
Le macchine nei reparti produttivi stanno ripartendo con rinnovato entusiasmo, 
ma il nostro atteggiamento è cambiato, abbiamo riflettuto e forse avremo più tem-
po per soffermarci a guardare le cose da una nuova prospettiva, per elaborare altre 
strategie di rilancio per le imprese, per ripensare al  nostro habitat e a come rige-
nerare i luoghi atropizzati. Quali saranno i nuovi paradigmi del post Covid- 19?
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I contributi di queste newsletter vengono tutti raccolti in FAREITALIA n° 10/2020



Da vent’anni ormai, il mio lavoro giornalistico è premi-
nente su quello legato alla professione da architetto, che 
pure si lega e mi rappresenta come tale per il percorso di 
studio compiuto che ha creato una precisa forma mentis 
portandomi a guardare ogni cosa con uno sguardo tecnico 
e filologico. Ho raccontato centinaia di aziende in que-
sti quattro lustri solo dopo averle visitate davvero e aver 
guardato negli occhi i titolari, gli amministratori delegati, i 
direttori marketing, i responsabili di produzione, gli impie-
gati, i tecnici, cogliendone sempre – al di là della dimen-
sione della realtà che rappresentavano – tutta la fierezza 
che deriva da “quel fare” che rende il tessuto produttivo 
italiano così ricco, creativo, geniale, variegato e unico, 
ogni volta un unicum! Io provo un grande rispetto, direi 
quasi amore – fra i suoi molteplici volti quello che assume 
quando insegue un sogno che con fatica e impegno realiz-
za donandogli linfa ogni giorno – per queste imprese, che 
stanno attraversando la crisi più lunga e persistente della 
storia moderna.
Anni in cui ho avuto notizie di alcune di queste aziende 
che hanno poi interrotto la loro attività lasciando morire, 
loro malgrado, tutto quel “saper fare” che si tramandava 
da generazioni, e questo prima della pandemia Covid- 19, 
e ancora lo scorso anno ho raccolto diverse testimonianze 
accorate di PMI in difficoltà. In questi 12 anni il mercato 
è cambiato radicalmente, non solo per le caratteristiche di 
imprevedibilità che ha assunto, ma anche per la forte in-
novazione tecnologica dei processi e dei prodotti e i nuovi 
paradigmi costruttivi legati al risparmio energetico: quindi 
ci troviamo di fronte a un settore in costante fermento 
che deve aggiornarsi continuamente e velocemente! «Deve 
aggiornarsi sì, non è possibile competere sul mercato con i prezzi se 
una macchina con un operatore fabbrica elementi che sono solo da 
assemblare e il vecchio metodo ci mette il triplo del tempo e richiede 
il presidio di più operatori, impossibile anche fabbricare un “mini-
male” senza le tecnologie adatte – mi rispondeva un falegname 
che aggiungeva – adesso poi il serramentista è molto più specializ-
zato, e questo è un valore aggiunto che dobbiamo essere in grado di 
far capire e di farci pagare, ma è molto difficile trasmetterlo. Invece è 
proprio questa la chiave di lettura degli anni futuri. Insomma, a un 
certo punto chi sarà specializzato nella produzione avrà un’industria 
di una certa dimensione, invece chi vorrà essere artigiano dovrà dare 
una consulenza completa, saper consigliare un materiale con le giuste 
caratteristiche e dare il servizio a contorno del prodotto in qualità di 
ditta affidabile rintracciabile nel tempo.» Questo è uno stralcio 
di un’intervista dell’anno scorso che delinea i cambia-
menti in atto negli ultimi anni e la difficoltà di recepirli, a 
prescindere dalla crisi e anche dalla pandemia che certo 

08

w
w

w
.w

eb
an

dm
ag

az
in

e.
m

ed
ia

D
av

id
e 

M
ar

ia
 G

ia
ch

in
o

w
w

w.
st

ud
io

el
em

en
t.i

t



09

Davide Maria Giachino propone due riflessioni, la prima inerente il lavoro a distanza. 
Ricordo il corso di sociologia urbana ai primi anni della facoltà di architettura di Torino, il nostro prof. 
Angelo Detragiache da qualche anno passato a miglior vita, ci fece leggere un suo libricino, sì perché i suoi 
erano testi sottili, non erano i classici volumoni da 500 pagine, dedicato al “telelavoro”, così si chiamava 
negli anni ’80, oggi pomposamente “smart working” o più recentemente “lavoro agile”. Lessi quelle poche 
righe con grande curiosità e perplessità allo stesso tempo, si profetizzava il telelavoro come un modello 
inevitabile che sul finire del secolo avrebbe cambiato gli stili di vita, grazie alla potenza dell’informatica e 
dei calcolatori. Più volte nella mia vita ho ripensato a quel racconto e spesso l’ho riproposto ad amici nelle 
mie chiacchiere da bar per cogliere le loro reazioni, ma non ho mai trovato soddisfazione nelle loro risposte, 
rimaneva semplicemente un tema affascinante, ma lontano dalle nostre vite.
Oggi abbiamo sbattuto tutti la faccia contro un muro e come reazione a questo impatto violento è emerso 
un airbag quasi invisibile: il telelavoro! Per molti una scoperta sensazionale, per altri una noia. Avevo sem-
pre sperato, memore di quel testo universitario che qualcosa accadesse, ma mai avrei potuto immaginare, 
che la molla potesse essere una pandemia. Una volta tanto, non buttiamo via quanto di buono la tecnolo-
gia ci propone, non si tratta di accantonare i modelli tradizionali, ma di affiancarne di nuovi, i margini di 
miglioramento sono ancora ampi. Certo come scrive in questi giorni Carlo Ratti, “va evitato che durante 
una conference call su Skype passi dietro qualcuno in mutande”. Buon telelavoro a tutti!
Mi permetto di fare una seconda considerazione questa volta più da architetto. Vi ripropongo una 
domanda che in questi giorni è presente su molti giornali e sui social: che ruolo può avere l’architettura in 
questa pandemia? L’archistar Massimiliano Fuksas propone di “vietare le case sotto i 60 mq”, Stefano Bo-
eri di andare “Via dalle città: Nei borghi c’è il nostro futuro”, noi pensiamo a un modello che studiamo da 
molti anni con un gruppo di lavoro che ho fondato insieme ad amici e miei ex studenti del Politecnico, che 
si chiama Paracity e ancora poco noto: “l’architettura parassita” integrata dal “verde parassita”. Piccole 
cellule che si “attaccano” ad altri organismi edilizi condividendone alcune risorse, ad esempio quelle strut-
turali o energetiche. Questi micro dispositivi architettonici creativi possono implementare gli spazi urbani 
“vuoti”, completare i fronti “ciechi” degli edifici, offrendo nuovi microspazi ad esempio per telelavorare, 
ne possono mutare come un virus, il DNA, generando anche nuove esternalità. La vegetazione farà il resto; 
tetti verdi su bassi fabbricati all’interno dei cortili, green wall, rampicanti, orti urbani, oggi le tecnologie 
sono molte, ricordo interessanti esperienze all’expo di Milano. Alcuni esempi di Parassiti nel mondo esistono 
da tempo, in alcuni casi sono state mere provocazioni come il Parasite Las Palmas a Rotterdam del 2001 o 
il nostro ParaCube realizzato a Torino in occasione del Festival Architettura in città nel 2014 sul tetto di un 
edificio industriale recuperato. Non consumano nuovi suoli, sono vere e proprie agopunture urbane. 
La scienza ci insegna che a problemi complessi si può rispondere solo con una molteplicità di soluzioni, la 
nostra potrebbe essere una di queste?

