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Verso la fine di un modello?
il nostro sistema economico tradizionale, capace fino a ieri di tenere 
insieme la rete d’impresa con quella sociale, non sembra più in grado 
di produrre crescita. come suggerisce l’analisi del ciclo di vita dei 
prodotti, ora non basta rinnovarlo: serve una vera discontinuità.
che metta al centro l’individuo e la collettività

Non si può che partire da qui, 
dallo scenario internazionale. 
Le statistiche diffuse dal Fondo 

monetario internazionale fotografano 
impietosamente la stagnazione che 
caratterizza l’economia italiana. se si 
considerano tutti i Paesi del mondo, negli 
ultimi dieci anni solo uno di essi – Haiti, 
colpito da un devastante terremoto – ha 
registrato un tasso di crescita del prodotto 
interno lordo inferiore a quello italiano. se 
si getta lo sguardo al futuro, le stime per 
il prossimo quinquennio delineano uno 
scenario nel quale la crescita dell’economia 

italiana sarà superiore solo a quella di 
Portogallo, Grecia e Venezuela. 

ci si potrebbe fermare qui, sono sufficienti 
questi numeri per raccontare un Paese 
che da almeno 15 anni ha smesso di 
crescere e che davanti a sé non vede 
prospettive che vadano oltre la semplice 

Guido CAselli
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Negli ultimi 10 anni solo Haiti 
ha registrato una crescita del Pil 

inferiore a quella italiana
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sopravvivenza dettata dalla navigazione a 
vista.

Una bicicletta in Formula 1
Possiamo raccontarla in altro modo. se 
nel 2011 l’italia viaggerà a una velocità 
di 30 chilometri orari, il resto dell’area 
euro andrà a 48 km/h, la Germania a 
66, il mondo a 132, cina e india oltre 
250 chilometri orari. se fosse una gara 
di velocità, ci troveremmo ad affrontarla 
in bicicletta contro motocicli e auto da 
formula uno. una competizione impari, 
senza possibilità di successo. 
Nel suo lento procedere, il Paese 
avanza compatto. L’emilia-romagna 
precede le altre regioni alla velocità 
di 33 km/h, Parma insegue a 20. 
Dunque sembra progressivamente 
erodersi quel differenziale positivo che 
contraddistingueva le province dell’emilia-
romagna dal resto dell’italia. oggi ci si 
muove alla stessa velocità delle altre aree 
del territorio nazionale, troppo lenti per 
gareggiare con i principali competitor 
internazionali. 
Per nostra fortuna, la velocità di marcia 
non è tutto: contano maggiormente 

le condizioni con le quali si arriva al 
traguardo. Fuor di metafora, il prodotto 
interno lordo - pur rimanendo un 
termometro fondamentale per misurare lo 
stato di salute di un’economia - non riesce 
a cogliere tutti gli aspetti del percorso di 
sviluppo di un Paese, non è in grado di dirci 
se la crescita si realizza secondo modalità 
“sane” e sostenibili, senza lasciare vittime 
e feriti lungo il cammino.
D’altro canto, non si può ignorare che 
viaggiare in macchina piuttosto che 
in bicicletta aiuta e le conseguenze 
del nostro arrancare sui pedali sono 
ampiamente testimoniate dai numeri. È 
sufficiente ricordarne due. a fine anni 
ottanta, la nostra ricchezza per abitante 
era superiore a quella media dei paesi 
dell’area euro. Da allora è iniziata una 
discesa che dall’inizio degli anni 2000 è 
diventato un vero e proprio volo in caduta 
libera. oggi il nostro Pil per abitante è di 
circa 13 punti percentuali inferiore alla 
media dell’area euro.
aldo Bonomi, un sociologo attento 
alle dinamiche economiche, afferma 
che l’italia si trova tra la Germania e 
la tunisia, intendendo ovviamente non 

