PRIMA SMART MANAGEMENT;
POI SMART WORKING
L’Uomo è analogico, la
tecnologia è digitale.
Ovvero, non ci può
essere innovazione
tecnologica se prima non
si investe in innovazione
comportamentale e in
cultura new business.
Se non si vuole condividere
questa semplice e
basilare constatazione,
continueremo a perpetuare

uno dei più grandi - e
costosi - equivoci aziendali
del nostro tempo.
La sfida per la maggioranza
delle aziende non è
essere digitali, come
comunemente si pensa.
La sfida, prima di
tutto, è disporre di un
capitale umano messo
in grado di gestire la
rivoluzione culturale

che la digitalizzazione
richiede. In caso contrario,
continueremo a credere
agli effetti miracolistici della
tecnologia stand alone,
dimenticandoci ancora una
volta del fattore critico
di successo N.1: l’essere
umano.
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È ormai assodato che l’emergenza
coronavirus ha imposto la necessità di
ripensare il modo di interpretare, pianificare
e organizzare il lavoro. Da marzo 2020,
quando miliardi di persone si sono ritrovate
costrette a riorganizzare la propria esistenza
per far fronte alla pandemia di COVID-19,
il concetto di smart working sta facendo
breccia nella pianificazione strategica di
un numero straordinariamente elevato di
aziende ed organizzazioni in tutto il mondo.
Alcuni Paesi come Danimarca, Svezia, Paesi
Bassi e Stati Uniti stanno vivendo questa
transizione in modo piuttosto naturale. Altri
Paesi, invece, storicamente più refrattari al
concetto di flessibilità del comportamento
agito, devono fare affidamento sulla
capacità di adattamento della propria
forza lavoro. In questo contesto, l’Italia ha
dimostrato una certa arretratezza rispetto
ad altri Paesi della UE.
Infatti, secondo un rapporto Eurostat del
2018, la media europea di lavoratori
stabilmente in regime di smart working si
aggirava intorno all’11,6%, contro il 2% del
Belpaese – la più bassa d’Europa dopo Cipro
e Montenegro. Un dato preoccupante se si
considera che, in seguito alla pandemia di
COVID-19, potrebbero essere ben 8 su 22
milioni (36,6%) i lavoratori italiani costretti
a breve a ricorrere permanentemente allo
smart working.
In ogni caso, la ripianificazione del modo
di intendere il lavoro deve tenere in
considerazione, oltre agli indiscutibili
vantaggi,
tutti
quegli
elementi
potenzialmente critici per il futuro delle
nostre aziende che lo smart working può
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essere in grado di scatenare in presenza di
inadeguata cultura a gestire il fenomeno.

La possibilità di lavorare da remoto,
riducendo al minimo i tempi di spostamento
– o addirittura abbattendoli – garantirebbe
ai lavoratori molto più tempo a disposizione
da dedicare ad attività extra-lavorative.
Che si tratti di hobby, sport o momenti
di socialità con amici e parenti, il ricorso
allo smart working permetterebbe ai
collaboratori aziendali di dedicare molto
più tempo a se stessi. Come riportato
dal Corriere della Sera, lo smart working
garantirebbe un guadagno quotidiano
di circa 89 minuti – il tempo mediamente
impiegato dai pendolari italiani per recarsi
sul luogo di lavoro – per un totale di oltre 12
giorni lavorativi all’anno.
Per di più, di questi 89 minuti, i collaboratori
ne reimpiegherebbero ogni giorno 21
proprio nell’attività professionale, per un

totale di 3 giorni di lavoro in più all’anno
per ogni collaboratore.

favorendo, finalmente, una maggior
collaborazione e condivisione di intenti.

Proprio quest’ultimo dato ci fa capire come
a beneficiare dello smart working sarebbero
anche le stesse aziende.

Questi, in sintesi, gli innegabili benefici
sulla carta generati dallo smart working. È
evidente che, come qualsiasi altra rivoluzione
culturale, anche questa presenta i suoi
impatti. Cerchiamo ora di scoprirne insieme
i principali.

