligo di affidare l’offerta 
al pubblico a soggetti, le piattaforme di crowdfunding, che 
siano iscritti in un registro tenuto dalla Consob.
le Banche sono iscritte di diritto senza verifiche ma 
soltanto con una forma di pubblicità, mentre per gli altri 
soggetti l’iscrizione avviene nel rispetto del Regolamento 
e la Consob delibera entro 60 giorni decretando, a seguito 
di un’istruttoria, l’iscrizione od il rigetto (ad oggi la sezione 
speciale del registro, quella delle banche od altri intermediari 
finanziari che si dichiarano interessati all’attività in parola 
contiene un unico nominativo – www.unicaseed.it – mentre 
la sezione ordinaria del registro contiene undici nominativi 
– www.assitecacrowd.com, www.crowdfundme.it, www.
ecomill.it, www.fundera.it, www.muumlab.com, www.
nextequity.it, www.mamacrowd.com, www.smarthub.

eu, www.starsup.it, www.equity.tip.ventures, www.
wearestarting.it).
Gli elementi da rispettare per l’iscrizione sono:
•	 i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il 

controllo o che svolgono funzioni amministrative o 
gestionali;

•	 la diligenza, correttezza e trasparenza nella informazione 
al pubblico e nella gestione ed in particolare riguardo 
all’obbligo di evitare situazioni di conflitto di interesse;

•	 l’informativa agli investitori non istituzionali circa 
l’adeguatezza del rapporto fra le proprie risorse e 
l’investimento nel crowdfunding da considerarsi ad 
alto rischio;

•	 l’informativa pubblica sui dati rilevanti del gestore;
•	 l’informativa pubblica sulle start-up innovative.
un altro aspetto fissato dalla normativa è quello della piena 
trasparenza nell’agire garantita da obblighi relativi alla 
gestione degli ordini di adesione degli investitori anche 
connessi ai rischi operativi, obblighi di riservatezza ed 
obblighi di conservazione della documentazione.
l’art. 21 fissa i termini delle informative da trasmettere 
alla Consob per esempio in caso di variazioni dello statuto, 
dei soggetti che detengono il controllo o dei soggetti che 
svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo, informazioni relative alla perdita dei requisiti di 
onorabilità da parte dei soggetti che sono tenuti a goderne, 
le date di inizio, interruzione e riavvio dell’attività. 
La stessa norma impone che, entro il 31 marzo di ciascun 
anno, il gestore trasmetta alla Consob una relazione sulle 
attività svolte e sulla struttura organizzativa con i dati 
sull’operatività del portale in modo aggregato e i dati sui 
reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare 
a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate. 
Consob ha facoltà, nei casi di necessità ed urgenza, di 
disporre in via cautelare la sospensione dell’attività del 
gestore per un periodo non superiore a novanta giorni 
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“qualora sussistano fondati elementi che facciano 
presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero 
di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob 
atte a dar luogo alla radiazione dal registro”. 
l’art. 24 del regolamento fissa le “condizioni relative alle 
offerte sul portale” in base alle quali il gestore verifica che 
lo statuto o l’atto costitutivo dell’emittente preveda:
“a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di 
co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative 
modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci 
di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il 
controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli 
investitori professionali o dalle altre categorie di investitori 
indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto 
strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono 
riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti 
dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque 
per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta; b) la 
comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei 
patti parasociali nel sito Internet dell’emittente”. 
l’elemento più significativo della normativa è quello che 
impone di coinvolgere investitori istituzionali in ciascun 
progetto.
Il gestore dovrà verificare, infatti, “che una quota almeno pari 
al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta 
da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da 
incubatori di start-up innovative previsto all’articolo 25, 
comma 5, del decreto”.
In sostanza l’equity crowdfunding in Italia è condizionato 
alla presenza di investitori istituzionali che garantiscano la 
sottoscrizione del 5% di ciascun progetto.
Tale investimento, se promesso da investitori 
antecedentemente all’offerta al pubblico, può essere 
revocato in base all’art. 25 del Regolamento “quando, tra 
il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa 
è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o 
sia rilevato errore materiale concernente le informazioni 
esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione 
dell’investimento”. 
Un’altra restrizione dell’equity crowdfunding italiano 
è che esso è riservato alle start-up innovative nel settore 
tecnologico o a vocazione sociale ovvero quelle società che 
hanno i requisiti per iscriversi nella sezione speciale del 
Registro delle Imprese.
Ci si riferisce alle società nate dalla legge 17.12.2012 n. 221 
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese cosiddetta “Legge crescita 2.0”) 
che ha istituito le cosiddette start-up innovative nel settore 
tecnologico che consente, con alcuni vantaggi in materia 
di diritto del lavoro e fiscale, la costituzione e iscrizione 
alla relativa sezione speciale del Registro Imprese delle 
“società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, 
di diritto italiano ovvero una società europea, residente in 
Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su un mercato 
regolamentato” che possiedano i seguenti requisiti:
•	 la maggioranza del capitale è detenuta da persone 

