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Prefazione  

 
“Un’opera non ci è stata data per essere ripetuta nelle sue modalità, ma per essere riscoperta in modo sempre 

nuovo per lo scopo per cui è nata” 
 

 
 
Attraverso un’analisi attenta e dettagliata delle piccole e medie imprese è possibile capire 
l’evoluzione dei futuri modelli di successo per la nostra economia.  
Per capire la storia delle nostre imprese è necessario conoscere la storia della propria vita, del 
nostro io responsabile. 
Questo testo è dedicato alla ricerca di nuove vie verso “l’economia diversa”, in tempo di crisi 
globale, dove il capitalismo ha dimostrato di non essere una scienza esatta, con limiti intrinseci 
che rischiano di portare la società lontana dai principi di equità e sussidiarietà.  
Il mercato deve tornare ad orientarsi alla società, riconoscendo che la crescita illimitata senza 
strategia ed umanità non funziona più.  
Come trasformare questo sistema di libero mercato empirico ed imperfetto in uno che 
finalmente funzioni? In nome di un’economia più giusta ed onesta, l’uomo e la sua dignità sono 
il fine ultimo di un moderno metodo del fare impresa, i cui canoni di valore e le cui regole di 
condotta possano guidare il comportamento dei soggetti, garantendo sostenibilità e salvaguardia 
del bene comune. 
Rimescolando colori, aggettivi e sostantivi dell’economia appare un nuovo mondo: un 
meraviglioso studio di molteplici combinazioni, un approccio ibrido di proposte, suggerimenti 
ed idee alla ricerca di nuove vie verso “l’economia giusta”. 
L’eccellenza strategica deve essere la forza del nuovo modo di fare impresa: l’economia giusta è 
quella basata sulla strategia, quella che cambierà il capitalismo storico, variando prospettive e 
proporzioni, rimettendo al centro l’uomo. 
Costruire in libertà, fare impresa con metodo e strategia, porta ad una diversa ricchezza per una 
società sufficiente e sostenibile, umana, colorata e libera. 
Soltanto un allargamento della ragione economica e politica sarà in grado di ridare senso e 
vigore a parole come carità, solidarietà, responsabilità, cooperazione: parole ed ideali su cui si 
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registra puntualmente un vasto consenso, ma che suonano poi molto spesso logore e 
depotenziate. 
È, allora, necessario richiamare la loro pertinenza per una corretta concezione della sfera econo-
mica, tornando in maniera molto incisiva sull’importanza della dimensione etica al centro di un 
nuovo futuro. 
Il nostro compito è quello di comprendere questa dimensione e di accettare positivamente e 
fattivamente la metamorfosi economica e sociale dei nostri tempi, proponendoci sempre, 
perché il mondo è veramente nelle nostre mani, in noi che abbiamo il coraggio di sognare e di 
rischiare di vivere i nostri sogni. 
Albert Einsten disse che chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto ed i 
suoi occhi sono incapaci di vedere.  
Noi dobbiamo, invece, avere occhi vigili ed attenti, meravigliarci e stupirci ogni giorno ed essere 
pronti a cambiare la società, perché, come scrisse George Orwell, accettare la civiltà quale essa 
è, significa praticamente accettare la decadenza. 
Il futuro della nostra società è tutto ciò che facciamo con autenticità nell’avventura del nostro 
agire quotidiano, nella nostra dimensione professionale, nelle amicizie, nell’esperienza e nella 
collaborazione con gli altri. 
Fare questo genere di impresa significa avere l’intelligenza di comprendere il da farsi, avere la 
forza di vincere le battaglie ed il coraggio di mettersi sempre in gioco.  
Sono imprese fondate su uomini deboli e, proprio per questo motivo, sono indistruttibili, 
poiché nessuna catena è più forte del suo anello più debole. 
Il fare impresa è condividere e partecipare, il piacere di uno scoprirsi reciproco, l’occasione per 
l’incontro. Queste le motivazioni che rendono occasione l’evento del fare impresa. 
Queste le motivazioni per le quali siamo chiamati alla partecipazione, senza poterci chiamare 
fuori. Sporcandoci le mani! 



	 13 

 
PRIMA PARTE  

Senza mai chiamarci fuori 
 
 

 
 

Opera di Enzo Cremone e Roberto Farina - rivisitazione de “Il sogno” del 1932 di Pablo Picasso 
Scuola di pittura interaziendale “Giocare con l’Arte” 
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Il cane e la lepre 

 
Un cane da caccia che aveva catturato una lepre, un memento la mordeva e un momento le leccava il muso.  

“Ehi, tu” gli disse, sfinita, la lepre “o smettila di mordermi o smettila di baciarmi, ch’io possa capire  
se sei per me un amico o un nemico”. 

 
Questa è una favola adatta per un uomo ambiguo. 
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1 
Senza mai chiamarci fuori 

 
“Se non esiste una via… la costruiremo” 

(Annibale) 
 
 
 

1.1  L’impresa, generatore di cultura 
 
Il passato, le tradizioni, le esperienze storiche, gli errori ed i successi, ma anche, e forse, 
soprattutto, il presente, sono per noi tutti il futuro del creare impresa ai nostri tempi. 
Costruire un racconto e portare in scena l’impresa. Che non è solo profitto e regole di bilancio, 
ma il luogo in cui nascono e si alimentano le relazioni tra individui, organizzazione e territorio, 
un luogo complesso e per questo forte generatore di cultura in senso lato. Nel fare impresa si 
esprimono comportamenti e valori che non possono essere chiusi e confinati all’interno del 
perimetro aziendale, ma pervadono la società intera, la ispirano fino a diventarne patrimonio 
culturale collettivo. 
Fare impresa è un costruire nell’ottica della “contaminazione”, una fusione di linguaggi e 
percorsi cognitivi con l’obiettivo di far percepire le profonde interconnessioni tra “fabbrica” e 
società, tra mezzi di produzione e conoscenza, tra etica del lavoro e progresso civile. L’impresa 
va in scena come in uno spettacolo per avvicinare il mondo dell’industria ad una platea più 
vasta, facendo vivere al pubblico, in modo inusuale, la storia delle imprese, dei loro protagonisti, 
dei loro prodotti. Un modo per recuperare la consapevolezza dell’apporto che l’industria dà al 
patrimonio culturale italiano, che sotto molti aspetti è purtroppo ancora poco diffusa, tenendo 
bene a mente che fare impresa, in fondo, significa anche fare cultura. Un viaggio, quello del fare 
impresa, alla scoperta dei cambiamenti che portano ad un nuovo paradigma del lavoro, 
esplorando quei percorsi formativi che aprono sbocchi occupazionali in linea con le esigenze 
delle imprese. Nelle aziende si sperimentano diritto al lavoro e alla cittadinanza. Ma non solo. 
Perché, se si escludono - scriveva Primo Levi - istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può 
donare, l’amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore 
approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non molti 
conoscono.  
L’attuale scenario economico pone il fare impresa di fronte a nuove sfide e, soprattutto, pone 
l’imprenditore di fronte al suo ruolo sociale, un compito molto più difficile rispetto al passato, 
dove alcuni aspetti economici e finanziari erano più semplici rispetto ad oggi, ma che proprio 
per questo sono più affascinanti e responsabilizzanti. Di fronte a questo “obbligo” si impone la 
necessità di maggiore e migliore cultura, maggiore sensibilità, migliore preparazione e più 
impegno sociale. È il ruolo (diritto e dovere) della polis. È il tempo dell’economia for benefit, che, 
se vogliamo, è la modalità di economia del riconoscimento dell’errore, perché l’errore quasi 
sempre è innovazione, per chi ha voglia di imparare dallo sbaglio. Il tema vero è, infatti, anche 
quello dell’errore, di come a volte abbiamo inteso fare impresa, sbagliando. L’errore, però, non è 
insuccesso, è solo il risultato di una “magnifica convinzione”. 
Quanto valgono gli errori? Quanto valore distrugge uno sbaglio e quanto ne può creare? 
L’errore è un modo per comprendere e per ricordare cosa non si deve più fare. Sbagliare, in 
economia, non è una condanna, è un valore su cui ricominciare a costruire, un tempo in cui si 
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prova e dove ogni errore lascia una storia. Non si diventa saggi pensando al passato, ma 
guardando al futuro. L’esperienza è la somma degli errori passati: se vengono analizzati in modo 
corretto, è un modo per apprendere e per migliorare. E qui entra in gioco anche il concetto di 
limite, che nel mondo della finanza è stato purtroppo superato, danneggiando l’economia, 
l’ambito sociale e, alla fine, ne ha depotenziato l’aspetto morale, cioè il lato umano del fare 
impresa. Se il processo di innovazione cerca di arrivare al limite o addirittura di spostare il 
limite, l’errore è normale; se si è umili nel comprendere l’errore, esso diventa un aspetto del 
processo di innovazione, un valore e non un disvalore.  
La storia imprenditoriale è un susseguirsi di errori, ma l’errore è una parte essenziale 
dell’evoluzione; se non se ne facessero più vorrebbe dire che abbiamo rinunciato 
all’innovazione. 
L’importante è saper riconoscere gli sbagli, senza perseverare, sapendoli individuare per attivare 
l’apprendimento organizzativo ed impegnandosi ad analizzare insieme agli altri le cause che li 
hanno determinati, con l’obiettivo di trasformare l’esperienza in innovazione.  
Nel riaffermare la legittimità dell’economia di mercato, senza demonizzarne gli errori, è 
necessario tornare al capitalismo manageriale, partner efficiente di una dinamica democrazia, 
dove l’operare economico è strumento di sviluppo del welfare sociale, da sempre elemento 
caratterizzante del fare impresa nei nostri territori. Così si lavora insieme per creare un sistema 
che, oltre a realizzare profitti legittimi per gli investitori, garantisca un’attenzione considerevole 
al capitale umano e sociale, all’innovazione, alla cultura e alla protezione dei meno fortunati.  
Una volta che ognuno avrà ritrovato il suo giusto ruolo ed il peso della finanza sarà stato 
ridotto, le organizzazioni profit e no-profit che si ispirano davvero ai valori della solidarietà, 
della sussidiarietà, della dignità del lavoro, della tutela dei più vulnerabili, della generosità e della 
responsabilità, dovranno guidare la transizione verso un nuovo modello di democrazia che 
riconosca loro la libertà e la capacità di prendersi cura dei beni comuni. Questo è il vero welfare 
sociale che nasce dalla libera iniziativa del cittadino con il supporto pubblico: questo è il vero 
welfare-mix che la società dovrebbe agevolare nel suo percorso di crescita. Questo è il concetto 
che sta alla base di quella che può essere definita una “economia neoliberista” con la quale si 
prova a garantire alle prossime generazioni circostanze favorevoli di cui poterne godere nel loro 
e nel nostro futuro.  
È il concetto di cultura al centro della politica economica, perché è da qui che si garantisce una 
ripresa solida, una cultura al centro della politica economica. Un approccio che fu quello di 
Alcide De Gasperi, dopo la guerra, quando disse che l’Italia aveva due grandi forze: il lavoro e la 
cultura. 
Un grande piano di sviluppo per questa nostra economia, in cui le imprese non possono 
fermarsi solo al profitto ed al fatto di dare lavoro. Questa cultura porta a restituire qualcosa alla 
comunità, senza bisogno di nulla di eroico. Per Cicerone, “nessun dovere è più imperioso che il 
ricambiare un beneficio ricevuto”.  
È anche una sfida etica e di mercato, un concetto di impresa come bene comune. 
L’impresa che diventa un bene di interesse comune, perché, per quanto essa sia un bene di 
proprietà ed a gestione privata, per il semplice fatto che persegue obiettivi di interesse e di 
rilievo generale, quali ad esempio lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, deve 
essere tutelata in quanto bene in sé. 
Si parla di economia, impresa e lavoro, temi centrali della nostra società, perché la buona 
impresa ha valenza sociale ed è, quindi, importante per la stessa coesione civile. A questa opera 
di tutela dell’economia sono chiamate in causa, in primo luogo, le istituzioni, ma anche gli 
imprenditori, gli economisti, gli attori finanziari e quelli bancari: tutti soggetti coinvolti che non 
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devono mancare di agire con competenza, onestà e senso di responsabilità. L’impresa ed il 
sistema finanziario possono diventare luoghi di sviluppo sociale, dove l’impegno di ciascuno 
verte sulla costruzione di rapporti costruttivi tra imprenditori, dirigenti e lavoratori, 
favorendone la corresponsabilità e la collaborazione nell’interesse comune. L’economia e 
l’impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi, 
bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità.  
L’impresa, per funzionare, deve realizzarsi su questo principio: l’etica. Certo, da solo non basta, 
ci vogliono anche pegni e garanzie, ma partendo da queste fondamenta, si riformula la cultura 
del fare impresa. Tutti dobbiamo impegnarci per questa finalità, mettendoci bene in mente un 
nuovo stile di impresa ed essere di esempio con le nostre azioni. L’impresa è un bene di 
interesse comune, con al centro chi ci lavora. La responsabilità etica e sociale di un’azienda che 
si impegna per lo sviluppo materiale del sistema, che crea e mantiene lavoro, e che spesso lo 
incrementa, pone al centro di tutto le persone, i dipendenti, sapendo che sono la sua risorsa più 
preziosa.  
È decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita lavorativa, interna ed esterna. E 
non basta fare assistenza, fare un po’ di beneficenza. È necessario orientare l’attività economica 
anche in senso no-profit, cioè al servizio della persona e del bene comune.  
In questa prospettiva siamo chiamati a cooperare per far crescere uno spirito imprenditoriale di 
sussidiarietà, per affrontare insieme le sfide etiche e di mercato, prima fra tutte la sfida di creare 
buone opportunità di lavoro.  
Per questo motivo una buona azione imprenditoriale prevede anche un supporto all’ambito 
assistenziale, destinando una parte dei profitti al settore no-profit, che altro non è che 
un’espressione ben consolidata dello spirito imprenditoriale delle nostre attività che da sempre 
hanno nel loro animo la reciprocità e la sussidiarietà: quella cosa che oggi tutti chiamano welfare 
aziendale, o meglio ancora, welfare-mix. 
Una buona politica finanziaria al servizio delle imprese migliora l’aspetto qualitativo del lavoro, 
toccando, ancora, altri temi, sempre collegati al welfare aziendale e alla responsabilità etica e 
sociale, come, ad esempio, il lavoro delle donne e dei giovani; è la sfida della tutela del loro 
diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto e della famiglia. 
Bisogna essere creativi nel fare forme di lavoro che vadano avanti e diano lavoro. Perché chi 
non ha lavoro non solo non porta il pane a casa, ma perde la dignità. Insomma, gli imprenditori 
devono essere stimolati ad una “sfida etica e di mercato” e bisogna osare.  
Anche nella finanza bisogna osare e cercare di cambiare la “normalità”, perché questa, da sola, 
non basta più. Questa dimensione economica e finanziaria nel mondo difficile e complesso del 
lavoro, dell’economia e dell’impresa, comporta anche un’apertura ed una vicinanza alle diverse 
situazioni di povertà e di fragilità sociale. Si tratta di un atteggiamento, di uno stile con cui 
portare avanti i programmi di promozione ed assistenza, incrementando le numerose e 
benemerite opere concrete di condivisione e di solidarietà che le imprese, da sempre, 
sostengono nei loro territori.  
In altre parole, siamo chiamati a vivere una “dottrina” economica e sociale che sostiene la 
famiglia, il lavoro e la società.  
Il contesto del fare impresa in maniera intelligente ci porta a dover studiare, all’obbligo di 
informarci, di pretendere la conoscenza, di avere il diritto di essere istruiti.  
È il risveglio della conoscenza del “fare impresa bene”, un luogo dove far emergere le diverse 
competenze: dal marketing culturale alla cura dell’ambiente, dalla CSR al welfare aziendale, dal 
concetto di rete d’impresa all’internazionalizzazione, dalla formazione alla qualità, dalla 
sicurezza alle tecniche di comunicazione, dal passaggio generazionale alla tutela del patrimonio, 
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dalla capitalizzazione aziendale al controllo di gestione, dall’applicazione della contabilità 
industriale alle strategie di pianificazione finanziaria. 
Il pensiero è quello di un superamento di steccati tra cultura umanistica e scientifica, 
esattamente come accadeva nel Rinascimento, quando il sapere era unico e l’Italia un punto di 
riferimento culturale per l’Occidente.  
Una buona scuola d’impresa è allora il presupposto irrinunciabile di questa visione, un progetto 
educativo dove si aggiunge la A di Arts alle competenze che appartengono alle scienze dure 
(Science, Technology, Engineering e Math). Ma con Arts si intende quell’approccio umanistico e 
quell’insieme di ricchezze che sono i valori del pensiero critico, della logica, della filosofia, che, 
se cementati fin dall’inizio, possono veramente diventare un modello educativo economico. 
La scelta di portare gli imprenditori nel cuore del patrimonio risponde anche ad un’esigenza 
strategica, oltre che strettamente concreta, che è quella di “alimentare una nuova sensibilità”. Se 
non si crea una domanda, se non si suscita l’ansia di voler fruire di un bene, se non si riaccende 
la sensibilità storica, non c’è legge, non c’è classe politica, non c’è governo che possa dare alla 
nostra economia ed al sistema intero un indirizzo diverso. 
Bisogna essere dei sognatori e copiare dai grandi. Picasso diceva: “i mediocri imitano, i geni 
copiano”. 
Picasso è l’Arte, Archimede è la Matematica. Qui dobbiamo sostenere Arte e Scienza, senza più 
tenerle separate.  
Questa cointeressenza è lo strumento per sostenere l’unione, è l’idea del pensiero critico, cioè 
della capacità di ragionare e di analizzare le questioni, legandolo alla nozione di impresa.  
La “buona impresa” deve iniziare dalla buona logica e dall’uso consapevole degli strumenti e 
delle opportunità del mercato.  
Fare impresa è una proposta culturale che pone al centro quel bisogno che si interseca con la 
vocazione tipica dell’imprenditore, con la natura del suo stesso lavoro, che è quello del “lavoro 
fatto bene”.  
Quello dell’imprenditore, infatti, è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un 
significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il 
suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo. 
 
 
1.2  Fare, Saper fare, Saper far fare, Far sapere 
 
La maggior parte delle imprese di questo nostro sistema è nata dagli anni ‘80 in poi. Partendo da 
questa premessa, significa che siamo quelli più attrezzati ad affrontare la crisi, quella crisi che 
ognuno di noi vive in casa propria, nella sua impresa e nella propria comunità. Perché con la 
crisi conviviamo da sempre.  
I primi ricordi pubblici di molti che hanno fatto queste imprese, soprattutto per quelli nati a 
cavallo degli anni ‘60 e ‘70, sono l’austerity, il terrorismo, le guerre in Medio Oriente, la guerra 
fredda tra americani e comunisti.  
Queste imprese e questi imprenditori hanno iniziato a lavorare quando l’economia italiana 
cominciava a declinare. Quindi, la crisi la conoscono bene, ma proprio per questo hanno i mezzi 
per risolverla. 
Nel contempo, purtroppo, questa generazione di imprenditori, cioè noi, è una generazione in 
ritardo. E la colpa non è degli altri, dei vecchi o dei giovani. È solo nostra. Stiamo passando gli 
anni migliori a beccarci tra noi, anziché darci una mano l’un l’altro. Non si tratta di fondare 
lobby, logge, società di mutuo soccorso, ma di fare come i nostri fratelli maggiori o come i 
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giovani di oggi. Durante il boom economico c’era chi è andato a lavorare con i rossi e chi con i 
bianchi, ma tutti, comunque, erano uniti da un vincolo cementato al tempo in cui si affidava alla 
comunità la vita e la morte. Alcuni periodi, in modo particolare gli anni ‘70, hanno fatto un 
sacco di guai, ma sono stati anche un metodo di selezione ed una scuola di leadership: si 
imparava a parlare in pubblico, a condizionare la volontà altrui, ad esercitare il potere sulle 
anime. I giovani di oggi non hanno vissuto simili esperienze, però hanno dimostrato capacità di 
riconoscere leader e personaggi di riferimento, sia pure per pubblici diversi, che possono piacere 
o meno, ma comunque leader riconosciuti. 
Noi, in questi decenni ed in questa società, siamo cresciuti l’uno contro l’altro armati e 
diffidenti, noi e le nostre imprese, convinti che il successo fosse un fatto strettamente personale 
e che la massima soddisfazione fosse “fregare” il vicino di banco.  
Se pensiamo ad un attacco ingiusto, ad una cattiveria gratuita, ad una aggressione immotivata o 
comunque oltre misura, quasi sempre sono fatti da persone che vengono da questa nostra 
generazione. Abbiamo fatto tutti la stessa scuola e proprio per questo c’è il sospetto che non sia 
una questione personale.  
Siamo cresciuti un po’ come nomadi. Ognuno per sé. Mai in gruppo. Dire “noi” non ci viene 
naturale. 
Fatichiamo a trovare libri, film, musiche, valori che ci definiscono come generazione. Anche per 
questo dobbiamo accettare l’incarico di essere “parte in causa”, per ricordare che sono molte le 
cose che ci legano, le esperienze che ci accomunano, i ricordi che fanno di noi una comunità di 
memorie e di destini.  
Perché, alla fine, la vita uno se la gioca con la propria generazione, con la sua gente: nel lavoro, 
nelle amicizie, negli affetti, negli amori. Perché, alla fine, sulla strada di ognuno di noi ci deve 
essere qualcuno o qualcosa che sappia farci vedere dentro di noi, che sappia e voglia ascoltarci e 
che, soprattutto, abbia la voglia di un incontro, per fare di noi un’occasione di vera amicizia 
operativa, di un “io responsabile”.  
Nel lavoro, finora, il nostro ritardo è stato particolarmente grave, anche se, però, qualcosa si sta 
muovendo: nelle aziende, nelle banche, nei partiti, nella società in generale e, perché no, anche 
qui, oggi, nelle nostre case. Questa generazione di imprenditori comincia finalmente ad 
assumersi le proprie responsabilità. L’alternativa è passare senza lasciare traccia. Ed il punto non 
è fare carriera, perché qui non è di carrierismo che si parla o di persone da mettere al posto di 
altri: non è a quel tipo di ricambio generazionale a cui ci rivolgiamo. Il ricambio è tale se 
consente di fare cose nuove, o di fare le cose di prima in modo diverso. E poi vale la pena di 
unirsi, parlarsi, fare rete, costruire alleanze, stringere amicizie, condividere progetti comuni, 
anche solo per vivere meglio.  
Questa relazione deve essere curata da tutti noi imprenditori che rappresentiamo questa 
generazione: abbiamo l’obbligo ed il piacere di farla, volontariamente.  
Siamo preparati a farla, perché veniamo da anni in cui siamo stati troppo individualisti. Siamo 
stati convinti che ognuno bastasse a se stesso, chiusi nel proprio piccolo mondo fatto di 
conoscenze ed amicizie, quasi come ragazzini che dovevano blandire gli adulti e da cui essere 
cooptati. Dobbiamo riconoscere che il ragionamento era sbagliato e che ora è necessario 
cambiare. Questo non significa, però, che la nostra generazione ed il nostro modo di fare ed 
essere imprenditori sia così male. È vero il contrario.  
La maggior parte di noi non è nata digitale, abbiamo dovuto imparare la tecnologia, ma abbiamo 
avuto una formazione rigorosa, letto i classici, affrontato scuole selettive, superato concorsi seri. 
Non siamo figli del mondo globale, abbiamo imparato le lingue con fatica, ma ci siamo abituati 
all’idea del viaggio, del confronto, della competizione, della mescolanza.  
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Abbiamo, insomma, dimostrato di saperci adattare alle circostanze, che è poi la qualità 
principale per affrontare e vincere la crisi. Che l’abbiamo voluto o meno, in tempi e modi 
diversi, siamo stati anche capaci di cambiare la nostra società e lo faremo anche oggi, partendo 
proprio da noi stessi, da questo momento. Non possiamo tirarci indietro. Non possiamo 
chiamarci fuori.  
Chi è qui deve fare impresa, essere l’impresa, altrimenti non cambierà la società nella quale 
vorrebbe vivere e dove vorrebbe poter far vivere i propri figli. Chi è qui deve fare un’opera 
partecipativa e non presenzialista.  
Questa è la generazione di imprenditori che non può continuare a gettare sassi nello stagno e 
poi nascondere la mano. Le piccole onde che si allargano nell’acqua saranno la forza che 
spingerà la barca ad intraprendere la rotta dello sviluppo e del fare impresa.  
Non è retorica od ottimismo da predicatore, è voglia e dovere di fare l’imprenditore, è il 
momento di fare l’impresa e di essere cittadino attivo e responsabile, che non necessariamente 
significa avere successo, ma essere responsabile e promotore di iniziative, criticabili e 
migliorabili. E noi, orgogliosi imprenditori di questo fare impresa, non vergogniamoci di dire e 
sostenere tutto questo. Sporchiamoci le mani nel sostenere questo principio.  
Noi tutti, in questi anni, dal più grande industriale fino all’ultimo artigiano, siamo stati capaci di 
fare quello che già secoli fa la Chiesa chiedeva. Con tutti i nostri difetti, con la nostra incapacità 
nell’accoglienza degli altri e dei diversi, siamo comunque uomini e donne in cammino per la 
costruzione di una società, di un’impresa, di una comunità di persone diverse per usi, culture, 
modo di fare impresa.  
Noi, oggi, siamo capaci e lo saremo ancora di più nel futuro di fare impresa e società 
mantenendo le nostre tradizioni, ma sapendo di doverci anche confrontare con gli altri ed 
aprendoci alle diversità, perché la nostra impresa, come l’intera società, ha il bisogno di allargare 
gli orizzonti e di assumere un’indole per cui il nuovo che proviene dall’intero mondo non farà 
altro che arricchirci. Nel piccolo, potremo fare nostri i concetti del Concilio Vaticano II, in 
modo particolare il documento “Luce dei popoli” ed il decreto “Alle genti”, che mostravano 
rispetto per gli usi e le culture locali nelle terre di missione.  
Prendendo ispirazione da questi scritti, noi, oggi, sapremo come fare impresa e, 
conseguentemente, come fare gruppo e comunità. In modo particolare, riferendosi all’azione di 
conservazione della cultura locale come parte dell’opera missionaria, la nostra capacità 
imprenditoriale ha, a sua volta, il compito di conservare la cultura locale come parte dell’opera 
non in una forma individualista, ma in un più ampio concetto di “io responsabile”, di collettività 
utile prima a se stessi e, a seguire, per tutti. È il soddisfacimento del bisogno collettivo. Un 
passo della Evangelii praecones di Pio XII afferma: “Vi è un altro punto ancora che è Nostro vivo 
desiderio di presentare a tutti nella luce più chiara. È stata norma sapientissima, costantemente 
seguita dalla Chiesa, dalle origini ai nostri giorni, che l’Evangelo non dovesse distruggere né 
soffocare ciò che vi fosse di buono, di onesto e di bello nell’indole e nei costumi dei vari popoli 
che lo avevano abbracciato. La Chiesa nel condurre i popoli ad una civiltà più elevata sotto 
l’influsso della religione cristiana, non si comporta come chi senza distinzione taglia, abbatte e 
distrugge una selva lussureggiante, ma piuttosto come chi innesta nuovi sani virgulti sui vecchi 
ceppi, affinché possano a loro tempo produrre a maturare frutti più squisiti e delicati”. 
Papa Gregorio Magno (pontefice dal 560 al 604), scrivendo all’abate Mellito, compagno 
missionario di Sant’Agostino di Canterbury, esortava Agostino a purificare i templi pagani con 
acqua benedetta e porre reliquie di santi negli altari, ma senza distruggere i templi locali.  
E nel 1659 la Sacra Congregazione di Propaganda Fide impartiva le seguenti istruzioni ai vicari 
apostolici delle missioni estere: “Non preoccupatevi in nessun modo di indurre quei popoli a 



	 21 

mutare i loro usi, le loro consuetudini di vita, i loro costumi a meno che non siano apertamente 
contrari alla religione e ai buoni costumi. Che cosa c’è infatti di più assurdo che trapiantare in 
Cina la Francia, la Spagna, l’Italia o qualunque altro paese dell’Europa?”. 
Ecco, la stessa cosa deve avvenire nella nostra capacità di fare impresa: cosa c’è di più assurdo 
che trapiantare in un’azienda qualcosa che non sente proprio? Sul ceppo di questa impresa il 
compito di chi oggi vuole fare questa opera è di innestare nuovi sani virgulti, nuovi e sani 
principi, raccontando agli altri esperienze, ascoltando le esperienze degli altri, affinché su questi 
ceppi possano a loro tempo maturare frutti più squisiti e delicati. Questa “compagnia” non 
vuole in nessun modo indurre le imprese a mutare i propri usi o a rinnegare il passato, le sue 
scelte ed il modo di essere dei suoi uomini. Tutt’altro. Vuole proporre esperienze per arricchire 
e per arricchirsi. Questo è il suo spirito, questa la nostra mission. 
 
 
1.3  Ricchezza d’impresa e adattamento ai tempi nuovi 
 
Nel mondo in cui ci siamo formati, la ricchezza era ancora associata al lavoro. Era creata 
dall’impresa. Veniva prodotta nelle fabbriche o nei servizi. Con il tempo abbiamo assistito alla 
separazione tra ricchezza e lavoro. 
Il denaro si produce con il denaro, per via speculativa. Il lavoro sembra diventato un fastidio: 
meno ce n’è, meglio è. Le aziende che tagliano lavoratori crescono in Borsa, valgono di più, 
remunerano meglio i loro azionisti: ed i pochi che controllano il circolo vizioso si assegnano 
privilegi ed incarichi non in base al merito, ma alla qualifica, per premiare non i risultati, ma lo 
status. Sta a noi interrompere questo meccanismo infernale. Il momento di farlo è adesso. 
Adesso che gli anni ’80 sono davvero finiti con la crisi della finanza e del pensiero unico 
monetarista ed individualista. E con gli occhi sul mondo intero, un mondo che ha continuato e 
che continua costantemente e sistematicamente a cambiare, la fine di questo periodo ha 
permesso la scoperta di nuove frontiere, nuovi argomenti e trovato differenti interpreti. 
Quello che succede nel mondo è lo specchio di quello che succede nel nostro paesino, nella 
nostra azienda e nella nostra vita sociale. Ogni giorno il mondo scopre dei personaggi 
d’eccezione che alimentano opposte retoriche, che sono nostri contemporanei e che cambiano 
le “regole”, quelle tra virgolette, e che ci sono d’esempio. Barak Obama è stato il caso più 
emblematico di questo cambiamento delle regole. 
Quando Obama venne eletto come Presidente degli Stati Uniti d’America, lo storico avvento 
del primo nero alla Casa Bianca fu salutato con legittima gioia, ma anche con entusiasmi acritici. 
Gli americani non avevano scelto la persona: si erano innamorati di un personaggio. Non 
avevano votato il curriculum del nuovo presidente, ma la sua storia. Obama conteneva in sé il 
mondo globale e del suo essere meticcio non aveva fatto un motivo di rabbia e di 
rivendicazione, ma una forza. Però Obama aveva ancora tutto da dimostrare. Era 
completamente privo di esperienze di governo. Non aveva amministrato neppure una pizzeria, 
figurarsi la più grande potenza mondiale. Su di lui gli americani hanno scommesso con 
l’incoscienza di un popolo giovane, spavaldo, irrequieto, ottimista, animato da un’estrema 
fiducia in se stesso. Anche il resto del mondo aveva investito molto su Obama: a cominciare da 
chi gli ha conferito il Nobel per la pace prima ancora che cominciasse a misurarsi con i grandi 
problemi ereditati da Bush e con le aspettative suscitate dalla sua elezione. Non c’è dubbio che 
Obama abbia commesso errori e che questi abbiano segnato il ridimensionamento delle sue 
ambizioni in politica estera ed alimentato una retorica uguale e contraria; alla fine, però, tutti noi 
saremo ricordati come suoi contemporanei. Non solo perché Obama ha infranto la barriera 
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secolare, ma perché il mondo in cui si è trovato ad operare e la cultura che ha contribuito a 
costruire sono il nostro mondo, la nostra cultura, che ci piaccia o no. 
E noi siamo come Obama, imprenditori idealisti ed ingenui, ma pratici, irrequieti, ottimisti e 
giustamente arcigni, che hanno commesso errori e che ancora tanti ne commetteranno, ma dove 
la società altro non può fare che darci “il mandato”, che ci piaccia o meno. 
Dopo gli anni della fiducia totale nel mercato dell’individuo, si riscopre l’importanza dello Stato, 
delle regole uguali per tutti, della comunità; non per soffocare la libertà, ma per consentirle di 
dispiegarsi compiutamente, di estendersi oltre un ristretto numero di privilegiati. E si riconosce 
l’importanza della differenza: perché la nostra ricchezza è quella di essere imprenditori e 
professionisti diversi gli uni dagli altri e di rispettarci come tali. 
Anche le antiche società europee diventano multietniche e multiculturali e tutti noi cominciamo 
a capire che la libertà non significa fare quel che si vuole, ma quel che si deve: non soddisfare un 
istinto, ma far fronte ad una responsabilità. I prossimi anni diranno se la nostra generazione può 
vincere la sfida. E per fare questo non ci servono eroi, portabandiera o simboli: ci basta essere 
all’altezza di noi stessi e vivere pienamente la nostra opera, perché fatta di persone che si sono 
costruite un percorso di vita nelle imprese, nelle università, nella cultura, nella ricerca.  
Figli del nostro tempo, che abbiamo saputo cambiare, evolverci, sorprendere e siamo diventati 
punti di riferimento non solo per la nostra energia, ma anche per la capacità di usarla per 
migliorarci. Siamo dentro ad una rivoluzione e non ce ne accorgiamo: pensiamo di vivere una 
stagione depressa e viviamo un tempo di grandi rivolgimenti. È il tempo della rivolta contro 
l’élite, contro l’establishment, contro l’ordine costituito. È un’epoca di pericoli, ma anche di 
opportunità.  
Papa Francesco, autentico rivoluzionario, ha cominciato il suo pontificato capovolgendo secoli 
di protocollo, infrangendo i riti della Curia, spiazzando affaristi e sepolcri imbiancati. E lo ha 
fatto nella maniera più semplice, addirittura nel momento stesso in cui si è presentato, con un 
semplice “buonasera”. Il mondo che conoscevamo è completamente cambiato: il mondo oggi è 
interconnesso e non consente segreti di Stato. Come diverso è il mondo, diversi dobbiamo 
esserlo anche noi. Questo perché il paradosso è che oggi sono i vincitori a ribellarsi. 
I Paesi in crisi, le nostre imprese, si ripiegano su se stesse: i Paesi emergenti e le imprese estere si 
mobilitano per chiedere giustizia e libertà. Mentre l’Italia, come le altre nazioni impoverite, 
appare sfiduciata, rassegnata, di malumore, i Paesi che nell’ultimo decennio hanno conosciuto la 
più grande fase di espansione della loro storia si rivoltano contro i loro governanti. In queste 
realtà ormai così vicine, perché tutto è globalizzato, il sistema ci esploderà tra le mani. Il nostro 
modo occidentale di fare impresa non ha portato nel mondo solo un modello per creare 
ricchezza e lavoro, ma anche conflitti e diritti. Questi non riguardano solo la politica, ma, più in 
piccolo, anche noi stessi. Noi siamo l’embrione di quello che poi l’Occidente porterà nel 
mondo. Il nostro è un compito importante, non dimentichiamolo. In questi anni si stanno 
compiendo la rivoluzione informatica e quella del mondo globale. Questa congiunzione 
rappresenta per i Paesi più ricchi una straordinaria chance di conquistare nuovi mercati per i 
loro prodotti, ma anche un costo, perché il lavoro tradizionale non vale più quasi nulla. In 
questa realtà il nostro modo di fare impresa deve modificarsi e stare insieme può aiutare tutti 
quanti a mantenersi e progredire, perché noi abbiamo l’obbligo morale e sociale di adeguarci e 
resistere. È una grande occasione. 
Il nostro sistema è affondato in una duplice crisi: di liquidità e di fiducia. Girano sempre meno 
soldi e quei pochi costano sempre di più. Le aziende non rischiano, non investono, non 
assumono. Le famiglie non consumano. Le scommesse, un tempo legate alla schedina del 
totocalcio, sono dilagate e diventate una malattia sociale che arricchisce il mercato irregolare e 
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dilaga on-line. Il simbolo della nostra crisi sono le insegne che si moltiplicano in ogni città dei 
“compro-oro”. Questo deve farci riflettere, come imprenditori, come uomini e come 
associazioni. Eppure le potenzialità del nostro sistema territoriale di fare impresa, ma anche 
dell’intero Paese, sono enormi. Il mondo nuovo guarda al nostro Paese come alla patria delle 
cose buone e delle cose belle. Centinaia di milioni di nuovi consumatori vorrebbero comprare 
prodotti italiani e vivere in Italia. Ma molte di queste opportunità non vengono colte, perché 
siamo troppo impegnati a piangerci addosso.  
Per superare questo pessimismo, la determinazione di una nostra azione deve, allora, produrre 
cultura d’impresa in uno spirito di amicizia operativa e ciò deve avvenire grazie allo scambio 
volontario di capacità, conoscenze, relazioni ed esperienze.  
Questa opera ritrova il suo senso, il suo percorso: finanzia “cibo per la mente”. È un’opera di 
progetti, incontri, idee per nuove e vecchie imprese, racconta e fa raccontare gli imprenditori 
che fanno o che vorranno fare questa esperienza: un’imprenditorialità diversa, ma sempre nel 
solco della sua storia, con i suoi pregi e difetti, senza vergogna e senza paura alcuna, con 
orgoglio, entusiasmo e voglia di sfida.  
Proprio quello che sembra mancare in questa società: l’orgoglio e la responsabilità di avere 
questo sentimento. I nostri imprenditori devono capire che l’autocommiserazione non serve a 
nulla e che le vecchie scorciatoie non funzionano. Per trovare lavoro è necessario studiare di 
più, prepararsi meglio, formarsi con maggior sforzo e, se necessario, sacrificarsi. Purtroppo, 
però, in molti abbiamo perso la capacità di sacrificio dei nostri padri, senza acquisire la capacità 
di fare squadra, rete, sistema. Parliamo sempre di crescita, ma fingiamo di ignorare che la 
crescita è anche un grande impegno e, quindi, una grande seccatura, perché richiede 
cambiamenti, rinunce, nuova mentalità ed anche nuove opere, contro cui si vede regolarmente 
erigersi un muro di no.  
Siamo forse diventati più ricchi, ma non siamo diventati né più colti né più avveduti. Alziamo 
spesso e giustamente forti grida contro lo Stato e l’Europa e ci lamentiamo del tempo spietato 
in cui viviamo. Ma siamo anche in un tempo in cui ci è concessa la cultura, in cui abbiamo 
occasioni vere di apprendere senza filtri e falsità. Se i nostri nonni avessero potuto studiare, 
avrebbero colto l’occasione. Oggi ci sono scuole pubbliche, gratuite ed obbligatorie. Oggi ci 
sono gli strumenti per fare rete. Oggi c’è la nostra capacità di fare impresa. L’ignoranza non ha 
più scuse.  
Noi, oggi, abbiamo il compito di evitare che nella nostra società l’ignoranza diventi quasi un 
vanto, perché purtroppo questo è quello che sembra stia succedendo. Noi lavoriamo per creare 
quella cultura d’impresa che è anche una cultura di comunione e di socialità.  
Non dimentichiamolo mai, perché questo è il fondamento di quello che faremo noi tutti in 
questo mandato: studieremo per migliorare noi stessi, con il dovere di relazionarci con gli altri, 
volontariamente e responsabilmente, accrescendo la nostra storia e dandoci univocamente 
occasioni per far crescere economicamente e socialmente il nostro territorio e la nostra 
comunità. 
 
 
1.4  L’atteggiamento culturale del nostro tempo 
 
Dobbiamo evitare con forza che l’ignoranza sia oggi uno status da rivendicare. Questo perché si 
è disposti a pagare anche molto la tecnologia, ma si pretende la cultura gratis. L’informazione, la 
musica, il cinema si scaricano, si dilatano, si rubano. Di conseguenza, l’industria culturale è in 
evidente declino, non crea più posti di lavoro, ma precari e la qualità dei suoi prodotti, 
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ovviamente, ne risente, senza che lo Stato ed i consumatori siano disposti a porvi rimedio. Ci si 
illude di poter fare da sé, grazie al top della rete.  
Siti e blog sono, a volte, cumuli di insulti, rancori, livori. La rabbia popolare accende falò in cui 
bruciano insieme le caste, le eccellenze, le nomenclature, gli immeritevoli, i privilegiati e dove 
ognuno fa da sé. 
Bisognerebbe, invece, restituire un peso alle parole. Un tempo si comunicava per lettera e 
questo richiedeva impegno, riflessioni, brutte copie. Scrivere, comprare il francobollo, spedire, 
attendere la risposta era molto più complicato che chattare, mandare una mail, scrivere un 
tweet, linkare qualcosa su Facebook, cliccare un “mi piace”, ma lasciava un segno, fissava un 
punto fermo, indicava un sentimento maturo: non ci si poteva nascondere premendo l’apposito 
tasto. Oggi le parole sono fiati di vento, che magari vengono rimangiate con tante scuse al 
mattino dopo. Si vive come su una nuvola, il cloud appunto, chiusi in un mondo di amici 
immaginari, isolati in un corto circuito in cui il tablet rimanda allo smartphone e viceversa, illusi 
che la vita virtuale e quella reale possano coincidere. Ed Internet diventa una piazza elettronica, 
dove tutti gridano, molti insultano, qualcuno minaccia e nessuno ascolta. Questa non è la nostra 
idea di socialità. Questa non è una piazza elettronica, questo è un luogo per uomini e donne, 
imprese, artigiani, commercianti, industriali e piccolissimi imprenditori dove nessuno grida, 
dove tutti hanno l’obbligo ed il diritto di parlare, dove nessuno insulta, dove nessuno minaccia e 
dove tutti ascoltano.  
Questa idea di opera scrive lettere con il francobollo. Non rinnega certo quel mondo che si 
evolve, ma lo fa con un’attenzione particolare per tutti, perché le velocità di apprendimento 
sono diverse per ognuno di noi. Nessuno, però, non può non averne l’opportunità. La rivolta 
contro l’establishment culturale può essere salutare se, però, si avvia un ricambio generazionale, 
sia nel modo di fare la nostra impresa e sia nel modo di fare, di essere e di concepire la nostra 
opera, la nostra compagnia. Diventa controproducente quando è indiscriminata.  
Questo atteggiamento culturale deve portare a credere nel successo e nell’orgoglio di ottenerlo. 
L’averlo avuto nel corso degli ultimi decenni è stata quasi una colpa, quasi un motivo di 
vergogna, mentre si dovrebbe essere orgogliosi del successo di un’esperienza imprenditoriale e 
persino delle tasse che si pagano: semmai ci si dovrebbe vergognare di non pagarle.  
È crudele ed antipatico dirlo, ma il grado di welfare e di sicurezza sociale che ogni sistema 
economico è in grado di finanziare dipende dalla quantità di ricchezza prodotta, e le imprese 
hanno l’obbligo di produrre ricchezza.  
Questa compagnia non crede in una decrescita felice, teorizzata anche da illustri ed eccellenti 
economisti del tempo passato e di quello recente, una decrescita che ha anche favorito la nascita 
di movimenti politici rivoluzionari, di forze politiche cosiddette di antisistema, forze che hanno 
costretto ormai in mezza Europa i partiti tradizionali di destra e di sinistra ad allearsi persino tra 
loro; governi di grande coalizione che tentano di puntellare il consenso popolare sempre più 
traballante verso l’Europa, vista come una tecnocrazia antidemocratica, uno di quegli 
establishment burocratici contro cui ribellarsi. Si sta mancando un’occasione storica, per 
egoismo nazionale, per difetto di coraggio, per assenza di visione.  
Siccome i popoli non possono avere torto, occorre ascoltarli. Siccome gli imprenditori non 
possono avere torto, occorre che le associazioni e la politica li ascoltino. Ma è vero anche il 
contrario, perché si può essere una cosa sola. I cittadini, gli europei e gli imprenditori devono 
essere ascoltati. Questo è il nuovo. Ed il nuovo non deve farci paura.  
Il nuovo possono essere i giovani imprenditori, ma anche i cinquantenni usciti dal mondo del 
lavoro che creano le start-up, occasioni nuove per uomini e donne e per un’intera comunità. 
Queste sono le persone che governeranno la nostra economia ed anche la nostra politica. 
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Chiunque avrà questo compito nel futuro, cioè chi domani ci governerà, ha davanti una strada 
segnata. 
Noi, anche se piccoli di numero, siamo l’embrione di quello che sarà la società del futuro, quella 
dei nostri figli: quindi, le nostre imprese detteranno l’agenda politica per il tempo dei nostri figli. 
Noi, piccola comunità di imprenditori, potremmo responsabilmente essere il germoglio per una 
nuova economia civile e di comunione, siamo coloro che chiederanno a questa nostra politica di 
attuare e di battersi per azioni costruttive e condivise a favore di una società democratica e 
realmente coesa. Noi siamo il contributo alla grande rivoluzione che stiamo vivendo. 
In ogni caso, noi tutti dobbiamo convincerci che il campo su cui giochiamo è il mondo. Se i 
nostri figli andranno all’estero a studiare, a formarsi, a lavorare, non sarà un problema, anzi è il 
nostro confronto culturale con il mondo globale, imparando dagli altri, in competizione e con 
responsabilità condivisa. L’importante è che l’Italia, con ogni suo pezzetto di società, sappia 
creare le condizioni per far tornare i giovani che ha cresciuto e formato. Altrimenti regaleremo 
intelligenze e professionalità agli altri Paesi.  
Sia ben chiara una cosa: questo compito non spetta alla politica, spetta a noi. È uno dei compiti 
che nel piccolo noi dobbiamo fare come compagnia di imprenditori. 
Come necessariamente dobbiamo accettare la globalizzazione, allo stesso modo dobbiamo 
accettare i cambiamenti e le innovazioni del nuovo modo di fare impresa. 
Accettare il mondo globale significa aprirsi, comunicare in tempo reale con città dove non 
immaginavamo neppure di poter andare, confrontarsi con modi di pensare e di vivere diversi 
dai nostri. Significa combattere autocrazie, sfidare censure, ribellarsi all’ingiustizia di un sistema 
in cui pochissimi hanno quasi tutto e moltissimi non hanno quasi nulla. Che differenza c’è, 
allora, tra globalizzazione e quello che deve essere questa nostra missione d’opera? Aprirsi e 
confrontarsi è lo spirito della globalizzazione, ma, soprattutto, è lo spirito del fare impresa. E 
questo lo era prima ancora di sentir parlare di globalizzazione. Cerchiamo di ricordarcelo 
questo. 
Il confronto, prima ancora. Confrontarsi significa, ad esempio, essere pronti ad una democrazia 
fatta da noi, una democrazia che si può cambiare con fatica, pazienza, tenacia. Gli imprenditori, 
i giovani soprattutto, chiedono lavoro, che significa avere una dignità, partecipare alla vita 
sociale, potersi costruire una famiglia, una casa, un avvenire. Il problema è trovare il modo 
giusto.  
La più grande fortuna dell’uomo è di non conoscere il proprio futuro: lamentarsi prima di 
scoprirlo, pensare che il futuro coincide con il destino, rassegnarsi all’idea che tanto a decidere 
sono sempre gli altri, è di sicuro il modo peggiore. Meglio inquadrare il presente in un contesto, 
essere consapevoli che i nostri nonni hanno affrontato difficoltà anche più grandi e che i nostri 
padri sono cresciuti senza l’opportunità che il mondo globale e digitale oggi ci offre, altrimenti si 
finisce come certi viaggiatori mancati che attribuiscono troppa importanza alle previsioni meteo 
della rete, che danno sempre pioggia ed inducono a restare a casa perdendosi certe meravigliose 
giornate di sole. Non abbiamo la possibilità di dare troppi consigli e neppure vogliamo darne. 
Noi dobbiamo solo imparare a raccontare non quello che abbiamo fatto, ma chi siamo, chi 
possiamo essere. Spesso ci sopravvalutiamo per le cose che facciamo e ci sottovalutiamo per 
quello che siamo e, quindi, siamo attaccati alle cose che facciamo, all’immagine nostra, invece di 
renderci conto che siamo su questa Terra per esprimere tutto quello che ci è stato dato, il nostro 
talento, le nostre capacità, le nostre virtù, la nostra intelligenza e, attraverso questa dedizione, 
diventare più noi stessi e più utili al mondo.  
Noi siamo per lo sviluppo di tutta la persona: uno sviluppo che non si basa su un concetto 
astratto o su modelli da applicare, ma sulla persona che diventa protagonista della vita 
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lavorativa, imprenditoriale, sociale ed anche politica; uno sviluppo che riguarda tutti coloro che 
possiamo raggiungere o che si lasciano raggiungere. 
Dobbiamo imparare ad usare il noi, perché nella nostra vita lo abbiamo fatto troppo di rado.  
Ci è sempre mancata molto la dimensione collettiva del vivere e c’è da credere che questo sia 
accaduto a tanti della nostra generazione. Forse siamo ancora in tempo. Siccome ci siamo detti 
che le parole sono importanti, senza più usare espressioni ricorrenti che ormai non suonano 
nemmeno più bene tanto sono usate (metterci la faccia, piantare paletti, fare un passo indietro, 
tirare per la giacchetta, staccare la spina, abbassare i toni), da ora in poi pensiamo solo al dato di 
fatto che il futuro dipende da noi, dalla nostra capacità di studiare, di crescere, di sacrificarci, di 
cambiare. Troppo spesso si sente dire di questo Paese con indifferenza. Spesso lo diciamo non 
con rabbia, ma con distacco, questo sì. La rabbia è giustificata, a volte anche doverosa: il 
distacco no. Non possiamo chiamarci fuori.  
Tante persone di questa compagnia nel tempo non si sono chiamate fuori, anzi, pur nella 
difficoltà materiale e morale, non hanno nemmeno osato pensare di chiamarsi fuori.  
Non diciamo più, allora, questa società: diciamo, invece, la nostra società. Questa società, questa 
compagnia, è come le nostre imprese, non necessariamente bellissime imprese, ma sono quelle 
che noi abbiamo costruito, per le quali abbiamo e stiamo soffrendo e che, comunque, sono le 
uniche che abbiamo. Criticare la nostra impresa, il nostro modo di fare, di essere, di agire e, 
conseguentemente, di come si fa l’imprenditore è giusto: si critica quel che si ama. Ma non 
possiamo gettarla via. Possiamo renderla migliore, un poco alla volta, ognuno per la sua parte.  
Senza piagnucolare, però: compiangerci non serve a nulla. Basta piangere.  
Il futuro non è un problema, è un’enorme opportunità. Quello che vogliamo da questa opera è 
di credere che da qui in poi stiamo andando verso il più anziché verso il meno; mancano molte 
cose, ma non il senso di quello che si deve e non si deve fare, in cui il futuro non è un 
problema, perché siamo convinti che dipende da noi, un futuro che sarà sicuramente migliore 
del presente se sapremo dare il meglio di noi stessi. 
Dal nostro impegno nascono lavoro e competitività, perché l’opera ha tutte le potenzialità per 
far risanare la nostra cultura rilanciandoci sul piano economico e sociale: vanno, quindi, respinti 
rassegnazione e pessimismo. Dobbiamo far leva sui giovani, sulla nostra storia e cultura, sulle 
tantissime eccellenze. Occorre fare del merito, della trasparenza, della responsabilità e della 
solidarietà i valori inderogabili di riferimento delle nostre azioni individuali e collettive. 
Abbiamo bisogno di un direttivo imprenditoriale che sappia incarnare ed interpretare tutto ciò 
e, con credibilità, proporlo alla collettività, essere di esempio. 
Noi avvertiamo questa esigenza e siamo pronti a fare di più e meglio la nostra parte per dare 
concretezza ad un progetto fondato su questi valori e che consenta a tutti di guardare con 
fiducia al futuro. Chiediamo di essere considerati risorse per un sistema che vuole essere più 
giusto, inclusivo, moderno e competitivo. 
Per questo rifiutiamo l’immagine che si dà di noi attraverso generalizzazioni, che non hanno 
alcun senso. 
Le aziende che hanno più successo, che innovano e che meglio competono sui mercati sono 
quelle in cui la cultura imprenditoriale e manageriale convivono, si integrano, si esaltano.  
Sminuire il ruolo degli imprenditori significa minare la competitività delle imprese e del sistema. 
Rinnegare una cultura meritocratica, che è alla base di ogni sano progresso economico e sociale, 
significa allontanare le migliori intelligenze.  
C’è bisogno di cultura dirigenziale diffusa, sacrificio, competenze, etica e sobrietà: di una cultura 
che sappia porsi al servizio della crescita delle imprese familiari, di imprese attente alla 
sostenibilità ed al benessere delle persone che ci lavorano. 
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Noi rappresentiamo tutto questo, e questo è quello che siamo e quello che faremo. Ma tutti noi 
dobbiamo fare la nostra parte, con coraggio e visione del futuro. Chiediamo a tutti un impegno 
formativo per l’avvio di un’azione riformatrice che sappia sciogliere i nodi che soffocano le 
nostre imprese, la crescita e la voglia di fare impresa. Chiediamo di impegnarci maggiormente in 
azioni di vera ricerca, innovazione e formazione, al fine di agevolare un mercato del lavoro che 
realizzi le condizioni per favorire l’occupazione, premiando l’aggiornamento e la riqualificazione 
professionale.  
Non pensiamo, però, che questo debba essere fatto solo dalle istituzioni o dallo Stato: se 
speriamo in questo, mai vedremo il percorso anche solo iniziato. Facciamolo noi, tutti insieme. 
Dal piccolo seme di senapa nasce un grande albero. 
Sentiamo l’orgoglio di essere parte di un’opera produttiva e responsabile: sapendo che occorre 
fare di più e meglio ed avvertendo l’onere di un ruolo al servizio di noi stessi e degli altri, 
pretendiamone anche il ruolo sociale. 
Questo non per vanità alcuna, ma per essere promotori di vera scuola d’impresa e di opere 
sociali, perché questo sia uno dei tasselli per la ricostruzione del futuro sociale del Paese, della 
nostra comunità e del nostro modo di essere imprenditori e cittadini. 
 
 
1.5  Programmazione e responsabilità per un’opera migliore 
 
Cultura, programmazione e responsabilità per una migliore impresa, per una più efficiente 
amministrazione e per una più equa socialità. È la cultura che fa da base alla scuola d’impresa e, 
partendo da questo, definiamo cosa sarà la nostra futura opera. Questo nuovo impegno sarà 
basato sulla fame di conoscenza, sul volontariato e su un modo di lavorare il cui mito sarà la 
responsabilità e la responsabilizzazione delle persone. Prima di tutto, la conoscenza: perché 
senza cultura non si può essere in grado di formulare domande per l’intrapresa e, pertanto, non 
si può pensare di essere imprenditori o uomini proattivi di una comunità in cammino.  
Non ci si può inventare professionista, imprenditore o politico senza cultura, senza dedicarsi 
allo studio, alla ricerca, affidandosi alla sola intuizione senza una strutturazione mentale 
appropriata. Non è più questo il tempo del fare senza cultura un’associazione o un’impresa. 
Non si fa azienda e non si è cittadini preparati al futuro senza questa necessaria base. La nostra 
società, basata su strutture profit e no-profit, altro non è che un’organizzazione che ha uno 
scopo, che deve essere ben studiata. Un’impresa deve sempre avere la sua classica mission e le 
persone che operano in questa realtà devono essere attive e credere alla mission, tutte insieme, 
per passare dallo scopo all’obiettivo. Per le imprese la mission è arrivare ad offrire valore 
aggiunto al cliente e lo stesso è per le strutture associative, fulcro fondamentale del welfare 
nazionale.  
La nostra opera può assumere, allora, un atteggiamento riformista dal quale emerge chiaramente 
il filo conduttore di un nuovo periodo in cui non ci si può chiamare fuori ed in cui non possono 
esserci “obiettori di crescita”. È il tempo dell’etica della responsabilità, dove colui che agisce 
secondo tali principi valuta le conseguenze di ciò che farà e gli effetti della propria azione. E 
questa è una grande riforma, perché si va oltre all’etica della convinzione, cioè al seguire 
rigorosamente i soli principi assoluti senza preoccuparsi delle conseguenze che avrà la propria 
azione, mirando unicamente a seguire i principi puri della morale. 
Abbiamo, allora, l’occasione storica di essere responsabili e di responsabilizzare gli altri in un 
processo di rilancio del sistema, già partendo dalla nostra impresa, ed in questo contesto poter 
lavorare vivendo senza farci concorrenza, associandoci anziché competere, nel vero spirito della 



	 28 

nostra amicizia operativa. Come viviamo e come potremmo vivere dipende da noi, ma, in 
qualsiasi caso, nessuno di noi potrà chiamarsi fuori. Responsabilmente. Una comunità di 
imprenditori, per il proprio bene, deve imparare ad essere una presenza nella società civile di 
adulti educati alla fede.  
Per far questo sono sicuramente necessari dei servizi, ma serve soprattutto la consapevolezza di 
chi siamo e che cosa portiamo; questo perché, essendo educati alla fede, non possiamo 
concepire il lavoro, i collaboratori, i fornitori, i clienti ed anche il denaro stesso come fa 
generalmente il mondo, ma come facevano i benedettini, coloro che hanno ricostruito la nostra 
Europa. Ecco, noi dobbiamo prendere esempio da loro: non hanno arato i campi o tradotto i 
testi antichi per un’affermazione di se stessi, ma perché volevano costruire qualcosa che durasse 
nel tempo. Se oggi godiamo di capolavori letterali come l’Iliade e l’Odissea lo dobbiamo a loro, 
a questo loro concetto del fare per durare per sé e per gli altri. 
Il compito che ci dobbiamo dare è questa amicizia operativa, richiamarci sempre su questo 
principio e cercare di obbligarci a fare un cammino insieme: siamo amici se ci sforziamo di 
costruire il nostro percorso di vita su questo. Il resto sono chiacchiere che ci fanno solo perdere 
tempo.  
Noi dobbiamo Fare, Saper fare, Saper far fare, Far sapere. Senza mai chiamarci fuori. 
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2 
La strategia del “fare vero” 

 
“Il vocabolario è l’unico posto dove successo viene prima di sudore” 

(Vince Lombardi) 
 
 
 
2.1  Come fare impresa 
 
Per fare impresa, e quindi un “fare” vero senza chiamarci fuori, si parte dal metodo, dalla 
strategia. 
Forse vale la pena distinguere tra strategia economico-finanziaria e strategia “filosofica”, oggi 
entrambe importanti e complementari. In fin dei conti, il nostro fare impresa deve cambiare, 
perfezionarsi e per farlo è anche giusto che ricerchi vari mix tra culture, pensieri ed esperienze. 
Bisogna imparare, conoscere, cercare il confronto. Il metodo è fare incontrare le persone ed il 
bello è raccontarsi le esperienze.  
Io devo conoscere, perché quello che faccio o non faccio dipende dalla conoscenza. Il lavoro 
non è quello che dà una identità, ma è quello che evidenzia la propria identità. Le esperienze 
vanno allora raccontate e fatte raccontare, per portare esempi che aiutano a far emergere 
un’origine diversa. È il come facciamo impresa che ci permette di valorizzare le risorse e le 
persone che collaborano con noi, che ci differenziano rispetto agli altri e che servono a tanti. 
Gli strumenti sono un’apertura rivolta a tutti, un’occasione di rivedere cultura e metodo del fare 
impresa. 
Ecco perché possiamo parlare di una strategia finanziaria e di una filosofica, che oggi, più che 
mai, devono incontrarsi e farsi metodo di lavoro. La prima perché senza risorse, numeri e 
profitti è inutile parlare di impresa; la seconda perché non bastano risorse e numeri, in quanto 
senza idee, riferimenti, esperienze e relazioni l’imprenditore è lasciato troppo spesso solo nelle 
sue decisioni, facendogli rischiare errori che oggi la nostra società non può assolutamente 
permettersi.  
Serve, quindi, la costruzione e l’applicazione sistematica di modelli economico-finanziari per il 
controllo di gestione dell’impresa in simbiosi con l’analisi ambientale della “fabbrica”, per 
ottenere strumenti che diano l’effettiva possibilità non di ottenere un successo certo, ma 
l’occasione almeno di provarci. Un qualcosa di migliore rispetto a quello che avevamo prima. 
 
 
2.2  La costruzione di modelli per l’ottimizzazione dei risultati  
 
Perché è importante la ricerca del significato di un processo strategico? Perché serve una 
strategia? È sufficiente il racconto che seguirà a breve per comprendere il valore di una strategia, 
l’importanza di un percorso formativo per l’impresa e, soprattutto, per l’uomo-imprenditore, 
cioè colui che rappresenta i fattori centrali della creazione del valore e del senso delle 
organizzazioni. 
La strategia altro non è che una maggiore comprensione del nostro essere imprenditore, un 
sistema, o meglio un percorso, che cerca di far comprendere cosa è in effetti la nostra azienda e 
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chi siamo noi, con le nostre potenzialità, ma anche con le nostre debolezze: uno strumento che 
possa aiutare ad evidenziarle meglio per fare in modo di migliorarci. 
Una strategia può ispirarsi a qualsiasi evento, non esistono formule predefinite a cui attingere. 
Ognuno crea il proprio metodo e su di esso imposta la strategia aziendale.  
Qualunque strategia sia, è però necessaria la predisposizione all’ascolto e la capacità nostra di 
farsi ascoltare. E questo, spesso, non succede, anzi, peggio ancora, non ci accorgiamo neppure 
di questa limitazione. 
Il breve passaggio tratto dal libro “Mariti” di Angelas Mastretta è fonte del percorso formativo 
dell’imprenditore: raccoglie tutto il significato di questo impegno, di un lavoro da costruire 
insieme, con lo scopo di evidenziare quelle situazioni che non riusciamo a vedere, andando oltre 
i nostri limiti.  
Un uomo è preoccupato che la moglie stia perdendo l’udito, così consulta il medico. Teme per un handicap 
irrimediabile, di cui la moglie non avrebbe alcuna percezione. Il dottore gli suggerisce, in via preliminare, di 
provare con un semplice test domestico: mettersi dietro di lei e farle una domanda, prima a sette metri di distanza, 
poi a quattro ed infine alle sue spalle. L’uomo torna a casa e vede la moglie in cucina, voltata verso i fornelli, alle 
prese con la cena. Dalla porta le chiede cosa c’è per cena. Nessuna risposta.  
Fa qualche passo e si ferma a circa quattro metri dietro di lei. “Cosa c’è per cena?”. Ancora nessuna risposta. 
Infine, proprio dietro alle sue spalle, le chiede ancora: “Che cosa c’è stasera per cena?”. A quel punto, finalmente 
la moglie si volta: “Per la terza volta, pollo!”. 
Spesso non sono gli altri a non capire o sentire, siamo noi a non voler sentire e cambiare.  
 
 
2.3  Un metodo per cambiare le nostre aziende 
 
Trasformare le capacità delle nostre aziende è condizione imprescindibile per mantenere in 
efficienza il percorso produttivo della struttura. La trasformazione avviene tramite l’applicazione 
di metodologie e l’adozione sistematica delle strategie d’impresa, strategie che riguardano 
l’ambito economico-finanziario, ma anche e soprattutto l’organizzazione intera. 
La costruzione di tali modelli avviene con la raccolta ordinata e costante delle informazioni, 
condizione oggi parecchio favorevole grazie anche alla disponibilità di tecnologie e di sistemi IT 
che certamente agevolano la ricerca e la raccolta.  
Compito estremamente importante di manager ed imprenditori è quella, però, di selezionare tali 
dati. 
Per migliorare le performance è utile il supporto di strumenti analitici avanzati, quelli cioè che 
aiutano nella selezione delle informazioni e nella loro efficace composizione. Per questo motivo 
le aziende devono accrescere le competenze, distinguibili particolarmente in tre differenti aree. 
La prima area riguarda le fonti multiple di dati, cioè accedere creativamente a dati interni ed 
esterni e migliorare l’architettura e l’infrastruttura informatica per fondere agevolmente i dati.  
La seconda area è quella dei modelli di previsione ed ottimizzazione, focalizzandosi cioè sui 
driver di performance più importanti e costruire dei modelli che combinano la complessità con 
la facilità di utilizzo.  
La terza area è la trasformazione organizzativa: creare strumenti semplici e facilmente 
comprensibili per l’intera struttura operativa ed amministrativa dell’impresa, oltre che 
permettere di aggiornare i processi e sviluppare le capacità che consentono l’utilizzo degli 
strumenti. 
La costruzione di modelli organizzativi e, quindi, la raccolta ragionata e selezionata dei dati per 
la realizzazione di percorsi strategici che spaziano dalla gestione produttiva a quella finanziaria è 
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essenziale per la crescita aziendale, ma, ancor più importante, è che il miglioramento della 
performance stessa ed il vantaggio competitivo derivano da modelli analitici che consentano agli 
imprenditori ed ai responsabili d’azienda di prevedere ed ottimizzare i risultati. 
L’approccio più efficace alla costruzione di un modello non parte quasi mai dai dati: parte, 
invece, dall’identificazione dell’opportunità di business e dal modo in cui il modello può 
migliorare la performance. Le masse di dati ed il bisogno di pianificazione organizzativa sono in 
rapida evoluzione e l’esperienza di questi ultimi anni indica che quasi tutte le imprese 
dovrebbero agire da subito.  
Anziché procedere a massicce ristrutturazioni, gli imprenditori dovrebbero avviare sforzi mirati 
all’approvvigionamento dei dati, alla costruzione dei modelli ed alla trasformazione della cultura 
organizzativa. Questi sforzi avranno un ruolo importante per mantenersi flessibili. L’agilità è 
essenziale, dato che le informazioni, insieme alla tecnologia che permette di gestirle e di 
analizzarle, continueranno a crescere ed a modificarsi, generando un flusso costante di 
opportunità.  
Con la sempre maggiore diffusione delle competenze necessarie per utilizzare le grandi masse di 
dati, la costruzione di capacità superiori potrebbe diventare ben presto un asset competitivo di 
primaria importanza. Tutto questo perché nell’universo caotico delle notizie sempre disponibili 
in tempo reale c’è bisogno di una bussola, di persone competenti ed autorevoli che sappiano 
indicare criteri di selezione e di giudizio e che sappiano combinare gli stimoli più disparati in un 
percorso coerente e significativo, da cui sia possibile imparare e non solo essere informati.  
Il percorso programmatico che viene suggerito come strumento organizzativo dell’impresa 
consiste nel pensare un metodo, applicarlo ed aggiornarlo sistematicamente con dati selezionati 
ed utili alla singola realtà. 
Negli ultimi decenni si è passati da una scarsa disponibilità di dati e strumenti ad una quantità 
che rischia di travolgere anche i più abili gestori di numeri.  
Questa minaccia può, tuttavia, diventare una magnifica opportunità. Si è finalmente in grado di 
disegnare sistemi informatici così ampi da costituire un valido supporto non solo all’ormai 
tradizionale gestione operativa, ma alla base informativa per una riflessione strategica in tutti i 
suoi tre momenti qualificanti: la formulazione della strategia, l’attuazione della strategia e 
l’apprezzamento della strategia realizzata. 
Un’altra attività difficile è incrociare sui nominativi dei clienti informazioni provenienti da 
diverse banche dati al fine di interpretarne al meglio le esigenze e capire come meglio rispondere 
ai bisogni dell’imprenditore e del suo gruppo di lavoro. Queste informazioni possono 
rappresentare la fonte che aiuta ad individuare ed interpretare i segnali deboli e ad entrare in una 
logica anticipatrice dell’evoluzione delle performance aziendali, non limitandosi ad osservarle 
nella dimensione economico-finanziaria. 
È difficile prendere le decisioni sbagliate quando si riesce ad istruire le decisioni con il supporto 
di efficaci modelli predittivi. 
Sono, quindi, molti gli elementi sui quali intervenire. Ma tutto parte dalle persone, dalla loro 
capacità di saper indirizzare ed utilizzare le informazioni e le tecnologie. È dalle persone che 
viene l’input.  
Senza le necessarie competenze del capitale umano e la capacità di condivisione della 
conoscenza con l’intero sistema aziendale, la raccolta delle informazioni e gli strumenti operativi 
che le aziende vorrebbero adottare sarebbero a rischio di creare situazioni in cui i costi 
supererebbero largamente i benefici. 
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Bisogna ricordarsi i fondamentali al fine di riuscire ad individuare le variabili chiave e cogliere le 
correlazioni tra variabili interne ed esterne alla realtà aziendale. Trovare la soluzione dipende 
solo da noi. 
 
2.4  Gli strumenti 
 
L’approccio tattico e strategico consiste nell’ideale di un nuovo modello, basato su un serio 
lavoro di analisi, reportistica e presentazione, che non venga fatto una tantum per singolo 
bisogno, ma che diventi continuativo. Deve essere un prodotto da costruire e consolidare in un 
rapporto proficuo con il sistema terzo ed in particolare con le banche, al fine di gettare le basi 
per un rapporto di fiducia duraturo tra banche e sistema. Insomma, un monitoraggio 
permanente che si traduce in una fiducia dinamica. La mission è di creare un nuovo canale di 
dialogo e comunicazione tra banche ed imprese, soprattutto quelle che hanno buone prospettive 
di mercato, idee, progetti sostenibili e piani industriali che generano flussi di cassa stabili. Per 
presentare tutto ciò serve, quindi, metodologia e programmi organizzativi. 
Serve un salto culturale nell’approccio al mercato dei capitali e non è più sufficiente essere bravi 
e credibili ed avere validi progetti: bisogna saperli strutturare e presentarli alle banche in modo 
innovativo, proattivo. 
Per avere successo occorre un lavoro culturale e filosofico molto sofisticato, un approccio 
nuovo per molte aziende. 
 
 
2.5  Il coinvolgimento associativo come espressione di strumento operativo 
 
L’associazionismo delle imprese è la proposta, la soluzione che va oltre il corporativismo e 
l’individualismo: per questo non si deve perdere di vista il bene della persona e, quindi, della 
comunità. 
Un accorgimento per promuovere l’iniziativa associativa è agire sulla comunicazione, sia a 
livello interno che esterno. 
Serve attenzione alla persona che abbiamo davanti, per capirne il bisogno e la possibile cura: 
solo dopo arrivano le proposte e gli strumenti, ma primario resta il rapporto. 
Andare oltre l’individualismo per privilegiare il rapporto tra le imprese è una necessità. Le realtà 
locali devono fare rete, agendo in maniera decisa per il bene della persona. 
Questa operatività associativa deve esprimersi in strutture snelle, con un forte impegno dei 
singoli associati, i quali saranno più coinvolti nelle proposte e nell’assistenza reciproca agli altri 
associati. 
Dietro il lavoro che ogni imprenditore potrà fare all’interno di un gruppo di aziende, di una rete 
o associazione che sia, c’è anche una parte di gratuità. Senza di questo non regge il concetto 
stesso di relazione. Bisogna anche riconoscere che chi non si implica e non è parte attiva, alla 
fine si allontana. Gli associati non devono restare passivi, in quanto questo li allontana. 
Coinvolgere gli associati garantisce il mantenimento della loro partecipazione al gruppo, 
diminuendone le uscite e gli abbandoni e garantendo lo scambio continuo delle relazioni. 
Si deve lavorare per stare insieme e questo identifica il successo o meno di un’associazione e, 
inevitabilmente, delle imprese che la compongono. Non si deve delegare alla struttura, ma 
lavorare tutti insieme per gli associati. 
Ci vuole, anche, una rivalutazione dei temi fondamentali di una compagnia: un’amicizia gratuita 
in cui dare più giudizi operativi su temi pratici, in materia fiscale, lavoro o altri temi di utilità 
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aziendale. Favorire i dialoghi veri, parlare di argomenti concreti, far parlare le imprese e 
privilegiare le conversazioni imprenditoriali, promosse da gente competente che vuole “bene” 
agli altri associati. Lo scopo è il criterio su cui far vivere la relazione. Bisogna immedesimarsi nei 
bisogni degli associati e solo così facciamo capire la validità dei nostri strumenti, altrimenti 
asettici, senza essere autoreferenziali. Tutto deve essere adeguato e sostenibile con riguardo alla 
realtà degli associati. Lo scopo è che chi incontriamo sia aiutato con le capacità che abbiamo, 
senza andare oltre, al fine di evitare di essere ricattati dagli strumenti che già abbiamo. 
Chi non si mette in gioco e partecipa asetticamente da spettatore, prima o poi abbandona la vita 
associativa. Bisogna essere propositivi, vivere, invitare altri a partecipare, fare workshop, essere 
attivi. Chi fa questo è soddisfatto, pieno di volontà di fare per sé e per gli altri e questo 
funziona. Su questo si gioca il fascino della relazione e con questo coinvolgiamo gli altri 
facendoli diventare protagonisti. Non funziona per tutti, ma certamente per tanti. Non è 
servizio, ma espressione di amicizia operativa. 
Coinvolgersi in prima persona è un vero servizio reso alla comunità ed è un bene per noi stessi. 
Il metodo è l’oggetto di un’associazione. 
Il direttivo è il luogo vero di conferimento delle responsabilità, di attribuzione dei ruoli per 
destinare gli strumenti. Solo così si alimenta la cooperazione tra associati e si rilancia 
l’entusiasmo, la reciprocità, la interdipendenza ed il fascino di fare ed essere associazione. 
Questo è un valore specifico nel quale c’è la nostra forza, il bene di una società che attualmente 
ha perso molti suoi riferimenti collettivi, sociali e civili. 
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3 

Tempo, metodo e cura per lo sviluppo 
 

 “Non è la specie più forte o quella più intelligente che sopravvive,  
ma quella che meglio si adatta al cambiamento” 

(Charles Darwin) 
 
 
 
3.1  Le nuove sfide tra sviluppo e uguaglianza: il tempo della strategia “filosofica” 
 
Sono alcuni interessanti spunti tratti delle omelie dell’allora Cardinale di Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio che danno ancora maggior valenza all’importanza del metodo e della strategia 
nell’operare umano. La strategia ci abitua a valorizzare il concetto vero del confronto con gli 
altri, anche a livello globale, con i suoi vantaggi e con i suoi danni. 
La globalizzazione, anche quella culturale, è spesso una realtà ambigua. Sono molti i fattori che 
sembrano portarci a sopprimere quelle barriere culturali che impediscono il riconoscimento 
della comune dignità degli esseri umani e ad accettare la diversità di condizione, razza, sesso o 
cultura. Mai prima d’ora l’umanità ha avuto la possibilità di costruire una comunità mondiale 
sfaccettata e solidale. L’indifferenza imperante di fronte agli squilibri sociali sempre crescenti, 
l’imposizione unilaterale di valori ed abitudini da parte di alcune culture, la crisi ecologica e 
l’esclusione di milioni di esseri umani dai vantaggi dello sviluppo mettono in seria discussione 
questa mondializzazione. La costituzione di una famiglia umana solidale e fraterna, in queste 
circostanze, continua ad essere un’utopia, ma, nel contempo, anche una grande provocazione. 
Sono molte le sfide che l’uomo deve affrontare. Lo sviluppo, l’uguaglianza, la cultura, il fare 
impresa sono la “vita” della nostra società. Oggi, più che mai, l’argomento della vita è al centro 
del dibattito, sia quella che ci è stata donata dal nostro Dio, quella vera, che lo stile con cui la 
viviamo questa stessa vita. Compare troppo spesso ai nostri occhi una realtà di cultura di morte 
ed alcuni dei segnali più evidenti sono l’incremento di povertà e la povertà estrema, la 
concentrazione della ricchezza, la mancanza di equità, le leggi di mercato, il neoliberalismo, i 
paradisi finanziari, la crisi della democrazia, la corruzione, le migrazioni, la discriminazione 
sociale, il terrorismo, la contaminazione ambientale, la crisi della famiglia, l’aborto, l’eutanasia, il 
soggettivismo, il consumismo, l’imposizione della cultura moderna ed il disprezzo delle culture 
ancestrali, l’individualismo, la crisi dei valori, il relativismo morale, l’allontanamento dalla fede.  
Anche i governanti, purtroppo, aggravano questa situazione, perché molte volte si formano in 
ambienti lontani dalle esigenze del popolo. A questa differenza “culturale” si aggiunge il fattore 
economico, trasformatosi nel principale obiettivo del potere dei governi. La politica non si è 
messa in modo deciso al servizio del bene comune. È diventata strumento di lotta per un potere 
asservito ad interessi individuali e settoriali, di posizionamento ed occupazione di spazi, 
piuttosto che di gestione di processi. Non ha saputo, non ha voluto o non ha potuto mettere 
limiti, contrappesi o equilibri al capitale per sradicare disuguaglianza sociale e povertà, i flagelli 
più gravi dei nostri tempi. 
In questo modo si mettono in grave rischio la convivenza, la stabilità, la governabilità, la 
tranquillità necessarie alla vita in democrazia e, cosa ancora più grave, si mette a rischio ciò per 
cui abbiamo tanto lottato: la crescita economica, l’aumento dell’occupazione, la relativa 
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diminuzione della povertà, una serie di misure positive come il riconoscimento “universale” e 
l’integrazione razziale, per fare solo alcuni esempi.  
Necessitiamo, quindi, di un progetto di sviluppo integrale, che, per essere reale, deve 
raggiungere ed offrire possibilità a tutti. Un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione 
della ricchezza, che produce il tessuto sociale. Per molti analisti questo si collega all’origine del 
debito sociale che ci colpisce. 
Educazione e lavoro sono elementi chiave per lo sviluppo, per la giusta distribuzione dei beni e 
per il raggiungimento della giustizia sociale.  
Il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e sociale. Il lavoro è asse 
fondamentale nel riconoscimento e nella valorizzazione del contributo delle persone al processo 
produttivo ed alla costruzione della società civile. 
Ecco perché è fondamentale il contributo culturale di ognuno di noi per la promozione di tale 
attività. Serve il nostro impegno. 
Serve incontrare gli altri, perché dagli altri e dalle relazioni nascono le opportunità. Nelle 
relazioni accade qualcosa di raro, lo stupore di un incontro. Ci si rende conto di cosa ci può 
aspettare. Questa è l’esperienza di una relazione, di una fede: lo stupore di incontrare qualcuno 
che ti stava aspettando.  
Per me l’altro diventa colui che mi precede. Uno lo sta cercando, l’altro lo cerca per primo. 
 
 
3.2  Lo sviluppo integrale dell’impresa nel contesto relazionale 
 
Un progetto di sviluppo integrale, per essere reale, deve raggiungere ed offrire possibilità a tutti. 
Per offrire questa opportunità bisogna rischiare. 
Rischiare nella propria vita con la propria attività, con la propria operatività. Questo è il senso di 
un’operatività costruttiva per sé e per gli altri. Ci vuole continuità nella presentazione della 
propria operatività e per farlo è necessario operarlo in associazione, in una rete di imprese e di 
uomini che fanno impresa. Un gruppo è tale se rischia con i soci.  
Tutto parte dal metodo, che altro non è che la domanda. Lavorando alla pari con gli altri, si 
resta dentro una relazione, si è all’interno di un processo di comunicazione nel quale esprimere i 
propri valori: lavorando insieme si scoprono le potenzialità degli altri e si permette la crescita 
reciproca. Si diventa imprenditori al servizio degli altri, all’interno di un gruppo “utile”, 
efficacemente costruttivo. 
In un tale sistema si dà il meglio di se stessi per maturare e migliorare continuamente. Se non si 
vive dipendendo dall’esistenza del proprio lavoro, si riesce a cambiare. È un’esperienza di 
libertà, anche se si fa fatica. Una compagnia di imprese non è uno scopo in sé, è uno strumento 
per realizzarsi, dove si vive la relazione. Tutto ciò non può non avere dentro di sé anche un 
tocco di gratuità. È un desiderio sentito, nel quale provocare, discutere e partecipare. Ci deve 
essere un giudizio sulle proposte, capire se sono utili. Deve essere valutato un bisogno e poi 
portato avanti. Questa è una risposta al bisogno, è una amicizia vera ed operativa. Un efficiente 
meccanismo associativo deve decidere quali servizi servono e quali devono essere portati a 
conoscenza degli associati.  
Gli eventi e le partecipazioni vanno programmate, è necessario creare un percorso e presentarlo. 
Non va improvvisato un percorso di servizi, ma va programmato, progettato e comunicato. 
Dare, appunto, l’idea di un percorso di lavoro.  
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Ci deve essere sempre un seguito nelle varie iniziative proposte, una sorta di serie continua di 
iniziative, incontri, seminari, ecc. Non una cosa sporadica, ma un percorso di lavoro, per 
permettere di rispondere alle persone a ciò di cui hanno bisogno. 
 
