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EDITORIALEa cura di
LUCA BELLARDINI
luca.bellardini@gmail.com

IL FUTURO SIAMO NOI

IL DIRETTORE

Questo numero ha un filo conduttore ben preciso. Il mondo 
delle start-up da un lato, l’Europa dall’altro, rappresentano un 
insieme di argomenti che potremmo esprimere con una paro-
la sola: futuro. 
Guardano al futuro, infatti, quei ragazzi operosi che sotto le 
insegne di «i-lab luiss» provano a sviluppare la loro business 
idea, o coloro che partecipano ai programmi d’accelerazio-
ne di luiss enlabs per l’esercizio di un’impresa innovativa. 
Per chi è abituato a lavorare senza posa, entrare negli uffici di 
quella straordinaria realtà – all’interno della stazione Termini 
– significa immergersi in un’utopia produttivistica in cui cia-
scuno dà il meglio di sé e tutto funziona perfettamente, come 
un orologio svizzero; in cui ogni problema diventa una sfida, 
un’opportunità; in cui non ci sono orari d’ufficio, perché la re-
alizzazione dei sogni e la creazione di ricchezza – economica, 
culturale, umana – non meritano di essere incasellati entro 
rigide norme e stupidi burocratismi. 
enlabs rappresenta al meglio lo spirito Luiss: è fondato 
sull’intraprendenza, la determinazione, la fame di risultati, 
la valorizzazione del lavoro di squadra, il primato del merito, 
il rifiuto degli schemi precostituiti, il desiderio di crescere, la 
voglia d’innovare. 
Inoltre, nell’ultimo mese la nostra università è stata partico-
larmente attiva sul palcoscenico internazionale: per esempio, 
tre neo-laureati Luiss che mi fregio di conoscere (Matteo 
Cangiano, Emanuela Perinetti e Ilaria Supino) hanno avuto 
l’onore di rappresentare l’ateneo al Forum Ambrosetti sulla fi-
nanza, la due-giorni – nella splendida cornice di Villa d’Este 
a Cernobbio – che riunisce il gotha dell’economia mondiale. 
Non solo: io, personalmente, ho partecipato all’ultima tappa 
del «Progetto Europeo» di «All Around Luiss», quella svoltasi 
tra Bruxelles (Parlamento, delegazione di Confindustria pres-
so l’Ue) e Lussemburgo (Banca europea degli investimenti): 

è stata, appunto, una proiezione verso il futuro. Da un lato 
perché Bruxelles potrebbe rappresentare il mio luogo di la-
voro ideale: colmo di storia (di tante storie diverse, tante cul-
ture che si accavallano), aperto alla modernità, caratterizzato 
da una frenesia e una concretezza che rendono gli affari un 
vero piacere. Dall’altro perché tutto il Benelux è oggi il cuore 
pulsante di un continente che sembra aver smarrito sé stesso: 
rappresentare la punta settentrionale della blue banana – l’a-
rea, economicamente molto florida, collegante le Fiandre al 
Nord Italia – non è una fortuna, una manna piovuta dal cie-
lo; ma un merito, un risultato da consolidare, un esempio da 
imitare. 
Venticinque anni fa, nell’incantevole città di Bruges, una si-
gnora inglese ebbe a dire: «Non esistono aride cronache di 
fatti oscuri nelle polverose biblioteche della storia». Oggi l’Eu-
ropa è spenta perché nessuno si avvicina più a quegli scaffali; 
nessuno ha il coraggio di ricordare che la democrazia, i diritti 
umani e libera circolazione – degli individui come dei capitali 
– non scaturiscono dalla somma algebrica di alcuni trattati, 
ma sono il portato di secoli dominati da mercanti e artigiani, 
poeti e condottieri, religiosi  e uomini di cultura. 
Il «Progetto Europeo» ha riacceso in me la fiducia in un ideale 
che ultimamente soccombeva allo scetticismo e alla disillu-
sione: grazie a una compagnia di qualità, a un’organizzazione 
impeccabile – per la quale non posso che ringraziare Michele, 
la nostra “guida” – e alla professionalità con cui siamo stati 
accolti. All’Europa auguriamo di fare come quest’anno Mada-
ma Louise: un giornale che, recuperando la sua antica forza, è 
tornato a splendere più di prima. Grazie a chi ci ha letto e ap-
prezzato, ma soprattutto a chi ci ha consentito di migliorare; e 
grazie infinitamente alla mia redazione, perché la forza di una 
collettività risiede sempre nell’energia, nel talento dei singoli. 
Arrivederci all’anno prossimo: ad maiora!
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DAL PROGETTO AL SUCCESSO: 
LA FABBRICA DELLE START-UP

4

COSÌ LE IDEE INNOVATIVE DIVENTANO AUTENTICHE IMPRESE:
«LUISS ENLABS» LANCIA DUE VOLTE ALL’ANNO DELLE «CALL»
PER PARTECIPARE AI SUOI PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE.

2012, una joint venture con la Luiss – sponsorizzata da Wind 
– che ha permesso la disponibilità di nuovi spazi all’interno 
della stazione Termini, perché per noi la location era di fon-
damentale importanza». Si tratta, infatti, di un contesto dina-
mico e internazionale, centrale dal punto di vista logistico e 
culturale.
luiss enlabs è un acceleratore di start-up: ma che cosa di-
stingue un «acceleratore» da un «incubatore»? La differenza 
primaria sta nel fatto che l’acceleratore fa avanzare un proget-
to già esistente e concreto, mentre l’incubatore coltiva delle 
realtà al fine di farle nascere e sviluppare. Inoltre, l’incubatore 
fornisce generalmente servizi entrando in una fase precedente 
del progetto in cui viene concepito il prodotto; l’acceleratore, 
invece, favorisce la penetrazione nel mercato attraverso ri-
sorse finanziarie, partnership e advisoring. Due volte all’anno 
luiss enlabs lancia sul proprio sito (www.luissenlabs.com) 
delle call per partecipare al suo programma di accelerazione 
della durata di cinque mesi; alle start-up partecipanti vengono 
richiesti un video in inglese e una sintesi esplicativa dell’idea 
imprenditoriale: è una prima forma di scrematura. Per essere 
selezionati e finanziati da LVenture Group, holding di parteci-
pazioni (che – tra le altre – investe nelle start-up accelerate in 
luiss enlabs) quotata alla Borsa italiana, si deve operare in 
un settore innovativo e avere alta scalabilità, nonché un forte 
vantaggio competitivo e comparativo e un team completo ed 
eterogeneo. Altro step per la selezione è il colloquio conosci-
tivo; infine il processo termina col «Selection Day», in cui gli 
advisor esprimono un loro giudizio finale. 
Tra le start-up dell’ecosistema di luiss enlabs, alcune sono 

Start-up è un termine che sentiamo sempre più spesso. Ma 
quanti di noi saprebbero spiegarne il significato? Secondo la 
definizione del rapporto «Restart Italia», è un’azienda di re-
cente costituzione con prospettive e piani di crescita: un’idea 
innovativa che si è già fatta impresa. Siamo andati a trovare 
luiss enlabs per scoprire come nasce una start-up.  
«Come avete avuto l’idea di creare una fabbrica di start-
up?». Lo abbiamo chiesto a Giovanni Gazzola, co-founder 
di enlabs.
«L’idea è venuta alla fine del 2009 insieme a Luigi Capel-
lo. Avevamo due vite completamente diverse; siamo amici 
d’infanzia e abbiamo deciso di impegnarci per fare qualcosa 
insieme, pensando che la soluzione migliore – anche in un 
periodo di crisi economica – fosse far leva sui giovani. Lui-
gi era a San Francisco, studiava il venture capital e veniva da 
un passato di private equity; io avevo un’esperienza di grandi 
aziende informatiche. La complementarità di esperienze e di 
progettualità ci ha convinti ad aprire un ufficio in via Monte-
bello, creando un centro di aggregazione a Roma (dove non 
esisteva niente di simile). Poi, nel maggio 2011, sono seguiti 
i primi investimenti; quindi abbiamo avviato i programmi di 
accelerazione». 
Inizialmente, però, c’era solo enlabs. Com’è nata la part-
nership con la luiss?
«Noi avevamo LVenture srl, una società fondata da Luigi Ca-
pello nel 2010. Un nome che è stato utilizzato fin quando non 
abbiamo creato l’acceleratore vero e proprio, a ottobre 2011», 
continua Gazzola. «La crescita è stata molto rapida e la neces-
sità di espandere l’attività ci ha portato a siglare, ad agosto del 
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già note agli studenti Luiss: per esempio Qurami, l’app che 
permette di prenotare da remoto il proprio turno nella segre-
teria studenti, e Bulsara Adv., che fa pubblicità creativa sulle 
pareti dei servizi igienici. Ma conosciamone altre.
Steve Ballmer – Ceo di Microsoft – ha definito «geniale» 
l’idea di business de «Le Cicogne»: di cosa si tratta?
«Siamo una start-up che permette l’incontro tra domanda e 
offerta di servizi di baby-sitting, baby-party, baby&teen taxi e 
tutoring» spiega Monica Achibugi, Ceo de Le Cicogne. «Tra-
mite il nostro sito vogliamo semplificare il processo di ricerca 
e selezione dei babysitter. Inviando un modulo, i genitori en-
trano in contatto con giovani tra i 18 e i 28 anni; ci teniamo a 
che il target rimanga questo perché vogliamo aiutare i giovani 
a entrare nel mondo del lavoro, compatibilmente con gli studi. 
A loro volta i ragazzi possono registrarsi e creare il proprio 
profilo, ma senza poter lavorare fino a quando non parteci-
peranno a un incontro conoscitivo con noi. Vogliamo dare 
ai genitori la sicurezza di aver conosciuto ogni “cicogna”: la 
scelta finale rimarrà loro. Per di più, il profilo sarà implemen-
tato con un sistema di feedback, per cui il genitore – che non 
si fida dell’opinione di tutti – può vedere se quel giudizio è 
stato dato da persone che conosce e di cui è “amico” sui social 
network».
Una delle ultime start-up, appena acquisite da LVenture 
Group, è «ThinGarage». Di che cosa vi occupate?
«ThinGarage è una piattaforma per designer, nata per fornire 
modelli 3D finalizzati alla stampa tridimensionale. Offriamo 
alle aziende la possibilità di dare in outsourcing il processo 
creativo, cioè di richiedere – tramite il meccanismo del contest 

