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EDITORIALE

a cura di
Roberto Bozzi
Presidente Confindustria Romagna

Stia mo vi ven do un au tun no cal do, non solo dal pun to di vi sta 
cli ma ti co: dal l’ul ti mo nu me ro di que sta ri vi sta, ap pe na 40 
gior ni fa, un nuo vo Go ver no si è in se dia to, il pro get to del ri‐ 
gas si fi ca to re al lar go di Ra ven na ha fat to im por tan ti pas si 
avan ti, l’u ni ver si tà di Bo lo gna ha mes so ul te rio ri ra di ci sul ter‐ 
ri to rio e la no stra at ti vi tà as so cia ti va non co no sce so sta, tra 
even ti svol ti e in la vo ra zio ne, as sem blee elet ti ve del le se zio ni 
mer ceo lo gi che da cui emer ge rà un rin no va to Con si glio Ge‐ 
ne ra le. 
Nel le pros si me pa gi ne leg ge re te quin di di tan ta ener gia, non 
solo nel la sua ac ce zio ne più pre oc cu pan te – come emer ge 
dal l’in da gi ne flash del no stro Cen tro stu di – ma an che come 
spin ta al con fron to e alla ri cer ca di so lu zio ni. 
  
Buo na let tu ra
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DAL LA RO MA GNA A ROMA
Le priorità dei nuovi parlamentari del territorio

rin no va bi li. Se que sta è l’e mer gen za, dob bia mo 
pren de re in mano un al tro tema ‘de cen na le’ 
quel lo del le in fra strut tu re, per ché Ra ven na ha 
bi so gno di nuo vi col le ga men ti via ri e fer ro via ri. 
Ri qua li fi ca zio ne del la E45 e nuo vo pro get to per 
la E55 sono prio ri tà al pari di più ra pi di col le ga‐ 
men ti fer ro via ri con Bo lo gna, e, nel l’am bi to del‐ 
l’am mo der na men to del la dor sa le adria ti ca, crea‐ 
re le con di zio ni af fin chè que sta pro vin cia pos sa 
es se re ser vi ta dal le Frec ce. 
Le in fra strut tu re sono fon da men ta li an che per il 
por to: con i la vo ri in cor so che han no come 
obiet ti vo quel lo di far en tra re navi di mag gio ri 
di men sio ni, è im pen sa bi le che si creii no coni di 
bot ti glia per ché stra de e fer ro vie non sono al l’al‐ 
tez za.

In nan zi tut to, il nuo vo 
Par la men to do vrà dare 
ri spo ste ade gua te alla 
cri si ener ge ti ca. 
  Con la col le ga Mar ta 
Fa rol fi, da re mo il no‐ 
stro con tri bu to per ché 
con di vi dia mo  di ver si 
aspet ti: ri gas si fi ca to re, 
nuo ve estra zio ni di gas,

Sen. Alberto Balboni - FdI

Con cor do con le ne ces si tà di po si zio na re uno dei 
due nuo vi ri gas si fi ca to ri al lar go del la co sta ra‐ 
ven na te, con tem po ra nea men te dob bia mo crea‐ 
re le con di zio ni – in ter ve nen do an che sul pia no 
le gi sla ti vo se ser ve – af fin chè fa mi glie e im pre se 
pos sa no go de re di ri sto ri ade gua ti. Ma non ba‐ 
sta, oc cor re au men ta re la pro du zio ne na zio na le 
di gas, di cui l’A dria ti co é ric co. C’è un’al tra emer‐ 
gen za che ci deve ve de re su bi to ope ra ti vi: quel la 
in fra strut tu ra le, le ga ta al ma ni fat tu rie ro e al tu ri‐ 
smo. 
Ba sta con i NO a tut to, è ora di ‘fa re’.

Ener gia, in fra strut tu re, 
tu ri smo e agri col tu ra 
sono i quat tro temi sui 
qua li con cen tre rò fin 
dal l’i ni zio del la le gi sla‐ 
tu ra la mia at ti vi tà in 
Par la men to. 
Ma ora la cri si ener ge‐ 
ti ca è al pri mo po sto. 
Sia mo in una fase 

par ti co lar men te dif fi ci le per fa mi glie e im pre se 
gra va te dal caro – bol let te e al co spet to di un 
pre oc cu pan te calo di or di na ti vi per l’in du stria.

Sen. Marta Farolfi - FdI

sono un tas sel lo im por tan te.   
Poi ser ve dar so ste gno a chi vuo le pro dur re e 
fare im pre sa, an che nel l’ot ti ca di crea re nuo vi 
po sti di la vo ro. 
Per lo svi lup po del la Ro ma gna sono con vin ta 
ser va un pia no in fra strut tu ra le per ri sol ve re pro‐ 
ble mi cro ni ci e per dare alle im pre se una rete 
ade gua ta. Il ter ri to rio ha bi so gno di col le ga men‐ 
ti stra da li si cu ri e ve lo ci, dal mare alla mon ta gna 
e tra le cit tà ca po luo go; ha bi so gno di met te re in 
re la zio ne il por to di Ra ven na, l'au to por to di Ce se‐ 
na, lo sca lo mer ci e l'ae ro por to di For lì.  Que sto 
so ster rà la cre sci ta eco no mi ca e poi bi so gna ra‐ 
gio na re di reti, da quel le alle idri che an che a ser‐ 
vi zio del l'a gri col tu ra, fino alle reti tec no lo gi che 
per non ave re zone sen za con nes sio ne in ter net. 

Il pe rio do che stia mo 
vi ven do im po ne del le 
scel te stra te gi che. La 
pri ma prio ri tà è in ter ve‐ 
ni re sul caro bol let te e 
sul l’au to no mia ener ge‐ 
ti ca del Pae se:   il ri gas‐ 
si fi ca to re di Ra ven na e 
le estra zio ni di gas nel 
no stro Mare Adria ti co 

On. Alice Buonguerrieri - FdI



del la giu sti zia va rata dal l'ex mi ni stro Mar ta Car ta‐ 
bia. Non a caso l’at tua le Go ver no è do vu to cor re re 
ra pi da men te al ri pa ro ri man dan do ne l’en tra ta in 
vi go re. Che la ri for ma strut tu ra le del si ste ma giu‐ 
sti zia sia ine lu di bi le per il Pae se, an che dal pun to 
di vi sta eco no mi co e de gli in ve sti men ti, è cosa ar‐ 
ci no ta. L’o biet ti vo è por tar la in por to su pe ran do 
tat ti ci smi e veti in cro cia ti fi na liz za ti a man te ne re 
lo sta tus quo. La Lega ha idee mol to chia re. Cre‐ 
dia mo in di spen sa bi le ri dur re i tem pi del la giu sti‐ 
zia e ve lo ciz za re la ce le bra zio ne dei pro ces si. Ri‐ 
cor do, in fi ne, che sono in pro cin to di pre sen ta re 
la ri chie sta di in se dia re una Com mis sio ne par la‐ 
men ta re di in chie sta sul le or ga niz za zio ni cri mi na‐ 
li o agro ma fie che ope ra no il le ci ta men te nel set‐ 
to re agroa li men ta re. Va sto il ven ta glio di ma te rie 
di cui do vreb be oc cu par si: dal la con traf fa zio ne e 
traf fi co il le ci to di pro dot ti "made in Ita ly" al fe no‐ 
me no del "ca po ra la to" alle at ti vi tà il le ci te di col ti‐ 
va zio ni o al le va men ti in siti in qui na ti.

