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1. Parte
Westfalia 2.0
Chiavi di lettura rapide
del mondo
Geo-strategicamente
complesso in cui si
trova l´Italia
Paolo Dealberti
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"La più grande tradizione è che tutto, prima o poi, deve cambiare"
(Il Veneziano, da "Etnia Avatar")

In questa sezione del libro viene data una descrizione del contesto mondiale in termini
geo-strategici spiegando le dinamiche chiave della Geo-strategia, ovvero la
combinazione sinergica di Geo-politica e Geo-economia e quanto appare è una
contestualizzazione di quanto ho scritto nel mio ultimo libro "Geostrategia XXI
(Geopolitica + Geoeconomia)".
Il tutto accade perchè l' Italia vive in questo contesto al pari di ogni altra nazione del
mondo ed è in questo contesto che si definiscono le opzioni tra i diversi possibili futuri.
Oltre a questo definiremo l' aspetto chiave delle guerre che compongono la Quarta
Guerra Mondiale che è una guerra civile mondiale in cui viene a definirsi quella che
possiamo definire come Westfalia 2.0.
Ovvero il nuovo ordine mondiale che, questa volta, si caratterzza e differenzia da tutti
gli altri ordini mondiali successivi alla Pace di Westfalia nel 1648.
La Pace di Westfalia, che mise fine alla Guerra dei 30 anni, è importante in quanto
pose le basi degli stati come li conosciamo noi generando i due concetti chiave dell'
ordine internazionale contemporaneo:
 la non intrusione negli affari interni delle nazioni
 il riconoscimento dei confini
Conectti chiave che poi nella raltà sono stati sempre e comunque rispettati dal 1648 in
funzione dei reali rapporti di forza tra le parti.
Quello che per noi è importante è considerare il frutto della Pace di Westfalia, ovvero
lo Stato Nazione - State Actor (SA) - nelle varie forme nel 2018 come uno dei due
contendenti di questa guerra civile mondiale.
L' altro contendente sono i poteri non statuali, ovvero quelli che sono definiti come
Non State Actors ,NSA, che aspirano ad assumere una qualche forma statuale.
Da qui la definizione di Westfalia 2.0 nel senso che la peculiarità di questo nuovo
ordine mondiale rispetto a quelli succedutisi dal 1648 risiede proprio nel fatto che
vedrà nascere nuove tipologie di stati derivati dai più potenti NSA che sono realtà
politiche diverse da quelle originanti gli Stati Nazione nel 1648 come pure nei vari
processi indipendentistici che si sono succeduti fino ai giorni nostri.
La analisi degli NSA fornirà una delle descrizioni più dettagliate al mondo
relativamente alla definizione delle varie tipologie.
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Ed in questo contesto ci focalizzeremo sui Non State Actors che maggiormente
impattano sulla moneta e sulla finanza, che - come dimostreremo - è una delle forme
di economia reale del pianeta.
In questo modo definiamo lo scenario geo-strategico a contorno della dettagliata
analisi su moneta, finanza e crypto-denaro in cui si trova ad operare l' Italia che sarà
attuata nella seconda parte da Antonino Galloni.
Ed il tutto come quadro di riferimento globale per l' analisi sul Sistema Produttivo
Italia che concluderà questo libro e che sarà fatta da Piercarlo Ceccarelli.
Concluderemo tirando le somme per vedere la preminenza della dimensione geostrategica delineando la peculiarità dell' impero A-terittoriale Americano come asse
portante del tutto.
Ma ora torniamo alla Geo-politica ed alla Geo-economia.
La Complessa Interdipendenza è il dominio della Geo-politica intesa come
componente della Geo-strategia paritaria rispetto alla Geo-economia come vedremo in
questa sezione del libro.
La Geo-politica esprime come i protagonisti della politica internazionale guadagnino
tempo mediante il controllo dello spazio.
La Geo-economia esprime come guadagnino tempo grazie al controllo socioeconomico ed è il dominio della Complessa Complementarietà.
Il mondo è un caleidoscopico vaso comunicante e qui ne daremo in sintesi le chiavi di
lettura fondamentali.
Dicono che il bello del futuro sia che arrivi giorno per giorno.
Ma dicono anche che il modo migliore per sapere come sarà il futuro sia di costruirlo.
Certo è che esistono diverse opzioni di futuro come pure diverse immagini del passato
che ci trasciniamo nel presente per convincerci su qual futuro optare.
In sintesi parleremo delle 3 componenti della Geo-strategia:
 la geo-economia
 la geo-politica
 la percezione della realtà tramite le nostre mappe mentali così sintetizzabili:
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Le Mappe
Mentali

Geo-economia

Geo- politica

(percezione della
Realtà):

La Complessa

La Complessa
Interdipendenza

il Dual Fisico +
Digitale di 4.
Livello

Complementarietà
Ovvero influire
sulla scelta del
futuro mediante il
controllo sociale

Ovvero influire
sulla scelta del
futuro mediante
il controllo del
territorio

PLUS

Lo scambiare la
Contemporaneità
Percepita con
una falsa
maggiore velocità
del tempo

Geo-strategia
Le Storie
della Storia
Ovvero il
futuro scelto
tra i tanti
possibili

Prima di focalizzarci sulla prima parte di questa sezione che è dedicata al quadro
generale geo-economico nel 2018 è fondamentale aprire una brevi parentesi per
definire in modo essenziale ma esaustivo cosa sia la Geo-politica.
Il controllo Geo-politico che può essere fisico, ovvero con una presenza militare diretta
che varia dal risiedere nella basi militari di una alleanza alla invasione piuttosto che
alle operazioni su mandato ONU.
Ma anche non fisico come nel caso dell' Impero A-terittoriale Americano che si basa
sul controllo perdurante ed al momento incontrastato delle dorsali di collegamento
nelle varie forme di economia reale, e quindi anche nella finanza, come pure da
decenni di un surplus commerciale con il resto del mondo quando si tratta della
teconologia dal valore medio di almeno 150 miliardi di dollari annui.
In ogni caso è fondamentale sottolineare una dimensione chiave, che sarà poi
approfondita nella seconda parte di questa sezione, che è così determinata:
 la Geo-politica, (come pure la Geo-conomia),non è esclusivo dominio degli Stati
che nella forma che conosciamo sono evoluzioni dello stato nazione nato con la
Pace di Westfalia nel 1648
 e non sono solo gli Stati ad agire come protagonisti dato che esistono 32
tipologie di quasi-stati, ovvero i Non State Actor, che hanno un potere molte
volte equivalente
In questo capitolo ci limiteremo invece ad una analisi del quadro Geopolitico nelle 47
Regioni Geo-politiche in cui è diviso il pianeta. Regioni situate nel contesto dei
seguenti 11 continenti
 Africa
 Antartide
 America del Nord
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America del Sud
Artico
Asia
Cielo
Europa
Internet
Mare
Oceania
Spazio Orbitale

Ed il tutto opera in un mondo Dual a 4 Livelli. Ovvero un mondo dove il Dual della
realtà è composto da una dimensione fisica e digitale.
Partendo anche dal lavoro di Harari accettando come valida la provocativa quanto
realistica definizione di Homus Deus integrandola con dati ed esperienze collezionate
nel corso degli anni ho sviluppato la struttura a 4 Livelli del Dual della Realtà che
è sintetizzata nell' infografica seguente. Ma prima è necessario spiegare alcune
definizione che troverete in questa infografica e che non sono presenti nel lavoro di
Harari.
 Homus Deus: definizione di Harari con cui intende una elitè di Persone in
grado di pagarsi in media ogni decennio una serie di operazioni che ne
allungano la vita almeno a 150 anni. La tecnologia in questione è in parte già
esistente oggi se si hanno i soldi per pagarsela
 Homo Proto-Deus: Persone che potranno godere di una parte delle tecnologie
sopra indicate come compenso al proprio lavoro. Si sottintende qui la leggende
del "Veleno dei Medici". Ovvero? Si narra che i Medici ogni mattina
avvelenassero i loro più stretti collaboratori per poi dargli la sera l' antidoto ed
in questo modo garantirsi una fedeltà assoluta
 Homo Sapiens in Globaland: la evoluzione della attuale elite di circa
6.000.000 di Persone con un reddito di almeno 300.000€/annui che cambiano
sede in giro per il mondo in media ogni 3-5 anni
 Homo Sapiens in Localand: chi vive stanziante in termini fisici e come
globetrotter per una parte più o meno ampia della propria vita nel continente
Internet
 Homo Sapiens Lost Generation: la piccola borghesia declassata e con
pochissime opzioni di crescita sociale che è iniziata a partire dagli anni '90 del
XX. Il Lunderproletariat del XXI
 Homo Sapiens in Out-world: chi vive nelle Nazioni instabili
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DUAL della REALTA' di 4. livello
(inizio: 2018-2020 quando avverrà il primo trapianto di un corpo su
una testa per salvare una persona con una malattia terminale)
Realtà = Dual di 1. + 2. + 3. Livello
CONVIVENTI CON:
Homus Deus
Homo Proto-Deus
Homo Sapiens in Globaland
Homo Sapiens in Localand
Homo Sapiens Lost Generation
Homo Sapiens in Out-world

DUAL della REALTA' di 3. livello
INZIANO LE FORME DI VITA DA
INGEGNERIZZAZIONE NON ORGANICA
(inizio: 2017)
Realtà = Dual di 1. + 2. Livello
INTERAGENTI NEL CONTINENTE INTERNET CON
"Entità computerizzate" a programmazione
quantistica su hardware per Exaplot Computing da
18 miliardi di miliardi di operazioni al secondo con
software di Intelligenza Artificiale Emozionale in
grado di auto-strutturare le proprie sinapsi e con
una memoria comparabile a quella di un bimbo di
6 anni, (ad exp. Watson /IBM e Deep Mind/
Google)
DUAL della REALTA' di 2. livello
(inizio: 24-6-2003 con il
completamento da parte di J.
Kent, P. Gavin, T. Furey, D. Kulp
dello Human Genome Project)
Realtà = Dual di 1. Livello
IN SINERGIA CON:
- variazioni biologiche da
mutazioni del DNA
- biomedica ed applicazioni di
protesi "cyborg"
- ingegnerizzazione non
organica
DUAL della REALTA' di
1. livello
(inizio: 2000 con la
percezione della
importanza di Internet
come elemento della
quotidianità grazie alla
paura di perderlo col
Millenium Bug)
Realtà =
Fisico + Digitale
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Ovviamente auspichiamo che il mondo del Dual della Realtà di 4. Livello sia più
democratico sia in termini di dinamiche di ascesa sociale che di benessere
condiviso e non solo diffuso e con questo libro diamo un modestissimo contributo
affinché questo avvenga.
Il dato rilevante che si deriva dalla infografica è che ogni Dual implica un livello
crescente di vita in Internet come pure che sarà il luogo primario per le interazioni
sociali tra gli umani e le forme di vita da ingegnerizzazione non organica. Ed il tutto
mediante le interazioni con gli Avatar gestiti sia dalle forme di vita organica che da
quelle non organiche.
Ed ora chiudiamo la parentesi e torniamo a parlare della Geo-economia.
Ovvero il dominio della Complessa Complementarietà il cui senso è sintetizzabile
secondo questa infografica:

Mappe
Mentali
generanti
ASPETTATIVE

7 forme di
economia
reale
operanti in 5
mercati finali

Accomulazione
Sociale
della Conoscenza
Produttiva
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Geo-economia:
COMPLESSA
COMPLEMENTARIETA'
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2 - La Geo-economia
In questa sezione parleremo di:
2.1- La Complessa Complementarietà della Geo-economia
2.2 - L' Economia Reale Finanziaria
Il tutto come premessa per capire l' impatto dei Non State Actors nella guerra civile
mondiale che è alla base delle guerre della 4. Guerra Mondiale.
Nella seconda parte di questo lavoro Nino Galloni andrà nel dettaglio per
dimostrare come questi nuovi soggetti non statuali in vari contesti e livelli,
dal locale al globale, impattano sul rapporto tra moneta, finanza e Stati
Westfaliani.
Anche nella Geo-economia, ed al pari della Geo-politica, tutto si basa sulle mappe
mentali generate dalle aspettative che sono divenuta obbiettività da quando è stato
dato un Nobel dell' Economia per elevarle da interpretazione soggettiva della realtà a
realtà vera e propria.
La Geo-economia è fondamentale al pari della Geo-politica per cogliere la Geostrategia di una Nazione.
Pensare di focalizzarsi essenzialmente su una dimensione piuttosto che sull' altra è un
errore mortale dato che non si arriva mai a cogliere il Potere Percepito delle realtà in
campo in un dato tempo e luogo nelle 47 regioni Geo-politiche in cui è suddiviso il
pianeta e che trovate nella Appendice 1.
In una frase possiamo descrivere in termini Geo-economci questo mondo in 47 regioni
geopolitiche: tutte le belle parole sul mondo alla "Connectivity" sono belle parole
appunto se:
 poi un blocco navale ferma le navi del nostro import ed export
 se una superiore tecnologia di cyberwar blocca le dorsali digitali
 se una nazione con una forza aerea che ha il dominio dei nostri cieli si
bombarda ferrovie ed autostrade
 e ... via dicendo.
E questo per capire come la Geo-politica sia indispensabile alla Geo-economia.
Ma, come abbiamo detto vale anche il contrario ed infatti:
 a poco valgono i nostri carri armati se sono minacciosamente dispiegati al
confine per "convincere" un' altra nazione se poi le società di rating, dei Non
State Actors, ci classificano come spazzatura
 ed a ben poco vale il nostro hardware militare se non ne produciamo gran parte
dei componenti per rimpiazzarlo
12
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 e vale ancora meno se economicamente non siamo un fornitore e/o un mercato
tale da farci avere degli alleati politici e non solo dei faccendieri che triangolano
le merci in maniera creativa per eludere gli embarghi
 ed alla fine non vale nulla se non possiamo sfamare e curare chi deve
combattere questa postura militare, ovvero il nostro Popolo
Per fare un esempio in Medio Oriente prendiamo la Siria prima della guerra civile ed
Israele.
Siria ed Israele sono paesi poveri di materie prime ed entrambi hanno avuto miliardi
di dollari di aiuto durante gli anni della Terza Guerra Mondiale nota come Guerra
Fredda, (1945-1991).
Senza tanti giri di parole ed ipocrisia le motivazioni di questi aiuti erano e sono chiare:




I Siriani hanno ricevuto miliardi e miliardi di dollari dai Sovietici per
controbilanciare la influenza Usa nella regione contrastando Israele. E poi ne
hanno ricevuti altrettanti dagli Arabi per sterminare Israele.
Israele ha ricevuto miliardi di dollari dagli Usa come aiuto interessato per
fermare i Sovietici ed i loro alleati Arabi come pure interessato anche a vendere
armi. Infatti se da un lato è vero che Israele, con l ' Egitto, è il più grande
recettore di aiuti Usa è anche vero che questo denaro finisce nel Made in Usa
dell' industria bellica Americana.

Il risultato in termini di differenze strutturali è lampante ed ovviamente parliamo
della Siria prima della attuale guerra civile.
In Israele fiorivano start-up tecnologiche ed il deserto veniva irrigato con acqua
desalinizzata mentre in Siria si viveva nella arretratezza più totale.
In Israele esistevano ed esistono partiti politici Arabi in parlamento i cui membri
tornano a casa la sera sapendo bene che nessuno nel cuore della notte li va a
prelevare con la forza.
In Siria i membri del parlamento non sono mai andati a dormire con questa certezza
dei loro colleghi Arabo-israeliani.
Quindi?
Visto che la Siria era in quegli anni la nazione Araba militarmente più potente
comprendiamo come il suo Potere Percepito fosse irrisorio rispetto a quello Israeliano
date le debolezze intrinseche in termini Geo-economici rispetto ad Israele.
Un Israele che, anche senza gli aiuti Usa, poteva tenere in scacco la Siria grazie ad un
potere militare che era reale in funzione di una sofisticata Geo-economia che si basava
sul fatto che era (ed è) una società libera e democratica.
Ed il tutto si traduceva (e si traduce) ovviamente in un Potere Percepito Geo-politico.
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E tutto questo ci introduce alla importanza della Geo-economia che sarà l' argomento
del prossimo capitolo.
Una importanza che, per rendere il più interessante il tutto sintetizziamo qui con
questa tabella.
La tabella contiene:
1- il falso G7 geo-politico dato che si basa su una falsa considerazione del PIL
2- il vero G7 se il parametro deve essere solo il PIL come dicono che sia
3- Il G7 Geo-economico, ovvero quello basato sul reale contributo allo sviluppo
economico del pianeta nel periodo 2008-2020
4- il G20 -1 economico tradizionale e non consideriamo la UE dato che in termini Geopolitici è ridicolo farlo. In che senso? Nell' attuale G20 abbiamo in contemporanea sia
la UE che, ad oggi, 4 nazioni che ne sono membri e quindi abbiamo 4 diplomazie + 27
diplomazie. E' un qualcosa di "ridicolo" come per la trattativa per il nucleare Iraniano
dove vi era la diplomazia della UE poi la Tedesca, la Britannica e la Francese tutto con
pari dignità e con quella UE di sicuro con meno potere e credibilità rispetto alle altre 3
Europee.Od immagianiamo per un seggio permanente all' Onu dove si troverebbe la
Francia, membro UE, che potrebbe e può votare diversamente come membro
permanente rispetto al voto di un ipotetico seggio permanente all' UE ....Da qui il,
come dire, "ridicolo".
5- il G20 Geo-economico, ovvero quello basato sul reale contributo allo sviluppo
economico del pianeta nel periodo 2008-2020
6- il G20 geopolitico, ovvero i top 20 player mondiali in termini Geo-politici
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-1USA
Giappone
Germania
UK
Francia
Italia
Canada
( G8 /
Russia)

-2-

-3-

-4-

USA
Cina
Giappone
Germania
UK
Francia
India

USA
Cina
Japan
India
Germany
France
UK

USA
Cina
Giappone
Germania
UK
Francia
India
Italy

( G8 / Italia)
Si dovrebbe
avere al
posto del
Canada e dell'
Italia la Cina
e l' India

( G8/
Brazil)
Ed anche
qui al posto
di Italia e
Canada si
dovrebbe
avere la
Cina e l'
India

E gli altri 11
Australia
Argentina
K. of Saudi
Arabia
S. Korea
Indonesia
Mexico
Russia
S. Africa
Turkey
Canada
+ 1 la UE che
non si
considera per
incongruenza
Geo-politica

-5-

-6-

USA
Cina
Japan
India
Germany
France
UK
Brazil
Italy
Mexico
Spain
Canada
Korea Rep.
Russia
Turkey
Indonesia
Australia
Israel
Netherlands

USA
UK
France
Cina
Germany
Japan
Russia
Turkey
Israel
India
Polonia
Iran
Pakistan
Italy
Brazil
S. Africa
Venezuela
K. of Saudi Arabia
Australia

Rispetto al
G20
economico
mancano:

Rispetto al G20
economico
mancano

UE in quanto
indefinibile
come entità
singola che
contribuisce
in quanto
tale
Argentina
K. of Saudi
Arabia
Ed abbiamo
invece:
Israel
Spain
Netherlands
Brazil

UE
Canada
S. Korea
Polonia
Iran
Pakistan
Ma per Power XXI
non basta da sola
la Complessa
Interdipendenza
della Geo-politica
se non si ha anche
la Complessa
Complementarietà
della Geo-politica
allora dobbiamo
ESCLUDERE:
Polonia
India
Pakistan
Ed in merito alla
UE non è mai stata
ad oggi un
soggetto Geopolitico capace di
conseguire
qualcosa da sola

(I vari "G" del mondo al variare delle mappe mentali)
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Il predomino della Geo-economia è evidente se si considera che:
a) sono le nazioni viste come entità Geo-economiche che contribuiscono con la
Complessa Complementarietà a sviluppare il pianeta, (colonna 5)
b) e sono poi le nazioni con un peso Geo-politico che co-impattano sulla Geo-strategia
in funzione del livello di sofisticazione del potere nel contesto di Power XXI come
vedremo nel capitolo 4
Con questa premessa analizziamo la composizione della Geo-economia.

2.1- La Complessa Complementarietà della Geo-economia

E' prassi comune considerare l' economia come un sinonimo della Globalizzazione a
sua volta descritta come un trend iniziato pochi decenni orsono più o meno grazie ad
Internet.
E nel farlo si persevera in un grave duplice errore.

Il primo errore risiede,
come abbiamo visto nei
precedenti capitoli, nel
definire la
Globalizzazione come un
qualcosa di recente
mentre è nata circa
6.000 anni orsono nelle
megalopoli
Mesopotamiche e si
riproduce qui una
esaustiva infografica in
merito.

La Globalizzazione nasce circa
6.000 anni fa con il flusso di Persone,
idee e prodotti tra le megalopoli
Mesopotamiche e da esse verso e da
tutto il mondo allora conosciuto ...

... e nel corso di almeno 6 millenni i
progressi culturali hanno reso
disponibili le tecnologie e le norme
sociali e legali che hanno consentito
alle "3 V" di aumentare i flussi di idee,
Persone, prodotti in tutto il mondo nei
termini di: VELOCITA', VOLUME,
VARIETA'
....

Il secondo non meno
tragico errore è il non
volere cogliere che è la
Globalizzazione in
funzione della Geoeconomia e della Geopolitica e non viceversa.

... e quindi dal 4.000 A.C. ad oggi ed anche
domani nei 4 livelli di Dual della nostra
Realtà, (v.di 3.5), negli 11 continenti, (v.di
3), nelle 47 regioni geopolitiche, (v.di 4),
nel contesto del Power XXI, (v.di 7), e delle
7 forme di economia reale, (v.di 8), le "3V"
si espanderanno quantitativamente e
qualitativamente facendo assumere alla
Globalizzazione le forme tipiche del tempo
futuro

Riprendendo
nuovamente la acuta
osservazione di Henry Kissinger in merito ai cosiddetti ordini mondiali nelle varie
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epoche storiche quello che "semplicemente" accade è che non vi sia mai una strategia
prefigurata per la creazione di un ordine ma che ogni epoca si ritrova il proprio ordine
mondiale come la risultante di una serie di eventi Geo-politici e Geo-economici
concatenati ma non preordinati.
Così accadde, ad esempio, che nel XV si ebbe una sua forma di Globalizzazione
quando i beni si muovevano nel tempo e nello spazio sia che provenissero e
divenissero globali dal "locale" dei territori del Rinascimento Toscano piuttosto che dai
territori Cinesi controllati dalla dinastia Ming.
Ed ancora prima nelle Fiere dell' XI fu l' ingegno dei banchieri Italiani a rendere
mobile ed ubiquo il denaro con la lettera di credito.
Ed oggi nel XXI la Geo-politica sinergizzando a vario modo negli 11 continenti del
pianeta, (vedere cap. 2), con le 7 forme di economia reale che vedremo nel prossimo
paragrafo genera la attuale forma di Globalizzazione.
Che, al pari delle altre forme da almeno 6.000 anni, non è immutabile.
Se partiamo da questo potremmo usare ettolitri di inchiostro o tetrabyte di memoria
digitale per parlare sia degli aspetti negativi che di quelli positivi di Storie in una
Storia che dura da almeno 6 millenni.
Ma la Globalizzazione in realtà è Geo-economia nel senso che in ogni tempo e luogo è
la sintesi dei massimi sistemi di tutte le forme economiche pubbliche e private che si
relazionano con la Geo-politica per confluire nella Geo-strategia.
Il tutto è avvenuto con un trend LocGlob, ovvero nascendo localmente e poi
diffondendosi. Per arrivare ad essere globale e da qui ricadere nei vari ambiti locali del
mondo con un trend complementare noto come Glocal.
Possiamo sintetizzare tutto questo pensando simbolicamente a due fatti collegati:
o

o

Fatto 1: il crescente inquinamento generato dal liquido refrigerante che si
usava per i frigoriferi ha generato il buco dell' ozono. Un buco che
avrebbe dovuto ucciderci per un incremento esponenziale del cancro
della pelle oltreché per il fatto che avrebbe incrementato in maniera non
meno esponenziale la desertificazione riducendo le disponibilità
alimentari.
Fatto 2: agli inizi del 2018 è stato confermato come irreversibile il trend
per cui il buco dell' ozono si richiude a breve grazie al combinato disposto
di norme che hanno vietato l' uso della tecnologia nociva e della ricerca
tecnologica che ha trovato prontamente un valido quando innocuo
sostituto.

Solo per inciso si rileva che il Fatto 2 non viene propagandato con la stessa veemenza
dai fondamentalisti anti-modernisti fautori di non si sa bene quale decrescita felice in
nome di un passato bucolico che non è mai esistito e che si sono inventati per crearsi
un futuro in cui essere la classe dominante.
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Ed è un peccato perchè la storia si ripete con altre minacce apocalittiche. Ad esempio
l' innalzamento dei mari.
Intorno al 2080 Roma, Marsiglia, New York , Hong Kong e via dicendo saranno
sommerse. Potrebbe essere anche vero se non si facesse nulla.
Ma, come con il buco dell' ozono, la tecnologia e le norme invece sono al lavoro per
evitarlo e non ci sarà l' affogamento delle città.
Dove ci porta tutto questo?
Diritti al nocciolo della questione, ovvero?
Diritti al nocciolo nel senso che ci permette di cogliere la complessità della Geoeconomia che non considera le nazioni forti in quanto hanno un surplus commerciale
o detengono una elevata percentuale della produzione mondiale di commodity
energetico-minerarie, industriali ed agricole.
Ma come insieme che si caratterizza per una Complessa Complementarietà ottenuta
grazie alla Accumulazione Sociale della Conoscenza Produttiva, (ASCP).
Negli ultimi due secoli abbiamo assistito ad uno straordinario incremento della
conoscenza che non è un fenomeno individuale, ovvero l' incremento medio della
conoscenza dei singoli, ma collettivo, ovvero un incremento sociale medio.
In una frase: rispetto alle generazioni precedenti non siamo tanto più capaci come
singoli ma bensì come collettività.
E questo si innesta in un trend millenario dato che vale per ogni generazione del
passato come pure per noi rispetto alle generazioni future di cui saremo a nostra volta
i predecessori.
Ed allora la domanda chiave è la seguente: come si diffonde questa conoscenza in
modo che poi sia fruibile per produrre in maniera sostenibile e resiliente?
Si diffonde grazie alle seguenti dorsali socio-economiche:
 ai MERCATI
 alle ORGANIZZAZIONI in cui il sapere è accumulato, condiviso, espanso,
diffuso, custodito
 alla DIVERSITA' TOLLERATA
Il tutto tendendo a mente che:
 per i MERCATI la diffusione della conoscenza può essere facilitata/ostacolata dai
vincoli sociali, politici, legali, culturali come pure dai monopoli ed oligopoli
 per le ORGANIZZAZIONI operanti nei mercati note come le AZIENDE sono gli
interessi delle proprie burocrazie, come ha brillantemente evidenziato John
Kenneth Galbraith, che possono facilitare/ostacolare la diffusione
 e lo stesso dicasi per le ORGANIZZAZIONI note come le burocrazie pubbliche
come pure del potere politico e di quello dei vari poteri sociali intermedi
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 relativamente alla DIVERSITA' si deve sia essere in grado sia di attrarla che di
supportarne il ri-combinarsi nel sociale
E questa condivisione attiva della conoscenza si chiama Accumulazione Sociale
della Conoscenza Produttiva, (ASCP).
Ogni State Actor come pure ogni Non State Actor, (NSA), ha la sua peculiare ASCP
che ne decreta la vittoria o la sconfitta rispetto agli altri nelle 47 regioni Geo-politiche
del pianeta.
Questa diversità di ASCP si misura analizzando sia la diversità che la sofisticazione
degli output rispetto agli input.
Ad esempio, esportare petrolio ed importare benzina come fanno Russia, Iran ed
Arabia Saudita la dice lunga sulla loro ASCP.
Come pure il fatto che, sempre ad esempio, il governo Italiano con le tasse sugli
idrocarburi guadagni almeno 7 volte quello che guadagna il governo Saudita
esportando gli stessi idrocarburi.
Non è un caso quindi, prendendo un altro esempio, che Israele sia la sola nazione che
disponga di Smart Power in una regione caratterizzata da un Hard Power brutalmente
militare.
Pertanto il livello di ASCP di una nazione od in NSA è fondamentale dato che è grazie
a tale livello che si genera quello di sofisticazione degli output.
Ovvero di non facile sostituibilità, (il livello di insostituibilità),dei suoi prodotti.
Accade infatti che tanto più sia sofisticato un prodotto tanto meno è facilmente
sostituibile e, quindi, tanto più è immune alle conseguenze di un incremento dei dazi
od al rischio di un embargo.
In una frase: è più facile trovare un fornitore alternativo di gas che uno di macchine
da risonanza magnetica. Ed allo stesso modo è più facile trovare un fornitore
alternativo di vino o formaggio di qualità che uno di macchinari di meccanica di
precisione. E via dicendo.
L' elemento chiave della insostituibilità, relativa od assoluta che sia, è il
Sistema Paese creato dalla nazione, dalla città e dai Non State Actors, (poteri
non statuali),presenti.
E sui Non State Actors, (NSA), si rimanda nella 3. parte di questa sezione dove sono
analizzati.
Si comprende quindi come sia problematico generare un idoneo livello di ASCP.
Infatti è pura illusione pensare che sia una questione di libri e di ore in Internet ... la
conoscenza può anche essere condivisa se la si può pagare ma la comprensione lo è
moltissimamente meno.
19

20
Ed in merito dobbiamo sfatare il mito che sia la conoscenza a dare il potere.
Il potere è dato dalla capacità di comprendere le cose che si viene a conoscere.
E quindi ed allo stesso modo è pura illusione pensare che basti chiedere ad un
Archistar di disegnare un campus in mezzo a qualche bella valle e poi chiamare dei
talenti.
Il punto è coordinarli ed integrarli.
Ogni talento è come una nota musicale che deve essere al posto giusto per creare non
del rumore ma una bella canzone.
E poi la nota deve essere usata dallo strumento idoneo da un ottimo performer che
poi sia coordinato in una band od orchestra d' eccezione. E questo, ovviamente, deve
avvenire in un luogo che abbia una acustica idonea.
In merito si suggerisce la lettura del tagliente Solar di Ian McEwan per vedere come
sia facile che anche i premi Nobel diventino dei burocrati che vivono di cose pensate
decenni prima.
E questo ci ricorda che il networking non è mai la lineare somma di diversi elementi
ma la complessa coordinazione in parallelo dei medesimi.
La ASCP come espressione della complessità Geo-economica ed a sua volta cosa
esprime la Geo-economia?
La complessità Geo-economica esprime:
o
o
o

benessere (Happyness Domestic Product)
ricchezza, (Gross Domestic Product)
un migliore futuro

Partendo da questo possiamo capire come la economia di una nazione, che ne
compone l Hard Power, possa essere una economia con un Leverage Power.
Dobbiamo ragionare in termini di ASCP, ovvero della capacità di trasformare la
conoscenza produttiva in coscienza sociale che impatta sulle mappe mentali di un
Popolo.
E questo avviene grazie alla Complessa Complementarietà descrivibile dalla
seguente infografica:
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Conoscenza
Produttiva
disponibile

Come il suo
uso collettivo
da parte della
Società la
aumenta/

COMPLESSA
COMPLEMENTARIETA'

diminusice

Quali variabili
ambientali
aumentano/
rallentano la
velocità di
assimilazione della
ASCP

e perchè
accade in
maniera non
uniforme?

(Le componenti della Complessa Complementarietà)
Tanto più una nazione dispone di un livello di Complessa Complementarietà per
caratterizzare la propria Geo-economia tanto più questa nazione può dare e ricevere
connessioni.
E,quindi, tanto più è centrale ed indispensabile e nel mondo e conseguentemente ha
un elevato Potere Percepito e questo ci rimanda alla tabella ad inizio paragrafo.
A questo punto è necessaria una parentesi per capire le tipologie di conoscenza dato
che sono sintetizzabili in due tipologie chiave:
- la Conoscenza Esplicita: è quella facilmente conseguibile in quanto è facile sia
trovarla che assimilarla ma non è cruciale.
- la Conoscenza Tacita: richiede tempo e risorse e non è di facile trasferibilità. La
trasferibilità richiede le giuste condizioni che quando esistono generano le CAPACITA'.
Parafrasiamo una classificazione del mondo informatico ed immaginiamo di poter
definire una persona che disponga di un quantitativo di Conoscenza Tacita come un
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HUMANBYTE. Partendo da un Humanbyte come si genera la Accumulazione Sociale
della Conoscenza Produttiva, (ASCP)?
Abbiamo visto che la conoscenza conta come patrimonio collettivo e non singolo e
quindi continuiamo con la nostra classificazione e definiamo questo come
NETWORKBYTE

Humanbyte with
Humanbyte with

HOLISTIC EXPERTISE

COGNITIVE EXPERTISE

(parallel thinking /

(serial thinking /

contextual know-how )

specialized know -how)

TOP PERFORMER

NORMAL PERFORMER
(landscape)

Internal

EXTERNAL

NETWORKBYTE

NETWORKBYTES

To KNOW / HOW / WHY /
WHO / WHAT / WHEN /
WHERE / IF

LANDSCAPES :
INTERNAL / SOCIAL

(Le dorsali di diffusione della Conoscenza Esplicita e Tacita)
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Gli Holistic Humanbyte hanno una capacità maggiore di vedere tra i futuri possibili in
quanto pensano in maniera parallela ed hanno una conoscenza contestuale, (ovvero
complessa e multidimensionale).
Per capire quanto questo li differenzi dai Cognitive Humanbyte dobbiamo considerare
che la creatività è il frutto della conoscenza fusa alla fantasia.
La conoscenza infatti è quel know-how che ci consente di raggiungere lo stato dell'
arte nelle cose possibili.
Ma spesso non basta e qui serve la fantasia. Un diverso tipo di know-how che
partendo dal limite dello stato dell' arte ci porta a fissare un nuovo limite andando
oltre.
I Cognitive Humanbyte masterizzano la conoscenza e gli Holistic Humanbyte oltre a
questo hanno anche la fantasia e quindi sanno generare creatività dato che:

CREATIVITA' = CONOSCENZA + FANTASIA

Abbiamo visto che la ASCP si genera grazie a due tipi di competenze, (Cognitive ed
Holistic), operanti in network interni ed esterni nel contesto di un ambiente con le sue
influenze positive e negative.
Il tutto genera una complementarietà che è tipica della Geo-economica e che può
essere descritta come Complessa Complementarietà.
Come?
Partendo da uno o più input si ha un livello elevato di Complessa Complementarietà
quanto più sii generano output che si caratterizzano per incarnare:
- una elevata INSOSTITUABILITA'
- che se dovesse non essere assoluta ma relativa compensa grazie ad una elevata
PRODUTTIVITA' che rende l' output competitivo
- e che sono STRATEGICI e consentono di avere anche un deficit commerciale come
dimostra l' Impero A-territoriale Americano, (vedere il paragrafo 4 di questa sezione)
La forza che deriva da questa Geo-economia in termini di potenziamento della
dimensione economica del proprio Hard Power incide sulla capacità di posizionarsi
nella fascia alta delle forme di potere in Power XXI.
Ed incide di conseguenza non solo sul livello di Potere Percepito ma anche sulla
prosperità presente e futura di una realtà.
Ovvero sulla evoluzione sistematica della complessità Geo-economica sia di un State
Actor che di un NSA.
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E qui vediamo come avviene questa evoluzione.

Evoluzione della forza Geo-economica basata su una elevata
ASCP che genera una sofisticata Complessa Complementarietà

Fattori ESOGENI:
Fattori ENDOGENI:

- Sistema Esterno:
regionale in uno dei 47 e
globale

- Sistema Interno, (vari tipi
di norme), favorevole /
non favorevole
- Evoluzione dei Cluster
Produttivi e di Ricerca
come definiti da Micheal
Porter

landscape(s)

- Innesti virtuosi di
Conoscenza Tacita
(ovvero non un semplice
impianto di assemblaggio
ma una realtà ad alto
valore aggiunto nella
catena del valore di chi
innesta)

(Evoluzione della forza Geo-economica basata su elevata ASCP e sofisticata
Complessa Complementarietà)
E questa interazione di elementi endogeni ed esogeni generata dal valore della
Complessa Complementarietà che tanto più è elevato tanto rende centrale la Realtà
nel mondo ci porta a cogliere il valore della influenza della Geo-politica.
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2.2 - L' Economia Reale Finanziaria
La Geo-economia è composta da 7 forme di Economia Reale di cui una è illegale.
Tutte queste forme operano in mercati che sono privati, (legali ed illegali), e/o pubblici,
(legale manifesti, legale segretati, illegali).
Il tutto è sintetizzabile con questa infografica:

ECONOMIA
REALE
ECONOMIA

REALE

INTRACOMPANY

COUNTERTRADE

TRADE

COMMERCIALE

ECONOMIA

REALE

ECONOMIA
REALE

ECONOMIA
REALE

INDUSTRIALE

ILLEGALE
Le 5 Tipologie di
Mercati

ECONOMIA
REALE
AGRICOLA

- PRIVATI:
legali

ECONOMIA
REALE

illegali
- PUBBLICI:
legali manifesti
legali segretati

illegali

(Le 7 forme di economia reale ele 5 tipologie di mercati)
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FINANZIARIA
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Inoltre ogni azienda al meglio delle sue capacità per potere esistere e
svilupparsi deve implementare le "9P" Universali per l' Azienda Competitiva.

(IG50: Le "9P" Universali per l' Azienda Competitiva)

Non essendo questo un testo di management non andremo ulteriormente nel
dettaglio in merito gli aspetti gestionali e ci focalizziamo su quelli relativi alle 5 forme
di mercati ed alle 7 tipologie di economia reale.
Iniziamo con le 5 forme di mercati:
 Privati, sono di due tipologie;
Legali: transazioni legali tra soggetti economici privati
Illegali: transazioni illegali tra soggetti criminali, tra soggetti criminali e non e
tra soggetti privati non criminali e qui si entra nell' ambito della corruzione
 Pubblici, sono di tre tipologie:
Legali Manifesti: tra soggetti pubblici o tra soggetti privati e pubblici
Legali Segretati: sono le transazioni che non sono rese manifeste
pubblicamente in quanto relative alla dimensione della sicurezza nazionale e poste in
essere dalla dimensione pubblica che si occupa di queste operazioni, (eserciti, apparti
di sicurezza, servizi segreti)
Illegali: è il mondo della corruzione/concussione e/o della convivenza con il
crimine, (ad esempio il mondo degli appalti fatti vincere a realtà legate al crimine)
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In tutto il mondo sono questi i mercati che poi variano in termini quantitativi,
(dimensione), che qualitativi, (il livello di complessità dei prodotti trattati, rule of law,
cultura, infrastrutture di mercato, logistica, strumenti di pagamento ... ).
E sono poi anche questi i mercati internazionali sia quando i governi, (pubblico),
che quando i privati, (aziende), comprano e vendono.
Relativamente alle 7 Economie Reali abbiamo le seguenti forme:
Primario

Economia Reale Agricola

Secondario Economia Reale Industriale (non producente
servizi)
Terziario

Economia Reale Illegale
Economia Reale Commerciale
Economia Reale Countertrade
Economia Reale Intra-company Trade
Economia Reale Industriale (producente
servizi)
Economia Reale Finanzaria
(Le 7 forme di economia reale rispetto ad essere primario/ secondario/ terziario)

In questo paragrafo ci occuperemo di definire come l' economia finanziaria sia a
sua volta una economia reale.
Una nota banca di affari Londinese nel 2017, per la sua campagna
promozionale internazionale, evidenziava come in circa due secoli di attività fosse
stata in grado di superare 40 gravi crisi finanziarie.
40 gravi crisi finanziarie in circa 200 anni ci dicono che da sempre i mercati finanziari
convivono con momenti di crisi che si alternano a quelli di crescita.
Ovvero nè più nè meno quello che accade alle altre economie reali.
Ed usiamo volutamente il termine di economia reale perchè quella finanziaria è a sua
volta una economia reale al contrario di quanto comunemente si creda.
Il fattore chiave nel considerarla o non considerarla una economia reale ruota intorno
alla definizione dell' uso della moneta.
La moneta fin dalle origini è stata un bene che aveva una precisa funzione collegata
alla sua peculiarità.
La funzione era di facilitare lo scambio.
La peculiarità era che ad ogni scambio si generava ricchezza.
Poi la moneta scambiata a sua volta passava in altre mani perpetuando il flusso.
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Da qui è nata la seguente caratterizzazione della moneta che ha sempre fuorviato la
definizione dei mercati finanziari fin dalla loro nascita che possiamo datare con le fiere
monetarie nel XII secolo.
La caratterizzazione è la seguente:

M = money
(moneta)
•si dispone di M
che si usa per
comprare
qualcosa:
•Per un
investimento
•Per un prodotto o
servizio di cui si ha
bisogno

M= money (moneta)
G = goods (prodotti)
•Si compra e la M
si trasforma in G.
Ovvero in goods ,
il prodotto o
servizio che
abbiamo
comprato.

•Si rivende G con
un margine di
profitto che
genera
nuovamente M
• E/o si è usato G
per creare un
nuovo
prodotto/servizio
che si vende
generando M
•ED IL CICLO SI
CHIUDE

(Ciclo M-G-M)
Come si vede dalla info-grafica per quanto possa essere differito nel tempo e laborioso
alla fine si parte sempre dalla moneta, (M), per tornare ad una quantità di M,
(maggiore o minore che sia), grazie al fatto che prima la si sia trasformata in G,
(prodotto), e poi si sia venduto G con un guadagno od una perdita.
Un ciclo che doveva generare profitto o perdite a seconda dei casi.
Un profitto che era tanto più maggiore quanto più era problematico procurarsi il bene.
E con problematico si intende la distanza dal luogo in cui lo si procurava a quello in cui
lo si rivendeva.
Solo per fare alcuni esempi dall' ambra nell' Età della Pietra al pepe ad inizio
Rinascimento piuttosto che le porcellane Ming nel XIV questa "problematicità" si è
sempre tradotta in un margine di profitto pari a centinaia di volte il costo iniziale.
Un qualcosa, il profitto pari a molte volte il costo iniziale, che, quindi, da sempre non è
solo tipico dei mercati finanziari degli ultimi decenni e su questo torneremo dopo.
Con queste premesse vediamo che accade nei mercati della economia reale finanziaria
e lo vediamo usando questa info-grafica.
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M

F

money

financial products

•la disponibilità di M od una parte di essa viene
INVESTITA nei mercati finanziari
•nel farlo si comprano diversi Financial Products
in uno o più mercati, ovvero F

• al pari di ogni mercato nelle economie reali
i prodotti comprati con M nella economia
reale finanziaria, ovvero F financial
products, guadagnano o perdono valore
•pertanto F = G, goods
•Questo avviene nel tempo ed in maniera
diversa al variare del tempo e dei luoghi,
come nelle altre economie reali

• col tempo ed in maniera diversa nei vari
luoghi cambiano le condizioni oltrechè le
necessità del Soggetto che ha investito

F financial products
M money
G goods

F

financial products

• quindi parte di F viene disinvestita, con una perdita e/o
profitto, in F, M, G
• quindi F =M, money dato che è
usabile come la M

• F continua ad essere usata in quanto:
•VALE COME M NELLA ECONOMIA REALE
FINANZIARIA
•VALE COME M IN TUTTE LE ALTRE ECONOMIE
DATO CHE PUO' ESSERE USATA COME M

(Ciclo M-F-F)

In sintesi vediamo, quindi, che si genera un flusso M-F-F.
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Dove:
 F = G, in quanto investimento in un prodotto che è uno strumento
finanziario
 ma F è anche = M dato che lo stesso strumento può essere usato sia
nella economia reale finanziaria per comprare un altro strumento
finanziario che nelle altre forme di economia reale per comprare altro.
Posso fare un concambio azioni/obbligazioni con altre azioni e/o
obbligazioni od usare dei titoli per pagare una casa.
Questo ci consente di de-mistificare il fatto che nei mercati finanziari M non generi
prodotti reali ma solo "carta straccia" speculativa.
I mercati finanziari sono costituiti da prodotti reali che, al pari di quelli delle altre
economie, hanno un valore in base alle percezioni che generano sotto forma di
previsione.
Ed essendo le previsioni un dato così oggettivo da meritare un Premio Nobel per l'
Economia nel 2011 allora quello che avviene è che F esprima per le nostre mappe
mentali dei prodotti che equivalgono in valore e significato sia a M che a G.
Pertanto i mercati finanziari come luoghi di "cose concrete" e non solo di
"carta digitale" con un valore slegato alla realtà.
Infatti il legame con la realtà è sempre e comunque dato dalle nostre previsioni.
E questo avviene al punto che ogni F, prodotto finanziario, incarna la realtà come ci
dimostrano questi esempi:
o

o

o

Mondo Reale Azioni ed Obbligazioni Aziendali: il valore che diamo
ad esse è reale e legato alla realtà in quanto basato sulla razionalità delle
nostre previsioni su chi emette. E su questo influisce non poco la
credibilità di chi emette.
Mondo Reale Obbligazioni di Città e di Governi: idem e su questo
influisce non poco quanto diremo sulla credibilità percepita di queste
realtà che, come vedremo nella 3. parte, a volte sono a loro volta dei
poteri non statuali.
Mondo Reale dei Derivati: che differenza esiste tra un derivato del XXI
che si basa su un complesso algoritmo e quello del XVI che si basava
sulle aspettative di fioritura di un tulipano? Nessuna dato che entrambi si
basano su aspettative reali e quindi codificanti le mappe mentali. Inoltre,
come abbiamo visto prima, viene anche meno la accusa di un guadagno
spropositato, immorale e che distoglie da altri investimenti reali. Per
millenni chi aveva denaro ha investito per guadagnare 100, 200 o 500
volte rispetto al costo di acquisto accettando il rischio di andare lontano
per comprare dell' ambra o delle spezie. Era meno immorale o più reale?
No di certo.
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In questo paragrafo abbiamo definito le varibili cardine della equazione Geoeconomica mondiale con cui devono confrontarsi gli Sati come pure tutti gli
attori economici. E quindi i territori, le città e le aziende ed alcuni di essi sono
dei poteri non statuali, ovvero dei Non State Actors come vedremo nel prossimo
paragrafo.
Variabili cardine con cui si confronta anche il Sistema Produttivo Italiano come
vedremo nella analisi di Piercarlo Ceccarelli nella terza parte del libro.
Inoltre abbiamo definito le 7 forme di economia reale del pianeta focalizzandoci
sul dimostrare come la finanza a sua volta sia una economia reale. Per una
disamina tecnica su moneta, finanza e crypto-denaro in termini di economia
socio-politica rimandiamo a quanto scrive Antonino Galloni nella seconda parte
del libro.

3 - La valenza Geo-politica dei Non State Actors, (i Poteri Non Statuali)

I Non State Actors, (NSA), in Italia sono genericamente e superificalmente definiti
come i "poteri forti" e solo dal ferrbaio 2018 ha iniziato a diffondersi una definizione
molto più corretta che è quella di "poteri non statuali".
E questo avviene dato che è tale definizione è apparsa nel contesto della relazione
pubblica dei Servizi Segreti sullo stato della sicurezza in Italia.
I Non State Actors vivono da sempre nel contesto del mondo in cui, dopo la pace di
Westfalia nel 1648,è nato lo Stato-nazione.
Pensiamo alle agenzie internazionali che dal XIX regolamentano gli standard per le
ferrovie o per il telegrafo. Ma anche alle varie Compagnie delle Indie nel XVII come
pure alla banche internazionali che dal medioevo operano. Od al fatto che il primo
quotidiano internazionale, l' International Herald Tribune, pubblicava con lo stesso
layout in inglese in diretta in 32 città usando il telegrafo ed il cablogramma ed è nato
nel 1887. E questo per citare pochi tra i tanti esempi.
In questo paragrafo analizzeremo la valenza Geo-strategica degli NSA per poi
focializzarci su quelli che impattano sulla moneta e sulla economia reale finanziaria.
Argomento questo che, unitamente al crypto-denaro, verrà poi analizzato nel dettaglio
da Antonino Galloni nella seconda parte di questo libro.
Il mondo è composto da più soggetti politici da sempre, e con "sempre" intendiamo la
Pace di Westfalia nel 1648.
La Pace di Westphalia nel 1648 è infatti una sorta di "Rubicone geo-strategico" dato
che pose fine alla guerra di religione della Guerra dei 30 Anni creando una nuova
religione che era quella della sovranità dello stato nazione come lo concepiamo noi.
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I caposaldi di questa sovranità erano due:
 il totale divieto di ingerenza interna nella conduzione di una nazione
 il rispetto delle frontiere di una nazione
Ovviamente nel tempo solo i rapporti di forze percepiti tra le nazioni fecero si che tali
principi fossero, a seconda dei casi, rispettati o meno.
Partendo da questa premessa partiamo dalla sintesi delle relazioni internazionali in cui
compaiono sia gli Stati-nazione che gli "Stati Paralleli", ovvero le varie forme di Non
State Actors, che nel 1989 fecero Joseph Nye Jr. e Robert Keohane.
I due studiosi Americani concettualizarono il concetto cardine della Complessa
Interdipendenza .
La Complessa Interdipendenza accetta questa convivenza e non si può non condorare
con Kegley e Wittkoph quando, nel 1995,dissero che " as the world grown smaller,
the mutual dependence of nation-states and other transnational political
actors, (n.d.a i Non States Actors), has grown".
Al fine di risparmiarci delle noiose parole e relativi tecnicismi che allungherebbero il
già lungo glossario posto all' inizio del libro sintetizziamo tutto in maniera efficace
creando una altra infografica.

I 181 Stati-nazione, (SA),
riconosciuti dall' ONU
caratterizzati da una
sovranità reale decrescente
fino ad annullarsi de facto
nei failed states
( vedi cap.4/appendice 1)

Le 24
tipologie di
NSA privati,
violenti o
pacifici che
siano

Il mondo dominato
dalla
Complessa
Interdipendenza
degli attori politici
dominanti

Le 9
tipologie di
NSA
controllati
dagli Stati
(SRNSA)

(La Complessa Interdipendenza come concetto chiave della Geo-politica)
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Partendo dalla contestualizzazione storica vista nel precedente paragrafo questa
infografica dimostra chiaramente come la Complessa Interdipendenza si traduca di
fatto in questi trend Geo-politici chiave:
 la crescita degli NSA pubblici e privati è parallela a quella delle interazioni
economiche, culturali, politiche, sociali che avviene nel Dual a 4 Livelli tra le
Persone
 lo sviluppo di questi NSA avviene in sinergia con la necessità di interagire con
gli Stati-nazione nel contesto della Complessa Interdipendenza
 questa interazione può essere collaborativa e/o conflittuale, (pacifica e/o
violenta), ed a seconda dei contesti possiamo avere:
NSA Vs. SA, (Stati nazione)
NSA + SA Vs. SA oppure NSA ma anche contro SA + NSA
 il tutto cambia il contesto Geo-politica ed in alcuni contesti sono gli NSA a
guadagnare potere e status, (si pensi al potere delle società di rating finanziario
che sono a loro volta un NSA), mentre in altri sono gli Stati-nazione a farlo a
scapito degli NSA, (ad esempio si veda la crisi finanziaria del 2008 dove furono i
Governi e non le Multinazionali finanziarie a risolvere la crisi.Nella pratica dei
fatti non furono altre multinazionali bancarie, NSA, a salvare comprandole le big
bank che fallivano ma i Governi)
 ed in ogni caso il punto chiave da cogliere è che il trend Geo-strategico
fondamentale sia la finalità ultima degli NSA che è quella di assurgere
ad uno status prima de facto e poi di diritto equivalente a quello di
Stato nel contesto di una evoluzione del modello statale nato con la
Pace di Westfalia.
Quindi sia gli Stati-nazione, (SA),che gli NSA sono soggetti politici cruciali nel
contesto Geo-strategico mondiale. A questo punto evidenziamo il ruolo degli
NSA analizzando come nel pratico alcuni di essi possono impattare a livello
Geostrategico.
In questo paragrafo l' approccio esplicativo sarà divulgativo per chiarire come
intendere le 33 tipologie classificate nel prossimo paragrafo e per farlo analizzeremo
alcune tipologie chiave di NSA che sono utili per cogliere sia la valenza politica di tutte
e 33 tipologie che le loro aspettative per divinire degli Stati come evoluzione del
modello Post-wesfaliano.
Iniziamo quindi con la tipologia di NSA nota come Multinationals, le Multinazionali.
Partiamo da questa tipologia per introdurre e speigare cosa siano e come operino i
Non State Actors perchè la MUltinazionali sono un soggetto noto e chiaro a tutti.
Abbiamo Multinazionali di diverse dimensioni in ogni settore delle 6 economie reali
legali e ne diamo la definizione contenuta in questa tabella sia per capire cosa si
intende come Multinazionale in questo libro che per chiarire come/dove possa agire
con valenza politica.
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Quando una
azienda è una
multinazionale?

