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Saluti e apertura dei lavori
Renato Mattioni
Camera di Commercio di Monza Brianza
 
 Ringrazio tutti voi per essere venuti. Ringrazio il Professor Di Gregorio, che ha messo 
insieme il territorio.
	 Io	ho	una	grande	responsabilità,	 lo	dico	subito:	ho	 fatto	diventare	 interisti	 i	miei	figli.	
Uno	ormai	è	passato	al	Milan	perché	ha	capito	come	funziona,	ma	non	so	se	ha	capito	fino	in	fondo.	
Per fortuna non ho ancora nessun juventino. Di questa responsabilità do una chiave di lettura che 
può aiutare minimamente questo saluto e ringraziamento per la vostra presenza qui in Camera di 
Commercio, in fondo il calcio è sempre una grande metafora della vita.
 Sostanzialmente non c’è più centrocampo. Ho detto questa cosa, ma uno mi ha obiettato 
che c’è Pirlo. La società però è come le imprese, o tutti in difesa o tutti in attacco. La squadra è corta.
 Se non corri e stai fermo ti succede come all’Inter, quindi in questo contesto, in cui sono 
finiti	i	centrocampisti,	io	credo	che	l’iniziativa	di	oggi	rimetta	al	centro	una	storia	imprenditoriale	
ancora importante.
 Noi rimaniamo tra le prime realtà imprenditoriali, anche per dinamica di imprese. 
Per molto tempo abbiamo detto che, se nascono nuove imprese, talvolta sono imprese quasi della 
disperazione, non della vocazione, perché è un modo per fare occupazione. Normalmente sono imprese 
che durano meno di un anno, investono i soldi della famiglia, ma poi rischiano di chiudere.
 Andare all’estero e, al tempo stesso, immaginare il passaggio generazionale della propria 
azienda sono due aspetti che, nonostante possano sembrare molto lontani tra loro, diventano la stessa 
faccia della stessa medaglia: per riprendere la metafora calcistica la stessa faccia della sfortuna di 
essere “interisti”.
 Un’altra sfortuna è quella di avere tra i 40 e i 50 anni, quell’età di mezzo, quella realtà 
in	cui	uno	alla	fine	non	convince	fino	in	fondo.	Sono	quelli	che	hanno	ancora	i	ricordi	in	bianco	e	nero,	
che sono a metà strada tra la tv in bianco e nero e il tablet, tra la Lettera 32 e il cinema in 3D.
 Questa dimensione nel passaggio generazionale sostanzialmente è stata saltata. Parlavo 
con un ragazzo che sta seguendo i tweet e mi è venuta in mente un’altra chiave di lettura interessante 
che arriva direttamente della politica: la saldatura tra Berlusconi e Renzi è un salto generazionale 
profondo.
 Basti pensare a come è cambiato e a come sta cambiando l’uso di Internet e l’uso del pc tra 
i quarantenni: nel giro di 10 anni il solco tra la generazione dei 40-50 anni, quelli che dovrebbero 
veramente fare il Paese, rispetto alla generazione di poco precedente, sarà profondissimo.
 La mia impressione è che non saranno nemmeno i trentenni a rifare il Paese, forse non 
faranno neanche l’impresa. Bisognerà aspettare la generazione dei quasi adolescenti, i giovanissimi, 
che stanno vivendo in un momento in cui è quasi tutto azzerato, in un momento in cui nella maggior 
parte delle famiglie c’è un cassintegrato, in cui siamo diventati più poveri e in cui la logica, ancora 
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	 La	fatica	è	che	nella	società	complessa	non	si	semplifica,	sarebbe	troppo	facile,	ma	non	si	
semplifica	neanche	la	politica.	La	fine	dei	partiti	politici	e	la	nascita	dei	movimenti	usa	e	getta,	che	
durano	un	anno	e	mezzo,	non	è	la	risposta	finale.	La	società	complessa	richiede	sistemi	complessi.
 La democrazia non si fa tutta a Roma e neanche tutta dentro i partiti politici. Siamo noi 
che la facciamo, ma sapendoci organizzare.
 Un grande prete di Barbiana – nella Lettera a una professoressa – diceva che la politica 
si fa insieme, se uno la fa da solo è egoismo.
 Io credo che la fatica, l’impegno, in momenti come questi, servano a questo: per aumentare 
il	tasso	di	democrazia,	che	significa	partecipazione	ma	anche	capacità	di	avere	una	sintesi.
 Non è la democrazia dell’ostrakon, ossia del coccio, in cui si dice che tu sei fuori e io 
dentro, come si usava ad Atene quando i cittadini erano pochissimi. Erano i cittadini greci. I meteci, 
che erano i nostri immigrati di adesso, oppure le nostre imprese che vanno in Romania, non votavano. 
Adesso invece votano e forse ci danno più speranza, in questo mondo globale che è dentro casa.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Renato. Ci hai dato una serie di rappresentazioni, oserei dire, quasi pittoriche.
 Ne prendo una, non perché sia un appassionato di calcio, o per i miei trascorsi di 
collaborazione proprio con la Juventus, per una decina di anni, ma perché credo possa veramente 
rendere molto bene, come hai anticipato tu, l’idea dell’attuale situazione.
 Le regole del calcio non sono cambiate, c’è sempre un certo numero di giocatori che si 
confronta con lo stesso numero di giocatori della squadra avversaria e l’obiettivo è mettere una sfera 
dentro la porta degli avversari.
 Tu dici, però, che è cambiato completamente: cos’è cambiato? Sono cambiate le modalità 
con cui giocano le persone. I giocatori interagiscono tra di loro in modo completamente diverso: squadre 
corte comprimono i centrocampisti.
 Questo non è perché non servano più i centrocampisti, ma perché quelle persone, che prima 
avevano uno spazio grande, adesso si muovono in spazi di manovra ben più ristretti e devono portare 
tutta la squadra insieme avanti e indietro, la famosa squadra corta, sottorete, per arrivare al gol.
 Questo vuol dire che i problemi per le imprese sono sempre gli stessi. Il problema delle 
imprese rimane quello di realizzare dei processi produttivi che conducano a dei prodotti che, una volta 
collocati sul mercato, abbiano un livello di ricavi superiore ai costi, tali da consentire di remunerare 
tutti	i	fattori	della	produzione	e,	inoltre,	di	avere	sufficienti	margini	per	poter	reinvestire	in	attività	
di ricerca e sviluppo.
 È semplicissimo, detto così; il vero problema è che, come le regole del calcio sono cambiate, 
anche nel mondo delle imprese è cambiato come esse competono.
 La risposta non può essere semplice, non può essere una risposta meccanicistica, non 
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metaforica, non è più lo scivolo ma l’altalena. Non è soltanto un’operazione nella quale quasi il 46% 
dei trentenni lombardi decide che forse è meglio aprire un’impresa, rispetto a una minoranza, del 
16%, che vorrebbe un posto di lavoro da dipendente.
 È un contesto nel quale è cambiato tutto profondamente, in questi anni di profonda crisi. 
Gli	ultimi	 indicatori	 che	abbiamo,	sull’attività	manifatturiera,	a	fine	anno,	dicono	che	è	cresciuta	
la produzione e diminuito il fatturato. Nel trimestre precedente era aumentato il fatturato ed era 
diminuita la produzione.
 Sappiamo bene che le imprese in tale contesto vedono l’internazionalizzazione diffusa 
come un’esigenza. Come Camera di Commercio portiamo mille imprese all’estero, perlopiù piccole, e 
facciamo formazione di impresa per oltre 2.000 start-up tutti gli anni.
 Il fatto che sia cambiato l’orizzonte ha obbligato, soprattutto piccole e medie imprese 
artigiane, a fare un profondo cambiamento, un passaggio generazionale accelerato.
 Parleranno meglio di me, poi, Carlo Abbà, Gianluca Brambilla, Paolo Ferrario, 
Gilberto Gelosa, Oreste Invernizzi e Massimo Manelli, su questo tema che, in fondo, connette il 
nostro lavoro di centrocampisti.
 Se vi capita, c’era un bellissimo articolo di Diamanti, su Repubblica, che raccontava dov’è 
finito	il	ceto	medio,	proprio	nella	logica	dello	scivolamento,	come	l’operaio	non	si	sente	più	medio	ma	
si sente povero, come l’impiegato non si sente più ceto medio ma si sente ceto povero.
 Questo fenomeno è riscontrabile anche nel sistema impresa. La crisi ha polarizzato e 
talvolta	ha	diviso.	Ci	sono	imprese	mature	in	mercati	difficili	che	stanno	prevalentemente	in	difesa,	
tentano di difendere la propria quota di mercato. Ci sono imprese che vanno all’estero e che stanno in 
attacco, mentre quelle che riuscivano a mantenere non ci sono più.
 Per noi questa logica di fondo diventa un elemento di preoccupazione. Prima c’era un ceto 
medio, quello del lavoro autonomo, dei non garantiti, che era assolutamente lontano dai garantiti. 
Adesso i garantiti diventano precari e i non garantiti si dividono, quindi c’è una nuova spaccatura 
tra le differenti realtà. In altre parole, non c’è più un ceto medio che polarizza, ma assistiamo alla 
situazione	in	cui	chi	va	bene,	va	sempre	meglio,	e	chi	ha	estrema	difficoltà,	va	sempre	peggio.
	 In	 tale	 contesto,	 si	 semplifica	 tutto,	 togliendo	 lavoro	 alle	 Camere	 di	 Commercio,	 alle	
associazioni	di	 categoria	 e	anche	al	 cosiddetto	mondo	del	no	profit.	 I	dati	dell’Istat	 ci	dicono	 che,	
rispetto a dieci anni fa, i numeri riferiti all’apertura delle imprese sono raddoppiati, ma a mio parere 
li hanno letti male dieci anni fa, non vedo questa nascita di realtà, anche perché tutto il mondo no 
profit	funziona	come	ultimo	connettore	sociale,	connettore	di	comunità,	con	una	logica	identitaria,	in	
un	territorio	che	ormai	non	è	più	un	territorio	dai	medesimi	confini.
 Pensate al grande dibattito sull’area metropolitana e al nuovo ruolo degli enti locali: in 
fondo il territorio è fatto di elementi simbolici, soprattutto quando uno esporta.
 Si esporta, quindi, un territorio simbolico. Mi diceva un imprenditore del made in Italy: “È inutile 
che noi facciamo un prodotto straordinario se poi, quando li portiamo qui, non funzionano i treni, ci sono i ritardi, 
c’è l’immondizia in giro”. La competitività nel sistema è complicata, gli enti locali sono in ritardo, le autorizzazioni 
non arrivano mai. Ci sono due grandi problematiche: la corruzione in tutti i sensi e la criminalità organizzata.
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può essere qualche decreto politico, romano o locale, ma la risposta va trovata innanzitutto capendo 
correttamente quali sono gli attori, ovvero chi sono i giocatori oggi.
 Qui probabilmente siamo in un territorio privilegiato, in un laboratorio, dove c’è una 
pluralità di soggetti che stanno giocando attivamente per la competitività delle imprese.
 Non è un caso che abbiamo chiamato questa iniziativa “Insieme per il territorio”, perché 
molto probabilmente oggi la competizione deriva dalla messa a sistema non con approccio dirigistico, 
dall’alto verso il basso, ma in modo spontaneo, di tutta una serie di competenze che l’imprenditore 
può ritrovare non solo all’interno della propria impresa, ma anche in Camera di Commercio, presso 
le associazioni, presso il terzo settore e gli ordini professionali.
 Tali competenze sono inoltre presso l’Università che, avendo un contatto con tutti gli 
attori, può svolgere un ruolo di cerniera e di collaborazione. Il vero punto di forza, la vera innovazione 
che noi, come italiani, possiamo portare, contribuendo negli attuali sistemi economici, è quella di 
riuscire a dare una nuova visione della competizione, non più atomistica della piccola impresa o della 
grande impresa multinazionale, che al proprio interno gestisce tutti gli aspetti, cerca di controllare il 
mercato con la propria dimensione, ma mettendo a sistema le competenze di tutti.
 Da qui l’iniziativa odierna, che si pone come una sorta di kick-off, calcio d’inizio, di 
una serie di iniziative, invece, molto più mirate, realizzate direttamente con singoli imprenditori, 
o con gruppi di imprenditori, presso le loro sedi naturali, ovvero le loro associazioni, quindi presso 
Confartigianato,	Confindustria,	Confcommercio.	I	singoli	incontri	mirati	si	propongono	di	favorire	
il gioco di squadra e di creare quel sistema che forse l’Italia, intesa come istituzione in senso stretto, 
non è in grado oggi di offrire, ma che probabilmente esiste in tutta una serie di altre componenti, con 
conoscenze, competenze e risorse, che possono essere decisamente sussidiarie rispetto ad altre tipologie 
di carenze, se vogliamo più istituzionali.
	 In	questo	discorso	è	importante	anche	il	ruolo	delle	istituzioni	finanziarie.	Non	è	un	caso	
che oggi abbiamo con noi qui Bnl, proprio perché, anche da parte delle banche, è necessario trovare 
degli interlocutori in grado di ragionare in un’ottica di sistema, “Insieme per il territorio”.
 Io mi fermerei qui e darei ora la parola a Oreste Invernizzi, coordinatore territoriale 
Nord-Ovest di BNL, che ci presenterà come BNL intende proporsi sul territorio, in un’ottica di 
sistema, come anticipato da me in precedenza. Grazie.

Oreste Invernizzi
BNL - Gruppo BNP Paribas
 
 Intanto benvenuti a tutti. Ringrazio ancora la Camera di Commercio per questa 
opportunità e questa disponibilità.
	 Vado	a	riprendere	 la	metafora	calcistica	e	modifico	 la	mia	 introduzione.	Io	sono	della	
Fiorentina, quindi ho fede e sono convinto che in questo momento bisogna crederci. Utilizzo la 
metafora calcistica perché, se è vero che stiamo giocando con un perimetro, che è quello di un campo di 
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calcio, che non è cambiato, questo perimetro ha delle regole che stanno cambiando.
 Ritengo anche che sicuramente in questo momento sia fondamentale avere una 
determinazione.	Essendo	fiorentino	anch’io	un	po’	odio	la	Juve,	però	la	prendo	come	esempio	perché	
ritengo che in questo momento ci sia la necessità di scendere in campo con una determinazione che non 
può più essere uguale a prima. Ci deve portare ad una consapevolezza: oggi bisogna giocare in attacco, 
sicuramente con l’intenzione di non prendere gol in contropiede.
 Oggi mi presento come BNL in un contesto di territorialità. A qualcuno può suonare 
strano accostare BNL a territorialità perché, in un contesto industriale come quello del sistema 
bancario, territorialità qualche anno fa voleva dire parlare di una banca che si chiamava Popolare di 
Monza, creata e voluta perché bisognava fare territorio.
 Popolare di Monza può essere richiamata con tante altre banche che nascono sui territori 
e che ancora esistono. Qui vicino c’è il Banco di Desio, a Bergamo c’è il Credito Bergamasco, se 
andiamo indietro nel tempo questa era la territorialità, perché banca voleva dire vicinanza, voleva 
dire dare opportunità, conoscendo le persone, di poter sviluppare, all’interno di un territorio, una 
crescita sostenibile.
 Io associo volutamente, con il mio staff e con la mia direzione, BNL con il territorio, 
perché oggi fare territorialità vuol dire poter dare, a chi è in un contesto di un mercato come quello 
attuale, la possibilità di avere un respiro uguale a quello che il mutamento ci chiede.
 Viviamo in un contesto, secondo il mio punto di vista, dove non c’è più il presente, ma 
ci sono due tempi: il passato e il futuro. Non dobbiamo guardare al futuro con gli occhi del passato: 
le regole del sistema bancario stanno cambiando e cambieranno ancora. Dobbiamo tutti averne la 
consapevolezza, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, però se vogliamo avere un futuro 
uguale al presente – non dico migliore ma almeno uguale, perché questa è la prospettiva su cui andare 
a confrontarsi – ognuno si deve prendere le proprie responsabilità.
 BNL oggi è tra i primi 10 gruppi bancari più importanti nel mondo. Ha una 
capillarizzazione territoriale che ci porta a rappresentarla con qualcosa come 22 milioni di clienti, 
più di 7.000 agenzie.
 Lavorare con BNL, oggi, vuol dire lavorare con il mondo, con 190.000 dipendenti che 
sono collocati su questi territori. Sono territori che una volta erano lontani, mentre oggi sono vicini, 
perché basta un clic.
 Poter lavorare con BNL, dal mio punto di vista, oggi è un’opportunità di dare, a chi 
opera sul territorio – ho sentito parlare di 1.000 imprese che fanno formazione per approcciarsi ai 
mercati esteri – la possibilità di incrociarsi con qualcuno che su quei territori è presente con una 
banca. Vuol dire poter andare in Turchia, in Ucraina, in Cina, in India e trovare una banca. Vuol 
dire	poter	trovare	un	interlocutore	con	cui	potersi	confrontare	per	interagire	in	una	circolarità	che,	fino	
a qualche anno fa, magari voleva dire solamente il Piemonte.
 In questo contesto io rappresento una realtà che ha una forza, in questo momento, con 
tutte le nuove regole che stanno arrivando in questi giorni e che arriveranno nei prossimi mesi, 
all’interno del sistema bancario italiano. Fare banca oggi vuol dire avere la forza di essere presenti 
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sul territorio e fare quello che viene chiesto, cioè poter essere qualcuno che accompagna, in maniera 
sostenibile, le aziende verso un futuro migliore, o almeno uguale al presente.
 Sicuramente i colleghi entreranno in dinamiche molto più tecniche, che legano 
l’internazionalizzazione al mondo del passaggio generazionale, che sembrano due temi lontani ma 
sono invece molto vicini. Internazionalizzazione vuol dire avere qualcuno che guarda al futuro ma lo 
fa fuori della politica e attraverso la famiglia, con regole che possono permetterti di porti sui mercati 
internazionali in maniera strutturata, anche dal punto di vista della governance.
 Termino riprendendo dei passaggi calcistici: la volontà è quella di essere qui per giocare 
una partita con questo territorio, poter essere attori protagonisti, poter scendere in campo con tutto il 
mondo associativo, industriale e con le famiglie di questo territorio.
 Lo stiamo facendo con la consapevolezza che i primi a doverlo dimostrare dobbiamo essere 
proprio noi e tutti i collaboratori che su questo territorio operano.
 Lo spirito è questo. Abbiamo una forza, che in questo momento si chiama struttura di 
un gruppo, che può permettere di presentarsi con la forza del dare.
 La capitalizzazione in borsa di BNP Paribas, per dare dei numeri, vale la 
capitalizzazione di tutte le banche quotate del sistema bancario italiano. Noi lo facciamo con le 
grandi imprese, con le piccole imprese, ci sarà un intervento di Artigiancassa che è la dimostrazione 
di come arriviamo nel dettaglio.
 Mi accingo alla chiusura con la consapevolezza che questo incontro possa dare a questo 
territorio	un	interlocutore	capace	di	dare	fluidità	al	processo	del	credito,	accompagnare	le	imprese	ad	
assumersi la responsabilità di guardare al futuro con degli occhi che devono pensare unicamente alla 
crescita.
 Non abbiamo alternative.
 La determinazione di tutta la struttura BNL è quella di venire ad un convegno per 
fare quello che in questi anni abbiamo cercato di realizzare tutti quanti: arriviamo da anni in cui 
abbiamo parlato di fare rete tra le imprese, di sinergie sul territorio, ognuno si prenda le proprie 
responsabilità. Oggi è arrivato il momento di fare e mi prendo la responsabilità che da oggi in avanti 
tutto	quello	che	ci	siamo	finora	raccontati	verrà	realizzato	nel	momento	in	cui	avremo	l’opportunità	
di approcciarci con voi, con il mondo industriale, con il mondo delle categorie.
 Fare, oggi, vuol dire dare delle risposte, che non vogliono essere sempre di qualcuno che 
dice di sì. Vi posso garantire che da parte nostra la volontà di esserci con questi atteg giamenti è e 
sarà quello che accompagnerà il prossimo futuro di BNL sul territorio. Chiedo solo la possibilità di 
essere messo alla prova.
 Adesso lascio la parola al coordinatore.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie. Dovremmo avere ora due interventi, uno sulle prospettive economiche e i processi 
di internazionalizzazione e poi due relazioni sul passaggio generazionale per conferire credibilità allo 
sviluppo.
 Dobbiamo però anticipare un breve intervento del dottor Gelosa, Presidente dell’Ordine 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza, perché dopo dovrà assentarsi per altri 
impegni istituzionali.
 Proprio nell’ottica di fare sistema, a cui accennavo prima, credo sia molto utile avere il 
punto di vista dell’Ordine di Monza e Brianza, avere la loro opinione su quale può essere il loro 
contributo, il contributo della professione nel fare rete. Non un contratto di rete, ma rete nei fatti e 
nella sostanza.

