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1) I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 

 Ancora in rialzo l’Indice Ifiit, che sale a 38,80 punti, un nuovo 

massimo degli ultimi anni dopo la crisi del 2007-2008. 

 La platea degli imprenditori si mostra più ottimista rispetto al 

passato per una serie di fattori: a) la crescita economica si sta 

consolidando a livello europeo e ne beneficiano anche le aziende 

esportatrici del nostro Paese; b) la legge di bilancio del governo 

italiano conferma la politica di benefici fiscali per le aziende che 

investono in rinnovamento degli impianti produttivi; c) si 

irrobustiscono i segnali di una ripresa (anche se minimale e 

discreta) dei consumi interni. 

 Domanda internazionale, Industria 4.0, ripresa dei consumi. Su 

queste nuove linee si prefigura lo scenario del prossimo biennio, 

almeno fino alla scadenza di Mario Draghi alla presidenza della 

BCE (31 ottobre 2019). E su questa prospettiva diverse medie 

imprese annusano la possibilità di ricreare o irrobustire le 

proprie filiere, sia a livello di singola impresa, sia a livello di 

network distrettuale. 

 La propensione ad investire in innovazione tecnologica si 

presenta robusta nei settori della meccanica fine e in quella 

tradizionale, delle attrezzature e dei macchinari industriali. 

Elevata anche nella farmaceutica e nel comparto delle 

biotecnologie. 

 Il settore aeronautico e quello automobilistico mantengono una 

significativa tendenza ad aumentare l’attenzione su progetti di 

investimento tecnologico, di processo e di prodotto. 

 Ancora piuttosto critici i settori dell’edilizia e del commercio al 

dettaglio, che risentono ancora di incertezza, mentre un certo 

risveglio si segnala nei settori agro-alimentare e della logistica.  

 Stabili il settore energetico e quello bancario-assicurativo. 

------------------------------------------------------------------------------ 



Accelera l’area euro, 

non è ancora tempo di tirare il freno* 

 

Finalmente la crescita europea si rafforza. Lo confermano le stime di 

contabilità relative al terzo trimestre dell’anno, e gli indicatori 

congiunturali, che promettono una fase positiva a fine 2017 e nei primi 

mesi del 2018. Non è immediato stabilire in che misura tale miglioramento 

derivi da fattori di carattere estemporaneo, o se l’accelerazione di questi 

mesi ci riporterà lungo un trend di crescita più sostenuto rispetto ai ritmi 

modesti degli ultimi anni. 

Il miglioramento del quadro congiunturale è un esito del contesto 

internazionale più favorevole e del policy mix recente: la politica 

monetaria espansiva e la politica di bilancio sostanzialmente neutrale 

definiscono, unitamente alla ripresa della crescita internazionale, 

condizioni decisamente migliori rispetto a quelle prevalenti sino a non 

molto tempo fa.  

Il miglioramento della congiuntura economica europea non deve essere 

ragione per modificare l’impostazione delle politiche. Lo hanno ribadito la 

Bce, che seguirà un percorso di normalizzazione estremamente accorto, e i 

Governi, che stanno programmando politiche di bilancio molto graduali 

nei tempi di convergenza verso il pareggio.  

Sono state probabilmente le tensioni politiche dell’ultimo anno ad avere 

posto i temi della crescita al centro dell’agenda. D’altra parte, l’eredità in 

termini di disagio sociale delle due recessioni del 2008 e del 2013 è ancora 

una ferita profonda, che potrà essere arginata solo se la fase di crescita 

durerà ancora per qualche anno. 

I dati di recente diffusione, relativi alle stime preliminari sulla crescita del 

terzo trimestre e gli indicatori pubblicati nel corso degli ultimi giorni 

disegnano un andamento positivo della congiuntura globale nella seconda 

metà dell’anno in corso e anticipano una fase di crescita anche per i primi 

mesi del 2018. 

