
RICOMINCIAMO A SOGNARE, SENZA PAURA

BENVENUTA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA

CHI SONO 
OGGI I GIOVANI 
IMPRENDITORI?

LOTTA 
ALL’ABBANDONO 
SCOLASTICO

I GIOVANI 
E IL FUTURO

TOSCANA
ECONOMY

MENSILE SULLE TENDENZE 
DELL’ECONOMIA TOSCANA

PO
ST

E 
IT

AL
IA

NE
 S

.P.
A.

 – 
SP

ED
IZ

IO
NE

 IN
 A

BB
ON

AM
EN

TO
 P

OS
TA

LE
- A

UT
. N

° 0
02

4/
20

21
 D

EL
 1

1.
01

.2
02

1 
PE

RI
OD

IC
O 

R.
O.

C.
 

A
N

N
O

 I 
- N

° 2
 - 

A
PR

IL
E 

20
21



Le cose che amiamo si custodiscono
e poi si tramandano

oleariadelchianti.com



Sommario

 RUBRICHE: l’appuntamento fisso di ogni mese!

EDITORIALE
Ricominciamo a sognare senza paura 04 
di Giuliano Bianucci

STORIE DI COPERTINA
Equilibrio sopra la follia 07 
intervista a Steve Luccisano di Arianna Fisicaro

Nessuno si salva da solo 10 
intervista a Dalila Mazzi di David Meccoli

Prato e la storia della moda italiana 12 
di Francesca Maltagliati

Dobbiamo essere pronti a ripartire 16 
intervista a Tiziano Pieretti di David Meccoli

Futura acquisisce Plusline 18 
di David Meccoli

L’ornitorinco come fa? 20 
intervista a Fabrizio Silei di Maria Salerno

I giovani, segreto del nostro successo 24 
intervista a Fabrizio Corsi di Riccardo Diolaiuti

 L’imprenditore del mese 28
Matteo Niccolai di Fass 
di Arianna Fisicaro

 L’impresa del mese 30
Polli, verso i 150 anni di storia 
intervista a Manuela e Marco Polli di Arianna Fisicaro

 Eco Rivoluzione  32
Treedom, l’azienda che fa bene al pianeta  
di Umberto Alunni

IN PRIMO PIANO
Ascolto per i ragazzi post pandemia 36 
intervista a Lorenzo Baglioni di Maria Salerno

Street 3.0, 0 pregiudizi, 0 spreco, km 0 39 
di Sarah Esposito

Geal, la chimica per l’ambiente 41 
di Daniele Rovai

 Start up in vetrina 44
Qaplà 
di David Meccoli

Start up e PMI innovative del mese 46

 Idea Lab 48
Ecco Hifusk il robot chirurgico  
intervista a Arianna Manciassi di Daniele Rovai

Le nuove imprese del mese 51
 Pensare da economista 52
Il Piano Marshall e Next Generation Eu  
di Giorgio Scrofani

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
Bandi e finanza agevolata 54
Microcredito e nuove imprese 56 
di Sergio Gelsumini

Fai ciò che ami 58 
intervista ad Ambra Guerrucci di Maria Salerno

Auto no problem punta sull’elettrico 61 
di Daniele Rovai

 Transizione ecologica 64
Verso la transizione ecologica  
di Carla Fanelli

 Diritto d’impresa: nuove norme 65
Come scegliere l’avvocato per la tua azienda  
di Guido Doria

 Consulenza del lavoro: le novità 67
Sgravi contributivi 
di Leonardo Germinara 

FORMAZIONE E IMPRESA
Lotta all’abbandono scolastico 69 
intervista a Alessandra Nardini di Giorgio Scrofani

La crisi dell’occupazione giovanile 71 
di Francesca Maltagliati

 Scuola e lavoro 73
Lavorando si impara 
di Giorgio Scrofani

 Formazione manageriale 75
Formazione a distanza 
intervista a Cinzia Caraviello di David Meccoli

 Il libro del Mese 76
I giovani nella società contemporanea 
di Giorgio Scrofani

1



Segui ToscanaEconomy su: 
              

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 - 14 Regolamento Ue 2016 / 679 GDPR (General data Protection Regu-
lation) It.Comm srl, Titolare del trattamento dei dati personali, liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. 
Per i diritti cui agli articoli 13 - 14 Regolamento Ue 2016 / 679 e per l’elenco di tutti gli addetti al trattamento, rivol-
gendosi al Responsabile del trattamento che è il Titolare di It.Comm srl - via san Marco n. 33 , 51016 Montecatini 
terme (PT) - P.iva 01848510481. I dati potranno essere trattati da addetti incaricati preposti agli abbonamenti, al 
marketing, all’amministrazione e potranno essere comunicati a società esterne, per le spedizioni della rivista e per 
l’invio di materiale promozionale.

Direttore Responsabile 
Giuliano Bianucci

Coordinatore di Redazione 
Maria Salerno

Redazione 
Umberto Alunni 
Guido Doria 
Sarah Esposito 
Arianna Fisicaro 
Francesca Maltagliati 
David Meccoli 
Daniele Rovai 
Giorgio Scrofani 
Francesco Ugolini

Hanno collaborato 
Riccardo Diolaiuti 
Carla Fanelli 
Sergio Gelsumini

Coordinamento immagine, 
supervisione grafica  
Stefano Migliorati

Concept, grafica e impaginazione 
Isil Clément

Marketing editoriale 
Bruno Lo Cicero

Fotografia  
Lorenzo Innocenti 
Esther May  
Paolo Nucci

Editore  
IT.COMM Srl 
Via San Marco n. 33 - Montecatini T. (PT) 
0572.70145  
info@italiacommerciale.it
Autorizzazione Registro al Tribunale Pistoia 
decreto n. 1505 del 15/10/2020 iscrizione nel 
R.O.C. al n. 5900

Uffici Redazione 
Via San Marco n. 33 - Montecatini T. (PT) 
redazione@toscanaeconomy.it

Stampa e fotolito  
Stabilimento Grafico Rindi Snc 
Via N. Ciampi 16, Prato

Spedizione  
Media Srl 
Via Lombarda 72, Comeana (PO)

 
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della 
rivista può essere riprodotta in qualsiasi forma 
o rielaborata con l’uso di sistemi elettronici, o 
riprodotta, o diffusa, senza l’autorizzazione scrit-
ta dell’editore. Manoscritti e foto, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti. La redazione 
si è curata di ottenere il copyright delle immagini 
pubblicate, nel caso in cui ciò non sia stato possi-
bile, l’editore è a disposizione degli aventi diritto 
per regolare eventuali spettanze.

TOSCANA ECONOMY 
APRILE 2021 - N. 2

L’IVA sul canone di abbonamento è a carico dell’editore ai sensi del D.P.R n. 663/1972 art. 74. 1° comma lettera c) 
e 2° Comma del D.M. delle Finanze 29/12/1989 art. 1 comma 5°. Ai sensi gell’Art. 13 D.Lgs 30.06.2003, n. 196, le 
finalità del trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri dello stesso editore, consisto-
no nell’assicurare un’informazione tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la loro attività 
professionale. Gli indirizzi in possesso dell’editore potrebbero essere utilizzati per l’inoltro di materiale promozio-
nale o pubblicitario di nostri prodotti editoriali. L’editore titolare del trattamento garantisce ai soggetti interessati 
i diritti di cui all’art.7 del suddetto decreto legislativo. Per tanto è diritto dell’interessato richiedere la cessazione 
dell’invio, la cancellazione e/o l’aggiornamento dei dati in possesso dell’editore.

Preghiamo i gentili abbonati di comunicarci tempestivamente eventuali cambi di anagrafica oltre a tardive o 
mancate ricezioni dei nostri periodici; in caso contrario la società It. Comm. Srl non potrà rispondere di eventuali 
disservizi.

Toscana Economy 
si rivolge al mondo del business toscano. 
Sei interessato a uno spazio 
pubblicitario su questa rivista? 
CONTATTACI allo 0572.70145 
o via email a redazione@toscanaeconomy.it

YOUR 

ADV 

HERE

TOSCANA ECONOMY
Case history, start up, nuove aziende, occasioni di business e 
connessioni tra università e mondo del lavoro 
saranno gli argomenti di ogni numero!

Resta sempre aggiornato su quanto accade 
nello scenario dell’Economia Toscana.  
Che aspetti?  ABBONATI!

PROGRAMMI D’ABBONAMENTO ANNO 2021

ABBONAMENTO 6 USCITE Toscana Economy 29,00 euro

ABBONAMENTO 3 USCITE Toscana Economy 15,00 euro

COPIA SINGOLA Toscana Economy 6,00 euro

COPIA ARRETRATA Toscana Economy 8,00 euro

SERVIZIO ABBONAMENTI:  info@toscanaeconomy.it -  0572.70145

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
- tramite carta di credito e paypal sul sito web www.toscanaeconomy.it 
- tramite bollettino postale sul C/C n. 20102505, intestato a IT.COMM Srl via san marco n. 33 
 Montecatini terme, nella causale riportare l’abbonamento/copia richiesta.

PROMO

SCARICA IL PDF 
DELL’USCITA N. 2!

2

https://www.facebook.com/ToscanaEconomy
https://www.instagram.com/toscanaeconomy/
https://twitter.com/ToscanaEconomy
https://www.linkedin.com/company/toscana-economy




di Giuliano Bianucci 
Direttore responsabile

 giuliano.bianucci@toscanaeconomy.it

EDITORIALE

4

SOGNARE
SENZA PAURA

RICOMINCIAMO A

Ogni generazione ha avuto in regalo 

un sogno. 

Gli eventi terribili che hanno popolato 

il ‘900 hanno avuto sempre come con-

traltare l’idea di futuro. Ai nonni che 

uscivano dalle grandi guerre e dagli 

anni bui del fascismo era consentito 

immaginare la ricostruzione e impe-

gnarsi con entusiasmo per lasciare 

alle spalle i ricordi. 

Mondo da (ri)costruire. Sogni da tra-

sformare in realtà.

Ma la creatività dell’immaginario non 

è stata legata solo alla ripresa dopo i 

lutti. 

Nel ’68 i giovani pensavano a un 

mondo nuovo nel quale essere prota-

gonisti e non comparse, a partire dai 

campus americani e dalla nuova mu-

sica, dalla scoperta di Jack Kerouac e 

Allen Ginsberg a Che Guevara e all’an-

timperialismo e al Vietnam. Così pure 

il ’77, sfuggendo ai cattivi maestri del 

terrorismo e della lotta armata diven-

ne fucina creativa di tanti giovani che 

si impadronirono della comunicazio-

ne a partire dalle radio libere, veri e 

propri anticipatori dei social. 

E così, di generazione in generazione, 

fino al 1989. La caduta del muro di 

Berlino che dava l’illusione di chiudere 

quasi trent’anni di spaccatura in due 

dell’Europa e faceva immaginare un 

mondo più aperto, che avrebbe ospi-

tato le nuove generazioni di Erasmus.

Tutti abbiamo avuto il nostro 
spazio di sogno.
Ma oggi i nostri giovani sembrano 
sfuggire alla regola della speranza. 
Accerchiati da un’ossessione me-
diatica, accentuata dai social, han-
no acquisito una progressiva paura 
del presente e del futuro.

Terrorismo, crisi economica, nuove e 

vecchie povertà, disagio sociale, di-

spersione scolastica, disoccupazione, 

cambiamenti climatici che evocano 

cataclismi epocali. Dulcis in fundo: Co-

vid, Dad, mascherine, distanziamenti. 

Non è solo questione di gap educa-

tivo. Con i sogni se ne vanno anche 

anni preziosi di adolescenza. La socia-

lizzazione, la passeggiata romantica, il 

primo bacio, il ricordo da conservare 

gelosamente nel cassetto. 

È giunto il momento di rompere l’ac-

cerchiamento. I vaccini tra pochi mesi 

raggiungeranno l’obiettivo di mettere 

in sicurezza i Paesi economicamente 

più solidi. È una prospettiva neo-co-

lonialista. Avremmo voluto, invece, 

veder nascere una nuova solidarietà 

internazionale. Purtroppo non sarà 

così. Gli egoismi planetari dei ricchi 

ancora una volta prevarranno sulla so-

lidarietà. Ma ora la partita inizia la fase 

decisiva.

Insieme lavorare per ricostru-
ire, prima dell’economia, la 
fiducia.
Questa Europa può essere l’oriz-
zonte della speranza. La Next Ge-
neration Eu può essere la chiave 
irripetibile di un nuovo mondo che 
veda al centro i giovani, che devo-
no per questo essere coinvolti nel 
percorso di innovazione e forma-
zione che porta alla sostenibilità 
non come parole ma come azioni.



Abbiamo scelto di dedicare la seconda 
uscita di Toscana Economy ai giovani 
e al futuro nella convinzione che sia, 
oggi, la risorsa più importante alla qua-
le dedicare energie e investimenti, non 
solo dal punto di vista economico, ma 
anche culturale e di pensiero.   
Paradossalmente, invece, proprio gli 
adolescenti sono stati i “grandi di-
menticati” in questo frangente emer-
genziale: deprivati dalla separazione 
corporea dai pari, da una relazione 
scolastica digitale e da qualsivoglia 
spinta immaginifica verso una pro-
spettiva futura di speranza.   
Abbiamo cercato di tracciare un iden-
tikit di quelli che sono, oggi, i giovani 
imprenditori: da cosa sono anima-
ti, quali sono le suggestioni che ne 
ispirano l’azione, l’orizzonte futuro 
nel quale sono proiettati.   
Ciò che emerge è l’attenzione alla 
sostenibilità e all’ambiente, a pre-
scindere dal contesto operativo, il 
bisogno di essere ascoltati, di essere 
protagonisti di quel futuro che loro 
vedono già, finanche con maggior 
chiarezza delle attuali classi dirigenti, 
che lo stanno ipotecando.  
Allora ascoltiamoli, glielo dobbiamo! 
Nell’ottica di rendere un servizio ai 
nostri lettori, saremo lieti di accoglie-
re osservazioni, critiche, commenti, 
suggerimenti. Pertanto, vi invitiamo a 
scriverci. 
La vostra opinione ci sta molto a cuore.  

La Redazione
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Sognando il futuro

Giuliano Bianucci 
Direttore responsabile

Il modello dell’Europa e del mondo 

della Next Generation deve puntare 

alle sostenibilità: ambientale, socia-

le, economica, culturale. Ma per pas-

sare dal dire al fare è necessario che 

ogni territorio divenga una Comunità 
Educante che crei percorsi di proget-

tazione del futuro. Cittadini e Giovani 

come protagonisti, Istituzioni, Scuola 

e formazione, Associazioni, Fondazio-

ni, Imprese (in primis gli start-up che 

interpretano i modelli emergenti di 

nuova economia) come attori primari. 

Immaginare i nuovi scenari, le nuove 

professioni, promuovere le opportu-

nità di alternanza scuola/lavoro per 

creare imprinting e voglia di confron-

tarsi col mondo che cambia. Dare ai 

giovani lo spazio e le opportunità per 

mettersi alla prova.

Restare aggrappati all’Europa che 
dovremo disegnare a misura delle 
esigenze del futuro che deve tor-
nare a essere vissuto come oppor-
tunità e come sogno. 
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La nostra passione per la cura del suono in ogni suo aspetto è da sempre 
la spinta che ci guida in quello che facciamo e creiamo per voi. È questo 
il presupposto sul quale si basa la fiducia che ci lega a ingegneri del suono 
e interior designer in tutto il mondo. www.k-array.com 
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Steve Luccisano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana

Come viene vissuto proprio 
da questi imprenditori il pas-
saggio generazionale? 
«Per alcuni non è sempre semplice su-

bire o cavalcare il distacco dalla storia 

di famiglia e prendere le redini di azien-

de che fatturano anche mezzo miliar-

do di euro o hanno 2000 dipendenti.  

Chi sono i giovani imprendi-
tori oggi? 
«Nel gruppo dei giovani imprendito-

ri di Confindustria io raccolgo l’ere-

dità di Eleonora Anselmi, che mi ha 

preceduto. È un gruppo eterogeneo 

contraddistinto dall’età, siamo tutti 

under 40. Ci sono imprenditori come 

me, di prima generazione, che hanno 

EQUILIBRIO
SOPRA LA FOLLIA

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Steve Luccisano ci 
racconta chi sono i nuovi leader aziendali, come riescono investire con successo nelle 
loro idee e come vede il futuro dell’imprenditoria italiana

di Arianna Fisicaro 
giornalista

 arianna.fisicaro@toscanaeconomy.it
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GIOVANI E IMPRESA 

Parola d’ordine «provarci» e il con-

siglio che segue è «ponderare le 

scelte». Parte da qui la riflessione del 

presidente del gruppo Giovani Im-

prenditori toscani di Confindustria 

Steve Luccisano che dalla sede del-

la sua società, la Macoev di Prato, ci 

profila un identikit molto dettagliato 

della nuova generazione di “folli” che 

investono in se stessi e nel territorio. 

fondato delle società, ma ci sono mol-

ti ragazzi che rappresentano la quarta 

o quinta generazione in aziende an-

che del 1800. La differenza tra noi si 

denota nel prendere delle decisioni e 

fare delle riflessioni aziendali, che per 

i secondi sono più complesse, per via 

della storia che hanno alle spalle». 
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STORIE DI COPERTINA

INTERVISTA A
Steve Luccisano

presidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Toscana
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https://macoev.com/


Il team aziendale MACOEV

Quali politiche possono esse-
re intraprese in quel senso? 
«Uscire prima da un diploma aiuta 

ad avere più tempo per sbagliare, 

perché gli sbagli si fanno comunque. 

Ma se non prendiamo seriamente la 

questione dell’orientamento il pro-

blema non si risolve. Forse i ragazzi 

andrebbero educati a fare delle scelte, 

mentre la sensazione è che spesso in-

vece le subiscano. Vanno dati loro gli 

strumenti per prendere le decisioni. 

Inoltre non ci sono adeguati piani di 

studi dell’università. Ad esempio l’Uni-

versità di Firenze non partorisce profili 

informatici al passo con i tempi. Dob-

biamo valutare un metodo nel caso 

che qualcuno possa sbagliare. Perché 

a 13 anni, alla fine delle medie, uno 

Ma spesso ci confrontiamo proprio su 

argomenti come quello della cultu-
ra di impresa, per stimolare anche i 

più giovani a intraprendere la carriera 

imprenditoriale. Se avessi avuto un 

movimento dei giovani che mi avesse 

supportato o mostrato come si por-

ta avanti un’azienda, che spesso non 

è quello che si legge sui giornali o si 

vede su instagram, probabilmente 

avrei fatto scelte più consapevoli an-

ch’io». 

E nel fare impresa quanto in-
cide la formazione? 
«In Toscana c’è Orienta-To un evento 

saltato nel 2020 ma a cui stiamo la-

vorando per un grande 2021. Si tratta 

di un programma rivolto ai giovani 

che devono scegliere il percorso post 

diploma. Molte delle domande dei 

nostri ragazzi sono proprio su quali 

siano le figure professionali che oggi 

sono richieste perché il problema è la 

grande distanza che c’è in questo mo-

mento tra l’industria e la formazione 

teorica». 

E l’alternanza scuola-lavoro? 
«Sta vivendo una fase non semplice, 

ma spesso essa viene percepita come 

manovalanza a costo zero: come se 

un ragazzo di 17 anni potesse essere 

messo in produzione in un’azienda 

come la mia, che lavora con Gucci. Ma 

l’intenzione del ministero dell’istruzio-

ne di abbassare il diploma a 17 anni 

potrebbe avere un senso». 
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Steve Luccisano 

MACOEV è un solution 
provider per l’era 
digitale. Studia le 
opportunità offerte 
dalla tecnologia 
per l’industria 4.0, 
l’ottimizzazione 
del business e la 
progettazione di 
esperienze digitali 
efficaci

spesso in un garage. E poi buttarsi, ma 

sempre con un piano. Spesso nei gio-

vani manca un po’ di consapevolezza 

su quello che succede dopo aver avu-

to l’idea». 

E cosa vorrebbe per il futuro 
dell’imprenditoria italiana? 
«Noi ci stiamo impegnando con dei 

debiti per il prossimo mezzo secolo 

senza tener conto e interpellare chi 

questi debiti li dovrà pagare, che non 

saranno le persone che oggi hanno 

50 o 60 anni. Ci vorrebbe un coinvol-

gimento maggiore dei giovani im-

prenditori nelle decisioni. Spero che 

si possa cementare un po’ più il dia-

logo con Roma. E spero che i giovani 

le donne e il digital siano i temi su cui 

si possa intraprendere un dialogo a 

breve». 

può anche sbagliare a scegliere un 

possibile futuro». 

E prima di fondare Macoev, di 
cosa si occupava? 
«Facevo un lavoro per il quale c’era 

bisogno di essere un po’ meno sensi-

bili di me: curavo i fallimenti, ma non 

mi piaceva. Ho avuto esperienze poi 

altrove e infine ho fondato Macoev 

che è un solution provider per la 

digital transformation. Siamo artigia-

ni dell’ingegneria del software e ora 

stiamo lavorando anche sul tema 

dell’intelligenza artificiale. Abbiamo 

grandi clienti come Prada o Gucci. 
C’è il progetto della sanità per la vac-

cinazione, lavoriamo per i musei e 

Coopculture». 

Quanto è importante il cuore 
nel lavoro? 
«Estremamente importante perché il 

cuore del design thinking è l’empatia. 

Quando si progetta, lo si fa sempre 

per le persone e quindi ci dobbiamo 

immedesimare negli altri che poi de-

vono usare il nostro strumento». 

Un consiglio a chi vorrebbe 
fare impresa? 
«Può sembrare banale e scontato ma 

quello che è importante è sempre 

provarci. La paura di fallire è tipica ita-

liana così come a volte guardare a so-

gni di magnificenza. Ci vuole sempre 

un grande equilibrio per fare scelte 

ponderate anche perché quello che è 

grande oggi è nato di certo piccolo e 
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Per approfondimenti:

 scopri tutti i dettagli 
della campagna 
#ImpattoToscana 
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Mazzi Dalila, presidente Camera Commercio PTPO

to al 2019, variazione in linea con la 

media regionale toscana, ma al di sot-

to del dato nazionale che è stato inve-

ce leggermente positivo (+0,2%)».

A questo punto facciamoci 
ancora più male: ci dia qual-
che altro numero.
«Nell’anno trascorso le province di 

vocazione al commercio e al turismo, 

il secondo al manifatturiero) l’emer-

genza sanitaria ha avuto un impatto 

drammatico sul tessuto imprendito-

riale, con pesanti ripercussioni. È que-

sto che emerge dall’analisi dei dati 

in nostro possesso. Il 2020 si è infatti 

chiuso con 56.735 imprese attive nelle 

due province, lo 0,3% in meno rispet-

SI SALVA DA SOLO

Per la neo eletta vicepresidente di Unioncamere Toscana nonché presidente della Camera 
di commercio Prato-Pistoia dalla crisi si esce incentivando le forme di aggregazione, 
ma anche abbattendo la burocrazia e aiutando chi investe nella digitalizzazione e 
nella competitività

di David Meccoli 
giornalista

 david.meccoli@toscanaeconomy.it
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NESSUNO 

Sburocratizzare e riformare le pubbliche amministrazioni, incentivare le ag-

gregazioni, sostenibilità di filiera, digitalizzazione e sostegno alla competitivi-

tà. Sono le parole d’ordine della Camera di commercio Pistoia e Prato targata 

Dalila Mazzi, che presiede l’organismo dal settembre 2020 (data che coincide 

con la fusione dei due organi territoriali provinciali, fino ad allora autonomi l’u-

no rispetto all’altro). Mazzi è dal 22 febbraio anche la nuova vicepresidente di 

Unioncamere Toscana, l’organismo che coordina le Camere di commercio della 

regione. È un’imprenditrice del campo del tessile (lavora dal 2007 nell’azienda 

di famiglia) e dallo scorso dicembre è presidente del Comitato per il controllo 

analogo di Isnart, l’Istituto nazionale ricerche turistiche. In precedenza aveva 

ricoperto l’incarico di vicepresidente della Camera di commercio di Prato.

