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TECNOLOGIA

Matera: innovazione e cultura
i motori della rinascita
La città lucana è Capitale Europea della Cultura 2019,
una designazione frutto dell’impegno corale della cittadinanza

Le nuove sfide
della protezione
informatica
di Giuseppe Cozzolino

di Teresa Maddalo

C

ultura, innovazione ed economia. Sono sicuramente queste le pietre d’angolo su cui Matera ha
sapientemente costruito, per diventare oggi l’acclamata Capitale Europea della Cultura 2019. La città
lucana, dopo un’inaugurazione sfavillante alla presenza
del nostro carismatico Capo dello Stato, si appresta a
vivere uno degli anni più intensi della sua lunga storia,
raccogliendo la sfida non facile di diventare punto di riferimento culturale per tutto il continente.
La cultura, che a Matera come al Meridione non è mai
mancata, ritorna così cardine di un evento di grande
portata, nella speranza non vana di poter essere da
traino anche per il futuro, come accaduto a Milano con
EXPO ed i suoi attuali benefici. L’innovazione resta però
il vero detonatore del successo di manifestazioni del genere, a loro volta test importanti per l’applicazione delle
nuove tecnologie e della commistione di competenze in
tutti i settori interessati.
Il binomio già vincente, quello tra cultura e innovazione,
potrebbe stavolta fare scacco definitivo al gruppo ancora esistente di sostenitori del mantra “con la cultura non
si mangia”.
La designazione di Matera, avvenuta grazie all’impegno
corale di tutti i cittadini e di tutta la Basilicata, per di più
senza il sostegno economico dell’Europa, è l’emblema di
una rinascita tutta meridionale, che intorno alle proprie
radici vuole a tutti i costi compiersi. Una rinascita che
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partendo da Matera potrebbe coinvolgere tutto il Sud,
orientando ad un benessere economico finalmente libero da scriteriati piani di industrializzazione, ma conseguenza dell’utilizzo ragionato delle proprie risorse, quali
sono indubitabilmente cultura e turismo.
Matera sarà un banco di prova per tutti: cittadini, amministratori, aziende e lavoratori. Sarà quindi un dovere e
un piacere tifare per questa bella e meritevole “Capitale”
europea, nella speranza che sia davvero capofila di tante
iniziative finalizzate ad una rinascita del Sud troppo attesa ma anche decisamente meritata.

DISPARITÀ
Su 2.369 posizioni apicali le donne ricoprono solo il 19%

Donne e aziende: ai vertici sono ancora poche
di Redazione

C

he ruolo hanno oggi le donne nell’imprenditoria?
Potrebbe sembrare retorico chiederselo, visti i tanti progressi compiuti negli anni dai movimenti per
la parità femminile, ma delle riflessioni sul tema sono ancora appropriate.
Ai posti di vertice aziendali, oggi le donne sono ancora in
minoranza. Secondo i dati della decima edizione dell’Osservatorio PMI proposti da Global Strategy, su 2.369 posizioni apicali (amministratori e consiglieri), 1.913 sarebbero uomini e 456 donne, vale a dire solo il 19% del totale.
Dal punto di vista geografico, è evidente la presenza di
un 50% di donne nei consigli di amministrazione delle
aziende eccellenti del Nord Ovest, con percentuali invece sensibilmente ridotte, attestantesi al 18%, al Sud e
nelle Isole. Si diversificano le percentuali di presenza a
seconda del settore: nel manifatturiero 45%, nei servizi il

46%, nel commercio al 37%.
In che direzione stiamo andando? Di sicuro, un miglioramento rispetto al passato è rintracciabile, ma è ancora
poco a fronte dell’incredibile bacino di talento espresso
da tante donne, troppo di frequente relegate a ruoli marginali. Non un mero discorso di “genere”, ma una reale
esigenza di confronto e di ampia inclusione, funzionale
più che mai alla crescita delle imprese, impone al mondo
aziendale di rivedere determinate percentuali favorendo
maggiore apertura dei posti di comando, senza preclusioni di sorta. Sono tante le imprenditrici che nel 2018 si
sono distinte per capacità manageriali e attitudine all’innovazione, a dimostrazione della validità degli approcci
più inclusivi. La direzione intrapresa è quindi quella giusta, serve solo una accelerata al passo: più deciso, più veloce, verso il futuro.
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Uno studio su 1.700 persone svela le caratteristiche dei leader d’azienda

