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Un ringraziamento a Emanuele e Veronica 
per la loro partecipazione al lavoro. 

Le introduzioni ai capitoli sono il risultato della loro selezione tra le “Favole” di Esopo 
Ogni favola, per loro, è stata scelta per come hanno pensato all’argomento, 

non per come lo hanno visto 
 

… come dei piccoli Picasso 
“Dipingo gli oggetti come li penso, non come li vedo” 
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Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, 
prendi l’occasione per comprendere 

(Pablo Picasso) 
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Prefazione  

 
La volpe e l'uva 

Una volpe affamata vide dei grappoli d'uva che pendevano da un pergolato e tentò d'afferrarli. Ma non ci riuscì. 
"Robaccia acerba!" Disse allora fra sé e sé, e se ne andò. 

 
Così, anche fra gli uomini, c'è chi, non riuscendo, per incapacità, a raggiungere il suo intento,  

ne dà la colpa alle circostanze. 
 
 
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 nostri pregi e soprattutto con i nostri tanti difetti, ci obbliga a domandarci come 
dovremmo rapportarci al prossimo. Questo perché siamo umani ed 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. 
La preparazione è cultura ed etica, veri pilastri del buon fare e della nostra libertà. 
La libertà di scelta ci è concessa solo quando siamo preparati, altrimenti restiamo solo soggetti 
passivi del cambiamento. E l’unica conoscenza che mette buone radici è quella che passa 
attraverso l’esperienza e trasforma la persona. Imparare, nel giusto contesto, favorisce lo 
sviluppo mentale dell’individuo. Le scorciatoie rallentano la fase di crescita. 
Pensare è d’obbligo per l’imprenditore d’eccellenza. Ed è questo il tema del nostro lavoro: 
riprendere a ragionare, perché noi, “geni” del fare impresa, ritorniamo a fare quell’impresa “fatta 
bene” che permette a tutti quanti la “vita buona”. 
Torniamo ad essere bambini, i primi filosofi. Essi, infatti, non si stancano di fare domande: non 
accettano l’ignoranza e vogliono liberarsene quanto prima. Torniamo a porci domande, senza 
paura e senza vergogna. E non continuiamo ad essere pessimisti, perché noi stiamo vivendo nel 
migliore dei mondi possibili. 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 questo l’educazione 
è fatica, è scomoda: a volte genera persino incertezza, contrasta con la stabilità e fa paura, 
perché porta al cambiamento.  
Però è il cambiamento che offre l’opportunità della crescita. È costruire in libertà, in un mondo 
che cambia, in continuazione. Non solo, ma l’educazione deve andare controcorrente. 
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 
interlocutori adattati, al fine di operare bene per trasmettere conseguentemente agli altri un 
altrettanto buon operare.  
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È la crescita positiva di una società. Imitare il buon operare è essenziale per tutti gli esseri 
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.  
Se siamo capaci di resistere ai condizionamenti negativi della nostra società (fisco, politica, 
sistema bancario, ecc.), 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 ordinare in molti modi, 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, contesti 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 la impone qualcuno che dice di sapere che cosa è meglio 
per noi, quella non è più generosità. 
Ed in più, 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.  
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L’istruzione ci aiuta a comprendere il momento di distinzione e di accettazione della realtà, il 
momento della condivisione e verifica delle idee altrui, della transazione dei principi e, quindi, 
del raggiungimento della verità, quella che migliora tutti quanti. È una filosofia di vita, anche 
perché, l’etica e l’istruzione sono esattamente 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.  
L’obbligo che abbiamo noi tutti è quello di pensare sempre, 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 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 del nostro mercato 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. Reimpariamo 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 e 
proprio per questo chiedono istruzione, conoscenza, relazione. 
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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1 
Cuore e cervello nel fare impresa 

 
 

 
L’uomo che prometteva l’impossibile 

Un povero s’era ammalato e stava assai male. Quando il medico gli ebbe tolta ogni speranza, prese a 
raccomandarsi agli dei, promettendo che, se si fosse levato da letto, avrebbe offerto loro un’ecatombe e consacrato 
doni votivi. “E con che cosa li pagherai?” gli domandò la moglie, che si trovava vicino a lui. E lui: “Ma ti credi 

davvero che io mi alzerò, perché gli dei possano venire a reclamarli?”. 
 

Questa favola mostra che gli uomini promettono facilmente quello che pensano, all’atto pratico, di non mantenere 
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1.1  L’usignolo e la rosa di Oscar Wilde 
 
“Ha detto che ballerà con me se le porto rose rosse esclamò il giovane Studente, - ma in tutto il 
mio giardino non c’è nemmeno una rosa rossa”. Dal suo nido nel folto della Quercia l’Usignolo 
lo sentì e guardò attraverso le foglie e si stupì.  
“Nemmeno una rosa rossa nel mio giardino! - ripeté e i suoi begli occhi si riempirono di lacrime. 
- Oh! Da che misere cose dipende la felicità! Ho letto tutto quello che i saggi hanno scritto, e 
possiedo ogni segreto della Filosofia; ma ora, poiché mi manca una rosa rossa, la mia vita è 
rovinata”.  
“Ecco, dunque, un vero innamorato! - disse l’Usignolo. - Notte dopo notte ho cantato per lui, 
anche se non lo conoscevo: notte dopo notte ho raccontato la sua storia alle stelle e, finalmente, 
lo vedo. I suoi capelli sono scuri come il bulbo del giacinto, e le sue labbra sono rosse come la 
rosa che bramerebbe avere; ma la passione ha reso il suo viso pallido come avorio e il dolore ha 
impresso il suo sigillo sulla sua fronte”.  
“Il Principe darà un ballo domani sera - mormorò il giovane Studente, - e il mio amore ci andrà. 
Se le porterò una rosa rossa, lei danzerà con me fino all’alba. Se le porterò una rosa rossa, la 
potrò tenere tra le mie braccia e lei appoggerà il suo capo sulla mia spalla e la sua mano stringerà 
la mia. Ma non c’è nemmeno una rosa rossa nel mio giardino, cosicché io siederò da solo e lei mi 
passerà vicino. Non si curerà di me e il mio cuore sarà spezzato”.  
“Ecco, dunque, un vero innamorato! - disse l’Usignolo. - Perciò di cui io canto, lui soffre: ciò 
che è gioia per me, per lui è sofferenza. Certamente l’amore è una cosa meravigliosa. È più 
prezioso di uno smeraldo e più raro del più splendido opale. Le perle e i granati non riescono a 
comprarlo, e nemmeno si riesce a trovarlo al mercato. Non può essere acquistato dai mercanti, 
né può essere pesato su un bilancino per l’oro”.  
“L’orchestra siederà sul palco - disse il giovane Studente, - e suonerà, e il mio amore ballerà al 
ritmo dell’arpa e del violino. Danzerà con leggerezza, senza nemmeno toccare il pavimento e i 
cortigiani si affolleranno nei loro vestiti variopinti attorno a lei. Ma con me non ballerà: non 
ho una rosa rossa da donarle”.  
Detto questo si gettò sull’erba e si coprì il volto con le mani e pianse.  
“Perché sta piangendo?” chiese una piccola Lucertola verde, correndo accanto a lui agitando la 
coda in aria.  
“Perché, insomma?” chiese una Farfalla, mentre volava in un raggio di sole.  
“Perché, insomma?” sussurrò una Margherita alla sua vicina con voce bassa e sottile.  
“Sta piangendo per una rosa rossa” rispose l’Usignolo.  
“Per una rosa rossa! - esclamarono. - Che cosa ridicola!”. E la piccola Lucertola, davvero cinica, 
gli rise in faccia.  
Ma l’Usignolo capì il segreto dispiacere dello Studente e rimase silenzioso, appollaiato su un 
ramo della Quercia, pensando al mistero dell’Amore.  
Improvvisamente, aprì le sue ali marroni e si librò nell’aria. Passò attraverso il boschetto come 
un’ombra, e come un’ombra volò attraverso il giardino. Al centro di un’aiuola cresceva un 
bellissimo Cespuglio di rose, e quando lo vide gli volò sopra, posandosi su di un piccolo ramo.  
“Dammi una rosa rossa - esclamò, - e ti canterò la mia canzone più dolce”.  
Ma il Cespuglio scrollò il capo.  
“Le mie rose sono bianche - rispose, - bianche come la schiuma del mare, e più bianche della 
neve sulle montagne. Ma vai da mio fratello che cresce vicino alla vecchia meridiana, e forse lui 
ti darà quello che desideri”.  
Così l’Usignolo volò sopra il Cespuglio di rose che cresceva vicino alla vecchia meridiana.  
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“Dammi una rosa rossa - esclamò, - e ti canterò la mia canzone più dolce”.  
Ma il Cespuglio scosse la testa.  
“Le mie rose sono gialle - rispose, - gialle come i capelli della ninfa marina che siede vicino al 
trono d’ambra, e più gialle dell’asfodelo che spunta nel prato prima che il giardiniere giunga con 
la sua falce. Ma vai da mio fratello che cresce vicino alla finestra dello Studente, e forse lui ti 
darà quello che desideri”.  
Così l’Usignolo volò sopra il Cespuglio di rose che cresceva vicino alla finestra dello studente.  
“Dammi una rosa rossa - esclamò, - e ti canterò la mia canzone più dolce”.  
Ma il Cespuglio scosse la testa.  
“Le mie rose sono rosse - rispose, - rosse come le zampe della colomba e più rosse dei grandi 
ventagli di corallo che ondeggiano nelle caverne dell’oceano. Ma l’inverno ha gelato le mie vene,  
e il gelo ha fatto cadere i miei germogli, e la tempesta ha spezzato i miei rami, e io non avrò più 
rose per quest’anno”.  
“Una sola rosa rossa mi basta - insistette l’Usignolo, - solo una rosa rossa! Non c’è nessun 
modo per averla?”. 
“C’è un modo - disse il Cespuglio, - ma è così terribile che non oso parlartene...”.  
“Dimmelo - replicò l’Usignolo, - non ho paura!”.  
“Se vuoi una rosa rossa - proseguì il Cespuglio, devi costruirtela con il tuo canto alla luce della 
Luna, e colorarla col sangue del tuo cuore. Devi cantare per me con il petto squarciato da una 
spina. Devi cantare tutta la notte e la spina deve straziare il tuo cuore e il tuo sangue, il tuo 
fluido vitale, deve scorrere nelle mie vene, diventando il mio”.  
“La morte è un caro prezzo da pagare per una rosa rossa - si lamentò l’Usignolo, - e la Vita è 
cara a tutti. È bello stare nel folto degli alberi e seguire il corso del Sole sul suo carro dorato e 
della Luna sul suo cocchio di perle. Dolce è il profumo del biancospino e dolci sono le 
campanule che si nascondono nella valle e l’erica che cresce sulla collina. Però l’Amore è più 
bello della Vita, e cos’è il cuore di un piccolo uccellino paragonato al cuore di un uomo?”.  
Così l’usignolo distese le sue alucce marroni per il volo e s’innalzò in aria. Passò il giardino 
sfiorandolo come un’ombra e come un’ombra volò dentro il folto del boschetto.  
Il giovane Studente stava ancora disteso sull’ erba, come lo aveva lasciato, e le lacrime non si 
erano ancora asciugate nei suoi splendidi occhi.  
“Stai allegro - disse l’Usignolo, - stai allegro: avrai la tua rosa rossa. Te la costruirò con il mio 
canto alla luce della Luna e la colorerò con il sangue del mio cuore. Tutto quello che ti chiedo in 
cambio è che tu sia un buon innamorato poiché l’Amore è più saggio della Filosofia, benché 
essa sia saggia e più forte della stessa Forza, la quale è tuttavia potente. Le ali dell’Amore sono 
colore di fiamma e colore di fiamma è il suo corpo. Le sue labbra sono dolci come il miele e il 
suo alito è profumato come l’incenso”.  
Lo Studente alzò la testa dall’erba per ascoltare, ma non poté capire quello che l’Usignolo gli 
stava dicendo dato che conosceva solo le cose che sono scritte nei libri.  
Ma la Quercia comprese e si sentì triste, perché amava molto il piccolo Usignolo che aveva 
costruito il suo nido nel folto dei suoi rami.  
“Cantami un’ultima canzone - sussurrò, - mi sentirò molto triste quando tu non ci sarai più”.  
Così l’Usignolo cantò per la Quercia e la voce gli uscì dalla gola come acqua che sgorga da un 
vaso d’argento.  
Quando concluse il suo canto lo Studente si alzò e tirò fuori di tasca un quaderno e una matita.  
“È bella - disse a se stesso, mentre usciva dal folto del boschetto - e questo non si può negarlo; 
ma avrà del sentimento? Ho paura di no. In effetti è come la maggior parte degli artisti: è solo 
apparenza, apparenza senza sincerità. Non si sacrificherebbe per gli altri: Lei pensa solo alla 
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musica e tutti sanno che le arti sono egoiste. Però bisogna ammettere che ha una bella voce. 
Che peccato che tutto questo non significhi niente o, comunque, non porti nessun beneficio 
pratico”. Si diresse, dunque, verso la sua stanza. Si gettò sul suo lettuccio e cominciò a pensare 
al suo amore; dopo poco si addormentò.  
E quando la Luna iniziò a splendere in cielo, l’Usignolo volò dal Cespuglio di rose e gettò il 
suo petto contro una spina. Tutta la notte cantò con il petto contro la spina e la fredda, pallida 
Luna si sporse ad ascoltare il suo canto. Tutta la notte cantò, e la spina penetrò sempre più 
profondamente nel suo petto, e il suo sangue, il suo fluido vitale, fuggì da lui.  
Dapprima cantò della nascita dell’Amore nel cuore di un ragazzo e una ragazza. E sul ramo più 
alto del Cespuglio di rose spuntò un fiore meraviglioso, petalo dopo petalo, man mano che una 
canzone seguiva l’altra. Era pallido, all’inizio, come la bruma che cala sulla riva del fiume nel 
primo mattino, e colore dell’argento, come le ali dell’aurora. Come l’ombra di una rosa in uno 
specchio d’argento, come l’ombra di una rosa in uno stagno, così si colorò il fiore che cresceva 
sul ramo più alto del Cespuglio.  
Ma il Cespuglio disse all’Usignolo di premere più forte contro la spina che gli trafiggeva il 
petto.  
“Premi più forte, piccolo Usignolo! - incitò il Cespuglio. - O il Giorno si alzerà prima che la 
Rosa sia spuntata”.  
Così l’usignolo premette più forte e sempre più alta salì la sua canzone mentre cantava della 
nascita della passione nell’animo di un uomo e una donna.  
E un delicato flusso di colore tinse i petali del fiore, simile al rossore che coglie il volto del 
fidanzato mentre bacia la sua promessa. Ma la spina non aveva ancora raggiunto il suo cuore 
e per questo motivo il centro dei petali rimaneva bianco: solo il sangue del cuore di un 
Usignolo può arrossare il cuore di una rosa.  
E ancora il Cespuglio disse all’Usignolo di premere più forte contro la spina.  
“Premi più forte, piccolo Usignolo! - incitò il Cespuglio. - O il Giorno si alzerà prima che la 
Rosa sia spuntata”.  
Così l’usignolo premette più forte e la spina trafisse il suo cuore: sentì una fitta dolorosa. 
Amaro, amaro fu il dolore e la sua canzone salì sempre più forte: cantava dell’Amore che è reso 
perfetto dalla Morte, dell’Amore che non può morire in una tomba.  
E la meravigliosa rosa divenne cremisi, il colore del cielo ad oriente. Cremisi la ghirlanda dei 
petali e rosso rubino il cuore del fiore.  
Ma la voce dell’Usignolo divenne più debole e le sue piccole ali cominciarono a sbattere: un 
velo gli annebbiò la vista. Sempre più debole saliva la sua canzone e cominciò a sentire qualcosa 
che gli soffocava la voce in gola.  
Quindi cantò un’ultima volta. La Luna bianca l’ascoltò e si dimenticò dell’alba incombente, 
indugiando in cielo. La rosa rossa l’ascoltò e fu scossa da una specie di estasi, aprendo i suoi 
petali alla fresca brezza del mattino. L’eco portò il suo canto alla sua caverna purpurea sulle 
colline e svegliò i pastori dai loro sogni. Il suo canto galleggiò attraverso i canneti del fiume e 
arrivò fino al mare.  
“Guarda, guarda! - esclamò il Cespuglio. - La rosa ora è spuntata”.  
Ma l’Usignolo non rispose perché giaceva morto nell’erba alta, con una spina piantata nel petto.  
E a mezzogiorno lo Studente aprì la sua finestra e guardò fuori.  
“Che fortuna incredibile! - esclamò. - Ecco una rosa rossa! Non ne ho mai vista una uguale in 
tutta la mia vita. È così bella che sono sicuro che deve avere un lungo nome latino”. Si sporse e 
la colse.  
Si mise quindi il cappello e andò alla casa del Professore con la rosa in una mano. La Figlia del 
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Professore era seduta sulla soglia di casa ed era intenta a dipanare dall’arcolaio una matassa di 
seta azzurra. Il suo cagnolino era accoccolato ai suoi piedi.  
“Hai detto che avresti danzato con me se ti avessi portato una rosa rossa - cominciò lo 
Studente -. Eccoti la rosa più rossa del mondo.  
L’appunterai vicino al tuo cuore stasera e mentre balleremo ti dirà quanto ti amo”.  
Ma la ragazza aggrottò le ciglia.  
“Ho paura che non si adatti al mio vestito”, rispose, “e, inoltre il Nipote del Ciambellano mi ha 
mandato dei veri gioielli e tutti sanno che i gioielli valgono molto di più dei fiori”.  
“Ebbene, parola mia, sei proprio ingrata” replicò lo Studente arrabbiato, gettando la rosa in 
strada. Il fiore cadde in un rigagnolo e la ruota di un carro la schiacciò.  
“Maleducato! - esclamò la ragazza. - Sei proprio maleducato. E dopo tutto chi sei? Solo uno 
Studente. In verità non credo nemmeno tu abbia fibbie d’argento alle scarpe come il Nipote del 
Ciambellano”. 
Detto così, si alzò e rientrò in casa.  
“Che cosa sciocca è l’Amore! - esclamò lo Studente. Non vale la metà della Logica: non 
dimostra niente, fa sperare in eventi che non succedono mai e fa credere cose che non sono 
vere. In effetti è poco utile, mentre in quest’ epoca tutto deve essere utile. Tornerò alla 
Filosofia e studierò la Metafisica”.  
Così egli ritornò alla sua stanza, tirò fuori un vecchio libro polveroso e si mise a leggerlo.  
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2 
Il tempo di ragionare 

 
 

 
 

Il contadino e i suoi figli 
Un contadino, giunto ormai alla fine della vita, volendo che i figli si facessero esperti nella coltura dei campi, li 
chiamò a sé e disse loro: “Figli, miei, io me ne vado, ormai voi cercate nella vigna e troverete tutto quel che ci 

tengo nascosto”. Quelli pensarono che in qualche punto vi fosse sepolto un tesoro e, appena morto il padre, misero 
sossopra con la vanga tutta la vigna. Tesori, naturalmente, non ne trovarono; però la vigna, vangata a fondo, 

produsse una straordinaria quantità d’uva. 
 

La favola mostra che il lavoro per gli uomini costituisce un tesoro. 
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2.1  Un sacrificio sempre necessario? 
 

Ci sono momenti in cui l’arte del fare impresa è l’usignolo di Oscar Wilde.  
“Hai detto che avresti danzato con me se avessi fatto l’impresa - cominciò l’imprenditore -. Eccoti l’azienda più 
efficiente del mondo. L’appunterai vicino al tuo cuore stasera e mentre balleremo ti dirà quanto ti amo”.  
Ma la società civile aggrottò le ciglia. “Ho paura che non si adatti alla mia ideologia”, rispose, “e, inoltre l’omino 
del sistema dei favoritismi mi ha mandato dei veri prodotti finanziari e tutti sanno che i prodotti finanziari 
valgono molto di più dei prodotti di fabbrica”.  
“Ebbene, parola mia, sei proprio ingrata” replicò l’imprenditore arrabbiato, gettando il manufatto in strada. Il 
manufatto cadde in un rigagnolo e la ruota di un carro la schiacciò.  
“Maleducato! - esclamò il sistema. - Sei proprio maleducato. E dopo tutto chi sei? Solo un imprenditore. In 
verità non credo nemmeno tu abbia fibbie d’argento alle scarpe come l’omino del sistema”.  
Detto così, si alzò e rientrò in casa.  
“Che cosa sciocca è l’Amore per l’Arte del Fare! - esclamò l’imprenditore. Non vale la metà della Logica: non 
dimostra niente, fa sperare in eventi che non succedono mai e fa credere cose che non sono vere. In effetti è poco 
utile, mentre in quest’ epoca tutto deve essere utile. Tornerò alla finanza spregiudicata e studierò l’Astratto”.  
Così egli ritornò alla sua stanza, tirò fuori un vecchio libro polveroso e si mise a leggerlo.  
 
Quello che l’imprenditore deve evitare è di donare se stesso senza comprendere se la propria 
opera è utile o meno, nonostante l’amore e l’impegno che manifesta per il proprio lavoro.  
Il sacrificio deve essere proporzionato e funzionale all’obiettivo da raggiungere.  
Il sacrificio servo o no? 
In caso contrario deve avere l’intelligenza e la lungimiranza di fermarsi. Deve essere capace di 
cogliere l’occasione, ma essere altrettanto capace di avere paura del proprio lavoro. 
Sì, paura del proprio lavoro! 
L’imprenditore non può permettersi di essere l’usignolo di Wilde. Non può soccombere 
inutilmente. 
L’amore per il proprio lavoro, qualunque lavoro, ci cambia, e sempre in meglio. 
Ricordiamoci, però, che farci fare quello che non vorremmo fare e per di più contenti di farlo 
è una specialità dell’amore per il lavoro. 
È facile che il lavoro possa portarci a fare quello che non vorremmo fare. Non si parla di 
azioni, bensì di reazioni, di emozioni, di sensazioni. 
Quando una persona vive per il proprio lavoro, perché lo ama, è come vivere in due e pensa 
in modo differente. Ognuno è quindi indirizzato nelle sue scelte, per forza di cose. 
Ritenete che non sia il vostro caso? Pensate di non essere come l’usignolo? 
No? 
Vogliamo provare un giochino di magia? 
Avete voglia? 
 
Ecco allora la storiella. 
- Entri in una gelateria, vuoi comprare un cono gelato, ma il gelataio è sordo. Che fai? 
- Ma che domanda è? 
- Mimo con la lingua il gesto di leccare un cono immaginario. 
- Benissimo! 
- Ora entri in un negozio di animali, vuoi comprare un cane, ma il commesso è cieco. Che 

fai? 
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- Bau, bau… 
- Caro amico, il commesso è cieco, non è stupido! 
Il cervello di ognuno di noi si muove in base ad un principio semplice: riconosco la 
situazione? 
Se la riconosco, cerco nel mio armamentario mentale qualche utensile per gestirla e sono 
anche pronto a trafiggermi il cuore con la spina di rosa per raggiungere l’obiettivo.  
Ma non deve esserci solo il cuore. Deve esserci soprattutto cervello. 
Ma il nostro cervello ha anche, diciamo così, una certa persistenza temporale. 
Se abbiamo usato dei circuiti poco tempo prima, questi rimangono accesi ancora per un certo 
tempo.  
E così anche persone molto intelligenti, come tutti noi, possono dare risposte “stupide”, 
come probabilmente abbiamo fatto ora. 
È molto più semplice, ed energicamente conveniente, seguire l’ovvio piuttosto che ragionare. 
Adagiarsi, invece che reagire. E lo facciamo tutti, chi più chi meno. 
Nel racconto di Oscar Wilde sembrava logico che l’usignolo si sacrificasse per amore. Ma 
non era logico. Era solo la soluzione più probabile. 
Ecco, appunto! 
Non sempre la soluzione più probabile è la soluzione che fa al caso nostro. 
Semplicemente, il nostro cervello per pigrizia non si prende il tempo di ragionare. 
Non abituiamoci mai alla pigrizia. 
Cogliamo l’occasione! 
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3 
Oltre l’evidenza per cogliere l’occasione 

 
 

Zeus e la volpe 
 

Ammirato dell’intelligenza e della versatilità della volpe, Zeus le conferì la sovranità sulle bestie. Ma volle vedere 
se, mutando sorte, s’era anche corretta delle sue abitudini meschine e, mentre essa passava in lettiga, le fece volare 
davanti agli occhi uno scarabeo. La volpe, incapace di dominarsi dinanzi all’insetto che continuava a svolazzare 
intorno alla lettiga, e incurante del suo decoro, balzò fuori per cercar d’acchiapparlo. Allora Zeus, sdegnandosi 

con lei, la retrocesse alla sua primitiva condizione. 
 

La favola mostra che gli uomini dappoco non mutano affatto la loro natura, anche se si rivestono delle più 
splendide apparenze. 
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3.1  Gioire di un corner come se fosse gol? 
 
Quando un attaccante si trova da solo davanti alla porta avversaria, in un numero assai alto di 
casi, colpirà il portiere anziché portare la palla in rete. Perché? Perché il portiere costituisce un 
punto prominente nello spazio, un “punto focale” che attrae lo sguardo dei calciatori posti di 
fronte a lui più di ogni altra cosa. Per evitare questo effetto, colui che si appresta al tiro deve 
cercare un punto nello spazio diverso da quello del portiere ed assegnargli la stessa centralità.  
Il cambio d’allenatore dà una scossa alla squadra? No, i numeri mostrano che tenere o cambiare 
allenatore è praticamente uguale. E lo sapevate che le squadre che tirano di più ed ottengono 
più calci d’angolo non sono quelle che segnano di più e che il totale dei gol segnati non aumenta 
con i calci d’angolo battuti? Eppure, quando siamo in compagnia dei nostri amici tifosi, il calcio 
d’angolo o la punizione non lontana dalla porta, che fanno parte della categoria generale “azioni 
su palla inattiva”, sono quasi sempre momenti di grande tensione ed aspettativa. I dati mostrano 
quanto ciò sia ingiustificato: nella Premier League un calcio d’angolo produce 0,022 gol. È 
importante, forse decisivo, solo una volta ogni dieci partite. I calci d’angolo non valgono quasi 
nulla. E, considerato il rischio di farsi prendere in contropiede, con i difensori centrali alla 
deriva nell’area avversaria, il loro valore in termini di differenza reti netta è vicino allo zero. La 
prossima volta che la vostra squadra ottiene un corner, prima di incitare i giocatori più alti ad 
avanzare, pensateci due volte; potrebbe essere meglio batterlo corto, mantenere il possesso, 
piuttosto che calciare e sperare. I numeri possono aiutarci a vedere il gioco sotto una luce 
diversa. Ciò che si fa in un certo modo da sempre non è necessariamente ciò che dobbiamo 
sempre fare. 
Ne sono consapevoli anche alcuni allenatori non conformisti, come Mourinho, che, osservando 
l’esultanza dei tifosi quando si guadagna un corner, una volta ha commentato: «D’altronde, in 
quanti Paesi si applaude a un corner così come a un gol? Uno solo, l’Inghilterra».  
Non uniformiamoci al pensiero comune. Andiamo oltre all’ordinarietà delle cose, sviluppiamo 
modelli inusuali che sappiano rompere con le regole. Un’infrazione di regole e di innovazione 
interna dei sistemi che devono avvenire di continuo ed a tutti i livelli, credendoci però, e 
lasciando che avvengano, pensando che l’incredibile a volte succede. Qui entra in gioco la vera 
cultura dell’uomo, una cultura che garantisce spazio di libertà e dalla quale nascono prestazioni 
straordinarie. 
 
 
3.2  Crescita e innovazione: così può svegliarsi l’impresa 
 
L’impresa è la casa dell’imprenditore. Proprio come una casa, anche l’impresa ha bisogno di 
cura ed attenzioni. Oggi questa “casa” ha bisogno urgente di essere rinfrescata, ristrutturata, 
rimessa a posto. 
Adesso è tempo di muoverci con ancora più determinazione.  
Gli anni della crisi, della Brexit, dei flussi migratori lo permette e per certi versi, addirittura, lo 
impone. 
È un punto di riferimento per la sua cultura, per i suoi valori, per i suoi ideali. L’impresa c’è!  
Tenere i conti in ordine è un valore. Un dovere. Qui nessuno fa il tifo per le cicale contro le 
formiche. Ma senza crescita non c’è lavoro. Senza investimenti non c’è domani.  
Stare insieme, condividere le informazioni, cooperare a livello locale ed internazionale, avere 
una politica unitaria fiscale non è un segnale di debolezza, ma di forza.  
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Le riforme ci hanno consegnato la stabilità che non è un valore, ma la “pre-condizione” per 
poter essere competitivi. Ma la vera sfida è quella di aiutare a recuperare smalto, energia, ideali.  
Dovremo riscoprire il senso di responsabilità ed il coraggio che hanno contraddistinto per anni 
gli imprenditori italiani. 
Perché alla fine dei conti “svegliarsi” significa semplicemente tornare se stessi, insieme ai nostri 
territori: gente che ha scelto la pace perché i suoi padri avevano conosciuto la guerra. Che ha 
investito sulla crescita perché i suoi padri avevano conosciuto la fame. Che costruisce i ponti 
perché sa quanto male hanno fatto i muri. E che deve riprendersi gli ideali, non solo i parametri 
ed i vincoli. 
In questo quadro, anche il più piccolo degli imprenditori ed il più umile dei cittadini può 
permettersi di suggerire cosa mettere sul “piatto” dello sviluppo: un insieme di regole già scritte 
e rese operative in questi anni e che oggi possono trovare nuovo interesse da parte di chi cerca 
opportunità di investimento.  
Come farlo? Siccome abbiamo il diritto al voto, siamo nelle condizioni di poter dare il giudizio. 
Quali regole? Si può lavorare ad una serie di misure, dalla stabilizzazione del bonus per il rientro 
dei cervelli al pacchetto competitività, dallo sconto fiscale sistematico per gli investimenti in 
tecnologia al credito d’imposta per la ricerca. L’adozione di un manuale “personalizzato” per le 
aziende straniere intenzionate a sbarcare nel nostro Paese, con un “tutoraggio” 
dell’amministrazione che consente alle imprese estere di essere guidate per mano negli 
adempimenti fiscali, in cambio, oltre ai capitali, di iniziative che garantiscano effetti strutturali 
sull’occupazione. La conferma a regime del «patent box», il bonus fiscale crescente sui redditi 
prodotti dallo sfruttamento di marchi e brevetti: un’occasione per spingere in Italia know-how 
ed altri beni immateriali. 
Se la classe dirigente è pronta su questi argomenti, il cittadino sa cosa scegliere. È solo in questo 
quadro che si potrà cogliere l’occasione. 
 
 
3.3  Momenti da leader 
 
Giochiamo all’attacco, lavoriamo sodo su di noi e sulle comunità, rafforziamo il capitale umano, 
ragioniamo in grande? Oggi la nostra economia ha tutte le condizioni per essere leader in 
Europa e vincere la sua partita in Italia. Un esempio? Qualcuno lascia l’Europa? Bene, 
aggrediamo alcuni suoi punti di forza: se si esce da un ambiente finanziario ed universitario 
dove tutti parlano in inglese, lo si può rifare anche in Italia, in tutti i campi. Prima, però, 
dobbiamo fare in modo che vengano sanati alcuni punti politici deboli dell’Europa di oggi. 
Quindi, bisogna reagire. 
In Europa impera l’indicatore che misura il rapporto debito pubblico/Pil ed esclude il risparmio 
privato? Qui non si chiede di cambiare le regole, ma di seguire criteri seri di bilancio. Il rapporto 
debito pubblico/Pil se lo sono inventati in Germania perché loro stanno meglio, ma i debiti di 
un Paese sono pubblici e privati e se li consideriamo entrambi, la Germania, l’Italia e la Francia 
sarebbero i tre Paesi leader in Europa. 
Il criterio è diverso. 
Aggiungiamo poi: se confrontiamo il debito pubblico con il patrimonio pubblico, scriviamo in 
modo serio le regole, perché sono quelle del bilancio, scoprendo che la forza del risparmio 
privato italiano aiuta a trovare quelle risorse di cui abbiamo vitale bisogno per sostenere la 
crescita.  
Quindi, ancora una volta, bisogna reagire. 
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Serve un segnale perché non si disperda il valore di un Paese strutturalmente forte, fatto di 
risparmio e di imprenditori innovativi, con un Nord che cresce più dell’Europa.  
Abbiamo davvero un’occasione unica. Da leader.  
Abbiamo da valorizzare l’area cablata dell’Expo per la ricerca e l’innovazione, ma anche come 
polo di attrazione per la finanza e l’Università. Abbiamo la Bocconi a Milano e la Luiss a Roma, 
i Politecnici di Milano e di Torino, abbiamo una rete straordinaria di eccellenze. Abbiamo una 
effervescente Milano per la qualità dei suoi servizi, ad un’ora dal lago di Garda e dal mare, 
luoghi tanto amati dai tedeschi. 
Milano può competere e vincere su Francoforte e Parigi. Dobbiamo pensare e fare in grande. 
Abbiamo l’occasione, persino quella di decrescere felicemente! 
 
 
3.4  L’occasione della decrescita felice 
 
Lo sviluppo del nostro sistema 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, essa andrebbe 
assoggettata ad un condizionamento esterno. Questo è stato, nel recente passato, il pensiero di 
molti economisti, i quali erano convinti che l’Italia cambiava solo 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 fosse 
cresciuta quando era 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, ed 
il problema di tenuta e di 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 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, hanno iniziato ad erodersi a partire dagli anni ’70, quando la 
configurazione di 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 sociale e 
dell’industria assorbito dalla fine del Novecento in avanti sia da correlare alla caduta nella 
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 
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non significa che l’idea non fosse buona, probabilmente era l’attore da rivedere, in quanto la 
configurazione economica nazionale era ed è basata tuttora 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 che doveva eseguire della 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.  
Vuol dire arricchire se stessi e la società. 
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 poche parole “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, 
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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 
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. 
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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, 
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 che si stanno 
sottraendo a questi comportamenti 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 e 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. È l’occasione 
di un’economia migliore e di una visione della vita equa e solidale, sussidiaria in tutto alla natura 
ancestrale dell’uomo.  
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 solo decidere di voler uscire dalla ruota del criceto, dove si corre in 
continuazione rimanendo sempre 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 poi buttarle via in fretta e per poter rispendere il meglio 
delle proprie energie a riprodurne 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.  
Rivedere la nostra società, il nostro modo di essere uomini ed attori fondanti del nostro tempo, 



 30 

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, l’occasione. 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 stata piena 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 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. 
La materialità pura è una storia finita. Senza rimpianti. 
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4 
Oltre l’Impresa 

 
 

Il corvo e la volpe 
 

Un corvo aveva rubato un pezzo di carne ed era andato a posarsi su di un albero. Lo vide la volpe e le venne 
voglia di quella carne. Si fermò ai suoi piedi e cominciò a far gran lodi del suo corpo perfetto e della sua bellezza, 
dicendo che nessuno era più adatto di lui ad essere il re degli uccelli, e che lo sarebbe diventato senz’altro, se avesse 
avuto la voce. Il corvo, allora, volendo dimostrare che neanche la voce gli mancava, si mise a gracchiare con tutte le 
sue forze, e lasciò cadere la carne. La volpe si precipitò ad afferrarla, soggiungendo: “Se poi, caro il mio corvo, tu 

avessi anche il cervello, non ti mancherebbe proprio altro, per diventare re”. 
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4.1  Andare oltre 
 
 “Andare oltre” è l’atteggiamento culturale che indica la strada da seguire ad ognuno di noi e che 
permette alla gente di guardare al proprio territorio, scoprendolo e sviluppando interessenze 
imprenditoriali con gli altri. Questa propensione ideologica aiuta a pensare al sistema, al 
distretto, guardando anche quello che abbiamo imparato dagli altri e quello che ci circonda, 
insieme. Ci obbliga ad una attenzione al “guardare”. 
La voglia di esserci nel nostro attuale sistema deve crescere. Se ci teniamo ad essere 
protagonisti, dobbiamo esserci. Il desiderio del successo è dato dal proprio impegno, non dagli 
eventi positivi casuali. Bisogna ripensare più profondamente all’organizzazione, ai fondamenti 
della governance delle nostre imprese ed associazioni per operare in una nuova realtà 
economica, per meglio rispondere alle domande della società, privilegiando la riorganizzazione 
ed anche i passaggi generazionali.  
La propensione ad andare verso un oltre è “l’occasione”, è il momento di incontro di queste 
esigenze e l’opportunità per avere non solo delle risposte, ma spunti di riflessione; è il ripensare 
a cosa si vuole fare ed al tempo effettivo che si può dedicare alle nostre realtà imprenditoriali, 
senza paura di perdere posizioni personali di dominio, ma essere coscienti che il passaggio alla 
conoscenza è fondamentale per garantire il successo futuro di un’azienda, di un distretto e di un 
territorio.  
La nostra presenza dice del nostro scopo. È un ideale personale per sopravvivere nel momento 
della crisi e per lo sviluppo dell’impresa. La gente si mette insieme per un’ipotesi, per un 
progetto, per creare qualcosa di ancora più completo ed organizzato. Significa mettersi nella 
giusta posizione per la creazione di una nuova socialità.  
Gli strumenti di associazione ci dicono e spiegano lo scopo, valorizzando la presenza della 
persona. Non si deve più vivere dentro ad una società assistenzialista, un paternalismo che non 
può più sorreggere la società attuale e men che meno quella del futuro. Bisogna scoprire di 
essere in una certezza: meno assistenzialismo e più format per rilanciare la persona.  
Permettere di usare strumenti per rilanciare i progetti delle singole persone in una realtà sociale 
allargata all’insieme con gli altri. L’andare oltre è quell’insieme allargato in cui possiamo creare 
facendo emergere i migliori, quello del “no-assistenzialismo”. È difficile farlo capire e farselo 
accettare, ma fare impresa, soprattutto in questi tempi, è permettere alle sole aziende sane e agli 
imprenditori che sanno e vogliono investire in maniera consapevole di poter esistere. La 
selezione è dura, ma inevitabile. 
Lo scopo primario è, quindi, aiutare le persone ad esserci. Non c’è niente di sicuro, l’unica cosa 
utile è quello di essere pienamente se stessi per esserci, vivere le relazioni e le azioni, essere 
creativi nelle azioni. Bisogna aiutare le persone a vivere meglio ed esprimersi al massimo nel 
proprio contesto di lavoro, per raggiungere il successo e lo sviluppo.  
L’essere insieme ha come fine la persona: andare oltre il singolo, la specificità, che spesso limita 
e che da sola comunque non fa crescere. L’occasione è di essere insieme per aiutare le imprese a 
crescere, usando gli strumenti a disposizione. La cosa più difficile nella vita è esserci, con tutto 
se stessi. Per questo scopo lo sharing tra le persone, la condivisione di conoscenza, è elemento 
facilitatore per far sì di esserci.  
Lo scopo non è l’autoreferenzialità, perché questo è deleterio e “peccaminoso”. È vero che non 
siamo ciò che facciamo, ma senza cambiare la nostra identità cerchiamo di cambiare le modalità 
con cui relazionarci con la nuova realtà. Questo arricchisce culturalmente, ma per farlo bisogna 
operare con gli altri, mai da soli. È necessario… andare “oltre” alla nostra unicità. Un luogo deve 
alimentare queste relazioni e rendere disponibili gli strumenti in modo tale da aiutare la persona 
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a ricevere questo aiuto. Devo aiutare per fare in modo che l’altro possa rendere al meglio. 
Questo luogo è l’impresa. Essa non è solo un numero di economia, è un facilitatore sociale di 
unione e benessere e viene subito dopo la famiglia. 
Essendo così importante per l’uomo e fondante per la società, lo strumento deve essere 
affidabile, efficiente, sussidiario. 
Lo strumento è adeguato a questo scopo e non è autoreferenziale? Questa è la domanda.  
Inoltre, i bisogni sono infiniti e quindi tutto è sproporzionato. È necessario fare quello che si 
può, essendo consapevoli dei limiti, ma farlo però fino in fondo, e proprio perché consci dei 
propri limiti, impegnarsi nel mettere insieme le persone, in modo che queste possano esprimersi 
al meglio, sia a livello imprenditoriale che sociale.  
Semplicemente, tante persone che singolarmente si impegnano al massimo, insieme “limitano” i 
limiti. 
“Andare oltre” è il momento di espressione non autoreferenziale a disposizione di tutti ed è lo 
strumento che evidenzia il proprio limite, aiutando a perfezionarci, per poter essere liberi. 
Se siamo liberi possiamo cambiare e far cambiare. Usare tutti gli strumenti, liberamente, essendo 
consapevoli anche della necessità di cambiare, considerando giusto quello che è stato fatto nel 
passato, ma consapevoli che per l’oggi e per il domani sono da migliorare, compreso il cambio 
delle persone e l’utilizzo degli strumenti. Anche per questo, “oltre l’impresa” rappresenta il 
luogo in cui riverificare gli strumenti, cambiare, giudicare. Perché un giudizio non è un’analisi, 
ma l’avvio di un percorso di miglioramento, costruttivo.  
È importante che ci sia un luogo in cui esprimere un giudizio e questo luogo può esserlo la rete 
associativa imprenditoriale, uno strumento nel quale far maturare il giudizio. Ma c’è anche un 
“oltre l’impresa”, un dove in cui l’imprenditore confronta il suo sapere con quello degli altri, 
consapevole di dover imparare.  
Questo ha il significato di rendere condivisa con l’esterno l’esperienza di un luogo in cui si 
esprimono giudizi costruttivi, espressione di crescita della propria persona ed a seguire quella 
degli altri. Questo è porre al centro la persona. Le relazioni sono veramente un rapporto con 
l’infinito. Vivere gli strumenti di relazione è la strada giusta da seguire per esserci. 
L’associazionismo è strumento di relazione, perché luogo ideale del pensiero. 
Se gli strumenti sono servizio e noi siamo disponibili ad essere utili per gli altri, è possibile 
aiutare il sistema, senza necessariamente pretendere di cambiare la realtà difficile del momento. 
Non bisogna cambiare drasticamente il tutto, ma essere creativi nel cercare di migliorare la 
situazione, essendo realisti e potendosi esprimere al meglio nel contesto in cui si opera. Il 
compito “politico” del nostro modo di fare impresa è quello di alimentare contesti sani e reali 
per una nuova società civile, creare una socialità innovativa, dove le persone possono fare vera 
esperienza ed essere al servizio della comunità, non più basata sugli ideologismi.  
Quello che noi facciamo c’entra con tutto, quindi non possiamo essere apolitici. Siamo coscienti 
che tutto quello che facciamo per noi e per gli altri è fondamentale per creare una nuova società. 
Devono però cambiare gli strumenti per realizzare il progetto e l’occasione ci è fornita proprio 
per cambiarli. 
Come impresa non è più necessario pensare solo in termini di operatività e volume d’affari, 
bensì utilizzare certamente gli indicatori numerici, ma senza percepirli come se fossero il 
contrario di un progetto di vera amicizia operativa. Il numero è il riferimento per capire se 
l’attività può stare in piedi, perché potrebbe anche non esserlo. Dobbiamo utilizzare strumenti 
che ci agevolano nel comprendere la fattibilità di un progetto, per essere liberi di capire se c’è 
spazio, concordando un obiettivo anche con altre imprese e verificando le capacità presenti, 
senza esserne ricattabili. 
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Aprirsi agli altri, condividere esperienze e suggerimenti, senza farsi assorbire prevalentemente 
dalla copertura economica, anzi, incentivando la partecipazione di esterni al nostro progetto. 
Solo così potremo meglio selezionare, migliorare o anche abbandonare l’idea imprenditoriale. Sì, 
certo, abbandonarla. Non è infatti certo che funzioni, e sbagliare può costare caro, 
finanziariamente e socialmente. Non dimentichiamo mai che il ruolo imprenditoriale ha sempre 
dei risvolti sociali e qualche volta anche non positivi. 
Gli strumenti devono facilitare l’incontro tra imprese ed imprenditori che si rendono disponibili 
a promuovere reti e collaborazione, al fine di fornire le risposte ed i servizi che agevolano le 
relazioni e che possono dare una risposta reale al problema che ogni azienda ha in sé. Non si 
tratta solo di delegare ad un altro, bensì favorire l’incontro e fornire risposte ai bisogni, con 
professionalità. 
È utile favorire l’incontro tra imprenditori che, in collaborazione tra loro, possono dare un 
giudizio analitico-costruttivo e dare risposte a chi ha il bisogno. 
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5 
L’alba è già qua: sviluppare l’impresa 

 
 

La capra e l'asino 
 

Un tale aveva un asino e una capra. La capra, che era invidiosa dell'asino perché gli davano fin troppo da 
mangiare, andava dicendogli che lo maltrattavano senza tregua, ora facendogli girar la macina, ora caricandolo di 

pesi, e lo consigliava di fingersi epilettico e di lasciarsi cadere in un fosso, se voleva godere un po' di riposo. 
L'asino le diede retta: si buttò giù, e si fracassò le ossa. Allora il padrone chiamò il medico e gli chiese un 

rimedio. E il medico ordinò che gli facessero un'infusione di polmone di capra, che lo avrebbe risanato.  
Così, per curare l'asino, uccisero la capra. 