online – la creatività dei designer presenti sulla piattaforma. 
Scaduto il termine, il cliente sceglie il vincitore, gli attribuisce 
un premio e diventa possessore dei diritti commerciali del de-
sign proposto. Tramite il nostro servizio il cliente ha la possi-
bilità di avere il modello e, se preferisce, anche di stamparlo: 
collaboriamo con la 3DSystems, una delle più grandi aziende 
produttrici di stampanti 3D», racconta Antonello Balestrie-
ri, Ceo di ThinGarage. «Ci sembrava un modo estremamente 
originale di rilanciare quella che è la grande produzione mani-
fatturiera italiana, rendendola al passo con le grandi sfide e le 
nuove tecniche produttive», aggiunge Antonio Tiseo, il Cmo. 
Con «WineOwine» per rilanciare il made in Italy dei piccoli 
imprenditori vinicoli italiani…
«La nostra start-up si occupa di vendite private di vino di alta 
qualità; selezioniamo le migliori etichette scegliendole esclu-
sivamente tra i piccoli produttori, perché crediamo che in 
questa fascia di mercato si possa trovare il miglior rapporto 
qualità-prezzo e offrire un prodotto di nicchia. Un vantaggio 
per il consumatore, il quale ha la possibilità di acquistare vini 
che altrimenti non troverebbe» spiega il Ceo di WineOwine, 
Federico De Cerchio. «Proponiamo le etichette sul portale per 
un periodo di tempo limitato di due settimane. Sicuramen-
te ci estenderemo a breve sul settore delle birre artigianali, 
dell’alcolico di qualità e del gourmet; per adesso cerchiamo 
di lavorare su quello che conosciamo bene. Abbiamo scelto 
il mercato del vino per via dell’esperienza ultradecennale mia 
e di Eros Durante, il Cto, nella produzione e nella vendita dei 
prodotti vinicoli - dell’Abruzzo nello specifico, perché siamo 
entrambi abruzzesi». 
Abbiamo sentito di tutto sui giovani italiani: «poco adatti al 
lavoro», «senza ambizioni» o «choosy». Chi si avventura in 
queste definizioni farebbe bene a conoscere questi ragazzi: 
coraggiosi, creativi e capaci di mettersi in gioco. Altro che 
«bamboccioni»!

DIREZIONE FUTURO 
luiss enlabs, acceleratore di start-up, è nato nel 2009 
per iniziativa di Luigi Capello e Giovanni Gazzola, due 
professionisti diversi per formazione ma entrambi con 
un background internazionale. La sede, inizialmente 
in via Montebello, è stata poi trasferita all’interno del-
la stazione Termini. Nel 2013, grazie alla partnership 
con Wind, ha preso il via la joint venture con Luiss. A 
finanziare le start-up selezionate – nell’hi-tech, ma an-
che in settori più tradizionali – è «LVenture», società 
quotata alla Borsa di Milano; enlabs, invece, fornisce 
varie forme di consulenza che aiutano le nuove realtà a 
inserirsi nel mercato. 

a cura di
GIULIA DE VENDICTIS
giuliadevendictis@gmail.com

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE
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«I-LAB»: COSÌ GLI STUDENTI 
HANNO UNA MARCIA IN PIÙ
CHI HA UNA «BUSINESS IDEA» SPESSO NON SA COME ATTUARLA
NÉ COME INIZIARE PER FARLO. MA IN VIA SALVINI ESISTE 
UN CENTRO ALL’AVANGUARDIA, TUTTO PER I RAGAZZI LUISS.
La prima cosa che viene in mente quando si sente parlare di 
«i-lab» è: perché mai un laboratorio made in Luiss condivide 
la famosissima «i» della Apple? In realtà, la «i» di «i-lab luiss» 
rappresenta i concetti fondamentali di innovazione, idee e im-
prenditorialità.
Come lo definisce la responsabile Chiara Lo Cascio, esso cerca 
principalmente di «colmare il gap» tra gli studenti con una 
determinata idea imprenditoriale e i finanziatori; ma anche 
quello – più in generale – tra gli studenti e il mercato del lavo-
ro, dando a neo-laureati e laureandi una formazione pratica e 
vicina a quello che potrebbe essere loro richiesto in azienda: 
come creare – per esempio – una presentazione professionale 
in Power Point o Keynote. Insegna quindi agli studenti come 
e per cosa utilizzare le nuove tecnologie e le innovazioni in 
genere.
Ma cosa fa in pratica «i-lab»? Essendo un luogo di sperimen-
tazione imprenditoriale che però è ancora parte del macro-
cosmo universitario, organizza incontri – corsi, workshop, 
seminari – che formano nei più svariati campi, da quelli più 
conosciuti del business a (soprattutto) quelli digitali, indi-
spensabili per chi vuole fondare una start-up; e offre consu-
lenza agli studenti con una specifica idea d’impresa, per aiu-
tarli a verificare se la loro idea è fattibile a livello sia tecnico 
sia di mercato.
«i-lab luiss» aiuta gli studenti: prima analizzando la busi-
ness idea per verificarne la realizzabilità (attraverso ricerche 
di mercato, pianificazione finanziaria, fattibilità tecnica, o in 
base ai risultati raggiunti o meno da altre start-up in modi 
simili come la selezione e validazione delle idee); poi cercando 
di realizzare un prototipo, perché gli incubatori istituzionali 

spesso non accettano progetti senza di esso. Ma anche e so-
prattutto dal punto di vista comunicativo: come presentare l’i-
dea a business angel (singoli finanziatori privati, ndr), venture 
capital e altri investitori. 
È qualcosa di nuovo e innovativo, presente in Italia soltanto in 
poche università, che forma gli studenti in senso lato: insegna 
– non solo a chi vuole creare un’impresa, ma anche ai futuri 
dipendenti – come sviluppare un approccio manageriale, ave-
re iniziative all’interno dell’azienda, riuscire a farsi ascoltare 
ed essere incisivi in un elevator pitch («discorso in ascensore», 
ndr: quello che un imprenditore farebbe a un investitore – o 
in alternativa un dipendente al proprio capo – se per caso si 
trovasse con lui in ascensore e dovesse quindi descrivere la 
propria idea sinteticamente ed efficacemente per convincerlo 
a credere in lui nel tempo di una corsa, quindi massimo cin-
que minuti).
Qual è il legame con luiss enlabs? Quest’ultimo è uno start-
up accelerator, a cui bisogna presentarsi con le idee chiare (e – 
come detto prima – magari anche un prototipo) e soprattutto 
con un team completo, compreso il programmatore informa-
tico, perché luiss enlabs è specializzato  in start-up digitali. 
«i-lab», invece, è più un «incubatore di idee»: tratta la parte 
precedente al lancio del prodotto, quella riguardante le analisi 
di fattibilità e l’organizzazione della proposta imprenditoriale 
sotto tutti i suoi aspetti caratteristici.

Attualmente le start-up di «i-lab luiss» sono Shoozy, Wal-
letSaver, Veracious, Eggup, FindMatch.

Per saperne di più: ilab.luiss.it

a cura di
ANTONELLA GUGLIERSI 
keirenella@yahoo.it
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UNA DOTE INDISPENSABILE:
LA RESILIENZA DEL LUISSINO
STUDIARE LE NOTTI PRIMA DEGLI ESAMI, CERCARE PARCHEGGIO
A LEZIONE INIZIATA, PROVARCI CON UNA CHE HA GIÀ DETTO NO:
ECCO COSA FA LA DIFFERENZA TRA ARRENDERSI E RIUSCIRE.

degli Aal, i noti «Alcolisti anonimi luissini» – solo che, invece 
di rivangare ricordi e memorie negative, dovevamo condivi-
dere tutte le cose positive cui riuscivamo a pensare, descriven-
doci per ciò che sappiamo fare meglio e osservando le nostre 
vite con ottimismo. Anche Oscar Farinetti, patron di Eataly, 
ha dato agli studenti Luiss un consiglio molto simile: «Rac-
contate sempre ad amici, familiari, fidanzate, le cose belle che 
vi accadono; smettetela di parlare solo delle cose negative: si-
curamente vi sentirete meglio, o, come minimo, vi sarete co-
struiti la fama di essere fortunati!».
Il workshop è stato la piacevole conferma di una verità in cui 
credo già da tempo: non conta tanto ciò che accade (positivo o 
negativo che sia), perché la differenza è nel come interpretia-
mo e affrontiamo gli eventi della nostra vita. L’essere resilienti 
è una mentalità, uno stile di vita, che può fare la differenza 
nelle piccole e nelle grandi cose. Per esempio, la resilienza è 
l’indispensabile dote che costringe un luissino a scrivere la 
tesi, quella che lo fa svegliare alle sette per la lezione di ma-
tematica finanziaria; ma, soprattutto, quella che, dopo un 18, 
gli fa credere ancora nell’utopia che il voto più basso… non 
faccia media.