La crescita 
dell’economia 
italiana avviene a 
ritmi molto inferiori 
a quella del 
resto del mondo. 
L’Emilia-Romagna 
si colloca appena 
sopra la media 
nazionale. Il Pil, 
comunque, resta 
un indicatore 
parziale dello 
sviluppo di una 
società
.
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il solo posizionamento geografico. 
un’immagine che trova conferma nei dati: 
abbiamo un costo della vita che è uguale, 
se non superiore, a quello dei Paesi europei 
più avanzati, a fronte di salari e stipendi 
notevolmente più bassi. in Germania il 
costo della vita è di circa il 10% più basso 
del nostro, gli stipendi sono il 50% più alti: 
complessivamente il potere di acquisto di 
un tedesco supera quello di un italiano del 
65%. così accade, seppur con dinamiche 
e intensità differenti, in Francia, in inghilterra, 
in spagna, e così via. Per trovare un Paese 
dove il potere d’acquisto è inferiore a quello 
italiano occorre guardare alla Grecia; forse, 
tra Germania e tunisia, l’italia sta scivolando 
sempre più verso il Paese nordafricano. 

Il ciclo di vita dei modelli 
economici 
Possiamo tentare di dare una spiegazione 

del perché la nostra economia viaggia a 
un’andatura da cicloturista. Può essere 
d’aiuto ricorrere a un’analogia con il ciclo 
di vita di un prodotto, nello specifico 
il cellulare. il telefono portatile nasce 
nel 1973 da un’idea di un ingegnere 
americano della motorola, martin cooper, 
che realizza un prodotto radicalmente 
innovativo capace di creare una forte 
discontinuità rispetto al passato. solo 
nel 1985 il cellulare inizia a essere 
commercializzato, progressivamente il 
prodotto si afferma e conquista quote 
di mercato, per aumentarne le vendite 
è sufficiente apportare delle piccole 
migliorie, delle innovazioni di tipo 
incrementale e non radicale: il design, lo 
sportellino, la vibrazione, la fotocamera, 
ecc. Nonostante il continuo aggiornamento 
dei modelli esistenti e l’entrata sul mercato 
di cellulari più avanzati, si arriva a una fase 
in cui non si riescono più a conquistare 
nuovi clienti, anzi si fatica a mantenere 
quelli esistenti. allora occorre inventarsi 
qualcosa di radicalmente nuovo. Da qui lo 
smartphone e l’iPhone, prodotti innovativi 
che segnano una forte discontinuità 
rispetto al telefono cellulare tradizionale.

Il potere di acquisto di un 
tedesco supera quello di un 

italiano del 65%

Nella nuova 
Politica Agricola 
Europea, lo 
sviluppo del 
settore è affidato 
al comportamento 
degli agricoltori 
e ai controlli che 
devono essere 
esercitati dagli 
Stati membri 
.

 

  
  
  

 




 




 






1,2
1,3

1,8

Italia Emilia-Romagna Parma



focus Economia

21 PA
RM

A 
ec

on
om

ic
a

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

in tutto questo percorso, dalla fase 
di innovazione radicale a quella della 
maturità, le vendite delineano un 
andamento graficamente rappresentabile 
attraverso una curva a forma di “s”: una 
crescita lenta nello stadio iniziale, un 
incremento sempre più accelerato nel 
periodo di affermazione del prodotto, un 
rallentamento - se non una flessione - in 
quello di maturità.
torniamo al nostro modello economico. 
se guardiamo a molte delle variabili 
economiche, sia quelle riferite alle 
imprese che quelle legate al territorio 
nel suo complesso, ci accorgiamo che 
riproducono esattamente la curva a forma 
di s e oggi sembrano trovarsi nella parte 
terminale del grafico, quella della fase di 
maturità.
ripensiamo a quello che è stato il 
cammino del nostro modello economico 
e sociale negli ultimi sessant’anni. Dal 
dopoguerra a oggi, abbiamo vissuto 
un perpetuo processo di metamorfosi 
strutturale e organizzativa alla ricerca 
della competitività. Guardando dentro i 
cambiamenti, ci accorgiamo che vi sono 
sempre stati due punti fermi, due fili rossi 

che ci hanno accompagnato. 
il primo filo rosso è che il successo del 
territorio nel corso dei decenni si è sempre 
correlato alla emersione di imprese leader 
che hanno fatto da traino ad un vasto 
sistema di piccole imprese attraverso un 
forte legame di subfornitura. il secondo 
filo rosso riguarda un’altra tipologia di 
rete, quella sociale. La rete economica ha 
funzionato perché tra i cittadini c’è stata 
condivisione di valori e obiettivi, coesione 
sociale, senso di appartenenza e identità. 

