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ASPETTANDO...L’ESTATE!

La situazione generale del nostro paese, ma 
forse del mondo intero, assomiglia sem-
pre più a questa strana primavera che non 
sembra ancora voler decollare.

Sole e nubi si alternano sulla testa degli italiani che 
hanno perso vecchie certezze, anche meteorologiche, 
senza averne di nuove. L’inverno è terminato, la tem-
peratura è più mite ma ancora non sappiamo se pos-
siamo mettere via maglioni e giacche senza il timore 
di una nuova perturbazione.
La crisi pandemica, almeno in Italia, sembra in re-
cessione grazie alla campagna vaccinale ed alle limi-
tazioni che tutti abbiamo dovuto accettare in questi 
mesi. I senti-
menti di mol-
ti sono con-
t r a s t a n t i 
a l t a l enando 
tra il desiderio 
di riprende-
re le vecchie 
abitudini ed il 
timore di una 
nuova ondata 
qualora le li-
mitazioni ve-
nissero abban-
donate troppo 
in fretta.
Abbiamo tutti molta voglia di tornare alla nostra nor-
malità, ma nessuno è in grado di dire come questa 
sarà una volta che si potrà ricominciare a vivere ed 

operare senza vincoli.

Il governo Draghi, forte dell’ampia maggioranza e 
della mancanza di alternative, sta portando avanti 
con coerenza e concretezza quanto aveva promesso: 
accelerazione della campagna vaccinale, progressivo 
allentamento dei vincoli in coerenza con il migliora-
mento della situazione sanitaria, definizione del Re-
covery Plan.
I partiti politici sembrano un po’ smarriti, molto foca-
lizzati sulla gestione a breve, ovviamente importan-
te, ma ancora senza proposte ambiziose per il futuro. 
Tempo fa ho sentito un commentatore in una trasmis-

sione radiofo-
nica dire che 
l ’ o m b r e l l o 
offerto dal go-
verno Draghi 
e la tregua 
imposta dal-
la pandemia, 
potevano rap-
presentare per 
i partiti  una 
buona occa-
sione per defi-
nire i piani per 
il futuro e su-

perare le crisi di identità che alcuni stanno vivendo. 

Questo periodo ha reso drammaticamente evidenti ed 
urgenti tutti i problemi che il nostro paese in questi 
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anni ha provato ad 
ignorare. La pande-
mia come un forte 
colpo di vento, ha 
sollevato il tappe-
to sotto il quale, in 
questi anni, era sta-
ta nascosta la pol-
vere. La crisi della 
sanità, le difficoltà 
della scuola, la bas-
sa produttività del 
nostro sistema in-
dustriale, la carenza 
di infrastrutture, la 
sfida dell’economia green, la giustizia, la burocrazia 
e molto altro. Difficoltà che vengono da lontano ma 
la cui soluzione non è più procrastinabile. 
Il governo di tecnici, a cui anche questa volta abbia-
mo dovuto delegare la soluzione di un problema gra-
ve, ha stilato il Recovery Plan nel quale sono iden-
tificati i progetti a cui verranno destinate le ingenti 
risorse provenienti dall’Europa e che dovrebbe defi-
nire le linee guida strategiche per il futuro del nostro 
paese. Ma al massimo nel 2023 con il termine della 
legislatura, i tecnici termineranno il loro mandato ed 
a quel punto la politica dovrà tornare ad assumersi 
le responsabilità che le compete e dare attuazione al 
Piano. Speriamo che per quella data la situazione po-
litica sai chiara e chi sarà chiamato a governare ab-
bia la piena consapevolezza che il piano dovrà essere 
portato a termine nella sua interezza e nel rispetto 
dei tempi previsti. Già oggi sembra che il Presidente 
Mattarella abbia il timore che i partiti politici, possa-
no essere poco determinati nel sostenere le riforme 
di accompagnamento al piano a cui è necessario dare 
immediata attuazione, per focalizzarsi su le battaglie 
di bandiera. Se la situazione è questa, la possibilità 
che il Recovery Plan trovi piena attuazione mostra 
qualche fragilità.
Speriamo che le forze politiche si mostrino all’al-
tezza della sfida a cui sono chiamate, perché quanto 

verrà fatto nei pros-
simi anni, determi-
nerà il futuro della 
nostra Nazione. Un 
compito così ambi-
zioso ha bisogno di 
persone in grado di 
alzare gli occhi per 
guardare lontano, 
e non stare con il 
capo chino a rimi-
rare il proprio orti-
cello.
Anche dal mondo 
economico arriva-

no poche certezze!
Ci sono settori che prosperano ed altri che soffrono 
come non mai. Quotidianamente alcune categorie 
portano nelle piazze il loro disagio, mentre in altri 
ambiti si registra una crescita senza precedenti. An-
che all’interno degli stessi comparti si vivono si-
tuazioni profondamente diverse: la scorsa estate ad 
esempio nel turismo abbiamo avuto spiagge piene e 
città d’arte vuote. 
Tutto ciò è un fenomeno legato alla situazione con-
tingente o veramente siamo di fronte ad un cambio di 
paradigma che coinvolge l’economia, il lavoro e di 
conseguenza la nostra vita?
Il cambiamento genera smarrimento come è legitti-
mo, ma se questa fosse davvero l’occasione per af-
frontare seriamente i problemi annosi che non siamo 
stati in grado di risolvere, allora davvero potrebbe 
essere una enorme opportunità per rilanciare il paese 
svincolandolo dalle zavorre che sino ad oggi non gli 
hanno consentito di esprimere il suo potenziale.
Una grande sfida che se vinta potrebbe anche nel bre-
ve dispiegare effetti positivi.
Oggi mentre sto scrivendo piove, la primavere non 
riesce ancora a arrivare ma io sono tra quelli che ha 
prenotato l’ombrellone!
                         MARCO GALDENZI
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LA TRANSIZIONE VERSO I NUOVI 
SCENARI DELL’EXPORT COLLABORATIVO 
MULTIDISCIPLINARE
di GIUSEPPE VARGIU

E’ in atto un cambiamento epocale sui mercati in-
ternazionali che impone ad aziende, organizzazioni 
e  professionisti di ripensare il proprio modello ope-
rativo.

Tutti gli attori devono cercare di comprendere i nuo-
vi scenari e ripensarsi per raggiungerli.  Non soltanto 
le aziende di produzione o commerciali, ma anche i 
professionisti, i responsabili degli acquisti , coloro 
che si occupano di servizi, logistica, finanza, la pub-
blica amministrazione.