w
w

w
.w

eb
an

dm
ag

az
in

e.
m

ed
ia

www.paracity.it
Le  riflessioni dell’architetto
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rendono più arido il terreno, legati agli aggiornamenti 
richiesti a tutti i livelli e all’incapacità di alcune aziende di 
conformarsi alle richieste del mercato e di stare al passo 
con i suoi cambiamenti continui e repentini. In occasione 
di alcuni convegni mi è capitato spesso di ascoltare dalla 
platea voci adirate che imploravano una qualche rappre-
sentanza per i loro settori; credo ci sia una grande discrasia 
fra queste realtà e gli apparati pubblici che a tutti i livelli 
dovrebbero rappresentarle. Forse questa distanza è incol-
mabile, però sono certa che la ricchezza del nostro Paese 
sia in tutte queste grandi e piccole realtà, per questo non 
mi capacito di questo grado di trascuratezza che fa l’eco 
a immensi poli industriali oggi vuoti e desolati, ma anche 
a molti piccoli splendidi borghi ormai spopolati sparsi 
lungo il nostro Stivale. Come misurare il valore di queste 
perdite e il senso di svuotamento dei loro contenitori? 
Esiste solo il libro del tribunale che constata il fallimento 
di un’azienda? Oppure possiamo auspicare la creazione di 
una task force capace di valutare come e dove far confluire 
la parte sana di un organismo – quale è un’azienda – che 
sta annaspando o morendo, come fosse un monumento 
storico che ha impreziosito per un periodo il nostro Paese 
e di cui vale tentare un risanamento? Servirebbe una task 
force anche per rigenerare con criterio il nostro patrimo-
nio architettonico, e immagino che questi gruppi di lavoro 
siano costituiti da esperti in determinate materie, ma in 
effetti allora non si capisce quali specializzazioni caratteriz-
zino i tecnici della grande casa del Governo (quali com-
petenze abbiano e quale valore portino). Certo lo Stato 
ha una grande responsabilità rispetto l’impoverimento 
culturale rintracciabile a tutti i livelli che questa pandemia 
potrà solo acuire. Comunque, oggi ci troviamo di fronte 
a uno shock comune che colpisce il mondo intero. «Nelle 
evoluzioni delle previsioni, abbiamo visto che l’economia italiana si 
trovava in una situazione di grande indebolimento congiunturale già 
nel primo trimestre 2020 con una crescita del PIL intorno allo zero. 
Dalle previsioni vediamo ora ((2 aprile 2020 ndr - fonte delle 
previsioni: Now Casting Economics) l’economia italiana 
ridursi dell’1.5% nel secondo trimestre 2020. Se prendiamo in 
considerazione la Germania in riferimento allo stesso trimestre, l’an-
damento è lo stesso. Questo ci fa pensare che a risentirne non è solo 
l’Italia – afferma Lucrezia Reichlin, presidente Ortygia 
Business School (www.ortygiabs.org), docente di econo-
mia alla London Business School – quindi l’Europa non può 
andare in ordine sparso ma serve coordinare una risposta comune.» 
Sia nel nostro Sistema Paese e sia nell’ambito dell’Unio-
ne Europea, servirebbe potersi riferire a un unico vero 
referente che si assuma la responsabilità di una decisione,  P
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Il modello Paracity, di cui ha trattato nella relazione della pagina precedente 
Davide Maria Giachino lo ha visto relatore nella tesi di laurea di Alessandra 
Calcara  (correlatore Andrea Cavaliere) “L’Architettura parassita come strategia 
per una micro-densificazione della città” integrata dal “verde parassita”.

Le risposte dell’editore
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Pietro Giovanni Ferrari ha partecipato con piacere a questo Osservatorio che rac-
coglieremo in un altro FAREITALIA, ideato da Sonia Maritan, rispondendo alle tre 
domande che abbiamo posto ad altri imprenditori e professionisti in questa II parte: 

 Sarebbe importante come primo requisito per qualsiasi azienda fare conto su una chiarezza assoluta, 
senza ambiguità ed equivoci, e su una univocità di controparti con cui confrontarsi. Siamo tutti coscienti 
che, al di là delle dichiarazioni più o meno ottimistiche, le risorse a disposizione per riavviare la macchina 
non sono infinite, sarà dunque importante spenderle bene, senza sprechi e senza impegnare aziende fragili 
in pesantissimi piani di rientro.

 Le modalità di lavoro dovranno subire per ripartire delle modifiche profonde da cui sarà certamente 
importante trarre delle nuove spinte per abbandonare quello che era ridondante o eccessivamente oneroso 
nelle pratiche passate per impostare migliori procedure per il futuro.

 Il bilancio di questo cataclisma mondiale e il suo riflesso su ciascuno di noi nei nostri ruoli sociali e nella 
nostra personale esperienza è ancora tutto da tirare. La prima sensazione è quella della sconfitta di uno 
stile di vita che ci deve far riflettere sugli obiettivi che i singoli e le collettività devono darsi.

Il pensiero del sociologo italiano Domenico De Masi 
È professore emerito di Sociologia del lavoro 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Trent’anni fa ha fondato la Società Italiana Telelavoro (Sit), senza 
scopo di lucro. Oggi «grazie alla rete, tutti telelavoriamo in vacanza, 
sui treni, nel tempo libero, ma non lo usiamo come diritto», afferma
il professor De Masi nell’intervista intitolata “Smart working: 
ci voleva il Coronavirus per imparare la lezione” pubblicata 
su Millionaire.it ma anche nell’ambito di uno speciale su Rai News
nello stesso mese corrente durante la pandemia (aprile 2020 ndr). 
Da un’organizzazione di processo, in cui il dipendente è controllato
in ogni momento, si deve passare a un’organizzazione di obiettivo,
in cui si valutano i risultati: un lavoro da portare a termine entro 
un tempo stabilito. «Uno studio del 2015 dell’Università di Stanford 
ha rivelato che la produttività tra i dipendenti dell’agenzia di viaggi 
cinese Ctrip era aumentata del 13% con il telelavoro. 
In Italia secondo le mie stime, si resta in ufficio over time almeno due ore in più al giorno. E non sono 
retribuite. In Germania alle 17,00 sono tutti fuori ufficio. Lavorano 1.400 ore l’anno. In Italia lavoriamo 
1.800 ore l’anno. Una follia. La cosa interessante è che lavorando 1.400 ore hanno una produttività mag-
giore del 22%. Perché avere molto tempo per lavorare rilassa, tutto diventa più tranquillo, si va al bar, 
non si lavora in modo organizzato.» 
Lavorare “liberamente” aumenta la produttività al massimo, ma è anche più economico per il datore di lav-
oro o il libero professionista e vantaggioso per la comunità perché diminuisce l’inquinamento a tutti i livelli. 
Si è così assuefatti al modo “tradizionale” di lavorare sottolinea De Masi che sembra impensabile riorganiz-
zarsi, facendo combaciare la vita con il lavoro: ora sono due cose separate, due luoghi separati e mezza città 
è vuota di giorno e l’altra metà di notte. 
Questo modus non annulla i rapporti umani, nemmeno quelli legati al lavoro organizzati per incontri fron-
tali in modi, luoghi e tempi consoni a tutti i partecipanti.        

