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Da tempo, nel sistema produttivo
nazionale grande e piccola impresa
non sono più alternative tra loro.
Appare ormai evidente che le nostre
maggiori imprese dipendono in mo-
do rilevante dallo scambio che rea-
lizzano con le piccole aziende che
partecipano alla loro filiera produt-
tiva. Pochi sanno che le medie im-
prese italiane – vale a dire i leader
dei distretti industriali come quello
reggiano – acquistano all’esterno
oltre l’80% di quello che vendono.
La nostra, dunque, non è semplice-
mente un’economia di piccola im-
presa. Piuttosto è un’economia di
filiera, dove molte e diverse imprese
s’incontrano – a prescindere dalle
loro dimensioni – realizzando di
fatto una vera e propria concentra-
zione di interesse e fiducia. 
In tale ambito, il piccolo imprendi-

LA PICCOLA INDUSTRIA

CREARE UN AMBIENTE
FAVOREVOLE PER 
LE PICCOLE IMPRESE

tore trae forza dall’esistenza della
filiera e di suo ci mette la passione
per il prodotto, per il cliente e per il
proprio mestiere. Ma la filiera ha
bisogno anche di altro: nella sua or-
ganizzazione territoriale le occorre
un ambiente adatto, non burocrati-
co, dove i servizi siano competitivi,
le infrastrutture efficienti, il lavoro
qualificato e le conoscenze accessibi-
li. Tutte cose che rimangono sostan-
zialmente carenti. 
Non a caso, dunque, sono proprio
questi i nodi che l’economia della
filiera riversa sulla politica e sulle
sue responsabilità. In tale prospetti-
va la prima imprescindibile azione
di “Politica Industriale” dovrebbe
essere un nuovo patto tra capitali-
smo di piccola impresa e politica
pubblica. Un patto capace di contri-
buire a realizzare un ambiente re-
almente favorevole alla piccola im-
presa sia manifatturiera che dei ser-
vizi correlati. 
A molti osservatori reggiani pare
essere sfuggito un dato rilevato dal-
l’Istat nel 2010. Un indicatore che
– nonostante la più grave recessio-
ne degli ultimi decenni –  segnala
la sostanziale tenuta dell’occupa-
zione industriale nella nostra pro-
vincia. Si conferma, pur nella ne-
gatività della congiuntura, la stra-
ordinaria capacità di adattamento
delle aree produttive di piccole im-
prese. Ambiti – come il nostro – da
anni vicini alla piena occupazione,
caratterizzati da percorsi di mobili-
tà sociale, capaci di produrre e dif-
fondere ricchezza e di integrare ef-
ficacemente gli immigrati. 
Per il futuro, abbiamo buone chance
che questo nostro “capitalismo per-
sonale” reggiano conservi i suoi
vantaggi competitivi a condizione
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la proposta

PER UN BUON FEDERALISMO
Il federalismo fiscale non può che essere accolto posi-
tivamente dalle imprese, in un’ottica di revisione e ra-
zionalizzazione del sistema delle imposte; in primo
luogo perché si accorciano gli spazi tra chi paga le
tasse e chi le amministra, e secondariamente perché
in questo modo gli enti pubblici territoriali si assu-
mono la piena responsabilità della gestione del terri-
torio. Auspichiamo inoltre che l’attribuzione ai Co-
muni della fiscalità immobiliare (attraverso la “cedo-
lare secca” sugli immobili) si traduca in uno stru-
mento che favorisca l’utilizzo delle risorse per la rea-
lizzazione di nuove infrastrutture a livello locale. Nel-
lo stesso tempo, però, esiste il pericolo di una dupli-
cazione delle imposte, in quanto il “fisco federale”
potrebbe produrre effetti moltiplicativi tra i diversi li-
velli territoriali (Regioni, Province, Comuni). In par-
ticolare, il rischio di aumento del prelievo per le im-
prese è connesso al possibile permanere dell’IRPEF e
dell’IRES, accanto alla nuova IMU (imposta munici-
pale unica).

In un Paese nel quale il carico fiscale delle aziende
arriva già a neutralizzare oltre il 68% dei profitti
commerciali, è impensabile duplicare le imposte, spe-
cie in questa fase di difficile ripresa dalla crisi econo-
mica. Invitiamo pertanto le istituzioni preposte a vi-
gilare sulla fase di prima applicazione dei Decreti at-
tuativi, e soprattutto a dare sostanza effettiva al prin-
cipio di esclusione di ogni doppia imposizione sul
medesimo presupposto.
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che si realizzino investimenti a li-
vello individuale, di filiera e di ter-
ritorio. L’insieme degli attori locali
deve operare attivamente per creare
una cornice di “imprenditorialità
collettiva” in cui anche la rappre-
sentanza sociale e le istituzioni fac-
ciano la loro parte. Questa è la vi-
sione di Industriali Reggio Emilia.
Una proiezione al futuro che inten-
do perseguire nel mio personale im-
pegno per la tutela e la valorizza-
zione delle piccole imprese reggiane.