È solo grazie alla resilienza che sto scrivendo quest’articolo…
Ben un mese fa, appena dopo il coaching di «i-lab luiss» sul 
tema «resilienza», mi è stato proposto di scrivere un artico-
lo al riguardo: e, sull’onda dell’entusiasmo post-workshop, 
mi sono incoscientemente buttato in quest’avventura! Il pro-
blema è che, pur avendo ben chiaro l’argomento, non avevo 
alcuna idea su come “tradurlo” in un articolo. Mi sono così 
ritrovato, a pochi minuti dalla deadline, a non avere nient’altro 
che un foglio bianco in mano e tante idee a spasso per la testa 
in attesa di essere raccontate… 
Come spesso accade, avevo trovato mille scuse per rimandare 
al giorno dopo: «ho da studiare»; «tanto c’è ancora tempo»; 
«devo scrivere prima la tesi» (non ho ancora iniziato, nda); 
«vabbè dai, lo farò all’ultimo», ecc. E così è volato via un mese 
intero e, puntuale, è arrivato il panico, assieme alla certezza 
che non ce l’avrei mai fatta. È solo grazie alla resilienza se in-
vece ora sono qui, davanti al computer, mentre piano piano 
riempio questa pagina, deciso ad arrivare fino in fondo. Que-
sto è, modestamente, uno straordinario esempio di resilienza: 
la capacità di raggiungere un obiettivo nonostante gli ostacoli 
e i contrattempi; nonostante i prof ti mettano due esoneri di 
materie che non hai mai aperto; nonostante sia quasi Pasqua 
e, soprattutto, nonostante i pranzi di questo periodo (che di 
certo non facilitano lo slancio e la lucidità mentale)!
Anyway, l’entusiasmo che mi ha spinto a scrivere l’articolo è 
nato proprio durante il workshop sulla resilienza – che, visto 
dall’esterno, sarebbe potuto benissimo sembrare un incontro 

«DON’T WORRY…»
Se in fisica la resilienza è «la capacità di un materiale 
di resistere a sollecitazioni impulsive», in psicologia è 
l’attitudine a subire gli urti della vita trovando in essi la 
forza per andare avanti. 
Alcune settimane fa, «i-lab luiss» ha dedicato un wor-
kshop proprio a questo argomento; e anche Oscar Fa-
rinetti – patron di Eataly – ha trasmesso agli studenti 
Luiss un grande invito a essere resilienti: «Raccontante 
le cose belle che vi accadono e smettetela di parlare solo 
delle cose negative: vi sentirete meglio, o almeno vi sa-
rete costruiti la fama di essere fortunati».

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE

a cura di
ALAN FAVUZZI
alanfavuzzi@gmail.com
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«MOOT COURT», BUSINESS GAME:
PROSEGUONO I GRANDI SUCCESSI
DOPO I TRIONFI DELLE SCORSE SETTIMANE, ALTRI STUDENTI LUISS
HANNO OTTENUTO STORICHE VITTORIE. «CAMPIONI SI DIVENTA»
NON È SOLO UNO SLOGAN: LORO NE SONO LA PROVA CONCRETA. 
Margherita Pittori, Costanza Posarelli, Romualdo Canini e Fe-
derico Ferdinandi – studenti al terzo anno di Giurisprudenza 
in Luiss – hanno vinto la quinta edizione dell’«Elsa Roma Moot 
Court Competition», simulazione processuale per giuristi in 
erba. Reduci da un’estenuante sessione invernale, spinti da am-
bizione e determinazione, hanno deciso di mettersi in gioco in 
questa nuova avventura.  
Nella prima fase il compito di ogni squadra era quello di re-
golare le due memorie di parte – una per l’attore e l’altra per 
il convenuto – sottoposte, in un secondo momento, a un co-
mitato scientifico composto da professori di tutti gli atenei di 
Roma. Durante la seconda fase la squadra ha dibattuto oral-
mente le rispettive ragioni: dapprima durante le semifinali, te-
nutesi nell’aula chiesa di viale Romania, in cui il team ha avuto 
il riconoscimento per il «miglior attore»; poi durante la finale 
vittoriosa, nella splendida cornice dell’aula magna della Corte 
di Cassazione. La nostra Costanza, in particolare, ha vinto il 
premio come «miglior oratore», aggiudicandosi un tirocinio 
presso una rinomata law firm. 
Cambia competizione, cambiano i soggetti ma non la voglia di 
vincere ed essere i numeri uno. Protagonisti, questa volta, tre 
studenti di Economia: Gianclaudio Continenza, Luca Ceccarel-
li e Caterina Crociata. L’iniziativa è scaturita dalla partnership 
di Luiss con Banca Finnat: i partecipanti dovevano simulare 
tutte le principali fasi di un’Ipo («offerta pubblica iniziale») con 
la quotazione del mercato Aim (alternative investment mar-
ket), redigendo i principali documenti economico-finanziari. 
La prova si articolava in tre sezioni: dall’analisi per indici alla 
stesura del rendiconto finanziario alla selezione di un panel di 
imprese, dalla valutazione dell’azienda e del suo business plan 

alla redazione di una slow analysis, fino alla presentazione del 
roadshow. Ultimo ma non meno importante, il business game 
con Fincantieri dell’11 aprile, in cui i ragazzi dovevano vestire 
i panni della società e simulare il processo valutativo che portò 
il gruppo stesso ad acquisire il cantiere Vard. Ed è giunta alla 
fase finale la competizione «Smart 4 Future», con cui lo scorso 
21 febbraio Mercedes Italia ha catturato l’attenzione degli stu-
denti Luiss, indicendo un concorso  per il lancio della nuova 
Smart Forfour: i ragazzi, divisi in gruppi di tre, hanno potuto 
esprimere le loro idee per favorire la penetrazione nel mercato 
del nuovo, accattivante modello di quell’auto «rivoluzionaria», 
frutto della joint venture tra Swatch e la casa di Stoccarda.  Ora 
il confronto vede fronteggiarsi i tre gruppi finalisti, che hanno 
avuto l’occasione di volare in Germania per un colloquio col 
vertice mondiale di Mercedes: anche perché in palio non c’è 
solo una macchina, ma un prestigioso stage (retribuito).  
«Moot Court» a parte, tutte queste iniziative hanno due co-
muni denominatori: sono state realizzate in esclusiva per la 
Luiss, unico ateneo d’Italia coinvolto in tali progetti; e a ren-
derle possibili è stato l’impegno – tanto nell’ideazione quanto 
nell’organizzazione – di Michele Patriarca, rappresentante degli 
studenti della magistrale di Impresa e management. Si tratta 
di esperienze che hanno sicuramente arricchito chi vi ha pre-
so parte, ampliandone la visione del mondo lavorativo. Hanno 
consentito di superare i limiti e ostacoli che via via si presenta-
vano durante il gioco, accrescendo le già spiccate capacità dei 
ragazzi: oratorie da un lato, manageriali dall’altro. Un duro la-
voro – affiancato da esperti del settore – che li ha spinti a non 
demordere, cercando nuovi input da cui partire al meglio verso 
la soluzione migliore. Per ottenere, alla fine, una grande vittoria.   

a cura di
ISABELLA FASCÌ
isa_jadore@hotmail.it
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INTERNATIONAL

THINKING «OUT OF THE BOX», 
ACTING BEYOND THE BORDERS
IN THE NAME OF ECO-FRIENDLY SOLUTIONS, «TEDXROMA» ALLOWED
INNOVATIVE FREE THINKERS TO BRING PEOPLE TOGETHER WITH
THE PURPOSE OF MAKING THE WORLD A BETTER PLACE. 

writing a list of 100 things to do before dying and for every 
point of the list that they would complete, they would help 
someone to make a dream come true. During the tedxRoma, 
the artists encouraged people to strongly believe in their dre-
ams and do as much as they can to make wishes come true, 
showing a video in which they helped a man to find his lost 
son of seventeen years. A great example was the story of a fa-
mous manager, Oscar di Montigny, who – matching business 
with his passion for philosophy and spirituality – gave the pu-
blic an important message: Beauty and silence will save the 
world. Then, the philanthropist Maria Vittoria Rava: after her 
sister’s death, founded the «Francesca Rava Association» for 
helping children in Haiti and giving them a hope for a better 
life. «Completely altering her life, she changed many people’s 
lives». Last but not least, the first Israeli venture capital Yadin 
Kaufmann: with the question «Can business make the world 
a better place?», he had always combined his business with 
financing the education of the youngest people in Israel. 
Among the main partners that enriched the independent 
event with their useful support, we are very proud to find lu-
iss enlabs, the institution founded with the mission to help 
start-ups to grow and become successful enterprises. 

