una società essenzialmente basata
sull’industria deve trovare in essa
una giustificazione anche in termini
di valori, e l’associazione degli
imprenditori deve assumere il ruolo
di “emittente” di questi valori
una politica per l’industria
maggio 1969
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PREFAZIONE
Cominciamo con il “perché”. Perché decidere di scrivere un volume attraverso cui
condividere la visione di un gruppo di
imprenditori torinesi under 40? Perché
riflettere sulle implicazioni politiche, sociali
ed economiche del fare impresa oggi in
Italia? Perché interrogarsi sul significato
dell’associazionismo al tempo dei social
media e della comunicazione digitale?
La risposta è in una sola parola:
Responsabilità. La stessa responsabilità
che, nel 1969, mosse il primo Consiglio
Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale di Torino, capitanato
da Enrico Salza (Presidente), Renato Altissimo e Renzo Vallarino Gancia, a presentare il volume “Una politica per l’industria”,
scritto con lo scopo di promuovere una
riforma del sistema associativo industriale
centrata su una ridefinizione del ruolo
dell’imprenditore nella società italiana.
Esattamente 50 anni fa, da quel
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documento e dal grande senso di responsabilità dei giovani industriali torinesi,
il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria si diffuse a livello nazionale.
Oggi ne raccogliamo l’eredità, e
abbiamo deciso di celebrare questa ricorrenza con la redazione di un volume che
raccolga il pensiero e la visione strategica
dei Giovani Imprenditori torinesi di oggi,
che si interrogano non più sul loro posizionamento all’interno del sistema confindustriale, per il quale ormai godono della
meritata riconoscibilità grazie all’operato di
questi cinquant’anni, ma sul loro posizionamento all’interno della società in cui operano con le loro aziende, ben consapevoli
della responsabilità sociale del loro ruolo.
Ventidue parole chiave, come
il numero di Presidenti che si sono alternati
dal 1966 ad oggi. Ventidue concetti scritti
con la volontà di trasmettere una visione
alle nuove generazioni di imprenditori.
E, poi, il concetto più importante: il
23esimo. Perché noi siamo abituati a guardare sempre avanti.
4

Così è nato Robusta Taurinorum.
È l’ultimo atto del mandato di Presidenza che ho avuto l’onore di condurre in
questo triennio.
Un atto che non è solo un manifesto,
ma è un ringraziamento per il percorso
fatto insieme e, soprattutto, un messaggio
positivo di consapevolezza del valore reale,
robusto, della nostra splendida Città.
Alberto Maria Barberis
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Unione Industriale di Torino
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UNA EMITTENTE DI VALORI
SOCIALI E CIVILI → DAL 1969
L’IMPEGNO DEL GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI DI TORINO
Correva il 1969. C’era la contestazione giovanile e la società era in fermento. In quell’anno
arrivarono a Torino 59mila persone dal Mezzogiorno e 10mila dalle isole. Cercavano un
lavoro e un futuro. A Mirafiori si svolsero scioperi per l’intero anno: costarono 20 milioni di
ore di lavoro perdute e 277mila automobili
prodotte in meno. Un attentato dinamitardo,
il 2 marzo, colpì la sede dell’Unione Industriale. L’Italia era arrivata al culmine del boom
economico. Senza cambiare il rapporto tra
lavoro e capitale, superando il modello dualistico basato sul conflitto, si sarebbe fermata.
Il Gruppo Giovani Imprenditori
dei fondatori, presieduto da Enrico Salza
e con la partecipazione di Lorenzo Vallarino
Gancia e Renato Altissimo, lo intuì. Aveva
compreso che le relazioni industriali dovevano svoltare e che non si poteva chiedere
agli altri di cambiare, senza diventare promotori di un cambiamento in prima persona.
Quegli industriali di Torino percorsero tutta la
penisola per contagiare in merito alla necessità del cambiamento, stimolando la nascita
di 45 gruppi giovani. Alla fine di un percorso
che aveva coinvolto l’intera Confindustria (e
con l’appoggio dell’Avvocato Agnelli, presidente della Fiat dal 1966) parteciparono alla
Commissione Pirelli e alla redazione del Rapporto Pirelli con il documento “Una politica
per l’industria” (maggio 1969). Un testo importante (oltre 300 pagine, undici capitoli) ¹
che incitava alle riforme con una straordinaria
visione. Perché non guardava soltanto
“dentro” il mondo confindustriale, al quale
estendeva i principi di democrazia e partecipazione nella espressione degli organi e nella
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formulazione delle decisioni. Bensì, perché
aspirava a un capitalismo modernizzatore.
Il fil rouge di quel documento
era la corresponsabilità civica. «Dentro e fuori
le mura della fabbrica — vi si leggeva — l’impresa non può essere solo una emittente
di beni e di servizi, ma anche una emittente
di valori sociali e civili; una società che viene
definita “industriale” non può non attendersi
dall’industria anche questo». La vicenda dei
giovani industriali avrà da allora questa cifra
nel suo DNA.² Gli imprenditori avrebbero
dovuto dialogare di più con il resto del mondo,
superare il conflitto con le rappresentanze dei
lavoratori e trasformarlo in confronto per il
bene dell’economia. Erano in gestazione idee
assolutamente innovative, come la politica di
concertazione tra parti sociali e governo che
lì per lì non partì, ma segnò la svolta delle relazioni industriali dalla seconda metà degli anni
Ottanta in avanti. Ancora oggi, è il fondamento
di un modello di relazioni industriali che non
si contrappone, ma si confronta; non si ferma,
discute e alla fine trova una sintesi.
A quella fase fondativa seguì
un lungo processo di riformulazione degli
Statuti del sistema associativo confindustriale, nel quale furono impegnate le successive tre presidenze, affidate tra il 1970 e il 1973
a Francesco Paolo Querena, Gianni Ollivero
e Giuseppe Pichetto. A Torino, in quel periodo,
le tensioni erano forti. Alle contestazioni e agli
scioperi si aggiunsero le stragi e il terrorismo
fece le prime apparizioni in fabbrica. La tecnologia progrediva, in fabbrica irrompeva
l’automazione. Nel 1974 le Regioni stavano
finalmente muovendo i primi passi come isti-

tuzioni. Era tempo che gli imprenditori aprissero un canale: attuando la sua “Politica per
l’industria” il Gruppo Giovani guidato da Giancarlo Cavalli (1974) partecipò attivamente
a questa fase.
Il nuovo presidente Luigi
Rossi di Montelera si pose il problema del
rapporto tra gli industriali e la Cosa pubblica.
Alberto Benadì, successore di Rossi di Montelera, introdusse il PF3 (1975-76), programma
di formazione per industriali e manager: l’aumento della complessità della società richiedeva imprenditori e dirigenti sempre più
formati. Torino, nel frattempo, diventò nel 1975
capofila delle “giunte rosse” con il Partito
comunista al governo locale. Nel 1976 il presidente Angelo Pramaggiore incontrò per la
prima volta il sindaco Diego Novelli del Pci.
L’eversione continuava, nonostante sotto la Mole gli anticorpi della società
fossero ben attivi. Per l’Italia erano anni difficilissimi. Nel 1978 si consumò il rapimento e
l’uccisione del presidente della Dc Aldo Moro.
Insicurezze, timori, tensioni. Ma il desiderio
di innovare restava una costante del Gruppo
Giovani. Le due presidenze tra il 1977 e il 1982
(Oreste Accornero e Renza Bracco) si caratterizzarono per studiare in anticipo la crisi delle
rappresentanze sindacali. La cui frattura si
manifestò proprio a Torino il 14 ottobre 1980,
quando sfilarono ordinatamente quarantamila
impiegati e quadri della Fiat in antagonismo
con il sindacato che continuava a bloccare
l’attività dell’azienda. Si determinò l’inizio di
quel modello di relazioni che “Una politica per
l’industria” aveva anticipato ben undici anni
prima. L’interesse della rappresentanza delle
imprese è la fioritura non della singola
impresa, né di tutte le imprese, ma dell’intero
territorio in ogni sua articolazione sociale.
Per questo i Giovani imprenditori scesero
campo in favore del progresso del settore
culturale a Torino.
Nel 1980 apparvero le prime
stazioni di lavorazioni indipendenti, meno vulnerabili della vecchia linea di montaggio.
A quel punto, il processo di automazione della
produzione industriale avrebbe reso irreversibile la modernizzazione. Dal 1982 al 1985 i Giovani Imprenditori furono guidati da Alberto

Tazzetti. Il Gruppo si impegnò nella relazione
tra economia e politica, avviando numerose
iniziative per fare incontrare i due mondi.
Sostenne il primo disegno di legge sul venture capital. Si sentiva la necessità di una cerniera moderna tra finanza e imprese, sia per
aiutare le nuove imprese nella fase di nascita,
sia per accelerare il rinnovo del capitalismo.
Sono gli anni nei quali si sviluppa l’interesse
per il futuro della società e nascono collaborazioni, come quella tra il Gruppo e l’Orchestra sinfonica giovanile della Rai, volte a
sostenerne le vicissitudini e ispirarne i cambiamenti.
Gli anni Ottanta, per Torino,
risultarono un buon periodo per la Fiat. Torino
si affermò come un polo di ricerca e sviluppo
industriale che abbracciava quattro campi di
applicazioni fondamentali: l’automobile, le
telecomunicazioni, i personal computer e le
macchine da ufficio, l’aerospazio. Il portafoglio
d’innovazioni sembrava quasi imbattibile e la
ricchezza generata fece sopportare anche
il calo di operai della Fiat: tra il 1980 e il 1986 le
tute blu scesero da 212 a 120 mila.
In quegli anni si succedettero
alla guida del Gruppo Tancredi Vigliardi Paravia e Claudio Barbesino. La loro impronta fu
nel definitivo allargamento degli interessi
dalle imprese alla città. Il Gruppo Giovani si
interrogava sulle nuove imprese, facendo
nascere la prima indagine sul terziario. S’interessava della percezione della città, all’immagine esterna di Torino, cercando di mettere a
fuoco le nuove debolezze con un’indagine
sugli anziani. La demografia era (ed è) uno dei
talloni di Achille della capitale dell’auto: nel
1974 aveva toccato il massimo di 1.202.846
abitanti, ora stava decrescendo repentinamente. Nel 1993 si aprì la presidenza di Rolf
Hilfiker. La parabola di declino dei settori tradizionali era purtroppo iniziata, mentre al
livello nazionale Tangentopoli stava segnando
la fine della prima repubblica.
Con la nuova legge sulla elezione diretta del sindaco del 1993, Torino
seppe innovare esprimendo come primo cittadino Valentino Castellani, docente del Politecnico fuori dai partiti tradizionali e sostenuto
dalla società civile. Il Gruppo Giovani, intanto,
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poneva l’attenzione sulla pressione fiscale
come causa di scarsa competitività e segno
di inefficienza del settore pubblico, celebrando il primo tax freedom day e, nello
stesso tempo, promuovendo le autostrade
informatiche come mezzo per migliorare le
opportunità produttive e uscire dalla crisi.
Torino doveva cercare nuove vocazioni. Aveva
bisogno di un impianto urbanistico per
modernizzare la città. La risposta fu il piano
regolatore del 1995 che ricuciva la città divisa
dalla ferrovia intravedendo uno sviluppo terziario che, purtroppo, tarderà. Cultura e turismo potevano offrire un’opportunità.
L’occasione, dopo un intenso lavoro di istituzioni e forze economiche, arrivò il 19 giugno
1999 quando il CIO assegna a Torino la sede
dei XX giochi olimpici invernali del 2006. In
quegli anni alla guida del gruppo giovani si
succedono Enrico Tabellini e Vincenzo Ilotte.
L’impronta di entrambi è nettamente in favore
di un’economia con meno vincoli e una città
più competitiva.
Il Gruppo Giovani partecipò
all’Economic Freedom Network, insieme
al Centro Einaudi, per denunciare che l’Italia
stava pericolosamente scendendo sulla graduatoria della libertà economica: solo con
meno Stato e più mercato l’economia
avrebbe potuto tornare a crescere. Il rischio
della marginalizzazione di Torino era però
concreto. Tanto da determinare chiaramente
lo schieramento del Gruppo Giovani a favore
delle nuove infrastrutture, del Tav Milano-Torino-Lione e dell’incubatore del Politecnico.
La città, nel frattempo scesa a 950 mila abitanti e in rotta per i 900 mila, aveva sempre
più bisogno di futuro. Maurizio Cassano,
Alberto Dal Poz e Andrea Romiti si succedettero alla Presidenza nei primi dieci anni del
nuovo millennio. Il gruppo abbinava iniziative
sulla resilienza del sistema economico locale,
come il Convegno “Crescere per sopravvivere”, rivolto al passaggio generazionale nelle
imprese del capitalismo familiare, a iniziative
per sostenere l’innovazione e le nuove
imprese. Sotto l’egida del gruppo nacque
il premio Galileo Ferraris per fare emergere
idee innovative d’impresa, divenuto poi
il Premio Nazionale per l’Innovazione.
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Il Gruppo iniziava a interrogarsi a fondo sulla
responsabilità sociale dell’impresa. E in primo
piano fu posto il tema della internazionalizzazione. Nel 2001 la città dell’auto incomincia a
vivere l’ultima crisi della Fiat, che porterà il più
grande gruppo industriale del Paese sotto la
guida di Sergio Marchionne (il 20 maggio
2004). Il top manager riuscirà nell’impresa da
molti ritenuta impossibile. Nel 2010 la disoccupazione a Torino superava il 9 per cento,
quasi raddoppiata rispetto al 2008. È l’effetto
della grande contrazione, che dai subprime
di Wall Street piombò ai piedi delle Alpi.
Toccò a Davide Canavesio dirigere il Gruppo
in questo difficile frangente, concorrendo a
disegnare strategie e a concepire idee che
non si limitassero all’industria o all’economia,
ma alla formulazione di un piano strategico
dell’intera città. Cristina Tuminatti gli succedette insistendo sui temi dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della scuola.
Mentre Torino era a metà del
guado, non ancora risorta, il Gruppo Giovani
ha posto sotto la presidenza di Alberto Maria
Barberis il tema del futuro da costruire. Non
solo proseguendo le sinergie con il sistema
delle startup torinesi, ma costruendo iniziative
di dialogo con il mondo della scuola e con gli
atenei. È nata così la prima School of Entrepreneurship and Innovation in Italia, in collaborazione con Fondazione Agnelli. Numerose
iniziative di promozione dei giovani, non solo
imprenditori, sono la cifra dell’ultima presidenza, che concludendosi lascia alla città un
Blog, Futurabile, che invita a operare e
rischiare, perché il futuro è nelle mani di chi
lo crea: «il futuro è degli abili, non degli alibi».
Come dire: in cinquant’anni di
storia, il DNA non si è modificato. Ecco perché
merita fare di Torino una Robusta Taurinorum.

