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Speciale Made in Italy Contro la crisi

A
ltro che studenti, turisti o facoltose signore. A far 
la coda per entrare agli Uf�zi o alla Cappella Si-
stina dovrebbero essere gli industriali. Manager e 
imprenditori, seduti davanti a Raffaello o a Picas-
so per prendere familiarità con la strategia più 
trendy del momento: la bellezza. Se ne parla sulla 
rivista di economia di Harvard, all’“Acadamy of 

Management”, la Copenaghen Business School ha dedicato al rap-
porto fra arte e leadership un intero dipartimento. Fra i guru di 
questa teoria, che mette al centro del successo d’impresa la creatività 
e sostiene che il presente non si possa più af-
frontare con i modelli del passato, c’è sicura-
mente Nancy Adler, professore di Economia 
internazionale alla McGill University di Mon-
treal, in Canada, autrice di decine di libri e 
centinaia di articoli sul tema, oltre che consu-
lente di compagnie e governi in giro per il 
mondo. A Milano è atterrata poche settimane 
fa per TedxNavigli, un evento che ha riunito 
accademici e manager per parlare del “Potere 
dell’amore”. 

Cosa c’entra l’arte con l’imprenditoria?

«Le aziende si trovano oggi a operare in un mondo che cambia 
molto più velocemente di quanto non facesse prima. La crisi eco-
nomica non ha fatto che accelerare e rendere drammatici processi 
già in atto: interconnessione globale, turbolenza dei mercati, im-
prevedibilità della domanda. Per affrontare questo scenario non si 
può più fare af�damento sulle strategie che funzionavano anche 
solo dieci anni fa. Gli imprenditori devono essere capaci di creare 
continuamente nuove idee. Di proiettarsi nel futuro. Oggi valgono 
di più i sogni che i manuali di management. E da chi possono im-

parare gli industriali questo approccio visio-
nario alla realtà, se non dagli artisti? Il diret-
tore esecutivo di Google, Eric Schmidt, lo ha 
detto nel 2003: “Bisogna portare gli artisti 
all’interno delle aziende perché saranno loro 
a creare “the next big thing”».
Che cosa può dare un museo a un imprenditore?

«Molto più di quanto non si immagini. 

Perché al centro di un’impresa  
di successo c’è il processo creativo.  
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Assisi o ai Fori romani. È la proposta 
di una guru Usa. Che qui spiega per 
quali motivi l’Italia è favorita
COLLOQUIO CON NANCY ADLER DI FRANCESCA SIRONI

Metti 
un manager
al museo

L’ECONOMISTA NANCY ADLER.  
SOPRA: LA GALLERIA DEGLI UFFIZI A FIRENZE
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Qualche giorno fa ero in Norvegia, ingaggiata da una grande 
compagnia che aveva appena acquisito due nuove società. Il 
mio compito era aiutare i manager a gestire la fusione. Feci 
loro un seminario di otto ore, poi andammo a un museo di 
arte moderna. Passammo dai fauves, gli impressionisti, alla 
�ne arrivammo ai cubisti. Il curatore della mostra spiegò loro 
la volontà di Braque e Picasso di mostrare lo stesso oggetto 
sotto diversi punti di vista, contemporaneamente. Il Ceo dell’a-
zienda si voltò verso di me e disse: “Nancy, questo è quello di 
cui hai parlato tutto il giorno e che non avevo capito. Dobbia-
mo riuscire a mantenere più prospettive contemporaneamen-
te, non cercare di ridurre tutte le società a una sola strategia”. 
L’arte ci dà un vocabolario molto più ampio per vedere il 
mondo, per spiegare cosa abbiamo in testa. Apre i nostri oriz-
zonti, ci fa guardare alle cose con uno sguardo più acuto».
Lei stessa è una pittrice, oltre che titolare di una cattedra in economia.

«È una commistione che accadrà sempre più spesso. Il proces-
so creativo ci insegna a scoprire e a creare bellezza, a svilup-
pare originalità. E oggi la bellezza è diventata un fattore fon-
damentale per emergere nel mercato globale. Basta pensare 
alla Apple. I cellulari di Steve Jobs non erano solo tecnologi-

camente avanzati. Erano belli, come nessun altro. Jobs stesso 
aveva fatto studi di calligra�a. E cercava il bello, lo riconosce-
va, come un artista. In questo voi italiani siete molto ben po-
sizionati: il mondo vi riconosce una cultura meravigliosa e 
radicata. Dovete però imparare a sfruttare di più questo lega-
me storico con l’arte».
Ma in tempi di crisi, quando mancano i soldi per pagare gli stipendi, 

ha senso investire sulla creatività, puntare sui sogni?

