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Almanacchi, 

almanacchi 

nuovi... 

I
l recente film di Mario Martone «il giovane favoloso» ha riportato in primo piano uno dei giganti della cultura
italiana e della letteratura mondiale: Giacomo Leopardi. È stata una iniziativa meritoria per far riscoprire alle
nuove generazioni - distratte e frettolose - un protagonista eccezionale del patrimonio culturale che ciascun ita-
liano ha avuto la fortuna di ereditare in quanto discendente di un popolo eccezionale.  

Giacomo Leopardi è stato, forse, il poeta che ho più amato sin dai tempi della scuola; e che, come tale, ho studiato
e approfondito con intensa passione. Nonostante il tempo trascorso, in questo periodo dell’anno, mi torna auto-
maticamente alla memoria il «dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere» ospitato tra le Operette
Morali.
È un dialogo quasi surreale tra un venditore che propone insistentemente i suoi «Almanacchi, almanacchi nuovi;
lunari nuovi» ed un viandante che risponde ponendo domande sul futuro; il punto di forza è nel passaggio: «quel-
la vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futu-
ra. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice». Anche gli
Italiani, mossi dall’unificante ottimismo della volontà, continuano ad affidare all’anno nuovo tutte le speranze, men-
tre provvedono ad archiviare rispettosamente l’anno appena concluso.
Trascinati dall’ottimismo per il futuro, sono state introdotte non poche novità nella Rivista, a partire dall’immagine
di copertina; al posto della rielaborazione dei motivi grafici medievali del 2014 campeggeranno i “mestieri “ di
Annibale Carracci. 
Altra importante novità: il prestigioso Comitato Tecnico-Scientifico sarà affiancato da un Comitato Editoriale com-
posto da otto autorevoli e stimatissimi colleghi provenienti sia dal mondo universitario che dal mondo delle azien-
de, che ringrazio per la loro disponibilità.
Con questo numero, inoltre, diverrà sistematica la presenza di “schede” dedicate alla presentazione di storie e di
esperienze di significative piccole realtà produttive italiane che, attraverso un encomiabile impegno e grandi sacri-
fici, portano avanti il «made in Italy» nel mondo e l’economia del Paese. I numeri del 2015, ovviamente, saranno
tutti dedicati alle varie sfaccettature tematiche di EXPO 2015 di Milano, uno dei grandi eventi del secolo.
L’architettura di questo numero è articolata sulle tre aree tematiche importanti per l’appuntamento espositivo: l’a-
groalimentare & storie italiane; novità & innovazioni; storie & società. Anche l’elzeviro di apertura del numero è
stato volutamente dedicato alla rappresentazione di uno degli aspetti più critici per la produzione agroalimentare
nazionale, per il lavoro e, quindi, per l’economia del Paese; la preziosa penna di Gian Maria FARA - presidente di
Eurispes – con «dall’Italian sounding all’Italian laundering» ha mirabilmente rappresentato questo fenomeno ancora
troppo sottovalutato dai decisori nazionali e comunitari. Il numero è completato con rubriche e box informativi e/o
di approfondimento. Ringrazio gli autori che hanno messo a disposizione di tutti noi i loro saperi, le loro compe-
tenze e le loro esperienze.
Colgo l’occasione per augurare a tutti i Soci di AICQ, ai lettori ed agli autori un anno nuovo 2015 realmente miglio-
re di quello che ci ha appena lasciato. Mi auguro che gli indicatori economici, qualitativi, produttivi e del benes-
sere sociale del Paese possano virare significativamente verso valori positivi. 
Ringrazio,infine, Mario Cucci - l’Editore -, che, con grande pazienza ed impegno, mi segue quotidianamente nella
continua ricerca di “soluzioni adeguate” per poter vincere la sfida intrapresa nel voler condurre questa storica
Rivista ai livelli di prestigio che merita. Buona lettura e “buona Qualità” a tutti!

Sergio BINI

Il Direttore
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Le copertine del 2015 saranno dedicate alle immagini
dei “mestieri” tratti dalla celebre raccolta di incisioni 
del celebre pittore Annibale Carracci, che raffiguravano
i «mestieri di Bologna»; stampate la prima volta a
Roma nel 1646. La scelta è in armonia con l’esigenza 
di ridare spazio al capitale umano ed alla dimensione
artigianale del lavoro, perché «ogni bravo artigiano
conduce un dialogo tra le pratiche concrete e il
pensiero; questo dialogo si concretizza nell’acquisizione
di abitudini di sostegno, le quali creano un movimento
ritmico tra soluzione e individuazione dei problemi»
[Richard Sennett, il lavoro artigiano].
L’immagine per la prima copertina è dedicata 
al venditore di «tavolette e libri per li putti» e riproduce
un giovane adulto in cammino: nella mano destra,
davanti agli occhi, un libro aperto; con il braccio sinistro
regge un cesto pieno di libri dal quale pendono due
tavolette; sul fondo due case e un campanile 
nella vegetazione. è un raffinato ambulante che girava
nelle campagne, nelle borgate e nei villaggi 
per diffondere i nuovi strumenti culturali rivolti,
soprattutto, ai bambini. è una figura positiva perché
porta cultura e gioia, all’opposto del pifferaio magico
delle saghe germaniche.
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ERRATA CORRIGE - per un refuso di stampa il coautore dell’articolo di
pagina 40 del n 6/2014 «il clima nelle costruzioni ferroviarie:
l’esperienza Italferr» è l’ing. Maurizio SEVERINI, e non Severin, come
erroneamente riportato nella Rivista. Il Direttore si scusa con il collega.



Dall’Italian sounding
all’Italian laundering

S
tefano Mantegazza, Segretario Generale della UILA -
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, ha recentemen-
te lanciato un significativo monito sull’Expo 2015 sottoli-

neando come: «l’Italia non può presentarsi a questo importante
appuntamento con un’agricoltura che nasconde oltre il 30% di
lavoro in nero. Si tratta di una realtà grave con la quale il Paese
deve necessariamente fare conti e deve farlo in fretta».
A fronte di una tangibile centralità dei temi legati al cibo ed al-
l’alimentazione nel dibattito mediatico, negli interessi di fasce
eterogenee della popolazione, nella formazione di nuove ten-
denze culturali, ma anche nei comportamenti di consumo in
tempi di crisi e nella percezione nazionale ed internazionale del
made in Italy, a livello istituzionale, l’agricoltura continua a rive-
stire in questi anni il ruolo della Cenerentola.
Nel dibattito politico, occuparsi di alimentazione, ambiente, ter-
ritorio, agricoltura sembra in molti casi un impegno accessorio,
piuttosto che dovuto ad uno dei più grandi tesori del nostro Pae-
se. Eppure, la gestione delle questioni riguardanti l’agricoltura si
riverbera sul territorio, sul turismo, sulla salute, sull’ecologia,
sull’economia in generale. 
Per questa ragione una politica sul tema dovrebbe essere interdi-
sciplinare. Attualmente, al contrario, Ministeri diversi intervengo-
no su aspetti parziali della questione, prendendo talvolta deci-

sioni inconciliabili tra loro. Tanto è confusa e contraddittoria l’a-
zione dello Stato tanto è viva e mirata quella delle organizzazio-
ni criminali. Queste non hanno mai trascurato il settore alimen-
tare ed oggi più che mai appaiono lungimiranti nel coglierne la
centralità e le immense potenzialità di guadagno. 
È peculiarità del moderno crimine organizzato estendere con ap-
proccio imprenditoriale il proprio controllo dell’economia inva-
dendo i comparti che si dimostrano strategici ed emergenti, co-
me è appunto quello dell’agroalimentare. 
La conquista di una fetta importante di questo settore da parte
delle organizzazioni mafiose rientra quindi nel processo, osser-
vato in questi anni, di consolidamento come holding finanziaria
attiva praticamente in tutti gli àmbiti dell’economia. 
In questa opera di infiltrazione le mafie stanno approfittando del-
la crisi per penetrare anche nell’imprenditoria legale, visto che
quello dell’agroalimentare rimane un comparto vivo, a differen-
za di altri, perché del cibo, anche in tempi di difficoltà, nessuno
potrà fare a meno quali che siano le circostanze e indipendente-
mente dalle congiunture economiche. Controllano in molti terri-
tori la distribuzione e talvolta anche la produzione del latte, del-
la carne, della mozzarella, del caffè, dello zucchero, dell’acqua
minerale, della farina, del pane clandestino, del burro e, soprat-
tutto, della frutta e della verdura.
Potendo contare costantemente su una larghissima e immediata
disponibilità di capitali e sulla capacità di condizionamento,
quando non di intimidazione, degli stessi organi preposti alle au-
torizzazioni e ai controlli, spesso si sostituiscono alla stessa im-
prenditoria legale. Approfittando della crisi economica, delle re-
strizioni nella concessione del credito alle aziende, rilevano di-
rettamente imprese ed attività commerciali. Sono almeno 5.000 i
locali di ristorazione in Italia direttamente in mano alla crimina-
lità organizzata (bar, ristoranti, pizzerie), nella maggioranza dei
casi intestati a prestanome. Questi esercizi non garantiscono so-
lo profitti diretti, ma vengono utilizzati anche come centrali sul
territorio per il riciclaggio del denaro sporco. 
L’attività mafiosa esprime una vasta gamma di reati: usura, racket
estorsivo, furti di attrezzature e mezzi agricoli, abigeato, macel-
lazioni clandestine, danneggiamento delle colture, contraffazio-
ne e agropirateria, abusivismo edilizio, saccheggio del patrimo-
nio boschivo, caporalato, truffe ai danni dell’Unione europea.
L’EURISPES ha stimato che il volume d’affari complessivo dell’a-
gromafia sia quantificabile in circa 14 miliardi di euro: solo due
anni fa questa cifra si attestava intorno ai 12,5 miliardi. A ciò si

L’Italia è il paese della buona tavola, del cibo di qualità, di prodotti

unici al mondo. Buona parte del merito di questa unicità è rappre-

sentato dal settore agroalimentare, da sempre fiore all’occhiello del

«made in Italy» che però non riesce a scrollarsi di dosso le vesti di

Cenerentola. 

Oltre alla crisi, a rendere ancora più complicato negli ultimi anni lo

sviluppo di questo settore vitale per l’economia del nostro Paese, an-

che l’appetito delle mafie. Camorra, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta sono

state ancora una volta capaci di anticipare i tempi e ormai da anni

hanno messo le mani su un business, quello dell’agroalimentare, il

cui giro d’affari si attesta attorno ai 14 miliardi di Euro l’anno, 7 dei

quali provenienti solo dalla produzione agricola.

Questi alcuni dei dati emersi da «Agromafie. 2° Rapporto sui crimi-

ni agroalimentari in Italia» di Eurispes-Coldiretti, nel quale viene

denunciato il passaggio dall’Italian Sounding, la commercializzazio-

ne di prodotti non italiani con l’utilizzo di nomi, parole, immagini

che richiamano l’Italia, all’Italian Laundering, con pezzi interi dell’e-

conomia italiana utilizzati per il lavaggio di denaro sporco.
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aggiunge il fatto che ogni anno l’Unione Europea eroga all’Italia
7 miliardi di euro per il sostegno all’agricoltura, una cifra che
non può non sollecitare l’appetito mafioso. 
Come recentemente denunciato dalla Guardia di Finanza, che
ha attivato controlli sul corretto funzionamento del sistema delle
erogazioni pubbliche in agricoltura, è ormai evidente il ruolo
esercitato dalle organizzazioni criminali sempre più attive sul
fronte delle truffe e dell’indebita percezione di contributi comu-
nitari destinati agli operatori del settore.
Le organizzazioni mafiose sono consapevoli che si tratta di un
settore che garantisce guadagni diffusi e costanti nel tempo con
scarsissimi rischi. Ma ciò è possibile soprattutto perché le sanzio-
ni penali previste per questo tipo di reati continuano ad essere
del tutto insufficienti e comunque non adeguate alla gravità dei
fatti. Il nostro sistema legislativo protegge meglio il capitale eco-
nomico che la salute degli individui, poiché nell’incontro tra di-
ritto germanico e diritto romano sembra aver prevalso il primo,
che puniva con maggiore severità i reati contro il patrimonio
piuttosto che quelli contro la persona.
Inoltre, a parte la scarsa incisività delle misure e sanzioni, quella
che sembra silenziosamente affermarsi è una vera e propria de-
penalizzazione strisciante dei reati ambientali e di quelli legati
alla tutela della salute pubblica.
Grazie a questa fragilità del sistema legislativo italiano ed a que-
ste carenze sul fronte della repressione, le mafie stanno impo-
nendo il proprio controllo sulla produzione, il trasporto e la ven-
dita di prodotti alimentari.
Mettendo le mani sul comparto alimentare, le mafie hanno inol-
tre la possibilità di affermare il proprio controllo sul territorio.
Non solo si appropriano di vasti settori dell’agroalimentare e dei
guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza ed il li-
bero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma
compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei
prodotti, con l’effetto indiretto di minare profondamente l’imma-
gine dei prodotti italiani ed il valore del marchio made in Italy. 
Le organizzazioni, quando operano direttamente o controllano
indirettamente le aziende, abbassano infatti in maniera sistemati-
ca la qualità delle produzioni sotto il limite di sicurezza pur di
massimizzare i profitti.
Il cibo insomma come nuova frontiera dell’arricchimento mafio-
so che sviluppa nuove e continue forme di occupazione della fi-

liera alimentare. Un business che vede nuovi protagonisti che
via via sostituiscono quelli tradizionali, espressione di falsi, sofi-
sticazioni e truffe di dimensioni locali e spesso artigianali. 
Ormai al grande affare del cibo concorrono nuovi attori capaci
di impostare un vero e proprio piano industriale, di operare sui
mercati finanziari e gestire i rapporti col sistema bancario e con i
grandi buyer, di svolgere attività di lobbying, di orientare scelte e
decisioni politiche, di condizionare l’attività stessa di prevenzio-
ne e repressione delle Forze dell’ordine, di vanificare, attraverso
impercettibili modifiche nell’etichettatura di un prodotto, anni di
battaglie per la trasparenza e la tutela della qualità. 
È la nuova mafia dei colletti bianchi, che orienta, smista, gesti-
sce, dispone spesso a danno degli interessi nazionali in spregio
alle vocazioni e alle attese dei territori e di quegli operatori che
si ostinano a considerare la produzione di cibo sano e genuino
una vera e propria missione.
Nel primo Rapporto sulle agromafie EURISPES aveva quantifica-
to in 60 miliardi di euro l’anno il business dell’Italian sounding,
ovvero il fenomeno della imitazione e falsificazione dei prodotti
italiani operate da aziende straniere o anche spesso da aziende
italiane che, attraverso la delocalizzazione e l’utilizzo di materie
prime “altre”, sfruttano con richiami semantici e visivi il brand
italiano causando enormi danni alla nostra produzione agro-ali-
mentare, soprattutto con l’introduzione nei mercati internaziona-
li di prodotti di scarsa, quando non infima, qualità. 
Il fenomeno dell’Italian sounding registra ora una ulteriore sofi-
sticata evoluzione: non si investe più solamente sulla creazione
all’estero di pseudo-aziende che imitino i nostri prodotti, ma si
acquisiscono direttamente antichi e prestigiosi marchi legati alla
storia e alla cultura dei nostri territori, li si svuota dei contenuti
di sapienza, di conoscenza, di tradizione, di qualità e attraverso
di essi si veicolano e si commercializzano produzioni dall’origi-
ne incerta, ambigua e spesso pericolosa, così come spesso incer-
ta, ambigua e pericolosa è la stessa provenienza dei capitali im-
piegati nelle acquisizioni. 
Siamo passati dall’Italian sounding all’Italian laundering con
pezzi interi della nostra economia ormai utilizzati per il lavaggio
del denaro sporco. Basterebbe, per rendersene conto, pensare ai
diversi e spesso non del tutto comprensibili passaggi di mano nel
controllo di importanti aziende. Prima comprate, poi rivendute,
poi ancora ricomprate. Troppi giri e troppe alchimie per non la-
sciarsi prendere dall’ombra del sospetto. 
All’interno di un sistema finanziario globalizzato diventa sempre
più arduo ricostruire l’origine e i percorsi dei capitali impiegati
così come dei vari interessi ad essi riconducibili. È certo però
che questi interessi, il più delle volte, non corrispondano a vere
vocazioni imprenditoriali, ma siano organizzati secondo la logi-
ca del massimo sfruttamento e del massimo rendimento al minor
costo possibile attraverso una produzione di massa nella quale la
qualità ha un posto assolutamente irrilevante.
Accade così che, dietro la facciata dei marchi legati al nostro im-
maginario collettivo, si celino contenuti raccattati in giro per il
mondo, conservati e trattati in spregio alle più elementari norme
di sicurezza, rettificati, aggiustati, corretti, insomma sofisticati si-
no a raggiungere una minima somiglianza con quelli che un
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differenza o l’ostilità di una burocrazia, nazionale ed europea,
ormai autoreferenziale e spesso asservita agli obiettivi e alle stra-
tegie di vendita e di consumo delle multinazionali del cibo. In
altri casi, la apparente tutela di particolari produzioni locali vie-
ne utilizzata come specchietto per le allodole nel tentativo di
convincere l’opinione pubblica di un interesse e di una protezio-
ne inesistenti. Oltre a rispondere ad un bisogno umano primario,
il cibo abbraccia anche dimensioni simboliche e culturali. Quel-
lo del cibo è un tema con ricadute economiche, sociali, ambien-
tali, demografiche.
Il cibo è il primo collegamento tra l’essere umano e la terra, è
connesso con i cicli ambientali ed inserisce l’uomo all’interno
della catena alimentare.
L’alimento, inoltre, è storicamente lo specchio dei tempi. Lo è in
modo evidente nella sua dimensione sociale, espressa dalla con-
divisione e dalla convivialità.
L’evoluzione delle dinamiche relative al consumo ed alla condi-
visione del cibo viaggia insieme ai più generali mutamenti delle
società.
Oggi un pasto può rappresentare la testimonianza della globaliz-

zazione, dell’affermazione del villaggio
globale.

I cambiamenti nella cultura e nel-
l’etica modificano dunque la per-
cezione degli alimenti. Non si
tratta solo di reperibilità dei

prodotti (legata, indiretta-
mente, al loro prezzo), ma
anche di sensibilità diffusa
ed informazione. Una po-

polazione più attiva rispetto al passa-
to nella ricerca e nella maturazione di

informazioni sui prodotti e sulla salute
opera scelte alimentari più consapevoli e

complesse.
Il rapporto con il cibo è oggi l’intrecciarsi di diverse

componenti: necessità, piacere del mangiar bene, socialità, con-
sumo critico, sicurezza/insicurezza rispetto alla qualità degli ali-
menti, responsabilità sociale nei confronti dell’ambiente. Il rap-
porto con il cibo è espressione dell’identità e di uno stile di vita.
A mutamenti culturali, ma anche a suggestioni di matrice etero-
genea, l’approccio degli italiani nei confronti deall’alimentazio-
ne sta cambiando in modo evidente, benché talvolta contraddit-
torio. Fattori come i canoni estetici condivisi, la diffusione della
cultura del mangiar sano e della tutela della salute, la pressione
della pubblicità e l’influenza dei messaggi mediatici, i ritmi di vi-
ta e la struttura della famiglia, le condizioni economiche contri-
buiscono a determinare gli stili alimentari adottati dagli italiani. 
La maggiore attenzione a ciò che si mangia deriva dunque da
una concomitanza di fattori tra cui vanno annoverati la crisi eco-
nomica e gli scandali alimentari, ma anche la tutela della salute
e dell’ambiente. 
Tuttavia, tanto più crescono l’attenzione e i timori dei consuma-
tori, tanto più si fa intenso il bombardamento pubblicitario che
impone il consumo di prodotti di origine industriale, la cui pre-
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tempo erano stati i prodotti originali. Ciò vale in particolar modo
per l’olio, i pomodori inscatolati, le produzioni lattiero-casearie
e per tanti altri alimenti il cui elenco si allunga ogni giorno di
più. Per non parlare del business che si è sviluppato nella produ-
zione di mangimi per gli animali nella cui preparazione vengono
utilizzati ogni sorta di rifiuti, di scarti di lavorazione attraverso
processi di vera e propria trasformazione chimica. Stessa sorte
tocca spesso, così come diverse indagini della magistratura con-
fermano, ai cibi destinati al consumo quotidiano sulle nostre ta-
vole: cibi scaduti da anni, adulterati e immessi nei principali cir-
cuiti di vendita senza nessuno scrupolo e nessun rispetto per la
salute dei consumatori.
Le mafie, è noto, hanno una forte “vocazione economica” e ten-
dono non solo a sfruttare ogni possibile spazio all’interno dell’e-
conomia sana infettandolo con la propria presenza, ma anche,
in molti casi, addirittura ad occupare interi comparti produttivi.
Le più recenti indagini confermano non solo una sempre più for-
te e marcata presenza delle organizzazioni criminali nel settore
agroalimentare ma una vera e propria riconversione delle tradi-
zionali ecomafie (delle quali l’EURISPES, il NOE e Legambiente
avevano denunciato il ruolo all’inizio degli anni Novan-
ta) in agromafie. Spesso, infatti, le indagini confer-
mano la presenza - nelle fasi della produzione,
trasporto e commercializzazione - degli
stessi sodalizi criminali da tempo osser-
vati come attori protagonisti
della illegalità ambientale.
Dopo aver devastato nei de-
cenni passati importanti por-
zioni del nostro territorio
nazionale grazie alla assenza di
leggi adeguate, le ecomafie, co-
me si diceva prima, scoprono i
vantaggi di una scarsa e contradditto-
ria regolazione legislativa e di un inesi-
stente deterrente sul piano repressivo sul
fronte agroalimentare. In ciò assistite da una normativa eu-
ropea che sempre più appare ispirata alla ambiguità, alla scarsa
trasparenza e alla tutela di interessi industriali poco o per niente
attenti ai reali diritti dei consumatori. 
Siamo di fronte ad una vera e propria strategia di omologazione
delle produzioni all’interno della quale le diversità e le peculiari-
tà vengono vissute come un ingombrante fastidio di cui liberarsi. 
L’Unione europea si dimostra ogni giorno di più un vero e pro-
prio “frullatore di identità e di culture, di saperi e di sapori” che
non riconosce e non protegge la qualità, ma si acconcia alla
quantità e alla legge del più forte. Ne è un esempio il grande e
non risolto problema della etichettatura attraverso la quale si do-
vrebbero garantire la trasparenza dei percorsi di produzione e
l’identità dei cibi che arrivano sulle nostre tavole, o alle difficoltà
che ancora incontra la coltivazione biologica. E, al contrario, la
progressiva e spesso surrettizia espansione dell’OGM vero gran-
de nemico della qualità.
In questo quadro le produzioni locali, lascito della storia e della
esperienza di chi ci ha preceduto, devono confrontarsi con l’in-
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parazione sfugge spesso ai più elementari dettami della traspa-
renza. In molti casi basta un marchio dal nome suggestivo, che
richiama a specifici territori e a specifiche tradizioni, per ma-
scherare l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità provenienti
magari da paesi lontani, nei quali i controlli e gli standard pro-
duttivi sono di livello notevolmente inferiore a quelli italiani.
Possiamo così consumare mozzarelle di bufala campana prodot-
te con latte congelato polacco o rumeno e pomodori pelati colti-
vati in Cina ma confezionati in Italia. O così come regolarmente
accade per un famoso pastificio, che fa dell’italianità una vera e
propria bandiera e poi utilizza principalmente grano ucraino la-
vorato e confezionato in Turchia o in Grecia.
A scatenare le maggiori ansie, che poi conducono ad un approc-
cio ossessivo nei confronti del cibo, sono stati soprattutto casi
come quello della “mucca pazza”, l’aviaria, la carne di cavallo
surrettiziamente mescolata a quella bovina nella preparazione di
ripieni, le intossicazioni da mercurio presente nei pesci, i timori

legati agli OGM. 
I comportamenti alimentari hanno significati consci e inconsci. Il
cibo che un individuo sceglie di mangiare costituisce per molti
versi una carta d’identità, un segno di appartenenza (alla propria
terra, ad esempio, o ad una categoria etica, come molti vegeta-
riani, vegani, fruttariani) e di distinzione, una presa di distanza
da condotte che non si condividono. Le scelte alimentari possie-
dono una componente affettiva e culturale, in alcuni casi forte-
mente etica. La falsificazione o l’alterazione, quindi, oltre ad in-
gannare il consumatore sul piano della qualità, lo tradiscono su
quello della libera scelta e del diritto ad una informazione cor-
retta e trasparente.

GIAN MARIA FARA
presidente dell’Istituto di Ricerche EURISPES

ufficiostampa@eurispes.eu
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Nuova etichettatura dei prodotti alimeNtari 
e regolameNto ue 1169 del 25.10.2011

Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento UE 1169/2011 che fonde la Dir. 2000/13/CE (etichettatura dei prodotti alimenta-

ri) e la Dir. 90/496/CEE (etichettatura nutrizionale); con l’intenzione ufficiale di migliorare il livello di informazione e protezione dei con-

sumatori. Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della “catena” e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale.

Le informazioni sugli alimenti dovranno essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Né l’etichettatura, né la pre-

sentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità degli stessi potrà: indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli

effetti; attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire malattie (fatta eccezione per le acque naturali mine-

rali e gli alimenti destinati ad utilizzo nutrizionale).

Responsabile delle informazioni indicate sugli alimenti è l’operatore (nome o ragione sociale) che commercializza il prodotto (o l’importatore se

l’operatore è extra-UE) che assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, in conformità alla normativa europea applicabile in

materia di alimenti e ai requisiti delle disposizioni nazionali. Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono compari-

re sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni devono essere trasmesse all’o-

peratore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale.

Indicazioni obbligatorie: devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza dei caratteri

deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Esse riguardano: denominazione; elenco degli ingre-

dienti; sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.); quantità di alcuni ingredien-

ti o loro categorie; quantità netta dell’alimento; termine minimo di conservazione o data di scadenza; condizioni particolari di conservazione e/o

le condizioni d’impiego; nome/ragione sociale e indirizzo dell’operatore o dell’importatore; paese d’origine o luogo di provenienza per alcuni tipi

di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore; istruzioni per l’uso (quando la loro mancanza renderebbe

difficile un uso adeguato); titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume); dichiarazione

nutrizionale.Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo devono apparire

nello stesso campo visivo. L’UE prevede che le informazioni obbligatorie appaiano in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consuma-

tori ed eventualmente in più lingue. 

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie: sono previste disposizioni particolari per: le bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate; gli im-

ballaggi di piccole dimensioni; l’etichettatura nutrizionale degli alimenti elencati nell’allegato V del Reg.; le bevande con contenuto alcolico supe-

riore all’1,2 % in volume. Informazioni facoltative possono essere fornite - su base volontaria – devono: non indurre in errore il consumatore;

non essere ambigue né confuse; basarsi su dati scientifici pertinenti. Le informazioni volontarie non possono occupare, comunque, lo spazio dis-

ponibile per le informazioni obbligatorie. 

Preoccupazioni. Gli esperti evidenziano che, purtroppo, riportare sull’etichetta il luogo di lavorazione dell’alimento ed il produttore diventerà una

informazione facoltativa (e/o affidata a codici esoterici), pur essendo fondamentale per la salute dei cittadini e per il “made in Italy”. Grazie a

questo “dettaglio” le multinazionali del settore potranno delocalizzare più facilmente anche le produzioni dell’agro-alimentare in altre nazioni con

manodopera a poco prezzo e minori “vincoli ambientali”. Così il consumatore non verrà traumatizzato dalle preoccupazioni legate all’incerta

provenienza del prodotto. [sb]
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l
e trasformazioni che hanno attraversato
i processi di produzione di cibo nella

società contemporanea hanno ampliato le
distanze - geografiche, identitarie, culturali
e valoriali - tra consumatori e produttori e
hanno generato, al contempo, una progres-
siva perdita di contatto e, quindi, di fiducia
nei confronti dei sistemi di controllo volti
ad assicurare la qualità del cibo durante
tutte le fasi di produzione e distribuzione.
È pur vero che le crisi alimentari e le emer-
genze sanitarie che hanno afflitto l’Europa
negli anni ‘90 hanno indotto la Commis-
sione europea a emanare regolamenti che
fossero orientati non solo al mercato, ma
anche alla tutela della salute dei consuma-
tori e volti a garantire adeguati livelli di
qualità dei cibi. Per altro le specificità del
settore, la necessità di dover tenere conto
delle diverse esigenze economiche degli
Stati membri per consentirne e favorirne gli
scambi commerciali e, infine, l’innovazio-
ne tecnologica e le conseguenti nuove pra-
tiche di produzione e di manipolazione
delle materie prime e della loro trasforma-
zione hanno contribuito a produrre una
massiccia regolazione tesa a tutelare il
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consumatore in termini di sicurezza e di
controllo degli standard igienico-sanitari,
ma non rivolta ad ottenere delle linee gui-
da per la definizione univoca del concetto
di qualità dei cibi.
In effetti, la qualità nel settore alimentare
non trova, ad oggi, una definizione univo-
ca ed estraibile da un set di indicatori pre-
definiti, poiché fa riferimento a bisogni
plurali rispetto ai quali è difficile trovare
sintesi non negoziabili fra le istanze delle
diverse tipologie di produzione e le sempre
più differenziate potenzialità di accesso al
mercato da parte dei consumatori, sia in
termini di acquisizione di conoscenza, di
sensibilità ambientale che, soprattutto, di
risorse economiche disponibili. Può essere
un esempio di tale complessità anche la
crescente presenza di nicchie di consuma-
tori orientati al consumo dei prodotti biolo-
gici, così come l’orientamento all’esclusio-
ne di determinati alimenti nella prevenzio-
ne e nelle terapie delle malattie degenerati-
ve. 
Qualsiasi intervento che regoli la qualità e
la sicurezza alimentare non impatta solo
sulle dinamiche di produzione, di mercato

e sulla salute delle collettività, ma è in gra-
do di generare ripercussioni anche sul rap-
porto uomo-cibo-ambiente in senso lato.
Ciò comporta l’esigenza di prendere atto
che la qualità del cibo riguarda soprattutto
gli ambiti identitari, sociali e culturali di
una società, oltre che quelli economici e
politici e che una regolazione efficace im-
plica una necessaria previsione di strumen-
ti che incentivino la cooperazione dei vari
portatori di interessi, non solo in termini di
consultazione sia preventiva che valutativa,
ma anche di vera e propria partecipazione
attiva al processo regolatorio, anche attra-
verso forme eterogenee di co-regolazione.
Impattano sulla regolazione e sulla produ-

zione del cibo interessi e decisioni spesso
molto lontani e non partecipi della vita
culturale e alimentare dei destinatari delle
norme, nonché delle tradizioni agricole e
produttive che legano questi ultimi ai pro-
pri territori. Proprio in relazione a ciò, e
per meglio contestualizzare e comprende-
re lo spirito che ha animato gli interventi
regolatori in materia alimentare - in parti-
colare in ambito europeo - è importante
sottolineare come l’approccio regolatorio
connesso alla Politica Agricola Comune
(PAC), soprattutto nel periodo che arriva fi-
no agli anni Novanta - e soprattutto per
quanto riguarda l’Italia - sembra aver favo-
rito quelle dinamiche legate alla globaliz-
zazione dei mercati che hanno orientato il
settore primario ad una polarizzazione sui
tre fattori della specializzazione, dell’inten-
sificazione e della settorializzazione, pro-
vocando così un impoverimento della ric-
chezza del patrimonio colturale e culturale
proprio dei contesti rurali2, e contrastando
il recupero della mutifunzionalità dell’agri-
coltura. 

The contemporary economic and social transformations expanded the distances between

consumers and producers, generating a progressive loss of contact and confidence with

the control systems that are specifically designed to ensure the quality of food at all sta-

ges of production and distribution. In addition, food crises and emergencies that afflicted

Europe in the 90s prompted the European Commission to issue regulations to protect and

ensure consumers health and adequate food quality levels.

