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INTRODUZIONE E RINGRAZIAMENTI 

Ad inizio del 2021, ancora nel pieno della pandemia, A+network ha voluto 
richiamare l’attenzione dei suoi associati e del suo pubblico sul tema della 
sostenibilità approfondendo le caratteristiche del modello Vivace sviluppato 
dall’Università di Bologna, che alcune imprese stanno già utilizzando per 
misurare il loro grado di sotenibilità e indirizzare le azioni di miglioramento. 

Nel corso del 2021 A+network ha lavorato all’approfondimento del Next 
Generation EU per individuarne le linee di sviluppo strategico, i piani di azione, 
le difficoltà e per esaminare come le principali nazioni affrontano la 
complessità dell’organizzazione di un piano così imponente. 

Il next generation EU prevede la somministrazione di risorse importanti per la 
realizzazione di progetti ad alto impatto ambientale, sostenibili, in grado di 
equilibrare e controllare meglio i consumi energetici. 

La guerrra scatenatasi ad inizio del 2022 ha sconvolto ogni piano e posto le 
Nazioni, già provate dalla pandemia, in una nuova crisi economica che si 
sviluppa a livello planetario compromettendo le relazioni economiche e 
ponendo nuove incertezze nelle relazioni tra le nazioni. 

Anche per questo motivo A+network ha ritardato la pubblicazione di questa 
monografia di alcuni mesi rispetto a quanto fatto negli anni precedenti.  

Questa monografia riassume gli interventi dei relatori che hanno partecipato ai 
lavori, suddivisi in otto capitoli, ognuno riportante il titolo del webinar. In una 
situazione in rapida evoluzione è opportuno sottolineare che alcuni interventi 
sul PNRR vanno anche letti in funzione delle informazioni esistenti al momento 
di realizzazione del webinar. 

Nel 2021 è continuata la collaborazione di A+network con altre reti, con le quali 
aveva già lavorato negli anni passati: ai loro rappresentanti va il 
ringraziamento della nostra associazione per il contributo organizzativo, per la 
diffusione dei nostri programmi e per il contributo come relatori. In particolare, 
vogliamo ringraziare Giovanni Bertuzzi O.P. per il Centro San Domenico di 
Bologna, Gian Paolo Rossini in rappresentanza di IPSP1, Riccardo Guidetti 
Direttore di Camplus Bologna Alma Mater, Andrea Molza Presidente di 
Federmanager Bologna, Ferrara e Ravenna. 

Ai lavori del 2021 hanno partecipato accademci, imprenditori e manager che 
voglio ringraziare a nome dell’intera Associazione; in particolare: 

 

1 IPSP International Panel on Social Progress 
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• Alberto Preti | Associate  
• Alessandra Lanza| Responsabile Strategie industriali e territoriali 

Prometeia  
• Andrea Cavrini| Progettista di percorsi di apprendimento, formatore, 

consulente di direzione 
• Augusto Bianchini |Professore Associato, Dipartimento Ingegneria 

Industriale, Università di Bologna 
• Claudio Marcheselli | Board Manager Applied Innovation Hub  
• Ernesto Mininno|Ceo CYBERDYNE – (Artificial Intelligence a supporto 

dei processi decisionali aziendali)  
• Francesco Fusco | Cardea External Expert Evaluator at EASME European 

Commission  
• Gian Paolo Rossini | Membro di IPSP - International Panel on Social 

Progress 
• Gianluca Grimalda|Kiel Institute for World Economy | Membro di IPSP - 

International Panel on Social Progress  
• Giovanni Bertuzzi OP| Preside dello Studio Filosofico Domenicano (SFD) 

di Bologna 
• Jessica Rossi |Assegnista di Ricerca, Dipartimento Ingegneria Industriale, 

Università di Bologna  
• Luca Rossi| Direttore Generale Confindustria Emila Romagna  
• Matteo Sartini|Direttore di LIAM (Laboratorio di ricerca industriale 

specializzato in AI) 
• Michela Milano|Direttrice di ALMA AI (Alma Mater Research Institute 

for Human-AI) 
• Piero Mezzetti | Applied Innovation Hub 
• Rocco De Lucia | General Manager, Siropack Italia  
• Valentina Doorley|docente, scrittrice e manager internazionale nel settore 

Turismo e gestione dei territori 

Desidero, inoltre, ringraziare tutti gli associati di A+network e in particolare 
coloro che si sono impegnati in modo diretto nell’organizzazione dei seminari 
e/o come relatori: Riccardo Sciolti, Tomaso Freddi, Vanni Sgaravatti, Andrea 
Bortolotti, Emilio Roncoroni, Sergio Pezzoli, Renato Comai e Gianni Giacò. 
 
Anche quest’anno un doveroso ringraziamento a Erika Manzoni per il prezioso 
contributo redazionale, di organizzazione e messa a punto di questa 
monografia.  

Nicolò Pascale Guidotti Magnani 

(Presidente A+network) 
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I° WORKSHOP – Bologna, 19/01/2021 – VIVACE: un modello di 
economia circolare per uno sviluppo sostenibile 

Nicolò Pascale Guidotti Magnani – Presidente A+Network - Presentazione e 
finalità del Seminario 

Nell’anno 2021 le direttrici di approfondimento di A+Network saranno in linea 
con gli obiettivi governativi inerenti l’uso dei fondi europei, con il solito 
concreto contributo di progettualià ed esperienze provenienti dal mondo 
accademico, dell’industria e della consulenza.  
Oggi affronteremo questa prima tappa del percorso anche con il contributo di 
professionisti dell’Università di Bologna, in particolare attraverso l’analisi di 
un modello da loro sviluppato, VIVACE, che trova vasta applicazione nel 
mondo industriale e che mira all’integrazione dell’economia circolare nei 
processi produttivi. 
Il Professor Augusto Bianchini presenterà un’introduzione sui principi che 
stanno alla base dell’economia circolare; la Dott.ssa Jessica Rossi parlerà di 
alcuni specifici casi applicativi su cui è stato sperimentato il modello VIVACE; 
concluderà Rocco di Lucia, CEO di SIROPACK, che racconterà le esperienze di 
economia circolare vissute all’interno della sua azienda. 

Augusto Bianchini – Professore Associato, Dipartimento Ingegneria 
Industriale dell’Università di Bologna 

Durante questo intervento saranno toccati i diversi punti connessi alla tematica 
dell’economia circolare e cioè: Industria 4.0, modelli di business circolari, 
sostenibilità, quantificazione della sostenibilità. Nonostante siano in arrivo 
molti finanziamenti su queste tematiche, in Italia il tema dell’economia 
circolare resta ancora percepito come aleatorio ed effettivamente siamo lontani 
dal poter definire dei parametri/indicatori quantitativi specifici (esistono oggi 
130 indicatori delle economie circolari, ma quasi tutti difficili da applicare nella 
pratica). Per questo è massimamente importante che il mondo delle aziende e 
quello delle Università s’incontrino per poter esprimere degli indicatori 
sufficientemente generali per essere confrontabili, ma anche sufficientemente 
dettagliati per essere significativi. 
Prima di addentrarsi nell’argomento, due parole per inquadrare meglio cosa 
s’intenda per economia circolare, partendo dal concetto più conosciuto di 
economia lineare: quest’ultima è il tipo di economia che ha sempre ragionato 
su risorse infinite, nell’ottica di utilizzare tutto ciò di cui si ha bisogno senza 
mai confrontarsi con la quantità di ciò che è realmente disponibile; alla fine del 
processo tutto diventa rifiuto, senza curarsi in alcun modo di potenziali 



 

A+Forum 2021 – La crescita del sistema Italia nel contesto post Covid  
Resoconto di un anno di attività  

 
 

 

6 

6 
 

riutilizzi degli scarti. Questo sistema già nel 2008 si era rilevato che non fosse 
più sostenibile, dal momento che mediamente il sistema internazionale 
consumava 1,5 volte le risorse rispetto a quelle che il pianeta Terra metteva a 
disposizione, un indice variabile di paese in paese, ma comunque non 
sostenibile nel suo complesso. A questi ritmi, nel 2050 si consumerebbe un 
numero 3 volte maggiore rispetto a quello delle risorse disponibili. Senza 
contare che l’effetto di scarsità è già evidente ora su alcune materie prime 
critiche, quali ad esempio il fosforo (che si trova nella maggior parte dei 
fertilizzanti utilizzati in agricoltura) che è presente solo in 3 giacimenti al 
mondo e di cui l’unico che esporta – rendendolo così disponibile all’Europa - è 
il Marocco. Nel 2015 l’Europa ha definito il concetto di economia circolare 
definendo 3 ambiti di lavoro, e cioè l’allungamento del ciclo di vita, la 
minimizzazione dei rifiuti e l’utilizzo degli stessi. A pensarci bene si tratta in 
realtà di concetti già noti negli anni ‘70 e anche prima, che venivano 
abitualmente messi in pratica anche se non teorizzati o conosciuti con il nome 
di economia circolare; bisogna piuttosto chiedersi come mai oggi non sia più 
praticato attivamente questo concetto così antico. La risposta è che purtroppo 
ci sono delle barriere: i processi interni non sono pronti, idem le competenze 
tecniche e tecnologiche, il mercato, le normative e gli investimenti economici 
(che andrebbero ben direzionati); inoltre si aggiunge a ciò il problema più 
importante, l’assenza della disponibilità di informazioni. Le aziende non sono 
infatti “data driven” come si potrebbe pensare, bensì ancora guidate da 
un’impostazione volta al prodotto e al processo. Mentre in realtà è proprio su 
questo concetto che si innesta l’Industria 4.0, ovvero sull’idea di introdurre e 
interconnettere l’azienda con i dati, in modo che essi vengano digitalizzati e 
resi disponibili. Vi è però un intoppo, il 4.0 si è fermato: le macchine sono state 
sì interconnesse, ma non sono poi stati trasformati i big data in smart data 
tramite l’utilizzo di appositi algoritmi, con la conseguenza che nei fatti il 
management si trova in difficoltà nella loro interpretazione (e quindi le 
decisioni non tornano a focalizzarsi sul processo come dovrebbe essere). Big 
data, internet of things, human machines interfaces, additive manufacturing, 
cloud computing: sono tutte tecnologie abilitanti che ci permetterebbero di 
trasformare questi dati in informazioni; si tratta insomma di un processo che 
va implementato. In sostanza si può affermare che Industria 4.0 è un booster 
dell’economia circolare e viceversa (ne fornisce l’obiettivo e ne guida lo 
sviluppo). 
Per quanto riguarda i modelli di business, non ne esiste uno unico 
nell’economia circolare, anzi le varie opportunità che si manifestano dovranno 
essere adattate al caso specifico se si vogliono ottenere risultati efficienti ad hoc 
(per fare un esempio, se si commercializzano scarpe di alta moda sarà difficile 
ottenere dei risultati concentrandosi sul cliente finale proponendogli ad es. uno 
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sconto al reso dell’usato, mentre sarà più utile concentrarsi sull’ottimizzazione 
della supply chain). Passando alla sostenibilità: è un passo ulteriore, che deve 
tenere in considerazione fattori di valore ambientale, economico, ma anche 
sociale (trovando indicatori su come definire il livello di equità e benessere). 
Ma come passare da un concetto qualitativo ad uno quantitativo (di benefici e 
rischi) della sostenibilità in azienda? 
Come Unibo abbiamo ideato una procedura, una vera e propria metodologia 
per valutare gli attuali modelli di business e progettare innovazioni per 
migliorarne la sostenibilità: in particolare identificare quegli indicatori che 
permettono di capire dov’è che possiamo migliorare. Si tratta di ViVACETM 
uno strumento di visualizzazione a blocchi che consente di quantificare i flussi 
di risorse in diversi scenari di business, rendendo visibili opportunità nuove 
e/o inesplorate e fornendo al contempo i dati per il calcolo di KPI (Key 
Performance Indicator) di interesse (ambientali, economici e sociali). 
L’acronimo viene da Visualization of Value to Assess Circular Economy, 
intendendo ovviamente per economia circolare quella che contempla ed 
integra nel processo il riutilizzo di parte dei rifiuti, del materiale a fine vita e 
della sovrapproduzione (che non si riuscirebbe a smaltire diversamente). A 
seguire la Dott.ssa Rossi porterà alcuni casi concreti studiati e sviluppati 
attraverso il modello VIVACE. 

Jessica Rossi – Assegnista di Ricerca, Dipartimento Ingegneria Industriale 
dell’Università di Bologna 

Saranno ora presentati alcuni dei casi applicativi di economia circolare, 
appartenenti a 3 macrosettori industriali in modo da evidenziare le diverse 
potenzialità di questo modello. 
Il primo caso riguarda il settore plastico (o meglio, della raccolta, separazione 
e riciclo dei rifiuti plastici all’interno di eventi sportivi, di una maratona in 
particolare): si tratta del progetto #CORRIPULITO, pensato per gestire in 
maniera più sostenibile i rifiuti plastici generati durante questo evento 
sportivo. Per la riuscita sono stati coinvolti tutti gli attori, dal produttore di 
materiali plastici, al distributore, al partecipante, al gestore e riciclatore dei 
rifiuti. Si è operato andando inizialmente a mappare le tipologie di plastiche 
utilizzate e, conseguentemente, creando una raccolta differenziata basata su 4 
tipologie di plastiche. Naturalmente i partecipanti si sarebbero sentiti 
inizialmente smarriti nel fare la scelta giusta, motivo per cui sono stati utilizzati 
80 volontari formati per aiutare nella differenziazione (andando così ad influire 
positivamente anche sull’impatto sociale dell’iniziativa). A fine giornata, dopo 
aver raccolto i rifiuti, è stato possibile far avere alcuni di questi direttamente al 
riciclatore, mentre altri no (ciò dipende dalle diverse caratteristiche della 
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plastica, esistendo diversi tipi di polimeri non tutti riciclabili). Ciò ha permesso 
però di ridurre del 75% la plastica finita in discarica e aumentare notevolmente 
la quantità di quella destinata direttamente al riciclo. 
Il secondo caso è anch’esso legato alla plastica e si chiama Plastic Waste Free. 
L’idea era potenziare il modello di gestione della vaschetta per alimenti in PET: 
anche in questo caso sono stati coinvolti tutti gli attori, compreso il 
consumatore finale. Quest’ultimo aveva il compito di riportare la vaschetta 
vuota presso il distributore, in modo da creare un percorso preferenziale delle 
vaschette e far sì che esse potessero arrivare direttamente al riciclatore. Per 
cambiare l’abitudine del consumatore (che difficilmente sarebbe stato motivato 
a riportare indietro la vaschetta, non essendovi abituato) è stato dato un 
incentivo: per ogni vaschetta riportata veniva offerto uno sconto di 20 centesimi 
di €. Anche in questo caso, come nel precedente, si è poi utilizzato ViVACETM 
per misurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del progetto. 
Un’altra prova è stata effettuata per verificare la fattibilità della gestione 
sostenibile del fosforo, una risorsa critica per l’Europa che ne dipende 
esclusivamente dal Marocco (essendoci limitate fonti naturali di fosforo sul 
pianeta, e comunque non presenti nel continente europeo). Premesso che il 
fosforo non è una risorsa dissipativa (che si consuma e scompare), ma piuttosto 
una che tende a disperdersi, si è pensato che esso potesse essere effettivamente 
recuperato dai rifiuti: si è così misurata la fattibilità del recupero del fosforo, 
per esempio dall’acqua di scarico di alcune aziende alimentari. Le tecnologie 
esistono già, non si deve inventare nulla in tal senso, ma nonostante questo le 
applicazioni sono pochissime: come mai? Perché le aziende non hanno 
sufficienti informazioni per capire se questo tipo di investimento è fattibile e 
soprattutto se possono generare un nuovo modello di business dal recupero 
del fosforo e dalla loro eventuale vendita ai produttori di fertilizzanti. Anche 
qui l’analisi dei dati elaborati da ViVACETM ha restituito interessanti 
informazioni. 
Infine un ultimo caso, che ha invece coinvolto il settore tessile calzaturiero: si 
tratta di un settore critico per diversi motivi, da un lato per il fatto che tende a 
generare molte emissioni e rifiuti, dall’altro per la difficoltà di implementare 
un’economia circolare in quanto ci sono moltissimi attori all’interno della filiera 
(anche aziende di piccole dimensioni che è più difficile coinvolgere). E’ inoltre 
un settore molto stagionale per cui è anche più complicato implementare delle 
tecnologie che siano assolute per tutte le stagioni. Nonostante le avversità 
intrinseche, in questo caso si è scelto di iniziare ricostruendo tutti i passaggi 
della filiera, partendo in particolare da un’azienda che assembla scarpe, fino a 
retrocedere ai fornitori: il produttore di tacchi, quello di suole, ecc. Ciò renderà 
possibile determinare i punti critici e pensare a soluzioni specifiche per 
migliorare la sostenibilità economica di questa filiera. 
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In futuro sarà sempre più importante introdurre tecnologie utili ad acquisire i 
dati in modo più automatico, per velocizzare i tempi e mantenere un 
monitoraggio continuativo e in grado di restituire informazioni utili a rivedere 
i processi in un’ottica di economia circolare. 

Rocco De Lucia – CEO e General Manager, Siropack Italia  

Rocco De Lucia è titolare di Siropack, un’azienda fortemente in crescita che 
progetta e produce macchinari automatici per packaging alimentare e 
farmaceutico, di elevata tecnologia. Si tratta di una PMI di circa 30 dipendenti 
che ha fra i suoi valori fondanti la forte fiducia nel connubio tra mondo 
accademico e mondo industriale, motivo per cui ha deciso di allestire al suo 
interno il laboratorio TAILOR, investendo nel rapporto con l’università quanto 
proveniente da innovazioni e brevetti (alcuni depositati anche 8 anni fa, tra cui 
ad es. OneShot) che hanno come focus l’idea di dare una seconda vita alle 
plastiche. Questo accade abitualmente all’estero, dove in alcuni paesi le 
plastiche arrivano ad avere anche una terza o quarta vita (esistono estrusori che 
permettono non solo di riciclare ma anche di sterilizzare le plastiche), ma in 
Italia, a causa delle problematiche burocratiche (e non solo), questi processi 
sono fortemente rallentati o ostacolati: per questo l’azienda lavora soprattutto 
con paesi extra UE.  