Il

Domenico De Masi 
www.domenicodemasi.it

Le riflessioni del sociologo



12

w
w

w
.w

eb
an

dm
ag

az
in

e.
m

ed
ia

Pa
ol

o 
Pe

rs
er

va
ti 

- D
ire

tto
re

 M
ar

ke
tin

g 
di

 W
or

ki
ng

 P
ro

ce
ss

Il rendering dello stand di Working Process progettato per la fiera-
Holzhandwerk-Fensterbau Frontale di Norimberga: si intravede 
il dondolo alle spalle della hostess. www.working-process.com
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in modo da rendere affidabile quanto stabilito e quello che 
poi realmente viene messo in campo, così accade all’inter-
no delle aziende. Bisognerebbe prenderle come esempio! 
Invece, passano i giorni ma lo scenario non sembra cam-
biato perché il nostro Paese non dimostra di essere resi-
liente, altrimenti le aziende sarebbero già ripartite tutte, 
alcune non si sarebbero mai fermate. Purtroppo molti 
imprenditori mi raccontano direttamente dalla loro voce di 
incredibili difficoltà burocratiche per riavviare la produzio-
ne, di lungaggini inutili per tornare operativi pur avendo 
ottemperato a tutte le disposizioni richieste, di rimbalzi da 
un referente all’altro per espletare questa o l’altra pratica. 
In fondo, si tratta semplicemente di creare dei protocolli 
da seguire negli uffici, nei reparti produttivi, nella conse-
gna e nel ritiro della merce e dei prodotti, e nelle modalità 
adottate da ognuno per raggiungere il luogo di lavoro. 
Per le imprese di costruzione si tratta invece di riequilibra-
re la sostenibilità finanziaria dell’appalto, i contratti devo-
no consentire di dare garanzie mediante fidejussioni assi-
curative (come negli altri mercati europei), in modo che le 
imprese non debbano fare da “banca” ai committenti per 
tutta la durata dei lavori, come afferma efficacemente Gu-
glielmo Pelliccioli fondatore de “Il Quotidiano Immo-
biliare” nel suo editoriale (22 aprile 2020 ndr). 
I professionisti,  o almeno alcuni, “per rimanere in can-
tiere”, sono veramente furibondi, come un architetto che 
mi scrive «Sono tante belle parole e previsioni utopiche – quelle 
contenute nella I parte di questo Osservatorio, e continua 
ancora più furente –, che vadano a casa questi governanti inca-
paci, che tra l’altro nessuno ha scelto ne votato, e anche i progettisti 
della casta, inadeguati ma integrati al sistema per via dei favoritismi 
di cui godono! Mi riferisco a certi pseudo baroni della progettualità, 
con i loro nomi divenuti blasonati, che stanno devastando ancor 
più il nostro Paese, e anche l’estero, in virtù di appoggi politici e di 
appalti pilotati dai partiti! Basta con questo sistema di distruzione! 
Costruzione!!! Ci sono tanti bravi giovani preparati e vecchi maestri 
che hanno fatto sempre il loro lavoro nell’ombra. Lasciamo spazio a 
loro per ricostruire un’Italia migliore, che tenga conto, non tanto degli 
interessi di potere, ma delle reali necessità del sociale! So che queste 
mie rimostranze non approderanno a nulla, perché io, progettista 
anonimo, non politicizzato per scelta, non conto nulla, davanti alla 
sfera del Potere.»
Io ho iniziato il mio praticantato in un grande studio 
di Architetti associati, ho annusato per anni il sapore di 
quel luogo e nonostante disegnassimo ormai adottando i 
programmi di AutoCAD sui computer, c’erano lenzuola 
di carta sparse su tutti i tavoli, si appuntavano ancora gli 
errori a mano e poi si correggevano le tavole con i nuovi 
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Le lunghe riflessioni di Paolo Perservati, in risposta alle tre domande propongono un oriz-
zonte molto ampio (che segue nella successiva doppia pagina per le altre due risposte).

 In questi giorni, voci e firme autorevoli sono impegnate a dire e scrivere trattati sul tema della riparten-
za. Si alzano cori indignati per i ritardi e le dimensioni dei sostegni economici sul criterio e la ripartizione 
delle risorse stanziate, su chi e come ne potrà beneficiare.
Una dinamica che rischia di penalizzare il Sistema Italia creando insicurezza e disorientamento.
A oggi contiamo oltre 24.000 decessi (21aprile 2020 ndr) ai quali dobbiamo rispetto, risposte e program-
mazione guidati da un profondo senso di responsabilità sociale e civile.
Il virus non ci abbandonerà almeno per i prossimi mesi, dovremo adattarci “noi a lui”, facendo nostre 
regole e abitudini di distanziamento sociale, di prevenzione, di controllo.
Dovremo ripartire da una crisi senza precedenti, diversa nella sua connotazione da tutte le precedenti 
dell’era contemporanea, non una crisi solo economico - finanziaria come quella del 1929, del 1973 o del 
2008.
La pandemia Covid- 19 ha messo in risalto come nell’economia moderna, le istituzioni, gli stati o meglio le 
unioni di stati come la Comunità Europea, debbano rappresentare il generatore di continuità in grado di 
mantenere la macchina in marcia con i fari accesi nei periodi bui come quello che stiamo vivendo, grazie a 
politiche premianti per la sanità, l’istruzione, la ricerca, sviluppate in termini di innovazione e qualità della 
vita.
L’Italia, per il numero maggiore dei casi di coronavirus, come e più degli altri stati europei non può ripar-
tire da sola, servono misure nazionali ma soprattutto europee per investire in infrastrutture, fondi anti-
disoccupazione, MES con condizioni derogabili, Coronabond o quant’altro che permetta una maggiore 
integrazione monetaria, finanziaria, sanitaria, fiscale, commerciale, tra i vari stati membri.
Le procedure dello stato sono vittime di un apparato burocratico complesso e macchinoso, figlio della nos-
tra Storia, senza attenzioni da parte delle amministrazioni poco inclini a creare davvero un sistema Paese 
efficiente, fruibile in modo semplice per ogni cittadino.
Lo stato da solo, non ha la capacità amministrativa per gestire nel breve un’emergenza nazionale di queste 
dimensioni, soprattutto per quanto riguarda temi come quello economico - sociale.

Le domande
1. Che cosa si aspetta come azienda o studio professionale 
e cosa sarebbe indispensabile ottenere dal Paese per poter “ri-
accendere i motori” e poter lavorare con serenità? 
Qual è la sua analisi?
2. Che cosa sarebbe utile a un’impresa, piccola o grande o 
un’attività in genere, a prescindere dal Covid- 19, per poter 
lavorare “senza affogare” nelle carte e nelle tasse? 
Quali sono le sue richieste?
3. Quali riflessioni in qualità di manager, imprenditore o pro-
fessionista, e prima ancora come persona, le ha portato questa 
pandemia? Considera questo cambiamento radicale delle cose 
un’occasione per creare un mondo migliore?
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 È necessario un intervento autorevole e determinato da parte del sistema bancario, con investimenti ba-
sati su garanzie destinate al credito, con procedure rapide di erogazione di liquidità, con rimborsi spalmati 
su un periodo molto lungo. Le pubbliche amministrazioni non sono allineate con lo standard tecnologico 
delle aziende private, devono ora più che mai forzare il processo di digitalizzazione, iniziare un processo 
di ammodernamento che consentirà nel momento in cui si uscirà dall’emergenza di fare ripartire i grandi 
cantieri e i lavori pubblici.
Le date per la ripartenza non devono essere dettate da speranze provvidenziali, servono strategie attente e 
graduali, vanno pianificati in modo chiaro gli step per la ripresa di ogni settore produttivo, le filiere neces-
sitano di tempi lunghi per sincronizzarsi e riaprire senza avere il proprio comparto di appartenenza non al-
lineato con le procedure post Covid- 19, non esserlo rallenterebbe ulteriormente la ripresa, non garantireb-
be quella forza e lucidità necessaria a ognuno di noi.
Culturalmente dobbiamo sforzarci di sposare percorsi di prevenzione, materialmente dobbiamo poter 
contare sulla disponibilità certa di tutti i presidi di salvaguardia per i lavoratori, indirizzati a garantire lo 
svolgersi delle attività lavorative nella massima sicurezza.
Serve molto altro ancora ma alla base della ripartenza deve esserci una presa di coscienza in tutti noi, la 
consapevolezza che si aprirà un nuovo ciclo di relazioni personali, istituzionali, in cui ci si muoverà meno 
tra i luoghi ma con maggior attenzione sui problemi da risolvere.
Servirà un elevato uso della tecnologia digitale per migliorare sicurezza, qualità della vita e aumentare la 
produttività del lavoro soprattutto quello della pubblica amministrazione, in particolare in ambito sani-
tario; un cambiamento anche culturale che deve prepararci stabilmente a eventi come l’attuale pandemia, 
con strutture sanitarie adeguate in maniera omogenea a livello continentale con ricorso sempre più diffuso 
alla telemedicina e una maggiore digitalizzazione dei processi amministrativi.
Modelli di business più sostenibili e circolari a livello ambientale, sociale, territoriale, basato sull’utilizzo 
efficiente delle risorse naturali, come pure per la gestione delle grandi aree urbane anch’esse orientate alle 
smart city circolari.
Una nuova relazione tra capitale economico e capitale naturale.
Chiudere è stato facile …riaprire no! Noi intanto abbiamo riaperto con il dipartimento Service, 
interventi&ricambi e stiamo aspettando il benestare della prefettura per ripartire anche con la produzione 
a ranghi ridottissimi e come giusto con tutte le prevenzioni del caso.

