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Nel variegato e multiforme 
panorama dell’innovazione 
organizzativa, un nuovo framework 

sta catalizzando in misura sempre 
crescente l’interesse di management 
thinkers, imprenditori e consulenti per 
le sue singolari caratteristiche. Si tratta 
del ‘Rendanheyi’ sviluppato dalla cinese 
Haier, multinazionale leader del mercato 
degli elettrodomestici e dell’elettronica di 
consumo capace di acquisizioni importanti 
come General Electrics Appliances negli 
USA, Candy in Italia e altre aziende in 
Russia, Brasile e diverse industry ancora. 
Abbiamo chiesto ad Emanuele Quintarelli, 
esperto in disegno modelli organizzativi 

 a cura di Aurelio Riccioli 

Rendanheyi, 
l’innovazione organizzativa 
secondo Haier

innovativi e EEEO Leader di Boundaryless, 
di raccontarci qualcosa di più sulla 
direzione tracciata da Haier e sulle sue 
peculiarità. 

AR: Emanuele, innanzitutto, quando e 
come nasce Rendanheyi?

EQ: Rendanheyi nasce nel 1984 in una 
azienda praticamente fallita, la Haier, 
da un manager filosofo, Zhang Ruimin, 
che raduna gli operai della sua fabbrica, 
mette loro dei martelli in mano e li invita 
a distruggere tutti i frigoriferi che non 
hanno superato il controllo qualità. 
Ruimin sconvolge l’approccio tipicamente 
cinese dell’epoca la cui visione era: “non 

importa se non funziona, te lo porti a casa e te 
lo ripari”, attraverso una serie di trasformazioni 
organizzative. Lavorare sulla qualità oggi appare 
scontato ma nel 1984 in Cina non lo era affatto. 
Da quel momento, Haier ha invertito la rotta 
fino a diventare leader nel mercato delle good 
appliances, con 80K dipendenti ed una capacità 
unica di continuare a fare disruption di se stessa 
ed a reinventarsi ancor oggi.

AR: Che cos’è Rendanheyi oggi?

EQ: Il modello Rendanheyi di fatto porta 
all’implementazione di logiche di mercato 
all’interno dell’organizzazione stessa, spostando 
il focus dal disegno organizzativo inteso in 
senso tradizionale verso una più ampia ricerca e 
sperimentazione di modalità per attrarre, motivare, 
coordinare risorse, in una parola organizzarsi, 
completamente adattive, aperte verso l’esterno, 
massivamente decentralizzate. Haier mostra 
come sia possibile raggiungere intenzionalmente 
e sistematicamente livelli di scala e di innovazione 
che con logiche più tradizionali non si riescono a 
raggiungere. Lo fa con un proprio linguaggio, ma 
traendo ispirazione da nozioni che provengono sia 
dalla tradizione filosofica orientale (ad esempio il 
Taoismo), che da quella manageriale occidentale 
(ad esempio il lavoro di Peter Drucker). In realtà, 
se si considerano gli ultimi quarant’anni di disegno 
organizzativo, quello che Haier sta facendo è 
portare a maturazione, in un settore assolutamente 
tradizionale (il manufacturing) e su dimensioni di 
tutto rilievo (sia in termini di numero di dipendenti, 
che di aree di prodotto, che di aree geografiche 
interessate) pratiche nate già sperimentate in 
decine di altre aziende. Tali esperienze vengono 
reinterpretate ed amplificate facendo leva sia su 
un substrato valoriale, costrutti organizzativi e 
strumenti tecnologici inediti.

AR: Come vengono implementate queste 
logiche di mercato all’interno del modello?