Gilberto Gelosa
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza
 
 Buongiorno a tutti e grazie per la disponibilità. Ringrazio gli attori di questo evento, 
Camera di Commercio, che ci ospita, l’Università Bicocca e il CRIET, Banca Nazionale del Lavoro 
e tutti gli altri relatori e rappresentanti delle associazioni di categoria monzesi che sono presenti.
	 Renato	Mattioni	mi	ha	dato	uno	spunto	e	visto	che	il	fil	rouge	di	questo	intervento	è	il	
calcio, voglio che il contributo dei dottori commercialisti sia legato anch’esso al calcio.
 Nel fare impresa, nel fare il passaggio generazionale, dobbiamo prendere in considerazione 
due episodi che stanno accadendo, non solo nel calcio. Provate a pensare a Moratti e Thohir e a 
Barbara Berlusconi e Adriano Galliani: sono due modelli calcistici che sono un segnale dei tempi e 
del cambiamento.
 Il calcio però mi dice anche un’altra cosa: fare impresa oggi, spesso e volentieri, è fare 
impresa	 a	 parametro	 zero.	Questo	 significa	 che	 l’orizzonte	 e	 la	 visuale	 dei	 commercialisti	 stanno	
assistendo a un rimescolamento di carte, dove quadri, dirigenti, persone che – come ha citato chi mi ha 
preceduto, perché c’è uno scivolamento delle posizioni, uno scivolamento verticale e uno scivolamento 
orizzontale – probabilmente per tutta la loro vita pensavano di svolgere una funzione di dipendente 
dirigenziale, si trovano prese con un rimescolamento di carte a fare impresa.
 Io posso dare abbastanza per scontato che la nascita di gran parte delle nuove imprese – di 
piccola dimensione, sicuramente non grande – è dovuta a una redistribuzione del fattore lavoro, dal 
dipendente all’autonomo. Io lo chiamo, calcisticamente, una sorta di parametro zero.
 Quello che voglio dire è che il calcio ci aiuta, anche perché, nella parte internazionale, il 
calcio è partito prima della globalizzazione, con la sentenza Bosman, per cui c’è stata un’apertura 
all’internazionalizzazione dei giocatori. Questo ha comportato culture molto ampie e diverse.

Piano Imprese.Workshop: Insieme per il territorio. Passaggio generazionale e internazionalizzazione

14 15

Saluti e apertura dei lavori



16

Piano Imprese.Workshop: Insieme per il territorio. Passaggio generazionale e internazionalizzazione

17

Saluti e apertura dei lavori

 Nel passaggio generazionale c’è un altro fattore: i parametri zero nel calcio, spesso e 
volentieri, sono gli ultrasettantenni dell’impresa, che vengono acquistati – esempio tipico Kakà nel 
Milan, per dare un’idea – ed è una cosa da non fare nell’impresa.
 Detto questo, premesso che il mio ruolo è anche quello di dibattere con gli altri attori del 
territorio, io ritengo che, come professionisti che vivono tutti i giorni la vita delle imprese di grandi, 
piccole e medie dimensioni, l’internazionalizzazione e il passaggio generazionale siano due punti critici 
importanti e che, considerando anche le metafore fatte in precedenza, possano essere fortemente legati.
 Nel passaggio generazionale si possono trovare delle soluzioni di sostegno che 20-30 anni 
fa	difficilmente	erano	immaginabili,	nel	fare	partnership,	nel	fare	squadra,	con	soggetti	che	vengono	
da altri mondi.
 Vi aggiungo una metafora cattolica: nel passaggio generazionale, gli ultimi tre papi non 
sono stati italiani, uno arriva addirittura dall’altra parte del mondo. Questo succede normalmente 
anche nel mondo degli affari.
 L’internazionalizzazione, quindi, è un modo che si collega, a mio avviso, al passaggio 
generazionale e il passaggio generazionale è un modo che si collega all’internazionalizzazione.
	 Ho	elaborato	qualche	dato,	approfittando	anche	della	 casa	 che	 ci	 ospita,	per	 ricordare	
che in Italia, dal 2008 a oggi, il giro di affari generato dalle esportazioni, nel solo comparto 
manifatturiero, è cresciuto del 2,1%, raggiungendo circa 190 miliardi di euro nel primo semestre del 
2013. Anche la quota delle esportazioni per ogni impresa è cresciuta del 4,1%.
 Le esportazioni nazionali si rivolgono, per il 68%, ai mercati europei, per il 14% 
all’Asia, mentre il 7% va verso l’America settentrionale.
 Si tratta di dati che in Brianza fanno registrare valori maggiori. Il nostro territorio 
esporta il doppio dell’Italia e la percentuale delle imprese brianzole che opera sui mercati esteri 
raggiunge il 19%, contro il 12 della media nazionale.
 L’apertura verso l’estero che caratterizza la Brianza ha generato, nel 2012, un giro 
d’affari pari a circa 9 miliardi di euro, il 2,2% dell’export nazionale, che ammonta a 389,7 miliardi 
di euro, e ha collocato Monza e Brianza tra le prime 15 Province italiane esportatrici nel mondo, con 
un aumento del giro di affari del 6,9% rispetto al 2011.
	 Se	si	considera	il	solo	comparto	del	legno	del	mobile,	la	specificità	del	tessuto	imprenditoriale	
locale, la Brianza vanta nel 2012 un export di 800 milioni di euro, su un totale nazionale di 9,6 
miliardi, registrando una crescita del 14,1% nell’ultimo anno e del 27,8% in due anni.
 Come professionisti, però, vediamo che chi ha successo non è chi va all’estero, ma chi trova 
il giusto gioco, cioè il giusto cliente nel giusto mercato.
 Ovviamente c’è un fattore, in questo momento, che gioca molto: la crisi del mercato 
nazionale, che comporta di dover giocare in un modo differente dal passato, e non naturale. Questo, 
a nostro e a mio avviso, come professionista, è un fattore di momento.
 Se mi chiedete i tempi di questo cambiamento, posso solo rispondere con un non lo so, 
perché non ho la sfera di cristallo. Sicuramente posso dire che, per un verso, è un fattore congiunturale, 
ma che in realtà è un fattore strutturale, nel senso che sarà necessario convivere con questo aspetto 

del mercato interno che acquista meno. I segnali sono molto chiari: chi esporta va bene, chi vende 
all’interno va male. Ovviamente, non ho scoperto l’acqua calda, ma ritengo che sia in atto un 
rimescolamento, che è qualcosa di diverso dal passaggio generazionale, dall’internazionalizzazione, 
dai	temi	che	affrontiamo	più	specificamente	quest’oggi.	È	un	fattore	con	il	quale	occorrerà	convivere.
 Voi dovete pensare a persone che hanno fatto un tracciato della loro vita professionale in 
un certo modo e si trovano, per esigenze, fuoriuscite dal mondo del lavoro, a reinventarsi. In quanto 
tempo questo si assesterà non lo so, sicuramente succederà. Si potrà assestare, pessimisticamente, nella 
visione anche di Renato Mattioni, con uno scivolo verso il basso; si potrà riassestare nel tempo, con 
nuove idee e nuove iniziative, con uno scivolo verso l’alto.
	 Trovare	il	mercato	giusto	significa	anche	tenere	conto	di	questo	terzo	fattore,	che	ritengo	
sia strutturale.
 Passaggio generazionale, due ultimi dati prima di chiudere. In totale sono 286.000, in 
Italia, gli imprenditori ultrasettantenni, di cui il 27,1% è un imprenditore donna. Gli imprenditori 
over 70 sono diffusi soprattutto nel settore agricolo, 73,2%, nel commercio 16,8%, e nelle attività 
manifatturiere 4,9%.
	 Roma	 è	 prima	 nella	 classifica,	 seguita	 da	Napoli	 e	 Bari.	 Tra	 le	Regioni	 guidano	 la	
Sicilia, l’Emilia-Romagna e il Veneto. La Lombardia conta 21.270 imprenditori ultrasettantenni 
titolari di imprese individuali, di cui il 24% sono donne, pari a 5.100.
	 Tra	il	2012	e	il	2013	si	registra	una	lieve	flessione	a	livello	regionale,	mentre	sul	dato	
nazionale il calo è più consistente.
 Questi dati si commentano da soli. Parto dal presupposto che non è detto che una persona 
anziana sia inutile, io mi sto avvicinando all’anzianità e per il momento non mi sento ancora inutile.
	 La	mappatura	di	questi	dati	comporta	una	riflessione	importante	sul	sistema-Paese,	che	
io	auspico	sia	anche	oggetto	delle	riflessioni	che	verranno	nel	dibattito	successivo,	tra	le	associazioni	
di categoria e tra gli altri relatori, sul come tutti gli attori che sono presenti oggi, dall’Università alla 
Camera di Commercio, alle associazioni di categoria e alle banche, possano fare rete e sistema per 
superare questi gap, oppure queste ristrutturazioni che sono in corso.
	 Quello	che	conta	–	di	questo	sono	convinto	–	non	è	l’età	anagrafica,	non	è	il	mercato,	ma	
è lo svecchiamento organizzativo. Io ritengo che il nostro territorio abbia un’elaborazione di processi 
aziendali mentali, di processi commerciali, di processi industriali, di innovazione – non perché sono 
brianzolo – se non al primo posto al mondo, sicuramente in zona medaglie. A livello organizzativo 
ho la forte sensazione che qualcosa debba essere ancora fatto e dobbiamo imparare anche da altre 
realtà. Grazie.
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 Grazie davvero al dottor Gelosa per il suo contributo e il suo accento sul come dare una risposta.
 Ci siamo posti questo problema come Università, ma soprattutto abbiamo posto il 
problema a tutti gli altri attori dello sviluppo, quindi alle associazioni, al Comune, alla Camera di 
Commercio e agli ordini professionali.
 Oggi è anche il kick-off dell’iniziativa “Insieme per il territorio”, che intende proporre 
un “come” un po’ diverso dal solito, nel senso che nei prossimi mesi, per una volta al mese, da qui 
a	fine	 luglio,	 ci	 sarà	una	serie	di	 incontri,	non	più	allargati,	 sulla	 falsariga	del	 convegno	odierno,	
ma strutturati sulla forma più di tavola rotonda, di dibattito chiuso, con un numero ridotto di 
imprenditori, per cercare di fare squadra, fare gruppo, capire quali sono le opportunità, gli strumenti, 
i tool che ogni associazione o istituzione può mettere a disposizione, l’una dell’altra, per fare sistema, 
fare squadra e, in qualche modo, generare delle modalità competitive territoriali diverse rispetto alla 
solita, tradizionale, competizione portata avanti dal singolo imprenditore.
 Perché siamo partiti da internazionalizzazione e passaggio generazionale? Ovviamente 
sullo sfondo c’è sempre il problema dell’accesso al credito, non è un caso che oggi abbiamo qui una 
banca; siamo partiti da questi due temi perché, da tutte le ricerche che sono state fatte negli anni 
passati, che sono in corso anche sul territorio, questi sono sembrati i temi maggiormente critici, da 
aggredire, su cui coalizzarsi e suscitare l’interesse dei diversi soggetti.
 Per questo motivo oggi abbiamo ritenuto di non limitarci semplicemente a una tavola 
rotonda con tutti i soggetti attivi di questo progetto “Insieme per il territorio”, ma abbiamo ritenuto 
opportuno proporre innanzitutto un paio di approfondimenti tematici.
 Un primo approfondimento è sulle prospettive economiche e i processi di 
internazionalizzazione, presentato dal dottor Ajassa, responsabile del Servizio studi di BNL, e dal 
dottor Luigi Giordano, responsabile di Trade Finance di BNL.
 Il secondo verterà, invece, sul passaggio generazionale.
 Darei immediatamente la parola al dottor Ajassa perché ci presenti questo approfondimento 
proprio sul tema dell’internazionalizzazione. Grazie.

Insieme per il territorio
Prospettive economiche e processi 
di internazionalizzazione
Giovanni Ajassa
BNL - Gruppo BNP Paribas

 Grazie professore. Sono già state dette molte cose, esposti molti concetti. A me il compito, più 
umile,	di	illustrare	alcuni	numeri,	che	fanno	da	cornice	a	questa	riflessione	che	oggi	si	avvia:	“Piano	impresa,	
il progetto per far crescere la tua azienda”; azienda che deve crescere in un contesto competitivo.
 Prima di fornire i numeri segnalo alcune parole che, secondo me, sono importanti, anche per farci 
un’idea di questa crisi economica che ci accompagna da sei anni, da cui stiamo uscendo, con qualche insidia e 
qualche	difficoltà.
	 La	prima	parola	è:	“Non	affidiamoci	alla	magia”,	pensieri	magici,	formule	magiche,	“è	colpa	
dello spread”, “se restituiamo l’Imu siamo fuori dalla crisi”, non funziona. Facciamoci, viceversa, delle 
domande. Al termine della nostra sessione so che gli amici della redazione multimediale della banca ci 
daranno qualche tweet, qualche domanda che è arrivata in diretta.
 Siamo in Lombardia e vorrei fare una citazione da Manzoni: siamo una banca, i cattivi, quelli 
che fanno il credit crunch. Anche nel Seicento si diceva che i fornai erano i colpevoli della carestia: una parte 
di colpa potevano averla, però non tutta. A Milano nel Seicento c’erano stati dieci anni di guerra, che avevano 
prodotto la carestia; magari qualche comportamento dei fornai poteva essere ricondotto alla carestia stessa.
 Prima il dottor Mattioni parlava di complessità: guardiamo all’attuale scenario, all’attuale 
contesto economico, nella sua complessità.
 Si è detto “quando usciamo dal tunnel?”. Secondo me il tunnel è un’immagine piuttosto 
gratificante,	tranquilla,	nel	tunnel	si	va	dritti,	si	aspetta,	a	un	certo	punto	si	uscirà.	Forse	siamo	già	usciti.	
La produzione industriale in Italia, dopo trenta variazioni mensili negative, in novembre ha fatto un primo 
piccolo più. Siamo usciti dal tunnel e siamo entrati in una rotatoria (Figura 3). Dobbiamo imboccare la via 
giusta, questo è il messaggio che vorrei lasciarvi, al di là dei numeri.
 Altri paesi, se guardiamo la riforma del lavoro spagnola di due anni fa, hanno imboccato questa 
via. Noi dobbiamo seguire questi esempi virtuosi.
 I numeri: il mondo che ci circonda, il mondo dell’internazionalizzazione, il mondo della 
globalizzazione sta cambiando pelle, non ha più senso parlare dei Paesi emergenti da una parte e dei Paesi 
sviluppati dall’altra. 
 Preferisco parlare di un multi-mix delle crescite e, infatti, ho scritto nella presentazione che la 
globalizzazione sta cambiando pelle in un contesto “n x m” (Figura 4). Ci sono n grandi Paesi nel mondo 
che	tirano	o	comunque	influiscono	sull’economia	mondiale,	e	che	hanno	m	questioni	aperte.