Per le economie avanzate nel complesso si stima una crescita che si sta 

portando al di sopra del 2 per cento. L’accelerazione ha interessato quasi 

tutti i maggiori paesi. Fa eccezione il Regno Unito, che non ha condiviso 

la recente inversione di tendenza. Le prime stime relative all’andamento 

del Pil hanno invece mostrato una crescita che negli Stati Uniti ha 

accelerato nei trimestri centrali dell’anno. 



Per il complesso dell’area euro i dati degli ultimi trimestri evidenziano 

ritmi di crescita intorno al 2.5 per cento in ragione d’anno. Tra i primi 

paesi che hanno diffuso statistiche sull’andamento del Pil nel trimestre 

passato vi è la Francia, che ha registrato un incremento dello 0.5 per cento, 

e la Spagna dove l’incremento è stato pari allo 0.8 per cento. Tenendo 

conto delle recenti informazioni sul terzo trimestre, si può stimare che 

l’incremento del Pil dell’eurozona nella media del 2017 sarà pari al 2.3 per 

cento. Si tratta del maggiore incremento annuo realizzato dopo il 2007. 

Inoltre, il 2018 beneficerebbe di un’eredità statistica simile a quella 

ricevuta dal dall’anno in corso; è probabile quindi che anche il prossimo 

anno confermi una variazione del Pil superiore al 2 per cento. Tale ipotesi 

è avvalorata dal segno degli indicatori congiunturali più recenti. In 

particolare, nel corso degli ultimi mesi si registra un rafforzamento 

significativo degli indici del clima di fiducia europei. 

Il recupero è particolarmente pronunciato nell’industria, dove il clima di 

fiducia delle imprese ha raggiunto i massimi storici. Le imprese industriali 

dichiarano livelli elevati del portafoglio ordini e esprimono aspettative di 

produzione ottimiste. Un aspetto importante è che sono anche aumentate 

rapidamente le attese delle imprese sui livelli dell’occupazione. Tale 

andamento è significativo considerando che sono contemporaneamente 

migliorati in misura significativa anche i giudizi delle famiglie 

sull’andamento della disoccupazione. Il miglioramento del mercato del 

lavoro è peraltro percepito dai consumatori di tutte le maggiori economie, 

anche in Italia e Spagna, dove i livelli della disoccupazione sono ancora 

elevati; questo segnale è importante perché indica che le famiglie iniziano 

ad avere percezione della ripresa dell’economia. 

Un altro comparto attraversato da una fase congiunturale decisamente 

favorevole è quello delle costruzioni, dove pure si registrano livelli degli 

indicatori di confidence prossimi ai massimi, tanto più significativi se si 

considera lo stato di grave crisi in cui versavano i mercati immobiliari sino 

a pochi anni fa.  

Rispetto all’industria, dove il segnale di rafforzamento del ciclo è 

sostanzialmente condiviso da tutte le economie europee, il ciclo 

dell’edilizia presenta ancora andamenti differenziati a seconda dei paesi. In 

ogni caso, anche i paesi più indietro nel recupero delle costruzioni, come 

l’Italia, hanno visto migliorare gli indicatori nel corso degli ultimi mesi. 

 Estratto da Congiuntura ref, 6 novembre 2017 
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Richard Branson: Food e innovazione. 

Così vi apparecchio il futuro * 

 

Tra gli imprenditori più visionari del pianeta c’è lui e tra quelli più cool 

nessuno lo è più di lui. Sulla cresta dell’onda dagli anni Settanta, sempre 

impeccabile, sempre la massima giusta al momento giusto, oltre ad essere 

un monumento al self-made man, l’uomo che si è fatto da solo, Richard 

Branson, insignito del titolo di Sir, cavaliere per meriti imprenditoriali 

dalla regina, è anche tra i miliardari più carismatici al mondo. Non per 

niente è stato lui ad ospitare Barack e Michelle Obama, in vacanza post-

presidenziale, a Moskito Island, l’atollo nei Caraibi di sua proprietà. Le 

foto del tycoon e dell’ex-presidente impegnati in una gara di kitesurfing, lo 

scorso febbraio, hanno fatto il giro del pianeta guadagnandosi milioni di 

like. 