Uno dei progetti principali su cui l’azienda si sta concentrando riguarda le 
vaschette che contengono alimenti - come carne o pesce - in atmosfera 
modificata: si tratta dunque o di polipropilene con pellicole o di PET 
(quest’ultimo, molto resistente ed ottimo da riciclare, ma difficile da saldare). 
La vaschetta ha una sua prima vita, ma dovrebbe averne - come anche tutte le 
altre plastiche (che comunque sono di diverse tipologie) - almeno una seconda: 
per fare ciò bisogna studiare delle soluzioni, ad es. utilizzare la colla a base di 
cera a basso fondente (85°C) che è utile perché non va ad intaccare la plastica 
PET quando sigilla, ed è quindi asportabile a bassi costi senza compromettere 
la natura della plastica stessa (a differenza di altre soluzioni che invece 
“contaminano” la plastica rendendola non più adeguata per il riciclo). Per fare 
gli adeguati studi in merito Siropack si è appoggiata a un’azienda statunitense, 
cui è stata mandata una certa quantità di vaschette: grazie all’aver scelto un 
determinato tipo di colla e un certo trattamento, e avendo dato la possibilità ai 
sistemi di lavaggio (acqua e soda) di avere la certezza di asportarla dalla 
superficie, è stato ottenuto un risultato molto soddisfacente. Addirittura, 
alcune delle valutazioni ricevute sostengono che si è stati in grado di ottenere 
la materia prima “seconda” quasi uguale alla qualità che deriva dalle bottiglie 
dell’acqua minerale. Ovviamente i produttori di vaschette per alimenti si sono 
dimostrati molto interessati a questo nuovo tipo di prodotto; ad esempio, 
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qualora venga introdotta a tutti gli effetti la plastic tax, sarà infatti molto 
importante capire se si sta producendo una macchina in grado di creare 
deducibilità alla tassazione (cosa che in teoria dovrebbe essere, se le logiche 
sono le medesime che per il cartone riciclato). La macchina è già stata realizzata, 
ma ora si sta lavorando sul prototipo della produzione del vaschettame, per 
andare così successivamente a vendere anche le prime macchine. 

Domande e Risposte 

N.1: <<Può raccontare la sua visione di collaborazione tra Siropack e l’Università, il 
progetto TAILOR?>> 

Lato azienda: <<Il progetto TAILOR nasce da una collaborazione col Dipartimento 
di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna, per la forte fiducia di entrambe le 
parti sul connubio tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa. Non bisogna dare 
per scontato che un imprenditore non sia vicino alla ricerca, anzi molti ci credono e per 
questo ci investono, senza necessariamente aspettare fondi: purtroppo, infatti, molti 
altri che dovrebbero credere nella ricerca invece non lo fanno, anzi hanno la tendenza a 
tarpare le ali. A prescindere, che il governo dia sussidi o non li dia, io ci credo e ho 
piacere di investirci. L’Università si occupa di portare avanti quelle ricerche che 
l’azienda non avrebbe materialmente tempo di fare e l’azienda si occupa di mettere in 
pratica ciò che ne emerge (nell’ottica vincente testa/braccio). Credere in progetti 
innovativi e nel connubio ricerca-impresa è un booster. Chiaro che i “tempi” di questi 
due mondi sono diversi, ma con la giusta apertura e accortezza si possono cogliere le 
peculiarità del mondo accademico e riversarle nel mondo imprenditoriale. Noi non 
abbiamo investito in modo lineare, ma controcorrente: oggi abbiamo diversi brevetti>>. 

Lato Unibo: <<E’ bello sentire queste esperienze raccontate anche dall’altra parte, 
quella non accademica. In 2-3 anni l’azienda Siropack è cresciuta molto, ha cambiato 
stabilimento e ha deciso di dedicare quasi il 10% della metratura dell’azienda 
all’Università per il progetto; ho capito subito che si trattava di un’occasione incredibile 
in cui ho infatti deciso di coinvolgere altri professori per creare all’interno dell’azienda 
un vero laboratorio, creando così un ambiente che attirasse anche dottorandi, assegnisti 
di ricerca e tesisti. Insomma, è stato messo in piedi un luogo di interscambio. E’ vero, 
confermo che sono due mondi che vanno a velocità diverse, ma se si dà il tempo di 
allinearsi è un connubio che funziona e da incentivare.>> 

N.2: <<In Siropack state pensando anche allo sviluppo/gestione delle plastiche 
biodegradabili che possano avere altri impatti sull’ambiente oppure il focus continua ad 
essere sulle plastiche di sintesi?>> 

Lato azienda: <<A mio avviso o si parla di plastica o si parla di materiali biologici; sono 
due cose diverse e non compatibili; non credo molto nelle bioplastiche. Perché è vero che 
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gli agenti atmosferici fanno disciogliere la parte naturale che c’è all’interno delle 
bioplastiche, ma poi i polimeri sintetici che ci sono (perché comunque ci sono) dove 
vanno a finire? Credo non sia altro che un’altra forma di “avvelenamento” volontario 
e consapevole. In Siropack lavoriamo anche con dei chimici per essere sempre 
aggiornati, e sto dando loro molte ricerche da condurre sull’impatto della plastica e su 
quello che dev’essere il riciclo. Però, per quanto concerne le bioplastiche, per ora non 
sono da noi contemplate.>> 

Lato Unibo: <<Le bioplastiche sono infatti un tema ancora molto controverso; anche 
se è vero che i biopolimeri possono venire dal sistema agroalimentare, non è un prodotto 
bio al 100%, ma al 90% sì. Per cui da un lato è sicuramente meglio delle plastiche 
classiche, ma è un tema di ricerca ancora troppo caldo e attuale per essere del tutto a 
favore senza riserve. Diciamo che possono avere senz’altro un loro ruolo e sviluppo che 
però ancora non c’è.>> 

N.3: <<Riguardo ViVACETM, come si inquadra il Life Cicle Assessment basato sulle 
norme ISO 10040:2006 e 14044:2018 nelle varie decisioni sulla scelta di processo?>> 

<<Nel modello ViVACETM c’è l’LCA che è lo strumento più valido, ma non può essere 
il solo, perché dà KPI aggregati senza specificare dove andare ad intervenire. Servono 
perciò altri KPI specifici del processo.>> 
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II° WORKSHOP – Bologna, 23/04/2021 – Il Next Generation EU: la 
struttura del piano, i vincoli e le opportunità per le PMI 

Riccardo Sciolti – Associato A+Network  

Il tema del webinar, come si evince dal titolo, è molto caldo e più che mai attuale. Si 
parla di Next Generation UE, un concetto senz’altro più ampio del Recovery Plan: un 
concetto che, per sua natura, abbraccia diversi progetti in diversi ambiti (ad es. per il 
settore di cui mi occupo direttamente, e cioè la logistica, si sta molto parlando di 
potenziamenti dei corridoi, di alcune infrastrutture in porti e snodi chiave, di 
interventi volti alla sostenibilità, ecc.). Quello su cui vorremmo maggiormente 
concentrarci in questo webinar è: come può questo piano dare beneficio alla piccola 
media impresa? Sarà questo il focus principale su cui interverranno i tre relatori.  
In primis parlerà Gianluca Grimalda, membro del Kiel Institute for the World 
economy e di IPSP, che avendo una prospettiva europea con una visione in particolare 
tedesca, potrà dare un quadro macro di alcuni aspetti del Next Generation; a seguire 
la Dott.ssa Alessandra Lanza – Responsabile strategie industriali e territoriali 
Prometeia - presenterà invece un focus più puntuale su quelle che possono essere le 
prospettive per l’Italia; infine parlerà Luca Rossi, in qualità di Direttore Generale di 
Confindustria Emilia, la quale rappresenta un’associazione fortemente interessata 
all’esito finale del piano, e cioè il far ripartire l’economia in tutti i suoi settori (e a 
maggior ragione, vista l’importanza che le PMI rivestono in Italia e in Emilia Romagna 
soprattutto, è particolarmente interessante raccogliere anche questo punto di vista). 

Gianluca Grimalda – Kiel Institute for the World economy & IPSP 

Con questo intervento s’intende dare un’idea dell’impatto provocato dalla recessione 
da Covid, delle nuove opportunità per le PMI, e fare brevemente il punto sul 
cambiamento climatico e sulle ripercussioni economiche ad esso legate. 

Anzitutto concentriamoci sull’impatto che ha avuto il Covid sui livelli di povertà a 
livello globale: da decenni si era riusciti a raggiungere una progressiva riduzione del 
numero di persone che versavano in situazioni di povertà estrema, ma oggi purtroppo, 
nello scenario mutato dalla pandemia, questo processo non solo si è arrestato, ma si è 
del tutto ribaltato. La stima della banca mondiale vede circa 120 milioni di persone 
poste in condizioni estreme di povertà causa Covid; anche altri studi riguardanti l’UE, 
che hanno analizzato le persone in situazioni di potenziale difficoltà (o altresì dette 
vulnerabili, ad es. coloro che hanno difficoltà a pagare mensilmente le bollette), hanno 
restituito la medesima tragica situazione, stimando questo dato in Italia pari al 22% 
del totale (percentuale ridotta al 4,6% se consideriamo gli aiuti sociali/previdenziali 
che possono venire in soccorso a chi versa in questa condizione). 

I motivi per cui la pandemia è arrivata a causare ciò sono diversi: tra di essi una forte 
crisi di domanda (abbassamento dei redditi), un’altrettanto grave crisi di offerta 
(dovuta all’esigenza di cambiare il processo produttivo a causa della necessità di 
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attuare il distanziamento fisico tra impiegati, che porta ad un aumento dei prezzi) e 
ultima, ma non meno importante, la stessa crisi sanitaria. Per venire incontro alla crisi 
di domanda è stato istituito il Fondo SURE, che contribuisce all’integrazione degli 
stipendi dei disoccupati, dei liberi professionisti e delle altre categorie svantaggiate o 
uscite danneggiate dalla pandemia; il Next Generation EU e altri Fondi sono invece 
stati indicizzati per contrastare la crisi di offerta; infine, il MES è stato riadattato 
soprattutto per coprire le spese di investimento relative alla crisi sanitaria. Ammonta 
a 750 miliardi il budget del Next Generation EU, denaro che si è aggiunto al normale 
bilancio che era già stato stanziato dalla Comunità Europea (per un complesso di 1.800 
miliardi): può sembrare una cifra enorme, ma è necessario tenere a mente che essa si 
riferisce ai prossimi 7 anni di bilancio della UE. 
Il Next Generation EU rappresenta quindi per l’Italia circa il 12% del PIL, ma 
comunque spalmato su 7 anni (quindi 1,7% circa all’anno, quasi al pari di una normale 
finanziaria, anche se si tratta in ogni caso di una somma ragguardevole). Se volessimo 
contestualizzare gli aiuti forniti all’Italia rispetto alla media europea, potremmo dire 
di essere abbastanza nella media; chi invece in rapporto al PIL ha effettivamente 
beneficiato di più sono stati paesi come l’Ungheria e la Bulgaria. 
Al di là dei numeri, la domanda che in ogni caso sorge spontanea è: l’intervento messo 
a disposizione è quindi davvero sufficiente?  La risposta è positiva solo in parte; si 
pensi ad esempio che gli USA hanno aumentato la spesa pubblica molto di più dell’UE, 
un po’ come accadde anche nel 2008; stati come il Giappone invece hanno fatto meno 
anche dell’Europa; per cui fondamentalmente ci sono sempre dei margini di netto 
miglioramento. 
Queste somme verranno ottenute attraverso finanziamenti sul mercato con debito a 
nome dell’intera UE. Quindi rappresentano in pratica una prima configurazione dei 
cosiddetti “EuroBond” e, in quanto tali, contrassegnano un evento storico di prima 
politica fiscale comune a livello UE. 
Si può dire che questo Next Generation UE sarà un successo? Gli obiettivi saranno 
rispettati? Ai posteri l’ardua sentenza. Certo si può dire che se non verranno 
mantenute le scadenze secondo gli accordi presi, i fondi potrebbero essere bloccati, 
creando una profonda crisi istituzionale. Si cercherà dunque di mantenere un’alta 
efficienza, ma c’è comunque questo punto interrogativo legato alla sempre viva 
differenza tra “teoria” e “messa in pratica”. 

Tra le importanti opportunità da cogliere ci potrebbero essere la riconversione digitale 
e quella Green (ad. es. attraverso Cosme, il fondo per la competitività tra le PMI; PMI 
che a livello europeo rappresentano ancora l’85% dell’occupazione totale dei 
lavoratori, e verso le quali l’UE continua a mostrare un buon interesse). 

Sul tema Green del cambiamento climatico e dell’innovazione (punto al centro del 
Next Generation UE) c’è però ancora tantissimo da fare e la strada è sempre più in 
salita (o forse, per meglio dire, in discesa verso un pericoloso baratro). L’andamento 
dell’emissione dell’anidride carbonica è continuamente in ascesa e anche nel 2021 si 
prevede la medesima tendenza. Ma ormai non basta avere come obiettivo quello di 
azzerare le emissioni, è necessario andare in negativo (cioè catturare l’anidride 
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carbonica già in circolo) se si vuole tornare in carreggiata ed evitare catastrofi 
climatiche (l’obiettivo di mantenere l’incremento delle temperature sotto gli 1,5 gradi 
centigradi sembra essere già irrealizzabile). Purtroppo, il gap negli investimenti per 
evitare questa catastrofe è nell’ordine del 90%, motivo per cui già nel 2034 potremmo 
arrivare ad un aumento di +2 gradi. E’ chiaro che se si vuole avere una prospettiva ad 
ampio raggio, dare una priorità alta a questo problema è fondamentale. 

Il mercato del lavoro evolverà invece verso il telelavoro, la riduzione della 
densificazione urbana, la concentrazione dell’occupazione nelle grandi imprese (il 
Covid, in fondo, ha solo accelerato la morte di molte PMI che non possono resistere a 
crisi improvvise perché hanno meno liquidità rispetto alle grandi imprese) e 
l’accelerazione dell’automazione. 
E’ positivo sottolineare come in questo contesto gli imprenditori, per quanto riguarda 
caratteristiche quali eticità e competenza, rappresentino una fonte di fiducia per il 
pubblico, molto più delle ONG e degli stessi Governi e Istituzioni. E’ chiaro, quindi, 
quanto il ruolo dell’Imprenditore e la visione del mondo che egli trasmette ai propri 
occupati sia molto importante.  
Oggi ci troviamo, in sostanza, in un momento cruciale, in cui dobbiamo fare tesoro 
della necessità di riconvertire i sistemi produttivi per venire incontro anche alle 
esigenze di Innovazione e Sostenibilità. 

Alessandra Lanza – Responsabile strategie industriali e territoriali Prometeia 

S’intende ora proporre un ragionamento sul contesto di Prometeia e sui fondi che 
vengono dall’Europa. 
Appare chiaro come questa sia una crisi anomala per un economista, perché parte 
dalla sfera della Sanità per avere poi ripercussioni sull’economia stessa e sul tessuto 
sociale; la si può inoltre definire come asimmetrica sotto vari punti di vista: nella 
diffusione, nella risoluzione, nel diverso impatto avuto tra paesi diversi e regioni 
diverse, o tra dipendenti ed autonomi. Insomma, asimmetrica davvero sotto ogni 
aspetto. Negli anni ’90, come accennato precedentemente dal collega relatore, si era 
finalmente invertito il flusso della povertà: oggi vederla nuovamente invertirsi, ed in 
modo così netto, fa impressione e trasmette sconforto: le politiche dovrebbero in teoria 
mitigare gli effetti negativi della crisi, ma purtroppo non è affatto detto che ci riescano, 
come pocanzi accennato. 
 
Perché preoccupa tanto il mondo post Covid? Forse già per il fatto che l’indicazione 
temporale “post” debba in realtà essere messa tra parentesi: con la diffusione dei 
vaccini si credeva di aprire finalmente le porte ad uno scenario successivo, ma ci si è 
invece accorti di essere ancora nel bel mezzo della pandemia, per non parlare delle sue 
conseguenze. Le varianti si diffondono e rendono infatti la somministrazione 
vaccinale sempre meno efficace o quantomeno dubbia nella risoluzione totale del 
problema. 
In termini economici, finita l’emergenza sanitaria vera e propria, ciò che ci si era 
immaginati come Ripartenza è in realtà una ripartenza già più veloce rispetto a quella, 
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ad esempio, della crisi del 2008: una volta fatte le riaperture e finito il lockdown, la 
produzione e le importazioni sono effettivamente tornate a livelli alti. Ma ciò significa 
scommettere sul fatto che la risoluzione sanitaria ci sarà e che in ogni caso ci sarà una 
più profonda regionalizzazione degli scambi. E ci sarà poi una exit strategy delle 
politiche monetarie, come sempre rischiosa perché si tratta di prestiti e non di denaro 
a fondo perduto; ci saranno pertanto debiti elevati sia pubblici sia privati, che già 
c’erano da prima e che si accumuleranno. 
 
Perciò ci si trova e ci si troverà in un contesto globale molto disuguale: la Cina ad es. 
non ha registrato un “segno meno” nemmeno nel 2020, anzi la crisi economica l’ha 
forse già superata. Ciò è stato possibile grazie a severe misure di tracciamento, 
quarantena e, in generale, a misure sanitarie molto stringenti, oltre che ad una positiva 
attitudine nella popolazione rispetto all’uso di dispositivi individuali di protezione; 
un successo che si può dire sia stato in buona parte dovuto al baratto della libertà in 
favore della crescita: qualcosa che non è accettabile per l’Europa, la quale nel suo 
complesso nel 2020 ha lasciato un -7%, per avere poi un +4% nel 2021. Negli USA si è 
gestita invece male la prima ondata, per quanto - nonostante ciò - abbiano registrato 
una perdita solo del 3,5% nel 2020, per recuperare poi il doppio nel 2021. Insomma, ci 
troviamo di nuovo in una situazione di fragilità europea rispetto al resto delle potenze 
mondiali. Sarà quindi fondamentale nell’immediato futuro riuscire a recuperare un 
ruolo. 
 