Queste ultime, infatti, oltre a ridurre
sensibilmente i costi di ambienti fisici
dedicati al lavoro, vedrebbero aumentare la
produttività dei propri dipendenti senza costi
aggiuntivi. Una situazione per collaboratori
e datori di lavoro che assicurerebbe un
generale aumento della produttività.
Il guadagno sarebbe anche in termini
chilometrici. L’analisi del Corriere della Sera
riporta come, grazie allo smart working,
ogni lavoratore guadagnerebbe ogni
giorno circa 11 chilometri, per un totale di
2.400 chilometri all’anno. La diminuzione
degli spostamenti permetterebbe poi una
riduzione annuale dell’impatto ambientale
di 270 chili di CO2 nell’aria, pari a 18 alberi
per ogni smart worker.
Un altro beneficio che lo smart working
potrebbe produrre riguarda, finalmente,
l’evoluzione del rapporto tra collaboratore e
datore di lavoro e la conseguente creazione
di una cultura aziendale fondata su fiducia,
onestà di rapporto, senso di responsabilità
e spirito di iniziativa (oggi, sono molti i
manager e i datori di lavoro che guardano
allo smart working con diffidenza perché
richiede una rivoluzione culturale che non
vogliono o non sono in grado di esprimere).
Collaboratori e datori di lavoro verrebbero
chiamati a definire un programma lavorativo
incentrato sul raggiungimento di obiettivi
comuni nel breve e nel medio periodo,

MODELLO D’APPROCCIO PER GESTIRE UN
PROGETTO DI SMART WORKING
Cogliere questa grande opportunità
richiede una rivoluzionepositiva.
Analizziamo ora alcuni dei PASSI
indispensabili al successo del Progetto,
tratti dalla nostra specifica metodologia di
intervento.
A
Il mondo che non c’è più. Cominciamo
a sviluppare la nostra consapevolezza
riflettendo con coraggio e trasparenza su
alcuni punti:
• il virus è, prima di tutto, nelle nostre
teste sotto forma di alibi
• non puoi creare il futuro usando
strumenti e comportamenti del passato
• le nostre interazioni sociali alle quali
eravamo abituati appartengono al
passato
• quello che fino ad alcuni giorni fa
sembrava importante ora conta ben
poco. Ovvero, la crisi ci sta chiarendo
ciò che ora sta diventando veramente
importante
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• se ora prevale - come è quasi sempre
stato - il razionale e il convenzionale,
siamo destinati a perdere
• il momento impone un drastico cambio
di passo nei nostri comportamenti e
nella nostra mentalità perché legati a
situazioni che non saranno mai più le
stesse
• ora più che mai è il momento di fare
leva sulla creatività collettiva e sulla
conseguente responsabilità che ne deriva
per affrontare con successo la situazione
• non torneremo alla normalità perché era
la normalità il nostro problema.
B
Nuovi problemi, nuove opportunità:
• l’epidemia di solitudine sociale è una
conseguenza possibile dell’isolamento/
distanziamento. Il rischio che dobbiamo
sventare è la recessione sociale, il collasso
nei nostri rapporti interpersonali,
l’indifferenza che porta a chiuderci
in personalismi, egoismi e narcisismi,
ovvero la morte della collaborazione
• come facciamo a mantenere viva la
cultura dell’azienda se viene trasformata
in una rete? Come è possibile riprodurre
in modalità remota l’operatività del mio
gruppo di lavoro?
• in questo momento il tuo cervello si
sta riprogrammando? Il tuo cervello sta
assorbendo come una spugna? Le tue
cellule stanno immagazzinando nuove
memorie? Tutte queste sono opportunità
• inizi a vedere cose che prima non vedevi?
• se continui ad andare di corsa non puoi