1. Il volume non è più in commercio, ma può essere recuperato
sul sito del Gruppo Giovani dell’Unione industriale e sul blog
Futurabile.
2. In proposito si possono leggere: Alberto Orioli, Figli di papà
a chi? Storia del movimento che ha cambiato la Confindustria,
Milano, Gruppo 24Ore, 2014; Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale di Torino, Alla ricerca di una politica
per l’industria, Venezia, Marsilio, 2000

1966—2019
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14dic59
Comitato promotore
7set66
Enrico Salza

1966
→ Iniziativa “Luci e ombre della
programmazione (economica)”
→ Dialogo con FIAT, guidata da G. Agnelli
→ Tour in tutta Italia di Enrico Salza,
Renato Altissimo e Renzo Vallarino Gancia
→ 3 luglio 1968: schema di riorganizzazione
delle associazioni nazionali
→ Luglio 1969: Renato Altissimo diventa
Presidente dell'organismo nazionale GI

25mag70
Francesco
Paolo Querena
18nov70
Giovanni Ollivero
21lug71
Giuseppe Pichetto

→ 12 marzo 1969: costituzione della
Commissione Pirelli, partecipazione
del GGI Torinese
→ 25 maggio 1969: presentazione del
documento “Una politica per l'industria”
1970
→ 21 febbraio: pubblicazione del Rapporto
Pirelli sulla rappresentanza industriale
→ Nuove relazioni industriali,
questioni sindacali e statuti associativi
→ Proposte operative a seguito
del Rapporto Pirelli
→ Dialogo interno all'associazione
1973
→ Convegno “Gli imprenditori e la Regione”
(promosso da Mario Valeri Manera, presidente industriali veneti)

1nov73
Giancarlo Cavalli

1974
→ Convegno “L'impresa e il sistema politico”
→ Dialoghi con il comitato centrale (Pozzoli)

→ Riflessioni sul cambiamento in atto
nel sistema politico italiano

25lug74
Luigi Rossi
di Montelera

1975
→ Autunno: Conferenza sull'occupazione
Regione Piemonte e confronto con
il presidente UI Carlo De Benedetti

26giu75
Alberto Benadì

→ Nascita del PF3, in collaborazione
con il formatore Riccardo Varvelli

25ott76
Angelo Pramaggiore

1977
→ 19–20 maggio 1977: convegno
su partecipazione e rappresenza

→ Riflessioni sul ruolo dell'imprenditore
nel contesto politico che sta cambiando

1976
→ Incontro con sindaco Diego Novelli

→ Elezione presidente UI Sergio Pininfarina

26apr77
Oreste Accornero

1980
→ 15 dicembre: ricerca FORRAD sulla crisi
delle rappresentanze sindacali
1982
→ Febbraio: nuova Analisi modelli organizzativi Confindustria ed Analisi subfornitura industria automotive (Methodos, G. Del Mare)

5nov80
Renza Bracco

→ 17 marzo: dibattito sulle trasformazioni
di Torino nel settore culturale
→ 1a edizione Concerto di Natale con attenzione alle problematiche di Torino, con impegno per salvare l’Orchestra sinfonica RAI
→ 1a proposta di legge in Italia sul
venture capital (Sacconi, Facchetti)

5apr82
Alberto Tazzetti

→ Corsi di Formazione per Giovani
Imprenditori: “Conosci la tua impresa”,
“Capire la politica” e “Capire l'economia”
→ Attività di rafforzamento immagine GGI
→ Numerose attività di ricerca del “nuovo”
e delle potenzialità del territorio torinese.

1985
→ 12 febbraio: incontro con Giorgio Cardetti

22gen85
Tancredi
Vigliardi Paravia

→ 1a indagine sul settore terziario torinese
→ Nascita del CEASCO, l’istituto per
i problemi del mondo della scuola
→ 2 luglio 1985: Indagine sull'immagine
di Torino a cura di Riccardo P. Felicioli
→ Ottobre 1986: convegno “Made in Italy:
doppia immagine” contro luoghi comuni
→ Presentazione rivista “Torino è” (Eau Vive)

21feb89
Claudio Barbesino

1989
→ Indagine sui bisogni degli anziani
a cura del Centro Einaudi
→ Ricerca sul fenomeno dell'immigrazione
a cura della Fondazione Agnelli
→ Iniziative di promozione delle attività e dei
servizi dell'Unione Industriale alle associate
→ Analisi delle diverse tipologie di giovane
imprenditore attivo nel Gruppo
→ Gruppo Giovani Imprenditori “palestra
associativa” e componente trasversale
nell'ambito confindustriale

9feb93
Rolf Hilfiker

1993
→ 22 luglio 1993: nasce il TAX Freedom day:
giornata della libertà economica
→ 1a edizione di Infobahn, convegno annuale
sulla rivoluzione industriale portata dalle reti
informatiche nel modo di lavorare e produrre
→ 1a edizione Faccia a faccia elettorali
→ Appello anticrisi: “consumate! Consumate
Italiano”
1995
→ Evento “Sarà vera prevenzione” di lancio
del nuovo decreto 626 sulla sicurezza sul
lavoro

→ Prende avvio la collaborazione con Scuola
di Giornalismo Chiavazza e con la NATO
→ 1a edizione Trofeo di tennis (UnionCUP)
→ Incontri di preparazione ai referendum
a cura di F. Pizzetti
→ Convegno sui vantaggi della moneta
unica europea “C'è chi dice no”
1996
→ Nuove formative su cambiali finanziarie
per accedere al credito
→ Iniziativa per dire “Sì” alla libera iniziativa
“più mercato meno stato”

13mag96
Enrico Tabellini

→ Progetti di Formazione Manageriale PF3;
→ Si inaugura la collaborazione con
l’Orchestra sinfonica giovanile del Piemonte.
→ Collaborazione con Comitato Atlantico per
il Piemonte per convegno “Industria italiana
della difesa nel contesto europeo” e visita alle
basi NATO di Mons e Shape
→ Convegno su Flessibilità e mercato del
lavoro (35 ore, meno lavoro per tutti)
→ Economic Freedom network of the world
(Italia 24esima nel mondo…bocciata in libertà
economica)
→ Concerto di Natale 1998: per l'Europa
e la nuova moneta europea (La musica
dei due mondi)

10mar99
Vincenzo Ilotte

1999
→ Febbraio 1999: Indagine sulla privatizzazione delle aziende municipalizzate
→ Le ragioni del SI alla vigilia del referendum
sull’abrogazione proporzionale
→ Appello per l’alta velocità Milano Torino
Lione a rischio
→ Convegno “Imprese
e sicurezza informatica”

→ Sinergia per nascita Incubatore Politecnico
→ Assemblea "Alla ricerca di una politica
dell'industria" per i 40 anni del Gruppo Giovani
Imprenditori
→ Concerto di Natale 2000 con Milva
→ Nasce Ventura Finance
2001
→ Giugno 2001: inaugurazione Incubatore
Politecnico i3P
→ Premio qualità Italia Business Excellence

3mag01
Maurizio Cassano

→ Ripresa dell'attenzione alle reti informatiche ed evento “GO WIRELESS-Infobahn 2001”
→ Concerto “I 100 anni dalla morte di Verdi”
→ Convegno sul Capitalismo familiare:
“Crescere per sopravvivere”
→ Premio Galileo Ferraris per fare emergere
idee innovative da cui nasce il Premio Nazionale Innovazione
2004
→ Forum “Cultura d'Impresa e imprenditori”
(Sole24Ore)
→ Gemellaggio UCLA e Progetto
GAP (Incubatore i3P)

16giu04
Alberto Dal Poz

→ Conferenza Best Practices in Science
Based Incubator
→ Incontro con Beau Toskich (marketing)
→ Assemblea "Una nuova politica
per l'energia" sulla sfida dell'idrogeno
→ Lancio ProteInn
→ Campioni del mondo? Un nuovo modello
di internazionalizzazione delle imprese (Convegno nazionale Confindustria/GI Confindustria/100 anni UI)
→ Detroit: gemellaggio GGI-SAE
(Camera Commercio Detroit)

→ 2006—2007: Ciclo incontri
“Marchio, Prodotto Impresa”
→ Convegno su Passaggio Generazionale
in collaborazione con Dottori Commercialisti
e Avvocati
2007
→ Percorso formazione sul tema
della leadership e capitale umano

21giu07
Andrea Romiti

→ Gemellaggio GGI-UCLA (progetto
GAP/incubatore i3P)
→ Convegno “Responsabilità sociale delle
imprese e dei governi locali” (Nanni, Beccalli,
Fanco)
→ Autunno 2007: Galà Palazzo Madama
2008
→ Convention internazionale comparto
aeronautico ed aerospazio;
→ Concerto di Natale “Musiche da film”
→ Presentazione libro “Generazione Tuareg”
di Francesco Delzio
→ Assemblea 2008 “L'uomo e l'impresa:
competenze e valorizzazione” (Luca De Meo;
Brunello Cucinelli; Federica Guidi)
→ Concerto di Natale 2009 “Omaggio
all'Opera”
2009
→ 50enario GGI progetto di solidarietà,
raccolta fondi per il progetto TANTO per
il Trasporto neonatale
→ 22 settembre: Convegno “La Rappresentanza degli interessi: come cambia (i valori
dell'associazionismo ieri, oggi e domani)”
con interventi di Paolo Annibaldi, Giuseppe
Berta ed Enrico Salza; e a seguire Cena di
Gala Reggia di Venaria

10mag10
Davide Canavesio

2010
→ Maggio: Assemblea, i Giovani
e il risorgimento del paese

→ Davide Canavesio Sherpa del G20
Young Business Summit (Toronto)
→ Promozione della nascita di RENA,
rete per l'eccellenza nazionale
2012
→ Partecipazione attiva alla nascita
del Piano Strategico per Torino
→ Percorso di formazione manageriale
“making the difference”
→ Aprile: convegno “New(s) media:
the Italian spring revolution?”
→ Nascita del tavolo interassociativo
YES4To “2020, la Torino che vogliamo”
→ Mission in Silicon Valley
→ 29 ottobre: Incontro con Elsa Fornero
2013
→ Assemblea StartUP: nati per crescere
→ Business Game 2013 “Made in Research”

28mag13
Cristina Tumiatti

→ Evento “Italia che riparte”
→ 15 novembre: STAR4TO - tutto quello che
volevate e non avete mai osato chiedere sul
mondo delle startup
→ Dicembre: 1a edizione del ciclo “OGGI-Officina Gruppo Giovani Imprenditori” (incontri
rivolti agli studenti degli atenei ed ad aspiranti
imprenditori
2014
→ Maggio: Marco Gay eletto presidente
Giovani Imprenditori Confindustria
2015
→ 15 gennaio 2015: evento d'auguri "Le
strade di Torino raccontano sogni d'Impresa"
→ Luglio: Assemblea “Innovation day”.
Car pitch imprese e startup su pista Mirafiori
Motor Village

→ “La ricreazione è finita”: incontro con
Roger Abravanel sui temi della scuola e lavoro
2016
→ 18 gennaio: evento d'auguri “Il sogno di
ogni giorno”, allestimento 2a ambulanza
TANTO per il trasporto neonatale
→ 9 marzo 2016: evento “Girl To Digital” di
sensibilizzazione ai temi del digitale del target
di studentesse torinesi delle scuole superiori

18mag16
Alberto Maria
Barberis

→ 5 maggio 2016: Assemblea “L'unione fa la
forza: team affiatato+network strategico=business vincente” con 1a edizione della “Unconference in the round” in collaborazione
con Yes4To
→ Partecipazione attiva all'attività del movimento GI nazionale
→ 4a edizione della Scuola di Alta Imprenditorialità “OGGI-Officina Gruppo Giovani
Imprenditori”
→ Collaborazione con MIP-Mettersi in Proprio, REP-Reseau Entreprendre Piemonte,
Camera di commercio di Torino e incubatori
atenei torinesi in iniziative di promozione
dell'imprenditorialità sul territorio
→ Collaborazione con l'Associazione De
Sono per la valorizzazione dei giovani talenti
musicali torinesi
→ Concerto di Natale dedicato a Vivaldi
2017
→ Marzo: nasce la prima School of Entrepreneurship and Innovation in Italia, in collaborazione con Fondazione Agnelli, Club degli
Investitori ed altri partner
→ Dialogo col mondo della scuola in progetti
di alternanza scuola lavoro in collaborazione
con Ufficio Scuola Unione Industriale Torino
ed altri Enti (Gruppo Dirigenti Fiat, Juventus,
SAFA-Liceo d'Impresa, etc.) con oltre 600
studenti torinesi coinvolti ogni anno
→ Progetto ScopriTalento di orientamento
al lavoro

→ Progetto TalenTO, in collaborazione con
Yes4TO
→ Revisione del regolamento GGI e riorganizzazione associativa (v. Pesenti)
→ Silicon Valley Tour
→ Concerto di Natale “Immortal Bach”
2018
→ Primavera: missione imprenditoriale
in Lussemburgo e a Bruxelles
→ Ottobre: missione
imprenditoriale in Israele
→ Novembre: Evento assembleare “Futurabile-il futuro è degli abili, non degli alibi”
presso il Teatro Astra di Torino
→ Presentazione del nuovo Blog GGI
"Futurabile" offerto alla città di Torino sui temi
del futuro e dello sviluppo del territorio
www.futurabile.org
→ Collaborazione con Accademia Suzuki per
il Concerto di Natale al Teatro Regio sui temi
della creatività
2019
→ Inaugurazione progetto “Craft Valley Tour”,
docenti e giornalisti in visita ad aziende eccellenti del made in Italy torinese (in collaborazione con la Camera di commercio di Torino)
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PIL
→ NON É TUTTO
MA POTREBBE
DARE DI PIÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
Il PIL non ha più buona stampa da tempo, e
qualche volta mostra variazioni che deludono.
Alcuni dicono che sia sorpassato, inadeguato
all’era contemporanea e digitale, eppure ci
sentiamo di difenderlo.
Siamo d’accordo con chi la
ritiene un’unità metrica non appropriata, da
sola, a misurare il benessere, che infatti si
compone di più cose. E siamo contenti che
la ricerca continui con altri indicatori, come
lo Human Development Index dell’ONU e il
Better Life Index dell’OCSE, che includono
anche aspetti come la salute e l’istruzione
di una società. Anche Kutznets, che del PIL
è stato il padre, era consapevole dei suoi
limiti, ma nonostante tutto, ben conoscendoli,
non ci sentiamo di farne a meno. Gli indici più
moderni, tra l’altro, sono fortemente correlati
con il PIL, anche perché, per fare un esempio,
salute e istruzione sono più facili da conseguire in una società con una maggiore base
di benessere materiale, ossia di reddito, che è
pari alla somma del valore dei beni e servizi
prodotti: per appunto il PIL.
Non sono le limitazioni delle
metriche in fieri a farci difendere il PIL. Il PIL
è quel che è, ossia il valore dei beni e servizi
prodotti, ma la sua variazione (la crescita, così
spesso citata) è più ricca di quel che appare,
perché da un anno all’altro la composizione
dei beni e servizi non è la stessa, siccome
interviene l’innovazione. Neppure i prezzi dei
beni e servizi sono gli stessi, e non solo per via

dell’inflazione generale, ma per il cambiamento dei prezzi relativi tra i diversi prodotti,
che segnalano quelli che il mercato richiede
di più e quelli che il mercato desidera meno.
In altre parole, la crescita del PIL dice a chi ha
la grande responsabilità dell’economia generale, se la direzione è quella giusta. Se infatti
l’innovazione è buona, allora dentro il paniere
del PIL i nuovi beni, di solito più apprezzati dal
mercato, crescono percentualmente e determinano l’innalzamento generale della torta
prodotta, ossia il PIL complessivo, che è la
base da cui si parte per distribuire i redditi.
Una buona crescita rivela capacità di innovazione, soprattutto adesso che la globalizzazione ha esteso i confini di tutti i mercati e ha
portato la concorrenza ovunque. La concorrenza livella i prezzi, così l’innovazione è
necessaria per spostare la produzione verso
le novità e verso ciò che il mercato più
apprezza. Una crescita del PIL può segnalare
che questo sta succedendo o meno, soprattutto nel nostro tempo. L’economia contemporanea sta facendo i conti con una società
affetta (se non afflitta) da una demografia stazionaria. Nel lungo periodo sono note le implicazioni negative. Nel breve periodo significa
che la crescita della domanda di beni per il
semplice aumento del numero di consumatori non si avvera più.
Dentro la cifra della crescita
del PIL c’è o ci dovrebbe essere altro, ossia
qualità, innovazione, capacità di precorrere
i tempi e anticipare i bisogni dei consumatori
globali. Per tutte queste ragioni, il PIL è un
segnalatore limitato, ma onesto e corretto
della condizione generale di un’economia
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e della sua capacità di reggere almeno la pari
con i propri concorrenti e partner. Dentro una
variazione positiva del PIL, a popolazione
costante, c’è quasi sempre capacità di innovare, capacità di intraprendere e investire nei
settori promettenti e capacità di far valere
i propri prodotti nel mercato globale, distinguendoli per qualità.
La crescita del PIL, in altre
parole, non è (o non è più) mero ammassamento di prodotti, ma evoluzione qualitativa
positiva dell’economia propria rispetto al
resto del mondo.
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La crescita del PIL come
bussola, come indicatore rassicurante della
“giusta rotta” di un’economia non è tutto.
C’è un secondo aspetto da sottolineare.
Uno dei numeri più importanti di un sistema
economico è il credito totale, che, se si vuole,
è anche il debito totale. Il credito è un numero
importante, centrale ma anche pericoloso.
È importante perché non c’è economia che
possa funzionare senza credito, giacché gli
investimenti vengono prima dei ricavi e la pro20

