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Presentazione della ricerca
Roberto Chierici
Università di Milano-Bicocca
Buongiorno a tutti. Io sono Roberto Chierici, ricercatore dell’Università di Milano Bicocca e di
Criet. Ringrazio il professor Di Gregorio per l’occasione che mi ha dato oggi di presentarvi questa ricerca, e
ringrazio anche AINM e ASSODEL per la preziosa collaborazione che hanno offerto per la raccolta dati di
questa indagine.
Cerco di essere breve, quindi arrivo subito ai risultati, che sono stati raccolti tramite un questionario
on-line, somministrato appunto alle imprese di AINM e ASSODEL durante i mesi di marzo e maggio del
2018 (Figura 2).
Con lo spirito che da sempre ha caratterizzato l’Osservatorio sul credito, abbiamo voluto indagare
sei aree tematiche: quelle del credito ordinario, del credito speciale, del supporto alle iniziative sui mercati esteri,
della trasparenza delle procedure valutative, delle condizioni di pricing praticate dal sistema bancario alle imprese
e, infine, abbiamo chiesto ai nostri intervistati di esprimere un giudizio complessivo sulla loro relazione con le
banche con cui collaborano quotidianamente.
Per quel che riguarda la composizione del campione, essa riflette la natura delle due associazioni che
abbiamo intervistato, quindi abbiamo un campione sostanzialmente eterogeneo, forse, per quel che riguarda le
classi di fatturato, un po’ più sbilanciato sulla piccola e media impresa, e, come settori di attività, vediamo che i
più rappresentati sono quelli del commercio, dei servizi e delle imprese che operano nell’ambito del terziario.
Venendo a quello che è stato poi il giudizio espresso dalle imprese, come vi accennavo, la prima area
che abbiamo voluto indagare è relativa al credito ordinario, quindi alle attività che quotidianamente le imprese
intrattengono con il sistema del credito per svolgere le proprie attività, le proprie funzioni. Abbiamo raccolto 105
voti, per un punteggio medio che si attesta a 3,5. Sostanzialmente c’è una soddisfazione, da parte delle imprese,
in merito al credito ordinario (Figura 4).
Vorrei farvi notare, inoltre, come rispetto al 2015, abbiamo assistito ad un incremento di quelle
imprese che si dichiarano soddisfatte, o molto soddisfatte, in merito ai servizi di credito ordinario offerti dal
sistema creditizio. La percentuale passa quindi, dall’83% di imprese soddisfatte nel 2015, fino a raggiungere,
oggi, un ottimo 89%.
Successivamente, abbiamo chiesto ai nostri intervistati di esprimere un giudizio in merito al credito
speciale, ovvero a quei prodotti, come mutui chirografari o finanziamenti a medio-lungo termine, che consentono
alle imprese di avviare attività utili a perseguire i propri obiettivi produttivi e di fatturato. Anche qui abbiamo
un punteggio medio di 3,5 ma, soprattutto, rispetto al 2015 registriamo un più marcato incremento delle imprese
che hanno espresso un giudizio “soddisfacente” o “molto soddisfacente” nei confronti di questa funzione svolta dal
sistema creditizio. Siamo passati da un 75% nel 2015 ad un 84% nel 2018 (Figura 5).
Terzo ambito di indagine: il supporto alle iniziative di internazionalizzazione. Questa, in linea con
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le precedenti ricerche, si dimostra essere l’area in cui c’è ancora da lavorare, nel rapporto banca-impresa. Infatti,
dei 100 voti che abbiamo raccolto soltanto il 73% sta in un giudizio compreso tra 3 e 5. Un buon risultato
sicuramente, in forte crescita anch’esso rispetto al dato 2015, ma delle sei aree che abbiamo voluto investigare è
l’unica che ancora non raggiunge la soglia dell’80%. C’è ancora da lavorare, quindi, c’è ancora da capire come
imprese e sistema bancario possano operare insieme, per trovare quelle soluzioni che consentano alle imprese del
tessuto imprenditoriale milanese di affacciarsi anche su quei mercati esteri che oggi sono essenziali, vitali per il
successo delle nostre imprese, per la loro sopravvivenza (Figura 6).
Abbiamo anche chiesto ai nostri intervistati di esprimere un giudizio in merito alla trasparenza
delle procedure che vengono utilizzate dagli istituti di credito per valutare le posizioni e le richieste che vengono
avanzate dalle imprese alle banche, e questa è l’area in cui assistiamo al maggior incremento di rispondenti
soddisfatti. Passiamo da un 65% nel 2015 a un 87% nel 2018. Soprattutto, vorrei farvi notare come questo
incremento riguardi la percentuale di imprese che si dichiarano completamente soddisfatte: passiamo da un 8,4%
di intervistati che attribuivano un punteggio pari a 5, nel 2015, a un 20% nel 2018, quindi una forte crescita
di quelle imprese che probabilmente hanno iniziato a collaborare in maniera costruttiva con il sistema creditizio,
hanno iniziato a capire quali sono i criteri che vengono adottati dalle banche nel momento in cui devono valutare
le proposte avanzate dalle imprese per migliorare o comunque per portare avanti le proprie attività, e questo ha
portato ad una soddisfazione, da parte delle imprese, che finalmente iniziano a capire quali sono i criteri che
vengono adottati dal sistema bancario per giudicarle: c’è trasparenza, c’è comprensione da parte delle imprese di
questi criteri (Figura 7).
Abbiamo voluto chiedere ai nostri intervistati anche di esprimere un giudizio sulle politiche di pricing
adottate dagli istituti di credito e registriamo, anche qui, un trend di crescita. Difatti, nei 106 voti che abbiamo
raccolto, registriamo un punteggio pari a 3,3 e una percentuale di imprese che attribuiscono un punteggio pari
o superiore a 3 che passa dal 74 all’81%. Anche in questo caso vorrei farvi notare come siano veramente tante,
molto più numerose rispetto al 2015, quelle imprese che si dichiarano completamente soddisfatte delle condizioni che
vengono praticate dal sistema di credito, a chi poi questo credito lo va a richiedere. Il 19,8% dei nostri intervistati
dichiara che le banche con cui collaborano stabilmente, abitualmente, pratica delle condizioni, delle politiche di
prezzo dei propri prodotti e dei propri servizi che sono in linea con le aspettative delle imprese (Figura 8).
Infine, abbiamo voluto chiedere alle imprese di AINM e di ASSODEL di esprimere un giudizio
overall sul rapporto che intrattengono con le banche. Abbiamo chiesto loro di dirci concretamente, con un solo
punteggio, qual era la loro percezione della loro relazione con il sistema creditizio. Come potete notare, su 106 voti
espressi raggiungiamo una media pari a 3,6 ma, soprattutto, sfioriamo il 90% di imprese che, complessivamente, si
ritengono “soddisfatte” o “molto soddisfatte” del rapporto con le banche con cui collaborano stabilmente (Figura 9).
Dal 2015 ad oggi – ma forse anche dagli anni precedenti, in cui abbiamo realizzato l’Osservatorio
– c’è stata una capacità di dialogo, una capacità di confronto tra banca e impresa, che ha consentito alle imprese di
raggiungere un soddisfacente livello di soddisfazione nel rapporto che intrattengono con le banche e con il sistema
creditizio in generale.
Vi ringrazio per l’attenzione e cedo la parola ai due moderatori, per il commento dei dati della ricerca. Buon
lavoro a tutti quanti.
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Discussant
Michele Modina
Università degli Studi del Molise
Buongiorno a tutti. Oggi vorrei focalizzarmi sulla relazione banca-impresa.
Cosa vi posso dire? Le imprese stanno facendo un ottimo lavoro, l’hanno fatto, fare impresa
in questo momento è complicato, è complesso, in qualunque settore, in qualunque fase del ciclo di vita, il
mio suggerimento si rivolge particolarmente alle imprese di minori dimensioni, quelle più piccole, perché
quelle un po’ più grandi si strutturano. Cosa voglio dire? Ho la sensazione che l’area finanza nelle
piccole imprese, che costituiscono la maggior parte del nostro tessuto imprenditoriale, è ancora un po’
trascurata, cioè non ha ancora ricevuto quell’attenzione dovuta.
I motivi possono essere diversi: scarsità di risorse, non avere tutte le conoscenze tecniche
disponibili, la giusta attenzione che deve essere riservata agli aspetti legati alla vita dell’impresa, al
prodotto, al servizio, al mercato, all’organizzazione, ai collaboratori, che sono la quotidianità che ammazza. La quotidianità ammazza, nel senso che tutti i giorni occorre risolvere micro-problemi.
Forse anche per questi motivi, a mio avviso la finanza è un pochino trascurata. Cerco di
tradurlo in modo un po’ più pratico e concreto: anche alla luce degli impatti normativi sopra ricordati,
oggi è sempre più importante fare una sana attività di pianificazione economica e pianificazione finanziaria, che non è solamente inserire dei dati di input su un foglio Excel, ma andare a costruirli in
modo intelligente, e fare in modo che questa pianificazione sia condivisa all’interno dell’azienda. Questo
secondo me diventa importante.
Come è importante capire come l’impresa si comporta con il sistema bancario, che è un attore
importante: farsi dare una centrale rischi, leggerla, provare a interpretarla, anche con l’ausilio del gestore
bancario.
Tenere in modo ordinato le condizioni che si hanno con il sistema bancario. Chi di voi
entrerà in un’azienda, mi auguro quanto prima, provi a chiedere “quali sono le condizioni che vi sta
applicando il sistema bancario, a livello di pricing, di servizi eccetera?”: se per esempio qualcuno dovesse
aprire un file Excel o, ancora meglio, sul web, nel cloud, da qualche parte, e in poco tempo darvi queste
informazioni, mettete un +, perché vuol dire che l’azienda, il suo responsabile amministrativo, i suoi
consulenti, sono sul pezzo.
Per passare poi anche ad attività più evolute: la sana gestione del credito, perché, come si
ricordava prima, c’è il ciclo monetario che è un pochino sfavorevole, e gestire bene il credito vuol dire
andare ad individuare meglio il fabbisogno finanziario, quindi capire meglio come coprirlo (parliamo di
breve periodo).
Sono tante cose. Questo è l’invito che faccio a chi partecipa a questi lavori, anche ai consulenti e, in primis, ai commercialisti, che fanno un lavoro importante, oggi molto faticoso. Qualcuno sta
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trasferendo loro delle attività, che li sta impegnando molto, ma su questi aspetti io vedo un’accelerazione.
Permettetemi solo un esempio: non posso vedere il bilancio approvato da tre giorni, quando sono già stati
fissati gli incontri con gli istituti bancari, per valutarlo. Su questo devo dire che è tempo che tutti gli
attori facciano un passo in avanti.
Qualche suggerimento alle banche, l’altro attore protagonista. Mi sembra che anche in questo caso le maggiori criticità siano, non dico risolte, ma in via di risoluzione. Lo ricordava prima il
professor di Gregorio: il tema dei crediti deteriorati, non è ancora risolto ma, rispetto all’intervento che
facemmo due anni fa, sempre in questa sede, c’è stato certamente un passo in avanti.
Il credito deteriorato ha certamente portato dei riflessi non secondari sui bilanci degli istituti
di credito, ne ha poi certamente condizionato le politiche di credito: il fatto che la criticità sia oggi in fase
di mitigazione è una buona cosa e si lega al fatto di essere oggi in uno scenario meno severo rispetto a
prima.
C’era una slide che mostrava il miglioramento nella trasparenza della relazione. Su quello
indagherò un pochino meglio, perché ho qualche riserva, ma personale. Nella trasparenza, a mio avviso,
un elemento importante – comunque fondamentale – è il giudizio di rating. La valutazione del rating
è uno snodo nella relazione tra banca e impresa, che oggi ha acquisito un peso specifico importante. Ho
la sensazione che ancora oggi sia un po’ una scatola nera, nel senso che, sia da parte del gestore della
relazione fronte banca, sia da parte di chi riceve il giudizio di valutazione, non si abbia una piena
comprensione del perché un certo valore salti fuori. Anche la comparazione dei rating, che devono essere
diversi, possono e sono tipicamente diversi da banca a banca, è un altro elemento che fa capire all’impresa
come viene valutata da soggetti diversi.
Il fatto che questa scatola nera diventi un pochino meno nera secondo me è importante, perché
vuol dire far capire all’impresa come viene valutata e quali sono le aree di debolezza. Oggi questa organizzazione è ancora oggi molto quantitativa e, tra l’altro, a mio avviso, la parte quantitativa nel breve,
nel prossimo periodo, acquisirà ancora più importanza, il bilancio sarà ancora più centrale. Secondo me
le normative della vigilanza europea vanno anche in questa direzione.
Se questo è vero, diventa importante capire come alcuni giudizi vengono determinati e, a mio
avviso, questo favorisce un altro elemento importante: la consulenza, cioè fare una maggiore trasparenza,
una comprensione è un assist per poi offrire servizi di consulenza di valore, che interessano tutti quanti.
Per avere quei servizi bisogna pagarli, perché ciò che non si paga tipicamente vale poco.
Per avere un servizio di consulenza di valore il gestore deve essere preparato, conoscere l’impresa, deve avere un interlocutore, un consulente con cui poter dialogare e deve essere libero, altrimenti
non capisco quali sono i miei punti di debolezza o quali possono essere i punti di forza. Questo è quello
che io personalmente vedo.
Altra cosa che potrebbe essere interessante è il tema di comprendere meglio come l’impresa
valuta il profilo qualitativo, che non è solo la bravura dell’imprenditore, ma è il modello di business che
l’impresa adotta. Il consulente deve dire: “Guarda che secondo me il mondo si sta muovendo in un certo
modo, attenzione che ci sono delle aree che devi presidiare meglio”, e allora lì ci sta, secondo me, ci sono
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gli elementi che possono intensificare questa relazione.
Ultimo suggerimento che mi permetto di dare al fronte bancario è la velocità nelle risposte.
Ci sono ancora dei fenomeni, ai quali sto assistendo, in cui la risposta non è veloce. Questo vale sia per
le imprese, quando chiedono un finanziamento, quando il fondo societario di garanzia ha già deliberato
ma la banca non eroga perché c’è un problema di censimento. Nel 2018 i problemi di censimento vorrei
capire quali sono, certo non sono in BNL. L’altra cosa che può avvenire è quando ci sono delle tensioni
nel rapporto banca-impresa, che possono portare ad accordi di ristrutturazione, che cercano di anticipare
le procedure. Anche in quel caso, secondo me, la velocità può fare la differenza. Se una risposta balla da
un anno, non so l’azienda quali possibilità abbia di dare veramente corso al risanamento.
Personali indicazioni: chiudo con un’indicazione a voi studenti e studentesse. Lo dico perché
secondo me è importante: siamo in un momento di grande cambiamento, il mondo sta andando a velocità
supersonica. Voi tra poco entrerete nel mondo del lavoro: entrateci preparati, perché è assolutamente
importante. Io credo che l’università in questi anni abbia fatto dei passi in avanti, ci siamo messi in
gioco. Dovremo continuare a metterci in gioco, perché anche noi siamo entrati in una fase particolare,
però molto passa anche da voi, cioè dovete arricchire le vostre competenze e, nel caso specifico, voi che
siete studenti di economia dovete assolutamente avere una forte conoscenza, dei fondamentali forti, in
materia economico-finanziaria, che passano, ad esempio, dal leggere tutti i giorni i giornali finanziari.
Non esiste che uno studente di economia non lo faccia tutti i giorni. Come dico a chi frequenta il mio
corso: non sto scherzando, perché, soprattutto per i ragazzi, ci sono dei giornali rosa che vanno oltre la
Gazzetta dello Sport. Io leggo la Gazzetta dello Sport tutti i giorni, ma anche il Financial Times e
The Economist. Oggi avete delle condizioni uniche per potervi accedere: un euro per venti settimane, il
costo di un caffè. Ma vi sono anche dei siti molto interessanti, che vi danno delle continue indicazioni,
che cercano di interpretare quello che sta succedendo. Ne dico uno su tutti: “CB Insights”, dove troverete
cose molto interessanti che interessano anche il rapporto banca-impresa, con una lettura che si fonda sui
dati, perché senza dati diventa difficile fare delle considerazioni.
Chiudo dicendo quest’ultima cosa: in questo percorso dobbiamo ripensare i tirocini, nel senso
che il tirocinio, che è un elemento fondamentale che vi consente di respirare la vita di impresa, deve essere
strutturato in modo tale che, quando voi andate presso l’impresa, possiate già dare un contenuto, e non
essere percepiti come un peso. Per esempio, in quest’area specifica ci sono degli spazi che possono essere
occupati. Immagino team di studenti preparati, con il giusto approccio, che vanno presso un’impresa,
fanno le loro 350 ore, o le 75 ore per la magistrale, e alla fine chiudono il lavoro dando un prodotto
all’imprenditore: “Ho fatto il check-up aziendale, economico, finanziario, sul modello di business”.
Questa secondo me è una strada che deve essere percorsa e che tutti noi possiamo percorrere. Ci vogliono
impegno, buona volontà e che il buon Dio ci guardi dall’alto. Grazie.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie, Michele. Avete capito perché lo invitiamo sempre: perché ci dà sempre dei punti di
vista ampi e ricchi, ma permettetemi di fare due battute.
Incomincio dalla fine: l’università può fare qualcosa per gli studenti e per le imprese. Stiamo
cambiando, lo stiamo facendo, ma così come stanno cambiando anche gli studenti, se manca l’interesse,
il coinvolgimento, il commitment, se lo studente pensa solo a mettere un voto sul libretto, mi dispiace per
lui, ma chi ha questo approccio si accorgerà nel giro di un paio d’anni della complessità di tutto questo.
Detto questo, vediamo un pochino i problemi della giornata, sul rapporto banca-impresa.
Lo scenario è sempre meno complesso, dal punto di vista del vecchio dibattito, perché il dibattito si è
arricchito di tante altre cose. Mi spiego meglio: da una parte le imprese stanno cominciando a pianificare,
è chiaro che c’è tantissimo da fare, perché la dimensione delle risorse è quella che è e ci vuole tempo per
cambiare. Allo stesso tempo, il sistema degli NPL è cambiato radicalmente in questi anni. La contrapposizione tra tipologie di banche che una volta non c’era, oggi c’è. Oggi ci sono banche grandi, che hanno
la capacità e la possibilità di sopportare anche mercati internazionali, e ci sono banche più piccole che
possono dare tipologie di servizi diverse.
Ma questo è passato, questa è la storia, il cambiamento che stiamo vivendo oggi è un altro,
è il cambiamento normativo che ci viene dall’Unione Europea per esempio.
Siamo in un’economia globale, che piaccia o non piaccia a qualcuno, e, di conseguenza, le
regole non possiamo farle né a Milano, né in Provincia di Milano, né in Italia. Le regole in qualche
modo ci derivano dall’estero.
Su questo ci mettiamo la complessità di essere italiani, per cui quando le cose sono complesse
le vediamo ancora più complesse. Oggi infatti parte la nuova normativa sulla privacy. Questo vuol dire
che se Michele è un professionista e io sono un imprenditore, e gli do il mio bigliettino da visita, e lui mi
manda una mail per farmi una proposta commerciale, io lo posso denunciare, perché lui non ha registrato
la mia autorizzazione a mandarmi una mail. C’è il penale e multe fino al 4% del fatturato. Provate a
moltiplicare il 4% di qualche miliardo di euro. Negli Stati Uniti è capitato anni fa, le class action sono
all’ordine del giorno.
La cosa più divertente – e io non riesco a capire come nel dibattito quotidiano non entri
– è che dal 1° gennaio dell’anno prossimo entrerà in vigore la fatturazione elettronica: se io sono un
imprenditore e mi avvalgo di un consulente che mi manda una fattura, non la manda più a me ma deve
mandarla all’Agenzia delle Entrate, e io devo andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate a scaricarmi la
fattura. Stiamo parlando di miliardi di fatture. Pensate a un distributore, pensate al supermercato che
ogni giorno deve mandare la rendicontazione degli scontrini. Stiamo scherzando?
Oggi in Italia questi problemi non li affrontiamo: e se si blocca? Qui oggi si parla di rapporto
banca-imprese, interessantissimo, divertente, ma pensate a gennaio prossimo i ritardi che ci saranno, nei pagamenti delle fatture, perché si blocca il server dell’Agenzia delle Entrate per fare il download delle fatture passive.
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Se in Italia è ancora più complessa la situazione, quando si parla di rapporto banca-impresa, e si deve collaborare e capire qual è la banca giusta per noi imprenditori e, viceversa, per le banche
quali sono gli imprenditori giusti, ai quali concedere credito, e si cerca di collaborare, nella complessità
globale del mondo e dell’Europa, e locale dell’Italia, la situazione è veramente complessa.
Finisco anch’io con un invito ai ragazzi giovani: si ci sono cambiamenti, ci sono minacce e
ci sono opportunità. La tecnologia, ad esempio il digital, è una grande minaccia per chi pensa di fare
business come lo faceva sette anni fa, non trent’anni fa, ma la tecnologia è una grande opportunità per chi
ci mette la testa. Anche nelle imprese tradizionali, comparti come la metalmeccanica, l’editoria, eccetera,
oppure nel sistema creditizio, bisogna entrarci con una testa diversa, una mentalità diversa.
Adesso passiamo la parola a un altro discussant, il dottor Maccallini, che è un uomo di
banca ma sui generis – è un amico – perché si occupa di marketing in banca. Si occupa di marketing e
quindi di nuove tecnologie, di digital e del mondo che sta cambiando. A te la parola.