Manager italiani, segni particolari: aperti, decisori e comunicatori
di Vincenzo Fuccillo

I

l panorama manageriale è frastagliato, si sa, e con il
passare del tempo ha visto giungere alla ribalta nuovi protagonisti e imporsi nuove competenze per stare
al passo con la modernità. Ci sono però caratteristiche
comuni ai migliori manager italiani di oggi, facilmente
ritrovabili anche negli indimenticati capitani d’industria
di un tempo.
Apertura, decisorietà e attitudine comunicativa sono
infatti i tratti distintivi dei manager del 2018, secondo
quanto rilevato da uno studio compiuto da The European House - Ambrosetti per Federmanager.
Più di 1700 le persone coinvolte nell’indagine, che ha dimostrato il valore dell’apertura alle idee e alle proposte
altrui, “indipendentemente dalla posizione gerarchica di

chi le offre”, intesa come il comportamento più importante in grado di accomunare la maggioranza dei manager intervistati. Altra caratteristica fondamentale, la
capacità di prendere decisioni concrete e veloci, insieme
all’attitudine a comunicare in maniera onesta “aspetti
positivi e rischi delle scelte”. Non meraviglia la presenza
di questi tre segni distintivi quali apertura, capacità decisionale e attitudine comunicativa, nel top management
italiano. Trattasi di doti essenziali, non solo ad altissimi
livelli manageriali, nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di obiettivi comuni. Valori in grado di rendere concrete le proprie visioni imprenditoriali e far sì che
con il contributo di tutti diventino realtà.
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Gli imprenditori puntano sulla ricerca tecnologica

Industry 4.0: per i manager
è tempo di intervenire

Imprese italiane:
futuro tra sostenibilità
e innovazione

di Nello Sorrentino

di Luigi d’Oriano

N

on si può pensare ad uno sviluppo delle imprese
italiane senza fare i conti con l’avanzamento delle
nuove tecnologie “4.0”. Il focus su questi aspetti e
sullo stato dell’arte dell’industria sul piano tecnologico,
sta infatti diventando imprescindibile per il dibattito economico, alla luce delle nuove sfide imposte dalla modernità.
Viene spontaneo chiedersi: le aziende sono realmente
consapevoli di queste nascenti necessità legate allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche? A rispondere alla
domanda, ci ha pensato Deloitte, nota realtà di servizi
professionali alle imprese. Secondo il report “Italia 4.0:
siamo pronti?” realizzato dall’azienda in ambito nazionale, un top manager italiano su tre (il 32%) sarebbe consapevole dell’impatto delle nuove tecnologie e dell’importanza di investire in questo settore. Lo stesso report
vedrebbe l’80% degli executive soddisfatto del posizionamento della propria azienda nell’ambito del piano Industria 4.0. I settori nei quali la spinta neo-tecnologica si
avverte come più necessaria sono quelli del Cloud (59%),
Mobile (64%), Robotica (29%), Internet of Things (14%) e

L

Intelligenza Artificiale (3%).
Dati mediamente rincuoranti, se non fosse per la restante
parte della ricerca che vede investire solo un 18% nello
sviluppo delle risorse umane, a fronte di un 59% impiegato nei processi operativi. Altro dato non consolatorio,
quello che vede solo il 5% dei top manager consapevoli
dei cambiamenti derivanti dalle nuove tecnologie, a fronte di un 22% dei colleghi esteri, tra l’altro (nemmeno a dirlo) maggiormente impegnati nella promozione di talenti
del settore, a cui è destinato il 40% degli investimenti.
Ultima percentuale significativa, quella relativa alla consapevolezza della necessità di una riforma sul piano della
formazione: il 79% dei manager la ritiene fondamentale.
La domanda iniziale ha dunque una risposta precisa: i top
manager conoscono e sostengono le Tecnologie 4.0, ma
come spesso accade, a mancare in ambito aziendale è la
vera sterzata sul piano operativo. Una sterzata che non
dipenderà solo dai lungimiranti executive nostrani, ma
da tutto il sistema industria che nelle Tecnologie 4.0 ha
finalmente una reale opportunità di crescita e sviluppo.
Un’occasione da non lasciarsi scappare.