duzione precede la vendita. Ma il credito, a
differenza di altre grandezze economiche,
è una risorsa che non è stoccata in un magazzino, bensì viene creato dal nulla, e nel nulla
può scomparire generando crisi economiche
con pesanti risvolti sociali.
Ora, gli indicatori di benessere
alternativi al PIL “non sono bancabili”, ossia
non forniscono alcuna guida a chi il credito lo
deve creare, o cancellare e facendolo è investito di una responsabilità enorme. Il PIL e la
sua crescita, invece, misurano il valore che il
mercato offre per la produzione di un sistema
economico ed è una base per misurare la
bancabilità di una singola impresa, di tutta
una filiera, di una regione, di uno Stato. Non è
del resto casuale che proprio al PIL si proporzionino gli indicatori di debito nazionale, privato e pubblico, per stabilirne la accettabilità.
Infine, il PIL è minutamente
scomponibile, nella somma del valore
aggiunto creato da ogni impresa (più il costo
dei servizi pubblici) e finisce con essere una
bussola non solo per economisti, politici
e banchieri, ma anche per gli imprenditori,
senza distinzione di settore o di taglia. Il valore
aggiunto delle imprese infatti è un numeratore che si usa nel calcolo della produttività,
azienda per azienda, e sappiamo che la stagnazione della produttività può essere il tallone di Achille della competitività e il freno
dello sviluppo. Il PIL aiuta l’autodiagnosi dell’impresa.
Il PIL del Piemonte è cresciuto
troppo poco negli ultimi dieci anni. Oggi vale
30’300 euro per abitante, più o meno quanto
la media dell’Unione Europea (30'000 euro),
ma meno della Lombardia ad est (38'000)
e meno di Rhône–Alpes ad ovest (34'100).
Ha perso spinta, il PIL del Piemonte, soprattutto dopo l’ultima recessione, tanto che è 9
punti percentuali sotto il valore precedente la
crisi del 2008 e 1 punto percentuale sotto il
livello di 20 anni fa, quello del 2000. Dunque,
dobbiamo tutti fare di più.
Non dite che il PIL poi non
conta. Il PIL conta, eccome, anche se non
è tutto. E potrebbe perfino dare di più. Come
semplice indice di giusta rotta non solo può
orientare meglio il timoniere, sia esso dell’im-

presa, di una regione o di uno Stato, potrebbe
perfino essere preso come base per nuovi
incentivi. La dinamica del PIL è insoddisfacente? Leghiamo la crescita del PIL alle retribuzioni di risultato di politici e amministratori
che gestiscono quotidianamente una parte

significativa del PIL (il 43 per cento del PIL è
infatti trasferito o speso dalla Pubblica amministrazione. Essi sono già motivati dal dover
rispondere agli elettori, ma forse questa sola
verifica non basta più, perché non aggiungerne una concretamente misurabile?

EUROPA
→ AL CONFINE
DELLA FAGLIA
GENERAZIONALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
2
Di Europa si era invaghito Zeus: il mito riporta
che insieme ebbero figli che iniziarono la
stirpe dei re di Creta, isola che rappresenta
uno dei confini meridionali del continente
europeo.
Europa diede il suo nome alle
terre a nord di Creta, molte non conosciute
nell’antichità e avvolte da diffidenza e mistero,
soprattutto quelle del nord. La conoscenza
sfocata del nord da parte del sud, e viceversa,
era giustificabile cinquecento anni prima dell’epoca cristiana, ma poco o nulla ai giorni
d’oggi. Eppure, il tarlo del sovranismo nazionale si è risvegliato da un sonno durato sessant’anni, non tanto per le ripercussioni della
crisi del 2008, più gravi al sud del continente
che nel nord, quanto perché la crisi ha intaccato ovunque e trasversalmente il ceto medio
europeo, mortificandone i redditi, il tenore di
vita e soprattutto le prospettive dei giovani.
Una politica superficiale si è diffusa, traendo
conclusioni affrettate sulle colpe delle istituzioni di Bruxelles, anonime, burocratiche,
distanti e responsabili senza cuore sia dell’austerità subita dal mezzogiorno, sia dell’immigrazione disordinata nelle nazioni del nord.

Nel dibattito pubblico sull’Europa si sono evidentemente dissolte le ragioni storiche dell’Unione europea, che si radicano nella necessità di comporre gli interessi dei popoli europei usando la politica invece della forza.
Nei cinquecento anni precedenti il Trattato di
Roma, l’Europa ha vissuto più anni di guerra
che di pace, sacrificando a più riprese le sue
giovani generazioni nella ricerca di un’unità
che mai si sarebbe potuta realizzare con la
forza sotto una sola bandiera. L’intuizione
europea è stata semplice ed efficace, ossia
aver fatto nascere una nuova bandiera blu
alla quale le stelle dei singoli Stati cedessero
quote della propria sovranità sulla base di
cinque principi: la volontarietà dell’adesione;
il rispetto dei valori comuni di libertà, tutela dei
diritti e democrazia; l’esercizio di competenze
esclusive trasferite in forma democratica
attraverso trattati internazionali ratificati da
ogni Parlamento; l’esercizio delle competenze
non esclusive secondo la logica della sussidiarietà rispetto alle leggi nazionali; infine,
la democrazia interna delle sue istituzioni.
Gli europei (figura 1), italiani
inclusi, apprezzano il dividendo della pace
offerto dall’Europa, e sanno valutare positivamente le opportunità del mercato unico e
della libertà di movimento delle persone; inoltre italiani ed europei sono in maggioranza
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consapevoli del progresso stabilito dalla
moneta unica. Questi sono i primi tre vantaggi
dell’appartenenza all’Unione citati nei sondaggi periodici di Eurostat sull’opinione pubblica europea (Eurobarometri).
Nonostante il riconoscimento
di questi progressi, l’immagine dell’Unione
europea (figura 2) è declinata sia presso l’opinione pubblica europea, sia presso quella italiana. Le date del declino lasciano pochi dubbi
che la crisi economica sia stata la scintilla
di una fiammata che né la ripresa congiunturale, né le istituzioni europee hanno saputo
spegnere, quanto meno fino ad ora.
Chi si è più proteso a discutere i vantaggi dell’Unione europea è il Regno
Unito, ma ormai è chiaro che la Brexit sia stata
un azzardo, con ampie possibilità di causare
danni allo stesso popolo inglese che vuole
liberarsi dell’ingombro europeo. L’euro viene
inoltre preso di mira ripetutamente anche in
paesi che senza l’euro e senza la politica della
BCE avrebbero dovuto affrontare politiche
economiche più austere per essere credibili
verso i mercati finanziari senza la cintura
di sicurezza della BCE.
Basterebbero queste ultime
ragioni per difendere l’Unione europea in
Italia, ma per chi vive ai piedi delle Alpi ve ne
sono almeno tre in più. Torino e il Piemonte
non possono che essere sostenitori del progetto europeo, perché dei 50 miliardi di
esportazioni del Piemonte, 29 (pari al 58 per
cento) miliardi sono diretti verso uno degli altri
27 paesi dell’Unione europea. 29 miliardi corrispondono a un terzo della domanda interna,
come dire che un euro su quattro degli
incassi delle imprese viene dall’Europa.
In Piemonte hanno investito e operano 1000
imprese multinazionali, 600 delle quali sono
europee, circa 700 se si considerano quelle
svizzere, con un’occupazione diretta di oltre
70 mila addetti.
Nel tessuto economico e produttivo piemontese scorre quindi un quarto
di sangue europeo, che comporta il trasferimento e l’assorbimento di capitali, di investimenti, di competenze e la adozione di
processi di innovazione. Il Piemonte, investendo sulla sua vocazione manifatturiera,
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tecnologica, innovativa ha l’Europa nel suo
DNA e non può tornare indietro.
fig.1 Quali sono i risultati più positivi
dell’Unione Europea? (maggio 2012)
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La seconda ragione per
dichiararci europei è che Torino e il Piemonte
sono regioni di frontiera e come tali quelle
destinate ad avere i maggiori vantaggi economici dell’integrazione internazionale, a patto
di avere infrastrutture appropriate.
Infine, dall’Europa si snodano
e sono finanziate le politiche di coesione, per
la competitività e la cooperazione transfrontaliera, nonché le politiche di sviluppo agricolo,
e dall’Europa si sprigionano i principali finanziamenti della ricerca. Per il Piemonte si tratta
di oltre tre miliardi in sette anni. Nel 2021 si
avvierà il nuovo periodo di programmazione
che noi crediamo possa essere costruito
intorno ai giovani, con i giovani e per i giovani

fig.2 Che immagine evoca l’UE? Saldo tra
percentuale di risposte positive e negative
Italia
Unione Europea
70%

35%

0%

2
2 00
20 00 0
2 0 1
2 00 1
20 00 2
2 0 3
20 00 4
2 0 5
2 00 6
20 00 6
2 0 7
20 00 8
2 1 9
20 01 0
2 1 1
20 01 1
2 1 2
2 01 3
20 01 4
2 1 5
20 01 6
20 1 6
18 7

europei del Piemonte. I giovani ben istruiti
e ben formati saranno la risorsa più scarsa dei
prossimi quindici anni ed è su di loro e sui loro
progetti che dovrebbe soprattutto credere la
politica economica, perché la prosperità
comune dipenderà dall’efficienza e produttività della generazione di investimenti che
i giovani imprenditori e manager di oggi
faranno nei prossimi quindici anni.
Quando le generazioni si
dimezzano, la sola mossa è investirvi il
doppio. La faglia generazionale c’è e può causare il declino oppure trasformarsi in occasione, non con pericolose promesse fuori
d’Europa, neppure con promesse futuriste,
ma con concreti investimenti futurabili, centrati sui giovani europei del Piemonte e, naturalmente, dei dintorni.

POLITICA
→ LA VIRTÚ DI
SCEGLIERE CON
RESPONSABILITÁ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
3
Torino è sempre stata un laboratorio interessante per la politica, quasi sempre anticipatore di ciò che si sarebbe verificato a livello
nazionale. Le culture cattolica, liberale e
comunista, da cui è nata la Costituzione del
1948, hanno avuto esperienze e intelligenze
feconde ben prima: pensiamo a Piero Gobetti,
ad Antonio Gramsci, al giovane Pier Giorgio
Frassati.
Esiste una vivacità sociale
che rende il territorio fortemente orientato al
“bene comune”, proprio a ciò che dovrebbe
costituire il fine principale della attività politica. Il bene comune, peraltro, non è soltanto

una asettica somma di beni individuali.
Se così fosse, si perderebbe la dimensione
sociale, ovvero quanto riguarda tutti i membri
di una comunità, per inaridirsi in una logica
egoistica. Questo è un valore che viene ricordato quotidianamente dal vivace e ben attrezzato filone del volontariato, sia cattolico – con
le sue radici nei santi sociali – sia laico.
Il bene comune, pertanto, non
è soltanto benessere materiale, ma deve
avere uno sguardo ben più ampio, che tocca
altri beni, come l’arte, la cultura, l’educazione,
l’inclusione sociale e il dialogo reale tra le religioni. Purtroppo, soprattutto in questi ultimi
anni, una deriva populista presente anche a
Torino tende a polarizzare la società nell’antagonismo a buon mercato tra il “popolo” — vessato da istituzioni, partiti, lobby economiche —
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e le “élite corrotte”. La sovranità del popolo
evocata da tanti è sì un preciso valore costituzionale, ma che va esercitato, appunto, nei
limiti e nelle forme indicate dalla nostra Carta
fondamentale.
È questo il meccanismo che
non funziona e che una comunità “futurabile”
deve impegnarsi a superare: il populismo, di
per sé, non è pluralista, in quanto presume
un “popolo” assolutamente omogeneo in cui
eventuali minoranze (o semplicemente chi
la pensa diversamente) non ha cittadinanza.
Ecco la deriva da cui dobbiamo liberare dibattiti e discussioni sulla
vita delle nostre comunità. Una buona politica,
infatti, deve essere in grado di mettere
insieme le dimensioni globali e locali, per
poter costruire le prospettive corrette: né
astratte né “provinciali”, ma concrete e orientate al futuro e al bene comune. Si tratta di

una “educazione civica” da ricostruire a partire dalla scuola, dalla famiglia, dall’impresa.
Ma che va coltivato anche nelle istituzioni, a
tutti i livelli. Una “Robusta Taurinorum” – forte
di una visione sul futuro e desiderosa di progetti vincenti – deve fare della buona politica
(indipendentemente dalla casacca del partito
che s’indossa) un punto di orgoglio. Possiamo
tornare a essere un laboratorio d’avanguardia
per il Paese se non si disperdono i valori del
pluralismo e della dimensione sociale. A tutti
i livelli, però, è auspicabile che questo significhi capacità di scelta (magari anche poco
gradita) piuttosto che conservazione del consenso accontentando questa o quella parte.
Di fatto, non avendo la forza di decidere con
convinzione facendo rotta su un progetto
piuttosto che su un altro, servendo malamente il bene comune. Perché non sarebbe
corresponsabilità, ma una forma di codardia.

IMPRENDITORE
→ L’ORGOGLIO DI
UN RUOLO CIVICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
4
Adriano Olivetti, che in terra piemontese
è stato un imprenditore illuminato creando
un’esperienza unica a Ivrea, era solito ripetere:
«La fabbrica non può guardare solo all'indice
dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura,
servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per
l'uomo, non l'uomo per la fabbrica».
In questa sua frase c’è un po’
tutta la sintesi del suo pensiero e della sua
azione. Ed è ciò che anche oggi il GGI pensa
e coltiva sulla figura dell’imprenditore: il verbo
intraprendere, ci ricorda il vocabolario, significa avviare un’opera lunga e impegnativa.
L’impresa, infatti, non è uno scherzo: è un’atti24

vità impegnativa per chi crea, ma anche per
chi continua l’attività di un padre o di un
nonno. Il capitalismo familiare (con i tutti i suoi
momenti delicati) è particolarmente diffuso in
Italia e così anche a Torino e in Piemonte.
Imprenditore è una parola
relativamente recente, pare nata intorno al
1730 e utilizzata da un banchiere irlandese.
Sull’imprenditore, che dalla sua idea organizza beni e persone per creare prodotti e
servizi, gravano molte responsabilità. Nei confronti di dipendenti, fornitori e clienti. Nei confronti dello Stato e quindi della società. Deve
avere anche fortuna, oltre che capacità. L’imprenditore è persona che costruisce relazioni.
E sappiamo quanto oggi sia complesso:
viviamo un’epoca in cui siamo tutti connessi,
ma dove le relazioni soffrono spesso di gravi

fragilità: perché “liquide”, come direbbe il
sociologo Bauman, non sincere, magari poco
trasparenti, interessate, superficiali.
Sta qui tutto il grande tema
della corresponsabilità di un imprenditore, a
cui si richiedono forse troppe qualità. Ma se il
ruolo viene interpretato con onestà, è evidente che non può non essere se non un
ruolo appassionato, di un sognatore che sa
guardare lontano, rischiando, ma pur sempre
con i piedi per terra. E se si è così – cioè “futurabili” – bisogna saper essere buoni anticipatori del mercato, fiutare un’idea innovativa
sapendo che molto probabilmente verrà imitata.
È la logica del mercato, è la
funzione dell’imprenditore: essere sempre in
cerca d’innovazione. Se si mettono freni al
cambiamento e all’innovazione non si è buoni
imprenditori. L’orgoglio civico sta nel considerare il mercato un luogo pienamente umano,

dove la cooperazione prevale sulla competizione. In un territorio l’imprenditore coopera
per gli obiettivi comuni, dove è propositivo e
proattivo, ma compete sugli obiettivi individuali. Questo è il modo perché tutti possano
contribuire allo sviluppo. Diventano così interessanti e potenzialmente feconde le relazioni
di una impresa con la Pubblica amministrazione, con i sindacati, con la società civile del
territorio, con i consumatori. In questo senso
si può dire che un imprenditore può essere
positivamente “contagioso” nella comunità.
Il GGI di Torino – consapevole
dei suoi 60 anni di storia e in coerenza con
questi valori – auspica che Torino possa
diventare un laboratorio di riferimento per i
giovani che intendano interpretare il ruolo dell’imprenditore con lo stesso sguardo appassionato con cui Adriano Olivetti fece vedere
con i fatti che la fabbrica (oggi certo sempre
più dematerializzata) può essere “per l’uomo”.