Luigi Maccallini
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie, Angelo. È la prima volta che faccio il discussant. Mi sono sempre occupato di
marketing e comunicazione, quindi il mio punto di vista è un po’ diverso da quello che avete ascoltato.
Provo a fare un ragionamento, partendo proprio da quello che ha detto Angelo, che mi
sembra particolarmente interessante, vista la composizione dell’aula. Non vorrei essere distopico o terrorista, ma tra cinque anni faremo un po’ fatica ad affrontare una ricerca come quella fatta. Seguite il
mio ragionamento, seguitemi in questa narrazione alla “Black Mirror”. La ricerca sta dicendo che la
relazione, fondata su dialogo, confronto e trasparenza, migliora. Era necessario, ma stiamo parlando
ancora dei fondamentali. Nella realtà dei fatti, quello che sta succedendo fuori va ad una velocità così
esponenziale, che non basta più, e vi faccio un’osservazione. Le persone che hanno risposto a questa
ricerca hanno due dimensioni: sono imprenditori, ma sono anche individui. Vivono con noi un rapporto
da imprenditori, ma come individui vivono un rapporto con i grandi del mercato, inevitabilmente. Hanno magari un rapporto con Amazon per comprare i libri per la scuola, oppure ce l’hanno con Netflix,
e vedono la differenza netta; oppure ancora ce l’hanno con Enjoy e vedono la differenza fra comprare
un’automobile e possederla, o passare ad un’economia fondata sul pay-per-use. È inevitabile che l’emisfero destro e sinistro di questo individuo, che fa l’imprenditore, ma si occupa anche dei beni della sua
famiglia, comincia a mixare le due parti, cioè comincia a chiedersi perché la banca – ma potrei parlare
anche dell’assicurazione o di altre industry – non è in grado di avere questa experience che invece vive da
un’altra parte.
Per esempio, un piccolo consiglio: come si può fare per aiutare questa ricerca ad avere un
taglio che veda la dimensione olistica della persona a cui è stata fatta la domanda è farla anche extraindustry.
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Le persone, in particolare voi ragazzi, vivono questa schizofrenia funzionale. Forse ne
avete poca consapevolezza, da una parte vivete un’esperienza molto liquida, molto legata alla vostra
centralità, dall’altra tutto un sistema per cui l’evidenza forte per arrivare alla sostanza è che noi stiamo
parlando di percezioni. Parliamo sempre più di percezioni, anche quando abbiamo a che fare con il
credito parliamo di percezioni.
Noi abbiamo fatto una serie di ricerche – non vi posso dire molto di più – da dove si evince
in maniera chiara e forte che ci sono degli item e il primo pillar di engagement nella relazione commerciale è sicuramente che la banca faccia la banca. Quello immediatamente successivo, non molto diverso
in termini percentuali, è quello delle parole e dei canali con cui parliamo alle persone. Stiamo parlando
di un’economia sempre più legata alla percezione della relazione. Che è fondata, però, su criteri che
non sono propriamente ed esclusivamente di tipo economico, possono anche essere di tipo psicologico e
relazionale.
Qui andiamo a sfatare un altro grande mito: io, come voi, sono cresciuto pensando che
l’uomo fosse un homo economicus, cioè che nei criteri di scelta, di qualsiasi cosa, anche del credito, avesse
un approccio tipicamente razionale. Invece ci sono – l’abbiamo applicato al prossimo spot che uscirà
sull’investimento responsabile – delle ricerche di neuro-marketing che dimostrano che la maggior parte
delle grosse scelte è fondata su approcci non di tipo razionale. Al punto che non facciamo più le domande
alle persone, non chiediamo “cosa pensi di questo?”, perché andiamo direttamente agli elementi primari
di reazione del proprio corpo. Misuriamo come il corpo reagisce a certi stimoli, in termini di battito
cardiaco, in termini di elettroencefalogramma, e scopriamo delle cose, i cosiddetti indirizzi inconsci.
Ricordate che molto del marketing è fondato su questi indirizzi inconsci, quindi ottimo che la ricerca
dimostri che le cose vanno meglio, ma sta crescendo l’economia delle relazioni, che si fonda sui dati.
La ricerca ci dice che la strada è quella giusta, ma mentre noi sistemiamo questo, c’è un’accelerazione. Le persone hanno esperienze sempre più liquide e chiedono alla gelateria sotto casa la stessa
experience nella distribuzione del gelato che hanno a casa. Lo chiedono, e se non lo sanno dire danno un
valore sotto il 4. Vi ricordo che le imprese non valutano più la soddisfazione da 1 a 10, come si faceva
a scuola, per noi il valore sufficiente è 9, non più 6. Stiamo entrando in un altro mondo.
Vi ricordo che Barack Obama, durante la sua presidenza, dedicava un’ora al giorno alla
lettura, meglio se una lettura verticale. Non c’è più niente da fare: il mondo sta andando in quella
direzione, c’è bisogno di essere connessi e, per essere connessi, bisogna studiare, bisogna leggere, non c’è
altra strada. Il miglior investimento non è un fondo, ma è la formazione. Grazie a questa formazione
voi sarete in grado di produrre reddito per voi, per l’economia e per il sistema dentro il quale siete calati.
Secondo punto. Credo ci sia un’altra cosa importante che ha detto Angelo e che vorrei sottolineare: nell’economia interconnessa digitale il primo problema da risolvere, per far funzionare i server,
è capire chi sei tu. C’è un tema d’identità digitale su cui bisogna lavorare in maniera seria, altrimenti il
sistema si blocca.
Adesso faccio una domanda e vorrei che alzaste la mano: chi di voi sa che cos’è SPID? Chi
di voi ha cominciato il processo di costruzione della propria identità digitale, che vi consente di entrare
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nei portali, come il nostro e quelli della pubblica amministrazione e fare tutto quello che serve per parlare
con tutte le strutture della PA. L’identità digitale è diventata un punto centrale. Ma se non abbiamo
consapevolezza che senza l’identità digitale si blocca il flusso di cassa...
Non è casuale che BNL abbia lanciato da pochi giorni la capacità per i nostri clienti di
fare SPID attraverso il nostro home banking: e vi assicuro che la risposta è stata eccellente, più di 1500
persone hanno utilizzato questo servizio attraverso di noi. Lo sta facendo anche Poste italiane.
Noi siamo circa 60 milioni, ma ci sono poco meno di 180 mila italiani che hanno aderito
a questo servizio. Confrontiamoci anche con la pre-industry, siamo un po’ trasversali e meno verticali,
perché io non so che cos’è un’industry, mi vengono dei dubbi su cosa sarà un’industry tra qualche anno.
Vi lancio un invito: adesso, ai giardini Montanelli, cinque minuti di metropolitana, potete
assistere ad un piccolo spaccato il futuro, che si chiama Wired NextFest. Vi invito ad andarci perché si
vede un po’ quello che potrebbe accadere e che già sta accadendo. Grazie della vostra attenzione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Una battuta veloce. Luigi Maccallini ha parlato di economia collegata alla percezione oggi,
ma la notizia sapete qual è? Che è sempre stato così. Nel 1950 un signore, Herbert Simon, diceva
esattamente queste cose e nel 1978 ha preso due premi Nobel. Da metà degli anni ’80 più o meno, e
sicuramente dall’89, queste cose sono state ampiamente formalizzate nei concetti. Personalmente dagli
anni ’90 mi sono occupato per anni di ciò a livello di ricerca accademica proprio trasferita all’impresa.
Perché ne parliamo oggi a distanza di 50, 60, 70 anni, quando questi temi erano talmente
evidenti e talmente sviscerati che poi qualcuno ci ha preso anche un premio Nobel, e una marea di
professori anche di provincia se ne sono ampiamente occupati? Per un motivo molto semplice, il solito: è
cambiata la tecnologia, sono cambiati gli strumenti di comunicazione e questa è diventata più veloce, più
rapida, più massiva.
In questo momento mentre parlavo qualcuno mi chiedeva “possiamo fare domande a questo
convegno?”. Certo, alla fine ci sarà lo spazio per fare domande, ci mancherebbe altro, ma questo perché
utilizzo WhatsApp e fra tante persone molti di voi, o sul computer o via smartphone, saranno rimasti in
contatto per essere informati sulle ultime news, o per chattare in diretta, o per twittare, o semplicemente
per farsi gli affari loro. Questo per dire che la tecnologia sta a noi usarla bene o male, la si può usare per
chattare con parenti o fidanzati, oppure per competere in un modo diverso, più articolato, più sofisticato,
dove ci sono tante cose che ci arrivano anche dal punto di vista normativo.
Grazie ai nostri due discussant, due amici, che ringrazio sempre per i loro interventi ai
nostri convegni perché sono veramente ricchi di stimoli.
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I Tavola rotonda
Banca/Impresa sui territori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Passiamo ora alla prima tavola rotonda che spetta ancora a me moderare, poi passerò la
parola al dottor Finamore, che ringrazio fin d’ora. Inviterei Eleonora Bisel, Capo Area Sesto San
Giovanni della BCC Milano, Massimiliano Marseglia, CFO Dot Academy, Federico Ratti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza, Marco Fedeli,
Presidente dell’Associazione Sostenibilità e Servizi finanziari e a Gian Marco Bertolucci, Responsabile
Centro Imprese Milano. Grazie a tutti di essere venuti.
Rapporto impresa/banca: la vostra percezione di come sta cambiando. Come avete visto,
stamattina abbiamo parlato di grandi imprese e piccole imprese, da una parte di problemi europei del
cittadino con la normativa, dall’altra parte di problemi a pianificare eccessivamente per le imprese le
attività di pianificazione. Sullo sfondo abbiamo un cambiamento normativo, ma soprattutto un cambiamento tecnologico veramente importante. Vorrei chiedere a tutti i relatori il loro punto di vista da poter
fornire alla platea, la loro opinione partendo dai loro osservatori particolari. Prego.