Come soggetti
economici cosa le
contraddistingue
dalle aziende che
non sono
Multinazionali e nel
farlo fornisce loro
una valenza
politica come attori
della Complessa
Interdipendenza?

o

deve essere proprietaria di strutture in almeno
due Stati

o

deve vendere quanto produce, (beni e/o
servizi),in giro per il mondo

o

l' essere il maggiore leverage della integrazione
economica mondial, (la Complessa
Complementarietà della Geo-economia, cap.9)

o
o

stabilendo in questo modo dei legami con i vari
soggetti della Complessa Interdipendenza con un
livello di integrazione che non ha pari

o

ed in questo modo ottengono sia la
massimizzazione del loro profitto, (agendo come
soggetto economico)

o

che una effettiva influenza nelle politiche degli
Stati in cui operano. Da qui si deriva la loro
influenza politica che varia in funzione sia del
livello di sovranità effettiva dello Stato/i in cui
operano, (vedi cap.4/ appendice 1), che della
influenza di altri attori politici interni ed esterni,
( NSA e SA),nel suddetto Stato/i

ma in questo contesto è bene distinguere a
seconda che siano private o dei National
Industrial Champion o delle National
International Economic Powerhouse dato che
questi tipi di Multinazionali appartengono ad una
altra tipologia di NSA ed in quanto tali sono
strumenti diretti della politica estera di uno SA.
 anche se è bene ricordare che ed allo stesso
tempo anche le Multinazionali private a loro
volta sono da considerarsi come espressione
dell' hard power di una nazione. E quindi in un
qualche modo operano sempre in
"coordinazione" con lo Stato a cui appartengono
gli azionisti di controllo più ancora che di quello
dove abbia sede il quartier generale.
 ed a proposito di questo aspetto la conferma ci
viene dal fatto che tanto più uno stato sia
sovrano tanto più esercita in varie forme un
diritto di veto politico sull' acquisto/controllo di
aziende, (anche non multinazionali), ritenute
strategiche.
o

(Definizione di una multinazionale come un NSA)
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Probabilmente la più infausta delle mitologie ricorrenti sulle Multinazionali è quella che
le vede come imbattibili rispetto agli SA nel senso che possono andare dove vogliono e
fare quello che vogliono dal ridislocare gli impianti al decidere dove pagare le tasse in
maniera più conveniente come pure all' occorrenza in "aree turbolente" di servirsi di
un' altra tipologie di NSA, le Private Security Forces,come una sorta di proto-esercito
privato come quelli che avevano le varie Compagnie delle Indie. E via dicendo creando
una mitologia nefasta alimentata da fake news e dal variegato mondo del lucroso
business della "Complottologia".
Una mitologia che viene amplificata innestandosi su quella della supposta, ma non
reale, capacità di sfuggire nel mondo digitale che erroneamente si pensa come un
luogo dove non faccia la differenza il dove ci si localizzi.
Tutto falso!
In merito al primo punto, ovvero la invincibilità e totale flessibilità in termini di
dislocazione di un multinazionale è bene finirla con tanta mitologia da komplot movie
di infima categoria.
Le multinazionali sono un potere e riconoscono come limite solo un altro potere e tutto
si richiude in questo assioma.
Nel pratico tanto più è sovrana la nazione in cui ha sede o dove opera tanto meno una
multinazionale può fare quello che vuole.
Ricordiamo che avvenne nel 2008 quando Sarkozy avvisò le multinazionali Francesi
che se avessero ri-dislocato per produrre ad un costo minore avrebbero dovuto
rendere indietro tutti gli aiuti ricevuti in varie forme dallo stato.
Riflettiamo sul fatto che negli Usa il governo può blacklistare ed il Presidente può
ordinare la distruzione degli impianti o l' uccisione del top management se una
azienda va a lavorare in un paese in black list. Questo in quanto la realtà in questione
diviene nemica della sicurezza nazionale.
O quando Washington impedì alla Dubai Port Authority di comprare porti negli Usa.
Consideriamo che anche una città come Munchen può dire la sua contro una
multinazionale. Quando un colosso della fabbricazione della birra decise di ridisclocare i propri impianti portandoli fuori dalla città la amministrazione di Munchen
fece chiaramente capire che se la ri-dislocazione non fosse stata in Baviera ma altrove
per ridurre il costo del personale non avrebbe mai autorizzato la conversione dei
terreni degli impianti abbandonati in aree edificabili. Un danno quantificabile in almeno
un paio di miliardi in termini di valore immobiliare. Ed in questo caso Munchen agì a
sua volta come un NSA definibile come Town Within Nation State.
Inoltre le Multinazionali hanno bisogno della rule of law. Se tutto fosse ricondibile al
problema fiscale allora come mai nessuna Multinazionale va in un failed state.
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Corrompe i politici locali che contano, ne compra il serivizio delle rispettive milizie che
integra con delle Private Security Forces e poi rinchiude tutto in una fortified area per
impianti e manager.
Ma questo non accade sebbene sulla carta i benefici sarebbero immensi.
E come mai non accade?
Fareste affari con una Multinazionale domiciliata in un failed state senza rule of law?
No, e qui abbiamo la risposta a tutto.
In merito alla più mitologica che reale facilità di migrazione nel continente Internet per
sfatare tale mito è bene ricordare un semplice dettaglio troppo trascurato.
Internet è digitale ma non totalmente in quanto ci si dimentica regolarmente che ha
una sua dimensione fisica che è assolutamente fondamentale alla sua esistenza.
E quale sarebbe questa dimensione fisica?
Quella dei server, e questo cosa implica?
Che si è sottoposti alla norma del territorio in cui sono basati i server. Ovvero la
norma e le corti di quella nazione.
Tornando all' esempio di prima.
Se foste il top management o gli azionisti di riferimento di una Multinazionale e vi
dicessero che il cuore digitale viene localizzato in una farming house, (ovvero in un
centro server),in un failed state per beneficiare sia della mancanza della rule of law
che della coruttibilità locale ne sareste contenti?
No di certo e questo cosa ci dice?
Che il limite alla flessibilità nella ridislocazione digitale risiede nella fisicità della
infrastruttura che consente ad Internet di funzionare mediante i server.
Inoltre non dimentichiamoci mai che i governi seri fanno anche diplomazia economica.
Quando, ad esempio, il Presidente Usa va in Cina o quello Francese va nel Golfo sono
seguiti da aerei pieni di CEO che si accodano ai Presidenti per tornare a casa con
contratti da decine se non centinaia di miliardi di dollari od euro.
Oppure che un governo offre protezione grazie alla sua influenza diplomatica. Una
protezione che è fondamentale per gli impianti ed i manager.
Come pure che in molti settori strategici un governo decide di comprare o di far
comprare ai propri National Industrial Champion come pure ai propri Fondi Sovrani nel
paese X piuttosto che nel paese Y anche per assicurarsi la alleanza di X piuttosto che
di Y.
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Per quanto potenti possono essere le Multinazionali ad oggi e per un pò di anni
davanti a noi non possono fare a meno della rule of law e della protezione di un
governo quando si tratta della loro sede.
Rule of law e protezione, ovvero beni che valgono molto di più del bene noto
come ridotta fiscalità.
E che spesso contro-bilanciano quello del minor costo del personale.
E questo senza considerare che da un punto di vista puramente manageriale non è
solo il costo del personale che si valuta per ridislocare esistendo infatti altre variaibili
da valutare.
Variabili come, appunto, la rule of law, le norme sul reimpatrio degli utili, quelle sugli
obblighi di avere un partner locale col rischio che il know-how si "disperda", la
reputazione politica del paese per evitare di trovarsi embargati od impegolati in una
guerra locale. Ma anche il livello infrastrutturale, la disponibilità di manodopera, il
fatto che sia attraente per quella qualificata.
Abbiamo quindi appurato che le Multinazionali sono un potente NSA ma non l'
invincibile soggetto politico come troppo spesso e superficialmente viene descritto.
A questo punto passiamo a parlare di un altro tipo di NSA, ovvero i National
Liberation Movements.
Siamo prima Barcellonesi? Catalani? O Spagnoli?
O prima Cattolici od Atei piuttosto che Laici?
Od anche tifosi del Barcelona o del Manchester?
Come pure Massoni o dell' Opus Dei od attivisti per qualche NGO?
E quindi prima tutto questo come pure il fatto che nella scale delle appartenenza viene
prima il dove siamo nati prima di emigrare con tutte le sue diverse appartenenze?
Per esempio, se fossimo nati a Huston e poi emigrati a Barcelona cosa saremmo prima?
Hustoniani? Texani? Statunitensi? Cittadini di una delle 9 Nazioni del Nord America
chiamata Mesamerica?
E quindi Cattolici Romani o di una delle famiglie del Protestantesimo od Atei o Laici?
Democratici o Repubblicani e da quando in Barcelona indipendentisti o non
indipendentisti?
O per chi lavoriamo dato che di fornisce il tenore di vita?
O dove vorremmo andare a vivere nel caso pensassimo di lasciare Barcelona?
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Ed altro ancora in un qualcosa che definiamo come la Piramide di Appartenenza
delle Lealtà Multiple-Sinergiche-Sovrapposte, ovvero quell' insieme di lealtà
sovrapposte che caratterizza la nostra vita.
Lealta a base etnica, fideistica/non fideistica, sociale, economica, politica, culturale
che si fondono, sovrappongono, "contrastano" nel nostro quotidiano ed alla fine
definiscono chi e cosa siamo in un dato tempo e spazio nel contesto di una STOPE.
Ovvero delle Società Territoriali Olistiche Politiche Economiche che esprimono le realtà
politiche sul territorio fisico e digitale dove abitiamo.
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(Piramide di Appartenenza)

(Chi sono io? Dove/Come/

Quando/Perchè?)
PIRAMIDE DI
APPARTENENZA delle
LEALTA'
MULTIPLE-SINERGICHESOVRAPPOSTE
Credo
Religioso /
Ateismo
Credo
Politico /
Laicismo

Famiglia

Universo
Emozionale
del Life Style

Etnia

Economia /
Lavoro
Nazionalità
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Hobby , Passioni
Sportive & Tempo
Libero
(ovvero dei momenti
di aggregazione sociale
appartanendo /non
appartenendo ad un
gruppo)

40
La Piramide di Appartenenza delle Lealtà Multiple-Sinergiche-Sovrapposte
pertanto consente di sintetizzare quattro dimensioni chiave della nostra vita:
identificazione, appartenenza, legittimità riconosciuta, lealtà.

LEALTA'
al gruppo che è primaria rispetto a tutte le altre appartenenze / lealtà sovrapposte nella
Piramide di Appartenenza delle Lealtà Multiple-Sinergiche-Sovrapposte

LEGITTIMITA'
percepita e riconosciuta alla struttura sociale del gruppo come pure delle sue dinamiche
interne di ascesa e quelle dei diritti/doveri/privilegi in funzione dello status

APPARTENENZA
ad esso sulla base della condivisione/convenienza

IDENTIFICAZIONE
di un gruppo, ("tribù sociale"), a cui
appartenere

(Le 4 Dimensioni Chiave della Piramide di Appartenenza)
Tutto questo ci sarà utilissimo nelle altre parti del libro e qui partiamo da questa
piramide per dire che le Persone intese come individui privati e pubblici danno la loro
lealtà e si identificano con un gruppo etno-nazionale prima ancora di sentirsi parte di
una nazione stato.
Nel pratico ci "sentiamo" di appartenere prima al quartiere dove siamo nati e poi alla
città e poi alla provincia e poi alla regione e poi alla nazione e poi alla ististuzione
internazionale di cui la nostra nazione fa parte.
Ovvero, ad esempio, una persona può sentirsi prima come appartenente della " tribù
Rivoliana" data che è nata e vive in Rue de Rivoli.
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E poi Parigina e poi Ilefranciana e poi Francese e poi Unioneeuroperiana e poi
Nazioneunitiana. E via dicendo.
E questo vale anche per gli NSA noti come Global Tribes e per focalizzarci sugli NSA
noti come National Liberation Movements, (NLM), partiamo quindi dal fatto che le
Persone sentano prima di appartenere al proprio gruppo etnico-nazionale che al loro
Stato e governo. E questo perchè con questo gruppo condividono meglio un sentire
comune in termini di civilizazione, lingua, tradizioni culturali e legami sociali.
In buona sostanza per sintetizzare stiamo parlando di due dimensioni chiave nella vita
di ciascuno di noi: lealtà ed identificazione.
Ovvero della appartenenza che porta con sè il riconoscere la legittimità sia delle
strutture sociali di una Struttura Territoriale Organizzata Politica Economica che della
relativa piramide sociale in termini di status.
La importanza di questa dimensione dilata quando ci troviamo di fronte a nazioni
senza stati, a nazioni nel contesto di un stato come pure a gruppi etnici, come i Curdi
od i Drusi,che non hanno uno stato.
A questo punto in un mondo in cui già nel 2009 era stimato vi fossero dalle 3.000 alle
5.000 nazioni per meglio capire il senso di un NSA come i NLM dobbiamo definire cosa
si intende con nazione.
Nazione: si definisce come una popolazione con una distintiva e perdurante identità
collettiva basata su una cultura ed un life style condiviso che valgono sia per gli
appartenenti che per le altre realtà che interagiscono con loro
Una definizione molto interessante di S. Brown del 1995 che si basa su un dato
rilevato nel 1990 dallo US Institute of Peace Press che indicava in almeno 230 le realtà
etniche non politicamente espresse.
Una sorta di "outside world" de facto nel contesto del sistema statale esistente e di cui
parleremo nelle altre parti del libro in merito alle nuove frontiere in una nuova
mappatura per un Medio Oriente possibile.
Nuove frontiere che in Iraq e Siria parlano di etno-nazioni che si chiamano Drusiland,
Kurdistan, Alawhitiland, Sunniland,Scialand ... .
Un contesto politico dove indubbiamente ha un peso anche un NSA definito come le
NGO Umanitarie.
Sebbene l' attuale struttura internazionale delle relazioni si basi sul duplice concetto
della centralità dello Stato e delle sua sovranità è anche vero che i Governi devono
sottostare ad un insieme di norme internazionali scritte e non scritte e relative autolimitazioni quando si parla di tematiche quali i diritti umani o l' ambiente.
Ed è in questa dimensione delle relazioni internazionali che si inseriscono le NGO
Umanitarie.
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Per comprendere chi siano e cosa facciano basta una breve (ed incompleta) lista di
esempi: Oxfram, Amnesty International, Green Peace, WWF, la Croce Rossa
Internazionale.
Sono NSA che arrivano ed operano in situazioni di crisi dove i Governi e la comunità
internazionale con la diplomazia internazionale non può o non vuole arrivare.
Situazioni di crisi la cui gravità è spesso aggravata dall' operare di altri NSA definibili
come Terrorist Group e Drug Traffickers/Narco-terrorist.
Un gruppo che abbraccia una delle tre forme di ideologie violente, (politica, religiosa,
economica), usando la strategia militare equiparabile ad un crimine di guerra nota
come terrorismo è definibile come Terrorist Group e come Narco-terrorist se
appartenente al crimine organizzato.
In merito ai Narco-terroristi sono classificabili come tali ad esempio il membri della
FALC in Colombia o come gli Zeta in Messico.
E sarebbe forse il momento che anche in Italia venisse meno un pò di ipocrisia e si
definissero come Narco-terroristi i gruppi criminali che occupano delle aree
metropolitane come i quartieri ZEN a Palermo e di Scampia a Napoli. Anche per avere
più strumenti giuridici per contrastarli meglio.
In merito ai terroristi, ed avremo modo di parlarne nel dettaglio nel capitolo 16 nella 3.
parte, con il Bagdhadismo abbiamo avuto un salto di qualità dato che per la prima
volta dal 2014 al 2017 un gruppo terroristico aveva il controllo di un territorio tra due
failed nations in cui ha creato un embrione di Stato.
Prima di allora i terroristi erano una tipologia di NSA che si caratterizzava per il fatto
di non disporre di una propria entità statale.
Le evidenze storiche rilevate fino ad ora dimostrano il ruolo determinante che le varie
tipologie di NSA hanno nel contesto internazionale sia a livello Geo-politico che Geoeconomico.
E questo ruolo è così determinante che non può essere ignorato da nessun governo.
Ed a questo punto è fondamentale chiarire un concetto chiave troppe volte ignorato:
 lo Stato non è morto W lo Stato!
Ovvero?
I NSA non vogliono la fine di un mondo stato-centrico come quello nato dalla Pace di
Westfalia nel 1648 ed anzi vogliono il contrario.
Essi vogliono diventare una sua evoluzione e quindi essere a loro volta definiti ed
accettati, con tutti gli onori e oneri del caso,come dei State Actors.
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In una frase: i poteri non statuali, gli NSA, vogliono entrare i Westfalia 2.0
dalla porta principale per essere accettati con tutti gli onoir e non come dei
paria del diritto o della politica internazionale.
E se il blocco mentale che ci impedisce di accettare questa soluzione è quello del
taboo territoriale è bene che sblocchiamo la nostra mente per aprirla da subito alla
possibilità di altre mappe mentali.
Questo perchè in merito al taboo del territorio abbiamo, già da oggi,le seguenti
quattro tipologie di soluzioni sovrapponibili:

Territori Creati Artificialmente:

Continente Internet sia per un:
- Territorio Dual: Fisico + Digitale
- che per un Territorio inizialmente
solo Digitale, (pensiamo alle
Diaspore...ma non solo)

- le isole artificiali Cinesi
- mega-navi come Freedom Ship la cui
tecnologia è disponibile dagli inizi degli
anni '90. Meta-navi lunghe 1 miglio con 8
ponti di cui l' ottavo come pista per un
aereoporto. Strutturate come un villaggio
navigante per circa 27.000 persone al
costo di circa 10 miliardi di dollari
- mega-piattaforme galleggianti da
almeno 500.000 tonellate ed almeno 12
miliardi di dollari di costo
tecnologicamente possibili già da oggi
- floating cities di tecnologia Giapponese
già esistente ed operativa nel 2025
- piattaforme spaziali da almeno 4
chilometri quaidrati dal 2035

SOLUZIONI PRATICHE E REALI PER LA FINE DEL

TABOO DEL TERRITORIO
COME REALTA' POLITICA IMMUTABILE

Ridisegnare le mappe:

Micro-territori in Hosting Nations:
ad esempio a Roma per i Cavalieri di
Malta

- prassi consensuali come quella tra la
Slovacchia e la Repubblica Ceca
- atti politici popolari basati su un
referendum come nel Kossovo od in
Catalognia
- come vedremo in Siria ed Iraq nella 2. e
3. parte di questo libro per creare nuovi
stati come il Kurdistan, Drusiland, Sunniarabland ...

43

44
(Soluzioni pratiche e realie per la fine del taboo del territorio come realtà politica immutabile)

Ed a questo punto andiamo a conoscere le 33 tipologie di NSA per poi, nella terza
parte di questo paragrafo, focalizzarci sui Non State Actors, sui poteri non statuali,
che operano nel mondo della moneta e della finanza come pure in quello del cryptodenaro.

3.1 La descrizione delle 33 tipologie di NSA
Nel precedente paragrafo abbiamo inquadrato storicamente e sotto il profilo Geopolitico gli NSA ed in questo ne diamo una definizione
Per il nostro libro utilizziamo la classificazione degli NSA dell' hub culturale
AppealPower, (www.appealpower.com),che è una delle più dettagliate al mondo
I NSA sono raggruppabili in due grandi famiglie:
1 - gli SRNSA = State Restrained - NSA, sono i NSA creati e controllati da State
Actors chiave. Ad esempio la NATO o la Asian Investment Infrastructure Bank ma
anche la UE. In questa tipologia sono riconducibili anche altre tipologie di NSA come i
Fondi Sovrani di Investimento, i Campioni Industriali Nazionali.
Gli SRNSA si suddividono in:
 PSRNSA = Pubblic SRNSA, sono gli SRNSA controllati dagli State Actors
operanti nelle dimensioni trans-nazionali, (regionali), ed internazionali
pubbliche. Ovvero le organizzazioni di diritto pubblico internazionale come le
Nazioni Unite o la UE piuttosto che la AAIB o la Nato
 NSRNSA = National SRNSA, sono gli SRNSA controllati dagli State Actors
operanti a livello trans-nazionale ed internazionale come agenti della politica
estera di una nazione. Ad esempio i Fondi Sovrani di Investimento o le
organizzazioni umanitarie come USAid.
2 - gli NSA privati nel senso che non sono emanazione di uno o più Stati e questi
ultimi sono poi classificabili secondo due ulteriori raggruppamenti:
 VNSA = Violent Non State Actors, sono gli NSA che usano la violenza per
affermare il loro potere
 PNSA = Pacific NSA, sono gli NSA che non usano la violenza per affermare il
loro potere
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 1 - Gli SRNSA = State Restrained - NSA che si raggruppano in 9
differenti tipologie
 1.a Gli SRNSA pubblici, (PSRNSA)


Functional Organization, (FO):

sono le organizzazioni come il WTO, la Islamic Military Counter Terrorism Coalition /
IMCTC, la WHO, la IATA. la International Chamber of Commerce /ICC. Ovvero le
strutture internazionali che regolamentano gli standard e provvedono a fornire una
giustizia amministrativa interna in dimensioni chiavi della vita socio-economica dalla
salute alla risoluzione delle dispute tra le aziende agli standard per regolamentare il
traffico aereo e via dicendo. Alcune sono agenzie delle Nazioni Unite, ad esempio la
UNCHR che si occupa dei rifugiati, mentre altre non lo sono, ad esempio la World
Intellectual Poperty Organization / WIPO che gestisce universalmente la tutela dei
copyright.


International Organization, (IO):

Al momento ne abbiamo solamente una: le Nazioni Unite


National & International Governmental Bureaucracy, (N-I_GB):

Si tratta delle strutture ibride in cui operano in contemporanea le burocrazie di una o
più SRNSA e quelle nazionali per la gestione di un problema. Ad esempio le burocrazie
della Banca Mondiale e quelle di un governo indebitato o quelle di una Agenzia ONU e
quelle del governo nel territorio in cui operano.


Pubblic NGO, (PNGO):

Sono le organizzazioni governative che si occupano di aiuti umanitari nel contesto degli
accordi bilaterali siglati dal governo della nazione donante, (che poi in realtà non fa
altro che comprare prodotti e servizi prodotti dalla propria industria e quindi li esporta
nella forma di aiuti umanitari "regalandoli"),e quello della nazione ricevente.
Probabilmente l' esempio più noto al mondo è USAid ma, ad esempio, anche l' Italia ha
una agenzia della Farnesina che si occupa di cooperazione internazionale.


Regional Organization, (RO):

Sono le organizzazioni trans-nazionali, (regionali), a cui gli State Actors delegano parte
della propria sovranità nazionale per regolare aspetti della propria vita interna ed
internazionale.
Le più strutturate sono la UE e la Nato ma abbiamo altri esempi come la AIIB in Asia od
il Mercosur in Sud America piuttosto che la Nafta nel Nord America come pure il Gulf
Cooperation Council nella Penisola Arabica o la ECOWAS in Africa Occidentale.
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1.b Gli SRNSA nazionali, (NSRNSA)


National Industrial Champion, (NIC):

Dall' ENI in Italia alla Bank of China in Cina passando per AMRCO in Arabia Saudita o
Petrobas in Brasile sono le industrie strategiche che possono essere controllate dal
governo o dove il governo abbia una golden share che ne influenzi la vita in maniera
determinante.


National International Economic Powerhouse, (NIEP):

Sono i Fondi Sovrani di Investimento, ( Sovereign Investment Funds / SIF), che con i
loro investimenti fanno anche politica estera secondo i voleri dei propri governi.


Nations Within Nation States, (NWNS):

La Catalogna, la Scozia, Vallonia, le 9 Nazioni del Nord America, (vedi il paragrafo 3.1),
i Kurdistan in Iraq, Siria ed Iran come pure la Drusiland in Siria, in via crescente la
Siberia, (vedi 3.3),e provincie Cinesi ne sono esempi. E lo sono anche le Tribù-stato nel
Vicino e Medio Oriente che analizzeremo nella 2. e 3. parte di questo libro.


Towns Within Nation States, (TWNS):

Sono le Città definite nel capitolo 5. Ovvero le 208 città leader del pianeta che hanno
una forza economica ed un potere contrattuale politico tale che le rende de facto capaci
di attuare una loro Geo-economia parallela rispetto al governo. Tra queste 208 le città
leader sono quelle di tipo Locglob che sono 48.

 2 - Gli NSA privati e non da emenazione governativa che si raggruppano
in 24 tipologie
2.a Gli NSA violenti, (VNSA)


Militias Forces, (MF):

Sono da dividersi in due grandi gruppi. Le MF con cui è possibile pensare un diplomatic
engagement nel contesto delle Tribù-stato come vedremo nella 2. e 3. parte di questo
libro. E le MF con cui non è possibile in quanto strutturalmente forze a supporto del
crimine e/o coinvolte nel terrorismo.
Il discriminante tra le due tipologie di MF è riconducibile alla prassi operativa scaturita a
partire da Richard H. Shulltz, Douglas Farah, Iatamara V. Lochard "Armed Groups: A
tier-one security priority", USAF Institute for National Security Studies 9/2004


National Liberation Movements, (NLM):

Il discriminante per un diplomatic engagement è duplice:
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- che non siano forze colluse con il Transantional Organized Crime
- che abbiamo abbandonato il terrorismo nel contesto delle proprie strategie militari
optando per una guerra asimmetrica basata sulla guerriglia urbana e non.


Politics_Crime Nexus, (P_C/N):

E' la cosiddetta "borghesia grigia" in cui confluiscono la politica, la società civile delle
professioni e della intellighenzia, la criminalità per spartirsi il controllo di un territorio
usando ogni mezzo dalla violenza fisica a quella socio-economica. Un dato di
riferimento come esempio: nel 1992 almeno il 15% del debito pubblico Italiano era in
mano alle mafie.


Private Security Forces, (PSF):

Ovvero quelli che i media con superficialità definiscono come i "contractors". Sono la
evoluzione nel XXI di realtà complesse molto più simili alle strutture di inteligence e
militari delle antiche "Compagnie delle Indie" che a dei "semplici" mercenari.
Come forze militari private sono da dividersi in due grandi gruppi:
- le Legal PSF, (LPSF), che sono quelle che hanno sottoscritto l' International Code of
Conduct for Private Security Service Providers, (ICCPSSP), emesso il 9-11-2010 sotto l'
egida del governo Svizzero come la Certificazione ISO 9000 degli standard etici
operativi per chi si occupa di sicurezza agendo come forza militare e/o di intelligence
privata. L' ICCPSSP è da intendersi come applicazione del The Montreaux Document
On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to
Operations Of Private Military and Securities Companies During Armed Conflicts e del
"The Respect, Protect, Remedy Framework" sviluppato dal Special Representative of
the UN Secretary-General on Business and Human Rights.
Le PSF che hanno firmato l' ICCPSSP sono 101 al 18-5-2017.
- le Un-recognized PSF, (UPSF), ovvero quelle che non hanno voluto o potuto
sottoscrivere l' ICCPSSP.
Un dato è interessante ed indicativo in un mondo in cui da circa venti anni i Governi
emettono nuovamente licenze corsare per combattere la pirateria ed in un mondo dove
il governo Svizzero dal 2010 ha de facto creato la Certificazione ISO 9000 per chi si
occupa di sicurezza agendo come una forza militare e/o di intelligence privata: nel 2015
si stimava che in media per ognuna delle 7.000.000.000 di Persone abitanti il pianeta
ogni anno venisse in media speso, (?) investito, 1.250 dollari per la sicurezza.


States Within Failed States, (SWFS):

Sono le regioni che di fatto godono di una autonomia reale all' interno dei failed states.
Autonomia che si basa sia su un consenso da parte delle popolazioni interessate che su
un potere militare esercitato dalle MF. Si consideri, ad esempio,la costa della Somalia
dove ha sede la pirateria.
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Terroristic Groups , (TG)

Ad esempio la setta seguace del Baghdadismo. Ovvero i gruppi che abbracciano una
ideologia violenta politica o religiosa piuttosto che economica, (vedi 5.2), utilizzando il
terrorismo come strategia militare.


Towns Within Failed States, (TWFS):

Città che sono divenute vere e proprie città stato nei failed states e che basano la loro
autonomia de facto sia sul consenso che sulla forza delle loro MF.


Transnational Organized Crime, (TOC):

Il crimine internazionale organizzato che si stimi generi intorno al 15% del Pil mondiale.
Le nazioni leader sono Albania, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Nord, Brasile,
Giappone, India, Iran, Italia, Kossovo, Messico, Nigeria, Panama, RD Congo, Russia,
Serbia, Spagna, Sud Africa, Turchia, Usa, Venezuela. Il potere delle TOC nella
dimensione politica cresce parallelamente alle collusioni con le MF, i TG e con il P_C/N.
2.b Gli NSA pacifici, (PNSA)


Global Tribes, (GT): la appartenenza trasversale ad un gruppo, ad una "tribù"
in cui ci si riconosce. Dal punto di vista concettuale le basi di riferimento sono
diverse da "Tribes" pubblicato nel 1998 all' ultimo libro di Molinari nel 2017.
Ci riferiamo ad una pluralità di soggetti:
- le Tribù-stato a livello locale con le loro Diaspore, (vedi 2. e .3 parte del libro)
- le Diaspore come, ad esempio,i circa 100 milioni di Cinesi all' estero che
compongono "World China"
- le Comunità che condividono valori ed interessi nel Dual della Realtà composto
sia dalla dimensione digitale del continente Internet, (vedi 3.5),come pure di
quella fisica offline



Benign Organizations, (BO):

Fondazioni internazionali che si dedicano allo sviluppo socio-economico. Il gruppo più
rappresentativo al mondo è composto dal network delle fondazioni in cui i milirdari
Americani faranno confluire almeno il 50% delle loro ricchezze personali.


Civil Society Socio-political Organizations, (CSSPO), (not the Political
Parties):

Ad esempio OXFRAM, WWF, Amnesty International. Solitamente vengono definite come
Non Governative Organizations, (NGO)


Global Media Outlets, (GMO):

Dalla CNN a RT chi determina l' agenda dei media mondiali.
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Holistic Movements, (HM):

Le varie Religioni che compongono le famiglie in cui si dividono le fedi mondiali ma
anche le varie fratellanze nel mondo dalla Società Segrete millenarie Cinesi a quelle
Arabe gravitanti anche intorno all' Hawala od alle confraternite di mercanti in Africa
come pure le Massonerie ufficiali e non e via dicendo come i vari Rotary o Lions e loro
copie in giro per il mondo. Ma anche gli Ordini Cavallereschi da quelli secolari come i
Maltesi a quelli a cui si accede pagando almeno 5.000 dollari in Internet.
Ovvero tutte quelle realtà che generano strutture trasversali in cui essere "oltre",
(ovvero aggiungere una appartenenza alla propria piramide di appartenenze), ed
"altro", (ovvero identificarsi ed essere identificato - e quindi accettato - nella
appartenenza), e beneficiarne contribuendo al rafforzamento della realtà a cui si
appartiene. Essendo dei luoghi trasversali, ipocrisia a parte dei riti a cui si trova sempre
una eccezione quando conviene alla struttura,sono delle dimensioni sociali di
comunicazione-comprensione-connessione trasversale che possono agire, a seconda sia
degli interessi che del potere reale che hanno, come moltiplicatori/riduttori di
conflittualità /stabilità.
Una eccezione è ovviamente rappresentata dagli HM a base criminale, dittatoriale
come pure estremistica e/o fondamentalista dato che sono riconfigurabili come
violenti.



Influential Advising Entities, (IAE):

Sono gli almeno 5.000 centri di elaborazione del pensiero che su base mondiale dagli
anni '80 del XX sono la mente pensante delle forze politiche, (PEE),in tutto il mondo
vista la loro crescente quanto perdurante incapacità di avere idee e progetti. Ed è
grazie a questo che le IAE hanno un potere che si espande sempre più in quanto de
facto esprimono i centri di elaborazione del pensiero politico dei PEE. E non sono da
confondersi con le lobby dato che il loro lavoro non è il lobbying.
Interessante è anche la definizione che Haas diede nel 1990 quando disse che questo
tipo di realtà generano la conoscenza nelle leadership governative internazionali,
ovvero tra le Political Elected Elites / PEE, insegnando loro nuove teorie e sviluppando
tra di esse sia nuove comprensioni del mondo che nuovi paradigmi a riguardo del
mondo. Il tutto si tramuta in soluzioni pratiche di tipo politico dato che definiscono sia i
programmi elettorali che quelli di governo delle PEE.
Nel 1994 gli NSA che in questo libro definiamo come Influential Advising Entities furono
definiti da Haas come Epistemic Communities, ovvero " specific communities of experts
sharing a belief in a common set of cause-and-effect relationship as well as common
values to which policies governing these relationship will be applied".
Può essere indicativo il seguente dato di riferimento: in media ogni 17.500 abitanti del
pianeta 1 lavora per una IAE.
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Multinationals, (MNL):

Entità economiche la cui origine è nel XII secolo. Operano in tutte le 7 forme della
economia reale e sono stimate in almeno 230.000 aziende di cui circa il 90% è
occidentale.
.


Political Elected Elites, (PEE):

Sono gli eletti delle forze politiche che come leader delle realtà sociali intermedie che
possono legiferare in un contesto istituzionale riconosciuto in un dato tempo e luogo. In
quanto tali esprimono il loro interesse come potere nel contesto dei vari poteri in un
sistema socio-politico indipendentemente dalla sua dimensione territoriale. Dai
parlamenti ai consigli delle Tribù-stato.
Ed è bene ribadire che è totalmente irrilevante come siano sati eletti ma solo che siano
percepiti come legittimi dalle loro popolazioni.


Politically Structured Cyber-Worlds, (PSCW):

Le realtà socio-politiche nel continente Internet come ad esempio alcune di quelle
residenti nel contesto di 2nd Life.


Private Controller, (PC):

Le società di rating che determinano le aspettative comportamentali nel mondo della
finanza.


Private Money Creator, (PMC):

Sono i soggetti che generano professionalmente il crypto-denaro.Possono essere legali
e quindi non violenti.
Oppure illegali e quindi violenti.


Private International Financial Powerhouse, (PIFP):

I fondi di investimento non sovrani e le grandi banche di investimento.



Private Powerful People, (PPP):

Le personalità che col loro carisma influiscono sul comportamento delle Persone. La loro
origine è da rintracciarsi negli ambasciatori di buona volontà delle NU che erano e sono
attori, intellettuali ed atleti di fama internazionale.
Dagli anni ' 90 si è estesa la dimensione andando ben oltre gli ambasciatori delle NU.
Come esempi possiamo avere Bono, Bill Clinton, George Soros, Papa Francesco, il Dalai
Lama.


States Within Nations-States, (SWNS) / STOPE / Tribù Stato:

Sono realtà territoriali intra-statali al limite della Nazione Costitutiva che godono di un
potere economico tale da consentire loro di predisporre de facto molta della propria
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agenda politica.
Dalla Catalogna alle 9 Nazioni del Nord America ad Hong Kong gli esempi nel mondo
non mancano.


Towns Within Nations-States, (TWNS):

Le città 208 leader al mondo, vedi: https://appealpower.wordpress.com/our-worldtheframe/the-150-leadingtowns/?preview_id=741&preview_nonce=9295d9005e&_thumbnail_id=1&preview=true
Fonte: www.appealpower.com

3.2 I NSA che impattano sulla moneta, finanza e crypto-moneta
Viviamo la 4. Guerra Mondiale che è la guerra delle guerre nei tanti locali nel mondo
fisico e nel mondo digitale costituenti la realtà del Dual a 4 Livelli in cui viviamo da
tempo.
Ma forse il tutto può essere letto in un altro modo, (e sarà il tema di un altro libro).
E come può essere letto?
Torniamo alla mappa con cui avevamo iniziato questa parte del libro:

(Battles-nodegoat.net ©2018)
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Queste sono le battaglie nel mondo dal 2500 AC al 2016 DC.
A vederla fa ricordare quanto sia cinico a volte il business nel senso che, ad esempio,
Waterloo e Jena furono per lungo tempo territori che esportavano il loro terreno che
era richiesto per integrare quello di altri aree del mondo.
Richiesto in quando ricco di minerali che provenivano dalla decomposizione di migliaia
di morti sepolti in fosse comuni dopo le famose battaglie. Ed ovviamente questo non
accadeva solo a Jena e nemmeno solo nel XIX ma, come ci dimostra questa mappa,
da tempo immemorabile e dovunque.
Il mondo vive una lunga ininterrotta guerra dal 1912 in cui l' Italia combattè contro l'
Impero Ottomano e poi nel 1913 la Guerra dei Balcani e nel 1914 ... .
94 guerre in 106 anni equivalgono ad una guerra ininterrotta combattuta nelle 47
Regioni Geo-politiche del pianeta
Se pensiamo che il mondo viva la sua era moderna e contemporanea come una lunga
guerra proviamo allora a dare un nome coerente alle 4 guerre mondiali:
 I Guerra Mondiale, (1914-1918) = Crollo degli Imperi, imperi Euro-asiatici da
quello Austro-ungarico a quello Zarista ed Ottomano
 II Guerra Mondiale, (1939-1945) = Guerra tra Umanesimi, ovvero quello
comunista, liberale, evoluzionista (nazi-fascista)
 III Guerra Mondiale, (1945-1991) = Guerra delle Repubbliche, quelle con
modello elettorale occidentale contro quelle con modello comunista
 IV Guerra Mondiale, (2008 -?) = Guerra Civile Mondiale, gli Stati Nazioni nati
dalla Pace di Westfalia, (1648), nelle loro forme attuali contro i poteri non
statuali, (le 33 tipologie di Non State Actors)
Dalla guerra di Spagna all' attacco alle Twin Towers negli anni fra due guerre mondiali
non ci sono mai stati periodi di pace ma solo guerre di assestamento dopo la pace
nella precedente guerra mondiale e di preparazione per la prossima.
In questo contesto nel paragrafo precedente abbiamo visto come si siano consolidati i
poteri non statuali, (NSA), nell' ultimo secolo.
In questo paragrafo ci focalizziamo sui NSA che impattano sulla mometa e la finanza
rinviando alla sezione successiva di Antonino Galloni per la disamina approfndita su
moneta, finanza e crypto-denaro.
Una dimensione quella della economia reale finanzaria che è strategica in quanto la
Quarta Guerra Mondiale è iniziata il 15 settembre 2008, ovvero con la crisi finanziaria
a Wall Street nella settimana in cui sono entrate in crisi alcune delle più grandi banche
al mondo.
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Relativamente all' impatto su moneta, finanza come economia real, crypto-valute e
crypto-deanro possiamo dividere la entità non statuali nelle seguenti 6 tipologie:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

orgamismi internazionali
sotto il controllo di Governi
private
criminali
generanti crypto- valute
generanti o ptenzialmente generanti crytpo-denaro ma non di cryptovalute

I - Nel contesto degli organismi internazionali abbiamo le Regional
Organization,(RO).
Al momento sono soltanto due.
La Unione Europea con la BCE.
La Cinese Asian Investement & Infrastructure Bank, (AIIB). Ovvero la realtà
operante in tutto il mondo che finanziariamente supporta i progetti di One Belt One
Road, (OBOR), ovvero le varie Vie delle Seta. Questa realtà impatta nel senso che può
diffondere maggiormente la valuta Cinese al posto del dollaro impostando i pagamenti
per i progetti.
Allo stesso tempo il fatto che dall' ottobre 2017 un crecente numero di influenti realtà
Cinesi lasci pubblicare report ed analisi che chiedano che la AIIB sia aperta anche agli
USA fa pensare che sarà sempre e comunque un mondo con una forte presenza del
dollaro.
II - Sotto il controllo di Governi abbiamo:


National Industrial Champion, (NIC):

Al momento solo le Banche Cinesi sotto il controllo dello stato.
Dal 2008 fino alla sua privatizzione anche Barclays


National International Economic Powerhouse, (NIEP):

Sono i Fondi Sovrani di Investimento, ( Sovereign Investment Funds / SIF), che con i
loro investimenti fanno anche politica estera secondo i voleri dei propri governi.


Private Controller, (PC):

Le società di rating che determinano le aspettative comportamentali nel mondo della
finanza.
Al momento solo quelli controllati dalla Banca Centrale Indiana e dal governo Cinese
che controlla Dagong che è una delle 4 più importanti al mondo insieme a S&P, Fitche
Moody's.
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III- Le realtà private


Private Controller, (PC):

Le società di rating che determinano le aspettative comportamentali nel mondo della
finanza, ovvero S&P, Fitche Moody's.


Private International Financial Powerhouse, (PIFP):

I fondi di investimento non sovrani e le grandi banche di investimento


Influential Advising Entities, (IAE):

Tra i circa 5.000 think-tank più accreditati al mondo tutti quelli che si occupano di
moneta e finanza dato che con i loro documenti influenzano sia le classi dirigenti
politiche tutti-partisan, di cui sono le menti pensanti, che le aspettative del mercato
mediante la divulgazione mediatica.
IV - Le realtà criminali
I soggetti sono 3:


Politics_Crime Nexus, (P_C/N):

E' la cosiddetta "borghesia grigia" in cui confluiscono la politica, la società civile delle
professioni e della intellighenzia, la criminalità per spartirsi il controllo di un territorio
usando ogni mezzo dalla violenza fisica a quella socio-economica. Un dato di
riferimento come esempio: nel 1992 almeno il 15% del debito pubblico Italiano
era in mano alle mafie


Transnational Organized Crime, (TOC):

Il crimine internazionale organizzato che si stimi generi intorno al 15% del Pil
mondiale.
Le nazioni leader sono Albania, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Nord, Brasile,
Giappone, India, Iran, Italia, Kossovo, Messico, Nigeria, Panama, RD Congo, Russia,
Serbia, Spagna, Sud Africa, Turchia, Usa, Venezuela. Il potere delle TOC nella
dimensione politica cresce parallelamente alle collusioni con le MF, i TG e con il P_C/N.


Terroristic Organizations, (TO)

Queste strutture operano a due livelli:
Le Politics_Crime Nexus, (P_C/N), ed il Transnational Organized Crime,
(TOC), possono sia emettere crypto-denaro e farlo circolare anche in ambito
legale che influenzare i governi comprando/vendendo debito pubblico. Ed
ovviamente anche i governi locali di città e regioni operando nello stesso modo.
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Ed a questo punto è importante aprire una parentesi per descrivere la
differenza tra le crypto-valute ed il crypto-denaro.
Il crypto-denaro è, ad esempio, il Bitcoin mentre una crypto-valuta è il cryptorublo.
Tra fine novembre e metà dicembre 2017 una rivoluzione Copernicana passata
fin troppo inosservata ha rivoluzionato il mondo delle crypto-monete.
Per la prima volta una banca controllata dal governo ha emesso una crypto
valuta ed è accaduto in Russia su un conto criptato.
Vista la complessità nella produzione di questo tipo di crypto-moneta solo le
Banche Centrali o le banche controllate dai governi sono, ad oggi, in grado di
produrle.
Gli operatori privati possono invece produrre solo crypto-denaro e non la
versioen cryptata di una valuta.
E con la produzione di crypto-valute vengono anche meno in maniera
definitiva i 4 fondamenti delle crypto-monete.
Ovvero:
Principio 1: viene meno il fatto che non siano emesse e sostenute da
un governo
Principio 2: viene meno che il valore si basi solo sull' andamento della
domanda ed offerta dato che una crypto-valuta può essere sovravalutata o svalutata da una banca centrale
Principio 3: viene meno che siano così facilmente trasferibili dato che
generate da conti criptati controllati dalle banche centrali. Ed inoltre
una valuta è influenzata anche dal contesto geo-politico in termini di
maggiore o minore accettabilità
Principio 4: viene meno che siano orginate da algoritmi senza
intervento umano dato che questo intervento umano è il solo che
genera le crypto-valute.
I Terroristic Groups possono solo generare crypto-denaro.
V- Generanti crypto- valute
La UE.
La AIIB.
I National Industrial Champion bancari e finanziari come le banche Cinesi
controllati dal Governo.
I Fondi Sovrani.
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VI - generanti o potenzialmente generanti crytpo-denaro ma non di cryptovalute



Private Money Creator, (PMC):

Sono i soggetti che generano professionalmente il crypto-denaro agendo de facto
come una Banca Centrale.Possono essere legali e quindi non violenti.Oppure illegali e
quindi violenti.


Multinationals

Entità economiche la cui origine è nel XII secolo. Operano in tutte le 7 forme della
economia reale e sono stimate in almeno 230.000 aziende di cui circa il 90% è
occidentale.


Functional Organization, (FO)



Regional Organization, (RO)




National Industrial Champion, (NIC)
National International Economic Powerhouse, (NIEP).




Nations Within Nation States, (NWNS)
Towns Within Nation States, (TWNS



Politics_Crime Nexus, (P_C/N)



Towns Within Failed States, (TWFS



Transnational Organized Crime, (TOC)



Global Tribes, (GT)



Civil Society Socio-political Organizations, (CSSPO), (not the Political
Parties)



Holistic Movements, (HM)



Multinationals, (MNL)



Politically Structured Cyber-Worlds, (PSCW)



Private International Financial Powerhouse, (PIFP)

Questi sono i soggetti non statuali che possono a vario titolo e con diffente
influenza agire sulla moneta, la finanze e le crypto-monete nel mondo Westfalia
2.0 in divenire.
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Nella prossima sezione Antonino Galloni ci spiegherà questo mondo sotto il
profilo delle dinamiche delle leggi economiche.

4 - La sola equazione che conti: quella Geo-strategica
La Geo-politica e la Geo-economia abbiamo visto che sono le due componenti della
Geo-strategia come sintetizzato da questa infografica:

Geo-politica:

Geo-economia:

COMPLESSA

COMPLESSA

INTERDIPENDENZA

COMPLEMENTARIETA'

GEOSTRATEGIA

Nel capitolo 2 dedicato alla Geo-economia abbiamo visto come la Globalizzazione sia
nata circa 6.000 anni orsono in Mesopotamia.
In questo capitolo completeremo la analisi situazionale parlando del più importanti
fattore innovativo nella equazione Geo-strategica internazionale apparsi dagli anni '70
del XX. ovviamente il più importante insieme ai Non State Actors.
Ovvero: l' Impero A-territoriale Americano

4.1 - L' Impero A-territoriale Americano
Si deve al professore di Harvard Joseph Nye Jr. l' invenzione del concetto di Soft
Power come forma di potere nella gestione Geo-strategica che è più evoluta rispetto
all' Hard Power.
Sia il Soft che l' Hard Power sono forme di potere costituenti Power XXI che vedremo
nel paragrafo 3.2.
Dopo aver introdotto il concetto della Complessa Interdipendenza nelle relazioni
internazionali nel 1990 in un articolo su The Atlantic Monthly introduce il concetto di
Soft Power.
Con Soft Power si intende l' abilità di un soggetto di convincere, attrarre e cooptare
grazie ad un utilizzo mediante le risorse intangibili delle concrete risorse tangibili dell'
Hard Power.
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Non condividiamo l' assunto standard che il Soft Power sia basato su asset intangibili
ma ne parleremo nel prossimo capitolo dove lo definiamo.
Pertanto un potere inteso come la capacità di influenzare gli altri affinché questi
agiscano in base alle nostre aspettative.
E per farlo esistono 3 modi sinergici che vengono bilanciati nella Geo-strategia di una
nazione:
- la coercizione, Hard Power nella sua componente militare
- i pagamenti, Hard Power nella sua componente economica
- la persuasione basata sulla cooptazione, Soft Power
Poi grazie ad Hillary Clinton quando era Segretario di Stato, (2009-2013), è nata la
definizione di Smart Power.
Ovvero il passare da una persuasione basata sulla cooptazione come con il Soft Power
ad una di livello più complesso basata sulla condivisione in cui la diplomazia giocava
un ruolo chiave.
Ed ovviamente anche lo Smart Power come espressione di Potere Percepito che
ampliasse quello Reale richiedeva delle solidissime basi in termini sia di Soft Power
che di Hard Power.
Si comprende che se non si ha nulla in termini di Hard Power militare ed economico
non si ha nulla da offrire poi per essere persuasivi in termini di Soft Power.
Ed ovviamente il nostro Hard Power deve avere due gambe nel senso che non si può
solo limitare alla dimensione militare od economica.
Questo perché se si ha solo una forte economia il Potere Percepito rispetto al Reale è
ridotto dato che non si ha poi la struttura per proiettarla nei contesti instabili.
Per capirlo pensiamo alle forti economie della UE che possono proiettarsi in giro per il
mondo grazie all' uso opportunistico di strutture di protezione come la Nato od al fatto
che sia il potenziale militare Usa a garantire che le rotte marine, aeree ed orbitali dei
satelliti siano libere.
Ovvero usare l' Opportunistic Power, ovvero?
Ogni forma di Power ha elementi sui propri che la caratterizzano e che si
innestano su quelli delle forme precedenti amplificando la percezione del potere
oltre quella reale.
Una nazione che ha un equilibrato Hard Power nei termini delle componenti
militari ed economiche vedere amplificato questo potere reale se ha un buon
governo con per cui altri sia possibile raggiungere un accordo piuttosto che
attivare una dinamica di competizione.
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Senza gli elementi della forma di potere meno sofisticata non si può competere
Geo-strategicamente usando forme di power più complesse.
A meno che non si possa operare nei limiti di una condizione di Opportunistic
Power.
Ad esempio una nazione con un ridotto potere militare che guida una missione
ONU.
Oppure il potere usare della Diplomazia Economica da Smart Power grazie alla
protezione di una alleanza come la Nato.
L' Opportunistic Power è descritto da questa infografica.

Si è protetti da un contesto
sovranazionale,
( ONU od alleanza militare),
che amplifica la percezione del
nostro Potere Reale

... quindi si opera lucrandone
una rendita di posizione che
possiamo chiamare
OPPORTUNISTIC POWER
... e questa rendita aumenta il
Potere Percepito rispetto al
nostro potere reale

... E GRAZIE A QUESTO E SOLO
A QUESTO SI PUO' OPERARE
IN CERTE DIMENSIONI DI
POWER IN CUI ALTRIMENTI
NON SI POTREBBE DATA LA
NOSTRA CONDIZIONE DI
DEBOLEZZA (RELATIVA) IN
TERMINI DI POTERE REALE

Ed ovviamente questi paesi Europei come pure i Cinesi o quelli Arabi od il Giappone
hanno ripagato questo comprando da sempre il debito Usa che è un Costo Imperiale
per un Impero A-territoriale come quello Americano.
E così facendo hanno avuto un guadagno aggiuntivo dato che gli Americani hanno
usato i soldi che avrebbero usato per comprare ilo loro debito per comprare prodotti e
servizi Made in the World generando avanzi commerciali che producevano posti di
lavoro. E con essi la stabilità interna.
E comprando il debito Usa queste nazioni dalla Cina al Portogallo si sono quindi
garantiti come contropartita di questo Costo Imperiale:
o
o

la protezione Usa che ha reso fruibili le vie di collegamento e quindi di
commercio
il mercato Usa
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Per questo motivo i deficit Usa non sono e non saranno per i decenni a venire un
problema essendo un elemento di stabilità Geo-strategica.
E con Impero A-territoriale si intende un impero dove non si deve occupare
fisicamente tutto ma da un punto di vista Geo-politico basta che:
I.
II.
III.
IV.
V.

le vie di comunicazione siano sempre libere e controllate
il territorio nazionale sia sicuro
non si coaguli o crei nessuna forza in grado di contrastare
il livello di contenimento, compresa la dimensione militare, consenta di
conseguire il punto III
un ruolo chiave con un potere di veto nelle SR-NSA mondiali, (ad
esempio l' ONU, il WTO, la Banca Mondiale...ed in merito si ricorda che la
sola SR-NSA nata vietando agli Usa di entrarci, la AIIB fondata nel 2014,
dall' ottobre 2017 fa circolare memorandum di think tank da lei pagati in
cui risulterebbe virtuoso se gli Usa ne facessero parte ora)

E se invece si ha solo una forte dimensione militare il Potere Percepito è ridotto
rispetto al Reale dato che non si ha la solidità per pagarla nel tempo.
Per esempio la Russia la cui economia non può sostenere velleità di potenza globale
ma solo essere una forte potenza regionale con più di 7.000 testate nucleari a
garanzia di un residuo di dimensione da potenza globale. Ed il ritiro Russo dalla Siria
ne è la conferma.
In termini Geo-economici l' impero A-territoriale Americano richiede:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

l' avanzo commerciale col mondo relativamente alle tecnologie di punta e
gli Usa lo detengono da sempre
la superiorità tecnologica ed innovativa che consente sia una non facile
sostituibilità come nazione fornitrice che una maggiore resilienza in caso
di politiche basate sui dazi doganali
l' indipendenza energetica che hanno raggiunto
un sufficiente mercato interno che hanno da sempre
l' essere considerati il luogo più sicuro e profittevole dove investire come
accade da decenni e continuerà ad accadere
l' avere la moneta dominante
l' essere sempre un mercato di riferimento, (ovvero tra i primi tre),
anche per i nemici potenziali più potenti
l' essere trai i primi quattro fornitori, (e tra i primi 2 per le dimensione
avanzate), anche per i nemici potenziali più potenti
di fare si che anche i nemici potenziali più potenti abbiano investito nel
debito pubblico ed in asset finanziari e non solo ad un livello tale che non
possano tollerare un tracollo dell' economia Usa ma solo le crisi cicliche
l' essere aperti al mondo e lo sono come provano le reazione a certe leggi
di Trump
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XI.

il controllo della innovazione nelle forme della economia reale dalla
commerciale alla finanziaria

Ovvero la capacità di gestire la complessità della economia mondiale e con la
seguente infografica definiamo il concetto di Costo Imperiale e di Impero A-territoriale
Usa che, al momento,è il solo di questo tipo nella storia.

Gli Usa generano deficit ma NON perdono mai
la loro centralità come mercato e luogo di
investimenti.
In contemporanea restano sempre in AVANZO
COMMERCIALE TECNOLOGICO .
Il deficit serve anche a pagare la STABILITA'
RELATIVA del pianeta del punto di vista militare
come pure la SICUREZZA DELLE RETE DI
COMUNICAZIONI fisiche e digitali

Ed a NESSUNO INTERESSA SOSTITUIRE IL
DOLLARO con una valuta o crypto-valuta se non
per un pò di propaganda od in parte contenuta
per la economia reale criminale

IMPERO
A-TERRITORIALE
USA

Il resto del mondo accetta di pagare
questo

COSTO IMPERIALE
per:
- avere il contenimento della
instabilità
- avere libere le vie di
comunicazione digitali e fisiche
- accedere al mercato Usa
- avere la tecnologia di punta Usa

Il fatto che gli Usa impostassero nel tempo in maniera crescente la gestione dell'
impero A-territoriale basandosi sulla combinazione di Hard, Soft e Smart Power ha
fatto si che divenissero le forme di potere di riferimento nella Geo-strategia.
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La sfida maggiore alla stabilità ed al progresso resiliente viene, come
abbiamo visto,dalla Quarta Guerra Mondiale che è una guerra civile per
creare Westfalia 2.0.
Una dimensione in cui la finanza e la moneta, sia nella forma tradizionale che
nella sua evoluzione crypto, giocano un ruolo chiave come dimostrerà Antonino
Galloni nella seconda parte del libro.
Ed è il mondo complesso in cui si muove il Sistema Industriale Italia come ci
spiegherà Piercarlo Ceccarelli nella terza parte.
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Appendice 1
Le 47 Regioni Geopolitiche
I - Traditional Geopolitical Regions
Nota Editoriale: per quanto possibile i nomi sono mantenuti nella lingua
originale od in alternativa in inglese
AFRICA

1- Maghreb
Algeria, Lybia, Morocco, Mauritania, Tunisia

2- Sahel
Burkina Faso, Chad. Mali, Niger

3- Western Africa
Capo Verde, Guinea, Gambia, Guinea Bissau, Liberia, Senegal, Sierra Leone
4- Gulf of Guinea
Benin, Ghana, Ivory Coast, Nigeria, Togo
5-Central Africa
Centralafrican Rep., DRC, Equitorial Guinea, Congo, Cameroon, Gabon, Sao Tomè &
Principe
6-Eastern Africa
Burundi , Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda
7-African Horn
Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somali
8-Nile Valley
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Egypt, Sudan, South Sudan
9-Sub Tropical Africa
Angola, Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe
10-Austral Africa
Botswana, Lesotho, Namibia, S. Africa, Swaziland
11-Indian Ocean
Comore, La Reunion, Madagascar, Mauritius, Seychelles
WESTERN HEMISPHERE (AMERICAS)

12 - Central America
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
13-Great Antilles
Bahamas, Bermuda, Cayman, Cuba, Domenican Rep., Haiti, Jamaica, Puerto Rico,
Turk & Caicos
14-Little Antilles
Antigua & Bermuda, Barbados, Grenada, St. Kitty & Navis, St. Lucia, St. Vincent &
Granadine, Trinidad & Tobago
15-Atlantic States

French Guyana, Guayana, Suriname, Venezuela
16-Andin America
Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru

17- South America
Argentina, Chile, Brazil, Paraguay, Uruguay
18 - North America
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Canada, USA, Mexico

ASIA
21-South West Asia
Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore

22- North West Asia
China, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, Taiwan R.o.C.