OCCUPAZIONE
→ NON SOTTOVALUTIAMO
LA QUESTIONE GENERALE
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L’occupazione generale è la grande delusione
della crescita economica recente. Secondo la
teoria dei cicli, dopo una crisi l’occupazione
generale si riprende insieme al PIL. Ma solo
dopo dieci anni (dal 2009 al 2018) di lenta
ripresa, negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione è finalmente sceso sotto il 4%. Nell’Unione europea (eurozona) il tasso di
disoccupazione è ancora dell’8,2%, ossia il
doppio di quella che si considera frizionale (In
Italia è del 10,6% e in Piemonte dell’8,4%). L’economia non sembra in grado di produrre
posti di lavoro a sufficienza, tanto che si

impennano i lavori atipici e i contratti a tempo
parziale. Anche la dinamica media delle retribuzioni stagna, non riuscendo a tenere
il passo con la crescita della produttività.
Le cause della crisi dell’occupazione generale sono diverse: almeno tre, e
– per fortuna – tutte e tre rimediabili. La prima
è il livello insufficiente della domanda aggregata, che ha riguardato i paesi che, come l’Italia, devono osservare un avanzo del bilancio
pubblico primario per stabilizzare il debito
pubblico rispetto al PIL. Una soluzione a portata di mano per migliorare il livello della
domanda aggregata è realizzare la spesa
programmata per gli investimenti pubblici,
nonché farne di nuovi. La spesa pubblica per
investimenti è, infatti, una delle cause di flessi25

1969, il comitato promotore. Da sinistra:
Renato Altissimo, Renzo Vallarino Gancia
ed Enrico Salza.

bilità nel calcolo del rapporto tra deficit e PIL
da parte dell’Europa e può essere realizzata
senza imporre tagli o tasse. Più investimenti
pubblici equivalgono quindi nel caso italiano
a più occupati.
La seconda debolezza
riguarda il mercato del lavoro. La forza lavoro
non si impiega del tutto se il costo del lavoro è
eccessivo rispetto alla concorrenza degli altri
paesi. È inutile girarci intorno, il cuneo fiscale,
secondo l’OCSE è in Italia del 48% ed è il terzo
più alto di una graduatoria di ben 34 paesi.¹
Si tratta, è bene ricordare, del
cuneo fiscale “medio”. In virtù della progressi26

vità fiscale, più si riconosce il merito dei
migliori lavoratori, più si alza, per effetto delle
aliquote marginali crescenti, la pressione
fiscale media. Quando il premio di merito
è sottrattivo, il risultato è di disincentivarlo e,
per l’impresa, il cuneo fiscale diviene così
una delle prime ragioni di emigrazione verso
l’estero.
La terza causa dell’occupazione inferiore a quella desiderabile è il
mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Questo accade se il sistema di orientamento
e istruzione che forma le competenze non
è sincronizzato con la domanda di competenze, che varia nel tempo e sul territorio con
gli sviluppi locali e delle tecnologie prevalenti.
A livello di Torino e del Piemonte si può agire
sulla prima causa della bassa occupazione,
promuovendo in primo luogo le opere pubbliche locali. Non si può agire sul cuneo fiscale,
che riguarda la fiscalità generale. Ma si può e
si deve, nella contrattazione aziendale e territoriale, accrescere il rilievo della retribuzione
di risultato, sia per i vantaggi di origine fiscale,
sia per avvicinare gli obiettivi delle imprese
e dei collaboratori.
Sul terzo fronte, siamo ai primi
passi di avvicinamento della domanda e dell’offerta delle competenze, dopo molti anni di
distanza tra la scuola e il lavoro, ma resta
molto da fare per accompagnare con risorse
umane preparate la transizione tecnologica
della città anche verso le specializzazioni
legate all’industria e ai servizi 4.0.
Da evitare, poi, di sottovalutare la questione generazionale. Tra non molti
anni la forza lavoro si contrarrà per effetto
delle generazioni dimezzate nate negli ultimi
venticinque anni. Per mantenere costante
l’occupazione generale, servirà prendere sul
serio lo scenario futuro di scarsità del capitale
umano. Tutto ciò che è prevedibile è ovviabile.
Proiettarsi nel futuro con un capitale umano
ridotto è irrealistico. Torino futurabile deve
prevedere il futuro dei suoi lavoratori per
costruirlo insieme al proprio.

1. Taxing Wages 2017 (Ocse): Italia: cuneo fiscale
al 47.8%. Centro studi Assolombardia.

CAPITALE UMANO
→ UN’ALLEANZA PUBBLICOPRIVATO PER GARANTIRNE
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Il capitale umano è una ricchezza straordinaria. Ha a che fare con l’impresa, ma non soltanto. Perché è formato – secondo una
brillante definizione dell’OCSE– «dalle conoscenze, dalle abilità, dalle competenze e dagli
altri attributi degli individui che facilitano la
creazione di benessere sociale ed economico». Certo, esistono le attitudini e i talenti
personali, ma il capitale umano può essere
coltivato e incrementato con lo studio, la formazione e l’apprendimento in famiglia o sul
luogo del lavoro.
Il capitale dunque, è qualcosa
di più delle semplici “risorse umane” che vengono gestite in una azienda. Si tratta di un elemento importante di competitività sia per le
imprese sia per un territorio. È il motivo per
cui, con capacità di visione, la nostra Torino
dovrebbe riprendere in mano questo “dossier”: costruendo una alleanza proficua tra
pubblico e privato proprio per garantire e sviluppare le condizioni di incubazione e coltura
del capitale umano. Occorre specializzare e
preparare in maniera adeguata giovani e
meno giovani, per esempio, con l’alta formazione manageriale oppure con la formazione
tecnica.
In ogni caso, oggi servono
azioni di sistema, ambiziose e ben coordinate:
da più parti, peraltro, emerge come strategico
e indispensabile per l’area subalpina un fattore attrattivo e abilitante per il capitale
umano. Università e Politecnico debbono

essere partner di questa alleanza in cui il
sistema delle imprese – specie quelle a conduzione più giovani e maggiormente innovative – va previsto come interlocutore
strategico e proattivo. Nei processi-chiave
della vita di un’impresa il capitale umano è
indispensabile, lo si sa. Ma lo è anche nella
vita della Pubblica amministrazione, e lo si sa
meno. E perché un ente sia effettivamente
“pubblico” (cioè utile a tutti), occorrono civil
servant di grande capacità e grande preparazione (anche nei rapporti con l’Unione europea a Bruxelles, per dire) a disposizione della
collettività.
Una Robusta Taurinorum,
capace di innovare su più fronti, potrebbe studiare un percorso di alta specializzazione per
funzionari e tecnici della Pubblica amministrazione, in grado di portare valore aggiunto
– nel capoluogo cittadino, nella Città metropolitana, nella Regione Piemonte – alle strutture pensate per cittadini e imprese. In questo
senso potrebbe essere particolarmente
feconda una collaborazione attiva e una copartecipazione economica sul progetto
anche da parte delle imprese.
La contaminazione dei saperi
– motivata anche con l’orgoglio territoriale –
potrebbe rendere questa iniziativa molto efficace in termini di corresponsabilità civica.
Potrebbe, anzi, essere un modo per ribaltare
i facili alibi sul tema («la burocrazia è una
realtà incontrovertibile»; «la Pubblica amministrazione è lenta, seduta»; «l’industria non ha
a cuore lo Stato») e mettere a disposizione
del territorio le migliori abilità coltivate
con passione.
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JOB
→ LETTERA A UN GIOVANE
NATO NEL 2000
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Caro Paolo,
questo per te, nato tra i primi nel nuovo millennio, sarà un anno di scelte. Dovrai avviarti
all’istruzione universitaria per inserirti nel mercato del lavoro, magari assaggiandone già
le caratteristiche durante gli studi. Il mondo,
dalla tua nascita, è parecchio cambiato.
Il lavoro, intanto, c’è, non temere. C’è in Italia,
se avrai la costanza di consolidare il tuo
sapere e se lo cercherai là dove le imprese
stentano a ricoprire i profili vacanti. C’è all’estero, ovviamente, e nessuno ormai si stupisce se un’economia più lenta cede i suoi
giovani alle economie più veloci d’Europa.
Certo sarebbe bello che anche l’economia
italiana fosse, prima o poi, abbastanza forte
da attrarre talenti, per non inviarli solo in missione all’estero. Tuttavia, pensa in positivo:
la mobilità delle persone, degli studenti e dei
lavoratori era uno degli obiettivi del trattato
sull’Unione europea e, pertanto, hai di fronte,
per la tua carriera, un mercato del lavoro con
220 milioni di posti di lavoro occupati, con un
ricambio che interessa annualmente almeno
10 milioni di persone per l’avvicendamento
pensionistico e l’avvicendamento di carriera.
In quel numero, c’è posto per tutti coloro che
si impegnano sul serio.
Abbi cura della tua formazione e preparati a studiare sempre, lungo la
tua carriera, perché il progresso tecnico ha
ingranato la quinta e fa sparire e crea nuovi
mestieri a getto continuo. Non è una novità,
nella storia dell’economia e dell’industria che i
mestieri cambino nel tempo o che addirittura
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spariscano. È nella logica delle cose. Ma la
durata dei mestieri si è contratta. Che fare?
Procurati solide basi di studio e rinnova periodicamente le tue competenze. Le Università
non sono ancora del tutto preparate per
garantire il longlife learning, ma si muoveranno in quella direzione o perderanno quota.
Dimenticavo il reddito: la retribuzione. Anche qui è cambiato tutto. La specializzazione del capitale umano e la
globalizzazione hanno giocato insieme per
questo cambiamento. Le retribuzioni, che fino
al 1990-2000 seguivano la produttività media
dell’economia ed erano polarizzate intorno
alle medie salariali per classi di età e di
responsabilità, adesso tendono a riflettere la
produttività marginale, ossia il tuo personale
contributo al valore aggiunto dell’azienda e
del territorio in cui opererai. La concorrenza
globale ha fatto il resto. Il risultato è che il ventaglio dell’offerta di retribuzioni, da ristretto
che era, è diventato molto ampio, e il salario
dipende da quanto importante e quanto raro
è il contributo che potrai portare nella tua
azienda o istituzione.
Dovrai scegliere il settore e la
qualifica d’impiego per cui prepararti guardando dunque, praticamente, alle opportunità
che fornisce l’economia, sempre considerando le tue qualità ed aspirazioni. Lo so, ti
chiedo di risolvere un’equazione molto complicata, per cui sarebbe opportuno che, al di là
di certe fughe in avanti, il sistema educativo e
di avviamento al lavoro ti fornisse un orientamento professionale basato su numeri, dati e
statistiche.
Per esempio, sai che nel
mondo le professioni turistiche offrono le
retribuzioni più basse della scala salariale?

Il che è ovvio, se ci pensi, visto che la produttività settoriale cresce poco e la concorrenza
globale è fortissima. E sai che nell’ingegneria
del software, della robotica e nella medicina
si offrono le opportunità retributive più interessanti, ovviamente sempre a scala globale.
Questo deriva dalla crescita delle intelligenze
artificiali e delle persone nel mondo, ambedue destinate a fare il record nei prossimi
trenta anni. Naturale che questo si traduca
in opportunità di buon guadagno per chi lavorerà nella cura di robot e di persone. E poi
aspettati che nascano nuovi mestieri, realizzando un flusso di opportunità più ricco che in
passato, più impegnativo tuttavia da catturare.
Aspettati, Paolo, di entrare nel
mondo del lavoro con un’accoglienza economica tiepida: questo è un retaggio del mondo
finito nel 2000, che ha creato istituzioni e
meccanismi per proteggere i lavoratori, in
luogo della forza lavoro, gli anziani rispetto ai
giovani. È un difetto che torna nel sistema italiano. È certamente un errore politico, che
però è stato cifrato in leggi e contratti. Ci vorrà
molto per smontarlo, ma alla fine sarà necessario, non solo per evitare che anche tu ti
senta attratto dall’estero, ma per incominciare
ad attrarre giovani come te in Italia. Non esiste

economia basata sulla produzione e l’innovazione, come quella di Torino, che possa
essere florida senza un costante contributo
di giovani e potenziali innovatori. La tua generazione è esigua. Quando siete nati, nel 2000,
eravate appena 500 mila in tutta Italia, poco
più della metà dei nati nel 1960. Tra meno di
vent’anni mancheranno i rimpiazzi nella forza
lavoro e l’economia sfiorirà, senza una politica
di favore verso l’immigrazione, anche di giovani ben formati, come te.
Chiudo questa lettera con una
raccomandazione. Vivrai più a lungo nella carriera e più a lungo quando finirà. Accadrà a te
come a tutti, il che significa che dovrai contare molto sul tuo risparmio nella terza e
quarta età, perché la coperta universale del
sistema previdenziale finirà per essere meno
generosa che in passato. Sii lungimirante nell’impiego dei tuoi redditi, quanto concreto nel
produrli. Il momento migliore per iniziare ad
accumulare per la tua pensione non è a 40
o cinquanta anni, ma proporzionatamente fin
dal tuo primo stipendio.
E adesso, inizia l’avventura.
Sii futurabile, ti abbraccio
Papà

INDUSTRIA
→ IL BELLO DEVE
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L’economia sviluppò l’industria quando la
macchina a vapore riuscì a rendere meccanico, ripetibile e veloce il lavoro artigiano.
L’industria richiamò persone e capitali dall’investimento terriero. La proprietà delle
imprese industriali si prestò ad essere carto-

larizzata e fu così che il capitalismo industriale
si finanziarizzò e attrasse su di sé le attenzioni
che erano state un tempo per il capitalismo
fondiario. La modernizzazione toccò molti
aspetti: fu tecnologica, finanziaria, legale
e sociale e un cambiamento così radicale si
meritò di chiamarsi “rivoluzione” industriale.
Fu la prima; ne seguirono
altre, prevalentemente di matrice tecnica,
quando per esempio l’industria organizzò
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scientificamente la divisione del lavoro e
introdusse la catena di montaggio per produrre le automobili: una invenzione di Henry
Ford del 1913 che apparì in Italia la prima volta
nel 1921 proprio a Torino, nel nuovo stabilimento Fiat Lingotto. Il successivo cambiamento radicale ebbe come protagonista
ancora una volta l’automobile², e di nuovo
Torino “fu sugli scudi”. La produzione industriale eliminò gli sprechi e divenne “snella”,
facendo evaporare i magazzini e organizzando la produzione delle auto insieme a
quella dei componenti. Dall’auto, la lean production passò al resto dell’industria. Il progresso tecnico però si ferma mai e, mentre la
lean production si diffondeva, faceva maturare il paradigma della quarta rivoluzione
industriale, basata sulla disponibilità di Internet e dell’intelligenza artificiale.
Industria 4.0 sviluppa prodotti
intelligenti usando tecnologie che producono
grazie a macchine intelligenti e collaborative.
Ma non sviluppa solo prodotti. E qui viene il
bello. La portata della quarta rivoluzione industriale si differenzia dalla portata della
seconda e terza, che toccarono essenzialmente le catene produttive e l’organizzazione
del lavoro nelle fabbriche. Industria 4.0 è un
paradigma esportabile. Così, come la prima
rivoluzione industriale uscì dalle officine e
contaminò la finanza, il lavoro, la legge e la
società, industria 4.0 uscirà dai laboratori in
cui cresce giorno dopo giorno e si propagherà nei servizi, nel mondo del lavoro, nella
società, influenzando anche lo Stato e le sue
leggi. Siamo di nuovo, a 400 anni dal primo
cambiamento di paradigma, a una rivoluzione
fatta per le fabbriche, ma che in venti anni
renderà irriconoscibili e migliori l’economia e
la società intera.
Con Industria 4.0 cadrà definitivamente il mito della transizione necessaria
dall’industria al terziario. Gli addetti del terziario sono cresciuti enormemente per una
ragione positiva e una negativa. Quella positiva: la crescita della domanda di servizi legata
al benessere economico. Quella negativa: la
svogliata dinamica della produttività nel settore dei servizi, causa del rigonfiamento
occupazionale, spesso con retribuzioni sta30
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gnanti. Industria 4.0 è un paradigma tecnologico destinato a dilagare nel terziario privato
e pubblico perché finalmente ne smuoverà la
produttività: nella medicina come nella
finanza, nel turismo come nell’informazione
o nei trasporti. I colletti bianchi del terziario
avranno colleghi artificiali, mentre scienziati
e tecnologi colonizzeranno i piani alti dei grattacieli dei servizi.
Torino ha la fortuna di essere
fondata sul maggiore giacimento italiano di
competenze tecnologiche e, probabilmente,
anche sul migliore giacimento di esperienze
di adattamento sociale ai cambiamenti tecnologici. La città, per questo, non può scegliere
che fare. Sull’industria 4.0 e sulla sua propagazione guiderà la cordata del cambiamento.
I Giovani imprenditori non saranno semplici
abitanti del nuovo mondo, ma stimoleranno i
corpi economici, politici e sociali ad adottare
con metodo la quarta rivoluzione industriale, a
fidarsi della tecnologia, a investire per migliorarla, a investire più ancora per formare i
quadri, i tecnici e gli scienziati necessari, a
sfruttare le occasioni di business e di sviluppo
che nasceranno sulla strada del cambiamento. I Giovani imprenditori invitano e inviteranno a … non perdere tempo.
Il momento di rispondere
all’appello di Steve Jobs, pronunciato a Stanford il 12 giugno 2005 – «Stay hungry. Stay
foolish» – è arrivato.
2. James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos,
The Machine That Changed the World, MIT, 1991
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→ IL DECENNIO BUIO
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Se un sistema economico fosse un motore,
la benzina per muoverlo sarebbero i consumi
e le esportazioni, mentre gli investimenti
determinerebbero la sua cilindrata. Ne consegue che per ogni sistema economico gli investimenti sono necessari come i pistoni per i
motori. Che cosa c’è di strano? Che l’origine
degli investimenti non sia altrettanto necessaria: non esistono meccanismi che li rendano
obbligatori come i consumi. I consumi alimentari sono obbligatori, quelli per abitare e
vestirsi, o per spostarsi, anche. I consumi possono ridursi quando è tempo di crisi, ma mai
azzerarsi come gli investimenti. Gli investimenti possono invece perfino diventare negativi, perché la capacità produttiva degli
investimenti del passato può essere venduta
ed essere trasferita. Dal 2009, dalla grande
crisi in avanti, gli investimenti netti, eccedenti
la sostituzione del capitale produttivo obsoleto, sono stati negativi tanto Italia quanto in
Piemonte.
Come rimediare? Non esiste
una manovra singola né una manovra definitiva per scongelare gli investimenti. Le decisioni sugli investimenti sono il frutto della
fortunata combinazione di due ingredienti:
il costo e la disponibilità del capitale da una
parte e la prospettiva o l’aspettativa di profitti
dall’altra parte.
Dal 2013 il costo e la disponibilità del credito sono tornati normali, anche
se lo spread fa costare il denaro alle imprese
piemontesi più delle tedesche o francesi.
La causa del sotto-investimento è piuttosto

