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La questione che si è aperta, o meglio riaperta, sull’opportunità o meno di concludere 
i lavori della Torino-Lione ha del parossistico. Non mi riferisco alle posizioni di gover-
no, che sono note da tempo nelle contrapposizioni interne, né voglio entrare nel merito 
dell’analisi costi-benefici dell’opera che dovrebbe essere resa nota entro fine mese. 
Quello a cui mi riferisco è l’incapacità, orchestrata dall’alto e addestrata dal basso, di 
definire una volta per tutte un serio investimento programmato sulle infrastrutture. 
La TAV rappresenta infatti l’emblema di questa incapacità, dato che ne parliamo dal 
1994. È un’incapacità colpevole, che non è per nulla giustificabile sotto la patetica figura 
del “fare all’italiana” di cui sinceramente ne abbiamo abbastanza.
Si trattano progetti antichi come fossero novità. Dov’è finita la pianificazione strategi-
ca degli investimenti? Stare in Europa avrebbe dovuto aiutare, considerando che lì si 
prendono decisioni come la Connecting Europe Facility, che si misurano su orizzonti 
temporali lunghi. 
La questione tempo è essenziale per restare competitivi. Quindi le opere, grandi e pic-
cole che siano, vanno realizzate e soprattutto concluse, nei tempi e nei costi preventi-
vati. È significativo che sia stato calcolato un danno di 75 milioni di euro per ogni mese 
di ritardo nel far partire gli appalti. Gli industriali, i professionisti, i nostri colleghi, in tan-
tissimi siamo scesi in piazza a Torino per sostenere l’opportunità dell’opera che dovrà 
sostituire una rete ferroviaria vecchia, satura, insicura.
L’adeguamento delle strutture, la messa in sicurezza di strade e cantieri, la manuten-
zione e quindi la sostituzione sono tutte attività da mettere in atto con meticolosità, 
da programmare sul lungo periodo. 
La classe manageriale che opera nel settore dell’industria e dei trasporti non può che 
stare dalla parte di chi vuole far progredire questo Paese. 
I manager italiani hanno il dovere – ma anche il diritto - di porre in essere una serie di 
misure che sono necessarie e improrogabili. Sono queste le professionalità più adatte 
a scommettere sull’investimento, pubblico o privato che sia, e a preordinare le corrette 
soluzioni prima che se ne abbia urgente bisogno.
Gli investimenti servono per fare due cose: gestire l’obsolescenza delle opere che ab-
biamo ereditato dalla vivacità degli anni del boom economico per metterle in sicurezza 
alla luce di nuovi rischi. Secondo, aprire una stagione di spesa pubblica in infrastrutture 
che si basi sul principio “spendere di più ma anche spendere meglio”. 
La Torino-Lione, il tunnel del Brennero, l’alta velocità Brescia-Padova sono interventi pub-
blici che devono essere realizzati per garantire connettività a reti, merci e persone. Altri, 
come il Trans Atlantic Pipeline, sono iniziative private che vanno sostenute per il loro 
evidente impatto sull’economia nazionale. Per un Paese che non vuole mandare in fumo 
il vantaggio straordinario dovuto alla propria posizione geografica, è ancora possibile 
diventare il centro delle rotte commerciali che interessano l’Europa.
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Il nostro sì convinto

STEFANO CUZZILA
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Per i Paesi europei la decarbonizzazione rappresenta, oltre che l’unico appiglio per miti-
gare gli effetti del cambiamento climatico, un’opportunità per migliorare la posizione di 
dipendenza dagli approvvigionamenti esteri di energia avendo a cuore, cosa che interes-
sa più direttamente il cittadino, la qualità della vita. 
In Italia non abbiamo saputo cogliere alcune opportunità dello sfruttamento di risorse 
rinnovabili. Altri Paesi lo hanno fatto meglio e più velocemente di noi. Tale ritardo ha 
conseguentemente aumentato l’importazione di componenti da altri Paesi europei. 
Di cosa avremo bisogno per colmare il gap creatosi negli scorsi anni? Innanzitutto di 
una forte strategia industriale, sviluppando tecnologia e rafforzando la ricerca. In se-
condo luogo, di superare ogni ritrosia che avverte come problema il coinvolgimento del 
settore privato nella decarbonizzazione. In un libero mercato, gli investimenti arrivano lì 
dove vi è la convenienza a farli. Ecco perché riteniamo che Tap sia un’opera strategica, 
non solo perché ha una capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi all’anno di gas, 
espandibili a 20, ma soprattutto perché fa parte di un grande progetto multilaterale che 
consentirebbe di abbassare il prezzo di questa fonte energetica ancora troppo costosa.
Il completamento dell’opera figura nel Piano Energia Clima che il governo ha inviato a 
inizio mese a Bruxelles. Dopo le tante dissertazioni sull’opportunità del Tap, dopo le pro-
teste, i sequestri e i dissequestri, le indagini della magistratura, è stato infatti riconosciu-
to che questa infrastruttura è essenziale per raggiungere l’obiettivo della diversificazione 
delle importazioni di energia. 
Dove trovare i soldi per finanziare la transizione energetica è la questione principale. Per il 
completamento del processo di decarbonizzazione, solo nel decennio 2021-2030 dovreb-
bero essere impiegati circa 177 miliardi di euro di investimenti in più l’anno nell’Unione Eu-
ropea. È quindi evidente che pubblico e privato debbano camminare insieme, abbattendo 
ostacoli burocratici, ad esempio, e liberando stanziamenti in infrastrutture e reti. 
Dovremo considerare le ricadute sul nostro sistema produttivo come una opportunità 
di sviluppo che una visione adeguata e lungimirante nell’utilizzo di questa importante 
massa di risorse potrebbe generare. Un volano finanziario per gemmare nuove realtà 
industriali, per innovare quelle esistenti, per creare nuove figure manageriali e professio-
nali e occupazione di qualità. 
Serve un patto tra le Istituzioni, le Università e i centri di ricerca, gli attori economici 
per un grande progetto industriale nazionale per la crescita del Paese, dove i mana-
ger siano protagonisti.
Ecco perché il 30 gennaio Federmanager, in collaborazione con AIEE, organizzerà un’i-
niziativa pubblica all’Auditorium Fintecna di Roma in cui presenteremo il nostro 2° rap-
porto su “Una strategia energetica per l’Italia”.
Una strategia condivisa sull’energia e l’industria è il primo passo per ottenere il massimo 
risultato in termini di benessere economico dalla decarbonizzazione.

La via italiana alla 
decarbonizzazione

MARIO CARDONI
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Come riportato dall’ultimo World Energy Outlook 
dell’International Energy Agency, il gas naturale 
sarà nei prossimi due decenni il combustibile 
fossile a più rapida crescita, superando il car-
bone entro il 2030 e diventando in assoluto la 
seconda fonte di energia dopo il petrolio.
Da oggi al 2040 la domanda globale di gas au-
menterà del 44%, cioè a un ritmo dell’1,6 all’an-
no, soprattutto sotto la spinta della crescita della 
domanda della Cina, che toccherà i 710 miliardi 
di mc/a, e delle economie asiatiche emergenti.
Di conseguenza aumenteranno anche le impor-
tazioni di gas in tutti gli scenari esclusa l’Unione 
Europea, ove si registrerà invece una riduzione, 
seppur lieve, attestandosi comunque sullo stes-
so livello di importazioni della Cina, con cui con-
dividerà la leadership in questo campo.
La crescita delle importazioni di gas in termini di 
volumi si tradurrà inevitabilmente anche in cresci-
ta del grado di dipendenza dall’estero per le varie 
aree economiche. Per l’Unione Europea nel suo 
complesso, tale dipendenza crescerà raggiun-
gendo l’86% nel 2025, nonostante la già ricordata 
riduzione dei volumi importati, per la contestuale 
flessione della produzione interna conseguente al 
graduale esaurimento delle riserve, con il conso-
lidamento della Russia come maggiore fornitore 
seguita da Norvegia e Nord Africa.
Quanto all’incidenza del gas sul mix energetico 
dei principali paesi dell’Unione europea, oggi la 
situazione è abbastanza varia, in relazione sia 
alla diversa disponibilità interna dello stesso gas 
e di altre fonti fossili (carbone) sia alle differenti 
scelte di politica energetica effettuate in ordine 
alla produzione di energia elettrica da fonte nu-
cleare. Nei sei paesi Ue maggiori consumatori, 
il peso del gas naturale sulla domanda totale di 
energia primaria si è attestato al 20% Germa-
nia, 31% Regno Unito, 32% Italia, 12% Francia, 
38% Paesi Bassi, 18% Spagna.
Si osserva ad esempio che mentre i consumi di 

gas del settore industria registrano valori abba-
stanza simili in tutti e sei i suddetti paesi, quelli 
destinati alla generazione elettrica evidenziano 
differenze assai marcate, dovute alle diverse 
strategie seguite.