EQ: L’elemento atomico è la micro-enterprise 
che per certi versi è simile ad una squad 
dell’Agile, molto autonoma quindi ma anche 
multidisciplinare, oppure ad un circle di Holacracy 
o qualunque altra cosa simile. Ma il punto d’arrivo 
dell’anno scorso - il modello di Haier è in continua 

evoluzione, è fluido, ogni giorno si inventano 
una cosa nuova -, è un costrutto che consente 
alle micro-entreprise di lavorare insieme e che 
si chiama EMC Entreprise Micro Community, 
pensato per facilitare la collaborazione, non solo la 
competizione tra ME, intorno ai bisogni del cliente. 
In realtà, tutto ruota intorno a quest’ultimo, in una 
costante tensione ad abbattere i silos aziendali e 
ridurre la distanza con gli utilizzatori finali, facendo 
in modo che i dipendenti non vengano incentivati 
dall’azienda ma, in larga misura, direttamente 
dal cliente, in base ai risultati per questo 
ottenuti. Il nome stesso del modello deriva da 
tre elementi essenziali: ‘Ren’ significa ‘persone’, 
in riferimento ai ‘partecipanti’ dell’organizzazione 
(in senso esteso, non solo i dipendenti, ma anche 
freelancers e collaboratori di altre organizzazioni); 
‘Dan’ (‘ordine’) rappresenta i bisogni del cliente 
o il valore per il cliente; ‘Heyi’ (‘combinazione’) si 
riferisce alla combinazione del valore per il cliente 
e il partecipante che può trovarsi in qualsiasi punto 
dell’ecosistema. Nell’ecosistema che viene a 
crearsi, le micro-enterprise si coordinano in modo 
completamente libero e decentralizzato. Non 
esiste nessun manager che possa decidere quali 
micro-enterprise debbano esistere, come queste 
debbano strutturarsi o quali debbano collaborare. 
Sono direttamente i dipendenti, trasformati in veri e 
propri imprenditori, a decidere, co-creando valore 
intorno a scenari utente e grazie ad investimenti 
propri o da parte di Haier. Questa enorme rete 

Aurelio Riccioli

Ingegnere informatico, si occupa di innovazione 
organizzativa e formazione; ha contribuito alle 
traduzioni di “Reinventare le organizzazioni” di 
Frederic Laloux e di “Teoria U - I fondamentali” di 
Otto Scharmer. Collabora con il Complexity Institute 
ed è co-founder di People Revolution.
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di scambi coinvolge 4000 micro-enterprise e si 
regge grazie ad un substrato tecnologico basato 
su smart contracts e Blockchain. Tale logica 
profondamente scalabile, va a destrutturare il 
concetto stesso di azienda ma, al tempo stesso, 
garantisce la coerenza complessiva e questo è 
qualcosa che manca in tanti altri modelli.

AR: Chi si sta interessando a questo modello?

EQ: Ci sono decine di migliaia di aziende nel 
mondo che stanno studiando ciò che sta facendo 
Haier. C’è una grandissima attenzione sul modello 
e sulle reali possibilità di applicazione in contesti 
diversi da quello di Haier. Ho partecipato come 
speaker circa un mese fa alla loro conferenza 
mondiale in cui erano presenti Gary Hamel, 
Michele Zanini (Humanocracy), molti professori 
di Harvard, dell’MIT, di Insead e moltissimi 
imprenditori. Haier continua ad attrarre il meglio a 
livello mondiale in termini di pensiero organizzativo 
e vuole diffondere quello che sta facendo. 

AR: Cosa suscita tanto interesse?

EQ: Oggi lavorare sugli ecosistemi e creare 
piattaforme è essenziale per sopravvivere. Se 
vuoi stare su un mercato che è turbolento e 
complesso, devi essere in grado di abbracciare la 
complessità anche al tuo interno ed operare come 
un sistema adattivo complesso. Haier è forse il 
primo esempio di applicazione di questo semplice, 
ma estremamente promettente concetto, su 
grandi dimensioni, con successo misurabile 
nell’arco di decenni. E’ illusorio pensare di creare 
una piattaforma rimanendo un’organizzazione 
centralizzata gerarchica top down e questo è il 
motivo per cui Airbnb, Uber, Zappos, Amazon 
stanno andando verso un modello olocratico o 
ispirato ad Haier, magari fondendo molteplici 
esperienze e soluzioni, ma sempre più utilizzando 
un approccio decentralizzato, standardizzato e 
scalabile, al fine di generare valore sul mercato 
esattamente come fatto da una piattaforma. 
Tra Europa, Asia e USA ci sono diverse realtà 
multinazionali che si stanno interrogando su 
come fare queste cose.