Londinese, classe 1950, papà-icona di Virgin Records, l’etichetta 

discografica da lui fondata e diventata in pochi anni un colosso 

dell’industria musicale, Sir Richard Branson ha iniziato la sua carriera a 16 

anni, dopo aver lasciato la scuola senza nemmeno finire le superiori. 

«Sono dislessico e questo veniva considerato un handicap: i miei 

insegnanti pensavano che fossi pigro, poco intelligente e che non riuscissi 

a tenere il passo con gli altri», ha scritto in un articolo sul Sunday Times. 

«Nel mondo reale però la mia dislessia è diventata un vantaggio enorme: 

mi ha aiutato a pensare in modo creativo e a vedere soluzioni dove gli altri 

vedevano solo problemi». 

E Branson infatti è oggi un’icona del pensiero creativo e del problem 

solving. E se la sua strategia aziendale viene usata come case study negli 

MBA più prestigiosi, i racconti della sua vita privata sono ormai 

celeberrimi. Famosissimo l’aneddoto secondo cui, rimasto bloccato in 

aeroporto per la cancellazione di un volo, Branson aveva organizzato un 

altro volo privato, raccogliendo le adesioni degli altri passeggeri rimasti a 

piedi come lui. D’altronde, ha spiegato, «lanciare un’attività 

imprenditoriale significa lanciarsi in un’avventura in cui si passa tutto il 

tempo a risolvere problemi». La prima esperienza fu un magazine 

studentesco distribuito in scuole diverse: “Mi sono buttato in questo 

progetto, andando oltre la mia dislessia”. 



Fu proprio per sostenere il magazine, che Mr. Virgin decise di fondare una 

piccola attività di vendita di dischi per corrispondenza, la Virgin. Era il 

1970, Branson aveva vent’anni e viveva in una comune, con un gruppo di 

musicisti hippie. Non un successo immediato, ma un’iniziativa abbastanza 

remunerativa da permettergli di espandere il business, aprendo uno studio 

di registrazione e diversi negozi di dischi. Il Gruppo Virgin fu creato così. 

Da quel momento Richard Branson ha lanciato oltre 400 iniziative 

imprenditoriali, cimentandosi praticamente in tutti i settori, dalle linee 

aeree agli hotel, dalla telefonia alle banche, arrivando - come chiunque nel 

gotha dei mega-miliardari globali voglia davvero guadagnarsi l’etichetta di 

vero innovatore - alla corsa nello spazio. A quasi settant’anni, con un 

patrimonio netto da 5 miliardi di dollari, però Branson non si ferma qui. 

Tra i più importanti investitori al mondo, Sir Branson ha trasformato il suo 

atollo alle Isole Vergini in un polo dell’innovazione, qui vengono 

ospitati scienziati e imprenditori che vogliono isolarsi per concentrarsi sul 

proprio progetto, oltre anche ai vincitori dell’Extreme Tech Challenge, il 

concorso per startup tecnologiche più importante al mondo: i vincitori 

sono seguiti personalmente da Branson nello sviluppo della propria 

impresa. 

Sir Virgin, insomma, non ha nessuna intenzione di andare in pensione. 

Dalla sua enorme villa nei Caraibi, dove vive stabilmente, continua 

a scommettere sul futuro. 

L’ultimo mercato su cui Branson ha deciso di investire è quello alimentare. 

Vegetariano e convinto ambientalista, Mr Virgin ha puntato su Memphis 

Meat, una startup impegnata nella produzione di carne in laboratorio, 

attraverso l’utilizzo di cellule prelevate da una selezione di bovini e suini 

di alta qualità. Bistecche in provetta che rispettano l’ambiente, insomma. 

Richard Branson infatti di una cosa è sicuro: tra trent’anni non ci potremo 

più permettere il consumo di risorse necessario per la produzione di carne, 

e se vorremo la bistecca, dovrà essere quella prodotta in laboratorio. Una 

previsione, tra l’altro, condivisa anche da Bill Gates, anche lui tra gli 

investitori di questa startup. 