 
Chi macchina inganni contro gli altri è il primo autore delle proprie disgrazie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 36 

5.1  Atteggiamenti e azioni per lo sviluppo 
 
Non ci sarà occasione di crescita vera in questo nostro Paese senza una generazione che sposti 
l’ago della bilancia a favore di una nuova ondata di imprenditorialità, in una situazione in cui gli 
ostacoli rappresentati dalle rigidità strutturali e da un ambiente spesso sfavorevole sono 
controbilanciati dalla disponibilità di competenze e tecnologie, nonché da una certa voglia di 
riscatto e di un fare impresa orientato alla cultura e allo sviluppo consapevole e reciproco. Una 
diversa mentalità, più propensa alla sfida ed al rischio, potrebbe diffondere un atteggiamento 
positivo. È un ingrediente fondamentale, sia come sensibilità collettiva, sia come disposizione 
individuale per avviare una nuova fase in cui il seme dell’imprenditorialità possa attecchire e 
proliferare. La domanda se imprenditori si nasce o si diventa non ha risposte in letteratura, 
ovvero ha molte risposte di segno contrastante. 
Un fatto certo è che l’atteggiamento imprenditoriale dipende anche da un contesto favorevole, 
dove fare impresa è considerato un valore e l’insuccesso fa parte delle regole del gioco ed in cui 
sono disponibili risorse complementari e modelli di ruolo positivi. La concentrazione di nuove 
imprese in alcuni poli e la crescita spontanea di cluster innovativi sono anche la conseguenza di 
ecosistemi favorevoli alla creazione di un sistema imprenditoriale diverso, innovativo ed anche 
sussidiario. 
Questo nuovo modo di sviluppare l’impresa richiede conoscenza, ed il modo migliore di 
conoscere è chiedere.  
Conoscere per chiedere, chiedere per conoscere: questo è il metodo. Lavorare insieme per 
chiedere, con una relazione ed una comunicazione che porta ad una convivialità condivisa e 
sistematica al fine di creare maggiore familiarità tra i soggetti e, quindi, maggiore opportunità di 
contatto e sviluppo, stabilendone, anche, una mappa delle competenze ed azioni di tutoraggio 
reciproco tra le parti. 
Conoscenza delle tecniche comunicative moderne, dei sistemi di credito alternativo e di una 
migliore comunicazione degli eventi, al fine di renderli accessibili anche agli altri ed avvicinare le 
imprese. 
Andare nelle scuole e dialogare con i giovani. Essere soggetti di una piattaforma che agevoli il 
contatto tra le generazioni al fine di diffondere la cultura d’impresa e l’ascolto dei bisogni 
giovanili, raccogliendone i suggerimenti. Sviluppo delle politiche giovanili, ma anche delle donne 
imprenditrici. 
In questi ultimi anni abbiamo vissuto momenti difficili, che hanno selezionato le imprese, ma 
anche insegnato qualcosa agli imprenditori. Oggi, infatti, i nuovi imprenditori tendono ad essere 
più adulti e si focalizzano prevalentemente nei settori in cui hanno già fatto esperienza; si tratta 
di un fenomeno che può anche rappresentare una novità interessante per il maggior realismo dei 
progetti in campo, ma è ai giovani che si deve pensare. L’assenza di contesti ad intensità di 
nuove imprese e la bassa visibilità di nuovi imprenditori di successo che possano diventare 
modelli di ruolo richiede un investimento specifico che riesca a motivare i giovani verso 
l’imprenditorialità e l’innovazione. È anzitutto un investimento che dovrebbero fare Governo e 
Regioni, in stretta collaborazione con il mondo produttivo. Ma il tutto deve partire da noi stessi, 
rifondando un concetto che potremmo definire di “welfare societario”. 
Bastano risorse contenute per ottenere grandi risultati, perché gli strumenti educativi in questo 
campo sono anticonvenzionali ed esperienziali. Le iniziative che già esistono e si sono diffuse a 
macchia di leopardo non vanno misurate sul numero di nuove imprese create nel breve periodo, 
ma sulla trasformazione di una mentalità che altrimenti rischia di ridurci in un popolo di 
impiegati senza impiego. 
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Al di là delle disposizioni individuali, la creazione di una nuova mentalità orientata 
all’imprenditorialità e all’innovazione dipende dalla possibilità di cimentarsi, di provare, di 
trovare connessioni. Per questo motivo è necessario un apprendimento esperienziale fatto più di 
progetti anticonvenzionali che di testi accademici, perché qui la conoscenza codificata è 
importante, ma insufficiente.  
L’imprenditorialità è fatta di capacità che stanno tra la conoscenza e l’arte, un’arte che 
dobbiamo ritornare a considerare come quella manuale, manifatturiera, di produzione. Ritornare 
a considerare il lavoro manuale come un’arte, come il “lavoro ben fatto” e non come una 
denigrazione dell’uomo.  
Questa mentalità deve diventare sempre più importante anche per potenziare la propensione 
all’innovazione delle imprese orientate alla crescita, sviluppare servizi evoluti nel campo 
pubblico e consolidare le numerose iniziative nel campo dell’economia sociale. 
È necessario uno sforzo collettivo in questa direzione, collegando risorse pubbliche e private 
per lanciare una rete di progetti finalizzati alla sperimentazione, che accendano la passione dei 
giovani ed offrano anche una speranza di futuro. 
Un sistema di rete imprenditoriale può essere il supporto di questa nuova alba, non essendo un 
luogo di pretesa e dove non si dà per scontato che il proprio prodotto o servizio sia ben accetto, 
ma dove si può esser certi di ottenerne un giudizio, un giudizio costruttivo. 
Questo sistema di rete associativa non è una piattaforma commerciale, ma è il luogo che agevola 
l’incontro e le relazioni, al fine di privilegiare l’innovazione, quella vera, reale e sana. Questo 
significa non essere ricattabili, ed essere attori di un sistema competitivo, faticoso, ma 
affascinante.  
L’uomo e l’impresa crescono di fronte alla sfida. Cerchiamola la sfida. 
L’economia è un dono di Dio, ma è necessario capirne il bene, il valore etico, reale, utile a se 
stessi e agli altri. In questo luogo si raccoglie allora la sfida. 
È qui che rinasce l’alba ed è qui dove si sviluppa l’impresa. 
È qui che l’imprenditore impara a diventare soggetto umile e semplice nell’accettare di formarsi.  
Solo la formazione garantisce la crescita del soggetto, dell’impresa, del sistema sociale. Dalla 
singola conoscenza si passa alla condivisione con gli altri. La ricchezza d’impresa e dell’uomo 
stesso risiede, appunto, nella ricchezza della condivisione. Se un soggetto impara e si rende 
disponibile ad imparare, poi lo racconta, lo insegna. Questo è il metodo. Imparare per 
trasmettere la conoscenza. Questa è la vera ricchezza della condivisione, anche se, a volte, ne è 
anche il dramma. Ci facciamo prendere dal momento, ad esempio quando ascoltiamo qualcuno 
di bravo, ci esaltiamo, ma poi non riportiamo quello che abbiamo imparato agli altri. Cerchiamo 
di usare meglio i nostri talenti, responsabilizziamoci per responsabilizzare anche gli altri. Questo 
è l’effetto a cascata della ricchezza di condivisione. 
Bisogna avere l’umiltà di prendere le cose per come vengono. La semplicità di mettersi a 
guardare e vivere quello che succede, senza programmare. È una libertà che dovremmo cercare 
di ritrovare.  
Bisogna guardarsi intorno per capire se quel momento può essere un’ispirazione per seguire una 
via o per lasciarla. È un momento che forse non avremmo considerato se non ci fossimo dati 
l’occasione di questa libertà. 
Seguire le intuizioni, non solo pianificare. Essere un po’ più liberi per cogliere le occasioni che 
con troppa pianificazione si rischiano di perdere. Umili nell’imparare anche dai più semplici. A 
volte le cose più interessanti sono racchiuse in quegli eventi e momenti che sembrano meno 
importanti.  
L’occasione! 
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Fermarsi, guardarsi attorno ed attendere. È nelle attese che si incontra il mondo ed è in queste 
occasioni che attesa ed incontro coincidono. Un po’ come in una stazione ferroviaria, dove tutti 
corrono per prendere il loro treno e restano in attesa del suo arrivo. L’attesa di un treno è 
l’occasione per ammirare quella stazione e quei treni che ci portano avanti e indietro, ma che 
mai guardiamo, e di cui mai notiamo la “bellezza”. È l’occasione per scoprire la gente che è con 
noi in quella stazione. Senza quell’attesa noi non incontriamo le occasioni. 
Bisogna guardarsi intorno per vedere cosa ci circonda, perché è lì che ci sono le occasioni.  
Si apre così il rubinetto e cade giù una cascata.  
Andare, quindi, oltre al preconcetto di come vanno le cose.  
Solo così si riscopre l’occasione che già c’è nel nostro mondo, ma serve la disponibilità e la sete 
di trovare questa cosa. C’è già nel mondo quel qualcosa, va solo trovato e per farlo deve essere 
cercato, bisogna volerlo cercare. Significa ricercare l’uomo ed incontrare i bisogni concreti, 
partendo proprio da questi. Questo perché la realtà si vede meglio dalla periferia che dal centro. 
C’è bisogno di nuova socialità per essere più vicini alle persone, aumentando la capillarità sui 
territori per aggregarle e per intercettarne i bisogni, rimettendo al centro l’impresa e le sue 
persone, per non essere soli e riscoprire le fondamenta della nostra cultura, della famiglia e 
dell’educazione, senza assumere alcun tono di autoreferenzialità. 
C’è la necessità di condividere uno sguardo, cioè un gesto semplice che contiene spesso 
un’occasione. È “l’onda anomala” di un moderno sviluppo d’impresa, dove il fare rete 
d’impresa ed aggregazione non sia solo per ottenere dei “meno”, cioè convenzioni, risparmi e 
sconti, ma soprattutto dei “più”, perché solo così si cresce e ci si sviluppa reciprocamente. 
È con questo atteggiamento che nasce lo slancio per lo sviluppo d’impresa, ma per attuarlo 
servono imprenditori animati dalla voglia di riscatto.  
L’occasione di un’alba che è già qua, ed è tutta da gustare. 
 
 
5.2  Sviluppare l’impresa con la ricerca pura e la creatività 
 
In genere quando si parla di trasferimento tecnologico lo si fa per domandarsi se la ricerca 
scientifica svolta nelle università e nei centri di ricerca abbia sufficiente ricaduta sul sistema 
produttivo e quindi sull’occupazione. Domanda importante, anche se a volte ci si dimentica che 
per fare trasferimento tecnologico bisogna avere qualcosa da trasferire. Bisogna, cioè, essere 
prima in grado di inventare e di scoprire cose nuove e poi di trasformarle in innovazione.  
Ovvio? Può essere, ma l’essenza del problema sta tutta lì: la ricerca applicata non esiste senza 
ricerca di base. Senza “ricerca libera” può esserci miglioramento, ma non certo sviluppo 
continuo.  
La stessa cosa accade nel fare impresa: la produzione applicata, che è ricerca applicata, non 
esiste senza una strategia di base, cioè ricerca di base.  
Senza “produzione libera” può esserci miglioramento, ma non certo sviluppo continuo. 
Fare scienza è tanto quanto fare impresa. Entrambe sono ricerca. 
Ecco perché gli scienziati, così come gli imprenditori, continuano a sostenere che l’investimento 
nella ricerca di base è indispensabile per poter arrivare all’innovazione. È come aspettarsi di 
raccogliere frutti senza innaffiare la pianta. Chi non comprende questo è miope o ignorante. 
Il successo di una ricerca scientifica o imprenditoriale ha il suo indispensabile prerequisito nella 
creatività. Ma oggi, più che in passato, i migliori risultati sono il prodotto di una sorta di 
ossimoro: massima specializzazione verticale e massima capacità di comprensione orizzontale. 
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Serve, cioè, scambio di informazioni, comunicazione e co-working tra esperti ed un approccio 
convergente da angolature differenti su uno stesso tema. 
Essenziale, poi, è la capacità di comprendere l’inatteso.  
Operando con questo sistema, con il metodo, il fare impresa diventa tale e quale ad una 
scoperta scientifica. Inattesa.  
Molte delle scoperte che oggi utilizziamo sono frutto di scoperte accidentali (si pensi ai cristalli 
liquidi, alle microonde, alla penicillina ed altro ancora); scoperte impreviste, ma possibili, perché 
il ricercatore, che stava cercando altro, era mentalmente e culturalmente predisposto a cogliere 
l’inatteso.  
Scoperte accidentali, ma non casuali; non errori, passi falsi, o risultati da buttare, ma porte 
aperte improvvisamente ed in grado di condurre i preparati ed i coraggiosi ad avanzamenti 
importanti.  
Il fare impresa, anche quello errato, improvvisamente può condurre a risultati inaspettati ed 
importanti: a sviluppare, cioè, l’impresa con la ricerca pura e la creatività. 
La domanda è: il nostro sistema formativo è adatto a stimolare la creatività? Si direbbe di no. I 
collegamenti trasversali sono quasi impossibili, le attività di studio e ricerca trans-disciplinari 
scoraggiate.  
Spesso le nostre imprese seguono la logica dell’arcipelago: isolette in cui le diverse esperienze 
sono tenute separate da tratti di mare spesso insidiosi e poco navigabili.  
Il sistema è impostato su una visione verticale delle discipline e delle attività. Lo è nella struttura 
e lo è, drammaticamente, nell’impianto dei sistemi di valutazione e, quindi, nelle prospettive di 
ingresso, carriera e promozione. Scatole rigide dove l’economia viene impacchettata.  
Con questa impostazione siamo largamente disallineati rispetto alle esigenze di un mondo che 
cambia in maniera esponenziale e che chiede capacità trasversali per affrontare problemi globali. 
È proprio in questo contesto che l’associazione d’impresa è lo strumento facilitatore per 
superare tali limiti, essendo il luogo di giudizio in cui esprimere le proprie capacità 
condividendole con altri, al fine di sottoporsi alla critica costruttiva per migliorare il proprio 
modo di fare impresa. 
E se è vero che le imprese non possono “permettersi” perdite di tempo nel coltivare relazioni 
esterne o, spesso, non ne sono capaci, situazione anche comprensibile, sono le associazioni 
imprenditoriali a doverlo farle, nell’interesse dell’intero sistema produttivo.  
Solo così sarà possibile mantenere pieno il serbatoio di idee e di nuove opportunità da trasferire 
quando e se servirà. La vera sfida oggi è quella di realizzare l’ossimoro: competenza disciplinare 
e collegamento laterale. Non “iper-specializzazione”, ma apertura mentale e capacità di cogliere 
l’inatteso. 
Abbiamo bisogno di formare imprenditori in grado di riconoscere l’attimo fuggente che può 
consentire un balzo in avanti. Per il bene di tutti. 
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6 
Sentirci imprenditori “d’eccellenza” 

 
 

Il debitore ateniese 
 

Ad Atene, un debitore, a cui era stato ingiunto dal creditore di pagare il suo debito, sulle prime lo pregò di 
concedergli una dilazione, dichiarando che si trovava in cattive acque. Non riuscì però a convincerlo; e allora gli 

portò una scrofa, l'unica che possedeva e, in sua presenza, la mise in vendita. Gli si avvicinò un compratore, 
chiedendo se quella era una scrofa che figliava, e lui l'assicurò che non solo figliava, ma presentava anche una 
particolarità straordinaria: alla stagione dei Misteri figliava femmine, e per le Panatenee, maschi. A questo 

discorso, l'ascoltatore rimase a bocca aperta. Ma il creditore soggiunse: "e perché ti meravigli? 
 Questa è una scrofa che, per le Dionisiache, i figlia anche dei capretti". 

 
Questa favola ci mostra come molti, per il proprio interesse, giurino senza esitare le più inverosimili falsità. 
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6.1  Eccellenze e opportunità per la nostra impresa 
 
Le nostre imprese operano con l’intento di fornire ai propri clienti, oltre alla fornitura di beni e 
servizi, anche una serie di servizi aggiuntivi per aiutarli a vivere meglio, risolvendo loro, ove 
possibile, tutti i problemi connessi alla gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa.  
Da diverso tempo, però, gli imprenditori, e più ancora i manager, hanno anche il primario 
obiettivo di supportare le aziende nello sviluppo di nuove strategie interne per affrontare i 
complessi mutamenti del mercato, dell’economia e del contesto sociale, permettendo alle stesse 
di essere sempre competitive e all’avanguardia. Come imprenditori, manager e professionisti 
abbiamo una mission che è quella di fare dell’impresa un “generatore di cultura”. Spesso, però, 
non ammettiamo di essere capaci di farlo, non siamo in grado di valorizzare adeguatamente 
questa capacità che dobbiamo, invece, necessariamente far emergere.  
Questo è il momento giusto per farlo. L’occasione per costruire “racconti del fare impresa” e 
portare in scena l’impresa stessa. 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.  
Una cultura molto più pratica, consapevole del ruolo sociale dell’imprenditore, aperta ad una 
vasta platea di soggetti economici, propensa al cambiamento vero e, soprattutto, generatrice di 
occupazione. 
Insomma, basta solo teoria economica, che finora tanti danni ha creato. Basta alla finanza 
spregiudicata che ha erogato a chi non meritava e “condannato” la povera gente.  
L’economia torni in fabbrica, torni a respirare profumo di olio per macchinari, di legname 
tagliato, di tinteggiatura sui muri, di pane sfornato all’alba, di gas di scarico di autocarri messi in 
moto alle prime ore del giorno. L’economia torni a sudare. 
Questo vale per le banche come per gli imprenditori, che in questi anni hanno pensato più alla 
finanza che alla produzione. Non tutti, certo, ma molti sì. Non nascondiamocelo. Anche 
perché, la colpa non è sempre degli altri. 
Oggi l’impresa va vissuta. Non basta più produrre solo merci ed offrire servizi.  
Bisogna cambiare per ricominciare a crescere. È in queste situazioni che si creano momenti di 
dialogo e di ascolto tra imprenditori che permettono di cogliere occasioni concrete di 
competitività necessarie per la crescita, luoghi dove si parla di rapporto tra banche ed imprese, 
di crescita aziendale, di passaggi generazionali, di tutela del patrimonio aziendale e familiare, di 
reti d’impresa, di internazionalizzazione, di metodi innovativi per finanziare progetti aziendali 
tramite il credito strutturato (crowdfunding e cointeressenza), di capitalizzazioni aziendali, di 
pianificazione finanziaria e fiscale d’impresa, di valore e vantaggi competitivi del controllo di 
gestione e dell’applicazione della contabilità industriale, di welfare aziendale, di comunicazione e 
marketing “culturale”, di sostenibilità etica e sociale come leva della competitività (strategia 
d’impresa e CSR nella MPMI), di opportunità della società benefit e di comunicazione 
aziendale.  
Qui 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 chiamati in causa proprio le nostre imprese, per 
prime. È qui che avviene il risveglio della coscienza “dell’essere impresa di eccellenza” (obiettivi, 
mission, orientamento culturale, welfare).  
Con questo risveglio vogliamo essere da stimolo nella implementazione della conoscenza del 
“fare impresa bene”. Solo attraverso la consapevolezza di voler essere impresa di eccellenza si 
attua questa concretizzazione “ad hoc” calata nella singolarità organizzativa.  
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Questo è proprio l’obiettivo di un possibile progetto a divenire, 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”.  
Per chiunque abbia il desiderio di sentirsi veramente imprenditore d’eccellenza, con orgoglio, 
rivendichi questo diritto (e dovere) di interlocutore preparato al servizio dell’economia e della 
socialità del nostro Paese. 
 
 
6.2  L’imprenditore d’eccellenza e l’autonomia della “vita buona” 
L’impresa è lo strumento “d’eccellenza” per garantire una vita autonoma e per realizzare 
progetti individuali e comunitari. L’autonomia personale è generalmente considerata una 
caratteristica fondamentale della persona. Ma persone autonome non si nasce, si diventa.  
Imprenditori possono esserlo tutti, ma imprenditori d’eccellenza non si nasce, si diventa. 
Lo si diventa grazie agli altri, ovvero grazie a relazioni personali e strutture sociali che ci 
consentono di sviluppare la nostra capacità di essere autonomi ed imprenditori. 
Per questo, l’autonomia è un valore fragile: la sua inevitabile dipendenza dagli altri e da 
condizioni sociali propizie rendono la nostra autonomia personale particolarmente vulnerabile. 
Questa vulnerabilità non è solo di tipo sociale. Anzi, le precondizioni sono persino di tipo 
biologico, condizionando in modo determinante la possibilità di diventare e rimanere persone 
autonome.  
Le vicissitudini dell’autonomia descrivono, perciò, un ambito di interesse condiviso da 
economia e filosofia, ma anche pensieri politici e teorie del valore e dell’azione. 
Noi, infatti, siamo quello che anche la nostra società ci ha permesso di essere, dandoci 
possibilità di crescita, garantendoci sicurezza, valori e libertà. Questi sono beni che dobbiamo 
preservare, perché sono gli strumenti che ci garantiscono la “vita buona” e che dobbiamo 
ridonare perché altri ne beneficino, i nostri contemporanei e le generazioni a seguire. 
Noi, perciò, abbiamo un compito da assolvere. 
Poiché l’autonomia ha un valore molto alto, è generalmente considerata un ingrediente 
necessario ed indispensabile della vita buona.  
Molti pensano che non vale la pena vivere una vita, quella vera e quella imprenditoriale, senza 
autonomia. Ma è proprio vero? È frequente che quando l’autonomia personale è fortemente 
compromessa, si mantenga comunque un attaccamento alla vita che prima avremmo 
considerato impossibile.  
Da qui la domanda: quanta autonomia bisogna avere per vivere in modo soddisfacente e 
dignitoso? Meglio ancora, quale autonomia ci è indispensabile per condurre una vita buona? 
L’autonomia non è un concetto semplice come ritengono in molti: è una procedura complessa 
che ammette stadi e livelli diversi.  
Gli economisti si occupano dei dilemmi morali che sorgono nella cura di imprese il cui status di 
operatività è precario, compromesso o incerto, fornendo soluzioni troppo spesso solo teoriche. 
Viceversa, l’approccio degli industriali è fortemente improntato alla teoria del valore e 
dell’azione. Si tratta di concetti in parte vicini tra loro, con lo stesso obiettivo, entrambi validi, 
ma ancora non perfettamente allineati sull’esigenza vera dell’impresa e sull’autonomia della “vita 
buona” delle persone. 
Infatti, la sua ricerca sullo status della persona si situa al centro di un progetto più vasto che 
riguarda la natura del valore e la psicologia delle attività valutative d’impresa. A differenza della 
maggioranza degli studi economici, soprattutto quelli di forte connotato finanziario, che 
compromettono l’integrità della persona e la sua autonomia, quello di un fare impresa più vicino 
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al concetto di “vita buona” parte da una riflessione sulle attività valutative e considera 
l’autonomia in relazione alla capacità di avere valori, dare valore alle cose o agli oggetti, avere 
cura di ciò cui diamo valore. 
L’aver cura è un concetto ordinario che possiamo trasformare in un potente strumento 
concettuale per spiegare che cos’è il valore. In questa prospettiva, distinguiamo due aspetti 
dell’autonomia.  
Prima di tutto, un imprenditore deve avere dei punti di partenza appropriati per prendere delle 
decisioni autonome. Verosimilmente, questi saranno i suoi propri valori, i principi che guidano 
la sua vita.  
Il secondo aspetto è la capacità di condurre la propria vita imprenditoriale in accordo con i 
propri valori. L’autonomia piena implica entrambi questi aspetti, ma il primo aspetto è molto 
più importante.  
Senza il primo, l’autonomia è impossibile. La questione non si pone nemmeno.  
Senza il secondo, invece, l’autonomia è compromessa, ma un livello minimo di autonomia può 
essere ancora realizzato.  
Questo ci importa specialmente in certe condizioni nelle quali questi due aspetti dell’autonomia 
si scindono: il primo è presente, ma non il secondo. Per esempio, negli stadi intermedi di una 
crisi aziendale si può conservare la capacità di valutare e di dare valore a qualcosa, anche se non 
si è più in grado di capire come condurre la propria azienda. Un’impresa con gravi problemi di 
operatività o deficit finanziari sarà disorientata, incerta o confusa sui mezzi da utilizzare per 
perseguire i propri fini. Pur tuttavia, può ancora esserci qualcosa che gli preme, qualcosa a cui è 
attaccata ed a cui dà valore.  
Questa è una base sufficiente per ascrivere lo status di impresa autonoma. Queste aziende 
hanno bisogno di assistenza per tradurre i propri valori in azioni concrete, per metterli in pratica 
nelle circostanze particolari delle loro vite. Hanno necessità di relazione con altri, perché in 
queste possono trovare supporto ed assistenza. Quando sono assistite, possono mantenere un 
certo livello di autonomia.  
Quindi, ciò che è peculiare della concezione dell’autonomia è l’idea che qualcuno può aver 
bisogno di essere assistito nel condurre una “vita autonoma”.  
L’originalità della posizione si avverte quando si osserva che per molti approcci tradizionali 
l’autonomia equivale all’autosufficienza. Ciò può sembrare paradossale, se si considera 
l’autosufficienza come l’essenza dell’autonomia. C’è da credere, invece, che la parte essenziale 
sia la capacità di dare valore: è questa la radice del governo di sé. 
In una prospettiva tradizionale, una crisi aziendale può sembrare un caso ovvio in cui 
un’impresa ha perso la capacità di essere autonoma: non può più dirigere la propria vita 
dall’interno, non può più auto-governarsi. Tuttavia, se un’azienda in crisi ha ancora valori e sa 
quali sono i suoi principi di auto-governo, allora non è più chiaro che non è un agente 
autonomo. Questa impresa, come la persona, conserva, infatti, qualcosa di molto speciale che 
distingue gli agenti autonomi (le persone) da agenti non autonomi (la grande maggioranza degli 
animali non umani).  
Dunque, anche le persone che hanno bisogno di assistenza per condurre la propria vita 
imprenditoriale come vogliono, possono dirsi autonome se mantengono intatta la loro capacità 
di dar valore alle cose e alle persone.  
Questa possibilità è resa invisibile nei resoconti tradizionali dell’autonomia, in relazione con il 
mondo che li circonda, quindi con la relazione stessa. La distinzione concettuale tra i due aspetti 
dell’autonomia che si portano alla luce ha conseguenze pratiche rimarchevoli.  
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Paragoniamo la vita dell’impresa con la vita vera, quella dell’uomo. Supponiamo che prima di 
sviluppare una malattia una persona dia un valore molto alto all’indipendenza e, quindi, 
rappresenti la malattia come uno stato insopportabilmente privo di dignità, peggiore della 
morte.  
Questa persona lascia, perciò, istruzioni precise che la sua vita non debba essere prolungata in 
alcun modo una volta che la malattia l’ha privata della sua indipendenza. Ma più avanti, il nostro 
soggetto si ammala di polmonite e si pone la questione se per salvarla gli debbano essere 
somministrati antibiotici. Questa persona ha dimenticato le istruzioni che aveva impartito ed 
anche i valori su cui esse si basavano: vuole vivere. Questa nuova preferenza pone un dilemma 
morale doloroso ai parenti: devono onorare le sue istruzioni precedenti o seguire i suoi desideri 
effettivi? Quali di questi desideri contrastanti sono più rispettosi dell’integrità della persona? 
Come decidere? 
Per l’impresa il concetto è il medesimo: l’imprenditore vuole vivere. Non può lasciare istruzioni 
sulla vita dell’azienda scegliendo da solo. Nel momento della crisi deve sapere se ha un semplice 
raffreddore o ha una malattia terminale. Solo nel confronto e nella gestione manageriale 
dell’impresa ha la possibilità vera di trovare supporto e magari di ottenere anche risposte. 
Insomma, molto dipende da quanto la persona o l’impresa sono ancora capaci di autonomia nel 
senso più basilare e cioè se hanno ancora qualche valore e mantengono proprie regole di auto-
governo. Se la risposta è affermativa, allora sarebbe una chiara violazione dell’autonomia 
operare scelte che si conformano ai valori che la persona o l’impresa hanno adottato in passato, 
ma che non sottoscrivono più e forse nemmeno comprendono. Quindi, la capacità di dare 
valore è un elemento centrale dell’autonomia.  
Ma come si può analizzare il dare valore? L’avere a cuore qualcosa, l’averne cura, è un 
componente importante dell’autonomia. In questo modo, la capacità di prendersi cura è un 
elemento necessario all’autonomia e comunque non è sufficiente. Un imprenditore in difficoltà 
che ha a cuore molte cose, ma ha perso la capacità di dare valore, non è capace di autonomia, 
anche nel senso minimo e basilare. Nel caso migliore è capace di una disposizione 
all’autonomia. 
Questo non vuol dire che nei conflitti tra sé presente e passato non vi siano ragioni per 
privilegiare gli interessi del sé presente, anche se il sé è ancora capace di dare valore. Ma queste 
ragioni devono essere diverse dal giudicare se questi imprenditori sono ancora capaci di 
autonomia.  
Si tratta di un chiarimento importante, perché, una volta distinti sensi diversi di autonomia, 
rimane ancora il problema di come rendere conto dell’integrità dell’agente nel tempo. Tuttavia la 
strumentazione concettuale ci mette in grado di costruire i problemi dell’autonomia e 
dell’integrità in modo più preciso e di più facile comprensione e, quindi, di intravederne meglio 
le soluzioni possibili.  
Si tratta di un modo di parlare di autonomia che pone al centro della vita umana attività 
valutative di tipo emotivo, come l’amare ed il prendersi cura di sé e degli altri.  
L’impresa come bene sociale e, quindi, l’imprenditore d’eccellenza come strumento per il bene 
comune. 
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7 
Porsi domande 

 
 

La volpe e il becco 
 

Una volpe cascò giù nel pozzo e dovette rimanerci per forza. Più tardi, spinto dalla sete, giunse a quello stesso 
pozzo un becco, che, vedendola, le chiese se l'acqua era buona. E quella, approfittando con piacere dell'occasione, 
si sbracciava a lodare l'acqua, assicurava che era eccellente, e lo invitava a venir giù. L'altro, come voglia che ne 

aveva, non ci pensò due volte e discese. Mentre saziava la sete, voleva esaminare con la volpe il modo per uscire di 
là; ma la volpe lo interruppe, dichiarando: "il modo lo so io, se davvero vuoi che ci salviamo tutti e due. Fa il 
piacere di appoggiarti alla parete coi piedi anteriori e di drizzare le corna: io salterò fuori e poi si tirerò su".  

Il becco, pronto, diede retta al suo consiglio; e la volpe, salendo su per le gambe, le spalle e le corna del compagno, 
si trovò sulla bocca del pozzo; ne uscì e si avviò per andarsene. E poiché il becco le rinfacciava d'aver violato il 
patto, volgendosi indietro, gli disse: "caro mio, se tu avessi tanto sale in zucca quanti peli hai nella barba, non 

saresti disceso senza pensar prima al modo per tornar su". 
 

Così anche gli uomini, prima di por mano a un'impresa, dovrebbero prudentemente meditare sul suo futuro esito. 
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7.1 Come sto vivendo l’impresa e come mi sono implicato? 
 
Vivere l’impresa non è un’esperienza semplice, tutt’altro. Significa mettersi in gioco sempre, 
cercando continuamente la perfezione, che però non la si raggiunge mai. E questo è il bello. 
Vivo la mia imprenditorialità alla ricerca della perfezione, un obiettivo impossibile che mi 
implica tanto, ma non certo per niente, perché comunque miglioro. L’obiettivo è lontano, ma 
noto che miglioro. Più facile da fare che a dirsi. Sto vivendo l’impresa cercando di far emergere 
le mie potenzialità, avendone bisogno di farlo, in quanto mi rendo conto che spesso non 
ammettiamo di essere capaci di fare certe cose e di non essere in grado di valorizzare 
adeguatamente questa capacità. Reputo questo il luogo ideale per farmi coraggio e per 
diffondere questa “bravura” anche all’esterno, non per autoreferenzialità, ma per far riprendere 
in mano alle imprese sane il ruolo sociale di sviluppo economico e di generatore di benessere 
sociale che spetta loro di diritto e per dovere.  
E questo compito spetta a noi, non c’è nessuno a cui possiamo delegarlo. Non possiamo più 
essere solo prodotto e servizio. Si deve andare oltre, crescere per far crescere gli altri, 
alimentando un percorso che altro non può essere che la crescita dell’intero sistema sociale. 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 dello sviluppo d’impresa, un luogo in cui si 
esprimono comportamenti e valori che non possono essere chiusi e confinati all’interno del 
perimetro aziendale, ma che pervadono la società intera, la ispirano fino a diventarne 
patrimonio culturale collettivo.  
Sono implicato per uno sviluppo d’impresa che 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.  
Come lo sto facendo?  
Studiando e confrontandomi sugli argomenti che mi intrigano, che sono utili per me stesso, che 
sottopongo alla critica e che voglio far crescere: i processi di patrimonializzazione aziendale, le 
operazioni societarie straordinarie, i passaggi generazionali, la tutela patrimoniale, le reti 
d’impresa, l’internazionalizzazione, il welfare aziendale, la responsabilità etica e sociale, il credito 
strutturato del crowdfunding e della cointeressenza, la pianificazione finanziaria e fiscale, il 
controllo di gestione, la contabilità industriale nella MPMI, la società benefit e la comunicazione 
aziendale. 
 
 
7.2 Che cosa sto facendo per la mia impresa? 
 
Quello che sto facendo in azienda lo sto facendo per me stesso, perché so che fare qualcosa che 
mi fa stare bene mi permette poi di far star bene la mia famiglia, i miei collaboratori e tutti 
coloro con cui vengo in contatto. Certo, questa cosa potrei trovarla anche da altri parti, non c’è 
l’esclusiva. Questa, però, è la mia esperienza, quindi continuo a fare quello che mi piace in un 
mondo che mi piace. Da migliorare, ed anche tanto, ma del quale voglio esserne orgoglioso, 
senza vergogna.  
La mia opera va in scena nella vita di ogni giorno per avvicinare la mia azienda ad una platea più 
vasta, facendo vivere al “pubblico”, in modo inusuale, la storia della mia impresa, dei suoi 
protagonisti, dei suoi servizi. Un modo per recuperare la consapevolezza dell’apporto che la mia 
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azienda, insieme all’intero ed incredibile mondo delle MPMI, 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 della mia impresa e del mio compito in questo sistema, che ognuno di noi 
deve fare, 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.  
Oggi è necessario conoscere l’impresa, viverla. Non basta solo fare un bel prodotto non 
uscendo mai dalla propria “fabbrichetta”. A me non basta più produrre. Io sto “annusando” e 
vivendo la mia azienda.  
L’attuale scenario economico pone il fare impresa di fronte a nuove sfide e, soprattutto, pone 
l’imprenditore al cospetto del 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.  
Fare impresa è un impegno sociale, importante. È appunto il ruolo (diritto e dovere) di noi tutti.  
Il successo sta nel porsi la domanda di dov’era la nostra impresa quando è iniziata la 
rivoluzione, perché è da qui che si comprende la necessità del cambiamento, di azioni concrete 
per ricominciare a crescere. È in questo luogo che si creano occasioni concrete di competitività 
per ricominciare a crescere. 
È questo quello che sto facendo e che voglio continuare a fare. 
 
 
7.3 Che cosa ancora oggi mi stupisce del lavoro che svolgo? 
 
L’emozione di aver messo in piedi un’azienda non è relegata solo al momento iniziale. Lo 
stupore è che quell’emozione la rivivo continuamente ancora oggi. Non è solo il lavoro svolto 
in questi anni che mi ha stupito, ma il ritrovarmi ogni giorno ad imparare cose che non 
conoscevo. 
Mi stupisce la coesione e la scoperta di altri imprenditori, prima solo conoscenti, oggi molto di 
più. È forse questa l’amicizia operativa? 
Mi stupisce conoscere ancora altri imprenditori, a volte anche a “riconoscere” alcuni 
imprenditori. Fare impresa ti aiuta a riconsiderare le persone. 
Insomma, nonostante faccio impresa da molti anni, provo sempre e di continuo il piacere della 
scoperta e della riscoperta.  
Pensavo di aver conosciuto tutto e tutti, ed invece mi meraviglio ancora di conoscere. 
Mi stupisce il fatto che la mia azienda, la mia gente ha imparato ad operare non solo con 
l’intento di fornire ai propri clienti l’assistenza che ci garantisce il “panino quotidiano”, ma di 
essere un gruppo che aiuta, nel senso vero della parola, e che ha imparato nel confronto con gli 
altri come affrontare i complessi mutamenti del mercato, dell’economia e del contesto sociale, 
permettendo a se stessa e agli altri di essere competitiva e all’avanguardia. Ho scoperto la 
mission della mia azienda, quella di essere “generatore di cultura”.  
Non lo dico per arroganza, lo affermo solo perché è così che percepisco la mia azienda. Potrà 
poi non esserlo, ma è così per me ed è grazie a questo sentimento che mi sento realizzato.  
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Mi stupisco del contrario, cioè di un imprenditore che non si sente generatore di un 
miglioramento, perché, forse, avrebbe bisogno del confronto per capire se è imprenditore o 
meno e, quindi, cercare la sua strada per sentirsi una persona realizzata.  
 
 
7.4 Quale aiuto ricevo dalle associazioni come persona e come 
imprenditore? 
 
L’aiuto ricevuto dalle associazioni è quello che deriva dall’impegno che personalmente si dona al 
servizio dell’associazione stessa, quindi dalle relazioni che instauri con gli altri.  
Viverle ed esserne implicati mi porta a sentirmi un imprenditore d’eccellenza. Sì, mi sento un 
imprenditore d’eccellenza, e non per autoreferenzialità, ma perché è realmente lo stato d’animo 
che sento dentro. Essere in relazione con altri è l’opportunità per la mia impresa, ma nel 
contempo lo è anche per la realizzazione della mia persona. “L’opportunità” e non 
un’opportunità. In poche parole, l’aiuto di un’associazione imprenditoriale è quello di farmi 
sentire una persona più “tranquilla” ed un imprenditore con obiettivi.  
Certo, si potrà anche replicare: “Ma come fai ad essere un imprenditore senza obiettivi? È 
logico averli, altrimenti che imprenditore saresti?”.  
Credetemi, non è sempre scontato. Spesso si pensa di essere imprenditori, ma non sempre lo si 
è. Non basta il “titolo” o la Partita Iva.  
Essere imprenditori è vivere la propria esistenza sapendo di avere un compito sociale, sapendo 
che puoi fare tanto, ma contemporaneamente essere consci di avere dei limiti e di accettarli.  
Essere in relazione con gli altri, quindi stare dentro il gruppo, ti aiuta ad identificare il limite, a 
migliorarti o a portarti a dire: “No, forse è meglio che mi fermo”. 
L’aiuto che ricevi è quello di alimentare il desiderio di sentirsi veramente imprenditore 
d’eccellenza, con orgoglio, facendoci rivendicare questo diritto (e dovere) di interlocutore 
preparato al servizio dell’economia e della socialità del nostro territorio. L’aiuto da chiedere in 
più alle nostre associazioni imprenditoriali è quello di supportarci nella continua ricerca di 
questa nostra attitudine, spesse volte inespressa per pudore e vergogna insensata. 
 
 
7.5 Come mi sento come imprenditore? 
 
Non ho vergogna a dirlo, sono un genio. Forza, non dobbiamo avere paura di dirlo. Stiamo 
facendo “un’impresa” e per forza dobbiamo essere dei geni. Se non lo fossimo, saremmo dei… 
(ricordate cosa disse Mourinho durante la sua presentazione all’Inter?). 
Mi sento vanitoso ed arrogante come Mourinho. Come lui, mi sento brillante, sicuro di me 
stesso, padrone delle mie scelte. Un fiume in piena di idee ed iniziative, dove parlo tanto. Di 
tutto. Mi sento forte, e non mi vergogno a dirlo, dove ho una voglia matta di cominciare una 
nuova avventura. Gioco d’anticipo, su tutto. E siccome sono un perfezionista, e siccome per me 
pretendo il meglio, mi butto sui libri e mi butto sugli altri per “abbeverarmi” della loro 
conoscenza, per il bene della mia azienda, il mio campo da gioco: con tutto me stesso.  
Come lo “Special One” sono in un club speciale, la mia azienda, per cui voglio essere chiamato 
con il mio nome e basta. Penso di essere un grande imprenditore, ma qui sono un componente 
in più dell’azienda. Aprirò un nuovo ciclo d’impresa dopo quello modellato da altri grandi 
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imprenditori e professionisti del mio territorio. Io però sono differente, questa ora è la mia 
sfida. Sono sicuro di lavorare molto bene, i risultati saranno la conseguenza logica.  
Non rifuggo le responsabilità, non mi spaventa la concorrenza, voglio vincere. 
Mi domando se sono vanitoso. A pensarci bene decido che non lo sono affatto. Anzi, se c’è una 
cosa sicura, è che non sono vanitoso, non mi do delle arie, sono molto modesto, quasi troppo: 
insomma sono una “personcina umile” e a modo.  
Diciamo, sono uno “Special One” dei poveri, ma pur sempre Special. 
Quindi, a dire il vero, sulla vanità... non saprei proprio cosa dire. Anche sforzandomi, 
guardando a ritroso la mia vita, se provo a cercare momenti di vanità, non ne trovo neanche 
uno. 
A pensarci bene... proprio adesso mi pare di ricordare una frase che dissi quando avevo 
vent’anni al direttore di banca, al quale, insieme ai miei soci, allora ragazzini quanto me, 
chiedemmo credito per iniziare la nostra attività; egli mi domandò come mai pretendessi di 
entrare sul mercato senza avere né i soldi per iniziare, né i soldi per pagarci gli stipendi e, 
soprattutto, come pensavo di pagare l’ufficio che intendevamo acquistare chiedendo a lui i fondi 
necessari. 
Effettivamente la mia risposta fu un pochino vanitosa, in quanto dissi: «Perché sono un genio!».  
Al che lui mi guardò negli occhi, mi sorrise e disse: «Allora, se sei un genio, hai il diritto di 
provarci e di entrare in questo faticoso mondo dell’impresa». 
Mi diede un modulo da firmare e disse: «Ecco, da questo momento hai il tuo ufficio, ma 
ricordati bene una cosa: finché non avrai pagato fino all’ultima rata, ogni volta che verrò da te, 
tu mi farai entrare, perché quella è casa mia». 
Eh sì, anche il direttore era uno Special! 
Come mi sento come imprenditore? Arrogante, vanitoso, brillante e speciale. Ma anche sicuro, 
deciso, umile e… genio! 
E poi, a pensarci bene, quel piccolo peccato di vanità “bancaria”, mi ricorda la bellissima fiaba 
scritta nel 1881 da Mark Twain - Il principe e il povero - ambientata in Inghilterra nel XVI secolo.  
Nello stesso giorno nascono due bambini dalle condizioni sociali opposte. Il primo è Edoardo VI, figlio del Re 
Enrico VIII ed erede al trono; il secondo è Tom Canty, figlio di un criminale e destinato ad una vita misera.  
Il principino, che si annoiava e che era triste perché suo padre il Re era morto, vide dalla finestra i suoi armigeri 
allontanare in malo modo un ragazzino che chiedeva l’elemosina. Ordinò allora di fare entrare il ragazzino nella 
reggia perché voleva giocare con lui. Il bambino, appunto Tom Canty, fu introdotto nella stanza del piccolo 
principe e giocarono a scambiarsi i vestiti. 
Entrambi erano stanchi del loro stile di vita e trovandosi molto simili nell’aspetto fisico decisero di scambiarsi i 
“ruoli”. 
Così, il principino, che era diventato Re, si mise il vestito tutto rotto e lercio del ragazzino povero. Ed il 
ragazzino povero si vestì con i meravigliosi merletti e velluti del piccolo principe. Cominciarono a giocare a 
rimpiattino ed a correre per tutta la reggia. Appena le guardie li videro, acciuffarono il bambino sporco e lercio e 
lo ributtarono per strada.  
Tom da allora sarà il principe ed Edoardo il povero. Tutto, poi, si complica quando Edoardo viene costretto ad 
unirsi a dei banditi e rischia più volte la vita, finendo anche in prigione, mentre Tom è il Re d’Inghilterra. 
Dopo una serie di avventure Edoardo riuscirà a riprendersi il trono grazie all’aiuto di un cavaliere che lo aveva 
accolto, Miles Hendon, e Tom e la sua famiglia diventeranno i protetti del Re ed usciranno dal loro squallore. 
Ma che c’entra tutto ciò con il fatto che sono un genio e con quel momento della mia vita 
nell’ufficio del direttore di banca? 
A pensarci bene, quello che colpisce di questa fiaba è il fatto che tutti quelli che incontravano il 
bambino vestito da povero non credevano che fosse il Re e ridevano di lui. Finché un giorno un 
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cavaliere lo incontrò e quando lui gli disse: «Io sono il Re», il cavaliere gli credette e lo 
ricondusse alla reggia. 
È questo il tema: ogni tanto c’è qualcuno capace di vedere una corona invisibile in testa ad un 
altro. 
Io quella volta ho voluto mettere alla prova il direttore di banca, che in effetti ha subito visto la 
mia splendente corona! 
Non capita spesso... è difficile che qualcuno veda la corona di un altro... anzi, non la vede quasi 
mai. 
Io cerco sempre qualcuno che la veda. Ma perché? Non sarà che sono un po’ vanitoso? Certo 
che in quei momenti, quando accade, l’emozione è forte ed io ho sempre tanta riconoscenza per 
coloro che mi «ri...conoscono».  
La mia è una ricerca continua, io continuo sempre a cercare qualcuno che veda la mia corona. 
Ma chi vorrei incontrare? Forse, vorrei incontrare altri geni che mi possano rimproverare, ma 
anche che mi possano dire, almeno per una volta, «bravo!». 
Continuo a fare acrobazie pur di trovare ogni tanto un cavaliere che mi riporti alla reggia per 
farmi accomodare sul trono che mi spetta. 
Non so cosa farei per incontrarlo, non vorrei finire come il personaggio di Kafka, il trapezista, 
che smise improvvisamente di fare il suo lavoro e cominciò a digiunare. Forse proprio perché 
non trovò più nessuno capace di vedere la sua corona, oppure perché colpito dalla «vanità del 
tutto». 
Da questo deriva la vera depressione dell’umanità e, aggiungo io, dell’imprenditore. 
A pensarci bene, io me ne frego della vanità del tutto e continuo a vivere ed a fare quel che 
faccio: le mie acrobazie. Mi accontento del presente e non m’importa del futuro. 
A proposito... c’è qui qualcuno di voi che per caso vede una corona sulla mia testa? 
Ammettetelo, neanche Mourinho ha osato tanto… però ha anche vinto tanto! 
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8 
Cosa fare: proposte per sviluppare l’impresa 

 
 

Il granchio e sua madre 
 

La madre del granchio lo ammoniva a non camminare di traverso e a non sfregare il fianco contro la roccia 
umida. E quello: “Mamma, se vuoi che impari, cammina dritta tu, e io, vedendoti, farò come te”. 