L’Italia, poi, lascia un 2020 con un bilancio che non si vedeva dagli anni della Guerra, 
e con differenze settoriali molto importanti (arte, cultura, ristorazione, turismo, 
trasporti, beni voluttuari come la moda sono stati fortemente penalizzati e 
recupereranno in previsione molto meno; invece settori come l’agroalimentare e il 
farmaceutico non hanno quasi accusato il colpo, e addirittura c’è chi dalla pandemia 
sembra averci quasi guadagnato – si parla di settori quali giardinaggio, illuminazione, 
informatica -). Ci si trova con un sistema industriale che anche in previsione del 2022 
sarà dunque molto disomogeneo: le PMI, finora aiutate dagli interventi governativi, 
ne soffriranno molto (e se da un lato nel 2008 fu peggio perché le PMI arrivarono già 
sfiancate, mentre oggi sono giunte al 2020 in modo più sano e con più liquidità, 
dall’altro lato lo stesso non si può dire per il periodo 2021-22). 
Nel 2021 si sono già accese in modo tangibile delle tensioni sull’approvvigionamento 
di materie prime, ma almeno per questo il peggio sembra alle spalle. Ci si riaffaccia 
dunque al recupero in questa situazione: il Next Generation UE funzionerà solo se il 
Paese attuerà le riforme strutturali necessarie e solo se le imprese investiranno in R&D 
e in competenze IT, aumentando la capacità brevettuale e managerializzando le 
imprese per aumentare le competenze, rendendo così le imprese competitive; in caso 
contrario, i fondi cui accederemo non si moltiplicheranno. 
 
Non dimentichiamo che l’Italia è riuscita a conquistare la fetta più grossa dei fondi, 
anche se non sarà semplicissimo vederli erogati (quantomeno non tutti allo stesso 
modo, dal momento che uno rappresenta un aiuto più “a fondo perduto” e di più facile 
accesso per le PMI, mentre un altro prevede gare che comportano per loro natura 
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intrinseca una grande capacità di organizzazione e pianificazione per essere vinte, 
dunque un fondo pensato per le imprese più grandi). E’ necessario far sì che i fondi 
siano prodromici a costituire un cambio di mentalità: se le politiche non funzionano 
non è tanto per il disegno in sé, ma perché c’è poca logica nel seguire la realizzazione 
di quanto pianificato e nel definire le priorità. I miliardi conquistati saranno fruttuosi 
solo se riusciremo a far sì che ogni capitolo di spesa attivi, in ciascun settore, un 
insieme di scelte imprenditoriali che siano virtuose. Ora non ci si può permettere di 
fallire in questo, perché tutti gli altri Paesi (fuori e dentro l’Europa) è certo che ci 
riusciranno: si ricordi dunque che il Next Generation UE non è miracoloso di per sé, 
ma va fatto funzionare. 

Luca Rossi – Direttore Generale Confindustria Emilia-Romagna  

L’Emilia Romagna può essere descritta come una regione ricca, storica, trasformatrice 
e manifatturiera: circa il 30% del suo valore aggiunto proviene proprio dall’industria 
manifatturiera, ed oltre a questo vi sono comunque moltissimi di quei settori che 
stanno uscendo quasi rafforzati dallo scenario Post Covid; è una regione fortemente 
esportatrice e uno degli esempi italiani migliori di quel pezzo di industria che ha 
attraversato un processo di rinnovamento tale che le ha permesso di raggiungere il 
dato di export pro capite più alto in Italia. Insomma, una regione che si è ricollocata 
meritatamente nei mercati dell’industria internazionale apportando il suo valore 
aggiunto, e che oggi contribuisce al 9% del PIL Nazionale. 
Ciò dimostra che l’industria regionale è stata in grado di reagire, e che il territorio a 
sua volta è stato in grado di creare condizioni capaci di creare dinamiche di sviluppo 
per l’industria stessa. 
Vi sono però delle criticità. Riguardo ad es. il tasso di natalità e le sue implicazioni 
anche a livello economico e sociale, purtroppo il trend demografico risulta fortemente 
penalizzante. Basti pensare che dal 2001 al 2019 la popolazione dai 20 ai 39 anni è 
passata dal 28% al 20% del totale. 
Ma oggi più che mai il capitale umano deve essere adeguato alle richieste del mercato 
per poter progredire efficacemente e stare al passo (anche sul piano dell’innovazione): 
se invece mancheranno le competenze elevate, poiché lo stesso numero della forza 
lavoro si troverà a calare drasticamente, si porranno problemi di difficile risoluzione. 
Il mercato del lavoro ha infatti una fortissima pressione sulle competenze elevate, ma 
al contempo ne genera molto poche rispetto agli effettivi bisogni. 
Su questo e su altri aspetti bisognerà quindi concentrarsi per trovare soluzioni a lungo 
termine che possano permettere di restare competitivi. 
 
Domande e Risposte  

N.1: << Si è detto che le PMI difficilmente avranno un futuro se non si aggregano e/o 
rinnovano; però al contempo è stata riscontrata una notevole fiducia da parte delle persone nei 
confronti degli imprenditori. Pensando a ciò, potrebbe essere interessante verificare una sorta 
di revival delle PMI?>> 
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<< Sono d’accordo, certamente l’economista americano di cui si è parlato aveva in mente 
l’ecosistema americano, ma qui in Italia le PMI sono veramente portanti nel sistema produttivo. 
Per cui quella constatazione non va presa come oro colato. Le potenzialità nelle PMI ci sono 
tutte, soprattutto in quelle emiliano-romagnole. Può restare vero che in termini astratti ci possa 
essere qualche problema di liquidità, però al momento - almeno per i settori trainanti – sembra 
che la situazione si riesca ad affrontare bene.>> 
 
N.2: <<Sono d’accordo con il direttore di Confindustria Emilia quando dice di concentrarsi 
sull’efficacia più che sull’efficienza. Negli ultimi 6 anni l’Italia ha realizzato solo il 48% di 
quanto si era proposto e ha utilizzato i fondi ottenuti solo in quella misura: i soldi ci sono eccome, 
ma non si predispongono in maniera adeguata progetto per progetto. Dunque per cosa sono 
stati pensati questi soldi?>> 
 
<<Una domanda fondamentale e pertinente. In Emilia i fondi allocati in realtà si riescono a 
spendere quasi in toto. Purtroppo la media è però molto diseguale tra le Regioni. La nostra 
ipotesi è che verranno utilizzati il 70% dei fondi. In quest’occasione ci aspettiamo 
oggettivamente che ci sia più consapevolezza del fatto che è una situazione irripetibile, e ci 
immaginiamo che anche a livello locale ci sia maggiore controllo sociale e più spinta verso 
l’utilizzo dei fondi. Spesso si è riscontrata addirittura una mancanza di domanda in molte 
regioni, ma per questa volta l’idea (e viva speranza) è che ci sia un riscatto in tal senso. 
 
N.3: <<Sono rimasto colpito dall’ipotesi di maggiore regionalizzazione degli scambi. Come 
impatterà sulle PMI? Ci saranno settori che ne subiranno maggiormente le conseguenze?>> 
 
<<A livello regionale ancora circa il 50% dell’export approda verso l’area Euro e per la maggior 
parte si tratta di beni di investimento, beni intermedi, ecc. Per le PMI è un’opportunità, ma ad 
una condizione: che si vada a competere con le altre macroregioni come la Cina, e non è banale; 
bisogna essere in grado di farlo. Anche solo dalle statistiche sui brevetti si può capire da che lato 
propenda l’ago della competitività a livello mondiale: nonostante i continui rovesciamenti 
susseguitisi negli ultimi 10 anni, si tratta sempre di USA e Cina alternati sul podio, poi il 
Giappone, infine l’Europa con la Germania in testa. Una “de-globalizzazione” non vi sarà mai; 
l’Italia però è un paese di trasformazione senza materie prime, e dovrà dare un importante 
valore aggiunto per non restare indietro.>> 
 
N.4: <<Escludendo la Gig economy e i lavori precari/stagionali, non vi è il timore concreto di 
una Jobless recovery? Ci sono sempre meno giovani, e nonostante ciò anche i pochi che ci sono 
faticano a trovare lavoro… >> 
 
<<Purtroppo è vero, c’è grande incertezza in tal senso. Non sappiamo l’evoluzione della 
pandemia, ma possiamo prevedere diversi scenari: nel più positivo possibile, nei paesi sviluppati 
si sarà tutti vaccinati nel giro di 1-2 anni; ma se le varianti dovessero cambiare sviluppando 
resistenza al vaccino, la situazione sarebbe problematica. Bisogna perciò differenziare un po’ il 
rischio. Siamo tutti orientati al post covid e pensiamo che si tornerà alla normalità a breve, ma 
il rischio di jobless recovery oggettivamente c’è. 
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E ci sarà anche un aumento delle disuguaglianze: i lavoratori poco qualificati saranno poco 
richiesti, i minimi salariali saranno quindi più bassi per questa categoria e dunque ciò 
comporterà una forte riduzione del loro benessere; aggiungendo che molti di questi lavoratori 
purtroppo non sono facilmente (o per nulla) dirottabili su altri settori, le conclusioni non 
potranno che propendere verso uno scenario negativo.>> 
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III° WORKSHOP – Bologna, 18/05/2021 – Cultura di impresa, Next 

Generation EU e cambiamento del modello di sviluppo 

Vanni Sgaravatti – Associato A+network 

Vorrei introdurre questo evento partendo da un articolo che ho scritto sull’efficacia 
del Project Management in questa fase di metamorfosi e cambiamento: noi oggi 
guardiamo in alto, ad un livello di aggregazione superiore rispetto a quello di cui 
ognuno di noi fa parte e nel quale opera quotidianamente a livello professionale. 
Conosciamo il valore sviluppato nelle singole organizzazioni, ma passare dal micro al 
macro non è banale: l’insieme non è la somma delle parti anche se poi ne influenza il 
comportamento. 
Su due punti vorrei soffermarmi, il primo è quello che ho intitolato “Ideologia ed 
economia, poiché si è spesso parlato dell’esperienza maturata nel privato nella 
gestione efficiente di piani di azione, che possono essere di supporto al 
raggiungimento degli obiettivi. Ma i piani e l’efficienza sono condizionati dalla visione 
economica e sociale che poi ispira e determina gli obiettivi: da un lato chi crede che la 
crescita sia importante in se stessa, che il ruolo del pubblico sia di mitigare i fallimenti 
del mercato e che il valore si crei nel privato; dall’altro chi pensa che la società 
rappresentata dal pubblico debba assumersi il ruolo di orientare l’economia e quindi 
assumersi il rischio di creare valori. Credo che l’ecologia integrale si riferisca a questa 
seconda visione e che, se invece lo sviluppo fosse inteso come crescita quantitativa 
della ricchezza materiale, parlare di sviluppo sostenibile sarebbe un ossimoro. Nella 
visione neoliberista le variabili indipendenti sono la crescita quantitativa e – nel micro 
- la domanda di beni e servizi; nella seconda visione, bisognerebbe non più chiedersi 
come fare più soldi con l’economia sostenibile, ma come si possono generare le 
condizioni in economia affinché si possa mantenere la prosperità della vita. 
Produttività e profitto, in sintesi, non sono gli obiettivi ultimi. Dare valore alla crescita 
in base all’orientamento rivede i ruoli tra privato e pubblico, a partire dai rischi della 
ricerca di base, degli investimenti in infrastrutture, della formazione istituzionale 
svolti da un pubblico che entra in gioco. Tutti elementi che influenzano i piani 
operativi e l’efficienza, creando il contesto (più complesso di quello del privato). 
D’altra parte non si può pretendere un pubblico che non “disturbi” il mercato, il cui 
miglioramento sia orientato alla deregolamentazione per diminuire il costo della 
burocrazia (che disturba chi crea valore) e poi lamentarsi se, quando si chiede al 
pubblico di entrare in gioco, sostenendo l’economia, non si ritrovano le competenze, 
che invece si maturano nel privato. 
Il secondo punto su cui volevo soffermarmi brevemente era collegato al Micro, alle 
organizzazioni: 
la performance è il fine per cui si utilizzano strumenti anche gestionali, come incentivi 
al personale, tecniche di stabilizzazione, il buon clima per indurre l’impegno e le 
relazioni vissute come strumentali all’efficacia e non come un fine. 
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La metamorfosi del modello di sviluppo invece ci parla di partecipazione al progetto 
di impresa, dove le buone relazioni sono anche un fine. Una metamorfosi che sembra 
quasi un’utopia, pensando alle esperienze che si vivono tutti i giorni, perché se è 
difficile il cambiamento a livello alto degli shareholders, lo è anche nel basso - cioè nel 
livello più operativo. 
Per concludere, ritengo che chi ha maturato esperienze nel privato in questo ruolo di 
project management possa contribuire concretamente a portare efficienza nei progetti 
di cambiamento, ma tenendo presente che questi ruoli sarebbero esercitati in un 
contesto molto più complesso rispetto a quello privato; occorre perciò che i compiti 
siano svolti agendo con umiltà e in ascolto delle esigenze particolari non facilmente 
misurabili - e spesso incoerenti - il cui valore è riferito alla soddisfazione degli 
stakeholders che sono essi stessi creatori di questo valore.  
Vorrei quindi chiedere ai relatori di dare la loro testimonianza relativamente a questo 
tema. 

Valentina Doorley – docente, scrittrice e manager internazionale nel settore 
del Turismo e gestione del territorio 

La lunga permanenza irlandese, abbracciata senza riserve dalla Dott.ssa Doorly, le ha 
permesso di conoscere da vicino sistemi molto diversi da quello italiano, 
un’esperienza che ha sintetizzato all’interno di un breve racconto non accademico 
intitolato “Sistemi autoriformanti vs sistemi auto perpetuanti”, con l’intento di 
delineare i tratti dei due sistemi Italiano e Irlandese. Se l’Irlanda sembra rappresentare 
un piccolo paese che pensa in grande, per l’Italia sembra quasi si possa tristemente 
affermare il contrario. 

In questo intervento ci si concentrerà prevalentemente sul sistema a noi più 
sconosciuto, quello autoriformante: come nasce? Sicuramente grazie ad uno Stato 
presente, attento e intraprendente. Lo staff di ogni organizzazione, pubblica o privata, 
investe costantemente nella propria formazione, life long learning, con o senza il 
supporto del proprio datore di lavoro. Un altro elemento fondamentale che 
caratterizza questo tipo di sistema è che l’organizzazione chiede sempre feedback alla 
clientela o ai beneficiari, in modo tale da identificare le possibili azioni di cambiamento 
e di riformare lo staff. In conseguenza, la forza lavoro ha piena consapevolezza di 
rappresentare un’organizzazione e un’istituzione e questo stimola a svolgere il 
proprio lavoro con presenza di spirito.  
Il contrario di ciò che avviene in un sistema chiuso auto perpetuante, che invece ha 
una dimensione “in a circle”, nella quale chi sta all’interno si considera più importante 
di chi sta all’esterno, e il potere non viene quindi percepito come servizio; in quel caso 
l’approccio è top down, il cliente-cittadino è considerato solo un incompetente che va 
redarguito innalzando barriere davanti e dentro i processi, senza curarsi delle 
conseguenze. Il feedback è pertanto considerato quasi come un reato di lesa maestà, 
che non solo non si chiede, ma nemmeno si vuole. Ciò crea ovviamente una rapida 
obsolescenza delle competenze e delle procedure.  L’organizzazione in questo caso 
non ritiene di dover misurare la propria performance: ciò va quindi a creare un 
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rapporto conflittuale coi cittadini, che invece dovrebbero proprio essere l’obiettivo del 
servizio, ma che diventano invece causa di insofferenza e problemi. 
Non serve pensare a chissà quali processi per rendersi conto delle differenze tra i due 
sistemi: si pensi ad esempio al rinnovo del passaporto in Italia. A parte il non pagare 
la marca da bollo e l’aver inserito all’interno della procedura l’intervento di un’app, il 
processo è rimasto lo stesso dal 2000 al 2020: sarebbe bastato inserire una semplice 
procedura di pagamento online. Nella realtà dei fatti invece non c’è stato alcun 
investimento o integrazione, addirittura le stesse persone che lavorano all’interno 
delle organizzazioni non sono in grado di usare i mezzi che la digitalizzazione mette 
a disposizione di tutti. Insomma, anziché ristrutturare integralmente tutto il processo, 
si preferisce attaccare ad esso solo un “francobollo” di modernità. 