 
3.3  Il giusto tempo da dedicare alla cura della propria opera e all’azione politica 
 
Una “malattia” culturale è non avere il tempo da dedicare all’opera, non dedicare il giusto tempo 
alla gestione della propria azienda. Tale azione prevede anche la giusta attenzione alla politica, in 
quanto l’agire d’impresa è un agire per la società e, pertanto, l’impresa compie azioni politiche, 
anche senza volerlo. Proprio perché l’impresa ha questa responsabilità politica, il tempo da 
dedicare all’intrapresa deve essere adeguato, un tempo dedicato alla ricerca di conoscenza ed alle 
relazioni. 
La politica, dal canto suo, deve dedicarsi alla ricerca di sistemi e misure che aiutino le aziende a 
sapersi aggregare, al fine di amplificare la conoscenza ed i processi di miglioramento continuo. 
Le aziende devono, allora, essere aiutate a cambiare. Il Paese deve darsi delle priorità, con 
privatizzazioni serie, spingendo su settori strategici che diventano poi il traino per gli altri: 
turismo, tecnologia, aggregazioni in poli industriali e distretti di settore. Bisogna arrivare 
effettivamente ad un sistema culturale basato sulla meritocrazia e questo deve essere fatto in 
un’economia appropriata e con una metodologia definita da un percorso a medio-lungo 
termine, con pazienza. Devono essere definite le traiettorie strategiche sul lavoro ed impostati 
progetti performanti sui sistemi di rete di ampio raggio.  
Le aziende possono diventare protagoniste di questo percorso, con il tramite del supporto 
pubblico, ma serve tempo. 
La situazione dell’economia reale è drammatica da troppo tempo e ci vorrebbero passi più 
lunghi e, soprattutto, il più possibile immediati. Le azioni governative europee in generale 
sembrano andare nella direzione giusta, ma chiaramente serve di più.  
La voglia e l’ossessione di ritrovare la crescita fa dire agli imprenditori di dover fare di più e più 
velocemente, anche se tutti noi ci rendiamo ben conto che ci sono difficoltà importanti che 
vengono da lontano. Bisogna agire specialmente sulla Pubblica Amministrazione e sulla 
burocrazia, aggredendo alla radice questa situazione.  
Lo Stato, o meglio la burocrazia, deve essere ripulita dalle “incrostazioni”. La situazione 
dell’economia reale e, di riflesso, quella sociale, chiedono di intervenire presto e subito sul tema 
della sburocratizzazione. Il giusto tempo da dedicare alla cura della propria opera, appunto. Un 
tempo, però, che le imprese chiedono di attuare velocemente, perché non c’è più un attimo da 
perdere. Le imprese e la società chiedono di agire da subito con la vera e piena applicazione di 
quello che da tempo appoggiano con forza, lo Small Business Act. La cosa principale da fare è 
rivedere il sistema burocratico, altrimenti la crescita in questo Paese non la ritroviamo più: e 
fermare o anche solo ostacolare la piccola ripresa che potrebbe anche esserci, senza l’avvio di 
un processo pur minimo di sburocratizzazione, rischia di compromettere qualsiasi rilancio 
dell’economia ed impattare drammaticamente sullo stato sociale. Un’impresa vincolata, non 
libera, pressata finanziariamente e fiscalmente, non “acculturata”, rischia di sprofondare nello 
sconforto, cosa ancor più grave, perché fa venire meno la voglia di fare impresa e senza impresa 
l’impatto sociale è devastante, anche perché, è sempre bene ricordarlo, il nostro sistema 
economico dal dopoguerra ad oggi si è basato sulle micro e medie imprese, gioie e dolori della 
nostra economia, ma che comunque per decenni ha funzionato e stabilizzato oltre che 
l’economia anche la stabilità sociale, oggi altamente compromessa. 
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Sulla semplificazione, attualmente, si vede ancora poco e questo è un pericolo: se anche ci fosse 
una ripresa, senza la semplificazione si rischia di ricadere nuovamente e forse definitivamente 
nella decrescita economica, nella depressione economica e sociale, mentre gli altri Paesi corrono 
ad altre velocità. 
È assurdo che a riguardo dei debiti della Pubblica Amministrazione ci sia voluto un decreto 
legge per pagare i debiti, quando questi, se si fanno, si pagano: gli imprenditori lo fanno 
quotidianamente. 
L’eccessiva burocrazia rappresenta costi ed ostacoli agli investimenti. 
Tutti i provvedimenti di semplificazione, per essere efficienti, devono formarsi nell’ambito di 
una riforma istituzionale più strutturata, proprio perché bisogna procedere nella direzione di 
ridurre i costi della macchina statale. Contenere i costi dell’apparato burocratico permette di 
poter liberare risorse da destinare alla crescita, che è la priorità assoluta per creare lavoro: 
economia e rilancio sociale, perché con il lavoro le tensioni sociali si affievoliscono, alimentano 
lo spirito culturale e con essa la sussidiarietà, elemento fondante storico delle nostre comunità di 
campanile.  
È solo questione di semplificazione: semplice! 
Economia, lavoro ed impatto sociale reagiscono anche e soprattutto in riferimento al tema 
fisco, dove la pressione fiscale in Italia è ormai a livelli massimi insostenibili. Vanno ridotte le 
tasse su imprese e lavoro, tra cui è prioritario il cuneo fiscale, dove abbiamo accumulato 
percentuali notevoli di punti di differenza con gli altri Paesi del continente europeo sul costo del 
lavoro. Siamo “fuori mercato”, non competitivi in ambito di produzione e per questo non basta 
più solo la qualità del “made in Italy”: è necessario essere competitivi anche sui prezzi, ma con 
costi fissi così elevati ciò non è possibile. 
Persino le imposte non sono comprese nell’essenza della loro vera natura, cioè dell’importanza 
sociale che esse rivestono nel contesto di esistenza stessa di una comunità. A torto o a ragione, 
le tante tasse che ci vengono imposte diventano l’odioso balzello di cui sarebbe meglio liberarsi. 
Molte tasse diventano persino uno strumento politico di “ricatto”, quando, invece, dovrebbero 
solo sostenere i bisogni sociali di un Paese ed avere uno scopo neutro e “saggio”. Il solo 
pensiero di un’imposta patrimoniale, ad esempio, è interpretata come un attentato alla libertà di 
mercato. Questa situazione ci fa capire la debolezza del nostro sistema economico e sociale. 
Einaudi stesso ne aveva elogiata la validità, ma con un’applicazione sbagliata in Italia, in quanto 
il contribuente è diffidente nei confronti dello Stato. E questo è un problema sociale: non 
fidarsi, cioè, del proprio Stato. 
Luigi Einaudi ebbe a dire che una buona patrimoniale può essere applicata in eventi straordinari 
ed essere abolita nella normalità.  
Gli italiani, invece, essendo scettici nei confronti dei politici, il più delle volte a ragione, non 
credono all’abolizione futura di un’imposta patrimoniale e, pertanto, non la accettano. Questo 
non aiuta l’economia ed è indice di disagio sociale. Una seria riflessione da farsi. 
Per agevolare la ripresa economica devono crearsi condizioni di accompagnamento a tale 
processo, nel quale il tutto deve avvenire in un contesto sociale più ampio e strutturato e dove 
anche la politica deve assumersi il suo ruolo fondamentale di regolatore e controllore. 
La società deve tornare ad avere fiducia nello Stato e nei suoi rappresentanti e deve partecipare 
attivamente alla costruzione del nuovo modello sociale condiviso. Banche, imprese e politica 
rappresentano gli elementi indispensabili per la nuova cultura del fare impresa e società.  
La crescita avviene con la chiamata delle forze sociali alla costruzione del cambiamento ed al 
rilancio del Paese, con le banche che liberano l’accesso al credito e con le istituzioni che 
assolvono seriamente al loro compito di vigilare, dando per prime il buon esempio. Al mondo 
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produttivo spetta il ruolo di protagonista propulsivo dello sviluppo economico, sociale e civile, 
mentre, all’opposto, lo Stato e l’Amministrazione devono porsi al servizio dei cittadini e far 
predominare la cultura del rispetto delle regole e delle responsabilità. Questa strada prevede, 
appunto, un taglio deciso della spesa pubblica ed una graduale riduzione della pressione fiscale. 
Solo così le imprese avranno a disposizione maggiori risorse da investire per innovare e 
generare nuova e maggiore occupazione e si potranno rilanciare i consumi. È altrettanto 
fondamentale ed imprescindibile rimettere l’impresa al centro del rilancio del Paese, 
abbandonando la malsana ideologia di chi pensa che mettere l’impresa a fondamento delle 
politiche di crescita avvantaggi solo gli imprenditori. Le imprese sono il vero motore in grado di 
costruire opportunità economiche, lavoro, progresso e sviluppo e, pertanto, è necessario 
rendere la vita più semplice alle stesse attraverso un sistema a supporto degli investimenti e non 
di ostacolo. Le imprese vanno liberate dal costo e dagli oneri che l’applicazione di centinaia di 
regole, spesso contraddittorie ed incoerenti, le ostacolano nella loro quotidianità e che 
certamente non rappresentano un’attrattività per gli investitori esteri, al pari dell’arretratezza 
delle infrastrutture e del costo del fabbisogno energetico.  
In pratica, assumendoci tutti quanti le proprie responsabilità, eliminiamo i fardelli di una 
burocrazia e di una pressione fiscale intollerabili, sfruttiamo le opportunità derivanti dal sistema 
bancario ed agiamo con uno spirito costruttivo aziendale: con organizzazione, mappe 
strategiche e progettazione strutturale, formazione, reti d’impresa, internazionalizzazione e 
patrimonializzazione aziendale, il sistema Paese può effettivamente riprendersi. L’azione del 
mondo imprenditoriale deve, perciò, tendere ad una evoluzione professionale di ampio spessore 
culturale ed agire in una logica di apertura, di collaborazione e di studio condiviso, anche 
volontario. Questo intero processo rappresenta una soluzione che il nostro mondo può 
proporre al servizio della società civile, un percorso importante per la creazione di condizioni 
ideali che non vadano a penalizzare le attività imprenditoriali e che permettano di agevolare 
l’occupazione. 
Occorrono riforme importanti per dare slancio al sistema Paese. 
I provvedimenti governativi varati negli ultimi anni per cercare di diminuire la disoccupazione 
giovanile e le altre misure adottate per lo sviluppo vanno sicuramente nella giusta direzione per 
superare la grave recessione economica che investe il nostro Paese, ma è difficile ritenerli 
sufficienti. Le misure più urgenti da attuare riguardano, come già sottolineato, una riforma 
sostanziale del sistema fiscale, una riorganizzazione degli enti pubblici, per migliorarne la 
governabilità, l’economicità e l’efficienza. Nel contempo, bisogna essere coscienti che questa 
economia e questa società, che per anni hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità, 
concentrati a distribuire ricchezze che diventavano sempre più scarse, per poter risalire la china, 
devono necessariamente tornare a produrre e per fare ciò servono un grande sforzo collettivo 
ed un piano di coesione nazionale per la ripresa economica, accompagnato da un processo di 
pace sindacale ed anche di condivisione e compartecipazione aziendale tra imprese e lavoratori, 
sull’esempio tedesco.  
In materia tributaria, i numerosi provvedimenti adottati nelle ultime manovre, volti 
principalmente a consolidare lo stato dei conti pubblici, hanno, purtroppo, prodotto un 
aumento della pressione fiscale e questo non ha certo favorito le attività imprenditoriali, in 
quanto la tassazione del reddito d’impresa ha raggiunto un carico di imposta elevatissimo, anche 
e soprattutto nel confronto internazionale. 
La conseguenza di tale pressione fiscale si è tradotta in una chiusura delle attività 
imprenditoriali, piuttosto che in un’apertura di nuove, e nella delocalizzazione del capitale 
(finanziario ed umano) verso Paesi esteri. Se pensiamo solo a quale danno ciò significa in 
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relazione ai processi di internazionalizzazione del nostro “made in Italy”, ben possiamo capire la 
portata del problema (economico, culturale e sociale).  
D’altronde, le decisioni di delocalizzazione assunte dagli imprenditori sono incoraggiate dal 
fatto che la libertà di stabilimento ed il mercato unico favoriscono, ed anzi sollecitano, tali 
scelte. Per creare occupazione e sviluppo è necessario favorire le imprese, rendendole più 
competitive anche a livello internazionale. 
In Europa si dovranno armonizzare le regole della tassazione del reddito d’impresa e per 
contrastare l’evasione, anche quella internazionale, servono gli sforzi di tutti i governi e di tutti 
gli imprenditori. 
La situazione economica e sociale attuale è inficiata negativamente a causa anche di una carenza 
di cultura di comunità e di sussidiarietà, da una mancanza di concetti di economia civile, figlia 
anche dell’evasione fiscale, colpa certo di molti disonesti contribuenti, ma alimentata anche dalla 
malsana gestione pubblica. 
Per contrastare efficacemente l’evasione, assume priorità fermare la dilagante incertezza del 
diritto che rende difficile qualsiasi attività imprenditoriale.  
Da anni si dibatte su come fare per garantire i diritti del contribuente dagli effetti negativi 
derivanti dalla proliferazione di disposizioni tributarie contraddittorie, di difficile comprensione 
e di ancora più difficile applicazione. Ricordiamo, appunto, ancora una volta, Einaudi. Il buon 
governo deve intervenire sull’attuale sistema fiscale semplificando la normativa e dando certezza 
e stabilità con norme chiare e di facile applicazione: la certezza fiscale e la stabilità del sistema 
sono elementi fondamentali per lo stimolo agli investimenti da parte degli operatori economici. 
La delega fiscale dovrà contenere misure per riformare integralmente il sistema fiscale italiano. 
Una riforma da attuare attraverso una completa riscrittura di tutti i Testi Unici delle Imposte 
Dirette, i quali, oltre ad essere fermi alla riforma Visentini del 1973, hanno subito numerosi 
stravolgimenti nel corso degli ultimi quarant’anni, tanto da renderli complicati. È urgente 
intraprendere questo processo di codificazione generale al fine di rendere stabile ed affidabile il 
sistema fiscale italiano. 
Per quanto concerne, invece, la riorganizzazione degli enti pubblici, la necessità di riequilibrio 
del sistema di finanza pubblica passa per una maggiore efficienza nella spesa, da intendersi non 
tanto come “tagli” alle risorse finanziarie operati sui saldi di bilancio, ma come ricerca di un 
reale miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle 
Pubbliche Amministrazioni.  
Un percorso che richiede una preventiva e chiara definizione delle regole di governance pubblica, 
ovvero delle funzioni, dei compiti e dei ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato e degli 
enti locali territoriali, al fine di completare quel percorso di decentramento amministrativo già 
avviato da anni, ma mai terminato. Questo ripensamento dei compiti e delle funzioni ha 
l’obiettivo di riorganizzare e razionalizzare la mappa delle numerose amministrazioni pubbliche 
del Paese, scongiurando sovrapposizioni di competenze e di enti e, allo stesso tempo, 
riallocando le risorse umane e strumentali nei comparti più “sguarniti” della Pubblica 
Amministrazione. Il percorso di riforma deve riguardare sia le imprese private che quelle 
pubbliche. Risulta decisivo dare concreta attuazione all’utilizzo di strumenti manageriali, di 
controllo interno, di valutazione e motivazione del personale, che consentano di rafforzare una 
cultura manageriale della gestione delle aziende orientata all’efficiente ed economico impiego 
delle risorse, sempre nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi sia pubblici che privati, 
anche per privilegiare il maggiore sviluppo di quella sorta di welfare state che è sempre stata una 
caratteristica tipica delle nostre aziende e comunità, ben molto tempo prima che diventasse di 
moda con l’ex-premier inglese David Cameron. 
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La riforma del sistema fiscale e la riorganizzazione degli enti pubblici costituiscono passi 
certamente necessari ed importanti per il superamento dell’attuale crisi economica. 
Certo che la mancata vera unione europea è un altro tassello che non aiuta la situazione 
economica e sociale del nostro Paese. L’Europa, divenuta potenza economica, ha messo in crisi 
l’egemonia statunitense, senza poter tuttavia offrire un’alternativa a quest’ultima, perché divisa 
politicamente. In questa situazione i Paesi produttori di materie prime hanno trovato lo spazio 
per avanzare le proprie rivendicazioni; i Paesi arabi, in particolare, giocando sulla divisione dei 
Paesi europei, hanno saputo abilmente ricattare questi ultimi costringendoli a piegarsi ad ogni 
loro richiesta. Questa, se pur solo schematizzata grossolanamente, è la radice dell’inflazione e 
della crisi che stiamo vivendo. Le cause dell’inflazione sono politiche: la sola alternativa è di 
eliminare il fattore di instabilità internazionale rappresentato dal fatto che l’Europa, divenuta 
potenza economica, è tuttavia priva di potere politico perché divisa. Questa è, inoltre, la 
condizione perché il maggiore potere contrattuale dei Paesi detentori di materie prime 
contribuisca all’emancipazione del Terzo mondo. 
In questo senso esiste, dunque, piena coincidenza fra le cause ultime della crisi della Comunità 
Europea e della crisi economica italiana. In entrambi i casi, il dato di fondo è costituito dal fatto 
che l’integrazione economica non è stata accompagnata da scelte politiche adeguate. 
La soluzione dei problemi italiani deve oggi, necessariamente, essere ricercata nel quadro di una 
coerente politica a livello europeo. La crisi italiana è solamente un riflesso della crisi europea e 
l’alternativa è comune.  
Si tratta di creare un potere democratico, a livello europeo, che si assuma l’onere di tutte quelle 
decisioni che gli Stati nazionali non sono più in grado di prendere, cioè garantire l’autonomia 
dell’Europa a livello politico ed economico, fare una politica energetica, monetaria, agricola, 
economica, sociale, regionale. Si tratta, in ultima analisi, di fondare un governo democratico 
europeo. 
In questo quadro non c’è posto per una strategia nazionale per lottare contro l’inflazione e la 
crisi economica. 
D’altro lato, basti pensare che, nella misura in cui l’economia italiana è strettamente legata 
all’Europa, può esserci sviluppo economico nel nostro Paese solo a condizione che ci sia 
sviluppo economico anche in Europa. Questo sviluppo è condizione per la stabilità sociale 
italiana ed europea. 
Certo, un impegno importante e gravoso, ma nello stesso tempo innovativo e stimolante. 
Stimolante, perché, se anche da alcuni decenni il nostro Paese attraversa una congiuntura 
economica difficile, principalmente a causa dell’ingente debito pubblico accumulato a partire 
dagli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso e che attualmente la situazione sembra essersi 
aggravata, con la crescita di situazioni di precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, 
disoccupazione, famiglie in difficoltà che costituiscono ormai esperienza quotidiana per milioni 
di italiani, la sfida di una ripresa è ancor di più sentita e condivisa dagli uomini di questa società. 
Il cuore pulsante della vita di un intero territorio si sta “spegnendo” e le nostre imprese 
demotivate sono parte di luoghi, paesi e città sempre meno ordinate ed accoglienti come nuclei 
della vita sociale, economica e culturale di un’intera comunità. Questo cuore deve riprendere 
vita. 
Certo, l’economia e di conseguenza anche gli stili di vita stanno cambiando e gli italiani stanno 
scontando la maggiore competitività di Paesi dove il lavoro costa meno. La globalizzazione sta 
impoverendo i ceti medi, principalmente coloro che operano nei settori economici tradizionali, 
dove la manodopera straniera a minor costo determina un congelamento delle retribuzioni degli 
occidentali. 
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Eppure, la crisi economica che sta mettendo in ginocchio l’Italia nel quadro globale di uno 
sviluppo senza occupazione, potrebbe costituire un’opportunità per rifondare la nostra 
economia. 
Sebbene proprio gli economisti sembrino, in questo frangente, i più disorientati, rivelando una 
volta di più che la loro disciplina è un’arte più che una scienza esatta, proprio ad un economista, 
Joseph Schumpeter, dobbiamo il concetto di distruzione creatrice. Secondo lo studioso tedesco, 
che potrebbe ben essere rivalutato in questo frangente, in buona sostanza l’economia procede 
per crisi, che vedono morire le imprese meno competitive ed obsolete e trionfare le aziende 
competitive ed innovative, in una sorta di principio di selezione darwiniana interpretabile come 
“Survival of the fittest”, che non significa, però, “soppressione” del debole, bensì, invece, 
adattamento, inserimento. 
Anche lo stesso padre dell’economia moderna, Adam Smith, adottò la “mano invisibile”, la 
metafora da lui creata per rappresentare la Provvidenza, grazie alla quale nel libero mercato la 
ricerca egoistica del proprio interesse gioverebbe tendenzialmente all’interesse dell’intera società 
e mirerebbe a trasformare i “vizi privati” in “pubbliche virtù”. 
Il mondo occidentale ha vissuto per troppo tempo in un benessere che ci ha impigriti, viziati e 
riempiti di pretese. Si tratta di ritrovare lo spirito che nel dopoguerra ci ha condotti alla 
ricostruzione ed al boom economico. Occorre rimboccarsi le maniche, ritrovare la tenacia e la 
voglia di lavorare duramente, valorizzare i giovani, le nuove idee e le nuove tecnologie. Si tratta 
di tagliare privilegi e rendite di posizione a politici, professionisti e membri della Pubblica 
Amministrazione. La nostra classe dirigente deve liberarsi finalmente dal “politicamente 
corretto”, ormai ridotto a deprimente ipocrisia in tutte le questioni nazionali di maggior rilievo. 
Soltanto attraverso una distruzione creatrice di tale ingente portata, la terra che è stata la culla 
della civiltà romana, del Rinascimento, del talento creativo nell’arte e nell’artigianato saprà, 
come l’Araba Fenice, risorgere dalle proprie ceneri.  
 
 
3.4  La ricerca della felicità di ognuno e l’aiuto all’opera: le teorie di Smith al nostro 
tempo 
 
Sì, potremo anche risorgere, ma sul fronte economico le notizie negative si aggiungono ad altre 
notizie negative. La stagnazione continua di questi anni, accompagnata dalla forte 
disoccupazione, pone l’Europa in una situazione di enorme impotenza di fronte all’incapacità 
del sistema economico di tornare a crescere. 
Sembra un’illusione che la situazione si possa sbloccare con qualche intervento di politica 
monetaria della Banca Centrale Europea o con una maggiore spesa pubblica finanziata da nuovi 
debiti.  
Possibile che non si possa pensare ad un diverso modello di sviluppo? Lo stesso Papa 
Francesco ha chiesto di “respingere i modelli economici disumani che creano nuove forme di 
povertà ed emarginano i lavoratori”. 
Possibile che non ci siano alternative al liberismo e che non si possano definitivamente 
consegnare alla storia le teorie di Adam Smith? 
È certamente comprensibile che possano essere messi sul banco degli accusati il liberismo 
assieme al capitalismo, al libero mercato, al sistema finanziario: tutti rinviati a giudizio per essere 
alla base dell’attuale crisi economica che da anni colpisce le economie occidentali. È meno 
comprensibile che si dimentichi come l’attuale livello di benessere economico, così come i 
sistemi avanzati di welfare e lo stesso progresso scientifico e tecnologico, siano stati raggiunti 
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proprio grazie ai sistemi che hanno dato spazio alle libertà individuali, alla libera iniziativa, al 
confronto di idee ed alla concorrenza sui mercati. 
Ciò non toglie che l’economia vada considerata per quello che è: una realtà dinamica, che ha 
bisogno di regole e di controlli, ma in cui il denaro ed il mercato non sono dei fini, ma degli 
strumenti che possono essere usati bene o male dal vero protagonista della società e cioè dalla 
persona. Più che ai modelli astratti o fondati sulle rigide ideologie è necessario guardare alla 
responsabilità delle persone, governanti compresi, orientando le scelte, come chiede il Papa, 
nell’ottica della solidarietà e della partecipazione. 
Per quanto riguarda Adam Smith sarebbe forse ora di andare oltre la citazione: «non è dalla 
generosità del macellaio, del birraio o del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro 
pranzo, ma dalla valutazione che essi fanno dei propri interessi».  
Se è vero che gli interessi sono un motore dell’attività economica, non bisogna dimenticare che 
la prima opera di Smith è stata la “Teoria dei sentimenti morali” (1759), in cui si sottolineava 
come il principio fondamentale della vita morale fosse il sentimento della simpatia: gli uomini 
sono naturalmente portati a giudicare positivamente le azioni che contribuiscono alla 
socievolezza reciproca. La stessa coscienza morale non è, quindi, per Smith un principio 
razionale unicamente interiore, ma, dato che scaturisce da un rapporto di simpatia che l’uomo 
ha con gli altri uomini, presenta un carattere prevalentemente sociale. Il sentimento della 
simpatia permette così di introdurre un principio di armonia nell’apparente conflitto tra gli 
impulsi sociali e quelli egoistici. Ed in questa prospettiva, sostiene Smith, la felicità di ognuno è 
possibile soltanto attraverso la realizzazione del bene degli altri. 
Diamo a Smith quel che è di Smith. Colui che viene considerato il fondatore teorico 
dell’economia di mercato ha le radici del suo pensiero in una visione delle scelte di ogni persona 
fondate sulla ricerca della felicità e, quindi, sull’equità e sulla condivisione e non semplicemente 
ed unicamente sugli interessi. 
Smith non è sorpassato.  
Allora, nella cura e nello sviluppo integrale della nostra opera, non dimentichiamolo. 
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4 
Il giusto impegno 

 
“Chi lavora con le mani è un lavoratore. Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano.  

Chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista” 
 (San Francesco d’Assisi) 

 
 
 
4.1  Non c’è nulla dal quale siamo esentati 
 
Dedicarsi alla cultura, ad una scuola d’impresa e d’opera, aiuta a formulare domande per 
l’intrapresa. Ogni struttura profit o no-profit, come già abbiamo avuto modo di ricordare, è 
semplicemente un’organizzazione che ha uno scopo e, siccome una realtà organizzativa ha la 
sua classica mission, per raggiungere il successo deve programmare la sua formazione. Le 
persone che operano nella struttura devono credere all’unisono nella mission, per passare dallo 
scopo all’obiettivo. Per le imprese la mission è arrivare ad offrire valore aggiunto al cliente. Le 
culture di impresa possono essere diverse, ma non per questo gli scopi che, seppur differenti, 
sono altrettanto importanti per i singoli. Con modalità diverse l’impresa si identifica sul mercato 
con un’immagine particolare, che la definisce nei suoi valori. È decisiva la mission e la cultura 
dell’impresa, perché determina il successo o meno di una no-profit o di una profit. Non esiste 
un’opera sociale o un’impresa che non sia identificabile con la sua precisa identità e riconosciuta 
proprio per quella caratteristica. Ogni persona che vi lavora, lo fa con un preciso obiettivo. La 
domanda, perciò, è identificare e far identificare per cosa si lavora. Le persone hanno bisogno di 
capire e condividere lo scopo per cui lavorano in una precisa struttura. 
Ognuno ha un obiettivo, ma in sé il lavoro deve avere un significato che ad esso attribuiamo. 
Questa modalità incide sul modo in cui si lavora ed in cui ci si relaziona. La domanda da porsi è 
se si lavora con coscienza e, soprattutto, con un obiettivo chiaro. Al lavoro bisogna saper dare 
un significato. Anche solo il fatto di lavorare con meno fatica è un obiettivo, è un modo di 
lavorare. Il criterio di lavoro deve essere chiaro ed accessibile. La risposta diventa una presa di 
responsabilità.  
Non si può imporre ad una persona un significato ed un obiettivo, ma solo creare condizioni 
favorevoli perché la stessa possa cogliere un significato o migliorare la comprensione di un 
obiettivo già definito. Quest’ultimo può essere proposto, anche perché non esiste responsabilità 
senza libertà.  
Si identificano, quindi, due condizioni. La prima: se un qualcosa ha significato per se stessi, lo 
accettiamo e questo ci fa crescere. La seconda: un’impresa non può crescere se non crescono le 
sue persone.  
La libertà e la responsabilità delle persone sono elementi sostanziali per la crescita delle 
organizzazioni sociali e per le imprese. Il nesso della crescita delle organizzazioni e delle persone 
è l’elemento fondante per le opere e per le imprese. Il successo di un progetto aziendale e di una 
no-profit dipende da questa fase: favorire la libertà delle persone per far crescere la 
responsabilità, in maniera corresponsabile, accresce le imprese. Da questo si parte e si lavora. 
Attualmente la tecnica di gestione delle nostre imprese è prettamente di stampo fordista: io 
comando e tu esegui, senza far assumere responsabilità alle persone. Nelle nostre imprese vige, 
infatti, il paternalismo, nel senso che l’impresa è nelle mani del padrone, il quale teme di 
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trasferire conoscenza al dipendente per paura di vedersi poi fuggire il dipendente, farsi la 
propria impresa e diventare poi un concorrente. Questa cosa blocca la crescita ed ostacola lo 
sviluppo culturale, sia d’impresa che sociale. 
In ogni situazione dobbiamo accettare che non c’è nulla per il quale siamo esentati, quindi 
dobbiamo impegnarci nel lavoro duro e stimare gli altri che lavorano ed operano, anche più di 
noi. Tutti abbiamo limiti, tutti siamo sulla cima di una montagna, ma se ci impegniamo e ci 
facciamo aiutare, il tutto può diventare un sistema, un criterio che ci aiuta a fare le cose con 
successo, sia nel lavoro che nella vita. L’idea deve farsi metodo e questo metodo deve essere che 
insieme dobbiamo fare le cose. Pensare ed agire insieme, non fare solo per gli altri, senza, però, 
insegnare e condividere. Alla fine, la conseguenza è che, agendo con metodo e responsabilità 
condivisa, un’opera che si allarga è una responsabilità che si trasferisce.  
Da fondatore si diventa “fondato”.  
Questa è crescita, condivisione, una vera rete tra uomini nel senso vero della parola. Risolvere il 
problema ad un altro non è una crescita: aiutare a risolvere insieme un problema porta invece 
avanti, fa assumere responsabilità a tutti. Dobbiamo toglierci dalla testa l’illusione di essere 
portatori di risoluzioni di problemi, perché questo è il problema. Risolvere un problema ad un 
altro toglie a costui la responsabilità e la possibilità di crescere. 
È il freno del futuro, perché si potrà anche risolvere velocemente il problema, ma non si fa 
crescere l’altro e lo sviluppo dell’opera è rallentato. Il criterio è di portare la persona alla crescita 
facendole assumere la responsabilità ed essere, quindi, più capace di affrontare la vita ed i suoi 
problemi. Una persona responsabile esprime una visione piena di se stessa agli occhi degli altri e 
fa crescere nell’insieme la sua espressione associativa e la sua comunità. Il mondo è visto come 
una sfida da affrontare e l’atteggiamento che ne deriva è coinvolgente. Il clima è favorevole allo 
sviluppo ed al benessere sociale. Sto bene nella mia comunità. Incontrare il mondo degli altri, 
alimentando la responsabilità, accresce la libertà e viceversa. Questo, in un’azienda, è vero 
welfare aziendale. Non si mette a rischio un’opera per colpa della mancanza di assunzione di 
responsabilità propria.  
Bisogna imparare a rispondere alle circostanze. Questo non significa adeguarsi al fatto, ma fare 
in modo che una circostanza, la crisi ad esempio, diventi occasione. La circostanza sfavorevole è 
il momento per una possibile crescita, rappresenta un’opportunità per la quale abbiamo la 
responsabilità di provarci e di provocarci, non restando però implicita, bensì esplicitata 
pienamente, con piena assunzione di una posizione e di una predisposizione al fare. Deve, 
soprattutto, esserci un nesso tra opera ed effetto sul gruppo. La responsabilità deve essere 
vissuta coinvolgendo tutti i fattori e considerando che l’opera deve essere pensata nell’intero 
contesto. Un commerciale, ad esempio, non può fare solo il suo lavoretto, ma deve pensare a 
chi opera nel settore tecnico ed amministrativo, agendo responsabilmente per il contesto intero 
di un’azienda, perché solo così si cresce. Tutti devono rispondere al 100 per cento.  
I rapporti sono sempre più forti quando maggiore è la responsabilità tra le persone. Per fare ciò 
la direzione dell’opera deve dare la maggior chiarezza possibile sulla mission da perseguire, 
responsabilizzando le persone. Questi ultimi avranno il dovere di operare con coscienza, per il 
bene ed il vantaggio di tutti. Ricchezza umana che diventa vantaggio e successo. 
 
 
4.2  Il cambio di passo  
 
Quali servizi aiutano a sostenere le nostre imprese? La collaborazione, l’impegno nella 
formazione, il dare ed il ricevere, l’imparare. Questi sono i primi “servizi” da richiedere. 
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Ognuno di noi deve agire per avvicinare gli altri, impegnarsi nel motivarli e fidelizzarli alla causa 
della relazione. Bisogna prendere coscienza di chi sono e cosa si aspettano gli imprenditori. Non 
si può più essere troppo generici. Ed è anche necessario comprendere le differenze tra i bisogni 
della grande azienda e la piccola. Ognuno di noi deve sapersi adattare alle singole esigenze e non 
generalizzare, altrimenti si rischia di non essere più utili, sia per gli altri che per noi stessi. 
Incominciamo, quindi, a conoscere i nostri concorrenti, i nostri collaboratori, capendo di cosa 
hanno bisogno, per incominciare a salire in un rapporto di soddisfacimento di bisogno 
reciproco ed implicito. Non è più il tempo del trovare “liquidità”, ma del far capire perché serve 
liquidità. Questo è un esempio del valore aggiunto da donare. È il tempo di portare le 
esperienze e di raccontare le proposte, altrimenti la strategia non si modifica e non si migliora. 
Da qui possono nascere le singole operatività. È necessario agire sulla pianificazione del lavoro 
mirato sulle modalità di incontro tra imprenditori, perché questo è il punto, il matching tra 
imprese. Si lavora per arrivare a portare e trasmettere il valore dell’incontro, a far riconoscere 
l’importanza del rapporto e della reciprocità. Il lavoro delle associazioni, la vera piazza di 
incontro per gli imprenditori, è sussidiario alla responsabilità dell’incontro, alla facilitazione delle 
modalità di matching.  
Dobbiamo far sapere quello che proponiamo e facciamo, dobbiamo uscire dal nostro singolo 
sistema, sfidare la critica, perché solo così noi miglioriamo e con noi anche gli altri.  
“Sdoganiamoci” e facciamo sapere che siamo disponibili a rispondere delle nostre difficoltà, 
senza vergogna, ma con orgoglio e partecipazione: facciamoci promotori di iniziative che 
vogliamo e possiamo condividere.  
La società in generale è interessata non tanto a cosa facciamo, quanto a cosa possiamo fare per 
lei. Dobbiamo far saper che noi tutti siamo un po’ come una goccia che scava la pietra. 
Ci vuole un percorso di lavoro in cui si riceve e si dona, facendo vivere l’opera. 
Non ci vuole improvvisazione, serve un percorso sistematico in cui si propongono temi che 
riguardano l’impresa e coinvolgono l’imprenditore. Non c’è in mezzo l’evento, ma lo sviluppo 
dell’imprenditore che abbiamo davanti a noi. Così facendo mettiamo alla luce tutte le bontà che 
abbiamo all’interno della nostra comunità. Alla mattina possiamo alzarci con i problemi, oppure 
alzarci con la prospettiva di affrontare i problemi. Entrambi i casi sono identici, ma le 
prospettive sono opposte.  
Ci vuole un cambio di passo. Vero e deciso. 
Il cambio prevede che le diversità diventino una ricchezza, dove ognuno dà un contributo 
affinché si trovi la strada giusta, o le ragioni di un impedimento. Non possiamo pensare di 
ripetere vecchi schemi operativi mentre il mondo intorno a noi cambia, magari con la 
tranquillità di chi “ha in mano” il discorso giusto. È necessaria una “compagnia per lo sviluppo” 
che ci introduce al tema del lavorare insieme con il coraggio di cambiare. Perché la 
responsabilità sia realmente sostenuta occorre che l’amicizia diventi operativa: per sostenere la 
responsabilità di un’altra persona senza sostituirsi ad essa è necessario creare metodi e strumenti 
adeguati ad un tale sostegno.  
Noi tutti dobbiamo essere un sostegno operativo alla responsabilità. Il riconoscimento e 
l’accettazione della responsabilità stessa è il cambio di passo vero e deciso che a noi serve per 
ripartire come uomini e come imprenditori. 
Sono gli strumenti operativi che permettono l’assunzione di responsabilità ed affinché uno 
strumento sia adeguato occorre partire dalla natura delle cose. Se l’obiettivo è proporre uno 
strumento (finanziario, formativo o di internazionalizzazione) bisogna anzitutto capire qual è la 
dinamica originale di un’impresa, come funziona, quali sono le sfide del mercato da affrontare e 
come è meglio affrontarle. In base a questo si potrà esaminare la singola impresa specifica.  
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Con gli imprenditori dobbiamo dialogare, per aiutarli e per aiutarci; nella relazione emerge che, 
spesso, al centro dell’impresa non si mette il cliente, ma il prodotto. Il primo vero aiuto è 
cercare di far capire a questo tipo di imprenditore che sta sbagliando nell’impostazione 
complessiva della sua azienda, perché non segue la natura stessa dell’impresa, che consiste 
invece nel servire il cliente: mentre il profitto, pur fondamentale, è una conseguenza di questo. 
Bisogna capire la natura delle cose e vedere come poi si evolvono nella specificità che si ha di 
fronte. Il bene di un’impresa è il cliente, il bene di una scuola è l’alunno, il bene di un’opera 
sociale è l’ospite o chi è ad essa affidato. Tutto deve sempre convergere su questo punto. 
Nessuna opera, impresa o realtà ha la sua ragion d’essere in se stessa.  
Noi dobbiamo aiutarci a rendere desta la coscienza di questo, focalizzarci su di esso affinché 
tutti i nostri strumenti aiutino ad andare in questa direzione. Nessuno darà mai le “istruzioni per 
l’uso”, perché non siamo noi a sapere che cosa ognuno debba fare. Insieme, però, possiamo 
scoprire i criteri ed i metodi più adeguati per aiutare la singola impresa.  
È una formazione che aiuterà i soggetti a diventare ancora più se stessi, senza sostituirsi loro. 
Non faremo altro che affiancare gli imprenditori per scoprire insieme a loro le soluzioni, 
agevolare le decisioni, dare criteri ulteriori, allargare gli orizzonti, facendoli e facendoci diventare 
sempre più soggetti liberi e responsabili. Si intraprende con loro un cammino di conoscenza e di 
presa di coscienza.  
Tutto converge verso un punto: la persona alla quale è stata affidata, nel mondo del lavoro, una 
responsabilità specifica. Da qui parte poi una diversità di strumenti specifici, non generici, 
perché altrimenti non aiuterebbero nessuno.  
Questo diventa allora un vero luogo di reciprocità e di lavoro, che sa esprimere metodi che 
permettono di ampliare gli orizzonti delle conoscenze, aiutando a comprendere le 
problematiche fino in fondo ed anche a capire dove cambiare. Questi strumenti e metodi 
funzionano solo se il singolo è realmente coinvolto e se gli stessi sono connessi: devono essere 
strumenti caratterizzati dal protagonismo del singolo come metodo. Il metodo deve essere 
anche un luogo di reciprocità dove se tu non dai, non riceverai. 
Questo è il vero fascino, questo è il valore sociale di ciò che noi possiamo fare mettendo 
realmente al centro la persona ed assumendosi le proprie responsabilità.  
Dobbiamo avere il coraggio di coinvolgere le persone, anche tramite un semplice dialogo, su 
cose utili ed importanti.  
Il risultato di questo lavoro si evidenzia con il fatto che cambia qualcosa, in meglio: nell’impresa, 
nella coscienza, nella capacità di giudicare, nel coinvolgere i collaboratori, nel dialogare con tutti.  
Anche nel guadagnarci economicamente. Il denaro è espressione di una vita e non è 
necessariamente un qualcosa di sporco, anzi, se ben usato, è un gran bene.  
Questo è il fascino di un nuovo lavoro, di un cambio di passo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 47 

 
5 

Crescere nel mondo soft 
 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose” 
(Albert Einstein) 

 
 
 
5.1  Riconoscibilità sul mercato 
 
Lo scopo dell’impresa è creare clienti. Se lo scopo è il cliente, al centro dell’opera c’è lui. 
Questo, però, non significa che esso vada sempre assecondato: per il suo bene è necessaria una 
sorta di amicizia professionale, dove è previsto anche il poter dire no. Fiducia e condivisione 
sono la base di un valido rapporto con il cliente. 
Conoscerlo meglio, ottimizzando il tempo per parlarci, incontrarlo e potenziare le relazioni 
sono una valida strategia d’impresa. Comunicare meglio la propria azienda è la base di rilancio 
della nostra economia e non c’è periodo migliore di questo per iniziare a farlo, seriamente e 
senza sotterfugi. 
La domanda fondamentale per l’impresa è come vogliamo farci rilevare dal mercato, come 
vogliamo essere riconoscibili dal mercato. Il cliente deve essere aiutato nel rilevare un valore per 
il soddisfacimento del suo bisogno. La posizione dell’azienda sul mercato non è solo livellata 
sulla marginalità, ma anche dal grado di presenza ed assistenza al mercato, sviluppando una 
partnership che permetta di fidelizzare il cliente e mantenere il rapporto nel tempo.  
Il contatto con il cliente deve agevolare il vantaggio competitivo per quest’ultimo e ciò fidelizza. 
È fondamentale creare nessi tra persone che cercano reciprocamente di risolvere problemi. Il 
mercato è uno sprone per caricare le imprese nel cercare di creare sempre qualcosa di nuovo, 
ricercare la novità e privilegiare la ricerca del meglio, del fare sempre di più e bene. È un invito 
continuo ad essere sempre migliori. La relazione tra clienti e fornitori è uno scambio di relazioni 
migliorative tra persone, che risponde ai loro stessi bisogni. 
 
 
5.2  Come potremmo vivere nel mondo che viene 
 
La felicità, il benessere e la qualità della vita non hanno alcuna relazione diretta con la ricchezza 
materiale. Non l’hanno mai avuta e mai l’avranno. Negli anni del grande “benessere” questo ci 
era sembrato tale per la grande presenza materiale di beni, ma già allora eravamo poveri. Non lo 
sapevamo ancora e le nostre menti erano inebriate di consumo, stanche di innovare. Avere 
molto non significa stare bene: e questo lo abbiamo scoperto grazie alla grande crisi. 
Oggi sappiamo che si potrà stare meglio se sapremo proporci come obiettivo non il meno, ma il 
meno quando è meglio. Dobbiamo aprire gli occhi ai segni dei tempi e renderci conto che 
possiamo conquistare migliori condizioni di vita: il nostro compito, oggi, è quello di allungare le 
mani per farle nostre queste condizioni. La crescita potrà realizzarsi se la società del futuro saprà 
accogliere un sistema di vita e di valori fondato sui rapporti tra persone, sul consumo 
responsabile, sul rifiuto del superfluo, sulla responsabilità etica e sociale del proprio agire e sulla 
reciprocità e sussidiarietà dell’opera. Per realizzare ciò è soprattutto necessario educare le 
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persone alla consapevolezza delle loro reali possibilità in quanto individui, perché siano in grado 
di volgere in loro favore il nuovo potere politico che la nostra società deve pretendere. Il 
precedente sistema di organizzazione del lavoro è diventato ingovernabile e, quindi, dobbiamo 
scegliere tra il caos seguito al crollo del sistema e la decisione di impadronirci del lavoro oggi 
organizzato ai fini del solo profitto materiale ed usarlo per il benessere anche morale della 
comunità. 
Bisogna cambiare il modo di pensare il lavoro, di un’economia nella quale si può anche 
decrescere per progredire e che, paradossalmente, fa crescere ricchezza materiale e morale. 
Crescere si può. 
Perché, allora, abbiamo smesso di crescere e qual è il motivo per cui non potremo più tornare a 
crescere come prima? 
Forse in un Paese con la pancia piena diminuisce la voglia d’inventarsi, o cercasi, un lavoro dove 
c’è, mentre cresce l’aspirazione di trovarlo sotto casa. Vorremmo preservare il benessere e le 
comodità che i nostri padri hanno conquistato, ma non abbiamo il loro spirito di sacrificio nel 
difendere il benessere raggiunto e se un Paese non è disposto al sacrificio, fa molta più fatica a 
crescere, soprattutto in un mondo globale pieno di persone con la pancia vuota che hanno, 
invece, un gran bisogno ed una tremenda fretta di arricchirsi. Speriamo allora di non doverci 
impoverire per recuperare la voglia di investire e di fare. 
Nel mondo che verrà dobbiamo riprogrammare la crescita e riposizionare il sistema economico, 
almeno nella nostra parte di mondo. Se non possiamo competere con chi è seriamente 
affamato, senza farcene una colpa e senza insistere, cambiamo rotta, riprogrammiamo il sistema 
di fare impresa. In fin dei conti siamo uomini capaci e volonterosi, da secoli. Lo abbiamo 
dimenticato? 
Se il modello di crescita del futuro non è più hard, andiamo allora sul soft. 
C’è, appunto, da chiedersi se nel nostro futuro debba esserci solo ed ancora il modello hard 
dell’economia, oppure se non sia il caso di rivedere tale singolo orientamento. Hard è la via della 
siderurgia fine a se stessa, senza tecnologia, etica e rispetto ambientale: hard è la via 
dell’investimento in autostrade, edilizia e grandi opere. Ma è all’ombra di tali opere, purtroppo, 
dei piani regolatori e delle variazioni degli stessi, controfirmate da amministratori compiacenti, 
che si sono create ricchezze dal nulla, o meglio dalla prossimità al potere. È stata questa 
l’economia che per anni ha imperversato nel nostro sistema, fagocitata anche dalla comodità da 
parte della società civile di lasciarla così com’era. In fin dei conti tutti ne traevamo vantaggi.  
Resta il fatto che la crescita hard è e resta particolarmente complicata in un Paese ricco nel quale 
si sviluppano nuove esigenze di qualità di vita, tra cui l’esigenza di non essere invasi dalle strade 
e dal cemento. La crescita hard può anche essere difficilmente attuabile in un Paese già 
densamente popolato e ricco di particolarismi e nel quale tra l’altro si perde spesso di vista la 
definizione del “bene comune”. Il rischio, molto concreto e già sperimentato negli ultimi anni, è 
che un modello di crescita hard finisca per farci annegare in un mare di localismi e di 
corruzione. La crescita soft è, invece, la nostra speranza.  
Un Paese ricco potrebbe avere un miglior capitale umano, una migliore scuola, una migliore 
università, un’imprenditorialità non basata sull’appartenenza familiare, se solo volesse 
intraprendere questa strada. È difficile che un Paese vecchio tiri fuori ed apprezzi nuove idee. 
Ma un bel Paese ricco e vecchio che riesce ad attirare dall’estero stranieri ed immigrati brillanti 
può cavarsela. Questo potrebbe essere il nostro modo di vivere e fare impresa nel mondo che 
verrà. 
La fine della crescita hard è l’inizio di un modo di operare soft: uno stile economico che 
potremmo definire di “produzione intelligente”.  
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Questa ridefinizione è importante, anche perché c’è da chiedersi se esiste ancora un’Italia 
industriale dai lineamenti riconoscibili. È questa una domanda che deve aver senso porsi, da un 
lato, per esplorare e rappresentare la realtà di una nuova industria come si presenta nelle pieghe 
della crisi e, dall’altro lato, per indicare le condizioni perché i capisaldi della manifattura 
intelligente possano saldarsi ed aggregarsi in una base comune, capace di opporre un grado di 
resistenza al declino che incalza il Paese. 
Questi nuclei di produzione intelligente vanno annoverati tra gli elementi più attivi della 
struttura economica italiana, senza che per questo sia lecito avvallare improbabili prospettive di 
sviluppo, per il momento assenti ed inafferrabili. I luoghi di lavoro formano esperienze vitali e 
complesse, ma certo non scevre di contrasti e di contraddizioni, che non hanno origine soltanto 
al loro interno, dai processi tecnologici e produttivi che ospitano, dal rapporto con i lavoratori 
che in essi si realizza: dipendono anche, in larga misura, dalla loro configurazione come isole 
all’interno di una società che spesso ignora o quasi la loro esistenza.  
Al contrario, per rafforzarli occorrerebbe percepirli come componenti di una forza coesa e 
coerente. Questa è la ragione per cui serve una rappresentanza rinnovata, sia sul fronte delle 
imprese sia su quello del mondo del lavoro: più aderente ai nuovi ambienti di produzione, più 
calata nelle loro specificità ed allo stesso tempo orientata a cogliere i loro aspetti e problemi 
comuni.  
Insomma, ci vuole una rappresentanza con caratteri più industriali nel mondo che verrà, nel 
significato ampio che qui si può dare alla parola “industria” e con la predisposizione ad operare 
su elementi che sono ormai generali e sistemici, trasversali rispetto ai settori.  
La nuova logica industriale congiunge strettamente tutte le fasi del ciclo del prodotto, dalla sua 
progettazione al servizio al mercato, secondo una sequenza che va continuamente ripercorsa in 
maniera unitaria.  
Passa da qui la via per valorizzare il mix peculiare che si condensa attorno alle architravi della 
tecnologia, dell’organizzazione, delle competenze professionali e lavorative ed al loro intreccio, 
substrato attivo dell’intelligenza che si riversa e confluisce in una produzione più qualificata e 
sofisticata.  
Le nuove fabbriche non sono l’avamposto del cambiamento sociale: sono, tuttavia, i nodi 
intorno ai quali si incomincia a disegnare un reticolo di attività che contano, oltre che per il loro 
valore economico, per la capacità d’innovazione che diffondono e per gli stili di lavoro che 
sollecitano. Questo, allora, è un incitamento affinché non discenda il silenzio su di loro soltanto, 
perché non esprimono la primogenitura politica che attribuivano loro le ideologie di un tempo. 
Il loro spazio ed il loro insediamento sociale si sono grandemente ristretti, ma rimangono realtà 
dinamiche cui l’Italia non può rinunciare, se non a costo di un regresso che è insieme 
economico e sociale. 
 
 
5.3  La possibilità di crescere 
 
Un Paese che vuole conservare è un Paese che non vuole innovare. Solo l’innovazione può 
garantire maggiore crescita, in modo particolare a quei Paesi che non hanno grandi risorse 
inesplorate da far fruttare. Un Paese ricco è preoccupato anzitutto di perdere quel che ha ed è 
meno orientato a guardare avanti. Per poter crescere in una tale limitazione culturale serve 
coraggio e grande responsabilità, anche su temi spinosi come l’integrazione, il fisco, 
l’assistenzialismo, l’austerità. Non dobbiamo avere paura, non possiamo avere paura. Perciò, 
non possiamo permetterci di essere conservatori, almeno non più su alcune tematiche. Quando 
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la crisi è prolungata da più parti si invoca un provvisorio allentamento dell’austerità, almeno 
finché essa dura, oltre che interventi assistenziali indiscriminati, che spesso si identificano con il 
favoritismo, la grande piaga sociale della nostra storia. Che piaccia o meno siamo in Europa e 
questo sistema non è conosciuto fuori dai nostri confini nazionali, o almeno non è così 
sfacciatamente applicato. La soluzione fiscale del continuo aumento è ormai una strada 
pericolosa da percorrere e, soprattutto, senza sbocchi, perché presuppone una crescita hard che 
all’Italia, per le ragioni precedentemente esposte, ormai è preclusa. Inoltre, siamo abituati da 
troppo tempo a convivere con un debito pubblico enorme che ci dovrebbe portare a valutare 
che senso avrebbe il fatto che un governo ci corrispondesse uno stipendio mensile a titolo 
gratuito, in quanto ognuno di noi sarebbe poi portato a chiedersi: e domani cosa succede?  
Questi soldi che lo Stato mi regala, in che senso me li sta regalando? Poniamo che ognuno di 
noi riceva dallo Stato mille euro al mese per un anno. Chiediamoci che uso potrebbe farne. 
Difficile che vada a spenderli, sapendo che sono solo per un anno e che stanno concedendo a 
tutti la stessa cifra.  
Se pensiamo che i soldi ricevuti oggi devono essere ridati al fisco domani, allora, invece di 
spenderli, li risparmiamo. Ma risparmiarli significa metterli in banca ed in questo caso, il 
governo, erogando quei soldi, starebbe facendo un favore alle banche e solo indirettamente alle 
imprese. Se anche andassimo a spenderli, una parte delle cose che potremmo acquistare è 
d’importazione, visto che i beni che preferiamo comprare sono ad esempio telefonini, e non ci 
risulta esistere un solo telefonino di produzione nazionale. 
Così, di quei soldi che lo Stato distribuisce non rimarrebbe nulla in Italia, o molto poco; nulla 
andrebbe al sistema manifatturiero italiano, fatta eccezione, forse, ed al netto dei falsi, per i soldi 
spesi in beni di lusso, moda e design. “Sussidiare” una casa di moda non ci sembra poi così 
utile, anche se questo farebbe enorme piacere alla diretta interessata. Altra cosa sarebbe se lo 
Stato finanziasse il recupero delle opere d’arte in Italia: Pompei, ad esempio, che potrebbe in 
effetti favorire l’occupazione e combattere le forme degenerative di assistenzialismo sociale. 
Forse, però, il timore è che la via keynesiana dei lavori pubblici sia finita. 
Altra cosa da fare per aiutare l’industria italiana a crescere è cercare di fare in modo che i servizi 
di cui la stessa ha bisogno costino meno. L’industria, o meglio le grandi imprese, sono i nostri 
agenti sul mercato globale ed hanno bisogno di piccole imprese per guadagnare quella flessibilità 
di cui hanno bisogno per poter competere. Le piccole imprese sono in gran parte 
manifatturiere: sono imprese di componentistica che consentono alle grandi aziende di ridurre i 
loro costi di produzione.  
Ma ci sono anche le piccole imprese di servizi, che si spera possano offrire servizi alle grandi 
aziende senza farglieli pagare troppo, altrimenti per loro è come subire altre “tasse”: con la 
differenza che questa sorta di tassa, anziché incassarla lo Stato, la incassano i vari professionisti.  
È tutto il sistema che deve, allora, riformarsi con impegno e responsabilità, al fine di creare un 
fertile humus imprenditoriale per il rilancio. Rinunciare un poco tutti aiuta il processo di 
crescita, trasferendo al sistema motivazione, voglia di fare e rilancio del benessere, tecnicamente 
conosciuto con il freddo termine del Pil (Prodotto Interno Lordo).  
Migliorare l’offerta di servizi da parte delle piccole imprese permette di raccontare una nuova 
storia, molto più stimolante ed anche certamente più remunerativa. È, però, necessario investire, 
perché senza spesa in ricerca la crescita è limitata. La combinazione tra l’aumento della spesa in 
ricerca e sviluppo, la presenza di una folta generazione di lavoratori tecnicamente competenti ed 
istruiti e la proficua collaborazione tra università ed industria rappresenta una buona 
spiegazione del perché possano svilupparsi attorno a grandi aziende un grappolo di piccole 
imprese altamente specializzate che servono alle prime, posizionate a valle della catena del 
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valore, per mantenere la propria competitività sui mercati mondiali. Andando sul mercato 
mondiale, ecco che la piccola Italia può allora essere la piccola impresa che serve alla grande e se 
decidesse di investire seriamente in ricerca e sviluppo, offrendo servizi utili alla grande 
Germania o Cina a prezzi accettabili, la crescita potrebbe raggiungere livelli importanti per il 
miglioramento del nostro sistema economico nazionale. La crescita soft, infatti, quella cioè delle 
idee, è più adatta a noi italiani che, come sempre si dice, siamo genio e sregolatezza, mentre 
quella hard può andare bene a tedeschi e cinesi: lasciamola a loro, conviene lasciargliela per 
concentrarci su quello che sappiamo fare meglio, anche se più in piccolo rispetto a loro.  
Quel che possiamo sperare è che la crescita hard che la Germania ed i suoi satelliti portano 
avanti in Europa e nel Mondo possa trainare anche la nostra crescita soft, nello stesso modo in 
cui le aziende della meccatronica sono trainate dal boom delle vendite cinesi delle industrie 
automobilistiche tedesche o del fenomeno conosciuto come medium-tech (inteso come l’insieme 
dei settori definiti medium low e medium high-tech, come la produzione dei derivati della 
plastica, la raffinazione del petrolio, la nautica, la meccanica, la chimica, l’elettrotecnica, 
l’automotive, il medicale, la diagnostica e la produzione di strumenti medicali). Le imprese 
medium-tech sono fabbriche di innovazione incrementale costruite sulle esperienze del passato, 
valorizzando il merito ordinario. 
Ci sono settori in cui anche noi possiamo portare a casa qualcosa. Per esempio, se in Italia 
decidiamo di essere il parco divertimenti d’Europa, la cosa potrebbe dare buoni risultati. Perché 
accanirsi con l’industria pesante quando abbiamo risorse come arte, cultura, design, cibo e buon 
gusto del vivere? Gas e petrolio danno più ricchezza e felicità di un Colosseo o di una Piazza 
San Marco? Proviamo a cambiare la nostra prospettiva. 
Il nostro scopo diventerebbe la costruzione di eliporti ed altre infrastrutture leggere che attirino 
turisti, i quali arriverebbero dall’America, dalla Russia, dalla Cina e dai ricchi Paesi arabi per fare 
i loro tour dei campi da golf e tornarsene poi a casa. Non servono opere faraoniche, grandi 
aeroporti internazionali in più rispetto a quelli esistenti: occorrono solo piccoli eliporti, piccole e 
poco costose infrastrutture. Il riferimento al golf non è una semplice battuta: ci concentriamo 
solo sul costo del petrolio e sui problemi collegati all’approvvigionamento del gas per alimentare 
le industrie hard del Paese e non consideriamo quanti circuiti di golf esistono nelle regioni 
italiane e quanti americani vengono in Italia solo per fare il tour di questi campi da golf, per poi 
magari nel pomeriggio fare visita a Firenze e Siena.  
In Italia non riceve grandi attenzioni, eppure il golf può rappresentare un volano economico 
davvero importante. In Inghilterra, per esempio, il valore economico complessivo del golf si 
attesta su 3,4 miliardi di sterline (circa 4,2 miliardi di euro) derivanti dalle strutture golfistiche 
tramite green fee, quote annuali, lezioni e ristorazione a cui vanno aggiunte le vendite di 
attrezzature ed accessori, la manutenzione e gli investimenti sui campi di golf, il turismo 
golfistico e persino le somme destinate alla beneficenza. Questo senza contare gli stipendi degli 
addetti al settore. Cifre che non dovrebbero lasciare indifferenti, insomma. 
L’esempio del golf serve solo per farci comprendere in quale territorio ad alto potenziale noi 
viviamo e quali opportunità abbiamo nel piatto; il mondo deve sapere che nel nostro Paese ci 
sono percorsi culturali, storici e sportivi di alto livello abbinati ad un’accoglienza di qualità per 
ogni portafoglio, che può avere ricadute preziose per i bilanci dell’intero settore turistico. 
Noi abbiamo l’alta moda, il design, il lusso e l’alimentare: noi esportiamo la “dolce vita”. 
Nessuno nega che la nostra presenza in quei mercati sia già importante, ma bisogna soltanto 
chiedersi se l’attuale ordine di grandezza sia commisurato con quello che potremmo avere.  
Ciò implica che dovremo ridisegnare la scuola e l’università in funzione di queste 
specializzazioni, senza continuare a sfornare solo avvocati o laureati con un pezzo di carta per 
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riuscire a partecipare ai concorsi pubblici. Dobbiamo convincerci che un’Europa sempre più 
integrata è la nostra ultima occasione per ripartire e la nostra cultura la materia prima per la 
produzione interna soft. 
Questo è il modo migliore per aumentare la dimensione della torta globale. E noi riusciamo a 
farlo se pensiamo di andare in quei mercati che crescono molto, dove però è difficile 
“muoversi” per le piccole imprese italiane. Il sistema per farlo è, allora, quello dei contratti di 
rete, grande passaggio culturale che necessariamente dobbiamo imparare a considerare, senza 
perdere troppo tempo. 
Le barriere da abbassare ingessano vari settori ed il senso di tutto questo è che possiamo vincere 
stando con i vincenti, anche se non siamo noi che trainiamo il carro in prima persona. Anche 
questo è il senso di una rete d’impresa. Facciamo alla svelta a capirlo. 
Il termine di riferimento di queste barriere è quello di ragionare a livello di crescita europea e 
non solo a quella dell’orticello nazionale, perché se le auto tedesche migliorano le esportazioni 
negli Stati Uniti, la componentistica di queste auto è spesso italiana. Quindi non dobbiamo 
guardare solo a quelle misure che favoriscono le produzioni italiane: l’idea di integrazione 
europea ci ricorda che esiste un indotto dell’industria tedesca che coinvolge il nostro Paese. Se 
la Germania va bene, andiamo bene anche noi. Se la produzione hard finisce in alcuni Paesi 
dell’Est europeo perché la manodopera ha un costo più basso, il valore soft, il design, è però qui 
da noi. È inutile accanirsi nella competizione per l’indotto delle imprese tedesche con Polonia, 
Repubblica Ceca o Slovacchia. Il futuro dell’Europa è trovare occasioni d’integrazione al suo 
interno, il che vuol dire che se Polonia e Repubblica Ceca potranno trarre maggiore beneficio 
dal rafforzamento dell’integrazione con l’indotto di Paesi come la Germania o gli Usa, in questi 
Paesi la popolazione comincerebbe ad avere più ricchezza e magari anche il famoso “idraulico 
polacco” avrebbe la possibilità di comprare sempre più prodotti made in Italy, come abiti, vini, 
cibi e viaggiare per la Penisola. Finché non ci proviamo, i ricchi di Polonia continueranno ad 
essere pochi, con un reddito pro-capite molto più basso del nostro.  
Se l’integrazione transatlantica fa crescere questi o altri Paesi d’Europa, saranno tutte occasioni 
in più per il nostro made in Italy. E poi, ricordiamoci che gli americani sono già pieni di 
frigoriferi, automobili e treni, i fiori all’occhiello della produzione teutonica, mentre comprano 
ancora troppi pochi prodotti di abbigliamento e scarpe italiane.  
Con la crescita soft, crescere si può! 
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6 

Leggere la “fabbrica” 
 

“Il cambiamento non avviene chiedendo permesso: casomai chiedendo scusa. Dopo” 
(Seth Godin) 

 
 
 
6.1  Osservare la fabbrica 
 
L’azienda, meglio ancora, la fabbrica, è lo spazio della cooperazione tra persone e società civile e 
lo è ancora di più se la finalità della ricerca sociale consiste nell’elevare la qualità del lavoro come 
obiettivo condiviso dall’impresa e dalle rappresentanze dei lavoratori. 
Ogni persona è mossa da passione e rispetto per il lavoro, e non solo per il loro lavoro, quello 
che gli è stato affidato da compiere, ma per il lavoro in quanto tale. Il modo in cui si guarda alle 
fabbriche è filtrato dall’esperienza di chi ci lavora e per comprendere la realtà di un’azienda un 
imprenditore sa che non deve soffermarsi su un’operazione lavorativa senza soffermarsi anche 
su chi la attua.  
Si osserva la fabbrica osservando chi la fa. Come imprenditori, pur sapendolo, dedichiamo il 
giusto tempo all’osservazione della nostra azienda? Guardiamo le nostre persone? Osserviamo?  
Bisogna cercare di cogliere l’attitudine di chi lavora con noi, il movimento degli occhi, 
l’espressione del viso, se serra le labbra o no, se appare intento. Soprattutto, se è infastidito da 
noi che lo osserviamo. 
Divagazioni, si dirà, che poco o nulla aggiungono alla conoscenza effettiva di una fabbrica. Non 
siamone persuasi: al contrario, è in alcuni di questi dettagli che si può captare anche il grado di 
cooperazione che il lavoratore è pronto a prestare rispetto allo schema d’organizzazione in cui 
viene fatto rientrare. Valgono, dunque, anche i silenzi, se colui che è all’opera su una linea 
ricambia il saluto o se gli dà fastidio di sentirsi osservato.  
Queste caratteristiche delle nostre risorse sono una ricchezza definibile come “forze di 
produzione”, un impasto di organizzazione tecnologica, carattere ed intelligenza, un qualcosa 
che restituisce il nerbo ed il ritmo profondo ed intimo di una fabbrica, ciò che le imprime il 
movimento che si percepisce quando la si visita. Bisogna stare attenti a cercare l’intelligenza, che 
non solo è incorporata nella fabbrica e nei suoi codici operativi, ma che al suo interno si genera; 
perché oggi, nelle nuove fabbriche e nella nuova industria, si produce conoscenza, insieme con i 
manufatti e con i servizi. Anzi, la produzione continua e cumulativa di conoscenza è quanto di 
più opportuno possa esserci per assicurare alle fabbriche ed alle industrie italiane un futuro. 
Questa conoscenza cumulativa porta ad una organizzazione industriale in cui la ricerca 
dell’aumento dell’efficienza è ciò che guida l’evoluzione dinamica degli assetti produttivi. Il 
principio evolutivo che lo sostiene ritorna puntualmente come il criterio cardine per 
comprendere il mutamento dei sistemi organizzativi dell’economia. Questi sistemi organizzativi 
non si riescono a mutare velocemente, in quanto la gran massa delle imprese è incapace di un 
mutamento rapido; l’organizzazione produttiva è il luogo del cambiamento molecolare e 
cumulativo dove, però, i tempi dell’evoluzione sembrano condurre necessariamente verso una 
“crescita lenta”, che, purtroppo, è il prodotto di molte generazioni.  
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Nondimeno bisogna però riconoscere che osservando la fabbrica, la rigidità di un tempo viene 
sempre più sostituita da una capacità di adattamento plastico ed i metodi dell’industria, che 
erano stereotipati, tendono a cambiare con una rapidità stupefacente, mentre anche i ruoli 
sociali divengono estremamente variabili.  
Quello che sperimenta l’organizzazione industriale è un progresso fatto, insieme, di una serie 
infinita di piccoli passi che si traducono con il tempo in avanzamenti maestosi, la cui portata 
dipende dall’accumulo e dalla sedimentazione di atti individuali pressoché infiniti, generati da 
attitudini che non hanno né natura, né finalità economica.  
Osservando attentamente la fabbrica ci accorgiamo che essa progredisce grazie al 
coinvolgimento minuto di tante persone che stanno in basso nella scala gerarchica e, tuttavia, 
applicano al lavoro le loro facoltà mentali “latenti”, solo per la soddisfazione che procura il loro 
esercizio. Siamo sempre coscienti di ciò? 
Non tutta l’evoluzione discende dalla meccanica della lotta per la sopravvivenza, bensì è il frutto 
della cooperazione attivata dalle capacità individuali e dalla voglia di esprimerle, persino quando 
non vi sono in gioco una posta economica ed una ricompensa materiale. Così si consolidano le 
qualità dei lavoratori e ne guadagna l’efficacia dei processi organizzativi. D’altronde, l’industria 
non può non alimentarsi di una serie interminabile di “microcambiamenti”, ognuno dei quali 
induce vantaggi impercettibili che, a lungo andare, sfociano in una produzione più efficiente 
della ricchezza ed anche in una sua distribuzione più equa. Come ben sostenne il famoso 
economista Alfred Marshall (Londra 1842 - Cambridge 1924, professore all’Università di 
Cambridge dal 1885 al 1908, esponente rappresentativo della scuola neoclassica e creatore del 
sistema detto degli equilibri parziali), se ciò non avvenisse ed andassero sprecate le facoltà 
migliori di chi partecipa all’industria stando ai livelli più bassi, ci sarebbe da mettere in dubbio il 
valore dell’organizzazione d’impresa.  
Il carattere che alla fine deve quindi prevalere nella rappresentazione della fabbrica, in modo 
particolare di quella di Marshall, è quello che fa di essa il luogo elettivo di sperimentazione di 
un’economia di conoscenza in grado di modellare incessantemente se stessa. 
 
 
6.2  La transizione intelligente della produzione all’interno della fabbrica 
 
La cosiddetta produzione di massa ha cessato da tempo di costituire il paradigma 
dell’industrializzazione, perché è stata progressivamente privata dei propri mercati di 
riferimento. Nella cornice attuale si può ipotizzare, in modo particolare per i Paesi di sviluppo 
meno recente, una dilatazione praticamente infinita delle nicchie e dei segmenti di mercato, che 
devono essere serviti con un’attenzione crescente tale da generare uno scambio conoscitivo e 
reciproco sulle capacità delle imprese, sollecitate a rispondere con un’offerta sempre più 
sofisticata di prodotti e servizi. 
Questa tendenza potrebbe benissimo stare all’origine di una nuova possibile rivoluzione 
industriale, una rivoluzione che differirebbe da quelle precedenti per il suo carattere “soft”, una 
“morbidezza rivoluzionaria” destinata ad incunearsi profondamente nel lavoro e nell’esistenza, 
senza possedere la brutale forza d’urto tipica del passato. Qualcosa di profondamente e 
qualitativamente diverso dal cambiamento indotto dal telaio meccanico e dalle linee di 
montaggio della fabbrica del secolo scorso, immenso alveare meccanico, anche un po’ 
“lugubre”, tipico delle teorie fordiste. Per una lunga stagione economica, quella compresa tra gli 
anni ’50 ed i primi anni ’70 del Novecento, che conferì all’Italia industriale il proprio profilo 
compiuto, fare impresa volle anche dire, inevitabilmente, assumere a paradigma una determinata 
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propensione a potenziare le capacità e le strutture produttive, a ricercare un assetto aziendale 
configurato su una forma tesa all’ampiamento dimensionale, a realizzare un’organizzazione 
funzionale che si ispirava ad una matrice articolata e complessa. 
Questi tratti dipendevano dal successo che il modello della grande impresa aveva conseguito, 
consolidandosi a tal punto da imporsi come riferimento anche per quelle attività che pure, a 
stretto rigore di logica, non avrebbero avuto bisogno di interiorizzarlo in profondità. La 
proprietà familiare, anche questa un tratto identitario del capitalismo industriale italiano, è stata 
a sua volta la garanzia di assetti aziendali che premiavano la stabilità e la coesione. 
Attualmente il sistema industriale, soprattutto il modello occidentale, è catturato in una 
complessa transizione, destinata a sfociare in una riclassificazione del suo rapporto con i 
mercati. Si potrebbe dire che le strutture della produzione di massa hanno ormai ceduto il passo 
ad una nuova configurazione del concetto di fabbrica, che mira ad elevare la qualità sia dei 
prodotti sia dei processi, allo scopo di indirizzarli verso il livello alto di gamma dell’offerta. In 
altre parole, si tratta di concentrare progressivamente la capacità produttiva su produzioni di 
nicchia che si rivolgano alle fasce alte e più esigenti del mercato, così da scongiurare la 
concorrenza internazionale dei produttori, che possono far leva su un vantaggio competitivo 
basato prevalentemente sui fattori di costo e di fisco agevolato.  
Non solo, ma tale riconversione trae una forte spinta dai mercati internazionali, dove si 
moltiplicano le nicchie potenzialmente interessate ad incrementare i consumi di qualità.  
Ciò consente di attivare un circuito virtuoso tra la riqualificazione della produzione locale, che si 
avvantaggia comunque dei cospicui elementi identitari presenti in tipologie di prodotto 
contraddistinte dalla qualità, e la capacità di penetrazione dei mercati assicurata da vettori come 
il “made in Italy”.  
Per giunta, l’opera di riclassificazione delle specializzazioni produttive risulta sovente 
incrementata dal rilievo che va prendendo la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali. 
Ad esempio, la negativa stagione turistica 2014, letteralmente bagnata dal maltempo, ha fatto 
rilevare un aumento di presenze di turisti presso i siti museali nazionali come mai si era visto in 
precedenza; l’aumento delle presenze nelle città d’arte, e non solo nelle maggiori, significa 
chiaramente qualcosa, e certamente un qualcosa di positivo. Che un po’ di pioggia ci stia 
aiutando a ripulire la polvere sotto la quale si è coperta la nostra storia, enorme potenziale 
culturale ma anche economico per il nostro Paese?  
Si potrebbe allora delineare una sostanziale convergenza fra le imprese che operano entro la 
dinamica dell’internazionalizzazione, per estendere e rafforzare la loro presa sulle nicchie di 
mercato. È questa la leva dell’innovazione, che determina la propensione sia al cambiamento 
tecnologico sia alla valorizzazione delle procedure atte ad elevare la capacità di servizio alla 
clientela. Essa, ancora, promuove quella combinazione efficiente fra tecnologia e capitale 
umano che si erige sul piedistallo della conoscenza e della sua crescita incrementale. 
La crescita, quindi la transizione intelligente delle produzioni interne della fabbrica, passa dalla 
qualità dei processi formativi e dalla loro originalità. Tecnologia e capitale umano 
necessariamente devono essere culturalmente qualificati. A differenza dei training formativi di 
alcuni anni fa, cui si sottoponevano i dipendenti negli schemi tradizionali di formazione 
aziendale, oggi si vuole far intendere di non praticare più modelli a senso unico, dove i ruoli di 
chi apprende e di chi insegna sono codificati nella loro distinzione; sempre più, al contrario, si 
delinea l’intento di accentuare la biunivocità di percorsi di apprendimento dove anche gli 
“apprendisti” sono portatori di conoscenza, magari tacita o inespressa, da far decantare 
attraverso una particolare specifica, e non soltanto recettori passivi di nozioni e metodi 
determinati altrove. La virtù dei processi formativi incastonati nella dimensione di fabbrica sta 
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proprio in un approccio alla conoscenza che intende far affiorare le competenze da una capacità 
di analisi e di autoanalisi della loro attività da parte dei dipendenti coinvolti, così da renderne 
codificati e trasferibili ad altri le esperienze, per quanto hanno di generalmente valido. Questo 
processo formativo di “fabbrica intelligente” è tipico nelle aziende di automotive: ad esempio, 
alla Maserati da tempo si sta tentando una singolare esperienza di compenetrazione tra lavoro e 
formazione, dove a lato della linea è stata attivata un’unità formativa che ha lo scopo di 
coadiuvare i lavoratori in un processo di problem-solving. Quando incontra una difficoltà in 
lavorazione, l’operaio può disporre di una postazione di computer a cui può recarsi per provare 
a risolverla. Qualora ciò non sia sufficiente, può rivolgersi direttamente ad un nucleo di 
formatori che in un’isola laterale assistono i lavoratori e cercano con loro un rimedio agli 
ostacoli che si sono manifestati. La formazione si configura, perciò, come un’attività calata 
direttamente nel processo produttivo, che si integra con le operazioni lavorative e sfocia in un 
accrescimento sistematico complessivo del network delle competenze. Il sistema dimostra un 
notevole coinvolgimento in una ridefinizione del layout funzionale tale da mettere capo ad un 
incessante flusso di conoscenze a lato del flusso del prodotto, sino a determinare l’intreccio fra 
le due dimensioni. Ne potrebbe scaturire un processo di apprendimento e di formazione in 
grado di agire sulla qualità del lavoro e della professionalità degli operai, ma anche dei formatori 
che per la prima volta si trovano a dover svolgere le loro mansioni a lato linea. I gruppi di 
lavoro che sono stati costituiti hanno ovviamente dei team-leaders, che sono stati identificati 
dalla funzione del personale per essere addestrati al ruolo, ma è sintomatico che la possibilità di 
assolvere questo compito non sia preclusa, in via di principio, a nessun lavoratore, perché 
chiunque può richiedere di essere messo alla prova per la verifica delle proprie attitudini e 
potenzialità. Anche in questo caso lo stretto rapporto con l’attività formativa potrebbe, in 
prospettiva, favorire ulteriori dinamiche di riqualificazione dei lavoratori. La Maserati è solo un 
esempio di come l’industria italiana abbia nella carta della qualità una condizione decisiva per la 
sua sopravvivenza ed anche per lo sviluppo futuro. L’idea della fabbrica-atelier, luogo di 
convivenza tra patrimonio conoscitivo ereditato dalla produzione di massa con quella della 
specializzazione più sofisticata, fa intuire che costituisca una sorta di passaggio obbligato per il 
nostro sistema industriale. La flessibilità operativa che è concessa dai nuovi assetti della 
produzione garantisce la possibilità di presidiare con grande efficacia segmenti di produzione 
dove si è conseguito nel tempo un consistente vantaggio competitivo, per far sì che si 
dispieghino tutte le potenzialità racchiuse nelle nuove forme organizzative. 
Servirebbero progressi decisi in direzione dello sviluppo della partecipazione aziendale: l’azione 
sindacale guadagnerebbe terreno se decidesse di muoversi risolutamente in questa logica, per 
fare dell’organizzazione il proprio spazio di movimento.  
Per farlo, però, occorrerebbe che i soggetti delle relazioni industriali scegliessero di voltare 
pagina rispetto al recente passato, per riprendere, finalmente, il cammino della concretezza della 
fabbrica. 
La ricchezza della conoscenza è, quindi, lo strumento giusto per avvantaggiare il nostro sistema 
imprenditoriale, anche a livello di occupazione; i numeri dell’occupazione industriale, nelle varie 
accezioni che possiamo attribuire a questa categoria, sono ristretti, così come le basi sociali di 
processi di produzione che si ergono su fondamenta tecnologiche sempre più complesse. Il 
capitale umano è la chiave di volta, l’elemento visivo che fa funzionare l’organismo industriale, 
ma se acquista grandemente in qualità di responsabilità, perde d’altronde in quantità. Le cifre 
della nuova industria appaiono modeste a paragone di quelle del passato e se è vero che la 
funzione strategica dei processi industriali è accresciuta, specie in un paese come l’Italia, 
nessuno può ragionevolmente pensare che lì possano trovare soluzione i problemi 
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occupazionali. Non è dal perimetro delle imprese industriali, di ogni dimensione, che verrà nel 
futuro una possibilità rilevante di sviluppo dell’occupazione. Per creare nuovi posti di lavoro 
bisogna rivolgere lo sguardo altrove: nella “service economy”, nel frastagliato arcipelago del 
terziario, dove vanno potenziate produttività ed efficienza, acquisendo un respiro 
internazionale.  
E poi, naturalmente, ci sono i servizi alla persona, dall’assistenza alle terapie parasanitarie, 
all’estetica del corpo, che ovunque conoscono una diffusione profonda e capillare man mano 
che si radicano nelle abitudini e nei rituali della quotidianità. Dobbiamo avere il coraggio di 
immaginare le nostre società con i lineamenti che già oggi si scorgono, con quella fluidità di 
relazioni che sorregge un magma di attività differenziate. Una prospettiva, questa, che manda in 
crisi le attitudini consolidate utilizzate per parlare del lavoro e per giudicare la sua qualità, ma 
che non di meno va accertata fino in fondo nella sua realtà. L’industrialismo non svanisce per 
questo dal nostro orizzonte, né, come si è cercato di sostenere, scema di rilievo, ma non può 
essere la componente che appone il proprio timbro alla società. Le fabbriche e la popolazione 
lavorativa che le abita rimarranno anche nel nostro futuro, ma dovremo imparare a leggerli con 
categorie diverse rispetto a quelle del passato. 
 