 Bisogna veramente studiare, fare analisi di rischio, investire nella conoscenza e nella presenza 
diretta, come diceva il collega Invernizzi, in questi Paesi.
 Questo signor è Xi Jinping (foto Figura 4), Presidente della Repubblica popolare cinese. Un 
tempo i Presidenti della Repubblica popolare cinese andavano alle parate militari, oggi vanno nel fast food di 
Pechino. È una Cina che ha problemi, riforme strutturali da fare, invecchiamento della popolazione. Molti 
dei problemi sono simili ai nostri.
 Attenzione alla complessità, come si diceva poc’anzi. I numeri ci fanno vedere, ad esempio, in 
Cina un calo della crescita, ma c’è una crescita americana molto forte, perché in America fanno molte cose in 
quella direzione (Figura 4).
 Il governo Obama fa politica industriale, politica energetica, politica monetaria, tante cose che noi 
qui in Europa, per una ragione o per l’altra, non ci possiamo permettere. Ancor più, quindi, c’è la necessità 
di	lavorare	sul	microeconomico	per	tonificare	la	nostra	crescita.
 Una parola sui mercati. Voi direte che ogni giorno ce n’è una, la borsa americana ieri ha fatto 
un tonfo per qualche dato di produzione industriale che è andato un po’ più basso. Ricordiamo sempre che nel 
mondo,	oggi,	continuiamo	ad	avere	$	13	di	finanza	per	un	dollaro	di	prodotto.	Prima	della	crisi	del	2008	
erano $ 15. Da 15 siamo andati a 13, ne abbiamo eliminati due ma sono sempre moltissimi (Figura 5).
	 C’è	dunque	questa	montagna	di	finanza	che	sta	alla	base	della	vera	attività	del	mercato.
 Ad ogni stormir di fronde, il dato americano, la situazione politica in Turchia, c’è un effetto sui 
mercati	finanziari.
 Ci sono poi degli squilibri strutturali. Avendo superato i cinquant’anni io sono stato istruito 
nell’economia	internazionale	del	Bretton	Woods,	quando	la	regola	non	era	quella	del	3%	sul	deficit	Pil,	ma	
i rapporti economici internazionali guardavano sempre a “come vanno i tuoi incontri con l’estero?”. Quando 
tu,	Paese,	hai	un	deficit	o	un	surplus	superiore	al	2%	del	Pil,	allora	interviene	un	meccanismo	di	variazione	
del cambio.
	 Guardiamo	oggi	a	quanti	Paesi	hanno	deficit	ben	maggiori	del	2%	del	Pil	e	troviamo	dei	nomi	
che ricorrono, ad esempio, in queste settimane, per quanto riguarda la grande volatilità delle valute (Figura 
5).
 Dall’altra parte della storia, egualmente, in una situazione comunque anomala, troviamo un 
Paese, la Germania, che ha un enorme, direi eccessivo, surplus (Figura 5).
	 I	mercati	finanziari	ci	propongono	elementi	di	volatilità	strutturale	e	squilibri	che	rimangono	
ancora ingenti, dal punto di vista economico.
 Inoltre, non solo Paesi. Noi siamo sempre portati a leggere la congiuntura attraverso i Paesi, 
invece quelle che contano – pensate solo al caso Electrolux, sono sempre più le grandi aziende, le grandi 
multinazionali, transnational corporations. Guardate che numeri di capitalizzazione hanno: parliamo di 
miliardi di dollari (Figura 6).
 Qui c’è il nostro gruppo, BNP Paribas (Figura 6). Diceva prima Oreste Invernizzi che noi 
abbiamo una discreta capitalizzazione, più del doppio rispetto alle prime due banche italiane, però a noi piace 
confrontarci con la capitalizzazione da 203 miliardi di dollari della prima banca mondiale, la ICBC, una 
banca cinese (Figura 6).

 Arriviamo in Italia. In questo mondo, che ha tutte queste complessità, noi alle spalle abbiamo 
sei anni in cui la Cina ha fatto 70 punti di crescita e, via via, a calare, la Germania ne ha fatti 4, rispetto 
al 2007, e noi invece abbiamo perso 9 punti, in Lombardia ne abbiamo persi 5 (Figura 7). Questa è la base 
da cui dobbiamo ripartire.
 Dall’Italia a Monza. Purtroppo l’Istat ancora non ci dà una serie storica scorporata delle 
esportazioni di Monza e Brianza, quindi le troviamo ancora aggregate a Milano. Vediamo una ripresa, ma 
ovviamente siamo sotto i livelli pre-crisi (Figura 8).
 Sull’ultimo anno ho dei numeri solo di Monza, che conoscerete benissimo. Nei primi tre trimestri 
del 2013 esportazioni di Monza e Brianza fanno, nella componente extra-UE, anno su anno, +4%. Nella 
componente intra-UE fanno -4%.
 Esattamente, come dicevano le persone che mi hanno preceduto, i mercati più lontani, magari più 
profittevoli,	sono	quelli	che	tirano	di	più.	La	situazione	europea	impone	un	dazio,	che	leggiamo	anche	come	
banche sull’evoluzione delle sofferenze delle imprese, in Monza e Brianza, che vedete triplicate dal 2009 a 
oggi (Figura 8).
 Questa è una situazione generale dell’Italia. Una situazione in cui c’è un credit crunch, non lo 
neghiamo. Sbagliato sarebbe mettere la testa sotto la sabbia e dire che non esiste. C’è, invece, una situazione 
oggettiva di riduzione del credito erogato alle imprese, -5%, anno su anno, secondo i dati di dicembre in Italia 
(Figura 9).
 Ci sono 105 miliardi in meno, rispetto ai massimi di novembre 2011, però, dietro a questo, 
ci sono anche altri crunch: il crunch dei pagamenti, i 90 miliardi di arretrati della PA, di cui rimborsati 
solo 22; il crunch del lavoro, non solo l’aumento della disoccupazione, ma nel mondo del lavoro c’è questa 
dualità, a cui faceva riferimento il dottor Mattioni all’inizio. La situazione dei giovani: noi abbiamo, per la 
congiunzione della recessione con la riforma Fornero, che in Italia, rispetto al 2007, oggi ci sono 2 milioni 
di occupati in meno, nel segmento 15-34 anni, e 800.000 occupati in più negli ultra-55. Non sono nuovi 
assunti,	sono	trattenuti	al	lavoro.	Vediamo	comunque	oggi	che	l’Inps	ha	un	deficit.
 Crunch di investimenti: 27 punti in meno. Ricordate questi numeri (Figura 9).
	 Oggi	 in	 Italia	 il	 totale	dei	deteriorati	–	 sofferenze,	più	 incagli,	 più	 scaduti,	 più	 sconfinati	–	
viaggia attraverso i 300 miliardi di euro, su un Pil di 1.500 miliardi, siamo verso il 20% (Figura 10).
	 C’è	un	pesante	e	duraturo	riflesso	della	recessione,	qualcosa	che	dobbiamo	metabolizzare.	Lo	
dobbiamo	fare	anche	noi	banche,	per	prime,	aiutando	le	imprese	a	diversificare	le	fonti	di	finanziamento.
 Ancora oggi in Italia, su € 100 di Pil, abbiamo € 54 di credito alle imprese, in Germania ne 
hanno	33.	Dobbiamo	rendere	più	efficiente	l’uso	del	credito,	è	un	grande	lavoro	da	fare	insieme,	aumentando,	
ad	esempio,	il	finanziamento	attraverso	le	obbligazioni,	attraverso	lo	strumento	dei	mini-bond,	quindi	aperto	
a imprese di minori dimensioni, aumentando la capitalizzazione delle nostre imprese (Figura 11).
 Aggiungo poi a voce un’elaborazione che ho fatto proprio ieri: ho preso da Bloomberg le prime 
dieci imprese produttrici di beni di consumo in Germania, Francia e Italia. Per la Germania una cosa che va 
da	Volkswagen	fino	a	Osram	e	in	Italia	qualcosa	che	va	da	Luxottica	fino	a	Brunello	Cucinelli.
 Se prendete la capitalizzazione dei primi dieci tedeschi manifatturieri e dei primi dieci italiani, 
la capitalizzazione media dei tedeschi è di 45 miliardi di dollari a testa, degli italiani 9 miliardi di dollari. 
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Noi siamo un quinto della capitalizzazione tedesca. Il nostro Pil non è un quinto del Pil tedesco, però, è di 
più. Questo vuol dire che c’è veramente un problema di sotto-capitalizzazione delle nostre imprese, che noi 
dobbiamo	risolvere,	anche	attraverso	la	leva	fiscale.
 Giorni fa il vicedirettore generale della Banca d’Italia ha fatto un discorso su questo, e mi sembra 
la direzione giusta. Attraverso un maggiore equity – questo vale per le medie imprese, ma anche per le piccole 
imprese	–	noi	possiamo	migliorare	la	bancabilità	delle	stesse	e	l’accesso	ad	altre	forme	di	finanziamento.
	 Non	dimentichiamo	che	oltre	ai	crunch	abbiamo	il	fiscal	compact.	Abbiamo	fatto	grandi	cose	con	
l’Austerity	1.0,	il	3%	del	deficit	Pil.	Adesso	abbiamo	davanti	vent’anni	in	cui	dobbiamo	ridurre	il	debito	e	
non è poca cosa.
 Dobbiamo portare questo rapporto debito pubblico-Pil, che oggi in Italia è a 133, sotto questa 
linea rossa, a 60 (Figura 12). La decomposizione rapporto debito pubblico-Pil ci fa vedere che l’unico modo 
per	rispettare	il	fiscal	compact	nei	prossimi	vent’anni,	a	cominciare	da	quest’anno,	è	tornare	a	crescere,	ad	
essere competitivi.
 Secondo me tra stabilità e crescita, in Italia, c’è un vuoto che dobbiamo colmare assieme. Tutte 
le cose che vediamo lì devono servirci a creare, anche a livello microeconomico e territoriale, la competitività.
 In Spagna hanno fatto una riforma del mercato del lavoro: questa riforma del governo Rajoy, 
variata a inizio 2012, ha fatto sì che il costo di lavoro per unità di prodotto, quindi salari e produttività, 
migliorasse congiuntamente di cinque punti percentuali negli ultimi due anni (Figura 13).
 Noi abbiamo fatto, nello stesso periodo, +5. Dobbiamo lavorare su questo e dobbiamo farlo 
cercando, in ogni modo, di essere più semplici, meno costosi, più innovativi.
 Il dottor Mattioni diceva una cosa molto importante: i territori fanno competitività anche 
attraverso le burocrazie.
 Questa è la copertina di una brochure del governo serbo, con cui il governo attira investimenti 
dall’estero. Cosa mette il governo serbo in copertina? Mette la catena di montaggio della 500L, stabilimento 
Fiat di Kragujevac, una delle dodici zone franche che ci sono in Serbia (Figura 14).
	 Governo,	territorio,	incentivi,	cuneo	fiscale.	Se	non	vogliamo	che	in	Electrolux	siano	i	lavoratori	
a portare tutto il peso del recupero della competitività bisogna che, a livello nazionale e/o territoriale, si operi, 
ad esempio, su questo discorso. La vignetta di Altan si spiega da sola (Figura 14).
 Dicevo prima del vostro territorio, Monza e Brianza, che fa +4%. L’export extra-UE, più 
difficile,	vede	anche	i	dati	italiani,	dell’intera	Italia,	che	fanno	più	di	180	miliardi	di	euro	di	export	extra-
UE, nei 12 mesi che terminano a ottobre 2013, e facciamo meglio della Francia (Figura 15).
	 Noi	siamo	la	filiazione	italiana	di	un	gruppo	francese	e	quindi	ci	piace	vedere	questi	numeri	
perché, quando andiamo a rappresentare l’Italia, anche all’interno del nostro gruppo, abbiamo bisogno di 
notizie buone. Credo che questa sia un’ottima notizia e un dato solido, su cui lavorare per fare qualcos’altro 
insieme.
 “Se ce la fai in Italia, ce la fai nel mondo”. Il collega Invernizzi è tifoso della Fiorentina, io della 
Roma. Come abbiamo risolto, noi, i nostri problemi? L’A.S. Roma ha preso capitale americano e allenatore 
francese. Aggiungo, alle metafore calcistiche, anche questa. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Prosegue questo intervento sull’internazionalizzazione il dottor Luigi Giordano.

Luigi Giordano
BNL - Gruppo BNP Paribas
 
 Il collega mi fa un grande assist per parlare di internazionalizzazione, di come il sistema Italia 
può	essere	vicino	alle	imprese	per	aiutarle,	in	questo	difficile	processo	di	internazionalizzazione.
 Molti dei miei clienti, quando si avvicinano all’internazionalizzazione, hanno lo stesso problema: 
vado	all’estero,	ma	come	si	fa?	Va	bene	trovare	i	finanziamenti	e	i	clienti,	ma	ci	sono	anche	problematiche	di	
tipo	fiscale,	nel	trovare	qualcuno	che	all’estero	possa	dare	una	mano	a	capire	qual	è	il	mercato	più	adeguato.
 Noi sicuramente siamo in grado, come banca, di dar loro una mano, perché siamo presenti in 
moltissimi Paesi del mondo, con delle strutture vere e proprie, che sono in grado di supportare i nostri clienti 
quando si trovano in Paesi che non conoscono.
	 Abbiamo	creato	un	sistema	che	si	chiama	“With	you”,	che	significa	che	in	tutti	i	Paesi	in	cui	c’è	
BNP Paribas i nostri clienti possono essere accolti allo stesso modo, con modulistica simile, con la possibilità 
di avere traduzioni di ciò di cui hanno bisogno sia nella lingua locale, sia in inglese e in francese. Puntiamo 
su questo per far sentire i nostri imprenditori a casa, ovunque siano nel mondo (Figura 3).
 C’è anche da dire che abbiamo molti prodotti e servizi. Non mi vorrei però soffermare su questo 
(Figura 4). Quello che vorrei sottolineare, invece, è il fatto che abbiamo moltissime possibilità, come sistema 
Italia, di darvi una mano, sia come banca sia nella collaborazione con le istituzioni che ci sono, a livello 
italiano, per aiutare i nostri imprenditori.
 Vorrei darvi delle pillole, di modo che, se poi sarete interessati, potrete chiedere a noi, o alla 
vostra banca di riferimento se non siete clienti BNL, quali possono essere gli aiuti che tutte queste istituzioni, 
poste dallo Stato italiano e dalle associazioni di categoria, possono darvi per arrivare all’estero.
 Vediamo, in pratica, di cosa ha bisogno l’imprenditore che va all’estero. Ha bisogno di capitale, 
di credito e poi il terzo campo che vedete, quello delle reti di impresa, che sembra non c’entrare del tutto con 
questa slide (Figura 5), ma in seguito vi spiegherò perché l’ho inserito.
 Capitale. Una delle istituzioni dello Stato italiano, antichissima, la Simest, entra nel capitale 
d’impresa delle società che vogliono andare all’estero. Da questo punto di vista noi, come banche, entriamo 
poco, di solito il rapporto è tra l’imprenditore e la Simest. L’imprenditore presenta il progetto alla Simest, 
Simest	entra	in	capitale	ed	eventualmente	finanzia	anche	la	società	che	vuole	andare	all’estero.
 Credito. Con questo c’entriamo di più. Quando parliamo di credito la Sace ci dà una grande 
mano. La Sace è l’istituto dello Stato – una S.p.A. – che fornisce servizi assicurativi al commercio estero, 
assicura i crediti e il rischio politico.
 Reti d’impresa. Sapete che da poco è stato istituito il contratto di rete. I nostri imprenditori 
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ovvero	l’imprenditore	che	non	ha	nessun	problema	di	finanziamento	o	di	trovare	le	risorse,	può	rivolgersi	a	
consulenti esperti che sanno portare le imprese all’estero.
 Abbiamo avuto molti casi di successo, da questo punto di vista, l’imprenditore non deve essere 
spaventato. L’importante è conoscere bene il proprio prodotto, sapere come funziona e su cosa bisogna puntare. 
Ci sono agenzie che fanno questo, appositamente.
 Vediamo adesso il sito di Assocamere Estero, molto interessante (Figura 13). Vi invito a 
visitarlo,	perché	ci	sono	moltissime	informazioni	interessanti.	Per	esempio	si	parla	di	una	fiera	dell’artigianato	
in Brasile, della convention delle Camere di Commercio internazionali a Monza, ci sono moltissime 
informazioni di forte interesse per gli imprenditori.
 Un’altra cosa interessante è il sito del Ministero degli Affari Esteri, che ha una particolarità: è 
introvabile (Figura 14). Vi invito a visitarlo perché è molto interessante soprattutto per quanto riguarda il 
focus su alcuni mercati.
 Per quanto riguarda quello di cui vi parlavo prima, i servizi dell’Ice sono forniti, oltre che dallo 
Stato, anche da società private. Molti dei nostri clienti ci dicevano di voler andare ad esempio in Turchia, 
in Brasile, eccetera. Noi siamo presenti in Turchia e in Brasile, ma spesso il nostro tipo di servizio può 
non essere esattamente adeguato a quello che serve al cliente. Magari una banca è molto ferrata in termini 
di credito, può dare certe informazioni su un cliente, ma sicuramente dal punto di vista della legislazione 
del Paese alcune delle informazioni, delle consulenze, come indagini di mercato, studi di settore eccetera, 
sicuramente ci sono società che le fanno meglio di noi.
 Per dare una mano ai nostri clienti, abbiamo selezionato alcune di queste società, sulle quali 
abbiamo avuto dei ritorni sempre positivi da parte dei clienti, e abbiamo stretto un rapporto di partnership 
con loro (Figura 15). Il cliente viene da noi e dice che vuole andare in Brasile, però vuole capire se il prodotto 
può andare bene in Brasile oppure no. Noi gli consigliamo delle società che fanno questo, che sappiamo che 
sono buone, che hanno un rapporto fattivo e con le quali abbiamo un ritorno positivo da parte dei nostri 
clienti. Dopodiché il rapporto è semplicemente tra la società e il cliente, noi usciamo da questo rapporto. 
Chiaramente speriamo che, se il rapporto va bene, il cliente riesca a esportare in quel Paese e che la cosa passi 
da noi e non da un’altra banca, ma non c’è nessun obbligo, da questo punto di vista.
 In questo modo noi facciamo sì che i nostri clienti si espandano e vadano all’estero. Alcune di 
queste società hanno aiutato moltissimi dei nostri clienti ad andare all’estero. In alcuni casi ci presentiamo 
anche assieme ad esponenti di società di questo tipo, di consulenza, che aiutano i nostri clienti ad andare 
all’estero.
 Vorrei ancora fare un accenno importante al rischio di cambio. Un errore che spesso ho visto fare, 
su cui mi preme dire qualcosa, in questo momento, è che molti imprenditori all’estero continuano a utilizzare 
dollaro o euro come unica valuta di scambio.
 Addirittura ho sentito imprenditori che dicevano di esportare in Cina o in India facendosi 
pagare in euro, quindi senza rischi di cambio. In realtà in questo caso non è proprio così, perché farsi pagare o 
pagare in euro verso Paesi che non hanno l’euro come moneta principale fa sì che l’imprenditore stia spostando 
il rischio di cambio su chi acquista o vende nel Paese di provenienza della merce. Il che vuol dire che io, 
imprenditore italiano, che mi faccio pagare in euro, sto chiedendo a un altro di gestire il suo rischio di cambio 