Presidente Mazzi, non si può 
certo dire che lei abbia scelto 
il momento economico mi-
gliore per guidare un organi-
smo come la Camera di com-
mercio.
«I numeri purtroppo non mentono: 

nei territori di Pistoia e Prato, peraltro 

molto diversificati (il primo con una 

INTERVISTA A
Dalila Mazzi

presidente della Camera di commercio Prato-Pistoia

10

https://www.ptpo.camcom.it/
http://www.tos.camcom.it/
https://www.isnart.it/


Quali sono i punti all’ordine 
del giorno per il 2021?
«Le pubbliche amministrazioni si de-

vono sburocratizzare, servono più 

autocertificazioni per andare oltre 

un sistema altrimenti lento e troppo 

oneroso. Devono poi essere soste-

nute tutte le forme di aggregazione 

imprenditoriale, le reti di impresa, i 

consorzi, se non le vere e proprie fu-

sioni. Collegato a questo punto c’è la 

sostenibilità di filiera, già sviluppata 

a Prato nel settore tessile, ma anche 

nell’alimentare. E poi si deve aiutare 

chi investe nella digitalizzazione e nel-

la competitività».

Ora potrà coordinare il tutto 
anche nella sua nuova veste 
di vicepresidente di Unionca-
mere Toscana.
«Sono onorata di far parte di questa 

squadra e lo considero un ulteriore 

riconoscimento dell’importanza della 

Camera di commercio di Pistoia-Prato 

nel territorio toscano. In un momento 

così complicato e difficile per il nostro 

sistema economico mi attende un 

compito complesso, ma lo svolgerò 

con il massimo impegno, responsabi-

lità ed entusiasmo. Mi auguro che la 

giunta possa lavorare in armonia, per-

ché solo con uno sforzo di condivisio-

ne di intenti sarà possibile accrescere 

la rappresentanza a livello regionale e 

attrarre risorse per sostenere lo svilup-

po delle imprese e dei territori». 

Pistoia e Prato hanno perso 3.917 im-

prese, a fronte di 3.674 nuove iscrizio-

ni e il 2020 si è chiuso con un saldo 

negativo di 243 unità (-140 a Pistoia e 

-103 a Prato), il dato peggiore degli ul-

timi 10 anni. Nel 2019 il saldo era stato 

di +300 unità».

E potrebbe non finire qui…
«Vero, purtroppo. Il quadro che emer-

ge dai dati riguardanti la demografia 

delle imprese conferma le difficoltà 

con cui si sta misurando l’economia 

del territorio. Ma è inutile nasconder-

si: la situazione potrebbe peggiorare 

ancora. 

Un’idea definitiva delle reali conse-

guenze dell’epidemia sul tessuto im-

prenditoriale sarà possibile farsela nei 

prossimi mesi, quando sull’economia 

si saranno manifestati tutti gli effetti 

diretti e indiretti di una crisi sanitaria 

che crea incertezze nelle imprese e 

ne impedisce una regolare program-

mazione. Purtroppo esiste un rischio 

sistemico concreto».

Quali settori hanno retto 
peggio all’urto della pande-
mia e quali, invece, hanno re-
agito meglio?
«La variazione delle imprese attive ri-

spetto a quelle del 2019 è negativa per 

le aziende agricole e gli esercizi legati 

a turismo e ristorazione, con diminu-

zioni più consistenti che si registrano 

nel commercio e nel manifatturiero, 

in particolare nella fabbricazione di 

articoli in pelle e delle industrie tessili. 

Le uniche crescite moderate si regi-

strano nel settore delle costruzioni 

(+0,5%) e dei servizi (+0,6%), dove in 

particolare aumentano le aziende che 

forniscono supporto alle imprese e 

servizi legati all’informatica, didattica 

a distanza, smart working e telecomu-

nicazioni. 

A reggere meglio l’urto dell’emergen-

za sanitaria sono state poi le società 

di capitali, mentre è particolarmente 

negativo il saldo nelle società di per-

sone».

Quali sono stati gli effetti sul 
mondo del lavoro?
«Una forte contrazione in termini di 

contratti di avviamento: 20.700 con-

tratti in meno nelle due province di 

Prato e Pistoia tra gennaio e settem-

bre 2020, in media -25,7% a Pistoia e 

-30,6% a Prato».

Come sta reagendo il mondo 
dell’impresa e cosa può fare 
la Camera di commercio?
«Gli imprenditori del nostro territorio, 

nonostante tutte le avversità dettate 

dalla difficile situazione, stanno cer-

cando di tenere duro e continuano 

a lavorare, ma non so fino a quando 

potranno continuare a reggere una 

situazione del genere. 

È necessario sostenere le imprese, 

occorre fare squadra tra le pubbliche 

amministrazioni e le associazioni di 

categoria per poter creare dei proget-

ti strategici che riescano a valorizzare 

il lavoro di tutte le nostre imprese e il 

territorio con le sue competenze e tra-

dizioni. E in questa logica la Camera di 

commercio si candida come strumen-

to in grado di interpretare gli interessi 

di tutto il sistema imprenditoriale e di 

fare sintesi tra le diverse istanze».

Per approfondimenti:
www.ptpo.camcom.it
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Museo del tessuto esterno

Cosa rappresenta per Prato il 
Museo del Tessuto?
«È una realtà che rappresenta non solo 

la memoria storica della produzione 

tessile, che è stata e continua ad es-

sere il motore più vitale dell’economia 

e quindi anche del progresso sociale 

che ha avuto Prato e la sua popolazio-

ne, ma pur essendo un museo siamo 

molto attenti a raccontare quello che 

succede nella realtà contemporanea. 

Il distretto pratese è ancora molto vi-

tale. È il distretto tessile più importan-

te d’Europa. Il museo è partecipato a 

vari livelli dalle aziende del territorio, 

sia di supporto che di collaborazione. 

Ci interessa molto, sia con attività che 

Quando nasce il Museo del 
Tessuto?
«Il Museo nasce nel 1975 all’inter-
no dell’Istituto tecnico industriale 
Tullio Buzzi, che si occupa di forma-
zione nel settore tessile e non solo, 
e si trasferisce qui nel 2003. 

Ci troviamo all’interno delle mura 

medioevali, in un’ex fabbrica tessi-

le che è stata fondata nella seconda 

metà dell’Ottocento e che ha lavora-

to come risoluzione tessile fino alla 

metà degli anni ‘80. Poi il Comune 

l’ha acquisita e restaurata per trasfe-

rirvi all’interno il museo e la biblioteca 

Lazzerini, che è stata realizzata con un 

secondo lotto e inaugurata nel 2009.» 

Il Museo del Tessuto di Prato non racconta solo la storia di un settore, non si limita a 
raccontare l’evoluzione di un distretto, quello tessile toscano, racconta la storia di una 
città. Fin dal luogo in cui sorge, un’ex fabbrica tessile, il museo si presenta come parte 
integrante della città, uno specchio della sua storia, il ricordo di ciò che è stato e un 
osservatorio privilegiato di ciò che è oggi. Nei suoi 3000 metri di spazio espositivo 
vengono ospitati filati pregiati e macchinari utilizzati dall’industria tessile, viene 
raccontata la lavorazione dei tessuti e l’evoluzione dell’industria della moda italiana. 
Ad accompagnarci in questo viaggio nella storia è il direttore del Museo, Filippo Guarini

di Francesca Maltagliati  
giornalista

 francesca.maltagliati@toscanaeconomy.it
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MODA ITALIANA
UN VIAGGIO NELLA STORIA 
DELL’INDUSTRIA DELLA 

Museo del Tessuto di Prato 
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Area nuove fibre e materiali

turisti e senza scuole. 

Abbiamo circa 200 scuole l’anno 
che ci vengono a trovare. Abbiamo 
una programmazione di attività 
educative e anche laboratoriali im-
portante e spesso vengono a tro-
varci scuole da fuori Regione e an-
che da fuori Italia. Tutto questo con 
il Covid è crollato, però guardiamo 
avanti e vediamo come andrà nei 
prossimi mesi.

Nel nostro giro dentro al museo oltre 

a macchinari tessili di tutte le epoche, 

tessuti pregiati, spazi che raccontano la 

lavorazione del tessuto e l’evoluzione   

con iniziative espositive, valorizzare 

e far conoscere che cos’è il distretto 

oggi. 

Il museo è l’interfaccia culturale 
del distretto produttivo. È una re-
altà molto sentita e partecipata dai 
cittadini. 

Essere all’interno di uno spazio così 

bello lo ha trasformato in un grande 

polo di attrazione, non solo locale.»

E quindi anche un motore per 
l’economia?
«Di sicuro. Oramai sappiamo che la 

cultura non è un aspetto della nostra 

vita così lontano dall’economia. 

Le sinergie fra mondo produttivo, 

economia e mondo della cultura cre-

ano circoli virtuosi sia per le aziende 

che per le istituzioni culturali.»

Che impatto ha avuto il Covid 
sulle attività del museo?
«Ha avuto un impatto molto impor-

tante ovviamente sul numero di visi-

tatori e sulle attività. 

Il museo stava andando molto bene e 

con la chiusura di marzo 2020 c’è stato 

il crollo e anche la riapertura (che c’è 

stata a maggio) è stata limitata, senza 
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Sala dei tessuti antichi

Macchinari tessili

©
 Fo

to
: N

uc
ci

©
 Fo

to
: N

uc
ci

ché gli abiti spesso sono realizzati con 

fibre sintetiche, meno sostenibili, sia 

perché molti capi rimangono inven-

duti e devono essere tolti dal com-

mercio e poi smaltiti. 

Questi fattori hanno reso l’industria 

tessile e dell’abbigliamento una fra 

dell’industria della moda, troviamo 

anche un’area dedicata ai tessuti eco-

sostenibili, aggiunta recentemente.»

Direttore, cosa significa per 
un tessuto essere ecososteni-
bile?
«Ecosostenibile significa avere una 

serie di requisiti che attutiscono l’im-

patto sull’ambiente di questa indu-

stria che sappiamo avere grossi pro-

blemi di sostenibilità. 

L’industria dell’abbigliamento negli ul-

timi anni ha visto aumentare enorme-

mente il suo impatto ambientale con 

l’imporsi del modello di business della 

cosiddetta fast fashion, che prevede la 

produzione di grandi quantità di capi 

di abbigliamento a costi contenuti, 

inducendo modelli di acquisto quasi 

compulsivo. 

Il consumatore invece di comprare 

pochi capi di qualità, grazie ai prez-

zi accessibili può permettersi di fare 

continui acquisti e questo impatta 

enormemente sull’ambiente sia per-
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I pannelli dell’Area Materiali e Processi Tessili

Il Museo ospita 
un attrezzato 
laboratorio per 
la conservazione 
e il restauro 
tessile
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Per approfondimenti:

visita la sezione restauro del museo

Oggi per chi produce il Di-
stretto pratese? Chi sono i 
buyers?
«I principali clienti di Prato sono 

aziende internazionali di tutto il mon-

do che producono abbigliamento di 

qualità medio-alta.»

Un’ultima domanda: l’arrivo 
della comunità cinese come 
ha impattato sul distretto?
«L’arrivo della comunità cinese è 

parte dell’evoluzione della storia del 

distretto e non poteva mancare all’in-

terno del museo una parte di questa 

storia. Attraverso un’installazione vi-

deo abbiamo deciso di raccontare 

anche l’arrivo della comunità cinese, i 

conflitti che ci sono stati nel territorio, 

ma anche il processo di integrazio-

ne.» 

quelle che impattano maggiormente 

sull’ambiente. È quindi molto impor-

tante che questi modelli cambino. 

I produttori di materie prime e di tes-

suti possono fare la loro parte metten-

do sul mercato materiali con caratte-

ristiche di ecocompatibilità, anche se 

molto dipende dalle politiche di mer-

cato dei brand.» 

Come è cambiato il distretto 
negli anni? Le industrie pra-
tesi continuano a produrre a 
Prato o hanno delocalizzato?
«C’è stato un periodo in cui hanno de-

localizzato, soprattutto negli anni ‘90, 

durante i quali grossi gruppi hanno 

spostato la filatura soprattutto nei pa-

esi dell’Est grazie all’impatto del minor 

costo della manodopera di quei paesi. 

Però oggi stiamo assistendo a questo 

fenomeno che si chiama reshoring che 

consiste nel ritorno a casa delle azien-

de che avevano delocalizzato. Questo 

accade perché la delocalizzazione 

comporta per le aziende una maggior 

difficoltà a controllare la qualità. 

Per fortuna non è più, o quanto meno, 

non è solo il prezzo l’elemento princi-

pale della competitività. 

Prato oggi produce molto meno 
tessuto rispetto a una volta, in me-
tri lineari, ma con una qualità net-
tamente più alta.»
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Tiziano Pieretti, presidente della sezione carta e cartotecnica di Confindustria Toscana Nord

Presidente Pieretti, partiamo 
con qualche numero del set-
tore cartario in Italia.
«Il settore produce 9 milioni di ton-
nellate l’anno di carta e cartone, 

con un fatturato di oltre 7 miliar-
di di euro e una grande vocazione 

all’export (50% circa della produzione 

nazionale). Il settore utilizza oltre il 

60% di carta da macero come ma-

teria prima e secondo i criteri della 

McArthur Foundation (21° rapporto 

ambientale in collaborazione con Le-

gambiente) il cartario è a 0,79 come 

indice di circolarità: solo il 25% dei ri-

fiuti prodotti vanno in discarica. 

Anche se la carenza di impianti di  

RIPARTIRE
FIDUCIA PER IL 2021 
MA DOBBIAMO ESSERE PRONTI A

La carta più forte della pandemia. Non solo la net economy, quindi, ha retto l’urto di 
quella che è stata definita la più grande crisi economica dal Dopoguerra. Ma se l’è cavata 
(relativamente) fin troppo bene anche un settore che nuovissimo non è (pur facendo 
largo uso delle più moderne tecnologie). E ora, come dice il presidente della sezione 
carta di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti (che è anche vicepresidente 
nazionale di Assocarta) le imprese cartarie e cartotecniche (ovvero di produzione e 
trasformazione del prodotto) guardano con fiducia al 2021. Che ai più ottimisti sembra 
come un’autostrada dopo che è stata liberata da un ingorgo

di David Meccoli 
giornalista

 david.meccoli@toscanaeconomy.it

Il “fortino” delle cartiere toscane resiste alla pandemia 
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Per approfondimenti:

 scopri l’elenco completo 
delle cartiere in Toscana 

che aveva invece dato grandi soddi-

sfazioni, soprattutto nell’area packa-

ging. Ma nei primi 9 mesi dell’anno 

il settore ha perso comunque solo il 

3%».

E il 2021, con una pandemia 
ancora in atto, come viene 
vissuto dalla categoria?
«Sono fiducioso che la campagna 

vaccinale, ormai in pieno svolgimen-

to, possa fungere da stabilizzatore per 

un contesto altrimenti estremamente 

confuso. Io la situazione economica la 

vedo come un’autostrada che si era 

bloccata a causa di un improvviso in-

gorgo e che, una volta risolto il proble-

ma, vede la ripartenza da parte di tutti 

alla stessa velocità con cui viaggiava-

no prima dello stop. Allo stesso modo, 

non appena il mercato ricomincerà ad 

avvertire i primi segnali di ripresa, tutti 

dovranno essere pronti a ingranare la 

marcia. Non sono spaventato da un’e-

ventuale assenza di ripresa, ma dal de-

classamento del benessere collettivo: 

qui gli effetti negativi della pandemia 

saranno purtroppo lunghi». 

La carta come bene di prima 
necessità, anche durante il 
lockdown dello scorso anno?
«Capisco che a qualcuno può sembra-

re strano, ma ci sono tutte le ragioni, a 

cominciare dal bilanciamento di rete. 

Le aziende cartarie producono infatti 

in proprio buona parte dell’energia 

elettrica, che Enel Distribuzione può 

utilizzare e rimodulare nel caso si ri-

schi un black-out generalizzato. 

Inoltre, le cartiere producono i len-

zuolini medici e tanto altro materiale 

sanitario, indispensabile durante un’e-

mergenza medica».

Diceva prima che la pande-
mia non ha impattato in ma-
niera così forte sul settore.
«Certo non si può dire che il 2020 sia 

stato un anno felice, ma per le im-

prese cartarie della Toscana Nord lo 

scenario non si è rivelato così preoc-

cupante come per altri settori. 

Il trimestre peggiore è stato il secon-

do, che ha visto una contrazione della 

produzione dell’11,9%, ma nel resto 

dell’anno il distretto ha retto».

E l’export? Con le frontiere 
chiuse ci saranno stati sicura-
mente problemi logistici.
«Vero, e i numeri appaiono ancor più 

negativi se confrontati con un 2019 

Oltre 9 milioni di tonnellate l’anno prodotte 
Otre 7 miliardi di euro di fatturato  
Oltre 60% carta da macero come materia prima 
Solo il 25% dei rifiuti prodotti vanno in discarica

recupero degli scarti da riciclo rischia 

di condizionare l’ampliamento della 

capacità di riciclo».

In Toscana la carta è da sem-
pre un “affare” lucchese. 
«È innegabile che nella nostra regione 

la produzione della carta si concentri 

in Lucchesia. 

La macroarea igienico-sanitaria, ov-

vero quella che gli addetti ai lavori 

chiamano “tissue” (carta igienica, 

asciugatutto, carta per uso sanitario 

e prodotti monouso) vale al distretto 

di Lucca un riconoscimento a livello 

europeo. E a questo è poi legato l’in-

dotto, per esempio la fabbricazione 

dei macchinari necessari alla produ-

zione».

Quali altre aree legate al 
mondo dell’industria della 
carta ci sono in Toscana?
«Detto che il tissue è il più importante, 

abbiamo comunque aziende anche 

nei settori del packaging (che ha ben 

sfruttato il boom legato all’e-commer-

ce, a partire da Amazon), delle carte 

grafiche e dei cosiddetti cartoncini 

grigi».

Ha citato il recente impetuo-
so sviluppo del commercio 
digitale: ma in generale come 
ha inciso la pandemia sul set-
tore cartario?
«In maniera meno disastrosa che in 

altri settori, grazie anche al recupero 

delle materie da carta di riciclo e ai 

codici Ateco che hanno assicurato 

alle cartiere la continuità della produ-

zione».
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Fabio Boschi, presidente di Futura e Ceo di Faper 2009

FUTURA
(GRUPPO FAPER)
ACQUISISCE PLUSLINE

Futura fa parte di Faper Group, la holding fondata nel 2001 da Fabio Perini, per offrire 
soluzioni innovative nel settore del converting della carta “tissue”. Oggi il Gruppo si 
distingue per una forte specializzazione in: soluzioni ingegneristiche per la trasformazione 
della carta “tissue” ad uso igienico, sistemi di sterilizzazione ospedaliera, real-estate, start-
up di carattere innovativo

di David Meccoli 
giornalista

 david.meccoli@toscanaeconomy.it

Investire nella crescita ai tempi della 

pandemia. 

Futura, azienda lucchese del gruppo 

Faper che compirà vent’anni nel 2022, 

leader a livello internazionale nel set-

tore tissue e delle soluzioni conver-
ting (le linee di trasformazione della 

carta a partire da grandi bobine), con 

un valore della produzione al 2019 

superiore ai 60 milioni di euro, ha 

finalizzato lo scorso ottobre l’acqui-

sizione della società Plusline, attiva 

nelle tecnologie ‘smart’ del packa-
ging con sede a Bologna. Plusline 

è un’azienda innovativa nata alcuni 

anni fa su iniziativa dell’imprenditore 

bolognese Vittorio Gerri allo scopo 

di sviluppare tecnologie e soluzio-

ni nuove per garantire performance  

E c’è chi non ha mai smesso di investire 
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Foto aerea dello stabilimento Futura

Per approfondimenti:
www.futuraconverting.com

«l’invenzione è la chiave della sempli-

cità».

E Futura, società del gruppo Faper, 

nasce proprio dall’ingegno di Perini, 

l’uomo che ha cambiato il mondo del 

converting e trasferito in Futura la sua 

visione: immaginare il futuro e trasfor-

marlo in soluzioni. 

In 18 anni di sfide Perini è riuscito a 

trasmettere alle persone di Futura la 

sua identità e l’ambizione a diventare 

l’azienda più innovativa del mercato. 

Valori e obiettivi che con un sistema 

integrato vuole ora condividere con 

Plusline.

Futura, la cui guida è affidata oggi al 

Ceo Piero Ceccon, lavora per offrire 

al mercato innovazione reale e so-

stenibile per il settore del converting, 

consentendo ai produttori di rotoli di 

tutto il mondo di migliorare le qualità 

dei loro prodotti e la loro competitivi-

tà economica. 

Ora con ancora più forza grazie all’ac-

quisizione dell’azienda Plusline. 

e integrazione con il mondo conver-

ting. 

Dopo alcuni mesi di sviluppo con-
giunto e sulla base di una visione 
strategica univoca e condivisa tra i 
team, Futura ha rilevato la totalità 
delle quote della società attraverso 
un’operazione di aumento di capi-
tale a supporto del futuro sviluppo.

«Plusline rappresenta per la nostra 

azienda la continuazione del progetto 

strategico di miglioramento progres-

sivo delle soluzioni offerte – afferma 

Fabio Boschi, presidente Futura e 

Ceo di Faper dal 2009 -. 

Soluzioni che, nella filosofia del nostro 

fondatore, il cavaliere del lavoro Fabio 
Perini, nascono sempre dalle capaci-

tà, dalla passione e dalla dedizione ai 

progetti da parte delle persone che a 

essi lavorano».

Faper Group opera dalla sede di Via-

reggio. 

Nato come riferimento aggrega-
tore per il settore della meccanica 
innovativa tissue, rinomato poi per 
le iconiche esperienze nel settore 
superyachting, oggi il gruppo si 
distingue per una forte specializza-
zione nelle soluzioni ingegneristi-
che per la carta “tissue”, sistemi di 
sterilizzazione, real-estate e start-
up di carattere innovativo. 

Le attività del gruppo sono radicate 

nel dna del suo fondatore, Fabio Pe-

rini, che si esprime nella capacità di 

concepire, inventare e semplificare 

perché, come lui stesso usa ripetere, 

FuturaLab è il cuore pulsante dell’innovazione 
Futura. Un laboratorio di idee e tecnologia 
dove un team di progettisti unisce le proprie 
capacità per creare, innovare e perfezionare le 
linee nel tempo. Nel cuore di Lucca, le soluzioni 
vengono concepite e trasformate in prodotti 
per diventare, ogni volta, il nuovo punto di 
riferimento per l’industria del tissue

“Un’invenzione dev’essere 
estrema, radicale e semplice 
allo stesso tempo”
Fabio Perini, presidente onorario
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Ingresso dell’Ornitorinco Aelier

naturale tornarci. 

Quando ho iniziato a scrivere storie 

per ragazzi volevo saldare un debito 

di riconoscenza che avevo nei con-

fronti dei libri e delle storie, che al di là 

di ogni retorica, mi avevano davvero 

salvato la vita. Non potevo immagi-

nare che da lì a breve sarei entrato in 

un mondo fatto di scuole, insegnanti, 

educatori, famiglie. 