D’altro canto la rete sociale funzionava 
perché l’economia garantiva livelli elevati 
e diffusi di benessere. un circolo virtuoso 
completato da una buona amministrazione 
del territorio e un sistema di welfare 
efficiente. La presenza di queste due reti 
ha consentito una lenta crescita negli anni 
successivi alla seconda guerra mondiale: 
uno sviluppo che si è fatto via via più 

Il ciclo di vita dei 
prodotti aiuta 
a spiegare la 
situazione della 
nostra economia. 
In questa fase 
l’Italia sembra 
essere in cima alla 
curva “S”, ovvero 
nella maturità, tra 
il rallentamento e il 
rischio di flessione 
. Nel 1951 la ricchezza pro capite 

degli emiliani valeva il 99,3% di 
quella italiana, nel 1981 il 131%
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consistente negli anni successivi, sino a 
portare l’emilia-romagna a essere una 
delle regioni più ricche d’europa. 
Posta uguale a 100 la ricchezza per 
abitante in italia, in emilia-romagna nel 
1951 il valore pro capite era inferiore 
alla media nazionale (99,3), nel 1981 
era superiore di quasi un terzo (131). 
un recupero prodigioso, graficamente 
rappresentabile con la parte crescente 
della curva a s.

L’evoluzione del modello
a un certo punto – che possiamo collocare 
nella prima metà degli anni Novanta – il 
nostro modello ha iniziato ad arrancare, 
a non riuscire più a tenere insieme i 
due fili rossi. cosa è successo in quel 
periodo? certamente la globalizzazione, 
che ha annullato i confini territoriali e 
con essi tutti i meccanismi virtuosi che li 
regolavano. oggi le imprese si localizzano 
laddove trovano maggiori convenienze 
economiche, le società leader stanno 
operando una selezione ancora più 
rigida dei subfornitori (nonché una 
revisione delle condizioni economiche), 
alcune di esse stanno spostando la 

produzione fuori dai confini locali, altre 
stanno aprendo ad aziende subfornitrici 
localizzate all’estero. La globalizzazione 
inoltre ha accelerato il passaggio da un 
capitalismo dove l’impresa ha come 
elemento centrale e fondante il lavoratore, 
a un modello capitalistico che vede quale 
dimensione più rilevante la riduzione dei 
costi. sempre ponendo uguale a 100 la 
ricchezza per abitante in italia, nel 2001 
il differenziale dell’emilia-romagna dalla 
media nazionale si è ridotto rispetto agli 
anni precedenti (126): una flessione che è 
proseguita e si è accentuata nel decennio 
successivo, sino a toccare il valore di 119 
nel 2010, ovvero la fase terminale della 
curva ad s.
Quello che si sta verificando è un 
allentamento della rete che unisce le 
imprese, i lavoratori e le persone del 
territorio. uno sfilacciamento che non 
sembra rammendabile rattoppando qua 
e là; se l’analogia con il ciclo di vita di 
un prodotto è corretta per riprendere un 
percorso di crescita, non è sufficiente 
ricorrere a piccoli aggiustamenti. occorre 
inventarsi un iPhone, un nuovo modello 
che segni una reale discontinuità.

