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A.A.C.
BUSINESS SCHOOL
LA LEARNING ACADEMY 
ORIENTATA AL FUTURO

Obiettivi
• capacità cognitive potenziate grazie alle più recenti 

applicazioni delle Neuroscienze
• sicurezza dei propri obiettivi, resistenza allo 

stress;
• forma mentis e basi teorico-applicative per 

arrivare a padroneggiare gli strumenti chiave 
della gestione dinamica d’impresa.

Programma del Master
• 4 giorni di potenziamento cognitivo mediante 

specifici esercizi
• 2 giorni di visione strategia e valori, conoscere 

il proprio stile e valorizzare le proprie risorse, 
prendere decisioni sulle proprie prospettive

• 2 giorni dedicati all’amplificazione delle 
«potenzialità inespresse»

• 7 giorni per acquisire le competenze di base 
profonde della gestione dinamica d’impresa.

Per informazioni e iscrizioni
A.A.C. Consulting - via G. Carducci 24  
Parma (PR) tel 0521.532631  
email: info@aac-consulting.it 
web: www.aac-consulting.it

Lab Master

COMANDANTI 
D’IMPRESA

Formare 
una nuova 

generazione di 
Imprenditori e 

Manager ad Alto 
Potenziale,
per fondare 
la continuità 
d’impresa su 
solide basi 
di talento e 

competenza.

Excellence 
Management
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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

e-mail: info@assoconsult.org

Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 Roma
tel. 06 97616704 - fax 06 96048780

Via della Moscova 40 - 20121 Milano
tel. 02 36512817 - fax 02 36520115

e-mail: info@assoconsult.org
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Eccoci giunti a questo terzo numero di Capitale 
Intellettuale da quando ne ho assunta la direzione. Un 

po’ di orgoglio per la buona riuscita, per il fatto che le 
persone che incrocio conoscono la rivista di cui apprezzano 
i contenuti, nonché per l’ottimo lavoro di squadra che 
stiamo costruendo con tutta la redazione. Ogni tanto ci 
vogliono anche le buone notizie!
Un’altra cosa positiva credo sia la continuità, obiettivo 
dichiarato sin dall’inizio in realtà di questo cambio di 
direzione: ecco dunque che completiamo la pubblicazione 
dell’interessante contributo di Petrucciani iniziata 
qualche numero addietro ma anche, come annunciavamo 
nell’ultimo editoriale, l’articolo di Coppe su Guareschi, 
relativamente a cui continueremo a cercare e pubblicare 
autori interessanti. Vogliamo in generale riutilizzare 
testi solo in apparenza vecchi per ri-creare una nuova 
consapevolezza. Terminiamo in questo numero anche 
l’originale introduzione di Paniccia al libro di Gagliano 
sulle guerre economiche.
La cifra distintiva di Capitale Intellettuale è comunque 

mettersi al servizio dell’impresa intesa in senso olistico e 
con tutte le sue sfaccettature: mi ha fatto molto piacere 
in questo senso intervistare Giancarlo Gonizzi, uno dei 
massimi esperti in circolazione in fatto di storia delle 
aziende alimentari cui si ricollega idealmente il contributo 
della nostra Marina Ferretti che riprende le ultime attività 
convegnistiche e divulgative svolte da AAC a favore del 
cammino e del futuro delle nostre aziende. Ma anche 
ciò che è organizzazione e qualità, commercio online (in 
questo caso di arte) e utilizzo degli strumenti più avanzati 
per controllare e migliorare le performance aziendali sono 
tutti temi pratici ed interconnessi. 
Ringrazio chi continua a leggerci investendo del tempo 
per sé e per gli altri, perché come dice l’amico Oscar di 
Montigny, “Tutti noi possiamo diventare Nuovi Eroi”; e 
il tempo è la cosa più preziosa che possiamo condividere 
cogli altri.
Non posso quindi che augurarvi buona lettura e arrivederci 
al prossimo numero. ■

Buone notizie nel tempo dei Nuovi Eroi

Editoriale

di Bianca Frondoni Direttore Capitale Intellettuale

iStock.com/nobelio
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I MUSEI DEL CIBO DELLA 
PROVINCIA DI PARMA 
STRUMENTO DI MARkETING 
PER IL TERRITORIO 

di Bianca Frondoni

Giancarlo Gonizzi, una vita per la storia del cibo e 
dell’industria alimentare. 
Parliamo dei Musei del Cibo: dal 2000 al 2004 hai 
partecipato al gruppo di lavoro per istituirli promosso 
dalla Provincia di Parma; poi ti hanno chiamato dal 
2008 come Coordinatore. Come nasce il progetto di 
realizzare un così numeroso e articolato network di 
Musei del Cibo sul territorio? 

Nacque nel ’99 per iniziativa di Albino Ivardi Ganapini, 
all’epoca assessore provinciale all’agricoltura e alle 
attività produttive durante la presidenza di Andrea 
Borri, che nello stesso periodo si fece promotore di 
Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana 
di Colorno. Il primo Museo del circuito, quello del 
Parmigiano-Reggiano a Soragna, venne inaugurato il 
29 novembre 2003. In seguito aprirono il Museo del 

Intervista a Giancarlo Gonizzi, Coordinatore dei Musei del Cibo, 
appassionato e poliedrico cultore della materia
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Prosciutto di Parma a Langhirano nel maggio 2004 e 
quello del Salame di Felino nell’ottobre 2004. Il progetto 
è unitario e complessivo ma ci sono state due fasi di 
finanziamenti europei e quindi gli ultimi musei sono stati 
aperti dopo qualche anno: nel settembre 2010 il Museo 
del Pomodoro a Giarola e nel maggio del 2014 il Museo 
della Pasta (sempre a Giarola) e quello del Vino (a Sala 
Baganza). In totale sono stati erogati circa 4 milioni di euro 
con importi diversi da sede a sede, che hanno permesso 
di ristrutturare l’ala della Corte di Giarola, che ospita il 
Museo del Pomodoro e quello della Pasta, o di recuperare 
le cantine della Rocca di Sala Baganza, il caseificio storico 
di Soragna e il Foro Boario di Langhirano. Il Museo del 
Salame si aggiunse in un secondo momento su richiesta 
del Comune di Felino, anche a sostegno della richiesta 
dell’IGP.

È difficile dire qualcosa di originale in un ambito così forte 
ma inevitabilmente anche “sfruttato” come quello del food 
nella zona di Parma? Come ci siete riusciti, se ci siete 
riusciti?

Altrove qualcuno ha pensato di prendere le tipicità italiane 
e trasformarle in un “luna park” tematico inscatolandole in 
un padiglione fieristico e sradicandole dal loro territorio: 
questo è, a mio parere, un limite strutturale e un intervento 
strumentale che finisce col banalizzare e danneggiare 
l’immagine dell’agroalimentare italiano. 
Parma invece potrebbe rilanciare la propria filosofia 

specifica, messa a punto già agli inizi del 2000, con un 
fortissimo radicamento tra prodotti e territorio. Non è 
scontato, soprattutto non lo era 19 anni fa. Vennero fatte 
alcune scelte: ad esempio distribuire i Musei, luoghi 
simbolo dei prodotti tipici, sul territorio e non in città. 
È chiaro che è più facile visitare un “Colosseo” che 
non 6 piccoli insediamenti distribuiti nello spazio di 
chilometri… però è stata una chiarissima scelta di campo: 
il prodotto non vale solo per sé stesso ma per connettere 
anche a cascata altre realtà ed altri valori.
Uno per tutti: le trasformazioni del paesaggio. Dove si 
produce il Parmigiano “spuntano” tanti prati di erba verde. 
In Veneto è prevalente il mais e il paesaggio è diverso. 
Quello che noi mangiamo “produce” un territorio diverso: 
se andiamo a vedere il territorio parmense, ci rendiamo 
conto di come i nostri prodotti abbiano salvaguardato il 
nostro terroir. Lungo il tragitto da Parma a Langhirano, 
tra un abitato e l’altro, costeggiamo campi di erba medica, 
di pomodori, vigneti... I prodotti tipici hanno aiutato a 
conservare un determinato territorio.
Trasformare quel paesaggio in un prodotto turistico è 
una sfida. Anche le aziende di trasformazione possono 
divenire oggetto turistico. Sono luoghi magici dove con la 
sapienza e l’esperienza di generazioni si è arrivati a fornire 
a tante persone ottimi prodotti. Non viviamo in una zona 
desertificata, ma verde e fertile perché quei prodotti sono 
sostenibili dal punto di vista ambientale. E interessanti dal 
punto di vista paesistico.
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Che cosa significa davvero marketing territoriale per i 
Musei del Cibo? Avete fatti degli accordi di Incoming o coi 
servizi di autotrasporto della provincia?

Il prodotto turistico alimentare nel Parmense ha preso 
piede parallelamente alla nascita dei Musei; non ci sono 
ancora i numeri sufficienti per creare servizi di trasporto 
turistico dedicati. Esiste però qualche proposta interessante 
di alcuni Tour operator. I Musei nascono in una logica di 
complementarietà col territorio e anche il viaggio dunque 
è un ingrediente importante e non va vissuto secondo la 
mera logica del trasferimento, ma come parte integrante 
dell’esperienza. È unica l’esperienza di partire dalla 
Bassa, a Soragna, passando da Fontanellato e Fontevivo, 
percorrendo poi la via Emilia e attraversare il ponte 
sul fiume Taro per poi girare a destra verso Vicofertile 
e i mulini del canale Naviglio Taro (Figna), sfiorare 
Collecchio per arrivare alla Corte di Giarola e da qui, 
passando per la strada dei Boschi di Carrega, terminare 
la propria corsa alla Rocca di Sala. Facendo percorsi lenti 
e con le giuste spiegazioni il turista si rende conto del 
territorio che attraversa: luoghi unici come la Valle dello 
Scodogna e Talignano. Inevitabilmente non si riesce a 
fare tutto in un giorno: dopo Sala Baganza si raggiunge 
Felino e da qui attraverso vallette di rara bellezza al 
castello di Torrechiara per approdare infine a Langhirano. 
Se lo vedo dall’alto anche Langhirano è quasi poetico, 
colla disposizione di tutti i prosciuttifici perpendicolari al 
torrente, per prendere il vento che arriva dal mare. Si nota 
anche la trasformazione tra la pianura bassa a nord e la 
pianura alta a sud della Via Emilia, la prima collina e poi 
la montagna con gli ultimi prosciuttifici sopra Langhirano.
Per non restare vittime del modello “luna park” bisogna 
promuovere cibo e territorio congiuntamente; così il 
prodotto diviene souvenir del viaggio e memoria di 
un’esperienza. Oggi il viaggiatore può acquistare i prodotti 
del territorio al Museo del Prosciutto, al Museo del Vino 
e al Museo del Parmigiano. A breve questo servizio sarà 
possibile anche alla Corte di Giarola.
Uno strumento che abbiamo pensato per far tornare 
più volte il visitatore sul territorio è la “Musei del Cibo 
Card” valida un anno solare: con soli 12 euro si possono 
visitare tutti e sei i musei e avere sconti nei ristoranti 
collegati a Langhirano, Sala Baganza e Giarola. Grazie ad 
un finanziamento della regione Emilia Romagna è stato 
anche possibile collegare tutti i musei in rete e attivare 
le biglietterie elettroniche. Così dal 1 marzo è possibile 
prenotare le visite online da qualunque luogo.

Ci sono più strategie e caratteristiche in comune tra i musei 
o maggiori peculiarità e differenze? 

Il circuito museale è nato da un’unica strategia per 
valorizzare i differenti prodotti dello stesso territorio. 
Quando vai a raccontare la storia del vino non racconti 

quella del pomodoro ma chi visita i musei scopre che le 
storie dei vari prodotti sono tra loro strettamente connesse: 
con gli scarti del Parmigiano si alimentavano i maiali; il 
crollo del prezzo del grano, nell’Ottocento, ha stimolato 
la coltivazione del pomodoro; l’industria alimentare ha 
favorito la specializzazione dell’industria meccanica... 

Quale è il progetto di cui sei più orgoglioso in questi anni? 
Consigliate una sequenza e un percorso particolare nella 
visita ai musei?

Tutti! Ci sono gli stessi passaggi e modalità, un unico 
paradigma: una spiegazione semplice e appassionante di 
come nasce e da dove deriva (dai bisogni e dal territorio) 
il prodotto – come fa il latte a diventare formaggio o 
un chicco di grano a diventare spaghetto… Il Museo 
risponde e ti racconta tutto, dalla materia prima (botanica 
o zoologia), a come si va a coltivare o allevare, a come 
si fa a trasformare nel prodotto finale. È un percorso 
declinato in tutti i musei. Poi si parla del confezionamento 
e si trovano le aree dedicate alla gastronomia e all’arte. 
Vi è anche spazio per approfondimenti curiosi, come le 
storie degli attrezzi da cucina legati ai singoli prodotti: 
la grattugia al Museo del Parmigiano, l’apriscatole in 
quello del Pomodoro, lo scolapasta in quello della Pasta. 
Il Museo è un mondo che apre al visitatore tante scatole e 
tante porte.