3

e imprese italiane nel tempo sono diventate consapevoli dell’importanza della sostenibilità. Superata
la visione circoscritta al solo approccio “green”, l’imprenditoria ha capito la necessità di una svolta sostenibile a tutto tondo, che coinvolgesse l’essenza dell’attività
economica. La sostenibilità oggi deve inficiare i processi
produttivi ed il loro risultato, ma anche le scelte ed i connaturati obiettivi che tutte le aziende si prefiggono.
La lettura dell’economia, difatti, non può prescindere
dai dati ambientali del
pianeta, dalle scelte politiche volte a modificare il
pericoloso riscaldamento
globale per evitare paurose catastrofi. Ci sono
infatti precisi obiettivi
globali, uno tra tutti la
riduzione del 45% delle emissioni di carbonio
entro i prossimi 11 anni,
in grado di condizionare
fortemente la politica industriale.
La sostenibilità ambientale, sulla scia di queste valutazioni, è per le imprese una necessità, ma è anche una
grande opportunità, visto il legame a filo doppio con l’innovazione, altro tassello indispensabile per il progresso.
Sostenibilità ed innovazione sono i due pilastri sui quali
il futuro delle imprese dovrà essere costituito e queste
ultime dovranno effettivamente approfittare del favore
planetario riscosso ora dalle tematiche ambientali, per
farne grande occasione di crescita. GreenItaly, rapporto realizzato da Symbola e Unioncamere, col patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, in collaborazione con CONAI e Novamont,
ha recentemente svelato dati rincuoranti sulle imprese
italiane. Sono 345.000 le imprese che hanno investito e
sono pronte ad investire in prodotti e tecnologie green.
La sostenibilità è quindi un tratto distintivo di tante realtà del Made in Italy, dal manifatturiero all’agroalimentare, tale da consentire ottimi piazzamenti rispetto ad altre
economie sia a livello mondiale che europeo. Una lettura perfetta per abbattere la coltre di pessimismo nella
quale spesso noi italiani amiamo crogiolarci. La luce in
fondo al tunnel dell’economia c’è dunque e già si può
intravedere. Dare fiducia alle aziende che hanno scelto
un percorso di sostenibilità e di innovazione ad essa
connaturata, è infatti l’investimento migliore che la politica economica possa fare, consapevoli che questa sia
l’unica strada per accrescere non solo il benessere delle
aziende, ma quello dell’intera umanità.
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Nel 2019 aumenteranno le minacce informatiche. Siamo pronti?

Aziende italiane:
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Cyber security: le nuove sfide
della protezione informatica

di Nello Sorrentino

U
di Giuseoppe Cozzolino

L

’aspetto della cyber security è ormai diventato primario per la maggioranza delle aziende. Il 2019 sarà
infatti un anno cruciale: il mondo finanziario, secondo un recente studio di Kaspersky Lab, vedrà aumentare
le minacce informatiche, anche per via della tendenza a
frammentarsi dei diversi gruppi di cyber criminali. Normale allora per colossi finanziari, banche, aziende di trading e scambio di criptovalute, ma anche per aziende
di minore entità, attrezzarsi contro i pericoli in ambito
informatico. Qual è invece la situazione delle aziende
italiane? A margine della GDPR, nel nostro paese sicuramente si è rafforzata la cultura della cyber sicurezza, ma
elementi di debolezza permangono, come rilevato da un
sondaggio del Barometro Cybersecurity di NetConsul-

