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I nuovi scenari economici
A colloquio con il Presidente di Confindustria Salerno

Muta il mercato del lavoro. Cambiano 
gli scenari e ad offrire un quadro della 
nuova situazione è il neo presidente di 
Confidustria Salerno Antonio Ferraioli. 
 
In che modo la pandemia 
ha mutato il contesto in-
dustriale del salernitano? 
A Salerno e provincia, come nel resto del 
Paese, la pandemia ha inciso in manie-
ra particolare sulle attività legate al turi-
smo, agli eventi, alla ristorazione e sulle 
intere filiere di questi settori, a monte e a 
valle. Ci sono, poi, comparti che hanno 
avuto un incremento di vendite e fattura-
to come l’agroalimentare - e le aziende 
del packaging ad esso connesso - ol-
tre al segmento del healthcare che, per 
ovvi motivi, ha registrato il segno più. 
 
Quali aziende hanno sa-
puto adeguarsi più in fret-
ta ai nuovi scenari? 
E’ sempre la visione a fare la differenza. 
La capacità dell’imprenditore di guarda-
re oltre e di anticipare gli scenari che si 
troverà di fronte. Non è una questione di 
settori o di dimensioni dell’impresa o di or-
ganizzazione aziendale. Certo essi sono 
elementi importanti, ma la pandemia ci 
ha insegnato che esistono fattori esterni 
ingovernabili di fronte ai quali ci vuole co-
raggio ed intraprendenza, due elementi 
da sempre necessari per chi fa impresa 
 
Cosa manca alle imprese del sa-
lernitano per trasformare l’attua-

le crisi dovuta all’emergenza co-
vid in una occasione di rilancio? 
Notoriamente chi fa impresa al Sud vive 
condizioni di svantaggio rispetto alle 
altre aree del Paese. Manca una rete 
infrastrutturale adeguata. Basti pensa-
re alle arterie stradali e ferroviarie, allo 
scalo aeroportuale, eterna promessa da 
vent’anni a questa parte. Fortunatamen-
te c’è il porto che registra ottime perfor-
mance ma che strutturalmente potrebbe 
essere potenziato. E poi esiste l’ende-
mico gap della burocrazia, un vero e 
proprio labirinto di norme ed inefficienze 
amministrative che costituisce una rete 
a doppia maglia nella quale si bloccano 
anche le pratiche più semplici. Se solo 
si iniziasse a mettere mano a questo si 
contribuirebbe non poco al rilancio del 
territorio

Coraggio ed intraprendenza
le doti che da sempre

salvano gli imprenditori.
Il Covid ha dimostrato che

i fattori esterni possono
essere sconfitti così

“

“
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Confindustria rappresen-
ta e tutela l’interesse delle 
aziende e, da anni ormai, le 
accompagna nei percorsi 
di crescita, informandole e 
formandole sulle opportu-
nità in campo, assistendo-
le rispetto alle diverse pro-
blematiche che incontrano 
sulla loro strada, contri-
buendo a creare occasioni 
di networking. L’associazio-
ne è un abito tailor made, 
ogni imprenditore prende e 
dà all’Associazione in base 
alle proprie caratteristiche 
ed esigenze. E’ un rapporto 
osmotico tra azienda, as-
sociazione e territorio. Se 
funziona questa triangola-
zione si può dire che ci sono 
le basi per la crescita e la 
ripresa di tutta la comunità. 

Antonio Ferraioli
Presidente Confindustria Salerno

Che ruolo può svolgere    
Confindustria 
Salerno nell’accompa-
gnare le aziende in un 
percorso di ripresa?

https://www.networkgtc.it/


Un questionario condotto da Confindustria 
Salerno e somministrato alle imprese del 
settore industriale aderenti alle Territoriali di 
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Saler-
no nel periodo 19 gennaio - 8 febbraio 2021 
per indagare sia gli effetti della diffusione del 
Covid-19, sia per sondare segno e direzione 
delle aspettative delle imprese per il futuro. 
All’indagine hanno aderito104 imprese 
del manifatturiero campano. Un campio-
ne indicativo – per eterogeneità di set-
tori partecipanti - di come sia stata per-
cepita e vissuta l’emergenza sanitaria. 
Nel lungo periodo pandemico, per due ter-
zi delle imprese intervistate (66%), l’attività 
non è mai stata sospesa, mentre per quasi 
un terzo (31%) è stata sospesa ma è suc-
cessivamente ripartita scongiurando il pe-
ricolo di una chiusura. Pericolo che invece 
ha riguardato un 3% di imprese intervistate. 
Sebbene la maggioranza delle imprese non 
abbia sospeso l’attività, o comunque nel caso 
l’avesse sospesa è poi ripartita, resta il fat-
to che 2 imprese su 3 (67%) stanno facendo 

i conti con criticità prodotte dall’emergenza 
sanitaria. La criticità maggiormente segna-
lata (49%) dalle imprese è la diminuzione 
della domanda. La seconda è il deteriora-
mento della liquidità, evidenziata da circa 
un terzo delle imprese (34%). Solo due mesi 
fa l’aumento dei prezzi delle forniture e del-
le materie prime impiegate preoccupava il 
24% delle aziende intervistate, indicata al 
4° posto come difficoltà con cui fare i conti. 
 