Al di là dei processi di penetrazione già in atto, 
soprattutto nelle economie più mature con ap-
parati industriali più evoluti e sistemi sociali più 
sensibili alle problematiche ambientali, non c’è 
dubbio che l’Accordo di Parigi espresso dalla 
COP 21 abbia imposto una accelerazione alle 
decisioni delle maggiori istituzioni mondiali per 
la riduzione dell’anidride carbonica in atmosfera 
e il contrasto al cambiamento climatico.
L’APCC ha recentemente pubblicato un rapporto 
in cui sono state riportate notizie preoccupanti 
riguardo al surriscaldamento globale, stimando 
che le attività umane abbiano causato finora cir-
ca 1,0° C di riscaldamento al di sopra dei livelli 
preindustriali; se non si prenderanno tempesti-
vi provvedimenti per limitare le emissioni, tra il 
2030 e il 2052 la temperatura incrementerà di 
ulteriori 1,5° C, con effetti importanti dal punto 
di vista del climate change e degli impatti eco-
nomici conseguenti.
Occorrono quindi soluzioni reali e meno emis-
sive che potranno derivare, da un lato, dal for-
te sviluppo delle fonti rinnovabili, sia per la ge-
nerazione elettrica sia per gli impieghi termici 

Per evitare l’ulteriore aumento del 
surriscaldamento globale vanno 
trovate soluzioni reali, dalla crescita 
delle fonti rinnovabili al miglioramento 
dell’efficienza negli impieghi di energia 

I cambiamenti per arrivare alla decarbonizzazione 
dell’economia richiedono tempi abbastanza lunghi. Ecco 
perché la domanda globale di gas naturale, fonte di 
transizione ideale per l’avvio di tale processo, aumenterà al 
ritmo dell’1,6% ogni anno
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e, dall’altro, dal miglioramento generalizzato 
dell’efficienza negli impieghi dell’energia, con 
particolare riguardo al settore dei trasporti e a 
quello civile.
Il raggiungimento di tali obiettivi richiederà 
ovviamente tempi non brevi, soprattutto per 
quanto riguarda la crescita delle fonti rinnova-
bili: l’Unione europea ha fissato un obiettivo del 
32,5% al 2030 come incidenza delle suddette 
fonti sulla domanda complessiva di energia pri-
maria e ha indicato una road map ancora più 

sfidante per i due decenni successivi per av-
vicinarsi a una sostanziale decarbonizzazione 
dell’economia. 
Del resto, il fattore tempo entrerà in ballo anche 
perché tali cambiamenti richiederanno una con-
testuale, progressiva penetrazione dell’elettrici-
tà in settori di consumo finora riservati ad altre 
fonti d’energia, quali i trasporti ove anche gli im-
pegnativi sforzi, ad esempio sull’auto elettrica, 
che alcuni paesi hanno avviato, potranno produr-
re i loro effetti in tempi abbastanza lunghi.
In attesa che le rinnovabili riescano ad assu-
mere il ruolo determinante del sistema ener-
getico, il gas naturale rappresenta la fonte 
di transizione ideale per indirizzarsi verso un 
futuro low carbon e dare avvio al processo di 
decarbonizzazione.
In termini di emissioni il gas naturale mostra 
infatti “chiari vantaggi” rispetto alle altre fon-
ti fossili, sia per quanto riguarda i principali 
inquinanti (particolato, ossidi di azoto, dios-
sido di zolfo) sia per la CO2 rilasciata in at-
mosfera che, per unità di energia prodotta, è 

inferiore di circa il 40% rispetto al carbone e 
di circa il 20% rispetto al petrolio.
Peraltro lo sviluppo del GNL, da un lato, ha rivolu-
zionato il trasporto del gas affiancando ai meta-
nodotti le navi gasiere allargando la dimensione e 
la liquidità del mercato e, nel contempo, ha diver-
sificato e ampliato le aree di consumo, penetran-
do in settori come il trasporto pesante su strada 
e marittimo. 
La crescita del fabbisogno di gas pone ovviamen-
te la necessità di un corrispondente adeguamen-
to del sistema infrastrutturale, con la realizzazio-
ne di nuovi metanodotti, impianti di liquefazione 
e di rigassificazione, sistemi logistici primari e 
secondari. Si tratta di investimenti importanti sia 
per l’entità delle risorse finanziarie necessarie sia 
per gli impatti geopolitici coinvolti, sia infine per 
le esigenze di compatibilità con i territori nei quali 
tali opere devono essere realizzate.
L’Italia è uno dei paesi che tra i primi ha fat-
to una scelta indirizzata verso il gas naturale. 
Tale scelta è stata favorita inizialmente dai ri-
trovamenti di giacimenti sul territorio naziona-
le, successivamente dallo sviluppo da parte di 
ENI di una strategia basata sulla costruzione 
di metanodotti per l’importazione dalla Russia, 
dal Nord Africa e dal Nord Europa e dalla realiz-
zazione di una rete di trasporto e distribuzione 
assai articolata che ha consentito tra l’altro la 
penetrazione nel settore degli usi civili e la tra-
sformazione prevalentemente a gas del sistema 
di generazione termoelettrica.
Tutto ciò ha fatto diventare il gas la prima fonte 
nella copertura della domanda interna di energia 
primaria. Ruolo che continuerà a mantenere an-
cora, nonostante la flessione registrata negli ulti-
mi due anni, anche a seguito della programmata 
uscita dal carbone.
Affinché il gas naturale possa soddisfare con 
continuità ed efficienza il mercato italiano sarà 
necessario che il sistema infrastrutturale di im-
portazione, logistico e di distribuzione continui 
ad adeguarsi all’andamento della domanda e alle 
trasformazioni del mercato, certamente nel ri-
spetto delle esigenze ambientali, ma senza frap-
porre ostacoli a volte più ispirati da motivazioni 
ideologiche che altro.

Il gas naturale mostra chiari vantaggi 
rispetto alle altre fonti fossili, sia per 
quanto riguarda i principali inquinanti 
sia per la CO2 rilasciata che, per unità 
di energia prodotta, è inferiore di circa 
il 40% al carbone e del 20% al petrolio
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Il Tap, Trans - Adriatic Pipeline, è il gasdotto che 
unirà le coste italiane in Puglia al giacimento ca-
spico di Shah Deniz II a sud di Baku, in Azerbai-
gian. Poco meno di novecento chilometri che co-
priranno per un breve tratto il mare Adriatico e poi 
le terre di Albania e Grecia, per connettersi infine a 
due altre strutture simili: il Tanap, che attraversa la 
penisola anatolica da occidente a oriente, e lo Scp, 
in Georgia e appunto Azerbaigian. I lavori sono 
previsti per un arco di cinque anni dal 2016 fino 
al 2020, ma la genesi è ben precedente. «Si trat-
ta di un’opera che può essere vista anche come 
uno spin-off della “oil diplomacy” clintoniana della 
metà degli anni Novanta – spiega Marco Valigi, 
docente di relazioni internazionali all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e autore di alcuni saggi sul-
la questione energetica nel Caucaso – ma che è 
balzata agli onori della cronaca solo di recente e 
quasi prevalentemente per le proteste di carattere 
ambientale, piuttosto che per l’impatto economico 
e geopolitico». 
Cos’è dunque il Tap e cosa consegue alla sua 
realizzazione? 
Parliamo di una infrastruttura che affonda le ra-
dici nella transizione post-sovietica, quando so-
stanzialmente gli Usa, durante l’amministrazione 
Clinton, avevano spinto per la valorizzazione delle 
risorse azere attraverso la stipula del cosiddetto 
“contratto del secolo”. Il BTC, infatti, costituisce il 
ceppo principale di tutte le infrastrutture che poi 
sono seguite. Il Tap è un’opera di più piccola enti-
tà, che collegandosi a una rete infrastrutturale già 
in essere, collega il bacino del Mediterraneo con 
quello del Caspio. Il tratto Adriatico, nello specifico, 
rappresenta la sua porzione terminale, nel quadro 
più ampio del Corridoio meridionale del gas.
Perché è importante arrivare fino in Puglia, 
cioè a noi? 
È importante per l’Italia perché c’è stata una fase, 
e in larga parte il rischio geopolitico è ancora pre-
sente, dove gli approvvigionamenti libici erano mi-

nacciati da una situazione di caos politico. In un 
contesto nel quale al problema iracheno si erano 
aggiunte le incertezze provocate dell’intervento 
in Libia e dalle Primavere Arabe. Insomma, aprire 
una nuova linea di approvvigionamento lungo la 
direttiva caucasica costituiva una misura perfetta-
mente razionale.
Questa razionalità non è stata sempre spiegata, e 
le informazioni a riguardo del Tap sono esclusiva-
mente sulle proteste e sui dubbi legati all’ambiente. 