23-Central West Europe
Austria, Germany, Liechtenstein, Switzerland
24-Netherlands
Belgium, Holland, Luxembourg
25- Northern Europe
Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Sweden
26-British Islands
Ireland, UK
27- Southern Europe
Andorra, France, Italy, Monaco, Portugal, San Marino, Spain, Vatican
28 - Central Western Mediterranean
Cyprus, Greece, Malta, Turkey,
29 -The Balkans
Albania, Bosnia-Herzegovina, Kossovo, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Serbia,
Romania, Slovenia
30 -The Baltics
Estonia, Latvia, Lithuania
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31- Eastern Europa
Bielorussia, Moldavia, Russia, Ukraine
32-Central Europe
Czech R., Poland, Slovakia, Hungary

NEAR & MIDDLE EAST

33- Near East
Irak, Israel, Jordan,Lebanon, Palestine, Siria
34 - Middle East (Arabic Peninsula)
Kingdom of Saudi Arabia / KSA, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates / UAE,
Yemen

CENTRAL ASIA

35-Central Western Asia
36-Caucasus
Armenia, Azerbaijan , Georgia
37-Central Asia
Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
OCEANIA

38-Oceania
Australia, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronesia Fed. States, Nauru, New Zeland, French
Non Independent Terr., Palau, Papua New Guinea, Samoa, Salomon Isl., Tonga,
Tuvalu, Vanatu
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II - UNRECOGNIZED Geo-political Regions
39 - Internet (Free Access & Censored Access)
Baidu, Bing, FaceBook, Google, Instagram, Linkedin, Ted, Twitter, uTube, Yadex,
Yahoo
40 - Digital World Cultures (Proto-States of DUAL Citizenship inside the
continent Internet)
Deep Internet, 2ndLife, Imvu, Entropia

III – The “NEW” recognized Geo-politic Regions
41 - The Greater Middle East
Afganistan, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Irak,
Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Kyrgystan, Mali,
Mauritania, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, South Sudan, Sudan,
Siria, Somali, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, UAE, Uzbekistan, Yemen
42 - The Indo-Pacific Corridor
India, Malaysia, Indonesia, Sri-Lanka, Australia, Papau- New Guinea

43 - Orbital Space, (the continent Orbital Space)
44 - Artic (North Pole)
Canada, Greenland, Norway, Russia, Usa
45 - Antartica (South Pole)
Argentina, Australia, Brazil, Chile, China, Denmark, Finland, Franca, Green Peace in Freehold
(NSA), Italy, Japan, New Zealand, North Korea, Poland, Russia, Sweden, UK, USA,

46 - Deep Blue Waters, (the continent Ocean)
47 - Air Routes, (the continent Sky)
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Fonte: AppealPower December 2017 https://appealpower.com/our-worldtheframe/the-45-geopolitical-regions/
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Appendice 2: Breve viaggio in 6 tappe nella Geopolitica

Tappa1: La UE che non esiste

La geopolitica e´la dimensione della Complessa Interdipendenza in cui il tempo
viene guadagnato col controllo dello spazio.
E questo avviene nel mezzo della Quarta Guerra Mondiale iniziata il 15 settembre
2008.
La guerra mondiale espressa dalla guerra civile tra gli stati ed i poteri non statuali che
potete trovare clickando qui.
Una guerra che finira´con la creazione di Westfalia 2.0.
Ovvero di un altro ordine mondiale con una diversa struttura di stato contemplante
non solo la fine del predominio dei partiti come unici soggetti intermedi allocati di
potere legislativo-politico ma anche la creazione di stati privati basati sul consenso di
un gruppo di Persone.
Le altre 3 guerre mondiali si sono avute nel ventesimo secolo e possiamo definirle in
questo modo:
La Prima Guerra Mondiale, 1914 – 1918, ovvero la Guerra degli Imperi
La Seconda Guerra Mondiale, 1939 – 1945 , ovvero la Guerra degli Umanesimi in cui
si sono scontrati glu umanesimi comunista, liberale e nazi-fascista
La Terza Guerra Mondiale, dal 25 giugno 1950 al 25 dicembre 1991, ovvero la Guerra
delle Repubbliche in cui si sono scontrate le forme di repubblica comunista ed
occidentale
Una guerra mondiale, la Quarta, che poi si caratterizza anche per una altra
novita´che, rispetto al conflitto tra gli stati ed i poteri non statuali che esiste da secoli,
e´una vera novita´assoluta nella storia della Umanita´.
Parliamo del fatto che da circa mezzo secolo disponiamo delle tecnologie per creare
nuovi stati in modo artificiale.
Ovvero senza le guerre, con le relative mitologie generate ricostruendo il passato, per
modificare i confini ma “solo e soltanto” costruendone in mare o nel cielo piuttosto che
nello spazio. Per capirci e´fondamentale aprire una breve parentesi in cui elencare
queste tecnologie gia´esistenti.
In mare la costruzione di supernavi lunghe piu´di un miglio con otto ponti di cui il
piu´alto funge da aeroporto ed in grado di ospitare confortevolmente una popolazione
di 100 mila persone. Il tutto con una tecnologia concepita negli Usa.
Sempre in mare la costruzione di isole artificiali da 90 miglia quadrate e per dare un
elemento comparativo si consideri che l´Isola d´Elba ha una superfice di 86 miglia
quadrate ed in questo i Cinesi sono all´avanguardia.
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Ed ancora in mare la creazione di aree industriali ed abitabili unendo super
piattaforme galeggianti da almeno 500 mila tonellate al costo di 12 miliardi di dollari e
la tecnologia e´Danese e Sud Coreana oltreche´Giapponese.
Nello spazio orbitale, che da tempo e´uno dei continenti del pianeta, la costruzione nel
2035 di piattaforme con una superfice di almeno 4 chilometri quadrati per convertire
la energia solare. A proposito di questo ricordiamoci sempre che siamo la generazione
i cui figli potranno decidere di vivere e lavorare nello spazio. Piattaforme che
costruiranno gli Americani ed i Giapponesi anche se e´certo che in questo consorzio
internazionale si aggiungeranno altri protagonisti.
In cielo, anche se basato in mare, le citta´flottanti da 50 mila fino ad un milione di
abitanti che i Giapponesi inizieranno a costruire nel 2025.
Lasciamo tutto questo sullo sfondo come indispensabile premessa ed iniziamo il nostro
viaggio.
La prima tappa ci porta a Brussels dove la realta´ci fa incontrare le due Europe.
Quella che funziona, anche se ha dei problemi, e che sa sempre e´stata
univeralmente percepita come reale e l´altra.
Quella che funziona si chiama Nato.
L´altra di chiamava Ceca e poi Cee ed infine Ue. Ha avuto tante monete, poi anche
una di conto chiamata Ecu che dei poteri non statuali hanno spazzato via con una crisi
finanziaria. Ed oggi alcuni membri hanno una moneta comune chiamata euro ed altri
no. In ogni caso, come vedremo in un libro a 3 mani che esce in agosto con Antonino
Galloni e Piercarlo Ceccarelli, una Europa dove la sovranita´monetaria dell´Articolo
128 del Trattato di Lisbona viene sottoutilizzata o non utilizzata da leadership politiche
e tecniche alquanto incapaci.
All´ombra della Nato dalla Ceca alla Ue l´Europa continentale si e´sviluppata
divenendo una regione ricchissima e con il migliore welfare del pianeta. Il tutto
durante la Terza e la Quarta Guerre Mondiali.
E qui troviamo le radici di quello che vediamo.
Cosa vediamo?
Il fatto che non sia mai stata una unione politica e mai potra´esserlo.
Ci siamo illusi di diventare una unione politica senza avere nulla di concreto che ci
unisca oltre all´interesse.
Non abbiamo il sangue dato che se un Albese non si sente Cuneese e´difficile pensare
che un Portoghese si senta Italiano e viceversa. E l´esempio piu´plateale di viene dal
fallimento di Erasmus.
Un programma che dura una generazione e che ha, ci racconta che ha, creato 2
milioni di cittadini Europei. Una balla colossale dato che questi cittadini non esistono.
Esistono invece gli Erasmussiani, che sono uno ogni 250 abitanti della Unione
Europea, che si sono divertiti in 6 mesi all´estero e che regolarmente di fronte alle
crisi della Ue non agiscono come Europei. Il resto e´retorica per garantire a tante
burocrazie di continuare a vivere.
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Non abbiamo una idea nel senso che ne´le religioni cristiane nelle loro forme,
(cattolicesimo, protestantesimo, ortodossia), e ne´le ideologie garantiscono una
visione comune. Dal fallimento degli Eramussiani a quanto accade oggi con la
immigrazione il resto e´solo retorica.
Ma abbiamo un interesse comune.
Giusto e legittimo e che si concretizza nello sviluppare le economie e con esse trovare
le risorse per un modello di welfare che e´il vero lascito che questo continente
lascera´al mondo. La solca cosa che restera´come argomento di studio agli storici del
ventiquattresimo secolo.
Un interesse comune che possiamo sintetizzare in alcuni elementi struttuale chiave.
Elemento 1: la sicurezza interna ed esterna e questa ci viene dalla Nato e ne
parleremo domani
Elemento 2: una struttura giuridica comune. E questo ci viene da elementi come le
certificazioni ISO 9000 e la comunanza di standard e metodologie anche contabili
Elemento 3: una comunanza fiscale che non abbiamo
Elemento 4: un comune trattamento del lavoro a partire da un salario minimo Europeo
comune che non abbiamo e che nessuno, anche i piu´decisi nemici del komplotto
turbokapitalista, vuole
Elemento 5: la assenza di una dogana interna
Elemento 6: una moneta interna per le transazioni
A questo punto se analizziamo bene questa lista capiamo l´errore di fondo partendo
appunto da quello che abbiamo rispetto a quello che non avremo mai.
Abbiamo, e si sottolinea che non e´mai stato un problema averlo dato i concreti
benefici per tutti, tutto quello che serve per costruire il nostro Nafta.
E non avremo mai tutto quello che serve per costuire la Ue politica.
Quindi?
Se in questo momento di crisi tornassimo tutti al sano realismo dei fondatori e, quindi,
ci si focalizzasse sulla dimensione che ci ha sempre uniti.
Ovvero su quella economica.
Ripensare peranto la Ue con la sola concreta ambizione di creare un Nafta
continentale in cui prosperare.
Un Nafta che possiamo tranquillamente chiamare Unione Europea, ovviamente.
Poi per il resto fare come abbiamo sempre fatto.
Ovvero ognuno per la sua strada in base al potere reale che ha e dove lo ha.
Questo portera´alla “fortezza Europa” chiudendola ai flussi migratori?
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Certamente ma non e´detto che sia la tragedia che gli interessati esponenti di
Industria Etica a 35 euro al giorno dicono.
In che senso?
Questo puo´attivare una rivoluzione culturale e politica epocale che puo´cambiare il
mondo in Africa usando meglio i soldi che al momento ingrassano i conti correnti di
Industria Etica come vediamo nel paragrafo 5.
Tappa 2: Trump in cosa consiste la sua novita´?
Gran cosa la memoria storica dato che ci consente di evitare di prendere lucciole per
lanterne, ovvero di evitare di definire un qualcosa come novita´ quando non lo e´.
Ed e´ gran cosa anche perche´ci consente, allo stesso tempo, di cogliere invece
quando un qualcosa lo sia.
Ed e´strano che in questo mondo dove ce la raccontiamo che grazie a Big Data ed alle
sue applicazioni dai motori di ricerca agli assistenti digitali fuinzionanti con la
intelligenza artificiale, per non parlare ovviamente di applicazioni di intelligenza
artificiale ben piu´complesse, tutto sia a portata di mano.
In teoria appunto e questo spiega il dilagare di una analfabetizzazione funzionale sulle
3 componenti della geostrategia, (la geopolitica, la geoeconomia e la geopercezione),
che e´deleteria.
Deleteria ma comprensibile dato che e´la inevitabile conseguenza del combinato
disposto del non sapere gestire due dimensioni.
La prima dimensione ci spiega che non sia la informazione ma la comprensione la vera
origine del potere.
La seconda ci spiega che delegare le facolta´mentali, come per secoli abbiamo fatto
con la forza fisica, e´pericoloso se non e´compreso e gestito.
Lasciando questo sullo sfondo dato che ne abbiamo parlato e ne parleremo piu´volte
concentriamoci sulla tappa odierna del viaggio nella geopolitica.
La seconda tappa che ci porta a parlare del Presidente Trump.
Cosa non e´nuovo con la sua politica?
Semplice.
La Casa Bianca e´conscia come poche realta´al mondo che in questa fase della Quarta
Guerra Mondiale sia consolidato come non mai il suo Impero A-terittoriale.
Ovvero il primo impero di questo tipo nella storia della umanita´.
E che cosa e´un Impero A-terittoriale?
Lo spieghiamo citando Geostrategia XXI che, come libro, deriva la sua autorevolezza
dal fatto che nel suo Universo Emozionale di Riferimento, ovvero nel mondo di chi si
interessa di questa sfumatura della geostrategia, e´numero 1 in Internet come
potete vedere clickando qui .
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Un Impero A-terittoriale e´un impero dove il controllo fisico del territorio non serve ed
e´questa la novita´fondamentale rispetto a tutte le forme di impero che conosciamo
da millenni.
Infatti questa forma di impero si caratterizza per i seguenti elementi:













Gli Usa generano un deficit ma non perdono la loro centralita´come mercato e luogo
di investimenti preferenziale. Questo accade perche´ sono il mercato cardine e viene
comprato il loro debito nazionale per consentire ai cittadini Statunitensi di comprare
Made in the World. Un dato su tutti per capirci: WallMart da sola esprime circa l´otto
percento dell´export Cinese. Inoltre si investe nel dollaro e negli Usa in quanto
economia rifugio ed in espansione per eccellenza.
Contemporaneamente gli Usa sono da decenni e lo saranno per decenni in costante
surplus commerciale col mondo relativamente alle tecnologie. Ovvero ed in parole
povere producono dei beni e servizi non facilmente sostituibili od addirittura per nulla
sostituibili e questo da´ loro un potere negoziale senza pari relativamente all´imporre
dei dazi. E, per inciso, e´grazie a questa superiorita´tecnologica generante un mix di
tecnologie dalle energie fossili a quelle rinnovabili che fa si´ che dal 2015 Washington
sia una esportatrice netta di energia verso il resto del mondo.
Questo deficit viene anche pagato per mantenere una struttura di sicurezza
internazionale basata su circa 1.000 basi di cui beneficiano tutti. Dagli Iraniani in Iraq
ai Cinesi nel tenere aperte le nuove Vie della Seta per non parlare dei Russi e della
Unione Europea. Nel pratico con una Russia in costante e continuo disimpegno in Siria,
e questo spiega il bisogno di una piu´stretta relazione con Israele di cui parleremo
domani, solo 3 nazioni hanno una capacita´di proiezione globale. Ovvero di gestire
piu´guerre in teatri remoti e non regionali e queste 3 nazioni sono gli Usa, la Francia
ed il Regno Unito. E tutto questo si traduce nel mantenere la sicurezza ed il libero
accesso alle dorsali fisiche e digitali che collegano un mondo molto fragile a causa del
just-in-time della worldwide supply chain. Ed a proposito si ricorda sommessamente
che dall´ ottobre 2017 i think tank militari Cinesi producono paper su paper per
invitare la leadership politica ad aprire agli Usa nelle Vie della Seta. Chissa´ perche´?
A nessuno interessa sostituire il dollaro come moneta di riferimento. Sia in termini di
moneta classica che di crypto-moneta come pure di crypto-valuta. Putin annuncia di
vendere i dollari delle riserve Russe per comprare cosa? Dollari di Hong Kong che sono
legati in parita´al dollaro Usa. Una boutade propagandistica. Se volesse davvero
sostituire il dollaro perche´non chiede di comprare il gas ed il petrolio che la Russia
vende usando i crypto-rubli in conti criptati che sono emessi dal novembre 2017? Od i
Cinesi di comprare il Made in China solo pagandolo in remimbi? O la UE di comprare il
Made in UE solo in euro?
Tutto questo alla fine possiamo sintetizzarlo come una sorta di costo imperiale che il
mondo paga agli Usa per avere, grazie al loro Impero A-terittoriale, i seguenti benefici:
Il contenimento delle instabilita´
Il libero e costante flusso all´interno del Dual delle vie di comunicazione fisiche e
digitali
l´accesso al mercato Usa
la tecnologia di punta Statunitense
Conscio di questo il Presidente Trump vuole rinegoziare lo status percepito del potere
Usa pensando che un insieme di relazioni bilaterali convenga di piu´che una struttura
come la attuale.
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E vuole rinegoziarlo dato che il mondo non vuole cambiare i fondamenti di
questo ordine ma crearne un altro ridividendo la spartizione della torta
globale.
Una torta globale che nella forma di questo ordine che e´nata alla fine della Seconda
Guerra Mondiale.
Ha attraversato la Terza Guerra Mondiale e dal 1972 opera in un mondo multipolare e
poi e´entrata nella Quarta Guerra Mondiale iniziata nel 2008.
Un errore volerlo fare e Trump se ne accorto ed infatti lo vediamo con la Nato.
Il punto cardine dell´ultimo summit a Brussels era The Hub.
The Hub, ovvero?
Una visione strategica concepita nel 2017 da Jens Stoltenberg presso l´Allied Joint
Forces Command di Napoli.
In realta´The Hub e´il nome in codice per gli addetti ai lavori con cui si definisce la
strategia che si chiama Nato Strategic Direction South, (NSD-S).
I risultati non sono stati incoraggianti dato che di The Hub non si e´parlato in quanto
tutti temevano che il disimpegno USA iniziato da Obama, e noto come Strategic Pivot
2009, si allargasse dal Nord Africa – Near e Middle East all´abbandono marcato della
Nato.
Che peccato che tutti questi Millennials e Non Millenials esperti di Internet non
avessero fatto delle ricerche che andassero oltre la prima pagina di Internet.
Avrebbero cosi´trovato decine di milioni, anzi almeno un paio di miliardi di pagine in
cui leggere che gli Usa si chiedono dal 1991 se abbia senso restare nella Nato.
Dal 1991, ovvero dalla fine della Terza Guerra Mondiale.
Questa ignoranza da analfabetismo funzionale si commenta tristemente da sola e
spiega il senso delle parole ad inizio articolo.
Poi avrebbero trovato centinaia di migliaia di pagine relative al 1956.
Ovvero alla Crisi di Suez dove la alleanza occidentale, in piena Guerra Fredda ovvero
la Terza Guerra Mondiale, si spaccava contrapponendo in una lotta politica giocata sui
mercati finanziari gli Usa contro la Francia, il Regno Unito ed Israele.
Non parliamo poi delle centinaia di migliaia di pagine online sulla Diplomazia del PingPong.
Ovvero di come nel 1971 Nixon e Kissynger aprirono alla Cina creando problemi alla
Unione Sovietica.
Per poi trovarsi a porre le basi delle trattative che durarono 21 anni per portare alla
pace Cina ed Urss dopo che si erano prese a cannonate per un problema di confine in
Siberia.
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Ovvero, tanto per capirci, mentre Beijing e Mosca autavano il Nord Vietnam in guerra
con gli Usa si prendevano a cannonate per una disputa territoriale in Siberia e
chiedevano agli Usa di trovare la soluzione.
Peccato veramente che i Millennials ed i Non Millennials alla faccia di Big
Data che facilita la gestione delle informazioni non abbiaNo trovato nulla in
rete. In fin dei conti li capiamo si tratta solo di poco piu´di 2 miliardi e mezzo
di pagine di riferimenti … con Big Data ed Intelligenza Artificiale capita di
non trovare neanche un dato, no?
Se lo avessero trovato avrebbero capito che:
Punto 1: non era una novita´avere delle tensioni profonde nel campo Occientale
Punto 2: gli Usa trattano in modo privilegiato con Mosca dalla Seconda Guerra
Mondiale e lo hanno fatto durante la Terza quando erano in conflitto con l´Urss.
Figuriamoci se non lo fanno durante la Quarta
Punto 3: Washington sta´aiutando Putin che da anni chiede aiuto per gestire la
debolezza interna e per prevenire che le sue teste calde creino problemi controllando
circa 7.500 testate nucleari. Per capire questo punto facciamo mente locale su due
dati. Nel 2017 solo due divisioni Tedesche sono immediatamente operative per
affrontare l´esercito Russo e questo stende un velo tombale su tutte le analisi
nostrane su di un esercito Europeo nato integrandosi con Berlino. Nel 2003 il Gruppo
di Veisgrad creo´ il primo Battle Group esterno alla Nato dato che non si sentivano
sicuri verso Mosca. Ed in questo Roma e Jerusalem sono all´avanguardia con
Washington.
Punto 4: essendo relativamente meno importante questo scenario in una dinamica di
Impero A-territoriale Washington fa quello che fa dagli anni ´90. Ovvero chiede ai
partner Nato di spendere di piu´.
Il vertice di Brussels, ovvero una dimensione Geopolitica, sotto la prospettiva Usa
si legge con il successo in questo che si completa con il trattato con il Regno Unito.
Un trattato economico, e qui entriamo nella Geoeconomia, che si integrera´con la
Brexit dato che, ed una buona volta siamo seri, il Regno Unito e la Unione Europea
firmeranno un trattato di libero scambio che non mutera´nulla. E questo
perche´altrimenti ci perdono troppo entrambe. E quel giorno ri-disclocare nel Regno
Unito unisce ai benefici del libero scambio con la Ue, con il Commonwealth anche
l´accordo di scambio migliore con gli Usa.
Il problema e´quindi relativo alla terza dimensione della geostrategia.
Ovvero e´relativo alla Geopercezione.
La Geopercezione si occupa della gestione della Complessa Convivenza, ovvero del
tempo politico guadagnato od anticipato grazie alle percezioni nelle mappe mentali.
E´talmente importante che intorno ad essa possiamo pensare la ottava forma di
economia reale al mondo che si occupa dei simboli con cui viviamo. Dal marketing alle
varie forme di cultura per un caleidoscopio di Universi Emozionali di Riferimento.
Qui il Presidente Trump perde colpo su colpo.
Perche´?
Perche´non riusciamo a comprendere e lui a comunicare la novita´della sua
Presidenza.
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Ovvero?
In un mondo attraversato dalla Quarta Guerra Mondiale che e´una guerra civile tra gli
Stati nati dalla Pace di Westfalia e le 32 forme di Poteri Non Statuali accade
che per la prima volta nella storia un Presidente Usa e´anche un Potere Non
Statuale definibile come Private Powerful Person, (3P).
In Geostrategia XXI ne troviamo la definizione che ci dice che si tratta di persone
private, ovvero non elette, che hanno un potere di influenza globale nelle mappe
mentali delle Persone, ovvero nei loro Universi Emozionali di Riferimento.
Clinton e Carter sono i soli presidenti Usa che lo siano diventati anche se Obama ha
buone chance.
Henry Kissinger il solo segretario di stato.
Kennedy non lo sarebbe divenuto dato che, se non fosse stato ucciso, il Vietnam
avrebbe fatto a pezzi la sua immagine finendo come Bush Junior.
Oggi Putin, Merkel, Xi e Macron lo diventeranno.
Ovvero e per la prima volta una persona e´al contempo il presidente della
nazione piu´potente al mondo ed allo stesso tempo un potere non statuale.
Ovvero incarna le due forme di forza, gli stati ed i poteri non statuali, che
sono alla base della Quarta Guerra Mondiale.
Per capirlo un paio di esempi.
Il candidato Repubblicano contro Obama nel 2012 era Mitt Romeny che al contempo
era anche un cardinale della religione cristiana Mormone.
Si dimise da questo per poter concorrere ma immaginate se fosse stato eletto senza
che si fosse dimesso e, quindi, sarebbe stato al contempo il Presidente degli Usa, (uno
stato), ed il piu´potente cardinale di una religione, (ovvero un potere non statuale
definibile come Holistic Power), che domina uno stato degli Usa, il Montana.
Se Hilary Clinton fosse diventata presidente avrebbe potuto chiedere legalmente a suo
marito di essere il vice-presidente oppure il segretario di stato.
E Bill Clinton e´una delle Private Poweful Person piu´potenti al mondo.
Questo conflitto incarnato dal Presidente Trump e non compreso ne´da lui e ne´da noi
e´non solo il piu´grosso problema della Presidenza Usa per i prossimi 2 anni.
Ma anche una deviazione accellerante rispetto ad un consolidato trend che porta la
Presidenza ad essere imperiale nella Quarta Guerra Mondiale e questo non ha nulla a
che vedere con Komplottego ed affini.
E´solo una evoluzione prevedibile di un trend storico per la Presidenza Usa che
e´imperiale per un Impero A-territoriale mentre gli Usa sono de facto Nove Nazioni
dagli anni ´70 come potete vedere clickando qui.
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Tappa 3: Siria, Russia, Israele, Palestina, Iran, Mediterraneo Orientale
Continua il nostro viaggio nella Geopolitica.
Mediterraneo od anche SDN – S come lo definisce l‘ acronimo della nuova
strategia in divenire della Nato.
Ma viene reso molto meglio se si usa il termine con cui gli addetti ai lavori
chiamano questa visione strategica, ovvero The Hub.
The Hub e lo è per tanti sia che se ne allontano o che ne siano meno interessati
dal 2009, ovvero gli Usa.
E sia che se ne intaressino come i Cinesi per alcune ramificazioni delle Vie della
Seta che richiedono, a dire dei Cinesi stessi, sempre piu’ che le flotte militari
Americane ne garantiscano l’ accesso. E con questo è certo che Beijing
comprerà sempre il debito Statunitense come suo costo imperiale nel contesto
dell’ Impero A-terittoriale Usa di cui abbiamo parlato ieri e che trovate clickando
qui.
Un Mediterraneo dove la scelta di bloccare i porti costringerà le compagnie di
navigazione a scegliere tra il passaggio verso Trieste o, molto meglio ad oggi,
verso il Pireo e poi la ferrovia Balcanica che collega con la Germania che fa
parte di questa Via della Seta. Oppure altre opzioni che passano da un porto
Israeliano nel Mar Rosso.
E perché?
Per quanto possa sembrare cinico dirlo la ratio è puramente economica.
Ovvero?
La esperienza della portacontainer bloccata per giorni con delle Persone a bordo
insegna. Nel pratico questo si è poi tradotto in una penale per l’ armatore ed in
problemi e costi in termini di scaricamento nei porti di attracco.
Un costo che nessun armatore vuole sobbarcarsi e quindi per evitare le sanzioni
stabilite dalla norma marittima internazionale che deriverebbero dal non
imbarcare delle Persone alla deriva in mare gli armatori ordineranno di seguire
una altra via. E le vie che tagliano fuori il Nord Africa sono solo due al
momento.
Dopo Suez fare rotta ad est verso il Pireo e poi innestarsi nella dorsale
ferroviaria Balcanica per trovarsi nel contesto del Sistema Germania con le sue
invidiabili efficenze.
Oppure fermarsi prima di Suez in Israele. In questo caso parliamo del porto
Israeliano di Eliat nel Mar Rosso.
Porto che con la dorsale tutta in territorio Israeliano nota come Red Med poi si
collega al Mediterraneo col porto di Ashdod.
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E tutto questo ci introduce in una dinamica Geostrategica che decliniamo nelle
sue componenti Geopolitiche, Geoeconomiche e Geopercettive.
Iniziamo con l’ osservare il quadro di insieme ricordandoci sullo sfondo che
Gerusalemme, con Roma e Washington, è l’ avanguardia di un nuovo approccio
politico verso Mosca.
Ed a Roma questo non è un mistero dato che il panasiatismo della Lega e del
M5S li porterà sempre più, come avviene da ora, ad appoggiare la Nato e
Washington in questo. Questo in coerenza con l´appoggio a Mosca.
Ma anche appoggiare Israele come dimostrano le dichiarazioni proGerusalemme di Salvini e di Dimaio.
Ed in questo il governo Italiano incassa anche un utile appoggio dei servizi
segreti Italiani visto i loro stretti legami con Washington ed Israele.
Partiamo da un evento per iniziare questo viaggio.
L’ otto luglio l’ aviazione Israeliana colpisce nuovamente la base nota come T4
nelle vicinanze di Horms. La caccia Russa e Siriana non si alzano in volo e gli
Hizbollah e gli Iraniani vengono bombardati.
Il tutto sembra far pensare che Mosca e Gerusalemme abbiamo raggiunto un
qualche accordo.
Gerusalemme non crea problemi al consolidamento di Assad e come si vede
non colpisce a sud. In cambio i Siriani e gli Iraniani, leggi Hizbollah, non
avanzano verso il confine Israeliano.
E’ la suggestiva analisi di Hilel Frisch dell’ autorevole Begin – Sadat Center of
Strategic Studies che merita di essere discussa dato che apre molti scenari.
E per inciso ricordiamo che questo apre interessanti spiragli a quanto diciamo
da tempo, ovvero per la futura creazione sia di un Kurdistan Siriano che di una
Drusiland a ridosso del Golan.
L’ accordo che Mosca avrebbe proposto a Gerusalemme consente infatti ai Russi
di continuare il loro ritiro come annunciato ad inizio anno da Putin.
Mosca non ha i mezzi per continuare a giocare alla super potenza e giustamente
si ripiega nel ruolo di grande potenza regionale con 7.500 testate atomiche
preparandosi alla grande sfida tra non più di cinque anni.
Quale?
Il controllo della Siberia dove già negli anni ’70 si è presa a cannonate con la
Cina e dove ci sono voluti 21 anni di trattative per arrivare alla pace ma non
divaghiamo.
Torniamo quindi in Siria.
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L’ accordo con Mosca prevederebbe che:

L’ Iran sia contenuto e che quindi gli Hizbollah non siano un problema attuando
una manovra di accerchiamento dato che operano sia in Siria che in Libano ma
anche a Gaza supportando le frange terroristiche locali
Assad possa stabilizzarsi nei territori riconquistati
I Turchi si ritirino dalla striscia di terittorio al confine nord ovest
Gli Americani, dopo aver ucciso almeno 300 membri delle Private Security
Forces Russe senza che nessuno ne parlasse, ridimensionino la loro presenza
dato che come elemento di stabilizzazione sarebbero, a quel punto, meno
importanti
Ovviamente leggendo queste parole viene spontaneco chiedersi che interesse
abbiano sia Teheran che gli Hizbollah.
Fare questo significherebbe che gli Hizbollah accetterebbero senza contropartite
di ridimensionarsi al ruolo di partito ed attore Libanese in Libano.
E l’ Iran invece che pensare ad una Scialand che parte dai propri confini per
prolungarsi nel sud Iraq, ricco di petrolio ed interessante per la logistica,
finendo in Siria.
Infatti sembra logicamente chiedere un po’ troppo sia agli Iraniani che agli
Hizbollah.
Quindi?
Per il think – tank Israeliano il punto chiave risiede nella dimostrata forza del
potere aereo.
I Russi con il loro hanno aiutato Assad.
E gli Americani, i Francesi ed i Britannici hanno fatto la loro parte.
Con poi Americani ed Israeliani a colpire gli Iraniani e gli Hizbollah quando
serviva.
Peccato però che anche in questo caso si finisca con il sovradimensionare il
potere aereo.
Gli Americani erano sul campo con i Curdi per liberare la capitale Siriana di
Baghadadiland, ovvero il cosidetto Califfato Isis.
E sono sul campo e non solo in cielo.
Come lo sono i Francesi ed i Britannici ed ovviamente i Russi sia con il loro
esercito che con le loro Private Security Forces, ovvero un potere non statuale.
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Poi i Curdi ed i Drusi ed altri compresi gli Alawiti come la famiglia Assad.
Quindi Assad Junior sicuramente appoggerà il ridimensionamento degli Iraniani
e degli Hizbollah solo e solo se ha la forza militare per farlo.
Altrimenti si trova di fronte ad una tribù stato, gli Sciiti, che gli crea problemi
anche se lui stesso, come Alawhita, è Sciita.
Ma un Assad che si trova di fronte ad una Siria con un Iran ridimensionato non
è visto da Gerusalemme come un problema dato che da 40 anni non si spara
sul Golan.
E questo ci porta a parlare della situazione militare in Siria vista con gli occhi
dei pianificatori militari Israeliani.
Il 10 maggio 2018 Teheran ha imparato che non conviene colpire Gerusalemme
dalla Siria.
E lo ha imparato vedendosi annientati 50 bersagli militari da parte delle Israeli
Defence Forces.
Il tutto completato dalla distruzione di batterie Siriane di Sa5, Sa17 ed Sa22
che avevano cercato di abbattere dei jet Israeliani. E quando questo avveniva
sia la caccia Russa che quella Siriana non decollavano e la dice molto lunga in
termini di reale potere.
E qui è bene aprire un inciso.
L’ Israel Dfence Force affianca ai non certo giovani F16 ed F15 anche 12 F35.
Ovvero i soli caccia di quinta generazione al mondo che alcuni esperti Italiani
definiscono come battibili dai Sukoi 22 nati in Unione Sovietica e si chiedano a
cosa serva comprarli al posto dei caccia Russi.
La superiorità aerea Israeliana contro il meglio delle forze aree Russe grazie a
questi F35 la dice lunga sia sulle patetiche asserzioni di troppi analisti Italiani
che sul fatto che avere questi aerei faccia la differenza.
In fin dei conti dobbiamo ricordarci che quando quest’ anno si è avuta della
tensione tra Italia e Turchia uno dei motivi che hanno spinto Ankara ad essere
meno muscolare era anche che la aviazione Italiana aveva gli F35 e quella
Turca non li aveva.
La forza di Hizbollah in Siria consta di decine di migliaia di combattenti ben
armati ma si ha che Teheran sia ancora reclutante a scatenarla.
Inoltre dobbiamo anche considerare le lotte di potere interne a Teheran con il
comandante della Guardia Rivoluzionaria che da un lato è una delle figure
chiave del regime e dall’ altro è in guerra in Siria.
Una guerra che gli potrebbe, anzi gli costerebbe il potere in Iran se divenisse
totale contro Gerusalemme.
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Questo rende possibile che in Siria l’ Iran abbia meno potere ma Hizbollah?
In fin dei conti possiamo anche leggere la mappa regionale pensando più che
legittimamente che abbia attuato una sorta di accerchiamento di Israele
potendo operare dal Libano, dalla Siria e da Gaza.
E questo ci porta a parlare dei Palestinesi ed il tutto si concretizza in una
domanda chiave: cosa dopo Abbas?
La successione di Abbas è la chiave di volta.

E visto i problemi interni al momento la leadership Palestinese non trova niente
di meglio che attuare una distrazione di massa riaccendendo il conflitto con
Israele cercando la ennesima intifada.
Poi qualcuno di loro chiederà un appoggio per porre fine a tutto in cambio del
suo riconoscimento come nuovo leader.
Un atteggiamento alquanto cinico che spiega quanto sia sempre vivo nella
leadership Palestinese il mito creato da Arafat per cui “dopo di me il disastro”.
Ovvero una cronica mancanza di sovranità dato che la leadership alla fine
dipende dall’ aiuto che deriva dal riconoscimento internazionale.
Durante la Terza Guerra Mondiale, nota come Guerra Fredda, si concretizzava
nella forma dell’ aiuto Sovietico ed Arabo.
Dopo Helsinki dei soldi delle NGO internazionali come pure di quelli Arabi e di
realta´ come la UE o le Nazioni Unite.
Ma oggi?
Oggi chi è in grado di confermare un sucessore?
Hizbollah?
A Gaza, forse, ma non certo in West Bank.
Quindi?
La leadership Palestinese imparerà presto di non avere la chance di usare
cinicamente il sangue del proprio popolo per risolvere le proprie lotte di potere
interne.
E da qui torniamo in Siria.
Indubbiamente la situazione interna a Teheran come pure il consolidamento di
Assad può far si che a nessuno convenga pensare ad una guerra contro
Gerusalemme.
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E questo ci riporta ancora a Mosca che dal 2015 non fa nulla per impedire agli
Israeliani di demolire la creazione di un buildup Iran-Hiszbllah con una serie di
operazioni militari, condotte grazie ad una intelligence formidabile, che
colpiscono sia le truppe Iraniane che quelle Siriane ed Hizbaollah.
Ovvero e senza tanti giri di parole: Mosca dal 2015 non muove un dito per
proteggere i propri alleati in Siria quando vengono colpiti da Israele e la dice
lunga.
Come la dice lunga che non possa impedire che almeno 300 contractors Russi
siano uccisi in combattimento dagli Americani.
Per il momento almeno, quindi, sembra che a Teheran non convenga una
guerra contro Israele in quanto sola in Siria.
E lo è dato che Mosca ha bisogno di Gerusalemme anche per la presenza Turca.
La storia torna sempre quando le ferite non si sono mai rimarginate finendo col
trasformarsi in faglie di attrito.
In limes che attendono nuovo sangue.
La tensione tra i Russi ed i Turchi nella regione dura dal diciannovesimo secolo.
Prima si chiamavano Ottomani ed a Mosca vi era lo Zar.
In quegli anni la Russia dello Zar aveva una popolazione che era tre volte quella
dell’ Impero Ottomano e della Persia, (ovvero l’ Iran di oggi).
Nel 2018 la Russia ha 142 milioni di abitanti in calo demografico da decenni
mentre Turchia ed Iran ne hanno 165 milioni.
La economia Turca, sebbene abbia problemi, è enormemente più sviluppata,
diversificata, complessa ed innervata nella Complessa Complementarietà della
Geoeconomia rispetto a quella Russa.
Le forze armate Turche hanno dimostrato di tenere a bada quelle Russe
nonostante i proclami a base di fuoco e fiamme di Putin.
E qui ritorna in gioco Israele come alleato a lungo termine con un valore
aggiunto ben più alto di Teheran.
A partire anche ed ovviamente dai legami che esistono per la World Russia,
ovvero la diaspora Russa in Israele.
Ma è anche vero che in Siria, come pure in Iraq, possiamo pensare alla
ridifinizione dei confini di Skyes-Picot.
E quindi trasformare quelle che ora sono delle tribù stato in veri e propri nuovi
stati.
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E questo, nel tempo, gioca contro Teheran se vuole mantenere una postura
aggressiva nella regione.
Ma la Siria confina anche col Mediterraneo.
Ovvero con il luogo di due basi Russe che rimarranno ma che sono più uno
spauracchio nei takshow Italiani che una forza reale dal punto di vista militare.
La forza aereo-navale Usa può tenerli in scacco senza problemi.
Le navi Russe arrivano nel Mediterraneo solo perché le lasciano passare da
Gibilterra e dal Mar Nero e Mosca non ha la forza militare aereo-navale per
forzare un blocco.
Anzi verrebbe fermato molto più a nord nel caso di Gibilterra.
Lo stesso dicasi per i ponti aerei.
Gli aerei Russi passano ed atterrano in Siria perché vengono lasciati passare.
Il resto è giocare a Stratego in un talk show.
Mediterraneo quindi.
Un Mediterraneo dove nuovamente Israele gioca un ruolo da top layer se
pensiamo a quanto accade con Cipro e con la Grecia.
Ovvero un Mediterraneo Orientale dove gli Americani, e la Nato, in Cipro grazie
ad una imponente base Britannica hanno trovato il sostituto alle basi Italiane
come dimostrato nell’ azione militare contro Assad nei mesi scorsi.
Dove è molto probabile devieranno le rotte mercantile per quanto abbiamo
detto prima.
Dove gli Israeliani dal 2016 pensano di utilizzare mega-piattafome galleggianti
da almeno 500.000 tonellate e dal costo di 12 miliardi di dollari per
rivoluzionare il mondo dell’ estrazione di gas in alto mare. Rivoluzionare in
senso sostenibile e resiliente dal punto di vista ambientale.
E dove qualcun’ altro può pensare di usare questa tecnologia per creare delle
isole artificiali in cui basare aerei e navi cambiando l’ equazione della Nato.
Che bello il Mediterraneo, no?
Un Mediterraneo dove da Mosca a Beijing passando per Washington e Brussels
il baricentro e´la sola democrazia della regione, ovvero Israele.
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Tappa 4: Le debolezze relative della Cina

Cina, dove continua il nostro viaggio nella Geopolitica.
Alcune premesse prima di analizzare i punti chiave.
Premessa 1: e´ bene notare che parlando della inevitabilita´ del dominio del
modello Cinese nel mondo si usano le stesse parole che negli anni ´80 e fino all´inizio
della deflazione negli anni ´90 del ventesimo secolo si usavano per il Giappone.
Premessa 2: da un decennio i vertici militari e dell´intelligence Cinese informano,
inascoltati in occidente ma ascoltati a casa loro, che la Cina diventera´ vecchia e
malata prima che ricca. A conferma le leggi come quella che toglie l´obbligo del figlio
unico. Un obbligo che ha fatto si che la Cina sia il paese al mondo con il maggiore
squilibrio tra uomini e donne portando come conseguenza sociale che almeno cento
milioni di uomini non potranno sposarsi non essendoci abbastanza donne. Donne che
non ci sono neanche nella World China, ovvero nella diaspora. E come quella che
obbliga i figli a prendersi cura dei genitori visto lo stato del welfare.
Premessa 3: la base di Djibuti e´affittata per soli 9 anni e con questi ritmi di spesa e
di sviluppo tecnologico la marina Cinese e´in grado di competere con quella
Americana intorno all´anno 2070. Ed e´, per inciso, abbastanza probabile che nel
2070 si abbiano delle forze militari su astronavi.
Premessa 4: un sondaggio Gallup del 2004 chiedeva ad appartenenti della medioalta borghesia Cinese dove avrebbero voluto abitare potendo mantenere il loro status
socio-economico e non considerando come un problema la lingua. Il 92% ha risposto
che avrebbero voluto vivere negli Usa. Indubbiamente in questa scelta e´da ricondursi
il fatto che da 15 anni in Cina in media ogni 40 giorni un milionario muore per cause
che non sono la malattia, il suicidio od un incidente ma per una condanna a morte.
Premessa 5: Xi nel suo primo mandato ha aperto alle religioni come tranquillizzante
fattore di conservatorismo sociale
Premessa 6: si stimano in 50 milioni gli immobili invenduti ed al 150%
l´indebitamento delle banche e tra i 170 ed i 380 miliardi di dollari i crediti al consumo
per comprare online che sono inesigibili
Premessa 7: mentre il Premier Xi risulta vivere solo di stipendio la moglie ha un trust
di un miliardo di dollari. I membri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese
hanno una ricchezza personale pari ad 80 volte quella dei Senatori Usa. Ed i loro figli
studiano o si specializzano regolarmente in prestigiose universita´… Statunitensi
Premessa 8: una delle conseguenze dell´ultimo Congresso del Partito che ha
riconfermato Xi e´che le industrie che erano di proprieta´del popolo sono passate ad
essere di proprieta´del Partito
Premessa 9: il rendere illegale whatsapp come pure il controllo del cyber non
impedisce che vi siano almeno 600.000 manifestazioni ogni anno e che per il
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capodanno Cinese, ovvero quando le industrie chiudono e le Persone tornano a casa,
regolarmente l´ esercito si posizioni nelle stazioni e negli aereporti in funzione antirivolta
Premessa 10: in tutto il Sud Est Asiatico la postura di Beijing e´vista come
imperialista visto che vuole ridisegnare i confini marittimi anche creando isole
artificiali abitabili da 90 miglia quadrate, (per dare un riferimento l´Isola d´Elba e´di
86 miglia quadrate)
Premessa 11: da sempre, e lo ha confermato Putin in un famoso discorso nel 2000,
in Siberia Cina e Russia stanno venendo ai ferri corti. Si ricorda che ad inizio anni ´70
Mosca e Beijing mentre erano alleate nell´aiutare il Nord Vietnam contro gli Usa si
pendevano a cannonate per una disputa di confine in Siberia. Una disputa che
risolsero dopo 21 anni di trattative iniziate chiedendo a Washington di mediare. La
tensione esplodera´entro 5 anni ad oggi e quel giorno quello sara´il vero hot spot
della crisi mondiale e quanto viviamo oggi in Medio Oriente ed in Nord Africa
sara´nulla in termini di pericolosita´globale
Premessa 12: il luogo dove la pop art e´cultura oggi e´la Cina e questo la dice lunga
in merito a diverse premesse elencate
Premessa 13: se i Cinesi volessero soppiantare il dollaro non si limiterebbero alle
transazioni in remimbi solo nel contesto di One Belt One Road, (OBOR, ovvero le
nuove Vie della Seta), ma chiderebbero di comprare tutto il loro export nella loro
valuta. E, per inciso, dall´ottobre 2017 sempre piu´ think tank militari Cinesi chiedono
al potere politico di aprire OBOR agli Usa
Premessa 14: relativamente ad OBOR e´oramai conclamato che i Cinesi non hanno i
soldi per pagarlo ed infatti da 3 anni una delle piu´grandi societa´ di consulenza al
mondo, una societa´Statunitense, sta´ facendo lobbying per conto di Beijing per
modificare le norme internazionali sugli investimenti prudenziali dei fondi pensione per
far si che possano investire nei rischiosi progetti delle Vie della Seta. E parliamo di
fondi pensione occidentali, ovviamente
Premessa 15: relativamente al debito Americano come arma di Beijing il pensarlo
significa non conoscere una cosa e non capirne un´altra ben piu´importante. La cosa
non conosciuta e´la soluzione proposta, e sempre possibile, da Hilary Clinton quando
era in corsa contro Obama per la nomina democratica. La candidata Clinton disse che
in caso di guerra contro la Cina avrebbe reso irredimibile il debito Cinese e, quindi, la
sola chance per Beijing per riavere i soldi investiti sarebbe stata di vincere una guerra
contro gli Usa. Inoltre ogni atto che avrebbe supportato delle manovre speculative
Cinesi sia sul dollaro che sul debito Usa intendibili come pressioni politiche che fosse
supportato da governi come pure da banche o fondi sarebbe stato considerato un atto
di ostilitá contro gli Usa punibile con ritorsioni. Ovvero dai dazi al togliere la licenza
per il mercato Usa alla banca od al fondo.
In merito alla cosa non capita si tratta del fatto che comprare il debito Usa da parte
dei Cinesi, come pure degli altri, significa accettare un costo imperiale nel contesto
dell´Impero A-territoriale Usa di cui abbiamo parlato nella seconda tappa del nostro
viaggio e che potete trovare clickando qui.
Premessa 16: il degrado ambientale e´sotto gli occhi di tutti se diverse citta´sono
cosi´inquinate che per fotografarle coi satelliti si devono usare quelli all´infrarosso
dato che la coltre di smog impedisce altri tipi di ripresa
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Premessa 17: si sviluppa un business stimato in almeno 47 miliardi di dollari annui
in cui si esporta in Cina per soddisfare una domanda di prodotti dato che i Cinesi non
hanno fiducia dei loro produttori. Un qualcosa che e´in corso da almeno 10 anni. Una
dimensione che conosciamo bene dato che stiamo strutturando un business model in
merito
Premessa 18: vi sono almeno 2 milioni di cittadini Cinesi che operano in giro per il
mondo ed il garantire la loro sicurezza e´un problema per la Cina anche se ha sempre
piu´ personale militare abiutato ad operare all´estero in quanto Beijing e´uno dei
maggiori contributori di truppe per l´ONU ed unita´militari Cinesi operano in Africa a
protezione degli investimenti. Ma e´drammaticamente carente sul lato del Potere Non
Statuale noto come Private Security Forces. Una lacuna a cui iniziano a provvedere
con la consulenza di societa´del settore in primis Statunitensi e poi occidentali. E si
ricorda quanto detto nella Premessa 8 che ci fa derivare che queste societa´siano poi
de facto degli eserciti privati in mano alle fazioni nel Partito Comunista Cinese. Ovvero
una forza d´urto sia in termini di intelligence che militare operante sia in Cina che nel
mondo sulle cui finalita´ politica nei rapporti di poteri interni al Partito Comunista e´e
sara´bene riflettere. Anche perche´, non e´detto che poi queste
finalita´corrispondano in toto a quelle dell´Armata Popolare come pure dei vari servizi
di sicurezza ed intelligence. Per non parlare poi delle interazioni con le
Societa´Segrete operanti da almeno 25 secoli ed in merito a queste interazioni si
ricorda un proverbio Cinese secolare che dice “ L´imperatore amministra la legge
grazie ai mandarini. Il popolo amministra la giustizia grazie alle
societa´segrete” . Ed ovviamente poi non si devono trascurare i legami sia a livello
nazionale che internazionale con il crimine organizzato Cinese che e´un leader nel
contesto del potere non statuale definito come Trans-national Organized Crime che
controlla la economia reale illegale, (ovvero circa il 25% del Pil mondiale).
Potremmo facilmente continuare con altre promesse focalizzate su un qualcosa di cui
non si parla molto, ovvero la debolezza relativa della Cina.
Ma ci fermiamo qui per iniziare ad analizzare delle dimensioni chiave relative al potere
reale Cinese, ovvero alla sua debolezza relativa.
Ma prima di farlo introduciamo alcuni dati relativi all´innegabile incremento di
ricchezza.
Nel 1993 meno del 3 percento della popolazione, ovvero circa 29 milioni di Persone,
era definibile come appartenente alla classe media e nel 2018 abbiamo che vi
appartenga circa un quarto della popolazione, ovvero circa 421 milioni di Persone.
Negli ultimi venti anni il numero dei Cinesi che sono andati per turismo in giro per il
mondo si e´moltiplicato di 25 volte dai 5 milioni e 300 mila del 1987 ai 130 milioni
mel 2017 che hanno speso in giro per il mondo 258 miliardi di dollari. Per avere un
termine di paragone questo significa che nel 2017 i turisti Cinesi nel mondo hanno
speso il doppio di quelli Statunitensi ed il triplo dei Tedeschi.
Il 10 percento dei cittadini Cinesi ha un passaporto contro il 25 percento degli
Americani e per il momento lasciamo questi dati sullo sfondo dato che ci torneremo
piu´avanti analizzandone la dimensione geopolitica rispetto a quella geoeconomica
espressa dal fatto che nel 2017 abbiano speso nel mondo 258 miliardi di dollari.
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A questo punto del nostro viaggio focalizziamoci sui seguenti punti chiave:
Punto
Punto
Punto
Punto

chiave
chiave
chiave
chiave

1:
2:
3:
4:

il controllo sociale
gli investimenti esteri diretti / OBOR
le tensioni commerciali con gli Usa
il turismo come tool diplomatico, geopolitica del turismo

Iniziamo con il Punto chiave 1, ovvero il controllo sociale di cui un elmento chiave,
ma non solo in Cina ovviamente, e´la urbanizzazione costante.
Nel 2006 per la prima volta nella storia della Umanita´ la maggioranza della
popolazione mondiale era urbana e nel 2050 si stima che sara´ il 75 percento.
Quindi una semplice media matematica proiettata sui prossimi 35 anni ci dice che in
questo lasso di tempo ogni settimana in media un milione e mezzo di persone si
urbanizzeranno.
Ovvero in media ogni 2 mesi avremo in termini di popolazione una nuova New York.
Con questo dato che fa molto riflettere sullo sfondo pensiamo al fatto che Beijing ha
pianificato di installare 30 milioni di telecamere integrate con la intelligenza artificiale.
Nulla di male in questo dato che se non si e´un criminale od un terrorista queste
telecamere non sono un problema.
Ma tutto assume una diversa sfumatura se pensiamo che dal maggio 2018 esiste il
social credit.
Ovvero in base al nostro comportamento sociale, e questo non ha nulla a che vedere
con gli atti criminali o di violenza politica che una Persona possa commettere, si viene
giudicati e premiati o puniti con dei punti.
Un social credit che si basa anche sui commenti delle Persone e quindi se siamo
ritenuti deviati socialmente, pur senza commettere alcun reato, si e´ puniti. Mentre se
non lo siamo si e´ premiati.
Un inno al conformismo sociale nelle diverse classi sociali.
Infatti, ed al di la´della ipocrisia, chi ha i soldi puo´giudicare in maniera diversa cosa
sia intendibile o non intendibile come socialmente deviato. A partire
dall´abbigliamento o dai gusti musicali per esempio.
Chi perse punti in questo social viene punito. Ad esempio 2 milioni di Persone hanno
avuto uno score negativo che gli impedisce di andare in aereo od in treno.
Punto chiave 2: gli investimenti esteri diretti / OBOR
Nelle premesse abbiamo visto alcuni dati che ci introducono a questi investimenti che
sono giustificati da tre ragioni Geoeconomiche di cui una e´ recente.
Ragione Geoeconomica 1: ridisclocare da almeno 15 anni in altre aree del mondo
segmenti di produzione che sarebbe troppo caro produrre in Cina. Sia nelle aree
costiere che in quelle in Mainland China, (ovvero all´interno)
Ragione Geoeconomica 2: creare mercato per il Made in China
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Ragione Geoeconomica 3 dal 2013: Le Vie della Seta, (OBOR), sono l´ultima chance
per il governo Cinese per rilanciare le aree della Mainland China, (ovvero le regioni
non costiere), che sono in cronica arretratezza rispetto alla Costal China, (le aree
costiere).
Stiamo parlando di almeno 450 milioni di Persone. Infatti l´export Cinese per Obor
e´fondamentalmente quello proveniente dalla Mainland China. Per capire il senso
geopolitico di questo basta riflettere su un detto Cinese che apre quello che e´il
piu´importante testo politico della Cina. Ovvero il “Libro dei Tre Regni” suddiviso in
120 capitoli e scritto nel quattordicesimo secolo da Luo Guanzhong. In occidente la
sola edizione integralen disponibile e´ in inglese ed a cura della Universita´di Berkley
ed e´del 1987. Questo libro di circa due mila pagine, (chi scrive lo ha letto
integralmente nella edizione in inglese), inizia dicendo “ Quello che e´stato
lungamente diviso deve essere unito. Quello che e´stato lungamente unito
deve essere diviso”.
Ovvero?
Se il divario economico continua ad allargarsi la Cina si spacca e questo spiega anche
molto del nazionalismo aggressivo verso Taiwan. Si scrive Taiwan ma si legge il timore
di una deflagrazione in Mainland China.
Punto chiave 3: le tensioni commerciali con gli Usa
Anche in questo caso le premesse ci sono di aiuto e dobbiamo analizzarle
considerando anche quanto e´accaduto la settimana scorsa con Tesla.
Il produttore di auto elettriche Statunitense ha ottenuto di costuire un impianto da
500 mila autovetture l´anno senza dover avere un partner locale come prevede la
legge Cinese.
E quindi e´al sicuro da possibili fughe di tecnologia.
Perche´le autorita´Cinesi hanno concesso per la prima volta questo privilegio a Tesla?
Perche´hanno bisogno di auto elettriche visto il loro inquinamento. Un bisogno
disperato.
E che lezione deriviamo?
Gli Usa sono in surplus tecnologico con il resto del mondo e lo sono da sempre ad una
media di 170 miliardi di dollari ogni anno.
Quindi?
Si mettono i dazi od i dazi non hanno valore sui beni ed i servizi non facilmente
sostituibili od addirittura non sostituibili.
Come quelli ad alto valore tecnologico appunto …
Punto chiave 4: il turismo come tool diplomatico, geopolitica del turismo
Partiamo dai dati prima elencati sul turismo aggiungendo che su 25 mila operatori
turistici autorizzati in Cina solo 2000 possono offrire dei viaggi all´estero.
Ma non in tutto il mondo dato che il turismo Cinese, che nel 2017 esprimeva il 21
percento delle spese mondiali, puo´visitare solo 146 nazioni al mondo che hanno lo
status di “approved countries”.
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Di queste le mete preferite sono Thailand, Japan, South Korea, Vietnam, Russia, the
Maldives, Indonesia, North Korea, the United Kingdom ed il South Africa.
Ed il tutto si traduce in una arma di pressione politica dato che il ridurre la
possibilita´di andare in un paese vuol anche dire il togliere a quel paese i soldini dei
turisti Cinesi.
Alcuni esempi.
Turchia: nel 2000 il governo di Ankara blocco´per 16 mesi il transito attraverso il
Bosforo di una vetusta e carretta portaerei Ucraina che e´la prima portaerei della
marina Cinese. Per rappresaglia Beijing blocco´il flusso di turisti fino a che i Turchi
non cambiarono idea. Poi la storia si e´ripetuta nel 2015 quando Ankara
condanno´Beijing per le repressioni nella regione Mussulmana dello Xinjiang e nel
2017 tutto e´tornato normale con un incremento del 338 percento delle visite in
Turchia.
Sud Corea: Seoul nel 2017 dispiega un nuovo sistema di difesa aerea Made in Usa e
Beijing rende problematici i viaggi verso la Corea del Sud. Accade che dai 7 milioni di
turisti Cinesi nel dicembre 2016 si passa ai 3 milioni nel marzo del 2017 con un
immaginabile effetto negativo per la industria del turismo Coreana. Poi e sebbene
Seoul non abbia smantellato il sistema difensivo nel 2018 le cose tornano alla
normalita´.
Taiwan: quando nel 2016 le elezioni presidenziali davano come favorito un candidato
piu´ostile a Beijing fu attuato sia un blocco che una pressione su diversi paesi per
disconoscere Taiwan in cambio dello status di Approved Nations. Dieci nazioni pur di
avere il turismo Cinese hanno disconosciuto Taiwan e tra le altre 17 al mondo che
ancora la riconoscono ve ne sono almeno due che pensano di disconoscerla per lo
stesso motivo.
Giappone: durante la crisi delle isole Senkaku nel 2012 e 2013 Beijing ridusse del 25
percento il traffico di turismo verso il Giappone.
E nulla vieta a Beijing di colpire chiunque e dovunque.
Magari gli Usa non mettendo altri dazi ma riducendo il turismo.
Una Cina un po´diversa da quella che amiamo raccontarci e che esiste in
contemporanea a quella che siamo abituati sentirci narrare.
Ognuno valuti poi le facce della stessa medaglia come crede.
Tappa 5: L´Africa positiva coi soldi che non conosciamo (e che non ci fanno
conoscere)
La quinta e penultima tappa del nostro viaggio nella Geopolitica oggi ci porta a parlare
di una Africa non conosciuta.
La analisi e´divisa in 3 parti.
Nella prima parte riportiamo un articolo che abbiamo pubblicato e che sul tema ci
vede ancora in solitaria.
Parla con dovizia di fatti del fatto che nel 2017 l´Africa sia stato il secondo mecato al
mondo in termini di performance. Ma non solo di questo dato che analizza anche come
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il Sistema Italia possa profittare dello sviluppo di questi mercati. Intitoliamo questa
parte: L´Africa delle performance bancarie a livello mondiale.
La seconda parte tratta dei due grandi facilitatori della rivoluzione in Africa che passa
volutamente sotto silenzio in Italia. Ovvero della Cina come facilitatore da anni delle
dimensione Geoeconomica del continente e degli Usa come facilitatore di quella
Geopolitica. E questa parte e´ intitolata: Cina ed Usa, ovvero i due grandi
facilitatori
La terza ed ultima parte sara´quella piu´hard talk e si sposta nella dimensione della
Geopercezione che e´una delle tre componenti della Geostrategia. E qui vedremo
come Fortezza Europa alla luce di quanto evidenziato nelle due precedenti parti possa,
gia´nel medio termine, rivelarsi una benedizione per l´Africa attivando una
riconfigurazione della mappa del continente nata tra la Conferenza di Berlino nel 1884
e la creazione dell´ultimo stato Africano, ovvero il 2011. Intitoliamo questa
parte: Ridisegnare l´Africa
Prima parte: L´Africa delle performance bancarie a livello mondiale.
Le banche Africane sono le seconde al mondo in termini di profittabilità con un
guadagno di 82 miliardi di dollari rispetto ai 56 del 2012. Al momento in Africa circa
300 milioni di Persone hanno un conto corrente e diverranno almeno 450 nel 2022.
Sono chiari segnali che parlano di Consumatori sia B2B che B2C in un contesto transdimensionale, ovvero operante sia offline che online.
1 – Il Contesto:
Oltre ai dati nell’ abstract è degno di nota che il sistema bancario continentale
Africano sia il secondo al mondo anche per la velocità di crescita. Il dato interessante
è che si parla di un trend in quanto questa analisi considera un periodo di 10 anni
dalla crisi del 2008 ad oggi.
E partendo da queste premesse di insieme a livello di sistema ora ci focalizziamo sulle
diverse situazioni operando una suddivisione geografica del continente in Regioni
Geopolitiche e per comprendere questa suddivisione si rimanda ad un .pdf apparso in
un’ altra analisi in Impronte.
Il 65% della profittabilità espressa in termini di ROE ed il 94% dell’ aumento del
fatturato avviene nelle seguenti Regioni Geopolitiche:

Regione
Geopolitica

Nazione/i
col Retail
Banking più
interessante

Status come
mercato
Retail
Banking

Banche Italiane presenti da tempo
nella Regione, (Nota: Fonte ABI con
l’ ultimo report disponibile del 2015)

MPB, BNL-BNP, Crèdit Agricole Group
Maghreb

Algeria

Stazionario

Marocco

Relativamente
maturo

BNL-BNP, Crèdit Agricole Group, MPS

Tunisia

Relativamente
maturo

Unicredit Group, Banca Impresa, Crèdit
Agricole Group, Intesa San Paolo, MPS
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Gulf of
Guinea

Costa d’
Avorio

Transizione

Ghana

Transizione

Nigeria

Stazionario

Western
Africa

Senegal

Transizione

Central
Africa

R.D. Congo

Nascente

African
Horn

Etiopia

Nascente

Nile
Vallley

Egitto

Relativamente
maturo

Subtropical
Africa

Angola

Stazionario

Mozambico

Nascente

Zambia

Transizione

Zimbabwe

Nascente

Botswana

Stazionario

Namibia

Stazionario

Austral
Africa

Eastern
Africa

Sud Africa

Transizione

Kenya

Transizione

Tanzania

Transizione

BNL-BNP

BNL-BNP

Intesa San Paolo, MPS, Crèdit Agricole
Egypt

Unicredit-Hypovereinsbank, BNL-BNP,
Crèdit Agricole Corporate
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Indiano
Ocean

Uganda

Nascenti

Mauritius

Stazionario

2- Cosa e Come è accaduto?
Si è optato per una classificazione per Regioni Geopolitiche perchè ha il pregio di fare
immediatamente identificare il contesto nazionale in cui si opera e, pertanto, di
rilevare un insieme di trend di insieme che sfuggirebbero con una semplice
elencazione delle nazioni.
Si tratta di dati di sistema che inquadrano la regione facendo evidenziare
immediatamente e di conseguenza se una nazione si trova in sintonia con il livello
medio o se ne discosta.
In questo caso le variabili chiave implicitamente emerse sono la ri-dislocazione
industriale, gli investimenti infrastrutturali,la frammentazione delle economie interne,
la mancanza di guerre interne, (le turbative interne Nigeriane non hanno per ora mai
intaccato il trend di crescita della più grande economia del continente), che transnazionali.
Le nazioni elencate in questa analisi sono sia le cosiddette “Tigri Africane”, (ad
esempio il Sud Africa o l’ Egitto), che le Rising Star, (ad esempio l’ Etiopia o l’ Angola).
Come vediamo lo status dei rispettivi sistemi bancari è in sintonia con un trend che
va consolidandosi nelle rispettive Regioni Geopolitiche e che ci parla di crescita o di
stazionarietà che implica una mancata decrescita.
Ed il tutto è nella norma delle evoluzioni positive previste per il continente che è
oramai da almeno 5 anni il luogo in consolidamento sia della ri-dislocazione di un
Made in China troppo caro che di quello di altre nazioni Europee ed Asiatiche.
Una ri-dislocazione che unita al perdurare della pace ha “solo e semplicemente”
generato ricchezza.
E la ricchezza non si è tradotta solo in consumi ma anche in risparmi di cui hanno
beneficiato i vari sistemi bancari.
Tutto questo ovviamente non deve far dimenticare le 5 grandi sfide del mondo
bancario continentale Africano:
Sfida 1: la frammentazione del mercato continentale. I cinque più importanti
mercati bancari continentali, (South Africa,Nigeria, Egypt, Angola,Marocco),
rappresentano il 68% del totale mentre le restanti 49 nazioni Africane ne esprimono il
32%.
Sfida 2: il persistere di un diffuso basso reddito. Sebbene da anni si assista a
quello che sembra un consolidato trend di crescita dei redditi nelle nazioni elencate è
ancora elevata la percentuale di basso reddito rispetto ad altre aree del mondo.
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Sfida 3: bassa produttività. Nonostante che il sistema bancario Africano sia il
secondo la mondo in termini di profittabilità e di crescità è ancora caratterizzato da
una bassissima produttività rispetto a quello degli altri continenti.
Sfida 4: ridotto radicamento nel territorio. Le banche Internazionali si trovano
solo nelle aree metropolitane Africane ricomprese nelle 208 Città Leader al
mondo,(clickare qui). Relativamente alle banche locali anche la loro penetrazione non
va oltre le città a capo delle province o dove vi siano importanti centri logistici,
minerari, industriali.
Sfida 5: basso livello di monitoraggio delle storie bancarie. Per solo l’ 11% della
Clientela bancaria esiste di fatto una storia del loro credito che ne permetta di
valutare la affidabilità. Per avere un termine di paragone si pensi che in Sud America
questi dati esistono per il 79% della Clientela e nelle aree emergenti in Asia per il 17%.
3- Le opportunità per il Made in Italy:
Cosa ci dicono questi dati?
Che l’Africa è un mercato.
Un mercato dove il Sistema Italia è notevolmente indietro rispetto alla concorrenza
internazionale come dimostra il bassissimo radicamento bancario Italiano visto che nei
21 principali mercati le nostre banche sono presenti solo in 7, (per inciso in Africa
abbiamo 54 nazioni…). E di questi 7 abbiamo poi che in maggioranza si tratta di
semplici uffici di rappresentanza delegando di fatto la operatività a banche che sono
intese Italiane in quanto hanno una presenza radicata in Italia ma che in realtà o
sono Francesi, ( BNP, C-Agricole), o Tedesca sebbene comprata da una primaria banca
Italiana, (Hypovereinsbank).

Con questa premessa le azioni suggerite alle Imprese Italiane. Azioni pensate per
contrastare le 5 sfide precedentemente elencate.
1. I) (contrasto alle Sfide 1,2,3,4,5)affidarsi ad una banca straniera con una lunga
storia nella Regione Geopolitica e non solo nella nazione. Si consigliano banche
Americane, Francesi, Britanniche, Cinesi.
Oltre alla padronanza del mercato tali banche possono anche agire come connettori
con la realtà imprenditoriale locale dato che è una attività che svolgono come routine.
Inoltre tali banche hanno un network rodato che opera su tutto il continente.
Infine la Clientela Africana che si rivolge a questo tipo di banche previlegiandole a
quelle locali ha un reddito medio, (personale e professionale), più alto della media. Ed,
inoltre, è orientata verso i mercati esteri dato che usa queste banche per il proprio
import/export
1. II) (contrasto alle sfide1,2,4,5) iniziate a considerare di andare in Africa. Purtroppo
la quasi totalità dell’ export Italiano tende ad escludere la Media Impresa.
Infrastrutture, Energia / Minerario, Agricoltura non di nicchia, un pò di luxury,
Cooperazione, Armi ed il nostro export finisce qui. Ed è un errore. Il mondo online può
essere la prima mossa. Indirizzato sulle città. E poi, come detto prima, con l’ aiuto di
un idoneo partner bancario sbarcare ancora una volta nelle città.
III) (contrasto alle sfide 3,4) considerare l’ Africa anche per produrre. Ed ancora
una volta siamo indietro come Sistema Italia. E lo siamo al punto tale che, almeno per
ora, dobbiamo seguire gli altri. Ovvero andare dove loro da anni operano, (e non solo
a livello bancario ovviamente), e condividono con le realtà locali
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Parte Seconda: Cina ed Usa, ovvero i due grandi facilitatori
La Cina e´il facilitatore Geoeconomico.
Questo perche´ben prima di OBOR, ovvero delle nuove Vie della Seta, Beijing ha
investito miliardi di dollari ed il capitale umano di una migrazione stimata tra 750.000
ed il milione di Persone che ha ampliato World China, ovvero la diaspora Cinese, in
Africa.
Questo in quanto aveva bisogno di conseguire tre obiettivi:





Luoghi dove produrre a basso costo dato che da circa 15 anni molte
produzioni non convengono piu´in Cina
Un mercato aggiuntivo per l´export a basso valore aggiunto come pure un
mercato dove sviluppare le competenze per divenire un produttore
infrastrutturale di livello mondiale. E od oggi questa dimensione si
e´ulteriormente allargata con OBOR
Una fonte di materie prime indispensabili
Beijing ha ottenuto tutti e tre gli obiettivi. Mentre in Italia ed in parte in Europa ci si
crogiolava e ci si crogiola nella narrativa della Africa sottosviluppata a causa
dell´uomo bianco cattivone di cui beneficiavamo e beneficiano solo i salariati di
Industria Etica e´ accaduto che, come abbiamo visto nella prima parte, si sviluppasse
un sistema bancario che genera risorde endogene di investimento.
Ma si e´sviluppata anche una infrastruttura industriale integrata nella world supply
chain mondiale.
Alcuni dati chiave sull´impatto geoeconomico degli investimenti Cinesi.
Secondo la Banca Mondiale il debito continentale nel 2016 e´di 600 miliardi di dollari
di cui il 18 percento e´detenuto da Beijing che, in questo modo, e´ il piu´grande
creditore del continente.
Nonostante questo, e del resto come sta´ accadendo con OBOR, la Cina non ha
mantenuto il suo programma di investimenti. Nel 2000 il China Africa Development
Fund aveva previsto 5 miliardi di dollari di equity funds per l´agricoltura del
continente. Ad oggi ne ha raccolti solo un miliardo che ha investisto anche non solo in
agricoltura.
Ma anche se ha questo tipo di problemi e´indubbio che senza il denaro e la presenza
del capitale umano Cinese non si avrebbe avuto lo sviluppo continentale costante in
molte aree del continente.
Uno sviluppo che fa si che non ci si debba stupire che la Cina sia vista postivamente
dal 63 percento degli Africani e negativamente solo dal 15 percento. Questo secondo i
dati dell´ultimo censimento di Afrobarometer in 36 paesi Africani nel periodo 2014 –
2015.
Ma tutto questo e´avvenuto anche grazie ad una stabilizzazione di tipo geopolitico
nella forma di una minore violenza politica.
Qui il ruolo cardine e´stato quello degli interventi militari Statunitensi seguiti da quelli
Francesi, Britannici ed Israeliani in Sud Sudan.
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Ovviamente nulla si toglie all´intervento delle Nazioni Unite nella Repubblica
Democratica del Congo che, in ogni caso, non ha risolto molto.
Molto di piu´hanno ottenuto le operazioni internazionalli contro la pirateria nel Corno
d´Africa dove e´quasi annullata.
E certamente l´intervento delle Nazioni Unite non e´paragonabile all´impegno
Francese visto che Parigi ha combattuto negli ultimi anni in Costa d´ Avorio, Mali e
Repubblica Centroafricana.
I Britannici in West Africa e gli Israeliani hanno contribuito a rendere il Sud Sudan
meno vulnerabile.
Ma, ed ovviamente innestandosi a vario titolo ed in vario modo con queste operazioni,
e´stata la presenza costante deli Usa che ha fatto la differenza.
Dalla fornitura di formazione a quella di armamenti passando per le operazioni sul
campo portate avanti da Usafricom, ovvero il comando militare che si occupa del
teatro Africano.
Il combinato disposto delle risorse finanziarie ed umane Cinesi nella dimensione
Geoeconomica ed di quelle di Stati Uniti, in primis, e poi della Francia, del Regno Unito,
della Comunita´Internazionale e di Israele in quella Geopolitica della sicurezza e
stabilizzazione hanno permesso al continente Africano di avere aree di geografiche di
espansione economica sempre piu´ampie e stabili.
Nel frattempo in Italia la nostra classe politica parlava di una Africa che
esiste sempre meno e lo faceva cinicamente per il proprio guadagno
elettorale.
Da un lato per lucrare sui voti di chi lavora in Industria Etica Italia.
E da un altro per lucare sui voti di chi veniva e viene spaventato dalla bufala della
minaccia di un miliardo di Africani che inevitabilmente devono scappare in Italia dato
che in Africa non hanno alcuna possibilita´di sviluppo.
Nel frattempo altri, a partire dai Cinesi, andavano e vanno a fare business come
dimostra tristemente, se non tragicamente, che le banche Italiane in Africa esistono
solo grazie al fatto che sono presenti banche Francesi come Paribas e Credit Agricole
che hanno comprato degli istituti Italiani. Oppure perche´hanno comprato una banca
Tedesca.
La tragedia per il Sistema Italia e´che dalla opportunita´in Africa siano escluse le
medie e piccole imprese dato che sul continente di Italiano abbiamo solo Eni,
Finmeccanica e chi fa instratrutture oltre alle brand del lusso.
Ben diversa e´la situazione altrove dove, ad esempio, i fondi per lo sviluppo della
Unione Europea generano business in Africa.
E tutto questo ci porta alla terza parte.

Parte Terza: Ridisegnare l´Africa
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Quanto verra´ scritto in questa parte non e´politically correct ma profondamente hard
talk per stimolare una serie di domande scomode.
Ma prima e´necessaria una piccola premessa relativa alle configurazioni terittoriali del
continente.
La mappa dei confini Africani e´frutto di un sanguinoso processo nato con il Congresso
di Berlino nel 1884 fino alla creazione del Sud Sudan nel 2011.
Un processo ben lontano dall´essere concluso di cui sono responsabili gli Africani in
maniera non minore dell´uomo bianco.
La responsabilita´Africana e´secolare dato che lo schiavismo naque secoli e secoli
prima che in Africa apparisse il primo uomo bianco.
La conferma ci viene dallo swahili. Ovvero la lingua franca commerciale con cui i
cacciatori di schiavi Africani sub – sahariani comunicavano in quel di Zanzibar con i
compratori di schiavi Arabi.
Come pure non dimentichiamoci che agli inizi degli anni ´60 del ventesimo secolo tutti
prevedevano che l´Africa sarebbe divenuta la regione con i piu´ alti tassi di sviluppo
al mondo surclassando l´Asia.
Indubbiamente il colonialismo ha responsabilita´negative immani ma finiamola di
prenderci in giro e di prendere in giro gli Africani pensando che prima che arrivassero
i bianchi il continente fosse un Eden. I regni ed imperi Africani non erano meno brutali
di quelli Europei, Arabi, Asiatici ed Amerindi con i propri sudditi. E non meno
guerrafondai.
E certamente le multinazionali mondiali hanno corrotto e corrompono per fare i propri
interessi ma se in piu´di 600 lingue Africane non esiste la parola partito politico, e
quindi neanche il concetto, qualcosa vuol dire.
Per capirci al di lá di ogni ipocrisia ricordiamo tutti il famoso saggio sulla
occidentalizzazione di Latouche, il creatore della Decrescita Felice, che cita una
pubblicita´per dei nuovi edifici residenziali in una capitale Africana.
Una pubblicita´che magnificava come la ridotta dimensione degli appartementi
avrebbe fornito una piu´che valida giustificazione per rifiutare cortesemente di dover
ospitare tutta la famiglia proveniente dai vari villaggi.
E Latouche definiva questo cambiamento non una violenza del modello borghese
occidentale ma un qualcosa di positivo per cambiare delle formae mentis locali
negative.
E Latouche non e´certo un servo del turbokapitalismo.
Ma lasciamo tutto questo sullo sfondo.
Nella terza tappa del nostro viaggio abbiamo visto come la chiusura dei porti Italiani
potrebbe modificare la dorsale dei traffici del Mediterraneo.
Una modificazione che favorira´in primis la Grecia e poi Israele, anche pensando al
gasdotto Eastmed osteggiato da Mosca ed Ankara ma utilissimo all´ Italia, e dopo la
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dorsale Adriatica con gli investimenti Arabi in Ancona e Cinesi in Ravenna e Trieste e
chi fosse interessato puo´leggere il dettaglio clickando qui.
Immaginiamo uno scenario che chiamiamo Fortress Europe dove i porti sono chiusi.
Tutti i porti dato che su base volontaria nessuno vuole la immigrazione.
Ma prima di procedere fermiamoci un attimo a valutare di cosa stiamo parlando in
termini della terza componente della Geostrategia, ovvero la Geopercezione che si
occupa della Complessa Convivenza tramite le percezioni negli Universi Emozionali di
Riferimento delle nostre mappe mentali.
Prima che iniziassero i flussi dalla Albania e dal Nord Africa e dal West Africa non
avevamo la percezione della contemporaneita´degli eventi di questa Umanita´.
Cosa significa?
Eravamo informati con dovizia di dettagli, anche se Internet non era cosi´diffuso, sulle
carestie e le guerre ma tutto era distante.
Ovvero certamente “adesso”, cioe´ dei fatti contemporanei, ma sempe e comunque
relegato “la´”, cioe´lontano da noi.
Al massimo esprimevamo lo sdegno in una fiaccolata e la solidarieta´con un
versamento in un conto corrente.
E tutto finiva li´.
Poi e´accaduto che la contemporaneita´si sia spostata a casa nostra nel senso che
questa Umanita´, queste Persone, sono non solo un “adesso” ma anche un “qui”.
Un “qui” tra di noi.
Mentre sul tablet ci intristiamo vedendo un bambino deperito dalla fame o ci
arrabbiamo vedendo un signore della guerra massacrare la propria gente accade che
qualcuno si avvicini per venderci qualcosa. Un qualcuno che e´una Persona che viene
da quella terra o da una terra con situazioni simili.
Ed allora la tristezza e rabbia generate dalle immagini divengono … altro. Anche e non
solo altro certamente ma questo altro ´meno … socievole, no?
Un qualcuno, questa Persona, che troppo spesso e´ la fonte di 33 euro per altri ma
questo e´ un altro discorso.
E questa e´ la differenza rispetto al passato.
Il fatto che la contemporaneita´degli eventi divenga fisica e reale anche per
noi nella forma di queste Persone che sono qui.
E questo loro essere qui gestito nel mondo che vediamo tutti i giorni e che fa
arricchire Industria Etica e´ la causa dei problemi che sta´ portando a Fortress Europe.
E se accadesse questo?
Ovvero se i flussi fossero bloccati?
Non sarebbe un problema nel medio termine e qui inizia l´hard talk che porta alle
domande scomode.
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Bloccare i flussi non risolve le cause.
E le cause non sono immutabili come abbiamo visto nelle due parti precedenti di
questa analisi dato che la globalizzazione positiva ha tolto dalla poverta´2 miliardi di
persone in una generazione.
Mentre quella negativa ha reso la vita a moltissimi un inferno.
Bene, cosa vogliamo dire?
Invece di spendere 5 o 6 miliardi per Industria Etica spendiamoli in questi paesi ma in
modo diverso.
Ovvero?
Iniziando a crearli questi paesi ridisegnando mappe che non hanno senso.
Se possiamo imparare qualcosa dalla crisi in Nord Africa e nel vicino, (Siria), e medio,
(Iraq), Oriente e´che viviamo un mondo in cui si devono creare nuove nazioni.
Le etnie sacrificate nel Near e Middel East con i confini della mappa Skyes – Picot
devono nascere.
Dai Drusi ai Curdi e questo portera´ la pace.
Lo stesso in Libia con le sue suddivisioni etniche.
Ed in tutta l´Africa.
Quindi?
Sotto la spinta generata dalla paura che crea Fortress Europe possiamo attivare una
riconfigurazione dei confini Africani dando ad Etnie senza nazione una nazione.
Farlo non con le armi ma convincendo col denaro.
Un denaro che esiste e che non manchera´visto le opportunita´di sviluppo che questo
comporta.
In una Africa che gia´oggi e´il secondo mercato bancario piu´performante al mondo
una suddivisione pacifica in quanto pagata non puo´che creare un nuovo mondo.
Indubbiamente migliore.
Ed allora la domanda scomoda e´: come mai nelle nostre mappe mentali non ci viene
mostrata anche questa Africa che esiste ed esiste oggi?
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Tappa 6: La Geopolitica come asset per il Sistema Economico Italiano
Concludiamo con questa analisi il breve viaggio in 6 tappe nella Geopolitica oggi.
In questa tappa vedremo quanto la Geopolitica sia una variabile dimenticata nella
gestione del business. Una arretratezza tipicamente Italiana che come Sistema Italia
scontiamo rispetto ad altre nazioni.
Analizzeremo perche´ e´ importanto per il management considerarla nelle
pianificazioni al fine di sviluppare una forma mentis che non teme la
complessita´ come scenario e la innovazione come soluzione.
Innovazione che e´ tale solo se e´ generata dalla creativita´.
E la creativita´esiste solo come fusione sinergica di competenza e fantasia.
La competenza ci porta allo stato dell´arte relativamente al conosciuto e quindi al
confine di quello che sappiamo fare oggi.
La fantasia ci porta oltre tale limes definendo nuove coordinate nelle mappe mentali
spostando l´asticella generando nuovi confini … confini da attraversare ovviamente
per innovare defininendo nuovi standard e limiti … da superarsi a loro volta.
Ma apriamo una piccola parentesi per riassumere le cinque tappe del nostro viaggio.
La prima tappa ci ha portato a vedere se non sia meglio oggi che la Ue si ridimensioni
in una fase evelutiva ed interlocutoria e che torni alla sue origini divenendo una sorta
di Nafta Europea. Poi domani tutto e´ possibile.
La seconda tappa ci ha portati a rilevare come rispetto alla Nato la politica della
Amministrazione Trump sia coerente con un approccio di Washington che risale al
1991. Ed abbiamo rilevato che l´interesse di questa amministrazione sia coerente col
fatto che viviamo un momento di forza indiscussa dell´Impero A-territoriale
Statunistense. Ma la vera novita´ di questa Presidenza risiede nel fatto che per la
prima volta un Presidente e´ anche un potere non statuale in quanto Private Powerful
Person. Ovvero una delle 32 forme di potere non statuale che sono protagoniste con
gli stati nati dalla Pace di Westfalia della Quarta Guerra Mondiale. Una guerra civile
mondiale iniziata nel 2008.
La terza tappa ci ha portato a vedere cosa accade nel Mediterraneo Orientale e le
conseguenze nelle appendici dell´Adriatico e del Mar Rosso. Una area dove Israele
diviene per Mosca un alleato ben piu´sicuro ed importante di Ankara e Teheran.
Nella quarta tappa abbiamo analizzato le debolezze relative della Cina che,
erroneamente, vengono troppo spesso volutamente dimenticate.
Nella quinta tappa troviamo una Africa che non conosciamo nelle sue brillanti
performance economiche. Per esempio l´essere stata nel 2017 la seconda regione al
mondo relativamente alla redditivita´ bancaria. E molto altro che puo´ trasformare
“Fortezza Europa” in uno stimolo positivo per modificare i confini nati con il Congresso
di Berlino nel 1884 ed in evoluzione dopo la nascita del Sud Sudan nel 2011.
La Geopolitica esprime la Complessa Interdipendenza, ovvero il tempo
guadagnato od anticipato grazie al controllo dello spazio.
E´ una delle tre componenti della Geostrategia unitamente alla Geoeconomia ed alla
Geopercezione.
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La Geoeconomia esprime la Complessa Complementarieta´, ovvero il tempo
guadagnato od anticipato grazie al controllo socio-economico.
La terza componente e´la Geopercezione che eprime la Complessa Convivenza,
ovvero il tempo guadagnato od anticipato grazie alle percezioni degli Universi
Emozionali Condivisi delle nostre mappe mentali. E´ utile anche in termini di business
rilevare che nella Geopercezione ricade una delle otto forme di economia reale del
pianeta. Quella che include dal marketing alla creazione della narrativa fino alla
gestione del soft power come pure delle forme di cultura e di intrattenimento. Ovvero
la economia reale che crea la narrativa simbolica che compone le coordinate delle
nostre mappe mentali.
La Geostrategia nelle sue tre componenti sinergiche richiede in contemporanea due
modus operandi per essere gestita.
Il primo e´ la Contextual Intelligence.
Ovvero la capacita´ di cogliere i trend che hanno attinenza con le evoluzioni del
business e che sono in grado di indicare l´imprevisto, il black schwan. Per questo
utilizziamo un infoaggregatore, Inputrends©, che analizza 80.000 fonti
multisettoriali mondiali.
Ma la informazione, ovvero la conoscenza, non e´ il potere come comunemente ed
erroneamente si crede.
Il potere deriva dalla comprensione e questo ci porta al secondo modus operandi che
richiede il Parallel Thinking. Ovvero il pensare non in sequenza ma in parallelo e,
quindi, in modo multidimensionale per trovare le coordinate con cui agire.
Questo e´ possibile grazie ad un modello di holistic project management
chiamato Leverage Cognitive Power che si struttura su 3 dorsali, le 3 Meta C, su
cui si innestano 7 variabili, le 7C.
Il tutto si puo´sintetizzare brevemente come:
Meta C Contatto: e´l ´ambito della variabile C come Contatto
Meta C Connessione: e´ l´ambito delle variabili C come Compreso, Creduto,
Comprato, (ovvero testato), e Confermato
Meta C Condivisione: in cui operano le restanti 2 variabili C,
ovvero Concorrenza e Comunita´.
A questo punto abbiamo concettualizzato ed introdotto gli stumenti operativi che
consentono di gestire in simultanea e sinergicamente le tre componenti della
Geostrategia come un potentissimo stumento concreto di pianificazione e di previsione.
Non viviamo in un mondo in cui il tempo si dipana piu´ velocemente ma bensi´ in un
mondo in cui finiamo troppo facilmente in un sovraccarico di informazioni che in cui ci
perdiamo.
Ci perdiamo nei dati non trasformandoli in intelligence perche´pensiamo che la
informazione sia la chiave del potere.
Cosi´facendo ci perdiamo non in una supposta accelerazione del tempo che non esite
ma bensi´nel fatto che non sappiamo gestire la Contemporaneita´Percepita.
E cosa sarebbe la Contemporaneita´Percepita?
La conseguenza della saturazione di stimoli che ci arrivano in contemporanea e che
scambiamo per il tempo come se fosse una dimensione accellerata.
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In una frase: non e´ il tempo che va´ piu´ velocemente ma solo e semplicemente che
tante informazioni ci arrivano in contemporanea saturandoci. E ci arrivano sotto forma
di input, ovvero di dati, che ci sfuggono in gran parte per due motivi chiave.
Il primo motivo e´ che non li sappiamo correllati tra di loro e, quindi, non vediamo il
quadro di insieme. Ci perdiamo osservando qualche albero non capendo che esiste
una foresta con diverse forme di fauna e flora messe a sistema. E che poi questa
foresta comunica con altri ecosistemi e lo fa in vari modi.
Ed il secondo motivo e´che ci sfuggono troppi dati che non sappiamo nemmeno
essere dei dati, input, che ci servono. Ovvero ci perdiamo nellaosservazione della
foresta e non riusciamo a cogliere le sue componenti come pure le interazioni interne
e quelle con altri ecosistemi.
Per farla breve: la gestione della Contemporaneita´ Percepita richiede che un
occhio osservi il reale con il miscroscopio, (la visione dei dettagli), mentre ed
in contemporanea l´altro occhio osserva il reale con un telescopio, (la visione
degli insiemi). Ed … il “terzo occhio”, quello delle mappe mentali, trasforma i
nostri dati in comprensione.
La Geopolitica, e si rimanda a quanto detto nella prima parte, consente di fare questo
cogliendo e gestendo in simultanea i due trend chiave del mondo.
Il primo trend e´quello Locglob. Ovvero il locale che diviene globale. In una frase: le
storie della storia.
Il secondo trend e´Glocal. Ovvero il globale che diviene locale. In una frase: la storia
delle storie.
Il mondo e´sempre entrambi ed in contemporanea.
Tutto nasce localmente e diviene globale. Tutto nel locale viene influenzato
dalla globalita´degli eventi.
E questo ci porta a dire che la Geopolitica applicata al business insegna alla Aziende
che il rischio dell´imponderabile si vince solo ed esclusivamente se si e´al contempo
sostenibili e resilienti.
Questo perche´ e´ la resilienza e non la sostenibilita´ la chiave per superare le crisi.
Black Schwan o meno che siano.
Operando nei termini di una complessita´ correlata sempre e comunque con le altre
due tipologie di complessita´ si crea la forma mentis per la visione a 360 gradi che
serve oggi.
Non solo il nostro mondo ma anche i mondi intorno a noi. Ovvero la concorrenza e le
Comunita´, ovvero gli Universi Emozionali di Riferimento, per sintetizzare in termini di
mercato.
Ma va ben oltre abituando a pensare avendo come interfaccia una mappa mentale che
sia una mappa a piu´livelli.
Quindi comprendendo la complessita´e riducendola ai termini che ne consentono la
gestione.
E nuovamente trasformiamo le parole esplicative in 5 concreti strumenti
operativi come abbiamo fatto nella prima parte di questa analisi.
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Stumenti della Geopolitica che ogni manager od imprenditore deve avere nel suo
bagaglio di soluzioni.
Strumento concreto della analisi Geopolitica 1: Evidenziare immediatamente
cosa conta e come e´correlato
La Geopolitica confrontandoci col mondo nelle sue forme piu´ dure ed estreme ci
allena a restate lucidi sotto tensione.
Ovvero quando la Contemporaneita´ Percepita ci manda in saturazione.
Strumento concreto della analisi Geopolitica 2: Operare in Parallelo
Capire subito non solo cosa serve ma anche dove trovarlo con il minore dispendio e
come organizzarlo con la massima resa.
Strumento concreto della analisi Geopolitica 3: Agire in tempo reale per
forgiare gli eventi
Non subire ma impostare le dinamiche. Guadagnare il tempo rispetto agli altri.
Strumento concreto della analisi Geopolitica 4: Adattarsi modificando per se´
E quindi andare oltre la semplice adattabilita´ passiva. Se e´ vero che sopravvive chi
sa adattarsi meglio allora e´ anche vero che questo accade solo se sappiamo attuare
una adattabilta´ proattiva.
Ovvero essere resilienti capendo che allo stesso tempo accade sempre e comunque
che:



La difesa e´ il migiore attacco
L´attacco e´ la migliore difesa
Ma quale e´ il corretto mix di azioni tra questi due estremi?
Strumento concreto della analisi Geopolitica 5: Risolvere il problema, quindi
E´una pia illusione pensare che le pianificazioni risolvano ex-ante.La Geopolitica,
come parte della Geostrategia, insegna che il fine di una azione ed il suo svolgimento
sono una cosa sola che si modifica attuandosi.
Ovvero e nel pratico:




Lo svolgersi del piano si adatta alle condizioni
Il suo adattarsi apre nuovi scenari e con essi nuovi e migliori obiettivi per raggiungere
lo scopo. Obiettivi “non previsti” come pure “nuovi scopi” in quanto, strada facendo, si
scopre non solo che siano piu´ fuzionali ma che siano anche raggiungibili.
Le cinque tappe del nostro breve viaggio nella Geopolitica sono strutturate con questo
modus operandi nel senso che integrano sempre sia la Contextual Intelligence che il
Parallel Thinking ed usano le informazioni non per conoscere ma per capire.Ed una
volta capito innestano il tutto nel Leverge Cognitive Power che agisce da
molitiplicatore della conoscenza attivando la comprensione in parallelo. Ovvero del
mondo, del business in cui si opera, in contemporanea alla comprensione delle
opportunita´e dei rischi degli altri mondi quando intersecano il nostro.
In una frase: una visione delle storie della storia comprendendo e girando a
nostro vantaggio la storia delle storie!
La Geopolitica come strumento per il Sistema Economico Italia
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2. Parte
La moneta
anti-austerity che
possiamo
TRANQUILLAMENTE
avere grazie all'
Articolo 128 del
Trattato di Lisbona
Antonino Galloni
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1- La dimensione storica BANCHE E STATO.
In questa parte analizziamo la relazione banche e moneta in un contesto storico e
consideriamo come banche nei tempi moderni le seguenti realtà non statuali.
La BCE e le banche di sistema che sono un Non State Actor, ovvero delle realtà non
statuali, definite come National Industrial Champion. Ovvero banche che per la loro
dimensione ed importanza sono funzionali alle politiche monetarie di un governo sia in
ambito nazionale che internazionale.
Fin dal lontano Medioevo fino al 1992 nel continente Europeo la funzione delle banche
è stata quella di assicurare il credito al sistema economico.
Il credito è, quindi, moneta, ma in una forma astratta e fittizia. Ovvero è moneta che
deve trovare poi, ad un certo punto, una sua realizzazione materiale.
Una realizzazione materiale che è resa possibile dal fatto che la moneta effettiva
(sottostante) è uno stock, un fondo, mentre il credito può essere un flusso continuo:
in apparenza ed empiricamente si ipotizzano equilibri tra fondi e flussi, ma, in realtà
nel quotidiano delle 8 forme di economia reale è proprio lo squilibrio tra sottostante e
credito, (purché ovviamente quest’ultimo si accompagni a sviluppo effettivo), a
rendere il sistema funzionale agli obiettivi di crescita economica.
Anche se grazie alla evoluzione tecnica della moneta durante gli ultimi decenni nella
sua forma elettronica ha eluso il limite che la maggiore offerta di moneta doveva
avere nei confronti della crescita effettiva questo non ha alterato il meccanismo di
fondo.
Infatti il meccanismo non cambia dato che sempre abbiamo un “prenditore” che
domanda moneta (credito) per uno scopo e secondo modalità varie e sempre abbiamo
una banca che la fornisce non in forma diretta, ma scritturale, ovvero contabile
La differenza tra il prestito classico, diretto, vero e proprio ed il credito, consiste in
questa “creazione”: al momento della creazione o accensione del credito, in tutte le
sue forme, la moneta fisica può non esserci.
Ad un certo punto, successivo alla partenza del processo produttivo, dovrà esserci;
ma questo “tempo” è importante perché è proprio quello che consente l’equilibrio tra
la domanda di moneta (credito) che serve e la sua presenza effettiva: la moneta fisica
può stare ferma e, tuttavia, circolare vorticosamente per soddisfare i saldi dei
contratti secondo modalità che ricordano più la quantistica che la contabilità.
Non solo il ripristino della “banca universale” durante gli anni ’90, ma la commistione
con ogni attività finanziaria che non fosse credito, ha contribuito a trasformare le
banche in luoghi dalla offerta polivalente in cui il tradizionale servizio di deposito e
credito è oramai solo una delle componenti.
Ma l’economia ha sempre bisogno di credito che, spesso non c’è per la crescita, ma
poi viene concesso per la speculazione o situazioni che, con la crescita vera e propria,
non hanno nulla a che fare.
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Questa distorsione determina un duplice squilibrio: da una parte, manca il credito
dove sarebbe necessario ed utile; dall’altra, abbonda dove non dovrebbe essercene e
questo comporta delle disfunzioni di sistema.
La prima disfunzione di sistema bancaria è poprio la mancanza di credito per gli
operatori che ne hanno bisogno allo scopo di incrementare lo sviluppo produttivo. La
concessione del credito, pertanto, andrebbe accordata in base alla valutazione della
efficienza del progetto; le banche, in passato, hanno svolto una funzione sociale
importantissima in tal senso, ma oramai – non solo per le regole che le riguardano –
sembrano averla pressoché abbandonata per esercitare (senza riuscirci) una sorta di
monopolio sulla creazione di credito (moneta). Quest’ultimo, infatti, ha rappresentato
oltre il 97% della moneta presente nel sistema (il contante fornito dalle Banche
Centrali, il 3% e va diminuendo); in realtà, il credito non è moneta a corso legale, ma
una forma fiduciaria che finisce per sostituire la precedente; chiunque può emettere
moneta fiduciaria… bisogna poi vedere se viene accettata.
Ecco perché, all’interno di un dato circuito in cui l’elemento fondativo sia l’accettazione
di una moneta fiduciaria, il meccanismo del credito può venir ripristinato a prescindere
dalla presenza delle banche.
La seconda patologia bancaria riguarda la concessione di credito per finalità diverse
dalla produzione.
In tal caso, si stimola un’attività speculativa o, più esattamente citando Minsky,
ultraspeculativa: dove la formazione del reddito (per pareggiare il corrispettivo del
credito compresi gli interessi) è incerta o, meglio, aleatoria.
Tale patologia, per essere affrontata, richiederebbe una tracciazione della creazione
monetaria a seconda delle sue finalità, per restringere la fattibilità dell’operazione al
solo campo della crescita economica.
La regola aurea delle banche, della corrispondenza tra i depositi ed i crediti, appare
fuorviante perché i depositi sono uno stock ed i crediti un flusso: la diversità delle
dinamiche consente la quantizzazione equilibrata del sistema se la creazione
monetaria corrisponde all’incremento della produzione e, quindi, a regime, agli
incrementi nella velocità di circolazione della moneta (la quale è uno stock che
sarebbe inferiore alle necessità sociali se non fosse per la caratteristica di poter essere
presente – grazie ai fenomeni del credito – contemporaneamente in situazioni diverse).
Quindi, prima di proporre un ritorno alla netta separazione tra banca di credito e
banca speculativa – vigente fino agli anni ’90 scorsi - occorrerebbe assicurarsi che il
credito stesso vada solo nella direzione dello sviluppo produttivo e non anche della
finanza.
Ma, intanto, gli operatori si sono organizzati per farsi credito in modo alternativo alle
banche e, quindi, potrebbe dirsi che il non funzionamento di queste ultime (come
adeguate fornitrici di credito sostenibile ed auspicabile) abbia determinato la nascita e
lo sviluppo dei fenomeni del “fai da te”.
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E veniamo alle disfunzione di sistema dell’altra grande istituzione che non funziona più:
lo Stato.
Nei PAI, in particolare dopo la seconda guerra mondiale e fino al termine degli
anni ’70, gli Stati hanno svolto abbastanza egregiamente diverse funzioni: hanno
ridotto l’incompatibilità tra microeconomia (dove occorre minimizzare il costo delle
risorse) e macroeconomia (dove occorre massimizzare il valore delle stesse risorse);
hanno utilizzato la spesa in disavanzo per finanziare gli investimenti industriali
strategici e il Welfare Universale che ha consentito di sostenere sia la crescita della
classe media sia quella dei consumi e delle vendite.
Quindi, gli Stati hanno fatto crescere l’offerta di servizi (di cura, assistenza, trasporto,
istruzione, ecc.) rendendoli gratuiti o quasi, comunque sgravando la classe media da
spese che le hanno consentito di incrementare il livello dei consumi e consentendo alla
classe operaia di divenire classe media (questo ha avuto effetti sull’ordine pubblico o,
più esattamente, sulla pace sociale, allontanando lo spettro delle “rivoluzioni
proletarie”).
Per contro, però, gli Stati si sono esposti ad una triplice difficoltà:
 la crescita dei consumi e della classe media ha impattato la maggiore apertura
dei mercati internazionali, sicchè le spese del Welfare non hanno prodotto solo
attenuazione del problema della disoccupazione ma anche squilibri dal lato del
vincolo estero (maggiori importazioni)
 l’aumento dei salari ed i maggiori investimenti tecnologici e per farvi fronte
hanno ridotto i saggi di profitto sotto la soglia di convenienza dei privati, col
rischio di una crescente statalizzazione delle industrie; la crescita delle
economie dei PAI
 e ancora più importante la prospettiva di un allargamento dei livelli di crescita
economica ai Paesi emergenti, hanno indotto gli scienziati a fornire un quadro
allarmistico circa i limiti di sfruttamento delle risorse del Pianeta.
Tutto ciò avveniva in un contesto in cui Stati non esercitavano la piena sovranità sulla
moneta.
Questo in quando demandavano la facoltà di stamparne alle rispettive Banche Centrali
(BC).

Pertanto agli Stati rimaneva la sovranità limitatamente al conio metallico, mentre i
biglietti di Stato venivano emessi solo saltuariamente ed eccezionalmente; le ragioni
di tale non esercizio di piena sovranità erano fondamentalmente due, per certi aspetti,
fortemente collegate tra loro.
La prima è che emissioni massicce di moneta statale si erano poi accompagnate a
fallimenti nelle operazioni militari e civili che avrebbero dovuto consentire il
rafforzamento della credibilità dell’emettitore stesso.
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La seconda, venuta a cadere dopo il 1971, era che la copertura aurea ovvero la
convertibilità in oro (per trasformare la moneta avente corso legale sul territorio dove
la sovranità dello Stato si esercitava in valuta accettabile all’estero) dipendeva
dall’esistenza di riserve la cui quantità era una funzione del successo delle operazioni
(militari o civili) che gli Stati medesimi intraprendevano; ovviamente, si doveva anche
aggiungere la disponibilità delle autorità interessate a mantenere l’impegno alla
conversione (impegno che venne meno, anche formalmente, come si sa, nel 1971).
Andrebbe altresì ricordato che la valuta internazionale è una merce il cui valore
dipende dalla domanda e dall’offerta: quindi, quando gli operatori di un determinato
Paese importano beni da un altro, devono comprare anche la valuta con la quale
saldare i conti; per evitare tale duplicazione (che aggiunge passività ai conti dei Paesi
più deboli che debbono importare), a Bretton Woods nel 1944, si discusse la proposta
di Keynes tesa ad introdurre una valuta internazionale fittizia, finalizzata proprio a
venire incontro alle esigenze degli importatori; ma la proposta venne osteggiata e
Keynes ne soffrì estremamente, si dice, fino ad esaurirsi e morirne.
Nel regime di autonomia tra BC e Governo, la prima accordava quasi sempre la
moneta richiesta, in genere dietro emissione di titoli del debito pubblico; ma siccome il
tasso di interesse era di competenza del Tesoro (che lo manteneva particolarmente
basso), la crescita del debito stesso era sostenibile: bastava che il tasso di interesse al
netto dell’inflazione fosse più basso del tasso di crescita dell’economia.
La perdita di efficienza della spesa pubblica (i cui aumenti stimolavano la domanda di
prodotti stranieri più che l’occupazione interna); il timore di una crescita - economica
e demografica- esponenziale e insostenibile per il Pianeta; l’obiettivo di ripristinare
elevati saggi di profitto che restituissero appetibilità all’iniziativa privata, indussero le
classi dirigenti, alla fine degli anni ’70, a cambiare sistema (36).
Del tema ambientale si cercherà di parlare in un successivo capitolo; per il resto,
permane insoluta la risposta al seguente quesito: se è vero che i 35 anni di
eccezionale ed equilibrato sviluppo economico, morale e civile successivo alla fine
della WWII, furono frutto di una convergenza politica e democratica fra classi sociali
differenti.
La cultura – immediatamente cercheremo di dire che intendiamo con tale parola –
determinò una scissione tra alcune componenti più conservatrici delle classi medie e le
forze operaie (partiti, sindacati, ecc.) che avevano avuto un ruolo importante
nell’evoluzione del capitalismo espansivo.
Nessuna delle due componenti culturali aveva idea del tipo di cambiamento possibile; i
più moderati ritennero si dovesse tornare a situazioni di maggior rispetto delle vecchie
gerarchie (nell’impresa come nella società) e ad un ridimensionamento del ruolo dello
Stato nell’economia; i meno moderati che si dovesse resistere nelle posizioni
conquistate in decenni di lotte democratiche sul piano sia politico che reddituale.
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Iniziò, così, una martellante campagna contro le ingerenze dello Stato nell’economia,
per una vita più sobria, per un ridimensionamento del Welfare e della solidarietà
sociale, visti solo come fonte di corruzione e spesa pubblica non più sostenibile.
Ma le stesse multinazionali e le strutture sovranazionali come il Fondo Monetario o la
CEE/UE, (ovvero dei Poteri Non Statuali come abbiamo visto nella prima parte di
questo libro),le cui strategie si basavano soprattutto sull’indebolimento degli Stati
ottenuto tramite la loro trasformazione in soggetti che domandano moneta al mercato
e alle banche come qualsiasi altro operatore finanziario – non si limitarono a
campagne di stampa e televisive, grazie al controllo che esse detenevano sui mezzi di
informazione; ma arrivarono ad assicurarsi una crescente presenza nella classe
politica, nei governi, nella stessa alta burocrazia di Stato.
Tutto ciò, assieme alla spaccatura - degli ambienti storicamente vicini alle classi
lavoratrici - tra seguaci della nuova cultura ecologista (che spostava l’oggetto del
conflitto sociale sull’uso e il consumo delle risorse naturali) e difensori del capitalismo
espansivo (che non poteva venir difeso come tale, ma che avrebbe richiesto
rivisitazioni importanti che non ci furono), determinò il cambiamento di impostazione:
dove le presunte “leggi” dell’economia (in realtà, il pensiero unico, sostenuto
dall’assordante silenzio degli Accademici) prevalsero sulla politica – dipinta solo come
il regno della corruzione – il diritto, visto come qualcosa di utopistico, e lo stesso buon
senso.
Se ai presunti limiti dello sviluppo si aggiungono i pregiudizi sul ruolo della spesa
pubblica, la moneta e l’inflazione si ha un quadro leggermente più completo della
situazione. Un disastro culturale, del quale, oggi, si può avere consapevolezza, ma dal
quale non sarà facile sfuggire.
Il risultato finale della mancata scelta (di rinnovamento invece che di cancellazione)
del Welfare Universale e dei ruoli dello Stato, sono oggi sotto gli occhi di tutti: la
Scuola, la Sanità, le infrastrutture, la Ricerca, le attività strategiche - che i privati non
vogliono gestire per insufficienza di redditività e che sopravvivono solo grazie all’opera
di volontari, ong, le famiglie.
Innanzitutto: di quale Stato stiamo parlando? C’è, infatti, molta differenza tra la sua
forma (e la sua espressione) precedente gli anni ’30 con le svolte che ne seguirono e
quelle assunte in seguito.
Nel primo caso, prevale lo “Stato persona” ovvero lo Stato apparato (che ne è la sua
espressione formale e sostanziale): fino agli anni ’30 del XX secolo, a difesa degli
interessi delle classi dominanti e del loro ordine (come abbiamo visto, incentrato sulla
subordinazione del lavoro al capitale ovvero dei lavoratori ai capitalisti); in seguito,
cominciano a farsi strada idee del tutto diverse che, invece, assegnano agli Stati vere
e proprie funzioni-obiettivo di carattere sociale e che troveranno le loro massime
espressioni della Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo e nella Costituzione
della Repubblica Italiana, entrambe emanate subito dopo la fine della WWII.
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Nel primo caso, quello dello “stato liberale”, viene esaltata la funzione arbitrale che
detta regole e non interviene se non per reprimere l’illegalità, dato che la Legge viene
posta a difesa degli interessi di coloro che prevalgono; nel secondo caso, invece, lo
Stato entra in campo per realizzare il disegno sociale che lo permea o, almeno, lo
dovrebbe permeare. Il disegno di un Welfare Universale che renda i cittadini liberi dal
bisogno e dalla paura di esso, anche distribuendo pesi e carichi in modo equo.
Per far questo lo Stato avrà bisogno di tre strumenti finanziari: la spesa pubblica in
disavanzo, possibilmente con emissione di moneta sovrana, non a debito sono
possibili anche altre soluzioni; la tassazione; il drenaggio del risparmio in eccesso (qui,
il risparmiatore perde non definitivamente, come quando paga una tassa, il possesso
del denaro, ma lo recupera successivamente).
La spesa pubblica in disavanzo, in ogni caso, deve corrispondere ad una pari crescita
dell’economia, sicchè non si avrà inflazione; è – soprattutto nel caso di emissione di
moneta sovrana aggiuntiva non a debito – ciò che consente a nuovi investimenti e
nuove attività di realizzarsi oggi, nella prospettiva di una redditività futura
(immediatamente successiva – come per i sussidi ai disoccupati - o a più lungo
termine come, ad esempio, nelle grandi opere infrastrutturali).
Nel disavanzo finanziato a debito, si deve distinguere tra due situazioni del tutto
diverse, a seconda che la moneta occorrente venga prodotta ex novo dall’ente
specializzato (BC, Istituto di Emissione) oppure già esistente, rinvenuta sul mercato:
in entrambi i casi, lo Stato paga un interesse, ma, come si vedrà meglio, esso
potrebbe anche essere negativo.
Ad ogni modo, affinché la spesa pubblica in disavanzo sia sostenibile, occorre che il
gettito fiscale aggiuntivo (quello che si forma in conseguenza del maggiore impulso
all’economia) pareggi, nel tempo, l’accumulo di detti disavanzi.
Se, come si è accennato per i casi in esame, il finanziamento di detti disavanzi
avviene (con moneta) a debito, bisogna sommare capitale e interessi; ma, se questi
ultimi sono negativi, il peso del debito si riduce e l’efficienza economica può venir
recuperata prima e meglio ovvero con una diminuzione della pressione fiscale.
Perché l’interesse può (deve) essere negativo?
Nei confronti della BC, perché quest’ultima, quando emette moneta aggiuntiva, si fa
creditrice del valore nominale dell’emissione (nel passato, con la moneta aurea,
doveva segnare un passivo corrispondente alla sua conversione, oggi, se lo fa ancora,
è solo per evitare di contabilizzare – cioè di rendere pubblico - il cosiddetto
signoraggio); quindi, la domanda di moneta da parte dello Stato, arricchisce già la BC
(dedotti i suoi costi di funzionamento) ed il tasso di interesse potrebbe risultare anche
fortemente negativo e, comunque, la BC dovrebbe registrare un forte guadagno (44).
Altro discorso è la sostenibilità di un sistema siffatto che dipende dagli effetti
sull’economia della spesa pubblica (quindi, più elevato sarà il tasso di interesse
negativo e maggiore la riduzione di pressione fiscale, ovvero più rapido il rientro dal
disavanzo stesso).
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Nel caso dei privati (risparmiatori ovvero possessori di moneta), il tasso potrà essere
lievemente negativo o lievemente positivo, in funzione del ragionamento sottostante:
io Stato, che ho bisogno dei vostri risparmi per finanziare i miei disavanzi, rinuncio ad
aumentare le tasse a voi ricchi, se voi rinunciate – momentaneamente e solo
momentaneamente – al possesso delle vostre liquidità.
Il rapporto tra (funzione del) debito pubblico e tassazione è assolutamente evidente:
si tratta di due modalità diverse, ma compatibili tra loro pro quota, per ottenere lo
stesso risultato, in termini finanziari.
Il risparmio è la traccia di uno squilibrio (non tutti possono risparmiare somme
consistenti, ma ad ogni risparmio corrisponde una sottrazione al consumo e, quindi,
all’investimento); lo stesso che giustifica la progressività dell’imposta sul reddito.
Una società senza tale squilibrio vedrebbe nel risparmio la sola esigenza di disporre di
scorte per gli imprevisti o in funzione di programmi, ad esempio, di spesa familiare.
Ma un Welfare che funzionasse pienamente e certamente, ridurrebbe la necessità del
risparmio finalizzato alla formazione di scorte per eventuali, future, esigenze.
E torniamo alla spesa pubblica: il suo problema consiste nella sostenibilità (o
efficienza) data dalla capacità di stimolare lo sviluppo economico in termini di crescita
nell’utilizzazione delle risorse disponibili: se non ci sono più risorse disponibili, la spesa
pubblica deve venir contenuta.
Dopo la fine degli anni ’70 del secolo scorso, lo si è già accennato, si assiste ad un
abbandono del modello di Stato con funzioni obiettivo per ritornare al modello liberale
di Stato mero arbitro.
Si nega, quindi, che lo Stato possa esercitare sovranità monetaria; ma si nega anche
che la BC debba provvedere al finanziamento dei fabbisogni pubblici con emissioni
aggiuntive e ne parleremo nel terzo paragrafo relativo alle notevoli possibilità di
emissione monetaria che hanno i governi grazie al vigente Trattato di Lisbona.
Se l’unico approvvigionamento finanziario riguarda la moneta esistente in mano ai
privati (e la pressione fiscale può essere contenuta anche per favorire i sostenitori di
detto sistema), allora il costo del finanziamento stesso sarà crescente; di conseguenza,
lo sviluppo economico sarà tutto conseguenza delle attività private. Ma queste ultime
risentiranno del minor Welfare, del maggiore risparmio. in una parola della minore
domanda aggregata: ecco perché i modelli con contenimento della spesa pubblica
consentono tassi di sviluppo molto più bassi dei precedenti.