Le crociate dell’export digitale

C’è un grande equivoco che limita questa transizione 
alla mera applicazione di tecnologie e canali digitali 
alimentando l’illusione che il digitale risolve tutto.
Per esempio, nel settore del commercio internazio-
nale.
Professionisti e Imprenditori anche esperti e afferma-
ti reagiscono alla crisi in modo confuso e disordinato,  

dimenticano gli elementi fondamentali del business, 
si  affollano  tutti insieme speranzosi in quelle che 
sono le nuove crociate dell’export digitale . 
Stiamo assistendo a un vero e proprio pellegrinag-
gio di piccole imprese che sono spinte a girare come 
criceti nella ruota, ubriache di digitale ma senza vi-
sione, strategia, intelligenza. Si affannano a imparare 
il Seo e il cloud, seguono una pletora di corsi online, 
si illudono che basta che immetti il tuo prodotto nel-
le piattaforme b2b per farsi comprare dai buyer, rin-
corrono i finanziamenti   click day, e in buona parte 
dormono nell’attesa passiva che riprendano le fiere, 
che poi risultati miracolosi non ne hanno mai dato 
neanche loro.

Prima di tutto

Voglio prima di tutto sgombrare il campo da un 
equivoco: Dopo 35  anni di pioniere dell'innovazio-
ne per il business ed evangelista dell’export digitale 
non sono diventato “negazionista” tutto in una volta. 



Cominciamo col dire che la crisi e i venti di insta-
bilità sui mercati internazionali, mentre disseminano 

angoscia fra le grandi organizzazioni, aprono oppor-
tunità irripetibili alle piccole aziende agili e dinami-
che attente a intercettare per tempo le occasioni dei 
mercati, particolarmente quelli che per primi usciran-
no fuori dalla crisi.
La buona notizia  è che tutto il mondo 
è nella incertezza, ed esiste un terreno 
comune dove trovare delle soluzioni a 
queste incertezze.
Questo terreno è l’export collaborativo multidiscipli-
nare, uno dei pilastri  alla base  della visione #Expor-
titalia2030 .
E’  qui che si  gioca e vince la nuova partita dell’export 
.
L’export collaborativo in 3 livelli

Esso si declina 
 Tra produttori : Produttori anche concorrenti 
i quali  collaborano tra loro condividendo risorse  , 
relazioni e opportunità. Il modello competitivo che 

Chiariamo bene: l’export nel 2021 o è digitale, oppu-
re non è per niente.

Apprendere il digitale è doveroso come imparare a 
leggere e scrivere. Ma il messaggio che passa una 
certa propaganda è un altro. Devi essere presente sul-
le piattaforme perché è l’unico modo per esportare e 
acquisire visibilità. Attenti a non illudervi. Nessuno 
ve lo dice, ma la vera partita sull’export si gioca dopo 
il digitale. Infatti dopo che avrai imparato il SEO, i 
Social, i Marketplace, speso soldi per il cloud e per 
acquisire visibilità cosa farai se il tuo prodotto è trop-
po caro, non ha mercato, non hai chi interagisce coi 
prospect, non risponde alle richieste di quotazione, 
preventiva, spedisce, assicura, sdogana, consegna, 
gestisce resi, incassa, segue il postvendita. Il b2b 
internazionale è molto diverso da comprare un tele-
fonino al blackfriday. Esportare è un’altra cosa. Ri-
chiede il digitale, ma soprattutto un nuovo approccio 
collaborativo.

La buona notizia 

CONSULENTI E IMPRESA
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vede tutti contro  tutti evolve in direzione di una co-
opetition che favorisce nuove forme agili di aggrega-
zione.
 Tra produttori e clienti distributori  partner 
esteri: si sviluppa attraverso  eventi condivisi, test 
panel, promozioni. Il modello conflittuale comprato-
re/venditore evolve in direzione di un modello colla-
borativo volto a unire le forze per soddisfare al me-
glio i clienti finali.
 Tra exportmanager  specialisti e consulen-
ti con competenze diversificate :  il management 
dell’export si muove nella creazione di  taskforce 
multidisciplinari dove diversi professionisti specia-
lizzati lavorano al  successo del progetto export co-
mune
Sia in UniexportManager che in Ancimp abbiamo 
costatato come  le aziende accolgono con grande in-
teresse l'approccio multidisciplinare nell’exportma-
nagement e nella  consulenza d'impresa. 

Grandi prospettive per chi trova 
risorse, competenze, e agisce su-
bito.

In realtà le aziende non hanno avuto  mai così tante 
opportunità per avere successo nell’export: dai mer-
cati esteri che riaprono affamati di madeinitaly ai 
finanziamenti e contributi a fondo perduto di ICE , 
SaceSimest, Regioni , alla presenza gratuita su fiere 
piattaforme eventi.
 Le risorse non sono più un problema.    
Le competenze e specializzazioni si trovano con 
l’export collaborativo.
Va attuata una transizione   che vede  il profilo del 
TEM temporaneo , tuttofare, più o meno digitale,  
evolvere verso un ruolo di EXIM export manager che 
governa una squadra dove competenze specializzate 
convergono sull’obiettivo.
Ultimo ma non per importanza: l’azione.
E’ tempo di agire e formare i team di export collabo-
rativo. Chi arriva prima vince, e spesso il vincitore 
prende tutto.

GIUSEPPE VARGIU
Presidente UNIEXPORTMANAGER

www.linkedin.com/in/giuseppevargiu

http://www.linkedin.com/in/giuseppevargiu


IL NOSTRO APPROCCIO
Progettiamo, selezioniamo e forniamo servizi e modelli di alta professionalità e competenza nell'ambito 
della Governance Aziendale, del Risk Management, della Compliance alle norme volontarie (ISO9001, 
ISO14001, ISO22301, ISO27001, ISO 45001) e/o alle leggi e regolamenti cogenti ( Reg. UE  2016/679 
GDPR, Modello 231), con la capacità di integrare il tutto in un unico modello GRC (Governance, Risk e 
Compliance). In questo modo facciamo risparmiare ai Clienti ridondanze, incoerenze, duplicazioni, sprechi 
e quindi soldi!

SPECIALISTI in:

Compliance | Governance | GDPR Reg. UE  2016/679

Sicurezza Informatica | Cybersecurity

Modello Organizzativo 231

Top Management Consulting srl
Via Divisione Folgore, 7 int. 11 - 36100 Vicenza
tel. +39 377 9466813
e-mail: segreteria@tmcnet.it - www.tmcnet.it



Ormai la prospettiva di una ripartenza 
del sistema economico e produttivo, ad 
un livello pre-pandemia, diventa sem-
pre più una certezza, al netto di una 

data spartiacque che ai piani istituzionali ci si sforza 
di fissare ad un punto, salvo essere smentito subito 
dopo, o addirittura spostato in avanti.

Concentriamoci sulle certezze: la macchina ripartirà, 
e quando lo farà dovrà correre, e dobbiamo essere 
tutti preparati. Lavoratori, imprese, istituzioni, parti 
sociali, tutti dovremo riprendere il ritmo precedente, 
sicuramente vivremo ancora una fase molto delicata. 

Ma non sarà tutto uguale a prima.