 
Chi vuol rimproverare gli altri, deve anzitutto viver bene lui e rigar dritto, e poi insegnare a far altrettanto. 
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8.1  Situazione economica e sociale. Il ruolo e l’assunzione di 
responsabilità delle componenti sociali 
 
Da dove partire per cosa fare? Certamente dalla situazione economica e sociale, inquadrando 
dove siamo e cosa stiamo facendo, per poi dire cosa potremo fare e dove arrivare. 
La premessa è che la situazione economica è più che seria e la conferma è l’andamento dei 
consumi, in calo ormai da diversi anni. Lo stiamo dicendo già da un po’ che la situazione 
dell’economia reale è drammatica e che ci vorrebbero passi più lunghi e, soprattutto, il più 
possibile immediati. 
È vero che ultimamente i governi europei sembrano aver iniziato a fare dei piccoli passi 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 sulla sburocratizzazione. Le imprese e la società chiedono di agire 
con la vera e piena applicazione di quello che da tempo viene proposta come soluzione: lo Small 
Business Act (SBA). La cosa principale da fare è rivedere il sistema burocratico, altrimenti la 
crescita in questo Paese non la ritroviamo più; fermare o anche solo ostacolare la piccola ripresa 
che è in corso, senza l’avvio di un processo pur minimo di sburocratizzazione, rischia di 
compromettere qualsiasi rilancio dell’economia e di 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 
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 per decenni ha comunque 
funzionato e stabilizzato oltre che l’economia anche la coesione sociale, oggi altamente 
compromessa. 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. Questo è solo un esempio di come 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 complessiva, proprio perché bisogna procedere nella direzione di 
ridurre i costi della macchina statale. Ridurre 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 esso la sussidiarietà, elemento fondante storico delle nostre comunità di 
campanile. Per farlo bisogna semplificare alla grande il Paese. 
Economia, lavoro ed impatto sociale reagiscono anche e soprattutto in funzione 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 
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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.  
L’Imu è solo una delle tante imposte che a torto o a ragione sono l’odioso balzello di cui 
sarebbe meglio liberarsi. È diventata lo strumento politico di “ricatto”, quando, invece, poteva 
essere una saggia imposta patrimoniale. Questa situazione ci fa capire la debolezza del nostro 
sistema economico e sociale. Einaudi stesso aveva elogiato la validità di una patrimoniale, 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, dove anche la politica assume un ruolo fondamentale. 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 e 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 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 
una burocrazia 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 
ed al costo del fabbisogno energetico.  
In pratica, assumendoci tutti quanti le proprie responsabilità, eliminando i fardelli di una 
burocrazia e di una pressione fiscale intollerabili, sfruttando le opportunità derivanti dal sistema 
bancario ed agendo con uno spirito costruttivo aziendale, quindi, organizzazione, mappe 
strategiche e progettazione strutturale, formazione, reti d’impresa, internazionalizzazione e 
patrimonializzazione aziendale, il sistema Paese può effettivamente riprendersi.  
Anche l’importante azione del mondo associativo deve tendere ad una evoluzione professionale 
di ampio spessore culturale ed agire in una logica di apertura, di collaborazione e di studio 
condiviso, anche volontario.  
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Questo intero processo rappresenta una soluzione che il nostro mondo può porre a 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. Servono, 
quindi, riforme importanti per dare slancio al sistema Paese.  
I provvedimenti varati in questi anni per cercare di diminuire la disoccupazione giovanile e le 
altre misure adottate vanno sicuramente nella giusta direzione per superare la grave recessione 
economica che investe il nostro Paese, ma è difficile che risulteranno sufficienti.  
Le misure più urgenti da attuare riguardano, come ben sappiamo, una riforma sostanziale del 
sistema fiscale, una riorganizzazione degli enti pubblici, per migliorarne la governabilità, 
l’economicità e l’efficienza; nel contempo, essere coscienti che in questa economia ed in 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 è necessario 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, di condivisione e 
compartecipazione aziendale tra imprese e lavoratori. In materia tributaria, i numerosi 
provvedimenti adottati nel corso di questi anni, 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, accentuando la delocalizzazione del 
capitale (finanziario ed umano) verso Paesi esteri. Se pensiamo solo a quale danno ciò significa 
in termini occupazionali, ben possiamo capire la portata del problema (economico, culturale e 
sociale). D’altronde, tali decisioni assunte dagli imprenditori sono incoraggiate dal fatto che la 
libertà di stabilimento ed il mercato unico favoriscono e, 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 per la 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.  
Quindi, il 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 ad investimenti da parte degli 
operatori economici. Bisogna adottare misure serie 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, pertanto, quel processo di codificazione generale che era uno degli obiettivi 
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previsti dalla legge delega n. 80 del 2001, mai completamente attuata, e ciò 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 maggior 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 sempre 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. 
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 quindi politiche, proprio perché l’Europa, essendo divisa, è priva 
di potere politico, quindi è vittima di instabilità. Questa è, inoltre, la condizione perché il 
maggiore potere contrattuale dei Paesi detentori di materie prime contribuisca all’emancipazione 
del Terzo mondo. La scelta del Regno Unito di uscire dalla Comunità europea non gioca certo a 
favore della causa. 
In questo senso esiste dunque piena coincidenza fra le cause ultime della crisi della Comunità 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 assuma 
l’onere di tutte quelle decisioni che gli Stati nazionali non sono più in grado di prendere, cioè di 
garantire l’autonomia dell’Europa a livello politico ed economico, di fare una politica 
dell’energia, una politica monetaria, una politica agricola, una politica economica, una politica 
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sociale, una politica regionale. Si tratta, in ultima analisi, di fondare un governo democratico 
europeo. 
In questo quadro non c’è posto per una strategia nazionale di lotta contro l’inflazione e la crisi 
economica.  
D’altronde, 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. Diciamo 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 e 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. 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, dove si 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 creata dallo stesso per 
rappresentare la Provvidenza, per affermare che nel libero mercato la ricerca egoistica del proprio 
interesse gioverebbe tendenzialmente all’interesse dell’intera società e mirerebbe a trasformare 
quelli che costituiscono “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.  
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8.2  La scatoletta delle idee del fare 
 

Partecipare alla costruzione del modo nuovo di fare impresa, ad un capitalismo d’eccellenza e 
“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.  
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 stimolare i talenti, facendo nascere un’affezione all’opera e facilitando 
l’avvicinamento anche da parte di altri soggetti. C’è, quindi, uno sguardo interno per la crescita 
delle proprie persone, ma, nel contempo, lo sguardo è rivolto anche all’esterno.  
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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 di 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 e 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 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 sente 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” dobbiamo 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. 
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9 
Cosa fare: proposte per la crescita 

 
 

I buoi e l’asse del carro 
 

Mentre i buoi trascinavano un carro, l’asse strideva. Allora quelli, voltandosi indietro, gli dissero:  
“Ohi amico! Il carico lo portiamo tutto noi, e quel che si lamenta sei tu?”. 

 
Così, anche tra gli uomini, c’è chi finge d’esser stanco quando sono gli altri che lavorano. 
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9.1  Proposte per la crescita 
 

 Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi  
in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico 

 (Winston Churchill) 
 
Con le tasse dobbiamo necessariamente convivere, ma il problema è “come”. Lavorare per 
creare il giusto ed adeguato compenso per poi donare nel pieno rispetto dei principi della 
sussidiarietà. Saper donare dopo aver ricevuto dalla propria comunità. 
Partendo da questi presupposti, proponiamo il nostro manifesto economico-finanziario. 
 

 
Riforma fiscale  

 
Riforma dell’Irpef, Iva, Irap, inflazione e riduzione dei contributi sociali 

 
Non solo aumento delle percentuali Iva, ma anche un’Irpef a tre aliquote di base del 20, 30 e 
40%. Aliquote finanziate anche dalla graduale ed opzionale revisione delle aliquote Iva, ma 
tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento e dal riordino delle 
agevolazioni fiscali. La generica preoccupazione dell’aumento del fattore inflazione deve far 
propendere ad una impostazione graduale dell’aumento dell’Iva e, soprattutto, accompagnare ad 
un maggiore potere di acquisto. Combinando l’aumento dell’Iva con un’azione di riduzione del 
costo del lavoro in carico ai dipendenti ed in parte alle imprese (riduzione Irap e costo 
contributi), il pericolo dell’inflazione può essere assorbito dalle maggiori liquidità a disposizione 
e supportare quindi la domanda. Per sopperire alla inevitabile preoccupazione dell’aumento 
delle aliquote Iva, la manovra potrebbe anche essere accompagnata da una iniezione di moneta.  
Deficit pubblici finanziati creando moneta, quindi deficit senza debito, sono infatti ammissibili 
in una fase di emergenza, quindi in una crisi, purché si tratti di misure temporanee. Quindi, 
stampare moneta è ammissibile, senza però perderne il controllo. Considerare allora anche una 
proposta di introduzione della moneta complementare, strumento che in una certa forma già è 
ampiamente utilizzato nel sistema della grande distribuzione. In questa visione può essere 
interpretata la proposta di trasformare il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione 
con la cessione ed il passaggio dei titoli di Stato come controvalore della transazione: una sorta 
di cartolizzazione dei crediti. Interessante, sempre nell’ambito dei crediti vantati nei confronti 
della Pubblica amministrazione, l’eventuale trasformazione degli stessi in crediti di imposta che 
le società creditrici possono poi utilizzare in sede di accantonamento delle imposte d’esercizio. 
Per supportare l’incremento delle aliquote Iva e nel contempo mantenere la spinta al consumo, 
abbinare al processo della riforma fiscale la riforma del lavoro, introducendo il quoziente 
familiare, procedendo alla riduzione dell’Irap fino alla sua completa abolizione (o almeno 
renderla totalmente deducibile ai fini Irpef ed Ires) e rivedendo in diminuzione la contribuzione 
a carico di lavoratori ed aziende al fine di garantire una maggiore liquidità in capo ai 
contribuenti, i quali, con maggiori disponibilità, tenderebbero ad aumentare gli acquisti 
nonostante l’incremento dell’Iva e scongiurando il timore dell’inflazione a causa della riduzione 
dei consumi. Sarebbe fondamentale per garantire gli investimenti e l’attrazione degli stessi da 
parte delle nuove aziende e di quelle estere la graduale abolizione dell’Irap, l’introduzione di 
un’imposta sui servizi che accorperà l’imposta di registro, le ipotecarie e catastali, il bollo, la 
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tassa sulle concessioni governative e quella sui contratti di Borsa, l’imposta sulle assicurazioni e 
sugli intrattenimenti.  
La struttura fiscale resterà assicurata dalle grandi imposte: Irpef, Ires, imposta sui servizi, Iva ed 
Irap fino alla sua abolizione. Con riguardo all’Irap, per lavoratori di sesso femminile, per quelli 
di età inferiore ai 35 anni e per i disoccupati di età superiore ai 50 anni assunti a tempo 
indeterminato, sarebbe auspicabile l’allargamento della deduzione totale, in modo tale da 
agevolare gli investimenti aziendali in risorse umane. Apprezzabile il trattamento di non 
applicazione totale dell’Irap sui lavoratori ai quali è scaduto il contratto di apprendistato e per i 
quali si è proceduto ad assunzione a tempo indeterminato. Infine, anche la sola piena 
deducibilità della quota Irap accantonata in bilancio a livello di reddito imponibile Ires ed Irpef 
permetterebbe alle imprese di ottenere risultati di bilancio civilistici più alti, che nell’ottica dei 
meriti creditizi e quindi dei rating di Basilea 3 le aiuterebbero notevolmente nel miglioramento 
dell’accesso al credito o perlomeno nel mantenimento delle posizioni creditizie attualmente 
concesse. 
Incrociando, invece, l’argomento Iva con la questione dei contributi sociali, per l’attuazione di 
una riforma fiscale che permetta di non causare un indebolimento del potere di acquisto dei 
contribuenti è necessario individuare una particolare combinazione vincente che, fermo 
restando invariato il vincolo del gettito, l’aumento dell’Iva sia poi bilanciato da una riduzione dei 
contributi sociali.  
Questa può essere una soluzione particolarmente efficace in termini di crescita, definibile quasi 
come una sorta di deprezzamento fiscale, in un ambito, come quello dell’euro, in cui la moneta 
non si può più svalutare, comportando un recupero di competitività per le imprese esportatrici: 
infatti, se l’Iva si applica a tutti i beni, ma non all’export, che quindi non risente dell’aumento, la 
riduzione dei contributi sociali contribuisce ad abbattere i costi per tutti i beni, compresi quelli 
esportati.  
Una riforma fiscale che ruota attorno all’abbattimento dei contributi è mirata a favorire un 
recupero di competitività in assenza di svalutazione. L’efficacia di un’azione di recupero del 
gettito fiscale potrebbe quindi concentrarsi sì sull’incremento delle aliquote Iva, accompagnate 
dalla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ma anche dalla 
riduzione dei contributi sociali. Tale strada permette di mantenere il potere di acquisto, in 
quanto, se è pur vero che l’Iva causa un incremento dei prezzi, dall’altro la riduzione dei 
contributi e dell’Irpef permette di mantenere maggiore liquidità. Si eviterebbe il problema 
inflazionistico e sarebbe persino un’operazione altrettanto efficace nel promuovere la crescita. 
 

 
Riordino della spesa sociale, quoziente familiare e “fattore famiglia” 

 
Puntare a riqualificare ed integrare l’assistenza sociale, rivedendo gli indicatori di situazione 
economica equivalente (Isee), con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare, 
provvedendo al riordino dei criteri ed introducendo un livello minimo di reddito non tassabile 
che aumenta in base ai carichi familiari, cioè il “fattore famiglia”. In pratica, aumentare le 
detrazioni di imposta per lavoro, pensione e famiglia e per i redditi medi e bassi, aumentare gli 
assegni al nucleo familiare e rivedere il metodo di calcolo dell’Isee, l’indicatore che si usa per 
accedere alle prestazioni sociali ed assistenziali. La proposta più rilevante deve essere quella di 
un meccanismo che dovrebbe superare i punti deboli del quoziente familiare, come il rischio di 
disincentivare il lavoro femminile e di favorire maggiormente le famiglie con un monoreddito 
elevato. Il sistema potrebbe funzionare stabilendo un livello minimo di reddito non tassabile 
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(livello base) e moltiplicandolo per un fattore proporzionale al carico familiare: coniuge e figli a 
carico, ma anche situazioni che contribuiscono ad appesantire l’economia familiare, come i casi 
di disabilità o non autosufficienza di un componente, la vedovanza o, in generale, in presenza di 
un solo genitore. 
Il fattore proporzionale al carico familiare può quindi essere rappresentato dal fattore famiglia, 
mentre il livello minimo di reddito non tassabile, la base, è pari alla soglia di povertà relativa 
calcolata annualmente dall’Istat. 
Così operando si ottiene un prodotto che è in sostanza la no-tax area, all’interno della quale 
l’aliquota da applicare per le imposte è pari a zero. Superata la no-tax area si applicheranno le 
aliquote progressive normalmente previste. 
Su tale meccanismo potrebbero innestarsi eventuali aumenti della no-tax area disposti per le 
imposte locali, anche per rispondere ad una logica di diversa territorialità fiscale. Inoltre, 
nell’ottica di una maggiore e coraggiosa azione di aumento delle imposte indirette contrapposte 
ad una diminuzione delle dirette, proprio per difendersi dall’inflazione, fissare sull’Irpef, tra i 
principi generali dell’identificazione, in funzione della soglia di povertà, un livello minimo 
personale escluso da imposizione, quindi questa sorta di “no-tax area”, tra l’altro già in parte 
sperimentata qualche anno fa, che attutisce l’effetto inflattivo. Oppure incominciare ad 
affrontare seriamente per alcune categorie reddituali una flat tax, sull’esempio della cedolare 
secca sugli affitti.  
Questi regimi fiscali agevolati possono concentrarsi su natalità, lavoro e giovani, mentre un 
regime differenziato di favore fiscale potrà essere riservato alla parte di retribuzione 
commisurata agli incrementi di efficienza ed ai risultati d’impresa.  
Nell’imponibile confluiranno parzialmente gli utili percepiti su partecipazioni societarie 
qualificate. 
 
 

Applicazione della ritenuta fiscale sugli incassi delle fatture  
 Azione anti-evasiva e tracciabilità dei pagamenti 

 
Lotta all’evasione, tracciabilità bancaria e riduzione imposizione fiscale 

 
Sulla falsariga della ritenuta fiscale sui bonifici effettuati per opere di ristrutturazione, rendere a 
norma un prelievo in percentuale, anche limitato, su tutti i bonifici effettuati. La banca funge da 
sostituto d’imposta e versa direttamente allo Stato. La norma deve essere inserita in un contesto 
di riforma strutturale che rende deducibili alcune spese primarie, permettendo così anche al 
soggetto privato di dedurre, entro certi limiti, alcune prestazioni ben identificate ed 
incentivando, quindi, la richiesta di rilascio di fatture e scontrini. 
Il tema è l’applicazione della ritenuta fiscale sugli incassi delle fatture (percentuale al 2-3%) 
considerandola poi come credito d’imposta. Vantaggi derivanti: azione anti-evasiva e 
tracciabilità dei pagamenti. 
Un sistema che garantisca la sicurezza di incassare le imposte e nel frattempo non invasivo nei 
confronti del contribuente è quello di rendere obbligatorio il sistema di pagamento delle fatture, 
garantendo la tracciabilità del denaro e l’antiriciclaggio, tramite incassi bancari, facendo svolgere 
agli istituti di credito, remunerati per tale compito, un’azione da sostituto d’imposta. 
In pratica, tutte le fatture per prestazione di servizi o cessione beni vengono emesse tramite 
sistema elettronico ed il pagamento delle stesse deve avvenire unicamente con il circuito 
bancario (bonifico, ricevuta, carta di credito, ecc.) e nel momento stesso in cui ciò accade, 
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l’istituto bancario agisce da sostituto d’imposta trattenendo una piccola percentuale a titolo di 
ritenuta fiscale che, a sua volta, destina immediatamente alle casse del fisco locale. Così 
operando è garantita la tracciabilità delle somme di denaro, è garantito un incasso immediato da 
parte del Fisco, si lasciano tracce evidenti di transazioni economiche nell’ottica di contrasto 
efficace all’evasione (ad esempio per quella riferita all’Iva) ed il contribuente vanta un credito nei 
confronti dell’Erario che potrà poi scontare, ad esempio, in fase di dichiarazione dei redditi. Ciò 
che oggi già è applicato in alcuni settori andrebbe unificato anche per gli altri, riducendo però a 
livelli bassi la percentuale di ritenuta da trattenere, destinandone anche una parte al fisco 
regionale, in ottica federalista. Uniformare questa soluzione rendendola sistematica 
permetterebbe con il tempo di avere parecchia disponibilità di liquidità pubblica (la ritenuta 
fiscale applicata, pur in percentuale bassa, permette un gettito continuo, sicuro ed in acconto, 
con evidente difficoltà di evasione) e ciò potrebbe consentire di accompagnare il processo di 
revisione delle aliquote d’imposta e di poter effettivamente ridurre la pressione fiscale. Se si 
sostiene che l’evasione fiscale è la malattia endemica del nostro sistema economico nazionale, 
prelevare alla fonte come avviene per i dipendenti significa combattere all’origine il male stesso. 
Questo comporta l’eliminazione del denaro contante nelle transazioni commerciali, garantire la 
tracciabilità dei pagamenti, avere la certezza di alimentare in acconto le casse erariali e, quindi, 
molte più risorse a disposizione dello Stato, il quale, a questo punto, è nelle effettive condizioni 
per affrontare una seria riforma che possa prevedere la riduzione del carico fiscale in capo alle 
famiglie e alle imprese. Inoltre, agire in questo ambito ed illustrare gli obiettivi del Fisco, 
soprattutto quello locale, è un fattore che comunica al contribuente la certezza di sapere dove 
finiscono le proprie tasse e, sicuramente, vedendo a cosa servono e come sono impegnate, è 
meno propenso all’evasione. Vedo e tocco per quello che pago e mi sentirei colpevole se non 
partecipassi a garantire benessere e sussidiarietà alla mia comunità. È questo il fisco “gentile”, 
dove è il contribuente stesso a sentirsi parte della società e soggetto che contribuisce a 
migliorarla, una sorta di spirito italiano della Big society. 
 
 

Aiuto alla crescita economica (Capitalizzazioni - ACE) 
 

Supporto alle azioni di patrimonializzazione aziendale 
 
Privilegiare l’apprendimento delle operazioni di capitalizzazione aziendale attraverso i processi 
straordinari (fusioni, conferimenti, acquisizioni aziendali) con interventi agevolativi da parte 
degli enti camerali, con la realizzazione di forum tematici e con la riduzione delle aliquote 
d’imposta in proporzione agli incrementi patrimoniali realizzati. Agevolazioni per aumenti di 
capitale sociale e detassazione del rendimento del capitale incrementale attraverso un sistema di 
deduzione dal reddito. 
L’ACE (Aiuto per la Crescita Economica) deve essere allargata alle operazioni straordinarie 
societarie. Sarebbe utile accompagnare l’ACE ad altre forme di capitalizzazione, non solo basate 
su apporti di liquidità dell’imprenditore o mantenimento di utili in azienda, ma anche con 
operazioni straordinarie che mirano alla patrimonializzazione, quindi in una sorta di 
combinazione di strumenti civilistici e fiscali.  
Così facendo si tende a premiare coloro che mantengono i profitti in azienda, alimentando la 
spesa di ricerca e sviluppo, agevolando fiscalmente l’impresa ed istruendola finanziariamente, 
perché, così agendo, si ricorre meno al debito di terzi, principalmente bancario, riducendo le 
riprese Ires ed Irap degli interessi passivi.  
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Si attenua il costo del denaro, migliorano i rating creditizi di Basilea 3 e si realizza una 
diminuzione della pressione fiscale (indipendentemente dal reinvestimento degli utili in azienda, 
agevolare il passaggio di un’azienda da una forma individuale a soggetto di capitale già può 
essere un’occasione per “premiarlo” fiscalmente: pensiamo, infatti, ad un soggetto individuale 
con aliquota media Irpef attorno al 40% che possa poi scendere ad un’aliquota Ires del 27,5% in 
caso di Srl).  
L’utilità di una formula attuale di reinvestimento degli utili in impresa, con il supporto 
dell’agevolazione fiscale, è il fattore di privilegio che si potrebbe riservare all’apprendimento 
delle operazioni di capitalizzazione aziendale attraverso i processi straordinari (fusioni, 
conferimenti, acquisizioni aziendali - oggi escluse dall’ACE). Quello che, infatti, sarebbe 
auspicabile, non è unicamente il mantenere l’utile in azienda, ma anche quello di agevolare con 
ulteriori interventi da parte degli enti territoriali, le Camere di Commercio ad esempio, la 
realizzazione di operazioni straordinarie di patrimonializzazione che, in regime di neutralità 
fiscale, agevolino le trasformazioni d’azienda, al fine di limitare il fenomeno della 
sottocapitalizzazione e favorire i processi di accesso al credito, compreso quello del mercato 
alternativo (Private equity e Venture capital) e del credito strutturato (crowdfunding e 
cointeressenza), oltre che a facilitare il processo di trasferimento generazionale delle imprese. 
Si attua una forma incentivante di capitalizzazione delle imprese, permettendo una maggiore 
competitività nell’ambito del sistema europeo e si privilegia l’internazionalizzazione. Viceversa, 
una tale proposta favorisce l’attrazione in Italia di capitali internazionali che potrebbero 
beneficiare di una tassazione più vantaggiosa, in attesa che si attui la sburocratizzazione del 
nostro sistema e si realizzi la piena applicazione dei principi dello Small Business Act. Al fine di 
favorire la crescita delle imprese si deve quindi utilizzare sistematicamente la leva fiscale per 
agevolare la capitalizzazione delle aziende, con meccanismi di deducibilità del capitale di rischio, 
ma ciò deve avvenire in un sistema combinato di norme. 
Interessante sarebbe l’applicazione di una percentuale di defiscalizzazione anche in ambito Irap: 
un sistema premiante a livello regionale per le imprese che capitalizzano. L’incentivo fiscale 
potrebbe essere ulteriormente incrementato, pensando all’ambito internazionale, proponendo, 
ad esempio, forme agevolative che permettano un’azione più incisiva a favore dell’economia, 
supportando ed incentivando la capitalizzazione delle PMI con l’applicazione di un’aliquota di 
imposta ridotta, ma nel contempo premiandole ulteriormente se il progetto si amplia alla rete 
d’impresa, per creare gruppi nazionali più forti che possano aggredire il mercato estero. 
Il suggerimento è, quindi, quello di un allargamento della base agevolativa: supportare con un 
minor carico fiscale chi mantiene l’utile in azienda e capitalizza ed una ulteriore agevolazione nel 
caso in cui questa stessa azienda, ora maggiormente patrimonializzata, si aggrega in un sistema 
di reti d’impresa per meglio presentarsi sul mercato nazionale ed internazionale.  
Come già detto, si ottiene il duplice vantaggio di combattere la cronica sottocapitalizzazione 
delle aziende nazionali e si agevola il percorso di internazionalizzazione. Stesso discorso per le 
aziende estere, che potrebbero a questo punto aspirare a diverse opportunità sul nostro mercato 
ed esprimere una maggiore attrazione in Italia di capitali internazionali, i quali potrebbero 
beneficiare di una tassazione più vantaggiosa. Per invogliare questo processo è necessario 
attrarre maggiormente le imprese con un supporto di defiscalizzazione più cospicuo e 
strutturato, oltre che a regime.  
Sempre in ambito di combinazioni tra norme fiscali, mantenere all’interno delle imprese gli utili 
permette alle stesse di avere disponibilità di liquidità che, oltre a garantire un costo del denaro 
inferiore, quindi meno interessi passivi da corrispondere al “normale” sistema bancario e, 
pertanto, anche meno riprese fiscali a livello Ires, Irpef ed Irap (sostanzialmente meno pressione 
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fiscale), dà la possibilità di poter investire in spese di ricerca e sviluppo, in macchinari ed 
attrezzature.  
Se ciò avviene, accompagnata magari da un’azione di aggiornamento delle percentuali di 
ammortamento dei beni strumentali, fermi ormai al lontano 1988, mettendo anche a regime gli 
ammortamenti anticipati, le imprese potrebbero, tramite questi effetti combinati, essere più 
propense ad investire e, inevitabilmente, ad assumere. Accompagnare poi il tutto con ulteriori 
agevolazioni fiscali in materia di costo del lavoro (donne, giovani, classi disagiate e disoccupati), 
non farebbe altro che aiutare la crescita economica nazionale. Pessimisticamente si può ritenere 
che incrementare ed osare maggiormente sulle defiscalizzazioni possa sì far pensare al problema 
di una mancanza di fondi pubblici necessari a supportare tali azioni e quindi impraticabile, ma, 
di converso, la giustificazione della spesa pubblica appare ormai fuori discussione, vista la 
necessità politica di garantire la crescita dell’economia, che, invece, non farà altro che 
incrementare lo sviluppo e la fuoriuscita dalla crisi. Peraltro, pensando alla DIT (Dual Income 
Tax), il primo tentativo di premiare fiscalmente le imprese che capitalizzavano, i molti studi fatti 
all’epoca sostenevano la capacità di “autofinanziarsi” dello strumento grazie alla maggior 
crescita attivata. Altra annotazione riguarderebbe la rivisitazione della verifica dei finanziamenti 
e/o versamenti soci ai fini del cosiddetto redditometro. Ad oggi sono soggetti a comunicazione 
presso le competenti Agenzie delle Entrate del territorio tutti gli apporti effettuati dai soci alle 
proprie imprese e l’utilizzo dei beni aziendali assegnati ai soci ed ai familiari. Pur condividendo i 
fini accertativi per le società di comodo, in un tale momento includere le forme di 
finanziamento alle imprese nel sistema di verifica da redditometro e spesometro potrebbe essere 
male interpretato e finché la fiducia del contribuente non sarà maggiore nei confronti del 
sistema fiscale, questo potrebbe non supportare lo sviluppo dell’ACE e dei processi 
capitalizzativi in generale. Sarebbe, inoltre, opportuno rivedere anche alcuni punti distorsivi 
delle regole di applicazione dell’ACE. Ad esempio, prevedere la defiscalizzazione per le aziende 
e le società di nuova costituzione considerando incremento tutto il patrimonio conferito 
potrebbe incentivare la scelta di diverse aziende di chiudere e riaprire con un altro nome per 
godere del vantaggio sull’intero patrimonio e non sul solo incremento; questa è una 
disposizione molto pericolosa per il gettito fiscale, in quanto potrebbe appunto dar adito ad 
alcune soluzioni elusive che invece di spingere alla capitalizzazione offrono l’opportunità di 
vantaggi indebiti che smorzano la portata della proposta defiscalizzativa.  
Invece bisogna proprio privilegiare una politica della capitalizzazione che con la spinta della 
defiscalizzazione ACE porta ad un processo di integrazione delle metodologie di incremento 
patrimoniale anche tramite il supporto pubblico, al fine di migliorare la cultura ed il sistema 
economico-finanziario delle imprese nazionali.  
In sostanza, il progetto di un fondo pubblico che partecipi ai processi di capitalizzazione delle 
imprese e che venga supportato da azioni di defiscalizzazione. 
Ampliare, allora, di qualche punto percentuale, il tasso nozionale ACE per chi permette l’entrata 
nel proprio capitale di fondi partecipati da enti pubblici al fine di rappresentare un ulteriore 
stimolo al processo di capitalizzazione aziendale, un processo dove lo Stato si deve anche porre 
come garante per la raccolta dei fondi in ambito privato. 
 
 

Il sistema ACE combinato con fondi di investimento a partecipazione pubblica 
 
Interventi pubblici che si pongono l’obiettivo di costituire strutture di supporto all’economia e 
alla capitalizzazione delle PMI che, ad esempio, collochino quote di un fondo comune di 
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investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati, è un supporto 
strutturale di indubbia efficacia economica e finanziaria per il rilancio del mercato nazionale. È, 
quindi, da privilegiare una politica della capitalizzazione che con la spinta della defiscalizzazione 
ACE porti ad un processo di integrazione delle metodologie di incremento patrimoniale tramite 
il supporto pubblico, al fine di migliorare la cultura ed il sistema economico-finanziario delle 
imprese nazionali. 
Il progetto di sviluppo di un fondo pubblico che partecipi ai processi di capitalizzazione delle 
imprese e che venga supportato da azioni di defiscalizzazione può anche essere sottoscritto da 
banche sponsor, oltre che sostenuto da altri investitori istituzionali. Agevolare la realizzazione di 
questi fondi di investimento con partecipazione pubblica significa, nel complesso, favorire la 
raccolta di risorse che avranno un significativo impatto moltiplicativo sul sistema, in quanto 
base per ulteriori effetti di leva finanziaria, sia come conseguenza dell’apporto di nuova finanza 
da parte del sistema bancario, che del conferimento di capitale da parte dell’imprenditore, oltre 
che come risultante di coinvestimenti di altri fondi di Private equity. 
L’investimento è interessante se indirizzato ad agevolare nel medio termine i processi di 
patrimonializzazione di singole imprese o l’aggregazione tra imprese che vogliano condividere 
un progetto di sviluppo comune ed essere per questo affiancate dalle risorse umane e finanziarie 
del fondo.  
Si deve stabilire che il fondo a supporto del consolidamento dell’impresa operi con modalità 
complementare, sempre in un’ottica di medio periodo, con ingressi diretti di minoranza nel 
capitale, a condizione che l’investimento avvenga in imprese con fatturato superiore ad una 
certa soglia; con ingressi diretti di minoranza in coinvestimento con altri fondi specializzati che 
condividano esplicitamente nei loro regolamenti gli obiettivi del fondo, in modo che si potranno 
ridurre sensibilmente i costi di istruttoria; con strumenti flessibili, quali finanziamenti 
subordinati convertibili o convertendi e prestiti partecipativi; come “Fondo di fondi”, 
investendo cioè in fondi già esistenti che condividano esplicitamente nei loro regolamenti gli 
obiettivi del fondo.  
Sostanzialmente si tratta di supportare la costituzione di fondi di Private equity per favorire il 
mercato alternativo del capitale ed agevolare azioni di capitalizzazione aziendale e Venture 
capital anche grazie alle compartecipazioni locali che possono gestire piani di prestiti 
obbligazionari a condizioni vantaggiose per i residenti del territorio.  
Tale tipo di sostegno rientra in una logica di supporto alla finanza strutturata che permette alle 
imprese meno dotate in ambito finanziario di avere opportunità di crescita, una sorta di accesso 
al sistema del Private equity riservato alle piccole e medie aziende. 
Il sistema avvicina l’impresa territoriale al credito strutturato, dotandola di strumenti finanziari 
utili per la sua crescita e, nel contempo, riserva agli investitori, enti pubblici compresi, 
opportunità diversificate di investimento.  
Ampliare allora di qualche punto percentuale il tasso nozionale ACE per chi permette l’entrata 
nel proprio capitale di fondi partecipati da enti pubblici potrebbe rappresentare un ulteriore 
stimolo al processo di capitalizzazione aziendale, un processo dove lo Stato si deve anche porre 
come garante per la raccolta dei fondi in ambito privato. 
 
Le varie proposte possono allora essere: 

• lo Stato che, direttamente o indirettamente, può raddoppiare la raccolta privata con 
capitali pubblici. Per ogni euro messo a disposizione da investitori privati, lo Stato 
mette a sua volta a disposizione un euro, investendo in un apposito veicolo - un 
fondo di Private equity - lo stesso importo dei privati, dando così vita ad una joint 
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venture paritetica pubblico-privata gestita professionalmente da una management 
company indipendente: di fatto, lo Stato agirebbe come un “fondo dei fondi di Private 
equity” specializzato in turnaround. 

• Proporre una sorta di fondo di investimento pubblico formato da fondazioni di 
imprese, Stato, enti camerali ed associazioni di categoria che andrebbe a proporre ai 
Comuni forme simili di bond al fine di legare solidalmente cittadini, aziende, enti 
pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato alternativo del capitale locale 
da cui prendere spunto per far emergere progetti di capitalizzazione ed accesso al 
credito rivolto alle entità produttive del territorio. Si tratterebbe di bond, cioè di 
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni comunali e garantiti dall’imposta 
sulla proprietà degli edifici i cui proprietari sottoscrivono questi titoli. 

• Realizzazione di un progetto di intervento tramite fondo di investimento pubblico in 
imprese private consistente in una sorta di maxi-prestito obbligazionario convertibile 
mirato alla crescita delle medie imprese italiane. Il fondo si doterebbe di liquidità 
raccogliendo “forzosamente” una certa percentuale del risparmio liquido delle 
famiglie italiane.  

La proposta è quella di convogliare su un fondo di investimento una certa parte del risparmio 
delle famiglie e di supportare poi il processo di capitalizzazione delle medie imprese sane e 
trainanti; ciò può avvenire attraverso lo strumento di obbligazioni convertibili a dieci anni con 
un tasso che copra l’inflazione, collocate dalle banche e possibilmente in base a proposte fatte 
dalle locali associazioni imprenditoriali, mettendo quindi ingenti capitali a disposizione di 
alcune migliaia di aziende ben mirate.  
Il processo di investimento dovrebbe essere gestito dalle nostre banche territoriali che 
investirebbero detto risparmio in portafogli di imprese selezionate e da loro controllate, al fine 
di meglio distribuire il rischio. 

 
 
 

Il fattore famiglia 
 

Il quoziente familiare 
 
Supporto alla famiglia attraverso l’introduzione del quoziente familiare o, meglio ancora, del 
“fattore famiglia”, rendendo deducibili anche alcune spese primarie. Applicazione di un’Iva 
ridotta e deduzione di spese per il rilancio dei consumi, in una politica di aiuti alle famiglie e 
lotta all’evasione. In questa ottica riscoprire, quindi, la famiglia in tutte le sue dimensioni, 
qualificandola anche come soggetto “economico”. Essa rappresenta un’importante 
concentrazione di consumatori: per questo il mercato la cerca e la blandisce. Inoltre, per il suo 
carattere “intergenerazionale”, è il luogo normale della soddisfazione dei bisogni elementari dei 
propri membri, che possono attingere ad una ricca autoproduzione.  
Questo dato viene messo in rilievo assai poco: infatti, basti pensare al lavoro femminile, a 
quanto esso sostenga, direttamente o indirettamente, la produzione di beni e servizi che, senza 
passare per il mercato, contribuiscono al benessere dei membri della famiglia. Una vera e 
propria produzione di “beni” che, pur non rientrando nei calcoli del reddito nazionale, è stata 
ampiamente riconosciuta persino da chi sostiene che la centralità della famiglia comporterebbe 
dei costi sociali molto forti derivanti, ad esempio, dalla minore partecipazione delle donne e dei 
giovani al mercato del lavoro. Non pochi sono gli studi che vedono nella famiglia italiana una 
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formidabile “unità produttiva” in grado di fornire, in sé e da sé, sia beni e servizi che, altrimenti, 
dovrebbero essere acquistati sul mercato, sia effettive forme di assicurazione sociale, come 
l’assistenza e la cura degli anziani, degli ammalati o dei disabili ed il sostegno ai suoi membri 
disoccupati o in cerca di lavoro. Non meno importante di questo profilo di famiglia come unità 
produttiva, per certi versi facilmente rilevabile, è la sua definizione di “piccola comunità 
decisionale”. L’espressione documenta l’intensità delle relazioni che fioriscono all’interno della 
famiglia a beneficio dei suoi membri. La famiglia ha un ruolo decisivo nelle scelte di vita dei 
propri membri, in particolare dei figli, che rappresentano il patrimonio su cui un Paese può 
contare per crescere. Essi, in questa prospettiva, sono un “bene comune” dell’intera società, 
non una mera voce di costo.  
A ben vedere, anzi, il loro costo costituisce una sorta di investimento nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile. Per tale motivo è importante il supporto alla famiglia tramite agevolazioni fiscali e 
l’applicazione piena e sistematica del quoziente familiare.  
Parlare di rilevanza “economica” della famiglia significa parlare anche delle donne, delle loro 
scelte quotidiane in merito al lavoro in casa e fuori casa, delle loro decisioni più profonde circa i 
legami costitutivi, come il rapporto con il marito ed il rapporto con i figli, in pratica il rapporto 
con la società. È giusto riconoscere grande importanza alla libertà delle donne nel decidere se 
lavorare in casa o fuori casa e secondo quali tempi e modalità. Non è, quindi, solo un problema 
di giovani, ma anche di donne.  
Per dare sostanza a questa libertà è giusto esaminare, come affermano gli esperti, gli effetti di 
decisioni politiche alternative, sia in ambito fiscale (detassare il lavoro femminile, applicare 
correttivi a tassazione individuale che tengono conto dei carichi familiari), sia in ambito socio-
assistenziale (congedi parentali, asili nido, scuole interaziendali). Sarebbe, però, assai pericoloso 
analizzare le diverse soluzioni con una visione miope, cioè entro un orizzonte di libertà 
puramente individualistico.  
Anche la dimensione economica della famiglia conduce a riconoscerla come luogo in cui si 
generano le cosiddette “risorse umane” e non solo dove si riproduce la razza umana, bensì 
come elemento sociale dove realmente viene educata la piena fioritura dell’umano. 
Non bastano cibo, alloggio e qualche forma di addestramento a “cavarsela da soli” per fare una 
persona intera, unita in sé, capace di custodire e di generare relazioni: l’umano, infatti, fiorisce 
nel suo costante tendere “oltre”. 
Quale sviluppo, quale progresso sarebbero possibili senza che ci fosse una reale cura di questo? 
L’appartenenza alla rete familiare costituisce un decisivo fattore di sviluppo economico ed 
imprenditoriale, di elevata performance nel sistema educativo, di riduzione del tasso di 
partecipazione a reti criminali e così via.  
Lo documentano innumerevoli studi relativi ai più diversi contesti. La famiglia, inoltre, è il luogo 
in cui è possibile convivere con l’incertezza e, specialmente, con la pesante incertezza dei nostri 
tempi di rapido cambiamento.  
È di vitale importanza poter contare sulla solidarietà fra le generazioni, sia nell’economia d’alto 
reddito, sia nei contesti di povertà. Questo vale anche per la nostra Italia che è, al contempo, un 
Paese con un bassissimo tasso di natalità ed un basso tasso di occupazione femminile. Questo 
fatto, da solo, dice dell’importanza di guardare alla famiglia e alla questione femminile dentro 
una prospettiva di relazioni e non dentro lo stereotipo di prospettive individualistiche con cui 
normalmente la si guarda.  
Il quoziente familiare o, meglio ancora, “il fattore famiglia”, è l’elemento fiscale che può 
effettivamente supportare la famiglia, e la donna in particolare, come base di riscatto per lo 
sviluppo economico e sociale dell’intera comunità 
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Sviluppo dei sostegni economici  
e il welfare societario (impresa e famiglia) 

 
Responsabilità etica e sociale 

 
CSR, la responsabilità etica e sociale d’impresa e la reputazione sono valori intangibili 
importanti. Le relazioni con strutture fornitrici di servizi alla persona alimentano nell’impresa la 
coscienza di un’unità di intenti la cui prima forma di approccio culturale è quella della risposta ai 
bisogni dei propri dipendenti e, nel contempo, della pianificazione del costo del lavoro. La 
combinazione di questi elementi conferisce interesse al welfare aziendale. 
Dalla presa di coscienza di ciò è fattibile la realizzazione di un percorso di sviluppo culturale 
dell’imprenditore, che altro non è che lo sviluppo dell’impresa.  
Da qui nasce un modo di rivedere e ripensare le normative legislative non solo come un 
adempimento burocratico, ma anche come occasione di sviluppo, di strategia d’impresa. 
Dal welfare aziendale (reputazione, contenimento costo del lavoro, fidelizzazione del 
dipendente, minore turn-over, migliore presentabilità al sistema terzo che recepisce e ripone 
maggiore fiducia all’azienda) si sviluppano opportunità di business. Dal processo di welfare 
nasce una condizione di migliore serenità aziendale che agevola la proposta ed il miglior 
recepimento di ulteriori passaggi di sviluppo aziendale, tra cui i temi della capitalizzazione, del 
passaggio generazionale, della tutela del patrimonio, della certificazione della qualità, del 
controllo di gestione e della contabilità industriale, della formazione, delle reti d’impresa, 
dell’internazionalizzazione (del prodotto, non dell’impresa), della pianificazione finanziaria per 
un miglior grado di presentazione ed accesso al credito, compreso quello alternativo 
(crowdfunding, social lending, cointeressenza, barter), della comunicazione social e della 
pianificazione fiscale (Irpef - Ires). 
Ecco, allora, che il tema del welfare può essere uno strumento che se ben considerato da 
imprese e lavoratori diventa uno strumento anche di valenza sociale, che soddisfa il bisogno del 
lavoratore, da una parte, il quale ha acceso ai servizi che lo Stato sempre meno riesce a garantire 
nei giusti tempi e dall’altro dell’impresa, che riesce a contenere l’eccessivo costo del lavoro. In 
pratica, un’opportunità di scelta tra trasferimenti monetari o potenziamento dei servizi per la 
non autosufficienza. Un welfare sociale che ha il sapore della libertà di scelta. 
 

 
Il welfare come risposta all’indebolimento del ruolo dei servizi pubblici  

e occasione di rilancio della reputazione aziendale 
 
Innanzitutto occorre considerare che fino alla crisi del welfare esso era concepito come un 
sistema di protezione sociale che doveva rispondere in termini egualitari a tutti i bisogni delle 
persone e gli operatori si riconoscevano in questa “mission” dei servizi.  
Il travaglio culturale del superamento della crisi del welfare, soprattutto sul versante 
dell’eccessivo costo di tale sistema, è sfociato nella riproposizione di un welfare liberale sotto la 
forma del welfare mix nelle due accezioni: la prima che prevede l’esternalizzazione della 
gestione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti privati (mercato interno), 
la seconda che prevede il mercato assistenziale dove i fondi pubblici sono erogati ai cittadini 
sotto forma di voucher affinché questi comprino in autonomia i servizi di cui hanno bisogno. 
Nel mercato quasi amministrato con il sistema voucher l’operatore è confinato nel ruolo di case-
manager, inteso come colui che fornisce la consulenza agli utenti/famiglie per l’acquisto di 
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servizi, mentre il destinatario dell’intervento è marginale, tanto che qualche autore ha definito 
questa forma di contrattualizzazione come “contratto di adesione”. 
La logica di mercato del welfare liberista ha depotenziato il welfare state istituzionale e 
conseguentemente ha indebolito il ruolo dei servizi pubblici e degli operatori che in essi 
lavorano, mettendo in discussione la loro immagine ed il loro ruolo. Spesso il sistema di welfare 
statale ha significato un confronto condizionato dalle poche risorse disponibili e, pertanto, con 
risposte non commisurate al reale bisogno e governate dalla politica conciliante del “poco a 
tutti”.  
Gli operatori a contatto con queste situazioni hanno percepito l’effetto perverso di tale sistema: 
mentre sembra potenziare la libera determinazione dell’individuo lo lascia solo nei momenti in 
cui ha più bisogno. 
Non solo, ma la crisi economica persistente e la delegittimazione culturale che ha prodotto 
delusione e sfiducia nella risoluzione dei problemi sociali hanno spinto gli operatori sociali nella 
stretta ed angusta strada degli interventi di tutela/controllo, da essi rifiutata e combattuta. 
È in questo clima che oggi assume un ruolo sociale importante un tipo di welfare che nasce 
dall’impresa per la società stessa. Possiamo andare verso una forma di “welfare societario”. 
Infatti, il ripiegamento nel sistema di welfare liberale ha provocato una riflessione che vede il 
superamento della dicotomia/antinomia “cash” o “care”, o più precisamente tra welfare liberale 
o laburista verso un welfare relazionale o societario.  
Questa concezione pone l’operatore sociale come operatore di rete, cioè come colui che si 
affianca alle situazioni di bisogno rinforzando le azioni di gestione delle fasi di difficoltà ed 
incertezza già messe in atto dagli interessati in un’ottica di sviluppo delle competenze e di 
emersione del talento. In questa logica tutte le prestazioni, comprese quelle economiche, sono 
in funzione dello sviluppo della dimensione relazionale, delle capacità delle persone di attivarsi 
per risolvere i propri bisogni.  
Si tratta di costruire un continuum tra “cash” e “care” affinché il “bonus economico” sia 
finalizzato a favorire, sostenere e supportare la relazionalità, una maggiore socializzazione del 
bisogno ed una riduzione della frammentazione degli interventi e delle risorse.  
Il sistema sanitario è solo un esempio di una proposta di “welfare societario”, un sistema che 
abbinato ad altre formule e servizi ha come fine il soddisfacimento dei bisogni della persona e di 
ciò che necessita, a partire dalla valutazione condivisa con il destinatario e la sua famiglia dei 
propri bisogni e necessità.  
Tale strumento è rilevante non solo per una pura ricomposizione economica o gestionale delle 
prestazioni, ma per rimettere al centro l’utente e la sua famiglia.  
Occorre andare anche oltre e riconoscere formalmente il valore della famiglia inteso come 
soggetto della rete di welfare locale e di “rete di relazioni” e come tale non lasciarla più sola. 
Politiche aziendali di welfare significano, quindi, riconoscimento dei bisogni della persona e 
rivalutazione del ruolo della famiglia, pilastro fondante della società. 
 