Si  stan no muo ven do i pri‐ 
mi pas si del la XIX le gi sla‐ 
tu ra e si è an co ra in fase   
di ve ri fi ca dei la sci ti, non 
tut ti bril lan ti, del pas sa to 
ese cu ti vo e  dei mol ti dos‐ 
sier   ri ma sti aper ti. Pen so, 
per esem pio, alla  ri for ma 

On. Jacopo Morrone - Lega

Oggi ci tro via mo ad 
af fron ta re una cri si 
ener ge ti ca che di pen‐ 
de sia da fat to ri in ter‐ 
na zio na li, ma an che 
dal l’a ve re im pe di to in 
Ita lia di po ter sfrut ta re 
i gia ci men ti di me ta‐ 
no  pre sen ti  nel l’al to 

adria ti co. 
È in di spen sa bi le po ten zia re la pro du zio ne ener‐ 
ge ti ca na zio na le ed è prio ri ta ria la ri pre sa del le 
estra zio ni, la dif fe ren zia zio ne del le fon ti di ap‐ 
prov vi gio na men to e l’in stal la zio ne del ri gas si fi‐ 
ca to re a Ra ven na. 
Il red di to di cit ta di nan za do vrà es se re to tal men‐ 
te ri vi sto, oc cor re un ta glio del cu neo fi sca le e 
una ge ne ra le sbu ro cra tiz za zio ne. Inol tre, au‐ 
men ta re il po te re d’ac qui sto del le fa mi glie, ri‐ 
dur re le im po ste sui pre mi di pro dut ti vi tà, in nal‐ 
za re la so glia di esen zio ne dei frin ge be ne fit, po‐ 
ten zia re il wel fa re azien da le e bloc ca re la di ret ti‐ 
va Bol ken stein. 
Le in fra strut tu re: crea re un col le ga men to ra pi do 
tra il Tir re no e l'A dria ti co e l'E45 che non può es‐ 
se re un eter no can tie re. 
Una so cie tà di na mi ca che guar di al fu tu ro, in fat‐ 
ti, deve ave re in fra strut tu re che sia no al l’al tez za. 

On. Beatriz Colombo - FdI

Mol te sono le sfi de 
che nei pros si mi mesi 
at ten do no il no stro 
ter ri to rio. 
Al cu ne ri guar da no 
vere e pro prie emer‐ 
gen ze per le fa mi glie e 
per le no stre im pre se, 
al tre rap pre sen ta no

im per di bi li op por tu ni tà per il fu tu ro del la Ro ma‐ 
gna. 
Tra le prio ri tà: at tua zio ne di un pia no di emer‐ 
gen za che mi ni miz zi gli im pat ti dei rin ca ri ener‐ 
ge ti ci  sul le at ti vi tà   pro dut ti ve  e  so sten ga  la 

ripresa del no stro tes su to eco no mi co, com po sto 
so prat tut to da pic co le e mi cro im pre se. 
Tra le sfi de ci sono quel le le ga te alle ri sor se e agli 
in ve sti men ti del PNRR e quel le sul la tran si zio ne 
eco lo gi ca; tra gli obiet ti vi: le co mu ni tà ener ge ti‐ 
che e l’e sten sio ne del su per bo nus 110% alle at ti‐ 
vi tà ri cet ti ve. Inol tre, im pian ti eo li ci off sho re, con 
iter più ra pi di ma an che con mi no re im pat to 
pae sag gi sti co; la ri for ma del le con ces sio ni de‐ 
ma nia li, in ve sti men ti, più ser vi zi e oc cu pa zio ne. 
In fi ne, si cu rez za e lot ta alle in fil tra zio ni cri mi na li 
in Ri vie ra, dob bia mo al za re il li vel lo di guar dia a 
pro te zio ne del no stro ter ri to rio.

Sen. Marco Croatti - M5S 



In un mo men to come 
que sto la prio ri tà va 
data al l’in di vi dua zio‐ 
ne del le mi su re per 
fron teg gia re la cri si 
che col pi sce an che il 
no stro ter ri to rio: im‐ 
pe gno to ta le per sal‐ 
va guar da re fa mi glie, 
im pre se e ter zo

set to re dal le con se guen ze de ri van ti dal con flit to 
rus so-ucrai no a co min cia re dal le bol let te astro‐ 
no mi che in ar ri vo. 
Su bi to dopo atti con cre ti per di fen de re e po ten‐ 
zia re la vo ca zio ne tu ri sti ca del l’in te ra Ro ma gna 
con par ti co la re at ten zio ne alla si tua zio ne dei 
bal nea ri i qua li han no bi so gno di ga ran zie e tu‐ 
te le per gli in ve sti men ti fat ti. 
D a scio glie re il nodo del la Ma rec chie se fa vo ren‐ 
do la mo bi li tà an che del tra spor to pe san te 
ascol tan do sin da ci, Co mi ta to e sug ge ri men ti ar‐ 
ri va ti da gli in du stria li. Ri ten go es sen zia le por ta‐ 
re le esi gen ze del mon do agri co lo al l’at ten zio ne 
del Go ver no e, in fi ne, pre di spor re in cen ti vi per i 
fron ta lie ri con l’a bo li zio ne del la dop pia tas sa zio‐ 
ne fi sca le.

Sen. D omenica Spinelli - FdI

"Chi ha vo glia di la vo‐ 
ra re non deve es se re 
sco rag gia to dal la bu‐ 
ro cra zia". 
È uno dei pas si più 
im por tan ti del di scor‐ 
so del pre si den te del 
Con si glio Gior gia Me‐ 
lo ni che con di vi do. 
"Raf for za re le  mi su re 

a so ste gno di fa mi glie e im pre se”  e dare un “ so‐ 
ste gno im po nen te”  per crea re un “ ar gi ne al 
caro ener gia” . 
Ri dur re le tas se, ri for man do l'Ir pef e am plian do 
la flat tax per le par ti te Iva. 

Tre gua fi sca le e lot ta al l'e va sio ne, ri du zio ne del 
cu neo; un si ste ma pen sio ni sti co che ga ran ti sca 
i gio va ni, lot ta alla po ver tà e por re fine agli in ci‐ 
den ti sul la vo ro. In fla zio ne: “ mi su re per ac cre‐ 
sce re il red di to del le fa mi glie: ri du zio ne del le 
im po ste sui pre mi di pro dut ti vi tà, in nal za men to 
del la so glia di esen zio ne dei co sid det ti frin ge 
be ne fit e po ten zia men to del wel fa re azien da le. 
Al lar ga re la pla tea dei beni pri ma ri che go do no 
del l'I VA ri dot ta al 5%. Sa re mo vi ci ni ai cit ta di ni e 
alle im pre se, ini zian do dal le bol let te e fa cen do 
del Pnrr un’op por tu ni tà straor di na ria per am‐ 
mo der na re l’I ta lia.

On. R os aria T as s inari - FI

I con tri bu  ti s ono s ta ti ri ch ie s ti a tu t ti i par la men ta ri 
ro ma gno li in ca ri ca,  i te s ti per v e nu  ti dopo l' 8 /     1 1 /     2 0 2 2 ,  
data di ch iu  s u  ra del gior na le,  s a ran no pu b bli ca ti nel 
nu  me ro s u c ces  s i v o.