Ci aspettano nuove situazioni nei contesti e negli am-
bienti di lavoro, che necessitano di nuove capacità di 
adattamento e di sintonizzazione con le novità. La 
pandemia, come confermato da molti osservatori, ha 
dato un’accelerazione alle dinamiche di cambiamen-
to nel mondo di intendere l’azienda, la produzione di 
beni e servizi, il lavoro in tutti i suoi aspetti, compre-
se le “regole di ingaggio” dei contratti di lavoro.

Se guardiamo al passato, anche recente, non osser-
viamo una significativa propensione delle nostre 
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aziende ad investire in formazione, anzi: dagli ultimi 
dati OCSE siamo tra gli ultimi posti in Europa per 
investimenti nel Capitale Umano.

E per molti aspetti ne abbiamo pagato lo scotto, so-
prattutto se guardiamo a come in piena ed improvvi-
sa emergenza pandemica ci si è dovuti attrezzare alla 

continuità lavorativa da casa (ove è stato possibile), 
utilizzando connessioni precarie e computer perso-
nali, che hanno determinato una modalità di lavoro 
poco vicina al lavoro agile ed allo smartworking 
come dovrebbe essere, con tutte le distorsioni ed i sa-
crifici che molti hanno vissuto, insieme ai familiari.

Un sistema produttivo come il nostro, ancorato a 
vecchie logiche di costruzione e di gestione del lavo-
ro in azienda, delle relazioni tra il lavoratore ed il suo 
datore, è destinato a segnare il passo, e deve in breve 
tempo adeguarsi al nuovo, e per “nuovo” intendiamo 
un ambiente lavorativo permeato da un motore po-
tente e trasversale: le tecnologie, il digitale, la rete.

Ed allora quale sarà il fattore che potrà consentire di 
affrontare in modo adeguato la nuova sfida del lavoro 
nell’impresa? 

Anche qui una certezza: sono le competenze ac-
quisite attraverso la formazione, ovvero la capacità 
dell’impresa di riqualificare per i nuovi scenari il Ca-

pitale Umano di cui dispone.

Come un’onda che travolge tutto, le piccole azien-
de e le grandi, impegnate in tutti i comparti, devono 
impegnarsi fin da ora per ridurre significativamente 
il gap di competenze, soprattutto in tema digitale e 
di nuove tecnologie. Perché il mondo corre, e non 
possiamo permetterci come sistema paese di restare 
indietro.

Ora è il tempo di fare formazione, perché farla è or-
mai un’esigenza imprescindibile, ed è anche il tempo 
di guardare al sistema dei Fondi Interprofessionali, 
che per le imprese rappresenta il canale di finanzia-
mento strutturale per realizzare gli interventi di for-
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mazione continua aziendale.

Il Fondo Fonarcom, che del sistema di offerta dei 

fondi interprofessionali nati dopo la legge 388/2000 
è oggi tra i fondi leader, dispone di strumenti di finan-
ziamento della formazione continua che non gravano 
sui bilanci aziendali, ma che recuperano una quota 
del costo del lavoro, per trasformarsi in “formazio-
ne finanziata” utile. Ed è strategico per un’azienda 
con dipendenti scegliere il Fondo che meglio rispon-
de alle esigenze di cambiamento, e che risponda con 
tempestività rispetto al fabbisogno formativo espres-
so.

Perché le nuove tecnologie stanno modificando il 
modo di lavorare e le organizzazioni, con una veloci-
tà che potrebbe diventare un fattore di rischio per le 
imprese che non si adeguano. 

Gli strumenti del Fondo Fonarcom sostengono le 
aziende aderenti per tutte le necessità formative, sen-
za limitazioni per i temi della formazione che viene 
finanziata, sia con riferimento alle modalità con cui 

la formazione viene erogata (aula, a distanza, trai-
ning on the job, one to one), prestando particolare at-
tenzione ai tempi ed alla semplificazione delle proce-

dure amministrative.

Ma in generale è tutto 
il Fondo, comprese le 
sue parti sociali costi-
tuenti, a sostenere le 
aziende nel loro per-
corso di adeguamento 
al cambiamento, fa-
cendo della leva “for-
mazione” uno stru-
mento di generazione 
di valore e di crescita 
nel lungo periodo.

Il sostegno alle azien-
de, a cui vanno le ri-
sorse per realizzare la 

formazione, il Fondo Fonarcom lo estende anche ai 
Professionisti, agli Enti di Formazione, ed a tutti gli 
stakeholder interessati a contribuire alla diffusione 
della cultura della formazione continua, attraverso 
un’attività costante di affiancamento allo sviluppo, 
secondo un modello che privilegia la relazione co-
stante con il territorio.

Perché solo grazie alle competenze le aziende ed i 
lavoratori potranno andare davvero “avanti, veloce”.

             GIANNI GRUTTADAURIA
                         *Coordinatore Responsabile 
                                     Promozione Fondo Fonarcom
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Alta consulenza per PMI

Forensic Care 
Consulenza di Informatica Forense

Perizie Informatiche e Assistenza al Contenzioso
•    perizie di parte
•    assistenza forense
•    rilevazione della prova informatica
•    adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy

Un’intrusione da remoto, un (ex)dipendente infedele, 
un tablet nelle mani sbagliate: prima o poi capita in tutte 
le aziende. 
O�riamo supporto specialistico agli Studi Legali spiegando ogni 
aspetto tecnico in modo dettagliato e comprensibile, raccogliamo e 
certifichiamo evidenze, verifichiamo la corretta applicazione 
delle norme. 

La consulenza qualificata è una risorsa irrinunciabile 
per professionisti e imprese.

Identity Care 
Recupero e Sicurezza Account & Profili

Sicurezza e Recupero profili/account hackerati
•    analisi incidenti profili social hackerati
•    ethical hacking e assistenza al recupero
•    strategie di sicurezza e protezione
•    formazione alla sicurezza di profili e siti

Sempre più spesso vediamo Profili e Account Internet/Social 
hackerati o sottratti: utilizzando tecniche di ethical hacking e 
intervenendo con tempestività, è spesso possibile recuperare 
gli account e restituirli ai legittimi proprietari.
Garanzia Etica di massima tutela: rimborso completo qualora il 
recupero si riveli tecnicamente impraticabile.



L'ORGANIZZAZIONE

NON È TUTTO!

Cosa fare per migliorare la produttività
del gruppo di lavoro 

di Fabiola SACRAMATI
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Molto spesso si ritiene che in azienda 
sia sufficiente distribuire compiti, 
ruoli e livelli di responsabilità per 
avere automaticamente un gruppo di 

lavoro altamente produttivo.
Nel corso della mia attività di HR manager, nelle 
aziende mie clienti assisto sovente ad una rilevan-
te attenzione a tutti i vari aspetti dell'organizzazio-
ne, senza un'altrettanta focalizzazione sulle relazioni 
umane e sulla comunicazione interna.
Infatti, con un'organizzazione il più strutturata pos-
sibile, il team leader si sente più sicuro e al riparo 
dalle problematiche e criticità tipiche della variabile 
umana, così imprevedibile e volubile 
In realtà, quando si vuole ottimizzare il funzionamen-
to di un gruppo di lavoro, occorre essere consapevoli 
che “organizzazione” e “relazione umana” sono due 
facce della stessa medaglia. 
L'organizzazione è certamente fondamentale. È ne-
cessario stabilire con precisione “chi fa che cosa e 
con quali tempi e risorse”, ma non è sufficiente. 
Qualunque organizzazione, anche la più complessa, 
la più ingegnerizzata, quella dove nulla è lasciato al 
caso, non regge se non è sostenuta da persone moti-
vate, collaborative, propositive, con senso di apparte-
nenza e con la giusta mentalità di chi sa fare squadra.