From being the Eternal City to be a kind host of open-min-
ded speakers: also this year Rome was the theatre of the event 
«tedx Out of the Box» (www.tedxroma.com) which took pla-
ce with the name of «tedxRome» in its 2014 edition. With 
the mission of Ideas worth Spreading, every year three main 
ted events take place in the world: the ted Conference, the 
tedActive and the tedGlobal Conference. Simultaneously, all 
over the world it is possible to attend a series of independent 
tedx events, organised by a local team of volunteers. tedx, 
with the final «x», means «independently organized ted 
event»: people have the opportunity to live a great experience 
on the same wavelength of ted Conference. Three sections – 
«3D Visions», «Day Dreams» and «Beyond Passion» – were 
the focus of the analysis during the event. 
A Greek bio-researcher, Athanassia Athanassiou, discovered 
the «special sponge» that repulses water and absorbs oil to 
quickly clean the sea in case of an ecological disaster. She also 
presented the unbelievable creation of the «bio-plastic obtai-
ned from fruits and vegetables», eco-friendly, usable to do 
everything we need in everyday life. The Italian photographer 
Maurizio Galimberti showed on stage his ability to make a 
mosaic with photos. He started his activity using the traditio-
nal analogical celluloid to later discover his passion-obsession 
for the Polaroid. 
Asking themselves «What do you want to do before dying?», 
Jonnie, Ben, Duncan and Dave realized The Buried Life, which 
in 2006 became a reality show on MTV. Their initial idea was 

SPREADING IDEAS
Even this year, at the Olympic Theatre in Rome, inno-
vative Italian and foreign lecturers from different parts 
of the world shared with the public –  in 18 minutes 
or even less – their brilliant ideas, opening the way to 
think «out of the box». ted is a no-profit organization 
born as a conference in California, 26 years ago, with 
the mission of spreading the most stimulating ideas by 
showcasing them on a stage to finally share them with 
as much people as possible. «Starting from this awe-
some example, we should challenge ourselves to break 
the schemes, generate new ideas and create the future». 

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE

a cura di
ALESSIA RICCI
alessia_ricci@hotmail.it
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COSÌ L’ITALIA DEI PRODUTTORI
SI FA RISPETTARE A BRUXELLES 
NELLA CAPITALE BELGA PER IL «PROGETTO EUROPEO», ABBIAMO
VISITATO LA DELEGAZIONE DI CONFINDUSTRIA PRESSO L’UE. 
INCONTRANDONE IL DIRETTORE, GIANFRANCO DELL’ ALBA.
Qual è, oggi, il ruolo dell’Italia in Europa? Se la domanda ri-
guardasse l’influenza politica, la risposta sarebbe davvero de-
primente; ma in quanto a peso economico – al di là dell’opi-
nione comune – forse le cose stanno diversamente. 
Una dimostrazione è offerta dal ruolo di viale dell’Astronomia 
a Bruxelles. In occasione del «Progetto Europeo», promosso 
dall’associazione «All Around Luiss», un gruppo di oltre venti 
studenti Luiss è accolto in avenue de la Joyeuse Entrée, negli 
uffici di Confindustria presso l’amministrazione comunitaria. 
Una delegazione istituita nel 1958 (la prima tra le associazioni 
imprenditoriali), diretta oggi da Gianfranco Dell’Alba. 
«Rispetto ai lobbisti in senso tradizionale, noi lavoriamo per 
favorire il sistema-Paese», esordisce lui. «Oggi sembra quasi 
che in Europa le decisioni vengano tirate fuori da un cilin-
dro, ma non è così», sottolinea. A maggior ragione, «iniziative 
come quelle della Luiss – che prevedono la visita alle istitu-
zioni brussellesi, ma anche stages e tirocini – sono molto ap-
prezzabili. Approfondire il funzionamento degli enti comuni-
tari, analizzandone le scelte, è oggi una strada obbligata per 
esercitare il nostro ruolo di grande Paese, di Stato fondatore, 
di seconda nazione manifatturiera del continente. Investiamo 
risorse, energie, entusiasmo». 
L’associazione presieduta da Giorgio Squinzi non è sola. Ad 
affiancarla, le rappresentanze di numerose categorie produt-
tive come Assica (carni e insaccati), Ance (costruttori edili), 
Aiop (ospedali privati), Federchimica, Federlegno Arredo, 
Afi (discografici), Federalimentare (con tutte le sue ramifica-
zioni), Federacciai, Assolatte, Assomet (metalli non ferrosi), 
Anpam (armi civili). Non solo: anche grandi aziende come 

Autostrade, Mediaset e Ferrero hanno deciso di aprire uffici 
nella capitale belga.  
Ma quali sono, in concreto, le attività della delegazione? 
«Svolgiamo continuamente programmi di formazione, sup-
portando i nostri associati quando partecipano a bandi e gare 
per ottenere fondi che non sono a disposizione degli Stati 
membri, ma vengono gestiti direttamente dall’Europa», spie-
ga Dell’Alba. «Proporre emendamenti e strategie in coordina-
mento con altri enti è di sicuro un valore aggiunto: pensiamo 
all’appello, insieme alla Confindustria tedesca, rivolto alla 
cancelliera Merkel poco tempo fa». Proprio in quest’ottica, lo 
scorso 2 aprile Squinzi ha presentato il manifesto della sua 
associazione per le prossime elezioni europee, indicando dieci 
priorità ben definite. 
«Solitamente la linea del governo coincide con quella di 
Confindustria, ma non sempre è maggioritaria», sottolinea 

EUROSCETTICISMO
«SEMBRA QUASI CHE NELL’UNIONE

LE SCELTE VENGANO TIRATE FUORI
DA UN CILINDRO, MA NON È VERO.

PER QUESTO LE INIZIATIVE LUISS
SONO DAVVERO APPREZZABILI»
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VIP

Dell’Alba. «Abbiamo un rapporto privilegiato con il commis-
sario italiano (che attualmente ha anche la delega all’Industria, 
ndr), ma non solo. I nostri convegni sono molto seguiti, per-
ché consentono un’interlocuzione e un approfondimento su 
temi molto importanti: quello degli appalti, per esempio».
Una volta presentate le attività della delegazione a Bruxel-
les, spazio alle domande da parte dei ragazzi. «Che ruolo sta 
avendo  Confindustria nel finanziamento alle pmi, in ambito 
sia italiano sia europeo? Solo di lobbying o anche di ricerca 
operativa?», chiede uno studente. Una prima risposta arriva 
da Stefano Arciprete, giovane funzionario di avenue de la Jo-
yeuse Entrée, che aveva introdotto l’intervento di Dell’Alba. 
«Siamo particolarmente attivi nella stesura dei programmi», 

spiega: «quello sulle pmi attualmente in vigore si chiama Co-
sme, mentre il cuore dei finanziamenti comunitari è rappre-
sentato da Horizon 2020». Il direttore, dal canto suo, ci tiene 
a rivendicare una vittoria: «La nostra spinta per un focus sulle 
imprese, in particolare medio-piccole, ha fatto sì che una par-
te dei fondi venisse destinata esclusivamente alle pmi. È stato 
un successo della nostra delegazione». 
Un altro, invece, chiede a Dell’Alba quali siano gli argomen-
ti su cui Palazzo Chigi e viale dell’Astronomia si trovano in 
disaccordo: «Essenzialmente le questioni ambientali», la re-
plica. «L’approccio delle imprese ai cambiamenti climatici è 
semplice. Grazie soprattutto al pacchetto “20-20-20”, l’Italia è 
ai primi posti nella riduzione delle emissioni nocive e del rie-
quilibrio delle fonti energetiche; ma, a causa dell’attuale nor-
mativa, stiamo perdendo settori importanti come l’alluminio. 
Oggi l’Europa incide sui cambiamenti climatici per il 10% e 
fra pochi anni arriveremo al 5: rischiamo che le imprese sop-
portino oneri molto pesanti, a fronte di un limitato beneficio 
collettivo. D’accordo negoziare i parametri con gli altri Paesi, 
ma non facciamoci del male da soli». 
Abbiamo per Dell’Alba un’ultima domanda. «Come si conci-
lia», gli chiede chi scrive, «la necessità di una bassa inflazio-
ne – per garantire l’ordine macroeconomico – con l’esigenza, 
molto sentita dalle imprese e più in generale da chi esporta, 
di un euro debole che favorisca l’espansione sui mercati in-
ternazionali?». La risposta non lascia spazio alla diplomazia: 
«Magari», esclama Dell’Alba, «avessimo una banca centra-
le che controlli davvero l’offerta di moneta! Eppure noi non 
solleviamo questo argomento come prioritario, perché altri-
menti rischieremmo di perorare la causa di chi vuole uscire 
dall’euro. Se ciò avvenisse, il nostro Pil calerebbe del 25-30%». 
La giornata presso gli uffici della delegazione confindustriale 
prosegue con gli interventi di Rocco Bubbico, della direzione 
generale Affari regionali in seno alla Commissione; José D’A-
lessandro, coordinatore della sede brussellese dell’Associazio-
ne Laureati Luiss; e Michele Spangaro, rappresentante di As-
sica a Bruxelles. Alla fine, l’impressione è che il nostro Paese 
in Europa ci sia. Le cassandre, di qualunque colore, avranno 
su che riflettere. 

VITTORIE TRICOLORI
«GRAZIE ALLA NOSTRA SPINTA

PER UN “FOCUS” SULLE PMI,
ABBIAMO OTTENUTO CHE 

UNA PARTE DEI FONDI ANDASSE
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE»

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE

a cura di
LUCA BELLARDINI
luca.bellardini@gmail.com
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OMNIA attualità

QUELLE PICCOLE GRANDI CASTE
CHE NON VANNO DIMENTICATE
PRIMA CI SCAGLIAVAMO CONTRO LE VERGOGNE DEL PARLAMENTO,
POI ABBIAMO CAPITO CHE A SPRECARE DI PIÙ SONO LE REGIONI. 
COSÌ I NOSTRI SOLDI FINISCONO TRA SIMPOSI E OGGETTI DI LUSSO. 