 
6.3  Pensare alla fabbrica come alla scuola del Professor Keating 
 
Preparare il nostro futuro leggendo le regole in prospettiva diversa significa pensare ad una 
nuova fabbrica e ripensare al modo di fare scuola d’impresa: con un pizzico di volontà 
rivoluzionaria. 
Non che la cosa sia giusta o sbagliata, ma certamente il concetto è da rivedere: sia per la scuola 
che per la fabbrica. Senza la valida scuola non c’è la valida impresa. La scuola d’impresa è il 
giusto connubio per lo sviluppo della nostra economia e non c’è più tempo per rimandare la 
riforma del pensiero e del rapporto scuola-impresa. Ci vuole maggiore impegno per riformare il 
concetto e, perché no, anche un po’ di sana follia. Quella follia che ci ha dimostrato il rimpianto 
Robin Williams, che sarà per sempre, per tutti noi, il Professor John Keating dell’Attimo fuggente. 
L’indimenticabile professore di lettere che arriva in un college americano e alla prima lezione 
dice ai ragazzi di strappare le pagine del libro di testo, perché non è su quelle pagine teoriche 
che si impara a leggere la poesia. È la “sana follia” di un possibile nuovo concetto di scuola 
d’impresa, dove il professore sale sulla cattedra e da lì, in piedi, in giacca e cravatta e con le mani 
in tasca, dice ai ragazzi che non bisogna fermarsi alle poche e solite certezze, ma saper vedere il 
mondo da più angolazioni. Il nostro nuovo “attimo fuggente” deve allora essere quello 
interpretato dal “Sciur Brambilla”, l’artigiano della nostra bella provincia italiana che sale sul bel 
tornio della sua officina e da lì, in piedi, in tuta blu e senza le mani in tasca, dice ai suoi ragazzi e 
collaboratori che non bisogna fermarsi alle poche e solite certezze del vecchio modo di fare 
impresa, ma saper vedere il mondo da più angolazioni. 
Quel John Keating-Robin Williams, come ognuno di noi artigiani della fabbrichetta, è il 
professore che porta i suoi studenti a rifondare la Setta dei Poeti Estinti, a trovarsi la sera di 
nascosto in una grotta a leggere poesie; è il professore che dice ad un suo studente che se il 
teatro è la sua strada la deve seguire fino in fondo, a costo di contrapporsi al padre ed al 
conformismo del mondo. In poche parole è il professore di letteratura che ama la letteratura 
fino in fondo, fino al rischio mortale che comporta. Forse la insegna proprio perché la ama. E 
di sicuro per contagio la fa amare. Insegnare è contagiare. Passare la passione, trasmetterla come 
una malattia. 
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Come Keating, il Sciur Brambilla insegna il proprio lavoro, perché lo ama. E di sicuro per 
contagio lo fa amare. Insegnare è contagiare. Passare la passione, trasmetterla come una 
malattia. 
Non è scontato che si ami la materia che si insegna o il lavoro che si fa, ma così dovrebbe 
essere. Sarebbe bellissimo che i professori che insegnano letteratura la amassero.  
Sarebbe bellissimo che gli imprenditori che insegnano il lavoro ai collaboratori lo amassero. 
Sarebbe bellissimo perché, se così fosse, insegnerebbero con amore e per amore. 
Non c’entrano la scuola, le riforme, il ministero, la pedagogia… C’entra la letteratura ed il buon 
lavoro. La poesia del lavoro. Il valore dirompente e rivoluzionario che ha da sempre un’opera 
letteraria o un lavoro ben fatto. Quando si va in classe a leggere Dante, Montale, Shakespeare, 
Cervantes, Goethe o quando si va in un laboratorio e si osserva il bel lavoro di un artigiano, di 
un semplice falegname, si fa sempre una sorta di rivoluzione, che ne siamo coscienti o no; 
attraverso questa “poesia” si insegna che è possibile un’altra strada, un altro modo di vivere e di 
pensare. Si indica un’alternativa al mondo così com’è. 
Insegnare è pericoloso. È un rischio e deve esserlo. Lo era in quel college americano nel 1959 
dell’Attimo fuggente, e lo dovrebbe essere ancora oggi. Perché la grande lezione dei poeti, dei 
“poeti estinti” che non ci sono più, ma continuano a parlarci dalle loro opere e dai loro volti, in 
fondo è solo questa: è che siamo destinati a morire ed è per questo che non dobbiamo sprecare 
la vita. La dobbiamo onorare con le nostre scelte, con la fedeltà a ciò che siamo, non 
rinunciando mai a diventare quel che vogliamo, quel che sentiamo dentro di noi di essere, al di 
là di ogni schema e di ogni aspettativa, al di là di ogni conformismo. 
«Siamo cibo per i vermi», dice il Professor Williams-Keating e l’unica cosa che possiamo fare è 
«non aspettare che sia troppo tardi per realizzare anche solo un briciolo del nostro potenziale». 
Siamo destinati a qualcosa, piccola o grande non importa. Ma siamo destinati a qualcosa e 
quindi dobbiamo farla bene. 
Tutto qui.  
I “poeti estinti”, i geni artigiani, cioè i grandi che ci hanno preceduto, continuano a parlarci dal 
passato, quel passato che a scuola non ci vogliono più insegnare, e bisbigliano ancora alle nostre 
orecchie: «Cogliete l’attimo, ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita!». 
La letteratura dice questo da millenni. Noi l’abbiamo fatta fuori nelle scuole, in queste nostre 
scuole che valutano le competenze, misurano il sapere utile e somministrano i test, in queste 
scuole dove ancora una volta il Professor Keating verrebbe di sicuro cacciato via. Ma la 
letteratura continua a dirlo, continua a mandare ai giovani ed a tutti noi questo messaggio, che il 
professor Keating ripete in piedi su quella cattedra: «Non vi accontentate di una vita banale e 
tranquilla, molti vivono in una quieta disperazione, come dice Thoreau, ma voi osate, osate 
cambiare, cercate nuove strade. Siamo transitori e fragili, meravigliosamente precari, sì. È così: 
che l’attimo fuggente sia la vita umana ci è molto chiaro, la vita che ci sfugge e che quindi 
bisogna afferrare e vivere nel modo più pieno e più vero». 
Questo insegna il professor Keating: la verità dei nostri gesti, l’obbedienza a quel che sentiamo 
di essere, la libertà di diventarlo. 
Grazie, mio capitano…  
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7 

Il cambiamento della “fabbrica” 
 

“Se vuoi cambiare il mondo prova prima a cambiare te stesso” 
(Tezin Gyatso) 

 
 
 
7.1  Come rappresentare l’industria 
 
Con le nuove tecnologie dell’informazione, l’organizzazione d’impresa chiede al lavoratore 
molto più dell’erogazione di una indistinta capacità lavorativa. Mobilita la sua intelligenza attiva, 
la sua partecipazione e gli impone un livello di responsabilità diretta. Il vecchio sistema 
produttivo non funzionava senza l’elemento costituito dalla combinazione tra specifica 
competenza ed attitudini particolari che ogni lavoratore poteva esprimere, sia a titolo 
individuale, sia in relazione a coloro che lavoravano insieme con un’organizzazione che 
pretendeva dal lavoratore conoscenza, competenze e responsabilità: non si poteva rispondere 
con le vecchie politiche e con strumenti contrattuali obsoleti. Occorreva metterlo nella 
condizione di sviluppare queste capacità, garantendo il massimo grado di realizzazione 
personale possibile. Questo è stato il campo d’azione per sindacati e politica. Per convertire il 
nuovo paradigma economico ed organizzativo in una possibilità di emancipazione ci sarebbe 
voluto allora l’intervento consapevole di soggetti orientati non solo alla tutela, ma anche allo 
sviluppo del potenziale di crescita del nuovo mondo del lavoro. A patto, tuttavia, che ci si 
rivolgesse al lavoratore come persona e che si interpretasse fino in fondo la sua domanda di 
libertà. Quindi, ci sarebbe voluto che la contrattazione sindacale assumesse per intero i problemi 
della progettazione del lavoro e delle competenze necessarie a conseguire la realizzazione, fino a 
definire gli spazi di autonomia decisionale. Si sarebbe dovuto responsabilizzare le persone e non 
solo tutelarle socialmente.  
Ma per far questo sarebbe stato necessario prevedere un sistema di formazione e di 
aggiornamento continuo che consentisse di sorreggere la continuità e la flessibilità 
dell’occupazione con una mobilità professionale del lavoratore che assicurasse la sua 
“impiegabilità” futura. Obiettivi raggiungibili soltanto se il sindacato avesse operato a propria 
volta con un nuovo e forte bagaglio di conoscenze, che ne informasse la capacità contrattuale. 
Per molti tratti questa situazione ha i lineamenti di “un’utopia del lavoro”, nel senso di pensare 
ad una cittadinanza sociale dei lavoratori basata sul fondamento di un’emancipazione 
tendenzialmente accessibile a tutti.  
La trasformazione del lavoro e dell’impresa dischiude in potenza un’era di libertà resa possibile 
dalla capacità di incrementare in misura saliente il proprio lavoro grazie ad un processo illimitato 
di sviluppo della conoscenza.  
Quella che oggi è una situazione lavorativa disponibile ad un numero ristretto di lavoratori 
potrebbe diventare una forma generalizzata di partecipazione alla vita attiva della società. La 
società della conoscenza si convertirebbe così in una società del lavoro a cui sia data ad ognuno 
la capacità di valorizzare la propria funzione professionale, ciò che oggi è appannaggio di una 
élite lavorativa. Pertanto, un sindacato che non entra nel merito dell’organizzazione del lavoro 
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con modalità partecipative, e non meramente conflittuali, è condannato a diventare 
progressivamente marginale nell’era che è specifica dell’impresa contemporanea.  
È da qui che viene l’indicazione della formazione permanente come ambito a cui il sindacato 
non può essere estraneo. Il mondo è globalizzato: il sindacato deve educarsi a questa 
evoluzione. Nessun sindacato potrà mai fermare un’azienda che vuole trasferirsi all’estero, 
magari con sede a Londra e di diritto olandese. Di questo dobbiamo esserne coscienti e 
prenderne atto.  
La formazione è sviluppo per la rappresentazione d’azienda, è il segno della partecipazione. La 
produzione della conoscenza dentro gli assetti produttivi non può che essere un processo 
condiviso e partecipato e le procedure negoziali non possono che tendere a disegnare un 
contesto di partecipazione. 
Nessuna propensione utopistica, però, può prevedere che questa via conduca dritta 
all’autogestione.  
Il governo di un’impresa, questo è bene chiarirlo, capace di far fronte alla competizione su scala 
mondiale e di produrre profitto, assumendo decisioni con la massima tempestività, non è però 
concepibile attraverso forme di democrazia assembleare o affidando ai lavoratori la proprietà e 
la gestione, perché il potere ultimo di decisione va comunque riconosciuto al proprietario o 
almeno al leader, pena la paralisi ed il fallimento dell’impresa stessa. La formazione permanente 
dei lavoratori richiede regole e strutture improntate ad un modello partecipativo che nelle 
imprese italiane attende ancora di essere configurato, sempre nella perfetta distinzione tra 
partecipazione formativa e potere decisionale. 
Ci sarebbe anche da riflettere sul margine d’azione che gli strumenti partecipativi dischiudono 
formalmente alle rappresentanze dei lavoratori, in quanto non tutto si può ridurre al nodo dei 
rapporti di forza. 
Se è vero che il potere è distribuito in modo asimmetrico dal lato dell’impresa, 
un’organizzazione sindacale risoluta ad esercitare le proprie prerogative agendo entro il sistema 
della partecipazione potrebbe crescere in influenza, autorevolezza e prestigio. Certo, ci vorrebbe 
più intesa e coesione nello schieramento sindacale, ma sarebbe indispensabile un cospicuo 
investimento sulle competenze, allo scopo di formare dei rappresentanti idonei a controllare ed 
a dominare i nuovi codici operativi della produzione. Per fare in modo che i temi della qualità 
del lavoro, della crescita professionale, della centralità dell’apporto umano nelle dinamiche del 
cambiamento organizzativo non restino espressioni di rito, confinate in clausole contrattuali che 
rimangono lettera morta, ma diventino sostanza condivisa fra le donne e gli uomini che vivono 
l’esperienza della fabbrica. Ci vuole, insomma, un sindacato industriale disposto a compiere la 
scommessa sulla partecipazione, che è oggi inevitabile, senza rinunciare alla propria autonomia, 
alla forza concreta che discende dal consenso dei lavoratori e che legittima, anche dinanzi alla 
controparte aziendale, la sua funzione. Non serve, invece, un sindacato che è semplice collettore 
della protesta e la mobilita per il conflitto o che è attore di una partecipazione subalterna, di 
superficie, che non penetra nei meccanismi d’impresa per dare voce al lavoro in trasformazione. 
Se l’organizzazione sindacale non riuscirà ad essere altro rispetto a questo, finirà col sottostare 
alla contrazione del suo territorio di influenza ed alle costrizioni della globalizzazione. La libertà 
di un datore di lavoro di poter scegliere la località dove esercitare la sua attività è un valore 
concorrenziale che senza dubbio merita attenzione e la questione della produttività, pur 
determinante, non è tutto, in quanto i salari sono altresì influenzati dalle istituzioni politiche 
sociali che regolano il mercato del lavoro. Un sindacato non può, quindi, lottare contro questa 
globalizzazione, per il semplice fatto che ne uscirebbe sconfitto e con esso i lavoratori aderenti. 
E questo sarebbe un danno sociale. Un sindacato unico, fortemente responsabilizzato rispetto 
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agli accordi e garante della loro esigibilità, è particolarmente attrezzato a reggere alle difficoltà ed 
alle minacce della globalizzazione. Non possono esserlo altrettanto quegli assetti sindacali che, 
come quello italiano, si caratterizzano per un pluralismo competitivo e conflittuale, tanto più 
penalizzante a causa della prolungata assenza di regole di convivenza. Ciò ha alimentato 
un’instabilità endemica, accentuata dall’elevato ricorso al sistema giudiziario, sempre più spesso 
sollecitato a dirimere problemi di rappresentanza. Ne è derivato uno strabismo pratico che non 
mette in circolo competenza e rappresentanza sociale, negozialità e leadership. Dobbiamo 
pensare ad un sindacato che sappia aderire allo specifico delle piattaforme territoriali e ad un 
sistema con una capacità più ricca di analisi e di comprensione dei problemi dell’industria per 
concepire soluzioni contrattuali tagliate a misura delle specifiche realtà. Questo, principalmente, 
perché è avvenuto un mutamento del sistema delle imprese; negli ultimi trent’anni è intervenuta 
una trasformazione radicale nello scenario in cui si collocano il mondo imprenditoriale e le sue 
rappresentanze. L’occupazione industriale ha cessato di essere la forma prevalente che 
caratterizza l’area del lavoro dipendente, ormai largamente polarizzato intorno al vasto, 
magmatico e frastagliato arcipelago dell’economia dei servizi, che fornisce di gran lunga 
l’apporto predominante alla formazione del prodotto interno lordo. Il peso occupazionale delle 
grandi imprese si è ridotto ovunque, ma più in Italia che altrove, cosa che ha accentuato il dato 
storico della prevalenza assoluta delle imprese di minori dimensioni. Da questo punto di vista, la 
scena imprenditoriale italiana si presenta radicalmente cambiata, più di quella degli altri Paesi 
europei, a causa del declino e della soppressione del sistema delle partecipazioni statali, che ha 
avuto la conseguenza di una riduzione ulteriore delle dimensioni di impresa. Emergevano nel 
frattempo nuovi soggetti economici: prima si faceva strada la realtà dei distretti industriali, 
agglomerazioni di imprese su base territoriale unificate dalla specializzazione produttiva e poi, 
negli ultimi 15-20 anni, si è irrobustito e consolidato l’aggregato delle medie imprese. Questo 
orientamento all’export è stato praticato grazie alla moltiplicazione dei mercati di nicchia, che 
hanno assicurato una possibilità di affermazione anche ad imprese penalizzate in precedenza 
dalle loro dimensioni contenute. Se un tempo le rappresentanze imprenditoriali consideravano 
soprattutto le esperienze straniere per quanto avevano da insegnare sul terreno delle relazioni 
fra economia, istituzioni e Pubblica Amministrazione, più di recente si sono rivolte a privilegiare 
l’analisi della capacità concorrenziale assicurata da sistemi politici ed amministrativi più dinamici 
e flessibili di quello italiano. 
Provocatoriamente si potrebbe ventilare l’ipotesi di strutture di rappresentanza “leggere”, ossia 
capaci di morire con la soluzione dei problemi che le hanno originate, per poi eventualmente 
rinascere e rigenerarsi per affrontare nuovi problemi. La provocazione vuole mettere in guardia 
sul rischio di un sistema confederale per la rappresentanza degli interessi ormai fermo in una 
strategia di difesa dell’esistente, timoroso anche di chiedere innovazioni per non dover 
rinunciare a presunti diritti. Assecondando la vecchia impostazione, si finirebbe col sottostare 
ad eccessivi costi organizzativi, inutili in un’Italia che dispone di una legislazione sociale 
abbondante e di un ricco corpo di relazioni industriali consolidate. 
Dall’altro lato, la rappresentanza degli imprenditori deve anch’essa migliorare la propria 
funzione. Se pensiamo solo alla nascita di Confindustria, essa era stata concepita per 
l’edificazione di un ordine economico di tipo corporatista, tendente a stringere in un’intesa gli 
interessi di capitale e lavoro, all’ombra dell’autorità dello Stato. Se da una parte, quindi, il 
sindacato è contestabile, dall’altro la rappresentanza imprenditoriale non è da meno. In un tale 
sistema entrambe le parti non possono che perdere. 
Le associazioni territoriali sono chiamate a valorizzare di più i loro compiti e le loro funzioni, 
che non dipendono soltanto da una migliore offerta di servizi, ma soprattutto da una più forte 
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capacità di rappresentanza e di integrazione rispetto alle attività ed alle specializzazioni locali. Se 
non si dovesse andare in questa direzione, esplorando nuove possibilità di articolazione e di 
collaborazione, non si renderebbe un buon servizio al sistema della rappresentanza nel suo 
complesso. Si devono assegnare poteri e responsabilità ai terminali territoriali delle 
rappresentanze; nel contempo si produrrà una selezione naturale fra le rappresentanze locali 
dinamiche e vitali e quelle che conducono un’esistenza meramente burocratica, da sottoporre a 
vigorose operazioni di razionalizzazione e di sfoltimento.  
Il contributo migliore e più concreto al rilancio del sistema imprenditoriale che può venire da 
tutto questo consiste nel favorire lo sviluppo di schemi contrattuali in grado di corrispondere 
all’evoluzione delle imprese e del mercato del lavoro, senza più l’impegno a surrogare 
impropriamente i compiti della politica economica. Ad esserne protagoniste saranno 
probabilmente, ancora una volta, le associazioni territoriali, che conservano una forte radicalità 
nelle economie locali. 
 
 
7.2  Un’alternativa di sviluppo 
 
Nell’ambito dei raggruppamenti di imprese indipendenti, innovatrici, piccole, medie e grandi 
sarebbe interessante incoraggiare un’interazione intensiva concentrata sull’uso in comune di 
installazioni e scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuire in maniera effettiva al 
trasferimento di tecnologie ed alla messa in rete e diffusione delle informazioni tra le imprese 
che ambiscono alla costruzione di un polo, una sorta di associazione temporanea di scopo 
consistente nel rafforzamento delle capacità industriali regionali e delle filiere produttive locali 
per migliorarne la competitività sui mercati mediante il trasferimento tecnologico e di know-
how e l’espansione internazionale per la ricerca e per gli affari. 
Questo tipo di rappresentanza associativa sarebbe una valida alternativa di sviluppo per le 
imprese. Tale approccio si caratterizzerebbe per una equilibrata combinazione fra gestione 
“bottom-up” e “top-down”, vale a dire che i bisogni dei soggetti aderenti costituiscono il punto 
di partenza per l’elaborazione di progetti che, proposti dalle imprese, devono, però, essere 
coerenti con la struttura del dominio tecnologico del sistema associativo. La fase progettuale è, 
quindi, fortemente guidata da una serie di strumenti e metodiche originali che consentono 
anche la ricerca e l’aggregazione dei partner; ogni progetto si configurerebbe come una 
piattaforma di collaborazione che coinvolge differenti categorie di partecipanti (piccole e medie 
imprese, grandi imprese, università e centri di ricerca). Sarebbe, inoltre, impensabile che una 
simile piattaforma territoriale non si proiettasse oltre alla sua base d’origine per scambiare 
competenze e best practices nel campo del trasferimento tecnologico e per valorizzare a livello 
europeo i suoi stessi risultati, favorendo le relazioni commerciali ed eventuali nuove partnership 
per i propri membri. Le azioni di un tale associazionismo sono concepite in funzione del 
modello di una nuova fabbrica evoluta, che si delinea assecondando alcune importanti 
tecnologie dominanti: l’interconnessione, mediante reti estese di collegamento e di scambio di 
informazioni e la funzionalizzazione, attraverso l’attribuzione di nuove funzioni ai materiali.  
Queste direttrici tecnologiche richiedono propensione all’innovazione, capacità di ibridare 
competenze e skills, cooperazione tecnologica, conoscenza e dominio su discipline singole ed 
integrate fra loro, visione sistemica. Doti che si possono costruire ed attirare creando filiere 
territoriali coerenti, ben coese, con una missione che va oltre la tradizionale rappresentanza 
degli interessi e si radica nel nucleo delle funzioni d’impresa. L’associazione si cala nel vivo dei 
processi produttivi ed organizzativi d’impresa ponendosi come mezzo attivo di coesione.  
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Di fatto, sceglie di situarsi nel punto di intersezione tra sfera privata e sfera pubblica, mediando 
il loro contatto. Allo stesso modo, concepisce se stessa come un agente che permette di fissare 
le regole di un gioco di squadra in cui tutte le componenti possono sviluppare il loro apporto 
soltanto entrando in relazione le une con le altre. Assume l’economia della conoscenza come 
una dinamica relazionale ed incrementale, dove lo strumento associativo, che non è individuato 
da una missione permanente, ma da uno scopo a termine, è soggetto a sua volta ad 
un’evoluzione ininterrotta, insieme con il suo ambito di riferimento, che si amplia e si modifica 
seguendo una geometria variabile: muta lo spazio che organizza, estende e complica la mappa 
delle relazioni e dei flussi che amministra, sviluppa e potenzia l’articolazione delle competenze 
sottese alla sua azione. Questa visione dinamica della rappresentanza d’impresa, vitale per un 
sistema delle imprese che ha i caratteri di quello italiano, supera le forme della rappresentanza 
fin qui esperite e fa compiere un salto di qualità che ha i moduli consueti dell’associazionismo. 
Per giunta offre il vantaggio di estrema snellezza e grande flessibilità operativa, che ricalcano 
direttamente le caratteristiche delle imprese, senza erigere costose strutture permanenti.  
La piattaforma territoriale che questo tipo di rappresentanza realizza appare, infine, la modalità 
più convincente di decentramento che possa essere sperimentata, in quanto assorbe lo specifico 
della realtà in cui è immersa e contribuisce a riplasmarla, consolidandone le dotazioni migliori ed 
aumentandone le opportunità. Se la rappresentanza degli interessi avrà un futuro dipende dalla 
possibilità di diramarsi lungo nuove linee, meno generali e molto più specifiche rispetto alle 
dorsali che hanno strutturato le organizzazioni del passato. Esse dovranno ridurre il grado di 
distanza dai soggetti che intendono rappresentare ed essere per molteplici aspetti assai più simili 
a loro, operando con criteri analoghi, imperniati sulla flessibilità, la duttilità e la versatilità. Nel 
medesimo tempo, dovranno probabilmente accrescere la loro vocazione al dialogo, così da 
poter essere in sintonia con soggetti, come le istituzioni territoriali, le università e gli enti di 
ricerca, la cui condotta non è guidata dagli stessi principi ispiratori dell’impresa.  
Sarà una rappresentanza molto più interna all’universo degli interessi con cui è in relazione: non 
più entità separata, ma un organismo che è parte in causa dei processi con i quali si rapporta e 
che intende fluidificare ed accelerare. Un organismo, cioè, che non risolve la sua funzione in 
un’opera meramente di mediazione, ma che entra in campo con proprie competenze specifiche.  
Insomma, la rappresentanza per poter crescere deve andare oltre se stessa, saper essere forza 
attiva di mobilitazione degli interessi e delle opportunità di sviluppo. Agendo così, la sua azione 
non presterà più il fianco alla critica che imputa all’organizzazione degli interessi di premiare 
l’esistente penalizzando il futuro (che difende gli interessi che già esistono a scapito di quelli 
ancora in formazione, come lamentava Luigi Einaudi già agli inizi del Novecento). Al contrario, 
la sua efficacia è dipendente dalla capacità di far germinare interessi nuovi sul ceppo di quelli 
esistenti, di lavorare per il futuro, di incorporare la dimensione futura nelle iniziative del 
presente. Una partita terribilmente complicata ma che merita di essere disputata. 
 
 
7.3  L’asse mancante della nostra storia economica 
 
Lo sviluppo del sistema Paese è stato spesso scandito dalle diverse teorie sull’evoluzione 
dell’economia italiana e molti studiosi si sono persuasi dell’estrema riluttanza del Paese e del suo 
sistema delle imprese a cambiare per volontà autonoma e contando sulle proprie forze, 
maturando la convinzione che per ridare slancio e respiro all’economia italiana andrebbe 
assoggettata ad un condizionamento esterno.  
Questo era il pensiero di molti economisti, i quali erano convinti che l’Italia cambiava solo 
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quando sottoposta ad un obbligo imposto. In altri termini, fin dall’inizio occorreva sottoporre il 
Paese ad una disciplina che soltanto l’Unione Europea era in grado di applicare, allo scopo di 
riformare comportamenti economici che, lasciati a loro stessi, ne avrebbero indotto il collasso. 
Con la transizione verso una moneta unica europea, l’Italia sarebbe stata obbligata ad 
abbandonare tutto quel coacervo di resistenze, vischiosità e tutele interne, liberando una 
capacità economica che si sarebbe poi ripercossa sulla dinamica di sviluppo. Del resto, sarebbe 
sufficiente osservare come l’Italia sia cresciuta quando è stata capace di connettersi a cicli di 
espansione internazionale: così era avvenuto tra la fine dell’Ottocento e la Seconda Guerra 
Mondiale e più tardi, in misura ben maggiore, dopo il 1945. 
Forse oggi, a distanza di anni, si può concludere che l’ipotesi del vincolo esterno non ha 
funzionato. Il sistema delle grandi imprese è in larga parte declinato, il capitalismo 
imprenditoriale delle medie imprese è una realtà significativa ed interessante, ma circoscritta; il 
problema della tenuta e dell’efficienza della vasta area di piccole e piccolissime imprese 
permane. Nell’ultimo ventennio lo sviluppo italiano ha, inoltre, marciato a ritmi via via 
decrescenti. La prospettiva liberistica che è sempre stata evocata dai critici del modello italiano, 
da Luigi Einaudi fino ad oggi, non si è quindi tradotta in una possibilità alternativa di sviluppo. 
Dalla fine del Novecento in avanti si è ipotizzato un taglio netto nella storia del Paese 
modificando alla radice il modello di sviluppo basato sull’economia mista e sul ruolo dello Stato. 
Le basi di tale modello, peraltro, erano venute ad erodersi a partire dagli anni ’70, quando la 
configurazione d’insieme dell’economia italiana aveva cominciato a manifestare sintomi di 
cedimento. Allora le grandi imprese entrarono in affanno, mentre si diffondeva la formula del 
“piccolo è bello” per esaltare il dinamismo delle piccole imprese aggregate negli emergenti 
distretti industriali. Si può facilmente riscontrare come la perdita di rilievo politico e sociale che 
l’industria ha subito dalla fine del Novecento in avanti sia da correlare alla caduta della presenza 
delle grandi imprese. Quindi, il metodo per cui l’Italia storicamente funzionava quando 
vincolata può non aver funzionato in quanto il sistema economico era prevalentemente affidato 
alle grandi imprese; ciò non significa che l’idea non fosse buona, forse era l’attore da rivedere, 
perché la configurazione economica nazionale era ed è basata sulla piccola e media impresa. 
L’orchestra andava bene, erano i musicanti da rivedere. I ruoli sono stati tutti confusi e nessuno 
ce l’ha fatta più a ritrovare la parte da eseguire nella partitura. Da anni non sappiamo più 
spiegare a noi stessi il sistema economico e produttivo ed il suo funzionamento. Soprattutto, 
non sappiamo quali debbano essere i pilastri che lo sostengono, di quali componenti non 
possiamo fare a meno e che cosa sia essenziale e cosa no all’interno dell’architettura funzionale 
che ne dovrebbe garantire l’efficienza e la piena operatività. Di una simile mappa avrebbero 
bisogno, oggi, il governo, le rappresentanze degli interessi, gli enti territoriali: tutti i soggetti ed i 
livelli di responsabilità che dovrebbero concorrere alla cornice entro cui l’impresa situa le 
proprie attività. Altrimenti, da dove possono venire la collaborazione e l’interazione senza le 
quali non si sviluppa una dinamica economica? Di questo tutti siamo coscienti e ce ne 
accorgiamo continuamente. Ecco, perché, prima di ogni tentativo di politica industriale deve 
venire l’elaborazione collettiva di una visione dello sviluppo, un compito che spetta ad ognuno 
di noi. Tutti abbiamo pareri, tutti siamo capaci di cambiare e di far cambiare. 
Le persone posseggono, per lo più, una specie di orgoglio modesto del loro lavoro. Orgoglio, 
perché riversano nelle loro mansioni il distillato di quanto hanno appreso ed ancora 
apprendono, ma con un atteggiamento di modestia, perché chi lavora insieme con gli altri è ben 
consapevole che il risultato dipende dalla cooperazione e ciò impone di venire a patti con i 
propri limiti, accettandoli e rispettandoli. 
Questo significa conferire dignità e valore a queste persone ed ai loro ambienti.  
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8 

Il “cubismo” dell’economia 
 

“Pensa velocemente, corri velocemente, gioca velocemente” (Helenio Herrera) 
“Ti te lo prendi in spogliatoio, no te lo moli mai e s’el va a pissar te ghe va drio” (Nereo Rocco) 

 
 
 

8.1  Economia, un’arte alla Picasso 
 
L’economia è un modello che cambia? Per la maggior parte di noi l’economia è sempre quella, 
ricchezza e povertà per le nazioni, capitalismo o “idea scandalosa” di condivisione del bene 
privato. Economia, per molti, è un sistema di sviluppo del lavoro. Null’altro. E proprio per 
questa ragione ha una sua visione che, a prima vista, porta a pensare che non può esserci 
cambiamento dell’economia. 
Matisse, Van Gogh e Picasso dipingevano la natura. Natura ed economia sono dottrine simili. 
Dipingere una mela significa avere un riferimento identico per tutti: due più due è uguale a 
quattro e lo è per tutti. Non può esserci un cambiamento. Matisse e Van Gogh dipinsero opere 
geniali ispirandosi alla natura vedendola come la vedevano tutti: la loro preoccupazione fu di 
rappresentare quella visione facendolo con maggiore o minore tenerezza, sentimento, serenità, 
penetrazione. Tuttavia rappresentavano la natura così come la vedevano tutti. Picasso, invece, 
non era così. Quando mangiava una mela, la mela non era la mela di tutti; il suo sforzo non era 
quello di rappresentare le cose vedute come le vedevano tutti, bensì di rappresentare la cosa 
come la vedeva lui. 
Una mela, quindi, non era la stessa mela per tutti, anche se tutti quegli artisti erano dei geni nel 
dipingerla. L’arte è diversa nonostante il soggetto sia il medesimo. L’economia è diversa, tanto 
diversa, nonostante la logica matematica sia la stessa dai tempi di Archimede. Il fascino della 
visione di un cambiamento dell’economia nasce dalla ricchezza di un pensiero capace di 
ricollocare l’economia in un vivo dialogo con la storia, la società, la politica e nella 
riaffermazione dell’idea nuda e cruda secondo cui la scienza economica non deve mirare al bene 
dei mercati, ma al bene dell’umanità. Cerchiamo di vedere lo stesso tema con occhi diversi. I 
surrealisti continuavano a vedere le cose come le vedevano tutti, le complicavano in maniera 
differente, ma la visione era pur sempre quella di tutti. Solo Picasso vedeva qualcos’altro, 
un’altra realtà. La “mano invisibile”, che avrebbe dovuto condurre i mercati ad uno spontaneo 
equilibrio e la ricchezza ad un’armoniosa ed equa ridistribuzione, oggi sembra una tesi un po’ 
appannata. Serve, allora, vedere una “mano visibile” da porre ragionevolmente come 
contrappeso ad una cieca autonomia dei mercati. 
Serve vedere qualcos’altro, un’altra realtà. Le complicazioni sono sempre facili, ma una visione 
diversa da quella di tutti è molto rara. Complicare le cose in modo nuovo è facile, ma vedere le 
cose in modo nuovo è molto difficile.  
Tutto si oppone: abitudini, ragioni, bisogni, simpatie. Ecco, perché, a questo mondo i Picasso 
sono pochissimi. Ecco, perché, a questo mondo gli “imprenditori” sono relativamente pochi. 
Questa economia vede qualcos’altro, non una complicazione diversa, ma una cosa diversa. 
Questo imprenditore non vede progredire le cose come la gente le vede progredire, vede le cose 
progredire mentre la gente non progredisce. Questa non è arroganza, è il genio dell’economia 
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che scatena lo sviluppo e la crescita del sistema. Diventa fattore negativo, arroganza ed egoismo 
se questo vantaggio competitivo non viene poi condiviso con gli altri. Scatenare elementi che a 
prima vista sembrano negativi può, invece, avere risvolti positivi. Il grande economista John 
Maynard Keynes sosteneva che era necessario fare finta che quello che è buono - l’ozio, il 
disinteresse e l’altruismo - non sia bene in quanto non utile al progresso economico, mentre 
quello che in sé sarebbe cattivo - l’avidità di denaro e l’ingordigia - sia invece buono perché 
serve al benessere ed alla crescita economica. 
È veramente arroganza e cattiveria questo atteggiamento? 
L’imprenditore non vede la realtà come la vedono tutti, perciò egli ha il problema di 
rappresentare non la verità che vedono tutti, ma la verità che può vedere lui solo; e quello non è 
il mondo che il mondo riconosce come il mondo. Anzi, quelle sue verità, che il mondo non 
riconosce, possono anche non essere giuste, ma sono le sue verità e l’imprenditore così deve 
viverle. Così vivendole, egli non perde più tempo e non ha più dubbi, perché può creare nel 
momento stesso in cui sa cosa vede, con la sua sensibilità, tenerezza e debolezza, che gli fanno 
sempre desiderare di partecipare alle cose vedute da tutti e continuamente è tentato di vedere le 
tante cose percepite come non le vede. È una lotta abituale, dove l’imprenditore deve vedere 
quello che vede: la realtà deve essere la realtà non veduta da tutti, ma da lui. Questo è un 
compito difficile per l’imprenditore, perché il sistema, spesso, tende a distoglierlo da questa 
vista, obbligandolo a vedere quello che non vede. Come quando volevano costringere Galileo a 
dire che la Terra non girava attorno al Sole. Probabilmente la stessa cosa. Avere questo tipo di 
visione porta alla conferma che l’economia può cambiare, perché per l’imprenditore cambia la 
visione del mondo. 
Vedere l’economia in maniera così diversa è come viaggiare sulla Terra facendolo dall’alto 
piuttosto che dal basso. È sempre lo stesso viaggio, ma con una visuale totalmente diversa. La 
Terra vista da un aeroplano è più splendida rispetto a quella vista da un’automobile. Con 
l’automobile finisce il progresso sulla Terra. Va certamente veloce, ma i paesaggi visti 
dall’automobile sono essenzialmente gli stessi che si vedono da un treno, da un carro o andando 
a piedi. La Terra vista dall’aeroplano, invece, è un’altra cosa. Il Novecento non è la stessa cosa 
dell’Ottocento ed è molto interessante sapere che Picasso non ha mai visto la Terra da un 
aeroplano e che, appartenendo al Novecento, seppe necessariamente che la Terra non era più la 
stessa dell’Ottocento. Seppe ciò e lo fece, lo fece necessariamente diverso, e quello che fece è 
quanto adesso vedono tutti. È stupefacente dipingere la Terra dall’alto senza averla vista, pur 
avendo avuto la possibilità di vederla. È stupefacente fare un’impresa senza la certezza del 
profitto, pur avendo la possibilità di non assumersi dei rischi. 
Un imprenditore è come Picasso. Vede tutto questo e capisce una volta di più che un creatore è 
contemporaneo, capisce cosa è contemporaneo quando i contemporanei ancora non lo 
capiscono, ma lui è contemporaneo. 
Fare impresa è come vedere la Terra come non l’ha mai vista nessuno, quindi con uno 
splendore che non ha mai avuto. Nel fare impresa, quindi economia, tutto si distrugge e niente 
continua come prima: il fare impresa, quindi, ha uno splendore tutto suo. L’economia ha una 
singolare qualità “cubista” in una terra che nessuno ha mai veduto, di cose distrutte come mai 
sono state distrutte, ma che sistematicamente si ricreano, in un vortice di distruzione creatrice. 
L’economia, dunque, cambia di continuo ed è con il cambiamento che assume tutto il suo 
splendore. È così. È uno spettacolo questa economia che va in scena, tale e quale un’opera di 
Picasso. E quando un lavoro è messo in scena, naturalmente tutti devono guardarlo ed in un 
certo senso, se va sulla ribalta, tutti sono altrettanto costretti a guardarlo, e considerato che sono 
costretti a guardarlo, non devono che accettare, non rimanendo altro da fare. 
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L’arte di Picasso e quella di Keynes sono uno spettacolo che dobbiamo accettare e di cui siamo 
obbligati a prendere visione. Sono uno spettacolo che ci dimostra come l’economia è il 
cambiamento, pur non cambiando. Passano i tempi e le mode, ma l’economia è sempre lì, con 
le sue regole e la sua storia, con i suoi pregi e le sue sconfitte, con i suoi popoli e le sue genti. 
 
 
8.2  Occhi nuovi per l’economia 
 
L’uomo deve solo vedere l’economia con i suoi occhi, vederla come non la vedono tutti gli altri, 
ma come la vede lui solo. Questo fa di lui un imprenditore. Non un genio, semplicemente un 
imprenditore. La storia dell’economia, come sosteneva Keynes, non richiede alcun dono 
intellettuale di livello particolarmente elevato. In economia è necessario possedere una buona 
dose di combinazione di qualità, che derivano dallo studio costante e dall’analisi costruttiva degli 
errori compiuti. È necessario capire i simboli ed usare le parole. Cogliere il particolare nel 
generale ed essere astratto e concreto esattamente nello stesso tempo. 
Bisogna studiare il presente alla luce del passato con il fine di guardare al futuro. Bisogna essere 
determinati, ma anche disinteressati, distaccati ed incorruttibili come Picasso e, tuttavia, talvolta 
a contatto con la realtà.  
L’economia si deve sforzare di uscire dal campo ristretto delle formulazioni astratte, 
specialmente quelle di carattere matematico, per “sporcarsi le mani” con i fatti e con le passioni 
politiche degli uomini, passioni che sono il fascino vero dello sviluppo. Questo “sporcarsi le 
mani” è uno sforzo mentale che dobbiamo fare. Sempre Keynes scrisse: “Se la nostra povertà 
attuale dipendesse da una carestia o da un terremoto, se mancassimo di beni materiali e delle 
risorse per produrli, non potremmo ritrovare la via della prosperità se non attraverso il duro 
lavoro, l’astinenza e l’inventività. È ovvio, invece, che i nostri problemi hanno un’altra origine. 
Essi vengono dal cattivo funzionamento delle nostre menti… Per risolverli, non serve null’altro 
che un piccolo sforzo di pensiero. Ma solo quello sforzo potrà risultare efficace”. 
Per essere efficaci bisogna essere convinti, in maniera quasi arrogante, ma nel rispetto dell’idea 
altrui, sul fatto che la propria teoria imprenditoriale rivoluzionerà il modo generale di pensare al 
fare impresa. L’imprenditore non può pretendere che l’altro creda totalmente in lui fin da 
subito, ma soltanto sperare in quello che dice, avendone l’assoluta certezza interiore. 
L’imprenditore, per cambiare l’economia, deve essere sufficientemente duro a costringere gli 
altri a replicare. Deve, per così dire, sollevare un polverone, perché solo dalla controversia che 
nascerà egli riuscirà a far comprendere quello che dice. Proprio per questa ragione non si deve 
tendere ad attenuare il tono della polemica in campo economico, ma, semmai, di accentuarlo 
ancora di più. Il volume “alto” serve per favorire lo sviluppo e per accendere il confronto non 
su “nuove idee”, ma sulla persistenza delle “vecchie idee”. La Terra possiamo vederla con i 
nostri occhi esattamente per come è dall’alto pur restandone a terra. 
Per cambiare l’economia dobbiamo condurre una lotta, cominciando da noi stessi, contro i 
vecchi modi di pensiero e di espressione. Ci vuole grande onestà di intenti per fare ciò, una 
volontà di mettere, per così dire, le carte in tavola e suscitare reazioni appassionate tra gli 
imprenditori, di assoluto rigetto per gli uni, di totale adesione per gli altri. Una visione 
economica del fare impresa che, se vogliamo, assomiglia molto ad un pendolo che oscilla tra 
due visioni dello stesso tema. Da una parte del pendolo vi è una visione classica di un’economia 
funzionante, che mai si penserebbe di cambiare proprio perché funziona e perché, in una 
situazione di comfort, chi mai penserebbe di cambiarla? Senza cambiamento, però, non c’è 
sviluppo. Dall’altra parte vi è la visione di un’economia piena di problemi che nascono dai 
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fallimenti del mercato. È qui dove c’è vita, dove c’è sviluppo. Queste opposte visioni danno lo 
spunto ad una domanda cruciale alla quale si possono dare due risposte tra loro profondamente 
diverse, così formulabile: “Se, dopo una perturbazione dell’equilibrio, il sistema economico 
viene lasciato esclusivamente a se stesso per il tempo necessario, esso tenderà a tornare ad una 
posizione di equilibrio che vede la piena occupazione di tutti i fattori produttivi, oppure tenderà 
a rimanere squilibrato o addirittura vedrà aumentare i propri squilibri?”. Da un lato vi sono 
coloro i quali credono che il sistema economico attuale sia, nel lungo periodo, un sistema che si 
aggiusta automaticamente, benché attraverso sobbalzi, scricchiolii ed altre cose di questo genere, 
mentre, dall’altro, vi sono quelli che respingono l’idea che il sistema si aggiusti da solo. La 
distanza che separa queste due posizioni è profonda, ma è figlia di una stessa verità ed è una 
questione cui dover rispondere. 
La crisi economica di questi anni ha fatto esplodere queste certezze e riproposto tutti i dibattiti 
tipici degli anni Trenta. In realtà, la conclusione inevitabile e che non c’è una risposta definitiva 
al quesito sulle tendenze spontanee di un sistema capitalistico di mercato ed è da questa 
consapevolezza che bisogna partire, anche per trarne delle conseguenze di ordine politico sulle 
quali è necessario riflettere. 
In realtà, la stessa crisi, oltre alla revisione delle nostre certezze, ci ha riproposto la rivisitazione 
di molte teorie che pensavamo di aver riposto nel baule dei ricordi, prime fra tutte le teorie 
keynesiane. Ad esempio, la genesi della “Teoria generale” di Keynes ha come chiave di lettura il 
fatto che le nostre maggiori difficoltà derivano dal venir meno dei poteri immateriali della 
ragione, mentre, spesso, ne attribuiamo la causa ad elementi di altra natura. 
Per capire bene questo concetto dobbiamo rifarci ad una fantastica domanda che un allievo di 
Keynes, Richard Kahn, pose ad un altro geniale economista del Novecento, l’austriaco Friedrich 
von Hayek. Quest’ultimo, durante una conferenza tenutasi presso la facoltà di economia di 
Cambridge, sostenne una tesi secondo cui le fluttuazioni cicliche sono inevitabili e non si può 
fare nulla per modificarne il corso. Quando terminò di parlare ci fu un silenzio sepolcrale, 
interrotto alla fine da una domanda di Kahn che era all’incirca così formulata: “Dunque, 
Professor Hayek, lei ritiene che se io domattina uscissi di casa ed andassi a comprare un 
cappotto nuovo, questo farebbe aumentare la disoccupazione?”. 
“È esattamente quello che penso” avrebbe risposto Hayek. 
Questo è il significato delle difficoltà derivanti dal venir meno dei poteri immateriali della 
ragione; per questo motivo, in economia, nulla è scontato. L’economia deve essere vista con 
occhi diversi da quelli con cui la vedono tutti, ponendosi domande che a prima vista risultano 
illogiche ed irrazionali. È da qui che parte un duello per il cambiamento, una propensione a 
modelli di sviluppo che alimentano la produzione, l’occupazione ed il consumo. Nasce, qui, la 
propensione al consumo, evocata dallo stesso Khan, per cui è ovvio che gli effetti secondari di 
una spesa per investimenti saranno tanto più elevati quanto maggiore sarà la quota del reddito 
per avere ulteriori effetti espansivi quando avrà provocato un ulteriore aumento del reddito di 
qualcuno e questi spenderà tale reddito per procurarsi altri beni di consumo. 
Di conseguenza una spesa per investimenti aggiuntivi avrà un effetto moltiplicativo sul reddito 
tanto maggiore quanto più elevata sarà la propensione al consumo dei nuovi occupati. Nei suoi 
studi Kahn faceva alcuni calcoli e, osservando che si poteva ritenere che una parte del reddito 
aggiuntivo sarebbe stata risparmiata, arrivava alla conclusione che l’effetto espansivo di una 
nuova spesa di investimenti sarebbe cessato quando essa avesse generato un volume di nuovo 
risparmio pari all’ammontare iniziale dell’investimento. A quel punto, infatti, avrebbe avuto fine 
l’effetto espansivo del reddito generato dall’investimento iniziale. In puro ambito produttivo, 
questo potrebbe anche essere il momento per iniziare ad innovare il prodotto al fine di 
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riprendere quote di mercato. Il moltiplicatore mette in relazione la quantità iniziale degli 
investimenti con il reddito totale. Il rapporto tra queste due grandezze è determinato dalla 
propensione al consumo. Tanto maggiore è la propensione al consumo, tanto elevato sarà il 
reddito complessivamente generato da un investimento. Correlativamente, quanto maggiore 
sarà la propensione al risparmio, tanto minore sarà l’effetto espansivo dell’investimento iniziale. 
Nasce, così, un diverso modo di spiegare il livello della produzione, non più determinato 
dall’offerta dei fattori produttivi, bensì dalla domanda aggregata di investimenti e di consumi. 
Per certi versi, trattasi dell’essenza stessa della rivoluzione keynesiana. Un tema “vecchio”, ma 
che vale forse la pena di andare a riprendere.  
 
 
8.3  La modernità delle vecchie teorie 
 
La Teoria generale di Keynes richiama una legge psicologicamente fondamentale secondo cui al 
crescere del reddito i consumi crescono, ma non nella stessa misura in cui cresce il reddito, in 
quanto una parte di esso viene destinato al risparmio. Si chiarisce, quindi, come sia la domanda 
effettiva creata dagli investimenti privati e pubblici e dalla propensione al consumo degli 
occupati a determinare il livello complessivo della produzione e dell’occupazione. Questo è il 
modo per spiegare che il livello del reddito non parte dall’offerta di fattori produttivi, bensì dalla 
domanda di investimenti e di consumi. 
I temi focali di questa teoria ancora ampiamente attuale sono, nell’ordine: la propensione 
psicologica al consumo, per cui lo stesso aumenta al crescere del reddito, ma non in pari misura, 
perché una parte del reddito viene risparmiata e non ha effetto ulteriore sulla domanda; il 
moltiplicatore che spiega la relazione fra gli investimenti ed il reddito complessivo; la preferenza 
per la liquidità che spiega la domanda di moneta in funzione del livello del reddito e del tasso di 
interesse e, data l’offerta di moneta, il tasso dell’interesse; ed, infine, l’efficienza marginale degli 
investimenti, che spiega il volume degli investimenti in funzione delle aspettative degli 
imprenditori sul rendimento futuro che questi investimenti produrranno e del tasso di interesse 
che indica quali rendimenti avrebbe l’impiego delle somme necessarie agli investimenti se esso 
venisse impiegato, invece che nell’acquisire i beni di investimento, nell’acquisto di titoli sul 
mercato. 
La teoria keynesiana pone al centro del processo di determinazione del reddito la domanda 
aggregata di consumi e di investimenti: individua, attraverso il moltiplicatore, la relazione fra gli 
uni e gli altri ed indica come il saggio di interesse, un fenomeno puramente monetario, non 
mette in relazione risparmi ed investimenti, ma semplicemente la domanda e l’offerta di moneta. 
Il livello dell’occupazione è direttamente legato al livello del reddito nazionale, mentre il salario 
reale viene a dipendere dal livello dell’occupazione, considerando il quantitativo di capitale 
disponibile nel sistema e, quindi, la produttività marginale del lavoro. 
La distribuzione del reddito prodotto tra consumi e risparmi e tra consumi ed investimenti 
avviene in base al livello dei tassi di interesse: a tassi di interesse elevati verrebbe corrisposto un 
maggiore incentivo al risparmio, ma un minore volume di investimenti, e viceversa. Il tasso 
d’interesse si stabilizzerebbe al livello in cui risparmi ed investimenti risultino eguali.  
In questo sistema l’offerta di moneta avrebbe l’effetto esclusivo di determinare il livello dei 
prezzi. Si deve aiutare il sistema a raggiungere la piena occupazione operando sull’offerta di 
moneta per abbassare i tassi dell’interesse e stimolare i maggiori investimenti privati. E se questo 
ancora non fosse sufficiente, è compito dello Stato incrementare la domanda aggregata 
mediante investimenti pubblici. La piena occupazione costituisce, dunque, un caso particolare 
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del modo in cui il sistema raggiunge il proprio equilibrio, un caso certamente auspicabile, ma 
che non tende a prodursi naturalmente e spontaneamente. 
Lo stesso Keynes non espresse mai una preferenza per questi interventi, anzi li considerò 
piuttosto come una possibilità estrema nei casi in cui il sistema non fosse giunto alla piena 
occupazione né spontaneamente, né attraverso l’uso degli strumenti monetari. In realtà spiegò 
che egli guardava con una certa diffidenza alla spesa pubblica, perché essa, una volta decisa dai 
governi, tende a consolidarsi nel tempo, anche quando non sarebbe più necessaria. Per queste 
ragioni sarebbe opportuno introdurre un obbligo, diciamo “costituzionale”, di mantenere il 
pareggio fra le entrate fiscali e le spese correnti, predisponendo, però, un certo numero di 
programmi di investimento pubblico per le congiunture in cui fosse necessario riportare il 
sistema economico verso la piena occupazione. 
La discussione, comunque, investe l’idea di fondo dei meccanismi di funzionamento dei sistemi 
economici di mercato ed il punto dirimente è il ruolo delle aspettative nella determinazione degli 
investimenti. In questo campo lo stesso Keynes scrive che una grande parte delle nostre attività 
positive si basano su un ottimismo spontaneo piuttosto che su un’aspettativa matematica. È 
assai probabile che le decisioni di fare qualcosa, le cui conseguenze complessive dipenderanno 
da ciò che avverrà in futuro, possono essere prese solo sulla base di un desiderio spontaneo di 
agire rispetto al nuovo agire e non, invece, come il risultato di un calcolo di una media 
ponderata dei benefici attesi moltiplicati per le probabilità quantitative che essi si realizzino. Se 
questi desideri si affievoliscono e l’ottimismo spontaneo cede, l’impresa si spegne e muore. 
 
 
8.4  L’intuizione come moltiplicatore dell’iniziativa imprenditoriale 
 
Fondamentale per il fare impresa è credere nei propri desideri e continuare a farlo grazie allo 
stimolo sistematico delle intuizioni. Il ruolo dell’intuizione è quello di generare costantemente lo 
sviluppo e mantenere alto l’ottimismo del fare. Intuizione e dimostrazione tecnica, come genio e 
sregolatezza, sono legate tra loro. Isaac Newton legava tra sé intuizione e dimostrazione 
scientifica. Le prove, infatti, venivano dopo le scoperte e non ne erano lo strumento. Si racconta 
di come Newton abbia informato Halley di una delle sue scoperte fondamentali relative al 
movimento dei pianeti. Halley gli aveva risposto: “Va bene, ma come lo sai? Lo hai 
dimostrato?”. Newton era rimasto sorpreso da questa domanda: “Perché me lo chiedi? L’ho 
sempre saputo e se mi dai qualche giorno posso fornirne una prova”. Come poi effettivamente 
aveva fatto. Il ruolo dell’intuizione nella scienza di Newton ha la stessa funzione nell’economia 
di Keynes. Ecco, allora, il perché l’economia cambia, e spesso. L’intuizione è lo strumento per il 
cambiamento dell’economia e perché l’intuizione sia assolutamente straordinaria è necessario un 
potere di concentrazione mentale eccezionale.  
Compiere errori in economia significa far vivere male gli uomini. La concentrazione e le 
condizioni devono necessariamente essere sempre eccezionali. 
Lavorare a queste condizioni significa realizzare una giusta società, fondata sui valori del lavoro, 
del rispetto, della reciprocità e della sussidiarietà. Una società giusta e a misura di ognuno di noi, 
in cui esiste una libertà naturale degli individui di cui essi solo possono disporre accettando 
“contrattualmente” di unirsi in una società. In questo contesto l’uomo è veramente l’unico 
giudice di ciò che egli debba fare. Ecco perché l’uomo, la persona che fa impresa, deve 
necessariamente essere preparata, istruirsi costantemente e strategicamente confrontarsi con gli 
altri.  
Molti dei principali mali economici del nostro tempo sono frutto del rischio, dell’incertezza, 
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dell’ignoranza. Le grandi diseguaglianze di ricchezza si verificano proprio perché certi individui, 
favoriti dalle circostanze o dalle loro capacità, approfittano dell’incertezza o dell’ignoranza altrui 
ed anche perché, per la stessa ragione, i grandi affari sono spesso una lotteria; questi stessi 
fattori sono, inoltre, causa della disoccupazione, della delusione delle legittime aspettative 
riposte in certe attività, nonché della diminuzione dell’efficienza della produzione. 
Sembra, quasi, una sorta di “tassa sull’ignoranza” e, tuttavia, la cura non può scaturire 
dall’azione dei singoli individui, anzi capita addirittura che l’aggravarsi del male possa essere nel 
loro interesse. Conoscenza individuale condivisa, libertà economica e stimolo dell’intuizione, 
controllo delle forze economiche solo nell’interesse della giustizia e della stabilità sociale sono le 
fondamenta di una concezione alternativa rispetto alla teoria prevalente sui meriti del “lasciar 
fare” da una parte e del controllo statale dall’altro. Il problema di questa economia è quello di 
mettere in piedi un’organizzazione che sia in grado di realizzare un efficiente sistema sociale 
senza pregiudicare la nostra idea di uno stile di vita soddisfacente.  
 
 
8.5  Il ruolo del denaro nell’iniziativa imprenditoriale 
 
Requisito essenziale per il funzionamento di questo sistema economico, se ci si pensa bene, è il 
denaro. Non tanto l’amore per il denaro, ma il rispetto per esso. Il denaro è un motore 
poderoso per lo sviluppo economico e, dunque, è un requisito essenziale per il funzionamento 
del nostro sistema in quanto tale. Potremmo anche sostenere, come spesso ricorre negli scritti 
di Keynes, che l’avarizia e l’ingordigia, che appaiono a livello individuale come vizi, a livello 
aggregato sono, invece, in un certo senso, virtù. All’inizio del Settecento, Bernard de Mandeville 
aveva scritto un apologo sulla vita delle api che aveva come sottotitolo Vizi privati, pubblici benefici 
che accennava a questa contraddizione, mentre Adam Smith, nella Ricchezza delle nazioni, aveva 
scritto una famosa frase nella quale parlava di “una mano invisibile” che trasforma l’egoismo 
individuale in una virtù sociale. “Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio 
che ci attendiamo il nostro pasto”, aveva scritto Adam Smith, “ma dalla loro predisposizione a 
realizzare i propri interessi”. Dall’altro lato non si può non cogliere che c’è qualcosa di 
profondamente sgradevole in una società che per funzionare bene deve sollecitare istinti 
dell’uomo fra i peggiori sotto il profilo etico, ma dobbiamo anche ammettere che per il 
momento non si può rinunciarvi totalmente e se questa resta comunque una soluzione che 
agevola il raggiungimento di un obiettivo sociale giusto, la strada è da ritenersi perseguibile fino 
a che non giungano proposte diverse che possano portare allo stesso risultato.  
Proprio per questo motivo Keynes ci ricorda, come già scritto, che per qualche tempo ancora 
dovremo fare finta che quello che è buono - l’ozio, il disinteresse e l’altruismo - non sia bene in 
quanto non è utile al progresso economico, mentre quello che in sé sarebbe cattivo - l’avidità di 
denaro e l’ingordigia - sia, invece, buono, perché serve al benessere ed alla crescita economica.  
L’impressione potrebbe essere che il mondo peggiori piuttosto di migliorare. Invece, a ben 
pensarci, è il mondo che è tornato indietro, perché in economia, spesso, la storia si ripete; le 
idee degli uomini politici riflettono quelle degli economisti, magari già morti da tempo. 
L’economia cambia, ma continua a ripetersi. A guardare la società contemporanea sembra, 
infatti, di essere tornati agli anni Venti e Trenta del secolo scorso; sembra, anzi, che in quel 
passo avanti costituito dalla dimostrazione che il capitalismo non è perfetto ma è perfettibile, 
che lo Stato non è necessariamente la panacea ma può essere la soluzione dei problemi, che 
l’azione collettiva non è necessariamente negativa ma può essere positiva, che si possono 
trovare soluzioni pragmatiche positive ai problemi dell’umanità, che non bisogna essere 
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rassegnati e pessimisti, perché vuol dire essere conservatori nell’animo, anche se ci si dichiara 
rivoluzionari. Sembra che tutto questo complesso, non solo di idee, ma anche di impulsi morali, 
sia stato perso negli ultimi decenni. Quando abbiamo smesso di voler essere intuitivi siamo 
ripiombati nella condizione di un mondo che assiste senza reagire a drammi economici e sociali 
come la disoccupazione e la povertà. La consapevolezza e la rivolta morale contro queste 
situazioni e la conseguente esigenza di fare qualcosa di concreto per farvi fronte si sono 
attenuate fino quasi a scomparire, perché sono scomparse non solo le idee economiche 
libertarie nel senso vero del termine, ma anche le idee morali sulle quali esse poggiavano. Ed è 
allora tanto maggiore la necessità di riprenderle queste idee morali, di rilanciarle con forza, di 
riportarle al centro del dibattito economico e di rifiutare l’atteggiamento conformista che ci 
vuole obbedienti ad un pensiero che aveva già dimostrato il suo fallimento nel passato e che ce 
lo ha riconfermato nella crisi di questi anni. Non si tratta soltanto di un capitolo della storia del 
pensiero economico, ma anche di un dibattito sociale e di una politica economica che era 
centrale cinquant’anni fa, era centrale cento anni fa e rimane centrale nella società odierna non 
solo dal punto di vista della congiuntura, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei 
fondamenti morali del nostro vivere comune. Quello che dovremmo però migliorare per 
rendere molte volte più efficiente il nostro sistema economico capitalistico è distribuire la 
ricchezza in maniera meno squilibrata, sfruttando la capacità di questo unico sistema che ci è 
rimasto di sapersi adattare alla migliore situazione del momento, cosa che, evidentemente, non è 
mai riuscito al suo diretto concorrente, il socialismo, praticamente immobile dal XIX Secolo. 
Certo, si potrà replicare che l’economia non è una scienza esatta e non c’è un modo per stabilire 
empiricamente come funziona un sistema economico, né vi sono testi statistici che possono 
decidere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il sistema economico lasciato a se stesso tende 
ad avvicinarsi spontaneamente alla piena occupazione. I sistemi economici non possono essere 
osservati in laboratorio come i sistemi fisici e, quindi, è difficile replicare una situazione e 
prevedere, cambiando un parametro, che cosa accadrà. Inoltre, sperimentare un sistema 
economico in un “laboratorio” è pericoloso, perché sbagliare l’esperimento significa toccare la 
vita delle persone e creare squilibri sociali ingiusti. Possiamo formulare un modello entro il 
quale collocare tutte le nostre osservazioni statistiche, ma la realtà è certamente più complessa. 
È, dunque, una scelta politica, fondamentalmente politica in senso alto, pensare al sistema 
economico come un sistema modificabile o non modificabile. Qualunque sia la scelta, in tutti i 
casi la necessità è quella di combinare tre elementi: l’efficienza economica, la giustizia sociale e la 
libertà individuale. Il nostro sistema capitalistico assicura in larga misura, ma non totalmente, 
l’efficienza economica. Quanto alla giustizia sociale si può ritenere che un sistema economico di 
mercato che funzioni bene crei le basi della ricchezza che può essere redistribuita. La libertà 
individuale, nel senso non della libertà dal bisogno, ma della libertà di ciascuno di disporre a 
piacimento delle proprie risorse, è ben tutelata in un sistema di mercato. Ma spetta all’azione 
collettiva contemperare queste esigenze. L’azione collettiva è indispensabile per garantire 
pienamente l’efficienza economica, anche se per farlo essa non può non limitare l’esercizio 
pieno della libertà individuale; così come il perseguimento della giustizia sociale può richiedere 
un qualche sacrificio dell’efficienza economica e qualche intrusione nella libertà individuale. 
Esiste, quindi, il problema di organizzare l’intervento pubblico in modi non solamente rispettosi 
delle libertà individuali, ma anche tali da non distruggere gli incentivi che tengono in movimento 
il sistema capitalistico e da non deprimere troppo lo spirito imprenditoriale. La politica, da parte 
sua, deve riflettere su come evitare le deformazioni, le inefficienze, gli sprechi che si associano 
su questo tipo di sistema economico. Su entrambi i fronti bisogna tornare ad avere fede nelle 
idee, discuterle, comprenderle, approfondirle. 
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9 

L’etica della decrescita 
 

“La parola crisi scritta in cinese è composta da due caratteri. Uno rappresenta il pericolo, l’altro l’opportunità” 
(John Fitzgerald Kennedy) 

 
 
 
9.1  È possibile la decrescita felice? 
 
La felicità, il benessere, la qualità della vita non hanno alcuna relazione diretta con la ricchezza 
materiale. Avere molto non significa stare bene. Al contrario, staremo meglio se sapremo 
proporci come obiettivo non il meglio, ma il meno quando è meglio. 
Può allora esserci una società del futuro ed un sistema di vita fondato sui rapporti tra persone, 
sul consumo responsabile, sul rifiuto del superfluo che nasca dalla crisi ambientale, energetica, 
morale, politica ed economica dei nostri tempi? Meno è meglio? 
Nell’enciclica Caritas in Veritate è scritto che l’uomo “è costitutivamente proteso verso l’essere di 
più”, confondendo il più con il meglio ed ignorando non solo che più spesso di quanto non si 
creda il meglio coincide con il meno, ma che il fine ultimo dell’etica, dell’intelligenza e della 
scienza, in una parola delle caratteristiche peculiari dell’unica specie vivente fatta ad immagine e 
somiglianza di Dio, è ottenere il meglio con meno, con il minimo consumo di risorse, il minimo 
impatto ambientale, la minima produzione di rifiuti. 
Il benessere di una nazione si considera che aumenti, non che migliori, con la crescita della 
produzione, degli investimenti, dei consumi, dell’occupazione, delle automobili, delle città: non 
con la serenità dei bambini, con l’armonia dei rapporti familiari, con la diffusione delle reti di 
solidarietà, con la bellezza dei paesaggi. 
Il miglioramento delle condizioni di vita si misura con l’aumento della durata media, senza 
prendere in considerazione i modi in cui si vive questa maggiore durata. Basta che si viva 
mediamente di più, ammesso che sia vero, non importa come si vive. 
Il sistema economico fondato sulla crescita della produzione di merci ha fatto della crescita il 
pilastro fondante del suo sistema di valori, dei suoi modelli di comportamento, della sua cultura. 
C’è da stupirsi se in questo contesto la parola decrescita ha un effetto destabilizzante? È 
inevitabile che, se nella parola decrescita è stata arbitrariamente innestata l’idea di progresso, la 
parola decrescita sia interpretata come regresso. È inevitabile che, se nella parola crescita è stata 
arbitrariamente innestata l’idea di miglioramento, la parola decrescita sia interpretata come 
peggioramento. 
La decrescita non si configura, quindi, soltanto come una critica ragionata e ragionevole alle 
assurdità di un’economia fondata sulla crescita della produzione di merci, ma si caratterizza 
come un’alternativa radicale al suo sistema di valori. È una rivoluzione culturale che non accetta 
la riduzione della qualità alla quantità, ma fa prevalere le valutazioni qualitative sulle misurazioni 
quantitative. Non ritiene, per esempio, che la crescita della produzione e del consumo di 
medicine comporti una crescita del benessere perché fa crescere il prodotto interno lordo, ma la 
considera un segnale di malessere, la conseguenza di un peggioramento della qualità della vita. 
La decrescita non è la riduzione quantitativa del prodotto interno lordo. Non è la recessione. E 
non si identifica nemmeno con la riduzione volontaria dei consumi per ragioni etiche, con la 
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rinuncia, perché la rinuncia implica una valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia. La decrescita 
è il rifiuto razionale di ciò che non serve. La decrescita non si realizza sostituendo 
semplicemente il segno più con il segno meno davanti all’indicatore che valuta il fare umano in 
termini quantitativi.  
La decrescita si propone di ridurre il consumo delle merci che non soddisfano nessun bisogno, 
ma non il consumo dei beni che si possono avere soltanto sotto forma di merci perché 
richiedono una tecnologia complessa. 
Non è la decrescita felice, è la crescita migliore. 
Il suo obiettivo non è il meno, ma il meno quando è meglio. In un sistema economico 
finalizzato al più anche quando è peggio, la decrescita costituisce l’elemento fondante di un 
cambiamento di paradigma culturale, di un diverso sistema di valori, di una diversa concezione 
del mondo. È una rivoluzione dolce finalizzata a sviluppare le innovazioni tecnologiche che 
diminuiscono il consumo di energia e risorse, l’inquinamento e le quantità di rifiuti e scarti per 
unità di prodotto, ad instaurare rapporti umani che privilegino la collaborazione sulla 
competizione, a definire un sistema di valori in cui le relazioni affettive prevalgono sul possesso 
di cose, a promuovere una politica che valorizzi i beni comuni e la partecipazione delle persone 
alla gestione della cosa pubblica. 
Il prodotto interno lordo diminuisce ed il benessere migliora. Se la collaborazione prevale sulla 
competizione, se gli individui sono inseriti in reti di solidarietà, diminuisce la necessità di 
acquistare servizi alla persona e diminuisce il prodotto interno lordo, ma il benessere delle 
persone migliora. Se si riduce la durata del tempo giornaliero che si spende nella produzione di 
merci, aumenta il tempo che si può dedicare alle relazioni umane, all’autoproduzione di beni, 
alle attività ricreative: il prodotto interno lordo diminuisce ed il benessere migliora. 
Nei sistemi economici finalizzati alla crescita della produzione e del consumo di merci la vita 
degli esseri umani è subordinata al raggiungimento di quel fine. 
I modi di abitare, comunicare, spostarsi, vestirsi, mangiare, informarsi, passare il tempo libero 
sono decisi dalle industrie che operano in questi settori mediante l’offerta di prodotti 
standardizzati. 
La cancellazione del saper fare dal patrimonio delle conoscenze condivise impone di comprare 
ciò di cui si ha bisogno per vivere. La crescita dei consumi è indotta non solo da una pubblicità 
ossessiva, ma dalla obsolescenza programmata dei prodotti. Nelle società della crescita la vita 
umana può essere sintetizzata in tre verbi: produci, consuma e muori. Queste società non hanno 
futuro. 
In queste società gli esseri umani sono ridotti a mezzi di cui il sistema economico produttivo si 
serve per raggiungere il fine della crescita. Se la crisi di questi anni ci ha portato ad aprire gli 
occhi sul concetto di una crescita “infelice” che ci è stata calata dall’alto e di cui siamo stati 
vittime volontarie, ben venga che l’insegnamento di una decrescita guidata dalla produzione di 
merci che non sono utili, o che possono essere più vantaggiosamente sostituite da beni 
autoprodotti, sia l’unico modo per riaprire all’umanità una prospettiva di un futuro, dare 
sollievo alla terra e riportare la produzione di beni e di merci al loro ruolo di mezzo di cui gli 
esseri umani si servono per raggiungere il fine di procurarsi ciò di cui hanno bisogno per vivere 
senza privazioni e senza sprechi, in modo tale che ce ne sia quanto basta per tutti. 
Chiunque nell’attuale assetto politico ed economico può liberamente orientare alla decrescita le 
sue scelte esistenziali, la sua ricerca culturale, la sua attività artistica e la sua opera 
imprenditoriale. Nessuno può vietare, ma nessuno può neanche imporre ad altri di sottostare 
alle follie ed alle nevrosi del consumismo, di dedicare tutta la vita alla produzione di merci, di 
preferire il possesso di cose all’affetto delle persone, di acquistare cibi prodotti industrialmente, 
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surgelati e vegetali fuori stagione o coltivati in altri continenti, di mangiare fragole tutto l’anno, 
di acquistare abiti da indossare solo per una stagione seguendo i dettami della moda, di cambiare 
automobile all’apparire di un nuovo modello, di passare le sere davanti alla televisione, di 
incolonnarsi ogni fine settimana in code automobilistiche interminabili con l’illusione di evadere 
dalla prigione in cui lavora cinque giorni con il risultato di trasferirsi per i restanti due in 
un’identica prigione dove spende quanto ha guadagnato, lavorando, nei cinque giorni 
precedenti. Cresce il numero delle persone che si sono liberamente sottratte e liberamente si 
stanno sottraendo a questi comportamenti eterodiretti autolesionistici. 
È, allora, necessario configurare un modello alternativo di organizzazione sociale, economica e 
produttiva, riducendo il consumo di merci in modo da creare le condizioni per una più equa 
redistribuzione delle risorse a livello mondiale, perché concorre a contenere le forme più gravi 
di inquinamento ambientale, perché riapre all’umanità una prospettiva di futuro che il modello 
economico fondato sulla crescita della produzione di merci le ha tolto. In queste realtà ed in tali 
esperienze, indipendentemente dal livello di consapevolezza che se ne abbia, si sta realizzando la 
rivoluzione dolce della decrescita che, torniamo a ripetere, è una crescita migliore.  
La forza della decrescita consiste nel fatto che destabilizza il sistema dei valori su cui l’economia 
della crescita si è resa desiderabile ed ha omologato progressivamente le persone, le ha indotte 
ad identificare la realizzazione umana con il consumo di merci ed a preferire l’inorganico 
all’organico.  
La decrescita manda in frantumi gli schemi mentali che ingabbiano la mente e libera l’autonomia 
di pensiero. Basta, allora, decidere di voler uscire dalla ruota del criceto dove si corre in 
continuazione per rimanere fermi nello stesso punto: dalla mattina alla sera si spende il meglio 
delle proprie energie a produrre quantità sempre maggiori di merci, per avere in cambio il 
denaro necessario a comprarle per buttarle via in fretta e per poter continuare a spendere il 
meglio delle proprie energie a produrne altre per avere in cambio il denaro necessario a 
comprarle per ributtarle via sempre più in fretta.  
Finché di colpo ti accorgi di correre troppo lentamente per stare al passo con gli altri e capisci di 
non aver vissuto.  
Dobbiamo avere coraggio di smascherare i falsi miti della crescita, quelli che ci hanno portato 
alla crisi profonda, ed a pensare ad una diversa narrazione del mondo.  
Ripensiamo la nostra società, il nostro modo di essere uomini ed attori fondanti del nostro 
tempo, perché le scelte che oggi facciamo costruiscono il mondo dei nostri figli. Non si può 
sbagliare. Non si può più sbagliare. 
Dedichiamo alla famiglia il giusto tempo e non permettiamo mai più ad una crisi di 
allontanarcela. 
Se in famiglia si vivono rapporti fondati sul dono del tempo e della reciprocità, se si hanno 
relazioni umane significative, si diventa capaci di instaurare rapporti di collaborazione con gli 
altri, di essere generosi, di agire in modo da contemperare l’interesse individuale con quello 
collettivo. 
Operare questo cambiamento culturale è il progresso dei nostri giorni. Nella concezione della 
storia come progresso, la chiave di ogni miglioramento è il cambiamento.  
Se non avvengono cambiamenti rispetto a quello che c’è, non c’è progresso. Per migliorare è 
necessario sostituire ciò che c’è con un qualcosa di nuovo. Il nuovo rappresenta per definizione 
un miglioramento rispetto al vecchio. Il vecchio è più arretrato del nuovo e lo sostituisce, è il 
peggio che viene sostituito dal meglio. 
La convinzione che la vita in campagna fosse di miserie e di stenti e che la vita in città ed il 
lavoro nelle fabbriche abbiano rappresentato un miglioramento è generalizzata, ma, a distanza di 
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anni, a qualcuno non è venuto il dubbio che in una società di questo genere la crescita è un 
concetto privo di senso? 
La strada su cui incamminarsi non è un fantomatico nuovo modello di sviluppo, non è 
un’imposizione e non è nemmeno una scelta esistenziale: è, però, una giusta riflessione da fare, 
una maturazione culturale ed una riconsiderazione dei valori e dei modelli di comportamento di 
questo sistema, in cui le relazioni umane devono essere più importanti del possesso di cose e 
beni. È il tempo della creatività, della conoscenza e della contemplazione che prevale su quello 
del lavoro. 
 
 
9.2  Fine di una storia. E senza rimpianti 
 
Nelle economie finalizzate alla crescita l’eccesso dell’offerta sulla domanda è endemico e 
dipende dal fatto che le aziende produttive, per sostenere la concorrenza e non essere espulse 
dal mercato, sono condannate ad innovare.  
Devono investire sistematicamente in innovazioni tecnologiche che aumentano la produttività, 
ovvero il rapporto tra le quantità prodotte e le ore di lavoro complessive necessarie a produrle.  
Se la produttività aumenta perché vengono introdotti nei cicli produttivi macchinari sempre più 
efficienti, a parità di ore di lavoro si produce di più, quindi aumenta l’offerta di merci. Se gli 
elementi della produttività sono maggiori degli incrementi della produzione si realizza di più con 
meno ore di lavoro. Se bastano meno ore di lavoro per produrre di più, o si riduce l’orario di 
lavoro mantenendo inalterato il numero degli occupati o si riduce il numero degli occupati 
mantenendo inalterato l’orario di lavoro.  
Per ridurre i costi di produzione ed aumentare la competitività, le aziende riducono il numero 
degli occupati mantenendo inalterato l’orario di lavoro e, se i rapporti di forza sindacali glielo 
consentono, lo aumentano imponendo gli straordinari quando ne hanno bisogno; ma gli 
occupati hanno un reddito, se il loro numero diminuisce si riduce il potere d’acquisto globale e, 
quindi, la domanda a fronte e come conseguenza di un aumento dell’offerta.  
Si produce più di ciò che si riesce a comprare.  
Questo squilibrio, che viene sistematicamente accentuato dagli aumenti della produttività, è 
stato progressivamente compensato dagli incrementi dell’occupazione indotti dall’aumento della 
gamma delle merci prodotte, le cosiddette innovazioni di prodotto, e dall’accelerazione dei 
processi di sostituzione attraverso la cosiddetta obsolescenza programmata, ma ha ricevuto una 
spinta molto forte dalla globalizzazione dei mercati e dalla telematica, che hanno consentito di 
delocalizzare le produzioni ed i lavori d’ufficio dove il costo del lavoro è più basso, o di ridurre 
con la minaccia della delocalizzazione le retribuzioni nei Paesi dove il costo del lavoro è più alto. 
Il risultato, in entrambi i casi, è stato una diminuzione del potere d’acquisto e, quindi, della 
domanda a fronte di un aumento dell’offerta.  
In questa fase storica l’eccesso di offerta nei Paesi industrializzati viene aggravato dal fatto che si 
continua, non si capisce in base a quale logica, a privilegiare la produzione di prodotti che 
hanno trainato la loro crescita economica dagli anni seguenti alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale e, di conseguenza, hanno i mercati ormai saturi: l’edilizia, le automobili, gli 
elettrodomestici. In conseguenza degli effetti combinati di questi processi, le classiche misure di 
politica economica finalizzate ad accrescere la domanda riducendo le tasse ed aumentando la 
spesa pubblica in deficit (agevolazioni all’edilizia, grandi opere, sussidi alle rottamazioni di 
automobili, motociclette ed elettrodomestici, riduzione della fiscalità) non solo non hanno avuto 
gli esiti espansivi sperati, ma hanno aggravato i debiti pubblici di tutti i Paesi industrializzati fino 
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al limite dell’insolvenza. Dovrebbe essere ovvio che non si può risolvere un problema 
accentuando le sue cause. 
La conseguenza sociale più grave di questa crisi economica, che non ha le caratteristiche delle 
crisi congiunturali, ma si configura come crisi strutturale, è l’aumento della disoccupazione e 
l’emarginazione senza prospettive di reinserimento occupazionale delle persone espulse dal 
sistema produttivo in conseguenza di ristrutturazioni che aumentano la produttività. 
Molte crisi sono causate dalla crescita della produzione e del consumo di merci nella fase in cui 
il sistema produttivo ha raggiunto una potenza tale da interagire con la totalità dell’ecosistema. 
Come una malattia in fase terminale, la crescita sta esaurendo le risorse vitali dell’organismo di 
cui si è nutrita, di cui ha alterato molte funzioni fisiologiche e che ha riempito di sostanze 
tossiche, ma non può non continuare, perché questa è la sua natura, anche se incontra sempre 
maggiori difficoltà a farlo. 
Finché si perseguirà l’obiettivo della crescita, tutti i fattori di crisi sono destinati ad aggravarsi, e 
si possono attenuare solo se si abbandona tale obiettivo. Dalla concomitanza e dagli effetti 
combinati di tutte queste crisi si può motivatamente dedurre che, dopo due secoli, si sta 
chiudendo la fase della storia iniziata con la rivoluzione industriale. Quando un’epoca storica 
finisce, due possono essere gli esiti: o un regresso caratterizzato da forme sempre più gravi e 
diffuse di conflittualità sociale, dalla sostituzione del diritto con la forza, da esplosioni sempre 
più frequenti di guerre, da flussi migratori di massa incontrollabili politicamente e militarmente, 
come già era accaduto con la caduta dell’impero romano e come, peraltro, sta già accadendo in 
questi anni con l’aggiunta di catastrofi ambientali ed umanitarie sempre più gravi, oppure si può 
aprire una fase storica più avanzata, caratterizzata dal superamento dei limiti insiti nella fase 
storica precedente. Se tutti i fattori di squilibrio che concorrono a determinare la crisi di sistema 
che attanaglia i Paesi industrializzati sono causati dalla crescita della produzione di merci, 
l’apertura di una fase storica più avanzata non può che essere contrassegnata da una riduzione 
controllata e guidata della produzione di merci, del prelievo di risorse e dell’emissione di scarti a 
livelli sopportabili dal pianeta. 
Affinché ciò si possa realizzare senza introdurre pesanti restrizioni nel tenore di vita dei popoli 
occidentali, che non sarebbero accettate e potrebbero suscitare reazioni di massa negative, 
occorre una rivoluzione culturale capace non solo di far apprezzare la bellezza di un sistema di 
valori basato sulla sobrietà, la responsabilità e la convivialità, ma anche di promuovere una 
riconversione globale delle tecnologie e dei loro fini; la ricerca e le innovazioni devono tendere 
ad accrescere l’efficienza con cui si trasformano le risorse in beni ed in merci che sono 
realmente beni, ad attenuare l’impatto ambientale dei processi produttivi ed a riutilizzare i 
materiali usati negli oggetti dismessi, fino ad eliminare il concetto stesso di rifiuto. Solo una 
decrescita guidata lungo queste direttrici può aprire una fase più evoluta nella storia, 
trasformando la crisi che stiamo vivendo in una grande e irripetibile occasione di cambiamento 
e miglioramento. Il problema è individuare se esistano i soggetti in grado di avviare questo 
processo aggregando le componenti sociali che possono realizzarlo: se non esistono, quali siano 
quelli con le potenzialità per diventarlo e come possono compiere l’evoluzione necessaria a 
diventarlo.  
Tutti i partiti esistenti pongono al centro delle loro scelte politiche la crescita della produzione 
di merci e non può essere diversamente, perché la loro storia, la loro cultura e le loro classi 
sociali di riferimento si sono sviluppate nell’epoca storica dell’industrializzazione. 
Oggi, però, un sistema economico e produttivo che non consideri gli individui come mezzi per 
attuare la crescita e non utilizzi la loro capacità di lavorare per conseguire tale obiettivo, ma 
giudichi le attività economiche come strumenti per consentire agli esseri umani di vivere meglio 
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realizzando le proprie potenzialità, per coerenza intrinseca con questo scopo non può non 
riconoscere a tutti il diritto non solo di non patire ristrettezze materiali, ma di realizzare al 
meglio le proprie capacità, che si manifestano in forme diverse in ogni individuo.  
Ciò precisato, un soggetto politico che ponga la decrescita a fondamento della sua elaborazione 
teorica e delle proposte concrete che se ne possono ricavare, è costituzionalmente alternativo 
alle logiche politiche. Questo perché non si propone di agire all’interno della cornice storica del 
modo di produzione industriale, ma di uscirne. Perché non pone il sempre di più come scopo 
del fare, ma il sempre meglio come fine di un fare connotato qualitativamente, del fare bene, 
con la consapevolezza che spesso il meglio coincide con il meno. Una casa ben costruita 
consuma meno energia di una casa costruita male, perché non ne disperde. Contribuisce, per 
poco che sia, a migliorare il mondo e la qualità della vita non solo di chi ci vive, ma anche di chi 
ci vivrà, proprio perché comporta una decrescita del consumo di merci che non sono beni, che 
non hanno cioè un’utilità effettiva e, per di più, generano danni all’ambiente e alla salute. 
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10 
Il modello economico “cortese” 

 
“C’è chi sogna i successi e chi veglia per ottenerli” 

(John Davison Rockefeller) 
 
 
 
10.1  Occupazione e consumi 
 
Una delle obiezioni che più di frequente viene avanzata alla decrescita è che provocherebbe una 
diminuzione dell’occupazione: a maggior ragione in questo periodo in cui le economie dei Paesi 
industrializzati stanno attraversando una crisi da cui non sanno come uscire. Questa obiezione 
non regge alla prova dei fatti, mentre, invece, può essere vero il contrario, che cioè la decrescita, 
se correttamente intesa e guidata, consente, e probabilmente è l’unico modo per consentire, un 
aumento dell’occupazione ed un superamento della crisi, con l’apertura non solo di un nuovo 
ciclo economico, ma di una fase storica più avanzata di quella che abbiamo vissuto dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale. 
Prima di entrare nel merito è utile chiarire che cos’è la decrescita, perché molti associano a 
questa parola un’idea negativa di regresso, di diminuzione del benessere, di ristrettezze 
economiche.  
Questa interpretazione si fonda sulla convinzione che l’indicatore della crescita, il prodotto 
interno lordo, misuri la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti 
da un sistema economico e produttivo nel corso di un anno. Se così fosse, l’incremento del 
prodotto interno misurerebbe l’aumento del benessere, la decrescita la sua diminuzione. In 
realtà il prodotto interno lordo è un indicatore monetario e, come tale, può misurare solo il 
valore economico degli oggetti e dei servizi che vengono scambiati con denaro, ovvero delle 
merci. Ma non tutti gli oggetti ed i servizi che si scambiano con denaro sono beni, cioè 
rispondono ad un bisogno e fanno aumentare il benessere. Per sgombrare il campo da inutili 
considerazioni psicologiche sulla potenziale illimitatezza della propensione al consumo, i bisogni 
a cui si fa riferimento non sono soggettivi, ma oggettivi. Un edificio mal costruito, che consuma 
20 metri cubi di gas al metro quadrato all’anno per il riscaldamento, fa crescere il prodotto 
interno lordo più di un edificio ben costruito che ne consuma cinque. Ma 15 metri cubi su 20, i 
tre quarti del gas utilizzato, sono una merce che, tra l’altro, si paga sempre più cara, ma non 
sono un bene, perché non servono a scaldare l’edificio; non rispondono, infatti, a nessun 
bisogno, non hanno nessuna utilità e provocano, anzi, un danno, perché contribuiscono ad 
aggravare inutilmente l’effetto serra. 
La decrescita non è una diminuzione del prodotto interno lordo tout-court, ma una riduzione 
guidata della produzione e del consumo di merci che non sono beni, ossia degli sprechi, e per 
fare questo occorrono tecnologie più avanzate di quelle attualmente in uso. Da ciò deriva la 
necessità di creare occupazione in attività professionalmente più evolute ed oggettivamente utili, 
perché non solo riducono il consumo di risorse che stanno diventando sempre più rare, ma 
anche gli effetti negativi sugli ambienti che inevitabilmente derivano sia in fase di prelievo, sia in 
fase di utilizzazione. Di conseguenza, la decrescita non ha niente a che vedere con la recessione. 
Tra la decrescita e la recessione c’è un rapporto analogo a quello tra chi mangia meno di quanto 
vorrebbe perché ha deciso di fare una dieta per stare meglio e chi è costretto a farlo perché non 
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ha abbastanza da mangiare. Queste precisazioni consentono di argomentare tre tesi che 
apparentemente sembrano paradossali, ma che in realtà forniscono gli strumenti per impostare 
una politica economica ed industriale in grado di creare occupazione e di riavviare il ciclo 
economico.  
La prima è che la crescita da almeno trent’anni non crea occupazione. La seconda è che le 
politiche economiche tradizionali, finalizzate a superare la crisi ed a rilanciare la crescita 
sostenendo la domanda attraverso la spesa pubblica e la riduzione delle tasse, stanno 
dimostrando di non essere più in grado di farlo. La terza è che la decrescita guidata della 
produzione di merci che non sono beni è l’unico modo per creare occupazione, in questa fase 
storica, nei Paesi industrializzati. 
In altre parole, il superamento della crisi economica si può realizzare solo sviluppando le 
tecnologie che consentono di attenuare la crisi ambientale, aumentando l’efficienza con cui si 
usano le risorse, riducendone il consumo e, di conseguenza, gli effetti ambientali che generano. 
La decrescita guidata della produzione e del consumo di merci che non sono beni ha le 
potenzialità per superare sia gli aspetti economici ed occupazionali, sia gli aspetti energetici e 
climatici della crisi, facendo fare un salto di qualità alla storia umana. 
Con due vantaggi ulteriori. Le tecnologie con le caratteristiche indicate, che a rigor di logica si 
possono definire tecnologie della decrescita, pagano i propri investimenti da sé, con il denaro 
che consentono di risparmiare sui costi di gestione. E, inoltre, danno un senso al lavoro perché 
non lo indirizzano, come fanno le tecnologie della crescita, a produrre quantità sempre maggiori 
di merci da buttare sempre più in fretta, per produrne altre senza preoccuparsi della loro utilità 
o dei danni che creano, ma a produrre con sempre minore impatto ambientale merci con 
un’utilità specifica: a produrre merci che siano beni per chi le utilizza e non siano un male per la 
Terra.  
In ultima analisi, l’obiettivo delle tecnologie della decrescita è sostituire in misura sempre 
maggiore l’hardware delle materie prime con il software dell’intelligenza umana, guidata 
dall’etica e dal rispetto della vita in tutte le sue forme. 
Riducendo il consumo di merci che non sono beni, il denaro che si risparmia deve essere 
necessariamente utilizzato per pagare gli investimenti, gli stipendi, le parcelle, i guadagni di chi 
produce, commercializza, installa, gestisce e fa la manutenzione di tali tecnologie. 
Le tecnologie della decrescita sono, così, in grado di riavviare un circolo virtuoso dell’economia, 
non solo nella logica interna dei cicli economici (più produzione, più occupazione, più domanda 
ed ancora più produzione), ma anche per le conseguenze positive sugli ambienti e sulla vita degli 
esseri umani. 
È una pericolosa illusione ipotizzare che si possa uscire dalla recessione riprendendo a fare 
quello che si è sempre fatto.  
Occorre aprire una fase nuova, esplorare una nuova frontiera. Non ci si può limitare a misure di 
politica economica e finanziaria finalizzate ad accrescere la domanda di merci in una logica 
esclusivamente quantitativa. Occorre adottare criteri di valutazione qualitativa.  
Non ci si può limitare ad abbassare il costo del denaro per rilanciare investimenti e consumi. 
Occorre decidere quali produzioni si ritiene utile incentivare e quali si ritiene opportuno ridurre. 
Non ci si può limitare a spendere grandi somme di denaro pubblico, che tra l’altro non ci sono, 
per finanziare grandi opere, di cui si conosce a priori l’inutilità, solo perché si ritiene che 
possano fare da volano alla ripresa economica, ma occorre finanziare opere pubbliche che 
consentano di migliorare la qualità ambientale e la vita degli esseri umani.  
Non solo treni ad alta velocità, che hanno un impatto ambientale devastante, aumentano i 
consumi energetici e non risolvono il problema degli spostamenti quotidiani sui tragitti casa-
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lavoro, ma anche una rete efficiente di treni locali per ridurre l’inquinamento ambientale e lo 
stress da traffico automobilistico che assorbe anni di vita e mina la salute di milioni di pendolari. 
Non festeggiamenti e manifestazioni per attirare un numero di consumatori più ampio di quelli 
che vivono nei luoghi in cui si organizzano, perché sono fuochi di paglia che lasciano pesanti 
eredità di edifici destinati a degradarsi progressivamente e ad assorbire quote crescenti dei 
bilanci pubblici per le spese di gestione e manutenzione. Spiace per gli appassionati, ma non lo 
stadio del curling come si è fatto alle Olimpiadi invernali di Torino, ma ospedali efficienti e 
scuole che non crollino in testa agli studenti. Non l’incredibile miopia di puntare sulla 
produzione automobilistica, ma la parziale riconversione dell’industria automobilistica alla 
produzione tecnologica per dimezzare i consumi di fonti fossili, ricavando il riscaldamento ed il 
raffreddamento come sottoprodotti della produzione decentrata di energia elettrica, a partire 
dagli ospedali e dalle strutture con consumi continuativi di elettricità e calore nel corso 
dell’anno. 
Lo sviluppo delle tecnologie della decrescita è la via maestra per uscire dalla recessione ed 
accrescere l’occupazione, non come obiettivo in sé, ma come conseguenza di lavori che hanno 
un senso perché consentono di migliorare la qualità della vita riducendo l’impronta ecologica, il 
consumo di risorse, l’impatto ambientale e la produzione di rifiuti per attività con cui gli esseri 
umani ricavano dalla natura le risorse da trasformare in beni ed in merci che sono beni.  
Se le tecnologie finalizzate ad aumentare la produttività orientano il fare umano a fare sempre di 
più, le tecnologie della decrescita connotano il fare umano come un fare bene e lo finalizzano 
alla possibilità di contemplare ciò che si è fatto. 
La decrescita, intesa come riduzione della produzione e del consumo di merci che non sono 
beni, non soltanto è un’opzione decisiva per creare lavoro nei Paesi industrializzati, ma è l’unica 
che consente di restituire il suo senso di attività connotata qualitativamente, di far bene per 
soddisfare le esigenze vitali degli esseri umani, senza consumare le risorse del pianeta in misura 
maggiore della loro capacità di rigenerazione. La decrescita svela la follia insita nell’obiettivo di 
creare occupazione come un valore in sé, omettendo di definire per fare che cosa.  
Solo una società malata, profondamente malata come quella che finalizza l’economia alla 
crescita del prodotto interno lordo, può averlo pensato e può continuare a pensarlo anche di 
fronte all’evidenza di non riuscire più a farlo. Nel tornante storico che l’umanità sta 
attraversando si può creare occupazione soltanto in lavori che consentano di superarlo 
attenuando i problemi e ponendo riparo ai danni creati dalla crescita della produzione e del 
consumo di merci. Soltanto liberando il fare dalla camicia di forza del fare tanto, e restituendogli 
la sua connotazione qualitativa di fare bene, si può dare un lavoro ed una speranza per il futuro 
a quanti ne sono privi. 
 