L’ICEBERG ORGANIZZATIVO
 

La teoria dell'iceberg organizzativo sta ad indicare 
proprio questo principio.
La punta dell'iceberg, la parte emersa, rappresenta 

l'organizzazione, cioè tutto ciò che nel gruppo di la-
voro può essere definito a tavolino: mansioni, compi-
ti, ruoli, livelli di responsabilità, gerarchia, eccetera. 
In sostanza, la punta dell'iceberg è la parte “hard”. 
  
La parte sommersa (la parte “soft”), quella che non 
vediamo ma che sappiamo essere la più vasta, rap-
presenta le relazioni umane, le dinamiche psicologi-
che, le competizioni, le conflittualità, le simpatie, le 
antipatie, eccetera. 
La parte sommersa regge la punta dell'iceberg: se la 
parte sommersa non è solida, neanche la punta sta in 
piedi! Questa è una metafora perfetta di come funzio-
na un gruppo di lavoro.
Ma come si fa a curare la relazione umana all'interno 
delle organizzazioni aziendali?  E non si rischia di 

perdere di autorevolezza e rispetto del ruolo?
Queste sono le domande che mi sento rivolgere più 
spesso da imprenditori o team leader che hanno la 
consapevolezza (o anche solo la percezione) di gesti-
re un gruppo di lavoro non in linea con le potenziali 
performance. 

GRUPPO DI LAVORO FORMALE

Quando la gestione del gruppo di lavoro è sbilanciata 
verso l'organizzazione (il focus è sull'organizzazione 
a discapito delle relazioni umane), esso presenta una 
struttura gerarchica piuttosto formale ed è caratteriz-
zato, di conseguenza, da un’attenzione particolare 
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alle procedure di lavoro e ai ruoli. 
Un gruppo di questa tipologia non è attento al modo 
in cui le persone rielaborano le esperienze e le in-
formazioni. La creatività e l'iniziativa personale non 
sono certo premiate. 

Spesso il clima non è dei migliori. Questo compor-
ta un ambiente piuttosto conflittuale (i conflitti non 
sono gestiti in quanto ritenuti solo un disturbo) dove 
le persone tendenzialmente aggressive hanno una 
possibilità in più di guadagnarsi visibilità e potere. 
I gruppi che hanno que-
ste caratteristiche sono 
di solito organizzati da 
un team leader parti-
colarmente autoritario. 
Questi sono gruppi tipi-
ci, ad esempio, dell'am-
biente militare.

Porto come esempio 
un'azienda operante nel 
settore della meccanica 
di precisione per la costruzione di armi. Quando feci 
notare al direttore generale, ingegnere aerospaziale, 
che nell'ufficio tecnico l'ambiente era molto conflit-
tuale e che questo stava fortemente incidendo sulla 
produttività del gruppo stesso, lui candidamente mi 
rispose: “…ma se litigano a me cosa deve interessa-
re?” 

In quell’occasione rimasi basita di fronte alla inge-
nua impreparazione del direttore su un aspetto deli-
cato quanto strategico nel funzionamento del gruppo 
di lavoro, come quello della gestione del conflitto.
Nei gruppi di lavoro formali il risultato che viene 
raggiunto è buono, ma raramente eccellente. È sem-
plicemente quello che l’organizzazione prevede, sen-
za punte di performance particolari: l'esecuzione del 
compito secondo le procedure è garantita.

GRUPPO DI LAVORO INFORMALE

I gruppi informali sono caratterizzati da una forte 
focalizzazione sulle relazioni umane. L'importante è 
star bene insieme, andare d'accordo. In questo tipo di 
gruppo di lavoro grande importanza ha la dimensio-
ne affettiva. 
I ruoli non sono abbastanza rispettati e, spesso, ne-
anche molto ben definiti. L'organizzazione è piatta, 
senza diversi livelli gerarchici. 

Le procedure vengo-
no spesso modificate 
per iniziativa perso-
nale dei membri del 
gruppo. Normalmen-
te la leadership è de-
legante e un po' pater-
nalistica.
In questo tipo di grup-
pi di lavoro i conflitti 
vengono gestiti in 
modo tempestivo per-

ché è prioritario non guastare il clima interno che, 
di norma, è molto tranquillo e amichevole. In alcuni 
casi anche troppo! 

Porto un esempio. Un'azienda del Nord con circa 60 
collaboratori, operativa nel settore energia rinnova-
bile, con un imprenditore particolarmente attento alle 
esigenze, anche private, dei propri collaboratori. 
In azienda si respira un clima di grande solidarietà 
e disponibilità, molto calmo, ma questa calma na-
sconde una tendenza alla deresponsabilizzazione sul 
raggiungimento dei risultati. Quasi come fosse più 
importante andare d'accordo e tutelare l'amicizia tra 
colleghi, piuttosto che centrare gli obiettivi aziendali.

E’ UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Quale sarebbe la soluzione migliore? Qual è la tipo-
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logia di gruppo più conveniente? Come dicevano i 
nostri antichi latini “in medio stat virtus” (la virtù è 
nel mezzo). 
Infatti è una questione di equilibrio: entrambi gli 
aspetti sono determinanti per il funzionamento del 
gruppo, sia l'organizzazione che le relazioni umane. 
Quindi entrambi gli aspetti dovrebbero essere curati 
e attenzionati nella stessa misura: trovare l'organiz-
zazione migliore, quella che possa garantire il fun-
zionamento del gruppo, con la soddisfazione, il coin-
volgimento e la motivazione di tutti i collaboratori. 
Questa sarebbe la situazione ideale, e andrebbe anche 
a rispecchiare il primo principio di economia: massi-
mo risultato con il migliore utilizzo delle risorse. 
La difficoltà che quasi tutti i leader riscontrano sta 
nel fatto che questo equilibrio non è stabile, al con-
trario è variabile. 
Variabile nel senso che si sposta di volta in volta ver-
so l'organizzazione, oppure verso la relazione uma-
na sulle basi delle condizioni contingenti del gruppo 
stesso. 

Se il gruppo si trova ad affrontare un problema par-
ticolarmente gravoso, o un periodo di carico di lavo-
ro particolare, automaticamente diventa importante 
l'organizzazione. Il gruppo deve essere molto ben 
organizzato per raggiungere il risultato atteso in con-

dizioni stressogene. 

