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Saluti e apertura dei lavori
Massimo Manelli
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Buonasera. Un’occasione interessante per noi la rappresentazione di questo lavoro della
dottoressa Gavinelli perché suggella il rapporto di grande scambio professionale e anche di amicizia
che abbiamo con l’Università Bicocca e con la cattedra del professor Di Gregorio, con il quale anch’io
personalmente collaboro, e con cui abbiamo sviluppato una serie di attività importanti in passato, nel
presente e penso anche nel futuro.
Prima di arrivare a parlare dell’introduzione di questo importante lavoro “Strategie di
business e competitività in tempo di crisi. Un’analisi longitudinale sulle imprese di Monza e Brianza”,
abbiamo uno spaccato straordinariamente importante. Come sapete abbiamo uno dei tessuti manifatturieri più importanti non solo d’Italia ma del mondo, che resiste, che ha una sua forza e una sua validità,
un modello che ha ispirato altre aree del mondo sia in Cina che in California.
Vorrei soffermarmi su due sfide molto importanti che, in particolare per gli studenti, hanno
una grande rilevanza anche in funzione di quello che sarà il loro ruolo futuro all’interno delle imprese.
Una è la sfida dell’internazionalizzazione e l’altra è quella della digitalizzazione delle imprese.
L’accesso ai mercati internazionali, come sapete, è stato ed è ancora la principale fonte di
crescita per le nostre imprese durante gli anni di questa lunga crisi, proprio perché il mercato interno si è
fortemente appiattito, è diventato un mercato flat, si muove a macchia di leopardo. Alcuni settori si sono
completamente spenti, come ad esempio il settore edilizio che trainava tutto il mondo del manifatturiero
in modo abbastanza approfondito e articolato.
Attenzione però: l’internazionalizzazione, come sanno gli studenti che seguono anche il mio
corso in Bicocca, non è un’attività per tutti quanti. Serve una struttura, servono risorse, servono competenze. Non è più un mondo per improvvisati, è un mondo complesso, che richiede una pianificazione,
che richiede visione, che richiede un’organizzazione strutturata proprio perché il processo di internazionalizzazione richiede maggior attenzione rispetto a quello dello sviluppo di un mercato interno.
All’interno di questo spaccato di imprese devo dire che le medie imprese strutturate italiane
sono state un motore straordinario. Non è più epoca di improvvisazione, è epoca di strutturazione, di
organizzazione e di massa critica. Uno dei punti fondamentali è che chiunque voglia affrontare un’organizzazione complessa lo può fare attraverso una dimensione che consenta di affrontare questi mercati,
perché purtroppo “piccolo” non è più “bello”. Piccolo è bello se si è una iper nicchia, ma, nel momento in
cui affronti un processo strutturato, piccolo non è più bello.
È quindi importante che le aziende italiane che hanno il loro mix dimensionale, quelle più
spostate sulla fascia delle piccole e micro, se vogliono cogliere le opportunità dell’internazionalizzazione
e dello sviluppo dei mercati esteri, affrontino nel più breve tempo possibile la dimensione e il problema
della dimensione della media impresa.
Il secondo punto è quello della manifattura 4.0 che è una parte del concetto di digitalizza9
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zione dei processi aziendali e non vuol dire nient’altro che il mondo del digitale è entrato prepotentemente
all’interno del processo aziendale. Se voi pensate nelle telecomunicazioni e nelle aziende di servizi, Airbnb è il più grosso operatore al mondo nell’hôtellerie senza hotel. Se non ci fosse stata la digitalizzazione
sarebbe stato impossibile. Google oggi è considerata una media company di dimensioni gigantesche, la
più grossa al mondo, ma non ha giornali. Se pensiamo a Twitter, è la più grossa news agency al mondo
e non ha un’agenzia. Si potrebbe andare avanti all’infinito. Amazon è il più grosso retailer al mondo
senza punti vendita. WhatsApp è la più grossa telecommunication company al mondo senza bollette e
senza reti.
Questo vi fa capire che quello che è successo all’interno del mondo delle telecomunicazioni e
dei servizi dà un’indicazione di quello che potrebbe succedere nel mondo manifatturiero. L’industria 4.0
studia questo: sostanzialmente dice come le tecnologie digitali possono influenzare in modo pervasivo il
processo produttivo aziendale, in particolare il processo manifatturiero.
Qua però siamo in un paradigma un po’ nuovo perché queste tecnologie in realtà rispetto al
passato, dove quando c’erano dei salti tecnologici si compravano le macchine per aumentare la produttività, non sono tecnologie che servono ad aumentare la produttività. La produttività è una ricaduta
dell’utilizzo di queste tecnologie, ma si comprano per altre ragioni.
Questo l’hanno intuito per primi i tedeschi: si comprano per customizzare il prodotto, cioè
fare tante varianti con un costo più basso possibile, per velocizzare il time to market, per accorciare e
rendere più flessibile la supply chain, per remotizzare il controllo della produzione, per aumentare il
controllo della produzione. Tutto questo aumenta efficienza e crea maggiore produttività, ma non è il
concetto che si usava fino a qualche anno fa dove io compro la macchina e sostituisco con l’ammortamento
il costo del lavoro. Non è più così.
Questo dà la dimensione della difficoltà culturale nell’accettare l’introduzione di queste
tecnologie all’interno delle imprese, perché soprattutto i piccoli e medi imprenditori fanno fatica ad accettare le tecnologie che non diano un immediato ritorno in termini di produttività. Questo è un percorso
a senso unico, è impossibile tornare indietro. Chi non affronta in modo progressivo tale percorso è fuori
dal mercato, magari non oggi né domani, ma una mattina si sveglia ed è totalmente fuori.
Lo capirono i tedeschi circa 10 anni fa quando misero in piedi un piano nazionale per capire
come potevano reagire alla massificazione della produzione cinese, e capirono che la via maestra era
quella della produzione customizzata. Customizzare al massimo i prodotti vuol dire che, se Mercedes
lancia un nuovo prodotto, ce ne sono 2.000 varianti e queste varianti devono essere date in tempo reale.
Per fare questo servono, ovviamente, le tecnologie digitali e questo l’hanno capito per primi i tedeschi,
quindi hanno risposto con la customizzazione e il controllo alla massificazione della produzione cinese.
Questo è un percorso importantissimo insieme a quello dell’internazionalizzazione, che
richiede strutture crescenti, competenze e una cosa su cui voi sarete ingaggiati molto presto, cioè le
competenze del capitale umano. Tutte queste tecnologie non si possono utilizzare se non c’è un capitale
umano che sia in grado di conoscerle, di farle proprie, di svilupparle, di pianificarle e di unirle tra di
loro attraverso un percorso di connettività. Questo è un elemento straordinario che vi dà una prospettiva
straordinaria: tutti coloro che si avvicenderanno velocemente a questo mondo e svilupperanno delle skill
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professionali, non solo hard ma anche soft, avranno sicuramente un percorso di carriera e di sviluppo
professionale molto interessante.
Detto questo, per noi di Assolombarda questi sono i due driver più importanti che riguardano le imprese, quindi internazionalizzazione che richiede struttura, e digitalizzazione che richiede
conoscenza e awareness delle tecnologie. Dobbiamo comunque mettere i giovani al centro del motore di
queste rivoluzioni, perché, solo se i giovani conosceranno bene questi argomenti, chiaramente diventeranno motore delle imprese nelle quali operano e lavorano. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie ai nostri ospiti di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, nome lungo ma che rende perfettamente l’articolazione territoriale di questa
associazione che per l’ennesima volta ci ospita e ospita una ricerca del CRIET che è partita cinque
anni fa. Come ci racconterà la dottoressa Gavinelli fra poco, sono state fatte una serie di indagini, di
osservatori, uno all’anno, e adesso c’è la presentazione di sintesi.
Non intendo parlare della ricerca, ma vorrei innestarmi sul discorso che ha fatto l’amico
Massimo e rivolgermi agli studenti che sono il pubblico in sala, oltre a qualche giornalista.
Perché siete qui? Vedo qualcuno che sorride e dice: è semplice, ci hanno detto che dobbiamo
prendere le firme. Voi non li riconoscete ma sono disposti a segmenti ben definiti. Gli studenti davanti
sono quelli del master, che quindi sono già stati abbondantemente istruiti e in qualche modo forse l’hanno
già capito; poi abbiamo addirittura uno studente della magistrale perché gli altri erano impegnati; invece
tutte le retrovie sono qui presenti perché sono state “ingannate” dal loro docente dicendo che avrebbero
preso le firme. “Prendere le firme”, traduco per chi non si dovesse più ricordare, significa che l’esame è
quasi superato e possibilmente con un buon voto. Invece arrivati qui, niente firme. Che fregatura!
In realtà, lungi da me voler fare paternali oppure discorsi complessi, però ci troviamo nel
pieno di una rivoluzione industriale. Questa rivoluzione industriale, che è stata molto bene affrescata
prima da Massimo Manelli, Vice Direttore di Assolombarda, è una rivoluzione che ricade sulle vostre
teste. Io ho insistito per avere voi qui stasera perché credo sia responsabilità di noi docenti, oltre che insegnarvi qualcosa, ammesso che ci si riesca a lezione, raccontandovi un po’ di management, di marketing,
di finanza, di organizzazione e via dicendo, anche darvi delle dritte su come inserirvi nel mondo del
lavoro.