fisiche dalla costituzione e per almeno 24 mesi;
•	 sono costituite da non più di quarantotto mesi;

•	 hanno sede principale in Italia;
•	 dal secondo anno il totale del valore della produzione 

annua non è superiore a 5 milioni di euro;
•	 non distribuiscono, e non hanno distribuito, utili;
•	 hanno come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione 

e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico;

•	 non sono state costituite da una fusione/scissione 
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo 
di azienda;

•	 possiedono alcuni altri requisiti dimensionali 
caratterizzanti (le spese in ricerca e sviluppo sono 
uguali o superiori al venti per cento del maggiore 
valore fra costo e valore totale della produzione, 
sono collaboratori, a qualsiasi titolo in percentuale 
di almeno un terzo della forza lavoro complessiva, 
persone in possesso di titolo di dottorato di ricerca – 
oppure sono dottorandi – oppure laureati che abbiano 
svolto attività di ricerca certificata presso istituti di 
ricerca pubblici o privati; siano titolari o depositarie 
o licenziatarie di almeno un privativa industriale 
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, 
a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad 
una nuova varietà vegetale direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività di impresa).

è evidente che non tutte le iniziative economiche 
potranno vedersi riconosciute in queste caratteristiche 
e, di conseguenza, non potranno fare ricorso all’equity 
crowdfunding.
V’è chi8 ha criticato questa limitazione in quanto non 
sarebbe giustificata da alcuna ragione di protezione dei 
consumatori/investitori in quanto “non si vede perché 
si dovrebbe discriminare un giovane designer che abbia 
disegnato una collezione di abbigliamento e voglia accedere 
al crowdfunding per finanziare la produzione rispetto ad 
un giovane che abbia realizzato o intenda realizzare un 
applicazione per dispositivi portatili. La ragione non sembra 
poter essere individuata nell’esigenza di protezione degli 
investitori essendo indubbio che l’investimento nelle attività 
tipicamente svolte dalle start-up innovative (sviluppo 
di tecnologie innovative) è per definizione più rischioso 
rispetto all’investimento in attività “tradizionali”. Sarebbe 
stato, dunque, più opportuno rimettere al gestore, senza 
alcuna limitazione, la selezione delle offerte da presentare 
sul portale”.
Sono, inoltre, esclusi gli strumenti finanziari diversi dalla 
condivisone di quote ed azioni: non è, quindi, possibile 
attraverso l’equity crowdfunding in Italia, poter remunerare 
i finanziatori con strumenti quali obbligazioni o warrant 
obbligando i promotori a far entrare nel capitale sociale i 
finanziatori.
Il regolamento esclude, infine, la possibilità per i gestori 
diversi dalle banche di detenere la disponibilità di somme di 