Ad un certo punto ho capito che in-

contrare i lettori, parlare con loro era 

importante, ma non bastava. Veniva 

a mancare la continuità propria di 

qualsiasi progetto educativo. Per in-

trodurre un cambiamento importante 

bisognava coinvolgere gli educatori, 

ovvero genitori e gli insegnanti. 

Così nasce questo posto che vuole es-

sere il modo per restituire al territorio 

in cui vivo una cultura del bambino 

Un luogo aperto alle contaminazioni, 

dove nascono storie, trottole, perso-

naggi di legno, dove si può andare a 

sfogliare un libro o un gioco creativo, 

partecipare ad un laboratorio o segui-

re un corso di scrittura espressiva. 

«Mi colpisce sempre la capacità dei 

bambini di vedere ed essere presenti. 

Quando un bambino entra all’Ornito-

rinco guarda tutto: dalle marionette 

alle illustrazioni alle pareti. 

Molti adulti, invece, hanno perso la 

capacità di osservare, la consapevo-

lezza. Per questo dico che i bambini ci 

educano». 

L’Ornitorinco non è una libreria, né 
un baby parking, bensì una comu-
nità educante in cui veder crescere 
i bambini e le loro famiglie.

«Vengono da tutte le parti e per chi 

entra nella filosofia di questo posto, è 

L’ORNITORINCO
COME FA? 

Siete mai stati in quello che i tedeschi chiamano una wunderkammer, ovvero una camera 
delle meraviglie piena di oggetti curiosi, creati dalle mani dell’uomo, dove si respira 
un’atmosfera che sa di magia e di passato, in cui indugiare con l’occhio sopra ogni 
dettaglio e stupirsi, sorridere dentro di sé respirando l’odore del legno intagliato? 
Aveva più o meno in mente questo lo scrittore Fabrizio Silei, quando ha pensato al suo 
Ornitorinco Atelier

di Maria Salerno 
giornalista

 maria.salerno@toscanaeconomy.it
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Le espressioni facciali negli studi di Silei

rinco sviluppano in breve tempo non 

solo la capacità di produrre i propri 

lavori in autonomia, ma anche quella 

di raccontarli, condividerli, presentarli 

ad un pubblico, grazie anche all’ascol-

to della comunità e alla gratificazione 

che ne deriva. 

Un lavoro importante sull’autostima 

del bambino e l’abbattimento delle 

barriere del “non sono capace” che 

spesso noi adulti favoriamo colpevol-

mente. 

e dell’infanzia meno ingenua e più 

riflessiva, sottraendo i più piccoli ad 

un modello di consumo prevalente 

che li vede fruitori passivi di “pratiche 

insensate” ed esperienze stereotipate, 

offrendo al loro posto storie, esperien-

ze significative, condivisione, senso». 

Il modello educativo proposto è quel-

lo del “bambino narratore” e del “pen-

sare con le mani”. Un bambino abitua-

to a raccontarsi è un bambino che nel 

tempo impara a costruire la propria 

identità e sulla base di questo sa sce-

gliere. Giocare con una marionetta 

attiva processi creativi che spesso i 

giochi elettronici sacrificano. 

«E con questo non voglio passare 

come l’apocalittico che rinnega l’ap-

porto della tecnologia, che peraltro 

ritengo importantissimo. È il senso 

che non dovrebbe mai venir meno, 

in un gioco tradizionale, così come in 

un videogioco, quindi ben venga la 

tecnologia atta a stimolare i processi 

creativi, ma senza trascurare la mate-

ria, il tatto, l’olfatto e l’azione concreta 

sul mondo fisico delle cose. Noi siamo 

il paese di Michelangelo, sarebbe bel-

lo se i bambini crescessero sapendo 

piantare un chiodo e corressero il ri-

schio di martellarsi un dito ogni tanto, 

il che non vuol dire che non debbano 

vivere in sintonia col loro tempo». 

I bambini che frequentano l’Ornito-

Fabrizio Silei è un sociologo, artista e narratore 
per l’infanzia. Vincitore del Premio Andersen 
2012 e 2014 (l’Oscar della letteratura per 
ragazzi), è stato definito “la voce più alta 
e interessante della narrativa italiana per 
l´infanzia di questi ultimi anni”
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Silei con il suo primo giallo “Trappola per volpi”

Trottole realizzate a mano da Silei
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so scambiata per la preparazione 

all’età adulta, dimenticando che è il 

momento più significativo della vita. 

Occorre riprogettare la nostra inte-

razione coi bimbi, a partire dalla co-

municazione. C’è un vezzo diffuso, 

quello al bamboleggiamento, ovvero 

all’utilizzo di un linguaggio fatto di 

diminutivi e vezzeggiativi: alberino, 

fiorellino, coniglietto… condito da 

un tono mellifluo, affettato, artificio-

so. Io credo che ai bambini si debba 

parlare come agli adulti, sono bambi-

ni, non sono cretini! Al contrario, a dif-

ferenza degli adulti non sono ancora 

andati a male, ecco perché dobbiamo 

dirgli: tu puoi, tu fai, prova tu! Restitu-

irgli la dimensione del gioco oltre le 

logiche del perfezionismo, e i nostri 

schemi viziati. Restituirgli anche la di-

mensione del rischio, che è scompar-

sa pure dalle storie. A che serve? Poi 

quando cresceranno vedranno che il 

mondo non è come glielo abbiamo  

Ma chi sono i bambini di oggi?
«Creature meravigliose, generose, pri-

ve di pregiudizi, che vivono però in 

una situazione di grande sofferenza: 

iper-protetti, iper-giudicati, iper-eti-

chettati. 

Vivono in una dimensione di atten-
zione che non ha precedenti nella 
storia dell’umanità, ma questo ri-
schia di rivelarsi un boomerang. 

È stata dimenticata la lezione dei 

grandi maestri e l’infanzia viene spes-

Nel 2019 
l’esordio nella 
letteratura per 
adulti, con il 
giallo “Trappola 
per volpi”, edito 
da Giunti, di cui 
sta scrivendo il 
seguito
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Legatura delle marionette

Alcuni dei libri scritti da Fabrizio Silei

raccontato: ovvero semplificato. Oggi 

i bambini ignorano il nome delle cose: 

un albero è solo un albero. Ritornia-

mo a dare il nome alle cose, la voce 

agli anziani della famiglia. Quando 

Dal romanzo 
“Il bambino di 
vetro” (2011), 
vincitore nel 2012 del 
Premio Andersen, 
è stato tratto il 
lungometraggio 
“Glass Boy” di 
Samuele Rossi, 
miglior film Feature 
Experience al Giffoni 
Film Festival
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all’interno del bosco riusciranno a di-

stinguere una quercia, da un ontano 

avranno imparato qualcosa sulla com-

plessità, magari grazie a un nonno che 

non sa usare lo smartphone». 

I bambini hanno patito più di 
tutti il lockdown? 
«Credo di sì, per i bambini la fisicità è 

molto importante: abbracciarsi, toc-

carsi, stare insieme ai compagni. La 

perdita della socialità indubbiamente 

ha segnato le loro giornate, ma come 

dice Primo Levi: tutto ciò che toglie 

qualcosa, restituisce qualcosa, quindi 

non limitiamoci a dire: poveri bambi-

ni! hanno parlato di più coi genitori, 

li hanno vissuti di più, magari hanno 

fatto anche i ravioli insieme e questo 

resterà». 
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Fabrizio Corsi presidente dell’Empoli calcio

presidente, il prossimo maggio ricorre 

il trentesimo anniversario della mia 

presidenza, la squadra della mia città. 

Siamo riusciti a costruire delle basi so-

lide, i nostri bilanci sono in attivo e, al 

contempo, negli ultimi 35 anni, salvo 

alcuni anni trascorsi in serie C, abbia-

mo disputato la serie B e la serie A».

mia con la sua fidanzata. Mio padre 

all’epoca faceva parte del consiglio 

d’amministrazione della società. Molti 

giocatori, lo stesso presidente di quel 

periodo, mi hanno fatto compagnia 

durante la mia infanzia. Ero abituato 

a vederli transitare per casa. Era una 

gioia unica per un bambino della mia 

età poter conoscere e dialogare con i 

miti delle mie domeniche calcistiche».

Empoli, patrimonio di tutta la 
Toscana sportiva. Che cosa le 
ha dato e che cosa le ha tolto 
la sua squadra di calcio sul 
piano personale?
«Mi ha dato molto e mi ha tolto poco. 

È stato gratificante per me rappre-

sentare prima da consigliere e poi da 

IL SEGRETO DEL NOSTRO 
SUCCESSO

“Grande passione e collaboratori competenti, ma il fiore all’occhiello della nostra società è 
il settore giovanile”. Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli Football Club da quasi un 
trentennio, ci racconta come la ricerca di giovani talenti è stata da sempre la carta 
vincente della società

di Riccardo Diolaiuti 
giornalista
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GIOVANI

Empoli Calcio

INVESTIRE SUI 

Se chiude gli occhi e pensa 
alla sua infanzia che cosa rie-
sce a vedere?
«Se immagino la mia prima infanzia 

individuo l’inconfondibile sguardo di 

mio padre Ruffo, mi rivedo mentre mi 

accompagnava a vedere la mia squa-

dra del cuore: l’Empoli. 

Rivedo un’infanzia felice e spensierata. 

Mio padre cercava di trasmettermi l’a-

more per la mia città, le mie tradizioni, 

la mia terra, l’azienda di famiglia, la 

squadra del mio paese.

Ricordo, tra gli altri, Mario Bertini, futu-

ro giocatore di Fiorentina e Inter, pro-

tagonista con la Nazionale del Mon-

diale di Messico 1970. Bertini, quando 

fu acquistato dall’Empoli, decise di 

trascorrere qualche giorno a casa 
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Luca Lombardi, attaccante mancino, classe 2002

funzionato così, ricordo le cambiali 

firmate dai componenti del consiglio 

di amministrazione quando ne faceva 

parte mio padre, per dare vita a dei 

progetti ambiziosi. Quelle cambiali 

furono evase grazie alla vendita di 

Mario Bertini che ho conosciuto bene 

durante la mia infanzia. Da lì è decol-

lato il progetto dell’Empoli calcio. Non 

abbiamo mai smesso di investire nei 

giovani talenti, investimenti che ci 

hanno ampiamente ripagato. Ricor-

do che agli inizi eravamo costretti ad 

accontentarci degli scarti dei settori 

giovanili delle grandi squadre. Ades-

so non funziona così: Empoli è tra le 

prime 5 o 6 società in Italia in que-

sto settore, molti genitori che vivono 

nelle province che confinano con la  

Molte società Italiane sono 
quotate in borsa ed hanno 
degli alti introiti, l’Empoli 
non dispone di un certo tipo 
di budget, eppure i bilanci 
dell’Empoli calcio non sono 
in rosso, a differenza dei bi-
lanci di molti grandi club, 
come se lo spiega?
«Le ripeto la nostra forza è il settore 

giovanile, abbiamo investito molto sui 

giovani. Nel corso della nostra storia 

dal nostro vivaio sono usciti dei gio-

catori di livello nazionale e internazio-

nale, con la loro vendita siamo riusciti 

ad auto finanziarci. Siamo stati bravi 

anche nella ricerca di giovani talen-

ti che non sono cresciuti nel nostro 

settore giovanile. A Empoli ha sempre 

L’Empoli dal 1986, fatta ec-
cezione per alcuni anni tra-
scorsi in serie C, come lei ha 
specificato, è ai vertici - serie 
A e serie B - del calcio italia-
no, qual è il segreto di questo 
successo?
«Una grande passione, una grande 

volontà, il sapersi circondare di col-

laboratori validi e competenti. Ma il 

fiore all’occhiello della nostra società 

è il settore giovanile, fin dagli anni 

sessanta i dirigenti dell’Empoli calcio 

hanno creato le fondamenta per dare 

origine a un settore giovanile di tutto 

rispetto. Con la valorizzazione dei gio-

vani siamo riusciti ad auto finanziarci, 

nel corso degli anni, e a costruire un 

progetto stabile e duraturo».
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Jacopo Fazzini, centrocampista, classe 2003

Per approfondimenti:
empolifc.com
È possibile leggere l’intervista completa sul 
nostro sito www.toscanaeconomy.it

gliere i tifosi delle squadre avversarie, 

soprattutto se si tratta di tifosi toscani. 

In questi casi prevale l’amore per la 

nostra terra d’origine: la Toscana. Una 

regione che l’Empoli cerca di onorare, 

con l’aiuto dei propri supporter, nel 

mondo del calcio e non solo». 

Presidente, la pronunciamo 
quella parola magica che fini-
sce con A?
«Meglio di no, siamo primi in classifica 

in serie B, cercheremo di lottare con 

tutte le nostre forze, ma la vittoria più 

grande dell’Empoli sono i bilanci in 

attivo, che ci hanno consentito di co-

struire una società sana, edificata sulle 

basi del nostro settore giovanile». 

Si ringrazia Empoli FC per la gentile 

concessione delle foto.

nostra sono orgogliosi di poter man-

dare i loro figli a giocare per l’Empoli.

Pensi che nel turno di Coppa Italia nel 

quale abbiamo sconfitto il Benevento 

- squadra che partecipa al campiona-

to della massima serie - abbiamo fatto 

giocare 7 o 8 giocatori provenienti dal 

nostro settore giovanile. 

Abbiamo costruito delle basi solide, 

abbiamo dei ragazzi del 2002, 2003, 

2004, veramente bravi, vedo un fu-

turo roseo per la squadra calcistica di 

Empoli, anche se nel calcio la compo-

nente fortuna, in alcuni casi, è deter-

minante». 

Nel mondo del calcio esiste 
sempre la passione dell’uo-
mo nei confronti di questo 
sport, oppure esiste soltanto 
il business?
«No, è la passione a prevalere: sempre. 

La passione si può manifestare in mol-

te maniere. Pensi a quanti toscani, che 

vivono nelle province vicino a Empoli, 

tifano per il Milan, l’Inter, o la stessa Ju-

ventus. Questi tifosi vengono a vede-

re la loro squadra del cuore con gioia 

e serenità a Empoli, perché sanno di 

essere accolti bene dai nostri tifosi. I 

nostri tifosi sono unici nel saper acco-

L’Empoli ha 
partecipato a 84 
campionati nazionali 
di cui 50 in campionati 
del terzo livello, 21 in 
Serie B e 13 in Serie A.

In ambito europeo il 
miglior risultato è la 
partecipazione alla 
Coppa UEFA 2007-
2008
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Matteo Niccolai, product manager di Fass

dice lui – dal momento che la mia 

preparazione era solo teorica». Consa-

pevole di essersi trovato il lavoro già 

pronto grazie alla fiorente azienda di 

famiglia fondata nel 1968 dal nonno 

paterno Piero Niccolai, sempre so-

stenuto dalla moglie Romana Garau, 

Matteo Niccolai rappresenta un cam-

bio di prospettiva tra gli imprenditori, 

puntando sulla sensibilità, l’autocritica 

e l’umiltà di imparare. «Di solito si sen-

tono dire cose terribili sulla terza ge-

nerazione di imprenditori di famiglia 

– spiega Niccolai – ma credo che ogni 

generazione abbia un ruolo difficile in 

un’azienda familiare. Tuttavia chi pen-

sa di fare l’imprenditore per diritto ac-

quisito sbaglia ma a volte capisco che 

la mancanza di umiltà è anche frutto 

deve fare». Eccolo qua il giovane Mat-

teo Niccolai, l’esponente della terza 

generazione dell’azienda di produzio-

ne di scope Fass di Larciano in provin-

cia di Pistoia, recentemente eletto tra 

i giovani industriali di Confindustria 

Toscana Nord. A 22 anni ha ricevuto 

la sua prima busta paga simbolica per 

«aver fatto finta di lavorare – come 

LA STRADA MIGLIORE 
È QUELLA CHE SI FA
INSIEME 
AGLI ALTRI 

Ha un approccio umanistico all’economia Matteo Niccolai, product manager della storica 
azienda Fass di Larciano, membro del gruppo dei giovani industriali di Confindustria 
Toscana Nord. Appartenente alla terza generazione di imprenditori di famiglia, durante 
gli studi universitari ha voluto sperimentare tutte le fasi del lavoro prima di diventare 
un vertice aziendale perché secondo Niccolai «ci vuole umiltà»
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di Arianna Fisicaro 
giornalista

 arianna.fisicaro@toscanaeconomy.it

«Quando ho iniziato a lavorare non 

avevo mai smontato nemmeno una 

marmitta di motorino. Quindi ho 

cercato di puntare molto sull’aspetto 

umano facendo anche i turni di notte 

per comprendere meglio la produzio-

ne. Non si può uscire dall’università 

e andare da una persona che è alle 

macchine da 30 anni a dirgli come si 
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Matteo Niccolai

product manager di  Fass SpA
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Niccolai nello showroom della fabbrica di famiglia

diversa rispetto a quella consolidata 

in decenni di lavoro. La propensione 

al cambiamento per chi ha sempre 

lavorato in un certo modo non è così 

scontata, e bisogna avere anche tan-

ta passione». Chiosa delineando un 

approccio umanistico Matteo Nicco-

lai, nonostante gli studi universitari 

in economia. «Si parte sempre dalle 

persone – chiosa – Sono felice dell’e-

lezione tra i giovani imprenditori che 

dopo l’università è stata l’occasione 

più stimolante di scambio con un 

gruppo di veramente belle persone. 

Peccato sia poco pubblicizzata come 

realtà perché da soli non si va da nes-

suna parte, e questo tipo di associa-

zionismo può fare la differenza anche 

per i territori». 

della società in cui viviamo». Dunque 

l’università non prepara agli aspetti 

pratici del lavoro e allora un giovane 

che contributo può dare alla propria 

azienda? «Chi come me si ritrova a 

entrare nella realtà familiare – spiega 

il giovane imprenditore – ha il grande 

vantaggio di non essere influenzato 

da quel che l’azienda ha fatto fino a 

quel punto. A me hanno dato la pos-

sibilità di osservare prima e di essere 

ascoltato dopo. Un occhio non con-

dizionato fa la differenza nel trovare 

soluzioni e questa forse è la chiave 

del ricambio generazionale: osservare 

dall’esterno e dare il proprio contri-

buto e anche nella predisposizione al 

cambiamento». Nata esclusivamente 

per la produzione di scope e spazzole 

la Fass, che oggi conta 85 dipendenti 

di cui 65 alla produzione, negli anni 

ha iniziato a produrre internamente, 

a integrare nell’azienda tante altre fasi 

produttive come ad esempio lo stam-

paggio di plastica, produzione manici 

e panni «che posi sono diventati il va-

lore aggiunto dell’azienda – prosegue 

Niccolai – in Italia siamo quelli che 

producono più articoli internamente. 

E siamo fra i primi tre in Europa». 

Insieme a Matteo in azienda lavo-
rano anche il babbo Celestino, che 
ne è presidente e lo zio Simone 
Niccolai, amministratore oltre alla 
zia Michela Balducci per il com-
merciale e il fratello di Matteo, 
Giammarco, di 28 anni e il cugino 
Filippo, di 23. Certo è che essere un 
giovane imprenditore non è sem-
plice. 

«Il segreto credo che sia trovare l’e-

quilibrio con le generazioni prece-

denti – conclude – che nel mio caso 

mi hanno facilitato in tanti aspetti del 

lavoro ma la mentalità di oggi è anche 

frutto di un percorso accademico è 

©
 Fo

to
: N

uc
ci

Per approfondimenti:
www.fass.it

29



Manuela Polli nello stabilimento di Monsummano

a Valbona, l’ultima acquisizione, spe-

cializzata nelle conserve, per un fat-

turato che è passato da 83 milioni di 

euro a 108 milioni proprio nel periodo 

compreso tra l’acquisizione dello sta-

bilimento di Valbona e l’arrivo della 

pandemia, che ha determinato anche 

«I bambini vivono di esempi». É così 

che Manuela Polli, responsabile dell’a-

rea sviluppo strategico della storica 

azienda italiana specializzata nell’a-

groalimentare, riassume il passaggio 

di consegne della società nelle sue 

mani. Suo padre Marco, comunque, 

continua ad essere il presidente.

Polli spa, nata a Milano 149 anni 
fa, ha il suo stabilimento storico in 
Toscana, a Monsummano Terme, 
oggi è una delle più importanti 
realtà del settore non solo in Italia, 
ma anche all’estero. 

Vanta numeri importanti che hanno 

visto la recente apertura di tre filia-

li all’estero: in Germania, Francia e 

Gran Bretagna, altri 3 stabilimenti 

(oltre quello di Monsummano che 

ha festeggiato i suoi primi 100 anni 

nel 2019) a Eboli, per la prima trasfor-

mazione delle materie, in Spagna in 

Andalusia per le vaschette di olive e 

Non è stato un passaggio di consegne tradizionale quello tra Marco Polli e sua figlia 
Manuela, ma una coabitazione tra esperienze diverse che hanno fatto la fortuna della 
storica azienda con un fatturato che è passato da 83 milioni di euro a 108 milioni proprio 
nel periodo compreso tra l’acquisizione dell’ultimo stabilimento di Valbona e l’arrivo 
della pandemia
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INTERVISTA A
Manuela e Marco Polli

manager e presidente di Polli Spa
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di Arianna Fisicaro 
giornalista

 arianna.fisicaro@toscanaeconomy.it

POLLI 
VERSO I 150 ANNI DI STORIA L’
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un aumento dei dipendenti, passan-

do dai 204 del 2018 ai 280 previsti 

proprio entro quest’anno. 

Ma è un passaggio generazionale sui 

generis quello tra Marco Polli e la figlia 

Manuela, che prevede la coesistenza 

di entrambi e la differenziazione dei 

Di generazione in generazione
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Marco e Manuela Polli durante la cena di gala per il 
centenario dello stabilimento di Monsummano nel 2019
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Una foto d’epoca dello stabilimento di Monsummano Terme
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è stato un passaggio diverso, ma du-

rante il quale abbiamo compreso la 

necessità di dare discontinuità con il 

passato, affidandoci a un manager e 

ritornando ad un ruolo più da impren-

ditori e azionisti. 

Ho visto Manuela lavorare sul cam-
po mantenendo la filosofia però 
di dare priorità sempre all’azienda 
rispetto agli interessi personali o 
degli azionisti e questo ci ha per-
messo sempre i salti di qualità. 

Manuela è già pronta per condurla».

È la sesta generazione, cosa ne pensa 

Manuela? 

«Penso che l’innovazione sia fonda-

mentale – chiosa la giovane impren-

ditrice – con papà, Polli ha accelerato 

la crescita e io voglio continuare su 

questa strada di uno sviluppo costan-

te e sostenibile per altri 40 anni». 

ruoli, compresa la fortunata decisio-

ne di affidare a un manager esterno, 

l’amministratore delegato Marco Frac-

caroli, una parte importante delle de-

cisioni aziendali. 

«Un tempo il passaggio generazionale 

era più semplice – sottolinea Manue-

la Polli – perché le opportunità erano 

meno. Prima di entrare in azienda ho 

voluto fare altre esperienze, come 

quella ad esempio in Nestlè, per vede-

re come si lavorava fuori. 

Ma lavorare in Polli è stata una scel-
ta viscerale perché fin da piccola 
volevo andare in ufficio a vedere 
cosa faceva papà a lavoro. 