Eleonora Bisel
BCC Milano
Buongiorno a tutti, da 35 anni lavoro in banca e, durante la mia carriera, mi sono occupata
del tema delle imprese. Prima ho lavorato in due grandi banche, poi sono approdata in una banca di
credito cooperativo, la BCC di Milano, banche che sono nate storicamente come espressione dell’economia
del territorio. Si parla di territorio qui, per cui mi piace esserci anche per questo.
Sostanzialmente in questi ultimi trent’anni il mondo delle banche ha subito profondi cambiamenti, ha dovuto affrontare tante problematiche e penso che l’ultima crisi, se avete occasione, ma
penso che nei vostri corsi si possa già ripercorrere, andare a fondo di quello che è accaduto negli ultimi
anni può aiutare anche a guardare al futuro perché questo è successo alle banche.
Noi siamo arrivati alla crisi assolutamente impreparati così come erano impreparati gli
imprenditori. Nessuno si aspettava un impatto così impegnativo, nessuno si aspettava conseguenze così
pesanti. C’era un quadro normativo che già stava cambiando, però forse la visione non era ancora così
globale e interconnessa come quella di oggi. La cosa che abbiamo capito nel percorso della crisi che ha
segnato non soltanto le imprese, ma i bilanci delle banche - nonostante ci siano buone prospettive ancora
vedono il tema del credito anomalo tra i principali protagonisti dei risultati - è che il destino delle imprese
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era il nostro destino e viceversa. Il tema delle banche, che hanno avuto difficoltà, e del risparmio ha dato
contezza anche del fatto che quando una banca attraverso un momento di forte criticità è messo in discussione tutto il sistema. Il legame che si sapeva era forte è diventato quasi paritetico, è diventato più forte.
Nelle prospettive vostre di futuro, di quello che potrà essere il vostro lavoro, vi dico che
lavorare in banca era bello in passato, era semplice, oggi è molto complesso, ma è anche molto interessante proprio perché la complessità richiede formazione, professionalità, capacità di adeguamento al
cambiamento che in questo momento è continuo, richiede capacità di interpretazione di quello che accade,
oltre che dei numeri, delle persone, delle realtà che abbiamo davanti. Richiede empatia, cioè capacità di
mettersi in relazione con chi abbiamo di fronte e nel campo delle imprese questo, ve lo posso testimoniare
per esperienza, è un elemento fondamentale.
Nella statistica il grosso delle risposte è arrivato da imprese che non fatturano più di 10
milioni, siamo all’80% della composizione, ma questa è la composizione del nostro territorio, del nostro
Paese. L’80% e oltre delle imprese del nostro Paese non fattura più di 10 milioni: vuol dire che c’è una
complessità di realtà chi più avanti, chi più indietro, chi gestite da famiglie, chi gestite da manager, con
attività svolte nei servizi più diversi, ma una frammentazione e una diversità che ancora oggi, nel bene
o nel male, caratterizza il nostro Paese. Noi banche siamo tutti i giorni chiamate nel nostro lavoro a
confrontarci con questa realtà.
Alcuni esempi di che cosa può essere cambiato nel nostro lavoro, magari entrando nel concreto. Una volta si faceva credito perché si conosceva la persona, si conosceva l’imprenditore, la stretta di
mano non era una leggenda ma una realtà; se l’imprenditore diceva che “ti ripagherò” ci ripagava, ma
perché il tema della persona e della moralità era estremamente forte. Questa crisi l’ha messo in discussione, ma non perché l’imprenditore a un certo punto ha perso la moralità, piuttosto perché era necessario
focalizzarsi sul futuro della sua impresa, sul suo business. È stato necessario farlo insieme e non sempre
è stato facile capire questo, perché come banche del credito cooperativo siamo stati gli ultimi a cogliere la
sfida del credito: eravamo banche del territorio e quindi abbiamo cercato di sostenere fino all’ultimo le
aziende dei nostri territori, abbiamo dovuto capire che anche noi dovevamo guardare al credito in modo
diverso. Così come non è stato facile spiegarlo ai nostri clienti, ai nostri imprenditori.
Una volta le garanzie erano un elemento fondamentale nell’erogazione del credito: se l’imprenditore aveva gli immobili, mettevamo l’ipoteca, prendevamo la fideiussione ed eravamo tranquilli.
Oggi le garanzie sono veramente di diritto accessorio che negli anni i vincoli normativi di cui parlava
anche il professore stanno rendendo sempre più deboli nella loro importanza. Non possiamo più contare
su questo ragionamento, dobbiamo focalizzarci sulle prospettive future dell’azienda che andiamo a finanziare, quindi sviluppare relazione e conoscenza.
Non parliamo poi della disintermediazione che stiamo subendo perché vediamo che ci sono
altri attori che si occupano di sectoring, che finanziano le aziende utilizzando altri canali, quindi perdiamo di vista la totalità di quello che la nostra azienda sta facendo. Dobbiamo allargare lo sguardo.
Non ultima l’introduzione del sistema di rating, che ormai da diversi anni, con Basilea 1, è stato reso
uno strumento di lavoro, non è stato facilmente assimilato dalle banche, né da quelle grandi né da quelle
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piccole. È uno strumento di analisi del rischio con la sua capacità predittiva. Adesso noi lavoriamo con
azienda con un rating da 1 a 10, dove 1 è il meglio e 10 è un default, ma quando il rating va oltre il 7
ormai abbiamo un po’ di esperienza per poter dire che quell’azienda, se ha mantenuto quel rating, negli
anni successivi probabilmente non ci sarà più, o sta attraversando una procedura concorsuale.
Questa è una realtà con cui anche noi abbiamo fatto fatica a fare i conti ed è una realtà che
dobbiamo spiegare ancora oggi ai nostri imprenditori. Sul rating si può lavorare, ma lavorare sul rating
non vuol dire modificare gli algoritmi, vuol dire capire perché il rating di un’azienda è negativo, se la
motivazione sta nel business, sta nel bilancio, sta in poste di bilancio che magari vanno approfondite ed
esposte meglio, oppure per attività che l’azienda svolge con le banche, col sistema, la centrale di rischi
che è disordinata e bisogna insieme capire come fare ordine, o se c’è proprio bisogno di un intervento
strutturale. Potrebbe anche esserci bisogno di un cambio di direzione drastico e in quel caso dobbiamo
avere il coraggio di parlarne con i nostri clienti. Non è semplice perché una relazione che negli anni
si è basata sulla conoscenza, sulla familiarità, sull’essere attori del territorio comune, ha richiesto un
notevole cambiamento.
Ci sono elementi per esempio anche banali, fonti di finanziamento nuove che sono emerse
anche a seguito della crisi. Una volta non pagare le tasse era un elemento fortemente negativo: appena
vedevamo che c’era un cliente che non pagava le tasse, fermi tutti, allarme rosso. In questi anni, anche
a causa della crisi, molti clienti hanno utilizzato il sistema delle rateizzazioni dei debiti fiscali, quindi
oggi ci troviamo che anche per il 2017 ci sono debiti verso l’Erario importanti però rateizzati. L’Erario
è diventato un potente delle rate perché gli imprenditori hanno usato questa possibilità. Dobbiamo,
quindi, anche capire come leggere un elemento che in passato era estremamente negativo e addirittura era
motivo per negare il credito al cliente.
Non voglio dilungarmi perché questo è un tema veramente ampio. Relazioni, professionalità, flessibilità nel quadro sul mondo, ma anche sul territorio che abbiamo davanti. Solo con lo scoring e
col rating non si lavora, però è un elemento su cui poter avere un rapporto approfondito, serio e professionale con le imprese con cui lavoriamo. Penso che un’impresa si aspetti questo oggi, o almeno lo spero.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. Ripartirei da quest’ultima battuta: “Solo con lo scoring non si lavora”. Credo che
ormai possa essere un qualcosa che per il sistema sia delle imprese sia delle banche rappresenta un punto
di partenza per analisi e approfondimenti successivi. Credo che sia le banche che le imprese dovrebbero,
partendo da quel punto, andare avanti e cercare di capire come favorire questo dialogo.
Do ora la parola al dottor Marseglia per il suo punto di vista. Le imprese sono pronte a
dialogare con le banche dopo che sono almeno dieci anni che parliamo di queste cose?
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Massimiliano Marseglia
Dot Academy
Il tema è molto complesso, non soltanto dal punto di vista delle banche, ma anche soprattutto
dal punto di vista delle imprese. La realtà all’interno delle aziende, sia le PMI che quelle più grandi, è
un po’ diversa da come si percepisce. In questo caso parlo molto agli studenti di economia presenti perché
è importante ragionare soprattutto per quello che vi aspetterà una volta che entrate nel mondo del lavoro.
Si parla di credito, quindi di avere a disposizione delle risorse finanziarie, ma si parla di
credito per fare che cosa? Oggi come oggi le imprese, soprattutto le PMI, al loro interno non hanno ancora,
come diceva il professor Modina, la consapevolezza di come strutturarsi, di come richiedere i finanziamenti agli istituti di credito, e hanno ancora dei problemi sull’utilizzo effettivo di queste risorse finanziarie.
Mi spiego meglio. Io faccio il CFO, rappresento l’amministrazione finanza e controllo di
azienda di medie dimensioni. Che cosa vuol dire esattamente parlare di credito e di investimenti?
Parlando con gli imprenditori, ci sono sostanzialmente due categorie. Ci sono imprenditori più evoluti,
imprenditori che pianificano e controllano determinate attività, e queste sono parole importantissime da
tenere in considerazione nel mondo del lavoro e soprattutto nello sviluppo del proprio business. Ci sono,
invece, ancora realtà e imprenditori che, come si suol dire, lavorano di pancia, non hanno ancora la
consapevolezza della pianificazione del controllo delle attività del proprio core business e, di conseguenza,
tutto questo ricade nel rapporto con le banche, nel rapporto con gli istituto di credito, nel rapporto con i
fondi di investimento. Sono i primi ad avere le idee confuse di cosa fare, quanto chiedere e come investirlo.
Questo è un aspetto che, per quello che riguarda l’amministrazione finanza e controllo, è di
particolare importanza. Nella pratica succede nel seguente modo. Una volta al mese si fa un board e ci
si ritrova all’interno di una stanza solitamente con quattro manager, perché più o meno le medie imprese
sono strutturate in questo modo (direttore vendite, direttore marketing, direttore finance e amministratore delegato). Il primo obiettivo del board è lasciare fuori quello che noi definiamo il “tritacarne”, quello
che è stato fuori anche da altri discorsi, cioè tutti i problemi operativi che avvengono nella quotidianità
col cliente, con la banca, con il fornitore, con il dipendente. Si fa quindi un’attività, la vera e propria
attività di boarding, che gira intorno a questi due concetti: pianificazione e controllo.
È lì che nasce la possibilità, la capacità di pianificare determinate attività, quindi andare
dalla banca e chiedere 100.000 euro perché di pancia possono servire per avviare una nuova impresa,
una startup, o per implementare attività di marketing. Oggi si parla molto di lead generation, quindi
della possibilità di intercettare clienti grazie alle nuove tecnologie, ma occorrono investimenti soprattutto
nelle HR, le risorse umane, personale altamente qualificato che è in grado di sviluppare queste attività.
I 100.000 euro sono sufficienti, funzionano, quanto mi possono portare termini di revenue e in termini
di marginalità? Questa è la pianificazione e il controllo su cui voglio porvi l’attenzione.
Circa il rapporto con le banche e con il credito, sicuramente le banche possono fare qualcosa
di più ma sicuramente lo possiamo fare anche noi e lo potete fare anche voi come futuri manager, futuri
imprenditori. Il mio approccio è legato all’utilizzo del talento delle persone perché gli imprenditori italia-
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ni sono imprenditori talentuosi, ve lo assicuro, io sono un tifoso degli imprenditori italiani, ma occorre
che acquisiscano determinate competenze e capacità, e questo avverrà nell’arco del tempo.
Tali competenze e capacità sono legate alla possibilità, ad esempio, di fare un business plan,
ancora troppo assente all’interno della retta delle PMI. Che cosa vuol dire fare un business plan? Se io
decido di aprire un’attività, qualunque tipo di attività, mi devo dare un obiettivo preciso, che però non
è un’idea. Non è che mi alzo la mattina e dico “oggi ho già pensato di fare l’Amazon delle sedie”, non
funziona così. Tutti noi abbiamo delle idee che ci piacciono e vorremmo fossero delle multinazionali, ma
la verità è che bisogna capire se l’idea che abbiamo è tramutabile nel mondo reale e questo può essere
fatto solo ed esclusivamente partendo dalla capacità di pianificare le proprie attività. Vuol dire, quindi,
darsi degli obiettivi, ma non solo: pianificare i singoli step, cioè le azioni pratiche che dobbiamo mettere
in atto per raggiungere quegli obiettivi.
Se tutto questo lo tramutiamo in un business plan, in sistemi di controllo economici e finanziari, ma anche di performance, allora possiamo presentarci davanti a un istituto di credito, davanti a
un fondo e possiamo presentarci in maniera più consapevole per ottenere quello che ci serve, ma soprattutto perché sappiamo che quello che abbiamo ottenuto lo utilizzeremo per quello. Molto spesso ancora
nelle PMI i finanziamenti che entrano non vengono realmente utilizzati per gli obiettivi che si sono dati,
primo perché molto spesso non sono chiari, secondo perché occorre controllare in maniera continuativa nel
famoso board di prima e capire se quello che si è pianificato si è fatto veramente.
Solo in quel caso, e non ci sono scappatoie, è possibile raggiungere i propri obiettivi, crescere
come azienda e instaurare un rapporto con i partner, perché le banche non devono essere dei nemici,
ma dei partner del business, devono essere i consulenti che ci devono appoggiare a raggiungere i nostri
obiettivi. La cosa veramente importante è che noi impariamo a pianificare e controllare le attività che
facciamo. Inoltre, quando facciamo la richiesta a noi stessi, come una banca o chicchessia, dobbiamo
sapere che cosa stiamo chiedendo e perché cosa lo stiamo chiedendo. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie a te. Abbiamo ascoltato il punto di vista di un uomo di impresa, però è un CFO,
quindi un responsabile finanziario di impresa. Dobbiamo essere consapevoli che molto spesso nelle
imprese minori figure di questo tipo non sono così codificate o in alcuni casi sono schiacciate dalla personalità dell’imprenditore. Non è una cosa rara, anzi direi che è quasi la norma nelle piccole imprese,
dove l’imprenditore ha un background più di produzione o commerciale. È venuto fuori da uno di quei
due profili e, di conseguenza, è una persona che in qualche modo è portata a dare per scontati i servizi.
Prendendo spunto proprio da questi servizi, darei la parola all’amico Federico Ratti, Presidente dell’Ordine dei commercialisti. È mia profonda convinzione, come peraltro è stato ribadito da
diversi altri, che i commercialisti in questa partita, che stiamo discutendo oggi, abbiano un ruolo impor-
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tantissimo perché sono i primi consulenti dell’imprenditore, sono dei collaboratori dell’imprenditore che
nella vita dell’impresa hanno un ruolo fondamentale. La cosa terribile è che oggi i commercialisti sono
chiamati in alcuni casi a fare gli esattori dello Stato per tutta una serie di adempimenti che non hanno
niente a che vedere con la cosiddetta compliance, con tutto ciò che è il pagare, o il predisporre, o svolgere
l’attività di consulenza per gli imprenditori per le attività normali.
L’invito al dottor Ratti è cercare di presentarci il suo punto di vista in questo mondo che,
come vedete, è articolato per tutte le categorie. Anche il lavoro del commercialista non è più quello che
tradizionalmente si faceva una volta e che forse esiste ancora nell’immaginario collettivo. Grazie.