Non intendo rubarvi molto tempo questa sera, però permettetemi di sottolineare che il titolo
accademico è una sorta di prerequisito. Il titolo accademico è solo un di cui di quello che oggi si valuta
per assumere una persona e per darle un lavoro possibilmente interessante. Questo di cui, questo qualcosa, si inserisce in un profilo professionale della persona dove sicuramente avrete sentito nominare le soft
skill, capacità di lavorare in gruppo, dominare gli strumenti digitali, public speaking, leadership, team
building e così via. Sono cose che sicuramente avrete sentito, forse si studiano poco all’università e più nei
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master perché è chiaro che sono due tipologie di percorsi di studi diversi, ma che sono fondamentali per
tutti e due, sia per chi fa il master sia per chi fa i corsi di laurea.
Non bastano, però: ci vuole un ingrediente ulteriore che è la vostra curiosità. Se voi non
siete curiosi e non siete interessati ad ascoltare temi, come quello di stasera, dove si parla di come sta
cambiando il vostro futuro, come sta cambiando il mondo del lavoro, come sta cambiando il modo di fare
impresa, per cui avremo delle fabbriche sempre più in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti
del mercato, spiegatemi come vi potrete inserire bene e con ottime prospettive nel mondo del lavoro.
Mi spiego meglio. Industria 4.0 e fabbrica 4.0 non è semplicemente un cambiamento che
riguarda gli ingegneri, la fabbrica, la produzione, gli informatici. Se la fabbrica diventa più real time
con capacità di controllo e di pianificazione real time è per un solo motivo, perché ci deve essere la contropartita, un mercato, e quindi voi come persone che studiano questi argomenti, in grado di raccogliere
quelle che sono le richieste della domanda e di farle arrivare prontamente alla produzione.
Esiste un’unica strada? No, perché abbiamo una molteplicità di settori, abbiamo una molteplicità di specializzazioni, le competenze in gioco sono tantissime, quindi probabilmente ognuno di voi,
nonostante il titolo di studio che acquisirà, dovrà cercare la propria strada. Per farlo, il mio personale
consiglio, ed oggi se volete è il motivo per cui siete qui, è di incominciare a ragionare e a riflettere sulle
vostre prospettive, dove andare a lavorare e per quali tipi di lavoro. Per fare questo bisogna avere la curiosità, quella flessibilità di cogliere i segnali che provengono dal mercato e, in questo caso, dall’impresa.
Ringrazio nuovamente gli amici di Confindustria che ci stanno ospitando e con i quali
abbiamo portato avanti queste ricerche negli ultimi quattro anni, ringrazio tutti voi della presenza e
lascio immediatamente la parola alla dottoressa Gavinelli che presenta il suo lavoro. L’invito è cercare
di cogliere, anche nelle parole e nel linguaggio della nostra relatrice, dove un giorno voi dovrete andare,
perché è questo l’obiettivo per cui esiste l’Università. Grazie a tutti.
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Presentazione della ricerca
Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie davvero per quest’occasione. Abbiamo lavorato davvero molto bene in questi anni
con Confindustria, ora Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, quindi mi accodo al
professor Di Gregorio nei ringraziamenti e lo farò anche alla fine di questa presentazione. Qui al tavolo
non vedete Laura Cesana che è stata in realtà una figura centrale e che ci ha fatto da intermediaria con
Confindustria nello sviluppo dell’osservatorio e nella scelta delle tematiche che, di anno in anno, andavamo a esplodere all’interno del questionario.
Cosa vorrei fare in questo tempo che mi viene dato? Cercare di dare un’idea del lavoro che
abbiamo sviluppato in quattro anni di rilevazione, dal 2011 al 2014, a cui è seguito un tempo per elaborare i dati, incrociarli e arrivare così a un monitoraggio longitudinale - ecco perché il titolo del convegno
- per vedere se ci fossero delle costanti o delle novità negli orientamenti strategici delle imprese associate a
Confindustria Monza e Brianza. Quello era il campione di rilevazione che noi avevamo considerato.
Una breve scheda che ci permette di inquadrare la metodologia della ricerca. È stata una
ricerca fatta a più mani e alla fine avrò una slide, a cui tengo molto, di ringraziamento a tante persone
che hanno contribuito a questo lavoro.
Per stare sintetici vi dico che nei quattro anni ci sono state delle tematiche costanti negli
anni che sono quelle del box in alto, ovvero l’organizzazione commerciale e il marketing piuttosto che
l’internazionalizzazione, gli investimenti per la competitività, l’accesso al credito e naturalmente qualche
informazione di anagrafica per capire chi ci stesse rispondendo (Figura 2).
Poi, però, di anno in anno abbiamo deciso di fare delle monografie, quindi dei focus, concentrare una batteria di domande su temi specifici, e allora vedete, a seconda dell’anno, l’affondo che
abbiamo previsto: si è parlato di passaggio generazionale o avvicinamento al green, se potesse essere un
asset strategico per le imprese; piuttosto che il livello di crisi ma anche di reazione delle imprese a un
periodo di forte cambiamento, come il prof. Di Gregorio ci ricordava; se queste imprese sono abituate
od orientate alla collaborazione e al networking; piuttosto che una valutazione, una sorta di pagella, in
particolar modo durante l’ultimo anno di rilevazione, sul rapporto tra impresa e banca.
Andiamo a conoscere meglio i nostri rispondenti (Figura 3). I nostri rispondenti sono delle
imprese che ci hanno risposto in media con un tasso abbastanza alto per la modalità di rilevazione,
era un questionario erogato on-line con un recall telefonico piuttosto massivo, soprattutto alla fine della
rilevazione. Mediamente ci hanno risposto dal 17 al 24,4%, quindi 21,5% il tasso medio. È piuttosto
alto perché in letteratura vi assicuro che con una rilevazione del genere si arriverebbe, quando va bene,
alla metà del tasso di risposta. In totale più di 3.000 questionari erogati, il numero delle imprese è
mediamente 800-850 perché alcune associate avevano più sedi e quindi il database veniva pulito e si
arrivava a questo tipo di numero in partenza di aziende contattate.
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Che cosa è scaturito? È scaturita una monografia che ha voluto inquadrare le evidenze
della rilevazione dell’osservatorio all’interno di un lavoro anche di teoria, quindi di ricognizione della
letteratura sui fattori di competitività e le strategie, per acquisire e mantenere un vantaggio competitivo
(Figura 4). Di questo spenderò una parola alla fine.
Entriamo più nel merito attraverso una sintesi dei principali risultati della ricerca proponendovi una sorta di successione, spero non troppo faticosa e non troppo noiosa, sulle principali sezioni e
tematiche trattate nei quattro anni di osservatorio. Questi sono i temi (Figura 5). Alcuni, soprattutto i
primi, sono stati costanti nei quattro anni; altri, come vedrete dai grafici, riguardano un anno specifico
perché facevano parte dell’affondo monografico di quella rilevazione.
I rispondenti (Figure 7 e 8). Ci hanno risposto imprese che arrivano da settori molto diversi. Un primo dato è che mediamente sono di medie, piccole e micro dimensioni, lo vediamo dal fatturato.
I dati sono in inglese perché il testo è stato scritto in inglese, quindi perdonate il parallelismo diretto con
la monografia. Naturalmente ve li commenterò in italiano.
La gestione è soprattutto familiare, con però un avvicinamento interessante e un aumento
interessante anche dell’aspetto manageriale, quindi dell’acquisizione di figure manageriali che non afferiscono al nucleo familiare. Questo è un segnale di apertura anche all’interno dei family business. I settori
rappresentati sono soprattutto il manifatturiero, che sia a livello numerico che a livello di frequenze di
risposta, rappresenta lo zoccolo duro del campione di rilevazione. Poi abbiamo il comparto dei servizi,
altre attività manifatturiere, il tessile piuttosto che tutta la costellazione legata al legno e al mobile,
l’arredo e non solo, il chimico, l’elettronico, il food, l’edilizia, le utilities e altri settori un po’ più puntuali
ma numericamente meno pesanti all’interno del campione rispondente.
Come si caratterizza questo campione di aziende che ci hanno risposto (Figura 9)? Sono
medio o medio piccole se non ancora micro, soprattutto metalmeccaniche e hanno un forte orientamento
al prodotto in modo trasversale rispetto settore di appartenenza. Questo è un aspetto interessante che
riscontreremo poi negli orientamenti strategici.
Per le imprese è importante offrire un prodotto di qualità, possibilmente di eccellenza, ma
anche un servizio al cliente, cliente che è soprattutto business to business. I rispondenti lavorano per altre
aziende, altre organizzazioni e quindi altre realtà business.
L’attività è consolidata ed è un segnale forte di salute del tessuto imprenditoriale del territorio. Alcune hanno mediamente 40 anni di vita e vi assicuro che non è poco, c’è una buona percentuale
anche di aziende che risalgono agli anni ‘80 e ’90, ancora a dimostrare il fatto che il territorio esprime
una forte vocazione imprenditoriale e la sa mantenere anche in frangenti così complicati come questi,
quelli della crisi.
La conduzione è familiare ma con una rapida e progressiva apertura verso la gestione manageriale. Si parla anche, vista l’età media delle aziende, di terza o quarta generazione soprattutto nel
family business.
Vediamo la prima sezione (Figura 10). La crisi, parola che spesso viene ricondotta a frangenti drammatici e sostanzialmente a sfide anche molto dure e molto impervie per imprese mediamente
piccole, come abbiamo visto dai rispondenti. Come accusano gli effetti della crisi i rispondenti (Figura
14
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11)? Questa è una pagella da 1 a 5: 1 basso impatto, mi ha toccato poco la crisi; 5 massimo impatto, è
stato drammatico il confronto con questo periodo. Vediamo che la pagella non è così negativa, o meglio,
l’impatto è stato forte ma non così forte come ci aspettavamo. La valutazione media è del 3,3 e l’alto impatto viene indicato solo dal 15,9% dei rispondenti. Già questo è un aspetto abbastanza sorprendente.