Cosa fai tu quando senti parlare di cultura? Qui mi sembra 
venire l’acquolina in bocca in quanto c’è un collegamento 
col sottotitolo della nostra rivista.

Tutte le imprese sono legate alla cultura del fare e 
dovrebbero cogliere le grandi potenzialità che questo 
ambito ha per sé stesse. La cultura del prodotto, diffusa dagli 
strumenti turistici e istituzionali, serve a far aumentare il 
valore percepito per il “brand” di quell’area geografica. Il 
mio messaggio dunque è: continuiamo a esportare i nostri 
prodotti tipici alimentari in giro per il mondo, ma assieme 
al nome di Parma, come hanno intelligentemente fatto in 
Trentino col loro marchio su tutte le mele, sullo speck 
e sui souvenir per i turisti. Il turismo vive di territori ed 
esperienze e a Parma c’è un territorio unico da esplorare. E 
ricordiamo che la cultura è la nostra identità, che ci rende 
unici e interessanti. Ma anche il cibo parla della nostra 
identità al mondo. 

Cosa vedi nel futuro dei Musei del Cibo?

Sogno un territorio che sappia valorizzare pienamente 
sé stesso, in tutte le sue potenzialità, attraverso il gioco 
di squadra, dove le intelligenze lavorano per il bene 
dell’intera comunità. Non è l’utopia di un sognatore, ma la 
consapevolezza che senza un lavoro comune, la sfida fra 
territori si perde. ■
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RISORSE UMANE 4.0 
NELL’EPOCA DI INDUSTRY 4.0
Sono un optional o un elemento fondamentale?

Armando Caroli 
Consulente di Direzione Apco CMC, 
Fondatore di AAC Consulting, 
Formatore Qualificato A.I.F. 
Associazione Italiana Formatori, 
Proboviro Confindustria Assoconsult

Nella lingua inglese la parola “Industry” esprime un 
concetto più ampio della mera traduzione in Italiano 
di “Industria”, infatti corrisponde ad “industriosità”, 
“diligenza nell’applicazione”, “settore industriale”.
Il progetto europeo INDUSTRY 4.0 è stato ideato 
e definito inizialmente in Germania per trainare 
i paesi membri della Comunità Europea verso 
un’amplificazione delle caratteristiche tecnologiche 
delle imprese e, specialmente, delle Risorse Umane che 
le gestiscono.
Prevede una serie di Linee Guida settore/comparto 
ed esprime una vera e propria filosofia di pensiero 
battezzata “Quarta Rivoluzione Industriale” da 
applicare in tutta la matrice aziendale: il vero obiettivo 
è raggiungere la competitività nel mercato globale 
mettendo al centro l’Uomo.
Infatti l’utilizzo di tecnologie con caratteristiche 
robotiche ed emancipative, come il software, sta già 
richiedendo all’Uomo in Azienda un approccio sempre 
più trasversale e tecnologico, al di fuori degli schemi 
tradizionali di mansione/ruolo, per assumere sempre più 
quello di “Gestore di Processo” (Owner), che domina e 
coordina in modo resiliente un’organizzazione permeata 
di Qualità d’Impresa, Lean Organization e Big Data.
Questi nuovi Imprenditori, Manager e Responsabili 
avranno il gravoso ma fondamentale compito di 
diffondere una cultura di buone prassi, di flessibilità 
operativa e di creatività, per raggiungere il corretto 
grado di Innovazione Aziendale, e lo potranno fare 
facilmente tramite il processo di delega e l’utilizzo di 
strumenti di Business Intelligence, con un largo uso 

di kPI (key Performance Indicator) per il controllo e 
l’autocontrollo dei Processi e delle Attività Operative.
Finora l’organizzazione per Centri di Costo e di Ricavo 
ha preparato il personale tutto a svolgere mansioni 
distrettuali/compartimentali – esattamente al contrario 
degli obiettivi di Industry 4.0 – mentre nel futuro 
immediato delle imprese che vogliono accettare la 
sfida 4.0 c’è la necessità di potenziare e allineare la 
cultura organizzativa alla multifunzionalità ed alla 
job-rotation, certamente nella piena coscienza delle 
resistenze che troveranno nelle abitudini inveterate del 
personale aziendale.
È quindi in atto un passaggio epocale nell’organizzazione 
delle imprese, che sta modificando profondamente 
l’impiego delle Risorse Umane a causa della sinergia 
con tecnologie che amplificano sempre più la 
connettività e la produttività!
La preparazione al nuovo scenario tocca tutti gli attori 
coinvolti nella scena, dall’imprenditore, che può essere 
zavorra o turbina, ai manager e ai subordinati, che 
possono essere statici o generatori di moto propulsivo 
(empowerment), e non è procrastinabile per chi vuole 
fermamente salire ora sul progetto Industry 4.0.
Evidenzio che sovente mi chiedono quali possono 
essere i passi dei conduttori d’impresa per adeguarsi 
e competere, e la risposta basata sull’esperienza che 
indico è questa, con un decalogo di suggerimenti.
1. Analisi delle Strategie, per definire obiettivi 

strategici e scenari di passaggio per il loro 
raggiungimento.

2. Analisi del Contesto, dei Processi Aziendali, 



dei Rischi e delle Opportunità, per comprendere 
e gestire i processi correlati come un unico sistema, 
identificare chiaramente gli Owner dei Processi e i 
relativi kPI di controllo, conoscere le interrelazioni e le 
interdipendenze fra i processi del sistema, monitorare 
le prestazioni complessive dell’organizzazione: 
conoscere e dominare le Fonti di input, i dati di 
Input, gli Obiettivi, gli Output, i Destinatari degli 
Output, gli Indicatori e il loro andamento, gli Audit da 
programmare, i Rischi e le Opportunità.

3. Analisi delle attività, per consentire all’Azienda di 
sapere “chi fa cosa” all’interno dei Processi; applicata 
alle attività degli uffici, consente all’imprenditore di 
avere un quadro chiaro degli impegni mansionari e dei 
costi del personale, di ottimizzare i costi del lavoro, 
di ridurre le inefficienze e contribuisce a migliorare i 
flussi lavorativi.

4. Coaching e Counseling, per preparare imprenditori 
e manager a ricoprire nuovi ruoli o a migliorare 
la gestione di ruoli già ricoperti, con la prima 
tecnica, e per far acquisire adeguate competenze 
comportamentali e relazionali, con la seconda.

5. Sviluppo del Team Building, tramite la definizione 
della strutturazione gerarchica, l’identità di ruolo, le 
modalità di comunicazione e le procedure di delega.

6. Sviluppo della tecnica Project Management per 
diffondere una metodologia standard di gestione dei 
progetti e dei rischi in tutta la struttura d’impresa.

7. Longlife Learning, con progettazione e realizzazione 
di una Scuola Manageriale interna alla struttura 
dell’Impresa, calibrata sulle specifiche esigenze 
formative delle diverse aree di attività, o con la 
strutturazione di un Piano Formativo Annuale con 
risorse professionali esterne.

8. Sviluppo della creatività, per dare assistenza 
con tecniche psicologiche orientate ad evolvere le 
caratteristiche di resilienza, visione, determinazione, 
idoneità al ruolo; utilizzo della Tecnica dei Sei Cappelli 
di Edward De Bono per orientare la concentrazione 
e l’elaborazione dei concetti/progetti sugli elementi 
creativi e sull’innovazione.

9. Assessment sulle Risorse Umane: analisi utilizzata 
per ottenere una valutazione oggettiva delle risorse 
già inserite e/o da inserire in organico, che prevede 
anche di effettuare una gap analysis tra le competenze 
e le abilità disponibili e quelle richieste, e pone le basi 
conoscitive per un Passaggio di Generazione.

10. Creazione di una filiera estesa, con l’estensione del 
controllo dei Processi fino a coinvolgere in modalità 
“pulling” i clienti ed i fornitori nel raggiungimento 
degli obiettivi fissati.

Come completamento indico qual è “l’ingrediente 
segreto” che abilita a gestire in modo certo l’Innovazione 
ed almeno i primi tre punti dei “Top 10 Skills” indicati nel 
2016 al World Economic Forum di Davos: la Curiosità!
Buona Curiosità, Risorse Umane 4.0… ■

Fonte: Confindustria 

Capitale Intellettuale - 1/2018

9





Capitale Intellettuale - 1/2018

11

IL MIO GUARESChI
Un contributo appassionato per ricordare la voce fuori dal coro di 
Giovannino Guareschi a 50 anni dalla scomparsa1

Part #2

Nel1 1980 Paride Piasenti, ex compagno di 
prigionia di Guareschi e, all’epoca, presidente 

dell’Associazione Nazionale Ex Internati, scrisse ad 
un quotidiano che “(…) nei vari lager in cui passò, 
Guareschi fu una bandiera esemplare di dignità, di 
coerenza morale incrollabile e di fede nella libertà. 
(…) Quel che egli scrisse e disse, sfidando i più temibili 
straflager e i campi di sterminio, per dissolvere 
angoscia e sfiducia, per tenere alto il morale di 
migliaia di uomini laceri ed esasperati quando la 
fame ed il freddo imperversavano e la guerra pareva 
non finire più, i rischi da lui ogni giorno corsi sotto la 
ferula della censura tedesca, tutto questo è un merito 
che rimane e che fa di Giovannino Guareschi uno 
di quegli uomini ai quali, specie in questi tristissimi 
tempi, il pensiero ritorna con affetto e riconoscenza 
immutabile”. Dopo la guerra c’è gente che ha preso il 
Premio Nobel per la pace per molto meno. Nonostante 
i suoi successi editoriali anche mentre era in prigionia 
era un ex internato qualunque quel Giovannino 
Guareschi che, denutrito e macilento, affrontò il 
viaggio allucinante del rientro a Parma. Angosciato 
dal non avere notizie da casa da quasi un anno, scese 

1 Nota del Direttore: Con l’approssimarsi del cinquantesimo dalla morte 
di Giovannino Guareschi pubblichiamo in due puntate un estratto di uno 
scritto edito cinque anni fa da un suo grande ammiratore. Guareschi fu, tra 
le tante manifestazioni del suo genio e della sua umanità, ottimo giornalista 
e un grande maestro di sintesi anticipando i limiti di Twitter nel numero 
di caratteri. Fine umorista e vignettista sin dall’infanzia, uomo, marito e 
papà dalla rara dirittura morale, inventò la saga di Mondo Piccolo i cui 
libri sono i più tradotti dall’italiano nella letteratura internazionale, ma è 
stato personaggio scomodo e non ha ricevuto mai nel tempo particolari 
riconoscimenti.

da un camion in Piazza Garibaldi di notte, a 
sette chilometri dalla casa di Marore, che allora 
era in piena campagna. Senza una propria casa 
e senza una lira in tasca, Giovannino non ebbe 
nemmeno la possibilità di permettersi una doverosa 
convalescenza dopo quasi due anni di stenti. Tornò 
quindi velocemente a Milano, per ricominciare a 
produrre, a far rendere quel patrimonio che aveva nel 
cranio. Sceneggiò le sue opere e rifondò, assieme ai 
soliti amici, il Bertoldo, sospeso durante il conflitto, 