I modelli con più elevata spesa pubblica fondamentalmente furono abbandonati nel
corso di decenni per tre ragioni:
1) l’inflazione
2) maggiori risorse in mano ai privati
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3) la forte spesa pubblica, proprio per il suo sostegno ai redditi, favoriva un aumento
delle importazioni e non dell’economia interna.
La prima ragione era del tutto infondata, sia perché le cause dell’inflazione degli
anni ’70 e ’80 erano ben altre sia perché la spesa pubblica determina inflazione
quando le risorse sono tutte impegnate e, quindi, la maggior domanda di risorse
scarse o in via di esaurimento comporta un innalzamento dei prezzi.
La seconda ragione risultava contraddittoria: è proprio una maggiore spesa pubblica,
come l’esperienza recente ha dimostrato, ad arricchire il settore privato; ma,
soprattutto, permeata di ideologia antistatalistica. Come spiegare, diversamente,
perché una scuola pubblica o un ospedale o un pronto soccorso funzionano malissimo
ed un’altra scuola, ospedale o pronto soccorso, funzionano benissimo?
La terza ragione, invece, presenta fondamenti importanti: se gli incrementi di spesa
pubblica e di reddito nazionale, invece di produrre maggiore occupazione interna, si
scaricano sulla domanda di importazioni, il modello diviene poco sostenibile e,
addirittura, si può importare anche inflazione (o, a seconda dei casi, deflazione e
aumento del valore della moneta se i prezzi internazionali sono più bassi di quelli
interni).
La maggiore apertura delle economie dovuta al costante crescere del commercio
internazionale è alla base dell’evoluzione dopo gli anni ’70, ma la soluzione c’è e
consiste in un modello alternativo che parta dal pieno soddisfacimento dei bisogni
materiali e immateriali della popolazione e, quindi, dalla domanda interna, dalla
dimensione locale.
A questo punto possiamo tornare ad analizzare il comportamento dello Stato
introducendo e per farlo introduciamo tre ipotesi su altrettanti possibili futuri:
 il suo superamento
 il suo recupero
 la stagnazione della situazione.
L’ipotesi del superamento dello Stato appare la più gettonata nelle sue varie versioni
che vanno da un estremo che ne prevede una completa sostituzione da parte di
diversi Poteri Non Statuali.
Ed all'altro estremo un riduzionismo statuale che consentirebbe maggiori autonomie ai
territori e liberazione di risorse creative private.
Il tutto vissuto in un mondo in cui la democrazia diretta, la wikicrazia, la stessa
“Economie Numérique”, le cripto valute tentano la fantasia collettiva e potrebbero, in
determinate circostanze, rappresentare esperimenti ed esperienze molto interessanti.
Ma il punto è che, oggi come oggi, si possono fare solo ipotesi su ipotesi anche se è
indubbio che il manifestarsi di fenomeni nuovi consente di criticare le teorie vigenti,
grazie ad un approccio scientifico e senza pregiudizi.
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La forma Stato, anche nelle sue migliori espressioni, non ha raggiunto la piena
democrazia sostanziale, mentre il richiamo alla mera democrazia formale rappresenta
la realizzazione di una condizione necessaria, ma non sufficiente.
La seconda ipotesi riguarda il recupero dello Stato sia nel senso che fa di più che in
quello del conseguimento di una maggiore efficienza ed afficacia.
Non dimentichiamoci mai che anche oggi, nella Quarta Guerra Mondiale, lo Stato figlio
della Pace di Westfalia, (1648), rappresenta ancora l’istituzione dotata di maggiore
consapevolezza sicio-politica.
Questo in quanto non ha fatto solo gli interessi dei propri dipendenti, (cioè le sue
burocrazie), ma ha anche concretizzato le previsioni normative, è stato deputato a
difendere il debole e ad esercitare la violenza con finalità di interesse generale.
Od almeno ci ha provato e non sempre ci è riuscito.
Senza dedizione, crescita di consapevolezza (che vuol dire occuparsi degli altri in
nome non solo dei principi di eguaglianza, ma soprattutto dei criteri di equità),
desiderio di dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini, la macchina statale può
ottenere di risultare oppressiva e fine a sé stessa. Sino al punto di farne desiderare il
declino.
Una sensazione che
sembra dilagarsi se pensiamo che le cosiddette riforme
istituzionali non hanno quasi mai raggiunto risultati apprezzabili nel corso di decenni e
per motivi noti a tutti.
E veniamo alla terza ed ultima ipotesi che ci porla di un coma dello Stato che non
muore anche se è svuotato di idee e risorse.
Uno Stato che non solo funziona sempre meno ma anche offrendo servizi sempre
meno soddisfacenti.
Il perdurare di tale situazione avrebbe come sbocco intermedio il continuo
rafforzamento delle iniziative che, senza incremento di risorse disponibili, vanno
sostituendo i compiti dello Stato; ma ciò, a lungo termine, porterebbe al regno
dell’arbitrio, della casualità, della mancanza di certezze nel diritto.

2- Moneta ed Italia: come batter moneta nel pieno rispetto dei Trattati
Europei
Questa parte del mio lavoro è incentrata sul Trattato di Lisbona concentrandosi sull'
Articolo 128 che regola la emissione di banconote aventi corso legale nei Paesi della
UE con l' euro.
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Il debito Italiano è problematico a causa del suo costo che è la parte che lo fa
crescere.
Il tutto iniziò con una lettera tra l' allora Governatore di BankItalia Carli ed il Ministro
Andreatta in cui il governatore dichiarava che la banca centrale non avrebbe più
comprato integralmente il debito pubblico.
Questo avrebbe avuto come conseguenza che il debito Italiano era sottoposto al
giudizio del mercato ed il tutto si sarebbe tradotto con un aumento dell' interesse,
ovvero del suo costo, per renderlo appetibile agli investitori.
La ratio di questo "divorzio" mai sancito da una legge era quella di responsabilizzare la
classe politica della Prima Repubblica affinché a fronte di un incremento del costo del
debito frenasse il medesimo contraendo la spesa che lo generava.
Fu un errore dato che la classe politica non seppe contenersi visto che col debito
comprava il consenso elettorale.
Ma si ripete alla base di questo non si ha una legge ma una semplice lettera, un
semplice accordo che poteva essere interrotto nel tempo.
Almeno fino a quando non abbiamo firmato il Trattato di Lisbona che toglie
parzialmente la sovranità monetaria.
La toglie parzialmente in quanto l' Articolo 128 regola la emissione di
banconote e monete metalliche aventi corso legale ma, ed è il punto
strategicamente fondamentale, non regola né i biglietti di staro e né le
monete aventi circolazione solo nell' ambito del territorio dello Stato
emittente.
Ovvero se emesse in Italia valgono solo in Italia.
Ed è questo il punto cardine, ovvero che la sovranità monetaria che comporta la
possibilità di batter moneta viene ridotta solo parzialmente.
Gli accordi in corso infatti non limitano assolutamente la possibilità di emettere
moneta da parte degli Stati anziché dalle loro Banche Centrali.
Gli Stati, infatti, in base ai trattati della UE vigenti possono emettere senza limiti dalla
BCE:
a) Moneta metallica
Abbiamo, ad esempio, in Germania la emissione di monete metalliche da 5 euro.
Monete che hanno corso e quindi valore legale solo in Germania.
E nulla impedisce al Governo Italiano di far emettere monete simili dal Ministero del
Tesoro.
b) Banconote emesse del Ministero del Tesoro non a debito
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Ad esempio le 500 lire emesse dal governo Moro.
Questo denaro cartaceo non ha valore legale internazionale.
Ovvero non circola nella UE come pure nessuna nazione lo userà per inserirlo nelle
riserve di valuta estera di cui dispone.
Ma ha pieno valore legale interno nel paese di emissione.
E quindi può essere usato parallelamente all' Euro, quando il paese è nella zona Euro,
per tutte le transazioni.
Sia tra i soggetti privati che tra i pubblici come pure tra il privato ed il pubblico.
Nel pratico.
Pagare le tasse nazionali e comunali.
Come pure pagare se si compra un bene in un negozio o la casa.
Ed anche, le Amministrazioni Pubbliche possono usare queste banconote per pagare le
aziende private che svolgono lavori.
Ed ovviamente gli stipendi poi possono essere pagati in parte in euro come pure nella
moneta ad uso interno.
Immaginiamo se, ad esempio, in Italia per sbloccare gli arretrati nei versamenti dell'
IVA come pure dei pagamenti ai privati si usassero queste banconote.
Come pure per regolarizzare la situazione degli esodati.
Ma anche per liberare i comuni dai vincoli di bilancio.
Infatti anche se si estendesse in tutta Italia la norma vigente in Piemonte che svincola
i comuni virtuosi il problema esisterebbe sempre per quelli non virtuosi, ovvero quelli
che non hanno un surplus ma solo debiti.
Stimiamo in un 3% del fabbisogno annuale la emissione di questa moneta.
Moneta che viene emessa con un corso 1 a 1 con l' Euro. Ovvero se una cosa costa
100 euro si paga con 100 unità di questa moneta.
E che in base all' Articolo 128 del Trattato di Lisbona è totalmente nella sovranità di
uno Stato che usa l' euro.
Ovvero solo ed esclusivamente una scelta politica dei suoi Governi che se attuata è
nel pieno rispetto dei trattati vigenti.
3- I Poteri Non Statuali coinvolti
La moneta è parte della finanza che, come abbiamo visto nella prima parte di questo
libro è a sua volta una delle 7 economie reali al mondo.
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In questa parte del mio contributo analizziamo come impattano i poteri non statuali,
ovvero i Non State Actors, sulla diffusione della moneta emessa dai governi e descritta
nel capitolo 2 di questa sezione.
Per una spiegazione sulle realtà non statuali si rimanda al paragrafo 3.2 nella prima
parte di questo libro.
Le tipologie sono le seguenti:


Functional Organization, (FO)

Ovvero il Fondo Monetario Internazionale che rispetti gli accordi UE e non consideri
queste monete per quello che non sono. Ovvero non sono monete a debito


Regional Organization, (RO)

La BCE che a sua volta rispetti considerandole per quello che sono. Ovvero emissioni
monetarie non a debito consentite dagli accordi della UE vigenti
Ed ovviamente la UE che non cambi gli accordi ma è impossibile vista la crisi del
Parlamento



National Industrial Champion, (NIC)

Le industrie nazionali che accettino queste emissioni per le loro transazioni interne
come pure per pagare gli stipendi


National International Economic Powerhouse, (NIEP)

Le banche di sitema, ovvero le principali del paese, che aprono la via accettando i conti
correnti anche con questa moneta come pure che sia strumento monetario per i mutui
e per i debiti contratti.


Towns Within Nation States, (TWNS)

I comuni e le città che li usino per i loro pagamenti come pure per essere pagate dai
cittadini


Civil Society Socio-political Organizations, (CSSPO), (not the Political
Parties)

I sindacati che accettino che parte degli stipendi e pensioni siano pagate con questa
moneta


Holistic Movements, (HM)



Multinationals, (MNL)

Più grandi gruppi industriali che le usino al pari dell' euro
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Private International Financial Powerhouse, (PIFP)

Le società di rating che non creino fraintendimenti in merito

Ma abbiamo visto nel paragrafo precedente che questi Poteri Non Statuali nulla
possono contro un governo che in Italia decidesse di battere moneta nei termini dell'
Articolo 128.
Perchè?
Essendo una moneta interna e parallela le società di rating non hanno influenza in
merito dato che non ha alcun uso internazionale.
Ovvero nessuno la compra come investimento valutario, nessuna Banca Centrale la
sua come riserva valutaria e nessuna transazione internazionale, (dal comprare una
canzone online ad altro), può essere fatta.
Allo stesso modo essendo consentita dalla BCE e dai Trattati non genera problemi o
reazione a Francoforte come pure a Brussels.
Può invece solo avere effetti positivi e questo in quanto:
- le aziende vedendosi pagati i vari debiti delle PPAA e gli arretrati fiscali hanno
liquidità
- la liquidità entra in circolo come volano virtuoso. Nessuno può potare all' estero del
denaro che poi non ha valore, per inciso e contro le evasioni fiscali
- entrando in circolo stimola la economia
- il PIL aumenta ed il costo del debito si riduce
... ed a Brussels, Washington e Francoforte sono tutti più contenti.

Nel precedente paragrafo abbiamo inquadrato storicamente e sotto il profilo Geopolitico gli NSA ed in questo ne diamo una definizione
Per il nostro libro utilizziamo la classificazione degli NSA dell' hub culturale
AppealPower, (www.appealpower.com),che è una delle più dettagliate al mondo
I NSA sono raggruppabili in due grandi famiglie:
1 - gli SRNSA = State Restrained - NSA, sono i NSA creati e controllati da State
Actors chiave. Ad esempio la NATO o la Asian Investment Infrastructure Bank ma
anche la UE. In questa tipologia sono riconducibili anche altre tipologie di NSA come i
Fondi Sovrani di Investimento, i Campioni Industriali Nazionali.
Gli SRNSA si suddividono in:
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 PSRNSA = Pubblic SRNSA, sono gli SRNSA controllati dagli State Actors
operanti nelle dimensioni trans-nazionali, (regionali), ed internazionali
pubbliche. Ovvero le organizzazioni di diritto pubblico internazionale come le
Nazioni Unite o la UE piuttosto che la AAIB o la Nato
 NSRNSA = National SRNSA, sono gli SRNSA controllati dagli State Actors
operanti a livello trans-nazionale ed internazionale come agenti della politica
estera di una nazione. Ad esempio i Fondi Sovrani di Investimento o le
organizzazioni umanitarie come USAid.
2 - gli NSA privati nel senso che non sono emanazione di uno o più Stati e questi
ultimi sono poi classificabili secondo due ulteriori raggruppamenti:
 VNSA = Violent Non State Actors, sono gli NSA che usano la violenza per
affermare il loro potere
 PNSA = Pacific NSA, sono gli NSA che non usano la violenza per affermare il
loro potere.

 1 - Gli SRNSA = State Restrained - NSA che si raggruppano in 9
differenti tipologie
 1.a Gli SRNSA pubblici, (PSRNSA)


Functional Organization, (FO):

sono le organizzazioni come il WTO, la Islamic Military Counter Terrorism Coalition /
IMCTC, la WHO, la IATA. la International Chamber of Commerce /ICC. Ovvero le
strutture internazionali che regolamentano gli standard e provvedono a fornire una
giustizia amministrativa interna in dimensioni chiavi della vita socio-economica dalla
salute alla risoluzione delle dispute tra le aziende agli standard per regolamentare il
traffico aereo e via dicendo. Alcune sono agenzie delle Nazioni Unite, ad esempio la
UNCHR che si occupa dei rifugiati, mentre altre non lo sono, ad esempio la World
Intellectual Poperty Organization / WIPO che gestisce universalmente la tutela dei
copyright.


International Organization, (IO):

Al momento ne abbiamo solamente una: le Nazioni Unite


National & International Governmental Bureaucracy, (N-I_GB):

Si tratta delle strutture ibride in cui operano in contemporanea le burocrazie di una o
più SRNSA e quelle nazionali per la gestione di un problema. Ad esempio le burocrazie
della Banca Mondiale e quelle di un governo indebitato o quelle di una Agenzia ONU e
quelle del governo nel territorio in cui operano.


Pubblic NGO, (PNGO):

Sono le organizzazioni governative che si occupano di aiuti umanitari nel contesto degli
accordi bilaterali siglati dal governo della nazione donante, (che poi in realtà non fa
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altro che comprare prodotti e servizi prodotti dalla propria industria e quindi li esporta
nella forma di aiuti umanitari "regalandoli"),e quello della nazione ricevente.
Probabilmente l' esempio più noto al mondo è USAid ma, ad esempio, anche l' Italia ha
una agenzia della Farnesina che si occupa di cooperazione internazionale.


Regional Organization, (RO):

Sono le organizzazioni trans-nazionali, (regionali), a cui gli State Actors delegano parte
della propria sovranità nazionale per regolare aspetti della propria vita interna ed
internazionale.
Le più strutturate sono la UE e la Nato ma abbiamo altri esempi come la AIIB in Asia od
il Mercosur in Sud America piuttosto che la Nafta nel Nord America come pure il Gulf
Cooperation Council nella Penisola Arabica o la ECOWAS in Africa Occidentale.
1.b Gli SRNSA nazionali, (NSRNSA)


National Industrial Champion, (NIC):

Dall' ENI in Italia alla Bank of China in Cina passando per AMRCO in Arabia Saudita o
Petrobas in Brasile sono le industrie strategiche che possono essere controllate dal
governo o dove il governo abbia una golden share che ne influenzi la vita in maniera
determinante.


National International Economic Powerhouse, (NIEP):

Sono i Fondi Sovrani di Investimento, ( Sovereign Investment Funds / SIF), che con i
loro investimenti fanno anche politica estera secondo i voleri dei propri governi.


Nations Within Nation States, (NWNS):

La Catalogna, la Scozia, Vallonia, le 9 Nazioni del Nord America, (vedi il paragrafo 3.1),
i Kurdistan in Iraq, Siria ed Iran come pure la Drusiland in Siria, in via crescente la
Siberia, (vedi 3.3),e provincie Cinesi ne sono esempi. E lo sono anche le Tribù-stato nel
Vicino e Medio Oriente che analizzeremo nella 2. e 3. parte di questo libro.


Towns Within Nation States, (TWNS):

Sono le Città definite nel capitolo 5. Ovvero le 208 città leader del pianeta che hanno
una forza economica ed un potere contrattuale politico tale che le rende de facto capaci
di attuare una loro Geo-economia parallela rispetto al governo. Tra queste 208 le città
leader sono quelle di tipo Locglob che sono 48.

 2 - Gli NSA privati e non da emenazione governativa che si raggruppano
in 24 tipologie
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2.a Gli NSA violenti, (VNSA)


Militias Forces, (MF):

Sono da dividersi in due grandi gruppi. Le MF con cui è possibile pensare un diplomatic
engagement nel contesto delle Tribù-stato come vedremo nella 2. e 3. parte di questo
libro. E le MF con cui non è possibile in quanto strutturalmente forze a supporto del
crimine e/o coinvolte nel terrorismo.
Il discriminante tra le due tipologie di MF è riconducibile alla prassi operativa scaturita a
partire da Richard H. Shulltz, Douglas Farah, Iatamara V. Lochard "Armed Groups: A
tier-one security priority", USAF Institute for National Security Studies 9/2004


National Liberation Movements, (NLM):

Il discriminante per un diplomatic engagement è duplice:
- che non siano forze colluse con il Transantional Organized Crime
- che abbiamo abbandonato il terrorismo nel contesto delle proprie strategie militari
optando per una guerra asimmetrica basata sulla guerriglia urbana e non.


Politics_Crime Nexus, (P_C/N):

E' la cosiddetta "borghesia grigia" in cui confluiscono la politica, la società civile delle
professioni e della intellighenzia, la criminalità per spartirsi il controllo di un territorio
usando ogni mezzo dalla violenza fisica a quella socio-economica. Un dato di
riferimento come esempio: nel 1992 almeno il 15% del debito pubblico Italiano era in
mano alle mafie.


Private Security Forces, (PSF):

Ovvero quelli che i media con superficialità definiscono come i "contractors". Sono la
evoluzione nel XXI di realtà complesse molto più simili alle strutture di inteligence e
militari delle antiche "Compagnie delle Indie" che a dei "semplici" mercenari.
Come forze militari private sono da dividersi in due grandi gruppi:
- le Legal PSF, (LPSF), che sono quelle che hanno sottoscritto l' International Code of
Conduct for Private Security Service Providers, (ICCPSSP), emesso il 9-11-2010 sotto l'
egida del governo Svizzero come la Certificazione ISO 9000 degli standard etici
operativi per chi si occupa di sicurezza agendo come forza militare e/o di intelligence
privata. L' ICCPSSP è da intendersi come applicazione del The Montreaux Document
On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to
Operations Of Private Military and Securities Companies During Armed Conflicts e del
"The Respect, Protect, Remedy Framework" sviluppato dal Special Representative of
the UN Secretary-General on Business and Human Rights.
Le PSF che hanno firmato l' ICCPSSP sono 101 al 18-5-2017.
- le Un-recognized PSF, (UPSF), ovvero quelle che non hanno voluto o potuto
sottoscrivere l' ICCPSSP.
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Un dato è interessante ed indicativo in un mondo in cui da circa venti anni i Governi
emettono nuovamente licenze corsare per combattere la pirateria ed in un mondo dove
il governo Svizzero dal 2010 ha de facto creato la Certificazione ISO 9000 per chi si
occupa di sicurezza agendo come una forza militare e/o di intelligence privata: nel 2015
si stimava che in media per ognuna delle 7.000.000.000 di Persone abitanti il pianeta
ogni anno venisse in media speso, (?) investito, 1.250 dollari per la sicurezza.


States Within Failed States, (SWFS):

Sono le regioni che di fatto godono di una autonomia reale all' interno dei failed states.
Autonomia che si basa sia su un consenso da parte delle popolazioni interessate che su
un potere militare esercitato dalle MF. Si consideri, ad esempio,la costa della Somalia
dove ha sede la pirateria.


Terroristic Groups , (TG)

Ad esempio la setta seguace del Baghdadismo. Ovvero i gruppi che abbracciano una
ideologia violenta politica o religiosa piuttosto che economica, (vedi 5.2), utilizzando il
terrorismo come strategia militare.


Towns Within Failed States, (TWFS):

Città che sono divenute vere e proprie città stato nei failed states e che basano la loro
autonomia de facto sia sul consenso che sulla forza delle loro MF.


Transnational Organized Crime, (TOC):

Il crimine internazionale organizzato che si stimi generi intorno al 15% del Pil mondiale.
Le nazioni leader sono Albania, Bulgaria, Cina, Colombia, Corea del Nord, Brasile,
Giappone, India, Iran, Italia, Kossovo, Messico, Nigeria, Panama, RD Congo, Russia,
Serbia, Spagna, Sud Africa, Turchia, Usa, Venezuela. Il potere delle TOC nella
dimensione politica cresce parallelamente alle collusioni con le MF, i TG e con il P_C/N.
2.b Gli NSA pacifici, (PNSA)


Global Tribes, (GT): la appartenenza trasversale ad un gruppo, ad una "tribù"
in cui ci si riconosce. Dal punto di vista concettuale le basi di riferimento sono
diverse da "Tribes" pubblicato nel 1998 all' ultimo libro di Molinari nel 2017.
Ci riferiamo ad una pluralità di soggetti:
- le Tribù-stato a livello locale con le loro Diaspore, (vedi 2. e .3 parte del libro)
- le Diaspore come, ad esempio,i circa 100 milioni di Cinesi all' estero che
compongono "World China"
- le Comunità che condividono valori ed interessi nel Dual della Realtà composto
sia dalla dimensione digitale del continente Internet, (vedi 3.5),come pure di
quella fisica offline



Benign Organizations, (BO):

Fondazioni internazionali che si dedicano allo sviluppo socio-economico. Il gruppo più
rappresentativo al mondo è composto dal network delle fondazioni in cui i milirdari
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Americani faranno confluire almeno il 50% delle loro ricchezze personali.


Civil Society Socio-political Organizations, (CSSPO), (not the Political
Parties):

Ad esempio OXFRAM, WWF, Amnesty International. Solitamente vengono definite come
Non Governative Organizations, (NGO)


Global Media Outlets, (GMO):

Dalla CNN a RT chi determina l' agenda dei media mondiali.


Holistic Movements, (HM):

Le varie Religioni che compongono le famiglie in cui si dividono le fedi mondiali ma
anche le varie fratellanze nel mondo dalla Società Segrete millenarie Cinesi a quelle
Arabe gravitanti anche intorno all' Hawala od alle confraternite di mercanti in Africa
come pure le Massonerie ufficiali e non e via dicendo come i vari Rotary o Lions e loro
copie in giro per il mondo. Ma anche gli Ordini Cavallereschi da quelli secolari come i
Maltesi a quelli a cui si accede pagando almeno 5.000 dollari in Internet.
Ovvero tutte quelle realtà che generano strutture trasversali in cui essere "oltre",
(ovvero aggiungere una appartenenza alla propria piramide di appartenenze), ed
"altro", (ovvero identificarsi ed essere identificato - e quindi accettato - nella
appartenenza), e beneficiarne contribuendo al rafforzamento della realtà a cui si
appartiene. Essendo dei luoghi trasversali, ipocrisia a parte dei riti a cui si trova sempre
una eccezione quando conviene alla struttura,sono delle dimensioni sociali di
comunicazione-comprensione-connessione trasversale che possono agire, a seconda sia
degli interessi che del potere reale che hanno, come moltiplicatori/riduttori di
conflittualità /stabilità.
Una eccezione è ovviamente rappresentata dagli HM a base criminale, dittatoriale
come pure estremistica e/o fondamentalista dato che sono riconfigurabili come
violenti.



Influential Advising Entities, (IAE):

Sono gli almeno 5.000 centri di elaborazione del pensiero che su base mondiale dagli
anni '80 del XX sono la mente pensante delle forze politiche, (PEE),in tutto il mondo
vista la loro crescente quanto perdurante incapacità di avere idee e progetti. Ed è
grazie a questo che le IAE hanno un potere che si espande sempre più in quanto de
facto esprimono i centri di elaborazione del pensiero politico dei PEE. E non sono da
confondersi con le lobby dato che il loro lavoro non è il lobbying.
Interessante è anche la definizione che Haas diede nel 1990 quando disse che questo
tipo di realtà generano la conoscenza nelle leadership governative internazionali,
ovvero tra le Political Elected Elites / PEE, insegnando loro nuove teorie e sviluppando
tra di esse sia nuove comprensioni del mondo che nuovi paradigmi a riguardo del
mondo. Il tutto si tramuta in soluzioni pratiche di tipo politico dato che definiscono sia i
programmi elettorali che quelli di governo delle PEE.
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Nel 1994 gli NSA che in questo libro definiamo come Influential Advising Entities furono
definiti da Haas come Epistemic Communities, ovvero " specific communities of experts
sharing a belief in a common set of cause-and-effect relationship as well as common
values to which policies governing these relationship will be applied".
Può essere indicativo il seguente dato di riferimento: in media ogni 17.500 abitanti del
pianeta 1 lavora per una IAE.



Multinationals, (MNL):

Entità economiche la cui origine è nel XII secolo. Operano in tutte le 7 forme della
economia reale e sono stimate in almeno 230.000 aziende di cui circa il 90% è
occidentale.
.


Political Elected Elites, (PEE):

Sono gli eletti delle forze politiche che come leader delle realtà sociali intermedie che
possono legiferare in un contesto istituzionale riconosciuto in un dato tempo e luogo. In
quanto tali esprimono il loro interesse come potere nel contesto dei vari poteri in un
sistema socio-politico indipendentemente dalla sua dimensione territoriale. Dai
parlamenti ai consigli delle Tribù-stato.
Ed è bene ribadire che è totalmente irrilevante come siano sati eletti ma solo che siano
percepiti come legittimi dalle loro popolazioni.


Politically Structured Cyber-Worlds, (PSCW):

Le realtà socio-politiche nel continente Internet, (vedi 3.5 e 4), come ad esempio
alcune di quelle residenti nel contesto di 2nd Life.


Private Controller, (PC):

Le società di rating che determinano le aspettative comportamentali nel mondo della
finanza.


Private Money Creator, (PMC):

Sono i soggetti che generano professionalmente le crypto-valute agendo de facto come
una Banca Centrale.
Possono essere legali e quindi non violenti.
Oppure illegali e quindi violenti.


Private International Financial Powerhouse, (PIFP):

I fondi di investimento non sovrani e le grandi banche di investimento.



Private Powerful People, (PPP):

Le personalità che col loro carisma influiscono sul comportamento delle Persone. La loro
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origine è da rintracciarsi negli ambasciatori di buona volontà delle NU che erano e sono
attori, intellettuali ed atleti di fama internazionale.
Dagli anni ' 90 si è estesa la dimensione andando ben oltre gli ambasciatori delle NU.
Come esempi possiamo avere Bono, Bill Clinton, George Soros, Papa Francesco, il Dalai
Lama.


States Within Nations-States, (SWNS) / STOPE / Tribù Stato:

Sono realtà territoriali intra-statali al limite della Nazione Costitutiva che godono di un
potere economico tale da consentire loro di predisporre de facto molta della propria
agenda politica.
Dalla Cataloga alle 9 Nazioni del Nord Americaad Hong Kong gli esempi nel mondo non
mancano.


Towns Within Nations-States, (TWNS):

Le città 208 leader al mondo, vedi: https://appealpower.wordpress.com/our-worldtheframe/the-150-leadingtowns/?preview_id=741&preview_nonce=9295d9005e&_thumbnail_id=1&preview=true
Fonte: www.appealpower.com

3. Parte
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Il sistema industriale
italiano:
dalla mobilitazione
culturale a quella
industriale