Gli eccessi e gli sperperi della «casta» sono sfortunatamente 
diventati un tema quotidiano nei nostri notiziari. Ma sarebbe 
quantomeno da ingenui notare solo quelli della casta più ce-
lebre, quella con la «c» maiuscola: il Parlamento. Ce ne sono 
altri, infatti – e molto consistenti – che avvengono in maniera 
silenziosa nelle Regioni italiane. Grazie all’articolo 119 della 
Costituzione, appartenente al nuovo Titolo V, le regioni han-
no autonomia finanziaria. È chiaramente previsto, inoltre, 
un rimborso spese per consiglieri e assessori che presentano 
scontrini e fatture: il denaro viene attinto dalle casse dello Sta-
to o dai fondi regionali, perciò – in entrambi i casi – dalle ta-
sche dei cittadini. Dalla Liguria alla Campania, passando per 
il Lazio, si è letto davvero di tutto sullo sciagurato utilizzo dei 
fondi regionali per i rimborsi. 
Alcuni di questi episodi sono addirittura fantasiosi, come i 752 
euro rimborsati al lombardo Pierluigi Toscani per l’acquisto di 
cartucce da caccia; altri semplicemente esagerati, come la dia-
ria da 4558 euro al mese netti per i consiglieri molisani (lar-
gamente superiore a quella degli inquilini di Montecitorio). 
Celebre è il caso del leghista Galli, che inserì tra le spese da 
rimborsare – a suo dire «erroneamente» – 6mila euro per il 
banchetto nuziale della figlia (soldi poi restituiti). C’è chi pre-
ferisce il vestiario pregiato: per esempio Davide Boni, che usò 
parte dei fondi del Pirellone  per acquistare 75 cravatte di seta, 
sette foulard di seta e tre sciarpe di cashmere. Altri, invece, 
prediligono le penne: oltre a due Rolex e nove libri antichi, 
sono 69 le Mont Blanc rimborsate a Mario Diana (ex capo-
gruppo Pdl in Sardegna), arrestato per sprechi ingiustificati 

pari a 217 mila euro; e poi via coi simposi di lusso in Lom-
bardia – tutti pagati dai contribuenti – a partire dalla cena di 
Natale e dal cenone di fine anno di Massimo Buscemi, sempre 
all’insegna del risparmio (il costo complessivo dei due pasti 
supera quota mille), fino ad arrivare a pranzi da più di 3mila 
euro a base di champagne e tartufi.
Le ragioni della prodigalità delle istituzioni regionali sono 
prima di tutto “morali”, ma anche strutturali. Spesso viene di-
menticato che quello di consiglieri e assessori dovrebbe rima-
nere un servizio, non un’opportunità per arraffare quanto si 
può: tuttavia l’onestà non si può imporre, anche se si dovrebbe 
pretendere. 
Pure a livello organizzativo, però, ci sono delle falle. In molte 
regioni, infatti, lo statuto non prevede nemmeno la certifica-
zione delle spese e la rendicontazione di scontrini e fatture, 
legando il rimborso a una semplice autodichiarazione. Alcu-
ni consigli (tra cui Sicilia e Sardegna) sono arrivati persino a 
distruggere i registri dei conti, per nascondere ogni traccia. 
Altrove, nonostante l’obbligo di presentare gli scontrini, si è 
restituito in maniera molto generosa: soprattutto per le cosid-
dette «spese di rappresentanza» (che, si capisce, è un’accezio-
ne molto generica). 
Infine è da sottolineare l’eccessiva tutela – anche a livello costi-
tuzionale – nei confronti di questi organi: diaria e gettone di 
presenza, per esempio, appaiono ormai l’anacronistico retag-
gio di vecchi privilegi di una casta – come già detto, non solo 
parlamentare – che deve scendere dal piedistallo e tornare in 
mezzo ai cittadini.

a cura di
ANDREA ZOTTI
ztt.andrea@gmail.com
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OMNIA attualità

DONNE, UN LUNGO CAMMINO:
I CDA SI TINGERANNO DI ROSA?
LA PARITÀ TRA I SESSI È UN TEMA PRIORITARIO IN MOLTI PAESI, 
EPPURE LA STRADA RISULTA ANCORA ACCIDENTATA. PERCHÉ
LO «SPREAD DELLE OPPORTUNITÀ» CONTINUA AD ESSERE ALTO.

La conquista delle pari opportunità, oggi, è un obiettivo sem-
pre più importante ed è al centro del dibattito politico: si sono 
compiuti molti passi avanti, ma la strada verso una piena 
eguaglianza è ancora lunga da percorrere e resta una sfida in-
discussa. Eppure, nell’opinione pubblica è cresciuta l’attenzio-
ne al tema: la valorizzazione della partecipazione femminile 
nel mondo del lavoro, che risulterebbe decisiva nell’apportare 
nuovi stimoli nelle nostre aziende, è infatti limitata da una 
serie di ostacoli e difficoltà di natura formale.
La legge sulle quote rosa – approvata dal Parlamento nel 2011 
e fortemente voluta da Lella Golfo, presidente della Fonda-
zione Bellisario – entra in vigore quest’anno e nasce proprio 
con l’ambizioso intento di elevare la partecipazione femmini-
le nel mercato del lavoro, rimuovendo gli ostacoli che impe-
discono alle donne di essere presenti nella governance delle 
aziende italiane. Questa legge, che riguarda le imprese quota-
te in Borsa e quelle partecipate dallo Stato, prevede l’obbligo 
di nominare nei consigli d’amministrazione – per almeno tre 
mandati – un 20% di consiglieri donne alla prima scadenza 
dopo l’entrata in vigore della legge, e una quota femminile del 
30% nelle successive. Il limite dei mandati rende questo stru-
mento transitorio proprio per evitare di cadere nella “trappo-
la” di quote riservate per principio e a prescindere dal merito 
e dalle capacità. Si presume che questa otterrà i suoi effetti 
e vada a rimuovere gradualmente le condizioni di disparità, 
consentendo l’applicazione del principio di pari opportunità 
consolidandolo nella prassi.
L’osservanza di tale principio è garantita dalle sanzioni, che – a 

differenza di altri Paesi europei come la Francia – non sono 
solo pecuniarie,  ma determinano l’illegittimità del consiglio 
nonché la conseguente decadenza nel caso in cui non venga 
rispettata la  presenza femminile stabilita dalla legge. Questo 
consente alle donne italiane di sperare che nell’arco di nove 
anni si arrivi a effettive pari opportunità. 
Una delle critiche che le parlamentari hanno dovuto affronta-
re  nel promuovere e far votare a grande maggioranza questa 
legge è stata la convinzione che non si sarebbero trovate le 
donne da inserire nei Cda e nei collegi dei revisori dei conti.
A smentire tutto ciò, in questi giorni, è stata la grande af-
fluenza di curricula eccellenti di migliaia di donne italiane 
pervenuti al ministero dell’Economia. Via XX Settembre li ha 
ricevuti grazie anche all’attività di promozione e di selezione 
svolta da associazioni femminili importanti – vere e proprie 
«lobby delle donne» come Fondazione Bellisario e Confindu-
stria – che hanno colto lo spirito positivo di tale legge, utile 
all’economia italiana. Per tutte noi studentesse che ci affaccia-
mo al mondo del lavoro, è molto significativa la prospettiva  
di poter crescere in un contesto favorevole, in cui le nostre 
competenze e le nostre professionalità siano considerate come 
un’importante risorsa, capace di contribuire in modo decisivo 
allo sviluppo economico del Paese. 
La legge sulle quote rosa, ad avviso di chi scrive, rappresenta 
un’importante conquista verso la possibilità – per noi donne 
– di rompere quel “soffitto di cristallo” del mondo del lavoro, 
spalancando alle migliori di noi la prospettiva di raggiungere 
le posizioni di vertice nelle aziende.

a cura di
CLEMENTINA CICCARDINI
sncent@tin.it
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OMNIA economia

L’ULTIMO COLPO AL RISPARMIO:
RENDITE, AUMENTA IL PRELIEVO
LA TASSAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PASSERÀ 
DAL 20 AL 26%. ESCLUSI I RELATIVI «CAPITAL GAIN», BOT E BTP
VERRANNO ESENTATI, MA L’EFFETTO SARÀ COMUNQUE NEGATIVO. 
Dal 1° luglio, secondo quanto annunciato dal governo Ren-
zi, l’aliquota sulle rendite finanziarie passerà dal 20 al 26%, 
raggiungendo la media europea che si aggira intorno al 25 e 
facendo crescere la pressione fiscale complessiva sui risparmi. 
L’aumento dovrebbe garantire 2,6 miliardi di euro, necessari 
per finanziare la copertura del taglio del 10% dell’Irap. 
L’inasprimento della tassazione colpirà ogni prodotto finan-
ziario: conti di deposito, azioni, fondi comuni, polizze vita, 
obbligazioni e bond di banche e società; ma anche strumenti 
come gli Etf. Saranno tuttavia esclusi – come assicurato dal 
governo stesso – Bot e Btp, che continueranno ad essere sotto-
posti all’aliquota agevolata del 12,5%: questo per non influire 
negativamente sull’acquisto dei titoli di Stato da parte dei ri-
sparmiatori ma anche per tutelare gli interessi delle banche, i 
cui forzieri sono pieni di Btp. 
L’aliquota però potrebbe salire anche per i titoli del debi-
to sovrano, in particolare sui capital gain a essi relativi. Più 
precisamente, la tassazione rimarrebbe al 12,5% per cedole e 
rimborsi, ma – appunto – potrebbe aumentare dal 20 al 26 sul 
trading, cioè per le plusvalenze ottenute mediante la compra-
vendita delle obbligazioni.
Il provvedimento del governo, tuttavia, ha alcuni punti critici 
che meritano di essere approfonditi: in primis il trattamento 
penalizzante nei confronti dei piccoli azionisti, che pagheran-
no un’imposta di 26 punti percentuali sui dividendi dei titoli 
in loro possesso, cioè sugli utili d’impresa distribuiti ai soci. 
I grandi azionisti che hanno una partecipazione qualificata 
– dunque, in termini di diritto di voto, superiore al 2% del 
capitale nelle imprese quotate in Borsa o al 20% in quelle non 