ricercabile nelle prospettive. L’incertezza che
incide sugli investimenti si manifesta con più
sfumature: c’è l’incertezza tecnologica, ossia
che le tecnologie adottate forniscano un vantaggio di margine davvero superiore e persistente; c’è l’incertezza di mercato, ossia che
i prodotti dei nuovi investimenti siano assorbibili effettivamente dai clienti; e c’è l’incertezza
normativa, ossia che le regole di natura urbanistica, amministrativa, fiscale consentano di
incassare margini stabili nel periodo di sfruttamento dell’investimento.
Da quasi un decennio l’Italia
è però entrata in un tunnel di riforme a catena,
che non ha fatto bene alle aspettative.
Le riforme, benché concepite con buone
intenzioni, hanno cambiato a getto continuo
le regole che riguardano il lavoro, il fisco, gli
adempimenti. A questo si aggiunga che il
mercato interno, per i due terzi delle imprese,
rappresenta il solo mercato, ed è stato afflitto
da due recessioni e una stagnazione negli
ultimi dieci anni. Ce n’è abbastanza per giustificare la formazione di aspettative non ottimistiche, senza scordare che, a parità di
tecnologia, è normale che l’efficienza del
capitale, al margine, sia decrescente nel
tempo. Quando il premio per il rischio sugli
investimenti si riduce, la scelta razionale è il
ridimensionato il capitale esposto al rischio.
Il decennio 2009-2018 è stato
un vero e proprio “decennio buio” degli investimenti privati, a causa della concomitanza
dei premi di rischio decrescenti sugli investimenti; di due recessioni consecutive e dell’instabilità del quadro normativo e politico.
Il decennio buio per fortuna
è agli sgoccioli. A illuminare il sentiero degli
investitori non è soltanto la ritrovata (quasi)
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normalità del mercato creditizio, ma anche
l’ondata di innovazioni che non esistevano
dieci anni fa e che, adottate, potrebbero far
risalire i premi di rischio degli investitori, scongelandone gli investimenti. L’ondata innovativa, che include “industria 4.0”, è un’opportunità che non esisteva nel 2009 e che
cambia la convenienza degli investimenti.

Investire tuttavia non è un obbligo; è una
responsabilità, forse la maggiore responsabilità sociale delle imprese. Così come una
responsabilità dei governi e degli amministratori è crearne le condizioni.
Gli investimenti futurabili sprigionano dalla consapevole sintonia dei titolari
di queste responsabilità.

INVESTIMENTI PUBBLICI
→ INFRASTRUTTURE,
SINDROME DA LETARGO
E CORAGGIO
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Quando si visita un paese nuovo, la prima
percezione del suo progresso e benessere
viene dalle infrastrutture: non passano mai
inosservate. Negli ultimi cinquanta anni il concetto di infrastruttura si è esteso. Una infrastruttura è una piattaforma che abilita
l’esercizio di una o più attività e servizi. Nella
recente era digitale, alle piattaforme fisiche si
sono aggiunte quelle immateriali e i due tipi si
sono collegati e ibridati. D’altra parte, proprio
mentre si allarga il concetto di infrastruttura,
la spesa pubblica percorre paradossalmente
il cammino inverso. Osservando il suo totale,
si vede crescere la spesa corrente e ridursi
senza apparente freno la spesa in conto capitale, ossia quella per gli investimenti pubblici.
Non capita solo in Italia.
Sembra una patologia comune dei paesi sviluppati. In Italia, con l’eccezione dell’alta velocità ferroviaria, le autostrade sono più o meno
le stesse di venti anni fa. Metà delle scuole e
degli ospedali è stato costruito prima del 1974.
Il 3,7% appena dell’edilizia è sociale, quattro
volte meno che in Francia. Ma anche all’estero
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la situazione non brilla. In Germania le infrastrutture sono così degradate che la nazione
è scesa dal 2006 al 2017 dal terzo al tredicesimo posto della classifica sulla competitività
infrastrutturale. Un censimento dei ponti tedeschi ne ha trovati più di 400 bisognosi di interventi. Negli Usa, Donald Trump ha conquistato
l’elettorato promettendo la rinascita delle
infrastrutture. Dopo aver promesso 1.500
miliardi di dollari di investimenti, il suo piano
non decolla perché solo duecento sarebbero
quelli dati dal finanziamento pubblico. E, purtroppo, le infrastrutture più bisognose di rinnovo sono, in America, quelle meno appetibili
dai privati.
Perché gli investimenti pubblici ristagnano ovunque? Non esiste una sola
risposta. Sono più facili da tagliare quando si
deve controllare il bilancio pubblico. Sono più
difficili da programmare e da realizzare:
richiedono consenso politico e capacità tecnica di progettazione ingegneristica, legale,
finanziaria, amministrativa. Una volta fatte, le
infrastrutture si congestionano e la congestione è un malessere che va e viene, la cui
soluzione non è in cima alle priorità politiche.
Inoltre, i politici che “seminano” le infrastrutture non ne raccolgono il frutto “elettorale”. I

tre quarti delle infrastrutture da oltre mezzo
miliardo di euro superano i dieci anni di realizzazione, ossia durano tre mandati elettivi.
Tutto congiura perché gli investimenti pubblici
vadano a passo di lumaca, mentre i bisogni
si muovono in senso opposto.
C’è il bisogno di dotare il territorio delle nuove infrastrutture (come la
banda larga e, presto, il 5G). Poi c’è il bisogno
di manutenere e ammodernare il patrimonio
pubblico, per metterlo in sicurezza dalle tragedie e per incorporarvi il progresso tecnico.
Infine, c’è il bisogno di investire nelle infrastrutture per la popolazione che invecchia,
per l’economia che scambia di più e con posti
più lontani, per le persone che si muovono
sempre di più, per i turisti da accogliere,
…e si potrebbe andare avanti. Non si costruisce alcun futuro senza nuove infrastrutture
e infrastrutture rinnovate.
Secondo le stime del Piano
Prodi, per le sole infrastrutture sociali (scuole,
ospedali, ambulatori, case popolari, ecc.) il
fabbisogno infrastrutturale europeo è di 1.500
miliardi di euro di qui al 2030, come dire 120
miliardi all’anno, da 10 a 12 dei quali da investirsi in Italia, dove questi tre capitoli di investimento non arrivano a 2-3 miliardi per anno.
Secondo stime del Centro Einaudi, il gap
infrastrutturale italiano vale nel complesso
almeno da 12 a 17 miliardi di euro all’anno.
Quello piemontese è, pro quota, più di un
miliardo all’anno, perché per la posizione e la
specializzazione il Piemonte e Torino esprimono un fabbisogno infrastrutturale aumentato, essendo la regione uno snodo logistico
di collegamenti internazionali e la città un
polo di specializzazione manifatturiera e tecnologica.
In Piemonte, la ferrovia che
collega l’Italia alla Francia ha più di un secolo
e mezzo e presto rischierà di non essere più
conforme agli standard internazionali di trasporto. L’autostrada Asti-Cuneo termina bruscamente su un prato a est. Ad ovest
potrebbe idealmente proseguire attraverso
il Mercantur, un traforo rimasto un’idea e fermato senza una analisi d’impatto convincente.
L’anello tangenziale di Torino è mai stato completato ed è lo stesso degli anni Settanta, che

sopporta flussi pendolari giornalieri raddoppiati. La Pedemontana è un progetto di autostrada declassata a strada extraurbana che,
non producendo più ricavi, è finita nella lista
dei ritardi. Il bisogno di nuovi ospedali inizia
dalle Città della Salute di Torino e Novara, ma
non si ferma lì. Alcuni viadotti e opere sono da
mettere in sicurezza, per non parlare del fabbisogno di manutenzione e restauro delle
opere monumentali, che servono come attrattori del turismo. Troppe incompiute per una
sola regione, da sempre al centro dello sviluppo economico.
L’andamento a forbice dei
bisogni rispetto alle realizzazioni non è sostenibile oltre, senza sacrificare il futuro, anche
se la bacchetta magica, in questo campo, non
l’ha nessuno. Per risvegliarsi dalla sindrome
di letargo infrastrutturale bisognerebbe piuttosto adottare un metodo pragmatico, che
affronti il problema da più parti simultaneamente.
Il vincolo finanziario è
cogente? Può essere. Ma, per fare un esempio, il piano Juncker è stato recentemente
potenziato. Alcune infrastrutture sono realizzabili con il concorso, parziale o totale, dai privati: incominciamo a facilitare quelle.
Investiamo poi di più nella progettazione e nei
tecnici progettisti: sono da irrobustire le strutture tecniche delle amministrazioni, magari
riducendo il numero delle regole da adempiere. Il fatto che i bisogni stentino a tradursi
i progetti non è secondario e, forse, risolvibile
con una aliquota dei quasi due miliardi
all’anno che bisognerebbe investire in Piemonte. Anche i fondi europei potrebbero
essere impiegati per le infrastrutture, magari
proprio per progettarle o per mettere il germoglio che attrae il capitale privato.
Il risveglio degli investimenti
pubblici è una condizione essenziale per abilitare il futuro e per levare ogni alibi a chi elenca
ciò che manca a Torino per giustificare chi
non investe. A Torino non è per esempio mai
mancato il coraggio di investire e il momento
per battere un colpo è arrivato. Non siamo
disposti a giocarci il futuro per attendere
opere che non si realizzano o ritardano.
Il costo non vale alcun beneficio.
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PROFITTI E RENDITE
→ CHE COS’É FUTURABILE
E COSA NO?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
11
Il bene dell’impresa è un concetto multidimensionale. Racchiude il profitto, ma non
solo. Più di una critica va al capitalismo rapido
e corsaro, che antepone a ogni altro interesse
l’utile trimestrale. L’utile trimestrale è un valido
controllo della direzione della nave, ma non
sostituisce il timone. In tempi complessi, il
profitto non basta più. Che sarebbe dell’impresa che realizzasse profitti, ma depauperasse il capitale umano su cui è sorretta?
O che non curasse i propri fornitori, supponendo di averne uno sempre pronto di riserva
dietro l’angolo? Dunque, la ricerca del profitto
è temperata non solo dai vincoli legali bensì
anche dalla concorrenza, che agisce da calmiere naturale. L’obiettivo di realizzare un profitto tiene conto delle sostenibilità di
quest’ultimo, ossia che esso sia mantenibile
nel tempo, poiché pagare un dividendo di
troppo può essere sbagliato, se cancella
un’opzione di investimento che si sarebbe
potuto realizzare con quel denaro. E poi il concetto di sostenibilità si sta allargando, approdando dalla sostenibilità interna finanziaria
alla sostenibilità economica e sociale per la
comunità locale.
La stessa ricerca della sostenibilità dei profitti si fa di giorno in giorno più
sofisticata. Si sta abbandonando la sostenibilità come overlay dell’impresa (realizzata
attraverso donazioni, per esempio, o investimenti compensativi dell’uso delle risorse di
tutti) per abbracciare la sostenibilità totale.
Chi immaginasse però che
salpando dalla spiaggia del profitto netto, la
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navicella del capitalismo stesse approdando
su un lido dove le parole profitto, netto, risultato siano sconosciute commetterebbe un
errore. C’è modo e modo di realizzare i profitti,
ma senza i profitti cesserebbe l’impresa. Vale
sempre il fatto che se ciò che muove l’imprenditore non è la sete di denaro, ma quella di
vedere un’opera compiuta, nuova, di vedere
clienti soddisfatti nell’usare i suoi beni o il suo
servizio, ciò che giustifica a ritroso l’investimento realizzato e il rischio corso (a conferma
che il capitale rischiato dall’imprenditore è
stato bene investito, è rimasto integro e
potrebbe tornare utile ad altre avventure e
impegni) è proprio il profitto, non altro. Il profitto è a un tempo il compenso dell’imprenditore, per il suo rischio, per la sua abilità ed è
anche la misura che l’impresa funziona, è viva
e competitiva. Ed è normale che il profitto di
un’impresa debba superare, se ha successo, il
tasso di interesse di mercato, perché il profitto
incorpora comunque un premio per il rischio,
calcolato sopra il puro costo del capitale.
Il profitto, infine, è diverso
dalla rendita. Il profitto si ritrova chiaramente
indicato nei conti delle aziende e in forma
standard, mentre la rendita si forma e si realizza spesso in modo celato. Non parliamo
ovviamente della rendita immobiliare e di
quella fondiaria, che corrispondono al prezzo
d’uso del servizio di certi beni reali, quanto
delle rendite che si formano quando si regolano i mercati, quando un organismo pubblico
stabilisce quote, prezzi, diritti di utilizzo su
beni pubblici. A differenza del profitto, sempre
incerto, le rendite hanno dalla loro parte la
certezza e, si sa, non aguzzano l’ingegno. Un
monopolista sarà sempre arretrato nell’adottare un’innovazione, perché investendo ridur-
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rebbe temporaneamente la sua rendita.
In un’economia mista profitto
e rendita si possono condividere a patto che
la seconda sia una forma di reddito accesa
solo quando proprio non sia possibile farne a
meno, perché sia il primo che la seconda
fanno parte della torta del PIL e più sale il
peso della seconda, minore è lo spazio per il
primo. I sistemi economici nazionali e locali
possono essere azzoppati da un eccesso di
rendite, le quali limitano la libertà economica,
sacrificano i profitti, l’efficienza e il benessere
generale.
Chi riscuote una rendita consuma senza necessariamente investire su
una prospettiva di futuro. L’impresa che realizza profitti lo fa invece proprio perché è lanciata nel futuro, giacché la radice dei profitti è

l’innovazione, mentre la radice di una rendita
è solo un diritto a riscuotere una quota del PIL.
Non tutte le rendite possono
essere eliminate, ma molte sì, per esempio
nel campo dei servizi pubblici locali, nei quali
l’aziendalizzazione dei servizi ha conseguito
metà risultato, quello di adottare una disciplina per i costi dei servizi. L’altra metà del
risultato ancora attende: formare aziende
dalle dimensioni e caratteristiche efficienti.
Le rendite che non si possono
eliminare dovrebbero essere controllate e le
tasse che piovono sui profitti, essere proposte
almeno uguali sulle rendite. L’impresa vera,
giovane o no, con i profitti contribuisce a
costruire il futuro, mentre la rendita se ne
accaparra semplicemente un po’. Il profitto
è futurabile, la rendita no.