Va tenuto a mente che infrastrutture di questo 
genere non si costruiscono dalla sera alla matti-
na. La contestazione che sta avvenendo ancora 
adesso, cioè ex post, non tiene conto del fatto che 
i negoziati ci sono stati in un contesto complicato, 
preoccupante, nel quale le incertezze sia in Medio 
Oriente sia sul fronte delle relazioni con la Russia 
erano notevoli. Ripeto: era perfettamente sensato, 
e lo è tuttora per un paese mediterraneo come il 
nostro, connettersi a un’area complessivamente 
stabile come quella del Caspio. 
Insomma, si è parlato poco dei benefici.
A mio avviso le proteste sono pretestuose, e mi 
riferisco a quelle paesaggistiche. Molti servizi di 
quelli passati in televisione insistevano sull’im-
patto ambientale. Tuttavia, posto che a impatto 
zero quando si parla di infrastrutture non vi è nul-

Per un Paese mediterraneo come il 
nostro connettersi a un’area stabile 
come quella del Caspio è importante. 
L’Italia avrà il vantaggio di diventare 
un connettore tra i giacimenti caspici 
e il mercato europeo dell’energia

Le informazioni relative al Tap sono legate esclusivamente alle 
proteste e ai dubbi sull’impatto ambientale. Mentre i benefici 
sono ben maggiori dei rischi. Come ci spiega in questa 
intervista il professor Marco Valigi, si tratta di una misura 
perfettamente razionale
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la, mi è parso che raramente abbiano mostrato 
l’effetto complessivo dei lavori. Più di frequente 
si trattava di immagini che riprendevano i dettagli 
dei cantieri. Inoltre, parliamo di gas trasportato 
con le classiche condotte, non di GNL, ovvero di 
gas movimentato con navi e il cui utilizzo richie-
de il ricorso a impanati di rigassificazione come 
per esempio in Alto Adriatico. In parole semplici: 
il tubo è sostanzialmente interrato. Il problema 
mi pare di altra natura, e forse potrebbe riguar-
dare la richiesta di maggiori diritti di transito da 
parte dei territori interessati. 
Quali sono dunque in vantaggi del Tap?
Un vantaggio esplicito per l’Italia è quello di di-
ventare un connettore tra i giacimenti caspici 
e il mercato europeo dell’energia. Il Caucaso è 
un’area politicamente stabile e della partita Tap 
fa parte Snam. Con il gas azero insomma l’Ita-
lia entra in una logica commercializzazione più 
ampia, europea ovvero regionale anziché mera-
mente nazionale. 
Chi è dentro al progetto?
Le quote del Tap sono principalmente ripartite tre 
attori: Bp e Socar – che di fatto lavorano in part-
nership sul giacimento nelle acque al largo di Baku 
– e Snam. Snam, dalla partita, ne trae soprattut-
to un ruolo come player commerciale. Essere nel 
consorzio del TAP significa avere una leva molto 
più ampia di quella limitata e nazionale presentata 
spesso dalla stampa e dai politici. Quando si dice 
che è un’opera strategica, e il Tap è questo, si in-
tende affermare che è una struttura di proiezione 
di interessi economici italiani altrove.
La realizzazione del Tap può determinare svan-
taggi per altri attori internazionali o criticità, di-
ciamo, di natura geopolitica?
Possiamo dire questo, che molto spesso i vantag-
gi sono condivisi e non ci sono parti penalizzate. 
E sul piano energetico e commerciale tutti i paesi 
attraversati da Tap ottengono dei benefici. La Rus-
sia, in apparenza, ne risulta danneggiata. Tuttavia, 
non va dimenticato che Mosca è un player globale 
dell’energia e i suoi interessi vanno valutate secon-
do una scala e in base a logiche di tutt’altra entità. 
In che modo? 
In linea teorica il Tap a competere in qualche 
modo con gli interessi russi, sebbene Mosca si 

La contestazione che sta avvenendo 
ancora adesso non tiene conto del 
fatto che i negoziati si sono svolti in un 
contesto complicato, preoccupante, 
nel quale le incertezze erano notevoli

stia muovendo anche con il TurkStream e posseg-
ga risorse incomparabilmente maggiori di quelle 
azere. Le capacità di Shaz Deniz II sembrano es-
sere state oggetto di stime troppo ottimistiche. 
Non va escluso, dunque, che magari un domani la 
Russia possa entrare in partita.
Dunque è anche una partita di natura geopolitica?
Il Tap non è così impattante dal punto di vista geo-
politico. Anche qui, a mio parere, il dibattito in Italia 
è stato alimentato oltre misura, nel senso che ci 
sono infrastrutture più significative sul mercato. 
È però vero che il controllo politico generalmente 
può essere esercito in due modi: con la coercizio-
ne o distribuendo appunto benefici.

Marco Valigi, 
docente

Relazioni
Internazionali

Università
Ca’ Foscari
di Venezia
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Fine anno, tempo di bilanci e calorie, unità di 
misura dell’energia. Con una coincidenza curio-
sa: che sottostimare le entrate e fantasticare 
sui possibili scenari sembrano esercizi parti-
colarmente riusciti sia nell’ambito privato che 
pubblico. Così almeno dicono i numeri, quelli 
che testardamente sostanziano la bilancia e le 
dinamiche del fabbisogno energetico italiano. 
Gli italiani amano la canna del gas. Tra il 2000 
e il 2017, l’importazione italiana di gas natu-
rale è passata da una cifra compresa tra i 56 
e i 57,4 miliardi di metri cubi a una cifra com-
presa tra i 68 e i 69,7 miliardi di metri cubi 
(l’Eni fornisce dati leggermente più contenuti 
dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Ener-
gia, Reti e Ambiente). 
Eravamo circa 57 milioni di abitanti nel 2001, 
siamo circa 60 milioni e mezzo nel 2018 (dati 
Istat). Approssimando i conti, significa che la 
popolazione residente è cresciuta di circa il 
6% mentre il gas consumato più del 21%. Tutto 
ciò, in un contesto complessivo di forte contro-
tendenza. Perché complice la crisi economica 
e la drammatica flessione della produzione in-
dustriale, tra il 2006 e il 2016 i complessivi con-
sumi energetici italiani sono comunque scesi 
della ragguardevole quota del 17,8%, facendo 
registrare livelli inferiori addirittura a quelli del 
1996 (dati Eurostat).  
Il quadro appena tracciato è utile per compren-
dere l’inevitabile benevolenza dello sguardo 
russo verso l’Italia. Nonostante la dieta dovu-
ta alla crisi, il Belpaese infatti regala a Mosca 
soddisfazioni da primo della classe; anzi, per 
essere precisi, da secondo. In Europa, solo la 
Germania ha più fame di gas: una circostan-
za che fa di Berlino il partner di gran lunga più 
importante del Vecchio Continente. Ma subito 
dietro, sul podio del Cremlino, c’è l’Italia che 
sgomita con la Turchia. 
Ankara, con circa 54 miliardi di metri cubi di 

fabbisogno annuo, è complessivamente un 
mercato importante ma inferiore a quello italia-
no. Tuttavia, stando ai dati forniti da Gazprom 
(il colosso russo dell’energia), ha importato ne-
gli anni recenti più di quanto non abbia fatto 
l’Italia (nel 2017, circa 29 miliardi di metri cubi 
contro i nostri circa 24). Questo fino al 2018. 
Sembra infatti che le diverse circostanze che 
hanno sostanziato il bronzo italiano – l’at-
teggiamento complessivo di Palazzo Chigi, 

i problemi legati alle sanzioni concernenti la 
crisi ucraina, il contenzioso legale per lo stop 
di South Stream – stiano cessando di dare i 
loro effetti. Così, stando ai dati dei primi tre 
trimestri del 2018, si prevede che per l’anno in 
corso Roma scavalchi Ankara e si attesti subi-
to dietro Berlino. 
Ovviamente, a sostanziare ulteriormente tale 
contesto, sono anche alcune essenziali circo-
stanze esterne. L’Italia può difficilmente usci-
re dalla dipendenza verso le risorse russe se 
le importazioni dalla Libia sono ridotte all’osso 
e se l’Algeria, complice anche l’aumento della 
domanda interna, non riesce ad andare molto 
oltre gli 11 miliardi di metri cubi dello scorso 
anno (l’Eni sta comunque pianificando ingenti 
investimenti nel Paese nordafricano). 
Per questo Mosca tesse la sua tela in tutto il 
bacino del Mediterraneo, con una presenza 

L’Italia è seconda solo alla Germania 
per richiesta di gas dalla Russia: 
stando ai dati dei primi trimestri del 
2018, scavalcherà la Turchia quanto
a gas importato

In Italia cresce la fame di gas. Rispetto al fabbisogno dei 
nostri vicini di casa turchi e tedeschi, aumenta la dipendenza 
energetica italiana dalla Russia. In questo mercato 
dell’energia, si disegnano nuovi equilibri geopolitici

DOSSIER
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strategica in Egitto, in Libano e, ovviamente, in 
Siria (è l’attore fondamentale della stabilizza-
zione del paese). Ultimo tassello, la fotografia 
della calorosa stretta di mano tra Putin ed Er-
dogan ad Istanbul: così, lo scorso 19 novem-
bre, è stata celebrata l’ultimazione del tratto 
inabissato nel Mar Nero di Turkstream, gasdot-
to che unisce Russia e Turchia per pompare 
“oro blu” verso la stessa Turchia, i Balcani e il 
sud dell’Europa. Circa il 50% dei complessivi 
31,5 miliardi di metri cubi di gas saranno una 
faccenda tra i due Paesi, andando a soddisfa-
re la notevole domanda interna turca. Il resto, 
attraverso la Grecia, arriverà nel Vecchio Conti-
nente (ancora una volta alleggerito dai costi del 
transito ucraino, paese appositamente tenuto 
fuori dalla partita). 
Senza troppi ragionamenti tortuosi, questo è 
il quadro rispetto al quale è stato pensato e 
realizzato il gasdotto Tap, infrastruttura che 

porterà in Italia, dall’Azerbaigian, 10 miliardi di 
metri cubi di gas (a regime, elevabili a 20). Di-
versificare non è per niente facile, perché tutti 
gli attori internazionali che sostanziano la con-
tesa del gas sono oltremodo attivi.
Quest’anno, stando a quando dichiarato da Pu-
tin lo scorso 3 ottobre, la Russia sfonderà quo-
ta 200 miliardi di metri cubi di gas esportati 
verso l’Europa (erano 192,2 nel 2017). Lo fa in 
un contesto di prezzi relativamente bassi, di re-
lativa ripresa economica europea e di relativa 
disponibilità di gas naturale liquefatto importa-
bile da paesi extraeuropei. 
Insomma, sotto la paglia delle parole che ri-
guardano la ricerca di indipendenza energeti-
ca, le rinnovabili, il solare, è chiaro che Mosca 
darà ancora per molto tempo le carte. Costrin-
gendo alla rassegnazione chi – Stati Uniti in 
testa – sprona il paziente europeo e italiano a 
una dieta diversa.