Ma torniamo all’Irlanda, un paese che ha sofferto una difficile storia, anche recente, e 
che è uscita dalla povertà. Qui la cultura del feedback ad esempio è fondamentale: 
ognuno è abituato a ricevere feedback e ad utilizzarli per il proprio miglioramento. 
Per uscire dalla povertà una delle misure che più ha inciso è stato il fare investimenti 
enormi, e oggi l’Irlanda ha il più alto tasso di istruzione in Europa dopo il 
Lussemburgo. Ma questo non è un risultato piovuto dal cielo, al contrario è il risultato 
di scelte strategiche, volontarie e consapevoli da parte del Governo, che ha deciso che 
avrebbe investito su percorsi di formazione accademica di eccellenza. E questa forma 
mentis è estesa a tutta la comunità: le famiglie irlandesi iniziano a risparmiare fin dalla 
nascita dei figli per la loro istruzione, che viene considerata una priorità assoluta; negli 
istituti viene condotta una valutazione semestrale degli insegnanti da parte delle 
famiglie; esiste anche un anno, durante la scuola secondaria superiore, organizzato 
dalla scuola, che viene dedicato ad un percorso on the job; infine, ma non meno 
importante, esiste un assoluto allineamento tra i corsi universitari ed il mercato reale 
del lavoro (fattore che contribuisce a mantenere la disoccupazione, soprattutto quella 
giovanile,  a livelli irrisori: 4%). 
Quindi questo sistema, che oggi ha portato risultati eccellenti, prevede un continuo 
investimento culturale e finanziario in Formazione, creando così anche un’omogeneità 
culturale che copre tutto il paese e che, come si può immaginare, tende ad abbassare 
la divergenza e la conflittualità: infatti quando si condividono informazioni e metodi 
è normale che vi sia maggiore convergenza; si incoraggia una cultura dell’ascolto, 
dell’educazione e della modestia; si è pronti ad abbracciare l’innovazione perché si è 
abituati ad innovare continuamente le proprie competenze. 
Lo stato intraprendente quindi esiste e si distingue per l’avere delle classi manageriali 
formate e per l’essere umile e aperto al feedback. 

Riccardo Sciolti – Associato A+network 

Si vuole ora trattare brevemente il tema della gestione del “remote working” in tempo 
di pandemia; tra i tanti set di valori modificati dallo scenario, c’è stato infatti un forte 
cambiamento nel modo di lavorare, quasi una sorta di rivoluzione. Naturalmente di 
remote working si era iniziato a parlare già da prima della pandemia, con la differenza 
però che, se prima era considerato null’altro che un plus, oggi è diventato 
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improvvisamente quasi un obbligo. Le aziende si interrogano pertanto molto sul 
futuro del remote working per capire se, di fatto, ciò è veramente quello che vogliamo 
e la strada su cui andare avanti. Proprio perché praticato in misura notevolmente 
minore già prima della pandemia, in tempi “non sospetti” una serie di studi (in 
particolare uno cinese ed uno australiano) avevano confrontato approcci della 
letteratura precedente con un certo numero di lavoratori che usufruivano della 
formula del remote working, allo scopo di capire se e in che misura esso andava a 
influenzare le abitudini dei lavoratori o viceversa. 

Lavorare da casa ha indubbiamente una certa serie di vantaggi, tra i quali i più 
lampanti sono un minor impatto ambientale causato ad es. dall’inquinamento (mezzi 
di trasporto) e molto più tempo libero per la persona, legato anche al recupero di quel 
tempo di solito impiegato per lo spostamento casa/lavoro. Esiste però anche una serie 
di svantaggi per il lavoratore: lo sfumarsi del confine tra l’ambiente di lavoro e la vita 
personale, la gestione delle dinamiche familiari (es. una sola postazione che deve 
essere alternata tra più componenti), la mancanza di contatto diretto con mentori, tutor 
o altro, la spersonalizzazione delle riunioni di lavoro, ecc. (il lavoro a distanza rischia 
così di creare barriere e accentuare un senso di solitudine). Insomma, si può 
tranquillamente affermare che i pro e i contro risultino quasi bilanciati, ma si deve 
tenere conto che si pongono anche altre problematiche indirette legate per lo più al 
datore di lavoro, come ad es. trovare un metodo efficace per controllare la produttività 
del lavoratore in remote working senza però invadere la sua privacy, o garantire la 
sicurezza sul lavoro (perché in effetti verificare ed assicurarsi che ogni lavoratore in 
remote working abbia a casa un’attrezzatura adeguata e comparabile a quella presente 
in ufficio è una sfida non da poco). 

Per questo, per far funzionare le cose adottando la modalità del remote working, è 
assolutamente necessario che nelle sue azioni l’azienda si dimostri coerente con il set 
valoriale proclamato, perché in caso contrario - se il collante dei valori cade e non c’è 
null’altro a sostenere il rapporto dipendente/azienda - il remote working rischia di far 
smarrire i dipendenti. 

Andrea Cavrini – Progettista di percorsi di apprendimento, formatore, 
consulente di direzione 

Riguardo il settore della formazione ci sono spesso una serie di malintesi, scopo 
dell’intervento è cercare di fare il punto in merito partendo da alcune premesse. 

Anzitutto, preme far notare come da tempo ormai circolino parole salvifiche, quali 
cambiamento e innovazione, delle quali ridondano i convegni, mentre il concetto 
stesso di formazione viene semmai ricordato o citato solo in seguito: il fatto è che 
qualunque cambiamento deve avere a che fare con l’aspetto formativo, presto o tardi. 
Contestualmente, un altro elemento da citare fa riferimento alla società liquida, e cioè 
al fatto che determinate caratteristiche/elementi strutturali (o capisaldi) siano in 
questo tipo di società progressivamente venuti meno. Per fare un esempio, in passato 
l’appartenenza a determinati stati sociali rappresentava un elemento importante per 
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l’identità delle persone. Ora si può dire che sia ancora così? La classe operaia, ad 
esempio, si sente ancora tale? La sensazione è che le cose siano cambiate. Ci sono stati 
grandi innovatori che, nonostante fossero tali, non hanno interferito con la struttura 
sociale del proprio paese (pensiamo all’India di Ghandi); la società liquida, invece, in 
un certo senso toglie alcuni elementi di identità, poiché non è più chiaro e definito 
nitidamente come sia strutturata la società e come si possa passare ad esempio da un 
livello all’altro. Nelle nostre famiglie contemporanee stanno mutando molto i rapporti 
e le relazioni interne rispetto al passato, e questo può contribuire a confondere il 
quadro della situazione. Se ci si aggiunge poi contestualmente l’affrontare il contesto 
pandemico, è chiaro che l’elemento di incertezza aumenta esponenzialmente. 

In questo nuovo contesto, ammesso che ci sia un cambiamento, che ruolo gioca 
dunque la formazione? In Italia non c’è purtroppo una valida partnership per lo 
sviluppo che veda il livello macro allineato al livello micro (quello familiare): manca 
quindi sia quella forte visione strategica dello stato che investe, sia quella medesima 
attenzione a livello familiare come può essere invece in Irlanda. In Italia questa visione 
sembra proprio non attecchire: l’educazione scolastica tende ad essere concentrata 
sulla sopravvivenza degli organismi che dovrebbero creare sviluppo per i singoli e il 
territorio, in un’ottica circolare con poca attenzione a chi ne usufruisce. 

Nelle imprese, poi, la formazione avviene se viene indotta. 
La tendenza a privilegiare i soggetti intermedi ha focalizzato tutta l’attenzione sul 
formatore senza tenere conto degli usufruenti. Basti pensare che in italiano non c’è una 
parola per “soggetto che apprende”, ma solo molti sinonimi che non contengono in sé 
il vero significato di questa espressione (la parola allievo dà un’idea di subalternità, 
mentre discente è corretto, ma è in sostanza il participio di un verbo desueto; 
apprendente, che sarebbe la parola giusta, in realtà non esiste). 

Infine, tutti gli studi condotti nel mondo che riguardano la formazione concordano sul 
fatto che l’efficacia della stessa si basi sul feedback: ci possono essere i migliori 
insegnanti e performer d’aula, ma se non si concentrano sull’ascolto di chi apprende, 
l’effetto per chi dovrebbe essere formato rischia notevolmente di essere paragonabile 
ad un andare a teatro, dove si è ascoltatori passivi. 
La pandemia, in questo senso, ha ulteriormente contribuito a creare distanza, che si è 
cercato di coprire attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici virtuali, i quali però non 
possono restituire la medesima capacità comunicativa e di coinvolgimento. 
Per risolvere, bisognerebbe dare empowerment ai singoli che vogliono crescere, 
investendo sui migliori talenti che possono avere un effetto trascinante su tutto il 
sistema, finanziando così la domanda di formazione e non l’offerta; un approccio che 
potrebbe essere adottato non solo dallo Stato, ma anche dalle imprese (ad esempio 
mettendo a disposizione dei voucher ai dipendenti per capire chi è interessato a 
sottoscrivere l’impegno formativo, investendoci il proprio tempo e coprendo parte 
delle spese, in modo da capire chi è veramente motivato). 
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Giovanni Bertuzzi OP – Preside dello Studio Filosofico Domenicano di Bologna 

Saranno ora riportate alcune riflessioni maturate dalla lettura dei documenti Evangelii 
Gaudium, Laudato sii e Fratelli tutti, riallacciabili al tema oggi trattato. 

La pratica, ormai fin troppo consolidata, dell’applicazione di un certo modello di 
sviluppo economico che si fonda sul profitto, e il cui principale intento è unicamente 
quello di far crescere la produzione dal punto di vista quantitativo, ha purtroppo 
portato al fenomeno dell’esclusione: se alcuni settori ne vengono per loro natura 
favoriti, al contempo si aumenta però anche la disuguaglianza sociale. In Laudato Sii 
si parla proprio di questa economia dello scarto, il consumismo, che cerca di soddisfare 
il consumo immediato e che - con lo scarto - produce gli effetti negativi ambientali che 
tutti ormai conosciamo. Per promuovere l’ecologia integrale (cioè l’armonizzazione 
del rapporto tra uomini e ambiente) si devono perciò affrontare contemporaneamente 
i problemi della natura e quelli che riguardano i rapporti disuguali tra gli uomini, 
problemi che si creano anche sul lavoro. 

Bisogna impegnarsi per creare ciò che le encicliche predicano, ovvero un cambiamento 
di modello a livello globale: la relatrice Dott.ssa Doorly ha ad esempio illustrato come 
soltanto attraverso un legame sincero e costante tra istituzioni e cittadini si è potuto 
realizzare un sistema autoriformante in grado di accogliere i reali bisogni e realizzare 
così un rapporto virtuoso; un messaggio che anche l’Enciclica Fratelli Tutti vuole 
trasmettere: quello di cambiare il modo di vivere e di pensare attuale passando da un 
atteggiamento di chiusura ad uno opposto, in cui dall’Io si passa al Noi e si viene a 
costituire un’apertura tra tutti gli uomini/interlocutori sul piano del confronto. 

Quando infatti il dialogo manca, anche sul piano formativo e professionale, si vengono 
a generare tutti gli inconvenienti che abbiamo ormai ben sperimentato nella nostra 
società: la pandemia ha portato un’accentuazione di alcune fratture, che vanno risolte. 

Come si può dunque reagire a tutto questo? Sicuramente grazie alla sostenibilità, 
intesa come qualcosa che richiede che si possano usare le risorse presenti guardando 
al futuro e sapendo prevedere quello che potremo offrire domani anche alle nuove 
generazioni. A tal proposito, si ricordi anche il Festival della Responsabilità Sociale 
tenutosi a Bologna, nel quale - attraverso un confronto tra tutte le parti sociali – si è 
giunti ad individuare due elementi che vanno affrontati e risolti: bisogna puntare 
prima di tutto sulla formazione (perché la transizione necessaria per superare la 
pandemia e la crisi economica passa da lì, in modo che i giovani acquistino la giusta 
mentalità per migliorare); in secondo luogo, per superare le distanze, è fondamentale 
riuscire a fare rete, mettendo in dialogo e collaborazione le diverse parti sociali: le 
istituzioni, gli usufruenti e gli organismi intermedi. Solo così i problemi possono essere 
affrontati in modo collaborativo e non conflittuale, portando risultati concreti e 
positivi. 
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IV° WORKSHOP – Bologna, 26/06/2021 – Applied Innovation Hub 
soluzioni digitali realizzate nel gruppo IMA: Connected Machines, Stay 

Connect per eventi digitali, ... 

Andrea Bortolotti – Associato A+network 

Aplusnet è un’associazione di manager che raccoglie una trentina di consulenti, i quali 
condividono tra loro e con gli invitati ai webinar sia esperienze sia punti di vista sulle 
tematiche più attuali. Ogni anno viene seguito a tal fine un filo conduttore sulla cui 
tematica si affrontano i dibattiti ed i confronti; quest’anno il tema è la crescita del 
sistema Italia nel contesto post Covid; mentre l’anno scorso si è parlato del Covid 
nell’ottica dell’elemento di sorpresa che esso ha rappresentato per tutti, quest’anno 
l’obiettivo è invece trovare le condizioni per la ripartenza, sfruttando anche gli 
eventuali incentivi previsti. Con il Webinar odierno s’intende, sempre cavalcando il 
tema della Digital Trasformation che negli ultimi anni ha particolarmente 
caratterizzato gli incontri dell’Associazione, offrire un momento di confronto andando 
a presentare un paio di progetti organizzati all’interno dell’ecosistema aziendale IMA, 
dove è stato creato un Innovation Hub. L’incontro sarà quindi rivolto prevalentemente 
alla presentazione di esempi pratici per avere un feedback su ciò che sta succedendo 
nel mercato e su ciò che alcune aziende stanno realizzando. Il Dott. Marcheselli e il 
Dott. Mazzetti condurranno i reciproci interventi. 

Claudio Marcheselli – Board Manager Applied Innovation Hub 

Applied Innovation Hub nasce dall’esperienza di una trentina di progetti di digital 
trasformation sviluppati in IMA, oltre ad una serie di aziende accorpate (da qui il 
Gruppo Applied) composta da circa 200 realtà con presenza sia in Italia che in USA, , 
Israele, ecc. Si è organizzati attraverso entità di Business Unit di gestione di sistemi 
Legacy e soluzioni industriali (es. raccolta dati, automazione robotica); ci si muove poi 
sull’utilizzo dei dati raccolti (Big Data), attraverso un sistema di sviluppo delle 
competenze di supporto alle aziende sul contenuto del mondo digital; vi è infine una 
BU che si occupa del tracciamento dei dipendenti che si muovono per il mondo, per 
garantirne la sicurezza e l’adeguato supporto. 

In IMA c’è un sistema di macchine automatiche connesse, ma il concetto viene 
applicato a Smart System, cioè a sistemi artificiali intelligenti che utilizzano dei dati 
per funzionare e autoregolarsi e che, contemporaneamente, possono trasmettere 
questi dati per migliorare l’assistenza esterna (sistemi di macchine automatiche, 
sistemi di impianti di produzione energetica, mezzi in movimento/di trasporto 
industriale, ecc.). 
Rispetto al mondo delle macchine connesse, l’altro elemento che deve guidare è 
l’evoluzione dei “data driven service”, ovvero quei servizi che possono essere erogati 
tramite la raccolta di dati. Ciò ha un aspetto economico, uno strategico (ad es. nelle 
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relazioni col cliente) e anche uno sostenibile poiché consente di svolgere attività mirate 
per fornire una continuità di servizio alle macchine. 
Sempre su questo aspetto passiamo ad analizzare brevemente il profilo di crescita di 
questi servizi: all’inizio il mondo del servizio era fondamentalmente un centro di costo, 
mentre oggi la gestione dei ricambi e dei servizi è diventata un centro di profitto. 
L’evoluzione del servizio “data driven” cresce come unità di business e diventa 
l’elemento distintivo rispetto alla macchina. Quando si parla di dati l’esperienza che 
noi abbiamo maturato ci permette di individuare diversi livelli: la raccolta di 
informazioni dal campo, che consente di sviluppare un monitoraggio per una migliore 
gestione del sistema; raccolta che può anche diventare sempre più evoluta e crescere 
fino a diventare quindi un elemento di prevenzione; il livello successivo è che questa 
informazione può a sua volta permettere di pilotare anche pianificazioni interne o 
aiutare a pianificare nuovi rilasci. Quindi s’identificano più stati: la macchina connessa, 
il monitoraggio proattivo e il lavorare sulla logistica interna e sugli 
approvvigionamenti per gestire meglio l’evoluzione del prodotto. 
Quindi si tratta di un processo che prevede: raccolta dei dati, gateway per raccolta 
delle informazioni che vengono concentrate in un punto (es. il cloud), analisi dei dati 
tramite KPI per la comprensione di come sta funzionando il sistema e per individuare 
i punti di miglioramento (cosa che avviene anche lavorando tramite algoritmi per 
realizzare servizi evoluti), infine control room che utilizza sia le informazioni 
provenienti dai dati di dashboarding per conto del cliente sia per attività preventiva. 

Si veda quindi il primo livello, il contesto dove c’è il generatore di dati (il sistema 
intelligente). Ogni volta che essi vengono messi in rete, ciò comporta rischi per la cyber 
security (per rete non s’intende necessariamente il web, ma anche la rete 
industriale/aziendale interna che però è ugualmente violabile). I rischi sono quindi di 
diversa natura, dalla cyber security all’interferenza o al sabotaggio dei dati, al concetto 
dell’industrial privacy (per carpire informazioni sul funzionamento delle macchine, 
ad es.) e così via. A for Gate ha un ottimo livello di cyber security, che è stato integrato 
non tramite un Software, bensì attraverso un sistema hardware che consente un unico 
flusso, e cioè quello dalla macchina (rete interna) verso l’esterno, con un sistema di 
raccolta dati che viaggia su oltre 200 protocolli di interfaccia. E’ stato pertanto 
sottoposto ad aziende che si occupano espressamente di cyber security e che hanno 
conferito la certificazione. 
Il sistema comprende poi Applied Data Room: se i nostri clienti non hanno una 
dataroom, noi possiamo fornirgliela, utilizzando una tecnologia basata su PTC 
Thingworx, che prevede un accesso sicuro solo tramite API e strumenti di customer 
segregation. 
Una volta raccolti i dati, si può decidere se limitarsi a questo e inserirli in un MES, 
oppure se richiedere anche dei sistemi di monitoraggio (A4Sentinel): si tratta nel 
nostro caso di uno strumento che può per esempio rapidamente indicare come il 
proprio impianto produttivo stia andando in termini di efficienza. Si possono infatti 
effettuare analisi di OEE e KPI, verificare l’efficienza dei turni di produzione, tenere e 
controllare uno storico degli allarmi e così via. 
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In alcune situazioni vi è anche la possibilità di una Control Room Applied; si supponga 
una sorta di interfaccia trasparente che si basa sui dati raccolti; è possibile eseguire un 
monitoraggio per verificare se sono state fatte modifiche, se qualcuno ha fatto un log 
sulle macchine o altro; inoltre inserire un sistema di allerting o di monitoraggio 
proattivo (in questo modo è possibile individuare elementi che siano precursori di 
eventuali problemi, così che si possa prevenire e scatenare poi degli allert che avvisano 
che qualcosa sta per succedere); infine la Control Room si occupa anche di fare la presa 
in carico di problemi h 24/7, per predisporre poi una relazione da poter far visionare 
all’ufficio tecnico come caso di intervento su una certa macchina. 
Questo è un po’ il percorso: con quest’intervento s’intendeva trasmettere come dalla 
raccolta del dato ci si sia resi conto della possibilità di una nuova modalità di relazione 
con il cliente finale. 