Federico Ratti
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Monza e Brianza
Dico subito una cosa sul ruolo del commercialista che ha detto prima in maniera sfumata e
corretta il professor Modina. Il ruolo del commercialista deve essere quello di consulente dell’impresa, è il
primo consulente. Io sono Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza, quindi una
zona ben definita, che comprende anche l’area di Sesto San Giovanni per esempio, perché seguiamo il
tribunale e non la provincia. È vero che noi siamo i primi consulenti. Oggi, 25 maggio, entra in vigore
la norma del regolamento europeo sul GDPR e noi commercialisti dobbiamo dire ai clienti come si fa
il GDPR. Tra quindici giorni entrerà in vigore la norma tal dei tali e noi commercialisti dobbiamo
saperlo. Anzi, perché non l’abbiamo fatto noi? Il commercialista dovrebbe avere il buonsenso, essendo
il primo consulente, di indirizzare i clienti dove ci sono le competenze. Io non ho competenze di merito
creditizio o bancario, ma devo avere l’intelligenza di non mettere in difficoltà l’impresa e di dire: “Caro
imprenditore, hai fatto bene a rivolgerti a me, non è il mio ruolo ma insieme cerchiamo uno che abbia
quelle competenze per poterti portare a scegliere o a utilizzare il credito nella maniera più corretta”.
Questo, però, non succede.
Vorrei fare una breve analisi sui dati di quest’indagine che è stata fatta perché sono molto
interessanti. La media è di 3,5 più o meno e, al di là del trend in crescita che è molto interessante, ci dice
che sono 7 su 10. Andando su TripAdvisor quanti di voi andrebbero in una struttura che ha un rating
7? Penso nessuno. Infatti, prima è stato detto dal marketing manager di BNL: “Per noi un punteggio
buono è 9”. 7 è una struttura al limite della sopravvivenza. Non trovo nient’altro, devo stare una notte,
chiudo gli occhi e vado lì, oppure il mio budget è talmente limitato che parto da quelli col 7. Sennò non
li avvicino neanche. Il sistema, quindi, dovrebbe interrogarsi se questi dati sono buoni - lo sono sicuramente - e tentare di migliorare. Sono convinto che se facessero il rating ai commercialisti saremmo sotto
il 7, quindi non facciamolo mai.
Che ci sia un miglioramento e una maggior consapevolezza sono tutti argomenti sicuramente
positivi, però starei un po’ attento al dato in sé che deve essere valutato e che dice che però la concezione
è ancora abbastanza scarsa.
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Una seconda cosa riguarda l’atteggiamento che si ha, ma prima una velocissima premessa.
Mi piacerebbe che tutti fossero consapevoli di quali sono state le cause della crisi del 2008 e successiva.
Quella del 2008 non è stata una crisi delle imprese, penso che questo possa essere facilmente insegnato
e valutato. La crisi delle imprese è stata dovuta a una crisi molto particolare, una crisi dovuta a delle
speculazioni un po’ particolari effettuate da una parte del sistema finanziario (non voglio parlare delle
banche). La crisi ha portato delle grandi vittime, ha fatto sì che il sistema si sia dovuto dotare di sistemi
di controllo tipo i rating, tipo Basilea, che sono serviti fino a un certo punto. Pur con Basilea noi abbiamo avuto fallimenti delle banche uno o due anni fa, dovuti sì ad atteggiamenti di imprenditori però,
attenzione, non è che le imprese hanno iniziato ad andare male perché il mondo ha iniziato a consumare
meno e a volere meno le imprese. Ci sono stati dei motivi ben precisi che hanno creato questa crisi.
Detto questo, valuto il sistema bancario e prendo quanto ha detto la dottoressa Bisel, che è
quello che sta facendo anche BNL. Alla fine ci siamo resi conto che vengono fatti degli algoritmi, questi
Net promoter score, ma alla fine, per capire come va l’impresa, la banca dovrebbe essere all’interno dell’impresa per un periodo consistente di tempo, conoscere molto bene l’imprenditore, capire che cosa fa, che cosa
vende, quali sono i mercati. Da lì può dirgli: “Ti concedo un credito perché il tuo è un progetto che era serio
prima, se è un’impresa che ha decine di anni, è un progetto che può continuare, è un progetto che continuerà”, e non basarsi soltanto su dei meri indicatori che alla fine possono dare delle indicazioni in maniera
corretta, come diceva prima il professor Modina. Ma se il commercialista fa il bilancio tanto perché deve
chiuderlo e il suo interesse è che vada bene per il fisco, non per le banche, di che dati stiamo parlando?
Pensiamo anche che l’imprenditore spesso è piccolo, micro, e oltretutto anche i parametri a
cui deve far riferimento sono parametri prettamente fiscali. In Italia esiste una moltitudine di aziende,
il che vuol dire una percentuale enorme ‒ ve lo possono dire in banca ‒ che non presenta i bilanci in
Camera di Commercio, che non soggiace alle regole. Le regole sono che fanno il bilancio con la contabilità
semplificata, cioè registrano i costi e i ricavi. Se va bene e il commercialista è stato bravo, gli ha detto di
utilizzare un conto corrente solo per l’impresa, cioè non far passare le proprie spese personali, ma non
succede mai. Quando vengono fatti i rating, quindi, ci si basa su dati dove i costi non sono tutti perché
ci sono solo quelli che fiscalmente sono deducibili. La conoscenza dell’imprenditore è fondamentale.
Tra l’altro, qua si tratta di un numero di aziende grandissimo che è il tessuto della Brianza.
Se andiamo a vedere, il mio studio tratta all’incirca 500 aziende: è uno studio mediamente grande per
il luogo in cui siamo, fossi a Milano sarei un micro studio, ma per la realtà nostra è uno studio grande. Abbiamo come clientela 500 aziende e vi posso dire che sono un centinaio società di capitali, non
arrivano a dieci le aziende che si collocano tra i 5 e i 20 milioni, le altre sono tutte micro aziende, cioè
l’imprenditore che lavora con la moglie, al limite un collaboratore o un dipendente. Questi utilizzano il
credito perché magari hanno anche due o tre dipendenti, il tornio che devono pagare, vogliano comprare il
magazzino un po’ più grande, ecc. Questi non possono dare i dati alle banche perché hanno dei dati che
non vogliono dire assolutamente niente. Devono andare in banca, allora in quei casi vengono attribuiti
crediti perché l’imprenditore ha la casa, degli asset particolari, oppure perché c’è qualcuno in banca
abbastanza lungimirante da capire che quell’imprenditore comunque funziona.
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Vi posso dire, però, che nella brochure si dice che “Le banche stanno concedendo più crediti
ai privati - e qua ci sono dei motivi - nonostante il sistema bancario stenti ancora a concedere credito alle
aziende, soprattutto a quelle di dimensioni più contenute”. Qui le banche non devono pensare a come
fare i rating o a come fare dei rating con dei meccanismi automatici, ma devono andare nelle aziende e
capire di cosa hanno bisogno.
Parlavamo delle startup. L’altro giorno un’azienda che non è una startup ma è un’azienda
svizzera, ha deciso di venire in Italia e aprire una Srl un mese fa, ha chiesto il finanziamento in banca
per comprare una macchina, ma siccome il rating è zero non gli danno i soldi. È stato detto di fare il
rating dall’altra parte, però il secondo problema era antiriciclaggio: dall’altra parte era una società anonima e quindi assolutamente non si può. Questa azienda non può aprire un conto corrente ma comunque
non può chiedere un finanziamento. La macchina, quindi, verrà comprata in Svizzera e verrà utilizzata
in Italia. Così l’imprenditore potrà andare a 260 all’ora in autostrada e nessuno pagherà mai le multe.
È una cosa un po’ folle, non sono metodi corretti per un’economia sana. Le banche, quindi,
dovrebbero rendersi conto di queste realtà.
BNL ha detto di avere degli uffici che vanno nelle aziende a vedere i dipendenti che hanno il
tornio, a parlare con l’imprenditore e con i collaboratori dell’imprenditore, che è ancora più importante.
Se uno ha dipendenti che sono lì da trent’anni, che hanno decine di migliaia di euro di TFR all’interno
delle imprese e quando gli si chiede “Vuoi dare i soldi a dei fondi o vuoi mantenerli nell’impresa?”, loro
si fidano più dell’imprenditore che non di fondi garantiti, questo dovrebbe essere un indicatore per le
banche, ad esempio, per capire che l’impresa potrebbe avere un certo valore. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie a te. Adesso vorrei dare la parola a Marco Fedeli, Presidente dell’Associazione
Sostenibilità e Servizi Finanziari. È un punto di vista un po’ diverso e indipendente sul tema. Sono
veramente molto curioso di ascoltare il suo punto di vista alla luce di questa chiacchierata. Prego.