TORINO
→ IL RILANCIO DELLA
CITTÁ IN TRE MOSSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
12
Seicento città con il 25% della popolazione
mondiale produrranno il 60% del PIL del 2025
, e poi ne godranno i frutti. Basta questo per
motivarsi a rilanciare Torino. Una città che ha
una storia da capitale, ma che ha perduto
peso nell’economia italiana. È avvenuto in
modo strisciante, con una decisa accelerazione durante la crisi, con la disoccupazione
balzata dal 4 al 9%. Non ci sono state deflagrazioni: la crisi è stata gestita, tanto che le
cicatrici urbanistiche sono meno evidenti e
meno profonde di quelle delle città industriali
europee ed americane deindustrializzate,
come Detroit o Manchester.
Chi cercasse nella forte matrice industriale la
causa del declino però sbaglierebbe. Città ex

industriali come Pittsburgh, Glasgow, Lille, fioriscono e hanno tassi di disoccupazione tra
il 4% e il 5%, dimostrando come la matrice
manifatturiera possa essere un terreno fertile
di nuove economie, oppure no, perché le
storie sfortunate non mancano.
Da che cosa dipende l’esito?
Essenzialmente da tre cause. La prima è la
dimensione. La dimensione conta, perché
quali siano le nuove vocazioni la capacità
attrattiva dipende dalla massa urbana. E inoltre perché le città di successo stanno crescendo e lo sviluppo tende a concentrarsi
nelle città, non a diluirsi. La seconda causa di
successo dei processi di rilancio urbano sono
i collegamenti. Se si vuole mantenere o
aumentare la polarizzazione di attività vecchie
e nuove pregiate (ossia ad alto valore
aggiunto), i canali di collegamento con il resto
del mondo devono essere numerosi, ampi,
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e ben funzionanti. Il terzo fattore di successo
sono gli investimenti giusti, che nel settore
pubblico sono quelli che facilitano il successo
delle prime due azioni citate (dimensione e
collegamenti) e nel settore privato sono quelli
che si orientano verso attività nelle quali il
valore aggiunto per addetto sia il più elevato
possibile. Perché, così, si determinano da un
lato i profitti che possono essere investiti e
dall’altro si pagano alle persone i redditi più
alti, che permettono ai servizi della città di fiorire in numero e qualità.

Enrico Salza all’assemblea del Gruppo
Giovani Imprenditori. 14 gennaio 1985.
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Per non fermarsi alle intenzioni, ecco qualche
ragionamento. Il Comune di Torino ha perso
da anni la dimensione del milione di abitanti
e stenta, tutti gli anni, a far quadrare i conti,
ma la sua corona (non la città metropolitana
amministrativa) sfiora i due milioni. È esattamente la dimensione necessaria per essere
competitivi in Europa. L’autonomia amministrativa dei piccoli comuni non è un tabù per
le regole e non deve esserlo per la politica di
qualsiasi colore. Un Comune da almeno un
milione e mezzo di abitanti è fondamentale
per ottimizzare i servizi e per avere la scala
necessaria alla competizione europea. Sistemata la dimensione, Torino va poi collegata
meglio, sia con la Francia, sia con le altre
regioni, sia con le ferrovie che con le strade
e i trafori, senza trascurare la rete dei collegamenti con gli altri poli urbani del Piemonte.
Anche i collegamenti aerei andrebbero rivisti.
La città sarebbe decisamente più competitiva
se il suo aeroporto sviluppasse i collegamenti
punto-punto con le città medie europee.
È una mossa decisiva, non
favorita dall’industria del traffico aereo, ma
che le risorse umane e finanziarie della città
con la maggiore industria del paese può
affrontare. Infine, gli investimenti. Sono la
parte più difficile di un piano di rinnovo
urbano, perché gli investimenti – pubblici
e privati - sono il vero punto debole d’Italia.
Sia gli investimenti pubblici, nei quali siamo
il fanalino di coda d’Europa, sia quelli privati,
nei quali non siamo risaliti ancora ai livelli di
un decennio fa. Gli uni e gli altri sono però alla
portata di Torino (e dell’Italia). Fare investimenti non è mai costato meno negli ultimi
centocinquanta anni di storia. Il costo del
capitale è storicamente il minimo e questa
opportunità durerà, ma non si ripeterà magari
per altri cento anni. Il momento giusto è oggi e
il grilletto dovrà essere premuto da una classe
dirigente giovane, consapevole del livello
della sfida, capace, coesa e trascinatrice, sia
nel settore pubblico, sia nel campo dei privati.
Torino non ha né compiuto la
parabola di declino come Detroit, né ha risolto
la sua crisi. È ancora in transizione. E così ce
la farà.
È futurabile.

CLASSE DIRIGENTE
→ É L’ORA DELLA
RICOSTRUZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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La questione della classe dirigente è ormai
centrale. Nel 2017 è tornata graffiante la sua
attualità nel dibattito pubblico grazie a un
saggio di Tom Nichols, The Death of Expertise.
The campaign against Established Knowledge and Why it Matter (Oxford University
Press). Nel 2018 è stato tradotto in Italia per i
caratteri della Luiss: La conoscenza e i suoi
nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la
democrazia.
Il politologo, americano di origini greche, docente a Harvard, ha centrato il
punto: «L’ignoranza – ha spiegato durante una
sua recente visita in Italia – non si può eliminare perché gli esseri umani non sono perfetti
e alcuni sono portati ad abbracciare la conoscenza più di altri. La differenza sta nel fatto
che oggi tendiamo a celebrare l’ignoranza
perché abbiamo caro il concetto di “autenticità” e la stupidità giuliva ci appare più autentica, oppure più onesta, del linguaggio freddo
e distaccato della competenza. È una conseguenza del narcisismo: vogliamo poterci
immedesimare in tutta la società, compresi
esperti e politici. Si tratta di un approccio alla
vita molto infantile, ma purtroppo assai
comune».
Situazione preoccupante
quanto drammatica, aggravata certamente da
un uso smodato e non consapevole dei social
media (sui vaccini, sulle competenze scientifiche, sulle infrastrutture, su qualsiasi argomento). È una tema complesso, che ci
porterebbe lontano e su cui hanno scritto
alcuni studiosi in anni recenti . Non si può d’al-

tronde generalizzare, parlando di inadeguatezza diffusa, perché esistono decisori pubblici e privati impegnati con senso civico
nell’area metropolitana torinese. Non sono
moltissimi, ma ci sono e spesso hanno da
affrontare difficoltà quotidiane non indifferenti.
Se si è creato anche nel
nostro territorio un pericoloso scollamento
tra istituzioni e cittadini è perché la classe dirigente tutta di questi ultimi trent’anni deve
avviare una seria autocritica. Intanto, per non
essere stata in grado di formare generazioni
più giovani – preparate, competenti – a cui
passare progressivamente il testimone. La
capacità di visione – che non tutti hanno –
risiede pure nel fiutare i talenti da far crescere,
senza avere il timore che possano fare ombra
e scalzare dalla poltrona. In questo caso, con
l’aggravante che non si pensa al bene
comune, ma al proprio tornaconto, esattamente quando non si coglie il momento in cui
è necessario effettuare un passo indietro.
Torino è gerontocratica?
Mette in circolo e piazza nelle posizioni che
contano sempre le stesse persone? Certamente questo è accaduto e non è un buon
servizio alla comunità. Come Gruppo Giovani
Imprenditori riteniamo che un’urgenza strategica da cui iniziare a ricostruire sia la formazione, momenti resi accessibili ai cittadini da
parte della stessa classe dirigente. Con il vantaggio di far percepire che con la preparazione vi può essere “mobilità”: fuori chi è
inadeguato, dentro chi vale. Con un sistema
dei partiti estremamente fluido e vacillante,
una funzione di supplenza nella formazione di
una più inclusiva classe dirigente può arrivare
dal mondo dell’impresa. In questo senso,
vanno ripensati alcuni percorsi specialistici in
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una prospettiva più generale. Cosicché, per
esempio, imprenditori e manager sappiano
mixare la loro competenza specialistica con
una consapevolezza civica più matura
rispetto al ruolo dell’impresa nella società.

E i cittadini disposti a formarsi assimilino la
convinzione che la trasmissione dei saperi
o delle competenze pubbliche nulla hanno
a che fare con spocchia o arroganza di qualsiasi natura.

CULTURA
→ LE RIVE DEL
FIUME DA UNIRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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Forse per troppo tempo in riva al Po cultura
e impresa sono state su due rive opposte.
La gestione imprenditoriale non è riuscita a
impregnare l’industria culturale: pensiamo,
solo per fare un esempio, alle molte editrici
importanti e blasonate che hanno dovuto
chiudere o passare di mano. Evoluzione del
mercato, certamente, ma non è stato solo
questo. E la cultura, dal canto suo, non è stata
capace di innervare la città “fordista” (one
company, one town), che si è trovata così
smarrita nel doversi reinterpretare in uno scenario policentrico.
L’inattesa esperienza della
giunta Castellani – arrivata a Palazzo Civico
nell’ormai lontano 1993 – ha avuto il merito di
individuare nel “sistema Torino” un insieme
coordinato di iniziative in cui gli eventi culturali
erano parte di un tutto, legato perciò a una
visione, a una idea di città e del suo sviluppo.
È stato questo lo scenario nel quale lo straordinario “acceleratore” delle Olimpiadi invernali
del 2006 ha potuto trovare un terreno fertile
per il rilancio della città. I Giochi non sono
stati, per quanto decisivi, l’unico elemento di
un rilancio che si è poi appannato, fors’anche
per un rigurgito di salotti e realtà chiuse, tutto
il contrario di una politica culturale in grado di
accendere i fari sull’intero territorio senza
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esclusioni. Una politica culturale, infatti, è efficace in una visione di sistema, in una idea di
città. Torino, con il tempo, si è dispersa, come
orfana di un sussulto in grado di farle osare
passi in avanti. Le Atp Finals del 2021, pertanto, potranno essere nuovamente un acceleratore soltanto se accompagnate da una
visione. Il terreno fertile esiste, ma vanno pensate iniziative di qualità, alzando l’asticella.

Incontro “Scegliere per Torino”. Valentino
Castellani ed Enrico Tabellini. 7 maggio 1997.

C’è il Salone del libro con i suoi eventi, per
esempio, che è auspicabile si consolidi
facendo poi di Torino un polo attrattivo anche
per i professionisti dell’editoria (sarà interessante, in questo senso, vedere se metterà
radici solide l’iniziativa “The publishing fair”
annunciata per la fine di novembre). C’è la rete
dei musei, ci sono le Regge Sabaude.
Esiste anche, secondo quanto
rilevato dal sistema camerale, una rete nel
Torinese di “produzione culturale” rappresentato da quasi 13 mila attività, tra imprese e
partite Iva, per un totale di circa 48 mila
addetti. Le sole “industrie creative” contano
circa 6.300 realtà e 15 mila lavoratori. Esiste
poi l’esperienza della Consulta per la valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali nata in
seno all’Unione industriale con lo scopo di
«contribuire a valorizzare e a migliorare la
fruibilità del patrimonio storico-artistico torinese». Aziende ed enti soci ogni anno mettono a disposizione una cifra a favore della
loro città: in trent' anni sono stati investiti oltre

30 milioni di euro e realizzati 90 interventi di
restauro e valorizzazione, in collaborazione
con le istituzioni e gli enti di tutela.
Sta di fatto che vi sono tante
altre iniziative, disperse in mille rivoli, che
andrebbero ottimizzate in una idea complessiva di città (metropolitana, a questo punto) e
di collaborazione civica. Non è solo questione
di fondi oppure di charity o donazioni. Si tratta
di innestare un circuito virtuoso in cui enti
locali, società civile e business community
imparino a progettare insieme trovando
anche finanziamenti sostenibili e duraturi per
la cultura, che se innestata in un progetto di
qualità e di ampio respiro, può garantire i suoi
ritorni anche economici.
Anche questo può essere un
percorso di innovazione e di social impact.
Sì, sul fronte della cultura, le due rive del fiume
sono senz’altro da unire. Diversamente, come
si potrebbe ipotizzare al meglio una Torino
futurabile?

CREATIVITÀ
→ TORINO COME LAB
TRA I DIVERSI SAPERI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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Una delle sue più belle definizioni porta
la firma dello scrittore piemontese Gianni
Rodari. «La creatività – annotava nella sua
“Grammatica della fantasia” – è insita nella
natura umana ed è quindi alla portata di tutti.
Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo». È una straordinaria indicazione di vita, un potente sostegno all’attività
d’impresa e alle iniziative formative e culturali.
Le eccellenze del “Made in
Italy” rispondono a questa passione, un qual-

cosa di ancora più forte e intenso del “bello e
ben fatto” della nostra industria manifatturiera.
Si tratta – in fin dei conti – di una filosofia di
vita, di un approccio imprenditoriale che
rende numerosi prodotti significativi testimonial del nostro Paese all’estero.
A livello di aziende, in Italia,
esiste la Fondazione Altagamma, che dal 1992
riunisce le imprese dell’alta industria culturale
e creativa italiana, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel
mondo. La sua missione è contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese dell’industria culturale e creativa italiana. Anche
a Torino esiste un tessuto di creatività che
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abbraccia numerosi settori: dall’artigianato
alla tecnologia, dalla cultura alla musica. Ma
spesso è un po’ in sordina, come non convinto
di avere piena cittadinanza e – alla fine –
come rassegnato a doversi ritagliare una nicchia. La creatività, al contrario, dovrebbe coltivare con intelligenza il sentiment dell’orgoglio:
con intelligenza, non con spocchia o arroganza. È quel senso di fierezza che viene dal
legame con le radici di un territorio che si è
felici di rappresentare. Perché la creatività è
passione. Ed è questa la garanzia perché non
si trasformi in vuota vanità.
Il GGI guarda perciò con
molta attenzione al progetto “Torino Creativa” che la Giunta Appendino ha varato nel
2018 e che intende mettere in una cabina di
regia enti ed istituzioni pubbliche e private. Il
fine, hanno spiegato da Palazzo Civico, è «di
creare terreno fertile per giovani talenti e per
investire sulle giovani generazioni, valorizzando quanto è stato già costruito dall’Amministrazione con le reti Giovani Artisti Italiani e

Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo,
oltre alla rete delle città creative Unesco e a
tante altre organizzazioni che vedono Torino
protagonista operosa delle attività di scambio
e di vetrina internazionale».
La creatività, tuttavia, non è
soltanto una questione per i giovani. Riguarda
tutti. Esistono in Italia varie iniziative sulla
creatività, alcune molto di settore. Sarebbe
interessante, perciò, che Torino osasse compiere un passo in più e si proponesse come
“Creativity lab” intergenerazionale in cui
creare connessioni proficue tra i diversi saperi
in cui la creatività si esprime: dalla educazione
all’impresa del made in Italy, dall’innovazione
tecnologica all’arte e all’editoria. Ci sono tanti
luoghi, oltre tutto, che potrebbero trovare
nuova vita in città, magari anche come musei
o esposizioni permanenti della creatività e
sede di incontri di approfondimento e di formazione sul tema. Perché non pensare una
Robusta Taurinorum anche su questo fronte?