Danilo Coppe
Presidente Istituto Ricerche Esplosivistiche 
di Parma
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ribattezzandolo “il Candido”. Fu un successo immediato 
di vendite. Il Candido è stato un faro che con la sua 
luce satirica ha vigilato nelle tenebre di una potenziale 
nuova guerra civile. Decisive sarebbero state le vicine 
elezioni del 1948. La redazione del Candido intuì il 
pericolo rappresentato da Stalin e dal suo “account” 
in Italia, Palmiro Togliatti, anni prima che avessero 
inizio le forzate “sovietizzazioni” di tanti Stati Europei. 
Così, mentre la sinistra cercava di sfruttare il volto di 
Garibaldi come testimonial elettorale, Guareschi iniziò 
una serie di vignette che furono persino utilizzate per la 
propaganda della Democrazia Cristiana. L’equidistanza 
sempre mantenuta dagli autori del Candido, li espose 
spesso al rischio di rappresaglie anche violente. 
Alla fine delle elezioni che sancirono la vittoria della 
Democrazia Cristiana, la celebre rivista americana Life 
titolò che le elezioni in Italia erano state vinte da De 
Gasperi e Guareschi. In Germania si scrisse invece 
che "un solo uomo ha messo con le spalle al muro il 
comunismo in Italia: Guareschi". In realtà Giovannino 
aveva “scelto” di appoggiare, indirettamente, quello che 
riteneva in quel periodo storico il male minore. Beato 
lui che almeno all’epoca aveva una scelta. Giovannino 
Guareschi trovò anche il tempo di dare alle stampe 
niente meno che il primo volume della saga chiamata 
“Mondo Piccolo”, col sottotitolo (molto discreto) di 
“Don Camillo”. “Favole che sembrano storie vere e 
storie vere che sembrano favole”, questa era l’intenzione 
dell’autore. Ecco il perché del nome: Mondo Piccolo. 
Tutto raccontato con non più di duecento parole. Tante se 
ne attribuiva lo scrittore. Ecco uno dei maggiori segreti 
del successo delle opere di Guareschi: semplicità nel 
descrivere la quotidianità, attraverso un’interpretazione 
permeata di umorismo intelligente. Mondo Piccolo si 
diffuse rapidamente anche nel resto del mondo: in due 
anni dall’uscita, due milioni di copie in Francia, due 
negli Stati Uniti, cinquecentomila copie ai tedeschi, e 
almeno duecentomila copie in ogni nazione d’Europa. 
Ma anche in Africa, in Giappone, in India! Numeri che 
farebbero venire i brividi a qualunque editore di oggi. 
Mondo Piccolo fu pubblicato in USA e in Inghilterra 
anche in braille. E la critica italiana? Indovinate un 
po’… tiepida per non dire glaciale. A tale aberrazione 
culturale, Guareschi rispose con il suo solito allegro 
sarcasmo: “In Italia mi ignorano. Mah! Si vede che si 
sbagliano all’estero”. Tra il primo e il secondo volume 
delle avventure di Don Camillo e Peppone, nel 1950, 
morirono i genitori di Giovannino. Il suo epitaffio fu 
il seguente: “Se mia madre mi ha insegnato ordine e 
dignità, mio padre mi ha dato fantasia e quel poco di 
pazzia che serve per osare. Se mia madre mi ha indicato 
Dio, mio padre me lo ha spiegato. Pochi altri come i miei 
vecchi, non andando d’accordo, sono riusciti ad essere 
la sintesi di un accordo perfetto. Che possano litigare 
in pace per sempre”. Nel 1951 furono realizzati i primi 
ciak del film "Don Camillo" ad opera del regista francese 
Julien Duvivier. Sarà un altro successo planetario e 
incentiverà nuovamente le vendite dei romanzi. Il film, 
come i libri, erano caratterizzati da questa voglia di 

distensione, di invito all’autocritica, di stimolo a non 
prendersi troppo sul serio.
Quanto bisogno ci sarebbe oggi di qualche centinaio di 
Giovannini Guareschi!
Nel 1948 Luigi Einaudi fu eletto presidente della 
neonata Repubblica Italiana. A Guareschi piaceva la 
sua capacità di amministratore della cosa pubblica. 
Einaudi possedeva un’azienda vinicola a Dogliani in 
Piemonte. Nel 1950 una bottiglia di Nebbiolo di tale 
azienda finì purtroppo sul tavolo di Guareschi che, 
leggendone l’etichetta, mancò poco che si strozzasse 
col primo sorso. La bottiglia riportava sull’etichetta la 
scritta “Il Vino del Presidente”. Una caduta di stile che 
Giovannino visse come un vero abuso di potere: “Se 
il primo cittadino della Repubblica si permette questi 
arbitrii, che cosa può essere concesso all’ultimo?”. 
Così pubblicò una vignetta che riproduceva fedelmente 
l’etichetta, aggiungendo la frase: Brindate Einaudi! 
Dopo un paio di uscite di quel tenore attese di vedere 
ritirate le bottiglie con l’infame etichetta. Niente da 
fare. Allora iniziò a produrre un tripudio di vignette, 
sempre con lo slogan Brindate Einaudi, quale nuovo 
tormentone: ora la bottiglia di Nebbiolo diventava un 
cannone, ora le bottiglie erano i corazzieri sull’attenti al 
passar del presidente claudicante, con tanto di bastone. 
Due parlamentari fecero un’interrogazione e così la 
Procura della Repubblica di Milano aprì un procedimento 
per “offesa all’onore ed al prestigio del presidente”. In 
attesa del processo, cosa avrà mai fatto Giovannino? 
Ovviamente non sospese l’attacco ma lo centuplicò. Si 
fece il suo solito autoritratto di omino baffuto, stavolta 
incatenato a due bottiglie di Nebbiolo, come Pinocchio 
fra i gendarmi. 
Alla vigilia del processo Guareschi si disegnò dietro a 
sbarre costituite da bottiglie di Nebbiolo. Sotto l’occhio 
dei giornalisti di mezzo mondo, il processo di primo 
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grado finì con un’assoluzione con formula piena perché 
il fatto non costituiva reato. Sembrava la vittoria del 
buon senso e del “Diritto a sorridere”. Furono fatti 
brindisi a casa Guareschi, ovviamente col Nebbiolo. 
Ma il Procuratore Generale, indispettito, ricorse in 
appello. In tal sede, il 10 aprile 1951, Guareschi venne 
condannato ad otto mesi di reclusione, con sospensione 
della pena in quanto incensurato. Avrebbe dovuto rigare 
dritto per cinque anni. Invece… Un tale si presentò a 
Guareschi offrendogli due lettere, a firma di De Gasperi 
e datate 1944; in una delle due il futuro primo ministro, 
negli ultimi anni del conflitto al vertice della Resistenza, 
usando la carta intestata del Vaticano, invitava caldamente 
gli Angloamericani a bombardare Roma, per convincere 
i più riottosi a schierarsi con loro. Allegati alle fotocopie 
c’erano una serie di autenticazioni di vario genere. 
Ma, a contribuire a convincere Guareschi che le lettere 
non erano dei falsi, c’era anche il fatto che queste gli 
sarebbero state consegnate gratis. Insomma, nel gennaio 
del 1954 le pubblicò. Ne seguì una querela da parte di 
De Gasperi, per diffamazione a mezzo di documenti 
falsi. Guareschi si ritrovò più isolato che mai. Persino il 
suo editore, Angelo Rizzoli, volle prendere le distanze. 
Manco a dirlo il processo fu fissato per direttissima. 
Un processo farsa, come ce ne sono tanti anche oggi. 
Il magistrato si rifiutò di ascoltare dieci testimoni della 
difesa e soprattutto negò la possibilità di effettuare un 
arbitrato fra perizie calligrafiche contrastanti. Guareschi 
fu condannato ad un anno. Cui si sommarono gli 
otto mesi sospesi per il processo del Nebbiolo. Tutti 
avrebbero scommesso sull’esito opposto in Appello; ma 
Guareschi, offeso nell’animo, testardamente, rifiutò di 
ricorre al secondo grado del processo. E, assurdamente, 
dopo nove anni dalla fine della guerra, risentì chiudersi 
la porta di una prigione dietro le spalle. Il 26 maggio 
1954 Giovannino Guareschi iniziò la sua lunga ed 
assurda detenzione, accusato, quale direttore editoriale, 
di non aver vigilato sui contenuti del suo giornale. 
La pletora di giornalisti lottizzati che avevano, negli 
anni, isolato Guareschi, ovviamente sciacallarono 
sulla vicenda, definendo la sua una carcerazione 
“allegra”, ossia ricca di privilegi. All’uscita dal carcere, 
Giovannino dirà di aver trovato più umanità dalle SS 
durante la guerra che da tanti Italiani in tempo di pace. 

San Francesco, infatti, era tutto fuorché un prigione 
confortevole: freddo, umidità, cibo scadente e custodi 
durissimi accompagnarono la permanenza di Guareschi 
nella Cella 38, di circa cinque metri quadrati, con vista su 
un muro. Guareschi in galera subì ingiuste vessazioni di 
ogni tipo, con pressioni psicologiche inusitate. Il 4 luglio 
1955 uscì dal carcere e per altri sei mesi dovette osservare 
le condizioni previste della libertà vigilata. Vorrei poter 
raccontare che, al termine di questo calvario, Giovannino 
Guareschi fosse tornato battagliero come prima, ma 
non posso. Chi l’ha conosciuto bene, biografi e pochi 
amici, lo descrivono come una persona segnata, dopo 
l’esperienza nel carcere di Parma. Perseguitato in modo 
vessatorio dal fisco si dissanguò anche economicamente 
per aprire un ristorante ai figli. Dopo una avvisaglia di 
infarto nel 1962, iniziò ad ingrassare, per disfunzioni 
fisiche e per la vita sempre più da eremita. Scrisse un 
giorno: “Io sono come un merlo che zufola in alto, tra le 
fronde di un albero. Ma come posso sapere se chi passa 
sotto mi ascolta e riesce a capire ciò che zufolo?”. Nel 
1968 morì, lasciando disposizioni di essere coperto da 
una bennata di sabbia del Po, portando nella bara un 
martello ed una bandiera sabauda, un tributo al padre 
ed uno alla madre. Aveva ancora nelle tasche la prima 
scarpetta della figlia ed una crosta di parmigiano con il 
segno dei denti del figlio. Alla stampa, in generale, non 
sembrò vero di essersi liberata del suo esempio. ■

Informazioni

Per sapere di più sulle iniziative 
riguardanti Giovannino Guareschi è 
possibile contattare o iscriversi a:

Associazione Amici di Giovannino 
Guareschi
https://www.facebook.com/
GruppoAmiciDiGiovanninoGuareschi/
info

Club dei 23
http://www.giovanninoguareschi.com
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ARTE E FINANzA
Ricostruire e preservare i nostri beni culturali come coscienza 
storica e patrimonio: un portale su Internet per lo scambio 
dell’Arte

Il nostro è un mondo in trasformazione con 
sconvolgimenti climatici che distruggono beni 

culturali d’inestimabile valore artistico e di geografia 
sacra, di memorie mitologiche scomparse per sempre 
ad opera di colpi d’ascia o di mine innescate dalla 
follia umana, di crescente degrado dei luoghi dove è 
transitata l’origine e la storia dei nostri avi.
In questo sistema, che spinge i più progressivamente 
a porsi sullo stesso piano sociale, a falsare i livelli e 
a perdere quel senso di naturale differenziazione tra 
uomini, princìpi e cose, in questa hybris che stiamo 
vivendo, il certo vacilla e i rifugi del tempo rischiano 
di scomparire proprio sotto i nostri occhi.
Poi scopriamo che la mano divina che crea e cancella 
ci sembra indicare: è ora di ricostruire, di lanciare un 
sasso nello stagno per generare varie linee d’onda, di 
ripartire a creare un movimento virtuoso.
In questo periodo anche il mondo imprenditoriale 
sta capendo che attraverso la cultura si può generare 
business, ed è molto importante che imprenditori 
illuminati si sentano coinvolti per tutelare o 
ricostruire quel passato nel cui contesto sono sorte 
grandi opere architettoniche e pittoriche, cerniera 
temporale della nostra storia.
Quando ad Efeso scoprirono la casa della Madonna 
cominciarono a scavare poiché lì da sempre le 
donne continuavano a recarsi in pellegrinaggio e a 
raccogliersi in meditazione estatica e trascendentale.
Nel binomio con la cultura, il mondo imprenditoriale 
può contribuire con le sue competenze organizzative 
e finanziarie a ricostruire e restaurare un inestimabile 
patrimonio culturale e, in aggiunta, potrebbe anche 
essere in grado di consentire ad artisti e nuovi talenti 
di collegare l’attuale con l’eterno.

Oggi capita, a volte, che i grandi Artisti dividano gli 
stessi spazi con quelli meno bravi ed anche banali, 
dando così scarsa importanza alla purezza dell’Arte, 
mentre nel Terzo Millennio potrebbe divenire 
compito degli Imprenditori Illuminati “separare il 
grano dal loglio”.
L’innesco di questa operazione virtuosa è la 
generazione di un marketing che incentivi quelle 
Anime che pensano ed inventano, nella piena 
consapevolezza che l’Arte è in tutto, che cercano 
il momento propizio per dare energia al Pensiero, 
che fanno affluire quella particolare forza-Luce 
attraverso il cervello e creano un’opera che rimarrà 
nel futuro.
Per questo è stato creato il portale Eplatform Art, 
che aiuta a valorizzare l’arte e la sua distribuzione 
con attività offline ed online, a ricreare nei campi 
dell’Arte (pittura e design, musica, letteratura e 
fotografia, cinema, collezionismo, arte tradizionale, 
restauratori) la simbiosi impresa-cultura con 
imprenditori ed Artisti.
L’accesso è consentito in tutto il mondo e gli Artisti 
possono partecipare registrandosi nell’area dedicata 
art.eplatform.it ove è possibile caricare, oltre al 
curriculum vitae, le immagini delle opere, la musica 
o i filmati.
Ogni opera viene poi valutata da una commissione 
interna e catalogata secondo una linea di giudizio 
indipendente, fino alla pubblicazione nell’area 
di pertinenza aperta al pubblico che è strutturata 
secondo categorie.
• Area Promise: Artisti che non sono ancora 

famosi, ma che hanno un buon profilo che 
saranno pubblicati nella home page. 
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Giuliana Poli
Pubblicista, E-platform



• Area Expert: Artisti affermati le cui opere potranno 
essere rese pubbliche su specifica richiesta 
dell’Artista o trattate one to one. 