Innovare, cambiare, mai rimanere fermi: sembra questo il mantra di 

Richard Branson. «Le aziende non sono a prova di futuro e nulla dura per 

sempre», ha scritto nella sua biografia, «gli imprenditori devono adattarsi, 

evitare di essere nostalgici. A volte bisogna portare l’azienda in una 

direzione completamente diversa, perché le circostanze e le opportunità 

non sono più quelle di prima», un atteggiamento che, secondo Branson, 

http://www.extremetechchallenge.com/
http://www.memphismeats.com/
http://www.memphismeats.com/


deve essere adottato non solo dagli imprenditori. «Bisogna essere di 

ispirazione ai dipendenti, perché tutti inizino a pensare come degli 

imprenditori. Più responsabilità si danno alle persone, migliori saranno i 

loro risultati». 

Piena fiducia ai dipendenti perché, secondo il Branson pensiero, sono loro 

la chiave del successo aziendale. «Se le persone sono orgogliose di ciò che 

fanno e del brand per cui lavorano, se si sentono trattate bene, se hanno la 

percezione che ci si prende cura di loro, allora saranno felici e per i clienti 

sarà più facile avere una buona esperienza», ha dichiarato Branson. «Se 

invece non si sentono apprezzate, trattate bene, nella migliore delle ipotesi, 

faranno il loro lavoro con un sorriso tirato e i clienti non vorranno più 

tornare. Ecco perché da noi non sono i clienti ad avere la precedenza, sono 

i dipendenti. Se ti prendi cura di loro, allora loro si prenderanno cura dei 

clienti». 

Una filosofia che si traduce in altri aspetti, come ad esempio la possibilità 

di lavorare da casa, avere orari flessibili e permessi illimitati. «Ci piace 

trattare i dipendenti dai adulti responsabili (cosa che ovviamente sono). E 

questa è una delle ragioni per cui attiriamo i professionisti migliori», ha 

spiegato Branson. «Non è efficace né produttivo obbligare le persone a 

comportarsi in modo convenzionale. Gli orari flessibili incoraggiano lo 

staff a trovare un equilibrio migliore tra il lavoro e la vita privata e così 

diventano più felici e produttivi». Un approccio al lavoro che Mr. Virgin 

ha adottato personalmente. «Mi piace molto il concetto di orari flessibili e 

lavoro da remoto, personalmente è una cosa che faccio da 50 anni. Non ho 

mai avuto una scrivania vera e propria o un ufficio e, sicuramente, non ho 

mai timbrato il cartellino», ha affermato Branson, elencando tutti i luoghi 

non convenzionali che lui e il suo team hanno trasformato in ufficio, tra 

quelli a cui è più affezionato, una casa sull’acqua. «Lì ci ho vissuto, 

lavorato e giocato, ho tenuto delle riunioni, mentre badavo a mio figlio, 

cercando di passare coi bambini il maggior tempo possibile. Alcuni dei 

miei ricordi più belli e dei contratti più importanti sono stati chiusi proprio 

in quella casa sull’acqua». 

«I coraggiosi non vivranno per sempre, ma le persone più caute non 

vivono affatto!» È questa una delle citazioni più famose di Mr Virgin, 

secondo cui, essere imprenditori significa avventurarsi in luoghi 

inesplorati: ci sono ancora molte cose da scoprire, inventare e raggiungere 

e per farlo ci vuole coraggio. D’altronde il tycoon londinese di avventure 

se ne intende parecchio, non solo imprenditore e investitore senza paura 



ma anche appassionato di sport estremi, ha attraversato la Manica in 

kitesurf e l’Atlantico in mongolfiera, battendo tutti i record di velocità, 

eppure la sfida più grande lo sta ancora spettando: è il viaggio nello spazio. 