STARTUP
→ L’AVVENTURA
DA AFFIANCARE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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Le cronache dell’economia danno conto delle
imprese di banchieri, finanzieri e industriali.
Fanno ancora notizia, ma ancora di più gli
startupper. Sono loro i nuovi protagonisti?
L’interrogativo è obbligatorio, perché stiamo
parlando di una categoria di persone relativamente poco numerosa, ma in crescita. Startupper sono per convenzione i nuovi
imprenditori dediti alle imprese innovative.
Siamo convinti che ci sia bisogno di startupper sia innovatori, sia meno
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innovatori, purché ne esistano. I numeri parlano chiaro. Le imprese, anche le più blasonate, hanno bisogno di essere ricambiate. Il
ciclo di vita delle imprese si è ridotto strutturalmente. Dal 1970 a oggi la vita media di una
società americana è passata da 58 a 32 anni,
contraendosi di 26 anni in mezzo secolo.
La vita media di uno “small business” negli
Usa è di 11 anni. In Piemonte è di poco maggiore (12,8 anni).
Una volta, essere giganti
poteva garantire l’esistenza in vita delle
aziende. Ma i processi di innovazione estremamente veloci non lasciano scampo: non
sopravvive il più grande, prevale il più veloce

nelle startup è dunque la competitività dell’ecosistema territoriale: non solo per la generazione locale di startup, ma anche per
l’attrazione di startup originate fuori e che a
Torino possano trovare condizioni ottimali
per la loro accelerazione.
Distribuzione regionale di startup
innovative (terzo trimestre 2018)
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(a cambiare, innovare e sfruttare rapidamente
il mercato).
Il maggior ricambio delle imprese è una caratteristica del capitalismo contemporaneo,
cosa che comporta che un capitalismo locale
vitale debba assicurare un flusso di nuove
imprese innovative sufficiente. Altrimenti, la
competitività dell’intero territorio si smorza.
Fino a qualche anno fa gli
ostacoli alle startup innovative erano di tre
tipi: di ordine finanziario, poiché il venture
capital, nato negli Usa, stentava ad attecchire
nel vecchio continente, dove la finanza tratta
tradizionalmente meglio le imprese senior;
poi vi erano difficoltà di ordine legale e fiscale;
infine vi era la questione dell’origine dell’innovazione, con università e grandi imprese
gelose di trattenere i risultati della ricerca
entro le proprie mura e le prime, in particolare,
più attente alla ricerca di base, che non a
quella applicata e allo sviluppo.
Negli ultimi cinque anni è
cambiato tutto. Si è scongelato il venture
capital europeo, che ha decuplicato l’investimento annuo nelle startup (da 2 a 12 miliardi,
dal 2012 al 2017). L’Italia si è dotata di un framework legale e fiscale agevolato per le Startup innovative (legge 221/2012 del 19
dicembre 2012, progressivamente potenziata).
Infine, gli atenei si sono aperti all’incubazione
di nuove imprese e hanno promosso gli spin
off. Dal 2012 sono state così formate diecimila
startup innovative in Italia, delle quali 500 in
Piemonte. Malgrado la buona crescita annua,
la densità di startup innovative in Piemonte
(2 ogni diecimila abitanti di età compresa tra
i 23 e i 55 anni) non è all’altezza della Lombardia (10 ogni diecimila abitanti) o del Lazio
(che sfiora il numero di 20).
L’energia da investire nelle
startup innovative deve crescere ancora in
Piemonte, magari non accontentandosi di ciò
che nasce e cresce spontaneamente nella
stessa regione. Una caratteristica delle startup innovative è che, essendo costituite da
giovani, non hanno radici e si muovono agilmente da un luogo all’altro, alla ricerca delle
migliori condizioni di mercato, dei finanziatori
più generosi e delle altre risorse per svilupparsi. La frontiera dell’investimento locale

Con una raccomandazione:
che le imprese senior e le istituzioni affianchino l’avventura delle startup. L’evidenza
mostra che le probabilità di successo delle
startup migliorano quando tra i soci e i clienti
ci sono le imprese senior e quando gli enti
pubblici aprono le porte all’innovazione
facendo gli acquisti. Avere l’idea per una startup è quasi facile. Fondarla è difficile. Farla
crescere, quando merita, dovrebbe essere
un’operazione corale, perché necessaria. Di
più startup non possiamo fare veramente a
meno.
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AMBIENTE
→ SOSTENIBILITÀ E
CORRESPONSABILITÀ
DA OGNUNO DI NOI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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Lo sguardo attento di Greta Thunberg, con le
sue treccine, è approdato anche sotto la Mole.
E non solo perché il 15 marzo 2019 hanno sfilato per le strade migliaia di giovani e di studenti in difesa del clima. L’attivista svedese
teen-ager ha come rianimato su una causa
politica intelligente milioni di ragazzi, apparentemente distratti, puntando il dito contro
le ultime generazioni di adulti che in maniera
irresponsabile non hanno curato con la
dovuta attenzione l’ambiente.
Il climate change è una evidenza, purtroppo. Ma anche su questo fronte
– spesso e volentieri – scattano meccanismi
ideologici che non aiutano a capire. Esistono
tuttavia più livelli dove si può agire con corresponsabilità. Le imprese, anzitutto, con un’attenzione reale e non posticcia ai principi
dell’economia circolare, possono dare un
contributo effettivo, motivazionale ed esemplificativo, di come la salvaguardia dell’ambiente deve essere nella priorità di una
produzione sostenibile.
Com’è ovvio, non tutto passa
per le imprese. Ed è la comunità tutta a
doversi sentire chiamata in causa, a partire
dalle piccole cose (non buttare carta e mozziconi per strada o nei boschi durante una gita
in montagna è già un aspetto importante,
oltre che di buona educazione). Tanto si può
fare nei palazzi e nei condomini dove viviamo,
con una gestione oculata del riscaldamento,
per esempio. Moltissimo, però, si determina in
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famiglia, dove si può imparare a non sprecare
l’energia, il cibo e gli oggetti, a gestire i rifiuti in
maniera indifferenziata. Molto si può imparare
sui banchi di scuola, dove servono competenze e approfondimenti per ragionamenti
sensati da proporre ad alunni e studenti. Sia
con i genitori sia con gli insegnanti, oltretutto,
sarebbe auspicabile iniziare a parlare dell’inquinamento digitale: quanto consumiamo di
energia sui server nei posti più sperduti del
mondo per inutili post o like?; sappiamo
quanto possono riscaldare il pianeta?; quante
inutili fotografie scattiamo, per dimenticarle
come “rifiuti digitali” sulla Rete?; ... ).
C’è poi un livello di corresponsabilità che riguarda la Pubblica Amministrazione. A livello locale, a guardare le
competenze della Città metropolitana di
Torino, comprendiamo che molto passa di lì.
Figurano: la programmazione provinciale di
gestione dei rifiuti; l’autorizzazione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento; le valutazioni di impatto ambientale
(VIA) e la promozione di «politiche e comportamenti che favoriscano la sostenibilità
ambientale del sistema economico-produttivo». Inoltre, sempre dalla Città metropolitana
vengono svolte «le attività di autorizzazione,
controllo e monitoraggio che interessano
l'aria, l'acqua, l'uso delle risorse energetiche e
delle risorse idriche, l'inquinamento elettromagnetico, l'inquinamento acustico, le emissioni in atmosfera compresa la vigilanza degli
impianti di riscaldamento delle abitazioni private». C’è da far tremare le vene ai polsi: per
questo ci sentiamo chiamati in causa come
cittadini, come imprenditori, a rispondere

puntualmente in caso di sollecitazioni dell’ente territoriale, a sollecitare risposte là dove
invece non siano chiari piani e strategie che
riguardano tutti noi. L’attenzione all’ambiente
– collegato a una intelligente politica per cul-

tura – è infine la chiave giusta per affrontare
una strategia efficace per un turismo sempre
più consapevole nel nostro meraviglioso territorio. Rende attrattivi e propositivi.
Soprattutto, sostenibili.

ROBOT
→ LA NOSTRA NUOVA
OCCASIONE PER
RESTITUIRCI IL TEMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23
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I robot affascinano il genere umano da
sempre. Ne disegnò uno Leonardo, a valle dei
suoi studi sull’uomo. I robot hanno ispirato la
fantascienza e «Io, robot» è una delle più celebri opere di Isaac Asimov. Nella continua
ricerca di superare le frontiere, gli uomini
hanno ricercato come affidare a macchine le
operazioni più comuni. Negli ultimi cinquanta
anni l’automazione ha sfornato macchine in
grado di compiere operazioni pesanti per
l’uomo, di ripeterle senza sosta, velocemente
e a basso costo, aggiungendo via via precisione e flessibilità, ricevendo istruzioni non da
un uomo, ma da un programma realizzato da
un uomo.
Da pochi anni, tuttavia, le
macchine hanno ricevuto una qualità che si
considerava una prerogativa umana, ossia
prendere decisioni sulla base di un contesto
esterno variabile e reagendo ai risultati di una
precedente azione. Aggiungendo un’intelligenza artificiale, le macchine diventano robot
e prende forma il tema delle conseguenze
della loro diffusione. La diffusione delle macchine non è sempre stata accolta con favore
da uomini che temevano di essere sostituiti
dalle stesse.

Occorre però essere realistici e ammettere
che la proliferazione delle macchine ha
aumentato la produzione e questa ha migliorato i redditi di chi lavora. L’impatto della
nuova generazione di macchine dotate di
intelligenza artificiale è controverso e nuovamente contrappone chi prevede che il 45%
dei lavori retribuiti siano destinati a scomparire (McKinsey & Co) e chi, più prudente, stima
una percentuale di spiazzamento inferiore
(OCSE, 14%).³
Appare sterile schierarsi da
una parte o dall’altra. La velocità e l’ampiezza
di diffusione di un nuovo paradigma tecnologico sono largamente imprevedibili all’inizio.
Inoltre, porsi il problema della sottrazione di
lavoro umano è largamente riduttivo. I robot
non sottraggono il lavoro agli uomini, ma
restituiscono loro il tempo. Inoltre, i robot
aumentano la produzione complessiva, quindi
concorrono a un prodotto distribuibile (il PIL)
più ampio di quello precedente. I due effetti
combinati non riducono il benessere individuale e collettivo a patto che funzionino i
meccanismi di adattamento. Ed è su questi
che dovrebbe concentrarsi la società e, in
particolare, la politica.
Per evitare ciò che si teme,
ossia la riduzione dei redditi da lavoro, si può
agire in tre direzioni. La prima è semplicemente quella, sempre avvenuta, di accrescere
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l’istruzione delle persone, impiegandole con
retribuzioni unitarie più alte in fasi dei processi
produttivi di maggior pregio, riducendo nel
contempo gli orari di lavoro, poiché la crescita
della produttività media lo permetterà.
La seconda è assecondare l’economia generale, che è guidata da bisogni degli uomini
che cambiano e aprono la strada a nuovi settori nei quali impiegarli. La terza, infine, è
capire che la rivoluzione industriale dei robot
sarà più trasversale e pervasiva delle precedenti (da quella della macchina a vapore a
quella dei computer): non ci sarà ambito che,
prima o poi, non ne sarà interessato e non
riguarderà solo le fabbriche, ma anche i servizi, gli ospedali, le città e le case.
Data questa premessa, non
solo non si può stare a guardare né ad aspettare, ma non basta neppure acquistare i robot.
Il futuro sarà nelle mani di chi investirà nella
loro ideazione e realizzazione. La installazione
di nuovi robot avverrà con una crescita tripla

di quella del PIL mondiale e non risparmierà
alcun angolo del pianeta.⁴ In Italia nel 2017
sono stati installati 7.700 robot industriali
(+19% rispetto all’anno precedente). Il treno
dei robot è da non perdere.
Data la sua tradizione
(a Torino è nata nel 1964 la Dea, azienda pioniere della robotica), e date le sue competenze attuali, la robotica è la nuova grande
occasione della città, delle sue istituzioni formative, delle sue start up, delle sue aziende
e dei suoi giovani ingegneri e tecnici.
Le aziende della robotica riusciranno a “rendere il mondo un posto migliore, un robot alla
volta”.⁵ Per non avere paura dei robot, bisogna
investirvi non per sé, ma insieme all’investimento nei giovani che li creano e li migliorano.
3. "Will robots and AI take your job? The economic and
political consequences of automation", brookings.edu.
4. IFR forecast: 1.7 million new robots to transform
the world´s factories by 2020, ifr.org.
5. Motto aziendale di Universal Robots, universal-robots.com.

SCUOLA
→ LA FUCINA SU
CUI INVESTIRE
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Torino ha la fortuna di ospitare il quartier
generale della Fondazione Agnelli fin dalla
sua creazione nel 1966. L’ente, dal 2008, ha
orientato tutte le sue energie sul tema della
education con progetti, approfondimenti
scientifici, laboratori e iniziative. Come “Eduscopio”, ormai consolidata piattaforma che
mette a confronto oltre settemila scuole
superiori di tutta Italia a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1,25 milioni di diplomati.
È solo un aspetto, ma fondamentale, di una
competenza che abbiamo in città e che
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dovrebbe aiutarci a focalizzare come centrale
per il futuro il tema della scuola e dell’istruzione. Per conoscere, per sapere, per approfondire.
Se non partiamo da qui, d’altronde, non possiamo immaginare una Torino
“futurabile”. Si contano oltre duemila scuole
nella città metropolitana, tra pubbliche e private e di ogni ordine e grado. Alunni e studenti
sono intorno ai 300mila, ma in costante diminuzione per effetto del calo demografico.
Saranno gli adulti di domani e su di loro bisogna investire con convinzione e passione.
Torino, va ricordato, è da anni,
il più interessante laboratorio italiano per la
lotta alla dispersione scolastica. Vede alleati

sul fronte quasi duemila docenti e 700 educatori con l’adesione di 350 classi tra scuole primarie e secondarie, nel progetto «Provaci
ancora, Sam!». Nato nel 1989 è frutto di una
sinergia tra Città di Torino, Ufficio scolastico
regionale, Compagnia di San Paolo, Ufficio
Pio e Fondazione per la scuola. Negli ultimi
trent’anni, ha presso in carico la situazione
problematica di oltre 12mila ragazzi e ragazze.
Nei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA) il progetto si rivolge ai minori di
16-18 anni di recente immigrazione. S’insegnano le competenze tradizionali, ma anche
quelle che riguardano la “cittadinanza”: spirito
di iniziativa e imprenditorialità, espressione
culturale, conoscenze digitali.
Sono esperienze da conoscere, da mettere in rete e a sistema affinché
la nostra città sia maggiormente consapevole
delle carte (e delle best practices) che ha a
disposizione. E che spesso – per quell’understatement a volte sì prezioso ma a volte anche
dannoso – non riesce a comunicare o a esprimere al meglio.
Il Gruppo Giovani Imprenditori
ritiene che tutte le componenti della società
civile debbano interessarsi del pianeta Istruzione. Per questo continuerà – per esempio –
con le azioni di sostegno alla c.d. “alternanza
scuola lavoro” in collaborazione l’Ufficio
Scuola Unione Industriale e con iniziative che
sono state avviate proficuamente negli ultimi
tempi. Come il “Craft Valley Tour” un viaggio
organizzato nelle aziende del manifatturiero in
cui – facendo dialogare imprenditori e
docenti della scuola – si creano legami di
conoscenza sull’attività e l’impegno delle
imprese sul territorio.
In questo quadro – proprio
con il lancio di “Futurabile” nell’autunno 2018 –
vanno inquadrate due specifiche collaborazioni del GGI. Con “Impresafa”, il nuovo Liceo
per l’impresa creato dall’Istituto Scolastico
Sacra Famiglia: un corso che nasce dall’esigenza di «preparare ad acquisire una professionalità specifica nel mondo dell’impresa,
senza rinunciare ad una adeguata formazione
linguistica e culturale». E con la “School of
Entrepreneurship & Innovation” (SEI) costituita
presso la Fondazione Agnelli: ha l’obiettivo di

«promuovere la propensione all’imprenditorialità degli studenti universitari, attraverso
momenti di formazione in aula, esperienze
operative nel mondo delle imprese innovative
e testimonianze di imprenditori, investitori e
professionisti».
“Impresafa” e “SEI” sono due
lab di grande interesse che Torino deve coltivare e su cui il Gruppo Giovani Imprenditori
intende continuare e consolidare una fattiva
collaborazione.