Otherwise, in food industry, quality is not univocally defined since it refers to plural

needs and instances of both different types of productions and the increasingly differen-

tiated consumers needs. Rules able to ensure food quality and safety must be based on

principles of solidarity, responsibility and participation, in order to make possible to

reach political and economic decisions aimed at determine the start of a new season of

quality assessment actions.
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Sebbene la PAC degli ultimi vent’anni ab-
bia affiancato all’approccio settoriale quel-
lo territoriale, con l’introduzione proprio
del concetto di multifunzionalità agricola
che alla dimensione economica aggiunge
quelle culturali, sociali e ambientali3, le
politiche europee hanno comunque contri-
buito ad incentivare, in una prospettiva di
lungo termine, una sorta di disarticolazio-
ne del rapporto di reciprocità fra chi pro-
duce e chi consuma generando, in realtà,
una serie di “perdite” a catena per entram-
bi i soggetti (si pensi solo al fatto che il
guadagno destinato al produttore agricolo
è pari oggi a meno del 15-20% del valore
corrisposto dal consumatore al momento
dell’acquisto del prodotto), fra cui, in parti-
colare, una disconnessione fra mondo ur-
bano e mondo rurale. Il processo di depau-
peramento delle competenze relazionali
dell’uomo con la natura ha prodotto un
impoverimento “cognitivo” a cui si è tenta-
to di sopperire attraverso forme di comuni-
cazione istituzionale (le attestazioni di ori-
gine in particolare) che hanno contribuito
ad iniziare la ritessitura del legame terra -
specificità territoriale - cibo - individuo. 
Un tale percorso di ricostruzione delle
connessioni più profonde fra la cultura del-
le collettività e i processi di produzione del
cibo, se in piccola parte viene favorito da-
gli ultimi interventi regolatori quali, in par-
ticolare, il Regolamento (UE) N.1305/
2013 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale, si deve tuttavia princi-
palmente alle azioni che hanno avuto ori-

gine “dal basso”. Queste si sono ancorate
a quei movimenti che hanno posto in esse-
re politiche di sensibilizzazione ed azioni
di tutela per il recupero delle pratiche tra-
dizionali e sostenibili di coltivazione, per
la protezione ed il recupero della biodiver-
sità agricola e delle tradizioni enogastrono-
miche locali, per la ricostruzione della fi-
liera corta e di un sano rapporto sociale,
culturale ed economico fra produttore e
consumatore (guardando al caso italiano,
si pensi alla presenza ormai massiccia, in
ambito urbano, dei GAS e dei Farmer mar-

kets, ma anche al potere acquisito da orga-
nizzazioni non governative internazionali
come Slow Food, AMAP - Association
puor le Maintien de l’Agriculture Paysan-
ne o Reseau International Urgenci). 
Il miglioramento della qualità alimentare
non può che prodursi attraverso il poten-
ziamento delle competenze e delle cono-
scenze di tutti gli attori della catena, e pri-
mariamente dei consumatori, e non unica-
mente per mezzo di definizione di stan-
dard di sicurezza. È importante essere con-
sapevoli che, negli ultimi vent’anni, si è
sviluppata una nuova relazionalità fra isti-
tuzioni e cittadini consumatori sul terreno
della comunicazione alimentare che ha
dato luogo ad una serie di processi comu-
nicativi che si snodano lungo alcune arti-
colazioni fondamentali che hanno condot-
to ad intendere il cibo:
•come nuovo terreno per l’espressione di

identità culturali e di valori politici;
•come chiave per lo sviluppo sostenibile dei

territori;

•come superficie insostituibile nelle inizia-
tive di educazione al consumo, alla tutela
dell’ambiente, alla riappropriazione di mo-
delli di vita più sostenibili;

•come occasione privilegiata e trasversale
per la costruzione di istanze pubbliche e
private di rappresentazione degli interessi.

Il tema del consumo alimentare, della sicu-
rezza e della tutela della salute ad esso
connessa, ma anche della cultura enoga-
stronomica di territorio, sono mai come
oggi le priorità su cui le politiche di sicu-
rezza alimentare si trovano a dover aprire
il confronto, pena un pubblico disorienta-
to, impaurito, poco competente e poco
reattivo nel diventare parte di processi di
consumo e di sviluppo sostenibile. 
Sanità, sicurezza, consumo responsabile,
tutela dell’ambiente e del paesaggio, riqua-
lificazione delle aree rurali, valorizzazione
dei prodotti tradizionali come veicoli di
identità locali e nazionali, politiche agrico-
le rispettose degli equilibri naturali, sociali
ed economici in un’ottica necessariamente
transnazionale: ciascuna di queste istanze
individua uno spazio in cui le istituzioni
sono chiamate ad elaborare linee guida
nella regolazione e nel controllo oltre ad
attivare flussi di comunicazione interattiva
e in continua evoluzione, legittimate da un
interesse diffuso per la cultura alimentare
che sia in Italia che all’estero rappresenta
un nuovo orientamento del pensiero civile.
Il settore della sicurezza alimentare è d’al-
tra parte, come già accennato, proprio uno
dei settori più regolati e armonizzati del-
l’UE. Ma a tale proposito, non si può non
mettere in evidenza come l’obiettivo e gli
esiti della normativa europea siano stati, e
siano tutt’ora, prevalentemente quelli di as-
sicurare ai consumatori di potersi avvalere
di mercati efficienti, competitivi e innovati-
vi in cui siano ovviamente presenti anche
elevati livelli di sicurezza. La politica di si-
curezza alimentare dell’Unione europea,
infatti, se da un lato mira a proteggere la
salute e gli interessi dei consumatori, punta
soprattutto a garantire, al tempo stesso, il
regolare funzionamento del mercato inter-
no. Per raggiungere tale obiettivo, l’Unione
ha provveduto ad elaborare e a fare rispet-
tare norme di controllo in materia di igiene
degli alimenti e dei prodotti alimentari, sa-
lute degli animali, salute delle piante e pre-
venzione dei rischi di contaminazione da
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sostanze esterne, e norme volte a garantire
l’adeguata etichettatura di tali prodotti. 
Questa politica è stata riformata all’inizio
degli anni 2000 all’insegna del cosiddetto
approccio ”dai campi alla tavola” con l’o-
biettivo di garantire un adeguato livello di
sicurezza degli alimenti e dei prodotti ali-
mentari commercializzati nell’Unione in
tutte le fasi della catena di produzione e
distribuzione, attraverso interventi normati-
vi che hanno ridefinito e modernizzato
l’intera normativa del settore.
Nel 2013 la Commissione europea ha pre-
sentato i risultati del Fitness check - state
of play and next step4 sulla regolazione
connessa alla catena alimentare. Si tratta di
un documento di lavoro di particolare inte-
resse che si inserisce nell’ambito delle re-
view avviate dalla Commissione europea
nell’ottobre 2010 sugli interi corpi legislati-
vi di alcuni settori pilota al fine di indivi-
duare eccessivi oneri, sovrapposizioni,
vuoti normativi, obsolescenza delle norme,
etc. I risultati di questa ricognizione costi-
tuiscono le basi per il REFIT (Regulatory
Fitness and Performance Programme), che
è stato introdotto alla fine del 2012. 
L’obiettivo è stato, dunque, duplice: da un
lato fornire una valutazione globale della
normativa di settore, dall’altro, elaborare
una mappatura dei passi successivi da
compiere nell’ambito di un settore così
complesso ed eterogeneo. In termini meto-
dologici, la Commissione ha prima valuta-
to l’impatto degli obiettivi di smart regula-
tion sul settore (la riduzione degli oneri
amministrativi, la semplificazione, l’impat-
to sulle PMI, la salute pubblica e il benes-
sere e la valutazione dei consumatori) e
poi ha mappato l’intero corpus legislativo
sulla base di quattro ambiti prioritari (food
safety, consumer choice, competitiveness,
innovation) cercando al contempo di defi-
nire se quella analizzata fosse effettiva-
mente una regolazione intelligente. 
Resta il fatto che l’approccio economico e
di tutela del mercato ha guidato per più di
trent’anni le scelte dell’UE e, conseguente-
mente, anche quelle italiane. Tuttavia, non-
ostante tutta l’attività svolta per livellare e
armonizzare le normative interne, la rego-
lazione alimentare si è sviluppata in ma-
niera frammentaria. Inoltre, sebbene si sia-
no compiuti degli sforzi di cambiamento
dopo le crisi alimentari e si siano raggiunti

lare, dell’approccio di co-regolazione). 
Inoltre, un potenziamento delle attività di
informazione e comunicazione - ancora
non adeguatamente sviluppate - potrebbe
rivelarsi una forma indiretta di regolazione
nella misura in cui tale processo riuscisse a
modificare i comportamenti dei consuma-
tori e degli operatori del settore. Per altro
potrebbe, almeno in parte, compensare l’a-
simmetria informativa che caratterizza il
settore stesso. Si tratta, in ogni caso, di uno
sforzo necessario non solo per evitare con-
troversie commerciali, ma soprattutto per
garantire la sicurezza della catena alimen-
tare in un mondo di mercati globalizzati e
di spazio giuridico globale5, e per assicura-
re una regolazione partecipata e trasparen-
te che sia in grado di bilanciare i forti inte-
ressi coinvolti. Gli interessi prevalenti, in-
fatti, spesso sono quelli delle grandi multi-
nazionali agro-alimentari e della grande
distribuzione che sostengono e sollecitano
i desideri delle persone e non più i loro bi-
sogni generando stili di vita e comporta-
menti complessi e a volte contraddittori.
L’entrata in vigore di molte parti del Reg.
1169/2011 sull’Informazione alimentare ai
consumatori, avvenuta il 13 dicembre
2014, tenta di fornire al consumatore
un’informazione più trasparente e accessi-
bile soprattutto con riferimento ad alcuni
prodotti e ad alcuni componenti (indica-
zione del luogo di allevamento e macella-
zione delle carni non bovine, presenza di
allergeni, indicazione del
responsabile del pro-
dotto, etichette più
chiare e leggibi-
li,…) e,
qu in -
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risultati positivi, può ritenersi che si è trat-
tato di azioni frutto di un’accelerazione
temporale che ha costretto l’UE a modifi-
care rapidamente il suo sistema di gover-
nance e a introdurre una riforma che - pro-
babilmente - avrebbe avuto bisogno di più
tempo e di una valutazione scientifica con-
divisa capace di superare in maniera più
efficace il bias economico e di mercato
che ha caratterizzato per tutta la sua storia
l’approccio europeo fin dagli anni ‘60. 
In tale scenario i risultati del Fitness check

hanno permesso di evidenziare alcune cri-
ticità del sistema regolatorio, anche se sol-
tanto con riferimento agli aspetti di sicu-
rezza. I principali problemi appaiono lega-
ti alla generale e spesso inutile complessità
dell’intero quadro normativo - causata sia
dalle caratteristiche proprie del settore ali-
mentare, che dallo sviluppo di lungo pe-
riodo della regolazione - e alla sua incoe-
renza. In effetti, poiché, come si è eviden-
ziato, la regolazione della catena alimenta-
re è un sistema complesso e multidimen-
sionale che, per altro, risulta contaminato
dalla molteplicità di attori e interessi coin-
volti, appare spesso condizionato da indi-
rizzi politici, da pressioni corporative o,
comunque, da fattori discrezionali che in-
fluenzano la scelta del regolatore.
Gran parte delle criticità della normativa
del settore alimentare, dunque, sono spesso
legate più alla difficoltà di interpretazione e
di attuazione del quadro giuridico, che al
testo giuridico stesso. Si potrebbe, dunque,
prevedere una totale revisione regolatoria
oppure la predisposizione di linee guida
capaci di favorire un’interpretazione armo-
nizzata e di far emergere a quale set di in-
dicatori di qualità sarebbe necessario uni-
formarsi. Bisogna tenere presen-
te che la complessità e l’evolu-
zione del settore ha fatto com-
prendere che non sono più suffi-
cienti tecniche di command
and control. 
Al contrario, l’introduzione di
meccanismi di soft governance
costituiscono aspetti di grande
interesse nei processi di innova-
zione in atto (come, per
esempio, la crescente at-
tenzione nei confronti
dei regimi di regolazio-
ne privata e, in partico-
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di, in tal senso a rendere tracciabili dei per-
corsi di qualità da seguire nella produzio-
ne alimentare. Non sembrano, tuttavia, an-
cora risolte alcune ambiguità rispetto al-
l’individuazione della sede dello stabili-
mento di produzione del cibo (obbligo non
più presente se non per carne e latticini
per i quali, tuttavia, basterà indicare il co-
dice/numero identificativo dello stabili-
mento), ai prodotti pre-confezionati dai su-
permercati della grande distribuzione
(esclusi dagli obblighi del regolamento) e
alle numerose esclusioni previste nell’elen-
co degli alimenti allergizzanti. 
È necessario, quindi, di fronte a un siffatto
scenario, abbracciare nuovi modelli interpre-
tativi e ricostruttivi per produrre un cambia-
mento di paradigma e una nuova legittima-
zione delle regole che più che tutelare la
grande distribuzione come sembra continua-
re ad accadere, costituisca, invece, un’appli-
cazione dello SBA (Small Business Act)6. 
Le regole dovrebbero essere generali, co-
erenti e omogenee, in quanto condivise
negli Stati membri e la sussidiarietà do-
vrebbe realizzarsi soprattutto nell’ambito
della valutazione della qualità, delle san-
zioni e dei controlli; questi ultimi, per al-
tro, dovrebbero potersi esercitare proprio
dal basso anche attraverso un coinvolgi-
mento diretto dei consumatori.
Sosteneva Feuerbach - nel suo materiali-

smo radicale - che l’uomo è ciò che man-
gia intendendo, quindi, che si può miglio-
rare se si migliora la propria alimentazio-
ne. In altri termini, il cibo è un elemento
cruciale per comprendere la cultura di un
popolo, per trasferirne l’immaginario, per
conservarne la memoria. E come tale non
è solo un prodotto commerciabile, ma di-
venta un’attività “di servizio” che inevita-
bilmente sollecita una rimodulazione del-
 l’orizzonte interpretativo delle norme e
una rinuncia all’affermazione del pensiero
dogmatico. In una tale prospettiva, sareb-
bero necessarie regole ispirate a principi di
solidarietà, responsabilità e partecipazione
e, al contempo, scelte politiche ed econo-
miche che determinino per il cibo l’avvio
di una nuova stagione di valutazione della
qualità.
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Descrizione e storia dell’Azienda
L’azienda agricola umbra «la Fattoria le
Poggette» si estende per 450 ettari nelle
colline del territorio di Montecastrilli e
del vicino comune di San Gemini, in pro-
vincia di Terni; di tutta la tenuta ben 22
ettari sono destinati a vigneto “specializ-
zato”.
Il territorio dedicato ai vigneti è posizio-
nato in una zona che presenta un’ottima
esposizione solare e terreni di media col-
lina con una struttura argillosa/sabbio -
sa/calcarea; a queste caratteristiche parti-
colari, si deve aggiungere che il microcli-
ma della Fattoria è influenzato da una
conformazione naturale ad anfiteatro che
la racchiude in una conca e, quindi, la ri-
para dai venti freddi.
La realtà agricola nasce negli anni sessan-
ta quando Giorgio Lanzetta ne entra in
possesso e decide di dedicarne una cospi-
cua parte a vigneto nella quale impianta il
vitigno del Montepulciano portando dalla
terra d’origine: l’Abruzzo. Il vitigno Mon-
tepulciano è un’uva che ha ampiamente
dimostrato, anche in terra umbra, di avere
un grande “carattere”.
Nella seconda metà degli anni settanta e
negli anni ottanta sono stati impiantati ul-
teriori nuovi vigneti con la prospettiva di
poter produrre vino rosso “di qualità” con
uvaggi Sangiovese, Canaiolo, e Montepul-
ciano. 
Il prodotto originariamente veniva collo-
cato sul mercato allo stato “sfuso”; poi,
successivamente alla costituzione del
DOC Colli Amerini - Amelia Doc i vigneti
della Fattoria Le Poggette sono interamen-
te rientrati nei territori e negli standard del
DOC.
Ultimamente l’azienda ha impiantato altri

cinque ettari di vigneti sempre con i viti-
gni Sangiovese, Canaiolo e Montepulcia-
no e dalla seconda metà degli anni no-
vanta l’impostazione produttiva si è spo-
stata verso la produzione di vini rossi
d’alto livello, di ottima struttura ed ele-
ganza, per poter affrontare un mercato
più esigente sia degli intenditori, sia dal
punto di vista culturale con bottiglie “di
qualità”.
Con la vendemmia ‘95 sono state avviate
le pratiche agronomiche indirizzate ad
accrescere ulteriormente il livello qualita-
tivo della produzione delle uve; quindi,
dati gli ottimi risultati ottenuti, i vigneti
già esistenti a Trebbiano e Malvasia, sono
stati convertiti, con il sistema del sovrain-
nesto, al vitigno Montepulciano, che qui
ha trovato un ottimo habitat, variando an-
che la forma d’allevamento al fine di con-
seguire una bassa produttività a vantaggio

del conseguimento di considerevoli livelli
qualitativi. 
Vengono coltivate - anche se in relativa-
mente piccola parte - viti a bacca bianca
e più precisamente il Grechetto, per dare
origine ad un vino bianco anch’esso im-
portante per la sua complessità ed elegan-
za. 
La Fattoria Le Poggette continua a perse-
guire la valorizzazione strategica dei viti-
gni autoctoni, che garantiscono la tipicità
e la qualità del luogo di produzione, at-
tualmente i vini prodotti sono: il Colli
Amerini Rosso Superiore (ora Amelia
DOC Rosso Riserva); il Canaiolo IGT Um-
bria; Il Torre Maggiore IGT Umbria (Mon-
tepulciano 100%); il Grechetto IGT Um-
bria; ultimamente, con il 2012, anche un
Sangiovese I.G.T. Umbria.
Grazie a questo continuativo ed appassio-
nato impegno artigianale sia per innalzare
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i livelli qualitativi dei prodotti - attraverso
un assiduo governo di tutta la filiera pro-
duttiva - sia per accrescere la conoscenza
e la reputazione del “marchio” si è potuto
registrare, con grande piacere, un salto di
qualità per i risultati dell’Azienda; oggi è
sempre più numerosa la clientela interna-
zionale che trova risposte adeguate anche
alle più esigenti aspettative.
È uno stimolo a fare sempre di più e sem-
pre meglio!

Descrizione dei vini
Grechetto IGt Umbria

Le uve di Grechetto sono raccol-
te nell’ultima settimana di set-
tembre, quando hanno raggiunto
il massimo livello di maturazio-
ne, in maniera tale che il caldo
sole del mese riesca a concentra-
re tutta la ricchezza di quest’inte-
ressante vitigno autoctono. 
La vendemmia è manuale e se-

lettiva, le uve raccolte subiscono una di-
raspatura senza pigiatura, seguita dalla la-
vorazione in pressa pneumatica soffice.
Il vino che si ottiene è di una complessità
superiore, ricco di aromi freschi e floreali
tipici del Grechetto. Si imbottiglia nel me-
se di febbraio successivo alla vendemmia.
Si serve 13 °C in calici da bianchi di buon
corpo.
Abbinamenti consigliati: aperitivi, antipa-
sti, primi piatti, pesce e carne bianca.

Rosato IGt Umbria
Continua la tradizione dei mono-
vitigni, Montepulciano nero, da
cui nasce il Rosato della Fattoria
Le Poggette. Le uve pigiate in
pressa soffice, l’immediata estra-
zione del mosto e la successiva
fermentazione a temperatura con-
trollata, esaltano i profumi carat-

teristici di questo vitigno che nei nostri ter-
reni si è ambientato meravigliosamente.
Colore inebriante come i suoi profumi,
corpo dolce ma deciso, buon connubio
fra l’armonia del Montepulciano e l’ele-
ganza di un bianco.
Si consiglia di servire a 15 °C in calici da
bianchi di buon corpo.
Abbinamenti consigliati: aperitivi, antipa-
sti, primi piatti, pesce grigliato, carne
bianca e pizza.

Colli Amerini Rosso Superiore
È ottenuto da Sangiovese ed in
piccola parte da Canaiolo e Mon-
tepulciano, le uve vengono ven-
demmiate nella prima decade di
ottobre dopo accurata cernita per
separare le migliori per il vino in
bottiglia. L’uva è quindi diraspata
con leggera pigiatura; la fermen-
tazione e macerazione hanno du-

rata media di 25 giorni con due rimontag-
gi al giorno. Dopo vari travasi e fermenta-
zione malolattica il vino viene fatto passa-
re nei tonnaux già usati, poi viene imbot-
tigliato e trascorre un anno di affinamento
prima di essere posto in commercio. Vino
di buon corpo che unito ad un piacevole
fruttato, lo rende molto versatile negli ab-
binamenti gastronomici, a conferma dei
caratteri dei vitigni e della vinificazione
attuata.
Si serve a 16/17° in calici da rossi di me-
dio corpo.
Abbinamenti consigliati: vino da tutto pa-
sto.

Canaiolo IGt Umbria
Dalla vendemmia 1997 si è deci-
so di vinificare in purezza questo
vitigno, dopo avere negli anni
precedenti verificato i suoi prege-
voli caratteri d’origine. Questo ri-
entra anche nel programma di
forte valorizzazione dei vitigni in-
digeni e nel vinificarli anche sin-
golarmente onde vivere le piace-

voli sensazioni ed emozioni che ciascuno
offre. 
Si raccolgono le uve nella prima decade
di ottobre. Ha solitamente grappolo spar-
golo con buccia consistente il che fa ben
sopportare anche annate di piogge. L’uva
viene diraspata e pigiata e la vinificazione
è un alternarsi tra rimontaggi e vuotature
per una macerazione di circa 25 giorni,
ottenendo così un’ottima estrazione di co-
lore e tannini morbidi. Dopo la malolatti-
ca viene messo a maturare in botti di le-
gno di 5 ettolitri mediamente per 15 mesi.
Dopo il necessario affinamento in botti-
glia viene messo in commercio. Al palato
ha un impatto di tannini morbidi e fruttati,
grazie all’uva di origine, bene armonizza-
ti con quelli del legno di maturazione che
richiamano la liquirizia dolce.

Si serve a 18° C in calici da rossi buon
corpo.
Abbinamenti consigliati: piatti al tartufo o
funghi e carne.

torre Maggiore Rosso IGt Umbria (Mon-
tepulciano)

Si ottiene esclusivamente da uve
del vitigno Montepulciano d’A-
bruzzo che vengono raccolte in
cassette, con accurata cernita,
nella terza decade d’ottobre. Se-
gue una di raspatura con leggera
pigiatura. Nel periodo della fer-
mentazione e macerazione, che
ha una durata di trenta/tren tac-

inque giorni, si eseguono due rimontaggi
al giorno. 
Subito dopo la svinatura il vino viene ri-
posto in piccole botti di rovere della ca-
pacità di 500 litri, questo per far sì che la
fermentazione malolattica possa subito
innescarsi ed avere una migliore armonia
tra i tannini del vino e del legno ed il frut-
to d’origine. 
Il vino matura in botte non meno di di-
ciotto mesi prima di essere imbottigliato,
successivamente, trascorre un periodo di
affinamento in bottiglia, prima di essere
commercializzato. Vino di notevole com-
plessità ed eleganza, da lungo invecchia-
mento.
Si serve a 18 °C in calici da rossi di gran-
de struttura, avendo cura dell’ossigenazio-
ne
Abbinamenti consigliati: arrosti, brasati,
cacciagione, formaggi stagionati e vino da
meditazione.
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Le Edizioni La Conchiglia 
di Capri 
Le Edizioni La Conchiglia nascono a Ca-
pri nel 1989 e si sviluppano in questi anni
sull’Isola azzurra insieme alle quattro
omonime librerie - create da Ausilia Vene-
ruso e Riccardo Esposito - ed all’Associa-
zione Culturale La Conchiglia.
La struttura de La Conchiglia è quella di
una piccola casa editrice che cura, preva-
lentemente interessi particolari con un ca-
talogo che conta ben oltre 350 titoli; me-
ritano, in particolare, di essere ricordati
autori come Somerset Maugham [I man-
giatori di loto e altri racconti], Ivan Bunin
[Un respiro leggero], Raffaele La Capria
[Capri e non più Capri], Norman Douglas
[Vento del Sud; Terra delle Sirene; Nerin-
da; Footnote on Capri; Venere in cucina],
Axel Munthe [Uomini e bestie], Filippo
Tommaso Marinetti [L’isola dei baci], Ed-
win Cerio [L’aria di Capri; L’ora di Capri;
Guida inutile di Capri; Flora privata di Ca-
pri], James Hilmann [La giustizia di Afro-
dite], Erri De Luca [L’isola è una conchi-
glia], Roger Peyrefitte [L’esule di Capri]. 
Il filo rosso che lega questi scrittori è una
precisa idea del viaggio, dell’isola, del
Sud e del Mediterraneo. Gran parte della
produzione editoriale è il risultato di una
laboriosa azione di recupero di testi clas-
sici della vasta letteratura “caprese”; ai
classici si sono affiancati molti nuovi im-
portanti scritti e studi dedicati alla storia,
all’architettura ed alla cultura dell’isola:
da quelli di Giuseppe Galasso [Capri in-
sula e dintorni] a quelli di Gaetana Canto-
ne [Dolce agli occhi è la casa di Capri],
da quelli di Sergio Lambiase [Caprimo-
vies] a quelli di Marcella Leone De An-
dreis [1943] e Carlo Knight [La Torre di

Clavel; L’avvocato di Tiberio; Le memorie
postume di Lord Grantley].
Le Edizioni La Conchiglia si basano su di
una convinzione di fondo: l’isola di Capri,
ma anche il Sud e lo stesso Mediterraneo,
oltre ad essere eccezionali ”eventi natura-
li”, sono anche straordinarie ”costruzioni
mitico-letterarie”. Forse più che costruzio-
ni si potrebbero definire stratificazioni di
racconti, storie, miti e descrizioni. Questa
stratificazione ha depositato un humus fer-
tilissimo che ha alimentato altre storie e
miti in un florilegio a volte spontaneo e in-
controllato, anche con la formazione di
ibridi ed escrescenze parassitarie e stereo-
tipi deleteri. Come il paesaggio isolano e
quello Mediterraneo in genere risultano
essere tra i più antropizzati, così in paral-
lelo l’antropizzazione è stata anche di tipo
culturale. Le parole degli uomini hanno
modificato la percezione del paesaggio e
il rapporto con questa terra si è caricato di
valori simbolici e significati che differisco-

no da cultura a cultura. Molte terre del
Mediterraneo e molte isole di questo anti-
co mare si sono nutrite e ancora oggi si
alimentano di parole scritte. 
Le Edizioni La Conchiglia hanno scelto
questo nome perché evoca uno dei sim-
boli più forti e universali legati al mare e
alle sue capacità generative e creative. Il
logo presenta una conchiglia che contie-
ne due sirene, deità legate al passaggio tra
dimensioni diverse e alla trasformazione,
anche e soprattutto attraverso la cono-
scenza controllata. 
Le Edizioni La Conchiglia sono e vogliono
rimanere una piccola casa editrice che af-
fronta temi particolari rimanendo su di
un’isola particolare perché: «ogni libro è
un’isola. Ogni isola come ogni libro è
uno spazio e uno strumento oracolare, di
iniziazione e di passaggio a realtà diverse.
Ogni libro, come ogni isola, è uno spazio
e uno strumento per reclusioni totali da
cui accedere a libertà totali».
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Il catalogo ragionato
delle principali varietà 
di uve da vino
Nel continuo lavoro di ricerca di
prodotti editoriali culturalmente
significativi, la casa editrice La
Conchiglia di Capri ha inserito
di recente nel suo catalogo un
libro molto interessante: «Vitigni
del mondo» di Daniele Cernilli
e Dario Cappelloni.
Gli autori hanno realizzato un
interessantissimo “catalogo ra-
gionato” di uve da vino; forse il
più ampio mai realizzato, fino-
ra, in Italia. È un testo scritto in
modo semplice e comprensibile
da tutti, senza voler essere un’o-
pera di ampelografia scientifica;
si articola come un lungo rac-
conto che porta per mano il let-
tore nelle zone vitivinicole di
tutto il mondo e che ne racconta
la storia in pillole, completando-
la con aneddoti e curiosità. Un
libro dedicato non solo agli ad-
detti ai lavori del settore, ma so-
prattutto a chi si avvicina al
mondo del vino con curiosità e
passione.
Il termine “vitigno” indica una
specifica famiglia di vite corinto
nerovinifera. 
Il numero dei vitigni presenti nei vigneti
di tutto il mondo è sterminato, un po’ co-
me i cognomi negli elenchi telefonici del-
la grandi città e molti vitigni cambiano
addirittura nome da zona a zona, da na-
zione a nazione. L’Italia in questo campo
è di gran lunga il paese più ricco e quindi
non tradisce affatto il suo antico nome di
Enotria. Nel libro viene riunita e com-
mentata la stragrande maggioranza dei vi-
tigni presenti in Italia e nel mondo. Le no-
tizie che si trovano sono sostanzialmente
improntate alla ricerca delle curiosità e
delle informazioni più semplici che a una
trattazione sistematica e un po’ fredda. 
Il “catalogo ragionato” si propone di for-
nire il maggior numero di notizie utili per
potersi orientare nella giungla dei nomi e
delle tipologie dei più importanti vitigni
del mondo. 
Merita di essere ricordato che la semanti-
ca dei nomi di vitigni ha avuto il suo svi-

luppo tra il XII e il XIII secolo; tuttavia le
basi di partenza erano già state tracciate
dai latini ed in particolare da Plinio il
Vecchio (23-79 d.C.) nella sua celebre
”Naturalis Historia”. C’è da sottolineare,
però, come fino almeno al 1800 i vini fos-
sero noti e classificati quasi esclusivamen-
te per tipologia ed origine, e non per l’uva
o le uve dalle quali derivavano. 
Tanto che in molti casi i nomi dei vitigni
sono derivati proprio da questi aspetti. 
Le motivazioni della denominazione mo-
derne dei vitigni possono essere derivati
secondo i seguenti criteri: 
•l’aspetto, cioè in base al colore degli aci-

ni, come ad esempio il Biancolella o l’Er-
baluce che si presenta particolarmente
chiaro o all’opposto il Colorino, oppure
in base alle caratteristiche gustative, co-
me il Dolcetto, leggermente dolce, o il
Tazzelenghe, che per la sua acidità sem-
bra che tagli la lingua; le caratteristiche
morfologiche del grappolo o dell’acino,

come ad esempio l’Uva Rara
(grappolo piccolo), il Pagadebit
(paga+debito grappolo grosso); 
•la fenologia del vitigno, deno-
minazione legata soprattutto al
mese di maturazione, ad esempio
Arneis che in provenzale signifi-
ca ”fuori stagione”, oppure il Pri-
mitivo che è particolarmente pre-
coce; 
•le tecniche di coltivazione e pro-
duzione, come per la varietà
Schiava che viene allevata con
l’utilizzo di un tutore;
•l’appartenenza al luogo di pro-
duzione oppure derivanti da nomi
di persone o Santi; 
•dalla quantità delle sostanze
aromatiche; queste sono costituite
per la maggior parte dai terpeni
che si concentrano nella buccia
e sono circa quaranta; fra i mo-
noterpeni, i più profumati sono il
linalolo (rosa), presente nei mo-
scati, il geraniolo (rosa), nelle mal-
vasie, il nerolo (rosa), l’alfa-terpi-
neolo (canfora). Sono abbondan-
ti nei vitigni aromatici, vanno via
via diminuendo nei semiaroma-
tici e quasi scompaiono in quelli
neutri. La questione di quali sia-
no i vitigni aromatici è in realtà

un po’ controversa ed i pareri al riguardo
sono piuttosto diversi. Ad ogni modo ge-
neralmente si afferma che i vitigni aro-
matici siano quattro, Gewürztraminer, Bra-
chetto, Moscato (Bianco, Giallo, Nero, Ro-
sa, d’Alessandria,...) e Malvasia (Bianca,
di Candia, di Basilicata, Bianca Lunga, del
Lazio, di Casorzo, di Lipari, di Sardegna,
di Schierano, Istriana, Nera di Basilicata,
Nera di Brindisi, Nera di Lecce,...), poi esi-
stono i cosiddetti ”semiaromatici” tipo Gle-
ra, Müller Thurgau, Sauvignon Blanc, Ri-
esling Renano, Aleatico, Sylvaner, Kerner
ecc. e infine, ovviamente, ci sono i vitigni
a bacca ”neutra”.

y Le Edizioni La Conchiglia di Capri e i vitigni del mondo y
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I
n una fase complessa come quella attuale
è troppo facile e quindi semplicistico con-

centrare l’attenzione su un singolo aspetto di
problematicità gestionale.
Certamente, però, quando si parla di com-
petitività, di qualità dei prodotti e dei servizi,
di produttività e di efficienza (aspetti costan-
temente discussi e spesso criticati delle no-
stre organizzazioni) l’«Execution» c’è sem-
pre un po’ in mezzo!
Non ci sono studi, progetti, survey realizzati
negli ultimi anni nelle diverse realtà pubbli-
che e private che non evidenzino in qualche
reparto, area, location la ”criticità del l’Exe cu-
 tion”. Un approfondimento sul tema, guar-
dando cosa si sta realizzando a livello inter-
nazionale ed anche nazionale, può allora es-
sere di aiuto partendo da due aspetti chiave:
•quali sono i contenuti dell’Execution e do-

ve si vanno a posizionare nella catena del
valore della gestione;

•come si può incidere per migliorare e svi-
luppare la qualità dell’Execution nei punti
di maggiore criticità.

