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Moderatore: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro del Meeting, il cui tema è quello che leggete alle mie spalle: “Fuori dalla crisi: l’Italia che va”. E' un tema che ci prende sicuramente tutti, ci ha preso sicuramente tutti in questi anni. Come tutti sappiamo, gli anni che stiamo vivendo sono anni in cui abbiamo affrontato, e non possiamo dire di aver ancora superato, un periodo difficile della nostra economia, forse il periodo più difficile dagli anni della ricostruzione. Gli aspetti che hanno determinato questa difficoltà sono ben noti, io ne richiamo solo qualcuno, giusto per contestualizzare le cose che oggi andremo a dire. C’è stato un insieme combinato di fattori, molti di questi di carattere internazionale. Voi sapete che l’ingresso nel mercato di Paesi con una voglia pazzesca di emergere e dotati di quelle che gli economisti chiamano risorse umane, forza lavoro, numerosissima, praticamente infinita, con costi irrisori, bassissimi, è un primo fattore. Ne ricordo un altro che, al di là degli aspetti positivi, ha determinato uno shock per la nostra economia: l’euro, che ha messo fuori gioco la possibilità di utilizzare lo strumento delle svalutazioni. Bene, questi fattori, ne ricordavo due fra i tanti, hanno spiazzato il nostro sistema produttivo, il quale per altro si trovava e si trova a fare i conti con debolezze antiche, meno antiche, ne cito una per tutti: un sistema di infrastrutture che non è degno di una realtà che vuol essere ed è la quinta o la sesta potenza economica e industriale del mondo, e tanti altri ovviamente. E a questo poi si aggiunge un debito pubblico schiacciante che ha tolto la possibilità di manovre sulla spesa pubblica, manovre finalizzate agli investimenti, ad esempio. Aggiungiamo poi il costo dell’energia, che è schizzato alle stelle. Tutto ciò ha creato difficoltà, ha creato affanno nel sistema produttivo, ha creato un forte affanno nelle nostre imprese, un forte affanno sul quale come sapete in questi anni sono fioccate le analisi. E le analisi sono state tutte focalizzate su una domanda: ce la faremo? Cioè: ce la farà la nostra realtà produttiva a reggere non più nel lungo periodo, ma nel medio periodo, alle sfide della competizione? Ce la farà il nostro sistema produttivo a tenere, le nostre imprese a tenere? E lì una serie di aspetti sono venuti fuori: si tratta di un sistema produttivo fatto di imprese piccole, forse troppo piccole. Voi sapete, sapete bene che dei circa 6 milioni di soggetti imprenditoriali del nostro Paese, il 95% di essi ha meno di 10 addetti. Ce la farà un sistema produttivo a reggere quando la sua specializzazione produttiva, i settori su cui opera sono settori maturi e quindi più esposti alla concorrenza internazionale di questi nuovi Paesi? O almeno di quei Paesi che si affacciano sul mercato in modo massiccio, per la prima volta? Ce la farà il nostro sistema produttivo a reggere con una bassa, bassissima capacità di fare ricerca? Sono queste le questioni che hanno generato tutta una letteratura. Io qui ricordo solo un titolo emblematico di questa stagione, di una riflessione che ha coinciso con questi ultimi anni: è il titolo di un importante, autorevole economista, è il titolo di un suo saggio del 2003, “La scomparsa dell’Italia industriale”. Ecco, sul tema della scomparsa dell’Italia industriale si sono poi inseriti e innescati tutta una serie di temi anche abbastanza retorici: la retorica del declino e la retorica che ha preso piede sui quotidiani, che ha riempito i talk show, che ha concentrato l’attenzione degli analisti e del dibattito, non solo politico, sui media. Ed è una retorica il cui difetto principale non è solo, o non è tanto, dare della situazione una visione pessimistica, una visione che non spinge ad operare - voi sapete che il pessimismo non fa mai bene nell’economia -, ma soprattutto descrivere la situazione con una sola tonalità cromatica, come se uno facendo una fotografia usasse solo il grigio e non usasse né il bianco né il nero, e quindi non riuscisse a distinguere quello che realmente è accaduto, quello che realmente sta accadendo e che poi è testimoniato da una serie di segni di ripresa che voi avete sotto gli occhi, dalla riorganizzazione dei distretti, che cambiano pelle, alle piccole imprese che si mettono insieme in gruppo, in filiere e ritornano ad essere competitive, non tutte, ma una buona parte di esse; alle medie aziende che diventano soggetti importanti anche nella competizione internazionale, qualcuno le chiama le nostre multinazionali tascabili; alla tenuta, alla ripresa dei grandi gruppi, alla presenza in nuovi settori innovativi.
Bene, se questo è il difetto del dibattito di questi anni - stendere un velo di grigio che ha reso indistinto quello che è accaduto - oggi noi abbiamo la possibilità e la fortuna di fare il punto sulla situazione con sei protagonisti di questa Italia che ce la sta facendo, di questa Italia che ce la fa. Ve li presento subito, sono sei responsabili di aziende, di gruppi, di realtà importanti, significative, di successo, con i quali sarà interessante approfondire insieme, capire quali sono le radici e le ragioni del loro successo, perché ce la stanno facendo. Questo ci interessa capire. Ve li presento subito, sono Alberto Cazziol, che è il Consigliere Delegato della Etnoteam SpA. L’Etnoteam, che Cazziol ha contribuito a fondare nel '78, è tra i principali operatori per lo studio, la realizzazione e la gestione di soluzioni basate sull’ICT, un gruppo di 1200 dipendenti presente in Italia, in Europa, in Finlandia, in Brasile. Abbiamo con noi Claudio Domenicali, che è l’Amministratore Delegato della "Ducati corse", responsabile dello sviluppo prodotto della Ducati. Della "Ducati corse" non c’è bisogno di spendere molte parole, noi siamo ancora sotto l’effetto dello strabiliante successo di Brno di qualche giorno fa, dove Loris Capirossi ci ha tutti riempiti di gioia, ci ha tutti riempiti di entusiasmo. Dico solo che nel campionato a cui partecipa la Ducati da più tempo, che è quello Superbike, ha vinto 13 mondiali su 15 e ha collezionato più titoli di tutte le altre case concorrenti messe insieme. Abbiamo con noi poi Tiziano Fusar Poli, membro del comitato di Presidenza del Consorzio Grana Padano, Presidente della Latteria Sociale Soresina e del Consorzio di tutela del grana, che protegge la denominazione e tutela la denominazione del Grana Padano nel mondo, che dal 96 è un prodotto DOP, il più grande e importante prodotto DOP nel mondo, come mercato, come numero di consumatori etc. E' il consorzio che riunisce i circa 200 produttori, trasformatori e commercializzatoci del Grana Padano. Abbiamo con noi, li cito tutti in ordine rigorosamente alfabetico, che poi sarà l’ordine con cui faremo anche la tavola rotonda, Corrado Sciolla, che è l’Amministratore Delegato di BT-ALBACOM, che è nata nel 95 ed è il principale fornitore in Italia di servizi e soluzioni per le imprese e la pubblica amministrazione, che da un anno è un’azienda totalmente British Telecom. Abbiamo con noi Renzo Vanetti, che è l’Amministratore Delegato della SIA, la Società Interbancaria per l’Automazione, principale fornitore italiano di soluzioni e servizi tecnologici per il sistema bancario. Per dirla in breve, è la società che gestisce a livello europeo i pagamenti interbancari, che gestisce i POS e gestisce i bancomat. Infine, abbiamo Giorgio Zappa, che è il Direttore Generale di Finmeccanica e il Presidente di Alenia Aeronautica. Voi sapete che Finmeccanica è uno dei più grandi gruppi italiani, quinto o sesto nel mondo nel settore dell’aeronautica, dell’aerospazio, della sicurezza, ha più di 50000 addetti, oltre 15 miliardi di euro di ricavi e poi è il gruppo che ha vinto la commessa per fornire gli elicotteri alla Presidenza degli Stati Uniti. 
Quindi, io direi di fare un primo giro, poi se resterà tempo torneremo sulle questioni che si aprono, tenendo conto che i tempi del Meeting sono molto stretti, quindi prevediamo che in un’ora l’incontro debba finire. Porrei a tutti una prima questione generale: diteci la vostra visione, il modo con cui vivete, interpretate, capite le ragioni e le radici del perché ce la state facendo. Che cosa ci può aiutare, che cosa può aiutare anche gli altri a farcela, in questo contesto difficile? Cazziol. 