Il nostro modello 
ha cominciato ad 
arrancare negli 
anni ’90, incapace 
di tenere insieme 
la rete economica 
(le imprese) e 
quella sociale (le 
persone). Ora 
per riprendere 
la crescita 
non bastano 
correzioni: 
serve un nuovo 
modello, 
una reale 
discontinuità

Fermento Diffusione/affermazione
del modello

Aggiustamenti
NON radicali
al modello

Maturità

DiscontinuitDiscontinuitàà

PIL per abitante
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Forse l’uso del termine modello non è 
quello più appropriato. Perché parlare di 
modello evoca l’immagine di qualcosa di 
meccanico, di un sistema che, nel rispetto 
di regole prefissate, si muove attraverso 
automatismi. Funzionava in passato, 
quando i cambiamenti avvenivano 
gradualmente, quando era sufficiente 
rivedere qualche regola ogni tanto – i 
piccoli aggiustamenti – per ripristinare 
l’equilibrio. in un sistema in perenne 
riconfigurazione, come è diventato il 
nostro, anche le regole dovrebbero 
essere in perenne riconfigurazione, 
altrimenti il rischio è quello di dare vita a 
effetti distorsivi.

Una crisi di senso
Pensiamo per esempio al funzionamento 
del mercato negli ultimi decenni e alle 
degenerazioni che ha prodotto. Quello 
che è avvenuto è che gli automatismi 
governati dalle regole sono diventati le 
regole stesse. si sono confusi gli obiettivi 
con i mezzi per raggiungerli, il profitto da 
mezzo e misura dell’efficienza economica 
si è imposto come fine in se stesso. 
secondo il sociologo mauro magatti, negli 
ultimi due decenni la crescita economica 
ha avuto come unico obiettivo un aumento 
indiscriminato delle opportunità individuali, 
nell’ipotesi che tale aumento costituisse 
un bene in sé, da perseguire comunque; 
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, 
dettata dagli automatismi. 

Non sono mancati (e non mancano) i 
tentativi di chiamarsi fuori da questo 
schema, tentativi di porsi delle regole 
per ridarsi un senso, per frenare la spinta 
egoistica volta al solo arricchimento e 
ricondurla entro i confini della fisiologia 
produttiva. Da qui i codici etici, i bilanci 
sociali, i comportamenti “socialmente 
responsabili” da condividere all’interno e 
comunicare all’esterno. ma è sufficiente 
un rialzo della borsa perché l’istinto 
speculativo del “denaro che produce 
denaro” riprenda il sopravvento spazzando 
via regole, valori e codici etici. enron negli 

stati uniti, Parmalat in italia; l’elenco 
potrebbe essere tristemente lungo.
certo, definirsi “vittime” del modello 
sarebbe ipocrita, esso è un corpo 
senz’anima, un automatismo che è del 
tutto indifferente e non responsabile 
rispetto ai risultati del suo operare. La 
crisi che stiamo vivendo ha radici ben più 
profonde, che vanno oltre la meccanica 
degli automatismi. La crisi attuale ha 
natura entropica, fotografa la parte 
terminale della curva a s di un sistema 
che sta collassando per implosione. 
Prima ancora che economica è una crisi 
di senso, inteso come smarrimento della 
direzione ma anche come perdita di 
significato dell’essere, dell’agire. 
una crisi testimoniata dalle statistiche: 
quello che i numeri economici e sociali 
ci stanno narrando, o forse gridando, è 
che si è smarrita l’anima, la collettività. 
e anche la parte individualista - l’ego - 
senza l’anima soffre, perché risulta priva 
di senso. 
i numeri sembrano suggerire anche dove 
intervenire, consigliano di rimettere in 
equilibrio aspetti che sembrano andare 
in direzione opposta: la sfera economica 
separata dalla sfera sociale, il mercato 
dalla democrazia, la creazione della 
ricchezza dal lavoro. Non è un tema 
nuovo, Pier Paolo Pasolini già nel 1973, 
in piena crisi petrolifera, denunciava il 
disequilibrio tra sviluppo e progresso, lo 
scollamento tra interesse individuale e 
quello collettivo. Pasolini avvertiva che 
senza una metamorfosi antropologica non 
poteva esserci salvezza della collettività, 
ma solo quella individuale. e, in questo 
caso, il sopravvissuto sarebbe stato un 
naufrago immerso in un mare di petrolio.
Non è avvenuta nessuna metamorfosi 
antropologica, tuttavia il modello, 
per almeno altri due decenni dopo 
l’ammonimento di Pasolini, ha continuato 
a produrre ricchezza. Questo perché 
negli anni settanta e ottanta gli obiettivi 
delle imprese – massima profittabilità 
e massimizzazione dell’efficienza delle 
risorse a disposizione – non confliggevano 
con le ambizioni delle persone, sia nel 
loro ruolo di lavoratori, sia nella loro 
veste di cittadini. È bene essere chiari: la 
spinta egoistica e volta all’arricchimento è 
sempre esistita, solo che in passato era 
accettata e incentivata perché assicurava 
ricchezza e benessere diffuso – i due fili 
rossi ricordati precedentemente. Finché 
i due fili rossi hanno tenuto, avvertimenti 
quali quello di Pasolini erano destinati a 
cadere nel vuoto; oggi, come raccontano 