«Non solo ha senso: è necessario. Molto più che quando le 
cose vanno a gon�e vele. Perché se gli affari vanno bene, si-
gni�ca che il business funziona e ci si concentra solo a ven-
dere. Non si pensa a cambiare, a creare prodotti migliori. La 
Kodak è un esempio fulminante: un suo dipartimento aveva 
sviluppato prima di chiunque altro la macchina fotogra�ca 
digitale. Ma i rullini vendevano così tanto che l’azienda non 
investì in quel brevetto. E oggi sta fallendo. In tempi bui 
come quelli che sta vivendo l’Italia tutti sono costretti a in-
novare. Alcune società ce la fanno, e crescono, anche in 
tempi di crisi. Sono più fortunate? No, sono state capaci di 
vedere una possibilità nel disastro. Quella che chiamiamo 
“serendipity”: trovare qualcosa di buono anche nei mo- Fo
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menti peggiori. Le opportunità non scendono dal cielo. Bi-
sogna avere il coraggio, e uso apposta la parola coraggio, di 
crearle, inventando qualcosa di migliore. Gli imprenditori 
devono avere speranza. Trovare soluzioni creative, in un 
periodo come questo, non è un lusso. È una necessità».
La creatività al potere, insomma. Vale anche per le piccole e medie 
imprese o solo per i giganti con cui ha a che fare lei per lavoro?
«Le società di dimensioni minori in momenti come questo 
sono avvantaggiate. Riescono a cambiare e innovare più rapi-
damente: una barca piccola è sempre più facile da maneggiare 
che un pesante vascello. Ma bisogna essere capaci di fare quel 
salto. Di investire sulle idee e non lasciarsi scoraggiare dal 
clima esterno, dai giornali che parlano solo di scandali �nan-
ziari, disoccupazione e crisi economica. Gli imprenditori de-
vono credere nella loro creatività. E anche in questo voi italia-
ni siete avvantaggiati. In Giappone ci sono interi articoli e ri-
cerche di studiosi che cercano di capire se i giapponesi sono 
abbastanza creativi. Voi sapete di esserlo, non lo mettete in 
dubbio. Ma dovete riuscire ad applicare questa creatività 
all’impresa, ai prodotti, alle forme, al modo di esercitare la 
leadership all’interno dell’azienda. Oggi le cose cambiano 

troppo in fretta: non si possono continuare a gestire le impre-
se come prima, quando il futuro era più prevedibile. Bisogna 
inventare qualcosa di migliore per il mondo».
In che senso migliore? Non è già tanto riuscire a tirar fuori dal 
cappello una buona idea? 
«Anche qui, si tratta di una necessità. Dalle piccolissime imprese 
alle multinazionali, tutti sono costretti, per avere successo, a fare 
i conti con un pubblico sempre più attento e informato. La tra-
sparenza richiesta alle compagnie è aumentata moltissimo. Ag-
giungere qualche additivo a un prodotto alimentare, ad esempio, 
era normale �no a poco tempo fa. È andata avanti a lungo: 
“Basta che sembri bello, poi che importa?”. Oggi prodotti così 
sono ancora in circolazione, ma nel futuro lo saranno sempre 
meno. Grazie ai social network, la reputazione di un’azienda può 
essere distrutta in un secondo se si scopre che nascondeva qual-
cosa. Anche per questo gli imprenditori si devono impegnare a 
essere corretti nei confronti dei consumatori. A dar loro qualcosa 
di convincente. Non basta sia nuovo: deve essere migliore».
In un suo scritto cita Kofi Annan, quando disse, nel 1999: «Dob-
biamo unire il potere dei mercati con la forza degli ideali universa-
li, riconciliare le spinte creative dell’impresa privata con i bisogni 
degli svantaggiati e le richieste delle generazioni future». È un 
messaggio ancora valido?
«Assolutamente sì. E non signi�ca che gli imprenditori dovrebbe-
ro fare più bene�cenza o diventare �lantropi. La carità non c’entra 
niente. Si tratta di investire in prodotti e idee che possano davvero 
servire alla società, che contribuiscano a migliorare il contesto in 
cui abitiamo. Anche in questo 
senso viviamo in un periodo di 
cambiamenti epocali. Le aziende 
non possono rimanere a parte, 
continuare a perseguire solo il 
pro�tto. Si devono guardare in-
torno, far sì che le loro invenzioni 
servano a sviluppare nuove rela-
zioni fra le persone. Uno dei più 
grandi economisti del nostro tem-
po, l’indiano C. K. Prahalad, ha 
dimostrato, col suo libro “La for-
tuna alla base della piramide”, 
che le imprese, oggi, possono aiu-
tare i poveri facendo profitto. 
Perché riuscire a vendere prodot-
ti o servizi a chi vive con un meno 
di un dollaro al giorno signi�ca 
aver inventato qualcosa di utile, 
che li aiuta a migliorare la loro 
vita: altrimenti non investirebbe-
ro mai quei pochi centesimi che 
hanno. Innovazioni pensate per 
loro possono poi arrivare anche 
ai più ricchi, e avere ancora più 
successo. Contribuendo a miglio-
rare il mondo». Q