I bambini vivono d’esempi. Il passag-

gio di consegne dunque è in divenire 

perché chi ha esperienza è prezioso 

fino in fondo». Non sono mancate 

questioni di cui discutere tuttavia. «Il 

passaggio di consegne non è stato 

del tutto morbido, soprattutto per un 

confronto avvenuto tra due genera-

zioni diverse e con esperienze diverse 

ma il rispetto reciproco e l’intelligenza 

hanno fatto il bene dell’azienda. Un 

esempio è stato proprio quello del-

la decisione comune di cambiare il 

modo di lavorare e affidarsi a un ma-

nager». Diverso fu il passaggio gene-

razionale tra Marco Polli e suo padre. 

«Quello con mio padre fu un passag-

gio di consegne piuttosto tradizionale 

– racconta Marco Polli, recentemente 

eletto come presidente di sezione per 

il settore alimentare di Confindustria 

Toscana Nord – dovuto anche alle sue 

cattive condizioni di salute. Fui but-

tato nella mischia a 19 anni durante 

gli anni ‘70 del secolo scorso, ma mi 

appassionò subito. Quello con mia 

figlia Manuela, affiancata da sua so-

rella Claudia e mia nipote Maddalena, 
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Tommaso Ciuffoletti, Content Manager

Federico Garcea, fondatore e Ceo di Treedom

volgere i clienti e dipendenti, lanciare 

e promuovere prodotti/servizi. Per le 

meno strutturate c’è spazio per eventi 

green, rendere sempre più concreto 

il proprio impegno sociale, fare un 

regalo unico creando un legame du-

raturo, raccontare la propria iniziativa 

ecologica. 

Ogni albero di Treedom ha una pa-
gina online, viene geolocalizzato e 
fotografato, può essere custodito o 
regalato virtualmente a terzi.

e-commerce a disposizione degli 

utenti privati. Per le aziende che vo-

gliono interagire con Treedom esisto-

no modalità customizzate in funzione 

delle dimensioni e delle aspettative. 

Per le più grandi si potranno finalizza-

re progetti per brand reputation, coin-

Treedom è l’unica piattaforma web al mondo che consente di piantare un albero a 
distanza e seguirlo online, nel suo sviluppo. Una community di oltre 600mila persone 
e quasi 5mila aziende. Grazie a lei sono stati piantati oltre 1,7 milioni di alberi in 17 
paesi del mondo dall’Asia all’ America e anche in Italia. Dal 2014 fa parte delle Certified B 
Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance 
ambientali e sociali

di Umberto Alunni 
giornalista

TREEDOM 
L’AZIENDA 
CHE FA BENE AL PIANETA R
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Dopo 25 anni in banca si è ‘salvato’, 

come avrebbe detto Venditti in Com-

pagni di scuola, ricercando un settore 

dal quale ripartire da zero, Federico 
Garcea, che potesse dare soddisfazio-

ni personali, professionali, con un’at-

tenzione all’ambiente. 

È così che è diventato founder e Ceo 

di Treedom, azienda con sede a Firen-

ze, che può contare stretti collega-

menti con Germania, Regno Unito, 

Kenya e Stati Uniti. 
Let’s Green the Planet è il motto che 

continua ad esprimere meraviglio-

samente l’idea di partenza. Treedom 

è l’unica piattaforma web al mondo 

che consente di piantare un albero a 

distanza e seguirlo online, nel suo svi-

luppo. 

Può contare su un efficiente sito di 
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Honduras - Mangrovie - Gli alberi hanno funzione regolatrice anche nei confronti delle acque

12.000 alberi in Nepal, coltivazione biologica

colo’, ‘coltivatore’ o altri simili. 

«È la definizione che in italiano meglio 

descrive le persone che piantano e 

curano gli alberi: comunità di conta-

dini. – ha sottolineato Ciuffoletti - Esi-

stono molteplici differenze tra i vari 

progetti che abbiamo nel mondo, 

differenze che riguardano le specie 

piantate, i terreni, gli andamenti cli-

matici, ma anche le comunità che vi 

partecipano. Dovendo scegliere una 

definizione che ne cogliesse l’essenza, 

abbiamo pensato che ‘comunità di   

Grazie a queste caratteristiche, l’albero 

di Treedom coinvolge le persone ed è 

al tempo stesso uno strumento di co-

municazione e marketing per azien-

de. A ormai oltre dieci anni dalla sua 

fondazione ha contribuito a piantare 

più di un milione di alberi in Africa, 

America Latina, Asia e Italia. Ciascun 

albero è messo a dimora da contadini 

locali e contribuisce a produrre bene-

fici ambientali, sociali ed economici. 

Grazie a tale business model, Tree-

dom fa parte dal 2014 delle Certified 

B Corporations, il network di imprese 

che si contraddistinguono per elevate 

performance ambientali e sociali. 

Dopo uno scambio di vedute con Gar-

cea, il suo fondatore, abbiamo voluto 

affrontare alcuni aspetti con Tomma-
so Ciuffoletti, content manager. Sul 

posizionamento di mercato ci ha det-

to che esistono varie esperienze simili. 

«Le guardiamo con rispetto – ha evi-

denziato – ma preferiamo essere con-

centrati su di noi e sugli aspetti che 

ci rendono unici. Come l’approccio 

di lungo periodo alla piantumazione 

degli alberi in sistemi agroforestali, il 

coinvolgimento delle comunità locali 

e poi all’esperienza del racconto di ciò 

che accade nei nostri progetti». 

Salta all’occhio un aspetto: la ricorren-

za del termine “contadino”, sia dalla 

consultazione del sito, ma anche negli 

scambi di vedute con i rappresentan-

ti incontrati. Di norma è una parola 

sempre meno utilizzata e corrente-

mente sostituita con ‘produttore agri-

Treedom mira a 
realizzare ecosistemi 
sostenibili e 
permettere a migliaia 
di contadini di far 
fronte ai costi iniziali 
della piantumazione 
di nuovi alberi, 
garantendo nel tempo 
sovranità alimentare e 
opportunità di reddito 
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Tanzania - Vivaio - Il primo passo per realizzare un progetto Treedom è la 
costruzione di vivai in loco, che rimarranno in uso alle comunità locali

Per approfondimenti:

 sei una azienda?  
Scopri come prendere 
parte al progetto

essere insoddisfatti». Come in qualsi-

asi esperienza imprenditoriale sono 

state incontrate ed affrontate molte 

difficoltà, acuite dall’originalità del 

business. «Del resto è normale e fisio-

logico – ha concluso Ciuffoletti – ma 

non ve n’è nessuna che si rivelasse più 

grande della nostra passione». 

contadini’ fosse la migliore». 

Il progetto attualmente coinvolge 
oltre 50 persone di 10 diversi paesi. 
L’età media è tanto bassa, quanto è 
alta la professionalità. Il manage-
ment è formato all’80% da donne. 

È un’organizzazione un po’ diversa 

dalla classica azienda di produzione e 

servizi, per questo è molto importante 

che vi sia una diffusa interconnessione 

tra i vari settori. Continuando a parlare 

di numeri, Treedom è una community 

di oltre 600mila persone e quasi 5mila 

aziende. Sono stati piantati oltre 1,7 

milioni di alberi in 17 paesi del mondo 

che si trovano in Asia, America, Africa 

e anche in Italia. Sui principali steps 

tracciati da Treedom Ciuffoletti ha 

dichiarato che «ce ne sono stati tanti 

e sarebbe difficile farne una sintesi. Il 

passo più importante però, è sempre 

il prossimo. E oggi è quello di affer-

marci sul mercato europeo». Riguar-

do al motivo principale per essere 

soddisfatti la risposta è molto lucida: 

«lavorare in un’azienda che fa bene al 

pianeta. Si può sempre fare di più, è 

ovvio, ma non è un buon motivo per 
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A consacrarne la notorietà a livello nazionale è stata l’edizione 2018 del Festival 
di Sanremo, dove si è esibito nella categoria “nuove proposte” con la canzone “Il 
congiuntivo”. Lorenzo Baglioni, classe 1986, grossetano, è laureato in matematica e 
ha insegnato per alcuni anni nelle scuole superiori. Oggi è attore, conduttore, autore di 
canzoni di successo in cui insegna i fondamenti delle materie scientifiche (oltre che il 
rispetto della sintassi), scrittore, youtuber e star dei social network dove è seguitissimo 
da migliaia di follower

ASCOLTO
I PIÙ PROVATI DALLA PANDEMIA

SUPPORTO PSICOLOGICO E 
PER I
RAGAZZI 

INTERVISTA A
Lorenzo Baglioni

cantautore

Lorenzo Baglioni
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Al di là dell’aspetto didattico, 
quanto ritieni che i ragazzi 
siano stati deprivati dalla se-
parazione corporea dal grup-
po dei pari da una relazione 
scolastica digitale? 

“La scuola è un astuccio, un diario, è l’estate è finita, la scuola è un attimo prima di 

tutta la vita”. Così recita un verso della canzone “La scuola è il big bang” con cui 

Lorenzo Baglioni ha voluto rendere omaggio al rientro a scuola al tempo del 

Covid, lo scorso settembre. Il cantautore toscano, che coi suoi testi didattici, ha 

conquistato studenti, insegnanti e persino l’establishment istituzionale (recen-

temente è stato testimonial del progetto Giovani sì, ma anche dell’assessorato 

regionale all’Istruzione) ha voluto sottolineare a modo suo un momento impor-

tante, il ritorno sui banchi. Lui che quei banchi non li ha solo cantati, ma anche 

vissuti da insegnante per due anni, prima di scegliere a tempo pieno la carriera 

artistica.

di Maria Salerno 
giornalista

 maria.salerno@toscanaeconomy.it

«Tantissimo. Questa situazione ha pro-

vato tutti, ma indubbiamente gli ado-
lescenti hanno pagato il prezzo più 
alto, ecco perché occorre supportarli, 

ascoltarli, pensare anche a dei servizi 

psicologici dedicati.

IN PRIMO PIANO
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Lorenzo Baglioni
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Lo psicologo è sempre stato presen-

te a scuola, anche per ragioni molto 

meno complesse della pandemia, ma 

oggi è un servizio che va potenziato. La 

Scuola con grande dignità ha fronteg-

giato la situazione d’emergenza, ma la 
didattica deve tornare in presenza. 

La Scuola non serve solo a trasmettere 

nozioni, ma è e deve rimanere il luogo 

dove le persone vengono formate.

Questo non vuol dire rinuncia-
re alla tecnologia che proprio in 
emergenza ha rivelato tutto il suo 
potenziale, ma deve essere uno 
strumento complementare, non 
sostitutivo. 

Penso, ad esempio, alla possibilità per 

un prof di registrare la sua lezione, 

anche quella che svolge in presenza, 

offrendo in questa maniera a chi era 

assente o magari vuole rivedere un 

passaggio di poterlo fare». 

Tu sei un artista a tutto ton-
do: cantautore, conduttore, 
attore, comico. Pensi che la 
cultura con tutto ciò di cui è 
fatta: la musica, il teatro, l’ar-
te possa svolgere una funzio-
ne attiva nel contenimento di 
quel disagio psicologico gio-
vanile che adesso sta venen-
do fuori? (È di poche settima-
ne fa la notizia del boom di 
tentativi di suicidio da parte 
dei giovanissimi).
«Io credo proprio di sì, credo nel po-

tere dell’arte e della cultura e nella 

possibilità di veicolare attraverso l’arte 

messaggi importanti, soprattutto in 

questo momento la leggerezza è fon-

damentale. Ma bisogna vedere se ce 

lo lasceranno fare. Per gli artisti si trat-

ta di un momento davvero difficile, lo 

spettacolo dal vivo è stato sacrificato 

completamente, tanti teatri soffrono, 

molti stanno chiudendo, la situazione 

è veramente disperata e le professioni 

del settore artistico-culturale andreb-

bero tutelate. In tutto ciò io mi sento 

fortunato perché ho continuato a fare 

alcune cose sulle piattaforme on line, 

ho registrato un podcast, essere pre-

sente sui social mi ha aiutato indub-

biamente, ma lo scambio col pubblico 

è difficilmente sostituibile. Ci manca 

tanto il contatto con il pubblico, è 

quello che fa veramente la differenza, 

questo non vuol dire svalutare alcuni 

esperimenti fatti in questi mesi, che 

sono comunque risultati carini, ma dal 

vivo è tutta un’altra cosa». 
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Per approfondimenti:

L’auspicio di tutti è che ragaz-
zi e ragazze imparino dai no-
stri errori e sappiano ripartire 
da qui per ricostruire insieme 
a noi una società più forte, 
più positiva, che dia il giusto 
valore a noi come esseri uma-
ni, alla natura che ci circonda 
e alle risorse che abbiamo sul-
la terra. Tu hai scritto anche 

un libro con Mario Tozzi sui 
cambiamenti climatici. Come 
è nata l’idea? Ritieni che nelle 
nuove generazioni esista una 
consapevolezza diversa nei 
confronti del pianeta?
«Sì, il libro in questione è “Un’ora e 

mezzo per salvare il mondo. I veri mo-

tivi per cui dobbiamo tornare subito a 

occuparci del riscaldamento globale”. 

L’idea è nata da una grande sintonia 

che si è creata con Mario Tozzi, geo-

logo e divulgatore scientifico, oltre a 

ciò una bella persona. Il cambiamento 

climatico è il problema numero uno 

dei nostri tempi, la questione globale 

più importante per l’umanità del terzo 

millennio. Abbiamo sentito proprio 

l’esigenza di scrivere questo libro per-

ché è ora di darsi una mossa, altrimen-

ti non ne usciremo. I ragazzi sono mol-

to più consapevoli rispetto agli adulti 

relativamente alla questione ambien-

tale, quel movimento nato con Greta 

Thumberg ha contribuito indubbia-

mente a dare una grande spinta, ma 

quel patrimonio non va perso, questo 

libro mira a intercettare i ragazzi, ma 

anche le fasce più adulte». 

Noi abbiamo titolato il nostro 
primo numero: nulla tornerà 
come prima. Cosa pensi? 
Come vedi il futuro?
«Lo vedo bene. Sono positivo, voglio 

essere positivo soprattutto in questo 

momento di difficoltà. Eraclito dice 

panta rei, tutto scorre, è così, la nostra 

vita è caratterizzata dal mutamen-

to continuo. Passerà anche questa e 

noi dobbiamo riuscire a prendere il 

buono da questa esperienza, come 

abbiamo imparato a fare. Torneremo 

a vivere la socialità come l’abbiamo 

sempre vissuta, ma arricchiti da tutto 

ciò. Torneremo ad abbracciarci e sarà 

bellissimo». 

LA SCUOLA È IL BIG BANG

La scuola è l’erba che cresce tra due campanelle 
La scuola è scappare di corsa via dalle bidelle 
La scuola è un biglietto con dentro un sorriso e un 
rimpianto 
Passato così, di nascosto, al compagno di banco 
 
La scuola è l’odore di fresco il mattino a settembre 
È “Bianco Natale” col flauto il 21 Dicembre 
La scuola è un astuccio, un diario è l’estate finita 
La scuola è un attimo prima di tutta la vita 
 
La scuola è un bambino biondo con un grembiule 
blu 
In piedi accanto alla sua mamma che per cinque 
ore non vedrà più  
La scuola è molto più di questa canzone, la scuola 
chissà che cos’è... 
Ma forse la scuola è l’inizio di tutto, la scuola è il 
Big Bang... 
 
Booom... 
[...] 
 
Testo e Musica: 
Lorenzo e Michele Baglioni

 instagram:  
@lorenzobaglioni1guarda il video su youtube

38



Le studentesse del Dagomari vincitrici di Eye Prato 2019

di Sarah Esposito 
giornalista

Abbiamo chiesto ad Anxheli-
na, Alessia, Sofia, Linda e Yan 
come è nata la loro idea im-
prenditoriale. 
«Siamo partite da una cosa che ci 

accomuna: l’amore per il cibo. Così è 

nata l’idea di progettare un locale  

Un ristorante etnico ed etico. Si 
chiama Street 3.0 ed ha vinto l’edi-
zione Eye di Prato 2019. Un locale 
all’altezza dei loro ideali di inclu-
sione, sostenibilità, moderno e 
funzionale. Un luogo di incontro 
tra culture e sapori differenti.

Nel 2019 hanno conquistato il trofeo Eye nell’ambito del progetto Ethics and 
Young Entrepreneurs di Prato che permette agli studenti delle scuole superiori 
della città di cimentarsi in una vera e propria attività imprenditoriale 
studiando ogni aspetto, compresi l’etica e la sostenibilità economica.  
Sono proprio loro a raccontarci com’è andata 

STREET 3.0
ZERO PREGIUDIZI 
ZERO SPRECO E KM ZERO

Da 6 giovani studentesse del Dagomari di Prato l’idea 

Imprenditori si diventa. 

Passione, perseveranza e spirito di 

gruppo sono solo tre delle qualità 

che si richiedono a chi si cimenta nel 

mondo degli affari. 

Lo hanno imparato bene sei stu-

dentesse dell’istituto tecnico e pro-

fessionale statale Paolo Dagomari 

di Prato: Anxhelina Lleshi, Alessia 
Borracchini, Sofia Xue, Linda Lin 

e Yan Hu nell’ambito dell’esperien-

za col progetto Eye - Ethics and 
Young Entrepreneurs, promosso 

dall’associazione Artes. 

Mesi di lavoro che hanno portato sei 

giovanissime (all’epoca avevano ap-

pena 16 anni, ndr) a tradurre in realtà 

il loro sogno. La loro proposta? 

IN PRIMO PIANO
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settimana abbiamo cercato di impa-

rare il più possibile! Siamo cresciute, ci 

siamo migliorate. Eravamo in terza su-

periore quando abbiamo cominciato 

a lavorare al progetto, eravamo già in-

teressate ma questa esperienza ci ha 

insegnato la perseveranza e il lavoro 

di squadra. Ci siamo dovute gestire e 

abbiamo saputo collaborare. Questo 

vuol dire ascoltare gli altri, tirare fuo-

ri le idee e trovare un accordo anche 

quando si hanno opinioni discordanti. 

Un grazie va a Luca Taddei di Artes e 

alla nostra insegnante Gianna Rindi».

Cosa volete fare da grandi? 
Avete mai pensato di aprire 
sul serio lo Street food 3.0?
«Perché no? Il progetto è pronto! A 

parte gli scherzi vogliamo continuare 

a studiare, molte di noi vogliono ap-

profondire l’aspetto commerciale, al-

tre il campo economico, altre ancora 

il campo del marketing». 

etnico, ma che avesse delle caratteri-

stiche particolari e fondamentali per 

noi. Abbiamo immaginato un luogo 

dove non solo gli ingredienti e le ri-

cette fossero internazionali, ma anche 

il personale e gli chef. Un menù che 

potesse includere più paesi. Abbiamo 

pensato al cibo come elemento di 

unione tra diverse etnie, come mini-

mo comune denominatore».

Il progetto si chiama Street 
3.0, cosa vuol dire?
«Tre zeri: zero pregiudizi, zero spreco 

e chilometro zero. Intorno ai ristoranti 

etnici si sviluppano spesso dei pre-

giudizi sull’igiene o sulla pulizia degli 

ambienti. Così abbiamo immaginato 

una cucina a vista dove i clienti possa-

no vedere ciò che accade dall’esterno. 

Zero spreco, grazie a una politica soli-

dale che permette il recupero del cibo 

invenduto grazie alla collaborazione 

di enti come il Banco alimentare o la 

Caritas. E poi distribuzione di doggy 
bag per portare gli avanzi della cena 

ai propri animali domestici. Il nostro 

progetto prevede un certo impegno 

anche nei confronti dell’ambiente, 

con l’utilizzo di materiali riciclabili, ma 

anche nella costruzione stessa del lo-

cale».

Come siete passate dal sogno 
alla realtà?
«Dopo la premiazione nel 2019 abbia-

mo avuto l’occasione di essere seguite 

in una settimana di stage, migliorare 

il nostro progetto e in qualche modo 

rimettere in discussione tutto il lavoro 

svolto negli ultimi sette mesi. Questo 

ci ha permesso di presentarci più for-

ti di fronte ai giurati internazionali di 

Vienna. Abbiamo analizzato i punti 

critici e cercato una soluzione a ogni 

problematica, dal trasporto degli ali-

menti da un continente all’altro (per i 

prodotti tipici, per il resto c’è il km 0, ndr) 

alle pratiche burocratiche. Inoltre, ab-

biamo lavorato molto sul marketing, 

in qualche modo abbiamo anticipato 

di un anno quello che avremmo af-

frontato a scuola».

Com’è andata, qual è la vo-
stra forza?
«Molto bene, Street 3.0 mette insieme 

più valori: l’etica, l’ecosostenibilità, il 

contrasto ai pregiudizi razziali e alla 

povertà. Un fattore che è piaciuto 

molto ai giudici».

Cosa vi è rimasto di quell’e-
sperienza?
«Abbiamo capito cosa vuol dire impe-

gnarsi davvero in qualcosa, in quella 

Il progetto EYE a Prato nasce nel 2011 ed è 
giunto quest’anno alla X edizione. 

EYE Prato è realizzato per il Comune di 
Prato da ARTES insieme al Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, 
Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro, 
Confartigianato Imprese Prato e con la 
partecipazione degli Istituti scolastici pratesi: 
Convitto Nazionale Cicognini, l’Istituto Tecnico 
e Professionale Statale Paolo Dagomari, 
l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore 
Gramsci-Keynes e l’Istituto d’Istruzione 
Superiore Carlo Livi
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Nel 1979 ad Agliana, cittadina toscana in provincia di Pistoia, dalla volontà di un giovane 
laureato in chimica, Eugenio Giusti, nasce la Geal, industria chimica per la produzione 
di preparati per il trattamento dei materiali lapidei. Dopo un’esperienza nel tessile, 
Giusti si avvicina al mondo della cura e della manutenzione dei pavimenti diventando 
responsabile del reparto chimico della Mira Lanza, storico marchio italiano di detersivi. 
Ecco il racconto di Lorenzo, figlio di Eugenio, dal 2011 alla guida dell’azienda di famiglia

SOLUZIONI CHIMICHE 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Lorenzo Giusti, titolare e Ceo di Geal
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che per conto terzi, prodotti chimici 

per la pulizia, il trattamento, il recupe-

ro e la conservazione di tutti i mate-

riali per l’edilizia (legno, pietra, cotto, 

gres porcellanato, per citarne alcuni) 

ma anche per il tessile, l’arredamento, 

il settore automotive e farmaceutico.

«Trentacinque anni di crescita con una 

grande delusione che è stata supera-

ta ma non dimenticata – sottolinea 

Lorenzo - Siamo all’inizio del 2000 e 

l’azienda stava andando bene: aveva-

mo il prodotto e i clienti. Dall’oggi al 

domandi il responsabile del laborato-

rio, il suo braccio destro e il 30% della 

forza vendita si licenziano e fondando 

subito dopo un’azienda concorren-

te. Usando le nostre formule alla fine 

vendevano i nostri prodotti ai no-

stri clienti a prezzi ridotti». Inizia un  

nel garage della casa di famiglia, uno 

stanzone di 250 metri quadri, per pas-

sare, nel 1987, ai 2.500 metri quadri di 

quello che oggi è lo stabilimento del-

la Bel Chimica. Nel 2011, infatti, Geal 

diventa il marchio che identifica tutti 

i prodotti della Bel Chimica, azienda 

che produce e commercializza, in Ita-

lia e all’estero, sia a marchio proprio 

di Daniele Rovai  
giornalista

 daniele.rovai@toscanaeconomy.it

GEAL

«A un certo punto lascia un lavoro 

sicuro e insieme a tre amici fonda la 

Geal che inizialmente trovò il naturale 

sbocco nel settore del cotto fioren-

tino, per poi crescere ampliando la 

produzione ai prodotti dedicati a tutti 

gli altri materiali da pavimento e rive-

stimento». Comincia così il racconto 

di Lorenzo, con suo padre che iniziò 

IN PRIMO PIANO
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Il laboratorio della Bel Chimica 

Prodotti chimici per il trattamento di materiali edili 
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Per approfondimenti:
www.geal-chim.it

processo penale per concorrenza 
sleale che durerà otto anni, costato 

migliaia di euro, che alla fine dà ragio-

ne a Geal. Una magra consolazione 

dal momento che in 6 anni hanno 

perso qualcosa come 3 milioni di fat-

turato. 