Al contrario, quando il gruppo sta vivendo 
un periodo di maggiore tranquillità conviene 
approfittarne per concentrarsi maggiormen-
te sulle relazioni umane: dall’organizzare 
il torneo di calcetto interno, al promuovere 
un’attività di assessment.

Come scriveva Antoine De Saint Exupery, 
autore del Piccolo Principe, “Se vuoi co-
struire una nave, non radunare uomini per 
raccogliere il legno e distribuire i compiti, 
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio 
e infinito”

                              FABIOLA SACRAMATI

L’AUTRICE
 Psicoterapeuta e formatore-consulente con oltre 25 
anni di esperienza.
Aiuto le imprese a migliorare il clima interno e la ca-
pacità di lavorare in squadra, con programmi forma-
tivi e motivazionali studiati sulle specifiche esigenze 
del cliente. 
La mia formazione ed la mia esperienza professiona-
le è duplice, sia di carattere psicologico-umanistico 
che di carattere organizzativo-aziendale.  
Per questo motivo ho una notevole facilità nella for-
mazione e consulenza professionale: posso interpre-
tare ed intervenire in ogni situazione sia dal punto 
di vista economico-gestionale che dal punto di vista 
umanistico-relazionale.
Sono una psicologa che sa leggere un bilancio e che 
usa lo stesso linguaggio dell’imprenditore, compren-
dendone le esigenze e le aspettative, condividendone 
un approccio fortemente pragmatico. 
Spesso nella consulenza aziendale applico gli stessi 
strumenti della psicoterapia. In sostanza faccio «la 
psicoterapia dell’azienda eccellente».





 

IL FUTURO E' IL

TERZO

SETTORE

di ERMELINDA COSTABILE



 

IL FUTURO E' IL

TERZO

SETTORE

di ERMELINDA COSTABILE

CONSULENTI E IMPRESA

A volte abbiamo intorno a noi dei sistemi 
che se ben conosciuti sarebbero in grado 
di aiutare il nostro modo di lavorare o di 
mettere in piedi le idee imprenditoriali 

che ognuno di noi  ha e che per via delle lungaggini 
burocratiche o delle difficoltà interpretative del nostro 
sistema legislativo spesso non riescono ad emergere 
al meglio: mi riferisco ai tanti giovani che si affaccia-
no nel mondo del lavoro e che iniziano a essere parte 
attiva di questo Paese, a tutti coloro che vogliono mi-
gliorare la realtà che li circonda e che non sanno come 
procedere, a tutti coloro che si occupano di “sociale” 
e che spesso vengono solo sfruttati dal sistema per-
ché non ben eruditi delle norme.  Questo è il caso del 
Terzo Settore e di tutte le sfaccettature di questa parte 
del nostro sistema di leggi che se viene approfondito, 
può davvero aprire varchi nell’ imprenditorialità di 
domani. 
Quando 
par l ia -
mo di 
E T S , 
ci rife-
r i a m o 
a una 
galassia 
di orga-
n i z z a -
z i o n i , 
enti e 
a s s o -
ciazio-
ni con 
strutture e scopi diversi l’uno dall’altro. In estrema 
sintesi, possiamo ricondurre la loro attività in termi-
ni di attitudini e obiettivi. Gli enti del Terzo settore, 
esercitano in via esclusiva o principale una o più atti-
vità di interesse generale per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. Si parla di interventi e servizi socia-
li, prestazioni sanitarie e socio sanitarie, educazione 
istruzione e formazione professionale, salvaguardia 

del patrimonio, ricerca scientifica, servizi volti al rein-
serimento dei lavoratori nel mercato del lavoro,coo-
perazione allo sviluppo,organizzazione e gestione di 
attività sportive dilettantistiche, insomma una quan-
tità notevole di attività che possono essere gestite con 
il beneficio concesso dal predisporre una forma civi-
listica tipica del Terzo settore. Tutto il settore è sta-
to oggetto di riforma, racchiusa nel codice del Terzo 
Settore (d.lgs n. 117/2017) e nella nuova disciplina 
dell'impresa sociale (d.lgs n. 112/2017), gli enti non 
profit sono chiamati a valutare l’iscrizione all’isti-
tuendo Registro Unico. Il Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscen-
za degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le 
informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, 
consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è 
in possesso di determinate caratteristiche, permet-

tendo ad 
esempio 
di indi-
viduare 
gli Enti 
che con-
sentono 
di otte-
nere i 
risparmi 
fiscali a 
segui to 
di una 
d o n a -
z i o n e 
in loro 

favore: prima di detta riforma questa verifica era 
impossibile e spesso le donazioni avevano carattere 
differente da quella per cui sono nate. L’iscrizione 
al registro prevede che l’atto costitutivo e lo statuto 
(per gli enti già in essere) contengano determinate 
disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. 
Occorrerà quindi verificare che lo statuto preveda 
quanto richiesto dal Codice ed eventualmente ade-
guarlo. Se l’associazione è stata costituita con atto 



costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittu-
ra privata registrata, anche le successive modifiche 
dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere 
registrate all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione al 
Registro Unico comporta una serie di vantaggi di 
carattere generale tra i quali un piu veloce ricono-
scimento giuridico. L’ente del Terzo Settore che de-
ciderà di iscriversi al Registro Unico avrà una serie 
di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non 
deciderà di iscriversi. Il D.Lgs 117/2017 disciplina 
le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia 
non possono prescindere dalle attività da loro svolte 
in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assu-
merà carattere commerciale o non commerciale. È 
importante operare tale distinzione in quanto è pre-
visto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a 
seconda della diversa tipologia di Ente. Infatti accan-
to ad agevolazioni previste indistintamente a favore 
di tutti gli Ets vi sono misure applicabili ai soli enti 
configurabili come “non commerciali”. Con la legge 
di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto 
un nuovo criterio per la definizione della tipologia di 
attività, disponendo che le attività si considerano non 
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 
per cento i relativi costi per ciascun periodo d’impo-
sta e per non oltre due periodi d’imposta consecuti-
vi. La mancanza di tale requisito comporta la perdita 
della qualifica di ente non commerciale ma non l’au-
tomatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore. 
Tuttavia l’Ente, divenuto a carattere commerciale, 
sarà precluso dall’applicazione di vantaggi fiscali e 
contabili quali, ad esempio, la facoltà concessa ai soli 
ETS non commerciali di aderire a un regime forfeta-
rio di tassazione: si applica un coefficiente di redditi-
vità in base ai ricavi conseguiti, diversificati a secon-
da che l’attività consista in prestazione di servizi o 
cessione di beni. Una ulteriore agevolazione esclude 
dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i 
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effet-
tuate occasionalmente e i contributi erogati da ammi-
nistrazioni pubbliche. E proprio le amministrazioni 
pubbliche sono quelle che sempre più se ci si muove 
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nell ottica dell’ affidamento di servizi verso un forni-
tore hanno bisogno di “vedere chiaro” nei riguardi di 
tutti gli Enti che si presentano alle gare da appalto. Si 
può ben dire che le relazioni fra PA ed Enti di Terzo 
Settore (Ets) sono ispirate ai principi di perseguimen-
to dell’interesse pubblico, di efficacia, di trasparenza 
(e quindi necessario che gli Enti in questione siano 
catalogati in un apposito registro pubblico che ne tu-
tela e controlla i requisiti di appartenenza), di parità 
di trattamento e, più in generale, di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione. La Pubblica ammi-
nistrazione, ha lo scopo di riconoscere e coordinare 
le energie presenti sul territorio utili ad affrontare un 
determinato problema, eventualmente allocando an-
che a tale scopo delle risorse utili a potenziarle per 
raggiungere gli obiettivi condivisi prefissati. In que-
sto contesto gli Enti del Terzo Settore svolgono un 
ruolo cardine e il fatto che finalmente sia stata isti-
tuita una normativa che ne “controlla” la forma e gli 
scopi e le modalità di lavoro è un immenso valore 
aggiunto che il Nostro Paese deve saper sfruttare per 
avere i migliori benefici