L’Execution: i contenuti
Il concetto di Execution si sta dimostrando
utile a sviluppare i comportamenti delle fi-
gure di responsabili operativi che agiscono
nell’ambito di strutture ampie ed articolate,

così come il project management si è di-
mostrato fondamentale per sviluppare i com-
portamenti, per esempio, dei responsabile di
commessa e dei Product Manager.

Per Execution si intende la capacità di far
accadere le cose, facendo girare la “mac-
china organizzativa”, superando i blocchi
e gli ostacoli, finalizzando gli apporti dei
collaboratori, rispettando programmi e sca-
denze, raggiungendo risultati di valore, di
servizio e di efficienza.

Si tratta di una capacità gestionale di tipo
realizzativo necessaria per quelle figure di re-
sponsabili così diffuse nelle organizzazioni
di tutte le dimensioni private e pubbliche, che
operano sul campo a diretto contatto con il
personale operativo e così determinanti per i
risultati effettivamente conseguiti in ciascu-
na area delle aziende, degli istituti, delle am-
ministrazioni.
L’Execution, d’altra parte, è anche un ap-
proccio ed un tipo di intervento che si sta pro-
gressivamente diffondendo in relazione ai ri-
sultati di apprendimento e di funzionamen-
to che è in grado di fornire (figura n. 1).
L’approccio permette di incidere in maniera
consistente sulle capacità di gestione e co-
ordinamento, promuovendo lo sviluppo di

comportamenti di maggiore efficacia anche
attraverso l’utilizzo di semplici strumenti di
supporto (guide, quaderni, mappe, ecc.), il
tutto finalizzato a produrre abitudini opera-
tive consolidate ed interiorizzate che vengo-
no adottate dalle persone in modo sponta-
neo e immediato attraverso la logica delle 4P:
provare, provare, provare, provare.

In sintesi si può dire che l’Execution si ca-
ratterizza per:
•un tratto di grande essenzialità e opera-

tività;
•la presenza di alcuni aspetti innovativi

in grado di fare presa in termini
co   mu  ni cativi ed attuativi;

•la capacità di produrre effetti rilevanti in
particolare su quei ruoli di coordinamento
sui quali è difficile ottenere risultati di svi-
luppo e cambiamento attraverso i nor-
mali interventi di formazione;

•i contenuti di riferimento, che capitaliz-
zando quanto sviluppato nelle Organiz-
zazioni, lo integrano con alcune solu-
zioni “originali” in grado di superare
blocchi ed ostacoli gestionali diffusi;

•il percorso realizzativo, che permette il
completo coinvolgimento dei partecipan-
ti in tutte le fasi degli interventi, la presen-
za sistematica di interlocutori “interni” con
effetti di integrazione e allineamento, la
possibilità di individuare e testare nuove
metodologie e supporti per l’apprendi-
mento, l’evidenza di risultati di apprendi-
mento e di funzionamento facilmente os-
servabili e misurabili.

Lo sviluppo della capacità di Execution viene
normalmente realizzato attraverso laborato-
ri e percorsi di apprendimento basati su:
•fatti e situazioni reali;
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The complexity of the actual scenario makes very difficult to focus on a single aspect of

management.

Execution can be considered the key issue to increase competitiveness, the product qua-

lity and the efficiency. Execution deals with the competence of getting things done and

with the reduction of the gap between programs and results really carried out.

A robust approach, experience based, with high involvement learning activities, are reque-

sted to develop the quality of the Execution. This is particularly true for managers in charge

of operating unit (branch, store, plant, service center, etc.). The real objectives are: people

engagement, collective capabilities expansion and in day-to-day leadership development.



quegli aspetti sui quali si gioca effettiva-
mente la differenza tra un funzionamento
ordinario e una Execution efficace. 

Per esempio, nell’ambito dell’Area di At-
tività “gestione dati e informazioni” pos-
sono essere presi in considerazione, tra le
diverse situazioni fondamentali:
•l’individuazione e 
•la capacità di utilizzare i sistemi di mo-

 nitoraggio ai fini operativi.

Per ciascuna situazione fondamentale pos-
sono, poi, essere sviluppati, resi disponibili,
diffusi opportuni strumenti di supporto (figura
n. 3 e, mappe, quaderni, e così via) che si
vanno ad integrare con quelli già in uso cor-
rente nell’organizzazione.
4.Effettuare una attività preparatoria, che

permette di acquisire prassi e strumenta-
zione reale da impiegare nei Laboratori e
nei Percorsi di Sviluppo e di Appren di mento
(figura n. 4).
Le prassi e le strumentazioni possono: 
•essere immediatamente utilizzabili, sen-

za necessità di alcun intervento;
•richiedere contributi di esplicitazione, si-

stematizzazione, messa a punto, diffu-
sione.

5.Adottare e diffondere un ciclo di appren-
dimento originale ed esperienziale, ba-
sato su situazioni reali, che valorizza l’a-
scolto, la verifica ed il confronto; che pre-
vede situazioni di test e sperimentazione
(laboratori, palestre, ecc.); che permette op-
portunità di supporto (coaching, assistenza
on line, ecc.); che favorisce la semplifica-
zione e l’efficacia delle fasi didattiche tra-
dizionale (es. pillole formative, docu-fic-
tion, ecc.); che comprende le attività sul
campo nella logica delle 4P (Provare, Pro-
vare, Provare, Provare).

Il ciclo delle 4P (figura n. 5) si articola in mo-
menti di:
•acquisizione e valutazione, che permet-

tono di approfondire la comprensione del-
l’attività e dei relativi strumenti, valutan-
done la validità e la semplicità o difficol-
tà di impiego;

•confronto, con la propria specifica realtà
gestionale, con i colleghi, con il manage-
ment, con l’esterno (in relazione all’attività
di riferimento);

•sperimentazione, o me glio allenamento,
in cui si valuta la propria capacità di met-

gennaio/febbraio 2015www.qualitaonline.it

•occasioni di valutazione e confronto;
•metodologie formative semplici e brevi;
•situazioni di test e esercizi;
•momenti di prova direttamente nell’ambi-

to operativo.

Come si sviluppa 
la qualità  dell’Execution
Per produrre un miglioramento diffuso dell’E-
xecution, in particolare per quanto riguarda i
Responsabili Operativi (R.O.) si procede at-
traverso una serie di passi - fasi  sintetizzabili
nei seguenti punti:
1.Utilizzare una specifica articolazione del

ruolo di R.O. in aree di attività prioritarie
e coerenti rispetto all’attuale funzionamento
delle organizzazioni.
Una modalità particolarmente valida pre-
vede una articolazione in cin-
que Aree (figura n. 2) in co-
erenza con le più recenti ri-
cerche sui ruoli di gestione e
coordinamento:
•copertura del ruolo
•gestione collaboratori
•gestione rapporti (interni e

esterni)
•gestione operatività
•gestione dati e informazioni. 

2. Individuare e selezionare, per
ciascuna area di attività, un set
di situazioni fondamentali
(tecniche,organizzative, rela-
zionali, e cos-voa.) determi-
nanti per il buon funziona-
mento operativo. Le situazioni
fondamentali sono individua-
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te in chiave strettamente esperienziale, va-
lorizzando, nel tempo, i risultati degli in-
terventi effettuati.

Attraverso l’articolazione in Aree di attivi-
tà e in situazioni fondamentali è possibi-
le, in fase di preparazione dell’intervento,
individuare rapidamente i PUNTI che ri-
chiedono maggiori apporti e supporti per
il miglioramento e lo sviluppo.

3.Far evolvere ed aggiornare progressiva-
mente il catalogo di situazioni fonda-
mentali relative a ciascuna area di attività
e caratterizzato in termini di luoghi, mo-
dalità operative, prassi e procedure. Le si-
tuazioni individuate sono il risultato di un’at-
tenta selezione di priorità e devono cogliere

> Figura 1. Approccio Execution: inquadramento

> Figura 2. L’articolazione dei ruoli di R.O.: le 5 aree di attività

Rif. Henry Mintzberg: il Lavoro Manageriale



ferire), attraverso:
•una attività di preparazione che permetta

tere in pratica comporta-
menti, prassi, strumenti,
ecc., in situazioni appo-
sitamente predisposte (la-
boratori, palestre, simu-
latori, ecc.);

•attivazione in cui si met-
tono in pratica le diverse
modalità e soluzioni di ret-
 tamente sul campo e nel-
la gestione operativa nel-
la logica delle 4P. La fase
attuativa è normalmente
assistita da un “quaderno
prove” e supportata attra-
verso formule varie.

Operativamente i Labora-
tori e i Percorsi di Ap-
prendimento possono es-
sere realizzati, in relazione al numero dei par-
tecipanti (gruppi di 8/10 persone sono da pre-
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di focalizzare l’intervento su aspetti speci-
fici e di acquisire metodi, strumenti e pras-
si normalmente utilizzate in tutta l’organiz-
zazione o in alcuni contesti specifici

•un percorso realizzativo (eventualmente
pilota), che permetta di mettere a punto tut-
ti i contenuti dell’intervento sia in termini
didattici sia in termini di supporti e strumenti

•la predisposizione del format da realizza-
re ed eventualmente estendere.

LABORAtORI e PeRCORSI 
DI APPReNDIMeNtO: 

Scheda di sintesi
Sono rivolti a persone che ricoprono uno
specifico Ruolo Gestionale e possono per-
mettere di:
•individuare, per ciascun Ruolo Ge stio-

 nale, le Aree che richiedono di essere
prioritariamente potenziate (ad esempio
la gestione Dati e In for mazioni)

•focalizzare le Situazioni fondamentali
(tecniche, organizzative, relazionali) che
caratterizzano l’Area di Attività da po-
tenziare e che risultano evidentemente
più critiche e complesse (es. nell’ambi-
to della gestione Dati ed Informazioni la
Capacità di utilizzare i sistemi di moni-
toraggio ai fini operativi)

•individuare, per tali situazioni, gli ap-
procci, metodologie e strumenti più ef-
ficaci e diffusi nell’organizzazione (es.
Deployment obiettivi organizzativi e
obiettivi individuali, allineamento pe-
riodico con i collaboratori, ecc.) 

•selezionare gli strumenti e gli approc-
ci di base da utilizzare in termini di in-
tegrazione e completamento delle pras-
si presenti nell’ambito della organiz-
zazione

•mettere a punto “case” reali da utilizza-
re nei Laboratori e Percorsi di Appren di-
mento.

n BIBLIOGRAFIA
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> Figura 5. Execution: il ciclo di apprendimento

> Figura 3. Il Catalogo aree di attività - Situazioni fondamentali - Strumentazione operativa (Esempi)

> Figura 4. La strumentazione execution nelle prassi aziendali
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A
partire dagli anni ottanta, molte delle
nostre imprese hanno cercato la via

della delocalizzazione produttiva per
competere sul fronte dei prezzi (grazie ai
vantaggi di costo, soprattutto del lavoro),
determinando così lo svuotamento di aree
industriali e la progressiva scomparsa di
interi comparti produttivi. 
In verità, tale fenomeno prende le mosse
anche da altre cause ben elencate e com-
mentate nell’interessante lavoro di Lucia-
no Gallino “La scomparsa dell’Italia indu-
striale” [Einaudi, 2003] in cui si chiarisce,
con estrema lucidità, l’enorme patrimonio
perduto dal nostro sistema industriale. 
Nel corso degli anni, vuoi anche per il
progressivo mutamento dei comporta-
menti di acquisto e consumo, il fenomeno
della delocalizzazione è stato oggetto di
vari approfondimenti che hanno cercato
di comprendere quali misure poter attiva-
re per cercare di recuperare le posizioni
perse da parte del made in Italy, senza
però individuare percorsi e strategie real-
mente utili ad invertire tale rischiosa deri-
va.
In questi ultimi anni, si assiste, però, ad
un fenomeno che fa ben sperare nel futu-
ro dell’industria manifatturiera italiana. Si
parla del back-reshoring, ovvero del rien-
tro di talune importanti industrie nel Pae-
se d’origine e, in particolare, nel nostro.
Uno studio condotto da un gruppo di ri-
cerca  ha dimostrato come diverse indu-

strie italiane (talune importanti come: Be-
ghelli, Bonfiglioli, Furla, Nannini) abbia-
no abbandonato i Paesi in cui si erano in-
sediate - con il processo di delocalizza-
zione - per rientrare nel nostro Paese. 
L’Italia, in questo studio, è il secondo Pae-
se (dopo USA e prima di Germania, In-
ghilterra e Francia) come numerosità del
fenomeno.
La motivazione principale alla base di ta-
le decisione risiede nel fatto che il “costo
del lavoro per unità di prodotto (CLUP)”
non è più la prima voce di costo, poiché
viene superata dal costo del trasporto che,
soprattutto in taluni settori, ricopre un
ruolo assai rilevante per via della necessi-
tà di quick response cui sono chiamate
molte imprese (si pensi a quelle del setto-
re fashion in particolare). 
La logistica costituisce la prima motiva-
zione nel 92% dei casi, seguita dall’au-
mento degli altri costi di produzione, dal-
la bassa qualità e dal ritardo nelle conse-
gne. 

Oltre a questi fattori prettamente econo-
mici, se ne contano altri, primo fra tutti
l’instabilità politica, quindi il “rischio Pae-
se” con le connesse carenze infrastruttu-
rali presenti in molti dei Paesi che ospita-
no le nostre imprese. Vi è anche da consi-
derare che, sotto un profilo strategico, la
delocalizzazione sconta un rischio di im-
magine legata al country of origin effect
che, come noto, in taluni settori riveste un
ruolo rilevante nel processo d’acquisto
del consumatore. 
Oltre a tutto ciò occorre tener conto che
la delocalizzazione produttiva può deter-
minare una riduzione della capacità di
monitoraggio e, quindi, del legame tra
azienda madre e partner con conseguenti
rischi sul fronte della correttezza operati-
va del network.
Ora, se è vero che il fenomeno di cui si
discorre (con il collegato near-reshoring,
ovvero la delocalizzazione in paesi limi-
trofi) risulta ancora di modeste entità, è
altrettanto vero che esso costituisce un se-
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Il rientro in Italia di alcune importanti

imprese manifatturiere ed il diffondersi di

questa pratica a livello internazionale la-

sciano ben sperare nel recupero dell’at-

trattività del nostro Paese.



gennaio/febbraio 2015 www.qualitaonline.it

gnale importante lanciato dal sistema in-
dustriale, a cui è necessario dare risposte
concrete da parte delle nostre Istituzioni,
così come accade in altre realtà. In questo
senso, appaiono interessanti le iniziative
poste in essere in alcuni importanti Paesi:
•gli U.S.A., già da tempo, guardano con

particolare attenzione al fenomeno, visto
che la delocalizzazione in Cina arretra a
vantaggio proprio degli Stati Uniti d’A-
merica;

•in Inghilterra è in atto una politica indu-
striale tesa ad incentivare il reshoring at-
traverso la semplificazione normativa, la
flessibilità del mercato del lavoro, i minori
costi dell’energia, la riduzione della pres-
sione fiscale sul lavoro.

Il “Comitato economico e sociale europeo”
nell’aprile 2014 ha emanato una nota d’in-
formazione , approvata a larghissima mag-
gioranza intitolata: «Riportare le industrie
nell’UE nel quadro del processo di reindu-

strializzazione», in cui si evidenzia l’impor-
tanza del tema, indicando nel contempo
azioni utili ad incentivarlo e guidarlo.
Si tratta, in definitiva, di individuare stru-
menti e strategie di politica industriale
che tengano conto di questa attuale ten-
denza, cercando di cogliere quei segnali
che provengono dal management delle
imprese, per poi porre in essere formule e
soluzioni idonee a supportare tali scelte. 
Appare, dunque, necessario adottare un
approccio manageriale al tema; ovvero,
nel delineare le azioni volte a far rientrare
o attrarre le imprese, sarebbe opportuno
partire dalle esigenze delle imprese, per
poi individuare le possibili alternative e,
quindi, scegliere quella che riesce a bi-
lanciare le esigenze predette con l’interes-
se collettivo.

n NOtA
La direzione di QUALItÀ ringrazia il prof Maizza e la

direzione di “www.managementnotes.it” per aver

espressamente autorizzato la riproduzione del testo

dello scritto pubblicato il 9 dicembre 2014 sul sito:

«http://www.managementnotes.it/post/134512/il-

back-reshoring-per-il-rilancio-del-made-in-italy».

n NOte
1 si veda: http://www.ucisap.it/assets/files/Congres-
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il «mercato del lavoro»: 
i dati iStat 2014

L’occupazione. Il mercato del lavoro attraversa una fase di complessiva stagnazione.

I dati più recenti descrivono un’occupazione sostanzialmente stabile da inizio 2014, con un nuovo peggioramento nel mese di ottobre (-

0,2% rispetto a settembre). I dati delle imprese con almeno 10 dipendenti (industria e servizi di mercato) hanno mostrato una crescita

delle ore lavorate sia in termini di monte ore complessivo (+0,4) sia di ore lavorate per dipendente (+0,3%). Analogo andamento si è ri-

scontrato nell’industria in senso stretto (+0,7% il monte ore; +0,6% le ore/dipendente), un settore che ha registrato anche una diminuzio-

ne del ricorso alla Cassa Integrazione (50,7 ore/1000 ore lavorate, con una diminuzione di 10,9 ore rispetto allo stesso trimestre 2013).La

stasi del mercato del lavoro si è riflessa anche nell’andamento del tasso di posti vacanti: i dati destagionalizzati relativi mostrano che l’indi-

catore di domanda di lavoro è rimasto ancorato ai valori di inizio 2014.

La disoccupazione. Il tasso di disoccupazione continua a salire: in ottobre, i dati destagionalizzati evidenziano una crescita di 0,3 punti ri-

spetto a settembre, raggiungendo il valore massimo di 13,2%, sensibilmente più elevato rispetto alla media europea (11,5%). La crescita

del tasso di disoccupazione è anche nei dati non destagionalizzati: registrato un incremento di 0,5 punti rispetto allo stesso trimestre

2013. L’andamento si deve alla crescita delle persone in cerca di occupazione (+5,8% l’aumento tendenziale) e tra queste è aumentata la

quota di disoccupati in cerca di prima occupazione (+17,6%). La crescita delle persone in cerca di lavoro si accompagna ad un allunga-

mento dei periodi di disoccupazione: l’incidenza dei disoccupati di lunga durata (quota di persone che cercano lavoro da più di un anno)

è salita nell’anno in corso dal 56,9% al 62,3%. Questo gruppo di individui, generalmente considerati poco appetibili dalle imprese, costi-

tuisce un fattore di freno alla discesa della disoccupazione soprattutto nel Mezzogiorno. Alla crescita dei disoccupati si è aggiunta anche

quella delle persone definite più vicine al mercato del lavoro (+8,3% rispetto allo stesso trimestre 2013). Tra gli inattivi, inoltre, sono cre-

sciuti coloro che non hanno cercato attivamente lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo (lavoratori scoraggiati, +6,5%). 

Nel complesso la ricerca del posto di lavoro risulta caratterizzata da elementi contrastanti: da un lato nuovi attori si muovono alla ricerca

di un posto di lavoro, dall’altra le persone già sul mercato sperimentano difficoltà crescenti nel trovare una occupazione.

Analisi finale. Tra le economie avanzate solo gli USA mostrano vigorosi segnali di crescita; la fase di contrazione della economia italiana si

dovrebbe arrestare nei prossimi mesi, in presenza di segnali positivi per la domanda interna. Le condizioni del mercato del lavoro rimango-

no tuttavia difficili con livelli di occupazione stagnanti e tasso di disoccupazione in crescita.

[rielaborazione delle informazioni tratte dal n. 11-dicembre 20014 della NOtA MeNSILe IStAt - Sull’andamento dell’economia italiana –

www.istat.it]
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Introduzione
Le società Spin-off accademiche e le Start-
up innovative si prefigurano, in ambito in-
ternazionale, come centri di interesse per il
mondo imprenditoriale e quello della ricer-
ca pubblica, quali strumenti privilegiati per
la gestione, la promozione e la valorizza-
zione dell’innovazione all’interno di mer-
cati sempre più competitivi. 
I settori che prevalentemente si avvalgono
di queste particolari forme di società sono
quello dell’Information and Communica-
tion Technologies (ICT) e quello delle bio
e nano tecnologie, ambiti ad elevato valore
aggiunto che richiedono importanti investi-
menti iniziali per l’avvio dell’attività di im-
presa.
A livello operativo, per le piccole e medie
imprese la gestione dell’innovazione rap-
presenta una criticità, dovuta all’aspetto di-
mensionale che condiziona, negativamen-
te, la capacità di reperire o attrarre risorse
finanziare.  
Le banche, i venture capitalist, i business
angel si trovano in difficoltà nel supportare

la richiesta di finanziamento avanzata da
queste società che presentano, general-
mente, un elevato rischio di sopravvivenza,
un’elevata mortalità e tassi di crescita dei
fatturati relativamente bassi. Oltretutto tali
investitori si trovano impreparati, poiché
privi di competenze tecnico-scientifiche, a
valutare economicamente la validità e/o la
potenzialità inespressa di un’innovazione
“radicale”.
I cambiamenti nell’uso delle moderne tec-
nologie, grazie alle potenzialità offerte dal-
la rete (web 2.0) hanno permesso di condi-
videre risorse e generare rapporti di colla-
borazione non limitati a ristretti ambiti ter-
ritoriali, ma che hanno consentito di strut-
turare un network di relazioni sociali e di
condivisione di conoscenze che hanno as-
sunto una dimensione globale, mediante il
crowdsourcing1. Tale modalità di condivi-
sione di “risorse” sfrutta piattaforme di col-
laborazione a distanza online favorendo
l’attivazione di originali canali di promo-
zione e di finanziamento dell’innovazione
tecnologica attraverso il c.d. crowdfun-

ding2. Con questa nuova modalità di repe-
rimento fondi si supera il financing gap,
consentendo agli utenti della rete di inter-
venire finanziando direttamente le fasi di
sviluppo o di posizionamento di un’inno-
vazione all’interno dei mercati; tuttavia ri-
mangono ancora irrisolte alcune proble-
matiche legate al contesto normativo e cul-
turale, in aggiunta a quelle tecnico-operati-
ve [Mosconi, 2013].

Spin-off accademiche 
e Start-up innovative 
La nascita delle Spin-off accademiche, in
ambito internazionale, seppure con mo-
dalità e finalità diverse, segna il passaggio

alla moderna università, quale veicolo di
diffusione e commercializzazione della ri-
cerca.
In letteratura, la definizione di Spin-off ri-
mane ancora controversa. Le eterogenee
interpretazioni che vengono date all’ambi-
to di osservazione, alla tipologia di impre-
sa oppure alla motivazione che guida il
fondatore ne determina le specifiche carat-
teristiche e particolarità. La definizione
proposta da Balderi et altri [2011], ricavata
implicitamente dal Dlgs. N.297/99 e L. n.
240/2010 è forse quella che meglio descri-
ve, nel contesto italiano, le caratteristiche
qualitative di queste società: «un’impresa
operante in settori high-tech costituita da
(almeno) un professore/ricercatore univer-
sitario o da un dottorando/contrattista/stu-
dente, che abbia effettuato attività di ri-
cerca pluriennale su un tema specifico,
oggetto di creazione dell’impresa stessa». 
Le Spin-off sono nate in Germania nei pri-
mi anni del diciannovesimo secolo [Trebil-
cock, 1969], ma la spinta alla creazione e
all’utilizzo di queste società è arrivata dagli
Stati Uniti con il Bayh-Dole Act del 1980,
attraverso il quale è stata attribuita agli Ate-
nei la possibilità di sfruttare, in maniera
esclusiva, i risultati della ricerca finanziata
con fondi federali. Tale riforma legislativa
ha rappresentato, per gli Stati Uniti, una
vera e propria rivoluzione nella condivisio-
ne delle innovazioni accademiche con il
mondo imprenditoriale, ha favorito la ge-
stione dell’innovazione mediante l’uso di
società Spin-off, e attraverso la brevettazio-
ne e la cessione di licenze, accelerandone
sensibilmente i processi di sviluppo.
In Italia l’utilizzo di queste società è stato
più lento: solo negli anni 90, con la crea-
zione degli uffici di trasferimento tecnolo-
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gico (UTT), e dal 2000, con la formalizza-
zione del concetto di Spin-off,
queste società hanno ini-
ziato ad ottenere i pri-
mi riconoscimenti
da parte del
mercato. 
A fianco delle
Spin-off, con il
Decreto-Legge
18 ottobre 2012
n. 179 “recante ulte-
riori misure urgenti per la
crescita del Paese” (convertito con la
legge del 17 dicembre 2012, n. 221), so-
no state introdotte all’interno del nostro
ordinamento anche i requisiti relativi alle
Start-up innovative. 
La Start-up innovativa è una società di ca-
pitali di diritto italiano oppure una Socie-
tà Europea costituita ai sensi del Regola-
mento comunitario n. 2157 dell’8 ottobre
2001, con sede in Italia (ai sensi dell’art.
73 D.P.R. 22.12.1986 n. 917), di nuova
ed autonoma costituzione da non più di
48 mesi, con valore della produzione in-
feriore a 5 milioni di euro per anno, non
autorizzata alla distribuzione utili. L’og-
getto sociale deve riguardare lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto va-
lore tecnologico, non necessariamente
provenienti dall’ambito accademico. Tali
forme societarie possono godere di bene-
fici quali semplificazione gestionale e am-
ministrativa, ma anche facilitazioni fiscali,
favorite da agevolazioni che regolano
l’accesso al credito e a risorse finanziarie
attraverso incentivi per finanziatori.  
In generale le Spin-off e le Start-up sono
caratterizzate da un’elevata capacità di
produrre innovazioni, grazie alle compe-
tenze scientifiche dei soggetti proponenti,
ma allo stesso tempo le ridotte dimensio-
ni, l’esiguo numero di dipendenti e la ne-
cessità di investimenti in immobilizzazio-
ni materiali fa delle risorse finanziarie una
delle variabili strategiche per l’avviamen-
to ed il perseguimento di performance po-
sitive nel tempo. La necessità di reperire
fondi viene ancor più accentuata dall’at-
tuale scenario economico che ha ridotto
le possibilità di contrattazione con gli in-
vestitori istituzionali. 
Per favorire, promuovere e facilitare l’av-

vio di que-
ste nuove forme societarie è stato intro-
dotto, accanto agli strumenti tradizionali,
il Crowdfunding, una nuova metodologia
di finanziamento che sfrutta la rete per
promuovere progetti innovativi e conte-
stualmente consente di raccogliere, da in-
vestitori non convenzionali, piccoli con-
tributi finanziari a supporto dell’iniziativa. 

Il Crowdfunding
Il crowdfunding, ovvero letteralmente
“coinvolgimento della folla nel finanzia-
mento”, consiste nella raccolta di piccole
somme di denaro da parte del pubblico
per mezzo della rete. La combinazione di
valori, opinioni di gente comune, social
media e sistemi di ricompensa, talvolta al-
ternativi rispetto a quelli tradizionali, sta
emergendo come modello di riferimento
per finanziare/supportare l’innovazione,
tanto da essere utilizzata come strumento
di misurazione della tecnologia e dell’in-
novatività contenute nelle nuove proposte
[Riedl, 2013].  
I settori maggiormente coinvolti nello svi-
luppo di progetti ad elevato contenuto
tecnologico sono quelli dell’ICT, delle
biotecnologie e in particolare quello del
life-science che richiede una consistente
disponibilità di assets per poter garantire
l’avvio delle attività. 
Il cambiamento indotto dalla rete, non so-
lo quale fonte di dati informazioni, ma
anche mezzo di interazione e confronto
tra idee e opportunità di sviluppo, ha por-
tato attraverso il crowdfunding ad un pro-
gressivo avvicinamento tra gli “scienziati”
e la “folla”: «Il vero potenziale di questo
strumento sembra ricadere nell’opportu-

nità di sensibilizzare il pubbli-
co e di favorire l’educazio-
ne scientifica, grazie al-
la trasparenza del
progetto ed al co-
involgimento ri-
chiesto» [Wheat
et all, 2013].

Lawton et al.
[2010] prefigura il

crowdfunding come
un processo collabora-

tivo tra un insieme indefi-
nito di persone non organizza-

te né selezionate, attuato per mezzo
del web e attraverso la creazione di com-
munity, “from many to many; questo fa sì
che anche l’investitore prenda parte all’e-
voluzione del progetto. 
In questo modo si genera un nuovo para-
digma, in cui il crowdfunding diviene
una componente del crowdsourcing, fa-
vorisce la “generazione partecipata alle
idee”, consente l’accesso e la condivisio-
ne delle informazioni secondo una logica
DIWO (do it with other). 
Le piattaforme sulle quali deve essere av-
viato il crowdfunding possono essere ge-
stite da banche o società di investimento
autorizzate a svolgere in via ordinaria atti-
vità di sollecitazione di pubblico rispar-
mio oppure possono essere piattaforme
ordinarie comuni, con la facoltà di gestirsi
autonomamente, ma entro definiti limiti
di finanziamento e soggette ad obbligo di
registrazione nell’apposito Registro tenuto
dalla CONSOB, per tutela e la protezione
del consumatore contro i rischi di rici-
claggio. Nel Regolamento Crowdfunding
(CONSOB, regolamento con delibera n.
1592 del 26.06.2013, G.U. 12.07.2013)
sono altresì previste misure di protezione
quali diritto di revoca (art. 25.2) per inve-
stitori non professionali, fondazioni ban-
carie ed incubatori non certificati, diritto
di recesso dall’ordine di adesione (art.
13.5) e dalla società o diritto di co-vendi-
ta delle partecipazioni (art. 24.1.a) per in-
vestitori non istituzionali [Lerro, 2013].
Tra i modelli di crowdfunding presenti in
letteratura possiamo trovare i lending-ba-
sed, i donation based, i rewarded based e
gli Equity-based. 
I lending-based sono ispirati al microcre-
dito, utlizzano il crowdfunding come
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strumento operativo di raccolta finalizzato
alla ripartizione del rischio. Offrono la
possibilità di accedere con piccoli finan-
ziamenti privi di garanzia al microcredito,
coinvolgendo gli individui, tradizional-
mente esclusi dal circuito del credito, co-
me ad esempio le donne [Faridi, 2004].  
I donation based sono modelli utilizzati
per progetti a lungo termine attuati per so-
stenere cause sociali: gli investitori che
partecipano sono mossi prevalentemente
da ragioni emotive e sociali, non partico-
larmente attratti da garanzie reali [Lehner,
2013]. Non è un caso che i soggetti che
partecipano ai progetti su Kickstarter, uno
dei principali portali che promuovono il
crowdfunding, sono visti come filantropi
e non come investitori [Niall, 2012].  
I modelli rewarded based prevedono inve-
ce ricompense ai finanziatori attraverso do-
nazione modale, preordine, profit sharing
o royalty based. Possono prevedere il “tut-
to o niente” e consistono nel corrispondere
un premio solo a raggiungimento in un
tempo prefissato della somma target, o il
“prendi tutto” take-it-all , nel caso invece
in cui il finanziamento giunge al progetto a
prescindere dal raggiungimento o meno
della soglia stabilita entro la scadenza pre-
fissata. I rewarded based sono i modelli di
maggiore successo considerando che le
forme di incentivo offerte sono il riconosci-
mento, spesso monetario e il desiderio del
soggetto finanziatore nel vedere concretiz-
zato il progetto [Cameron et al., 2013]. 
Nei modelli Equity-based o basati su
azioni finanziarie si definisce un interval-
lo di tempo per la raccolta ed una somma
target da raggiungere, offerta attraverso la
piattaforma nella modalità di azioni a
prezzo fisso sottoscritte dagli investitori. 
I due fattori che maggiormente condizio-
nano la scelta dell’imprenditore circa la
forma di crowdfunding da utilizzare sono
il pre-ordine o il capitale di rischio. Il pre-
ordine consente di raccogliere il capitale
necessario per avviare la produzione e
contestualmente di gratificare il finanzia-
tore una volta concluso il progetto, con-
cedendogli il bene ad un prezzo vantag-
gioso, rispetto al prezzo di vendita richie-
sto al consumatore regolare. Tale espe-
diente viene spesso impiegato per valuta-
re il gradimento del prodotto e le possibi-
lità di successo, già prima della sua com-

mercializzazione, portando a considerare
il crowdfunding, sotto questa accezione,
come potente strumento di marketing
[Lerro, 2013]. Il finanziamento con capi-
tale di rischio prevede invece il riconosci-
mento futuro attraverso la partecipazione
agli utili o titoli azionari, alla quale non
necessariamente consegue l’acquisto del
prodotto. Solitamente il pre-ordine viene
utilizzato per fare una valutazione delle
potenzialità di spesa che il consumatore è
disposto a sostenere, tenendo presente la
variabile incertezza, rispetto a qualità e
contenuto. [Belle amme et all, 2013]. 