“Nel le ri spo ste in tra ve dia mo, no no stan te tut to, 
una nota po si ti va che pre scin de dal con te sto in‐ 
ter na zio na le: fi du cia nei col la bo ra to ri, rap por ti 
con so li da ti con i clien ti e i for ni to ri, ri cer ca e svi‐ 
lup po di nuo vi pro dot ti. - spie ga il pre si den te 
Ro ber to Boz zi - Tut ti ele men ti che fan no sì che 
le azien de non at ten da no solo in ter ven ti di aiu to 
ester no ma at tin ga no a for ze in ter ne: quel la che 
oggi chia mia mo re si lien za. In ve sti men ti, in no va‐ 
zio ne e ri cer ca di per so na le qua li fi ca to ri man go‐ 
no pa ro le chia ve per i no stri im pren di to ri no no‐ 
stan te il mo men to com pli ca to”. 
Le im pre se ro ma gno le si mo stra no in fat ti piut to‐ 
sto re si lien ti, con l’82% dei ri spon den ti che di‐ 
chia ra di man te ne re i pro pri pro gram mi di in ve‐ 
sti men to, una pic co la par te mo di fi che rà i pia ni 
ini zia li a fa vo re di in ve sti men ti sul l’au to no mia 
ener ge ti ca e le fon ti rin no va bi li, e solo il 5% non 
in ten de ef fet tua re al cun in ve sti men to. 
Nel le aspet ta ti ve per i pros si mi mesi, il trai no 
del l’at ti vi tà è col le ga to alla crea zio ne di reti di 
im pre sa, a re go le di si ste ma che pos sa no sta bi‐ 
liz za re il mer ca to di ener gia e gas, al man te ni‐ 
men to del la qua li tà dei pro dot ti e mi glio ra men‐ 
to dei tem pi di con se gna e alla te nu ta del la fi lie‐ 
ra di for ni tu ra.

Due azien de su tre ri ve dran no il li sti no prez zi e 
ab bas se ran no il ri scal da men to sui luo ghi di la vo‐ 
ro: sono le prin ci pa li azio ni che le im pre se ro ma‐ 
gno le stan no met ten do in cam po per fron teg‐ 
gia re il caro ener gia. È quan to emer ge da un’in‐ 
da gi ne del Cen tro Stu di di Con fin du stria Ro ma‐ 
gna con dot ta a metà ot to bre tra gli as so cia ti del‐ 
le tre pro vin ce. Al son dag gio han no ri spo sto un 
cen ti na io di at ti vi tà di ogni set to re e di men sio ne, 
che nel ter zo tri me stre del 2022 ri spet to al me de‐ 
si mo pe rio do del 2021 han no su bi to in me dia un 
rin ca ro dei co sti ener ge ti ci del +185% e del le ma‐ 
te rie pri me del +44%. 
A fron te di ciò, il 69% dei ri spon den ti ha af fer ma‐ 
to che ag gior ne rà il pro prio li sti no prez zi, il 52% 
che in ter ver rà sul l’ef fi cien ta men to ener ge ti co e il 
14% che raf for ze rà i rap por ti tra le fi lie re (pos si bi li 
ri spo ste mul ti ple, ndr). Per quan to ri guar da in ve‐ 
ce l’or ga niz za zio ne in ter na del la vo ro, il 63% del le 
im pre se di chia ra di aver ri dot to o pre ve de di ri‐ 
dur re la tem pe ra tu ra in uf fi ci e sta bi li men ti.  Di‐ 
ver se azien de stan no inol tre ri ve den do gli ora ri 
(10%) e i tur ni (11%). A que sto pro po si to an che il ri‐ 
cor so allo smart wor king, già te sta to du ran te la 
pan de mia, vie ne ri te nu to uno stru men to va li do 
(17%) in sie me al mo ni to rag gio de gli spre chi (17%)

CARO ENER GIA,  IN DA GI NE FLASH  
SUL LE IN DU STRIE RO MA GNO LE
Tem pe ra tu re più  bas se e ri toc co ai li sti ni per f ar f ron te al rin ca ro dei 
co sti ener ge ti ci,  cre sciu ti nel ter zo tri me stre del 1 8 5 %  ri spet to al 2 0 2 1



la fles si bi li tà che le nuo ve pro fes sio ni ibri de ri cer‐ 
ca no. La H u man Smart City  è la cit tà che (ri)pro‐ 
get ta in fra strut tu re e ser vi zi co niu gan do cen tra li‐ 
tà del la per so na, in no va zio ne tec no lo gi ca e so ste‐ 
ni bi li tà e rap pre sen ta un’op por tu ni tà sia per le 
azien de sia per le am mi ni stra zio ni lo ca li di at trar‐ 
re ta len ti e cit ta di ni»  –  com men ta M as si mi lia no 
V er cel lot ti, EY  Ita ly  As su ran ce Lea der. 
La Ro ma gna nel com ples so pre sen ta un li vel lo di 
rea di ness mol to ele va ta (+30% cir ca ri spet to alla 
me dia na zio na le), ma l’in di ca to re le ga to ai com‐ 
por ta men ti dei cit ta di ni e dei la vo ra to ri, con il +7% 
ri spet to alla me dia ita lia na, ri ve la mar gi ni di mi‐ 
glio ra men to. 
Q ue sto in di ca che ha in ve sti to e svi lup pa to ini zia‐ 
ti ve, ot te nen do dai cit ta di ni una ri spo sta e un 
coin vol gi men to in fe rio ri agli sfor zi pro fu si.  In par‐ 
ti co la re, nel la clas si fi ca dei 109 ca po luo ghi di pro‐ 
vin cia ita lia ni, Ri mi ni si po si zio na in di cias set te si‐ 
ma po si zio ne, fa cen do leva sul l’ef fi cien za ener ge‐ 
ti ca;  Ra ven na ot tie ne il di ciot te si mo po sto gra zie 
a un ele va to li vel lo di spe sa so cia le, ma an che un 
ot ti mo pun teg gio sul l’ef fi cien za ener ge ti ca;  in fi‐ 
ne, F or lì-Ce se na chiu de in qua ran te si ma po si zio‐ 
ne, con ot ti mi pun teg gi per quan to ri guar da ef fi‐ 
cien za ener ge ti ca e mo bi li tà so ste ni bi le. 