Naturalmente la crisi non ha impattato nello stesso modo su tutti i settori (Figura 12). I più
colpiti sono stati, come vedete, quelli bassi dell’istogramma, cioè il manifatturiero, il chimico e il tessile,
ma lo scostamento non è molto elevato rispetto agli altri. Mediamente ha impattato tra il 3 e il 4 della
valutazione della scala da 1 a 5.
Questo è ancora più interessante (Figura 13). Se è vero che l’impatto è stato rilevato un po’
da tutti, grossomodo con la stessa percentuale di risposta e lo stesso livello di valutazione, la capacità
di uscire, quindi l’autovalutazione delle imprese di riuscire a uscire dalla crisi, viene espressa in modo
abbastanza forte anche da imprese dimensionalmente non troppo grandi. Ciò significa che mediamente
l’85 quasi 86% dei rispondenti dichiara di essere in grado o di sentirsi in grado di reagire a questo
periodo così difficile; per il 46,9 la capacità è media; per il 38,9 la capacità è addirittura alta. Questo
è un segnale non solo di orgoglio ma anche di resilienza, parola che ricorre sempre più.
L’ottimismo si spalma sia tra le medie, che hanno magari maggiori capacità anche finanziarie
di investimento e di reazione, ma anche tra le piccole e le micro. Un altro segnale naturalmente positivo.
I fattori di competitività (Figura 14): come pensano di uscire dalla crisi e su cosa fanno leva per
reagire a questo periodo? Investendo ancora e sempre più sul prodotto e sul servizio ai clienti, piuttosto che
investendo sulla propria storia e sui propri valori che possono essere trasformati in strategie di marketing e
anche in un valore reputazionale, quindi legato e spendibile anche all’interno delle politiche di branding.
Il made-in è un’opzione che colgono ma non in modo così massivo come ci aspettavamo (Figura 15). Infatti, è ritenuto importante da non più di un terzo dei rispondenti e chi lo utilizza lo utilizza senz’altro per caratterizzare, soprattutto su scala internazionale evidentemente, non solo le qualità e
le eccellenze del prodotto, ma anche la reputazione e la credibilità dell’azienda stessa. Il fatto, quindi, di
arrivare dal territorio italiano e di appartenere a uno specifico contesto industriale riconosciuto come il
terzo più importante in Italia nonché il sesto in Europa, è un elemento che rafforza il valore dell’offerta
ma anche dell’azienda su scala internazionale.
Chi lo usa maggiormente è soprattutto il rispondente del settore manifatturiero piuttosto
che dell’arredo-legno, dove anche la connotazione made- in, soprattutto nell’arredo-legno, può essere una
congiunzione favorevole e una delle quattro tipiche A che noi riconduciamo al made-in.
Naturalmente la competitività non è una strada né lineare né in discesa, va mantenuta,
difesa, e naturalmente affrontata anche attraverso il riconoscimento degli ostacoli che si pongono e che
arrivano anche dall’esterno (Figura 16). Fattori esogeni, cioè gli elementi ambientali che rendono difficile per l’impresa mantenere il proprio vantaggio competitivo, arrivano senz’altro dalla crisi ma anche
da una guerra dei prezzi, a volte assolutamente poco corretta, che arriva anche da Paesi geograficamente
lontani. Naturalmente poi ci sono dei fattori di contesto di sistema paese, come la burocrazia o l’aspetto
fiscale legato alle tasse, ma anche l’accesso al credito come vedremo, che ostacolano il quotidiano e lo
sviluppo del business.
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Che cosa emerge dal primo aspetto (Figura 17)? La crisi economico- finanziaria è un
elemento e uno stimolo anche al cambiamento. Le azioni anticrisi vanno sia nella direzione del taglio
dei costi, quindi dell’efficientamento non solo della produzione ma anche, dove possibile, del taglio dei
costi riferito non tanto e non solo alle risorse umane ma anche naturalmente all’approvvigionamento e
al modo di produrre il proprio output, ma anche dell’investimento. Non è quindi solo una discorso di
ridimensionamento, ma, per contro, anche di investimento. Questo lo si rileva sia nelle strategie nei 6-12
mesi successivi che nei 24, per cui le aziende intendono comunque reagire investendo.
Sul fronte del marketing (Figura 18) ci sono degli aspetti interessanti. Dicevamo che i
rispondenti lavorano soprattutto in ambito business to business, e cosa fanno nei confronti dei propri
clienti (aziende od organizzazioni) (Figura 19)? Cercano in ogni modo di seguirli nel pre e nel post vendita - questo è un elemento che qualifica le aziende - nel rendere flessibile la propria offerta adattandola,
quindi differenziandola su scala anche internazionale dove ci sono dei player che hanno una capacità
produttiva decisamente più elevata. L’aspetto del servizio, quindi, è una carta in più, se volete, con cui
difendersi rispetto a delle imprese dimensionalmente più grandi, più elevate.
Sui mercati nazionali il personale commerciale interno è un asset importante, sono dei collaboratori professionisti e hanno anche delle competenze di servizio e di gestione della relazione col cliente
importanti, elemento assolutamente rilevato nei quattro anni. L’e-commerce è un qualche cosa che sta
crescendo, ma non così rapidamente come la gestione diretta del cliente off-line.
Sui canali di distribuzione esteri, quindi in altri Paesi, ancora una volta il personale commerciale è importante, è la prima opzione, ma ci si appoggia anche a degli agenti e a dei grossisti per
promuovere il proprio prodotto su piazze nuove o quantomeno estere (Figura 20).
Che cosa rende difficile ai rispondenti gestire l’attività commerciale? Naturalmente anche in
quest’ambito ci sono delle difficoltà che però vengono gestite (Figura 21). Migliorare la conoscenza dei
mercati è una cosa importante perché le imprese si spingono sempre più lontano anche geograficamente,
per cui aumentare i mercati di sbocco naturalmente comporta la complessità nell’intercettare non solo
le regole del gioco ma anche le specificità locali; così come interagire in modo un po’ più proficuo con le
istituzioni e aumentare ancora di più le competenze del personale. La conoscenza dei mercati, quindi,
l’avere un maggior supporto da parte delle istituzioni, così come rafforzare alcune competenze specifiche,
anche linguistiche, in vista dell’internazionalizzazione.
A chi indirizzano i propri sforzi? Soprattutto a organizzazioni e imprese (Figura 22).
Siamo, come vi dicevo, nel business to business, ma alcune attività vengono indirizzate anche al personale
in modo che naturalmente aumenti le proprie competenze, quindi personale aziendale, gli agenti, naturalmente i collaboratori esterni con competenze di comunicazione e di gestione della relazione col cliente.
Gli strumenti per il momento sono abbastanza tradizionali, quindi è una slide piuttosto fitta perché gli strumenti nelle opzioni di risposta erano molti come nel quotidiano possono esserlo (Figura
23). Le fiere hanno ancora un peso importante, il contatto diretto con il cliente pure, il catalogo piuttosto
che le riunioni de visu con il commerciale professionista, piuttosto che azienda-cliente, sono delle modalità
referenziali. Aumenta però anche la parte social dell’e-commerce piuttosto che le tecniche di marketing
alternativo, numericamente ancora poco presenti nelle frequenze di risposta ma in crescita negli anni.
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Che cosa si comunica? Le caratteristiche del prodotto, si racconta la storia dell’azienda e si
fa promozione in alcuni periodi e in alcune sezioni particolari.
Dall’organizzazione commerciale, quindi, emerge che c’è ancora una forte focalizzazione
sul prodotto, ma l’aspetto intangibile legato al brand in funzione della storia dell’azienda è un elemento
importante che sta crescendo tra i rispondenti, così come l’apertura al digital e a tutto quello che offre dal
punto di vista anche della gestione della relazione con il cliente anche geograficamente lontano (Figura 24).
Sul “geograficamente lontano” andiamo a parlare di internazionalizzazione (Figura 25).
Questa è una batteria che abbiamo tenuto costante negli anni proprio perché è uno degli aspetti che ci
sembravano più interessanti per capire come le imprese di Monza e Brianza riuscissero a resistere e a
rispondere alla crisi e alle sfide che la stessa propone. La propensione all’internazionalizzazione è alta,
è un dato assolutamente riscontrabile: il 42% internazionalizza (Figura 26). Questo è un dato medio,
ricordiamoci che le dimensioni dei rispondenti a volte sono anche molto piccole e quindi anche i piccoli internazionalizzano. Lo fanno e lo fanno da parecchi anni, e questo è un segnale che possiamo riscontrare
nel box rosso che vediamo: nei tre anni di rilevazione le aziende rispondenti che hanno un’esperienza più
che decennale è assolutamente consistente.
La distribuzione del fatturato (Figura 27). Internazionalizzare serve per vari motivi,
avremo una slide sui vantaggi, ma senz’altro è importante prima di tutto capire dove vadano, e cioè
se rimangano in Europa, ormai mercato domestico, o se si spingano anche oltre. Lo vediamo subito: il
mercato principale è l’europeo, anche se con andamenti diversi negli anni di rilevazione; come seconda
opzione vengono indicati i BRICS; come terza opzione abbiamo una sorta di esplosione dei mercati
potenziali perché, a seconda del settore, dei canali diretti di relazione con i propri clienti che seguono
geograficamente sull’altro mercato, si spingono davvero in tutti i continenti. Quindi è anche difficile
aggregare e semplificare la rappresentazione del dato sulle altre opzioni.