• Fine Art: Riservata alle opere d’arte famose che 
debbono essere trattate con relazioni one to one e 
con procedure contrattuali dedicate. Questa Area è 
riservata ed è accessibile soltanto ai responsabili 
di Eplatform che ne gestiranno la promozione 
attraverso i canali certificati, con collezionisti 
che vogliono acquisire o vendere importanti 
opere nell’ambito dell’Arte antica, moderna e 

contemporanea con professionalità, competenza e 
riservatezza.

A livello internazionale le opere avranno visibilità con 
tutti mezzi di comunicazione che la struttura marketing 
dei gestori del portale riterranno più opportuni, 
compresi eventi e azioni di matching con le Aziende 
iscritte al portale.
Molte attività riguardano anche il mondo offline, perché i 
maestri e la Fine Art vengono trattate come commodities. 
Si tratta, infatti, di opere che non sempre possono essere 
rappresentate in modo adeguato sul WEB. ■
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Introduzione al volume di Giuseppe Gagliano SFIDE 
GEOECONOMICHE – La conquista dello spazio economico nel 
Mondo contemporaneo, Roma, Fuoco Edizioni, 2017
Part #2

L’esistenza di aziende multinazionali non modifica il 
quadro geo˗economico proposto dalla EGE (École de 
guerre économique). Si capisce subito qual è il paese di 
origine delle grandi multinazionali, lo stesso paese che 
esse appoggiano e dal quale vengono appoggiate. Le 
cosiddette “multinazionali” sono molto più nazionali di 
quello che sembrerebbe a prima vista. I vari stati, nella 
loro politica economica, cercano di promuovere aziende 
leader in particolari settori strategici: basti pensare, 
nell’aerospaziale, alla Boeing e alla Lockheed˗Martin 
americane, ma anche alla stessa Francia con Dassault, 
Airbus ed Arianespace. Gli Stati Uniti sono sempre stati 
consapevoli che lo Stato può farsi carico di compiti che 
le imprese, legate ad una logica di profitto immediato, 
non possono assumere. Si cita a tal proposito Defence 
Advanced Research Project Agency, la “madre” di 
Internet e le mosse riguardo la vendita di sistemi e 
armamenti dei primi mesi di presidenza Trump.
Gli Stati assumono però sempre più ruoli ambivalenti 
di partner/concorrente e sempre meno quelli di alleato/
avversario. Si pensi, ad esempio, alla complessità del 
rapporto Cina˗USA: rivali nell’Africa subsahariana, 
dove si affrontano in una guerra per le risorse naturali 

senza esclusione di colpi, ma reciprocamente dipendenti 
a causa dei buoni del Tesoro americano posseduti 
dalle banche cinesi, senza dimenticare i consistenti 
investimenti diretti americani in Cina.
A Pechino interessano essenzialmente i due classici 
obiettivi della politica economica all’estero: l’accesso 
alle materie prime e il posizionamento nei mercati. La 
presenza cinese in Africa è diventata talmente opprimente 
che in molti Stati africani si verificano sempre più forti 
segnali di rivolta rispetto a questa pervasiva invasione 
economico˗finanziaria.
Riguardo l’Europa, è noto il progetto della “Nuova Via 
della Seta”, una serie di grandi arterie terrestri e marittime 
per far affluire nel nostro continente le merci cinesi. La 
cosa che merita comunque di essere notata è che alle 
faraoniche e farraginose organizzazioni internazionali 
tanto care agli occidentali i cinesi preferiscono i rapporti 
bilaterali tra Stati, oppure operare attraverso le nuove 
organizzazioni internazionali da essi promosse o guidate, 
come la Banca di sviluppo multilaterale dei Paesi BRICS 
e la AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). La 
battaglia prosegue dai territori alla rete. Non è difficile 
rendersi conto che il World Wide Web non è universale, 

Arduino Paniccia
Direttore della Scuola di Competizione 
Internazionale di Venezia, Direttore 
accademico dell’Istituto Italiano di Studi 
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ma intimamente statunitense. Il Web è un modo potentissimo 
per veicolare nel mondo la lingua e la cultura anglosassoni. 
Gli informatici sono sottoposti ad un vero e proprio social 
learning, che fa considerare loro naturale il fatto che il 
settore dove lavorano sia monopolizzato da colossi privati 
americani. I più geniali tra loro, poi, potranno lavorare 
negli Stati Uniti. L’immigrazione di lusso, considerata dal 
politically correct segno di accoglienza e di democraticità 
è in verità un sistema per rafforzare la propria “economia 
della conoscenza” e indebolire quella degli altri paesi.
La quasi totalità dell’informatica popolare (Apple, 
Microsoft, Google/Android) è monopolizzata dagli Stati 
Uniti: l’hardware è prodotto in Asia (Cina, Taiwan, ecc.), 
ma il software è rigorosamente statunitense. Le attuali 
norme internazionali nel campo delle comunicazioni e 
dell’elettronica sono americane o perfettamente modellate 
sulla base delle esigenze delle imprese americane, che 
hanno imposto la propria governance e le proprie regole 
in quasi tutti i settori delle scienze informatiche (si veda il 
caso eclatante di ICANN, il gestore mondiale dei domini 
Internet). Internet è diventato il maggior campo di battaglia 
per la guerra informativa: i casi di Anonymous e WikiLeaks 
sono solo la punta dell’iceberg. In questo ambito, il fatto 
che tutti i principali motori di ricerca, Google in testa, 
e tutti i grandi social network, come Twitter e Facebook, 
siano americani dà agli Stati Uniti un potere globale 
enorme. È noto che queste aziende collaborano con l’NSA 
e gli altri servizi d’informazione americani, pertanto non 
è un caso che Russia e Cina stiano cercando di sostituire 
Windows con sistemi operativi nazionali basati sul sistema 
open˗source Linux, e che soprattutto la Cina utilizzi social 
network autoctoni. La spiegazione americana è che questo 
sia dovuto al carattere dittatoriale dei regimi cinese e russo, 
ma si tratta di una spiegazione a dir poco superficiale.
Quindi si parla molto di cyberwarfare, ed a ragione. Nel 
2010 fu identificato Stuxnet, un malware “militare” 
avente lo scopo di danneggiare le centrifughe iraniane per 
l’arricchimento dell’uranio, di provenienza Siemens.

Nel 2013 “DragonFly”, un gruppo di hacker russi, è riuscito 
a penetrare nei computer di diverse centrali elettriche 
occidentali, tra cui centrali nucleari, anche americane. Gli 
attacchi degli hacker avvengono ormai quotidianamente su 
scala globale con accuse reciproche e colpiscono sia entità 
pubbliche che aziende private, anche di modeste dimensioni 
e perfino gli ospedali.
Così la EGE è nata come progetto destinato soprattutto 
allo sviluppo dell’intelligence economica. L’esempio da 
seguire è sempre quello degli Stati Uniti, che dopo la caduta 
del Muro di Berlino hanno riconvertito la CIA proprio su 
questo fronte. Una migliore conoscenza dell’ambiente 
in cui ci si trova ad operare e dei concorrenti da battere è 
indispensabile per potersi assicurare commesse importanti 
all’estero e meglio posizionarsi nei mercati.
I nuovi equilibri che si stabiliscono tra concorrenza e 
cooperazione fanno sì che le strategie industriali ormai 
poggino essenzialmente sulle attitudini delle imprese ad 
accedere alle notizie strategiche e riservate, per anticipare 
le strategie dei concorrenti, le loro tattiche e le mosse future.
La nuova frontiera dell’intelligence è comunque certamente 
quella che gli americani chiamano “information warfare” 
ed i francesi “guerra cognitiva”.
Come scrive Gagliano, quest’ultima fa parte della più ampia 
nozione di guerra economica, ossia una forma di rapporti di 
forza non prettamente militare.
John Arquilla e David Rundfeldt, esperti RAND1 della 
guerra in rete (netwar), hanno affermato che non sarà chi 
ha la bomba più grossa a prevalere nei conflitti di domani, 
ma chi racconterà la storia migliore. In quest’ottica, fin dal 
1997 gli americani hanno iniziato a parlare di “information 
dominance”. La disinformazione opera attraverso la 
deformazione dei messaggi informativi: fatti autentici 

1 Istituto privato che trae il nome dalla contrazione di RESEARCh & 
DEVELOPMENT e connette la ricerca scientifica e militare, nato alla fine della 
seconda guerra mondiale in California presso la sede della Douglas Aircraft 
Company (n. d. d.).

La Silk Road Economic Belt e la Maritime Silk Road del XXI secolo, conosciute come l’iniziativa Belt and Road (Xinhua). Fonte: Forbes 
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vengono presentati in modo da alterarne il significato. Il fine 
è quello di sfruttare le percezioni e i pregiudizi del target per 
falsarne le opinioni e perciò condurlo a prendere decisioni 
che danneggiano i suoi stessi interessi.
Se la disinformazione ha lo scopo di impedire che il 
target abbia una visione del mondo adeguata e veritiera, la 
propaganda ha invece lo scopo di infondere una visione del 
mondo eterodiretta. Fondamentali in questo ambito sono le 
organizzazioni preposte agli scambi culturali.
Lungi dal diventare quella forma di “privatizzazione” delle 
relazioni internazionali che, aggirando la ragion di stato, 
avrebbe dovuto portare ad un nuovo avvenire di pace, 
solidarietà e prosperità le ONG si sono spesso rivelate 
per gli Stati ottimi “contractors” a cui delegare azioni di 
vario genere, tra cui la propaganda. Un esempio di queste 
è secondo gli studiosi francesi, la National Endowment for 
Democracy (NED, Fondo Nazionale per la Democrazia), 
organizzazione privata non˗profit avente lo scopo di 
diffondere il modello politico statunitense all’estero. Anche 
la Cina è attentissima alla propria immagine all’estero, 
soprattutto tramite gli “Istituti Confucio”, dipendenti 
direttamente dal Ministero dell’Istruzione di Pechino, che 
hanno lo scopo di diffondere la lingua e la cultura cinesi, 
ma sono allo stesso tempo considerati centri di intelligence, 
anche economica, nei Paesi ospitanti.
La guerra informativa sta invadendo qualsiasi campo della 
vita occidentale, dalla politica (i famosi spin doctors) 
all’economia (basti pensare a quante risorse sono spese 
dalle grandi aziende per gestire le “crisi” del loro brand sui 
social network), alla grande informazione che è diventata 
negli ultimi anni sempre più omologata e manipolativa, 
utilizzando tecniche che puntano alla reazione emotiva 
piuttosto che alla riflessione razionale. L’accostamento 
superficiale e specioso di determinate idee o gruppi ad 
altri, di cui sia generalmente condivisa la negatività oppure 
la non credibilità (come la vasta galassia “complottista”) 
è un vecchio mezzo di lotta politica ridiventato di grande 
attualità nei mass media. La stessa campagna contro le 
fake news, in sé correttissima, può diventare un comodo 
mezzo per mettere a tacere notizie autentiche, ma che non 
corrispondono alla narrazione in voga.
Il danno più grave dato dalla guerra informativa illimitata 
è quello patito dalla società civile, che viene sempre più 
manipolata. Senza una corretta informazione non può 
esistere democrazia. La guerra informativa sta provocando 
un’entropia culturale di narrazioni e contronarrazioni, tutte 
parziali, che rende i cittadini sempre più spaesati e sempre 
meno in grado di partecipare alla vita sociale della propria 
nazione, non essendo più capaci di discernere ciò che è vero 
da ciò che non lo è. Insomma se un tempo l’informazione 
veniva occultata, ora viene soprattutto manipolata o, per 
dirla alla Sun Tzu, “trasformata”.
L’idea cardine dell’EGE è che la Francia, dopo aver vissuto 
secoli di splendore, ha iniziato un penoso declino da grande 
potenza a media potenza, che non si potrà arrestare se 
non si passerà ad un deciso “patriottismo economico”. La 
causa è identificata nella dittatura culturale e linguistica 
anglosassone. L’inglese da lingua di emigranti è diventata 
la lingua dei manager e il francese, che per secoli era stata 