andare in profondità - è come aspettarsi
profondità da una pozzanghera. E se
non vai in profondità rischi di non vedere
tante cose che ti potrebbero essere utili
• da in-dividuo economico o tecnicospecialista a con-dividuo capace di vivere
e collaborare in rete con gli altri
• sai perché non vedi vie d’uscita? Perché
non ti sei ancora concesso l’opportunità
di prenderle in considerazione.
C
Nuove forme di intelligenza da mettere in
campo:
• per produrre nuovo valore l’Azienda ha
bisogno di sviluppare nuove competenze
• come scoprire i talenti nascosti? Quali
sono le competenze per sopravvivere/
prosperare in una situazione di
rivoluzione culturale?
• dobbiamo accendere le luci della nostra
consapevolezza; in tutti questi anni
abbiamo attribuito senso solo alle nostre
confortevoli ed egoistiche certezze
• dobbiamo consolidare modelli di
intelligenza diversi da quelli logicorazionali impiegati fino ad oggi:
indagare la psicologia del singolo e del
gruppo attraverso espressioni non più
solo dell’intelligenza razionale, bensì
anche dell’intelligenza emotiva, creativa
e critica ossia forme di intelligenza
indispensabili per gestire situazioni
di incertezza sociale, economica e di
trasformazione nel modo di fare business
• dobbiamo passare dalla creatività
per caso alla creatività per decisione
strategica
8
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• la distanza in azienda tende ad
ingigantire incomprensioni e difficoltà
di comunicazione. Una competenza
di grande aiuto è l’empatia cognitiva,
ovvero l’abilità di capire in quale modo
l’altra persona pensa, percepisce e
interpreta il contesto che lo circonda
• in una situazione di scarsità si riesce
a diventare incredibilmente creativi.
Di contro, in un ambiente ricco di
abbondanti e scontate comodità la
creatività non ha spazio, non ha storia,
non ha esperienza concreta perché mai
invocata e quindi mai usata.
D
La nuova leadership:
• social organization è il nuovo modello
di management caratterizzato da
coinvolgimento diffuso, collaborazione
emergente,
condivisione
della
conoscenza e sviluppo di reti sociali,
interne ed esterne
• il Manager deve diventare la guida
emotiva del proprio Gruppo, ossia
il nuovo Leader. Saper persuadere,
motivare, rendere consapevoli, rendere
disponibili, creativi, collaborativi sono
capacità derivanti dall’apprendimento
emotivo. Target: far crescere le
competenze sociali delle persone, ossia
gestire lo stato emozionale del proprio
Gruppo
• con l’empatia l’atteggiamento relazionale
risulta valorizzante, legittimante e
reciproco. In tal caso la critica/il feedback
vengono percepiti come contributo
migliorativo
mirato
a
segnalare
comportamenti inadeguati stimolando
al continuo miglioramento di sé. Creare
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empatia per gestire persuadendo
• la sfida per la maggioranza delle aziende
non è essere digitali. Il vero problema è
che sono innamorate del vecchio modello.
Per rifondarlo, devono inventare il
nuovo modello di management. Bisogna
pensare all’azienda non più come a una
gerarchia di dipendenti ma come a una
rete di imprenditori
• l’elemento principale della vita di ogni
persona è la necessità di voler contare
qualcosa. Così, i Collaboratori che non
si sentono considerati e valorizzati
ben difficilmente daranno contributi
produttivi, collaborativi e responsabili
• Leader, ricorda: dove vige la paura non
avrai onestà.
In sintesi, lo smart working può essere la
risposta all’esigenza di riuscire finalmente a
conciliare risposte adeguate alle aspirazioni
della Persona (sostenibilità sociale) con
le esigenze di competitività dell’Azienda
(sostenibilità economica).
Tutto dipende dalla ferma determinazione
del Leader di abbandonare definitivamente
alibi, gabbie mentali, stereotipi, granitiche
certezze che hanno fatto il loro tempo e che
ora non hanno più alcun senso di esistere,
pena la sopravvivenza dell’Azienda.

Fabrizio Favini
Si ringrazia Raffaella Pederneschi per la
preziosa collaborazione.

Innovazione e
Leadership
ANDREA
MONTUSCHI
APPROFONDISCI
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L’innovazione è forse l’argomento più
evergreen, fra tutti quelli che si meritano
un punto nell’ Ordine del Giorno nelle
riunioni aziendali. Appare circa a metà lista
quando il business va forte (“... ma non
dobbiamo sederci: bisogna INNOVARE!”),
appena prima delle “varie ed eventuali”
quando va discretamente (“... ORA è
il momento ideale per innovare!”) e,
soprattutto, si guadagna una posizione
sul podio quando le cose non vanno tanto
bene (... la soluzione? I-N-N-O-V-A-R-E!”).
Il termine fa bella mostra di sè anche sulla
Carta dei Valori di molte organizzazioni,
di solito nella sua versione anglosassone
Innovation, che certamente è molto più
corporate. Non regge il confronto con
Valori fondamentali come Integrity,
Passion,
Customer,
Leadership,
Accountability, Respect e Diversity, ma
l’innovazione è spesso lì, a ridosso di
questi concetti così distintivi per l’80%
delle aziende mondiali.
Se ne parla da sempre, ma se ne parla
spesso in modo superficiale: non basta
scrivere
“innovazione”
all’ingresso
dell’azienda perché questa entri nel DNA
11