Fortunatamente firmano un’impor-

tante partnership con una multina-

zionale statunitense, la Ecolab, per 

fornire loro una linea di prodotti per 

la pietra. 

«Ci facevano ordini importanti. Poi, un 

giorno, siamo nel 2005, ci chiedono se 

gli vendevamo le formule. Una multi-

nazionale che allora fatturava 4,2 mi-

liardi di dollari che ha bisogno dell’a-

iuto di una piccola realtà toscana? La 

cosa divertente è che quelle formule 

per noi erano già datate. Comunque è 

stata un’iniezione di liquidità».

Per la produzione dei preparati chimi-

ci utilizzano materie prime naturali 
ma anche tradizionali e sintetizzate, 

ma tutte a basso impatto ambienta-
le riducendo così al minimo il rischio 

per l’utilizzatore finale. 

«La chimica è trasversale e il nostro 

laboratorio è in grado di fornire le so-

luzioni che ci chiede il cliente – prose-

gue Lorenzo - Soluzioni personalizza-

te e di alta qualità che in un mondo 

sempre più standardizzato, con una 

qualità di prodotti sempre più bassa, 

fanno la differenza. Qualche tempo fa 

ci ha telefonato la società proprietaria 

di Gardaland pregandoci di trovare 

un prodotto che staccasse i chewing 

gum dai pavimenti. Si parla di circa 60 

mila quadri di superficie. È stata una 

bella sfida che abbiamo vinto».

Un anno fa è arrivata la pandemia. 

Pulire e sanificare sono diventate 

le parole comuni. Per la Bel Chimica 

un’occasione di lavoro. 

«Tutto d’un tratto i nostri clienti ini-

ziano a chiederci insieme ai prodotti 

tradizionali quelli per la sanificazione. 

Sono stati mesi d’intenso lavoro. Certo 

era come chiedere ad uno chef stella-

to di preparare delle penne in bianco 

ed infatti il problema principale è stato 

trovare il packaging, che scarseggiava 

a causa delle enormi richieste da tutto 

il mondo. Comunque abbiamo fatto 

il nostro dovere e oggi abbiamo una 

linea dedicata all’igiene».

Con oltre 80 prodotti a listino e oltre 

200 formule testate, un laboratorio 

sempre aperto e pronto a raccogliere 

nuove sfide la Bel Chimica è una real-

tà della nostra provincia conosciuta in 

Italia e all’estero. 
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La pandemia non ha fermato lo sviluppo di questa start-up made in Tuscany, nata a 
fine 2014. Seicento clienti (di questi una trentina sono toscani), il 10 per cento dei quali 
sono nel settore farmaceutico, ma viaggiano alla grande anche il food e la moda. Tra i 
marchi che si affidano a Qaplà ci sono, tra gli altri, Moschino, Luisa Via Roma, Tannico, 
Arcaplanet, Kiko, Pupa. E se nel febbraio 2020 i dipendenti erano 12, un anno dopo sono 
diventati 32, con una età media under 35

Una sorta di “tracking valley” nel cuore della Toscana. Hanno 

tutte base nella nostra regione (in provincia di Firenze), infat-

ti, le uniche tre società italiane specializzate nella gestione e 

nel tracciamento delle spedizioni eCommerce e marketpla-

ce. Un “SaaS” in gergo, ovvero un “software as a service” che 

si interfaccia con il lavoro di 150 corrieri, compresi quelli 

internazionali (dai più noti Brt, Dhl, Sda, Gls, Tnt, fino ai servizi 

postali nazionali di Russia, Austria o Malta). A fondare una di 

queste aziende, la Qaplà con sede principale a San Cascia-

no Val di Pesa (e team di sviluppo dislocato in provincia di 

Varese), è stato – assieme a Luca Cassia - Roberto Fumarola, 

pugliese di origine, ma trapiantato in Toscana da anni.

«Lavoravo come consulente nell’eCommerce in un’azienda 

e avevo frequenti contatti con la clientela, che spesso mi 

evidenziava la necessità di tracciare e notificare le spedizio-

ni, automatizzando l’intero processo. Da qui l’idea di fonda-

re Quaplà», ci racconta Fumarola.

Il monitoraggio di tutti i corrieri su una piattaforma in-
tegrata fornisce al customer care un pannello unico per 
il tracking e le operazioni di assistenza su ogni spedi-
zione. 

Roberto Fumarola, fondatore con Luca Cassia, di Qaplà

di David Meccoli 
giornalista

 david.meccoli@toscanaeconomy.it

QAPLÀ
traccia le spedizioni, informa il cliente e suggerisce 
nuovi acquistiST

A
R

T 
U

P
IN

 V
ET

R
IN

A

IN PRIMO PIANO

44

https://www.qapla.it/


Denominazione 
Qaplà Srl
Comune San Casciano in Val di Pesa (FI)
P.iva 06492420481
Forma GiuriDiCa Srl
Sito internet  
www.qapla.it
CoDiCe ateCo 63.11.3 
Settore commercio

DATI DI ISCRIZIONE
CoStituzione imPreSa 22/10/2014
Sezione Pmi innovativa  
20/04/2020

REQUISITI DI INNNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
riCerCa e SviluPPo

ProPrietà intellettuale

ClaSSe Di ProDuzione 1M-2M euro
ClaSSe Di aDDetti 20-49 addetti
ClaSSe Di CaPitale 10K-50K euro
Prevalenza Giovanile SI

STADIO 
Della Start uP scale
Del ProDotto/Servizio sul mercato

MERCATO
area GeoGraFiCa Di intereSSe 
Estero/Europa ed Italia

LA START UP IN BREVEI clienti ricevono così informazioni sulla consegna precise e in automatico. 

«In pratica – aggiunge Fumarola – ci occupiamo di integrare il sistema informa-

tico dei corrieri con l’eCommerce, tracciamo la spedizione velocemente infor-

mando il cliente sulla posizione del pacco che sta attendendo e diamo anche 

la possibilità di stampare le varie etichette. Non solo, nell’interfaccia si possono 

inserire offerte, suggerimenti per nuovi acquisti e call-to-action per le attività di 

marketing. Non c’è momento migliore per stimolare un nuovo ordine di una con-

segna conclusa con successo».

E la pandemia non ha certo fermato lo sviluppo di questa start-up made in Tu-

scany, nata a fine 2014. I clienti hanno ormai raggiunto quota 600 (di questi una 

trentina sono toscani), il 10 per cento dei quali sono del settore farmaceutico, ma 

viaggiano alla grande anche il food e la moda. 

Tra i marchi che si affidano a Qaplà ci sono, tra gli altri, Moschino, Luisa Via 
Roma, Tannico, Arcaplanet, Kiko, Pupa. 

E se nel febbraio 2020 i dipendenti erano 12, sono più che raddoppiati un anno 

dopo e sono attualmente 32, con una età media under 35.

«Esistono ulteriori possibilità di ampliamento – spiega Fumarola – per esempio 

ci stiamo rivolgendo in maniera sempre più forte al mercato estero: siamo par-

titi con la Spagna e ora abbiamo nel mirino Francia, Germania e Gran Bretagna. 

Inoltre – come detto - stiamo progressivamente ampliando il nostro parco servizi 

sfruttando il tracking come canale di marketing attraverso l’inserimento di new-

sletter, presentazione di prodotti, personalizzazione della pagina». 

Per approfondimenti:

controlla tutte le tue spedizioni con Qaplà

29Mln
di spedizioni gestite

+70%
di open rate delle email sula consegna

+4%
tasso di conversione solo dalle notifiche sulle 
consegne. Senza spese aggiuntive

150
corrieri per il tracking

20
piattaforme supportate
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Green Climate Ventures Srl

 Via Guglielmo Marconi 30, 50131 
Firenze (FI)

 www.sharepower.it

 Ideazione, produzione, sviluppo e 
commercializzazione di prodotti 
e servizi ad alto valore tecnologi-
co, quali dispositivi modulari per 
creare microreti di produzione e 
distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili monitorate online.

A&J Srl

 Via Pratese 158/1, 50145 Firenze (FI)

 www.seatsharing.it

 Creazione di un’app multi pla-
tform responsive, non presente 
sul mercato, compatibile con 
ios, android con tecnologia php 
lavarel e web app con teconlogia 
vue js per la parte front-end 
che consentirà l’interscambio di 
informazioni tra gli utenti per la 
condivisione degli abbonamenti 
di eventi culturali e sportivi.

Diemme Servizi Srl

 Via Degli Abatoni 44450, 59100 
Prato (PO)

 www.diemmeservizi.com

 La società sviluppa, produce 
e gestice la piattaforma che, 
tramite api dedicate, permette 
di gestire la consulenza per la 
sicurezza sul lavoro di aziende e 
ditte individuali automatizzando 
la scelta dei pacchetti offerti 
sulla base delle caratteristiche di 
rischio e le esigenze degli utenti.

Dragoni Srl

 Via Palmiro Togliatti 104, 51035 
Lamporecchio (PT)

 www.ivosfood.it

 Ricerca e sviluppo di nuove tec-
nologie di lavorazione, trasfor-
mazione e conservazione di pro-
dotti ortofrutticoli, produzione e 
gestione di software applicativi 
distribuiti di cloud computing, 
big data e data mining destinati 
allo svolgimento di tali attività e 
attività affini e complementari.

Biorsaf Srl

 Loc. Ferro Di Cavallo Snc, 58034 
Castell’Azzara (GR)

 www.biorsaf.it

 La società sviluppa, produce 
e gestisce una piattaforma 
digitale, un software ed un’app 
altamente innovativi che 
digitalizzano, migliorando e 
velocizzando, la gestione azien-
dale di manuali e procedure (su 
sicurezza, gestione dei pericoli 
chimici, fisici e microbiologici).

Riportiamo l’elenco delle nuove Start Up iscritte in Camera di Commercio nel periodo 
che va dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021

Fuds Delivery Drone Srl

 P.zza Dei Caduti Della Liberta 10, 
56021 Cascina (PI)

 www.fuds-drone.com

 Lo sviluppo, la produzione e la 
commercalizzazione di prodotti 
o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico e più specificamen-
te: lo sviluppo, la produzione e 
la commercializzazione di un 
innovativo sistema di delivery/
logistica, di merci di piccole 
dimensioni, gestito in modo del 
tutto autonomo da droni.

E
INNOVATIVE

START UP
PMI



Tante altre 

START UP
e PMI
sono consultabili sul nostro sito

visita la pagina 
“Start up e Pmi innovative”

www.toscanaeconomy.it
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Medicaltech Innovation Srl

 Viale Donato Giannotti 24, 50126 
Firenze (FI)

 www.medicaltech-innovation.com

 Sviluppo, produzione e vendita di 
prodotti innovativi ad alto valore 
tecnologico: apparati elettrome-
dicali in campo odontoiatrico.

Green Oil Srl

 Via Andrea Doria 35, 57016 
Rosignano Marittimo (LI)

 www.industriedonegani.it

 Sviluppo, produzione e commer-
cializzazione di un’innovativa 
tecnologia per l’eliminazione di 
particolato all’interno di combu-
stibili non conduttibili.

Innovationlab Srl
 Via Valentini 14, 59100 Prato (PO)

 www.innovationlab.site

 Elaborazione, progettazione 
e sviluppo di soluzioni ad alto 
contenuto tecnologico verso 
imprese e consumatori finali ed 
erogate prevalentemente in mo-
dalità as-a-service. In particolare, 
la società si pone l’obiettivo di 
realizzare un portale di accesso 
unico a una rete di negozi distri-
buiti sul territorio.

Iplabs Srl

 Via Malpasso 42, 52037 
Sansepolcro (AR)

 www.iplabs.it

 Un team di professionisti ed 
esperti nel settore, specializ-
zati nello sviluppo di software 
web-based ed in grado di 
soddisfare le necessità della tua 
azienda

Netcreo Srl

 Viale Colombo 9/Bis, 54033 Carrara 
(MS)

 www.netcreo.it

 Sviluppo, progettazione, for-
nitura di applicativi software e 
hardware di supporto ai servizi 
analitici, ingegneristici, tecnici e 
consulenziali.

Italy Smart Food Srl

 Via Di Franco 9, 57123 Livorno (LI)

 www.italysmartfoodsrl

 Sviluppo, produzione e commer-
cializzazione di un innovativo 
prodotto salutistico spray, cer-
tificato biologico ricavato dalla 
foglia di olivo toscano per ridurre 
il consumo giornaliero di sale.

Nrte Srl

 Via Albania 2, 50126 Firenze (FI)

 www.street4food.com

 Sviluppo di software per la 
creazione di nuovi strumenti per 
il marketing e la pubblicizzazione 
degli esercizi di somministrazio-
ne.

Omeganex Srl

 Via Novecchio 41579, 56121 Pisa 
(PI)

 www.omeganex.com

 Sviluppo, produzione e com-
mercializzazione di software 
- assistente vocale per il controllo 
completo di procedure di sicurez-
za informatica e smart home.

Remorex Srl
 Via Baldinucci 41, 59100 Prato (PO)

 www.remorex.it

 Ricerca, sviluppo e attività 
di sfruttamento di privative 
industriali brevetti o software 
nel campo dell’efficientamento 
energetico e cyber security.

Restruere Srl

 Via Montebello 12, 50123 Firenze (FI)

 www.restruere.com

 Servizi innovativi nel campo del-
la salvaguardia del patrimonio 
architettonico. Servizi dalle me-
todologie innovative nel campo 
della diagnostica, modellazione 
strutturale, monitoraggio.



di Daniele Rovai  
giornalista

 daniele.rovai@toscanaeconomy.it

INTERVISTA A
Arianna Manciassi

docente all’Istituto di BioRobotica

Arianna Manciassi, docente all’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna

Si chiama Hifusk (High Intensity Fo-

cused Ultrasound Surgery based on 

Kuka) il robot chirurgico con il quale 

il team dell’Istituto di BioRobotica 

della Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa ha vinto il Kuka Innovation Award 

2020 - Medical Robotics Challenge, 

una competizione internazionale di 

robotica medica organizzata da Kuka, 

azienda leader nella produzione di ro-

bot industriali e collaborativi. 

Il team, guidato dalla professo-
ressa Arianna Manciassi, docente 
all’Istituto di BioRobotica, era l’u-
nico gruppo italiano tra i cinque 
finalisti selezionati tra gli oltre 40 
partecipanti provenienti da tutto 
il mondo.

Cosa sono gli ultrasuoni focalizzati 

Quello che oggi è un progetto, in un futuro prossimo potrebbe sostituire la chirurgia 
come la conosciamo oggi. Nessuna incisione, nessuna anestesia, ma un bisturi 
ultrasonico collegato ad un braccio robotico che opererà con il paziente cosciente. Si 
tratta di un robot chirurgico messo a punto dall’Istituto di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa

ECCO HIFUSK 
IL ROBOT 
CHIRURGICO
che usa gli ultrasuoni al posto del bisturiLA

B
ID

EA
IN PRIMO PIANO

48

https://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/biorobotics-institute
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https://www.kuka.com/it-it/future-production/research-and-development/kuka-innovation-award


Presentazione di Hifusk al Kuka Innovation Award

e in che modo sono utilizzati in me-

dicina? Ce lo spiega la professores-

sa Manciassi. «Si tratta di un fascio 

di onde meccaniche, sono questo 

gli “ultrasuoni” che vengono indi-

rizzati in una precisa zona del cor-

po, da qui il termine “focalizzati”,  

depositando energia in un volume 

grande quanto un chicco di riso.

Questo raggio scalda, quindi brucia 

(ablare il termine esatto) il tessuto, 

disintegrandolo». Gli ultrasuoni foca-

lizzati li conosciamo sin dal ‘900 ma 

il loro uso è ancora limitato, soprat-

tutto per quanto riguarda il controllo 

del processo. Adesso gli strumenti 

esistenti per sparare il fascio ultraso-

nico sono perlopiù montati su una 

macchina per la risonanza magnetica 

che serve per controllare l’azione del 

fascio e misurare le temperature rag-

giunte. 

Questo progetto renderà mo-
bile e più agevole utilizzare 
la tecnologia degli ultrasuoni 
focalizzati. Non più un mac-
chinario ingombrante e com-
plicato ma una sonda robot. 
Questo è Hifusk?
«Esatto. Non solo: si opererà in 
maniera più semplice, precisa, uti-
lizzando uno strumento manegge-
vole, ma sarà anche meno costoso. 

È importante dire che il nostro braccio 

robot per guidare e controllare il fa-

scio d’energia usa gli ultrasuoni stessi, 

quindi avremo uno strumento sofisti-

cato che spara e guida utilizzando la 

stessa forma di energia, gli ultrasuoni 

appunto. 

C’è la possibilità per l’operatore di fare 

degli aggiustamenti manuali, ma il 

sistema robotico è progettato per 

operare con precisione millimetri-

ca. Rispetto ad altri robot presenti in 

commercio, il robot Kuka ha ottime 

proprietà come robot-collaborati-

vo ed è certificato per applicazioni  

mediche». 
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Kuka Innovation Award - Team Istituto di BioRobotica

Per approfondimenti:

visita il sito dell’Istituto di Biorobotica

guidato con precisione millimetrica 

scalderà e poi brucerà il tessuto ber-

saglio, con il paziente sdraiato su un 

lettino. 

Niente suture, niente perdite di san-

gue, niente infezioni». 

In sostanza avete inventato 
uno strumento medico nuo-
vo.
«Abbiamo avuto un’idea e l’abbiamo 

realizzata. Abbiamo aperto una strada. 

Certamente Hifusk è una novità in 

campo medico». 

Invece di un corpo inserito 
dentro un tubo che deve sta-
re perfettamente immobile, 
per molti un’esperienza trau-
matica, avremo una sonda 
guidata da un braccio robot 
con il paziente steso su un 
lettino?
«Semplificando sarà così. Parliamo di 

uno strumento che combinerà la fles-

sibilità della robotica con la potenza 

degli ultrasuoni focalizzati, così da 

aumentare la precisione, la velocità 

e le opportunità terapeutiche della 

chirurgia, proponendo un’alternativa 

non invasiva e sicura alla chirurgia tra-

dizionale». 

 

Quali interventi sarà possibi-
le fare con questo strumento, 
quando sarà operativo?

«In questo momento con la con-
figurazione del braccio robot che 
abbiamo ci stiamo indirizzando a 
studiare il sistema per intervenire 
su reni, fegato, pancreas e la cura 
dei fibromi uterini. I tessuti cosid-
detti molli. 

Per alcune patologie, ad esempio a 

livello cerebrale, la soluzione elettiva 

resta ancora la guida di risonanza ma-

gnetica».

Sarà una rivoluzione anche 
per la lotta ai tumori?
«Certamente. Speriamo con il nostro 

progetto di rivoluzionare le tradizionali 

tecniche chirurgiche d’intervento anche 

sulle masse tumorali. 

In un prossimo futuro ci sarà un bisturi 

che non avrà una lama di metallo ma 

un fascio d’energia meccanica che 
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LE NUOVE
I M P R E S E

  ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE

Riportiamo l’elenco delle nuove Imprese iscritte in Camera di Commercio nel periodo 
che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 e nei macro settori ateco delle attività 
manifatturiere, commercio all’ingrosso, costruzioni e trasporto e magazzinaggio.

Alfonso Jorge Humberto felix
 Via Bianco Da Lanciolina 6, 52024 Loro Ciuffenna (AR)
bAcci silA
 Località Cerreto 48, 52016 Castel Focognano (AR)
bAldini AdriAno
  Località Villa di Tifi 187, 52033 Caprese Michelangelo (AR)
bArAsci AlessAndro
 Via Vecchia Aretina 37, 52019 Laterina Pergine Valdarno (AR)
beneforti bArbArA
 Via F. Laparelli Pitti 3, 52100 Arezzo (AR)
bolli di cAporAli cAterinA
 Via Bernardo Dovizi 38, 52100 Arezzo (AR)
ceccHini nicolA
 Località S. Sofia 2, 52032 Badia Tedalda (AR)
cHen sHengHAi
  Raffaello 11, 52035 Monterchi (AR)
cHiodifissi SrlS

 Località Ponte Alla Chiassa 481, 52100 Arezzo (AR)
dAdivA di Panerai Silvia

 Via La Fontina 286/B, 52033 Caprese Michelangelo (AR)
dreAms pelletteriA di CiCCo ThomaS

 Via Cavour 8/10, 52026 Castelfranco Piandisco’ (AR)
eg di emilio GanGhini

 Via Aretina 366, 52025 Montevarchi (AR)
gAlAxy Jewels di ahmed WaSeem

 Via Della Regola 4, 52041 Civitella In Val di Chiana (AR)
gioiellideA di manenTi Tiziana

 Via Bernardo Tanucci 8, 52100 Arezzo (AR)
golini AlessAndro
  Santa Cristina 85, 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
le golosità di Crivaro Filomena

 Largo I Maggio 20, 52100 Arezzo (AR)
lux cere di Fini Sara

 Via Della Fiorandola 22/A, 52100 Arezzo (AR)
mAmo denisA
 Via Fiorentina 8/Q, 52048 Monte San Savino (AR)
mArri umberto gleno
 Vicolo Del Torrione 15, 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
mAtt3d di Paduano liSa

  Località Confini 103/T, 52048 Monte San Savino (AR)
md omAr preziosi di miha Shabuj

 Via Don Luigi Sturzo 178, 52100 Arezzo (AR)

menAHil preziosi di adeel mehroSh

 Località Olmo 59, 52100 Arezzo (AR)
mueller mAdeleine clAire
 Località Nucleo Gressa 15A, 52011 Bibbiena (AR)
pAsticceriA nocentini di noCenTini daniele

 Via Via Roma 16, 52036 Pieve Santo Stefano (AR)
pelletteriA mAssimo SrlS uniPerSonale

 Via Signorini 107, 52010 Subbiano (AR)
piccAr di riCCardo aSTuCCiFiCio FaelleSe

 Via Botriolo 70, 52026 Castelfranco Piandisco’ (AR)
serAfin mArco
 Via Del Campo Sportivo 7, 52026 Castelfranco Piandisco’ (AR)
silver gold di hoSSain Kamal

 Via G. Ferraris 250, 52100 Arezzo (AR)
singH preziosi di SinGh narinder

  Loc. S. Zeno Strada e 24, 52100 Arezzo (AR)
sunny glAdys
 Via Garibaldi 135, 52100 Arezzo (AR)
tAHir preziosi di Tahir muhammad

 Viale Luca Signorelli 24/G, 52100 Arezzo (AR)
tdm SrlS

 Via Ponte Alle Forche 6, 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
tecno Home di ivanov SerGhei

 Via Spallanzani 3, 52100 Arezzo (AR)
tecno life di ivanov alexandr

 Via Setteponti 76, 52100 Arezzo (AR)
tomAificio sigmA di SCiPioni PaSqualino

 Via G. di Vittorio 1/A, 52016 Castel Focognano (AR)
AbdelmAJid KAbour
 Via Baccio Da Montelupo 228, 50018 Scandicci (FI)
Acco-tecH AssistenzA tecnicA di miChele aCCorSi

 Via San Martino 43, 50018 Scandicci (FI)
AnnAlisA creAzioni Srl

 Via Giorgio La Pira 8-10/12, 50058 Signa (FI)
AnticA boutique dell’uncinetto di luiSa bordina

 Via Domenico Cimarosa 5, 50018 Scandicci (FI)
bello domenicA
 Via Carnia 5, 50142 Firenze (FI)
brAnconi mAssimo
 Via Luca Landucci 59, 50136 Firenze (FI)
brunetti clAudiA
 Via Dell’Argingrosso 131/7, 50142 Firenze (FI)
c.m.pelletteriA di zhou ChanGmei

 Via A. Righi 72, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
cAlor di dai linGyinG

 Via Mattei 2, 50053 Empoli (FI)
cAppugi silviA

 Via G.Carducci 29/A, 50018 Scandicci (FI)
cHen xiAoli
 Via Pistoiese 323/C, 50058 Signa (FI)
coccHetti silviA
 Via di Pogni 68, 50053 Empoli (FI)
confezione AngelicA di WanG zenGyinG

 Via Giro Delle Mura Nord 41, 50053 Empoli (FI)
confezione fugAo di Guan FuGao

 Via Dante 131, 50054 Fucecchio (FI)
confezione giAnni di Chen baoFenG

 Via Tondoli 18, 50054 Fucecchio (FI)
confezione giAnni di zhanG yiqianG

 Viale Ivo e Montagni 57, 50050 Capraia e Limite (FI)
confezione girAsole di liu xueyan

 Via Fratelli Cairoli 45, 50059 Vinci (FI)
confezione HuAng di huanG xuanronG

 Via Senese Romana 369, 50053 Empoli (FI)
confezione il sole di xia zhuFei

 Via Limitese 90/C, 50059 Vinci (FI)
confezione li di li xuemei

 Via Tesi 180/A, 50013 Campi Bisenzio (FI)
confezione mArio di Chen ShenGFanG

 Via Dante 131, 50054 Fucecchio (FI)
confezione mei di luo meiqin

 Via Del Pino 6, 50053 Empoli (FI)
confezione sArA di jin jianu

 Via Limitese 78, 50059 Vinci (FI)
confezione stellA di zhanG zenGChun

 Via Pistoiese 151, 50013 Campi Bisenzio (FI)
confezione tigre di menG junhonG

 Via Provinciale Cerretese 41, 50050 Cerreto Guidi (FI)
confezione wAng sHibei
 Via Martini 73, 50053 Empoli (FI)
confezione zHu lifen
 Via Dante 131, 50054 Fucecchio (FI)
confezioni Angelo di lin yaoqinG

 Via Torta 12, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
confezioni mirKo di xianG Wenhui

 Via Pistoiese Km. 16 S.N., 50013 Campi Bisenzio (FI)
...