Conclusione del primo percorso
“SEI Explorer”, promosso da SEI.
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MIGRAZIONI
→ O INCLUSIVI
O DESERTIFICATI
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Il tema delle migrazioni – e quindi dell’immigrazione – è uno dei più caldi oggi in Italia.
Si gioca sempre di più, purtroppo, sull’emotività. Eppure, la questione della presenza degli
stranieri sarà sempre più rilevante e strategica per il futuro. A maggior ragione per
Torino, dove – su una popolazione in continua
contrazione, ormai ben sotto le 885mila persone – almeno il 15% è immigrato: circa 132
mila unità, che a livello di città metropolitana,
superano ormai le 225mila.
Occorre essere sinceri: non
c’è consapevolezza sul fatto che il nostro territorio stia facendo fronte alla pesante decrescita demografica in atto con gli immigrati.
Molti sono già perfettamente integrati nella
realtà economica locale. E molti altri potrebbero in futuro essere uno dei fattori chiave
trainanti della ripresa economica dell’area cittadina. I cittadini stranieri residenti provengono da oltre 150 nazioni differenti. Le
imprese guidate da imprenditori stranieri, poi,
risultano essere già a quota 25mila. E non
basta: se consideriamo che uno straniero su
quattro ha meno di 20 anni – rispetto ad una
popolazione locale che continua a invecchiare – si apre una prospettiva inedita, da
non sottovalutare, sui legami tra integrazione,
formazione e sviluppo economico dei prossimi anni. E proprio perché l’immigrazione
potrebbe contribuire alla ripresa economica
di Torino.
Va aggiunto un ulteriore elemento. Gli studenti internazionali raccontano
percorsi di migrazione, integrazione, scambi
70

e crescita culturali. L’ultima indagine realizzata
da Camera di Commercio e Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione ci informa che il Piemonte detiene la
percentuale di studenti stranieri doppia
rispetto alla media italiana. Dal 2003 le presenze sono cresciute addirittura del 471%. I
giovani arrivati a Torino per frequentare l’università oggi sono circa seimila e provengono
soprattutto da Albania, Camerun, Iran, Cina.
Il 67% di costoro frequenta il Politecnico.
Si aggiudicano 28 borse di studio su 100, si
laureano con voti più bassi, ma entro un anno
trovano lavoro. Soprattutto all’estero. E questo
dovrebbe farci riflettere. Siamo attrattivi? Non
converrebbe incentivare l’appeal della città
proprio affinché i più giovani e istruiti stranieri
possano formarsi una famiglia qui e diventare
a tutti gli effetti torinesi “futurabili”?
I delinquenti non sono stranieri, così come le persone per bene che lavorano non sono torinesi. Esistono i delinquenti
e le persone per bene che lavorano, senza
distinzione di razza, sesso o nazionalità. Bisogna porre dei criteri di equità sull’accoglienza,
certamente, ma bisogna essere attenti a non
surriscaldare gli animi iniettando dati fasulli o
poco corretti. Giusto per chiarire, a scanso di
equivoci, in quest’epoca di fake news. Ma l’alternativa è molto evidente per Torino:
o saremo inclusivi o risulteremo desertificati.
Una maggior presenza di stranieri – oltre tutto
– ci può aiutare a impostare le nostre comunità in maniera più pluralista, internazionale e
poliglotta (il che non guasta rispetto alla accoglienza turistica). E anche per il mondo delle
imprese avvalersi di giovani assetati di sapere
e desiderosi di sapere non può che essere un
importante incentivo.

SOCIAL IMPACT
→ MISURIAMOLO,
SPERIMENTIAMOLO
E IBRIDIAMOCI
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L’impact economy è un nuovo paradigma
economico e finanziario. Sono imprese e
investimenti che hanno come obiettivo intenzionale un impatto sociale misurabile accompagnato da sostenibilità economica e
rendimenti finanziari. Con l’ulteriore criterio
della addizionalità, ovvero operare in settori
sottocapitalizzati in quanto penalizzati dai tradizionali meccanismi di mercato.
Futurabile? A livello mondiale
report sia dell’Ocse sia della Commissione
europea parlano di un enorme potenziale sviluppo dell’impact economy, con investimenti
già oggi stimati in circa 100 miliardi di dollari.
Anche in Italia investitori e istituti di credito si
stanno orientando a questo mercato. E Torino,
in particolare, può diventare un punto di riferimento su questo fronte.
Al Gruppo Giovani Imprenditori di Torino, intanto, piace l’idea dei protagonisti dell’impact economy: Pubblica
amministrazione, imprese, corpi intermedi
della società civile legati da un patto di “corresponsabilità circolare” sul territorio (cfr. la
voce Welfare). E apprezza l’impegno concreto
per la verifica e la misurabilità del fenomeno.
Proprio nel 2019 è stato siglato un accordo
per un Master Plan triennale di “Torino Social
Impact”, piattaforma nata nel 2017 e che
adesso vede il sostegno concreto di Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di
Torino oltre che del Comune subalpino.
Il Piano operativo, al quale

auspichiamo di poter dare un contributo
di idee e di partecipazione, viene articolato
secondo due assi di intervento che possono
fare crescere il territorio. Puntano infatti l’uno
a «rafforzare l’ecosistema metropolitano», l’altro a «rappresentarlo e a promuoverlo a livello
internazionale» con diverse azioni che metteranno a disposizione infrastrutture e progetti
pilota.
È interessante, poi, la sfida
della cosiddetta “ibridazione”: ovvero far sì
che le imprese sociali assumano sempre più
criteri gestionali consoni ed efficienti e – al
contempo – che le medie e grandi aziende
si orientino verso questa sensibilità, con iniziative sul territorio o nella contrattazione di
secondo livello (il c.d. “welfare aziendale” con
tutte le sue opportunità di sviluppo). Ed è
indubbio che Torino è una città nella quale vi
è una compresenza di tutte le risorse necessarie per intercettare al meglio l’impact economy: un sistema di competenze scientifiche
e tecnologiche, un terzo settore di lunga tradizione, un’industria manifatturiera con saperi
d’eccellenza, una nuova generazione di incubatori e acceleratori sociali, capitali provenienti da istituti di credito, fondi, rete di
business angels.
Futurabile? L’impact economy
può essere una opportunità sfidante per
Torino se aiuta il sistema locale a crescere
insieme, se approfondisce e misura il fenomeno, se propone un linguaggio nuovo e non
autoreferenziale per farsi conoscere e comprendere.
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WELFARE
→ O DIVENTA CIRCOLARE
O NON CI SARÀ PIÙ
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Welfare significa stare bene. In Inghilterra, nel
secondo dopoguerra del secolo scorso, ha
assunto la declinazione di welfare state.
Perché è lo Stato (e non più l’impresa come
nel welfare capitalism americano di Ford e
Rockfeller) che deve prendersi cura dei cittadini “dalla culla alla bara”, applicando il principio della redistribuzione. Anche l’Italia ha fatto
sua questa scelta. Ma adesso il Paese è in
una situazione molto critica: per l’inverno
demografico che mette a rischio il sistema
pensionistico, per la mancanza di risorse e
coperture finanziarie, per la crescente burocratizzazione.
Non stiamo a elencare qui i
complicati processi che hanno portato poi
alla regionalizzazione del sistema sociosanitario, con problemi di bilancio e di rapporti tra
centro e periferia dell’Italia. Alcune analisi evidenziano come il tasso di crescita dei trasferimenti assistenziali – nel periodo 2012-2017 –
sia stato del 5,32%, un incremento superiore
alla crescita del PIL e che vale oltre il 65%
della spesa pensionistica al netto dell’Irpef.
Soldi spesi bene? Investiti adeguatamente?
Il Gruppo Giovani imprenditori
di Torino è convinto che in una sana economia di mercato le aziende si debbano interessare stabilmente agli stakeholder, cioè ai
“portatori di interesse”. L’attenzione ai temi
sociali e ambientali non comporta mai una
perdita di competitività. Anzi, una maggiore
responsabilità sociale del sistema industriale
si determina quando scatta una alleanza tra
consumatori orientati e le imprese all’avan72

guardia in questo campo. La responsabilità
sociale d’impresa viene oggi definita con un
parziale cambiamento della “funzione obiettivo” propria dell’azienda: non più la massimizzazione della ricchezza degli azionisti, ma la
massimizzazione del benessere di un insieme
di portatori di interesse che include, oltre agli
investitori, i dipendenti, i fornitori, le comunità
locali, i consumatori, le generazioni future.
Soltanto uno scatto in avanti
in direzione della responsabilità sociale e
ambientale di cittadini e imprese può aiutare
la soluzione dei problemi dei nostri territori.
Questo immaginiamo e auspichiamo per
Torino e il Piemonte, da sempre laboratorio
di innovazione sociale. Perché anche le istituzioni, grazie a questa spinta, possono diventare partner di una azione collettiva che può
generare il cambiamento delle regole con cui
si vive insieme. Decisiva su questo fronte è
l’applicazione del principio di sussidiarietà,
relativamente recente in Italia perché introdotto con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001. Prevede che lo svolgimento
delle funzioni pubbliche debba essere svolto
dal livello territoriale di potere più vicino ai cittadini, spostandolo a quello superiore se in
grado di svolgerlo meglio (“sussidiarietà verticale”). Vi è anche l’ipotesi di una “sussidiarietà
orizzontale” (prevista dal nuovo art. 118 della
Costituzione e molto discusso dal punto di
vista giuridico), con i pubblici poteri che
potrebbero intervenire – per lo svolgimento
di attività di interesse generale – soltanto
quando i privati (singoli o associati) non fossero nelle condizioni di svolgerle in autonomia.
La strada obbligata, tuttavia,
pare l’esercizio diffuso della corresponsabilità

tra società civile, imprese e Pubblica amministrazione, con progetti co-gestiti in grado di
intervenire in sede locale. Perché l’economia,
da sola, il welfare attuale, da solo, la società
civile, da sola, non sono più in grado di contrastare l’aumento delle disuguaglianze e la
crescita della esclusione. Progetti che evitino

ogni logica assistenzialistica potrebbero così
trasformarsi in una efficace “sussidiarietà circolare”: business community, corpi intermedi
ed enti pubblici che con senso civico e
accountability coordinano insieme iniziative
di welfare. Futurabile, ma fattibile.

FUTURABILE
→ È QUELLO CHE È
ANCORA DA SCRIVERE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23
Perché il segreto dei Giovani Imprenditori, che
ha permesso di non cambiare in tutti questi
anni, è stato quello di cambiare sempre.
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POSTFAZIONE
Era il 1959 quando un gruppo di imprenditori
giovani capì che era giunto il momento di
dare inizio a una nuova impresa, che
avrebbe raccolto i colleghi Italiani che percepivano il bisogno di sentirsi parte di una
grande famiglia per condividere progetti e
valori utili allo sviluppo delle proprie imprese, del territorio e soprattutto che avesse
una visione strategica sul futuro, per le
nuove generazioni.
Come tutte le vere imprese, anche
questa richiedeva 3 grandi doti:
1.
un'idea di grande valore e visione
del futuro
2.
le giuste persone con doti tecniche
utili al raggiungimento degli obiettivi
3.
perseveranza e voglia di vincere
E così nel 1969, 50 anni fa nacquero,
su input di Torino, i giovani imprenditori di
Confindustria. Un cambiamento concettuale e culturale già a partire dal nome, che
non puntava sull'unico valore anagrafico,
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ma assumeva su di sé valori imperniati sulla
capacità di imprendere e intraprendere attività di natura sociale e di miglioramento
delle condizioni del proprio territorio, unite
al dinamismo e alla visione che i giovani per
loro natura hanno anche solo per il fisiologico bisogno di creare condizioni utili alla
creazione di un futuro migliore.
Proprio lì dunque, nel 1969, iniziò a
prendere forma l’evento “Futurabile: il futuro
è degli abili, non degli alibi” e che ha ispirato
la stesura di questo libro. Tale termine identifica la capacità di creare il futuro con le
proprie azioni e con la consapevolezza della
responsabilità che questa impresa porta
con sé.
Se noi, oggi, abbiamo coniato questa parola, in realtà il suo concetto è scritto
dentro di noi da tempo immemore e l’evoluzione intera ne è la prova. Possiamo in qualche modo dire di essere futurabili dal punto
di vista genetico: nulla è impossibile quando
lo vogliamo con tutto noi stessi.
Viviamo oggi in una società complessa nel senso intrinseco del termine —
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e cioè strutturata e articolata — da non ritenere necessariamente complicata o difficile. Ciò che ci immaginiamo difficile infatti,
ci spaventa e ci tiene lontani dal raggiungimento dei nostri obiettivi. Ci crea degli alibi
inutili e frena la nostra futurabilitá.
Noi giovani imprenditori dobbiamo
continuare ad essere ambasciatori del futuro. Lo siamo in una condizione di strabismo imprenditoriale e sociale.
Da un lato, infatti, sentiamo la responsabilità ed il dovere di far prosperare
le nostre aziende per il bene delle famiglie
che con noi giornalmente collaborano,
affrontando il mercato globale, dall'altro
abbiamo sempre dentro di noi quella visione sociale più ampia che ci porta a constatare che oltre i confini delle nostre
imprese ci sono altre imprese, altre famiglie,
che necessitano di condizioni favorevoli alla
propria crescita e al proprio sviluppo.
Perché solo lavorando insieme, associazioni, istituzioni, politica e società tutta,
creeremo un humus imprenditoriale e sociale che ci traghetterà verso quel futuro
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che ogni giorno cerchiamo di scorgere.
Siamo imprenditori, fieri di esserlo.
Non tutti scelgono questa strada, noi si,
e non vorremmo fare altro nella vita!
La luce del futuro brilla nei nostri
occhi e siamo certi che nessuno ce la
porterà via, mai!
Siamo Futurabili e vogliamo esserlo
con tutti coloro che vorranno condividere la
nostra visione da oggi in avanti e vogliamo
farlo qui, nella nostra città,
ROBUSTA TAURINORUM.
Alberto Lazzaro
Vice Presidente Gruppo Giovani
Delega Education
futurabile.org

77

RINGRAZIAMENTI
Robusta Taurinorum è nato da un’idea.
Per quanto buone possano
essere, non sono mai solo le idee a fare la
differenza, ma è la capacità di metterle in pratica, di lavorare per produrne concretamente
i contenuti.
Perciò il mio personale e
doveroso ringraziamento per questo progetto
va a tutte le menti meravigliose che hanno
lavorato e sostenuto un’idea ambiziosa e al
contempo coraggiosa come questa. Particolare citazione meritano:
→
il Presidente Enrico Salza, per
essere stato un costante punto di riferimento,
per la preziosa condivisione della sua esperienza e per la grande carica e passione che
mi ha trasmesso tutte le volte che ci siamo
incontrati;
→
il Direttore del Centro Einaudi
Giuseppe Russo, per averci illuminato con la
sua inesauribile competenza sulle tematiche
di politica economica;
→
l’amico, giornalista e scrittore
Francesco Antonioli, per il sostegno intellettuale, umano e professionale, per i contributi
di altissimo spessore e per essersi appassionato così tanto ai temi “futurabili”;
Un ringraziamento specifico
va anche a Barbara Altissimo ed Edoardo Vallarino Gancia, per aver apprezzato fin da
subito questa iniziativa legata all’importante
attività che fecero i loro rispettivi padri. Senza
il loro senso di responsabilità oggi non
saremmo ciò che siamo.

A Sarah Mancini, Responsabile della Segreteria GGI ed infaticabile motore organizzativo
di tutte le attività svolte dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Torino, va il mio grazie per
il costante supporto. A Paola Barbero e Giancarlo Bonzo, per la passione e l'impegno con
cui han mantenuto viva la memoria
dell'intensa attività di questi anni.
Ai Vice Presidenti (Yohan
Berkol, Umberto Diamante, Federica Galleano
ed Alberto Lazzaro) al Consiglio Direttivo e a
tutti i soci del Gruppo, che hanno testimoniato
il saper fare squadra che è nel DNA del giovane imprenditore.
Grazie ai membri della Commissione Education del GGI Torino Paolo
Errico, Marco Piccolo, Giulia Tancredi, Andrea
Marangione, Matteo Stoppa, Lucia Morizio,
Roberto Rosati, Federico Sandrone e Federico Torrione, per aver contribuito con la
vostra passione e costanza al raggiungimento
di questo obiettivo.
Grazie a Norma (Alberto
Arlandi, Davide Martignetti, Sara Miola) per
il lavoro grafico ed editoriale.
Infine, grazie ai ragazzi di Oggi
next per l'intenso lavoro al nostro fianco,
per averci creduto e non aver mollato mai.
Il futuro è vostro.
Siate leggeri nel pensiero
e robusti nelle idee.
Alberto Maria Barberis
(Presidente GGI UI Torino)

si ringrazia la Camera
di commercio di Torino