Il rendering dello stand di Working Process progettato per la fiera Holzhandwerk - Fensterbau Frontale 
di Norimberga che era in programma a marzo 2020: si intravede il dondolo alle spalle della hostess.
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 Tutta Italia, per regione, provincia, paese si sta chiedendo come ripartire, un grande interrogativo.
“Non si tratta solo di capire come dare impulso all’economia, la nostra storia ci ricorda che sappiamo 
farlo”, come ha rimarcato Muhammad Yunus, citato alla fine della prima parte di questo Osservatorio, al 
quale anch’io senza ancora averlo letto mi sono molto ispirato per quest’ultima riflessione. Quindi, le vere 
domande sono: Ci andava bene il mondo prima del Covid- 19? Riportiamo tutto come era prima o provia-
mo a ridisegnare gli schemi di gioco?
Come sempre le grandi crisi contengono immense opportunità, se prima del Coronavirus il mondo non ci 
andava bene e da ogni parte si levavano cori di allarmi sulle terribili calamità climatiche, sulla disoccupazi-
one che l’intelligenza artificiale avrebbe generato, sul fatto che la grande ricchezza si sarebbe spostata in 
mano a pochi e così via, perché non provare a cambiare le cose proprio ora?
La decisione è solo nelle nostre mani, serve coraggio.
Abbiamo forse una libertà di scelta che prima d’ora non ci era mai stata concessa, possiamo scegliere in 
quale direzione andare, intravediamo soluzioni temerarie che prima non volevamo vedere, forse non ne 
avevamo tempo e necessità.
Dovremmo prima capire e decidere che tipo di economia e mondo vorremmo avere, e se veramente voglia-
mo un sistema economico e sociale sostenibile, dobbiamo progettarlo prima, non possiamo interpretarlo a 
giochi fatti, dobbiamo costruire un nuovo hardware e riconfigurare un nuovo software. Perché ciò avvenga, 
non serve un pensiero singolo, serve il pensiero di molti, di tutti, è necessaria soprattutto una chiarezza e 
univocità di programmi governativi, che proclamino con tono autorevole che questa ripresa sarà diversa e i 
processi decisionali politico - economici saranno dettati da una nuova consapevolezza sociale e ambientale.
Per consentire una ripartenza che richiede liquidità immediata, verranno applicati decreti salva stati più o 
meno efficaci, terapie d’urto proposte tra un tumulto di bagarre politiche volte a indirizzare gli interventi 
in una determinata direzione, tentativi di deragliamento asserendo che sono iniziative mai collaudate.
Questo periodo ha stimolato i nostri pensieri, abbiamo riscoperto forse un nuovo senso di comunità, di soli-
darietà, ci siamo accorti che da soli non possiamo sconfiggere il virus, abbiamo bisogno gli uni degli altri, 
serve coordinamento e cooperazione globale, una scoperta per i nostri tempi a suo modo rivoluzionaria.
Questa pandemia lascerà il segno non solo sulla salute e sull’economia, cambierà soprattutto la nostra so-
cialità, riassegnerà una nuova scala di valori nelle persone, nei consumatori che le aziende dovranno saper 
cogliere e a cui dovranno aderire. 
In questi mesi abbiamo agito per una ragione più importante del profitto, la solidarietà umana a difesa 
della salute; questo pone le basi per modelli aziendali guidati da uno scopo e per le aziende questo scopo 
potrebbe essere la sostenibilità ambientale e sociale, peraltro valori sempre più condivisi tra le fasce più 
giovani dei consumatori ancor prima della diffusione del virus, orientati a scegliere marchi di prodotti da 
aziende con business sostenibili.
Covid- 19 sarà un acceleratore di questa tendenza che si diffonderà in ogni settore dell’economia.
Un cambiamento radicale verso un’economia guidata dal valore della sostenibilità impone alle aziende di 
assumersi la responsabilità non solo dei costi legati alla produzione dei propri prodotti, ma di garantire 
ogni passaggio della propria filiera di appartenenza, controllarla, certificarla per evitare di avere catene di 
forniture lunghissime e disseminate geograficamente, per privilegiare una supply chain corta e meno glo-
balizzata che garantisca flessibilità e avere responsabilità sulla sostenibilità ambientale e sociale.
Avere delle supply chain più corte, renderà le aziende più reattive a situazioni inaspettate, avranno un 
miglior controllo, saranno più resilienti che in passato e probabilmente avranno vantaggi in termini di pre-
stazioni operative.

Le  risposte di Working Process
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programmi digitali che ci permettevano di non ricomincia-
re tutto da capo; e c’erano librerie piene di libri, polvere e 
cultura; c’era la meravigliosa sensazione di costruire qual-
cosa – o meglio di concorrere a farlo –, fosse un oggetto, 
un arredo, una casa, un ospedale o una strada. 
Tutti gli studi professionali sono fucine di creatività e pro-
getti che poi prendono forma fra le strade e gli edifici che 
osserviamo passeggiando, sono il messaggio più potente e 
persistente scritto con i materiali del costruire e chi è parte 
di quel progetto ha responsabilità grandissime.
Per questo abbiamo aperto la II parte dell’Osservato-
rio lasciando la parola a un architetto che in qualche modo 
acquista una sua forma di potere perché valorizza “quell’u-
biquità operativa” che le tecnologie digitali consentono a 
tutte le professioni intellettuali, diventando, considerato il 
suo spirito eclettico, uno strumento di lavoro multidiscipli-
nare veramente rivoluzionario!
Ci sono, infatti, attività che possono essere svolte da qual-
siasi luogo grazie alle tecnologie attuali come ci ricorda il 
professor Davide Maria Giachino che da architetto con-
divide con noi anche la proposta di un progetto concreto 
volto a preservare il consumo del suolo. 
Accogliamo anche la breve riflessione di Simone Micheli, 
architetto pluripremiato che opera a livello internazionale.
Pubblichiamo l’appello per la riaperture delle attività di 
alcuni comparti del commercio al dettaglio del presidente 
di Federmobili Mauro Mamoli, oltre a una sintetica re-
stituzione del sociologo Domenico De Masi a proposito 
dello smart working.
E poi lasciamo la parola all’editore di Web and Magazine 
Pietro Giovanni Ferrari e a cinque imprenditori illumina-
ti che rappresentano alcune di quelle aziende italiane che 
ci rendono fieri del nostro tricolore: il Presidente e AD di 
TWT Filippo Pellitteri, il direttore marketing di Working 
Process Paolo Perservati, il titolare di Finiture Giovanni 
Sedino, il titolare di Milano Bedding Roberto de Lo-
renzo e il presidente di Uniform Franco Tenzon. Loro 
rispondono alle tre domande poste alla fine della prima 
parte, che riportiamo anche qui, mentre Franco Tenzon 
esprime un suo pensiero che individua le speranze e le 
opportunità legate a questo difficile momento:
Infine, chiudiamo con altri due contributi, quello prezio-
sissimo del Professor Felice Ragazzo – attuale Presidente 
di Gruppo Qualità Legno – e quello molto pragmatico di 
Angelo Artale, Direttore Generale di FINCO, Federazio-
ne Industrie Prodotti Impianti Servizi e Opere Specialisti-
che per le Costruzioni e la Manutenzione che raggruppa 
40 Associazioni e 13.000 imprese.   Fe
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Le  risposte di TWT

La riflessione del professore•
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 Mi aspetterei che il Governo e le Istituzioni Europee procedessero con maggiore velocità, chiarezza e lin-
earità in modo che le aziende possano meglio definire il contesto su cui muoversi e investire. Un esempio sono 
le agevolazioni prodotte in poche settimane: complesse, farraginose e poco efficaci. Bisognerebbe imporre 
“un sacrificio” alle banche accordandosi su alcune misure necessarie a evitare che migliaia di piccole e medie 
imprese chiudano, offrendo in cambio alle banche – anch’esse imprese –  la detassazione di alcuni asset che 
producono reddito.