Discussione e conclusioni
Il coinvolgimento delle “masse” nei pro-
cessi di crescita delle piccole imprese ha
finito per modificare significativamente le
logiche di finanziamento dell’innovazione
e le modalità di reperimento fondi. Oggi
il crowdfunding rappresenta un’importan-
te novità in tale ambito, rivelandosi un
utile strumento, per le piccole e medie
imprese innovative per aumentare la visi-
bilità e promuovere le proprie innovazio-
ni ad una molteplicità di potenziali con-
sumatori e/o finanziatori. 
L’Italia è quella che per prima, all’interno
dell’Europa, è riuscita a dotarsi di una nor-
mativa organica per la gestione di questi
strumenti finanziari, proponendosi come
punto di riferimento per la raccolta di capi-
tale di rischio tramite l’equity-based crowd-
funding. Questo sistema, ovviamente, non
si sostituisce ai tradizionali sistemi di finan-
ziamento, ma si integra perfettamente in
una logica di gestione del rischio che inter-
viene nelle prime fasi di vita dell’azienda.
Vanno considerate pertanto le criticità con-
nesse al suo utilizzo, come i costi di gestio-
ne e/o di transazione degli investitori che
partecipano alla raccolta, oppure all’assen-
za di normative di specifiche di settore che
rimandano alle banche o società di investi-
mento la gestione dei flussi finanziari. La
scarsa propensione dei paesi verso il digitale
ed il massivo uso del web rappresentano le
vere barriere culturali che possono diventa-
re l’ostacolo per l’affermazione di questo
strumento. Tuttavia il crowdfunding rimane
ancora un fenomeno in evoluzione la cui
crescita dipenderà dalla capacità delle im-
prese di rispondere alle attese, espresse o la-
tenti, dei consumatori.

n NOte
1 Crowdsourcing: dall’inglese crowd (folla), source

(fonte), outsourcing (esternalizzare un’attività al di

fuori della propria organizzazione) è una metodologia

di collaborazione con la quale le imprese  richiedono

un supporto attivo agli utenti della rete, che condivi-

dono  saperi e competenze  attraverso piattaforme

partecipative, blog, social network [Howe, 2006].

2 Crowdfunding: dall’inglese crowd (folla) e funding

(finanziamento) è la “raccolta di piccole somme di

denaro da parte degli utenti della rete e dei social

network per finanziare un progetto innovativo” [Ler-

ro, 2001].
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L’European Foundation for
Quality Management (EFQM) 
e il Premio Europeo per la
Qualità
Dov’è nato il modello del Premio Euro-
peo? È nato... in un ascensore di Boston!
Questa affermazione è scherzosa, ma so-
stanzialmente vera. Era il 4 dicembre del
1990. Assieme al collega Kees van Ham,
primo Segretario Generale della European
Foundation for Quality Management
(EFQM), eravamo andati a Boston per pre-
sentare ai colleghi americani tale nuova
fondazione. All’arrivo in albergo avevo
consegnato a van Ham un documento
che descriveva la mia proposta per il mo-
dello del Premio Europeo, che il Gover-
ning Committee della neonata fondazione
(formato dai presidenti delle 14 aziende
fondanti) aveva assunto come primo
obiettivo strategico. Discendendo poco
dopo per la cena, in ascensore, Kees mi
disse: «mi sono letto la tua proposta e la
considero un breakthrough rispetto ai mo-
delli attuali, Malcolm Baldrige compreso.
Farò di tutto perché questo modello venga
adottato per il nostro Premio».

Erano trascorsi circa due anni da quando
Carl van der Klugt, Presidente della Phi-
lips, aveva proposto  a Carlo De Benedet-
ti, Presidente dell’Olivetti, di studiare as-
sieme la possibilità di un’iniziativa capa-
ce di “dare una scossa” alle grandi azien-
de europee sul tema del Total Quality
Management. Gli anni Otttanta avevano
visto i successi dell’offensiva giapponese
basata sulla qualità e già si manifestavano
i primi effetti della controffensiva ameri-
cana. L’Europa appariva in ritardo; occor-
reva fare qualcosa. I due presidenti aveva-
no nominato i loro rappresentanti - Kees
van Ham per la Philips, me per l’Olivetti -
con il mandato di presentare entro breve
tempo una proposta operativa. 
Il primo anno fu dedicato all’allargamento
del gruppo. Kees e io facemmo il giro del-
le maggiori aziende europee operanti sui
mercati internazionali che già avevano
sperimentato la durezza della sfida giap-
ponese; quattordici di esse risposero posi-
tivamente1. Assieme ai rappresentanti dei
presidenti di tali aziende preparammo il
progetto dell’organizzazione cui venne
dato il nome di: European Foundation for

Quality Management. 
Il 15 settembre 1988 a Bruxelles, nella
storica sala del castello di Val Duchesse,
dove il primo nucleo dei padri fondatori
della futura Unione Europea si era riunito
per firmare l’atto costitutivo della “Comu-
nità del carbone e dell’acciaio”, i 14 Pre-
sidenti dei Founding Members firmarono
la lettera d’intenti e approvarono la mis-
sion strategica della Fondazione [EFQM
1988].  Il 19 ottobre 1989 a Montreux, in
Svizzera, la Fondazione fu ufficialmente
costituita [EFQM 1989].
Fra gli obiettivi strategici dell’EFQM figu-
rava al primo posto il lancio di un Premio
Europeo per la Qualità che, sull’esempio
dell’americano Malcolm Baldrige, funges-
se da trampolino di lancio del TQM in Eu-
ropa2. Ci si pose l’obiettivo di lanciare ta-
le premio entro il 1991, così da renderlo
operativo nel 1992. Fu creato allo scopo
un Award Steering Committee. 
Avevo in quel tempo un’esperienza fresca
e profonda di modelli organizzativi per il
miglioramento: nel 1988 infatti, come Di-
rettore per la Qualità del Gruppo Olivetti,
avevo lanciato e diretto un colossale e in-
novativo self assessment (il primo del ge-
nere in Europa) che aveva coinvolto la
struttura italiana e quelle di quattro con-
sociate europee. 
Era stata quella l’occasione per sperimen-
tare un nuovo modello TQM e un nuovo
approccio globale all’autovalutazione.
Nella suddivisione di responsabilità all’in-
terno dell’EFQM che si stava delineando,
proposi perciò a K. Van Ham di assumere
io la responsabilità del nascente comitato
per il Premio. Ma egli fu di diverso avviso:
sostenne che spettava a Philips, come pri-
mo proponente dell’idea che aveva porta-
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Il testo dell’articolo deriva da un paper richiesto dalla rivista “TQM Magazine” in occa-

sione del ventesimo anniversario del modello EFQM e della definizione del Modello del

Premio Europeo per la Qualità. Scopo del paper era far conoscere gli antefatti, a volte un

po’ “thrilling”, che portarono inaspettatamente  a un modello concettualmente diverso

dall’americano Malcolm Baldrige, allora riferimento indiscusso per le imprese e i consu-

lenti occidentali; e nel contempo eanalizzare criticamente i difetti del Premio e le conse-

guenti ricadute negative degli anni successivi. Dato il ruolo primario che ebbe l’autore

nella vicenda, è inevitabile che il racconto a volte assuma una connotazione personale,

condita da aneddoti. Spero che ciò non disturbi ma dia un po’ di vivacità al racconto.

Una ricca documentazione sull’origine e i primi anni dell’EFQM è disponibile presso

l’autore, che sarà lieto di metterla a disposizione di chi volesse ulteriormente approfondi-

re la storia della qualità in Europa in quel periodo. 



gennaio/febbraio 2015www.qualitaonline.it

to alla Fondazione, la leadership dell’ini-
ziativa più prestigiosa. Mi sembrò giusta la
richiesta di Philips e acconsentii, pur con
dispiacere. Concordammo che io mi sarei
occupato dello Education Steering Com-
mittee, responsabile della promozione del
TQM in Europa e della e della formazione
del top management in relazione alle stra-
tegie TQM. Matt Vermas, che era succedu-
to a van Ham nel ruolo di Direttore per la
Qualità della Philips, persona di indubbie

capacità ed equilibrio, assunse dunque la
responsabilità dell’Award Steering Com-
mittee. Lo affiancava un gruppo di esperti,
consulenti e responsabili per la qualità
delle aziende associate a EFQM. 
Non potevo tuttavia mettere a tacere la
mia esperienza nel campo dei modelli e
del self-assessment. Continuavo a tenermi
informato sul lavoro del comitato ed ero
sempre più insoddisfatto della piega che
prendevano gli eventi.  

In quegli anni, nel mondo occidentale era
il modello del Premio americano per la
qualità (Malcolm Baldrige National Qua-
lity Award) che faceva furore [Bush e Doo-
ley, 1989; Labovitz e Chang, 1990; De
Carlo e Sterret, 1990]. Creato nel 1987,
esso si presentava come il primo modello
TQM strutturato condiviso da un’ampia
comunità di esperti (il modello del Premio
Deming giapponese, al quale il Malcolm
Baldrige si era inizialmente ispirato era an-
cora poco noto in occidente). Anche in
Europa (particolarmente nei paesi anglo-
sassoni e scandinavi) il modello Malcolm
Baldrige era diventato in breve tempo il ri-
ferimento incontrastato per le maggiori
aziende e per i consulenti. I componenti
del Comitato EFQM per il Premio non eb-
bero dubbi che si dovesse seguire la logi-
ca del Malcolm Baldrige sia in relazione
al modello sia al processo di valutazione.
Alla data del primo Forum EFQM (Londra,
ottobre 1990) si dava per scontato che il
modello, ormai in stato di avanzata elabo-
razione (rappresentato nella Figura 1), fos-
se la scelta definitiva [EFQM, 1990]. Esso
era articolato in nove criteri, contro i sette
del MBNQA, rappresentato nella Figura
23 [NIST, 1990]. 
Fra i criteri era stato aggiunto “l’impatto
sulla società” (chiamato all’inizio “Socie-
tal Recognition”). Ma la ratio del modello
era la stessa. 
Non potei partecipare al Forum di Londra,
perché alla vigilia ero stato vittima di un
grave incidente d’auto. Non tutti i mali,
però, vengono per nuocere; costretto al-
l’immobilità per più di un mese, ne appro-
fittai per elaborare la proposta che avevo
in mente, basata in larga misura sull’espe-
rienza che avevo condotto all’Olivetti. 
Il modello configurava alcuni cambiamen-
ti concettuali sostanziali rispetto al Mal-
colm Baldrige e al suo parente stretto che
stava prendendo forma presso la EFQM. 
Sebbene intellettualmente soddisfatto - es-
sendomi liberato del peso di un’idea che
da mesi gravava sulla mia mente - ero
preoccupato di come presentarla ai colle-
ghi che da più di un anno lavoravano sul
modello ed erano ormai prossimi alla con-
clusione. Ero in tale stato d’animo quan-
do, ai primi di dicembre del 1990, K. Van
Ham mi chiese di accompagnarlo (pur es-
sendo io ancora convalescente) a Boston
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european Quality Award Criteria - Draft 3 - 21 Dec. 1990

Per-thousand of total

1 Leadership 150

1.1 Executivies’ role in directing driving and renewing quality initiatives 50

1.2 Executivies Involvement 50

1.3 Partecipation etc 50

2 Policy and Strategy 100

2.1 Development Process 35

2.2 Communication Process 30

2.3 Review 35

3 Management of Process 150

3.1 Process Planning 45

3.2 Process Control 30

3.3 Process Improvement 45

3.4 Change Managtement 30

4 Management of  Resources 100

4.1 Mgmt of Human Resources 40

4.2 Mgmt of Financial Resources 20

4.3 Mgmt of Information Resources 20

4.4 Mgmt of Technical Resources 20

5 employee Satisfaction 100

5.1 Total Environment 25

5.2 People Related Processes 25

5.3 Training and Development 25

5.4 Recognition and Reward 25

6 Customer Satisfaction 200

6.1 Understanding of Cust. Req. & Expectat 40

6.2 Commitment to Customer Service & Delivery 30

6.3 Complaint Mgmt 30

6.4 Mgmt of Cust. Sat. Results 100

7 Societal Recognition 125

7.1 Corporate Citizenship 25

7.2 Sustasinable Development 15

7.3 Environment Care 15

7.4 Societal Impact Results 20

8 Busainess Out-turn 125

8.1 Product Quality 25

8.2 Service Quality 25

8.3 Business & Support Processes 25

8.4 Manufacturing Processes 25

8.5 Business Economic Plan & Results 25

> Figura 1. 
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per presentare negli USA l’EFQM e le sue
iniziative. Van Ham avrebbe dovuto pre-
sentare la Fondazione, mentre io avrei do-
vuto illustrare lo stato dell’arte della quali-
tà in Europa (era il momento del conflitto
fra i sostenitori delle nuove norme ISO
9000 e dei modelli TQM, il momento in
cui la certificazione ISO 9000 era vista
con sospetto dagli americani, che l’inqua-
dravano nel loro timore che si stesse
creando - con il nuovo mercato unificato -
una “Fortezza Europa”). È in tale contesto
che partii per Boston, portando con me il
documento che descriveva il mio modello,
deciso a parlarne a van Ham. 
Ho già detto della consegna di tale docu-
mento a van Ham nella salita dell’ascen-
sore e della sua entusiastica accettazione
nella discesa. Non essendo, come me,
uno specialista della qualità e avendo ri-
coperto responsabilità operative in una
grande azienda, egli pure, come me, era
orientato a indagare le cause organizzati-
ve - sistemiche e di processo - delle non-
qualità. Ci sentivamo perciò in sintonia.
Pur preoccupato per il cambiamento di
rotta che si profilava, Kees disse che avreb-
be fatto tutto quello che era in suo potere
per convincere i membri del Comitato ad
accettare la mia proposta. L’aveva colta,
fra l’altro, come un’opportunità per l’Euro-
pa di differenziarsi (non su una questione
di forma, ma di sostanza) in un momento
in cui la scena era occupata solo da Giap-
pone e USA; e quindi come un’occasione
per dare visibilità alla neonata EFQM.
Il problema era come convincere i mem-
bri dello Steering Committee del Premio.
L’ostacolo appariva rilevante. Il Comitato,
infatti, aveva lavorato per più di un anno
in una certa direzione ed ora, in corsa e
col vincolo di rispettare comunque la sca-
denza temporale, gli si chiedeva di im-
boccare una direzione diversa. La richie-
sta non avrebbe forse sconvolto gli inte-
ressati se i vantaggi del cambiamento fos-
sero risultati evidenti, facilmente percepiti
e condivisi. Ma non lo furono - e, difatti,
il Comitato non accolse benevolmente la
proposta. L’accoglienza fu fredda e dopo
circa due mesi il proponente non era an-
cora stato invitato a esporla in un incon-
tro faccia a faccia. Molti dei membri del
Comitato non avevano infatti afferrato le
basi concettuali del modello proposto,

tutt’altro che immediate - e perciò non
potevano percepire i vantaggi di un cam-
biamento certamente traumatico. Era per-
cepibile nell’aria il giudizio di presunzio-
ne nei confronti di chi sfidava il Malcolm
Baldrige, il mito del momento (sottovoce
si può anche dire che i nord-europei non
accettavano l’idea che qualcosa di buono
potesse venire da un Paese sud-europeo).
Alla fine K. Van Ham prese l’unica deci-
sione che poteva dirimere la controversia:
il 30 gennaio 1991 convocò a Bruxelles
una “giuria” di esperti europei per un giu-
dizio definitivo4. Fu un duro ma sereno
confronto, perché ben gestito da Van
Ham. E fu corretto, perché la maggioran-

za dei partecipanti, pur se obtorto collo,
fu capace di mettere da parte le diffidenze
iniziali. Ascoltarono, discussero a lungo,
obiettarono, fino a... pronunciare una
sentenza favorevole. Non solo “assolto”
dal reato di lesa maestà nei confronti del
mito del momento, ma con un invito al
Comitato ad analizzare i modi per inte-
grare rapidamente la mia proposta. Il mo-
deratore della giuria, Chris Hakes, nel ver-
bale dell’incontro inviato il 14 febbraio a
tutti i partecipanti5, confermava tale deci-
sione finale: «Ci sono state molte doman-
de e vivaci discussioni, ma queste alla fi-
ne hanno aiutato a chiarire il concetto
della proposta di Tito.... Alla fine tutti i
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Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria 1989 - Categories/Items

Per-thousand of total

1 Leadership 120

1.1 Senior Management 30

1.2 Quality Values 20

1.3 Management Systems 50

1.4 Public Responsibility 20

2 Information and Analysis 60

2.1 Scope of Data and Information 25

2.2 Data Management 15

2.3 Analysis and Use of Data for Decision Making 20

3 Strategic Quality Planning 80

3.1 Process Planning 30

3.2 Process Control 50

4 Human  Resource Utilization 150

4.1 Management 25

4.2 Employee Involvement 40

4.3 Quality Education & Taining 30

4.4 Employee Recognition 20

4.4 Quality of Worklife 35

5 Quality Assurance of Products & Services 140

5.1 Design and Intoduction of New Products & Services 25

5.2 Operation of Processes 20

5.3 Measurements & Standards for Prod/Servic/Process 15

5.4 Audit 20

5.5 Documentation 10

5.6 Quality Assurance of Operations and Processes 25

5.7 Quality Assurance, External 25

6 Quality Results 150

6.1 Quality of Products & Services 70

6.2 Operational and Business Process Q. Improvement 60

6.3 Quality Improvement Applications 20

7 Customer Satisfaction 300

7.1 Knowledge of Customer Requiremens/Expectations 40

7.2 Customer  Relationship Management 125

7.3 Customer Satisfaction Measurement & Results 135

> Figura 2. 
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presenti hanno riconosciuto che il con-
cetto di (modello e) self-assessment pro-
posto da Tito condurrebbe a uno schema
molto migliore. è emerso un evidente dis-
agio fra coloro che sono stati coinvolti fi-
nora nel processo di sviluppo del model-
lo. è una faccenda che deve essere gestita
con tatto, per evitare il rischio che essi
perdano interesse e ritirino il loro suppor-
to in questa fase critica.» [Hakes, 1991].
Ho sempre apprezzato l’atteggiamento di
van Ham e Vermass, che hanno provocato
tale giudizio e accettato i rischi di un
grande cambiamento a poca distanza dal-
la data finale. Il modello del Premio, in-
corporante la maggior parte delle mie
proposte, fu ufficialmente presentato al
Forum EFQM di Parigi il 28 ottobre 1991.

Il cambiamento proposto 
e le sue motivazioni concettuali
Come già accennato, le resistenze che la
mia proposta incontrava derivavano da un
lato dal fatto che essa si contrapponeva al
mito del momento, il Malcolm Baldrige;
dall’altro che le sue motivazioni concet-
tuali cozzavano contro idee profonda-
mente radicate nella comunità degli spe-
cialisti della qualità. Richiamare questa
seconda motivazione oggi, dopo più di
venti anni, appare non solo interessante
nella prospettiva storica, ma attuale, visto
che i modi nei quali il modello viene an-
cora oggi promosso e utilizzato indicano
il persistere di difficoltà di comprensione

e interpretazione fra gli specialisti  cre-
sciuti all’ombra dell’assicurazione qualità
I cosiddetti “modelli di Qualità Totale” che
circolavano numerosi negli anni 1980 era-
no più liste di fattori considerati critici ai fi-
ni della qualità e del miglioramento conti-
nuo che veri modelli rappresentativi delle
dinamiche organizzative. Mancava ancora
un’elaborazione concettuale e si tendeva
ad innestare le nuove idee - come la foca-
lizzazione sul cliente e la gestione per pro-
cessi - sui vecchi schemi concettuali. Erano
guide alla valutazione, che assumevano la
forma familiare delle “liste di verifica”. Ri-
echeggiavano la logica delle check list uti-
lizzate per anni nel campo dell’assicura-
zione della qualità, in particolare negli au-
dit di conformità del “sistema di gestione
per la qualità” allo standard scelto. 
La resistenza al cambiamento, o la non
comprensione del cambiamento, portano
spesso ad applicare alle nuove realtà logi-
che appartenenti al passato. 
Una delle novità più significative dei nuo-
vi approcci TQM era la riscoperta del
ruolo centrale dei risultati percepiti dai
clienti e dagli stakeholder. E qui stava il
punto principale di divergenza fra la mia
visione e quella del Malcolm Baldrige e
dei suoi sostenitori. Il modello che avevo
sviluppato (già per il self-assessment Oli-
vetti del 1989) era centrato sui risultati
percepiti dai clienti e dagli stakeholder;
ad essi si riferivano sia i risultati interni
che i fattori organizzativi critici, nel con-

testo di un vero modello organizzativo6.
Attribuendo ai risultati un ruolo chiave,
non intendevo certo sminuire l’importan-
za dei fattori sistemici e dei processi (fon-
damentali, perché causa dei risultati). Al
contrario, intendevo sottolineare che i ri-
sultati (quelli veri, quelli percepiti dai de-
stinatari) sono la manifestazione dell’effi-
cacia del sistema e dei processi e quindi il
punto di partenza per la correzione e il
miglioramento. 
Se il modello doveva essere non solo una
lista di verifica per la valutazione, ma una
guida per gestire l’organizzazione in ogni
fase della sua attività (per raggiungere gli
obiettivi e per migliorarli), i risultati/clien-
te dovevano essere adeguatamente enu-
cleati e rappresentati. Non mi sembrava
che il Malcolm Baldrige avesse colto ade-
guatamente la novità dei risultati. Anzi, su
di esso parevano agire condizionamenti
di un passato nel quale per risultati si in-
tendevano prevalentemente quelli interni
(gli output dei processi) e le valutazioni di
qualità erano essenzialmente valutazioni
di conformità, eccezionalmente di confor-
mità ed efficacia. I risultati cliente e la cu-
stomer satisfaction erano concetti ancora
remoti. Vale la pena soffermarsi su questo
punto, su cui ancora oggi persistono am-
biguità e distorsioni. 
Agli albori della qualità, la conformità
agli obiettivi si controllava essenzialmente
alla fine dei processi, sui risultati interni.
Il controllo statistico dei processi e i me-
todi di assicurazione qualità avevano poi
reso possibile il grande salto concettuale:
spostare a monte le attività relative alla
qualità: dai risultati ai processi e al siste-
ma che li genera. Fra tali attività, le verifi-
che di assicurazione interna della qualità
tendevano ad anticipare le previsioni sui
risultati e quindi a intervenire, per preve-
nire le non conformità. 
Estendendo la logica di assicurazione del-
la qualità dalla fase di sviluppo a quella
di produzione commerciale e poi all’inte-
ro ciclo di vita del prodotto, le organizza-
zioni più avanzate mirarono a garantire
che il sistema si mantenesse, nel tempo,
adeguato agli obiettivi, peraltro spesso
mutevoli. La disponibilità dei risultati in-
terni consentiva di passare dagli audit di
sola conformità agli  “audit di conformità
ed efficacia” (che, oltre a garantire che si
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> Figura 3. Il ruolo dei risultati nei modelli di miglioramento continui: a) il modello deve evidenziare il ruolo primario dei

risultati percepiti e l’esigenza di correlare ad essi i risultati misurati in output (qualità erogata); b) esempio specifico: il for-

nitore cura le misure, la correlazione, l’allineamento



gennaio/febbraio 2015 www.qualitaonline.it

fanno le cose secondo le regole stabilite,
mirano ad accertare l’adeguatezza nel
tempo delle regole stesse).  Tali verifiche
globali, di conformità ed efficacia veniva-
no chiamati spesso “audit del manage-
ment”, essendo mirate a dare al top ma-
nagement la garanzia che il sistema fosse
in grado di generare con continuità pro-
dotti conformi agli obiettivi.
La logica TQM, imperniata sulla centralità
del cliente e sul miglioramento continuo,
andava oltre. Innanzitutto essa chiariva
che i risultati primari a cui ci si deve sem-
pre riferire sono quelli percepiti dai desti-

natari dei risultati stessi, che divengono,
fra l’altro, criteri di giudizio della validità
dei risultati misurati all’interno, sui pro-
cessi. Se si vuole garantire la customer sa-
tisfaction, infatti, si deve perseguire l’alli-
neamento di questi ultimi con i primi, (fi-
no a che i key process indicators  non
predicono ciò  che poi dirà il cliente ci
sono problemi). 
Il “cruscotto del management” dovrebbe
sempre riportare le due misure - della
“qualità erogata” e della “qualità percepi-
ta”; e il management dovrebbe controlla-
re attentamente quanto esse siano coeren-
ti e come esse reagiscano alle iniziative di
miglioramento prese a livello di processo
e di sistema. 

Da una lista di fattori critici 
a un modello organizzativo 
per la gestione del miglioramento
La Figura 3 mostra nella sua parte supe-
riore lo schema di modello su cui si basa-
va la mia proposta [Conti, 1991], dove i
concetti di centralità del cliente e di mi-
glioramento continuo si fondano sulla co-
noscenza delle attese dei clienti e sulla
misura sistematica della qualità erogata e
della qualità percepita7. E il loro otteni-
mento si basa sull’analisi e verifica siste-
matica delle relazioni causa-effetto fra le
azioni poste in atto sui fattori sistemici e
processi (parte sinistra del modello) e gli
effetti di tali azioni (risultati percepiti dal
cliente, parte destra del modello). 
La parte inferiore della figura 3 esplicita
ulteriormente tali concetti, focalizzandosi
sulla catena elementare: processo/pro dot-
 to/cliente e mettendo in evidenza le misu-
re chiave che il fornitore deve porre in at-
to per garantire nel tempo la soddisfazio-

ne delle attese dei clienti.  
La figura 4 mostra la forma che il modello
assunse (al livello più alto, dei “criteri”)
quando il Comitato del Premio cercò di
adattarlo ai contenuti già definiti (quelli
rappresentati nella Figura 1). 
•La parte a) della figura rappresenta lo sche-

ma presentato a Parigi nell’ottobre 1991
(una strana interpretazione “a casetta”, ca-
ra ad alcuni membri del Comitato); 

•la parte b) rappresenta lo schema finale,
pubblicato nel 1992 nella prima guida al-
la partecipazione al Premio Europeo. Que-
st’ultimo schema è significativo per la sud-
divisione dei “criteri” di primo livello fra
Fattori Abilitanti (i fattori del sistema orga-
nizzativo considerati critici ai fini della
qualità e del miglioramento continuo) e i
Risultati (la rappresentazione di ciò che il
sistema organizzativo produce, in relazio-
ne alla sua missione e ai suoi obiettivi). Ta-
le divisione, fra fattori organizzativi e ri-
sultati, rappresenta la differenza sostan-
ziale fra il modello proposto e il Malcolm
Baldrige (ma più in generale rispetto ai mo-
delli TQM concepiti fino a quel momento). 

La logica di dettaglio è comprensibile so-
lo spingendo l’analisi del modello fino al
secondo e al terzo livello. Ma non è ne-
cessario farla qui: ai nostri fini è sufficien-
te mettere in evidenza che la parte sinistra
rappresenta ciò che avviene nell’organiz-

zazione, sotto il proprio controllo; la par-
te destra gli obiettivi che l’organizzazione
si pone in sede di pianificazione - e le mi-
sure (dirette e indirette) dei risultati rag-
giunti, nella percezione dei destinatari dei
risultati stessi.
Se nella prospettiva dell’assicurazione del-
la qualità basata su norme e standard l’au-
dit di conformità e di efficacia era ritenuto
sufficiente per tranquillizzare il manage-
ment circa la qualità del prodotto , ciò non
poteva più accadere nella logica TQM, che
considera dirimente il giudizio di qualità
espresso dai clienti. L’adesione reale a tale
nuova logica poteva evitare incidenti come
quello in cui era incorso il Malcolm Baldri-
ge agli inizi, quando premiò un produttore
di auto che, nelle classifiche di soddisfa-
zione/apprezzamento dei clienti pubblica-
te da una rivista molto rispettata del settore
risultò, pochi mesi dopo, quinto in gradua-
toria. La vicenda suscitò scalpore e com-
menti vivaci dagli esperti [Crosby e Rei-
mann, 1991]; [Quality Progress, 1991];
[Main, 1991]; [Garvin, 1991].
Il problema dell Malcolm Baldrige era
(come già notato) di essere ancora condi-
zionato dalla sindrome dell’assicurazione
della qualità basata su norme e standard.
A un esame superficiale del modello (Fi-
gura 2) poteva apparire che la customer
satisfaction e le altre misure di qualità
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> Figura 4.  Il modello del Premio Europeo per la Qualità: a) Madrid 1991; b) finale, 1992  -  a) c’è una connessione diretta

tra i processi generatori e il prodotto generato e quindi fra la qualità erogata e quella percepita; b) al contrario, la con-

nessione tra fattori sistemici e risultati è indiretta; è mediata dai processi ed è in genere una relazione ”uno-a-molti”; c) è

opportuno considerare il ”Prodotto del processo” come parte terminale della categoria ”Processi”. Il self-assissment dia-

gnostico, che inizia dai risultati percepiti dal cliente e procede verso sinistra, analizzando i processi, e se necessario, i fat-

tori sistemici, diviene più lineare ed efficace
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percepita dai clienti e dagli stakeholder
godessero di una posizione privilegiata,
con i pesi più alti. Infatti la prima obiezio-
ne che mi venne fatta da un collega e
amico, membro della giuria di tale pre-
mio, fu: «sei in errore: il Malcolm Baldri-
ge attribuisce ben il 30% di peso alla cu-
stomer satisfaction!». 
Ma come era costruito quel 30%? Sotto lo
stesso titolo comparivano sia i risultati,
provenienti dalla voce dei clienti, sia le
azioni messe in atto per ottenere tali risul-
tati. 
Dalla Figura 2 possiamo vedere che la ca-
tegoria “customer satisfaction” compren-
de sia i “Risultati delle misure di customer
satisfaction” - gli effetti - sia la “Cono-
scenza delle esigenze/attese dei clienti”,
la “Gestione delle relazioni con i clienti”,
la “Gestione dei reclami” - le cause. Il
punteggio della categoria si otteneva at-
traverso una media pesata, combinando
così assieme variabili eterogenee, come le
azioni organizzative e i risultati di esse
percepiti dai clienti. Separando i mezzi
dai risultati, si vede che solo un terzo del
peso va alla voce del cliente, due terzi al
giudizio dei valutatori. 
La figura 5 mostra come, considerando la
totalità dei criteri, la voce dei clienti pesi
solo per il 12%, mentre un 17% va ai ri-
sultati interni e il 70% ai giudizi dei valu-
tatori. La situazione del Premio Europeo
originario (Figura 1) era simile, con l’80%
del peso circa attribuito al giudizio dei
valutatori.