Un aspetto costante che rileviamo nei vari anni di rilevazione è che la modalità di entrata
nei mercati esteri, quindi come vado e come investo sui vari mercati, è grossomodo diretta (Figura 28).
Questo è un segnale interessante perché le modalità di entrata diretta presuppongono degli elementi di
gestione della relazione diversi, degli elementi di rischi diversi rispetto alle modalità di entrata indiretta
oppure le collaborazioni con terze parti, terzi soggetti, ma vengono scelte perché probabilmente le imprese
rispondenti hanno l’esigenza di presidiare il mercato e gestire, ancora una volta in modo più diretto e più
controllato, il rapporto con i propri clienti. Questo è un elemento differenziante di competitività.
Vanno all’estero per rispondere a un calo della domanda interna nazionale ma anche europea, ma non solo (Figura 29). C’è senz’altro l’esigenza di incontrare la richiesta della domanda estera,
che è in aumento, quindi seguono i propri clienti business dove vanno per produrre, e quindi vanno essi
stessi all’estero perché è una consuetudine, cioè l’apicale o il titolare dell’impresa è abituato a internazionalizzare, crede in questa cosa, continua a farlo e si spinge anche in mercati nuovi. Naturalmente internazionalizzare permette anche di abbattere, a volte consistentemente, i costi di produzione o del lavoro
perché ci sono dei sistemi locali che sono più favorevoli anche in questo senso. Da qui la delocalizzazione
di alcune attività produttive o in toto.
L’approccio al mercato estero è quindi proattivo, non è solo una reazione al calo della do17
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manda ma è un voler investire per acquisire dei vantaggi, che sono da questo punto di vista di diverso tipo
(Figura 30): acquisizione di nuovi clienti, miglioramento della propria immagine perché dire che si internazionalizza e si è presenti su vari mercati non può che giovare al capitale reputazionale dell’azienda
nell’acquisizione anche con lo snowball, cioè la tecnica della palla di neve (il cliente segnala altro cliente).
Aiuta quindi a crescere dimensionalmente, aiuta anche a migliorare la parte della supply piuttosto che
aumentare la propria reputazione su scala internazionale, che si riflette peraltro anche in loco, a casa,
all’interno dei nostri confini.
Andare all’estero non è privo di limiti o di ostacoli o di difficoltà (Figura 31). Chiaramente
l’aspetto dimensionale pesa eccome, viene rilevato su una scala da 1 a 5 come un ostacolo, un rischio
medio (3,4). Ci sono anche delle complessità date dal singolo mercato di sbocco: conoscere le regole del
gioco significa le leggi piuttosto che le istituzioni o la mappatura dei players o dei competitors che ci sono;
è un aspetto che comporta investimenti, tempo e naturalmente competenze per poi prendere delle decisioni
e agire. Non è quindi solo un fatto di dimensione la difficoltà a internazionalizzare, tant’è che anche le
piccole ci vanno e ci vanno da molti anni (Figura 32).
Sul fronte del credito il giudizio esce come negativo ma negli anni questa negatività, questa
severità di giudizio sembra calare (Figura 34). Lo vediamo nelle “pessime condizioni” che riscuotono una
frequenza decrescente di risposta all’interno del campione. Così come aumenta, seppur leggermente, “l’ottimismo” di chi dice che, in fin dei conti, le condizioni di accesso al credito vanno addirittura migliorando.
Gli strumenti finanziari utilizzati con una certa consuetudine, per cui da più di cinque
anni, sono le linee di credito e il credito commerciale (Figura 35). Queste sono le opzioni maggiormente
rilevate all’interno delle nostre rilevazioni dei tre anni 2012-2013-2014, segue l’aumento del capitale
azionario, piuttosto che strumenti a medio lungo termine. Gli strumenti un pochino meno conosciuti, più
evoluti e quindi più rischiosi, come possono essere il business angel, il venture capital o la private equity,
sono ancora poco diffusi.
Per cosa chiedono un credito (Figura 36)? Il credito serve per finanziare il capitale circolante
o le attività quotidiane, per rinnovare gli impianti piuttosto che l’apparecchiatura, o per fare attività
finanziaria, attività di ricerca e sviluppo. Ancora una volta per migliorare la propria produzione, i
propri servizi. C’è sempre questa esigenza di lavorare in qualità. C’era all’interno della domanda anche
l’opzione Expo 2015, naturalmente l’abbiamo fatta prima che ci fosse, nel 2013 e 2014, ma non è
risultata essere un’opzione interessante, una motivazione per chiedere credito.
Le difficoltà sono rilevabili dal punto di vista della rigidità degli istituti creditizi sui requisiti richiesti, gli istituti che hanno a volte degli schemi o degli iter diversi e differenziati, quindi questo
crea delle problematiche, delle condizioni rigide, che sono sia interne all’azienda sia esterne. Esterne lato
banche che a volte presentano operatori o poco ricettivi o poco aggiornati dal punto di vista degli imprenditori; dall’altro lato la difficoltà del sistema nazionale e la conoscenza di tutta la regolamentazione
esistente, ma anche le difficoltà all’interno del personale (Figura 37). Questa è un’ammissione da parte
dei rispondenti della difficoltà che hanno soprattutto nel presentare un business plan convincente in modo
che la banca finanzi questo progetto e questa attività. L’accesso al credito, quindi, è un asset importante.
Un anno in particolare è stato dedicato alla tematica del networking, del “fare rete”, perché
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poteva essere vista come una soluzione, o se volete un’opzione, per superare quel limite dimensionale che
dicevamo caratterizzare un po’ i nostri rispondenti (Figura 39). La pratica del networking c’è ma è un
po’ a macchia di leopardo e non è così presente in modo massivo all’interno del campione, infatti il primo
dato che vi segnalo è che il 73,2% dichiara di non fare rete, preferiscono operare in modo individuale o
quantomeno costruire delle collaborazioni ad hoc in modo assolutamente diretto (Figura 40). Chi fa rete
la fa soprattutto sfruttando l’elemento della prossimità geografica e quindi le reti che si creano sono su
scala nazionale o addirittura locale, proprio perché la prossimità fisica facilita a volte la relazione. Per
altri proprio la prossimità non facilita la relazione, anzi, la diffidenza a collaborare per la percezione
di un rischio di competizione interna.
Le collaborazioni internazionali vengono utilizzate dal 4,7%, per cui su scala internazionale ancora meno. Le modalità sono soprattutto le collaborazioni commerciali, le reti informali e su
scala internazionale le joint venture.
I vantaggi (Figura 41). Chi fa rete comunque riconosce di acquisire dei vantaggi e sono
dei vantaggi sia materiali che immateriali. Si impara collaborando, quindi si acquisiscono anche delle
risorse, delle competenze, delle conoscenze che possono essere assolutamente importanti per essere più
competitivi. Si può crescere anche dimensionalmente perché naturalmente anche la capacità produttiva
può aumentare le sinergie, e le partnership sembrano moltiplicare non in modo esponenziale ma comunque aumentare la capacità di fare business. Aumentano senz’altro anche gli standard di efficienza. Il
confronto e la collaborazione non fanno che migliorare le performance dei componenti della rete stessa.
Tendenzialmente non si fa rete per accedere a degli schemi di finanziamento. Questo è stato
un dato abbastanza sorprendente perché in realtà molti schemi di finanziamento oggi forzano le imprese,
anche le piccole, a entrare in cordata, quindi a fare rete per poter accedere a determinati finanziamenti.
È un’opzione che non è stata ancora del tutto colta all’interno dei rispondenti: l’8,2% la pensano in
modo positivo e gli altri non la considerano.
Per cosa si fa rete? Per fare ricerca e sviluppo, per acquisire consulenze, conoscenze che non si
hanno in casa, per fare formazione del proprio personale ma anche naturalmente per aprirsi, perché no,
a mercati internazionali (Figura 42).
La ricerca e l’innovazione, altra batteria, altra tematica importante (Figura 43). Dicevamo
all’inizio che le imprese rispondenti sono focalizzate sul proprio prodotto e servizio come fattori differenzianti in un panorama molto competitivo. È chiaro che per migliorare il proprio prodotto e il proprio
servizio non basta mantenere la propria performance, occorre sempre innovare e quindi migliorare. Ecco
perché nel 2014 abbiamo previsto queste domande.
Gli investimenti in ricerca e innovazione sono soprattutto importanti per fare miglioramento
incrementale del prodotto, quindi non innovazioni disruptive, così la letteratura ce le nomina, sconvolgenti o radicali, ma incrementali: ogni volta si tenta di migliorare un po’ il proprio prodotto e la propria
proposta. Questo lo fanno un po’ tutti i rispondenti con un’incidenza rispetto al fatturato diversa (Figura 44). È già un dato interessante a mio avviso perché ben il 47 quasi 48% dedica fino al 10% del
proprio fatturato in queste attività, quindi è un segnale forte.
Ancora più interessante se ci spostiamo sulla destra del grafico, e cioè quasi il 23% spende o
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comunque investe dall’11 al 25%, che è un quarto del fatturato, su questo tipo di attività. Guardate un
po’ gli ultimi: più dell’8% addirittura va oltre la metà. Naturalmente questo va incrociato con i settori
di riferimento, alcuni sono molto più virati sulla tecnologia e sull’innovazione, per cui diventa prioritario
dedicare forti investimenti su questo tipo di ricerca e sviluppo.