quotate – continueranno invece a riportare gli utili nella pro-
pria dichiarazione dei redditi, nel modello Unico. In questo 
modo le rendite finanziarie saranno assoggettate all’Irpef, le 
cui aliquote variano dal 23 al 43%. 
Verrebbe a crearsi, inoltre, un’asimmetria fiscale tra gli stru-
menti di risparmio emessi dal Tesoro e quelli emessi dalle 
società: queste – in particolare – troverebbero più difficile 
reperire capitale sui mercati, senza strumenti aggiuntivi che 
possano veicolare il risparmio verso di esse. 
Ricordiamo che l’ipotesi di un gettito aggiuntivo è presunta 
e non si basa altro che su proiezioni derivanti dallo stock di 
titoli presenti attualmente nei portafogli; ma in vent’anni la 
propensione al risparmio delle famiglie italiane si è più che 
dimezzata. 
Inoltre corriamo il rischio che gli investitori si spostino su 
obbligazioni sovrane emesse da Stati che godono di tratta-
menti fiscali privilegiati e per i quali esistono accordi di libero 
scambio delle informazioni tributarie: quelli della cosiddetta 
white list. Purtroppo è legittimo aspettarsi che la tendenza alla 
contrazione dei risparmi si confermi, rendendo difficile che si 
avveri quanto auspicato dal governo.
Per raggiungere un obiettivo nobile come la riduzione dell’I-
rap, infatti, si è scelta la via più semplice (e più battuta in Ita-
lia): inasprire la tassazione, dimenticando che a un aumento 
delle aliquote  corrisponde spesso – in virtù di quella «curva 
di  Laffer» divenuta celebre sotto la presidenza Reagan – una 
diminuzione del gettito. 
A pagare, come sempre, sono solo i risparmiatori e chi pro-
duce reddito. 

a cura di
DAVIDE PAVONE
davidepa.89@hotmail.it
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PIAZZA AFFARI, EPPUR SI MUOVE:
COSÌ RINASCE LA NOSTRA BORSA 
A PALAZZO MEZZANOTTE I CAPITALI ESTERI TORNANO CENTRALI:
L’ITALIA DIMOSTRA DI SAPER ANCORA ATTRARRE INVESTIMENTI
CHE NON SIANO MORDI-E-FUGGI, MA RIVOLTI AL LUNGO PERIODO.
La Borsa di Milano è la sorpresa di questi primi mesi del 2014. 
Ormai l’immagine degli investitori esteri in fuga dall’Italia 
sembra soltanto un brutto ricordo: da inizio anno l’indice Ftse 
Mib è cresciuto di circa il 12%, anche grazie alla liquidità che 
dalle turbolenze dei Paesi emergenti si è spostata verso l’Euro-
pa meridionale (considerata più stabile). 
Secondo il governatore della Banca d’Italia, 663 miliardi di 
euro è la quota dei nostri titoli di Stato attualmente in mano 
straniera; 90 miliardi, invece, sono gli investimenti in parte-
cipazioni azionarie detenuti dagli statunitensi a Piazza Affari, 
un dato cresciuto di circa il 70% da inizio 2013. Gli attori di 
questa ripresa sono i fondi esteri come BlackRock, che a Pa-
lazzo Mezzanotte ha asset azionari per un valore di circa 20 
miliardi: si va dal 5% di Intesa Sanpaolo e Unicredit all’1,3 di 
Banco Popolare, dall’8,5 di Banca Montepaschi a oltre il 10% 
di Telecom Italia. 
Il vantaggio di questo ritorno dei capitali esteri è che si tratta 
di investimenti di fondi che hanno un’ottica di lungo periodo, 
non di investimenti mordi-e-fuggi. Sul listino milanese s’af-
facciano capitali americani, ma non solo: è notizia di aprile 
che la People’s Bank of China ha acquistato circa il 2% di so-
cietà italiane come Eni ed Enel. Ma l’interesse non si esaurisce 
a Piazza Affari. Gli investimenti stranieri vanno anche alla ri-
cerca di società non quotate che abbiano bisogno di partner 
di lungo periodo per affrontare le sfide della competizione 
globale e dell’internazionalizzazione. Per esempio, il gruppo 
americano Haworth ha acquisito il controllo di Poltrona Frau, 
Blackstone ha rilevato il 20% di Versace e i reali del Qatar il 
65% di Pal Zileri. 

I motivi di questa riscoperta dell’Italia? La prima ragione è 
evidente: Palazzo Mezzanotte è sottovalutato rispetto alle al-
tre piazze europee. Il multiplo P/E (prezzo/utile), che misura 
gli utili attesi, nelle società del listino milanese vale 15.4x nel 
2014 e 12.4x nel 2015, contro una media europea rispettiva-
mente di 19.8x e 14.6x, nonché una americana 17.2x nel 2014 
e 15.9x nel 2015. 
Il secondo motivo è la rinata fiducia degli investitori, soste-
nuta dalle riforme strutturali annunciate del governo Renzi 
(fisco, pubblica amministrazione, giustizia, riassetto delle 
istituzioni con l’abolizione del Senato e delle province). In un 
recente report, Credit Suisse sostiene: «L’Italia potrebbe senza 
dubbio essere più competitiva e crescere più rapidamente, se 
verranno attuate le riforme specifiche».
Altro fenomeno che attesta la riscoperta dell’Italia è quello 
del reshoring, il «rimpatrio» delle linee di produzione. Grazie 
all’aumento del costo del lavoro avvenuto nei Paesi in cui per 
anni si è delocalizzato, ma anche grazie a una migliore per-
cezione del potenziale di ripresa del sistema Italia. Secondo 
la Confindustria britannica, la quota delle principali società 
italiane che negli ultimi tre anni ha riportato la produzione 
nella madrepatria è del 29%. Un esempio è la Piquadro, che 
oggi produce i suoi prodotti per l’80% in Cina e il 20 in Italia, 
e che ultimamente ha deciso di riportare la produzione high 
end nella Penisola, creando uno stabilimento produttivo. Un 
altro 18% delle principali società italiane sarebbe propenso a 
farlo nei prossimi tre anni. 
Fenomeni, questi, indicatori di una ripresa economica desti-
nata a consolidarsi.

a cura di
MATTEO CANGIANO
cangiano.matteo@gmail.com
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RICUCIAMO IL «MADE IN ITALY»
PER RAMMENDARE LO STIVALE
RIGUARDO A CULTURA E QUALITÀ DOMINIAMO LE CLASSIFICHE,
MA I NOSTRI PRODOTTI NON CONQUISTANO IL MERCATO GLOBALE.                                                       
IL BELPAESE ATTRAE POCHI TURISTI E PROVA A RISOLLEVARSI.
Negli ultimi anni abbiamo cercato la soluzione alla crisi socia-
le ed economica in cui da tempo versa l’Italia. Molti l’hanno 
intravista nell’unica vera risorsa di cui disponiamo, un brand 
diventato il terzo al mondo dopo Coca-Cola e Visa: il made 
in Italy, espressione che indica non soltanto i prodotti di ec-
cellenza della nostra tradizione manifatturiera ma anche le 
abilità millenarie delle piccole botteghe artigianali, la cultura 
della qualità, il modo in cui viviamo il territorio… insomma, 
un vero e proprio stile di vita.
Alcuni dati: secondo l’annuale classifica Brand Finance, al ver-
tice dei 500 marchi più forti al mondo si colloca la Ferrari. 
Solo nel 2013 le ricerche su Google legate a prodotti italiani 
sono cresciute del 12%: la moda è la categoria più ricercata, il 
turismo e l’agroalimentare quelle che segnano la crescita più 
significativa. Dati che hanno spinto Mountain View a creare 
una piattaforma digitale per avvicinare le imprese italiane alla 
rete: facendo conoscere le eccellenze nascoste del nostro Paese 
e valorizzando i giovani come promotori della transizione al 
digitale. 
Il nostro modello produttivo sa rispondere a esigenze di gran-
de qualità e forte personalizzazione: tutto questo lo rende ide-
ale per il successo su Internet; ma – nonostante ciò – il made 
in Italy è ancora poco presente sul Web e, rispetto alla grande 
ricchezza agroalimentare e artigianale del nostro Paese, le ec-
cellenze conosciute all’estero sono ancora poche. 
Se infatti guardiamo alle pmi e alla loro presenza online, solo 
il 34% ha un proprio sito internet e solo il 13 lo usa per fare 
e-commerce. 
Un ruolo di spicco hanno anche le nostre ricchezze naturali e 

