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Gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato i primi mesi del 2013, tra 
elezioni invernali e dimissioni inaspettate, hanno rafforzato l’incertezza e 
l’instabilità sia a livello sociale che “spirituale” dei nostri tempi. Un momen-
to che definirei “straordinario” per forma e dimensione, con effetti tutti da 
scoprire. E mentre scrivo le conclusioni di questa V edizione, dal titolo – forse 
premonitore – “Restart The System”, mi accorgo di quanto, oggi più di ieri, 
sia importante fermare il tempo per riflettere sul futuro che verrà. 

Crisi, smarrimento e capacità nel resistere alle difficoltà dei mercati. Que-
sto è l’assunto da cui è partito l’appuntamento 2012 di Big&Small, in cui ab-
biamo sollecitato il dibattito sulle criticità che si trova ad affrontare “l’impresa 
Italia” e, contestualmente, sui piccoli passi da compiere per riequilibrare i 
sistemi. Saltati i paradigmi economici finora dominanti, oggi le imprese e le 
istituzioni si trovano a dover definire nuovi modelli di sviluppo. In questo 
arduo compito di “dare forma” ad un improrogabile circuito di crescita soste-
nibile, ci siamo fatti aiutare da illustri esponenti del mondo delle istituzioni, 
della finanza e del credito, dell’imprenditoria e della consulenza che, come 
avete letto nelle pagine che precedono queste righe conclusive, hanno forni-
to interessanti spunti di riflessione. 

Nelle parole degli oltre trenta relatori che hanno partecipato alle sessioni di 
lavoro accogliendo con elegante onestà intellettuale le provocazioni solleva-
te, è con piacere che rintraccio interessanti spunti di riflessione.

L’Italia negli ultimi anni ha accumulato ritardi che ne hanno gradualmente 
eroso la competitività, ma nonostante gli errori commessi nel passato, ha 
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ancora moltissime frecce nell’arco. L’industria è la spina dorsale della nostra 
prosperità, ed è solo intercettando il processo di declino industriale che si 
può rianimare il settore. È necessario quindi, scalzare l’illusione di un’econo-
mia basata prevalentemente sulla finanza e sui servizi, riportando al centro 
dello sviluppo l’industria manifatturiera – entro il 2020 dovrà pesare almeno 
il 20% del PIL europeo (attualmente è del 15,6%) -. Queste, le indicazioni di 
un’Europa che ci vede tra i primi contribuenti al bilancio – 16 miliardi di euro 
– ma verso la quale abbiamo accumulato un ritardo nell’assorbimento delle 
risorse comunitarie, utili a favorire lo sviluppo delle nostre imprese e delle 
istituzioni. Oggi più che mai, è necessario riattivare il circolo virtuoso tra in-
vestimenti, imprenditoria ed occupazione con politiche di sviluppo tese alla 
valorizzazione delle risorse territoriali e culturali, ovvero il “DNA Italia”. 

Rapporto Italia-Europa, credito-finanza, burocrazia-sussidiarietà: questi 
i primi nodi da sciogliere per agevolare i rapporti imprese-istituzioni oggi 
ancora troppo legati in una burocrazia che ostacola lo sviluppo dei processi 
produttivi ed innovativi. E se da un lato scorgiamo metodologie “intelligenti” 
come quelle messe in campo dal MIUR per assicurare una battaglia alla pari 
nell’arena europea, dall’altro è da faro la laboriosità delle istituzioni regionali 
che accompagnano le imprese locali nello sviluppo economico – il Lazio è la 
prima regione italiana nell’assorbimento dei finanziamenti europei del VII 
Programma Quadro –. A latere di ciò si deve riflettere su “cosa” puntare e su 
“come” investire ed innovare. L’Italia del patrimonio nascosto e delle risorse 
inesplorate è il primo punto di un rinnovamento strategico che dovrebbe 
coinvolgere – o meglio dire sconvolgere – le nuove politiche di sviluppo di un 
Paese che fa del turismo (in senso globale del termine, che si estende fino al 
commercio) il motore del proprio sviluppo. Commercializzare le “attrattività” 
che abbiamo bunkerizzato nell’oscurità dei magazzini o lasciate al degrado: è 
una fantasia, una provocazione o un primo e semplice passo per rimodulare 
“l’economia del gusto e della bellezza” che da secoli vede l’Italia sulla vet-
ta del mondo? E ancora, perché non innovare la tradizione manifatturiera, 
oggi non più accolta nelle mani dei millenials perché scalzata “dall’internet of 

things” e dal mondo “facebook”? (Impressionano i dati del social network 
per eccellenza: 800 milioni di utenti attivi nel mondo, ognuno dei quali ha in 
media 130 amici e interagisce con 900 milioni di oggetti. 30 miliardi di con-
tenuti condivisi al mese!). 