Alberto Cazziol: Grazie. Vi parlo di un’azienda che riparte, la Etnoteam, che ha avuto un lunghissimo periodo di grande, stabile e solido successo, durato più di 25 anni e che negli ultimi tempi, innegabilmente, si era un po’ appannata. La Etnoteam è un’azienda che ha sempre vissuto sulla frontiera dell’innovazione tecnologica applicativa, l’innovazione nelle soluzioni informatiche. In particolare, quando è esploso il fenomeno Internet lo ha visto arrivare con largo anticipo, ci si è preparata, lo ha cavalcato alla grande, cogliendo dei grandissimi successi ma subendone anche alcuni effetti negativi, che essenzialmente posso riassumere in una eccessiva spinta alla crescita. Durante il periodo dell’esplosione del fenomeno Internet, anche Etnoteam si è trovata di fonte a una quantità esplosiva di opportunità e ha cominciato a crescere mollando un po’ anche certi freni di prudenza, che in altri tempi ci avevano indotto a guardare con molta più selettività le opportunità da affrontare. Quando il fenomeno Internet ha avuto la sua brusca inversione di tendenza, Etnoteam ha sicuramente retto molto meglio di altre realtà, ma ne ha sofferto le conseguenze. Oggi la Etnoteam ha imboccato, in modo solido, una decisa strada di recupero e di ripartenza. 

Vengono proiettate delle slides. 
Noi siamo una realtà, un gruppo costituito dalla storica Etnoteam, casa madre: oggi sono tre le aziende interamente controllate e alcune altre partecipazioni di minoranza. Tra le partecipazioni di minoranza, vedete comparire una azienda, la Inet, che è stata a suo tempo costituita da Etnoteam, poi quotata in borsa e di cui Etnoteam ha ceduto la maggioranza ad altri azionisti. La crescita del gruppo Etnoteam - più o meno a parità di perimetro, perché ci sono aziende che sono entrate a farne parte, aziende che sono uscite, eccetera - è stata complessivamente positiva negli ultimi quattro anni anche se, come vedete, con un ritmo di crescita molto basso, negli ultimi tre in particolare. Oggi siamo una realtà con 1270, 1280 dipendenti, che in più muovono l’equivalente di altre 200, 250 persone come subcontractor, cioè altre aziende con le quali compariamo sul mercato. Siamo un'azienda presente in varie parti d’Italia, abbastanza ben distribuita. Oggi ci manca una presenza sul versante adriatico: qui, da queste parti non siamo presenti, anche se non escludo che questo potrà essere superato nel prossimo futuro. Siamo un’azienda presente su molteplici mercati. La nostra caratteristica fondamentale è di essere un’azienda fortemente incentrata sulla capacità di innovazione, sul presidio dell’innovazione in campo tecnologico, in campo applicativo, eccetera. Il mercato in cui noi ci muoviamo negli ultimi anni ha avuto un andamento decisamente stagnante. Noi ci muoviamo all’interno del mercato complessivo dell’information e Communication Tecnology dove vedete, la parte rossa predominante è costituita dal mercato delle telecomunicazioni, e quella verde, che è un’area piuttosto stabile come dimensione, è costituita dall’information tecnology. L’information tecnology è cresciuta molto poco negli ultimi anni, addirittura ha avuto un ciclo negativo, con una leggera decrescita anno su anno, e solo nell’anno scorso ha ripreso leggermente a crescere. All’interno di questo comparto, il mercato dei servizi professionali, che sono una parte dell’informatica complessiva, è forse stato ancora più penalizzato del resto. Quindi, anche nel 2006 non si vedono segnali di particolare euforia. In sostanza, ci muoviamo all’interno di un mercato che da anni, se non è in recessione, è sicuramente in una situazione difficile, di stagnazione. Il problema per un’azienda come Etnoteam, quindi, è come continuare a crescere, come continuare a prosperare in un mercato che ha queste caratteristiche e quindi non premia con la crescita eventuali limiti che un’azienda possa manifestare. 
Qual è la ricetta di questa ripresa a cui faccio riferimento? Voglio fare una piccola premessa. Io sono uno dei fondatori della società, però tre o quattro anni fa, al termine della famosa curva di euforia su Internet, nel quadro di una riflessione generale all’interno dell’azienda, abbiamo pensato che potesse essere utile un cambio di guida all’interno dell’azienda, per rinnovare le prospettive, la visione strategica, eccetera. Sono stato il primo dei soci fondatori ad abbandonare l’operatività. Quindi sono uscito dall’operatività dell’azienda, pur rimanendo come uno dei consiglieri di amministrazione e ovviamente uno degli azionisti, e mi sono dedicato ad altro. Successivamente, anche altri soci fondatori, che avevano in origine una posizione di management diretto all’interno dell’azienda, sono gradualmente usciti: abbiamo cercato di lasciare l’azienda libera di proseguire la sua strada, diciamo nelle mani di un management nuovo, con l’aspettativa che questo potesse facilitare l’individuazione di un nuovo percorso di crescita, di una nuova strategia, di un nuova linea di sviluppo. Purtroppo queste scelte non sono bastate, a distanza di qualche anno ci siamo resi conto che la Etnoteam non stava assolutamente ingranando la marcia giusta per proseguire. Abbiamo quindi ritenuto che fosse opportuno che almeno qualcuno di noi soci fondatori rientrasse in gioco, e io sono quello che è tornato in campo. Perché sono tornato in campo? Per riportare l’azienda su una strada di recupero, di ripartenza e diciamo di nuova prospettiva di sviluppo. Perché l’ho fatto? Perché ritenevo che all’interno del gruppo Etnoteam fossero ancora disponibili, nonostante tutto, nonostante alcuni anni di appannamento, tutte le forze necessarie per riuscire a concretizzare questo percorso di ripresa. I fatti mi stanno dando ragione. 
Quali sono gli elementi chiave della ricetta, se vogliamo chiamarla così, a cui mi sto ispirando in questa fase di recupero, a cui poi intendiamo far seguire sicuramente una fase di vero rilancio, di vera ripresa della crescita? Io credo di poter sintetizzare i punti chiave in quattro elementi, che sono ovviamente molto validi per Etnoteam ma potrebbero non c’entrare niente con altre realtà, benché abbia il sospetto che possano essere, come dire, un buon suggerimento anche per altri. Innanzitutto ritrovare se stessi, come azienda. In questi ultimi anni indubbiamente, era anche un po’ nelle nostre aspettative, ci sono stati vari tentativi di cambiare strada, abbandonando alcuni elementi che erano stati punti di forza dell’azienda, cercando di sostituirli con nuovi elementi che si pensava potessero portare maggiore spazio di crescita. Invece, una realtà come la Etnoteam, fortemente basata su quello che una volta chiamavamo il dominio della competenza, sulla capacità tecnologica, sulla conoscenza dei problemi, sulla capacità di fare, ha definitivamente capito che i suoi punti di forza stanno lì e che quindi una delle cose fondamentali era senz’altro la capacità di ritornare a recuperare tutti i propri valori storici. 
Poi magari approfondisco, se non sto andando fuori tempo. Un altro elemento importante, almeno a casa nostra, è stato di ritrovare i fondamentali della gestione. Quando c’era stato il momento dell’euforia di Internet, della esplosione di Internet, la quantità di opportunità concrete che avevamo di fronte era tale che non si aveva neanche il tempo di valutare fino in fondo se fosse saggio, prudente, eccetera. In generale ci si lanciava e, finché il mercato tirava, le cose sono andate benissimo. Oggi chiaramente quell’atteggiamento non funziona più, però abbiamo dovuto tornare indietro e recuperare anche delle prassi interne di governo che erano state un po’ lasciate andare. Uno è il punto fondamentale in cui io credevo moltissimo, diciamo il giorno prima di riprendere posizione in azienda, in cui credo ancora di più adesso che da circa sei mesi sono in pista: recuperare il grande valore delle persone che abbiamo a bordo. Voi sapete benissimo che molto spesso le ristrutturazioni aziendali si fanno tagliando teste, riducendo, tagliando, eccetera. Indubbiamente un po’ di dimagrimento è stato necessario anche in Etnoteam, ma in misura molto modesta. E devo dire che si sta rivelando un approccio vincente quello che continuo a definire un approccio da costruttore e non da disboscatore. Stiamo facendo un ottimo lavoro nel recuperare le forze che abbiamo all’interno sul piano delle competenze, dell’entusiasmo, della loyalty aziendale. Stiamo recuperando molto di quello che era il nostro vissuto storico, e questo richiede ovviamente una serie di azioni, programmi e progetti interni, disegnati ad hoc per questo scopo. 