8 Francesco Dagnino “regolamento Consob: raccolta di capitali di rischio 
con portali online di start-up innovative” Il Sole 24-Ore 30.7.2013 – http://
www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/07/
regolamento-consob-raccolta-di-capitali-di-rischio-con-portali-online-di-start-
up-innovative.html 
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denaro dei clienti, attività per la quale, quindi, si dovrà fare 
riferimento a banche ed imprese di investimento che, nei 
riguardi dei consumatori/investitori, opereranno nel rispetto 
del TUF e disciplina di attuazione compreso l’obbligo di 
stendere un profilo dell’investitore e valutare l’adeguatezza 
dell’investimento rispetto alle caratteristiche del cliente.
Sono esentati da questo “passaggio” gli investimenti 
di limitate dimensioni che, quindi, la piattaforma 
di crowdfunding potrà raccogliere direttamente dai 
consumatori/finanziatori: i limiti sono cinquecento euro 
per investimento e mille euro annui per le persone fisiche e 
cinquemila euro per investimento e diecimila euro annui per 
le persone giuridiche
Il complesso di questi vincoli, per quanto forse giustificati 
in alcuni casi dalla volontà di salvaguardare il pubblico 
dei risparmiatori, hanno come conseguenza di restringere 
l’applicazione pratica dello strumento a casi residuali nei 
quali, in ogni modo, l’intervento di un professionista del 
credito sarà comunque di fatto necessario.

Consultazione pubblica della Commissione Europea
la Commissione europea ha condotto una consultazione 
pubblica sul tema del crowdfunding che ha consentito a 
chiunque di esprimere il proprio parere in merito: reperibile 
online sul sito europa.eu9, è stata ideata per comprendere 
come promuovere il crowdfunding in Europa ottenendo dal 
pubblico suggerimenti in merito all’adozione di strumenti di 
“soft-law” ovvero strumenti non cogenti, diversi da norme 
di legge quali, per esempio, regolamenti di categoria ai quali 
le piattaforme potrebbero fare riferimento volontariamente.
Il risultato è stato la raccolta di 893 questionari compilati10 
che paiono, pur in un clima di generale fiducia verso il 
sistema, suggerire che vi sia necessità di un’adeguata 
struttura regolamentare che assicuri trasparenza ed adeguata 
protezione degli investitori nei modelli “finanziari”.
Non è ancora chiaro cosa farà l’Unione Europea, ma è da 
ritenersi che difficilmente un settore così “cross-border” nel 
senso di attivo al di fuori di limiti territoriali nazionali, venga 
lasciato alle iniziative dei legislatori nazionali11 anche se, a 

9 CONSulTATION DOCuMeNT “Crowdfunding in the EU - Exploring the 
added value of potential EU action” 

10 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/docs/
summary-of-responses_en.pdf 

11 Inghilterra: la “British Financial Services Authority” ha autorizzato le 
piattaforme di crowfunding ad operare e rende disponibili alcuni strumenti 
quali il servizio di conciliazione “ombudsman” ed un quadro legale già 
esistente “Collective investement scheme”). Germania: la normativa è molto 
articolata ed esenta dal regime ordinario degli investimenti finanziari soltanto 
investimenti per prodotti nuovi e con limiti di ammontare, altrimenti offre un 
regime normativo speciale per gli investimenti attraverso il crowdfunding; 
soltanto il reward based crowdfunding, ricollegandosi al principio della offerta/
donazione, non costituisce un investimento finanziario. Francia: ovviamente 
al fenomeno in parola è stato trovato un nome nella lingua nazionale che è 
“financement participatif”, le due autorità competenti (Autorité des Marchés 
Financiers “AMF“ e Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution “ACPR”) 
hanno emanato il 15.5.2013 linee guida tipizzando tre forme di piattaforme di 
crowdfunding (Conseiller en investissement participatif) (i) piattaforme che 
sollecitano investimenti ai quali viene promesso un beneficio in natura (ii) 
piattaforme che raccolgono investimenti ai quali viene promesso un rimborso 
in denaro ed un interesse (iii) piattaforme che promettono agli investitori 
una qualche forma di partecipazione al capitale della società promotrice o 
nella titolarità dell’investimento. Spagna: allo stato attuale il crowdfunding 
“ordinario” non è regolato da alcuna norma e l’equity crowdfunding è esentato 
da alcune disposizioni del “regime MiFID”.

parere di chi scrive, il fatto che il regime di uniformazione 
già presente nel settore finanziario – per esempio la 
disciplina MiFiD – dovrebbe rassicurare a sufficienza gli 
utenti, e quindi anche le autorità pubbliche.
A questo si aggiunga, per valutare l’importanza relativa 
dell’eventuale futura disciplina comunitaria, che nessuna 
delle più grandi piattaforme di crowdfunding ha sede in 
Europa ma negli Stati Uniti12.