Piercarlo Ceccarelli

1. In Italia occorre una mobilitazione culturale a favore dell’azienda. Da
parte di chi?
L’ostilità, in Italia, nei confronti dell’azienda non è soltanto una mia impressione,
un’idea astratta. È un fattore reale, generalmente riconosciuto e ampiamente
riscontrato da chi fa impresa, con contorni precisi e molto ampi. Eppure è da decenni,
se non da secoli, che l’Italia non solo convive con questa ostilità ma, in questo clima,
malgrado tutto, ha visto le imprese crescere e prosperare. È proprio oggi, con le
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aziende che competono sempre più duramente, che la zavorra dell’ostilità si fa più
pesante e pericolosa. Perché se in passato questo peso aggiuntivo sulle spalle
dell’impresa non ne ha compromesso – al massimo solo ritardato e resa più difficile –
la traversata, oggi può fare la differenza, essere l’elemento che impedisce di
riprendere la navigazione o addirittura che tende a far
affondare le aziende alle prese con un mare – il mercato – sempre più difficile.
Resta da capire perché proprio adesso, nel mezzo di un passaggio che ci vede fanalino
di coda in Europa, i fattori culturali sembrano prendere più piede, montare
silenziosamente ma implacabilmente, diventare più tangibili e pericolosi.
Non è solo un fatto interno, qualcosa di cui possiamo divertirci a dissertare qui fra di
noi, in Italia, a livello teorico, fra salotti televisivi e pagine di giornali, più o meno
educatamente per poi rimanere ognuno della propria opinione e non fare nulla di
concreto in merito. A livello internazionale il buon nome del Paese è seriamente
compromesso sia con i vecchi
partner commerciali – il resto d’Europa, gli Stati Uniti –, che assistono perplessi alla
deriva culturale autolesionista sempre più evidente, ma certamente ancora di più con i
nuovi.
Già nel recente passato il sito d’informazioni Linkiesta, in un articolo intitolato
«Corrotti e nepotisti: ecco come i cinesi parlano di noi», dava ampia informazione di
quanto uscito sul quotidiano cinese Xin Wen Wan Bao, giornale di livello medio alto
con circa tre milioni di lettori su carta e alcune decine di milioni di lettori online. Su
questo giornale, a firma del
corrispondente dall’Europa Yang Mei Ping, si è sostenuto con grande evidenza che
«Nelle diverse sfaccettature della crisi europea spicca il caso italiano: si tratta di una
profondissima crisi della produttività… La situazione, che si protrae da molti anni,
radicata nel tessuto economico, minaccia la vita stessa delle imprese. Le aziende
italiane sono per lo più a conduzione familiare e la famiglia, con i suoi legami, prevale
così sul merito. Ma fare affidamento sul nepotismo spesso porta alla mediocrità del
livello di management dell’impresa». L’articolo sostiene anche che noi italiani siamo
diffidenti verso la meritocrazia, che nel nostro Paese è possibile trovare lavoro solo
con spintarelle e conoscienze, che nessun italiano si sognerebbe mai di concorrere seriamente a un posto di
lavoro senza farsi precedere da una o più telefonate o lettere di raccomandazione, e la
nostra società è così carente di cultura e virtù civica che gli italiani non fanno mai la
fila, si riconoscono perché cercano sempre di passare avanti agli altri, sono spesso
sgarbati e poco disponibili verso gli stranieri in visita – per turismo o affari – mentre il
livello dei servizi alla persona, disponibili per il viaggiatore straniero, è fra i più bassi
d’Europa, il che spiegherebbe pure l’inesorabile difficoltà del nostro turismo, anche se,
bontà sua, in Italia si mangia molto bene», ma con prezzi estremamente variabili e
incerti.
Insomma, una lunga catena di quelli che potremmo definire luoghi comuni o pregiudizi,
ma che certamente, messi tutti insieme, fanno una certa impressione. Sappiamo già
di non godere buona stampa in Germania, fin da quella terribile copertina di Der
Spiegel degli anni Ottanta con la pistola buttata sul piatto di spaghetti al pomodoro, a
simboleggiare
il peso delle mafie sulla nostra economia. Sapevamo anche che i media inglesi non
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sono mai stati molto teneri con la nostra classe dirigente, in particolare negli ultimi
anni, con i continui attacchi dell’altrimenti serissimo The Economist all’ex capo del
Governo, definito
sprezzantemente “Burlesquoni”. Adesso cominciano anche i cinesi a mettere alla
berlina le nostre poco commendevoli abitudini, il che non è certo un buon sintomo.
Anche perché,
al di là dai luoghi comuni più triti, l’articolo cinese ha come chiusa una domanda
serissima e terribile: «Ma l’Italia è destinata a un declino senza sosta?». La risposta
del giornalista cinese è che se non si riesce nel titanico compito di invertire la
tendenza al nepotismo, alla raccomandazione e all’immobilismo della nostra classe
dirigente – ma è chiamata in
causa anche la cultura generale delle persone – molto probabilmente sì.
Non precisamente un buon viatico per attirare investimenti cinesi nel nostro Paese.
Critiche ancora più brucianti poiché arrivano da una nazione, almeno nominalmente,
ancora comunista, dove il nepotismo non è certo un fenomeno sconosciuto. Ma
l’articolista cinese non si lancia in giudizi né gratuiti né disinformati: cita le opinioni di
nostri diversi economisti, Francesco Giavazzi, Tito Boeri, Roberto Perotti. Ricorda che
nei secoli l’Italia ha sempre avuto questa strana attitudine a vivere enormi boom
economici, seguiti da lunghi periodi di recessione e stagnazione. A partire dal
Rinascimento, che per tre secoli in Europa ha visto la Penisola come punto centrale
politico economico della contesa, sfociata nel declino del Seicento e del Settecento,
secoli in cui l’Italia è stata assolutamente marginale, con la gran parte del territorio
dominato direttamente da altre nazioni, da cui si è risollevata in parte solo a metà
Ottocento con il Risorgimento, per poi cadere nella depressione del fascismo e vivere
un vero boom economico e industriale solo nel secondo dopoguerra. Una tesi non sua
e poco originale ma desunta dalle principali opere di storia economica, scritte da
autori italiani, Carlo M. Cipolla in testa.
Il quadro che traccia, dunque, è tanto più sconfortante quanto ben documentato e
informato. Di sicuro, dal punto di vista del marketing, l’articolo è la prova evidente che
noi italiani abbiamo brutalmente fallito nel vendere l’attrattività della nostra nazione
verso i potenziali partner commerciali e i clienti internazionali. Un bel disastro per la
seconda nazione industriale d’Europa.
L’articolo cinese coglie l’elemento che stride di più nell’esposizione
delle opinioni degli italiani su se stessi. Nessuno degli italiani citati – non solo gli
economisti – spezza lance a favore del Paese e dei propri connazionali. Tutti
lamentano che qualcun altro – le istituzioni, l’industria, i sindacati, i giornali, i partiti –
rema contro. Tutti accusano. Nessuno ammette: «è anche un po’ colpa mia».
L’immagine complessiva è soprattutto quella di un Paese paralizzato dalle risse
continue, dove la nave affonda e tutti tentano il gioco dello scaricabarile. Che poi il
giornalista cinese finisca anche per citare come episodio rappresentativo del carattere
nazionale il naufragio della Costa Concordia e il comportamento non certo encomiabile
del comandante Schettino, è solo una conseguenza logica di quanto raccolto
nell’inchiesta.
Ma siamo veramente noi italiani i primi denigratori di noi stessi? Oltre a litigare in casa,
non siamo capaci di superare i litigi da stia, per fare fronte comune almeno adesso
che l’economia, per gli altri, sta riprendendo? Che cosa possono e devono fare le
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imprese per contribuire alla salvezza e al rilancio del Paese?
Per capirlo ho deciso di allargare il dibattito suscitando le reazioni e le idee di molti
interlocutori che con le imprese dialogano e lavorano quotidianamente: esperti,
docenti, giornalisti capaci di avere un punto di vista diverso e complementare rispetto
a quello dei capi azienda. Come vedono l’ostilità verso le aziende? Perché ritengono
che sia risorta e oggi così marcata? Come pensano si possa superare?
Secondo Guido Di Stefano, esperto di risorse umane, sono almeno quattro i limiti
storici che spingono all’ostilità verso gli imprenditori e frenano lo sviluppo delle
imprese.
Il difetto degli imprenditori è l’evasione di tasse e contributi perché tanto “così fan
tutti”. Secondo: scaricare sull’azienda costi e capricci che nulla hanno a che vedere
con il buon andamento dell’impresa, mettendo a rischio la posizione di collaboratori,
sottoposti e
partner commerciali per concedersi lussi eccessivi (il Suv o lo yacht intestato alla ditta
ma utilizzato per fini personali) o per assumersi rischi diversi dall’impresa, per
esempio con operazioni finanziarie e immobiliari azzardate.
Terzo: l’impresa, soprattutto quella giovane, non è favorita e sostenuta come negli
Stati Uniti o in altri Paesi del Nord Europa.
Quarto: la sostanziale chiusura al mondo esterno. «L’impresa è mia, io so cosa è
meglio per me e per lei: poco coraggio di aprirsi alla società e di discutere della
cultura d’impresa – produttiva, commerciale, finanziaria – anche per il timore di farsi
“scippare” le idee di business».
Insomma, la fine di un mondo chiuso che non ha saputo superare i limiti insiti nel
provincialismo e, con la globalizzazione, i nodi sono venuti al pettine.
Come uscirne? Bisognerebbe che «il Governo avesse il coraggio di dichiarare che
vogliamo diventare un Paese meno statale e più imprenditoriale». Poi creare una
coscienza collettiva fiscale, evitare elusioni ed evasioni e operare per ottenere
l’appoggio della società sull’impresa dove «c’è il rischio ma non la fregatura», facendo
capire che il rischio impresa non equivale a imbroglio.
«Se dobbiamo diventare più imprenditivi, ci devono essere meccanismi assolutamente
trasparenti per favorire il sorgere e lo sviluppo delle imprese. E la cultura
imprenditoriale va creata nei giovani, partendo dalle università». Come ho detto,
penso che all’università sia già tardi, ma Di Stefano ci dimostra, se non altro, che
l’argomento suscita anche passioni, non è solo un’ubbia accademica lontana dal
pensiero corrente.
Enrico Sassoon, direttore dell’edizione italiana di Harvard Business Review, sostiene
che nella sua esperienza quotidiana l’antipatia verso l’impresa stia diventando un dato
sempre più diffuso e percepibile: «Basta leggere i giornali, i blog e sentire i discorsi
della gente comune. È un retaggio di posizioni veterocomuniste di cui la sinistra fa
fatica a liberarsi, ma neppure la destra ne è immune, per il semplice motivo che il
liberismo in Italia non si è mai affermato veramente. Non possiamo dimenticare la
cultura anticapitalista di almeno una parte della Chiesa, con espressioni che sono
venute spesso da uno o l’altro cardinale, quando non addirittura dal Papa». Costruire
una cultura pro-lavoro e pro-aziende è un compito complesso che deve partire dalle
imprese stesse e dai suoi leader: devono ritrovare e ricostruire quella legittimazione
che oggi rischia di sparire. Non sarà per nulla facile, perché non è scontato neppure
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che, all’interno della compagine imprenditoriale, tutti siano d’accordo a rilanciare la
cultura d’impresa. È assordante il silenzio delle associazioni imprenditoriali che in
generale sembrano ancorate al loro vecchio ruolo di blocco sociale – quale? – senza la
capacità di esprimere idee e punti di vista che siano effettivamente sintonizzati sulla
nuova realtà che devono affrontare. «Occorre una mobilitazione culturale che veda
un’ampia alleanza con lo scopo di rilanciare il consenso verso l’impresa», afferma
Sassoon, «ma il problema è che non si vede nessuno che abbia l’intenzione e le
capacità di farlo.»
Stefano Parisi, già presidente di Confindustria digitale (l’associazione che riunisce
le imprese italiane di Ict), pubblicò su Hbr un articolo intitolato “Rilanciare la cultura
d’impresa”, che mi stupì per la veemenza e la passione. «… le radici dello sviluppo
civile del nostro Paese si fondano su di una straordinaria vitalità imprenditoriale innata
nella nostra cultura del lavoro. Nel dopoguerra, a fianco di pochi grandi gruppi
industriali prevalentemente pubblici, si è affermata una rete straordinaria di piccole e
medie imprese familiari che ha guidato lo sviluppo economico e la trasformazione
dell’Italia in un grande Paese manifatturiero… imprese fondate e sviluppate sul lavoro,
non sulla finanza. Operai,
innamorati del lavoro, profondi conoscitori del prodotto, del processo produttivo, della
tecnologia, del mercato, con una forte propensione all’innovazione, si sono messi in
proprio, hanno fondato e sviluppato aziende di successo che oggi hanno una presenza
nei mercati globali. Questo è successo in Italia, vigente la nostra Costituzione. E
ancora oggi l’industria manifatturiera ha un peso prevalente rispetto a molti Paesi
industrializzati.
Ed è successo senza una politica industriale, senza una scelta strategica, senza soldi
pubblici e azioni di sostegno. È successo perché c’era libertà d’impresa, un clima
economico positivo in regioni del Paese orientate allo sviluppo, predisposte al rischio.
Regioni che sono diventate in poco tempo tra le aree più ricche d’Europa». Parisi
spiega
anche che, al contrario, dove i soldi pubblici versati attraverso la Cassa del
Mezzogiorno sono fluiti abbondanti, è stata di fatto sradicata qualsiasi cultura
imprenditoriale, sostituendola con una cultura assistenziale oggi quasi impossibile da
rimuovere: «Hanno abolito la cultura del rischio e del mercato, per sostituirla con la
cultura del posto fisso. Oggi gli imprenditori investono in un Paese nel quale è forte
l’ostilità all’impresa e il sospetto verso l’imprenditore, visto come soggetto privilegiato.
Si dice che l’imprenditore che investe in Italia è un eroe, perché oltre al rischio
d’impresa deve affrontare il rischio dell’incertezza del quadro normativo, un carico di
oneri insopportabile, una pressione fiscale che non ha pari in Europa, una retorica
politica e sindacale ostile». Parisi ha le sue idee sulle responsabilità politiche di questo
clima culturale ostile all’impresa: «Non credo», afferma, «che sia colpa della cultura
cattolica. Grandi manager e imprenditori cattolici sono stati protagonisti dello sviluppo
del nostro Paese. La diffusione della cultura ostile alla ricchezza generata dal lavoro e
al profitto, ha le sue radici nel Sessantotto. L’ala sinistra della Dc è sempre stata – lo
è ancora oggi con la sua componente nel Pd – più anticapitalista degli ex comunisti,
contro il profitto e l’impresa...».
Da lì quell’ostilità è entrata nelle scuole, nei giornali, nelle aule di giustizia, negli
apparati dello Stato. A quella cultura il pensiero liberale, laico e cattolico, è dovuto
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soccombere perché non è riuscito a contrapporre i valori sani dell’impresa, del lavoro
per generare ricchezza e sviluppo, il valore dei doveri da affiancare ai diritti, il valore
della selezione e della valutazione, della crescita salariale basata sulla produttività e
sulla redditività dell’azienda. «Più che cambiare la Costituzione, oggi è necessario per
le imprese e le loro rappresentanze cambiare mentalità, superare le ambiguità e i
timori, avere l’orgoglio di difendere la libertà».
Una conclusione su cui non posso che concordare, così come alcuni spunti del suo
intervento mi paiono molto interessanti (ci tornerò sopra successivamente). Tuttavia
non posso nascondere che l’appello per “il pensiero liberale”, che anch’io giudico un
elemento essenziale per ribaltare la situazione che si sta creando in questo Paese, mi
ha strappato un involontario sorriso. Infatti, il pensiero è tornato a un’altra Italia,
molto più antica, però proprio quella in cui si stava compiendo il miracolo economico
del dopoguerra, con le imprese che, senza retorica e senza aiuti pubblici, hanno
costruito il boom. Ebbene, se ben ricordo anche in quell’Italia la cultura dominante era
tutto men che liberale: la contrapposizione avveniva fra cattolicesimo e comunismo. I
liberali erano pochi, abbastanza rispettati, completamente inascoltati. Se va bene,
come raccontava Giovannino Guareschi in uno dei suoi fulminanti racconti, cattolici e
comunisti li si lasciava parlare «per applaudire educatamente alla fine, senza aver né
colto né tantomeno ritenuto il ben che minimo elemento del senso del discorso». Allo
stesso modo mi chiedo se il problema oggi sia quello di affermarla nella discussione,
questa cultura liberale d’impresa, che pure tanto servirebbe, o se invece non sia più
urgente applicarla, partendo dall’interno dell’impresa. Perché se torna a funzionare,
poi trovare sostenitori può diventare molto
più semplice che non convincerli a priori…
Roberto Poli è il direttore generale del Centro Studi Grande Milano (think thank nato
nel 1998 per ripensare e rilanciare l’area della maggior metropoli produttiva italiana) e
sostiene che l’ostilità verso le imprese ha cause diverse fra cui la prima deriverebbe
dalle responsabilità delle imprese stesse. Perché? «[L’azienda] non è sempre
determinata nello svolgere in maniera chiara il suo ruolo in relazione a tutti i portatori
d’interesse, tra i quali la società.» In altre parole, se tutti siamo d’accordo che
l’impresa è qualcosa di più di una semplice organizzazione volta a fare denaro per un
solo soggetto, non sempre gli imprenditori italiani sono stati capaci di valorizzare il
ruolo sociale del loro operato, di assumere una funzione chiara nella società civile
perché «continuare oggi a ragionare in termini di contrapposizione fra capitale e
lavoro, come un secolo fa, non ha più senso. Il ruolo dell’imprenditore e del lavoratore
sempre più spesso si sovrappongono, hanno lo stesso ambito di interessi.
Se non altro perché, sempre più spesso, l’imprenditore è più lavoratore che capitalista,
perché il denaro lo chiede ad altri». L’ostilità verso l’imprenditore fa parte della più
generale ostilità verso la libera impresa, che risale alle ideologie del Novecento, e per
superare queste incrostazioni c’è bisogno di un nuovo accordo pubblico-privato e di
una nuova forma di gestione della cosa pubblica, perché «il bipolarismo politico, dopo
vent’anni, ha mostrato che in Italia non può funzionare: avrebbe bisogno, come
precondizioni, di un ciclo economico positivo e una democrazia matura. Invece
entrambi gli schieramenti per raggiungere la massa critica necessaria a governare,
devono incorporare i rispettivi estremismi creando, sia a destra sia a sinistra, una
conflittualità inconciliabile volta a distruggere l’avversario e non a gestire il Paese».
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Questo ha portato a quell’incertezza del diritto che si è sostanziata nella sistematica
rimozione delle leggi promosse dal Governo precedente, se di diverso colore, in una
continua “tela di Penelope” – fatta di giorno, disfatta la notte – che non ha permesso
un governo sensato dell’economia. L’esempio più eclatante, secondo Poli, è il caso
delle pensioni, riformate più volte , anche se avrebbe dovuto essere chiaro a tutti che
la situazione demografica
non consentiva, in tema di pensioni, le politiche generose che abbiamo vissuto, con i
pensionamenti di persone sotto i sessant’anni di età usati come forma di welfare per
assorbire gli espulsi dai processi di riconversione produttiva.
La crisi, conclude Poli, aggrava la situazione perché crea sconforto, esacerba gli animi
che cercano bersagli su cui scaricarsi. «Ma l’ostilità esiste anche perché non c’è una
cultura d’impresa, in senso lato, come vera creatrice di valore. L’opinione pubblica si
fa sedurre da soluzioni puramente ideologiche, sfugge all’idea base che, per superare
un momento difficile come questo, serva coesione. Bisogna rimboccarsi le maniche e
non approfittare della confusione per fare i conti con tutti quelli che non ci stanno
simpatici».
L’odio per l’impresa è una questione squisitamente politica, dunque? Non tutti sono
d’accordo. Alberto Martinelli, docente di Sistemi politici e di governo all’Università
Statale di Milano, opera qualche distinguo: «Non c’è certo il clima degli anni Settanta
contro l’imprenditore e l’impresa. Direi piuttosto che l’Italia di oggi è una società
frammentata in piccoli gruppi d’interesse che difendono i loro privilegi contro la cultura
del mercato e della competizione, piuttosto che contro l’impresa. Il bersaglio dei
movimenti populisti non sono tanto le imprese e gli imprenditori quanto i privilegi
della politica e delle corporazioni». Ci sono casi significativi di amore per l’impresa
manifestati anche pubblicamente. Non a caso i teorici della decrescita non hanno
molto successo.
Certo, ci sono poi le minoranze fortemente antindustriali, come gli ambientalisti
fondamentalisti che individuano un’identità in industria, inquinamento e degrado. La
maggior parte delle persone che manifestano interessi ambientalisti, tuttavia, oggi
propugnano uno sviluppo sostenibile, dove la crescita è dissociata da un impatto
ambientale negativo. Si registrano anche casi in cui la popolazione è favorevole agli
insediamenti produttivi, ma gli ostacoli vengono dal mondo politico o da regole
burocratiche applicate in maniera assurda e restrittiva.
Anche il vecchio pregiudizio “imprenditori uguale evasori” oggi è difficile da sostenere:
infatti la maggior parte degli imprenditori medio-grandi si dichiara fortemente
impegnato contro l’evasione, che avvantaggia i concorrenti sleali (e che è difficile da
realizzare con i sistemi informatici di gestione di contabilità, paghe e contributi,
amministrazione), mentre
gli evasori più impenitenti sono i rappresentanti del lavoro autonomo, dai
commercianti ai piccoli artigiani.
Carlo Martelli, già partner di Ceccarelli Spa, sostiene che i segnali deboli si possono
cogliere «più che nella direzione dell’ostilità verso le aziende (irrazionale e, tutto
sommato, masochistica: viviamo, più o meno tutti, di azienda, nelle sue varie forme)
nella direzione della serpeggiante ostilità verso gli imprenditori. E qui, forse, qualche
ragione in più sussiste». Perché la storia della grande impresa italiana è caratterizzata
per interi settori
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– fra cui il siderurgico, l’automobilistico, i cantieri navali, il credito – da un intervento
diretto della mano pubblica, sia in chiave propulsiva – con industrie e banche nate
pubbliche – sia di salvataggio, che si è poi tradotto in un forte sostegno pubblico
diretto e indiretto a determinati settori anche dove sono state compiute le
privatizzazioni. Un fenomeno che viene da lontano, almeno dalla fine dell’Ottocento,
con lo scandalo della Banca
Romana del 1893, poi consolidato con la fondazione dell’Iri nel 1933.
Dunque l’industrializzazione e la modernizzazione del Paese ha sempre vissuto
d’intrecci, non sempre limpidi, fra mano pubblica e privata. Nell’opinione corrente,
alcune grandi famiglie o alcune figure imprenditoriali celebri, i “soliti noti”, che negli
anni avrebbero particolarmente usufruito dell’appoggio pubblico a scapito della libertà
d’impresa e di concorrenza. Dunque un vecchio problema che oggi diventa più difficile
da gestire e
da sopportare, perché l’opinione pubblica è molto sensibile, in tempi di crisi, alla
presunta mancanza di riconoscenza da parte dell’imprenditore privato, accusato di
aver ottenuto molto dai quattrini pubblici e di aver fatto poco per la comunità, in
termini di occupazione. Il caso forse più eclatante è il rapporto conflittuale tra opinione
pubblica e Fca, dopo l’avvento al vertice di Sergio Marchionne e la grave crisi
aziendale che ha attraversato.
Martelli prosegue con l’eccessiva propensione alla piccola dimensione e al controllo
familiare. Imprese troppo piccole non possono sfruttare adeguatamente le economie
di scala. Il controllo familiare senza aperture rappresenta un ostacolo a processi di
crescita come fusioni, cessioni, acquisizioni. Le famiglie tendono a mettere il controllo
sopra qualsiasi altro obiettivo, il che trova riscontro nella scarsa propensione degli
imprenditori
italiani a utilizzare capitale di rischio. «È il fenomeno che i nostri detrattori tedeschi
bollano come Kapitalismus ohne Kapital, capitalismo senza capitale. Nel sentimento
comune, questo si traduce nel fatto che gli imprenditori preferiscono prelevare
ricchezza, prodotta dalle proprie imprese, per destinarla a utilizzi personali e non
reinvestire in azienda».
Claudio Ceper, professionista delle carriere manageriali, punta il dito sulla cultura di
fondo «che in Italia è ancora fondamentalmente cattocomunista», dove le idee
correnti devono fare i conti con i pregiudizi cattolici sul denaro che si sommano ai
retaggi di un’ideologia
violentemente anticapitalista in una «melma dalla quale è difficile affrancarsi» anche
per la regressione di un sindacato che sembra «essere tornato agli slogan di
quarant’anni fa». Tuttavia l’ostilità popolare, più che verso imprese e imprenditori, la
vedo oggi puntare maggiormente verso le banche e i banchieri, rei di essersi intascati
bonus favolosi per
aver mandato a pallino il sistema del credito».
Ceper punta il dito anche sull’ostilità generata dal localismo (e dunque sull’effetto
Nimby), che porta le persone a non volere nessun impianto industriale (ma anche
quelli di trattamento rifiuti o le ferrovie) vicino a casa. «Il tutto aggravato sia dal fatto
che chi governa non sa gestire il dissenso, sia dall’immobilismo nazionale. L’italiano
cerca lavoro a due passi da casa: anche i megadirigenti spesso cercano posizioni
vicino a
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dove sono cresciuti e dove hanno la famiglia. In questo siamo rimasti molto, molto
provinciali».
Fabrizio Fresca Fantoni, partner di Ceccarelli Spa, è convinto che l’Italia non può che
volere bene alle imprese se vuole mantenere un tenore di vita accettabile e non
sprofondare in quello che un tempo si definiva Terzo mondo. E individua le leve
prioritarie – alle quali mi sento d’aderire - per innescare l’inversione di tendenza e
rilanciare il Paese:
• Instillare una cultura della prestazione a tutti i livelli: non più un Paese che vive di
espedienti ma un Paese che produce eccellenza.
• Promuovere una cultura della legalità per dare certezza di regole e punizioni. Come
avere fiducia in uno Stato che oggi sconfessa quanto ieri era legge? Quale
imprenditore avrebbe il coraggio di investire in un clima d’incertezza così marcato?
• Razionalizzare l’apparato statale per produrre servizi con costi accettabili e allineati
ai nostri pari più dinamici.
• Combattere l’evasione fiscale semplificando aliquote e modalità di calcolo.
• Ridurre i livelli di tassazione di lavoro, imprese e individui, al fine di promuovere
sviluppo e consumi.
• Promuovere l’innovazione nei settori ad alta tecnologia ove creare una leadership ed
eliminare incentivi per sostenere settori decotti.
2- Azienda, ascolta il tuo cuore
Dopo aver trattato gli aspetti della cultura nazionale che frenano lo sviluppo
dell’impresa non si può dimenticare che l’azienda deve comunque operare, anche se lo
deve fare in salita, per i freni e gli ostacoli che incontra. Operare per accrescere le
prospettive e, quindi, il valore.
Che cosa definisce il valore di un’impresa? Una delle migliori definizioni in merito,
secondo me, l’ha data qualche anno fa proprio un imprenditore italiano, Mario Moretti
Polegato, presidente e fondatore della Geox, un’azienda che è nata e si è affermata
grazie a un’intuizione di business originale riconosciuta nel mondo e dai mercati (è
uno dei non moltissimi esempi di media impresa italiana quotata in Borsa). Moretti
Polegato ha detto che «le idee valgono più delle fabbriche».
Certo, l’idea da sola non è sufficiente a creare valore: la concorrenza accesa, la
globalizzazione, sviluppi politico-sociali imprevedibili, il peso della finanza, la
differenziazione dei bisogni dei clienti, l’esplosione demografica dei Paesi emergenti,
l’invecchiamento della popolazione dei Paesi sviluppati, la frammentazione della
catena del valore e dei mercati del lavoro, la relazione con l’ambiente, l’accesso alle
informazioni e lo sviluppo tecnologico, sono solo le prime sfide che mi vengono in
mente per definire quello che oggi può amplificare la complessità cui un’azienda deve
fare fronte.
Dominare e gestire questi elementi sottopone le imprese a uno stress che
probabilmente non ha precedenti nella storia umana e richiede un insieme di nuovi
sensori che permettano di cogliere e interpretare i segnali e di agire nell’ambito di uno
scenario multidimensionale. Insomma, l’idea può valere più della fabbrica – e
certamente una fabbrica senza idee finisce per valere ben poco -, ma è solo un punto
di partenza.
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Quando si affronta un problema complesso ci sono di solito quattro fasi critiche: la
prima è quella di intercettare tutte le informazioni necessarie per comprendere il
problema (non funziona la lavatrice: c’è elettricità? È inserita la spina? È aperta
l’acqua? eccetera...).
La seconda è integrare tutte le competenze necessarie ad affrontare il problema (il
fatto di aver capito che la lavatrice non funziona perché si è rotto un tubo dell’acqua
non rende meno necessario il fatto che ho bisogno di un idraulico).
La terza è decidere in modo efficace, ovvero risolvere il problema: dove lo trovo un
idraulico? Come lo scelgo? Solo in base al preventivo o chiedo referenze? O magari
scelgo quello disposto a intervenire per primo perché reputo urgente il problema?
eccetera).
La quarta fase è attuare quanto deciso affinché il cambiamento sia durevole e si
autoalimenti: all’idraulico chiedo di cambiare tutto il tratto di tubo deteriorato, non
solo di “mettere una pezza” dove si è bucato, in maniera da non dover richiedere e
pagare
un secondo intervento a breve.
Per fare tutto questo gli strumenti di management che ho già in casa sono sufficienti?
L’esperienza ci suggerisce di no, quantomeno non sempre o non troppo spesso, ma
anche i sondaggi: a domanda diretta i leader d’impresa che partecipano a Club
Impronte mi hanno rivelato che ben nel 41% dei casi non coinvolgono il management
nelle decisioni di una certa complessità. Dunque possiamo affermare che gli strumenti
di management e i modelli organizzativi utilizzati fino a oggi sono inadeguati a gestire
il nuovo contesto, la complessità.
Sviluppare nuove soluzioni capaci di elevare la conoscenza all’interno dell’azienda e
promuovere l’attuazione delle decisioni è una priorità. Serve una miscela di pensiero e
azione capace di integrare quello che fino a oggi è stato distinto e caratterizzato
da due approcci diversi: da una parte lo strategy design, dall’altra il change
management.
Lo strategy design è il sistema che progetta le strategie dell’azienda. Per produrre
una strategia superiore ha bisogno, prima di tutto, di conoscenze superiori. Bisogna
prendere atto che l’investimento più remunerativo possibile è fare leva sulla
conoscenza già presente in azienda – oggi non disponibile perché frammentata in
particelle limitate e non connesse, forse silenti? – per dar vita a una conoscenza
superiore che nasce dalla fusione di tutte le micro conoscenze selezionate fra tutte
quelle disponibili. A parità di creatività, solo una conoscenza superiore può generare
una strategia superiore, cioè le migliori decisioni per l’impresa.
Per arrivare a fare questo passo è necessaria una nuova socio-tecnologia del
lavoro che intercetti e ricomponga, in una prospettiva olistica, il patrimonio
di conoscenze presenti in azienda, riconoscendo che questo insieme è un
tesoro prezioso.
Una sorta di maieutica organizzativa per estrarlo dalla realtà aziendale, sempre
dispersa, spesso controversa, a volte conflittuale. Una risorsa oggi utilizzata in minima
parte e capace di sprigionare idee, promuovere opinioni che contribuiscono a costruire
consenso, quindi assumere decisioni sostenute da un consenso profondo e convinto,
infine utilizzare l’energia che nasce dalla condivisione e rende possibile una
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realizzazione tempestiva del cambiamento. Questa socio-tecnologia rappresenta il
catalizzatore, il fattore abilitante che fa fiorire i semi della conoscenza trasformandoli,
prima di tutto, nel frutto della conoscenza superiore. I leader d’impresa, in questo
modo, hanno in mano, a parità di capacità creativa, la possibilità di generare una
strategia superiore.
Il successo di un’azienda non si esaurisce con la strategia, cioè con la definizione di
dove si vuole andare e di come farlo. I risultati sul campo sono ottenuti da una
squadra di manager dedicata, che ha profondamente interiorizzato la strategia stessa
e non ha più esitazioni o tentennamenti rispetto ai comportamenti da adottare e
all’azione da esercitare.
L’opacità si è completamente dissolta. Una volta suscitato il consenso sulle idee è
facile creare anche il consenso sulle azioni. Dunque anche il modo di attuare il
cambiamento viene rivoluzionato. Il cambiamento a livello micro, in una logica
strettamente funzionale e a piccoli passi sequenziali, si è rivelato un meccanismo
laborioso, pieno d’inerzie e frizioni
che portano a ritardi e ricicli. L’organizzazione deve muoversi in modo coeso, come un
tutt’uno, in un unico sforzo significativo nel quale le interdipendenze e le
microconflittualità si dissolvono perché trovano risposta ex ante nel progetto unitario
teso al successo della testuggine romana.
Come si fa a realizzare questi obiettivi facendo interagire alla perfezione l’“organismo
azienda”, trasformandolo in un sistema cibernetico che si autoregola puntando al
successo? Occorrono nuovi strumenti di gestione, capaci di funzionare in base
all’approccio olistico necessario – riconoscendo e partendo da una complessità di base
molto elevata – ma anche applicabili in maniera relativamente facile dai vertici
aziendali. Dei veri strumenti superiori pensati per affrontare la complessità e risolverla
a vantaggio dell’azienda, creando allo stesso tempo consenso diffuso e condiviso
all’interno dell’organizzazione.
Impossibile? La mia società di consulenza di direzione lavora da alcuni anni per
mettere a punto strumenti del genere. E l’esperienza dimostra che funzionano.
Coinvolgendo direttamente tutto il management – e indirettamente tutto il personale
– si crea sia quell’arricchimento delle conoscenze e delle competenze che è necessario
a sviluppare strategie superiori, sia quel clima di interessamento che porta al
consenso diffuso, quando non a un rinnovato entusiasmo, per l’azienda e per quello
che fa. E rendono molto più probabile e più facile raggiungere il successo, aiutando i
vertici a realizzare, a ragion veduta, soluzioni convincenti per loro e per il mercato.
Il sistema di gestione dei problemi con il consenso, che la mia organizzazione ha
messo a punto, è Multintelligence© e ci ha permesso di affrontare con successo sfide
molto diverse. Ha dimostrato di funzionare sia per superare l’emergenza finanziaria
sia per ridurre drasticamente i costi, per realizzare prodotti superiori, per definire una
nuova gamma di prodotti e servizi, per incrementare i ricavi. Ha portato in alcuni casi
a raddoppiare il risultato economico, migliorare il valore del marchio e dei prodotti
percepito dal mercato, realizzare un turnaround completo, integrare più aziende
postfusione, gestire un processo di privatizzazione. Il tutto ottenendo il massimo
possibile di consenso da parte dell’organizzazione anche di fronte a scelte difficili e
non scontate da accettare.
Con Multintelligence© collaboriamo con i vertici aziendali per trovare e attuare
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soluzioni creative, del tutto nuove, alle loro sfide più importanti. E lo facciamo con
grande rapidità, ad alta velocità per bruciare i tempi. Spesso portando una rivoluzione
costruttiva al modo di operare dell’organizzazione. I risultati sono sempre in una
maggiore efficacia della gestione d’impresa, preservando i fattori fondamentali della
sua buona salute: liquidità, valore aggiunto, produttività, posizione di mercato,
innovazione e capacità d’attrarre dipendenti in gamba.
Come funziona?
Dapprima è necessario che il vertice espliciti l’obiettivo, la sfida importante che ha
davanti, in modo chiaro e inequivocabile, tale da non portare a fraintendimenti. Cioè
producendo una dichiarazione scritta cui si farà riferimento tutte le volte che è
necessario nel corso del lavoro.
Abbiamo detto che ogni azienda, per affrontare la complessità, deve trovare la sua
strada, che sarà diversa da quella di tutte le altre. Così come le leggi che regolano il
funzionamento dell’organismo umano sono le stesse per ogni razza, così
quest’approccio si può applicare a ogni azienda e organizzazione, profit o non-profit,
che deve generare risultati. La strategia che ne scaturirà sarà diversa per ogni azienda.
Ma il metodo è valido
per tutte le organizzazioni che vogliono scegliere una strategia superiore e farla
attuare con successo da una squadra di manager, perfettamente convinti e motivati. E,
lasciatemi aggiungere, ad attuarla rapidamente, in giorni o settimane non in mesi o
anni.
Nessuna azienda può sentirsi esclusa, specie quelle di maggiori dimensioni, le
multinazionali più o meno tascabili, le banche, i servizi, la distribuzione, gli ospedali, le
università e la Pubblica Amministrazione. Sappiamo che in particolare le aziende più
strutturate, diversificate, con numerose unità locali e quelle che adottano processi
decisionali “democratici” e ampie deleghe hanno una situazione della conoscenza
interna particolarmente dispersa. Oppure le aziende che hanno di fronte una grande
discontinuità cui vogliono rispondere trasformando le difficoltà in opportunità, su cui
basare il rilancio e il successo futuro.
Il funzionamento è relativamente semplice.
Il primo strumento necessario per organizzare e pilotare il cambiamento è un
workshop in cui un gruppo di persone, nella nostra esperienza tra le otto e le
cinquanta, con il supporto di una prima squadra della consulenza, affronta un
problema, identifica la soluzione, condivide un piano d’azione e s’impegna nel
realizzarlo. Apparentemente non una novità: i workshop rappresentano uno strumento
ampiamente utilizzato in azienda, spesso con scarsa efficacia. Di solito sono convocati
senza obiettivi precisi, senza preparazione, si rivelano un’occasione per ascoltare il
pensiero del capo e del vertice. Nel migliore dei casi un’occasione per far esprimere
opinioni ai partecipanti, ma senza un procedimento deliberato per costruire qualcosa
insieme. La scarsa efficacia è confermata da un sondaggio di Club Impronte che
riporta come il 54% dei leader d’impresa si ritenga poco soddisfatto dei risultati
conseguiti nei workshop abituali. Il 55% individua la carenza principale dello
strumento in una scarsa condivisione delle decisioni prese che si traduce,
inevitabilmente, in un basso consenso e una successiva attuazione poco efficace.
I dati evidenziano come più della metà delle aziende di solito non sfrutti il contributo
disponibile del management che invece avrebbe impatti positivi sulla capacità
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dell’azienda, a breve termine, di navigare nella complessità attuale e, a medio-lungo
termine, d’incentivare la motivazione del capitale umano che, in assenza di
coinvolgimento e di empowerment, è sempre meno stimolato a impegnarsi per
produrre risultati.
Tuttavia limitare l’impatto del sistema al concetto di workshop sarebbe riduttivo se
non altro perché, prima e dopo il workshop, una seconda squadra “satellite”,
composta dalla consulenza specializzata, ruota intorno al personale coinvolto, svolge
analisi e approfondimenti al fine di garantire la sostenibilità delle soluzioni elaborate e
del relativo piano d’azione. A workshop ultimato l’integrazione del lavoro delle due
squadre consente di arrivare alla decisione migliore.
Ed a questo punto rimandiamo alla appendice una disamina dettagliata di
Multintelligence©.
3 - Quindi che cosa fare?
Si può e occorre far ripartire le aziende partendo dalla valorizzazione del capitale
umano che hanno già al loro interno. Io sono convinto che questo sistema possa e
debba diventare il cuore dell’azione di rilancio delle imprese che devono operare senza
attendere che cambino i fattori strutturali che aiutino il rilancio, che cambino le
politiche industriali
del Paese e quelle monetarie dell’Unione Europea. Le opportunità da cogliere sono
tante e sono adesso. Non arriverà il Settimo cavalleggeri a liberare magicamente le
aziende
dalle difficoltà. Devono cominciare loro ad attrezzarsi e a reagire: altrimenti non
arriveranno a sfruttare nessuna ripresa.
Ciò che può essere fatto a livello politico e amministrativo per favorire la ripresa non è
senza importanza. Ho detto, e confermo, che tutto quello che può essere fatto in
termini di politica economica per favorire la ripresa della produttività in azienda può
aiutare, può essere di stimolo. Ma non sostituirsi o surrogare questo nuovo sistema di
intendere
la gestione aziendale. Neppure gli stimoli fiscali che pure molti leader aziendali
gradirebbero molto, ma che certo non danneggerebbero affatto il contesto in cui si
muovono le nostre aziende.
Allo stesso tempo questo processo di riscoperta e valorizzazione delle risorse interne
promette di essere in grado di rilanciare il consenso verso l’azienda, che oggi soffre di
scarsa considerazione. Manager e personale che si sentano più coinvolti in quello che
l’azienda fa e in come lo fa, agendo come una squadra affiatata e non come individui
spaventati, costituiscono un gradino essenziale per permettere all’azienda di tornare a
essere propositiva, a produrre idee e dunque a fare sempre meglio le cose che fa.
Nel frattempo basta alibi. Le opportunità ci sono, ma o si comincia a darsi da fare per
sfruttarle o nessuno lo farà per noi. Anzi, è probabile che qualcuno lo faccia al posto
nostro, facendo evaporare le opportunità cui avremmo avuto accesso anche noi.
Questo è il modo in cui piloto e non subisco l’enorme complessità portata dal nuovo
contesto competitivo. Così ritengo si possa cominciare a costruire davvero una cultura
aziendale positiva, basata sulla conoscenza che in azienda c’è, anche se oggi è
frammentata, dispersa, quasi impossibile da riconoscere e da sfruttare. Serve dare a
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questa conoscenza un nuovo significato e un nuovo valore, puntare sulla motivazione
e il consenso secondo tre pilastri di azione manageriale: conoscenza, strategia,
cambiamento.
Da almeno vent’anni, una delle idee correnti – e ricorrenti – nella discussione politica
è stata quella dell’“aziendalizzazione” della politica e della Pubblica Amministrazione.
Ovvero l’idea e il tentativo di trasferire le “virtù gestionali” del privato nel sistema
pubblico: come sappiamo, apparentemente, una delle idee di maggior insuccesso della
recente storia italiana.
Molte delle nostre privatizzazioni hanno finito per portare a coacervi pubblico-privato
gestiti in maniera quantomeno non ottimale, se non decisamente male, sofferenti per
le incrostazioni dei vecchi sistemi pubblici – e degli interessi che comportano – con
interferenze di poteri che non hanno come obiettivo primario l’efficacia e l’efficienza.
Per carità, non tutta la storia delle privatizzazioni è negativa: penso, per esempio, ad
alcune multiutility che costituiscono oggi gruppi competitivi nel settore energetico o
dei servizi, cosa che le vecchie municipalizzate locali da cui sono scaturite magari non
erano. Ma non c’è dubbio che qualcosa nel processo generale di privatizzazione delle
aziende pubbliche
non ha funzionato.
Era l’idea di portare il mercato nel settore pubblico a essere sbagliata, o sono stati i
metodi con cui si è tentato di farlo a creare gestioni non entusiasmanti? Il dubbio mi
assilla: ma se i vecchi sistemi di management non funzionano più bene nelle imprese
private, perché dovrebbero funzionare meglio una volta innestati nelle aziende
pubbliche?
Il settore pubblico italiano ha più bisogno che mai di una forte iniezione di mercato, di
capacità di dimostrare la sua efficienza ed efficacia, di scoprire le competenze e le
conoscenze che sono al suo interno, nelle persone che vi lavorano. E ministeri, scuole,
università, ospedali, enti locali – Regioni, Comuni, anche i vigili urbani – hanno
bisogno di valorizzare le risorse umane, motivare e sostenere i propri manager e
dipendenti. Le politiche di soli tagli e mortificazione portano spesso a gestioni
fallimentari.
Tutte le organizzazioni piramidali che hanno un campo d’azione definito, siano esse
private o entità pubbliche, vivono il problema in maniera identica a quello delle
imprese: c’è un capo, un gruppo dirigente, una struttura di collaboratori, una missione
da perseguire, risorse limitate con cui fare i conti. Ma anche lì, oggi, succede che sia
talmente aumentata la complessità da non essere più chiaro che cosa è necessario
fare, come farlo, dove andare e con chi andare, quale sia il modo migliore
d’interpretare la missione. Un quadro regolatorio estremamente complesso e
stratificato rende spesso quasi impossibile capire come meglio esplicare questa
mission, quali siano gli interessi prevalenti da salvaguardare e da perseguire.
Il pubblico rischia di avere bisogno di rivedere i suoi strumenti di gestione ancora più
del privato. Pensiamo a un Consiglio comunale appena eletto che deve interfacciarsi
con funzionari comunali che sono stati assunti e nominati da amministrazioni
precedenti: a dare retta alle idee propugnate qualche anno fa, quelle di uno spoiling
system totale – cambia l’amministrazione, tutti a casa –, si distrugge qualsiasi
continuità di gestione. Nessuna esperienza positiva è salvaguardata, occorre
ricostruire un sistema di gestione da zero ogni volta: fortunatamente in pratica non è
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quasi mai successo. Ma solo il fatto che quest’idea, a livello politico, sia stata
propugnata, ha prodotto discontinuità della gestione, spesso gravi, in molte
amministrazioni, con fenomeni di bandwagoning – funzionari pronti a saltare sul carro
del vincitore, magari cercando di usurpare funzioni di altri o di allargare la loro sfera di
potere –, di scollamento fra gestione politica e amministrativa quando non
l’impossibilità di intervenire per sanare fenomeni di gestione inefficace o scorretta per
non incorrere nell’accusa di “vendetta politica”.
Ancora più complesse le situazioni che si sono venute a creare in strutture dove la
gestione comporta forti competenze tecniche, come nel caso dei direttori di
specializzazione terapeutica negli ospedali, dove ogni centro di potere tende a tirare
l’acqua al proprio mulino in una generale situazione di assalto alle poche risorse
disponibili. Proprio nella gestione ospedaliera si assiste oggi a incredibili carenze di
risorse destinate a funzioni chiave accanto a formidabili sprechi, perché manca
completamente
una visione d’insieme della struttura, si verificano scollamenti gravi fra la gestione
amministrativa e terapeutica, non c’è una capacità di governo in grado di mettere
ordine nelle priorità.
Situazioni simili si verificano in molte università, con il rettore dilaniato dagli interessi
dei vari baroni che agiscono ognuno come se l’interesse dell’ateneo passasse
principalmente dal proprio ufficio. Il risultato è spesso quello di rendere la vita
impossibile agli studenti e di deprimere la qualità della didattica complessiva
dell’università o della facoltà. Non
solo: quello che spesso succede è che molti baroni universitari, che tendono a
considerarsi immortali, finiscono per non creare successori. Al pensionamento
l’eventuale posizione di forza dell’università in quella data materia rischia di svanire…
Gli esempi potrebbero andare avanti all’infinito. Multintelligence© serve proprio a
questo: rifocalizzare l’interesse comune della struttura, definire la declinazione della
missione, attribuire a ognuno un ruolo con giusto peso, includere le persone nella
gestione della struttura, non escluderle. Basta col mors tua, vita mea, largo a uno
strumento di gestione
che favorisca e instradi logiche win-win-win. Creare interesse comune da perseguire,
verso cui incanalare gli interessi dei singoli che oggi non coincidono mai con quello
dell’azienda, anche pubblica. Il buono di questo sistema è che distilla al meglio quello
che nell’organizzazione c’è già, valorizzando appieno e in modo trasparente le persone
in un unico e rapido percorso fatto di conoscenza, strategia, cambiamento. Niente
miracoli: rimbocchiamoci le maniche. Se è vero che il minimo della popolarità in
questo momento riguarda, più che le aziende, la nostra classe politica, perché non
cogliere anche l’opportunità di rilanciarne efficacia e consenso?
Da anni si parla inutilmente di una riforma dei regolamenti parlamentari. I politici non
sono mai riusciti a mettersi d’accordo neppure sui metodi di fondo su cui basarsi. Bene,
proviamo con Multintelligence©: senza dubbio riusciremmo almeno a far emergere il
reale livello delle conoscenze e competenze presenti in Parlamento e a coinvolgere
anche
i più demotivati dei peones nella discussione, con il pregio di arrivare a profilare una
soluzione operativa in pochi giorni…
Perché fermarsi ai due rami del Parlamento? L’azione di governo non trarrebbe forse
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giovamento da un sistema di questo tipo che metta in luce le reali capacità dei
ministeri? Perché non coinvolgere in questo rilancio anche organismi svincolati da
controlli diretti che spesso finiscono per essere autoreferenziali, per rispondere solo a
logiche loro interne
come i tribunali, le Authority, i sindacati, le organizzazioni di categoria, gli ordini
professionali eccetera.
Una provocazione? Certo che sì. Da troppi anni la cultura prevalente in questo Paese è
di parte. Quello che sembra mancare a molti livelli è una cultura generale del bene
comune. E questo sembra il motivo principale del malfunzionamento o del non
funzionamento d’istituzioni e organismi di rappresentanza che, invece di lavorare per
obiettivi condivisi,
sembrano perseguire scopi di parte o non riescono a lavorare perché paralizzati da
interessi opposti. È in questo clima, io credo, che nasce anche il disamore verso
l’azienda. È in questo clima che una sana cultura d’impresa non riesce ad attecchire.
Eppure far funzionare le cose, riportarle a un minimo comun denominatore perché
questo Paese possa tornare a guardare avanti, a crescere, non è solo possibile.
Sarebbe addirittura facile. E doveroso. Basterebbe volerlo.
Se riuscissimo a infondere una vera cultura superiore, un reale senso di mercato in
questi organismi di blocco, avremmo a disposizione opportunità di sviluppo che oggi
aziende, cittadini e istituzioni ritengono soltanto un miraggio.
4- La sfida del valore aggiunto e della produttività va vinta
L’economia delle aziende ha anche la necessità di trovare nuove utilità, nuovi bisogni
da soddisfare e d’innovare in maniera sostenibile. All’utilità si associata il valore
aggiunto economico che l’impresa riesce a realizzare e l’Europa è l’area dove
probabilmente più facilmente questo può avvenire perché è il luogo al mondo dove
esiste il mercato più avanzato (più maturo) per farlo.
So che molti sono scettici in proposito, perché l’esperienza degli ultimi 20 anni ci ha
dimostrato (ed è incontrovertibile) che l’Europa ha rinunciato a larghe fette della sua
produzione industriale in favore dell’importazione di prodotti meno cari che arrivano
da paesi con un minor costo del lavoro. Mi pare che, riconoscere questo fatto, non
tolga nulla alla superiorità del mercato europeo, alla sua maggiore e migliore capacità
di apprezzare nuove utilità.
Ci sono produzioni mature che possono, anzi, debbono andare dove ci sono costi
minori. I famosi “oceani rossi”. Ho anche accennato al fatto che questo spostamento
di produzioni dall’Europa all’Oriente (o dove le condizioni produttive sono più
convenienti) difficilmente può essere considerato un fatto strutturale definitivo.
L’evoluzione dei mercati, che senza dubbio la globalizzazione e l’innovazione
tecnologica hanno contribuito ad accelerare in maniera molto marcata, cambia
continuamente. Abbiamo visto come la Cina, che meno di vent’anni anni fa sembrava
destinata a “mangiarsi” tutta l’industria tessile e dell’abbigliamento mondiale, oggi stia
dismettendo molto rapidamente la sua industria tessile di base.
Le magliette a poco prezzo oggi in Cina non si fanno più o quasi, la loro produzione si
è spostata in altri paesi. È facile prevedere che anche altre industrie di base, a basso
valore aggiunto, come quella dello stampaggio della plastica, con l’aumento del costo
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del lavoro e la rivalutazione della moneta cinesi, siano rapidamente destinate a
spostarsi altrove. Oggi la Cina fa concorrenza alla nostra industria soprattutto nel
campo degli smartphone e degli elettrodomestici, da un lato con il concetto di
«innovazione alla cinese», cioè sostanzialmente semplificando prodotti e processi per
ribrevettarli come invenzioni locali, oppure producendo componenti che vengono poi
utilizzati da altri produttori, comprese le imprese più famose di elettronica,
dall’americana Apple alla coreana Samsung. Le utilità sono di altri (così come i marchi,
per il momento, perché i cinesi hanno cominciato a svilupparli), l’apporto cinese (fatto
in prevalenza di componenti per chi ha i marchi) consente di dare un contributo a quel
fenomeno ben noto che caratterizza i prodotti d’informatica ed elettronica di consumo
che consiste nel costante calo del prezzo al consumo. Secondo alcuni (soprattutto i
negozianti quando hanno i magazzini pieni di prodotti che si svalutano) uno dei casi
più feroci di oceani rossi. Secondo altri uno dei motori dell’innovazione continua che
contribuisce alla trasformazione molto veloce dell’elettronica di consumo grazie a
prodotti che, per non subire svalutazioni insostenibili, devono continuare a innovarsi a
un ritmo elevato.
Insomma, nell’industria mondiale c’è uno spostamento continuo della manifattura dei
prodotti maturi verso i nuovi mercati con costi di produzione inferiori. I mercati maturi
debbono essere capaci di elaborare nuovi prodotti per non dover dismettere la loro
capacità industriale. Il ruolo dei mercati maturi, dell’Europa in particolare, deve
diventare sempre più quello di creare nuovi prodotti e nuove utilità. La chiave di
lettura del nostro futuro industriale si chiama produttività.
Cos’è e come si persegue il valore aggiunto e la produttività? Ancora una volta, dagli
scettici e dai pessimisti si leva un grido di allarme. La nostra produttività è bassa!
Peggio: la nostra competitività, comparata con quella degli altri paesi industrializzati,
è in calo da quasi tre decenni a causa della produttività insufficiente! Lo dice la Banca
d’Italia, non qualche profeta della catastrofe. I nostri lavoratori potranno mai tornare
a essere più competitivi di quelli cinesi, indiani, messicani?
La risposta è: certo che sì!
Perché la produttività non è solo una questione di costo per unità di prodotto o di un
maggior numero di unità di prodotto che escono dalle fabbriche inondando i mercati. È
innanzi tutto maggior valore aggiunto economico che si associa a maggior utilità con il
minor dispendio di risorse, secondo la relazione per cui la produttività è uguale a
utilità diviso risorse.
In questo senso la produttività è la grandezza che misura la capacità di fare industria
con successo di un’impresa, nazione o un’area. Ovvero la capacità di creare utilità e
valore aggiunto secondo le risorse disponibili (qualcuno potrebbe definirla anche
creatività, di cui certamente è un aspetto).
Ne consegue che, a parità d’investimenti e di costi, risulta più produttivo chi crea più
utilità, o a parità di utilità prodotta chi riesce a impiegare minore quantità di fattori
produttivi (forza lavoro, energia, capitale, eccetera).
In questo processo, va sottolineato con forza, l’utilità non è soltanto il numero di
oggetti prodotti e di servizi prestati ma comprende l’aspetto qualitativo, cioè il grado e
la natura di utilità riconosciuta dal mercato in quanto viene proposto, cioè il valore
aggiunto economico.
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Un paese o un’azienda che produce in quantità beni che nessuno vuole comperare non
esprime produttività, ma solo spreco di energie e risorse, perché il ristagno non porta
alla crescita economica. Le economie dei paesi emergenti producono in grande
quantità prodotti a bassa utilità: venendo da anni di vacche magre è facile pensare
che l’importante sia riempire (le ceste, i camion, le stive delle navi) di prodotti da
mandare al mercato, perché tanto il mercato comprerà tutto. Non è vero. Quando
l’offerta è abbondante il mercato fa abbassare i prezzi e, nonostante ciò, spesso non ci
sono compratori a sufficienza. Il rischio è quello di tornare a casa con ceste, camion,
stive delle navi di prodotti invenduti. Al mercato bisogna essere capaci di dare quello
che il mercato vuole e, dunque, assorbe.
Si può sintetizzare il concetto dicendo che, maggiore è il valore aggiunto prodotto in
rapporto alle risorse impiegate, maggiore è la produttività.
In fondo tutta l’economia, certamente quella aziendale, può essere riassunta in questa
relazione. La produttività è l’essenza stessa della produzione di qualsiasi prodotto e
servizio e il valore aggiunto economico è collegato alla sua componente “utilità” che
comprende tutto quello che comporta: sicurezza, salute, istruzione, benessere, valore
emotivo, funzionale, economico. L’utilità viene sempre meno misurata solo in termini
di quantità e sempre più identificata anche con elementi qualitativi che rappresentano
qualcosa di intangibile ma determinante perché si associa al prezzo pagato.
Le economie nuove ed emergenti stanno seguendo un loro percorso di creazione della
capacità industriale che, in molti casi, può godere del vantaggio di tecnologie che,
evolvendosi molto rapidamente, finiscono per essere più aggiornate di quelle
mediamente impiegate in Europa. Che motivo avrebbe un produttore europeo di
cambiare i suoi macchinari, per esempio quelli per la produzione di suole di scarpe
(mediamente molto efficienti ma di grandi dimensioni, pensati per produzioni su larga
scala), se questi funzionano perfettamente e il cambiarli non gli darebbe un ritorno?
Aumenterebbe solo i suoi costi. In questo caso l’eventuale macchina di nuova
generazione (magari più piccola e facile da sfruttare meglio) non consentirebbe un
significativo abbattimento del costo per unità di prodotto, nonostante la maggiore
flessibilità produttiva, fino a quando i volumi di produzione rimangono compatibili con
i macchinari esistenti. Il nuovo entrante, cinese o indiano, che non ha ancora una
linea di produzione per le suole di scarpe, acquista una nuova macchina che è più
avanzata. Ovviamente questa situazione non si verifica solo per le suole di scarpe.
Tutti i leader d’impresa che hanno fabbriche in più paesi ripetono la stessa cosa: che
oggi è nelle economie nuove o emergenti che s’investe in stabilimenti nuovi (anche di
proprietà occidentale, delle imprese che hanno delocalizzato), specialmente per
produzioni di base. Dunque è più facilmente là, e non qui, che si sperimentano nuove
tecnologie produttive e nuove soluzioni industriali, perché è più facile farlo dove si
creano stabilimenti ex novo che non intervenendo su stabilimenti vecchi.
Così succede che le economie occidentali devono fare attenzione perché non è detto
che i nuovi paesi forniscano necessariamente prodotti di minore qualità rispetto ai
nostri. Anzi, possono essere migliori. Qualcosa di simile è successo fra la fine degli
anni cinquanta e gli anni sessanta con l’elettronica di consumo prodotta in Giappone:
inizialmente la produzione di radio a transistor si è trasferita in Giappone dall’Europa e
dal Nord America a causa del basso costo del lavoro. Gradualmente, la qualità dei
prodotti giapponesi, inizialmente considerata molto bassa, è migliorata. A metà degli
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anni Settanta, non soltanto i marchi di elettronica di consumo giapponesi erano i più
diffusi del mondo, ma anche quelli considerati qualitativamente migliori, perché
avevano investito più di ogni altra nazione al mondo in nuove tecnologie produttive e
in innovazione di prodotto. Per almeno vent’anni, fino agli anni Novanta, le fabbriche
di elettronica di consumo giapponesi sono state considerate le più avanzate del mondo.
Venendo alla situazione italiana, la struttura d’imprese a controllo famigliare sarebbe
ideale perché queste guardano al lungo periodo (hanno minor fretta di rientrare degli
investimenti). A due condizioni. Che abbiano la mentalità aperta per assorbire i
migliori talenti manageriali dal mercato (il direttore generale non è necessariamente il
figlio o il genero del fondatore ma una persona che ha le competenze giuste per
ricoprire il suo ruolo). Che abbiano la capacità e la volontà di crescere, perché lo
sviluppo di nuove utilità è favorito dall’integrazione di competenze e masse critiche.
Non c’è dubbio, dunque, che c’è bisogno d’interventi, europei e nazionali, sia sul
versante del consolidamenti (per monitorare e favorire i fenomeni di aggregazione,
provvedere all’assistenza necessaria e alla riconversione dei lavoratori, eccetera), sia
su quello dello sviluppo dei diversi settori della nuova utilità e, al loro interno, specifici
comparti a maturità più avanzata. C’è inoltre bisogno di favorire le reti d’impresa,
sviluppare gli standard, dare supporto alle start-up, indirizzare ricerca e formazione
universitaria e promuovere l’aggregazione di competenze e risorse oggi ampiamente
disperse.
Possiamo riuscire in questo modo a far fronte allo spostamento epocale della
produzione industriale verso i paesi emergenti? Con lo sviluppo di nuove utilità, cioè
lavorando di più sul numeratore del rapporto produttività = valore aggiunto/risorse,
sono convinto di sì.
5- Il valore è funzione della percezione
Il punto centrale della ricerca per aumentare la produttività è quella di concentrarsi
sull’utilità che, messa in relazione con il prezzo, determina il valore. Per chi guida
l’azienda, la sfida è rappresentata dall’acquisire una nuova visione di sé e del mercato,
analizzare la realtà rappresentata dai clienti e dai non clienti, dai concorrenti e dai
prodotti alternativi osservando il business da nuove angolature e imparando a
valutare nuove strategie.
In un mercato maturo, dove la competizione si gioca a livello planetario, con
consumatori sempre più esigenti, informati, aperti a nuove modalità di soddisfazione
dei bisogni, sempre più pressati e storditi da un’offerta di beni facilmente sostituibili,
chi guida l’azienda deve decidere se continuare a offrire prodotti e servizi tradizionali,
sia pure più mirati e perfezionati, o deve affrontare la nuova strada di vendere valore.
A rendere decisamente complicate le cose, c’è la dinamica che modifica nel tempo la
percezione del valore in un sistema competitivo. Infatti, se il valore aumenta con la
trasformazione di un prodotto o servizio da indifferenziato a differenziato, cioè con
l’aumento dell’utilità percepita dai clienti, la competizione tra aziende spinge
normalmente in senso diametralmente opposto.
Infatti, la ruota del progresso spinge a trasformare le commodity in specialty. Oggi
commodity non è più solo petrolio, acciaio, granaglie e prodotti chimici di base, ma
anche prodotti evoluti che hanno sviluppato standard internazionali di utilità che molti
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operatori riescono a soddisfare (molti dei quali in arrivo in Europa dall’Oriente): dai
frigoriferi ai tessuti, dai componenti meccanici a molti prodotti di elettronica di
consumo. La ruota della competizione e del progresso continua a girare e quando un
prodotto/servizio ha successo, le sue funzioni tendono a essere emulate da altri. In
questo modo un comparto a nuova utilità, ben differenziato all’inizio, permette
margini positivi durante una parte del suo ciclo di vita. Il successo attrae altri
operatori i cui prodotti di fatto annullano le specificità dell’innovatore. Così il comparto
diventa ad alto tasso di competizione, i margini sono più difficili da realizzare, i fattori
di successo cambiano. Il mercato “si appropria” del progresso raggiunto nel senso che
i nuovi standard diventano un prerequisito per tutte le aziende che vogliono operare
del comparto. La ruota del progresso è come se riportasse le specialty a essere
commodity.
Naturalmente l’innovatore ha vantaggi tecnologici e di marketing che, a volte, gli
consentono di muoversi più velocemente dei concorrenti, sfidandoli sempre su nuove
utilità e obbligandoli così a rincorrerlo. Ad ogni modo, prima che avvenga la
maturazione del comparto, il vertice aziendale deve dare nuove risposte alle situazioni
che si presentano. In esse deve saper trovare le nuove opportunità. Questi cicli a volte
richiedono decenni per evolversi ma altre volte si compiono in pochi anni.
Da qui la continua sfida che l’azienda deve interpretare se vuole avere vita lunga.
Man mano che lo scenario di settore non è più locale, facile da conoscere e da capire,
ma diventa mercato globale saturo (perché la disponibilità di prodotti è molto elevata)
e infedele (il mercato può scegliere l’offerta più conveniente in termini di prezzo e
qualità. E lo fa), le opzioni disponibili per l’azienda diventano sempre meno: o si
evolve verso nuove utilità, o rischia di produrre per un mercato che non vuole quello
che ha da offrire.
È la sfida globale del terzo millennio: consumatori sempre più esigenti, informati,
aperti a nuove modalità di soddisfazione e sempre più pressati e storditi da un’offerta
sovrabbondante di beni facilmente sostituibili.
Certamente non è facile per un’azienda (e per chi la guida) offrire prodotti e servizi
sempre più mirati e perfezionati, che siano in grado di affermarsi come nuove utilità
capaci di distinguersi dai prodotti e dai servizi concorrenti.
Diventa necessario ribaltare l’ottica corrente, non concentrarsi sulla vendita del
prodotto o del servizio ma sulla vendita di valore. La strada del valore è quella che
permette di differenziarsi rispetto ai concorrenti ponendosi in una nuova ottica, in una
dinamica propositiva in grado di generare forti implicazioni di business. Per esempio,
non più un produttore che vende ai canali di distribuzione negoziando gli ordini di
volta in volta e finendo per ricadere, inevitabilmente, in logiche di oceano rosso - dove
non è l’utilità o l’esaltazione della qualità del prodotto al centro della negoziazione, ma
solo il prezzo -. Un nuovo approccio commerciale orientato a una vendita di valore si
ottiene per esempio sviluppando una partnership pluriennale fra produttore e
distributore, portando il ragionamento sul mercato (e sul cliente) finale, a partire dalla
progettazione, lungo le linee di produzione e la logistica distributiva.
Le cose da fare effettivamente per migliorare la produttività dipendono da come
l’offerta dell’azienda si colloca nella relazione da commodity a specialty. Più l’offerta è
sbilanciata sul lato commodity, più ha bisogno di competere sul costo delle risorse.
Man mano che si sposta verso la specialty, interviene sempre di più il livello di utilità
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percepito dal mercato. Man mano che questo livello si alza, il costo delle risorse
impiegate diminuisce d’importanza relativa nella creazione di valore in un ambiente
competitivo.
Che cosa significa che perde d’importanza relativa? Ovviamente il prezzo finale del
bene o del servizio prodotto ha importanza ma, di fronte a un livello più elevato di
utilità percepita, l’incidenza del costo dei fattori di produzione diminuisce rispetto al
ricavo.
Facciamo qualche esempio per capire meglio.
Andiamo al mercato con solo tre marche di spaghetti, dove gli spaghetti sono venduti
con logiche decisamente commodity. L’utilità è allineata e i prezzi tenderanno a
convergere verso il basso, poniamo che il prezzo della confezione da mezzo chilo vari
fra i 49 e i 54 centesimi.
Nel secondo supermercato, dove si vende anche pasta specialty, la griglia dei prezzi
delle varie confezioni può variare molto di più, poniamo da 49 centesimi a confezione
fino a 2 euro e 45.
Sarebbe sbagliato affermare che nel secondo mercato “il prezzo non ha importanza”, è
evidente che un pacco di pasta, anche molto buona e con caratteristiche distintive
molto spiccate, non potrebbe costare 10 e neppure 5 euro. Mentre nel primo esempio
lo scostamento di prezzo fra l’offerta più bassa e quella più alta è intorno al 10%, nel
secondo è del 400%. Questo differenziale del 390% fra un mercato e l’altro è la
misura della differenza di percezione di valore espressa.
È evidente che settori diversi esprimono percezioni di valore diverse, secondo il livello
di utilità annesso al prodotto o servizio offerto. Per esempio, è possibile che nella
moda o nell’arte ci siano differenziali nella percezione di valore superiori al 390% che
abbiamo ipotizzato per la pasta. In ogni caso, ci saranno sempre tetti di prezzo oltre i
quali il mercato non è più disposto ad apprezzare utilità di un prodotto o servizio.
Va rilevato come un mercato, per essere economicamente interessante, deve
esprimere una percezione di valore relativa a un prodotto superiore al differenziale di
costo necessario per realizzarla. Ritornando all’esempio della pasta: se il prezzo di
produzione, confezionamento e distribuzione del pacco di spaghetti, che ha un costo
finale di 49 centesimi, è di 36,75 centesimi (il 75%), quello del pacco di pasta da 2
euro e 45 non può superare i 183,75 centesimi per avere lo stesso margine (il 25%).
Se il costo di produzione fosse, poniamo, di 150 centesimi, il margine sarebbe
superiore. Se fosse invece di 2 euro sarebbe inferiore (il ragionamento diventa più
complicato se l’obiettivo non fosse il margine sui ricavi ma il margine complessivo
oppure, meglio, il ritorno sul capitale investito).
6- Utilità e valore aggiunto
L’uomo non è l’animale più grosso e neppure il più forte che popola il pianeta, eppure
è sopravvissuto sottomettendo le creature più grandi e forti fin dalla sua comparsa. La
nostra sopravvivenza la dobbiamo al cervello che ci ha consentito di costruire
strumenti e ripari, di addomesticare animali e utilizzare le risorse della terra, di
sviluppare tecniche per prevenire e curare le malattie. L’uomo condiziona l’ambiente
in cui vive, genera progresso.
145

146
Popolazioni numericamente più grandi di noi, ampiamente più giovani, stanno
utilizzando enormi quantitativi di risorse. E lo fanno in un modo che Cristiana
Barbatelli, fondatrice della società di consulenza Baishi Barbatelli & Partners di
Shangai, definisce «chiassoso, rumoroso, scomposto». L’Europa può rimanere il punto
di riferimento del progresso e dello sviluppo a condizione che sappia sfruttare
l’enorme capitale di conoscenza radicato nelle imprese e nei lavoratori, nelle università
e nei centri di ricerca. O, per dirla in maniera semplificata, se torna a usare più il
cervello che i muscoli.
L’errore che noi europei possiamo commettere è pensare di migliorare la produttività
agendo unicamente sul denominatore, cioè le risorse impiegate per realizzare l’utilità.
Infatti, le economie nuove ed emergenti dispongono di risorse, specie il lavoro, a costi
straordinariamente più bassi dei nostri. Si può tranquillamente affermare che la
stragrande maggioranza della competizione che subiamo da queste economie è sul
versante delle risorse (i muscoli).
Anche in Europa si è fatto molto sul versante risorse. Abbiamo fatto molta ginnastica:
l’organizzazione del lavoro ha subito profondi cambiamenti e la relazione uomomacchina ha aperto orizzonti fino a ieri impensabili. Perché, se non si può agire solo
sul denominatore, è comunque essenziale trovare una via per l’aumento della
produttività che agisca anche su questo.
Naturalmente le economie nuove si stanno dando da fare per migliorare la loro
produttività, emulando i passi già percorsi in Occidente: i nostri produttori di macchine
e impianti, che portano la nostra tecnologia produttiva in quei mercati, stanno agendo
come promotori della competizione sul versante delle risorse, cioè assicurano costo
ridotto e qualità costante, paragonabile a quella realizzata in Occidente con le stesse
attrezzature. Per il momento, grazie ai costi di mano d’opera ancora bassi, le
macchine sono diverse da quelle usate in Europa. Dunque, è chiaro che aumentare
solo la qualità delle produzioni tradizionali non è sufficiente.
Ritorniamo allora alla necessità di trovare nuove utilità e di capire come si aumenta il
valore aggiunto in un ambiente fortemente competitivo?
Ci sono alcune alternative.
La prima è quella di aumentare le economie di scala e di scopo attraverso
aggregazioni o acquisizioni che favoriscano un consolidamento del settore, a livello
nazionale e transnazionale.
Seconda alternativa: avvicinare i punti di produzione ai punti di consumo per ridurre
l’incidenza dei costi di trasporto.
Terza alternativa: innovare in modo radicale il processo in modo da ottenere livelli di
costo ampiamente inferiori pur mantenendo i medesimi livelli di utilità.
Quarta alternativa: aumentare le utilità prodotte cambiando la natura di quelle già
offerte o aggiungendone di nuove e agendo sul valore aggiunto.
È evidente che la prima e la seconda alternativa richiedono un investimento
consistente per assorbire i concorrenti e/o delocalizzare le produzioni, strada che è
stata spesso percorsa negli ultimi vent’anni da aziende europee che hanno
internazionalizzato la loro presenza, al limite sacrificando una parte della loro
produzione domestica con i risultati, positivi e negativi, che ben conosciamo. Sono
evidentemente la terza e la quarta alternativa a rappresentare la strada maestra per
continuare ad avere un’industria competitiva anche in Italia. Ciò non toglie che le
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prime due siano mosse utili quando si verifichino le condizioni perché funzionino, anzi
sono personalmente un forte promotore della prima alternativa per colmare il gap
dimensionale delle aziende nostrane promuovendone aggregazioni e acquisizioni. Ma è
solo con la terza e la quarta alternativa, con la loro innovazione radicale, che si
abbandonano gli oceani rossi per entrare in quelli blu.
Già agli inizi dell’Ottocento David Ricardo spiegava che, nel commercio internazionale,
ciascun paese si specializza nella produzione di beni su cui ha un vantaggio comparato,
cioè la cui produzione ha un costo-opportunità, in termini di altri beni, minore che
negli altri paesi. Noi abbiamo interesse ad acquistare dai cinesi ciò che a loro costa
meno (e costerebbe di più produrre in Italia) e vendere loro ciò su cui abbiamo
vantaggi proprio perché il nostro mercato è più maturo e più disponibile ad apprezzare,
e prezzare, le nuove utilità.
Le forze della globalizzazione sono difficilmente ostacolabili e il modello teorico
perfetto è quello in cui ogni paese produce per tutti gli altri i prodotti nei quali ha
vantaggi: oggi il cinese benestante beve vino francese, veste italiano, fuma sigari
cubani, guida Mercedes o Ferrari. Nella realtà ci sono interferenze di cui tener conto
ma che non minano il ragionamento di fondo. Insomma, i moduli fotovoltaici vengano
pure dalla Cina ma i tetti della nostre case, ecosostenibili e multifunzionali facciamoli
in Europa!
Allora come si salva l’industria europea dalla marea montante dell’industria dei paesi
in via di sviluppo? Molte aziende europee, soprattutto quelle di commodity, devono
percorrere la strada dell’aggregazione e del consolidamento in alternativa a forti
innovazioni di processo o alla chiusura. Quelle di dimensioni minori – quasi sempre
impossibilitate a innescare una forte discontinuità per problemi di management e di
investimenti – devono agevolare l’aggregazione e lo sviluppo delle competenze,
magari mettendosi alla prova sui mercati internazionali iniziando dai più semplici da
affrontare.
Invece, le altre aziende, le medie imprese che sono l’ossatura del sistema industriale
italiano, potranno sviluppare nuove utilità, se lo vorranno e se ne saranno in grado.
Oltre a quelle di maggiore taglia, anche quelle che operano nei settori più avanzati
della conoscenza o quelle guidate da forti imprenditori, capaci di visione e animal
spirit. Non credo che il problema sia di contrapporre le aziende a controllo famigliare
a quelle ad azionariato diffuso, come è stato ripetuto (spesso a sproposito) per anni.
Al contrario, l’ottica di breve periodo delle public company (realizzare utili per
l’esercizio in corso se non addirittura per il trimestre) cozza sovente con la possibilità
di progettare e sperimentare nuove utilità perché i tempi di ritorno dell’investimento
non sono di breve termine. E’ ancora più vero in un momento di trasformazione
profonda, indotta dalla crisi, di ristrutturazione del modello di business, resa
necessaria dalle mutate condizioni di mercato: il tentativo di spremere l’azienda nel
breve periodo, senza una progettualità di ampio respiro, finisce per farla affondare
definitivamente, mentre più coraggio nel tuffarsi nel cambiamento potrebbe creare le
condizioni per riprendere a navigare con successo. È evidente che un’azienda
famigliare ha meno fretta di far fruttare il capitale di quanto non ne abbia un’azienda
che deve remunerare con continuità un capitale diffuso. Ma i sistemi aziendali a
controllo famigliare, se non sono capaci di aprirsi a un apporto manageriale qualificato,
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cioè accogliere idee e persone (manager) esterne alla famiglia, rischiano di ripiegarsi
su sé stessi e di non trovare la strada del successo sul mercato.
7- Occupazione e welfare
È necessario chiarire alcuni fatti, per nulla secondari, e sfatare qualche illusione.
Aumentare la produttività agendo sull’utilità consente non solo di mantenere in Europa
un’industria competitiva ma anche di sviluppare nuove strutture operative che
probabilmente rappresenteranno la base per lo sviluppo economico del continente nei
prossimi anni. Tuttavia può comportare di non raggiungere la piena occupazione. O,
per meglio dire, non si può più pensare all’impresa come a un serbatoio occupazionale
in grado di offrire un lavoro a tutti…
La società non può fare a meno delle aziende perché è solo attraverso la ricchezza che
creano che si può sostenere un sistema di welfare con risorse sufficienti ad assicurare
un reddito anche ai disoccupati o a chi dovrà cercare la sua occupazione in altri ambiti.
In Medio Oriente l’obiettivo della piena occupazione non è perseguito e il welfare è
assicurato dalla rendita petrolifera.
Bisogna superare l’illusione che gli obiettivi di produttività e piena occupazione
industriale siano coincidenti, perché non lo sono. Il che apre, com’è ovvio, problemi
politici tutt’altro che secondari.
Per la piena occupazione basterebbe dimezzare i salari di tutta la forza lavoro. Ma
questo sarebbe politicamente accettabile? E sarebbe una soluzione desiderabile sotto
il profilo sociale ed economico, nel momento in cui la forza lavoro non sarebbe più in
grado di permettersi la maggior parte dei beni che produce? Posto che si riuscissero a
gestire le tensioni interne alle singole nazioni (le rivendicazioni sindacali, le proteste di
piazza…), la tensione politica con l’Asia e gli altri paesi emergenti (che ci
accuserebbero immediatamente di dumping) diventerebbe molto elevata. La stessa
Unione Europea probabilmente non reggerebbe l’urto di una bomba sociale simile che
finirebbe per annullare i vantaggi dei paesi della nuova Europa, dalla Polonia ai Balcani
fino alle ex repubbliche Sovietiche, rendendo di fatto impossibile un loro reale sviluppo
economico.
Stiamo vivendo oggi in Italia e nel Sud Europa la stessa problematica affrontata negli
anni Ottanta nel Regno Unito da Margaret Thatcher. La scomparsa dell’ex primo
ministro inglese ha riportato alla ribalta la sua azione riformatrice e il dibattito feroce
che scatenò ai tempi, che è ancora molto attuale. Il più famoso dei suoi atti politici è
stata la chiusura delle miniere di carbone del Galles e della Cornovaglia. I detrattori
l’hanno accusata di avere smantellato lo sfruttamento di una delle maggiori risorse
naturali inglesi, che aveva storicamente reso possibile la rivoluzione industriale, e nel
contempo di aver fatto piazza pulita di una tradizione, una cultura del lavoro fra le più
antiche e radicate dell’Occidente. Probabilmente c’è del vero. E’ altrettanto vero che
già dagli anni Settanta il carbone inglese era diventato completamente antieconomico,
in parte anche a causa delle garanzie sindacali spuntate dai lavoratori in secoli di
rivendicazioni, ma soprattutto perché i costi di estrazione e commercializzazione non
erano più comparabili con quelli del carbone importato o di fonti energetiche
alternative. Riportare il carbone inglese a essere competitivo, partendo dalla
situazione che la Thatcher si era trovata a dover gestire, era una missione impossibile.
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Meglio riconoscere che estrarre quel carbone non conveniva più, chiudere le miniere,
aiutare le persone senza lavoro (in gran parte con i soldi risparmiati dalla gestione
deficitaria delle miniere) e favorirne la riconversione verso settori più promettenti.
Qualcuno ancora non è convinto. Ma il boom economico del Regno Unito negli anni
Ottanta (e il fatto che le miniere di carbone del Galles e della Cornovaglia non sono
più state riaperte) è lì a dimostrare che quella scelta era corretta, mentre le non scelte
operate da altri paesi come l’Italia (dove non si può non pensare alla situazione delle
miniere di carbone del Sulcis, da decenni voragine di fondi pubblici e condannate a
fare la stessa fine di quelle inglesi, solo 40 anni più tardi) hanno finito per costituire
una palla al piede di costi vivi e di perdita di competitività del paese.
Insomma, non credo che il principale obiettivo cui oggi l’Europa deve mirare possa (o
debba) essere quello della piena occupazione industriale e, in particolare, non con la
difesa di posti di lavoro e attività diventati antieconomici.
Quello di avere una struttura d’imprese forte e redditizia, in grado di
contribuire in maniera determinante a sostenere il welfare, invece sì.
8- Import ed export, il problema delle regole
Forse l’Europa, con essa l’Italia, ha aperto il mercato alle importazioni dall’Oriente più
velocemente e più generosamente di quanto non abbiano fatto gli Usa e il Giappone.
L’accordo internazionale sugli scambi commerciali del 1994 (GATT-Uruguay Round)
aveva definito un accordo sui dazi tra Usa, Europa e Giappone, pian piano smantellato
dall’Europa a partire dal 2004. La struttura produttiva europea, formata da
innumerevoli piccole aziende, inserite o meno nei numerosi distretti industriali, ha
subito un contraccolpo che si è fatto via via più violento fino alla chiusura di molte
imprese, all’indebolimento di alcuni distretti storici – uno per tutti il tessile di Prato - e
al conseguente aumento della disoccupazione.
Ritardare l’apertura del mercato europeo sarebbe stato meglio? In realtà nessun
paese del mondo è stato veramente al sicuro dallo tsunami produttivo del nuovo
Oriente. Né il Giappone, che ha vissuto 25 anni di deflazione e un calo di competitività
spaventoso, rispetto a capacità produttive che nel 1994 facevano paura al mondo (i
pessimisti prevedevano già allora il crollo dell’industria europea non per mano dei
cinesi, come dieci anni dopo, ma per mano dei giapponesi), né, tutto sommato, gli
Stati Uniti, che hanno vissuto la scomparsa di interi settori industriali (come quello
tessile) e la totale rivoluzione di molti altri, a partire dall’automotive.
Molte aziende che nel 1994 erano ai vertici fra le quotate a Wall Street, su tutte
General Motors, Ford, Chrysler, Citicorp e Kraft, oggi non sono più nel Dow Jones
Industrial Average Index (DJIA), il più famoso degli indici di Borsa mondiali, quello
che raccoglie i 30 titoli più capitalizzati delle Borse americane. In realtà nessun titolo è
rimasto fisso nell’indice fino dalla sua fondazione nel 1896. Solo uno, General Electric,
è rimasto nel listino dal 1907 fino all’inizio del 2018, ma va detto che si tratta di una
delle grandi società multinazionali che è stata più capace di cambiare pelle (e business)
negli anni (e che ha più seguito i principi Pims, il think tank strategico da lei stessa
promosso).
Le piccole imprese europee, italiane in particolare, si spengono piano piano e il loro
declino è spesso riconducibile ai suoi leader che non hanno saputo dare nuove risposte
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alle situazioni, in tempo utile per correggere gli eventi (caratteristica del leader) cioè
hanno fallito nel rispondere alla sfida del cambiamento.
Non tutte le aziende che hanno esternalizzato la produzione hanno ridotto gli addetti
in Europa. Un esempio è Zeis Excelsa, nata nel 1948 nelle Marche come piccolo
laboratorio di calzature che ha esternalizzato la sua produzione ma in Italia ha
triplicato i dipendenti nella progettazione e nella distribuzione, quotandosi in Borsa.
Excelsa gestisce e produce marchi celebri come Docksteps, Merrel, Bikkembergs,
Harley-Davidson (accessori abbigliamento) e Samsonite (calzature). Ha investito sul
prodotto e sulla distribuzione. Questa strategia ha consentito di delocalizzare le fasi a
minore valore aggiunto, investire le risorse nella ricerca, nelle competenze distributive
e nella rete di negozi aumentando in modo rilevante l’occupazione e incrementandone
le competenze.
Un altro caso è il gruppo Schneider, leader mondiale nella produzione e manifattura di
lane fini, soprattutto cachemire, merinos, vigogna. Nato a Biella negli anni Venti, oggi
è una multinazionale con sedi produttive in Italia, Australia, Cina, Argentina, Mongolia,
Iran ed Egitto.
Ma quante Excelsa e Schneider potenziali abbiamo in Italia che non sono mai riuscite
a decollare e a diventare leader nel loro settore? Quante eccellenze locali abbiamo
sprecato lasciandole deperire per mancanza di volontà di crescere? Una parte, forse
importante, delle ragioni che hanno bloccato la crescita dell’Italia nei 20 anni più
recenti è anche da far risalire al fatto che numerose aziende si sono accontentate del
mercato domestico, subendone l’asfissia. Inoltre, l’Italia ha limitate possibilità - più
limitate anche rispetto ai concorrenti europei - di agire sulla produttività a causa della
rigidità delle normative e del mercato del lavoro con aziende che sono attive in settori
tradizionali e soffrono per la piccola dimensione. Crescevamo poco prima della crisi
(in media l’1% di PIL all’anno), la crisi ci ha colpiti più duramente di altri paesi e la
ripresa ci vede in coda ai paesi europei, con lo stesso passo lento, nonostante la
sostanziale immunità del nostro sistema finanziario ai virus altrui.
Eppure l’Italia ha già intrapreso una grande trasformazione verso l’utilità con l’avvento
dell’euro che, tolta la possibilità di svalutazioni competitive, ha spinto le aziende a
competere alla pari con gli altri operatori…
9- L’industria italiana ha già iniziato a cambiare
La situazione è davvero così catastrofica per le imprese italiane? Non tutti lo pensano.
Per esempio, in un loro studio (L’Italia negli anni duemila: poca crescita, molta
ristrutturazione) Innocenzo Cipolletta e Sergio De Nardis contestano questa visione.
Argomentano che da parte delle imprese italiane, in particolare di quelle industriali, a
partire dal Duemila, sotto la pressione dell’euro prima e della crisi poi, gli sforzi per
ristrutturare e per aumentare il valore aggiunto e la produttività, per migliorare il
livello delle produzioni, eliminando quelle obsolete e a basso valore aggiunto in favore
di quelle più remunerative, ci sono stati eccome. Tanto che in realtà, guardando ai
fattori di produttività tipici di un’analisi industriale, come il Pil prodotto per addetto o il
Pil prodotto per ogni ora lavorata, l’Italia risulta solo leggermente inferiore alla
Germania e complessivamente in linea con i dati dell’area euro. I due autori
contestano anche l’idea corrente, spesso ripetuta, che il problema dell’Italia sarebbe di
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essere specializzata (addirittura ancorata) a settori industriali obsoleti, che producono
poco valore aggiunto. Al contrario, sostengono, l’Italia è stata capace di innovare in
maniera così netta che le sue aziende spesso sono ai vertici mondiali nel loro settore
per capacità di creare valore aggiunto. Allora dov’è il problema? Gli autori spiegano
che sta nel fatto che l’industria, da sola, non è stata in grado di trainare tutta
l’economia del paese, di cui rappresenta meno del 20% del fatturato complessivo. I
guai, in termini di produttività, per l’Italia si esplicano quando si esaminano i servizi e
in particolare i settori protetti, infrastrutture e utility, spesso privatizzate ma non
liberalizzate, da quelle di trasporto a quelle energetiche, passando per i media. Settori
che in altri paesi si sono innovati e hanno trainato la produttività mentre da noi
rimangono la vera ancora che impedisce all’Italia produttiva di salpare verso nuovi lidi.
«Le riforme del mercato da sole non bastano a far riprendere al paese un
sentiero di crescita», concludono gli autori, «l’Italia, come altri paesi europei, è
coinvolta in un processo favorito dalle politiche di risanamento finanziario. In queste
condizioni la crescita è possibile solo se si agisce anche sulla domanda
interna… con politiche e normative volte a creare nuova domanda per
obiettivi collettivi come il risparmio energetico, la tutela ambientale, l’assetto
del territorio, la manutenzione degli immobili… politiche che impongano
soluzioni specifiche senza implicare necessariamente risorse pubbliche, per
non vanificare lo sforzo di risanamento finanziario…».
Prima ancora delle aziende, è lo Stato a doversi riformare. Perché alcune aziende
hanno già percorso molta strada verso il risanamento e il rilancio.
C’è addirittura una fascia d’imprese italiane che sono all’avanguardia. Sono le aziende
del cosiddetto quarto capitalismo o multinazionali tascabili. Imprese della fascia
dimensionale intermedia, né grandi né piccole, generalmente distinte da una presenza
internazionale e parzialmente riconducibili a sistemi produttivi locali. Il termine è stato
coniato da Giuseppe Turani a metà anni Novanta nel libro I sogni del grande Nord
(1996, Il Mulino) dove individuò i protagonisti del nuovo capitalismo nelle imprese di
dimensione intermedia, chiamandole per la prima volta «multinazionali tascabili». Il
termine è stato ripreso dall'Ufficio Studi Mediobanca per individuare il campo delle
rilevazioni utili al Laboratorio per la competitività delle imprese istituito insieme con il
Comitato Europa di Confindustria.
Le imprese del quarto capitalismo (il primo capitalismo italiano è quello delle origini
industriali che hanno radici nell’800, il secondo quello di Stato tra le due guerre, il
terzo quello dei distretti industriali del miracolo economico) derivano da una
progressiva trasformazione della nostra industria spinta dalla competizione globale e
da andamenti declinanti dei maggiori gruppi nazionali. L'origine risale in media agli
anni '70 e i principali mercati di sbocco sono rappresentati dai paesi europei, in buona
misura quelli dell'area dell'euro e, più di recente, quelli dell'Est. Le imprese del quarto
capitalismo tendono a produrre in fabbriche localizzate in Italia (prevalentemente nel
Nord Est Centro e nel Nord Ovest) i beni del made in Italy che si caratterizzano per la
qualità e, quelli intermedi, per il servizio al cliente.
Le aziende di questo tipo, cui possono essere assimilati i campioni Luxottica, Zegna,
Sofidel, Amplifon, Campari, Ferrero, Bonfiglioli, Autogrill, Brembo, Lottomatica, sono
quasi tutte testimoni dell’evoluzione dell’utilità. L’evoluzione delle imprese del quarto
capitalismo è ricca di storie di successo d’imprenditori e imprese che, in una
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generazione o due, hanno creato realtà rilevanti, a volte partendo da zero. Oggi c’è
più esperienza ed è più facile che le buone idee trovino la via giusta.
10 - Partire dal mercato
Uno dei prodotti che, negli ultimi trent’anni, sembra aver subito una trasformazione
da specialty a commodity è l’automobile. Negli anni Sessanta e Settanta l’automobile
(qualsiasi automobile) era uno status symbol importante, al centro del desiderio e
dell’identità del consumatore. Aveva anche un enorme utilità e valore d’uso, liberava
l’individuo, rendeva possibile spostarsi di città in città, dalla città in campagna e vice
versa, raggiungere i monti, il mare, praticare sport, andare al lavoro, distinguersi dai
colleghi e dagli amici… Oggi, lo raccontano le cronache, la maggior parte dei
diciottenni non fa neppure più gli esami per la patente. Per alcuni è un fatto
economico (l’automobile è un lusso). Per la maggior parte è invece un fenomeno
culturale: l’automobile non solo è inutile ma, in un certo senso, ti rende schiavo,
perché se hai patente e automobile sei costretto a fare commissioni per i genitori,
scarrozzare la fidanzata, usarla sul lavoro, ti costringe agli weekend nelle seconde
case di famiglia… Gestire l’industria dell’auto, un tempo motore economico del paese
(in Italia come negli Stati Uniti e nei principali paesi europei), è diventato molto
difficile e impone scelte difficili da formulare.
È in questo quadro (apparente) che la Fca di Sergio Marchionne ha imboccato da
tempo la strategia di rinunciare alla fascia di mercato con più concorrenza (quella
delle auto di media cilindrata) per concentrarsi sul livello di utilità più alto attraverso
più marchi dove ha posizioni di leadership: non solo le supercar con Ferrari e Maserati
ma, fra gli altri, i veicoli Suv con il marchio Jeep, le auto sportive Alfa Romeo,
eccetera. Inoltre mantiene le posizioni nelle piccole auto da città dove ritiene di avere
vantaggi competitivi sostenibili. Tutta la gamma è improntata allo stile italiano. Una
chiara presa di coscienza che quello dell’auto è un mercato bipolare, dove hanno
spazio economico l’alto di gamma e le piccole city car.
È un esempio lampante di come, per rinnovare e rilanciare le aziende, non sia proficuo
assecondare il mercato nella sua trasformazione da specialty a commodity, rimanendo
negli oceani diventati rossi, al contrario, investire sulla specificità dei prodotti e sulle
nuove utilità che possono portare. Così l’auto riesce ad aggiungere alla funzionalità di
base (una scatola su ruote che crea mobilità e trasporto) livelli superiori di utilità
attraverso l’integrazione di soluzioni disponibili in altri settori: non solo design ma
sicurezza attiva e passiva, comodità di guida e per il passeggero, controllo del clima di
bordo, navigazione assistita, entertainment, comunicazione e informazione integrata
(da parlare al cellulare senza auricolare al navigatore integrato in plancia)... In
cinquanta anni la qualità di vita offerta a bordo e i servizi resi disponibili hanno fatto
passi da gigante rendendo le automobili di ieri prodotti tanto poveri da andare quasi
fuori mercato, quando non sono comunque fuori mercato per ragioni ambientali (quasi
nessuna delle grandi città europee permette la circolazione di veicoli a benzina euro
zero e uno e diesel in categorie sotto la euro 4 con catalizzatore).
C’è spazio per auto non solo molto diverse da quelle del passato ma molto diverse fra
loro. Non solo nella linea e nella carrozzeria ma nelle utilità d’uso e nella capacità di
assecondare i desideri degli utilizzatori. Da un punto di vista strettamente italiano,
152