Perché si fa investimento su ricerca e sviluppo (Figura 45)? Perché si vuole migliorare quello
che c’è già ma anche creare qualche cosa di nuovo, quindi nuovi prodotti. Si vuole innovare sui materiali
e le tecnologie perché questo permette a volte di ridurre il costo produttivo unitario, quindi sviluppare
anche delle economie che permettano un differenziale di output ma anche un’economia di scala e di esperienza. Infine, innovare i processi produttivi.
Le attività sono finanziate dal personale interno, vuol dire che il grosso delle competenze è
già detenuto dall’azienda, dall’impresa, e questo è un segnale molto interessante a parer mio.
Un altro asset assolutamente importante è quello delle persone (Figura 46). I collaboratori dell’azienda sono un elemento distintivo, il 69,8% dei rispondenti intende, nonostante riconosca
già un’ottima qualità nei propri collaboratori, investire ulteriormente (Figura 47). Vedete infatti una
valutazione medio alta e una concentrazione dei rispondenti proprio sulle ultime tre barre a dimostrare
questo aspetto. Lo faranno anche nei 12 mesi successivi.
È un aspetto chiave su cui investono in modo costante nel tempo e lo fanno cercando di
rafforzare, a seconda dell’organizzazione e del tipo di cliente che hanno di fronte, competenze particolari
(Figura 48). In particolar modo la parte produttiva, la parte pratico-manuale per un discorso di realizzazione del prodotto, ma anche la parte di relazione, di mediazione con un cliente, spesso, estero. Ecco
allora l’importanza, come vedete dalla seconda barra, delle lingue straniere piuttosto che delle competenze
manageriali, sia del nucleo familiare dei family business che di altri collaboratori ad alto livello che
acquisiscono e devono a quel punto essere in grado di dare delle direzioni all’azienda.
Family business vuol dire, vista l’età media delle imprese rispondenti, anche passaggio generazionale (Figura 49). È un altro tema che non era il caso di monitorare per quattro anni, ma per un
anno senz’altro è stato importante prevederlo all’interno dei questionari. In particolar modo abbiamo
incrociato l’anagrafica con una batteria, un focus specifico di un anno che ci permette di capire che il
Family business, la gestione familiare dell’azienda, è la realtà principale nei quattro anni, ma, se notate
il grigio chiaro, è in aumento la gestione manageriale, quindi l’acquisizione di figure manageriali che non
afferiscono al nucleo familiare (Figura 50).
Quando si parla di figli in azienda mediamente si parla di 1-2-3 figli, nel box verde le
percentuali; così come per le generazioni ci si ferma grossomodo alla terza, la maggior parte alla seconda
(Figura 51). È comunque un dato interessante che significa continuità nelle scelte, nei modelli di business, nei valori e nella storia. Questo ha senz’altro un valore anche nel momento in cui propongono il
proprio nome e il proprio brand su scala internazionale.
Naturalmente il passaggio generazionale comporta delle incertezze quando si verifica; non
è detto che i familiari siano perfettamente allineati o che non ci sia un rischio di frammentazione del
potere o dei conflitti interni da padre a figlio o tra fratelli o tra parenti, allora ci sono degli strumenti,
degli istituti che sono preposti ad accompagnare all’interno dell’azienda questo passaggio (Figura 52).
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Un dato che emerge è che la conoscenza di questi strumenti, che ci sono e possono essere
utilizzati, è abbastanza bassa. Vedete che le barre sono alte ma il dato rappresentato è quello basso,
per cui i grigi chiari alla base sull’ascissa del grafico. Quelli più conosciuti, o quantomeno utilizzati,
sono il patto di famiglia, il trust, piuttosto che la holding di famiglia; gli altri sono veramente bassi come
livello di conoscenza. C’è quindi ancora un po’ da fare da questo punto di vista sul fronte informativo per
sensibilizzare, visto che comunque una gran parte delle aziende si aspetta un passaggio generazionale nei
prossimi anni (Figura 53).
Chiudo, perché voglio lasciare il tempo anche ai nostri due panelist, con queste ultime slide.
Che cosa è emerso monitorando gli andamenti, cioè gli orientamenti strategici su così tanti temi? È stato
impegnativo valutare e rilevare le scelte delle aziende su temi così diversi da un anno all’altro.
Emergono alcuni aspetti (Figura 55). Io ho tentato una sintesi, naturalmente nel libro c’è
un maggiore affondo, ma in pillole emerge che dal punto di vista del marketing e della comunicazione
c’è un forte orientamento al cliente, che è soprattutto business, un forte orientamento al prodotto e al
servizio, e che il marketing è un elemento importante per i rispondenti soprattutto per valorizzare quello
che si è e quello che si fa. Sembra banale ma non lo è se si pensa che gli strumenti sono ancora abbastanza
tradizionali e che la relazione diretta con il cliente è ancora, per molti rispondenti, l’opzione numero uno
per aumentare il proprio business.
L’internazionalizzazione è senz’altro un tema chiave. La si fa quasi indipendentemente
dalla dimensione aziendale, la si fa da molti anni e la si fa anche fuori dall’Europa. Questo non solo
per reagire al calo della domanda interna, ma anche per cogliere nuove opportunità.
L’accesso al credito. Chiaramente soprattutto le piccole imprese soffrono dei criteri dal loro
punto di vista troppo rigidi, sia per Basilea che per le condizioni dei singoli istituti creditizi. Il gap informativo è sui due lati: ritengono che alcuni operatori non siano sempre del tutto informati o aggiornati in
modo da affiancare la singola azienda, peraltro non pochi rispondenti ammettono di avere delle difficoltà
a stendere dei business plan convincenti o completi, in linea con le richieste dell’istituto bancario.
La collaborazione è un’opzione ma non è del tutto colta, se la si coglie la si fa soprattutto su
scala locale e nazionale in funzione della prossimità fisica. Le alleanze strategiche sono le modalità più diffuse. Su scala internazionale oltre a queste ci sono anche le joint venture, però sono casi abbastanza isolati.
Ricerca e innovazione per fare cosa? Per fare soprattutto innovazione incrementale per migliorare il proprio prodotto ma anche per ottimizzare il processo, quindi renderlo più efficiente ed efficace.
Le persone sono essenziali perché ancora una volta il modo che si ha di trattare il cliente è un elemento
differenziante. Continueranno a investire sulle risorse rafforzandole con competenze diverse da quelle
pratico-manuali, come quelle di relazione, lingue, nonché capacità manageriali.
Il passaggio generazionale che abbiamo visto in un unico anno di rilevazione è mediamente
sottostimato dal punto di vista del rischio che potrebbe comportare e la conoscenza degli istituti e degli
strumenti per l’affiancamento è ancora abbastanza basso, seppur potrebbe essere davvero importante per
chi sta per affrontare questo tipo di momento nella storia aziendale.
In estrema sintesi il territorio è assolutamente sano, competitivo e in grado di reagire alla
crisi. Questo è il messaggio che ci lanciano.
21

Presentazione della ricerca

Strategie di business e competitività in tempo di crisi - Un’analisi longitudinale sulle imprese di Monza e Brianza

Le sfide che mi sembra di individuare sono tre: aumentare l’orientamento al mercato soprattutto dal punto di vista delle competenze di marketing e di analisi dei mercati di sbocco; investire sulle
risorse umane, lo faranno ancora ma serve investire ulteriormente soprattutto sull’aspetto del digital,
come ci richiamavano prima il professor Di Gregorio e il dottor Manelli; il passaggio generazionale per
chi, soprattutto i family business, è interessato da questo fenomeno (Figura 56).
Questo è il libro, un testo che ha voluto inserire all’interno di una rassegna sui fattori di
competitività la realtà di Monza e Brianza (Figura 57). Palgrave è un editore internazionale, quindi
sono molto contenta che abbia accettato il progetto perché significa parlare di Monza e Brianza su scala
internazionale. Trovo sia un segnale forte che l’Italia, ma anche questo territorio in particolar modo,
può lanciare all’interno di un dibattito internazionale. Ricordo, come ultima battuta, che questo tessuto
imprenditoriale è il terzo in Italia per importanza, fatturato e valore creato nel manifatturiero, e il sesto
in Europa; quindi è veramente una realtà interessante da monitorare.
Devo dire grazie a tante persone (Figura 58). Queste sono quelle che voglio ringraziare
davvero, ci sono i professionisti, i colleghi, gli studenti che mi hanno aiutata a fare un recall telefonico.
Se ho dimenticato qualcuno me ne scuso. Con questo vi ringrazio davvero tanto.
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Discussant
Fabrizio Mosca
Università degli Studi di Torino
Grazie. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Mosca, professore alla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino.
Innanzitutto ringrazio le persone che mi hanno invitato, ringrazio il professor Di Gregorio,
ringrazio Assolombarda, sono veramente contento di essere qui. Sotto il mio campo di osservazione ho
un ambito per cui ho potuto riscontrare degli aspetti abbastanza simili rispetto a questo territorio. Il
mio ambito è il territorio piemontese.
Quello su cui avrei pensato di concentrare l’attenzione sono i fattori di competitività e cercare
di dare sostanzialmente una sintesi di questa approfonditissima ricerca piena di dati. Io cercherò, invece,
di fare un lavoro più di sintesi.
Stiamo parlando dei fattori di competitività delle imprese che escono da un periodo di crisi.