Se guardiamo all’intero anno 2020, si sco-
pre che ben il 40% delle imprese inter-
vistate ha subito una riduzione del fat-
turato rispetto al 2019, a fronte di una 
quota dimezzata, il 23%, relativa alle im-
prese che hanno visto un aumento; mentre 
per il 37% si è trattato di una stagnazione. 
Sul fronte dell’occupazione, vuoi anche per il 
blocco dei licenziamenti, da un lato, e i proble-
mi della scarsa domanda, dall’altro, più della 
metà delle imprese (60%) ha dichiarato una so-
stanziale stazionarietà del numero dei propri 
occupati; mentre le quote di imprese che han-
no invece dichiarato un aumento o una diminu-
zione si equivalgono (20% in entrambi i casi). 
Le primissime previsioni per il 2021 fanno 
registrare invece una propensione marcata 
verso la stazionarietà sia rispetto al fatturato 
(51%), sia rispetto all’occupazione, indicata 
dal 68% delle imprese.
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L’industria campana e il Covid-19: 
l’impatto sulle performance d’impresa 
e aspettative future



Assunzioni in programma 
Restando in tema di occupazione, 43 
imprese su 100 hanno dichiarato di 
avere in programma assunzioni, ma 
secondo quali fabbisogni professio-
nali? Gli operai risultano i più richie-
sti (14 figure su 100, cui si aggiungono 
altre tre riferite all’operaio CNC, spe-
cializzato nell’uso di macchine utensili 
a controllo numerico computerizzato). 
Seguono gli ingegneri gestionali dediti 
al miglioramento dei processi produtti-
vi; tutte le figure che operano nell’am-
bito del settore commerciale e del mar-
keting particolarmente richieste anche 
in virtù dell’esplosione dell’e-commer-
ce; tutte le figure che operano nell’IT 
e Data analysise, infine, tutte le figure 
legate alla green economy e all’inno-
vazione (citando alcuni profili dichiara-
ti dalle imprese nell’indagine: Energy 
manager, Esperto di sostenibilità).
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Un rapporto che testimonia l’aggrava-
mento di un tendenza già presente in 
Campania prima della pandemia. Il riferi-
mento è, in particolare, all’occupazione fem-
minile e giovanile a bassa scolarizzazione. 
E’ questa l’opinione del segretario ge-
nerale della Cisl Gerardo Ceres sui dati 
emersi dal rapporto sul mercato del lavo-
ro in Campania dell’istituto Tagliacarne. 
“Questi dati – ha commentato Ceres – con-
fermano più che mai l’urgenza di affrontare 
il prossimo futuro costruendo un’alleanza 
tematica tra il sindacato confederale e le 
Associazioni datoriali, avendo attenzione 
prioritaria alla formazione professionale, 
all’incontro tra domanda ed offerta di la-
voro (auspicando una vera riforma del col-

locamento), alla qualità degli investimenti 
europei del Next Generation EU e dell’or-
dinaria programmazione comunitaria. Le 
parti sociali – aggiunge il segretario Cisl – 
devono, ora più che mai, fare fronte comu-
ne per promuovere occupazione stabile e 
di qualità, nei settori più vocati del territo-
rio. La ricerca presentata ci offre più di uno 
spunto su cui concentrare il lavoro comune, 
nell’interesse dell’economia locale, della 
sua struttura produttiva, la sola capace di 
assicurare redditi e prospettive alle persone 
e alle famiglie”.

Occupazione femminile già in calo 
L’opinione della Cisl
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Occupazione femminile già in calo 
L’opinione della Cisl

Occupazione in crescita per il 2025. 
Indagine Unioncamere - Anpal

Nei prossimi cinque anni, serviranno qua-
si 4 milioni di nuovi posti di lavoro. Ol-
tre 740mila dovranno essere impiegati nel-
la pubblica amministrazione. E di questi più di 
690mila per il naturale turnover dei dipendenti. 
E’ quanto mostrano le “Previsioni dei fabbiso-
gni occupazionali e professionali in Italia a me-
dio termine (2021-2025)” elaborate nell’ambi-
to del Sistema informativo Excelsior, realizzato 
da Unioncamere, in collaborazione con ANPAL. 
Nel settore privato, invece, si prevede che la richie-
sta sia compresa tra 1,7 e 2,1 milioni di dipendenti 
e 1-1,1 milioni di lavoratori 
autonomi. Nel primo caso, il 
turnover dovrebbe riguarda-
re circa 1,2 milioni di lavora-
tori; in quello degli autonomi, 
invece, la stima è di 680mila. 
In sostanza, quindi, circa il 
70% delle opportunità la-
vorative che si verranno a 
creare entro il 2025 sarà 
legata alla sostituzione di 
personale oggi occupato. 
Nel complesso, quindi, tra il 2021 e il 2025 i 
settori privati e pubblici potrebbero esprime-
re un fabbisogno compreso tra 3,5 e 3,9 milio-
ni di lavoratori, di cui 2,6 milioni per necessi-
tà di sostituzione del personale ora al Lavoro e 
900mila-1,3 milioni di unità per la crescita dello 
stock occupazionale dovuta all’espansione eco-
nomica, a seconda dello scenario di riferimento. 
I due scenari presentati - quello avverso, 
che incorpora l’ipotesi di recrudescenza del-
la pandemia da Covid-19 e quello più favore-
vole - sono stati elaborati a partire dalle stime 
del Governo e considerano anche l’impatto dei 
diversi interventi di politica economica previ-
sti dall’esecutivo e, in particolare, dal piano fi-
nanziato dall’Unione Europea Next Generation. 
Nel dettaglio, i servizi esprimeranno un incre-
mento compreso tra 860mila e 1,1 milioni di oc-
cupati nel complesso del quinquennio, mentre 
per i settori industriali si stima una variazione 
dello stock compresa tra 63mila e 128mila lavo-
ratori e per l’agricoltura tra 9mila e 29mila unità. 
I tassi di crescita medi annui più elevati si evidenziano 