E da ultimo, ritrovare il valore per il cliente. Ora è la partita probabilmente più difficile, perché negli anni passati - vado anche indietro di molto - il valore per il cliente consisteva essenzialmente nella nostra capacità di risolvere il problema tecnologico, di portare l’innovazione tecnologica, di realizzare progetti con tempi, costi e qualità sicura. Un amico mi diceva mezz’ora fa, cortesemente: la Etnoteam era una certezza. Oggi non basta più questo. I clienti hanno a loro volta un enorme problema di contenimento di costi, hanno un enorme problema di innovazione: trovare la loro nuova strada e essere bravi a realizzare non basta più. Bisogna essere bravi ad accompagnare i clienti nell’individuare la loro strada, innanzitutto, e poi aiutarli nel concretizzare le cose che gli servono. Concludo qui con un'unica considerazione, che è quella che compare nella prossima slide. Tutto questo ovviamente si può fare se alla base c’è ancora un’azienda molto solida. Come vi ho detto senza nessuna remora, Etnoteam in questi ultimi anni si è appannata, ha avuto dei bilanci in perdita, eccetera. Per fortuna la storia, costruita nei due decenni precedenti, ha lasciato un’azienda estremamente solida, che ancora oggi ha un patrimonio netto di oltre 30 milioni di euro, quindi un patrimonio netto che è oltre un quarto del suo fatturato. Ha un indebitamento bancario tuttora bassissimo, e nonostante l’anno scorso avessimo, alla semestrale di giugno 2005, dei risultati economici abbastanza disastrosi, devo riconoscere, con quasi tutti gli esami del sangue negativi, che oggi abbiamo la semestrale 2006 che è già positiva, prima delle tasse. Quindi, c’è una base solida su cui è possibile fare tutti i discorsi che ho appena fatto. Mi fermerei qui per adesso, grazie.

Moderatore: Claudio Domenicali. C’è una curiosità che mi piacerebbe soddisfare. In un'intervista che mi è capitato di leggere, forse è capitato anche a qualcun altro, il presidente della Ducati ha distinto i dipendenti della Ducati in due categorie: i pazzi e i completamente pazzi. E mi è rimasta questa curiosità, di capire come una fabbrica di pazzi riesce a produrre questi risultati.

Claudio Domenicali: Cominciamo innanzitutto con un commento sul titolo di questo convegno, che è estremamente impegnativo. Parlare e discutere di "Italia che va", fa sì che l’aspettativa su una ricetta o fanta-ricetta sia certamente molto alta. Per cui ho avuto una certa preoccupazione nel preparare questo intervento. Però qui, quando c’è alle spalle un’organizzazione come quella del Meeting, le cose diventano tutte più facili, perché tutto è perfettamente organizzato, dalle hostess che ti accompagnano ai macro-eventi. La preparazione della vittoria di Loris di domenica è stata secondo me magistrale, e ha contribuito a far sì che questo intervento sia più simpatico, e anche più credibile. Quindi ringrazio gli organizzatori per tutto quanto, e anche per quello che ci ha portato la vittoria di domenica. Provando ad essere più seri, vi racconto la mia esperienza. Due dettagli su Ducati, cos’è Ducati oggi. Abbiamo ""Ducati corse"" che è un’azienda separata: sono circa 115 persone che si occupano di competizioni, quindi si occupano di portare avanti l’attività sportiva. Stanno all’interno di una realtà più grossa, che è la "Ducati Motor Holding", che in totale totalizza circa 1100 persone. Produciamo 35000 moto all’anno di grossa cilindrata, con un fatturato di circa 350 milioni di euro. Questo è in qualche modo il contesto nel quale ci muoviamo. L’azienda oggi è un’azienda pubblica, che ha subito un passaggio nella quota di controllo, che era di proprietà americana fino a circa quattro mesi fa, e oggi è di nuovo controllata da una famiglia italiana, la famiglia Bonomi che, attraverso il fondo Invest Industrial, ha la quota di controllo assieme a BS Private EQT dell’azienda. Questa è la parte entro cui ci muoviamo. 
Questa cosa dei pazzi e dei completamente pazzi viene fuori dalla considerazione che noi competiamo in un mercato, quello delle moto, che è un mercato grande - il mercato delle moto di grossa cilindrata vale 1.200.000 pezzi nel mondo -, quindi uno dice: ma c’è la possibilità per un’azienda che fa tutto in Italia, il Made In Italy, di essere profittevole in questo mercato? Diventa un po’ meno chiaro quando uno dice: ok, faccio anche le corse, mi voglio confrontare direttamente, senza filtri, senza spiegazioni. Le corse sono così. Il semaforo da rosso diventa verde, si parte, pazzi e completamente pazzi partono, e quindi dopo 50 minuti uno è davanti e gli altri sono dietro. I pazzi e completamente pazzi di Federico Minoli, il nostro Presidente, probabilmente attiene al fatto che la nostra è un’azienda delle dimensioni di 350 milioni di euro di fatturato. E si confronta, unica azienda non giapponese, unica azienda europea o statunitense, in un campionato in cui competono Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Per darvi un ordine di grandezza: Honda è un’azienda che come Honda Motor co. produce un profitto, quindi non un fatturato, post tax, di qualcosa come 4 billion dollar, cioè 4000 milioni di dollari. Quando Takeo Fukui, il presidente di Honda Motor co, va a vedere un gara, e si trova questo moscerino rosso che gli ronza dentro un orecchio e, come a Moteghi l’anno scorso, in Giappone, la moto italiana con pilota italiano vince in casa loro, certamente questo Takeo Fukui non è contento, e quindi sposta poi, quando va a casa, degli assegni di proporzioni diverse da quelli che possiamo fare noi. E quindi uno dice, va bene, ma allora è una missione impossibile. E invece no, è una missione possibile, perché forse i pazzi e completamene pazzi non sono pazzissimi, perché dietro hanno una struttura che ha permesso i risultati che abbiamo ottenuto. 
Vediamo come. Un primo punto è vedere cosa è una azienda di successo. ""Ducati corse"" è di successo? Ragionevolmente sì, perché comunque in superbike corriamo da tanto tempo e siamo leader assoluti. Abbiamo visto il numero di vittorie, sono state citate prima. Nel campionato MotoGP noi abbiamo cominciato a correre nel 2003, attraverso una serie di alti e bassi complessi, perché è un campionato sicuramente molto difficile, in cui tutti vogliono far bene. Negli ultimi 12 mesi solari, comunque, su 17 gare, in realtà 12 perché ne abbiamo saltate praticamente 5 - 2 volte abbiamo avuto degli infortuni, e 3 volte abbiamo corso in condizioni menomate -. Ne abbiamo vinte 4, che è sicuramente un rullino di marcia impressionante, visto che poi ci siamo noi ma ci sono anche tutti gli altri. C’è Valentino Rossi, e ci sono un’altra serie di soggetti che assolutamente non ci stanno a perdere. E quindi ho provato a fare un po’ una lista di quelli che secondo me sono i punti che ci hanno portato a raggiungere questi risultati. Ci sono libri di management lunghi centinaia e centinaia di pagine, c’è scritto tutto, e quindi le aziende hanno delle problematiche molto simili. Preferisco raccontarvi quello che abbiamo fatto noi e quello che secondo me ha fatto per noi la differenza. Il primo punto riguarda la strategia, e senza farla tanto complicata, un punto importante della nostra strategia è non aver paura di non fare delle cose. Che si traduce in questo modo. La strategia per potere aver successo deve avere qualche probabilità di avere successo, almeno. Ci sono delle cose che proprio non possono aver successo. Noi abbiamo rinunciato ad essere in alcuni campionati, perché il regolamento o le condizioni al contorno rendevano a nostro giudizio impossibile avere la possibilità di partecipare con successo. E quindi, nonostante che i tifosi si siano lamentati, nonostante che ci fosse una parte dell’azienda che era contraria, abbiamo fortemente insistito per non fare quelle cose. Quindi, ci siamo ritirati dal campionato supersport, perché la nostra moto era troppo pesante rispetto alle altre e pensavamo che fosse impossibile raggiungere il successo. Ci siamo ritirati dal campionato americano, perché c’è un regolamento diverso che impone un’elaborazione diversa della superbike rispetto al campionato mondiale, e questo ci rende poco competitivi. Questo può essere in qualche modo esteso a molti altri settori. E’ importante evitare di fare delle cose in cui è molto, molto difficile avere successo. Questo è proprio un punto iniziale, perché dopo, se uno è partito con tutta la buona volontà e con tutte le risorse del caso, e anche con tutte le competenze tecniche, in un’impresa che ha virtualmente pochissime probabilità di avere successo, è molto più difficile che questo successo ci sia. 