 Da un lato il Governo dovrebbe snellire concretamente la burocrazia attraverso procedure telematiche 
standardizzate, ridurre gran parte dei servizi pubblici inattivi, fornire finanziamenti a tasso zero, attuare una 
sospensione di contributi e imposte per almeno un anno. Dall’altro lato le varie filiere imprenditoriali dovreb-
bero trovare il modo di fare squadra, studiare strumenti di compensazione dei vari interessi e creare così mec-
canismi positivi di collaborazione, grazie ai quali uscire tutti prima e meglio da questo momento critico.

 Personalmente mi ha portato a constatare quanto fragile in realtà sia la natura umana, evidenziando 
al contempo l’importanza di aspetti e abitudini che tendevamo a dare per scontati o che consideravamo 
poco rilevanti. Come imprenditore cerco di individuare e studiare quali scelte debbano essere intraprese se 
l’attuale situazione dovesse proseguire per un tempo medio - lungo. A mio avviso, infatti, non tornerà tutto 
come prima. Questa situazione ha causato cambiamenti e “ferite” destinate a rimanere. Quanto profondi sa-
ranno questi cambiamenti è difficile prevederlo. In questo periodo, in cui sembra che la ripartenza sia pros-
sima, sto appunto riflettendo su quali azioni prendere per far fronte ai necessari mutamenti organizzativi, 
ma anche commerciali (un diverso modo di presentare le offerte, di condurre le trattative, ecc.), e su come le 
nuove tecnologie possano aiutarci in tal senso.

Il professor Felice Ragazzo pone una sola domanda: Cambiare, potrà significare fare meglio le cose?  
Crollate tutte le certezze, non resta che aggrapparci agli interrogativi. L’utilità di porsi domande per scru-
tare al meglio il domani è dimostrata da sempre. In fondo, sta tutta qui la saggezza insita nell’esercizio del 
dubbio. Guai, invece, ribattere con tanto subitanei, quanto incauti scatti reattivi, i quali, se privi di ponder-
azione e lungimiranza si rivelano inevitabilmente fallaci; anche se non va sottovalutato il pericolo di vago-
lare a lungo senza meta. L’esasperazione sistematica, nonché prolungata a lungo nel tempo, del rapporto tra 
domanda e offerta ha contribuito al deteriorarsi del significato di valore. Ragione per la quale ha finito per 
imperare su ogni cosa il “qui e subito”. Ma con ciò si è finito col perdere la bussola e sono venuti al pettine i 
nodi che ci costringono alla paralisi. Questa forma di blocco forzato e improvviso di attività somiglia in tutto 
e per tutto all’impotenza che si matura per mezzo di sistematici coitus precox. Dobbiamo invece ritrovare 
per intero il vigore. E allora come farlo? Si deve cambiare! Ma come? Facendo meglio le cose! Il primo req-
uisito è di imparare a guardare lontano, in prospettiva, e non soltanto il piccolo intorno quotidiano o il 
mero spicciolo interesse. Se parliamo di legno applicato, dobbiamo porci le seguenti domande: in che modo 
si potrà fare affinché duri il più possibile in opera; in che modo si potrà fare affinché “migliori” il rapporto 
tra tecnologia e produzione; in che modo si potrà fare affinché la sua destinazione d’uso non sia mai vana o 
inappropriata; in che modo si potrà fare affinché i migliori progettisti diano il massimo di sé con opere belle; 
in che modo si potrà fare affinché ci si ricordi che il legno nasce e rinasce, ma fin che sussistono le condizioni 
che ne permettono l’esistenza? E tanto altro ancora? 
Infine, dopo aver fatto un piccolo calcolo, mi sono posto il seguente interrogativo: ma come è possibile che 
circa otto miliardi di persone – le quali in termini di volume d’acqua (più o meno un ventesimo di metro 
cubo a testa) significano all’incirca un laghetto di quattrocento mila metri cubi, vale a dire che, con una pro-
fondità di sedici metri, ha lati di cinque chilometri – siano state capaci di produrre tanto disastro? 

Le  risposte di TWT

La riflessione del professore
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 Per il momento abbiamo reagito attenendoci alle 
regole come tutte le persone di buon senso. Noi 
come Finiture abbiamo iniziato a prendere tutte le 
cautele del caso già dal primo famoso venerdì nero 
(6 marzo 2020 ndr). Avevamo DPI fin dall’inizio e 
tutte le persone in azienda si sono rese conto che ris-
pettare le disposizioni aziendali significava lavorare 
più sicuri e tutti si sono attenuti. Allo stesso tempo 
tutti sono restati al loro posto, rendendosi ben conto 
che prima di tutto viene la salute ovviamente ma 
che senza lavoro non c’è salute e forse le due cose in 
qualche modo si possono conciliare: “L’Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sul lavoro […]” 
recita il primo articolo della Costituzione italiana. 
La vera reazione verrà tra qualche mese quando 
moltissime aziende terminate le commesse in essere 
e avendo tutti i reparti commerciali praticamente 
fermi ormai da due mesi e i principali mercati bloc-
cati, si troveranno senza lavoro. Quello, secondo me 
sarà un altro momento molto difficile. 

 Sta cambiando in modo radicale il modo di relazi-
onarsi tra le persone e ci vorrà molto tempo perché 
le cose cambino. L’uomo è un animale sociale e ques-
ta situazione penalizza la psiche di molti. È cam-
biata la fiducia nella istituzioni, non tanto in quella 
politica che in Italia è sempre stata più una comme-
dia comica che una faccenda seria, ma verso quelle 
istituzioni superiori, sanità, organizzazione sociale 
etc, che ci fanno rendere conto che nei momenti 
difficili, che possono arrivare in un istante, molta 
gente si è trovata sola. Ora spero che in un prossimo 
futuro ci interrogheremo tutti su quali sono le vere 
priorità di una società civile. Cambierà il mondo del 
lavoro, spero che ci sarà meno demagogia e inter-
essi di parte è più attenzione all’interesse comune 
di tutte le parti sociali. Di questo però non ne sarei 
così sicuro perché constato invece la mancata as-
sunzione di responsabilità per qualunque strumento 
messo in atto dal Governo.

 Mi rendo conto che è molto difficile, ma le au-
torità dovrebbero mediare tra tutte le indicazioni 
che arrivano tra le varie componenti delle società, 
scienza medica, industria, agricoltura, etc. e pren-

dere delle decisioni che tengano conto appunto di 
tutte queste indicazioni, con una visione presente e 
futura della situazione guardando anche alle espe-
rienze del passato. Dovrebbero gestire la comuni-
cazione in modo sociale e non teatrale, evitare di 
creare panico e apprensione ma infondere sicurezza 
nella popolazione. Oggi mi sembra che abbiamo 
troppi protagonisti e tanta confusione comunicativa 
di tutti i tipi, medica, politica, organizzativa. Tutti 
dicono la loro, spesse volte in contrasto gli uni con 
gli altri e questo certo non aiuta. 
Noi non possiamo fare molto se non attenerci alle 
disposizioni ufficiali sperando che “la cura non am-
mazzi il cavallo”. L’altra soluzione sarebbe la rivolta 
ma spero che non ci si arrivi mai anche se forse, in 
qualche parte del Paese, se andiamo avanti così non 
mancherà molto. Se non arrivano gli aiuti alle per-
sone che hanno veramente bisogno dei beni di prima 
necessità come il cibo potrebbe essere un vero prob-
lema.
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La muova filosofia dell’habitat dopo il Coronavirus
Stiamo vivendo un periodo che ha ben pochi prec-
edenti nella storia dell’umanità, precedenti ormai 
lontani e confusi nel tempo. Un periodo senza uno 
storico al quale attingere, un protocollo da seguire. 
Che porta, inevitabilmente, a situazioni e a compor-
tamenti ondivaghi, confusionari, che rischiano, al di 
là delle intenzioni, di fare più male che bene. Ep-
pure, anche in questo momento, occorre mantenere 
la calma, saper ragionare, guardare al di là della 
contingenza. Perché una crisi porta con sé, inevita-
bilmente, i segnali di una ripresa. Saper decifrare 
questi segnali, sparsi in un “rumore di fondo” tanto 
assordante quanto inconcludente, è il compito di 
ogni leader. Che sia il Presidente di una Nazione o 
l’amministratore delegato di un’azienda.
Questa situazione che vede bloccati, in tutto il mon-
do, i paradigmi, i comportamenti, le “esigenze” che 
fino a poche settimane fa ci sembravano un dato di 
fatto acquisito per una sorta di “diritto naturale”, 
offre, utilizzando una chiave di lettura meno appros-
simativa, interessanti spunti di riflessione.
Uno di questi riguarda il ruolo della casa. Un ruolo 
letteralmente sovvertito, rivoluzionato da nuove 
modalità come lo smart working (ma bisognerebbe 
chiamarlo, in modo più appropriato: home work-
ing), come la forzata (ma non per questo negativa) 
riscoperta di tempi, ruoli, affettività. 