Piero Mezzetti – Applied Innovation Hub 

L’idea è presentare FLY, un sistema di simulazione 3D interattivo sviluppato da 
Applied. 
Il sistema permette sostanzialmente di creare uno showroom virtuale 3D interattivo 
che supera i normali cataloghi digitali, e che può essere utilizzato anche come demo 
per progetti di customizzazione. 
Questo prodotto interattivo è compatibile coi tablet, consente un aggiornamento 
centralizzato della Sales Force, è inoltre adatto a presentazioni one to one e one to 
many: fa parte di una Suite declinabile in diversi modi, che risulta essere immersiva, 
display e mobile. 
Fly Immersive permette un’esperienza guidata dalla Sales force senza limiti fisici: la 
modalità display e mobile permette ad esempio la riproduzione interattiva e virtuale 
di macchine in lavorazione, in modo da far visualizzare dei dettagli tecnici altrimenti 
non visibili e assicurando la visualizzazione del processo di produzione in ogni sua 
fase. 
Le applicazioni variano dai prototipi (macchine in via di sviluppo, linee di grandi 
dimensioni, ecc.), ai flussi (liquidi e gassosi, sia ad alta velocità che a velocità normale), 
ai processi (non visibili, o con tempi ciclo lunghi), al key selling point (per visualizzare 
ambienti di lavoro delicati e specifici, dettagli tecnici, ecc). Sono quindi molteplici i 
vantaggi, che vanno dal supporto tecnologico fino all’innovazione digitale e alla 
valorizzazione della capacità tecnologica offerta dal brand. 

Esiste poi una piattaforma chiamata Stay Connected, cioè una piattaforma online che 
viene brandizzata; i partecipanti vengono selezionati e la navigazione tracciata, con la 
possibilità di interagire con l’azienda. 
I potenziali benefici sono l’engagement online (ottimizzando le opportunità di 
Business mantenendo però la riservatezza dei dati), il fatto che sia centralizzata 
sull’esigenza della forza vendita, nonché la possibilità di tracciare i profili del pubblico 
per massimizzare l’attività del Marketing. 
Essa è customizzabile a misura delle esigenze e consente di creare un ambiente virtuale 
personalizzato; è possibile monitorare le performance della piattaforma attraverso KPI 
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(comportamento degli utenti, tempo di permanenza, ecc) sia durante un certo evento 
sia in modalità on demand. 

Alla piattaforma possono accedere gli utenti (cioè i clienti potenziali, i partecipanti 
esterni), la sales force (dotata di funzionalità di live engagement degli utenti; 
visualizzazione di informazioni riguardo gli utenti; adibita alla protezione dei dati 
sensibili dell’azienda); l’amministratore e la funzione di supporto. 
Per chi accede alla piattaforma è possibile vedere presentazioni, accedere a macchine 
in mostra in quel momento, partecipare ad eventi e via dicendo. Esiste infatti anche un 
canale di broadcasting ove si possono condividere contenuti live o in agenda (creando 
una specie di palinsesto), contenuti che vengono poi trasmessi dalla Sales force a tutti 
gli utenti oppure singolarmente ad un solo cliente specifico, il tutto con la massima 
riservatezza (facendo in modo che i clienti che contemporaneamente si collegano e 
partecipano non possano vedersi tra di loro; ma non solo, lo stesso commerciale può 
decidere quali documenti rendere visibili al cliente e quali invece tenere nascosti). 
Insomma, si tratta di un palcoscenico digitale dove si possono presentare prodotti ed 
invitare ospiti in studio, anche tramite una troupe che segue il cliente in toto, fino alla 
realizzazione completa dell’evento (uno studio di riprese vero e proprio). Il pubblico 
può così navigare dentro gli spazi virtuali come all’interno di una fiera vera e propria. 
Sempre nell’ottica di garantire la protezione dei dati aziendali e della privacy dei 
partecipanti, la promozione e l’iscrizione alla piattaforma vengono regolate attraverso 
registrazione web con eventuale profilazione degli utenti esterni (per es. si può creare 
una pagina di login personalizzata); il sistema è infine protetto contro eventuali 
tentativi di spionaggio da parte della concorrenza (es. si creano liste di domini email 
che vengono automaticamente non autorizzati alla registrazione - di solito si tratta dei 
competitor - mentre altri, i domini di potenziali clienti, sono automaticamente abilitati 
all’accesso). 

Domande e risposte 

N.1: <<I clienti continuano a investire nelle loro risorse per un adeguato utilizzo delle 
piattaforme? Come?>> 

<<Partiamo dal presupposto che un qualunque progetto digital si compone di 3 elementi, e cioè 
i processi aziendali, le tecnologie digitali e le persone. Per quel che riguarda i processi e la 
tecnologia, ci sentiamo abbastanza forti; dal punto di vista delle competenze, c’è un sistema di 
formazione in cui quelle di base sono state digitalizzate in corsi pensati sugli utilizzatori (es. 
progettista meccanico, addetto al post vendita, ecc.): si tratta di percorsi formativi che 
forniscono tutte le informazioni di base ed abilitanti sui singoli processi. Quindi è stata 
costruita questa impostazione come elemento abilitatore.>> 

N.2: <<Ci sono ambiti in cui la complessità delle linee e degli impianti (dovuta ad una elevata 
customizzazione) può divenire un vincolo per la vostra piattaforma?>> 
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<<In realtà no, poiché la piattaforma è pensata apposta per la customizzazione. Ciò grazie al 
fatto che si riesce ad interfacciare rapidamente e ad esportare i dati facilmente in totale 
sicurezza.>> 

N.3: <<Quanto si riesce a recuperare del materiale già presente in azienda per creare i materiali? 
Che tempi ci sono?>> 

<<Virtualmente siamo in grado di utilizzare tutti i formati; bisogna solo decidere a che livello 
di dettaglio si vuole arrivare. Possiamo utilizzare tutti i sistemi in commercio, ma è poi 
fondamentale una sintonizzazione col cliente sul livello di dettaglio, che naturalmente ci deve 
far avere. In un modello di complessità media si richiede un discreto tempo di realizzazione, ma 
non è possibile fare una valutazione a priori. Possiamo ipotizzare circa un mese per la 
realizzazione (una volta deciso dove si vuole arrivare).>> 

N.4: <<Avete per caso rilevato se l’efficienza di questi sistemi permette magari una 
velocizzazione nel processo di vendita?>> 

<<Ad oggi non siamo a conoscenza dei tempi di chiusura di contratto dei nostri clienti che 
usufruiscono dei servizi della piattaforma. Sappiamo che chi l’ha utilizzata è soddisfatto e ha 
preannunciato che la utilizzerà anche con la ripresa delle fiere in presenza, per cui il feedback è 
senz’altro più che positivo.>> 

 

  



 

A+Forum 2021 – La crescita del sistema Italia nel contesto post Covid  
Resoconto di un anno di attività  

 
 

 

30 

30 
 

V° WORKSHOP – Bologna, 06/07/2021 – Il Project Manager risorsa 
fondamentale nella realizzazione dei piani di transizione digitale ed 

ecologica del Next Generation EU 

Conduce Emilio Roncoroni – Associato A+network – Esperto di processi e di 
sistemi organizzativi 

Questo webinar si concentrerà nuovamente sul tema del PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, che utilizza i Fondi della Next Generation EU) già sviluppato 
nell’incontro virtuale del mese passato; oggi però il focus verterà sulla figura del 
Project Manager nell’ambito dei programmi pubblici e privati che costituiscono 
l‘architrave del PNRR.  
Notevole è stata la complessità che ha riguardato ciascun paese in questo frangente, 
sia per avere la prima approvazione di Aprile che per le successive; questo mega 
progetto richiede pertanto una grande capacità progettuale di base, supportata da un 
adeguato e costante monitoraggio e da un’efficace rendicontazione di tutte le fasi. 
Il PNRR mobiliterà ben 235 miliardi di euro per l’Italia; bisogna pertanto in questo 
contesto porre una forte attenzione anche alle riforme abilitanti, utili per porre in 
essere questi progetti. Inoltre una quota importante, pari a 80 miliardi di euro circa, 
dovrà essere allocata tra i vari enti territoriali, per cui anche per questo giocherà molto 
la velocità degli interventi e delle valutazioni. I settori maggiormente coinvolti nel 
piano sono quelli inerenti le Costruzioni ed i Servizi Informatici (pari a circa il 46% del 
totale), oltre ad una quota corrispondente ad un quarto del totale delle risorse che 
andrà invece in incentivi per famiglie. Un altro aspetto che è sempre importante tenere 
a mente per fare adeguate valutazioni è quello dell’impatto delle risorse sul PIL: alcuni 
settori infatti hanno maggiori capacità di generare occupazione e investimenti a 
prescindere dalla quantità delle risorse allocate (il che ovviamente non significa che 
bisogna prediligere l’uno o l’altro settore in base a questo fattore): semplicemente si 
potrà notare che in base al progetto andrà anche a variare  l’impatto per ogni punto di 
PIL (ad es. - 0,1), cosicché si evidenzierà che ad es. la transizione ecologica e la mobilità 
sostenibile, due importantissime missioni da sviluppare, necessitano di più risorse per 
ottenere il medesimo aumento di 0,1 punti di PIL rispetto ad altri progetti. 

Tomaso Freddi – Associato A+network 

Vorrei concentrare il mio intervento sull’importanza del problema che si può 
presentare subito fin dai primi mesi, e cioè il rendersi conto che il PNRR - ora - va 
realizzato; una volta superata la fase di progettazione e successivamente quella di 
approvazione da parte della UE, a questo punto bisogna partire con il realizzare 
concretamente questo piano, senza perdere tempo. In realtà lo stesso Governo sembra 
si sia preoccupato molto dell’aspetto inerente la realizzazione e che non abbia perciò 
sottovalutato l’elemento più importante: in effetti è stato approvato uno schema di 
Governance che predispone semplificazioni, assunzioni, codici degli appalti, ecc. E’ 
fondamentale però adesso partire subito sul campo, iniziando a nominare i Project 
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Manager, soprattutto per quanto riguarda le Opere Pubbliche. Ora più che mai è 
importante mettere in evidenza come l’Italia in quest’occasione sia conscia 
dell’assoluta necessità di porre attenzione al tema dell’efficienza realizzativa dei 
programmi previsti, a maggior ragione dal momento che in passato l’UE ha spesso 
espresso dubbi rispetto a questa nostra capacità di gestire adeguatamente le 
tempistiche. 
Come si accennava anche in interventi precedenti, il PNRR prevede l’approvazione di 
almeno 51 riforme indicate come assolutamente necessarie per poter realizzare nei 
termini e con i costi previsti gli investimenti. Prendendo atto di questi obiettivi non 
semplici, bisogna pertanto iniziare subito senza ad esempio aspettare il lungo iter dei 
decreti attuativi (se si aspettano alcuni anni come si è abituati a fare in Italia, la cosa 
non potrà funzionare).  
E’ importante che i Project Manager comincino ad essere nominati per ogni singolo 
progetto; si tratta infatti di una figura che non va a coincidere perfettamente con quella 
dei Commissari: questi ultimi vengono nominati qualora ci siano problemi alla cui 
risoluzione la Pubblica Amministrazione non è stata in grado di assolvere, e 
costituiscono pertanto delle figure eccezionali, esterne, che devono intervenire in 
alcuni casi specifici. Il PM dovrebbe invece esserci sempre, e non deve mai rinunciare 
al compimento dell’opera nei tempi, nei costi e nella qualità richiesti dal progetto. Non 
è quindi una figura “sostitutiva” resa necessaria dal fallimento della Pubblica 
Amministrazione. 
Deve essere competente dal punto di vista tecnico su tutte le materie e su tutti i 
problemi che possono manifestarsi durante il compimento dell’opera; per questo non 
può e non deve segnalare tali problemi ad altri, perché la sua non è un’opera di 
controllo, ma occuparsi personalmente della loro risoluzione, superando anche gli 
eventuali ostacoli legislativi e sapendo gestire le varianti. Insomma, il PM dev’essere 
come uno specialista del problem solving: la sua presenza all’interno della 
realizzazione di ogni opera/cantiere deve significare l’inserire un “motore” dotato di 
piena responsabilità e poteri. 

Renato Comai – Associato A+network 

Riallacciandomi a quanto espresso da Tomaso Freddi, e premesso che le mie 
considerazioni derivano soprattutto dall’esperienza del PM nel privato, mi preme 
sottolineare le qualità del PM alla luce di quello che sarà il PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza): si tratterà di una figura che dovrà essere dotata di una 
personalità robusta e resiliente, con un’importante capacità di resistere alle difficoltà, 
un elevato spessore ed un grande empowerment (anche formale). 
Una delle sfide è che ci dovrebbe essere un unico PM, almeno in quelle che 
costituiscono le fasi inziali realizzative; solo così si può consentire di rispondere 
globalmente a qualità, tempi da rispettare (che devono essere nell’ordine di mesi e non 
di anni) per le fasi di esecuzione e costi dell’intero progetto, senza diluirne le 
responsabilità.  
Il PM è una figura che deve essere capace di negoziare, come protagonista, anche in 
situazioni di corresponsabilità, e al contempo essere in grado di servirsi dei giusti 
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apporti nelle varie fasi del progetto con privilegio alla competenza dei vari stakeholder. 
La sua presenza è, infine, necessario che sia continua per poter rimuovere qualsiasi 
ostacolo all’operatività del percorso del progetto: ciò non significa che debba essere 
equiparato ad un progettista, ma che deve in ogni caso sentirsi del tutto coinvolto nella 
progettazione per avere un ruolo a sé nella sezione premiante. 
 

Alberto Preti - Steer - Associate 

Steer è una Società di consulenza specializzata nel settore dei trasporti. Offre 
consulenza su aspetti tecnici, finanziari, commerciali e gestionali in tutte le modalità 
di trasporto. Conta 21 uffici in 4 continenti, di cui 3 in Italia a Bologna, Milano e Roma. 

Il PNRR rappresenta un pacchetto di investimenti di portata strategica, un piano 
complesso sia in termini di interventi progettuali che di Governance. 
L’Amministrazione Pubblica (PA) ha un ruolo centrale nel Piano, che vede coinvolti i 
seguenti principali attori: la Presidenza del Consiglio dei Ministri (che funge da cabina 
di regia), le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti Locali che realizzano i 
progetti, e il Ministero dell’Economia con ruolo di coordinamento. 

Il Piano prevede molteplici azioni di rafforzamento della capacità amministrativa al 
fine di dotare la PA di professionalità amministrative e tecniche per l’implementazione 
dei progetti, in particolare grazie alla assunzione di personale a tempo determinato, al 
sostegno da parte di esperti esterni e al supporto tecnico operativo di specifiche task 
force. 

La riforma della PA è inoltre parte integrante del Piano e si basa su 4 assi: “accesso” 
alla PA (snellire le procedure di assunzione; focalizzarsi sui fabbisogni di competenze 
della PA); “buona amministrazione” (ridurre i tempi e semplificare gli iter procedurali 
dei progetti); “competenze” (gestire il turn over, formare e valorizzare il personale) e 
“digitalizzazione” (sviluppare architetture informatiche e la relativa governance). 

Il Project Manager (PM) dei progetti del PNRR ha un ruolo chiave nella Pubblica 
Amministrazione e necessita di coniugare competenze eterogenee, sia tecniche (ad 
esempio economiche, normative e più in generale specialistiche) sia trasversali 
(relative alla capacità di gestire i progetti con successo grazie a proattività, gestione 
delle complessità, accountability, leadership e gestione del rischio). 

Il PM sarà chiamato a gestire diverse sfide, in primis la tempistica dei progetti per 
garantire i risultati nei tempi prestabiliti dal PNRR, rispettando al tempo stesso i 
requisiti normativi e le tempistiche dettate dalla disciplina degli appalti pubblici. A tal 
fine sarà di fondamentale importanza la capacità del PM di programmare e monitorare 
l’avanzamento dei progetti in modo proattivo e secondo un approccio result-based. 

Ad oggi il Responsabile Unico del procedimento (RUP) e il Direttore dell’esecuzione 
del contratto (DEC), che sono di fatto i PM dei progetti di investimento della Pubblica 
Amministrazione, rischiano di avere solo parte di tutte le competenze richieste per 
gestire con successo i progetti del PNRR. E’ pertanto necessario integrare competenze 
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interne ed esterne nei team di progetto e dimensionare adeguatamente tali team. 
L’integrazione delle competenze concerne molteplici aree che fanno parte del tipico 
ciclo di vita di un progetto di investimento: la sua pianificazione strategica e operativa; 
la valutazione delle alternative, la progettazione e le analisi costi-benefici; la 
programmazione economica, le fasi autorizzative e di procurement; la realizzazione e il 
monitoraggio dell’investimento, la valutazione ex-post e la rendicontazione.  

L’integrazione di nuove e diversificate competenze nella Pubblica Amministrazione è 
un processo che richiederà tempo e per questo integrare le competenze di pubblico e 
privato può significare ottimizzare le risorse disponibili, fornendo supporto alla 
Pubblica Amministrazione ove necessario per cogliere le sfide epocali del PNRR. 