Registrata nel 1999, Virgin Galactic è la prima società pensata per 

organizzare viaggi turistici in astronave, un sogno nato da ragazzo, mentre 

guardava l’allunaggio in Tv e se la società è ancora, dopo quasi vent’anni, 

in una fase di ricerca e sviluppo, Branson è sicuro del risultato: «sarà 

l’avventura più grande di tutti i tempi» e lui non ha nessuna intenzione di 

lasciarsela scappare. 

 Articolo tratto da Morning Future, a cura della redazione, 11 ottobre 

2017, pubblicato e reperibile su www.morningfuture.com  

 

* 

 

 
Noi Techpark, 

a Bolzano l'innovazione la fanno sul serio * 

Inaugurato lo scorso 20 ottobre, il nuovo polo tecnologico da 124 milioni 

di euro punta a diventare la cerniera fra Italia e Mitteleuropa 

recuperando un quartiere di 12 ettari dove hanno già trovato casa 40 

aziende e altrettante startup 
 

Un monolite nero, leggermente inclinato e ancora incompleto, incastonato 

fra i monti di Bolzano: è questa la forma dell’innovazione. Alla periferia 

sud della città altoatesina, sorge Noi Techpark. Centro di innovazione, 

spazio di aggregazione e punto di raccordo fra Italia e Mitteleuropa. Qui, 

in quella che una volta era l’area occupata dagli stabilimenti Montecatini 

sorge il nuovo polo tecnologico italiano. Un aggettivo, quest’ultimo, che 

va sottolineato quando ci si trova al confine di un Paese che ancora sconta 

un ritardo a livello di investimenti in ricerca e sviluppo. Secondo gli ultimi 

dati Eurostat, infatti, solo il Piemonte è riuscito ad avvicinarsi alla soglia 

del 3% in R&D fissato da Bruxelles per il 2020 (la media europea è del 

2,04%). 

Inaugurato il 20 ottobre, alla presenza della sottosegretaria Maria Elena 

Boschi (che si prende pure il lusso di una cantonato mentre cita le Città 

http://www.morningfuture.com/


Invisibili di Italo Calvino diventate per quest’occasioni città ideali) Noi 

Techpark è il frutto di un investimento da 124 milioni di euro (tutti fondi 

pubblici), 56 dei quali spesi per la costruzione del corpo centrale di un 

agglomerato di edifici che punta, da un lato, a rilanciare una parte della 

città in cerca d’identità. Dall’altro, costruire un quartiere di 12 ettari 

capace di attrarre talenti, aziende e centri di ricerca. «Questa sarà la 

piattaforma di interscambio tra le best-practices imprenditoriali, quelle 

legate all’innovazione e alla ricerca applicata dell’intero Paese con il Nord 

Europa», ha affermato Arno Kompatscher, presidente della Provincia 

Autonoma di Bolzano. «A dimostrarlo – continua Kompatscher – sono le 

numerose aziende che hanno già scelto di insediare i propri laboratori e 

centri di ricerca all’interno del Techpark. A loro offriamo un territorio che 

vuole investire su sviluppo intelligente e sostenibile, rispettoso della natura 

e delle persone, che mette l’essere umano e i suoi talenti al centro». 

«Questa sarà la piattaforma di interscambio tra le best-practices 

imprenditoriali, quelle legate all’innovazione e alla ricerca applicata 

dell’intero Paese con il Nord Europa. A dimostrarlo sono le numerose 

aziende che hanno già scelto di insediare i propri laboratori e centri di 

ricerca all’interno del Techpark. A loro offriamo un territorio che vuole 

investire su sviluppo intelligente e sostenibile, rispettoso della natura e 

delle persone, che mette l’essere umano e i suoi talenti al centro». Basta 

fare qualche passo all’interno del Techpark assieme all’architetto Claudio 

Lucchin, vincitore assieme allo studio Chapman Taylor di un bando 

internazionale pubblicato nel 2007, per capire le ambizioni di una regione 

che vuole rimettersi al centro della mappa produttiva italiana: «Qui le 

tubature sono a vista. Perché qui siamo all’interno di una fabbrica. Di idee, 

però». Insomma, oltre ai meleti c’è di più. «Qui nel 1937, secondo il 

volere di Benito Mussolini, si insediarono le prime aziende fra cui l’ex-

Montecatini», racconta l’architetto Lucchin. «Dopo la prima Guerra 

Mondiale e sotto embargo dopo i fatti d’Etiopia, l’Italia si trovava in una 

situazione difficile – continua Lucchin -: un territorio non-italiano da 

inglobare e una carenza di rame molto usato come materiale conduttore. 