                                 ERMELINDA COSTABILE

L’AUTRICE
Ermelinda Costabile è un Dottore Commercialista, 
Revisore Legale e Curatore Fallimentare esperto 
in servizi professionali quali aziende, terzo settore, 
no-profit, paghe e contributi. Svolge consulenza per 
imprese, professionisti, multinazionali, pubblica am-
ministrazione ed enti no-profit quali associazioni e 
fondazioni.
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Consulenti: empatici per natura (o 
per formazione).

Sconti o maggiorazioni? Straordinari o ferie? Pizza 
o Sushi? 
Quasi tutte le nostre scelte quotidiane, lavorative o 
personali, sono frutto di una negoziazione – con altri 
o con noi stessi.
Nel mestiere del consulente, in particolare, ci si trova 
spesso a mediare tra posizioni, creando opportunità e 
gestendo compromessi nei quali è fondamentale su-
scitare fiducia nell’altro. 

Per massimizzare l’efficacia di queste trattative esi-
stono moltissime tecniche di negoziazione, ampia-
mente teorizzate e studiate in tutto il mondo.

La maggior parte di noi, tuttavia, affronta le negozia-

zioni quotidiane e straordinarie affidandosi al proprio 
istinto, basandosi sulla propria esperienza e naturale 
inclinazione. 

I negoziatori “naturali” usano un’innata abilità com-
merciale e soprattutto la capacità di entrare in em-
patia con l’altro – un aspetto fondamentale e spesso 
sottovalutato quando si tratta d’affari.  Comprendere 
l'empatia e il modo di avvalersene, tuttavia, permette 
ai negoziatori più abili di migliorare la qualità delle 
loro trattative. 

Senza empatia tra le parti il processo di negoziazione 
può raggiungere un vicolo cieco al primo disaccordo. 

Per uscire dall’impasse di due posizioni contrapposte 
è necessario sentirsi vicendevolmente compresi nei 
propri bisogni, con la volontà di risolvere i problemi 
per il beneficio di entrambi. 



Quando comprendiamo i bisogni e le motivazioni 
dell'altra persona possiamo utilizzare queste infor-
mazioni per suggerire opzioni inclini a loro e favore-
voli a noi: da obiettivi comuni è molto più semplice 
trovare soluzioni condivise. 

Pro e contro di incontrarsi online/in presenza

È  forse superfluo sottolineare quanto il linguaggio 
del corpo costituisca parte fondamentale della nostra 
ricerca di empatia commerciale. Quel che è certo è 
che, qualunque fosse la nostra strategia, negli ultimi 
12 mesi siamo stati costretti a cambiarla per adattarci 
alle restrizioni anti covid, che impongono relazioni 
sempre “mediate”, tramite uno schermo o un dispo-
sitivo di protezione individuale.

Gli incontri di persona presentano dal punto di vista 
del rapporto empatico innegabili vantaggi: la gestua-
lità, la percezione di vicinanza, la condivisione degli 
spazi. L’unico importante aspetto negativo è la ma-
scherina. L’uso dei dispositivi di protezione perso-
nale, infatti, nasconde la maggior parte delle espres-
sioni facciali: se non possiamo sorridere, mostrarci 
dubbiosi o incoraggianti è senz’altro più difficile en-
trare in empatia… insomma, la mascherina è un otti-
mo alleato per le trattative in cui è utile la “faccia da 
poker”  ma può altrove risultare un handicap, soprat-
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tutto per incontri con nuovi partner che 
non conosciamo ancora. 

Ci sono poi situazioni in cui il nego-
ziatore, anche a prescindere dal covid, 
è obbligato agli incontri online (su 
zoom, meet, teams…): per esempio per 
garantire una partecipazione allargata 
alle riunioni improvvise, o per rendere 
immediate ed economiche le trattati-
ve con partner fisicamente lontani. Lo 
sa bene chi, come i Temporary Export 
Manager, da anni  gestisce online interi 
rapporti commerciali – dal primo mee-

ting fino alla firma del contratto, quando necessario!

Proprio in considerazione alla sfida che questo par-
ticolare periodo storico impone, è fondamentale per 
un buon negoziatore essere in grado di entrare in em-
patia con la sua controparte anche quando questa si 
trova al di là di uno schermo.

Cinque modi per praticare l’empatia - anche “a 
distanza”

Alcune persone sono naturalmente istintive nell’usa-
re l'empatia, ma è un'abilità che può essere appresa, 
praticata e affinata nel tempo. Questi sono cinque 
modi per entrare in empatia con la nostra controparte 
in qualsiasi relazione, anche a distanza:
1. Identificare le proprie emozioni. Prendi nota men-
talmente dei tuoi sentimenti ogni volta che ti senti 
dubbioso, soddisfatto, arrabbiato o lieto. Nota le tue 
espressioni facciali e il linguaggio del corpo e come 
si correlano ai tuoi sentimenti interiori. Comprendere 
e riconoscere le proprie emozioni è il primo passo 
per saperle identificarle negli altri e agire di conse-
guenza. 
2. Prestare attenzione al linguaggio del corpo, anche 
attraverso il riquadro sullo schermo. I segnali non 
verbali includono il tono della voce, lo sguardo e i 



CONSULENTI E IMPRESA

gesti delle mani. Questi aspetti possono spesso for-
nire più informazioni sulle emozioni rispetto a ciò 
che l'altra persona sta dicendo e talvolta persino con-
traddire le parole pronunciate: prestiamo attenzione a 
non incrociare le braccia (segno di chiusura), usiamo 
il sorriso e il linguaggio del corpo per mostrarci inte-
ressati ed aperti al dialogo. 
3. Ascoltare attentamente. L'ascolto attivo è “un 
modo di ascoltare ciò che ci viene detto con uno sfor-
zo intenzionale per capire il punto di vista altrui”. 
Più domande vengono poste sulla natura dei bisogni 
dell’altro e più attentamente si ascoltano le rispo-
ste, più opzioni verranno generate per garantire la 
soddisfazione di entrambe le parti in ogni trattativa. 
Sentirsi ascoltati attivamente e con interesse genera 
empatia. 
4. Cercare un punto comune. Si tratta di "costruire un 
ponte", soprattutto nelle fasi iniziali della trattativa: 
cercare un obiettivo di partenza fatto di interessi e 
idee condivise. Questa volontà di trovare un accordo 
facilita il compromesso rapido ed efficiente.
5. Evitare di esprimere giudizi o mettersi sulla di-
fensiva. Anche quando ci si trova in disaccordo su 
un aspetto della trattativa, è importante cercare di ri-
manere più neutrali possibile e continue a esercitare 
l’ascolto. Giudicare o prendere sul personale le idee 
altrui può portare l'altra persona a chiudersi sulle pro-
prie posizioni, ritardando così la soluzione comune.