Domande e risposte 

N.1: <<Si è parlato dell’incrociare le fasi del ciclo di vita del progetto con le relative competenze 
trasversali via via necessarie: queste competenze sono importanti tutte e sempre, o in alcune 
fasi risultano più incisive che in altre?>> 

<<Risultano indubbiamente importanti in tutte le fasi, poiché occorre ad esempio essere in 
grado di gestire il rischio ed essere proattivi sia nella fase di pianificazione - programmazione 
che in quella di realizzazione.>> 

N.2: <<Al di là di quelle che possono essere le differenze tra pubblico e privato, esiste in Italia, 
nella pratica, una cultura del Project Management? >> 

<<Non saprei, probabilmente ci sono ancora aree di miglioramento nello sviluppo di una 
cultura del Project Management in Italia. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
indicava che solo una minoranza dei dipendenti pubblici ha svolto corsi per accrescere 
competenze digitali (5%) o di project management (2,3%) – dati ISTAT 2019. >> 

N.3: <<Tra le sfide citate (es. tempistiche, capacità di monitoraggio, cultura del PM) ce n’è 
una che risulta più critica?>> 

<<Quella delle tempistiche è critica, perché l’orizzonte temporale del PNRR impone di 
realizzare progetti complessi in un arco temporale relativamente breve. Anche il tema della 
accountability è importante in quanto il PNRR è finanziato in base al raggiungimento dei 
risultati e ciò richiede di focalizzarsi sugli obiettivi e sul loro raggiungimento. E’ ciò significa 
anche essere proattivi. >> 
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VI° WORKSHOP – Bologna, 21/09/2021 – Da IND 4.0 a transizione 
digitale: meccanismi e agevolazioni previste dal Next Generation EU  

Andrea Bortolotti – Associato A+network 

In questo 2021 le aziende hanno iniziato a riprendere un po’ gli investimenti 
rispetto allo scorso anno e si cominciano a vedere dei chiari segni di ripresa. 
Per questo motivo abbiamo voluto organizzare questo webinar, per fornire una 
panoramica sugli incentivi e sulle agevolazioni che sono al momento 
disponibili per le imprese, ritenendo questo argomento attuale e interessante 
per le aziende che stanno approcciando la “Fabbrica intelligente”: ricordiamo 
le tematiche IOT, Cyber security, Cloud, Digital Twin, ecc. 

Dal 2016, quando cioè è stato introdotta l’Industria 4.0, gli investimenti 
“generati” (intendiamo con questo termine principalmente i macchinari) sono 
passati da 6 miliardi e mezzo fino ai 17 miliardi nel 2020 con tecnologie 4.0 di 
circa 3,3 miliardi; si parla quindi di numeri significativi e di un incremento 
molto importante. Oggi possiamo dire che nelle aziende riscontriamo una 
maggior consapevolezza del fatto che la Digital Trasformation possa aiutare al 
raggiungimento di concreti obiettivi di business. 

Francesco Fusco, membro CARDEA, illustrerà nel dettaglio i tipi di incentivi 
realmente accessibili alle aziende e a quali condizioni; a seguire, Carlo 
Marcheselli parlerà dell’iniziativa Applied Innovation Hub che porta sul 
territorio competenze e soluzioni innovative. 

Francesco Fusco – Cardea External Expert Evaluator at EASME European 
Commission  

Con questo intervento s’intende offrire una rassegna di quelle che sono le opportunità 
e i punti di attenzione delle agevolazioni riguardanti la Transizione 4.0 e le novità del 
PNRR per le imprese. 

Anzitutto, si parte dal definire un elenco dei beni materiali che sono oggetto delle 
suddette agevolazioni (ricordiamo che il beneficio sussiste in un credito di imposta 
calcolato sull’imponibile del valore dei beni), poiché bisogna premettere che è 
possibile usufruirne solo se tali beni sono riconducibili ad un lista specifica: senza 
entrare nel dettaglio, affermiamo che si tratta per lo più di macchine utensili impiegate 
nel mondo industriale, compresi anche magazzini automatizzati connessi ad un 
sistema gestionale. Tutte le macchine devono poi essere dotate di 5 caratteristiche: 
controllo per mezzo di CNC o PLC; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica; 
integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica; interfaccia 
uomo/macchina semplice ed intuitiva; rispondenza ai più recenti sistemi di sicurezza 
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per salute e igiene del lavoro. Ma non basta, le macchine devono inoltre essere dotate 
di almeno 2 di una serie di caratteristiche opzionali, tra le quali: sistemi di 
telemanutenzione o telediagnosi o controllo da remoto; monitoraggio continuo delle 
condizioni di lavoro e dei parametri di processo; caratteristiche di integrazione tra 
macchina fisica e/o impianto con modellizzazione o simulazione del suo 
comportamento durante il processo; dispositivi o componentistica intelligente per 
l’integrazione e il controllo automatico dei processi, utilizzati anche 
nell’ammodernamento di sistemi produttivi già esistenti; filtri per recupero di acqua, 
aria, olio, ecc. 

Questo per quanto riguarda i beni materiali, i macchinari veri e propri; vi è però la 
possibilità di accedere alle agevolazioni anche per beni immateriali, e di solito si tratta 
di software connessi ai beni materiali con diversi scopi (per progettazione della 
produzione, per archiviazione digitale, per elaborazione di big data, per visione di 
realtà virtuale aumentata, per cyber security, ecc.). 
Oltre a ciò, sono accessibili anche le spese accessorie necessarie per il funzionamento 
del bene materiale stesso, ad es. quelle riferibili ad opere edili (soprattutto basamenti 
di appoggio per l’installazione della macchina), opere idrauliche, opere elettriche per 
la gestione dell’impianto, ecc. 
A prescindere da queste caratteristiche, un bene per essere considerato a tutti gli effetti 
4.0 (a parte superare positivamente la perizia iniziale che va ad attestarlo) deve 
dimostrare di esserlo anche nel tempo: è perciò necessario garantire che abbia un 
sistema di tracciamento dell’operatività della macchina in modo che si possa vedere 
come ha funzionato, che temperatura ha raggiunto, che obiettivi ha realizzato, e così 
via. L’Agenzia delle Entrate può infatti richiedere un dossier documentale per 
verificare se effettivamente le macchine rientrano nel beneficio del 4.0, quindi conviene 
avere sempre avere “a portata di eventuale controllo“ tutta la documentazione 
inerente, che deve contenere scheda tecnica del bene, preventivo, conferma dell’ordine, 
verbale di installazione, accettazione e collaudo, certificato di omologazione CE, uno 
schema aziendale della rete IT, dichiarazione RSPP sulla conformità al DVR e via 
dicendo. 
Infine, non si dimentichi che sono molto importanti anche i crediti maturati allo scopo 
di Formazione 4.0, una misura erogata per favorire spese di formazione sostenute dalle 
imprese per il consolidamento delle competenze dei dipendenti in ambito tecnologico. 
Ovviamente ciò deve includere argomenti come big data, cyber security, interfaccia 
uomo-macchina, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e 
tridimensionale, insomma tematiche rientranti nel vasto insieme della categoria 
specifica 4.0. 
 
Si può fare quindi tanto e bene: rispetto agli anni precedenti, ricordiamo che per l’Italia 
quest’anno c’è una nota aggiuntiva in più, pari a 235 miliardi di euro per la ripartenza 
post pandemia, gestiti direttamente dal governo, e che per l’internazionalizzazione in 
particolare è previsto uno stanziamento di 1,2 miliardi che verrà distribuito attraverso 
il rifinanziamento del fondo 394/81 gestito da Simest. 
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Claudio Marcheselli – Board Manager Applied Innovation Hub 

Applied Innovation Hub vive nell’ecosistema IMA ed ha una duplice mission, da un 
lato la diffusione sul territorio dello sviluppo digitale e dall’altro l’innovazione in 
tecnologie e processi digitali; tutto ciò impiega circa 260 persone digital skilled. 
Questo progetto è partito da una serie di diversi e concatenati presupposti: l’idea di 
raccogliere dati all’interno del contesto manifatturiero offrendo il massimo livello di 
sicurezza possibile; concentrare i dati in un data-lake (dati che servono di solito per 
aumentare e controllare l’efficienza della macchina, in modo da capire ad es. in un 
turno cosa abbia l’influenzato l’attivazione di allarmi o il verificarsi di situazioni 
particolari, ecc); offrire servizi di monitoraggio e control room; utilizzare il virtual 
commissioning per realizzare il digital twin delle macchine; sviluppare intelligenza 
on-edge. 
Come funziona – in breve – questo sistema? I dati (lenti e veloci) vengono 
sostanzialmente raccolti da un gateway e salvati in un contesto dataroom/datalake, 
dove i software forniscono poi degli algoritmi che consentono di diagnosticare 
anomalie o di attuare una manutenzione predittiva. Gli scenari di applicazione (cioè i 
clienti) sono vari, per lo più si tratta di produttori di impianti che realizzano prodotti 
(making/packing), di clienti di produttori di impianti, di produttori di impianti di 
lavorazioni, o di clienti di impianti di lavorazioni. 
Per ovviare all’importante problema degli attacchi informatici, in collaborazione con 
il partner israeliano Terafence, Applied produce un data diode di tecnologia militare 
progettato per gli smart system e integrato in un’architettura di qualità industriale di 
diretta produzione di Applied (oltre ad un ulteriore firewall). 
Per quanto concerne la control room, essa periodicamente emette dei report sulle 
prestazioni, analisi fatte tramite machine learning, analytics e anomaly detection. 
 

Domande e risposte 

N.1: <<Le tecnologie di Applied possono essere applicate efficacemente anche nel contesto delle 
PMI, oltre che nelle aziende di grandi dimensioni?>> 
 
<<Certamente sì; anzi, è forse più facile e frequente trovare interesse all’interno delle piccole 
aziende. Ciò perché le richieste dei clienti delle PMI sono in realtà le stesse di quelle dei clienti 
delle grandi aziende, ma con la differenza che per le PMI è meno facile trovare la soluzione in 
autonomia o internamente. I costi poi non sono elevatissimi, ma del tutto affrontabili>> 
 
N.2: <<Al di là della trasformazione digitale che va avanti, ormai una tematica molto calda 
riguarda poi l’adeguatezza della forza lavoro a questa nuova innovazione, e cioè la difficoltà di 
trovare risorse idonee e competenti in materia; molti diplomati ad es. tendono ad orientarsi su 
istituti meccanici/meccatronici. Trovate riscontro rispetto a questa situazione?>> 
<<Negli anni 2018-19 abbiamo visto molta tecnologia sparsa nei contesti aziendali, ma 
inutilizzata. Noi, per venire incontro a questa problematica, abbiamo identificato una decina di 
competenze /tecnologie di base e preparato dei corsi abilitanti pensati su di esse, oltre ad una 
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sequenza di mini corsi di alfabetizzazione digitale (della durata di 30 minuti per intenderci). 
Quindi sì, un problema di alfabetizzazione digitale c’è, ma, preso atto di questo, bisogna poi 
cercare di fornire quella base di competenza per comprendere e vivere la trasformazione senza 
subirla.>> 
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VII WORKSHOP – Bologna, 22/10/2021 – Intelligenza Artificiale: Stato 
dell’arte delle applicazioni e le prospettive nel Next Generation EU  

Michela Milano – Applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale, 
opportunità e barriere 

Si potrebbe definire l’AI come l’insieme di quei sistemi software ed hardware che da 
un goal complesso sono in grado di fare acquisizione di dati, processare le 
informazioni e stabilire quale sia la migliore azione da attuare per raggiungere 
l’obiettivo. 
Ci sono diversi ambiti in cui l’AI negli ultimi anni ha raggiunto importanti risultati, in 
particolare la Machine Vision (che consiste nell’interpretare contenuti all’interno di 
immagini) e il riconoscimento del parlato (che consiste nel carpire le eventuali 
ambiguità del parlato per comprenderne il giusto contesto): si tratta di attività 
percettive svolte naturalmente da noi umani e che vengono imparate fin da piccoli. 
Per le macchine si trattava di attività molto complesse fino a qualche decennio fa, 
mentre dal 2010 al 2015 è stato possibile raggiungere livelli cosiddetti di “superhuman 
performance” (quindi competenze - nel processare immagini o suoni - persino 
maggiori rispetto a quelle degli esseri umani). 
Anche nell’ambito tradizionale dell’AI – cioè quello che riguarda forme di 
ragionamento – ci sono stati grandi progressi, e ciò in tutte le tipologie di 
ragionamento (da quello deduttivo, a quello abduttivo che permette di formulare 
ipotesi, a quello induttivo che è alla base dell’apprendimento) e anche in presenza di 
incertezza, cioè nell’elaborazione di modelli probabilistici o stocastici, così utili per 
aiutare gli esperti umani a prendere decisioni. Ovviamente l’AI non sostituisce l’uomo 
in tal senso, ma lo affianca per fornirgli nuovi scenari o valutazioni di impatti e 
conseguenze in base alle decisioni che l’uomo può prendere. Naturalmente ciò 
sottintende che il sistema debba essere affidabile. 
Anche la branca della pianificazione sta trovando estremo giovamento da questa 
tecnologia: bisogna far sì che i piani vengano svolti da un robot (dal momento che la 
robotica è connessa con l’AI, in un processo di integrazione molto ampio anche se non 
completo). 

Insomma, l’AI è già diffusa, utile e pervasiva in ogni ambito della nostra vita e lo sarà 
sempre di più (ciò è possibile perché da un lato abbiamo a disposizione molti dati - 
che derivano ad esempio da internet - e dalla cui estrazione si può ricavare un grande 
valore; dall’altro lato ci sono stati avanzamenti dal punto di vista algoritmico che 
hanno permesso di raggiungere un alto livello di accuratezza e previsione): alcuni 
esempi emblematici del suo sviluppo? Nel 2005 ci sono stati i primi importanti risultati 
inerenti la Guida Autonoma; nel 2011 il sistema di IBM Watson è riuscito a vincere un 
gioco battendo i campioni in carica del momento; dal 2012 sono arrivate le prime reti 
neurali e nel 2015 vi è stato il raggiungimento della superhuman performance; nel 2016 
la machine traslation ha raggiunto livelli pressoché umani, e si è ottenuto un livello 
ottimale nel gioco degli scacchi superando il campione del mondo. 
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Ma dal punto di vista aziendale quali sono i vantaggi? Cosa si può fare con l’AI? Non 
sorprenderà che essa trova applicazioni positive in moltissime aree: in Produzione si 
possono controllare i guasti, la qualità di un prodotto per evidenziarne ad esempio le 
imperfezioni, oppure impiegarla per fare valutazioni di costi o di impatto ambientale 
inerentemente ad un nuovo prodotto; nel reparto finanziario può essere utile per 
capire come fare a vendere prodotti simili o associati; nell’HR a semplificare e 
velocizzare lo screening di curriculum; nel customer service o nel retail a conoscere la 
prestazione di un prodotto o a fornire helpdesk con chatbot 24h/24, e così via. 

Se i vantaggi sono così grandi, tangibili e molteplici, perché allora l’AI non è impiegata 
da tutti? La risposta è che, purtroppo, esistono ancora delle barriere: la prima è quella 
dell’accessibilità a questa tecnologia e la seconda è la mancanza di fiducia in essa. Per 
quanto riguarda l’accessibilità, bisogna ricordare che le piattaforme a disposizione 
delle aziende sono accessibili solo se si hanno competenze di informatica o di AI, per 
cui risultano utilizzabili esclusivamente da esperti (ragion per cui, se non si hanno 
internamente degli IT competenti in materia, bisogna avvalersi di consulenti esterni 
che siano esperti nella branca di interesse oppure fare training interno). Sul rendere 
l’AI affidabile, invece, l’EU si è impegnata a fornire linee guida un paio di anni fa, 
secondo le quali si specifica ch’essa debba essere spiegabile, che i sistemi debbano 
essere robusti e legati ad account (quindi controllabili da persone fisiche), con un 
occhio inoltre alla privacy preserving ed alla sostenibilità (per garantire sempre un 
basso impatto ambientale). 

Domande e risposte 

N.1: <<Da qui a 3 anni, che cosa ci porterà l’AI?>> 

<<Oggi il momento è difficile a causa della pandemia, ma al contempo anche molto sfidante: 
guardando all’Italia, abbiamo un grosso quantitativo di risorse con cui possiamo migliorare 
performance e business; alcune proposte sembra verranno accettate, tra cui il puntare sui talenti, 
che prevede quindi la formazione ed il training on the job per aumentare le skill legate all’AI.>> 

N.2: <<Qual è il ruolo dell’Italia e del suo dipartimento nel contesto europeo dello sviluppo 
dell’AI?>> 

<<Partiamo dal presupposto che l’Europa si è mossa un po’ tardi rispetto ad altre potenze quali 
gli USA o la Cina, e che nessuno degli stati membri potrà da solo competere con questi player 
internazionali; ci si è però mossi su diversi principi: mai come ora i progetti sull’AI sono stati 
collegati tra loro in un vero e proprio ecosistema (e la connessione rappresenta il primo motore 
dell’innovazione) e con tale continuità d’iniziative in modo da creare progetti sostenibili sul 
lungo periodo.>> 

Matteo Sartini - Direttore di LIAM (Laboratorio di ricerca industriale 
specializzato in AI)  
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Questo laboratorio privato è nato nel 2011 con l’obiettivo di lavorare nel campo 
dell’automazione industriale coprendo le esigenze di aziende tra Bologna e Modena; 
si occupa di sviluppo software per il mondo delle macchine automatiche attraverso 
simulazione e sviluppo di algortimi per la diagnostica predittiva. Di questa 
metodologia se ne parla già da diversi anni: utilizzando metodiche predittive classiche, 
infatti, si è riscontrata una mancanza di efficacia in alcuni contesti, come il mondo delle 
macchine automatiche; questo perché in quei casi è necessaria una certa mole di dati 
per restituire risultati utili, ma purtroppo non esiste ancora uno storico così importante 
da permettere di fare studi complessi; al contempo, nel campo dell’automazione 
industriale, di macchine non ce n’è un alto numero (se lo si confronta ad es. con 
l’automotive) e anche se esistono quelle che possiamo definire delle “famiglie” di 
macchine, esse vengono quasi sempre customizzate sul cliente rendendo più difficile 
l’elaborazione di modelli. Affinché le informazioni restituite dal sistema siano utili, 
assume importanza la tipologia di dati che bisogna individuare. 