AR: Come si può astrarre il modello di 
Rendenhay?

EQ: Ci sono già delle esperienze in Zappos, 
ad esempio, dove il modello olocratico è stato 
esteso ed i circle stanno diventando sempre più 
simili a delle micro-enterprise con un proprio 
profit & loss proprio come mostrato da Haier. 
Sono state anche introdotte delle dashboard che 
consentono di vedere in tempo reale come va 
lo scambio di valore tra circle che collaborano. 
In altre aziende i team indipendenti lavorano 
insieme e si connettono con il cliente, la strategia 
diventa aperta e partecipata. Se vuoi astrarre 
un po’, essenzialmente il software è quello che ti 
abilita, poi la condivisione di contratti e anche di 
distribuzione del valore generato.

AR: Per le PMI che cosa può rappresentare 
Rendanheyi? E’ valido solo per le grandi e 
grandissime aziende?

EQ: Rendanheyi è assolutamente rilevante anche 
per le PMI. E Boundaryless ne è l’esempio. Noi non 
siamo ottantamila dipendenti ma otto, tuttavia se 
vuoi attrarre altri imprenditori per differenziare il 
business, per lanciare nuove linee di prodotto o di 
servizio o creare dei meccanismi di collaborazione 
tra diverse unit o micro-entreprise, o per aprire 
meccanismi di investimento con altri partner, tutta 
questo funziona con una semplicità maggiore. 
Chiaramente non avrai le 4000 micro-enterprise 
di Haier, magari ne hai due, dieci, trenta, ma 
funziona anche per la PMI. E per quanto sia 
più semplice, non è banale farlo neanche nella 
PMI dato che anche a questo livello escono fin 
da subito domande profonde relativamente alle 
logiche di ownership, ai meccanismi decisionali, 
ai bisogni di allineamento tra gli interessi delle 
micro-enterprises, alle ricadute all’interno del 
singolo team, etc.. Insomma ci sono una serie 
di interrogativi per i quali non c’è una risposta 
preconfezionata e bisogna sperimentare. Ad ogni 
modo se oggi vuoi competere ed essere più vicino 
al mercato e lavorare su prospettive esponenziali, 
anche come PMI devi interessarti a quello che 
Haier sta facendo.

AR: Rendanheyi potrebbe portare ad esempio 
le PMI del territorio ad aggregarsi per creare 
business insieme in modo più efficiente che non 
separatamente?

EQ: Esattamente, anche Confindustria sta 
riflettendo su meccanismi analoghi per le PMI. 

AR: Ritieni necessari adattamenti per rendere il 
Rendanheyi più applicabile fuori da Haier?

EQ: In Rendanheyi la parte umana un po’ si perde 
perché l’approccio è molto legato all’efficienza, 
all’innovazione, al parallelizzare, allo scalare. I 
principi filosofici legati ci sono ma le pratiche 
spesso, se non proprio meccaniche, possono 
apparire ai nostri occhi un po’ estreme, a 
causa delle peculiarità culturali da cui proviene 
il modello. In Boundaryless integriamo delle 
logiche ispirate alla sociocrazia per connettere 
ad esempio le micro-enterprise tra di loro, per 
estendere il decision making tramite l’assenso 

alle altre persone dell’organizzazione e per aprire 
l’azienda verso l’esterno. Stiamo quindi ibridando 
Rendanheyi un po’ per sperimentare, un pò anche 
per compensare alcune aree che dal nostro punto 
di vista non sono state così approfondite.