Marco Fedeli
Associazione Europa Sostenibilità e Servizi Finanziari
Grazie e buongiorno. Il mio è un punto di vista un po’ diverso. Mi occupo di sostenibilità o,
per meglio dire, di sviluppo sostenibile e devo dire che sono a cavallo tra il mondo delle imprese e il mondo
delle banche e dei servizi finanziari in genere.
Perché innanzitutto si parla di sviluppo sostenibile o, come dicono alcuni, di responsabilità
sociale d’impresa, di criteri SG, di economia circolare o di green banking? Sono tutte espressioni che
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sostanzialmente sottendono al fatto che ormai molti esperti hanno delle vere, e a volte anche pesanti,
critiche sulla sostenibilità di questo sistema economico che vuole utilizzare all’infinito risorse finite e che
sta generando nel mondo, e anche in Italia, qualche grande problema. Forse siete al corrente del fatto che
in Italia ci sono 4,7 milioni di poveri totali dai dati Istat.
Parlando di sviluppo sostenibile, quindi, si parla delle tre dimensioni della sostenibilità:
quella economica, quella sociale e quella ambientale. Quello che sta avvenendo in questo momento in
Italia e nel mondo è un cambiamento direi quasi epocale e una grande sfida che riguarda tutti, le imprese, i cittadini, la pubblica amministrazione, le istituzioni, le banche e via di questo passo. In questa
grande sfida si inserisce questo rapporto tra banche e imprese e naturalmente il territorio, che è uno dei
principali portatori d’interesse di questa sfida.
Insieme a questo grande cambiamento che sta proseguendo con una velocità veramente straordinaria, ho sentito oggi parlare di altrettanti cambiamenti nell’ambito, per esempio, della digital
transformation piuttosto che di altre branche del rapporto tra impresa e mondo finanziario. Ora però, se
devo essere sincero, non ho sentito parlare troppo di questo grande tema dello sviluppo sostenibile. Anzi,
devo dire che, a fronte di questi grandi cambiamenti in corso, le affermazioni di cui ho preso nota vanno
all’interno di un consolidamento di una cultura che però in questo momento è in cambiamento. C’è forse
un piccolo problema da questo punto di vista: se le cose stanno cambiando bisogna che ci adeguiamo,
bisogna che questi trend li cavalchiamo, li percorriamo.
Le imprese oggi, forse, sono ancora giudicate per molti versi sull’ultima voce del bilancio,
sempre di più nel mondo e in Italia si parla di triple bottom line, quindi planet, profit e people. Il
guadagno di un’impresa, il ricavo di un’impresa, il contributo di valore che un’impresa dà sta su questi
pilastri, quindi vuol dire ambiente, territorio, socialità.
In questo contesto non è che non si stia andando avanti, si sta andando avanti eccome. È
un fenomeno reale, vero, concreto. Da una parte i cittadini che ormai sono fortemente convinti della
necessità di questo tema della sostenibilità. Una ricerca del 2018 di LifeGate e di Eumetra parla del
74% di persone che sono appassionate, ovvero utilizzano la sostenibilità come stile di vita, e altre che
invece credono fortemente alla sostenibilità senza però farla ancora diventare uno stile di vita. Il 75%
degli italiani è un numero impressionante, quindi vuol dire che una spinta dal basso c’è da questo punto
di vista.
Se parliamo invece di imprese, la cosa è ancora più interessante perché un altrettanto recente
ricerca di Unioncamere con Symbola, afferma, parlando di piccole e medie imprese, che già il 30% delle
imprese (per la precisione il 27,1%), pari a circa 350.000, investono in prodotti e tecnologie green, di
sviluppo sostenibile, di collaborazione con il territorio e le comunità. Investono sia in termini produttivi
che di processi, che di servizi, che di iniziative, che di quant’altro. Questo 27% di imprese è anche quello
che nel 2016 ha incrementato il fatturato più delle imprese normali (58 contro 53), ma hanno anche
incrementato l’occupazione (41 contro 34), ma hanno anche incrementato l’export. Significa, quindi, che
questo trend dello sviluppo sostenibile è un trend fortemente concreto, un trend che porta a essere attori
di una società che sta cambiando e di interpretarlo al meglio. Il mercato paga da questo punto di vista.
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Una cosa vorrei dire a proposito di queste imprese. È evidente che, se le imprese di questo
tipo performano così, il mondo bancario apprezza questo tipo di atteggiamento. Al di là dei rating, di
cui spenderò una parola tra un minuto, c’è quindi ormai consolidata all’interno delle banche la consapevolezza che imprese più sostenibili sono anche imprese meno rischiose perché hanno una maggior visione
del futuro, perché sono più attente alle tecnologie, perché ragionano sul medio-lungo periodo, perché
hanno considerato una serie di rischi ambientali sociali ed economici. Le banche sicuramente, al di là
dei rating, premiano queste imprese.
Oggi bisogna ragionare con categorie diverse perché, parlando di rating quantitativi per
esempio, come giudichiamo il fatto che un’impresa possa essere a rischio perché non ha effettuato la
bonifica nel suo spazio? Come possiamo giudicare il rischio di un danno reputazionale dato dal non
controllo della filiera, per esempio? Come pensiamo di giudicare da un punto di vista del rating il fatto
che ci siano accadimenti corruttivi all’interno delle imprese? Vedete che disastri provocano queste cose.
Sarebbe allora necessario un rating, un rating che non è più quello che siamo in questo momento pronti
a guardare, ma un rating che tenga conto anche di tutte queste cose.
Per tutto questo c’è un forte aiuto che è stato dato dal nuovo decreto legislativo 254/2016.
Questo decreto legislativo è quello che viene comunemente chiamato delle non financial information e
della diversity. È diventato legge, quindi è applicato in questo momento. Che cosa impone questo decreto
legislativo al momento, però, solo alle imprese più grandi? Impone che insieme al bilancio d’esercizio
venga fatta una rendicontazione di tipo ambientale, sociale, legata all’anticorruzione, cioè rendicontare
anche questi aspetti insieme agli aspetti di bilancio.
Vi do la mia opinione. Questo decreto legislativo che ha in sé una grandissima valenza di
tipo strategico, perché impone all’imprenditore e all’impresa di guardare ai suoi rischi, i suoi processi,
alle sue procedure anche da questo punto di vista che abbiamo visto portano a delle performance interessanti, sta finendo un po’ nelle pieghe della compliance, quindi si fa perché si deve fare. Io sostengo il
ruolo dei commercialisti, ad esempio, e anche delle grandi società di consulenza in questa attività, ma al
momento non sembra ancora essere molto sviluppata la funzione strategica di questo decreto legislativo.
Se posso dire una cosa alle imprese, dico di investire fortemente sui temi dello sviluppo sostenibile; se posso dire una cosa alle banche, dico di sviluppare un grande servizio di service development
perché non si possono affrontare queste nuove esigenze con un set di servizi bancari ormai datati, quindi
bisogna fare uno sforzo di creatività in queste cose. A entrambi gli attori direi che comunque vale la pena
mettersi in contatto, cioè comunicare fortissimamente e valorizzare fortissimamente questi aspetti.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie Marco. Sicuramente l’aspetto etico, lo sviluppo sostenibile e le economie circolari sono
temi che in qualche modo permeano tutta la nostra società e, di conseguenza, entrano a pieno titolo nei
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criteri di valutazione. D’altra parte non si può neanche pensare che ci sia un algoritmo che automaticamente possa inglobare tutto.
Prima di passare alla successiva tavola rotonda, dove vedremo come il digital forse può andare proprio in questa direzione di essere non solo una minaccia ma anche un’opportunità per cercare di
dare le risposte a tutte queste istanze che ci provengono dalla società o dalle imprese o dalle banche stesse,
darei la parola al dottor Bertolucci che ci dà il punto di vista di una grande banca come BNL sul tema
rapporto impresa-banca. Prego.