Scarica qui il pdf  
con l’elenco completo
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Agnolo Bronzino - La caduta della Manna (1555)

Fin dal suo annuncio, il Next Gene-

ration Eu è stato salutato come un 
nuovo Piano Marshall e l’Europa 

matrigna si è fatta madre amorevole 

anche per i più strenui difensori della 

sovranità nazionale «Franza o Spagna 

purché se magna», scriveva Guicciar-

dini. Fu verosimilmente Giuseppe 

Pella, in occasione della crisi di Suez, 

a impiegare per primo l’espressio-

ne al di fuori del contesto originario 

per indicare un auspicabile piano di 

interventi a favore del Medioriente. 

Proposte analoghe sono state invoca-

te di volta in volta in favore dell’Ame-

rica latina, dell’Africa, dei Paesi dell’ex 

blocco sovietico, fino al recente Piano 

Marshall per la maternità, Marshall 

Plan for Moms, ultima tendenza dello 

star system hollywoodiano. Impiega-

to come slogan, il riferimento al Piano 

Marshall assume la vaghezza del mito. 

L’European recovery program fece 

affluire in Europa, dal 1948 al 1952, 

materie prime, derrate alimentari e 

macchinari per il valore di 12,5 miliar-

di di dollari, per l’86% a titolo gratu-

ito. I governi richiedenti vendevano i 

di Giorgio Scrofani  
docente di Filosofia e Storia

 giorgio.scrofani@toscanaeconomy.it

IL PIANO MARSHALL
E LA MANNA DEL NEXT 
GENERATION EUP
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Come viandanti nel deserto di Sin 

beni nei rispettivi mercati nazionali e 

ne depositavano i proventi in fondi di

contropartita finalizzati alla stabilizza-

zione della valuta e agli investimenti 

pubblici. Il costo che i Paesi europei 

dovettero pagare fu il pesante con-

dizionamento sulle scelte politiche 

ed economiche e l’accettazione del 

modello statunitense in funzione an-

tisovietica. 

Dalle tenebre che coprivano l’abis-
so della Seconda guerra mondiale, 
gli Stati Uniti plasmarono un’Eu-
ropa fordista e antisovietica a loro 
immagine e somiglianza.

Nel discorso ufficiale del 5 giugno 

1947, il segretario di Stato George 

Marshall presentò l’intervento statuni-

tense come precondizione essenziale 

del futuro dell’Europa. Analogamente, 

il piano concordato nel luglio 2020 dai 

Paesi dell’Unione, sin dalla denomina-

zione pone al centro le nuove genera-

zioni. Merita forse qualche riflessione 

l’assenza, nell’abbreviazione tutta ita-

liana di Recovery plan, del riferimento 

ai giovani. Semplice lapsus calami o 

freudiano? 

In una narrazione mediatica in cui il 

contrasto alla pandemia è rapportabi-

le a una guerra e il Next Generation Eu 

è un nuovo Piano Marshall, il raffronto 

tra il neoeletto presidente del Consi-

glio Mario Draghi e Luigi Einaudi, go-

vernatore della Banca d’Italia tra il ’45 

e il ’48 e successivamente presidente 

della Repubblica, diventa quasi d’ob-

bligo. Quando un secondo Napoleo-

ne sedette sul trono di Francia, Marx 

commentò: «La storia si ripete sempre 

due volte: la prima come tragedia, la se-

conda come farsa». 

IN PRIMO PIANO
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.marshallplanformoms.com/
https://www.marshallplanformoms.com/




BANDI E  
FINANZA 
AGEVOLATA

LEGENDA:   ENTE PROMOTORE |  AREA GEOGRAFICA |  APERTURA BANDO |  BENEFICIARI |  SPESE FINANZIATE |  DESCRIZIONE 

Sostegno alle PMI per progetti di Industria 4.0: 
bando MADE da 1,2 milioni di Euro

 MADE Competence Center

 Nazionale

  01/03/2021 - 30/04/2021

 Piccole e medie imprese (PMI) italiane del settore manifattu-
riero

 finanziamento a fondo perduto a copertura del 50% dell’in-
vestimento previsto (max100 mila euro per ogni progetto 
finanziabile).

 sarà possibile candidare una o più proposte progettua-
li che dovranno fare riferimento ai temi di Industria 4.0 
applicati al contesto manifatturiero: Strategia Industria 
4.0, Progetti di innovazione, Demo e test, Scouting tecno-
logico, Consulenza Tecnologica, Validazione di progetti 
Industria 4.0.

Riportiamo l’elenco dei bandi in scadenza tra marzo e aprile 2021 

Bando per il potenziamento dei servizi connessi 
al cicloturismo

 Camera di Commercio della Maremma  
e del Tirreno

 provincia di Livorno o Grosseto

  08/02/2021 - 01/12/2021

 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Ban-
do le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e con-
sorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa.
• Camera di commercio con i seguenti codici ATECO:
• 55.10.0 Alberghi
• 55.20.1 Villaggi turistici
• 55.20.2 Ostelli della gioventù

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia cir-
colare

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Nazionale

  11/06/2020 - in base a disponibilità fondi

 Imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività indu-
striali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri 
di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma 
congiunta. Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche 
gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-pro-
ponenti.

 L’intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione 
all’obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazio-
ne di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole migliora-
mento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo svi-
luppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling 

Technologies, KETs).

 I progetti devono essere finalizzati alla riconversione pro-
duttiva delle attività economiche nell’ambito dell’econo-
mia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento:
• innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo 

efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazio-
ne dei rifiuti;

• progettazione e sperimentazione prototipale di modelli 
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei 
percorsi di simbiosi industriale;

• sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle 
tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanifica-
zione dell’acqua;

• strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare 
il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo pro-
duttivo;

• sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelli-
gente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo 
di materiali recuperati;

• sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di 
aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali 
piccoli e leggeri.
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• 55.20.4 Colonie marine e montane
• 55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed apparta-

menti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio 
connesso alle aziende agricole

• 55.30.0 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 
roulotte

• 55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori 
di tipo alberghiero

 Il presente Bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo 
perduto pari al 70% delle spese sostenute e ammissibili di cui 
al successivo art. 5, fino ad un massimo di € 3.000,00.

 Sono ammissibili le seguenti spese sostenute a partire dal 
1° gennaio 2021:
MISURA A:
a) realizzazione di un banco di lavoro o angolo attrezzi 

per la manutenzione ordinaria e per la riparazione del-
le biciclette;

b) acquisto degli attrezzi di base per le riparazioni ordina-
rie delle biciclette (cavalletto specifico, set chiavi ingle-
si, pompa con manometro, cacciaviti, pinze, oliatore);

c) realizzazione di angolo attrezzato per la pulizia delle 
biciclette;

d) acquisto di rastrelliera “appendibici”;
e) acquisto di panche e armadietti;
f ) acquisto di biciclette per noleggio (Roadbike, MTB, Ci-

tybike ed Ebike);
g) Spese di promozione (realizzazione di materiale carta-

ceo e/o digitale della struttura finalizzato alla promo-
zione del cicloturismo).

Con riferimento alle voci da a) ad f), sono ammissibili 
solo i costi relativi ad attrezzature nuove, condizione che 
dovrà risultare dalla fattura di acquisto.
MISURA B:
h) Servizi di formazione sul cicloturismo per il personale 

della struttura (ad esempio servizi di ospitalità per il 
turismo in bicicletta, promozione turistica, alimenta-
zione, meccanica delle biciclette, lingue straniere, ecc.) 
curati da soggetti con esperienza documentata nel 
settore.

La spesa riconosciuta relativa alla Misura B non potrà es-
sere superiore al 10% della spesa totale rendicontate ed 
ammissibili di cui alla Misura A ed è eventuale e comple-
mentare alle spese di cui alla Misura A.

Bando per la concessione di contributi per l’inter-
nazionalizzazione delle imprese

 Camera di Commercio della Maremma   
e del Tirreno

 provincia di Livorno o Grosseto

  25/01/2021 - 01/12/2021

 Micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi

 Il contributo sarà pari al 70% delle spese sostenute e ritenute 
ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un 
importo unitario massimo di euro 2.000,00

 a) servizi di consulenza e strumentali (quali ad es. inter-
pretariato, servizio di hostess, ecc);

b) noleggio di beni funzionali all’attività di internaziona-
lizzazione oggetto del contributo;

c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove 
possibili, fisici) e incontri d’affari, comprendendo an-
che la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per 
l’eventuale trasporto dei prodotti (compresa l’assicura-
zione).
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Tanti altri 
BANDI 
sono consultabili 
sul nostro sito

visita la pagina 
“bandi e finanza agevolata”

www.toscanaeconomy.it
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PER LA CREAZIONE
DI NUOVE IMPRESE

MICROCREDITO

di Sergio Gelsumini 
Amministratore INTEGRALE Srl

vizi di supporto alle imprese

P Istruzione, limitatamente al grup-

po 85.52

Q Sanità e assistenza sociale, ad ec-

cezione del gruppo 86.1

R Attività artistiche, sportive, di in-

trattenimento e divertimento

S Altre attività di servizi, limitata-

mente alla divisione 95 e 96

Caratteristiche del finanzia-
mento
Il valore totale del progetto di inve-

stimento ammesso non può essere 

inferiore a 8 mila euro e superiore a 

35 mila.

L’agevolazione viene concessa nella 

forma del microcredito a tasso zero, 

nella misura del 70% del costo totale 

ammissibile e comunque di importo 

C Attività manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e ri-

sanamento

F Costruzioni

G Commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, con esclusione del-

le seguenti categorie: 45.11.02, 

45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 

45.40.22 e del gruppo 46.1

H Trasporto e magazzinaggio

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione

J Servizi di informazione e comuni-

cazione

M Attività professionali, scientifiche 

e tecniche

N Noleggio, agenzie di viaggio, ser-

La Regione Toscana col Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, al fine di consolidare lo sviluppo economico ed 
accrescere i livelli di occupazione giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori 
sociali, intende agevolare l’avvio di micro e piccole iniziative imprenditoriali. Il bando è 
aperto dal 4 gennaio di quest’anno fino ad esaurimento risorse.

Beneficiari dell’agevolazione 
Le micro e piccole imprese giovanili 

e femminili, liberi professionisti, gio-
vanili o femminili, o di destinatari di 

ammortizzatori sociali, la cui costi-

tuzione è da avviare o è avvenuta nel 

corso dei due anni precedenti la data 

di presentazione della domanda di ac-

cesso all’agevolazione.

Le imprese e i professionisti devono 

esercitare un’attività economica iden-

tificata come prevalente nella sede o 

unità locale che realizza il programma 

di investimento, nel territorio della 

Regione Toscana, rientrante nelle se-

guenti sezioni della classificazione 

delle attività economiche Ateco Istat 

2007:

B Estrazione di minerali da cave e 

miniere
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Realizzazione di un progetto

Per approfondimenti:

visita il sito 
della regione

scarica i documenti 
del Programma

consistono in diritti di brevetti, li-

cenze (esclusa l’autorizzazione a 

svolgere l’attività), know how o al-

tre forme di proprietà intellettuale.

- Spese per capitale circolante (max il 

30% del programma d’investimen-

to ammesso): spese di costituzione, 

spese generali (utenze e affitto), 

scorte. 

Termini di realizzazione del 
progetto
Termine iniziale
Il progetto inizia convenzionalmente il 

primo giorno successivo alla data della 

comunicazione al soggetto richieden-

te della concessione dell’agevolazione.

Sono comunque ammesse le spese 

sostenute a partire dal giorno succes-

sivo a quello di presentazione della 

domanda. Conseguentemente anche 

la data di sottoscrizione di contratti, 

di conferme d’ordine o, in mancanza, 

di emissione di fatture deve essere 

successiva al giorno di presentazione 

della domanda.

Termine finale
Il progetto di investimento dovrà con-

cludersi entro 9 mesi dalla data di co-

municazione al soggetto richiedente 

della concessione dell’agevolazione. 

È possibile chiedere una sola proroga, 

una sola volta, con istanza motivata e 

per un tempo massimo di 2 mesi.

Come presentare la domanda
Il bando è a sportello. Pertanto, è pos-

sibile presentare domanda in qualun-

que momento, fino a esaurimento 

delle risorse. È possibile presentare 

una sola domanda di aiuto. 

non superiore a 24 mila e 500 euro. 

La durata del finanziamento è di 7 

anni (84 mesi di cui 18 di preammor-

tamento). È previsto inoltre un pre-

ammortamento tecnico massimo di 

3 mesi.

Spese Ammissibili
Sono ammesse le spese sostenute a 

partire dal giorno successivo a quello 

di presentazione della domanda. Con-

seguentemente anche la data di sotto-

scrizione di contratti, di conferme d’or-

dine o, in mancanza, di emissione di 

fatture deve essere successiva al gior-

no di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le seguenti spese:
- Spese per investimenti

• beni materiali: impianti, macchi-

nari, attrezzature e altri beni fun-

zionali all’attività di impresa, opere 

murarie (nel limite del 50% dell’im-

porto delle stesse) connesse all’in-

vestimento;

• beni immateriali: attivi diversi da 

quelli materiali o finanziari che 
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Ambra Guerrucci, ricercatrice

Il segreto del successo? 

di Maria Salerno 
giornalista

 maria.salerno@toscanaeconomy.it

FAI CIÒ CHE AMI 
INTERVISTA A

Ambra Guerrucci
ricercatrice di Psicobiologia Sistemica 

A dispetto di una narrazione mediatica che quotidianamente ci parla di morte 
dell’economia, secondo alcuni questo momento rappresenta un’occasione straordinaria 
per raccogliere le forze e mettere a frutto i propri talenti. Tra loro Ambra Guerrucci, 
scrittrice e ricercatrice specializzata nel campo della Psicobiologia Sistemica, ci 
aiuta a comprendere come difenderci dalla negatività quotidiana e far fiorire il nostro 
potenziale creativo
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Da un anno ormai ci nutriamo quotidianamente di paura, complice una narrazio-

ne mediatica che ha fatto delle parole: “morti” e “contagio” le sue cifre distintive.

Ci sono state dispensate teorie, cui sono seguite limitazioni e imposizioni. 

Per il nostro benessere, sembrerebbe. Individuale e collettivo. Abbiamo assistito 

ad un aumento dei suicidi, dei tentati suicidi e dei fenomeni di autolesionismo 

anche tra i giovani. Sono aumentati anche l’abuso e la dipendenza da psicofar-
maci. «E appena si uscirà dalla psicosi collettiva sono tanti i disagi e i malesseri 

che emergeranno». Parola di Ambra Guerrucci, ricercatrice nell’ambito della Psi-

cobiologia Sistemica, una branca delle neuroscienze che studia il comportamen-

to umano in relazione alle sue basi biologiche. «Non solo gli operatori sanitari, ma 

tutti rischiamo di essere sopraffatti dalla sindrome di burnout in questo momento 

– ha sottolineato Ambra - Succede tutte le volte che lo stress è così forte da non 

riuscire a stare dentro l’emozione. Siamo animali sociali. La socialità è un bisogno. 

La forza del gruppo e la creatività sono gli elementi che ci hanno fatto evolvere. In 

questo momento entrambe vengono minate costantemente. Il rischio è quello di 

non riuscire a tollerare questo stress e andare in morte emozionale».

Come possiamo evitare che 
succeda?
«Permettendoci di rimanere in con-

tatto con le nostre emozioni, anche 

se spiacevoli. Senza negarle, anche 

se dolorose. Ognuno ha i suoi canali: 

la musica, la scrittura di un diario, lo 

sport (alcuni sono consentiti, perché 

consentono di mantenere le distan-

ze). Lo sport aiuta a ritrovare il con-

tatto con la realtà. Anche l’utilizzo 

della tecnologia ci può venire in aiuto  
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sempre scegliere. Possiamo chieder-

ci: sei sicuro che vuoi stare così? Esiste 

sempre un’altra possibilità. 

Scegliere la vita, ovvero una risposta 
vitale. Riuscire ad inquadrare questo 

momento dal punto di vista delle op-

portunità che ci offre, ad esempio, an-

ziché dalle cose che ci vengono meno 

può salvarci. Letteralmente. Il mondo 

ci offre la possibilità di essere creativi, 

ora più che mai. La storia ce lo inse-

gna. Ad ogni crisi è seguita una rina-

scita, un fiorire di opportunità nuove, 

per chi sceglie di coglierle». 

perché consente di abbattere le di-

stanze fisiche. A patto che avvenga 

lo scambio di cosa veramente si vive 

dentro. Siamo quadri colorati dalle 

nostre emozioni e rinunciarci equivale 

davvero a morire».

Nel 2020 in Italia abbiamo 
avuto circa 30 mila morti in 
più, non attribuiti al Covid.
È un dato interessante, ma di 
difficile interpretazione...
«Lo stress causa l’aumento dei livelli di 

acidità nel corpo e ne altera il ph, le 

difese immunitarie si abbassano, tutto 

questo genera malessere. Un males-

sere i cui semi, probabilmente erano 

stati gettati prima e che il Covid ha fat-

to sì che germogliassero. La paura del 

contagio ha fatto sì che si diffondes-

se a macchia d’olio il contagio della 

paura. Questo ha contaminato tutto il 

tessuto sociale. La paura riempie tutto 

lo spazio di inconsapevolezza, quello 

dove ci mancano i dati. E ognuno si 

adatta a suo modo. 

Anche il non sapersi adattare produ-

ce delle conseguenze. Però possiamo 

Ad ogni crisi segue una rinascita
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Per approfondimenti:
ambraguerrucci.blogspot.com
Per contattare Ambra Guerrucci  
info@ambraguerrucci.com

Come si fa a cogliere que-
ste opportunità?  
Tutto ci parla di morte, non 
solo fisica, ma anche dell’eco-
nomia...
«Bisogna chiedersi anzitutto cosa 

vogliamo davvero. Io con quello che 

amo fare come posso fare a mettere a 

frutto i miei talenti? Questo momento 

ha costretto tante persone a tirare le 

somme rispetto alla propria vita. È un 

momento perfetto per il raccoglimen-

to delle forze interiori. Per decidere 

davvero cosa vogliamo fare della no-

stra vita. Tutto quello che è successo ci 

sta mostrando in qualche modo l’im-

plosione del vecchio sistema. Dove 

lo standard non tiene più occorre 

portare fuori se stessi. Non è un caso 

che proprio adesso stiamo assistendo 

ad una serie di nuovi lavori, più in sin-

tonia con chi siamo e cosa amiamo. 

Quante volte abbiamo detto no a noi 

stessi? Per paura di mollare una serie 

di certezze illusorie che adesso si stan-

no sgretolando. E allora tanto vale tirar 

fuori la creatività, fare ciò che ci appas-

siona davvero.

Paradossalmente potremmo 
dire che è un momento pro-
pizio per chi vuole fare im-
presa?
«Esatto. Stanno venendo fuori tan-

ti bisogni nuovi. Per chi oggi vuole 

fare un business si apre la possibilità 

di leggere i bisogni reali delle perso-

ne e su questi fondare la sua offerta di 

beni e servizi. Sta venendo meno l’era 

dei bisogni convenzionali e indotti, in 

cui venivano venduti bisogni irreali 

finalizzati a fare da “cuscinetti” per tol-

lerare una vita insoddisfacente. Ci stia-

mo riavvicinando progressivamente 

ad aspetti più naturali dell’esistenza, 

proprio a partire dal ritrovato contat-

to con la natura. Imparare a prenderci 

cura di questi aspetti può essere una 

buona base di partenza». 

Come si fa a scoprire un ta-
lento e poi metterlo a dispo-
sizione di qualcuno? 
«Fai ciò che ami. Fai la lista delle 30 

cose che amavi fare da bambino. Cose 

piccole, semplici, quelle che rendeva-

no ogni minuto speciale, che ti nutri-

vano dentro perché le amavi davvero 

e non perché andavano a compensa-

re delle mancanze. E poi domandati: 

come posso mettere i miei talenti al 

servizio dell’altro, incontrandolo nei 

suoi bisogni reali?» 

Cos’è il successo? 
«Successo è il participio passato di 

Succedere e questo ci racconta molto 

di come si fa ad avere successo. Fon-

damentalmente è come se il succes-

so ci fosse già, solo in uno spazio e in 

un tempo che “non è ancora”. È come 

quando partiamo da Pisa per andare 

a Roma. Roma non la vediamo, però 

c’è già e stiamo andando in quella di-

rezione. Riuscire ad aver chiaro dove 

stiamo andando, dove vogliamo arri-

vare e soprattutto goderci il viaggio 

che ci porta lì, come se ci fossimo già, 

questo dal mio punto di vista è il se-

greto del successo». 