la lingua veicolare delle élites europee, non è più utilizzata, 
soppiantata perfino dal tedesco. Un osservatore esterno 
potrebbe invero pensare che la Francia non sia affatto in 
condizioni così pessime, che non possa considerarsi una 
indifesa vittima della globalizzazione, ma un vero e proprio 
attore di quest’ultima. In verità il Paese transalpino ha una 
serie di ottime carte da giocare: è potenza nucleare, è membro 
permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, è da secoli 
presente in Africa. Ha un suo complesso militare˗industriale 
che, anche se non raggiunge le dimensioni di quello 
statunitense, è comunque di tutto rispetto. Non è un caso 
che oggi per i tedeschi la collaborazione della Francia sia 
l’unica strategia vitale. Si ha così l’asse Berlino˗Parigi, 
dove i tedeschi contribuiscono con la potenza economica e 
i francesi con la potenza politica.
Germania e Francia si sentono, senza nemmeno farne 
troppo mistero, i padroni dell’Eurozona, ed infatti non si 
preoccupano molto, quando questi vanno contro il loro 
interesse, dei vincoli europei. La risposta da parte inglese 
è stata la famosa Brexit, che al di là delle favellazioni 
mediatiche, altro non è che la riproposizione della 
vecchia strategia churchilliana del “Gran Largo”.  Alla 
Gran Bretagna conviene rinsaldare i rapporti economici 
con l’Anglosfera, della quale è la progenitrice, piuttosto 
che puntare su un continente avviluppato in una spirale 
di contraddizioni, dalle quali non è capace di uscire e 
dominato da due avversari. L’approccio assolutamente 
anticonformista dell’EGE porta ad alcune considerazioni 
molto importanti per quanto riguarda la guerra economica e 
le sue conseguenze. La coopetition mette in crisi la classica 
dicotomia “amico˗nemico” così genialmente descritta da 
Clausewitz, però fa risplendere la sua grande intuizione 
secondo cui l’obiettivo della guerra, di qualsiasi genere 
essa sia, non è tanto di annichilire l’avversario, quanto di 
piegarlo alla propria volontà.
Per concludere, la guerra economica è soprattutto, come 
il conflitto tradizionale, uno scontro tra Stati nazionali. Le 
imprese, sia pure grandi, giocano un ruolo subordinato. 
L’evoluzione dei rapporti post guerra fredda, scrive 
Gagliano nel suo saggio, e le alleanze non più solo militari 
consentono oggi di non sentirsi vincolati per sempre ai 
propri partner, ma invece di considerarli perfino e, quando 
occorre, dei concorrenti ed agire così di conseguenza.
Gagliano, prendendo le mosse dal noto concetto 
Clausewiziano di “duello di volontà” afferma che “nel 
mondo post bipolare, il mondo dominato da più potenze, non 
è lo scacchiere dove due giocatori (i duellanti) muovono di 
volta in volta le loro pedine, ma è su scacchiere sovrapposte 
e nell’ambito di partite diverse, eppure assolutamente legate 
le une alle altre”. 
Così vivremo in un mondo governato da un multipolarismo 
a tre blocchi con una preponderanza asiatica, quello che nel 
saggio “Trasformare il futuro” è stato definito “la Triade: 
Usa Russia Cina” mentre tutti gli altri, Europa compresa, 
afferma profeticamente Gagliano, sono sempre più vicini ad 
un nuovo, ipotetico “Terzo Mondo”.
Per chi, come molti di noi, non è ancora rassegnato a questo 
finale, resta come antidoto l’interessante e assai istruttiva 
lettura del brillante saggio di Giuseppe Gagliano. ■
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l’Associazione Giocamico Onlus è composta da oltre 200 volontari 
presenti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica sia al mattino che al 
pomeriggio, che operano in divisione Pediatrica, in Chirurgia infantile, 
in Clinica Pediatrica, in Oncoematologia Pediatrica e in Astanteria 
pediatrica.
Cerchiamo con questo lavoro di offrire ai giovani pazienti, ricoverati o 
in regime di Day Hospital, opportunità fl essibili, polivalenti e divertenti 
con le quali impegnare il tempo “molto lungo” del ricovero.
Crediamo sia diritto di ogni bambino che si trovi a dover affrontare 
l’esperienza dolorosa e destrutturante della malattia e del ricovero 
ospedaliero, avere tutte le possibilità per esprimere la propria emotività 
e vivere momenti riparatori, di stimolo alla mobilizzazione di risorse ed 
energie atte a metterlo nelle condizioni migliori per affrontare tutti gli 
stress legati alla nuova situazione.
Oltre alla normale attività ludica svolta nei reparti Pediatrici dai volontari, Giocamico porta avanti Progetti 
speciali grazie alla collaborazione di psicologi ed educatori della Cooperativa le mani Parlanti: attività di 
preparazione psico-educativa per indagini e procedure mediche in tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliero 
universitario di Parma.

• diventare volontari dell’Associazione Giocamico Onlus
• Chiedere di realizzare bomboniere solidali per eventi speciali come 

battesimi e riunioni
• Effettuare una donazione tramite bonifi co bancario
• Banca: Credem Parma Ag. 2 iBAN: it38H0303212701010000002943
• effettuare una donazione online tramite Paypal visitando il nostro sito: 

http://www.giocamico.it
• Destinare il vostro 5 X 1000 inserendo il codice fi scale 

dell’Associazione: 92159030342

COsA POtete FAre Per sOsteNerCi

Le fi nalità non sono meramente 
ricreative, ma hanno valenze più 
profonde:

  attivare elementi di gratifi cazione 
e di gioia;

  favorire la socializzazione e quindi 
l’integrazione sociale;

  offrire una continuità con la vita 
normale di tutti i giorni vissuta 
prima del ricovero;

  attivare iniziative di gioco a 
valenza anche terapeutica.
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CYBERSECURITY: LA 
NUOVA FRONTIERA DELLA 
PROTEzIONE DI DATI E 
PERSONE

In questi anni l’evoluzione dei servizi IT e, non da 
ultima, la quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) 

hanno generato una forte interconnessione dei sistemi 
e alla rete Internet, originando un’enorme quantità di 
dati che rappresentano uno dei beni più preziosi per 
l’azienda. La tutela delle informazioni sensibili deve 
essere un obiettivo prioritario pena l’elevata probabilità 
di perdita o diffusione di quei dati che sono la base 
dell’attività produttiva e organizzativa dell’impresa: il 
“segreto aziendale”.
L’Industry 4.0, l’Internet of Things, gli Smart Devices 
e il Cloud portano a migliorie e a sviluppi impensabili 
fino a qualche anno fa, sia in termini di costi che di 
velocità di realizzazione dei progetti. Una ricerca della 
IDC (una delle principali società in ricerche di mercato 
nel settore ICT e innovazione digitale) stima che solo 
in Italia entro il 2020 la spesa per il comparto IoT 
raggiungerà i 35 miliardi di dollari.
L’euforia verso queste nuove tecnologie spesso fa 

trascurare l’implementazione delle più elementari 
tecniche di sicurezza tanto da far parlare di “Insecurity 
by Design”, ad indicare che l’insicurezza sembra quasi 
un principio costitutivo del progetto. Le vulnerabilità 
non si riferiscono solo ai singoli componenti tecnici, 
ma anche ai sistemi informatici di cui fanno parte, alle 
procedure e alle risorse umane coinvolte.
Tutto ciò che è interconnesso con il Sistema 
Informativo Aziendale deve essere valutato anche dal 
lato della sicurezza per il suo intero ciclo di vita, dalla 
progettazione alla dismissione. Che si tratti di computer, 
tablet, telecamere, smart TV, sistemi di controllo e 
acquisizione (SCADA), macchine a controllo numerico 
(CNC), mezzi di trasporto o altro. Ognuno di questi 
soggetti può essere veicolo di attacchi verso altri 
sistemi aziendali.
Dal 2016 diversi malware come Mirai, Persirai e 
il nuovo IoTroop (nato a fine 2017) scansionano 
ininterrottamente Internet alla ricerca di dispositivi da 
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Nel momento in cui i sistemi diventano sempre più intelligenti e 
interconnessi, cresce la loro superficie di attacco mettendo a rischio 
i segreti industriali, mentre i robot aziendali interagiscono sempre 
più a stretto contatto con gli esseri umani aumentando la possibilità 
di causare danni fisici agli operatori che lavorano con queste 
macchine

Gabriele Pagani
Consulente in Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione, Ingegnere 
dell’Informazione Junior

Internet of Things (IoT)
In italiano “Internet delle Cose”, è un 
neologismo utilizzato per descrivere la rete di 
dispositivi dotati di tecnologie di identificazione, 
in grado di comunicare dati su sé stessi e 
accedere ad informazioni aggregate da parte 
di altri oggetti connessi. Fanno parte di questa 
tipologia i dispositivi collegati ad Internet 
quali: telecamere, macchine di stabilimenti 
produttivi, motori a turbina, pozzi petroliferi, 
dispositivi indossabili, elettrodomestici, smart 
TV, termostati, frigoriferi, ecc.

©istock.com/thomaguery



infettare, come router e telecamere, utilizzando una lista di 
credenziali impostate di fabbrica, password deboli, oppure 
le diverse vulnerabilità presenti nei firmware (il software 
integrato nei chip dei dispositivi) spesso non aggiornati. 
Attraverso device infettati si attaccano altri obiettivi, si 
inviano email truffa o di spam e potenzialmente si può 
accedere alla rete aziendale.
Anche un vecchio sistema che alla data di progettazione 
sarebbe stato impensabile collegare ad Internet, oggi, 
grazie anche agli incentivi allo sviluppo dell’Industry 4.0, 
può essere accessibile dall’esterno del perimetro aziendale. 
Già nel 2011 Mc Afee sosteneva che sarebbero bastati 3 
minuti e 3 righe di codice per alterare il funzionamento 
di apparati elettromeccanici. Nel 2014 kaspersky ha 
dichiarato che un sistema di controllo industriale connesso 
a Internet ha il 100% di probabilità che già dal primo 
giorno venga attaccato.
Un sistema di gestione dell’aria condizionata, pubblicato 
su Internet, può essere utilizzato per rubare informazioni 
sensibili oppure per interrompere la produzione poi 
chiedere un riscatto per sbloccare gli apparati. Esattamente 
quello che è stato dimostrato nel 2016 al DEF CON di Las 
Vegas, quando 2 ricercatori hanno bloccato i climatizzatori 
della sala dove si teneva la conferenza impedendone la 
riaccensione.
Nel momento in cui i sistemi diventano sempre più 
intelligenti e interconnessi, cresce la loro superficie di 
attacco.
I robot aziendali comunicano con software o dispositivi 
esterni il cui controllo è consentito agli esseri umani tramite 
app per smartphone; alcuni possono addirittura essere 
raggiunti direttamente da Internet per il monitoraggio e 
la manutenzione a distanza. L’interazione sempre più a 
stretto contatto con gli esseri umani aumenta la possibilità 
di causare danni fisici agli operatori che lavorano con 
queste macchine, come dimostrato in uno studio in 
collaborazione tra il Politecnico di Milano e Trend Micro 
pubblicato a maggio 2017 in cui si è effettivamente 
alterato il funzionamento di sistemi robotici tipici del 
settore industriale. Si è riuscito a dimostrare nella pratica 
che è possibile provocare danni fisici agli operatori e 
il sabotaggio dei prodotti generati, poi richiedere un 
riscatto per rivelare in quali fasi produttive sono stati 
silenziosamente introdotti micro-difetti difficilmente 
percettibili anche dal controllo qualità.
Se questi eventi in passato sembravano accadimenti 
eccezionali e remoti, una ricerca della Banca d’Italia 
pubblicata a febbraio 2017 ha portato alla luce che il 45% 
delle PMI italiane dell’industria e dei servizi non finanziari 

con più di 20 dipendenti nel 2016 ha subito “almeno” 
un attacco informatico. Un’altra ricerca, questa volta di 
kaspersky, pubblicata nel 2015 ha stimato il danno medio 
finanziario per le PMI derivato da incidenti informatici 
intorno ai 35.000 € all’anno. Valore che comprende 
principalmente i costi di data recovery, perdita di volume 
d’affari, tempi di inattività e danno d’immagine. Oltre a 
questi, oggi bisogna considerare anche le sanzioni in caso 
di mancato adeguamento al Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali, che possono raggiungere i 
20 milioni di euro o il 4% del fatturato.
Mentre le macchine e i dispositivi possono essere protetti 
attraverso sistemi automatici di difesa, come antivirus, 
firewall e sistemi di prevenzione alle intrusioni (IPS), 
l’elemento più difficile da controllare è l’insieme di 
persone che utilizzano questi strumenti aziendali.
Lo smarrimento o il furto di un pc portatile o anche solo di 
una chiavetta USB contenente informazioni sensibili per 
l’azienda potrebbe seriamente danneggiare la reputazione 
dell’organizzazione, portare a perdite economiche o 
addirittura a pesanti sanzioni.
Il fattore umano resta l’anello debole nella catena della 
sicurezza IT. La scarsa consapevolezza induce l’utente 
ad avere comportamenti che agevolano le violazioni 
di sicurezza. Sempre più spesso la prima breccia in un 
sistema si ottiene semplicemente sfruttando aspetti del 
comportamento umano codificati e standardizzati. Tramite 
la tecnica del “Social Engineering” un malintenzionato 
può ottenere direttamente dalla vittima le informazioni 
necessarie a proseguire l’attacco, effettuato poi attraverso 
strumenti tecnologici, mediante telefono, e-mail o grazie a 
notizie rilasciate sui social network. 
Gli attacchi con obiettivo la frode, l’estorsione, il furto 
d’identità o di dati sensibili si fondano sulla probabilità 
che l’operatore possa essere indotto a cliccare su link 
suggeriti in una mail, a collegare dispositivi infetti, o ad 
eseguire operazioni comunicate al telefono per semplice 
curiosità, perché convinto di poter risolvere problemi. 
In questo scenario è fondamentale promuovere un 
programma di formazione continua del personale, a tutti 
i livelli aziendali, che permetta di apprendere strumenti e 
procedure certe a tutela delle operazioni svolte durante le 
attività lavorative.
Da ciò ne deriva la fondamentale importanza per l’azienda 
della costruzione di una buona strategia di data protection, 
che preveda regolari valutazioni dei rischi, al fine di 
conoscere e governare dettagliatamente i processi e i servizi 
IT erogati, non solo per adempiere ad obblighi legislativi, 
ma per migliorare la propria efficienza e resilienza. ■
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Distretto 2072
Il grande impegno nel sociale dei Rotariani 
dell’Emilia-Romagna e di San Marino
I fatti, le azioni e i successi

Il Distretto 2072 riunisce i Club dell’Emilia Romagna e S. Marino (escluso Piacenza). Ne 
fanno parte 53 Club per un totale di 3.200 soci. Il Governatore 2017-2018 è Maurizio 
Marcialis, architetto, socio del Club Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane.