E' una situazione abbastanza semplice, ma tradotta nella pratica, quando ci si scontra con tutte le resistenze, è spesso difficile tagliare, è spesso difficile decidere di non fare, perché c’è la storia, c’è l’attaccamento. C’è una serie di mille valori per cui si continua per inerzia a voler fare le stesse cose che si erano fatte. Quindi, un punto può essere quello di fare dei riesami periodici della situazione, e valutare se è cambiato lo scenario. Se è cambiato lo scenario macro competitivo del mondo e siamo in un mondo che si muove molto rapidamente, può darsi che la struttura delle cose che l’azienda faceva cinque anni prima non siano più le cose più giuste da fare in questo momento. All’interno della strategia, un altro punto che ho segnato è definire il fattore critico di successo, perché il tempo è poco, le risorse sono poche, quindi è fondamentale concentrarsi sulle poche cose che possono fare tanta differenza. Per noi nelle corse è il pilota. Può sembrare strano, uno dice: ma come, questi sono tutti ingegneri, tutti tecnici, il pilota è la cosa più importante? Non c’è niente da fare, se sulla moto a Brno non ci fosse stato Loris, probabilmente non avremmo fatto il risultato che abbiamo fatto. Quindi, serve mettere in atto una serie di comportamenti che possono far sì che il pilota nel nostro caso, che il fattore critico di successo, sia il più forte in assoluto. Chiaramente l’appetibilità dell’azienda verso i piloti forti è funzione delle prestazioni della moto, perché i piloti forti non vogliono stare su moto che non gli danno la possibilità di vincere. Quindi è fondamentale far crescere la moto per rendersi appetibili di fronte al mercato quando si contratta con i piloti, perché noi siamo con Loris ormai da tanto tempo, ma le cose vanno avanti, e quindi ogni anno si ridiscute l’anno successivo, ci sono altre possibilità, non è un punto che può essere trascurato. Il fattore critico per noi è sicuramente il pilota, ed è il fattore al quale dedichiamo una grandissima attenzione. Questo per la parte che avevamo detto di approccio strategico. 
Un secondo punto che mi sono segnato, è quello che noi chiamiamo focus sulla persona, che si declina in una serie di punti. Le aziende sono fatte da persone, è un’altra banalità, se vogliamo. Ma i risultati che abbiamo fatto, non avremmo mai potuto ottenerli se non fossero state le persone che erano in ""Ducati corse"" e lavoravano su questo progetto. Persone diverse avrebbero ottenuto risultati diversi. E quindi, di nuovo, una grandissima attenzione alla creazione del gruppo e alla manutenzione. Il gruppo è fortemente tecnico, c’è una altissima percentuale di laureati, oltre il 50% di queste 115 persone sono laureati tecnici, tendenzialmente laureati in ingegneria. E’ un gruppo molto particolare, nel senso che c’è una bassissima età media. Io sono il più vecchio e ho 40 anni, l’età media è attorno ai 31 anni. Il gruppo è stato costituito con un criterio molto preciso. Abbiamo cercato di inserire tendenzialmente ragazzi giovani, neolaureati, animati da grandissima passione e da una forte competenza tecnica. Ritorno a sottolineare la competenza tecnica, perché è una cosa su cui noi abbiamo molto insistito. C’è molta teoria manageriale che spinge dal punto di vista organizzativo. C’è una teoria Toyota che dice che si ottengono risultati brillanti con persone medie e processi eccezionali, mentre noi europei falliremmo sempre perché cerchiamo di ottenere risultati puntando su persone eccezionali e processi scadenti, e otterremo così sempre risultati scadenti. Secondo me ce la raccontano, nel senso che ovviamente un processo eccezionale è indispensabile, ma la capacità di avere un gruppo di persone motivate, competenti e capaci, capaci nel senso di avere il know-how per fare le cose, al nostro interno, è ritenuto una delle chiavi del successo. Un’altra delle strade che seguiamo è mantenere le persone molto tempo nello stesso ruolo. Non abbiamo un turn over molto alto, né verso l’esterno né all’interno degli stessi ruoli. Abbiamo creato una figura che noi definiamo il professional, perché bisogna cercare di andare contro ad una tendenza che esiste nelle aziende, che esiste nei direttori del personale, per cui la retribuzione, la capacità di avere in un qualche modo riconoscimenti dipende dal numero di persone che si controllano. Questo genera una tendenza a diventare tutti manager. Invece, noi vogliamo dei tecnici giovani, che crescano all’interno dello stesso ruolo, che diventino più bravi e competenti, e che poi possano andare al bar, in spiaggia, o dove gli aggrada di più e non far la figura degli stupidi perché hanno una retribuzione il 70% più bassa rispetto ai loro colleghi che sono consulenti e manager, esperti di società di vario tipo. Quindi, spingiamo e lottiamo all’interno dell’azienda per far sì che le persone brave e competenti possano avere un percorso professionale verticale e non orizzontale. 
E’ interessante il dibattito che è stato aperto da Benedetto XVI sul ruolo del tempo. Citando Bernardo di Chiaravalle, ci invita a guardarci dai pericoli dell’attività eccessiva, perché le molte occupazioni conducono alla durezza del cuore. Io ho riflettuto su questo, e mi sono chiesto: noi, in ""Ducati corse"", come facciamo? In realtà, in "Ducati corse" lavoriamo molto, e ho pensato: potremmo ottenere gli stessi risultati e lavorare meno? Questo ci distrae, questa è una cosa negativa? In realtà è vero che lavoriamo molto, ma lavoriamo in un stato che io ho trovato anche qui descritto abbastanza bene: io lo chiamo lo stato di flusso, cioè lo stato in cui le persone all’interno dell’azienda stanno bene, e quindi dedichiamo del tempo a far sì che le persone all’interno dell’azienda stiano bene. Come si raggiunge lo stato di flusso all’interno dell’azienda, e perché è positivo? Quattro punti: dare obbiettivi chiari alle persone, permettergli di concentrarsi su quello che fanno, avere un incarico molto preciso e non una distrazione continua. Avere un chiaro e immediato feedback sui processi e sui risultati che vengono ottenuti, e dargli un senso di sfida fattibile, senza generare in loro un senso di impossibilità della sfida. In queste condizioni, se uno entra in stato di flusso, perde un po’ il senso del tempo e della fatica, e quindi in qualche modo si genera una soddisfazione per la persona. Se uno guarda l’impresa anche come un fattore sociale, è una responsabilità di chi organizza il lavoro fare in modo di avere di fronte a sé persone che abbiamo una soddisfazione nel tempo che dedicano al loro lavoro all’interno dell’impresa. 
L’ultimo punto che io citerei, e poi chiudo rapidamente perché mi fanno segni dalla regia, riguarda il metodo. Il metodo per noi si riassume in due parole semplici: tentiamo di essere il più possibile seri e affidabili. La passione va bene, serve la grinta, serve la motivazione, ma quello che ci sembra possa fare la differenza - e che ci sembra che sia difficile spesso trovare all’esterno, specialmente quando ci muoviamo all’interno dell’Italia - è la capacità di essere affidabili, di essere seri, cioè di dire una cosa e poi farla. Sembra un’altra scontata banalità, ma è molto più probabile in questo momento, nel 2006, ottenere una risposta affidabile da un fornitore giapponese che ottenerla da un fornitore italiano. Tendenzialmente, la serietà e l’affidabilità sono un valore che viene messo in secondo piano rispetto al rispondere all’esigenza del momento. Noi mettiamo una grande energia, nel momento in cui ci vengono dati dei compiti, nel cercare di eliminare il più possibile le cose da fare, nel farne poche per cercare di concentrare le risorse, che sono sempre comunque limitate e ridotte, e avere poi una capacità e una affidabilità superiore a quella che vediamo essere spesso utilizzata. E qui chiudo con l’ultimo punto, l’innovazione. In tutti i convegni si parla di innovazione, l’innovazione è il valore fondamentale. Noi non facciamo una grandissima innovazione. Ovviamente c’è una ricerca continua, la moto dell’anno successivo è sempre diversa dalla moto dell’anno precedente. Ma l’innovazione non ha un valore in quanto tale. Non è che il nuovo è migliore del vecchio per definizione. E’ migliore se è utile, e quindi ci poniamo sempre la domanda: questa cosa che cambiamo, serve? Ha una utilità? E spesso scopriamo che in tutte le proposte che ci sono, quelle che hanno una utilità per chi poi deve utilizzare il prodotto, e nel nostro caso è il pilota, sono molto poche. La moto che abbiamo messo in pista, la moto del 2007, che ha già girato al Brno il lunedì e martedì, e che ha ottenuto già dei risultati eccezionali, non è una moto che si può definire fortemente innovativa. Però è una moto che in tutti i componenti, che ci erano stati segnalati come possibili e plausibili miglioramenti da parte del pilota, ha avuto degli interventi pesanti. Io vedo una grandissima quantità di aziende che si muovono, cambiano, fanno prodotti diversi, ma il diverso non è in sé un valore. E' un valore se poi, chi deve utilizzare il prodotto, definisce che è un valore. Io chiudo e vi ringrazio per l’attenzione. 

Moderatore: Il Grana Padano è un prodotto antichissimo, non so se è vero che le sue origini risalgono alle lavorazioni di secoli fa, fatte dai monaci dell’abbazia di Chiaravalle. Certo oggi incrocia fenomeni interessanti, fra temi della tradizione e dell’innovazione, del territorio e della presenza nel mondo, della qualità e dei consumatori globali. Tiziano Fusar Poli. 