nelle filiere “informatica e telecomunicazioni”, “fi-
nanza e consulenza” e “salute” (che comprende sia 
i settori industriali della farmaceutica e del biome-
dicale sia i servizi socio-sanitari pubblici e privati). 
A livello settoriale, nel quinquennio dovranno esse-
re sostituiti circa 340mila occupati nella filiera “sa-
lute” (per oltre la metà determinata dalla domanda 
di dipendenti pubblici per la sanita’), 387mila unità 
negli “altri servizi pubblici e privati” (soprattutto nei 
servizi generali della P.A.), 451mila lavoratori nel 
“commercio e turismo” (per il 75% nel commercio). 
Inoltre, da un focus realizzato sui dati disponibi-

li sugli stock occupaziona-
li dei settori privati, risulta 
una quota superiore al 9% 
per i lavoratori nella fascia 
pari o maggiore ai 60 anni 
di eta’, con valori piu’ eleva-
ti nei settori “agroalimenta-
re” (13,2%), “salute” (11,1%) 
e “servizi di supporto alle im-
prese e alle persone” (9,8%). 
Per i servizi si stima tra il 
2021 e il 2025 un fabbiso-

gno occupazionale compreso tra 2,8 e 3 milioni 
di unità, quasi l’80% del totale, mentre la richie-
sta dell’industria ammonterà a 660-726mila occu-
pati e quella dell’agricoltura a 110-130mila unità. 
Dall’analisi per filiere emerge per “com-
mercio e turismo” una domanda di oc-
cupati compresa tra 568mila e 698mila 
unità, per oltre la metà determinata dalla neces-
sità di turnover dei lavoratori del solo commercio. 
Per la filiera “finanza e consulenza” il fab-
bisogno stimato è di 500-543mila occu-
pati, viste le esigenze di consulenze tec-
niche negli ambiti dell’ICT che potrebbero 
incrementare nei prossimi anni per le misure volte 
a sviluppare la digitalizzazione e l’innovazione. 
Tra le altre filiere che dovrebbero beneficia-
re degli interventi previsti nel PNRR e finanzia-
ti con il Next Generation Eu, si stimano ampi 
fabbisogni per la filiera “salute” (490-500mila 
occupati nel quinquennio), “costruzioni e in-
frastrutture” (190-210mila unita’) e “mecca-
tronica e robotica” (173-184mila lavoratori). 
Fonte Unioncamere



Le differenze aumentano, almeno a partire 
dalla crisi finanziaria globale del 2008: il rap-
porto tra prodotto pro capite reale di un abi-
tante del Sud rispetto a quello di un abitante 
del Nord-ovest scende da 0,55 (55%) a 0,52. 
Insomma, poco più della metà, con tenden-
za a peggiorare. In termini di popolazio-
ne, il peso del Sud sul totale italiano passa 
dal 36,4% al 33,9% ma è ben più grave la 
questione della popolazione giovanile: tra 
il 1995 e il 2019 l’Italia nel complesso per-
de oltre un milione di giovani (da poco più 
di 11 milioni a poco più di 10 milioni) e tutta 
questa perdita è dovuta ai giovani meridiona-
li, che diminuiscono di un milione e mezzo. 
Ad affermarlo è una ricerca dell’Ufficio studi di 
Confcommercio, secondo la quale negli ultimi 
venticinque anni la quota di Pil prodotta dal Sud 
sul totale nazionale è diminuita, passando da 
oltre il 24% del 1995 al 22% del 2019, con un 
livello di occupazione che ha evidenziato una 
crescita cumulata pari ad appena un quarto 
della media nazionale (4,1% contro il 16,4%). 
Un fenomeno, quest’ultimo, causato soprattut-
to dalla riduzione della popolazione residente, 
in particolare quella giovanile, che al Sud si è 
ridotta di oltre un milione e mezzo nel periodo 
considerato. L’emigrazione, insomma, ha inci-
so fortemente sulla produzione di ricchezza. 
“Difetti strutturali come burocrazia, crimina-
lità e carenze infrastrutturali” sarebbero, se-
condo Confcommercio alla base di tali diffe-
renze. La soluzione, quindi, suggerita dalla 
ricerca, è operare per ridurli “in modo tale da 
portarne le dotazioni ai livelli osservati nelle 
migliori regioni italiane, il prodotto lordo me-
ridionale crescerebbe a fine periodo di oltre il 
20%, con la ‘creazione’ di circa 90 miliardi di 
euro, rispetto ad uno scenario in assenza di 
interventi”, afferma la ricerca.
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Meridionali in fuga ed il Pil cala

Tra 1995 e 2019
1 milione e mezzo di giovani

meridionali è emigrato
La soluzione?

