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FORUM AMBROSETTI/1. In anteprima la ricerca sull'imprenditorialità presentata a Cernobbio

Voglia d'impresa?
No, grazie
Tra il 2009 e il 2014, nonostante la crisi, in Europa le Pmi hanno creato quasi due
milioni di nuovi posti di lavoro. Ma l'Italia è scivolata al 49° posto per tasso di
imprenditorialità e un paese senza imprenditori non ha prospettive...

di Massimiliano Cannata

I^^^K Forum di Cernobbio quest'anno si è svolto j
^ ^ p f t i o m e n t o particolarmente delicato. L'Europa e gfi

H si trovano a dover gestire l'incertezza di una ripresa che
H continua a essere anemica, mentre la frenata della Cina
™ sta continuando a generare fibrillazione delle borse e
una volatilità dei mercati, gettando un'ombra sinistra sul
futuro. È avvenuto che i "Brics" da tigri e motori del cam-
biamento si sono improvvisamente tramutati in un'area del
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"mondo a rischio". Un capovolgimento di moli così brusco
e repentino non poteva che produrre un autentico capogiro
anche nelle menti più preparate e illuminate. Occorrerà
dunque saper fare i conti con questa nuova e imprevista
variabile. Quello che è certo è che siamo entrati in una
fase decisiva. Occorrerà impegnarsi a difendere le radici
di un "Occidente al tramonto", come hanno recentemente
denunciato in un vivace dibattito ripreso dalla stampa in-
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ternazionale lo scrittore francese Michel Houellebecq e il
filosofo Alain Finkielkraut, entrambi noti per la produzione
di numerosi saggi sul destino delle civiltà. E evidente che
siamo di fronte a una problematica complessa, che travalica
la dimensione puramente economica. Mai come in questo
momento è in gioco l'eredità, oltre che l'intero patrimonio
culturale di cui è portatore il Vecchio Continente. Ed è pro-
prio dall'Europa che ci si aspetta di più, come è emerso dal
dibattito che si è tenuto sulle rive del Lago di Comò. C'è
bisogno di una rinascita politica e intellettuale che sappia
affrontare le questioni epocali che ci si pongono di fronte,
lavorando nel contempo per ricomporre il tessuto connetti-
vo di una società lacerata.

La ricerca "Crescere facendo impresa", prodotta dal Club
Ambrosetti, pur partendo dalla consapevolezza dei dati di
contesto, non vuole darla vinta all'imperio di "queste nuove
paure", per questo si concentra su uno dei punti chiave
della svolta: l'imprenditorialità, intesa come valore culturale
ed economico oltre che come matrice del cambiamento.
«Non solo l'Italia ma l'Occidente dovrà ripartire da questa
riflessione profonda, cominciando seriamente a rileggere i
percorsi dell'innovazione e dello sviluppo, per affrontare i
grandi temi della crescita e disegnare finalmente politiche
appropriate in relazione alle profonde trasformazioni eco-
nomiche che stiamo vivendo», spiega Valerio De Molli,
managing Partner The European House-Ambrosetti, in
questa intervista rilasciata in esclusiva per "L'Impresa".
Dott. De Molli possiamo entrare nel cuore della ricerca
di quest'anno, partendo proprio dalle ragioni che hanno
portato alla scelta del Focus sull'imprenditorialità?
In questo 2015 abbiamo celebrato la 41esima edizione del
Forum di Cernobbio, che coincide con i 50 anni dell'Asso-
ciazione, scadenza che abbiamo voluto celebrare aprendo
una "finestra" sull'imprenditorialità. Siamo infatti più che
mai convinti che riuscire a imprimere nel paese un'inie-
zione di interesse per l'impresa potrebbe fare la differenza,
creando le premesse per una svolta. La molle fiacchezza
in cui siamo immersi da sette anni a questa parte, condita
da recessioni, crisi e piccoli effimeri rimbalzi (sarà difficile
confermare la crescita pur esigua dello 0,7% previsto per
quest'anno, ndr), non può farci parlare di ripresa.
E il caso di dire che se l'Italia piange, l'Occidente in que-
sta fase non ride. Lo studio guarda alla realtà continenta-
le, andando oltre il "piccolo giardino" di casa. Quali sono
le evidenze che vanno sottolineate?
Se proviamo a dare uno sguardo globale, possiamo vedere
come la maggior parte della nuova occupazione è stata cre-
ata da imprese di nuova formazione. Tra il 2002 e l'inizio
della crisi economica del 2009, le Pmi hanno creato ogni
anno oltre 1,1 milioni di posti di lavoro nel vecchio Conti-
nente, oltre l'85% dei nuovi posti di lavoro complessivi. Di
questi, oltre tre quinti sono stati creati da imprese con meno
di cinque anni di età, che operano soprattutto nel campo dei
servizi (27% del totale). Tra il 2009 e il 2014, nonostante
la crisi e un aumento della disoccupazione di tre punti