Tiziano Fusar Poli: Grazie e buona giornata a tutti. Innanzitutto, la mia presenza è abbastanza atipica rispetto ai miei colleghi qui a fianco, in quanto, pur essendo rappresentante di un’azienda, oggi rappresento il Consorzio Grano Padano a cui la mia azienda fa riferimento, essendo la Trio Soresina il primo produttore di grana padano in Italia. E’ quindi mio compito raccontare il successo di un Consorzio, e del prodotto che quel Consorzio rappresenta, cioè il Grana Padano. Racconterò brevemente la storia di questo.
Il Consorzio, probabilmente, pochi sanno che ha delle funzioni molto importanti. E’ chiamato a controllare la conformità del prodotto Grana Padano ed il rispetto che i produttori devono avere per questo prodotto attraverso un disciplinare che è praticamente una norma europea, a cui tutti i produttori devono scrupolosamente attenersi e di cui il Consorzio è assolutamente garante.
Quindi, deve accertare e reprimere frodi o contraffazioni del prodotto, che penalizzerebbero i consumatori, i quali si troverebbero a pagare, come spesso succede, un prodotto per un altro. Le imitazioni sono molto frequenti, in Italia riusciamo a fare un’azione di repressione molto importante, probabilmente il rischio è vicino allo zero, all’estero, invece, purtroppo le cose non stanno esattamente così. Le imitazioni dei prodotti italiani in generale sono diffusissime, di quelle alimentari in modo particolare, e del grana Padano, probabilmente, ancora di più del Parmigiano Reggiano. Per dare due numeri: negli Stati Uniti il 10% dei prodotti agrolimentari hanno il cosiddetto “Italian Sound”, che in qualche modo richiama il prodotto italiano, quindi ci mettono in qualche modo la bandierina, per far pensare, in maniera fraudolenta, che è un prodotto italiano. In realtà, di questo 10%, il 90% sono imitazioni, per dirvi la grande importanza che ha questo aspetto. Il Consorzio ha anche una funzione economica, infatti investe ingenti risorse nella promozione e nella pubblicizzazione di questo prodotto in Italia e nel mondo. Ovviamente tutto questo serve per alzare l’immagine del prodotto e tutelare il consumatore in maniera efficace. Abbiamo 174 caseifici associati, e ci sono aziende grandi e piccole, aziende che hanno una struttura commerciale e quindi commercializzano direttamente il loro prodotto sul mercato, ed altre che invece non lo fanno e commercializzano direttamente il prodotto Grana Padano, come semilavorato, ad industriali o cooperative, organizzate per arrivare direttamente al Consumatore.
Questo ruolo il Consorzio lo ha svolto fin dal 1954, quando si è costituito, ma la svolta vera si è avuta nel 1996, quando la UE approvò il disciplinare che dicevo prima, e quindi è diventata Norma europea, ed è stata creata la “denominazione di origine protetta”, la cosiddetta DOP. Il 1996 fu un anno anche molto importante, ricorderete sicuramente la polemica sulle “quote latte”, i blocchi stradali, ecc. Il problema delle quote latte, fra l’altro, non è ancora risolto, a distanza di venti anni. E quello fu un momento storico. In quella fase il Consorzio Grana Padano si trovò in prima linea ad affrontare quella rivoluzione del sistema. Basta pensare che la zona di produzione del Grana Padano è molto vasta. E’ una zona in cui ci sono circa 40 milioni di quintali di latte, quindi il 40% del latte nazionale. Oggi al Grana Padano vanno circa 20 milioni di quintali di latte, quindi rappresenta (e capite l’importanza di questo prodotto a livello nazionale) e fa da traino a tutti gli altri prodotti, circa il 20% di latte nazionale. Il Consorzio in quella fase riuscì a fare in modo che le varie aziende consorziate potessero incrementare notevolmente le loro produzioni, perché l’eccesso di offerta di latte sul mercato le aziende hanno deciso di trasformarla in Grana Padano. E quindi si è arrivati alla situazione di oggi, in cui produciamo 4.400.000 forme di prodotto, che è una massa enorme.
Nel frattempo, come vedete dal grafico, le produzioni sono cresciute, ma collateralmente l’attività di promozione del Consorzio nei mercati, soprattutto esteri, si è man mano incrementata, ed oggi siamo arrivati davvero ad una svolta storica, nel senso che esportiamo circa 1.000.000 di forme un po’ in tutto il mondo, quindi c’è stato un incremento di esportazioni a due zeri, in momenti certamente non facili come quelli che stiamo vivendo. Da un parte il successo del Consorzio sta in questo, nell’essere stato molto efficace nel tenere alto il livello qualitativo del prodotto e la percezione che il consumatore ha di esso, dall’altra nel far crescere le aziende e creare al contempo nuove quote di mercato nel mondo, dove è possibile. E’ evidente che il mercato italiano è un mercato maturo. Noi italiani consumiamo mediamente circa 20 kg di formaggio l’anno, ed è evidente che più di cosi non è possibile. Noi dobbiamo cercare di andare a prendere i mercati dove ci sono nel mondo, ed è quello che il Consorzio sta facendo, con grande sforzo e con grande impegno e direi anche, visti i numeri, con successo. 
Concludo dicendo che questo successo è stato, tutto sommato, facile da raggiungere, perché disponiamo di un prodotto veramente eccezionale. E qui probabilmente viene fuori la mia passione per questo prodotto che ha delle caratteristiche uniche, perché ha una componente di tradizione incredibile e senza pari, con mille anni di storia. E’ nato, infatti, intorno all’anno Mille, quando dei monaci dell’Abbazia di Chiaravalle, per poter conservare meglio il latte, che era facilmente deperibile, pensarono di trasformarlo in qualcosa che durasse nel tempo, quindi da 1000 anni questo prodotto viene fatto - e questa è la cosa incredibile - praticamente con la stessa ricetta. Sono cambiati i tempi, la tipologia del latte, è migliorata la tecnologia, non ci sono più le caldaie che c’erano una volta, con il fuoco che cuoceva la cagliata, ci sono caldaie più moderne e più grandi, invece del fuoco c’è il vapore, ma la ricetta è rimasta sostanzialmente la stessa. Quindi, una componente di tradizione fortissima, e dovete sapere che questa componente, per quel che riguarda gli aspetti di marketing e di comunicazione, è una componente che al consumatore piace molto, perché quando compriamo qualcosa ci piace anche sognare, ed il Grana Padano credo sia un prodotto che fa sognare. Da questo punto di vista, e vengo a cose più concrete, ha delle caratteristiche organolettiche incredibili, se consideriamo che è l’unico prodotto che ha un rapporto bilanciato fra energia e proteine, e quindi adattissimo ad atleti, a persone che devono preparare delle performance, è ricchissimo di sali minerali, il calcio in modo particolare. In 100 kg ci sono 1100 mg di calcio prontamente assimilabile e capite che per soggetti in crescita è il non plus ultra per l’accrescimento delle ossa. E’ un prodotto per gli anziani, per le donne, per l’osteoporosi diventa addirittura terapeutico. In alcuni paesi, orientali soprattutto, dove il problema dell’osteroporosi è un problema pandemico, diventa davvero un prodotto vincente, come in parte sta iniziando ad essere. Si conserva facilissimamente e questo credo sia una grande qualità, è sanissimo dal punto di vista igienico-sanitario, per il semplice fatto che il processo di stagionatura crea un’autosterilizzazione del prodotto per cui, paradossalmente, partendo anche da un latte inquinato (ma questo ovviamente non è), il prodotto finale è sterile dal punto di vista microbiologico, e quindi sempre assolutamente sicuro. Dulcis in fundo, ha un rapporto qualità/prezzo per il consumatore pazzesco perché, se pensate che mediamente al consumo costa dai 10 agli 11 €, all’ingrosso costa molto meno. Infatti i produttori hanno in questi anni fatto margini molto scarsi, ma al consumo costa comunque poco, perché se pensate che per fare un chilo di grana ci vanno 15 litri di latte... Quindi, se uno fa due rapidi conti, - il costo di un litro di latte, la lavorazione finanziaria, gli oneri finanziari, perché ti rimane lì come minimo un anno - capisce che il rapporto qualità/prezzo è veramente eccezionale, con queste caratteristiche e con questo prezzo autovendente. Ecco che torno all’origine, dicendo che, in fondo, il nostro successo è stato facilitato anche da questa situazione contingente e ci ha portato a questa situazione che consideriamo davvero buona. Grazie per l’attenzione.

Moderatore: Corrado Sciolla è Amministratore Delegato di una struttura che ha un’azionista unico importante, inglese, British Telecom. Allora, mi incuriosisce sapere due cose: cosa ci trova di così interessante nel mercato italiano un azionista inglese, nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto, visto che servite milioni di piccole e micro imprese in Italia? Qual è il passo vanti che secondo lei la realtà delle piccole imprese può fare per competere meglio? 