Eliminare burocrazia
criminalità e 

carenze infrastrutturali



“Il post - covid deve portare ad un agroali-
mentare con più aggregazione e maggiore 
cooperazione, investimenti innovativi ed eco-
sostenibili, rimarcare le qualità delle nostre 
produzioni e spingerci ad essere più compe-
titivi, reinventando altri sbocchi di mercato. 
Sarà importante in tale direzione spendere 
bene le risorse del Recovery Plan, dei fon-
di di coesione e sviluppo e della nuova PAC. 
Noi crediamo nello strumento dei con-
tratti di filiera che vorremmo rafforzato”. 
Così Corrado Martinangelo, Presidente Na-
zionale di Agrocepi, ha aperto l’assemblea 
pubblica online della Federazione, ringra-
ziando il Presidente Rolando Marciano. 
All’Assemblea hanno inoltre partecipato l’O-
norevole Paolo De Castro, l’Onorevole Pao-
lo Russo e il presidente della commissione 
agricoltura della Camera Filippo Gallinella. 
Il presidente della Confederazione Europea 
delle Piccole Imprese Rolando Marciano, 
ha posto subito l’attenzione sulla crisi che 
sta, per note ragioni, colpendo l’HO.RE.CA. 
In particolare Martinangelo, nella sua rela-
zione, ha chiesto indennizzi sui costi fissi 
e un piano modulare di riaperture con in-
terventi strutturali, tra cui il rifinanziamen-
to del Bonus ristorazione e per il futuro la 
definizione di un credito di imposta per il 
cibo made in Italy, per incentivare tutta la 
filiera agroalimentare ed enogastronomica. 
Altro tema al centro del dibattito è stato quello 
della riconversione ecologica del Greening, 
della sostenibilità e del green deal europeo e del 
loro impatto e rapporto con l’agroalimentare. 
Sul tema sono intervenuti Mauro Rosa-
ti (presidente della fondazione Qualivi-
ta), il Presidente De Castro e Martina Mar-
ciano, Amministratore di CEPI SERVIZI. 
E’ emersa la necessità di prendere atto 
dei cambiamenti climatici e delle richieste 
dell’Ue, ma come ha detto il presidente De 
Castro “le malattie delle piante non si aboli-
scono per decreto, bisogna tenere conto del-

le esigenze de

gli agricoltori e dell’agroalimentare, altrimenti 
si costringono importanti realtà alla chiusura”. 
Il presidente Filippo Gallinella ha invece assi-
curato la massima attenzione ai temi sollevati 
da Agrocepi e una convocazione in commissio-
ne agricoltura per le consultazioni sulla PAC. 
Altro tema sollevato da Martinangelo è sta-
ta la necessità di affrontare le lentezze della 
burocrazia ed in particolare per quel che ri-
guarda la concessione dei certificati antima-
fia, che si propone di sostituire con un‘auto-
certificazione.
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Agrocepi, le proposte post Covid
L’agroalimentare verso la transizione



Inail c’è, Franco Bettoni: prevenire è investire

Sicurezza sul lavoro e PNRR
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La sicurezza sul lavoro dovrà essere centra-
le anche nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza che il Governo italiano presenterà 
alla Commissione europea nell’ambito del Next 
Generation Eu. La tutela antinfortunistica e sa-
nitaria dei lavoratori, anche alla luce dell’emer-
genza epidemiologica, sono essenziali, perché la 
realizzazione di tante opere pubbliche attraver-
so i molti cantieri che si apriranno deve essere 
garantita da un controllo efficace e competente. 
In quest’ottica, il miglioramento della sicurezza 
in edilizia potrà essere assicurato con il coin-
volgimento sempre maggiore degli addetti, con 
iniziative mirate di formazione e con l’uso di tec-
nologie innovative in grado di controllare l’intero 
processo produttivo. 
 
Alla Giornata del-
la sicurezza anche il 
patrocinio dell’Inail. 
È questo il messaggio 
che viene dalla Gior-
nata nazionale della 
sicurezza nei cantie-
ri 2021, promossa da 
Federarchitetti con 
l’adesione della Pre-
sidenza della Repubblica e il patrocinio di altre 
istituzioni ed enti pubblici fra cui l’Inail. Al con-
vegno-dibattito conclusivo sulla prevenzione 
in edilizia hanno partecipato rappresentanti 
delle istituzioni e vertici degli ordini professio-
nali tecnici, insieme a una nutrita platea di ar-
chitetti, geometri, ingegneri, geologi, proget-
tisti, periti industriali e altre figure professionali 
impegnate nei servizi di protezione in azienda. 
Giunta all’XI edizione dopo il rinvio nel 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazio-
ne si è svolta in modalità online e si conclusa 
in collegamento da Ancona venerdì 26 marzo, 
dopo le due giornate preliminari di Beneven-
to (23 marzo) e Roma (24 marzo). L’evento è 
stato corredato anche da un concorso foto-
grafico, che ha premiato le tre migliori immagi-
ni rappresentative della vita di cantiere e delle 
misure di protezione utilizzate dai lavoratori. 
 