 
Salari minimi di garanzia  

e previdenza complementare 
 
Un salario minimo di garanzia, più previdenza complementare, una polizza sanitaria estesa ai 
nuclei familiari e diritto alla formazione. Incrementi salariali ridotti ai minimi termini e solo per 
una piccola quota di lavoratori.  
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Quindi, non la dinamica retributiva a livello nazionale che prevede erogazioni salariali agganciate 
ad indici macroeconomici, bensì lo spostamento del baricentro salariale nei luoghi reali della 
produzione ed una traslazione significativa di risorse verso il welfare.  
Si tratta di una proposta che prevede a livello nazionale solo minimi di garanzia: chi sta sotto ha 
diritto ad un’erogazione retributiva, chi sta sopra no.  
Questi ultimi riceveranno solo erogazioni sotto forma di welfare, quote aggiuntive di previdenza 
complementare, una polizza sanitaria estesa anche ai membri del nucleo familiare, il diritto alla 
formazione. Il vantaggio per i lavoratori si realizzerebbe in quanto la moneta del welfare è 
molto più pesante.  
Ad esempio: 10 euro indirizzati all’incremento della retribuzione netta rappresentano un costo 
di 25 euro per le imprese; 10 euro indirizzati al welfare costano alle imprese 11 grazie alle 
agevolazioni previste dalle recenti leggi di Stabilità.  
Nella contrattazione aziendale, non territoriale, vanno poi agganciate gli incrementi retributivi 
all’andamento della produttività.  
Consideriamo, poi, che una polizza sanitaria che all’impresa costa 100 rappresenta un valore per 
il dipendente di 500 per il semplice fatto che con tutte le aziende associate e con tutti i rispettivi 
lavoratori si riusciranno a spuntare condizioni assolutamente di favore nel mercato assicurativo. 
Non è più il tempo di rinnovi contrattuali vecchio stile; c’è bisogno di introdurre un vero 
rinnovamento nelle relazioni industriali, con nuove regole contrattuali che possano riavviare il 
circolo virtuoso della produttività. 
 
 

Rivisitazione delle spese deducibili, rilancio dei consumi,  
aiuti alle famiglie e lotta all’evasione 

 
Spese deducibili 

 
Rivisitazione delle spese deducibili con l’introduzione in via sperimentale e per un breve 
periodo di una percentuale Iva ridotta su alcune prestazioni ben identificate, al fine di rendere 
più efficace la lotta all’evasione fiscale e per dare più soldi alle famiglie, aumentando i consumi, 
senza incidere sui costi dello Stato: attuazione, quindi, di un piano di rilancio dei consumi e lotta 
all’evasione. 
Supporto alla famiglia ed al consumo rendendo deducibili alcune spese primarie. Applicazione 
di un’Iva ridotta e deduzione spese per il rilancio dei consumi, in una politica di aiuti alle 
famiglie e lotta all’evasione. 
Lo sviluppo economico, determinato dalla crescita dei consumi, è possibile realizzarlo solo se i 
consumatori sono messi nelle condizioni di poter acquistare, quindi, gli stessi vanno aiutati. Fare 
ciò, inevitabilmente, incrementa il gettito delle entrate fiscali. 
È allora necessario introdurre delle situazioni normative che permettano di agevolare il percorso 
di sviluppo e ciò può avvenire percorrendo la strada della semplificazione fiscale e la manovra 
sui conti pubblici. 
I temi da trattare ed interconnessi tra loro riguardano gli aiuti alle famiglie, magari con più soldi 
in busta paga ai lavoratori e la grande evasione fiscale. Soprattutto su quest’ultimo punto, il 
sistema fiscale nazionale deve evitare il grado di complicazione elevato, causa di una parte del 
degrado sociale. Aumentare la percentuale Iva su beni e servizi e non integrarla in una riforma 
strutturata non farà altro che peggiorare questo quadro di evasione, perché il committente, 
soprattutto se privato, chiederà la non emissione della fattura per beneficiare di uno sconto pari 
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almeno alla percentuale stessa dell’Iva applicata. Poiché la situazione economica è veramente 
difficile occorre con coraggio intraprendere strade nuove per rendere più efficace la lotta 
all’evasione fiscale e per dare più soldi alle famiglie, aumentando i consumi, senza incidere sui 
costi dello Stato. 
 
La proposta potrebbe essere: 

• in via sperimentale e per un periodo di due anni, l’Iva su alcune prestazioni ben 
identificate (riparazioni di auto, moto e biciclette, impianti elettrici, idraulici, opere di 
imbiancatura, riscaldamento, mobili, ecc.) viene ridotta al 5%; 

• a fronte di fattura giustificativa, le famiglie potranno dedurre dalla dichiarazione, o ri-
durre dall’imponibile fiscale comunicando le deduzioni al datore di lavoro, fino a 5 
mila euro l’anno: per famiglie con più di un figlio la deduzione potrebbe essere 
maggiore e riguardare anche i servizi alla famiglia; 

• per i soggetti che emettono fatture false o inesistenti si preveda la chiusura 
dell’esercizio per un certo lasso di tempo, mentre per il cittadino che deduca costi 
inesistenti, un’ammenda particolarmente importante per la cifra illegalmente dedotta; 

• dopo i due anni sperimentali si potrà eventualmente tornare al regime odierno. 
Verificando i vantaggi, per il soggetto privato, pensionato o lavoratore, se effettua spese per 5 
mila euro pagherà sì 250 euro di Iva, ma potrà dedurre ad aliquota marginale (supponiamo il 
27%) i 5.250 euro, recuperando una sorta di “quattordicesima mensilità” di ben 1.417 euro. 
Per quanto invece riguarda lo Stato, sotto il profilo Iva, se è vero come ci dicono le statistiche 
che oggi per ogni dieci prestazioni se ne fatturano meno di due, l’incasso passerebbe da 2.200 a 
2.500 euro (2 prestazioni al 22% contro dieci al 5%), ma anche se fosse pari sarebbe comunque 
neutro.  
Inoltre, l’artigiano pagherebbe sul fatturato un’aliquota almeno pari a quella che il fruitore della 
prestazione ha dedotto, ma è probabile che scatti anche l’aliquota successiva.  
Nel primo caso quello che viene dedotto dal dipendente viene pagato dall’autonomo e, quindi, 
otterremo finalmente una più equa distribuzione tra chi è soggetto alla ritenuta alla fonte e chi 
può decidere che reddito dichiarare. Nel secondo caso lo Stato incasserebbe di più. 
Ma quel che più è importante è che sul dichiarato l’autonomo pagherà i contributi sociali ed il 
che significa per lo Stato: a) incassare fondi in più da inserire nel conto della previdenza; b) 
quando si pensionerà l’autonomo avrà finalmente versato contributi tali da poter fare a meno 
dell’integrazione al minimo a carico della fiscalità generale.  
E si consideri bene che oggi su milioni di prestazioni previdenziali in pagamento una importante 
percentuale sono integrate dallo Stato e buona parte di queste sono in favore dei lavoratori 
autonomi.  
Attuare bene questo sistema permetterà di ridurre il sommerso e avere anche meno costi 
previdenziali. 

 
 

La moneta complementare 
 

Adozione della moneta complementare 
 
La moneta complementare rappresenta uno strumento di soluzione finanziaria atta a sostenere 
un’economia stabile in un sistema di capitalismo umano all’avanguardia e di rispetto sociale. La 
moneta complementare è, infatti, uno strumento che si basa su un’economia solidale e sulla 
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fiducia verso gli altri attori della comunità locale o rete che ne riconoscono il valore. 
Sostanzialmente si tratta di strumenti di valuta con cui è possibile scambiare beni e servizi e che 
si affiancano al denaro ufficiale (rispetto al quale sono complementari).  
Solitamente le valute complementari non hanno corso legale e sono accettate su base volontaria: 
ciò contribuisce al loro aspetto identitario, cioè al loro identificare la comunità all’interno della 
quale sono usate alla stregua dei vantaggi di una tessera associativa. Un sistema di valuta 
complementare è, infatti, accettato ed utilizzato all’interno di un gruppo, di una rete, di una 
comunità per facilitare e favorire lo scambio di merci e la circolazione di beni e servizi 
all’interno della stessa rete sociale rispetto al resto della comunità.  
Per comprendere le ragioni che danno vita ad un sistema di valuta complementare è utile rifarsi 
al significato antico del denaro: «Il denaro è un accordo all’interno di una comunità che accetta di utilizzare 
qualcosa come bene di scambio riconosciuto».  
Le valute complementari si collocano come “sistemi di accordo” all’interno di una comunità e 
vengono utilizzate proprio a questi fini. Esse promuovono la pianificazione a lungo termine, 
stimolando i partecipanti al circuito ad investire in attività produttive connesse, piuttosto che 
nell’accumulo di denaro, ed incoraggiano gli scambi e la cooperazione con la propria rete di 
aderenze attraverso la circolazione del bene di scambio a cui, solitamente, viene attribuito un 
valore etico ed ideale. 
 

La moneta elettronica 
 
Una moneta elettronica funziona come una divisa generale e globale legata ad un sistema già 
esistente di trasferimenti, come, ad esempio, potrebbero esserlo alcuni siti di pagamento online.  
Bitcoin è una moneta elettronica tra quelle maggiormente conosciute ed è stata creata nel 2009 
da un anonimo che si fa chiamare con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto (forse 
l’imprenditore australiano Craig Wright?), implementando un’idea dello stesso autore presentata 
su Internet a fine 2008. Il nome Bitcoin si riferisce anche al software open source progettato per 
implementare il protocollo di comunicazione e la rete peer-to-peer che ne risulta. A differenza 
della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale. Esso utilizza 
un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni e sfruttano la 
crittografia per implementare le caratteristiche più importanti, come il fatto di permettere di 
spendere Bitcoin solo al legittimo proprietario e di poterlo fare una volta sola. La progettazione 
di Bitcoin prevede il possesso ed il trasferimento anonimo delle monete. I Bitcoin 
rappresentano una sorta di “portafoglio” mantenuto presso terze parti che svolgono funzioni 
simili ad una banca. I Bitcoin possono venir trasferiti attraverso Internet a chiunque disponga di 
un “indirizzo Bitcoin”. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza di un ente 
centrale rende impossibile per qualunque autorità, governativa o meno, di manipolare il valore 
dei Bitcoin o di introdurre inflazione creando nuova moneta. Con tale sistema si potrebbe fare il 
cambio in moneta elettronica di tutte le divise nazionali del mondo, monete complementari 
fisiche già esistenti e monete esistenti nei sistemi di contabilità. I tassi di cambio verrebbero 
aggiornati ogni minuto e, in questo modo, si costituirebbe anche il sistema di cambi più veloce 
del mondo. Con l’aiuto della moneta elettronica, gli utenti potrebbero comprare attraverso 
Internet in tutto il mondo ed ottenere credito come nel caso di una moneta normale. La grande 
differenza sarebbe che questo sistema non permetterebbe più la creazione di denaro dal nulla e 
non vi sarebbero addebiti di costi bancari convenzionali per utilizzare e movimentare questa 
moneta.  
In tal modo si crea un sistema di denaro che offre uguali opportunità a tutti. Il portale di un 
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motore di ricerca non è una banca, né lo potrebbe mai essere, ma può risultare un servizio 
finanziario complementare. Un motore di ricerca ha le sue entrate, molto consistenti, dagli 
annunci pubblicitari, ed è proprio per questo che il servizio proponibile sarebbe quello di una 
banca senza fini di lucro. Se il numero di utenti della moneta elettronica giungesse ad un certo 
livello, allora si creerebbe un sistema di denaro giusto che servirebbe gli interessi delle persone e 
non quelli delle banche. Con questo mezzo, per la prima volta nella storia del mondo, si 
potrebbe tentare di limitare la povertà, diminuire le disparità sociali e, persino, contenere la 
contaminazione ambientale. Il sistema di moneta complementare elettronica potrebbe creare 
condizioni sociali giuste. 
 
 

Stampare moneta 
 
Il fallimento delle misure adottate per stimolare la domanda rende praticabile, se gestita con 
giudizio, un’opzione finora esclusa: quella di stampare moneta che, oltre alla moneta 
complementare, possa far diventare realtà quella che sempre è stata una metafora, cioè la 
“pioggia di denaro”. Recentemente è stata ripresa da più parti la proposta provocatoria 
dell’economista britannico Adair Turner (Presidente della abolita Autorità dei servizi finanziari - 
Fsa ed autorevole membro del Comitato di politica finanziaria britannica), il quale parlò di 
«helicopter money», una tesi che, in realtà, non è nuova, essendo fra le ipotesi immaginate da 
Milton Friedman, ma anche da John Maynard Keynes e che ripercorre quella illustrata da Ben 
Bernanke nel 2003. Il presidente della Fed, riferendosi in modo particolare al Giappone, 
sostenne l’opportunità di «un taglio alle tasse delle famiglie e delle imprese che doveva essere pari all’acquisto 
di debito pubblico da parte della banca centrale interamente finanziato dalla creazione di nuovo denaro. Denaro 
che doveva rimanere in modo permanente, eliminando il timore di un aumento futuro del debito e quindi il timore 
di future nuove imposte… tutto ciò produrrà una caduta del rapporto fra debito e Pil invece che un aumento del 
debito nominale in quanto il Pil nominale crescerà grazie all’aumentata domanda…». Ed ecco che 
l’helicopter money di Turner diventa denaro distribuito attraverso tagli alle imposte, ma può 
anche essere letteralmente regalato a cittadini ed imprese in forma ancor più diretta o, anche, 
scaraventato dal metaforico elicottero sotto forma di investimenti pubblici.  
Si tratta, in sostanza, di rilanciare l’idea di aumentare la base monetaria per far ripartire i 
consumi e favorire la ripresa: appunto, il cosiddetto «helicopter money». Una vera eresia a 
sostegno dell’economia.  
In generale, se i governi hanno la necessità di tenere in piedi un disavanzo, per sostenere la 
domanda in un momento di debolezza del settore privato, possono sempre prendere in prestito 
denaro dalle Banche centrali. Stiamo parlando di “stampare moneta” che, come già detto, è una 
misura follemente radicale raccomandata da quel “folle radicale” che era Milton Friedman nel 
lontano 1948 ed al quale anche Turner si è appunto ispirato. La sua opinione era che il Governo 
poteva espandere la massa monetaria durante le recessioni e contrarla nei successivi periodi di 
boom economico. Un Paese con una moneta a corso forzoso e fluttuante, dunque, potrebbe 
stabilizzare l’economia senza destabilizzare i mercati del credito.  
La cosa bella di questa proposta è che non bisogna scegliere se puntare prevalentemente sulla 
politica di bilancio o sulla politica monetaria: sono due facce della stessa medaglia.  
La tesi in favore di un’espansione monetaria aggressiva rimane forte, anche se non allo stesso 
modo ovunque, dal momento che la crescita della moneta in senso ampio del Pil nominale è 
debole. Dunque, la politica raccomandata da Friedman di “espansione quantitativa”, come viene 
chiamata, ha ancora una sua logica. Non si sta consigliando di adottare una particolare politica 
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economica e, come per qualunque altra cosa, si fa anche presente che è il contesto che conta. In 
fase economica recessiva si ha “troppo poco denaro per troppi beni”. In un contesto simile, la 
politica deve essere aggressiva. Quando l’economia si sarà ripresa, gli effetti monetari dovranno 
essere revocati mediante eccedenze di bilancio ottenute con un controllo a lungo termine sulla 
spesa.  
Sul breve periodo, delle modifiche ai parametri sulle riserve obbligatorie possono compensare 
l’impatto sull’espansione monetaria della crescita dei depositi delle banche commerciali presso la 
Banca centrale. 
Poiché, in pratica, la massa monetaria è trainata più dalla domanda di credito che dalle riserve, 
tutto questo forse non sarebbe necessario. È opinione diffusa che un risanamento strutturale dei 
bilanci pubblici forte e coordinato, focalizzato sulla spesa, possa far sbocciare grandi risultati nel 
settore privato.  
Qualche dubbio potrà anche esserci, ma la speranza è comunque fondata: perlomeno queste 
soluzioni “fantasiose” hanno anche il pregio di risvegliare le coscienze della politica e, in 
generale, del sistema sociale nel suo insieme. Alcune soluzioni finanziarie, magari anche non 
facilmente applicabili, danno la possibilità alle persone di farle ragionare e renderle partecipi 
fattivamente ai progetti rivoluzionari in ambito economico e finanziario: possono essere attori 
del processo di rinnovamento del capitalismo, quindi, viverlo ed accettarlo. 
Non ci sarebbe altro momento più propizio di questo per tentare un’eresia. Stampare moneta e 
distribuirla a pioggia: l’helicopter money che aumenta la base monetaria per far ripartire i 
consumi e favorire la ripresa. Certo, i problemi non mancano. Turner stesso riconosce la 
validità delle ragioni per cui l’allargamento della base monetaria con trasferimenti diretti, ovvero 
la pioggia di banconote dall’elicottero, sia un tabù, perché è potenzialmente “veleno”. Si crea un 
precedente che può indurre in tentazione politica, ovvero, trattandosi di una misura che si 
inquadra nella stretta forzatura morale fra politica monetaria e di bilancio, esiste il rischio di 
pressioni per scopi elettoralistici. Eppure, oggi, con significative diverse puntualizzazioni, ci 
sono ottime ragioni per collocare un tabù fra le opzioni del possibile. E il motivo è che siamo in 
una situazione straordinaria creata da un quadro di squilibri globali prodotto dalla crisi seguita al 
lungo boom. Una situazione dove la domanda cala anche se gli interessi bancari sono a zero, 
perché ora nessuno si vuole più indebitare.  
Le misure di politica monetaria fin qui adottate, convenzionali e non convenzionali, mostrano 
dunque i limiti. Il punto condiviso dal campione statico, il panel, è l’esigenza di stimolare la 
domanda con strumenti nuovi rispetto a quelli già in uso (dalla riduzione tassi a zero o quasi, 
alla cosiddetta forward guidance, ovvero l’uso accorto della comunicazione da parte della Banca 
centrale, fino al quantitative easing, cioè all’allentamento quantitativo, soprattutto se prevede, 
come accade ora, l’ampliamento della base monetaria in modo non permanente). Il rischio 
inflazione, considerato il più grave effetto collaterale di un’operazione del genere, può essere 
liquidato come inesistente se l’operazione sarà fatta nell’ammontare e nei tempi corretti.  
Se rimaniamo ben fermi nel sostenere la necessità di porre come target per la politica monetaria 
il Pil nominale a fianco dell’inflazione, la soluzione di stampare moneta ha un vantaggio sulle 
altre politiche non convenzionali adottate: il trasferimento diretto, anche se finanziato da nuovo 
debito, stimola la spesa e ha più chance di agire sulle aspettative della gente influenzandone le 
attitudini. In realtà la modalità adottata per distribuire il denaro potrebbe essere determinante 
sul successo di un’operazione gravata, trattandosi di una misura di politica fiscale, 
dall’interrogativo su chi debba realizzarla. Osservazione che spiana la strada alle questioni 
connesse con l’indipendenza della Banca centrale. Anche per questo, probabilmente, il tabù è 
destinato a rimanere. 
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Ma, nonostante ciò, è evidente che una scossa al sistema debba essere data, con o senza tabù e 
preconcetti da sfatare. La dura realtà è che senza rilancio dei consumi interni risulta molto 
difficile parlare di inversione di tendenza dell’Azienda Italia.  
Da molto tempo, ormai, è stato invocato uno scatto, una svolta per ridare fiducia e slancio ai 
consumatori. Invece, il mercato interno, che pure ha beneficiato di iniziative importanti nella 
direzione della deregulation, alla fine è risultato penalizzato dal clima delle aspettative e dalla 
progressiva corrosione della capacità di spesa delle famiglie, anche a causa dell’impennata della 
pressione fiscale totale.  
La crisi del mercato del lavoro ha avuto un ruolo decisivo così come il restringimento del 
credito per finanziare la spesa. Bisogna spezzare questo circolo vizioso che penalizza famiglie ed 
imprese. La soluzione del nodo consumi dovrebbe essere tra le priorità di un’agenda di politica 
economica e, anche se la proposta può sembrare eretica, comunque valutarla.  
 

 
Compensazione  
debito pubblico 

 
Debito pubblico  

e cessione titoli di Stato 
 
Introduzione del sistema di compensazione del debito pubblico con la cessione di titoli di Stato 
come controvalore della transazione commerciale ovvero trasformazione in credito di imposta 
da utilizzare in sede dichiarativa da parte dell’azienda che vanta crediti nei confronti della 
Pubblica amministrazione. 

 
Tassazione rendite finanziarie 

 
L’imposta sulle transazioni finanziarie 

 
Una seria applicazione sistematica della tassazione a livello europeo sulle rendite finanziarie, o 
meglio un’imposta sulle transazioni finanziarie. Si tratterebbe di tornare effettivamente 
all’origine della Tobin tax, per come era stata concepita, cioè un’imposta che prevedeva di tassare 
“solo” le transazioni sui mercati valutari e non tutte le transazioni finanziarie. 
La manovra cambia in modo radicale il meccanismo di tassazione dei prodotti di investimento 
detenuti dai privati; oggetto del prelievo non saranno più i conti presso i quali vengono 
depositati i titoli detenuti da ciascun investitore, bensì le comunicazioni relative ai prodotti e agli 
strumenti finanziari. In pratica l’imposta di bollo sarà applicata a quei rendiconti relativi ad uno 
o più strumenti finanziari che banche ed altri intermediari inviano con una determinata 
frequenza.  
Cambia, quindi, l’oggetto stesso della tassazione, perché se in precedenza per determinare la 
base imponibile si faceva riferimento ai soli strumenti che dovevano essere obbligatoriamente 
inseriti nel dossier titoli, ora si includono nel perimetro della tassazione anche prodotti e 
strumenti finanziari che non sono soggetti ad obbligo di deposito, come ad esempio i fondi 
comuni e le polizze assicurative a contenuto finanziario che prima sfuggivano al prelievo e che 
ora saranno invece assoggettate.  
Questa nuova imposta proporzionale ha però alcuni effetti distorsivi ai danni delle famiglie 
meno ricche che andrebbero risolti. Certamente la nuova formulazione introduce un 
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meccanismo di calcolo del prelievo più equo rispetto a quello del precedente bollo sul deposito 
titoli, ma non sana del tutto le diseguaglianze.  
Il problema deriva dal limite introdotto per l’imposta sulle comunicazioni relative ai prodotti e 
agli strumenti finanziari e dall’eliminazione dell’esenzione per i depositi di titoli con valore 
nominale complessivo inferiore a 1.000 euro. Infatti, per chi detiene patrimoni di entità ridotta, 
proprio perché esiste un limite minimo corrispondente in pratica alla vecchia imposta di bollo 
sui dossier titoli del valore inferiore ai 50.000 euro, ciò rende il prelievo in proporzione più 
oneroso, riducendo in modo più significativo i rendimenti delle attività detenute. Viceversa il 
tetto massimo rende in pratica fissa l’imposta al di sopra di una certa soglia e riduce in 
proporzione il dazio da pagare. 
Premesso che questa sorta di mini-patrimoniale ha la portata di un cambiamento epocale della 
base imponibile e che ciò è sicuramente un fatto di notevole importanza culturale, l’occasione 
storica che stiamo vivendo permetterebbe però di sfruttare in maniera ancora più decisa il 
momento, evitando così anche quegli iniqui effetti distorsivi a carico di chi detiene patrimoni 
più limitati. Si tratterebbe di adottare una vera Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie 
di cui periodicamente si torna a parlare, soprattutto nelle fasi di recessione economica; si 
intende, allora, una Tobin tax che tassa le transazioni sui mercati valutari e non tutte le 
transazioni finanziarie. Siccome la sua interpretazione è sempre stata quasi a senso unico, quella 
appunto di un’imposta su tutte le transazioni, essa è stata storicamente sempre mal interpretata, 
non accettata dal sistema borsistico e baluardo della sinistra mondiale.  
L’origine dell’imposta prevedeva un piccolo prelievo su ogni passaggio da una valuta all’altra in 
modo tale da agire da deterrente alle speculazioni valutarie a breve termine, diventando un 
valido strumento per mantenere stabili i tassi di cambio.  
Non solo, l’ammontare dell’imposta non sarebbe finita nelle casse dello Stato per colmare il 
buco del deficit pubblico, ma in quelle della Banca mondiale per aiutare le persone più povere. 
Sta di fatto che l’interpretazione confusa dell’imposta ha portato ad accantonarla in 
continuazione, a non introdurla a livello sistematico in tutti i Paesi della Comunità europea, 
creando quindi livelli di disparità sulle rendite finanziarie e a non coglierne la sua vera 
potenzialità. Un vero peccato, perché l’imposta potrebbe essere molto bassa, semplice da 
raccogliere e se applicata a livello globale non rischierebbe di creare squilibri sui mercati 
finanziari mondiali; oltretutto la raccolta porterebbe parecchio denaro nelle casse pubbliche, 
senza la necessità di introduzione di Eurobond o di salvataggi in extremis di alcuni Paesi. 
L’imposta potrebbe essere tenuta al minimo, persino ad una percentuale ridottissima.  
Solo questo renderebbe più trasparenti i mercati che hanno causato la crisi finanziaria di questi 
anni. 
Suggerita da Keynes, ripresa dal premio Nobel James Tobin, che le ha dato il nome, appunto 
“Tobin tax”, e nuovamente rilanciata anni fa da Angela Merkel e Nikolas Sarkozy, l’idea di una 
tassa sulle transazioni finanziarie, nonostante la fiera opposizione di molti governi e di quasi tut-
ti gli operatori, tecnicamente è però fattibile: persino un importante studio pubblicato dal 
Fondo Monetario Internazionale ne sostiene la fattibilità.  
Del resto la applicano, parzialmente, anche governi che oggi si oppongono, quali Usa e Gran 
Bretagna sulla Borsa, la Svizzera sulle operazioni fuori Borsa, il Brasile sugli scambi di valuta. 
L’Italia la sua parte l’ha anche già fatta, introducendola da qualche anno, ma è sola. Bisogna fare 
di più, Italia compresa, decidendosi di avere maggior peso politico in sede di confronto europeo 
sul tema.  
Sarebbe possibile realizzarla, dice il Fmi, anche se non venisse applicata contemporaneamente 
da tutti a livello globale. Rispetto ai tempi di Tobin è perfino più facile: i mercati finanziari si 
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sono ingigantiti, ma sono anche più concentrati e la quasi totalità delle operazioni passa e viene 
registrata via computer. 
Il gettito è difficile da quantificare, ma sarebbe imponente. La logica, infatti, è di tassare l’entità 
della transazione, non il profitto che se ne ricava. L’aliquota potrebbe essere molto piccola: 
anche solo uno 0,1 per cento, pari ad un euro per ogni mille euro di affare, da dividere, peraltro, 
fra compratore e venditore. Moltiplicati per i mercati finanziari di oggi, però, ne escono cifre 
enormi: basta, infatti, pensare al solo scambio di valute che muove, ogni giorno, miliardi di euro 
e dollari.  
Ci sono poi le Borse, dove le sole nuove emissioni di obbligazioni sui mercati internazionali 
valgono altrettanti miliardi: infine, l’oceano dei derivati. 
L’obiezione principale all’imposta è che, se la tassa non venisse applicata contemporaneamente 
a livello mondiale, o almeno nei maggiori centri finanziari, dirotterebbe affari e traffici sulle 
piazze che non la applicano. Questo, però, non impedirebbe di attuarla in singole zone, come 
l’area euro: l’investitore residente in Europa pagherebbe la sua quota e caricherebbe sulla 
controparte estera l’altra metà.  
La raccolta della tassa avverrebbe per i titoli trattati nelle Borse (azioni, obbligazioni, futures, 
opzioni) in maniera relativamente facile, in quanto tutte le operazioni passano attraverso la 
Borsa stessa e sarebbe questa a riscuotere la tassa. Per i titoli trattati fuori Borsa, direttamente 
tra due controparti, sarebbero loro stessi a doversi tassare, stabilendo contrattualmente 
l’imposizione fiscale. Come suggerito dallo stesso Fmi si potrebbe valutare anche un incentivo. 
Spesso, però, questi contratti sono contestati e nei tribunali il loro valore legale sarebbe 
riconosciuto solo se la Tobin tax fosse stata pagata.  
Chiaramente se le parti sono in attrito, quindi non si è proceduto alla corresponsione della 
rendita finanziaria, la logica conseguenza sarà certamente anche il mancato pagamento 
dell’imposta che, appunto, rende inefficace il contratto in sede contenziosa.  
Restano, infine, i mercati valutari, ormai globali, dove quasi tutte le operazioni sono estero su 
estero. Metà di esse, però, passa attraverso l’apposita Cls Bank (l’istituzione finanziaria creata 
allo scopo di ridurre il rischio connesso con il regolamento delle operazioni in cambi) e buona 
parte del resto attraverso i sistemi esterni di pagamento nazionali gestiti dalle banche centrali.  
La tassa potrebbe essere riscossa lì o, comunque, la transazione potrebbe essere segnalata al 
Fisco. 
 
 

Certificazione di regolarità  
fiscale e contributiva 

 
L’accordo fiscale 

 
Introduzione di una certificazione di regolarità fiscale e contributiva rilasciata alle imprese che 
volontariamente decidono di mettere a disposizione del Fisco le proprie posizioni finanziarie e 
fiscali, informazioni che, tramite un apposito format, permettano all’Ente verificatore di avere 
dati utili, ordinati ed accessibili, evitando inutili duplicazioni e caos nell’invio di dati. Si entra 
nell’ottica della semplificazione e della collaborazione fattiva tra Stato ed impresa.  
L’azienda che mette in chiaro i propri dati fiscali e permette, quindi, di creare ordine nel sistema 
informativo, in cambio beneficia di incentivi che semplificano la sua gestione: ad esempio, 
riduzione dei termini di accertamento, non applicazione degli studi di settore, riduzione della 
percentuale d’imposta applicata Ires-Irpef 
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Concordati fiscali 
 

Contributo preventivo 
 volontario 

 
Richiesta di un contributo volontario una-tantum da versare a secondo del reddito o del fatturato 
delle persone fisiche e giuridiche e rateizzabile. A chi, persona fisica o giuridica, dà questo 
contributo volontario, lo Stato garantisce che per due-tre anni non avrà accertamenti fiscali, a 
condizione, però, che il reddito o il fatturato aumenti di una certa percentuale in ragione d’anno. 
Proposte di concordati preventivi fiscali con le Agenzie delle Entrate territoriali, sia per 
garantire la certezza del diritto che per la equa tassazione, facilitando le azioni di lotta 
all’evasione.  
L’accordo fiscale sull’azzeramento delle addizionali locali potrebbe essere potenziato con 
interventi in ambito Irap e valutazione anche di una flat-tax. Supportare, infine, la realizzazione 
delle reti d’impresa territoriali promuovendo la partecipazione in gruppo alle Fiere 
Internazionali, concedendo bonus fiscali che incentivino tale forma di adesione collegiale. 
 
 

Rivisitazione ammortamenti anticipati 
 

Ammortamenti 
 
Per alimentare il cash-flow aziendale, rivedere l’insensibilità dimostrata da un decennio a questa 
parte dai legislatori in materia di ammortamenti anticipati, che sono identificati dalla dottrina 
economica come prima fonte di autofinanziamento per le imprese. Introduzione dell’istituto 
degli ammortamenti anticipati, adeguamento delle aliquote di ammortamento all’effettiva perdita 
di valore dei beni, variazione delle aliquote.  
Suddividere in più annualità il costo del bene strumentale non sottrae materia imponibile, ma 
permette, se fatto in modo intelligente, di diminuire il carico fiscale negli anni in cui gli 
investimenti vengono realizzati. Tutto ciò aiuta le aziende che investono a migliorare i bilanci, 
incrementando, nel contempo, la liquidità. 
 

Le perdite fiscali  
 

Perdite fiscali a deducibilità limitata 
 
Da rivedere la proposta delle perdite fiscali a deducibilità limitata, senza limitazioni temporali: 
infatti, limitare la deduzione delle perdite fiscali dopo un periodo di forte crisi economico-
finanziaria come quella di questi anni lascia abbastanza perplessi.  
Nessuno ha gradito realizzare perdite invece che utili, ed il fatto di rendere parzialmente 
deducibili le perdite accumulate in questi anni non supporta certo la ripresa delle aziende, in 
modo particolare le piccole che sono state maggiormente colpite dal blocco operativo del 
mercato e che non hanno certo goduto degli ammortizzatori sociali di cui hanno beneficiato le 
grandi. La normativa attuale prevede, infatti, che la perdita realizzata in un periodo d’imposta 
potrà essere computata in diminuzione del reddito realizzato negli esercizi successivi, nel limite 
dell’80% del reddito imponibile, con evidenti effetti di anticipazione del pagamento delle 
imposte e di rinvio dell’utilizzo.  



 82 

Questa una delle numerose modifiche introdotte dalla manovra correttiva al Dpr n. 917/1986 
(Tuir) per la determinazione del reddito d’impresa, che ha modificato, in particolare, i commi 1 
e 2 dell’articolo 84 del citato Testo Unico. Con questa manovra sono stati sostituiti i commi 1 e 
2 dell’articolo 84 del Testo Unico delle imposte sui redditi, avente ad oggetto il riporto delle 
perdite di natura fiscale.  
Allo stato attuale, la perdita fiscale può essere portata in diminuzione del reddito realizzato nei 
periodi successivi per l’intero importo, rispettando il limite dei cinque periodi d’imposta 
successivi, se non realizzata nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione (start-up) e 
nel qual caso, le stesse possono essere riportate per l’intero importo e senza alcun limite di 
tempo.  
Con la modifica introdotta, invece, le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere 
riportate senza alcun limite di tempo, ma contemporaneamente l’abbattimento del reddito 
realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari al 80% del reddito imponibile 
realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento; per esempio, se la perdita fiscale 
ammonta a 100 e l’utile realizzato nel periodo appena successivo è pari a 50, la perdita sarà 
utilizzabile nella misura pari a 40 (50 x 80%), mentre nel periodo ancora successivo con utile 
pari a 80, la perdita utilizzabile risulterà pari a 60 (80 x 80% = 64, ma con limitazione 
all’ammontare residuo).  
Inoltre, nel caso in cui il soggetto fruisca di un regime di esenzione dell’utile realizzato, la 
perdita è riportabile per un importo pari all’eccedenza dell’utile che non ha concorso alla 
formazione del reddito negli esercizi precedenti. 
Pertanto, se il soggetto fruisce di una tassazione pari al 20% del reddito, la perdita realizzata 
potrà, in tal caso, essere riportata senza limiti di tempo, ma per una quota non eccedente il detto 
20%, con la conseguenza che a fronte di una perdita pari a 100, il soggetto perderà il riporto di 
80 e porterà in avanti la quota di 20.  
A prima vista il comma 2 dell’art. 84 del Tuir sembra rimasto inalterato, con la possibilità che le 
perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta a decorrere dalla data di costituzione risultino 
interamente deducibili (per il loro intero ammontare) e senza limiti di tempo.  
Purtroppo, però, la disposizione impone che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta 
dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei 
periodi d’imposta successivi; di conseguenza, il rinvio al comma 1, comporta una deducibilità 
limitata all’80% del reddito imponibile, ancorché senza limiti di tempo e discrezionalmente per 
l’intero o per il parziale importo.  
Se pensiamo che tutto ciò avviene proprio in un periodo di lieve ripresa da una crisi mondiale 
senza precedenti, ben ci rendiamo conto che tale azione proprio non si addice temporalmente 
ad agevolare la posizione fiscale e finanziaria delle nostre imprese, che di perdite in bilancio ne 
hanno a sufficienza e non certo per volontà propria. 
 
 

Possibilità generalizzata di emissione di fatture pro-forma 
 

Fatturazione 
 
Possibilità per le imprese di emettere fatture pro-forma come attualmente solo riservato ai 
professionisti e di procedere all’emissione della regolare fattura solo al momento dell’incasso ed 
attivarsi così al versamento Iva. 
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Fondo di garanzia 
 

Fondo per vittime frodi e truffe 
 
Costituzione di un fondo di garanzia statale o regionale a supporto delle aziende vittime di frode 
commerciale a cui accedere in caso di provata truffa ai danni dell’impresa. 
 
 

Rating creditizi nelle procedure concorsuali e fallimentari 
 

Valutazioni finanziarie 
 
Eliminare dai rating creditizi le negatività derivanti da procedure concorsuali e fallimentari 
inserite in bilancio come voce di crediti verso clienti. 
 
 

Recupero Iva dalle procedure fallimentari 
 

Recupero Iva 
 
Recupero e detrazione dell’Iva da parte dell’azienda fornitrice l’impresa soggetta a procedura 
fallimentare. Permettere al fornitore che riceve insoluti di poter attivare una procedura 
telematica che, attraverso il monitoraggio dell’Agenzia delle Entrate, consenta il recupero 
dell’Iva versata all’Erario e determinando in capo al soggetto debitore della stessa imposta, il 
quale ha precedentemente detratto Iva, l’obbligo di riversarla contemporaneamente all’Erario.  
Oltre a non creare danno all’Erario, la procedura assume carattere deterrente per il rispetto dei 
termini di pagamento e permette di monitorare telematicamente l’imposta da parte dall’Agenzia, 
consentendo alla stessa di agire immediatamente con eventuali azioni di recupero mirate, 
nonché, in caso di fallimento, con l’insinuazione nel passivo. 
 
 

Modello 770 
 

Semplificazione 
 
In considerazione dell’introduzione della nuova CU (Certificazione Unica) sembra logico evitare 
di ripetere la comunicazione degli stessi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta. Il 
modello 770 ordinario potrebbe essere soppresso e agganciato al modello Unico di 
dichiarazione, la scadenza di presentazione posticipata in via definitiva al 20 settembre di ogni 
anno. 
 

Scadenziario imposte 
 

Versamento imposte 
 
Pagamento delle imposte da modello Unico. Prevedere lo spostamento definitivo delle date di 
versamento senza ricorrere alla consueta proroga annuale e ridisegnare una volta per tutte un 
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nuovo calendario fiscale: per il pagamento delle imposte a rate sarebbe utile prevedere uguali 
scadenze sia per i soggetti privati che per i soggetti titolari di partita Iva, prevedendo la 
rateazione anche del secondo acconto.  
Sarebbe opportuno introdurre per le aziende la possibilità di posticipare l’lva relativa al mese di 
luglio per i soggetti mensili o l’Iva del secondo trimestre per i soggetti trimestrali in 
considerazione della consueta chiusura per ferie delle attività (senza così ricorrere a procedure di 
ravvedimento). 
 

Tassazione locale 
 

Semplificazione imposizione locale 
 
Imposte locali Imu-Tasi.  
Prevedere una volta per tutte l’obbligo reale da parte di tutti gli Enti di inviare i modelli di 
pagamento al domicilio dei contribuenti con l’importo già definito, in modo da semplificare sia 
la fase di accertamento dell’ente locale, sia per agevolare le procedure di adempimento fiscale da 
parte del contribuente. 
 

Abrogazione comunicazione beni ai soci e finanziamenti soci 
 

Beni e finanziamento soci 
 
Comunicazione beni in godimento ai soci e finanziamento soci. Prevederne l’abrogazione, 
considerando il fatto che esistono altri sistemi per entrare in possesso di tali informazioni (dati 
bancari, pubblici registri e banche dati) o, in via alternativa, prevederne la comunicazione 
all’interno del modello Unico.  
 
 

Avvicinamento criterio civile e fiscale nel computo delle detrazioni 
 

Risultati civilisti e fiscali 
 
Detrazioni. Avvicinare il criterio civile al criterio fiscale. Ad esempio, le diverse aliquote previste 
per la detrazione dell’imposta Iva e della detrazione fiscale (spese auto, spese telefoniche, ecc.) 
causano difficoltà nella registrazione di una semplice fattura, diventando impresa non facile in 
considerazione del fatto che ormai si è in presenza di unica fattura che comprende costi di 
telefonia fissa e mobile con percentuali di detraibilità diverse sia ai fini Iva che Irpef.  
 
 

Cartelle esattoriali e Autotutela 
 

Termini ricorsi e mediazioni tributarie 
 
Cartelle esattoriali ed autotutela. Prevedere un ulteriore termine di 30 giorni (decorrenti dalla 
risposta dell’Agenzia) per la presentazione del ricorso/mediazione per i soggetti che hanno 
presentato istanza in autotutela all’Amministrazione finanziaria e che hanno ricevuto risposta 
negativa.  
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Ricorsi tributari 
 

Equità nelle procedure di difesa tributaria 
 
Ricorsi tributari. Escludere dal versamento del 33% delle maggiori imposte accertate i 
contribuenti che ricorrono in giudizio se il provvedimento si fonda esclusivamente su 
meccanismi presuntivi (redditometro e studi di settore). 
 
 

Esclusione studi di settore 
 

Esonero applicazione sistemi automatici 
di controllo 

 
Studi di settore. Esonerare dall’obbligo di compilazione dello studio il soggetto che cessa 
l’attività ed il soggetto che si trova in liquidazione. 
 
 

Bonus investimenti e credito d’imposta  
per la ricerca 

 
Competitività e crediti d’imposta 

 
Introduzione di una serie di misure atte alla stabilizzazione del bonus per il rientro dei cervelli, 
al pacchetto competitività ed allo sconto fiscale sistematico per gli investimenti in tecnologia ed 
al credito d’imposta per la ricerca.  
Mantenimento e perfezionamento del “manuale personalizzato” per le aziende straniere 
intenzionate a sbarcare nel nostro Paese, che attraverso un interpello mettono a punto con 
l’Agenzia delle Entrate una consulenza su misura su tutti gli aspetti fiscali da gestire: in cambio, 
oltre ai capitali, l’iniziativa deve garantire effetti strutturali sull’occupazione.  
Per accedere alla “trattativa” bisogna avere in programma la realizzazione di nuove attività 
economiche, oppure l’ampliamento di quelle già esistenti o la diversificazione in un’unità 
produttiva già all’opera.  
L’investitore che si adegua alle indicazioni dell’Agenzia può poi accedere, a prescindere dal suo 
volume di affari o di ricavi, alla cooperative compliance (adempimento collaborativo), cioè al 
“tutoraggio” dell’Amministrazione, che consente di essere guidato per mano negli adempimenti 
fiscali per evitare sorprese.  
Infine, potenziare e mantenere programmaticamente questo interpello creato su misura per gli 
investitori e promuovere sistematicamente lo strumento del ruling di standard internazionale.  
Con questa istanza le imprese e le multinazionali possono siglare accordi preventivi su aspetti 
fiscali delicati e spesso oggetto di controlli, come il regime dei prezzi di trasferimento, la 
determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, 
l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione, la valutazione preventiva dei requisiti 
che configurano una stabile organizzazione, l’erogazione di dividendi, interessi e royalties.  
Applicazione sistematica del «patent box» e bonus fiscali in generale sui redditi prodotti dallo 
sfruttamento di marchi e brevetti al fine di mantenere con continuità l’interesse di conservare in 
Italia il know-how acquisito e di incentivare la ricerca in altri beni immateriali. 
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Competitività del territorio: imprese e scuole tecniche 
 

Bonus tirocinio a regime 
 
In un contesto più generale, la promozione di un manifesto a sostegno del lavoro delle MPMI 
che ha come finalità la semplificazione del rapporto tra imprese e scuole tecniche del territorio, 
quindi supporto e promozione di percorsi di integrazione tra formazione e mondo del lavoro, 
spaziando anche alle forme di tutoraggio e/o azioni di educazione promosse con borse di 
lavoro e voucher a beneficio di imprese che inseriscono tirocinanti con il compito di sviluppare 
percorsi di inserimento al lavoro, magari prevedendo formule agevolative a livello di 
contribuzione previdenziale o fiscale a favore dell’azienda e con il riconoscimento di una 
riduzione delle aliquote regionali per chi assume questi tirocinanti.  
 