La Ro ma gna - con un pun teg gio pari a 57,12 su 
una sca la da 1 a 100 –  è un ter ri to rio “a mi su ra di 
per so na” più  del la me dia ita lia na, pari a 44. 
É  quan to emer ge dal la ri cer ca EY  H u man Smart 
City  In dex , pre sen ta ta a Ce se na F ie ra nel cor so di 
F at to re R, il Ro ma gna Eco no mic F o rum, pro mos‐ 
so da Ce se na F ie ra, EY , Con fin du stria Ro ma gna e 
BPER Ban ca, con la com par te ci pa zio ne del la Ca‐ 
me ra di Com mer cio del la Ro ma gna e Cit tà Ro‐ 
ma gna. 
In cro cian do i dati le ga ti agli in ve sti men ti e alle 
ini zia ti ve del le cit tà, che mi su ra no quan to esse 
sia no già pron te a ri di se gna re spa zi e tem pi in‐ 
tor no alle esi gen ze del le per so ne (rea di ness), con 
i com por ta men ti dei cit ta di ni sui tre assi stra te gi‐ 
ci del la tran si zio ne eco lo gi ca, del la tran si zio ne di‐ 
gi ta le e del l’in clu sio ne so cia le, EY  ha de li nea to 
un ran king che clas si fi ca le cit tà ita lia ne in base 
al loro pro ces so di tra sfor ma zio ne in cit tà “a mi‐ 
su ra di per so na”. In fat ti, l' e spe rien za del loc k do‐ 
wn e, più  am pia men te, l' im pat to del Co vid-19 
han no mo di fi ca to pro fon da men te le prio ri tà e le 
abi tu di ni de gli ita lia ni, che av ver to no la ne ces si tà 
di un re cu pe ro del sen so di co mu ni tà e stan no ri‐ 
va lu tan do le cit tà me die ita lia ne. In que sto con‐ 
te sto, am mi ni stra zio ni lo ca li e azien de han no un 
ruo lo fon da men ta le nel com pren de re e ge sti re 
l’im pat to dei nuo vi trend ur ba ni su cit ta di ni e di‐ 
pen den ti, su pe ran do i li mi ti de ri van ti dal l’es se re 
lon ta ne o più  dif fi cil men te ac ces si bi li, per at trar‐ 
re smart wor kers. « In que sto sce na rio, le cit tà che 
sa ran no più  ca pa ci e più  ve lo ci nel ri pro get tar si e 
nel ri qua li fi ca re gli spa zi tra uf fi ci e re si den zia‐ 
le di ven te ran no più  at trat ti ve per ché  for ni ran no

ROMAGNA " A MISURA DI PERSONA"
Una ter ra at trat ti v a per cit ta di ni,  ta len ti e im pren di to ri:  pro mos sa su green e 
in clu sio ne so cia le,  da mi glio ra re la tran si zio ne di gi ta le.



Le cit tà del la Ro ma gna per for ma no quin di mol to 
bene sul le te ma ti che green e di in clu sio ne so cia‐ 
le, ma ri sul ta no pe na liz za te da al cu ni li mi ti le ga ti 
per lo più alla tran si zio ne di gi ta le e, in par ti co la re, 
alle in fra strut tu re di gi ta li: il ter ri to rio è ca rat te riz‐ 
za to da un li vel lo di co per tu ra TLC re la ti va men te 
bas so ( ti pi co del le cit tà me die e me dio-pic co le e 
del l’as se adria ti co) .  Nel com ples so, la Ro ma gna 
ap pa re il 51% più at trat ti va del la me dia na zio na le 
e il 3 8 % più at trat ti va del la me dia re gio na le per 
cit ta di ni, ta len ti e im pren di to ri.  Per quan to ri‐ 
guar da l’at trat ti vi tà abi ta ti va, il sal do dei cam bi di 
re si den za è pari a 2 ,3  vol te la me dia na zio na le; in 
ter mi ni di at trat ti vi tà uni ver si ta ria, la pre sen za di 
stu den ti stra nie ri  è 2  vol te su pe rio re alla me dia 
re gio na le e 4 vol te su pe rio re alla me dia ita lia na e, 
in fi ne, per quan to  at tie ne al l’at trat ti vi tà im pren‐ 
di to ria le, il nu me ro di nuo ve im pre se iscrit te nei 
re gi stri è su pe rio re sia alla me dia re gio na le sia 
alla me dia na zio na le, con un’in ci den za di start-up 
in li nea con la me dia re gio na le ma su pe rio re del 
+ 2 0% alla me dia na zio na le. L’e co no mia del la Ro‐ 
ma gna ri sul ta in fat ti de ci sa men te più « smart»  
del la me dia na zio na le, an che gra zie alla pre sen za 
di nu me ro si in cu ba to ri e co-wor king ( più del dop‐ 
pio del la me dia na zio na le)  e a mar ca te com pe‐ 
ten ze di gi ta li di base del la po po la zio ne.  « D al l’EY  
H u man Smart City In dex emer ge chia ra men te 
che la Ro ma gna ha un for tis si mo po ten zia le in 
ter mi ni di ca pa ci tà at trat ti va e re ten tion ver so i 
ta len ti. Sono cer to che, con una ri spo sta con giun‐ 
ta da par te di isti tu zio ni, azien de e cit ta di ni e an‐ 
che gra zie alle ri sor se stan zia te dal PNRR, può ul‐ 
te rior men te in cre men ta re”  –  con clu de Mas si mi‐ 
lia no Ver cel lot ti, EY  Ita ly As su ran ce Lea der.

La  p a r o l a  a i p a r t n e r  d i  Fa t t o r e  R

“ La ri cer ca EY  ci dice che nel la scel ta di vita dei 
gio va ni un fat to re de ci si vo sono le co mu ni tà a 
mi su ra di per so na. Ri cer ca no un Ben-es se re 
che la Ro ma gna con il suo life sty le può of fri re. 
Q ue sto è un ele men to im por tan te per guar da re 
al pre sen te con lo sguar do al fu tu ro con sa pe vo li 
che ogni ta len to ge ne ra cin que po sti di la vo ro” . 

Lo ren zo Ter si 
Con si glie re Ce se na Fie ra 
 con de le ga a Fat to re R.

Ro ber to Boz zi 
 Pre si den te  Con fin du stria Ro ma gna

“ Il Ro ma gna Life Sty le, in te so sia come fat to re 
at trat ti vo di for za la vo ro qua li fi ca ta che per 
man te ne re in Ro ma gna i ta len ti lo ca li, è uno 
dei pun ti car di ne del no stro pro get to Cit tà Ro‐ 
ma gna. Q ui vi via mo bene, e gli sce na ri cupi che 
ci at ten do no ren de ran no la qua li tà del la vita 
una po ten te leva di com pe ti ti vi tà ur ba na e so‐ 
cia le. Leva che in sie me dob bia mo muo ve re per 
raf for za re la Ro ma gna con un vi va io di alte pro‐ 
fes sio na li tà che ar ric chi sca la no stra co mu ni tà 
la vo ra ti va” .

Ste fa no Ros set ti 
Vi ce di ret to re Ge ne ra le vi ca rio Bper Ban ca

“ La for te at trat ti vi tà del la Ro ma gna per cit ta di‐ 
ni, ta len ti e im pren di to ri, emer sa nel la ri cer ca 
di EY , di mo stra che que sto è un ter ri to rio che 
of fre ot ti me op por tu ni tà sia in ter mi ni di in ve‐ 
sti men to sia in ter mi ni di qua li tà di vita: una 
com bi na zio ne di fat to ri po si ti vi non fa ci le da 
rag giun ge re. Cre dia mo che sia ne ces sa rio con‐ 
ti nua re a la vo ra re per man te ne re o ma ga ri mi‐ 
glio ra re que sti stan dard vir tuo si, ma an che pro‐ 
va re a espor ta re ele men ti di que sto mo del lo 
nel re sto del Pae se, pro po nen do la Ro ma gna 
come esem pio da imi ta re. Noi come Ban ca ci 
ado pe re re mo in tal sen so".