Dopo il saluto del presidente di Federarchitetti, 
Nazzareno Iarrusso, a intervenire per l’Inail sono 

stati il presidente, Franco Bettoni, e il consigliere 
d’amministrazione Cesare Damiano. Per Bettoni, 
“la pandemia ha condizionato gli sviluppi dell’e-
conomia e della società, ma non va perso di vista 
l’obiettivo della tutela dei lavoratori e non deve 
essere abbassata la guardia sul tema della sicu-
rezza sul lavoro. Nella cantieristica edile, in cui le 
conseguenze degli infortuni risultano spesso gra-
vi – ha proseguito il presidente – sono necessarie 
politiche di prevenzione mirate, adatte ai fattori 
che caratterizzano il nostro sistema economico e 
sociale: la trasformazione del mondo del lavoro, la 
flessibilità dei contratti, l’apporto significativo dei 
lavoratori stranieri, l’utilizzo di nuove tecnologie”. 
 

Nel 2020, per la pandemia, 
calo del 23% delle denun-
ce d’infortunio nei cantieri 
Esaminando i dati del 2020 
sugli incidenti lavorativi, Bet-
toni ha evidenziato l’influen-
za dovuta all’emergenza 
Coronavirus. ”Nelle costru-
zioni si è rilevata, rispetto al 
2019, una sensibile diminu-
zione delle denunce d’infor-
tunio, pari al 23%, con una 

sostanziale stabilità per quelle con esito mortale: 
114 rispetto alle 113 dell’anno precedente. Circa 
il 2% delle denunce registrate ha riguardato il 
contagio da Covid-19, una percentuale che sale 
intorno al 15% per i decessi”.

Dall’Inail incentivi e sostegni attraverso il bando Isi 
Secondo Bettoni, per una prevenzione efficace 
sono fondamentali la valutazione e la gestione 
dei rischi, che nei cantieri possono manifestar-
si principalmente in cadute dall’alto, incendi ed 
esplosioni, lavorazioni in quota e con ponteggi. 
“Investire in sicurezza resta dunque fondamen-
tale e i finanziamenti Isi erogati dall’Istituto – ha 
concluso il presidente dell’Inail - rappresentano 
un valido strumento per perseguire questo fine, 
soprattutto per attività ad alto rischio come quelle 
delle costruzioni. In relazione alle diverse edizio-
ni del bando Isi, il 20% delle risorse annualmente 
disponibili va a questo settore”.
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Vaccinazione e obblighi degli operatori sanitari 
Per Cesare Damiano, consigliere d’ammini-
strazione Inail, l’attenzione va concentrata oggi 
sulla situazione che vive il Paese a seguito 
della pandemia e sulla relazione con la salute 
e la sicurezza dei lavoratori. Gli ultimi dati Inail 
al 28 febbraio scorso hanno segnalato la forte 
incidenza del virus sulle denunce d’infortunio. A 
questo proposito, intervenendo nella discussio-
ne in corso su scudo penale e obbligo di vacci-
nazione per determinate categorie professiona-
li, Damiano si è detto personalmente a favore 
della previsione legislativa dell’obbligatorietà 
vaccinale per medici e infermieri e dell’intro-
duzione di una tutela penale per i sanitari che 
somministrano i vaccini. 
 
Riprogettare spazi e uffici per il lavoro di doma-
ni 
Riguardo poi al ruolo  che gli ordini professiona-
li dovranno avere per il post Coronavirus, essi 
dovranno tener presente l’evoluzione che avrà 
il lavoro. Come dovranno essere gli ambienti la-
vorativi di domani? Quale prevenzione sanitaria 
riceveranno i lavoratori? In futuro, ha rilevato 
l’ex ministro del Lavoro, sono da prevedersi 

altre pandemie, con richiami vaccinali periodici. 
Occorre allora riprogettare l’ufficio ideale per 
il lavoro agile e per quello in presenza, in am-
bienti salubri e sicuri, periodicamente sanificati 
e igienizzati. Più in generale, per Damiano, 
dovrà essere reimpostata la natura delle città 
e della convivenza urbana e relazionale e 
andranno ripensati spazi di lavoro e di socialità 
come scuole e ristoranti. 
 
Fonte Inail

Bettoni: “Politiche di prevenzione 
adeguate ai mutamenti organizzativi 

e tecnologici” 



Charles Townes, vincitore del Premio Nobel per 
la fisica dietro il laser nel 1964, amava citare un 
vecchio cartone animato. Mostra un castoro e un 
coniglio che guardano la diga di Hoover: “No, non 
l’ho costruita da solo”, dice il castoro. “Ma è ba-
sato su una mia idea.” Troppo spesso gli scopri-
tori e gli inventori si sentono a disagio per il fatto 
di ottenere troppo poco credito o profitto da una 
buona idea, forse dimenticando o trascurando lo 
sforzo necessario per trasformare quell’idea o in-
venzione in un’innovazione praticabile e accessi-
bile che effettivamente ha prodotto vantaggi alla 
gente. L’economista Tim Harford ha affermato che 
“le nuove tecnologie più influenti sono spesso umili 
ed economiche. La semplice convenienza spesso 
conta più della complessità seducente di un ro-
bot organico. “ Lo chiama il “principio della carta 
igienica” dopo una tecnologia semplice ma vitale 
che diamo per scontata. La 
scoperta di Fritz Haber di 
come riparare l’azoto dall’a-
ria, usando la pressione 
e un catalizzatore, è sta-
ta una grande invenzione. 
Ma furono gli anni di duro 
esperimento di Carl Bosch, 
superando problema dopo 
problema e prendendo in 
prestito nuove idee da altre 
industrie che alla fine portarono alla produzione di 
ammoniaca su larga scala e ad un prezzo che la 
società poteva permettersi di pagare. Si potrebbe 
dire lo stesso del Progetto Manhattan, o del motore 
a vapore Newcomen, ma non sono solo le grandi 
innovazioni industriali a cui si applica questa rego-
la. Sempre, nella storia dell’innovazione, sono le 
persone che trovano modi per ridurre i costi e sem-
plificare il prodotto a fare la differenza più grande. 
L’inaspettato successo della telefonia mobile negli 
anni ‘90, che pochi vedevano arrivare, è stato cau-
sato non da un particolare progresso nella fisica 
o nella tecnologia, ma dal suo improvviso calo di 
prezzo. Come disse Joseph Schumpeter nel 1942: 
L’illuminazione elettrica non è un grande vantag-
gio per chi ha abbastanza soldi per comprare un 
numero sufficiente di candele e per pagare la ser-
vitù che se ne occupi. Sono i tessuti economici, 
i tessuti economici di cotone e rayon, stivali, au-
tomobili e così via che sono i risultati tipici della 
produzione capitalistica, e di regola non migliora-
menti che significherebbero molto per l’uomo ric-
co. La regina Elisabetta possedeva calze di seta. Il 