L’attribuzione sistematica di un peso net-
tamente superiore ai “fattori abilitanti”
(quelli soggetti al giudizio dei valutatori)
rispetto ai risultati (quelli soggetti al giudi-
zio dei clienti) tradiva, come già notato, la
dipendenza dalla logica allora imperante,
che deduceva la qualità dal confronto del
sistema e delle azioni poste in atto con un
modello assunto a paradigma. Trasferire
tale logica alle valutazioni TQM non era
corretto. Ed era anche molto rischioso,
perché la maggior parte dei valutatori non
aveva profili professionali ed esperienze
per valutare fattori organizzativi e mana-
geriali complessi - spesso intangibili - che
trascendevano il dominio tradizionale
della qualità.
Con riferimento allo schema di modello
TQM della figura 4.b la mia proposta era
di attribuire a fattori abilitanti e risultati
un peso eguale - cioè pari al 50%. 
La reazione iniziale fu aspra: mi si accu-
sava di voler ritornare alla visione antica,
quando la qualità si valutava alla fine dei
processi, sui risultati, e non sul
sistema/processi che li generano. Accusa
inconsistente, perché la proposta non era
di sopprimere  ma di ridurre il peso trop-
po elevato dei fattori abilitanti rispetto ai
risultati percepiti dai clienti (esterni e in-
terni). Fra l’altro i risultati percepiti si rife-
riscono al passato/presente, mentre i fatto-
ri abilitanti  si riferiscono al presente-futu-
ro.  In essi possono essere già presenti
provvedimenti migliorativi rispetto ai ri-
sultati misurati.

Il self-assessment: 
da sotto-prodotto dei premi a
pietra angolare di ogni strategia
di miglioramento continuo 
Costruire il Premio Europeo era il proble-
ma del momento, Obiettivo importante
ma contingente. 
Il problema vero e permanente per ogni
azienda era (ed è) quello di possedere
uno strumento (un modello) che possa
guidare il management nel miglioramento
continuo dell’organizzazione, e quindi
dei suoi prodotti (in senso lato: di tutto
ciò che essa fa). Tale modello deve essere
utilizzabile per il self-assessment, inteso
come il check up annuale dell’organizza-
zione. Nel paper citato [Conti, 1991],
usando una metafora ricavata da un pro-
verbio inglese, dicevo che l’uso del mo-
dello TQM per il Premio doveva essere
“la coda che muove il cane” (dove il cane
è l’organizzazione), un ruolo provvisorio,
improprio, di supplenza; ma che era au-
spicabile che al più presto il cane acqui-
sisse il suo ruolo, di muovere la coda (di
usare il modello per il  per il migliora-
mento continuo, in particolare per il self-
assessment diagnostico).
Un altro punto della mia proposta  era di
fare del self-assessment un pre-requisito
per la partecipazione ai premi. L’applica-
tion report richiesto per la partecipazione
ai premi (documento necessariamente
standardizzato nella forma per facilitare il
lavoro degli assessor esterni) avrebbe do-
vuto derivare dai documenti originali del
self-assessmet - e possibilmente da alme-
no due cicli PDCA (o meglio CAPD), così
da poter “leggere la storia” del migliora-
mento dell’organizzazione. Sapevo, infat-
ti, da colleghi di aziende americane come
le stesse “application” stessero, in realtà,
diventando dei documenti d’immagine,
spesso costruiti ad hoc per impressionare
gli assessor. 
Molte organizzazioni partecipanti spen-
devano più per le application che per mi-
gliorare la qualità dell’organizzazione. La
scrittura delle application per conto di ter-
zi stava diventando un business simile a
quello dei manuali della qualità per le
certificazioni ISO 9000. L’esperienza de-
gli anni successivi ha poi largamente con-
fermato, a livello europeo, la diffusione di
tali cattive prassi. 
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La politica seguita negli anni successivi
da EFQM è apparsa incoraggiare l’inter-
pretazione che il self-assessment sia un
by product del Premio, non vicecersa. 
Suggerire per il self-assessment lo stesso
modello e lo stesso processo del premio è
una prova di ciò. I consulenti cresciuti
all’ombra dei modelli dei premi sono più
degli esperti in compilazione di applica-
tion e/o in attribuzione di punteggi che
non esperti in diagnosi e terapia dell’orga-
nizzazione e del management. Ritengo
perciò che “la battaglia per far sì che “il
cane impari a muovere la coda” sia stata
in larga misura perduta, per lo meno a li-
vello quantitativo. 

Il posizionamento 
dei “Processi” nei modelli TQM
Una delle mie proposte del 1990 non fu
accettata. Riguardava il criterio “Proces-
si”. La proposta era di dividere i “Fattori
abilitanti” in due parti: 
•i “Fattori sistemici” (come l’organizza-

zione è) e 
•i “Processi” (cosa l’organizzazione fa e

come lo fa, in relazione agli obiettivi del-
la parte destra). 

Ovviamente non mettevo in discussione il
fatto che i processi siano parte del siste-
ma, rappresentato nella parte sinistra del
modello, ma ritenevo che la loro caratteri-
stica, di essere tangibili e misurabili e di
essere in presa diretta con i risultati, sug-
gerisse di tenerli separati nella modella-
zione (Figura 4). 
I processi del box centrale del modello
dovevano essere intesi (e chi scrive tuttora
li intende) come quelli che generano i ri-
sultati della parte destra. 
I processi generano “prodotti” (in senso
lato) la cui conformità agli obiettivi è giu-
dicata dal produttore (misure interne della
“qualità erogata”) durante la realizzazio-
ne (output di tali processi). 
Sul versante della ricezione (parte destra
del modello), l’esperienza dell’utente con
il prodotto - e il suo giudizio conseguente
- determinano la “qualità percepita” e
quindi (per confronto con la “qualità atte-
sa”), la customer satisfaction. 
I fattori sistemici, per contro, non hanno
normalmente connessioni dirette con i ri-
sultati (lato utente). Essi hanno una rela-
zione diffusa (a larga banda) con i proces-

si e, tramite questi, con i risultati (in altre
parole, ciascun fattore sistemico può in-
fluenzare una pluralità di processi e quin-
di di risultati). In tale prospettiva è più che
naturale includere i “prodotti dei proces-
si” - i risultati interni - nella categoria
“processi”8. 
Conseguentemente, la parte destra del
modello diviene il luogo dei risultati
“esterni” dove il giudice esclusivo della
qualità è colui che riceve il “prodotto”.
Esterni rispetto al produttore, perché in
realtà alcuni di tali risultati possono esse-
re interni all’organizzazione (caso del cri-
terio 9, Risultati di performance) e vedo-
no come utenti degli stakeholder interni. 
La non comprensione dei motivi della
mia proposta portò a una scelta che non
condivisi e continuo a non condividere
(la ritengo un difetto grave dal punto di vi-
sta concettuale e una tortuosità dal punto
di vista pratico). 
I risultati interni (gli output dei processi
principali ed anche i relativi indicatori di
processo) sono stati collocati nel Criterio
9 (Risultati chiave di performance)9. Ciò
crea confusione nell’autovalutazione, pri-
vando la categoria “processi” della sua
parte più significativa, la misura dell’out-
put. 
Ancora di più: il modello non può più
considerarsi sistemico, venendo meno la
distinzione fra la parte sinistra, vista come
la rappresentazione completa del sistema
organizzativo, e la parte destra, vista co-
me il sovra-sistema ambiente in cui sono

allocati clienti e stakeholder Il taglio netto
delle figure 1 e 4 fra qualità erogata e
qualità percepita, che coincide con l’in-
terfaccia fra parte sinistra e destra del mo-
dello, è sostituito, nei modelli EFQM e
derivati, da un’interfaccia tortuosa che at-
traversa in modo disordinato il modello,
invadendo l’area di destra, in modo parti-
colare il Criterio 9. 
Una visione non chiara di qualità erogata
e percepita è motivo di confusione con-
cettuale e rende la valutazione “acrobati-
ca”.
Si noti che gli eventuali disallineamenti
fra qualità erogata e qualità percepita co-
stituiscono la prima sorgente di spunti per
il miglioramento; la non chiarezza in que-
sto non può che limitare fortemente le ca-
pacità di miglioramento. 
Infine, si deve notare che il self-asses-
sment diviene veramente efficace solo se
prende le mosse dai risultati esterni, in
particolare i “performance gap” (gli sco-
stamenti fra risultati e attese dei clienti e
degli stakeholder) e quindi, procedendo
verso sinistra, entra nell’organizzazione
analizzando i processi che generano tali
risultati, per poi procedere ulteriormente
verso i fattori sistemici, se le cause radici
paiono estendersi ad essi (v. prossimo
paragrafo) [Conti, 1994].

Conclusione: dalla prospettiva
storica a un giudizio sul presente
e uno sguardo al futuro
Dopo il breve ma intenso coinvolgimento
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> Figura 8. Sinossi delle differenze tra self-assessment ispirati dai - e finalizzati ai - premi self-assessment ”diagnostici”
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nella costruzione del Premio Europeo per
la Qualità (obiettivo contingente, legato
alla fase nascente dell’Unione Europea),
l’interesse dell’autore è ritornato al mi-
glioramento organizzativo (obiettivo per-
manente per qualunque organizzazione).
Di conseguenza uno degli obiettivi domi-
nanti è stato migliorare l’efficacia del mo-
dello e del processo di self-assessment.
Un passo significativo è stato l’introduzio-
ne, da parte dell’autore, del “percorso de-
stra-sinistra” [Conti, 1994], l’approccio
diagnostico che dovrebbe essere univer-
salmente applicato quando l’obiettivo è il
miglioramento delle performance. Negli
anni più recenti il suo  principale obietti-
vo è stato l’integrazione del pensiero si-
stemico (systems thinking) nei concetti e
nelle prassi della qualità. Da tali prospet-
tive questo articolo si chiude con alcuna
considerazioni sullo stato presente e sugli
aispicabili sviluppi TQM (o di eccellen-
za).
Il modello EFQM ha dimostrato in più di
venti anni trascorsi la sua validità in rela-
zione allo scopo per il quale era stato
concepito: riconoscere l’eccellenza (cioè:
i livelli più alti di qualità organizzativa).
Meno valido risulta quando l’eccellenza è
ancora lontana. 
Ma più in generale si può dire che esso è
valido come “standard di misura della
qualità organizzativa”. Naturalmente ogni
standard di misura è convenzionale, ma
per chi lo segue (e ne accetta i limiti) è

importante che le misure siano coerenti e
comparabili, anche nel tempo. Questo è
il motivo per cui gli utenti del modello
EFQM reagirono negativamente, alcuni
anni fa, a una proposta di aggiornamento
sostanziale del modello. Quando un mo-
dello diviene uno standard (anche privato,
come in questo caso) la stabilità nel tem-
po è più importante dell’essere al passo
con l’evoluzione (il caso limite è quello
degli standard internazionali, come le
Norme ISO 9000, che vengono aggiornati
a intervalli lunghi e seguendo un paziente
e ampio percorso di consenso).
La strategia seguita dal Malcolm Baldrige,
sin dalle origini, è diversa da quella
EFQM e si può definire di miglioramento
incrementale, anno dopo anno. Migliora-
menti piccoli, che non impattano sensibil-
mente sulla comparabilità delle misure,
su archi di tempo inferiori ai tre-quattro
anni. L’unico cambiamento sostanziale,
dal 1987 ad oggi, è stato quello del 1997,
che di fatto ha incorporato la visione del
modello EFQM descritta sopra: la separa-
zione netta dei risultati di performance
dai fattori abilitanti e l’attribuzione di un
peso prossimo al 50% per i risultati. Dopo
tale modifica si sono attenuate le differen-
ze fra i due modelli.
Dove ambedue i modelli - EFQM e Mal-
colm Baldrige - sono carenti è nel self-as-
sessment. Ma questa è una carenza intrin-
seca, che non può essere rimossa fino a
che le due organizzazioni non decidono

di abbandonare la pretesa di coprire pre-
mi e self-assessment con lo stesso model-
lo e lo stesso processo. Non si può “avere
la botte piena e la moglie ubriaca”. Un
modello non può essere allo stesso tempo
uno standard per la misura della qualità
organizzativa - per definizione rigido - e
uno strumento per il miglioramento orga-
nizzativo - per definizione flessibile, dove
flessibilità e personalizzazione sono la
chiave per il successo.
Questo non è semplicemente un proble-
ma interno alle organizzazioni dei premi,
ha anche una rilevanza pubblica. Non si
può ignorare infatti che l’immagine pub-
blica e la visibilità di tali organizzazioni
nelle rispettive aree di influenza fa sì che
molte imprese e pubbliche amministra-
zioni scelgano i loro modelli e seguano i
loro suggerimenti. La diffusione di ap-
procci più efficaci al self-assessment di-
pende perciò in larga misura dalle politi-
che seguite dai gestori dei maggiori pre-
mi. Essi dovrebbero essere consapevoli
della responsabilità che hanno nel rallen-
tare l’evoluzione nell’area del migliora-
mento organizzatiovo, self-assessment in
particolare.
Le figure 5 e 6 sintetizzano le differenze
fra i due tipi di valutazione:
•valutazioni mirate alla stima del livello di

qualità dell’organizzazione (sua adegua-
tezza ai fini e sua maturità nel TQM);

•valutazioni mirate al miglioramento orga-
nizzativo attraverso l’identificazione del-
le cause dei performance gap esistenti o
degli ostacoli al miglioramento degli obiet-
tivi attuali.             

Le prime, dove gli assessor devono essere
indipendenti dall’organizzazione valutata,
possono essere sia valutazioni esterne (ca-
so dei premi) sia interne (audit del mana-
gement). Il loro output, oltre ad essere de-
scrittivo, è numerico, con punteggi par-
ziali e globali. Le seconde coinvolgono
l’intera organizzazione nella ricerca delle
aree da migliorare. L’approccio relativo
non può che essere diagnostico.
Se chiamiamo self-assessment le valuta-
zioni fatte da un’organizzazione ai propri
fini (anche utilizzando risorse esterne), es-
se possono essere di due tipi: audit del
management (appartenenti al tipo 1) o
self-assessment diagnostico. In realtà esi-
ste anche un terzo tipo, molto particolare:
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il self-assessment che le organizzazioni
che vogliono partecipare a un premio (o
essere valutate da un’organizzazione
esterna secondo le regole del premio) fan-
no, per poi derivare da esso l’application
report. Per questo self-assessment è com-
prensibile che si seguano le regole del
premio, sia in relazione al modello sia al
processo. Tranne questo caso, il self-as-
sessment non dovrebbe mai essere asser-
vito alle regole dei premi.
Il percorso di valutazione destra-sinistra
dovrebbe essere sempre applicato nel ca-
so dei self-assessment diagnostici. Nel ca-
so delle valutazioni esterne per un premio
esso non è necessario, in quanto i valuta-
tori esterni non devono fare diagnosi, ma
valutare la situazione; sarebbe comunque
utile, perché così i valutatori esterni com-
prenderebbero meglio il percorso di valu-
tazione seguito dall’organizzazione (am-
messo che l’organizzazione sia matura e
abbia seguito un percorso diagnostico).
Riguardo al modello, quando il fine non è
un premio o una misura del livello di qua-
lità, tutti i vincoli dovrebbero essere rimos-
si. L’eccellenza richiede infatti differenzia-
zione, anche nell’area dei modelli. Non si
raggiunge l’eccellenza con gli standard. 
Anche se si inizia a fare esperienza di au-
tovalutazione con un modello “standard”,
è necessario passare al più presto alla per-
sonalizzazione, cioè all’adattamento del
modello alle caratteristiche dell’organiz-
zazione. Fedele a tale visione, l’autore ha
introdotto modelli di eccellenza di tipo
concettuale - e quindi molto generali -
che si prestano alla personalizzazione da
parte di utenti consapevoli [Conti, 1997]. 
La Figura 7 dà un esempio di modello ge-
nerale personalizzabile. 
La personalizzazione, oltre ad aumentare
l’efficacia del modello, aiuta a “vendere”
il modello al management, sempre rilut-
tante ad adottare modelli sviluppati da al-
tri, in contesti differenti. Se il manage-
ment è coinvolto nell’adattamento del
modello alla
propria organizzazione, l’accetterà più fa-
cilmente, lo metabolizzerà e l’userà.
Liberare i modelli per il miglioramento or-
ganizzativo dai vincoli posti da applicazio-
ni specifiche, che in qualche modo conge-
lano il loro sviluppo, non può che aiutare
il progresso nel managing for quality.

n NOte
1 Le quattordici aziende erano: Robert Bosch GmbH;

British Telecommunications plc; Bull SA; Ciba-Geigy

AG; Avions Marcel Dessault-Breguet Aviation; AB

Electrolux; Fiat Auto SpA; Koninklijke Luchtvaart Maat-

schappji N.V.; Nestlé SA; Ing. C. Olivetti & C. SpA;

NV Philips’ Gloeilampenfabrieken; Regie Nationale

des Usines Renault; Gebr. Sulzer AG; Volkswagen AG.

2 Per arricchire la scarsità di aneddoti sul Premio Euro-

peo può essere interessante notare che il tema del no-

me da dare al Premio fu oggetto di lunghe discussioni

sia nel Governing Committee sia nell’Executive Com-

mittee. L’idea prevalente era di intitolare il premio a

uno dei “padri fondatori” dell’Unione Europea: Ade-

nauer, De Gasperi, Schumann. Ma la difficoltà di sce-

gliere un nome fra essi portò alla fine a decidere per

un nome anodino “Il Premio Europeo per la Qualità”

3 Come si vede dalle due figure, i modelli di valutazione

“tipo MB” avevano la forma di liste di verifica, artico-

late in gerarchie di criteri secondo uno schema “ad al-

bero”, con un numero limitato di rami principali, dai

quali si dipartivano rami secondari ed eventualmente

terziari. I “rami principali”, denominati “categorie”

(da MB) o  “criteri” (da EFQM) erano in genere for-

mati dai fattori considerati maggiormente importanti e

critici, sia sotto l’aspetto organizzati vo/gestio nale (co-

me la leadership, le risorse umane e il loro coinvolgi-

mento, la pianificazione, la gestione per processi) sia

ai fini della promozione dei cambiamenti culturali ne-

cessari (come la focalizzazione sul cliente, il migliora-

mento continuo, la gestione basata sui fatti, sulle misu-

re e l’analisi). I rami di secondo livello venivano chia-

mati “items” (da MB) o “sotto-criteri” (da EFQM)..

4 Tale giuria era composta da Chris Hakes del Bristol

Quality Centre, Brian Codling, del I.C.I., Kees van

Ham dell’EFQM, Felix Hes del K.D.I, Roy Peacock del-

l’EFQM.

5 Fax di sei pagine con verbale e schemi inviato da Chris

Hikes ai partecipanti [archivio personale T. Conti].

6 Più precisamente il modello in questione può essere

definito un “Modello organizzativo per il miglioramen-

to delle performance”, intendendo con tale espressio-

ne un modello dell’organizzazione teso a descrivere le

dinamiche causa-effetto che portano a migliorare le

performance. Da una prospettiva sistemica esso rap-

presenta sia l’organizzazione,  sia l’ambiente (il sovra-

sistema) dove sono allocati i clienti e gli stakeholder.

7 Oggi i concetti di “qualità erogata” e di “qualità per-

cepita” sono familiari. Non era così nel 1991.

La logica di incorporare la misura dei risultati interni

nella categoria “Processi”, risulta particolarmente evi-

dente nel caso del servizio, dove il prodotto è spesso

strettamente interconnesso con il processo.

8 Ci si riferisce qui al modello EFQM vigente nel 2007,

quando l’articolo originario fu pubblicato.
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Premessa
Difficile racchiudere il personaggio Adria-
no Olivetti in una definizione unica ed
esauriente, visto il contributo che ha for-
nito all’industria del 900 ed alla cultura in
generale.
Imprenditore, intellettuale, politico, innova-
tore, urbanista, “visionario” (“vision”nel
senso di percezione strategica dell’evolu-
zione e del fine ultimo delle organizzazio-
ni)  sono solo alcuni degli aggettivi che so-
no stati impiegati e che potrebbero essere
ripresi per connotare Olivetti. Probabilmen-
te è stato però prima di tutto un Uomo, in-
teso come “l’essere pensante ed intelligen-
te”, capace di aprire la propria mente a 360
gradi verso il mondo ed i propri simili, ri-
cercando la comprensione ed il migliora-
mento delle vicende umane. Un esempio
molto vivo del concetto di “Humanitas”
(”Homo sum, humani nihil a me alienum
puto”) espresso da Terenzio e ripreso nel
Rinascimento. Ha attraversato il secolo ap-

pena trascorso come una meteora. Se aves-
se avuto la possibilità di vivere più a lungo,
la storia dell’industria elettronica ed infor-
matica italiana sarebbe stata diversa.
Per accostarsi al pensiero di Olivetti, è op-
portuno ricordare alcune frasi, indirizzate
direttamente ai lavoratori in occasione della
inaugurazione dello stabilimento di Poz-
zuoli (1955), che ben focalizzano il ruolo
che l’azienda riveste non solo nel tessuto
produttivo, ma in quello sociale del territo-
rio: 
«Il segreto del nostro futuro è fondato, dun-
que, sul dinamismo dell’organizzazione
commerciale e del suo rendimento econo-
mico, sul sistema dei prezzi, sulla moderni-
tà dei macchinari e dei metodi, ma so-
prattutto sulla partecipazione operosa e
consapevole di tutti ai fini dell’azienda».
«Può l’industria darsi dei fini? Si trovano
questi semplicemente nell’indice dei pro-
fitti? Non vi è al di là del ritmo apparente

qualcosa di più affascinante, una destina-
zione, una vocazione anche nella vita di
fabbrica?».
«La fabbrica fu quindi concepita alla misu-
ra dell’uomo perché questi trovasse nel suo
ordinato posto di lavoro uno strumento di
riscatto e non un congegno di sofferen-
za... una cellula operante rivolta alla giusti-
zia di ognuno, sollecita del bene delle fa-
miglie, pensosa dell’avvenire dei figli e
partecipe infine della vita stessa del luogo
che trarrà dal nostro stesso progresso ali-
mento economico ed incentivo di eleva-
mento sociale».
L’Azienda è percepita dunque come entità
dinamica, innovatrice nei metodi e nelle at-
trezzature, ai cui obiettivi concorrono in
maniera consapevole tutti i componenti
della organizzazione (dal “primo” dirigente
all’”ultimo” apprendista). L’Azienda come
strumento di riscatto e non solamente come
fonte di profitto per gli azionisti. Queste
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idee, espresse con forza e profonda-
mente radicate nelle convinzioni del-
l’Ing. Olivetti rappresentano i “cardi-
ni” del pensiero olivettiano, la cui ar-
chitettura vede fabbrica, persone e
territorio realtà interconnesse che
operano scambi reciproci e si in-
fluenzano l’un l’altra vivendo e cre-
scendo in simbiosi con reciproco be-
neficio.
La fabbrica costituisce una organiz-
zazione socio-economica i cui com-
ponenti devono operare in sinergia
per un fine comune e condiviso. Il
profitto non può rappresentare il fine
ultimo e principale dell’industria. La
fabbrica deve essere aperta e parteci-
pe delle vicende del territorio in cui
opera.

Il contesto storico 
e l’evoluzione della Olivetti
Nel 1908, Camillo Olivetti (impren-
ditore ebreo allievo e collaboratore
di Galileo Ferraris) decide di trasfor-
mare la propria fabbrica di strumenti
per misure elettriche e di introdurre
in Italia un prodotto piuttosto nuovo per l’e-
poca, apprezzato durante un viaggio di stu-
dio negli Stati Uniti: la macchina per scrive-
re. Dà vita perciò alla Ing. Camillo Olivetti
& C. con sede ad Ivrea, fabbrica che impie-
ga operai prelevati dalle campagne del ca-
navese - regione che ben rappresenta il ca-
rattere fondamentalmente agricolo dell’Ita-
lia di allora - e da lui istruiti personalmente.
Camillo Olivetti crede fermamente nella
validità del proprio prodotto ed ha un pro-
fondo rispetto delle persone e della dignità
umana (che rappresentano  un tratto distin-
tivo del suo stile di management - come si
direbbe oggi - e che trasmetterà al figlio). Si
dedica con passione alla sua creatura, coin-
volgendo anche Adriano, che inizierà a co-
noscere la fabbrica “dal basso”, come sem-
plice operaio, per familiarizzare con i me-
todi di lavoro e con le condizioni delle
maestranze (a riguardo ne risulterà profon-
damente impressionato, soprattutto dalla
ossessiva ripetitività dei gesti e dei cicli di
lavoro e tale esperienza sarà determinante
nella formazione della sua concezione ri-
guardante l’organizzazione delle attività di
fabbrica). 
Anche Adriano avrà la possibilità di com-

piere un viaggio negli USA. Diversamente
dal padre però, non va alla ricerca di pro-
dotti e tecnologie nuove, ma analizza le
modalità di lavoro per approfondire le tec-
niche di organizzazione industriale legate
alle teorie di Taylor ed alle esperienze di
Ford. Sarà un viaggio dal quale Adriano ri-
porterà degli insegnamenti fondamentali
per l’evoluzione delle tecniche di lavoro al-
la Olivetti, che gli permetteranno di abbas-
sare i tempi di produzione ed aumentare i
ritmi, senza però mai perdere di vista l’im-
portanza della dignità del lavoratore e della
sua elevazione culturale e spirituale.
Dall’inizio degli anni ‘30 quando arriva ai
vertici aziendali, Olivetti indirizza la pro-
pria linea gestionale secondo tre direttrici
precise:
•il prodotto;
•i mercati;
•le persone (che ancora non si chiamavano

“risorse umane”).
Nel 1932 esce la MP1, tra le prime macchi-
ne da scrivere portatili per dimensioni e pe-
so (circa 5 kg per un’altezza di 11 cm), ma
soprattutto il primo prodotto Olivetti nel
quale viene applicato un concetto caro al-
l’Ingegnere che diventerà il “leitmotiv”

aziendale: il design. La MP1 resterà
in produzione fino all’inizio degli
anni ‘50 quando verrà sostituita dal-
la serie “Lettera”. Vengono anche
rinnovati gli edifici aziendali (con la
costruzione del celebre stabilimento
dalle pareti di vetro dovuto a due dei
massimi architetti dell’epoca: Figini
e Pollini), viene dato impulso alla ri-
cerca su settori innovativi (le mac-
chine da calcolo, l’elettronica), ven-
gono aperti nuovi mercati e, soprat-
tutto, viene creata una rete di punti
vendita unica nel suo genere, nella
quale al prodotto viene affiancata
l’estetica dei locali, un’attenzione al
design degli ambienti e degli arredi.
Adriano Olivetti può, a questo ri-
guardo, essere considerato a pieno
titolo l’inventore del concetto di
“showroom” nel senso moderno del
tema. Un interessante esempio di
questa filosofia è il Negozio Olivetti
di Venezia, progettato dall’Architetto
Carlo Scarpa e oggi restaurato e visi-
tabile come spazio museale.
Negli anni 50 e 60, alle macchine

da scrivere e da calcolo si affianca un setto-
re “emergente”: l’elettronica. Anche in que-
st’ambito Olivetti ha intuizioni geniali, una
per tutte sostenere le ricerche dell’ing. Ma-
rio Tchou, brillante tecnico italo-cinese, pa-
dre dell’ELEA (ELaboratore Elettronico Auto-
matico), primo calcolatore a transistors che
rispetto agli elaboratori a valvole allora esi-
stenti abbinava rapidità di lavoro e ingom-
bri ridotti. L’ELEA 9003 viene presentato al-
la Fiera di Milano nel 1957. È un grande
successo della ricerca e dell’industria italia-
na. Questo successo apre l’era informatica
della Olivetti che porterà l’azienda ai vertici
mondiali dell’“informatica di consumo”,
con prodotti che coniugano design e pre-
stazioni. In particolare da sottolineare la vi-
cenda tecnica del progetto P101 che, nato
inizialmente come prodotto sperimentale è
di fatto diventato il primo esempio di com-
puter “da tavolo” a cui si ispirerà l’america-
na HP per le proprie macchine da calcolo.
Negli ani ‘80, la Olivetti può senza dubbio
definirsi tra i leaders mondiali nel settore
dei personal computers per utilizzo profes-
sionale. In Italia molti sono i commerciali-
sti, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i
notai ed i professionisti in genere nel cui
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studio sono utilizzate le soluzioni informati-
che Olivetti. Prodotti come l’M20 e l’M24 e
come la macchina da scrivere elettronica
ET101, che fanno di prestazioni e design
un punto di forza. Nel 1979 viene anche
creato un centro ricerche a Cupertino, la
cittadina che ha dato i natali alla Apple. In
estrema sintesi possiamo senza dubbio af-
fermare come Olivetti abbia saputo coniu-
gare e sviluppare:
•gestione aziendale progressista ed innova-

tiva;
•cultura del prodotto.

Il pensiero sociale ed economico
dell’ing. Adriano
Come detto, il pensiero di Olivetti non si
esplica solamente nella gestione industriale
dell’azienda, ma coinvolge dinamiche so-
ciali ed organizzative più complesse.
Certamente la “fabbrica” rappresenta uno
strumento fondamentale per l’elevazione
sociale delle persone, per il loro “riscatto” e
per la vita della Comunità.
Il concetto di “Comunità” viene elaborato
ed enunciato da Olivetti durante la sua per-
manenza forzata in Svizzera, dove scrive e
pubblica la sua opera fondamentale “L’Or-
dine Politico delle Comunità”. Tale teoria ri-
sente sicuramente degli insegnamenti pater-
ni e delle esperienze politiche ed intellet-
tuali vissute da Olivetti nella prima parte
della sua vita, che lo portano ad elaborare
un concetto alternativo ma nello stesso
tempo complementare rispetto alle visioni
antitetiche di socialismo e capitalismo. Un
concetto che sposa quanto Olivetti amava

ripetere parlando del suo “agire”: essere ra-
dicale nei fini e moderato nei mezzi. La
Comunità è un sistema intermedio tra l’In-
dividuo e lo Stato, che vive dall’intreccio di
rapporti sociali, culturali ed economici ba-
sati su una solida fiducia reciproca. La Co-
munità è una entità né piccola (per evitare
di chiudersi in sé stessa), né grande per non
incorrere il spersonalizzazioni anonime. 
La Comunità può essere considerata quindi:
•politicamente come espressione  “locale”;
•economicamente come espressione della

Fabbrica.
La Comunità è guidata da una classe diri-
gente che fonda il proprio operato su cultu-

ra e formazione continua per capire e sod-
disfare a pieno le esigenze della Comunità.
L’accrescimento della cultura viene visto
come vero e proprio strumento per il pieno
compimento di una  missione sociale.
La leadership teorizzata da Olivetti è fatta
di attenzione, comprensione ed orienta-
mento alla crescita ed allo sviluppo delle
persone e delle famiglie. 
Il buon Leader ha le caratteristiche del “Pa-
dre di Famiglia” combinando competenze
tecniche a capacità psicologiche di valuta-
zione dei collaboratori e delle situazioni
nell’ottica del bene comune.
Per certi versi, può essere posta in relazione
con i concetti enunciati più di mille anni
prima da San Benedetto:
•obbedienza (come ascolto ed attenzione);
•umiltà (come semplicità di vita);
•silenzio (come riflessione).
Come detto il concetto di Comunità si ap-
plica anche alle aziende, la cui classe diri-
gente dovrebbe perseguire i propri obiettivi
attraverso tre pilastri principali:
•organizzazione;
•infrastrutture;
•prodotti.
Nella fabbrica Olivetti, accanto alle catene
di montaggio, nascono (profonde novità
per gli anni nei quali vengono creati) nuovi
servizi complementari per il benessere dei
lavoratori: mense, servizi di assistenza so-
ciale, asili, biblioteche che ricambiano - al
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di là della semplice retribuzione - l’impe-
gno delle maestranze e la vita dedicata al-
l’azienda. Tali concetti sposano i concetti di
“partecipazione” e “capitalismo sociale”
cari ad Olivetti e fanno del lavoro “parte
dell’anima, una immensa forza spirituale”.
Ma la Fabbrica è anche connessa con il ter-
ritorio in cui sorge, poiché rappresenta:
•fonte di benessere e sviluppo;
•entità che favorisce il dialogo, l’integrazio-

ne e lo scambio continuo tra le persone.
Diventa un “propulsore” di progresso so-
cio-economico, un po’ come le abazie me-
dioevali intorno alle quali si sviluppavano
insediamenti ed attività. Anche gli edifici
della fabbrica sono diversi rispetto ad altri
esempi di edilizia industriale contempora-
nei. La fabbrica è profondamente calata ed
integrata nel contesto urbano. Si apre alla
città senza timore di farsi guardare dentro e
nello stesso tempo di guardare all’esterno.
Non è più una fortezza inespugnabile al-
l’interno della quale il lavoro ha dei ritmi
opprimenti, ma una parte dell’universo nel-
la quale fluisce lo scorrere dalla vita.
Olivetti ha infine ben presente il ruolo del
prodotto come sorgente e fine dell’esisten-
za della fabbrica. Generatore di risorse fi-
nanziarie per proseguire l’opera dell’azien-
da nella Comunità e garantirne l’espansio-
ne e la prosperità in ottica di reciproco be-
neficio (oggi si direbbe win-win) e non solo
di profitto per gli azionisti.  
A riguardo, i concetti fondamentali che gui-
deranno Olivetti (e che saranno ripresi da
molte aziende soprattutto nel settore dei
beni di consumo) sono:
•Design: estetica combinata alle funzionali-

tà del prodotto, estetica come “anima” del
prodotto;

•Innovazione: capacità di soddisfare ed an-
ticipare le esigenze del mercato con pro-
dotti d’avanguardia;

•Presenza riconoscibile nei mercati: crea-
zione di una strategia di brand e di un si-
stema di distribuzione dalle caratteristiche
uniche ed originali.