Lucrezia Reichlin



T RA C RI  S I  E  OP  P OR T U  NI  T A'  -  C ome vin c e re la s f i da ener g e ti c a
Il tema ener ge ti co è fon da men ta le per lo svi lup po del Pae se. Per que sto è im por tan te met te re in cam po 
tut te le azio ni pos si bi li al fine di tro va re le stra te gie giu ste per su pe ra re il mo men to di straor di na ria dif fi col‐ 
tà che stia mo af fron tan do e tro va re la via per il ri lan cio fu tu ro. 
Per un uti le con fron to, Con fin du stria Ro ma gna ha or ga niz za to il con ve gno “ T ra cri si e op por tu ni tà. Come 
vin ce re la sfi da ener ge ti ca”  che ha of fer to la pos si bi li tà di ana liz za re e ap pro fon di re il tema con il si gni fi ca ti‐ 
vo in ter ven to tec ni co di Au re lio Re gi na, Pre si den te G rup po T ec ni co Ener gia Con fin du stria. 
Il con ve gno, che si è te nu to lu ne dì 7  no vem bre al G rand H o tel di Ce se na ti co, è sta ta un’im por tan te op por‐ 
tu ni tà per ra gio na re in sie me e co no sce re le pro po ste e le azio ni con cre te rea liz za te da Con fin du stria in 
tema di ener gia.
D opo il sa lu to di aper tu ra di Mat teo G oz zo li Sin da co di Ce se na ti co, sono in ter ve nu ti Ro ber to Boz zi Pre si den‐ 
te Con fin du stria Ro ma gna, An na li sa Sas si Pre si den te Con fin du stria Emi lia-Ro ma gna e Au re lio Re gi na Pre‐ 
si den te G rup po T ec ni co Ener gia Con fin du stria.

E V E NT I  AS S OC I AT I V I



C RE  S C I  T A E  S U C  C E S  S O S O S T E  NI  B I  LE  DE L LE  I M P RE  S E  F A MI  LI A RI  
-  Guar da re al f u tu ro del la f a mi g lia e del l' a z ien da -  Go ver nan c e e c on ti nui tà g e ne ra z io na le nel le im pre s e 
f a mi lia ri:  s vi lup pa re l' im pre s a man te nen do l' u nio ne f a mi lia re.  
-  S i s te ma di g o ver no,  c om pen s i e di vi den di:  le s f i de per l' im pre s a ( ma an c h e per la f a mi g lia) .  C ome te‐  
ne re uni ti g li in te res  s i del l' a z ien da e dei mem b ri del la f a mi g lia.
Si sono svol ti con suc ces so i pri mi due ap pun ta men ti del ci clo “ Cre sci ta e suc ces so so ste ni bi le del le im pre se 
fa mi lia ri. G uar da re al fu tu ro del la fa mi glia e del l’a zien da”  or ga niz za to da Con fin du stria Ro ma gna e T he Eu ro‐ 
pean H ou se-Am bro set ti. 
Oc ca sio ni im por tan ti di ap pro fon di men to e dia lo go che han no vi sto la par te ci pa zio ne del Pre si den te di Con‐ 
fin du stria Ro ma gna Ro ber to Boz zi, di So nia Bon fi glio li Pre si den te di Bon fi glio li S.p.A., di Ales san dro Sque ri 
D i ret to re G e ne ra le di Ste ril tom, di Luca Pe to let ti Part ner di T he Eu ro pean H ou se – Am bro set ti e Mar co V i sa ni 
As so cia te Part ner, Re spon sa bi le del l’a rea Cor po ra te G o ver nan ce e Ex e cu ti ve Com pen sa tion di T he Eu ro pean 
H ou se – Am bro set ti. Il ter zo in con tro del ci clo si ter rà il 2 2  no vem bre nel la sede di Ra ven na di Con fin du stria 
Ro ma gna.



Si è par la to di so ste ni bi li tà a tut to ton do nel la sug ge sti va cor ni ce del la Chie sa dei Ser vi di For lim po po li, con 
im pre se e con su len ti del ter ri to rio che han no rac con ta to la pro pria espe rien za e la pro pria vi sio ne sul tema. 
Dopo i sa lu ti di aper tu ra del vi ce pre si den te di Con fin du stria Ro ma gna con de le ga alla re spon sa bi li tà so cia‐ 
le di im pre sa, Da ni lo Ca sa dei, si sono al ter na te le te sti mo nian ze di pro fes sio ni sti e tec ni ci di azien de di ogni 
set to re e di men sio ne: Fiel d fi sher, Co la cem, Pu blio ne, Eu ro vo, Sara Ci ro ne Group, Pe trol tec ni ca, SGS Group, 
Vul ca flex e Tech no. Ognu no ha sa pu to de cli na re la so ste ni bi li tà in base alla pro pria vo ca zio ne pro dut ti va, 
dan do ap pli ca zio ne con cre ta a un con cet to astrat to e ren den do tan gi bi le non solo sot to il pro fi lo am bien‐ 
ta le, ma an che eco no mi co e or ga niz za ti vo, at tra ver so l’e vo lu zio ne del la pro pria go ver nan ce.

La so ste ni bi li tà d'im pre sa . Co s'è e per chè è im por tan te in una lo gi ca di go ver nan ce evo lu ta



P res entaz ione lib ro   “ 5 0  anni in C o mu ne,   Ra ven na 1 9 7 0 /           2 0 2 0 ”
Si è par la to del la sto ria non solo po li ti ca di Ra ven na con il li bro “ 50  anni in Co mu ne, Ra ven na 1 9 7 0 /                                                                                                                      2 0 2 0 ”  cu ra‐ 
to da Bep pe Ros si, im pren di to re e Con si glie re del l’as so cia zio ne che ha rac col to i sag gi dei pri mi cit ta di ni che 
si sono av vi cen da ti a Pa laz zo Mer la to in mez zo se co lo. 
Nel la sede del l’as so cia zio ne, Ros si ha dia lo ga to con il pro fes sor Ro ber to Bal za ni, do cen te del l’Al ma Ma ter ed 
ex  sin da co di For lì, e lo sto ri co D an te Bo lo gne si, già di ret to re del la Bi blio te ca Oria ni di Ra ven na, che han no fir‐ 
ma to pre fa zio ne e in tro du zio ne del vo lu me. 
L’in con tro ha chiu so la ras se gna let te ra ria iti ne ran te di Con fin du stria Ro ma gna, che ha ospi ta to a For lì D ie go 
D e Si mo ne ed Eu ge nio G io va nar di, au to ri di una gui da su gli NFT , e a Ri mi ni il gior na li sta e scrit to re sta tu ni‐ 
ten se Alan Fried man con il suo ul ti mo li bro “ Il prez zo del fu tu ro” .

La pri ma not te di q uie te
In oc ca sio ne dei 50  anni dal l’u sci ta de La Pri ma Not te di Quie te, il ce le bre film di V a le rio Z ur li ni con pro ta go ni‐ 
sta Alain D e lon e am bien ta to a Ri mi ni, la Ci ne te ca Ri mi ni e il Fel li ni Mu seum, in col la bo ra zio ne con La Set ti ma 
Arte Ci ne ma e In du stria, la ma ni fe sta zio ne rea liz za ta da Con fin du stria Ro ma gna, U ni ver si tà di Bo lo gna-D i par‐ 
ti men to del le Arti e Ci ne ma Ful gor, han no or ga niz za to una mo stra con foto del fon do Min ghi ni del la Bi blio te‐ 
ca ci vi ca G am ba lun ga - Ri mi ni e di Re por ters As so cia ti &  Ar chi vi. L’e spo si zio ne si po trà vi si ta re, al Mu seo Fel li ni 
– Pa laz zo del Ful gor, fino al 2 6  di cem bre 2 0 2 2 . Il film, usci to nel le sale nel l’ot to bre del 1 9 7 2 , è sta to pro iet ta to al 
ci ne ma Ful gor di Ri mi ni la sera del 2 1  ot to bre.