 
Corrado Sciolla: Buongiorno a tutti. Volevo fare una brevissima premessa sul fatto che, per fortuna, ritengo di lavorare in un settore che si può ritenere fondamentale per lo sviluppo del Paese, come si può ritenere fondamentale di qualsiasi Paese al mondo, non solo della realtà occidentale. Noi, tra l’altro, come il resto dell’Europa, abbiamo dei costi strutturali alti, abbiamo un costo del lavoro che è alto, soprattutto se confrontato con i Paesi asiatici. In particolare, abbiamo in Italia dei servizi su cui abbiamo dei costi alti per carenze strutturali, quali l’energia, e le telecomunicazioni possono rappresentare invece una leva fondamentale sia a livello di costo, sia a livello di dare la possibilità ad un’impresa, ad una struttura socioeconomica del Paese, di migliorare. Ci sono cose che ogni volta che ci penso fanno riflettere, cioè la disponibilità delle e-mail e della posta elettronica oggi, rispetto a 5 anni fa. Noi siamo raggiungibili in qualsiasi posto del mondo, ci sono servizi per le aziende che permettono di fare delocalizzazioni, ma che non sono delocalizzazioni, per spostare gli stabilimenti negli altri Paesi, ma sono anche concentrazioni di risorse, avendo ottimizzazione di strutture trasmissive, permettendo il telelavoro. Questo settore delle telecomunicazioni negli ultimi 7, 8 anni ha avuto un’evoluzione in cui ha cambiato alcune ere. Mi ricordo la telefonia fissa, quando mio padre mi diceva sempre di parlare poco al telefono. Oggi telefonare non costa niente. Uno paga un canone, ma la chiamata, di solito, almeno, da fisso è a durata illimitata. Nel 1998 lavoravo come consulente per Wind e gli studi di settore più aggressivi facevano la previsione di SIM sul mercato italiano tra il 40 e il 45%. Oggi siamo al 110%, a saturazione. Fino a due anni fa, a parte i collegamenti fra i grandi centri dati, le grandi banche, ci venivano chiesti collegamenti da 644 Kbyte. Oggi per collegare delle filiali di banche, ci vengono chiesti collegamenti fra i 2 MegaByte e i 10 MegaByte, cioè ci sono state delle evoluzioni e dei salti veramente quantici. 
Come si posiziona la nostra azienda in questo settore? Albacom è nata nel 1996, è stata la prima ad introdurre servizi di telecomunicazioni per le aziende, con un’azionariato misto (British Telecom, Eni, Mediaset e BNL), e ha cavalcato l’onda sia in positivo che in negativo, con grandi crescite attorno al 2000, con periodi di crisi e di ristrutturazione quando si è sciolta la bolla.
Io sono arrivato in Albacom nel marzo del 2004 e avevamo due obiettivi fondamentali: sicuramente aiutare l’azienda ad avere un assetto azionario più chiaro dal punto di vista di chiarezza decisionale, nel senso di dove voleva andare l’azienda, e poi migliorare significativamente la profittabilità. Io credo che su entrambi questi numeri noi abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni, perché l’azienda nel 2003 perdeva oltre 200 milioni di euro, e nel primo 2006 è arrivata a pareggio. E, seconda cosa, che chiaramente è fortemente legata alla prima: oggi abbiamo un azionista unico, come veniva detto, che si chiama BT, che fa core-businness nelle telecomunicazioni e quindi ci dà una chiarezza strategica di dove vogliamo andare. E dove vogliamo andare è continuare ad avere una presenza forte in tutta Europa e in tutto il mondo, per fornire servizi che permettano alle aziende di essere più competitive.
L’Italia è certamente all’interno di BT una realtà fondamentale perché noi, con oltre 900 milioni di euro di fatturato di quest’anno, siamo la realtà, al di fuori del Regno Unito, più grande al mondo. Questo perché probabilmente c’era sia una struttura di industrie fertili, sia un mercato che ancora due anni fa era per le aziende abbastanza chiuso. Questo è stato il motivo per cui BT è entrata nel mercato e credo con grande soddisfazione. Rappresentiamo poi, all’interno del mondo BT, il punto di riferimento per tutti i servizi per le PMI, perché questo paese ha un tessuto di PMI che nessun altro in Europa ha. L’Irlanda e la Spagna un po’ si avvicinano, ma sicuramente non hanno la capillarità di questo Paese. Questi servizi che vengono sviluppati in Italia, vengono poi introdotti negli altri Paesi e l’Italia fa da punto di riferimento per lo sviluppo di nuovi servizi.
Quali sono state le leve fondamentali? Per avere un ragionevole successo in questo settore, secondo me, ci sono tre cose importanti.
Per essere in grado di competere, il prezzo è una cosa fondamentale. Come in tutti i mercati evoluti, senza prezzo si è fuori dal mercato. Ma, oltre a questo, ci sono almeno altre due cose altrettanto importanti, che sono l’affidabilità del servizio e la capacità di innovare, e su questo noi abbiamo posto notevole attenzione. Io avevo qui sui miei appunti scritte tre cose, su cui noi abbiamo spinto: un’elevata attenzione ai costi, una valorizzazione delle persone, una capacità di innovare. Sul primo punto mi trovo molto in sintonia con quanto ha detto il dott. Domenicali. Per noi l’attenzione alle persone è stata relativa soprattutto alle risorse commerciali, che veniva da momenti un po’ frustranti, dovuti anche al fatto che la struttura azionaria non era chiara, non era nella direzione in cui volevamo andare. Sull’attenzione ai costi: noi abbiamo ridotto sul fatturato di circa 9 punti in due anni, e lo abbiamo fatto utilizzando due leve fondamentali. La prima è stata l’utilizzo della nostra infrastruttura proprietaria. Le telecomunicazioni sono un business con una grande economia di scala, quindi più si utilizza la propria infrastruttura proprietaria, meno si hanno costi variabili e si riesce a ottenere dei buoni risultati. La seconda è stata una forte variabilizzazione dei costi su cui noi non riteniamo di avere dei vantaggi competitivi rispetto agli altri. Quindi, noi crediamo di avere delle capacità distintive a fornire dei servizi di telecomunicazione. Non riteniamo di averle in altri servizi aziendali standard. Sulla presenza commerciale, riteniamo di aver fatto bene. L’ultimo anno il fatturato è cresciuto del 12%, grazie alla presenza commerciale e un po’ grazie ad un cappello nuovo, che sicuramente ha creato valore nelle trattative commerciali, e noi abbiamo aumentato le dimensioni generali delle trattative di quasi il 400%, quindi una presenza molto forte. Sicuramente abbiamo valorizzato molto le risorse commerciali. L’approccio è diventato da un approccio di vendita di servizi ad uno molto più di consulenza. Lo slogan che noi utilizziamo in azienda è che le telecomunicazioni non devono essere un costo da ridurre, ma devono essere un tool per le aziende che lo utilizzano, per essere più efficaci sui loro mercati di sbocco e di presenza finale.
Un esempio di successo sulla presenza commerciale è stata la capacità di prendere un contratto di outsourcing totale delle comunicazioni del gruppo FIAT che, come immagino sappiate, non è soltanto Fiat Auto, ma comprende anche IVECO, le macchine movimento-terra, i trattori, Magneti Marelli. Quindi, è un gruppo che ha un fatturato il cui 50% è fatto al di fuori dell’Italia. E su questo, secondo me, noi abbiamo giocato un ruolo importante, sia di capacità di rispondere a quelle che erano le esigenze del gruppo, sia di capacità di offrirgli un servizio analogo in ogni Paese di presenza, con la possibilità di utilizzare gli stessi servizi dappertutto. Su questo, pur essendo stati un po’ in competizione con tutti i grandi operatori di telecomunicazione, abbiamo fatto la differenza, perché eravamo gli unici con una presenza forte in Italia e con una rete radicata nel mondo. Sull’innovazione abbiamo sicuramente introdotto dei prodotti nuovi, il Whyfy, il Voipe. Noi oggi, servizi di telefonia tradizionale non ne vendiamo praticamente più. Il 90% dei contratti di fonia che facciamo sono in tecnologia Voipe. Però, secondo me, la capacità di innovare, molto più che sui singoli prodotti, è sulla capacità di stare ad ascoltare il cliente e riuscire a fornirgli delle soluzioni che gli permettano di essere più efficace sul mercato. Queste sono le ricette che abbiamo utilizzato, ma sono le ricette su cui vogliamo spingere, soprattutto sulla presenza commerciale e sull’innovazione, anche in futuro. Una considerazione sull’utilizzo del tempo. Io sono d’accordo sul fatto che la differenza nelle aziende la fanno le risorse brave, molto più dei processi, ma temo che noi in Italia utilizziamo più tempo di altri Paesi per risolvere problemi di processi non efficaci. Grazie.