30 GENNAIO 2019

UNA STRATEGIA
ENERGETICA
PER L’ITALIA

AUDITORIUM FINTECNA
Via Vittorio Veneto 89 - Roma

www.federmanager.it
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Il Trans Adriatic Pipeline arriverà sulla costa salenti-
na percorrendo complessivamente 878 chilometri. 
Rappresenta l’ultimo tratto del cosiddetto Corrido-
io Sud, che porta in Europa il gas proveniente dal 
giacimento di Shah Deniz. Un progetto di cui ab-
biamo parlato con il country manager di Tap Italia, 
Michele Mario Elia, che guida l’azienda dal 2016.
Ing. Elia, il termine per il rilascio dell’opera è fis-
sato per il 2020. Abbiamo preso questo impegno 
e non possiamo tradirlo, non è così?
Grecia, Albania e Italia hanno siglato un accordo 
intergovernativo nel 2013, con cui si impegnano 
alla realizzazione del progetto nei tempi previsti 
con l’obbligo a non modificare l’accordo senza il 
consenso degli altri paesi. TAP costituisce una 
priorità europea, e ad oggi, è stato realizzato più 
dell’80% del gasdotto. Stiamo lavorando per farlo 
entrare in esercizio, come previsto, nel 2020.
Quali gli interventi in corso in Italia?
Il progetto prevede la costruzione di un microtunnel 
di un km e mezzo, per oltrepassare la spiaggia e la 
macchia mediterranea e uscire a largo a circa 900m 
dalla linea di costa. Gli altri due elementi sono gli 8 
km di gasdotto a terra, posato a un metro e mezzo 
di profondità, e il Terminale di ricezione del gas, chia-
mato PRT – Pipeline receiving terminal. Qui TAP si 
allaccerà alla rete nazionale. I lavori sono in corso 
nell’area del PRT e lungo gli 8 km a terra del gasdotto. 
Alla fine, il governo ha inserito il Tap nel Piano 
Energia-Clima. Una scelta obbligata?
Una scelta opportuna, direi. Il TAP è un’opera strate-
gica perché rafforzerà la sicurezza energetica, la di-
versificazione delle fonti e potrà garantire forniture di 
gas più competitive per l’Italia, in un contesto di prez-
zi internazionali in costante crescita. Oggi in Italia il 
gas costa mediamente il 10% in più rispetto ai paesi 
del Nord Europa. Il gas rappresenta la fonte chiave di 
transizione energetica verso eolico e solare.
È bene sottolineare che si tratta di un progetto fi-
nanziato interamente con capitale privato, soste-
nuto dalle principali istituzioni finanziarie europee 

(BEI e BERS), in forma di prestito, che giungerà 
direttamente nel Sud del Paese con effetti positivi 
sull’economia locale.
Il gas in arrivo sarà sufficiente al fabbisogno 
energetico nazionale?
Il Corridoio Meridionale, lungo 3.500 km, ha una ca-
pacità iniziale di 10 miliardi di mc di gas all’anno, 
pari al fabbisogno energetico di 7 milioni di famiglie.
In Italia, il consumo del gas è in costante crescita 
da tre anni e nel 2017 ha raggiunto i 75 miliardi di 

metri cubi. Oltre il 90% proviene dall’estero (ripar-
tito tra Russia, Algeria, Libia, Nord Europa); entro 
il 2020, scadranno contratti di fornitura per circa 
35 miliardi di metri cubi all’anno. Dunque, l’arrivo 
sul mercato italiano ed europeo del gas del Mar 
Caspio rappresenta una nuova fonte di approvvi-
gionamento particolarmente utile e tempestiva.
Tap Italia ha dichiarato più volte di voler suppor-
tare territorio e popolazione locale. Ing. Elia, lei 
che è di origini pugliesi, è soddisfatto di quanto 
state facendo?
TAP sta attuando un programma di investimenti 
sociali e ambientali nei tre paesi interessati dal 
passaggio dell’opera, favorendo la partecipazione 
delle realtà locali, valorizzando le competenze e le 
risorse presenti. Consideriamo un nostro obiettivo 
quello di contribuire alla crescita economica e al 
miglioramento delle condizioni socio-ambientali 
delle aree interessate con interventi mirati al turi-
smo, all’ambiente, al sociale in quanto ci sentiamo 
parte attiva del territorio.

10 mld di mc di gas, pari al 
fabbisogno di 7 milioni di famiglie, 
arriveranno in Italia lungo i 3.500 km 
del Corridoio Meridionale

Sicurezza energetica, garanzia di una fornitura di gas più 
competitiva ma anche sviluppo delle aree interessate sono gli 
obiettivi strategici del progetto Tap, come ci spiega Michele 
Mario Elia, country manager di Tap Italia
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Dopo aver analizzato 180.000 item che esplorano 
il rapporto tra importanza e adozione di compe-
tenze, ancoraggi di carriera, valori e orientamen-
to al futuro di 1631 manager, e dopo aver appro-
fondito questi temi con 80 manager dislocati sui 
principali territori italiani, concludiamo lo studio 
“Bravi Manager Bravi” con una semplice formula 
per aiutare il manager a contribuire attivamente e 
in modo responsabile allo sviluppo della propria 
professionalità finalizzata a migliorare la cultura 
del lavoro del nostro Paese.
La semplice formula per il miglioramento è
8 (4+4)+3+5.
La voce dei manager che abbiamo ascoltato de-
finisce il perimetro del proprio miglioramento con 
tratti vaghi e evanescenti. Quale sia oggi il modo 
per mantenere le competenze aggiornate in un 
contesto in crescente accelerazione non è chiaro 
a nessuno, né ai protagonisti del proprio autosvi-
luppo, né alle professionalità deputate a costruire 
percorsi formali di miglioramento delle competen-
ze (consulenza o associazioni di mestiere). 
Infatti i manager che si affidano a una formazio-
ne tradizionale sono sempre meno per quanto il 
bisogno di trovare percorsi che supportino il vero 
miglioramento sia in aumento. 
Nello scenario governato dall’invecchiamento ve-
loce delle competenze, la sfida costituita dallo sta-
re sul mercato portando valore si sta trasforman-
do in un sentimento di ansia, e talvolta, di paura.
L’aggiornamento delle proprie competenze pas-
sa da canali non istituzionali e occasionali, come 
la relazione con stakeholder differenti, lo scambio 
di esperienze e di conoscenze, piuttosto che in-
traprendere una formazione tradizionale (master, 
corsi, MBA), o studiare paper tecnici o manuali. 
Non stupisce che, data la riduzione di tempo a di-
sposizione, le modalità per aggiornarsi ritornino 
sull’antica via dello scambio sociale e del dialogo 
con gli altri. Networking e associazionismo sono 
un modo per creare occasioni di scambio di espe-

rienze tra figure professionali anche distanti fra di 
loro, tra fornitori e clienti o tra senior e giovani.
Per la prima volta nella storia i genitori apprendo-
no dai propri figli, i capi apprendono dai collabora-
tori o gli anziani professionalmente apprendono 
dai nuovi arrivati (la moda del reverse mentoring). 
I canali attraverso i quali si trasferiscono le cono-
scenze si moltiplicano: i manuali o i testi scritti di-
minuiscono e aumentano i social network (primo 
fra tutti Wikipedia e poi LinkedIn). Questo vuol dire 

che le modalità di aggiornamento passano da 
progetti strutturati di miglioramento professiona-
le allo “spiluccare” qua e là contenuti di interesse, 
in ritagli di tempo.
L’esperienza fine a se stessa come maestra di 
vita: i manager cercano contenuti di formazione 
non direttamente legati alla professione ma che 
sono in relazione con aspetti laterali e tangenti 
che potremmo definire in senso lato “umani”, 
come l’allargamento dei confini delle proprie 
esperienze e dei propri limiti personali.
Il numero 8 rappresenta l’investimento economi-
co sulla RAL che il manager dovrebbe devolvere 
allo sviluppo delle proprie competenze.
Lo sviluppo professionale, così come è emerso, 
è sempre più incentrato sulla responsabilità in-
dividuale e sulla volontà personale del singolo 
manager, nonché su una randomica scelta dei 
contenuti. Viene così a mancare la dimensione del 

I manager cercano contenuti di 
formazione relativi non solo alla 
professione ma legati anche alle 
proprie esperienze e ai propri
limiti personali