Considerazioni finali 

Praticare questi passaggi nelle conversazioni e nelle 
negoziazioni semplifica l’entrata in empatia con la 
controparte, aumentando la fiducia reciproca e l’a-
pertura ai bisogni dell’altro – fondamentale per ge-
nerare soluzioni durante una trattativa, soprattutto in 
questo periodo storico all’insegna della complessità 
e del senso di isolamento.

La maggior parte delle negoziazioni private e pro-
fessionali, infatti, implica la creazione e lo sviluppo 

di relazioni, in cui il processo di ascolto e apprendi-
mento delle opinioni altrui costituisce una base soli-
da e favorevole. L'empatia è una scelta naturale per 
questo processo e può portare a maggiori successi nel 
convincere l'altra parte a scendere a compromessi ac-
cettando i nostri termini. 

                                                           ANNA PIVA

L’AUTRICE
Laureata presso l’università degli studi di Pado-
va, ha conseguito la specialistica all’Università di 
Oxford, e successivamente titoli in Project Mana-
gement, Business Negotiation, ed Europrogetta-
zione con focus in Internazionalizzazione d’impre-
sa. È una Temporary Export Manager certificata. 
 
Si è occupata di marketing per aziende di export, 
implementando siti di e-commerce e amplian-
do la conoscenza dei mercati esteri. Cura inol-
tre l’organizzazione e partecipazione a fiere in-
ternazionali (Londra, Monaco, Shanghai, San 
Paolo, Mumbai), coordinando i professionisti 
coinvolti e gestendo le attività pre e post evento. 
 
Da diversi anni si dedica alla formazione azien-
dale, approfondendo i temi del Business English 
e della negoziazione, affiancando l’ufficio estero 
nelle procedure doganali e nello sviluppo della 
rete commerciale.



 

RECOVERY,

DIGITALIZZAZIONE

E FISCO

di VALENTINA GUZZANTI



 

RECOVERY,

DIGITALIZZAZIONE

E FISCO

di VALENTINA GUZZANTI

CONSULENTI E IMPRESA

Argomento attuale e molto controverso è 
il Recovery Plan, ossia il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza, e, più preci-
samente, a onore del vero, l’utilizzo che 

se ne farà nel nostro – disastrato – Paese, che nella 
infinita lotta al Covid-19 ha mostrato grande caratte-
re – e, mi permetto di aggiungere, notevoli potenzia-
lità – ma anche enormi limiti strutturali e culturali.

Tale documento, destinato ad avere un impatto nella 
gestione di diversi aspetti sia di natura pubblica sia 
di natura privata, nel dettaglio, contiene le azioni 
che lo Stato Italiano intende realizzare, valutata 

la situazione economica, al fine di raggiungere gli 
obiettivi individuati nella prospettiva di rilanciare il 
Paese.

Tra le tante ed eterogenee misure previste, il com-
parto fiscale, decisamente statico e bisognoso di 
interventi strutturali, è direttamente interessato in 
particolare sul lato della semplificazione (e della 
digitalizzazione), su cui si continua a insistere, cor-
rettamente, ma si continua a non intervenire, inspie-
gabilmente.

E’ un fenomeno singolare quello italico: pur avendo 
chiari l’obiettivo e il percorso, “gli ultimi cinquanta 
metri prima del traguardo” sembrano – e sono - 

infinti.

E valga come esempio di semplificazione neces-
saria, nota e condivisa, la previsione di sostegni 
economici per le categorie in difficoltà, a cui, da un 
lato, sono seguite la velocizzazione del procedimen-
to per accedere ai fondi e la predisposizione di un 
modello intuitivo e agile, e, dall’altro – in perfetta 
distonia – è seguita la inspiegabile “aggiunta” di 
sedici pagine di istruzioni per la compilazione del 
modello medesimo.

Con buona pace di chi si era illuso che il messaggio 

fosse arrivato chiaro e forte alle alte sfere.

Tornado però in concreto al contenuto del Recovery 
la direzione a cui tende il piano è quella della ripre-
sa, oggi più che mai necessaria data la spaccatura 
– e in qualche caso l’azzeramento – di alcuni settori, 
che ha minato pesantemente il Paese in questo con-
testo di emergenza sanitaria e pandemica.

In linea generale, in Italia i temi principali oggetto 
del piano sono:
• la proroga del superbonus 110% fino al 
2023;
• la riforma delle pensioni;
• il cashback di stato;
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• i fondi specifici verranno investiti per la lotta 
alla disuguaglianza femminile e per includere nel 
mercato del lavoro i giovani;
• la riforma della Pubblica Amministrazione;
• l’applicazione di una maggiore digitalizza-
zione e innovazione anche nella sfera fiscale.

Con particolare riguardo al tema della fiscalità – 
che, come è noto, mette sempre tutti in disaccordo – 
le difficoltà, tuttavia, soprattutto nel contesto euro-
peo, non sono mancate, come pure le critiche verso 
alcune scelte sono arrivate puntuali.

E’ noto infatti che l’Europa aveva e ha espresso 
incertezza sul piano in merito alla riforma fiscale 
nella sua interezza e complessità di aspetti, profili e 
interventi. 

Per la precisione, l’Europa non ha gradito la deci-
sione di non applicare una tassazione IMU sulla pri-
ma casa sui cittadini italiani, posto che il tema assai 
discusso è sempre quello delle discriminazioni verso 
gli altri Stati e la compatibilità dei regimi agevola-
tivi con i limiti posti dalla normativa che disciplina 
gli aiuti di Stato. 

Mentre invece ha incontrato approvazione la pro-
roga del superbonus 110% sino al 2023; misura, 
questa, di natura “straordinaria” ed extra sistema, 
destinata ad avere una valenza limitata nel tempo 
senza dunque rischio di conflittualità alcuna con le 
regole dell’ordinamento.

Al di là delle critiche europeiste, condivisibili ma 
superabili, come detto, uno dei punti centrali del 
Recovery Plan sta proprio nella riforma del fisco, 
che è – immancabilmente e inesorabilmente da anni 
– diretta a raggiungere maggiore equità nella tassa-
zione.