Emanuele Quintarelli (https://www.linkedin.com/in/emanuelequintarelli/) è un senior 
advisor ed esperto di nuovi modello organizzativi, facilitatore di Sociocrazia e EEEO 
(Entrepreneurial Ecosystem Enabling Organization) Leader in Boundaryless, azienda 
impegnata nell’esplorare le implicazioni della complessità nella coltivazione di logiche di 
piattaforma sul mercato ed all’interno dell’impresa (https://platformdesigntoolkit.com/).



98

e v o l u t i o n #11 -  d icembre 2020 e v o l u t i o n

Siamo pronti ad una nuova 
era? Una domanda che mi 

sto ponendo da molto tempo 
e che ora assume un aspetto 
ancora più interessante e di 
assoluta attualità. 
Le relazioni personali, 
interpersonali e sociali a tutti 
i livelli, sono cambiate e ci 
conducono verso un sistema 
di comunicazione ancora più 
complesso e articolato. 
Le condizioni di vita 
quotidiana, ma non solo, 
stanno modificando la struttura 
socio-economica che finora si 
è basata fondamentalmente su 
rapporti diretti e personali, con 
il rischio di perdere il contatto 
con il nostro passato, le nostre 
tradizioni, la nostra cultura e le 
nostre identità.

Il piacere di ascoltare 
la storia di un prodotto 

direttamente dal produttore 
mentre ti fa visitare la sua 
azienda, cantina o terra, ha 
un valore sociale e culturale 
che abbiamo l’obbligo di 
preservare. Noi abbiamo il 
dovere di ricostruire le basi 
di una nuova società dove le 

persone e le loro comunità siano messe al 
centro delle politiche di sviluppo digitale e 
culturale dei prossimi anni.

Mi è particolarmente caro il concetto 
di “slow digital”, vale a dire 

dell’irrinunciabile mezzo digitale che si 
adatta al mondo del prodotto naturale, 
offrendo agli addetti di questo mondo 
un momento formativo “dolce”, privo di 
stress, supportato da tutti quegli strumenti 
formativi e culturali in grado di ridurre 
il gap conoscitivo e far agire le loro 
aziende sullo scenario verso il quale tutti 
i settori commerciali stanno rapidamente 
evolvendo.

Partendo proprio da questo concetto, 
è nata la nuova piattaforma www.

de-gusto.it, che io e Stefano Bonezzi, 
amministratori e co-founders della startup 
Mast ICC SB s.r.l., abbiamo ideato e 
realizzato in collaborazione con la Regione 
Friuli Venezia Giulia, all’Area Science Park 
ed all’Incubatore F.V.G. BIC di Trieste. Una 
risorsa web messa a disposizione per gli 
appassionati ed i “Turisti del gusto” 
e di tutti coloro che cercano storie e 
tradizioni dell’eno-gastronomia del FVG. 
Abbiamo cercato di distinguere questa 
piattaforma, attraverso la semplicità ed 
immediatezza nel promuovere i prodotti 
agroalimentari del territorio, rilevandone 
le caratteristiche, ma anche valorizzando 

De gusto il legame profondo con la cultura del luogo, 
perché ogni frutto della terra è il risultato 
di tradizioni anche secolari ed ogni sapore 
deriva dal lavoro quotidiano di chi sa e 
sceglie sempre il meglio. Apprezzare un 
prodotto è una questione di tempo: di chi lo 
ha fatto crescere e di chi vuole conoscerlo.

Accedendo a De gusto si potrà scoprire: 
caratteristiche, storie, aneddoti dei 

prodotti P.A.T., D.O.P., I.G.P. e Locali, della 
Regione FVG. Fondamentale è stata la 
collaborazione con ERSA FVG, che ha 
permesso di inserire le oltre 171 schede dei 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali, le quali 
sono state messe in relazione alle aziende 
produttrici, alle oltre 500 ricette tradizionali 
(inserite grazie alla collaborazione con il 
giornalista Nicolò Gasparotto), agli eventi 
De gusto ed agli itinerari Degustinbus 
(degustazioni in movimento).  

Per dare un servizio maggiore e ancora 
più completo, stiamo sviluppando un 

modulo per la vendita online dei prodotti 
con sistema di tracciabilità e certificazione 
dell’intera filiera alimentare. 