Per far fronte a questi due problemi, il Duce obbligò alcune storiche 



imprese ad aprire in quello che allora era solo un territorio di contadini e 

poco più». In questo contesto sorgono gli stabilimenti dove ora trova posto 

il Techpark e una volta erano dedicati alla trasformazione della bauxite in 

alluminio (conduttore alternativo al rame). 

«Fra la fine degli anni ’80 e ’90, però, l’azienda chiude e l’impianto si 

ferma», sintetizza Lucchin. Uno stop che dura circa vent’anni. Poi l’idea di 

trasformare l’area in un polo d’eccellenza della ricerca. Così, all’interno di 

quelli che una volta erano gli edifici dei trasformatori elettrici ora trovano 

spazio 40 startup, 6 centri di ricerca (compresa l’Università di Bolzano), 

20 laboratori e altrettante aziende tecnologiche. Un ecosistema che punta 

ad attrarre oltre 500 cervelli per quattro settori d’intervento: tecnologie 

green, alimentari, alpine e Ict&Automation. Un recupero in piena regola. 

Non solo a livello architettonico. Ma anche a livello sociale. «Inutile fare 

l’ennesimo museo industriale – afferma Lucchin -. Riportare qui il lavoro 

era la nostra priorità». Non a caso, a rispondere all’appello sono state 

aziende del calibro di Huawei, Meccaferri e Leitner. 

Tutte passate attraverso un processo di selezione per nulla scontato che 

prevedeva cinque criteri discriminanti: il grado di contenuto tecnologico e 

innovativo del progetto, la compatibilità con la strategia di sviluppo del 

Techpark, il potenziale di sostenibilità del business proposto, la 

reputazione del team imprenditoriale e le possibili ricadute economiche sul 

territorio. Una volta ammesse, le realtà selezionate hanno firmato un 

“contratto di accoglimento”. Un 3+2 che, dopo un primo periodo di prova, 

prevede verifiche annuali. Perché sull’efficienza, a queste latitudini, non si 

scherza. «Siamo orgoglio di dire che il progetto ha rispettato costi e 

tempistiche previste», ha annunciato Ulrich Stofner, direttore del 

Dipartimento provinciale economia, innovazione ed Europa. 

Eppure, con i suoi 190 mila metri cubi già costruiti, il Noi Techpark non si 

ferma.«Si tratta di un progetto a lungo termine – ha ricordato Stofner -. 

Entro il 2021 puntiamo ad aggiungere altri moduli per utilizzare gli oltre 

750 mila metri cubi disponibili. Cercando, il più possibile, di attrarre 



investimenti privati». Attualmente, comunque, il 90% dell’area che verrà 

ultimata entro la fine del 2018 è già prenotata. 

Nel frattempo, Bolzano può godersi una parte di città recuperata al 

degrado e con un approccio totalmente green. Grazie ai materiali utilizzati 

(fra cui l’innovativa schiuma di alluminio che fino ad otto anni fa era 

sottoposta a segreto militare e ora funge da collegamento diretto con il 

passato) e alle soluzioni trovate (fra cui il recupero della torre piezometrica 

per il raffreddamento naturale dell’ambiente) l’intero quartiere è riuscito a 

conquistare la certificazione Leed (Leadership in Energy and 

Environmental Design) ND v4: Plan Gold. Un timbro di qualità che tiene 

conto della sostenibilità energetica dell’intero quartiere, che 

prossimamente, per esempio, verrà collegato da un linea di bus elettrici. 

 Articolo di Nicola Grolla, tratto da www.linkiesta.it pubblicato il  26 

Ottobre 2017  
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