italiani sono sempre restii ad unirsi in forme aggregative in quanto tali forme implicano la cessione di 
un po’ della propria governance e l’imprenditore italiano è molto restio a fare questo. Il contratto di rete 
d’impresa permette a più imprenditori di perseguire un progetto comune, riuscire ad affrontare il mercato 
internazionale con maggiore forza e potere contrattuale.
	 A	favore	delle	reti	noi	abbiamo	previsto	un	prodotto	che	si	chiama	“Prodotto	di	finanziamento	
2Xrete”,	che	prevede	addirittura,	da	parte	di	BNL,	il	finanziamento	del	capitale	di	funzionamento	della	
rete	di	impresa	fino	al	doppio	del	capitale	che	viene	impiegato	per	il	raggiungimento	dei	fini	d’impresa.
 Questo prodotto peraltro, l’anno scorso, è stato premiato dal Presidente della Repubblica come 
prodotto innovativo a sostegno delle imprese.
 Cosa può fare Sace? Fa assicurazione del credito, protezione di investimenti (Figura 6). Quello 
che mi interessa dire, però, è che fa anche dei prodotti per le banche, in particolare il credito acquirente, 
garanzie	finanziarie,	conferme	di	crediti	documentali	e	project	e	structured	finance.
 In realtà, senza entrare nei dettagli, sono tutti strumenti che permettono alle banche di dare 
credito	più	facilmente,	per	poter	affiancare	i	clienti	che	vogliono	andare	all’estero.
 Questi	 sono	 due	 esempi.	 Il	 primo	 è	 il	 finanziamento	 per	 l’internazionalizzazione,	 un	
finanziamento	che	BNL	concede	ai	propri	clienti	che	vogliono	andare	all’estero;	un	finanziamento	che	prevede	
la garanzia di Sace, in certi casi, e che viene fatto in collaborazione tra BNL e Sace e permette ai nostri 
imprenditori di andare all’estero, approntare le forniture e andare sui mercati esterni con più forza (Figura 7).
	 Il	secondo	è	un	mini-mutuo	per	finanziare	il	ciclo	produttivo,	ovvero	un	tipo	di	finanziamento	a	
breve termine, 6-12 mesi, che permette di approntare le forniture e di andare all’estero. Rispetto alla prima 
tipologia	di	finanziamento	ha	differenti	caratteristiche,	è	comunque	molto	interessante	e	viene	molto	utilizzato	
(Figura 8).
 Simest. Si può vedere tranquillamente sul sito della Simest quali sono i servizi che offrono, ma è 
interessante sapere che Simest direttamente, anche senza passare per le banche, aiuta i nostri imprenditori ad 
andare all’estero entrando direttamente nel capitale. È una cosa molto importante. Offre molti altri servizi, 
quali advisory, assistenza al funding, analisi dei mercati esteri (Figura 9).
 Sto cercando di darvi una panoramica delle differenti possibilità a disposizione degli imprenditori 
che vogliono attivare un processo di internazionalizzazione. Oltre a Sace e Simest, vorrei presentarvi 
anche Ice. È molto interessante il servizio dell’Ice: questa che vedete è una schermata del sito (Figura 10). 
Interessante è che si può accedere, previa registrazione, alle schede Paese, ovvero a una panoramica economico-
finanziaria	e	sociale	del	Paese	di	interesse.
 Per esempio, se voglio andare in Croazia oppure se già vendo i miei prodotti in loco, si può 
controllare quali opportunità offre il Paese di interesse (Figura 11). Ci sono moltissime cose interessanti: 
forniscono	 informazioni	 sulle	 fiere	 di	 settore,	 guide	 al	 mercato,	 informazioni	 sulle	 opportunità	 riferite	 al	
prodotto, addirittura vengono realizzate delle valutazioni per capire se il prodotto sul mercato può andare bene 
oppure no, forniscono statistiche, indagini di mercato, ricerca di clienti, e altro ancora. Alcuni di questi servizi 
vengono	erogati	gratuitamente,	quelli	più	specifici	e	mirati	invece	sono	ovviamente	a	pagamento	(Figura	12).
 Non sono i soli a fare questo tipo di servizio, ci sono società private che lo fanno. L’imprenditore 
che vuole andare all’estero, che sa che il proprio prodotto è buono e che ha la possibilità di andare all’estero, 
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e quindi di caricare sul prezzo il rischio di cambio. Ho uno svantaggio dal fatto di pagare il mio cliente, in 
Cina e in Brasile, se non è in grado di gestire il rischio di cambio. In realtà pago io sul prezzo il fatto che il 
rischio di cambio sia gestito male.
 Proviamo a usare la valuta locale – noi come gruppo siamo in grado di lavorare su moltissime 
valute locali – e in questo modo sicuramente riusciremo ad ottenere uno sconto. Abbiamo già visto in molti casi 
che gli imprenditori riescono ad ottenere sconti sugli acquisti o un prezzo maggiore, acquistando o vendendo in 
valuta	locale.	Non	solo,	addirittura	si	sono	verificati	dei	casi	in	cui	hanno	vinto	dei	contratti	di	fornitura	per	
il solo fatto che erano offerti in valuta locale. Il committente non aveva il rischio di cambio.
 In molti casi poter lavorare in valuta locale è nettamente un vantaggio e, oltre a questo, in molti 
casi è l’unico modo per poter lavorare. BNP Paribas su questo è in grado di aiutarvi.
 Siamo in grado di lavorare su moltissime valute, anche alcune che normalmente non sarebbero 
negoziabili (Figura 26).
 Vi invito ad andare su “Mestiere impresa”, il sito di BNL creato apposta per gli imprenditori. 
È un sito in cui non si vende nulla, ci si iscrive e ogni imprenditore può portare la propria esperienza o 
magari acquisire quella di altri. Vi invito a entrare in quanto ci sono gli esperti di BNL – BNP Paribas 
che rispondono a tutte le domande che clienti o non clienti vogliono sottoporre (Figura 28).
 Siamo a vostra disposizione anche su questo. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie per questo contributo analitico. Inviterei ora il professor Nobolo e la professoressa 
Vallone. I colleghi della Bicocca ci parleranno del passaggio generazionale per conferire credibilità allo 
sviluppo.
 Il passaggio generazionale è uno dei temi caldi emersi in tutte le ricerche che abbiamo svolto in 
questi anni sulle imprese del territorio. Sicuramente merita un approfondimento particolare, proprio perché il 
passaggio generazionale si accompagna ad un cambiamento radicale nella competitività delle imprese, dato che 
coincide con un cambiamento nei metodi e nei termini nei quali si sviluppa la competizione.
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Il passaggio generazionale 
per conferire credibilità allo sviluppo
Alberto Nobolo
Università di Milano-Bicocca
 
 Innanzitutto buongiorno e grazie a voi di essere qui, agli organizzatori e al mio collega per 
averci invitati.
 Ricordo che anche noi, come Bicocca, abbiamo un po’ di esperienza sul tema del passaggio 
generazionale,	abbiamo	sviluppato	una	serie	di	ricerche	e	teniamo	anche	un	corso	specifico	sulle	problematiche	
del passaggio generazionale.
 Questo è un tema che si ripresenta, ciclicamente. Normalmente, come tutti noi ben sappiamo, la 
vita media dell’impresa e dell’imprenditore si aggira intorno ai 25 e i 30 anni.
 Normalmente, quando arriviamo intorno a un’età tra i 60 e i 70 anni, l’intensità del lavoro che 
spendiamo	nell’attività	di	condurre	l’impresa	si	affievolisce.
	 In	questo	caso	non	si	può	parlare	di	inefficienza,	ma	di	necessità	di	avere	un	supporto	adeguato	
nell’attività d’impresa.
 Su questi aspetti sono state realizzate numerose ricerche. L’aspetto del passaggio generazionale 
è molto rilevante.
 I dati che emergono dalle nostre ricerche mostrano che le nostre imprese locali hanno un tasso 
di mantenimento più alto rispetto alla media nazionale. Non si capisce bene il perché, ma ciò può essere 
verosimilmente spiegato dal fatto che la zona di Monza e Brianza ha un tasso di imprenditorialità diffuso 
estremamente elevato.

Cinzia Vallone
Università di Milano-Bicocca

 Il nostro intervento vuole fare una breve disamina sui rischi connessi al passaggio generazionale 
e mostrarvi quali sono gli strumenti e gli istituti oggi presenti nel nostro ordinamento italiano che possano 
supportare gli imprenditori in questo complesso passaggio generazionale.
 Il tema è stato particolarmente dibattuto negli ultimi vent’anni, non solo perché il 90% delle 
aziende italiane sono di famiglia, ma perché sono emersi dati allarmanti. Il Sole 24 Ore mostra dei dati 
nazionali, a cui il professor Nobolo ha già accennato, per cui solo il 30% giunge al secondo passaggio 
generazionale e solo 15 aziende su 100 superano con successo il terzo passaggio generazionale (Figura 2).
 Questi dati inducono gli studiosi, gli accademici, le associazioni di categoria e gli addetti ai lavori a 
fare	una	riflessione,	al	fine	di	tutelare	l’economia	del	territorio.	Un	territorio,	quello	di	Monza	e	Brianza,	che	
è il motore dell’economia del Nord Italia e che presenta un vastissimo numero di aziende a controllo familiare.
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Ho portato in evidenza alcuni dati dell’Osservatorio Impresa del CRIET, i quali mostrano che l’89% delle 
imprese sono di piccole e medie dimensioni e che la totalità delle piccole sono a controllo familiare. Un dato 
molto importante, però, è che il 73% tra le medie e il 56% tra le grandi aziende di Monza e Brianza sono 
aziende a controllo familiare.
 Oggi il 24% delle aziende di Monza e Brianza, quelle che hanno risposto al questionario, sono 
alla prima generazione. Il 50% si trova oggi alla seconda generazione e circa il 21% alla terza. Diventa 
naturale	questa	riflessione:	Monza	e	Brianza	è	pronta	a	superare	il	passaggio	generazionale,	ha	capito	il	
problema,	i	rischi	connessi	alla	successione?	La	sottovaluta	o	è	pronta	a	pianificarla?
 In questa slide ho inserito alcuni dei rischi principali che le ricerche nazionali e internazionali sono 
concordi nel ritenere i più importanti (Figura 3). C’è una ricerca in particolare che sto tenendo, riguardo alla 
longevità	delle	aziende	italiane,	il	che	significa	parlare	con	aziende	che	hanno	superato	il	ventesimo	passaggio	
generazionale, molto antiche, che possono essere uno strumento conoscitivo, in modo tale da avere degli strumenti 
da attribuire alle piccole e medie imprese che oggi si apprestano per la prima volta al passaggio generazionale.
 Tra i rischi principali che le ricerche menzionano c’è la dispersione della proprietà: molto spesso 
le aziende tendono a lasciare l’azienda a tutti gli eredi, in parti uguali, non considerando affatto che la 
successione	 successiva,	 se	 tutti	 gli	 eredi	 avranno	 dei	 figli,	 questi	 avranno	 ancora,	 a	 loro	 volta,	 una	quota	
dell’azienda.
 La dispersione della proprietà e quindi la frammentazione dei poteri di controllo e la perdita 
della concentrazione del diritto di voto sono un problema gigantesco, durante la successione. Sono problemi che 
portano all’instabilità della continuità aziendale.

Alberto Nobolo
Università di Milano-Bicocca

 Ciò di cui vi sta parlando la collega porta a una frammentazione. La deriva generazionale porta 
a una frammentazione dei diritti di voto e quindi a un’instabilità nelle decisioni riguardanti chi deve essere 
amministratore delegato o chi guida l’azienda, o ancora chi assume le decisioni fondamentali.
 Questo aspetto è rilevante perché si scontra, ovviamente, con la normativa del codice civile sul 
diritto di famiglia. Evidentemente questo aspetto ha dei vincoli, dei paletti estremamente rigidi, che non sempre 
possono essere facilmente superati.
 È vero che esiste il patto di famiglia – di cui parleremo tra poco – ma è anche vero che il patto di 
famiglia	deve	essere	sottoscritto,	controfirmato,	da	tutti	i	componenti	della	famiglia	o	delle	famiglie	interessate.
 Il problema è che, come ben sappiamo, non sempre i componenti delle famiglie sono conosciuti. 
Spesso	e	volentieri	ci	sono	dei	figli	o	dei	componenti	della	famiglia	che	appaiono	improvvisamente,	in	momenti	
diversi. Non dico niente di sconosciuto.
 Questo è un aspetto rilevante ed è per questo che dico che è vero che ci sono degli strumenti che 
permettono di alleviare una certa rigidità del diritto di famiglia, ma ci sono anche delle problematiche evolutive 
delle famiglie che non sempre riescono ad essere facilmente inserite.
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 In questi giorni stiamo affrontando il discorso sulla governabilità a livello nazionale, ma si 
può fare anche nelle famiglie e nelle imprese che sono al secondo passaggio generazionale. I quattro fratelli 
che hanno dato origine alla prima impresa hanno avuto un’espansione delle loro famiglie, spesso in modo 
geometrico. Il problema della governabilità, quindi, è un tema estremamente importante.

Cinzia Vallone
Università di Milano-Bicocca
 
 Riprendo dai rischi connessi alla successione. Questa slide (Figura 3) racchiude molte delle 
informazioni	 rivolte	 alle	 aziende.	 L’altro	 rischio	 sostanziale	 è	 l’assenza	 di	 ruoli	 definiti.	 Spesso	 gli	
imprenditori	 tendono	a	non	pianificare	 la	 successione,	 perché	 la	 vedono	 come	un	 evento	naturale,	 lontano	
nel tempo. In varie interrogazioni di aziende e ricerche è stato considerato come un vero rischio, durante la 
successione.
	 L’assenza	di	 ruoli	definiti,	 lasciare	due	o	 tre	figli	all’interno	dell’azienda	–	per	 la	questione	
paternalistica di lasciare tutti gli eredi che ci sono a condurre l’azienda, senza una decisione chiara dei ruoli 
definiti	e	di	chi	è	il	leader	–	porta	a	dei	conflitti	interni.
 Porta anche a una perdita di consensi dall’esterno, dai portatori di interesse, che non riconoscono 
una vera leadership all’interno dell’azienda.
 Il tempo è necessario. Le ricerche – e comunque anche i confronti con le aziende – hanno portato 
a evidenziare gli strumenti più adatti (Figura 3).
	 La	pianificazione.	Pianificare	la	successione,	anche	con	molto	anticipo,	rispetto	al	momento	in	
cui si pensa realmente di arrivare alla successione.
 La conoscenza degli strumenti, degli istituti oggi presenti che possono riconoscere le esigenze, le 
risorse, la situazione particolare, tipica di un’azienda. Sono tutte diverse, ogni azienda ha le sue particolarità, 
le sue risorse, un suo patrimonio e una sua struttura familiare. Inoltre, ha anche dei desideri e dei valori 
di	fondo.	Pianificare	e	conoscere	gli	strumenti	oggi	adeguati	consente	all’azienda	di	arrivare	forte	e	con	un	
approccio condiviso da tutti gli eredi, pronta per la successione. Pronta a far emergere le capacità dell’erede, a 
far	emergere	una	leadership	chiara	e	definita	per	l’esterno	e	per	l’interno.
 In assenza di questo si indebolisce l’azienda. Vuol dire lasciarla bloccata, non pronta a recepire 
i	cambiamenti,	o	meglio	le	sfide	imposte	dai	cambiamenti	di	mercato.	Un’azienda	bloccata	non	può	iniziare	
un processo di internazionalizzazione, non è pronta, non ha le capacità, non ha l’accordo, non ha una carica 
verso lo sviluppo, verso l’espansione.
 Un altro obiettivo è un’adeguata formazione degli eredi, un’adeguata professionalizzazione.

Il passaggio generazionale per conferire credibilità allo sviluppo
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Alberto Nobolo
Università di Milano-Bicocca
 
 Uno degli aspetti legati alla formazione e alla preparazione degli eredi, se così si possono chiamare, 
è il riconoscimento della preparazione della professionalità, a cui si collega un altro tema, devastante, ovvero 
quello della retribuzione.
 Il problema della professionalità e della retribuzione è particolarmente spinoso, perché ovviamente 
si scontra con le esigenze delle famiglie e, dall’altra parte, con le esigenze delle aziende, che sono, invece, quelle 
di avere una retribuzione correlata alle responsabilità gestionali.
 Questo è un tema estremamente rilevante.