De gusto è un brand che guarda al futuro in 
ottica eco sostenibile, dove il rispetto per il 
territorio è il cardine imprescindibile, per una 
crescita economica e sociale delle future 
generazioni.

 I l  t e s o r o  d i  u n a  t e r r a 
 è  l a  s t o r i a  d e i  s u o i  p r o d o t t i 
 w w w . d e - g u s t o . i t 

Marco Arrigoni

Marco Arrigoni CEO Co-founder e commercial 
manager di Mast Icc Sb s.r.l. Nel 2014 crea il 
gruppo social Sei di Monfalcone se... e costituisce 
l’omonima Associazione Culturale che presiede per 
3 anni. In questo periodo collabora con il graphic 
designer Stefano Bonezzi alla realizzazione di alcuni 
progetti editoriali ed alla realizzazione dell’evento 
De gusto che in seguito diventerà un Brand. Il 27 
gennaio 2017 con Stefano Bonezzi fonda la prima 
Impresa Culturale Creativa Società Benefit del Friuli 
Venezia Giulia. Nel 2018 la Mast Icc Sb vince un 
bando europeo Por-Fesr 2014-2020 per lo sviluppo 
del progetto di una piattaforma web denominata 
De gusto FVG. Appassionato d’arte ha creato una 
nuova tecnica pittorica chiamata GluingArt.

a  c u r a  d i  M a r c o  A r r i g o n i
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Parliamo 
di Microimprese 

S ono consapevole che, nel parlato quotidiano, 
si tende a suddividere le imprese in due grandi 

categorie: Piccole e Medie da una parte e Grandi 
dall’altra. Per la buona riuscita di questo articolo 
voglio concentrare l’attenzione su un altro gruppo 
di imprese: le Microimprese.
Quando mi sono messo in testa di parlare della 
crisi dell’impresa, io stesso mi sono approcciato 
al tema partendo dalle PMI; man mano che 
approfondivo l’argomento, però, mi sono reso 
conto che quando si parla di “soluzioni per 
rilanciare l’impresa”, le soluzioni proposte sono 
quasi sempre fuori portata per la maggior 
parte delle Microimprese; ecco il motivo che 
mi ha portato a scrivere qualcosa “su misura” per 
queste ultime. 

S ono anni che si parla di crisi dell’impresa e la 
crisi scoppiata in questo 2020 ha solo

esasperato un problema che era già presente. 
Se guardiamo i dati delle imprese attive e del 
fatturato negli anni che vanno dal 2012 al 2018 
emerge un quadro ben preciso:
• sia le grandi che le medie imprese hanno 

subito perdite importanti, riuscendo però 
nel 2018 a superare i numeri del 2012 sia 
in termini di imprese attive che in termini di 
fatturato;

• le piccole imprese fanno bene dal punto di 
vista delle imprese attive, superando i numeri 
del 2012, e meno bene da quello del fatturato, 
ancora inferiore ai numeri del 2012;

• le Microimprese invece vanno male sia in 
termini di fatturato che in termini di imprese 
attive; al 2018 non hanno ancora recuperato 
le perdite subite negli anni più duri della crisi 
e sono ancora ben lontane dal raggiungere i 

numeri del 2012.

Q uesta situazione è un problema da diversi 
punti di vista. Pensiamo solo al fatto che su 

oltre quattro milioni e trecento mila imprese attive 
in Italia, circa quattro milioni sono Microimprese, 
vuol dire nove imprese su dieci! Oppure pensiamo 
al fatto che su circa 17 milioni di occupati, circa 7 
milioni sono lavorano in una microimpresa.
E questi sono solo i numeri, molte persone però 
hanno avuto un parente o un conoscente che 
gestisce una microimpresa, perciò quando parlo 
del “servizio alla comunità”, molti hanno chiaro in 
testa a cosa mi riferisco, e sia ben chiaro, questa 
è una cosa tanto importante quanto i posti di 
lavoro che un’impresa può creare, il numero delle 
imprese attive o il fatturato a fine anno.