artistiche, da cui emerge come il Belpaese abbia scarsa atten-
zione per il suo brand. Nonostante i nostri ben 49 siti Unesco, 
i dati sul turismo sono scoraggianti: se nel 1950 un turista su 
cinque veniva in Italia, oggi a farlo è 1 su 23. Per il Country 
Brand Index siamo ai primissimi posti – per la ricchezza cul-
turale, la gastronomia e la moda – nell’immaginario di 3mila 
importanti opinion leader di tutto il mondo, eppure il turismo 
rappresenta solo il 4% del Pil. Come mai? Il settore si avvale 
da anni di rendite di posizione legate alle città d’arte e alle 
località balneari, e in nessun modo la politica ha elaborato 
strategie né preso davvero in considerazione il turismo come 
opzione di sviluppo: dovrebbe esserci un’attenta azione di 
marketing a livello internazionale, oltre a una dura lotta alle 
contraffazioni. 
La globalizzazione, infatti, ha fatto dilagare l’imitazione dei 
prodotti e dei marchi aziendali di alcuni Paesi – in particolare 
il nostro – da parte di asiatici e non solo, con devastanti con-
seguenze per i prodotti del made in Italy e i distretti produttivi 
locali che ne costituiscono l’ossatura. 
Si è intervenuti, al riguardo, con alcune norme che hanno 
regolamentato l’uso delle etichette (devono presentare il pro-
dotto come integralmente realizzato in Italia), inasprendo le 
pene per il loro uso indebito, l’omissione dell’origine straniera 
e il reato di contraffazione. Si tratta però di interventi tardivi, 
atti a punire comportamenti che hanno già danneggiato l’im-
magine e l’economia italiane. 
Saprà il Belpaese rimboccarsi le maniche e – come un padre 
di famiglia rimasto senza denaro e senza lavoro – usare le vere 
risorse di cui dispone? 

a cura di
TOTÒ SCALETTA
s.scaletta1994@gmail.com
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E SE DIVENTASSE AZZURRO
ANCHE IL CIELO SOPRA RIO?
UNA DOZZINA DI STADI, 10 AEROPORTI, METROPOLITANE AD HOC:
IL 12 GIUGNO INIZIA IL MONDIALE PIÙ ONEROSO DELLA STORIA.
VIAGGIO TRA COSTI, ASPETTATIVE E VOGLIA DI GRANDE CALCIO.

Maracanã, Maracanã, siamo venuti fino a qua! Chi, tra i tifosi, 
non ha mai sentito questo coro? E chi, pensando al Maracanã, 
non ha un brivido nell’immaginare la propria squadra giocare 
nel celebre stadio di Rio? Eppure è lì che il 13 luglio – con tutti 
gli scongiuri di rito per i più superstiziosi – la nostra naziona-
le scenderebbe in campo se arrivasse in finale a Brasile 2014. 
Ristrutturare per l’occasione quello che è stato un tempio del 
calcio, però, è costato oltre 404 milioni di euro: che, sommati 
alle spese per decine e decine di mezzi di trasporto, aeroporti, 
edifici all’avanguardia e quattro nuovi stadi costruiti da zero, 
arrivano a 14 miliardi di euro. Mai così tanto da quando si 
disputano i Mondiali di calcio. Troppo. 
Le proteste violente dei cittadini nei confronti di tali costi 
spropositati – che in un primo momento avevano fatto aleg-
giare il fantasma della guerriglia urbana – sembrano essere 
sopite, avendo lasciato il posto a una febbricitante attesa per 
quello che si prospetta un campionato ricco di colpi di sce-
na, capace di offrire un enorme contributo all’economia del-
la nazione. D’altronde per un mondiale con Messi, Ronaldo, 
Neymar, Ribéry e Iniesta non potrebbe essere altrimenti. 
E – formazioni alla mano – sembrano proprio Spagna, Bra-
sile, Germania e Argentina ad avere una marcia in più sulle 
altre contendenti al titolo. Occhio però alle sorprese: il Belgio, 
con Hazard e i suoi gioielli emergenti, desta non poche cu-
riosità; la Colombia dei vari Cuadrado e Guarín preoccupa 
i molti; l’Olanda e i transalpini di Benzema sono pur sempre 

squadre insidiose e temibili.
E l’Italia? Dopo la rovinosa figuraccia del 2010 (fummo eli-
minati in un girone con Slovacchia, Paraguay e Nuova Zelan-
da), la voglia di riscatto è grande. Prandelli potrà contare su 
giocatori di esperienza internazionale come Pirlo, De Rossi, 
Balotelli e Buffon; ma dovrà subito fare i conti con un girone 
eliminatorio di ferro, comprendente Uruguay e Inghilterra. 
Non va dimenticato, però, che nei match di cartello gli azzur-
ri hanno sempre mostrato carattere; e lì dove venivano dati 
per spacciati sono riusciti a ribaltare ogni tipo di pronostico, 
conquistando risultati insperati: pensiamo agli Europei di due 
anni fa. La nostra nazionale potrebbe donare quindi emozioni 
inaspettate, ridando lustro a un’ Italia calcistica che a livello di 
club – nell’ultimo periodo – è sembrata decisamente un gra-
dino sotto agli altri Paesi.
Appuntamento al 12 giugno alle 18 per la gara inaugurale tra 
i verdeoro – padroni di casa – e la Croazia. Per l’occasione le 
spiagge di Copacabana si svuoteranno e quel bambino brasi-
liano – che da sempre gioca per strada nella povertà con un 
vecchio pallone di cuoio – correrà allo stadio, sognando per 
90 minuti di diventare un giorno come i suoi idoli in mezzo 
al campo. E il popolo italiano sognerà di tingere d’azzurro il 
cielo sopra Rio, come a Berlino otto anni fa.

TUTTE LE SQUADRE
Gruppo A: Brasile, Croazia, Messico, Camerun – Grup-
po B: Spagna, Olanda, Cile, Australia – Gruppo C: Co-
lombia, Grecia, Costa d’Avorio, Giappone – Gruppo D: 
Uruguay, Inghilterra, ITALIA, Costarica – Gruppo E: 
Svizzera, Francia, Ecuador, Honduras; Gruppo F: Ar-
gentina, Bosnia, Nigeria, Iran – Gruppo G: Germania, 
Portogallo, Ghana, Usa – Gruppo H: Belgio, Algeria, 
Russia, Corea del Sud. Buffon e compagni giocheranno 
(orari italiani): a Manáus il 14/6 alle 0.00, contro l’In-
ghilterra; a Recife il 20/6 alle 18, contro il Costa Rica; a 
Natal il 24/6 alle 18, contro l’Uruguay.

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE

a cura di
MASSIMO LEVA
massimo.leva@hotmail.it
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AUSTERITÀ FUORI CONTROLLO:   
GRECIA, IL DRAMMA SENZA FINE
DOPO ANNI DI STOP, ATENE HA RIPRESO A COLLOCARE TITOLI.
EPPURE, NONOSTANTE UNA FORTE RIDUZIONE DEI TASSI,
GLI AGGREGATI MACROECONOMICI FANNO ANCORA PAURA.
I baluardi dell’«austerità espansiva» – disegnati dagli eco-
nomisti italiani Alesina e Ardagna – hanno caratterizzato il 
pensiero economico europeo degli ultimi anni, ma ormai si 
stanno indebolendo. 
A fronte dei molteplici appelli da parte di centinaia di eco-
nomisti (tra cui diversi premi Nobel), la roccaforte dell’or-
todossia rigorista – Commissione, Banca centrale europea e 
Fondo monetario internazionale, meglio conosciuti col nome 
di «Troika» – starebbe mettendo da parte le politiche mone-
tarie e fiscali restrittive a favore di iniziative atte a riavviare la 
crescita economica. Dopo anni si sta iniziando a capire che 
insistere sul contenimento del debito fine a sé stesso non è 
solo controproducente ma anche destabilizzante, in quanto 
potrebbe trascinare le economie dell’Ue in una spirale di re-
cessione-deflazione infinita dagli scenari sociali imprevedibi-
li, trasformando la crisi economica in crisi umanitaria: quella 
che sta vivendo nel silenzio generale la Grecia.
Non dobbiamo farci abbagliare, infatti, dagli ottimi risultati 
ottenuti dai titoli greci al “rientro” ufficiale nei mercati finan-
ziari dopo un’assenza di quattro anni: Atene è riuscita a col-
locare titoli a media-lunga distanza con rendimenti simili agli 
standard pre-crisi. È vero, i rendimenti ellenici sono crollati 
negli ultimi mesi; ma bisognerebbe anche guardare ai racca-
priccianti dati macroeconomici, da cui si evince che la Grecia 
è  ancora ben distante dalla fine della crisi.
Nonostante le manovre di contenimento della spesa pubblica, 
i massicci licenziamenti e i prestiti europei, l’Ellade in realtà 
continua a precipitare. Seppur con un ritmo inferiore, prose-

gue la riduzione del Pil: nel 2013 è sceso del 4,2% (-25% ri-
spetto al 2009); la disoccupazione è al 27%; i salari lordi sono 
diminuiti di un altro 7% (-20% dal 2010). Senza dimentica-
re il debito pubblico, che raggiungerà presto il 173 % del Pil 
(nuovo record!), e un rapporto deficit/Pil atteso intorno al 4%. 
Le misure concordate con la Troika per rientrare del debito 
si stanno rivelando insufficienti, tanto da rendere ormai ne-
cessario – quasi sicuramente nei prossimi mesi – un ulteriore 
prestito per evitare il default. Misure che, oltre a non bastare 
per il risanamento di un debito così elevato, stanno facendo 
sprofondare la culla della civiltà occidentale verso un nuovo 
medioevo sociale.
La drastica frenata degli investimenti pubblici in sanità e wel-
fare, unita all’insufficiente spesa privata sostitutiva (circa il 
70% dei greci non è in grado di comprare i farmaci prescritti), 
ha causato un drastico aumento dei tassi di mortalità e diffu-
sione di malattie trasmissibili come l’Hiv. Tra il 2008 e il 2012 
sono cresciuti del 36% anche i suicidi, dato che riflette la di-
sperazione causata dal crollo nei livelli di vita. A colpire mag-
giormente, però, sono i dati sui bambini: nella Grecia dell’au-
sterità non solo è salita la percentuale di bambini a rischio di 
povertà o espulsione sociale (1 su 3 secondo il nuovo rappor-
to dell’Unicef), ma soprattutto c’è stato un boom del tasso di 
mortalità infantile, cresciuta del 43% tra il 2008 il 2010. Dati 
raccapriccianti, quelli del Paese ellenico: l’austerità espansiva 
ha consentito di migliorare la situazione del bilancio pubbli-
co, ma ha avuto anche effetti collaterali. Sottovalutati, se non 
proprio ignorati. 