Conclusioni
I limiti posti all’equity crowdfunding dal Regolamento 
Consob 2013 (e dall’art. 50 quinquies del TUF introdotto 
nel 2012) sono tali da disincentivarne l’effettivo impiego 
e rendere sostanzialmente necessario rivolgersi a 
soggetti istituzionali: pertanto o le Banche ed altri enti 
promuoveranno il crowdfunding – ciò che fino ad ora 
possiamo dire non hanno inteso fare – oppure difficilmente 
ci sarà uno sviluppo di questa forma di reperimento di 
capitali e di investimento.
Diversa e più ottimistica deve dirsi l’analisi del reward 
based crowdfunding, quello nel quale l’offerente promette 
una remunerazione non monetaria: può definirsi come 
l’ottenimento di un pagamento anticipato da parte di un 
piccolo imprenditore che realizza un prodotto nuovo e non 
vuole rivolgersi ai canali ordinari di finanziamento.
Tutto ciò dal punto di vista del “consumatore” si traduce in 
un atto di grande fiducia – anche se in relazione a somme 
di piccolo ammontare – perché si acquista e si paga oggi un 
prodotto od un servizio che deve ancora essere sviluppato 
tanto che la relativa consegna è promessa per molti mesi 
dopo il versamento.
Per questa ragione lo strumento esaminato sembrerebbe 
poco consono ad uno sviluppo significativo in una società 
nella quale la fiducia reciproca è riposta con difficoltà 
tanto che altri canali di finanziamento “non professionali” 
previsti dalla disciplina legale hanno avuto scarso 
successo (per esempio non è nota allo scrivente nemmeno 
un’applicazione, rivolta realmente al pubblico, dell’istituto 
dei titoli di debito delle s.r.l. in vigore dal 1.1.2004).
Nonostante ciò, per il fatto che il crowdfunding non 
chiede un investimento consistente e forse per l’assenza 
di alternative in un certo numero di casi, il crowdfunding 
non deve essere sottovalutato visto che si presta a fornire 
una cornice ad uno strumento di finanziamento diretto 
molto adatto alla situazione attuale ed a fornire lo stimolo 
ad iniziative dando luogo, insieme al finanziamento delle 
stesse, anche ad una fidelizzazione dei consumatori che si 
può rivelare un importante strumento di marketing. ■

12 www.kickstarter.com – htts://www.indiegogo.com/
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l’ANATOCISMO
Lo studio approfondito degli estratti conto è finalizzato a far 
emergere situazioni irregolari circa l’applicazione, da parte del 
Sistema Bancario, di interessi, oneri e spese non dovuti, importi 
che dovranno essere restituiti al cliente con la maggiorazione degli 
interessi legali decorrenti dal momento degli addebiti illecitamente 
percepiti

L’analisi degli “elementi di giudizio” sottoposti 
da una società, è in parte concentrata anche 

nei controlli di tutti gli “estratti conto” del cliente, 
riguardante sia i rapporti su “basi di fido”, ma anche i 
rapporti su “basi attive”. Lo studio approfondito di tale 
documentazione è finalizzato a far emergere situazioni 
irregolari circa l’applicazione, da parte del Sistema 
Bancario, di interessi, oneri e spese non dovuti, importi 
che dovranno essere restituiti al cliente con la maggio-
razione degli “interessi legali” decorrenti dal momento 
degli addebiti illecitamente percepiti.
In tema di obbligazioni pecuniarie, l’art. 1283 c.c. 
disciplina il fenomeno dell’anatocismo, ai sensi del 
quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti 
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda 
giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla 
loro scadenza e sempre che si tratti di interessi scaduti 
da almeno sei mesi”. Preliminarmente mi soffermo sul 
significato del termine “uso” richiamato nel sopracitato 
articolo. In pratica gli “usi” possono essere classificati 
in due categorie:
• usi normativi, che svolgono la funzione di “fonti 

del diritto” ;
• usi negoziali che invece esplicano una funzione in-

terpretativa della volontà contrattuale, consentendo 
di attribuire un significato ad una dichiarazione 
ambigua.