aziendale. Non basta nemmeno chiedere
ai collaboratori di essere innovativi e di
osare di più, perché questi si sentano
davvero autorizzati a farlo. Bisogna
creare le condizioni giuste, per stimolare
le persone ad innovare.
E dunque, quali sono queste condizioni?
Partiamo da un assunto fondamentale:
se vogliamo creare una cultura di
innovazione,
dobbiamo
capire
ed
accettare che innovazione e perfezione
non vanno molto d’accordo. Anzi, sono
quasi incompatibili, come Superman e
Clark Kent: non si possono vedere mai
nella stessa stanza.
La perfezione è statica, è un punto di
arrivo, un luogo forse solo teorico, che
non prevede cambiamenti. Nel momento
in cui ammetto che il mio prodotto/
processo potrebbe essere migliorato, sto
ammettendo che non è perfetto e apro
quindi le porte all’innovazione. Clark Kent
si toglie gli occhiali, indossa il suo pigiama
blu e rosso e, cercando di non inciampare
nel mantello, spicca il volo.

La storia è piena di esempi di aziende
che non hanno compreso quando fosse il
momento giusto per “spiccare il volo”:
1. Blockbuster Fondata nel 1985, nel
suo momento di massimo splendore,
nel 2004, Blockbuster aveva 84.300
dipendenti e oltre 9 mila negozi.
Evidentemente questo successo impedì
ai leader dell’azienda di comprendere la
rivoluzione digitale già in corso, tanto
da rifiutare un’offerta di acquisto di
50 milioni di dollari da parte di Netflix
nel 2000. Nel 2010 Blockbuster dichiarò
bancarotta.
2. Polaroid La storica azienda fu fondata
nel 1937 e divenne negli anni sinonimo di
“fotografia istantanea”. Come nel caso
di Blockbuster, Polaroid si adagiò sugli
allori di un successo globale e duraturo,
miope all’avanzata delle fotografie
digitali. La Polaroid Corporation fallì nel
2001 e il brand e relativi asset societari
furono venduti. Nel 2017 il marchio fu
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acquistato dagli azionisti di Impossible
Project, una società fondata nel 2008
e che produceva rullini per Polaroid.
Impossible Project fu poi rinominata
Polaroid Originals.
3. Nokia Nata nel 1865 come segheria
e cartiera (!), Nokia produsse di tutto
prima di approdare al mercato dei
telefoni cellulari e diventando, negli
anni ‘90, quasi un monopolista.
Quando internet si diffuse sui cellulari,
Nokia ebbe però paura di cambiare e
continuò a sviluppare telefoni con il
proprio software, sperando di unirsi
alla corsa verso gli smartphone in un
momento successivo. Non fu così: nel
2007 Steve Jobs lanciò il primo iPhone
e a poco valse il disperato tentativo di
Nokia di restare in sella, abbracciando
Windows Mobile. Dopo varie traversie,
fusioni e licenziamenti, il marchio
Nokia è oggi nuovamente presente sul
mercato, con telefoni Android.
I tre esempi citati hanno in comune una
caratteristica: i leader di queste grandi
aziende pensavano di possedere un
prodotto perfetto, che non necessitava
di cambiamenti. Si sono seduti e hanno
osservato i nuovi trend, come si osserva
un temporale estivo sotto una tettoia,
aspettando che spiova. Hanno avuto
paura di sbagliare e preferito fare di
testa loro, non ascoltando gli stimoli del
mercato e, senza dubbio, i consigli di
alcuni collaboratori.
Da queste storie possiamo trarre alcuni
principi generali, validi anche oggi e
oggi ancora più urgenti, nel contesto
della pandemia di coronavirus che sta
cambiando il modo di fare business in
tutto il mondo.
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Per creare una cultura dell’innovazione,
due sono gli elementi da cui partire:
1. Coinvolgimento delle persone: i
leader devono avere l’umiltà (perché
spesso di questo si tratta) di ascoltare
i collaboratori e i clienti, ricercando
attivamente input da parte di tutti e
dando modo alle persone di esprimersi
e di proporre innovazioni.
2. Accettazione dell’imperfezione: questo
è sicuramente un punto più complesso
da mettere in atto, specialmente in
una Società come quella attuale, che ci
spinge fin da piccoli alla performance,
premiando chi vince e penalizzando chi
perde. Accettare gli errori commessi in
buona fede è però l’unico modo per
lasciare aperta la porta all’innovazione.
In un contesto che non tollera sbagli
è molto difficile creare qualcosa di
nuovo, poiché le persone tenderanno
a optare per soluzioni sicure, che non
rischino di metterle in cattiva luce
davanti a colleghi e capi. Quando non
si tollera l’errore, si spinge la normalità
e, spesso, la mediocrità: ci si accontenta
del noleggio di videocassette, delle
fotografie istantanee, del vecchio
cellulare a conchiglia.
Ci sono aziende che riescono a vivere questi
principi? Fortunatamente, sì. Great Place To
Work® ne ha premiate 15 lo scorso luglio,
partendo da un panel nazionale di 153. Si
tratta di organizzazioni che, secondo le
opinioni espresse dai loro collaboratori in
un questionario online, hanno creato una
cultura di ascolto e di tolleranza all’errore.
Una cultura che fa sì che l’innovazione sia
possibile, a tutti i livelli.
13