Moderatore: Renzo Vanetti. Come ha fatto la SIA, la Società Interbancaria per l’Automazione, ad esplodere al di fuori dei confini d’Italia, in Europa? Non è una cosa facile, voi tutti lo sapete….

Renzo Vanetti: Grazie. Prima di rispondere a questa domanda, visto che poi il tempo è breve, vorrei dire grazie al Meeting per un motivo molto semplice, perché credo che troppo spesso, in modo troppo masochistico, noi, del nostro Paese denunciamo solo le magagne e le cose che non vanno. Il Meeting è rimasto uno dei pochi posti dove si esprimono positività, valori, quell’Italia che crede nel futuro e nello stesso tempo vive la realtà di oggi. Per cui, grazie. Due parole velocissime sulla SIA. Prima del 2000 abbiamo fatto l’automazione di tutti i sistemi di pagamento interbancari d’Italia, tutta la gestione delle operazioni che partono da una banca e finiscono su un’altra banca. Abbiamo fatto l’automazione dei mercati, gestiamo tutta la tecnologia per la Borsa, i titoli di stato.
Siamo stati forse l’unica società che ha avuto un vantaggio dal grandissimo debito pubblico dell’Italia, perché noi, avendo dovuto realizzare un mercato informatico per gestire i titoli di stato, abbiamo realizzato il migliore. Tanto è vero che noi gestiamo il mercato dei titoli di stato italiano, ma gestiamo anche il mercato francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, finlandese, israeliano, giapponese, tutto da Milano, con tecnologie che gestiscono mediamente intorno alle 1200, 1300 operazioni al secondo, giusto per darvi una dimensione. Abbiamo fatto tutte queste cose in Italia, poi, all’improvviso, nel 2000, l’Euro ci ha proiettato in Europa, e ci siamo trovati buttati improvvisamente in Europa. Mentre in Italia avevamo una competition vicina a zero, ci siamo trovati in Europa a dover combattere con aziende e colossi anche di un ordine di grandezza di dimensioni superiore alla SIA. 
Vi dico che cosa abbiamo raggiunto in questi anni e dove abbiamo puntato, magari anche ripetendomi in qualcosa, ma questo è il destino di chi parla per ultimo nelle tavole rotonde. Nel 2000 abbiamo vinto una gara per fare tutti i sistemi di pagamento e tutte le infrastrutture di pagamento in Romania, una gara europea, bandita dalla CEE, alla quale hanno partecipato più di 60 aziende in tutte il mondo; e poi un’altra per gestire tutti i sistemi di pagamento interbancari europei emessa dall’European Banking Association. Anche qui hanno partecipato 100 aziende, compresa una della Nuova Zelanda, e oggi abbiamo collegato su Milano 1058 banche europee, per le quali facciamo la gestione di tutti i pagamenti interbancari, per un ammontare di clearing giornaliero che è intorno ai 250 miliardi di euro al giorno. Poi siamo usciti dall’Europa ed abbiamo acquisito una società in Sudafrica ed abbiamo cominciato a fare tutti i sistemi di pagamento, perché, come voi sapete, i sistemi di pagamento sono la base per l’evoluzione dell’economia, e pertanto abbiamo puntato sull’Africa quale Paese del futuro. Abbiamo comprato una società in Sudafrica, stiamo facendo tutti i sistemi di pagamento di tutti i Paesi sub-sahariani, e recentemente abbiamo vinto dei bandi per rifare dei sistemi di pagamento in Svezia, Norvegia, così come abbiamo fatto tutti i sistemi di controllo della Repubblica Ceca, e altro.
Questo per dire che nel 2000 ci siamo trovati sbattuti in Europa con tutte le nostre paure, e a partire dal 2002 abbiamo raccolto tutti questi successi. Come abbiamo fatto a raccoglierli? Interpretando la parola “competitività” un po’ dal di dentro. Che cosa ci serve? Siamo partiti solo e soltanto dalle persone. Non c’è storia. La differenza viene fatta esclusivamente dai talenti. Abbiamo impostato tutto un programma per cercare di coinvolgere l’azienda. Vi dico sinteticamente: strategie chiare ma soprattutto comunicate, a tutti i livelli dell’azienda, affinché le persone siano coinvolte. Valori chiari e condivisi, comunicati in modo tale che le persone se li sentano sulla pelle, giorno per giorno. Abbiamo coniato le “Cinque I”, in modo da dare anche uno slogan alle persone: innovazione, impegno, internazionalizzazione, iniziativa, insieme. Abbiamo detto a tutte le persone che queste erano le cinque cose che dovevano farci fare la differenza in Europa. E queste cose le persone se le sono messe sulla pelle, come un vestito. E poi, abbiamo passato entusiasmo ed ottimismo. Non credete a tutti quelli che dicono che si impara o si cresce sugli errori. Non è vero. Le aziende crescono sui successi. Non c’è storia. Gli errori servono per tarare bene le cose, ma le aziende e le persone crescono e si motivano solo e soltanto sui successi. Dalle strategie comunicate abbiamo avuto coinvolgimento, conoscenza e fiducia; dai valori comunicati abbiamo avuto appartenenza, teaming ed etica, cosa importantissima, e dall’entusiasmo comunicato abbiamo avuto motivazione, passione e coraggio, perché dopo ci vuole anche il coraggio di rischiare, di accettare qualche sconfitta ed il coraggio di continuare.
Avevo preparato anche un pezzo che mi stava molto caro che riguardava la passione, perché secondo me quello che per noi ha fatto la differenza è stato riuscire veramente a creare la passione in azienda. Però il tempo non me lo consente, ve lo farò in un’altra occasione, perché vorrei dirvi il secondo elemento vincente, che è l’elemento degli strumenti. E qui, in parallelo, abbiamo coniato le “Cinque T”, in modo tale che le persone avessero da una parte i valori, con le 5 I, e dall’altra gli strumenti con le 5 T. La prima T è trasformazione, ovvero la capacità di modificare l’organizzazione, il modello di business, l’approccio dell’azienda in tempo reale, perché partecipare ad un bando di gara per rifare i sistemi di pagamento della Svezia non è come partecipare ad un bando di gara per rifare da zero i sistemi di pagamento in Romania o dell’Uganda, o del Botswana. La seconda T, time to market. La terza, una cosa piuttosto nuova, il time to profit. Abbiamo cercato di far capire a tutte le persone che in un mondo che si muove cosi veloce è importantissimo. Non ci sono più i piani decennali dell’Unione Sovietica o quinquennali, o triennali. Il ritorno da un investimento deve essere in tempi brevissimi, perché nel nostro ambiente l’evoluzione tecnologica è tale per cui si corrono rischi veramente grossissimi. Di qui il concetto di time to profit. La quarta T è la tecnologia. La tecnologia è l’altro strumento fondamentale per poter vincere, ma la tecnologia si muove moto in fretta. La tecnologia da sola non serve niente, ve lo dice una persona che ha lavorato anche per tanti anni in IBM. La tecnologia da sola non serve a nulla se non ci sono le persone che sanno trasformare la tecnologia in un vantaggio competitivo. Per cui siamo arrivati alla quinta T che sono i talenti. I talenti: grande impostazione di formazione delle persone. Abbiamo impostato tutto su conoscenza e professionalità. Le persone le abbiamo scovate, ci vuole capacità di scovare i talenti ma soprattutto capacità di tenerli in azienda, attraverso un processo di tipo meritocratico. Ho finito! Non vi parlo della meritocrazia, ma vi dico soltanto, in chiusura, che non ci sono aziende innovative, ci sono soltanto delle persone innovative, che riescono a trasformare le aziende e a farle diventare competitive. Questo è quello che abbiamo fatto.

Moderatore: Ricordavo all’inizio che Finmeccanica oggi è un grande, un grandissimo gruppo, in splendida fioritura. Ha radici italiane, ma ha presenza in tutto il mondo. Ricordavo che ha quindici miliardi di ricavo, due dei quali investiti in innovazione. Però, dottor Zappa, io ricordo una Finmeccanica che solo qualche anno fa arrancava, faticava, faceva tutt’altro che queste performance, era tutt’altro che in questa posizione. Come avete fatto il miracolo?