È quanto mai opportuno fare un’analisi di questo tipo perché sembrerebbe che siamo finalmente fuori,
almeno parzialmente, da questa situazione di crisi e quindi, anche dal punto di vista scientifico oltre che
dal punto di vista dell’analisi del comportamento delle imprese per quanto riguarda gli operatori, è molto
importante capire quali sono stati i fattori che hanno consentito alle imprese di rimanere competitive e
di sopravvivere.
In estrema sintesi ne ho identificati, guardando la ricerca, cinque. Di questi cinque, tre,
come vedremo, sono più particolarmente legati alle attività di marketing.
Il primo è l’orientamento al cliente. Si vede con estrema evidenza dai dati il fatto che le
imprese che hanno superato meglio la crisi sono le imprese che avevano una capacità di relazione di lungo
periodo con il cliente. Qui parliamo prevalentemente di imprese B2B più che B2C, ma la relazione
con il cliente è un elemento centrale e fonte di vantaggio competitivo. Che cosa significa “relazione con
il cliente”? Significa seguire il cliente nelle fasi di produzione, quindi nelle filiere produttive, e, come è
emerso molto bene dalla ricerca, seguire il cliente nella fase del servizio, cioè la fase successiva, la fase in
cui le due imprese, l’impresa cliente e l’impresa fornitrice, vanno sul mercato. Le parole chiave che sono
emerse sono servizio, flessibilità, come fattori chiave di successo.
Questo è il primo elemento, orientamento al cliente, cioè la capacità delle piccole medie imprese del campione di seguire in modo attento e con relazioni di lungo periodo il cliente.
Il secondo fattore è la qualità del prodotto e delle lavorazioni. Le imprese che hanno dimostrato la capacità di produrre semilavorati nell’ambito della filiera di superiore qualità sono state le
imprese che hanno superato meglio la crisi. Qualità delle lavorazioni, cioè capacità di seguire il cliente
principale nell’ambito di lavorazioni di qualità.
Questo è molto importante perché significa capacità di seguire il processo innovativo nell’ambito della filiera. La vediamo molto nel settore dell’automotive nell’ambito del nostro territorio piemontese. Il settore dell’automotive è molto gerarchizzato: ci sono fornitori di primo livello, fornitori di secondo
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livello e poi la grande impresa manifatturiera, che in genere è l’impresa automobilistica. I fornitori di
primo e di secondo livello sono in squadra, lasciatemi usare questa parola, nell’ambito della filiera produttiva per portare avanti l’attività di innovazione.
Le imprese che riescono a seguire la capofila di questa filiera nel processo innovativo in Italia
e all’estero sono quelle imprese che riescono a performare meglio e a sopravvivere sul lungo periodo anche
in momenti di crisi. La grande e la media impresa nel sistema di fornitura per esempio dell’automotive,
ma non solo, anche del mobile e di altri ambiti, non ha lasciato indietro le piccole medie imprese che sono
state capaci nel tempo di seguire il processo innovativo della grande impresa. Questo, quindi, è un fattore
di cui bisogna tener conto ed è sicuramente un fattore chiave di competitività.
Si è parlato di partnership. È vero, le partnership non hanno funzionato tra piccole medie
imprese, ci sono state delle politiche legislative che hanno cercato di favorire gli accordi di settore, gli accordi di filiera, che hanno cercato di favorire anche attraverso meccanismi di defiscalizzazione i processi
di aggregazione o quantomeno di collaborazione delle imprese, ma purtroppo questo non ha funzionato
appieno. Ciò che ha funzionato, invece, è la collaborazione tra l’impresa grande capofila, o media, o
medio grande, e il sistema delle piccole medie imprese che hanno costituito di fatto un ecosistema all’interno del quale le varie organizzazioni hanno potuto crescere insieme, coevolvere e andare sui mercati
internazionali. Questo sì che ha funzionato. In questo senso, quindi, le partnership sono qualcosa che
probabilmente funzionano all’interno della medesima filiera.
Questo è il secondo fattore che io ho potuto identificare dalla ricerca, quindi qualità delle lavorazioni, qualità dei prodotti, le imprese migliori sono quelle che sono state capaci di proporre prodotti
di superiore qualità e di lavorare in squadra nell’ambito delle filiere.
Il terzo elemento lo chiamerei: heritage brand, forte reputation. Non stiamo parlando di
brand nei mercati consumer, ma stiamo parlando di reputazione dell’impresa che, nell’ambito di un
sistema B2B, si fa riconoscere, dà segni e indicazioni di affidabilità nel tempo, un’impresa di cui ci si
può fidare, un’impresa che c’è, che è disponibile a investire nel momento in cui sono necessari investimenti
che vengono richiesti dal cliente principale.
Questo significa di fatto presenza consolidata sul mercato dell’impresa e reputazione dell’impresa, che spesso è unita, siccome stiamo parlando di piccole medie imprese, alla reputazione della famiglia. La famiglia imprenditoriale e l’impresa danno fiducia, danno indicazioni di serietà e di continuità,
quindi riescono a sopravvivere meglio, perché nei rapporti di filiera la media e la grande impresa si fidano
di questo sistema.
Questi tre fattori, a mio parere, sono fattori che possiamo chiamare fattori di marketing.
La capacità, cioè, di tenere la relazione di lungo periodo con il cliente è un fattore di marketing: oggi per
l’impresa conta molto la capacità di tenere la relazione con il cliente. Se hai il cliente e riesci a tenere la
relazione con lui, potrai sopravvivere nel lungo periodo. Questo è forse il cuore che emerge dalla ricerca,
uno degli aspetti che a me ha interessato di più.
Ci sono poi altri due fattori che sono assolutamente collegati. Uno è il fattore internazionalizzazione, un fatto che si è visto un po’ anche a livello internazionale in tutti i settori, ovvero le imprese
che stanno in filiere che vanno verso i mercati internazionali, oppure le imprese che di per sé stesse ope54
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rano e commercializzano i propri prodotti sui mercati internazionali, sono filiere che hanno performato
meglio e sono state più resistenti al periodo di crisi.
Non è casuale, dai dati si vede in modo molto chiaro, il tema della manifattura: le imprese
manifatturiere di questo settore e di quest’area sono imprese che sono riuscite a sopravvivere meglio. Il
settore del legno arredo è un altro ambito dove c’è l’internazionalizzazione e spesso si lavora in filiere.
Ikea e i grandissimi distributori e produttori di questo ambito spesso scelgono imprese manifatturiere
italiane, quindi quelle che hanno la fortuna di essere in filiere che funzionano e che vanno all’estero.
Come criticità si lamenta la mancanza di supporto da parte delle istituzioni. Le grandi
imprese, se ce la fanno da sole, vanno sui mercati internazionali senza la necessità o con la scarsa necessità del sistema; le piccole medie imprese hanno necessità di avere il supporto del sistema, e qui dalle
interviste emerge che spesso il sistema manca. Questo è un elemento sicuramente che bisogna tenere in
considerazione.
Le imprese che sono andate sui mercati esteri, quindi, sono quelle che sono sopravvissute di più.
L’ultimo fattore è la disponibilità di capitali. Emerge con chiarezza il fatto che le imprese che
avevano alle spalle dei capitali più forti, più significativi, sono imprese che hanno performato meglio. Laddove dietro all’impresa c’era il sostegno della famiglia, queste imprese hanno performato sicuramente meglio.
Tre punti di criticità che secondo me emergono dalla ricerca. Il primo è una criticità di sistema, cioè le banche non rischiano nell’assistere, nell’affiancare le piccole medie imprese nell’erogazione di
credito, e questo sicuramente è un punto debole. C’è anche scritto in modo chiaro nella ricerca: “Banks
are reluctant to share industrial projects”. Credito laddove ci sono garanzie, ma scarsa condivisione dei
progetti imprenditoriali, ovvero laddove c’è un progetto imprenditoriale interessante, o una voglia di
investire, le banche investono ma se ci sono garanzie.
Un altro fattore che emerge è la presenza di fonti alternative di finanziamento. Sono poco
sviluppate, poco efficaci, poco conosciute. Le fonti alternative di finanziamento, come i mini Bond, i
private equity, la cartolarizzazione, la quotazione, sono strumenti che nell’ambito delle nostre piccole
medie imprese non sono sufficientemente sviluppati e conosciuti.
Seconda criticità: passaggio generazionale. È sempre critico, però nell’ambito del passaggio
generazionale noi assistiamo in questo caso a una scarsa conoscenza degli strumenti. La holding di
famiglia, la società semplice, il trust sono strumenti non conosciuti.
Ultimo fattore di criticità che emerge dalla ricerca è il ritardo nello sviluppo del digitale. Le
attività di comunicazione sono ancora prevalentemente tradizionali, quindi si usa il dépliant, il catalogo,
le forme di promozione, ma non c’è un approccio digitale moderno.
Come secondo elemento, le filiere restano un elemento importante di sviluppo verso i mercati
esteri, il canale digitale non viene ancora utilizzato come strumento per distribuire e comunicare l’azienda,
la marca, i prodotti. Il canale digitale, quindi, è qualcosa che non viene ancora sufficientemente utilizzato.
L’e-commerce è in crescita, ma non è ancora sufficiente.
I social media, laddove esistono, vengono utilizzati in chiave di comunicazione. Non si
vede ancora l’uso dei social media con un approccio di commerce, cioè l’uso dei social verso attività di
commercio elettronico. Ci sono alcuni casi, ma stiamo parlando di casi assolutamente ridotti.
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La digitalizzazione delle catene di fornitura e delle filiere e il collegamento digitale nell’ambito di processi di economia 4.0 è ancora qualcosa che sta emergendo, ma che deve ancora svilupparsi.