Ecco l’elenco completo, presente anche sul sito di Great Place To Work® Italia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cisco Systems
American Express
Hilton
Bending Spoons
Cadence Design Systems
Mercedes Benz CharterWay
Biogen
Zeta Service

9. Vetrya
10. Mia-Platform
11. Accuracy
12. Zoetis
13. Amgen
14. Mars Italia
15. R-Everse

Andiamo a vedere alcune risposte fornite dai collaboratori di queste 15 aziende “Best
for Innovation”, confrontandone i risultati con quelli delle rimanenti 1381.

1

I numeri riportati nei grafici rappresentano la percentuale di rispondenti che si sono espressi in modo positivo sull’item.

Come si può vedere, nelle aziende “Best for Innovation” le persone dichiarano di essere
ascoltate e coinvolte, con percentuali di risposte favorevoli nettamente più alte delle rimanenti
138 aziende italiane considerate.
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Consideriamo ora il secondo punto, quello relativo all’accettazione dell’imperfezione:

Di nuovo, nove rispondenti su 10 nelle aziende “Best for Innovation” dichiarano di vivere in un
ambiente che tollera l’errore e che premia l’innovazione, a prescindere dal risultato ottenuto.
Non stupisce dunque che un altro item, Qui le persone si adattano rapidamente ai cambiamenti
necessari al successo dell’organizzazione, ottenga risultati simili: viene riconosciuto come vero
dal 91% dei rispondenti “Best for Innovation”, ma solo dal 65% di quelli delle 138 aziende non
in classifica.
In conclusione, è chiaro che i leader che riusciranno a trasformare l’innovazione da punto
dell’Ordine del Giorno o riga nella Carta dei Valori a concreto elemento della cultura aziendale,
vissuto da tutti, saranno quelli che con maggiori probabilità riusciranno a farla diventare la
pietra angolare del cambiamento e, in alcuni casi, della sopravvivenza.
Per farcela, dovranno essere coraggiosi ed avere l’umiltà di ascoltare e coinvolgere i loro
collaboratori, spingendoli a osare senza timore.

Andrea Montuschi
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Carlo
Cattaneo e
la cultura dei
bonus
BENIAMINO
ANDREA PICCONE

APPROFONDISCI

Di fronte all’imperante nefasta cultura
dei bonus, non possiamo che rifarci ai
migliori riferimenti italiani per cercare di
contrastarne l’andazzo. Bonus monopattini,
bonus bicilette, bonus vacanze, ecobonus.
Chi più ne ha più ne metta. Siamo diventati
l’economia dei bonus, a disposizione di
tutti, senza limiti di reddito, per cui anche
i benestanti ne hanno diritto. L’ecobonus
per le seconde case poi ha del clamoroso.
Chi possiede le seconde case, i disperati, le
madri separate senza aiuti dell’ex marito o
le persone agiate, magari già in pensione,
calcolata con il metodo retributivo, come
possono tutti percepire lo stesso sussidio?
Nei suoi scritti Carlo Cattaneo - straordinario
uomo di pensiero, mente universale secondo
Luigi Einaudi, così definito nei Saggi di
economia rurale, da lui curati (Einaudi, 1939)
- ha sempre voluto sottolineare l’importanza
16
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dei fattori immateriali. Per elevare il tenore
di vita di tutti, lo sviluppo economico deve
fare leva non solo sui fattori classici di capitale
e lavoro, bensì su fattori più propriamente
umani: gli atti d’intelligenza, il pensiero,
la forza di volontà, gli assetti normativi
e istituzionali, i saperi, le informazioni, la
libertà di movimento e di rapporti (vedasi
Carlo Cattaneo, L’innovazione come leva
di sviluppo, a cura di Carlo G. Lacaita, Le
Monnier, 2001).
Le regalie, i bonus non fanno leva sulla
capacità delle persone; sono dei regali
del Principe, finanziati tramite ulteriore
deficit che si somma al debito precedente,
incrementando a dismisura il debito pubblico
che grava sulle generazioni successive.
Se l’economia deve contribuire a risolvere
17
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i grandi problemi della Società, la miseria,
l’ignoranza, stiamo andando nella direzione
sbagliata, illudendo i cittadini che la ripresa
economica post Covid-19 possa venire dalla
domanda aggregata, sussidiata in modo
disinvolto. Ma come fanno a invertirsi le
aspettative – oggi particolarmente incerte –
se il governo pensa di risolvere i drammatici
problemi strutturali – le piaghe bibliche le
chiamava Don Luigi Sturzo – con la politica
dei bonus?
Così come Cattaneo elogiava la Lombardia
- immenso deposito di fatiche - e il popolo
lombardo per aver trasformato la terra
incolta in una patria artificiale - dobbiamo
chiederci quale sia la contropartita, la fatica
necessaria per potersi meritare i bonus che
dovrebbero essere destinati ai poveri (quelli
veri), agli indigenti, alle persone bisognose.
Sempre Cattaneo scriveva che nella politica
degli aiuti:
1. bisognava evitare che la condizione
del povero assistito potesse sembrare
appetibile al lavoratore indipendente;
2. distinguere accuratamente gli indigenti
reali da quelli immaginari, perché tutto
l’edificio della beneficienza si basa sul
discernimento della falsa miseria da
quella vera e perché la mendicità, con le
sue false apparenze, alimentava il dubbio
dei filantropo e reprimeva sentimenti di
pietà (vedasi Franco Della Peruta, Carlo
Cattaneo politico, Franco Angeli, 2001) .
Invece dei bonus, bisognerebbe dedicare
risorse, con priorità massima, alla scuola,
recuperando i drammatici casi di povertà
educativa, di evasione scolastica, di
emarginazione. Nel contempo occorre