Codici etici, bilanci sociali e 
atti socialmente responsabili 

non bastano a frenare le spinte 
egoistiche

La crisi attuale è 
una crisi di senso: 
rivela la perdita 
della direzione 
e del significato 
stesso dell’agire. 
La sfera 
economica si è 
separata dalla 
sfera sociale, il 
mercato dalla 
democrazia, la 
creazione della 
ricchezza dal 
lavoro
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i numeri, diventano un passaggio 
ineludibile.
Non sembrano esserci scorciatoie o 
strade alternative, per ritrovare il senso 
occorre mediare tra gli interessi individuali 
e quelli della collettività. come declinare 
questa esigenza nel contesto attuale, 
senza nascondersi dietro codici etici o 
comportamenti socialmente responsabili 
destinati ad essere spazzati via al primo 
refolo di vento favorevole? come uscirne 
con una strategia “win-win”, dove né la 
parte individuale né quella collettiva ne 
escono sconfitte?

Individuo e collettività
Per le scienze sociali, in particolare per il 
formatore robert Dilts, l’equilibrio tra gli 
interessi individuali e quelli della collettività 
si può raggiungere quando le proprie 
legittime ambizioni personali – “cosa 
voglio per me stesso”? - sono coerenti 
con una visione più ampia rivolta agli altri – 
“cosa voglio creare per gli altri attraverso 
il mio contributo”? inoltre il ruolo che ci 
si costruisce per la realizzazione delle 
proprie ambizioni – “che tipo di persona 
devo essere per poter dare corpo alla mia 

ambizione”? -  deve essere coerente e 
funzionale anche alla realizzazione della 
visione collettiva – “La missione: quale 
può essere il mio contributo distintivo 
affinché la visione possa realizzarsi”? 
Questa definizione di equilibrio vale per 
i singoli individui, per le imprese, per le 
organizzazioni, per i sistemi territoriali. 
certo, l’allineamento di queste quattro 
componenti – ambizione, visione, ruolo 
e missione - dovrebbe essere un atto 
naturale, non può essere imposto 
dall’alto né, tantomeno, incorporato in 
un modello e governato attraverso regole 
e aggiustamenti meccanici. Non si può 
obbligare nessuno (persona o impresa) 
a essere etico e responsabile, ad avere 
ambizioni congruenti con la visione 
complessiva. 

Lo diventa, diventa un atto naturale, 
quando è la collettività a premiare i 

La collettività premia i 
comportamenti etici quando si fa 

comunità e condivide valori

Risultati economici

Occupazione Resilienti
14%

Interventiste
17%

Attendiste
51%

Vulnerabili
18%

Resilienti & Vulnerabili

Le imprese 
resilienti sono 
quelle in grado 
di aumentare 
fatturato e 
occupazione. 
Il loro tratto 
comune è la 
capacità di 
elaborare una 
visione (come 
innovazione e 
internazionaliz-
zazione) e di 
perseguirla con 
strategie di medio 
e lungo periodo
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comportamenti etici e a penalizzare quelli 
che guardano al solo interesse personale. 
e questo avviene quando la collettività si 
fa comunità, quando vi è un gruppo di 
persone che condivide obiettivi e valori, 
quando vi è senso di appartenenza.