Un altro passaggio, più intenso e tecnico, è da dedicare al settore agroa-
limentare, espressione e sintesi di un’imprenditoria da accompagnare verso 
l’innovazione e lo sviluppo perché nel pieno di un processo di riorganizza-
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zione della filiera. Nonostante la sostanziale tenuta del settore agroalimen-
tare in termini economici (come dimostrato dall’andamento della GDO che a 
confronto con quella europea tiene, e in alcuni casi vince, il confronto), sono 
da rilevare alcuni fenomeni interessanti. Sul fronte produttivo, l’Italia che ha 
sempre basato la propria forza sulla qualità dei propri manufatti – frutto delle 
piccole aziende – si rivela un Paese sempre più trasformatore, che produtto-
re. In questo scenario, le piccole realtà produttive iniziano a perdere la pro-
pria competitività, perché incapaci di dare risposte in termini quantitativi alla 
domanda di mercato, diventando così, solo la punta di diamante del sistema. 
Questo perché sono gravate da una burocrazia troppo onerosa, da difficoltà 
nell’accesso al credito e da rapporti sempre più tesi con la distribuzione. 

Sul fronte della distribuzione invece, si osserva una riorganizzazione dei 
format – tendente al ridimensionamento dei pdv – e dell’offerta, per rispon-
dere alla contrazione dei consumi e alla rimodulazione della spesa (ha ri-
guardato il 90% delle famiglie). La GDO si trova a fare i conti con un con-
sumatore sempre più nomade – la forte pressione promozionale perde punti 
in termini di efficacia e crea un effetto di sovrapposizione dei messaggi che 
innesca un’azione d’acquisto selettiva e orientata alla maggiore convenien-
za – ma più attento e scrupoloso a ciò che mette nel carrello. La maggiore 
attenzione alle scelte di consumo che si riflette soprattutto sulla qualità dei 
prodotti acquistati, riapre le porte ai fenomeno del localismo e della prossi-
mità. Fenomeni questi, che stanno determinando una riorganizzazione delle 
filiere, sia a monte che a valle. Il settore produttivo sta sperimentando nuove 
forme di collaborazione tra le diverse realtà locali, capaci di sviluppare po-
litiche di marketing comuni, necessarie ad affrontare le sfide di un mercato 
sempre più competitivo e dinamico (in questa direzione si inserisce “Cuor 
di CAR”, un marchio commerciale, ideato dal Centro Agroalimentare Roma 
per riunire in un sistema d’identità univoco le imprese del comparto orto-
frutticolo). In questo scenario i prodotti locali di qualità, se messi a sistema 
e supportati con nuove strategie commerciali, possono avere nuova vita in 
contesti transanazionali (Carniato Europe, maggior importatore di prodotti 
agroalimentare italiana in Francia e Belgio sviluppa un fatturato di 50 milioni 
di euro). 

Quando si parla di internazionalizzazione del made in italy non si può, 
oggi, prescindere dal world wide web. L’e-commerce, uno degli obiettivi su cui 
punta l’Unione Europea per superare le distanze geografiche e culturali tra 
i Paesi membri, è un altro settore in cui l’Italia dimostra di essere in ritardo 
rispetto ai Paesi più avanzati dell’Europa e degli Stati Uniti (le vendite e-com-

Big & small RESTART.indd   173 15-03-2013   19:51:16



174

Big & Small

merce in Italia nel 2012 sono state di 9.621 milioni di euro). Un’opportunità 
quella del commercio elettronico, da intraprendere in chiave professionale e 
soprattutto, da inserire in una strategia di comunicazione commerciale che 
oggi più che mai diventa indispensabile per fare business ed essere compe-
titivi. 

“Cominciate con il fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all’improv-

viso vi sorprenderete a fare l’impossibile”. Riporto, in chiusura, le parole di San 
Francesco d’Assisi come monito per quanti lavorano “nell’Impresa Italia” e 
per “l’Impresa Italia”, affinché congiuntamente si possano muovere questi 
primi e semplici passi verso l’auspicata “rivoluzione industriale 2.0”. 

Tanti sono gli spunti di riflessione emersi in queste pagine, che non voglio 
far terminare in queste poche righe ma che, al contrario, voglio far continuare 
a vivere nei pensieri di voi lettori, per sollecitare ulteriori considerazioni sul 
futuro che verrà. 

Saltato il banco, inizia una nuova partita. Game over. Restart the system. 
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