 

Rendicontazione finanziaria, la Società Benefit ed il riordino del non profit 
 

Società Benefit 
 
Bonus fiscali riconosciuti per l’adozione da parte delle imprese dei report finanziari nei propri 
bilanci. Ma anche la rendicontazione non finanziaria, che integra i dati di bilancio con 
informazioni relative alle performance di carattere ambientale e sociale e che incontra sempre 
maggior favore ed inizia a diffondersi anche tra le imprese e nella Pubblica amministrazione. 
L’affermazione nel nostro ordinamento giuridico della figura della Benefit corporation, o B-
corp, definita come una forma di società commerciale che persegue, accanto allo scopo di lucro, 
obiettivi di vantaggio per persone, comunità, territori ed ambiente, supportata con incentivi 
fiscali.  
Chi intende assumere la veste di B-corp deve inserire gli obiettivi di responsabilità sociale nello 
statuto e gli amministratori vengono “impegnati” anche formalmente a contemperare le logiche 
del profitto con le strategie di sostenibilità indicate. Come naturale conseguenza di questo 
approccio, il bilancio d’esercizio dovrà essere integrato con una reportistica sulle performance 
perseguite e realizzate in materia ambientale e sociale, con positivi risvolti di maggiore 
apprezzamento del prodotto offerto e, quindi, di maggiori volumi di vendita. 
Le aziende migliori sanno operare in modo diverso: invece di essere solo macchine per generare 
profitti, combinano la logica finanziaria con quella sociale per costruire un successo che dura nel 
tempo.  
Questa è una strada di valori d’impresa che porta alla libertà dell’uomo, un’economia sulla strada 
della libertà. Si tratta di riproporre il concetto di capitalismo e rivedere le espressioni ideologiche 
su capitale ed imprenditori che a lungo andare privilegia anche l’aspetto sociale di questo 
principio economico, dove il far lavorare bene gli imprenditori ed anche arricchirli permette di 
realizzare uno stato sociale molto più sereno e propenso a far sì che questi stessi imprenditori 
siano poi predisposti ad agire sul piano sociale ed a fare, quindi, impresa for-benefit.  
Se un imprenditore è sereno e ricco, il più delle volte è poi portato a sostenere chi è più debole, 
con azioni e politiche aziendali di sostegno, di miglioramento della qualità di vita lavorativa ed 
ambientale, con opere pubbliche al servizio della comunità locale nella quale opera.  
Se, quindi, le condizioni ambientali sono favorevoli all’imprenditoria, le imprese si creano e si 
sviluppano sui territori di appartenenza, si aggregano, crescono insieme a livello globale e 
creano ricchezza all’investitore di capitale, il quale, spesso, ritorna valore al suo territorio.  
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È quindi il concetto di libertà e di valori che fa la “buona impresa”, operando in modo diverso e 
costruendo un successo che dura nel tempo: è la combinazione della logica finanziaria con 
quella sociale. È la trasformazione sostenibile dell’impresa, all’insegna di una moderna economia 
creata anche per il benefit, creata come economia di sussidiarietà, del dono e della reciprocità, 
quindi di un sistema adeguato. Per agevolare l’impresa benefit, cioè la finanza sociale, sono 
necessarie proposte per un nuovo ordine economico sull’asse pubblico-privato e l’adozione di 
grandi strategie per le piccole imprese, evidenziando loro i vantaggi e gli scenari ambientali 
nell’analisi aziendale, insistendo sulla cultura, conoscenza e comunicazione nella costruzione 
della propria impresa, con l’implementazione della strategia for-benefit ed il “pensare per non 
limitarsi”.  
 
 

Riordino del non profit 
 
Riordino strutturale del mondo non profit con la piena applicazione di un Codice unico per il 
Terzo settore, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e, per l’impresa sociale, 
l’apertura a forme di sia pur limitata remunerazione del capitale conferito. In questo contesto, 
all’impresa sociale vengono richiesti non solo il bilancio sociale, già previsto dal decreto 
legislativo del 2006, istitutivo della forma giuridica, ma anche la misurazione di impatto sociale, 
intesa come strumento per valutare l’efficacia degli interventi attivati, al di là della mera 
rendicontazione, con la rilevanza dei vari indicatori del benessere equo e sostenibile e 
l’evoluzione degli indicatori nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste 
per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica.  
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10 
Cosa fare: proposte economico-finanziarie 

 
 

Il cammello, l’elefante e la scimmia 
 

Le bestie stavano deliberando sulla scelta del loro re. Il cammello e l’elefante si fecero avanti e scesero in lizza, 
sperando di essere prescelti fra tutti per la loro statura e per la loro forza.  

Ma la scimmia dichiarò che nessuno dei due era atto a regnare. “Il cammello, perché” disse, “non può usare 
contro i bricconi la collera che non possiede; e l’elefante perché c’è pericolo che venga ad assalirci un porcellino, 

visto che egli ha paura di questa bestia”. 
 

La favola mostra come in molti casi bastino cause minime a precludere grandi imprese. 
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10.1  Orizzonti per nuove idee 
 
I principi ispiratori del metodo spaziano nell’ambito del sistema alternativo, intersecando le 
modalità operative tra loro ovvero agendo anche autonomamente a seconda dell’ambito e delle 
situazioni. 
 

Il crowdfunding 
 
Le idee da sole non bastano. Per trasformarle in start-up e poi in una vera e propria impresa 
servono finanziamenti. Per trovarli uno degli strumenti più utilizzati dalle start-up, e non solo, è 
il crowdfunding, la raccolta di fondi online. Il crowdfunding è nato come forma 
di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse ed è oggi tra le forme più 
diffuse ed efficaci di finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi. I siti web fanno da 
piattaforma e permettono ai fundraiser di incontrare un ampio pubblico di potenziali finanziatori. 
Il crowdfunding è una raccolta fondi, attuata normalmente online, grazie alla quale un gruppo di 
individui, contribuendo con piccoli ma preziosi sforzi, rende possibile il finanziamento di 
progetti e/o iniziative di persone o di organizzazioni. La sua rapida diffusione è sicuramente da 
ricercare nella stagnazione dell’economia a livello globale, nella perdita di fiducia generale nella 
ripresa economica, ma soprattutto nella crisi di valori che attanaglia vecchie e nuove 
generazioni. Laddove l’utilizzo dei social media molto spesso ci rende più soli e distanti, il 
crowdfunding riesce ad aggregare, non solo idee, ma soprattutto persone. La forza della 
dimensione sociale è la vera anima di questo grande strumento. Mentre i canali tradizionali di 
credito e di sviluppo non sono più in grado di accogliere o recepire il valore di un’iniziativa, il 
finanziamento dal basso si pone come una possibilità reale e concreta di realizzare il proprio 
progetto. Se il concetto di colletta non è di certo nuovo, ciò che rende il crowdfunding una vera 
innovazione è la possibilità di creare comunità attiva che condivida interessi ed esperienze grazie 
ai social media. Il crowdfunding è, quindi, una vera innovazione finanziaria, in cui il primo 
ingrediente è proprio il “crowd”. Attore nevralgico del processo di raccolta è la folla, o crowd. 
Essa rappresenta una comunità di individui che, aggregandosi su piattaforme online, 
spontaneamente decide di contribuire finanziariamente ad un progetto o ad una iniziativa, 
supportandone la realizzazione. La possibilità di rivolgere una open-call alla folla è una 
caratteristica che il crowdfunding eredita dal crowdsourcing, modello di business impiegato in 
numerose realtà aziendali, che consente di affidare alla folla diverse fasi di commercializzazione 
e produzione di un determinato bene e/o servizio a chiunque abbia voglia di apportare valore 
alla proposta aziendale tramite le proprie competenze tecniche e commerciali. La differenza tra i 
due fenomeni è che, mentre nel crowdsourcing la folla diviene centrale nello sviluppo del 
prodotto/servizio, nel crowdfunding il supporto richiesto alla crowd è l’apporto di risorse 
finanziarie. 
Il funding è, quindi, il secondo ingrediente del fenomeno di raccolta fondi dal basso. 
L’intervento di una moltitudine di soggetti che apporta risorse finanziarie anche di modeste 
entità, rimanda al concetto di micro-finanza: l’agire comunitario realizza un accumulo di 
ricchezza tale da far decollare progetti che altrimenti sarebbero rimasti tali. 
Infine, il proliferare di applicazioni web che consentono a pionieri e creativi di dialogare con la 
crowd per ottenere idee, raccogliere fondi ed adesioni, ha costituito il terreno fertile per la 
nascita delle piattaforme di crowdfunding. Una piattaforma di crowdfunding è il luogo virtuale 
ove progettista e sostenitore possono incontrarsi, conoscersi ed aggregare idee, emozioni e 
percorsi di vita, tramite la condivisione diretta di progetti, attività commerciali, eventi sociali e 
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culturali. Questo canale alternativo di credito è nato intorno al 2005 ed ha tratto grande impulso 
dal clima di sfiducia verso il mondo della finanza dopo i fatti del 2008. Questa forma di 
finanziamento può avere differenti finalità ed è accomunata dal fatto di essere generata su web 
grazie alla partecipazione diretta di una molteplicità di privati (crowd = folla). É una evoluzione, 
applicata alla finanza, del concetto di crowdsourcing, in cui una molteplicità di persone portano 
il loro contributo di idee e lavoro per realizzare un progetto di utilità pubblica, come può essere 
Wikipedia o Linux. Il crowdfunding, sostanzialmente, è l’accostamento al social networking di 
una forma di economia. Quindi, di fianco ad un “mi piace” e “ti seguo”, è comparso un “ti 
sostengo”. Mi piace il tuo progetto, tanto che lo diffondo, ed in più partecipo alla sua 
realizzazione con uno stanziamento economico.  
Uno scalino evolutivo nel social networking, un processo che dopo una fase pionieristica 
operata da singoli utenti, per lo più inconsapevoli di quello che stavano facendo, ha vissuto poi 
una sorta di assestamento per entrare negli ultimi anni in un trend di forte evoluzione e crescita. 
Entrando nell’elite dei social network, i suoi numeri sono diventati sempre più interessanti e la 
“notiziabilità” dell’argomento è già da un po’ nei “like” del momento. 
A livello globale il crowdfunding sta creando numerose transazioni tra persone su differenti 
progetti, per cifre sempre maggiori ed in continua crescita. Con il fatto che crowd significa folla, 
in Italia, crowdfunding è stato tradotto come “finanziamento dal basso” o “finanziamento dalla 
rete”. Sarebbe più attinente chiamarlo invece socialfunding, o finanziamento sociale, in quanto 
non si tratta di un finanziamento che arriva al progettista da una moltitudine indistinta di utenti 
Internet (non esiste una folla che freme per finanziare progetti), ma è piuttosto conseguenza di 
un’attività social molto elaborata. 
Il crowdfunding è dinamica e strumento assieme, cioè la possibilità per un progetto, di qualsiasi 
natura esso sia, di aggregare ed attivare economicamente una community. Andando oltre la 
succitata definizione standard, il crowdfunding è in realtà una “parola ombrello” che ci facilita 
nell’identificare tendenze, processi e non ultimo strumenti: un crocevia tra forme economiche e 
social networking, la nascita di nuove comunità economiche, l’attivarsi di community per 
raggiungere un obiettivo comune, ma, soprattutto, le applicazioni e gli applicativi che 
permettono ad un singolo o ad un gruppo di cittadini di realizzare i propri progetti. Come? 
Condividendoli in rete per ricevere fondi attraverso forme di pagamento digitali e non. 
Esistono vari tipi di crowdfunding: reward based (raccolta fondi che, in cambio di donazioni in 
denaro, prevede una ricompensa, come il prodotto per il quale si sta effettuando il 
finanziamento, o un riconoscimento, come il ringraziamento pubblico sul sito della nuova 
impresa); donation based (modello utilizzato soprattutto dalle organizzazioni no-profit per 
finanziare iniziative senza scopo di lucro); lending based (microprestiti a persone o imprese); 
equity based (modello regolamentato dalla Consob: in cambio del finanziamento versato è 
prevista la partecipazione del finanziatore al capitale sociale dell’impresa, diventandone così 
socio a tutti gli effetti); ibride (basate su più modalità di finanziamento). 
Esiste poi il crowdinvesting, che è un sottoinsieme del crowdfunding, laddove investitori 
finanziari diffusi possono, attraverso una piattaforma Internet abilitante, rispondere 
direttamente ad un appello rivolto alla raccolta di risorse per un progetto, in cambio di una 
remunerazione del capitale. È la versione più evoluta del crowdfunding, in cui i finanziamenti 
vengono raccolti anche come semplice donazione, piuttosto che in cambio di un bene tangibile, 
quale un prodotto o un servizio.  
Lo sviluppo del crowdinvesting è un fenomeno assai recente e fattori determinanti della sua 
crescita sono stati la crisi finanziaria, che ha portato le imprese a ricercare fonti di finanziamento 
alternative, e l’azzeramento dei rendimenti risk-free, che ha spinto gli investitori a cercare 
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opportunità alternative di rendimento. Il progetto di crowdinvesting si distingue tra equity 
crowdfunding, lending crowdfunding e invoice trading. 
L’equity crowdfunding consiste nella raccolta di capitale attraverso la sottoscrizione diretta sul 
web di titoli partecipativi del capitale di una società. Infatti, a causa della crescente difficoltà di 
accesso al credito da parte delle PMI, il modello dell’equity crowdfunding prevede un 
finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione 
nella società. Ad oggi possono accedervi start-up e PMI innovative, nonché i veicoli finanziari 
che investono in esse, purché la campagna sia veicolata su piattaforme autorizzate. La finalità 
della raccolta è in gran parte legata allo sviluppo commerciale, piuttosto che ad un investimento 
produttivo. Il funzionamento prevede che il proponente, cioè l’imprenditore, lancia la raccolta 
di finanziamento sulla piattaforma online esplicitando le informazioni inerenti al progetto ed il 
relativo traguardo monetario da raggiungere per attuarlo. L’obiettivo di raccolta viene diviso in 
quote a prezzo fisso e queste vengono offerte agli investitori. Il progetto che raggiunge 
l’obiettivo di raccolta minimo sarà realizzato nei termini dichiarati e gli investitori otterranno in 
cambio la partecipazione al capitale sociale; viceversa, verrà restituita l’eventuale somma versata 
ai legittimi finanziatori. Pertanto, il sostenitore si configura come un azionista che effettua un 
investimento ed acquista una quota della proprietà della società, allo scopo di ottenere dividendi 
dal capitale posseduto ed eventualmente capital gain dalla vendita della propria quota. 
Il Lending è, invece, l’evoluzione del crowdfunding, cioè la nascita del prestito tra privati, 
anche definito Peer-to-Peer Lending (o P2P Lending). Si tratta di un modello che consente a privati 
risparmiatori di prestarsi risorse monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza dunque 
il ricorso ad intermediari tradizionali come le banche. Nell’ambito del lending crowdfunding, gli 
investitori possono prestare denaro attraverso Internet a persone fisiche (consumer) o imprese 
(business) a fronte di un interesse e del rimborso del capitale. Generalmente la piattaforma di 
lending seleziona il prestito attribuendo un rating e lo suddivide fra una molteplicità di 
investitori, per frazionarne il rischio. Si tratta di un ambito che in Italia ha una discreta 
potenzialità, ma servono una riforma del regime di tassazione (oggi penalizzante) e l’arrivo di 
nuovi investitori dalla folla di Internet, ma anche di investitori istituzionali, che solo 
recentemente hanno cominciato ad allocare risorse a questa nuova asset class. I mercati più 
evoluti, come gli Stati Uniti ed il Regno Unito, hanno nel frattempo dimostrato un’esplosione 
dei volumi nel cosiddetto lending crowdfunding, suddiviso tra il consumer lending (prestiti agli 
individui) ed il peer to business lending (prestiti alle imprese). 
Il modello è simile a quello dell’equity crowdfunding, con la differenza che nel caso del lending 
crowdfunding, la piattaforma gestisce richieste di finanziamento (e non di investimento) e ricerca 
soggetti disponibile a partecipare, in quota parte, all’erogazione del finanziamento (e non al 
capitale sociale) a favore del richiedente, ricevendo in cambio una remunerazione del capitale 
sotto forma di interessi. Particolare rilevanza ha quindi assunto il peer to business lending quale 
strumento utilizzato per concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese, come sistema 
alternativo a quello bancario.Consentire ad una società di capitali di raccogliere finanziamenti 
tramite una piattaforma di lending crowdfunding, oggi, però, appare ancora complicato, a causa 
delle disposizioni normative esistenti, che furono adottate quando non esisteva ancora il lending 
crowdfunding, modello di disintermediazione del sistema tradizionale del credito, che unisce la 
potenza e lo sviluppo della rete Internet alla possibilità di gestire servizi di pagamento tra un 
elevato numero di finanziatori e richiedenti. 
Sarebbe opportuna l’adozione di una normativa che consenta di armonizzare il Testo Unico 
Bancario con questo nuovo strumento di finanza alternativa, che renderebbe più semplice lo 
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sviluppo del mercato dei finanziamenti alternativi alle imprese anche in Italia, che poi è il Paese 
europeo con il più elevato numero di PMI e, quindi, di potenziali richiedenti. 
Da segnalare, infine, la rilevanza della normativa fiscale applicabile agli interessi percepiti su 
questa tipologia di finanziamenti che, ad oggi, sembrerebbero essere soggetti all’aliquota 
marginale del percettore e non all’imposta sostitutiva; inoltre, così come accaduto per la 
normativa applicabile ai mini-bond, sarebbe necessario prevedere che i finanziamenti assistiti da 
eventuali garanzie (ipoteca o altro) siano assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva 
opzionale.  
Comunque, ritornando ai dettagli tecnici, con la definizione di peer-to-peer lending (p2p lending) si 
intende, quindi, una tipologia di prestito personale erogato direttamente tra soggetti privati 
mediante l’utilizzo di piattaforme web. Tali sistemi permettono di far incontrare soggetti alla 
ricerca di fondi ed investitori alla ricerca di rendimenti alternativi senza passare attraverso i 
canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e banche. 
La prima differenza sostanziale rispetto ai prestiti di tipo tradizionale è relativa al ruolo che 
l’intermediario ricopre nell’incontro tra domanda ed offerta di fondi. Nei sistemi consolidati, 
l’intermediario è tipicamente un soggetto giuridico che si impegna nel raccogliere i capitali ed 
impiegarli a propria discrezione. 
Solitamente un istituto bancario o una società finanziaria decide di impiegare i fondi raccolti 
sulla base di proprie valutazioni sul merito creditizio. L’intermediario nel P2P lending, invece, si 
occupa solo di mettere in contatto prenditori ed investitori di fondi attraverso la piattaforma, 
non facendosi carico in alcun modo dell’utilizzo delle somme. Sono gli utenti stessi che hanno 
piena disponibilità delle somme e possono decidere l’allocazione delle stesse in maniera del tutto 
autonoma. L’impresa di P2P lending si occupa esclusivamente di effettuare un’analisi finanziaria 
dei vari soggetti richiedenti e di assegnare loro un certo livello di rischio, sulla base della loro 
capacità finanziaria. In seguito, gli investitori possono decidere la modalità con cui allocare le 
proprie risorse, sulla base della durata del loro investimento e del tasso di rendimento che 
decidono di ottenere. 
La vera novità rispetto ai sistemi tradizionali di prestito al consumo riguarda la remunerazione 
del capitale investito, poiché le imprese di P2P lending non intervengono in alcun modo 
nell’assegnazione del capitale ed i singoli utenti che hanno finanziato i vari richiedenti 
percepiscono l’intero ammontare della quota di interessi che, generalmente, è la remunerazione 
delle banche e delle finanziarie.  
In altre parole, gli interessi passivi che il debitore deve pagare vengono trasferiti direttamente ai 
vari creditori che finanziano i richiedenti. Le web company di P2P lending sono imprese 
orientate al profitto: generano il proprio fatturato con una commissione percepita dai 
richiedenti al momento dell’erogazione del prestito ed una commissione erogata dai prestatori 
per il servizio concesso. 
In questo modo, grazie al meccanismo sopra citato, gli investimenti nel mercato dei prestiti tra 
privati sono, in linea teorica, più remunerativi rispetto a quelli che si possono effettuare nei 
mercati tradizionali. 
L’iter di svolgimento dell’operazione si può descrivere nel seguente modo: ad ogni richiedente, 
nel momento in cui effettua una domanda di prestito, viene assegnato un rating, un valore che 
rispecchia il suo livello di affidabilità in termini di solvibilità finanziaria, che solitamente viene 
indicato con una lettera dell’alfabeto (ogni piattaforma ha adottato il proprio). 
Non sussiste, quindi, ancora uno standard unico che permetta di confrontare il grado di rischio 
dei prestatori tra le varie piattaforme. In ogni caso, più il livello di rating è basso, maggiore sarà 
il tasso di interesse applicato al prestatore per compensare il suo rischio di insolvenza. 
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Generalmente i prestiti vengono erogati ad un certo tasso, mediante il contributo di centinaia di 
prestatori, ognuno con una quota ed un tasso specifico, calcolato come media ponderata dei 
tassi richiesti dai singoli prestatori. Il richiedente rimborserà il prestito con una rata mensile che 
verrà corrisposta ai prestatori secondo la quota capitale e la quota interessi spettante. 
Il Social Lending è una definizione ancora maggiore del Lending ed identifica sempre un prestito 
da parte di privati ad altri privati su Internet a titolo di prestito personale, quindi sempre un 
prestito peer-to-peer o prestito tra persone, in analogia ai sistemi di diffusione dati tra utenti 
diretti. 
Trattasi di una forma di prestito solitamente erogato da una società online, che predispone 
strumenti di sicurezza per evitare casi di morosità. Ad ogni utente che richiede un prestito viene 
assegnato un rating, cioè un livello di affidabilità dell’utente, in modo del tutto simile a quello 
assegnato dalle banche. Più il livello è basso e più i tassi di interesse dovrebbero, in teoria, essere 
alti, per compensare il rischio assunto dai prestatori. Comunque, in caso di morosità, la società 
intermediaria attiva velocemente un programma di recupero crediti. Gli importi sono 
mediamente attestati sui 25mila euro, diventando una sorta di micro-credito sociale. Il social 
lending è interessante per investitori alla ricerca di tassi di remunerazione più competitivi di 
quelli di un conto deposito e può, quindi, rappresentare un’allettante forma d’investimento 
alternativa. Il social lending si basa su un semplice meccanismo: non solo il richiedente ottiene a 
certe condizioni un tasso d’interesse vantaggioso, ma anche il prestatore che usa questo 
strumento per investire liquidità nel breve e nel medio periodo ne beneficia in termini 
economici. I redditi per gli interessi guadagnati nel corso dell’anno con i prestiti peer-to-peer 
vengono tassati in base all’aliquota del proprio scaglione Irpef e, chiaramente, maggiore è 
l’aliquota più sottile è il guadagno: il prestito sociale conviene soprattutto ai prestatori con un 
basso reddito all’attivo. 
L’invoice trading consiste nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale 
Internet che seleziona le opportunità e sostituisce il tradizionale sconto della fattura attuato dalle 
banche per supportare il capitale circolante. La cessione viene attuata o tramite un’asta 
competitiva o tramite il tranching (tecnicamente la suddivisione del rischio) in tante porzioni, 
ridistribuite fra diversi investitori. Gli investitori, quindi, anticipano l’importo della fattura, al 
netto della remunerazione richiesta.  
Attraverso la rete Internet si apre un nuovo canale di finanziamento per le PMI italiane, che 
sicuramente rappresenta una novità rilevante per il nostro Paese e potrebbe migliorare le 
opportunità di accesso al capitale. Certo è un ambito che va attentamente monitorato per 
evitare truffe ed abusi e proprio per questo motivo sarà fondamentale pensare a programmi di 
educazione finanziaria che facciano capire rischi ed opportunità per i piccoli risparmiatori, così 
come per il mondo delle imprese.  
L’Invoice Trading rappresenta un’eccezionale opportunità di liquidità per l’impresa. Le 
piattaforme di Invoice Trading si configurano, infatti, come un canale di finanza alternativa al 
sistema creditizio tradizionale, uno strumento, in un certo senso, di efficientamento del 
mercato, permettendo l’accesso al credito a quelle aziende poco o per niente “bancabili”. 
Queste ultime, infatti, possono ottenere liquidità per finanziare il proprio capitale circolante 
attraverso la cessione dei crediti prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Le Invoice Trading 
platforms altro non fanno che soddisfare una delle funzioni caratteristiche del mercato 
finanziario, quella cioè di collegare reciprocamente soggetti in situazione di surplus (finanziario) 
a soggetti in situazione di deficit. Nello specifico, imprese ed investitori istituzionali (ma anche 
privati) che possono entrare in contatto tra loro direttamente, soddisfacendo le proprie 
reciproche esigenze. 
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La prima importante caratteristica è che le piattaforme rendono possibile il trasferimento diretto 
di risorse tra investitori e cedenti dei crediti; proprio come nelle piattaforme di peer to peer 
lending tra privati. 
Il servizio offerto dalle Invoice Trading platforms si rivolge a piccole e medie imprese che, per 
varie ragioni (valore nominale dei crediti esiguo, crediti generati da attività in fase di start-up, 
ecc.), non riescono a smobilizzare il proprio fatturato attraverso i circuiti classici del credito (fidi 
bancari e factoring). 
Dal punto di vista del funzionamento, le imprese che conoscono il factoring ne noteranno la 
similarità. Non a caso nel mondo anglosassone, dove le Invoice Trading platforms sono molto 
diffuse, questa “formula” è conosciuta anche come Invoice Factoring.  
Il funzionamento è abbastanza semplice, in quanto basta registrarsi, ma proprio perché 
semplice, l’attenzione è d’obbligo. Alcune piattaforme dichiarano di non effettuare controlli di 
merito creditizio su chi si iscrive e fruisce del servizio; altre dichiarano di effettuare “some simple 
credit check” attraverso l’acquisizione di informazioni fornite da operatori specializzati ed in molti 
altri casi neppure la solidità creditizia del debitore della fattura proposta in asta viene vagliato.  
Ma esistono anche Invoice Trading platforms che si riservano di escludere dall’asta crediti verso 
aziende dal rischio particolarmente elevato, la valutazione del quale è affidata a società 
specializzate. 
Discrezionale per ciascuna piattaforma la possibilità di far cedere crediti con DSO - Days of Sales 
Outstanding - tra 30 e 90 giorni oppure oltre (il DSO o tempo medio di incasso è l'indicatore 
delle performance della gestione del credito ed è forse il parametro più noto per la misurazione 
dell'esposizione creditizia e si definisce in base al rapporto Crediti / Vendite giornaliere). 
Il credito è posto all’asta in attesa che si concretizzi l’offerta giusta per l’acquisizione in pro-
soluto. L’asta si deve concludere entro un tempo stabilito (es. 1 - 48 ore) dalla piattaforma. 
L’impresa fissa preventivamente le condizioni di vendita, generalmente tre: percentuale di 
anticipazione che intende ricevere alla cessione del credito (il saldo è corrisposto a scadenza 
fattura); percentuale di sconto sul valore nominale che intende riconoscere all’acquirente; 
periodo di tempo (giorni di pagamento) al quale agganciare percentuali di sconto 
progressivamente più alte (es. 1% di sconto a 30 giorni, 2% a 60 giorni e così via).  
È nella scelta dei parametri che si individua un’altra caratteristica che le Invoice Trading 
platforms ostentano come proprio tratto distintivo: è l’impresa che sceglie quali crediti vendere 
ed i costi da sostenere.  
Insomma… “The choice is yours“. 
Il cliente, di solito, subordinatamente al buon fine dell’operazione riconosce alla piattaforma 
una commissione, trattenuta al saldo della fattura dal valore nominale del credito, che costituisce 
la remunerazione per la gestione dei servizi amministrativi che ruotano attorno alla creazione 
del matching domanda-offerta. 
A differenza di una linea di credito bancaria tradizionale (es. fido) ha il vantaggio di non 
generare costi a carico dell’impresa in caso di meccanismo d’asta non andato a buon fine e, 
quindi, di transazione cedente-acquirente non avvenuta. Così come non ci sono costi qualora 
non si usufruisca del servizio dopo essersi accreditati. 
L’Invoice Trading, che ancora in Italia non sembra aver attecchito, a meno di poche eccezioni, 
si inserisce nel più ampio contesto del peer to peer lending.  
Tuttavia, a livello internazionale, le piattaforme stanno attirando l’attenzione di grandi players 
finanziari come ad esempio Goldman Sachs, a testimonianza del fatto che l’eventuale crescita di 
questo mercato potrà far gola anche a questi soggetti, alla ricerca di redditività da nuovi 
business. 
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Il ricorso alle Invoice Trading platforms è utile anche agli investitori istituzionali non bancari, 
che possono entrare in un mercato dai rendimenti potenzialmente buoni in presenza di un 
altrettanto buon grado di diversificazione del rischio. Rappresenta per loro una potenziale 
opportunità di diversificare i propri assets attraverso il ricorso ad un nuovo strumento.  
Nate per ovviare ad alcune criticità del sistema creditizio, potrebbero divenire presto una 
interessante opportunità per i grandi players del medesimo, oltre che per la ragione già esposta, 
anche per la particolare attenzione che le Invoice Trading platforms hanno rivolto allo sviluppo 
tecnologico che, viceversa, vede la maggior parte degli operatori bancari ancora piuttosto 
attardati. 
 
 

Il “mini private equity”: i contratti di associazione in partecipazione e similari 
 
La rete d’impresa, collaborativa e finanziaria, può realizzarsi tramite differenti modalità di 
collaborazione fra società, senza la creazione di un nuovo soggetto, con l’utilizzo 
dell’associazione in partecipazione disciplinata dall’art. 2549 e seguenti del Codice Civile, la 
cointeressenza disciplinata dall’art. 2554 del Codice Civile, la costituzione di un patrimonio 
destinato ad uno specifico affare disciplinato dall’art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile e con 
l’associazione temporanea d’imprese (ATI).  
È possibile la costituzione di una “rete finanziaria”. 
Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una 
partecipazione agli utili e alle perdite dell’impresa o di uno specifico affare previa effettuazione 
da parte dell’associato di un determinato apporto che ne costituisce elemento essenziale e che 
può essere costituito da beni o lavoro (anche servizi) ovvero misto di capitale e lavoro. 
L’apporto deve essere strumentale per l’esercizio dell’impresa dell’associante o per lo 
svolgimento dello specifico affare e deve essere restituito (se apporto di capitale) al termine del 
contratto, salvo che sia previsto diversamente nel contratto. Le perdite in capo all’associato non 
possono superare il conferimento da quest’ultimo effettuato.  
La natura del contratto di associazione in partecipazione, dopo alcuni contrastanti orientamenti 
della dottrina, è stata definitivamente accertata come non associativa, ma 
corrispettiva/finanziaria, ovvero di scambio; non si verifica, quindi, la nascita di un nuovo 
soggetto distinto dai contraenti. Anche la giurisprudenza della Cassazione riconosce che 
l’apporto ha carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa o per lo svolgimento di uno 
specifico affare, non determinando la formazione di un soggetto nuovo, né la costituzione di un 
autonomo patrimonio, né la comunione dell’affare o dell’impresa che restano di esclusiva 
pertinenza dell’associante. I beni apportati dall’associato possono entrare a far parte del 
patrimonio dell’associante se alla base del contratto vi è la volontà di porre in essere un effetto 
traslativo della proprietà dei beni apportati, oppure possono essere concessi in uso se si tratta di 
un apporto di servizi.  
 

I contratti di cointeressenza 
 
Il contratto di cointeressenza, regolato dall’art. 2554 del Codice Civile, è una figura giuridica 
affine a quella dell’associazione in partecipazione, quest’ultima disciplinata dall’articolo 2549 del 
Codice Civile. 
L’associazione in partecipazione prevede che un imprenditore conceda ad un terzo di 
partecipare agli utili della sua impresa in cambio di un determinato apporto. Si tratta, in altre 
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parole, di un contratto sinallagmatico, termine di etimologia greca che significa “relazione di 
scambio”. 
Sostanzialmente non è un contratto associativo, anche se nel Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi è stato assimilato, di fatto, a questa tipologia di contrattualistica, poiché: 
1. gli utili conseguiti da persona fisica non imprenditore, derivanti da tale rapporto, sono 

tassati allo stesso modo degli utili di partecipazione in soggetti Ires, quindi con la 
corrispondente aliquota Irpef media per il 49,72%; 

2. in capo all’associante la remunerazione corrisposta all’associato resta indeducibile, come 
fosse un utile da distribuire e non più un costo, anche se l’unica eccezione a questa regola 
riguarda il contratto che preveda apporti di opere e servizi. 

I compensi, quindi, possono essere assimilati ai dividendi se l’apporto è costituito solo da 
capitale o da capitale e lavoro, oppure sono considerati ricavi per la società che li percepisce se 
l’apporto è costituito esclusivamente da lavoro o da prestazioni di servizi. 
Con riferimento all’assimilazione ai dividendi, l’analisi della normativa prevede un 
approfondimento dei contenuti dell’art. 59 del Tuir se il percipiente è una società di persone e 
dell’art. 89 se questa è, invece, una società soggetta ad Ires. Ai sensi dell’art. 81 del Tuir i 
dividendi percepiti dai soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito d’impresa del 
soggetto percipiente sulla base del principio di cassa, ovvero nell’esercizio in cui sono stati 
incassati. 
Tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’associato non interamente, 
ma in misura differenziata. E questo è sicuramente un importante vantaggio fiscale derivante dai 
redditi da capitale da considerare nella valutazione di un progetto di cointeressenza.  
In particolare, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di 
natura finanziaria vengono applicate nella misura generale del 20%, pertanto si tratta di 
un’aliquota di tassazione sulla rendita finanziaria indubbiamente vantaggiosa, soprattutto se 
confrontata con altri regimi fiscali dell’area euro.  
L’art. 81 del Tuir, stabilendo la soggettività temporale dei dividendi percepiti dai soggetti Ires, 
indica che se l’associato è una società di persone, ai sensi dell’art. 59, comma 1 del Tuir, 
concorrono a formare il reddito d’impresa del percipiente nella misura del 40%, mentre nel caso 
in cui l’associato è una società di capitali, ai sensi dell’art. 89, comma 2 del Tuir, concorrono a 
formare il reddito d’impresa del percipiente nella misura del 5%. Tali percentuali non sono 
soggette ad alcuna condizione e si applicano sempre e comunque, anche se, per ipotesi, il 
reddito della società associante fosse in parte o totalmente esente. 
Di contro, essendo tali redditi assimilati ai dividendi e, quindi, remunerazione del capitale 
investito, i compensi pagati all’associato a fronte di apporti di capitale o misti di capitale e lavoro 
non sono deducibili in capo all’associante. 
Esempio di tassazione: si ammetta che l’utile divisibile sia pari ad euro 80.000, di cui il 40%, cioè 
euro 32.000, di spettanza dell’associato nella misura del 49,72%, vale a dire per euro 15.910 
(euro 32.000 x 49,72%); su detta cifra l’associato verserà l’Irpef secondo l’aliquota normale. 
La partecipazione o meno alle perdite detta le condizioni per una tipologia differente di 
contratto di cointeressenza, che l’art. 2552 del Codice Civile ben disciplina in due diverse 
fattispecie. La prima parte dell’articolo è dedicata al contratto di cointeressenza impropria, dove 
è previsto che l’associato, a seguito del conferimento di un proprio apporto, possa partecipare 
agli utili dell’impresa dell’associante senza dover partecipare alle perdite. Nella seconda parte è 
invece disciplinata la cointeressenza propria, in base alla quale l’associante attribuisce 
all’associato la partecipazione agli eventuali utili della sua impresa e alle eventuali perdite senza il 
corrispettivo di un determinato apporto.  



 98 

La differenza sostanziale tra i due tipi di contratto è proprio qui: la presenza dell’apporto è 
elemento necessario alla cointeressenza impropria.  
In sostanza, abbiamo un contratto di cointeressenza impropria quando vi è l’apporto di capitale 
o lavoro e la partecipazione agli utili, ma non alle perdite: abbiamo un contratto di 
cointeressenza propria quando vi è partecipazione agli utili e alle perdite, ma nessun apporto.  
In quest’ultima formula contrattualistica, il vantaggio per l’impresa è rappresentato dal 
coinvolgimento del terzo nel rischio d’impresa, con l’attribuzione ad esso di una quota di utili 
che rappresenta una sorta di assicurazione contro l’eventualità di perdite poste 
proporzionalmente anche a suo carico. In questo contratto un soggetto conviene con 
l’imprenditore di assumersi una quota sia degli utili sia delle perdite, senza alcun apporto, né di 
beni, lavorativo o di servizi; si tratta di un contratto avente una finalità assicurativa per 
l’imprenditore, in quanto garantisce la presenza di soggetti che, in cambio della sola 
partecipazione agli utili, si accollano il rischio di sopportare le eventuali perdite.  
All’interno del contratto di cointeressenza propria esistono poi due diverse alternative: la 
cointeressenza propria complessa e quella semplice. La cointeressenza propria complessa si 
caratterizza per la condivisione reciproca, tra due o più imprese, dei rispettivi risultati di 
esercizio. La cointeressenza propria semplice consiste, invece, nella promessa da parte di 
un’impresa verso un’altra di farla partecipare agli utili a fronte della “contro-promessa” di 
partecipare alle perdite. Nel contratto di cointeressenza impropria, a fronte di un apporto 
effettuato dal cointeressante, l’imprenditore riconosce una partecipazione ai soli utili 
dell’impresa o dello specifico affare e, quindi, sostanzialmente, siamo di fronte ad un contratto 
analogo all’associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro o servizi.  
Nella cointeressenza propria abbiamo, invece, un accordo che genera un obbligo a fare (e, 
precisamente, di fare fronte a minori utili o maggiori perdite rispetto a quanto definito) avente 
natura reciproca ed il soggetto obbligato diviene noto solo al verificarsi di un dato evento, come 
del resto l’importo.  
In tale circostanza, quella propria, c’è allora una duplice alea, che può indifferentemente gravare 
per intero sull’una o sull’altra parte: nella cointeressenza, infatti, dagli utili e dalle perdite può 
ricavare un vantaggio o l’imprenditore (sopportazione delle proprie perdite a carico dell’altro 
contraente-cointeressato) o la controparte-cointeressato (partecipazione agli utili 
dell’imprenditore). A differenza dell’associato, che contribuisce alle perdite nel limite del valore 
dell’apporto, il cointeressato non usufruisce di detto limite, facendosi carico dell’intero valore 
delle eventuali perdite. La formula “semplice” della cointeressenza prevede che l’imprenditore 
prometta al terzo la partecipazione agli utili della sua impresa verso una corrispettiva 
partecipazione alle perdite, mentre nella seconda vi è la partecipazione reciproca agli utili e alle 
perdite dell’impresa. La cointeressenza propria complessa costituisce una sorta di “coalizione fra 
imprese”, in cui più imprenditori convengono di mettere in comune (per un solo esercizio, per 
più esercizi o per un solo affare), in tutto o in parte, gli utili e le perdite delle rispettive imprese 
per poi dividerli tra loro secondo una data proporzione, attuando così una sorta di 
compensazione degli utili e delle perdite di imprese diverse. La finalità della cointeressenza 
propria complessa, dunque, è quella di consentire una reciproca distribuzione fra le parti 
contrattuali del rischio, originariamente a carico di ciascuna di esse, di fluttuazione dei rispettivi 
risultati economici, con l’effetto di tendere a neutralizzare sia le situazioni congiunturali 
eccezionalmente sfavorevoli, sia quelle eccezionalmente favorevoli.  
In pratica, la cointeressenza consente di “stabilizzare” i redditi delle società aderenti al network 
di imprese, permettendo alle aziende che in un dato esercizio non hanno raggiunto livelli di 
profittabilità sufficienti di ottenere dalle altre società del network un reddito integrativo.  
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Sotto questo aspetto, il contratto di cointeressenza propria complessa presenta uno schema 
causale assicurativo-mutualistico, dato che le parti si garantiscono assistenza reciproca. 
L’aleatorietà del contratto non ne inficia la validità economica, dato che assolve la funzione di 
ridurre il rischio di fluttuazioni di reddito. Sotto questo aspetto, il contratto è simile ad altri 
contratti, come lo swap, il contratto di assicurazione o la rendita vitalizia, i cui oneri sono 
pacificamenti ammessi in deduzione dal reddito imponibile.  
Tornando allora all’impatto fiscale, l’associato che conferisce denaro o beni nell’impresa 
dell’associazione fa un investimento. Questi, al termine del rapporto, matura il diritto alla 
restituzione di quanto conferito. La sua partecipazione agli utili, quindi, avrà funzione 
remuneratoria del godimento dei capitali messi a disposizione dell’impresa dell’associante e, 
conseguentemente, la quota di utile percepito dall’associato avrà natura di provento finanziario, 
mentre per l’associante costituirà un onere finanziario, entrambi esclusi dalla base imponibile 
Irap delle due imprese.  
 
Gestione del processo 
Il percorso formativo di metodologia strategica prevede l’opportunità di un accesso agevolato 
sui temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, dell’analisi gestionale, della 
ricerca di credito alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di 
internazionalizzazione, dei contratti di rete, della comunicazione e dei social network, del 
welfare aziendale e della responsabilità sociale d’impresa (CSR). Il metodo strategico è il 
risultato di un percorso di crescita culturale dell’impresa che sfocia nella ricerca di credito 
alternativo. Preparare le aziende a “crescere” può permettere di sostenere la territorialità e di 
aprire l’economia locale a prospettive di più ampio raggio, facendo apprezzare e conoscere le 
opportunità del mercato globale, della finanza e della responsabilità etica e sociale. 
Si agisce, quindi, sulla pratica, cercando di trasmettere cultura d’impresa. La pianificazione 
finanziaria e fiscale sono gli “stimoli” per l’avvio della procedura. Il completamento del 
processo strategico, una metodologia che ha il suo principio base nella procedura di neutralità 
fiscale delle capitalizzazioni aziendali, con il fine di miglioramento della pianificazione 
finanziaria e fiscale, permette ad alcune realtà aziendali, soprattutto quelle di piccola dimensione, 
aziende individuali e società di persone in primis, ma anche società di capitali con patrimoni 
particolarmente ridotti, di intraprendere un possibile processo di crescita culturale nell’ambito 
della formazione d’impresa e della responsabilità etica e sociale, sviluppando e valorizzando le 
procedure di aggregazione con altre aziende e regolarizzando i processi di consolidamento dei 
contratti di rete, la valorizzazione dei meccanismi di internazionalizzazione, di analisi gestionale 
e, nel contempo, di potersi presentare nel migliore dei modi al mercato di riferimento e ai 
potenziali investitori. La realizzazione di strutture cosiddette di “mini-private equity” ispirate ai 
contratti di cointeressenza, propria ed impropria, presentate tramite accesso ad un apposito 
portale, permette di far conoscere l’azienda al sistema terzo, privilegiando il possibile contatto 
tra l’impresa e la sua idea imprenditoriale con gli investitori del territorio. In tale ambito è quindi 
fattibile un’organizzazione di rete che permette l’incontro tra domanda, offerta ed il potenziale 
investitore. Tutti coloro che intendono investire in un determinato progetto presentato sul 
portale sono a loro volta vincolati alle procedure di responsabilità sociale. Il reddito derivante 
dall’investimento dovrà in parte essere destinato a progetti sociali, territoriali e non, unendo il 
reddito da capitale alla sussidiarietà, a beneficio dei territori e delle comunità di appartenenza. 
Inoltre, il completamento del metodo si attua con il processo di ottimizzazione dei costi fissi, in 
modo particolare a quelli sul costo del lavoro, integrando la contribuzione con particolari azioni 
di benefit e welfare aziendale. 
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Tutto ciò permette alle imprese di prepararsi ai processi di crescita e di internazionalizzazione, 
in modo particolare ad una forte visualizzazione sugli eventi internazionali fieristici. 
Il metodo strategico (mini-private equity o cointeressenza) è collegato al principio del 
crowdfunding, al futuro finanziario.  
Andando con ordine, il crowdfunding, come già abbiamo precedentemente specificato, è il 
termine che vuole appunto rappresentare un’azione che parte dal basso, in collaborazione tra 
persone che non si conoscono, ma che condividono un “vision”, agisce in tal modo: ho un’idea 
di business, arte, tecnica, ludica, nei settori più disparati e senza alcun tipo di limite, ma non ho i 
capitali da investire. 
Classica situazione di questi tempi, purtroppo. Sono però motivato e ho le idee chiare: allora 
uso, nel vero senso della parola, il web per “parlare, condividere e sviluppare” la mia idea, 
ricevendo l’aiuto di tutti. 
Così facendo, per lo sviluppo di un progetto aziendale, non si agisce solo ed unicamente con il 
sistema del credito bancario, ma si cerca di aprirsi realmente al mercato, soprattutto a quello 
degli investitori. Se prima questo evento era fattibile solo tramite accesso alla Borsa o fondi di 
Private equity, realtà troppo lontane per le piccole e medie imprese, oggi questa rappresenta 
un’opportunità più che interessante. 
Si ha un’idea di business da sviluppare e c’è bisogno di finanziamenti? 
La metodologia va oltre al crowdfunding, è un processo di sviluppo culturale per le piccole 
imprese, che ha come culmine l’incontro con altre imprese e con gli investitori, privilegiando la 
capitalizzazione, il sistema delle reti d’impresa e l’assunzione della responsabilità sociale, nel 
contesto della sussidiarietà e dell’economia di comunione. 
Il sistema proposto è un portale nel quale si presenta il progetto che si vuole realizzare, 
permettendo il contatto tra gestori e pubblico, postando il progetto ed inserendovisi. Da questo 
momento partono i contatti, i suggerimenti, le proposte e le critiche che permetteranno di 
comprendere la portata del progetto aziendale, l’interesse ed il possibile capitale di raccolta. Non 
si investono capitali e denari, qui non si destinano fondi, si postano idee e programmi, si 
presentano le aziende con i loro progetti e si privilegiano gli incontri: è un portale di matching 
tra le imprese. 
Non c’è nessuno che chiede denaro e, quindi, il procedimento supera le difficoltà derivanti dallo 
scetticismo di moltissime persone. 
Il possibile successo deriva dalla valida azione collettiva e l’utilizzo della portata “virale” è lo 
strumento da cui si parte. Bisogna pensare che i social media, di cui tanto si parla, per la crescita 
dei contatti in followers, sono alla base del processo, in quanto il “contatto” diventa sostenitore 
e poi promotore e veicolatore dei “contratti”, saltando i gradi di separazione tra l’impresa e la 
comunità di investitori globali. 
Nel portale bisogna accettare le diversità di opinioni e capire che se l’idea non è quotata deve 
essere modificata per risultare “appetibile” agli altri. Nella fase iniziale, di fronte non abbiamo i 
classici investitori ai quali, magari oralmente, abbiamo la possibilità di presentare il nostro 
prodotto/servizio e cercare di convincere con il nostro aspetto: di fronte abbiamo il mondo del 
web, con le sue regole e velocità, che non cerca ripetizioni o stereotipi, ma originalità, inventiva 
e certezze e che richiede, in contropartita, solo una “ricompensa”, che non deve essere 
necessariamente in denaro, ma in “visibilità”, anche con citazioni in testi, pubblicazioni o 
quant’altro riguardi l’attività finanziata. Il portale, o meglio la metodologia informatica, è un 
selezionatore di idee imprenditoriali, molto schematico, inflessibile e “freddo”. 
Questo perché non si ha il contatto diretto e fisico con chi lo propone. 
Dei progetti restano solo i più forti: survival of fittest. 
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Il sistema permette a tutti di creare una piccola impresa, di far vincere le proprie idee e di 
vederle realizzate. 
 