dare maggior peso e dignità alla cultura
scientifica, che in Italia non ha mai raggiunto
il rango necessario.
Cattaneo, quando nel 1860 riprese la
pubblicazione del Politecnico - da lui
fondato nel 1839 - scrisse mirabilmente:
Ragionar di scienza e d’arte non è sviare le
menti dal supremo pensiero della salvezza
e dell’onore della patria. La legislazione è
scienza; la milizia è scienza; la navigazione
è scienza. L’agricoltura, vetusta madre della
nostra nazione, sta per tradursi tutta in
calcolo scientifico. Scienza è forza.
Nel pensiero di Cattaneo l’intelligenza
e la volontà sono considerate fonti di
ricchezza: Non v’è lavoro, non v’è capitale,
che non cominci con un atto d’intelligenza.
Prima d’ogni lavoro, prima d’ogni capitale,
quando le cose giacciono ancora non curate
e ignote in seno alla natura, è l’intelligenza
che comincia l’opera, e imprime in esse per
la prima volta il carattere di ricchezza.
Cattaneo invitava ad osservare la storia
secondo la quale la ricchezza è cresciuta
in ragione inversa dalla fatica se prima c’è
stato un atto d’intelligenza:
Ricchezza e riposo sono frutti d’un atto di
intelligenza. Se il pastore è più agiato del
selvaggio, ciò avvenne solamente per la
scoperta deli animali pastorecci. La nuova
ricchezza fu dunque il frutto d’un nuovo atto
d’intelligenza. E nuovamente la ricchezza
crebbe in ragione inversa del lavoro.
Cattaneo inoltre scrive: Falso è dunque che
il lavoro per sé sia il padre della ricchezza,
come pensò Adamo Smith e come dopo
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di lui viene ripetuto dal vulgo. La vita
del selvaggio è sommamente faticosa e
sommamente povera. La fonte d’ogni
progressiva ricchezza è l’intelligenza:
l’intelligenza tende con perpetuo sforzo a
procacciare a un dato numero d’uomini una
maggior quantità di cose utili, o la stessa
quantità di cose utili a un numero d’uomini
sempre maggiore.
Cosa c’entrano i bonus con la fatica e
l’intelligenza? Non esiste favorire le persone
agiate, chi già sta bene, limitando così gli
aiuti alle fasce di reddito più basse. L’ultimo
caso dei bonus di 600 euro ai deputati titolari
di partita IVA è l’ulteriore dimostrazione che
i provvedimenti legislativi sono scritti con i
piedi.
Nelle lezioni tenute al Liceo cantonale
di Lugano nel 1853-54 Cattaneo esaltò
l’intelligenza come la fonte d’ogni
progressiva ricchezza. Come scrisse nel 1857,
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nei trattati d’economia gli atti d’intelligenza
avrebbero dovuto essere classificati come
atti di valore per sé, quanto il lavoro e il
capitale.
Il capitale, quindi, non è frutto del risparmio,
ma di atti d’intelligenza. Il lavoro, senza
l’intelligenza è impotente a creare nuovo
valore senza l’applicazione del pensiero
creativo.
Quindi vediamo quanto sia erroneo il detto
comune degli economisti che il capitale
si forma con il risparmio. È come dire che
il frumento nasce sul granaio. Se l’atto
d’intelligenza non avesse dato l’acquisto del
capitale, non si avrebbe avuto l’occasione
di farne risparmio. Il risparmio conserva ciò
che l’intelligenza acquista.
Nulla accade nella sfera delle ricchezza che
non riverberi in essa dalla sfera delle idee.
Senza nuove generazioni preparate, sia a
livello di competenze che a livello emotivo,
con lo spirito giusto, pronti alla fatica del
mestiere di vivere, il futuro del nostro
Paese non potrà essere che oscuro, alla
faccia del sorriso di numerosi ministri che,
evidentemente, non si capacitano ancora
di essere arrivati nella stanza dei bottoni, e
che non sanno proprio quali tasti pigiare.