 
10.2  Welfare 
 
Il tema del lavoro riporta automaticamente a quello del welfare state, un ambito che per troppo 
tempo è stato vittima di un capovolgimento culturale che ci ha portato ad interpretarlo in 
maniera diversa, operando in un sistema economico che ha identificato il senso del lavoro con 
la crescita della produzione di merci e, di conseguenza, la ricchezza con il denaro, cioè la 
capacità di acquistare merci. 
Questo modo di interpretare il lavoro ha ribaltato il concetto di welfare, portando ad un 
sostanziale cambiamento del concetto di beni, dell’occupazione e della ricchezza. 
Il primo riguarda il cambiamento del concetto di beni (gli oggetti ed i servizi che rispondono ad 



	 82 

un bisogno o soddisfano un desiderio) nel concetto di merci (gli oggetti ed i servizi che si 
comprano).  
In conseguenza di questa valutazione, nell’immaginario collettivo si è radicata la convinzione 
che tutte le merci siano beni, anche quelle che non rispondono ad alcun bisogno e non 
soddisfano nessun desiderio e che la maggior parte dei beni si possano più vantaggiosamente 
ottenere sotto forma di merci: ciò che serve si deve, o conviene, comprarlo. In realtà le merci 
che rispondono ad un bisogno o che soddisfano un desiderio sono un sottoinsieme dei beni: 
quelli che non si può fare a meno di comprare perché sono a tecnologia complessa o quelli che 
è meglio comprare perché richiedono professionalità artigianali specifiche. Ma non tutti i beni si 
possono avere come merci, ed alcuni non si possono avere in questa forma, in quanto si 
possono più utilmente autoprodurre, scambiare reciprocamente, riparare o, più semplicemente, 
non si possono comprare. Il concetto di bene non coincide, quindi, con il concetto di merce e, 
di conseguenza, il concetto di merce non coincide con il concetto di bene. 
Il secondo capovolgimento di concetto è quello del lavoro nel concetto di occupazione, cioè la 
riduzione delle attività con cui gli esseri umani trasformano le risorse della natura in beni atti a 
soddisfare le loro esigenze esistenziali alle sole attività finalizzate a produrre merci o svolgere 
servizi che non hanno attinenza con la soddisfazione delle esigenze esistenziali di chi le compie, 
ma offrono in cambio il denaro con cui si possono acquistare, sotto forma di merci, i beni di cui 
si ha bisogno.  
In realtà è vero il contrario: la produzione di merci è un sottoinsieme delle attività lavorative. 
L’occupazione è un sottoinsieme del lavoro, un sottoinsieme importante, ma non l’unica forma 
che può assumere il lavoro.  
Questo capovolgimento è arrivato al punto di far credere che chi non è occupato, anche se 
svolge lavori di utilità incontestabile, è una persona che non lavora.  
Infine, il terzo capovolgimento è il concetto stesso di ricchezza, ovvero il possesso, o quanto 
meno la disponibilità dei beni necessari a soddisfare le esigenze esistenziali, nel concetto di 
potere d’acquisto, ossia nella capacità di acquistare merci, indipendentemente dal fatto che siano 
o non siano beni, che abbiano o non abbiano un’utilità reale. Pertanto, il denaro è diventato la 
misura della ricchezza e della povertà: più se ne possiede e più merci si possono acquistare, più 
merci si possono acquistare e più si è ricchi; meno se ne possiede e meno merci si possono 
acquistare, meno merci si possono acquistare e più si è poveri. 
In realtà il denaro non consente di soddisfare direttamente nessun bisogno esistenziale e nessun 
desiderio: il denaro non si mangia, non può essere utilizzato per rivestire il corpo, non ripara 
dagli effetti indesiderati del clima. Il denaro è un mezzo per acquistare, sotto forma di merci, i 
beni che non si possono autoprodurre o ricevere da scambi non mercantili.  
Questa consapevolezza è entrata sin dai primordi nel patrimonio del sapere collettivo 
interiorizzato dall’umanità, esemplificato nella tradizione culturale mediterranea dal mito del Re 
Mida. Si può avere molto denaro ed essere poverissimi se sul mercato non ci sono merci da 
acquistare e non si sa autoprodurre nulla, mentre con un reddito monetario giornaliero minimo 
si è poveri solo se si devono comprare sotto forma di merci tutti i beni di cui si ha bisogno per 
vivere. Ma se una parte di questi ultimi si autoproduce o si scambia reciprocamente come doni 
nell’ambito di rapporti comunitari, un reddito minimo giornaliero può essere sufficiente per 
acquistare i beni che non si possono autoprodurre o scambiare. Non è povero chi non può 
comprare il pane, ma chi non può mettere il pane sulla tavola. La ricchezza non si misura con il 
denaro, ma con la capacità di soddisfare le esigenze materiali e spirituali proprie e della famiglia: 
di non farsi e non farle mancare nulla di ciò che serve per vivere bene. Il denaro è un 
sottoinsieme della ricchezza nella misura in cui consente di acquistare sotto forma di merci i 
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beni ed i servizi non altrimenti ottenibili necessari al benessere proprio e della propria famiglia. 
Questi capovolgimenti culturali che hanno identificato una parte con il tutto (i beni con le 
merci, il lavoro con l’occupazione e la ricchezza con il denaro) sono i pilastri su cui si fonda il 
sistema dei valori delle società che hanno finalizzato le attività produttive alla crescita del 
prodotto interno lordo e misurano il benessere con la crescita della produzione e del consumo 
di merci. Un’economia di tale tipo non può realizzarsi se non accresce in continuazione il 
numero dei produttori e dei consumatori, che sono due aspetti della stessa figura sociale, perché 
solo chi produce merci riceve in cambio il reddito monetario necessario ad acquistarne. 
È necessario un altro modo di interpretare una possibile nuova economia, dove 
l’autoproduzione torni ad essere un valore ed il consumismo a non essere l’unica proposta di 
mercato. Il saper fare, depennato dall’ambito del sapere, o quantomeno ridotto ad una sua 
forma inferiore, è da troppo tempo cancellato dal patrimonio delle conoscenze collettive. 
Dedicando il meglio di sé alla crescita della produzione di merci non si contribuisce a far 
crescere il benessere, ma un “tanto avere” che genera malessere, a cui i servizi alla persona 
organizzati dallo Stato offrono una compensazione, un surrogato di benessere, affinché il 
maggior numero di persone possa continuare a dedicare la propria vita ad accrescere il “tanto 
avere” che genera malessere.  
Il welfare state, come è d’uso definirlo, lo Stato del benessere, solo in apparenza offre i suoi 
servizi alle persone. In realtà quei servizi servono a sostenere la crescita del prodotto interno 
lordo che altrimenti si ridurrebbe, sia perché gli occupati dovrebbero ridurre il tempo che 
dedicano alla produzione di merci per dedicarne una parte alla cura delle persone, sia perché 
diminuirebbe il numero degli occupati nei servizi sociali. Se anche il tempo dedicato alle 
relazioni umane torna a prevalere sul tempo dedicato alla produzione di merci, e se in forma di 
merci si producono solo beni non altrimenti ottenibili, si può realizzare il necessario passaggio 
dal fare per fare sempre di più al fare bene per migliorare il mondo.  
Non è necessario abolire il tempo della produzione di beni, è sufficiente ridurlo per inserirvi 
parzialmente il tempo della produzione di merci, in modo da definire un contesto che consenta 
agli uomini di risalire dalla profondità del pozzo del fare finalizzato a fare sempre di più, 
riducendo nella loro vita il tempo della produzione di merci per reinserirvi parzialmente il 
tempo della produzione di beni. 
Il presupposto perché ciò avvenga è una rivoluzione culturale che ristabilisca la distinzione tra il 
concetto di merci ed il concetto di beni, tra quello di lavoro e quello di occupazione, tra il 
concetto di ricchezza ed il denaro, tra “tanto avere” e benessere, dimostrando come la 
confusione tra questi concetti è stata la molla che ha spinto milioni di individui ad imprimere 
liberamente una svolta radicale alla loro vita, inserendosi come produttori/consumatori 
nell’economia della crescita, con la convinzione di ricavarne miglioramenti e con il risultato di 
andare incontro a disagi esistenziali e sofferenze.  
Come si può accettare di dare più importanza alla produzione di merci che alla cura delle 
persone? Come si può considerare un diritto la triste necessità di affidare neonati di tre mesi agli 
asili nido per riuscire a sottoporsi alla triste necessità, rivendicata come diritto, di dedicare tutta 
la giornata alla produzione di merci, per avere il reddito necessario a pagare i costi di gestione 
degli asili stessi e consentire allo Stato di costruirli con i proventi della tassazione sui redditi? 
In generale, le strutture a cui i produttori/consumatori di merci affidano il compito di occuparsi 
in loro vece delle persone a cui sono più strettamente legate da vincoli di sangue, i figli ed i 
genitori, nelle fasce d’età in cui non sono ancora o non sono più in grado di contribuire con il 
loro lavoro alla produzione, sono l’emblema di una società malata. Insieme ai genocidi culturali 
dei popoli indigeni ed alle guerre per il controllo delle risorse e dei mercati, sono una delle 
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barbarie insite nei sistemi economici finalizzati alla crescita della produzione di merci. Ciò non 
esclude che in situazioni specifiche non svolgano un ruolo insostituibile e, anzi, rappresentino 
un elemento di grande civiltà e solidarietà sociale: per esempio, nel caso di anziani soli e 
bisognosi di cure, di famiglie monoparentali o in condizioni di indigenza o con genitori violenti, 
sbandati o fragili psichicamente.  
Non interessarsi di questo significa favorire la deresponsabilizzazione della società. Con il 
succedersi delle generazioni questa deresponsabilizzazione contribuisce a consolidare 
atteggiamenti di indifferenza diffusa nei confronti degli altri, il disinteresse per qualsiasi cosa 
non coinvolga direttamente la propria persona, la chiusura in un egoismo ottuso, 
l’appiattimento sulla dimensione materialistica della vita. Il welfare sano porta ad una scelta delle 
famiglie e delle persone con cui instaurare forme di collaborazione e rapporti di scambio non 
mercificati ed offre tutti i vantaggi e le sicurezze della solidarietà, senza imporre la contropartita 
di eccessive limitazioni all’autonomia individuale. Anche, perché, gli spazi ed i tempi della 
condivisione si decidono insieme, trovando il punto di equilibrio tra le differenti esigenze. Scelte 
di questo genere hanno la potenzialità di cambiare la vita in modo radicale ed offrono vantaggi 
non altrimenti ottenibili. Ma non si limitano alla sola sfera privata di chi le compie: hanno la 
valenza pedagogica infinitamente superiore a quella di ogni discorso. Dimostrano che un altro 
modo di vivere è possibile e desiderabile, che il processo di omologazione sui modelli di 
comportamento basati sull’individualismo esasperato, sul materialismo e sulla concorrenza di 
tutti contro tutti può essere eluso. E chi lo elude vive meglio, non solo perché risolve in modo 
più efficace una serie di problemi organizzativi quotidiani, ma soprattutto perché accede al 
benessere impagabile che scaturisce da relazioni positive con gli altri. 
Non ci vuole molto, basta uscire dalle gabbie mentali in cui siamo stati confinati e capire che le 
possibilità sono molto più numerose delle poche varianti a cui gli uniformati, diciamo gli 
omologati, si adattano.  
Non c’è una ricetta che vada bene per tutti e molte sono le soluzioni che si stanno praticando 
sempre più diffusamente: i gruppi di acquisto solidale, le banche del tempo, il cohousing, gli asili 
di condominio e nei luoghi di lavoro. Se si supera l’isolamento ricostituendo realtà comunitarie 
per scelta, si “scontornano” spazi affrancati dalla omologazione culturale dove si sperimentano 
forme di vita basate su una cultura diversa e, per contrasto, si capisce la miseria esistenziale e la 
tristezza infinita dell’appiattimento sul produttivismo e sul consumismo.  
Queste nicchie di “resistenza” hanno anche valenza politica, in quanto costituiscono gli 
incubatori dove possono maturare proposte di politica economica in grado di scardinare la 
finalizzazione dell’economia alla crescita della produzione di merci. Se riforma del welfare state 
deve essere, allora, nella prospettiva della decrescita la cura alle persone è bene che sia, per 
quanto possibile, fornita per amore nell’ambito di rapporti comunitari, ed il luogo comunitario 
per eccellenza è la famiglia, per cui questa impostazione può essere sintetizzata con la formula: 
meno stato e meno mercato. 
 
 
10.3  L’arte di fare una buona cultura economica  
 
La crescita della produzione di merci non si può realizzare se contestualmente non cresce il loro 
consumo. Pertanto le società che finalizzano le attività economiche all’aumento della 
produzione non possono non porre il consumo a fondamento del loro sistema di valori e dei 
modelli di comportamento condivisi. Nell’immaginario collettivo, per questo tipo di società 
resta il problema che il consumo costituisce il fattore fondamentale del benessere individuale e 
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sociale. Il progresso si identifica con la crescita della produzione e del consumo di merci. Per 
produrre quantità sempre maggiori di merci occorre introdurre sistematicamente nei processi 
produttivi tecnologie innovative in grado di aumentare la produttività. Per indurre a consumare 
quantità sempre maggiori di merci occorre introdurre in continuazione nei mercati prodotti 
innovativi che tengano alta la domanda ben oltre le necessità effettive. Pertanto, un sistema 
fondato sulla crescita della produzione e del consumo di merci ha bisogno di valorizzare il 
nuovo in quanto tale e, quindi, l’innovazione, cioè la capacità di sostituire in continuazione il 
nuovo con un più nuovo, ovvero di far diventare il nuovo sempre più rapidamente vecchio.  
La valorizzazione del nuovo e la svalutazione del vecchio o, in altri termini, la valorizzazione del 
cambiamento e la svalutazione della conservazione, sono stati i fattori culturali che hanno 
nascosto, sotto la seducente apparenza di un incessante avanzamento verso il meglio, i danni 
causati nel pianeta dalla crescita del prelievo di risorse necessarie all’aumento della produzione 
di merci e dalla crescita dei danni ambientali che ne conseguono. Da questa corsa alla 
produzione che incentiva il consumismo e viceversa nasce un capovolgimento di senso delle 
parole e dei concetti che esprimono l’economia come finora è stata interpretata.  
Una trasgressione delle regole che è diventata la regola a cui uniformarsi, la disobbedienza un 
imperativo a cui obbedire: bisogna essere disobbedienti. L’innovazione un obbligo. 
È negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale che la crescita della produzione 
di merci ha provocato uno sconvolgimento radicale dei modi di vivere e del sistema dei valori.  
L’urbanizzazione, il consumismo, gli sviluppi della tecnologia, il potenziamento delle reti e dei 
mezzi di trasporto e comunicazione, i mass-media e la pubblicità hanno reciso i legami con i 
modi di vivere e con i valori del passato, proiettando l’umanità in un vortice incessante di 
cambiamenti. La necessità di mantenere alto il tasso di crescita della produzione e del consumo 
di merci ha imposto una progressiva accelerazione delle innovazioni. La velocità con cui il 
nuovo veniva sostituito da un più nuovo è stata considerata il parametro dell’avanzamento 
verso il meglio, il principale indicatore del progresso.  
L’economia, a causa di questi mutamenti, ne ha assunto le connotazioni, esaltando l’innovazione 
e la demarcazione con il passato come elementi fondanti della creatività. 
Questo sistema economico fondato sulla crescita della produzione e del consumo di merci ha 
bisogno di individui che non sappiano fare niente e, pertanto, siano costretti ad acquistare tutto 
ciò di cui necessitano per vivere. Di conseguenza deve fare in modo che si perdano le 
conoscenze che hanno consentito per millenni agli esseri umani di autoprodurre molti beni 
essenziali alla loro sopravvivenza. Affinché questa perdita non sia percepita come un 
impoverimento culturale, occorre che il saper fare sia disinserito dall’ambito del sapere e 
considerato una forma inferiore dell’agire umano. Un ruolo fondamentale in questa operazione 
è svolto dalla scuola, nella quale le attività manuali sono state progressivamente cancellate dai 
programmi di studio e la conoscenza per esperienza diretta è stata sostituita dalla mediazione 
libresca. È ora di tornare a pensare alle scuole tecniche.  
Al contempo, la sostituzione dei beni autoprodotti con l’acquisto di merci realizzate 
industrialmente è stata inserita nella lista delle conquiste sociali e valorizzata come fattore di 
progresso e liberazione dalla necessità. Bisogna allora fare bene. Per dare una connotazione 
qualitativa al fare, per fare bene, e per consentire alle cose fatte bene di superare i limiti dello 
spazio e del tempo, occorre saper fare. Saper fare bene, essere artigiano del fare bene, tornando 
a farlo bene.  
La dimensione artigianale, ovvero la capacità di realizzare un progetto mediante le abilità 
manuali, la conoscenza dei materiali e delle loro potenzialità, la padronanza delle tecniche e del 
mestiere, è il carattere distintivo della specie umana rispetto a tutte le altre specie viventi. 
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D’altra parte, solo la consapevolezza di quanto si sa fare con le proprie abilità manuali, abbinata 
alla conoscenza di quanto consentono di fare i materiali che si manipolano e gli strumenti con 
cui si manipolano, permettono di concepire un progetto e di tradurlo in una realizzazione. Più 
raffinate sono le abilità manuali, più approfondita è la conoscenza delle potenzialità dei materiali 
e degli strumenti con cui si lavorano, più complessi ed articolati sono i progetti che si possono 
concepire. La capacità di modellare la materia mediante le abilità manuali è il tramite tra il 
dentro ed il fuori di sé, tra la potenzialità e l’attuazione. Si può pensare di fare solo ciò che si sa 
di poter fare. Il saper fare non è soltanto il mezzo per attuare ciò che si progetta, ma costituisce 
la misura di ciò che si può pensare e progettare. Il collegamento biunivoco tra il saper fare, 
guidato dalla progettazione, e la capacità di progettare, guidata dalla consapevolezza di ciò che si 
sa fare, consente di realizzare al massimo grado la natura specifica della specie umana tra tutte le 
specie animali. Solo la capacità di progettare in base a quanto si sa fare e di fare ciò che si 
progetta consente agli esseri umani di liberarsi dalla sottomissione totale alla natura e di 
esprimere le potenzialità creative.  
A far credere che il saper fare e la manualità rientrassero in una sfera inferiore dell’agire umano 
è stata la necessità di aumentare la dipendenza di un numero crescente di persone dall’acquisto 
di merci, perché chi non sa fare nulla deve comprare tutto ciò che gli serve per vivere e, quindi, 
è più funzionale ad un sistema fondato sulla crescita della produzione di merci rispetto a chi 
non deve comprare ciò che sa fare. È stata l’esigenza di rappresentare nell’immaginario 
collettivo un impoverimento culturale come una conquista di libertà a decretare l’ostracismo 
delle conoscenze tecniche e dell’apprendistato, la loro condanna all’oblio a discapito del 
moderno consumismo. La cultura, ogni genere di cultura, sarà la protagonista di una più 
realistica arte del fare impresa. Come, infatti, si potrà recuperare nell’immaginario collettivo il 
valore della bellezza se non lo riproporrà la ricerca culturale?  
L’arte di fare una buona cultura economica porta a rivedere il concetto di produzione ai giorni 
nostri, in cui una sua riduzione non significa recessione e nemmeno riduzione volontaria per 
ragioni etiche, bensì rifiuto razionale di ciò che serve. Migliore cultura e crisi economica sono 
l’occasione per rivedere il concetto di produzione. Anche, perché, la rinuncia implica una 
valutazione positiva di ciò a cui si rinuncia.  
Decrescere per progredire, perché così crescere si può. 
 
 
10.4  Ragioni per l’etica del lavoro che verrà. Giustizia e bellezza dell’istruzione e della 
comunicazione  
 
La bellezza di una sana cultura, l’arte di fare una buona cultura non può che nascere da una 
buona etica del sapere e del fare. Cultura ed etica sono la bussola del nostro futuro. È da qui che 
noi possiamo confrontarci con il mondo ed esserne soggetti propositivi. 
Per quanto, infatti, cambi il contesto esterno, per quanto profondamente possano variare i 
costumi, per quanto la tecnologia possa alterare la nostra percezione dello spazio e portare nelle 
nostre case fiumi inesauribili di informazioni, per quanto la società si trasformi, in meglio o in 
peggio non importa, fino a diventare irriconoscibile, il fatto di essere imprenditori, e quindi 
uomini, con i loro pregi e soprattutto con i loro tanti difetti, ci obbliga a domandarci come 
dovremmo rapportarci al prossimo. Perché siamo umani e grazie al fatto che altri umani ci 
donano umanità. E noi gliela restituiamo. 
Dobbiamo essere preparati, per poter essere protagonisti delle nostre vite e non semplici 
comparse. 



	 87 

La preparazione è cultura ed etica, veri pilastri del buon fare e della nostra libertà. La libertà di 
scelta e la vulnerabilità della condizione umana stanno alla base dell’etica e ci impongono dei 
doveri. La riflessione etica si propone di aiutarci a comprendere come convivere meglio gli uni 
con gli altri, come godersi la vita nel modo migliore possibile. Ed anche se non esiste un codice 
universale, possiamo attingere dall’etica alcune idee utili e salde impiegandole come strumenti in 
grado di farci capire quale tipo di vita desideriamo. E siccome ogni giorno ci troviamo ad 
affrontare nuovi problemi, dobbiamo riflettere costantemente. Perché la vita della ragione non 
finisce mai e dura quanto la nostra intera esistenza. 
Anche la comunicazione, e con essa il modo di comunicare, rappresentano un’enorme sfida 
morale per tutti noi. La moderna tecnologia comunicativa può veramente tutto, ma l’etica e la 
morale dipendono ancora, e fortunatamente, solo da noi stessi. E non c’è spazio per la morale 
dove non c’è possibilità di scelta; siamo capaci tutti a comportarci bene se non ci è dato di 
scegliere. 
Se possiamo scegliere, se la scelta è morale, il nostro intervento è reale, utile. Questa realtà è ciò 
che oppone resistenza, ciò che non cambia per il solo effetto del nostro desiderio. L’etica e la 
conoscenza aiutano a modificare la realtà a seconda dei nostri desideri, indipendentemente dal 
successo o meno dell’azione. Ad esempio, anche il nostro corpo è reale, spesso anche troppo 
reale, ed è per questo che a volte può darci tanti problemi: perché non riflette i nostri desideri, 
non è sano a comando, non si cura solo con la buona volontà. 
L’etica e l’educazione rappresentano la volontà che agisce interloquendo con la pratica. Proprio 
per questo, chi educa non può limitarsi a trasmettere conoscenze, ma deve svolgere un lavoro di 
orientamento; l’educatore, allora, diventa una sorta di bussola nel ginepraio di informazioni di 
cui siamo prigionieri in questa epoca moderna. Oltretutto non c’è alternativa possibile, in 
quanto indietro non si torna, anzi la mole di informazioni e comunicazione che ci assale 
quotidianamente è destinata ad invadere sempre di più le nostre vite e non ha senso cercare di 
proteggerci nel nostro sicuro habitat e convincerci ad ascoltare i “consigli della nonna”. 
Dobbiamo, insomma, sforzarci per sfruttare al meglio questi strumenti in funzione educativa e 
nell’interesse del cittadino, uniformandoli, però, in un contesto di sana moralità.  
Se una persona si abitua ad esprimersi in “centoquaranta caratteri”, quando si adatta 
all’insolvenza e all’insulto, perde la capacità di argomentazione, che rappresenta il nucleo stesso 
del pensiero. E questa non è certo crescita. 
A volte si può pensare che le moderne tecniche comunicative abbiano persino cancellato la 
cultura dello sforzo, e questo non facilita certamente il processo di sviluppo dell’etica. Copiare a 
mano la partitura di un testo musicale piuttosto che scaricarlo da Internet è, ovviamente, un 
sistema molto più costoso e molto più scomodo, ma ha un suo valore, perché al di là della 
difficoltà dell’operazione, che salta immediatamente agli occhi, costituisce un fattore di 
trasformazione personale. Copiare non è solo la fatica di copiare, ma anche l’esperienza di far 
propria la partitura attraverso lo sforzo. 
L’unica conoscenza che mette buone radici è quella che passa attraverso l’esperienza e trasforma 
la persona; quella prodotta da contenuti e scaricati da Internet e “semplicemente” messi in una 
borsa li abbiamo a disposizione, ma non ci toccano, non ci trasformano. 
Se mentre scriviamo un racconto o un tema non ci ricordiamo la data della scoperta 
dell’America, ovviamente non abbiamo più bisogno di alzarci per andare a cercare 
sull’enciclopedia: guardiamo su Wikipedia e risolviamo il problema. Queste scorciatoie le 
prendiamo tutti e sono molto utili. Ma una cosa è se lo fa un adulto con una buona base di 
conoscenze frutto di studio, oppure se lo fa un alunno esperto, un’altra è se prendere la 
scorciatoia è uno che non conosce niente di niente. 
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Il pericolo è che qualcuno si convinca di poter sostituire lo sforzo e l’esperienza con dati 
ottenuti in modo meccanico. Ad esempio, il fatto che gli apparecchi elettronici consentano di 
eseguire calcoli piuttosto complicati non toglie che sia cosa buona conoscere le quattro 
operazioni matematiche di base. 
Imparare favorisce lo sviluppo mentale dell’individuo. Le scorciatoie rallentano la fase di 
crescita. 
Impariamo dai bambini, i primi filosofi. Essi, infatti, non si stancano di fare domande: non 
accettano l’ignoranza, vogliono liberarsene quanto prima. E se vogliamo insegnare ai bambini a 
pensare, dobbiamo per forza insegnare loro a pensare in un certo modo. L’idea che i bambini 
possano cominciare a pensare da soli è una sciocchezza, perché non saprebbero a cosa pensare. 
Se potessero pensare da soli, non ci sarebbe bisogno di educazione.  
E non rifugiamoci nel costante pensiero che prima tutto era più facile e migliore. Perché 
continuiamo a pensarlo? Perché i problemi del passato sono già stati risolti, mentre quelli del 
presente li dobbiamo risolvere noi ed ovviamente è molto più difficile far fronte ai nostri 
problemi che stare a contemplare le soluzioni altrui. Per tutto questo, l’educazione è fatica e gli 
educatori devono rassegnarsi ad essere “antipatici”. Per avere successo, l’educazione deve 
andare controcorrente. Il mondo non è un simpatico amicone con un sorriso a trentadue denti 
sempre stampato in faccia. L’educazione deve opporre resistenza, formando persone autonome 
ed indipendenti. 
L’educazione, infine, non è tanto quello che gli altri ci insegnano, ma le decisioni importanti che 
prendiamo seguendo il loro esempio. Ecco, perché, è importante che impariamo a scegliere gli 
educatori adattati, al fine di operare bene per trasmettere conseguentemente agli altri un 
altrettanto buon operare.  
È la crescita positiva di una società. 
Imitare il buon operare è essenziale per tutti i soggetti sociali. È essenziale perché è attraverso 
l’imitazione che incominciamo ad imparare. Tutti gli esseri che vivono in società organizzate 
imitano i propri simili. Se non lo facessero, se ogni essere fosse completamente originale, non 
potremmo vivere in società, perché non saremmo ricettivi nei confronti del prossimo, né il 
prossimo lo sarebbe verso di noi. 
Nel contempo, non basta solo imitare. Dobbiamo anche saper scegliere cosa imitare. Viviamo 
in una società in cui ci viene imposto un certo modo di pensare, dove tutti devono essere belli, 
muscolosi e dove lo stereotipo di successo è l’essere veline e calciatori.  
Chi detiene il potere - politica, banche, imprese - è probabile che abbia interesse a farci credere 
determinate cose e che cerchi di condizionarci. Ma se siamo capaci di resistere a questo tipo di 
condizionamenti, se ci rendiamo conto e riusciamo a ribaltare i loro argomenti, anche gli altri 
saranno capaci di farlo. E quelli che non ci riusciranno potremmo sempre convincerli noi, se ci 
impegniamo a farlo. Ciascuno di noi è dotato di intelligenza e di risorse sufficienti per influire 
sulle persone che lo circondano. 
Se vogliamo cambiare le cose, è preferibile circondarci di persone dotate di una mente flessibile, 
capaci di riconoscere le buone argomentazioni e che non si lascino dominare dalla paura; non si 
vuole intendere che l’educazione possa risolvere tutti i problemi, ma nella soluzione di ogni 
problema c’è un ingrediente che la buona educazione può fornire. L’educazione è l’unico 
meccanismo capace di garantire una rivoluzione pacifica. L’educazione è l’antidoto contro il 
fato. 
L’educazione è la cosa più sovversiva che c’è al mondo. 
E se vogliamo veramente migliorare le cose, dobbiamo trovare noi le soluzioni. 
Pensare è un po’ come mettere in ordine una stanza. La si può mettere in ordine in molti modi, 
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ma non si può mettere ordine in una stanza vuota. L’educazione serve a stimolare a pensare, ma 
anche fornire contenuti che poi dovremo essere noi a mettere in ordine. Un’educazione che 
pretende di dare tutte le conoscenze già in ordine per imporci di pensare sarà certamente una 
cattiva educazione, ma un’educazione che non offre conoscenza, che crede che il pensiero possa 
nascere spontaneamente dal nulla, lo sarà altrettanto. Per quanta volontà e determinazione una 
persona possa avere, il pensiero senza contenuti né cose su cui ragionare non porterà da 
nessuna parte. Per discutere non basta avere il coraggio di esprimere le proprie idee, bisogna 
anche conoscere i fatti su cui siamo chiamati a formulare le nostre opinioni e per formarci bene 
è necessario che la buona educazione fornisca i contenuti. L’apprendimento viene sempre da 
luoghi o persone che non appartengono al nostro mondo interiore e tutto ciò che viene da fuori 
deve essere messo in ordine. Questo tipo di istruzione comporta certamente un costo, ma sul 
lungo periodo costa molto di più mantenere un sistema meno dispendioso ma di cattiva qualità. 
L’istruzione, infatti, è una soluzione a lungo termine. L’istruzione è un lavoro e proprio per 
questo implica un costo. Il problema è quando l’istruzione ed il lavoro non sono volontari. La 
generosità è una scelta personale: se me la impone qualcuno che dice di sapere che cosa è 
meglio per noi, quella non è più generosità. 
Quanto tempo ci vorrà prima di avvertirne gli effetti, di saggiarne i benefici? Decenni? Se 
stiamo ad aspettare che la politica intervenga in tale ambito non risolveremo la questione. Non 
c’è politico al mondo capace di vedere più in là di qualche giorno, figuriamoci decenni. 
È come chiedere loro di investire in qualcosa i cui utili saranno riscossi da altre generazioni e da 
altri politici. 
L’istruzione non va d’accordo con il potere, perché il potere ha tutto l’interesse a controllare i 
cittadini, a continuare ad incassare il loro denaro, a farli pensare in un certo modo. 
Per questo la società ha il diritto di reclamare un’istruzione di qualità. Devono essere i cittadini a 
pretendere un’istruzione che li tuteli, che offra loro maggiori e migliori opportunità per il futuro, 
perché se aspettiamo che lo facciano i politici, campa cavallo… 
L’etica di una buona istruzione alimenta il buon fare impresa, crea la verità nel lavoro, incentiva 
il coraggio nella proposta di opinioni, anche di quelle scomode, di quelle contrarie. Avere 
opinioni diverse non è il problema. Il problema è sapere quale opinione si avvicina di più alla 
verità, perché la verità conviene a tutti. 
Se io credo che due più due faccia cinque e tu mi dimostri che fa quattro, non ci sarà alcun 
conflitto, semplicemente mi avrai aiutato a ragionare meglio. 
L’educazione all’istruzione permette di raggiungere questo risultato. La cattiva educazione o la 
sua stessa totale mancanza alimenta una violenza tale da annullare ogni possibilità di crescita 
umana, una violenza che allontana dalla verità. E, molto spesso, la verità non è quella che penso 
io o quella che pensi tu, ma quella imposta dalla realtà. L’istruzione ci aiuta a comprendere il 
momento di distinzione e di accettazione della realtà, il momento della condivisione ed 
accettazione delle idee altrui, della transazione dei principi e, quindi, del raggiungimento della 
verità, quella che migliora tutti quanti. La buona convivenza delle idee, e quindi delle persone e 
dei popoli, è fatta di transizioni: il lubrificante delle relazioni sociali è la capacità di ascoltare e di 
cedere. Le persone che cercano sempre di imporre le proprie idee e non cedono mai o vivono 
sole o hanno schiavi, ma di sicuro non partecipano della convivenza sociale, non possiedono 
l’etica di un buon operare. È questa una condizione legata alla morale dell’uomo, dove si ritiene 
doveroso considerare le conseguenze delle proprie azioni prima di prendere una qualunque 
decisione. Una considerazione che può anche portarci, per assurdo, ad accettare la menzogna, a 
dire che a volte la menzogna contiene una parte di verità e che la verità contiene una parte di 
menzogna. 
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Fantastica la risposta del Faust di Paul Valéry ad una segretaria del suo ufficio che gli domanda: 
“Vuole che le dica la verità?” a cui egli risponde: “Mi dica la bugia che considera più degna di 
essere verità”. 
La menzogna è degna di “rispetto” se figlia di un grande livello di istruzione. Ha una sua etica. 
Verità e menzogna sono una risposta filosofica ogni volta in cui cerchiamo di scoprire qualcosa 
in più a proposito di noi stessi. Chi abbraccia questa filosofia non si limita ad imitare le vite 
altrui, ma aspira a vivere deliberatamente: è una filosofia fatta non per scacciare i dubbi, bensì 
per affrontarli. Quelli che non dubitano non sono filosofi, sono persone serie incapaci di 
stupirsi. L’etica e l’istruzione sono come la filosofia: sono strumenti per affrontare i dubbi, 
seriamente, fornendo risposte sulle possibilità di risolvere o meno i problemi, permettendone la 
soluzione o rilevandone l’impossibilità, evitando comunque l’assunzione di inutili rischi.  
 
 
10.5  Sul concetto di felicità 
 
Lo stesso discorso vale anche quando ci si interroga su altri concetti astratti come la bellezza, la 
verità, la giustizia, la bontà, ecc. Sono domande che ci trasformano perché ci rendono più 
coscienti di cosa significa essere umani. E perché dovremmo ambire a conoscere meglio la 
nostra natura? 
Perché gli uomini, a volte, non si accontentano di essere, ma sentono il bisogno di sapere chi 
sono. 
Questa è l’interpretazione della felicità dell’uomo. 
Una felicità che potrebbe anche sembrare strana, ma tra sapere più cose ed essere solo più 
felice, è preferibile continuare ad imparare. In fin dei conti, chi di noi, per non soffrire, sarebbe 
disposto a vivere sotto anestesia? È pur sempre un non vivere, forse anche peggio. 
Ed anche se l’agire è spesso causa di problemi e dispiaceri, in qualche modo ripaga i nostri 
sforzi. Naturalmente, a volte ci spaventiamo e facciamo un passo indietro, ma nessuno è 
disposto a privarsi totalmente della libertà di agire e di farsi domande.  
Quindi, per essere felici bisogna vivere anche esperienze negative, perché se fossimo sempre 
felici non sapremmo distinguere la felicità. È un po’ come l’essere sempre in vacanza: se non 
alternassimo il nostro tempo con il lavoro e lo studio non sapremmo più valorizzare il bello 
della vacanza e gustare il piacere del tempo libero.  
Per raggiungere questa capacità di giudizio è imprescindibile l’acquisizione di una forte capacità 
cognitiva del sapere e con essa dell’etica del vivere con intelligenza; del vivere la bellezza 
dell’intelligenza che ci porta a comprendere che essere sempre felici significherebbe vivere in 
uno stato di assoluta beatitudine da cui nessuno potrebbe strapparci, perché, per quanto noi 
stiamo bene, se sappiamo che questa condizione potrebbe terminare, la nostra non potrà essere 
una felicità senza fessure.  
È per questo che gli esseri umani non potranno mai essere completamente felici: perché tutto 
ciò che riempie le loro esistenze è destinato a passare, a cominciare dalla vita stessa. Il massimo 
a cui possono aspirare non può essere la felicità totale, ma l’allegria. 
È l’allegria a cui possiamo realmente aspirare. Ed oggi, forse, le persone fanno fatica ad essere 
serene, perché non sanno accontentarsi dell’allegria, aspirando a quella felicità che è inesistente. 
Chi dice di amare la vita deve amarla fino alle estreme conseguenze, sapendo anche riconoscere 
i limiti della felicità. Le brutture della vita servono a rendere più intenso il sapore delle cose 
buone: ad esempio, solo chi è stato ammalato sa apprezzare quanto si sta bene da sani. 
Conoscere e vivere seriamente le esperienze della vita, soprattutto quelle di contrasto, cioè l’aver 
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vissuto coscientemente le cose belle e le cose brutte, portano a quella maturità tramite la quale 
riusciamo ad apprezzare il valore delle cose, ad avere ideali. 
Gli ideali umani sono come l’orizzonte: nessuno è in grado di raggiungerli, ma possiamo cercare 
di avvicinarci il più possibile ad essi incamminandoci nella giusta direzione, perché è solo così 
che avanziamo come persone, come società e come specie. 
L’attenzione che dobbiamo porre a questa crescita è l’esagerazione e la fretta nel cercare di 
raggiungere i vari livelli di sviluppo, proprio per evitare l’insuccesso, la depressione e 
l’imbarbarimento della specie. Più sono liberi, più gli uomini tendono a diventare esigenti, 
perché conoscono cose nuove e le desiderano, diventando insaziabili. 
La felicità derivante dalle nostre conoscenze è l’appagamento dei bisogni nostri e della famiglia. 
Sarà anche un obiettivo più modesto, ma certamente più realistico. 
Viviamo in una società molto sofisticata, che ci offre opportunità infinite, rendendoci 
paradossalmente sempre più insoddisfatti.  
Purtroppo le comodità ci hanno resi meno sensibili alla capacità di sforzo della conoscenza. È 
più facile attingere da Internet che studiare sui libri e fare ricerca.  
Da un lato la nostra vita diventa allora sempre più facile, dall’altro basta un minimo 
inconveniente per metterci in crisi. Quando la gente comincia a vivere bene, da un lato trovi 
quelli incapaci di tollerare il minimo contrattempo, dall’altro quelli che pensano di vivere nel 
peggiore dei mondi possibili. Pensandoci bene, però, bisognerebbe rispondere che questo non è 
il peggiore, ma il migliore dei mondi possibili, che non c’è altro luogo e soprattutto altra epoca 
in cui si viva o si sia vissuto così bene. 
 
 
10.6  Sul concetto di ricchezza 
 
Anche il concetto di ricchezza andrebbe rivisto, o almeno ridefinito. Oggigiorno abbiamo 
sviluppato una concezione della ricchezza legata esclusivamente al denaro. Ed il denaro, come 
diceva Schopenhauer, promette una felicità astratta, una felicità che dura finché i soldi li 
abbiamo in tasca. Dovremmo forse abituarci a forme di felicità più legate alla nostra dimensione 
sociale. Senza voler risultare demagogici, è ovvio che senza denaro la vita può risultare un affare 
terribilmente complicato. Tuttavia abbiamo a disposizione infiniti piaceri che non dipendono da 
quanti soldi abbiamo sul conto corrente, ma da circostanze casuali, da cose che ci siamo saputi 
meritare, da conquiste affettive ed intellettuali che migliorano la nostra esistenza. 
Questa è libertà ed autenticità del nostro essere uomini di questo tempo, modello a cui ispirarci. 
Tuttavia, la decisione più importante che prendiamo nel corso della nostra vita è il modello a cui 
vogliamo ispirarci. L’etica della cultura e dell’informazione aumentano le nostre possibilità di 
ispirarci a positivi esempi da imitare, facendo anche in modo che, con questa libertà, non sia 
passivamente la società a dirci quello che dobbiamo fare. Essere liberi significa avere 
l’opportunità di decidere tra diverse opzioni, avendo dei riferimenti da imitare, e non da 
imporre, e, quindi, di scegliere una tra le varie possibilità che ci sono concesse in quanto umani. 
Poi, è anche vero che nonostante la libertà di scelta ci sono situazioni in cui spesso non 
possiamo neppure scegliere da dove partire, ma, una volta presa coscienza della casualità delle 
circostanze, possiamo comunque scegliere. Possiamo addirittura agire in modo da cambiare 
alcune di queste condizioni di partenza. Agendo in tal modo si crea una relazione importante tra 
l’individuo e la società, che porta benefici ad entrambe le parti. L’individuo, infatti, è un 
prodotto della società: più concretamente, è la società a produrre individui. Sono le società a 
favorire lo sviluppo delle individualità e gli individui migliorano la società portando ciascuno un 
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contributo che sarà utile a tutti. Imitare i soggetti significa trasferire all’individuo quella libertà 
che alimenta sviluppo e che lo porta a contribuire originalmente per il miglioramento dell’intera 
società. L’uomo è condannato ad ispirarsi agli altri per poter crescere ed anche a dover 
dipendere dagli altri. Noi crediamo di poter fare a meno degli altri, ci piace essere indipendenti, 
eppure tutti i desideri, le aspirazioni e le ambizioni che indirizzano la nostra vita - il potere, la 
bellezza, la ricchezza - hanno a che vedere con il nostro bisogno di condizionare ed 
impressionare gli altri. Se gli altri non ci fossero, nessuno si preoccuperebbe per il fatto di essere 
brutto o povero; è che tutto, nella vita, ti mette inevitabilmente in relazione con i tuoi vicini o 
concittadini. L’ispirazione che riceviamo dagli altri ci permette di sviluppare la nostra voglia di 
impressionare che, se contenuta nei limiti della ragionevolezza, è un elemento di crescita per gli 
individui a beneficio della collettività, facendoci vivere una vita pienamente nostra. Il cervello è 
una specie di mappa in movimento che rielabora in modo personale sensazioni, impressioni, 
parole provenienti dall’esterno. Il mondo ci inonda di stimoli: sta a noi dargli una sistemazione. 
Questa è la condizione descritta da Arthur Schopenhauer, per cui siamo liberi di scegliere quello 
che vogliamo, ma sulla base di un carattere e di una personalità che non decidiamo noi. Non 
possiamo scegliere di essere diversi da ciò che siamo: è così e basta, non dipende da noi.  
La nostra libertà di agire comincia nel momento in cui prendiamo coscienza della limitatezza di 
tale libertà. La cosa interessante è che noi possiamo anche scegliere in quanto “siamo 
condannati alla libertà”, nel senso che non si può rinunciare ad essere liberi. 
Sulla base di questa libertà, una società funziona quando permette a ciascun individuo di essere 
se stesso e di sviluppare la propria personalità entro i limiti imposti dal fatto di essere parte della 
società stessa; in pratica, si può essere se stessi a patto di assumersi una serie di doveri e di 
responsabilità che tutti, che piaccia o meno, hanno nei confronti della collettività. A partire da 
questa base condivisa, ciascuno può costruire una propria personalità individuale. 
Questo è un crescere in libertà che potremmo definire di stampo shakespeariano, che ci riporta 
alla parte della commedia in cui Macbeth replica con parole molto sagaci alla consorte Lady 
Macbeth che lo sollecita ad uccidere Re Duncan: “Io ho il coraggio di fare nella vita quello che 
si addice a un uomo; chi osa di più, non è uomo”. Il tema è che c’è un limite che non ci 
azzardiamo a superare per paura di rimanere esclusi dal consesso umano, per timore che al di là 
di tale limite non saremmo più riconosciuti come membri del gruppo. Macbeth è la storia di una 
persona che, spinta dall’ambizione, finisce per rinunciare alla propria umanità diventando, a 
causa dei suoi atti, nemico di se stesso. Questo è il pericolo principale. 
 
 
10.7  Sul dovere alla partecipazione  
 
Cercare di fare bene la propria opera, lecita, qualunque essa sia, è l’etica di una bellezza che 
invece di uniformare gli individui li diversifica, condannandoli al miglioramento. È nostro 
diritto godere di questo privilegio e nostro dovere partecipare alla condivisione di pregi e difetti 
per il miglioramento della comunità. Partecipare è, quindi, un dono ed un obbligo: è bellezza e 
disperazione nello stesso tempo. Ma non se ne può sfuggire. In ogni nostra azione quotidiana 
c’è un agire politico, che lo si voglia o meno. Perciò, partecipare può permetterci di proporre 
qualcosa a cui noi teniamo. 
È la riflessione sul tema della politica “sana”, quella che interessa al cittadino, quell’arte al 
servizio della gente che chiede il permesso prima di entrare nelle case, non tanto quella 
vituperata che finora ci ha solo allontanati dal partecipare. È l’essenza della democrazia greca 
che dovremmo recuperare, quella in cui si imponeva a tutti i cittadini di andare a discutere ed a 
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votare sulle questioni che li interessavano. Sarà stato forse un atteggiamento un po’ spinto 
quello di obbligare tutti i cittadini a partecipare alla vita pubblica, ma un minimo di riflessione 
dobbiamo pur riservarla ad una scelta fatta secoli fa da un popolo che è definito la culla della 
civiltà europea. Se un cittadino si esentava dal suo obbligo politico, gli ateniesi lo bollavano con 
una parola che, sia pur con diverso significato, usiamo ancora oggi: idiota. L’idiota era l’egoista, 
colui che si credeva autosufficiente, che non pensava ad altri che a se stesso, che si 
disinteressava della contesa politica. Fare impresa, oggi, ed essere cittadini proattivi per questa 
nostra società, impone di spiegare, capire e decidere quali opzioni vogliamo scegliere. Non 
possiamo permetterci di essere degli “idioti”.  
Ovviamente si potrà anche dissentire, ma è l’unica alternativa ad una decisione di tipo 
dittatoriale. Per questo è fondamentale imparare a dare valore alla democrazia, soprattutto in un 
mondo dove numerosi popoli vivono sotto una dittatura o regimi fanatici.  
Noi, che abbiamo la fortuna di vivere in questa porzione privilegiata di mondo, non possiamo 
passare il tempo a lamentarci come se ci fosse toccato in sorte l’inferno. Abbiamo avuto un 
bellissimo dono e per questo abbiamo il dovere di partecipare. Per questa democrazia dobbiamo 
sempre essere vigili, non possiamo permetterci di rilassarci.  
Essa offre opportunità inesauribili per intervenire nel funzionamento della società, ma, per farlo 
in maniera efficiente, dobbiamo esserci, attenti e propositivi. Succede come con le riunioni di 
condominio: non ci vado mai perché non ho voglia di stare a discutere, ma se poi si prendono 
delle decisioni che non mi garbano devo starmene zitto. Sbaglio io a non andare, così come 
sbaglia chi, su un altro piano, lascia che siano gli altri a occuparsi delle cose che lo riguardano. 
Per quanto noi possiamo far finta che non esista la politica, essa continuerà ad occuparsi di noi. 
In democrazia non possiamo decidere se essere soggetti politici o meno: siamo comunque 
membri di una polis, apparteniamo ad una comunità che compie continuamente scelte politiche.  
La politica è il bene comune, non quello dei partiti. Le nostre azioni quotidiane, come membri 
della comunità, riguardano il benessere o il malessere anche degli altri.  
Non importa che noi vogliamo o meno la politica, essa è già parte del nostro agire. Ed è anche 
giusto dedicargli un adeguato tempo, trovare il giusto tempo da dedicare alla cosa pubblica. 
Questo lo facciamo spesso come volontari, con le associazioni, con le nostre imprese, con il 
lavoro e con qualsiasi forma di sussidiarietà che l’intero nostro Paese ogni giorno è in grado di 
offrire. Come possiamo dire che siamo esentati dalla politica? Questa è la vera politica. Perché, 
allora, non sentiamo il diritto di esprimere fino in fondo il nostro pensiero e lasciamo che 
spesso siano gli altri a decidere? Il troppo tempo che il lavoro sottrae alla nostra esistenza 
quotidiana non è scusa sufficiente per non occuparsi di politica. Quel tempo lo si trova e basta. 
Il tempo da dedicare alle cose importanti che non stanno sull’agenda lo ricaviamo sacrificando 
qualcuna delle nostre occupazioni quotidiane e tra queste cose importati c’è appunto anche la 
politica. Stabiliamo che nessuno potrà mai essere al nostro posto. C’è una serie di cose che non 
si possono delegare a terzi. Dobbiamo essere noi a parlare, ad agire, a scegliere. Non importa se 
poi decidiamo di fare le stesse cose che fanno gli altri: l’essenziale è che gli altri non decidano al 
posto nostro. Non sono gli altri che ci ingannano. Siamo noi che ci lasciamo ingannare da loro. 
In questa ottica, la democrazia non è un traguardo da raggiungere e non è la soluzione definitiva 
dei problemi. Essa garantisce un’informazione veritiera, perché i cittadini hanno la possibilità di 
controllarla; più in generale, aiuta a risolvere i problemi, un po’ come un normale strumento di 
lavoro che, come tutti gli strumenti di lavoro, non funziona da solo, ma deve essere impugnato 
e azionato da qualcuno. 
Napoleone diceva che con le baionette si può fare di tutto, tranne sedersi sopra. La democrazia 
è uguale: serve per tante cose, ma non è fatta per adagiarsi sopra. La democrazia ci permette di 
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lottare per le cose che amiamo e di opporci a quelle che non ci garbano. A volte funziona ed a 
volte non funziona, ma se ci addormentiamo sugli allori è destinata inesorabilmente a fallire. 
Democrazia, ad ogni modo, è soprattutto possibilità di scegliere. Quello che cambia, da un 
luogo all’altro, è il contenuto che si attribuisce al termine, un significato che spetta a noi per 
primi dover ricercare. E non lasciarlo ad altri. È importante educarci a non aver paura delle 
responsabilità: per non diventare una società di schiavi. 
 
 
10.8  Sulla cortesia dell’istruzione  
 
La cortesia è una delle invenzioni prodotte dalla civiltà per stemperare i dissidi ed il malessere 
sociale. Troppa cortesia, troppa informalità sono però pessimi sintomi; troppa spontaneità è 
spesso invadente e dannosa. La spontaneità, ad esempio, è stata per troppo tempo la forma di 
cortesia espressa dal sistema finanziario malato dell’Occidente nei confronti del mercato e dei 
cittadini. La crisi, cortesemente, ci ha impoveriti. 
Per fare in modo che la cortesia torni effettivamente ad essere stimolo al piacere di donarsi, è 
necessario reclamare più istruzione. L’unico modo per capire se la cortesia è bene o male è 
quello di saperla valutare e per essere in grado di farlo, in modo anche da poterla 
contraccambiare, è necessaria un’istruzione di qualità, completa ed a spese dello Stato. Solo così 
il cittadino può impadronirsi degli strumenti che gli permettono di controllare che nessuno lo 
stia ingannando. L’istruzione è l’unico strumento utile per superare la crisi e per diventare 
realmente cortesi. È un “diritto-pretesa” chiederla da parte nostra ed un dovere dello Stato 
garantirla. Una volta che ci sforzeremo ad istruirci, non si potrà più essere pessimisti. Anzi, non 
diamo nemmeno più retta ai pessimisti. D’ora in poi, l’unico pessimista a cui possiamo 
veramente credere è quello che, dopo averci edotti sui tragici destini del mondo, si mette a dare 
testate contro il muro. Se non lo fa, spiace, ma non dobbiamo credergli. 
Con maggiore istruzione si impara non solo a lamentarsi di quanto sono cinici gli altri, ma anche 
quanto noi stessi siamo avidi. Riteniamo che ciò non sia vero? 
Pensiamo allora alle banche. Ci lamentiamo di quanto esse siano ingiuste, ma spesso 
dimentichiamo quanto siano impreparati i loro clienti. È una questione molto complessa: da un 
lato c’è la responsabilità dei tanti cittadini che pensano di poter vivere al di sopra delle loro 
possibilità, dall’altro c’è la responsabilità di quelli che li hanno convinti che fosse facile e 
possibile riuscirci. Cos’è peggio: essere “sciocchi” o essere “malvagi”? Non esisterebbero 
truffatori se non ci fossero persone disposte, per la loro avidità, a lasciarsi truffare. Queste 
situazioni devono far riflettere. Le nostre imprese si sono create delle aspettative economiche 
esagerate, il cittadino si è fatto prendere dall’eccitazione di consumare a tutti i costi, distogliendo 
tutti quanti dall’obiettivo vero, che era quello di imparare a produrre e consumare in maniera 
responsabile. Questa modalità di produzione e di consumo rappresenta un comportamento 
legale in cui stare nel contesto sociale: è una legalità posta in una cornice all’interno della quale 
hanno cittadinanza visioni morali opposte. Persino i concetti di bene e male possono avere 
implicazioni morali molto diverse. 
Cerchiamo di istruirci al fine di creare la “cortesia” del convivere con gli altri. Perché questa 
convivenza significa cercare di migliorare la vita di chi ci sta intorno affinché possa migliorare 
anche la nostra. Se siamo circondati da gente allegra ed istruita, quindi preparata, la qualità della 
nostra vita ne giova. Istruirsi è coraggio di scegliere, è riflessione sulla libertà. Se è vero che ciò 
che ci definisce come esseri umani è la nostra capacità di scegliere, allora questa capacità è ciò su 
cui più di tutto vale la pena riflettere. 
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10.9  Dall’istruzione alla promozione del modello economico cortese  
 
Il dovere di partecipare ci impone l’istruzione. Da questa capacità di maggiore conoscenza 
realizziamo inevitabilmente una migliore coscienza di cosa debba essere il buon fare impresa, 
l’operare per il bene del proprio io e della società.  
La conoscenza ci avvia al perfezionamento del modello economico ideale che porta alla sana 
cortesia, virtù ideale della nostra civiltà che stempera dissidi e malessere sociale. È il modello di 
capitalismo moderno che per forza dobbiamo applicare al nostro attuale sistema di vita. Non c’è 
altro modello più affidabile di questo. 
Il suo pregio è quello di essere un sistema flessibile e ricco di sfumature, che può dar adito ad 
interpretazioni completamente opposte tra loro. Il capitalismo americano è differente da quello 
europeo e all’interno di quest’ultimo quello anglosassone non è il medesimo di quello latino.  
Persino il modello economico cinese può oggi essere definito capitalista, pur essendo figlio del 
comunismo. Quasi un paradosso. Questo è dovuto al fatto che nulla deve essere mai dato per 
scontato. Tutto deve essere attentamente studiato. 
Il modello di capitalismo, il migliore che possiamo ottenere dalle singole esperienze, è quello in 
cui lo Stato svolge il ruolo di mediatore tra i cittadini ed il mercato. La migliore società è, invece, 
quella formata da cittadini che hanno più interesse a rispettare la legge che a violarla.  
Quando lo Stato non è realmente super-partes, le regole del mercato saltano; quando il cittadino 
si accorge che agire fuori dalla legge può portargli maggiori vantaggi, la società comincia a 
sgretolarsi. Un capitalismo temperato dallo Stato, che garantisce protezione sociale e 
redistribuzione del reddito, è basato sul principio che la vera ricchezza non è quella economica, 
bensì quella sociale. Il motore del capitalismo è lo spirito d’impresa delle persone, ma se questo 
spirito non trova un luogo dove esprimersi, non serve a nulla. La ricchezza implica 
responsabilità sociali: una persona non può guadagnare milioni e poi versarli su un conto in un 
paradiso fiscale, e non può farlo perché li ha guadagnati anche grazie ad un contesto sociale che 
ha creduto nelle sue iniziative e le ha sostenute.  
Siccome il sistema ha creduto in questa persona, sostenendolo, cioè garantendogli un idoneo 
contesto di lavoro, è giusto che tali frutti restino in quel sistema, il quale, però, non deve 
demonizzare la ricchezza onestamente prodotta.  
È anche vero che la società ottiene vantaggi dalle attività degli imprenditori privati, ma non 
esiste impresa o business che possa prosperare al di fuori di una cornice sociale di riferimento. 
Soprattutto, esiste un patto in virtù del quale la società consente al soggetto di diventare ricco in 
cambio di un impegno ad assumersi una serie di responsabilità circa l’uso che si farà della 
ricchezza accumulata.  
Anche il fatto stesso che una società permetta di fare impresa, indipendentemente dal fatto che 
faccia diventare più o meno ricco l’imprenditore, comporta per quest’ultimo un obbligo morale, 
etico e politico di ingegnarsi per trasmettere l’esperienza ricevuta a tutti gli altri membri della 
comunità. Anche in questo caso il soggetto non può esimersi dal partecipare. 
La ricchezza, materiale e di esperienza, deve dare beneficio un po’ a tutti ed è proprio questa 
dimensione collettiva della ricchezza privata il miglior rimedio contro l’istinto predatore del 
capitalismo. Dobbiamo sforzarci di rendere più vivibile il contesto sociale in cui ci muoviamo e 
questo lo possiamo fare cominciando dall’educazione.  
Questa è la politica del fare impresa, dell’essere cittadino. È una assunzione di impegno da cui 
non ci si può dimettere. Ciascuno deve mettere al servizio della collettività le proprie capacità, la 
propria esperienza ed il proprio desiderio di sfide. 
Di sicuro possiamo e dobbiamo fare tutti qualcosa per migliorare la nostra società, il nostro fare 
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impresa. I valori non sono utopie irraggiungibili, ma ideali a cui aspirare. L’utopia è il luogo 
dove tutti i problemi sono già stati risolti. Insomma, è un posto bellissimo, ma con un difetto 
tutt’altro che secondario: non esiste.  
L’ideale, invece, somiglia un po’ all’orizzonte: più avanzi, più sembra allontanarsi. Tutti gli ideali 
sono così: la libertà, la giustizia, l’etica. Possiamo cercare di avvicinarci, ma non li 
raggiungeremo mai. 
Infine, sono anche ideali perché non sappiamo qual è il loro principio. Essi non si realizzano 
mai appieno, ma soltanto per approssimazione.  
Riuscire ad impostare il modello economico sul principio e non sull’ideale stabilisce le priorità, 
che non necessariamente devono essere in ordine gerarchico, bensì, come nelle parole dell’ordo 
amoris di Sant’Agostino, nell’ordine di priorità che il cuore attribuisce alle cose. 
Dobbiamo ricordarci che nella costruzione del modello economico persino il male deve essere 
considerato, perché, semplicemente, il male fa parte del mondo. È importante ricordarsene tutte 
le volte che decidiamo di lottare per migliorarlo. 
Come il male, anche la normalità va considerata. Non trinceriamoci dietro al solito “si è sempre 
fatto così”. Non è sempre giusto quello che da sempre si è fatto se prima non lo si confronta 
con dell’altro. Certo, per sradicare le tradizioni ci vogliono buoni argomenti, bisogna spiegare le 
cose e lasciare agli interessati la possibilità di scelta.  
Non si può pensare di convincere le persone ad abbandonare certe usanze invadendoli con i 
carri armati: bisogna ascoltarli, spiegare loro le cose portando la nostra esperienza e lasciandoli 
poi scegliere. 
Alla gente bisogna parlare, incontrarla: per farla poi scegliere. Il male di questa nostra modernità 
sta nel fatto che, con tutti i mezzi di comunicazione di cui disponiamo, non sappiamo più 
vedere ed ascoltare il nostro prossimo e pensiamo che il mondo intero sia cattivo.  
Non è la gente che è cattiva, ma è che non vede o, perlomeno, vede ed ascolta tutto 
passivamente, anche quando è animata dalla pia intenzione di aiutare qualcuno.  
Il capitalismo cortese non viaggia sui bit, cresce e si alimenta, per il bene dell’uomo, grazie alle 
sane e vecchie relazioni, quelle delle antiche corti lombarde, dove tutti, alla sera, si trovavano in 
corte, appunto, ed ognuno, seduto sulla propria sedia portata da casa, amichevolmente e 
confidenzialmente diventava attore nella narrazione della propria giornata appena passata. 
Esperienze raccontate ed ascoltate. L’umanità della corte, la prima rete, la più umile di tutte, ma 
la più efficace. Un teatro di vita.  
Siccome, poi, la perfezione non è di questo mondo, esisteranno sempre margini di 
miglioramento a livello personale e collettivo ed è bene mantenere viva la capacità di 
immaginare mondi alternativi e migliori rispetto a quello che ci è toccato in sorte. Viviamo una 
vita che un uomo di anche soli pochi decenni fa avrebbe giudicato paradisiaca e dove la maggior 
parte delle cose che abbiamo un nostro antenato non se le sarebbe nemmeno immaginate; 
eppure, se ce lo trovassimo di fronte e questi incominciasse a tessere elogi smisurati del nostro 
modo di vivere gli risponderemmo subito che in realtà non è niente di speciale, che ci sono un 
sacco di problemi e che se fosse per noi ci saremmo già trasferiti altrove.  
Questo è il nocciolo della questione: se anche godiamo di comodità che i nostri avi non 
avrebbero neppure osato immaginare, sappiamo che possiamo sognare un futuro ancora 
migliore. Ed anche quando i nostri problemi attuali saranno stati risolti, i nostri figli avranno già 
cominciato a sognare di migliorare ancora. 
Questo è il capitalismo cortese a cui noi dobbiamo partecipare, questo è il fare impresa che 
piace ed a cui non è giusto sottrarsi. 
La vita è bella anche per questo. 
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11 
Però fate! 

 
“L’unica vera prigione è la paura e l’unica vera libertà è la libertà dalla paura” 

(Aung San Suu Kyi) 
 
 
 
11.1  Il tempo del capitalismo «sociale». Come la diversa declinazione del profitto muta 
il meccanismo generatore di diseguaglianza  
 
Siamo forse veramente nel tempo del capitalismo cortese, di un capitalismo “sociale” che 
rappresenta la declinazione del profitto verso una trasformazione sociale che definisce meglio i 
principi di uguaglianza e di sussidiarietà.  
Per definire meglio il concetto di capitalismo sociale partiamo dalla storiella che segue: anzi, 
prima di iniziare, forse è necessario prendere in mano una matita e segnare alcune equazioni, 
usando anche solo una paginetta di quaderno.  
È una parabola araba che mette in scena la morte di un cammelliere, dove, una volta sepolto, i 
tre figli aprono il testamento per la divisione tra loro dell’asse ereditario del padre, 
comprendente 11 cammelli.  
Al primo ne è riservata la metà, al secondo un quarto ed al terzo un sesto.  
Si provi a questo punto ad operare la divisione con un numero primo come lo è l’11: si apre 
inevitabilmente una diatriba senza fine, perché 11 non è divisibile né per 2, né per 4, né per 3.  
I fratelli scatenano una rissa tra loro alla quale assiste un altro cammelliere di passaggio. Costui 
propone una soluzione attraverso il dono liberale di uno dei suoi cammelli. 
L’asse ereditario diventa, così, di 12 cammelli: il primo figlio ne prende la metà, cioè 6, il 
secondo un quarto, cioè 3, ed il terzo ne ottiene un sesto, cioè 2. Totale: 11.  
A questo punto il cammelliere di passaggio si riprende il suo cammello avanzato e se ne va. 
Il commento che potremo fare sul racconto si racchiude in queste due note: «Non sempre le 
regole della giustizia bastano ad assicurare la pace... La pratica del dono non impoverisce, anzi 
arricchisce chi se ne rende artefice». 
La parabola e la relativa riflessione portano alla deduzione di un’economia al servizio dei bisogni 
e dei diritti dell’umanità, una semplice lezione destinata ad insegnare una diversa declinazione 
del profitto, derivante dai beni materiali ed immateriali (la conoscenza, ad esempio), così da 
introdurre quel cuneo etico (il dodicesimo cammello...) capace di mutarne il meccanismo 
perverso. 
Un meccanismo generatore di diseguaglianza e di conflitti sociali che porta non solo ad una 
riflessione di indole etico-economico-sociale sintetica e generale, ma approda all’analoga 
convinzione della necessità di ridisegnare economia, finanza e mercato rimettendo al centro le 
persone e le loro necessità fondamentali. Ad una sostanziale irresponsabilità egoistica deve 
sostituirsi una «corresponsabilità globale» che predisponga a progetti concreti.  
È comunque interessante notare quanto sia viva, soprattutto dopo la recente bufera della 
speculazione finanziaria, l’attenzione al tema della gratuità in sede di teoria economica, non 
meramente filosofica. 
Infatti, alcuni studiosi ed economisti dell’epoca moderna si cimentano spesso in proposte 
“alternative” che danno un segnale chiaro delle nuove posizioni che si vogliono sperimentare: 
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alcuni propongono un modello politico, raccomandando la necessità dell’adozione di una tassa 
generale sulla ricchezza, per impedire la degenerazione esplosiva della diseguaglianza, mentre 
altri suggeriscono una visione più “simbolica”, cioè globale.  
Nella sua essenzialità è significativo anche l’interesse della Chiesa sul tema del “capitalismo 
sociale”, la quale evoca alcuni capisaldi da innestare in un progetto socio-economico anche 
“laico”: dalla dignità della persona al bene comune, dai diritti umani alla sussidiarietà, 
dall’opzione per i poveri alla solidarietà ed alla pace e così via. 
Da osservatori possiamo anche notare che in questi ultimi anni si sono moltiplicati i saggi 
dedicati alla giustizia sociale, nella convinzione che la diseguaglianza non sia necessariamente un 
destino ineluttabile all’interno della società moderna e neppure una costante storica invincibile e 
che la ricerca e l’opera di divulgazione di questa economia possa avere un’impostazione più 
“umanistica”. 
La complessità dei sistemi socio-economici attuali esige, certo, un impegno arduo e non solo 
vagamente filantropico; quest’ultimo, infatti, susciterebbe sempre il più che giustificato sospetto 
che se qualcosa è gratis, c’è l’inganno. Al riguardo possiamo osservare che il nostro sistema non 
ha strutture di governance adeguate ad affrontare le sfide urgenti del presente e, soprattutto, 
quelle dell’immediato futuro e che sia assolutamente necessario strutturarsi con elementi 
fondanti che in qualche modo devono fungere da ossatura connettiva per una globalizzazione 
più umana: le persone a cui assegnare un vero primato; il profitto, quindi i modelli economici di 
sostenibilità e di crescita capaci di contenere al loro interno quella giustizia sociale di cui 
abbiamo bisogno; infine, la realtà del nostro mondo, con le sue potenzialità ed i suoi limiti, la 
cui gestione dev’essere frutto di un’autentica corresponsabilità. 
 
 
11.2  La scatoletta delle idee del fare 
 
Partecipare alla costruzione del modo nuovo di fare impresa, al capitalismo cortese, implica il 
coinvolgimento e lo studio: la partecipazione alimenta idee e proposte che creano basi per la 
crescita. Di questo gli imprenditori devono prendere coscienza. Non si può più essere troppo 
generici. È necessario comprendere le differenze tra i bisogni della grande azienda e quelli della 
piccola. Bisogna sapersi adattare alle singole esigenze e non generalizzare, altrimenti si rischia di 
non essere più utili, né per gli altri né per noi stessi. Bisogna, infine, aiutare a raccogliere le vere 
necessità. 
Incominciamo, quindi, a conoscere i nostri imprenditori, capendo di cosa hanno bisogno, per 
iniziare a salire in un rapporto di soddisfacimento di bisogno reciproco ed implicito. Ad 
esempio, in ambito finanziario, non si parte dal fatto che devo trovarti liquidità, bensì devo farti 
capire perché ti serve liquidità. 
Questo è il valore aggiunto da dare. Le attività vanno promosse e fatte conoscere, perché poi 
agevolano le successive proposte. Il concetto è che qualsiasi tipo di valore aggiunto va 
comunicato come feedback nel modo più rapido ed incisivo possibile. 
Bisogna portare le esperienze e raccontare le proposte, altrimenti la strategia non si modifica e 
non si migliora. Le esperienze e le proposte vanno “tradotte”, perché difficilmente è possibile 
travasare un’esperienza ed una proposta da un’azienda all’altra senza necessariamente doverla 
adattare. 
Da qui possono nascere le singole operatività. È necessario agire sulla pianificazione del lavoro 
mirato sulla promozione delle relazioni.  
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Per fare ciò il piano operativo diventa strategico, ossia va deciso il perché si fa una cosa, chi la 
fa, come e quando, creando possibilmente degli indicatori che misurano nel tempo le azioni e gli 
aspetti economici e finanziari degli interventi. 
Il percorso formativo deve essere sistematico e non improvvisato, con temi che riguardano 
l’opera e che coinvolgono i soggetti, facendo emergere le potenzialità della rete comunitaria. 
Questo significa assumere un approccio top-down, cioè un piano che dal vertice decide le linee 
guida su cui operare ed un piano che dal basso porta al vertice tutte le attività pianificate che 
portano beneficio, cioè le “bontà” materiali e morali del nostro agire. 
Questo cambiamento d’opera avviene e parte dal cambiamento della mentalità delle persone che 
dirigono l’opera stessa, pianificando le attività e programmando gli interventi. Ciò succede nelle 
nostre imprese come nelle associazioni. Questo cambiamento lo si trasferisce poi ai 
collaboratori.  
Gli strumenti per sostenere questo passaggio a tutti i livelli lo si attua con la 
responsabilizzazione di ognuno di noi per lo sviluppo dell’opera in quanto tale.  
L’esperienza di tutti deve essere sistematicamente espressa in una serie di incontri, che si 
trasformano in momenti di lavoro e non solo in occasioni di racconto reciproco di esperienze 
che poi, però, non portano alla conclusione pratica. Operare con un metodo di lavoro significa 
sottoporsi alla critica costruttiva. 
Sperimentare i nostri talenti e condividerli con entusiasmo sui forum di lavoro aumenta la 
possibilità di successo del singolo progetto. Un numero maggiore di dipendenti e collaboratori 
prende confidenza con l’opera, ne è coinvolto e, soprattutto, ne è convinto.  
Bisogna assumersi responsabilità all’interno dei singoli gruppi di lavoro. Bisogna cambiare il 
modo di guardare le persone e valorizzarle, proprio per far crescere appieno in loro la 
consapevolezza dell’assunzione di responsabilità. Questa modalità permette alle persone di 
crescere e di coinvolgere i loro talenti, facendo nascere un’affezione all’opera. Questo 
atteggiamento porta ad avvicinare anche altre persone all’opera. C’è, quindi, uno sguardo 
interno per la crescita delle proprie persone, ma, nel contempo, lo sguardo è rivolto anche 
all’esterno.  
Chi si assume una responsabilità non è un esecutore di ordini, è un aggregatore di possibili 
eccellenze del gruppo di lavoro; non ci deve essere personalismo, bensì un’oggettività 
nell’accettare un criterio da condividere e da comunicare.  
Facciamo anche attenzione al nostro comportamento, perché spesso accogliamo meglio l’ospite 
in casa nostra piuttosto che i nostri stessi collaboratori. Ricordiamoci, tra l’altro, che nessuno è 
in grado fare il proprio lavoro senza il supporto degli altri, quindi, per realizzare un’opera 
efficace, serve rendere responsabili gli altri e per fare ciò è necessario valorizzarli, renderli 
partecipi ed attribuire loro compiti, modalità operative e stabilire un organigramma rendendo 
visibili i compiti di ognuno. Tutti sanno dei contributi che ciascuno può dare per raggiungere il 
soddisfacimento del bisogno dell’altro, tutti sanno quanto possono essere utili. Ma tutti sanno 
che la delega che ognuno ha è un affidamento di responsabilità, non un compito da eseguire? La 
delega dice che ognuno di noi ha la responsabilità del fare, non di un esecutore che obbedisce 
ad un ordine. Tante responsabilità insieme fanno crescere le deleghe, che altro non sono che la 
maturità prima per se stessi e poi per gli altri, soddisfacendo i bisogni di entrambi. 
Definendo gli obiettivi e l’organo di controllo e revisione dell’opera, per capire se si procede 
bene, si attua un lavoro organizzato, efficiente e conosciuto. Così facendo non si rincorre, non 
si rattoppano i buchi: è una promozione del lavoro. La delega di decentramento delle 
responsabilità è condizione per la crescita. È più facile anche l’adattamento delle strutture ai 
cambiamenti continui del nostro mondo. Si creano protagonisti dell’opera, perché 



	 100 

responsabilizzati, e non semplici esecutori di ordini con un destino di non crescita, con il rischio 
di non essere pienamente se stessi e di non contribuire al raggiungimento del meglio.  
Imporre responsabilità è impossibile, in quanto è un piacere che deve maturare nella persona e 
che le permette di esprimere tutta se stessa, obbedendo allo scopo dell’opera. La responsabilità 
la si assume perché si ha il piacere di porsi in un organigramma per raggiungere lo scopo 
dell’opera. 
La delega nasce chiaramente dalla fiducia ed il criterio, anche pur non perfetto, permetterà alla 
persona di dare il suo meglio, affermandosi come utile risorsa. La delega è uno strumento 
specifico tramite il quale si crea un anello di collegamento tra il soggetto e l’impresa. Si sbaglierà, 
ma si andrà avanti. Andando avanti si migliora. Bisogna avere il coraggio di provocare, 
facendoci spesso domande sul cosa ci soddisfa in quello che facciamo. Coinvolgendosi con 
responsabilità è più affascinante fare quello che si fa, c’è più gusto. 
Questa modalità è coinvolgente e fa crescere. Ci sentiamo guardati come qualcuno che può 
realizzare, che è preso sul serio, e questo dà di più. Si corre, ci si butta e ci si rende coinvolti, 
valorizzati ed efficienti. Utili per sé e per gli altri. Responsabilizziamo con fiducia, dando slancio 
alle iniziative. Certo, poi controlleremo, ma senza dissentimento e freni che si leggono negli 
occhi degli altri e che frenano la crescita. Senza delega non c’è una vita interessante. 
Bastano anche piccoli gesti per responsabilizzare le persone: ad esempio, creare una sorta di 
“scatoletta delle idee del fare” nella quale far riporre le idee di ognuno. Sono tutti piccoli segni, 
che però coinvolgono. Ed è questo che noi tutti “volontari” dovremmo fare. 
Facciamo nostro il motto: Fare, Saper fare, Saper far fare, Far sapere. Aggiungiamo anche: 
PERÒ FATE! 
Questo altro non è che il ciclo di Deming, tecnicamente il PDCA (Plan Do Check Action).  
In altre parole, il miglioramento continuo. 
 