LU G O,  M ECCATRON ICA AL V IA

Con una ce ri mo nia di inau gu ra zio ne si è uf fi cial‐ 
men te aper to il pri mo anno ac ca de mi co del nuo‐ 
vo Cor so di Lau rea Pro fes sio na liz zan te in Mec ca‐ 
tro ni ca di Lugo nei lo ca li dove si tro va il cen tro di 
ri cer ca di Uni tec. La mat ti na ta ha vi sto la par te ci‐ 
pa zio ne del Pro ret to re alla di dat ti ca del l'Al ma 
Ma ter Stu dio rum - Uni ver si tà di Bo lo gna Ro ber to 
Vec chi, del sin da co di Lugo Da vi de Ra nal li, del‐ 
l’as ses so re Re gio na le alla mo bi li tà e tra spor ti, in‐ 
fra strut tu re, tu ri smo e com mer cio An drea Cor si‐ 
ni, del pre si den te di Con fin du stria Ro ma gna Ro‐ 
ber to Boz zi, del pre si den te del la Fon da zio ne Su‐ 
per Lo ren zo Mar co ni e del pre si den te di Uni tec 
An ge lo Be ne det ti. 
“L’i nau gu ra zio ne del la sede e del cor so di stu di in 
Mec ca tro ni ca di Lugo - ha di chia ra to il Pro ret to re 
alla di dat ti ca del l’U ni ver si tà di Bo lo gna Vec chi -

at te sta pie na men te le ca rat te ri sti che pe cu lia ri 
di una lau rea ad orien ta men to pro fes sio na le: 
un for te rac cor do isti tu zio na le tra uni ver si tà e 
ter ri to rio, una stret ta si ner gia tra im pre se e for‐ 
ma zio ne di qua li tà. Quan do que sta al lean za si 
co sti tui sce, le po ten zia li tà del l'in con tro tra do‐ 
man da for ma ti va (da par te de gli stu den ti e del‐ 
le azien de) e of fer ta uni ver si ta ria si mol ti pli ca‐ 
no. In sie me stia mo co struen do, gra zie al l'im pe‐ 
gno del le isti tu zio ni (il Co mu ne di Lugo, la Re‐ 
gio ne), del le azien de (da Uni tec a tut te le so ste‐ 
ni tri ci e Con fin du stria Ro ma gna) e del la Fon da‐ 
zio ne Su per, che sono ac can to al l’U ni ver si tà di 
Bo lo gna, l'am bi to del la for ma zio ne tec ni ca, da 
sem pre de fi ci ta rio nel no stro Pae se. Da Lugo, 
tut to que sto, oggi, sem bra fi nal men te pos si bi‐ 
le”.

Inaugurato il  nuov o c orso di l aurea del l ' Al ma M ater



Per il sin da co Ra nal li: "Que sta inau gu ra zio ne av‐ 
ve ra un so gno che come am mi ni stra zio ne co‐ 
mu na le ab bia mo col ti va to con te na cia e ci per‐ 
met te di dire che stia mo fa cen do la no stra par te 
per il fu tu ro di que sta ter ra così ama ta. La pos si‐ 
bi li tà che i gio va ni pos sa no sce glie re se pro se gui‐ 
re gli stu di nel luo go dove sono nati e cre sciu ti è 
uno de gli obiet ti vi che in que sti anni ci sia mo 
dati per ché l'ab bia mo col to come una ne ces si tà 
dal dia lo go co stan te che ab bia mo avu to con il 
mon do del la scuo la e del le im pre se. Su que sto 
pog gia an che la de ci sio ne di ave re stan zia to ri‐ 
sor se del Co mu ne per il fun zio na men to del cor‐ 
so, un in ve sti men to che ri tor na con tut ta evi den‐ 
za alla col let ti vi tà". 
Un ap pun ta men to im por tan te per l'in te ro ter ri‐ 
to rio del la Ro ma gna al qua le han no par te ci pa to 
an che le rap pre sen tan ze del le as so cia zio ni di ca‐ 
te go ria, i di ri gen ti sco la sti ci e le im pre se so ste ni‐ 
tri ci del pro get to (Buc ci Au to ma tions, CNI Group, 
Diem me eno lo gia, Eu ro vo, Ge mi nia ni, Mar ce ga‐ 
glia, Ma ri ni, Na tu ra Nuo va, Sica, Sur gi tal, Uni tec, 
Vul ca flex). “Oggi – ha di chia ra to An ge lo Be ne det‐ 
ti, Pre si den te di Uni tec - ve dia mo rea liz za to un 
pro get to, nato da un so gno, che si è reso con cre‐ 
to gra zie alla for te si ner gia tra Uni ver si tà, isti tu‐ 
zio ni, as so cia zio ni e tut to il no stro tes su to im‐ 
pren di to ria le. È in que sto modo che le im pre se 
po tran no con ti nua re a dare for te im pul so al loro 
pro ces so di in no va zio ne tec no lo gi ca e allo stes so 
tem po of fri re nuo ve op por tu ni tà ai gio va ni del la 
Ro ma gna, crean do così le basi per una mag gio re 
com pe ti ti vi tà del no stro ter ri to rio ro ma gno lo a li‐ 
vel lo in ter na zio na le”.  
“Oggi – ha con ti nua to il Pre si den te di Con fin du‐ 
stria Ro ma gna Boz zi - si con cre tiz za un’i dea nata

anni fa dal l’a scol to del le no stre im pre se, che ini‐ 
zia va no a se gna lar ci le pri me dif fi col tà nel tro va re 
com pe ten ze ade gua te ai ver ti gi no si cam bia men‐ 
ti dei mer ca ti. Nel tem po que ste dif fi col tà si sono 
ac cen tua te, ma ora ab bia mo la ri spo sta pron ta e 
pos sia mo fi nal men te do ta re la no stra co mu ni tà 
pro dut ti va di un vi va io di pro fes sio na li tà in di spen‐ 
sa bi li per la com pe ti ti vi tà del la Ro ma gna”. 
Il cor so, av via to lo scor so 19 set tem bre, ha rag‐ 
giun to l’ot ti mo ri sul ta to di 28 stu den ti iscrit ti su 
30 po sti di spo ni bi li, pro ve nien ti da tut ta la Ro ma‐ 
gna. Un av vio mol to po si ti vo, quin di, per que sto 
pro get to nato dal la for te si ner gia tra mon do uni‐ 
ver si ta rio, isti tu zio ni e di stret to pro dut ti vo ro ma‐ 
gno lo che vede gli stu den ti im pe gna ti in un per‐ 
cor so di stu di spe ci fi ca ta men te pen sa to per ri‐ 
spon de re alle esi gen ze del le azien de del ter ri to rio, 
che rap pre sen ta no il na tu ra le sboc co la vo ra ti vo 
dei fu tu ri lau rea ti. 
Le im pre se so ste ni tri ci svol go no un ruo lo chia ve 
in più mo men ti del per cor so, dal de ter mi na re il 
pro fi lo pro fes sio na le de gli stu den ti in usci ta dal 
cor so, al coin vol gi men to in vari mo men ti del la di‐ 
dat ti ca, al su per vi sio na re l’at ti vi tà de gli stu den ti 
in un cor po so ti ro ci nio in azien da pre vi sto in pre‐ 
pa ra zio ne del la pro va fi na le. 
“Pro vo una for te emo zio ne e un for te sen so di re‐ 
spon sa bi li tà in que sta gior na ta – ha di chia ra to Lo‐ 
ren zo Mar co ni, pre si den te del la Fon da zio ne Su‐ 
per - aven do vi sto na sce re il pro get to del cen tro 
di Lugo come coor di na to re uscen te del la lau rea 
in mec ca tro ni ca e aven do ora il com pi to di con tri‐ 
bui re alla sua cre sci ta come neo-pre si den te del la 
Fon da zio ne Su per, brac cio ope ra ti vo del l'U ni ver si‐ 
tà di Bo lo gna nel la sua ge stio ne. 