Beniamino A. Piccone

Covid:
diamo una
bussola
all’Italia
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C’è stato un prima e ci sarà un dopo Covid.
Raramente nella storia recente si sono
verificati eventi globali che hanno scavato
una frattura così profonda tra il prima e
il dopo; eppure si rileva al tempo stesso
una contraddizione enorme. Se da un
lato c’è un generale consenso nel ritenere
la pandemia da Covid-19 un evento di
portata storica, dall’altro si nota una totale
assenza non solo di un piano in grado di
ricostruire il tessuto economico e sociale
del Paese, ma addirittura anche della sua
necessità e urgenza. Questo nonostante
le stime di luglio scorso della Commissione
Europea prevedano un calo del -11,2% del
PIL italiano nel 2020 mentre aumentano
nel Paese incertezza e disorientamento
per il futuro.
Il Paese ha bisogno di una bussola, di
un percorso da seguire, di un piano che
identifichi quali e quanti investimenti fare
per risollevare l’economia e ricostruire il
tessuto sociale.
Per questo motivo proprio durante i giorni
del lockdown è nata l’associazione Bussola
Italia, promossa da tre importanti realtà
da tempo rappresentative del mondo delle
professioni, del civismo e della business
community, ovvero Associazione per il
Progresso Economico, Civicum e Forum
della Meritocrazia.
Bussola Italia chiede di uscire dalla logica
dell’emergenza ed entrare finalmente
in quella della pianificazione per la
21

ricostruzione del Paese.
Il nostro Governo ha ottenuto un risultato
importante in fase di negoziazione del
cosiddetto Recovery Fund a Bruxelles.
Non era un risultato scontato e sarebbe
ingiusto non riconoscerlo.
L’ammontare dei fondi messi a disposizione
è di circa 209 miliardi di euro e molto si è
discusso sull’entità di queste risorse e delle
loro modalità di erogazione.
In Bussola Italia siamo convinti che la vera
domanda non sia se 209 miliardi sono
molti o pochi, sufficienti o insufficienti
quanto piuttosto: cosa vogliamo fare con
queste risorse? Quali obiettivi ci poniamo?
Saremo in grado di utilizzarli al 100%?
Oltre all’assenza di un piano, si nota anche
un altro preoccupante fenomeno, ovvero
la scomparsa dal lessico politico della
parola investimento. Il dizionario Treccani
ci offre una bella descrizione del verbo
investire: impiegare utilmente risparmi (o
somme in genere) in capitale o in imprese
fruttifere. Due termini saltano all’occhio:
utilmente e fruttifere. Ciò significa che
se investiamo in modo utile, intelligente
e costruttivo le risorse che abbiamo a
disposizione si riveleranno fruttifere,
producendo quindi un valore finale che
sarà superiore a quello iniziale.
Il valore finale di questo investimento
può essere un incremento di reddito