successo del capitalismo non consiste tipicamente 
nel fornire più calze di seta per le regine, ma nel 
portarle alla portata delle ragazze della fabbrica 
in cambio di un prezzo in costante diminuzione. 
 
 

La parola serendipità fu coniata da Horace Wal-
pole nel 1754 per spiegare come avesse rintrac-
ciato un dipinto perduto. Lo prese da una fiaba 
persiana, «I tre principi di Serendip», in cui, come 
disse Walpole in una lettera, i principi intelligenti 
«facevano sempre scoperte, per caso e sagacia, di 
cose di cui non erano alla ricerca». È un attributo 
ben noto dell’innovazione: la scoperta accidentale. 
Nemmeno i fondatori di Yahoo! né quelli di Google 
volevano inventare i motori di ricerca. I fondatori 
di Instagram stavano cercando di creare un’app di 

gioco. I fondatori di Twitter sta-
vano cercando di inventare un 
modo per consentire alle per-
sone di trovare i podcast. Alla 
Dupont nel 1938, Roy Plunkett 
inventò il teflon interamente per 
caso. Durante il tentativo di svi-
luppare fluidi refrigeranti miglio-
rati, ha immagazzinato circa 100 
libbre di gas tetrafluoroetilene in 
bombole a temperature di ghiac-

cio secco, con l’intenzione di clorurarlo. Quando ha 
aperto un cilindro non ne è uscito tutto: parte della 
sostanza chimica era polimerizzata e si è trasfor-
mata in una polvere solida e bianca, politetrafluo-
roetilene o PTFE. Era inutile come refrigerante, ma 
Plunkett decise di capire come fosse. Si è rivela-
to resistente al calore e chimicamente inerte, ma 
anche stranamente privo di attrito o antiaderente. 
Il PTFE ha continuato a trovare usi nel Progetto 
Manhattan negli anni ‘40, come contenitore per il 
gas fluoro; come rivestimento per pentole antiade-
renti negli anni ‘50; come abbigliamento Goretex 
negli anni ‘60; ea bordo delle missioni Apollo sulla 
luna. Due decenni più tardi, Stephanie Kwolek svi-
luppò il Kevlar, anche in modo fortuito e anche alla 
Dupont. Esperta di polimeri entrata in azienda nel 
1946, si imbatté in una nuova forma di poliammi-
de aromatica che poteva essere filata in una fibra. 
Persuadendo un collega riluttante a trasformare la 
fibra gassata in un tessuto, ha scoperto che era più 
forte dell’acciaio, più leggero della fibra di vetro e 
resistente al calore. L’applicazione agli indumenti 
antiproiettile divenne evidente solo un po’ più tardi.

L’innovazione è diversa 
dall’invenzione

L’innovazione è spesso fortuita 
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“Alcune invenzioni”, ha detto Kwolek, “derivano 
da eventi inattesi e dalla capacità di riconoscerli e 
di utilizzarli per trarne vantaggio”. Nella ricerca di 
una colla forte e permanente, Spencer Silver alla 
3M di Minneapolis ha invece trovato un adesivo 
debole e temporaneo. Era il 1968. Nessuno riu-
sciva a immaginarne l’uso, fino a quando cinque 
anni dopo un collega di nome Art Fry se lo ricordò 
quando fu irritato dai suoi segnaposto che cade-
vano da un libro di inni mentre cantava in un coro 
di una chiesa. Tornò da Silver e chiese di appli-
care la colla su piccoli fogli di carta. L’unico foglio 
in giro era di un giallo brillante. Nacque il Post-it. 
Oppure si prenda l’invenzione del fingerprinting 
genetico, una tecnologia che si è rivelata preziosa 
per la condanna dei colpevoli, ma ancor di più per 
l’esonero degli innocenti; e questo è stato applica-
to così ampiamente nelle controversie sulla pater-
nità e sull’immigrazione che è pacifico dire che il 
DNA ha avuto inaspettatamente un impatto molto 
maggiore al di fuori della medicina che al suo in-
terno, negli anni ‘90. Alec Jeffreys, lo scienziato 
della Leicester University che ha scoperto come 
utilizzare il DNA per identificare le persone ei loro 
parenti, ha iniziato a lavorare sulla variabilità del 
DNA nel 1977, sperando di trovare un modo per 
individuare direttamente le mutazioni geniche. Nel 
1978 ha rilevato per la prima volta le variazioni 
del DNA nelle persone, al fine di diagnosticare le 
malattie. Stava ancora pensando in termini di ap-
plicazioni mediche. Ma la mattina del 10 settem-
bre 1984 si rese conto di aver trovato qualcosa 
di diverso. Campioni di persone diverse, tra cui 
il tecnico del laboratorio, sua madre e suo padre, 
si sono rivelati sempre diversi e quindi unici. In 
pochi mesi la tecnica è stata utilizzata per conte-
stare le decisioni delle autorità per l’immigrazio-
ne e per identificare la paternità. Poi, nel 1986, la 
polizia del Leicestershire ha arrestato un giovane 
con difficoltà di apprendimento, Richard Buckland. 
 