Cinzia Vallone
Università di Milano-Bicocca

	 Vorremmo	introdurre	alcuni	strumenti	che	possano	aiutare,	per	una	riflessione,	gli	imprenditori	
a	valutare	la	pianificazione	e	gli	strumenti	più	adeguati,	a	mantenere	il	potere	di	controllo	e	a	mantenere	
l’azienda unita.
	 Per	pianificazione	intendiamo	la	necessità	di	redigere	un	piano	strategico	familiare,	uno	aziendale	
e uno patrimoniale (Figura 5). In un questionario somministrato alle aziende di Monza, quando abbiamo 
chiesto	chi	pianifica	la	successione,	chi	conosce	i	vari	strumenti	–	il	patto	di	famiglia,	il	trust	e	la	holding	–	è	
stato risposto che il 70% delle aziende intervistate non conoscevano il patto di famiglia. Del 30% che lo 
conosceva, più del 28% lo riteneva utile.
	 Questo	per	noi	è	una	spinta	a	diffondere	la	conoscenza	rispetto	a	questi	strumenti,	affinché	gli	
imprenditori abbiano una chiara individuazione di tutte le possibilità che hanno per riuscire, con successo, a 
gestire la successione.
	 La	pianificazione	implica	anche	la	necessità	di	trovare	un	accordo,	un	approccio	condiviso	tra	i	
membri della famiglia. Inizialmente gli imprenditori hanno anche piacere a far sì che questo piano familiare 
arrivi alle generazioni successive e rilasci i suoi valori di fondo.
 Il primo è un piano strategico familiare che concerne i valori della famiglia, i codici di 
comportamento, le regole successorie, è anche un modo per accordarsi sul diritto di voto.
 Quello aziendale, invece, è un piano che consente di valutare l’orientamento della famiglia rispetto 
all’azienda, alle esigenze di sviluppo, e sceglie anche dove puntare, dove orientarsi, cercando di mantenere 
adeguati rapporti con i portatori d’interesse. Il piano strategico aziendale è anche uno strumento conoscitivo 
per le generazioni successive, per conoscere qual è stata la storia dell’azienda.
 Il piano strategico patrimoniale è ancora più importante, perché durante la successione 
l’imprenditore, come la sua famiglia, si trova in una condizione un po’ critica, perché deve decidere come 
dividere	il	patrimonio,	oltre	al	carico	fiscale.	Non	sempre	un’azienda,	però,	ha	altri	patrimoni	da	lasciare	agli	
eredi	a	cui	non	si	lascerà	l’azienda.	Insomma,	assegnare	l’azienda	a	un	solo	erede	significa	comunque	fare	un	
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piano	finanziario,	perché	i	legittimari	devono	essere	in	ogni	caso	liquidati.
 Gli strumenti sono tanti e diversi (Figura 6). Noi abbiamo comunque somministrato un 
questionario alle aziende di Monza e Brianza e abbiamo visto quanti di questi strumenti sono conosciuti.
 Accenniamo brevemente al patto di famiglia, che riteniamo sia uno strumento fondamentale, nato 
nel	2006,	che	dà	la	possibilità	all’imprenditore	di	scegliere,	di	fare	un	accordo	e	di	pianificare,	in	vita,	a	chi	
lasciare l’azienda (Figura 7). Questo consente di non frammentare il potere di controllo, di non diffondere le 
quote di proprietà.
 Prima di questo l’azienda rientrava nell’asse ereditario del disponente, pertanto tutti gli eredi 
avevano in parti uguali una quota. Dal 2006, invece, il nostro ordinamento è cambiato, grazie all’interesse 
di alcuni studiosi che si sono seduti ai tavoli degli organismi politici e hanno detto che tutelare la continuità 
aziendale voleva dire tutelare l’azienda, vedere l’azienda non come un bene qualsiasi, come una casa o un 
patrimonio qualsiasi, ma come un interesse superiore.
 Questo permette all’imprenditore, quindi, di poter scegliere con un accordo tra le parti, tra i 
membri della famiglia, a chi distribuire e dare una quota, per mantenere il controllo totale dell’azienda.
 È ovvio che in così breve tempo noi abbiamo provato a lanciare degli stimoli conoscitivi, ma il 
mondo della successione è vastissimo.
 Lascio la parola al professore, se vuole concludere.

Alberto Nobolo
Università di Milano-Bicocca
 
 Come diceva la mia collega, gli strumenti tecnici che esistono sono numerosi: il patto di famiglia, il 
trust, la holding, ce ne sono diversi. Ognuno di questi ha una serie di caratteristiche, di peculiarità, che possono 
essere	utilizzate	per	raggiungere	alcune	delle	finalità	che	si	vogliono	ottenere.	L’esempio	che	facevamo	prima	
è il patto di famiglia, il quale mi permette di mantenere l’unità di comando ma, evidentemente, comporta 
il	problema	di	trovare	delle	soluzioni	per	liquidare	anche	gli	altri	eredi,	il	che	comporta	delle	difficoltà	e	la	
necessità di raggiungere degli equilibri, in un tempo medio diverso.
 Questi strumenti economico-giuridici non sono la panacea per tutti i mali, sono utilizzabili tutti, 
ma hanno alcune caratteristiche che non permettono di soddisfare tutte le esigenze, da una parte quelle della 
famiglia e, dall’altra, quelle dell’azienda.
 Ricordo, per concludere, che spesso le esigenze della famiglia vengono poste davanti alle esigenze 
dell’impresa.

Il passaggio generazionale per conferire credibilità allo sviluppo
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Alberto e grazie Cinzia per il vostro interessante contributo.
	 A	questo	punto	passerei	al	lavoro	finale,	quello	della	tavola	rotonda,	dove	avremo	tutti	gli	
attori che hanno contribuito a mettere a punto questo progetto, “Insieme per il territorio”.
 Invito dunque l’Assessore Carlo Abbà, Gian Luca Brambilla dell’Unione Commercianti, 
Paolo Ferrario di Confartigianato, Marco Giovacchini, Direttore generale del Servizio Italia BNL, Oreste 
Invernizzi,	Massimo	Manelli,	Direttore	di	Confindustria	 e	Vincenzo	Masciopinto	di	Artigiancassa.	
Grazie a tutti di aver aderito all’iniziativa odierna e di essere qui presenti.
	 Comincerei	 con	 un	 soggetto	 che	 finora	 è	 stato	 nominato	 poco	 ma	 che,	 viceversa,	 ha	
un’importanza centrale ed è il Comune, il rappresentante del territorio.
 Mi permetto di dire che qui a Monza, ma più in generale in Brianza, siamo decisamente 
fortunati perché le amministrazioni comunali da sempre hanno una particolare attenzione allo sviluppo 
del territorio. In questo caso l’Assessore Abbà se ne sta veramente facendo carico in prima persona, con 
tutta una serie di iniziative. 
	 Vorrei	 sollecitarlo	 proprio	 a	 dare	 alcuni	 spunti	 di	 riflessione	 e	 una	 sua	 visione	 di	 questa	
iniziativa, volta a portare una pluralità di attori, “insieme per il territorio”, a dialogare con il mondo degli 
imprenditori. 
 Oggi è una giornata di presentazione dell’iniziativa, ma da qui a luglio avremo degli incontri 
mensili presso le diverse associazioni, con gruppi selezionati di imprenditori, proprio con l’obiettivo di far 
cogliere a tutti le potenzialità di uno sviluppo dell’impresa che passa anche attraverso la selezione delle 
competenze disponibili presso gli altri attori. 
 Grazie Carlo, a te la parola.

Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni

Carlo Abbà
Comune di Monza

 Grazie, soprattutto per l’introduzione. 
 Vorrei fare due o tre considerazioni generali, che in parte riprendono proprio il tema che 
il professor Di Gregorio ha citato. 
 Forse è la prima volta – secondo me in Italia è un caso rarissimo – che si parla di 
sviluppo, di territorio, di imprese, di internazionalizzazione, di tutto ciò che può contribuire allo 
sviluppo del territorio. È positivo non tanto perché sappiamo perfettamente i problemi che abbiamo, 
ma perché per la prima volta forse cominciamo a parlare di come fare ad uscirne. 
 Stiamo parlando dei problemi, una volta che ne abbiamo preso coscienza ci sediamo 
perché, come si diceva prima, la colpa è dello spread, dell’eccessivo livello di tassazione: sono tutti 
problemi reali ma, se non si concretizzano in azioni per superare questo tipo di problemi, non si va 
avanti.
 Potrei dire, come Comune: a febbraio non abbiamo la minima idea di quando riusciremo 
a fare un bilancio preventivo, perché non sappiamo quali sono le entrate. Questo ci costringe ad 
andare avanti in dodicesimi dell’anno precedente, il che vuol dire che le indicazioni sono perlomeno 
difficoltose.
 Con piacere vedo che si comincia a parlare e si affrontano i problemi con iniziative 
concrete, come queste, come ce ne sono state altre, in precedenza, nate dall’iniziativa di alcuni di 
noi. Qui bisogna parlare di come uscirne, contando soprattutto sulle proprie risorse, le capacità che 
abbiamo e che ci sono sul territorio.
 La seconda considerazione è che lo stiamo facendo con un processo che può sembrare un 
po’ disordinato, perché ci sono una serie di iniziative che, se si guardassero dall’esterno, potrebbero 
sembrare sovrapposte. In realtà, lo stiamo facendo, però, con un processo molto simile a quello di 
innovazione in azienda, dove non si fa il piano strategico e poi tutte le elaborazioni: si fa il piano 
pratico e poi, dopo un anno e mezzo, forse cominciamo a fare qualcosa. Peccato che sono cambiate 
tutte le condizioni iniziali.
 Se guardate gli esempi che vengono citati nelle aziende americane, Google dieci anni fa 
fatturava qualche milione di euro; Apple era morta e poi è risorta non più di una decina di anni fa, 
sulla base di un forte processo di innovazione che ha cambiato non il mercato delle tecnologie, ma il 
mercato dell’interfaccia con le nuove macchine. 
 Un altro esempio potrebbe essere Facebook. Pochi giorni fa ne abbiamo festeg giato il 
decennale, cioè dieci anni fa Facebook non c’era. È partito da un’idea persino stupida e banale, 
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perché ha preso il libretto, che hanno nelle università, degli studenti, e l’ha messo in qualche modo 
in rete, utilizzando le metodologie che c’erano nella rete. L’idea è stata buona, ma soprattutto quella 
compagine, quell’imprenditore, durante gli anni è stato capace di cambiare profondamente, ha capito 
ogni volta cosa stava succedendo nel mondo e ogni volta è riuscito a coglierne gli elementi positivi per 
la propria azienda. Questo è importante. 
 Ad esempio Facebook, nato come strumento per giocare in rete, oggi è uno strumento di 
comunicazione; tutte le aziende usano Facebook per comunicare, nella comunicazione tra loro e i 
propri clienti, soprattutto in modo bidirezionale. Pochi anni fa questa cosa non si faceva.
 Questo è il processo che stiamo seguendo. Processo che io considero positivamente 
innovativo: dobbiamo riuscire ad essere capaci di cogliere le opportunità e ridisegnare il nostro 
processo di innovazione, soprattutto sul territorio.
 La terza considerazione che voglio fare è in parte politica. È da meno di due anni che 
sono	Assessore	a	Monza	e	qualche	volta	è	sembrato	ci	fossero	delle	difficoltà	per	fare	una	riunione	
che coinvolgesse le rappresentanze a casa dell’associazione tale o tal’altra. Oggi questa cosa non 
esiste, facciamo tranquillamente iniziative, non importa chi le inizi, tutti partecipiamo onestamente 
e correttamente, diamo il nostro contributo e assieme decidiamo se e come possiamo andare avanti, se 
possiamo collaborare con qualcun altro. 
 Questo è partito da due livelli di positività. Il primo è che sostanzialmente si è creata una 
sorta	di	fiducia	con	le	persone	che	stanno	operando	sul	credito	oggi,	fiducia	che	va	al	di	là	della	pura	
relazione istituzionale, ma proprio con una condivisione di obiettivi, sul fatto che non asetticamente, 
non ideologicamente, ma praticamente, sappiamo che o ne usciamo assieme o in questo territorio le 
difficoltà	continueranno	ad	aumentare.	
	 Il	secondo	effetto	positivo	di	questa	azione	è	che	questo	livello	di	fiducia	e	di	collaborazione	
si estende, come è giusto che sia, anche all’interno della nostra organizzazione, per cui anche le persone 
più operative cominciano a collaborare, a scambiarsi più positivamente le opinioni.
In fondo non è un processo molto diverso dalle relazioni che ci devono essere tra i soci, tra gli azionisti 
di	un’azienda,	se	vogliono	che	questa	azienda	vada	avanti.	Ci	deve	essere	un	elevato	livello	di	fiducia	
reciproca, di condivisione degli obiettivi e poi di condivisione delle azioni operative conseguenti. 
Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Carlo. In effetti, sì, probabilmente solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile 
organizzare un incontro di questo tipo. D’altra parte, se vogliamo passare da un approccio 
semplicemente, per quanto complesso, descrittivo, a un approccio concreto, su come realizzare delle 
iniziative per imprimere una spinta allo sviluppo, è indispensabile cercare di cogliere le competenze 
dove ci sono.

 Su questo tema delle competenze, nell’internazionalizzazione e nel passaggio 
generazionale, inviterei il dottor Gian Luca Brambilla a intervenire per l’Unione Commercianti. 
 Forse può sembrare una contraddizione parlare di internazionalizzazione per chi, 
viceversa,	 ha	 un’attività	 per	 definizione	 radicata	 sul	 territorio.	 Lo	 è	 fino	 a	 un	 certo	 punto,	 se	
consideriamo il fatto che l’internazionalizzazione non è solo quella che porta noi negli altri Paesi, 
ma molto più spesso c’è quando i concorrenti stranieri arrivano sui nostri mercati. 
 Essere pronti a conoscere e interfacciarsi con la concorrenza, con le dinamiche, con le 
modalità competitive dei Paesi esteri, è sicuramente un aspetto da non sottovalutare.

Gian Luca Brambilla
Unione Commercianti di Monza e Circondario

 Da parte nostra non c’è alcun imbarazzo a parlare né del tema dell’internazionalizzazione 
né del tema dei passaggi generazionali, perché il mondo di Confcommercio non rappresenta solo il 
commercio tradizionale, quindi il negozio sotto casa. Noi rappresentiamo anche il mondo dei servizi 
e	del	turismo,	per	cui	il	tema	dell’internazionalizzazione	per	noi	ha	un	grandissimo	significato;	per	
non parlare della grande distribuzione, che adesso non fa più parte esattamente della nostra famiglia, 
ma che mi sento comunque di rappresentare, in questo momento.
 Dal nostro punto di vista il problema delle competenze ha un aspetto propedeutico, una 
sorta di assioma, che bisognerebbe inquadrare meglio, ovvero il problema delle regole. Dal nostro 
punto di vista le regole rappresentano un grosso problema. 
 Crediamo che, da questo punto di vista, il quadro giuridico italiano e, in generale, 
gli usi e le consuetudini con i quali siamo soliti ragionare su determinati temi che riguardano 
l’internazionalizzazione, non ci siano molto di aiuto. 
 Faccio degli esempi concreti per spiegarmi, altrimenti non riusciamo a comprenderci. 
Noi abbiamo dei nostri operatori che vogliono andare. Il problema è che, quando arrivano all’estero, 
scoprono che esistono dei brand che vengono venduti come italiani, ma in cui l’Italia non c’entra nulla. 
Tornano a casa, chiedono aiuto alle autorità competenti, ma non ottengono nessun risultato. 
	 Vanno	 nei	 mercati	 a	 portare	 dei	 prodotti	 importanti,	 della	 nostra	 filiera	 alimentare,	
ma si sentono dire che loro hanno già il Parmesan o il Barolo. Se si chiede da dove arrivano questi 
prodotti, si scopre che non sono fatti in Italia e nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione. 
 Ricordo che il nostro ex Presidente Meregalli, che è il distributore di vino di qualità più 
importante che esista in Italia, si è ritrovato dei buyer indiani che dicevano: “Noi compriamo già il 
Barolo a un euro, com’è possibile che il suo costi 30 euro alla bottiglia?”. 
 C’è un tema di tutela dell’italianità, se vogliamo innanzitutto aiutare le imprese che 
abbiamo visto essere generalmente di piccole e medie dimensioni, nel momento in cui decidono di 
internazionalizzarsi.
 Il professor Ajassa ha fatto un passaggio molto simpatico, che amo sempre sentir dire, 
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specialmente da studiosi come lui, che è quello della capitalizzazione. Noi siamo disponibilissimi a 
capitalizzare, però dovete sapere una cosa, che non riesco a comprendere: se un imprenditore, in Italia, 
ha	un	 capitale	 sociale	di	€	120.000	e	un	milione	di	debiti	–	 immaginate	 la	 struttura	finanziaria	di	
quest’azienda – non deve avere il Collegio sindacale. Se un’azienda è ultra-capitalizzata, per cui ha un 
milione di euro di mezzi propri, di capitale sociale, e € 120.000 di debiti, deve avere il Collegio sindacale. 
 È chiaro il ragionamento? Il Collegio sindacale, quando va bene, costa € 35-40.000 
all’anno. Spiegate voi agli imprenditori che devono mettere i soldi in azienda e da quel momento 
hanno un controllore in più che gli costa € 35-40.000 all’anno. Ditemi voi se con logiche di questo 
tipo si può immaginare di chiedere alle imprese italiane di capitalizzare, in un momento drammatico 
come questo. O capiamo che dobbiamo cambiare le regole del gioco altrimenti, per il mio modesto 
parere, continueremo ad avere questo gap pazzesco.
 Gelosa ha detto: vince chi trova il giusto cliente nel giusto mercato. Io aggiungo un 
pezzettino – e lo dico da commerciante o da mercante – non basta: bisogna essere al posto giusto, al 
momento giusto, all’interno di una certa supply chain. Faccio un esempio molto divertente. A Monza, 
a proposito di competenze, c’è un commerciante bravissimo, che ha un negozio noto in Monza, famoso 
perché ama la coltelleria, ha un know-how eccellente sul settore. Lui esporta in Giappone coltelli che 
compra negli Stati Uniti. 
 I giapponesi non farebbero prima ad andare a comprarli negli Stati Uniti? No, perché 
c’è un problema di competenze. Se tu hai un knowledge e lo sai porre sul mercato, in questo caso 
utilizzando il web, puoi benissimo intercettare la domanda giapponese andando a comprare un 
prodotto da un’altra parte. Lui non scrive “made in Italy” su questi coltelli, rimangono “made in 
Usa”, però queste competenze gli permettono di farlo.
 È proprio la capacità di essere al posto giusto nel momento giusto quella che, a mio 
modesto parere, diventa fondamentale nei processi di internazionalizzazione.
 Professor Nobolo e dottoressa Vallone: voi fate un lavoraccio. Purtroppo nella mia 
associazione ho avuto la sfortuna di occuparmi di questo vostro tema e ho un avviso di garanzia; ho 
detto tutto. 
 Io sono giunto a questa conclusione, dopo aver fatto alcune esperienze: non bastano gli 
strumenti giuridici, serve qualcos’altro, io credo uno psicologo.
 Ne abbiamo già coinvolto uno, abbiamo fatto esperienza con uno di questi, è stato 
prezioso. È uno psicologo che si occupa di dinamiche di famiglia. 
 Facevamo delle riunioni presso lo studio di un famoso notaio di Monza e uscivamo 
stremati, dopo tre o quattro ore di riunione, con pianti, urla, minacce di morte, cose che uno non 
avrebbe mai immaginato, anche all’interno della stessa famiglia. Questo psicologo ci ha detto: “State 
prendendo il toro dalla parte sbagliata, cioè dovete entrare nell’ordine di idee che questa anzitutto è 
una famiglia. Dovete capire le dinamiche famigliari, le dovete saper interpretare e, innanzitutto, ci 
deve essere un progetto della famiglia, che deve andare al di là degli aspetti economici. Se scoprite che 
non ci sono i valori per arrivare a fare questo progetto, probabilmente la conclusione migliore è che 
quell’azienda muoia”. 