Valerio De Molli, managing Partner
The European House-Ambrosetti

percentuali fatta registrare
in Europa, le Pmi hanno
creato quasi due milioni
di nuovi posti di lavoro.
Sono dati che devono far
riflettere.

Cosa accade oltreocea-
no?
Emergono segnali ancora
più chiari che conferma-
no la validità della nostra
analisi. Il 40% del Pii degli
Usa è stato generato da
imprese che non esisteva-
no prima degli anni '80.
Si può calcolare che le im-
prese con meno di 12 mesi
di vita hanno creano tre
milioni di posti di lavoro.
Quelle che hanno più di
cinque anni di vita devono, al contrario, registrare una
perdita di circa un milione di occupati l'anno. Non è inoltre
vero che le start-up non creano occupazione stabile. Si
calcola, infatti, che più del 60% dei posti di lavoro generato
dalle nuove imprese negli Usa viene mantenuto per oltre
cinque anni.

Un autentico ribaltamento rispetto a quello che abbiamo
sempre sostenuto. Con quali conseguenze?
Una completa rivoluzione con cui dobbiamo fare i conti,
che dimostra come il nostro paese per accelerare dovrà
imparare a contare sulla spinta degli imprenditori. Non
scordiamoci che siamo il paese con la disoccupazione più
alta dell'ultimo ventennio. Se guardiamo poi ai giovani, il
dato è drammatico: come in Grecia e in Spagna, da noi un
giovane su due non lavora. Si tratta di uno spreco di capi-
tale intellettuale inaccettabile. Altro aspetto inquietante: in
Italia 22 milioni di lavoratori mantengono 40 milioni di
persone, siamo il paese che ha la più bassa partecipazione
femminile al lavoro, per non parlare del fenomeno tanto
dibattuto dei "neet", altro bacino di talenti in eterno stand
by, che non studia e che non cerca occupazione.
Difficile essere ottimisti a queste condizioni...
Sono numeri importanti, che fanno suonare un campanello
di allarme. Dal 2007 gli investimenti privati sono arrivati
al minimo storico: da circa 350 miliardi siamo scesi sotto
i 150 miliardi, un autentico dimezzamento. Voglio arrivare
alla sintesi: se un paese non ha imprenditori che credono
nel futuro, capaci di mettere a rischio il loro capitale, il
paese è privo di prospettive. Occorre attivare un cambio
di marcia uno slancio diverso, deve tornare la voglia di fare
impresa. In questa epoca è possibile creare impresa grazie
alla tecnologia, alla Ict, alle iperconnessioni informatiche, al
mercato globale, al fatto che si possa stare aperti 24 ore su
24. Il messaggio della ricerca è molto chiaro: giovani create
lavoro, non basta andare a cercarlo! I casi eclatanti di suc-
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Imprenditori in Italia per classe d'età
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Fonte: The European House - Ambrosetti su dati tstat, 2014
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Attitudine e percezione della carriera
imprenditoriale
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Italia Singapore

Capacità percepite

cesso sono sotto gli occhi di tutti: basti pensare
che Apple, Facebook, Twitter e i grandi leader
della tecnologia, in larga parte americani, non
esistevano una manciata di anni fa. La sola
Apple ha una dimensione e un flusso di cassa
che da sola può risolvere il problema del debi-
to greco in una notte.