Conclusioni
In sintesi, gli insegnamenti di Adriano Oli-
vetti sono sicuramente riassumibili in que-
ste brevi massime: 
•una fabbrica è fatta prima di tutto di PER-

SONE;
•AZIENDA e TERRITORIO sono intimamen-

te legati da comuni obiettivi di sviluppo;
•una industria vive di PRODOTTI.
Anche altri imprenditori contemporanei di
Olivetti hanno per certi versi portato avanti
messaggi simili nel loro percorso di vita in-
dustriale.
Vale la pena ricordare tre “Olivettiani”:
•Enrico Mattei (1906-1962): da commissa-

rio liquidatore dell’Agip ha intuito per pri-
mo l’importanza di assicurare all’Italia l’in-
dipendenza energetica dai maggiori “pla-
yers” dell’epoca, sviluppando accordi di
“partnership energetica” con i paesi emer-
genti, spesso ancora sottoposti a retaggi di
sfruttamento coloniale da parte delle indu-
strie petrolifere straniere.

•Aristide Merloni (1897-1970): dalla origi-
naria fabbrica di bilance per utilizzo agri-
colo, negli anni ‘50 passa alla fabbricazio-
ne di bombole a gas e poi di scaldabagni
ed elettrodomestici, creando l’Ariston e dan-
do vita ad una serie di insediamenti pro-
duttivi nella zona di Fabriano che evitano
l’abbandono e l’emigrazione della popola-
zione attiva.

•Giovanni Borghi (1910-1975): Fondatore
della IGNIS, tra le maggiori fabbriche di elet-
trodomestici italiane degli anni 50 e 60. Ha
contribuito alla diffusione del frigorifero nel-
le case italiane ed ha introdotto le prime la-
vatrici con carica dall’alto, prodotto inno-
vativo di un elettrodomestico per molti già
nuovo.

Venendo per concludere ai giorni nostri,
possiamo senza dubbio ribadire che il mo-
dello di sviluppo economico “olivettiano”

può rappresentare ancora, in questa epoca
di transizione e di incertezza di modelli e
riferimenti, una solida base per costruire
nuove relazioni umane e sociali ed un rin-
novato sviluppo economico basato sulla
consapevole partecipazione di tutti i sog-
getti coinvolti e sulla condivisione di intenti
ed obiettivi.

n APPROFONDIMeNtI
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• A. Olivetti “Il mondo che nasce” ed. di Comunità
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I
l 5 dicembre scorso a Roma nella presti-
giosa cornice di Villa Lubin a Villa Borghe-

se - sede del CNEL, Consiglio Nazionale
dell’economia e del lavoro - è stato presen-
tato dal CENSIS il volume del 48° Rapporto
sulla situazione sociale del Paese 2014.
Dalle parole di presentazione del Presidente
del CENSIS, Giuseppe De Rita, emerge che
in Italia c’è una profonda crisi della cultura
sistemica. Poteri sovranazionali, politica na-
zionale, istituzioni, minoranze vitali, gente
del quotidiano, sommerso e comunicazione
sono sette mondi non comunicanti, che vi-
vono di se stessi e in se stessi in un parallelo
sobollire. Viene a mancare quella politica
che si esplichi come arte di guida degli inte-
ressi della comunità nazionale.

Il Paese delle sette giare
Una profonda crisi della cultura sistemica 
Il Paese può essere rappresentato come una
società liquida che rende liquefatto il siste-
ma. Senza un ordine sistemico, i singoli
soggetti sono a disagio, si sentono abbando-
nati a se stessi, in una obbligata solitudine:
vale per il singolo imprenditore come per la
singola famiglia. Tale estraneità porta a un
fatalismo cinico e a episodi di secessioni-
smo sommerso, ormai presenti in varie real-
tà locali.
La società delle sette giare 
La profonda crisi della cultura sistemica in-
duce a una ulteriore propensione della so-
cietà a vivere in orizzontale. Interessi e
comportamenti individuali e collettivi si ag-
gregano in mondi non dialoganti. 
Non comunicando in verticale, restano
mondi che vivono in se stessi e di se stessi.
L’attuale realtà italiana si può definire come
una «società delle sette giare», cioè conteni-
tori caratterizzati da una ricca potenza inter-

na, mondi in cui le dinamiche più significa-
tive avvengono all’interno del loro parallelo
sobollire, ma senza processi esterni di
scambio e di dialettica. Le sette giare sono: i
poteri sovranazionali, la politica nazionale,
le sedi istituzionali, le minoranze vitali, la
gente del quotidiano, il sommerso, il mon-
do della comunicazione.
I poteri sovranazionali
I cittadini sono sempre di più condizionati
dal circuito sovranazionale, senza che mai
ricevere risposte adeguate alle aspettative
collettive. 
La finanza internazionale si regola e regola
ciascuno di noi attraverso lo strumento del
mercato con procedure che vivono di vita
propria, senza innervare una reale dialettica
con le realtà nazionali. E le autorità comuni-

tarie, con i vincoli cui sono sottoposti gli
Stati (direttive, controlli, parametri, patti di
stabilità, fiscal compact, e così via), com-
portano una crescente cessione di sovranità
(quasi una sudditanza), che spinge a un cre-
scente egoismo nazionale e a un continuo
confronto duro sui relativi interessi. 
La politica nazionale
Non riuscendo a modificare i circuiti di po-
tere sovraordinato, la politica è riconfinata
nell’ambito nazionale, con la reazione di
immaginare di rilanciare il primato della po-
litica. In una società molto frammentata e
molecolare si era creato un vuoto di deci-
sionalità e di orientamento complessivo. Su
questo vuoto si è costruita un’onda di rivin-
cita sulla rappresentanza, sui corpi interme-
di, sulle istituzioni locali, stimolando così
una empatia consensuale. 
Ma il primato della politica rischia di restare
senza efficacia collettiva, a causa della per-
dita di sovranità verso l’alto e non avendo
potere reale verso il basso, perché la volontà
decisionale e la decretazione d’urgenza
supportata dai voti di fiducia non sempre ri-
escono a passare all’incasso sul piano del-
l’amministrazione corrente e dei comporta-
menti collettivi. La politica rischia di restare
confinata al gioco della sola politica. 
Le istituzioni 
Vivono in una dinamica tutta loro: abbiamo
grandi enti pubblici vuoti di competenze il
cui funzionamento è appaltato a società
esterne di consulenza o di informatica, per-
sonale pubblico che sente la tentazione di
fare politica o passa a occupare altri ruoli
(di garanzia o di gestione operativa), un co-
stante rimpallo delle responsabilità fra le di-
verse sedi di potere, rincorse infinite fra de-
cisioni e ricorsi conseguenti. La giara sobol-
le in piena inefficacia collettiva.
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Le minoranze vitali
I medio-piccoli imprenditori concentrati sul-
l’export e sulla presenza internazionale nel
manifatturiero, ma anche nell’agroalimenta-
re, nel turismo, nel digitale, nel terziario di
qualità, costituiscono un insieme variegato
che si è rivelato molto competitivo. Tendono
però a non fare gruppo. Preferiscono vivere
ancorati alle loro dinamiche aziendali, con
una durezza della competizione che ali-
menta il loro gene egoista, riducendo le re-
lazioni verso l’esterno. I vari protagonisti si
sentono poco assistiti dal sistema pubblico,
così aumenta il loro congenito individuali-
smo e si riducono le loro appartenenze as-
sociative e di rappresentanza. 
La gente del quotidiano
È un altro mondo che vive di se stesso. Qui
non c’è mobilità verticale, né perseguita sin-
golarmente, né espressa in aggregazioni in-
termedie (sindacali, professionali, sociali).
C’è una sospensione delle aspettative. È un
terreno dove possono incubarsi crescenti
diseguaglianze e imprevedibili tensioni so-
ciali. Emerge solo la voglia dei nuovi diritti
nella sfera individuale, con rivendicazioni
soggettive (il diritto di avere un figlio anche
in età avanzata, alla dolce morte, ad avere
un matrimonio di tipo paritario) che però ri-
guardano una minoranza attivista incapace
di indurre grandi trasformazioni sociali, co-
me era invece avvenuto negli anni Settanta
(anni di grandi battaglie sui diritti, ma anche
di grandi desideri collettivi). 
Il sommerso
Consente alle famiglie ed alle imprese di
reggere; è il riferimento adattativo di milioni
di italiani. C’è una recrudescenza della pro-
pensione di tutti a nascondersi, proteggersi e
sommergersi, che riguarda l’occupazione, la
formazione del reddito, la propensione al ri-
sparmio, anch’esso sommerso, in nero,
cash. Il mondo del sommerso rinforza così
l’estraneità alle generali politiche di sistema. 
I media
Incardinati al binomio opinione-evento, i
grandi media si allontanano dal rigoroso
mandato di aderenza alla realtà e di una sua
rappresentazione. E i media digitali persona-
li rispondono sempre più alla tendenza dei
singoli alla introflessione. La pratica diffusa
del selfie è l’evidenza fenomenologica della
concezione dei media come specchi intro-
flessi piuttosto che strumenti con cui scopri-
re il mondo e relazionarsi con esso.

La politica sia arte di guida
Le sette giare andrebbero connesse tramite
una crescita della politica come funzione di
rispecchiamento e orientamento della socie-
tà, come arte di guida e non coazione di co-
mando, riprendendo la sua funzione di pro-
motore dell’interesse collettivo, se si vuole
evitare che la dinamica tutta interna alle set-
te giare porti a una perdita di energia collet-
tiva, a una inerte accettazione dell’esistente,
al consolidamento della deflazione che stia-
mo attraversando. Una deflazione economi-
ca, ma anche delle aspettative individuali e
collettive, della mobilità verticale individua-
le e di gruppo, della rappresentanza degli
interessi, della capacità di governo ordinario
(malgrado la proliferazione decretizia di ti-
po verticistico). 
E di fronte al problema del capitale inagito
del Paese, il Presidente del Censis, Giuseppe
De Rita, richiama le parole del frate france-
scano Bernardino da Feltre: «Moneta potest
esse considerata vel rei vel, si movimen-
tata est, capitale». È la prima volta che il
termine «capitale» con logica di «moneta
movimentata» entra nella cultura occidenta-
le, qualche secolo prima di Marx e di We-
ber: se le risorse liquide non si movimenta-
no, restano sterili, sono solo cose.
Il 48°Rapporto CENSIS è articolato nei se-
guenti capitoli
1) La società italiana al 2014;
2)Processi formativi;
3) Lavoro, professionalità, rappresentanze;
4) Il sistema di welfare;
5)Territorio e reti;
6) I soggetti economici dello sviluppo;
7)Comunicazione e media;
8)Governo pubblico;
9) Sicurezza e cittadinanza.
Di seguito ci si vuole soffermare, con degli
approfondimenti, solo su quei capitoli che si
ritiene trattino gli argomenti di maggiore in-
teresse per i lettori della Rivista.

Una società satura 
dal capitale inagito
Il capitolo 1 del 48° Rapporto CENSIS è
dedicato ai desideri sospesi per famiglie e
imprese: contante; soldi fermi sui conti
correnti e ri-sommersione nel nero come
strategie adattative di fronte all’incertez-
za. Investimenti ai minimi dal dopoguer-
ra, ma crescono patrimonio e liquidità
delle imprese che ce l’hanno fatta. In Ita-

lia sta vincendo il modello del «bado so-
lo a me stesso»
L’attendismo cinico delle famiglie liquide 
Dopo la paura della crisi, tra gli italiani si va
imponendo un approccio attendista alla vi-
ta. Si fa strada la convinzione che il picco
negativo della crisi sia alle spalle: lo pensa il
47% degli italiani, il 12% in più rispetto
all’anno scorso. Ma ora è l’incertezza a pre-
valere. Di conseguenza, la gestione dei sol-
di da parte delle famiglie è fatta di breve e
brevissimo periodo. Tra il 2007 e il 2013 tut-
te le voci delle attività finanziarie delle fami-
glie sono diminuite, tranne i contanti e i de-
positi bancari, aumentati in termini reali del
4,9%, arrivando a costituire il 30,9% del to-
tale (erano il 27,3% nel 2007). A giugno
2014 questa massa finanziaria liquida è cre-
sciuta ancora, fino a 1.219 miliardi di euro.
Prevale un cash di tutela, con il 45% delle
famiglie che destina il proprio risparmio alla
copertura di prevedibili possibili imprevisti
(come la perdita del lavoro o la malattia, op-
pure altri simili) e il 36% che lo finalizza al-
la voglia di sentirsi con le spalle coperte. 
La parola d’ordine è: tenere i soldi vicini per
ogni evenienza, «pronto cassa». 
La percezione di vulnerabilità porta il 60%
degli italiani a ritenere che a chiunque pos-
sa capitare di finire in povertà, come fosse
un virus che può contagiare chiunque. La
gestione del contante è una strategia di ri-
sposta adattativa di fronte all’incertezza.
Pensando al futuro, il 29% degli italiani pro-
va ansia perché non ha una rete di protezio-
ne, il 29% è inquieto perché ha un retroter-
ra fragile, il 24% dice di non avere le idee
chiare perché tutto è molto incerto, e solo
poco più del 17% dichiara di sentirsi abba-
stanza sicuro e con le spalle coperte. 
Tra i giovani (18-34 anni) sale al 43% la
quota di chi si sente inquieto e con un retro-
terra fragile, e scende ad appena il 12% la
quota di chi si sente al sicuro. E il cash è an-
che carburante dell’informale, del nero, del
sommerso, per creare reddito non tassato e
abbattere i costi. L’attendismo cinico degli
italiani si alimenta anche della convinzione
che in fondo ci sono alcune invarianti nei
processi sociali che con la crisi finiscono
per patologizzarsi. Tra i fattori più importanti
per riuscire nella vita, il 51% richiama una
buona istruzione e il 43% il lavoro duro, ma
per entrambe le variabili la percentuale ita-
liana è inferiore alla media europea, pari ri-
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spettivamente al 63% per l’istruzione (82%
in Germania) e al 46% per il lavoro sodo
(74% nel Regno Unito). 
In Italia risultano molto più alte le percen-
tuali di chi è convinto che servono le cono-
scenze giuste (il 29% contro il 19% inglese)
e il fatto di provenire da una famiglia bene-
stante (il 20% contro il 5% francese). Il rife-
rimento all’intelligenza come fattore deter-
minante per l’ascesa sociale raccoglie il 7%
delle risposte in Italia: il valore più basso in
tutta l’Unione europea.
L’atonia del grande capitalismo 
(e la rivincita dell’economia di territorio). 
Dal 2008 si è registrata una flessione degli
investimenti di circa un quarto. Si sono ri-
dotti gli investimenti in hardware (-28,8%),
costruzioni (-26,9%), mezzi di trasporto (-
26,1%), macchinari e attrezzature (-22,9%).
Se si prende a riferimento il 2007, si può di-
re che da allora fino al 2013 c’è stata una
mancata spesa cumulata anno dopo anno
per investimenti superiore a 333 miliardi di
euro (più di quanto previsto dal piano Junc-
ker). 
L’incidenza degli investimenti fissi lordi sul
Pil si è ridotta al 17,8%: il minimo dal do-
poguerra (16,4% nel 1947, 17,3% nel
1948, poi 19,1% nel 1949). Ma a una così
accentuata flessione delle spese produttive,
determinata dalla recessione e dalle aspetta-
tive negative, non ha corrisposto un analogo
peggioramento dei conti delle imprese che
ce l’hanno fatta. Dal 2008 a oggi il margine
operativo lordo delle imprese si è mantenu-
to elevato e a tratti crescente. Il patrimonio
netto delle imprese è aumentato negli anni
della crisi arrivando a pesare nel 2013 5,8
volte l’ammontare degli investimenti effet-
tuati. Questa discrasia tra risorse disponibili
e ciclo declinante delle spese produttive
non ha precedenti e appare inutile cercarne
le cause nel razionamento del credito, visto
che è in calo la stessa domanda di provvista
finanziaria, mentre cresce la liquidità delle
imprese (circolante e depositi). 
Le risorse liquide disponibili sono passate
dai 238 miliardi di euro del 2008 ai 279 mi-
liardi del 2013 (+17,3%). Se il grande capi-
talismo familiare italiano appare quasi sotto
assedio, con molti marchi ceduti ad aziende
straniere e fasi travagliate di ridefinizione
della governance interna, resta una carta
vincente per il Paese il microcapitalismo di
territorio. Ancora nel primo semestre del

2014 le esportazioni degli oltre 100 distretti
industriali (che contribuiscono per più di un
quarto del valore aggiunto manifatturiero
del Paese) sono cresciute del 4,2%, in termi-
ni tendenziali, a fronte di un incremento
dell’1,2% dell’export manifatturiero com-
plessivo.
La dissipazione del capitale umano 
che non si trasforma in energia lavorativa
L’Italia è un Paese dal capitale inagito so-
prattutto perché non riesce ancora a ottimiz-
zare i propri talenti. Agli oltre 3 milioni di
disoccupati si sommano quasi 1,8 milioni di
inattivi perché scoraggiati. E ci sono 3 milio-
ni di persone che, pur non cercando attiva-
mente un impiego, sarebbero disponibili a
lavorare. È un capitale umano non utilizzato
di quasi 8 milioni di individui. 
Più penalizzati sono i giovani. I 15-34enni
costituiscono il 50,9% dei disoccupati totali.
E i NEET (cioè i 15-29enni che non sono
impegnati in percorsi di istruzione o forma-
zione, non hanno un impiego né lo cerca-
no) sono in continua crescita: da 1.832.000
nel 2007 a 2.435.000 nel 2013. 
C’è poi il capitale umano sottoutilizzato,
composto dagli occupati part-time involon-
tari (2,5 milioni nel 2013, raddoppiati ri-
spetto al 2007) e dagli occupati in Cassa in-
tegrazione, il cui numero di ore è passato
nel periodo 2007-2013 da poco più di
184.000 a quasi 1,2 milioni, corrispondenti
a 240.000 lavoratori sottoutilizzati. 
E c’è anche il capitale umano sottoinqua-
drato, cioè persone che ricoprono posizioni
lavorative per le quali sarebbe sufficiente un
titolo di studio inferiore a quello posseduto:
sono più di 4 milioni di lavoratori, il 19,5%
degli occupati. 
Il fenomeno dell’over-education riguarda
anche i laureati in scienze economiche e
statistiche (il 57,3%) e persino un ingegnere
su tre.
Il patrimonio culturale 
che non produce valore
L’Italia è un Paese dal capitale inagito anche
perché riesce solo in minima parte a mette-
re a valore il ricco patrimonio culturale di
cui dispone. 
Il numero di lavoratori nel settore della cul-
tura (304.000, l’1,3% degli occupati totali) è
meno della metà di quello di Regno Unito
(755.000) e Germania (670.000), e di gran
lunga inferiore rispetto a Francia (556.000) e
Spagna (409.000). Nel 2013 il settore ha

prodotto un valore aggiunto di 15,5 miliardi
di euro (solo l’1,1% del totale del Paese)
contro i 35 miliardi della Germania e i 27
della Francia. E mentre le principali econo-
mie europee hanno registrato dal 2007 un
significativo sviluppo del settore, da noi la
situazione è inversa: -1,6% tra il 2007 e il
2013 in termini di valore aggiunto (contro il
+4,8% della Germania e il +9,2% della
Francia) e +3,3% in termini occupazionali
(contro il +10,9% della Germania e il
+6,3% della Francia).
La solitudine dei soggetti: i dispositivi 
di introflessione 
di un popolo di singoli narcisisti e indistinti.
La estraneità dei soggetti alle dinamiche di
sistema risalta nel rapporto con i media digi-
tali personali. A fronte del 63,5% di italiani
che utilizzano internet, gli utenti dei social
network sono il 49% della popolazione e
arrivano all’80% tra i più giovani di 14-29
anni. 
Tra il 2009 e il 2014 gli utenti di Facebook
36-45enni sono aumentati del 153% e gli
over 55 del 405%. Gli utenti italiani di In-
stagram sono circa 4 milioni. 
Delle 4,7 ore al giorno trascorse mediamen-
te sul web, 2 sono dedicate ai social net-
work. E il numero di chi accede a internet
tramite telefono cellulare in un giorno me-
dio (7,4 milioni di persone) è ormai più alto
di quanti accedono solo da pc (5,3 milioni)
o da entrambi (7,2 milioni). 
La pratica diffusa del selfie è l’evidenza fe-
nomenologica della concezione dei media
come specchi introflessi in cui riflettersi nar-
cisisticamente, piuttosto che strumenti attra-
verso i quali scoprire il mondo e relazionar-
si con l’altro da sé. 
Non è contraddittorio quindi il dato che
emerge da una rilevazione del CENSIS se-
condo la quale la solitudine è oggi una
componente strutturale della vita delle per-
sone: il 47% degli italiani dichiara di rima-
nere solo durante il giorno per una media
quotidiana di solitudine pari a 5 ore e 10
minuti. È come se ogni italiano vivesse in
media 78 giorni di isolamento in un anno,
senza la presenza fisica di alcuna altra per-
sona.
Il bypass dei corpi intermedi
Dall’autunno 2011 è partita una stagione di
riforme che ha portato a 86 decreti approva-
ti dal Consiglio dei ministri e presentati al
Parlamento per la conversione in legge. Di
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questi, 72 sono stati convertiti in legge, 6 so-
no confluiti in altri provvedimenti e 3 sono
in corso di conversione (a ottobre 2014). 
Per 72 decreti, in sede di conversione in leg-
ge sono state introdotte oltre 1.300 modifi-
che e il testo in vigore corrisponde a un vo-
lume di circa 1,2 milioni di parole, vale a di-
re 11,6 volte la Divina Commedia di Dante. 
La trappola della promessa che non si tradu-
ce in processi reali (amministrativi, econo-
mici, sociali), il ricorso alla decretazione,
l’aggiramento da parte della politica dei cor-
pi intermedi e il parlare direttamente ai cit-
tadini non hanno però portato al decollo
dello sviluppo e dell’occupazione.
Le scissioni territoriali e sociali 
che corrodono il ceto medio
Negli anni della crisi le disuguaglianze so-
ciali si sono ampliate, il ceto medio si è in-
debolito, le opportunità di integrazione so-
no diminuite. 
È grave lo slittamento verso il basso delle
grandi città del Sud. 
Il tasso di occupazione dei 25-34enni oscil-
la tra il 34,2% di Napoli e il 79,3% di Bolo-
gna, la quota di persone con titolo di studio
universitario passa dall’11,1% di Catania al
20,9% di Milano, gli evasori del canone RAI
sono il 58,9% a Napoli ma diminuiscono al
26,8% a Roma, a Bari solo 2,8 bambini di
0-2 anni ogni 100 sono presi in carico dai
servizi comunali per l’infanzia contro i 36,7
di Bologna, a Palermo ci sono appena 3,4
mq per abitante di verde urbano rispetto ai
22,5 bolognesi, la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti si ferma al 10,6% nel
capoluogo siciliano mentre arriva al 38,2%
nel capoluogo lombardo. 
Per un Paese come l’Italia, che ha fatto della
coesione sociale un valore centrale e che si
è spesso ritenuto indenne dai rischi connes-
si alle fratture sociali che si ritrovano nelle
banlieue parigine o nei quartieri degradati
della inner London, le problematicità ormai
incancrenite di alcune zone urbane ad ele-
vato degrado non possono essere ridotte a
una semplice eccezione alla regola del
«buon vivere».
L’adattamento interstiziale degli immigrati
Gli immigrati imprenditori continuano a
mostrare segnali di vitalità. 
Nei sette anni della crisi, le imprese con ti-
tolare extracomunitario sono aumentate del
31,4%, mentre quelle gestite da italiani so-
no diminuite del 10%. 

Sono due i settori in cui gli stranieri stanno
esercitando maggiormente la loro capacità
di fare mixité di prossimità tra la propria
cultura e la nostra: il commercio e l’artigia-
nato. Le imprese di commercio al dettaglio
gestite da stranieri sono complessivamente
125.965, rappresentano il 15% del totale e
sono cresciute del 13,4% dal 2011 a oggi,
mentre quelle italiane si riducevano del
2,4%. L’incremento più forte (+33,9%) ri-
guarda i negozi di frutta e verdura, che a fi-
ne 2013 rappresentavano il 10% del totale. 
E nell’ambulantato gli stranieri sono passati
dalle 73.959 imprese del 2011 alle 85.461
del 2013 (+15,6%) e rappresentano oggi il
46,8% del totale. 
Nel 2013 le imprese artigiane straniere era-
no 175.039, il 12,4% del totale, con una
crescita del 2,9% negli ultimi due anni,
quando le imprese italiane sono calate del
4,5%. Nei lavori di costruzione e rifinitura
degli edifici gli stranieri rappresentano or-
mai il 21,3% del totale delle imprese.
L’Italia fuori dall’Italia
Il rischio di stare ai margini dell’economia
mondiale dei flussi
Nel periodo precedente all’esplosione delle
turbolenze finanziarie, i flussi in entrata di
investimenti diretti esteri si erano attestati su
un livello superiore ai 30 miliardi di euro al-
l’anno. Dopo il modestissimo dato del 2012
(appena 72 milioni di euro), nel 2013 sono
stati pari a 12,4 miliardi. 
È diminuita la nostra capacità di attrarre ca-
pitali stranieri. Rispetto al 2007, l’anno pri-
ma dell’inizio della crisi, quegli investimenti
che potrebbero rilanciare la crescita e favo-
rire l’occupazione sono diminuiti di circa il
60%.  Pesa un deficit reputazionale dovuto
soprattutto allo svantaggio competitivo rap-
presentato dalle lungaggini delle procedure
autorizzative per ottenere permessi e con-
cessioni, e dalle lungaggini della giustizia
civile quando si tratta di far valere un con-
tratto commerciale.
L’Italia detiene solo l’1,6% dello stock mon-
diale di investimenti esteri, contro il 2,8%
della Spagna, il 3,3% della Germania, il
4,2% della Francia, il 6,3% del Regno Uni-
to. L’intensificazione degli scambi e dei flus-
si viaggia anche attraverso l’integrazione di
internet. Ma su un totale di oltre 31.000 gi-
gabyte per secondo che transitano su inter-
net, solo il 2,5% è riconducibile al traffico
di matrice italiana.

La separatezza dai poteri reali in europa. 
Gli italiani si fidano poco dei poteri europei.
Il 33% ha fiducia nel Parlamento europeo
(37% media UE), il 28% nella Commissione
europea (32% media Ue), il 22% nella Ban-
ca Centrale Europea (31% media UE). Il
64% degli italiani percepisce l’Unione co-
me burocratica, il 57% la considera lonta-
na, solo il 33% pensa sia efficiente e il 29%
(contro il 45% medio europeo) vede nell’U-
nione un fattore di protezione rispetto a
condizioni di crisi e disagio. 
E mentre il 42% degli europei pensa che la
propria voce conti in Europa, la percentuale
scende al 19% tra gli italiani. 
L’Italia è un Paese che pesa per il 12% in ter-
mini di popolazione sul totale dell’Unione
Europea a 28 Stati, ma nella mappa delle
principali istituzioni europee gli italiani che
oggi occupano posizioni di vertice sono
178 su 2.242 (l’8% del totale). 
Su 700 lobby attive in ambito finanziario a
Bruxelles, più di 140 sono riconducibili al
Regno Unito, seguono Germania, Francia e
Stati Uniti, mentre solo 30 organizzazioni
sono italiane, a dimostrazione della nostra
scarsa capacità di incidere nelle sedi strate-
giche di decisione.
L’Italian way of life: cosa piace 
dell’Italia all’estero
L’interesse suscitato all’estero dall’Italia, seb-
bene non adeguatamente sfruttato, non co-
nosce crisi. L’Italia è la quinta destinazione
turistica al mondo, con 186,1 milioni di
presenze turistiche straniere nel 2013 e 20,7
miliardi di euro spesi (+6,8% rispetto al
2012). L’export delle 4 A del «made in Italy»
(alimentari, abbigliamento, arredo-casa e
automazione) è aumentato del 30,1% in ter-
mini nominali tra il 2009 e il 2013. 
Sempre più persone parlano la lingua italia-
na: circa 200 milioni nel mondo. 
E crescono le reti di aziende italiane in fran-
chising all’estero: 149 reti nel 2013 per un
totale di 7.731 punti vendita (+5,3% rispetto
al 2011).
Il soft power dell’enogastronomia 
nazionale che conquista le culture globali
Il successo di cibo e vini italiani nel mondo
è uno degli indicatori più significativi del
fortissimo appeal del nostro stile di vita. L’I-
talian food, inteso come rapporto con il ter-
ritorio, autenticità, qualità, sostenibilità, è
uno straordinario ambasciatore del nostro
Paese nel mondo globalizzato. Il «made in
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Italy» agroalimentare è una delle compo-
nenti più dinamiche dell’export: 27,4 miliar-
di di euro nel 2013, con un aumento del
26,9% rispetto al 2007. 
L’Italia è il Paese con il più alto numero di
alimenti a denominazione o indicazione di
origine (266), seguito a distanza da Francia
(219) e Spagna (179). Così il nostro Paese
sta riuscendo a conquistare, con logica da
soft power, cuori, menti e portafogli dei cit-
tadini a livello globale.