La crisi ha colpito duramente l’artigianato del made in Italy  
nel centro Italia, vittima delle difficoltà del mercato domestico  
in settori come il tessile, le sartorie ma anche la meccanica e 
l’oreficeria. In tre anni, tra la fine del 2009 e il 2012, il territorio 
(Emila Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Umbria) ha perso 
circa 4.569 imprese artigiane manifatturiere (inteso come saldo 
tra le imprese chiuse e le nuove nate), che alla fine del 2012 
erano circa 101 mila (su 339.455 di tutta Italia). Manca 
all’appello oltre il 5 per cento delle aziende, in linea con il dato 
nazionale di -5,5. Con un’eccezione: la Toscana che perde il 3,7 
per cento delle sue imprese artigiane. Annus horribilis, il 2009 
quando l’Emilia Romagna ha chiuso l’anno con il bilancio più 
negativo degli ultimi dieci e ha perso il 5,5 per cento delle 
imprese, le Marche il 5,9, il Lazio il 5,1, l’ l’Umbria il 5,3. 
«Ricostruire questa base imprenditoriale non sarà facile ma è 
indispensabile. Anche le grandi aziende, senza di loro, finiscono 
per impoverirsi», rileva il presidente di Unioncamere Ferruccio 
Dardanello. Eppure, anche il 2012 non decolla. Nelle Marche  
il fatturato dell’artigianato manifatturiero si è alleggerito di un 
buon 10,2 per cento sul 2011. Più marcato ancora in Umbria, 
sceso del 10,4 per cento nell’ultimo quadrimestre. Anche in 
Toscana il 2012 si presenta come un anno di peggioramento:  
il fatturato del manifatturiero è calato a due cifre (-11,4). 
In tutto il centro Italia, l’artigianato delle costruzioni ha registrato 
un saldo negativo di 4.850 imprese sulle 13.692 morte a livello 
nazionale. Tiene invece meglio l’artigianato dei servizi, grazie  
a un maggior dinamismo di nuove realtà. Costruzioni e 
manifatturiero sono però i comparti più rappresentativi, ma 
entrambi sono anche quelli che hanno risentito maggiormente 
della crisi del mercato icon il calo dei consumi e l’interruzione  
di molti canali di subfornitura. La scarsa propensione 
all’internazionalizzazione della piccola impresa artigiana ha poi 
impedito di limitare i danni contrariamente a quanto hanno fatto 
altre più strutturate.    Elena Bonanni

Un anno da dimenticare

LA BASILICA DI SAN FRANCESCO AD ASSISI.  
SOTTO: LA CAPPELLA SISTINA A ROMA
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Robot multiuso che lavorano i cibi ad alte temperature  

per allungarne la data di scadenza. Motori super efficienti 

che riducono le emissioni di CO2. Nuove linee di produzione 

che garantiscono qualità e tracciabilità dei prodotti. Sono 

solo alcune delle nuove soluzioni tecnologiche rese oggi 

disponibili dall’automazione industriale, un campo che vede 

crescere di anno in anno il suo impatto sull’economia  

del nostro Paese. In un comparto strategico come quello 

dell’industria manifatturiera ad esempio, sono sempre di più 

le aziende che fanno affidamento alle soluzioni tecnologiche 

per rimanere competitive, tanto che l’Italia rappresenta ormai 

il secondo mercato in Europa per la tecnologia al servizio 

dell’industria. Ma non si tratta solo di risparmiare: 

l’automazione industriale permette infatti di sviluppare 

impianti a impatto zero dal punto di vista ambientale,  

e garantisce qualità e sicurezza dei prodotti. Tutte le novità 

del settore saranno presentate a Parma dal 21 al 23 maggio 

2013, nel corso della terza edizione di “Sps Ipc Drives Italia”, 

la grande fiera dell’automazione industriale organizzata  

da Messe Frankfurt. Con oltre 400 espositori, e 14.564 

visitatori nella passata edizione, è diventato un 

appuntamento fondamentale per le aziende e per gli addetti 

ai lavori, ma anche per tutti coloro che vogliono saperne di 

più sui processi che portano i prodotti finiti nelle nostre case.

 Simone Valesini

E l’hi-tech va in fiera
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