11.3  Un Centro Studi come fattore associativo d’innovazione 
 
L’approccio al lavoro si caratterizza per una equilibrata combinazione tra gestione dei bisogni 
dei soggetti aderenti, che costituiscono il punto di partenza per l’elaborazione di progetti, e gli 
strumenti che consentono il dominio tecnologico e la trasmissione della conoscenza. In altre 
parole, si tratta di un lavoro che permette la combinazione di talenti e di tecniche comunicative. 
La fase progettuale è, quindi, fortemente guidata da una serie di strumenti e metodiche che per 
forza devono essere originali e che consentono la ricerca e l’aggregazione di partner.  
Così facendo ogni progetto si configura come una piattaforma di collaborazione che coinvolge 
differenti categorie di partecipanti, diversi modi di fare impresa e diversi approcci e motivi per 
cui si è soggetti partecipi della comunità. 
Il raggio d’azione può non essere costretto nei limiti delle singole realtà imprenditoriali, anzi è 
utile andare fuori, creare contatti tra imprese ed altre associazioni, magari con qualcuno che ha 
già sperimentato forme di cooperazione sui temi dei forum di lavoro o su altri ancora.  
Sarebbe impensabile che questa nostra possibile piattaforma di lavoro non si proiettasse oltre la 
sua base d’origine, per scambiare competenze ed esperienze con altri, al fine di valorizzare i 
nostri stessi risultati e favorire le relazioni, anche commerciali, ed eventuali nuove partnership 
per i propri membri. 
Le nostre azioni saranno concepite in funzione di un modello evoluto che si potrebbe delineare 
sull’interconnessione tra le nostre eccellenze, mediante reti di collegamento, fisiche e personali e 
di scambio di informazioni. 
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Queste direttrici comportamentali ed operative richiedono propensione allo studio, 
all’innovazione, alla capacità di ibridare competenze e skills, alla cooperazione tecnologica, alla 
conoscenza ed al dominio su discipline singole ed integrate fra loro, visione sistemica; doti che 
si possono costruire ed attivare creando filiere territoriali coerenti e ben coese, facendo rete tra 
noi, con una missione che va oltre la tradizionale rappresentanza degli interessi e si radica nel 
nucleo delle funzioni d’impresa, per il bene prima di noi stessi e poi per tutti gli altri. 
Con questa esperienza, senza la pretesa che si ottenga un successo immediato (potrebbe persino 
non averlo, ma vale la pena tentare comunque di sporcarsi le mani per riuscirci), il soggetto si 
cala nel vivo dei processi produttivi ed organizzativi d’impresa, ponendosi come mezzo attivo di 
coesione.  
Non è, quindi, una società di servizi che offre un prodotto, bensì agisce come facilitatore nel 
creare relazioni utili per gli associati, incrociando i bisogni, permettendo incontri e contatti. Il 
matching vero tra imprese. Senza esserne mai ricattabile. 
Di fatto, il soggetto come membro della compagnia, il nostro io responsabile, la rappresentanza 
d’impresa, saprà situarsi al punto di intersezione tra le imprese, mediando il loro contatto.  
Allo stesso modo, concepisce se stesso come un agente che permette di fissare le regole di un 
gioco di squadra in cui tutte le componenti possono sviluppare il loro apporto soltanto 
entrando in relazione le une con le altre. 
Assumere l’economia della conoscenza come una dinamica relazionare ed incrementale, dove lo 
strumento associativo, che non è individuato da una missione permanente, ma da uno scopo a 
termine, è soggetto a sua volta ad un’evoluzione ininterrotta, insieme con il suo ambito di 
riferimento, che si amplia e si modifica seguendo una geometria variabile: muta lo spazio che 
organizza; estende e complica la mappa delle relazioni e dei flussi che amministra; sviluppa e 
potenzia l’articolazione delle competenze attese alla sua azione.  
Questa visione dinamica della rappresentanza d’impresa, vitale per un sistema delle imprese che 
ha i caratteri di quello tipico delle nostre aziende, cioè delle micro-imprese, supera le forme di 
rappresentanza fin qui esperite e fa compiere un salto di qualità ai moduli consueti 
dell’associazionismo. 
Per giunta, il metodo di lavoro offre il vantaggio di estrema snellezza e grande flessibilità 
operativa, che ricalca direttamente quello delle imprese, senza erigere costose strutture 
permanenti e, soprattutto, senza esporsi direttamente come erogatore di servizi, ma solo come 
aggregatore responsabile di opportunità, non “ricattabile”. 
La piattaforma territoriale che questo tipo di rappresentanza associativa realizza è certamente la 
modalità più convincente di decentramento che possa essere sperimentata, in quanto assorbe lo 
specifico della realtà in cui è immersa e contribuisce a riplasmarla, consolidandone le dotazioni 
migliori ed aumentandone le opportunità. Questa è sperimentazione e nessuno sostiene che il 
progetto di un “capitalismo sociale” debba per forza avere successo. Stiamo sperimentando e 
stiamo facendo.  
Nessuna illusione e nessuna delusione. Infatti, se la rappresentanza degli interessi avrà futuro 
dipende certo da tutti noi, ma anche dalla possibilità di diramarsi lungo nuove linee, meno 
generali e molto più specifiche rispetto alle dorsali che hanno strutturato altri tavoli di lavoro del 
passato. Ecco perché partiamo con tavoli di lavoro separati che periodicamente possono riunirsi 
insieme per condividere i passi fatti e che si relazioneranno tra loro con possibili direttivi.  
Queste linee di lavoro dovranno ridurre il grado di distanza dei soggetti che un’associazione 
d’impresa intende rappresentare ed essere per molti aspetti più simili a loro, operando con 
criteri analoghi, imperniati sulla flessibilità, la duttilità e la versatilità. Così si riesce a rispondere 
al bisogno dell’associato, in uno spirito di vera amicizia operativa. 
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Nel medesimo tempo, tutti insieme vedremo crescere la nostra vocazione al dialogo, così da 
poter essere in sintonia con altri soggetti, come le istituzioni territoriali, le scuole, le altri sedi 
associative. Potrebbe essere una rappresentanza molto più interna all’universo degli interessi 
con cui l’associazione d’impresa è in relazione: un’entità ancora più vicina, con un organismo 
che è parte in causa dei processi con i quali si rapporta e che intende fluidificare ed accelerare.  
Un organismo, cioè, che non risolve la sua funzione in un’opera meramente di mediazione, ma 
che entra in campo con proprie competenze specifiche garantite dai suoi stessi associati. 
Insomma, la rappresentanza, per poter crescere, deve andare oltre se stessa, saper essere forza 
attiva di mobilitazione degli interessi e delle opportunità di sviluppo. L’efficacia di questo lavoro 
è dipendente dalla capacità di far germinare interessi nuovi sul ceppo di quelli esistenti, di 
lavorare, cioè, per il futuro, di incorporare la dimensione futura nelle iniziative del presente. Una 
partita terribilmente complicata, di sicuro, ma che con altrettanta certezza merita di essere 
disputata. 
  
 
11.4  Rivedere gli strumenti aziendali di cui disponiamo per dare risposte più adeguate. 
Contenere le criticità organizzative per cambiare e adeguarsi al mercato.  
 
La domanda iniziale è dove e come possiamo essere più utili come impresa, ripensando anche i 
ruoli e le posizioni all’interno dell’impresa. Innovazione è anche questo, è spirito di 
adeguamento per garantire continuità aziendale.  
Questo è un dono per chi trasmette e riceve questa nuova prospettiva. È un bene che permette 
il progresso. È il tema di stare davanti alla realtà. 
Gli strumenti danno un’indicazione della realtà quantitativa dello stato delle nostre imprese, ma 
serve anche la qualità di una relazione per avvicinarsi allo sviluppo.  
Lo strumento qualitativo per superare le criticità è la relazione con gli altri, la condivisione, 
l’associazionismo in tutte le sue forme ed il sistema della rete d’impresa.  
La questione è cercare di capire come poter mantenere il grado di interesse per un’azienda nel 
partecipare sistematicamente a tali eventi. 
La tessitura della rete, modificando il criterio di partecipazione, perché se è sempre il medesimo 
non stimola più, è quello di trovare alternative per la diversità all’opera di questi eventi: ad 
esempio, agire per farsi promotore delle relazioni stesse, intervenire ad eventi comunitari o di 
associazionismo per portare in gruppo altre aziende e costruire insieme proposte nuove, 
confrontandosi attivamente. Una sorta di open-pool, facendo vera rete. Questo è realismo ed 
anche prudenza. Una rete di confronto è utile, stimolante, apre ad opportunità ed offre visibilità 
a chi partecipa. Per fornire assistenza, anche oltre al sistema di rete ed all’ambito finanziario, è 
necessario spingere su formazione ed innovazione. Serve innovazione di pensiero, di voglia di 
guardare fuori, di muoversi, di allargare il pensiero, perché oggi siamo in un altro mondo, non 
solo per gli altri, ma soprattutto per noi. Cultura, metodo, ricerca di una programmazione 
sistemica. Gli strumenti di supporto alle nostre imprese non possono essere tuttora adeguati alle 
esigenze di questo nuovo mondo. Essendo tutto cambiato, gli stessi strumenti vanno riformati, 
necessariamente. Le diversità di bisogni sono differite e multiple e gli strumenti vanno adeguati 
a nuove richieste.  
Anche qui, maggiore conoscenza. Questa è una sfida per impostare quello che sarà il futuro 
delle nuove tendenze economiche e finanziarie del mercato. 
Per migliorarsi è necessario incrementare i momenti in cui un imprenditore incontra gli altri e 
con loro relazionarsi. A volte non è però facile mettersi nelle condizioni di farsi aiutare.  
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Predisposizione al coaching, esempi e richieste di confronto sono concetti che la nostra cultura 
deve ancora fare propri con convinzione. Serve un nuovo modello di formazione, di 
educazione, di servizi veri che orientano alla conoscenza utile. 
Questa necessità di crescita formativa e bisogno di cultura deve venire dal basso, senza proclami 
e senza essere calata dall’alto. La soluzione deve essere snella e semplice, una sorta di processo 
lean, basato su esempi virtuosi. Se abbiamo una necessità siamo obbligati a pensare. Quindi, se 
c’è crisi e gli strumenti non sono più adeguati, o non rispondono più alle esigenze delle imprese, 
dobbiamo “pensare”, rivedere gli atteggiamenti e farci aiutare, usando i livelli e le figure 
professionali presenti nelle strutture aziendali o nelle associazioni d’impresa. Sfruttare nel modo 
migliore ciò che già abbiamo, adattando e perfezionando tali ricchezze ai nuovi tempi. 
Questa azione deve essere compiuta con prudenza, togliendo ciò che non c’entra più con 
l’attualità e tenendo il passo giusto ed adeguato alle nostre possibilità ed esigenze, senza andare 
oltre. Questo significa fare bene il lavoro, con un atteggiamento e strumenti adeguati e possibili. 
Creare reti specializzate a livello locale e territoriale. 
In sostanza, più c’è crisi, più c’è metodo. Dobbiamo essere reattivi, affrontare con metodo il 
rinnovamento del modo di fare impresa ed associazione per evitare di essere succubi di tutto ciò 
che ci succede attorno. Le persone devono essere aperte alle conoscenze, stabilire e vivere un 
rapporto, senza tendere a ripetersi e pensando sempre di vivere in una situazione generale di 
sfiducia. Quella capacità di creare relazioni è estremamente necessaria, per evitare di ripiegarsi su 
se stessi. Il destino passa attraverso il lavoro ed il lavoro deve regolarsi su di un metodo che crea 
relazioni e fa incontrare le persone, per conoscersi, davvero. 
Le persone devono aiutarsi a scoprire la realtà che devono affrontare, comprendendo insieme le 
cose: è un livello semplice, ma importante.  
Bisogna avere l’amicizia sincera di dire le cose come stanno: alcuni servizi non sono più adeguati 
per il semplice fatto che l’imprenditore non comprende il cambiamento. Non è lo strumento 
che non funziona, ma l’imprenditore stesso che non vuole cambiare. Bisogna allora farsi 
criticare per aiutarsi e per aiutare.  
Lo strumento deve essere adeguato e perfezionato, ma ciò non significa che non funzioni 
ancora. Oggi noi siamo in grado di cambiare e con noi i nostri collaboratori. È possibile, oggi 
più che mai. Alcuni servizi possono nascere creando rete tra imprenditori e non 
necessariamente sono servizi già presenti, ma creati dagli imprenditori stessi in base alle esigenze 
sentite tra di loro: organizzare “conversazioni d’impresa”, ascoltare case-history, far parlare gli 
imprenditori, cercare il confronto, anche fuori dai propri schemi di comodità. Bisogna imparare, 
conoscere. Il metodo è fare incontrare le persone ed il bello è che così impariamo a riconoscere 
noi stessi o, forse, a conoscerci veramente per la prima volta. Noi dobbiamo conoscere, perché 
quello che facciamo o non facciamo dipende dalla conoscenza. Il lavoro non è quello che dà 
una identità, ma è quello che evidenzia la propria identità. Le esperienze vanno, allora, 
raccontate e fatte raccontare, per portare esempi che aiutano a far emergere un’origine diversa.  
È il come facciamo impresa che ci permette di valorizzare le risorse e le persone che 
collaborano con noi, che ci differenziano rispetto agli altri e che servono a tanti. 
Gli strumenti sono un’apertura rivolta a tutti, un’occasione di rivedere cultura e metodo del fare 
impresa. 
 
11.5  Fare associazione come metodo di lavoro  
 
Fare rete, essere associazione tra imprese è un metodo per fare bene e meglio il proprio lavoro. 
Spesso i membri di una rete o di un’associazione abbandonano dopo pochi anni. L’abbandono è 
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una perdita di occasioni per l’impresa e per la società. Se ci pensiamo bene, è una mancata 
occasione di valorizzazione sociale. Dobbiamo quindi riflettere sul fatto che, probabilmente, 
non ci si pone nelle condizioni di saper offrire il valore della relazione. La crisi economica e 
l’arretramento di offerta di servizi sono fattori determinanti per le problematiche sopra 
descritte.  
Sul piano del lavoro sarebbe già sufficiente il voler accogliere le aziende, incontrare la gente, per 
il bene loro e nostro. È tutto molto semplice: solo incontrare. 
Il messaggio è di curare meglio il rapporto e la fidelizzazione con gli associati “anziani”, più che 
trovarne di nuovi. È più facile trovare nuovi associati o clienti che mantenere i vecchi: è su di 
questi che bisogna concentrarsi, anche se impegnano maggiormente. Insomma, puntare ad 
un’indagine sulla fedeltà per fare in modo di sviluppare il metodo di lavoro e poi proporlo ai 
nuovi. 
La finanza è, ad esempio, uno strumento per agevolare tale processo. Non solo convenzioni, ma 
progetti per accompagnare le imprese ad una visione diversa del credito, puntando sulla 
formazione, anche quella supportata dagli enti paritetici interprofessionali.  
La grande impresa sponsor, banche o associazioni in generale, sono strumenti intangibili 
importanti per il progetto, che altro non sono che una piattaforma di supporto per le piccole e 
medie imprese. 
Gli strumenti devono essere espressione di un’amicizia operativa, una struttura che si è data una 
sistematicità ed una metodologia di lavoro per il supporto all’associato. 
Così agendo e vivendo come vivo, posso fare del bene. Questo è il tema di una politica al 
servizio delle persone, una dinamica in cui possiamo distinguerci. Ciò che noi facciamo è 
veramente un supporto reale. La considerazione è che se ciò che facciamo è “idealista” e non 
“ideologico”, cioè radicalmente diverso dalla questione della polis, quello che possiamo fare 
bene, ci porta ad essere migliori. 
 
 
11.6  Libertà e paura: il senso della storia 
 
Questo atteggiamento del vivere diversamente la propria opera, la propria stessa vita, è un senso 
diverso della storia, la nostra storia. Porsi domande sulla libertà del proprio agire, del fare per sé 
e per gli altri è una libertà che è anche piena di paure. 
Che senso ha la mia vita? È la domanda che si pone l’arcivescovo Bruno Forte nel suo saggio 
“Lettere dalla collina. Sulla fede e l’esperienza di Dio” e che racchiude in sé il senso di questa 
nostra storia. 
“Che senso ha la mia vita? È la domanda che mi hai fatto, dando voce così all’inquietudine più profonda del 
Tuo cuore. È una domanda importante e sono contento che Tu me l’abbia fatta, perché questo vuol dire che sei 
una persona che si mette in gioco nel cercare la verità e che nel tuo intimo credi alla dignità della vita che ci è stata 
donata. È vero che non tutti sembrano farsi questa domanda, anche se sono convinto che in ciascuno essa sia 
presente come un tarlo nascosto, un desiderio incancellabile, che resta tale anche quando non è espresso. Se mi 
chiedi il perché di questa mia convinzione non esito a risponderti che interrogarci sul senso di ciò che scegliamo e 
facciamo ci aiuta a essere più ricchi di umanità, motivati e aperti alla felicità, di cui abbiamo bisogno come 
dell’aria che respiriamo. Dare senso alla vita è consentire alla nostra anima di respirare, e il respiro dell’anima è 
ciò che ci fa vivere veramente”. 
Il senso della vita non è, insomma, qualcosa d’irrilevante: chi pensa di farne a meno si accorgerà 
presto che i suoi atti sono come frammenti senza comunicazione fra loro e la somma dei suoi 
giorni gli apparirà prima o poi come un peso faticoso a portarsi. Quando, invece, ti svegli al 
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mattino e hai uno scopo per vivere, tutto risulta diverso e perfino la fatica del quotidiano 
diventa sostenibile o addirittura bella e degna di essere affrontata. Se poi rifletti su questo scopo, 
ti accorgerai facilmente che esso non è mai semplicemente qualcosa: non si può vivere 
unicamente per l’avere, il piacere o il potere. Anche se attraenti, il fascino delle cose, l’uso 
gratificante ed il dominio di esse passano presto, lasciando una percezione di vuoto nell’anima. 
A dare senso alla vita non è mai solo qualcosa, è piuttosto qualcuno. Un antico proverbio lo 
dice in maniera incisiva: “Si può vivere senza sapere perché, ma non si può vivere senza sapere 
per chi!”. 
È per questo che il senso della vita si trova unicamente nell’amore: chi ama ha qualcuno per cui 
vivere, lottare e sperare, ha un motivo sufficiente per affrontare ed offrire sacrifici, uno scopo 
che dà gioia al cuore per il solo fatto di esserci. Chi ama va incontro alla fatica dei giorni con 
una ragione di vita e di speranza più forte del prezzo da pagare, del sudore e delle lacrime da 
versare. L’amore è la gioia della vita e un’esistenza senza amore è semplicemente triste e vuota.  
Questa storia di vita è la storia della nostra opera, del nostro intraprendere, del nostro vivere 
quotidiano. 
La nostra opera, la nostra vita va amata. È il senso della nostra storia. Una libertà che fa paura, 
ma che fa vivere. 
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Conclusioni prima parte 

 
 “Tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi” 

 (Pablo Picasso) 
 
 
 
Come ben raffigurava il mondo il filosofo Schopenhauer, la vita è come un palcoscenico in cui 
ciascuno di noi assiste dietro le quinte ad uno spettacolo in cui i personaggi parlano, piangono, 
gridano, combattono, litigano e fanno la pace. Ad un certo punto, e senza alcun preavviso, una 
mano ci spinge e ci ritroviamo in mezzo al palcoscenico, dove veniamo coinvolti in una trama 
che conosciamo appena perché siamo arrivati quando l’opera era già cominciata e dobbiamo 
capire il più in fretta possibile chi sono i buoni e chi i cattivi, che cosa è bene dire o fare. Poco 
dopo pronunciamo il nostro monologo e prima di capire come andrà a finire siamo di nuovo 
spinti via, stavolta fuori dal palco e senza nemmeno poter assistere al seguito da dietro le quinte. 
Non è il caso di deprimersi, dopotutto non sempre abbiamo un ruolo importante nell’opera. 
Possiamo passare intere giornate a recitare la parte delle comparse in scene pensate e scritte da 
altri. Però, in certi frangenti, ci piace essere protagonisti della nostra vita e riflettere sulle ragioni 
per cui agiamo come agiamo. Non si tratta di vivere in modo originale o di fare cose stravaganti, 
ma di analizzare il perché delle nostre azioni, valutare i nostri obiettivi, decidere se dobbiamo 
inseguirne di migliori o cambiare modo di procedere.  
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PARTE SECONDA 

 
“Il fare eccellente” - l’impresa e la sua sfida educativa 

cura, tenerezza e custodia del fare impresa 
 
 

 
 

Opera di Enzo Cremone e Roberto Farina - rivisitazione de “Il sogno” del 1932 di Pablo Picasso 
Scuola di pittura interaziendale “Giocare con l’Arte” 
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Il nibbio che nitriva 
 
 

Il nibbio aveva un tempo una voce acuta, diversa da quella d’ora. Poi, avendo udito un cavallo che emetteva dei 
magnifici nitriti, volle imitarlo; e, ostinandosi in questo esercizio, a rifare bene il nitrito, non ci riuscì, ma perse la 

propria voce; così non ebbe né quella del cavallo né quella che aveva avuto prima. 
 

Gli uomini mediocri che, mossi dall’invidia, cercano di imitare quello che è alieno dalla loro natura, perdono 
anche le loro doti naturali. 
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1 
L’impresa 

 
“L’economia di mercato non rispetta le frontiere politiche. Il suo campo d’azione è il mondo intero” 

 (Ludwing von Mises) 
 
 
 
1.1  Il mercato 
 
Il mercato è un fenomeno comunitario di tipo antropologico e sociale prima che economico. 
Oggi più che mai lavorare e ̀ un lavorare con gli altri ed un lavorare per gli altri: è un fare 
qualcosa per qualcuno. Il lavoro e ̀ tanto più fecondo e produttivo, quanto più l’uomo e ̀ capace 
di conoscere le proprie potenzialità e di intuire, leggere in profondità e soddisfare i bisogni 
dell’altro uomo, per il quale il lavoro e ̀ fatto.  
La dinamica di conoscenza e scoperta della realtà si muove nell’uomo in rapporto col mercato, 
dentro lo strumento dell’impresa. Luogo dove risolvere i bisogni del suo mercato, trovare e 
fidelizzare i suoi clienti. Trasparenza, fiducia, verità e condivisione sono parole chiave in questo 
rapporto. Ciò porta a fidelizzare il cliente, in un modo duraturo, perché il bisogno trova un suo 
continuo riscontro. Il mercato non e ̀ quel mors tua vita mea come spesso viene concepito, ma e ̀ il 
luogo di una continua scoperta, di sé e della realtà, affinché ognuno sviluppi sempre qualcosa di 
meglio e di più interessante. Senza il mercato non c’e ̀ innovazione, ma solo ripetizione e, alla 
fine, una manifesta incapacità nel soddisfare anche i bisogni più elementari. Il mercato è lo 
sprone per il meglio: ci sono diversi player su tutti i mercati del mondo, ma questa diversità è un 
invito continuo affinché ciascuno innovi continuamente per diventare sempre migliore. Senza 
questo invito al miglioramento tutto si deprime e alla fine nessun bisogno viene più soddisfatto. 
Esperimenti storici di questa natura li conosciamo. Evidentemente del profitto si può abusare 
ed il mercato può diventare una cannibalizzazione, non c’e ̀ dubbio, ma se noi concepiamo la 
relazione fra fornitori e clienti come una relazione fra persone che operano uno scambio di beni 
e di servizi, cominciamo a tornare ad un’economia normale.  
 
 
1.2  Definizione di impresa 
 
L’impresa è una “comunità di uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei 
loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera società”. 
Pertanto, l’impresa è l’ambito in cui vivere “rapporti autenticamente umani, di amicizia e di 
socialità, di solidarietà e di reciprocità”. L’impresa, in quanto comunità di uomini, è un ambito 
educativo: non solo perché essa è un luogo di sviluppo e di trasferimento, anche 
intergenerazionale, di conoscenze e competenze imprenditoriali, tecniche, commerciali, 
organizzative, ma anche perché nell’impresa possono essere trasmesse per osmosi una 
concezione dell’uomo e del lavoro, il senso di realismo e della responsabilità, nonché virtù quali 
attenzione, coraggio, lealtà, perseveranza, umiltà e passione. Tutto ciò che facciamo è 
espressione della passione dell’uomo, uno stato d’animo vero e responsabile che porta ad una 
autenticità che è lo spirito con cui si accetta di fare impresa. L’origine è destare e sostenere le 
energie del singolo garantendo l’incontro delle persone, in quanto l’incontro costituisce l’inizio 
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di tutto. È in questa stessa origine che il soggetto è in grado di agire nella quotidianità, con tutte 
le sue pene e difficoltà, facendolo essere se stesso, pienamente se stesso. 
È un “fare con”, nel quale si riconosce che un “io responsabile” è fatto per costruire insieme agli 
altri. Il soggetto, cioè la persona, assume liberamente la responsabilità di mettersi in gioco ed è a 
disposizione degli altri, agevola il cambiamento, ispira la creazione e l’inventiva e non aspetta 
che qualcun altro faccia qualcosa o dica che cosa si debba fare. L’io responsabile agisce e fa 
impresa. Tale modo di creare valore aggiunto per la persona assume il tono della “incontrabilità” 
con quello che si comunica, aiutando a far capire chi è il soggetto e lasciandolo incontrare. 
L’incontro tesse la rete di comunicazione, di scambio della conoscenza e del sistema 
consociativo di uomini ed imprese. L’impresa è un’espressione di una comunità in cui ognuno 
di noi è attore e protagonista, in cui ognuno è l’io responsabile.  
L’impresa è il significato del “Fare” con gli altri, con una sincerità e con una passione d’opera 
che porta ad una autenticità che riscopre il soggetto, l’uomo, e lo rende responsabile, 
consapevole. Fare impresa rende evidente l’interesse di stare nel sistema, con la semplicità, 
mettendo al centro dell’esperienza economica e sociale la persona, il soggetto. 
Soggettività e semplicità: i valori da raggiungere, perché la persona sia libera. 
 
 
1.3  Natura dell’impresa 
 
Essendo una comunità di uomini lavoratori, intenti a scoprire costantemente nuove modalità di 
risposta all’insorgenza di nuovi bisogni tra gli uomini, l’impresa per sua natura è un soggetto di 
dinamismo culturale ed economico, e come tale ha lo scopo di generare prodotti e servizi 
destinati al soddisfacimento di particolari bisogni dell’uomo, realizzando un profitto. Il profitto 
è condizione essenziale per la sussistenza stessa dell’impresa e deve tendere a soddisfare in 
modo equilibrato le istanze di numerosi portatori di interesse, ma esso non è l’esclusivo 
obiettivo dell’impresa.  
Il profitto costituisce uno degli indicatori del buon andamento dell’impresa solo se viene 
ottenuto senza far ricorso a pratiche non rispettose dell’uomo, quali: l’offerta di prodotti 
ingannevoli o dannosi; condizioni di lavoro che violano la dignità dei lavoratori; l’abuso di una 
posizione monopolistica od oligopolistica; lo sfruttamento dei fornitori, approvando 
tacitamente o persino inducendo lo svolgimento di attività economiche irresponsabili, che si 
traducono in salari insufficienti, mancata tutela della sicurezza, lavoro minorile; la produzione di 
esternalità negative per l’ambiente. “Il profitto è utile se, in quanto mezzo, è orientato ad un fine che gli 
fornisca un senso tanto sul come produrlo quanto sul come utilizzarlo. L’esclusivo obiettivo del profitto, se mal 
prodotto e senza il bene comune come fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e produrre povertà”. 
Gli obiettivi dell’impresa sono multipli e sono relativi alle aspettative della grande varietà di 
soggetti coinvolti dall’impresa: 
• i clienti; 
• i proprietari e/o l’imprenditore; 
• i lavoratori; 
• i fornitori di beni, servizi e risorse finanziarie; 
• le comunità di ambiente coinvolte dall’attività dell’impresa; 
• lo Stato. 
Proprio per la coesistenza delle aspettative di tutti questi soggetti, l’impresa è quindi un soggetto 
privato, ma di interesse pubblico, che tende a generare benessere per tutti. 
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1.4  I clienti 
 
L’azienda, prima che dai soggetti citati che la costituiscono internamente, è “costituita” per 
rispondere ad un soggetto esterno ad essa: il cliente. Il metodo è imposto dall’oggetto: l’oggetto 
dell’impresa è il bisogno dei suoi clienti. Solo la costante tensione alla soddisfazione di questo 
bisogno salva la comunità d’impresa dall’autoreferenzialità e dall’immobilismo innovativo.  
I clienti sono la ragion d’essere dell’impresa: un saper fare senza un mercato di riferimento che 
chieda e avvalori questo “saper fare” non genera un’impresa che ha un presente ed una ipotesi 
di sviluppo, ma solo una organizzazione di risorse finalizzata a produrre delle cose o dei servizi 
la cui sostenibilità è del tutto incerta.  
Senza i clienti l’azienda non potrebbe esistere e le relazioni che si instaurano con loro sono le 
più importanti.  
Le caratteristiche fondamentali che devono esserci in questi rapporti sono la trasparenza e la 
chiarezza: è importante comunicare in modo chiaro con i clienti per essere certi della 
comprensione delle proposte fatte, in modo da evitare di creare false aspettative o di non 
esplicitare in maniera adeguata i vantaggi ottenibili grazie all’utilizzo dei propri prodotti.  
Questa trasparenza e chiarezza generano rapporti stabili, che sono il terreno indispensabile per 
uno sviluppo ordinato dell’azienda riducendo i rischi connessi all’attività d’impresa. 
 
 
1.5  I proprietari 
 
Nella maggior parte delle imprese di piccola dimensione la proprietà coincide con chi conduce 
l’impresa, con l’imprenditore. Ma è bene mantenere divise queste due posizioni, perché la loro 
mancata identificazione e la loro conseguente commistione è fonte di confusione che può 
generare conseguenze negative. Sarebbe, ad esempio, auspicabile che le piccole imprese escano 
dalla dimensione dell’attività del singolo (professionale o artigianale) e si configurino come 
imprese di capitali (Srl o Spa), in modo da dividere il capitale personale o della famiglia da quello 
rischiato nell’impresa. Il capitale personale ha la funzione di garantire un livello di sicurezza 
personale, per la famiglia e per i figli e deve essere tutelato, mentre deve essere chiaro che il 
capitale impegnato nell’impresa ha un livello di rischio connaturato con la tipologia dell’attività 
stessa. La chiara identificazione di queste diverse nature favorisce la determinazione di una 
soddisfacente remunerazione del capitale investito, anche alla luce delle potenziali alternative di 
investimento e di una capitalizzazione adeguata delle imprese che dimostrano un maggiore 
valore aggiunto. 
La proprietà deve vigilare affinché sia perseguito l’obiettivo di continuare a generare benessere 
per tutti: è fondamentale, quindi, l’orientamento di lungo periodo. 
Tale orientamento deve essere indicato a chi guida l’impresa, che, pur agendo nel presente, deve 
avere un orizzonte temporale ampio, che abbracci anche gli interessi delle future generazioni. Il 
presidio della responsabilità sociale d’impresa è in capo alla proprietà e la sua piena 
manifestazione avviene tramite le azioni ed i comportamenti degli stessi. La concezione 
d’impresa è quindi basata su azioni specifiche dei proprietari connotate anche da finalità sociali 
ed ambientali. 
La consapevolezza che l’impresa costituisce “un soggetto privato di interesse pubblico” può 
indurre la proprietà a ricercare e definire un assetto innovativo di governance che tuteli non solo 
le proprie attese, ma anche quelle di tutti i principali soggetti coinvolti nella vita aziendale, 
assicurando unità di comando ed efficacia nelle decisioni. 
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Riveste interesse, ad esempio, l’introduzione di forme di partecipazione dei collaboratori al 
capitale e/o agli organi di governo e/o agli utili. 
 
 
1.6  L’imprenditore 
 
L’imprenditore è caratterizzato, innanzitutto, dalla consapevolezza di aver ricevuto in dono un 
talento che implica una responsabilità verso il mondo. La manifestazione prima di questo 
talento è la tensione estetica che determina l’azione: il desiderio di realizzare qualcosa di bello, di 
meglio, di nuovo per sé e per gli altri e che duri nel tempo. L’imprenditore percepisce il proprio 
lavoro come strumento per plasmare la realtà secondo l’immagine ideale che lo stimola dal di 
dentro.  
Egli delinea un disegno di sviluppo attraente, capace di far convergere gli obiettivi ed i 
contributi di un articolato gruppo di attori attorno ad uno scopo comune, superando la logica 
della mera contrapposizione di interessi. 
L’imprenditore si distingue per lo spiccato realismo: “non pretende di imporre le sue idee alla 
realtà, ma impara le idee dalla realtà”. Il suo atteggiamento è, quindi, definito da apertura, 
curiosità, interesse al nuovo. La lungimiranza si accompagna alla capacità di apprendere dagli 
avvenimenti. L’elaborazione di un piano è utile guida del cammino comune, ma deve 
necessariamente essere accompagnata dall’attenzione ai segnali che emergono durante il 
cammino stesso: i fattori imprevisti che suggeriscono di modificare più o meno profondamente 
la rotta non devono essere vissuti come ombre che si proiettano su un piano già stabilito, ma, 
intelligentemente, come manifestazione della superiorità della realtà rispetto alle proprie idee. 
Le difficoltà (l’inasprirsi della competizione, l’ingresso di nuovi concorrenti, l’innovazione 
tecnologica introdotta da un concorrente, il calo del mercato, ecc.) vengono così affrontate con 
lealtà, riconoscendo le avversità in tutta la loro portata senza nasconderle a se stessi e agli altri, 
partendo da un’ipotesi positiva, ovvero ricercando prontamente una risposta ed accettando le 
sfide del cambiamento e dell’innovazione. 
Il maggiore freno alla formulazione di questa risposta sono l’indugiare nel lamento e nell’accusa 
delle condizioni esterne, come i concorrenti esteri operanti in contesti a basso costo della mano 
d’opera, l’inefficienza della Pubblica Amministrazione, l’eccessiva tassazione, ecc.  
L’imprenditore è soggetto ad altri rischi, oltre al lamento, sui quali occorre vigilare: 
- Il carico delle responsabilità che devono essere portate: l’assunzione di rischio è dimensione 

normale dell’operare dell’imprenditore, ma bisogna vigilare affinché il carico di queste 
responsabilità non arrivi a schiacciare la persona. È importante osservare che il coraggio 
necessario per affrontare tali responsabilità è sostenuto da due fattori: la consapevolezza che 
la propria consistenza sta prima dell’esito delle proprie decisioni e l’esperienza di una viva 
amicizia. Guai all’imprenditore solo! 

- Non lasciare spazio a sé e alla famiglia: l’impegno nel lavoro deve lasciare spazio ad un 
tempo dedicato alla costruzione di sé e della propria famiglia. Senza questo, a lungo andare 
l’impresa non disporrà di una guida equilibrata, lungimirante, capace di mettere in 
discussione sé ed il profilo aziendale. 

- Il calo della tensione, lo scivolamento nella ricerca del comodo, lo sfruttamento di posizioni 
già acquisite, lo smettere di imparare dalla realtà: tutti questi rischi vengono evidenziati dal 
timore della novità, dalla perdita della passione per il prodotto e per i processi produttivi, 
dalla perdita dell’attenzione per clienti e concorrenti, dal trascurare i rapporti con i 
collaboratori, dal deterioramento del clima organizzativo. È importante allora rimettersi in 
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gioco, nella coscienza che quanto si è appreso ed accumulato va continuamente 
riconquistato: l’errore e l’insuccesso sono elementi inevitabili nello svolgimento di qualsiasi 
attività. Di fronte ad essi bisogna rispondere con umiltà e con indomita capacità di ripresa.  

Il frutto compiuto della funzione imprenditoriale è dar vita ad un’innovazione che crea una 
discontinuità. A ben vedere, la capacità di realizzare il “sogno imprenditoriale” non contraddice 
la virtù del realismo, ma ne costituisce il fulcro: la visione che rompe schemi consolidati è 
l’intuizione del “possibile” nascosto tra le pieghe della realtà. 
 
 
1.7  I lavoratori 
 
L’impresa non vive solo della dimensione “oggettiva”, come il mercato, i processi ed i prodotti, 
ma anche della percezione “soggettiva” maturata da chi lavora dentro l’impresa. 
È importante che chi conduce l’impresa abbia la coscienza della responsabilità che gli compete 
nella creazione della cultura dell’impresa, che collega la dimensione oggettiva a quella soggettiva. 
Questa cultura prende forma proprio a partire dalle azioni dei responsabili, dai giudizi da loro 
espressi nei vari contesti, dalla disponibilità a riconoscere i propri errori, dall’entusiasmo con cui 
viene perseguito lo scopo dell’impresa e dalla delega che, se realmente attribuita ai collaboratori, 
permette lo sviluppo corretto della responsabilità personale dei lavoratori. La definizione chiara 
e concreta degli obiettivi dell’impresa e la loro declinazione a tutti i livelli permette la 
responsabilizzazione, fine ultimo del coinvolgimento dei collaboratori: stimolare una persona 
alla responsabilità significa aiutarla a compiere un passo fondamentale, sia sul piano umano che 
sul piano professionale. Essere chiamati a collaborare per un obiettivo comune ed ambizioso 
facilita la riduzione delle incomprensioni tra persone che agiscono in qualsiasi organizzazione 
umana, dunque anche nell’impresa. La conoscenza degli obiettivi e la responsabilità personale 
permettono di attivare nei collaboratori l’imprenditorialità, che “prima di avere un significato 
professionale ne ha uno umano. Essa è inscritta in ogni lavoratore visto come actus personae, per cui è bene che ad 
ogni lavoratore sia offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso sappia di lavorare in 
proprio”. Ogni lavoratore deve, infatti, poter riconoscere l’utilità del compito che gli viene 
assegnato, ovvero deve conoscere il contributo che personalmente dà al raggiungimento del 
risultato complessivo: se ciò non è reso possibile, viene meno la coscienza del valore del proprio 
lavoro. Tutti i contributi, anche quelli di routine, sono importanti e conferiscono, perciò, dignità 
al lavoro di chi li svolge. 
Unitamente alla chiarezza degli obiettivi bisogna curare anche la formazione dei lavoratori, che 
sono così messi nelle condizioni di operare con la massima efficacia, liberando i talenti insiti in 
ognuno; è meglio avvalersi di contributi di valore, anche se talvolta per un tempo limitato, 
piuttosto che di un capitale umano povero che, per questa ragione, risulta statico. L’impresa 
deve considerare l’organizzazione aziendale e la gestione del personale come fonti di vantaggio 
competitivo al pari del sistema di prodotto o di mercato. 
Alla chiarezza degli obiettivi e delle responsabilità deve, infatti, corrispondere una chiara 
definizione della struttura organizzativa: è necessario che siano chiaramente definiti i perimetri 
delle attività di ognuno e le relazioni ed i collegamenti con le altre funzioni aziendali. 
L’architettura che viene così a definirsi è la descrizione della funzionalità dell’impresa, che 
necessita di essere manutenuta e continuamente adattata alle mutazioni del mercato e della 
tecnologia. 
La responsabilità di questa continua ridefinizione è di chi conduce l’opera, il quale deve vigilare 
su tutti i processi aziendali, curando che non ci siano aree di attività o di responsabilità non 
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presidiate. Ma la possibilità di un’azione efficace a questo livello è garantita solo da una 
coscienza diffusa in tutti i lavoratori dell’utilità delle loro azioni, in modo che tutte le eventuali 
inefficienze possano essere tempestivamente segnalate a chi conduce, per poterle sanare con 
opportune azioni correttive. La collaborazione tra i lavoratori e l’impresa non deve esaurirsi nei 
contratti. La contrattazione tra i due attori per la definizione delle opportune mansioni del 
lavoratore e della sua giusta retribuzione deve essere confinata ad un preciso e limitato 
momento periodico, nel quale vengono ridefinite le caratteristiche della collaborazione tra il 
singolo e l’impresa. Per tutto il resto dell’attività occorre lavorare al consolidarsi di una 
“alleanza” fra chi mette a disposizione le sue capacità e chi ha fondato o gestisce l’impresa. 
Concepire il rapporto di collaborazione come una “alleanza” rafforza sensibilmente la fiducia, 
perché indica il contento della reciprocità nel modo più trasparente possibile. Tale fiducia è un 
fattore essenziale allo sviluppo dell’impresa e rappresenta un valore economico in grado di 
rivalutarsi con il passare del tempo e con lo sviluppo delle competenze specialistiche. Più un 
lavoratore è coinvolto con un rapporto di fiducia all’interno dell’azienda, più sarà disponibile ad 
attuare i cambiamenti necessari alla crescita di quest’ultima. 
La vita dell’impresa dipende quasi completamente dal suo rapporto con il mercato di 
riferimento: il primo elemento per costruire la fiducia è coinvolgere i collaboratori 
nell’interazione con il mercato, con i clienti e con i fornitori. La consapevolezza di questo 
fattore oggettivo non è scontata per il lavoratore, come non lo è per l’imprenditore.  
 
 
1.8  I fornitori di beni, di servizi e di risorse finanziarie 
 
L’azienda, oltre ai soggetti citati che la costituiscono internamente, è “costituita” anche da una 
serie di soggetti esterni (fornitori, banche, Stato) che non sono meno importanti. 
Senza questi l’azienda non potrebbe esistere e le relazioni che si instaurano con tutti questi 
soggetti sono assolutamente importanti. 
Le caratteristiche fondamentali che devono esserci in questi rapporti sono la trasparenza e la 
chiarezza. È importante essere trasparenti con i fornitori, perché a loro viene ceduto parte del 
valore aggiunto del proprio prodotto finito, e ci deve essere reciproca convenienza in questa 
operazione, pena il futuro dissolvimento della collaborazione; è importante essere trasparenti 
con le banche, in modo da aprire un canale comunicativo formale che trasmetta chiaramente 
l’evolversi del progetto di sviluppo dell’impresa, tale da giustificare adeguatamente le richieste di 
finanziamento. Non dimentichiamo che, anche se da posizioni completamente diverse, tutti 
questi soggetti contribuiscono al soddisfacimento del bisogno finanziario dell’impresa: chi 
tramite anticipi all’ordine, chi tramite dilazioni di pagamento e chi, infine, secondo le forme 
tradizionali del finanziamento. 
Questa trasparenza e chiarezza generano rapporti stabili, che sono il terreno indispensabile per 
uno sviluppo ordinato dell’azienda, riducendo i rischi connessi all’attività d’impresa. 
È importante, inoltre, avere un comportamento trasparente anche con la Pubblica 
Amministrazione e con lo Stato in generale; l’azienda contribuisce, come i singoli cittadini, allo 
sviluppo dello Stato attraverso le proprie tasse ed è giusto che l’impresa si aspetti da esso i 
servizi necessari perché lo sviluppo dell’impresa possa accadere.  
Le imprese che, quasi senza accorgersi, o perché lo fanno tutti, pensano di poter fare risultati 
economici positivi non rispettando alcune norme o evitando di pagare alcune tasse perché 
magari non le condividono, non fanno né il bene proprio né il bene del proprio Paese. 
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Le imprese sono soggetti che operano per il bene pubblico, non solo privato. Come ogni 
organizzazione sono “un’arena politica”, in quanto in esse regna l’incertezza. Ma è proprio in 
questa situazione che si creano spazi di espansione che spesso sfociano in eventi positivi e, 
proprio per questo, sono strumentali al valore di un’intera comunità di uomini.  
 
 
1.9  Le comunità di ambiente coinvolte dall’attività dell’impresa 
 
La comunità di ambiente ha un ruolo fondamentale per la stabilità dell’impresa. Là dove tutto è 
iniziato è bene che l’esperienza imprenditoriale prosegua, perché lontano da quell’origine 
sarebbe difficile, se non impossibile, ricostruire e ravvivare il patrimonio di conoscenze e di 
rapporti, di immagini e di valori, in sintesi di fiducia, che hanno permesso all’azienda di 
raggiungere il successo. Radicamento nel territorio di origine, ossia punti di riferimento saldi, e 
sguardo al mondo, alla conquista di nuovi mercati e nuove tendenze. Nel pieno della 
globalizzazione, identità, tradizione e fiducia sono merce rara e preziosa anche nell’agire 
economico: la nostra è, e deve restare, un’economia di campanile aperta al mondo. Ma tutto ciò 
deve essere inteso come tutela delle relazioni tra persone e per le persone che lavorano 
nell’impresa. L’impresa, infatti, deve ricercare il meglio di ciò che abbisogna là dove questo può 
essere reperito: alcune risorse sono di prossimità, altre, come il know-how, possono arrivare da 
lontano, e non c’è alcuna contraddittorietà in questo, l’importante è che vengano tutelate le 
relazioni ed i rapporti personali. 
Si pensi, ad esempio, ai collaboratori: quelli tecnico-specialistici sono spesso locali, addestrati 
dalla consuetudine di mestiere che arricchisce il territorio; quelli con più alto tasso gestionale, 
necessari per supportare il processo di crescita dell’impresa, arrivano da lontano o colgono 
l’opportunità di fare ritorno al territorio di origine dopo esperienze professionali vissute altrove. 
L’importante è che sia garantito al singolo la possibilità di mantenere i rapporti con il territorio 
che lo ha generato e nel quale ha i rapporti che per lui sono costitutivi. La consistenza e la 
solidità dei soggetti che fanno impresa costituiscono la consistenza e la solidità dell’impresa 
stessa. L’impresa “prende” risorse dal territorio, risorse umane e naturali, ma anche immateriali, 
come la tradizione e la cultura del luogo, facendo particolare attenzione alla fase di restituzione. 
Non si limita a sfruttare le risorse, ma opera all’insegna della reciprocità dello scambio, 
riversando sul territorio ricchezza sotto forma di posti di lavoro, di occasioni di business per 
altri soggetti, di iniziative culturali, di promozione e sviluppo del luogo di origine, per evitarne il 
progressivo abbandono da parte della popolazione e la perdita delle tradizioni. 
 
 
1.10  Come fare impresa nella comunità 
 
È la domanda da cui si parte per fare impresa. Con la libera e sistematica combinazione di rete, 
internazionalizzazione, lavoro, governance, il soggetto crea l’impresa per il bene proprio e 
comune. Da qua in poi scegliamo gli strumenti appropriati alla singola situazione e, soprattutto, 
scegliamo quelli sostenibili. 
Fare impresa, oggi, non può assolutamente esimersi da una tale premessa: non sussistono più 
condizioni diverse per un altro pensiero. Oltretutto, il fare impresa necessita assolutamente di 
strategia, una strategia basata sul rapporto personale, che mira alla provocazione ed al confronto 
con gli altri. La consapevolezza delle dinamiche del mercato, di sé e dell’azienda, sono un punto 
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fondamentale che ancora non è ben compreso dal tessuto imprenditoriale e, pertanto, l’attuale 
concetto del fare impresa richiede assolutamente “l’essere consapevoli”. 
Fare impresa è un’esperienza di vita ed anche di fede, in quanto l’impresa è un insieme di 
persone che lavorano per il benessere comune e, mentre esse agiscono, si costruisce la 
comunità. Questo stesso insieme di persone, uomini dell’impresa, ha come scopo non tanto il 
profitto, bensì un “adeguato surplus” che accontenti tutti. Ciò determina il successo 
dell’impresa e del suo imprenditore.  
Le azioni del fare impresa, per ben funzionare, devono essere confrontate con la realtà di 
riferimento, condividendo esperienze ed idee. In tal modo siamo anche in grado di 
comprendere l’effettivo grado di controllo del fare impresa, che è parte essenziale dell’azione 
imprenditoriale.  
Da questo punto ha avvio la strategia aziendale e compito di chi agisce nel sistema economico, 
impresa o associazione che sia, è la diffusione del concetto e della sua messa in pratica in un 
sistema di rete dove, per avere successo pieno, questa non si governa. 
Il sistema agevola l’impresa nel suo vivere, nel produrre e nel crescere, fornendo servizi e 
tutoring continui. Già dal principio il desiderio del fare impresa da parte del soggetto deve 
essere ampiamente criticato, insegnando ad accettare il lavoro e l’idea imprenditoriale solo se 
danno profitto. Il desiderio del fare non deve mai portare ad accettare la condizione del fare 
sempre e comunque; l’imprenditore deve essere aiutato anche sapendogli suggerire di non fare 
piuttosto che fare, perché egli è tassello di un mosaico ben più ampio, che può garantire 
benessere comune, ma anche malessere e delusione per sé e per gli altri. L’impresa deve anche 
diventare un “incubatore” di persone per dare libertà e garantire crescita. Questo significa 
doversi aprire al mondo della scuola, all’innovazione e alla ricerca, favorendo la comunicazione 
scuola-impresa ed aprendo ad un’esperienza lavorativa i giovani studenti, trovando, ad esempio, 
accordi con gli istituti scolastici del territorio.  
Alimentiamo la conversazione tra imprenditori, facciamo raccontare l’esperienza del soggetto, 
perché questo aiuta a fare impresa nel sistema, un sistema sociale che è il nostro e quello degli 
altri. Ciò è anche tutoring aziendale, cioè l’imprenditore che si mette a disposizione di un altro 
imprenditore. Questo è il contributo maggiore che si possa fornire ad un’impresa, perché si 
tratta di un’azione vera, sentita e vissuta da un altro che agisce ed opera come me, con tutte le 
sue difficoltà, gioie e speranze: è fatta da uno che ha vissuto e che, magari, vive tuttora 
esperienze analoghe, e mette l’altro nella condizione di meglio capire come agire sotto il profilo 
economico, finanziario e persino sociale.  
Chi opera in tal senso educa il sistema e supporta l’azione legale del “fare impresa”, 
pretendendo dall’altro analogo trattamento. Io vedo in te una risorsa che ha, però, bisogno di 
correzioni; forse oggi io potrei aiutarti ad individuarle e, magari, anche a risolverle, ma poi, mi 
aspetto che tu sia una risorsa per me e, nello stesso modo, possa aiutarmi a correggere i miei vizi 
e difetti. Fare impresa in un tale contesto alimenta il bene ed il successo del singolo e, nel 
contempo, alimenta il benessere comune, attribuendo a tutti il cosiddetto “adeguato surplus”. 
 
 
1.11  L’impresa condivisa 
 
L’impresa ha come scopo quello di tendere alla generazione del benessere collettivo, quindi sia 
dell’imprenditore che dei suoi dipendenti. È una logica affermazione questa, ma nel vecchio 
sistema industriale così tanto certa non lo è sembrata. La ripartizione della ricchezza e del 
benessere, proporzionalmente non è sempre avvenuta in maniera adeguata.  
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La logica della nuova impresa è allora quella di una comunità di uomini che operano per il 
raggiungimento del benessere collettivo, realizzando beni e servizi necessari al soddisfacimento 
dei bisogni fondamentali dell’uomo e che tende alla soddisfazione anche morale dei 
collaboratori, dei clienti, dei fornitori, degli azionisti dell’impresa. L’azienda è sempre più parte 
del sistema sociale, al servizio della società, che tende certo al profitto, ma non come fine, bensì 
come mezzo: una sorta di soggetto privato con anche un forte grado di interesse pubblico. 
Questa impresa dell’oggi, e del nostro domani, deve continuamente mettersi in discussione, 
soprattutto in ambito sociale, e rinnovarsi; la produzione deve avere certo come fine il profitto, 
anche perché senza di questo non si avrebbe nemmeno ragione di parlare del concetto di 
economia, ma anche il bene comune, che rappresenta il fine ultimo di una sana logica d’impresa 
per creare ricchezza collettiva ed alleviare la povertà. Il rinnovo significa realizzazione di un 
profitto di qualità, che risponde alle esigenze connesse alla sopravvivenza e alla crescita della 
stessa impresa, alle aspettative dei conferenti il capitale, degli investitori finanziari, dei 
dipendenti e dei collaboratori, delle famiglie e dell’intera comunità locale. Si tratta di soddisfare 
equamente l’aspettativa di remunerazione del capitale investito dagli azionisti, anche per 
assecondare nuove ed ulteriori alternative di investimento, con le attese di partecipazione agli 
utili dei collaboratori per incentivarli ad agire con soddisfazione anche per il futuro, oltre che 
con le attese della comunità locale nella quale si agisce.  
La forma di capitale che realizza questo profitto condiviso è rispettoso sia del fine per il quale 
esso è impegnato, cioè realizzare l’investimento ed essere indicatore dell’efficace funzionamento 
dell’azienda, sia delle persone che agiscono nel contesto aziendale e sociale affine.  
Le condizioni di lavoro sono dignitose, rispettose della persona, della sicurezza, dell’ambiente: 
sono anche situazioni lavorative che rispettano l’etica, applicano salari adeguati, hanno rispetto 
totale del cliente e del fornitore. Insomma, un capitale che alimenta attività economiche 
responsabili e con al centro l’uomo. 
Questo tipo di impresa opera in un perfetto ambito educativo che permette il trasferimento 
intergenerazionale delle conoscenze e delle competenze professionali, alimentando lo sviluppo e 
la crescita in ambito sociale e civile della sua gente.  
La responsabilità di coloro che gestiscono un’impresa è quella di assicurare la continuità nel 
tempo di questo processo, sia per la difesa degli irrinunciabili interessi economici e finanziari 
connessi, ma anche per l’intensificazione della competizione che alimenta il soggetto privato di 
interesse pubblico. Essenziale è che l’impresa, nella visione del capitalismo moderno, debba 
mantenersi attiva, proficua e sana nel tempo, andare cioè oltre le generazioni degli imprenditori, 
nel perseguimento dell’obiettivo generale di creare benessere per tutti. In questa prospettiva, le 
azioni connotate anche da finalità sociali ed ambientali prevedono forme partecipative 
coraggiose e coinvolgenti, con un assetto innovativo di governance aziendali che preveda forme 
di aggregazione quali alleanze, fusioni, conferimenti e cessioni, consorzi, reti d’impresa, o lo 
sviluppo vero e serio dei distretti industriali. 
 
 
1.12  Valore etico d’impresa 
 
Siccome le piccole-medie imprese del nostro sistema economico sono straordinariamente 
diffuse e permeate nel sistema sociale, esse hanno una funzione centrale. Dal loro successo o 
insuccesso dipende quasi tutto ciò che nella nostra società c’è di importante. Nell’ambito della 
strategia queste imprese hanno però il maggior deficit di non conoscenza: il classico ceto medio 
imprenditoriale, che porta gran parte del peso non solo economico, ma anche socio-politico del 
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nostro Paese, non applica le moderne strategie di management. Se una grande azienda 
commette errori strategici dispone di un supporto finanziario sufficiente per correggerli: per 
un’impresa medio-piccola, calcoli strategici errati sono spesso la fine. Il successo della piccola 
impresa, essendo così di base per la nostra economia, è, quindi, fondamentale per la coesione 
sociale. Capire i modelli di successo ed applicarli creativamente alla propria situazione 
imprenditoriale è il compito preciso del nuovo imprenditore, colui che crea il futuro della sua 
famiglia e della sua comunità. L’imprenditore, quindi, eticamente ha l’obbligo di conoscere. 
Una sana strategia conoscitiva pone come elemento primo dell’impresa quello per cui la stessa 
imprescindibilmente deve essere al servizio: la persona. 
L’impresa e la strategia al servizio della persona e del bene comune, senza questo principio base, 
non potranno sperare in un’esistenza a lungo termine e ad un successo profittevole. 
Nel fare impresa dobbiamo ricordare il bene comune: tornare a dare centralità alla dignità di 
ogni persona. Avere per meta il bene comune è il compito fondamentale che ogni imprenditore 
deve affrontare per costruire il futuro della società civile. Vivere rettamente il proprio fare 
impresa non è inutile per l’etica della nostra società. Per ritrovare il senso e la passione della 
rettitudine economica e politica nella vita quotidiana è necessario tornare alla forza ispiratrice 
critica del bene comune: è questo lo stimolo che la grande strategia ha il dovere di offrire. La 
stessa Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha fornito lo stimolo spirituale ad agire in tale direzione 
ed ha indicato alla società civile un possibile percorso strategico, tornando a dare dignità al 
ruolo della persona e al suo bene. Il Concilio aveva definito il bene comune come “l’insieme di 
quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alla collettività che ai singoli membri di 
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente”. 
Il servizio del bene comune implica, dunque, la responsabilità e l’impegno per la realizzazione 
piena di tutti e di ciascuno come condizione fondamentale dell’agire politico ed imprenditoriale. 
Questo è possibile solo se il bene comune non è la semplice risultante della spartizione dei beni 
disponibili, ma una meta che trascende ciascuno con la sua esigenza morale e che proprio per 
questo accomuna le persone.  
Avere a cuore la promozione e la tutela della vita di tutti, servire la crescita di tutto l’uomo in 
ogni uomo, mettendo al centro la dignità di ogni persona umana, quale che sia la sua 
condizione, storia, provenienza e cultura, è impegnarsi per il bene comune.  
Ogni generazione dell’essere umano ha il compito di adattare lo schema sociale al bene comune 
e tentare di raggiungerlo. In ogni fase storica l’uomo, l’imprenditore nel nostro caso, deve 
alimentare la crescita per agevolare tutti.  
La crescita, però, è la condizione necessaria, ma non sufficiente, per il bene comune: solo una 
competizione responsabile genera sviluppo. Bisogna rendere responsabile la competizione, 
passando dal concetto quantitativo di crescita a quello di sviluppo, i cui contenuti sono 
antropologici e morali. Ciò può avvenire solo con la solidarietà, valore fondamentale della sana 
e cristiana società civile. Il bene comune si costruisce con l’etica della competizione, nel 
significato della parabola dei talenti, dove è premiato chi ha spirito d’iniziativa e non ha paura di 
mettersi in gioco creando sviluppo per il bene comune. 
L’investimento e l’accumulazione acquistano un valore morale, perché chi investe deve avere 
fede e speranza nel futuro.  
Il futuro di ogni società dipende da minoranze creative responsabili ed animate da solidarietà e 
sussidiarietà, valori che devono essere coniugati per generare sviluppo. 
L’economia, senza questi principi, porta alla mortificazione della dignità e della libertà 
dell’uomo, come ha bene dimostrato la crisi finanziaria internazionale e delle banche di questi 
anni, che si è trasmessa al settore reale dell’economia con pesanti effetti sulla creazione di nuova 
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ricchezza e sulle opportunità occupazionali. Il lavoro è un dono ed un diritto. Proprio per 
questa ragione il bene comune è fondamentale per la nostra società: il lavoro del singolo è parte 
del più ampio progetto del bene sociale e deve essere protetto, sempre. 
L’impegno per il bene comune è anche uno stile di vita, un agire caratterizzato da alcune scelte 
di fondo, da richiedere a chi si è impegnato o voglia impegnarsi come imprenditore. Per chi, 
allora, voglia servire il bene comune, in primo luogo, l’impegno per l’etica pubblica e la morale 
sociale deve essere indissociabile dall’impegno etico sul piano personale e va rifiutata la logica 
della maschera che coniughi vizi privati e pubbliche virtù. Questo comporta il riconoscimento 
del primato della coscienza nell’agire imprenditoriale ed il diritto di ciascun rappresentante della 
finanza all’obiezione di coscienza su questioni eticamente rilevanti, ma vuol dire, anche, che la 
credibilità dell’imprenditore andrà misurata sulla sobrietà del suo stile di vita, sulla generosità e 
costanza nell’impegno e sulla fedeltà effettiva ai valori proclamati. 
L’imprenditore, soggetto primario dell’odierna società per il perseguimento del bene comune, 
deve essere vicino alla sua gente, ascoltare e comprenderne i problemi, farsi voce delle istanze di 
giustizia sociale di chi non ha voce e sostenerle. Dobbiamo vivere una forma diversa di 
capitalismo, non più solo dei “padroni”, perché diverso è il mondo. 
La dialettica imprenditoriale, infine, andrà sempre subordinata alla ricerca delle convergenze 
possibili per lavorare insieme al servizio del bene comune: corresponsabilità, dialogo e 
partecipazione vanno anteposti a contrapposizioni preconcette o a logiche ispirate ad interessi 
personali o di gruppo. Il bene comune va sempre preferito al proprio guadagno o a quello della 
propria area di interesse aziendale. Nel servizio al bene comune occorrerà anche saper accettare 
la gradualità necessaria al conseguimento delle mete: la logica populista ed obsoleta del “tutto e 
subito” ha spesso motivato promesse non mantenute, quando non l’insuccesso di cause anche 
giuste.  
Occorre puntare al fine con perseveranza e rigore, senza cedere a compromessi morali e ritardi 
ingiustificati e senza mai ricorrere a mezzi iniqui.  
Ogni scelta fatta in vista del bene comune non va misurata sulla sola efficacia immediata, ma, 
soprattutto, sulla sua valenza e sul ruolo educativo al servizio di tutti: in particolare, 
sull’impegno per i valori fondamentali della tutela della vita umana in tutte le sue fasi, sulla 
promozione della famiglia, sulla giustizia del lavoro per tutti, sul rifiuto della guerra e della 
violenza in ogni forma e sull’impegno per la pace.  
Infine, chi intende operare per il bene comune deve considerare come scopo del suo servizio il 
bene di tutti, anche dei concorrenti e, perciò, questi non vanno mai considerati come nemici o 
avversari da eliminare, ma come garanzia di confronto critico in vista del discernimento delle vie 
migliori per giungere alla realizzazione della dignità personale di ciascuno.  
Questo insieme di regole minime si riassume in un appello ai protagonisti dell’impresa e della 
politica, particolarmente urgente in questi nostri tempi. 
Occorre un sussulto morale che dia a tutti, specialmente ai giovani, ragione di vita e di speranza.  
La scelta è tra una deriva egoistica e lesionista e, appunto, il bene comune, il bene che, 
superando ciascun appetito individuale, libera ed unisce tutti. 
La posta in gioco non è il guadagno di alcuni, ma il futuro che eticamente costruiremo insieme.  
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2 

I temi importanti da presidiare 
 

“Mio padre diceva che era brutto essere poveri, perché non si può studiare,  
e senza studiare non si può fare strada” 

(Enrico Mattei) 
 
 
 
2.1  Conoscere il proprio mercato 
 
L’impresa è oggi inserita in un contesto che potremo definire come “L’era del Cliente”. Mai 
come oggi il cliente è stato così importante e potente nella definizione dell’offerta e del successo 
dei propri fornitori. Spingersi a conoscere il “Cliente Finale” nei mercati consumer ed i “Clienti 
Imprese” nei mercati B2B è una strategia che tutte le imprese, PMI comprese, devono iniziare a 
perseguire con determinazione, evitando di dare come scontate le conoscenze che normalmente 
e quotidianamente si possono acquisire da una buona qualità della relazione con i propri clienti.  
 
 
2.2  Conoscere i propri numeri 
 
L’impresa opera nel mondo reale ed è una realtà per sua natura misurabile e misurata, definita 
da valori numerici: i dati del bilancio, il fatturato, il margine di contribuzione, il numero di 
addetti, il valore potenziale del mercato di riferimento, la propria quota di penetrazione, il 
prezzo ed il costo dei prodotti, il tempo necessario per realizzare un prodotto, le dimensioni che 
la caratterizzano. Chiunque lavori all’interno dell’impresa deve essere a conoscenza dei numeri 
che definiscono la propria attività, partendo da chi conduce fino all’ultimo addetto. La chiarezza 
sull’obiettivo di ognuno deve arrivare fino alla definizione quantitativa, non solo qualitativa 
dell’obiettivo stesso. Chi lavora senza obiettivi numerici non ha neppure un punto di 
riferimento che possa permettergli di ottenere soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo 
fissato o che gli sia di stimolo per un miglioramento. Conoscere i propri numeri significa 
conoscere le proprie capacità finanziarie ed i bisogni reali di cui effettivamente si necessita. 
Questo significa che le imprese dovranno, innanzitutto, organizzarsi per tempo per utilizzare 
nella gestione strumenti di autodiagnosi economica e finanziaria che valutino, tra le tante analisi, 
anche la solvibilità dell’impresa stessa; sarà, perciò, necessario individuare correttamente le 
dinamiche finanziarie storiche e, soprattutto, prospettiche. Questo implica la capacità di 
pianificare finanziariamente e di simulare e monitorare gli indicatori di sintesi degli equilibri 
patrimoniali, finanziari ed economici.  
In pratica, le imprese saranno chiamate a realizzare un vero e proprio sistema di comunicazione 
finanziaria, attività quasi del tutto nuova per la piccola impresa tradizionale. Tutto ciò conduce 
all’esigenza di sfruttare le conoscenze di figure professionali, interne o esterne all’impresa, tra 
cui il risk manager, il consulente finanziario, il responsabile della pianificazione e controllo, ecc.; 
si renderà necessario un ripensamento dell’attuale sistema informativo aziendale. La strategia 
della piccola impresa sarà orientata anche alla valutazione continua e prospettica del rischio e 
dell’impatto che genera sulla redditività aziendale e sul costo dei capitali di terzi e propri. Il 
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budget dovrà diventare strumento operativo di programmazione: i piani industriali, lo studio sulla 
redditività degli investimenti, la scelta delle corrette fonti di finanziamento e la conseguente 
analisi dei costi di tali fonti diventeranno attività strategiche ed indispensabili per restare sul 
mercato. Del resto, l’accesso al credito bancario sarà funzionale alla capacità di produrre risultati 
adeguati e trasparenti, dato che le imprese dovranno rendere conto alla banca dei risultati 
conseguiti (sistema di reporting).  
Tale ipotesi di sviluppo non è un fatto straordinario, quanto il risultato di un normale sistema in 
evoluzione che intende perfezionare le regole del gioco, escludendo di fatto chi fino ad ora ha 
potuto sopravvivere senza avere quella cultura economico-finanziaria considerata nel passato 
superflua, ma oggi divenuta indispensabile e, pertanto, assolutamente normale da dover 
utilizzare nella quotidiana gestione dell’impresa.  
Non è, tuttavia, possibile pensare che le piccole realtà a conduzione familiare o, comunque, con 
pochi dipendenti e bassi livelli di fatturato, siano in grado di passare da un sistema tradizionale a 
quello innovativo in così poco tempo senza commettere errori. Ecco, perché, questo fenomeno 
richiede lungimiranza e rapidità di trasformazione; il rischio, infatti, di un intervento tardivo sta 
nel compromettere seriamente il futuro delle iniziative imprenditoriali già operanti e di quelle 
nuove. Le piccole e medie imprese devono porsi nella condizione di saper dimostrare sempre 
più al sistema finanziario la validità dei loro progetti, accettando un sereno e proficuo 
confronto. Ciò significa, innanzitutto, abbandonare il più possibile l’abitudine alle “politiche di 
bilancio” volte tradizionalmente a minimizzare l’imposizione fiscale, causa sostanziale della 
scarsa trasparenza dei bilanci attuali; del resto, bilanci con utili esigui, scarso autofinanziamento 
ed insufficiente capitalizzazione incidono negativamente sulla valutazione della capacità 
economico-finanziaria dell’impresa e, dunque, sul suo rating e, quindi, sulla quantità di risorse 
finanziarie ottenibili e sul loro costo. 
Numeri e controllo di gestione sono imprescindibili per la sussistenza di un progetto aziendale. 
In particolare, chi ha mansioni di responsabilità e gestionali deve essere molto confidente con i 
valori dei parametri che devono essere gestiti: l’imprenditore che, ad esempio, non abbia sempre 
presente la ripartizione dei costi dell’impresa che conduce tra generali, acquisti e mano d’opera 
rischia di prendere decisioni basate su sensazioni parziali e fuorvianti. 
Il venditore che non conosce il valore e le caratteristiche dei prodotti realizzati dalla 
concorrenza non può mettere in atto una strategia di vendita opportuna. L’operaio che non 
conosce i parametri con cui verrà accettato l’oggetto che sta costruendo non potrà dedicare 
sufficiente attenzione ai particolari necessari per produrre un oggetto di qualità. Chi conduce ha 
la responsabilità di vigilare affinché ogni lavoratore in azienda abbia la possibilità di misurarsi su 
chiari obiettivi quantitativi. 
 
 
2.3  Conoscere l’ambiente esterno 
 
Conoscere meglio il “soggetto esterno” è fondamentale. Sembra una banalità, ma non diamolo 
per scontato. Ad esempio, è opinione non infrequente che il retail, soprattutto nel nostro 
sistema economico nazionale, sia un settore sottosviluppato. L’attuale tessuto distributivo è 
altamente frammentato, con bassi livelli di produttività complessivi e con una debole capacità 
innovativa. Ed è un fatto che il mercato italiano sia terreno di conquista dei retailer stranieri, 
mentre progetti di espansione all’estero di catene italiane sono sporadici ed a volte poco 
fortunati. Conoscere meglio il soggetto esterno, in particolar modo nei periodi di recessione, è 
utile alle imprese italiane per cambiare passo e per equipaggiarsi al fine di remunerare meglio i 
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propri azionisti e, soprattutto, per poter meglio competere con le imprese straniere. Conoscere a 
fondo i propri clienti ed i loro bisogni inespressi, cioè colmare il divario bisogno-offerta, è tanto 
essenziale quanto poco approfondito nei fatti. Poche aziende conoscono i veri bisogni dei 
clienti ed il relativo divario con la propria offerta. La dispersione territoriale, i numeri 
tipicamente molto ampi dei clienti ed una forza lavoro genericamente poco qualificata rendono 
meno agevole il processo. Oggi alcune opportunità semplici ed a basso costo organizzativo 
possono venirci in aiuto. In Internet vi sono sempre più numerosi blog di consumatori che 
parlano di prodotti, insegne, abitudini di consumo e dove le informazioni sono sempre di prima 
mano, non filtrate né addomesticate. Quando si naviga fra i blog di adolescenti che si scambiano 
in rete opinioni sulla qualità dell’abbigliamento o sulla tecnologia in generale si scoprono 
commenti preziosissimi che nessuna ricerca di mercato farebbe emergere. Investire tempo e 
risorse dedicate ad “origliare” i commenti dei clienti è uno dei progetti che dovrebbe trovare 
maggiore impegno e risorse. Ciò permetterebbe anche di capire qual è lo spazio di manovra, 
ovvero i bisogni inespressi che i dati di vendita non sono, per definizione, in grado di far 
comprendere. In tempo di crisi la tentazione di provare nuove ricette per sconfiggere la 
contrazione delle vendite è maggiore, ma nuove iniziative che non collimino i bisogni veri del 
cliente trasformano spesso le speranze che accompagnano di regola una nuova iniziativa in una 
frustrazione determinata dall’assenza di risultati concreti.  
Ma oggi, nelle nostre imprese, chi si occupa concretamente di conoscere i clienti, le loro 
abitudini ed i loro bisogni inespressi? Quanto è effettivamente importante questa attività 
all’interno dell’organizzazione? Domande come queste possono indurre molti imprenditori a 
riflettere sull’effettivo orientamento al cliente della propria organizzazione e dei processi chiave 
interni. Spesso gli ingredienti ricorrenti che costituiscono la customer knowledge sono i dati di 
vendita, le informazioni dei programmi di fedeltà, le informazioni del servizio clienti interno, le 
ricerche di mercato e, talvolta, i commenti più o meno strutturati dei capi settore. Decisamente 
poco per avere anche soltanto un’ipotesi sui bisogni inespressi e sullo spazio di manovra a 
disposizione per accrescere la propria clientela e, quindi, per intraprendere progetti in grado di 
contrastare la crisi delle vendite.  
Analoghe osservazioni si possono fare per il grado effettivo di conoscenza dei diversi mercati 
locali nei quali un’impresa si trova ad operare, quindi sulla capacità di “clusterizzare” la rete di 
unità produttive e commerciali in modo utile. La conoscenza dei bacini di attrazione e delle loro 
peculiarità è spesso limitata a pochi elementi socio-demografici di base, inadatti non solo ad una 
efficace segmentazione dell’offerta e delle strategie commerciali locali, ma anche semplicemente 
a valutare l’opportunità di insediamento di una nuova struttura, negozio o stabilimento che sia.  
Certo, acquisire questo tipo di know-how e le capacità di sfruttarlo è costoso e richiede risorse 
organizzative importanti e qualificate, forse alla portata solo di grandi aziende.  
Anche per queste, tuttavia, crediamo che fra i processi da rinnovare, o meglio da rifondare in 
tempi di crisi, vi siano proprio i processi di acquisizione e di messa a frutto della conoscenza dei 
bisogni dei clienti e delle caratteristiche dei mercati. Insomma, all’impresa moderna, oltre a 
chiedere “produzione”, è oggi più che mai richiesta “conoscenza del cliente”. 
 
 
2.4  Orientare l’impresa con la strategia 
 
Il cuore del successo dell’impresa e, quindi, del vantaggio sociale della comunità, è la strategia. 
Conoscere i propri numeri è già strategia. Il metodo segue i medesimi principi universali della 
natura ed in modo particolare il concetto darwiniano che “in natura sopravvive il più forte”: è il 
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principio sul quale si basa il successo o l’insuccesso di un programma. La strategia dei numeri è 
utile per la selezione delle imprese: concetto duro e spietato, ma necessario per il processo di 
crescita del sistema economico. La selezione permette di mantenere il meglio dell’apparato 
produttivo per consentire di realizzare il miglior ambiente sociale per la comunità. La strategia è, 
quindi, il principio fondante anche del sistema sociale. La selezione darwiniana è, però, molto 
spesso interpretata in modo errato. “Survival of the fittest” non significa esattamente la 
“soppressione” del debole: significa, invece, adattarsi, inserirsi. Darwin intende che in natura 
sopravvive il sistema che ha la maggiore capacità di adattamento a condizioni ambientali che 
cambiano sempre più rapidamente. Migliore sarà l’adattamento delle imprese e delle persone tra 
stato di fatto ed ambiente, maggiore sarà l’adattamento dell’impresa alla situazione del momento 
e, di conseguenza, anche il suo successo. Il cambiamento delle condizioni generali di mercato è 
sempre più veloce e le imprese devono essere maggiormente pronte a reagire con ancora più 
vigore e, anche se per le imprese stesse la necessità di cambiare per sopravvivere non è certo 
una novità, il fatto nuovo è che nel nostro tempo i cambiamenti avvengono a velocità sempre 
maggiore. Il principio alla base della strategia aziendale è, pertanto, l’adattamento a condizioni 
generali in continuo cambiamento ed i numeri sono l’indicatore base dell’analisi. Essi vanno 
assolutamente conosciuti. La strategia delle imprese di successo è quella di individuare il 
problema centrale considerando i tempi e la velocità di cambiamento del sistema economico; 
dopo di che, focalizzarsi altrettanto rapidamente sulle competenze chiave dell’impresa e 
proporre alla clientela la migliore soluzione ai loro problemi. Importante, in tale nuova 
situazione, è rendere visibili e tangibili le proprie competenze.  
Per ottenere un successo è altrettanto importante comprendere che le cose non sono come 
sono, ma come le vediamo: quindi, è sempre più importante fondare la propria mappa strategica 
su pensieri e filosofie positive, non essere mai fatalisti. Nel momento del successo è facile avere 
pensieri positivi, cullandosi beatamente della propria situazione e non trovando ulteriori spazi 
motivazionali. Questo è un errore: proporre di impegnarsi ulteriormente quando si sta bene è la 
salvezza nel momento della difficoltà.  
Non solo, ma è molto più difficile, ed anche molto più importante, pensare in positivo quando 
si presentano problemi, o addirittura in caso di fallimento, perché, comunque, quando si cade 
non ci si rialza mai a mani vuote ed ogni esperienza, anche negativa, cela sempre 
un’opportunità. La spirale del successo strategico prevede, quindi, il fattore esperienza, positivo 
o negativo che sia, la concentrazione su pochi punti chiave, il suo grado di differenziazione, la 
sua diversità. Tali elementi distinguono l’impresa per la sua competenza, cioè pertinenza e 
capacità che, in un certo modo, c’entrano con la fiducia. Senza la necessaria competenza, che tra 
l’altro deve essere anche ben visibile, neanche le prestazioni più straordinarie sono collocabili 
sul mercato. È necessario essere, quindi, competenti, porsi in condizioni di visibilità e, perciò, 
differenziarsi da tutti gli altri, facendo esperienza delle vicende aziendali pregresse positive, ma 
anche, e soprattutto, di quelle negative. Una volta adottata una modalità strategica è necessario 
orientare la stessa in continuazione, in relazione agli eventi che il momento economico e sociale 
richiedono. L’errore sarebbe, infatti, perseverare in una certa strategia quando la stessa è 
collocata in un periodo temporale fisico non appropriato. Si deve procedere per gradi di 
sviluppo, ridefinire in continuazione i fattori minimi strategici, soprattutto quelli interni 
(collaboratori e management), che maggiormente influenzano la crescita dell’organismo 
aziendale e procedere andando alla ricerca delle cause più profonde del momentaneo non 
successo della strategia.  
I problemi non possono essere risolti al livello al quale si presentano, quindi a livello di sintomo, 
bensì intervenire sulle vere cause dei problemi. L’errore, molto spesso, è nel fatto che, anziché 
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intervenire sul problema, si trattano gli effetti collaterali ed i sintomi con rimedi di breve durata 
che fanno venire il fiato sempre più corto. A volte una strategia può anche portarci al risultato 
di dover imparare a lasciare perdere. L’intelligenza dell’imprenditore è quella di saper accettare il 
verdetto e di adattare il risultato ad una nuova prospettiva. Rivedere senza perseverare. 
La capacità di rinuncia è uno dei fattori più importanti nel processo di crescita di un’impresa: si 
tratta di saper accettare il principio che i fatti semplicemente non cambiano, e non solo in 
funzione del nostro volere e piacere. Il fato è indipendente dalla nostra volontà e, quindi, da 
ogni strategia. L’accettazione dello status quo è premessa irrinunciabile per lo sviluppo e saper 
lasciar perdere è uno stato mentale che indica coerenza di principi morali, intelligenza tattica e 
coscienza della realtà. Lasciar perdere significa correggere gli errori e cambiare i modelli 
aziendali che non servono più, riconoscendo che, molto spesso, i fatti sono meglio dei sogni.  
In sintesi, le imprese non sono macchine, ma organismi e come tali seguono le leggi ed i principi 
della natura. Sono principi universali che non si possono applicare parzialmente.  
Le caratteristiche più importanti per la sopravvivenza di ogni organismo sono la capacità di 
adattamento e la differenziazione e ciò vale anche per il sistema delle imprese: per raggiungere 
un successo che duri nel tempo, le imprese devono saper cambiare, poiché, per sopravvivere, 
dove maggiore è la differenziazione di cambiamento, maggiore è l’armonia e, di conseguenza, il 
successo nell’ambito della coesistenza competitiva sul mercato. I problemi non devono essere 
evitati a tutti i costi, ma devono essere individuati e risolti in modo mirato e con 
determinazione, considerando che in ogni insuccesso si cela un’opportunità. Invece di 
combattere i sintomi, è importante cercare le cause. L’accettazione del problema è il primo 
passo verso la sua soluzione ed il perseguire obiettivi ragionevoli a lungo termine in modo 
mirato e coerente crea, per l’impresa, un vero valore produttivo. 
 
 
2.5  Come impostare una strategia 
 
Qualsiasi strategia parte dal presupposto che la maggior parte delle attività economiche sono 
caratterizzate dalla interscambiabilità. Chi non comprende che questo è uno dei maggiori 
impedimenti al successo non ha possibilità di riuscita su mercati sempre più difficili.  
La personalità di tutti è definita dai valori, dalla conoscenza e dalle azioni e questo vale in modo 
particolare per gli imprenditori. L’indipendenza, la responsabilità personale, la fiducia sono 
valori che determinano quale parte della conoscenza si vuole applicare. È così che nasce l’azione 
e la propensione alla differenziazione.  
Più sarà alto il livello di differenziazione, più armonia e benessere ci sarà: più è simile la 
struttura, più è forte l’aggressività nella competizione per affrontare l’avversario. È questo un 
principio che fotografa molto bene le condizioni presenti in natura, confermandoci che spesso 
la natura è madre di molte azioni e situazioni umane. 
L’azione, e con essa la strategia, deve svilupparsi su principi semplici ed assimilabili. Semplicità, 
tenacia, utilità, concentrazione e coerenza sono gli elementi sul quale orientare le competenze 
chiave per raggiungere il vero valore produttivo. 
 