Lavoro, professionalità,
rappresentanze 
Il capitolo 3° del Rapporto  CENSIS  è de-
dicato all’universo delle problematiche
etichettabili con i concetti: lavoro, profes-
sioni e rappresentanze.
Occupazione: la debolezza 
dell’emergenza continuativa
Tra i Paesi europei simili per grandezza de-
mografica ci sono più somiglianze che diffe-
renze. 
I disoccupati tra 15 e 24 anni sono 710.000
in Italia, 713.000 nel Regno Unito, 654.000
in Francia. Ai due estremi opposti si colloca-
no la Spagna (837.000) e la Germania
(332.000). 
In Italia la quota di giovani sul totale dei dis-
occupati è pari al 22,7%, in Francia è del
21,5%, ma nel Regno Unito supera un terzo
(35,8%). In Spagna, dove c’è carenza di la-
voro, la quota dei giovani in cerca di occu-
pazione è del 15% sul totale dei disoccupa-
ti; in Germania, dove c’è piena occupazio-
ne, la quota è pure del 15,8%. 
Il Jobs Act dà centralità al lavoro a tempo in-
determinato, confidando che possa incre-
mentare le opportunità di occupazione. Ma
considerando la quota dei contratti part time
e a tempo determinato sul totale degli occu-
pati nei Paesi europei si registra una certa
correlazione fra la loro diffusione e più alti
tassi di occupazione. Il nostro tasso di occu-
pazione nel 2013 è stato del 59,8%, con
una quota di part time pari al 17,9% e con
contratti a termine che rappresentano il
13,2% del totale. Paesi con tassi di occupa-
zione molto superiori al nostro, come la
Germania (77,1%) o i Paesi Bassi (76,5%),
hanno quote di contratti a tempo determina-
to superiori alla nostra.
Ripartire dal valore delle competenze per
rimettere in moto il lavoro
Negli anni della crisi una quota rilevante di

aziende ha avviato un vero e proprio pro-
cesso di ristrutturazione. Da i dati prove-
nienti da una apposita indagine del CENSIS,
il 41,8% ha rimesso mano all’organizzazio-
ne aziendale apportando significativi cam-
biamenti, con la sostituzione di professiona-
lità divenute ormai obsolete (40,3%), con
assunzioni di nuove professionalità (41,8%)
o riqualificando il personale esistente
(26,9%). 
Molte imprese hanno provveduto a ridise-
gnare l’organizzazione aziendale, con il
reengineering dei processi lavorativi (38%),
la riorganizzazione dei gruppi di lavoro
(31,7%), la revisione dei turni e degli orari
(26,5%), la ridefinizione del sistema di valu-
tazione e dei meccanismi premiali (28%).
Giovani e lavoro: dalle tecnologie 
più opportunità
Nonostante la difficile situazione, si registra
una voglia di darsi da fare tra i giovani italia-
ni, molti dei quali aspirano a creare da sé
un business. 
Il 22% ha avviato una start up o intende se-
riamente farlo nei prossimi anni, un dato in
linea con la media europea e superiore a
quello tedesco (15%). 
L’universo dei giovani intraprendenti sareb-
be ancora più ampio se ci fosse un tessuto
di imprese e istituzioni pronto a dare loro
sostegno nell’avvio di una nuova attività. Il
38% sarebbe interessato ad avviare un pro-
prio business, ma ritiene che sia troppo
complicato, mentre in Europa tale quota
scende al 22% e in Germania al 12%.
Over 50 tra lavoro, non lavoro 
e quasi lavoro
Il boom di occupati over 50 registrato dal
2011 a oggi (+19,1%), in concomitanza con
il crollo osservato tra quanti hanno un’età
inferiore (-11,5%), è anche un effetto dello
spostamento in avanti dell’età del ritiro dal
lavoro. Sul versante degli inattivi over 50
(oltre 17 milioni), la grande maggioranza
(circa 14 milioni) non cerca lavoro e si di-
chiara indisponibile a lavorare. Ma ci sono
anche quasi 700.000 over 50 che si confi-
gurano come forze lavoro potenziali, perso-
ne cioè che non cercano lavoro, ma sareb-
bero disponibili a lavorare a determinate
condizioni. 
Rispetto al 2008, sono aumentati del 33,3%
e tra questi la maggior parte è costituita da
donne (oltre 400.000), che probabilmente a
causa delle difficoltà economiche non ri-

nunciano a cogliere eventuali chance occu-
pazionali per integrare il reddito o fare fron-
te a spese improvvise e non preventivate.
Rappresentanze in crisi d’identità 
Si affermano identità lavorative sempre più
ibride, non collocabili in profili tradizionali
come gli operai, gli impiegati, i professioni-
sti, e così via. 
L’area di lavoro ibrido conta nel 2013 quasi
3,4 milioni di occupati (il 15,1% del totale)
tra temporanei, intermittenti, collaboratori,
finte partite IVA e prestatori d’opera occa-
sionale.  Tra gli occupati di 15-24 anni la
quota di ibridi è addirittura maggioritaria,
pari al 50,7%. 
E si moltiplicano i tempi di non lavoro nel-
l’ambito della vita delle persone: il 14% de-
gli occupati si è trovato negli ultimi tre anni
a interrompere il proprio percorso professio-
nale, incorrendo in uscite temporanee o ri-
petute dall’attività lavorativa. Tale rischio è
maggiore nelle fasce generazionali più gio-
vani, tra 16 e 34 anni, dove si arriva al
20,5%. 
Il lavoro, che un tempo rappresentava una
dimensione cristallizzata nella vita delle
persone, ha finito per diventare una somma-
toria di esperienze, spesso intermittenti e
sempre meno capaci di costruire percorsi di
identificazione professionale. 
Se i soggetti di rappresentanza appaiono
sempre più svuotati di ruolo è anche perché
stanno vivendo al proprio interno una crisi
profonda che nasce dall’incapacità di ricon-
durre a un unico modello di riferimento di-
mensioni sociali sempre più complesse e
poliedriche.

I soggetti economici dello sviluppo
Il capitolo 6° del 48° Rapporto CENSIS è
dedicato al mondo delle imprese e della
produzione di beni e servizi.
Il nuovo respiro del manifatturiero italiano 
Tra il 2008 (con la prima ondata di crisi) e la
fine del 2014 l’Italia ha perso più di 47.000
imprese manifatturiere, con una flessione vi-
cina all’8%. 
La flessione non accenna a diminuire, dato
che solo nell’ultimo anno la riduzione nel
comparto è stata dell’1,1%, con una fuoriu-
scita di oltre 5.700 imprese. 
I comparti in maggiore sofferenza sono
quelli dei prodotti in legno, dei mobili, della
produzione di PC e di prodotti elettronici, il
tessile, i prodotti farmaceutici, la produzio-
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ne di macchinari, le apparecchiature elettri-
che e i prodotti in metallo. In questi com-
parti la flessione del numero di imprese, tra
il 2008 e il terzo trimestre del 2014, è stata
superiore al 10%. 
La riduzione del numero di imprese mani-
fatturiere si è accompagnata a una drastica
riduzione del valore aggiunto, in caduta li-
bera del 17% tra il 2008 e il 2013. 
L’Italia ha però rivelato performance eccel-
lenti sui mercati esteri. Ad eccezione del
2009, il livello delle esportazioni ha conti-
nuato a crescere e continua l’ascesa dei va-
lori medi unitari all’export dei principali
prodotti manifatturieri. 
Le esportazioni di prodotti hi-tech crescono
di oltre il 6% tra il 2012 e il 2013, e del
35% rispetto al 2008. 
I distretti produttivi hanno registrato un in-
cremento delle esportazioni pari al 4,2% in
termini tendenziali nel primo semestre
2014, proseguendo dal 2009 una crescita
ininterrotta attestatasi sempre su livelli più
elevati di quelli del resto del sistema mani-
fatturiero. 
Nella prima parte del 2014 si sono registrati
i valori delle esportazioni distrettuali più
elevati di sempre, pari a più di 42 miliardi di
euro.
Qualità per competere: percorsi 
e strumenti per il sistema produttivo
Tra il 2007 e il 2013 la quota italiana sul
commercio mondiale è passata dal 3,6% al
2,8%. Ma dopo l’inevitabile flessione regi-
strata nel 2009 l’Italia è tornata a crescere
sul fronte delle esportazioni; si posiziona
all’11° posto tra i principali esportatori a li-
vello mondiale e al 4° posto tra i Paesi Ue. 
A molti prodotti italiani vengono ricono-
sciute caratteristiche distintive: artigianalità,
design, originalità, funzionalità, contenuto
tecnologico attraente, rispondenza alle
aspettative del mercato, carattere innovati-
vo, precisione nelle modalità di lavorazione,
modalità di vendita e strategie di marketing
innovative. 
I prodotti italiani sono riconosciuti cioè co-
me prodotti di qualità.
Impresa e territorio: scenari in transizione
Tra il 2009 e la prima metà del 2014 il nu-
mero delle imprese attive risulta in forte di-
minuzione, con una flessione del 2,4%, che
diviene -7% tra le imprese manifatturiere, -
12% in agricoltura, -7,1% nei trasporti e -
5,7% nel comparto delle costruzioni. 

La radiografia territoriale del CENSIS evi-
denzia che:
•nei territori in cui si è maggiormente inve-

stito in conoscenza e innovazione la crisi ha
avuto effetti più attutiti che altrove; 

•nei territori in cui la presenza di reti mani-
fatturiere è più fitta è più evidente la diffusione
di nuove competenze innovative utili ad af-
frontare la crisi;

•nei territori in cui si attua una commistione
tra industria e servizi avanzati le possibilità
di uscita dalla crisi e di crescere sono più
consistenti rispetto agli ambiti territoriali che
puntano sulla manifattura tradizionale.

White economy: opportunità 
per il sistema-Paese
La white economy, ovvero l’insieme di ser-
vizi, prodotti e professionalità dedicate alla
salute e al benessere delle persone, può es-
sere un’opportunità di crescita per il Paese. 
Il sistema che attualmente in Italia offre
servizi di cura, strumenti diagnostici, far-
maci, ricerca in campo medico e farma-
cologico, tecnologie biomedicali e servizi
di assistenza a malati, disabili o ad altre
tipologie di soggetti genera un valore del-
la produzione superiore a 186 miliardi di
euro annui, il 6% della produzione totale,
con un’occupazione superiore a 2,7 mi-
lioni di unità. 
La white economy rappresenta tutto ciò
che afferisce, in primo luogo, all’offerta di
cure mediche e alla diagnostica, oltre all’as-
sistenza professionale, domiciliare o in ap-
posite strutture per persone disabili, malate,
anziane. Questo nucleo centrale di attività
si avvale del lavoro di un numero consisten-
te di addetti. Nel settore delle prestazioni
sanitarie operano 1,2 milioni di occupati
(personale medico, paramedico, e a quello
amministrativo e a altri profili professionali). 
Nel perimetro della white economy ricade
poi l’industria farmaceutica, che conta 174
fabbriche e più di 6.000 addetti e che in Ita-
lia è uno dei comparti industriali con la più
elevata spesa di R&S per addetto. 
Nel cluster produttivo rientra, inoltre, l’in-
dustria delle apparecchiature biomedicali e
per la diagnostica, che conta poco più di
800 imprese, tra produttori e contoterzisti, e
poco più di 1.000 imprese di distribuzione,
più di 52.000 addetti e una consistente ca-
pacità di esportazione, cresciuta in modo si-
gnificativo soprattutto tra i primi anni 2000
e il 2008, passando da meno di 3 miliardi di

euro di vendite all’estero nel 2000 agli at-
tuali 7 miliardi. Nel cluster va considerato
anche il vasto segmento dell’assistenza per-
sonale, delle badanti e dell’accompagna-
mento, che si stima generi più di 9 miliardi
di euro di valore della produzione e che ap-
pare in forte espansione.
Vivere a consumo zero: le famiglie e la crisi 
Nel 2013, per il secondo anno consecutivo,
le spese complessive degli italiani si sono at-
testate su livelli inferiori a quelli dei primi
anni 2000.  Anche nell’anno in corso i con-
sumi hanno registrato sia nel primo che nel
secondo trimestre una variazione negativa
in termini tendenziali (-3,6% e -2,9%). 
Le stime più ottimistiche indicano una varia-
zione di +0,2% a fine 2014. 
Dal 2010 a oggi, tutte le voci hanno regi-
strato una contrazione, ad eccezione di
quelle per la telefonia e le comunicazioni. 
Negli ultimi sei mesi del 2014, il 62% delle
famiglie ha indicato di avere ridotto pranzi o
cene fuori casa, il 58% cerca di effettuare
piccoli risparmi sulle spese per cinema e
svago, il 47% ha cercato di ridurre gli spo-
stamenti con i mezzi propri per cercare di
risparmiare sulla benzina e quasi il 44% ha
modificato i propri comportamenti alimen-
tari al fine di ridurre gli sprechi, spendere
meglio e risparmiare. 
Se oggi le famiglie italiane disponessero di
redditi o di risorse liquide più elevate di
quelle che hanno, nel 77% dei casi le met-
terebbero da parte e l’effetto sulla propen-
sione al consumo sarebbe nullo. 
Viceversa, il 20% utilizzerebbe le mag-
giori disponibilità in denaro per effettuare
spese consistenti o comunque oltre una
certa soglia (ad esempio, per la ristruttura-
zione di un immobile o per l’acquisto di
un’autovettura) e il restante 3% le utiliz-
zerebbe per spese essenziali. Cambiano
anche le modalità di consumo con il ri-
corso diffuso a nuovi strumenti di spesa
come l’e-commerce. 
Il CENSIS stima che negli ultimi sei mesi
oltre 7 milioni di famiglie hanno effettua-
to almeno un acquisto online: il 12% ha
effettuato un solo acquisto, mentre il 17%
ha effettuato due o più acquisti. Le voci di
spesa più frequenti nel ricorso all’e-com-
merce sono i cd e i libri, seguiti dai devi-
ce elettronici (tablet, PC, apparecchi foto-
grafici), abbigliamento e accessori, vacan-
za.
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Introduzione
La figura del dottore agronomo e
forestale è oramai - a parere di
chi scrive e, si aggiunge per for-
tuna - abbastanza definita e ri-
conoscibile sul mercato profes-
sionale, quantomeno nella inter-
pretazione “classica”: gestione
dell’azienda agricola, fitoiatria,
accesso a sistemi di finanzia-
mento legati all’agricoltura, pia-
ni di concimazione, stime di be-
ni, e così via. 
La dinamicità del contesto pro-
duttivo sta però definendo una
nuova declinazione della figura
professionale. Fermo restando la
componente strutturale - l’“hard-
ware” agricolo - rimasta immu-
tata nei concetti e funzioni, si as-
siste ad un notevole e veloce in-
cremento di complessità del con-
testo sociale, il “sistema operati-
vo”, dove nuove regole si im-
pongono in breve tempo. Que-
ste inedite attenzioni formulate
dal mercato necessitano di una
lettura in chiave non solo tecni-
ca ma anche umanistica da par-
te del professionista, che è chia-
mato ad una duplice funzione:
•mediatore culturale, figura che

interpreta e trasferisce le ri-

chieste del mercato all’impre-
sa. Svolge quindi funzione di
diagnosi del contesto e previ-
sione delle tendenze (elemen-
to umanistico);

•regista per le nuove architettu-
re produttive che consentono di
cogliere le opportunità emer-
genti. E’ la funzione che vede
l’esercizio di composizione del
network (elemento tecnico). 

Usando un termine che da alcu-
ni anni sta emergendo in ambito
professionale e produttivo, sep-
pur con tutta la fatica del nuovo:
il mediatore di innovazione (In-
novation Broker). 

Il contesto
La società sta mostrando diverse
sensibilità verso tematiche spe-
cifiche legate al comparto agri-
colo: aspetti salutistici degli ali-
menti; impatto ambientale del si-
stema produttivo; origine delle
materie prime; etica della pro-
duzione.  
A questi aspetti si aggiunge inol-
tre la necessità di un’immagine
aziendale basata su serietà e tra-
sparenza. Il consumatore ha del-
le attenzioni verso tematiche spe-
cifiche ma vuole anche sentirsi

rassicurato che le scelte operate
siano riposte in “buone mani”. 
Si stanno abbandonando, in par-
ticolare, alcune visioni di consu-
mo a favore di altre. E’ in pieno
avanzamento la percezione del
rapporto tra alimentazione e sa-
lute e, di riflesso, tra agricoltura e
salute. Un alimento quindi non
solo che nutre, ma che aiuta a
mantenere il benessere fisico e
prevenire le malattie; arriva, inol-
tre, ad emozionare evocando ru-
ralità e la serenità dello stile di
vita correlato. 
Si aggiunge poi la componente
etico-ambientale legata a sistemi
produttivi rispettosi della natura o
all’utilizzo efficiente degli ali-
menti, evitando sprechi o ele-
menti con finalità non stretta-
mente necessarie (il caso del pac-
kaging tra gli altri). 
Ma anche il concetto di “genui-
nità” ha una nuova interpreta-
zione di natura “agricola”, un
prodotto non alterato da additivi
o processi che modificano sapi-
dità, colore, durata e altro anco-
ra. Funzioni tecniche a scopi este-
tici ma oramai percepite come
“disoneste”, mirate solo a na-
scondere eventuali difettosità del-
l’alimento o a garantire maggio-
ri profitti delle aziende a scapito
della salute dei consumatori. An-
che dal punto di vista dell’ali-
mentazione si sta tornando ad ali-
menti semplici, “acqua e sapo-
ne”, contro l’eccesso di artifici.
E’ facile prevedere come la ten-

denza sarà a breve traslata ai si-
stemi agricoli.

L’impresa
Il sistema agricolo è da tempo og-
getto di attenzione da parte dei
diversi attori del contesto socio-
culturale. Il consumatore, l’ope-
ratore della filiera agroalimenta-
re, il legislatore, da diversi anni,
in maniera più o meno consape-
vole e diretta stanno “invitando”
gli operatori agricoli a diventare
soggetti attivi della filiera. Il con-
sumatore cerca maggiore traspa-
renza e maggiore contatto con il
sistema agricolo, il fenomeno del-
la filiera corta ne interpreta l’a-
spetto più evidente. Gli operato-
ri a valle richiedono maggiore
compartecipazione e garanzie
mediante sistemi di assicurazio-
ne della qualità che passano at-
traverso schemi di certificazione
proprietari o condivisi. Il legisla-
tore, sempre con maggiore inci-
sività, finalizza il finanziamento
pubblico al rispetto dei requisiti
cogenti (condizionalità) ed a pra-
tiche agricole rispettose dell’am-
biente (greening). 
E’ consolidata oramai la necessi-
tà degli imprenditori agricoli di
evolvere da produttori di mate-
rie prime indifferenziate a pro-
duttori di: alimenti destinati al
consumo (prodotti trasformati);
beni ambientali; servizi; cultura. 
Tale assetto impone un nuovo
paradigma del settore agricolo,
diversificato, multifunzionale e
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L’«AGRONOMO 2.0»
La figura professionale del dottore agronomo e
forestale nei sistemi di garanzia della qualità dei
prodotti agroalimentari

Our society shows the interest towards agribusiness and consumers

expect with full transparency and more contact with food farming.

Then the relation between feeding and health is changing and con-

sequently the relation between agriculture and health. In fact, the

new scenario consider food as nourishment, genuine, and should

maintain physical wellness and prevent disease. The agricultural en-

terprise becomes guarantor of reliability, transparency and food

quality.

At the same time also the role of the agronomist changes and beco-

mes more dynamic, from simple consultant will become a cultural

mediator, a director…an Innovation Broker.
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caratterizzato da diversi percorsi
di innovazione. Questo compor-
ta la necessità di confrontarsi con
tematiche e sistemi produttivi
nuovi, caratterizzati da: maggio-
re complessità delle filiere; abi-
tudini di consumo che tengono
conto sia di aspetti salutistici ma
anche distributivi; valori legati al-
l’alimento; aumento di patologie
legate all’alimentazione (diabe-
te, iperglicemia, obesità, critici-
tà cardiovascolari, ipertensione,
ipercolesterolemia, e così via).

L’«agronomo 2.0»
Il nuovo scenario vede quindi un
consumatore evoluto che richie-
de una pari evoluzione dell’im-
presa agricola. Il tramite di que-
sta evoluzione non può che es-
sere il dottore agronomo e fore-
stale nell’interpretazione di me-
diatore culturale e regista dei net-
work produttivi. Le tematiche pro-
fessionali di maggiore attenzio-
ne non potranno che essere:
•marketing e comunicazione;
•certificazione (dichiarazioni di

conformità);
•legislazione;
•gestione sistemi produttivi a bas-

so impatto ambientale;
•gestione verde urbano (ele-

mento ludico e ambientale);
•sistemi di ricerca comparteci-

pata.
Tematiche supportate da sistemi
di aggiornamento continuo, nel-
l’accezione di esplorazione cul-
turale delle materie definibili “di
frontiera”, o di percorsi profes-
sionalizzanti o abilitanti verso
nuove attività consulenziali.
Si assiste quindi ad una nuova
frontiera professionale del dotto-
re agronomo e forestale, che co-
difica i messaggi del contesto so-
cio-culturale in termini di leggi,
norme, attitudini, abitudini, pra-
tiche, incentivi e altro ancora e
si attiva nel condizionare il mo-
do in cui gli attori interagiscono
mediante visioni condivise.  Que-
sto tipo di figura non è più con-

sulente individuale, quanto piut-
tosto un intermediario sistemico
in grado di gestire relazioni di ti-
po collettivo.

I sistemi di certificazione
Area di nuova frontiera e di par-
ticolare interesse professionale è
rappresentata dai sistemi di cer-
tificazione o, in termini ancor più
generali, dichiarativi. Infatti, se
da un lato le modalità produtti-
ve sono di primaria importanza,
è diventato elemento di criticità
la garanzia dello standard per
quanto attiene il processo o le ca-
ratteristiche del prodotto. 
L’attività di auditor o di assistenza
alla certificazione dei prodotti
agroalimentari è quindi campo di
sicuro interesse e competenza del
dottore agronomo e forestale. Ve-
rificare o gestire la conformità dei
sistemi produttivi agricoli è una
delle aree con maggiori opportu-
nità e potenzialità professionali
del momento. Inoltre, l’agrono-
mo, grazie alla specificità delle
competenze ed alla consapevo-
lezza del processo, può fornire
non solo elementi tecnici, ma an-
che aspetti comunicativi legati al-
le tradizioni territoriali. Standard
legati all’agricoltura integrata, agri-

coltura biologica, BRC/IFS, igiene
e sicurezza, rintracciabilità dei
prodotti agroalimentari, denomi-
nazioni di origine, disciplinari di
produzione specifici rappresenta-
no l’arena di una nuova battaglia
basata sui concetti di garanzia e
comunicazione dei valori cultu-
rali, ed etici ma anche ambienta-
li e nutrizionali, finalizzati a sod-
disfare le esigenze di un consu-
matore consapevole ed evoluto. 
Per concludere, le richieste in-
novative del mercato non posso-
no che trovare conforto nei siste-
mi di certificazione a garanzia
della qualità. E’ insita nei sistemi
dichiarativi l’affidabilità e la leal-
tà comunicativa in termini di co-
erenza tra qualità intrinseca e per-
cepita. Sono pertanto strumenti
di enorme valore gestionale e co-
municativo che però devono es-
sere ben interpretati dai consu-
matori e adeguatamente comu-
nicati dalla filiera. 

n NOte
Il contributo nasce dall’evento organizza-

to dall’Ordine dei Dottori Agronomi e

Dottori Forestali della Provincia di Viterbo

dal titolo: «Agronomo 2.0: dal tecnico al

consulente di marketing. La valorizza-

zione del sistema agroalimentare», in

collaborazione con il Dipartimento per

l’Innovazione dei sistemi Biologici, Agroa-

limentari e Forestali dell’Università degli

Studi della Tuscia. 
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La versione della Norma ISO
9001 di prossima pubblicazione
(2015) presenta degli aspetti in-
novativi decisamente rilevanti che
avranno importanti ripercussioni
su tutte le attività connesse al
mondo della “Qualità”: organiz-
zazioni che la dovranno imple-
mentare, consulenti che dovran-
no indirizzare e assistere tali or-
ganizzazioni, Organismi di Cer-
tificazione (e quindi anche di ac-
creditamento) che ne dovranno
garantire la corretta applicazio-
ne, istituti di formazione, e, na-
turalmente, gli auditor. 
Questi ultimi sono chiamati ad
esercitare quella funzione di
“ascolto”, che si declina diversa-
mente a seconda che si tratti di
audit interni, di seconda parte o
di terza parte:
•i primi sono infatti maggior-

mente indirizzati a supportare
la Direzione fornendo utili ele-
menti di valutazione sul grado
di raggiungimento degli obiet-
tivi per la qualità e formulando
quindi raccomandazioni per il
miglioramento;

•i secondi svolgono un’azione
più marcatamente di controllo,
dovendo essenzialmente ri-
spondere allo scopo di verifi-
care il rispetto di requisiti con-
trattuali;

•i terzi hanno invece un caratte-
re “misto”, in cui il mandato di
“controllo” (verificare il rispet-
to di requisiti normativi) è spes-
so accompagnato dall’impegno

ad aiutare l’organizzazione (in
questo contesto anche “clien-
te” dell’Organismo di Certifi-
cazione) a individuare oppor-
tunità di miglioramento.   

Tuttavia, è prendendo spunto da
un monito presente in un’altra
norma, la ISO 19011:2012, che
si vuole affrontare il tema del
compito dell’auditor chiamato a
operare a fronte della nuova ISO
9001.  Di che “monito” stiamo
parlando? 
La ISO 19011 ci ricorda quali e
quanti sono i “rischi” di non rag-
giungere gli obiettivi dell’audit;
sono annoverati, tra gli altri:
•competenze insufficienti; fa-

cendo appello alle quattro com-
ponenti della competenza (istru-
zione, addestramento, espe-
rienza e abilità, ma tralascian-
do in questo caso l’istruzione,
che diamo per scontata), que-
sto rischio si concretizza quan-
do l’auditor:
- ha un’insufficiente conoscen-

za dei “criteri” (i requisiti nor-
mativi), o 

- è scarsamente addestrato
quindi inesperto nello svolgi-
mento di audit), oppure 

- non ha adeguate conoscenze
gestionali, organizzative, tec-
niche e pratiche del settore
(derivanti essenzialmente da
scarsa esperienza di lavoro
nello specifico settore dell’or-
ganizzazione in cui è chia-
mato ad effettuare l’audit), op-
pure

- è inadatto per motivi caratte-
riali (le famose caratteristiche
personali); 

•tempo insufficiente per la con-
duzione dell’audit;

•campionamento inadeguato;
D’altro canto, una delle più inte-
ressanti novità della nuova ISO
9001 è proprio il “risk-based thin-
king”, l’approccio mentale, il ra-
gionare basato sui rischi. Il “ri-
schio”, definito in entrambe le
norme come “effetto dell’incer-
tezza sugli obiettivi o sui risulta-
ti attesi” è quindi un elemento
comune nelle due norme che co-
stituiscono i riferimenti per l’au-
ditor di SGQ. 
Naturalmente gli obiettivi sono
completamente diversi: quelli del-
l’organizzazione riguardano la
soddisfazione delle parti interes-
sate (e in primis del cliente per la
ISO 9001), mentre quelli del-
l’auditor riguardano l’efficacia del
processo stesso di audit.  
Ciò che si vuole evidenziare è
l’interessante relazione esistente
tra le due tipologie di rischio. In
altre parole si vuole dimostrare
che l’audit sarà tanto più effica-
ce quanto più l’organizzazione
sarà stata efficace nel processo di
identificazione e gestione dei pro-
pri rischi. Infatti, ed è ancora la
ISO 19011 che ci illumina in tal
senso, la programmazione e la
pianificazione degli audit do-
vrebbe essere orientata e “foca-
lizzata” sui processi “critici” del-
l’organizzazione, su quelli cioè
che presentano e comportano i
maggiori rischi di non raggiun-
gere i risultati attesi. Ma i risulta-
ti attesi di un’organizzazione, che
ha scelto il modello gestionale
offerto dalla ISO 9001, com-
prendono (per non dire “sono”)
gli obiettivi per la qualità, per ot-
tenere i quali l’organizzazione
dovrà aver individuato i proces-
si più “influenti”, quelli in cui si
nascondono i pericoli, dovrà aver
identificato e analizzato tali pe-
ricoli, e dovrà aver predisposto

le misure necessarie a eliminarli
o ridurne al minimo la possibili-
tà di accadimento e quindi l’im-
patto. 
Ecco allora che l’auditor, consa-
pevole in quanto edotto sui rischi
dell’organizzazione, sarà in gra-
do da un lato di predisporre un’a-
deguata “preparazione” dell’au-
dit, che dovrà garantire la neces-
saria conoscenza dei processi
“critici” e un’idonea pianifica-
zione temporale degli interventi
di raccolta delle evidenze, te-
nendo anche conto del campio-
namento più adatto allo scopo,
e dall’altro potrà concentrare su
tali processi tutto il suo impegno
durante l’audit in campo. 
Vale qui la pena di ricordare il
testo del punto 9.2.2 della nuova
ISO 9001 che specifica i requisi-
ti per la pianificazione degli au-
dit e che risulta perfettamente in
linea con le considerazioni ap-
pena fatte:
9.2.2 The organization shall: 

a)plan, establish, implement and

maintain an audit program-

me(s) including the frequency,

methods, responsibilities, plan-

ning  requirements  and  re-

porting,  which  shall  take  in-

to  consideration  the quality

objectives,  the  importance  of

the  processes  concerned,  cu-

stomer  feedback,  changes  im-

pacting on the organisation,

and the results of previous au-

dits.

In questo modo, quindi, l’audi-
tor avrà a sua volta minimizzato
i rischi di non raggiungere gli
obiettivi dell’audit, attraverso l’ot-
timizzazione di competenze e
tempi, resa possibile dall’analisi
degli obiettivi e dei rischi del-
l’organizzazione.
Riprendiamo ora in esame le ti-
pologie di audit che abbiamo so-
pra ricordato; audit di prima, se-
conda e terza parte. E lo faccia-
mo alla luce delle considerazio-
ni appena fatte sui rischi. 
Appare evidente che gli audit di
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seconda parte sono quelli meno
influenzati dalle novità della nuo-
va ISO 9001, non fosse altro per
il carattere prettamente “contrat-
tuale” dei criteri di audit (con-
tratti, commesse, capitolati, spe-
cifiche del cliente), relegando, se
così si può dire, la ISO 9001 in
subordine; e questo è sempre sta-
to vero, quale che fosse l’edizio-
ne della norma. Ci focalizzere-
mo quindi su quelli di prima e
terza parte.
E lo facciamo a fronte di quelle,
tra tutte le novità della nuova nor-
ma, che riteniamo più impegna-
tive, sia a fini applicativi (onere
dell’organizzazione) che a fini di
verifica (compito dell’audit), met-
tendoci già nei panni dell’auditor
che ha predisposto una check-list
disegnata sui nuovi requisiti. Que-
sta check-list potrebbe quindi in-
cludere le seguenti domande:
1. Punto 4.1 - Understanding the

organization and its context:

- Nel determinare il contesto in
cui opera, l’organizzazione ha
stabilito le criticità interne ed
esterne che possono minare la
sua capacità di raggiungere i
risultati pianificati?

- Ha riesaminato le informazio-
ni che deve aver raccolto in se-
guito all’individuazione e al
monitoraggio di tali criticità?

2. Punto 4.2 - Understanding the

needs and expectations of inte-

rested parties:

- L’organizzazione ha compreso
i bisogni e le aspettative delle
parti interessate che possono
avere un impatto sulla sua ca-
pacità di fornire prodotti e ser-
vizi che soddisfano i requisiti
dei clienti e quelli cogenti?

- Ha identificato i requisiti di ta-
li parti interessate che posso-
no influire sui requisiti dei pro-
dotti/servizi dell’organizzazio-
ne e quindi sulla pianificazio-
ne del SGQ?

3. Punto 6.1 - Actions to address

risks and opportunities:

- L’organizzazione ha indivi-

duato i rischi e le opportunità
derivanti dall’analisi dei pre-
cedenti punti 4.1 e 4.2?

- Ha pianificato e realizzato
azioni per affrontare e gestire
tali rischi e tali opportunità?

4. Punto 6.3 - Planning of chan-

ges:

Per quanto riguarda questo re-
quisito, prima di porre qual-
siasi domanda l’auditor dovrà
stabilire se è d’accordo o no
con l’organizzazione nella va-
lutazione dei cambiamenti che
meritano di essere trattati se-
condo il requisito  (che peso
avranno sul SGQ? significati-
vo o marginale?) e quindi ve-
rificare se tale cambiamento è
stato gestito con la richiesta pia-
nificazione.