a cura di
DAVIDE FERRARINI
da.ferrarini@gmail.com
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IL VOLTO UMANO DELL’EUROPA:
UNA DEMOCRAZIA CHE RIPARTE
NEL VECCHIO CONTINENTE, CHE FATICA A USCIRE DALLA CRISI,
IL 22 MAGGIO APRONO LE URNE PER RINNOVARE IL PARLAMENTO.
UNA SCELTA CRUCIALE: QUAL È VERAMENTE LA POSTA IN GIOCO? 

Da qualche settimana, passeggiando nel centro di Roma o 
di altre capitali europee, capita di vedere dei grandi manife-
sti con la scritta «Act. React. Impact» e il simbolo del Parla-
mento europeo. In un periodo di difficoltà economiche come 
questo, molti nemmeno ci fanno caso. Ecco perché, appena i 
pochi interessati scoprono che riguardano le elezioni euro-
pee (in Italia saranno il 25 maggio: tra poche settimane) la 
reazione è quantomeno di sorpresa: perché nessuno ne parla?
I 751 eurodeputati di 28 Paesi, divisi in 13 gruppi, danno l’i-
dea dell’inevitabile distanza fra i cittadini rappresentati (più 
di 500 milioni) e i loro rappresentanti. Ma se fino al 2009 – 
data delle ultime elezioni – questa distanza poteva al mas-
simo essere percepita con indifferenza dal singolo cittadino, 
dopo le pesanti politiche di austerità – ispirate dalla Bce in 
risposta alla crisi greca e all’attacco al debito pubblico italiano 
dell’estate 2011 – la situazione non può più essere la stessa.
Ora i cittadini hanno capito che l’Europa e le sue istituzioni 
possono incidere a fondo sulla vita dei singoli, spesso mol-
to più di quanto facciano i Parlamenti nazionali. Di per sé, 
questo fatto costituisce una grande occasione per ripensare 
il ruolo dell’Unione e il suo rapporto con i popoli da cui è 
costituita; ma, purtroppo, sta accadendo esattamente l’op-

posto. La complessità dei meccanismi burocratici al cui li-
vello vengono prese le decisioni, associata all’emergere di 
forti partiti a carattere nazionalista in tutta Europa, sta ren-
dendo difficile ogni forma di dialogo. Anzi, una massiccia 
affluenza alle urne sarebbe dovuta agli elettori degli schie-
ramenti nazionalisti (come riporta anche un recente son-
daggio di Le Monde), il cui voto di protesta potrebbe avere 
effetti assolutamente dirompenti sul meccanismo europeo. 
A perdere, al contrario, saranno necessariamente i due ma-
cro-schieramenti che hanno guidato le politiche economi-
che degli ultimi anni (nelle quali, peraltro, l’intervento del 
Parlamento europeo è stato molto limitato): i popolari da 
un lato, i socialisti dall’altro. Di fronte a uno scenario appa-
rentemente così scoraggiante, non va dimenticato il lavoro 
svolto negli ultimi anni dal Parlamento per realizzare poli-
tiche che potessero agire a vantaggio dei Paesi economica-
mente più in crisi, come la proposta degli «eurobond» (poi 
bloccata al vero livello decisionale, cioè dalla Commissione).
È arrivato il momento, però, di capire quale direzione si 
vuole prendere: l’Europa non può più rimanere in mez-
zo al guado, per dirla con le parole dell’ex capogruppo Ppe 
Mario Mauro. Deve decidere se preferisce favorire uno 
sviluppo sempre più complesso e lontano dai cittadini; o 
se, invece, accetterà un confronto con essi. A costo di ve-
dersi ridisegnata nella struttura, e anche profondamente.

LA SFIDA È APERTA
Mai come quest’anno le Europee ci offrono la possibilità 
di esprimere la nostra opinione sulle politiche più recen-
ti: il fiscal compact, la risposta alla crisi ucraina, il deficit 
democratico delle istituzioni comunitarie, gli obiettivi 
di «Horizon 2020» e molti altri temi. L’Italia, nono-
stante le polemiche che hanno accompagnato le misure 
economiche prese su richiesta di Bruxelles, rimane uno 
dei Paesi che più beneficeranno delle politiche di coe-
sione: 30 miliardi entro il 2020, cui se ne aggiungono 70 
di cofinanziamento da parte di governo ed enti locali. 
Davvero queste elezioni possono lasciarci indifferenti?

APRILE - MAGGIO 2014

MADAMA LOUISE
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MONETA E COMPETITIVITÀ
Il 7 marzo del 1947, l’Italia fu ammessa al Fondo monetario 
internazionale e Guido Carli – di cui si celebrano quest’anno 
i 100 anni dalla nascita – fu nominato direttore esecutivo in 
rappresentanza del nostro Paese. 
Carli si batté con successo per l’applicazione di cambi multipli 
della lira, sistema che permetteva di svalutare verso le nazioni 
dove esportavamo e di rivalutare nei confronti di quelle dove 
importavamo. Questa linea di politica monetaria, accompa-
gnata ad una accelerata crescita del Pil e seguita fino al 1960 
quando l’Italia fu costretta dal Fondo a dichiarare in via defi-
nitiva la parità col dollaro, ci permise di vincere l’Oscar della 
lira quale moneta più stabile. 
Questo sistema venne riproposto nel 1973, all’indomani del-
la inconvertibilità della valuta statunitense e dell’adozione di 
cambi flessibili, che segnarono la fine degli accordi di Bret-
ton Woods nel vecchio continente e che attenuarono,  non di 
poco, il ciclo economico negativo dovuto alla crisi petrolifera 
e alla stagflazione.
La politica dei cambi multipli dovette essere abbandonata 
col nostro  ingresso, nel 1979, nel Sistema monetario euro-
peo (Sme), giudicato da Paolo Baffi, allora governatore della 
Banca d’Italia, inadeguato per la nostra moneta, avvantaggiata 
proprio da quelle svalutazioni che quel regime monetario co-
stringeva, invece, ad una fascia di oscillazione limitata, oscil-
lazione definitivamente cancellata con l’introduzione della 
moneta unica. 
L’adozione dell’euro ha causato il passaggio della speculazione 
dal corso dei cambi al livello dei tassi d’interesse sui titoli del 
debito pubblico dei diversi Stati, debito emesso in una moneta 
sovranazionale, l’euro, su cui i singoli governi non hanno più 
il potere di esercitare la sovranità monetaria, né di ricorrere a 
svalutazioni. 
Questo significa che per aumentare il livello di competitività, 
i Paesi colpiti dalla crisi devono ridurre il costo del lavoro e/o 
investire in innovazione, possibilità, quest’ultima, pressoché 
impossibile a causa delle politiche del rigore e del rispetto dei 

parametri di Maastricht, che non permettono la necessaria ac-
cumulazione di risorse.
Cosa fare? Le imprese italiane subiscono un tasso d’inflazio-
ne più basso rispetto alla media europea e un elevato valore 
dell’euro che nel 2013 ha annullato anche i vantaggi ottenuti 
dai cento punti di riduzione dello spread. 
Inoltre, ancora insufficienti sono stati i provvedimenti del go-
verno Renzi per la riduzione del cuneo fiscale. Questi e tutti 
gli altri vincoli che da anni soffocano il nostro sistema indu-
striale trovano oggi drammatica esemplificazione nel tasso di 
disoccupazione totale, e giovanile in particolare.
L’occupazione non si crea con leggi e regolamenti, ma con 
crescita e sviluppo, e questo dovrebbe far riflettere su quali 
politiche attuare a favore delle imprese, anche a costo di an-
dare a “battere i pugni a Bruxelles” per escludere dal rapporto 
deficit/Pil gli investimenti produttivi. 
Proprio come ha fatto la Germania dal 2001 al 2005, quando, 
senza alcuna sanzione, sforò il 3% e ridusse della metà la di-
soccupazione giovanile. È improcrastinabile, insomma, riaf-
fermare la forza dell’industria e far rispettare l’Italia, perché, 
come ha scritto Roberto Napoletano, il capitalismo italiano 
sopravvissuto è il cuore della nostra economia reale.  

L’OPINIONE

GRAZIE A TUTTI!
Per questo anno accademico il viaggio di Madama 
Louise è giunto al termine.  A voi tutti, che ci avete 
letto e apprezzato nel corso dei mesi, un immenso 
«grazie» di cuore.  A chi ci ha criticato costruttiva-
mente, aiutandoci a migliorare, un ringraziamento 
doppio. Non abbiate dubbi: torneremo. In bocca al 
lupo per gli esami  e... ci vediamo a settembre!
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