 Mi spiace per i dipendenti, ma le conseguenze sarebbero ancora più drammatiche 
o comunque l’azienda rischierebbe di morire. Probabilmente lì serve qualcosa di più. Grazie per 
l’attenzione.

Alberto Nobolo
Università di Milano-Bicocca

 Posso rispondere? Il suo intervento è perfetto, posso solo confermare. 
 In realtà il problema è molto articolato e complesso, noi abbiamo solo accennato ad alcune 
problematiche e fattori di crisi dell’azienda. Gli aspetti dello psicologo e dell’interprete delle esigenze 
della famiglia sono estremamente importanti.
 Lei ha accennato a un punto, quello dei valori che ci sono nella famiglia e nell’impresa. I 
valori che permettono di sviluppare l’impresa, non sono solo di tipo monetario, anche se questo aspetto 
è estremamente rilevante e anche fonte di disgregazione.
  

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
	 Grazie	Alberto;	è	difficile	non	condividere.	Sempre	su	questo	tema,	darei	la	parola	anche	
a Paolo Ferrario, Segretario generale di Confartigianato.

Paolo Ferrario
Confartigianato Milano, Monza e della Brianza

 Grazie Angelo. Ringrazio il CRIET, BNL e anche Artigiancassa, perché il mondo 
degli artigiani e delle piccole imprese ha un lungo e storico rapporto con noi. Mi fa molto piacere 
vedere che sono parte di questo progetto, che noi abbiamo condiviso con entusiasmo perché fare rete, 
fare sistema sul territorio, è una delle azioni che in questi ultimi anni stiamo portando avanti. Si 
vedono i risultati, come diceva prima l’Assessore Abbà. Il sistema Brianza, il sistema territoriale, si 
sta	mettendo	assieme	per	affrontare	le	sfide	che	abbiamo	di	fronte,	in	questo	periodo	di	forti	difficoltà.	
	 Queste	 forti	 difficoltà,	 evidentemente,	 si	 riflettono	 in	 maniera	 molto	 pesante	 su	 quel	
mondo di micro-imprese, di artigianato, di piccole imprese, che la nostra associazione rappresenta 
e che sono la spina dorsale di questo territorio. Noi abbiamo circa il 30% di imprese su Monza e 
Brianza, che hanno una vocazione artigianale.
 Rimango sui due temi dell’incontro di oggi, perché so che poi verranno sviluppati nei 
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successivi tavoli tematici che Angelo prima anticipava, quindi ci sarà l’opportunità di condividere con 
i nostri associati dei temi – secondo me anche il credito dovrà essere inserito – che sono di particolare 
importanza. 
	 La	prima	riflessione	è	che,	mentre	si	parla	molto	di	internazionalizzazione	–	se	ne	parla	
tantissimo e si stanno facendo anche diverse azioni, noi siamo protagonisti, ne parlerò successivamente, 
di questo progetto su Expo Brianza – si parla poco, invece, del tema del passaggio generazionale. 
 È un tema che mi sono trovato ad affrontare, nell’ambito del nostro sistema associativo, 
relazionandomi con gli artigiani e con gli imprenditori, ma che viene sempre scansato. Questo perché? 
Mi ricollego alla presentazione della professoressa Vallone e del professor Nobolo: c’è una questione 
familiare che è sostanziale in questo passaggio. 
 L’incipit iniziale verteva su una metafora calcistica: io sono juventino e fortunatamente 
la Juve ha affrontato il passaggio generazionale, quindi adesso noi non ripresentiamo questo tema, 
in	questo	contesto.	Molte	delle	 imprese	artigiane,	però,	non	si	vogliono	porre	questo	tema,	fintanto	
che non succede qualcosa, purtroppo spesso anche di traumatico, che pone la generazione successiva 
nella necessità di affrontare le criticità e le problematiche che evidentemente non fanno parte del loro 
know-how e del background. 
 Prima si faceva la battuta della prima, seconda e terza generazione, forse un minimo di 
verità esiste. Come dicevo, comunque, abbiamo cercato di affrontare il tema del passaggio generazionale 
all’interno della nostra organizzazione, proprio perché rappresentiamo imprese di carattere familiare 
che hanno bisogno di iniziative concrete per far sì che questo tema non rimanga solamente un elemento 
astratto.
	 È	stato	significativo,	prima,	 il	dato	presentato	dalla	professoressa	Vallone,	 che	oltre	 il	
90% delle piccole imprese è a conduzione familiare. Questo vuol dire che, per quanto ci riguarda, di 
fatto siamo alla totalità degli imprenditori. Non possiamo nasconderci dietro questo dato importante. 
 Ci troviamo di fronte a un momento critico, nella vita dell’azienda, che deve essere vissuto 
in maniera non traumatica, con gli adeguati supporti che dicevamo prima e anche con l’assistenza e le 
attività degli stakeholder del territorio. In questo caso mi riferisco alle associazioni di categoria, alla 
Camera di Commercio e anche agli enti territoriali e istituzionali.
 Il futuro, per quanto riguarda le imprese di piccolissime dimensioni, è sempre più a 
rischio,	perché	sono	fondate	sulla	figura	del	cosiddetto	capo-famiglia,	che	spesso	non	ha	la	capacità	di	
tramandare e proiettare alle future generazioni la cultura dell’impresa. 
 Su questo tema noi abbiamo fatto una serie di approfondimenti e il tema della cultura 
di impresa si ricollega anche al tema della formazione, quello di capire come avvicinare le nuove 
generazioni alle realtà imprenditoriali del territorio, da cui si aprono tutti i tavoli e tutte le iniziative 
che noi facciamo, con il mondo della scuola, con il mondo della formazione, per cercare una maggiore 
sinergia tra attività preparatoria al mondo dell’impresa e il passaggio successivo.
 Prima il dottor Gelosa citava alcuni dati rispetto all’incidenza degli imprenditori 
ultrasettantenni del nostro territorio e della Lombardia, che necessitano del passaggio generazionale. 
Pensare che, sul nostro territorio, abbiamo oltre 25.000 imprese che hanno la titolarità di 

ultrasettantenni,	secondo	me	è	un	dato	che	ci	deve	far	riflettere,	perché	evidentemente	non	possiamo	
tenerlo in secondo piano.
 Il tema dell’internazionalizzazione è un altro dei temi. Da questo punto di vista, invece, 
ci troviamo di fronte a una dinamica conosciuta al mondo delle imprese, perché stiamo facendo 
sforzi, da diversi anni, per cercare di trasferire alle piccole imprese, agli artigiani, questa necessità di 
strutturarsi e di affrontare i nuovi mercati. 
 Devo dirvi però anche un’altra cosa: di fronte ai dati presentati prima, che ci parlano, su 
scala nazionale, di un 12% del totale delle imprese italiane che esportano, in tutto o in parte, le realtà 
che si riconoscono nell’artigianato e nella piccola impresa sono ancora inferiori. Questo ci fa dire che 
noi dobbiamo comunque concentrare l’attenzione anche sulla dinamica interna del mercato, perché ci 
sono tante imprese del nostro territorio che hanno, come dimensione locale, l’orizzonte competitivo di 
sviluppo. 
 Questo è un tema nell’agenda degli attori, non solo territoriali, ma anche nazionali. 
 Il tema dell’internazionalizzazione è legato alla valorizzazione del made in Italy, del 
made in Brianza, e alla necessità di costruire delle reti, sul territorio. Noi lo stiamo già facendo, al 
nostro interno, come organizzazione. Lo stiamo facendo nell’ambito di un contesto e di un tessuto 
composto da altri soggetti, per far sì che il made in Brianza e il made in Italy riescano ad avere una 
spinta ancora maggiore.
	 L’esempio	 che	 vi	 ho	 portato	 prima	 è	 significativo:	 noi	 abbiamo	 costituito,	 pochi	 giorni	
fa ATS, una grande rete tra organizzazioni di impresa. Si chiama ATS Brianza Expo e su 
questo	 tavolo	 ne	 siamo	 protagonisti,	 assieme	 a	 Confindustria,	 assieme	 ai	 commercianti,	 assieme	
ad altre realtà imprenditoriali: lo scopo è quello, da una parte, di favorire e stimolare il mercato 
interno in occasione di Expo 2015 –questa è una delle forti motivazioni che hanno spinto la nostra 
associazione ad essere parte di questo organismo – mentre dall’altra parte Expo 2015 è un’occasione 
per favorire la loro internazionalizzazione. Io vedo una sintesi, in questo modello, che può proiettare 
le due diverse dinamiche. 
 A noi chiaramente è più vicina quella del mercato interno, poi sappiamo che ci sono delle 
realtà strutturate, che già affrontano i mercati esteri, che possono avere questo strumento come volano 
per poter rilanciare la propria economia. 
 Brianza Expo 2015 è una rete tra le grandi associazioni, ma all’interno delle nostre 
associazioni noi poi costituiamo delle reti di impresa per cercare di rafforzare il tessuto dei nostri 
imprenditori. Reti di impresa che devono essere maggiormente specializzate per le opportunità che 
offrono nel mercato estero. Noi abbiamo detto agli imprenditori artigiani che per affrontare i mercati 
esteri occorre strutturarsi e creare reti di impresa. 
 Vediamo che una parte di questi imprenditori si sta muovendo e, sotto il coordinamento 
della nostra organizzazione, si sta attrezzando per costituire delle reti. Io mi auguro che questo 
fattore e questi elementi siano fondamentali per poter portare un contributo in relazione allo sviluppo 
dell’economia del territorio. Grazie.



7170

Piano Imprese.Workshop: Insieme per il territorio. Passaggio generazionale e internazionalizzazione Tavola Rotonda

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Paolo. Gli ultimi due interventi che abbiamo avuto, quello del dottor Brambilla 
e quello del dottor Ferrario, ci fanno vedere in modo chiaro come sul territorio ci sia una pluralità di 
iniziative. 
 Molte di queste iniziative sono già partite, ma probabilmente bisogna ancora di più 
spingere sulla condivisione, non solo delle iniziative ma anche degli strumenti che possono trovare una 
più adeguata collocazione, in una logica di sistema.
 A questo punto chiederei al dottor Giovacchini, Direttore generale del Servizio Italia 
di	BNL,	 e	 poi	 al	 dottor	Masciopinto,	Direttore	 generale	 di	Artigiancassa,	 di	 darci	 dei	 flash	 su	
come delle strutture riconducibili a una grande banca possano supportare non solo il mondo della 
medio-grande impresa, ma anche della piccola impresa, in questo tipo di sviluppo; anche in termini 
di privacy, perché non è un problema banale, si parla di problemi di tipo psicologico ma anche 
di tipo sociale, nella gestione di alcuni processi di impresa. Sia il passaggio generazionale, sia 
l’internazionalizzazione	significano	rimettere	in	discussione	il	proprio	sistema	di	valori,	il	proprio	
modo di pensare al proprio lavoro e alla propria quotidianità. 
 C’è un problema di privacy, di saper gestire correttamente cose che tradizionalmente 
venivano gestite in modo un pochino più semplice, da una parte, mentre dall’altra parte, c’è la 
necessità	di	supportare	le	imprese	con	strumenti	sofisticati	per	poter	contribuire	a	superare	le	difficoltà	
istituzionali che, come italiani, è inutile negarlo, purtroppo abbiamo.

Marco Giovacchini
Servizio Italia BNL – Gruppo BNP Paribas

 Grazie professor Di Gregorio. Spetta a me rompere il ghiaccio sulla parte operativa, dopo 
così tanti interventi istituzionali.
 Vorrei seguire un percorso logico e ripartire dalle chart che ha presentato la dottoressa 
Vallone, assieme al professor Nobolo, richiamando un concetto, abbastanza colorito, che ha riportato 
il dottor Brambilla. Da una parte c’è un aspetto sicuramente emotivo, quando ci si approccia al 
passaggio generazionale ed è per questo che spesso i passaggi generazionali sono portati avanti da più 
professionisti,	tra	cui	le	fiduciarie,	che	si	basano	sul	concetto	di	fiducia.
 Per darvi un’idea: io ho circa 3.000 clienti e, di questi, 2.000 sono imprenditori. Circa 
la metà di questi imprenditori hanno problemi di passaggio generazionale.
 Ci sono situazioni tra le più variegate: Srl con quote da € 10.000 e un patrimonio 
netto di circa un milione, con livelli di tensione all’interno del nucleo familiare abbastanza alti e 
situazioni dove ci sono dei nuclei industriali dove magari ci sono delle holding e delle sub-holding, 
in cui il problema forte rimane fra proprietà e governance, dall’esercizio del diritto amministrativo 

dell’azione, all’esercizio della gestione dell’impresa, a temi, invece, che vanno a come bilanciare 
l’utilizzo del patrimonio o la sua distribuzione, e il reddito generato dall’attività di impresa.
 Ci sono dei casi dove gruppi familiari hanno fatto, tipicamente, una sub-holding per gli 
immobili – in Italia siamo molto amanti del mattone – e una sub-holding delle attività industriali. 
Ho	trovato	delle	istituzioni	paradossali,	dove	i	figli	che	avevano	il	pallino	del	business	si	trovavano	
azionisti	 della	 sub-holding	 del	 patrimonio	 immobiliare	 e	 i	 figli	 che,	 invece,	 volevano	 godere	 del	
patrimonio trasformato in reddito, perché non avevano il pallino imprenditoriale, si ritrovavano 
nella situazione opposta.
 Ci sono delle situazioni abbastanza articolate, sia da un punto di vista psicologico, sia 
da un punto di vista della tecnica operativa. 
	 Da	questo	punto	di	vista,	allora,	 la	fiduciaria	 lavora	 sempre	 insieme	al	professionista	
del	 cliente,	 perché	 parliamo	 di	 un	 rapporto	 fiduciario	ma	 spesso	 né	 l’avvocato,	 né	 il	 notaio,	 né	 il	
commercialista dell’imprenditore, riescono a portare al tavolo una soluzione completa, con una visione 
olistica	ready	to	use,	quindi	l’intervento	della	fiduciaria	è	assolutamente	importante.	
	 Prima	 la	 dottoressa	Vallone	 faceva	 una	 serie	 di	 flash	 su	 dispersione	 della	 proprietà	 e	
frammentazione del potere di controllo. Una cosa è quello che un gruppo di famigliari vuol fare oggi, 
un’altra cosa, poi, sono le necessità e le situazioni della vita.
	 La	fiduciaria	deve	aiutare	a	far	sì	non	solo	che	i	soggetti	interessati	trovino	un	accordo,	
ma	che	questo	accordo	venga	rispettato.	Si	utilizza	la	fiduciaria	per	abbassare	il	rischio	operativo	che	
gli	accordi	intervenuti	tra	le	parti	non	vengano	rispettati	nel	tempo,	andando	a	perdere	dei	benefici	
che, in realtà, sono cumulativi o in comunione tra i vari soggetti. 
 Faccio un esempio: il patto di famiglia. Forse non tutti sanno che, per poter avere il 
vantaggio di esenzione, da un punto di vista di imposte di successione e/o di donazione, tra i vari 
requisiti	che	ha	definito	l’Agenzia	delle	Entrate,	nella	circolare	75	del	2010,	c’è	il	mantenimento	del	
controllo della società per un periodo di almeno cinque anni.
 Cosa succede, tipicamente, nella realtà quotidiana? I tre fratelli si mettono d’accordo, con 
le famiglie, legittime o non legittime che siano, e dopo due anni cambiano i bisogni. Si ritorna al tema 
che diceva prima Brambilla, per cui da quella che era una situazione di accordo iniziale, si passa ad 
una	situazione	conflittuale	dopo	due	anni.	
 Ci vuole dunque un soggetto terzo, che si renda garante della corretta esecuzione degli 
accordi	che	sono	intervenuti.	Questo	soggetto,	tipicamente,	è	un	soggetto	fiduciario.	
	 Il	soggetto	fiduciario,	attraverso	l’intestazione	delle	azioni	o	delle	quote,	e	attraverso	gli	
strumenti giuridici, come il mandato nell’interesse del terzo – codice civile 1723 – quindi attraverso 
strumenti dispositivi che hanno natura irrevocabile, riesce a rendersi garante della corretta esecuzione.
 In parole povere, riesce a rendersi garante che uno dei fratelli che voleva vendere, per 
liquidare,	perché	aveva	un’esigenza	di	cassa,	non	venda	le	sue	quote	o	le	sue	azioni,	così	inficiando	i	
benefici	fiscali	successori	di	cui	gli	altri	due	fratelli,	insieme	a	lui,	avrebbero	goduto,	mantenendo	il	
controllo dell’azienda per cinque anni. Questo è un esempio molto pratico. 
 Nell’esempio della famiglia in cui ci sono fratelli che hanno azioni della parte immobiliare 
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e altri della parte industriale, si fanno dei contratti di permuta. In inglese sarebbe equity-swap, 
contratti di permuta che prevedono delle delibere assembleari, delle holding e delle sub-holding, e si 
tutela che quelle decisioni operativamente vengano portate a termine – il periodo, come immaginate, 
per tutte le delibere, sarà di circa 18 mesi – attraverso patti di sindacato, sindacati di voto e sindacati 
di	blocco,	con	delle	istruzioni	che	vengono	ritirate	fin	dall’inizio	da	tutti	i	familiari	e	che	vengono	rese	
operative	dalla	fiduciaria,	la	quale,	intestandosi	le	azioni	oggetto	della	disputa,	ne	esercita	i	diritti	
amministrativi conseguenti. 
 Anche il tema della retribuzione, che è stato toccato, è molto sentito e va a toccare il tema 
della	proprietà	e	il	tema	della	gestione,	del	patrimonio	e	del	flusso	reddituale.	Ci	sono	dei	patti	para-
sociali, degli accordi che le famiglie fanno, co-interessando dei manager, che partono come manager e 
possono	entrare	anche	a	livello	di	famiglia,	direttamente	o	affiancandosi	ad	alcuni	familiari	nel	family	
buy-out, altro esempio che era stato portato dal professore. C’è tutta una serie di situazioni sulle quali 
noi interveniamo. 
 Servizio Italia è una società del gruppo BNP Paribas, quindi io intervengo con i miei 
cugini di BNL. Il dottor Invernizzi, che ha fatto la presentazione all’inizio, è un mio cugino. 
Ognuno però ha il suo ambito, per cui dobbiamo garantire riservatezza anche nei confronti di BNL. 
 Dico questo perché spesso ci troviamo in situazioni in cui il bisogno dell’imprenditore è 
articolato. Ad esempio, se si passa a titolo gratuito una quota o un’azione, le azioni di riduzione, 
le azioni revocatorie, hanno periodi lunghi. Se la cessione viene fatta a titolo oneroso, le azioni 
dell’eventuale curatela ovvero le azioni di riduzione di legittimati attivi, o soggetti che pensano di 
essere legittimati attivi, vedono ridotta nel tempo la loro capacità di azione.
	 Cosa	succede,	in	queste	situazioni?	I	figli	non	hanno	il	denaro,	perché	i	padri	lo	hanno	
sempre reinvestito in azienda oppure l’hanno messo da parte, in Italia o all’estero, e per le cessioni a 
titolo oneroso non c’è il corrispettivo. 
 La cessione deve essere fatta a un valore cosiddetto normale, per evitare l’accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate del territorio, non può essere fatta al valore nominale. In questo caso allora 
ecco	dove	una	banca,	un	grosso	gruppo	bancario,	si	affianca	all’imprenditore	nell’esigenza	che	non	ha	
lui,	con	la	sua	impresa,	ma	lui	con	la	sua	famiglia;	tipicamente	un	figlio	che	non	ha	delle	disponibilità	
economiche per rendersi cessionario delle quote o delle azioni del padre. Questo è un altro caso pratico, 
ma ne potremmo fare molti altri.
 Questo per dare una serie di spunti operativi, sui quali potremmo andare avanti molto. 
Quello che conta, naturalmente, è l’esperienza degli attori. 
	 Ci	 sono	 fiduciarie	 unipersonali	 e	 fiduciarie	 che	 sono	 strutture	 organizzate;	 fiduciarie	
che	hanno	10	clienti	e	100	milioni	di	masse	amministrate,	fiduciarie	che	hanno	30-50	dipendenti	e	
amministrano qualche miliardo di euro di massa. La capacità di assistenza dei clienti, ovviamente, 
non è la stessa. 
 Terminerei con l’internazionalizzazione. Mi sembra che si sia molto puntato l’indice 
sull’impresa e non sull’imprenditore. Secondo me è un errore, da tutti i punti di vista, perché 
l’imprenditore comunque è un soggetto passivo d’imposta in Italia. 