Partiamo da casi applicativi, ad es. una macchina con una problematica di usura di 
cinghie o catene: si vuole capire in anticipo con dei sensori se si possono prevenire dei 
guasti o dei malfunzionamenti. Ecco che l’AI tramite Machine Learning può dare un 
contributo notevolissimo. Un primo approccio può essere l’utilizzo di algoritmi di AI 
partendo dalle informazioni fornite dai sensori tramite un approccio classico; si è 
riscontrato che si possono ottenere degli errori importanti (anche maggiori del 70%): è 
perciò fondamentale utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale fornendo non i 
segnali così come sono, ma processando i dati ed estraendo delle informazioni (così 
facendo, riducendo al contempo i numeri dei dati che si trovano sui cloud remoti) e 
passando questa informazione all’algoritmo. 

Uno dei problemi principali è poi andare a ridurre la dimensione di dati che devo 
fornire all’algoritmo, perché in caso contrario il processo diventerebbe molto pesante: 
si parla in questo caso di feature selection se, rispetto a tutte le possibilità, se ne 
considera solo una sottoparte; o di feature extraction, un processo più potente, se si 
estraggono e trasmettono tutte le informazioni, ma in una dimensione più piccola. Ci 
possono essere informazioni ridondanti o per così dire “rumorose” che proprio per 
questo possono andare ad alterare i risultati: l’obiettivo di queste tecniche è quindi 
andare ad estrarre le informazioni che interessano, massimizzando le informazioni 
con i dati. Se si applicano gli stessi algoritmi con quest’ottica, alimentandoli cioè con 
questi features extraction, si nota che i risultati sono molto migliori e che si riescono 
ad individuare i diversi guasti con maggiore precisione. 

 Si può tuttavia fare meglio con altre tecniche? La risposta è affermativa, ci può essere 
ancora maggiore accuratezza andando a costruire un modello della macchina non 
partendo da considerazioni fisiche, bensì da modelli matematici, estraendo quindi un 
set di parametri dal nostro modello (le features appunto): queste tecniche di 
modellazione fanno in modo di generare una compressione del dato mantenendo lo 
stesso contenuto informativo ai fini diagnostici; ciò rende i dati più facilmente gestibili 
e aiuta il machine learning legato alla predizione. 



 

A+Forum 2021 – La crescita del sistema Italia nel contesto post Covid  
Resoconto di un anno di attività  

 
 

 

41 

41 
 

Attraverso queste pre-elaborazioni si possono quindi generare degli indicatori sullo 
stato di salute del componente, ma non solo: questo stesso approccio è infatti utile 
anche per estrarre informazioni e predizioni su oggetti che sono nominalmente uguali 
sulla stessa macchina, ma che hanno diversi comportamenti che si manifestano nel 
tempo (e in questi casi sarebbe difficile inserire soglie di funzionamento). 
 

Domande e risposte 

N.1: <<Riguardo le features extraction: sono necessarie architetture hardware complesse e 
potenti?>> 
<<No, non è fondamentale che siano particolarmente potenti, perché uno degli obiettivi è 
ridurre la dimensione del dato e ciò permette di avere comunque un’alta potenza 
computazionale>> 
 
N.2: <<E’ possibile sviluppare un sistema diagnostico per così dire “universale?”>> 
<<Più che altro al momento ciò che può essere universale è la metodologia, perché è un fattore 
intrinseco (anche se poi servono le competenze per poter agire).>> 
 

Ernesto Mininno - Ceo CYBERDYNE – (Artificial Intelligence a supporto dei 
processi decisionali aziendali) 

Cyberdyne nasce dall’esperienza accademica di due soci, da un’esperienza di ricerca 
che è passata dall’Ingegneria fin verso la Computer Science; negli anni si è quindi 
deciso di costruire attorno ai risultati ottenuti per andare in supporto alle Operations 
aziendali. 

Per comprendere di cosa si tratta, si parta ad esempio da un problema astratto quale 
può essere trovare il coordinamento ottimale degli attuatori di un robot per 
permettergli di camminare; attraverso tecniche di AI è possibile spiegare alla macchina 
cosa noi vogliamo che faccia, monitorare e misurare se sta facendo bene e far sì che la 
macchina individui la soluzione ottimale (tutto ciò senza che un umano intervenga, 
poiché la macchina è in grado di trovare la giusta soluzione). Usando i dati e 
addestrando modelli di machine learning si può quindi fare monitoring, predizioni e 
molto altro: un modello che è già - in parte - in uso nelle aziende, ma in cui manca la 
prescrizione; quando vi sono molte opzioni tra le quali scegliere quella opportuna, ci 
si può appoggiare alla possibilità di chiedere a un agente di accedere alle informazioni 
di varia provenienza e lasciare poi che il sistema le esplori per poter dare adeguati 
suggerimenti. 

In ambito industriale ci sono molte e varie applicazioni a seconda degli ambiti; le 
aziende è come fossero degli elementi che trasformano – attraverso delle decisioni – 
materie o informazioni con l’obiettivo di aggiungere valore, e facendo in modo che la 
decisione presa abbia l’impatto positivo maggiore sul conto economico dell’azienda 
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stessa; perciò la situazione ideale prevede applicazioni di IA la cui definizione e 
implementazione nella catena operativa in azienda permetta di avere un impatto 
diretto sul conto economico in termini di costi e ricavi, oltre all’elemento della 
multidisciplinarietà (intesi come la situazione in cui un esperto congela la decisione 
presa nel suo ambito per passarla poi a valle: i silos decisionali possono infatti essere 
messi in comunicazione da sistemi di IA per far sì di ottenere la soluzione 
complessivamente più efficace). 

Cyberdyne produce un software commerciale chiamato Kimeme, che viene proposto 
al mercato con il proposito di risolvere una serie di problemi aziendali guidando il 
cliente: ci si è concentrati molto su Production Planning e su Detailed Scheduling, 
ovvero sui processi decisionali che hanno maggior impatto sul valore e che però oggi 
si caratterizzano ancora molto per l’avere una gestione/approccio tradizionale in 
moltissime realtà (ad es. la programmazione della produzione gestita su Excel). 

Com’è fatto Kimeme? Si tratta di un software configurabile che rappresenta 
graficamente i processi e i problemi da risolvere, permettendo di fare simulazioni tra 
lo scheduling e i risultati così ottenuti (il software permette di visionare se la soluzione 
è potenzialmente valida o scartabile): si utilizza una tecnologia di ottimizzazione 
meteoristica (cioè della famiglia della computational intelligence) e per la quale non 
serve un modello matematico. Tutto ciò è applicabile sia alle PMI sia alle 
multinazionali, e non solo per la programmazione della produzione ma anche, ad 
esempio, per l’organizzazione della turnistica dei lavoratori (in modo da stabilire ad 
es. a che ora è più funzionale far lavorare una serie di persone con una data 
competenza perché in quel dato momento è necessaria la loro presenza).  

Domande e risposte 

N.1: <<Riguardo il software Kimeme, una domanda molto pratica: in termini di valore e 
ottimizzazione, è stato misurato quanto ha reso?>> 

<<Dipende dal caso applicativo, ad es. nei Call Center c’è un forte risparmio (1:9 rispetto alla 
spesa sui software, e con un margine di miglioramento sui costi/ricavi che oscilla tra il 12-13% 
rispetto ai costi complessivi); a livello industriale, a parità di costi, i piani produttivi sono 
risultati dell’8% più efficienti per quanto concerne gli ordini evasi, rispetto alle metodologie di 
ottimizzazione più tradizionali. Di quelle cifre guadagnate, passa poi a Cyberdyne una cifra 
attorno all’8-10%, per cui per il cliente risulta comunque estremamente vantaggioso.>> 
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A+FORUM 2022 – Bologna, 26/11/2021 – Next Generation EU: 
obiettivi, organizzazione e stato d’avanzamento dei piani di Italia, 

Francia, Germania e Spagna 

Riccardo Sciolti – Associato A+network 

Il PNRR ha come premessa il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 12 Febbraio 2021, che istituisce un nuovo dispositivo per la ripresa e 
la resilienza; per accedere ai fondi di Next Generation EU ogni stato membro deve 
predisporre un piano nazionale per la ripresa (PNRR) e definire un pacchetto coerente 
di riforme; nel piano devono essere espressi in dettaglio i progetti previsti nelle singole 
aree di intervento, riconducibili a: transizione verde, trasformazione digitale, crescita 
intelligente – sostenibile - inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza 
economica-sociale-istituzionale, politiche per la prossima generazione. 
Il piano deve: essere coerente con le sfide e le priorità specifiche di ciascun paese; 
destinare almeno il 37% della dotazione al sostegno della transizione verde 
(biodiversità compresa) e il 20% alla trasformazione digitale; fornire una spiegazione 
di dettaglio sulle modalità con cui il piano prevede di contribuire alla parità di genere 
/ pari opportunità; definire i target intermedi e finali in un calendario indicativo delle 
riforme e degli investimenti (che deve essere pronto entro Agosto 2026) e indicare 
quelle che sono le modalità esatte di attuazione del piano e del suo monitoraggio. La 
Commissione Europea è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per 
conto dell’UE, fino ad un importo massimo di 750 miliardi di euro, cioè un po’ di più 
del totale dei PNNR di tutti i paesi europei (di cui 390 destinati alle sovvenzioni che 
saranno rimborsati dal bilancio UE e 360 destinati ai prestiti che saranno rimborsati 
dagli stati membri). L’assunzione dei prestiti è concentrata tra metà del 2021 e fine 
2026, ma il rimborso avverrà a partire dal 2028 fino alla fine del 2058; il 30% del totale 
delle obbligazioni nell’ambito del Next Generation sarà sotto forma di obbligazioni 
verdi.  
I finanziamenti saranno erogati tramite 7 programmi per far fronte alle conseguenze 
economiche dovute alla crisi da COVID 19 e favorire la ripresa: dispositivo per la 
ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF, il principale per importi), 
REACT-EU (che assegna risorse supplementari alla politica di coesione e occupazione 
professionale, ma che vanno investiti rapidamente), Orizzonte Europa (a favore della 
ricerca), InvestEu (allo scopo di attirare altri investitori in settori quali infrastrutture 
sostenibili, ricerca / innovazione / digitalizzazione, PMI, investimento sociale e 
competenze); il Fondo Agricolo per lo sviluppo rurale o FEASR; il Fondo per la 
transizione giusta (JTF); il meccanismo di protezione civile (RescEU). 
C’è un concetto che va a permeare tutta la struttura del dispositivo dell’UE, ed è il 
concetto di ‘Do No Significant Harm’, cioè il non arrecare danni importanti e il non avere 
impatti negativi in termini di ambiente: per questo la Commissione Europea ha 
espresso degli orientamenti tecnici affermando che gli interventi e riforme per la 
ripresa e la resilienza non devono arrecare danni all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 
del Regolamento Tassonomia. Ciò implica non produrre significative emissioni di gas 
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serra, non peggiorare gli effetti negativi del clima attuale e futuro, non danneggiare le 
acque, non nuocere allo stato di conservazione di habitat o specie viventi e non portare 
inefficienze significative nell’uso di materiali o risorse naturali. 

Gianluca Grimalda - Kiel Institute for World Economy e Membro di IPSP 
(International Panel on Social Progress) 

Verranno toccati diversi argomenti: il quadro macroeconomico generale, la stima 
dell’impatto del NGEU nei vari paesi dell’Unione in termini di aumento del PIL e le 
linee guida del piano di Francia e Germania. 
Le stime della Banca Mondiale dicono che a causa del Covid vi sono 118 milioni di 
persone povere in più nel mondo; la situazione è quindi piuttosto grave. La variazione 
del PIL di quadrimestre in quadrimestre evidenzia un crollo nel 2020 e una leggera 
ripresa che si è fermata (o formata?) nel primo trimestre del 2021; per il 2022 le stime 
sono leggermente al rialzo. Le aspettative da parte degli imprenditori cambiano molto 
a seconda che si sia nelle economie avanzate o nei paesi in via di sviluppo. C’è anche 
una forte impennata dell’inflazione, che non si sa se sarà temporanea o per certi settori 
definitiva (es. carenza di semiconduttori e delle disponibilità delle navi mercantili); c’è 
infatti un enorme aumento dei prezzi delle materie prime in generale. Le previsioni di 
ripresa per le varie aree cambiano: il dato forse più preoccupante è quello relativo alla 
Cina, che si stima crescerà dell’8% il prossimo anno e poi “solo” del 5,4 e 5,2 % (questa 
è una scelta del governo cinese che vuol fare fronte all’eccessivo indebitamento delle 
imprese; forse ha inciso anche l’attuazione di piani di riconversione energetica e 
climatica, che si sono concretizzati ad es. nell’abbassare le emissioni effetto serra 
tramite il taglio della luce a molte imprese che quindi hanno chiuso i battenti). 
Comunque a livello globale la crescita si attesta sul 4,2 per il prossimo anno e sul 4,6 
per il successivo. Per l’area Europea c’è stato un notevole recupero a partire da metà 
2020, ma non si è ancora ritornati ai livelli pre-Covid per quanto riguarda la 
percentuale degli occupati sul totale della forza lavoro e il tasso di disoccupazione. 
L’Italia ha tasso di disoccupazione del 9,6 nel 2021, e la Spagna ancora peggio (14%), 
la Germania invece è comunque vicina alla piena occupazione (3,6%), la Francia ha 
livelli leggermente inferiori ai nostri in tassi di disoccupazione, la Grecia il 15%. 
Rispetto agli altri paesi UE, quali sono i benefici dell’Italia rispetto al NGEU? Ungheria 
e Bulgaria rispetto al PIL sono gli stati che beneficiano di più; l’Italia riceverà fondi in 
termini dell’11% del PIL; la Spagna poco più del 12% del PIL; per la Germania pari 
all’1% del PIL e per la Francia il 2% del PIL. Alcuni studi evidenziano qual è la crescita 
del PIL creata dal NGEU anche in termini temporali: si stima che gli aiuti porteranno 
un aumento del PIL attorno all’1% con un picco nel mese 27 (a due anni di distanza). 
Gli autori considerano poi anche l’ipotesi che gli aiuti non vengano investiti in progetti 
ad alta produttività, e in questo caso l’aumento sarebbe inferiore di 0.5 punti in 
rapporto al caso più ottimistico (ciò a livello europeo). Per ciascun singolo paese le 
cose cambiano: in questa scala l’Italia è in 5° posizione, e il PIL potrebbe crescere del 
3% in totale.  
Parlando dei progetti specifici: il programma spagnolo si divide tra Spagna verde (40% 
delle somme erogate), Spagna digitale, Spagna senza divisioni di genere e Spagna 
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inclusiva. La caratteristica portante è data da un’agenda urbana e rurale (sostenere 
l’agricoltura e investire in trasporti e mobilità urbana per ridurre le emissioni di gas). 
Riguardo la Germania invece i principi cardine sono un forte impegno europeo e un 
approccio cooperativo per la ripresa economica, un grande re-impegno a raggiungere 
gli obiettivi di transizione climatica, energetica e di sostenibilità già adottati: ciò che 
caratterizza il loro piano è la forte attenzione a costruire un sistema nazionale di 
idrogeno (cioè assumere la leadership nell’idrogeno per costruire una rete europea) da 
attuare sia nella fornitura energetica sia nella mobilità/trasporti (es. creare stazioni di 
ricarica per auto elettriche e attuare così un piano di decarbonizzazione). 
 