Gian Marco Bertolucci
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie innanzitutto dell’opportunità di partecipare a questa tavola rotonda. Visto che con
i tempi siamo andati un po’ lunghi, cercherò di essere brevissimo e affrontare velocemente qualche punto
che è stato trattato.
Innanzitutto BNL, chi siamo e che cosa facciamo. Come penso la maggior parte di voi
saprà, BNL fa parte di un gruppo internazionale fra i più solidi al mondo, cioè BNP Paribas. Siamo
entrati a far parte di questo gruppo ormai da più di dieci anni, cosa che ci ha permesso di continuare a
fare credito alle aziende nei momenti più difficili e di continuarlo a fare adesso. Oggi BNL è una banca
vicina ai territori per l’organizzazione che si è data in Italia ma soprattutto con un focus internazionale
grazie proprio alla presenza di BNP in inoltre 80 paesi al mondo, che permette a noi di aiutare le
aziende italiane piccole, medie e grandi ad avere un orizzonte più internazionale, quindi ad affacciarsi
a nuovi mercati dove, soprattutto in paesi più difficili, sarebbe complicatissimo arrivare da soli. Questo
è sicuramente un plus che ci contraddistingue.
A livello nazionale la vicinanza al territorio è siffatta: BNL è divisa in direzioni regionali
e all’interno di ogni regione ci sono dei centri imprese, come è stato ampiamente trattato precedentemente.
Essere in un centro imprese vuol dire poter avere persone che sono a diretto contatto con gli imprenditori
e con le aziende. I nostri responsabili di relazione o gestori come li vogliamo chiamare sono quotidianamente impegnati a uscire fuori, a vedere le aziende come lavorano, dove sono, cosa c’è dentro l’azienda
- mi piace proprio sottolineare questa cosa per tornare all’argomento che è stato trattato finora - e offrire
una serie di servizi che vanno oltre il semplice lending, fare prestiti, fare affidamenti.
BNL ha una vasta gamma di servizi che offre a un cliente. Ve ne posso citare alcuni velocemente senza andare nel dettaglio: dal factoring, al leasing, al noleggio, al rent, ad Arval, a Findomestic,
fino ad arrivare a operazioni più complesse di finanza straordinaria, accompagniamo le aziende fino
alle quotazioni in mercati élite piuttosto che nel MTO della Borsa italiana. Una serie di servizi che ci
contraddistingue e ci permette di essere vicini al territorio e alle aziende. Per dare una piccola pillola su
quello che è stato detto finora sui rating, essere vicini all’azienda e al territorio vuol dire anche conoscere
l’imprenditore.
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I nostri rating hanno sì la componente quantitativa, ma una parte importante è anche quella
qualitativa, cioè le persone hanno un ruolo importante nel dare un giudizio all’azienda. Quantitativo
vuol dire che il rating di un’azienda è influenzato dal bilancio, che ovviamente, come potete immaginare,
ha un peso specifico importante, dall’andamentale sul sistema bancario, e quindi le centrali rischi,
dall’andamentale presso lo stesso istituto di credito, ma al quarto punto importante è l’aspetto qualitativo. I nostri gestori, i nostri responsabili di relazione, cioè, devono esprimere loro un giudizio qualitativo
sull’azienda, sull’imprenditore, sulla struttura, sull’organizzazione e questo ha un peso finale nel giudicare nell’attribuire un rating a un’azienda, che ci permette o meno di dare credito, di affidarla e di poter
essere loro partner.
Questo è brevemente quello che facciamo.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie. Con quest’ultimo intervento che ci ha presentato il punto di vista di una grande
impresa bancaria, passiamo alla seconda tavola rotonda, di cui ringrazio tutti i panelist, dove entreremo
più nel vivo di come la tecnologia non è solo minaccia, ma è opportunità. Ovvero, se è impensabile che ci
possa essere un algoritmo che va dall’etica a tutte le più precise analisi di bilancio, forse qualcosa si può
fare per attivare un canale di comunicazione migliore e più efficace con i propri pubblici di riferimento,
che siano essi consumatori o imprese.
Inviterei il dottor Fabrizio Finamore, al quale cedo l’onere di fare da moderatore, la dottoressa Viviana Scampone, responsabile Advocacy di BNL, Marco Brusa Data&Insight manager di
GroupM, Duccio Gazzei, coordinatore dell’Advocacy Analytics Lab, e Giuseppe Mayer, responsabile
digital dell’agenzia Armando Testa.
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II Tavola rotonda
La gestione data driven
nella relazione Banca/Impresa
Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie mille. Sono Fabrizio Finamore della Direzione Comunicazione di BNL, ho avuto
il piacere diverse volte di fare da moderatore a convegni Edu-CARE. Vi dico subito che noi siamo qui
per voi, quindi interrompeteci in qualsiasi momento e fateci domande. Più la cosa è interattiva e più noi
abbiamo raggiunto il nostro scopo, non rompiamo questo limen che c’è tra palco e platea.
Parliamo di un tema particolarmente attuale che dovrebbe interessare voi, ma un po’ tutti
noi: il tema dei dati. I dati stanno rivoluzionando l’economia, è un po’ la piattaforma da dove ogni
business deve partire. Il cosiddetto data marketing driven utilizza i dati proprio per pianificare delle
strategie non solo di marketing ma anche di comunicazione per dare un obiettivo non solo alle banche ma
a tutte le grandi aziende. Fondamentalmente più passa il tempo e più ci rendiamo conto che non è solo
la quantità dei dati, anche se diventa sempre più esponenziale negli anni, ma anche la qualità dei dati
raccolti che ci dà una mano a capire dove dobbiamo andare come aziende.
Prima è stato detto di non parlare solo di banche, ma di aziende in generale, e questo è importante anche per noi perché dobbiamo fare riferimento a benchmark non soltanto del mondo bancario
ma un po’ in generale. Questo ci porta, e penso interessi anche voi, alla nascita e allo sviluppo di tante
figure professionali nuove come il business data analyst e il data scientist; figure, cioè, che cercano di
analizzare i dati non solo in maniera meccanica, ma anche di fare un’analisi tecnica e sociologica dei
dati per dare una direzione all’azienda.
Vorrei iniziare con Marco Brusa. Oggi grazie al digitale c’è una potenzialità di raccolta
del dato incredibile. Possiamo dire realmente di riuscire, anche con un processo di comunicazione one to
one, a trovare le persone giuste per proporre come aziende il giusto messaggio, il giusto servizio, la giusta
offerta di prodotto?

Marco Brusa
GroupM
È stato sempre il sogno di ogni marketer quello di poter comunicare alle giuste persone al
momento giusto. Per “giuste persone” intendo quelle interessate al prodotto di riferimento che sta promuovendo l’azienda, nel giusto momento, ovvero quando sono più propense e più vicine alla decisione
d’acquisto, e col giusto messaggio.
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Da qualche anno col digitale tutto questo è possibile. Insieme a Giuseppe io faccio parte di
quella categoria che vi annoia tutti i giorni soprattutto sul digitale con un sacco di messaggi invasivi,
comunque tutto questo è possibile perché ogni volta che navighiamo noi lasciamo delle tracce che ci caratterizzano. I siti che noi visitiamo rilasciano delle informazioni sul nostro interesse digitale e questo
permette agli uomini di marketing di selezionare dei micro target. È importante riuscire a selezionare
dei micro target degli utenti interessati a specifici prodotti per poi contattare auspicabilmente con la
giusta creatività, altrimenti la micro segmentazione non serve veramente a nulla.
Il principio del data driven marketing è duplice. C’è l’inclusione di persone che sono interessate al mio prodotto e me l’hanno dimostrato attraverso la loro navigazione digitale, li vado a contattare
nel momento più giusto e con il giusto messaggio. Poi c’è anche l’esclusione: alcune persone non vogliono
comunicare. Per esempio, vale soprattutto nell’high-tech, ma un po’ in tutte le categorie merceologiche,
se sono già clienti del mio prodotto, del mio bacino, non vorrò andare a proporre una nuova offerta
commerciale che sto proponendo ai prospect che voglio attrarre verso la mia azienda, perché altrimenti li
farò arrabbiare e poi sicuramente andrò a riflettere degli aspetti negativi sulla parte social e non faranno
advocacy verso la mia marca.
Noi riusciamo a riconoscere gli utenti perché possono fare il login sulle nostre properties, e
quindi sono già clienti, oppure perché attraverso le comunicazioni digitali li abbiamo portati a effettuare
degli acquisti online, quindi nel momento in cui si arriva alla thank you page e si effettua l’acquisto noi
immagazziniamo quei dati e sappiamo esattamente che cosa hanno comprato questi utenti. A quegli
utenti, invece di proporre nuove offerte commerciali, potremmo proporre delle comunicazioni più di
loyalty che possano riavvicinarli ulteriormente alla marca, o delle comunicazioni diverse per vendergli
qualcosa in più rispetto a quello che è stato venduto prima.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Continuerei, se siete d’accordo, con botta e risposta così evitiamo di fare speech lunghi. La
domanda che mi viene da farti, per andare all’attualità, riguarda la famosa legge sulla privacy del
GDPR, che peraltro prevede anche apparati sanzionatori importanti e significativi per le aziende.
Questo - te lo chiedo da ignorante in materia - quanto può limitare tutto lo scenario che ci hai appena
descritto in termini di marketing sui dati?
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Marco Brusa
GroupM
Nei primissimi giorni andrà a impattare sul delivery delle campagne. Secondo me oggi tutti
noi dai primi dati che leggiamo dell’osservatorio di GroupM, che è un osservatorio importante perché
gestiamo il 30% della pubblicità in Italia, vediamo un under delivery rispetto ai giorni precedenti anche
dell’80% sul digitale, però poi si dovrebbe assestare la situazione.
Credo che questo porterà nel brevissimo termine a un utilizzo ancora maggiore del dato perché il GDPR ha permesso alle aziende di prendere coscienza di tutto il sistema dei dati. Nella maggior
parte delle aziende non c’era ancora la consapevolezza del trattamento del dato, dell’utilizzo possibile del
dato, perché comunque il data-driven marketing, soprattutto in ambito digitale, è esploso negli ultimi 24
mesi ma tante aziende ancora non stanno utilizzando queste tecniche.
Prima di tutto, quindi, una presa di consapevolezza perché altrimenti ci sono delle sanzioni
molto forti; poi, secondo me, un utilizzo più consapevole perché adesso l’utente dà un consenso esplicito
informato. Prima quando navigavamo sui siti dovevamo entrare noi dentro la sezione privacy e modificare l’utilizzo del dato che ne faceva chi lo raccoglieva. Da oggi, nel momento in cui entriamo sui siti ci
viene esplicitamente chiesto. È, quindi, un contesto esplicito, informato e preventivo, cosa che prima non
avveniva.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Un’ultima domanda è sempre, giornalisticamente parlando, riferita alla attualità. Quanto
è cambiato l’utilizzo dei dati cosiddetti “di terza parte”, quelli che appartengono a una realtà diversa
dall’azienda che li utilizza, dopo un caso che comunque ha scosso a livello internazionale gli equilibri,
come quello di Cambridge Analytica?