 Vi invito ad andare a vedere la pillola avvelenata che ha appena emanato la nostra 
Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 del 23 dicembre, l’antivigilia di Natale, dove si danno 
nuove	regole	per	gli	obblighi	del	cosiddetto	monitoraggio	fiscale.	
 Siamo in libera circolazione di capitali nella Comunità europea e fuori dalla stessa; 
quando li portiamo fuori, ma anche se sembra paradossale, quando li riportiamo in Italia, come 
soggetti, l’imprenditore viene vessato da mille e una cosa. L’imposta di ingresso non si sa cosa sia, c’è 
il titolo d’acconto, veramente una problematica incredibile. 
 Se uno fa un’azienda in Romania e deve mettere le quote nel RW, bisogna vedere se 
è un paese collaborativo, oppure no, qual è la valorizzazione cambio a seconda dei Paesi. Siamo 
veramente in una situazione dove l’imprenditore, come soggetto, rischia di essere vessato da una 
novella legislativa confusa e da un applicatore che legifera in maniera semi-primaria, a differenza 
di quello che non fa la leg ge – parlo della circolare dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto della 
normativa primaria –.
 Per concludere, anche nelle attività verso l’estero, cari imprenditori, tenete sempre 
presenti	 i	 vostri	 obblighi	 come	 soggetti	 passivi	 d’imposta.	 Quando	 pianificate	 una	 strategia	 di	
internazionalizzazione attraverso l’esportazione di capitali, come strumento di fattore produttivo 
per	 l’impresa	 o,	 addirittura,	 costituite	 delle	 imprese	 all’estero,	 forse	 approcciarvi	 a	una	fiduciaria	
che vi consiglia su come, nel pieno rispetto delle vostre strategie industriali, cercare di minimizzare 
gli	 obblighi	fiscali,	di	monitoraggio	 e	di	 comunicazione,	 verso	 i	 soggetti	 italiani	–	Ministero	delle	
Finanze, Agenzia delle Entrate, regolatori e così via – è un passaggio estremamente saggio, in una 
logica	di	pianificazione.	Grazie.
  

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie dottor Giovacchini: questo è proprio il motivo per cui si dice di fare sistema. 
A fronte di certe complessità bisogna capire dove andare a prendere le competenze per superarle e, 
casomai, cogliere le opportunità all’interno di dinamiche così articolate. 
 A questo punto darei la parola al dottor Masciopinto, chiamato in causa prima dal 
dottor Ferrario, per capire come si pone nei confronti di queste tematiche.

Vincenzo Masciopinto
Artigiancassa BNL – Gruppo BNP Paribas

 Cercherò di essere concreto e rapido. Prima abbiamo visto che il Pil italiano è crollato 
di 9 punti, quello della Lombardia, che fa ancora più impressione, di 5 punti. Sono molti soldi, 
evidentemente.
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 Noi veniamo fuori da un periodo di guerra, vero e proprio: è la peggior crisi dal ’45 a 
oggi. Artigiancassa nasce, addirittura nel ’47, come strumento ministeriale per gestire delle leg gi 
tanto semplici quanto buone, che ci sono ancora oggi. Artigiancassa è uno strumento ministeriale per 
contribuire,	in	conto	interessi,	con	la	leg ge	949,	a	favorire	l’accesso	ai	finanziamenti	e	la	ripresa.	
 Legge 240, stesso anno; 1954, fondo di garanzia del Ministero dell’Economia; 1964, a 
favorire l’accesso al credito con il rilascio delle garanzie, prima del passaggio Stato-Regioni, prima 
gestite dallo Stato, con fondi statali, tramite la garanzia diretta alle imprese, tramite la co-garanzia, 
tramite	la	contro-garanzia,	a	favorire	lo	strumento	dei	consorzi	fidi	e	l’emanazione	delle	associazioni.	
Queste sono leg gi che funzionano e ci sono ancora oggi. 
 Noi come Artigiancassa, in una parte della nostra operatività corrente, gestiamo per sette 
Regioni queste misure, che funzionano bene. 
 Riprendo da dove sono partito, al tema non pessimistico, ma quanto mai ottimistico 
e di buona volontà: bisogna cercare di stimolare delle situazioni, delle attività, come per esempio 
la Sabatini-bis, che è un’ottima iniziativa volta a favorire l’acquisto e gli investimenti in beni 
strumentali. Speriamo che tutte queste iniziative si concretizzino perché, rimettendo in circolo i 
soldi, rimettendo in circolo la produzione, facciamo sì che l’asse portante, la spina dorsale di questa 
nazione, che è fatta dalle piccole e medie imprese – e la Brianza ne è l’espressione massima, in 
questo senso, al di là della cultura dei distretti, che è un concetto merceologico – anche tramite queste 
iniziative, possa mettersi insieme e fare gruppo, perché questo è ciò che conta oggi. 
 Evviva dunque iniziative di questo tipo. Io ho una cultura bancaria classica, ho fatto 
trent’anni	di	BNL	fino	ad	essere	direttore	commerciale	retail	della	banca.	Da	un	anno	e	mezzo	vivo	
questo mondo, che è un mondo bellissimo, di gente che fa i fatti, che vuole i fatti e vuole riacquistare 
fiducia	nell’interlocutore.
 Dall’altra parte si deve convincere che non c’è gente che parla per slogan o per luoghi 
comuni, “Le banche non danno i soldi”: un’altra parte di Artigiancassa quest’anno, nel 2013, 
ha	erogato	300	milioni	di	euro	e	 lavorato	17.000	pratiche.	Questo	significa	che,	 tramite	 il	nostro	
modello, abbiamo avuto 17.000 imprenditori che si sono affacciati ai nostri canali associativi, ai 
nostri soci, formidabili, che detengono il 26% del nostro capitale – detenuto da Cassa Artigiani, 
soprattutto Confartigianato, tramite un consorzio che si chiama Agart – all’interno dei quali 
c’è una piattaforma telematica in cui dei “colleghi”, censiscono, nel rapporto con i loro iscritti, e 
favoriscono l’accesso al credito, a volte anche con la garanzia dei consorzi, alcune volte emanazione 
delle associazioni, queste pratiche, che poi risalgono ai nostri organi deliberanti. 
 Quello di cui noi stiamo discorrendo, che è l’obiettivo di questo nostro incontro, la 
territorialità, nei fatti accade, perché chi, meglio di una struttura associativa, conosce i propri iscritti 
e ne favorisce l’accesso al credito che noi diamo? Noi abbiamo fatto il +20% rispetto all’anno 
scorso, quindi ci sono banche che danno i soldi e noi siamo tra queste. Ahimè, ci sono situazioni 
più consolidate, perché è evidente che, laddove ancora detengo delle misure agevolative di cui parlavo 
prima – 949 e 240 – sono più favorito nell’erogazione del credito ordinario tramite il modello che vi 
ho velocemente rappresentato.

 In altre Regioni, per esempio la Lombardia, dove non gestiamo queste misure, facciamo 
più fatica. L’anno scorso però anche qui abbiamo fatto +47% rispetto all’anno precedente, che è un 
dato che mi dà molta soddisfazione.
 Mi permetto di fare un piccolo spot: considerate che i nostri tassi a medio-lungo termine 
sono	intorno	al	3%.	Parliamo	di	finanziamenti	a	cinque	anni	al	3%:	non	è	pubblicità	progresso,	è	
realtà. Voglio veicolare questo come messaggio positivo: noi ci siamo, facciamo la nostra parte, siamo 
una piccola-grande banca. Piccoli, perché siamo piccoli, grandi perché avete visto BNL cos’è e cosa 
può offrire. 
	 Certo,	bisogna	lavorare	su	un	tema	di	fiducia.	Per	arrivare	alla	fiducia	bisogna	conoscersi.	
Se	non	ci	si	conosce	e	noi	rimaniamo	“comodi”	nei	nostri	uffici,	questo	non	si	può	determinare.	
 Noi possiamo fare anche prestiti personali, direttamente tramite un’altra nostra collegata, 
che è la Findomestic, prima società del credito al consumo, così come al nostro interno possiamo 
parlare con i nostri pensionati delle associazioni di cessione del quinto, perché no? 
 Con chi parliamo, quando e come parliamo? Attraverso questo, mettendoci assieme. In 
questo mondo che sempre più conosco, questo è lo strumento per metterci la faccia e cercare di fare 
qualcosa per questa bella nazione, che ha bisogno di fatti.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie per questa ventata di ottimismo.
	 A	questo	punto	darei	la	parola	a	Massimo	Manelli,	Direttore	generale	di	Confindustria	
Monza e Brianza, verso il quale ho un debito di riconoscenza, perché devo dare atto che, da quando 
ho	 incominciato	 a	 collaborare	 con	 Confindustria	 Monza	 e	 Brianza,	 mi	 sono	 reso	 conto	 degli	
sforzi, spesso non riconosciuti dai territori e dalle istituzioni, delle associazioni – in particolare 
di	Confindustria	Monza	e	Brianza,	ma	anche	delle	altre	–	nel	 cercare	di	 fare	 sistema,	 cercare	di	
coinvolgere le istituzioni, in alcuni casi con successo, in altri casi in modo più complicato, è inutile 
nasconderlo. Oggettivamente c’è da dire che, rispetto al comune sentire, a quello che normalmente si 
leg ge sui giornali, sulle problematiche affrontate a livello di associazionismo, ci sono dei casi in cui 
davvero si cerca di fare squadra e fare sistema, per superare le complessità che alcuni nostri precedenti 
relatori	hanno,	molto	efficacemente,	descritto.

Massimo Manelli
Confindustria Monza e Brianza

 Grazie, Angelo. Riparto da quanto ha detto Angelo Di Gregorio sul discorso delle 
associazioni: in effetti le associazioni oggi iniziano ad avere un contorno, un’attenzione, da parte dei 
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propri associati e non solo, diversi rispetto al passato. Si chiedono molte più cose, per un ruolo molto 
più incisivo, di quanto non fosse richiesto rispetto al passato.
 Questo per la mancanza di interlocutori, molto semplicemente: l’imprenditore, già per 
sua natura, è un animale, un essere solitario, si muove da solo, è solo contro tutti, solo contro il 
mercato, solo contro i competitori, trovandosi in un contesto dove, ahimè, come sapete, le istituzioni 
si sono mostrate, verso l’impresa, incredibilmente latitanti. Chiaramente chiedono maggiore presenza 
alle associazioni, perché in questo momento sono gli interlocutori principali, chiedono più cose e più 
presenza.
 Tornando al tema dell’incontro di oggi, gli ultimi anni sono stati veramente micidiali. 
Abbiamo	delle	statistiche	di	Confindustria	che	fanno	vedere	come,	dall’unificazione	d’Italia	ad	oggi,	
a parte le due guerre, questi sono stati gli anni peggiori, dal punto di vista economico. Però non 
siamo implosi. Nonostante tutto, nonostante l’assenza della politica, nonostante tutte le ristrettezze 
e i problemi, non siamo implosi e questo vuol dire che c’è un tessuto imprenditoriale che, nonostante 
tutto, si sta rivelando di una tenuta straordinaria. Ripeto: nonostante tutto.
 Senza arrivare ai numeri, vorrei ampliare il tema di oggi, l’internazionalizzazione e il 
passaggio generazionale, aggiungendo mercato interno e politica.
 La competitività delle imprese parte dalla forza del mercato interno. Noi ci siamo 
completamente dimenticati, purtroppo, in questa crisi, che il mercato interno è la base che va 
sostenuta, per dare forza alle imprese. Questo è un dato statistico, oggettivo.
	 Prova	ne	è	che	le	economie	più	floride	e	potenti	hanno	un	mercato	interno	incredibilmente	
più grande del nostro e più forte. Molto spesso si cita la Germania e parlavate della capitalizzazione 
di imprese italiane con i competitor tedeschi: ma andate anche a vedere la dimensione media 
dell’impresa italiana nello stesso settore, rispetto al concorrente tedesco, e vedrete che, molto spesso, 
l’impresa italiana è la metà di quella tedesca.
 La ragione è molto semplice, al di là del discorso competitività ed esportazione: i mercati 
interni sono esattamente il doppio. La base della competitività di un Paese, delle imprese, si basa 
sulla forza del mercato interno.
 Di questa cosa purtroppo non parla più nessuno e questo rivela l’altro punto, quello della 
politica. Non voglio parlare di politica, non voglio avvitarmi in un discorso che non è oggetto di questo 
incontro, ma bisogna ricordare che, purtroppo, tutti gli atti della politica, negli ultimi anni, hanno 
mostrato una scarsissima sensibilità verso l’impresa.
 Il problema è che molto spesso la politica ha anche delle persone competenti, non sempre, 
ma la sensibilità che si riverbera negli atti che compie a favore delle imprese è particolarmente nulla. 
Non è un problema da poco.
 La prova è la leg ge sul lavoro, che è stata fatta da una persona estremamente competente 
ma assolutamente non sensibile, perché chiunque, anche un imprenditore molto piccolo, che sta tutto 
il giorno sul prodotto, si fosse concentrato sui punti fondamentali di quella leg ge, avrebbe capito che 
quella leg ge non avrebbe mai potuto funzionare. Prova ne è che i dati lo dimostrano, cioè i disoccupati 
sono aumentati in modo esponenziale. Potrei citare tanti altri di questi casi.