 
2.6  Pensare al metodo come generatore di valore aggiunto 
 
Considerando che non occorrono cose eccezionali, ma semplicità e sistematicità, la metodologia 
strategica assume la sua massima espressione nel contesto del fare impresa e dell’essere 
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imprenditore in un nuovo ordine economico, dove l’uomo è al centro dell’economia e dove essa 
non si deve più e solo misurare secondo il massimo del profitto, ma in base al bene comune di 
tutti, nel rispetto del ruolo e della dignità dell’uomo, essenza questa della vera cultura delle 
imprese dei nostri territori, luoghi comuni proiettati nel futuro, in una vita in cui non esistono 
solo eventi positivi o negativi, bensì condizioni vere per nuove azioni. Condizioni in cui 
scatenare l’innovazione, dove osare e dove più nessuno sia impreparato. 
A questo punto è inevitabile conferire alla centralità d’impresa il primato per i bisogni sociali 
della nostra comunità e per far questo, l’impresa deve avere metodo, inebriarsi di cultura. 
Partendo dal tema della crisi, che ha pienamente evidenziato l’importanza di uscire da una 
finanza fine a se stessa, si torna finalmente a rivalutare la piena centralità dell’impresa e delle 
persone che la fanno.  
È necessario abbandonare la cattiva finanza per tornare a fare impresa. In questo senso va 
ribadita la centralità delle PMI e degli imprenditori chiamati a promuovere la crescita 
economica. Serve allora un metodo, soprattutto una programmazione finanziaria per una 
migliore impresa. “Gli imprenditori hanno bisogno di finanziamenti per trasformare in realtà le loro 
ambizioni”. Tale affermazione, che appare focale in un momento in cui la competizione sempre 
più accesa sui mercati globali esige sviluppo tecnologico, innovazione, politiche di 
internazionalizzazione, diversificazione produttiva, non è più la sola prerogativa per andare oltre 
alla crisi delle nostre imprese. Il tema dello sviluppo delle imprese, dei processi di 
capitalizzazione e della crescita di cultura del fare vera impresa, sono oggi temi sentiti ed 
irrinunciabili sia per gli imprenditori che, soprattutto, per i consulenti.  
Da ciò deriva la necessità di nuovi e maggiori investimenti che fanno emergere il problema 
primario della crescita dimensionale delle imprese e della necessità di programmare meglio la 
propria struttura operativa, gestionale e finanziaria.  
Non è più tempo di mancanza di programmazione, ed anche le più piccole imprese devono 
ampliare le loro dimensioni aziendali, rafforzare l’assetto finanziario, accrescere il valore 
aggiunto e migliorare gli standard di qualità dei prodotti, oltre che aggregare le singole risorse ed 
attitudini attraverso contratti di rete nelle filiere produttive di territorio, consapevoli 
dell’esigenza di acquisire più innovazione e competitività.  
Questa nuova qualità per le imprese è una priorità assolutamente necessaria che, oggi, ancora 
non trova una effettiva corrispondenza né in una vera cultura finanziaria delle imprese, né in 
una moderna conformazione del nostro sistema finanziario.  
Non sarà possibile raggiungere obiettivi di crescita se l’imprenditorialità stessa non tenterà di 
migliorare la propria offerta, ponendo maggiore cura allo studio e alla crescita professionale.  
Questo è l’obiettivo per cui ci si deve impegnare: crescita professionale per supportare la 
crescita economica.  
Non è più tempo di ragionare a titolo scientifico e puramente accademico o a scambiare 
simulazioni per la realtà: oggi occorre condurre le imprese ed il sistema in generale a qualche 
buona riforma strutturale che incentivi nel tempo a mutamenti virtuosi, da parte di tutti.  
Partendo dal fatto che il nostro sistema imprenditoriale non è bello o brutto, ma che la realtà 
così è, spingere il sistema finanziario, in quanto motore della crescita, a prendere impegni 
cogenti per dimostrare con i fatti il dichiarato ritorno di attenzione per l’economia reale, è un 
compito ormai imprescindibile a cui tutti gli attori di questa nostra economia non possono 
sottrarsi.  
È, quindi, obbligo da parte del mondo dell’imprenditoria assumersi l’impegno di una maggiore 
coscienza nel migliorare la propria cultura, a prendere atto dei necessari cambiamenti da attuare 
sotto l’aspetto dell’analisi economico-finanziaria e della programmazione aziendale e, non da 
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ultimo, essere coscienti del fatto che rete d’impresa, internazionalizzazione e comunicazione 
sono elementi intangibili da sviluppare ed applicare in azienda.  
Se lo sviluppo parte dalla programmazione finanziaria, di fatto, le aziende devono attivarsi e 
superare l’attuale propensione al solo indebitamento bancario, soprattutto a breve, ed al 
pluriaffidamento, dovendo prestare maggiore attenzione alla scarsa propensione all’interno 
dell’azienda alla programmazione e gestione finanziaria e, dall’altra, ad un rapporto di 
sostanziale estraneità del sistema finanziario alle dinamiche aziendali.  
Il sistema economico ha bisogno, in questa delicata fase evolutiva, di un sistema creditizio 
moderno capace di affiancare le aziende sostenendole nelle loro strategie innovative o di 
riconversione per poter uscire dalla crisi economica in cui molte di loro versano, ma, nel 
contempo, anche di imprese che comprendano il bisogno di accrescere la propria conoscenza 
finanziaria dotandosi di strumenti di analisi e di formazione gestionale che le supporti nei 
progetti di sviluppo. Sostenere vere politiche di crescita da parte dei governi sarà un loro alto 
dovere morale e sociale, mentre compito degli imprenditori sarà quello di ricordare e supportare 
anche con proposte ed impegni sistematici questi obiettivi. Senza questa collaborazione la 
crescita del Paese non sarà attuabile in tempi veloci. 
Questa rigorosa politica di crescita culturale, di impegno ed anche di austerità da parte di tutti 
può portare questo nostro sistema a riscoprire con umiltà le sue origini ed a ridarci il valore del 
vero ed originale significato del fare impresa. Ed è in tale contesto che si rendono allora 
necessarie le capitalizzazioni aziendali e la diversificazione delle politiche di accesso al credito. Il 
rafforzamento del patrimonio aziendale è un obiettivo ineludibile. La carenza ed i costi del 
credito sono i principali freni per le imprese, limitazioni che stanno letteralmente stritolando il 
tessuto produttivo. Anche se il ruolo delle banche è insostituibile, il rafforzamento patrimoniale 
delle imprese è un obiettivo fondamentale. Per questo è necessario dedicare attenzione alla 
capitalizzazione ed alla crescita dimensionale delle imprese.  
Le aziende in Italia soffrono di uno squilibrio: si finanzia troppo con le banche e poco, o per 
nulla, tramite il mercato. La struttura del passivo è totalmente sbilanciata e l’imprenditore, in un 
sistema bancocentrico, ha favorito il debito rispetto ad una patrimonializzazione. Una stortura 
che impedisce investimenti, crescita per linee esterne ed innovazione. È necessario lanciare 
progetti che permettano di avvicinare le piccole imprese ai mercati alternativi del capitale ed 
aprirsi al mercato con forme finanziarie innovative.  
La sottocapitalizzazione delle imprese cela, inoltre, un problema ancora più spinoso: il basso 
flusso di capitali esteri verso le aziende italiane. Il Paese ha meno appeal di altri e questo priva le 
imprese di risorse preziose. Per attrarre capitali esteri è necessaria la trasparenza, sempre e 
comunque: anche nelle difficoltà, il mercato vuole esattamente sapere come stanno le cose, 
anche perché è dimostrato che in assenza di informazioni, si sovrastima sempre la criticità. Sono 
quindi necessari bilanci trasparenti e reali.  
Serve poi la qualità dei manager che dirigono un’azienda e, infine, l’attenzione ai piani industriali 
e alla cosiddetta accountability. È necessario migliorare la presentazione delle imprese al sistema 
del credito ed oggi gli strumenti per farlo ci sono: le operazioni straordinarie, la 
ricapitalizzazione aziendale e la finanza straordinaria nel processo valutativo. 
 
 
2.7  Formazione tematica del fare impresa 
 
Un’azione fondamentale del fare impresa è basata sulla buona conoscenza dell’impianto 
finanziario delle aziende. È, quindi, necessario alimentare uno spirito culturale innovativo e 
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preparato in merito alla finanza e all’accesso al credito. Purtroppo, oggi, non esiste una finanza 
programmata nelle aziende, mancando persino il bisogno di avere un’analisi economico-
finanziaria, un’analisi dei costi di produzione, soprattutto quando la produzione riguarda beni e 
merci lavorati in serie continua, ed un’analisi dei mercati esteri.  
Ad esempio, andare all’estero è fondamentale per la futura sopravvivenza della nostra 
economia, anche se questo non significa delocalizzare l’azienda, bensì esportare il prodotto, che 
è una cosa molto diversa. L’analisi del fare impresa all’estero è utile per capire se 
economicamente, socialmente e culturalmente in quel determinato Paese e mercato è logico e 
conveniente essere presenti con il nostro prodotto. 
La formazione del soggetto è, quindi, condizione imprescindibile per l’avanzamento economico 
dell’impresa, meglio ancora se questa formazione è mirata a gruppi ristretti di imprenditori che 
operano nel medesimo settore. Niente grandi convention, ma piccole riunioni su temi specifici e 
molto pratici. Una rete associativa privilegia l’incontro di queste imprese, alimentando il bisogno 
e l’interesse degli imprenditori ad acquisire i meccanismi della crescita aziendale, fatta da una 
migliore organizzazione fiscale, finanziaria e patrimoniale. 
È necessaria maggiore “onestà” sulla predisposizione dei bilanci aziendali, utili per l’azienda 
stessa e non solo per un mero obbligo fiscale, ma anche per meglio accedere al sistema del 
credito, accrescendo la cultura finanziaria, il posizionamento strategico e di marketing e per 
identificare in maniera precisa la realtà imprenditoriale per rilevarne le potenzialità al sistema 
terzo, ma anche per segnalare eventuali “illusioni”, evitando così problematiche e future 
delusioni poi difficilmente gestibili.  
Avere, infatti, solo i dati contabili sull’andamento di un’impresa, ad esempio, non è ancora 
conoscenza vera e completa. Può diventarlo solo quando è possibile attribuire anche un valore 
intangibile a questi dati, ma, per farlo, l’informazione deve essere fornita unicamente dalla 
persona. Questa persona deve allora essere formata. 
Non solo: questa stessa persona deve anche essere istruita all’etica, perché senza etica del lavoro 
e della produzione, senza rispetto per le materie prime e per il loro valore, non c’è progresso e 
sviluppo. L’uomo è al centro di tutto.  
Papa Benedetto XVI, molto attentamente e ripetutamente, ha precisato che la dimensione etica 
non è una cosa esterna ai problemi economici, ma una dimensione interiore e fondamentale. 
L’economia non funziona solo con regolamentazioni mercantili, ma ha bisogno di una ragione 
etica per essere in funzione dell’uomo. Ecco, quindi, delineata una versione dell’economia della 
produzione e del lavoro di cui la finanza è strumento utile ed indispensabile. I guai iniziano 
quando il rapporto si inverte. 
Su ciò siamo, quindi, tutti quanti invitati a riflettere. 
 
 
2.8  Valore aggiunto nella capacità di pianificazione e nel controllo di gestione 
 
Il ruolo fondamentale della pianificazione finanziaria appare in tutta la sua evidenza: pianificare i 
futuri impegni per reperire per tempo le adeguate coperture finanziarie dovrà essere considerata 
una priorità anche per le imprese più piccole, per evitare di incorrere in situazioni di tensione di 
tesoreria che saranno immediatamente rilevate dalle banche. Qualunque scelta in ambito 
finanziario dovrà essere valutata con riferimento ai diversi impatti che avrà sulla gestione 
aziendale nel suo complesso. 
Ad esempio, decidere se acquistare un bene con un mutuo o con un leasing è una scelta che non 
potrà più essere effettuata solo in funzione di eventuali vantaggi fiscali, ma dovrà tener conto 
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anche dell’impatto che tale scelta avrà sulla struttura patrimoniale dell’azienda e sulla struttura 
dell’indebitamento. 
Lo sviluppo della “funzione finanza” dell’impresa diventerà la leva portante del cambiamento e 
dovrà accrescere così la propria importanza rispetto alle altre funzioni aziendali nell’ambito del 
processo di pianificazione strategica d’impresa. L’impresa dovrà, quindi, ridisegnare la propria 
struttura finanziaria per adeguarla alle nuove modalità di valutazione del merito creditizio: dovrà 
periodicamente verificare le condizioni di equilibrio al fine di correggere eventuali situazioni 
problematiche, senza subire passivamente il giudizio (rating) delle banche. 
L’impresa dovrà essere in grado di fornire agli istituti di credito informazioni adeguate, 
tempestive, attendibili, strutturate e periodicamente aggiornate sulla propria posizione 
economico-finanziaria; in particolare sarà chiamata a fornire i nuovi bilanci con tempestività, 
trasmettere informazioni periodiche sull’andamento del fatturato e della redditività, piani 
strategici ed industriali per specificare le scelte imprenditoriali, piani finanziari per dimostrare il 
perseguimento dei programmi strategici nel mantenimento dell’equilibrio finanziario 
dell’impresa, budget finanziari per dichiarare preventivamente le esigenze finanziarie e di 
supporto al business e prospetti di previsione di tesoreria per manifestare nel breve le esigenze 
di liquidità rispetto al livello di affidamenti concesso. 
Il capitale proprio svolge, quindi, la funzione di copertura delle perdite in caso di crisi, ma, 
soprattutto, dà la possibilità all’impresa di resistere nei periodi negativi in modo da potersi 
sviluppare nel periodo di ripresa del ciclo economico. L’impresa, infine, deve puntare al 
raggiungimento dell’equilibrio economico-aziendale e, quindi, dell’adeguata remunerazione delle 
fonti di finanziamento dell’impresa, ossia il margine della gestione operativa deve coprire il 
costo delle fonti di finanziamento. 
Tutto questo comporta per il piccolo e medio imprenditore la necessità di fare una diagnosi 
accurata della propria azienda al fine di conoscere il proprio stato di salute economico-
finanziario e quali siano le opzioni strategiche da attuare per migliorare nel tempo gli equilibri 
economici, finanziari e patrimoniali per ridurre il rischio e, quindi, migliorare il proprio rating 
(passaggio da una classe di rating ad una migliore): questo prima di presentarsi al giudizio dei 
finanziatori.  
Le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, dovranno così da subito sviluppare al loro 
interno la funzione finanziaria, che servirà non solo a quantificare i fabbisogni di capitale ed a 
reperire le fonti di finanziamento più adeguate ad un costo più limitato, ma avrà anche il 
compito di programmare gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa al fine di 
valutare la gestione storica, oltre a quella prospettica, che dovrà essere la sintesi tra gli obiettivi 
che l’imprenditore si pone e la capacità dell’impresa di raggiungerli. 
In questo senso si può a ragione affermare che eventi negativi come la crisi economica e 
finanziaria o i parametri di rating creditizio rappresentano una richiesta di crescita sensibile della 
cultura finanziaria all’interno delle imprese, cultura che dovrà portare ad avere in ogni azienda 
professionalità esperte non più solo sulle componenti contabili e fiscali, ma anche di controllo 
gestionale e finanziario.  
 
 
2.9  Migliorare la presentazione finanziaria dell’impresa 
 
La riforma societaria ha permesso un ampliamento del panorama di attuazione di operazioni 
straordinarie, molto spesso anche in regime di neutralità fiscale, che offrono soluzioni 
vantaggiose sotto l’aspetto dell’azione di patrimonializzazione aziendale e con effetti rilevanti 
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anche a riguardo dell’impatto fiscale sui risultati d’esercizio. Conferimenti di rami d’azienda o 
intere aziende in società di capitali, scissioni o fusioni per incorporazione, ecc., rappresentano 
oggi soluzioni che permettono la realizzazione di strutture complesse e patrimonializzate, con 
maggiore possibilità e propensione all’accesso al credito, anche agevolato.  
La trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni può, ad esempio, 
ampliare il fronte d’accesso al credito, facendo affluire liquidità da un sistema terzo che può 
liberare la società dal solo giogo finanziario delle banche, aprendosi al mercato, anche a quello 
locale, trasferendo occasioni e beneficio ad un campo economico più ampio.  
L’operazione riveste importanza anche sotto l’aspetto culturale: significa, infatti, accettare la 
sfida di aprirsi alla conoscenza ed accettare il rischio di “rimettersi in gioco”. Vuol dire 
l’accettazione di apertura dell’azienda di famiglia al capitale di terzi, ed è questa la svolta 
culturale nel panorama delle nostre piccole e medie imprese nazionali.  
Tutti quanti dobbiamo allora far comprendere al sistema il vantaggio di diventare “grandi”, 
illustrare le occasioni offerte dalle normative, ma anche i limiti che il sistema stesso può avere, 
perché non tutto è chiaramente perfetto. Il passaggio a società per azioni, ma il discorso vale 
anche per tutte le altre operazioni straordinarie, aiuta l’azienda ad acquisire ulteriori possibilità di 
accesso al capitale, dotandola di risorse nuove da investire nell’attività, permettendo ulteriore 
crescita operativa e di fatturato ed alimentandone il valore aziendale. 
Un’operazione straordinaria apre ad un ventaglio di opportunità ed occasioni di particolare 
interesse sotto l’aspetto della capitalizzazione e riorganizzazione aziendale. Azioni di tal genere 
permettono di trasformare società a responsabilità limitata in società per azioni, le quali possono 
avere accesso a nuove tipologie di azioni che favoriscono ed incentivano la raccolta di capitale 
di rischio.  
Non solo trasformazioni in società per azioni, ma anche altre operazioni straordinarie possono 
supportare questo processo di raccolta fondi, come i conferimenti di ditte individuali in società 
a responsabilità limitata, ovvero scissioni o fusioni; la trasformazione di una società di persone 
in società a responsabilità limitata permette di strutturarsi in una entità dotata di forte flessibilità 
e con una forma giuridica più idonea per il proprio mercato, potendo anche divenire modello 
base per le piccole imprese. 
Esiste la possibilità di conferire in una società a responsabilità limitata tutti gli elementi 
dell’attivo suscettibili di una valutazione economica ed in tale struttura giuridica, rispetto ad una 
società per azioni, il novero degli elementi conferibili è molto più ampio, arrivando a 
comprendere prestazioni d’opera e servizi e, quindi, permettere un’azione di 
patrimonializzazione aziendale piuttosto interessante.  
Il valore complessivo di un’impresa può andare persino oltre quando si pone l’attenzione sugli 
elementi di capitalizzazione e sugli strumenti finanziari; quando si valuta l’azienda si 
considerano quegli elementi intangibili in essa contenuti che possono dare quel valore aggiunto 
particolare che permette di capitalizzare la struttura e renderla “ambientalmente” gradevole per 
garantire la fidelizzazione delle risorse interne ed esterne, oltre che agevolare la pianificazione 
fiscale e finanziaria. 
Le operazioni straordinarie che accompagnano un processo valutativo assumono alto spessore 
culturale quando si pensa a loro in ottica di presentazione di varie e valide soluzioni di 
capitalizzazione, anche quelle più innovative che, al momento, possono risultare di difficile 
accettazione da parte del nostro sistema economico.  
È, però, essenziale procedere su questa strada, cioè investire in progetti di valutazione che altro 
non sono che strategie d’impresa; gli imprenditori devono valutare le proprie aziende pensando 
alla ristrutturazione della gestione finanziaria come incremento del valore. Che poi si decida di 
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vendere l’azienda o meno questo è relativo, poiché il solo fatto di averla analizzata e migliorata 
sotto l’aspetto finanziario è la realizzazione di un elemento positivo che già di per sé ha fatto 
guadagnare all’imprenditore.  
Bisogna, infatti, rendersi conto che il mercato finanziario è profondamente cambiato e muterà 
ancora nel prossimo futuro, e con esso il valore dell’azienda; l’organizzazione di un’impresa, la 
sua struttura societaria, l’emersione dei valori immateriali, la gestione nel rispetto di determinati 
principi contabili e l’applicazione di specifici metodi valutativi sono tutti elementi che 
conferiscono alle aziende differenti risultati finali e diversi approcci al mondo del capitale.  
L’attività bancaria non è più come quella di una volta ed è sempre meno sensibile ai problemi 
del finanziamento delle imprese, specialmente di quelle piccole e medie.  
L’imprenditore deve cercare di trarre alcune conclusioni di validità generale, all’interno delle 
quali ciascuno potrà collocare se stesso e la sua impresa.  
Partendo dal presupposto che l’imprenditore abbia ben chiara in mente la situazione generale 
delle problematiche e delle opportunità offerte dalla nuova generazione del sistema finanziario 
alle imprese, la prima riflessione che egli deve fare riguarda le prospettive reali e commerciali 
della propria impresa; solo se esse sono positive, la finanza che stiamo trattando è allora al suo 
servizio e lo facilita nella realizzazione di uno sviluppo imprenditoriale che potrebbe anche 
portare, per esempio, una piccola impresa a dimensioni maggiori, con prospettive finanziarie 
diverse.  
Se le prospettive sono interessanti e positive, l’imprenditore deve riflettere sulla forma giuridica 
da dare alla sua impresa e prendere atto che le nuove norme sul diritto societario sono 
estremamente aperte ed offrono possibilità molto interessanti, valide anche sotto l’aspetto della 
pianificazione fiscale.  
Per le imprese non è sufficiente limitarsi a comprendere quali azioni intraprendere per 
migliorare la propria situazione a fronte di uno specifico giudizio di rating, ma è indispensabile 
valutare l’universo delle alternative al credito bancario che l’innovazione finanziaria ed i mercati 
dei capitali mettono a loro disposizione.  
I processi di valutazione ed analisi devono perfezionarsi ed adattarsi al singolo caso per ottenere 
il successo della capitalizzazione aziendale: ad esempio, le metodologie di determinazione dei 
rating, basate su procedure automatizzate e standard, potrebbero rilevarsi poco adatte a cogliere 
le peculiarità delle PMI, a valutarne cioè adeguatamente il merito creditizio. È necessaria la 
predisposizione di un programma di analisi e valutazione, lo schema operativo dell’azienda, che 
sia in grado di permettere la creazione di una struttura patrimoniale coerente con lo sviluppo 
atteso dell’impresa, in grado di minimizzare o comunque ridurre le tensioni finanziarie 
eventualmente in essere e, al contempo, in grado di riflettersi in un rating interno tale da 
permettere di continuare a fare affidamento, per una parte del fabbisogno finanziario, a capitale 
di debito bancario a condizioni accettabili.  
La realizzazione di tale schema lavorativo sarà implementato dall’analisi del processo di 
valutazione gestionale e produttivo dell’impresa, rilevandone i vari gradi di criticità.  
 
 
2.10  L’analisi e la conoscenza delle competenze chiave 
 
Tutte le imprese che registrano un successo eccezionale dispongono di un modello aziendale 
straordinario: esso è la rappresentazione visiva dei fattori di successo di un’impresa e dei loro 
collegamenti causali. 
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Quindi, la domanda è: quali sono i fattori di successo che rendono un’impresa unica e non 
interscambiabile? Il modello aziendale deve saper individuare i fattori di successo e su questi 
impostare la strategia di ulteriore sviluppo.  
Per ogni azienda l’obiettivo supremo è sempre la costruzione ed il mantenimento del suo 
potenziale di successo. I più importanti fattori di questo successo sono la concentrazione sulle 
competenze chiave e sulle aree d’affari. 
Le competenze chiave sono fattori duraturi e difendibili dall’impresa e non sfumano 
velocemente come vantaggi competitivi. Ogni impresa deve, pertanto, focalizzarsi sulle 
competenze chiave che generano vantaggi competitivi in grado, a loro volta, di creare una 
differenziazione consistente e continua. 
Quindi, le competenze chiave sono responsabili di vantaggi competitivi visibili. Esse mettono 
l’azienda in condizione di svolgere le attività che creano valore aggiunto meglio della 
concorrenza e sono la base di vantaggi competitivi sempre nuovi.  
Dal punto di vista causale, le competenze chiave di un’impresa sono la causa ed i vantaggi 
competitivi l’effetto. Grazie alle competenze chiave, l’impresa può scegliere e valutare le aree 
d’affari in cui operare.  
Un’azienda dovrebbe entrare per principio solo in settori in cui può aspirare ad un ruolo di 
guida, sapendo perfettamente che, per avere successo, occorrono risorse eccezionali, tecnologia, 
una rete di comunicazione perfetta, una reputazione forte ed una cultura d’impresa. 
Da un punto di vista empirico, la leadership di mercato è la variabile che, più di ogni altra, è 
correlata al valore dell’impresa e ciò conferma l’importanza della posizione competitiva, basata 
sul presupposto, nudo e crudo, che è meglio essere leader in un mercato debole che mediocre in 
un mercato forte.  
Una crescita superiore alla norma è possibile anche in un mercato debole, come spesso dimostra 
il confronto tra i migliori di un settore e le imprese più deboli.  
Quello che conta è solo la posizione competitiva, perché, sostanzialmente, non esistono settori 
di mercato buoni e settori cattivi: così come è decisivo il momento in cui si attua un progetto 
imprenditoriale. Infatti, per il successo, la posizione competitiva è più importante e decisiva 
della situazione congiunturale del momento e dell’attrattiva del mercato in generale.  
Le cause sono da ricercarsi negli effetti regressivi di grandezza, nell’avversione al rischio dei 
clienti, nella qualità del management e nel potenziale di mercato dell’impresa o dell’unità 
commerciale rispetto a fornitori, clienti e competitor.  
La posizione di leadership può essere occupata in ogni mercato più volte. Si può essere leader 
nell’ambito della qualità o della quantità.  
Il ruolo dell’azienda può essere dominante a livello locale o internazionale, ma, 
indipendentemente da ciò, bisogna sempre definire in primo luogo le competenze chiave ed i 
vantaggi competitivi necessari per occupare un ruolo guida nel mercato di appartenenza.  
Essere diversi dagli altri è importante soprattutto nelle fasi di regressione economica: l’obbligo 
di differenziarsi è particolarmente forte in tali momenti, pena una competizione rovinosa sul 
fronte dei prezzi. 
Oltretutto, chi riesce a differenziarsi non solo a livello di prezzo, ma anche e soprattutto a 
livello di criteri d’acquisto importanti per il cliente, realizza gli utili necessari per assicurare la 
sopravvivenza dell’impresa per un lungo periodo.  
Non solo, ma un’impresa che vuole affermarsi sul mercato con lo stesso modello aziendale dei 
suoi concorrenti deve essere evidentemente migliore nei processi e pienamente consapevole del 
fatto che chi vuole fare bene una cosa, comunque non può farla bene per tutti. Più è diverso ed 
unico il modello aziendale, meno è forte la pressione sui processi e viceversa.  
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Il modello vincente è quello che ha il coraggio di rompere con le logiche del mercato e che sa 
far comprendere che chi non prende l’iniziativa di posizionarsi da sé, verrà posizionato dagli 
altri. Le imprese non devono essere soltanto migliori, ma diverse da tutte le altre, perché, pur 
essendo vero che la mediocrità dà stabilità al mondo, l’eccellenza gli dà valore.  
Insomma, infrangere la logica nella pratica aziendale ed avere il coraggio di abbandonare 
percorsi ormai logori per imboccare vie nuove può effettivamente segnare un punto a favore 
della crescita aziendale.  
Non serve, allora, nuotare insieme a tutti gli altri: vince chi si differenzia infrangendo le regole, 
perché i vincenti rompono con le logiche del mercato. Questi stessi vincenti non hanno il 
timore di confrontarsi con gli altri, anzi, hanno come obiettivo quello di risolvere i problemi 
della clientela meglio della concorrenza e creano dei loro imitatori, perché, in economia, è 
naturale che un creatore generi come minimo un antagonista. E non ne hanno paura, perché la 
concorrenza non fa altro che alimentare il loro genio e migliorarli. È uno stimolo continuo a 
fare meglio. Questo, anche perché per un buon modello aziendale non esiste un brevetto.  
L’esperienza insegna che un successo duraturo non è dovuto solo all’invenzione, ma anche e 
soprattutto all’ulteriore sviluppo di un modello inusuale che sappia rompere con le regole. 
Infrazione di regole e di innovazione interna dell’impresa devono avvenire di continuo e a tutti i 
livelli.  
L’imprenditore deve, però, crederci e lasciare che avvengano, pensando che l’incredibile a volte 
succede. Qui entra in gioco la vera cultura d’impresa, una cultura che garantisce spazio di libertà 
e dalla quale nascono prestazioni straordinarie. 
Nel nostro attuale panorama economico, per migliorare la propria posizione sul mercato 
competitivo, le imprese devono paragonarsi ai concorrenti, facendo così benchmarking. Aziende 
che praticano l’analisi sistematica della concorrenza più forte migliorano e, nello stesso tempo, 
si uniformano alle stesse. 
Dopo il confronto si assomigliano di più e sono ad un livello più alto. Il solo limite da porsi è 
non trasformare questo confronto in una competizione feroce, perché tale risultato non 
significa un migliore sviluppo sociale per la collettività.  
Per le imprese di successo che rompono con la logica di mercato, la pratica non è più il 
paragone, che rende tutti simili, ma la rottura con le regole del gioco del settore. La rottura 
creativa delle regole inizia quando il settore afferma che una certa cosa è impossibile. Ed è 
proprio sullo sfondo di mercati stagnanti, di crisi e di difficili condizioni generali, di evidente 
mancanza di innovazione e di paura del rischio che l’idea di infrangere le regole assume grande 
importanza. 
Il modello aziendale efficiente evidenzia che la concentrazione sulle competenze chiave, la 
posizione competitiva, la differenziazione nella competizione ed un chiaro posizionamento sul 
mercato sono fattori che influenzano positivamente il successo di un’impresa e che tale 
successo dura nel tempo solo se l’infrazione delle regole si evolve, presupponendo una cultura 
d’impresa innovativa a tutti i livelli. 
 
 
2.11  Cercare il confronto con l’esterno 
 
L’impresa deve ricercare con continuità il confronto con l’esterno. Tutte le imprese operano nei 
mercati di approvvigionamento e di sbocco del lavoro e dei capitali. 
In questi mercati l’impresa deve privilegiare il rapporto con attori sfidanti, ovvero con chi ha 
saputo proporre soluzioni creative a problemi emergenti, con chi ha messo a punto prodotti, 
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servizi, strutture e meccanismi innovativi e con chi ha affermato logiche e modalità di pensiero 
non ripetitive.  
Da questo punto di vista è fondamentale che le imprese ricerchino con costanza e senza timore 
delle conseguenze un’esposizione continua alle realtà più sfidanti, quelle in grado di porre gli 
interrogativi più difficili e le problematiche di frontiera. Confrontarsi con chi è più bravo, sia 
pur limitatamente a singole aree dell’agire aziendale, amplia le opportunità di crescita, perché 
permette di visualizzare un più alto livello di operatività già realizzato e, dunque, imitabile, se 
non, in alcuni casi, migliorabile: le imprese migliori dimostrano molta attenzione nei confronti 
delle realtà esterne, perché possono stimolare una riflessione sul loro futuro. 
Associazioni imprenditoriali, territoriali o di categoria, scuole di formazione, società di 
consulenza, case editrici specializzate sono attori con cui le imprese entrano in rapporto, 
direttamente o indirettamente, con sempre maggiore frequenza, ottenendo spesso interessanti 
ritorni. 
L’imprenditore deve, in sostanza, ricercare un confronto con l’esterno, costantemente. Tra le 
principali modalità di azione rientra a pieno titolo la questione del confronto, poiché 
l’osservazione delle altre imprese che convivono nel medesimo ambiente permette di verificare 
la propria posizione, migliorare le scelte, evitare errori. Saranno, quindi, migliori quelle imprese 
che sapranno prestare maggiore attenzione alle realtà esterne, quindi alle comunità di ambiente, 
perché avranno la possibilità di evitare i passi falsi compiuti dagli altri precedentemente. Agire 
con successo nel progetto di capitalismo moderno non significa gettarsi in nuove avventure 
imprenditoriali per rinascere operativamente, ma continuare a fare ciò che sempre si è fatto, 
mettendolo però in rete e facendolo conoscere. Non c’è bisogno di nessuna particolare 
rivoluzione: basta solo organizzarsi e rendersi visibili. Le nostre aziende nazionali sono delle 
piccole e medie imprese e non vanno quindi snaturate modificando completamente la loro 
combinazione strategica; bisogna solo continuare a fare quello per cui si è bravi, mettendosi in 
rete con altre imprese che a loro volta sanno fare bene dell’altro, e rendersi compatibili. Per 
avere successo, associazioni di categoria, sindacati, università e mondo politico devono porre lo 
stimolo alla riflessione sul tema della modalità d’azione aggregativa delle imprese, in modo tale 
che le aziende siano facilitate nel processo di conoscenza reciproco. Così agendo, con l’apertura 
all’esterno, il sistema intero porta l’impresa a ricercare idee strategiche a lei vicine e ciò è 
fondamentale per poi avere aziende che in periodi di crisi siano più forti nel superare la fase 
negativa. Per le imprese questa modalità d’azione significa migliorare ciò che si è sempre fatto 
bene e poter attuare quelle diversificazioni che originino dalla combinazione strategica adottata. 
Per avere successo, questa rinnovata capacità di fare deve essere portata a conoscenza del 
mondo esterno e soggetta ad una funzionale azione commerciale. Fare bene il proprio lavoro e 
diffonderlo in rete alle comunità di ambiente e alle altre imprese in fondo altro non è che 
innovazione, darsi cioè l’occasione di cambiare e di non fermarsi. Lo scambio di informazioni 
rompe i vecchi paradigmi di solitudine sui quali le imprese si sono purtroppo ritrovate per 
parecchio tempo, rimettendo in discussione le anacronistiche regole del gioco ed alimentando la 
scintilla del vero e sano cambiamento di mentalità e cultura d’impresa. 
La stessa piccola impresa potrebbe e dovrebbe valutare tale nuovo approccio, ma non può certo 
farlo da sola. Fondamentale, qui, è il supporto dell’associativismo d’impresa. Infatti, formando 
un’unica grande forza ed agendo con una sola voce, la piccola impresa che opera sul mercato 
locale ha l’occasione anche di aprirsi al mondo: insieme agli altri valuta l’internazionalizzazione. 
In sintesi, il “glocal” incontra il “global”. 
Le imprese che partecipano assieme ad un progetto di aggregazione e che per un tratto della 
loro esistenza decidono di camminare come un’unica entità, hanno l’occasione di cogliere 
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possibilità di realizzo di accordi internazionali, più o meno strutturati e più o meno di breve o 
lungo periodo.  
Queste aziende hanno l’occasione di poter ambire a diventare grandi pur restando piccole, non 
rinnegando quindi la loro stessa natura. Non si può crescere o solo sperare di sopravvivere se 
ancora si resta ancorati unicamente al proprio orticello: internazionalizzarsi è un dovere. 
Presidiare il mercato è la grande forma di innovazione e rilancio di una economia. La 
collaborazione e le forme di aggregazione tra aziende, più o meno formalizzate, permettono di 
raggiungere maggiori e migliori risultati nel momento stesso della piena ripresa. La formula 
aggregativa offre l’opportunità di ottenere i benefici effetti della grande dimensione, senza però 
sopportarne i costi e superando timori ed insicurezze di una realtà economica mai testata dal 
singolo imprenditore.  
Con questa strategia d’attacco, una sorta di rigenerazione delle politiche del distretto, il territorio 
nel quale per anni ci è rifugiati come culla protettiva e sorretti da particolari vincoli fiduciari, si 
trasforma in “facilitatore economico”.  
Maturano economie di specializzazione ed imprenditorialità diffusa, con imprese guida che 
fanno da traino al processo di globalizzazione, riuscendo nel contempo a far mantenere identità 
e tradizioni: appunto, un’economia di campanile aperta al mondo. Così facendo si alimenta la 
competizione e la si affronta insieme con ritrovata fiducia nei propri mezzi. 
Un progetto innovativo di capitalismo, nel quale si può anche privilegiare un’azione di 
valorizzazione dei collaboratori tramite strumenti partecipativi, dove il talento e la meritocrazia 
si rilevano fattivamente da percorsi di formazione ed incentivi economici, dove l’imprenditore 
investe sul talento dei propri collaboratori e ne riconosce il valore, al fondo, privilegia 
un’impresa che persegue un vero risultato di creatività sociale, il cui fine è il bene comune ed il 
superamento del conflitto strutturale tra capitale e lavoro. Un microcosmo aziendale che 
sperimenta strategie e progetti di trasformazione aziendale, che reinventa l’azienda, nel suo 
stesso ambiente, rivedendo la struttura di governance, la strategia produttiva e commerciale, che 
cura la formazione, la sicurezza, la qualità operativa ed ambientale, che accelera il processo di 
conoscenza interna, che adotta una politica congiunta con l’intero sistema, che adotta strumenti 
di allineamento dei processi strategici e che sa prestare attenzione alle relazioni industriali, ai 
conflitti sociali e alla sussidiarietà, persegue effettivamente il grande progetto di rieducazione 
delle imprese e delle persone per lo sviluppo di una moderna forma del fare impresa. L’ulteriore 
processo di aggregazione di questi microcosmi in un sistema ampio di reti d’impresa permette di 
sperimentare come le diverse esperienze dei piccoli possano condurre a progetti ben più grandi, 
dove la creatività del singolo, finalizzata ad un processo produttivo o commerciale globalizzato, 
porta a risultati comuni impensabili per il singolo e nel contempo agisce sulla realizzazione della 
persona, sulla soddisfazione dei suoi bisogni e, più in generale, sul conseguimento del bene 
comune di un popolo. 
 
 
2.12  Conoscenza e comunicazione della visione aziendale interna ed esterna 
 
Premessa per il successo della strategia d’impresa è indubbiamente la sua forte visione, una 
visione che deve trasmettere un’immagine accattivante del futuro: lo strumento efficace e 
fondamentale per un successo che duri nel tempo e che permetta di costruire l’immagine è una 
buona comunicazione dell’impresa. Come concretizzare la visione e la strategia che ne scaturisce 
dipende dalla cultura stessa dell’impresa e questa cultura si esprime nei valori e condiziona le 
azioni dei collaboratori.  
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Tale modello di comportamento aiuta a concretizzare visioni e valori, descrive lo scopo e 
l’obiettivo primario dell’impresa e le regole di comportamento all’interno ed all’esterno della 
stessa.  
Non basta aver sviluppato una buona strategia, è necessario comunicarla bene. La trasmissione 
della conoscenza è condizione fondamentale per il successo degli eventi umani e per il processo 
di realizzazione dei valori, qualunque essi siano.  
In un sistema d’impresa la conoscenza interna, in modo particolare, cioè quella trasmessa per e 
dai collaboratori, ha la funzione di stimolo, nel quale tutti i lavoratori hanno il desiderio di dare 
un effettivo contributo ad obiettivi di cui vedono il senso e prendono decisioni autonome, 
agendo in proprio ed operando con responsabilità ed impegno. 
In tal modo, essi si presentano al mondo esterno con un’espressione di unità d’intenti, dando 
l’immagine della visione comune dell’impresa e la sensazione netta di un ambito lavorativo 
libero e forte.  
Questa visione si trasmette nell’immagine del cliente come simbolo di efficienza, responsabilità 
e sicurezza: un valore intangibile di indubbio impatto sull’impresa a livello di marchio e di 
possibile maggiore fatturato. 
La visione strategica d’impresa diventa il faro che indica all’impresa la rotta del proprio futuro e 
che detta le regole di comportamento affinché tutti tengano costantemente la stessa linea nei 
provvedimenti da prendere. L’identità dell’impresa è data dal suo sistema di valori e solo nel 
momento in cui tutti i collaboratori conoscono ed hanno ben assimilato il valore dell’impresa è 
possibile agire in modo mirato e procedere uniti e compatti nella stessa direzione; una visione 
comune della strategia d’impresa è tale solo se molte persone dedicano ad essa anima e corpo, 
perché rispecchia un loro obiettivo personale e perché la sentono propria. La visione deve 
mettere le ali ai collaboratori dell’impresa, deve rendere orgogliosi di appartenere al gruppo 
aziendale e motivarli a fornire prestazioni eccezionali, perché una visione, per avere successo, 
deve sempre poggiare su un contributo eccezionale, meglio se per il bene comune, ed essere 
collegata ad una visione.  
I requisiti che le visioni devono avere sono riposte nel fatto che i collaboratori devono 
identificarsi con essa, che devono essere praticabili e divisibili in singoli obiettivi del lavoro 
quotidiano, che la loro formulazione non deve essere particolarmente rigida e dogmatica, ma 
permettere un graduale adattamento alla realtà aziendale e, infine, che devono essere sostenute 
dal potenziale e dalle risorse dell’impresa. 
Perché l’impresa abbia la massima probabilità di raggiungere la visione a cui aspira, questa deve 
essere formulata in modo semplice e chiaro. La formulazione delle visioni deve essere facile da 
comprendere per essere recepita ed implementata altrettanto facilmente dai collaboratori 
dell’azienda. Cercare di risolvere i problemi aziendali con passione è motivante e fa scattare la 
scintilla dell’entusiasmo anche negli altri. Oltretutto, la visione dell’obiettivo deve essere 
focalizzata sul contributo che l’impresa è in grado di dare ai clienti e al mercato. L’obiettivo e la 
visione, chiari e ben spiegati, sono, allora, patrimonio dell’azienda, un patrimonio che è cultura 
aziendale e valore d’impresa.  
Per raggiungere il successo e mantenerlo nel tempo le imprese hanno bisogno che questo 
patrimonio faccia parte di una cultura aziendale condivisa. Essa è la vera chiave della 
competitività e della capacità innovativa dell’impresa, una forza invisibile ed intangibile che deve 
essere fatta crescere ed usata per concretizzare la strategia. Una cultura aziendale forte influenza 
positivamente i comportamenti degli attori aziendali ed è il fattore di successo per eccellenza 
della struttura, della strategia e dei processi di un’impresa.  
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La filiera del valore aggiunto ed il successo duraturo di un’impresa dipendono dai giusti valori, 
che sono la base dell’identità della stessa impresa, dell’uomo e della collettività.  
I valori sono individuali, sono quelli dell’io responsabile.  
Se la strategia è in armonia con i valori aziendali, allora non ci sono più ostacoli alla sua 
concretizzazione.  
Orientarsi ai valori può portare, in alcuni casi, a conflitti nel sistema di valori dell’impresa, 
soprattutto quando è in gioco la sua capacità di sopravvivenza e, in quel caso, il valore che più 
di altri influenza la possibilità di sopravvivenza ha la precedenza su altri valori di carattere 
emozionale e culturale.  
La pratica insegna che il valore di un’azienda cresce in maniera costante e duratura se si 
coltivano i valori culturali di fiducia e stima, quindi valori fondamentalmente intangibili. È 
necessario concentrare l’attenzione sulla sintonia, che deve essere molto stretta, fra la strategia 
delle imprese ed il suo sistema di valori, smantellando ostilità e creando sinergie.  
Nel contempo, comunicare ai collaboratori il sistema dei valori valido al momento ed elaborare 
insieme a loro i valori più importanti per le nuove strategie, alimentando quella cultura aziendale 
che è, appunto, la forza invisibile dell’impresa. Essa è la chiave della competitività e della 
capacità innovativa dell’impresa: è necessario individuare l’origine di questa potenzialità, farla 
crescere ed imparare ad utilizzarla per concretizzare la strategia d’impresa.  
Una cultura aziendale forte influenza positivamente i comportamenti di tutti i collaboratori ed è 
il fattore di successo per eccellenza della struttura, della strategia e dei processi interi di 
un’azienda.  
I valori dell’impresa sono espressi ed esaltati dalla cultura aziendale, valori che sono alla base 
dell’identità di ogni impresa e di ogni comunità di persone, quelli, appunto, di un “io 
responsabile”. 
Cultura è una parola da condividere, perché su di essa si imposta il modello di comportamento 
dell’impresa, dal quale si evince se la strada aziendale intrapresa è percorsa in modo giusto.  
Il modello e le regole di comportamento descrivono lo scopo e l’obiettivo dell’azienda, 
indicando la via per raggiungere risultati futuri e rispecchiando fondamentalmente la cultura ed i 
valori dell’impresa.  
Il modello comportamentale spiega ai collaboratori com’è l’impresa attuale e come dovrebbe 
essere in futuro, diventando, quindi, un valido aiuto nella gestione dell’impresa stessa.  
Le decisioni strategiche ed i rispettivi processi di modifica ed adattamento necessari si 
trasformano in un polo attrattivo positivo se si riesce ad indicare ai collaboratori, tramite le 
regole di comportamento dell’impresa, una direzione che scateni in loro l’entusiasmo di fare e la 
voglia di cambiare, fondando il tutto su una fiducia reciproca, concentrando l’attenzione su una 
comunicazione onesta, aperta e, soprattutto, tempestiva.  
L’importante è allora “esserci”, fare, essere tutti quanti attivi, diversi ed appassionati: insomma, 
tentare di essere i migliori. La comunicazione aziendale è il fondamento della costruzione del 
successo, perché influenza in modo duraturo il clima aziendale e, di conseguenza, la 
motivazione dei collaboratori.  
Tale motivazione è l’immagine dell’azienda verso l’esterno, perciò, più la comunicazione 
aziendale è completa, chiara e conosciuta, più l’identità dell’impresa al mondo interno ed 
esterno è trasmessa con positività. 
Uomini ed imprese che si presentano uniti ed in armonia fanno sempre una buona impressione: 
più è riconoscibile e chiara l’immagine che l’impresa dà di sé, più è profonda ed indelebile 
l’impressione che lascia sia in ambito prettamente economico che sociologico. 
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Una buona strategia di comunicazione ha effetti molto positivi sull’azienda e vale davvero la 
pena investire tempo ed energie su tale processo, perché, spesso, un valido profilo aziendale fa 
anche profitto. Allora, per concretizzare, cioè fare profitto, prima di produrre è necessario 
analizzare, pianificare ed adottare una strategia. Una forte visione aziendale è la premessa per il 
successo di questa stessa strategia, una visione che deve essere comunicata, che deve dare 
un’immagine accattivante del futuro e che sappia motivare tutti i collaboratori e riempirli 
d’orgoglio per ciò che fanno e che potranno fare per il raggiungimento dell’obiettivo. La visione 
e la strategia che ne scaturiscono dipendono dalla cultura dell’impresa, che si esprime nei valori 
e condiziona le azioni dei collaboratori. Il modello di comportamento è, allora, lo strumento 
tecnico che aiuta a concretizzare visioni e valori degli uomini che sono attori del processo 
aziendale, descrivendone lo scopo, l’obiettivo dell’impresa e le regole di comportamento 
all’interno ed all’esterno della stessa. Costruire questa immagine dell’azienda è uno strumento 
molto efficace e fondamentale per un successo che duri nel tempo. 
 
 
2.13  Il valore aggiunto 
 
L’impresa ha motivo di esistere se aggiunge un valore alla semplice combinazione delle risorse 
umane, materiali e finanziarie necessarie per costruire il proprio prodotto/servizio. 
Se non c’è un aspetto in cui si porta un valore originale, l’impresa stessa è a rischio, perché 
significa che non ci sono barriere all’ingresso del mercato che si serve e che altri potrebbero 
entrare senza difficoltà a servire i clienti dell’impresa. Può essere un’eccellenza in una delle 
caratteristiche del prodotto offerto, oppure la maggiore velocità di risposta nella fornitura o una 
maggiore duttilità nella personalizzazione dei prodotti o servizi forniti. L’azienda deve avere un 
know-how proprio che deve essere compreso, comunicato e valorizzato, ed è una responsabilità 
di chi guida curare nei particolari punti di forza che questo livello di eccellenza venga mantenuto 
ed adeguatamente comunicato. Questo valore aggiunto deve essere chiaro a chiunque partecipa 
alla vita aziendale: ogni lavoratore deve sapere qual è il punto di forza caratteristico dell’impresa, 
qual è quella cosa in cui “si è bravi”, in modo che anche la propria attività converga 
all’affermazione di tale valore. Le politiche di riduzione di costi, o la decisione del make or buy 
devono essere condizionate da questo principio e non devono indebolirlo.  
Le scelte relative a questi temi che siano definite solamente da aspetti economici e non tengano 
in debito conto il valore aggiunto proprio dell’azienda rischiano di essere particolarmente 
pericolose. La ricerca e l’analisi del valore aggiunto non sono un esercizio valido soltanto 
all’inizio della vita dell’impresa, ma un’azienda che vuole eccellere occorre che conduca questo 
paragone regolarmente e, comunque, almeno ogni tre anni attraverso un lavoro che coinvolga 
anche i lavoratori più decisivi nella vita dell’impresa stessa. 
 
 
2.14  Il valore aggiunto dei dipendenti e dei clienti: idee dal “basso” 
 
Sicuri che solo i proprietari e gli imprenditori, oltre agli esperti di “ricerche di mercato”, siano 
coloro che effettivamente conoscono il mercato e che diano il giusto consiglio? L’impresa parte 
proprio dalle aspettative del mercato e queste non vanno disattese.  
Decisivo è non commettere errori nei confronti del mercato. Gli esperti vanno certamente 
bene, nessuno lo nega, ma oggi, più che mai, servono quelli sul campo. Spesso le ricerche di 
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mercato scoprono l’ovvio e lo vestono di un lessico immaginifico ed oscuro che poco ha a che 
vedere con i bisogni del consumatore.  
Nella storia si è notato che i prodotti migliori arrivano spesso sul mercato senza particolari studi 
alle spalle e che le innovazioni, le idee, partono dal basso, perché è qui che l’azienda ha il 
maggior contatto con il cliente.  
Insomma, per capirci, il “termometro del gusto” in un ristorante è il dipendente stesso del 
locale: è il cameriere che sa cosa il pubblico vuol mangiare e lo chef come cucinarlo, non il 
proprietario del locale.  
Quindi, seguire solo ed unicamente le poco innovative ricerche di mercato, basate sull’ovvio, o 
le sole ispirazioni del proprietario, non bastano più ad incentivare ricerche ed idee, non offrono 
lo spunto per rischiare oltre il minimo, non alimentano l’offerta di nuovi servizi o beni ed 
impediscono l’incentivo della domanda. Questo non significa che l’intuito imprenditoriale sia da 
discutere, tutt’altro.  
Ricordiamo la frase di Henry Ford al momento del lancio del modello T: “Se avessi interpellato il 
cliente, mi avrebbe chiesto un cavallo più veloce”. È la capacità di informative a dover essere rivista e 
resa efficiente. 
Molto spesso la mole di informazioni che arrivano in azienda è talmente elevata che la loro 
funzione viene ad annullarsi ancora prima di esaminarla; si osserva, quindi, una forte incapacità 
di usare i dati delle ricerche. 
Le società di consulenza forniscono caterve di materiali, molto più di quelli che potranno mai 
servire. Le mastodontiche e verbose presentazioni in “Power Point” compensano la mancanza 
di pensiero incisivo.  
Si rischia di finire paralizzati dall’indecisione, sepolti da e-mail troppo elaborate anche solo per 
scaricarle. I grandi progressi o lo sviluppo di un nuovo prodotto spesso avvengono in totale 
assenza di sondaggi e comitati di studio. Se tasti costantemente il terreno prima di avanzare, il 
risultato rischia di essere qualcosa di insulso e poco arrischiato.  
Quando bisogna creare, le sessioni di brainstorming in azienda di solito finiscono con un 
appiattimento sul minimo comun denominatore e la messa al bando di qualsiasi originalità, per 
la paura di fallire o per l’influenza di dinamiche politiche interne all’azienda. Come disse Steve 
Jobs: “È molto difficile progettare un prodotto basandosi sui focus group. Molto spesso la gente non sa che cosa 
vuole finché non glielo fai vedere”.  
Questa eccessiva fiducia nelle analisi di mercato o nell’intuito dei manager allontana l’impresa 
dal consumatore.  
Gli imprenditori di successo preferiscono dedicare la maggior parte dei loro sforzi a parlare con 
i clienti piuttosto che a lavorare con costosi esperti che dicono quello che loro stessi già da 
tempo hanno imparato. 
Infine, le analisi di mercato troppo spesso si ispirano alla storicità degli eventi e delle situazioni, 
hanno scarsa fantasia e complicano anche quello che nella realtà è semplice.  
Ci si dimentica che il bello è anche semplice: è una logica disarmante, ma è la realtà. Le sole 
analisi dimenticano, soprattutto, una cosa fondamentale: l’impresa è fatta da uomini che hanno 
idee e sogni.  
La tecnologia, l’innovazione e la creatività bruciano le tappe, la velocità del cambiamento è 
enorme e la ricerca di mercato può non farcela a stare al passo.  
Un’analisi non può valutare un sogno. La società dei giovani è convinta che proprio la spinta del 
sogno debba essere il fondamento di qualsiasi innovazione e senza la capacità di gettare lo 
sguardo oltre ciò che è il nostro orizzonte conosciuto non è possibile alcuna crescita innovativa.  
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Ci vuole, quindi, nel mondo dell’imprenditoria, uno spirito giovane: l’impresa del rilancio non 
deve solo guardare alla ricerca di mercato, statica e limitativa, perché troppo legata al passato, 
positiva ma anche negativa, spesso con riferimenti obsoleti, bensì riscoprire anche il coraggio di 
rischiare.  
E questo coraggio è essenzialmente la cifra di un’anima giovane, un’anima che può far decollare 
l’economia del nostro mercato che altrimenti rischierebbe di rimanere indietro.  
Nelle economie veloci ed in crescita i giovani non solo governano grandi imprese, ma sono 
spesso gli ideatori di grandi avventure imprenditoriali. 
I giovani sono colti e bisogna ascoltarli di più, dare loro più entusiasmo, farli partecipi del 
cambiamento di cui il nostro sistema ha bisogno. 
Il successo di una riorganizzazione aziendale e sociale ha necessità di persone con una mente 
più aperta, con meno pregiudizi e preconcetti, che più facilmente sappiano cambiare punto di 
vista e fare le cose con emozione. La centralità delle idee e la capacità di realizzarle, 
indipendentemente dal risultato di una ricerca di mercato, ci ricordano che l’imprenditorialità è 
un fatto personale, che si può insegnare solo in parte.  
Gli imprenditori sono degli audaci visionari, persone spinte dalla passione, attratte da un 
fenomeno, animate da un sogno e capaci di collegare ciò che apparentemente non ha nessun 
senso, ossia di mettere in relazione due o più concetti apparentemente scollegati, di prendere 
due o più cose totalmente diverse e di unirle in modo nuovo, generando un effetto sorpresa sul 
mercato. Il vero imprenditore è per definizione un innovatore, perché ha la capacità di tollerare 
il rischio e di convivere con l’incertezza.  
Poi c’è un motore indispensabile dentro ogni avventura imprenditoriale, e questo motore altro 
non è che la difficoltà. La crisi è la migliore benedizione che possa arrivare a persone e Paesi, 
scriveva Albert Einstein, perché la crisi porta il progresso. La creatività si genera dalle difficoltà 
nello stesso modo in cui il giorno sorge dalla notte oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi, supera se stesso senza essere superato.  
Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi 
non ci sono meriti. L’unica crisi che ci minaccia è la tragedia di non voler lottare per superarla. 
 
 
2.15  Il valore del controllo del personale e della cultura interna 
 
Il controllo di gestione mira ad indurre comportamenti individuali ed organizzativi in linea con 
il conseguimento degli obiettivi aziendali attraverso la misurazione delle performance e la 
responsabilizzazione individuale. Per tale motivo può essere definito anche come controllo dei 
risultati. Al fine di stimolare gli operatori a mettere in atto le iniziative idonee a consentire 
l’efficacia aziendale può essere fatto ricorso anche ad altri strumenti e meccanismi, ovvero ad 
altre forme di controllo, che possono essere incentrate, invece che sui risultati, sulle singole 
azioni, sul personale, sulla cultura interna. 
Un valido controllo può essere raggiunto anche focalizzandosi non tanto sulle azioni o sui 
risultati, quanto su iniziative e strumenti in grado di far sì che i dipendenti controllino da soli i 
propri comportamenti o che si controllino reciprocamente, utilizzando, cioè, i controlli del 
personale e quelli della cultura interna.  
Tali controlli sono adoperati da parte di tutte le aziende, in quanto quelli centrati sulle azioni e 
sui risultati non possono essere perfetti o, se si vuole un alto grado di efficacia, implicano il 
sostenimento di elevati costi. Solitamente essi sono adoperati a complemento degli altri 
controlli, anche se, talvolta, costituiscono la forma di controllo dominante. 
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I controlli del personale servono per stimolare le risorse umane a svolgere bene il proprio 
lavoro e si fondano sulla naturale tendenza dei dipendenti ad autocontrollarsi. Il controllo del 
personale si sostanzia nella selezione del personale, nell’adeguata assegnazione interna, nella 
formazione, nonché nell’accurata definizione degli incarichi, ovvero nell’attribuzione di compiti 
tali da permettere alte probabilità di successo ai dipendenti motivati e qualificati. 
I controlli della cultura interna mirano a favorire, attraverso la condivisione dei valori e delle 
norme comportamentali, il monitoraggio reciproco, ovvero una forma di pressione di natura 
sociale, spesso molto efficace, esercitata da un gruppo sugli individui che lo compongono. Tali 
controlli possono sia stimolare comportamenti desiderati (per esempio, che i dipendenti arrivino 
al posto di lavoro in tempo) sia scoraggiare comportamenti dannosi. 
Le aziende possono cercare di plasmare la propria cultura interna attraverso i codici di condotta, 
i premi di gruppo, la politica dei trasferimenti all’interno dell’organizzazione, alcune soluzioni di 
natura fisica (quali il design, l’architettura e l’arredamento degli uffici), l’aspetto sociale (come gli 
stili di abbigliamento e di espressione interni), l’ambito amministrativo (quali cambiamenti nella 
struttura quali-quantitativa del personale, anche mediante l’outsourcing e l’introduzione di team 
di progetto), nonché attraverso l’esempio dei vertici.  
Anche la formazione riveste un ruolo prezioso per influire sul sistema di valori condiviso. I 
controlli del personale e della cultura interna si rivelano efficaci in relazione alle caratteristiche 
degli individui, dei gruppi e delle comunità di riferimento. Alcune persone sono più oneste di 
altre e certi gruppi o comunità possiedono legami emotivi particolarmente forti tra i propri 
membri o mentalità assai specifiche. 
Negli ultimi anni i controlli del personale e della cultura interna hanno assunto una maggiore 
importanza. Ciò è dovuto al fatto che le aziende sono diventate più “piatte” e più “magre” e 
l’autostima dei dipendenti si è diffusa notevolmente. In tale situazione la condivisione dei valori 
costituisce uno strumento essenziale per assicurarsi che ognuno stia agendo nell’interesse 
dell’azienda. I controlli centrati sul personale e sulla cultura interna possiedono molti vantaggi 
rispetto a quelli sulle azioni e sui risultati, in quanto sono utilizzabili in quasi tutte le situazioni 
aziendali, risultano meno invadenti ed intrusivi e producono, solitamente, un minor numero di 
effetti collaterali dannosi. Anche in termini di costi risultano spesso più interessanti delle altre 
soluzioni a disposizione. Per la loro attuazione, tuttavia, è quasi sempre necessario l’impiego di 
molto tempo e da soli difficilmente riescono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi 
aziendali in condizioni di efficienza.  
Si rivela necessario, pertanto, un bilanciamento fra le diverse forme di controllo: ciò richiede, 
innanzitutto, un’approfondita conoscenza della significatività e della valenza operativa degli 
strumenti in oggetto. Grande importanza è l’attenzione riservata al controllo dei risultati, 
distinto nelle sue dimensioni materiale ed immateriale. 
 
 
2.16  Fare meglio il solito e fare innovazione: due facce della stessa medaglia 
 
Sia che l’azienda realizzi prodotti o servizi che riscuotono successo, piuttosto che i suoi prodotti 
risultino non più competitivi, è imperativo avere attivo un processo interno di miglioramento 
continuo. Questo processo è il vero motore comune sia del miglioramento dei prodotti 
consolidati che dello sviluppo di nuove proposte per il mercato. 
Occorre partire dalla tecnologia fino ad ora utilizzata e dai mercati più conosciuti per la ricerca 
di evoluzioni strategiche incrementali. Si sottolinea che, anche e soprattutto nei momenti più 
difficili, l’impresa deve ricercare idee strategiche a lei vicine attraverso l’apertura all’esterno: 
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guardare lontano, fuori da sé, per trovare soluzioni di prossimità. Per molte imprese questo 
significa migliorare ulteriormente ciò che si è sempre fatto ed eventualmente attuare quelle 
diversificazioni che permettono al prodotto di essere più aderente alle richieste del mercato in 
continua evoluzione. La specializzazione è portata alle estreme conseguenze secondo una logica 
di personalizzazione massima rispetto alle esigenze del cliente, migliorando la qualità del 
prodotto o del servizio erogato. Ma proprio questo affondo specialistico sui prodotti 
tradizionali apre la strada allo sviluppo di nuovi prodotti, perché si rafforza nell’impresa l’idea, 
grazie a questi continui miglioramenti messi positivamente in atto, che nuove sfide possono 
essere affrontate con successo. L’azienda si trova, allora, naturalmente predisposta ad accogliere 
anche cambiamenti più importanti, evolvendo verso la diversificazione dei suoi prodotti grazie 
all’esperienza del successo ottenuto nel continuo miglioramento della tradizione. 
In quelle imprese nelle quali questa tensione decade è invece radicata la convinzione di aver 
raggiunto un risultato di eccellenza in una determinata attività grazie ai tanti anni di sforzi e 
lavoro e cresce la convinzione di non poter realizzare altro così bene come quanto già raggiunto 
nel proprio particolare: queste aziende, a meno di una inversione di concezione, sono a rischio 
sopravvivenza. L’eccellenza è per sua natura un concetto dinamico, mai raggiungibile nella sua 
completezza, perché le condizioni al contorno continuamente cambiano, ridefinendo gli 
obiettivi ed i contorni dell’eccellenza stessa. Il sistema competitivo è, infatti, in continua 
evoluzione e sempre nuovi concorrenti possono presentarsi sul mercato, sia in quello dei 
prodotti di massa che in quello dei prodotti di nicchia. 
Non ci si può fermare, vince chi cambia: anche eccellenti risultati economici conseguiti nel 
passato non rappresentano da soli la certezza di un futuro altrettanto effervescente e devono, 
pertanto, diventare il trampolino di lancio per la ricerca di nuove opportunità. 
Non è l’innovazione in senso assoluto quella destinata a lasciare il segno tangibile ed indelebile 
nel mondo e sul mercato, ma quella relativa alla storia della singola impresa nel segno della 
discontinuità e del cambiamento dei mezzi per conquistare continuità nei fini. 
Questo orientamento al cambiamento non è una caratteristica riservata ad aziende con 
particolare dimensione o strutturazione, ma è accessibile a qualsiasi impresa: la scintilla del 
cambiamento viene spesso accesa dalla circostanza fortuita, dall’incontro casuale, dallo scambio 
di informazioni non programmato, dalla visita di routine, da fatti imprevedibili. 
 
 
2.17  I “freni” da superare nell’innovazione d’azienda e delle sue persone 
 
Quando le aziende mettono in atto variazioni sul medesimo business model per un prolungato 
periodo di tempo, cominciano a preoccuparsi dei miglioramenti di tipo incrementale. Invece di 
partire da una grande idea per puntare ad obiettivi importanti, gli imprenditori che adottano le 
decisioni al riguardo cercano di evitare di commettere dei grossi errori. Si trincerano nelle 
rispettive aree di responsabilità, ritenendo di essere troppo occupati con le attività quotidiane 
per farsi coinvolgere da uno sforzo di reimpostazione generale delle attività di business.  
Il problema è che trasformare un’azienda richiede una intensa collaborazione fra tutti i 
dipendenti, in modo particolare tra i dirigenti di una certa fascia. Le forti unità tradizionali 
devono condividere le risorse con altre unità poco conosciute o poco performanti e devono 
spesso sacrificare qualcosa che ritengono di valore a beneficio di tutti. 
Inoltre, una mentalità “parrocchiale” attenta ai piccoli guadagni tende ad affermare tra gli 
imprenditori una visione stereotipata.  
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Chi controlla parte delle riserve del patrimonio dell’istituzione tende a monopolizzare le 
discussioni, ad affossare le idee nuove e ad imporre le decisioni, rafforzando così lo status quo. 
In una cultura conservativa nessuno può essere certo che il capo in carica manterrà la rotta 
nell’ambito di un programma di trasformazione. È la tipica storia di un programma di 
cambiamento semi-confezionato, poco sentito e brevemente protratto, che va a minare la 
fiducia sul fatto che la sfida verrà affrontata in un modo nuovo e diverso. Senza una visione 
chiara ed un impegno esplicito dall’alto, anche i membri più capaci ed energici di un gruppo 
dirigente esiteranno a proporre nuove idee per andare avanti, mentre i dirigenti meno brillanti 
saranno ancora più riluttanti a parlare apertamente di ciò che non va e di ciò che si potrebbe 
migliorare. Una trasformazione di successo richiede un rigoroso confronto con la realtà, 
all’interno come all’esterno. Ma un lavoro così impegnativo finirà con l’andare sprecato se il 
leader non si è previamente soffermato a pensare che tutti i dirigenti devono collaborare a 
tracciare la nuova rotta. Ogni componente del gruppo dirigente deve capire l’esigenza di 
assumere un ruolo attivo, e senza eccezioni. Se si permette a qualcuno di fare da tappezzeria 
nella fase di pianificazione, è probabile che questa persona continui a proiettare un’ombra di 
passività sull’intera organizzazione quando arriva il momento di attuare il progetto. Continuare 
ad aggiungere i “però” allontana dal successo l’iniziativa.  
Oltre a rendere obbligatorio il coinvolgimento, bisogna garantire un percorso sicuro, ed il che 
significa consentire a manager e dipendenti di essere brutalmente onesti su ciò che ai loro occhi 
appaiono le principali debolezze dell’azienda ed incoraggiarli ad avanzare idee su come lanciare 
la trasformazione e farla andare avanti.  
Far partecipare proattivamente il gruppo aziendale determina il coinvolgimento totale nella vita 
dell’impresa, situazione, questa, percepita soggettivamente dalle singole persone, le quali sono 
così ora “impregnate” di quel senso di imprenditorialità che non è più solo prerogativa e 
possesso esclusivo di chi detiene il capitale.  
Qui siamo oltre il semplice concetto di partecipazione agli utili o al capitale del dipendente; qui 
siamo nel campo dell’impresa come comunità di uomini, come processo di ampia difesa degli 
interessi di tutte le parti sociali coinvolte in azienda, come garanzia di continuità aziendale, 
ricambio generazionale, patrimonializzazione e lotta alla sottocapitalizzazione, riduzione dei 
conflitti tra soci, fonte di realizzazione di forme di aggregazione aziendale. Ogni collaboratore 
deve, allora, essere a perfetta conoscenza del contributo che può personalmente dare per il 
raggiungimento del risultato complessivo di trasformazione aziendale ed ognuno di essi deve 
essere posto nelle condizioni di poter contribuire per tale scopo, deve, cioè, essere formato.  
Formazione. Questa è la parola chiave dei processi di trasformazione, il maggior freno da 
superare. Formare le persone non è un costo, è un investimento a forte rientro di valore. La 
formazione ha come obiettivo non quello di colmare le lacune dei dipendenti, bensì quello di 
sviluppare il talento degli stessi.  
È utile concentrarsi sul potenziale inespresso dei collaboratori, in modo tale che possano 
raggiungere l’eccellenza nel contributo a loro richiesto.  
La crescita delle persone viene realizzata nell’impresa tramite la conoscenza, cioè tramite quegli 
elementi che riguardano la motivazione (che la persona attribuisce all’azione) e l’educazione 
(riferita alla capacità con cui agisce). Permettere al soggetto di poter svolgere bene e con 
interesse il proprio lavoro ha in sé una valenza educativa che stimola e rafforza l’interesse 
formativo. Questa sorta di collaborazione interna altro non è che l’embrione di un’alleanza 
molto più ampia tra imprese: si parte, infatti, dalla propria struttura interna per aggregare le 
persone, al fine poi di arrivare a trasferire l’idea all’esterno, coinvolgendo altri soggetti ed 
aziende e, persino, la società civile. Ognuno assume coscienza del valore del proprio lavoro ed 
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ogni contributo conferisce dignità al lavoro di chi lo svolge. Questa condivisione dei progetti 
aziendali e l’uscita da una cultura manageriale troppo prudenziale è il primo freno da superare 
nella trasformazione d’azienda. 
 
 
2.18  La funzione commerciale 
 
Oltre ad approfondire le proprie competenze distintive, occorre contemporaneamente 
sviluppare una maggiore sensibilità alla funzione commerciale, per rendere adeguatamente 
visibile questa rinnovata capacità di fare. La costruzione ed il monitoraggio continuo di una rete 
di vendita, l’investimento delle risorse necessarie per la creazione, il sostegno e la diffusione del 
proprio marchio, tramite i canali tradizionali e, soprattutto, con i nuovi mezzi necessari per 
posizionarsi efficacemente sul web, potevano apparire fino a pochi anni fa sforzi superflui 
proprio perché i risultati raggiunti, facendo leva esclusivamente sulle competenze distintive 
dell’azienda, erano più che soddisfacenti: si era talmente bravi che non c’era bisogno di 
“vendersi”, bastava “farsi comprare”. Oggi anche questo paradigma è cambiato e la cura 
dell’immagine, l’attenzione allo sviluppo del mercato e la definizione di una strategia 
commerciale adeguata al proprio prodotto diventano elementi assolutamente necessari allo 
sviluppo dell’impresa. La condizione necessaria per potersi avvalere di una rete di vendita 
efficace è quella di provvedere ad una adeguata formazione del personale: troppo spesso 
l’azione di vendita è incardinata unicamente sulla capacità del venditore di relazionarsi con il 
cliente e sull’aspetto del prezzo del prodotto o del servizio e poco, invece, sui metodi di lavoro e 
sulla sistematicità. Approfondendo, invece, la natura di ogni singolo prodotto o servizio, è 
possibile identificarne il posizionamento corretto, i suoi caratteri distintivi originali e la tipologia 
di clientela più recettiva tali da permettere un’adeguata valorizzazione dell’oggetto della vendita.  
Tutti questi temi devono diventare argomenti nella formazione del personale, che può in tal 
modo veicolare adeguatamente il valore della proposta. 
 
 
2.19  La dimensione aziendale 
 
Per l’impresa non esiste una dimensione aziendale di riferimento sganciata dalla specifica 
combinazione strategica adottata: diverse imprese possono essere considerate di successo con 
dimensioni di fatturato, di occupati, di numero di sedi, di quote di mercato molto diverse tra 
loro. 
L’impresa non deve perseguire l’aumento dimensionale fine a se stesso nell’imitazione di 
modelli industriali diversi dal proprio, ma solo se questo è strettamente correlato al 
mantenimento nel lungo periodo di condizioni di competitività efficace. Essa non sceglie le 
piccole dimensioni per difendere modalità di azione, mentalità e privilegi necessariamente di 
breve periodo, ma sa cogliere le eventuali opportunità strategiche correlate alla minore 
dimensione non snaturando la propria modalità di azione ed esaltandone le caratteristiche. Non 
esiste a priori un valore della dimensione: è positiva la dimensione che permette all’impresa di 
competere con successo nel mercato di riferimento. Non è più tempo di “piccolo è bello”, non 
sarà mai tempo di “grande è necessario”. È tuttavia importante, nella scelta della propria 
dimensione, misurarsi con il mercato verificando se non esistano delle condizioni che 
“obblighino” o “suggeriscano” a certe dimensioni, senza rimanere ancorati a modelli di sviluppo 
del passato. 
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2.20  La dimensione emozionale d’impresa 
 
La dimensione aziendale è determinata anche dalla “strategia emotiva” utilizzata 
dall’imprenditore. La razionalità teorizzata dagli utilitaristi non è l’unica forza che governa la 
performance aziendale ed il comportamento dei dipendenti: anche le emozioni hanno un ruolo 
importante.  
Sono contagiose e possono incidere su aspetti come l’assenteismo, la salute ed i livelli di 
impegno organizzativo. Le persone si influenzano a vicenda ed in questo modo fanno au-
mentare o diminuire i rispettivi livelli di performance. 
Valori e principi chiari possono essere una forma di attrattiva emozionale che può accrescere il 
coinvolgimento dei dipendenti.  
L’ufficializzazione dei valori è diventata una prassi comune, perciò il problema non c’è se esiste 
o meno in qualche angolo dell’azienda un insieme di parole che va sotto il nome di “valori”.  
L’adesione alla logica istituzionale rende l’enunciazione dei valori indispensabile per il buon 
funzionamento dell’azienda. La cosa importante non sono, però, le parole in sé, ma il processo 
di promozione di un dialogo che metta in primo piano la finalità sociale, affinché i dipendenti 
usino i valori organizzativi come riferimento per le decisioni di business.  
Negli anni passati grandi manager aziendali erano convinti che la triade “finalità-valori-principi” 
fosse una pietra angolare della loro cultura, in quanto promuoveva un forte vincolo emotivo nei 
dipendenti e dava significato ai brand.  
Nel tempo essi hanno elevato la finalità di migliorare la vita dei consumatori di tutto il mondo a 
strategia di business per migliorare più vite in più luoghi ed in modo più completo. In alcune 
aziende, per esempio, i dipendenti hanno un obiettivo quantitativamente misurabile legato alla 
finalità di quanto durante l’anno hanno contribuito alla vita della gente.  
I vincoli emotivi per i dipendenti di queste aziende si sono rinforzati: si sentono ispirati dal fatto 
che il loro prodotto è al centro di una “missione umanitaria” e sono orgogliosi di sapere che le 
vendite dei loro prodotti aziendali tendenzialmente crescono. 
Nelle aziende che si considerano istituzioni sociali, il lavoro è emotivamente coinvolgente ed il 
significato risiede nell’organizzazione in quanto tale, anziché in un meno sostenibile culto della 
personalità.  
I dirigenti esemplificano e comunicano la finalità ed i valori dell’azienda, che sono condivisi da 
tutti: ed i valori vengono incorporati nei compiti, negli obiettivi e negli standard di performance.  
Anziché dipendere da figure carismatiche, le migliori aziende “routinizzano” il carisma in modo 
che si estenda a tutta l’organizzazione. 
 
 
2.21  Gli accordi interaziendali e le reti di imprese 
 
Le imprese possono cogliere, nelle molteplici possibilità di realizzare accordi interaziendali, più 
o meno strutturati, di breve o di lungo periodo, l’occasione per diventare grandi restando 
piccole. 
Nel momento della difficoltà a presidiare da soli il mercato, ma anche per raggiungere maggiori 
risultati nella fase dello sviluppo, esiste sempre la possibilità della collaborazione interaziendale: 
più o meno formalizzata, dai gruppi di impresa alla partecipazione in comune ad una fiera, dalla 
rigenerazione del distretto alla fondazione di un consorzio, dalla partecipazione ad una centrale 
di acquisti alla rete in franchising, dalla condivisione dei clienti per aziende che operano in 
mercati diversi alla promozione di una filiera tecnologica. La collaborazione è realizzata non per 
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timore o per insicurezza, ma per ottenere i benefici effetti della grande dimensione senza 
sopportarne i costi.  
Non una fuga, dunque, ma una strategia d’attacco. Si maturano economie di specializzazione ed 
imprenditorialità diffusa, con alcune imprese-guida che tirano le fila. Non si fugge più dalla 
competizione, al contrario la si affronta insieme con ritrovata fiducia nei propri mezzi.  
Una particolare forma di collaborazione efficace è quella che, nel perseguire obiettivi di medio-
lungo periodo, porta le imprese a definire e formalizzare obiettivi comuni e piani di lavoro in 
cui ciascuna possa riconoscersi e, quindi, impegnarsi.  
Spesso le collaborazioni di breve periodo sono importanti, ma non introducono le imprese a 
comprendere il cambiamento che la realtà del mercato richiede loro. Il lavorare insieme ed 
efficacemente inizia dal riconoscimento comune di questa esigenza. 
Il vero segreto di questo lavoro è la fiducia, che non significa essere leggeri o andare alla cieca, 
ma aprirsi ed uscire dal proprio mondo conosciuto per scoprire cosa davvero vogliono i nostri 
clienti, aprirsi e capire i potenziali partner che si incontrano in questo viaggio e condividere 
esperienze e segreti del proprio lavoro per trovare le procedure migliori per fare le cose. 
 
 
2.22  Passaggio generazionale e crescita collaboratori 
 
Condividere la concezione che l’impresa costituisce “un soggetto privato di interesse pubblico” 
porta chi conduce l’opera a preoccuparsi della durata nel tempo dell’organizzazione che gestisce. 
Questa preoccupazione genera una primaria attenzione alla costituzione nell’azienda di un 
gruppo dirigente aziendale composto da persone che dotandosi di tecniche di gestione 
manageriale, tendenzialmente più oggettive, possano guidare l’operatività ordinaria in modo il 
più possibile autonomo, coadiuvando l’imprenditore nelle sue scelte strategiche. 
Questo gruppo dirigente può essere formato, nelle piccole aziende, da pochissime persone, fino 
ad essere organizzato e definito da organigrammi complessi nelle aziende di maggiori 
dimensioni. 
La delega complessivamente concessa ai responsabili deve essere la più ampia possibile, perché 
solo così sono partecipi, motivati e veramente propositivi, liberi di crescere e far crescere, nel 
rispetto delle regole; la scelta e l’attività di formazione continua di queste persone deve essere 
particolarmente curata, al fine di limitare possibili errori e/o omissioni che, a questo livello, 
diventano particolarmente pericolose per l’impresa.  
È importante, quindi, che questo nucleo sia composto da professionalità di livello adeguato alla 
funzione ricoperta: nel caso di aziende familiari, o dove i proprietari presidiano direttamente 
alcune di queste funzioni, è bene che vengano definiti chiari patti parasociali nei quali sono 
esplicitati sia il tipo di competenze necessarie per ricoprire i diversi incarichi, unitamente alle 
retribuzioni relative ad ogni posizione, che l’allineamento agli standard di mercato. 
In mancanza di questo, l’impresa potrebbe essere depauperata del proprio valore a causa di 
emolumenti eccessivi, oppure, all’opposto, vivere di “finanziamenti anormali” dovuti al livello 
eccessivamente ridotto di alcune retribuzioni importanti, che se riportate al livello dovuto, 
provocherebbero il dissesto del conto economico aziendale. 
Chi, infine, ha la responsabilità delle decisioni strategiche, nelle imprese italiane più 
normalmente l’imprenditore piuttosto che la proprietà, deve avere come sua preoccupazione 
principale l’identificazione e la formazione del successore alla guida dell’azienda. Il difficile 
processo di successione generazionale deve avere durata adeguata, durante la quale vengono 
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progressivamente trasferiti realmente, e non figurativamente, spazi di responsabilità da chi 
conduce a chi dovrà condurre, testandone l’attitudine e provvedendo alla formazione necessaria. 
La presenza di un affiatato gruppo dirigente rappresenta l’humus ideale ove far crescere la 
statura e la responsabilità di chi avrà l’onere delle future scelte strategiche. 
L’imprenditore deve avere il coraggio di coinvolgere nella conduzione dell’azienda persone ad 
alto potenziale, correndo il rischio che esse possano addirittura, su certi temi, diventare più 
competenti di lui e, al limite, correre anche il rischio che talune di esse decidano di lasciare 
l’azienda per altre opportunità professionali.  
Nulla garantisce il futuro dell’azienda, ma un gruppo, più o meno nutrito di manager 
competenti ed ambiziosi, è la migliore garanzia per l’imprenditore stesso di consentire 
all’azienda un suo futuro, anche con immagini diverse da quelle dell’imprenditore stesso. 
Coinvolgere l’intero sistema in uno schema partecipativo ampio significa inserire la maggior 
parte delle persone nel progetto aziendale e trasferire almeno in parte quel talento 
imprenditoriale che al momento è affidato ad un soggetto unico, ma che a medio-lungo termine 
potrebbe attecchire anche in altri.  
Il talento imprenditoriale è un dono che implica anche responsabilità verso la propria comunità, 
ma non è un fattore intrasferibile; agendo sulle persone, motivandole, questo particolare dono 
può essere condiviso anche con i propri collaboratori, aumentando le possibilità di successo del 
business. 
La trasmissione della conoscenza e della capacità di fare impresa contribuisce alla realizzazione 
del bene comune, alimenta in un numero sempre maggiore di persone lo spirito imprenditoriale 
ed è incentivo di crescita di ricchezza spirituale e sociale.  
La nuova forma del fare impresa delinea un progetto attraente, capace di coinvolgere un 
numero importante di persone ed adatto nel far convergere gli obiettivi ed i contributi degli 
attori d’impresa attorno ad uno scopo comune, andando oltre la mera e desolata 
contrapposizione degli interessi. In questa logica tutti quanti si rimettono in gioco, tutti sanno di 
dover sempre continuare ad apprendere e tutti sono preparati al fatto di non dover temere la 
novità e di continuare a riconquistare le posizioni raggiunte. 
Questa dimensione permette all’imprenditore di non essere più solo nelle sue scelte, 
diffondendo maggiore propensione al cambiamento ed accettando le sfide dell’innovazione.  
Necessariamente l’attuazione di tale progetto implica da parte dell’imprenditore individualista il 
cambio di mentalità, la condivisione e la consapevolezza di non potersi sempre imporre, di 
ascoltare gli altri, di dare fiducia ed anche di accettare le scelte altrui.  
Questa è, allora, accettazione della sfida del cambiamento e dell’innovazione, un’azione 
responsabile esercitata da tutte le parti attive di un’impresa che travalica i confini della singola 
azienda e che assume un ruolo attivo anche negli ambiti della società civile in cui si opera. Si 
rompono, così, schemi consolidati e si realizza il sogno imprenditoriale, ora aperto ad un 
numero maggiore di persone, ai soggetti che fanno l’azienda, quelli che la vivono, dall’azionista 
al manager, dall’impiegato all’operaio, integrando la crescita professionale e l’aspetto morale del 
processo di aggregazione al lato economico. 
 
 
2.23  I figli in azienda 
 
In molti casi gli imprenditori hanno il desiderio che i figli partecipino alla vita dell’azienda 
continuando così l’esperienza imprenditoriale precedente. Si tratta, evidentemente, di un 
desiderio legittimo e connaturato all’imprenditore, ma tale desiderio deve sempre avere l’umiltà 
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di confrontarsi con la realtà dei fatti: dal reale desiderio dei figli, dalla loro capacità, talento e 
potenzialità, fino al verificare se un numero elevato di figli possa realmente coesistere in 
un’unica organizzazione.  
Non esistono ricette per un buon passaggio successorio, ma è fondamentale, tanto più possibile, 
che l’imprenditore si confronti con qualcuno al di fuori dell’azienda stessa e che possa dare 
elementi di oggettività e di serenità nell’affrontare temi così delicati. Potrebbe essere di aiuto, ad 
esempio, un periodo non solo di formazione, ma anche di esperienza professionale al di fuori 
dell’azienda stessa, al fine di acquisire competenza e, soprattutto, autorevolezza, ed evitare così 
di far assumere incarichi aziendali per meriti dinastici e non per meriti professionali. 
L’impresa non la si possiede mai completamente. Semplicemente, la si cura e la si tramanda. 
Proprio per questo serve grande capacità di giudizio. 
 