Una ragazza di quindici anni era stata picchiata, 
violentata e strangolata in una zona boschiva vici-
no al villaggio di Narborough. Buckland viveva nei 
pressi, sembrava conoscere i dettagli del crimine e 
presto confessò sotto interrogatorio di averlo com-
messo. Caso chiuso, sembrava. La polizia voleva 
sapere se anche Buckland aveva commesso un 
crimine molto simile quasi tre anni prima ea bre-
ve distanza, in cui un’altra ragazza di quindici anni 
era stata violentata e uccisa. Buckland negò. Così 
la polizia ha chiesto a Jeffreys, all’universi

tà locale, se la sua nuova tecnica di rilevamento 
delle impronte digitali del DNA potesse aiutare, 
dato che lo sperma era stato trovato su entrambi 
i corpi. Jeffreys fece un test e tornò con una ri-
sposta chiara: la stessa persona aveva commesso 
entrambi i crimini, ma non era Buckland. La poli-
zia era comprensibilmente riluttante ad accettare 
questa conclusione, basata su una tecnica così 
nuova, ma alla fine ammise di non poter condan-
nare Buckland alla luce delle prove di Jeffreys e fu 
liberato. Buckland divenne quindi la prima persona 
ad essere esonerata dal DNA. La polizia ha quin-
di chiesto a tutti gli uomini di una certa età della 
zona di fare un esame del sangue. Dopo otto mesi 
avevano 5.511 campioni. Nessuno corrispondeva 
alle prove delle scene del crimine. Un vicolo cieco. 
Ma nell’agosto 1987 un uomo ammise davanti a 
una birra in un pub di aver impersonato un collega 
di lavoro durante il test. Un testimone che aveva 
ascoltato la conversazione passò la notizia alla 
polizia. Colin Pitchfork, un decoratore di torte di 27 
anni in una panetteria, aveva chiesto al suo amico 
di fare il test per suo conto, usando qualche scusa 
per un precedente  con la polizia. La polizia ha 
arrestato Pitchfork, che ha subito confessato e il 
cui DNA corrispondeva a quello trovato in entram-
be le scene del crimine. Così, il primissimo utilizzo 
del DNA forense ha scagionato un uomo innocen-
te, condannato un colpevole e probabilmente ha 
salvato la vita di diverse ragazze. Jeffreys aveva 
accidentalmente impostato il DNA sulla strada per 
fare una differenza molto più grande negli anni ‘90 
per le indagini criminali di quanto non avesse fatto 
per la medicina fino ad allora.



Una intuizione nata a novembre 2020. 
La diffusione del virus Covid-19 nel mondo 
e in Italia ha reso tutti coscienti dell’impor-
tanza della propria salute e di quanto sia ne-
cessario oggigiorno, per poter contrastare il 
diffondersi di tale epidemia, monitorare co-
stantemente il proprio stato di salute. E’ pro-
prio per rispondere a questa esigenza che 
nasce App Salute, un’applicazione semplice 
e intuitiva che consente all’utente di inserire 
di volta in volta i propri sintomi e di consul-
tare in qualsiasi momento la propria cartella 
clinica, tenendo sotto controllo i cambiamenti 
del proprio stato di salute e monitorare la sin-
tomatologia di specifiche patologie. Un’appli-
cazione che si rivela fondamentale in questo 
momento storico del Covid-19 in particolare 
ma che può essere utilizzata in qualsiasi al-
tro campo di indagine e ricerca scientifica. 
L’aspetto innovativo dell’applicazione risiede 
negli algoritmi di elaborazione dati che ne 
sono alla base ( Big data). Accedendo all’ap-
plicazione, il singolo cittadino potrà compi-
lare il questionario e permettere l’interpola-
zione dei dati con la propria cartella clinica. 
L’applicazione valuterà la sintomatologia in 
base alle specifiche caratteristiche dell’u-
tente generando in caso di possibilità di 
contagio un “alert” sul device del medico di 
base del paziente, consentendo allo stesso 
il controllo continuo in remoto del paziente. 
In caso di sintomatologia acuta configurerà 
automaticamente un livello di rischio alto del 
paziente, che sfocerà nella chiamata diretta 
al 118, al fine di poter consentire idonei in-
terventi al domicilio del paziente. L’applica-
zione permette, altresì, ad esperti ricercatori 
e medici di effettuare opportuni studi ed in-
dagini, avendo già a disposizione i dati de-
rivati dal monitoraggio costante dei pazienti. 
Nell’ideare l’App Salute è stata posta partico-
lare attenzione al tema della tutela della pri-
vacy (secondo il Reg. UE 679/16) degli utenti: 