E di come si sia passati, quasi senza rendercene 
conto, da una casa intesa come puro e semplice 
dormitorio a luogo principale, unico, di vita. Dove 
lavoro e socialità, cucina e computer, living e balconi 
si intersecano come forse mai nella nostra storia.
In questo cambio di paradigma, designer e aziende 
si stanno già confrontando fra loro, per capire, 
prima, e proporre, a breve, nuovi prodotti, nuove 
tecnologie, nuove modalità di utilizzo. Perché, 
un instante dopo la fine dell’emergenza sanitaria, 
le famiglie avranno la necessità di ri-adeguare la 
propria abitazione per un periodo di coabitazione 
forzata con i rischi di ricadute sanitarie.
Tavoli più ampi, sedute più comode ed ergonomiche, 
divani capaci di accogliere con comodità tutta la 
famiglia, cucine ed elettrodomestici smart e connes-
si, ma anche infissi e serramenti che meglio resistono 
all’usura del tempo ed elevano l’isolamento acustico 
e termico degli ambienti, sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento evoluti e capaci di abbinare il rispar-
mio economico alle maggiori prestazioni… l’elenco 
è lungo, perché comprende tutta la casa nei suoi 
variegati insiemi!
Questo, a nostro parere, è il segnale che, meglio di 
ogni altro e con più forza, emerge già con sufficiente 
chiarezza nelle chat e nelle videoconferenze che in 
questi giorni sono il “pane quotidiano” del con-
fronto fra studi di architettura, designer, aziende, 
giornalisti di settore. Una intera filiera, alla quale 
va aggiunto il tassello finale delle fiere, si sta già, og-
nuno per la sua parte, interrogando non “se” cam-
bierà la casa e il modo in cui questa verrà fruita, ma 
“quando” questo, ragionevolmente, accadrà.
Ecco perché è importante, strategicamente fonda-
mentale, che ogni azienda sia “sul pezzo”, pronta a 
tradurre immediatamente in operatività questi seg-
nali. Non tralasciando gli aspetti legati alla comuni-
cazione. Anche quest’ultima cambierà, ovviamente, 
con la nascita di nuove modalità, piattaforme, 
ritmi, costi. Solo con questa attenzione l’onda della 
crisi, che devasterà, purtroppo, molti comparti 
dell’economia globale, potrà essere “cavalcata”.
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La riflessione di Uniform
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 In primis – rispondendo come associazione 
d’impresa –, indispensabile sarebbe spendere ogni 
risorsa in modo corretto, poiché ciascun euro non 
speso bene corrisponde a una sottrazione di poten-
zialità ed è grave che, per esempio, non si riescano 
a spendere i fondi comunitari. Nel settore delle 
costruzioni, la gestione dell’emergenza da parte del 
Governo desta preoccupazione poiché consisterebbe 
in misure quali il subappalto libero e l’innalzamento 
delle soglie per appalti con procedura negoziata 
senza bando. Risultano tutte misure gravi e contro-
producenti per riaccendere i motori correttamente, 
con modifiche sostanziali delle regole ma non certo 
nel senso della qualificazione.
Sarebbe inoltre molto importante chiarire quali 
sono gli oneri a carico dell’Impresa sotto il profilo 
degli obblighi di tutela della salute, senza dubbi 
interpretativi, oltre a procedere all’immediata com-
pensazione di crediti/debiti delle imprese verso la P.A. 
Ora c’è da pensare alla prima sostenibilità, cioè la 
sopravvivenza (24 aprile 2020 ndr).

 Il tessuto organico del nostro Paese è fatto di 
imprese ma la loro vita non è facilitata, la buro-
crazia rappresenta uno degli ostacoli più grandi. 
La sua etimologia originaria non è caratterizzata da 
accezioni negative. Il termine nasce nella Francia del 
1700 come articolazione del potere e degli uffici, solo 
in Italia diventa sinonimo di lentezza, inefficienza 
e sprechi. Bisogna ripartire da qui. Necessitiamo di 
una burocrazia più snella, accessibile e comprensi-
bile. La parola d’ordine è semplificazione. 
Occorre che lo Stato instauri un dialogo costante con 
associazioni di categoria, imprese, cooperative, terzo 
settore, ordini professionali per partecipare attiva-
mente ai lavori e fornire utili indicazioni concrete e 
segnalazioni.
Veniamo pertanto ad alcune precise – per-
ché quelle generiche servono a poco – proposte di 
semplificazione. 
Fra le misure in grado di agevolare l’equilibrio finan-
ziario delle imprese va presa subito in considerazione 
anche l’introduzione del recupero immediato dell’IVA 
su fallimenti e sugli insoluti in genere.
Oggi il panorama che si sta delineando è più cupo di 
quello che si pensa. 
Servono sostegni, sussidi per ripartire subito e più 
forti di prima. L’aiuto deve arrivare anche tramite 
misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese 
che esportano introducendo, ad esempio, il rimborso 
del credito IVA prioritario. 
Il settore delle “esportazioni” a seguito del Corona-
virus, anche per l’effetto di improprie comunicazioni 
diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni 
prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto 
internazionale. 
È fondamentale pertanto individuare quanto prima 
una serie di misure a sostegno del “made in Italy” 
partendo dall’eliminazione di qualsiasi ostacolo in-
terno alle imprese che “esportano”. In tal senso va 
quindi immediatamente riconosciuto il rimborso 
immediato dei crediti IVA che normal-
mente vengono accumulati da chi esporta. 
Ma prima di ogni cosa occorre che la P.A. saldi le sue 
pendenze con i privati e le imprese.

Un angolo dello studio di Angelo Artale - direttore generale di FINCO
Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi e Opere Specialistiche 
per le Costruzioni e la Manutenzione
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 L’epidemia da Coronavirus è un chiaro esempio di 
crisis management, ma “crisi” dal greco vuol dire 
scegliere, cristallizza una necessità di cambiamento 
e, in quanto un momento di crisi cioè di riflessione, 
di valutazione, di discernimento, può trasformarsi 
nel presupposto necessario per un miglioramento, per 
una nuova rinascita.
Oggi abbiamo bisogno di gestire queste nuove 
complessità tramite un approccio multidisci-
plinare per definire nuove priorità: la prevenzione 
sanitaria, la riorganizzazione continua e il conteni-
mento dell’angoscia collettiva. Allo stesso tempo 
però occorre assicurare la ripresa delle attività 
produttive, migliorare azioni di cura delle relazioni 
con i clienti, rassicurare il personale mostrando che 
l’organizzazione presente è vicina a loro e alle loro 
famiglie.
Nessun settore economico, nessuna attività “uma-
na” rimarrà immune dalla pandemia. È più facile 
variare le abitudini a seguito di un evento trauma-
tico che per un deliberato atto di volontà. Quando si 
impone a noi con la forza delle circostanze, il cambi-
amento è più o meno volentieri accettato; quando in-
vece sappiamo che sarebbe per noi benefico o anche 
ci è richiesto, ma non in modo ineludibile, i compor-
tamenti sono molto più difficili da modificare. Oc-
corre quindi trasformare la crisi in opportunità.