Dall’analisi di quanto sopra è le-
cito supporre che il compito per
l’auditor interno sia “meno diffi-
cile” (appositamente non dico
“più facile”) di quello dell’audi-
tor di terza parte, perché, se la
Direzione ha volontariamente
scelto il modello ISO 9001 ed è
seriamente impegnata ad appli-
carlo, il Rappresentante della Di-
rezione disporrà di tutti gli ele-
menti conoscitivi e di tutti gli stru-
menti necessari per programma-
re e pianificare audit in grado di
rispondere esaurientemente ed
esaustivamente alle domande del-
l’ipotetica check-list di cui sopra.
Programmare e pianificare audit
di tal fatta significa infatti anche
fornire al proprio gruppo di au-
dit la documentazione necessa-
ria e, possibilmente, anche delle
check-list non più generiche, co-
me quella sopra illustrata (che
non fa che volgere in domanda
il requisito normativo), bensì spe-
cificatamente realizzate a parti-
re dai documenti di riferimento.
A questo proposito (i documenti
di riferimento) urge menzionare
l’altra grossa novità della ISO
9001 relativa alla documenta-
zione: l’ultimo capoverso del
punto 4.4 afferma che: 

«The  organization  shall  main-
tain  documented  information
to  the  extent  necessary  to  sup-
port  the operation of processes
and retain documented informa-
tion to the extent necessary to ha-
ve confidence that the processes
are being carried out as plan-
ned».1

È superfluo ricordare (ma lo
facciamo ugualmente) che solo
uno sprovveduto [o, peggio an-
cora, uno in malafede] potreb-
be interpretare il requisito come
una concessione a operare
un’eliminazione o una riduzio-
ne sconsiderata di documenti e
di registrazioni (già presenti
nelle organizzazioni che appli-
cano la ISO 9001:2008 e da
“pensare” e realizzare per quel-
le che inizieranno la prima vol-
ta con la ISO 9001:2015). 
Se l’auditor (sia interno, che di
terza parte) dovesse incappare in
organizzazioni sprovvedute o in
malafede, non avrà nessuna spe-
ranza: l’audit sarà inefficace. 
Per quelli interni non sarà un pro-
blema (alla Direzione evidente-
mente poco importa che gli au-
dit siano efficaci!). 
Per gli audit di terza parte può es-
sere un problema, se la coppia
“Team di Auditor-Organismo di
Certificazione”, etici e professio-
nali, produrranno «conclusioni»
coerenti aventi per oggetto la non
concessione della certificazione
del SGQ. Vale la pena, a questo
proposito, di ricordare la racco-
mandazione della ISO 19011 re-
lativa alla “fattibilità” di un audit,
che consiglia la sospensione o il
rinvio del processo nel momen-
to in cui l’auditando non si di-
mostra disponibile e non forni-
sce all’auditor elementi validi per
consentirgli di effettuare il suo la-
voro: la valutazione delle evi-
denze per poterle confrontare con
i criteri (i requisiti) e formulare ri-
sultanze e conclusioni. 
Come può l’auditor espletare il
suo compito se l’organizzazione

non documenta le sue regole, i
suoi obiettivi, i suoi rischi, le sue
strategie, i suoi metodi, e così via?  
Ma se invece, come si auspica,
le organizzazioni applicheranno
il requisito 4.4 in modo adegua-
to, esse non si limiteranno a rea-
lizzare i documenti e a produrre
le registrazioni necessarie per sup-
portare le “operazioni” (attraver-
so il personale preposto), ma pre-
disporranno, attraverso l’Alta Di-
rezione, anche i documenti che
scaturiscono dall’esame e dal-
l’applicazione dei succitati pun-
ti 4.1 , 4.2, 6.1 e 6.3.  In tal mo-
do forniranno a tutta l’organiz-
zazione, e quindi anche agli au-
ditor, i criteri necessari per poi
condurre un audit efficace.
Per l’auditor di terza parte, in ag-
giunta a quanto già detto sopra,
e fatto salvo l’impegno, il coin-
volgimento e la partecipazione
della Direzione nell’implemen-
tazione del SGQ, il compito si
presenta comunque più difficile,
poiché, non facendo parte del-
l’organizzazione e non “viven-
dola” quotidianamente, disporrà
sempre di meno elementi cono-
scitivi (e di meno tempo) rispet-
to all’auditor interno (sia esso un
dipendente o un consulente).
Altri requisiti che possono pre-
sentare difficoltà nella raccolta
delle evidenze e nella loro valu-
tazione, in quanto sottendono la
necessità di sempre maggiori
competenze da parte dell’audi-
tor, sono racchiusi nei punti 5.1.1
(soprattutto i sottopunti “b” e “d”)
e 5.2.1 (soprattutto il sottopunto
“a”). In questi requisiti, infatti, co-
me del resto già succedeva con la
ISO 9001:2008, si concretizza
l’impegno della Direzione nello
sviluppo, nella diffusione del
SGQ e nella sua integrazione nel
“business” dell’organizzazione. 
Ecco il testo dei due punti:   
5.1.1 Top management shall de-

monstrate leadership and com-

mitment with respect to the qua-

lity management system by: 
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a) taking accountability of the ef-

fectiveness of the quality ma-

nagement system; 

b) ensuring that the quality po-

licy and quality objectives are

established for the quality ma-

nagement system and are

compatible with the strategic

direction and the context of

the organization; 

c) ensuring that the quality po-

licy is communicated, under-

stood and applied within the

organization; 

d) ensuring the integration of the

quality management system

requirements into the organi-

zation’s business processes.

5.2.1 Top management shall esta-

blish, review and maintain a qua-

lity policy that: 
a) is appropriate to the purpose
and context of the organiza-
tion; 

b) provides a framework for set-
ting and reviewing quality ob-
jectives; 

c) includes a commitment to sa-
tisfy applicable requirements;

d) includes a commitment to
continual improvement of the
quality management system.

Raccogliere evidenze oggettive
atte a dimostrare che la «Politica
per la qualità» è appropriata al-
lo scopo e al contesto dell’orga-
nizzazione era sfidante prima e
lo è ancor più con questa norma,
che prevede un’approfondita ana-
lisi del “contesto” e del mercato
in cui si muove l’azienda, non di-
menticando di identificare le esi-
genze e le aspettative di tutte le
parti interessate che possono ave-
re un impatto sui prodotti destinati
ai clienti dell’organizzazione.
Si intuisce quanto sia difficile per
un auditor (soprattutto se ester-
no) comprendere e assimilare ve-
locemente questi aspetti, anche
nei rari casi in cui ci si trova di
fronte a una Direzione consape-
vole e seriamente impegnata a
implementare un SGQ conforme
alla norma. Si può immaginare

quanto l’obiettivo di condurre un
audit efficace diventi utopistico
quando ci si confronta con Dire-
zioni che hanno dovuto applica-
re la Norma per vincolo e non
per scelta.
Continuando la lettura della Nor-
ma, al punto 7.1.6 - Organiza-

tional knowledge essa esprime un
requisito che, ancora una volta,
solo una Direzione attenta, coin-
volta e matura può comprendere
a fondo, osservare, e, soprattutto,
tradurre in altrettanti documenti
(si noti quel “maintained and ma-
de available” riferito alla “kno-
wledge” al secondo capoverso),
che permetterebbero anche ad un
auditor di effettuare una valuta-
zione significativa:
7.1.6 The organization shall de-
termine the knowledge ne-
cessary for the operation of its
processes and to achieve con-
formity of products and servi-
ces. 
This knowledge shall be main-
tained, and made available to
the extent necessary. 
When addressing changing
needs and trends, the organi-
zation shall consider its cur-
rent knowledge and determi-
ne how to acquire or access
the necessary additional kno-
wledge. 
Note 1

Organizational knowledge
can include information such
as intellectual property and
lessons learned.
Note 2

To obtain the knowledge re-
quired, the organization can
consider: 
a) internal sources (e.g. lear-
ning from failures and suc-
cessful projects, capturing un-
documented knowledge and
experience of topical experts
within the organization); 
b) external sources (e.g. stan-
dards, academia, conferences,
gathering knowledge with cu-
stomers or providers).

Per concludere questo approfon-
dimento solo sulle novità più si-
gnificative ai fini dell’audit, no-
tiamo che tra gli elementi in in-
gresso per il Riesame di Direzio-
ne, al punto 9.3.1 - Management
review on strategic direction ve
ne sono due nuovi:   
b) changes in external and in-
ternal issues that are relevant
to the quality management
system,   

e
d) the effectiveness of actions ta-
ken to address risks and op-
portunities (see clause 6.1)

La Direzione deve quindi valu-
tare i cambiamenti di elementi
costitutivi del contesto esterno e
interno che hanno impatto sul
SGQ e l’efficacia delle azioni in-
traprese per gestire i rischi e le
opportunità.  
Quest’analisi, se fatta bene dalla
Direzione, agevola invece il com-
pito dell’auditor, poiché gli con-
sente di verificare, in forma indi-
retta, l’applicazione di quei quat-
tro elementi critici sopra descrit-
ti che tentavamo di affrontare con
la check-list.  Si tratta, come det-
to, di una valutazione per inter-
posta persona ma rappresenta un
ottimo punto di partenza per ul-
teriori approfondimenti.
Infine, un’avvertenza: attenzione
alle possibili diverse interpreta-
zioni del testo normativo. Come
è stato ripetutamente sottolinea-
to, questa versione sancisce de-
finitivamente la tendenza, avvia-
ta fin dal 1987, a ridurre i conte-
nuti “prescrittivi”, nella convin-
zione di rivolgersi ad una platea
sempre più matura, meno biso-
gnosa di regole puntuali e sempre
più in grado di darsi da sola tali
regole, affidando alla norma so-
lo il ruolo di modello di riferi-
mento generale, valido per tutti,
universale, fatto più di “princìpi”
che di veri e propri requisiti, e per
questo sempre meno dettagliato.
Ma, inevitabilmente, si corre il ri-
schio di non essere capiti, so-

prattutto se la platea (organizza-
zioni, consulenti, formatori, au-
ditor) non possiede quella matu-
rità e quella intelligenza orga-
nizzativa tanto auspicata. 
Non è un caso che la nuova nor-
ma includa, al punto 3, ben 69
termini con le relative definizio-
ni e note esplicative, e non più
un generico riferimento alla ISO
9000, come nella versione at-
tuale: è una necessità, nata dalla
consapevolezza, da parte del Co-
mitato ISO, di assistere il lettore
nella comprensione e nella giu-
sta interpretazione da dare a que-
sto testo, certamente non facile,
non immediato.
Termini e concetti come “risk-ba-
sed thinking”, “performance in-
dicators”, “organizational kno-
wledge”, “strategy”, “business en-
vironment”, “risk management”,
“interested party”, entrano per la
prima volta nel vocabolario “ISO
9001” e devono essere digeriti,
assimilati, oltre che semplice-
mente capiti. 
L’auditor, come l’organizzazio-
ne, dovrà impegnarsi a fondo per
dominare questi concetti, com-
prendere appieno i requisiti del-
la norma, immedesimarsi nel-
l’organizzazione che la deve pra-
ticare, e acquisire infine quella
competenza che gli consentirà di
valutarne efficacemente l’appli-
cazione. 

n NOte
1 Capoverso che può essere tradotto

come segue: «L’organizzazione deve

predisporre e tenere sotto controllo do-

cumenti nella misura necessaria a sup-

portare i processi e deve conservare le

registrazioni nella misura necessaria a

raggiungere la certezza che i processi

sono condotti come pianificato».

y Dal “Mondo degli Auditor” y

GIORGIO FORMeNtI
Consigliere di AICQ-ci e Consi-

gliere di PQ2000-progetto Qualità

2000 srl

giorgio.formenti@fastwebnet.it



L’UOMO 
ARTIGIANO

Autore: Richard SENNETT
edizione: 2013
editore: Feltrinelli, Milano
Pagine: XII + 315
Prezzo: € 12,00

E’ l’edizione italiana di «the Craftsman» pub-
blicato nel 2008 da Richard Sennett, professore
alla London School of Economics e alla New
York University. Saper fare bene le cose per il
proprio piacere è una regola di vita semplice
e rigorosa che ha consentito lo sviluppo di tec-
niche raffinatissime e la nascita della cono-
scenza scientifica moderna.
Nei secoli, fabbri, orafi, liutai univano cono-
scenza materiale e abilità manuale: mente e
mano funzionavano rinforzandosi, l’una inse-
gnava all’altra e viceversa. Ma non è solo il la-
voro manuale a giovarsi della sinergia fra teo-
ria e pratica; viene ricordato che «chi sa go-
vernare se stesso e dosare autonomia e rispetto
delle regole, non solo saprà costruire un me-
raviglioso violino, un orologio dal meccani-
smo perfetto o un ponte capace di sfidare i
millenni, ma sarà anche un cittadino giusto».
L’uomo artigiano racconta di ingegneri roma-
ni e orafi rinascimentali, di tipografi parigini
del Settecento e di fabbriche della Londra in-
dustriale; un percorso storico attraverso cui
Sennett ricostruisce la “faglia” che separa tec-
nica ed espressione, arte e artigianato, crea-
zione e applicazione. L’uomo artigiano non è
un libro nostalgico, ma una ricerca intorno al
significato più profondo del “lavoro fatto a re-
gola d’arte”, cioè di Qualità. E’ un libro da leg-
gere e studiare perché «è ora di restituire va-
lore al lavoro fatto con le mani o con il cer-
vello, ma sempre con perizia artigianale».

ELEGIO 
DELLA PICCOLA IMPRESA

Autore: Giulio SAPELLI
edizione: 2013
editore: Il Mulino
Pagine: 116
Prezzo: € 11,00

E’ una competente, appassionata e circo-
stanziata difesa del modello della Piccola Im-
presa italiana [PI] sviluppata da Giulio Sa-
pelli, noto professore dell’Università Statale
di Milano. La PI non può essere vista come
antitetica rispetto al big business, bensì com-
plementare e sinergica rispetto ad esso; in
Italia la PI è stata il veicolo di affermazione
sociale delle classi subalterne, rappresen-
tando l’inesauribile serbatoio di imprendito-
rialità e forza creatrice. L’attuale sua crisi è
soprattutto lo specchio di quella dell’intero
sistema sociale, prima di quella economica.
L’A. sostiene che la PI possa risorgere, tra-
sformarsi e rafforzarsi solo se il sistema so-
ciale sia in grado di sostenerla rifondando
l'economia sulla persona e la famiglia.  La
tesi dell’A. è che la PI abbia una fisionomia
pre-economica, sociale e antropologica che
la caratterizza; oltre a stimolare la mobilità
ascendente delle classi meno agiate, costi-
tuisce da sempre anche un potente collante
sociale. Considerata da un’ottica glocal, l’a-
nalisi puntuale, innovativa, ricca di dati an-
che grazie al valore aggiunto delle testimo-
nianze dirette degli imprenditori, consente
di affermare che proprio nell’ambito della
piccola e microimpresa l’incontro fra la di-
mensione globale e quella locale andrà arti-
colato secondo le forme e caratteristiche ti-
piche dei luoghi di produzione e dei “luoghi
dell’anima” di chi attua questa produzione.  

CONTRO 
IL NON PROFIT

Autore: Giovanni MORO
edizione: 2014
editore: Edizioni Laterza
Pagine: 188
Prezzo: € 12,00

L’A. analizza e spiega con precisione il mag-
ma caotico di norme e definizioni che costi-
tuiscono questa categoria di imprese, che nel-
l’opinione pubblica significa solidarietà ed al-
truismo. Il “terzo settore” (come viene defini-
to tutto ciò che non appartiene al mercato ed
allo Stato) in Italia rappresenta 301.191 isti-
tuzioni, 1 milione circa di lavoratori, 4,7 mi-
lioni di volontari e quasi 80 miliardi di euro
di entrate (corrispondenti al 3% del Pil). Al-
l’interno di questa categoria convivono, pe-
rò, le più disparate organizzazioni; vengono
fatti esempi di entità di simili ad imprese pri-
vate rese più competitive grazie a questa op-
portuna caratterizzazione. Al riguardo Moro
cita molti dati già disponibili per stimolare
l’individuazione di soluzioni in grado di eli-
minare possibili zone di grigio che favorisco-
no la mercatizzazione delle cosiddette “im-
prese sociali”. La legge privilegia i requisiti
classici dell’ossessivo e soffocante formalismo
giuridico e che poco hanno a che fare con la
dimensione fattuale; anche i controlli sareb-
bero limitati ai bilanci, piuttosto che al tipo
di attività ed all’effettiva utilità sociale. 
Al riguardo l’A. suggerisce di individuare stru-
menti e set di indicatori utili per qualificare
oggettivamente il funzionamento delle orga-
nizzazioni, il valore sociale delle attività svol-
te ed il grado di bisogno dei destinatari. Que-
sto costituisce un importante assist per il mon-
do della Qualità.
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Il “Contratto di Rete” nasce giu-
ridicamente nel 2009, e da allo-
ra sono stati stipulati circa 1.700
contratti su scala nazionale, a con-
ferma della validità di tale stru-
mento di politica industriale: mo-
derno perché in grado di rispon-
dere alle attuali esigenze di ripo-
sizionamento competitivo del si-
stema produttivo italiano ma, al-
lo stesso tempo, direttamente ri-
collegabile alle tradizionali rela-
zioni di collaborazione proprie
dei nostri distretti/sistemi indu-
striali.
In Italia risultano registrati presso
le Camere di Commercio, al 1°
ottobre 2014, circa 1.770 Con-
tratti di Rete in cui sono coinvol-
te circa 9.129 imprese di cui
1.226 (il 13,4% del totale) all’in-
terno di 173 reti con soggettività
giuridica.
Il fenomeno delle Reti di Impre-
se ha avuto una sicura progressi-
va accelerazione negli ultimi an-
ni (vedere figura n. 1).
La diffusione dell’utilizzo del Con-
tratto di Rete nelle varie regioni
italiane risulta essere guidata dal-
la Lombardia con 2.019 imprese
coinvolte, dall’Emilia Romagna
con 1.128, dalla Toscana con 982.
In queste tre regioni risulta esse-
re presente circa il 45% delle im-
prese italiane in rete (vedere fi-
gura n. 2).

L’elevata e diffusa attenzione che
il tessuto produttivo sta mostran-
do nei confronti di tale strumen-
to spinge, tuttavia, a riflettere sul
suo carattere strategico, sulle mo-
dalità per renderlo sempre più ri-
spondente alle esigenze delle im-
prese, sull’opportunità di miglio-
rare le norme esistenti, sul ruolo
che AICQ può giocare nella pro-
mozione e nella gestione di que-
sto strumento, anche in partners-
hip con altri attori del territorio (in
primo luogo le associazioni di ca-
tegoria). 
La priorità attuale non è più sol-
tanto favorire la diffusione e la na-
scita dei Contratti di Rete, ma so-
stenere la loro qualificazione, a
partire dalle formule di aggrega-

zione già presenti e maggiormente
diffuse, ovvero le reti di produ-
zione lungo le filiere di subforni-
tura. 
Ma non solo: nello scenario at-
tuale, a queste bisogna affianca-
re lo sviluppo delle reti della co-
noscenza e del trasferimento di
tecnologia, come pure di quelle
che puntano sulla sperimenta-
zione congiunta di innovazioni
di processo o di prodotto, sul mi-
glioramento delle strategie di co-
municazione e di branding, sul
rafforzamento della presenza al-
l’estero attraverso la piena valo-
rizzazione dei saperi e delle tra-
dizioni produttive dei nostri terri-
tori. 
In uno scenario economico sem-
pre più globalizzato e competiti-
vo, quindi, la Rete può rappre-
sentare per le imprese un’oppor-
tunità per uscire dal mercato na-
zionale e penetrare in nuovi mer-
cati esteri che rappresentano, or-
mai, sbocchi commerciali sem-
pre più vitali, ma che una impre-
sa di micro, piccole e medie di-
mensioni da sola non potrebbe
raggiungere. 
Il Contratto di Rete comporta
quindi una serie di vantaggi, tra
cui quello di condividere know-
how, progetti di ricerca, strategie
di sviluppo aziendale, migliora-
mento delle performance azien-
dali con altre imprese anche se

geograficamente distanti. 
La necessità di coesione e condi-
visione di competenze risulta es-
sere importante e strategica in par-
ticolar modo per le piccole o mi-
cro-imprese: circa 4 imprese in
rete su 5 sono di dimensioni mi-
cro (54,0%) oppure piccole
(30,8%). 
Le imprese di dimensioni più pic-
cole, inoltre, avendo una sicura
necessità di rafforzare la loro ca-
pacità di fare innovazione, di or-
ganizzazione, di nuovi mercati e
di esportazione trovano sicura-
mente nel Contratto di Rete la pos-
sibilità di poter entrare in contat-
to con aziende di dimensioni su-
periori che hanno una maggiore
organizzazione e competitività;
cosa che viene dimostrata dal fat-
to che nel 60% dei contratti di re-
te italiani sono attive micro im-
prese insieme a imprese di un’al-
tra classe dimensionale.
Appare evidente, quindi, come le
spinte ad intraprendere questo
percorso sono numerose.
Le motivazioni strategiche che
hanno spinto tante piccole e me-
die imprese a percorrere questa
strada sono tutte frutto della vo-
lontà di avviare collaborazioni su
programmi condivisi, monitora-
bili e verificabili: innovare, pun-
tare sulla sostenibilità ambienta-
le, ampliare o intercettare una
nuova domanda, aprirsi ai mer-

Recently the Italian legislator introduced a new legal instrument to assist

SMEs development in the market of global competition: it is called “Net-

work Contract”, and formalizes the creation of a network of companies that,

while leaving unchanged the autonomy of individual companies, permits

to obtain economies of scale in production capacity, to reduce the risk in

innovation for the development of new products and the improvement of

production processes, and to enable a structured approach in tackling the

internationalization process to other foreign markets. AICQ, through its

specialized technical department “Settore Reti di Imprese” on this issue,

aims to support companies that are about to enter a network providing

all its experience and competence in quality, environment and safety ma-

nagement systems in the workplace, according to international standards.
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> Figura 1. Contratti di rete sottoscritti Fonte: elabortazioni MISE su dati Infocamere



cati esteri, razionalizzare e ren-
dere più efficienti i processi, mi-
gliorare la logistica e la supply
chain. In questo percorso di ri-
posizionamento competitivo del-
le nostre micro e piccole impre-
se, al fine di non renderlo ineffi-
cace, è necessario distinguere gli
aspetti formali da quelli sostan-
ziali: fare rete è determinante per
la sopravvivenza di gran parte del-
le nostre MPMI, farlo attraverso
un contratto può aiutare ma non
è una precondizione assoluta.
Generalmente, infatti, la legge ar-
riva a ratificare sul piano formale
sistemi di relazione che emergo-
no, nella realtà, in modo infor-
male o sotto altro nome.
Le reti (di fatto) nascono come si-
stemi di divisione del lavoro co-
gnitivo, tra partner che stabilisco-
no tra loro un rapporto stabile e af-
fidabile, che si mantiene nel cor-
so del tempo. Quando emergo-
no e resistono, le reti hanno due
grandi vantaggi: prima di tutto,
permettono alle parti la recipro-
ca specializzazione e dunque
economie di scala nella produ-
zione e nell’uso della conoscen-
za; in secondo luogo permettono
di ampliare il bacino di uso e dun-
que il valore delle buone idee,
che, appoggiandosi appunto alle
reti, possono scavalcare i confini
aziendali, locali, settoriali. 
Le reti (di diritto), secondo la nuo-

va normativa, sono libere asso-
ciazioni di imprese che si metto-
no insieme per realizzare il pro-
getto o per qualche altro scopo
condiviso. Il contratto di rete, in al-
tri termini, può definire diritti e
obblighi tra le parti, in funzione
dello scopo, ma può anche esse-
re soggetto giuridico riconosciu-
to rispetto ai terzi e alla pubblica
amministrazione, compresa quel-
la fiscale.
Per le Reti di Imprese oggi la prio-
rità non è più soltanto favorire la
diffusione dei Contratti di Rete ma
anche la loro qualificazione e so-
stenibilità nel tempo.
Sul versante dell’organizzazione
e della governance delle reti, i
prossimi mesi rappresentano un
banco di prova decisivo per lo
strumento del Contratto di Rete. 
A partire dalle nostre imprese: è il
momento giusto affinché tutto il
sistema imprenditoriale acquisi-
sca la consapevolezza dei van-
taggi legati al Contratto di Rete,
per essere in grado di poterlo uti-
lizzare al meglio, non avendo co-
me fine solamente l’agevolazio-
ne, ma intendendolo - sulla scia
delle migliaia di imprese che già
lo hanno attivato - come strumento
per lo sviluppo di un’ulteriore pro-
gettualità comune nel campo del-
l’innovazione, della sostenibilità,
della competitività e dell’interna-
zionalizzazione.

In questo senso, sarà fondamen-
tale potenziare al massimo i ser-
vizi di sensibilizzazione  e for-
mazione a favore di questo stru-
mento. Un’attività che deve svi-
lupparsi secondo network capil-
lari ‘di prossimità’, facendo leva
sullo sforzo di tutti gli attori dello
sviluppo locale (a partire dalle Ca-
mere di Commercio e dalle asso-
ciazioni imprenditoriali, in stret-
ta collaborazione con il mondo
delle professioni),  mossi dall’o-
biettivo di promuovere le reti, of-
frire know-how specialistico per
avviare e gestire le dinamiche di
aggregazione tra imprese.
È in questa direzione che vuole
collocarsi l’attività del Settore
Reti di Imprese di AICQ, con un
ruolo di collaborazione e inte-
grazione con altri soggetti depu-
tati allo sviluppo del modello
aggregativo delle Reti di Impre-
se, attraverso studi, costruzione
di linee guida, seminari di sensi-
bilizzazione e confronto, attività
formative specifiche, come nel
caso del corso per Manager di
Rete in fase avanzata di proget-
tazione: si è detto che la priorità
non è solo far nascere le reti,
ma è anche e soprattutto quella
di consolidarne la presenza nel
tempo con risultati tangibili per
le imprese: in questo caso la fi-
gura del Manager di Rete diven-
ta centrale e fondamentale.

Il Manager che AICQ propone de-
riva dalla vasta esperienza mu-
tuata dalla “Cultura della Quali-
tà” in tutti i settori, che porta a
prestare particolare attenzione e a
mantenere alta la sensibilizza-
zione delle imprese in merito ai
principi di aggregazione, ma an-
che e soprattutto a progettare ed
implementare i processi e le pro-
cedure della collaborazione, non-
ché ad impostare un sistema di
monitoraggio e di misurazione
delle prestazioni delle singole im-
prese e della Rete nel su insieme
in funzione degli obiettivi prefis-
sati: in altre parole a concentrare
l’attenzione sulla governance del-
la rete. Le imprese che entrano in
rete, quindi, dovranno sicura-
mente poter contare su profes-
sionisti competenti ed aggiornati
su temi e risvolti specifici della
contrattualistica fiscale e del la-
voro, della responsabilità  civile,
della sicurezza nei luoghi di la-
voro, delle certificazioni, e così
via   Sicuramente c’è molto da fa-
re, visto che l’istituzionalizzazio-
ne dei Contratti di Rete è cosa ab-
bastanza recente e che, quindi,
l’attenzione verso di essi di mol-
te imprese e professionisti è cre-
sciuta in modo esponenziale ne-
gli ultimi anni. 
Il Settore AICQ Reti di Imprese,
con la collaborazione di tutte le
AICQ Territoriali e dei vari Setto-
ri e Comitati in cui si articola la
federazione AICQ, potrà essere
un sicuro punto di riferimento per
Reti di Imprese e Professionisti
che credono che con un lavoro
di “Qualità” potranno avere un
sicuro successo.
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> Figura 2. Contratti per regione e anno di stipula* Fonte: elabortazioni MISE su dati Infocamere



ANNIBALE CARRACCI: 
un pittore dell’eccellenza

«Annibale Carracci pittore de nostri tempi
dell’eccellenza, che à voi (amatori di così
bello artificio) può esser manifesta, fu ri-
putato da coloro, che in vita lo conobbero,
esser dotato di una felicità d’ingegno me-
ravigliosa - con la quale, accompagnando
egli con suo gran gusto lo studio e la fa-
tica, arrivò ad avere così pronta e ubbi-
diente la mano ad esprime col disegno gli
oggetti che vedeva e s’immaginava – che
non si pose mai a far cosa, che felicemente
non gli riuscisse e, che per picciola ella
fosse, non venisse da gli intendenti oltre-
modo stimata. E quanto alla squisitezza
dell’imitazione, fine principale del Pittore,
la quale a lui ottimamente sempre riuscita,
alcuni lo paragonano a quei tali, che, per
grande abilità naturale, e per studio parti-
colare, essendo attissimi ad imitare i lin-
guaggi, la voce, li gesti e altre singolari e

proprie qualità di alcuno, fanno credere che ascoltando o veggendo essi, si ascoltino, o veggano quei medesimi, che doloro vengono
imitati. …»
Con queste parole Giovanni Atanasio Mosini presenta l’8 giugno 1646 la storica raccolta di incisioni «Diverse figure al numero di ot-
tanta, disegnate di penna nell’hore di ricreazione da ANNIBALE CARRACCI intagliate in rame e cavate dagli originali da Simone
Guilino Parigino e dedicate a tutti i virtuosi et intendenti della professione della pittura e del disegno - stampate in Roma nella
Stamperia di Lodovico Grignani - MDCXLVI».
Nelle due pagine scritte per presentare l’opera di Annibale Carracci il Mosini utilizza parole-concetti come: «eccellenza», «qualità»,
«abilità» e così via che costituiscono il pane quotidiano del popolo della Qualità.
Annibale Carracci - nasce a Bologna il 3 novembre 1560 e muore a Roma il 15 luglio 1609- appartiene alla omonima famiglia di pit-
tori ed incisori bolognesi. Annibale C. si impegno per il recupero della grande tradizione della pittura italiana del Cinquecento ope-
rando una peculiare sintesi delle differenti scuole del rinascimento che facevano capo a Correggio, Michelangelo, Raffaello, Tiziano
ed il Veronese. Insieme con Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1573-1610) e Pierre Paul Rubens (1577-1640) è uno dei padri
nobili della rinascita della pittura barocca. Agli inizi del suo percorso artistico “tenne bottega” insieme con il fratello Agostino C. (1557
- 1602) e con il cugino Ludovico C. (1555-1619), anche loro bravissimi pittori.
Tutte le stampe appartenenti alla famosa serie di 80 incisioni - tratte da altrettanti disegni di Annibale Carracci - rappresentano i mes-
tieri ambulanti di Bologna e sono caratterizzate dalla forte espressività con cui sono ritratte le figure inserite in un ambiente spesso pe-
riferico o paesano più che cittadino. Bologna, infatti, appare spesso sullo sfondo ma è quasi irriconoscibile. Ciò che interessa ad An-
nibale non è tanto la descrizione reale, quanto la resa grottesca e folcloristica dei personaggi e dei mestieri da essi esercitati.
Le 80 incisioni, precedute dal ritratto del maestro, immortalano “mestieri” oramai spariti anche dai ricordi: vende rocche e dipana-
tori; brentator da vino; tripparolo; pignattaio; straordinario di mercanti; bicchieraro; canestraio; vende solfaroli; acquarolo d’acqua del
Reno; carriolaro da portar robbe; stagnaro; vende pasta per i sorci: regattiero; reticelle e merletti; concia grano; scopettaro; pettinaro;
padellaro; sportarolo; sguattaro con regaglie di cucina; vende padellon di terra; pettini da lino e setacci; magnano ò Chiauaro; pia-
nellaro; straordinario della carne; conciatore di canapa e lino; vende aceto; burattator di farina; vende mescole, fusi e taglieri; in-
chiostro fino; rotatore; beccamorto; tavolette e libri per li putti; netta pozzi; pizzicarolo; rastellino per l’uva; carriolaro da mondezza;
cavadenti; carrettiero con acqua di fiume; scotica agnelli; cieco dal rimedio per i calli; stecca legna; molinaro; asinaro con gesso e
rena; cappellaro di cappelli di paglia; incatenatore di corone; uccellatore con la civetta; calzettaio; porta citazioni; sediaro; acquavi-
taro; acoramaglietti; melangoli e limoni; marroni allessi e così via. [sb] 
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