I gap che identifichiamo sicuramente in questo ambito sono legati al digitale. Il digitale è
qualcosa su cui le nostre piccole medie imprese, forse aiutate anche dalle grandi imprese, dovranno sicuramente investire nel prossimo futuro. Resta sullo sfondo il tema del passaggio generazionale, che però è
un tema classico che vediamo nell’ambito di tutte le principali ricerche anche in altri territori.
Mi pare, quindi, che il sistema della zona che è stata analizzata ricalchi, sia per quanto
riguarda i pregi sia per quanto riguarda le criticità, il sistema Piemonte sicuramente, ma direi anche
un po’ il sistema Italia. Questo è uno scenario che non riguarda soltanto l’economia che vediamo qui,
che pure è una delle economie, come giustamente è stato osservato, più avanzate che vi sono in Italia e in
Europa, ma riguarda a maggior ragione anche altre realtà in giro per il nostro Paese. Grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
Innanzitutto buonasera, sono Andrea Alemanno di IPSOS, un istituto di ricerca. Cercherò di essere molto breve anche perché è già stato detto quasi tutto e commentato in maniera molto egregia.
Ringrazio Confindustria Assolombarda Milano Monza e Brianza e ringrazio Laura per
avermi dato quest’opportunità.
Vorrei spostare l’ottica su un aspetto. La zona ha un tessuto imprenditoriale in grado di
reggere bene, si è citato più volte il termine resilienza. Forse, però, c’è un punto che conviene focalizzare:
la capacità effettivamente di cavalcare il futuro. Su questo aspetto mi sembra che invece le criticità, che
già sono state fatte emergere dal professor Mosca, siano abbastanza chiare. Innanzitutto il passaggio
generazionale. In un contesto completamente diverso sono dati quasi identici al numero di italiani che
sanno e si preoccupano della previdenza integrativa. Come se il futuro fosse così lontano da non doversene
preoccupare.
Siamo pronti a resistere alle crisi, siamo pronti ad avere un grande balzo? L’Italia è un
Paese che resiste benissimo alle crisi, resiste benissimo a qualunque cosa, alle crisi, all’innovazione, ecc.
Resistenza è ormai il motto del Paese. È quello che serve ed è sufficiente per il futuro? La tecnologia
ci può aiutare, ci aiuta a fare rete, può aiutarci se ci sono le teste pronte, ma molto spesso quando si
parla di fare rete si pensa a fare rete esternamente, con i propri partner, i fornitori, a volte con i clienti,
ma innanzitutto la tecnologia consente di fare una rete interna all’azienda, le varie persone e le varie
professionalità, che attualmente non si vede, si vede molto poco.
Quando analizziamo le aziende, e abbiamo fatto anche un’indagine col professor Di Gregorio che è durata molto tempo e abbiamo tantissimi dati, ci rendiamo conto che l’inserimento della
tecnologia in azienda, specie quella digitale, avviene a silos. Vari ambiti sviluppano il proprio modo di
accedere al digitale, la comunicazione sviluppa il digitale e sviluppa i social ma non parla con il marketing, ancora meno con il commerciale e con molta difficoltà con la logistica.
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Quello che serve, oltre a un’innovazione da inserire nel digitale, è avere un approccio diverso
e particolarmente nuovo alle possibilità che offrono questi sistemi. Abbiamo visto la crescita di managerialità nelle imprese, bene, è vero che l’impresa familiare molto spesso si affida a manager consolidati. La
cosa che non vedo o che vedo molto poco e che vedo solamente in alcune multinazionali che osservo come
cliente, è la presenza di manager giovani e di manager che siano nati in un’era diversa. Molto spesso il
manager familiare tende a fidarsi, giustamente, ci mette i propri soldi, la propria famiglia, il proprio
nome, la propria storia, la propria tradizione, il parco di clienti, su persone che ritiene solide. Si chiede
alle banche di rischiare, forse chiediamo anche alle aziende di rischiare un po’ di più sulle managerialità
più giovani.
Chiudo con un aspetto. La focalizzazione sul cliente è importante, ma vedendo l’insieme di
questi dati mi sembra che importantissimo sia il prodotto e la sua qualità. O ci si focalizza sul cliente,
ma sul cliente che si conosce e intendo personalmente. La tecnologia permette di conoscere bene un cliente
che non conosco affatto e questo tipo di tecnologia è quello che ci sarà utile, una tecnologia che fornirà
una tonnellata di dati, molti di più di quelli che ci servono, molti di più di quelli che sarà possibile in
qualche modo trattare. La sfida sarà riuscire a trasformare questi dati in vere informazioni utili per
personalizzare, finalizzare, per conoscere anche il cliente che non conosciamo con una stretta di mano.
La cosa più evidente è che questo cambiamento è un cambiamento di persone, di processi, di
teste, ma necessiterà di capitale. Io mi accodo alla riflessione: il capitale per far girare le cose, il capitale
circolante, il capitale che fa girare l’azienda è fondamentale, ma sono in un certo senso soldi che in
qualche modo butto. Mi servono soldi perché fatturo in ritardo molte volte, perché non riesco a fatturare
perché il cliente non paga, perché ci sono tutta una serie di elementi burocratici, la pubblica amministrazione paga in ritardo il che mi costringe ad avere dei costi che drenano delle risorse che altrimenti potrei
usare altrove.
L’altrove è anche il private equity, in Italia assolutamente poco presente se non su aziende
di medie e grandi dimensioni, e l’appello che farei a tutti è: inseriamo il marketing nel private equity e
cerchiamo di svilupparlo il più possibile perché è una vera sfida e una vera possibilità. Avremo in futuro
famiglie che hanno soldi e imprese che hanno bisogno di soldi.
Mettere insieme queste due cose forse può darci una mano, sperando che prima o poi partano
fondi pensione, fondi sanitari, ecc., ma questo è un auspicio forse molto più lungo. Grazie.

Massimo Manelli
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Interessantissimo il suo intervento nel quale mi trovo totalmente. Chiedo ora all’ingegner
Dell’Orto di concludere l’incontro e magari chiedere se c’è qualche domanda.
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Conclusioni
Andrea Dell’Orto
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Grazie. Innanzitutto, a parte la Vice Presidenza di Assolombarda con delega in particolare allo sviluppo manifatturiero e all’industria 4.0, sono in primis un imprenditore. La mia azienda
è la Dell’Orto, un’azienda di 83 anni, nata come azienda di produzione di carburatori per moto e
oggi facciamo molto altro in quanto la tecnologia si è evoluta dal carburatore al sistema di iniezione. È
un’azienda che si ritrova nella ricerca di oggi e in quello che è stato presentato molto bene dalla dottoressa
Gavinelli, quindi un’azienda familiare, medio grande, internazionalizzata, che sta vivendo e affrontando il passaggio generazionale e che ha avuto anche un momento di difficoltà importante quando c’è stata
la crisi.
Mi aggancio a quello che diceva il professor Di Gregorio e magari con una provocazione per
capire come mai questa industria 4.0 che oggi abbiamo nominato è una grande opportunità. Qual è stato
il dato secondo voi peggiore, o tra i dati peggiori, quando c’è stata la crisi? Il dato dell’occupazione e, in
particolare, della disoccupazione. Voi sapete tra il pre-crisi e oggi qual è il dato di disoccupazione? Era
al 6,3% e oggi è più del 12. Dal 2008, quindi, è raddoppiato. All’interno di quel 12 la disoccupazione
giovanile quanto vale? Nessuno l’ha mai letto sui giornali? 43%. All’interno di questo 43%, il NEET
(Not in Education, Employment or Training), quindi i giovani che non studiano, non fanno corsi di
aggiornamento, non lavorano, non hanno un impiego e non fanno nemmeno training, quanto è? Il 27%.
Il problema del Paese, quindi, è una sconfitta della politica industriale e delle relazioni industriali tra
le imprese e i sindacati.
Questo è un dato drammatico. Come mai, secondo voi, c’è stata questa esplosione? È molto
semplice, e ve lo banalizzo. In un’impresa per arrivare all’EBITDA ci sono i ricavi e sotto i costi.
Dividiamo in tre grandi gruppi i costi: costi di acquisto, costi generali in cui mettiamo dentro tutto e costi
del personale. Se mi riducono i ricavi qual è la prima cosa che vado a tagliare? Gli acquisti? No. Posso
agire sul costo generale o sul costo del personale. Il primo costo che un imprenditore tocca, quindi, è il costo
del personale, checché se ne dica. E’ stato fatto questo; infatti, abbiamo utilizzato gli ammortizzatori
sociali, la cassa integrazione straordinaria e quindi inevitabilmente la disoccupazione è esplosa.
Perché oggi si fa fatica a ridurre la disoccupazione? Perché non c’è fiducia, perché noi
imprenditori abbiamo paura a investire ancora perché non abbiamo le certezze che gli investimenti verranno confermati. Parlo del mio settore. Paradossalmente il mio settore sta andando bene perché lavoro
anche nell’automotive, forse la parte di vendita auto e moto è quella che sta andando meglio. Si ha comunque sempre l’incertezza di dire: investo, ma se poi torniamo a vendere meno? Aspetto ad assumere.