imprese resilienti, imprese 
vulnerabili
ai più, questo modo di vedere l’equilibrio 
tra individualismo e collettività potrà 
apparire come un esercizio di stile, una 
definizione condivisibile ma completamente 
disancorata dalla realtà, inapplicabile al 
nostro modello di sviluppo. ancora una 
volta ricorro all’aiuto dei numeri e al loro 
racconto per capire come stanno le cose. in 
un recente studio, ho analizzato un vasto set 
di indicatori relativi alle singole imprese e, 
successivamente, ho raggruppato le aziende 
in funzione dei risultati economici ottenuti 
nell’ultimo triennio e della loro capacità di 
creare occupazione. in particolare ho definito 
resilienti quelle imprese che nel periodo 
considerato sono cresciute come fatturato e 
hanno tenuto o aumentato l’occupazione. al 
contrario ho chiamato vulnerabili le imprese 
che hanno registrato cali economici e nel 

numero di dipendenti. 
Non è la classe dimensionale, e nemmeno 
il settore di attività, a determinare 
l’appartenenza a questi gruppi: si può essere 
resilienti anche se si è piccoli e operanti in 
comparti considerati maturi. il tratto comune 
che sembra unire le imprese resilienti è 
la capacità di elaborare una visione e di 
perseguirla con strategie di medio e lungo 
periodo. ciò appare chiaro se si guarda 
all’innovazione e all’internazionalizzazione. 
innanzitutto le resilienti. tre quarti di esse 
investe in innovazione e molte di queste 
investono molto. 
ma la cosa più interessante è che non 
investono tanto per migliorare o cambiare 
i prodotti e nemmeno i processi con i 
quali li realizzano. Le resilienti investono in 
organizzazione, mirano al miglioramento del 
proprio funzionamento interno, rivedendo 
il proprio assetto aziendale e puntando 
sulla formazione ma anche sul benessere 
lavorativo dei propri dipendenti. Lo 
stimolo all’innovazione nasce proprio dal 
coinvolgimento dei dipendenti. 
sono imprese che hanno un forte 
radicamento territoriale, delocalizzano 
meno delle altre. oltre la metà di esse 
esporta e lo fa presentandosi sui mercati 

Risultati economici

Occupazione

Piccole
Medie
Grandi

…non conta la dimensione
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esteri in maniera non estemporanea ma ben 
strutturata, soprattutto aprendo filiali e sedi 
commerciali nei mercati di destinazione. 
e, aspetto non trascurabile, sono anche 
le imprese dove il management è più 
giovane. Le vulnerabili non investono o 
se lo fanno puntano quasi esclusivamente 
a ridurre i costi e adeguarsi alla 
concorrenza. Due terzi di esse esporta, 
ma lo fa in maniera improvvisata, con 
comportamenti occasionali che puntano 
a trarre vantaggio immediato senza 
preoccuparsi di costruire un rapporto 
stabile. Nella categoria delle vulnerabili 
convivono due diverse tipologie 
d’impresa, accomunate dagli scadenti 
risultati economici. Vi sono quelle che 
davanti a cambiamenti importanti come 
quelli imposti dalla crisi sono rimaste 
paralizzate, incapaci (o strutturalmente 
inadeguate) di reagire. all’interno delle 
vulnerabili troviamo anche quelle che hanno 
adottato un comportamento opposto, che 
si muovono, seppure in maniera confusa, 
con l’obiettivo prioritario di ridurre i costi 
e migliorare il risultato economico. a loro 
modo stanno cercando una discontinuità 
rispetto al passato.