 
2.24  La resistenza al cambiamento è una risorsa da usare bene 
 
Ascoltando le critiche ed evitando inutili chiusure e conflitti interpersonali, i leader forti 
possono imparare come migliorare i progetti di cambiamento che vogliono realizzare in azienda.  
Nel contempo, la resistenza al cambiamento, insita in ogni fase di rinnovamento, è una risorsa 
da usare bene. Quando le iniziative di cambiamento si incagliano, come spesso accade, capita 
che coloro che promuovono il cambiamento puntino il dito contro quelli che si sono 
pronunciati a sfavore. Il presupposto da cui si parte è che questi ultimi si sono opposti ad 
un’azione perfettamente logica, causandone il fallimento. Tuttavia, incolpare chi ha opposto 
resistenza non solo non porta a nulla, ma rischia anche di generare comportamenti manageriali 
distruttivi. Quando i dirigenti percepiscono la resistenza come una minaccia tendono a 
diventare competitivi, ad assumere un atteggiamento difensivo e di chiusura comunicativa. 
Talvolta si preoccupano talmente di ottenere ragione e di non sembrare troppo duri che 
perdono di vista i propri obiettivi originari.  
Ostinandosi a voler far accettare determinate cose senza aver compreso le ragioni della resi-
stenza, sacrificano la buona volontà di alcune persone, mettono a repentaglio relazioni preziose 
e sprecano l’opportunità di coinvolgere gli scettici in un progetto ancora migliore. Non ne 
vogliono sapere di retrocedere su qualche punto o di riconoscere che una parte dei loro 
ragionamenti è imperfetta e, in pieno stile di fazioni contrapposte, ritengono che solo gli altri, 
quelli che oppongono resistenza, debbano modificare il proprio comportamento e che l’unico 
ostacolo al cambiamento sia rappresentato dalle azioni irrazionali ed egoistiche di chi si oppone 
alla sua attuazione.  
È vero che le resistenze possono essere irrazionali ed egoistiche; si tratta, comunque, di una 
forma di feedback molto importante e respingerlo significa privarsi di un potente strumento di 
implementazione del cambiamento. Occorre un leader forte che sappia tenere duro e darsi da 
fare quando il tentativo di introdurre un cambiamento incontra degli ostacoli.  
Se riusciremo ad allargare la nostra prospettiva prestando ascolto, comprendendo ed imparando 
dai comportamenti che percepiamo come pericolosi, riusciremo, alla fine, ad ottenere risultati 
migliori. La resistenza è una risorsa.  
Per comprendere la resistenza che viene opposta ai progetti occorre cambiare modo di vedere le 
cose. Proviamo a porci domande sul perché avvertiamo questo comportamento come una 
forma di resistenza e sul fatto che se considerassimo questa resistenza come un feedback, come 
potremmo usare quello che ci dice per migliorare la nostra iniziativa di cambiamento? Una volta 
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che avremo risposto a queste domande, potremo cominciare a considerare la resistenza come 
una risorsa, una forma di energia che va canalizzata nell’interesse dell’organizzazione.  
Anche le persone più ostiche possono offrire spunti preziosi se quello che hanno da dire viene 
trattato con rispetto e se siamo disposti a riconsiderare qualche aspetto del progetto di 
cambiamento che stiamo avviando.  
I modi per rendere il cambiamento più produttivo riguardano l’aumento del livello di consa-
pevolezza, il saper tornare allo scopo iniziale, cambiare il cambiamento, stimolare 
partecipazione ed impegno e fare i conti con il passato.  
Infatti, quando i dipendenti ascoltano proposte nuove, inevitabilmente vanno con il ricordo ad 
esperienze passate. Data la triste percentuale di progetti di cambiamento mal riusciti, non è 
strano che le persone si aspettino che la storia si ripeta sempre allo stesso modo e che resistano 
all’idea di affrontare gli stessi problemi. Se non conosciamo i precedenti, sarà difficile capire i 
motivi della resistenza; le reazioni ad una proposta di cambiamento possono avere poco o nulla 
a che fare con il piano attuale.  
Fallimenti non esplicitati all’interno di iniziative passate, episodi eticamente discutibili e 
tendenze culturali negative fanno spesso da sfondo invisibile ad un cambiamento che si è da 
poco deciso di attuare. 
Spesso possono venire alla luce casi in cui le persone oppongano resistenza al cambiamento 
semplicemente perché non è di loro gradimento.  
Alla fine, comunque, quello che conta non è tanto il motivo per cui una persona si dimostra 
riluttante. Quando attribuiamo a questa resistenza la responsabilità di un cambiamento mancato, 
rischiamo di lasciarci sfuggire l’occasione di migliorare i risultati operativi, oltre che di 
correggere i nostri pregiudizi. 
Perdiamo anche credibilità agli occhi di chi questo cambiamento dovrebbe accoglierlo, che può 
quindi tenere per sé competenze specialistiche utili e sabotare il successo dell’iniziativa di 
cambiamento.  
Ogni forma di resistenza, se considerata come feedback, può tradursi in una risorsa importante 
per il miglioramento della qualità e della chiarezza degli obiettivi e delle strategie, che 
rappresentano il fulcro di ogni proposta di cambiamento. Usata nel modo giusto, la resistenza 
aumenta le possibilità di un’attuazione di successo.  
È significativo il fatto che l’imprenditore si è trovato almeno una volta, nel corso della sua 
carriera, ad affrontare il problema della resistenza al cambiamento, a dover attivare un processo 
di cambiamento di impatto più o meno significativo e a dover fare i conti con interlocutori non 
propriamente convinti della necessità di intraprendere tale cambiamento, se non addirittura più 
che scettici sulle relative modalità realizzative proposte.  
Gli argomenti sviluppati sono estremamente attuali, specie in considerazione dei numerosi 
processi evolutivi di scenario innescati dalla globalizzazione dei mercati, da cui tutte le imprese 
italiane, grandi o piccole, sono state interessate negli ultimi anni.  
Ciò sta costringendo queste aziende ad affrontare al proprio interno processi di cambiamento di 
varia natura (delocalizzazioni produttive, internazionalizzazione dei mercati, outsourcing di 
strutture operative, ecc.) e su più livelli di scala: in ogni caso cambiamenti con impatti 
sull’organizzazione e/o sul modello di impresa talvolta molto significativi. 
Diversi sono gli aspetti che possono decretare il successo o l’insuccesso di un processo di 
cambiamento intrapreso: la necessità di chiarire molto bene sia i contenuti che lo scopo del 
cambiamento; la disponibilità a prendere in considerazione suggerimenti e proposte alternative 
da parte degli interlocutori interessati, specie di quelli che faticano a coinvolgersi; la necessità di 
costruire attorno al processo di cambiamento la massima partecipazione ed adesione; 
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l’importanza di spingere il cambiamento nel solco di una sostanziale coerenza con i valori 
dell’azienda.  
Tutte raccomandazioni molto importanti che possono acquisire una maggiore o minore criticità 
e rilevanza a seconda delle diverse situazioni in cui il processo di cambiamento viene attivato.  
Da questo punto di vista, nel mondo delle PMI italiane, si possono individuare alcuni fattori 
discriminanti: la storia dell’azienda e, in particolare, il suo processo evolutivo nel tempo; lo stile 
di management del vertice aziendale; la qualità del management aziendale o, se si vuole, della 
struttura dei capi intermedi.  
Qualsiasi processo di cambiamento può avere o non avere successo a seconda del tipo di 
coinvolgimento che viene garantito agli esponenti di tale fascia organizzativa che, come 
sappiamo, in tali realtà spesso è formata da persone premiate più per la loro fedeltà nel tempo 
alla proprietà che per la loro professionalità (qualità che incide in maniera direttamente 
proporzionale alla propensione al cambiamento).  
Questo spiega il perché tanti manager “nuovi”, inseriti in tali aziende appositamente per 
apportare i necessari cambiamenti, siano stati “bruciati” in poco tempo ed estromessi dal loro 
ruolo a seguito dell’ostruzionismo, evidente o meno, di coloro che si sentivano minacciati dalle 
innovazioni apportate, spesso a causa del fatto di essere stati messi ai margini del processo di 
cambiamento attivato. 
In tale contesto occorre allora accompagnare ogni processo di cambiamento evitando che esso 
costituisca, almeno in maniera diretta, un vero e proprio spartiacque fra coloro che sono 
favorevoli e coloro che non lo sono, facendo ogni sforzo per cooptare questi ultimi e trasfor-
marli, se possibile, da “vittime” a “protagonisti” del cambiamento stesso.  
Per favorire ciò, va inoltre sottolineata la necessità di utilizzare gli opportuni riconoscimenti e 
premi concreti per chi lavora per il cambiamento, non dimenticando, in parallelo, la necessità di 
allinearvi i principali sistemi di gestione aziendale, con particolare riferimento a quelli relativi alla 
gestione del personale, come il sistema premiante, lo sviluppo di carriera, la formazione 
manageriale, ecc.  
La propensione al cambiamento da parte delle nostre imprese non è un fatto scontato e, proprio 
per questo, va sviluppata col tempo, parallelamente al necessario miglioramento del livello 
manageriale delle risorse aziendali, facendo in modo che si diffonda sempre più un 
atteggiamento positivo, dove all’incertezza e alla resistenza si sostituiscano valori quali la 
speranza e la fiducia verso il nuovo.  
Diversamente sarà difficile immaginare per i prossimi anni solidi e duraturi processi di crescita 
delle nostre imprese. 
 
 
2.25  Analisi del concetto di internazionalizzazione 
 
L’impresa è viva quando alimenta il confronto sistematico con l’esterno, privilegiando il 
rapporto con operatori e sistemi che ne stimolano la sfida, ovvero con i competitor esteri con i 
quali doversi confrontare con proposte innovative, strutturate e spesso con costi di produzione 
più elevati. Questa sperimentazione avviene sia sul mercato interno, ma soprattutto su quello 
esterno. 
L’internazionalizzazione non è, quindi, solo un bisogno economico di espansione dell’azienda 
all’estero, bensì lo sviluppo sistematico dell’azienda in quanto motivata dalla costante richiesta 
di innovazione. Non è solo questione di proporsi sul mercato estero o di decentrare attività 
produttive, ma anche di proporre il miglior prodotto su mercati in crescita. 
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L’internazionalizzazione, da questo punto di vista, diventa anche strumento di provocazione 
continua alle realtà di mercato più sfidanti, ma proprio per questo è un maggior stimolo 
all’innovazione ed un metodo di migliore cura nella programmazione delle strategie di 
investimento.  
Confrontarsi con il mercato estero stimola, infatti, la riflessione sul futuro dell’impresa, sia a 
livello di operatività aziendale che di linee di programmazione finanziaria. L’impresa che 
internazionalizza ha la possibilità di farlo attuando dall’origine relazioni e confronti con altre 
aziende per ricercarne le esperienze fatte, costantemente. L’osservazione di chi ha già 
internazionalizzato è una modalità di azione strategica che permette di verificare la propria 
posizione, migliorandone le scelte per evitare errori.  
Non c’è bisogno di nessuna particolare rivoluzione: basta solo organizzarsi e privilegiare 
occasioni di incontro per rendersi visibili sia a livello locale, che per promuoversi in rete 
all’estero.  
Le nostre aziende nazionali sono delle piccole e medie imprese che non vanno snaturate 
modificando la loro combinazione strategica, ma continuando a farle fare quello per cui sono 
brave, mettendole però in rete con altre imprese che a loro volta sanno fare bene dell’altro e 
renderle compatibili e visibili globalmente.  
Le imprese che partecipano assieme ad un progetto di aggregazione e che per un tratto della 
loro esistenza decidono di camminare come un’unica entità, hanno l’occasione di cogliere 
possibilità di realizzo di accordi internazionali, più o meno strutturati e più o meno di breve o 
lungo periodo.  
La formula aggregativa offre l’opportunità di ottenere i benefici effetti della grande dimensione, 
senza però sopportarne i costi e superando timori ed insicurezze di una realtà economica mai 
testata dal singolo imprenditore.  
Il processo di internazionalizzazione può avviarsi con azioni di polarizzazione tramite aziende 
capo-filiera. Rimanendo attaccati alle imprese leader, ai driver veloci ed alle multinazionali, 
spesso si riesce a gestire con il capo-filiera l’acquisto delle materie prime, i settori finanziari, la 
logistica e l’accesso ai mercati internazionali. In alcuni casi l’impresa capo-filiera può anche 
entrare nel capitale delle “molecole” ad esse legate, creando “imprese a grappolo” in grado di 
far fronte alla crisi senza perdere pezzi del processo produttivo. Oppure, anche solo partecipare 
in rete a fiere internazionali è già una formula attiva di presentazione sul mercato estero con 
anche il non trascurabile aspetto del contenimento dei costi di investimento. Azioni di verifica e 
studio del mercato da parte dei gruppi aziendali permette la comprensione delle possibilità di 
sviluppo di un certo prodotto in un determinato Paese.  
Questo perché l’internazionalizzazione, prima di tutto, è anche studio delle abitudini e 
conoscenza del mercato. La mentalità globale impone di pensare al mercato, investire su di esso, 
conoscerlo. E la cosa più importante è di visitarlo questo mercato, organizzando incontri che 
non siano solo di business, ma anche d’immagine.  
Il mercato non ci cerca, siamo noi a doverlo trovare, specialmente se siamo produttori, se siamo 
cioè “made in Italy”. Altrettando importante è il giustificare i propri prezzi mettendoci la faccia, 
studiando la filosofia del Paese nel quale ci si vuole aprire mercati di sbocco e rendersi 
disponibili alla volontà dell’apprendere.  
I prodotti del nostro artigianato di qualità devono essere “democratizzati”, in senso sociale e 
culturale, nel mercato a cui ci si vuole rivolgere. Il prodotto deve entrare a far parte dello stile di 
vita, delle abitudini familiari della gente di quel Paese. Prima, però, quel mercato bisogna 
conoscerlo e lo stesso deve essere accessibile alla conoscenza. Il prodotto, pur pregiato che sia, 
da solo non è sufficiente per sfondare sul mercato estero. Prima di investire 
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sull’internazionalizzazione, si deve capire la società ed il mercato di riferimento ed informarsi su 
cosa essi vogliono. La cultura dei Paesi è diversa, non possiamo pretendere di cambiarla e siamo 
noi a doverci adeguare se vogliamo essere vincenti.  
La cosa importante è, quindi, visitare il mercato, e viverlo, mettendoci appunto la faccia.  
In questo senso bisogna davvero studiare la filosofia dei mercati esteri, analizzarli 
profondamente e poi, sempre che sia possibile, adattare il prodotto alla richiesta ed allo stile di 
vita di quel mercato.  
Questa analisi deve essere fatta per ogni prodotto, servizio o bene che si intende esportare. 
 
2.26  Proposta di un metodo: spunti dello schema strategico 
 
Per fare una buona impresa serve un buon metodo. Per le PMI questo significa l’applicazione di 
strategie per meglio strutturare l’impresa e le sue persone. 

 
Il metodo della “buona impresa” 
 

• PRESENTARE AL MEGLIO LA PROPRIA AZIENDA 
Rapporto banca-impresa. 
I processi capitalizzativi. 
La pianificazione fiscale. 
L’analisi gestionale, il tutoring bancario e l’adozione della contabilità industriale analitica. 
 

• INNOVAZIONE FINANZIARIA 
Accesso al credito strutturato e processi di miglioramento dei flussi finanziari. 
Il mercato alternativo del capitale.  
Associazioni temporanee d’impresa e contratti di cointeressenza. 
Il sistema del Crowdfunding e Social Lending. 
Conoscere il Private equity (riflessione sul futuro, analisi di scenario, preparazione di un 
business plan, cash flow).  
Come presentarsi ad un nuovo socio finanziario o socio industriale e cosa rende attrattiva 
l’azienda. 
Le Aggregazioni. 
 

• CSR - RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 
Le buone prassi aziendali. 
Rendicontazione sociale.  
Linee guida.  
Vantaggi per le imprese e per il consumatore. 
 

• I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
La conoscenza dei mercati e delle culture estere. 
Finanza per l’internazionalizzazione. 
Sviluppo della tematica dei processi di internazionalizzazione: dalla valutazione dei nuovi 
mercati legati alle esigenze del processo produttivo e distributivo all’assistenza per la ricerca 
delle forme finanziarie più adeguate per realizzare progetti di investimento. 
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• IL CONTRATTO DI RETE 
Individualisti nel sistema di rete d’impresa. 
Strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali. 

 
• COMUNICAZIONE, SOCIAL NETWORK E MARKETING 

Comunicare la propria impresa, prodotto e servizio. 
Strategie di marketing aziendale. 

 
 
• WELFARE AZIENDALE 

Analisi e valutazioni dei contratti di lavoro. 
I contratti di prossimità. 
“Democrazia economica”: la compartecipazione aziendale. 
La formazione finanziata: fondi interprofessionali, cosa sono, come funzionano e quanto 
costano. 
Finanza agevolata, bandi regionali ed europei. 
Adeguare lo statuto societario alla società benefit e l’applicazione delle procedure 
comportamentali. 
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3 

Modalità di azione 
 

“Non puoi fare una buona economia con una cattiva etica” 
(Ezra Pound) 

 
 
 
3.1  Tornare a osare: il rischio d’impresa 
 
Chiediamo ad un qualunque imprenditore o manager che abbia gestito un’azienda fino a pochi 
anni fa, nell’era del vecchio capitalismo, cosa avrebbe potuto essere gestito in modo diverso e 
molto probabilmente ci risponderà: “Avremmo potuto e dovuto muoverci molto più in fretta”.  
Questi imprenditori hanno di sicuro una lunga lista di rimpianti. Vorrebbero aver sovrainteso ad 
una sostanziale trasformazione aziendale, aver veramente gestito una riorganizzazione tramite 
radicali interventi societari straordinari (fusioni, conferimenti, ecc.) e privilegiato le fasi di 
passaggio generazionale. Non solo, ma avrebbero voluto unificare il gruppo dirigente fin 
dall’inizio, aver coinvolto i dipendenti molto prima ed averne ottenuto rapidamente il sostegno 
alla propria visione; avrebbero voluto non aver aspettato tanto a lungo per mettere alla prova le 
proprie ipotesi e raffinare le iniziative chiave, oltre che aver generato dei ritorni fin dalle prime 
fasi, per accelerare l’impegno e rafforzare le aspettative dei dipendenti, clienti, fornitori ed 
investitori. 
Qualunque trasformazione aziendale - lanciare una nuova fase di cambiamento organizzativo, 
attuare una nuova strategia aziendale per ottenere performance straordinarie, mettere un nuovo 
leader in condizione di assumere l’incarico, o integrare un’acquisizione - è carica di sfide. Un 
innovativo programma può consistere nel riunire per un periodo medio-lungo un gruppo di 
imprenditori ed i rispettivi gruppi dirigenti con altri dirigenti di aziende non concorrenti allo 
scopo di trovare una soluzione alle sfide più impegnative. In poco tempo, dal programma può 
emergere un chiaro schema: l’ostacolo più robusto alla trasformazione aziendale può essere 
costituito dalla difficoltà di far attuare rapidamente dall’organizzazione le coraggiose idee che 
essi generano. 
Da questo si può comprendere che molti imprenditori di talento non hanno colto negli anni 
passati le sottili, eppure poderose, seguenti indicazioni: 
- per avere successo, l’avvio di una trasformazione deve essere rapido e coraggioso. Per 

contro, nella maggior parte delle aziende sono incorporati dei “freni di velocità” che 
possono rallentare i processi a ritmi esasperanti; 

- in periodi normali, questi freni possono risultare irritanti, ma i loro effetti sulla performance 
possono essere anche abbastanza utili. Invece, nel corso di una coraggiosa trasformazione 
che richiede un’azione rapida, uno qualsiasi di essi può far deragliare l’intero progetto; 

- per accelerare la trasformazione, gli imprenditori devono lasciare andare tutti questi freni, in 
una ben specifica successione. 

Reinventare l’azienda e non temere il cambiamento di cultura deve, quindi, essere il passo 
fondamentale per l’inizio di una nuova fase del fare impresa. Tutto ciò parte chiaramente dal 
coinvolgimento complessivo delle parti d’azienda, dal rapporto stesso tra imprenditore e 
collaboratori, per poi coinvolgere cliente, fornitore ed il sistema intero. È il coinvolgimento e la 
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formazione delle persone il carburante per mettere in moto il processo di cambiamento 
necessario alla crescita dell’azienda e con essa della società civile.  
Per alimentare tale processo è necessario stabilire tra le parti coinvolte un giusto clima di fiducia 
reciproca; maggiore sarà il rapporto di fiducia tra i vari soggetti aziendali e sociali, maggiore sarà 
la disponibilità da parte di tutti per attuare le dinamiche necessarie alla crescita dell’azienda 
stessa.  
Il coinvolgimento totale delle parti nel processo di mercato rappresenta un primo importante 
elemento di costruzione della fiducia, il primo fondamentale passo per attuare una 
trasformazione d’azienda ed introdurre al concetto di capitalismo moderno.  
Il processo, basato sulla responsabilizzazione e sul coinvolgimento attivo dei collaboratori, è 
perfezionato e concluso dal concetto della meritocrazia, dalla valorizzazione degli aspetti 
professionali, umani e monetari. 
Questa responsabilizzazione e riconoscimento del merito attiva tra i dipendenti quel concetto di 
imprenditorialità che alimenta una sorta di responsabilità collettiva verso la comunità di 
appartenenza. Non solo, ma il coinvolgimento dei singoli attori in un rapporto di fiducia 
all’interno del processo aziendale agevola i cambiamenti necessari per la crescita dell’impresa e, 
non di meno, agire per un obiettivo comune e sentito da parte di tutti facilita la riduzione delle 
incomprensioni tra le persone.  
Per promuovere il coinvolgimento, la partenza è necessariamente la cultura, la formazione, la 
mentalità delle persone coinvolte.  
Coinvolgere in tal senso significa attaccare in rapida successione tutti i problemi che possono 
rallentare i progressi nella trasformazione della nostra azienda; se, infatti, già dal management 
non si attua un’azione di rinnovamento, a scalare non si può pensare di ottenere validi successi 
di trasformazione.  
Quindi, un’azione di coinvolgimento per l’attuazione del processo di trasformazione delle 
imprese e delle persone deve subito rivolgersi all’abbandono di quella cultura di management e 
di imprenditori che possiamo definire troppo prudenziale. 
Bisogna indurre i dirigenti a fare i conti con la nuova realtà ed a mettersi d’accordo su alcune 
regole di base per poter lavorare assieme; effettuare un lancio senza esitazioni lavorando su un 
binario parallelo rispetto ai normali sistemi aziendali ed assicurarci che si possano ottenere 
vittorie iniziali ben visibili; limitare l’attività di trasformazione a poche iniziative significative; 
concentrare il lancio per ottenere un rapido coinvolgimento dei dirigenti e per identificare ed 
affrontare chi è recalcitrante; fare rapidamente ridiscendere a cascata i cambiamenti 
programmati per ottenere il coinvolgimento di tutti i collaboratori; infine, anticipare e 
scongiurare l’euforia post-lancio, un eccesso di fiducia a metà cammino e l’illusione del moto 
perpetuo. 
 
 
3.2  La partecipazione degli attori aziendali nei processi di aggregazione: la corporate 
governance 
 
Resta comunque il fatto che il capitalismo moderno, fondato sulla consapevolezza che l’impresa 
è un soggetto privato di interesse pubblico, induce l’impresa stessa a ricercare e definire un 
assetto innovativo di governance che tuteli gli interessi primari e le attese non solo della 
proprietà, ma anche di tutti gli attori coinvolti nella vita aziendale. L’introduzione di forme 
partecipative che coinvolgano i collaboratori ed i dipendenti nelle scelte aziendali, cioè che 
possano ad esempio aderire agli organi di governo dell’azienda, sempre ponendo alcuni limiti 
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per garantire comunque l’effettiva governabilità, ovvero anche la possibile apertura degli stessi al 
capitale e agli utili, questo nell’ottica di una finanza “alternativa”, persegue l’obiettivo innovativo 
di generare vero benessere materiale e sociale per tutti, fondamentale per l’orientamento 
esistenziale di lungo periodo. 
Il coinvolgimento dell’intero sistema nello schema operativo ampio significa inserire la maggior 
parte delle persone nel progetto aziendale di trasferimento tra soggetti del talento 
imprenditoriale dal singolo ai tanti. 
La trasmissione della conoscenza arricchisce la persona, l’azienda, il sistema. La crescita 
professionale e l’aspetto morale del processo di aggregazione devono però integrarsi anche 
sotto il lato economico: stiamo pur sempre discutendo di lavoro ed economia e, pertanto, 
l’argomento non può esularsi dall’aspetto materiale. Lo sviluppo partecipativo che ben può 
alimentare la maggior produttività aziendale deve allora anche entrare in busta paga.  
Quale controvalore del maggiore impegno profuso in azienda, infatti, i lavoratori devono avere 
titolo ad incassare una quota parte degli utili d’impresa.  
 
 
3.3  Tenacia, selezione e duttilità nell’azione combinata con gli attori d’impresa 
 
È necessario sapersi porre nella giusta dimensione del nostro essere uomini ed imprenditori, 
riconoscere i propri limiti, differenziare virtù e pregi ed agire con semplicità. Porsi agli altri in 
maniera intelligente cercando di mantenere la semplicità e la chiarezza della nostra persona e 
delle nostre strutture aziendali. Semplicità non è sinonimo di banalità: significa chiarezza, 
visibilità, trasparenza. In altre parole, più le cose sono semplici, più sono geniali. 
L’azione strategica deve essere semplice, ma tenace. Spesso il successo non arriva perché si 
abbandona il progetto troppo presto e perché si sopravvalutano le cose possibili nel breve 
periodo e si sottovalutano quelle che si possono fare in un tempo più lungo.  
Tenacia e duttilità sono un contributo importante al successo della strategia, sono il motore 
degli avvenimenti.  
La tenacia, combinata all’utilità dell’azione, sono il principio motivazionale per il 
raggiungimento dell’obiettivo. Se chi gestisce un’azienda è consapevole del compito che ha da 
assolvere e del concetto secondo cui il successo arriva soprattutto quando lo si condivide con 
altri, allora è chiaro che, per generare un valore d’impresa duraturo, bisogna dare con le proprie 
azioni un valido contributo alla collettività. Lo scopo è motivare i collaboratori ed orientare 
l’intero ambiente aziendale sul concetto che il mondo sarebbe molto più povero se la propria 
azienda non esistesse.  
Tale convinzione sostiene e sprigiona il potenziale professionale ed umano delle persone, 
alimentando la qualità del contributo sociale ed economico dell’impresa, che è la molla per un 
successo consistente e di lunga durata. 
Selezionare le cose da fare è l’altra grande priorità del successo strategico ed aziendale: fare una 
cosa sola, ma bene. Essere in cima alla scala di valori, concentrandosi sul fatto che la questione 
non è che cosa sappiamo fare bene, ma che cosa sappiamo fare meglio degli altri, avere chiaro 
lo scopo. Accontentarsi del buono non è più sufficiente nel nostro tempo, perché chi oggi non 
è buono esce naturalmente dal mercato.  
La selezione è molto marcata ed assidua, quindi la questione è ormai ampiamente superata.  
Bisogna, allora, aspirare e concentrarsi su una posizione di punta, non perdersi nell’uniformità 
del piatto: indirizzarsi sulle cose inerenti al proprio mercato ed ai settori in cui si ha una 
posizione d’eccellenza, concentrandosi al massimo sullo sviluppo in altezza della strategia e non 
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in larghezza. Altrettanto significativo è il mantenimento di un comportamento coerente che, 
sostanzialmente, significa portare a termine i lavori iniziati.  
Troppo spesso chi guida un’azienda parte con un progetto, poi lo abbandona per un po’, quindi 
lo riprende per lasciarlo nuovamente a metà, invece di finirlo coerentemente.  
Attenzione, allora, al fatto che fare cose importanti a metà non è di alcun valore, perché in 
genere è l’altra metà quella che conta.  
Imprenditori coerenti si allontanano ed allontanano le persone che non funzionano, riducono le 
attività sui mercati non adatti, si separano da prodotti e da servizi sbagliati e svolgono il proprio 
lavoro con assoluta coerenza in senso sia positivo sia negativo, concentrando le proprie energie 
su un punto preciso ed usandole per fare ciò che la natura insegna e, cioè, risparmiare energia.  
La strategia, oltre ad essere studiata, deve attenersi ad una visione snella, definire principi ed 
inquadrare il profitto potenziale. La visione snella e la logica della riduzione degli sprechi nello 
sviluppo di un’azione strategica produce enormi benefici in termini di redditività di breve 
periodo e di crescita di lungo termine.  
Snellire l’azienda è la mission per tutti coloro che, nell’organizzazione di una strategia, sono 
coinvolti in una trasformazione. 
 
 
3.4  Educazione, cultura e corresponsabilità nell’impresa 
 
La conoscenza, l’educazione, la cultura sono gli unici strumenti per il rilancio di qualsiasi 
economia e di qualsiasi società civile. Fare impresa con un patrimonio del genere è un sicuro 
successo per un Paese come il nostro. La storia ce lo ha sempre insegnato e mai la cultura ha 
tradito l’uomo. Le esperienze e l’educazione delle persone sono utili strumenti per avviare 
progetti valorizzativi del fare impresa e, come ben insegna il Presidente della Fondazione per la 
sussidiarietà Giorgio Vittadini, conoscere in modo realistico implica guardare la realtà il più 
possibile per ciò che è, immedesimarsi nel bisogno di chi la utilizza. Questo scatena 
l’immaginazione e la voglia di cambiare. L’innovazione nasce da questo modo di conoscere. 
Anche il sistema di welfare nasce dal realismo e dal valore dato al desiderio, che ha aiutato molti 
ad immedesimarsi nel bisogno incontrato e che, assieme al ricco panorama di risposte a bisogni 
sociali ed economici, ha educato milioni di persone all’irriducibilità del loro desiderio, spesso ad 
onta di potenti ed intellettuali che, in ogni epoca, hanno cercato di ridurlo. 
Per questa ragione è importante che le realtà sociali ed i movimenti difendano il cuore delle 
persone, aiutandole a prendere consapevolezza di sé e della realtà. Le persone vanno preparate 
e, per questo, la prima emergenza è l’educazione, cioè la presa di coscienza di sé, della propria 
storia, degli strumenti che permettono di crescere. Se il lavoro e l’impegno pubblico non 
diventano espressione di questo desiderio educato, si rimarrà soggiogati dalle condizioni 
politiche e sociali e non si sarà mai in grado di modificarlo. 
Detto ciò, nella pratica la cultura e l’educazione all’impresa ed al rispetto di ciò che è la 
comunità sociale portano alla realizzazione di uno schema esemplificativo del fare impresa che è 
la creazione di valore intangibile finalizzato alla valorizzazione delle persone, al piacere di 
trasmettere conoscenza. Ed in tempi di pessimismo e crisi economica, il degrado formativo e di 
cultura in generale diventa ancora più accentuato: trasmettere cultura è, allora, una piccola 
fiammella che riaccende la speranza di un mondo migliore. 
Il prototipo che si può raccontare è il processo di gestione aziendale, di organizzazione 
dell’azienda nel suo quotidiano per poter ottenere un migliore modo di affrontare il proprio 
impegno all’interno di una realtà lavorativa che ci occupa così tanto tempo nell’arco della 
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giornata. Riuscire nell’intento di perfezionare l’organizzazione del lavoro in azienda permette di 
focalizzare meglio gli obiettivi, di ottimizzare il tempo e di avere meno dispersione di denaro. 
Organizzare bene il lavoro significa, anche, trasmettere serenità all’ambiente aziendale, 
condizione questa percepita da tutti gli attori dell’impresa, principalmente dipendenti e 
collaboratori, i quali si sentono maggiormente coinvolti, motivati e partecipi. 
Ciò determina la loro possibile fidelizzazione, con inevitabili vantaggi per l’azienda: minori costi 
per il turn-over, migliore immagine percepita all’esterno dai clienti, maggiore sicurezza di 
solidità trasmessa a fornitori e finanziatori, banche in primis, ma anche un possibile maggiore 
fatturato derivante da questa stessa immagine di sicurezza che l’azienda infonde.  
Istruire e formare le risorse umane, il capitale umano di un’impresa, alimenta lo spirito di 
gruppo dell’azienda, motiva le persone e le rende partecipi del progetto aziendale.  
Questo schema creativo di intangibles deve, perciò, fornire lo spunto per questa riflessione: 
trasmettere conoscenza agli attori dell’impresa (l’imprenditore stesso ed i suoi collaboratori) 
significa alimentare quel valore intangibile che troppo spesso risulta inespresso nelle realtà 
aziendali, cioè il valore delle risorse umane. Fare apprendere qualcosa di nuovo alle persone, a 
noi stessi, motiva anche più di un aumento economico dello stipendio. Certo, conta anche 
questo, soprattutto in fase di recessione, ma non basta più. 
Trasmettere il concetto che i collaboratori possono fare qualcosa per se stessi e per l’azienda: il 
riflesso di tale comportamento sarà poi ritrasmesso anche alla società civile, quindi il progetto 
ha anche una valenza sociale. Coinvolgere i collaboratori nei progetti aziendali è fonte di 
motivazione e fidelizzazione, soprattutto quando l’andamento economico generale è negativo o 
quando l’impresa è in crisi produttiva. È in questo esatto momento che l’imprenditore ed il 
collaboratore si rendono conto di quanto è grande la loro impresa. 
Nelle fasi di andamento negativo dell’economia tutti siamo chiamati alla responsabilità, per 
cogliere il lato migliore di quello che alcuni studiosi identificano e definiscono come “stress da 
crisi”, volendo significare il possibile effetto positivo di un evento negativo di cui il nostro 
sistema aziendale e Paese possono anche esserne concausa, ma avendo, magari, solo colpe 
minime. La domanda da porsi allora è: da dove ripartire e da dove prendere le forze per 
affrontare un nuovo modo di fare impresa?  
La risposta può essere solo una: dalla persona e dalla sua capacità di lavorare insieme agli altri.  
Che questo sia possibile nel nostro Paese lo dimostrano le centinaia di migliaia di piccole e 
medie imprese che nel tempo hanno saputo proporre e diffondere il fenomeno dei distretti 
industriali e del “made in Italy”. È da qui che emerge un atteggiamento più attento alla persona, 
al lavoratore: si alimenta una forte propensione a valorizzare ed a coinvolgere i collaboratori, 
creando nuove forme di rete fra le imprese, sia a livello orizzontale sia a livello di partnership 
durature con fornitori e clienti.  
Lo scopo non è una concorrenza di tipo “darwiniano”, ma la creazione di valori e di ricchezze, 
favorendo tutte le sinergie possibili. Creatività e capacità relazionali si devono evidenziare con 
chiarezza come punti di forza, che indubbiamente non bastano, ma che costituiscono l’humus 
fertile sul quale possono crescere le imprese più forti anche in condizioni ambientali sfavorevoli. 
Il bene dell’azienda e quello comune sono una cosa sola. Un’azienda che investa sulle persone, 
che guardi al valore duraturo del fare impresa, in un periodo di crisi, riprogramma mission ed 
obiettivi, raddrizza la “barra”.  
Le riflessioni che possono nascere sono se l’azienda moderna, proiettata sul mercato, aperta 
all’esterno e che riconosce maggiormente le potenzialità del fattore umano, è lontana 
dall’immagine tradizionale della Pmi a conduzione familiare tipica del nostro Paese e se una crisi 
economica e finanziaria può metterla di fronte ad una svolta, soprattutto culturale.  
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Se torniamo alla storia dei nostri ultimi trent’anni, possiamo affermare che lo sviluppo delle Pmi 
è cominciato già durante gli anni Settanta e che ha avuto un’accelerazione di fronte alle sfide 
della globalizzazione, anche se non tutti hanno saputo affrontare questi impegni.  
Ricordiamo, pure, che le imprese familiari erano e sono tuttora un elemento portante del 
tessuto industriale italiano e che molte nostre aziende hanno ottenuto e mantengono ancora un 
grande successo sui fronti dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. Il problema non è, 
allora, nelle dimensioni dell’azienda, ma semmai nell’orizzonte in cui si colloca il fare impresa.  
Occorre sostenere una posizione umana che guardi al vero valore duraturo del fare impresa, 
dove il bene dell’azienda ed il bene comune finiscono per coincidere. Lo schema di creazione di 
valore intangibile, per dare risultato e concretezza, deve essere trasmesso e conosciuto da interni 
ed esterni, promosso dall’alto al basso, messo in rete, sviluppato a modo di distretto. Perché è 
qui che si potrebbe anche arrivare in un processo valutativo: inserire un’azienda che punta alla 
creazione di valore intangibile, attingendo dai suoi valori umani e professionali, in un gruppo di 
altre aziende che possano anche creare distretti, aumentando per ognuna di esse il singolo 
valore d’azienda. Il modello dei distretti per creare valore d’azienda non è assolutamente un 
modello superato, al contrario. Nell’attuale economia le imprese distrettuali possono aspirare ad 
una crescita significativamente più alta rispetto alle imprese non distrettuali.  
Ma, senza bisogno di pensare in grande, cioè appunto ai distretti, sempre nel piccolo, si può 
alimentare anche il solo spirito di un distretto e con esso trarre beneficio di sviluppo: fare 
associazione d’impresa, trasmettere l’un l’altro la conoscenza, innovare, comunicare, partecipare, 
formare, è fare distretto.  
I veri distretti, anche in periodo di crisi, sono i più attrezzati per poter competere a livello 
internazionale. Il distretto non è una garanzia assoluta, perché il suo successo dipenderà sempre 
dal singolo imprenditore che ne vuole cogliere i vantaggi, ma sicuramente è un modello 
tutt’altro che superato e che continua ad esprimere un senso vero di tessuto sociale e di reale 
sussidiarietà. Occorre, quindi, imparare da questo modello e sostenere la capacità degli 
imprenditori di aggregarsi per affrontare insieme quelle sfide che da soli non è possibile 
sostenere, per andare all’estero o anche solo ampliarsi sul mercato locale, per fare ricerca e 
sviluppo. Difatti, dall’esperienza dei distretti stanno nascendo nuove forme di rete non solo 
territoriali e non solo monosettoriali che, attraverso una dinamica più trasversale, ma simile a 
quella dei distretti, rendono più competitive le imprese che vi aderiscono. 
L’emersione di schemi e valori intangibili porta ad affrontare il problema delle liberalizzazioni, 
che sta spesso nelle difficoltà di passare in poco tempo da una logica di forte regolamento ad 
una logica di libero mercato. Si tratta di trovare modalità e tempistiche più adeguate per far 
crescere uno spirito imprenditoriale, spiegare i vantaggi di un sistema di mercato e verificare in-
sieme le regole minime necessarie che permettono una reale libertà imprenditoriale, che parte da 
una maggiore organizzazione del lavoro gestionale ed amministrativo di ogni giorno per arrivare 
al miglioramento dell’aspetto operativo, produttivo e commerciale di un’azienda. 
Tutto ciò parte comunque dalle persone. L’investimento su di esse è certamente il migliore che 
possa fare un’azienda. Ritoccare gli stipendi è un segnale positivo, soprattutto nella logica di una 
partecipazione ai risultati aziendali, ma la vera sfida è cambiare la natura del rapporto tra chi 
guida l’azienda ed i collaboratori: passare da una gerarchia con semplici esecutori ad 
un’organizzazione fondata sulla corresponsabilità. È un cambiamento culturale. Fare in modo 
che un collaboratore possa partecipare alla responsabilità verso un obiettivo, coinvolgendolo o 
rendendolo protagonista di una costruzione comune ed utilizzando la delega come metodo e 
strumento per valorizzare le sue capacità è un obiettivo ambizioso, ma che si sta realizzando in 
molte aziende.  
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Le associazioni di categoria, i distretti, la rete possono portare avanti queste istanze che 
vengono dalle imprese, proponendo e difendendo il principio di sussidiarietà e chiedendo lo 
stesso alla politica, in modo che tutte le iniziative che nascono liberamente nella società possano 
crescere e contribuire al bene comune, cercando di aiutarle e valorizzandole. 
Bisogna, quindi, cercare e curare il dialogo con chi si occupa di questi temi a livello politico, 
associativo ed amministrativo. Al contempo, promuovere all’interno dei gruppi aziendali sistemi 
di informazione, servizi e momenti di formazione che permettano agli imprenditori ed ai loro 
collaboratori di proporsi sul mercato e nella società come persone che cercano di vivere e di 
favorire in qualsiasi situazione il connubio tra responsabilità e solidarietà.  
 
 
3.5  Pensare per non limitarsi  
 
È tanta la pressione che l’attuale momento storico ed economico esercita sulle medio-piccole 
imprese del nostro sistema ed è fuori di dubbio che questa situazione persisterà anche in futuro. 
La globalizzazione, la sempre più agguerrita competizione, la stagnazione cronica e persistente 
dell’economia mondiale, ma anche le debolezze del nostro sistema imprenditoriale sono alcune 
delle cause delle difficoltà vissute dalla nostra società. Con l’introduzione di criteri di valutazione 
finanziari ancora più restrittivi per l’accesso al credito, la flessibilità e la libertà d’azione delle 
medie imprese tipiche si sono notevolmente ridotte e la situazione, già difficile, si è 
ulteriormente aggravata. 
Attenzione, però, ad una cosa: chi teme di fallire, limita le sue attività. Riflettiamo bene su cosa 
fare e sul come farlo ed ancora di più sul fatto che le difficoltà sono l’opportunità più 
intelligente per ricominciare a fare impresa. Impariamo a fare impresa, a costruire veramente in 
un mondo che cambia, in libertà.  
La libertà del fare impresa nasce e si alimenta dove l’impresa si rafforza, e con essa l’uomo e la 
sua comunità. 
Queste nostre imprese di “successo” hanno deciso di non partecipare alla crisi.  
- Si fidano delle proprie forze e non credono che altri possano risolvere i loro problemi. 
- Tutelano il proprio know-how e le competenze chiave, ma non diffidano di cooperazioni ed 

alleanze strategiche. 
- Si caratterizzano per l’elevata personalizzazione e motivazione dei dipendenti ed hanno 

sempre “più lavoro che teste”. 
- Sono vicine al cliente e sono innovative: creano vantaggi competitivi forti, mantenendo la 

propria storicità ed appartenenza al territorio, cercando la competizione per non smettere 
mai di migliorare le proprie prestazioni. 

- Aspirano ad un ruolo di guida all’interno del proprio mercato. L’obiettivo è chiaro: essere o 
diventare i primi. 

Questo è costruire in libertà, in un mondo che cambia, in continuazione. Molti sono i problemi 
da risolvere, ma questo nostro tempo ci dona un’opportunità: “la risoluzione dei problemi è 
vita”. Dobbiamo avere idee, pensare di essere nel “migliore dei mondi”. Non si tratta di essere 
fuori dalla realtà, ma essere consci del fatto che, se vogliamo migliorare questo nostro mondo, 
dobbiamo avere idee straordinarie e tramutarle in fatti, per creare un nuovo modello aziendale.  
Pensare allora, pensare: questo è il lato eccezionale dei successi. 
Il mondo è sempre stato cambiato da un’idea e sempre si presentano nuove opportunità. 
Dipende da noi se vogliamo aggiungere, con le nostre idee ed azioni, un tassello alla ricchezza 
del mondo e degli uomini. 
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4 

Pubblico e Privato  
La partnership possibile 

 
“Sono favorevole alla riduzione delle tasse sotto ogni circostanza, e con qualunque scusa, per ogni ragione, non 
appena sia possibile. Il motivo è perché credo che il problema centrale non sia le tasse, il problema centrale è la 

spesa. La domanda è: come tieni a bada la spesa dello Stato? L’unico metodo efficace per tenerla a bada è 
controllare gli introiti dello Stato. Il modo per fare questo è tagliare le tasse” 

 (Milton Friedman) 
 
 
 
4.1  La partnership con il settore pubblico 
 
L’esigenza di attraversare i confini ed i settori per sfruttare nuove opportunità di business deve 
essere accompagnata da una sincera preoccupazione per i problemi di rilevanza pubblica che 
travalicano i confini dell’impresa e richiedono la formazione di partnership tra pubblico e 
privato in cui gli imprenditori mettono gli interessi della società sullo stesso piano dei loro 
interessi di business. 
Uno dei paradossi della globalizzazione è che può accrescere l’esigenza di connessioni locali. Per 
prosperare in varie zone geografiche ed in varie giurisdizioni politiche le aziende devono 
costruire in ciascun Paese delle relazioni con i funzionari del Governo e gli intermediari 
pubblici, oltre che con clienti e fornitori.  
Solo in questo modo possono essere sicure che gli obiettivi coincidano anche quando le 
circostanze - ed i funzionari pubblici - continuano a cambiare. Questi stakeholder esterni sono 
interessati in ugual misura al contributo socio-ambientale delle aziende ed alle loro capacità 
transazionali.  
Nello stesso tempo, le aziende migliori vogliono sia una rete estensiva di relazioni durature, sia 
un posto al tavolo delle trattative sulle questioni politiche che possono incidere sul loro 
business. Le partnership costituite tra pubblico e privato per affrontare le problematiche sociali 
stanno crescendo di numero e di importanza e sono particolarmente presenti tra le imprese che 
operano in una logica istituzionale.  
Le partnership possono assumere tante forme: attività internazionali; grandi progetti nazionali, 
portati avanti in collaborazione con i ministeri competenti e le agenzie di sviluppo; offerta di 
prodotti e servizi per rispondere a bisogni sociali non ancora soddisfatti od opere di 
volontariato.  
Nelle aziende che adottano una logica istituzionale, gli imprenditori non coltivano i rapporti con 
i funzionari pubblici in un’ottica di scambio, né per promuovere particolari accordi: cercano, 
semplicemente, di capire e di aiutare i programmi pubblici, ma anche di influenzarli. Infatti, il 
coinvolgimento del vertice di queste aziende aiuta i top manager ad ottenere un posto al tavolo 
dei negoziati quando si discute del futuro del Paese. La costruzione delle istituzioni richiede gli 
sforzi di molte persone.  
Più i numeri “uno” delle aziende sono interessati alle relazioni con l’esterno, più è probabile che 
coinvolgano altre persone e le premino per la capacità di costruire relazioni con il Paese e con la 
comunità. 
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Anche se la responsabilità formale per queste interfacce esterne compete ad un numero 
relativamente limitato di persone, sono tante quelle che svolgono un lavoro istituzionale 
facendo volontariato, partecipando alle assemblee pubbliche e dando un servizio alla comunità.  
La costruzione di una comunità non è un impegno gravoso per chi è nato in quella zona o ci 
abita da tempo: c’è un vincolo affettivo che ne fa un lavoro desiderabile.  
Per chi opera su scala internazionale questo lavoro è un mezzo per creare un legame con i 
luoghi in cui si trova a vivere in un dato momento e mettere in qualche modo delle radici. 
Quando i leader aziendali capiscono di avere una finalità sociale, possono decidere di 
coinvolgersi personalmente a livello locale, nazionale e persino globale. 
 
 
4.2  Pubblico-privato: proposte per il nuovo ordine economico 
 
Per arrivare a pensare ad imprese for-benefit, aziende di un ordine economico del prossimo 
sistema imprenditoriale, utili per il profit e no-profit, l’imprenditore deve trovarsi in una 
situazione economica, finanziaria ed operativa serena.  
Le difficoltà che nel corso degli ultimi decenni hanno causato problematiche sul mercato 
nazionale e che in tempi recenti hanno ancor di più accentuato le difficoltà esistenziali delle 
nostre imprese, non sono certo i migliori presupposti per lanciarsi in queste imprese del “quarto 
settore”.  
Le cause delle difficoltà di questi anni, oltre alla crisi mondiale, sono anche da ritrovare 
nell’assenza delle aziende stesse dai settori più dinamici e sofisticati del mercato e ciò limita la 
velocità della ripresa e le prospettive di crescita nel futuro.  
Questo è un peccato, in quanto l’imprenditoria italiana, nonostante tutto, continua a dimostrare 
una notevole, a volte straordinaria, capacità di competere sui mercati nazionali ed internazionali. 
In questo ambito di luci ed ombre c’è un tema rilevante per il rilancio della crescita e che 
richiede un’attenzione particolare: è necessaria una riflessione coraggiosa sul ruolo, d’indirizzo e 
d’intervento, che può venire da una collaborazione forte tra settore pubblico e privato. In Italia 
ed in Europa la politica verso le imprese è stata improntata negli ultimi anni all’obiettivo di di-
segnare un set minimale di regole in cui poi le forze di mercato agissero.  
Questo approccio resta valido - l’efficace funzionamento del mercato rimane indubbiamente il 
modo migliore di stimolare lo sviluppo economico e, da noi, com’è noto, molti passi in questa 
direzione sono ancora da compiere - ma non è più sufficiente.  
La promozione dell’eccellenza impone di ripensare al rapporto tra operatore pubblico ed 
imprese come strumento per il rilancio dell’economia: un’efficace interazione tra imprese e 
settore pubblico è una condizione essenziale per promuovere un balzo del sistema Paese ed una 
ripresa della crescita economica. Questa nuova collaborazione deve portare all’identificazione 
delle aree di eccellenza da promuovere e delle linee prioritarie d’intervento, naturalmente 
lasciando poi spazio al funzionamento del mercato.  
Si richiede, dunque, un lavoro di analisi e di mappatura delle filiere produttive presenti nel 
nostro Paese per capirne punti di forza e di debolezza. Sulla base di questa analisi sarà possibile 
identificare direttrici di sviluppo, che insistano su filiere presidiate da imprese eccellenti e che 
siano potenziali utilizzatrici di nuove tecnologie. Questo può essere possibile alimentando 
partnership pubblico-private.  
Per mettere in moto questi circoli virtuosi occorre coinvolgere le imprese migliori, i leader della 
filiera, perché svolgano un effetto traino. Questi interventi dovrebbero, quindi, rafforzare e 
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consolidare le nostre punte d’eccellenza, quelle con un maggiore potenziale di crescita e, 
contemporaneamente, stimolare possibili nuovi attori e sviluppo.  
Il settore pubblico può, quindi, collaborare con il settore privato nello svolgere questo 
importante ruolo d’indirizzo e di facilitazione, anche a fronte di risorse tutto sommato 
contenute. Ciò richiede la razionalizzazione degli strumenti esistenti ed un approccio selettivo 
volto a favorire merito ed eccellenza. 
Anche il sistema bancario deve mettersi a disposizione di questo progetto, con logica aziendale, 
come soggetto di mercato, condividendo, però, una visione di lungo periodo; deve, dunque, 
porsi l’obiettivo di svolgere un ruolo nel rafforzamento dei settori e delle filiere d’eccellenza e 
nel supporto delle imprese migliori e con maggiore potenziale.  
Per assumere tale ruolo, il sistema bancario e del credito in generale deve sviluppare al proprio 
interno capacità che non sempre ha promosso a sufficienza: valutare con attenzione gli 
investimenti intangibili, come la ricerca e l’innovazione. È necessario promuovere la finanza di 
progetto e quella straordinaria per assecondare i piani delle imprese, in particolare quando 
perseguono obiettivi importanti.  
In questo ruolo è necessario che esse si pongano anche come interlocutore privilegiato delle 
politiche pubbliche verso il privato; in questo campo vi sono alcuni esempi virtuosi a cui ci si 
può rifare, come il Fondo di garanzia, o molti programmi di finanziamento pubblico che sono 
intermediati dalle banche. Ma questa attività va rafforzata introducendo dei meccanismi che 
consentano più agevolmente di valutare se i percorsi intrapresi siano giusti.  
Per rilanciare con successo il sistema Italia sono, quindi, essenziali una strategia unitaria, la 
focalizzazione delle risorse e la consapevolezza degli obiettivi da perseguire. Un intervento 
pubblico diventa, allora, una possibile nuova regola da prendere in esame per il nuovo corso 
dell’economia: un doppio vantaggio se Stato e mercato andassero a braccetto.  
L’unanimità di politici ed economisti sta nel giudizio secondo cui la recente grande crisi sia stata 
resa possibile da una sostanziale carenza di regole a livello nazionale e sovranazionale.  
Pertanto, nuove regole vanno imposte e lo Stato deve esserne primo attore e farsene garante; in 
sostanza, una prospettiva del tutto nuova e costruttiva tra pubblico e privato, così come quella 
tra sistema economico e settore finanziario.  
Questo è significativo, perché si riconoscerebbe allo Stato un ruolo fondamentale per far 
funzionare al meglio un mercato che possa diventare capace di premiare il merito, la 
professionalità, l’innovazione, la competenza e la concorrenza.  
Tra l’altro, in riferimento all’ultimo punto, l’economia di concorrenza non è una pianta che 
nasce spontanea nel terreno del mercato, ma è un insieme di regole etiche, giuridiche ed 
istituzionali formate e provate nel corso dei secoli dalla coscienza civile.  
Quindi, occorre riaffermare l’esigenza di pensare l’ordine economico nel contesto dell’ordine 
sociale con, al fondo, quella tensione al rispetto ed alla promozione di una libertà sostanziale, 
politica e democratica come base della libertà economica.  
Anche per questo una vera economia di concorrenza ha bisogno di una forte e sensibile 
presenza dei poteri pubblici, con una risposta alla crisi che non può che diventare: più Stato e 
più mercato. 
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Conclusioni seconda parte 
 

 “Quando tu stai bene, l’avversario sta meglio di te”  
(Francesco - frase raccolta sulla spiaggia di Albenga durante la quotidiana partita a carte) 

 
 
La vita di un’azienda e dei suoi uomini è costantemente messa alla prova: ogni giorno nella 
nostra vita c’è qualcosa per cui gioire o per cui rammaricarsi. Dopo la famiglia, l’azienda è 
l’ambiente in cui la persona vive e si confronta con il mondo. Con essa si gioisce e ci si 
rammarica. La puoi amare, odiare, cambiare, lodare e vituperare, ma bene o male, lei c’è sempre. 
Se è così tanta parte della nostra vita, l’impresa deve essere efficiente, e noi dobbiamo esserne 
fruitori. L’impresa come organizzazione virtuosa, comunità di utenti ed imprese, costantemente 
deve essere curata, migliorata ed assistita quando è in difficoltà. Le aziende non si sfruttano e 
non si “spremono” solo per interessi personali. Vanno aiutate, e quando stanno riavviandosi alla 
“vita”, quando si ristrutturano e quando “cambiano”, il “sistema” deve esserci. 
Le aziende sono elementi vivi ed in esse l’uomo vive. L’impresa agisce nella società proprio 
come gli stessi uomini che l’animano: perciò, soprattutto in questi nostri tempi, l’azienda ha 
bisogno di azioni vere da parte dei suoi protagonisti, ha bisogno che tutti facciano la loro parte 
e che l’impegno e la visione della società dei nostri figli sia univoco. Dobbiamo castigare la 
nostra propensione a studiare le relazioni economiche con costrutti lontani dalla realtà, 
ricorrendo alle fredde geometrie di management, senza chiederci se l’oggetto della nostra ricerca 
sia davvero conosciuto e realizzabile. Oggi dobbiamo non più pensare alla “teoria del mercato 
efficiente”, perché non esiste, bensì alla “teoria delle aziende e delle istituzioni efficienti”. 
Il mercato, per ben funzionare, deve seguire le regole delle istituzioni e dell’imprenditore, non 
viceversa. Questo è l’insegnamento che un processo di fare impresa deve perseguire, per far sì 
che l’azione sia effettivamente un successo. Un’azienda, allora, non è un mondo astratto ed 
immateriale. È un’organizzazione di persone che contribuisce, ogni giorno, al raggiungimento di 
un obiettivo comune: il successo della propria azienda.  
In questo contesto, il progresso ed il miglioramento delle tecnologie possono portare 
certamente a risultati apprezzabili, ma oggi, la vera sfida, quella che fa la differenza, si gioca sul 
piano della conoscenza in rete e delle risorse umane: la grande impresa è fare sentire le persone 
come parte importante di un progetto comune, di un sistema aggregativo di aziende e uomini.  
È la qualità delle persone che determina la qualità dell’azienda e la sua capacità di competere e di 
crescere. 
Riorganizzazione, risanamento, cooperazione, creatività, benessere individuale, clima aziendale, 
formazione, percezione e gestione della sicurezza, motivazione ed autostima, capacità di 
comunicare ed affrontare gli elementi critici ed i conflitti interni: questi sono alcuni degli aspetti 
a cui una buona organizzazione dovrà dedicare sempre più attenzione per il raggiungimento 
dell’eccellenza e di un successo soprattutto durevole. La riflessione è sul comprendere dove 
siamo, dove stiamo andando e cosa e come possiamo fare di meglio, facendo sempre presente 
che se l’impresa migliora, grande è il beneficio per la collettività.  
L’impresa ha valenza sociale: comprendere cosa è importante per un’impresa, cosa realmente 
conta e cosa è necessario, in sintesi “valutare”, aiuta a risolvere i problemi di oggi, per migliorare 
la vita degli uomini e per alleviare le difficoltà del domani. 
Valutarsi e criticarsi significano anche cambiare, e cambiare significa crescere. 
L’uomo e l’impresa che si valutano, si criticano e cambiano: eccolo il vantaggio competitivo. 
Sappiamo cambiare? 
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PARTE TERZA 

 
“Dipinto d’impresa”  

Conoscere per capire e le capacità per farlo davvero 
 
 
 

 
 

Opera di Enzo Cremone e Roberto Farina - rivisitazione de “Il sogno” del 1932 di Pablo Picasso 
Scuola di pittura interaziendale “Giocare con l’Arte” 
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La volpe e il serpente 
 
 

Una volpe, vedendo un serpente coricato, fu presa da invidia per la sua lunghezza, e le venne voglia di 
uguagliarlo: si distese più vicino a lui e cercò di intendersi, fino a che, per eccessivi sforzi, la malaccorta crepò. 

 
Questo capita a coloro che si mettono a gareggiare coi più forti: prima di poterli raggiungere, vanno in malora. 
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1 
Conoscenza, riflessione, domanda 

 
“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere”  

(Pablo Picasso) 
 
 
 

1.1  Materie “integrali” per ripensare l’economia 
 
“La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a se stesso 
riguardo a ciò che ha visto” (Pablo Picasso). 
Conoscere, riflettere e domandarsi sono valori a cui l’imprenditore è destinato per capire come 
trasformare la propria azienda e comprenderne le capacità per farlo davvero. 
È un invito al piacere della riflessione, ponendosi domande come strumento di conoscenza. 
L’impresa è matura, crea valori, supporta il cambiamento e crede nel cambiamento. 
È questa un’apertura di tipo solidale alla conoscenza ed al dialogo che ripensa l’economia e la 
finanza come materie “integrali”, cioè di integrazione sociale e sussidiaria. 
Una sfida, questa, politica ed educativa, per una società più sobria, per fare insieme una strada, 
quella della giustizia e dell’equità. 
Trasformare l’impresa per trasformare l’imprenditore. La costruzione di una strategia. 
Dipingere l’impresa con nuovi colori. L’impresa come Arte. 
Perché è importante la ricerca del significato del fare impresa “integrale”? Perché serve una 
strategia educativa per fare impresa? È fondamentale comprendere il valore della sfida 
educativa, l’importanza del percorso formativo per l'impresa e, soprattutto, dell'uomo-
imprenditore, cioè di colui che rappresenta il fattore centrale della creazione del valore e del 
senso delle organizzazioni. L’impresa “integrale” altro non è che una maggiore comprensione 
del nostro essere imprenditore, un sistema, o meglio un percorso, che cerca di far comprendere 
cosa è in effetti la nostra azienda e chi siamo noi, con le nostre potenzialità, ma anche con le 
nostre debolezze; uno strumento che può aiutare ad evidenziarle meglio per fare in modo di 
migliorarci. 
Un metodo ispirato a qualsiasi evento, dove non esistono formule predefinite a cui attingere. 
Ognuno crea il proprio metodo e su di esso imposta la strategia “integrale”.  
 
 
1.2  La conoscenza per capire come trasformare la propria azienda, le capacità per farlo 
davvero! 
 
L’essenza imprenditoriale di un’azienda è fatta di tre elementi: qualità rare, processi 
imprenditoriali, assets aziendali. I processi imprenditoriali sono il motore creativo dell’azienda: 
qui viene generato il contenuto che rende l’azienda diversa dalle altre.  
Ciascuno di noi si accorge quando un’azienda è unica e ne percepisce la magia; la differenza con 
una qualsiasi altra azienda è palpabile. Questa unicità ci rende ineguali e per questo motivo 
richiesti. È l’insieme dei collegamenti dell’unicità che disegna l’essenza della nostra azienda a 
rendere diversa la sensazione e l’esperienza del consumatore. 
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L’azienda odierna è l’evoluzione della nostra prima idea imprenditoriale, ma della prima 
esperienza, quella attuale mantiene tutte le caratteristiche chiave. Quello che è cambiato è la 
strumentazione con cui i processi imprenditoriali sono eseguiti, ma si tratta di evoluzione, non 
di innovazione. 
I clienti riconoscono un valore aggiunto alla nostra impresa, percepiscono il fascino di ciò che 
facciamo. Il nostro prodotto è vivo nella mente del consumatore, che ne conosce la vita, gli 
ideali e le caratteristiche. 
Quanti possono dire di non riconoscere il nostro prodotto dopo pochi attimi? Ecco quanto c’è 
dell’essenza imprenditoriale nelle nostre imprese. Noi facciamo prodotti bellissimi. 
Alcune nostre imprese hanno perso la capacità di entusiasmarsi e non si sono evolute. Non 
hanno preso la coraggiosa decisione di riportare a casa l’essenza imprenditoriale del nostro “fare 
impresa”. 
Ogni azienda esiste perché svolge un lavoro per il consumatore attraverso processi 
imprenditoriali che sono stati costruiti dal fondatore e manutenuti da chi lo ha seguito. Per 
continuare a farlo bene è necessario evolvere quei processi adattandoli al mutato contesto 
esterno. Come dice Yoda, memorabile personaggio di “Star Wars”, si tratta di «fare o non fare, 
non c’è provare».  
Le aziende che non si adattano saranno vittime della selezione naturale e sostituite da altre; 
quelle che sapranno evolvere potranno continuare a svolgere un lavoro utile per il consumatore 
e per farlo devono comprendere cosa oggi il mercato vuole. 
Il consumatore vuole parlare anche di scopo sociale. La mia azienda vende di più perché pensa 
sociale. 
Le imprese hanno al loro interno il fascino del welfare, una dimensione che supporta profit e 
no-profit. 
Adattiamo le nostre aziende a questo nuovo spirito, perché questa è la prossima evoluzione che 
le imprese dovranno compiere per continuare a svolgere il loro lavoro utile per il consumatore e 
per vendere e progredire.  
Valutiamo questa nuova esperienza del “fare impresa”: ci faremo sicuramente del bene! 
 
 
1.3  Il piacere della riflessione 

 
Concedersi il lusso di cambiare il mondo e le sue contraddizioni a partire da sé è il motore del 
miglioramento. 
Per godersi la vita bisogna, prima di tutto, star bene con se stessi. È forse il più trito degli 
assiomi di generico buon senso psicologico, quasi un mantra contemporaneo.  
L’altro luogo comune, radicato con pari tenacia, è che conoscere i propri desideri sia il primo 
passo per realizzarli. Non c’è ricchezza, traguardo e conferma capace di colmare 
l’insoddisfazione se non sai quel che vuoi, anche da te stesso. Ma il piacere di vivere va 
d’accordo con il principio di realtà?  
Per questa nostra economia è forse necessario uno sguardo divergente ed ottimista sul 
contributo del singolo al cambiamento, un elogio del gesto quotidiano che costruisce una 
società più estetica ed etica. È un guardarsi dentro per guardare fuori.  
Questo modo di approcciare il tema dell’economia è diverso da quello di qualche anno fa. Il 
mondo opera più sui riflessi esterni che su quelli interni, è più influenzato dal fuori che dal 
dentro.  
È un po’ come il nodo al fazzoletto. Facevi quell’asola per ricordarti al tuo risveglio di un 
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qualcosa che dovevi fare. Oggi questo sistema è molto più difficile, è antiquato, non è cool.  
Al risveglio, per farsi un appunto, oggi non si afferra un foglio bianco o, appunto, non si fa più 
il nodo al fazzoletto, ma si usa il proprio cellulare, che è già pieno di sms e di email.  
Il che ci costringe a pensare subito al mondo esterno, dimenticando quello interiore. L’eccesso 
di stimoli distrae, frastorna. La molteplicità di opzioni rende superficiali e compulsivi, non 
lascia il giusto tempo all’esperienza.  
Bisogna essere dei privilegiati per fare un lavoro non sottoposto alla tecnologia, che non si può 
automatizzare. È un privilegio poter ancora segnarsi gli appuntamenti su un’agenda di carta, 
incontrare una persona alla volta, avere il lusso dello scrivere, pensare, condividere delle idee, 
restare a lungo su un tema, approfondirlo. 
È un lusso anche il viaggiare molto per lavoro e non andare in vacanza quando ci vanno tutti, 
restare a casa ad agosto quando la città si svuota, avere una casa con una terrazza affacciata sul 
parco e potersi spostare solo in bicicletta: questo è il privilegio di fare quel che si desidera. 
Oggi c’è una grande confusione tra piacere e seduzione. Questa è l’epoca che più ha esaltato 
edonismo ed individualismo e contemporaneamente ha meno educato alla capacità di godere, 
assaporare, fare delle scelte, decidere di dedicarsi a certe cose bene e lentamente. Senza essere 
nella perenne rincorsa di qualcosa, anche di quello che non ci serve e non ci interessa.  
Ricco è chi ha tempo. 
Tempo, aria, tranquillità: questi sono lussi, il ritorno a condizioni di natura e di libertà che il 
corpo ancora richiede, ma che la civiltà ha reso lontane.  
Passiamo una porzione crescente delle nostre giornate in coda, sottraiamo ore al pensiero solo 
per rispondere a sollecitazioni continue per lo più ininfluenti per la nostra felicità.  
Anche lo spazio disponibile è sempre meno: sfruttiamo tutto l’ambiente fisico che è possibile, 
invadiamo, inquiniamo, non ci fermiamo mai.  
Abbiamo vite affollate e congestionate, e perciò dispersive. Si dice che ormai, per i ritmi attuali 
dell’esistenza, la riflessione sia un lusso; richiede un eccessivo investimento di tempo, troppe 
energie emotive e mentali e parecchie risorse economiche, senza un effettivo ritorno di 
benessere. Da un punto di vista economico, riflettere è come fermarsi, e chi si ferma è perduto. 
Oltretutto fermarsi costa. Eppure, riflettere significa riconsegnare alla quotidianità una persona 
diversa, in tutti i sensi. Riflettere non è uno strumento, ma un’esperienza. Non interpreta, non 
offre ricette, restituisce alla vita un ordine non interpretativo, ma narrativo. Da quella cosa 
assurda che è, la vita diventa un racconto. La riflessione ha un approccio strettamente 
individuale in cui ci si apre ad una dimensione più sociale, perché l’essere umano sta male se 
non si occupa un po’ degli altri.  
Chiunque, anche se pienamente realizzato, ammirato e di successo, capace di concedersi 
lecitamente un gran numero di piaceri, ha difficoltà a goderseli fino in fondo se non può 
condividerli.  
Siamo animali sociali, programmati per collaborare in piccoli gruppi: si tratta di un impulso 
innato. E non soddisfare un istinto, non riconoscere un archetipo, danneggia l’equilibrio 
interiore. Il benessere non può essere solo personale: per prima cosa è esteso alla famiglia e poi, 
con vari gradi di vicinanza e prossimità, si allarga agli altri.  
Per questo, provocatoriamente, bisogna pensare e riflettere su un grande piacere della vita e ad 
un grande lusso, che è quello di arrivare a dire: “mi basta quello che ho e quello che ho in più lo 
dono agli altri, lo condivido, lo destino ad una causa che sento affine”.  
Non si parla tanto di sharing economy? Ognuno può compiere un’azione che è giusta non 
perché comandata da regole, ma perché risponde alla sua coscienza. Il vero eroe non lotta più 
sapendo che cosa il mondo vuole da lui, ma per sapere che cosa vuole da se stesso.  
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Senza manie di onnipotenza e perfezionismo. È sufficiente essere “abbastanza buoni”. 
Nella vita le persone giuste sono quelle che fanno sbagli ed il libro, il pensiero, il racconto più 
bello è quello che contiene delle imperfezioni.  
“L’uomo libero ha sempre tempo per conversare in pace a suo agio”. 
Platone sapeva quanto è prezioso il tempo, soprattutto quando ha a che vedere con l’attività più 
importante: la discussione ed il dialogo. Lo ha ben rimarcato lo studioso Paul K. Feyerabend, 
riadattando un passo del Teeteto, il famoso dialogo di Platone, dove si afferma che «L’uomo 
libero ha sempre tempo a sua disposizione per conversare in pace a suo agio. Egli passerà, come 
faremo noi nel nostro dialogo, da un argomento all’altro: (...) e non si preoccuperà affatto se la 
discussione andrà per le lunghe, pur di conseguire la verità».  
L’intento di Feyerabend è anche quello di denunciare i modi della discussione intellettuale di 
oggi: «Il professionista o l’esperto parlano sempre in lotta con il tempo, incalzati dall’orologio; 
non c’è spazio per dilungarsi sull’argomento prescelto, perché l’avversario, o il curatore, gli sta 
addosso (...). Egli è uno schiavo (...) davanti a un padrone (...) nelle cui mani è riposta la causa; e 
l’esito non è mai indifferente, bensì sono sempre in gioco i suoi interessi personali, qualche 
volta persino il suo stipendio».  
 
 
1.4  Porsi domande come strumento di conoscenza 
 
Il politicamente corretto, il laicismo, lo scientismo hanno trasformato, in questa ultima ondata 
della secolarizzazione, i principi di laicità e di criticità del pensiero in una sorta di falsa coscienza 
collettiva, in una cultura che obbliga, ed obbliga davvero, a pensare per esperimenti, in base ai 
criteri della fattibilità.  
Questo atteggiamento sociale è il medesimo approccio che l’imprenditore ha nei confronti della 
propria azienda. Facciamo impresa con il criterio della fattibilità, dimenticando che c’è un 
rischio d’impresa ed un valore sociale da garantire. 
Quindi, deve esserci una misura chiara del bene e del male, un’etica; ma non un’etica privata, 
non una ragion pratica che vede la morale dentro l’io. La modernità del concetto, infatti, è 
soprattutto una crisi di senso, cioè una frattura culturale che comincia dal modo stesso di 
concepire l’essere umano.  
Attraverso la rilettura del concetto vero di rischio d’impresa abbiamo modo di capire il pensiero 
dell’imprenditore, comprendendo meglio, nel contempo, anche noi stessi, esseri umani travolti 
dalla modernità, abituati a vivere in un’atmosfera culturale che procede ignorando la verità e, 
quindi, anche la sua ricerca. 
È opportuna un’apertura alle domande e ai dubbi, considerati sempre come un momento 
positivo di crescita. Dobbiamo essere un po’ come i giovani, persone che pongono domande. 
Laddove non vengono più poste domande, non riceviamo più nemmeno delle risposte. Solo se 
domandiamo e se con le nostre domande siamo radicali, così radicali come deve essere radicale 
l’economia, al di là di ogni specializzazione, possiamo sperare di ottenere delle risposte a queste 
domande fondamentali che ci riguardano tutti, perché il fare impresa interessa l’imprenditore, 
ma anche la comunità che lo circonda. Innanzitutto, dobbiamo domandare. Chi non domanda 
non riceve risposta.  
Aggiungiamo, anche, che oltre il coraggio di domandare, occorre l’umiltà di ascoltare le risposte 
che ci dà la comunità, l’umiltà di percepire in queste risposte la loro ragionevolezza e di renderle 
in tal modo nuovamente accessibili al nostro tempo ed a noi stessi.  
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Così non solo si costituisce l’ambito sociale di un territorio, ma si è parte attiva di un processo 
che aiuta l’umanità a vivere meglio. Il dubbio, le domande sono sempre collegate alla ricerca e 
all’insegnamento, che ne viene arricchito e stimolato sulla fertilità del dubbio come momento 
necessario per muoversi alla ricerca della verità, scoprendone i vantaggi, ma comprendendone 
anche i lati deboli, tramite i quali si limitano le possibilità di errore. 
Una scoperta della fertilità del dubbio che può portare addirittura ad un incontro, e chissà mai 
che proprio il dubbio, il quale preserva tanto l’uno quanto l’altro dalla chiusura nel proprio 
isolazionismo, non divenga il luogo della comunicazione, il momento in cui un imprenditore 
non si sente più solo. 
La storia delle nostre imprese è fondamentale, ma non è sempre scontato che ci si ricordi bene 
di cosa è stato prima. Le domande del presente, cioè domande determinate da una particolare 
situazione storica, sono allo stesso tempo sempre collegate al passato, alla tradizione di chi ci ha 
preceduti.  
Il passato è fonte di spiegazioni e di illuminazione ed il moderno fare impresa dovrebbe 
rivedersi le fasi storiche del suo sviluppo, il suo processo di crescita per capire come continuare 
a resistere ed esistere. 
L’impresa deve essere letta sempre con il desiderio di approfondire presso un maestro del 
passato una problematica del presente, che è anche un legame con la dinamica della scoperta, 
che agisce in un continuo che l’imprenditore deve tenere sempre presente, come una via di 
conoscenza che cresce nel tempo.  
L’impresa non è un’organizzazione solo “umana” e deve difendere un deposito che non è solo 
suo, perché coinvolge il territorio e la sua comunità. Ne deve garantire il sostentamento e la 
trasmissione attraverso un passaggio generazionale che la ripresenti in modo adeguato ed 
autentico alla società, conducendo le persone l’una incontro all’altra, in una interdipendenza che 
può essere letta come un’occasione di crescita e di espansione. 
L’azienda è creata per rispondere ad un bisogno dell’altro. Non si tratta, quindi, solo di 
economia, “di far soldi”, ma di un bisogno materiale e morale di un bene o di un servizio, 
andando oltre al senso fisico di un qualcosa. Semplicemente, si va oltre al se stesso. 
La cultura attuale, che ha fatto dell’autonomia individuale un mito, disprezza ogni forma di 
complementarietà e di interdipendenza e contrappone un sistema economico troppo 
competitivo, pretenzioso e persino arrogante, un sistema che alla fine isola l’imprenditore che 
non riesce o non può stare al passo. 
Solo staccandosi da sé, rinunciando a sé, condividendo esperienze e relazionandosi con un altro, 
abbandonandosi un po’ all’altro, il soggetto può dare un senso alla sua intrapresa, capendone gli 
errori o allargandone gli orizzonti di sviluppo. 
Insomma, insieme ad altri imprenditori si può realizzare qualcosa di buono, perché, ognuno di 
noi, essendo un “semplice” essere umano, è imperfetto e debole, ma forte e coraggioso insieme 
agli altri. L’imprenditore deve porsi dei limiti, deve condividere e può attingere sapienza altrui. 
L’idea di liberare il mercato da ogni vincolo statale, il libero mercato senza se e senza ma, è 
probabilmente un’utopia. Si è cercato di togliere all’impresa tutto ciò che costituiva rinuncia e 
sacrificio, quanto sembrava incompatibile con il progetto di realizzazione individuale, e lo si è 
distrutto, o almeno lo si è svuotato del suo vero significato.  
Questo non per colpa della teoria che lo sorreggeva, ma per il comportamento spregiudicato di 
alcuni uomini che ne hanno volgarmente svilito il concetto, pensando più alla finanza senza 
regole che al lavoro reale. 
Il principio del fare impresa può essere ricondotto ad un dialogo culturale, ad un confronto non 
ideologico ma legato alla realtà di vita delle persone, a quella realtà di vita quotidiana dove si 
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sperimentano le convivenze possibili fra tradizioni culturali diverse, alla reciproca comprensione 
dove scaturiscono le condizioni di un futuro migliore per tutti. 
Il dialogo non deve quindi diventare un movimento nel vuoto, per non rischiare di perdere 
occasioni vere di sviluppo. Abbiamo un grande spazio di azione in cui sentirci uniti al servizio 
dei fondamentali valori morali. 
La dignità di un’impresa è dignità della persona e la difesa dei diritti che da tale dignità 
scaturiscono devono costituire lo scopo di ogni progetto imprenditoriale e di ogni sforzo posto 
in essere per attuarlo.  
Se si vuole davvero trovare una base d’intesa ed uscire dalla solitudine dell’imprenditore, serve il 
dialogo sistematico tra tutte le parti sociali per mettere alla base del confronto soprattutto i 
fondamenti umanistici, perché solo questi sono universali e comuni a tutti gli esseri umani, 
riprendendo ed approfondendo i temi dell’opera imprenditoriale.  
 