Questo è un tema molto grande. L’industria 4.0 dà una grande opportunità perché non è un
tema teorico. L’industria 4.0 è l’unico tema vero entrato in legge di stabilità 2017. Se non l’avete vista,
leggetela, documentatevi. C’è una presentazione del piano nazionale fatta il 21 settembre in anteprima
da Renzi, che adesso ha avuto qualche problemino, però quella è entrata in legge di stabilità e prevede
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più di 12 miliardi dedicati all’industria 4.0. Cosa vuol dire? Ci sono delle misure che vanno dirette sulle
imprese, uno è l’iper ammortamento, c’era già un super ammortamento al 140%, oggi c’è un iper ammortamento al 250%. Vuol dire che se uno prende un bene che è definito nell’elenco dell’industria 4.0,
che può essere una stampante 3D, una macchina di processo o di lavorazione robotizzata, ha un iper
ammortamento del 250%, che è una gran cosa. Chi studia, sa dove si colloca l’ammortamento all’interno
di un bilancio e ha un peso enorme all’interno del bilancio. Questa è una grande agevolazione.
La più grande agevolazione sarà la rivoluzione che avverrà sull’education. Questa è la
vera rivoluzione industriale, è una grandissima opportunità per il nostro Paese. Sarà diversa dalla
Germania perché noi non siamo la Germania, ma sarà una grande opportunità e ci vuole un piano di
education nuovo. Il MISE l’ha dichiarato, non ha fatto ancora nulla, l’affiderà al MIUR. Noi con
Assolombarda abbiamo già fatto una mappatura delle competenze, quindi cambieranno molte cose anche
a livello di diploma di istituto tecnico e di liceo, cambierà tutto il sistema dell’alternanza scuola-lavoro e
ci saranno nuovi corsi legati all’Università.
È quindi un tema che noi dobbiamo affrontare come imprenditori, come leadership, come
Assolombarda, ma insieme all’Università in questo caso e insieme a tutti gli attori del territorio.
Questo sarà il tema che può dare la svolta alla disoccupazione giovanile perché ci saranno
delle mansioni nuove e che, non nascondiamocelo, piaceranno di più ai giovani, perché il problema vero
è che tanti giovani non vogliono fare dei lavori che magari ci sono anche. Io faccio fatica a prendere delle
persone che vogliono lavorare in fonderia o in lavorazione, questa è la verità. Qui invece ci sarà una rivoluzione perché ci saranno delle competenze nuove digitali che piaceranno anche di più. Sono tutte bugie
quelle di chi dice che la trasformazione digitale farà perdere 7 milioni di posti di lavoro e ne acquisterà
5. Non è vero nulla, sarà invece una grande opportunità, però noi ci dobbiamo arrivare.
Questo è un tema. Mi sembra che la ricerca di oggi abbia ben configurato il punto, però penso
che la provocazione più importante l’abbia data il professor Di Gregorio dicendo che questa è la vera
opportunità per voi che arriverete al mondo del lavoro. Questo è quello che volevo dirvi come conclusione,
però, se c’è qualche domanda prima di chiudere, sono disponibile.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Prima delle domande volevo aggiungere un piccolo dettaglio. È verissimo, i numeri sull’occupazione che ha riferito il dottor Dell’Orto sono ben noti, però oltre all’aspetto meramente statistico
c’è un aspetto motivazionale che chi fa un lavoro come il nostro, quelli da questa parte del tavolo, vede
in modo impressionante, come cambiano le generazioni e come c’è un interesse diverso. Noi riscontriamo
una polarizzazione: abbiamo da una parte studenti interessati, motivati, con le antenne dritte che vogliono cercare di capire e che hanno veramente una marcia in più, altri invece che sono veramente assopiti.
Questo gruppo di persone la digitalizzazione non la vedrà mai, ma perché sono veramente seduti, ed è
un problema culturale grave da affrontare. Ce ne sono altri, invece, molto molto più attenti.
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Faccio un esempio. Noi abbiamo due Master che hanno dei tassi di occupazione che a
raccontarli c’è quasi da non crederci, ma noi abbiamo le statistiche. Per il Master in turismo il tasso di
occupazione dopo lo stage alla fine del corso di studi è il 100%; per quello di marketing management - e
stasera abbiamo gli studenti in sala - è dell’82-83-84%. Sono tassi altissimi ma c’è comunque una
differenza, e l’impostazione è la stessa.
Noi abbiamo provato a darci una spiegazione e la spiegazione è che gli studenti del Master in turismo sono già focalizzati, hanno già queste antenne a cui facevo riferimento prima, quindi
sanno già che cosa vogliono fare da grandi: vogliono lavorare nel turismo. Per il Master in marketing,
nonostante, ribadisco, abbiamo dei tassi che non sono paragonabili con quelli di qualsiasi altra business
school in fatto di occupazione, ma il nostro è un corso piccolo, il tasso è più basso di quello in turismo.
Come mai? Probabilmente perché, essendoci tante sfaccettature, dentro ci sono anche ragazzi che non
hanno questa forte motivazione.
Vi inviterei a girarvi e a guardare chi è rimasto in aula. Quindici ragazzi hanno ritenuto
opportuno alzarsi e andare.
È pesante l’incontro di questa sera: sicuramente, vedere tanti numeri e tante cose non è come
fare una lezione accademica, che forse è più soft. Andare a una lezione di Massimo Manelli, così me
l’hanno raccontata, è divertente perché ti porta testimonianze, ti fa vedere lucidi, parla di cose interessanti,
invece vedere le cose di questa sera può sembrare pesante. Il futuro, però, è questo. Andare a capire qual
è la storia su cui ci si innesta per parlare di quelli che saranno i mestieri del futuro e superare tutto il
digital device che oggi abbiamo rispetto all’Europa e presentarci con nuovi lavori. Bisogna partire anche
dal saper ascoltare queste cose e capire qual è il substrato imprenditoriale sul quale ci si va a innestare.
Andrea Dell’Orto e Massimo Manelli sono due esponenti con una certa visione di questo
territorio, la realtà è molto più articolata e più complessa, come ben sappiamo. Quando si usa l’espressione “industria familiare” in alcuni casi ci sono eccellenze, in altri ci sono realtà che faranno tanta fatica a passare al digitale. Digitale significa, in ultima analisi, che le informazioni in azienda viaggeranno
diversamente.
Quindici anni fa si parlava di lean organization (organizzazione piatta) proprio per favorire i flussi di comunicazione tra i diversi reparti delle imprese. La stragrande maggioranza delle imprese
ha trovato di fatto impossibile applicare queste organizzazioni, perché l’organizzazione per funzioni
all’interno delle imprese tendeva a tenere molto separati i ruoli, le responsabilità, ma anche le oasi di
potere. Anche in imprese piccole, badate bene, non solo nelle grandi. Il digitale appiattirà tutti questi
problemi perché le informazioni potranno veicolarsi in modo molto più facile.
Se proprio mi posso permettere di fare un accenno storico, una volta, nei bei tempi andati oppure tempi andati e basta, tanto belli no - una delle posizioni di potere all’interno dell’azienda era chi
riceveva la posta, perché chi riceveva la posta vedeva chi erano i protesti, quali erano gli estratti conto, a
chi arrivavano le lettere, e così via. Era una posizione di potere. Mi ricordo che, neolaureato, nel 1981
mi sono trovato a fare la revisione all’Icic di Ancora e ingenuamente mi chiedevo come mai quel ragioniere che era il numero due dell’azienda si faceva portare tutta la posta sulla sua scrivania e poi decideva
a chi smistarla e soprattutto quando smistarla?
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L’informazione in alcuni casi è una gestione del potere. Molti anni dopo, quando New Holland stava attraversando un periodo di crisi imbarazzante dal punto di vista imprenditoriale, e aveva
delle perdite giornaliere nell’ordine delle centinaia di milioni di lire dell’epoca ed era a un passo dal fallimento, il modo in cui l’amministratore delegato è riuscito a coordinare le diverse attività dell’impresa è
stato quello di fare un video ogni mattina alle 8.00 che, tramite videocassetta, spediva in tutto il mondo,
perché altrimenti le informazioni non sarebbero circolate, con l’obbligo che tutti i dipendenti lo vedessero.
Il digitale è innanzitutto nell’industria 4.0 un sistema di controllo di gestione completamente
diverso perché ti permette di vedere, avere in real time informazioni che oggi, con tutti gli automatismi di
questo mondo, invece sono associate a report che ti arrivano sulla scrivania sempre troppo tardi. Questo,
collegato a tutte le altre parti dell’impresa che saranno coinvolte in questa rivoluzione, quindi logistica,
marketing, ricerca e sviluppo, personale, porterà a una trasformazione organizzativa impressionante.
Quello che non sono riusciti a fare i libri sulla lean organization riuscirà a farlo il digitale, perché le
informazioni veicoleranno in modo molto più facile, com’è stata la posta elettronica per eliminare tante
posizioni di potere.
Chiedo scusa, è tardi, mi sono dilungato troppo però è un argomento che trovo veramente
appassionante perché rappresenta il futuro, sia per chi lo studia, sia per chi fa consulenza, sia per chi ci
lavora. Credo debba diventarlo anche per voi perché può essere una grandissima opportunità.

Andrea Dell’Orto
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
C’è qualche domanda? Concludo allora dicendo che il tema dell’intervento del professor Di
Gregorio è vero, lo sappiamo che il vero tema per capire le opportunità della nuova rivoluzione industriale 4.0 è quello delle awareness, quindi la consapevolezza di quanto potenziale ci sia, a livello di
imprese, di associazioni, ma anche di Università. Su questo, se serve, noi stiamo lavorando molto come
Assolombarda e, ovviamente senza problemi, se serve una mia testimonianza vengo molto volentieri. Vi
ringrazio e buona serata.
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