Con fin du stria Ro ma gna plau de al l'i nau gu ra zio ne del nuo vo cor so di lau rea in Mec ca tro ni ca a Lugo e 
al con tri bu to de ci si vo dato dal l’As so cia zio ne e dal le im pre se, che con co stan za e de ter mi na zio ne han‐ 
no per anni cal deg gia to l'am plia men to del l'Al ma Ma ter sul ter ri to rio, tra mi te cor si di stu dio più af fi ni 
alle at ti tu di ni pro dut ti ve lo ca li. Il tra guar do odier no è il ri sul ta to di un la vo ro di squa dra pa zien te e te‐ 
na ce: l'as so cia zio ne si im pe gne rà a pro se gui re e con so li da re que sto per cor so di at tra zio ne di ta len ti e 
di svi lup po di com pe ten ze ne ces sa rie alla cre sci ta e al be nes se re di tut ta la co mu ni tà.



Non ho dub bi che il pro get to rap pre sen ti un ri fe‐ 
ri men to uni co a li vel lo na zio na le e sia la di mo‐ 
stra zio ne di come pub bli co e pri va to pos sa no col‐ 
la bo ra re nel l'im ple men ta zio ne di pro get ti esem‐ 
pla ri”.  
Ri spet to ai cor si di lau rea tra di zio na li, il Cor so di 
Lau rea in Mec ca tro ni ca pre ve de, in fat ti, che buo‐ 
na par te dei cre di ti for ma ti vi sia no ac qui si ti at tra‐ 
ver so at ti vi tà di ti ro ci nio e at ti vi tà la bo ra to ria li. In 
par ti co la re, dei 180 cre di ti com ples si vi pre vi sti dal 
per cor so, 5 1 sono de di ca ti a ti ro ci nio e 4 8 ad at ti‐ 
vi tà di la bo ra to rio. Un pia no di dat ti co al ta men te 
spe cia liz za to in gra do di for ma re un pro fi lo pro‐ 
fes sio na le con spic ca ta ope ra ti vi tà in com pi ti di 
su per vi sio ne, man te ni men to e mi glio ra men to di 
im pian ti di me dia/                  alta com ples si tà che si ca rat te‐ 
riz za no per aspet ti tra sver sa li al l’in ge gne ria del‐ 
l'au to ma zio ne, elet tri ca, elet tro ni ca, in for ma ti ca e 
mec ca ni ca.  
Un cor so di lau rea par ti co lar men te in no va ti vo, 
dun que, che con sen te ai gio va ni di ac ce de re, im‐ 
me dia ta men te dopo la lau rea trien na le, al mon‐ 
do del la vo ro nel l’am bi to del l’ec cel len za tec no lo‐ 
gi ca nei set to ri più avan za ti. Il con te sto in du stria‐ 
le del la Ro ma gna è par ti co lar men te ri cet ti vo in 
quan to è com po sto da una co stel la zio ne di nu‐ 
me ro se azien de le qua li, nei vari set to ri del l’au to‐ 
ma zio ne, del la ro bo ti ca, del l’IoT , del la Com pu ter 
Vi sion e del le ap pli ca zio ni mec ca tro ni che, rap‐ 
pre sen ta lo sta to del l’ar te più avan za to.  
“Av vi ci na re sem pre più i per cor si ac ca de mi ci al 
mon do del la vo ro – ha di chia ra to l’as ses so re Cor‐ 
si ni - è uno de gli obiet ti vi stra te gi ci del la Re gio ne. 
For ma re i gio va ni sul la base del le rea li ne ces si tà 
del le im pre se vuol dire in fat ti ga ran ti re 
loro un’oc cu pa zio ne im me dia ta e qua li fi ca ta già 
al con se gui men to del la lau rea. Il nuo vo cam pus 
di Lugo è in que sto con te sto un esem pio vir tuo so 
di come il mon do del l’u ni ver si tà, del le at ti vi tà 
pro dut ti ve e le isti tu zio ni pos sa no in sie me fare la 
dif fe ren za per con sen ti re ai no stri gio va ni un fu‐ 
tu ro pro fes sio na le sen za do ver si al lon ta na re da 
casa”.

Nel l’am bi to ro ma gno lo la sede di Lugo è sta ta 
con ce pi ta pro prio per of fri re agli stu den ti l’in fra‐ 
strut tu ra, di nuo va ed ap po si ta rea liz za zio ne, più 
ido nea at tra ver so la do ta zio ne di dat ti ca e la bo ra‐ 
to ri sti ca ai li vel li più avan za ti. 
Le le zio ni del nuo vo cor so di lau rea, in fat ti, si ten‐ 
go no pres so il cen tro Ri cer che di Uni tec che ope‐ 
re rà su in no va zio ne e in tel li gen za ar ti fi cia le, mec‐ 
ca ni ca, mec ca tro ni ca e ro bo ti ca: uno spa zio che 
con ta 7 .000 mq com ples si vi com po sti da aree per 
la pro du zio ne di pro to ti pi, la bo ra to ri, sale for ma‐ 
zio ne, uf fi ci e sale riu nio ni. Il tut to sarà poi af fian‐ 
ca to a un cen tro ser vi zi di 1800 mq, in fase di rea‐ 
liz za zio ne, dove sa ran no pre sen ti una men sa, pa‐ 
le stra, una sala re lax, una sala let tu ra e una fo re‐ 
ste ria. 
Un vero e pro prio cam pus sul mo del lo an glo sas‐ 
so ne, dove i gio va ni po tran no uti liz za re le ri sor se 
for ma ti ve per con ti nua re un per cor so pro fes sio‐ 
na le nel la loro ter ra, e per con tri bui re a man te ne‐ 
re ed in cre men ta re la po si zio ne del ter ri to rio ro‐ 
ma gno lo al ver ti ce nei vari set to ri in du stria li in cui 
è ar ti co la to. 
I gio va ni, quin di, po tran no ri ma ne re nel la ter ra 
dove sono nati, un am bi to pro fes sio na le di ele zio‐ 
ne cui guar de ran no an che stu den ti di al tri ter ri to‐ 
ri e al tri sta ti come un’a rea di ec cel len za for ma ti‐ 
va ed in du stria le dove spen de re con suc ces so la 
pro pria car rie ra pro fes sio na le nel fu tu ro.