Il Distretto 2072 nasce il 1° luglio 2013. Precedentemente i Club facevano parte del 
Distretto 2070 (Emilia-Romagna, Repubblica di S. Marino e Toscana) la cui 
configurazione è stata introdotta nel 1972.

L’eredità ricevuta dal disciolto Distretto 2070 è un punto di riferimento, nel rispetto dei 
valori di servizio indirizzati alla comunità, attraverso la realizzazione di progetti e 
azioni a favore, in particolare, delle fasce più deboli e bisognose, in forte relazione con 
i Distretti Rotariani d’Italia.
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Nella Seconda Parte di quest’articolo abbiamo 
esaminato le caratteristiche culturali dei 4 modelli 

organizzativi: Funzionale, Processi, Time-based, 
Network. 
In questa Terza e ultima parte analizzeremo infine: 
• come le componenti di base della cultura aziendale 

permettano, in contesti organizzativi diversi, di 
creare modelli di valore diversi;

• come realizzare un percorso di assessment della 
cultura aziendale;

• quali sono gli obiettivi fondamentali della 
valutazione della cultura aziendale e quali sono 
gli elementi irrinunciabili dell’assessment (gap 
analysis, dove siamo, quali azioni per cambiare).

Articolazione delle componenti culturali e 
creazione di valore nei 4 modelli organizzativi

La cosa fondamentale da analizzare è il bilanciamento 
delle 3 componenti di base della cultura aziendale 

che creano valore nei 4 modelli organizzativi: ruolo, 
competenze, performance nei vari modelli, ovvero1: 
• quanto contano posizioni o ruoli definiti in azienda;
• quanto è necessario l’uso di competenze 

specialistiche o uniche in azienda;
• quanta enfasi è data alla performance individuale 

in azienda (vedi Fig. 1).
Una sintesi interessante è presentata nel grafico seguente 
che illustra come si crea valore al variare della tipologia 
di performance aziendale e delle caratteristiche del 
design del lavoro nei 4 modelli organizzativi (vedi Fig, 
2).
In particolare:
• il modello della cultura Network è quello 

che presenta una minore strutturazione di 

1 Il materiale presentato è tratto da documentazione interna hayGroup creata 
da Paolo Petrucciani (Paolo Petrucciani è stato Practice Leader nazionale 
della ‘Work Culture Analysis and Assessment’ per la hay Management 
Consultants Italia – Rome Office nel periodo 1995-2000).

StrategiaALLINEAMENTO STRATEGICO 
COME LEVA COMPETITIVA E 
CREAzIONE DI VALORE
Comprendere e considerare la cultura aziendale nei suoi costituenti 
elementari per individuarli può risultare di estremo vantaggio per 
il mantenimento di una posizione nel mercato o per modificare 
la propria strategia o intraprendere un cambiamento, piccolo o 
grande, e mantenere la sopravvivenza e la successione storica nel 
contesto in cui si opera 
Part #3

Paolo Petrucciani 
Matematico con specializzazione in cibernetica 
socio-comportamentale, è un consulente di 
direzione certificato, socio qualificato CMC 
(Certified Management Consultant)



comportamenti basati su posizioni/ruoli: si basa 
infatti sul concetto di «organizzazione virtuale». 
La performance viene misurata nel suo complesso 
e non per team o per contributi singoli personali, e 
il suo successo è legato alla «venture» complessiva 
messa in campo. Un esempio tipico è rappresentato 
dall’industria dell’entertainment e cinematografica o 
dalle banche d’investimento;

• il modello della cultura per Processi è quello che 
presenta un forte orientamento al lavoro per team, 
anche se con specializzazioni e competenze molto 
diverse tra loro. Qui la performance è quasi sempre 
determinata dai processi aziendali critici per la 
soddisfazione del cliente finale (tipici quelli per la 
qualità totale, di matrice originaria giapponese). Un 
esempio tipico è quello dell’industria automobilistica, 
quello dei trasporti e delle telecomunicazioni o anche 
del fast-food;

• il modello della cultura Time-based è quello che 
presenta il più alto orientamento al lavoro per 
programmi o progetti, mettendo in campo le migliori 
competenze possedute per aggredire rapidamente 
nuove quote di mercato. La possibile strategia è quella 
di valutare prima gli investimenti effettuati, per poi 
passare all’esame di nuove opportunità di mercato. 
Esempi tipici sono quelli della finanza, dell’industria 
del software e della componentistica o degli impianti 
per vari settori industriali ed elettrici;

• il modello della cultura Funzionale è quello che 
presenta il maggiore ricorso a ruoli/posizioni definite, 
secondo logiche gerarchiche basate sulla «catena di 
comando». La performance è generalmente misurata 
in termini di ampiezza, quota di mercato, reputazione, 
redditività industriale o del servizio pubblico. 
Esempi tipici sono quelli dei beni di largo consumo e 
alimentare e le utilities in generale, oltre alla pubblica 
amministrazione.

Il percorso e gli obiettivi di assessment della cultura 
aziendale

Vediamo ora come effettuare il percorso di assessment. Il 
grafico seguente presenta le principali fasi per arrivare a 
definire «il piano di azioni» più appropriato per raggiungere 
il cambiamento culturale desiderato (vedi Fig. 3).
Un percorso di valutazione della cultura aziendale (Company 
Culture Assessment) risponde ai seguenti obiettivi:
• chiarire il ruolo che svolge la cultura organizzativa 

aziendale nell’esecuzione di una strategia di successo;
• presentare individualmente e collettivamente i punti 

di vista sulla cultura attuale e su quella obiettivo per 
misurare i gap esistenti;

• articolare correttamente le componenti culturali in 
termini di: 

• bilanciamento delle aspettative aziendali di successo/
cambiamento tra loro;

• bilanciamento tra priorità strategiche e obiettivi 
aziendali in competizione tra loro;

• ricerca del migliore equilibrio tra aspettative 
di performance aziendali e caratteristiche delle 
performance individuali ottenibili;

• creazione e raggiungimento/sostegno del consenso 
intorno alle soluzioni più facilmente percorribili, 
basate sui punti di forza esistenti;

• individuazione di «dove e come agire in modo 
efficace» secondo 2 direttrici:
 - eliminare o ridurre le caratteristiche culturali 
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inutili/non necessarie per l’azienda;
 - mantenere, incrementare o costruire le caratteristi-

che vitali/di sostegno per l’azienda;
il tutto a parità di costi.

Utilizzando i 4 modelli organizzativi descritti come possibili 
benchmark «standard» è possibile: 
• tracciare l’analisi delle differenze/scostamenti («gap 

analysis»), per qualunque azienda, da questi stessi 
modelli; 

• definire la posizione di partenza della cultura aziendale 
da esaminare; 

• individuare, successivamente, il percorso più adatto per 
trasformare la cultura attuale in quella finale desiderata, 
generando nuovo valore.

L’esperienza sul campo su tipologie di aziende di diversi 
settori industriali ed esigenze di applicazioni ad hoc 
ha già consentito di realizzare una serie di declinazioni 
personalizzate e specifiche di questi diagnostici, non trattate 
in questo paper, che possono essere applicate utilmente nei 
seguenti casi:
• temporary management (per allineare temporary 

manager e proprietà/azionista o azienda ricevente);
• passaggio generazionale, successione aziendale (per 

allineare discendenza e struttura esistente);
• vertici di reti d’impresa (per allineare il top team della 

rete d’impresa);
• associazioni e community (per indagare l’assonanza/

dissonanza dei soci/membri o del consiglio direttivo su 
determinati temi e valori o per indicare miglioramenti 
di indirizzo associativo; può essere realizzato come 
indagine/survey periodica);

• selection/recruitment, executive search ed head-
hunting (per allineare la short list dei candidati entranti 
e l’azienda ricevente);

• hR development mirato (per sviluppare persone/ruoli 
su competenze e aspetti particolari);

• testimonial aziendali (per unificare i valori e i linguaggi 
di «ambasciatori» aziendali diversi).

Due buoni reminder per chi non conosce ancora, o non sa, 
cosa può ottenere da una corretta analisi e diagnosi della 
cultura aziendale per determinare il miglior percorso per 
incrementare sensibilmente il valore aziendale sono i 
seguenti.
“La cultura aziendale è una combinazione di qualità e 
caratteristiche di un’organizzazione e dei suoi appartenenti 
che scaturisce da ciò che viene generalmente considerato 
un modo appropriato di pensare ed agire in azienda, inteso 
come comportamento premiato, incoraggiato e sostenuto” 
(qualcun altro lo chiamerebbe in un senso più generale 
“politically correct”, qui forse vale di più la dicitura 
“Company value correct”), dove, se vogliamo usare un 
eufemismo, possiamo dire che non è cultura aziendale 
applicare comportamenti che sono usati raramente, in 
misura ridotta o in poche/piccole parti dell’azienda.
Una cultura aziendale ben gestita (che si avvale di 
stili manageriali appropriati, finalizzati a migliorare 
sensibilmente il clima aziendale interno) può migliorare 
significativamente la performance aziendale (il clima 
aziendale incide sui risultati aziendali fino al ± 20-30%, 
lo stile manageriale incide al 70% sul clima aziendale 
positivo/negativo, il risultato di questa combinatoria porta 
ad oscillazioni del ± 14%-21%… non poco in periodi di 
crisi!!), mentre una cultura aziendale abbandonata risulterà 
di ostacolo anche ad una strategia ben formulata e dalle 
migliori intenzioni e a qualunque sforzo di cambiamento. ■

Bibliografia disponibile su 
http://www.aac-consulting.it/allegati/bibliografia_petrucciani.pdf

Figura 3
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La storica ed autorevole enciclopedia Treccani, in 
uno stralcio della propria definizione di Società 

dell’informazione, recita: 

“Il trattamento dell’informazione e l’elaborazione 
delle conoscenze sono diventati la principale fonte 
occupazionale: la società postfordista impegna in 
questo settore più del 60% della sua forza lavoro; 
informazione e conoscenza sono quindi le materie 
prime e i principali prodotti della nostra società.”