Concluso lo studio “Bravi Manager Bravi”, il presidente di
The European House Ambrosetti svela la formula vincente 
per chi punta a migliorarsi sempre: un mix di competenze, 
eccellenza e reputazione
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progetto di costruzione della propria professionali-
tà e della visione verso un futuro desiderabile. 
Suggeriamo ai manager di investire il 4% della 
RAL per capire dove migliorare e l’altro 4% (per ar-
rivare al numero 8) per costruire lo sviluppo della 
propria persona, secondo il proprio progetto.
È risaputo che nei momenti di cambiamento e 
accelerazione siano le competenze tecniche a 
fare la differenza e creino l’accelerazione del pro-
cesso di innovazione. Il manager nel suo lavoro 
gestionale ha una grande responsabilità, ma cor-
re anche un rischio: quello di perdere progressi-
vamente competenze professionali (quelle legate 
ai tecnicismi).
Ecco il significato del numero 3. 
La missione che suggeriamo ai manager è quel-
la di costruire un progetto di miglioramento su 
3 cose difficili. Perché l’apprendimento si allena, 
perché il miglioramento si progetta e perché lo svi-
luppo non avviene se non esponendoci e sottopo-
nendoci alla sfida del difficile. È troppo facile citare 
John Kennedy nel suo discorso alla Rice Universi-
ty, nel tentativo di spiegare l’idea di conquistare lo 
Spazio, “Because it’s hard not because it’s easy”. 
Ma l’eccellenza necessaria a competere su un 
mercato come quello attuale è anche quella di sa-
per fare alla perfezione alcune cose che vengono 
facili. Così si spiega il numero 5.
La ricerca dell’eccellenza è sempre più conside-
rata una condizione necessaria per restare sul 
mercato in momenti nei quali la competizione si fa 
più spinta e più dura. L’eccellenza passa necessa-

riamente dal fare bene le cose. È ancora la prima 
competenza manageriale per importanza e per 
adozione secondo i manager che hanno risposto 
al questionario. Ma essere eccellenti oggi significa 
essere perfetti, avere un margine di errore minimo 
rispetto al proprio operato. Le 5 cose facili fatte alla 
perfezione, costruiscono consenso e rendono il 
manager persona apprezzata.  
Saper fare 5 cose facili alla perfezione significa 
lavorare sulla nostra reputazione percepita. Per 
alzare la reputazione, invece, la sfida è quella di 
lavorare su 3 cose difficili. Perché la reputazio-
ne migliora solo quando viene messa a repen-
taglio con sfide di cui non conosciamo l’esito in 
anticipo, e che chiamano in gioco tutta la nostra 
persona nell’apprendere competenze nuove per 
affrontare sfide difficili.  
Abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a 
due nemici: la casualità degli incontri e la ran-
domicità dei contenuti. 
Saper fare 5 cose facili vuol dire mettere a fuoco 
quelle che sono le competenze fondamentali per 
essere bravi manager. Ma per essere brave per-
sone è necessario affrontare 3 sfide difficili, dare 
significati ai contesti sociali, essere sempre pron-
ti a migliorare se stessi e superare i propri limiti. 
Questo è l’uomo dentro il manager.
Vogliamo tifare per Ritchter e Oistrackh, che 
non si sono sentiti soddisfatti della meravigliosa 
esecuzione del triplo concerto di Beethoven, o 
per Rostropovich e Karajan che invece lo erano? 
Noi non abbiamo dubbi.

MANAGEMENT

L’ALGORITMO PER IL MANAGER BRAVO: 8 (4+4)+3+5
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Poco più di un anno e mezzo fa, Federmanager 
ha deciso di raccogliere la sfida costituita da “In-
dustry 4.0” cogliendo in quella che per tutti è la 
quarta rivoluzione industriale l’occasione per il 
mondo del lavoro di ridefinire competenze e forni-
re approcci teorici e applicazioni pratiche al passo 
con le trasformazioni che la tecnologia produttiva 
imporrà alle aziende. Per questo Federmanager, 
nella cornice del Progetto “Industry 4.0 All inclu-
sive” che ha formato nel biennio 2017-2018 figure 
manageriali in grado di  trasformare in realtà gli 
obiettivi del piano “Industria 4.0” del Mise, ha lan-
ciato attraverso la propria Academy lo short ma-
ster di eccellenza per certificare le competenze di 
oltre 300 dirigenti in tutta Italia che hanno potuto 
fra l’altro partecipare a percorsi di eccellenza con 
giornate in Samsung, Amazon FCA-FIAT, Expert 
Systems e study tour nelle tre più interessanti 
economie mondiali: Silicon Valley, Cina e Germa-
nia. Tutto questo, così come le decine di giornate 
d’aula e la ventina di corsi in eLearning sui temi dei 
4 percorsi certificati (Innovation Manager, Tem-
porary Manager, Export Manager e Manager di 
rete)  è il prodotto di uno sforzo incredibile partito 
da una rigorosa selezione, condotta attraverso un 
assessment on line e spesso con un colloquio ag-
giuntivo con esperti, e concluso con un colloquio 
di certificazione di parte terza, eseguito da Rina 
Services, per oltre 300 colleghi arrivati in fondo ai 
percorsi formativi. 
Nessuno meglio di coloro che vi hanno preso par-
te oggi possono raccontare questa esperienza e 
spiegarne tanto la qualità formativa quanto l’utilità 
per un più forte posizionamento nel mondo del 
mercato. Quelle che vi proponiamo sono le testi-
monianze che compongono la seconda puntata 
di un viaggio iniziato nel numero di ottobre di Pro-
getto Manager. A tutti i partecipanti allo short ma-
nager abbiamo posto le seguenti domande: quelle 
che leggete sono le loro risposte 
Come è cambiato il suo percorso professionale 

dopo lo short master di certificazione delle compe-
tenze manageriali della Academy Federmanager?
All’interno del percorso di certificazione, quali 
aspetti della formazione ha trovato più interessan-
ti e utili per il suo percorso professionale?
Perché ritiene che un simile percorso di formazio-
ne e certificazione possa essere importante in un 
periodo storico di grandi trasformazioni del mon-
do del lavoro e delle aziende?

Carlo Vellano, 54 anni,
Milano, Innovation Manager
Prima dello short master lavoravo in una società 
di TLC dove mi sono occupato di vendite e innova-
zione: vendite sia sul canale tradizionale che ven-
dite online e sviluppo di servizi per i clienti (mobile 
e app). La mia storia professionale è sempre stata 
all’insegna dell’innovazione e delle nuove tecnolo-
gie, ho lavorato in start up internet alla fine degli 
anni 90, per passare poi dal modo TLC e arrivare 
ad oggi dove, con altri due soci, ho fondato un’a-
zienda che si occupa di droni, in particolare di of-
frire servizi alle aziende (rilievi e ispezioni in diversi 
campi, agricoltura di precisione e trattamenti loca-
lizzati, ed altro).

300 manager certificati in 4 profili:
Innovation Manager,
Temporary Manager,
Manager di Rete,
Export Manager

A quasi due anni dall’avvio del progetto “Industry 4.0 All Inclusive”, 
abbiamo posto tre domande ai manager che hanno ottenuto la 
certificazione delle proprie competenze manageriali. Vi proponiamo 
la seconda puntata di un viaggio iniziato da Progetto Manager con il 
numero di ottobre. Ecco le testimonianze dei manager

L’ITALIA POSSIBILE

COMPETENZE CERTIFICATE: IL RACCONTO CONTINUA
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Il percorso ha affrontato diversi aspetti: alcuni già 
a me noti ed altri che hanno contribuito a comple-
tare le mie conoscenze. L’aspetto forse più interes-
sante è stato l’affrontare le tematiche con esempi 
pratici e potersi poi confrontare in aula con i colle-
ghi per capire come la stessa problematica è vista 
e affrontata nei vari mercati di riferimento. Anche 
la possibilità di seguire alcune lezioni in modalità 
e-learning è stata molto utile per conciliare gli im-
pegni lavorativi con il tempo necessario per com-
pletare il percorso.
Sicuramente consiglierei la frequenza dello short 
master a chi vuole chiarire e chiarirsi in modo 
preciso qual è il ruolo di un Innovation Manager, 
e naturalmente anche per potersi presentare da 
potenziali committenti con una certificazione che 
abbia un valore riconosciuto.

Pasquale Papeo, 50 anni,
Milano, Temporary Manager
Ho seguito lo short master da disoccupato, in 
quanto a marzo del 2017 ero stato licenziato. 
Lavoravo come dirigente nel settore farmaceuti-
co e in particolare ero responsabile commercia-
le di un’area terapeutica e coordinavo 30 colla-
boratori. Grazie allo short master sul temporary 
manager ho ampliato le mie competenze e ho 
visto sotto una nuova ottica le possibilità di ri-
collocarmi. Da luglio 2018 ho trovato una nuova 
occupazione, sempre nel settore farmaceutico, 
per una sostituzione di maternità dalla durata 
di un anno. Possedere la certificazione delle 
competenze come temporary manager è stato 
molto apprezzato in sede di colloquio sia per 
la congruenza con la posizione da ricoprire sia 
perché risponde a uno delle esigenze attuali del 
mondo del lavoro.
La parte che ho trovato più interessante è stata 
quella sul temporary manager, posizione relati-
vamente innovativa con le sue peculiarità e an-
che le opportunità nel mondo lavorativo attuale.