Il sistema bancario ha da sempre inteso l’uso nella sua 
accezione di uso normativo, dando vita ad una nota 

disparità di trattamento tra la contabilizzazione degli 
interessi attivi e passivi del cliente nei confronti della 
banca.
In particolare nel caso degli interessi passivi del cliente 
affidato, interessi attivi per la banca, la contabilizzazio-
ne avviene trimestralmente, addebitando gli interessi 
alla fine di ogni trimestre.
In questo caso, la base di partenza del trimestre 
successivo è costituita da un montante (capitale più 
interessi) a tutto vantaggio dell’istituto che, nei quattro 
trimestri in cui si compone l’anno solare, incassa 
un importo relativo agli interessi maturati di volta in 
volta, maggiorato degli interessi maturati nel trimestre 
precedente.
Al contrario la contabilizzazione e liquidazione degli 
interessi attivi per il cliente (passivi per la banca) 
riguardanti i rapporti bancari su “basi attive”, veniva 
effettuata una sola volta nei 12 mesi, ciò a discapito del 
cliente, che si vedeva capitalizzato il montante solo una 
volta all’anno, con valuta 31/12. 
Nel contesto di tale disparità di trattamento una grave 
anomalia riguardante i rapporti su basi di fido, era l’ap-
plicazione della cosiddetta “commissione di massimo 
scoperto” che il cliente doveva pagare in caso di 
sconfinamento dalla linea di credito accordata: se il 
cliente “Tizio” aveva un affidamento di € 100.000,00 
e sconfinava ad esempio di € 2.000,00 la “penale” 
applicata dalla banca sotto la voce “commissione 
di massimo scoperto” (dallo 0,125% fino a 0,50% a 
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seconda della forza del cliente e del suo potere contrattua-
le) veniva applicata non sull’importo dello sconfinamento, 
nel nostro esempio € 2.000,00, bensì sul totale “utilizzato” 
di € 102.000,00.
è facile comprendere come le banche istruissero i propri 
funzionari, mai in forma ufficiale, a facilitare forme minime 
di sconfinamento che generavano introiti trimestrali rile-
vantissimi per i conti economici dell’Istituto.
Sul punto la Cassazione del 1999 ha sostenuto che la 
contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi del 
cliente affidato costituisce un uso negoziale e non un uso 
normativo. Si giunge quindi al traguardo di contabiliz-
zare gli interessi passivi e gli interessi attivi entrambi su 
basi trimestrali e la “commissione di massimo scoperto” 
viene eliminata essendo dichiarata illegittima dall’Unione 
Europea. A tal proposito evidenzio come il tasso passivo 
applicato dal sistema bancario ad un rapporto gestito 
su basi di fido non è l’unico onere che il cliente deve 
affrontare, per cui alle competenze passive trimestrali 
devono aggiungersi altri oneri che, convertiti in termini 
percentuali, fanno lievitare l’effettivo, reale, tasso di 
interesse passivo a livelli che possono anche sforare e 
sconfinare nel campo dell’usura.
è interessante evidenziare l’elenco delle sole spese che 
in aggiunta degli interessi trimestrali, rappresentano una 
notevole fonte di redditività per il sistema bancario:
• per tutti gli affidati si applica la cosiddetta commissione 

di messa a disposizione fondi; tale importo, liquidato 
ogni trimestre, solitamente è di € 5,00 per ogni € 
1.000,00 di fido accordato;

• in caso di sconfinamento, come già detto, è stata 
eliminata la “commissione di massimo scoperto”, 
ma nel contempo è stata introdotta la cosiddetta 
commissione veloce o secca, di solito di € 20,00 per 
ogni giorno di sconfinamento dal fido accordato;