Gian Paolo Rossini - Membro di IPSP (International Panel on Social Progress) 

Argomento dell’intervento è l’analisi del France Relance, ovvero l’impianto del piano, 
la sua struttura e contenuti, la sua realizzazione e il quadro economico del piano con 
le rispettive prospettive: esso è stato presentato il 3 settembre 2020, quindi con un certo 
anticipo. È un piano focalizzato sulla rifondazione economica sociale ed ecologica del 
paese, con l’idea di costruire oggi la Francia del 2030; l’idea è mobilitare la capacità 
progettuale di tutti gli attori locali. Quindi ecologia, competitività e coesione sociale 
sono le parole chiave di questo Relance (che prevede 100 miliardi di aiuti 
complessivamente da ripartire nelle 3 aree). Dei 100 miliardi di euro del finanziamento 
complessivo, soltanto 41 provengono dalla UE, dedicati specificamente al piano di 
ripresa e resilienza (PNRR) francese, che riprende alcuni dei settori di France Relance 
coi relativi componenti. 
Come è organizzato dunque il PNNR Francese? Vi si ritrovano sempre ecologia, 
competitività e coesione con 9 componenti: rinnovamento energetico, ecologia e 
biodiversità, infrastrutture e mobilità verde, energie e tecnologie verdi; finanziamento 
delle imprese, sovranità tecnologica e resilienza, aggiornamento digitale nello stato, 
nei territori e nelle imprese; tutela dell’impiego, dei giovani, degli handicap, della 
formazione professionale e ricerca, assetto della sanità pubblica e coesione territoriale. 
Nella sostanza, un totale di 41 miliardi di euro con circa il 50% sulla dimensione 
climatica e poco più del 25% sulla dimensione digitale. All’interno di questi 
componenti si suddividono i singoli progetti, con la strategia di arrivare al 2030 
consentendo delle ridistribuzioni o revisioni o rifiniture nella distribuzione dei fondi. 
Ci concentreremo ora brevemente su alcuni di questi componenti (tutti 
richiederebbero troppo tempo), o perché essi hanno interessanti aspetti di paragone 
con parti del PNNR Italiano, oppure perché hanno impatti rilevanti sul piano della 
dimensione climatica/verde. 
Sul fronte del rinnovamento energetico ci troviamo di fronte a delle progettualità 
simili, seppur diversamente articolate, ad es. sulla ristrutturazione degli edifici 
pubblici o delle abitazioni popolari e private. Vi sono poi molti progetti legati alla 
transizione agricola: uno di questi (con fondi contenuti, solo 100 milioni di euro) è 
legato al piano per l’indipendenza proteica della Francia in riferimento alle proteine 
vegetali (ovvero estendere grandemente il contenuto di leguminose nel mix agricolo). 
Nell’ambito delle tecnologie verdi, c’è un piano da 2 miliardi di euro estremamente 
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deciso sullo sviluppo di idrogeno decarbonizzato in una prospettiva che è sia della 
distribuzione degli interventi sul territorio (in forma estesa) sia con punto di arrivo 
dichiarato di 100 megawatt all’anno (in Italia l’obiettivo è di 10 megawatt). 
Sulla competitività: da notare è l’intervento legato all’abbassamento delle imposte di 
produzione (per quanto riguarda l’ambito della fiscalità delle imprese) per cui sono 
previsti ben 20 miliardi di euro, quindi un quinto del bilancio totale; nell’area della 
coesione invece ci sono interventi significativi nella salvaguardia dell’impiego, nella 
sanità e sostegni alle collettività. 
La Governance non è molto diversa da quella impostata nel piano Italiano: l’impianto 
politico è nelle mani del Primo Ministro mentre la gestione operativa spetta al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con un organo di collegamento che è il Segretariato 
Generale, cui spetta il monitoraggio dell’esecuzione misura per misura. 
Ciò che ci si aspetta è che da qui al 2025 il PNNR Francese porti ad un aumento del 
PIL complessivo dello 0,6% rispetto a uno scenario in cui non vi fosse stato il sostegno 
del relativo finanziamento (abbastanza contenuto se si considera il valore totale). Nel 
2021 la maggior parte dei fondi è stata utilizzata nell’ambito della coesione, ovvero per 
il sostegno delle attività, e questo ha portato una serie di critiche; il recupero 
dell’occupazione non è ancora completo, anche se la disoccupazione è diminuita 
grandemente nel 2021; l’OCSE rileva però come la pandemia abbia avuto un effetto di 
aumento delle ineguaglianze (ma in questo il quadro italiano è peggiore di quello 
francese, come anche nell’emissione di CO2). 

 

Emilio Roncoroni – Associato A+network 

Il mio intervento si focalizza su una veloce presentazione delle tendenze di lungo 
periodo che caratterizzano la società italiana, e la crescita del debito sia pubblico sia 
privato accelerata dalla pandemia Covid. 
Le criticità italiane di lungo corso possono essere sintetizzate in quattro fattori: 1) un 
forte rallentamento della crescita, 2) un abbassamento del tasso di fecondità (già 
risalente però agli anni ‘80 e dato da un mix di fattori, sia culturali che economici), 3) 
una bassa partecipazione al lavoro nella fascia 15-64 anni (soprattutto femminile), 4) 
una grande propensione al risparmio (in questo caso indice di inefficienza allocativa). 
La seconda parte del mio intervento prende in osservazione l’andamento del debito.  
Rispetto al debito pubblico si può osservare che se da un lato permane elevato rispetto 
al PIL, dall’altro esistono segnali a favore di una valutazione positiva per quanto 
riguarda il controllo dello stesso: la durata media è 7 anni (già da parecchio tempo), il 
costo medio in calo (dal 4 al 2,5% dal 2010 al 2021), il rapporto tra spesa/interessi e 
PIL in flessione (3,4% nel 2021 e previsione del 2,4% nel 2024). Negli ultimi anni è 
cambiata la percentuale del debito pubblico detenuta dai privati: nel 2014 ben il 95%, 
mentre oggi solo il 72%; la restante parte è detenuta da BCE e Banca d’Italia, mix che 
facilita il collocamento e sottoscrizione del debito. 
Il debito privato (famiglie e imprese non finanziarie) permane in parecchi paesi 
“frugali” molto alto: oltre due volte il PIL. Italia e Germania sono al contrario, paesi 
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con pochi debiti privati. E’ possibile individuare una relazione negativa tra i due debiti: 
parte del debito pubblico copre spese che altrimenti famiglie e imprese dovrebbero 
finanziare con debito privato. Infine, come insegnano parecchi casi anche recenti, un 
eccesso di debito privato e condizioni di stress sul fronte dei pagamenti conducono a 
un intervento pubblico che si accolla parte del debito privato. 

La cronologia del piano ha previsto alcuni passaggi fondamentali: il PNRR è stato 
presentato il 30/04/21, la commissione europea lo ha valutato e formulato una 
proposta di decisione al Consiglio che è stata pubblicata il 22/06/21, il PNRR è stato 
quindi in seguito approvato dal Consiglio UE il 13/07/21. Il 13% del contributo è stato 
pagato in anticipo agli stati membri quale prefinanziamento (entro Settembre 2021). 
Per quanto riguarda l’attuazione del piano, gli stati membri possono chiedere fino a 
due volte l’anno un ulteriore pagamento al raggiungimento di traguardi o obiettivi 
concordati; entro due mesi la Commissione prepara nuovamente una valutazione 
preliminare della richiesta e lo stato riceve così le rate di finanziamento a seguito della 
consultazione del comitato economico finanziario. 

Parlando dell’Italia: il 6 Agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto 
tramite DM l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli 
interventi del PNRR, indicando anche gli specifici traguardi e obiettivi. Il 13 Agosto la 
Commissione Europea ha erogato a titolo di prefinanziamento 24,9 miliardi di euro 
(cioè il 13% dell’importo totale stanziato a nostro favore);  

Riguardo l’iter e il contributo parlamentare: a Settembre 2020 si era avviato il percorso 
di collaborazione tra il Parlamento e il Governo, e il 13 ottobre 2020 c’è stata 
l’approvazione di due distinte risoluzioni da parte di Camera e Senato, volte a fornire 
al Governo elementi per la redazione del Piano; il PNRR è stato trasmesso una prima 
volta al Parlamento il 15 Gennaio 2021 (Governo Conte-bis). Quindi il PNRR discende 
da un percorso di condivisione fra Parlamento e Governo. L’attività delle commissioni 
è proseguita con due ulteriori relazioni con proposte di modifica, relazioni fatte 
proprie dalle Camere il 31 marzo e il 1 aprile 2021 a larga maggioranza, attraverso 
l’approvazione di due risoluzioni di analogo contenuto nelle quali si impegna il 
Governo a rendere comunicazioni alle Camere prima della formale trasmissione del 
PNRR all’UE, assicurando pieno coinvolgimento del Parlamento nelle successive fasi. 
Come richiesto dal Parlamento, il 26 e 27 aprile 2021 il Presidente Draghi ha reso 
comunicazioni alle Assemblee di Camera e Senato sul nuovo testo del PNRR, 
trasmesso alle Camere dal Governo il 25 aprile.  

Il dibattito parlamentare si è concluso con l'approvazione di risoluzioni (n. 6/00189 
della Camera e n.6/00188 del Senato); successivamente, il 30 aprile 2021 il PNRR 
dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla Commissione Europea e, 
subito dopo, al Parlamento. 

La Governance del PNRR è stata definita dal decreto-legge n.77 del 31 Maggio 2021; la 
responsabilità di indirizzo del piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ed è stata istituita una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio 
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dei Ministri (tra i compiti: ha la trasmissione al parlamento di una relazione semestrale 
sullo stato di attuazione del Piano). A supporto della Cabina di Regia è istituita una 
Segreteria Tecnica. Presso la Presidenza del Consiglio è inoltre istituita un’Unità per 
la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo 
di superare gli ostacoli normativi/ regolamentari e burocratici che possono rallentare 
l’attuazione del piano. 
E’ istituito poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale; un Servizio centrale per il PNRR cui sono affidati il monitoraggio e la 
rendicontazione del piano; strutture di coordinamento – individuate da ogni 
amministrazione centrale - che agiscono come punto di contatto con tale Servizio 
Centrale. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono 
i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province 
autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della 
diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR stesso. 

Quali sono i contenuti del PNRR? Il piano predisposto dal Governo Conte II 
prevedeva 223,91 miliardi derivanti dal REACT-EU (13 miliardi) e dal Recovery and 
Resilience Facility (i restanti 210,91 md). Tale proposta in realtà eccedeva di 14,45 md 
l’ammontare delle risorse europee spettanti all’Italia (pari infatti a 196,6 md tra prestiti 
e sovvenzioni): ciò per avere un portfolio di progetti più ampio da sottoporre alla 
Commissione qualora alcuni dei progetti non venissero approvati. 

Il piano presentato dal Governo Draghi prevede invece 222,1 md, più i 13 md del React 
EU; inoltre, 30,6 md di ulteriori risorse nazionali, che confluiscono in un apposito 
Fondo Complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio, approvato nel 
Consiglio dei ministri del 15 Aprile, e autorizzato dal Parlamento nella seduta del 22 
aprile. Quali sono le differenze? L’impianto generale è abbastanza simile; c’è maggiore 
enfasi su riforme del fisco, semplificazioni e concorrenza; un maggior livello di 
dettaglio sugli obiettivi e traguardi; l’impatto previsto sul PIL è aumentato e sono stati 
cancellati alcuni progetti convogliando maggiori risorse su Istruzione e Ricerca (dal 
12,7% al 17% circa). Si stima che l’impatto sul PIL da qui al 2026 sia del +3,6% e 
ugualmente per l’occupazione del +3,2%. Il piano contribuisce ai sette programmi di 
punta europei indicati dalla commissione a settembre 2020 nell’ASGS, o European 
Flagships (e cioè utilizzare più energia pulita, rinnovare, ricaricare e rifornire, collegare, 
modernizzare, espandere, riqualificare e migliorare le competenze) e si sviluppa 
intorno a 3 assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, 
inclusione sociale. Il piano si articola su 6 missioni (transizione verde, transizione 
digitale, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, 
salute e resilienza), 16 componenti e 197 misure (di cui 63 riforme e 134 investimenti), 
per un totale di 527 traguardi ed obiettivi. 

Le riforme comprese nel piano si possono dividere in trasversali (o orizzontali che dir 
si voglia, come per es. Giustizia e Pubblica Amministrazione), abilitanti (es.: norme di 
semplificazione di appalti pubblici) e settoriali (riforme specifiche definite all’interno 
delle singole missioni). 
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Tra i paesi che hanno chiesto prestiti aggiuntivi alle sovvenzioni previste dal NGEU, 
l’Italia è quella che ne ha chiesti di più, seguita da Grecia e Romania, chiedendone una 
frazione superiore al 50% del totale delle risorse assegnate. E’anche il paese che – in 
termini assoluti - ha destinato più fondi alla transizione verde e a quella digitale, ma 
in termini puramente percentuali sul “verde” l’Italia è ultima assieme alla Grecia. 

Quali sono i vincoli? Gli Accordi operativi definiscono gli aspetti più tecnici del 
monitoraggio dell’attuazione del PNRR da parte dell’UE, stabilendo il calendario di 
sorveglianza e attuazione e gli indicatori relativi al conseguimento dei traguardi; ogni 
6 mesi il Governo dei singoli paesi può richiedere un pagamento successivo qualora 
gli obiettivi precedenti siano stati raggiunti, mentre in caso contrario il pagamento (sia 
esso totale o parziale) viene sospeso fino al soddisfacente conseguimento del 
traguardo. Ancora, se ciò non avviene, la Commissione può disporre la riduzione 
proporzionale del contributo finanziario fino ad arrivare a disimpegnare l’importo del 
contributo passati i 18 mesi. Il rispetto dei tempi è quindi fondamentale. 

Qual è stato l’avanzamento del PNRR ad oggi? Il 9 Luglio 2021 sono state individuate 
le Amministrazioni centrali deputate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, e con 
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Luglio sono stati ripartiti tra 
le Amministrazioni centrali sia le risorse finanziarie per il reclutamento degli esperti 
sia il contingente personale non dirigenziale dedicato. Il 6 Agosto sono state assegnate 
le risorse finanziarie alle singole Amministrazioni; presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri sono state istituite la Cabina di Regia, la Segreteria Tecnica e la struttura 
di missione denominata “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della 
regolazione”; presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati istituiti il 
Servizio centrale per il PNRR, l’Unità di missione per la valutazione dello stato di 
attuazione dei target del PNRR, e l’Ufficio Audit del PNRR; il 14 Ottobre 2021 il MEF 
ha emesso le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR con una circolare 
contenente le regole e i principi a cui le amministrazioni centrali competenti sono 
invitate ad attenersi; inoltre, il Presidente del CNEL Prof. Tiziano Treu è stato 
nominato coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale 
e territoriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (l’Italia è il solo 
paese europeo in cui il coinvolgimento delle parti sociali è stato istituzionalizzato 
attraverso la costituzione di un organismo con compiti precisi). 

Il CDM del 5 ottobre 2021 ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale 
(una delle riforme abilitanti del PNRR): esso riforma le imposte sui redditi personali, 
prevede il graduale superamento dell’Irap, l’introduzione di modifiche normative e 
operative per l’emersione di immobili e terreni non accatastati, riforma il sistema della 
riscossione, ecc. Il CDM del 27 ottobre 2021 ha approvato due provvedimenti (un 
decreto legge ed un disegno di legge) con l’obiettivo di raggiungere ulteriori 7 dei 51 
traguardi e obiettivi con conseguimento il 31 Dicembre 2021: Fondo per la ripresa e 
resilienza Italia, Garanzie per il finanziamento nel settore turistico, Istituzione di un 
fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese, riconoscimento di crediti di 
imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour 
operator, modifica all’iter di approvazione dei contratti di programma, riforma 
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spending review, legge quadro sulla disabilità. Il Cdm del 5 ottobre 2021 ha approvato 
il disegno di legge delega per la riforma fiscale, una delle riforme abilitanti del PNRR. 
Ulteriori provvedimenti finalizzati tra ottobre e novembre 2021 sono stati il Fondo 
impresa Donna e il GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).  

Il 4 Novembre è stato approvato e quindi convertito in legge il Piano Trasporti, le cui 
misure connesse al PNRR sono l’istituzione del Centro per l’innovazione e la 
sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, il rafforzamento del sistema di 
controllo elettronico della marcia dei treni (Ertms), il piano di perequazione 
infrastrutturale per il Sud, l’assegnazione di 37 milioni per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali finalizzati all’incremento delle capacità di banchine e del 
traffico traghetti nello stretto di Messina. 

Sono inoltre stati approvati in sede di conversione alla Camera del Dl 121 quattro 
emendamenti: è stata introdotta una semplificazione del quadro giuridico per 
semplificare gli investimenti nell’attuazione del piano nazionale degli interventi nel 
settore idrico; è stata modificata la legge quadro misure di semplificazione in materia 
di programmazione strategica e di procedure di approvazione del piano regolatore 
portuale con la definizione di ambiti portuali; chiarito il riparto delle competenze tra 
enti locali e ANAS/Concessionari su ponti, viadotti, sottopassi su strade secondarie 
che ne intersecano di principali; qualificate come prioritarie le procedure di 
valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi agli interventi di cui all’allegato 
IV del Dl/77 2021. 

Ad oggi (fine novembre 2021), risultano completati 29 obiettivi e traguardi su 51 
previsti entro il 31/12/2021. 

Fra i Ministeri, Il MIMS è responsabile di 53 traguardi/obiettivi da qui al 2026, di cui 
43 per investimenti e 10 per riforme (le riforme si concentrano nel biennio 2021-22, 
mentre per gli investimenti la maggior parte delle scadenze di competenza diretta 
parte dal 2023 in avanti). Fra i soggetti attuatori, spicca RFI (Rete Ferroviaria Italiana), 
seguita da concessionari e soc.di gestione e dalle Aut.Portuali. 

Quali le criticità? L’adeguatezza degli enti locali: una consistente porzione delle risorse 
verrà erogata per il tramite appunto degli enti locali – le stime prevedono circa il 35%, 
e si parla perciò di circa 70 miliardi di euro da spendere soprattutto per capitoli non 
legati alle infrastrutture, bensì a salute, transizione ecologica e inclusione; i fondi da 
gestire sono il +40% rispetto alla media annua di spesa degli enti locali nel biennio 
2018-20. 
Per la realizzazione delle opere infrastrutturali: occorre completare le nomine per i due 
organismi Commissione per Valutazione di Impatto ambientale (VIA) e Comitato 
speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Qualche contrasto e critica si sono registrati sul fronte dei vari Ministeri coinvolti, quali 
Mipaaf e Mise (tempistiche, singoli provvedimenti, nomine ecc.). Inoltre, secondo 
Conftrasporti, sul fronte trasporti idrogeno e elettricità sarebbero soluzioni non 
percorribili nel medio-breve periodo; il PNRR – secondo la stessa fonte - 
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concentrerebbe le risorse nelle reti ferroviarie per il trasporto passeggeri, ma non 
garantirebbe lo sviluppo dei sevizi di trasporto e logistica integrata di cui il Paese 
necessita. 
Anche la trasparenza e la completezza dei dati risulta essere una potenziale criticità 
da risolvere: ad ottobre il sito Openpolis aveva infatti notificato l’impossibilità di 
associare l’anagrafica delle misure con la relativa scadenza, rischiando di vanificare la 
trasparenza del monitoraggio. Infine, la scarsa flessibilità dell’Europa e lo stringente 
meccanismo da seguire per ottenere l’erogazione dei fondi rischiano di costituire una 
rigida gabbia. 
NOTA: al 31 dicembre 2021, l’Italia comunica di aver centrato tutti e 51 i traguardi e 
obiettivi previsti entro fine anno. 
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