Soldi, soldi, soldi...

L ’accesso al credito è solo uno dei problemi 
che devono fronteggiare le microimprese; 

la Banca D’Italia, in un documento del 2017 che 
analizza il problema dell’accesso al credito per le 
microimprese, ha rilevato che il credito

“è cresciuto per le imprese di maggiore 
dimensione mentre ha continuato a diminuire 
per le aziende più piccole; questo divario tra 
classi dimensionali si osserva anche per le 
imprese appartenenti allo stesso settore di 

attività economica o per quelle che presentano 
condizioni di bilancio simili.”

In pratica, più sei piccolo, più avrai difficoltà ad 
accedere a forme di credito. Nel documento si 
fa notare come il rapporto di indebitamento e il 
fattore di rischio nel concedere prestiti a imprese 
considerate poco solide abbia un peso molto 
elevato nell’accesso al credito; il risultato è che

“i prestiti sono cresciuti per le imprese più solide, 
mentre sono diminuiti per quelle rischiose e 

vulnerabili. Considerando le sole imprese con 
bilanci solidi si conferma tuttavia una dinamica 

del credito generalmente peggiore per le aziende 
di minore dimensione rispetto a quella osservata 

per le aziende più grandi”.

È una magra consolazione, ma il problema 
della liquidità rimane e influenza a cascata tutto 
il resto. In una recente indagine del Sistema 
informativo Excelsior emerge che sono proprio 
le microimprese quelle a soffrire di più per la 
mancanza di liquidità, segnalando “un insufficiente 
flusso di cassa necessario a garantire l’operatività 
azienda”.

“Certo”, mi si dirà, “c’è una pandemia in corso!”

Ma il punto è un altro: il problema c’era già 
prima. A parte il documento citato sopra, basta 
fare una veloce ricerca su internet per trovare 
decine di articoli sul tema risalenti anche a molto 
prima della pandemia; è un problema ormai da 
tempo, che finora non è stato ancora affrontato 
in modo chiaro da nessun governo. Le recenti 
misure introdotte per combattere l’emergenza 
coronavirus sono andate a toccare anche questo 
problema, lo riconosco, ma sono quello che sono: 
misure d’emergenza. Quello che serve invece 
è una soluzione di lungo periodo; in ogni caso, 
anche risolvendo il problema della liquidità, le 
microimprese devono affrontare problemi più 
strutturali per uscire da una crisi che ormai si 
protrae da troppo tempo.

Innovare per crescere

L a liquidità non è che uno dei problemi 
che le Microimprese devono affrontare: 

La mancanza delle competenze necessarie 
per affrontare in modo strategico temi come 
l’innovazione, la comunicazione o il marketing è un 
problema cronico che da anni sta condannando 
le Microimprese. 
Da un’indagine di Deloitte sui “bisogni delle PMI 

per la ripresa post-Covid” emerge che, sì, la 
maggior parte delle imprese intervistate vuole 
innovare il proprio modello di business, ma anche 
che meno della metà abbia le idee chiare su come 
farlo; inoltre, almeno 4 leader di aziende familiari 
su 5 ha dichiarato di “adottare un approccio 
tipicamente reattivo agli eventi”.
Non si può colpevolizzare totalmente gli 
imprenditori per questo stato di cose, ma per 
parlare di soluzioni dobbiamo riconoscere che la 
mancanza di liquidità, competenze specifiche per
guidare l’innovazione e per pianificare 
strategicamente sul lungo periodo, influenzano 
duramente lo stato delle Microimprese in Italia.