Un fatto definitivamente consistente, concretamente 
vivo e reale! 
Esso rappresenta uno dei più evidenti effetti della 
Digital Disruption, la grande rivoluzione che ha 
permanentemente e irrevocabilmente mutato le regole 
del business e, in modo ancor più significativo, le 
relazioni tra gli individui.
Imprese ed operatori economici sono oggi chiamati ad 
interagire in una nuova arena competitiva le cui regole 
si dibattono in una dicotomia che, pur rimanendo 
ancorata ai fondamentali, deve necessariamente 

far leva su un nuovo e più efficace sistema di 
approvvigionamento di informazioni.
Tecnologie, sistemi e professionalità in sempre più 
consistente diffusione sono certamente un grande 
vantaggio in questo processo di qualificazione 
concorrenziale, ma l’elemento centrale del processo 
rimane l’utente.
Un Decision Support System deve essere considerato 
(e rilasciato) come efficiente solo laddove esso sia in 
grado di garantire la corretta informazione all‘utente. 
Un’informazione utente corretta può essere definita 
come:
• formalizzata in un oggetto standard (dashboard);
• localizzata dinamicamente per il set di utenti 

identificati;
• consegnata in modo tempestivo;
• rappresentata in forma chiara ed immediatamente 

interpretabile;
• correlata a dati opportunamente identificati, 

raccolti e processati. 
L’interazione dell’utente con le dashboard è 
fondamentale: qualora esse non siano idonee in 

NUOVI STRUMENTI 
PER MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE AzIENDALI
Avere a disposizione i dati aziendali in una forma chiara e 
comprensibile è sicuramente una modalità che consente di 
migliorare la velocità e la produttività del management aziendale

A
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ontrollo

Ezio Bertellino
Presidente hBT SA S.r.l.
Esperto di Business Intelligence 
e Processi Aziendali

Sfondo
- E’ possibile inserire in quest’area fotografie/Illustrazioni/livelli di colore/tipografia o altre immagini
- Rimuovere il bordo nero, il fondo rosa e questa scritta

Area Logo ordine provinciale

- Inserire in questo spazio 
il logo dell’ordine provinciale

- Rimuovere questa scritta e il bordo nero

Area Loghi:
- Inserire qui eventuali loghi aggiuntivi in formato vettoriale
(bianchi o neri a seconda dello sfondo)
- Rimuovere questa scritta e il  bordo nero

Nome Studio 
Nome Studio 
Nome Studio

Titolo
o tipologia di evento

Indirizzo
Città

OrariGiorno data Mese Anno

Ospiti
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome

Inseriere qui la desrrizione
dell’evento

Sfondo
- E’ possibile inserire in quest’area fotografie/Illustrazioni/livelli di colore/tipografia o altre immagini
- Rimuovere il bordo nero, il fondo rosa e questa scritta

Area Logo ordine provinciale

- Inserire in questo spazio 
il logo dell’ordine provinciale

- Rimuovere questa scritta e il bordo nero

Area Loghi:
- Inserire qui eventuali loghi aggiuntivi in formato vettoriale
(bianchi o neri a seconda dello sfondo)
- Rimuovere questa scritta e il  bordo nero

Nome Studio 
Nome Studio 
Nome Studio

Titolo
o tipologia di evento

Indirizzo
Città

OrariGiorno data Mese Anno

Ospiti
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome

Inseriere qui la desrrizione
dell’evento

Sfondo
- E’ possibile inserire in quest’area fotografie/Illustrazioni/livelli di colore/tipografia o altre immagini
- Rimuovere il bordo nero, il fondo rosa e questa scritta

Area Logo ordine provinciale

- Inserire in questo spazio 
il logo dell’ordine provinciale

- Rimuovere questa scritta e il bordo nero

Area Loghi:
- Inserire qui eventuali loghi aggiuntivi in formato vettoriale
(bianchi o neri a seconda dello sfondo)
- Rimuovere questa scritta e il  bordo nero

Nome Studio 
Nome Studio 
Nome Studio

Titolo
o tipologia di evento

Indirizzo
Città

OrariGiorno data Mese Anno

Ospiti
Nome Cognome
Nome Cognome
Nome Cognome

Inseriere qui la desrrizione
dell’evento

Studio S - borgo Paggeria 17/A Parma

sabato 19 maggio 2018
ore 18:00

e i suoi 
partner 

organizzano la presentazione del libro

A più tardi
di 

Maria Mazzali

Con il Patrocinio del

Comune di Parma



Capitale Intellettuale - 1/2018

termini di utilizzo e fungibilità l’utente tenderà a 
cessarne l’utilizzo. Allo stesso modo, pur in presenza di 
una interazione idonea e gradevole, egli ne abbandonerà 
l’utilizzo se non potrà accedere a informazioni davvero 
utili. 
Le dashboard, allo stesso tempo, non hanno l’unico 
scopo di avviare l’utente ad un corretto utilizzo 
dell’informazione nella logica di “single version of 
company truth” ma devono favorire e promuovere 
l’interazione intesa come processo di scambio e 
condivisione di informazioni anche con lo scopo di 
abilitare una più veloce risoluzione dei problemi ed una 
maggior condivisione e consapevolezza dei fenomeni 
reali da parte di chi ne ha un dominio funzionale profondo.
Questo approccio consente di evolvere in un processo 
continuo, condizionato ad un adeguato meccanismo di 
governance, la struttura della reportistica, le logiche 
di manutenzione dell’analisi, la struttura algoritmica 
dei kPI (key Performance Indicators) e la policy di 
diffusione dell’informazione. 
In termini tecnici e operativi le dashboard si possono 
distinguere in due macro tipologie: analitiche e operative.
Le dashboard analitiche sono quelle che consentono 
di indagare grandi masse di dati; gli stessi che 
convenzionalmente vengono formalizzati in modalità 
tabellare. 
È possibile in questi contesti identificare delle 
specifiche logiche di raggruppamento funzionale e di 
drill down attraverso cui navigare le informazioni per 
avere in modo contestuale indicazioni e suggerimenti 
su eventuali approfondimenti ed analisi da compiere 
in modo interattivo. Il drill down è la capacità di 
navigare le informazioni, partendo da un dato aggregato 
e scomponendolo nelle sue componenti in funzione delle 
dimensioni utili all’utente per comprendere appieno il 
fenomeno analizzato.

Questo è lo scenario dove tipicamente si integrano dati 
provenienti da fonti eterogenee per i quali un’attenta 
attività di data preparation ed ETL (extract, transform, 
Load) deve essere assicurata.
In questa fase emergono peraltro molti spunti di 
miglioramento ed evoluzione del Decision Support 
System e, conseguentemente, i processi di governance 
devono essere attentamente cablati per effettuare 
eventuali modifiche ed aggiornamenti in tempo reale.
Le dashboard operative sono invece orientate al 
monitoraggio dei gap rispetto alle performance attese 
nelle fasi operative di processo relative a diverse e 
specifiche aree aziendali (Stato Avanzamento Lavori di 
commessa, cash flow, indici di rotazione del magazzino, 
avanzamento commerciale rispetto al budget, ecc.). 
Il settaggio di questi indicatori agisce in forma push 
verso i responsabili di funzione abilitando l’attuazione di 
tempestive azioni correttive. 
Queste logiche e filosofie sono inserite nella nostra 
piattaforma Youcubes!
YouCubes aiuta a comprendere e migliorare le 
performance dell’azienda. Il datawarehouse, cioè il 
DataBase che contiene tutte le informazioni utili al 
controllo del Business, aggrega i dati provenienti 
da fonti diverse e li certifica, mentre le logiche e i 
modelli di elaborazione integrati costituiscono il punto 
di riferimento unico per tutte le attività di Business 
Analysis e Corporate Performance Management (CPM).
YouCubes in un unico ambiente consente all’azienda 
di operare sui propri dati in completa autonomia e in 
qualsiasi momento, senza ricorrere al reparto IT e senza 
attendere i tempi di processamento tipici dei software 
tradizionali. 
Si può accedere a Youcubes anche dagli smartphone, 
devices ormai utilizzati da tutti come strumento basilare 
di comunicazione e di lavoro. ■

©istock.com/Waxwaxwax
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Sono trascorsi 5 anni dalla presentazione del metodo 
UMIQ (Unindustria Metodo Innovazione Qualità), 

un progetto frutto della collaborazione fra imprenditori 
manifatturieri e dei servizi, Università ed il TUV come 
Ente di certificazione e oggi trasformato in servizio di 
diagnosi organizzativa di base gratuito per le imprese 
associate a Confindustria Emilia.
Nato con l’obiettivo di fornire uno strumento semplice 
ed efficace alle imprese per fotografare le principali 
forze e debolezze, UMIQ è anche un utile mezzo 
attraverso il quale l’imprenditore può comunicare i 
propri obiettivi, stabilire le priorità di intervento e 
innescare miglioramenti mirati per la sua azienda.
Alla base del metodo, per creare il quale ci si è 
focalizzati su un percorso logico e di buon senso, c’è 
una diagnosi organizzativa che si basa su 7 “Ambiti” 
rispetto ai quali ricondurre le considerazioni emerse: 

• governance (dalle strategie al loro controllo 
organizzativo);

• gestione economico finanziaria;
• risorse umane e competenze;
• gestione ICT (tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione);
• mercati e vendite;
• portafoglio prodotti (progettazione ricerca e 

sviluppo); 
• gestione operativa.
Per ciascun ambito, in base agli obiettivi, la visione ed i 
fattori critici propri di ogni impresa, vanno stabiliti dei 
pesi che definiscono un ordine di importanza. 
A seguire ci sono delle domande rispetto alle quali 
assegnare un giudizio che prevede una scala che va da 
un minimo di 1, nel caso non si faccia nulla rispetto a 
quell’argomento oppure non c’è nulla di “strutturato” 
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LA QUALITà PER LE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE: 
PRINCIPALI ESIGENzE 
EMERSE DAI DATI UMIQ 
Il progetto Unindustria Metodo Innovazione Qualità (UMIQ) si è 
rivelato uno degli strumenti più utili per definire nuovi modelli di 
management
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che permette di considerarlo un asset aziendale, ad un 
massimo di 5, rappresentato dall’applicazione delle 
migliori tecniche conosciute per quell’ambito.
In 3 anni e mezzo di utilizzo del metodo (per 
approfondimenti si rimanda al sito www.umiq.it) sono 
state effettuate oltre 150 diagnosi su aziende di dimensioni 
e settori differenti.
Le valutazioni sono state effettuate da esperti qualificati 
e in diversi casi le aziende hanno sfruttato la possibilità 
di effettuare delle autovalutazioni interne utilizzando il 
questionario disponibile online.
L’autovalutazione in particolare è stata una interessante 
prospettiva che ha prodotto risultati considerati molto 
utili. Il confronto tra diversi punti di vista interni e quello 
dell’esperto esterno spesso hanno messo in luce l’utilità 
di una maggiore chiarezza nella comunicazione degli 
obiettivi.
I dati raccolti sono stati presentati nel corso del workshop 
che si è tenuto nell’ambito di Farete 2017, l’incontro 
annuale di Unindustria Bologna, e i risultati si prestano 
ad interessanti considerazioni che approfondiremo nel 
seguito.
Gli indicatori principali che prenderemo in considerazione 
sono il RANkING delle 7 aree, che rappresenta la media 
dei pesi attribuiti da ciascun imprenditore e dall’esperto ad 
ogni area, e il RATING, costituito dalla media dei giudizi 
medi attribuiti, sempre da imprenditori ed esperto, nelle 
domande afferenti a ciascuna area.
Il RANkING ci permette di avere un quadro dell’importanza 

che imprenditori ed esperti hanno attribuito a ciascuna 
area mentre il RATING offre una valutazione delle aree 
stesse in termini di aderenza ai princìpi del metodo.
Mettendo a confronto il RANkING valutato dagli 
imprenditori con quello valutato dagli esperti (figura 
1) emerge che per i primi l’area che ha il maggiore 
peso è quella della governance, seguita dalla gestione 
economico-finanziaria, anche se queste non distanziano 
in maniera netta le altre aree. Questo dato ci porta a 
pensare che gli imprenditori abbiano consapevolezza 
dell’importanza del corretto governo dell’azienda, 
nonché della necessità di avere una adeguata gestione 
della parte economica, ma il fatto che la media dei pesi 
non sia così differente rispetto a quella delle altre aree 
è indice del fatto che per molte aziende le prime non 
rappresentino la priorità.
La visione data dagli esperti qualificati rileva una 
situazione simile per quanto riguarda l’area ritenuta più 
importante e cioè la governance ma dà una distinzione 
più netta tra le altre aree e mette al secondo posto la 
gestione del marketing. In altre parole, per l’esperto il 
marketing, cioè la capacità delle aziende di far conoscere 
i propri prodotti al mercato, è prioritaria rispetto alla 
gestione economica, che si colloca, ben distanziata, al 
terzo posto in ordine di peso medio. Questo dato esprime 
il fatto che gli imprenditori non siano ancora del tutto 
consapevoli della necessità di essere ben visibili ad un 
mercato che è sempre più competitivo e globalizzato, 
nonché caratterizzato da forme di comunicazione sempre 