Diffondere la cultura d'impresa è il gran-
de progetto legato all'evento di quest'anno.
La ricerca comprende una parte storico-
descrittiva che approfondisce l'origine eti-
mologica del termine imprenditorialità. Per
capire l'impresa di oggi bisogna volgere lo
sguardo al passato?
Assolutamente no. "Essere stati è la condizio-
ne per essere", lo ricordava il grande storico
Fernand Braudel in un celebre meraviglioso
affresco del Mediterraneo. Restando sul fronte
di quella memoria che può darci degli inse-
gnamenti, aggiungerei che il termine impren-
ditorialità deriva dal latino pretendere, che vuoi
dire prendere sopra di sé, scegliere, farsi carico,
doti specifiche dell'imprenditore di ogni tem-
po. Non esiste un unico approccio a questo
concetto. La visione per me più affascinante
è quella che ci propone Peter Drucker, tra i
più noti teorici dell'organizzazione aziendale,
secondo cui imprenditorialità è prima di tutto
attitudine mentale, che è poi il "motore di un
processo volto a creare e sviluppare l'attività
economica combinando disponibilità a ri-
schiare, creatività e innovazione".
In un'Italia che, come dicevamo all'inizio,
stenta ad agganciare una ripresa flebile, non
le pare che sia difficile, per non dire impos-
sibile, incarnare la prospettiva tratteggiata
da Drucker?

Nella nostra ricerca abbiamo tracciato il pro-
filo di figure chiave non solo per l'impresa,
ma centrali per la storia della cultura oltre che
dell'economia. Edison, Ford, Pirelli, Olivetti,
Zuckerberg, Jobs: ognuno di loro incarna un
modello alto nel modo di fare e concepire
l'impresa, secondo finalità capaci di esaltare
il bene comune. Come vede, tra questi vi
sono italiani di cui dobbiamo essere fieri, il cui
esempio può aiutare a innescare una sintonia
al rialzo, che è l'unica possibilità che abbiamo
per scuoterci. Faccio solo una citazione, che
può riassumerle il senso della ricerca che ab-
biamo realizzato: Richard Normann, uno dei
grandi guru del pensiero strategico europeo,
sosteneva che "l'imprenditore dovrebbe vivere
qua e ora, essendo contemporaneamente visi-
tatore del futuro ed esule del passato". Questo