153
molti ritengono che i marchi legati a Fca abbiano un basso livello di popolarità. Basta
andare a New York, Parigi o Londra per rendersi conto che la Cinquecento è tra le auto
più chic e capire che non è esattamente così.
Marchionne è riuscito a trasformare la profonda crisi dell’auto in opportunità
risolvendo l’attuale situazione dell’Europa per dare un futuro a tutto il gruppo Fca nel
mondo. I precedenti tentativi (falliti) di rilancio di Alfa Romeo e Lancia hanno reso la
scommessa particolarmente rischiosa anche perché Fca esporta molto della
produzione italiana e ciò ha imposto di lavorare di concerto con il governo per
migliorare la competitività dell’export oltre a rendere operativo l’accordo sindacale
teso alla flessibilità, adottare forme di svalutazione fiscale (riduzione del cuneo fiscale
e della tassazione del reddito dei lavoratori) e difendersi dalle importazioni (aumento
dell’Iva).
Certamente la strategia di Marchionne comporta dei rischi ma ha i suoi assi nella
manica nei mercati a forte crescita, internazionalizzando. Non dimenticando che il
mercato europeo dell’auto, se rimarrà limitato rispetto a quelli in espansione, è il
riferimento assoluto per la fascia alta, con nuove utilità e lusso.
L’aziendalista svedese Tommy Wytzander afferma che «il mercato europeo sarà
sempre relativamente più piccolo per l’auto ma è il punto di riferimento per il lusso in
quasi tutti settori, non solo per i mercati maturi come il Nord America e per i nuovi
mercati come Cina, Brasile e India ma anche per quelli intermedi come Russia e
Giappone. La strategia Fiat è centrata su tutti i segmenti del lusso, dalle piccole city
car fino alle grandi ammiraglie. Per quanto riguarda il segmento coperto da Maserati,
la sfida sarà fra un prodotto meno spinto di personalità (BMW, Mercedes) e Maserati,
con più grinta. Per i segmenti intermedi, bisogna ricordare i fallimenti di Jaguar – ora
meglio con Tata -, Rover, Volvo, Saab, Lancia, Alfa ecc., dove i tentativi sono stati
numerosi ma i successi limitati».
Insomma, il guanto di sfida è stato lanciato. La via della ricerca di più utilità è quella
che permette alle aziende di avere un futuro. Non tutte ci potranno riuscire ma molte
sì. C’è un modo per progettare e realizzare la trasformazione: se non si prova a
perseguire questa strada, però, la trasformazione diventa impossibile.
Non basta investire. Bisogna anche essere convinti della strada intrapresa.
Non basta essere convinti, bisogna convincere (e coinvolgere) il pubblico (marketing e
non solo R&S).
Non basta (anche se è necessario) eccellere nei processi industriali, abbattere i costi
inutili, migliorare il Roi. Bisogna anche offrire prodotti con un maggiore utilità, in
grado di costruirsi una reputazione molto elevata non solo sul mercato domestico ma
su quello globale.
Difficile, non c’è dubbio. Tuttavia molti sembrano pensare in partenza che il tentativo
sia inutile. Perché? A volte viene il sospetto che una parte del problema sia proprio
l’Italia e la percezione che ne abbiamo.
Noi italiani, anche quando abbiamo un’eccellenza, spesso ce ne lamentiamo: invece di
riconoscerla tendiamo a denigrarla, a sminuirla.
Sono convinto che alle spalle, insieme a problemi oggettivi e innegabili, ci sia anche
un problema tecnico: le considerazioni sul valore aggiunto realizzato dalle aziende
italiane sono generalmente viziate dal fatto che ci si limita a considerarlo il risultato di
ricerca e sviluppo e non anche del marketing, come dovrebbe essere. Le aziende che
153

154
investono in innovazione sono necessariamente obbligate a disporre di un marketing
sofisticato, spesso oneroso, per far conoscere, comunicare e valorizzare rapidamente i
risultati della loro innovazione. Ma questo, in Italia, spesso viene dimenticato, come se
le aziende dovessero innovare per sé stesse e non per i clienti (e dunque il mercato) e
come se non fosse il mercato a decretare il loro successo o meno.
Sul Corriere della Sera di qualche anno fa è comparso in proposito l’articolo di Giuliana
Ferraino “Dove vince il made in Italy: cambia la classifica, prima gli Stati Uniti poi il
mercato tedesco” che parte dalla constatazione che «La Cina con i suoi prodotti invade
America ed Europa assai meno di quanto si creda. La Germania non è il primo mercato
per i prodotti italiani. E i servizi costituiscono una fetta di export molto più grande di
quanto possiamo immaginare. Perché? Il fatto è che i criteri tradizionali per misurare
import ed export non raccontano più la verità di quello che sta succedendo in un
mondo sempre più integrato. Spesso un oggetto è prodotto in un paese, ma le parti
che lo compongono provengono da ogni parte del mondo. Se invece di calcolare
semplicemente i flussi globali di beni e servizi, ogni volta che passano i
confini, consideriamo quanto per ogni bene o servizio è riconducibile
effettivamente a ciascun paese, i numeri sugli scambi commerciali cambiano.
È quanto hanno fatto l’Ocse e l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)
costruendo una banca dati sul commercio internazionale che sottrae da ogni prodotto
esportato gli input comperati dagli altri stati, misurandone soltanto il valore aggiunto».
Con l'approccio del valore aggiunto (export al netto degli input importati) si scopre
appunto che la Germania non è il primo mercato di sbocco dell'Italia, sostituita dagli
Stati Uniti, prima al terzo posto. La Cina fa meno paura perché scivola dalla terza alla
settima posizione nella classifica delle importazioni, dove resta prima la Germania,
mentre gli Stati Uniti salgono dall’ottavo al terzo posto. Il Giappone assorbe una parte
del nostro export più cospicua, passando dal decimo al sesto posto.
Le conseguenze? «Quando si pensa in termini di valore aggiunto», spiega Ferlaino, «i
deficit commerciali dell'Italia con Germania, Francia e Cina si assottigliano, ma
diminuiscono anche i surplus con Usa e Giappone».
Il rapporto non si ferma qui ma analizza i settori in cui ognuna delle 58 economie
prese in esame (pari al 95% della produzione mondiale) presentano maggiore o minor
valore aggiunto. Sotto quest’aspetto l'Italia è in linea con gli altri big europei. Le
nostre industrie che usano maggiormente input stranieri sono le utility, i prodotti
minerari, i veicoli da trasporto e i metalli, che sono anche i comparti dove il valore
aggiunto è più basso. L’integrazione italiana nelle catene globali del valore è notevole
nell’industria tessile e dei macchinari, dove il 40% degli input importati sono usati per
produrre beni da esportare.
Ma la vera sorpresa riguarda i servizi, che contribuiscono più di quanto s’immagini
all'export italiano quando vengono misurati in termini di valore aggiunto. Il 51%
dell'export totale italiano è originato proprio dal terziario ed è alto soprattutto nei
prodotti alimentari e nella logistica.
Insomma, non sarebbero poche le bugie smascherate dall’approccio del valore
aggiunto. Un terzo del valore totale delle automobili fabbricate in Germania proviene
in realtà da altri paesi così come circa il 40% del valore complessivo delle esportazioni
di prodotti elettronici cinesi viene dall’estero.
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«La capacità di uno Stato di vendere i suoi prodotti al mondo dipende dalla sua abilità
e dalla sua prontezza a comprare dal resto del mondo», sostiene nell’articolo il
segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria. Come dire: la competitività di
un’economia e la prestazione del suo export saranno sempre più legate
all'integrazione di un paese nelle catene di produzione globali e all'apertura dei
mercati alle importazioni.
Purtroppo visione e raggio d’azione della politica, ancora ristretti a livello della
nazione, ne mostrano sempre di più i limiti, mentre quelli dell’economia e dei mercati
finanziari, che operano nel mondo, sono ben più ampi e significativi per tutti.
11- Il sistema industriale italiano è ora in espansione: l´esperienza
dell´Indice di Produttivita´Ceccarelli
L’Italia da anni perde terreno rispetto ai Paesi evoluti in termini di produttività. Una
buona parte della responsabilità riguarda i servizi che sono erogati, in grande
maggioranza, dall’amministrazione pubblica. E non sorprende affatto che le cose
stiano così, visti la difficoltà di decidere, il ritardo tecnologico e la rigidità del fattore
umano che caratterizzano la nostra burocrazia.
Anche molte delle nostre aziende non brillano per produttività. Per comprendere
quella delle imprese, Ceccarelli Spa con L’Economia del Corriere della Sera ha varato
la prima graduatoria della produttività delle aziende italiane assegnando il Premio
Ceccarelli 2017.
L’Italia è la patria delle piccole imprese ma l’interesse è di comprendere il fenomeno
del valore aggiunto e della produttività in quelle maggiori, perché rappresentano la
porzione principale del Pil nazionale e perché la loro complessità organizzativa pone le
sfide maggiori. Si sono così analizzati i bilanci del triennio 2013-2015 di 5.235 aziende
italiane con fatturato (valore della produzione) maggiore di 50 mln di euro: escluse
banche e assicurazioni e le aziende che potevano far ritenere di operare in un
ambiente di concorrenza limitata: appartenenti a soggetti esteri; con la maggioranza
del capitale posseduto dalla pubblica amministrazione; consorzi e cooperative;
aziende che hanno recentemente intrapreso significative operazioni straordinarie.
Il valore complessivo della produzione è stato nel 2015 di 1.571 mld€ (+2,1% vs
2014). Le categorie seguono le caratteristiche riconducibili alla catena del valore
(filiera), in particolare con riferimento al potere negoziale con fornitori e clienti. Ciò,
infatti, offre maggiori possibilità di apprendere da altre aziende che, pur con prodotti
diversi, si trovano in posizione strategica simile: materie prime e semilavorati,
componenti, beni di consumo, beni strumentali, distribuzione, servizi.
Il modello di valore aggiunto e produttività Ceccarelli ICP® utilizza i seguenti indici e
pesi illustrati ampiamente nel sito dedicato www.produttivita-icp.it:
 Indici di mercato (40%): valore aggiunto e valore della produzione (incrementi).
 Indici d’organizzazione (40%): valore aggiunto/valore della produzione; valore
aggiunto/costo del lavoro; valore aggiunto/ammortamenti; valore aggiunto/costi
operativi (medie ponderate).
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Indici di capitale (20%): valore della produzione/capitale investito netto;
Ebitda/posizione finanziaria netta (medie ponderate).
Così si sono fatte individuate le imprese capaci di utilizzare al meglio tutte le risorse
adottando un comportamento utile sia per l’azienda sia per i suoi portatori d’interesse
perché tale da far presumere ulteriori miglioramenti. Non si è voluto, quindi, far
coincidere produttività con redditività ma piuttosto con prospettive, cioè di imprese
che, meglio di altre, hanno saputo crescere in modo profittevole trovando opportunità
nel mercato, utilizzano bene l'organizzazione e impiegano capitale in modo efficiente.
Interessante osservare che, per ogni categoria, né l’azienda campione né tra le prime
10 si trovino necessariamente le società riconosciute eccellenti o campioni universali
ma, nella maggioranza dei casi, si tratti di imprese che non erano nei radar dei media
economici. Alle 10 migliori imprese per ogni categoria è stato assegnato il Premio
Ceccarelli in occasione di un evento tenutosi il 27 settembre 2017 nella sala Buzzati
del Corriere della Sera a Milano.
Un’evidenza robusta, con numerose implicazione anche a livello d’economia
industriale, è stata che il valore aggiunto e la produttività sono facilitati dalla vicinanza
al mercato. Il comparto che si è distinto per produttività è quello dei Servizi, seguito
dai Beni Strumentali e dalla Distribuzione. Nella media i Beni di Consumo e i
Componenti. In coda per produttività il comparto delle Materie Prime e semilavorati.
Interessante notare come l’articolazione delle categorie metta in evidenza che la
produttività migliora man mano che la posizione nella filiera si sposta dal lato
produzione verso il lato mercato: dalle materie prime, alla trasformazione e alla
distribuzione. I servizi rappresentano comunque il comparto con il livello più alto di
produttività.
Le aziende che hanno registrato migliori prestazioni in termini di produttività totale
sono quelle con il miglior indice di produttività del mercato e dell’organizzazione. Sono
aziende capaci di sviluppare il mercato con un modello di business efficace ed
efficiente al tempo stesso: nel triennio 2013-2015 hanno cioè conquistato quote di
mercato valorizzando la propria offerta.
Segue un’analisi delle categorie principali alla ricerca dei fattori responsabili della
buona o cattiva produttività. Il capitolo si chiude con le lezioni apprese da queste
elaborazioni, sintetizzate in “Gli a amici e i nemici del valore aggiunto e della
produttività”.

Materie Prime e dei Semilavorati
La categoria ‘Materie Prime e Semilavorati’ raggruppa 369 aziende, di cui il 49% con
un valore della produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese
analizzate hanno realizzato complessivamente un valore della produzione di 95
miliardi di euro, registrando una decrescita nel triennio del -2%. A tale decrescita è
corrisposto l’incremento del valore aggiunto del 12%, un segnale di deciso
miglioramento nella capacità di valorizzare la propria offerta. Sensibile il
miglioramento dell’Ebitda che risulta in crescita, nello stesso periodo, del 50%.
156

157

Dati in migliaia

2015

2014

2013

Valore della produzione

95.118.460.788

100.235.018.698

97.042.808.807

Valore aggiunto

28.574.784.433

25.703.034.455

25.516.998.159

6.377.403.130

3.898.362.491

4.252.465.214

Ebitda

Figura 1 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria
Materie Prime e Semilavorati (Ceccarelli spa)

20 finalisti e 2 campioni di produttività sono stati individuati tra le aziende maggiori e
quelle minori.

Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

SUCCESSORI REDA - S.P.A.

59

51

36

56

90.353.099

2°

OMR - S.P.A.

56

47

32

57

82.118.713

3°

FLAME SPRAY S.P.A.

55

39

43

56

63.698.516

4°

GHIAL S.P.A.

55

40

33

65

89.669.936

5°

ACCIAIERIA FONDERIA CIVIDALE S.P.A.

47

23

28

74

79.544.330

6°

EUROJERSEY S.P.A.

47

29

36

58

53.053.137

7°

NUOVA EUROZINCO S.P.A.

46

78

6

18

87.774.737

8°

ASSISI RAFFINERIA METALLI S.P.A.

45

80

8

12

72.811.197

9°

SIDERURGICA ASTICO S.P.A.

43

78

10

7

53.196.107

VDP FONDERIA S.P.A.

43

25

34

56

54.603.386

10°
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Aziende con valore della produzione oltre
i 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

SARAS S.P.A.

77

71

5

100

8.237.793.000

2°

ECOFUEL S.P.A.

56

57

8

67

541.934.000

3°

DIASORIN S.P.A.

50

31

42

56

499.181.000

4°

METLAC - S.P.A.

49

37

26

62

146.683.647

5°

PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO - S.P.A.

47

40

14

64

744.584.344

6°

REAGENS S.P.A.

46

37

20

60

205.519.205

7°

LAMINAZIONE SOTTILE SOC.PER AZIONI.

45

35

21

58

291.420.027

8°

FOMA - S.P.A.

43

27

22

64

173.318.041

9°

LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY SPA

41

57

18

24

165.869.612

NOVAMONT S.P.A.

40

64

26

4

191.794.483

10°

Il confronto tra aziende migliori e peggiori della categoria ha fatto emergere che le
migliori adottano modelli di business a maggiore integrazione verticale che si traduce
in un Valore Aggiunto / Valore della produzione decisamente superiore. Ciò genera
una struttura dei costi più pesante controbilanciata dal maggiore valore aggiunto; in
linea generale le aziende della categoria sono caratterizzate da un modello di business
ad alta intensità di capitale.
Il settore chimico, superata la recessione, la sua graduale ripresa in uno scenario
internazionale dominato dall’incertezza. Le migliori aziende sono riuscite a cogliere le
opportunità presenti all’estero superando le debolezze del commercio internazionale.
Nonostante l’elevata sensibilità al ciclo industriale, il settore è riuscito a registrare una
discreta crescita del valore della produzione e del valore aggiunto. All’interno del
settore, l’organizzazione è un’area di miglioramento a causa di una forte incidenza del
costo del lavoro e dei costi operativi rispetto al valore aggiunto. Il settore della
chimica presenta un Roi medio del 14,7% ed un Ros dell’8,2%. La sfida è consolidare
il percorso di crescita e di valorizzazione del know-how per sfruttare le economie di
scala a vantaggio della produttività dell’organizzazione.
Il settore del tessile e pellame si posiziona al secondo posto grazie alla produttività
dell’organizzazione guidata da alti livelli di valore aggiunto rispetto al valore della
produzione. Il modello di business delle aziende di questo settore risulta più snello e
flessibile rispetto agli altri settori. A livello di mercato si segnala una crescita del
+5,4% per il valore della produzione e del’8,8% del valore aggiunto. Poche le aziende
che riescono ad agire sulla produttività del capitale a causa di un modello di business
che premia le aziende di dimensioni maggiori. Nel 2015 il Roi medio del settore è pari
al 10,3%, mentre il Ros è pari a 5,6%. La sfida è proseguire il percorso di crescita
rafforzando la presenza nei mercati esteri e puntando su prodotti ad alto valore
aggiunto.
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Il 50% delle aziende del settore petrolio e derivati ha registrato un tasso di crescita
del valore della produzione inferiore al 3% cui ha corrisposto un incremento del valore
aggiunto del 14,3%. La minor produttività dell’organizzazione è dovuta sia alla ridotta
capacità di valorizzare il prodotto sia a un’incidenza significativa dei costi del
personale e dei costi operativi, dovuta a una ridotta saturazione delle strutture
produttive. Le differenze tra aziende migliori e peggiori risiedono principalmente nella
produttività del mercato, con le prime che hanno registrato tassi di crescita più alti
delle seconde, e del capitale, con le prime che assorbono minor capitale a parità di
valore della produzione. Sotto l’aspetto dell’organizzazione si rilevano margini di
miglioramento soprattutto sui costi operativi. Il Roi medio del settore nel 2015 è pari
all’1,7% e il Ros medio pari allo 0,5%. La sfida è diversificare il portafoglio d’offerta
ampliando la proposta al mercato eventualmente individuando aree di mercato
adiacenti.
Il settore estrazione e metallurgia si posiziona all’ultimo posto per produttività
complessiva. Buona la produttività del mercato trainata da una crescita del valore
della produzione e del valore aggiunto. Punto debole del settore è la produttività
dell’organizzazione, dove le aziende presentano un modello di business poco efficace
nell’estrarre valore dall’attività di trasformazione (bassi livelli di valore aggiunto
rispetto al valore della produzione) e poco efficiente a causa di un’elevata incidenza
dei costi operativi e del personale rispetto al valore aggiunto. Nel 2015 il Roi medio
del settore è pari al 5,5%, mentre il Ros risulta pari al 3,2%. La sfida è puntare
sull’efficienza dell’organizzazione.
Componenti
La categoria ‘Componenti’ raggruppa 391 aziende, di cui il 48% con un valore della
produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese analizzate hanno
realizzato complessivamente un valore della produzione di circa 63 miliardi di euro,
registrando una crescita nel triennio dell’8,9% riuscendo a migliorare anche il valore
aggiunto del 10,7% e l’Ebitda del 16,7%.

Dati in migliaia

2015

Inc. %

2014

Inc. %

Inc. %

Valore della produzione

62.632.402

Valore aggiunto

30.499.354

48,7%

28.750.993

48,5%

27.562.549

47,9%

6.251.664

10,0%

5.580.394

9,4%

5.356.116

9,3%

Ebitda

59.311.938

2013
57.511.875

Figura 2 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria
Componenti (Ceccarelli spa)
20 finalisti e 2 campioni di produttività sono stati cosi individuati tra le aziende
maggiori e quelle minori.
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Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

EDILSIDER S.P.A.

93

80

32

100

57.318.088

2°

STAHLBAU PICHLER S.R.L.

77

50

33

100

91.340.054

3°

FIAMMA S.P.A.

68

39

29

100

50.585.873

4°

COL GIOVANNI PAOLO S.P.A.

68

67

33

58

71.961.550

5°

HSD S.P.A.

62

57

32

59

69.815.000

6°

RAICAM INDUSTRIE S.R.L. UNIPERSONALE

61

49

32

67

57.767.299

7°

CLERPREM S.P.A.

59

32

16

100

92.943.901

8°

TURBOCOATING S.P.A.

58

79

44

9

84.602.958

9°

OMET S.R.L.

56

46

26

65

80.236.278

10°

GEVEN S.P.A.

51

70

34

15

85.898.562

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

Aziende con valore della produzione oltre
i 100 mln€
1°

SIMIC S.P.A.

64

53

38

62

112.008.020

2°

P.E.R.A.R. S.P.A.

59

20

34

100

135.766.656

3°

COVEME S.P.A.

57

57

18

59

164.938.351

4°

ZAPI S.P.A.

55

41

43

53

114.137.193

5°

VIBRAM S.P.A.

52

30

25

79

131.053.865

6°

VIMAR S.P.A.

52

33

45

55

190.932.455

7°

CEMBRE S.P.A.

51

35

39

55

122.894.000

8°

3 B - S.P.A.

49

31

23

72

201.284.633

9°

NUOVA OMPI S.R.L.

48

60

38

16

221.081.975

2 A - S.P.A.

48

64

33

16

111.791.042

10°

Il confronto tra aziende migliori e peggiori della categoria ha messo in evidenza che
l’incidenza del valore aggiunto sul valore della produzione delle aziende migliori
(57,9%) è superiore a quella registrata dalle peggiori (38,9%) dimostrando una buona
capacità nel trasformare gli input in output a valore superiore per il mercato. Non si
notano, invece, rilevanti differenze nell’area organizzativa tra migliori e peggiori
presentando livelli ravvicinati d’incidenza dei costi operativi e dei costi del personale
rispetto al valore della produzione. Infine, le migliori della categoria sono
caratterizzate da un modello di business a bassa intensità di capitale.
Il settore che si è distinto per produttività è quello dell’automotive, al primo posto
nella graduatoria grazie alla produttività del mercato guidata da tassi di crescita del
valore della produzione (mediana 11,2%) e del valore aggiunto (mediana pari al
12,8%) ottimi se inquadrati in un contesto economico ancora difficile. La produttività
dell’organizzazione risulta tra le più alte della categoria, tuttavia vi sono margini di
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miglioramento data l’elevata incidenza dei costi operativi e del personale rispetto al
valore aggiunto. Il settore registra la migliore produttività del capitale (grazie alla
capacità di sviluppare un fatturato di 2,7 euro di per ogni euro investito. Nel 2015 il
Roi medio del settore è pari all’11,2%, mentre il Ros è pari al 4,1%. La sfida è
consolidare la crescita rafforzando la presenza nei mercati esteri e puntando su
prodotti ad alto valore aggiunto.
La produttività dell’organizzazione delle lavorazioni meccaniche è la più alta della
categoria grazie ad una discreta capacità di estrarre valore aggiunto dal processo di
trasformazione (mediana Valore della produzione / Valore Aggiunto = 55,4%). Vi sono
tuttavia ulteriori margini di migliorare l’efficienza dei costi operativi che presentano
un’alta incidenza rispetto al valore aggiunto. La produttività del mercato risente della
debole situazione economica registrando livelli di crescita del valore della produzione
non brillanti (mediana 4,2%); il valore aggiunto, invece, cresce ad un ritmo più
accelerato (mediana 6,3%). Nel 2015 il settore delle lavorazioni meccaniche presenta
un Roi medio del 11,5% e un Ros del 7,1%. La sfida è valorizzare l’offerta, a maggior
valore aggiunto, privilegiando i margini ai volumi, individuando modelli di business più
efficienti a minor intensità di capitale.
La produttività del mercato delle macchine industriali risulta frenata dalla scarsa
crescita del valore aggiunto (mediana 0,5%), indice della difficoltà delle aziende ad
estrarre valore dal processo produttivo; e da una crescita ancora debole del valore
della produzione (mediana 2,7%). La produttività dell’organizzazione risulta il punto di
forza, sebbene vi siano ulteriori opportunità di miglioramento dato il ridotto distacco
tra le prestazioni dei migliori e quelle dei peggiori. Nonostante la bassa produttività, il
settore si caratterizza per una buona redditività con un Roi medio del settore pari al
9,9% e un Ros pari al 5,8%. La sfida è sviluppare nuovi mercati e puntare su prodotti
ad alto valore aggiunto.
I buoni tassi di crescita del valore della produzione della chimica (mediana 8,5%) e
del valore aggiunto (mediana 12,8%) registrati nel triennio sono alla base di una
produttività di mercato prima nella categoria. Discreta anche la produttività
dell’organizzazione dove però l’incidenza dei costi del personale e dei costi operativi
rispetto al valore aggiunto generato risulta ancora alta per la maggior parte delle
aziende del settore. Punto debole del settore risulta la produttività del capitale con
l’indice più basso della categoria complice un’alta intensità di capitale e una forte
esposizione finanziaria. Il Roi medio del settore nel 2015 è pari al 10,8% e il Ros
medio pari al 6,3%. La sfida è consolidare la crescita e valorizzare il know-how per
sfruttare le economie di scala a vantaggio della produttività dell’organizzazione.
Beni di consumo
La categoria ‘Beni di consumo’ raggruppa 855 aziende, di cui il 46% con un valore
della produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese analizzate hanno
realizzato complessivamente un valore della produzione di 189 miliardi di euro,
registrando una crescita nel triennio del 10,6%. A tale crescita è corrisposto un
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incremento simile del valore aggiunto, un segnale di sostanziale stabilità nella capacità
di valorizzare la propria offerta. Discreto il miglioramento dell’Ebitda che risulta in
crescita, nello stesso periodo, del 15,5%.
Dati in migliaia
Valore della produzione

2015

Inc. %

189.245.608

2014

Inc. %

178.370.517

2013

Inc. %

171.103.911

Valore aggiunto

83.945.460

44,4%

79.771.709

44,7%

75.875.904

44,3%

Ebitda

16.197.214

8,6%

15.142.744

8,5%

14.025.183

8,2%

Figura 3 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria Beni
di consumo (Ceccarelli spa)
20 finalisti e 2 campioni di produttività sono emersi tra le aziende maggiori e quelle
minori.
Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

ZAMASPORT SPA

71

60

33

75

53.489.668

2°

MINOTTI SPA

69

39

32

100

86.882.670

3°

RASELLI FRANCO S.P.A.

66

75

15

60

76.031.316

4°

DALLARA AUTOMOBILI SPA

64

57

39

57

54.335.102

5°

FONTANA PELLETTERIE S.P.A.

64

34

26

100

86.384.510

6°

FABIANA FILIPPI S.P.A.

64

43

39

75

76.667.497

7°

A & T EUROPE -S.P.A.

62

53

33

63

78.420.232

8°

BETAMOTOR - S.P.A.

62

62

24

59

65.542.846

9°

FLEXFORM - S.P.A.

60

37

33

80

63.287.730

I. MAC S.R.L.

57

33

10

100

65.126.542

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

10°

Aziende con valore della produzione oltre
i 100 mln€
1°

VICINI S.P.A.

70

63

37

65

178.179.604

2°

FONTI DI VINADIO S.P.A.

70

36

37

100

187.160.611

3°

DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A.

66

43

19

100

149.596.000

4°

MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A.

62

60

32

55

103.787.166

5°

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

60

43

45

60

133.513.670

6°

MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

59

47

38

59

148.701.697

7°

LETE S.P.A.

59

47

34

63

107.121.778

8°

INDUSTRIE*BORLA S.P.A.

58

52

31

58

128.185.624

9°

FERRARI S.P.A.

58

36

32

78

2.636.522.914

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

56

37

45

60

1.483.750.000

10°
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Il confronto tra aziende migliori e peggiori fa emergere che le migliori adottano
modelli di business a maggiore integrazione verticale che si traduce in un Valore
Aggiunto / Valore della produzione decisamente superiore. Ciò genera una struttura
dei costi più pesante controbilanciata dal maggiore valore aggiunto; le migliori della
categoria sono caratterizzate da un modello di business a bassa intesità di capitale.
I punti di forza del settore Medicale e farmaceutico sono la produttività del mercato,
dell’organizzazione e del capitale. La produttività del mercato è guidata da una
crescita del valore della produzione nel triennio 2013-2015 del 13,4% (valore mediano)
e da una crescita del valore aggiunto del 13,9% (valore mediano): le aziende del
settore hanno puntato più alla crescita delle quote di mercato che alla creazione di
valore aggiunto. La produttività dell’organizzazione risulta prima all’interno della
categoria. Questo si deve principalmente ad una buona capacità di creare valore
aggiunto dal processo di trasformazione degli input (mediana VA / VdP 58,4%). Da
migliorare, invece, l’incidenza dei costi del personale (mediana 31,7%) e dei costi
operativi (mediana 39,9%) rispetto al valore aggiunto. Le prestazioni relative alla
produttività del capitale risultano discrete con un ICP/C pari a 19,3 con un ottimo
rapporto Ebitda / PFN pari a 3,6 (valore mediano), indice di solidità finanziaria delle
aziende del settore. Unica nota dolente è l’intensità di capitale con un livello di valore
della produzione per euro di capitale investito tra i più bassi della categoria (1,8€ di
VdP per ogni euro di capitale investito). La redditività del settore è la più alta della
categoria con un Roi medio del 19,3% ed un Ros del 12%. La sfida è arricchire
l’offerta valorizzando gli investimenti in R&S per incrementare il valore aggiunto, e
adottare modelli di business a minor intensità di capitale per incrementarne la
produttività.
In termini di produttività il settore Abbigliamento, pelletteria e moda si posiziona al
secondo posto per ICP® grazie alla produttività dell’organizzazione tra le migliori della
categoria. Le aziende del settore hanno registrato una crescita del 12,1% (mediana)
del valore della produzione nel triennio 2013-2015, e una crescita del valore aggiunto
del 13,7% focalizzandosi più sullo sviluppo del mercato servito. Il modello di business
delle aziende risulta essere flessibile data la bassa incidenza del costo del lavoro sul
valore aggiunto (mediana 25%), ma al tempo stesso appesantito da un’alta incidenza
dei costi operativi sul valore aggiunto (mediana 55,7%). La produttività
dell’organizzazione risulta, in ogni caso, favorita da un processo di trasformazione che
premia il modello di business adottato con un valore aggiunto su valore della
produzione tra i più alti della categoria (mediana 54,6%). Buona la produttività del
capitale sia a livello di valore della produzione per euro di capitale investito (2,2€ di
VdP per ogni euro di capitale investito) sia a livello di autofinanziamento (Ebitda /
Posizione Finanziaria Netta = 0,8). Nel 2015 il Roi medio del settore è stato pari a
14,5%, mentre il Ros pari all’8,5%. La sfida è proseguire il percorso di crescita
concentrandosi sui mercati ad alto potenziale in grado di valorizzare l’offerta
adottando modelli di business più efficienti per incrementare la produttività
dell’organizzazione.
Il settore Edilizia e arredamento si contraddistingue per una buona produttività
dell’organizzazione. Questo si deve ad una buona capacità di creare valore aggiunto
dal processo di trasformazione degli input (mediana VA / VdP 59,4%). Da ridurre,
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invece, l’incidenza dei costi del personale (mediana 31,1%) e dei costi operativi
(mediana 53,1%) rispetto al valore aggiunto. Discreta la produttività del mercato
(ICP/M) pari a 26,9 con un valore della produzione cresciuto nel triennio 2013-2015
del 9,1% ed un valore aggiunto del 10,1%. La produttività del capitale con un ICP/C
pari a 11,6 risulta la più bassa della categoria per via di un basso rapporto Ebitda /
PFN pari a 0,4; discreto il livello di valore della produzione per euro di capitale
investito (1,8€ di VdP per ogni euro di capitale investito). Il Roi medio del settore nel
2015 è pari a 9,4% e il Ros medio pari al 6%. La sfida è, per l’arredamento,
continuare la crescita nei mercati serviti a maggior potenziale di assorbimento di
prodotti di fascia alta e di non disperdere risorse in mercati con posizionamenti deboli.
Inoltre orientare gli sforzi organizzativi per un contenimento dei costi operativi.
La produttività del mercato di Agroalimentare e bevande risulta penalizzata da una
debole crescita del valore della produzione nel triennio 2013-2015 (mediana 3,6%)
complice un mercato che non favorisce i consumi alimentari. Il valore aggiunto è
cresciuto più che proporzionalmente nel triennio, sebbene non a livelli degli altri
settori (mediana 8,3%). La minor produttività dell’organizzazione è dovuta sia alla
ridotta capacità di valorizzare il prodotto (bassi livelli di valore aggiunto rispetto al
valore della produzione con una mediana pari a 32,9%) sia a un’incidenza significativa
dei costi operativi rispetto al valore aggiunto generato (mediana 56,5%); buona
l’incidenza del costo del lavoro rispetto al valore aggiunto con un’incidenza mediana
pari a 22,5% La produttività del capitale presenta aspetti contrastanti: da un lato le
aziende del settore dimostrano una buona capacità di sviluppare un fatturato elevato
per euro investito (2,6€ di valore della produzione per euro di capitale investito);
dall’altro presentano un indebitamento superiore alla media della categoria (Ebitda /
PFN pari a 0,3). Il Roi medio del settore nel 2015 è pari al 10% e il Ros medio pari al
4,7%. La sfida è valorizzare il portafoglio d’offerta rispondendo in modo più efficace
alle esigenze del consumatore moderno e alle nuove tendenze di consumo.
Beni strumentali

La categoria ‘Beni Strumentali e Consumabili’ raggruppa 447 aziende, di cui il 41%
con un valore della produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese
analizzate hanno realizzato complessivamente un valore della produzione di 103
miliardi di euro, registrando una crescita nel triennio dell’8% riuscendo a migliorare
anche il valore aggiunto del 9% e l’Ebitda del 15,4%.

Dati in migliaia
Valore della produzione
Valore aggiunto
Ebitda

2015

Inc. %

102.590.188

2014

Inc. %

100.117.042

2013

Inc. %

94.966.324

59.187.399

57,7%

57.749.091

57,7%

54.296.684

57,2%

8.223.137

8,0%

8.441.114

8,4%

7.123.924

7,5%

Figura 4 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria Beni
Strumentali e Consumabili (Ceccarelli spa)
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20 finalisti e 2 campioni di produttività sono stati così individuati tra le aziende
maggiori e quelle minori.
Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

UNITEC S.P.A.

86

63

39

100

74.368.235

2°

NUOVA SIMONELLI S.P.A.

78

80

35

63

70.409.073

3°

SICE PREVIT S.P.A.

77

60

39

83

82.962.968

4°

MACCHI S.P.A.

73

52

23

100

55.671.236

5°

SANTA MARGHERITA S.P.A.

65

58

28

68

60.172.749

6°

FIDIA - S.P.A.

65

51

35

69

62.806.000

7°

VIGEL S.P.A.

62

47

35

70

60.924.856

8°

PALMIERI S.P.A.

61

53

36

60

51.189.796

9°

CAMA 1 SPA

61

29

27

100

72.802.689

DALMEC S.P.A.

60

46

43

58

54.403.336

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

10°

Aziende con valore della produzione oltre
i 100 mln€
1°

COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.

91

67

44

100

195.835.268

2°

TOZZI SUD S.P.A.

75

76

40

55

103.158.161

3°

TOSCOTEC S.P.A.

69

43

26

100

129.611.613

4°

COLLINI LAVORI S.P.A.

67

47

39

76

121.856.825

5°

COPAN ITALIA S.P.A.

66

61

38

57

107.011.793

6°

G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI
FERROVIARIE S.P.A.

64

52

35

67

191.030.819

7°

O.M.S. SALERI S.P.A.

61

41

29

80

121.675.849

8°

BONATTI -S.P.A.

60

81

42

13

933.599.415

9°

ELETTRIC 80 S.P.A.

56

47

33

57

123.728.000

ADIGE S.P.A.

56

50

27

58

112.747.178

10°

Il confronto tra aziende migliori e peggiori fa emergere che le migliori adottano
modelli di business a maggiore integrazione verticale che si traduce in un Valore
Aggiunto / Valore della produzione decisamente superiore. Ciò genera una struttura
dei costi più pesante controbilanciata dal maggiore valore aggiunto. Pur essendo più
integrate, le migliori della categoria sono caratterizzate da un modello di business a
bassa intesità di capitale.
In termini di produttività il settore Infrastrutture e opere pubbliche si posiziona al
primo posto grazie a buoni indicatori di produttività dell’organizzazione e del mercato.
Il modello di business delle aziende di questo settore è più snello e flessibile rispetto
agli altri settori, caratteristica da attribuire all’utilizzo dei subappalti. Infatti l’incidenza
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del valore aggiunto rispetto al valore della produzione è il più alto dei settori analizzati
(80%). La produttività di mercato è la più alta della categoria. Il tasso di crescita del
valore della produzione è maggiore del livello mediano (14,2%) trainato
dall’internazionalizzazione di molte aziende che hanno saputo cogliere opportunità
oltre confine per compensare il difficile mercato italiano. La produttività del capitale è
penalizzata dalla necessità di investimenti e dal fabbisogno finanziario, entrambi
superiori alla media della categoria. Nel 2015 il Roi medio del settore è stato pari al
3,3% mentre il Ros è stato pari all’1,4%. La sfida è sostenere la crescita con modelli
organizzativi che permettano di limitare l’impiego di capitale investito e mantenere
l’equilibrio finanziario.
La produttività di mercato del settore Macchine industriali è buona con un quarto delle
aziende che registrano tassi di crescita del valore della produzione e del valore
aggiunto superiori al 25%. Produttività dell’organizzazione nella media, ma
migliorabile come testimonia il divario ridotto tra le migliori e le peggiori aziende.
Rispetto agli altri settori si registra la forte incidenza del costo del lavoro rispetto al
valore aggiunto. Buona la produttività del capitale sia a livello di valore della
produzione per euro di capitale investito (2,5€ di VdP per ogni € di capitale investito)
sia a livello di autofinanziamento (Ebitda / PFN = 1). Il settore delle macchine
industriali presenta un Roi medio del 15,6% e un Ros del 6,8%. La sfida è accrescere
la dimensione dell’azienda per sfruttare le economie di scala a vantaggio della
produttività dell’organizzazione.
Il settore Macchinari per cartotecnica ha un indice di produttività sensibilmente
inferiore rispetto alle migliori aziende della categoria. Questo fenomeno è
principalmente dovuto a prestazioni modeste di tutte le dimensioni della produttività.
Il valore della produzione della metà delle aziende è cresciuto del 10%. Il modello di
business penalizza la produttività dell’organizzazione per via di bassa automazione dei
processi e limitate dimensioni rispetto alla concorrenza internazionale. La differenza
tra le migliori aziende e le peggiori sul fronte della produttività del capitale è ampia ed
è riconducibile alla forte varianza di impiego di capitale investito per euro di
produzione. Le aziende migliori impiegano 0,15 euro di capitale per ogni euro di
produzione contro 0,85 euro delle aziende peggiori. Nel 2015 il Roi medio del settore è
stato pari all’8,1% e il Ros pari al 4%. La sfida è di migliorare la segmentazione del
mercato e individuare aree applicative nelle quali specializzarsi e assumere la
leadership.
E’ il settore Macchine movimento terra quello con l’indice di produttività più basso. La
maggior parte delle aziende occupa gli ultimi posti della classifica. Il settore è molto
legato all’economia interna e poco aperto all’export. La produttività di mercato risente
fortemente di un contesto economico in calo che stenta a riprendersi dal crollo del
2007-08 (-48%). Anche la produttività dell’organizzazione pesa a causa di bassi livelli
di valore aggiunto e della scarsa efficienza dell’organizzazione. Nel 2015 il Roi è stato
pari all’8% e il Ros pari al 3,4%. Le sfide sono di adottare modelli organizzativi
flessibili per abbassare il punto di pareggio e praticare maggiore selezione delle
opportunità commerciali per ottimizzare i margini di contribuzione.
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Distribuzione
La categoria ‘Distribuzione’ raggruppa 1.233 aziende, di cui il 47% con un valore della
produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese analizzate hanno
realizzato complessivamente un valore della produzione di 278 miliardi di euro,
pressoché stabile nel triennio (+0,2%). A tale stabilità è corrisposto un incremento del
valore aggiunto del 9,9%, un segnale di deciso miglioramento nella capacità di
valorizzare la propria offerta. Discreto il miglioramento dell’Ebitda che risulta in
crescita, nello stesso periodo, del 18%.
Dati in migliaia

2015

Valore della produzione

Inc. %

2014

278.381.400

Inc. %

281.775.771

2013

Inc. %

277.804.585

Valore aggiunto

61.267.992

22,0%

57.599.840

20,4%

55.759.673

20,1%

Ebitda

10.745.743

3,9%

9.525.535

3,4%

9.106.693

3,3%

Figura 5 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria
Distribuzione (Ceccarelli spa)
30 finalisti e 3 campioni di produttività
dimensioni.

Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

DESA S.R.L.

86

81

14

100

59.126.337

2°

ASSOFRUTTI SRL

84

83

4

100

63.258.678

3°

ANGELINI BEAUTY S.P.A.

76

77

36

64

58.017.279

4°

INECO AUTO - S.P.A.

75

78

9

82

50.755.030

5°

GLEMA SRL

75

60

15

100

50.095.319

6°

AUTOSERENISSIMA S.R.L.

73

64

5

100

85.413.169

7°

FRAV S.R.L.

71

62

10

94

64.078.822

8°

G.R.E. S.P.A.

73

38

46

100

93.843.859

9°

SELECTA S.P.A.

72

53

19

100

51.030.228

ALCE NERO S.P.A.

69

59

15

88

61.680.511

10°
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sono emersi tra le aziende di diverse
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Aziende con valore della produzione tra
100 e 350 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

DIFFUSIONE TESSILE S.R.L.

82

64

26

100

160.858.591

2°

PEONIA MOBILI S.R.L.

80

67

18

100

111.041.103

3°

SELTE S.P.A.

75

70

3

100

123.312.570

4°

TATARELLA DISTRIBUZIONE S.P.A.

74

68

28

74

101.741.200

5°

BIRINDELLI AUTO S.R.L.

70

70

9

83

108.782.948

6°

LUISA VIA ROMA - S.P.A.

68

40

26

100

112.154.871

7°

DIMO - S.P.A.

66

46

14

100

237.522.980

8°

FIORDALISO MOBILI S.R.L.

66

42

19

100

175.498.840

9°

ITALWARE - S.R.L.

65

50

8

100

104.173.046

FURLA - S.P.A.

64

54

33

67

344.278.000

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

10°

Aziende con valore della produzione oltre
i 350 mln€
1°

GOTTARDO S.P.A.

69

47

20

100

702.170.289

2°

APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L.

66

49

10

100

451.452.032

3°

ROSSETTO TRADE S.P.A.

64

41

16

100

442.497.579

4°

TOP 20 S.R.L.

61

37

16

100

368.835.601

5°

MAXCOM PETROLI S.P.A.

58

76

4

50

825.894.000

6°

ESPRINET S.P.A.

54

31

7

100

2.694.055.000

7°

MEGAMARK S.R.L.

53

30

5

100

679.341.214

8°

MODERNA S.P.A.

46

19

5

100

362.874.931

9°

ALI' S.P.A.