ting cube. Soltanto il 10% delle aziende manifesterebbe
una maturità ed una preparazione veramente adeguate
rispetto ai citati pericoli.
Ancora alta la percentuale di chi deve provvedere a proteggersi. Dalla posta elettronica ai device del personale,
sono diversi i pericoli che possono mettere a rischio sicurezza delle aziende, ma l’acquisizione di competenze
tecniche e la formazione del team costituiscono ancora
una buonissima soluzione, così come la condivisione di
informazioni e responsabilità con i vari partner e clienti.
Anche investire in nuove tecnologie funzionali alla protezione e puntare su questo tipo di innovazione è una,
anzi è la migliore delle tattiche per custodire il nuovo “Eldorado”, il nuovo bene supremo: i dati personali.
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n importante ed onorevole primato caratterizza le
aziende italiane: l’attenzione all’inclusività. Secondo Top Employers Institute, le aziende del nostro
paese svettano in Europa per la capacità di assumere
personale proveniente da condizioni di svantaggio.
Difatti le differenze di religione, di censo, di sesso, cultura
o altro, non concorrono a determinare le assunzioni nelle
migliori aziende della penisola (il 71% di quelle certificate da Top Employers). Apertura mentale e diversità sono
invece intese come valori da preservare, costituendo
un ottimo propellente sia per il lavoro di team, che per
l’andamento del business stesso. L’Italia in ambito europeo è dunque in testa per inclusività, in maniera quasi
inaspettata, mostrandosi in primissima linea anche nella
gestione e definizione di veri e propri programmi di formazione dei dipendenti in merito a questi aspetti. Tematiche delicate quali la parità e la lotta alle discriminazioni,
stanno molto a cuore all’imprenditoria italiana e lasciano
il luogo naturale della politica, per approdare in un terreno sconosciuto ma fertile quale quello economico. Ora
è forte la consapevolezza che una più stringente attenzione a valori quali inclusione e diversità, possa essere il
volano di una società migliore ma anche di una crescita
più prospera e giusta.
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Tra marche e documenti, come regolarsi?

Imposta di bollo (virtuale o cartacea) nelle fatture
di Leandro Longobardi

N

el D.P.R. 642 del 1972, all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) si dispongono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute,
note, conti e simili documenti con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia del contrassegno
telematico comprato dal tabaccaio, in modo virtuale,
nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti
di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a
norma di legge.
Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte
le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA,
di importo superiore a € 77,47. Come ha specificato la
Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna
o spedisce” (cioè chi emette la fattura). L’emittente può
effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in
nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972. Il
contrassegno telematico (più comunemente chiamato
marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori
bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare

una data di emissione uguale o antecedente a quella del
documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi
per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per
far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

ECONOMIA/2

Spesometro che va, esterometro che viene

D

al 1º gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della Fattura Elettronica per tutte le operazioni
tra privati (B2B e B2C). Accanto a questo adempimento, in ottica di semplificazione è stato eliminato
l’adempimento legato alla comunicazione delle fatture
emesse e ricevute (Spesometro). Dall’obbligo di fatturazione elettronica rimangono escluse le fatture emesse e
ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per l’impossibilità per l’amministrazione finanziaria di tracciare tutte le operazioni effettuate
dalle imprese o dai professionisti italiani con controparti

SICUREZZA

L’Inail annuncia una riduzione
degli investimenti in tema di
Sicurezza sul Lavoro
di Vincenzo Fuccillo

U

na triste novità accompagna la circolare con cui
l’INAIL annuncia la riduzione delle risorse strutturali destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Nei prossimi tre anni assisteremo ad una riduzione di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020,
100 per il 2021. Un dato sicuramente non rassicurante
al termine dell’anno 2018, in cui in Italia si è invertita la
tendenza positiva che vedeva ridursi di anno in anno le
morti bianche. L’annuncio segue quello con cui il governo ha avviato un rincaro del 10% delle sanzioni in caso di
non rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza
sul lavoro.

CODICE FISCALE
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per bambini e persone disagiate // laboratori culturali e artigianali //
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estere (sia UE che Extra-UE), si è reso necessario introdurre un nuovo adempimento legato alla comunicazione di
questo tipo di fatture, l’Esterometro. Sono obbligati alla
trasmissione dell’Esterometro gli operatori IVA obbligati
all’emissione della fatturazione elettronica. Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti
che applicano un regime fiscale di vantaggio o un Regime Forfettario ovvero il regime speciale degli agricoltori. La predisposizione e l’invio dell’Esterometro rimane
facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata
emessa una Bolletta Doganale

il mondo del lavoro
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