Si tratta di una branca delle neuro-
scienze che studia i comportamenti 
(intesi come azioni fisiche ma anche 
come processi mentali, quali la per-
cezione, l’attenzione, la memoria, 
l’apprendimento) in relazione alla 
struttura e alla fisiologia, con par-
ticolare attenzione ai processi a carico 
del sistema nervoso centrale. Alcuni 
scienziati quali Francisco Varela e 
Humberto Maturana ribadiscono 
l’insostituibile ruolo del corpo e 
del mondo sociale nella formazio-
ne della coscienza; sono gli ideatori 
di una neurofenomenologia come 
metodo di indagine e della “scienza 
in prima persona”, ovvero il prendere 
se stessi come “cavie” dell’indagine. 
Un contributo molto interessante per 
quel che riguarda la Psicobiologia è 
l’interpretazione fatta da Jean Clau-
de Badard degli esperimenti e delle 
ricerche operate da Henry Laborit, che 
confermano la presenza di un Cervello 
Biologico diverso dal cervello “razio-
nale”: nella coscienza della persona 
sono presenti contemporaneamen-
te le memorie razionali e le memo-
rie biologiche, così come vengono 
elaborate le une dal cervello, le altre 
dall’intero sistema biologico. 
Per quel che riguarda queste ultime, 
il corpo registra (somatizzare signi-
fica “tradurre in linguaggio e materia 
corporei”) una serie di conflitti, ri-
salenti anche a generazioni prece-
denti, sotto forma di sintomi o ma-
lattie (o predisposizioni). Per Badard 
e Laborit, se di fronte ad un problema 
grave di tipo biologico (dolore fisico, 
sofferenza, sopravvivenza) possiamo 
fuggire o combattere, rimaniamo sani; 
l’inibizione all’azione conduce alla 
malattia. Questo avviene perché lo 
stress portato dall’inibizione all’azio-
ne costringe il cervello a delegare la 
soluzione del problema a un gruppo 
di neuroni, collegati con un tessuto, e 
quindi con una funzione corporea: que-
sto è alla base dei meccanismi di adat-
tamento e di evoluzione, e la memoria 
dell’adattamento ai problemi rimane 
iscritta nei nostri geni.

COS’È LA 
PSICOBIOLOGIA 
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Matteo De Bortoli, amministratore di Auto No Problem

«Queste aziende acquistano centinaia 

di macchine direttamente dalle case 

costruttrici - spiega De Bortoli - ot-

tenendo forti sconti. Oggi è il cliente 

privilegiato delle case automobilisti-

che, viene anche prima del conces-

sionario». Questo fa sì che Auto No 

Problem possa proporre dei prezzi 

interessanti al cliente e soprattutto of-

frire una macchina e un servizio per-

sonalizzato.

Quattordici anni di esperienza, una 

delle prime realtà imprenditoriali che 

ha creduto nel noleggio. 

Partiti nel 2007 con una start up 
per la consulenza aziendale, hanno 
visto nel noleggio un mercato che 
negli anni sarebbe decollato. Nel 
2014 creano il marchio on line che 
oggi, con i suoi oltre 2000 clienti, è 
uno dei leader del mercato. 

sulenti che seguono il cliente in ogni 

sua esigenza». 

Un’azienda che ha investito in manie-

ra seria nel Customer Care.

Non acquistano le macchine, nè di-

pendono dai concessionari. Sono 

broker plurimandatari di importanti 

operatori di mercato che acquistano 

lotti di macchine direttamente dai co-

struttori.

Guidare un’auto usufruendo di una formula di noleggio a lungo termine garantisce 
numerosi vantaggi di tipo economico e gestionale. A spiegarci come si è evoluto e in 
che direzione va il mercato delle auto a noleggio è Matteo De Bortoli, amministratore & 
fondatore di Auto No Problem, società di Sovigliana specializzata nel noleggio a lungo 
termine e nella gestione delle flotte aziendali, con un’esperienza decennale nel settore 
automotive

Il noleggio auto a lungo termine or-

mai è una soluzione per cui tanti opta-

no in alternativa all’acquisto definitivo 

di un’auto. 

In pochi anni da soluzione per gli 

spostamenti dei manager delle gran-

di aziende è diventato strumento di 

lavoro anche per le PMI e presto non 

sarà più una costosa alternativa per il 

privato. 

È di quest’idea Matteo De Borto-
li che ha creato una tra le principali 

piattaforme on line per il noleggio a 

lungo termine: Auto No Problem, da 

alcuni anni affiancata da Furgone No 

Problem.

«Il cliente può scegliere sul nostro sito 

la macchina che preferisce - ci spiega 

De Bortoli - Può scegliere per fascia di 

prezzo, per modello, poi se vuole as-

sistenza ci siamo noi con i nostri con-

di Daniele Rovai  
giornalista

 daniele.rovai@toscanaeconomy.it

SULL’ELETTRICO
AUTO NO PROBLEM PUNTA 
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Esterno dell’autosalone

L’ultimo progetto che partirà a breve 

è una “scuola” per la formazione di 

agenti. La formazione sarà fatta dalla 

prima associazione di agenti noleg-

giatori, si chiama AMINA, fondata nel 

2019 grazie alla volontà di alcuni top 

broker italiani per creare il ruolo del 

consulente di mobilità.

«Abbiamo deciso di mettere a dispo-

sizione la nostra esperienza per offrire 

un’opportunità di lavoro a chi vuole 

intraprendere la carriera di consulente 

di mobilità. Una vera e propria profes-

sione con un futuro tutto da scoprire».

Una delle nuove frontiere del noleg-

gio è quella dell’usato che per Matteo 

De Bortoli è oggi lo strumento per 

avvicinare il privato al noleggio e uno 

strumento per favorire quello che or-

mai sarà il trasporto del domani: il vei-
colo elettrico. 

«Grazie all’usato si crea un secondo 

canale di noleggio valido per il privato 

che può guidare una macchina senza 

alcun rischio di prendere una frega-

tura, con una rata mensile abborda-

bile per le sue tasche. Visto che oggi 

il mercato dell’usato supera quelle 

del nuovo, siamo sicuri che sarà un 

volano per rendere più fruibile l’auto 

elettrica». 

I noleggiatori credono in un mer-
cato secondario dell’elettrico e 
quindi oggi offrono quelle macchi-
ne a prezzi accessibili, contando di 
riproporle come usato, visto che le 
batterie hanno una garanzia di 10 
anni ed il noleggio al massimo è di 
4 anni. 

Per approfondimenti:

vedi l’orientamento 
delle politiche 
europee sul futuro 
elettrico

guarda il nuovo 
rapporto sul 
meccanismo 
di relazioni 
sui trasporti e 
sull’ambiente

Il motore di un’auto elettrica a diffe-
renza di un tradizionale motore non 
necessita di una combustione interna 
ma si avvale di energia chimica imma-
gazzinata in un deposito costituito dal 
pacco batterie.
Le auto elettriche sono ecologiche 
perché non emettono gli inquinanti 
tipici della combustione come invece 
fanno i propulsori endotermici: quindi 
non solo riducono l’inquinamento at-
mosferico, ma diminuiscono notevol-
mente la dipendenza dal petrolio, per 
questo motivo, sono classificate con la 
sigla “zero emissioni di CO2”. 
Rispetto alle auto a motore termico, 
sono impareggiabilmente silenziose, 
percorrono molti Km con un consumo 
molto basso ed hanno una prestazione 
in accelerazione sorprendente  (da 0 a 
100km/h anche in 3,7 secondi).
Sono ideali per trasferimenti in città o 
per il corto pendolarismo, inoltre go-
dono di basse spese di manutenzione e 
questo influisce in maniera notevol-
mente positiva sul costo di gestione 
dell’auto nel medio lungo termine.
A maggior salvaguardia della sicurezza 
del conducente, in caso di sinistro, l’au-
to elettrica non avendo combustibile 
a bordo ha meno probabilità di incen-
diarsi, anche se le batterie li-ion non 
sono completamente esenti da questo 
rischio.

In sintesi i vantaggi di guidare 
un’auto elettrica sono:

• Bassi consumi
• Bassi costi di gestione
• Basso impatto atmosferico
• Alte prestazioni in accelerazione

Fonte: auto-noproblem.com

AUTO ELETTRICHE: 
COSA DEVI SAPERE
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di Carla Fanelli 
Commercialista - Revisore Legale
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ambientale del sistema produttivo. 

La trasformazione però è in atto, L’Ue 

ha individuato possibili interventi nel 

campo dell’utilizzo delle fonti rinno-

vabili, per la riqualificazione edilizia, 

per la mobilità elettrica, il rimboschi-

mento, la protezione della biodiversi-

tà , l’agricoltura sostenibile, il riciclo e 

tanto altro, stanziando un budget di 
672,5 miliardi di euro che potrà ero-

gare attraverso prestiti e contributi a 

fondo perduto per i Paesi membri, da 

destinare alla radicale trasformazione 

del tessuto socio-economico ed indu-

striale degli stessi. All’Italia saranno 
destinati fondi per circa 200 miliar-
di di euro. I commercialisti avranno, 

insieme alle aziende, un ruolo di rilie-

vo nella predisposizione e gestione, 

dei progetti green. Saranno chiamati 

a redigere il Bilancio di Sostenibilità 

che oltre ai dati numerici, prende in 

considerazione gli impatti economi-

ci, ambientali e sociali. La società De-

loitte settore revisione ha analizzato i 

bilanci relativi all’esercizio 2019 di 226 

società quotate in borsa per testare il 

livello di sensibilità sul tema cambia-

mento climatico. 

gio dal 2020 esiste un Ministero per il 

clima, l’ambiente, lo sviluppo sosteni-

bile e il Green Deal. La Svizzera non 

ha Ministeri ma è strutturata in Dipar-

timenti; nel 2019 è stato creato un Su-

per Dipartimento Federale dedicato 

alla Transizione ecologica che accorpa 

Energia, Trasporti e Comunicazione. Il 

nostro nuovo ministero da una prima 

lettura sembrerebbe un organo nato 

ad hoc per accompagnare l’Italia ver-

so la transizione verde o energetica 

fortemente voluta dall’Unione Euro-

pea, cuore del “NextGenerationEu”, 

creato per far fronte alla crisi da Covid- 

19. A mio modesto parere, la svolta 

green dei Paesi industriali presenta 

delle criticità: le opportunità derivan-

ti dal nuovo indirizzo ecologico piani-

ficato dal mondo intero richiederan-

no tempo per essere progettate ed 

attuate. L’Italia, secondo Paese ma-

nifatturiero d’Europa, ha un’industria 

caratterizzata, oggi, da una moltitudi-

ne di poli produttivi alimentati con le 

energie fossili, una politica netta che 

privilegia le nuove fonti energetiche 

penalizzerebbe le industrie esistenti 

ancora non pronte alla riconversione 

Una prima novità introdotta dal Go-
verno Draghi è l’istituzione del Mi-

nistero della transizione ecologica 

(Mite). In Italia, al momento, abbiamo 

il Ministero dello sviluppo economi-

co (Mise) e il Ministero dell’ambiente 

che comprende il Dipartimento per 

la transizione ecologica e gli investi-

menti verdi e che dialogano e inte-

ragiscono sulle tematiche ambientali 

ed energetiche. Il nuovo Ministero 

allinea l’Italia agli altri paesi Europei. In 
Francia il Ministero della transizione 

ecologica ha preso questo nome dal 

2020 nato dalle ceneri del Ministero 

dell’ambiente che è stato istituito nel 

l 1971. In Spagna il Ministero della 

transizione ecologica e la sfida demo-

grafica è nato nel 2018 dai precedenti 

Ministeri dell’Energia e dell’Agricoltura 

con la mission di creare una legge sui 

cambiamenti climatici ed elaborare 

un piano energetico. In Germania 

primo Paese manifatturiero d’Euro-

pa, esiste un Ministero dell’ambiente, 

della conservazione naturale e della 

sicurezza nucleare ma per l’energia è 

competente il potente Ministero per 

gli affari economici e l’energia. In Bel-
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COME 
SCEGLIERE
L’AVVOCATO PER LA TUA 
AZIENDA 

di Guido Doria 
avvocato e professore di Istituzioni di Diritto Privato

 guido.doria@toscanaeconomy.it
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dei clienti che si sa essersi affidati al 

professionista ed anche alla sua età. 

Quindi la risposta più consueta alla 

domanda formulata è affermativa, a 

condizione che si intenda un avvoca-

to con almeno 40/45 anni di età. 

Come potrebbero quindi avvocati 

trentenni farsi scegliere per incari-

chi importanti? E soprattutto perché 

un’impresa dovrebbe scegliere av-

vocati così giovani? L’innovazione, 

l’uso delle tecnologie, la dinamicità 

potrebbero fare la differenza (talvolta 

anche il minor costo) a condizione 

di avere di fronte un cliente in gra-

do di cogliere positivamente questi 

aspetti, infatti nelle società laddove 

il leader è ultrasettantenne (fatto 

che si verifica spesso nelle PMI a  

nell’immaginario collettivo italiano un 

avvocato di 45/50 anni è ritenuto do-

tato dell’età minima per essere consi-

derato un bravo professionista (come 

se l’età fosse sinonimo di qualità). 

D’altronde l’età media degli avvo-
cati è alta (44 anni per le donne 
e 48 per gli uomini) e questo è in 
linea con la oramai famosa affer-
mazione per cui l’Italia è un paese 
sempre più “vecchio” in ogni sua 
professione ed istituzione. Ma l’av-
vocato non dovrebbe essere scelto 
per la sua bravura? 

Purtroppo, mancano criteri oggettivi 

per valutare un professionista in ge-

nerale (figuriamoci una figura com-

plessa come l’avvocato), per cui ci si 

affida al passaparola, alla conoscenza 

Per proporre ad un’azienda la propria assistenza, i giovani avvocati devono essere in 
grado di offrire l’eccellenza nella loro professione, ma essere anche digitali, specializzati, 
parlare più lingue. Le imprese che cercano assistenza legale, d’altro canto, devono 
proporre un percorso trasparente e virtuoso per la selezione, raccogliere più candidature 
(almeno per gli incarichi più importanti), poiché l’innovazione comprende anche la 
ricerca delle eccellenze nei propri professionisti

Mi rivolgo ai lettori: dovendo scegliere 

un avvocato per proporre una causa 

che ritenete decisiva per la vostra im-

presa, potrebbe la vostra scelta cadere 

su un giovane avvocato? Prima di ri-

spondere è forse bene chiedersi cosa 

si intenda per “giovane avvocato”: l’As-

sociazione Italiana Giovani Avvocati 

prevede nel proprio statuto che i soci 

effettivi possano avere al massimo 45 

anni, conseguentemente è corretto 

affermare che si è giovani avvocati 

sino a 45 anni compiuti! Riformulia-

mo la domanda: dovendo scegliere 

un avvocato per proporre una causa 

che ritenete decisiva per la vostra im-

presa, potrebbe la vostra scelta cadere 

su un avvocato di età non superiore a 

45 anni? L’esperienza ci insegna che 
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Digitali, specializzati e poliglotti: le skills richieste dalle aziende ai giovani avvocati

Per approfondimenti:
visita il sito dell’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati 
www.aiga.it

richi più importanti), poiché l’innova-

zione comprende anche la ricerca del-

le eccellenze nei propri professionisti. 

Il mio auspicio è la nascita di piat-
taforme che con trasparenza ed in-
formazione verso gli imprenditori 
possano incentivare la meritocra-
zia, così da aiutare (come diceva 
Seneca) l’incontro dell’occasione 
con il talento.

E i nostri lettori cosa stanno facendo 

in merito? Auspichiamo che condivi-

diate le vostre esperienze, ricordando 

che le norme italiane celano sempre 

buoni propositi, ma talvolta in modo 

davvero molto nascosto; nel nostro 

caso, purtroppo, la tutela delle pro-

fessioni avrebbe il buon proposito di 

garantire la qualità del servizio per i 

clienti, ma si traduce nella sola tutela 

di inutili rendite di posizione. 

conduzione familiare) è raro che l’in-

novazione proposta dai giovani sia un 

valore che possa seriamente influen-

zare la scelta del professionista. In 

conclusione, a parere di chi scrive, l’u-

nica vera carta vincente per il nostro 

intraprendente avvocato trentenne è 

la specializzazione, la perseveranza 

e la fortuna intesa secondo Sene-

ca (per il quale la fortuna non esiste, 

esiste il momento in cui l’occasione 

incontra il talento), calate all’interno 

di un sistema di affidamento di incari-

chi trasparente e meritocratico. Tutto 

ciò oggi manca nel mercato legale 

in modo addirittura imbarazzante. Le 

imprese non hanno il curriculum dei 

loro professionisti e gli avvocati (nel-

la fortunata ipotesi che abbiano un 

sito internet) non pubblicano il loro 

curriculum, che quindi non può esse-

re consultato da potenziali clienti. Le 

imprese non sanno quasi nulla della 

specializzazione del proprio avvoca-

to e la maggior parte degli avvocati 

si dichiara di fatto non specializzata 

(accettando incarichi che spaziano 

dal tributario, all’internazionale, al falli-

mentare, etc.). Gli avvocati spesso non 

conoscono la lingua inglese e questo 

rende difficile assistere le società che 

hanno una forte propensione estera. 

Gli avvocati, inoltre, tendono a non 

vivere l’azienda, limitandosi a gestire 

plichi di carta senza aver mai visitato e 

compreso appieno le necessità delle 

realtà che devono assistere. I giovani 

avvocati per sopperire a questo “gap” 

non solo devono ovviamente offrire 

l’eccellenza nella loro professione, ma 

devono anche essere digitali, valoriz-

zare e comunicare il proprio curricu-

lum, specializzarsi, parlare più lingue 

e vivere un minimo l’azienda che in-

tendono assistere; le imprese che cer-

cano assistenza legale devono d’altro 

canto proporre un percorso traspa-

rente e virtuoso per valorizzare questi 

aspetti, nonché raccogliere sempre 

più candidature (almeno per gli inca-
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di Leonardo Germinara 
consulente del lavoro

SGRAVIO 
CONTRIBUTIVO
per chi assume giovani under 36C
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cazione oppure rapporti di lavoro do-

mestici. Nessun problema in caso di 

assunzione a tempo indeterminato di 

un tirocinante perché il tirocinio non è 

un rapporto di lavoro ma un rapporto 

meramente formativo. Per accedere al 

beneficio contributivo è necessario ri-

spettare alcuni “paletti”: il datore deve 

avere Durc regolare, essere in regola 

con la normativa in materia di sicu-
rezza e tutela delle condizioni di la-
voro, rispettare i CCNL sia nazionali 

che aziendali, aver rispettato i diritti 
di precedenza nelle assunzioni pre-

visti dalla legge, non aver effettuato 

nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né 

effettuare nei 9 mesi successivi all’as-

sunzione licenziamenti individuali per 

giustificato motivo oggettivo ovvero 

licenziamenti collettivi nei confronti 

di lavoratori inquadrati con la me-

desima qualifica e nella stessa unità  

produttiva. 

perative di lavoro nonché le assunzio-

ni a tempo indeterminato a scopo di 

somministrazione.Parimenti escluse 

sono le forme contrattuali dell’ap-

prendistato, del contratto intermit-

tente (c.d. a chiamata) e di tutte quel-

le forme di lavoro parasubordinato e 

autonomo (collaborazioni e partite 

IVA). Lo sgravio non è nemmeno pre-

visto nel settore del lavoro domestico. 

Sono incentivate, inoltre, le trasfor-
mazioni a tempo indeterminato di 
un lavoratore assunto con contrat-
to a tempo determinato: questo av-

verrà a prescindere dal fatto che l’as-

sunzione a termine sia avvenuta nel 

2021 o in anni precedenti. Il giovane 

candidato per poter essere assunto 

con lo sgravio non deve aver compiu-

to i 36 anni di età (massimo quindi 35 

anni e 364 giorni). Non dovrà essere 

stato occupato a tempo indetermina-

to con il medesimo o con altro datore 

di lavoro. Quindi non dovrà mai aver 

avuto un pregresso rapporto di lavo-

ro a tempo indeterminato sia in Italia 

che all’estero, tranne che in caso di 

contratti intermittenti, rapporti di ap-

prendistato risolti prima della qualifi-

La Legge di Bilancio 2021 ha confer-

mato anche per il biennio 2021-2022 

lo sgravio contributivo totale, ovve-

ro 100% dei contributi previdenziali, 

per i datori di lavoro privato che 
assumono giovani under 36.

Chi assume a tempo indetermina-
to giovani che non abbiano com-
piuto 36 anni di età avrà l’esonero 
contributivo totale per un periodo 
massimo di 36 mesi e nel limite 
massimo di 6mila euro annui. 

L’incentivo, che avrà una durata au-

mentata a 48 mesi nel caso in cui l’as-

sunzione avvenga da parte di un dato-

re avente sede produttiva in Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, 

Puglia, Calabria e Sardegna, soggiace 

sempre alla condizione che il giovane 

non debba essere mai stato occupato 

a tempo indeterminato con il mede-

simo o con altro datore di lavoro. Ad 

essere incentivate sono innanzitutto 

le assunzioni con contratto di lavo-
ro subordinato a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti. Sono escluse 

le assunzioni dirigenziali, mentre vi 

rientrano le assunzioni con contratto 

a tempo indeterminato di soci di coo-

Per approfondimenti:

 scopri tutti gli incentivi 
all’occupazione
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Alesandra Nardini, assessore regionale all’Istruzione e 
Formazione

di Giorgio Scrofani  
docente di Filosofia e Storia

 giorgio.scrofani@toscanaeconomy.it

INTERVISTA A
Alessandra Nardini

assessore regionale all’Istruzione e Formazione

medio periodo il sistema educativo e 

di istruzione».

L’emergenza sanitaria ha fat-
to riemergere i tradizionali 
nodi irrisolti del sistema sco-
lastico italiano: è possibile ri-
partire proprio dalle esigen-
ze espresse dagli studenti, in 
merito a trasporti, strutture 
informatiche, edilizia scola-
stica?
«Anche il presidente Draghi ha indica-

to la Scuola come uno dei nodi da cui 

ripartire, a testimoniare l’importanza 

delle politiche giovanili nell’agenda 

di governo. A livello regionale, sono 

molto contenta del lavoro sinergico 

che con la giunta stiamo portando 

avanti in questi mesi. Proprio il tema 

dei trasporti scolastici e delle  

occorre fare un passo in più: da una si-

tuazione iniziale di lavoro in emergen-

za, occorre lavorare considerando che 

la situazione attuale caratterizzerà nel 

LA NOSTRA

Il Paese sta faticosamente tentando di ricomporre i pezzi dopo questo anno drammatico. 
Abbiamo chiesto ad Alessandra Nardini, titolare dell’assessorato regionale alla 
Pubblica Istruzione dallo scorso settembre, la sua valutazione delle politiche 
scolastiche regionali, nonché la sua visione della Scuola in Toscana.

PRIORITÀ

Contrastare l’abbandono scolastico: 

Come valuta le politiche sco-
lastiche dell’amministrazio-
ne precedente? Ritiene che 
una gestione diversa del 
comparto educativo avreb-
be potuto arginare il disagio 
vissuto da studenti e docenti 
nella situazione corrente?
«L’avvio della legislatura in piena pan-

demia ha fatto sì che il mio lavoro e 

quello di tutta la giunta regionale sia 

iniziato in salita. Nella situazione pro-

blematica nella quale ho iniziato a 

lavorare, mi ha aiutata molto il fatto 

di potermi inserire in un filone di in-

terventi e politiche già avviate e ben 

strutturate. La giunta regionale prece-

dente ha avviato azioni volte a con-

trastare le difficoltà, prima di tutto or-

ganizzative, causate dalla pandemia. 