43

29

20

64

964.200.036

ARCA - SOCIETA' PER AZIONI

43

24

14

76

401.790.714

10°

Il confronto tra aziende migliori e peggiori ha fatto emergere che l’incidenza del valore
aggiunto sul valore della produzione delle aziende migliori (31,6%) è di poco superiore
a quella registrata dalle peggiori (21,9%) dimostrando una difficoltà generale di
estrarre valore aggiunto. Non si rilevano scostamenti significativi a livello di costi
operativi e costi del personale tra i risultati delle migliori e peggiori aziende della
categoria. La differenza del rapporto tra il capitale investito netto e il valore della
produzione tra le migliori aziende (mediana 4,1%) e le peggiori (mediana 80,2%)
evidenzia quanto la capacità di gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori sia la
variabile chiave per il successo di una società che opera nel mercato della
distribuzione.
Il settore della GDO risulta essere il migliore della categoria. Il punto di forza risulta
essere la produttività del capitale: è facile comprendere, infatti, come la gestione dei
termini di pagamento, la capacità di finanziarsi lungo la catena distributiva e la forza
contrattuale verso i fornitori siano discriminanti fondamentali di successo per le
aziende che operano in questo mercato. Gli ottimi livelli di fatturato generato per euro
di capitale investito e la sostenibilità dell’indebitamento (con un rapporto Ebitda / PFN
mediano pari a 0,94) guidano la produttività del capitale superiore agli altri settori. La
produttività del mercato risulta guidata da una crescita discreta del valore della
produzione (mediana 7,8%) e del valore aggiunto (mediana 9,7%). Sebbene la
produttività dell’organizzazione risulti la più alta della categoria, si osservano delle
aree da migliorare: bassi livelli di valore aggiunto su valore della produzione ed
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elevato livello di costi operativi. Nel 2015 il Roi è stato pari all’8,4% e il Ros pari
all’1,9%. La sfida per le aziende della distribuzione è puntare sull’innovazione.
Proporre al cliente finale una nuova e migliore esperienza d’acquisto, ricercare
l’efficienza nella gestione del magazzino e della tracciabilità della merce e sfruttare il
contatto diretto con il cliente finale per identificarne profili e gusti e creare una
proposta mirata.
In termini di produttività il settore Automotive si posiziona al secondo posto nella
graduatoria grazie alla produttività del mercato guidata da tassi di crescita del valore
della produzione (mediana 29%) e del valore aggiunto (mediana pari al 20,9%) ottimi
se inquadrati in un contesto economico molto difficile. La produttività
dell’organizzazione è bassa sebbene di poco inferiore alla mediana della categoria, vi
sono margini di miglioramento dato il ridotto distacco tra le prestazioni dei migliori e
quelle dei peggiori. Il settore si posiziona, invece, al terzo posto per produttività del
capitale grazie alla capacità di sviluppare un fatturato elevato per euro investito (5€ di
valore della produzione per euro investito). Da monitorare l’esposizione finanziaria.
Nel 2015 il settore ha conseguito un Roi del 10,7% e un Ros dell’1,8%. La sfida è
crescere al fine di ridurre l’incidenza dei costi attraverso l’ampliamento della gamma e
dei marchi proposti.
Il settore Petrolio e derivati risulta penultimo in graduatoria di produttività
complessiva sebbene i valori di produttività del mercato e del capitale non si
discostino molto dai valori dei primi in graduatoria. La produttività del mercato risulta
trainata da una buona crescita del valore aggiunto (mediana 9,6%), ma allo stesso
tempo frenata da una crescita negativa del valore della produzione (mediana -7,5%).
La produttività del capitale risulta tra le più alte grazie ad un’elevata capacità di
sviluppare fatturato per euro investito (7,3€ di valore della produzione per euro
investito). Da monitorare l’esposizione finanziaria. Punto debole è la produttività
dell’organizzazione penalizzata da un modello di business incapace di estrarre valore
aggiunto dal processo di commercializzazione (Valore aggiunto / valore della
produzione 7,3%) e bloccato da un livello di costi operativi molto alto (mediana
51,8%). Nel 2015 il Roi medio è pari all’1,4% e il Ros medio del settore risulta pari
allo 0,1%, al di sotto della mediana della categoria Distribuzione. La sfida è
individuare al meglio modalità per sfruttare gli assets distributivi proponendo al
mercato nuovi prodotti / servizi a marginalità superiore.
In ultima posizione si trova il settore Agroalimentare e bevande che registra un livello
produttività generale mediano. Sia la componente di produttività del mercato, sia
quella dell’organizzazione registrano valori inferiori alla mediana della categoria. La
componente di produttività del capitale è quella che registra la prestazione migliore
grazie a una capacità di generare 5€ di fatturato ogni euro impiegato. Da monitorare
l’incidenza dell’Ebitda / Posizione finanziaria netta, pari a 0,3. Il settore
agroalimentare e delle bevande presenta un Roi medio nel 2015 pari al 7,5%; mentre
un Ros medio del 2,2%. La sfida è crescere per acquisire massa critica su canali /
segmenti specifici, migliorando, quindi, la produttività dell’organizzazione grazie ad
una struttura dei costi che si distribuisce su un valore della produzione superiore.
Servizi
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La categoria ‘Servizi’ raggruppa 1.940 aziende, di cui il 56,5% con un valore della
produzione superiore a 100 milioni di euro. Nel 2015 le imprese analizzate hanno
realizzato complessivamente un valore della produzione di 843 miliardi di euro, in
lieve crescita nel triennio (+1,1%). A tale crescita è corrisposto un incremento del
valore aggiunto del 6,1%, un segnale di deciso miglioramento nella capacità di
valorizzare la propria offerta. Discreto il miglioramento dell’Ebitda che risulta in
crescita, nello stesso periodo, del 4,9%.

Dati in migliaia

2015

Inc. %

2014

Inc. %

819.638.651

2013

Inc. %

Valore della produzione

843.267.644

834.323.737

Valore aggiunto

528.222.450

62,6%

506.010.555

61,7%

497.716.609

59,7%

Ebitda

117.223.331

13,9%

112.102.150

13,7%

111.751.222

13,4%

Figura 6 Dati di bilancio Cerved riclassificati e aggregati della categoria
Servizi (Ceccarelli spa)
30 finalisti e 3 campioni di produttività sono stati individuati tra le aziende maggiori e
quelle minori.
Aziende con valore della produzione
compreso tra 50 e 100 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

GATTINONI & CO. S.R.L.

87

56

50

100

65.166.790

2°

ADHR GROUP SPA

86

70

78

52

51.953.613

3°

DURING S.P.A.

84

66

92

39

71.819.679

4°

ISL NARDI S.R.L.

81

65

50

74

50.171.000

5°

ALIDAYS S.P.A.

81

45

51

100

51.654.464

6°

PRESS TOURS S.P.A.

80

44

50

100

92.307.822

7°

IMMOBILIARE MONDINI S.P.A.

79

58

27

100

69.783.792

8°

LAVOROPIU' S.P.A.

77

47

94

47

92.564.629

9°

MISTRAL*TOUR INTERNAZIONALE S.R.L.

76

38

50

100

79.782.497

OUTBY TOUR ACTIVITY S.R.L.

75

34

52

100

76.839.101

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

10°

Aziende con valore della produzione tra
100 e 350 mln€
1°

MANITALIDEA SPA

82

48

49

100

315.083.809

2°

EATALY DISTRIBUZIONE S.R.L.

82

64

26

100

214.383.073

3°

MAFFI S.R.L.

81

62

78

51

161.637.754

4°

INTELLIFORM S.P.A.

79

69

85

30

157.610.672

5°

TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

78

69

81

32

157.468.421

6°

ECONORD S.P.A.

74

73

43

55

233.799.000

7°

MONDIALPOL SERVICE SPA

73

33

50

100

104.470.346

8°

ARCO SPEDIZIONI S.P.A.

73

32

49

100

146.771.770

9°

LUTECH S.P.A.

72

60

36

74

124.604.847

TRANS FERRY S.P.A.

70

28

47

100

133.859.043

10°
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Aziende con valore della produzione oltre
i 350 mln€

ICP®

ICP/M

ICP/O

ICP/C

VALORE DELLA
PRODUZIONE

1°

UMANA S.P.A.

72

49

85

41

444.102.178

2°

OPENJOBMETIS SPA

53

34

84

17

443.277.000

3°

GRIMALDI EUROMED S.P.A.

50

74

37

3

1.111.375.850

4°

D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.

48

61

50

3

972.007.000

5°

FERCAM SPA

45

38

48

28

452.330.521

6°

YOUTRADE S.P.A.

42

34

14

59

1.032.502.952

7°

ITEL S.P.A.

38

40

45

14

418.376.000

8°

QUI! GROUP S.P.A.

37

25

50

28

547.612.297

9°

UNOGAS ENERGIA S.P.A.

33

46

11

26

597.605.697

KOS S.P.A.

33

35

48

5

445.780.000

10°

Confrontando gli indicatori di prestazione delle aziende migliori e peggiori rispetto al
resto del campione emerge che l’incidenza del valore aggiunto sul valore della
produzione delle aziende migliori (100%) è nettamente superiore a quella registrata
dalle peggiori (21,1%) dimostrando un maggiore grado di integrazione verticale del
modello di business adottato. A conferma di quanto affermato, si rileva per le aziende
migliori una maggiore incidenza dei costi operativi sul valore della produzione
(mediana 37,6% rispetto a 10,8% delle peggiori) e dei costi del personale (mediana
dei migliori 26,8% rispetto al 6,2% delle peggiori). Le migliori della categoria si
differenziano per un modello di business a minor intensità di capitale: le migliori
impiegano 8€ di capitale per generare 100€ di valore della produzione; contro i 60€
impiegati dalle peggiori.
Il settore dei Trasporti e logistica risulta essere il migliore della categoria per indice
Ceccarelli di produttività complessiva. Le aziende hanno registrato una crescita del
valore della produzione del 2,9% riuscendo a migliorare il valore aggiunto del 7%. La
produttività dell’organizzazione risulta la più alta della categoria grazie ad una
capacità di estrarre valore aggiunto dal processo di erogazione del servizio; tuttavia il
livello elevato di costi operativi (mediana 74,1%) rappresenta un’area sulla quale
intervenire. Nel 2015 il Roi medio è pari al 7,5%, mentre il Ros al 7,1%. La sfida è
crescere per ottenere economie di scala e per generare più fatturato a parità di
capitale investito.
L’industria delle Utilities registra il secondo livello più alto di produttività generale. La
produttività del mercato risulta la peggiore della categoria: le aziende non solo hanno
riportato una lieve crescita del valore aggiunto (mediana 2,2%) ma hanno anche
registrato una decrescita del valore della produzione nell’arco del triennio (mediana 8,7%). La produttività dell’organizzazione risulta allineata alla mediana della categoria
con un buon livello di valore aggiunto su valore della produzione (mediana 63,6%).
L’eccessivo impiego di capitale investito frena la produttività del capitale. Il Ros
mediano 2015 è pari al 7,8%, mentre il ROI pari al 13,7%. La sfida è crescere
individuando modelli di business più efficienti a minor intensità di capitale.
In ultima posizione, tra quelli più rappresentativi, si trova il settore dei Servizi. La
produttività di mercato risulta tra le più alte della categoria: le aziende sono riuscite a
incrementare il valore aggiunto (mediana 7%) in modo superiore alla crescita del
valore della produzione (mediana 2,9%). La produttività dell’organizzazione risulta
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penalizzata da un valore aggiunto su valore della produzione (mediana 57,1%)
inferiore al valore mediano della categoria. Tuttavia si nota un’incidenza dei costi
operativi e del personale rispetto al valore aggiunto inferiore agli altri settori. Una
particolare attenzione deve essere posta sulla produttività del capitale e in particolar
modo al rapporto Ebitda / Posizione Finanziaria Netta. Il Roi mediano del 2015 della
categoria è pari al 7,5%, mentre il Ros si attesta al 7,1%. La sfida è puntare sulla
differenziazione dell’offerta dei servizi al cliente cercando di mantenere un livello
elevato di specializzazione favorendo una maggiore redditività.
Scoperti gli "amici" e i "nemici" del valore aggiunto e della produttività
Dietro il Premio Ceccarelli 2017 c'è stato molto lavoro. Un forte impegno di analisi
econometrica sulle principali 5.325 aziende italiane, sei mesi di una squadra di cinque
esperti, guidata dal presidente Andrea Ferri, per giungere a un risultato che ha
permesso di individuare le aziende migliori e di studiare i comportamenti aziendali,
virtuosi e nocivi, in grado di influire sulle prestazioni.
Così oggi è più chiaro quali siano i fattori "amici" e "nemici" del valore aggiunto e della
produttività e di come siano collegati tra loro.
Vediamo in dettaglio i fattori “nemici” e alcune delle trappole che limitano le nostre
aziende.
La produttività totale riguarda tutta l'azienda. I migliori risultati dell'impresa non
derivano dall'ottimizzare fattori ‘locali' perché questi, quando interagiscono tra loro e
con il contesto, elevano il livello di complessità. E' quindi richiesto un approccio
sistemico in modo che la programmazione – commerciale e produttiva – sia in grado
di allocare i fattori scarsi – tempo e capitale – là dove se ne massimizza il ritorno, in
termini assoluti, per unità di tempo e di capitale.
La trappola del full-cost o costo pieno. Una delle trappole da evitare è quella del fullcost. È frequente che le aziende adottino contabilità industriali basate sul costo pieno.
Tale prassi ha le sue radici nel nostro sistema di contabilità civilistica che funziona con
il principio costi-rimanenze-risultato ovvero nella determinazione dell'utile come
contrapposizione tra il valore della produzione, gli acquisti e la variazione del valore
delle rimanenze. La pratica del full-cost non agevola la comprensione dei costi e della
loro formazione. Inoltre rende difficile la valutazione di opzioni alternative di
produzione e di vendita.
La trappola di misurare il MdC in termini percentuali. Un'altra trappola consiste nel
misurare il margine di contribuzione - indispensabile per assumere decisioni
manageriali - in termini percentuali. La percentuale ha il grande pregio di armonizzare
grandezze tra loro diverse. Ma è proprio nell'armonizzazione che si annida il rischio di
perdere produttività. Infatti l'effetto è quello di nascondere la realtà e così ostacolare il
miglioramento.
La trappola della ‘resa' dei processi in termini tecnici. Infine, c'è la pratica di misurare
la ‘resa' dei processi essenzialmente in chiave tecnica – difettosità, qualità di
rispondenza alle specifiche, efficienza, ecc. -, senza gli indispensabili collegamenti con
i fattori scarsi - il tempo e il capitale impiegato - che dovrebbero essere intercettati al
maggior livello di dettaglio possibile per poterli realmente ottimizzare nei processi
fisici.
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Non si può recuperare il tempo perduto. Uno dei principali elementi che agiscono
negativamente è l'organizzazione del lavoro e dei processi che tende a subire i vincoli
sia di natura tecnica sia di natura logistica. Mettere in sequenza le attività per
ottimizzare il carico di lavoro delle strutture organizzative è prassi consolidata. Ma non
altrettanto diffusa è la sensibilità di pianificare le attività in modo da realizzare prima
quelle che portano maggiore margine di contribuzione. Un'organizzazione del lavoro
ottimale, infatti, consente di sfruttare il tempo in modo più profittevole lasciando che
nuove opportunità si presentino per posticipare, o abbandonare, le attività meno
redditizie. Viceversa, un'organizzazione del lavoro non ottimale è quella che anticipa le
attività a minore margine e implica la saturazione delle strutture con attività poco
redditizie e la definitiva perdita di produttività. Come assicurare che in azienda tutto
sia organizzato per dare priorità al migliore sfruttamento del tempo? L'approccio
corretto è quello che permette di misurare il margine di contribuzione sui costi diretti
in valore assoluto e calcolarlo rispetto al fattore scarso: il tempo. L'indicatore chiave di
produttività è quindi il mdc/ora di ogni prodotto espresso in euro.
Ogni euro investito male è perso. L'impresa è l'insieme organizzato di mezzi destinati
alla creazione di valore. La gestione virtuosa dell'impresa consente di accrescerne il
valore attraverso i tre cicli di trasformazione:
- tecnica: la produzione di prodotti e servizi partendo da materie prime, componenti e
competenze;
- economica: l'incremento del valore economico riconosciuto dal mercato dei beni e
servizi grazie all'accrescimento della loro utilità;
- finanziaria: l'aumento dello stock di risorse finanziarie del ciclo di trasformazione
economica.
L'attività d'impresa richiede quindi l'impiego di capitale finanziario che viene investito
in mezzi a utilità pluriennale (il capitale fisso) e in mezzi a utilità infrannuale (il
capitale circolante). Un elemento centrale della produttività totale consiste
nell'ottenere la maggiore creazione di valore per unità di capitale impiegato.
L'indicatore chiave della creazione di ricchezza dell'impresa è il ROI = EBIT/Capitale
Investito Netto. Come assicurare che in azienda tutto sia organizzato per dare priorità
al migliore sfruttamento del capitale? L'approccio corretto è quello che permette di
misurare l'Ebit in valore assoluto e calcolarlo rispetto al fattore scarso: il capitale di
ogni iniziativa. L'indicatore chiave di produttività è quindi il Roi per singola linea di
business - prodotti, applicazioni, mercati, ecc...
Vediamo ora in dettaglio i fattori “amici”, le leve che aumentano le prestazioni delle
aziende.
La produttività di mercato si migliora agendo su preferenza dei clienti e posizione di
mercato. Le aziende che hanno incrementato sensibilmente il fatturato e il valore
aggiunto si sono concentrate in particolare su due leve principali: conquistare la
preferenza dei clienti e investire in una forte posizione di mercato. Per conquistare la
preferenza dei clienti bisogna avere un'offerta vincente, costruita sulle aspettative:
priva di attributi costosi e non apprezzati, permette di spendere meno per trovare gli
acquirenti. Ciò comporta di conseguire un livello di preferenza più elevato dei
concorrenti, attraverso l'identificazione dei bisogni chiave del segmento obiettivo sui
quali garantire prestazioni migliori. In questo modo la miglior qualità percepita
permette di spuntare prezzi superiori. I margini addizionali permettono, a loro volta,
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d'investire in R&S per creare prodotti nuovi con i quali assicurarsi con continuità la
preferenza ottenuta. Si può così giungere a offrire ai clienti il miglior valore
complessivo, cioè un'offerta difficilmente imitabile.
Investire in una forte posizione di mercato significa non essere marginale in tanti
segmenti obiettivo - clienti, canali, applicazioni, ecc. - ma essere significativi, in
termini di quota di mercato, in pochi segmenti selezionati dove crescere sia il fatturato
sia il valore aggiunto, attraverso prezzi più remunerativi oppure costi più bassi.
Questo implica di selezionare il mercato servito secondo la logica dei vantaggi
competitivi - avendo compreso i fattori che li sostengono - e dei ritorni finanziari. Di
difendere la quota di mercato specialmente nei settori caratterizzati da alta intensità
d'investimento, elevate spese di R&S e di marketing. E nelle acquisizioni preferire
imprese che dispongono di una forte posizione di mercato.
La produttività dell'organizzazione si ottiene con l'integrazione e l'innovazione. La
produttività delle aziende migliori si gioca innanzitutto sul modello di business in cui
spartiacque è l'integrazione verticale che dovrebbe essere "molta" o "poca". Le scelte
intermedie tendono a essere penalizzate. L'altro fattore chiave è la definizione del
livello adeguato d'innovazione. Integrarsi verticalmente ha un impatto positivo se si
agisce in mercati stabili e maturi. In quelli in rapida evoluzione l'impatto diventa
negativo. La decisione, inoltre, deve tener conto della quota di mercato, delle
dimensioni del mercato stesso e dell'intensità dell'investimento. Di conseguenza ciò
richiede di scegliere dove costruire i vantaggi competitivi: all'interno dell'impresa
oppure all'esterno, dove acquistare lo stato dell'arte. L'investimento va mantenuto
snello perché i frutti maggiori sono colti dalle imprese con alta integrazione verticale
e bassa intensità di investimento. Meglio assicurarsi che l'integrazione non sacrifichi
gli standard qualitativi e, inoltre, porre attenzione sui fattori di scala dato che le
imprese maggiori traggono più vantaggi dall'integrazione verticale.
Puntare su un'adeguata innovazione porta con sé la crescita oppure, per le imprese
maggiori, la difesa della quota di mercato. Troppa innovazione per le imprese minori
può rivelarsi controproducente. Questo implica di impegnarsi a conoscere qual è il
corretto livello d'innovazione sostenibile senza farsi condizionare dai concorrenti
nonché di adottare il circolo virtuoso dell'innovazione: innovare per creare valore per i
clienti, comunicarlo in modo efficace, sviluppare la reputazione, crescere e quindi
generare redditività adeguate a sostenere l'innovazione.
La produttività del capitale si realizza mantenendo l'investimento snello. In senso
relativo, si tratta di una regola generale. Le imprese che godono di forti quote di
mercato possono avere maggiori benefici da una maggiore rotazione dell'investimento
e dalle economie di scala e di scopo. Mantenere l'investimento snello significa trovare
il giusto compromesso tra modello di business – capitale fisso –, livello di servizio al
cliente – capitale circolante – e marginalità realizzata. Significa evitare il distruttivo
eccesso di capacità produttiva e, quando possibile, preferire impianti flessibili e di uso
generale a quelli fortemente specializzati. Evitare gli investimenti che tendono a
ridurre la differenziazione del prodotto/servizio sul mercato. Trovare il giusto
compromesso tra automazione e personalizzazione per generare superiore qualità di
prodotto e servizio.
Le persone produttive sono più felici. Il valore aggiunto e la produttività totale
chiamano le persone al centro e attivano il circolo virtuoso: produttività, che genera
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redditività, che permette capacità d'investimento, che alimenta la competitività. Ciò
provoca salari superiori, maggiori consumi, migliore qualità della vita. E le persone
produttive sono gratificate, lavorano meglio in gruppo, sono più felici!
Quando il gioco si fa duro gli animal spirits cominciano a giocare
Nel 1946, quando si è trattato di ricostruire un Paese che era stato distrutto dalle
bombe e che veniva da tre anni di sanguinosa guerra civile, ricordiamoci che i nostri
politici (anche allora) erano molto impegnati a discutere della forma di governo, a
ricreare le istituzioni politiche e a scrivere la nostra Costituzione. Non sono stati loro a
fare il miracolo economico, ma gli imprenditori che, levando il capo dalle macerie,
hanno rimesso in piedi le fabbriche e il Paese. Sono loro, gli imprenditori, che hanno
creato i posti di lavoro del boom, quelli che hanno permesso all’Italia, negli anni
Ottanta, di diventare la quinta potenza industriale del mondo.
La politica (e soprattutto l’Europa) può fare molto, ma non può nulla senza una classe
imprenditoriale che si rimbocchi le maniche e lavori per sfruttare le opportunità che
l’enorme trasformazione in atto mette loro a disposizione. E per di più, in un’Europa
con un mercato così avanzato a disposizione da una posizione di vantaggio! L’urlo di
disperazione della classe media “vogliamo più lavoro” deve diventare “vogliamo più
impresa”. Perché senza impresa, senza fabbriche, il lavoro non si crea.
Che cosa serve dunque alle imprese per competere, crescere e creare nuova
occupazione?
Vedo cinque priorità per le aziende.
Primo: innovare. Perché nulla sarà come prima. Pochi settori potranno fare domani
quello che hanno fatto fino a ieri, senza modificare prodotti, tecnologie e processi.
Tutti dovranno innovare il modello di business, a partire dal vertice.
Secondo: aumentare la taglia. Perché le nostre imprese sono troppo piccole. E piccolo
è brutto. Un’azienda, non più fatta solo dell’imprenditore e i suoi operai, ha bisogno di
una massa critica per accedere alle risorse e alle competenze necessarie per
competere su mercati che ormai hanno, spesso, una dimensione almeno continentale.
Terzo: intercettare i nuovi bisogni di mercato. L’Europa è il mercato più sofisticato del
mondo, quello più ricettivo per innovazioni che migliorano la qualità della vita e del
lavoro. L’alternativa è aprire nuovi mercati geograficamente più lontani.
Quarto: ripensare l’organizzazione dell’azienda. Perché quelle che servono sono
iniziative straordinarie e, come tali, richiedono creatività, impegno costante e risorse
finanziarie. Che devono essere reperite con nuovo capitale di rischio, da trovare anche
aprendo la compagine azionaria, a costo di perdere il controllo, pur d’imboccare una
strategia sostenibile nel tempo. L’impresa può essere anche di famiglia, ma non può
essere un affare di famiglia. Le esigenze dell’impresa e dei mercati devono venire
prima di quelle famigliari.
Quinto: valorizzare le persone e i loro talenti. Il capitale umano è sempre più prezioso
per le nuove sfide. Bisogna credere nel futuro puntando sulle persone che hanno
voglia e capacità di costruire. Dunque, promuovere le buone idee e premiarle
adeguatamente. Il potenziale inespresso dai collaboratori è enorme. Questa è un’area
nella quale ritengo si debbano fare enormi passi avanti.
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La crisi, che stiamo timidamente superando, ha un prezzo altissimo, accettabile solo
se agisce come trampolino per imboccare i percorsi indicati. Questi possono portare al
posto che meritiamo, non solo in Europa. Bisogna, però, che su quel trampolino ci sia
qualcuno disposto a percorrerlo con l’intenzione di arrivare in fondo e tuffarsi, senza
aspettare che a spingerlo siano il governo o l’Europa. Il mercato più evoluto del
mondo è qui ed è per chi saprà prenderselo.
Nella parte ancora poco esplorata della qualità della vita, della qualità del lavoro, del
benessere si annidano nuovi prodotti e servizi che nessuno, meglio degli europei, può
scovare, capire e soddisfare. Prodotti che conquisteranno il mondo. Cominciamo
subito il cammino per farlo. Oggi, ora.
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Appendice

Rivitalizzare l’azienda dal suo interno. Un caso pratico di utilizzo della
metodologia Multintelligence©
L’esempio che vorrei raccontare riguarda il rilancio di un’impresa che ha voluto reagire
con forza alla pressione sulle prestazioni aziendali. Si tratta di una multinazionale del
settore ingegneristico-impiantistico con oltre 3.000 dipendenti e un fatturato intorno
ai 2,5 miliardi di euro, che si è trovata a dover preparare, in tempi rapidi, un piano
strategico per il quinquennio successivo. Nel frattempo i concorrenti si erano fatti più
aggressivi e i nuovi operatori orientali stavano cercando di cambiare le regole del
gioco, esasperando la competizione sul prezzo a scapito della qualità. In questo
settore, sul medio periodo, fanno premio le soluzioni tecnologiche più robuste (per
minori spese di gestione, minore
necessità di interventi di manutenzione, possibilità di migliori prestazioni soprattutto
in caso di utilizzo degli impianti sotto stress) ma è quasi impossibile toccare da subito
con mano la qualità e il maggior ritorno che genera. La differenza di redditività dei
prodotti si misura in anni, non in settimane o mesi, molti clienti (o meglio committenti)
fanno fatica a percepirla. In realtà il settore sta trasformando le competenze
ingegneristiche in prerequisiti, mentre la competizione si sposta sul costo complessivo
dell’impianto funzionante e, sempre più spesso, si chiede di assicurare la produzione a
costi “congelati”
per alcuni anni. Nel caso descritto l’amministratore delegato aveva stabilito obiettivi
molto ambiziosi: una crescita del fatturato del 70% nel giro di quattro anni
mantenendo i livelli di redditività precedenti, molto elevati. Il suo intento primario era
focalizzare il management sul raggiungimento di questi risultati attraverso strategie e
azioni concrete e condivise: non piani d’azione riferiti a intenti futuri da valutare in un
secondo momento ma impegni da
trasformare in risultati puntualmente scadenzati nell’agenda di tutti. Come gli
obiettivi ambiziosi messi sulla carta, in un piano del genere, si trasformano
effettivamente in realtà? Prevedere un aumento di quota di mercato è possibile solo
sulla base della messa a punto del valore dell’offerta e dell’investimento in marketing
pianificato? I livelli di redditività auspicati sono effettivamente raggiungibili?
Lo strumento utilizzato per definire la sostenibilità degli obiettivi è stato il
benchmarking strategico di Pims (Profit Impact of Market Strategy), che consente di
valutare la congruità dei risultati attesi, sulla base dell’analisi delle prestazioni di
aziende con un modello di business simile.
Considerando il profilo strategico corrente delle business unit dell’azienda, il sistema
ha permesso di verificare se i risultati attesi di quota di mercato e di redditività
fossero effettivamente perseguibili e di definire, anche in termini quantitativi, i
traguardi intermedi che dovevano essere raggiunti per arrivare all’obiettivo
complessivo di un aumento di fatturato del 70% in quattro anni. Una volta verificata la
compatibilità degli obiettivi con il
profilo strategico in essere, sono stati calibrati e aggiornati: come dire che l’obiettivo
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principale è stato suddiviso in una serie di gradini intermedi.
Solo a questo punto l’amministratore delegato ha proposto una prima lista
di chi coinvolgere nel ritiro di due giorni del workshop. Al di là dell’organigramma,
voleva convocare le figure che potevano fornire contributi decisivi per definire la
soluzione migliore e attuarla: complessivamente diciannove manager, tra prima linea
e intermedi, più alcuni tecnici, figure operative chiave.
La notizia, in un primo momento, non è stata accolta con grande entusiasmo dal
management. Fra i convocati serpeggiava un certo scetticismo all’idea di un altro
workshop. A quanti workshop si erano trovati a partecipare in tanti anni di carriera?
Pochi di questi avevano prodotto risultati degni di nota: forse molte idee, ma di solito
pochi fatti. Spesso si era abusato di sessioni di brainstorming che non hanno poi
trovato alcun riscontro nella realtà lavorativa in termini di fattibilità e, soprattutto, di
risultati. Questa volta, però, nel processo indicato dall’amministratore delegato
c’erano anche una fase preparatoria e una di validazione della sostenibilità, gestite
dalla consulenza.
La fase preparatoria ha coinvolto la consulenza e i diciannove manager in sessioni
individuali. Punto di partenza, gli obiettivi stabiliti dall’amministratore delegato. Punto
di arrivo, come raggiungerli.
I partecipanti hanno iniziato a cogliere le prime novità dell’approccio: ognuno di loro
ha potuto fornire un contributo su come avrebbe cercato di raggiungere gli obiettivi
che erano stati definiti. Gli incontri non erano guidati da un ordine del giorno: tutti
hanno avuto pari opportunità di indicare quali fossero le leve che secondo loro
andavano attivate per perseguire gli obiettivi. Le idee emerse sono state tante e
hanno attinto dalle prospettive e dalle conoscenze delle diverse funzioni e ruoli
aziendali dei partecipanti: tutti hanno contribuito. In totale sono state raccolte oltre
duecento segnalazioni, cioè duecento diverse aree tematiche di intervento. Troppe? In
realtà molti contributi, diversi nelle modalità in cui sono stati espressi e nel
ragionamento che ha portato a selezionarli, sono risultati, alla fine, simili nei contenuti.
La consulenza li ha esaminati e organizzati. I temi
che sono emersi, alla fine, sono stati diciotto: migliorare l’efficienza dei processi
aziendali, adeguare l’approccio commerciale a un mercato che cambia, esplorare
nuove aree tecnologiche di business, dove orientare le attività di targeting, migliorare
la competitività delle operations, individuare le future potenziali esigenze del mercato,
come strutturare l’offerta, come innovare la value proposition, come migliorare la
gestione finanziaria, come rendere più efficace l’organizzazione, come migliorare la
competitività degli acquisti,
individuare nuove strategie di portafoglio, sviluppare competenze d’avanguardia,
come strutturare le relazioni tra le filiali del Gruppo e la casa madre, la strategia
competitiva verso i nuovi concorrenti, una R&S più efficace e veloce, come sviluppare
competenze di “integratore di sistemi”, come sfruttare meglio i centri di competenza
presenti in azienda, adeguare le risorse umane agli obiettivi di crescita del
quinquennio, definire strategie
di pricing per incrementare la redditività.
I diciotto temi individuati sono in parte rappresentati da leve dirette – attive – e in
parte da leve indirette – passive – azionate dalle leve dirette. In sostanza azioni di
primo livello (senza attuarle non si poteva procedere) e di secondo livello (derivate
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dalle azioni di primo livello). Le idee emerse non sono né rivoluzionarie né inaspettate.
Probabilmente una buona analisi di una società di consulenza esterna avrebbe potuto
suggerire grosso modo le stesse cose, far arrivare una lista più o meno simile (ma non
questa lista!) sul tavolo dell’amministratore delegato. Ma sarebbe stato qualcosa di
imposto dall’alto, in cui il management difficilmente avrebbe potuto riconoscersi e di
cui altrettanto difficilmente avrebbe potuto sentirsi partecipe. Invece i partecipanti al
workshop non hanno solo definito in prima persona le leve da attivare ma, attraverso
un’analisi
d’interazione, anche l’impatto reciproco delle diverse leve, definendone il livello.
Quest’analisi ha permesso di distinguere le leve che influenzano, dalle leve che sono
influenzate arrivando alla successiva focalizzazione sulle cose che occorre fare per
agire innescando una sorta di effetto domino su tutti gli elementi che contribuivano ad
arrivare al risultato desiderato. Si è stabilita, dunque, la gerarchia tra leve di primo
livello e leve di secondo livello. Nessuno si è sentito escluso perché la decisione è
stata presa in maniera collegiale, nessuno si è sentito sminuito se la sua funzione ha
inciso più sul secondo livello che sul primo, perché comunque la decisione è stata
anche un po’ “figlia sua”, potendo riconoscere nel piano finale anche gli elementi che
ha portato lui. Ai partecipanti è stato chiesto, per ogni area tematica segnalata, di
indicare le funzioni e le risorse dell’azienda più adatte ad affrontare ogni tema
specifico. Nel corso degli incontri individuali con i partecipanti, la consulenza ha svolto
analisi di aspetti manageriali e organizzativi attraverso l’utilizzo del sistema di
misurazione Ixem (Index of effective management), utilizzato per valutare
l’adeguatezza del sistema manageriale al sistema azienda. Queste indagini sono
integrate con Oasis (Organization and Strategy Information Service) per analizzare il
clima aziendale e come questo impatta sulle prestazioni del management.
Come funziona il workshop? In un modo molto particolare. Tutti i partecipanti si sono
ritrovati un giovedì pomeriggio. L’agenda dei lavori molto serrata. Un’introduzione
dell’amministratore delegato ha ribadito gli obiettivi strategici e stimolato tutti al
massimo impegno nel farsi promotori e responsabili dei piani d’azione per traghettare
l’azienda verso i risultati desiderati. L’amministratore delegato ha evidenziato, inoltre,
come i temi
affrontati fossero frutto del contributo originale dei manager coinvolti su cui lui stesso,
in una logica partecipativa, non ha voluto influire. Il “passo indietro” del vertice è
essenziale per evitare che il management viva lo strumento come imposto dall’alto.
Dopo la nota d’apertura, si è entrati nel vivo partendo dai contributi che i manager e i
quadri coinvolti hanno fornito.
Nella sala plenaria sono stati affissi tutti i contributi divisi nelle diciotto aree tematiche
emerse nella fase precedente. I partecipanti, incuriositi, hanno girato per la sala non
solo rileggendo ognuno il proprio contributo, ma incuriositi da quelli dei colleghi che
non avevano ancora avuto la possibilità di vedere. Questa prima fase del workshop ha
prodotto un risultato propedeutico alla riuscita delle fasi successive: si è infatti creato
un gruppo di lavoro che ha condiviso l’obiettivo su cui focalizzarsi e le informazioni,
provenienti da tutte le aree aziendali, giudicate rilevanti per raggiungerlo. I
partecipanti
sono stati gratificati dal contributo che era stato richiesto incuriositi dalla evidente
ricchezza dei temi emersi, ma anche intimoriti dal volume di aree tematiche da
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affrontare. Diciotto in sole quarantotto ore!
Al di là del cammino già svolto in meno di una settimana, era evidente l’esigenza di
mettere ordine in tutto quel materiale. A quel punto la consulenza, con un colpo di
scena, ha rivelato la mappa che ha permesso a tutti di avere una visione globale del
percorso da fare per portare l’azienda verso gli obiettivi fissati. Grazie al contributo di
tutti i partecipanti, il quadro è apparso chiaro in termini di temi, leve dirette/indirette,
influenzanti/influenzate.
Si sono così individuate le nove leve specifiche da sviluppare nel workshop: migliorare
l’efficienza dei processi aziendali, adeguare l’approccio commerciale a un mercato che
cambia, esplorare nuove aree tecnologiche di business, le future esigenze del mercato,
cosa offrire, innovare la value proposition, individuare la strategia di portafoglio,
migliorare la competitività nell’area acquisti, sviluppare competenze di integratore di
sistemi,
sfruttare meglio i centri di competenza presenti in azienda, adeguare le risorse umane
agli obiettivi di crescita per il quinquennio.
Quindi si sono creati gruppi di lavoro di sei persone per affrontare le nove aree: ogni
persona coinvolta nel workshop mediamente ha partecipato a tre gruppi di lavoro,
garantendo a tutti sia una condivisione degli obiettivi e delle responsabilità, sia un
approccio multidisciplinare. Nessuno è diventato “responsabile unico” di una leva, a
nessuno è stato chiesto di lavorare “su una e solo su quella” leva.
Sulla base dei contributi dei partecipanti, che per ogni tema avevano individuato le
risorse più adatte ad affrontarlo, ogni gruppo è stato formato da quattro tra le risorse
migliori per risolvere il tema in oggetto e da due tra le risorse migliori legate ai
temi/leve indirette che dipendono dal tema esaminato.
In questo modo si sono evitati due rischi: perdere la pluralità di opinioni e contributi
su cui fare leva per sfruttare tutta l’intelligenza disponibile in azienda, e “lavorare per
silos”, cioè di arrivare a soluzioni pensate per una singola area tematica senza
considerare i vincoli posti dalle altre aree che da essa dipendono.
I partecipanti hanno dato l’ultimo contributo sulle logiche con cui sono stati definiti i
gruppi di lavoro. I loro contributi, elaborati da un algoritmo di ottimizzazione vincolata,
hanno consentito di formare i gruppi migliori, quelli in cui si è massimizzata la
sommatoria dei contributi di tutti. Pur non accontentando sempre le preferenze
espresse dai singoli, l’algoritmo ha consentito di usare al meglio l’intelligenza
disponibile in azienda mettendola
a disposizione del traguardo da raggiungere. Una volta definiti i gruppi di lavoro, il
workshop è entrato nel vivo.
Tre gruppi di lavoro, ciascuno impegnato a risolvere un tema specifico, hanno lavorato
in parallelo in sessioni di tre ore. Ogni sessione articolata in tre momenti:
comprendere il problema, il contesto, il perimetro di analisi dell’area da affrontare e
valutarne l’impatto economico; individuare la soluzione migliore e valutarne l’impatto
economico; definire le azioni da compiere per attuare la soluzione individuata.
Ogni sessione, facilitata dalla consulenza, doveva concludersi con risultati specifici,
razionalizzati e verbalizzati, che sono poi stati esposti nella sessione plenaria per
essere condivisi fra tutti e poter essere d’ispirazione per gli altri gruppi.
Il lungo caso rivela come, in due settimane di lavoro – compresi due giorni di lavoro
collettivo –, l’intelligenza dispersa in azienda ha preso forma: un nucleo solido,
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condiviso, recuperato con il contributo e il sostegno di tutte le persone coinvolte che
hanno potuto apprezzare la straordinaria energia che in sole quarantotto ore è
scaturita dal lavoro
comune. Ma il lavoro non si era ancora concluso: il workshop rappresenta la parte
emersa dell’iceberg. Che cosa c’era sotto? La squadra satellite di consulenza ha
lavorato, in parallelo alla squadra coinvolta nel facilitare e moderare il workshop, per
verificare le fondamenta su cui poggiano i risultati attesi. Il lavoro di questa squadra è
stato complementare al lavoro del workshop. Lo scopo era garantire che i risultati
rispettassero le attese.
A conclusione della mattinata di venerdì i primi tre gruppi di lavoro hanno condiviso il
proprio progetto. Dopo la presentazione, i partecipanti hanno espresso dubbi e
possibili conflitti fra i tre temi esaminati. È seguita una fase di risoluzione dei conflitti
e di “negoziazione” delle soluzioni per arrivare a massimizzare l’interesse del gruppo.
Nel corso del pomeriggio di venerdì altri tre gruppi hanno seguito il medesimo
percorso: tre ore di sessione, poi la fase di condivisione e risoluzione dei conflitti. I
fenomeni di fertilizzazione trasversale sono stati tangibili: ogni partecipante è stato a
contatto diretto con gli altri gruppi di lavoro e si è assistito a un costante scambio
d’idee. Idee che nel confronto si sono mescolate, contaminate, legate fra di loro in una
chimica che ha generato un risultato che eleva all’ennesima potenza il patrimonio di
informazioni e
know how presenti in azienda. A fine giornata la sessione plenaria è diventata
l’epicentro dell’intelligenza collettiva che il processo stava facendo fiorire
convogliandola verso gli obiettivi dell’azienda: i manager osservavano, discutevano, si
confrontavano stimolati dalla ricchezza di idee, concrete e applicabili, prodotte dalle
sessioni .
Sabato mattina gli ultimi tre gruppi di lavoro, che in sole tre ore (d’altro canto ormai il
percorso era piuttosto rodato) sono arrivati al piano d’azione. Hanno seguito le fasi di
condivisione e di risoluzione dei conflitti. Dopo pranzo i gruppi hanno preparato le
presentazioni finali che incorporavano le misure definite nella fase di risoluzione dei
conflitti. Nove presentazioni che, partendo dall’analisi, hanno indicato le soluzioni e le
azioni per arrivare ai risultati. Oltre alla condivisione del master plan: il piano d’azione
che avrebbe mobilitato l’azienda nei mesi successivi. Un rappresentante per ogni
gruppo ha presentato il lavoro sviluppato, mentre tutti hanno ascoltato e manifestato
il loro grado di approvazione, motivandolo.
Alla fine l’amministratore delegato era molto soddisfatto del lavoro svolto: in soli due
giorni si è messo in moto un meccanismo che ha orientato tutta l’azienda verso i
risultati desiderati ed è stato prodotto un master plan condiviso che, in passato, aveva
richiesto mesi di elaborazione senza mai arrivare a un livello di condivisione così
profondo. In totale constava di settantacinque voci, l’80% delle quali da realizzare nei
sei mesi successivi!
individuando i punti di snodo, le criticità, e identificando le azioni correttive per
mantenere l’azienda sulla rotta individuata. Le due squadre di consulenza si sono
completate a vicenda: la squadra che ha gestito il work -shop ha lavorato all’interno
del gruppo aziendale, mentre la squadra satellite, gravitando intorno al workshop, lo
ha fatto al di fuori, fornendo una prospettiva esterna. Le due visioni sono state
integrate con una serie
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di analisi accessorie per valutare la sostenibilità di obiettivi, modello di business,
soluzioni organizzative e sistema di management dell’azienda. Le settantacinque voci
del master plan sono state incrociate con le diagnosi emerse dai sistemi di analisi
accennati: l’intersecazione ha consentito di evitare alcune trappole di attuazione che
avrebbero potuto nascondersi in un workshop apparentemente efficace.
A quali trappole bisogna stare attenti? Prima di tutto un’organizzazione che non sia
compatibile con le decisioni prese nel corso del workshop; un sistema di management
non in grado di traghettare l’impresa verso il traguardo ipotizzato; una cultura
aziendale non allineata in termini di coesione, modello organizzativo, dinamismo,
partecipazione, relazioni interpersonali, responsabilità. Poteva risultare impossibile
mettere insieme le conoscenze diffuse all’interno dell’azienda per formare una
conoscenza superiore: perché figlie di culture diverse, espresse in “lingue” diverse. È
stato necessario predisporre un lavoro di “traduzione simultanea” per allineare le
diverse informazioni, idee, decisioni e sistemi di gestione fra loro non compatibili.
Nella settimana successiva al workshop, le due squadre di consulenza hanno
analizzato il master plan e le evidenze emerse dalle elaborazioni successive per
verificare le eventuali incoerenze nei contenuti e nelle priorità d’azione rispetto alle
nove leve sviluppate. Nel tracciarne i punti di forza e di debolezza si sono confermate
e approfondite alcune di quelle emerse in sede di workshop. In sostanza alcuni aspetti
del sistema di management, perché i risultati del workshop non rimanessero lettera
morta, dovevano essere migliorati. Oltre alla criticità di controllo e reporting, la
necessità di migliorare la gestione delle risorse umane per assicurare un collegamento
più diretto tra obiettivi aziendali e obiettivi individuali. La gestione delle deleghe locali
e centrali è risultata poco allineata agli obiettivi di business. I metodi di lavoro
inibivano l’iniziativa individuale nell’intraprendere azioni di miglioramento con
conseguente
scarso coinvolgimento delle risorse.
L’analisi complessiva ha dunque permesso di individuare i fattori maggiormente
collegati ai risultati. Sono state identificate così le decisioni essenziali per attivare il
cambiamento. Alla fine le squadre di consulenza hanno condiviso i risultati con
l’amministratore delegato per definire le priorità. Hanno aggiunto alle iniziative
desunte del workshop altre azioni,
non molte per verità, propedeutiche a un’efficace attuazione delle prime. In due
settimane il nuovo corso è stato tracciato e le risorse sono state messe al lavoro per
raggiungere i traguardi definiti. Il riscontro, estremamente positivo, si è tinto, a tratti,
di incredulità: in due giorni si era scatenata l’energia del cambiamento, ponendo
solide basi su cui poggiare
un percorso di quattro anni che avrebbe portato l’azienda a dimensioni e prestazioni
decisamente maggiori. Quello che prima del workshop sembrava impossibile è
diventato realizzabile: tutti si sono sentiti motivati a raggiungere gli obiettivi dati con
la convinzione di potercela fare.
Gestire efficacemente la complessità significa trovare la strada della semplicità: solo
avendo tanti contributi è possibile integrarli, individuare e selezionare i pochi fattori
chiave che sono quelli che contano realmente e, nello stesso tempo, è stato
valorizzato al massimo il capitale umano presente in azienda, un universo ricco di idee,
passione, competenze, esperienze, creatività che, attivato nel modo opportuno, può
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generare un’energia enorme, una miscela di pensiero e azione che muove verso il
successo.
A distanza di un anno c’è stata una riunione tra consulenza e amministratore delegato
per valutare i progressi compiuti: il fatturato era già in crescita del 15%, la redditività
si confermava soddisfacente. Le iniziative previste erano state tutte avviate e in circa
tre quarti dei casi già concluse. Alcune attività del programma erano state
reindirizzate in corso d’opera e si riteneva che la visione sistemica, conquistata nel
lavoro di gruppo, ne
avesse facilitato la correzione. Il clima aziendale era migliorato molto e tutta l’azienda
si sentiva in grado di competere validamente con i migliori operatori del settore. Erano
stati confermati i business del futuro, in due di questi si era già iniziato a raccogliere i
primi frutti. La riorganizzazione complessiva procedeva a passo spedito e il
decentramento era alla base di numerosi miglioramenti. I diciannove manager che
avevano partecipato a Multintelligence© hanno proposto all’amministratore delegato
di promuoverne rapidamente un nuovo ciclo per integrare le nuove opportunità
emerse nel frattempo.
Un caso isolato? In realtà potrei proseguire con altri esempi. Ma non credo che ce ne
sia bisogno. Quello che voglio sottolineare è solo come sia possibile definire strategie
superiori eliminando l’opacità, riuscendo allo stesso tempo a creare motivazione,
consenso, facendo emergere tutte le competenze che in azienda ci sono ma che oggi,
spesso, non possono essere utilizzate perché nessuno le ha mai individuate in modo
strutturato. Il risultato è certamente quello di ottenere un’azienda più viva e vivace,
un’azienda propositiva che piace di più ai suoi manager, ai suoi dipendenti, che si
pone come riferimento per clienti e fornitori. Soprattutto un’azienda finalmente capace
di affrontare con successo la complessità del mondo di oggi, di stare sul mercato oggi
e domani. Senza bisogno di stampelle pubbliche, di fuggire all’estero, di vendere
l’azienda a improbabili investitori stranieri, di inventare chissà quale nuovo astruso
marchingegno
produttivo o finanziario, di disperdere il capitale umano dell’azienda o di mortificarlo,
di inventare o acquistare metodi complicati, arcani, incomprensibili per vivere in un
mondo impossibile. Insomma, non c’è bisogno di vendere l’anima al diavolo per
rimanere nel business.
L’azienda ha bisogno di ricapitolare, di imparare a leggere il proprio cuore e quello
della propria gente. Può sembrare difficile, ma è una strada obbligata. E una volta
intrapresa porta al successo.
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Vincere con il benchmarking
La gestione aziendale attraverso il confronto
Autori: Piercarlo Ceccarelli, Giovanni Calia
Edizioni Sperling & Kupfler, 1995
Prefazione di Ennio Presutti
Le nuove forze della produttività
La sfida dei fattori intangibili
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Autori: Piercarlo Ceccarelli, Ennio Presutti
Edizioni Sperling & Kupfler, 1998
Prefazione di Marco Tronchetti Provera
Il

management

innovativo

per

riprogettare
l’azienda
Come affrontare la sfida del cambiamento
Autori: Piercarlo Ceccarelli, Alberto Antonioli
Edizioni Sperling & Kupfler, 2000
Gestire l’azienda nell’era di Internet
Cambia il mercato, cambia l’impresa
Autori: Piercarlo Ceccarelli, Carlo Martelli
Edizioni Sperling & Kupfler, 2001
Prefazione di Elio Catania
I nuovi principi Pims
La gestione dell’impatto sul profitto
Autori: Piercarlo Ceccarelli, Keith Roberts
Edizioni Sperling & Kupfler, 2002
Prefazione di Vittorio Merloni
La crescita sostenibile nei mercati maturi
Posizionarsi in modo distintivo per crescere e
creare valore nel tempo
Autori: Piercarlo Ceccarelli, Andrea Ferri, Carlo
Martelli
Edizioni Sole 24 Ore, 2008
Prefazione di Filippo Antonio De Cecco
L’urto della crisi
Leader d’impresa alla prova
cambiamento
Edizioni Mind, 2011
Autore: Piercarlo Ceccarelli
Prefazione Franco Bernabè
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Azienda maledetta azienda
Perché l'Italia non può sopravvivere se non
torna a fare impresa
Autore: Piercarlo Ceccarelli
Edizioni Mind, 2012
Supereroi di impresa
Creano i prodotti e i servizi che conquisteranno
il mondo. Partendo dall'Europa
Autore: Piercarlo Ceccarelli
Edizioni Mind, 2013

ROMANZI
I Gianselmi
Una storia famigliare
Autore: Piercarlo Ceccarelli
Edizioni Mind, 2014

I Martini (Finalista Premio Biella)
Una famiglia, un’azienda: leadership fra istinto
e ragione
Autore: Piercarlo Ceccarelli
Libreria Utopia Editrice, 2016

Piercarlo Ceccarelli e´contattabile nei seguenti siti
http://www.clubimpronte.it
http://www.ceccarelli.it
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Paolo Dealberti

Ha concepito e sviluppato la piattaforma Americana di informazioni
sui prezzi in tempo reale Prosumerzen che è focalizzata sul lusso sostenibile con più
di 10 milioni di prodotti e 200 venditori da tutto il mondo.
Lo stesso dicasi con il sito culturale internazionale AppealPower. Sito basato negli
Usa, in cui scrivono leggende come Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, Tariq
Ramadan ma anche Think Tank come Breugel, SWP, Center for American Progress ed
altri.
In collaborazione con un Gruppo Editoriale in Romania, ( Fiz S.A.), ha creato e
sviluppato LocGlob. Una realtà di approfondimento editoriale quotidiano che è la
pagina di approfondimento per una syndacation editoriale in espansione che al
momento collega 26 Testate Online in Italia che hanno in media 1 milione di
lettori/giorno. LocGlob può essere operativo in 14 lingue e nel 2018 inizierà con una
Testata Online in Francia. LocGlob fornisce anche marketing editorial content alle
Aziende per aumentare sia la visibilità che la fidelizzazione in Internet con costi più
performanti rispetto alla Search Engine Optimization ed al Search Engine Marketing ed
altro di tradizionale.
Sta creando Strade Aperte, una innovativa realtà di business etico basata in Francia
in cui le Aziende finanziano con parte del venduto le Realtà Socialmente Utili del loro
territorio. Le aziende avranno una Certificazione di Resilienza e generano economia
circolare nella forma di capitali rimessi nel circuito dell´Etico e Culturale locale.
Per Ceccarelli Consulenze SpA si occupa di Gepostrategia e scrive in "Impronte", il
Think Tank di riferimento della Imprenditoria Italiana, gestendo la sezione di analisi
dei trend tecnologici ed economici.
Ha creato in Germania Leverage Cognitive Power. Uno strumento di innovazione di
processo per il project management olistico sinergizzante la dimensione Comerciale e
quella Marketing creando Universi Emozionali Condivisi.
Ha scritto 11 libri tra saggi in Italiano ed in Inglese e romanzi che trovate clickando
qui.
Nel tempo libero si occupa di volontariato ed ama vivere la vita.
Paolo Dealberti e´contattabile scrivendo a aggregainfo@gmailcom
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Antonino Galloni

La sua esperienza come economista in giro per il
mondo inizia nel 1978 essendo stato ricercatore presso la Berkeley University dove ha
svulluppato degli studi sul capitalismo nordamericano con il Professor Richard
Webster.
È stato collaboratore dell'economista post-keynesiano Federico Caffè dal 1981 e il
1987 (anno della sua scomparsa), nella facoltà di Economia e Commercio
dell'Università di Roma
Nel 1983 ha vinto il premio di meridionalistica intitolato a Guido Dorso[2].
Dal 1987 al 1999 è stato professore a contratto alla Luiss di Roma, all'Università degli
Studi di Roma, all'Università Cattolica del Sacro Cuore, all'Università di Modena, e
all'Università di Napoli.
Galloni è stato inoltre Direttore generale, al Ministero del Lavoro (dal 1990 al 2002)
alla Cooperazione, dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Politiche per l'Occupazione
Giovanile e Cassa Integrazione Straordinaria nelle grandi imprese.
Ha ricoperto anche l'incarico di sindaco all'INPDAP, all'INPS, all'INAIL[5] dal 2002 al
2018 in rappresentanza del Ministero del lavoro e all'OCSE[2].
È Presidente del Centro Studi Monetari, un'associazione per lo studio dei mercati
finanziari e delle forme di moneta emettibili senza creare debito pubblico[.
Membro del Collegio Sindacale dell´Inps e consulente di molte municipalitá per
l´implementazione di monete parallele all´Euro di cui e´uno dei massimi esperti in
Italia oltreche´apprezzato divulgatore e conferenziere.
Autore prolifico in anticipo sui tempi:





Momenti del capitalismo nordamericano. 1881-1885, Milano, Giuffrè, 1979.
New Deal tra capitalismo e socialismo. Contributo a un dibattito sulla storia del
capitalismo americano, Roma, Bulzoni, 1979.
Crisi e adattamento. Per una politica economica alternativa, Roma, Bulzoni, 1981.
Industria, società e mutamento tecnologico, Roma, Edizioni Studium, 1984. ISBN
88-382-3501-5.
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Problemi economici dell'offerta, della moneta e del lavoro, Milano, Angeli, 1984.
Struttura dell'economia e prospettive della politica economica, Roma, Edizioni
Studium, 1988. ISBN 88-382-3565-1.
La moneta al servizio dell'uomo, con Emanuele Levi, Roma, Edizioni dehoniane,
1989. ISBN 88-396-0280-1.
La rivoluzione della moneta, ISEDI, 1992. ISBN 88-8008-131-4.
L'impresa sociale, Roma, Liocorno, 1996. ISBN 88-7128-055-5.
L'occupazione tradita. [Come il capitalismo affossa il mercato], Roma, Editori
Riuniti, 1998. ISBN 88-359-4433-3.
Mercato senza padroni. Condizioni per uno sviluppo socialmente sostenibile, Roma,
Ediesse, 2000. ISBN 88-230-0371-7.
Siamo merce o siamo angeli? (Ambiente, lavoro e progresso tecnologico), Roma,
Euroma-La Goliardica, 2001.
La rivincita dei temperini. Manuale per i perplessi, Roma, Accademia degli Incolti,
2002. ISBN 88-87803-21-8.
Dopo lo sviluppo sostenibile. L'ambiente come obiettivo, la crescita come vincolo,
Bari, Palomar, 2002. ISBN 88-87467-98-6.
Misteri dell'euro misfatti della finanza, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005. ISBN
88-498-1308-2.
Il grande mutuo. Le ragioni profonde della prossima crisi finanziaria, Roma, Editori
Riuniti, 2007. ISBN 978-88-359-6014-0.
La moneta copernicana. I falsi limiti dello sviluppo i veri fondamenti della sovranità,
con Marco Della Luna, Due Carrare, Nexus, 2008. ISBN 978-88-89983-11-9.
Prendi i tuoi soldi e... scappa? La fine della globalizzazione, Roma, Koinè nuove
Edizioni, 2010. ISBN 978-88-89828-11-3.
Chi ha tradito l'economia italiana? Come uscire dall'emergenza, Roma, Editori
riuniti university press, 2011; 2012; 2013. ISBN 978-88-6473-078-3.
Moneta e società. Gli effetti sociali delle politiche monetarie. Il caso italiano,
Cesena, Edizioni Sì, 2013.
Eurocidio. La sana politica economica tra Scilla e Cariddi, con Giovanni Passali,
Associazione Copernico, 2013. ISBN 978-88-9090-510-0.
Il futuro della banca. Lineamenti di teoria bancaria e finanziaria, Roma, Eurilink,
2014. ISBN 978-88-97931-34-8.
L'economia imperfetta. Catastrofe del capitalismo o rivincita del lavoro?,
Novecento Editore, 2015, ISBN 978-88-99316-20-4
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