sci ta per le azien de di spo ste ad as se con da re il 
pro prio tar get e guar da re al fu tu ro. L’a na li si sem‐ 
pli ci sti ca del mer ca to dice che con la fine del le 
qua ran te ne im po ste dal CO  V ID-19, la ri cre sci ta 
del le at ti vi tà of fli ne (tv-ra dio ecc) non si è ve ri fi‐ 
ca ta e la pe ne tra zio ne del di gi ta le ri ma ne for te. 
Tut ta via, i ri sul ta ti in via no an che una pre ci sa rac‐ 
co man da zio ne alle im pre se: la ne ces si tà di in ve‐ 
sti re in modo di ver si fi ca to in di riz zan do le ri sor se 
ver so le aree più  ap prez za te dai con su ma to ri 
stes si e quin di non ob bli ga to ria men te ed esclu‐ 
si va men te “solo di gi tal”. 
Ri cor dia mo ci in fat ti che il “di gi tal users” è una fi‐ 
gu ra pri vi le gia ta: è gio va ne, abi ta in aree ur ba ne 
ed ha un mag gior li vel lo di istru zio ne e di red di‐ 
to ri spet to ai coe ta nei che vi vo no in cam pa gna o 
nel le pe ri fe rie me tro po li ta ne. “Se que sto è il tuo 
tar get al lo ra pre mi nel l’ac ce le ra to re …  di ver sa‐ 
men te non sfi da re un mer ca to che non ti ap‐ 
prez ze reb be”. 
H o ri por ta to, in estre ma sin te si, i con si gli dei 
gran di guru del la co mu ni ca zio ne che come po‐ 
te te leg ge re di co no tut to e spes so il con tra rio di 
tut to. Q ue sta si tua zio ne di caos por te rà le azien‐ 
de e il mon do del la co mu ni ca zio ne ad af fron ta re 
ne ces sa ri ed epo ca li cam bia men ti: 
•  la fi du cia nel le no ti zie è di mi nui ta e le fake 
news im pe ra no;  
•  il con su mo di me dia tra di zio na li, come la TV  e 
la car ta stam pa ta, sono di mi nui ti ul te rior men te

post co vid per poi ri tor na re in auge con l’av ven to 
del la guer ra in U crai na;
   •  il con su mo on li ne e dei so cial non ha più  i nu‐ 
me ri rag giun ti nel pe rio do del la pan de mia;  
  •  i so cial più  usa ti re sta no F a ce book, W ha tsApp, 
In sta gram e Y ou Tu be e se guo no a gran de di stan‐ 
za Te le gram, Tik Tok e Twit ter. 
Il tema prin ci pa le quin di su cui ri flet te re per 
quan to ri guar da la co mu ni ca zio ne e il web mar‐ 
ke ting del 2023 sarà il con cet to di or di ne in uno 
sce na rio do mi na to ne gli ul ti mi anni dal caos. 
G li anni di pan de mia han no crea to in tut ti noi 
(con su ma to ri) un di sa gio che ri chie de una nuo va 
sta bi li tà e il bi so gno di or di ne deve es se re il man‐ 
tra del la no stra quo ti dia ni tà. La sfi da per le azien‐ 
de è quel la di ge sti re l’an sia del le per so ne con 
stru men ti e pro gram mi ca pa ci di por ta re nuo va 
crea ti vi tà e fi du cia: no ad ab bi na re il pro prio 
brand a pro gram mi trash, no alle cam pa gne 
pub bli ci ta rie grot te sche, no al su per fluo o ai con‐ 
te nu ti che crea no an go scia. 
M et te re in pri mo pia no qual co sa di chia ro e or di‐ 
na to do vrà es se re alla base dei mes sag gi che le 
azien de do vran no man da re: sof fer mar si sul bi so‐ 
gno, sul la sem pli ci tà e su tut to ciò che evi ti sta ti 
emo ti vi come an sia, rab bia e in cer tez za. 
Sem pre più  im pe ran te nel 2023 sarà il con cet to di 
dia mo tut ti una mano per il bene co mu ne. U n 
mes sag gio che ri cor di i no stri anni ' 80 (da tut ti vi‐ 
sti come gli anni spen sie ra ti) o che par li di so ste‐ 
ni bi li tà o che ram men ti l’im por tan za di ri spar mia‐ 
re e/                                                                 o aiu ta re chi ha più  bi so gno, ge ne re rà il con‐ 
sen so del con su ma to re di spo sto a met te re in se‐ 
con do pia no l’a spet to “eco no mi co” per pre mia re 
le azien de in quan to al trui ste. 
Nel 2023 quin di le azien de sa ran no la lo co mo ti va 
per una sana ri par ten za an che gra zie ai loro slo‐ 
gan …  com pri/                                                                 ri spar mi/                                                                 aiu ti un chia ro e or di na to 
mes sag gio a fa vo re di una co mu ni tà.

CO MU NI CA RE NEL 2 0 2 3  

La pan de mia, si sa, ha 
dato una for te spin ta alla 
di gi ta liz za zio ne in tut ti i 
set to ri   e no no stan te si 
pen sas se ad un na tu ra le 
calo con la fine dei vari 
loc k do wn, an co ra oggi ci 
sono op por tu ni tà di cre-
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Ma è an che aman te e fan dei brand che so sten‐ 
ga no ini zia ti ve in clu si ve. 
Sono que ste le ten den ze che do mi ne ran no tut‐ 
ta l’at ti vi tà di mar ke ting e co mu ni ca zio ne del 
2023 e si im por ran no in azien de di pic co le, me‐ 
die e gran di di men sio ni por tan do a un nuo vo 
modo di pro muo ve re pro dot ti e ser vi zi. 
L’in vi to, quin di, è di af fi dar si ad una Agen zia e 
la vo ra re fin da su bi to per in clu de re e coin vol ge‐ 
re una ge ne ra zio ne già estre ma men te at ti va, 
im pe gna ta, con sa pe vo le ed esi gen te…. in un 
pro get to di co mu ni ca zio ne or di na to e so li da le 
che si di stin gua nel l’at tua le caos del mer ca to 
pub bli ci ta rio. 
Non re sta che ac co glie re il cam bia men to e ve‐ 
de re cosa suc ce de rà con l’an no nuo vo. 
Buo na co mu ni ca zio ne a tut ti!

Ul te rio re obiet ti vo 2023 per le azien de, è in ter cet‐ 
ta re al me glio un nuo vo seg men to di mer ca‐ 
to,  quel lo del la co sid det ta Ge ne ra zio ne Z (20/  25 
anni), sem pre più ri le van te e cen tra le per chi deve 
ven de re. La Ge ne ra zio ne Z sta già spen den do 
tan to in pro prio e tan to spen do no an che i mem‐ 
bri del la fa mi glia per as se con da re i loro bi so gni. 
In te res san te sarà quin di in ter cet ta re le loro esi‐ 
gen ze e so prat tut to i set to ri più im por tan ti per 
loro come ab bi glia men to, mu si ca e li bri, app, gio‐ 
chi, elet tro ni ca, even ti e cura per so na le ma an che 
por tar li ad in fluen za re for te men te le spe se dei 
loro fa mi lia ri per ri sto ran ti, ab bi glia men to, viag gi 
e ar re da men to. 
Que sta ge ne ra zio ne è mol to ma tu ra ta e dà gran‐ 
de im por tan za ai va lo ri: è una ge ne ra zio ne che 
spes so nel le scel te di ac qui sto e di mar ca si fa 
gui da re dal l’e ti ca dei brand e in par ti co la re si di‐ 
chia ra di spo sta a pa ga re di più per pro dot ti so ste‐ 
ni bi li mol to più che le al tre ge ne ra zio ni.

G ian l uca P ado v an i 
   D ire t t o re  g e n e ral e  P ub b l is o l e  
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