Consiglio lo short master in temporary mana-
ger perché la posizione in oggetto è fortemen-
te richiesta. Inoltre a mio parere permette alle 
aziende e ai professionisti cinquantenni, come 
me, di ricominciare a lavorare senza costringere 
l’azienda ad assumere con un contratto a tem-
po indeterminato. Allo stesso tempo il manager 
può ricominciare a lavorare con la possibilità di 
proporsi per nuovi incarichi o nella stessa azien-
da o in altre dello stesso settore.

Gian Marco Lupi, 45 anni,
Gorizia, Innovation Manager
Ero Quality director presso Essex Italia spa, una 
azienda in provincia di Alessandria facente parte 
del gruppo Superior Essex, multinazionale ameri-
cana che produce cavi smaltati per trasformatori 
e filo per avvolgimenti elettrici. Oggi sono Pro-
cess Improvement manager di Emmeti S.p.a. in 
provincia di Pordenone, azienda che produce e 
commercializza sistemi, collettori, valvole e tubi 
per la climatizzazione civile, del gruppo finlande-
se Rettig ICC leader del mercato dei radiatori che 
conta in Europa circa 5000 addetti. In Italia siamo 
in circa 360 persone distribuite tra gli stabilimen-
ti in provincia di Pordenone, Brescia ed una fitta 
rete commerciale presente in Italia.
Il corso ha spaziato da aspetti di marketing ad 
organizzazione aziendale, le nuove tecnologie, i 
big data, tutti elementi interessanti e concatenati, 
trattati tenendo conto dell’attuale situazione ma-
nifatturiera in Italia. Abbiamo inoltre aperto una 
finestra sull’estero, in particolare sulla Germania 
(Industria 4.0 è partita da lì). Ho anche partecipa-
to al viaggio studio in Silicon Valley organizzato 
sempre da FM Accademy, per il quale il percorso 
di certificazione è stato un ottimo prologo.
Sicuramente non per cercare un lavoro: FM 
non è un’agenzia di collocamento. Il vero plus 
è fare rete, confrontarsi, conoscersi... poi da 
cosa nasce cosa.
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Mario Marchi, 56 anni,
Reggio Emilia, Temporary Manager
Prima dello short master ero amministratore dele-
gato di una azienda operante nel settore dei pan-
nelli compositi e collaboravo con altre imprese in 
qualità di consulente. Oggi, invece, sono direttore 
generale di una azienda che realizza astucci per oc-
chiali ed è quotata nel mercato Aim, quello dedicato 
alle piccole e medie imprese, della Borsa di Milano.
Ho trovato molto interessante la possibilità offerta 
dallo short master di ricevere un importate aggior-
namento su tematiche legate alle nuove tecnolo-
gie delle quali tanto io che i miei colleghi eravamo 
solo parzialmente al corrente, soprattutto quanti di 
noi non avevano un background tecnico. Partico-
larmente importante, per me, è stato l’approfondi-
mento sulle tecnologie abilitanti di “Industry 4.0” 
e la possibilità di visitare aziende come Amazon, 
Samsung o Fca dove abbiamo toccato con mano, 
oltre ogni teoria, le dinamiche di realtà che hanno 
già investito in quel settore. 
Consiglierei ai miei colleghi un simile percorso 
di formazione e certificazione perché permette 
un importante arricchimento delle competenze 
sia per chi non ha vissuto esperienze professio-
nali in ambito tecnico e quindi si è confrontato 
soltanto saltuariamente con questo genere di 
sfide, sia per chi invece ha già un background di 
questo tipo e punta ad un approfondimento delle 
proprie conoscenze. Per entrambe le categorie di 
professionisti la tipologia di insegnamento rende 
le lezioni inclusive e davvero formative. In ultimo 
la certificazione delle proprie competenze rap-
presenta sicuramente un valore aggiunto in un 
mercato che ha recepito l’importanza dell’aggior-
namento continuo.

Davide Binco, 45 anni,
Verona, Innovation Manager
Prima di iniziare lo short master ero appena en-
trato nella mia attuale posizione lavorativa come 
Project Portfolio Manager in una piccola realtà 
attiva nello stampaggio di componenti plastici 
per il settore automotive. La decisione di iniziare 
questo percorso di certificazione è nata mentre 
cercavo una nuova opportunità lavorativa, con 
l’intento di aggiornare le mie competenze ma in-
dubbiamente spinto dalla tematica di estremo 
interesse.
Il mio primo interesse è sempre stato l’R&D e lo 
sviluppo di nuovi prodotti. L’argomento dell’inno-
vazione, seppur declinata con particolare atten-
zione alle tematiche relative all’avvento dell’in-
dustria 4.0, ha calamitato immediatamente la 
mia attenzione. Indubbiamente, le competenze 
offerte dal master, costituiscono a tutti gli effetti 
un imprescindibile aggiornamento professiona-
le, inevitabile per affrontare i nuovi paradigmi 
che stanno radicalmente cambiando il modo di 
pensare e concepire l’industria.
La formazione continua nel mondo moderno è 
indispensabile. La velocità a cui viaggia l’inno-
vazione è tale che non si può pensare di rima-
nere ancorati alle nozioni apprese negli anni di 
formazione o alle esperienze maturate in azien-
da. Diversi esperti suggeriscono che negli anni 
a venire dovremo cambiare lavoro diverse volte; 
e cosa più importante, verso lavori che ancora 
non sono stati inventati. Un master come quello 
proposto è una finestra sul mondo nuovo che si 
sta delineando, imprescindibile per mantenere 
aggiornate le proprie capacità di competere sul 
mercato del lavoro.

Per approfondire ascolta i podcast su www.progettomanager.federmanager.it

L’ITALIA POSSIBILE

COMPETENZE CERTIFICATE: IL RACCONTO DEI MANAGER
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Le donne, specialmente quelle giovani, sono 
attive a livello imprenditoriale, ma scontano an-
cora un gender gap che le porta ad avere retri-
buzioni mediamente più basse anche del 30% 
rispetto agli uomini e, più in generale, a godere 
di minore visibilità. Per restituire loro il palcosce-
nico è nato il GammaForum, ormai alla sua de-
cima edizione intitolata “FuturAzioni. È tempo di 
sfide”, svolta nella sede del Sole 24 ore a Milano.  
Mario Parenti, presidente dell’Associazione 
GammaDonna, ha ricordato come «oltre 800 
imprese innovative sono passate al vaglio della 
giuria del Premio. Una web community parteci-
pativa e in continua crescita. Ma, soprattutto, 
una sfida stravinta: dimostrare, dati alla mano, 
che le donne sanno fare impresa tanto quanto 
gli uomini. Nella radicale trasformazione del-
la società a cui andiamo incontro non sarà più 
sufficiente pensare la “risorsa donne e giovani” 
come mezzo per creare maggiore ricchezza e 
incrementare il Pil».
Per questo il presidente di Piccola Industria Con-
findustria, Carlo Robiglio, ha ricordato che «l’im-
prenditoria femminile italiana ha tantissimo da 
offrire ed è in questa direzione che deve muoversi 
la cultura d’impresa. Cura della persona, attenzio-
ne e sensibilità, soprattutto nel settore del welfare 
aziendale sono connotazioni tipicamente femmi-
nili, così come la capacità di resistere a momenti 
difficili riuscendo a cambiare pelle».
Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, ha 
spiegato che «se l’Italia impiegasse l’altro 50% di 
donne che non lavorano, il Pil nazionale cresce-
rebbe del 15%. Ricordiamocelo quando fissiamo 
le riunioni alle sette di sera o non concediamo lo 
smart working».
Tra le aziende promotrici anche Intesa SanPaolo 
che – per bocca del suo head innovation promo-
tion Tony Gherardelli – ha ricordato come nell’e-
cosistema delle start up «il 50% è composto da 
giovani imprenditrici». Partner dell’iniziativa an-

che Fabbrica di Lampadine con il suo founder, 
Giampaolo Rossi.

Le finaliste e gli Award.

A contendersi la vittoria del premio finale sei don-
ne, sei imprenditrici, sei idee di successo. Si tratta 
– in rigoroso ordine alfabetico – di Marianna Be-
netti (fondatrice di Veil Energy); Silvia Bolzoni di 
Zeta Service; Valentina Garonzi di Diamante Bio-
tech; Chiara Rota, fondatrice di My Cooking Box; 
Roberta Ventura di Sep Jordan; Silvia Wang di 
ProntoPro. Quest’ultima si è aggiudicata il premio 
finale, mentre Chiara Rota è stata insignita del ri-
conoscimento come eccellenza creativa Made 
in Italy, consegnato dall’Ad di QVC Italia Paolo 
Penati. Conferito invece a Mariangela Pepe, Ceo 
di Graffiti for Smart City il premio Giuliana Bertin 
Communication Award 2018, riconoscimento in 
ricordo della fondatrice di Valentina Communica-
tion. Tra i giurati, anche Marina Cima, Tesoriera 
Federmanager, che ha contribuito a selezionare il 
talento tra le tantissime candidate.
Di seguito pubblichiamo le brevi interviste alla 6 fi-
naliste del premio, accogliendo l’invito della prima 
classificata Wang che, dal palco meneghino, aveva 
rivolto questo appello «Il mio consiglio per le ragaz-
ze? Investire completamente su se stesse, lancian-
dosi nei loro progetti e lottando per le proprie idee».