Esso prevede: 
• nella fase iniziale l’analisi del progetto e lo studio delle opportunità di presentazione sulle 

diverse piattaforme di social media per il miglior posizionamento; 
• la definizione della cifra necessaria per la realizzazione; 
• la creazione del progetto con collegamento di immagini di sintesi brevissima di ciò che si 

vuole realizzare e perché; 
• la definizione dei premi, dei riconoscimenti e delle donazioni da dare al raggiungimento 

della cifra stabilita; 
• la promozione sui social del progetto per favorire la diffusione ed il contributo;  
• il monitoraggio costante delle donazioni, dell’andamento sui social e creazione di strategie di 

comunicazione ad hoc; 
• la gestione del “brand” inteso come soggetto che ha l’idea e l’idea stessa per farla risultare 

sempre vincente. 
 
Da parte dell’investitore, il sistema è visto come una sorta di mix tra crowdfunding e social 
lending, un modo più intelligente e libero di gestire le proprie finanze, lasciando da parte banche 
ed altre forme tipiche di soggetti di investimento. 
Lo strumento metodologico si basa sulla creazione di una comunità nella quale i richiedenti 
(coloro che richiedono un prestito) ed i prestatori (coloro che investono il proprio denaro 
prestando ad altri) possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, 
ottenendo così condizioni migliori per entrambi: una volta conosciuto il progetto, gli interessati 
possono incontrarsi e con la supervisione del comitato tecnico ed etico analizzare i dati, il 
business plan, il budget ed il piano aziendale, stabilendo i vari rating, rischi e vantaggi e 
regolarizzare il tutto tramite contratti di cointeressenza, sia propria che impropria. 
I rendimenti per l’investitore vengono definiti stabilendo tassi più bassi per chi ottiene il prestito 
ed interessi più alti per chi presta denaro. 
All’interno del contratto di cointeressenza viene anche indicato il soggetto beneficiario di una 
quota percentuale no-profit e stabilito l’obbligo di adattamento dei bilanci e delle azioni 
aziendali ai processi di qualità e di responsabilità sociale a cui tutti devono attenersi, sia come 
investitori, sia come beneficiari. 
All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato nel quale i tassi correnti sono 
determinati solo e soltanto dall’incontro diretto tra domanda ed offerta, nel principio della 
responsabilità sociale e della sussidiarietà tra i soggetti di una comunità territoriale, nell’ottica del 
mantenimento congenito di quel welfare state che nella coscienza delle nostre aziende nazionali 
è da sempre presente. 
Il sistema metodologico nasce dalla conoscenza della crisi per farne un punto di forza, perché la 
situazione economica generale impone di dare risposte ai bisogni di welfare, lavoro, credito, 
qualità dello sviluppo. Nel campo della finanza è possibile mobilitare risorse nuove e forme di 
investimento che convogliano il risparmio privato verso obiettivi anche di valore etico.  
Il sistema è una formula finanziaria solidale con caratteristiche fondamentali diverse, come il 
fatto che il rendimento è estremamente legato all’impatto sociale del prodotto e con la 
convinzione che la procedura abbia una forte valenza strategica economica e sociale. 
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Una tale formula finanziaria-solidale diventa uno strumento di sviluppo che mette in gioco 
energie alternative ai normali accessi al credito, rivolgendosi anche al risparmio privato. 
Mobilitare risorse intorno ad una causa sociale aggancia il sistema di investimento e di ricerca 
finanziaria all’economia reale e su questo legame si costruisce la fiducia.  
Questa costruzione diventa uno sviluppo integrale, una finanza che opera per il bene della 
comunità, perché supporta il lavoro, un lavoro vero per realizzare una crescita vera. Un 
progetto di sviluppo integrale sistemico, per essere reale, deve raggiungere ed offrire possibilità 
a tutti e, perciò, un ruolo fondamentale è giocato dalla redistribuzione della ricchezza che 
supporta e migliora il tessuto sociale. 
Educazione e lavoro sono elementi chiave per la crescita e per la giusta distribuzione dei beni ai 
fini di giustizia sociale. Il lavoro è fonte di dignità ed è la colonna dell’identità personale e 
sociale. Nei principi del sistema il lavoro è asse fondamentale nel riconoscimento e nella 
valorizzazione del contributo delle persone al processo produttivo e alla costruzione della 
società civile: in tale situazione la finanza è il carburante per permetterne l’avvio ed il 
mantenimento costante. 
È questo tipo di finanza che sostiene il lavoro ed è su questo che il sistema deve appellarsi, per il 
bene collettivo, duraturo e sistematico.  
Questo è storicamente il significato del lavoro, aggiungendo che da oggi in poi questo stesso 
significato dovrà essere proprio anche per la finanza. Il principio fondante del sistema 
metodologico è la finanza fatta per il lavoro, il lavoro “ben fatto”, il lavoro di Charles Peguy. 
La finanza, come il lavoro, deve essere ben fatta. La nuova finanza è un tutt’uno con il lavoro, 
una finanza innovativa e “ad alto gradimento”. 
La metodologia, ispirata al crowdfunding, al social lending, alla moneta complementare, ai 
sistemi di associazione temporanea d’impresa e alla cointeressenza, oltre che ai contratti di rete, 
rappresenta un modello finanziario alternativo che potrebbe alimentarsi su larga scala con la 
promozione attenta, regolamentata, vigilata e sistematica sui processi di social network, 
testimoniandone la bontà dell’idea. 
Il portale è un sistema efficiente, conveniente e reso sicuro con una serie di accorgimenti. Con 
esso i prestatori attivano i loro gradi di interesse sul progetto presentato, indicando la volontà di 
incontro e maggiore informazione sui dettagli del progetto. 
Nel momento in cui l’investitore, dopo l’incontro con il richiedente, valuterà il proprio grado di 
interesse, il referente del sistema supporterà i soggetti nella stesura e registrazione del contratto 
di cointeressenza, stabilendo e concordando le varie modalità del rapporto, la durata del 
prestito, il tasso desiderato e la tipologia dei richiedenti a cui prestare (A+, A, B, C individuanti 
diverse classi di merito creditizio).  
Per i prestiti di cointeressenza, per diversificare il rischio, l’offerta può essere suddivisa in 
diverse parti: il prestatore che mette in offerta euro 1.000 può prestare a 50 diversi richiedenti 
ad euro 20 ciascuno.  
Il sistema, o meglio il comitato tecnico di controllo, verifica che il richiedente il prestito abbia 
un profilo creditizio adeguato e, in caso positivo, lo si assegna in base al suo profilo ad una delle 
classi di merito creditizio; la piattaforma compone il prestito con le offerte presenti ed il 
richiedente decide se accettare la proposta di prestito. L’approvazione finale avviene sulla base 
di un’attenta valutazione della documentazione fornita dal richiedente. 
Con la registrazione ufficiale del contratto di cointeressenza il richiedente si riconosce 
contrattualmente debitore dei prestatori; i richiedenti ripagano le rate mensili via addebito 
automatico (RID) e se lo stesso è in ritardo con i pagamenti vengono attivate società di 
recupero crediti. 
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I flussi di denaro tra prestatori e richiedente avvengono attraverso conti di pagamento a loro 
intestati, tutelati per legge. 

Il sistema garantisce il prestatore tramite fidejussioni assicurative e/o forme di pegno, 
permettendogli di ottenere buoni rendimenti, mentre ai richiedenti favorisce l’accesso a tassi 
d’interesse sostenibili. 

La scelta è tutta delle parti, le quali decidono i termini del prestito in piena autonomia e 
consapevolezza, gestendone l’investimento nel tempo. 

Si sceglie la somma che si intende prestare, il rendimento, il livello di rischio e la durata del 
prestito (24, 30 o 48 mesi), si completa la registrazione e l’offerta è pronta per tutti i mercati in 
cui vengono raggruppati i richiedenti secondo il profilo di rischio. Se si vuole investire solo su 
alcuni mercati si sceglie il livello di rischio ritenuto più adatto alle proprie caratteristiche di 
finanziatore. Con l’ufficializzazione della cointeressenza si rende attiva l’offerta, trasferendo la 
somma investita sul conto corrente del richiedente o anche trasferendo la somma che si intende 
investire sul conto di pagamento che verrà aperto a nome del prestatore e l’offerta diventa attiva 
alle condizioni scelte. Per diversificare il rischio l’offerta può essere suddivisa in diverse parti: 
quando si offrono 1.000 euro in prestito, si offrono 20 euro a 50 diversi richiedenti. In ogni 
momento si potranno modificare le condizioni dell’offerta ed incrementarne l’entità, integrando 
l’iniziale contratto di cointeressenza. 

La somma investita, insieme a quelle offerte da altri prestatori, va a comporre l’importo del 
prestito erogato ad un richiedente che ha le caratteristiche scelte dal sistema. Mensilmente il 
richiedente paga la rata di rimborso, che viene accreditata automaticamente sul conto di 
pagamento per la quota parte di capitale e di interesse. 

Se il conto del prestatore era quello dedicato, quindi non direttamente su quello del richiedente, 
è fattibile l’accesso alla propria area riservata gestendo in piena autonomia il conto di 
pagamento: è possibile ritirare le somme che si rendono disponibili al rimborso delle rate o 
rimetterle automaticamente in prestito, incrementare le somme in offerta, rientrare 
dall’investimento, oppure cedere ad altri prestatori i crediti, se questo esplicitato in ambito 
contrattuale. Nelle cointeressenze multiple si hanno, inoltre, le informazioni dettagliate su tutti i 
movimenti del conto, su quanto si sta guadagnando e su chi si è finanziato. 

Partendo dal portale dal quale si è fatta la richiesta, si ha subito la conoscenza del tasso e rata al 
momento stesso della sottoscrizione del contratto e si hanno a disposizione tutte le alternative 
possibili. Il richiedente deve essere un’azienda strutturata, quindi capitalizzata, inserita in un 
processo di formazione, valutabile per i processi di internazionalizzazione, predisposta alla 
condivisione di programmi in ambito di contratti di rete, responsabilizzata ai sistemi di CSR, 
accondiscendente alla cultura del controllo ed analisi gestionale sistematica, preparata al 
miglioramento dell’ambito comunicativo e predisposta al supporto innovativo dei sistemi di 
social networking. Le imprese interessate, i richiedenti, inviano la documentazione aziendale 
richiesta per essere analizzate, valutate e sottoposte a singole ed adeguate proposte di sviluppo e 
preparazione. Al termine del controllo e dei processi valutativi e di ricapitalizzazione richiesti, 
l’azienda ed il suo progetto vengono presentati su un portale dedicato e proposti al mercato del 
capitale alternativo. Rilevato e ricevuto l’interessamento del potenziale investitore, si procede 
con la verifica finale tra le parti del progetto, alla definizione delle azioni operative e alla stesura 
ufficiale e strutturata del relativo contratto di cointeressenza. A questo punto il richiedente 
riceve fisicamente il prestito, preceduto dalla comunicazione dell’esito positivo dei controlli 
sull’azienda e sul progetto. 
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I prestatori saranno ricompensati tramite restituzione della rata mensilmente pagata dal 
richiedente con addebito automatico sul conto corrente dedicato, suddividendola, 
eventualmente, tra i prestatori, ciascuno per la propria quota capitale ed interessi. 
Il sistema chiede ai richiedenti una commissione sul prestito ottenuto ed ai prestatori una 
commissione annuale di servizio, senza alcun costo aggiuntivo o clausole vessatorie. 
I richiedenti pagano una commissione sul valore totale del prestito in base alla classe di merito 
creditizio a cui è assegnato (A+ 0,5%; A 1,25%; B 2%; C 2,5%). 
La commissione si paga all’inizio, quando la richiesta di prestito viene accettata. Ad esempio, un 
richiedente di classe A che ottiene un prestito di 4.000 euro per un anno, paga una commissione 
di 50 euro. Questa cifra viene aggiunta al totale del prestito, che diventa quindi 4.050 euro. 
Deducendo la commissione all’inizio, il richiedente riceve 4.000 euro sul conto corrente. 
Se il richiedente sceglie di avvalersi di un’ipotetica assicurazione “Protezione Vita”, il cui costo è 
percentualmente legato all’importo del prestito, anch’essa viene pagata all’inizio ed aggiunta 
all’importo del prestito. Il sistema prevede che se il richiedente intendesse estinguere in anticipo 
il prestito, ad esso non vengano addebitate penali e, quindi, alcun interesse extra. 
Da parte dei prestatori, essi pagano una commissione annuale pari all’1% della somma in 
prestito. Non viene chiesto nulla per le somme non ancora prestate e per quelle già ripagate. La 
commissione viene calcolata su base giornaliera e viene addebitata mensilmente sul conto di 
pagamento del prestatore. 
Per esempio, se un prestatore presta 1.000 euro al 7%, guadagna 70 euro di interessi ogni anno 
se l’intera somma è sempre in prestito e reimpiegata. La commissione che dovrà pagare, pari 
all’1%, sarà di 10 euro. 
Se un richiedente non ripaga parte del prestito, al prestatore non viene detratta la relativa 
commissione. 
Allo stesso modo, se un richiedente estingue in anticipo, il prestatore non paga commissione 
sulla parte di prestito che viene estinta. 
Se per un’urgenza imprevista di liquidità il prestatore chiede di cedere i suoi prestiti ad altri 
prestatori per un importo pari al capitale residuo, il sistema percepisce per l’operazione una 
commissione di 15 euro + 1% del valore dei prestiti ceduti. Nulla è dovuto, invece, per ritirare 
denaro non offerto o in offerta. 
Nella cointeressenza il prestatore non può avvalersi della clausola di rescissione anticipata del 
contratto, in quanto potrebbe inficiare il risultato stesso dell’iniziativa imprenditoriale. Può solo 
avvalersi della possibilità di subentro nel proprio contratto da parte di un soggetto terzo che 
garantisca la medesima continuazione del processo, facendole rispettare in toto le clausole 
iniziali e consensualmente assumerne la responsabilità solidale in caso di mancato rispetto delle 
regole contrattuali di cointeressenza. 
Il contratto di cointeressenza strutturato non prevede somme minime e massime di 
investimento e non è un portale di raccolta fondi, bensì un incubatore di aziende, sviluppatore 
culturale d’impresa e punto di incontro tra persone, imprese ed enti. È un mercato dinamico, 
non è una banca, ed il livello di rendimento non è predeterminato. Il rendimento che è possibile 
ottenere dipende dai tassi che vengono fissati tra le parti, dai mercati in cui si decide di investire 
e dai possibili casi di insolvenza. Il tasso viene fissato tra un 6% ed un 9%, con possibile 
rendimento medio lordo del 7,8% annuo. 
Come già fatto presente, il prestito può essere suddiviso tra diversi progetti e, quindi, conferito a 
differenti programmi aziendali. Questo è dovuto alla necessità di ridurre il rischio: i fondi 
vengono distribuiti tra diversi richiedenti, ad esempio una cinquantina, con tranche minime di 
euro 10. Quindi, se si prestano 1.000 euro, il denaro verrà distribuito su 50 richiedenti in trance 
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da 20 euro. Questo è un sistema di protezione e suddivisione del rischio nel caso in cui uno dei 
richiedenti diventasse inadempiente, indipendentemente dai sistemi di garanzia e fidejussione 
adottati.  
Il denaro viene conferito creando un’offerta di prestito, scegliendo la somma, il tasso desiderato 
e la durata e poi finanziando il contenuto con un bonifico bancario in modo che il denaro venga 
reso disponibile ai richiedenti. La piattaforma abbina l’offerta con le richieste dei richiedenti, 
sommandola a quelle di altri prestatori sino a raggiungere l’importo del prestito. Ogni prestatore 
riceve il rendimento che ha fissato per la propria offerta ed il richiedente ottiene un prestito con 
un tasso che è la media pesata dei tassi risultanti dalle offerte di prestito. Questo in caso di 
offerta multipla, ovvero singola se la cointeressenza è b2b. 
La creazione dell’offerta equivale ad impartire sulla piattaforma un ordine continuativo di 
pagamento la cui esecuzione è condizionata al verificarsi dei seguenti eventi: 
- avvenuto abbinamento dell’offerta con una richiesta di prestito; 
- definitiva approvazione da parte del comitato tecnico della richiesta di prestito; 
- sottoscrizione e registrazione del contratto di cointeressenza presso la competente Agenzia 

delle Entrate. 
I mercati del sistema raggruppano i richiedenti in base al profilo di rischio (A+, A, B, C ove A+ 
è il profilo di rischio più basso) ed in base alla durata scelta del prestito (24, 36, 48 mesi). 
Sono quindi 12 i mercati tra cui scegliere (A+24, A+36, A+48, A24, A36,…). Ad esempio nel 
mercato A24 ci sono i richiedenti giudicati A che cercano prestiti a 24 mesi, nel mercato B48 i 
richiedenti B che cercano prestiti a 48 mesi e così via. 
Quando si sceglie il mercato su cui prestare, deve essere tenuto a mente che prestare a 
richiedenti dal profilo più alto prevede un rischio più basso, ma si potrebbero ottenere 
rendimenti più elevati prestando a richiedenti B o C. Inoltre, generalmente, più lunga è la durata 
del prestito, più alti sono i tassi di rischio ed il rendimento. È possibile investire solo in alcuni 
mercati sulla base della propria propensione al rischio e delle opportunità offerte dai mercati in 
quel momento. È possibile farlo sia in fase di creazione dell’offerta (utilizzando, ad esempio, 
una funzione “Prestito su Misura”), sia in qualunque altro momento, andando a modificare 
l’offerta iniziale di cointeressenza. 
 
La determinazione dei tassi a cui si presta nella cointeressenza è dato da: 
 

tasso di rendimento atteso + tasso atteso di insolvenza + commissioni  
 
Bisogna quindi decidere che rendimento, al lordo delle tasse, l’investitore vuole ottenere, 
trattando con il richiedente. Ad esso sarà automaticamente aggiunto il tasso atteso di insolvenza, 
di cui verrà fornita una previsione per ogni mercato e la commissione dovuta al sistema. 
Nel decidere il tasso di rendimento è necessario tenere conto della zona di ogni mercato, in 
quanto il sistema è destinato agli investitori del territorio per le imprese del territorio. Siccome 
ogni territorio ed ogni impresa è differente, inevitabilmente anche il rischio è diverso. 
La zona, inoltre, non è solo l’elemento fisico che definisce territorialmente un’azienda, ma è 
anche la rappresentazione matematica dell’intervallo dei tassi di interesse degli ultimi cinque 
prestiti erogati in uno specifico mercato e graficamente può essere visualizzata come zona di 
intersezione di due cerchi, rappresentanti offerta e richiesta. Se si sceglie un tasso all’interno 
della zona del mercato, il denaro verrà prestato più velocemente di quanto lo sarebbe se si 
richiedesse un tasso più alto. Quando si crea un’offerta di prestito è possibile vedere le zone di 
ogni mercato e controllare se l’offerta è dentro o fuori zona. Essendo i mercati del sistema 
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dinamici, con variazioni giornaliere dei tassi offerti dai prestatori, conviene anche controllare ed 
eventualmente modificare il posizionamento dell’offerta di cointeressenza nel tempo. 
È importante, inoltre, precisare che il tasso che si sceglie è un tasso annuale applicato sul 
capitale effettivamente prestato. Visto che mensilmente si riceve in ritorno una parte di quanto 
prestato, si dovrà ripresentare questa parte per ottenere un rendimento annuale pari al tasso 
scelto. Con una possibile funzione “ri-prestito automatico”, le somme ricevute vengono “ri-offerte” 
alle stesse condizioni dell’ultima offerta. 
 
Sintesi del metodo 

• Il sistema è ispirato ad una nuova formula di capitalismo, con particolare attenzione ai 
principi della sussidiarietà. 

• È una formula di capitalismo con visione “all’umanesimo” che investe su tre capitoli: 
immaginazione, relazioni ed innovazione. Un metodo aperto sull’imprenditorialità, un 
silos di consulenza in cui fare accedere chiunque, in un sistema di rete, concorrenti 
compresi. 

• Il sistema è combinazione della logica finanziaria con quella sociale, puntando sul 
coinvolgimento della struttura di Human Resources e Corporate Social 
Responsibility. L’impresa diventa istituzione sociale sul lungo termine. 

• Questa attitudine deve diventare comunicabile e sviluppabile tramite azioni di 
marketing, in quanto investimento per il futuro. 

• Le aziende del sistema si aggregano in reti e distretti, organizzandosi 
contrattualmente, mantenendo la caratteristica culturale da “individualista”, ma 
permettendo un primo “contratto organico e sistematico”. Ciò alimenta benessere 
sociale, interno alle aziende ed esterno per la comunità. 

• Prende vita ed azione il principio dell’impresa for-benefit, la formula di capitalismo 
umanistico e responsabile per stakeholders e comunità territoriale di riferimento. È 
ricerca di profitto con impegni contrattuali di solidarietà. La sperimentazione avviene 
con i contratti di rete, formule di partecipazione progettuali in cointeressenza (credito 
alternativo), responsabilità sociale. Il business sostenibile. 

• Gli uomini eccellenti non si adattano allo status quo, ma rompono con le logiche e 
costruiscono la loro superiorità infrangendo le regole. “Niente ha la forza di un’idea di cui 
il tempo è arrivato” (Victor Hugo).  

• Questa filosofia è il concetto di valore, migliorato dalla formazione sistematica, 
dall’aggiornamento costante e dall’apprendimento. 

• Rompere con l’ordinarietà significa per la PMI l’adozione di una strategia, lo 
strumento di differenziazione ed individuazione dei fattori critici del successo, delle 
competenze chiave dell’azienda e dei vantaggi competitivi inespressi. La strategia 
mette in grado di decidere consapevolmente. 

• La registrazione di un successo eccezionale presuppone l’adozione di un modello 
aziendale straordinario. L’auto-analisi aziendale valuta i modelli organizzativi, 
compresi quelli finanziari, avviando a processi di valutazione per l’accesso al mercato 
alternativo del capitale, non essendo più l’ordinario sistema bancario l’unico 
strumento possibile per la finanza aziendale. 

• Il modello organizzativo efficiente prevede specifiche azioni di welfare aziendale che 
definisca obiettivi remunerativi e riconoscimenti professionali (quantitativi e 
qualitativi) e formazione. Alla base del processo abbiamo il “constructive feedback”, il 
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ritorno costruttivo della struttura aziendale basato sulla positività di quello che la 
risorsa può fare per migliorare la situazione. Il modello organizzativo definisce regole 
e procedure comportamentali, verificandone periodicamente le procedure ed i 
processi identificati al fine di monitoraggio sistematico dei fattori critici di successo 
(KSF - Key Success Factors).  

• Il metodo prevede il controllo di gestione, espressione culturale per attivare la 
conversione delle debolezze in forze. Il monitoraggio dei punti di forza, di debolezza, 
delle opportunità e delle minacce è un intervento di procurato vantaggio per la 
competizione (matrice Swot). In essa collochiamo come elementi di opportunità 
principalmente le relazioni, i metodi di comunicazione e marketing (web 2.0), i 
processi di internazionalizzazione, l’e-commerce, il mercato alternativo del capitale. 

• Il programma di crescita aziendale funziona su strategie finanziarie che agiscono 
come generatori di valore aggiunto, nel quale è richiesta fantasia e tecnica innovativa. 
Coraggio imprenditoriale ed apertura mentale per reti d’impresa, processi 
capitalizzativi, internazionalizzazione, formazione, sostenibilità sociale e 
responsabilità etica, cultura comunicativa, welfare aziendale, innovazione finanziaria e 
ricerca del credito alternativo, la cointeressenza nella sua formulazione di “mini-
private equity”. Essere, quindi, non più fanatici dell’ordinarietà. Osare, fare ed essere. 
“Fanatico è colui che non può cambiare idea e non intende cambiare argomento” (Winston 
Churchill). 

• Il metodo studia, controlla e diffonde la tecnica della migliore presentazione della 
propria azienda tramite i processi capitalizzativi, la pianificazione fiscale e l’analisi 
gestionale. Agisce sul piano dell’innovazione finanziaria, sull’accesso al credito, sul 
mercato alternativo del capitale, sulle associazioni temporanee d’impresa, sui contratti 
di cointeressenza e sull’introduzione al sistema del crowdfunding e social lending. 
Analizza i processi di anatocismo bancario e le procedure di compensazione dei 
magazzini con il metodo barter. Agisce sui processi di internazionalizzazione, sullo 
sviluppo della tematica della crescita dell’export e della valutazione dei nuovi mercati 
legati alle esigenze del processo produttivo e distributivo, oltre all’assistenza per la 
ricerca delle forme finanziarie più adeguate per la realizzazione dei progetti di 
investimento. Il metodo assiste alla programmazione della contrattualistica di rete ed 
avvia alle strategie aziendali per lo sviluppo di network aziendali. Promuove e 
supporta le tecniche di comunicazione, marketing ed utilizzo dei social network per la 
promozione dell’azienda e dei suoi prodotti/servizi. Opera nella promozione 
dell’impresa etica e solidale, nell’adozione delle buone prassi aziendali, della 
rendicontazione sociale e linee guida per tracciare vantaggi per imprese e consumatori 
nell’ambito della CSR - Responsabilità sociale d’impresa. Opera sui temi del welfare 
aziendale agendo sulle forme dei contratti di prossimità, sui principi di “democrazia 
economica” e sulla compartecipazione aziendale, stimolando la formazione finanziata 
e non. 

• Il sistema finanzia le aziende che hanno realizzato processi di patrimonializzazione e 
che hanno dei progetti industriali da sviluppare. L’avvio della procedura 
capitalizzativa con metodologia finanziaria e fiscale consente all’impresa di inserirsi 
nel contesto sistemistico dove, in forma individuale, operando in un sistema comune 
di rete web, si condividono le proprie esperienze ed iniziative con altre realtà 
imprenditoriali. Lo stato psicologicamente “forte” dell’impresa aiuta nella scelta dei 
processi di rete, internazionalizzazione, formazione, marketing ed alfabetizzazione sui 
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social network. Nel sistema di rete si ha l’opportunità di presentare l’azienda ed il 
proprio prodotto/servizio nei portali dedicati per gli enti pubblici, inserendosi come 
fornitori accreditati, supportati prevalentemente da Regioni e Camere di Commercio. 
Il percorso metodologico ha come fine la presentazione dell’impresa capitalizzata sui 
portali della Pubblica amministrazione, in modo da proporsi come azienda “grande”, 
con la sua immagine e con il suo prodotto. Sarà una rivoluzione: nel modo di pensare 
a come fare impresa, alla sostenibilità, alla cooperazione, alle nuove tecnologie, ai 
nuovi materiali, alle nuove idee sul futuro del pianeta. Pensiamo cosa significa per 
un’azienda, un marchio, un business, far parte di un progetto così ambizioso. Non è 
una sfida per tutti, ma solo per chi sa esprimere il massimo dell’eccellenza nel proprio 
campo. E per fare questo bisogna prepararsi: cultura, patrimonializzazione, reti, 
formazione, welfare e… curiosità. 

• I progetti aziendali sono inseriti sul portale dedicato e fatti conoscere al sistema: 
potranno emergere potenziali investitori interessati a supportare l’idea 
imprenditoriale. Il sistema permette il contatto tra potenziale prestatore e richiedente. 
Si crea il portale di incontro finanziario tra prestatori (interessati al progetto 
aziendale) e richiedenti (imprese con programmi e possibile sviluppo di business, ma 
con riserve finanziarie non adeguate), alimentando l’incubatore di incontri per un 
mercato alternativo del capitale.  

Con l’azione strategica si privilegiano azioni di supporto sociale, con assunzioni e benefici per 
ricerca, sviluppo ed occupazione. I risultati sul territorio sono evidenti, in ambito di possibile 
crescita occupazionale e di risvolti assistenziali per la comunità di riferimento. L’impresa, in 
tali condizioni, è propensa alle politiche di introduzione benefit per i collaboratori e allo 
sviluppo di azioni di welfare aziendale. I fondi raccolti per lo sviluppo del business 
permettono di creare una rendita a beneficio del prestatore, il quale è poi vincolato ad una 
parziale destinazione del ricavo da capitale ottenuto dal contratto di cointeressenza a scopi 
sociali.  

 
Il portale 
Obiettivo: scelta, investimento e sostentamento del proprio progetto preferito evidenziato sul 
portale, sostenendo imprese profit ed opere sociali; un nuovo modello di welfare per 
contribuire al benessere collettivo. Scegli il settore e scopri il progetto a cui dare fiducia, aiuta a 
far nascere un’idea e a costruire un futuro possibile, investendo, guadagnando e scegliendo un 
progetto sociale a cui associare parte degli utili. 
 
Come funziona:  
 

1. Mettere alla prova la propria idea per verificare se davvero è in grado di generare 
risultati una volta portata sul mercato. Confrontarsi direttamente con i problemi dei 
clienti, analizzando il mercato ed i possibili competitors e stakeholders. Un’ottima 
palestra per chi ha un’idea e vuole trasformarla nel proprio lavoro. Il progetto viene 
studiato e valutato da un comitato tecnico e dopo idonea validazione viene inserito 
tra i progetti in evidenza sul portale. 

2. Gli investitori possono scegliere quale progetto sostenere e vengono messi in 
contatto diretto con i promotori dell’idea. 

3. Gli investitori dividono gli utili con l’azienda che hanno deciso di sostenere ed una 
quota predefinita andrà al progetto sociale collegato. 
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I Prestiti obbligazionari convertibili 
 
Tramite un fondo di investimento pubblico in imprese private è possibile realizzare una forma 
di maxi-prestito obbligazionario convertibile mirato alla crescita delle medie imprese nazionali. 
Il fondo si doterebbe di liquidità raccogliendo “forzosamente” una certa percentuale del 
risparmio liquido delle famiglie italiane. Lo Stato, potendo infatti contare su valori economici 
quali il risparmio delle famiglie ed un sistema efficiente di medie imprese e banche forti sul 
territorio, invece di lasciarsi tentare da soluzioni in apparenza facili, come quella di usare il 
denaro delle famiglie per ridurre il debito pubblico, potrebbe individuare le strade per 
convogliare parte del risparmio liquido disponibile nel rafforzamento delle medie imprese, senza 
penalizzare il risparmio stesso. Non si tratta, quindi, di prospettare la classica imposta 
patrimoniale, di scarsa efficacia, populista e con pesanti ripercussioni che servono solo ad 
identificare il fisco sempre ed unicamente come un nemico, bensì un’operazione mirata 
all’economia reale, ed in particolare alla spina dorsale del sistema produttivo italiano, cioè alle 
piccole e soprattutto alle medie imprese. La proposta è quella di convogliare su un fondo di 
investimento una certa parte del risparmio delle famiglie e di supportare poi il processo di 
capitalizzazione delle medie imprese sane e trainanti; ciò può avvenire attraverso lo strumento 
di obbligazioni convertibili a dieci anni con un tasso che copra l’inflazione, collocate dalle 
banche e possibilmente in base a proposte fatte dalle locali associazioni imprenditoriali, 
mettendo quindi ingenti capitali a disposizione di alcune migliaia di aziende. 
Questa strategia potrebbe garantire nuove risorse per gli investimenti oggi non ottenibili dal 
normale sistema bancario e dai fondi; si produrrebbero piani di crescita più aggressivi, si 
rafforzerebbe l’occupazione e si offrirebbero persino maggiori garanzie alle banche per i loro 
stessi finanziamenti. Il progetto potrebbe inoltre diventare la base per attrarre e raccogliere altri 
capitali di rischio, anche internazionali. 
Questo anche perché proporre progetti ad alto tasso di innovazione riguardo al debito pubblico, 
mettendo le partecipazioni strategiche dello Stato ancora non privatizzate a garanzia reale del 
debito stesso, per renderlo meno oneroso ed appunto più attraente per i sottoscrittori 
internazionali, è strategicamente motivante. Partendo, infatti, dal presupposto che queste 
partecipazioni sono già di fatto a “garanzia”, considerando che sono detenute direttamente dallo 
Stato, l’idea sarebbe quella di costituire degli appositi “veicoli finanziari” garantiti proprio da 
queste quote di aziende, che emetterebbero nuovi titoli di Stato con rating evidentemente più 
elevati di quelli già in circolazione e, pertanto, a rendimenti decisamente più contenuti di quelli 
raggiunti negli ultimi anni. Oltretutto, di fronte ad emergenze gravi, una percentuale di debito 
pubblico, e non certo quello in mano alle famiglie, potrebbe venire congelata per un periodo 
accettabile ad un tasso che preservi solo dall’inflazione. In momenti di difficoltà economica e 
finanziaria, il rilancio di un Paese si fonda allora sull’uso più opportuno delle scarse risorse 
disponibili affinché si trasformino in vantaggi competitivi adatti al momento. Considerando, 
inoltre, che il risparmio nazionale è numerose volte più elevato del debito pubblico, che un’alta 
percentuale è investito in immobili e poco meno in azioni, il resto è liquido. Se questa parte di 
risparmio liquido venisse prelevato e convogliato come risorsa disponibile per le medie imprese, 
si tratterebbe di disporre di una ingente somma da investire su numerose imprese, con importi 
diversi secondo attrattività e merito. Ricordiamoci che l’Italia ha il vantaggio di registrare un 
forte risparmio delle famiglie, che equivale anche alle scarse risorse disponibili, e grandi capacità 
imprenditoriali, uniche al mondo, consistenti in migliaia di medie imprese. Vantaggi 
potenzialmente complementari, anche se non lo sono stati finora realmente. Il successo del 
progetto sta nel riuscire, quindi, a renderle effettivamente complementari e sinergiche, 
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riconducendo, in modo opportuno, l’investimento del nostro risparmio nelle nostre stesse 
imprese. 
Questi investimenti potrebbero essere fatti attraverso l’ingresso diretto nel capitale di rischio 
con obbligazioni convertibili in azioni a dieci anni a tassi di remunerazione che coprano solo 
l’inflazione. Il processo di investimento dovrebbe essere gestito dalle nostre banche territoriali 
che investirebbero detto risparmio in portafogli di imprese selezionate e da loro controllate, al 
fine di meglio distribuire il rischio. 
Le proposte di investimento potrebbero essere delegate alle associazioni imprenditoriali e le 
decisioni a commissioni di investimento che dovrebbero coinvolgere altri organismi ed 
esperienze, come privati o fondi di Private equity. I vantaggi di questo progetto per le imprese 
italiane sarebbero piani di crescita più aggressivi, maggiori investimenti, più crescita ed 
occupazione, migliore garanzia verso le banche per concessione di credito e maggiore attrattività 
per altri investitori di capitale, magari anche internazionali: ed in più, l’opportunità di maggiore 
trasparenza, maggior gettito fiscale conseguente, cioè minor sommerso, ed occupazione più 
stabile. 
Ben concepito, questo progetto, alternativo alla patrimoniale, potrebbe rappresentare anche un 
buon investimento finanziario per il risparmiatore “depredato” della sua libertà di investitore: 
non da meno sarebbe un investimento politicamente strategico per il Paese. 
I tempi attuali non sembrano essere tanto favorevoli ai risparmiatori, quindi una tale 
opportunità potrebbe effettivamente stimolare l’investimento; se non si vuol prender rischio 
non si riceve di fatto remunerazione dopo l’inflazione, mentre se si accetta di prender rischio 
tanto vale investire in imprese domestiche, ben gestite, che creano da noi occupazione, pagano 
le tasse e producono ricchezza. 
 

I Private equity territoriali 
 
Promozione di fondi Private equity del territorio. L’intervento del fondo dovrà essere 
complementare e non sostitutivo di nuova finanza da parte del sistema bancario e sarebbe 
interessante se prevedesse anche la partecipazione da parte degli imprenditori e di altri co-
investitori alla fase di ricapitalizzazione.  
Gli strumenti finanziari utilizzabili da un possibile fondo a partecipazione pubblica per il 
sostegno alle imprese (con autorizzazione e controllo ad esempio delle Prefetture) ed adattati 
alla fase del ciclo di investimento e alle condizioni di mercato possono essere gli Equity 
(utilizzati in particolare nel caso di investimento in società innovative ad alto potenziale di 
crescita che si trovano nella fase di early stage, attraverso fondi di Venture capital); oppure lo 
sono gli strumenti di garanzia (fondo di garanzia nazionale/regionale, garanzia portafogli di 
microcrediti, garanzia sull’equity, securization, ecc.); gli strumenti “quasi-equity” (mezzanine 
finance); i prestiti partecipativi (utilizzati per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in 
fase embrionale: il debito erogato genera interessi cumulativi che possono essere convertiti in 
equity al raggiungimento da parte dell’azienda di un livello minimo predefinito di 
capitalizzazione, oppure essere ripagati come junior-debt, nel caso in cui l’azienda non 
raggiunga il livello minimo di capitalizzazione dopo un certo periodo predefinito espresso in 
anni). 
Altre formule di intervento indiretto da privilegiare per azioni di capitalizzazione aziendale con 
supporto dei fondi d’investimento a partecipazione pubblica sono sicuramente i prestiti 
partecipativi, i quali risultano particolarmente idonei per un’impresa che intende finanziare 
programmi di crescita e sviluppo in grado di migliorarne sensibilmente i risultati economici ed 
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accrescerne il valore, oppure il coinvestimento, cioè un’attività che si realizza attraverso la 
stipulazione di accordi di investimento tra il fondo proponente ed altri fondi di Private equity 
già operanti sul medesimo universo di imprese target del fondo proponente.  
L’obiettivo principale del fondo proponente consiste nel ridurre i propri costi fissi (ad esempio 
del personale, analisi, istruttoria ed altri costi di struttura), trasformandoli in commissioni da 
pagare ai fondi di Private equity già operanti sul mercato, in caso di successo delle fasi di analisi 
ed istruttoria. Tale modalità di intervento richiede un’esplicita condivisione degli obiettivi tra il 
fondo proponente e gli altri fondi coinvolti.  
Infine, supportare i fondi dei fondi, cioè una categoria di fondi chiusi che, invece di (od oltre a) 
investire il denaro raccolto dalle sottoscrizioni in attività finanziarie primarie, investono in altri 
fondi chiusi, ossia in attività finanziarie secondarie. Sostanzialmente l’azione di Governo 
dovrebbe privilegiare la costituzione di fondi di Private equity per favorire il mercato alternativo 
del capitale ed agevolare azioni di capitalizzazione aziendale e Venture capital. Creare 
compartecipazioni locali, con il supporto delle Prefetture, che possano gestire interessanti piani 
di prestiti obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate, ad esempio, ai residenti di un 
determinato territorio, quindi Private equity locali che sostengano la crescita, la realizzazione di 
patrimoni ed il favorire di redditività e cash flow. 
A beneficio dell’impresa sarebbe interessante promuovere sistematicamente nuovi fondi di 
Venture capital per sostenere la nascita e la crescita di Pmi con lo strumento dei fondi comuni 
di investimento, accompagnate da agevolazioni fiscali sui proventi, ed incentivandone l’utilizzo 
da parte dei gestori.  
In questa logica è possibile alimentare un serio supporto alle imprese del territorio, in modo 
particolare con l’azione competente delle associazioni di categoria e degli enti pubblici, nazionali 
e locali. Questo tipo di sostegno può rientrare in una logica nella quale si possono dotare le 
imprese, anche quelle meno strutturate, di strumenti di crescita finanziaria innovativi che 
assumono un ruolo di rilevante importanza strategica. Costituire una holding di partecipazione 
che vede le imprese associate con gli enti e con le banche del territorio in una società a 
partecipazione mista di cui le imprese detengono la maggioranza è un’innovazione di grosso 
spessore culturale per il nostro mondo imprenditoriale, un’innovazione che un buon governo ha 
il compito di dover ben spiegare ed incentivare, magari anche grazie allo strumento 
dell’agevolazione fiscale. Si tratterebbe di operare in un segmento di mercato finora abbastanza 
ignorato, cioè il Private equity alle piccole aziende. Il progetto potrebbe prevedere la 
partecipazione di imprese coinvolte in tutti i settori merceologici, adattandole poi al fatto che la 
sensibilità è verso le imprese tradizionali e con forte attaccamento al territorio. Per questo, la 
regola è che potrebbero partecipare ed usufruirne le imprese di capitali che hanno sede legale in 
un determinato territorio, presentando un proprio business plan e creando quindi diverse 
holding locali. Le associazioni di categoria o d’impresa, organizzate e formate professionalmente 
in ambito regionale o nazionale, avrebbero il compito di analizzare e selezionare queste imprese. 
Si dovrebbero fissare importi minimi e massimi per la richiesta di finanziamenti, con la logica 
del Private equity: il che significa che chi finanzia l’azienda in qualche modo ne diventerà 
partner, proponendo anche un membro che interverrà ai consigli d’amministrazione della 
società. 
I finanziamenti possono essere chiesti principalmente per far crescere l’azienda, come per 
esempio l’acquisizione di partecipazioni in rami d’azienda, l’aumento di capitale, la creazione di 
poli industriali, il sostenere le reti d’impresa, agevolare le patrimonializzazioni aziendali, gestire il 
passaggio generazionale, informare e trasmettere la conoscenza del valore del capitale intangibile 
delle imprese.  
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La società mista impresa-ente avrà assoluta indipendenza ed autonomia, utilizzando il sistema 
duale, che ha come “teste pensanti” il consiglio di sorveglianza ed il comitato di gestione. Una 
suddivisione rigorosa che possa prevedere un comitato di gestione formato da membri non 
legati al territorio, in modo tale che la gestione sia il più neutrale possibile, nel senso che i fondi 
non andranno agli amici degli amici, ma a chi presenta un business plan serio.  
Viceversa, per gli investitori, enti pubblici compresi, è finanziariamente interessante il profitto 
realizzato, in quanto le imprese del territorio che si associano, incrementandone il capitale, 
conferiscono l’effetto di un buon investimento, con cedola annuale finale, né più né meno come 
quando si investe in Sicav o in azioni singole. Con la differenza, però, che chi vi investe sta 
sostenendo il proprio territorio, anzi, di più, investe su aziende della zona, con imprenditori che 
hanno nome e cognome e di cui si conoscono storie ed affidabilità. La proposta di promuovere 
nuovi fondi di Venture capital per la nascita e la crescita di Pmi con lo strumento dei fondi 
comuni di investimento è interessante proprio per alimentare la cultura dell’investire sul 
territorio in combinazione tra imprese, enti pubblici e banche. Creare una struttura finanziaria di 
partecipazione destinata a sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale e di quello 
delle imprese aderenti ad un’associazione imprenditoriale, in collaborazione con enti pubblici ed 
istituti di credito, avrebbe come finalità quella di mettere a disposizione delle imprese una fonte 
finanziaria diversa dal tradizionale credito bancario, alla quale poter attingere, sulla base di 
specifici criteri, per disporre della necessaria dotazione patrimoniale per crescere e per 
sviluppare il business aziendale. Questo tipo di struttura potrà allora assumere partecipazioni 
dirette di minoranza nel capitale delle piccole e medie imprese, che spesso incontrano difficoltà 
nell’accedere al mercato dei capitali, attraverso una forma di sostegno che va oltre il normale 
credito d’esercizio, permettendo di implementare progetti di crescita a medio e lungo termine.  
Può essere un’iniziativa nell’ambito del “Private equity” che vede la compartecipazione del 
mondo industriale e di quello pubblico e bancario e nella quale sono le imprese stesse ad avere 
la maggioranza dell’azionariato. É anche un processo che capitalizza la capacità di intraprendere 
degli imprenditori nell’ambito di un progetto di lungo periodo ed i cui benefici andranno a 
vantaggio dell’economia dell’intero territorio.  
Infatti, l’obiettivo può essere rivolto al futuro: dare cioè un’opportunità in più a quelle imprese 
che hanno la capacità e la voglia di crescere. Denominatore comune sarà la capacità di 
intraprendere e la voglia di mettersi in gioco insieme ad un partner finanziario di esperienza.  
Questa è una vera rivoluzione culturale a cui le nostre aziende ancora non sono preparate, 
soprattutto le piccole: compito del Governo è quello di aiutarle a comprenderne il principio e 
dare loro maggiori opportunità di valutazione, in un mondo globale dove la competizione è 
altamente selettiva. Creare una compartecipazione locale che possa gestire interessanti piani di 
prestiti obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate ai residenti del territorio, finanziare le 
imprese associate ed impegnate in nuovi investimenti, alimentare la crescita occupazionale ed 
incentivare l’acquisto scorte rappresenta una cura importante all’economia delle nostre 
comunità, sia in ambito di crescita economica che di sussidiarietà; dare, quindi, avvio ad 
iniziative che potremmo definire “dal territorio e per il territorio”, che si basano sul senso di 
appartenenza di una comunità che ha il coraggio di investire su se stessa. 
È possibile pensare ad una sorta di fondo sovrano partecipato da enti pubblici, banche locali ed 
associazioni imprenditoriali. Il fondo entra con partecipazioni di minoranza nel capitale delle 
imprese ad elevato potenziale di crescita diventandone partner di medio-lungo termine, senza 
assilli di redditività a breve. La componente pubblico-istituzionale è per le aziende l’ingrediente 
rassicurante di una formula che potrebbe cominciare a funzionare, che non è solo un semplice 
veicolo finanziario, ma anche uno strumento di politica industriale che potrebbe facilitare 



 113 

l’aggregazione tra imprese. Essendo il territorio italiano disseminato di Pmi bisognose di 
crescere, la realizzazione di questi fondi avrebbe anche bisogno di qualche sua declinazione in 
più su scala locale. L’intervento pubblico in ambito di strumenti che supportino le imprese che 
intendono patrimonializzare può realizzarsi tramite le Camere di Commercio. Queste, infatti, 
offrono spesso l’abbattimento parziale o totale dei tassi d’interesse agli imprenditori che 
patrimonializzano la propria impresa ovvero interventi di supporto finanziario da parte dei 
consorzi garanzia fidi. Prodotti spesso sottoutilizzati dagli imprenditori, ma che in una fase 
ancora convalescente per l’economia sono importanti per sostenere le piccole imprese sul fronte 
della patrimonializzazione, sull’incidenza del rating e di conseguenza sul loro merito di credito, 
per renderle più solide e capaci di affrontare le sfide del mercato globale. Anche questo è un 
programma di sviluppo che un efficiente Governo dovrebbe avere cura di promuovere. 
 

