
«…se potessi mangiare un’idea avrei 
fatto la mia rivoluzione»

Guido Caselli
direttore centro studi e ricerche

VERSO LA FINE
DI UN MODELLO?



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
Crescita del PIL 2000-2010

Fonte: Imf, World Economic Outlook, aprile 2011
Italia

Haiti

Portogallo
Grecia

Venezuela

C
re

sc
ita

 d
el

 P
IL

 2
01

0-
20

15

…se l’Italia 
viaggia 

ai 30 km.
orari…

Mondo 132

Stati Uniti 90

Area Euro 45

Germania 66

Francia 48

Spagna 18

Giappone 48

Russia 135

Cina 288

India 252
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Costo della vita, salari e potere d’acquisto a conf ronto

Considerando i primi 50 Paesi del mondo l’Italia è decima per costo della vita , 28esima per 
salario medio , 32esima per potere di acquisto



Velocità di marcia negli anni 2010 e 2011

Italia 30 km.
Emilia-Romagna 34 km. 
Parma 38 km.

Parma e le 1.302
aree dell’Unione 

europea:

178esima per PIL 
per abitante nel 

2008

1.293esima per 
variazione 2000-
2008 del PIL per 

abitante 
Variazione valore aggiunto 2011
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“L’anno si è concluso all’insegna della recessione in gran parte dei Paesi europei. 
Nelle principali economie occidentali vi è una generale incertezza sui tempi 

e sulla velocità della ripresa.

(…) emergono i punti di debolezza sui quali agire: la difficoltà di affrontare 
mercati sempre più ampi, la difficoltà ad accedere al capitale di rischio, la crisi 
di managerialità nel ricambio generazionale e nell’approccio a nuovi mercati.

(…) esistono punti di forza sui quali fare leva: la spinta imprenditoriale, una 
diffusa cultura di produzione artigianale, alcuni insediamenti industriali di 

rilievo, un sistema universitario diffuso e di qualità.

(…) la ripresa economica premierà i comportamenti strategici delle aziende volti 
alla crescita dimensionale e alla presenza sistematica sui mercati esteri. 

Diversamente forti problemi di ristrutturazione riguarderanno settori quali il tessile-
abbigliamento.

(…) le recenti vicende conducono ad ipotizzare un ripensamento della costituzione 
in chiave fortemente regionalista. È inevitabile una crescita delle competenze 

affidate alla regione…”

Tratto dal “Rapporto Unioncamere 
sull’economia del 1993”
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MAGATTI
SOCIETA’ TECNO-NICHILISTA

… negli ultimi due decenni la crescita economica ha avuto come unico obiettivo un aumento 
indiscriminato delle opportunità individuali, l’economia ha perso di vista 

qualunque dimensione sociale e di “senso” , cioè qualunque valutazione 
- di ordine sociale, politico o morale - che non fosse tecnica. 

CRISI  DIALETTICA

nasce da uno scontro che 
prende corpo in determinate 
società e che contiene, al proprio 
interno le forze per uscirne. 
La rivoluzione francese

CRISI  ENTROPICA

tende a far collassare il sistema 
per implosione,     senza modificarlo. 
Questo tipo di crisi si sviluppa quando 
la società perde il senso – cioè la direzione – del 
proprio incedere. La caduta dell’impero romano.

ZAMAGNI

La storia ci insegna che non si esce da una crisi entropica con 
aggiustamenti di natura tecnica o con provvedimenti solo 

legislativi, occorre affrontare di petto e risolvere la question e 
del senso



Risultati economici

Occupazione Resilienti
14%

Interventiste
17%

Attendiste
51%

Vulnerabili
18%

Resilienti & Vulnerabili



Risultati economici

Occupazione

Piccole

Medie

Grandi

…non conta la dimensione



Risultati economici

Occupazione

agroalimentare
moda
legno
Carta-chimica
Meccanica
Costruzioni
Commercio
Servizi

…non conta il settore



Resilienti

76% 32%

Innovaz. organizzativa

8% 12%

Organizzazione, clima 
aziendale, formazione

56% 39%

44%

29% 31%

14% 4%

Giovane, strut-
turata, investe sulle persone 

ha visione di lungo periodo



Vulnerabili

62% 6%

Increm.prod., rad. proc.

5% 8%

Ridurre i costi

65% 35%

11%

25% 16%

18% 6%

2 tipologie: 
- paralizzateparalizzate dalla crisi;

- reattivereattive per sopravvivere.



71% 16%

Increm.prodotto e proc.

4% 6%

Ridurre i costi
Adeguarsi alla concorrenza

56% 35%

26%

24% 11%

18% 8%

Vulnerabili
“reattive”. Strategie di breve 

periodo per risultati immediati

Interventiste



69% 24%

Prodotto e organizzativa

6% 9%

Adeguarsi alla concor. 
mantenere quote di mercato

55% 36%

20%

33% 17%

19% 5%

Ostaggio degli eventi, 
tra vulnerabili e resilienti

Attendiste



… il benessere dei lavoratori, il clima aziendale, le motivazioni del personale
sono leve competitive alla pari dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

… strategie di medio e lungo periodo richiedono investimenti nella struttura 
organizzativa e nella formazione dei dipendenti

… dove c’è ricambio generazionale, 
dove il management è più giovane i risultati sono migliori.

… innovare ed esportare sono azioni utili solo se 
inserite in una strategia ben definita e di medio-lungo periodo.

Per le imprese è il mercato a stabilire il 
posizionamento nella curva ad S.

Per le persone è la qualità della vita a stabilire il 
posizionamento nella curva ad S.

…e per la governance ?

…cosa serve per essere resilienti?



… è in corso una mutazione che non può essere spiegata con il normale affinarsi di una civiltà, 
ma sembra essere, più radicalmente, il tramonto di una civiltà e, forse, la nascita di un'altra

Di solito le grandi mutazioni scattano esattamente quando scattano simultaneamente i due 
fenomeni, e in modo spesso inestricabile. Da una parte una certa civiltà marcisce, dall'altra una 

nuova civiltà insorge (anche nel senso di ribellione). 
E' lo spettacolo davanti a cui ci troviamo adesso: ma bisogna stare molto attenti a isolare, 

all'interno di un unico grande movimento, le due forze opposte che stanno lavorando.

Alessandro Baricco - I nuovi barbari

Quando penso ai barbari penso a gente come Larry Page e Sergey Brin (i due 
inventori di Google) o Steve Jobs (tutto il mondo Apple) o Jimmy Wales 
(fondatore di Wikipedia). Quando penso agli imbarbariti penso alle folle

che riempiono i centri commerciali o al pubblico dei reality show. 

Quando penso ai barbari penso a Mozart (il Don Giovanni sembrò 
piuttosto barbaro all’imperatore che lo pagò)  e quando penso agli 

imbarbariti penso alle signorine aristocratiche che strimpellavano ottusamente 
sonatine di Salieri nei loro saloni cadenti. 

… perché non ci arrendiamo all’idea che l’imbarbarimento
è una sorta di scarico chimico che la fabbrica del futuro 

non può fare a meno di produrre?
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