Marco Brusa
GroupM
Lato advertiser, quindi aziende che investono in comunicazione, per nulla. Anzi, se è vero
che Trump ha vinto grazie all’utilizzo del dato, c’è la piena consapevolezza che il dato è efficace.
Secondo me si è aperto invece sul grande pubblico, su di noi, sugli utenti - e non c’era ancora
consapevolezza di quanto le aziende utilizzassero il dato - una sorta di pensiero di autocritica e di percezione negativa principalmente verso i social. Io mi immagino, poi posso sbagliare, che l’utente qualsiasi,
il grande pubblico adesso abbia delle remore principalmente sui social, perché, come abbiamo visto, il
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grande imputato è stato Facebook, ma non solo lui, a seguire è stato esteso anche a Twitter. In quel caso
l’utilizzo del dato è stato scorretto perché è stato un utilizzo a fini politici poiché la raccolta del dato e
l’utilizzo per altri fini non è mai stato messo in dubbio.
Lato advertiser, quindi clienti che investono nella comunicazione, nessun impatto.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Torniamo poi da te perché ho alcune domande finali in ambito futuro soprattutto per le
professioni futuri, che penso sia una delle cose che interessino più i ragazzi che sono qui con noi oggi.
Andrei ora da Viviana. Poco prima di entrare abbiamo fatto una chiacchierata con una giornalista di
Adnkronos in cui raccontarvi il progetto NPS di BNL, che vede nei dati uno dei suoi fattori chiave.
Volevo che inquadrassi il tema, come hai fatto con la giornalista, anche con loro, che penso siano molto
interessati visto che come banche italiane siamo abbastanza all’avanguardia da questo punto di vista.

Viviana Scampone
BNL Gruppo BNP Paribas
Sì, sicuramente come banche siamo un po’ pionieri, in questo, ma non come mercati. Oggi la
metodologia Net promoter è quella di gran lunga più usata a livello di mercato. La utilizzano ormai da
diversi anni grandi aziende come Apple, Amazon, Facebook, eccetera. È una metodologia veramente
presente circa dal 2003 e ha soppiantato quella che era la vecchia customer satisfaction. Questo perché
si basa su un concetto che è ancora più forte della soddisfazione, che è il concetto di raccomandabilità,
ovvero viene chiesto ai nostri clienti, siano essi imprese o privati, quanto siano propensi a raccomandare,
in questo caso BNL, un’azienda o un marchio.
Capite bene che spendersi, quindi raccomandare, è un concetto veramente più forte di quella
che è una mera soddisfazione, “Ci metto la faccia”. Per raccomandare qualcosa a qualcuno devo veramente crederci, devo avere fiducia. Si è visto che questo consente di avere una visione veramente forte di
quanto il cliente è fedele, di quanto il cliente è advocate di un brand o di una marca, ed è per questo che
questa è la metodologia veramente preponderante.
Su cosa si basa? Si basa su questa domanda di raccomandabilità, “Quanto consiglieresti la
banca BNL a terzi, parenti, amici, eccetera”, e, a valle di questa domanda, la raccolta di un verbatim:
viene chiesto quindi al cliente, a caldo, di pancia, perché ha dato questa motivazione, perché ha dato
questo score. In particolare, lo score che viene chiesto al cliente è da 0 a 10, dove 0 vuol dire “Non ti
raccomanderei per nulla al mondo”, 10 “Assolutamente sì”, e, a seconda del voto, il cliente si profila
come un “Detrattore”, un “Passivo” o un “Promotore”. Nella fattispecie: 0-6 sono coloro i quali non
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raccomanderebbero, con gradi diversi di serenità, i 7 e gli 8 sono i cosiddetti “neutrali” o “passivi”,
ovvero quelli che sono mediamente soddisfatti, ma comunque non si spenderebbero, i 9 e i 10 sono gli
effettivi promotori, coloro i quali veramente sposano la causa. Questo score è calcolato proprio come la
differenza fra la percentuale di promotori e la percentuale di detrattori.
Va da sé dunque che, se lo score è positivo, l’azienda tutto sommato è in salute, perché ha
numero di promotori, di gente pronta e fidelizzata, se è negativo c’è qualche problema e quindi c’è da
metterci le mani.
Questo metodo non è semplicemente un KPI, uno score, ma è proprio una metodologia, perché proprio dalla raccolta di questa informazione, di questo dato, si scatena una serie di cose. In primo
luogo, abbiamo l’informazione del perché il cliente ci consiglierebbe o meno, che, analizzata opportunamente, analizzata insieme a tutto il corredo informativo di quel cliente, chi è, cosa fa, cosa compra, eccetera, è veramente un bacino molto importante; ma su questo la parola a quelli che veramente ci mettono
le mani. Ma, al di là di questa comprensione, quello che prevede la metodologia è che i clienti detrattori,
i famosi 0-6, vengano ricontattati a caldo nelle quarantott’ore. Tipicamente, la front line si ingaggia nel
contatto dei clienti, sicuramente per un’azione di caring, quindi per far sentire il cliente ascoltato, “Tu,
cliente, sei importante, hai speso del tempo per darmi una risposta, per dirmi effettivamente cosa c’è che
non va, e io ti richiamo, ti ascolto e indago con te cosa si può fare per migliorare la nostra relazione”.
Questa è una metodologia che veramente porta i suoi benefici nel tempo, per due ordini
di motivi: uno è questo ascolto sistematico, ricontatto, caring del cliente; l’altro, più importante e più
strutturale, è quello di analizzare tutta questa base informativa che ci proviene dal mondo dei clienti,
corredarla con tutte le informazioni della banca e, su questa, fare dei piani di sviluppo, veramente guidati dalla voce dei clienti. Questa è la grande innovazione di questa metodologia.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Come dicevamo anche nell’intervista precedente è una grande evoluzione rispetto alla semplice customer satisfaction di una volta. Ci dicevi prima che non necessariamente le aziende vanno dove
vogliono i clienti, magari il cliente ha un’esigenza molto più basic e quindi è bene ascoltarlo in maniera
molto attenta. Su questi dati infatti occorre fare delle analisi attente.
Duccio, si dice che tutto il mondo NPS è un contenitore di informazioni sul cliente preziosissimo, su cui Viviana diceva “Come banche siamo tra i primi in Italia, ma tante aziende extra-bancarie
stanno investendo tantissimo”.
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Duccio Gazzei
BNL Gruppo BNP Paribas

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas

Sì, infatti anch’io ho fatto l’intervista con AdnKronos, fuori, e quando ho spiegato l’NPS hanno detto
“Ma è quello che facciamo con TripAdvisor”. Infatti in realtà anche la banca è arrivata ad essere in
qualche modo giudicata, un po’ come succede con TripAdvisor, quando si analizza un ristorante, un
albergo, eccetera, e tutti andiamo a vedere, prima di andare in un ristorante, quanti lo raccomandano
oppure no. Mia moglie, ad esempio, se tra i tanti giudizi positivi ne trova uno negativo sulla pulizia,
non ci va, perché ci sono alcuni elementi molto importanti.
Rispetto a quello che ha detto Viviana, capite che ogni cliente che dà una risposta, un punteggio, e ci spiega perché è così arrabbiato o così felice, diventa una scatola magica, perché in quello che lui
ci racconta ci sono delle storie. Ci racconta, per esempio, che è arrabbiato perché ha avuto un’esperienza
brutta. Senza volerlo ti racconta storie della propria famiglia, “Eravamo lì, mi si è bloccata la carta”,
oppure “Ero con mia moglie e i miei figli”, eccetera. Racconta delle paure, racconta una marea di informazioni preziosissime che, quando si vanno a collegare con tutti gli altri elementi, e ci si accorge di come
cambiano tante cose, con l’età, con le condizioni socio demografiche, si comincia ad avere un’informazione
che mai avevamo avuto.
Per aprire questa scatola magica non bastano gli strumenti tradizionali. Noi utilizziamo
certo la statistica, l’econometria, ma siamo utilizzando anche l’intelligenza artificiale, stiamo analizzando, a volte, quello che il cliente ci dice con la voce, quindi speech analysis per capire i sensi emotivi.
Questo è un tema su cui consiglierei agli studenti senz’altro di lavorare.
Io guido un laboratorio, all’interno di BNL: se decidete di lavorarci, ci fate felici. Saremmo disponibili a
darvi i dati e tutta la collaborazione, perché abbiamo molto bisogno delle vostre reti neurali per lavorare
su queste cose.

Viviana, velocemente, come si concretizza tutto questo? C’è un esempio pratico di utilizzo
di questi dati e di queste analisi?

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Con Duccio abbiamo fatto un incontro all’Università di Siena, dove lui insegna, e i consigli
erano proprio questi.

Duccio Gazzei
BNL Gruppo BNP Paribas
Assolutamente. Tra l’altro è anche molto divertente.
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Viviana Scampone
BNL Gruppo BNP Paribas
Sì, c’è un esempio calato nel quotidiano di BNL: grazie a tutte queste favolose analisi che
effettivamente il laboratorio di Duccio giornalmente ci mette a disposizione, noi siamo arrivati a capire
esattamente i bisogni dei nostri clienti, quello che i clienti lamentano oppure quello che, invece, li rende
felici, dettagliato proprio per target di cliente. Si può andare a un livello di dettaglio veramente importante, che consente di scoprire tante cose.
Nell’ottica di dire “Cerchiamo di essere una banca cliente-centrica”, quindi guidata dalla
voce del cliente, cosa scopriamo? Scopriamo che magari tante volte ci impegniamo in progettualità, in
sviluppi, in cose pirotecniche, perché ci sembra in questo modo di andare verso l’innovazione, verso cose
fantasmagoriche, ma poi nella realtà, quando uno vede questi dati opportunamente lavorati, capisce che
magari i clienti ci stanno chiedendo tutt’altro, ci stanno chiedendo di fare le cose basiche, ma che funzionino bene; ci stanno chiedendo la relazione, quindi l’empatia nel rapporto.
Questo è quello che BNL, nel pratico, sta facendo: andare a capire, nei suoi piani, da qui
al 2020, in tutte le progettualità messe a piano, a budget, eccetera, se questo è veramente quello che il
cliente ci sta chiedendo, se davvero è quello che lo rende fedele e che, nel tempo, gli fa decidere di stare con
noi. Devo dire che alcune cose le stiamo mettendo in discussione, perché vediamo che i clienti magari ci
chiedono delle cose diverse.
Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Vorrei tornare con voi poi anche alla fine per vedere dove stiamo andando.
Intanto vorrei fare una domanda a Giuseppe Mayer. Anche con lui ho avuto il piacere di moderare tanti
incontri, fare tante chiacchierate e intervistarlo diverse volte, anche nei suoi precedenti ruoli. So che hai
scritto libri sul social media marketing e sulla digital transformation: la prima domanda che mi viene
da farti, alla luce dell’osservatorio privilegiato che hai avuto in questi anni, è come hai visto cambiare
la comunicazione e il marketing con l’avvento del digitale e con la crescita esponenziale dell’importanza
di questi dati di oggi?
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Giuseppe Mayer
Armando Testa

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas

Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia per l’invito. È cambiato tanto, ma ci sono anche
tante occasioni in cui si vede quanto questo cambiamento molte aziende hanno iniziato a farlo adesso. Per chi
ha qualche anno in più, è un po’ come vedere un’evoluzione del modo in cui usavamo le telecamere: avevamo
quella fase iniziale in cui facevamo solo zoom-in e zoom-out, poi rivedevamo questi contenuti e improvvisamente capivamo che erano inguardabili. Molte aziende hanno visto il digitale come il posto in cui si può registrare
ogni tipo di informazione. Siccome posso registrare ogni tipo di formazione, allora le registro tutte. Questa cosa
l’abbiamo chiamata tutti “big data”, ci siamo riempiti la bocca dei “big data”, salvo poi capire che è bellissimo
registrare moltissime informazioni ma, se non hai una visione strategica, sono profondamente inutili.
Questo è la prima fase, ma vi assicuro che ancora adesso in Italia ci sono tantissime aziende che
vi sono ancora dentro.
La fase due è quella in cui si dice: “Ho raccolto un po’ di informazioni, ho raccolto un po’ di dati,
posso farne quantomeno una cosa sensata, che è il programmatico”, che è una parola brutta, ma ha a che fare
con l’idea di prendere le persone giuste, nel giusto momento, con i giusti contenuti, quindi un utilizzo sensato
del dato.
Vi incuriosisco da subito con una piccola cosa divertente: il programmatico lato media esiste,
cioè l’idea di poter fare un contenuto creativo e di posizionarlo nel momento giusto alla persona giusta, ma in
realtà già oggi, sempre con gli stessi dati noi possiamo fare un esempio programmatico creativo, cioè comporre
la creatività direttamente con le macchine. Noi diamo gli asset di base e, in base a questi asset, è Google a fare
questo cambiamento e a creare delle creatività dinamiche.
Questo è dove siamo oggi. C’è una bellissima citazione, non ricordo di chi, che diceva “Il futuro
è già qui, solo che non è equamente distribuito”: noi oggi in Italia siamo più o meno qui, dall’altra parte del
mondo e, in alcuni casi, anche alcune esperienze in Italia, sono invece andati avanti, nel senso che si utilizzano
i dati non più e non soltanto per descrivere una situazione o per definire una pianificazione futura, ma per far
cambiare in tempo reale un prodotto.
Vi faccio un esempio che tutti voi giovani conoscete, se non lo conoscete è gravissimo: Netflix. Tutti abbiamo Netflix. Avrete notato due cose, la prima è quando cercate un film in alto trovate la percentuale
di compatibilità con voi, che è un’informazione se volete fredda, ma in realtà un modo per raccontarvi: “Al
97% questo film è compatibile con voi”.
Ma Netflix fa un’altra cosa molto carina, con i dati, e la fa in tempo reale: in funzione dei vostri
gusti, in funzione di quello che avete visto in precedenza, cambia l’icona di riferimento per un particolare film.
Esempio: “Will Hunting, genio ribelle”, se siete una ragazza vagamente romantica la scena che vi fa vedere,
l’icona che vi fa vedere, è quella in cui i due si baciano; se invece siete appassionati alla commedia, l’icona che
vi compare è quella di Robin Williams. È lo stesso film, sulla stessa piattaforma, ma in funzione delle vostre
caratteristiche vi fa vedere un’icona diversa, con l’obiettivo di farvi venire voglia di vedere quel film.
Tante modalità diverse, che in questo momento in Italia ancora convivono, in molte aziende.