senso della missione del presente e, soprattut-
to, lo slancio del futuro dobbiamo recuperare
per lasciarci alle spalle gli anni bui.
Dal vostro studio emergono anche delle cri-
ticità molto gravi. Prima di tutto, il nostro
ecosistema industriale, caratterizzato da
scarsa trasparenza, deficit di concorrenza,
almeno su determinati mercati, burocrazia:
tutti "pesi" che soffocano le buone intenzioni
e i progetti più ambiziosi di tanti imprendito-
ri. Quando cambieremo finalmente marcia?
Libero mercato, concorrenza e trasparenza
sono le condizioni necessarie per fare impresa.
Soprattutto in alcuni ambiti specifici, il siste-
ma Italia è ancora molto indietro. Le esigenze
cui bisogna ottemperare per innervare i nostri
territori di nuove imprese dinamiche e sane
sono molteplici, a cominciare da una diversa
cultura del fallimento. Sia giuridicamente che
moralmente, tendiamo a condannare senza
appello l'impresa che fallisce, dimenticando
che i grandi successi, non solo manageriali, ma
direi esistenziali, passano attraverso le cadute,
gli errori, i fallimenti appunto. Dobbiamo
creare le condizioni perché l'imprenditore
possa ripartire, invece di metterlo alla gogna,
collocandolo in fondo alle tante classifiche
molto pubblicizzate in questi anni.
Oltre agli aspetti tecnico-giuridici, esistono
altri impedimenti importanti allo sviluppo
dell'impresa, che fino a oggi nessun governo
è riuscito a rimuovere?
Sappiamo bene che esistono. Per questo a
Cernobbio abbiamo sollecitato come ogni
anno gli esponenti dell'esecutivo, insieme agli
esperti, a dare delle risposte, per esempio sulla
enormità dei costi che in Italia un imprendito-
re deve sostenere anche per aprire una sempli-
ce partita Iva (v. tabella). Siamo tra i paesi più
cari al mondo, questo non è più accettabile. La
semplificazione e la riduzione della complessi-
tà del mostrimi della burocrazia, cui lei faceva
riferimento, farebbero risparmiare miliardi di
euro. Sono cose necessarie per cui non c'è più
tempo, occorre attuare le riforma di sistema.
Ma non basta.
Cosa manca ancora?

Alla dimensione culturale su cui dobbiamo
lavorare. Non esiste un corso, né a livello
universitario né scolastico, che insegni i pila-
stri dell'imprenditorialità. Per questo stiamo
lavorando a un Piano nazionale che tenderà a
rafforzare quelle che definiamo soft skills, che
vengono elencate puntualmente nel nostro
documento: "Propensione al rischio, capacità
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di prendere rapidamente le decisioni, senso
etico e coraggio, voglia di autorealizzazione
personale e senso di responsabilità, creati-
vità, spirito di iniziativa, capacità di lavoro
di squadra e grande attenzione alle persone,
ottimismo...". Queste attitudini sono il sale
dell'impresa.

Fare dell'educazione aU'imprenditorialità
uno dei pilastri del sistema educativo è il
primo punto della triplice proposta che ave-
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te lanciato a Cernobbio. Quali sono
gli altri due importanti tasselli?
Al secondo avevo in parte accen-
nato, detto in sintesi: ridurre i costi
del fallimento, rendendo più facile
l'operazione di chiusura e apertura
delle imprese. Semplice la ratto della
proposta: l'assunzione dei rischi va
premiata e non punita. Per ridurre
gli effetti negativi del fallimento è
opportuno considerare gli strumenti
che semplifichino la burocrazia per
le nuove imprese, garantendo una li-
quidazione dei crediti più veloce oltre
alla possibilità di conservare alcune
risorse durante la procedura di falli-
mento, cui va aggiunta l'eliminazione
delle restrizioni imposte agli impren-
ditori che non ce l'hanno fatta.
E la terza proposta?
L'istituzione di una "Giornata Na-
zionale dell'Imprenditore", come è
stato fatto per esempio in Francia,
che riunisca tutti gli stakeholder, può
aiutare a collocare gli uomini di im-
presa al centro di un grande progetto
paese. Dal Piemonte alla Sicilia dob-
biamo valorizzare uomini e tenitori
per rinascere.

Un ultimo aspetto non secondario.
Nella ricerca si analizzano gli "eco-
sistemi" industriali di successo: dal-
la Silicon Valley, a Austìn nel Texas,
Singapore, Israele, Manda fino alla
Cina. L'Italia sarà capace di creare a
sua volta "luoghi dell'innovazione"
all'avanguardia?