Giorgio Zappa: Beh, innanzitutto non parliamo di miracoli, perché sarebbe un atto unico, noi speriamo invece di avere una grande continuità di successo e di sviluppo internazionale. Sicuramente tre sono gli elementi fondamentali: una realtà che nel 2002 fatturava intorno agli otto, novemila miliardi di euro e che oggi ovviamente, anche con forti investimenti, arriverà nel 2006 a circa quindicimila miliardi di fatturato. Io direi che gli elementi fondamentali sono stati la velocità di decisione e di definizione di strategie, una grossa tenuta del management nelle sue componenti essenziali su questa strategia; il discorso della tenuta e dell’affidabilità, nel senso che le strategie vanno realizzate anche con azioni continue, ma azioni continue che siano credibili, sia per il sistema finanziario sia per il sistema internazionale nell’ambito del quale noi viviamo, e che è la parte più significativa dei nostri successi. L’altro, ovviamente, la focalizzazione sulle proprie competenze e sulle proprie capacità, senza dispersioni, rinunciando quindi ad attività che non si governavano o che non sono nella tradizione, nella storia, nel saper fare dell’azienda. Queste cose hanno avuto successo, ma adesso, come dicevo prima, non vorrei che si parlasse di miracolo, perché il problema è che, quando gli animi e tutto il calore, per così dire, dell’ambiente in cui viviamo, indica troppi successi, questo potrebbe diventare un elemento, per così dire, di tranquillità, e nel nostro mondo purtroppo la tranquillità non è presente. Quando si opera in un mondo, in un mercato globale, quando si opera in un settore di alta tecnologia, i soldi vanno ben spesi, e spesi rapidamente e con la velocità necessaria. Questo è quello che è necessario. 
Certo, in questa Italia ci sono anche elementi che non vanno, e tacerli sarebbe uno scarso contributo di serietà e di chiarezza ai giovani che sono presenti in questo Meeting. Devo dire che non ho mai visto tanti giovani come in questo Meeting, e questo è già un elemento di un’Italia che va, perché se giriamo nelle strade, probabilmente, vediamo pochi giovani. Questo è un elemento endemico anche della nostra situazione che dovremo gestire. Cosa intendo dire? Intendo dire che indubbiamente bisogna che il Paese incominci a capire che, se siamo nel gruppo dei Paesi più industrializzati, dobbiamo avere la velocità dei Paesi più industrializzati; se siamo tra i Paesi più industrializzati, dobbiamo anche indubbiamente tendere a fare delle cose che ti fanno rimanere in questi sette, otto, dieci Paesi. Se dobbiamo fare questo, dobbiamo essere chiari negli obbiettivi e continuativi, non possiamo cambiare situazioni dall’oggi al domani. Non capisco perché, un esempio abbastanza chiaro e positivo, uno stabilimento nuovo di sessantamila metri quadrati a Grottaglie Taranto, nato per fare l’aereo del futuro, di fatto si può fare in un anno - a dicembre atterrerà il primo Jumbo a Grottaglie -, mentre per fare un altrettanto importante porticciolo per le barche a Varazze, si sta studiando il problema da tre anni ma, nonostante tutte le delibere prese, questo porticciolo, che sarebbe utile per la crescita del settore della cantieristica, del turismo, dopo tre anni ancora non c’è. Quindi, vuol dire che, siccome non abbiamo infranto le leggi, se tutti lavorano per l’obiettivo, probabilmente anche la burocrazia è un mito che si sfata nelle cose fatte, piuttosto che non nelle modifiche legislative e regolamentative. 
E’ altrettanto vero che noi andiamo all’estero con il sostegno di una legislazione che sicuramente deve - visto che si parla di incentivi di ricerca - sostenere queste attività nel nostro Paese. Ma è altrettanto vero che, in un mercato internazionale, noi abbiamo bisogno che noi e le nostre piccole imprese, che crescono con noi e che sono cresciute con noi e che oggi non lavorano solo per noi, di fatto possano investire in ricerca anche in Paesi dove incominciare daccapo cose che già ci sono, o con dei costi relativamente bassi, debbono essere facilitate, come avviene nelle migliori realtà e quindi non solo al Sud, ma anche, ovviamente, agevolazioni di investimenti per le aziende italiane che crescono. Ormai non si cresce e non si vive solo di export, ma si vive anche di investimenti diretti. Per evitare delle Cine, varie Cine, di fatto bisogna dare continuità a questa politica agevolativa, che aiuti le aziende italiane nella loro dimensione, non conflittuale tra grandi imprese che è indispensabile e piccole e medie imprese che debbono crescere anche abbandonando una struttura padronale. Ci vogliono agevolazioni per investire non solo a Taranto, ma per andare insieme in India, piuttosto che in Romania o in Bulgaria, perché sono opportunità che aprono nuovi mercati, opportunità di crescere e di ribaltare in parte i fatti negativi di una bilancia internazionale che, dal 2000, sta calando precipitosamente.
Queste sono cose che servono, come il fatto che gli investimenti nella difesa non sono investimenti per la guerra, sono investimenti nella difesa, investimenti tecnologici che hanno ricadute duali, che assorbono competenze significative, e non è disdicevole. Non bisogna dire la parola duale, perché non si vuole investire negli arerei del futuro. Ci sono Paesi che sono altrettanto sensibili alla cultura della pace e al non impegno, se non in contesti internazionali, anche europei. Essi però non investono lo 0,80 del Pil negli investimenti tecnologici della difesa - vogliamo prendere la Spagna, vogliamo prendere la Germania - ne investono intorno all’1,7, 1,5, 1,6%. Ciò significherebbe un raddoppio di quelli che sono gli investimenti nazionali in settori tecnologici avanzati, dove sicuramente non è tanto preminente l’aspetto dell’armamento, quanto l’aspetto del sistema, l’aspetto del software, l’aspetto dell’elettronica, l’aspetto di quelle che sono componenti importanti di crescita nell’alta tecnologia. 
Vogliamo parlare dello strumento scolastico, dei messaggi che diamo ai giovani relativamente a che cosa fare da grandi? Tutti ci ponevamo il problema di cosa faremo da grandi, di cosa faranno i nostri figli da grandi. Ma forse il problema va posto. Un altro elemento importante di un’azienda internazionale che vuole operare in un contesto internazionale, è espresso nella frase seguente, una chicca per tutti. C’è un dibattito giornalistico quotidiano, se dobbiamo entrare o non entrare in Airbus. Le scelte vengono da lontano, ci sono tutte le valutazioni fatte. Ma comunque poniamoci anche il problema che Airbus ha fatto grandi campagne di assunzione degli ingegneri in Italia, e non ha trovato ingegneri che andavano a lavorare a Tolosa, non dico in India, ma non andavano a lavorare a Tolosa. Noi abbiamo fatto riemergere con Alcatel il settore spaziale e non riusciamo, per così dire, con un certo orgoglio nazionale, a presidiare posizioni importanti dal punto di vista tecnologico, nelle varie strutture della Corporate a Cannes, perché i nostri ingegneri non vanno a Cannes. Stiamo parlando di Cannes, stiamo parlando dell’Europa, stiamo parlando della più bella città del Mediterraneo dove, se mi avessero offerto d’andare da giovane, forse sarei partito clamorosamente in due secondi, forse nemmeno salutando la famiglia. Uso una frase che è un problema che riguarda la vecchia Europa, ma riguarda anche la vecchia bostoniana America, una frase del numero uno della General Electric, che ha sostituito il mitico Welsh: “Se si vogliono delle buone aziende produttive, la cosa più importante da fare è far sì che si laureino più ingegneri. Molti ingegneri generano buon lavoro manifatturiero. In questo Paese - e parla degli USA, e noi siamo a livelli nettamente inferiori di presenze di iscrizioni alle facoltà scientifiche - si laureano in ingegneria il 4% dei giovani, in Cina e in India il 30%. Nel 2006 si laureeranno negli Usa più gente in scienze motorie che in ingegneria elettronica. Se si vuole diventare la capitale del massaggio siamo sulla strada giusta”. Allora, io capisco l’eccitamento per il mondo finanziario e dei servizi, ma alla fine ritengo che un Paese cresce, in un economia internazionale, se sa anche fare in maniera clamorosamente buona i prodotti, e se sa sviluppare in maniera clamorosamente significativa e importante tecnologie e se queste tecnologie è in grado, soprattutto, di venderle sul mercato internazionale. Forse non avremo, come le mitiche barzellette, la cultura dell’organizzazione, ma, credetemi, la cultura di vendere e di ricercare è sicuramente una grande realtà del nostro Paese. Quindi, anche le testimonianze culturali ai giovani devono tendere a rimixare quello che è il concetto giusto di un Paese che va verso le attività dei servizi, le attività a valore aggiunto, di un Paese che comunque vuole mantenere un forte presidio produttivo e tecnologico. Grazie!

Moderatore: Purtroppo non c’è il tempo per un secondo giro, ma una lezione voglio condividere con voi, la lezione di questa mattina. In Italia non c’è bisogno soltanto di grandi imprese, in Italia c’è bisogno di imprese grandi, che è un’altra cosa, grandi nelle vision, grandi nelle strategie, grandi nel respiro, grandi nella dedizione delle persone che vi si impegnano. Grazie a tutti della splendida mattinata e buon pranzo.