1.5  Un’economia artistica e umanistica da condividere 
 
L’impresa non è solo numeri, è anche persone. Economia ed umanesimo sono legati. Economia 
ed arte sono legati.  
L’economia è un Picasso, che prima deve essere capito, umanamente, poi messo a profitto ed 
infine condiviso. 
L’economia è un efficace strumento di conoscenza che risponde a bisogni materiali e morali 
della persona e della comunità di appartenenza della persona stessa. L’economia è la politica del 
fare bene per gli altri, al servizio degli altri. È una missione. 
La società deve affrontare e vedere il problema del modo in cui le culture locali che vengono a 
contatto con l’impresa possano trovare fondamenti etici in grado di favorire la loro coesistenza 
ed edificare una forma comune di responsabilità giuridica, atta a contenere ed ordinare il potere 
in un mondo basato sul calcolo, aiutando a determinare cosa bisogna considerare morale 
oppure no.  
Noi, oggi, ci identifichiamo in un mondo che è libero solo in apparenza, perché la tolleranza di 
tutte le opinioni, tanto predicata, è in realtà concessa a condizione e nella misura in cui 
rispettino i criteri della cultura illuminista e si subordinino ad essa. Se, invece, affrontassimo 
veramente il confronto, ad esso dovremmo adattarci ed allora sì che godremmo di libertà. 
Ad esempio, davanti alle scienze moderne e alle gravi questioni bioetiche che il mondo si trova 
ad affrontare non basterà più un’etica basata sul calcolo delle conseguenze. L’imprenditore, 
quindi l’uomo, rischia di diventare il “prodotto” e con questo si altera in modo fondamentale il 
proprio rapporto con se stesso. Egli non è più un dono della natura, bensì è prodotto suo 
proprio. 
L’uomo e la sua impresa devono, invece, considerarsi come un servizio alla comunità, una polis, 
piuttosto che un esercizio di cultura e di intelligenza individuali. Una fatica intellettuale donata a 
tutti. 
Se proprio volessimo parlare di specificità, si tratterebbe di proporsi con un pensiero condiviso, 
significando, così, un porsi in continuità con la tradizione, a servizio della comunità d’impresa, 
piuttosto che mirare alla fama accademica.  
Il nostro è un tempo che è dato a ciascuno di noi come terreno sul quale dobbiamo stare e ci è 
proposto come compito che dobbiamo eseguire e rendere accessibile agli altri, farlo 
comprendere.  
È necessario, allora, scegliere un linguaggio moderno, molto netto, che arriva immediatamente 
al cuore delle cose; un linguaggio che non è mai difficile, ma cerca sempre di comunicare nel 



	 173 

modo più facile possibile quello che vuole dire. Un linguaggio che non è mai autoreferenziale e 
che, soprattutto, non suscita riflessione e, quindi, sostiene un vero coinvolgimento personale. 
La questione del linguaggio è un problema fondamentale per toccare gli interessi dell’impresa e 
soprattutto per farsi ascoltare dal resto della comunità. 
Più il linguaggio è accessibile, più è diretto il messaggio strategico dell’impresa e maggiori sono 
le possibilità di successo del progetto aziendale. Farsi capire è il fondamento per lo sviluppo 
d’impresa. 
Non ci si deve limitare alla sola ricerca della comunicazione più comprensibile, ma si vuole 
restituire al mercato quella dignità intellettuale che sembra avere perso a causa dei disastri 
finanziari di questi anni, spingendo molti imprenditori verso quella tipica solitudine che li 
identifica quasi come i responsabili della situazione e, in alcuni casi, addirittura quasi facendoli 
vergognare un po’ di essere attori economici, fino ad arrivare a pensare che la loro vita 
intellettuale è una cosa ed il loro essere imprenditori un’altra.  
Bisogna, invece, convincersi che essere imprenditore permette di avere un punto di vista più 
ricco nei confronti della realtà, della storia, del pensiero, perché ogni vero e reale imprenditore è 
lo strumento di giudizio vivo sul mondo, in quanto possiede, in parte, anche un punto di vista 
fuori del mondo. 
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2 

Valore e cambiamento 
 

“Gli accidenti, cercare di cambiarli... è impossibile. L'accidentale rivela l'uomo”  
(Pablo Picasso) 

 
 
 

2.1  Come l’impresa matura 
 
L’azienda è il luogo in cui far maturare l’iniziativa, l’incubatore in cui alimentare le idee ed il 
luogo in cui fare l’esperienza. È una sorta di giardino in cui coltivare dei bellissimi fiori, ma 
anche il luogo in cui lasciar crescere le erbe selvatiche, in modo che quanti operano al suo 
interno possano ammirare le bellezze del fare impresa e, nel contempo, avere coscienza della 
fatica del fare impresa.  
Elevare l’ideale d’impresa alla bellezza, certi che il mondo è qualcosa di più che un problema da 
risolvere, dove non è accettabile la rassegnazione comoda o la fiducia cieca nelle soluzioni 
tecniche, perché, in azienda, contano le persone, non le macchine. 
I talenti ed il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato da una cattiva 
gestione aziendale e dal comportamento errato di chi si pensa imprenditore senza purtroppo 
esserlo nello spirito. 
L’impresa è una moralità, ha una propria essenza che va ben oltre alla sola produzione, 
necessaria, ma non più sufficiente. 
Questa è l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta.  
I cambiamenti dell’umanità e del sistema sociale si uniscono oggi all’intensificazione dei ritmi di 
vita e di lavoro, in una evoluzione della velocità di reazione che ci fa certamente progredire, ma 
che angoscia. 
Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le 
azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica; a 
ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento veloce e costante non 
necessariamente sono orientati al bene comune e ad uno sviluppo umano, sostenibile ed 
integrale.  
Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando si muta in 
deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità. È necessaria una 
maggiore consapevolezza sul come operare in un ambito d’impresa e riconoscere qual è il 
contributo che ciascuno può portare. 
È altrettanto importante comprendere che se lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di 
consumo continuano ad avanzare senza limiti, questo non significa che sia sempre un valore 
positivo.  
Se non ci poniamo dei limiti su questo modo di vivere un’opera imprenditoriale, ci illudiamo di 
poter sostituire una bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi. Potrebbe 
essere pericoloso svilupparci con una tale convinzione, perché ci sentiremo invincibili, 
perdendo la voglia di innovare e di porci domande. 
È necessario investire molto di più nella ricerca e nello studio, dedicarsi ad una “scuola 
d’impresa”, per comprendere meglio il comportamento dei mercati, dei sistemi economici e del 
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bisogno delle persone, analizzando adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi 
modifica importante dell’ambiente. 
Ogni imprenditore ha una responsabilità nello sviluppare programmi e strategie di protezione 
della propria azienda ed ha il dovere, oltre che il piacere, di condividere esperienze con altri, al 
fine di adottare, limitando possibili errori, le migliori scelte operative di sviluppo per la propria 
attività.  
Per scegliere, oltre alla necessità di semplificazione delle procedure e delle informazioni, bisogna 
saper selezionare; nel contesto attuale, nella babele della conoscenza illimitata, si corre il rischio 
di vedere soffocata la sapienza in mezzo al rumore dispersivo dell’informazione. Questo ci 
richiede uno sforzo affinché i mezzi di conoscenza si traducano in un nuovo sviluppo culturale 
dell’umanità e non in un deterioramento della sua ricchezza più profonda.  
La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non 
si acquisisce con una mera accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, creando 
una specie di inquinamento mentale. Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte 
le sfide che implicano, tendono ad essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da 
Internet. Ciò permette di selezionare o eliminare le relazioni secondo il nostro arbitrio, e così si 
genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, che hanno a che vedere più con dispositivi e 
schermi che con le persone e la natura.  
I mezzi attuali permettono una comunicazione in cui è agevolata la comunicazione e la 
condivisione delle esperienze, non trasmettendone però la fatica della ricerca e del fare. Il 
processo è troppo facilitato: non si fa fatica, non si fa ricerca, e si perde lo spirito vero, duro e 
difficile della scoperta.  
Essere facilitati nella ricerca del contatto non è certo un male, tuttavia, a volte, l’accesso 
eccessivo all’informazione, una zona di estremo comfort, ci impedisce di prendere contatto 
diretto con l’angoscia, con il rischio, con la gioia, con il timore e con la complessità 
dell’esperienza personale del fare impresa. Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme 
all’eccessiva offerta di informazioni, vada crescendo una profonda e malinconica 
insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento. 
Il tema dell’eccessiva offerta di informazioni coincide, nei medesimi termini, con quella 
dell’offerta di beni prodotti. Oggi, sul mercato, tutto è eccessivo. Abbiamo più di quello di cui 
abbiamo bisogno, questo in alcune parti del mondo. Ed è a causa di queste differenze che si 
creano le ingiustizie. 
Chi ha troppa informazione non è più in grado di governarla e, pertanto, si affida ai pochi che la 
gestiscono, diventandone succubi e schiavi.  
Chi ha troppi prodotti si converte al consumismo sfrenato, acquistando più di quello che 
realmente gli serve, gettandone la maggior parte ed incrementando sprechi, inquinamento e 
disordine sociale. In poche parole, il troppo, che si tratti di informazione o di produzione, 
“stroppia”: il troppo è troppo. 
Chi ha poca informazione non è in grado di giudicare, quindi non sceglie; scelgono altri per lui, 
ma non certo per il suo interesse. Nasce così la dittatura dei pochi sui molti. Chi ha pochi 
prodotti non ha neanche di che vivere, condannandolo ai margini della società, alla povertà, alla 
fame, all’ignoranza ed alimentando in lui rassegnazione, prostrazione e, in alcuni casi, odio.  
Chi è imprenditore e non condivide la propria esperienza con altri ha poca informazione, non 
può giudicare e, quindi, non sceglie. Subisce! 
L’impresa è matura quando l’imprenditore sceglie di non subire, quando decide che il dialogo e 
l’incontro tra persone sono ricchezza, sapienza e sviluppo. Poca informazione, ma ben 
selezionata. 
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2.2  La responsabilità dell’impresa tra produzione e bene dell’umanità 
 
Incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni è un 
modo per non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare l’attuale modello distributivo 
pensando che i Paesi del mondo moderno operino anche nell’interesse di quelli più svantaggiati. 
Siccome abbiamo migliore informazione e maggiore richiesta di beni, deleghiamo una parte 
consistente di produzione nei Paesi meno sviluppati, dando loro la ricchezza sufficiente per 
crescere, istruirsi ed arricchirsi.  
Con questa scusa da anni legittimiamo, ad esempio, le multinazionali occidentali a delocalizzare 
in territori del Terzo Mondo, dove, non certo tutte, ma molte sì, fanno qui quello che non è 
loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto Primo Mondo. 
Poi, generalmente, quando cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani ed 
ambientali, come la disoccupazione, l’esaurimento di riserve naturali, la deforestazione, 
l’impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, l’inquinamento del territorio e poche 
iniziative di supporto sociale che solo in pochi casi riusciranno a resistere. È spesso il degrado 
ambientale e sociale quello che resta in queste comunità.  
I popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti del nostro pianeta, 
continuano ad alimentare lo sviluppo dei Paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro 
futuro. Il sistema economico mondiale, se vuole veramente salvarsi e definirsi etico nella sua 
piena essenza, deve rivedere il concetto stesso di economia e di mercato. Non basta solo la 
politica ad alti livelli per intraprende questo percorso di revisione, bensì l’azione quotidiana, 
convinta e costante del singolo imprenditore. È l’impresa che intraprende il percorso di 
semplificazione e di riavvicinamento del processo produttivo a quello del bene dell’umanità. 
Ognuno di noi ha questa responsabilità. 
È necessario che ogni imprenditore contribuisca a risolvere questo debito culturale limitando in 
modo importante gli sprechi, sia materiali che morali, ed apportando risorse e conoscenza nei 
confronti di chi ha più bisogno, partendo dal proprio vicino di capannone per arrivare ai Paesi 
più poveri. Solo così si promuovono efficienti politiche e programmi di sviluppo sostenibile.  
Questa è la vera politica che spetta ad ognuno di noi, piccolo o grande che sia. E da questo non 
possiamo esimerci. Qui dobbiamo veramente “sporcarci le mani”. 
Per alimentare lo sviluppo economico collettivo è necessario supportare chi ha meno 
conoscenza ed istruzione o chi ha meno possibilità di adottare nuovi modelli imprenditoriali, 
perché alcuni non hanno la preparazione per sviluppare i processi necessari e non possono 
coprirne i costi. 
Ci sono responsabilità diversificate, ma c’è la consapevolezza che siamo una sola famiglia 
umana e che necessariamente tutti dobbiamo stare bene, perché solo così anche noi stessi 
continueremo a godere del benessere. 
Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, quindi non c’è 
nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza, una manifestazione di degrado 
imprenditoriale e degrado umano ed etico intimamente connessi. 
È prevedibile che, di fronte all’esaurimento dei valori, si vada creando uno scenario favorevole 
per nuove crisi, mascherate con nobili rivendicazioni morali.  
Si richiede alla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono 
dare origine a nuove situazioni di crisi. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più 
resiste a tale sforzo, ed i disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute.  
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Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere umano è ancora 
capace di intervenire positivamente. Pur non essendo perfetto, l’uomo imprenditore, in mezzo 
ai suoi limiti, esprime gesti di generosità, solidarietà e cura. 
Nello stesso tempo, cresce una coscienza superficiale o apparente che consolida un certo 
intorpidimento ed una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in epoche di profonde 
crisi, che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo 
non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di crisi e di 
degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il sistema potrebbe rimanere per molto 
tempo nelle condizioni attuali.  
Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di 
consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: 
cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, 
facendo come se nulla fosse. 
Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare possibili scenari futuri, perché non c’è 
un’unica via di soluzione. Questo lascerebbe spazio ad una varietà di apporti che potrebbero 
entrare in dialogo in vista di risposte integrali. 
In relazione a ciò si rileva di estrema importanza la promozione di un dibattito onesto fra gli 
imprenditori, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la realtà con sincerità per 
vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. La speranza ci invita a 
riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo 
sempre fare qualcosa per risolvere i problemi.  
Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande velocità dei 
cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi finanziarie quanto in crisi 
sociali o anche ambientali, dato che i problemi del mondo non si possono analizzare né spiegare 
in modo isolato.  
L’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo smesso di 
pensare ai fini dell’agire umano; l’umanità rischia la distruzione perché spesso ha la pretesa di 
prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscersi come creatura limitata. Questo fatto ha 
distorto anche la natura del mandato di soggiogare la Terra, di coltivarla e custodirla, 
dimenticandoci che la stessa ci precede e ci è stata data.  
Anche l’impresa è un giardino da coltivare e custodire per poterla poi trasmettere. Proprio come 
la Terra. 
La Terra è “il giardino del mondo”, l’azienda è “l’orto di una comunità”. Entrambe sono parte 
di un disegno comune di crescita e sostentamento dell’umanità e del Creato, ed entrambe 
devono essere protette, curate, preservate, conservate, vigilate.  
Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra tutti gli esseri umani, dove nessuno 
deve fingere di non vedere. Non ci si può nascondere o tentare di eclissarsi, perché quando 
queste relazioni sono trascurate, tutta la vita è in pericolo.  
Basta un uomo buono perché ci sia speranza. Ma non basta un uomo solo, pur buono, per 
prendere una decisione.  
L’impresa proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questa la definisce come 
un soggetto politico al servizio della comunità. L’impresa, però, non è sorta come risultato di 
un’onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione, 
perché, altrimenti, non potrebbe avere successo.  
L’imprenditore ama il proprio lavoro, apprezza il suo cliente e non prova disgusto per nessuna 
delle cose che ha creato; se odiasse qualcosa, non l’avrebbe neppure formata o cercata. 
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Un ritorno alla natura primordiale del fare impresa che non può essere a scapito della libertà e 
della responsabilità dell’essere umano, che è parte del mondo, con il compito di coltivare le 
proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità.  
Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura d’impresa ed allo stesso tempo le capacità di 
cui l’uomo è dotato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso 
materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano a cui ne è affidata la cura, interpella 
la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro 
potere. 
In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli 
altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione.  
La libertà umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può 
anche aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. 
Questo dà luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un 
fiorire di liberazione, crescita, salvezza e rispetto, oppure in un percorso di decadenza e di 
distruzione reciproca.  
Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in grado di entrare in dialogo con gli altri 
ed ha una capacità di riflessione, il ragionamento, la creatività, l’interpretazione, l’elaborazione 
artistica ed altre capacità originali che mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e 
biologico. Questa identità permette di considerare la persona come soggetto, che non può mai 
essere ridotto alla categoria di oggetto. 
In tema economico verrebbe da ritenere che l’impresa stessa è una sorta di essere vivente, 
questo perché in essa vivono e si mantengono tante persone e, quindi, non deve essere 
considerata come un mero oggetto sottoposto all’arbitrario dominio di un solo essere umano. È 
un luogo di crescita per uomini e donne, dove, se la visione della natura aziendale è unicamente 
quella di oggetto di profitto e di interesse, ciò comporterà inevitabilmente gravi conseguenze 
per la società.  
Un’azienda “grande” è anche un “servitore” ed ognuna di esse, oltre ad essere una “creatura”, 
ha una sua funzione, mai superflua.  
In questi luoghi ogni imprenditore si sente chiamato a recuperare la propria identità, a sentirsi 
utile per la sua famiglia, ad essere una continua sorgente di meraviglia e di reverenza per se 
stesso.  
Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano impara a riconoscere se stesso in 
relazione agli altri e grazie alle molteplici relazioni che si possono concretizzare, si mostra al 
meglio la ricchezza inesauribile che abbiamo bisogno per cogliere la varietà delle cose nelle loro 
molteplici relazioni. 
L’interdipendenza delle imprese è voluta dalla nostra società, per progredire. Le innumerevoli 
diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna impresa basta a se stessa, che esse 
esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le 
une delle altre. 
Il fallimento di una di esse è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare la chiusura 
di un’azienda come fosse una mutilazione. 
Questo non significa equiparare tutte le attività imprenditoriali allo stesso livello, togliendo alle 
migliori quel valore peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità.  
Certamente ci deve preoccupare che le aziende deboli non siano trattate in modo irresponsabile, 
ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di noi 
imprenditori a livello di trattamento finanziario, perché continuiamo a tollerare che alcuni si 
considerino più degni di altri. Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria 
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lavorativa degradante, senza reali possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno nemmeno 
che farsene di ciò che possiedono, ostentando con vanità una pretesa superiorità e lasciando 
dietro di sé un livello di spreco tale che sarebbe impossibile generalizzarlo senza penalizzare il 
sistema.  
Continuiamo nei fatti ad ammettere che alcuni si sentano più imprenditori di altri, come se 
fossero nati con maggiori diritti. Continuando a mantenere questa posizione non può essere 
autentico un sentimento di intima unione con altri imprenditori, se nello stesso tempo nel cuore 
non c’è attenzione e preoccupazione per gli altri, in quanto tutto è collegato.  
Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente economico unito al sincero rispetto 
per le persone ed un costante impegno riguardo ai problemi della società. 
Ogni “maltrattamento” sociale è contrario alla dignità umana e per evitare ciò si deve sacrificare 
molto, forse rivedendo persino il concetto “puro” di proprietà privata. Certo, è sacrosanto ed 
intoccabile il diritto alla proprietà privata, ma è altrettanto fondamentale riconoscere la funzione 
sociale di qualunque forma di proprietà privata e, quindi, avendo doveri da rispettare, 
nonostante il diritto alla proprietà, imparare ad accettare dei limiti.  
Non sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non 
promuovesse i diritti umani, personali e sociali, economici e politici. Quindi, difendere 
certamente il legittimo diritto alla proprietà privata, ma considerare anche con non minor 
chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale. 
L’impresa è anche un bene collettivo, patrimonio di tutta una comunità e responsabilità di tutti. 
Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci 
carichiamo sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri. 
Un’impresa ci è affidata, nonostante sia privata, con un’assunzione di responsabilità per la 
produzione di profitto per se stessi, per gli altri e come elemento di condivisione in ambito 
sociale. Di converso, la società civile non deve più considerare l’imprenditore unicamente come 
“prenditore” e deve abbandonare vecchi ed insulsi stereotipi dell’imprenditore come un 
arrampicatore sociale e sfruttatore di manodopera. I tempi sono cambiati per tutto e per tutti.  
Solo così svilupperemo un’impresa efficiente ed una società che non lascia indietro nessuno. 
L’impresa è simile ad un granello di senape, che un imprenditore prese e seminò nel suo campo. 
“Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante 
dell’orto e diventa un albero”. Il richiamo è al Vangelo per meglio contestualizzare il valore che 
un’impresa manifesta nei confronti degli uomini, dell’importanza che l’iniziativa di un 
imprenditore riveste nei confronti di una comunità di uomini. 
Questo “fare impresa” è un “fare insieme”, dove l’imprenditore è colui che lavora con le 
proprie mani, prendendo contatto quotidiano con la materia per darle forma con la sua abilità di 
artigiano.  
È degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo impegno, in 
un’esistenza semplice che non suscita spesso ammirazione, ma che è fondamentale per lo 
sviluppo dell’essere umano. 
 
 
2.3  L’impresa del creare valori 
 
Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla tecnologia più avanzata in cui abbiamo a disposizione 
un paniere sterminato di informazioni e di dati attraverso la comunicazione digitale. Mai come 
ora la scienza, accompagnata dalla tecnologia, ci offre una strumentazione efficace nella ricerca 
fisica, medica, industriale. 
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Mai come in questo tempo la finanza stende una rete, spesso impalpabile, avvolgendo e talora 
strangolando il nostro globo. Mai come ai nostri giorni le distanze si accorciano e, persino, 
svaniscono, permettendo un rimescolamento di etnie e culture. 
D’altro lato, però, a questa indubbia e pur importante ricchezza (o eccesso) operativa 
corrisponde una scarsità di valori, di interiorità, di significato, di etica. La massa delle risposte 
strumentali non riesce ad evadere le domande esistenziali che, purtroppo, si affievoliscono nelle 
coscienze fino ad estinguersi.  
L’apparente ottimismo versato a piene mani dalla scienza e dalla comunicazione di massa non 
riesce, comunque, a nascondere il groviglio di contraddizioni in cui ci dibattiamo. Il sudario di 
sangue delle guerre, la disperazione degli esodi di massa, la devastazione ambientale, il colossale 
divario tra ricchi e poveri, l’anelito dei popoli affamati, le ingiustizie sociali sempre più marcate, 
l’impennata della disoccupazione, gli squilibri culturali, i fondamentalismi religiosi continuano, 
infatti, ad artigliare le coscienze e le esistenze personali e comunitarie, distratte e superficiali, e 
riescono ad interpellare tutta la piramide della società, dal vertice politico ed economico fino alla 
base popolare. 
Per questo l’impresa deve essere testimone del tentativo di risvegliare e rinvigorire l’impegno 
comune ad opporsi a questa turbolenza che agita il nostro sistema sempre più globalizzato 
eppure altrettanto frazionato. Gli imperativi per edificare un ethos comune che affronti questo 
orizzonte complesso e complicato sono quelli di sempre, ma devono essere declinati con nuovi 
accenti, liberandoli dagli stereotipi vagamente moraleggianti: la giustizia, la libertà, la dignità 
della persona, la solidarietà, la conoscenza e l’istruzione, la responsabilità ed i diritti individuali e 
sociali, il lavoro, la fede autentica e la morale. 
Queste ed altre parole di vita possono essere annodate sotto un denominatore comune che si 
può definire un “fare impresa insieme”. 
Il fare, un verbo che etimologicamente significa “mettere, fondare, posare” rimanda ad una 
costruzione. In più, questo stesso verbo è poi contenuto in molti altri termini italiani, tra i quali 
brillano l’affetto ed il difetto.  
Sono un po’ i due volti estremi del “fare”, quello luminoso ed appassionato della dedizione e 
quello del limite e dell’imperfezione: le mani che operano possono, infatti, stringersi e procedere 
“insieme”, ma possono anche rinchiudersi a pugni. Ecco perché è necessario coniugare il verbo 
“fare” con l’avverbio “insieme”, che ha etimologicamente alla base l’aggettivo “simile”.  
È, quindi, la riscoperta della comune umanità e fraternità, effettivamente un “fare impresa 
insieme”, al di là di ogni ideologia, storia e cultura. 
Dobbiamo ribadire l’importanza della relazione, della condivisione culturale e del dialogo.  
Visto da lontano un altro può sembrarci solo un concorrente, un nemico sul mercato; di fronte 
rivela, invece, quella costante umanità imprenditoriale che tutti ci unisce, per cui, come dice un 
proverbio orientale, il boia non guarda mai negli occhi la sua vittima.  
Nel “fare”, un aspetto capitale è appunto quello del lavoro. Lo afferma in modo radicale la 
stessa Bibbia, che è pur sempre “il grande codice” della nostra civiltà occidentale: «Il Signore 
Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino perché lo coltivasse e lo custodisse» (Genesi 2,15).  
Certo, come diceva Pavese, «lavorare stanca» e non per nulla il latino labor, da cui deriva il 
nostro “lavoro”, significa fatica e dolore, ed in francese e spagnolo il lavoro è tradotto in travail 
e trabajo.  
Tuttavia l’uomo che è inerte o paralizzato o disoccupato sente una ferita nell’anima. Per questo 
“fare insieme” è costruire un mondo diverso nella giustizia e nella fraternità, ma è anche creare 
concretamente le condizioni perché tutti possano operare con le loro mani e la mente, 
“coltivare e custodire” il mondo e sviluppare la loro stessa esistenza personale e sociale.  
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2.4  Il valore dei cambiamenti 
 
L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un 
bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, la 
ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina 
moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e 
le nanotecnologie.  
È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci 
aprono queste continue novità e ricordarsi che la trasformazione della natura a fini di utilità è 
una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi; la tecnica, inoltre, esprime la tensione 
dell’animo umano verso il graduale superamento di certi condizionamenti materiali.  
La tecnologia ha posto rimedio ad innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere 
umano e come non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, 
specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni? Come non riconoscere tutti 
gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per uno sviluppo 
sostenibile? 
La tecnologia, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per 
migliorare la qualità della vita dell’essere umano, a partire dagli oggetti di uso domestico fino agli 
strumenti più innovativi, ma è anche capace di produrre il bello e di far compiere all’essere 
umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito della bellezza.  
Tuttavia non possiamo ignorare che tutta questa conoscenza ed altre potenzialità che abbiamo 
acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e 
soprattutto il potere economico di sfruttarla per un dominio impressionante sull’insieme del 
genere umano e del mondo intero. 
Anche l’impresa, essendo formata da uomini, detiene oggi un potere che può andare ben oltre al 
limite accettabile del non ledere il rispetto delle libertà altrui. Oggi ci sono aziende che 
detengono un potere economico e finanziario persino superiore ad alcuni Stati nazionali e 
questo non può non far riflettere.  
Mai l’umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, 
soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche 
lanciate in pieno XX secolo, oppure il grande spiegamento di tecnologia ostentato dal nazismo, 
dal comunismo e da altri regimi totalitari al servizio dello sterminio di milioni di persone, senza 
dimenticare che oggi la guerra dispone di strumenti ancora più micidiali.  
Come non pensare ad un’azienda come la Apple che finanziariamente è più forte di una nazione 
come la Grecia? Che mondo è quello in cui il valore di un’azienda simbolo dell’Occidente è 
superiore a quello del Paese dove l’Occidente è nato?  
Libertà e valore sono, allora, la domanda e la risposta a questo nuovo modo di porsi delle 
imprese nei confronti della persona e della società, sono la base del nuovo modo di essere e fare 
del capitalismo. 
Ma, a proposito di “valore”, molte sono le riflessioni che dobbiamo fare e molte sono le 
considerazioni sul suo reale significato. 
Cos’è in effetti il valore? È solo un termine economico o anche altro? Soprattutto, in quali mani 
sta ed in quali può giungere tanto potere? È terribilmente rischioso che esso risieda in una 
piccola parte dell’umanità. 
Si tende a credere che ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di 
sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori, come se la realtà, il bene e 
la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia.  
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Il fatto è che l’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza, perché l’immensa 
crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto 
riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza.  
Ogni epoca tende a sviluppare una scarsa autocoscienza dei propri limiti. Per tale motivo è 
possibile che oggi l’umanità non avverta la serietà delle sfide che le si presentano e la possibilità 
dell’uomo e delle sue imprese di usare male tale potenza è in continuo aumento quando non 
esistono norme di libertà, ma solo pretese necessità di utilità e di sicurezza.  
L’essere umano, quindi l’imprenditore come tale, non è pienamente autonomo. La sua libertà si 
ammala quando si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, 
della “violenza” finanziaria.  
In tal senso è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere, che continua a crescere senza 
avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo 
affermare che gli mancano un’etica adeguatamente solida, una cultura ed una spiritualità che 
realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé. 
Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo economico con la sua sperimentazione, che è 
già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si 
trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua manipolazione.  
L’intervento dell’essere umano sulla natura economica si è sempre verificato, ma per molto 
tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle cose 
stesse.  
Si trattava di ricevere quello che la realtà produttiva da sé permette, come tendendo la mano. 
Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso 
l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che 
ha dinanzi.  
Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato 
gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la 
disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite ed oltre il 
limite.  
Tra i beni del pianeta ci sono, purtroppo, le persone, e spesso, tra esse, ci sono quelle più 
povere, quelle cioè che più hanno bisogno e che per vivere subiscono il potere degli altri.  
Possiamo perciò affermare che all’origine di molte difficoltà del mondo attuale vi è anzitutto la 
tendenza, non sempre cosciente, ad impostare la metodologia e gli obiettivi dello sviluppo e 
dell’economia secondo un paradigma di comprensione che condiziona la vita delle persone ed il 
funzionamento della società.  
Gli effetti dell’applicazione di questo modello a tutta la realtà, umana ed economica, si 
constatano nel degrado sia sociale che ambientale, ma questo è solo un segno del riduzionismo 
che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni.  
Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che 
finisce per condizionare gli stili di vita ed orientano le possibilità sociali nella direzione degli 
interessi di determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in 
realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. 
È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano 
essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante.  
Di fatto la tecnica e l’economia hanno una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori dalla loro 
ferrea logica, e l’uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, non si tratta né di utilità, 
né di benessere, ma di dominio, nel senso estremo della parola. Si riducono così la capacità di 
decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la creatività alternativa degli individui. 
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Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla 
politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare 
attenzione ad eventuali conseguenze negative per l’essere umano e la finanza soffoca l’economia 
reale. Alcuni sostengono che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi 
ambientali e sociali, allo stesso modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i 
problemi della fame e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del 
mercato.  
Non è una questione di teorie economiche, che forse nessuno oggi osa difendere, bensì del loro 
insediamento nello sviluppo fattuale dell’economia. Coloro che non lo affermano con le parole 
lo sostengono con i fatti, quando non sembrano preoccuparsi per un giusto livello della 
produzione, una migliore distribuzione della ricchezza, una cura responsabile dell’ambiente o i 
diritti delle generazioni future. Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della 
massimizzazione dei profitti è sufficiente. Il mercato da solo, però, non garantisce lo sviluppo 
umano integrale e l’inclusione sociale.  
Nel frattempo, abbiamo una sorta di super-sviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in 
modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante, mentre non si mettono 
a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che permettano ai 
più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. Non ci si rende conto a sufficienza 
di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con 
l’orientamento, i fini, il senso ed il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica. 
Una scienza economica che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni dovrebbe 
necessariamente tener conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del 
sapere, comprese la filosofia e l’etica sociale. Ma questo è un modo di agire difficile da portare 
avanti oggi. Perciò non si possono nemmeno riconoscere dei veri orizzonti etici di riferimento.  
L’economica, come la vita, diventa un abbandonarsi alle circostanze condizionate dalla tecnica, 
intesa come la principale risorsa per interpretare l’esistenza. Nella realtà concreta che ci 
interpella, appaiono diversi sintomi che mostrano l’errore, come la finanza aggressiva, il degrado 
ambientale, l’ansia, la perdita del senso della vita e del vivere insieme. Si dimostra così, ancora 
una volta, che «la realtà è superiore all’idea». 
La cultura economica non si può ridurre ad una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi 
che si presentano riguardo al degrado del mercato e alle crisi. Dovrebbe essere uno sguardo 
diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita che diano forma ad 
una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico.  
Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema economico che si presenta, significa 
isolare cose che nella realtà sono connesse e nascondere i veri e più profondi problemi del 
sistema mondiale.  
È possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la 
tecnica, di orientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, 
più sociale e più integrale.  
La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di fatto in alcune occasioni. Per 
esempio, quando le piccole imprese optano per sistemi di produzione in rete applicano un 
modello d’impresa che sostiene il principio dell’etica e della responsabilità sociale, l’applicazione 
della qualità e della sicurezza ambientale, la programmazione dei processi di formazione e del 
controllo di gestione, la capitalizzazione aziendale e la ricerca di finanza strutturata. O quando 
l’economia d’impresa si orienta prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli altri, con 
l’impegno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze. Ed ancora, quando la ricerca 



	 184 

creatrice del bello e la sua contemplazione riescono a superare il potere oggettivante in una sorta 
di salvezza che si realizza nel bello e nella persona che lo realizza.  
 
2.5  Credere al cambiamento 
 
La gente non confida ciecamente in un domani migliore a partire dalle attuali condizioni del 
mondo e dalle capacità tecniche. Prende coscienza che il progresso della scienza, della tecnica e 
dell’economia non equivale al progresso dell’umanità e della storia ed intravede che sono altre le 
strade fondamentali per un futuro felice. Ciononostante, neppure immagina di rinunciare alle 
possibilità che offrono la moderna tecnologia e la ricca economia, almeno quella occidentale.  
L’umanità si è modificata profondamente e l’accumularsi di continue novità consacra una 
fugacità che ci trascina in superficie in un’unica direzione. Diventa difficile fermarci per 
recuperare la profondità dei valori della vita.  
Se l’architettura riflette lo spirito di un’epoca, le megastrutture e le case in serie esprimono lo 
spirito della tecnica globalizzata, in cui la permanente novità dei prodotti si unisce ad una 
pesante noia.  
Non rassegniamoci a questo e non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa. 
Diversamente, legittimeremo soltanto lo stato di fatto ed avremo bisogno di più surrogati per 
sopportare il vuoto. 
Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione 
culturale.  
La scienza, la tecnologia, l’economia non sono neutrali, ma possono implicare dall’inizio alla 
fine di un processo diverse intenzioni e possibilità e possono configurarsi in vari modi. Nessuno 
vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la 
realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili ed al tempo stesso 
recuperare i valori ed i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane. 
Per questo è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che 
essa impone, i quali, a loro volta, costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale 
più sano e fecondo.  
Molte volte è passato il messaggio di essere i dominatori del mondo, un sentimento che ci 
provoca l’impressione che la cura e l’attenzione dell’impresa per l’aspetto etico e sociale sia cosa 
da deboli o uno strumento per “ripulirsi la faccia” da qualche particolare peccato.  
Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come imprenditore e lavoratore 
è quella di intenderlo come amministratore responsabile. 
La mancanza di preoccupazione per misurare i danni all’economia arrecati dalle decisioni 
finanziarie di questi ultimi anni è solo il riflesso evidente di un disinteresse a riconoscere il 
messaggio che l’economia porta inscritta nelle sue stesse strutture.  
Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un sistema economico - che riguarda 
l’uomo, la sua vita e la sua famiglia -, difficilmente si sapranno ascoltare le grida di un sistema 
sociale.  
Tutto è connesso. Se la finanza si dichiara autonoma dalla realtà e si costituisce dominatore 
assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola e così finisce col provocare la ribellione 
dell’economia, causando danni sociali immensi tra le popolazioni del mondo. 
Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione finanziaria 
che non riconosce agli altri elementi del mercato un valore proprio, fino alla reazione di negare 
ogni peculiare valore persino all’essere umano. Ma non si può prescindere dall’umanità del fare 
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impresa. Non ci sarà una nuova relazione con l’economia senza un modo di essere imprenditore 
nuovo, insieme agli altri.  
Quando l’imprenditore, cioè la persona umana viene considerata solo un essere in più tra gli 
altri, che deriva da un gioco del caso o da un determinismo fisico, si corre il rischio che si 
affievolisca nelle persone la coscienza della responsabilità, della sussidiarietà e della solidarietà. 
Non si può esigere da parte dell’imprenditore un impegno verso la sua comunità se non si 
riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, 
volontà, libertà e responsabilità. 
L’imprenditore deve tornare al centro dell’economia e con esso l’uomo torna al centro del 
sistema sociale. 
Se vogliamo questo è il vero antidoto alla speculazione, un’impresa al servizio dell’uomo per 
valorizzare quelle libertà e responsabilità che sono richieste per lo sviluppo sociale, dove lavoro 
e capitale tornano ad essere la base di un intreccio sano di sviluppo d’impresa fatto insieme e 
per il bene di tutti. 
È un rifarsi agli scritti dell’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, pubblicata nel bel 
mezzo della seconda rivoluzione industriale, ma ancora molto attuale, in cui si afferma che: 
«Come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e formano quell’armonico temperamento che si 
chiama simmetria, così la natura volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi, e ne 
risultasse l’equilibrio. L’una ha bisogno assoluto dell’altra: né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro 
senza il capitale. La concordia fa la bellezza e l’ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare che 
confusione e barbarie».  
È una svolta nel pensiero su economia ed imprese, oltre che sulla condizione delle persone, 
sempre al centro di tutto.  
«Molti beni non possono essere prodotti in modo adeguato dall’opera di un solo individuo, ma richiedono la 
collaborazione di molti al medesimo fine. Organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua durata nel 
tempo, procurare che esso corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare, assumendo i rischi necessari: 
è, anche questo, una fonte di ricchezza nell’odierna società. Così diventa sempre più evidente e determinante il 
ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e - quale parte essenziale di tale lavoro - delle capacità di iniziativa 
e di imprenditorialità». 
Questo si dice in un passaggio della lettera enciclica Centesimus Annus di Papa Giovanni Paolo 
II proprio nel centenario della Rerum Novarum, che rivela effettivamente il segno dei tempi. 
L’uomo al centro, sempre: «È il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione 
di comunità di lavoro sempre più ampie ed affidabili per operare la trasformazione dell’ambiente naturale e dello 
stesso ambiente umano».  
«La moderna economia d’impresa comporta aspetti positivi, la cui radice è la libertà della persona, che si esprime 
in campo economico come in tanti altri campi». 
Tutti documenti che rivelano una grande tensione per le questioni del mondo, ognuno figlio del 
suo tempo, eppure l’uno in continuità con gli altri; pensieri fondativi che mettono la persona 
davanti all’instabilità vissuta dall’umano consorzio nel corso del tempo, dalle grandi crisi degli 
anni ’30, via via attraverso la guerra e la ricostruzione fino ad arrivare alla società liquida ed 
interconnessa di oggi, dove pure pesano le paure di nuovi conflitti che da asimmetrici stanno 
tornando tradizionali. 
Qui è viva la denuncia contro ogni forma di schiavitù e di sfruttamento, che condanna 
l’economia dell’esclusione, l’idolatria del denaro e la finanza speculativa che genera ricchezza 
effimera.  
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Serve lavorare insieme, fare impresa insieme. Tutto quello che possiamo fare per dialogare, per 
incontrarci, per trovare migliori alternative ed opportunità è già una conquista che merita stima 
e risalto.  
Ovviamente non è abbastanza, ma oggi non possiamo permetterci il lusso di tagliare qualsiasi 
possibilità di incontro, di discussione, di confronto, di ricerca. È l’unico modo che abbiamo per 
poter costruire il domani. 
È una sfida per noi tutti, con decisioni da prendere velocemente perché rapido è il mutare di 
equilibri apparentemente consolidati. Una sfida per le imprese, in prima linea su questo fronte 
del cambiamento.  
Le imprese hanno un ruolo sociale di responsabilità e la sfida si gioca sul terreno 
dell’innovazione sociale, un luogo dove gli attori dell’economia non erigono barriere 
d’ingiustizia, ma garantiscono all’uomo l’esercizio dei suoi diritti fondamentali.  
L’impresa sa di compiere un tragitto che è anche quello di un ruolo sociale, in cui l’idea è quella 
di imprenditori che “costruiscono” sapendo che i valori di equità e solidarietà sociale fanno 
parte integrante di quella che è la loro concezione del capitalismo democratico come sistema 
che massimizza al tempo stesso la produzione della ricchezza e l’utilità sociale della ricchezza 
prodotta. 
L’impresa ha il suo compito di compartecipazione nelle politiche di valorizzazione della cultura 
della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, 
concepite come leve competitive per lo sviluppo del Paese.  
Emblematico fu il pensiero del noto industriale Adriano Olivetti, una visione in cui è evidente il 
ruolo che la società ha nel rapporto tra impresa e dinamiche sociali che con essa interagiscono: 
«… può l’industria avere dei fini? Vanno essi ricercati soltanto nell’entità dei profitti o non vi è 
nella vita della fabbrica anche un ideale, un destino, una vocazione?».  
Fare impresa è un importante banco di prova di una responsabile solidarietà. E la solidarietà è 
sempre doverosa. 
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3 

Fare impresa “integrale” 
 

“Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l'aiuto della loro arte e 
della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole”  

(Pablo Picasso) 
 

 
 

3.1  Quale tipo di solidarietà 
 
È la “solidarietà creativa” il tema di un paradigma ideale ed operativo di un processo di sviluppo 
d’impresa fatto insieme tra persone ovvero la coniugazione tra etica ed impresa nella società 
connessa e globale.  
Il lavoro non è facile, anche perché non ci sono modelli da proporre. I modelli reali e veramente 
efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di 
tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, 
politici e culturali che si intrecciano tra loro. 
La storia, però, come sempre, offre interessanti spunti e racconta di esperienze a cui ispirarci. Si 
pone, allora, il problema di combinare ideali con modelli operativi caratterizzati da una 
concretezza dinamica e vicini ai principi umani di rispetto e legalità. A tal fine non possiamo 
non ricorrere ai temi della solidarietà, della sussidiarietà e dello sviluppo. 
Spesso con il termine solidarietà, da definirsi forse più come concetto che come termine, si 
intende la rinuncia di chi più ha a favore di chi meno ha, ovvero la solidarietà redistributiva a 
tutela dei più deboli che, in prevalenza, è compito delle istituzioni; ma è anche un’opera dei tanti 
soggetti no-profit che aggiungono al profilo retributivo quello della prossimità, per cui gli 
assistiti sentono di essere parte di una comunità di persone. 
Esiste, però, anche la solidarietà creativa, che è non meno importante. Compito delle imprese è 
quello di realizzare questa solidarietà dando lavoro e professionalità, conoscenze e competenze, 
innovando e, quindi, rendendo l’attività produttiva solida e durevole.  
L’impresa che opera così, che consegue profitti da creatività e non rendite di posizione come 
accade a chi opera in condizioni di monopolio, che riesce a stare sui mercati, compresi quelli 
internazionali, svolge un’opera di solidarietà economica con forti riflessi sociali. 
Tra le due forme di solidarietà, redistributiva e creativa, si possono creare talvolta delle tensioni 
la cui risoluzione non è semplice, in quanto, mentre la solidarietà creativa guarda molto allo 
sviluppo nel tempo e quindi alle nuove generazioni, quella redistributiva guarda soprattutto alle 
generazioni presenti disagiate. Le due forme sono però espressione di solidarietà e, pertanto, 
avendone tale scopo, entrambe meritano di essere perseguite.  
La sussidiarietà è, invece, una categoria meno nota, ma ampiamente presente sia nel pensiero 
sociale generale, sia nell’analisi e nella pratica politica ed economica. Si tratta di un criterio che 
ripartisce poteri e funzioni in verticale tra le istituzioni ovvero tra vari livelli di governo ed in 
orizzontale tra le tre componenti di una buona democrazia ovvero tra le istituzioni, la società e 
l’economia. La sussidiarietà significa libertà, autonomia e decentramento, ma anche 
responsabilità di tutti gli operatori in quanto parti di un sistema democratico.  
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Tra i molti punti di vista per guardare alla sussidiarietà si può scegliere quello della distinzione 
tra democrazia rappresentativa e partecipativa per evidenziare anche il ruolo che le associazioni 
di imprese possono assumere a garanzia del supporto al sistema economico e sociale.  
È importante il ruolo delle associazioni nell’ambito economico, dove, tra l’altro, spesso vivono, 
ma svolgono anche funzioni sociali ed intrattengono rapporti con le istituzioni.  
Il significato di questa portata socio-istituzionale risalta meglio pensando, per contrasto, alle 
democrazie dirigiste-liberiste che si polarizzano su Stato e mercato e che possono passare dal 
dirigismo al liberismo come oscillazioni del pendolo. In esse, talvolta, è troppo forte lo Stato ed 
in altre il mercato. Il centro concettuale della democrazia partecipativa di tipo economico-
sociale europeo è, invece, più l’impresa con i suoi sistemi associativi. In queste associazioni di 
liberi imprenditori si configura una comunità che cerca di raggiungere, attraverso la creatività e 
la cooperazione, un fine economicamente sostenibile che non è principalmente la 
massimizzazione del profitto di breve termine.  
È un’impostazione dove emerge chiaramente la figura dell’uomo al centro del sistema. 
Lo sviluppo resta, alla fine, il punto su cui concentrare il concetto di impresa. Esso rappresenta 
un’entità complessa che non si esprime solo in termini di reddito nazionale, ma anche attraverso 
molti altri indicatori di benessere. Possiamo sceglierne uno che rende possibile la durata dello 
sviluppo nel tempo e cioè gli investimenti e le infrastrutture.  
Questo è un momento storico che rileva la necessità di attuare un grande programma di 
investimenti per riassorbire la disoccupazione, per evitare la distruzione di capacità produttiva e, 
quindi, di obsolescenza delle risorse umane, per rendere compatibili tante infrastrutture vecchie.  
Questo, però, è un tema su cui spesso si alimentano molti contrasti di pensiero tra chi privilegia 
l’intervento pubblico e chi, invece, preferisce la totale libertà di mercato. 
Resta il fatto, imponderabile, che la solidarietà creativa e lungimirante delle istituzioni e degli 
Stati, dei popoli e delle società, delle economie e delle imprese non può certo rischiare di 
implodere per limitazioni mentali di stampo conservatore e, pertanto, è opportuno decidere, 
assumersi tutti le proprie responsabilità ed agire. 
Per creare sviluppo, e con esso solidarietà e sussidiarietà, cioè coesione sociale, dobbiamo 
decidere. 
La società moderna ha deteriorato e logorato i suoi capitali, non solo quelli industriali, ma anche 
e soprattutto i suoi capitali sociali, civili, morali. E se non ricominciamo a vedere, misurare, 
accudire e ricostituire, i “flussi” saranno sempre più scarsi.  
I frutti che si genereranno da questi interventi, ricordiamolo bene, si vedranno solo nel lungo 
periodo ed a raccoglierli non saranno quelli che hanno piantato gli alberi. Ecco perché la cultura 
politica dei tempi ordinari non è capace di ricostruire i capitali, ma solo di misurare e spingere i 
flussi. E così ci si comporta come quell’apicoltore che, di fronte alla diminuzione del miele nelle 
arnie, continua ad incentivare le api e non si accorge che il problema sta, invece, nel 
deterioramento dei fiori e delle piante nel territorio circostante. Se volesse veramente aumentare 
il miele, dovrebbe uscire dalla sua “azienda” e mettersi a piantare nuovi alberi da frutto. 
 
 
3.2  L’apertura alla conoscenza e al dialogo 
 
L’impresa deve imparare a privilegiare ed a porre in primo piano il valore delle relazioni tra le 
persone. Se la crisi economica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, 
culturale, ecologica e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra 
relazione con la società e l’ambiente civile senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali.  
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L’apertura all’altro, per conoscere, condividere e dialogare continua ad essere la grande nobiltà 
della persona umana.  
Quando l’essere umano pone se stesso al centro finisce per dare priorità assoluta ai suoi 
interessi contingenti e tutto il resto diventa relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto 
che, insieme all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e all’adorazione del potere umano 
senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, in cui tutto diventa irrilevante se non 
serve ai propri interessi immediati. Vi è in questo una logica che permette di comprendere come 
si alimentino a vicenda diversi atteggiamenti che provocano al tempo stesso il degrado sociale e, 
sotto certi aspetti, l’incattivirsi di una crisi economica. 
La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad approfittare di un’altra 
ed a trattarla come un mero oggetto. Questo atteggiamento, purtroppo, è riscontrabile in un 
certo genere di finanza ed in alcuni particolari modi di fare impresa. 
Sotto certi aspetti, senza giudicare o condannare a priori, è la logica interna di chi afferma: 
“lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino l’economia, perché i loro effetti sulla 
società e sulla natura sono danni inevitabili”. Se non ci sono verità oggettive né principi stabili, 
al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti 
possono avere? 
È la stessa logica “usa e getta” che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di 
consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno.  
Tra l’altro non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno ad 
evitare i comportamenti che colpiscono questo modo di essere e di operare, perché quando è la 
cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente 
validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare. 
In realtà, l’intervento umano che favorisce il prudente sviluppo del sistema è il modo più 
adeguato di prendersene cura, basandosi sull’apertura alla conoscenza, quella vera, ed al dialogo 
relazionale con gli altri, educato e costruttivo. Trattasi di una forma di lavoro che presuppone 
un’idea sulla relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé, perché l’uomo è 
l’autore, il centro ed il fine di tutta la vita economico-sociale. 
Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si 
creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto.  
Conviene ricordare sempre che l’essere umano è capace di divenire lui stesso attore responsabile 
del proprio miglioramento materiale, del suo progresso morale e dello svolgimento pieno del 
suo destino. 
 
 
3.3  Favorire la conoscenza per la diversificazione produttiva e la creatività 
imprenditoriale 
 
Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si mettono in 
gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle 
capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di servizio per gli 
altri. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di 
una discutibile razionalità economica, esige che si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo 
dell’accesso al lavoro per tutti; ed il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire alle 
persone una vita degna mediante il lavoro, dove non sempre sia predominante il concetto della 
sostituzione del lavoro con il progresso tecnologico, perché, così facendo, l’umanità 
danneggerebbe se stessa.  
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Tuttavia l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a 
ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono 
sostituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi 
contro se stesso. La riduzione dei posti di lavoro ha anche un impatto negativo sul piano 
economico, attraverso la progressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme di 
relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza 
civile. In definitiva i “costi umani” sono sempre anche costi economici e le disfunzioni 
economiche comportano sempre costi umani. Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere 
un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società. 
Perché continui ad essere possibile offrire occupazione è indispensabile promuovere 
un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale.  
Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e fermo appoggio ai 
piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. La semplice proclamazione della 
libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi 
realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che 
disonora la politica.  
L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza ed a 
migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere il territorio 
in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte 
imprescindibile del suo servizio al bene comune. 
Tutto questo non sarebbe però raggiungibile senza la predisposizione delle persone all’ascolto e 
all’apertura alla conoscenza ed al dialogo reciproco, mantenendo una “indiscriminata 
manipolazione comunicativa” che ignori gli effetti positivi degli interventi relazionali.  
La conoscenza e la libertà sviluppano la capacità nell’uomo di crescere e progredire. La 
creatività umana non può essere fermata. Se non si può proibire ad un artista di esprimere la sua 
capacità creativa, neppure si possono ostacolare coloro che possiedono doni speciali per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico, le cui capacità sono state loro donate per porle anche al 
servizio degli altri.  
Nello stesso tempo non si può fare a meno di riconsiderare gli obiettivi, gli effetti, il contesto ed 
i limiti etici di tale attività umana che è una forma di potere con grandi rischi. 
C’è bisogno di un’attenzione costante, che porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati del 
fare impresa. A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile 
ed ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il 
loro nome.  
A volte non si mette sul tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri 
interessi, siano essi politici, economici o ideologici. Questo rende difficile elaborare un giudizio 
equilibrato e prudente sulle diverse questioni, tenendo presenti tutte le variabili in gioco.  
È necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in qualche modo si potrebbero 
vedere direttamente o indirettamente coinvolti possano esporre le loro problematiche o 
accedere ad un’informazione estesa ed affidabile per adottare decisioni orientate al bene comune 
presente e futuro.  
È necessario trovare un luogo in cui prendersi il tempo per “capire se…”. Un luogo dove 
attingere il meglio nelle relazioni con gli altri: non un luogo di mediazione, bensì di litigio, di 
quel litigio costruttivo dove non si trovano accordi di comodo, ma soluzioni per fare meglio e 
dove il sentirsi respingere la propria idea ha come scopo quella di migliorarla, non di scartarla.  
È per il mio bene, per evitare di farmi compiere errori. Così realizzo il mio sogno. 
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Così facciamo innovazione, un sistema continuo per la creazione di prodotti unici, che abbiamo 
solo noi. 
Questa innovazione è anche coesione, un guardarsi attorno con interesse e passione, ottenendo 
soluzioni non preconfezionate, ma su nostra perfetta misura. 
Se vogliamo lo sviluppo dobbiamo impegnarci, uscire dall’azienda, creare il contatto ed 
alimentare il dialogo, seminare. Aprirsi alla conoscenza ed al dialogo. Per crescere. 
Per fare ciò l’imprenditore deve uscire dalla “fabbrica”, proporsi agli altri e con essi relazionarsi.  
“Deve alzare la testa dal tornio!”. 
Dobbiamo noi per primi riscostruire il flusso del capitale della conoscenza, non aspettare che 
siano altre le condizioni nel crearlo.  
 
 
3.4  Per un’economia “integrale” 
 
L’economia, se vogliamo così interpretarla, è una materia didattica che studia le relazioni tra le 
persone e l’ambiente in cui si sviluppano. Con tale interpretazione, essa esige allora di fermarsi a 
pensare ed a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di 
mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. Non è superfluo insistere 
ulteriormente sul fatto che tutto è connesso.  
Le conoscenze frammentarie ed isolate possono diventare una forma d’ignoranza se fanno 
resistenza ad integrarsi in una visione più ampia della realtà e considerata l’ampiezza dei 
cambiamenti, non è più possibile trovare una risposta specifica ed indipendente per ogni singola 
parte del problema.  
Occorre ricordare che le economie territoriali intervengono nel condizionare gli aspetti sociali di 
un sistema comunitario ed in moltissimi altri casi che dimentichiamo o ignoriamo. Quando si 
rendono conto di questo, molte persone prendono nuovamente coscienza del fatto che viviamo 
ed agiamo a partire da una realtà che ci è stata precedentemente donata, che è anteriore alle 
nostre capacità e alla nostra esistenza. Perciò, quando si parla di “impresa come bene comune” 
bisogna sempre introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni azienda nei 
suoi diversi settori ed aspetti. 
Ma, nello stesso tempo, diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai 
diversi “saperi”, compreso quello economico, per una visione più integrale ed integrante, dove, 
è bene sottolinearlo, il tutto è superiore alla parte. 
Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta 
conseguenze per la sussidiarietà e per la qualità della vita umana. In tal senso, l’economia è 
necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal 
gruppo sociale primario, la famiglia, fino all’esperienza internazionale, passando per la comunità 
locale e lo Stato. All’interno di ciascun livello sociale, e tra di essi, si sviluppano le istituzioni che 
regolano le relazioni umane. Tutto ciò che le danneggia comporta effetti nocivi, come la perdita 
della libertà, l’ingiustizia e la violenza. 
Ecco perché la coscienza imprenditoriale deve essere sana fin dal suo concepimento e l’essenza 
del fare impresa mantenersi integra ed etica nel suo sviluppo.  
Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di una determinata impresa, radicata nel suo 
ambiente, salvaguardandone l’identità originale.  
Questo perché la visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale 
economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e ad indebolire l’immensa varietà 
culturale, che è un tesoro dell’umanità.  
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Lo sviluppo di un gruppo sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto 
culturale e richiede il costante protagonismo degli attori sociali locali a partire dalla loro propria 
cultura, avvertendone il bisogno di interagire per alimentare identità e valori.  
La vita sociale positiva e benefica di questa modalità di essere imprenditore diffonde luce in un 
ambiente a prima vista invivibile, infrangendo le pareti dell’io e superando le barriere 
dell’egoismo.  
Come sono belle le imprese che, anche nel loro disegno strategico, sono piene di spazi che 
collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro. 
L’economia “integrale” è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un 
ruolo centrale ed unificante nell’etica sociale.  
È l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai 
singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente.  
Un bene comune che presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti 
fondamentali ed inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Un’economia al servizio della 
persona che esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi 
gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la 
famiglia, come cellula primaria della società.  
Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un 
determinato ordine, che non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, 
la cui violazione genera sempre violenza. 
Tutta la società, ed in essa specialmente lo Stato, ha l’obbligo di difendere e promuovere il bene 
comune.  
Il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica ed ineludibile 
conseguenza, in un appello alla solidarietà. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi 
questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva realizzazione del bene comune. 
La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche 
internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il 
disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che 
verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra 
le generazioni.  
L’ambiente, il territorio, la comunità di appartenenza si situano nella logica del ricevere. È un 
prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. 
Un’economia integrale possiede tale visione ampia. 
Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri 
interrogativi molto diretti: “A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo 
venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché qualcuno ha bisogno di noi?”. 
Non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni: occorre rendersi conto 
che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un 
sistema di vita sereno a chi verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in 
causa il significato del nostro passaggio in questa società, in questa vita.  
L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se 
pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori 
conseguenze.  
La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale, che 
accompagna quello economico. Le persone di questo mondo corrono il rischio permanente di 
diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da porre in 
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relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e 
sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro.  
Questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla nostra incapacità di 
ampliare l’orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi dallo 
sviluppo.  
Queste riflessioni hanno spesso dato origine ad un ampio dibattito pubblico che ha fatto 
crescere nella società civile spazi di notevole impegno e di generosa dedizione, ma con una 
politica ed un’industria che rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza delle sfide 
mondiali.  
C’è da augurarsi che l’umanità possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie 
gravi responsabilità, così come, altrettanto, c’è da augurarsi che lo faccia anche ogni nostro 
piccolo imprenditore. 
La strategia d’impresa spesso è orientata su forme di speculazione finanziaria e questo sistema 
permette soluzioni di sviluppo rapide e facili, che certo molte volte sono vincenti ed utili per 
l’uomo, ma che non implicano affatto un cambiamento radicale all’altezza delle circostanze. 
Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e 
settori. 
 
 
3.5  Per una politica “integrale” 
 
Per un’impresa le priorità devono essere la realizzazione del profitto per sé e per i propri 
collaboratori e lo sviluppo sociale della sua comunità di riferimento. 
Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità imprenditoriali, sono funzioni 
improrogabili di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del 
proprio territorio gli interventi non consoni allo sviluppo etico e profittevole di un’impresa.  
La società, in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un contesto di costanti 
innovazioni imprenditoriali? Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che 
stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. I limiti che deve 
imporre una società sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, 
regolamenti adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni 
di controllo operativo sull’emergere di effetti non desiderati dei processi produttivi ed 
intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o potenziali.  
Ma la struttura politica ed istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì per 
incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare 
iniziative personali e collettive. 
Proprio per questo è importante che la polis sia funzionale all’impresa e, quindi, preparata, 
competente ed equa. Una politica “integrale”, tanto quanto, se non di più, di un’economia 
“integrale” d’impresa. 
Mentre l’ordine economico mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, 
l’istanza locale può fare la differenza. È lì, infatti, che possono nascere una maggiore 
responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura ed una creatività più 
generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai 
figli ed ai nipoti.  
La società, attraverso organismi non governativi ed associazioni intermedie, può e deve 
obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi.  
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Se i cittadini non controllano il potere politico - nazionale, regionale e comunale - neppure è 
possibile un contrasto dei danni economici e finanziari. 
Siamo piccoli, ma siamo tanti. Non dimentichiamocelo questo particolare.  
Che un politico assuma queste responsabilità con i costi che implicano, non risponde alla logica 
efficientista ed immediata dell’economia e della politica attuali, ma se avrà il coraggio di farlo, 
potrà nuovamente riconoscere la dignità che è insita nella sua persona e lascerà, dopo il suo 
passaggio in questa storia, una testimonianza di generosa responsabilità.  
Occorre dare maggior spazio ad una sana politica, capace di riformare le istituzioni, coordinarle 
e dotarle di buone pratiche, che permettano di superare pressioni ed inerzie viziose. Tuttavia, 
bisogna aggiungere che i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le 
grandi mete, i valori, una comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad 
ogni società un orientamento nobile e generoso. 
Uno studio di impatto sociale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto 
produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e deve essere 
elaborato in modo interdisciplinare, trasparente ed indipendente da ogni pressione economica o 
politica.  
Deve essere connesso con l’analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute 
fisica e mentale delle persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si 
potranno così prevedere in modo più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed 
eventualmente anticipando la necessità di un investimento maggiore per risolvere effetti 
indesiderati che possano essere corretti.  
Non è più giusto costruire aziende inquinanti in certi territori del pianeta, perché poveri e 
perché poco soggetti a controlli ambientali, sfruttarne le risorse e poi, una volta esaurite, 
abbandonarli al loro destino. 
È sempre necessario acquisire consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse 
prospettive, soluzioni ed alternative. Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato i 
singoli cittadini, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli tenere così in 
considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico immediato.  
La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari 
rischi e possibilità, non riducendo la decisione iniziale su un progetto, ma implicandosi anche su 
azioni di controllo o monitoraggio costante.  
In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di 
domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale.  
Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i 
rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà?  
In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità. Se l’informazione oggettiva 
porta a prevedere un danno grave ed irreversibile, anche se non ci fosse una dimostrazione 
indiscutibile, qualunque progetto dovrebbe essere fermato o modificato. In questo modo si 
inverte l’onere della prova, dato che in questi casi bisogna procurare una dimostrazione 
oggettiva e decisiva che l’attività proposta non vada a procurare danni gravi al sistema sociale ed 
a quanti ne sono coinvolti. 
Questo non significa opporsi a qualsiasi innovazione che consenta di migliorare la qualità della 
vita di una popolazione: ma, in ogni caso, deve rimanere fermo che la redditività non può essere 
l’unico criterio da tener presente e che, nel momento in cui apparissero nuovi elementi di 
giudizio a partire dagli sviluppi dell’informazione, dovrebbe esserci una nuova valutazione con 
la partecipazione di tutte le parti interessate. Il risultato della discussione potrà essere la 
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decisione di non proseguire in un progetto, ma potrebbe anche essere la sua modifica o 
l’elaborazione di proposte alternative. 
È questa l’economia “integrale” che si accosta ad una politica che non è sottomessa al mercato e 
questo, a sua volta, non è sottomesso ai dettami ed al paradigma efficientista della tecnocrazia.  
 
3.6  Per una finanza “integrale” 
 
Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e 
l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio delle persone. Il salvataggio ad ogni 
costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di 
rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha 
futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa ed apparente cura.  
Le recenti crisi finanziarie erano l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai 
principi etici e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della 
ricchezza virtuale. Ma sembra non esserci stata una reazione che abbia portato a ripensare i 
criteri obsoleti che continuano a governare il mondo.  
La produzione non è sempre razionale e spesso è legata a variabili economiche che 
attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo determina, 
molte volte, una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, 
che al tempo stesso danneggia molte economie regionali. La bolla finanziaria, di solito, è anche 
una bolla produttiva.  
In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema dell’economia reale, la quale 
rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le imprese funzionino 
adeguatamente, che le piccole e medie imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via. 
In questo contesto bisogna sempre ricordare che la protezione sociale non può essere assicurata 
solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici.  
L’ambito sociale è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di 
difendere o di promuovere adeguatamente. Dobbiamo convincerci che rallentare un 
determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo ad un’altra modalità di progresso 
e di sviluppo.  
Gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali, ad esempio, non sono una spesa inutile, 
bensì un investimento che potrà offrire altri benefici economici a medio termine. Si tratta di 
aprire la strada ad opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana ed il 
suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 
Per esempio, un percorso di sviluppo produttivo più creativo e meglio orientato potrebbe 
correggere la disparità tra l’eccessivo investimento tecnologico per il consumo e quello scarso 
per risolvere i problemi urgenti dell’umanità, oltre che generare forme intelligenti e redditizie di 
riutilizzo, di recupero funzionale e di riciclo, oppure di miglioramento dell’efficienza energetica 
delle città e così via.  
La diversificazione produttiva offre larghissime possibilità all’intelligenza umana per creare ed 
innovare, mentre protegge l’ambiente sociale e crea più opportunità di lavoro.  
Questa sarebbe una creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà del fare impresa e, 
quindi, dello stesso essere umano, perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e 
responsabilità, per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione 
più ampia della qualità della vita. Viceversa, è meno dignitoso e creativo e più superficiale 
insistere nel creare forme di saccheggio finanziario solo per offrire nuove possibilità di consumo 
e di rendita immediata. 
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Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di cambiare il modello di 
sviluppo globale e questo implica il dover riflettere responsabilmente sul senso dell’economia e 
sulla sua finalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni.  
Non basta conciliare e mediare per una “via di mezzo”. Su questo tema le vie di mezzo sono 
solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso.  
Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita 
integralmente superiore non può considerarsi progresso.  
In questo quadro, il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo ed un mezzo 
di giustificazione che assorbe valori del discorso etico all’interno della logica della finanza e della 
tecnocrazia, e la responsabilità sociale ed ambientale delle imprese si riduce per lo più ad una 
serie di azioni di marketing e di immagine. 
Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra 
considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia. Se aumenta la produzione, 
interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente e della 
responsabilità sociale d’impresa; vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e 
pagando una parte infima dei costi.  
La razionalità strumentale, che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle 
necessità del momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando lo 
fa uno Stato pianificatore. 
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4 

Quali sfide? 
 

“Se solo potessimo staccare la mente e usare solo i nostri occhi”  
(Pablo Picasso) 

 
 
 

4.1  Il posto della politica 
 
Qual è il posto della politica? Partiamo dal principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo 
sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso 
il bene comune da parte di chi detiene maggior potere. È vero che oggi alcuni settori economici 
esercitano più potere degli Stati stessi, ma non si può giustificare un’economia senza politica, 
che sarebbe incapace di propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi 
attuale. Nel vigente modello “di successo” e “privatistico” sembra non aver senso e, soprattutto, 
sembra non esserci la volontà politica di investire affinché quelli che rimangono indietro, i 
deboli o i meno dotati, possano farsi strada nella vita; questo, però, non può certo aiutare lo 
sviluppo, perché se molti restano indietro, nemmeno potranno acquistare i beni prodotti dai 
pochi. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in tutta la scala sociale, alcuni gruppi economici 
possono apparire come benefattori e detenere il potere reale, sentendosi autorizzati a non 
osservare certe norme. Se la politica non è capace di rompere una logica perversa, ed inoltre 
resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi problemi 
dell’umanità. Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, 
poiché non basta inserire considerazioni sociali e di mercato superficiali se non si mette in 
discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di 
assumere questa sfida e di far comprendere appieno che il principio del bene dell’unità è la base 
del benessere comune, oltre che lo strumento per superare i conflitti sociali. 
In realtà, è semplicistico pensare che i principi etici possano presentarsi in modo puramente 
astratto, slegati da ogni contesto, ed il fatto che appaiano con un linguaggio spesso 
anticonsumistico non toglie loro alcun valore nel dibattito pubblico. I principi etici che la 
ragione è capace di percepire possono riapparire sempre sotto diverse vesti.  
Se non prendessimo in dovuta considerazione tali principi saremmo infedeli al tesoro di 
sapienza che avremmo dovuto custodire.  
È però dal ritorno alle loro rispettive fonti che si permette al sano fare impresa di rispondere 
meglio alle necessità attuali. E più le fonti vengono condivise e messe in rete, più lo sviluppo è 
agevolato. Puntare maggiormente alla specializzazione, tendenzialmente porta ad un isolamento 
e ad una assolutizzazione del proprio sapere, impedendo di affrontare in modo adeguato i 
problemi della società. Ugualmente si rende necessario un dialogo aperto e rispettoso tra i 
diversi movimenti sociali.  
La gravità della crisi finanziaria esige da noi tutti di pensare al bene comune e di andare avanti 
sulla via del dialogo, che richiede pazienza, impegno e generosità, con la convinzione fissa che la 
realtà è sempre superiore all’idea. 
L’economia deve riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’imprenditorialità che ha 
bisogno di cambiare.  
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Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso 
da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, diversi 
atteggiamenti e differenti stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed 
educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. È una diversa genesi della politica, 
che porterà la sana polis al servizio delle nostre comunità per il sostegno al loro sviluppo. 
 
 
4.2  La sfida educativa 
 
Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico. Accade ciò che 
già segnalava uno dei pensatori più importanti del Novecento, il famoso teologo Romano 
Guardini, il quale scriveva che l’essere umano «accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita 
così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel complesso, lo fa con 
l’impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto». Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi 
finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la 
libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e 
finanziario. In questa confusione, l’umanità postmoderna non ha trovato una nuova 
comprensione di se stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con 
angoscia. Abbiamo troppi mezzi per obiettivi scarsi e poco significativi. 
La situazione attuale del mondo «provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce 
forme di egoismo collettivo». Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro 
coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di 
oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che 
qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un 
vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in una società, le norme 
saranno rispettate solo nella misura in cui non contraddicano le proprie necessità. 
L’ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono 
sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca. 
Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, 
possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi 
condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a se 
stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la 
vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l’apertura al bene, alla verità e 
alla bellezza, né la capacità di reagire. 
Ogni persona ha il diritto alla propria dignità e nessuno ha diritto di togliergliela, anche a costo 
di lottare contro il potere. Un cambiamento negli stili di vita di tale persone potrebbe arrivare ad 
esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale.  
È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono 
spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori, 
dove, è bene ricordare, acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. 
La responsabilità ci porta a sviluppare una nuova capacità di uscire da se stessi verso l’altro, 
riconoscendo gli altri imprenditori nel loro valore proprio, prendendosi cura di qualcosa a 
vantaggio degli altri, ponendosi dei limiti per evitare il degrado di ciò che ci circonda.  
L’atteggiamento fondamentale di essere utili anche per gli altri, infrangendo la coscienza isolata 
e l’autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per la società, 
facendo scaturire la reazione morale di considerare l’impatto provocato da ogni azione e da ogni 
decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può 



	 199 

effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento 
rilevante nella società. La coscienza della gravità della crisi culturale e sociale deve tradursi in 
nuove abitudini. Molti sanno che il progresso attuale ed il semplice accumulo di oggetti o piaceri 
non bastano per dare senso e gioia alla persona, ma non si sentono capaci di rinunciare a quanto 
il mercato offre loro. Nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di 
consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità ed uno spirito generoso: alcuni di loro lottano 
in modo ammirevole per la difesa della legalità, del rispetto dell’ambiente e dei diritti delle 
persone, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende 
difficile la maturazione di altre abitudini. Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa. 
Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una nuova cittadinanza, a volte si limita ad 
informare e non riesce a far maturare delle abitudini. L’esistenza di leggi e norme non è 
sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esiste un valido 
controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la 
maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate e 
reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è 
possibile la donazione di sé in un impegno imprenditoriale che sia anche sociale. È molto nobile 
assumere il compito di avere cura della propria impresa con piccole azioni quotidiane, ed è 
meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. 
L’educazione alla responsabilità d’impresa può incoraggiare vari comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta ed importante nella cura della socialità; tutto ciò fa parte di una creatività 
generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano e che esprime la nostra dignità. 
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un 
bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché 
provocano in seno a questa nostra società un bene che tende sempre a diffondersi, a volte 
invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra 
dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale 
la pena passare per questo mondo. Un tale comportamento è un esempio importante anche per 
la famiglia, il primo nucleo di formazione della società, la sede della cultura della vita. La 
famiglia, infatti, è il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, 
intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale. Nella famiglia si impara a chiedere 
permesso senza prepotenza, a dire “grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le 
cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità ed a chiedere scusa quando facciamo 
qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita 
condivisa e del rispetto per quanto ci circonda. Con la famiglia, componente prima della società, 
parte lo sviluppo del fare impresa. Alla politica ed alle varie associazioni compete, invece, lo 
sforzo di formazione delle coscienze, al fine di educare, insieme, ad una austerità responsabile, 
alla contemplazione riconoscente del mondo, alla cura per la fragilità delle persone e 
dell’ambiente. Poiché grande è la posta in gioco, così come occorrono istituzioni dotate di 
potere per sanzionare gli attacchi alla socialità, altrettanto abbiamo bisogno di controllarci e di 
educarci l’un l’altro. Prestare attenzione alla bellezza ed amarla ci aiuta ad uscire dal 
pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare e ad apprezzare il 
bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso ed abuso senza scrupoli. Allo 
stesso tempo, se si vogliono raggiungere dei cambiamenti profondi, bisogna tener presente che i 
modelli di pensiero influiscono realmente sui comportamenti; se così non fosse si continuerà ad 
andare avanti con un modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione ed attraverso 
gli efficaci meccanismi del mercato. La crisi finanziaria, allora, diventa un appello ad una 
profonda conversione interiore, qualcosa che se proprio vogliamo dirla tutta, potrebbe persino 
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averci fatto bene. Chi rimane passivo di fronte a ciò e non si decide a cambiare le proprie 
abitudini, diventa incoerente. Vivere la vocazione di essere custodi di un’imprenditorialità 
sociale è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e 
nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza umana. 
Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali.  
Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le possibilità delle iniziative individuali e la 
cooperazione dei singoli, individualisticamente formati, non saranno in grado di rispondervi. 
Sarà necessaria un’unione di forze ed un’unità di contribuzioni.  
Per la conversione a questa forma di imprenditorialità si richiede un dinamismo al cambiamento 
duraturo, una conversione comunitaria, una predisposizione all’educazione ed una volontà di 
conoscenza. 
Ciò implica, in primo luogo, anche gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del dono 
della capacità di fare impresa, che un po’ abbiano anche ricevuto dalla società, dalla scuola ad 
esempio, che provoca, come conseguenza, disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi 
anche se nessuno li vede o li riconosce.  
Implica, pure, la consapevolezza di non essere separati dalle altre persone e dagli altri 
imprenditori, ma di formare con gli altri una stupenda comunione, facendo crescere le capacità 
peculiari che ognuno di noi possiede, la conversione culturale che conduce a sviluppare 
creatività ed entusiasmo, al fine di risolvere i problemi della nostra società.  
In questa logica nessuno interpreta la propria “superiorità” come motivo di gloria personale o di 
dominio irresponsabile, ma come una diversa capacità che a sua volta gli impone una grave 
responsabilità che deriva dalla sua stessa conoscenza.  
Ogni imprenditore ha un messaggio da trasmettere; la sfida è quella di porci nelle condizioni di 
educarci e di educare il prossimo proprio per riuscire a trasmettere quel particolare messaggio. 
 
 
4.3  La sfida della sobrietà 
 
Un concetto di economia sociale, utile per il mercato ed al servizio della persona, deve basarsi 
sulla convinzione che “meno è di più”.  
Un concetto “rivoluzionario”, dove il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il 
cervello ed impedisce di apprezzare ogni cosa ed ogni momento, facendoci chiedere sempre di 
più, producendo di più, senza però renderci mai veramente felici.  
Al contrario, rendersi presenti serenamente davanti ad ogni realtà, per quanto piccola possa 
essere, ci apre molte più possibilità di comprensione e di realizzazione personale.  
La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa 
intensità, ma tutto il contrario.  
La felicità, in economia, richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando 
così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. 
Bisogna avere il coraggio di parlare dell’integrità della persona, della necessità di promuovere e 
di coniugare tutti i grandi valori.  
Non è facile maturare questa sana umiltà ed una felice sobrietà se diventiamo autonomi, se 
escludiamo dalla nostra vita gli altri ed i valori etici e sociali, ed il nostro “io” ne occupa il posto, 
credendo che sia la nostra soggettività a determinare ciò che è bene e ciò che è male. Nessuna 
persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con se stessa.  
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Molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità 
per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che 
hanno intorno a sé.  
La cura per l’impresa fatta bene è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme 
ed in relazione. La reciprocità economica nelle relazioni può però solo essere gratuita, non può 
mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che 
faccia. Per questo è possibile collaborare con i concorrenti.  
Questa stessa gratuità ci porta ad apprezzare il concorrere, perché ci aiuta a migliorare. 
Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una 
responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni ed onesti.  
Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, 
della fede, dell’onestà: è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è 
servita a poco.  
Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro 
per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà ed 
impedisce lo sviluppo di una vera cultura del fare impresa e della sua cura. 
Il rispetto per la società e l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità, che 
riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche relazioni, rapporti sociali, economici, 
politici. Il rispetto sociale è la chiave di un autentico sviluppo dove, per rendere la società più 
umana, più degna della persona, occorre rivalutare il rispetto e l’etica nella vita sociale, ad ogni 
livello (politico, economico, culturale), facendone la norma costante e suprema dell’agire 
d’impresa. In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, il rispetto 
all’etica ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado sociale ed 
incoraggino una cultura della cura che impregni l’intera società.  
Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società 
fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune ed 
intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami che fanno sorgere un nuovo tessuto sociale 
locale. Così una comunità si libera dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire, anche, 
coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende 
cura del mondo e della qualità della vita di tutti i membri di una comunità, con un senso di 
solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di abitare una casa comune che abbiamo in 
affido e che dobbiamo curare.  
Queste azioni comunitarie, quando esprimono un rispetto che si dona, possono trasformarsi in 
intense esperienze umane e professionali. C’è sempre un mistero da contemplare in un altro 
imprenditore, nel volto di un’altra persona. Il relazionarsi è un ampliamento dello sguardo che 
permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri ed a cogliere opportunità di miglioramento 
per noi stessi, portandoci a scoprire una chiave della nostra realizzazione. Infatti, la persona 
umana tanto più cresce, matura e si realizza quanto più entra in relazione con il prossimo e 
quanto più esce da se stessa per vivere in comunione con gli altri le proprie esperienze.  
 
 
4.4  Fare insieme una strada 
 
Il male maggiore delle nostre imprese, ed inevitabilmente della nostra attuale società, è la 
“globalizzazione dell’indifferenza”.  
Il mondo imprenditoriale ha una sfida a lungo termine: creare una rete di solidarietà, “creativa” 
da parte delle imprese e “distributiva” per le istituzioni.  



	 202 

È questo il grande disegno che hanno davanti le imprese italiane, e che devono fare insieme. 
L’instabilità, l’incertezza, spesso una vera e propria paura, sono diventate la costante del nostro 
tempo. Di fronte a queste ansie serve un cambio di prospettiva per ridare speranza. Se non si 
interviene con politiche mirate sugli squilibri esistenti tra risparmio, da un lato, consumi ed 
investimenti dall’altro, finiremo in una stagnazione economica continua e, perciò, l’impegno 
singolo e collettivo deve essere adeguato alla situazione. Soprattutto deve essere condiviso. 
Il concetto di globalizzazione ha fatto paura alla nostra società, non ne sono stati percepiti tanto 
gli aspetti positivi, che pure ci sono, quanto il timore che lo sviluppo globale comporti una 
perdita secca di benessere per i Paesi benestanti a favore dei Paesi emergenti. Eppure la 
globalizzazione fa parte ineluttabile del mondo, dobbiamo guidarla, dobbiamo renderla meno 
ingiusta, ed è certo che non possiamo fermarla. 
Nel mondo vi è un senso di insicurezza che deriva dalle crescenti disparità, dovute anche 
all’eccessiva “finanziarizzazione”, con un potere economico veramente in mano a pochi 
privilegiati.  
Insomma, gli squilibri esistenti sono gravi e, nonostante l’acclarata ingiustizia, vengono poi 
sostanzialmente accettati socialmente. 
Gli imprenditori e le imprese svolgono però un ruolo sociale, fondamentale per il benessere 
delle comunità e del territorio e, quindi, non possono accettare ingiustizie sociali. L’obiettivo 
degli imprenditori è quello di creare ricchezza nel rispetto di regole, principi etici ed umanità, 
per riuscire a far crescere non solo le proprie aziende, ma anche i territori e le comunità di 
riferimento. 
Il punto di un buon fare impresa è quello di mettere in buona luce il come fare a dominare “la 
funzione sulla visione”, con il dominio degli strumenti sul fine. Siamo in un’epoca di ricchezza 
anche spropositata di mezzi, ma povera di veri contenuti e, soprattutto, di fini.  
Una visione che fissa il fermo immagine su un mondo a cui serve ridefinire le priorità e la cura 
delle “malattie sociali”, che sono, anzitutto, la disoccupazione e la burocrazia.  
Nel lavoro otteniamo la realizzazione umana, diamo dignità alla persona. L’importanza del ruolo 
dell’impresa è quella di aiutare le persone a trovare la loro dignità, come lavoratori.  
Dalle imprese ci si aspetta grande entusiasmo e speranza; dagli industriali, che fanno impresa e 
sono dunque in una posizione privilegiata per generare ricchezza e creare lavoro, ci si aspetta 
iniziativa e volontà solidale; dalla finanza, invece, ci si aspetta maggiore rispetto nei confronti 
dell’impresa, dell’imprenditore, del lavoro.  
In tempo di globalizzazione e davanti ad una società che alza muri, che stende fili spinati e che 
dà un’importanza primaria alle quotazioni di Borsa rispetto alla condizione di vita delle persone, 
bisogna avere il grande desiderio di seguire un cammino di speranza e di rinnovato impegno nel 
voler fare le cose insieme, scambiandosi esperienze e non avendo timore alcuno nell’aprirsi 
all’altro, concorrente compreso. 
Il nostro è un mondo in profondo cambiamento, ed anche il modello economico-produttivo è 
in mutazione. La fabbrica sarà sempre più cooperativa e sempre meno a scala gerarchica, 
collocata in un sistema dove è in atto un movimento sociale che vede una crescita dell’esigenza 
di partecipazione democratica e dove, alla “tirannia” del Pil, si chiede di investire in settori che 
possano creare nella società civile un senso di appartenenza.  
Insomma, un pezzo di strada da fare insieme. Per davvero! 
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Conclusioni terza parte 

 
 “Non realizzo mai un quadro come opera d’arte. Tutto è ricerca”  

(Pablo Picasso) 
 

 
 

Ci sono molte persone che non prendono mai l’iniziativa di cambiare la propria situazione 
perché condizionate dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo. Tutte situazioni che 
sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà, per l’animo avventuroso di un uomo, non 
esiste nulla di più devastante di un futuro certo. La stessa cosa succede per un imprenditore: il 
non voler prendere l’iniziativa ed il non voler stare insieme agli altri è devastante per la propria 
impresa. 
Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona, così come per l’imprenditore, per l’artista, è la 
passione per l’avventura. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, dove non 
esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento e del trovarsi ogni 
giorno sotto un sole nuovo e diverso… È il non realizzare mai un quadro come opera d’arte. 
Tutto è ricerca. 
Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci in 
un’esistenza non convenzionale… dipingere la nostra vita con i colori che vogliamo, decidendo 
noi stessi l’opera ed il colore, senza conformarci a nessuno. 
Una vita che sia nostra, veramente nostra. 
Dipinto d’impresa è la metafora della vita. La nostra impresa, la nostra vita.  
Di una di quelle vite fatte così… una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormo mai. 
Voglio una vita di quelle che non si sa mai… ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo 
viaggio, ognuno diverso… voglio una vita esagerata… voglio una vita che non è mai tardi, di 
quelle che non dormi mai, voglio una vita vedrai che vita vedrai… 
La vita è come una gita, dove non c'incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno 
col suo viaggio, ma dove, sicuramente, ci si innamora per le cose come sono, ma anche per 
come cambiano.  
La vita è come l’impresa, quelle fatte così, che se ne frega, che se ne frega di tutto sì, che non è 
mai tardi, di quelle che non dormi mai, voglio un’impresa vedrai che impresa vedrai… 
L’impresa è la gita della vita, dove ci si innamora per le cose come sono, ma anche per come 
cambiano. 
Voglio un’impresa esagerata, voglio un’impresa che non è mai tardi, di quelle che non dormi 
mai. 
Voglio una vita dove, alla domanda, preferisci una casa piccola o una casa grande, io non 
risponda come la maggioranza delle persone farebbe… “voglio una casa grande”. 
No!!! 
Io rispondo: “Voglio un grattacielo!” 
Se vuoi raggiungere un obiettivo, chiedi il massimo. 
Voglio una vita, vedrai che vita vedrai… 
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L’eccellenza strategica è la forza del nuovo modo di fare impresa, di un tempo 
diverso del fare impresa. 	
È il tempo del capitalismo cortese, di un capitalismo “sociale” che rappresenta la 
declinazione del profitto verso una trasformazione sociale che definisce meglio i 
principi di uguaglianza e di sussidiarietà.   
È un tempo di libertà e paura, che ha in sé il senso della storia, la nostra storia. 
Un atteggiamento del vivere diversamente la propria opera, la propria stessa vita, 
ponendosi domande sulla libertà del proprio agire, del fare per sé e per gli altri. 
Un tempo che ricordiamo non solo per le domande che ci poniamo, ma anche per 
quelle che trascuriamo di farci, perché, spesso, sono proprio quelle che formano 
il nostro destino.  
Una vera libertà, piena anche di grandi paure, ma che vale la pena di vivere. 
È l’economia giusta, quella che cambierà il capitalismo storico, variando 
prospettive e proporzioni, rimettendo al centro l’uomo. 
È tempo di fare, è tempo della corretta concezione della sfera economica, 
tornando in maniera incisiva sull’importanza della dimensione etica della nostra 
opera al centro di un nuovo futuro. 
Un futuro oltre la logica, che è quello dell’immaginazione, un tempo che porta 
ovunque. 
Il compito è quello di comprendere questa dimensione e di accettare 
positivamente e fattivamente la metamorfosi economica e sociale dei nostri tempi, 
proponendoci sempre, perché il mondo è veramente nelle nostre mani, in noi che 
abbiamo il coraggio di sognare e di rischiare di vivere i nostri sogni. 
Sporchiamoci le mani, per educarci alle responsabilità e per non essere una 
società di schiavi. 
Libertà e paura: il senso della storia e del fare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: opera di Enzo Cremone e Roberto Farina - rivisitazione de “Il 
sogno” del 1932 di Pablo Picasso 