• pagamento trimestrale delle spese di “tenuta conto”;
• pagamento trimestrale delle spese per gli invii degli 

estratti conto;
• spese varie la cui natura non trova un minimo di giu-

stificazione razionale;
• ci sono poi alcuni addebiti, assolutamente ingiu-

stificati, che variano da istituto ad istituto, in base 
alla “fantasia finanziaria” della Direzione Centrale; 
ad esempio alcune banche continuano a far pagare 
il carnet assegni; altre banche ai prelevamen-
ti allo sportello inferiori ad € 500,00 applicano una 
commissione di € 1,00 ad operazione; altre banche 
applicano una diversa commissione per prelevamen-
ti con carta di credito se gli stessi vengono effettuati 
allo sportello bancario. Nella mia esperienza ho 
individuato addebiti tra i più assurdi che hanno però 
costituito una valida piattaforma contrattuale per 
ottenere, dapprima in via “stragiudiziale”, il rimborso 
di quanto illecitamente incassato dalle banche ai 
danni della società cliente.

Ciò che a me preme nell’analisi di tutti gli estratti conto, è 
poter convertire in termini percentuali tutte le spese illeci-

tamente percepite. L’importo di tutte le spese addebitate, 
convertito in termini percentuali, deve essere quindi 
sommato all’ammontare degli interessi passivi addebitati 
trimestralmente al fine di ricavare l’effettivo e totale costo 
liquidato periodicamente e costantemente dal cliente: 
tale costo, nei termini percentuali così ricavati, potrebbe 
evidenziare una percentuale del tasso effettivo-reale così 
elevata da sconfinare in territorio “usuraio”. 
Da notare che dal 14/5/2011 – prima di tale data si 
aumentava del 50% il tasso medio – la soglia di usura è 
calcolata aumentando il tasso medio di ¼ (0,25%), cui si 
aggiungono 4 punti percentuali. Ad esempio:

In tal caso il “tasso usuraio” sarà pari a 11,25% cioè: 7% 
+ 0,25% + 4%.

è evidente che rispetto al passato, esiste una concreta 
possibilità per il cliente di poter recuperare degli importi 
consistenti, essendo anche cambiato il termine di 
decorrenza della prescrizione e dunque il periodo di appli-
cazione degli addebiti illecitamente incassati.
è per questo motivo che il sistema bancario, quando 
si trova di fronte un professionista esperto di Tecnica 
Bancaria, cerca sempre di raggiungere un accordo “stra-
giudiziale”, poiché, gli importi da rimborsare, rivenienti 
da una seria analisi tecnica, possono raggiungere cifre 
molto importanti.
Quanto sopra è stato facilitato anche dal fatto che nel 
passato l’analisi tecnica sugli estratti conto poteva 
essere retroattiva con un limite ben preciso: trascorsi 10 
anni dall’apertura del conto corrente tutto sarebbe stato 
prescritto.
Il cambiamento è stato radicale, ed ha causato uno 
“Tsunami” nel sistema bancario provocando un vero e 
proprio terrore da denuncia per “anatocismo”. Infatti, la 
Sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 24418/10 
e la corte Costituzionale si sono allineate, intervenendo 
altresì sulla decorrenza della prescrizione che rimane nei 
termini decennali ma, “a decorrere non più dall’apertura 
del conto corrente, bensì dalla chiusura del rapporto di 
conto corrente con la banca.”
Giustamente si è ritenuto che solo nel momento in cui 
cesserà il rapporto di conto corrente verranno regolarizzati 
tutti i rapporti tra banca e cliente. a “ratio” va ravvisata 
nel fatto che i pagamenti eseguiti dal correntista durante 
l’esecuzione del rapporto contrattuale non costituiva-
no pagamenti indebiti, ma solo atti ripristinatori della 
provvista. ■

Trimestre Tasso interesse applicato
Primo 7%
Secondo 6%
Terzo 8%
Quarto 7%

Tasso medio 7%
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