 Il problema politico è che, al di là di politica buona e politica cattiva, di cui non ci 
interessa molto, non c’è sensibilità verso l’impresa. Lo si vede dagli atti che compiono i politici a livello 
nazionale e, a volte, anche a livello locale.
	 Noi	abbiamo	un	mercato	interno	asfittico,	di	cui	nessuno	si	occupa.
 Se il mercato interno non riprende, nella sua complessità e nella sua forza, ci servirà a 
ben poco spingere le esportazioni. Le esportazioni sono un complemento della forza che un’impresa 
deve avere sul mercato interno. Questo è l’abc dell’economia. Basta leg gere un testo base di economia 
e tutto questo è provato.
 Aggiungo un ultimo punto, prima di arrivare al discorso dell’internazionalizzazione 
e del passaggio generazionale: tutte le economie occidentali si basano, ancora oggi, su due settori. 
Molto spesso noi parliamo di digital manufacturing, di manifattura avanzata; ho fatto anche molti 
incontri pubblici, è tutto molto interessante, sono andato anche a un incontro di Cisco, qualche giorno 
fa, dove in pratica Cisco ha dischiuso il futuro su come Internet applicata alle smart cities potrà 
incredibilmente aumentare la produttività, il risparmio, sia di costi sia di energia. Questo è quel che 
succederà nei prossimi dieci anni: tra dieci anni la massa di informazioni che si scambieranno tutti i 
vari soggetti che sono collegati a Internet sarà circa 50 volte superiore alla massa di informazioni che 
si sono scambiati gli stessi soggetti dall’inizio della nascita dell’uomo a oggi.
 Di fronte a noi, quindi, abbiamo un’unità di sviluppo esponenziale in termini di 
efficienza,	sia	a	livello	delle	persone	che	a	livello	delle	imprese.
 Detto questo, ritornando al discorso del mercato sono due i settori che ancora oggi fanno 
la differenza sulla crescita e lo dimostrano anche le recenti riprese negli Stati Uniti: edilizia e 
automotive.
 Sono settori trainanti, che impiegano persone, impiegano fornitori, su vasta scala, 
impiegano massicciamente il credito. Purtroppo l’edilizia è ferma e nessuno se ne sta occupando. 
Avremo	 consumato	 il	 suolo,	 ma	 c’è	 tutto	 un	 mondo	 di	 ristrutturazione,	 di	 riqualificazione,	 che	
potrebbe essere ottimizzato.
 Sull’automotive sapete cosa sta succedendo in Italia? Qualcuno si sarà stufato di sentirsi 
dire	le	stesse	cose,	che	la	leg ge	sul	lavoro	non	può	essere	toccata	e	non	si	può	essere	flessibili,	dunque	
sta guardando altrove.
 Scusatemi se sono stato un po’ tranchant su questi argomenti, ma se queste cose di base 
non verranno messe a posto, tutti gli argomenti successivi, che sono complementari, non porteranno 
una svolta né nella vita delle imprese né in quella delle persone. Quelle fanno i grandi trend, i grandi 
numeri, le grandi possibilità di recuperare l’impresa.
 Dell’internazionalizzazione noi ci occupiamo, ce ne siamo occupati anche con il CRIET 
del professor Di Gregorio. Ci occupiamo anche del passaggio generazionale ormai, per lavoro, da 
anni,	con	un	ufficio	che	si	occupa	di	queste	cose.	Conosciamo	bene	l’argomento.
 L’internazionalizzazione è connessa direttamente anche alla dimensione d’impresa, cioè 
la capacità di aggregare, di andare all’estero, è direttamente proporzionale alla struttura che hai per 
andarci. Se sei molto piccolo, anche se hai un prodotto bellissimo, se nessuno conosce quel prodotto e 
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non sei in grado di proporlo e condividerlo con qualcuno, ma soprattutto di dare assistenza su quel 
prodotto, non riesci a internazionalizzarti.
 Questo è un po’ connesso al discorso della dimensione critica minima. È anche vero che io 
sono uno di quelli che è sempre stato a favore della piccola impresa, perché la piccola impresa dà la 
flessibilità	e	la	forza	alla	grande	impresa,	per	poi	andare	all’estero.
 Il modello dell’internazionalizzazione è duplice: uno è un modello di dimensione critica 
minima, per affrontare i mercati esteri, e qui sono necessari i processi di aggregazione, quindi io 
aggiungerei all’internazionalizzazione le vie per i processi di aggregazione. Ne abbiamo parlato in 
tanti casi.
	 Io	 da	 confindustriale	 ho	 spinto	 moltissimo	 le	 reti,	 ma	 le	 reti,	 che	 sono	 un	 bellissimo	
progetto,	 trovano	 difficoltà	 a	 fare	 breccia	 nella	 mente	 dell’imprenditore.	 Un	 imprenditore	 che	 è	
abituato	a	gestire	da	solo	la	sua	impresa	ha	una	grande	difficoltà,	psicologica	oltre	che	operativa,	a	
prendere quella cosa che ha creato e che gli ha passato il padre, e perdere un pezzo della sua sovranità, 
per darla a un altro o per condividerla.
 Le reti sicuramente sono state un esperimento molto interessante e vanno avanti, 
ma bisogna pensare a qualcosa di più incisivo. Le aggregazioni devono essere spinte attraverso 
dei	meccanismi	fiscali	e	 legali	veramente	positivi.	Bisogna	dare	l’evidenza	che	chi	si	aggrega	ha	un	
incredibile vantaggio. Questo perché è nell’interesse generale: se ti aggreghi con qualcun altro sei in 
grado di sfruttare i maggiori mercati e creare più valore.
 Il passaggio generazionale.
 Noi abbiamo molte statistiche, da questo punto di vista. Conoscete il luogo comune della 
seconda e terza generazione: la seconda mantiene e la terza distrugge, purtroppo le statistiche dicono 
che è proprio così. Prima di incontrarvi ho guardato i numeri e ho visto che alla terza generazione 
sopravvive solo il 10-15% delle imprese.
 In Brianza – qui abbiamo fatto un’analisi con il CRIET – la terza generazione 
sopravvive più del 20% e questo vuol dire che c’è una tenuta, da questo punto di vista, doppia rispetto 
alla media nazionale.
 Il passaggio generazionale, però, è qualcosa di estremamente complesso. Sicuramente 
avete	trattato	e	approfondito	alcuni	temi.	C’è	un	problema,	ovviamente	di	carattere	legale,	fiscale	e	
manageriale, ma c’è anche un problema di carattere psicologico enorme.
 Lo dico dal punto di vista professionale: noi seguiamo le imprese per tutta la loro vita, 
quando vanno bene ma purtroppo anche quando vanno male. Chi è l’ultimo ad accorgersi che 
l’impresa va male? È l’imprenditore, purtroppo. L’imprenditore che si trova in un caso di dissesto, 
spesso	lo	capisce	solo	quando	è	in	dissesto.	È	quello	che	ha	più	difficoltà	ad	accettare	che	la	propria	
impresa possa andare male. 
	 Dico	questo	perché,	al	 tempo	stesso,	 è	quello	 che	ha	più	difficoltà,	 in	un	certo	senso,	a	
mollare la sua creatura.
	 Io	prima	di	arrivare	in	Confindustria	ho	lavorato	in	azienda,	anche	in	aziende	cosiddette	
padronali, facendo il direttore generale dietro al padrone, e ho visto che l’imprenditore considera 

l’impresa	 come	 la	 sua	propaggine	fisica,	ha	una	difficoltà	viscerale	a	 cedere	 l’azienda,	anche	a	un	
familiare. L’aspetto psicologico è molto importante.
 Per questo dico che l’argomento è complesso, se non ci fossero state le imprese familiari, in 
mano a una famiglia ristretta o al fondatore, prima e seconda generazione che sia, molte delle nostre 
imprese sarebbero implose, durante questa crisi.
 Il modello dell’impresa familiare era molto attaccato dai professori universitari che si 
occupano di organizzazione, mentre la crisi ha dimostrato che, se non ci fossero state le famiglie, 
quelle aziende sarebbero implose, perché l’imprenditore ci ha messo il doppio del tempo, avendo molto 
meno margine, e ci ha messo dentro i soldi. Quale manager, quale fondo di investimento, quale banca, 
quale istituzione avrebbe fatto questo? Nessuno, lo ha fatto l’imprenditore.
 Il discorso dell’impresa familiare dunque è molto complesso, ma passa, soprattutto, 
attraverso il tema dell’aggregazione.
 Termino con una conclusione che riguarda cosa facciamo, perché facciamo tanti proclami, 
facciamo tante critiche, ma dobbiamo anche metterci in gioco.
	 Rappresentando	 oggi	 Confindustria,	 io	 penso	 che	 i	 sistemi	 locali,	 ormai,	 debbano	
muoversi, come è venuto fuori anche da questo tavolo, come un sistema unico. Ormai la concorrenza 
si realizza per aree.
 Non solo per aree tra Italia ed estero o tra Italia e Germania, ma proprio per aree ben 
delimitate. Non farò riferimento al famoso Ticino, che sarebbe da sfatare, perché le competenze 
che	 abbiamo	 qui	 è	 difficile	 che	 si	 trovino	 in	 Ticino;	 è	 vero	 che	 ti	 fanno	 costruire	 velocemente	 lo	
stabilimento, ma poi ci vogliono anche le persone che vadano dentro a lavorarci, bene, a parità di 
produttività. Su questo discorso bisogna fare un po’ di tara.
 In tutto questo, i sistemi sono in competizione tra di loro. Il sistema brianzolo è in 
competizione con quello del varesotto e con quello del bergamasco. Non è in competizione con quello di 
Milano, perché Milano ormai ha già preso un’altra strada, è terziarizzata, è una città metropolitana, 
anzi, per assurdo Milano ha bisogno di noi, sotto certi aspetti.
 Il discorso di fare sistema, di creare dei meccanismi locali di aggregazione, in questo 
momento è il modo più intelligente, più veloce e più effettivo per dare una risposta alla crisi. Se 
aspettate che la soluzione ai problemi dell’impresa arrivi da un decreto governativo, dovrete aspettare 
un bel po’ di anni. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Massimo, per tutti questi stimoli. Permettimi di fare un piccolo commento.
 Condivido che la domanda interna sia uno stimolo fondamentale per la crescita del sistema 
economico nel suo complesso. Basti pensare, per esempio, ai primordi della rivoluzione industriale: 
nell’Ottocento la rivoluzione industriale è stata possibile ed è nata solo perché la ferrovia, nel Nord 
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America,	ha	creato	un	unico	grande	mercato	geografico,	che	ha	permesso	alle	fabbriche	della	costa	Est	
degli Stati Uniti di introdurre quell’economia di scala, nella produzione, che ha permesso di creare i 
mercati di massa, così come oggi li conosciamo, che sono diventati mercati globali.
 Molto probabilmente, però, iniziative come quelle che stiamo cercando insieme di 
sviluppare con tutti gli attori di questo territorio, io non le considererei di secondo piano, rispetto alla 
classica industria hard, automotive, e a tutte le industrie con un forte indotto che si portano dietro, 
come quelle delle costruzioni.
 In realtà iniziative e accordi di questo tipo, oggi, probabilmente hanno un peso, anche 
di tipo sociale e psicologico, perché la controparte dei soggetti decisori politici – politici a livello di 
sistema nazionale, non solo di sistema locale – non è più frammentata, non può essere presa come gli 
Orazi e i Curiazi, ognuno separatamente, con piccoli elementi di soddisfazione delle piccole categorie, 
ma diventa il problema dell’intero territorio.
 Detto in altri termini: è verissimo che non possiamo e non dobbiamo attenderci che 
la soluzione ai problemi degli imprenditori venga dall’alto, da una visione politica – forse non 
sarebbe neanche giusto – però è giusto che almeno non mettano dei bastoni tra le ruote, che non 
vengano ostacolati l’uno con l’altro, è giusto che il 23 dicembre non ci sia una normativa che rende 
ulteriormente complessa e vaga l’applicazione di semplici dichiarazioni che noi tutti vorremmo fare in 
modo semplice.
 Non è giusto che un decreto sulle reti di impresa, una leg ge per favorire le aggregazioni, 
nel	giro	di	sei	mesi	cambi	sei	volte,	per	cui	alla	fine	si	perde	il	conto	se	questo	mese	è	in	vigore	oppure	
no	la	detrazione	di	tipo	fiscale	sul	patrimonio	condiviso.
 È possibile che in sei mesi cambi sei volte la normativa? Queste cose non sono possibili. 
Probabilmente iniziative che partono mettendo assieme gli interessi dei soggetti che hanno un interesse 
comune nello sviluppo del territorio possono spingere in quella direzione più di quanto non faccia, 
come	 l’ha	 definito	 all’inizio	 di	 questa	 mattina	 Mattioni,	 un	 partito	 che	 da	 un	 anno	 e	 mezzo,	
temporaneo, dà adito solo allo scontento e non va sui problemi sostanziali.

Gian Luca Brambilla
Unione Commercianti di Monza e Circondario
 
 Posso fare una battuta e riallacciarmi a quello che diceva Manelli? Noi, come 
Confcommercio, abbiamo un dato che io trovo scioccante: in Italia fatturiamo 25 miliardi grazie al 
turismo, la Francia, che ha un’offerta culturale che è metà della nostra, o forse un terzo, fattura 84 
miliardi.
 C’è qualcosa che non funziona. Io capisco che l’edilizia si sia fermata, che l’automotive 
abbia preso un certo tipo di strada, non discuto su questo; però abbiamo delle potenzialità 
straordinarie, che potrebbero assorbire manodopera e non le utilizziamo.
 A livello di territorio noi dobbiamo avere la forza di affrontare determinati problemi 

perché, se, come dice Manelli, aspettiamo che arrivi una nuova leg ge, un decreto attuativo, un politico 
che si sveglia e ci risolve certi problemi, non andremo mai da nessuna parte.
 Dobbiamo avere la forza, a livello di territorio – potremmo usare la Camera di 
Commercio per sperimentarlo – di fare delle cose molto concrete per il nostro territorio, che devono 
avere il riconoscimento di tutti, banche comprese, per fare delle azioni contro l’inerzia politica.
 Faccio un esempio concreto: abbiamo turisti che vengono a Monza e alla sera non abbiamo 
i taxi. I turisti arrivano nei nostri alberghi, la sera alle 20.30 ci chiedono un taxi per andare in 
centro a cenare e noi non abbiamo i taxi.
 Facciamo delle cose insieme. Coinvolgiamo, su queste cose, le banche.
	 Le	banche	devono	dire:	“Tu	hai	firmato	il	patto	di	territorio	Monza	e	Brianza?	Allora	
ottieni	il	finanziamento.	Se	non	l’hai	firmato,	ti	arrangi”,	e	non	gli	diamo	i	soldi.
 Il discorso è sensibilizzare la gente per fare sistema, altrimenti non si andrà mai da 
nessuna parte.
 Abbiamo uno strumento che si chiama rete di impresa, ma l’imprenditore non ce la fa a 
cedere la sovranità. Cominciamo a parlare di business e non di sovranità. Cominciamo a ragionare 
dicendo: “Se tu partecipi a questo progetto, hai un punteggio tale per cui BNL tira fuori i soldi”. Se 
non lo vuoi fare, ti arrangi.
 Partiamo dal territorio, perché se aspettiamo che esista in questo Paese una politica 
industriale o che cambino le leg gi, non andremo da nessuna parte.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie per lo stimolo. Sicuramente c’è da inventare molto, ma la fantasia a noi italiani 
non manca, sicuramente faremo qualcosa. Si tratta veramente di fare.
 Per fare, però, ci vuole anche un supporto da parte del sistema creditizio. BNL ha la 
capacità	di	 supportare	 e	finanziare	questa	 crescita?	 Il	 vero	problema,	anche	per	 le	banche,	 sono	 i	
parametri, i limiti che ci vengono posti da Basilea 2 e Basilea 3, in termini di capitalizzazione.
 Una battuta sulla capacità di BNL di mettersi in gioco e di supportare il sistema.

Oreste Invernizzi
BNL – Gruppo BNP Paribas

 La risposta è sì; però vorrei prendermi qualche minuto perché vorrei dare valore a questa 
giornata.
 Parto da un quadro che è dentro la cornice di questa giornata: supporto a una crescita 
delle imprese del territorio attraverso un workshop pratico. Vorrei partire da qui.
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 La giornata dentro di sé oggi ha l’obiettivo di un kick-off che deve dare e darà una 
proiezione di incontri sul territorio.
 Rispondo direttamente alla richiesta: quello che ci state chiedendo è il motivo per cui oggi 
noi siamo qui. Però c’è un passaggio, secondo me, che dobbiamo dirci con trasparenza, con onestà, con 
determinazione, come il Direttore generale Masciopinto ha rappresentato parlando del suo mondo di 
Artigiancassa.
 Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Io me le prendo, a nome di BNL, a 
nome del territorio, ma con una consapevolezza da parte di tutti, altrimenti ci perdiamo dentro il 
pragmatismo e la praticità.
 Non c’è più il tempo di mezzo, c’è stato il passato e abbiamo solo il futuro. Io sono qui a 
dire che avremo modo, in questi contesti, di avere dei momenti tematici.
 BNL oggi si è presentata con due direttori generali, il dottor Ajassa e tutta la struttura, 
perché ha investito la giornata, con qualcuno che è venuto da Roma per parlare non alla platea ma 
alle istituzioni che sono sedute a questo tavolo.
 Le cito tutte, senza dimenticarne nessuna: abbiamo qui il mondo dell’Unione 
Commercianti, dei commercialisti, Confartigianato, il mondo degli industriali, la Camera di 
Commercio.
 Non voglio andare oltre, perché abbiamo dato valore a quello che faremo domani, in un 
approccio nel quale tutti dobbiamo avere la consapevolezza che dobbiamo giocare all’attacco, senza 
poter prendere dei gol in contropiede.
 Siamo qui per sostenere il territorio in selettività, con fermezza e determinazione, sapendo 
che stiamo parlando di un gruppo che offre l’opportunità, non solo di un’internazionalizzazione, ma 
di competenze. C’è qui la direzione regionale di Artigiancassa, siamo passati a rappresentare BNL 
attraverso	il	mondo	di	una	fiduciaria.
 Perché? Perché oggi fare banca ci deve proiettare in un mondo industriale che è cambiato. 
Ribadisco un passaggio: si è voluta costruire una banca locale.
 Oggi l’interlocutore non è più la banca vicina perché ha una direzione generale, oggi la 
banca è vicina alle regole di mercato, che nei prossimi anni saranno sempre più selettive e rigorose, 
ma supportate unicamente da regole che sono quelle dettate da Basilea 2 e un po’ da Basilea 3, che 
porteranno sempre più ad un atteg giamento erogativo che terrà conto di una serie di passaggi che 
devono dare sostenibilità al futuro di tutti.
 Chiudo dicendo che sicuramente le aziende sono sottocapitalizzate. Con uno spirito molto 
forte e molto chiaro, dentro quel quadro io dico che noi siamo disponibili a essere messi alla prova. 
Quello che vi chiediamo è di darci un’opportunità.
 Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e io me le prendo, però vorrei ragionare 
in una logica di confronto e su opportunità concrete.
 Pronti a sederci al tavolo, ma a un tavolo che non ha bisogno di un patto di stabilità dei 
territori: bisogna che ognuno faccia il proprio dovere.
 Avremo degli incontri tematici con il mondo degli artigiani, dei commercianti, di 

Confindustria,	 della	 piccola	 e	 media	 impresa.	 La	 volontà,	 in	 quel	 contesto	 che	 seguirà	 i	 nostri	
incontri, è di confrontarci per avere la possibilità di avere l’opportunità di dare coerenza.
 Parlo per vissuto e penso di non essere smentito: bisogna togliere un po’ di preconcetti e 
pregiudizi per venire oggi a parlare di BNL come banca di territorio, per un monzese, lo dobbiamo 
dire, perché è la storia di una banca che ha fatto un certo tipo di viaggio. Oggi ne vuole fare un altro, 
consapevole che per il tessuto di questo territorio la volontà è di essere attori protagonisti.
 Io mi prendo la responsabilità dell’agire, dei miei collaboratori, con la certezza 
che	 dobbiamo	 semplificare,	 bisogna	 essere	 pragmatici	 e	 concreti.	 Abbiamo	 bisogno	 della	 vostra	
collaborazione in maniera selettiva e, da parte mia, vi garantisco la disponibilità – mia e dei miei 
collaboratori – a dare risposte concrete a questo territorio e alle famiglie che in questo territorio 
vivono.
 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Su questo impegno e sulle risposte concrete, ringrazio tutti i presenti, soprattutto quelli 
che	hanno	resistito	fino	alla	fine.	I	prossimi	mesi	ci	vedranno	“insieme	per	il	territorio”.	Grazie
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