È stato così anche per la Scuola. Ora 
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Per approfondimenti:

Roberta Marasco (scrittrice) per Leggere 
Forte

«La dispersione scolastica, che spes-

so è l’anticamera dell’abbandono, è il 

principale problema del nostro siste-

ma di istruzione. 

Agire per contrastare questo feno-
meno credo debba essere la pri-
orità delle nostre politiche per la 
Scuola, attraverso la formazione di 
base dei docenti e gli interventi di 
orientamento. 

Non tutti gli strumenti necessari pos-

sono essere attivati dalla Regione. 

Tuttavia, stiamo lavorando per imple-

mentare interventi che mirano ad agi-

re in funzione preventiva e correttiva. 

Riteniamo inoltre che sia importante 

lavorare per il potenziamento delle 

funzioni cognitive, base di qualsiasi 

processo di apprendimento e quindi 

del conseguente successo scolastico. 

Per questo, abbiamo pensato di intro-

durre la pratica quotidiana di ascolto 

della lettura ad alta voce in classe qua-

le strumento per conseguire questo 

obiettivo. L’iniziativa ‘Leggere: Forte! 

Ad alta voce fa crescere l’intelligenza’ è 

uno degli strumenti, unico a livello na-

zionale, per implementare il successo 
nella Scuola e nella vita. Infine, stia-

mo lavorando a un intervento per 

l’individuazione precoce delle inter-

ruzioni di frequenza, preludio di veri 

e propri abbandoni, che potrebbero 

trasformare gli studenti in Neet». 

Vogliamo ci sia un legame più 
stretto tra la formazione, il mondo 
del lavoro e le esigenze del tessuto 
economico-produttivo, andando a 
superare il disallineamento tra do-
manda e offerta».

Negli ultimi anni l’incidenza 
del drop out in Toscana è net-
tamente diminuita e ottimi 
risultati sono stati conseguiti 
anche relativamente al tasso 
di occupazione dei più giova-
ni. Quali sono le ragioni di un 
successo che fa della Regione 
un esempio virtuoso a livello 
nazionale?
«In questi anni, si è lavorato sia in ot-

tica preventiva, che in ottica, potrem-

mo dire, ‘correttiva’. 

Prima di tutto sono stati predispo-
sti numerosi strumenti per pre-
venire e contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica: pen-
so agli interventi per il diritto allo 
studio e a tutti gli interventi realiz-
zati tramite i PEZ per promuovere 
il successo scolastico fin dai primi 
anni del percorso educativo. 

Abbiamo lavorato anche sui drop 

out con strumenti dedicati: penso ad 

esempio, oltre agli IeFP, agli interventi 

di Garanzia Giovani per i Neet».

Il Next Generation Eu rappre-
senta un’occasione di rilancio 
straordinaria, anche per il 
comparto Scuola, ma i fondi 
non sono sufficienti, da soli, 
se manca un progetto di insie-
me: qual è la sua visione della 
Scuola toscana del futuro?

infrastrutture digitali per la didattica 

mi hanno visto collaborare in questi 

mesi con gli assessori Baccelli e Ciuof-

fo. Questa esperienza dovremo tra-

ghettarla dalla fase emergenziale ver-

so una modalità strutturale. L’edilizia 

e la sicurezza della Scuola già da tem-

po rivestono un ruolo fondamentale 

nella programmazione regionale».

Durante la presentazione 
dell’offerta didattica regio-
nale per il prossimo anno 
scolastico, la giunta si è mo-
strata particolarmente sensi-
bile alla situazione emotiva e 
relazionale dei ragazzi. Am-
pio spazio è stato dedicato 
alla presentazione degli IeFP. 
Quale importanza rivestono 
nel panorama della forma-
zione e del tessuto economi-
co regionale?
«All’offerta dei percorsi di istruzione 

complessivamente presenti sul ter-

ritorio regionale, la Regione Toscana 

contribuisce con una vera e propria fi-

liera di istruzione e formazione tecnica 

e professionale, che va dagli IeFP agli 

IFTS e agli ITS. Vi è poi il canale della 

formazione professionale regiona-
le. Vogliamo lavorare per qualificare 

ulteriormente il sistema di istruzione 

tecnico-professionale e lo facciamo 

forti anche delle prime dichiarazioni 

del neo ministro Patrizio Bianchi, che 

si è espresso sulla necessità di valoriz-

zare gli ITS. Nelle nostre intenzioni c’è 

la volontà di lavorare per potenziare 

questa filiera sia con strumenti interni, 

sia attraverso azioni ministeriali, che 

solleciteremo. 
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di Francesca Maltagliati  
giornalista

 francesca.maltagliati@toscanaeconomy.it

ramento per questa categoria per la 

quale da anni l’accesso al lavoro nel 

nostro paese rappresenta una delle 

maggiori difficoltà. 

“Nonostante la ripresa dell’occupazio-

ne nel terzo trimestre del 2020 (+56 

mila occupati, +0,2%, rispetto al tri-

mestre precedente) - si legge ancora 

nel documento – gli occupati sono 

ancora circa 622 mila in meno (-2,6%) 

rispetto al terzo trimestre del 2019. 

Il numero dei disoccupati cresce an-

ch’esso, sia in termini congiunturali 

(+388 mila, +18,5%) che tendenziali 

(+202 mila, +8,6%) mentre il numero 

degli inattivi, pari a 13 milioni e 640 

mila unità, si contrae rispetto al trime-

stre precedente (-494 mila, -3,5%) e 

rallenta la crescita in termini tenden-

ziali (+265 mila, +2%). Rispetto al se-

condo trimestre 2020, il recupero più 

sostenuto del tasso di occupazione  

agli interventi a sostegno delle attività 

economiche e, più in generale, al di-

spiegarsi di processi di apprendimen-

to e adattamento. 

La perdita di occupazione registrata 

tra febbraio e giugno 2020 (-542 mila 

unità) è stata per metà recuperata tra 

luglio e novembre con un bilancio 

complessivo di 300 mila occupati in 

meno rispetto a febbraio; le flessioni 

si sono concentrate soprattutto tra i 

dipendenti a termine e, in misura in-

feriore, tra gli indipendenti, a fronte di 

un incremento dello stock di dipen-

denti a tempo indeterminato”. 

La ricerca evidenzia inoltre come 
la crisi pandemica sia andata a in-
tervenire su un contesto in cui l’ac-
cesso al lavoro per i giovani era già 
difficoltoso. 

La parziale ripresa del secondo seme-

stre non ha portato ad alcun miglio-

GIOVANI
I PIÙ COLPITI

Donne e giovani. Sono queste le due categorie che, più di tutte le altre, hanno pagato gli 
effetti della pandemia sul fronte lavoro. A dirlo sono i numeri delle ricerche presentate 
in questo periodo da Istat e Irpet, ricerche relative all’andamento del mercato del lavoro 
nel 2020 e che non mostrano sostanziali differenze fra livello regionale e nazionale

In linea col dato nazionale, in Toscana, 

l’occupazione nel 2020, a causa della 

pandemia, ha subito un forte calo che 

ha colpito maggiormente i lavoratori 

a tempo determinato, impiegati nei 

settori dei servizi e del turismo, gio-
vani in primis. 

A livello nazionale il rapporto presen-

tato dall’Istituto nazionale di statistica, 

“Il mercato del lavoro 2020”, evidenzia 

un calo progressivo nel primo seme-

stre, non compensato da una piccola 

ripresa del secondo. 

“Le stime mensili degli occupati - si 

legge nel rapporto Istat - indicano 

una sostanziale stagnazione nei primi 

due mesi del 2020, una forte caduta 

soprattutto a marzo e aprile, segni 

di ripresa a partire da luglio e ancora 

presenti a novembre, benché deboli, 

dovuti probabilmente alla forma più 

leggera delle misure di lockdown, 

Covid e mondo del lavoro 
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Alla ricerca di un lavoro

cali maggiori: - 32mila contratti a ter-

mine e - 2mila i contratti di appren-

distato, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. 

Contratti che spesso interessano le 

persone di età compresa fra i 15 e i 34 

anni. 

“I giovani in genere - si legge infatti 

nella ricerca - e le donne immigrate 

sono le categorie più colpite dalla crisi 

occupazionale, poiché maggiormen-

te impiegati nel turismo, commercio 

o servizi alla persona e in misura ele-

vata con contratti a termine”. 

interessa la classe di età intermedia 

dei 35-49enni (+0,7 punti) e i residenti 

nelle regioni del Mezzogiorno (+0,6 

punti). 

L’aumento del tasso di disoccupa-
zione è più forte per i giovani (+2,8 

punti), per le donne (+1,7 punti), per i 

residenti del Centro (+2,6 punti) e del 

Mezzogiorno (+1,9 punti). 

Nel confronto con i dati del terzo tri-

mestre 2019, sono le donne, i giovani 

(15-34 anni) e i residenti nelle regioni 

del Centro che subiscono le riduzioni 

più intense del tasso di occupazione 

(-1,5, –2,3 e -2,3 punti rispettivamen-

te) e il peggioramento più marcato 

del tasso di disoccupazione (+1,3, 

+2,6 e +1,9)”. 

Se i dati nazionali non sono certo 

incoraggianti, non sta meglio la To-

scana. In uno degli ultimi aggiorna-

menti presentati dall’Irpet, intitolato 

“Il mercato del lavoro in Toscana nella 

seconda ondata pandemica”, l’Istituto 

Regionale Programmazione Economi-

ca della Toscana evidenzia come i cali 

dell’occupazione, anche nella nostra 

regione, abbiano riguardato soprat-

tutto i giovani e le donne migranti. 

In particolare la nota dell’Irpet sottoli-

nea come “tra i territori della Toscana 

le perdite maggiori si registrano, su 

base annua, nei sistemi locali del tu-

rismo balneare con - 4,1% e in quelli 

a specializzazione agrituristica (-3,6%). 

I sistemi a specializzazione manifattu-

riera sono quelli che invece registrano 

le perdite minori (-1,8%)”. 

Contratti a termine e apprendistato 

sono quelli che hanno visto subire i 

Per approfondimenti:

 accedi alle banche dati 
Istat
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di Giorgio Scrofani  
docente di Filosofia e Storia

 giorgio.scrofani@toscanaeconomy.it

Il sistema di istruzione e forma-
zione professionale si articola 
in percorsi di durata triennale e 
quadriennale, finalizzati al conse-
guimento di qualifiche e diplomi 
professionali, riconosciuti a livello 
nazionale e comunitario. 

Gli studenti hanno, inoltre, la possibi-

lità di proseguire il percorso formativo 

e ottenere un titolo equipollente al 

diploma di scuola secondaria superio-

re e iscriversi a un corso di laurea pro-

fessionalizzante. Niente a che vedere, 

dunque, con il modello classista delle 

scuole di avviamento professionale 

istituite da Gentile nel 1923 e abro-

gate nel 1962. La Regione Toscana si 

mostra particolarmente sensibile e 

solerte a questo tipo di percorso e  

sizione marginale. Nonostante i nu-

merosi interventi legislativi che hanno 

eliminato le sperequazioni del sistema 

educativo, permane il rischio dell’eliti-

smo.

La riforma del secondo ciclo di istru-

zione entrata in vigore nell’anno sco-

lastico 2010/2011 ha istituito i Percorsi 

di istruzione e formazione professio-

nale (IeFP), che pongono l’Italia al pas-

so con gli altri Paesi europei. Affidati 

alla competenza delle regioni, amplia-

no l’offerta formativa affiancandosi 

ai tradizionali percorsi di istruzione 

quinquennale, consentendo a una 

più ampia platea di utenti la possibi-

lità di esercitare appieno il diritto all’i-

struzione sancito dall’articolo 34 della 

Costituzione. 

La riforma del secondo ciclo di istruzione entrata in vigore nell’anno scolastico 2010/2011 
ha istituito i Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), che pongono l’Italia 
al passo con gli altri Paesi europei. Affidati alla competenza delle regioni, ampliano 
l’offerta formativa affiancandosi ai tradizionali percorsi di istruzione quinquennale, 
consentendo a una più ampia platea di utenti la possibilità di esercitare appieno il 
diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della Costituzione

LAVORANDO 
SI IMPARA 
La Regione Toscana e i Percorsi di istruzione e 
formazione professionale, IeFP SC
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Era il 1923 quando un maestro ele-

mentare, Célestine Freinet (1896-

1966), introduceva nella sua classe 

una piccola pressa da stampa con cui 

gli allievi potevano rendersi protago-

nisti del processo educativo creandosi 

testi su misura. 

Si trattò di un gesto rivoluzionario che 

poneva su un piano complementare 

competenze tecniche e saperi teorici, 

e contribuiva a superare la percezione 

della Scuola come museo di nozioni 

astratte riservato a pochi eletti. 

La storia di Freinet ha il sapore della 

fiaba e sembra rimandare a un pas-

sato superato. Eppure, anche nella 

Scuola moderna, gli insegnamenti 

professionali soffrono di un pregiudi-

zio culturale che li relega in una po-
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Laura Knoght - Ruby Loftus che avvita un anello di culatta(1943)

Altri 3 milioni per i 
percorsi triennali e per i 
voucher formativi

Per approfondimenti:

 visita la sezione del sito 
della RegioneToscana 
relativa alle IeFP

piano occupazionale, favorendo al 

tempo stesso l’inclusività e il decre-
mento del tasso di dispersione sco-
lastica, passato dal 13,8% del 2016 

al 10,6% del 2019. La quota dei Neet, 

i giovani che non studiano e non la-

vorano, è parimenti calata al 16.2% ri-

spetto al 20% del 2016. Al fine di man-

tenere il trend positivo e contrastare 

gli effetti dell’emergenza sanitaria sul-

la frequenza scolastica, nel 2020 sono 

stati stanziati più di nove milioni di 
euro per finanziare percorsi bien-
nali IeFP rivolti a Neet e drop-out, 

studenti che non hanno completato il 

percorso di studi. «Ristabilendo i circuiti 

di vita e motivando il lavoro superiamo 

la scolastica per raggiungere un’altra 

ideale forma di attività, che arricchisce e 

ridona equilibrio, così da preparare alla 

vera cultura» scriveva Freinet. Il model-

lo toscano mostra l’importanza di un 

piano di sviluppo lungimirante che 

sappia riconoscere il valore dell’istru-

zione per il progresso economico del 

territorio, secondo lo spirito più nobile 

dell’autonomia scolastica. 

alla prospettiva pedagogica sottesa. I 

corsi sono organizzati gratuitamente 

nell’ambito di Giovanisì, il progetto re-

gionale per l’autonomia delle giovani 

generazioni, e trovano collocazione 

sia negli istituti professionali che nelle 

agenzie formative accreditate. 

I loro punti di forza risiedono nella 
forte professionalizzazione, nello 
stretto rapporto con le aziende e 
nella possibilità di accedere alla re-
altà lavorativa dopo tre anni. 

Oltre alle circa 1100 ore di teoria, 

prevedono altrettante ore di pratica 
laboratoriale e 800 di alternanza 
scuola-lavoro. L’offerta formativa è 

molto ampia e copre, solo per citar-

ne alcuni, i settori della meccanica, 

dell’edilizia, dell’abbigliamento e della 

ristorazione. Il sistema degli IeFP ri-

sponde, dunque, al fabbisogno delle 

aziende e alla richiesta dei più giova-

ni di una formazione professionale 

efficace, che solo in parte può essere 

soddisfatta dai regolari Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orien-

tamento (Pcto) attivati nei curricoli 

quinquennali. Il progetto di orien-

tamento regionale per il prossimo 

anno scolastico, presentato lo scorso 

8 gennaio, investe notevolmente sul 

versante dell’istruzione e della forma-

zione professionale, con l’obiettivo di 

implementare conoscenze e compe-

tenze spendibili nelle filiere strategi-

che del territorio. Testimonia lo sforzo 

della Regione in tal senso, la scelta di 

Lorenzo Baglioni, cantante con un 

passato da docente di matematica, 

come volto dell’iniziativa: un giovane 

a servizio dei giovani. L’ambizione della 

giunta è di ampliare ulteriormente, in 

previsione del prossimo anno scolasti-

co, l’offerta formativa tenendo conto 

delle esigenze dei singoli territori, in 

termini di richieste, fabbisogni e com-

petenze. I percorsi professionalizzanti 

hanno conseguito ottimi risultati sul 
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di David Meccoli 
giornalista

 david.meccoli@toscanaeconomy.it

INTERVISTA A
Cinzia Caraviello

direttrice dell’agenzia Cescot 
Confesercenti di Firenze

mete. Adesso è il momento di fare gli 

aggiornamenti, anche quelli previsti 

obbligatoriamente dalla legge».

La pandemia ha avuto effetti 
devastanti per tanti settori: 
come ha reagito la formazio-
ne?
«La crisi ha in una prima fase colpito 

duramente anche noi. Ma ci siamo su-

bito attivati e non ci siamo mai ferma-

ti: abbiamo ricominciato a fare qual-

che corso in presenza tra settembre e 

novembre 2020, ma poi siamo tornati 

a fare lezioni a distanza e ora siamo 

noi stessi a promuovere sempre di più 

l’e-learning e la fad».

Ma è pur sempre una strada 
temporanea…
«E invece no. La parte laboratoriale 

tornerà a svolgersi in presenza, ma 

la parte teorica si potrà fare online. 

La possibilità di poter fare l’aggiorna-

mento da casa, magari dopo cena se-

duti sul divano, ne diminuisce il peso. 

Per noi questo periodo ha segnato 

una svolta: indietro ormai non si torna 

più». 

7 agenzie territoriali: a Firenze, Arez-
zo, Siena, Prato, Pistoia, più due che 

racchiudono i territori di Grosseto, 

Livorno e Portoferraio da una par-

te e Pisa, Lucca, Massa e Viareggio 

dall’altra. Tutte con certificazione di 

qualità».

E quali sono i target di riferi-
mento?
«A Firenze lavoriamo molto con le 

cooperative sociali che attingono 

a finanziamenti europei per creare 

sbocchi lavorativi ai corsisti. Poi dipen-

de anche dai vari territori e dalla loro 

prevalente economia».

Perché fare formazione in 
questo periodo con molte at-
tività chiuse?
«Fare formazione ora significa farsi tro-

vare pronti quando l’economia ripar-

tirà a pieni giri. Ed è importante anche 

per le imprese, per mettersi al passo 

coi tempi. Pensiamo per esempio al 

settore del turismo: quando riapriran-

no le frontiere, quando non avremo 

più paura a viaggiare, la gente avrà vo-

glia di uscire di casa, di scoprire nuove 

FORMAZIONE 
A DISTANZA 
Continuerà anche dopo la pandemiaFO

RM
A

ZI
O

N
E

M
A

N
A

G
ER

IA
LE

Caraviello, cosa è il Cescot? 
«È l’agenzia formativa del gruppo 
Confesercenti, punto di riferimento 

della formazione a 360 gradi per im-

prese, dipendenti, disoccupati, ma an-

che per il mondo dell’hobby (si pensi 

ai corsi di cucina, pizza o di pasticceria, 

per esempio)».

Come è strutturata l’agenzia?
«Siamo sul mercato, non ci rivolgiamo 

solo alle imprese associate. Abbiamo 

La pandemia ha rivoluzionato anche 

il mondo della formazione professio-

nale, “costringendo” gli operatori ad 

adeguarsi alla situazione con nuovi 

strumenti a distanza. Tanto che an-

che quando tutto sarà (finalmente) 

terminato, «indietro non si tornerà 

più» e a caratterizzare il settore sa-

ranno in maniera preponderante 

la cosiddetta Fad (formazione a di-

stanza) e l’e-learning. Ne parliamo 

con Cinzia Caraviello, direttrice 

dell’agenzia Cescot Confesercenti di 

Firenze e presidente della rete regio-

nale Toscana Business Academy.
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sono costretti a orientarsi in un mondo 

pensato dagli adulti e per gli adulti, in 

cui perdurano ancora valori, norme e 

istituzioni sociali inadeguate a fron-

teggiare i mutamenti contemporanei».  

Le risposte devianti dei millennials, 

che siano ispirate all’accettazione dei 

mezzi e delle mete standard o, di con-

tro, alla costruzione di una dimensio-

ne lavorativa radicalmente innovativa, 

hanno origine dalla tensione con una 

realtà sotto molti aspetti fallimentare.  

Un vecchio numero de Il Manifesto 

titolava provocatoriamente «Una 

repubblica fondata sul lavoretto» un 

duro editoriale sulle politiche di pre-

carizzazione del lavoro. I giovani nel-

la società contemporanea, nella sua 

analisi rigorosa e puntuale, individua 

in tale precarizzazione la cifra della 

condizione giovanile nel suo com-

plesso e, al tempo stesso, il punto di 

Archimede da cui scardinare una so-

cietà che «continua a dichiararsi meri-

tocratica anche se continua a fondarsi 

su elementi ascrittivi come la razza, il 

genere, la nazionalità». 

lettivo, sotto la minaccia costante di 

marginalizzazione e di precarizzazio-

ne della vita e della mente. In quanto 

fucina dell’identità sociale, il lavoro oc-

cupa una posizione privilegiata all’in-

terno della trattazione. L’originale pro-

spettiva adottata dagli autori è quella 

della ‘devianza’, sociologicamente 

intesa come violazione delle norme 

convenzionali: «In quanto gruppo mar-

ginalizzato, i giovani contemporanei 

I GIOVANI
NELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 
identità e trasformazioni di Ilaria Pitti e Dario TuortoD
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Chi sono i giovani e quale contribu-

to possono apportare a una società 

gerontocratica e iniqua come quel-

la contemporanea? L’interrogativo 

sottende l’analisi intrapresa dal vo-

lume I giovani nella società contem-

poranea. Identità e trasformazioni 

edito da Carocci nella collana Studi 

Superiori. I due autori, Dario Tuor-
to e Ilaria Pitti –non a caso ‘giovani’ 

sociologici dell’Università di Bolo-
gna–, affrontano la giovinezza come 

categoria sociologica e non anagra-

fica. La loro finalità non è una mera 

ricognizione degli Youth studies, ma 

una riflessione sul futuro dell’attuale 

società post-fordista e neoliberista. 

Dopo aver delineato, nei primi due 

capitoli, i concetti generali e gli stru-

menti euristici a disposizione, il volu-

me esamina il modo in cui i giovani si 

rapportano alle identità di genere, 

al sistema dell’istruzione, al consumo 

culturale e alle istituzioni. Ne emerge 

una generazione lontana dalle narra-

zioni convenzionali, priva di una chia-

ra identità sociale alla ricerca di uno 

spazio autonomo, individuale e col-
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https://www.treccani.it/vocabolario/millennial_(Neologismi)
https://www.uu.nl/masters/en/youth-studies




A volte si rompe un equilibrio 
e ti si aggiusta la vita.

IL FUTURO DEL MONDO NELLE NOSTRE MANI
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1 UNA VOCE NUOVA PER L’ECONOMIA TOSCANA
Leggere il cambiamento, governarlo, imparare a fare sistema, saper cambiare se 
stessi e la propria mentalità per riuscire a trovare nuovi percorsi.
Toscana Economy nasce in un momento di piena crisi (e non a caso) per creare una 
comunità di decisori che trovino, numero dopo numero, il filo di Arianna per uscire 
insieme dal labirinto... in un nuovo mondo che sia soprattutto un mondo nuovo, da 
costruire tutti insieme, responsabilmente.

 www.toscanaeconomy.it  |    |    |    |  
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https://www.facebook.com/ToscanaEconomy
https://www.instagram.com/toscanaeconomy/
https://twitter.com/ToscanaEconomy
https://www.linkedin.com/company/toscana-economy
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