Figura 1

Figura 2
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più pervasive e in grado di raggiungere il cliente in modi 
completamente differenti rispetto a ciò che avveniva 
anche solo dieci anni fa.
Per quanto riguarda il RATING (figura 2), è proprio l’area 
marketing e vendite quella che risulta avere il giudizio 
medio maggiore, sia per l’imprenditore sia per l’esperto. 
Anche per l’area governance c’è una corrispondenza 
sostanziale fra il giudizio dell’imprenditore e quello 
dell’esperto ma in questo caso, a dispetto dell’importanza 
data all’area, tale giudizio non è mediamente positivo 
attestandosi sotto la soglia di 2.5 che rappresenta la 
sufficienza.
Sotto la sufficienza risultano essere anche le altre aree, 
e, in particolare, l’imprenditore risulta essere più severo 
con sé stesso rispetto a quanto sia stato il valutatore nel 
giudicarlo. In particolare vi è una grande differenza nella 
valutazione delle aree operation e portafogli prodotti, 
indice del fatto che le aziende ritengano di avere molto 
da migliorare in questi ambiti. È significativo il fatto che 
queste due aree siano quelle sulle quali generalmente le 
aziende pongono le proprie fondamenta, essendo le altre 
cinque relative ad ambiti di più nuova concezione o 
legati all’innovazione organizzativa. Questa differenza di 
giudizio potrebbe quindi anche essere dovuta al fatto che 
l’imprenditore è più severo con sé stesso nelle aree che 
conosce meglio.
Inoltre potrebbe anche essere corretto dire che il legame 
con la parte più “tangibile” tipico delle nostre imprese 
porti le aziende a investire maggiori energie dove si 
sentono forti indipendentemente dalle priorità. 
Un altro punto dove c’è disaccordo tra la valutazione 
interna e quella di parte terza è quella legata all’ICT: è 
un ambito a cui ancora pochi imprenditori danno la giusta 
importanza, probabilmente per le scarse conoscenze di 
questo mondo in continua evoluzione. 
L’area ICT è di fatto il supporto alle altre 6 aree, e 
gli strumenti informatici rappresentano il motore 
dell’Innovazione (la “I” di UMIQ). Ciò che è emerso sia 
dai check-up UMIQ sia dai check-up verticali ICT è che gli 
imprenditori spesso non conoscono appieno le potenzialità 
di tali strumenti o, se le conoscono, li ritengono troppo 
complicati e non applicabili alle proprie aziende temendo 
un aggravio di costo anziché un recupero dato dal 

miglioramento dell’efficienza. Ciò si traduce in una scarsa 
capacità di acquisizione e analisi dei dati, e quindi di 
controllo dell’azienda, il che non consente all’imprenditore 
di prendere le decisioni in modo tempestivo e adeguato al 
contesto economico attuale, che è fatto di rapidi mutamenti 
del mercato ai quali ci si deve adattare con altrettanta 
rapidità. Utilizzando i dati di dettaglio delle risposte date 
alle domande delle singole aree, ciò che emerge è che le 
aziende difficilmente identificano in maniera corretta i 
processi e risulta quindi più complicato avere una gestione 
per obiettivi. Ciò è evidente se si guardano i grafici di 
Figura 3, dove è ben chiaro lo scarso utilizzo di questo tipo 
di gestione da parte delle aziende, siano esse di piccola o 
grande dimensione.
Altro problema riscontrato dagli esperti durante le diagnosi 
è che raramente, fatto salvo nelle aziende più grandi, 
viene effettuata una valutazione dei rischi del proprio 
contesto che permetterebbe di definire periodicamente e 
formalmente delle azioni di sostenibilità e migliorabilità 
del business. 
Ad oggi sappiamo che le caratteristiche che hanno 
consentito alle PMI di sopravvivere a questa nuova 
situazione economica sono basati su:
• creatività;
• reattività;
• conoscenza del prodotto;
• attenzione ai clienti e fornitori;
• costi bassi o grande specializzazione;
ma spesso sono aspetti che fanno parte di un modo di 
operare non replicabile. 
Avere un metodo replicabile consentirebbe all’imprenditore 
di ottenere il giusto vantaggio competitivo che gli 
permetterebbe di staccare la concorrenza e posizionarsi 
per primo nella mente del cliente.
Analizzare il proprio contesto esterno e quello interno, 
individuare i fattori critici di successo, le proprie 
forze e debolezze rappresenta per l’imprenditore una 
importantissima possibilità di evoluzione e innovazione 
della propria azienda. 
Il metodo UMIQ è uno strumento completo e a disposizione 
gratuitamente per tutte le aziende che si pongano come 
obiettivo quello di evolvere e innovare per stare al passo 
col mercato, un gradino sopra la concorrenza. ■

Figura 3
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IL VIAGGIO DELL’IMPRESA 
CONTINUA NELLA  
LEAN ORGANIzATION

Era il 29 Settembre del 2016 quando presso la 
sede dell’Unione Parmense degli Industriali, 

imprenditori e professionisti si diedero appuntamento 
per parlare della nascita delle loro aziende e degli aspetti 
che maggiormente ne avevano caratterizzato la crescita 
sino ai giorni nostri. Un excursus temporale testimoniato 
anche da splendide immagini che ben rappresentavano 
il cammino fatto e le conquiste raggiunte da questi 
Imprenditori un po’ pionieri ed un po’ visionari.
L’idea alla base, che aveva animato Armando Caroli 
fondatore di AAC Consulting ed il suo team, era quella 
di gettare le basi per poter concretamente replicare 
questo tipo di eventi in maniera ciclica. Una sorta di 
appuntamento fisso in cui gli addetti ai lavori potessero 
incontrarsi e trattare argomenti sempre diversi ma con 
un unico comun denominatore: la crescita delle Imprese 
in ottica Industry 4.0.
L’8 Novembre del 2017 il progetto di Caroli ha avuto 
un seguito e grazie alla disponibilità di JBT, storico 
partner di AAC Consulting, “Il viaggio dell’Impresa 
è continuato nella Lean Organization”. L’evento ha 
saputo replicare ed amplificare il successo della prima 
edizione.
Come ha affermato Caroli “volevamo organizzare un 
incontro utile, in cui i partecipanti potessero raccogliere 
idee e consigli da chi la Lean l’ha adottata realmente: 
nessuna teoria astratta, ma esempi reali e confrontabili 
di come questa metodologia funzioni sia nelle 
organizzazioni piccole che nelle multinazionali”.
JBT è una multinazionale che opera nel settore Foodtech 
ed in pochi anni è riuscita ad affermarsi come una delle 

aziende più innovative e moderne del settore. Parma 
per i mercati esteri non è solo sinonimo di gastronomia 
e buon vivere, ma è soprattutto la città in cui si 
costruiscono le macchine per l’industria alimentare. 
Sono oltre 250 le aziende che fanno parte del settore e 
questo grande patrimonio di uomini, macchine e sapere 
ci viene invidiato da tutto il mondo. 
Christian Gelati, Site General Manager, Operations 
Director EMENA e Roberto Cerrito, Quality, Lean 
& hSE Manager di JBT hanno raccontato la loro 
esperienza e la loro testimonianza è stata convincente 
sia dal lato tecnico che da quello umano; in fondo la 
lean è una metodologia che per funzionare necessita del 
coinvolgimento delle persone, di tutte le persone che 
lavorano in un’azienda dai vertici alle maestranze.
Solo così infatti è possibile costruire una cultura 
aziendale condivisibile ed inesauribile in cui tutti 
possono portare il proprio contributo. Apprezzatissimo 
è stato infatti l’intervento di Stefano Antonini che in 
qualità di Senior Director, head of Supply Chain & 
Production per GEA Mechanical Equipment di Parma, 
ha colto nel segno l’essenza di questo appuntamento. 
In poco più di 20 minuti ci ha raccontato come GEA, 
altra azienda leader nel settore Food tech, abbia dal 
2011 adottato questa metodologia come unica strada 
possibile per continuare a crescere e a quintuplicare 
il proprio fatturato. GEA come ha ricordato Antonini 
nel suo intervento “ha sposato la filosofia lean e non 
abbandonerà mai la strada intrapresa, anche se questa ha 
significato per lungo tempo sangue, sudore e lacrime”.
Giuliano Ghillani, consulente AAC ed esperto Lean 

La metodologia Lean, una mossa vincente. L’8 novembre scorso 
AAC Consulting ha organizzato nella sede dell’azienda JBT di 
Parma un confronto tra esperti ed imprenditori
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ha confermato più o meno lo stesso concetto e nel suo 
interessante nonché simpatico intervento ci ha confessato 
che tutte le volte che un imprenditore gli chiede quanto 
termina un processo lean la sua risposta è sempre la stessa 
“MAI! la lean è un processo continuo ed infinito che 
necessita di convincimento e che se portato avanti con 
convinzione dà frutti insperati”.
Armando Caroli in qualità di chairman ha coordinato lo 
svolgimento dell’evento intervallando momenti teorici 
con video pratici. L’evento è stato concluso dall’intervento 
finale di un vero esperto di sfide, Mario Almondo, già 
direttore tecnico della Ferrari e oggi direttore Performance 
Division di Brembo S.p.A. Almondo ha precisato che “Lean 

non significa solo fare del proprio meglio per sfruttare al 
massimo ciò che si ha, significa anche imparare dai propri 
errori e crescere, perché nessuna azienda al mondo può 
permettersi di fare lo stesso errore due volte”.
In tanti anni di attività nel settore della consulenza e delle 
formazione abbiamo incontrato aziende ed imprenditori 
di tutti i tipi, alcuni più scettici ed altri più aperti a 
sperimentare nuove tecniche e metodologie organizzative. 
Una cosa però la possiamo affermare: quegli imprenditori 
che hanno saputo investire nel proprio capitale umano 
ed in nuove metodologie oggi hanno aziende che sono 
all’avanguardia nel loro settore e possiedono gli strumenti 
giusti per affrontare le sfide dei nuovi mercati. ■
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ll tempo dei Nuovi Eroi, il primo libro di Oscar 
di Montigny, affronta l’economia classica da una 
prospettiva olistica introducendo i temi fondamentali 
di quella che viene definita Economia 0.0. Una 
disciplina che si fonda su capitale cocreativo culturale, 
trasparenza, gratitudine, su un rinnovato senso di 
responsabilità ed una grande focalizzazione sull’Essere 
Umano – il cui sviluppo interiore dev’essere il fine di 
qualunque disciplina sociale – e l’Amore, che viene 
qui definito l’atto economico per eccellenza.
«Rimettere l’essere umano al centro di tutte le 
dimensioni della nostra vita, pubblica e privata. Fare 

Oscar di Montigny, Il Tempo dei Nuovi Eroi 
- Riflessioni per il Terzo Millennio, Piccola 
Biblioteca Oscar Mondadori, Milano 2016, 
pagg. 262, euro 13. 

IL LIBRO
Oscar di Montigny, Il Tempo dei Nuovi Eroi – Riflessioni per il Terzo 
Millennio, Piccola Biblioteca Oscar Mondadori

del bene e farlo bene. Fare della propria vita un dono e fare 
di questo dono qualcosa di significativo per l’insieme», 
sono riflessioni maturate in anni di esperienze personali 
e professionali, di incontri “miliari” con personalità 
importanti quali Tara Gandhi, il Dalai Lama, Lech Walesa, 
Gorbačëv, Patch Adams e tanti altri, e sono al contempo 
i principi ispiratori del pensiero 0.0 che ha nell’economia 
solo la sua manifestazione ultima. Tenendo ben presente 
i fondamentali del Marketing del futuro: Umanità e 
Responsabilità Sociale; perché le aziende di domani 
dovranno saper condividere soprattutto sistemi di valori 
oltre che offerte di prodotti. Chi sono i Nuovi Eroi? Tutti 
noi che ci lasciamo abitare da valori universali e guidare da 
grandi ideali, proprio ora che stiamo vivendo in un’era di 
profondi cambiamenti.
Il tempo dei nuovi eroi è stato già distribuito in circa 25 
mila copie. Oscar di Montigny si impegna personalmente 
a divulgare in incontri itineranti questi temi soprattutto per 
dare punti di riferimento alle nuove generazioni: “Tutti 
noi possiamo diventare Nuovi Eroi quando ci lasciamo 
guidare da ideali universali, accettando di intraprendere 
un percorso educativo interiore che ci porti a comprendere 
che gli altri siamo noi e a cercare di rendere questo mondo 
un posto migliore per tutti. Così facendo non solo avremo 
contribuito al bene dell’insieme di cui facciamo parte, ma 
anche vivremo in eterno in quella parte di noi che avremo 
donato agli altri.” E il tempo è la cosa più preziosa che 
possiamo condividere cogli altri. ■

Oscar di Montigny è Direttore Marketing, Comunicazione 
e Innovazione del gruppo Mediolanum. Sposato, 5 figli, ha 
fondato la Mediolanum Corporate University, riconosciuta 
tra le migliori al mondo dal Global Council of Corporate 
Universities di Parigi, Advisor di altre aziende italiane e 
internazionali. Il suo blog Riflessioni per il Terzo Millennio 
indaga i mega trend del futuro. Tiene lectio magistralis 
presso scuole medie inferiori e superiori (istituti tecnici e 
licei). A Settembre 2016 ha svolto il suo primo seminario di 
10 lezioni (per un totale di 30 ore) su Economia 0.0 presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di 
Milano. Collabora a progetti sociali con le carceri (Verona, 
Bollate, San Vittore, Beccaria), con i centri di recupero per 
tossicodipendenti (San Patrignano) e con Dynamo Camp.
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A.A.C. Consulting
Consulenza di Direzione e Organizzazione

Risultati
• Ampliamento delle capacità di 

concentrazione e di auto-motivazione.
• Miglioramento della memorizzazione.
• Gestione dello stress.
• Approccio creativo.
• Soluzione di problemi.
• Acquisizione delle capacità di gestione e 

decisione in contesti complessi e incerti.

A chi è rivolto
Imprenditori, dirigenti e responsabili di 
aziende, Professionisti e Consulenti, 
Manager e responsabili di funzione. 

Sono previste due fasi: una di potenziamento 
delle capacità cerebrali e soggettive, l’altra di 
trasmissione di concetti, nozioni e tecniche 
ad alto potenziale.
Il master prende avvio con un Test 
preliminare individuale volto a valutare 
spazi di crescita e obiettivi personalizzati, 
che saranno evidenziati nel corso della 
discussione individuale del questionario, 
ed associati ad una bibliografi a specifi ca 
consigliata.
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