Non certo per campanimsmo, ma
credo che Milano possa interpre-
tare molto bene questo ruolo. Si
tratta di una realtà per storia e
tradizione aperta all'innovazione.
Peraltro, in questi mesi, Expo sta
mobilitando giovani intelligenze a
tutti i livelli generando un flusso di
interesse molto alto. Da Milano, e
più ancora dalla Lombardia, credo
sia già partito un messaggio di
fiducia sulla presenza forte dell'I-
talia nello scacchiere dei paesi che
vogliono continuare a contare per
la cultura, le idee e le realizzazioni
di cui sono capaci. Non resta alle
classi dirigenti che raccoglierlo con
intelligenza. •

L'emozione di fare
l'imprenditore

Quest'anno il di-
battito che si è
svolto al Forum

di Cernobbio attorno
al tema dell'imprendi-
torialità, ha trovato un
innesco originale in un
video realizzato da An-
drea Pezzi. 43 anni di
Ravenna, ha iniziato la
carriera come autore e
conduttore radio-televi-
sivo. Business innovator
nel campo dei media e
della pubblicità, è stato, inoltre consu-
lente strategico di numerose multina-
zionali. Attualmente riveste il ruolo di
Ceo della holding italiana Gagoo e di
Chairman di TheOutplay, controllata
inglese specializzata nel campo della
video content creation e dell'adverti-
sing digitale.

Quali sono le finalità di questo inte-
ressante prodotto editoriale che ha
realizzato per Ovo, la video enciclo-
pedia, nata da un suo progetto?
Partirei da un importante dato di fon-
do: Ambrosetti quest'anno celebra i 50
anni di un impegno profuso senza in-
terruzione a fianco degli imprenditori.
Il compito cui sono stato chiamato
è stato quello di coniugare memoria
e futuro, e di provocare, con il voca-
bolario dell'emotività, le nuove gene-
razioni a intraprendere la carriera di
imprenditori. La finalità precipua del
video è quella di portare nelle scuole
e nella cultura di tutti i giorni il senso,
l'importanza e il valore di fare impresa.
Una sfida non fàcile da affrontare per
un argomento che non sembra fare
breccia alle nostre latitudini. Da dove
occorre partire?

Trattare queste tematiche in casa no-
stra risulta controverso. L'imprendi-
tore, infatti, sembra non rivestire quel
prestigio e quel valore intrinseco, che
invece dovrebbe avere. È un non-senso
a rifletterci bene, ma purtroppo è la ve-

rità. Questo accade per-
ché dimentichiamo con
superficiale facilità che
fare impresa significa
dare ossigeno all'econo-
mia, creare posti di la-
voro. Generare interesse
nei giovani che devono
capire già a livello sco-
lastico quanto è impor-
tante sapersi mettere in
gioco mettendo a frutto
tutto il proprio talento
per provare a fare qual-

cosa di grande, t'Afil rouge su cui si
regge l'impianto del video. Riuscire ad
aprire un dibattito nel paese che possa
far sostare l'attenzione dell'opinione
pubblica su un mestiere così impor-
tante che richiede grande competenza,
senso della scommessa, attitudine al
rischio, sarebbe importante in una fase
delicata come quella che stiamo attra-
versando.

Lei è stato considerato un modello
delle nuove generazioni. Quale lin-
guaggio avete usato per raggiungere
con efficacia e chiarezza il target di
fruitori più ampio possibile?
Raccontare oltre che stimolare il con-
fronto è la cosa più importante. Socra-
te ce lo ha insegnato: occorre tornare
alla maieutica per cercare insieme un
modello possibile e valido. Dobbiamo
tenere presente che ognuno può trova-
re una risposta, una lettura, non c'è un
unico modo di fare impresa. I giornali
spesso hanno dato in questi anni enfasi
ai casi peggiori, che non possono e non
devono fare scuola. Nelle storie d'im-
presa tendiamo a osservare la punta
di un iceberg, ignorando gli infiniti
sacrifici che portano al successo. Bi-
sogna avere tanta pazienza, oltre alla
capacità di fare sacrifici per ottenere
risultati. Affermare se stessi attraverso
un'azione positiva, questo in sintesi
l'insegnamento che dobbiamo trarre
dai casi di successo. Un insegnamento
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