per i cittadini oppure anche un valore
non economico in senso stretto, come
ad esempio la possibilità di vivere in un
ambiente più sano e tutelato, di poter
avere un’istruzione di qualità e di garantire
la piena parità di genere.
Si tratta di tre tipi di investimento
economico e sociale che non sono stati
citati qui in modo casuale. In Bussola
Italia abbiamo infatti appena elaborato
quattro indicatori che abbiamo definito
come: occupazione e reddito, ambiente,
educazione e parità di genere.
I quattro indicatori si rifanno a loro volta
al Better Life Index dell’OCSE, agli SDGS
dell’ONU e al Meritometro elaborato in
Italia dal Forum della Meritocrazia.
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Attraverso questi indicatori inizieremo a
breve a misurare le iniziative del Governo
e del Parlamento, soprattutto in vista del
lungo iter di approvazione della Legge di
Bilancio 2021. Bussola Italia vuole essere
un pungolo per le istituzioni, soprattutto
nel momento in cui il termine investimento
pare essere scomparso come detto e
sostituito da altri termini che - lo diciamo
con estrema franchezza - non ci piacciono
come, ad esempio, bonus e finanziamento.
Al tempo stesso però Bussola Italia è
anche propositiva e proattiva e mette a
disposizione delle istituzioni un metodo
e credibili competenze che le donne e gli
uomini dell’associazione hanno maturato
nel corso delle loro carriere. Un metodo
perché le numerose idee fino ad oggi
pervenute (task force, stati generali, ecc…)
non sono sufficienti per definire una
visione organica di insieme, che individui
le priorità; credibili competenze anche
gestionali affinché idee e piani diventino
realtà.
Per questo motivo lo scorso mese di maggio
abbiamo inviato una lettera al Presidente
della Repubblica, ai Presidenti dei due
rami del Parlamento e del Consiglio dei
Ministri, con la quale illustriamo la nostra
proposta.
I primi riscontri sono stati di apertura.
In particolare il Presidente della Camera
ha inviato la lettera di Bussola Italia alle
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Commissioni Parlamentari di interesse,
per cui a breve riprenderanno i contatti
istituzionali con i quali approfondire la
nostra proposta e soprattutto mettere
a disposizione di Parlamento e Governo
credibili e riconosciute competenze,
non solo tecniche ma anche gestionali,
disponibili nel nostro Paese.
Le
competenze
gestionali
sono
fondamentali perché quella di Bussola
Italia è una proposta di metodo oltre che
di contenuto. Siamo infatti convinti che
sia necessario dotarsi di un metodo e di
una governance che supporti Governo e
Parlamento nella definizione di questo
piano a due anni.

4
Nello

specifico,

proponiamo

/4

che

il

Parlamento si faccia affiancare da un
Consiglio di Indirizzo e il Governo da un
Consiglio di Gestione.
Entrambi organi di carattere consultivo,
nel quale trovino rappresentanza il mondo
produttivo, delle parti sociali e anche
del terzo settore, risorsa straordinaria
del nostro Paese e mai sufficientemente
valorizzata.
Altro tassello indispensabile di questo
piano è il ritorno alla valorizzazione
delle competenze e alla loro selezione
meritocratica.
Si tratta di un aspetto talmente ovvio che
non dovrebbe neppure essere necessario
ricordarlo; purtroppo la storia del nostro
Paese ed i risultati del Meritometro
2019 confermano che non si tratta di un
requisito che possiamo dare per scontato.
Da questo punto di vista è utile sottolineare
anche l’importanza della parità di genere,
che non deve limitarsi ad essere un auspicio
formale. Spesso dimentichiamo infatti
che la parità di genere aiuta a premiare
le competenze in modo meritocratico,
proprio perché le individua e le valorizza
indipendentemente dal genere maschile
o femminile, senza pregiudizi o riflessi
condizionati.
In sintesi possiamo dire che il Paese ha
bisogno di darsi una direzione seguendo
la quale ricostruire il tessuto economico e
24
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sociale e che il modo migliore per farlo è
di definire un piano a 2 anni con il quale
fissare gli obiettivi, il modo in cui misurarli
e programmare i relativi investimenti.
Le donne e gli uomini di Bussola Italia
sono qui per mettere a disposizione delle
istituzioni le proprie competenze, idee ed
entusiasmo, necessari alla preparazione e
successiva realizzazione di questo piano.
Lo facciamo e lo faremo con lo spirito da
civil servant, lontano da logiche di parte
e sempre guardando alle istituzioni come
strumento per il costante miglioramento
della qualità di vita dei cittadini.
Sappiamo che è un obiettivo ambizioso
ma sappiamo anche che solo ponendoci
obiettivi ambiziosi riusciremo a cambiare
le cose.
C’è stato un prima e ci sarà un dopo Covid:
oggi dobbiamo impegnarci per rendere il
dopo un luogo migliore di quello che era
prima.

Domenico Zaccone
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