Grazie. Io ho partecipato ai primi convegni dell’Associazione dei comunicatori interni e
ricordo l’intranet: i primi anni si faceva a gara a chi aveva più pagine, 10.000, 20.000, 30.000 pagine,
poi le aziende hanno capito che non era quella la chiave, cioè non è solo una questione quantitativa. È
un trend assolutamente vero in tanti campi.
Prima di passare alla domanda di chiusura, vorrei chiederti se ci racconti un caso dove
veramente il dato è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo.
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Giuseppe Mayer
Armando Testa
Ve ne racconto due velocissimi. Il primo, visto che è fondamentale per i ragazzi pensare al
futuro, dove va l’economia ma anche il brand, è legato alla voce. In Italia è arrivato da poco tempo Google Home, forse l’avete visto, forse ci avete giocato. Vi consiglio di comprarlo, costa pochissimo la versione
mini, 40 euro circa. Negli Stati Uniti esiste già da molto tempo ed è diffuso in milioni di case. Un bel
caso di campagna di comunicazione per Google Home l’ha fatto Burger King: durante una normalissima
trasmissione televisiva è comparso uno spot in cui si diceva “Io non posso dirvi quant’è buono il panino
di Burger King, ho un’idea per farvi capire quanto è buono: Ok Google, parlami del panino di Burger
King”. In casa degli americani si attivava Google Home e improvvisamente questo parlava del panino.
Questo è un modo con cui in tempo reale, in modo efficace e colpendo la fantasia delle persone, si può
unire il mondo del dato con una comunicazione innovativa.
Vi faccio un altro esempio, che secondo me è dove stiamo andando con l’utilizzo del dato,
ed è un esempio molto concreto di un’azienda che spero qualcuno in Italia copi, perché è bellissima, e si
chiama Stitch Fix. Non so quanti di voi la conoscano: è un’azienda che fa quello che fa Netflix, per
l’abbigliamento. Voi entrate in questo sito, decidete quali sono le caratteristiche che vi piacciono di più,
esattamente come fate con Netflix sui film, e senza pagare alcun abbonamento vi arrivano a casa cinque
capi di abbigliamento ogni mese. Voi, in funzione delle vostre preferenze, scegliete quali di questi capi
tenere e quali riportare indietro.
Cosa succede quando li riportate indietro? Ovviamente pagate quelli che tenete ma, soprattutto, la macchina e il sito imparano le vostre preferenze e il prossimo mese vi invieranno altri cinque
capi, modificati in funzione dei vostri interessi. È un po’ come usare i dati, usare l’algoritmo, come il
prossimo designer, il prossimo creativo, capace di disegnare la migliore collezione possibile, personalizzata per i nostri clienti.
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Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie, Giuseppe, sapevo che ci avresti dato dei casi di grande interesse, soprattutto per loro.
Chiudo con una domanda trasversale che farei a tutti voi, ovviamente ognuno per il proprio
ambito: next? Prospettive?
Comincerei da Marco, soprattutto cercando di capire, nel loro caso, se ci sono delle professioni che potranno sviluppare sempre più potenzialità occupazionali nei loro riguardi.

Marco Brusa
GroupM
Sempre per quanto riguarda il nostro mondo, della comunicazione, il famoso data scientist,
chi processa i dati, chi mette mano alle piattaforme di web analytics, sono sicuramente figure rare. C’è
tanta domanda e poca offerta, in questo ambito veramente ci sono tantissime opportunità. Facciamo
proprio fatica a trovare delle persone. Abbiamo dei codici aperti per poterle assumere e non le troviamo
in giro e ce le rubiamo a vicenda, con un turn-over altissimo, ma almeno gira il know how, in questo
modo.
Tutta la parte di machine learning ci aiuta quotidianamente a macinare un sacco di dati,
che altrimenti non riusciremmo a fare, perché fortunatamente gli algoritmi di machine learning non
mangiano, non fumano e non dormono, a differenza delle persone che stanno in ufficio, e quindi lavorano
24 ore su 24; ma qualcuno ci deve mettere la testa, perché almeno nel nostro mondo le macchine ancora
non possono sostituire l’uomo.
L’esplosione dei dati digitali, nel mondo della comunicazione, ha creato più domanda. Se
prima una persona poteva gestire 5, 6, 7, 8 milioni di budget pubblicitario di un cliente, adesso, con
l’avvento del digitale, per la stessa cifra ne servono almeno 4, perché c’è chi deve tracciare tutte le campagne digitali, chi deve leggere i numeri, chi deve prenotare delle campagne che poi sono estremamente
frammentate. Non prenoto più un piano televisivo, vado a fare delle campagne digitali, anche data
driven, con dei micro-budget, per cui il lavoro si sta veramente moltiplicando. Gli algoritmi di machine
learning in questo modo ci aiutano a processare i dati, ma non fanno tutto da soli.
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Duccio Gazzei
BNL Gruppo BNP Paribas
Sì, penso di sì. Nel nostro ambito c’è molto la paura che chat-bot e cose di questo tipo sostituiscano le persone. In realtà abbiamo fatto varie volte analisi di questo tipo e abbiamo una forte percentuale
di persone che fanno lavori meccanici a volte di basso livello: lì, sì, possono essere di grande aiuto.
Io immagino una banca che metta veramente a frutto cose di questo tipo, se esempio ho un
cliente appassionato di caffè e mi accorgo, dalla localizzazione geografica, che è in fila davanti a un bar,
che è un mio cliente, con cui ho una convenzione, dal bar magari esce un cameriere e gli porta il caffè alla
macchina. Una cosa che spinga la parte relazionale a livelli che, sostanzialmente, facciano sì che questa
parte liberata dalla chat-bot lavori sulla relazione, sull’empatia, che si diceva essere probabilmente la
chiave del successo futuro.

Viviana Scampone
BNL Gruppo BNP Paribas
Non posso che essere d’accordo. Ormai la guerra tra aziende e nelle banche non si fa più sul
prezzo, anche con gli attuali tassi il pricing non è più la discriminante, ma si fa veramente sul servizio, sulla
loyalty, sulla retention dei clienti. Più li conosciamo, più questo si può fare, più riusciamo a soddisfarli e più
riusciamo a tenerli con noi. Veramente andare a lavorare in questo senso oggi è la ricchezza delle aziende.
Ribadisco: profili di dato scientist che ci aiutino a sviscerare veramente le necessità, i bisogni
e il percepito dei clienti sono richiestissimi. Anche noi facciamo fatica a trovarne, quindi è sicuramente
un’area di grosso interesse e di investimento per i giovani.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Giuseppe, alla luce delle tue tante esperienze, che consiglio possiamo dare ai ragazzi? Di conoscere un
po’ il contesto, ma anche di conoscere se stessi?

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas

Giuseppe Mayer
Armando Testa

Duccio, Viviana, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Vedremo le aziende sempre più
customizzarsi sulle esigenze dei clienti?

Assolutamente. Mi sento sempre vecchio quando dici che ho tanta esperienza, ma è vero,
perché ho raggiunto l’età della perfezione che, se qualcuno conosce Douglas Adams, è 42: a 42 anni ho
finito di vivere.
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Cosa fare? In realtà secondo me c’è un tema molto importante da tenere presente e cioè che
nei prossimi anni vedremo veramente un’esplosione delle opportunità di comunicazione, di marketing,
di raccolta dei dati, infinita. La cosa buffa della GDPR, che poche persone notano, è che la GDPR sta
creando anche un nuovo profilo professionale, che è il Data Protection Officer, per cui comunque ogni
azienda deve avere il suo Data Protection Officer: che cosa fa poi lo inventeremo.
Molto interessante è capire come, in un mondo in cui tutto può essere automatizzato – e sarà
automatizzato – la cosa buona è che sarà molto più spazio, per voi giovani, per fare le cose che veramente
vi piacciono. Ieri leggevo su Netflix che stanno cercando in questo momento, per l’Italia, un content delivery engineer, che è una cosa tra un sociologo, un filosofo e uno statistico. È una cosa strana ma alla fine,
siccome il modo con cui le aziende in generale e le agenzie lavoreranno domani sicuramente cambierà, lo
stimolo che do ai ragazzi è: evitate tutta la vita di fare un lavoro ricorsivo, un lavoro ripetitivo, che una
macchina può sostituire, perché è indubbio che domani quella macchina lo farà meglio di voi.
E temo che questo riguardi anche, non lo dico con cattiveria, i commercialisti e gli avvocati,
cioè quando è un lavoro estremamente ripetitivo, da “timbro”, questa cosa sicuramente verrà ad essere
sostituita.
Cercate ovviamente di seguire le vostre passioni da una parte e quelli che sono data analyst,
data scientist e tutto quello che riguarda l’elaborazione del dato con finalità di business. Questa è sicuramente la parte più interessante.

Fabrizio Finamore
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie, Giuseppe, e grazie a voi di essere stati nei tempi.
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Net promoter score, sistemi di rating e algoritmi in un mondo interconnesso

Conclusioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Anch’io ho una battuta finale su questi ultimi consigli e sui lavori. A parte che in alcuni
casi a lezione abbiamo avuto anche modo di parlarne, condivido perfettamente quello che è stato detto
dai relatori, in quest’ultimo giro e, in particolare, sul fatto che dove c’è un lavoro ripetitivo si può automatizzare. Sono però altrettanto convinto – e pensate all’esempio che vi facevo, di Evert Simon, del
1950, che parlava delle cose che stanno capitando oggi, dei discorsi sulla razionalità e sulla capacità di
andare oltre alcuni aspetti meramente tecnici, ma guardare più alcuni aspetti qualitativi – che la teoria
buona serve. Le persone che capiscono che tipo di lavoro devono andare a fare sono fondamentali.
Traduciamolo in soldoni: per i ragazzi di oggi, quelli che sono ancora all’università, cosa
serve? Quando sono “costretti” dai professori e dalla famiglia a studiare, se studiano per l’esame è
obbligatorio, perché devono mettere un timbro sul libretto, ma se fanno il piccolo sforzo, tanto non gli
costa niente in più, di capire anche che cosa stanno facendo, forse gli può rimanere qualcosa che gli serve
molto di più nella vita e nel lavoro. Anche nello scegliere il lavoro, dove andare, nell’assumere dei comportamenti che siano proattivi, e non passivi. Questo è fondamentale, oggi, perché le cosiddette machine
learning, nell’automazione, sapete cosa sono? Sono semplicemente dei modelli iterativi che, in modo
ricorsivo, vanno ad analizzare i comportamenti passati, per approssimazioni successive, per avvicinarsi
sempre più a un comportamento predefinito.
Per fare una cosa di questo tipo, innanzitutto devono avere dati iniziali, ma ci vuole qualcuno che pensi seriamente. L’esempio di Netflix, che è abusatissimo, salta nella misura in cui la persona
non è più una persona ma è una famiglia, per cui si va da un bambino di 8 anni a quello di 18, che
chissà che cosa guarda, al nonno. Di conseguenza, il sistema salta, ma salta per una nicchia di persone,
perché per altre, invece, funziona perfettamente.
Morale della favola: studiare, sì, va bene, ma non troppo. Io sono dell’idea che non si debba
studiare troppo, altrimenti poi si spegne il cervello, ci si abitua troppo a fare delle cose meccaniche, invece
occorre mantenere una certa indipendenza di pensiero, e quindi studiare intelligentemente per capire
quello che si sta facendo e per interpretare con la propria testa i fenomeni del mondo.
Intanto, veramente un grazie enorme ai relatori.
Grazie e arrivederci.
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