riprendendo le riflessioni precedenti 
possiamo affermare che per molte imprese 
resilienti il senso è tracciato da una visione 
perseguita con strategie di ampio respiro. 
La discontinuità va ricercata, prima ancora 
che nei comportamenti verso l’esterno, 
all’interno delle imprese stesse, va letta nel 
ricambio generazionale del management, 
nell’innovazione organizzativa e nella cura 
verso i dipendenti. Nelle resilienti il valore si 
realizza attraverso la condivisione e ridando il 
senso a tutto ciò che ruota attorno all’impresa: 
dall’azione dell’imprenditore a quella dei 
lavoratori fino ai consumatori finali.
i numeri non ci dicono con certezza (e 
nemmeno potrebbero farlo) che nelle 
imprese resilienti si è raggiunto l’equilibrio 
“tra ego e anima”, però lasciano intuire che 
gli automatismi che puntano a massimizzare 
l’efficienza delle risorse a disposizione 
rimangono un aspetto importante ma non 
più sufficiente. il giudizio sulle scelte e 

Risultati economici

Occupazione

agroalimentare
moda
legno
Carta-chimica
Meccanica
Costruzioni
Commercio
Servizi

…non conta il settore

Le imprese 
resilienti 
investono 
non solo in 
innovazione 
di prodotto 
o processo, 
ma anche in 
organizzazione. 
Puntano su 
formazione e 
benessere dei 
dipendenti e 
la creazione di 
valore avviene 
a partire dalla 
condivisione

Le vulnerabili non investono, se 
lo fanno puntano solo a ridurre i 
costi e adeguarsi ai concorrenti



focus Economia

27 PA
RM

A 
ec

on
om

ic
a

fo
c

u
s 

Ec
o

n
o

m
ia

sulle azioni non è più circoscritto alla sfera 
economica e al criterio della profittabilità: 
entrano in gioco valutazioni che riguardano 
il significato, il senso attribuito all’agire e 
alle ambizioni personali (dell’impresa e dei 
singoli dipendenti) nonché la loro coerenza 
con la visione complessiva. È sicuramente 
un modo nuovo di leggere e misurare la 
competitività di un’impresa, dove il profitto 
torna a essere una misura del buon 
funzionamento dell’impresa e non il fine 
ultimo. 

L’impresa-comunità
Questo modo di vedere l’impresa resiliente 
evoca l’immagine di impresa-comunità 
ricordata da alcuni economisti, tra i quali 
stefano Zamagni e enzo rullani: una 
comunità fatta di persone che condividono il 
senso (ambizione/visione) e che attraverso 
il loro lavoro assolvono ad una funzione 
(ruolo) e a una responsabilità (missione). ma 
la condivisione all’interno della comunità-
impresa non è sufficiente, occorre che vi 
siano riconoscimento e legittimazione da 
parte dei soggetti esterni con i quali l’impresa 
si confronta. un riconoscimento da parte 
della società che non deriva da quanto 

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.

l’impresa è in grado di creare ricchezza - 
come avviene attualmente - ma dalla sua 
capacità di rispondere nell’interesse di una 
comunità più ampia - la società civile - che 
è, a sua volta, alla ricerca di senso. 
il passo da impresa-comunità a sistema 
territoriale-comunità è breve. una comunità 
che pone al centro le persone e la loro 
capacità, in relazione con altri, di produrre 
il nuovo. una comunità costituita da 
uomini e donne che, al pari dell’impresa, 
condividono il senso e che attraverso il loro 
contributo assolvono a una funzione e a una 
responsabilità. una comunità che di fronte 
alle difficoltà e ai problemi irrisolti decide che 
deve farsene carico collettivamente. una 
comunità che non è esclusiva ed escludente, 
ma è riconosciuta e legittimata dai soggetti 
esterni con i quali si confronta. 
Giorgio Gaber cantava: «L’appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme/ 
non è il conforto di un normale voler bene/ 
l’appartenenza è avere gli altri dentro di 
sé/ sarei certo di cambiare la mia vita se 
potessi cominciare a dire noi».
È tutto qui, il vero indicatore, quello che 
ci può raccontare cosa ci attende nei 
prossimi anni: è il numero delle persone 
che cominceranno a dire “noi”.