Il barter ed i metodi di compensazione 
 
Dall’esperienza dei semplici gruppi di acquisto, arrivando al sistema di reti d’impresa con 
processi sicuramente ben più complessi, si acquisisce la capacità di far maturare idee ed 
opportunità di scambi commerciali ed attivazione di processi di mercato che anche in periodo di 
scarso accesso al credito possono supportare le aziende. 
Ispirandoci alla filosofia “Lean”, che privilegia forme di impegno culturale per soluzioni 
alternative (cioè tutto quello che può semplificare, agevolare e spingere l’operatività aziendale), 
si identifica un metodo strutturato sugli strumenti di compensazione. La proposta del barter è 
semplice e si rifà a soluzioni antichissime, dove la compensazione, idea semplice e al contempo 
geniale, basata sul concetto del baratto, è stata la prima forma di commercio nella storia 
dell’uomo, realizzata sullo scambio delle merci tra persone e comunità, senza utilizzo di denaro. 
In un’epoca di scarsa disponibilità liquida come quella attuale, tornare a questa primitiva forma 
di economia potrebbe rappresentare un’alternativa. Anzi, con la disponibilità attuale di 
strumenti tecnologicamente avanzati, l’esperienza finanziaria di questi anni e le capacità di 
analisi e valutazione in tempo reale, una forma di baratto moderno potrebbe essere una 
soluzione di sostegno all’economia statica di questo periodo, al pari di altre come la moneta 
complementare.  
Si parte da una nuova educazione del mercato, lavorando su imprenditori che comprendono 
l’importanza ed hanno la giusta sensibilità sugli strumenti alternativi del credito, per i quali alla 
prestazione di un servizio o fornitura di un bene in cambio si riceve qualcosa d’altro per essi 
utile. Considerando il non indifferente vantaggio dei rischi di insolvenza, praticamente 
inesistenti, la gestione del processo può essere regolato da un’idonea struttura organizzata per 
gestire in maniera specifica la domanda, l’offerta e la relativa modalità di compensazione. 
Sarebbe attuabile persino una parziale compensazione, ad esempio lo scambio di beni usati con 
quelli nuovi; essendoci disparità tra i valori, la compensazione avviene per importi diversi, 
creando un fondo crediti che verrà esaurito tramite future operazioni commerciali.  
Questa opportunità permette di agevolare il programma di rinnovo delle imprese, incentivando 
gli investimenti in strumenti ed apparecchiature nuove, rimpiazzandole con quelle obsolete 
senza necessità di un investimento immediato di liquidità.  
Ciò agevola gli investimenti, la ricerca ed il possibile sviluppo economico e sociale collegato 
all’impresa, superando anche la difficile fase di accesso al credito. La compensazione avviene 
tramite cessione di un bene-merce ad prezzo di mercato più basso; la struttura di mediazione 
interviene facendo in modo che il venditore, che ha ceduto la merce ad un prezzo inferiore 
rispetto a quanto voleva realizzare, possa recuperare quanto non realizzato in fase di offerta 
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tramite apposita scontistica sui contratti di fornitura. Il venditore, a questo punto, non subisce 
una perdita finanziaria, riesce a mantenere o persino incrementare il proprio mercato, offrendo 
merce ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza, permettendo al relativo fornitore, 
inserito anch’esso nel progetto della compensazione, di allargare il proprio volume d’affari.  
All’interno del processo, per evitare qualsiasi facile tentazione, non sono riconosciute 
provvigioni ed intermediazioni; il processo è Lean, regolamentato e contrattualizzato.  
Riassumendo, l’azione commerciale consiste nella fornitura di un bene ad un prezzo inferiore, 
che può certamente consentire l’acquisizione di un nuovo potenziale cliente, senza 
necessariamente perderci nulla, in quanto l’accordo con la struttura di mediazione permette di 
compensare il mancato incasso con la riduzione dei costi di approvvigionamento, derivanti da 
un fornitore inserito anch’esso nel processo della compensazione. Proponendosi all’esterno del 
sistema, quindi ad un potenziale cliente che non ne è coinvolto, è anche possibile coordinare il 
processo di vendita accordandosi sulla linea dei fornitori, chiaramente tutti organizzati nella 
struttura. In sostanza, il fornitore vende ad un prezzo più basso ad un cliente esterno alla rete; 
lo stesso fornitore deve, però, approvvigionarsi presso un’azienda della rete, la quale beneficia 
anch’essa del processo di vendita, avendo promosso la cessione di propri beni o servizi e 
maturando a sua volta crediti in compensazione su altre forniture. È un processo a cascata per 
le aziende della rete. Il fornitore riguadagnerà il mancato profitto sulla vendita, anche esterna 
alla struttura, tramite la scontistica che gli verrà offerta da un altro fornitore della rete. 
Alla fine ciò non è altro che una sorta di «baratto 3.0» che può rappresentare un aiuto alla 
ripresa e salvare il potere d’acquisto, sviluppando vie alternative: provando a dare una struttura 
scientifica ad uno strumento antico come il baratto e sfruttando la capacità di fare network sul 
web. Il baratto 3.0, inserito in una rete economica territoriale è reale, in quanto tutto si 
baserebbe su un sistema di debiti e crediti gestiti dalla rete e lo scambio non avverrebbe tra due 
privati in maniera chiusa, ma generando crediti per chi offre beni o servizi e debiti per chi li 
riceve. A quel punto i crediti sono spendibili nella rete; è come una carta di credito che, anziché 
ricaricarsi con soldi contanti, si carica mettendo a disposizione di altri il proprio lavoro o i 
propri prodotti.  
 

I bond PACE 
 
Il supporto di fondi pubblici locali controllati dalle Prefetture è sinonimo di sicurezza 
finanziaria e di affidabilità, valore intangibile non trascurabile in un processo di crescita 
patrimoniale di un’azienda.  
I bond PACE ci ricollegano a questo tipo di concetto, cioè fondi di investimento pubblico 
formati da Fondazioni di imprese, Stato, Regioni, Enti camerali ed Associazioni di categoria che 
si potrebbero proporre ai Comuni come forme simili di bond al fine di legare solidalmente 
cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato alternativo del 
capitale locale da cui prendere spunto per far emergere progetti di capitalizzazione ed accesso al 
credito rivolto alle entità produttive del territorio.  
L’ente dovrebbe proporre tali fondi stringendo accordi con una banca locale, la quale finanzia 
non un singolo soggetto, per loro non remunerativo, ma un soggetto importante ed affidabile, 
non certo fallibile. Dal punto di vista dell’amministrazione locale, quest’ultima emette i bond, 
che vengono acquistati da investitori istituzionali; gli investitori sono attratti da quei bond 
garantiti dalle imposte sui beni di proprietà, perché presentano tassi di default estremamente 
bassi.  
L’obbligo di rimborsarli sopravvive al pignoramento, per cui, ad esempio, nel caso di una 
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garanzia reale sulla casa, anche nel caso di insolvenza del proprietario su un mutuo immobiliare, 
il nuovo proprietario che acquista l’edificio all’asta indetta dalla banca deve versare 
immediatamente gli arretrati dell’imposta. Per lo stesso ente tali tipi di bond risultano 
estremamente attrattivi sotto l’aspetto più puramente politico. Infatti, essendo facoltativi e non 
certo imposti, fanno aumentare le tasse solo per i proprietari immobiliari che decidono di 
accedere ai prestiti e gli altri elettori non ne risentiranno minimamente: non da meno, questi 
progetti possono creare maggiore occupazione sul territorio locale. 
Nel mondo della finanza, ed in generale dell’accesso al credito, possiamo riscontrare esempi che 
ben si integrano con questa situazione e che se ben adattatati al sistema possono supportare 
operativamente il mondo imprenditoriale, mantenendo in vita l’economia di un Paese, 
garantendone l’occupazione e diventando persino fonte di realizzo di profitti per sostenere 
progetti sociali, nell’ottica di una sana politica di assistenza a famiglie ed imprese. 
Pochi imprenditori hanno a disposizione il capitale necessario per investire ed innovare, mentre 
pochi investitori si sentono incentivati ad “osare” maggiormente e preferiscono tenere i capitali 
immobilizzati in pochi titoli o fondi fin quando non si raggiunge il punto di pareggio ed inizia il 
payback, nemmeno poi così remunerativo. Perché, allora, gli enti pubblici non pensano di 
verificare tali situazioni e, persino, tentare di creare un profitto per la comunità? Questo 
rendimento tornerebbe poi utile per sostenere iniziative di utilità sociale ed incrementare 
progetti di finanza territoriale. Lo spunto per tali forme di bond proviene dall’esperienza 
statunitense PACE (Property Assessed Clean Energy), una sorta di fondo di investimento 
pubblico profit e no-profit formato da imprese, enti locali ed associazioni di categoria che 
propone ai Comuni forme simili di bond al fine di legare solidalmente cittadini, aziende, enti 
pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato alternativo del capitale locale da cui 
prendere spunto per far emergere progetti di mediocredito sociale o anche complessi 
programmi di capitalizzazione ed accesso al credito rivolto alle entità produttive del territorio. 
Nel caso americano si tratta di bond, cioè di strumenti di debito emessi dalle amministrazioni 
comunali e garantiti dall’imposta sulla proprietà degli edifici, i cui proprietari sottoscrivono 
questi titoli per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Un esempio facilmente 
adattabile alla nostra realtà e alla nostra cultura mentale, politica permettendo. 
 

Special Purpose Vehicle 
 
Realizzazione di progetti “project finance” dove sia possibile procedere alla raccolta di fondi 
finalizzati per un singolo business realizzando un apposito veicolo finanziario temporaneo. 
Nella terminologia tecnica questi si chiamano “SPV” (soggetto giuridico indipendente - Special 
Purpose Vehicle) tramite i quali si emettono titoli obbligazionari garantiti dalle attività acquisite. 
Le somme ricavate dal collocamento sul mercato dei titoli emessi sono impiegate per il 
regolamento del prezzo di cessione delle posizioni creditorie a medio-lunga scadenza, ed è lo 
stesso meccanismo del project finance dove una società ad hoc struttura un’operazione per poi 
essere sciolta al termine. Un tipo di architettura che dovrebbe permettere di raccogliere più 
facilmente il denaro da banche ed investitori che finanziano la sola opera e non l’azienda. 
In sostanza è un’operazione di cartolarizzazione che consente ad un soggetto di raccogliere 
risorse finanziarie sui mercati mobiliari a fronte della cessione di parte degli attivi di cui è titolare 
e del relativo rischio. L'operazione prevede, infatti, lo scorporo di un pacchetto di crediti dallo 
stato patrimoniale del possessore originario (originator) ed il successivo trasferimento ad un 
veicolo costituito ad hoc (Special Purpose Vehicle - SPV) che, per finanziare l'acquisto, emette titoli 
poi collocati sul mercato.  
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I capitali così raccolti vengono quindi retrocessi al cedente. I cespiti acquisiti dal veicolo 
costituiscono una garanzia di pagamento di quanto contrattualmente pattuito ai possessori dei 
titoli emessi. Per questa ragione, i titoli sono denominati asset backed securities (ABS), in italiano 
strumenti finanziari supportati da attivi. 
 
 

I Trill 
 
James Robert Shiller, autore accademico e professore di economia presso la Yale University, 
riconosciuto come uno tra gli economisti più influenti al mondo, propone di risolvere la crisi del 
debito pubblico sostituendo i titoli di Stato, ad esempio i Btp, con i Trill. 
Shiller parte dal presupposto che le grandi aziende usano il canale azionario e quello 
obbligazionario per finanziare investimenti ed attività correnti. Le Nazioni, invece, si affidano 
esclusivamente al debito. Quando l’economia di una Nazione si blocca ed il debito continua a 
crescere, come abbiamo avuto modo di notare, essendo questo un fenomeno che di questi 
tempi si verifica abbastanza spesso, per i contribuenti di quel Paese si profila il disastro. È per 
questo che l’Europa si trova tanto nei guai. 
Ma le cose potrebbero funzionare anche in un altro modo, con un’alternativa audace: i Paesi do-
vrebbero sostituire una buona parte del loro debito esistente con quote degli “utili” della loro 
economia. In questo modo potrebbero gestire meglio i loro obblighi finanziari e contribuire a 
prevenire crisi finanziarie future. A lungo andare, potrebbero addirittura ridurre il costo 
dell’indebitamento. Le “Azioni Nazionali” funzionerebbero più o meno come quelle di 
un’impresa scambiate in Borsa: pagherebbero dividendi a scadenze regolari e teoricamente 
sarebbero perpetue, anche se un Paese potrebbe sempre ricomprare le proprie azioni sul 
mercato aperto. Il prezzo delle azioni fluttuerebbe ogni giorno, reagendo alla pubblicazione dei 
dati economici sul Paese. L’opportunità di partecipare all’incertezza sulla crescita economica del 
Paese emittente potrebbe intrigare gli investitori invece di spaventarli, proprio come succede in 
Borsa. Un investitore che compra un Trill per ogni Paese è come se investisse sul mondo intero, 
con un portafoglio perfettamente diversificato. I Trill, inoltre, potrebbero risultare più 
interessanti dei normali titoli azionari per un investitore istituzionale, perché non ci sarebbe il 
problema dell’azzardo morale. Infatti, se degli investitori internazionali acquisiscono una 
percentuale consistente delle azioni delle imprese private di un Paese, quel Paese è incentivato a 
tassare maggiormente i profitti aziendali relativi a quelle azioni, o a regolamentarle in modo da 
ridurne il valore, ricavandone benefici senza violare, tecnicamente, nessun impegno.  
L’emissione di un Trill, invece, comporterebbe una promessa chiara ed inequivoca di ripartire il 
valore creato con gli investitori internazionali. Se i dividendi dei Trill fossero pagati in valuta 
nazionale si eliminerebbe un altro azzardo morale associato al debito pubblico convenzionale: i 
Paesi, infatti, non potrebbero ridurre il valore reale del loro debito creando inflazione come 
possono fare oggi con il normale debito pubblico, perché il loro Pil nominale crescerebbe 
insieme all’inflazione. I Trill basati sul Pil hanno il grande pregio di essere semplici. Altri sistemi 
di misurazione degli utili nazionali sono forse più accurati del Pil, ma penalizzerebbero la 
semplicità. Potrebbe essere preferibile, invece, calcolare gli utili nazionali considerando il Pil al 
netto di un certo valore nazionale che tenga conto dei costi. L’effetto sarebbe quello di rendere i 
Trill più volatili e, quindi, più attraenti per gli investitori sui mercati secondari. Ad esempio, per 
determinare l’utile nazionale potremmo sottrarre dal Pil il valore degli interessi pagati sul debito 
pubblico convenzionale. Dopotutto, le grandi aziende, per calcolare i propri utili, sottraggono il 
costo degli interessi.  
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11 
Cosa fare: proposta di un metodo 

 
 

Il gracchio e i colombi 
 

Il gracchio, avendo veduto che i colombi in piccionaia mangiavano magnificamente, si tinse di bianco e se ne andò 
là per partecipare del loro stesso trattamento. Quelli, finché rimase zitto, lo credettero un colombo e l’accolsero tra 

loro; ma poi, quando, senz’avvedersene, esso aprì la bocca, non conoscendone la voce, lo cacciarono via.  
Così, escluso dalla mensa dei piccioni, il gracchio ritornò tra i suoi. Ma neppure questi lo riconobbero, dato il suo 
nuovo colore, e lo cacciarono via dalla propria pastura. Ecco come fu che, avendo voluto mangiare da due parti, 

non mangiò né dall’una né dall’altra. 
 

Anche noi dobbiamo dunque accontentarci di quello che è nostro, tenendo presente che l’avidità non serve a nulla, 
anzi spesso ci fa perdere anche quel che abbiamo. 
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11.1  Il metodo 
 
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. 

 
• 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. 
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• 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. 

 
11.2  Il caso 

 
Partiamo dalla situazione a seguire, al fine di poter meglio illustrare il percorso che porta 
l’imprenditore ad attivare la crescita aziendale. 
Ditta individuale con reddito imponibile di euro 100 mila sottoposta ad una tassazione Irpef 
con aliquota media del 40-43% e con intenzione di favorire il passaggio generazionale nei 
confronti dei figli. Cercare di far comprendere ad un imprenditore con queste caratteristiche, 
tipico del sistema imprenditoriale nazionale in cui è preminente il concetto del “piccolo è bello”, 
un processo di capitalizzazione aziendale, è impresa piuttosto “ardua”. Se, invece, si riuscisse ad 
attirarlo tramite una possibile riduzione dell’impatto fiscale ed un miglior grado di rating 
creditizio per meglio permettergli di accedere al credito, probabilmente si hanno più possibilità 
di “istruirlo” sul processo del fare impresa.  
In poche parole, se proprio non siamo in grado di incuriosirlo sui processi di capitalizzazione 
aziendale, allora lo si attrae tramite la pianificazione fiscale e finanziaria, portandolo, alla fine, 
proprio ad attuare i processi di patrimonializzazione. Infatti, trasformare, conferire, scindere 
e/o altre operazioni straordinarie, tra l’altro in regime di neutralità fiscale, permettono di 
trasferire complessi aziendali (ditte individuali e società di persone) in società a responsabilità 
limitata con un elevato capitale sociale. Se consideriamo che innalzare tale capitale permette di 
avere rating creditizi (Basilea 3) con un miglior grado di presentabilità bancaria, l’accesso al 
credito ordinario è certamente agevolato ed il contenimento del costo del denaro è ridotto.  
Meno oneri finanziari comportano meno riprese fiscali a livello Ires ed Irap, quindi, meno 
imposte. Non solo, ma la trasformazione di un’impresa soggetta ad aliquote Irpef crescenti (nel 
nostro caso 40-43%), permetterebbe di armonizzare l’imposta portandola al 27,5% (Ires). In 
più, considerando una possibile riduzione dell’Ires, le aliquote d’imposta a carico del nostro 
soggetto in esempio scenderebbero addirittura di molti punti percentuali. In sostanza, si attira 
un imprenditore ad effettuare un’operazione straordinaria di trasformazione grazie alla 
riduzione legale delle imposte a suo carico, ma, nel contempo, si realizza un’operazione di 
capitalizzazione aziendale. Con tale operazione, che, ripetiamo, avviene in pieno regime di 
neutralità fiscale, quindi senza versamento di alcuna imposta e senza rischio di verifica fiscale, 
l’azienda risulta al termine del processo straordinario parecchio patrimonializzata e questo grazie 
alla rilevazione di valori tangibili ed intangibili che una volta quantificati a bilancio vengono 
destinati ad incremento dello stesso capitale sociale; rammentiamo, a tal proposito, l’abolizione 
del limite del collegio sindaci nelle società con capitale sociale superiore ad euro 120 mila che, 
certamente, aiuta a spingere in alto i valori di capitale e che, grazie a ciò, permette il 
miglioramento del grado di presentabilità dell’azienda al sistema bancario, il quale, valutando il 
miglior rating creditizio, permette un maggior accesso al credito con possibile riduzione degli 
oneri finanziari. 
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Quindi, otteniamo miglior credito e realizziamo una riduzione dell’impatto fiscale. A questo 
punto, un’azienda individuale ha compiuto il passaggio in Srl, ha elevato il proprio valore 
patrimoniale, ha ridotto l’impatto fiscale e, nel contempo, ha attuato il passaggio generazionale, 
in quanto, ad esempio, nella fase di conferimento, ha trasferito l’impresa individuale in una Srl 
dove la compagine sociale è composta anche dai figli. Oltre a ciò ha anche posto a tutela il 
proprio patrimonio familiare, avendo appunto costituito una società in cui la responsabilità è 
limitata, mettendo a tutela i beni della famiglia. Meglio, ancora, se il tutto viene potenziato con 
la realizzazione di un fondo patrimoniale o, in determinati casi, con utilizzo dello strumento del 
trust. Dopo una tale operazione, l’imprenditore è disponibile anche a perseguire ulteriori 
obiettivi o, perlomeno, è predisposto ad acquisire altre informazioni, seguendo un percorso che 
potremmo definire di sviluppo di “cultura d’impresa”; si potrà, infatti, completare il percorso 
trattando e coinvolgendo l’imprenditore sui temi del valore intangibile, facendo capire che 
produrre “bene” un certo prodotto è un valore aggiunto che se ben comunicato alimenta il 
volume delle vendite, diventando elementi di marketing per la promozione aziendale. Non sono 
costi “burocratici”, ma sono strumenti di sviluppo aziendale. 
Il percorso, infatti, prosegue con il coinvolgimento della “nuova” struttura, ora più propensa ad 
“ascoltare” e ad accettare consigli, sui temi delle reti d’impresa, dell’internazionalizzazione, della 
comunicazione, della formazione, del marketing culturale, della cura dell’ambiente, del welfare 
aziendale e della CSR, della qualità, della sicurezza, del passaggio generazionale, della tutela del 
patrimonio, del controllo di gestione, dell’applicazione della contabilità industriale e delle 
strategie di pianificazione finanziaria. È, se vogliamo, il risveglio della conoscenza del “fare 
impresa bene”, un luogo dove far emergere le diverse competenze. 
Avendo posto l’imprenditore in una situazione di “serenità” operativa, gli si permette ora di 
agire aprendo la mente a proposte innovative. Finalmente ascolta. Pensa. 
Una volta intrapreso il percorso, eccoci al grande salto, quello su cui concentrare l’attenzione, 
soprattutto in questi ultimi anni, cioè l’accesso al credito finanziario. 
Un’azienda cosiddetta MPMI potrebbe accedere, dopo questa fase di riorganizzazione, ad un 
credito alternativo, o meglio strutturato, come spesso le banche preferiscono venga definito. 
Oppure una MPMI devo solo “accontentarsi” del credito ordinario e sottostare alle imposizioni 
delle banche, in quanto non ha logicamente possibilità di accesso al sistema del Private equity e, 
men che meno, del sistema borsistico? 
Oggi si parla spesso di crowdfunding, ma per realtà piccole è ancora un’opzione troppo lontana, 
soprattutto perché culturalmente non ancora acquisita. Prendendo però spunto da tale sistema, 
si può avanzare un’altra proposta: l’azienda, ora maggiormente strutturata, si presenta su un 
portale dedicato, molto simile a quelli del crowdfunding, raccontando se stessa ed illustrando il 
proprio prodotto, le fasi di capitalizzazione che ha realizzato, il progetto aziendale che vuole 
attuare e tutto ciò che possa attirare un possibile investitore. Si tratterebbe di sola presentazione 
dell’azienda e del progetto, senza alcun riferimento ad una richiesta di raccolta fondi. Ti 
presento l’idea, nient’altro. 
A questo punto un soggetto privato o un’azienda, intenzionati ad investire e a diversificare, 
entrano in contatto con il portale chiedendo un incontro. In tale sede, magari presso un ente di 
controllo con il compito di selezione del progetto aziendale (associazione, banca, ecc. - una 
sorta di comitato scientifico), è facilitato l’incontro tra la società richiedente ed il soggetto 
investitore. Se si manifesta interesse, il soggetto può decidere di investire delle somme a favore 
dell’impresa, la quale avrà possibilità di ottenere liquidità da un sistema alternativo e dotarsi di 
fondi diversificati per sviluppare del business su un territorio che è locale sia per sé che per 
l’investitore. Si creano opportunità per imprese del territorio e per il territorio. 
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Le somme erogate dal soggetto (privato o impresa) alla società richiedente vengono registrate 
tramite un contratto di cointeressenza presso la competente sede locale dell’Agenzia delle 
Entrate. Le somme derivanti dagli utili realizzati saranno soggette a tassazione in capo al 
percettore a titolo di redditi da capitale. Il soggetto privato o l’impresa finanziatrice godrebbero 
del beneficio di una tassazione favorevole (tali redditi sono tassati su una percentuale di ricavo e 
non sull’intero importo), con rendimenti più alti rispetto a quelli di un normale investimento in 
titoli di Stato e, soprattutto, investono su aziende del territorio, diventando elementi di sostegno 
e sviluppo reale per l’economia locale, con possibili ritorni indiretti a proprio vantaggio dovuti 
ad opportunità di lavoro che si creano grazie alla crescita dell’azienda supportata, che potrebbe 
necessitare di ulteriore personale dipendente. Per l’impresa finanziata si aprirebbero, invece, 
nuovi scenari di accessi al credito, meno onerosi e moralmente più impegnativi. 
A questo punto il progetto prevede che una parte del rendimento ottenuto dal percettore venga 
riconosciuto ad enti no-profit, collegandosi così al concetto di società benefit e di responsabilità 
etica e sociale delle imprese di cui abbiamo già fatto riferimento.  
Questo è il welfare-mix che tanta parte occupa nel nostro sistema sociale. 
Viene destinata, quindi, una parte del profitto ad associazioni no-profit al fine di alimentare 
quella grande ricchezza di patrimonio sociale che è una caratteristica tipica del nostro sistema 
imprenditoriale nazionale. 
Questa proposta ha chiaramente un connotato di spiccato carattere economico-finanziario, se 
non “politico”, che potremmo definire di mini-private equity.  
 
 
11.3  Il mini-private equity (cointeressenza) come strumento di 
sviluppo per il bene comune 
 
In un contesto più generale, il sistema del mini-private equity è un manifesto a sostegno del 
lavoro delle MPMI che ha come finalità la semplificazione finanziaria, persino con spiccati 
riferimenti allo SBA (Small Business Act). Il credito strutturato può inserirsi in un contesto di 
interventi di garanzia a favore delle imprese che va oltre la sola emissione di mini-bond, facendo 
intervenire la Regione quale sorta di garante nei confronti degli istituti bancari del territorio, al 
fine di agevolare l’accesso al credito al sistema imprenditoriale. È la diffusione del sistema di 
crowdfunding o cointeressenza con una raccolta fondi garantito dalla Regione, ma che riguarda 
anche gli enti locali, Comuni in primis. 
È un sistema che favorisce, anche, i processi di co-working per la promozione delle reti 
d’impresa, al fine di valorizzare le eccellenze del territorio ed agevolare le relazioni, strumento 
alimentatore e facilitatore per la trasmissione della conoscenza e know-how. Introdurre a regime 
agevolazioni fiscali locali per la realizzazione di reti d’impresa e privilegiare il supporto per 
l’accesso al credito ordinario e strutturato è la soluzione di crescita economica e sociale alla 
nostra portata, non rinviabile. 
Infine, potenziare la collaborazione delle imprese tramite accordi con enti locali, 
amministrazioni, ma persino con istituti di credito per il potenziamento delle garanzie e la 
promozione del credito strutturato. 
Sul tema del microcredito per le MPMI, una sorta di mini-private equity, cioè la cointeressenza 
come progetto di “credito strutturato”, potremmo anche fare diverse disquisizioni filosofiche, 
facendolo magari passare come messaggio “politico”, pure altisonante ed “arrogante”, ma resta 
il fatto che è l’espressione di una “rivoluzione” culturale nel modo di pensare e fare finanza che 
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è già in atto e che è lontana anni luce dal vecchio mondo del credito ordinario, di cui dobbiamo 
necessariamente esserne a conoscenza per evitare di rimanere troppo indietro. 
Possiamo partire dal concetto di cultura al centro della politica economica, perché è da ciò ci si 
avvia per uscire da una crisi e per arrivare ad una ripresa solida: una cultura, quindi, 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.  
Secondo tale pensiero, occorre un grande piano di sviluppo per questa nostra economia, 
soprattutto quella locale, cioè, appunto, quella del nostro territorio: le imprese non possono 
fermarsi solo al profitto e al fatto di dare lavoro. Bisogna restituire qualcosa alla comunità e per 
farlo non c’è bisogno di nulla di eroico. 
Come imprenditori dobbiamo fare atti da diffondere nella società: proposte di forum di lavoro 
dove mettere attorno imprenditori pubblici e privati e gli enti locali (Regioni e Comuni) 
individuando alcune grandi iniziative, come ad esempio la finanza strutturata, il “credito 
alternativo”. 
E per farlo bisogna costruire una rete di imprese, professionisti e cittadini. Con questo grande 
progetto arriverebbe la ripresa o, almeno, ci si proverebbe. Le polemiche al progetto non 
mancheranno di certo, lo vediamo già per il crowdfunding. Tutto quello che funziona, rischia di 
essere messo in discussione. Comunque, bisogna andare avanti.  
Molti imprenditori non sanno come si fa, quindi bisogna spiegarlo mettendoli tutti attorno ad 
un tavolo e far conoscere loro come si possa intervenire sia nella cultura che nel sociale.  
In modo particolare, bisogna educare ai processi di capitalizzazione aziendale e alla 
cointeressenza, perché riguardano l’ambito profit e no-profit, quindi, l’economia ed il sociale.  
Proprio per questo motivo bisogna andare avanti. Le banche, gli enti locali, le università, le 
associazioni possono essere centrali per lo sviluppo dei processi di cointeressenza e possono 
darne visibilità. 
I cittadini e le imprese sono stanchi di non avere alternative finanziarie e di essere ostacolati nel 
loro sviluppo. Gli imprenditori vogliono il rispetto e valori forti, pretendono di essere liberi 
nella loro creatività e messi nella condizione di lavorare. Hanno “voglia” di restituire. 
Per Cicerone “nessun dovere è più imperioso che il ricambiare un beneficio ricevuto”.  
Anche i privati vogliono avere più scelta e libertà di investimento. Basta Bot e titoli di Stato a 
tasso zero, se non rimettendoci pure. Anche i privati potrebbero schierarsi in prima fila se solo 
avessero altre opportunità, se solo fossero messi a conoscenza di alternative. 
La cointeressenza privilegia la collaborazione con il pubblico, con l’obiettivo di creare e 
condividere un flusso virtuoso in cui far esplodere la creatività tutta italiana dell’innovare ed 
inventando soluzioni che a nessun altro verrebbero in mente.  
Per l’Italia la cultura è tutto: è la nostra storia e l’assicurazione sul futuro dei nostri figli, sulla 
chance di vivere tutti come persone benestanti facendo leva sul nostro unico Dna, che trasuda 
da ogni angolo del Paese. Bisogna solo crederci davvero, tutti insieme. 
La cointeressenza, che richiede il rispetto di chi presta il denaro, è un importante momento di 
educazione civica e siccome privilegia “l’Arte”, cioè il lavoro manuale, in quanto si finanziano 
idee e progetti produttivi, racconta e ci riporta all’essenza stessa dell’economia, che è 
produzione e non solo servizio.  
In questi anni abbiamo perso il concetto della fabbrica, pensando solo al terziario. Attenzione, 
però, che senza produzione, non c’è terziario. Abbiamo troppa filosofia e scienze politiche e 
pochi istituti tecnici. 
Una finanza alternativa aiuta a ragionare anche su una possibile revisione del concetto stesso di 
economia, ricordandoci che l’economia spesso è come la storia: a volte ritorna. 
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Il concetto di cointeressenza può farci pensare ad 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 finanziaria 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 intendiamo quell’approccio umanistico e quell’insieme di valori che sono i 
valori del pensiero critico, della logica, della filosofia, che, se cementati fin dall’inizio, possono 
veramente diventare un modello educativo economico. 
Insieme ad esso servono poi altre diverse competenze, il marketing culturale, la cura 
dell’ambiente, la CSR, il welfare aziendale, la rete d’impresa, la comunicazione.  
E questa 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. 
Qui bisogna essere anche un po’ sognatori e copiare dai grandi, proprio come sosteneva il genio 
Picasso. Viene da pensare che l’arte, al pari della matematica, se ben trasmessa, è uno stimolo 
potentissimo ed una grande opportunità di crescita per le nostre imprese. L’Arte di fare impresa 
bene. Qui dobbiamo sostenere Arte e Scienza, senza più tenerle separate.  
La cointeressenza, lo dice il nome stesso, è uno degli strumenti per sostenere questa 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 delle tecnologie digitali e delle opportunità del mercato. Se ci pensiamo bene è lo 
stesso principio del crowdfunding, con la differenza, però, che in quest’ultimo si “posta” un 
progetto su una piattaforma e si chiede credito, mentre con la cointeressenza si “posta” il 
progetto, ma poi ci si deve “mettere la faccia”. Non si chiede denaro sulla piattaforma, ma si 
illustra “solo” il progetto, presentando l’azienda, chiedendo di metterci ad un tavolo, 
guardandoci in faccia e facendosi giudicare. La cointeressenza è 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. 
La cointeressenza 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, le agenzie finanziarie e bancarie e tutti i soggetti coinvolti 
non devono mancare di agire con competenza, onestà e senso di responsabilità.  
L’impresa, la banca ed il privato possono diventare strumenti di sviluppo sociale: la “fabbrica” 
un luogo dove ciascuno, con impegno, stimola rapporti costruttivi tra imprenditori, dirigenti e 
lavoratori, favorendo 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.  
La cointeressenza, per funzionare, deve basarsi su questo principio: l’etica. Certo, da sola non 
basta, ci vogliono anche pegni e garanzie, ma partendo da questo concetto, si riformula la 
cultura del fare impresa.  
Oggi noi tutti dobbiamo impegnarci per questa finalità, metterci bene in mente un nuovo stile di 
impresa ed essere di esempio con le nostre azioni. Insomma, l’impresa è un bene di interesse 
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comune, con al centro chi ci lavora. La responsabilità etica e sociale di una azienda, altro 
importante principio alimentato dall’accesso al credito alternativo che agevola lo sviluppo, che 
crea e mantiene lavoro, ma che spesso lo incrementa, pone al centro dell’impresa le persone, i 
dipendenti, che sono la risorsa più preziosa di un’impresa. È decisivo avere una speciale 
attenzione per la qualità della vita lavorativa. Ma non basta fare assistenza, fare un po’ di 
beneficenza. È necessario orientare l’attività economica 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 
cointeressenza 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 dell’animo 
imprenditoriale delle nostre attività che da sempre hanno nel loro animo la reciprocità e la 
sussidiarietà: quella cosa che oggi tutti chiamano welfare aziendale, diventato poi welfare sociale 
ed oggi, più di moda, il 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. Parliamo del lavoro delle donne e dei giovani.  
La sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto, sia la 
famiglia, di cui, spesso, la donna ne è il perno principale; poi c’è la sfida di dare una prospettiva 
solida alle nuove generazioni, le più esposte agli effetti perduranti della crisi.  
Bisogna pensare ai giovani e per farlo bisogna essere creativi nel fare forme di lavoro che 
vadano avanti e diano occupazione. 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.  
La cointeressenza è sostegno alle iniziative del territorio, tramite la quale un investitore è messo 
in contatto con un imprenditore, il quale investe e produce sul territorio impegnandosi a 
restituire occupazione; l’investitore, invece, si impegna a ritornare parte del profitto al no-profit 
territoriale. La cointeressenza “sussidiaria” è, quindi, welfare aziendale e welfare sociale. In altre 
parole, saremo chiamati a vivere una dottrina economica e sociale che sostiene la famiglia, il 
lavoro e la società.  
Il contesto della cointeressenza 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. 
La cointeressenza è un qualcosa che va oltre la necessità finanziaria delle imprese. È una sorta di 
fare impresa più “matura”, qualcosa di diverso.  
Se vogliamo è quella sorta di microcredito con una componente più strutturata per la raccolta di 
equity, in un giusto mix tra pubblico e privato. È prima un modo diverso di fare impresa e solo 
dopo è uno strumento finanziario. 
Una finanza “diversa” per un “fare impresa bene”. 
Tutto qui!  
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12 
La storia del nostro piccolo imprenditore 

 

 

Il cigno e il suo padrone 
 

Dicono che i cigni si mettano a cantare al momento della morte. A un tale capitò di veder messo in vendita un 
cigno e, sentendo che era un uccello dal canto dolcissimo, lo acquistò. Un giorno che aveva ospiti a tavola andò ad 
invitarlo perché cantasse alla fine del banchetto, ma in quell’occasione il cigno rimase zitto. Giunse però il giorno 

in cui sentì vicina la morte, e allora intonò il suo canto di dolore.  
Il padrone, sentendolo, disse: “Ma se tu non canti altro che quando stai per morire, lo stupido ero io, che stavo lì 

a rivolgerti delle preghiere, invece di ammazzarti”. 
 

Così anche tra gli uomini ci sono quelli che, ciò che non vogliono fare per piacere, lo fanno poi per forza. 
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12.1  Una storia “vissuta” 
 
“ORA ET LABORA, LABORA, LABORA…” 
Io sono l’uomo che si identifica nell’artigiano della ricca provincia brianzola, forse quella di un 
tempo, ma che certamente ha ancora la mentalità del pensiero fisso del lavoro. Sento spesso 
parlare di passaggio generazionale e di trasmettere il mio sapere alle nuove generazioni, ma ho 
troppo poco tempo da dedicare a queste analisi. Devo lavorare, solo lavorare, se mi fermo 
siamo persi, tutti. Dedicarsi alla gestione e all’analisi contabile della propria azienda è un 
qualcosa che capisco essere importante, ma meno che lavorare, lavorare, lavorare… non ci si 
può fermare. 
Anzi, a volte penso anche che dedicarsi ai numeri sia una perdita di tempo. Produrre è creare 
valore vero… c’è sempre tempo da dedicare al bilancio. Poi, però!!! 
Non riesco a comprendere l’importanza dei numeri aziendali, che poi, a pensarci bene, sono la 
voce della mia azienda. Ma sono sordo. 
Interpretare i numeri della propria contabilità è il modo vero e reale di definire i percorsi di 
crescita della propria azienda, in quanto indirizzano il metodo, correggono la strategia ed 
evidenziano gli errori. 
 
LE MIE IDEE SONO IN UNO SCRIGNO CHIAMATO CERVELLO: I MIEI FIGLI 
RIUSCIRANNO A COMPRENDERE? 
Ho anche l’impegno di dover trasmettere il “mestiere” al figlio. È con me in bottega da tempo, 
devo pur pensare a come regolarizzarlo, a come motivarlo. È proprio bravo ed apprezza questo 
antico lavoro. Un capitale umano e sociale da preservare ed il compito è mio, prima di tutto. 
Faccio però fatica a gestire l’insegnamento, non riesco a controllare il lento lavoro di 
trasferimento della conoscenza: forse non ho la dovuta pazienza di saper attendere le fasi della 
maturazione della passione al lavoro.  
Ho sempre bruciato i tempi, non potevo mai fermarmi. Ora, però, è giusto che anche chi mi 
deve seguire faccia altrettanto? Io ho avuto poco tempo da dedicare alla programmazione, sia 
perché nessuno me lo ha insegnato, sia perché in quel momento economico forse il bisogno era 
meno avvertito. Oggi non ci si inventa più nulla, la fortuna non esiste. Le nuove generazioni 
devono programmare l’attività ed io devo riuscire ad accettare il fatto che qualcuno mi formi 
sulla capacità di trasmettere conoscenza. Sono come un pozzo petrolifero: qualcuno deve 
trivellarmi per estrarre il mio oro nero, la mia grande ricchezza. Devo impormi di crescere 
culturalmente, devo studiare, devo qualificare la mia persona, la mia attività; fare formazione 
continua non è solo un obbligo, è occasione di sviluppo, irrinunciabile. Rispettare ed applicare 
le procedure di sicurezza, adottare sistemi di qualità, promuovere l’etica aziendale permettono di 
incrementare il valore intangibile d’impresa ed accrescono il marchio e la riconoscibilità della 
stessa sul mercato. Migliore proposta qualitativa e migliore percezione dell’azienda sono fattori 
che fanno percepire il prodotto come meglio apprezzabile e ricercato. In sostanza, migliore 
business. 
 
PASSARE LE MIE IDEE AI FIGLI COSTA TEMPO E DENARO 
Il problema che mi sembra di cogliere è che per trasferire l’attività costa denaro, comporta il 
versamento di imposte. E questo mi blocca. Se intendo trasferire l’attività cerco di cimentarmi 
in ogni possibile artifizio fiscale pur di non subire un’imposizione che nella maggior parte dei 
casi è percepita come iniqua e, probabilmente, anche a ragione. 
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Perché dover pagare imposte sul passaggio di un bene che già è mio, una fabbrichetta che ho 
costruito io solo con sacrifici e tante pene? Perché pagare per trasferire l’arte del bel mestiere ai 
figli? Trovo questo veramente ingiusto ed assurdo. Pagare, poi, così tante tasse sulla mia piccola 
azienda, una ditta individuale, perché mi hanno detto che è più semplice la sua gestione e poco 
costosa (a me onestamente non sembra), per avere poi in cambio così pochi ed iniqui servizi 
locali e statali? Percepisco come un’ingiustizia che il mio reddito sia sottoposto ad aliquote 
d’imposta e contribuzione previdenziale così alta per ricevere in cambio prestazioni sociali così 
basse e poco rispettose del mio impegno lavorativo. Spesso, a malapena, garantisco alla famiglia 
l’equo compenso che reputo tale in relazione alle tante ore di lavoro che ogni santo giorno 
dedico all’azienda, accettando i sacrifici economici ed i rischi d’impresa che un imprenditore 
coscientemente decide di assumersi, a discapito della famiglia. E se la contropartita non è 
percepita come equa, ecco che mi sento uno sfruttato. Dicano quello che vogliono, ma se 
milioni di cittadini nutrono questo sentimento, qualche serio disagio deve pur esserci.  
Mi sento sfruttato da questo Stato, non lo sento al mio fianco, non è il garante del mio diritto al 
lavoro e, anzi, ho la convinzione di essere un suo servo. Non è un bel vivere. 
Insomma, ho una piccola impresa tramite la quale verso parecchie imposte e devo pure 
spendere altre tasse per inserire i figli. No, qualcosa non mi quadra. A questo punto devo farmi 
delle domande. Devo farlo per capirci qualcosa, perché, logicamente, non può essere così che 
funziona questo nostro sistema economico. Altrimenti, abbandono tutto e vado a godermi la 
mia pensione. 
 
PRIMA DI TUTTO VIENE L’ECCELLENZA DEL MIO PRODOTTO, AL RESTO 
SI VEDRA’ 
Mi accorgo, tra l’altro, che il mio prodotto è molto ricercato ed apprezzato. Mi sento di essere 
un bravo artigiano e di essere accettato e riconosciuto per questo. Insomma, modestia a parte, 
so fare proprio bene il mio lavoro. Ed anche i miei figli, devo riconoscerlo, sono proprio bravi. 
Ma questa cosa delle tasse troppo elevate e del dover pagare per trasferire loro l’azienda proprio 
non mi va giù. E più lavoro e produco, più pago tasse. Persino se assumo aggravio il mio carico 
fiscale. Eh no, qui la cosa non va o, almeno, c’è qualcosa che proprio non riesco a capire. Devo 
sforzarmi di più.  
 
LE BANCHE NON MI FINANZIANO PIU’, PERCHE’ NON HANNO MAI 
CAPITO NIENTE DEL MIO BUSINESS 
Noto, anche, che le banche fanno fatica a finanziare i miei progetti. Dicono che sono 
sottocapitalizzato, anche se fino a poco tempo prima andava tutto alla grande per loro. Eppure 
mi sono fatto il “capannoncino”, ho finito di pagare i macchinari, i dipendenti sono 
regolarmente retribuiti e da sempre pago puntualmente tutti i miei debiti. Ora, però, mi dicono 
che non sono sufficientemente patrimonializzato. Mi dicono che c’è un tipo di Basilea (uno 
svizzero, chissà perché? Di solito questi sono sempre neutrali…) che dice che non ho i requisiti 
patrimoniali per continuare ad avere gli attuali affidamenti bancari, per richiedere ulteriore 
credito e che devo presentare un piano di rientro sulle mie attuali esposizioni nei confronti del 
sistema bancario ovvero di mantenere l’attuale credito, ma con tassi di interesse passivo ed oneri 
finanziari più alti rispetto a quelli finora applicati.  
Ma come, ero così amico del direttore di banca!!! Gli pagavo sempre il caffè al bar del paese. Era 
così simpatico. Mi dicono che ora comanda Mister Rating. E chi è? 
Forse il mondo, come dicono, è veramente cambiato ed io devo assolutamente fare qualcosa di 
diverso. Io stesso devo essere diverso e devo essere ancora più bravo. Sono solo un bravo 
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artigiano, ma non basta più. Per continuare ad essere un bravo artigiano e per esserlo ancora di 
più anche domani, per fare in modo che lo siano anche i miei figli, devo imparare a guardare in 
faccia la mia azienda. In poche parole, devo comprendere meglio cosa è la mia azienda e quello 
che ho in casa. Forse, imparare a leggere quei numeri ai quali non ho mai voluto dedicare il 
giusto tempo, servirà a qualcosa. Devo, allora, saper interpretare i miei bilanci, la storia vera 
della mia attività. È qui che è nascosta la famosa capitalizzazione di Mister Rating. Eh sì, mi 
conviene leggerli questi numeri. 
 