“Se avere le idee chiare è importante per una 
grande impresa, già forte e con la liquidità 

sufficiente a coprire eventuali perdite dovute a 
scelte errate, diventa fondamentale al diminuire 
delle dimensioni dell’impresa. Anche per questo 
il 96% delle imprese, in gran parte proprio quelle 

più piccole, chiude nei primi 10 anni di vita”
Marco Rubini, Osservatorio Prolution Group

a  c u r a  d i  A l b e r t o  F l o r e a n c i g

Alberto Floreancig

“Pensavo che un 110 e lode in scienze

della comunicazione e una tesi su come la

responsabilità sociale d’impresa può contribuire

alla lotta alla mafia mi avrebbero aiutato a

raggiungere il lavoro dei miei sogni, ma per ora

sto facendo la stagione in una gelateria tedesca.

Dopo la laurea ho vissuto un anno a Vilnius,

partecipando a un progetto europeo e lavorando

in una ONG locale, insomma, se non si fosse

notato ho una leggera passione per il sociale”.
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Che fare? 

Parliamoci chiaro, la maggior parte delle 
“soluzioni per uscire dalla crisi” che ho letto 

in giro è quasi sempre fuori dalla portata di una 
Microimpresa. Vuoi per colpa dell’imprenditore, 
che molto spesso tende a non fidarsi di consulenti 
e affini, vuoi per la difficoltà di navigare nella 
tempesta della burocrazia, che per ottenere un 
finanziamento pubblico di qualsiasi tipo richiede 
di fare il triplo salto carpiato con avvitamento 
a destra, vuoi per questioni di costi associati 
alle soluzioni proposte, il microimprenditore si 
trova quasi sempre costretto a navigare a vista, 
facendo tutto da solo o facendo tutto come si è 
sempre  fatto; e questo è un problema enorme, 

soprattutto se torniamo a pensare ai numeri citati 
all’inizio dell’articolo e al fatto che le Microimprese 
fanno una fatica enorme ad avere accesso al 
credito, cosa che limita fortemente la possibilità 
di fare investimenti e innovare.

Carlo Barberis, Presidente di ExpoTraining, ha 
dichiarato a Repubblica quanto segue:

“Il Piano [Industria 4.0] è sostanzialmente 
sconosciuto o comunque troppo complesso”[…] 
Il tessuto imprenditoriale italiano è come è noto 

composto dal oltre il 90% da micro imprese 
che non riescono ad accedere a finanziamenti 

ed agevolazioni, che rischiano di rimanere 
irrimediabilmente indietro nel necessario 

percorso di innovazione”

Quello che dice Barberis è tragico, ma il Piano 
Industria 4.0 non è totalmente da buttare, anzi: 
molti Punti di Impresa digitale, nati grazie a questo 
piano, sono realtà molto interessanti ed efficienti 
che aiutano in modo concreto le imprese a fare 
innovazione.

Uno su tutti, che voglio citare, è il Punto di 
Impresa Mediterraneo (PidMed), promosso dalla 
camera di commercio di Salerno, in partnership 
con l’università Federico II di Napoli e il supporto 
di UnionCamere.

Alessandro Giordano, general manager del 
PidMed, ha dichiarato che un imprenditore 
durante la sua prima visita, gli ha sguinzagliato 
i cani. Giordano però aggiunge che, dopo averci 
parlato hanno trovato una soluzione concreta 
e innovativa ad un problema pratico della sua 
impresa; in seguito l’imprenditore in questione 
è stato talmente soddisfatto della partnership 
sviluppata con PidMed che, dice Giordano “è 
stato il nostro primo influencer”, mettendo a sua 
volta molti altri imprenditori in contatto con il 
PidMed e i suoi servizi.

Nel sito del PidMed si può navigare tra diverse 
soluzioni legate alla rivoluzione digitale, si 
possono trovare informazioni su come accedere 
ai “voucher i4.0”, trovare informazioni sui servizi 
offerti o semplicemente informarsi sul tema 
dell’impresa 4.0.

I punti di impresa digitale sono sparsi per tutta 
Italia, ma non tutti hanno la stessa efficacia, o 

sono conosciuti dagli imprenditori che potrebbero 
beneficiare di queste soluzioni. Il motivo per cui 
ho citato il PidMed è perché è un’organizzazione 
che, riuscendo a superare le difficoltà iniziali 
legate alla diffidenza del tessuto imprenditoriale 
locale sta facendo qualcosa di molto concreto 
per aiutare le Microimprese e gli imprenditori a 
innovare e a restare al passo con la rivoluzione 

digitale.