tutti i cittadini accederanno all’applicazione 
mediante un codice univoco random, sco-
nosciuto sia al medico che al paziente ed in 
grado di collegarsi alla cartella sanitaria del 
paziente. Inoltre, la gestione dei big data av-
verrà su diversi Web Server, in grado di con-
sentire la dovuta sicurezza dei dati informatici. 
Ideatore di tale applicazione è l’ingegner Se-
condo Martino, depositario del brevetto con 
Infotel.
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Siglato il protocollo d’intesa tra il Ga-
rante per la protezione dei dati per-
sonali e la Guardia di Finanza 
Il Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza, il Generale C.A. Giusep-
pe Zafarana, e il Presidente dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, Prof. Avv. Pasquale Stanzio-
ne, hanno rinnovato, presso la caserma 
“Piave”, sede del Comando Generale 
del Corpo, il Protocollo d’intesa relativo 
alla collaborazione tra le due istituzioni. 
L’accordo prevede l’implementazione 
delle sinergie in essere finalizzate al mi-
glioramento dell’efficacia complessiva 
delle attività connesse alla vigilanza sul 
rispetto delle norme che disciplinano 
la tutela dei dati personali, in virtù del-
le nuove attribuzioni affidate al Garante 
dalla normativa nazionale e comunitaria. 
Gli ambiti del partenariato vedono il ruo-
lo attivo del Gruppo Privacy del Nucleo 
Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecno-
logiche, il quale assicura, con proiezio-
ne nazionale, gli adempimenti connessi 
all’attività collaborativa, anche avvalen-
dosi dei Reparti del Corpo dislocati sul 
territorio e coinvolgendo le altre articola-
zioni del Nucleo per tutte quelle attività 
di accertamento che richiedono un’eleva-
ta specializzazione in ambito telematico. 
Il memorandum costituisce, dunque, uno 
strumento di deciso potenziamento delle 
linee di presidio della legalità nel mercato 
dei beni e dei servizi, a tutela di tutti i cittadi-
ni, in un segmento tanto importante quanto 
delicato, anche in ragione della potenziale 
vulnerabilità di dati personali e sensibili, ove 
non trattati secondo le vigenti disposizioni. 
 

 
 

Il comandante generale
della GDF Giuseppe Zafarana

Il presidente Autorità Garante 
Privacy Pasquale Stanzione
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Il Regolamento generale per la protezione 
dei dati personali n. 2016/679 (General Data 
Protection Regulation o GDPR), unitamen-
te alla disciplina italiana di armonizzazio-
ne (Dlgs 101/2018) è la normativa europea 
in materia di protezione dei dati. Il suo scopo 
è, infatti, la definitiva ottimizzazione della re-
golamentazione in materia di protezione dei 
dati personali all’interno dell’Unione europea. 
Con il GDPR: 
• Si introduce il concetto di responsabi-
lizzazione o accountability del titolare; 
• Si introducono importi più elevati per le 
sanzioni amministrative pecuniarie che va-
riano a seconda delle disposizioni violate; 
• Si introducono concetti di “privacy by de-
sign”, nonché di approccio basato sul ri-
schio e adeguatezza delle misure di sicurez-
za, di valutazione d’impatto e data breach; 
• Si prevedono regole più rigorose per la se-
lezione e la nomina di un responsabile del 
trattamento e di eventuali sub-responsabili; 
• Si introduce la previsione in alcuni casi 
tassativi di nomina obbligatoria di un 
Responsabile della protezione dei dati. 
Il Dlgs 231/2001 ha introdotto la respon-
sabilità degli enti pubblici e delle impre-
se in relazione a reati commessi o tenta-
ti nell’interesse o a vantaggio della società 

di amministrazione e/o dei dipendenti. 
Per la prima volta nell’ordinamento italiano 
è prevista la responsabilità per reati posti in 
essere da amministratori, dirigenti e/o dipen-
denti nell’interesse o a vantaggio dell’ente e/o 
dell’azienda stessa. Il modello 231 viene adot-
tato per permettere alle imprese e agli enti di 
essere dispensati dai reati imputati ai singoli 
dipendenti e, mediante la sua compilazione, 
si può chiedere legittimamente l’esclusione o 
la limitazione della propria responsabilità de-
rivante da uno dei reati previsti dalla legge. 
Per evitare dunque spiacevoli imprevisti, vio-
lazioni e sanzioni occorre mettere in atto 
una serie di misure. Il networkgtc è in gra-
do di offrire una consulenza a tutto campo 
che riduce i rischi di illeciti, evita l’applica-
zione di sanzioni, riduce la possibilità di es-
sere esclusi dagli appalti e tutela l’immagi-
ne aziendale aumentandone la competitività. 
Si va dalla consulenza per mappare i proces-
si e analizzare i rischi di contesto allo scopo 
di migliorare le procedure e aumentare la pre-
venzione, fino alla nomina di un odv che effet-
tui i controlli, per poi giungere alla formazione 
del personale sulla materia. Infine è possibile 
ottenere un software che controlli l’intero pro-
cesso gestionale dei dati in piena sicurezza. 
 

Come evitare sanzioni 
per violazioni della privacy
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