Sei donne, sei imprenditrici, sei idee 
di successo. Sono le finaliste 
della decima edizione del Premio 
GammaDonna che ha passato al 
vaglio oltre 800 imprese innovative

Silvia Wang, fondatrice di ProntoPro, è la vincitrice della X edizione 
del GammaForum. Abbiamo raccolto la sua testimonianza e quella 
delle altre migliori giovani donne che fanno impresa in Italia

MANAGEMENT

LE RAGAZZE PIÙ SMART



29 

SILVIA BOLZONI (ZETA SERVICE)
Zeta Service è un’azienda di gestione del persona-
le con 15 anni di esperienza che oggi conta 180 
dipendenti
Che cosa rende Zeta Service diversa dalle 
altre aziende?
Saper fare bene il nostro lavoro è scontato ma 
ciò che fa la differenza, è una reale comprensione 
delle esigenze dei nostri clienti, dei loro obiettivi e 
anche dei loro stati d’animo, perché i nostri clienti 
non sono entità astratte ma sono prima di tutto 
persone che lavorano a stretto contatto con i no-
stri collaboratori, i quali per svolgere il loro lavoro 
al meglio devono potersi sentire sereni e motivati. 
Le donne fanno ancora fatica nel mondo 
del lavoro?
La tecnologia è sicuramente alla base del nostro 
lavoro ma non è tutto, da sola non basta e da sola 
non funziona. I moderni ritrovati tecnologici, ad 
ogni modo, forniscono un ausilio importante per 
snellire diversi processi e accorciare i tempi lavo-
rativi che, altrimenti, peserebbero oltremodo e im-
patterebbero in maniera esponenziale sulla nostra 
vita quotidiana. La nostra forte connotazione fem-
minile – 80% di presenza femminile in azienda - ci 
ha portato ad avere un obiettivo primario: fare in 
modo che le persone in Zeta Service siano serene. 
Il desiderio più grande che riscontro nei collabo-
ratori, a prescindere dal fatto che siano uomini o 
donne, è di avere la possibilità di coniugare al me-
glio il lavoro e la vita privata, senza sentire di man-
care nell’una o nell’altra sfera.
Quanto è importante il clima aziendale?
Vogliamo aiutare i nostri collaboratori ad avere i 
giusti strumenti per vivere bene, per questo, oltre 
ad avere strutturato un sistema di servizi e benefit 
che hanno lo scopo di agevolare la vita quotidiana 
(maggiordomo aziendale per le commissioni di 
tutti i collaboratori, smart working, nessun cartel-
lino da timbrare, orario flessibile, ecc.) organizzia-
mo anche corsi di autostima, workshop sul rispet-
to delle diversità, seminari sul senso della bellezza 
nella vita, sull’accettazione di sé, sull’equilibrio fra 
ragione ed emozione.

  

  
SILVIA WANG (PRONTOPRO)
ProntoPro è una rete di professionisti che offrono 
in rete la loro esperienza per i più disparati servizi
Che cosa rende ProntoPro diverso dalle altre 
aziende che offrono servizi analoghi?
Con ProntoPro, i clienti trovano un professio-
nista affidabile in modo semplice, veloce e del 
tutto gratuito. I professionisti possono, a loro 
volta, ampliare la propria rete di clienti grazie a 
uno strumento trasparente e meritocratico. In 
questo senso, ProntoPro è un tipico marketpla-
ce che risponde a una esigenza del mercato 
che esiste da sempre: mettere in relazione la 
domanda con l’offerta di servizi. Quello che ha 
reso ProntoPro il leader di mercato è il fatto che 
funziona, ossia è riuscita in meno di 3 anni a rag-
giungere oltre 1 milione di utenti, con 350.000 
professionisti solo in Italia. I clienti possono ri-
chiedere servizi in 500 categorie diverse e centi-
naia di professionisti sono riusciti a raddoppiare 
il loro fatturato perchè hanno trovato in Pronto-
Pro un nuovo canale di marketing.
L’imprenditoria femminile fatica ancora ad af-
fermarsi: le nuove tecnologie possono aiutare?
Le nuove tecnologie possono aiutare chiunque, 
non solo le donne. Per fare impresa servono in-
nanzitutto fiducia nella forza del proprio progetto 
e tanta voglia di fare. 
Il clima aziendale “coesivo” garantisce migliori 
performance: che cosa fate per creare un posto 
di lavoro che risponda a queste esigenze?
Mettere insieme, in soli tre anni, oltre 100 ragazzi 
è certamente una bella sfida con la quale ci sia-
mo misurati. In ProntoPro valorizziamo molto le 
persone e ci teniamo ad avere un ambiente col-
laborativo. Per avere un clima aziendale “coesi-
vo” facciamo tante cose: festeggiamo insieme i 
piccoli e i grandi traguardi raggiunti dai team e 
dall’azienda, facciamo meeting mensili di con-
divisione di obiettivi, organizziamo momenti di 
team building. Ma, quello che funziona meglio, è 
selezionare fin dall’inizio ragazzi che credono nel 
progetto di ProntoPro e si uniscono al team per-
chè vogliono davvero farne parte.
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MARIANNA BENETTI  (VEIL ENERGY)
Veil Energy è un generatore termoelettrico che tra-
sforma l’energia dei fumi in energia elettrica
Com’è nata l’idea di Veil Energy e come si è evolu-
to il progetto dal momento della sua nascita?
Mi occupavo di motori a biogas di piccola taglia e 
nel 2012 uscì un decreto rinnovabili che ne riduce-
va notevolmente l’economicità. Ho maturato l’idea 
di un brevetto per un generatore termoelettrico, 
che trasforma l’energia termica dei fumi in ener-
gia elettrica, è possibile così aumentare l’efficienza 
dell’impianto. Oggi siamo un’azienda con due pro-
dotti per il recupero dei cascami termici: SIRIO dai 
fumi e URANO da irraggiamento, oltre a PLUTO un 
generatore senza motore a combustione interna. 
Abbiamo sviluppato e distribuiamo inoltre un pro-
dotto gestionale per l’efficienza dei sistemi ener-
getici complessi, E-Boost: i nostri clienti riescono 
a migliorare le loro prestazioni energetiche fino al 
15% senza modifiche all’infrastruttura.
L’imprenditoria femminile fatica ancora ad affer-
marsi: le nuove tecnologie possono aiutare?

La tecnologia è uno strumento potentissimo, si 
possono realizzare cose fino a pochi anni fa impen-
sabili. Utilizzare di più il telelavoro aiuta la gestione 
famigliare maschile e femminile. Per le donne è 
importante non dover essere gravate dalla maggior 
parte del carico domestico e famigliare: non c’è tec-
nologia che possa aiutare, è una questione di men-
talità dove entrambi i sessi devono collaborare.
Un clima aziendale “coesivo” garantisce migliori 
performance: che cosa fate per creare un posto di 
lavoro che risponda a queste esigenze?
Credo molto nella diversità come valore aggiunto: 
si tratti di sesso, età, lingua e cultura (siamo in Alto 
Adige in una azienda bilingue essendo i fondatori 
italiani e tedeschi) o formazione. I prodotti e servizi 
sono migliori se chi li progetta porta con sé il suo 
bagaglio di caratteristiche e peculiarità: questo aiu-
ta sia le prestazioni aziendali che l’utilizzatore fina-
le. Da noi non si timbra, i collaboratori sono motivati 
in quanto più liberi e si sentono responsabili per il 
raggiungimento degli obiettivi. Ciononostante non 
è semplice trovare collaboratrici donne in campo 
tecnico-scientifico: non si candidano nemmeno per 
le posizioni. Urge una riflessione sul sistema sco-
lastico e formativo quindi, oltre che sulle aziende.

A COLLOQUIO CON

LE RAGAZZE PIÙ SMART
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CHIARA ROTA  (MY COOKING BOX )
My Cooking Box offre in scatola tutti gli ingre-
dienti e le ricette necessarie a replicare piatti 
di successo particolarmente apprezzati dal 
grande pubblico.
Vendere cibo, seppur in modo così origina-
le, non è esattamente una novità. Qual è la 
ricetta del vostro successo? E il vostro ingre-
diente segreto?
Durante la mia precedente esperienza lavorativa 
incontravo spesso clienti stranieri nella pausa 
pranzo che rimanevano stupiti della bontà dei no-
stri piatti e chiedevano informazioni su come po-
terli replicare a casa o dove trovare gli ingredienti 
originali per prepararli. All’estero è difficile reperire 
le ricette ma ancor più gli ingredienti di qualità di 
origine italiana. E’nata l’idea di creare un meal kit 
che contenesse al suo interno tutto ciò che serve 
per riproporre una ricetta regionale italiana, con 
zero sprechi e dal risultato garantito. My Cooking 
Box, a differenza di aziende che offrono servizi 
analoghi, è un prodotto che viene venduto sia at-
traverso il canale fisico che attraverso il canale 
online. Questo è possibile perché nelle nostre box 
gli ingredienti sono a lunga conservazione e con 
una shelf-life ad ampio margine che ci ha per-
messo di vendere il prodotto in più di 20 Paesi.
Un mix di tradizione e innovazione: una ricetta 
che può venire in soccorso anche delle donne 
nel mondo del lavoro?
L’imprenditoria femminile fatica ad affermarsi, so-
prattutto quando si tratta di un percorso in conti-
nua crescita e sviluppo come è quello di una start 
up. Nel mondo imprenditoriale e finanziario pre-
domina ancora una massiccia presenza maschi-
le e per una donna è quindi difficile far prevalere 
un’idea o un progetto, ma la determinazione e la 
cura per i dettagli che ha una donna, è un punto 
di partenza essenziale per riuscire ad affermarsi. 
Grazie ai canali social o gruppi digitali femminili 
nati in quest’ultimo periodo, è possibile diffondere 
più facilmente le proprie idee e valorizzare la figura 
della donna-business. Questi canali sono dei pre-
ziosi mezzi di comunicazione e di confronto in gra-

do di sostenere e far crescere il progetto al quale 
si sta lavorando. 
Quanto è importante il clima aziendale?
Siamo partite in due, al lancio di questo progetto 
ha partecipato con me Francesca Pezzotta, che si 
occupa della parte commerciale. Oggi siamo più 
di una decina. Abbiamo creato un gruppo di lavoro 
a misura My Cooking Box, coinvolgendo nel nostro 
progetto ragazzi giovani e con una buona padronan-
za del mondo digitale.  In un team, è fondamentale 
coinvolgere tutti in ogni momento e in ogni aspet-
to lavorativo, perché solo in questo modo si riesce 
a raggiungere gli obiettivi comuni che ci si è posti.