LE BANCHE MI FANNO PERDERE SEMPRE PIU’ TEMPO A CHIEDERMI 
DATI CHE NON HO MAI GUARDATO E COMPRESO, QUANDO INVECE DI 
TEMPO NE SERVE PIU’ A ME. 
Anche le banche mi chiedono questi numeri, i bilanci anche più di una volta all’anno. Vuoi 
vedere che è proprio da qui che devo partire per comprendere meglio la mia azienda? 
Però, ho sempre e solo lavorato. Non è facile per me capirli questi numeri. Proprio per questo 
pago un professionista per elaborarli ed interpretarli. Non li so leggere, ma, soprattutto, non ho 
il tempo di leggerli. Delego ad altri la lettura della mia azienda. A pensarci bene è solo una 
questione di comodità che, però, un po’ mi deprime. La “depressione” massima la raggiungo 
poi a primavera. Cantano gli uccellini, sbocciano i fiorellini in una esplosione di colori stupendi 
e tutto profuma di nuovo.  
Ma, ancora una volta, non riesco a gustarmi per intero tutta questa bellezza. La primavera è, 
infatti, il tempo gramo delle tasse, delle tante tasse, troppe tasse. Eccola sopraggiungere, allo 
sbocciare delle belle margheritine, la triste e dolorosa, ma non certo inaspettata, telefonata del 
commercialista. Possibile che ci siano così tante tasse da pagare? Ma, dottore, è sicuro di aver 
fatto i conti giusti? È impossibile, non posso aver guadagnato così tanto ed è ingiusto pagare 
imposte di questo genere. La prego, faccia qualcosa!!! E poi, non poteva avvertirmi un po’ 
prima? Ah no, scusi, è vero, mi aveva chiamato mesi fa per un colloquio, ma non potevo… 
c’era così tanto lavoro da sbrigare… ed i numeri potevano attendere!!! Il tornio, senza di me, 
non “viaggia”. 
 
I DUBBI, PERO’, SOPRAGGIUNGONO: FORSE SBAGLIO IO? CONOSCO 
VERAMENTE QUANTO ACCADE NELLA MIA AZIENDA?  
SONO VERAMENTE SICURO DI QUELLO CHE SERVE ALLA MIA AZIENDA, 
AL MIO PICCOLO GIOIELLO INCOMPRESO?  
SONO IN GRADO DI TIRAR FUORI I NUMERI IMPORTANTI DALLA MIA 
AZIENDA? SONO IN GRADO DI COMPRENDERLI? 
Eppure quei numeri devo imparare a leggerli, devo trovare il giusto tempo da dedicare ai 
numeri. Non posso pensare che il commercialista debba solo essere un elaboratore di dati per 
conto dello Stato, uno che deve solo tenermi i conti per farmi pagare tasse. No, non è giusto! 
Non è giusto per me che permetto ad un terzo di decidere della mia azienda senza che io ne 
comprenda bene i meccanismi, ma nemmeno per lui, che vorrebbe anche dirmi qualcosa di 
interessante e che vorrebbe esercitare attivamente la sua professione, essere veramente un 
consulente aziendale e non un passivo burocrate.  
Sì, forse vale la pena di ascoltarlo. Devo pretendere da me stesso di doverlo ascoltare. Ha 
sicuramente qualcosa da dirmi e devo permettergli di farlo. Credo proprio che sia arrivato il 
giusto momento di ascoltarlo. Mi stacco dal tornio, mi lavo le mani e prendo in mano il mio 
bilancio. Lo leggo. Non lo avevo mai fatto o, almeno, troppe poche volte avevo letto i numeri 
contabili della mia azienda. Lo leggo assieme al mio consulente che, finalmente, è appagato dal 
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suo lavoro. Lo ascolto con piacere… e che scoperte!!! Ma come ho fatto finora ad ignorare tutte 
queste informazioni, tutti questi segnali che l’azienda, la mia azienda, mi stava dando? Quante 
occasioni perse o mai valutate. Ma capisco, anche, che non è comunque troppo tardi. Ho tempo 
per rimediare, anzi, sto già rimediando e recuperando il tempo e le occasioni perse. Forza 
dottore, diamoci da fare. 
 
I MIEI CONSULENTI FISCALI, FINANZIARI ED AZIENDALI MI HANNO 
ILLUMINATO: CI SONO ALTRE ATTIVITA’ IMPORTANTI CHE MI AIUTANO 
A GUIDARE BENE L’AZIENDA, ANCHE NELLA CRISI E CON POCA FINANZA 
Che bello scoprire il mondo della mia contabilità. Ma, allora, non serve solo per pagare le tasse! 
La interpreto, ora, come strumento di gestione della mia impresa, come metodo di 
programmazione e di pianificazione strategica, come elemento di correzione delle scelte 
aziendali. Un metodo vero ed efficiente per fare impresa. Capisco le potenzialità inespresse del 
mio essere imprenditore e le giuste variazioni da apportare al sistema aziendale, partendo 
direttamente da me stesso e coinvolgendo a cascata l’intero profilo degli attori aziendali. Quanto 
valore inespresso che mi ritrovo sotto gli occhi. Incredibile!!! Era lì, è sempre stato lì. Se solo 
avessi dedicato un po’ di tempo a leggere la mia impresa. Con poco studio, ma con il dovuto 
impegno, quante scelte imprenditoriali più efficienti avrei potuto fare e quanti errori avrei avuto 
modo di evitare. Ma, appunto, non è mai troppo tardi per rimediare. In economia c’è sempre 
un’occasione. Bisogna studiare per saperla cogliere. Istruzione e formazione sono la base per 
fare la buona impresa. Cultura e conoscenza sono le fondamenta della buona società. 
 
I MIEI CONSULENTI MI PROPONGONO STRADE CHE NON HO MAI 
PERCORSO, CON SCENARI DI COSTO, TASSE ED OPPORTUNITA’ CHE NON 
AVREI MAI IMMAGINATO 
Trasformare l’azienda e con essa la società è lo scopo del mio nuovo modo di interpretare 
l’imprenditorialità, il mio stile di essere imprenditore ed operatore di questo tempo e di questo 
sistema. Per fare ciò devo studiare, informarmi, avere fame di nuova cultura. È possibile 
trasformare l’azienda, la mia piccola aziendina individuale, in una società di persone o in una 
piccola società a responsabilità limitata, cioè in un qualcosa di più strutturato, di più 
capitalizzato, proprio come sosteneva il famoso signore svizzero che ritrovo presso ogni istituto 
bancario. Caspita, ma quante banche possiede questo Mister Rating da Basilea? 
Trasformare una ditta individuale o una società di persone in una a responsabilità limitata o 
incrementarne il capitale sociale mi fa scoprire, con mia grande incredulità, che la scelta di un 
regime di imposizione fiscale differente (Irpef o Ires) a volte cambia, anche in maniera sensibile, 
la mia stessa tassazione. Possibile? Beh, basta fare qualche conticino, qualche simulazione ed è 
possibile scoprire interessanti opportunità fiscali. In fin dei conti le grandi imprese applicano 
strategie ed operazioni straordinarie che a noi sembrano irraggiungibili, ma se ci ragioniamo 
sopra un momento, sono le stesse che potremmo applicare anche noi stessi, certamente riviste, 
ma solo per la proporzione, non certo per i risultati. Leggere un bilancio è la stessa cosa per 
tutti, grandi o piccoli che siano; lo strumento è il medesimo e le strategie pure. La differenza è 
che i grandi leggono i loro numeri, i piccoli un po’ meno.  
Eppure fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni ed altri “paroloni” del genere sono adatti 
alla grande e alla micro impresa nella stessa maniera. Anche la tutela del patrimonio familiare, 
perché non pensarci mai? Eppure, a volte, bastano piccoli interventi. Il fondo patrimoniale, il 
trust, il testamento. Non è più tempo di “scongiuri”: qui si tratta di garantire il futuro dei propri 
cari e la continuità della propria impresa. 
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Come si tutelano i grandi, tuteliamoci anche noi. Impariamo a fare i grandi, perché lo siamo. Ci 
definiamo artisti nel nostro lavoro, e non solo è vero, ma siamo anche di più. Siamo dei geni. 
Come Picasso amava ripetere, “i mediocri imitano, i geni copiano”: qui copiare non è reato, è 
un dovere. Diventare i Picasso della propria azienda è obbligo ed opportunità. 
Mi accorgo che una trasformazione da società personale in società di capitale permette di creare, 
in regime di neutralità fiscale, un patrimonio netto molto più consistente dell’attuale e di 
ottenere un rating creditizio migliore per accedere e mantenere gli affidamenti bancari utili e 
necessari all’impresa per avere liquidità a costi ed oneri finanziari anche più bassi; migliore è 
l’accesso al credito, con riduzione del costo del denaro e, persino, riduzione delle riprese fiscali 
sugli imponibili fiscali, con una ottimizzazione delle stesse imposte. Ma guarda un po’! Sentivo 
parlare di Basilea e di processi capitalizzativi e non pensavo che nei numeri della mia impresa 
questi elementi erano già presenti, lì, nascosti nei numeri della contabilità, pronti all’uso. Li 
chiamavano “valori intangibili”, ma per me, fino ad ora, il valore d’impresa erano solo i miei 
macchinari, il mio capannone: insomma, “valori tangibili”, belli, da toccare. 
Pensa un po’… la storia della mia azienda può valere più di un tornio. Notevole! Eh sì, devo 
proprio darmi una mossa. Io valgo e devo rendermene conto. Devo essere cosciente del mio 
valore.  
Anzi, sapete cosa vi dico? Basta piangermi addosso. Su la testa! 
 
SONO DI NUOVO CARICO ED ENTUSIASTA AL PUNTO CHE VOGLIO 
RINNOVARE LA MIA AZIENDA: VOGLIO FINALMENTE FARE STRATEGIA 
AZIENDALE CON IL SUPPORTO DEI MIEI CONSULENTI 
Sono così galvanizzato che decido di parlare di questa scoperta con il mio fornitore di materie 
prime. Sì, voglio parlarne proprio con lui, perché voglio che comprenda che il suo cliente, cioè 
io, anche se a volte lo fa preoccupare per i ritardi nei pagamenti, nonostante poi alla fine i debiti 
vengano sempre tutti saldati, è così ben organizzato amministrativamente che non rappresenta 
per lui un pericolo di insolvenza, anzi ha una struttura patrimoniale apprezzata dal sistema 
bancario e risulta sostenibile a livello di affidamenti e finanziamenti. Siamo entrambi nella 
condizione di lavorare bene: io nell’essere solvente nei suoi confronti per i crediti vantati, lui 
nell’efficienza della fornitura.  
Mi chiede come ho fatto: semplice, ho studiato i miei bilanci, ascoltato il fiscalista, cercato il 
confronto costruttivo e trasparente con la banca. E poi… ho valutato le proposte fiscali, meglio, 
ho analizzato le novità fiscali del momento ed ho scoperto che non ci sono solo tasse in più, ma 
anche opportunità. Sì, ho visto il fisco come proposta di crescita. No, non sto male, tranquilli! 
Le novità fiscali, a volte, sono anche strumenti di valutazione strategica, opportunità. Dopo le 
dovute lamentele, celano anche opportunità! Infatti, il mio bravo fornitore potrebbe non essere 
più solo una ditta individuale, ma una bella società di capitale, con un interessante grado di 
patrimonialità ben apprezzato dalle banche e con il figlio in azienda ed inserito nella compagine 
sociale. Il passaggio generazionale. 
A questo bravo lavoratore era anche applicata un’aliquota media Irpef particolarmente elevata. 
Sulla “carta” il suo utile d’impresa era alto. Questo, però, non coincideva con le somme 
effettivamente depositate sul conto corrente bancario e questo per varie ragioni: i clienti pagano 
spesso con tempi lunghi, la situazione fiscale non coincide con quella civilistica, ecc.. Per il fisco 
conta, però, il solo valore dato dalla differenza tra costi e ricavi, spesso con voci di spesa non 
totalmente deducibili. Ed ecco che tra imposte e contributi previdenziali, al nostro imprenditore 
il carico fiscale complessivo risulta effettivamente eccessivo. Tra l’altro non può permettersi di 
trasferire l’azienda al figlio, perché, questo, comporterebbe ulteriore tassazione. Cedere l’azienda 
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al figlio comporta attribuire alla stessa un valore d’avviamento sul cui imponibile doverci pagare 
imposte. Si sente oppresso… e confuso! 
“Ma come, già pago tante tasse, indipendentemente dal fatto che abbia effettivamente incassato 
o meno i compensi spettanti e lo Stato mi obbliga a pagare su un reddito figurativo non ancora 
realizzato, ed in più devo anche pagare tasse per trasferire l’azienda al figlio, passaggio di cui, 
chiaramente, non pretenderò proprio nulla da lui come obbligo di pagamento. Ci mancherebbe 
altro di dovermi far pagare dal figlio per continuare l’arte mia, tramandatami da papà e prima 
ancora dal nonno”. 
Eppure si parla spesso di passaggio generazionale. La domanda che ci si pone è che cosa sfugga 
allora al nostro amico. In effetti, qualcosa non quadra in tutta questa vicenda. 
A questo punto anche il nostro imprenditore individuale decide allora di staccarsi qualche ora 
dal suo macchinario; si veste con il suo abito più bello e chiede al proprio consulente di poterlo 
ricevere. Ecco, pensa quest’ultimo, mi chiede un incontro perché sarà in difficoltà economica, 
oppure, come al solito, perché vorrà lamentarsi di come è ingordo questo Stato. La solita ed 
inutile “solfa”.  
No, questa volta è diverso, caro il mio dottore! Voglio capire i miei numeri, voglio leggere i miei 
bilanci, voglio guardare negli occhi la mia azienda. 
Che sorpresa per il fiscalista che, a questo punto, è preso da un dubbio, da un terribile pensiero. 
“Sta forse dubitando del mio operato? Perché questo strano ed anomalo interesse? Vuole 
cambiare professionista dopo tutti questi anni di collaborazione? In che cosa ho sbagliato?”. 
No dottore, non si preoccupi. Lei è molto bravo, anzi lavora così bene sui miei numeri che 
gliene rendo ampiamente atto, tanto che vorrei sfruttare ancora di più il suo ottimo operato per 
conoscermi meglio, migliorarmi e far crescere ancora di più l’azienda.  
Si fidi, mi aiuti a capirmi meglio. Se miglioro io, migliora la mia azienda e, inevitabilmente, 
anche lei stesso. 
Quale non fu la sorpresa del consulente!  
Pensava di essere diventato all’occhio del cliente un semplice burocrate dello Stato, un 
riscossore di “gabelle”, un nemico. Ora, invece, il cliente chiede di insegnarli a capire la sua 
azienda, gli chiede di esercitare la sua professione. Bellissimo! Si passa dall’elaborazione alla 
consulenza. Si passa da quello che già è stato fatto, la storia, a quello che si potrebbe fare, il 
futuro dell’azienda, passando dal presente. Programmazione e strategia d’impresa basandoci sui 
numeri della nostra impresa. La storia è sempre maestra di vita, è lo strumento strategico per 
alimentare la crescita. E su di essa elaboriamo ed analizziamo il futuro della nostra opera. 
Finalmente, professionista ed imprenditore accomunati su un bilancio che ragionano di 
sviluppo e strategia. 
 
STRAORDINARIO: LA BANCA NEMICA DIVENTA UN MIO PARTNER IN 
QUESTO PROCESSO DI RINNOVAMENTO 
C’è poi la ricerca del confronto sui metodi da adottare e con chi attuarli. E con chi fare strategia 
d’impresa se non con il partner d’eccellenza dell’azienda? La banca. 
Un partner amico, non l’usuraio spietato che affossa le aziende. La banca va rispettata, perché 
farlo significa essere rispettati. Imprese, mondo della consulenza e sistema bancario devono 
agire con trasparenza e flessibilità.  
Ma il primo a doversi “ben presentare” è l’imprenditore stesso. Lui è il fautore del progresso, gli 
altri ne sono l’essenziale supporto. Nessuno pensi che questo compito spetti allo Stato. Questi 
deve esserne “solo” il controllore. Lasci fare, controllando il rispetto delle regole. Non faccia 
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altro e sarà il facilitatore di un Paese ricco. Il mercato darà libero sfogo a tutti i suoi elementi 
positivi. Non abbiamone paura. 
 
QUANTI STRUMENTI ED OPPORTUNITA’ CHE PRIMA NON AVEVO MAI 
VOLUTO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE!!! 
Conferire la piccola impresa individuale in una società a responsabilità limitata, costituendo un 
piccolo consiglio di amministrazione a livello familiare con soci i figli, ha permesso al piccolo 
imprenditore di garantirsi il passaggio generazionale, di trasferire la tassazione dalla propria sfera 
personale a quella sull’impresa (da Irpef ad Ires) ed adottando una intelligente programmazione 
fiscale tramite emolumenti, polizze trattamento fine mandato, polizze key-man, welfare 
aziendale, fringe-benefit, ecc., il nostro simpatico contribuente scopre che la pianificazione gli 
sta permettendo, in maniera legale e trasparente, di avere un carico fiscale più accettabile.  
Certo, deve prestare attenzione a non eccedere con emolumenti e quando le finanze aziendali 
non lo permettono, ma in effetti, in molti casi, la tassazione risulta meno eccessiva. Sicuramente 
evita il cumulo di reddito personale con la sua pensione dell’Inps, che già percepisce, 
permettendogli di goderne per intero ed escludendola, finalmente, dal conteggio del carico 
complessivo del suo imponibile personale.  
Sì, perché la nuova società di capitale pagherà da sé le imposte, mentre il nostro amico si potrà 
“permettere” una propria dichiarazione personale autonoma dal reddito d’impresa, quindi senza 
incremento di imponibile Irpef. Solo in caso di suddivisione di dividendi, ora possibili con una 
società di capitale, inserirà nella dichiarazione dei redditi personale il profitto da capitale. 
Proprio come fanno i grandi imprenditori. Eh sì, copiare dai grandi. Che genio il nostro nuovo 
piccolo imprenditore. 
 
L’UOVO DI COLOMBO: EPPURE ERA TUTTO COSI’ VISIBILE, ATTUABILE E 
A PORTATA DI MANO 
Questa nuova società ha anche un bel patrimonio netto. Certo, l’operazione è avvenuta in 
regime di neutralità fiscale, così mi è stato spiegato, nel senso, cioè, che non si sono determinati 
costi o ricavi, minusvalenze o plusvalenze, ma generato un bel patrimonio netto. Abbiamo un 
importante capitale sociale e con questo l’azienda ha acquisito un miglior grado di presentabilità 
nei confronti del sistema terzo, cioè verso le banche in particolar modo, ma anche nei confronti 
di clienti e fornitori.  
I primi avvertono il maggior profilo di qualità dell’azienda, i secondi maggiore solidità e, quindi, 
più sicurezza nel concedere fiducia e credito sulla fornitura stessa. Il valore intangibile diventa 
effettivamente tangibile. Il pensiero mi vola al grande scrittore americano Edgar Allan Poe, il 
quale, nei suoi “I racconti del mistero”, scriveva: “… il mondo materiale è affatto pieno di sorprendenti 
analogie con quello immateriale. Da ciò proviene che i dogmi retorici hanno somiglianza colla verità così come una 
metafora o una similitudine possono rendere più persuasiva un’argomentazione al modo stesso che abbelliscono 
una descrizione”.  
In più, sempre ripensando all’opera di Poe, mi rendo conto che questo valore, questo 
patrimonio, è stato finora troppo nascosto, ma era lì, sotto i nostri occhi; voleva solo essere 
visto, o meglio, letto. Ed è imbarazzante scoprire quanto grande è quel valore dopo averlo 
percepito.  
Un po’ come nei racconti di Poe, dove il Signor Dupin, per risolvere il caso della lettera rubata, 
raccontò l’indovinello della carta geografica: “Uno dei giocatori prega qualcun altro di indovinare una 
data parola: il nome d’una città, ad esempio, d’un fiume, d’uno Stato, d’un impero: una parola qualunque, a 
farla breve, che sia compresa nella superficie variopinta e imbrigliata della carta. Una persona che sia nuova al 
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giuoco, cerca, in generale, di imbarazzare il suo avversario dandogli a indovinare dei nomi scritti in carattere 
impercettibile. Ma gli adepti del giuoco scelgono dei nomi scritti a caratteri cubitali, quelli medesimi che si leggono 
da un capo all’altro della carta. Quei nomi, come pure quelli delle insegne e dei manifesti a lettere troppo grandi, 
sfuggono all’osservatore a causa della loro stessa evidenza”. 
Quanto erano cubitali quei valori intangibili rimasti inespressi nei numeri delle nostre 
contabilità. Proprio come nel racconto di Poe. Incredibile! 
Ora, però, capito il messaggio e messo il vestito della festa, raccolgo i miei dati e mi reco 
dall’amico direttore di banca. Voglio presentarmi bene, con chiarezza, trasparenza e forte 
motivazione. 
Lo saluto con affetto… e con il mio bel rating. Ti piace? Vogliamo riparlare delle mie 
condizioni di affidamento? Quale stupore sul volto del direttore: un’azienda che si è messa nelle 
condizioni serie di farsi ben assistere. Sì, ti posso e ti voglio sostenere. Voglio premiare la tua 
trasparenza. 
 
NUOVE MOTIVAZIONI PER FARE AZIENDA: UN NUOVO VOLTO PER LA 
FINANZA E PER LA GESTIONE PATRIMONIALE AZIENDALE 
L’imprenditore è così felice e sicuro di sé e della sua gente, dei figli e dei collaboratori che 
decide anche di attingere ai suoi fondi personali e finanziare ulteriormente l’azienda. Basta titoli 
di Stato a tasso zero. 
Metto i “soldini” in azienda, perché sono motivato, capitalizzo la mia impresa e credo sempre 
più in me stesso. Questo perché ho scoperto che anche gli altri credono in me. E ciò non era 
scontato, come invece ritenevo che così fosse fino a quel momento. 
Ho il coraggio di chiedere soldi anche ai terzi, senza passare dalla banca. Possibile? Ma non 
devo andare in Borsa o presso quei fondi di Private equity? No, non potrei certo arrivarci. 
Eppure mi parlano di sistemi di “credito strutturato” dai nomi un po’ strani: crowdfunding e 
contratti di cointeressenza.  
Pensa te: qualcuno che crede nella mia idea imprenditoriale mi sostiene e finanzia. Ma allora… 
non c’è solo la banca! 
Mi viene persino da pensare che una parte dei profitti realizzati grazie a questi investimenti lo si 
possa donare al settore no-profit, anche perché voglio aiutare le associazioni Onlus del mio 
territorio, le quali, in cambio del mio supporto, divulgano la conoscenza ed alimentano la mia 
reputazione aziendale, dandomi persino la possibilità di incrementare il mio volume d’affari. La 
chiamano società benefit. E capisco che è un beneficio per me e per gli altri.  
C’è di più!  
Persino il fisco manifesta interesse per la mia iniziativa di incremento di patrimonio netto e me 
lo dimostra concretamente.  
Concede aiuti per la crescita economica, riducendo di una certa percentuale l’imponibile fiscale 
su cui determinare le imposte in relazione all’apporto di capitale effettuato; vuole premiare 
coloro che mantengono i dividendi in azienda, invece che trasferirli nella sfera personale, 
considerandoli alla stregua di un versamento capitale; modifica i limiti di capitale sociale minimo 
previsto per le società per azione o innalza il valore di capitale oltre il quale è previsto l’obbligo 
di dotarsi del collegio sindacale, al fine di agevolare scelte imprenditoriali più strutturate ed 
attrattive per il mercato finanziario.  
Ma allora, questo fisco, non sempre e solo agisce a senso unico, cioè a suo vantaggio, ma offre 
opportunità; magari non sono sempre evidenti, infatti fa più presa il continuo aumento delle 
tasse piuttosto che una agevolazione fiscale, ma ci sono. Vanno solo studiate e, se possibile, 
applicate. Ma ci sono!  



 134 

Posso capitalizzare la mia impresa individuale o la mia società di persone trasformandola in una 
società a responsabilità limitata ovvero incremento il capitale sociale della mia già costituita 
società di capitale, agevolandone il passaggio generazionale, pianificando strutturalmente 
l’azienda e dotandola anche di ulteriore fonte di liquidità, determinando un cospicuo valore di 
capitale sociale che tanto piace alle banche, dando il giusto valore patrimoniale ed economico ai 
valori intangibili finora inespressi, migliorandone il rating creditizio ed ottenendo maggiore e 
migliore credito per alimentare l’operatività aziendale, tanto è vero che sto persino valutando di 
acquistare nuovi macchinari ed impianti il cui funzionamento sarà possibile tramite assunzione 
di nuova forza lavoro. Sì, certo, assumo per far funzionare i nuovi macchinari che ho potuto 
acquisire grazie alla liquidità finanziaria a cui ho avuto accesso dopo questo processo di 
patrimonializzazione, dopo il mio percorso di crescita culturale sul fare impresa oggi. Assumo 
un dipendente in più. Faccio tutto questo! Il fisco permette di realizzare un’operazione 
straordinaria in regime di neutralità fiscale senza chiedermi soldi, ed in più, se apporto capitale 
personale, mi premia con agevolazioni fiscali. Posso dotarmi di un nuovo macchinario 
concedendomi bonus fiscali che riducono l’impegno finanziario sull’acquisto ed assumere del 
personale dipendente per il quale beneficio di riduzioni contributive sul costo del lavoro. So 
benissimo di non essere nel “paese di bengodi” e non credo certo alle favole, ma, forse, 
qualcosa sta migliorando. Oggi ho meno scuse nel pensare sempre e solo in maniera 
pessimistica. Oggi è il momento di informarsi. 
 
UN NUOVO VOLTO, UN NUOVO RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE, I NUOVI 
INTERLOCUTORI AZIENDALI: DIPENDENTI, CLIENTI, FORNITORI, 
CONSULENTI FISCALI, FINANZIARI ED AZIENDALI  
A questo punto il nostro “nuovo” imprenditore decide di tornare dall’amico cliente che gli 
aveva parlato di capitalizzazione e di operazioni straordinarie. E sapete ora cosa c’è di 
straordinario? Si fida così tanto del cliente che da oggi in poi non gli basta più essere il suo 
fornitore. No, vuole essere partner. 
In fin dei conti entrambi hanno seguito il medesimo percorso di crescita aziendale, anzi, meglio, 
di crescita culturale. Sai cosa facciamo, dice il fornitore al cliente? Parliamo di filiera, di una rete 
tra noi? Saremo più grandi, più efficienti e più forti sul mercato. Siamo cresciuti: perché 
dobbiamo avere paura a fare sistema tra noi? Facciamoci anche un viaggetto assieme all’estero. 
Hai sentito parlare del Nord Europa? Che forza che mi sento addosso: voglio provarci 
all’estero. E dove sarebbe, di preciso, questo Nord Europa? L’amico alza il dito, oltre il tetto del 
capannone. Sempre dritto di là, mi dice. Fino alla fine del mondo. 
Sai, da solo avevo paura al pensiero di tentare l’esperienza estera, oltre al fatto di essere anche 
piuttosto costosa. Poi, con la mia singola proposta, pur bella ed originale che fosse, quante 
possibilità effettive avevo di potermi ripagare dei costi di partecipazione? Questi ragionamenti 
dovevo per forza farli. Ora, però, insieme ad altri ed in un contesto di sistema di rete, perché 
non provarci? Mi sento capace di farlo.  
Pensa un po’: ero così piccolo fino a poco tempo fa che quasi uscire dal mio paesino mi creava 
tensione, mentre ora penso all’Europa, al mondo intero. Sono una società di capitale, ho una 
struttura patrimonializzata, i miei figli sono in azienda, ho migliorato l’impatto fiscale e 
finanziario, mi sono permesso un macchinario nuovo che rende meglio dei precedenti e che 
ottimizza i tempi di produzione e tramite il quale posso propormi con una migliore offerta di 
servizio sul mercato; ho assunto qualche dipendente in più e sto pensando di mettermi in rete 
con altre imprese per migliorare l’offerta complessiva di prodotti, cercando di espandermi 
all’estero. Sto pensando di fare tutto ciò con alcuni miei fornitori.  
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E se ne parlassi anche al mio diretto concorrente? No, aspetta, forse sto correndo troppo. Tutta 
questa euforia è spropositata. Però… a pensarci bene. 
Ma cosa mi sta passando per la testa? Una rivoluzione!!! 
 
ARIA PURA E NUOVA LINFA PER L’AZIENDA  
Effettivamente è una rivoluzione, perché mai avrei pensato di condividere con fornitori, clienti 
e, peggio ancora, con la concorrenza, una qualche opportunità. Mi sono però reso conto che 
aiutare qualcun altro a migliorarsi permette anche a noi stessi di crescere.  
Lo sviluppo condiviso rappresenta un’opportunità prima per se stessi e poi per la comunità. La 
rete permette di condividere tutte le singole conoscenze portando i singoli retisti a livelli di 
competenze elevate ed interessanti per il mercato di riferimento. Con l’allargamento della 
proposta “condivisa” le aziende sono maggiormente propositive, efficaci e ricercate. Il 
confronto reciproco stimola la ricerca di maggiore conoscenza ed accresce il livello culturale del 
singolo imprenditore, sviluppando contemporaneamente la qualità produttiva e comunicativa 
del soggetto imprenditoriale. Si scopre che il confronto alimenta la cultura e che ciò incrementa 
il lavoro. Insieme si fanno affari!  
A pensarci bene, bastava semplicemente rifarsi ai vecchi detti che, come sempre, dimostrano 
tutta la loro saggezza. Tutti per uno, uno per tutti! È anche vero che si può controbattere che è 
meglio esser soli piuttosto che mal accompagnati, ma, a maggior ragione, la rete d’impresa 
rappresenta il miglior compromesso tra i diversi atteggiamenti. Gettiamola, allora, questa rete. 
Come sono belli i nostri prodotti! Come sono fatti con cura, con attenzione al particolare, con 
passione. E come sono fatti bene nel rispetto dell’ambiente, con l’etica del lavoro fatto bene. 
Per quale motivo non devo avvantaggiarmi di questo valore etico del prodotto, oltre che per un 
legittimo vanto, anche per un valore monetario? Promuovere la qualità del prodotto, perché 
fatto bene, con materiali sani, puliti, rispettosi delle regole, dei diritti delle persone e 
dell’ambiente, etici per l’appunto, è l’opportunità che la mia impresa, capitalizzata ed inserita in 
un sistema condiviso di rete, ha da sfruttare per accrescere il proprio mercato. Perché devo 
nascondere questo valore? Ho un prodotto sano, bello ed apprezzato. Mondo, eccomi qui!!! 
Ma che forza la mia azienda. Sentivo parlare di CSR, la consideravo una “cosa da grandi”, 
lontana dalle mie possibilità e forse anche inutile da applicare e promuovere, mentre, invece, ero 
io stesso che potevo insegnarla ai grandi. È da generazioni che la mia azienda opera bene, nel 
rispetto del lavoro “fatto bene”.  
La chiamano responsabilità etica: è quella cosa che questa impresa fa già dai tempi del nonno. 
Sono io che la insegno a loro!!! 
Dovevo solo trasformare questo valore intangibile in numeri. Ma era già lì, da sempre. Quando 
si fa bene una cosa è un obbligo comunicarla, facendolo anche bene. 
Mi sento così “gasato” che insieme agli altri decidiamo di condividere una fiera all’estero. Non 
lo avevo mai fatto. Non so, forse perché non parlo bene l’inglese, forse perché sono nato in 
un’Europa dove fino a qualche anno fa per andare in Francia o in Austria c’era ancora una 
dogana da passare, un confine fisico che ci divideva. Forse, perché, ho vissuto nell’epoca 
dell’Urss, della Jugoslavia e della DDR. Forse, perché, ai miei tempi, semplicemente, Bill Gates 
e Steve Jobs erano ancora dei “mocciosi” ed il mondo non lo avevano ancora cambiato. 
L’estero, allora, era veramente “estero”. Le condizioni erano diverse e quindi, per me, serve 
pazienza e del tempo prima di poter cambiare. Ma ci arrivo. Devo e sento di poterci arrivare. E 
per farlo ho scoperto che insieme agli altri è più facile. Condividendo il percorso, la crescita è 
possibile e l’impegno profuso accettabile. Sì, voglio crescere, voglio essere trasparente ed andare 
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all’estero. I miei figli, poi, l’inglese lo conoscono. Voglio darmi e devo dare loro qualche 
possibilità in più. Dai, in piedi, partiamo. 
Mi vengono persino concessi dei contributi per l’internazionalizzazione. Diamoci da fare! Non 
dobbiamo delocalizzare le nostre fabbriche, no, dobbiamo portare il nostro bel prodotto fuori, 
all’estero. Il bel prodotto, non le imprese. Insieme, portiamo nel mondo il made in Italy. Che 
grande occasione! 
A questo punto mi viene naturale cercare di ampliare la promozione e la conoscenza della mia 
impresa adottando nuove politiche di marketing e di promozione. Eh sì, è ora di comunicare 
bene la mia impresa, è doveroso. Non si può solo fare un cammino di riorganizzazione 
aziendale senza poi comunicarlo. Ora che siamo capitalizzati ed abbiamo anche il buon 
prodotto è necessario sfruttare bene l’occasione grazie agli strumenti mediatici a disposizione. E 
per fare ciò dobbiamo formarci tecnologicamente. Anche per questo bisogna studiare. Non ci si 
può mai fermare nello studio! I social media sono lì, a mia disposizione. Non sono loro che 
vengono da me, sono io che devo imparare a conoscerli, a sfruttarli. Io devo andare da loro. 
E poi, i miei figli sono così bravi a “smanettare” con i tablet! Mi hanno detto che posso crearmi 
un profilo social, che i miei prodotti possono essere messi in rete, quella telematica in questo 
caso, e fatti conoscere al mondo intero. Il prodotto locale promosso globalmente.  
Ed è lì, in quella “maledetta” scatoletta che pensavo servisse solo per i giochini elettronici o per 
“postarci” le foto delle vacanze che può celarsi il nuovo sistema di promozione del business. 
Credo che sia giunto il momento di dare un bel profilo ai miei eccezionali prodotti. Eh sì, se lo 
meritano veramente. Avanti tutta!!! 
Più proseguo nel cammino di analisi aziendale e più acquisisco padronanza e consapevolezza di 
quanto sia importante il ruolo della conoscenza generale. Più cultura c’è e più ampi sono i 
margini di sviluppo e gli scenari di scelta. Crescita economica significa sviluppo sociale.  
Ora capisco bene che il mio ruolo non è solo il creare lavoro e soddisfare le esigenze della mia 
famiglia, ma è anche un impegno alla realizzazione di contesti sociali che riguardano gli altri, che 
possono migliorare la vita delle persone, almeno nelle intenzioni, che creano posti di lavoro e 
che sono, quindi, opportunità per il territorio di riferimento. È un compito sociale il mio, è un 
impegno politico. Ma di quella politica riferita al vero senso civico del termine, di quello 
originale, della polis, fatta cioè per gli altri, al servizio della comunità. Per questo è vietato 
sbagliare! 
Ovvero, è accettabile errare, in quanto solo chi non lavora non sbaglia mai, ma ci si rende 
responsabilmente conto che è nostro dovere fare in modo di limitare ogni rischio di errore 
studiando e formandoci continuamente, senza scuse o sotterfugi. È necessario apprendere 
sistematicamente, senza delegare tale compito a nessun altro. Noi stessi siamo gli unici artefici 
del nostro successo e lo studio sistematico è il metodo per agevolarne il percorso. Qualità, 
sicurezza, competenza, rispetto delle normative non sono solo obblighi burocratici. Possiamo 
coglierne opportunità. In fin dei conti, non siamo partiti da una “semplice” analisi dei dati 
contabili per arrivare poi ad impostare addirittura un’operazione straordinaria? La formazione è 
lo strumento per proseguire il percorso di sviluppo aziendale, il mezzo per far sì che cose 
straordinarie diventino ordinarie, normali. Questo studio costante è affascinante, motivante e, 
perché no, redditizio. A volte è un percorso persino finanziato, a costo zero o ridotto, anche se, 
credetemi, pur a pagamento, ogni moneta spesa per istruirsi è sempre ben spesa! Vale la pena 
alzare la testa dal tornio per dedicarsi allo studio, alla conoscenza, alla formazione continua e 
alla qualità. È business. Fa bene! 
Quanto mi sento cresciuto come imprenditore. Quanta maggiore sicurezza sento in me e quanta 
serenità in più avverto nella mia impresa. È uno stato d’animo che riesco anche a trasferire ai 
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miei collaboratori e, persino, in casa, a livello familiare. Certo, non è tutto oro quel che luccica e 
non tutte le mattine il sole splende nel cielo, ma l’ambiente che mi circonda, il mio mondo, 
avverte questo stato d’animo. E, poco o tanto, comprende la tranquillità d’animo 
dell’imprenditore, rasserenando l’intero sistema. Le tensioni si affievoliscono un poco: in fin dei 
conti ho studiato, ho operato “straordinariamente” per creare situazioni aziendali favorevoli e 
non posso credere che almeno una di queste azioni non abbia generato un miglioramento 
ambientale ed operativo. È statisticamente impossibile. La mia gente, i miei collaboratori 
avvertono il miglioramento del clima di lavoro e questo allentamento della tensione permette di 
far operare in ambienti migliori, dove lo stimolo a fare bene e meglio è maggiormente percepito, 
dove la paura di sbagliare è meno sentita e dove, pur anche sbagliando, si è però nelle 
condizioni per porvi rimedio. 
Lo chiamano welfare aziendale, creare cioè ambienti di lavoro migliori e più attenti alle esigenze 
delle persone. Per fare ciò si parte da se stessi: si deve essere sereni per sviluppare il welfare. La 
serenità operativa rappresenta la situazione ideale per promuovere azioni di sostenibilità. Dove 
non sussiste tranquillità, che non significa solo avere lavoro, ma avere una programmazione, un 
metodo, dei processi di analisi e valutazione, non possono esserci occasioni. Abbandonarsi allo 
sconforto, non sforzarsi nel continuo processo di apprendimento, non motivarsi, alimenta quel 
clima di abbandono totale della speranza di fare meglio ciò per cui si è nati e questo, oltre ad 
essere degradante per la persona stessa, è un indebolimento della società stessa. Il sistema 
percepisce l’inaffidabilità del soggetto e lo “estingue” dal mercato, lo seleziona. In fin dei conti, 
questo altro non è che il processo selettivo di Darwin, per cui resiste il più forte. Ebbene, per 
un’azienda, anzi, per meglio dire, per un imprenditore, la mancanza di formazione, quindi la non 
possibilità di darsi occasioni di crescita, è sinonimo della sua estinzione darwiniana. Questo 
atteggiamento esprime una negatività che si trasmette a tutta l’organizzazione, percepita dai 
diretti collaboratori come una criticità che può indebolire l’impresa, metterla a rischio e, quindi, 
creare insicurezza anche per se stesso e per la propria famiglia. Meglio, allora, guardarsi in giro 
ed evitare il peggio. Ecco perché, in molte aziende, c’è il problema del forte turn-over dei 
dipendenti. Questa può esserne una ragione. 
Chi non è sufficientemente motivato subisce un’apatia operativa generale che lo “spegne”, 
facendo avvertire malessere e disagio all’esterno.  
Se questa situazione è avvertita dal mercato, quale sicurezza può allora avere una banca 
nell’erogare finanza a questa azienda? Quale è la motivazione logica che può spingere un 
fornitore nel continuare a rifornire questa azienda concedendogli ampie dilazioni di pagamento? 
Perché un cliente dovrebbe continuare a servirsi presso questa azienda quando, invece, avverte 
maggiore partecipazione e sicurezza da parte di altri fornitori?  
Attenzione che il sentimento di sicurezza è indice di qualità e, spesso, il cliente preferisce 
rivolgersi al fornitore presso il quale avverte maggiormente questo valore, dove questo 
“intangibile” è meglio espresso, comunicato e percepito. Non basta solo essere bravi: bisogna 
creare anche il giusto ambiente per favorire la produzione e saper comunicare bene il proprio 
valore, farlo “annusare”. Si devono raccontare le persone che stanno dietro ad un lavoro ben 
fatto, si deve far percepire il sistema aziendale, non nasconderlo. Ci dobbiamo mettere in 
vetrina. Questo è valore aggiunto.  
Welfare aziendale è business per l’azienda. Premi produttivi contrattualizzati, bonus 
incentivanti, assistenza sanitaria, supporto logistico, assistenza scolastica per i figli, coperture 
assicurative, ticket e varie altre forme di supporto familiare incentivano il benessere dei 
dipendenti e li motivano. 
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Anche la partecipazione ai processi aziendali, certo con le dovute limitazioni al fine di evitare 
l’anarchia e con formule di controllo, è una soluzione di compartecipazione che altro non è che 
motivazione, condivisione, crescita e… sviluppo. 
Ma pensa un po’, ero uno che solo qualche tempo prima guai a contraddirmi, il mio pensiero è 
legge… ed ora penso addirittura alla compartecipazione, al benessere della mia azienda. Lo so 
benissimo che non intendo e non voglio nemmeno un cambiamento repentino di ciò che finora 
è stato, anche perché non rinnego nulla del mio passato, però sono consapevole che devo 
cambiare e, poi, avverto che cambiare non è così difficile. Se mi metto nelle condizioni di essere 
maggiormente sereno sotto l’aspetto fiscale e finanziario, sento di poter essere più motivato ed 
obbligato ad impostare un ambiente di lavoro più favorevole ai collaboratori, i quali, a loro 
volta, sono posti nelle condizioni di una migliore tranquillità operativa e di vita che li rende 
propensi all’apprendimento, all’efficienza, alla produttività. Questa capacità, questo valore 
aggiunto, percepito all’esterno come grado di efficienza qualitativa, incrementa il volume 
operativo. Se l’azienda vive e produce ci sono le basi per mantenere il lavoro, la serenità di un 
imprenditore e delle sue persone, dando alla società la possibilità di mantenersi, crescere e 
svilupparsi a livello economico e sociale. Perché tutto è collegato: crescita economica spesso 
equivale a crescita culturale e più occasioni ci sono di una sana economia, maggiori sono i 
presupposti per la “buona conoscenza”.  
La selezione darwiniana prestata all’economia, applicata alla mia azienda. Eccolo il mio welfare, 
il mio stile di vita aziendale. 
Aria pura per la mia azienda. Il saltino per la crescita! 
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Conclusioni  
 

Il cammello visto per la prima volta 
Quando gli uomini videro per la prima volta il cammello, si spaventarono e, atterriti dalle sue dimensioni, si 

diedero alla fuga. Ma quando, col passar del tempo, si resero conto della sua mansuetudine, trovarono il coraggio 
di avvicinarglisi; poi, poco per volta, accorgendosi che esso è un animale incapace di collera, giunsero a tal punto di 

disprezzo che gli misero persino una cavezza al collo e lo diedero da condurre a dei ragazzi. 
 

La favola mostra che l’abitudine rende tollerabili anche le cose spaventose. 
 
 
 
L’eccellenza strategica è la forza del nuovo modo di fare impresa, di un tempo diverso del fare 
impresa.  
È il tempo di un’opera “cortese”, che rappresenta la declinazione del profitto verso una 
trasformazione sociale che definisce meglio i principi di uguaglianza e di sussidiarietà.  
È il tempo di una relazione che provoca. 
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.  
Una vera libertà, piena anche di grandi paure, ma che vale la pena di vivere. 
È l’opera giusta, quella che cambierà il modo di fare impresa 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. 
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. 
Andare Oltre! 
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Vivere l’impresa non è un’esperienza semplice, tutt’altro. Significa mettersi in 
gioco sempre, cercando continuamente la perfezione, che però non si raggiunge 
mai. E questo è il bello. Vivere l’impresa alla ricerca della propria perfezione. Fare 
l’impresa. 
Stiamo vivendo la nostra opera alla ricerca del benessere sociale, focalizzati verso 
la “vita buona”. 
Non possiamo più essere solo prodotto e servizio. Si deve andare oltre, crescere 
per far crescere, alimentando un percorso che altro non può essere che lo sviluppo 
dell’intero sistema sociale. 
Il passato, le tradizioni, le esperienze storiche, gli errori e i successi, ma anche, e 
forse soprattutto, il presente, sono per noi tutti il futuro dello sviluppo d’impresa, 
un luogo in cui si esprimono comportamenti e valori che non possono essere 
chiusi e confinati all’interno del perimetro aziendale, ma che pervadono la società 
intera, la ispirano fino a diventarne patrimonio culturale collettivo. 
Siamo implicati per uno sviluppo che 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. 
Tutto questo per farci star bene, per darci la “vita buona”. 
Noi, oggi, abbiamo “l’occasione”. È il momento di Pensare per Andare Oltre. 
È questo quello che stiamo facendo e che dobbiamo continuare a fare. 
Null’altro ci è chiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: opera di Enzo Cremone - rivisitazione de “Guernica” del 1937 di 
Pablo Picasso 
 
 
Guernica è il titolo di un dipinto di Pablo Picasso, realizzato in memoria del 26 
aprile 1937 per il bombardamento aereo dell’omonima città basca durante la 
guerra civile spagnola. 
Celebre è la risposta data da Pablo Picasso all’ambasciatore della Germania 
nazista Otto Abetz, in visita al suo studio, il quale, osservando la tela, chiese a 
Picasso: «Avete fatto voi questo orrore, maestro?» «No, è opera vostra». 
 