An
ge

lo
 A

rta
le 

- w
w

w.
fin

co
w

eb
.o

rg
 “LE CITTÀ DEL FUTURO” 

Generation Sustainability
La challenge, che partirà il 4 maggio e terminerà 
il 31 maggio, lanciata da ICS International 
School premia la creatività delle arti di 
grandi e piccini. Gianna Nannini, Viviana 
Mazza e Edward Rozzo nella giuria
Guardando al futuro: crea la tua città ideale post 
Covid-19. 
Come saranno le città e la loro percezione dopo 
questi giorni difficili che hanno tracciato un con-
fine, un prima e un dopo, nella vita, nella socialità, 
nell’organizzazione degli spazi? Saranno città più 
virtuose, più aperte o più semplicemente… lasciamolo 
raccontare ai BAMBINI. ICS International School 
lancia la sfida all’immaginazione, con la I edizione 
della challenge “Le città del futuro”.
Un progetto rivolto ai bambini, ai giovani ma anche 
agli adulti a condizione che siano accompagnati o 
guidati dalla visione di un bambino, per rispondere 
a un momento complesso, denso di incognite come 
quello attuale attraverso il metodo proprio della scu-
ola d’avanguardia, con un approccio al futuro e alla 
soluzione dei problemi fuori dagli schemi. 
Stefano Paschina è l’ideatore del progetto – insieme 
all’agenzia creativa Robert Cutty, in collaborazione 
con lo studio di architettura Barreca & La Varra e 
la property company Covivio – e si è ispirato a un 
grande autore della letteratura italiana che ha saputo 
cambiare i paradigmi del romanzo contemporaneo. 
Come nel romanzo “Le Città Invisibili” di Italo 
Calvino, dove i racconti allegorici delle città descritte 
da Marco Polo all’Imperatore, diventano nuovi spazi 
archetipi della vita moderna, così il progetto vuole 
lasciare a ognuno il vissuto della propria città inte-
riore. Così come la città si trasforma agli occhi di chi 
la descrive, alla luce dei segni, delle memorie e dei 
colori, così si vuole far vivere e sperimentare con i 
mezzi artistici scelti dai bambini quello che abbiamo 
vissuto e sperimentato in questo periodo per trasfor-
marlo in una lettura nuova e più positiva. 
La challengeverrà lanciata in diretta Facebook, Ins-
tagram e attraverso il sito www.icsmilan.com. Le  risposte di FINCO
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L’architetto pluripremiato Simone Micheli, la cui società di progettazione “Simone 
Micheli Architectural Hero” fondata con Roberta Colla ha sede a Firenze, Milano, Punt-
aldìa, Dubai, Rabat e Busan condivide con noi una riflessione di respiro inter-
nazionale. La sua attività professionale si articola in plurime direzioni: dai master plan 
all’architettura e interior, dal design al visual passando per la grafica, la comunicazione e 
l’organizzazione di eventi. “L’emergenza sanitaria causata da Covid-19 ci condurrà a una 
sfida epocale di cambiamento, di innovazione e di riflessione circa la necessità di individuare 
nuove soluzioni funzionali di sviluppo e ripresa. Per riemergere da questo declino è indispen-
sabile sviluppare chiaramente un progetto sul domani, ossia su un futuro che sarà caratteriz-
zato da alterazione e ibridazione e da un mercato che richiederà sicurezza.
Il mio approccio al design e all’architettura sarà, dunque, quello di sempre. D’altronde, 
pro-gettare significa gettare avanti, guardare avanti, costruire ponti tra ciò che c’è e ciò che 
deve ancora arrivare analizzando i bisogni e le necessità dell’uomo per dare risposte concrete 
e tangibili. Pur non cambiando il mio approccio progettuale, la somministrazione e il con-
tatto con il prodotto da parte del cliente saranno diversi, così come muterà la sostanza delle 
mie opere. Si svilupperanno una miriade di prodotti, non presenti adesso sul mercato, adatti 
a coprire diversi quadri esigenziali. Ora più che mai dobbiamo cercare di capire, osservare e 
riflettere sul nuovo rapporto tra l’uomo e il circostante, dobbiamo interrogarci sulle alterate 
frontiere dei rapporti, sulla mobilità e sulla dimensione spaziale della nostra esistenza che 
assumerà un ruolo prioritario. L’uomo si ritroverà ad articolare i propri movimenti in uno 
spazio nuovo, caratterizzato da una necessaria sicurezza congiunta alla sostenibilità. 
Il Covid-19, a mio parere, oltre a costituire una profonda crisi sanitaria ed economica a livel-
lo mondiale, può e deve rappresentare una vera e propria opportunità verso il cambiamento: 
solo con il coraggio di osare puntando sull’interattività, sulla tecnologia e, più in generale, 
sul futuro, avremo modo di constatare risultati positivi”.

 Sicuramente ci aspettiamo che lo Stato organizzi procedure snelle e veloci per agevolare la 
ripresa e il proseguo delle attività. Serve un nuovo approccio semplice che permetta di fare 
impresa, anche a livello internazionale, in modo immediato e competitivo. Oggi c’è grande 
confusione riguardo ai finanziamenti garantiti dallo Stato, le banche non hanno risposte 
certe e questo non aiuta le aziende che invece hanno bisogno di pianificare il futuro.

 Volendo guardare avanti non posso che ribadire che occorre snellire quella burocrazia che 
investe quotidianamente le aziende e la vita dei singoli cittadini. Troppo spesso ci si ritrova a 
dedicare risorse per comprendere e compilare documenti, mentre sarebbe utile velocizzare e 
semplificare il nostro Sistema Paese.

 Si parla molto di una ripresa dell’economia che metta al centro di tutti i processi decisionali, 
una nuova consapevolezza sociale e ambientale. I singoli imprenditori potranno contribuire 
a questo cambio di passo, se però i Governi ci sosterranno nel raggiungere questi obiettivi. 
Nello snellimento della burocrazia e nel sostegno alle aziende, in primis, ma certamente anche 
premiando, ad esempio, gli imprenditori virtuosi che coltivano e incentivano il made in Italy 
senza fuggire altrove a discapito del bene comune. In momenti di grande difficoltà come ques-
to si sente più che mai il grande senso di responsabilità nei confronti delle persone che ruotano 
intorno alla nostra azienda e si vorrebbe avere una maggiore vicinanza da parte dello Stato.