Se tutti i punti di impresa digitale funzionassero 
allo stesso modo, di certo non saremo qui a fare 
questo discorso, a dire che il piano Industria 4.0 è 
sconosciuto e che le microimprese non riescono 
a tenere il passo con l’innovazione.

È necessario far funzionare i Punti di Impresa 
digitale come si deve, bisogna fare in modo 
che agiscano in modo proattivo, dialogando 
con gli imprenditori, guidandoli nel processo di 
innovazione, rispondendo ai loro dubbi e alle loro 
domande, il tutto con il supporto delle associazioni 
di categoria e le amministrazioni locali. Sembra 
chiedere troppo, ma in realtà si sta solo chiedendo 
che le cose funzionino come devono, né più né 
meno; in questo modo, forse, potremmo passare 
da avere una Microimpresa che arranca ad una 
Microimpresa solida, che cresce, in prima fila per 
guidare il processo innovativo.



1716

e v o l u t i o n #11 -  d icembre 2020 e v o l u t i o n

Nasce Progress in Work 
| Pratiche sostenibili 

in Europa, un laboratorio 
per promuovere le azioni 
del Green Deal Europeo 
come volano di crescita per 
le imprese del Friuli Venezia 
Giulia e del Triveneto.

Grazie a questa strategia, 
nei prossimi anni l’Unione 

Europea proporrà molteplici 
opportunità per intraprendere 
processi d’innovazione 
tecnologici e sostenibili, per 
aziende di ogni settore e 
grandezza: visto l’interesse per 
la tematica e le competenze 
acquisite negli anni, 
Animaimpresa ha ritenuto 
importante porsi come attore 
e partner nell’accompagnare 
le imprese e il territorio 
nelle azioni di progettazione 

strategica e networking necessarie 
per facilitare il passaggio a tecnologie 
e soluzioni più verdi, ecologiche ed 
inclusive.

In collaborazione con la consulente 
Fabiana Vidoz ed il suo coworkinGo 

- realtà di Gorizia che punta sulla 
sostenibilità e sull’innovazione per 
sviluppare e valorizzare il territorio – si 
realizzerà un vero e proprio laboratorio 
del fare, un contenitore di competenze, 
consulenze e progettualità messe al 
servizio delle PMI. L’obiettivo? Tradurre il 
Green Deal europeo su scala locale. 

Tra i membri del team, multidisciplinare, 
Anuska Stoka, europrogettista 

con anni di esperienza nella gestione 
di progetti internazionali e team 
multiculturali; la stessa Fabiana Vidoz, 
esperta di CSR con particolare riferimento 
ai processi di Stakeholder Engagement 
come chiave d’innovazione; Andrea 

Progress 
in Work

De Colle e Irene Quaglia, collaboratori 
di Animaimpresa con un background di 
progettazione di CSR, con focus sulla 
comunicazione e sulla rendicontazione 
della sostenibilità. 

Diversi settori, interessi, competenze, 
un solo obiettivo: unire le proprie 

peculiarità per offrire un supporto 
progettuale alle PMI del territorio, 
accompagnandole verso opportunità che il 
nostro sistema territoriale non può lasciarsi 
sfuggire.

 U n  p r o g e t t o  p e r  p o r t a r e  
 i l  G r e e n  D e a l  E u r o p e o  
 s u l  t e r r i t o r i o 

t r a t t o  d a  “ I l  F r i u l i  B u s i n e s s ”

P e r  a p p r o f o n d i r e  v a i  q u i

C o n t a t t i :

F B  @ G r e e n D e a l F V G

L i n k e d I n  P r a t i c h e  s o s t e n i b i l i  i n  U E

https://www.animaimpresa.it/2020/11/05/nasce-progress-in-work-per-promuovere-il-green-deal-sul-territorio/