ROBERTA VENTURA (SEP JORDAN)
Sep Jordan vende oggetti preziosi e monili re-
alizzati a mano da artiste mediorientali, scam-
pate alle guerre.
Come ha affrontato la sfida di un mercato 
competitivo come quello del lusso e degli ac-
cessori handmade?
Affrontiamo la sfida consapevoli che il talento 
delle artiste SEP non ha pari e che sempre di più 
il consumatore cerca di acquistare creazioni con 
una storia e con impatto.
Ci racconta la storia di Sep Jordan e di come 
è nata l’idea?
SEP nasce dalla mia passione per il medio oriente 
e i diritti umani: non potevo stare a guardare men-
tre milioni di donne rifugiate con un talento viveva-
no al di sotto della soglia della povertà, dipendenti 
dagli aiuti umanitari. Le collezioni SEP sono un in-
contro tra lo stile italiano e il talento mediorientale 
e riportano la dignità nei campi profughi.
Quali difficoltà e resistenze avete incontrato?
Difficoltà all’inizio logistiche e burocratiche. Una 
volta risolto quei rompicapo, la sfida più importan-
te ora è far crescere i volumi di vendite abbastanza 
rapidamente da poter raggiungere il massimo della 
nostra capacità produttiva e portare sopra la soglia 
della povertà le 350 artiste con cui lavoriamo oggi.
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VALENTINA GARONZI (DIAMANTE)
Diamante è una start up che ha messo a punto 
un sistema di diagnosi per la sindrome di Sjogren.
Com’è nata l’idea di Diamante e che tipo di per-
corso avete dovuto affrontare?
Diamante è frutto di un fermento positivo che 
coinvolge ricerca, finanziamenti pubblici, premi in-
novazione, start up competition e progetti europei. 
Parte dall’idea di Linda Avesani, oggi responsabile 
R&D, affiancata da Roberta Zampieri, attuale pre-
sidente di Diamante srl, di utilizzare le piante per 
produrre composti ad alto valore aggiunto per 
sviluppare sistemi terapeutici e diagnostici per le 
malattie autoimmuni. Viene sviluppato un kit per 
la diagnosi definitiva della Sindrome di Sjogren, 
ad oggi non diagnosticabile se non in tempi molto 
lunghi. Da qui il mio coinvolgimento, con l’incarico 
di effettuare l’analisi della sostenibilità economi-
co-finanziaria del progetto. L’incontro ha permes-
so la formazione del team che è ora il Consiglio 
di Amministrazione della Società. Il percorso non 
è stato semplice: per trasferire un prodotto della 
ricerca scientifica in un progetto che possa avere 
applicazioni concrete servono passione, determi-
nazione ed una meticolosa programmazione.

L’imprenditoria femminile fatica ancora ad affer-
marsi: le nuove tecnologie possono aiutare?
Le donne hanno compreso quanto possono va-
lere anche in ambito professionale. Si tratta di un 
vero e proprio cambiamento sociale, reso ufficiale 
dai numeri della Camera di Commercio: nel 2017 
si sono registrate 10mila imprese femminili in più 
rispetto all’anno precedente e ben 30mila in più 
rispetto al 2014. A mio avviso, la novità è rappre-
sentata soprattutto dalla percentuale femminile in 
crescita di imprese guidate da donne nel settore 
tecnologico e scientifico: significa che sono stati 
sdoganati molti stereotipi. Tutto ciò è sicuramen-
te supportato dalla diffusione ed evoluzione della 
tecnologia, che permette maggiore flessibilità la-
vorativa e una migliore work-life balance. 
Il clima aziendale “coesivo” garantisce migliori 
performance: che cosa fate per creare un posto 
di lavoro che risponda a queste esigenze?
Il nostro team è molto unito: siamo una start up 
a prevalenza femminile, nato da un laboratorio di 
ricerca in perfetto equilibrio fra i generi, dove più 
che le differenze emergono le capacità, il merito e 
la professionalità. Abbiamo applicato queste logi-
che al nostro modo di vivere in azienda: vogliamo 
che ciascuno venga riconosciuto per ciò che ha da 
offrire in ambito lavorativo e per il valore aggiunto 
che può dare, senza differenze o favoritismi.

A COLLOQUIO CON

LE RAGAZZE PIÙ SMART
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L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato per 
il Fasi particolarmente impegnativo. Coeren-
ti con quanto indicato in occasione del 40° 
anniversario della creazione del Fondo, ci 
siamo mossi e continuiamo a muoverci nel-
la direzione di aumentare la base dei nostri 
iscritti attivi e, nello stesso tempo, di “fide-
lizzare” i nostri associati. 
Abbiamo dato successivo impulso al co-
stante adeguamento dei nostri servizi per 
fare fronte alle nuove esigenze di assisten-
za sanitaria. La “digitalizzazione” dei sistemi 
burocratici e di rimborso, che prosegue, ha 
consentito una notevole riduzione dei tem-
pi nell’evasione delle pratiche. La struttura 
è stata impegnata nella ricerca di soluzioni 
sempre più efficaci e razionali per offrire ai 
nostri iscritti e ai loro familiari un supporto 
ai più alti livelli quantitativi e qualitativi pos-
sibili. In questa direzione è da iscrivere anche 
l’adeguamento dello Statuto del Fasi (visibile 
sul nostro sito www.fasi.it), alle nuove esi-
genze e per garantire, nell’attuale situazione 
economica, la sua sostenibilità nel medio e 
lungo periodo. Un impegno che consente al 
Fasi la permanenza nei primissimi posti delle 
classifiche di gestione dei Fondi integrativi di 
assistenza sanitaria in Italia.
Non possiamo, però, sottacere che il 2018 è 
stato un anno difficile, causa l’inesorabile ar-
retramento del finanziamento pubblico, che 
ha costretto i cittadini italiani ad attingere, 
sempre di più, alle proprie tasche per acce-
dere alle cure. Gli ultimi dati disponibili ci di-
cono che la spesa sanitaria totale in Italia in-
cide per l’8,9% sul prodotto interno lordo, una 
cifra allineata alla media europea ma, data la 
scarsa crescita dell’economia italiana, forie-
ra di possibili nuovi tagli al sistema sanitario. 
Se al dato macroeconomico aggiungiamo il 
previsto calo delle nascite, l’invecchiamen-

to progressivo della popolazione, la cro-
nicizzazione delle malattie, ecco allora la 
necessità di mettere mano a una nuova pro-
grammazione degli interventi necessari a 
mantenere in equilibrio l’asse della presen-
za pubblica, mediante risorse economiche e 
tecnologiche adeguate in grado di fare fronte 
alle sfide prima richiamate.

Il problema dei problemi, resta ancora l’indi-
viduazione di una politica attiva nella crea-
zione di nuovi posti di lavoro. Rimettere in 
moto l’economia, come hanno sostenuto di 
recente i presidenti di Confindustria e Feder-
manager, è l’unico mezzo in grado di contra-
stare una possibile recessione paventata da 
illustri economisti. Occorre aprire subito, ad 
esempio, i cantieri già pronti a partire che, 
se si avviassero, darebbero lavoro a oltre 
400.000 persone con una ricaduta sull’e-
conomia italiana per 86 miliardi di euro. Si 
tratta di proposte concrete e assolutamente 
realizzabili che riguardano, in senso lato, an-
che il Fasi.
Infatti, come dicevo all’inizio riguardo alla ne-
cessità di aumentare gli iscritti attivi e quelli 
ancora non iscritti al nostro Fondo, se non si 
aumenta l’occupazione, difficilmente potrà 
aumentare la presenza nel mondo industriale 
e produttivo di manager d’impresa, sempre 
più indispensabili, per rispondere alle sfide 
continue poste dalla globalizzazione.

Un anno difficile il 2018 che ha 
costretto i cittadini ad attingere, 
sempre di più, alle proprie tasche
per accedere alle cure sanitarie

Alla luce delle recenti novità dello Statuto, il Presidente del 
Fasi pone due obiettivi per il Fondo dei manager: aumentare il 
numero di iscritti e adeguare i servizi

LAVORO E WELFARE

SULLA SALUTE FACCIAMO SCELTE COERENTI



35 

SKI AREA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
PASSO ROLLE



progettomanager.federmanager.it