Le  risposte di 
Milano Bedding

Le  riflessioni dell’architetto
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I 4 passi per diventare indistraibili e per raggiungere tutti i nostri 
obiettivi: ce li svela l’autore di bestseller Nir Eyal 
Pianificare le nostre azioni in anticipo garantisce che i nostri progetti siano portati a termine. 
Ma è sufficiente? No. 
Occorre anche essere capaci di non farsi distrarre. E ci sono quattro passi da fare per 
diventare indistraibili, qualsiasi sia l’obiettivo che ci si pone: raggiungere il successo l
avorativo, smettere di fumare, perdere chili, studiare, far decollare un progetto – o un sogno
 – che da troppo tempo teniamo nel cassetto. 
Quali sono questi quattro passi da compiere? Ce li svela Nir Eyal, già autore del bestseller 
“Hooked – Come catturare i clienti” e appena tornato in libreria con “Come diventare 
indistraibili” (Edizioni Lswr). Così, mentre con il suo precedente lavoro ha svelato a milioni 
di start up come “catturare” l’attenzione dei potenziali clienti e come lanciare il proprio 
business, adesso Eyal ci svela come resistere ai tanti stimoli che  quotidianamente 
rischiano di portarci lontani dai nostri obiettivi, dai nostri progetti. 
Come racconta nelle prime pagine del suo libro proprio lui, esperto nella creazione di “ami da
 cattura”, si era lasciato catturare. Da cosa? Cibo spazzatura, dispositivi tecnologici, tv: 
sono solo alcuni esempi di distrattori che quotidianamente possono compromettere le nostre 
azioni. In questo libro si parla di come prendere il controllo – in maniera definitiva – delle pro-
prie azioni. In fondo, sappiamo già cosa è giusto o non è giusto fare, “ma non sappiamo come 
smettere di lasciarci distrarre”. 
Ecco quindi i quattro passi necessari per diventare indistraibili:
1) Riconoscere che la distrazione viene da dentro. 
Il primo capitolo del libro è proprio dedicato a questo argomento e l’autore spiega alcuni me-
todi pratici per identificare e gestire il disagio psicologico che ci porta fuori strada. L’autore 
aiuta a capire i perché dei nostri comportamenti e spiegherà che la gestione del tempo è ge-
stione del dolore. Per questo motivo, Eyal analizza anche il processo con cui possiamo rendere 
piacevole qualsiasi compito che dobbiamo svolgere. Possibile? Sì, semplicemente coltivando la 
capacità di concentrarsi intensamente su ciò che si sta facendo. 
2) Darsi il tempo per le cose che si vogliono fare davvero. Ma per darsi del 
tempo, occorre imparare a pianificarlo. E occorre pianificare anche quali e quanti momenti 
vogliamo dedicare alle distrazioni. 
3) Esaminare gli stimoli esterni che identifichia-
mo come indesiderati, che ostacolano la produttività 
e diminuiscono il benessere. E non si parla solo di disposi-
tivi digitali. Lo stimolo esterno indesiderato può essere il collega 
chiacchierone che ci impedisce di portare a termine un progetto 
urgente, oppure un biscotto che richiama la nostra attenzione 
quando apriamo uno sportello della cucina. 
4) Creare dei patti. 
Eliminare gli stimoli esterni è utile per tenere lontane le distra-
zioni, ma i patti sono un modo collaudato per tenere a freno noi 
stessi, garantendoci di fare quello che diciamo di voler fare. 
Occorre quindi “obbligarsi preventivamente”. In questo modo, 
riusciremo a rendere indistraibile il posto di lavoro, a crescere 
bambini indistraibili e creare relazioni indistraibili. Eyal spie-
ga anche come recuperare la produttività persa al lavoro, co-
me avere rapporti più soddisfacenti con amici e familiari e an-
che come essere partner migliori – tutto vincendo la distrazione.

Le  risposte di 
Milano Bedding



Il presidente di Federmobili 

sul nuovo DPCM relativo alla Fase-2
divulga il 27 aprile 2020 un comunicato 
stampa e un aggiornamento il 28 aprile
(riportato nella pagina di destra)

“Il commercio al dettaglio tra 
le attività da riaprire il 4 maggio”
Rispetto al Decreto relativo alla Fase 2 
il Presidente di Federmobili Mauro Mamoli 
pone l’accento sull’attività economica del Paese. 
«Ci sono comparti del commercio al dettaglio che possono 
riaprire il 4 maggio senza ripercussioni sulla salute 
del personale e dei clienti, il nostro è uno di questi settori. 
Non si rischiano assembramenti, si possono accogliere i clienti solo su appuntamento in orari e 
giorni prestabiliti. Si possono fare aperture parziali in spazi con superfici espositive di dimensio-
ni importanti dove il distanziamento sociale può essere garantito e rispettato senza problemi.» – 
afferma Mauro Mamoli – che auspica si possa porre rimedio con urgenza al mancato inserimento del Codice 
Ateco 47.59.10, inserendo questi comparti tra le attività che potranno ricominciare a operare dal prossimo 
4 maggio, anche considerando che il commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione (Codice 47.59.30) 
non ha mai subito sospensioni. 
«Il 4 maggio giustamente, e finalmente, riprenderà la produzione dei mobili, ma le industrie riapriranno per 
produrre e consegnare a chi? – prosegue il Presidente di Federmobili – Chiediamo con forza e determi-
nazione che il commercio al dettaglio della distribuzione tradizionale e indipendente di arreda-
mento possa ricominciare a lavorare con la partenza della Fase 2 della prossima settimana, esatta-
mente come succederà per il commercio al dettaglio di auto e motocicli – che per modalità di vendita, dimensione 
e contingentamento delle persone è del tutto simile al nostro comparto”. 
Fortunatamente non tutto il DPCM si è dimostrato una delusione e un fallimento. Il nostro mondo non può, e 
non deve, perdere completamente la visione ottimistica e propositiva che sta alla base del pensiero di chi fa impre-
sa. Federmobili - Confcommercio Imprese per l’Italia, ha chiesto con insistenza, e senza perdersi d’animo, che le 
consegne e il montaggio riprendessero il prima possibile.» 
Una perseveranza ripagata dall’aver trovato il codice Ateco 43 tra quelli che riprenderanno l’attività 
all’inizio del mese prossimo e adesso Federmobili - Confcommercio Imprese per l’Italia sta verificando che 
non siano state definite limitazioni al sottocodice 43.32.02 “posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, 
pareti mobili e affini”. 
«Vogliamo poter comunicare ai nostri associati notizie certe e verificate per non aumentare e alimentare la con-
fusione che questi Decreti riescono a provocare – conclude Mauro Mamoli –. In tal senso stiamo procedendo con 
ulteriori verifiche ad altri codici Ateco, già presenti nell’allegato del Documento Ministeriale odierno, che potreb-
bero avere significativi riscontri sui montaggi nelle case dei privati.»

Mauro Mamoli - Presidente di Federmobili
         www.federmobili.it
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Dal 4 maggio sarà possibile riprendere le attività di trasporto e montaggio mobili solo 
ed esclusivamente per le attività specifiche indicate nei codici Ateco 43.32.02 
e/o 49.42.00 (aggiornam. 28/04/2020)
È necessario che i Codici Ateco siano riportati nella visura camerale.     

Il DPCM del 26 Aprile ha prorogato la sospensione delle attività di commercio al dettaglio la cui apertura 
è stata annunciata per il 18 Maggio. Con il medesimo decreto è stato fornito un allegato nel quale vengono 
dettagliate le attività che potranno, invece, riprendere a operare con l’inizio della prossima settimana.
Le attività sono state esplicitate secondo i Codici Ateco di appartenenza.
Il Codice 47.59.10 NON rientra tra quelli presenti nell’allegato, quindi i negozi di arredamento potranno 
riaprire completamente la loro attività dal 18 maggio 2020 (salvo diverse indicazioni future).
I codici inseriti nel citato allegato, di interesse per la categoria arredamento, risultano essere due e vanno 
intesi completi di tutti i loro sottocodici:
43 – lavori di costruzione specializzati
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
Il sottocodice Ateco 43.32.02, prevede:

• installazione di porte (ESCLUSE quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, inte-
laiature di porte e finestre in legno o in altri materiali

• installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili

• completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera
Chi, nella registrazione della propria attività, ha inserito il Codice 43.32.02 dal 4 maggio 2020 può ripren-
dere l’attività di consegna e montaggio. 
Il sottocodice Ateco 49.42.00, prevede:

• servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni 
di smontaggio e rimontaggio di mobilia
In questo caso se, nella registrazione della propria attività, è inserito il Codice 49.42.00, l’attività di traslo-
co è concessa anche al negozio. Poiché l’attività di trasloco realizzata da un negozio di arredamento vero-
similmente riguarda la movimentazione di merci che sono anche oggetto di una compravendita, in questi 
casi è possibile provvedere alla consegna e al montaggio dei mobili eventualmente acquistati dal cliente in 
occasione del trasloco.
Segnaliamo che è comunque possibile avvalersi di operatori esterni all’azienda (trasportatore/installatore) 
in possesso dei codici Ateco autorizzati.
Federmobili sta insistendo con il Governo per ottenere un chiarimento definitivo che consenta di sbloccare 
l’attività di trasporto, consegna, montaggio e gestione amministrativa necessarie per espletare gli ordini in 
giacenza, indipendentemente dalla presenza in visura dei suddetti codici.
Ciò per consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere interessate dall’allegato 3 del DPCM 26 
aprile 2020 (che include, tra gli altri, il Codice ATECO 31 “Fabbricazione di mobili”) e, dall’altro lato, di 
consentire attività ritenute essenziali per soddisfare i bisogni della popolazione soprattutto con riferimento 
a interventi in strutture non ancora arredate.

Mauro Mamoli - Presidente di Federmobili
         www.federmobili.it
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L’Osservatorio di FAREITALIA n° 10 riprende per fare un ulteriore aggiornamento fra giugno e luglio