Il tributo più attezionato è l’IRPEF che si prevede 
resti progressivo, cioè suscettibile di variare in base 
all’effettivo reddito “prodotto” o, meno giuridica-
mente detto “guadagnato”.

Attualmente questa imposta, legata a plurime cate-
gorie reddituali, ha delle aliquote molto – troppo – 
elevate, e pesa come un macigno sui contribuenti. 

La prospettiva del Piano, quindi, è duplice: da un 
lato, rimodulare la pressione fiscale, e, dall’altro, in 
diretta conseguenza, ridurre e comunque contrastare 
l’evasione.

Se da un lato infatti la tassazione sul mercato del la-
voro raggiunge quote elevatissime, è anche vero che 
l’evasione in questo particolare ambito è altissima, e 
deve essere arginata.

Altro profilo su cui il Piano ha posto particolare 
attenzione è la burocrazia che limita nettamente 
l’efficienza delle procedure amministrative. 

Procedure snelle, di ampia accessibilità, con sistemi 
automatizzati che riducano gli adempimenti in capo 
ai contribuenti spostandoli sugli Uffici, che hanno 
nella loro disponibilità tutti gli strumenti necessari 
per gestore il comparto del controllo e, prima anco-
ra, della liquidazione delle imposte.

Da ultimo, poi, il Governo rilancia la proposta di 
un codice tributario unico; una raccolta in un testo 
unico e organico tesa alla razionalizzazione della 
legislazione fiscale, integrato e coordinato con le 
disposizioni normative speciali", per realizzare “mi-
sure volte a favorire la semplificazione del sistema e 
l’attuazione della certezza del diritto".

Le intenzioni sono ottime, le motivazioni sono 
ineccepibili, gli obiettivi sono rilevanti, i mezzi – 
economici – non mancano, ma resta una incertezza 
di fondo: taglieremo il traguardo?

                                       VALENTINA GUZZANTI
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Dalla réclame di fine Ottocento agli spazi digitali 
nella navigazione quotidiana attraverso gli smartpho-
ne, la comunicazione è cambiata in modo veloce e 
dinamico adattandosi a mode, tempi e situazioni sto-
riche che hanno permesso la diffusione di linguaggi 
sempre più mirati e ricercati.

Cosa significa “comunicare” oggi? Comunicare è una 

forma d’arte innovativa sempre attenta alle esigenze 
mirate di un pubblico che è in perenne mutamento sia 
per gusti che per bisogni. L’ “artista-comunicatore” 
si fa portavoce di questi bisogni concretizzandoli in 
un’offerta corrispondente.

Come si comunica oggi? Le forme sono notevolmen-
te cambiate nel corso di poco più di 100 anni: dai 
manifesti e le insegne autogestiti, alla nascita delle 
prime agenzie di pubblicità nei primi decenni del No-
vecento fino al boom economico degli anni Cinquan-
ta e Sessanta in cui pubblicità e arte si sono fuse as-
sieme, anche grazie a precursori come Warhol. Dopo 

questa crescita continua ma graduale, il primo grande 
balzo con gli spot in televisione prima e con il web 
poi.

Il minuto di attenzione è già obsoleto e ora si parla di 
15 secondi o meno.

Un “artigiano della comunicazione”.

Guidare le scelte del consumatore è il risultato di una 
divulgazione efficace e chi ha potuto vivere l’avvi-
cendarsi della storia e dell’innovazione della comu-
nicazione avrà sicuramente la netta percezione della 
velocità con cui si è evoluta.

L’embrione della comunicazione è ancora nella cre-
atività, generatrice di idee. Pagina per pagina cresce 
grazie all’impegno costante: si nutre di tempo ed 
energie.

L’artigiano dà forma all’idea combattendo stress, 



cambiamenti continui, ripensamenti, correzioni 
dell’ultimo minuto, errori… tutto questo per un ri-
sultato che soddisfi il cliente e che sia impattante sul 
consumatore.

“STRESS DA CATALOGO” E NUOVE TECNO-
LOGIE 

Come lavora oggi un “artigiano della comunicazio-
ne”? L’innovazione tecnologica viene sicuramente in 
aiuto. Se ben gestita la tecnologia è di enorme sup-
porto nella realizzazione del prodotto finale abbat-
tendo in modo drastico tempi e costi.

Assieme ai vantaggi ci sono anche gli svantaggi e 
uno dei più importanti è il comunissimo “stress da 
catalogo”.
Sviste, errori, correzioni, cambi repentini, modifiche 
parziali o totali fanno parte del lavoro di cura e im-
paginazione di un catalogo e causano ansie e tensioni 
che si portano avanti insieme al lavoro da svolgere.
Nonostante esistano software testati, collaudati e 
personalizzabili che offrono auto impaginazione di 
listini, cataloghi, schede prodotti, manuali tecnici, 
offerte commerciali con capitolato, il lavoro non è 
diminuito ma solo ottimizzato.

I cataloghi, ad esempio, non sono più proposti in 
quattro lingue diverse ma vengono personalizzati e 
resi più professionali passando da finlandese a russo 
con un clic.

L’ottimizzazione sta nell’impostazione a monte per 
rendere autonomo il software stesso.
Le possibilità non finiscono qui: anche chi non sa 
impostare questi software può farlo fare da remoto. 
Ecco l’artigiano al tuo servizio direttamente dal suo 
ufficio, magari dall’altra parte del mondo. In questo 
sta la bellezza dell’innovazione tecnologica: sempli-
ficazione e connessione globale costante.
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Nascono però dei dubbi: questa tecnologia è a disca-
pito di posti di lavoro? Può un software rimpiazzare 
tre o quattro artigiani?
Per fortuna no. Ottimizzazione si traduce in dataen-
try, in controllo, in esplorazione di nuove frontiere.
Sempre più spesso vengono richiesti configurato-
ri: da cum e figurare, sono software che riescono a 
semplificare e descrivere i prodotti nelle loro singole 
parti permettendo di comporli in molteplici varianti. 

Con questi veri e propri esplosi di prodotto le offerte 
vengono ottimizzate e anche l’aspetto commerciale 
ne trae beneficio.

Nuovamente, questi software vanno “riempiti” e 
all’interno del processo di acquisizione dati spesso 
si trova una notevole quantità di informazioni da im-
plementare anche nei cataloghi: disegni tecnici, di-
chiarazioni di conformità, layout personalizzati…il 
tutto, ovviamente, va sincronizzato ai gestionali.

CONCLUSIONI. 

La figura di “artigiano della comunicazione” è molto 
cambiata nel corso degli anni ma una costante è la 
necessità di mantenersi al passo con i tempi.
Si delegano sempre più mansioni alla tecnologia ma 
c’è ancora bisogno delle idee, della creatività dell’uo-
mo e di un paziente lavoro di artigianato che spera di 
continuare a fare con la stessa passione ed empatia di 
chi mi ha insegnato.

                                                MAURO CAMPANI
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