l’opinione

Creare un’azienda è come portare nello spazio una piccola navicella: sembra semplice, ma ri-
chiede una quantità di energia enorme. Mantenerla nel mercato, farla crescere, portarla nel
mondo diventa così il naturale, complesso e impegnativo seguito di quella che un tempo era
solo una visione.
Licia Ferrarini – Vice Presidente Industriali Reggio Emilia con delega a Education e Rapporti con la scuola

UNA BEFFA PER TANTE IMPRESE

Con la conversione in legge e
la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto c.d. “Mil-
leproroghe” avvenuta lo scorso
sabato 26 febbraio, assistiamo
all’introduzione di una modifi-
ca che ha il sapore della beffa
per tante imprese. 
Tra le norme modificate ci so-
no le novità introdotte sul-
l’anatocismo degli interessi
bancari.
L’anatocismo, ossia la pratica di
capitalizzazione trimestrale de-
gli interessi che consentiva alle
banche di calcolare interessi
sugli interessi passivi del conto
corrente, è stato dichiarato ille-
gittimo già con sentenza del
1999 della Cassazione e suc-
cessivamente con sentenza del-
le Sezioni Unite del 4/11/2004.

Ponendosi una prescr izione
decennale della domanda di re-
stituzione da parte dei titolari
del conto corrente – in quanto
la domanda si fonda sulla ille-
gittimità di una clausola con-
trattuale per violazione dell’art.
1283 c.c. (divieto di anatoci-
smo) – sono stati legittimati ad
agire in restituzione coloro il
cui conto non è stato chiuso
da oltre 10 anni per gli interes-
si anatocistici pagati dal 1994 al
1999, dal momento che suc-
cessivamente al 2000 dette
clausole non sono state più in-
serite nei contratti.
La modifica ora inserita nel
maxiemendamento del “Mille-
proroghe” cancella la possibilità
per i correntisti di chiedere
rimborsi alle banche, in quanto

si fa risalire la prescrizione non
alla chiusura del conto ma al-
l’ultima annotazione di interes-
si anatocistici sul conto stesso.
Il Governo ha poi precisato
che la prescrizione dei diritti
nascenti nel caso di anatocismo
non comporta la restituzione
di importi già versati alla data
di entrata in vigore della legge
di conversione del mille proro-
ghe – ossia il 26 febbraio 2011.
Si tratta di un “regalo” alle lob-
by bancarie in palese violazio-
ne dei diritti dei correntisti ed
in particolare di quelle imprese
che hanno presentato domanda
di restituzione assistite dai loro
legali. 
Grazie a questa modifica la ri-
chiesta delle imprese sarà pre-
scritta mentre resteranno da

Industriali Reggio Emilia mette
a disposizione di tutti gli Asso-
ciati, Sportello Reti IRE, un
nuovo servizio di consulenza e
assistenza per la realizzazione di
reti e aggregazioni d’imprese.
Il servizio, operatvo dal mese di

marzo è promosso dal  Vicepre-
sidente Piccola Industria e mira
ad offrire una consulenza per-
sonalizzata, svolta su appunta-
mento, in collaborazione con
una società qualificata.
Più in particolare gli obiettivi di

Sportello Reti IRE sono:
- essere un punto di informazio-

ne qualificato sul tema delle re-
ti di impresa creando un centro
di competenze (rassegna sulle
norme, casi concreti, articoli,
ricerche, professionalità, ecc.)

- fornire consulenza sugli stru-
menti normativi, finanziari,
contrattuali ed operativi che si
possono utilizzare per dare vi-
ta ad aggregazioni e reti

- favorire lo sviluppo di contatti
e proposte di aggregazione tra
imprese

- fornire assistenza e accompa-
gnamento nei diversi progetti
di aggregazione svolgendo
funzioni di catalizzatore e di
animazione del gruppo

- ricercare potenziali partner e
società di consulenza per la
realizzazione del progetto di
aggregazione

- favorire l’accesso a contributi

PER PROMUOVERE RETI E AGGREGAZIONI NASCE 

LO SPORTELLO RETI IRE

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO “MILLEPROROGHE” SULL’ANATOCISMO

pagare i conti ai legali.
Abbiamo chiesto a Confindu-
stria che impegni il Governo a
rivedere la previsione attraverso
ulteriori iniziative normative.

Per ogni informazione
sullo Sportello Reti, è
possibile r ivolgersi a
Davide Bezzecchi, Re-
sponsabile Area Ricerca
Industriale e Innova-
zione 
(tel. 0522/409757 – e
mail davide.bezzec-
chi@assindustria.re.it).

pubblici
- favor ire la formazione di

competenze sulla gestione e
lo sviluppo di reti d’imprese

- organizzare convegni ed in-
contri di promozione del te-
ma e dei progetti di aggrega-
zione realizzati.



una equipe di 12 medici competenti,
l’attività si esplica attraverso sopralluo-
ghi in azienda, valutazioni del rischio,
visite di idoneità, esami strumentali
(audiometrie e prove di funzionalità re-
spiratorie) ed ogni attività di consulen-

Offre alle Imprese un servizio completo
per la tutela della salute nei luoghi di
lavoro e per la gestione della sicurezza
in ottemperanza a quanto previsto dal-
la normativa vigente in particolare
D.Lgs. 626/94. L’Azienda si avvale di

za e di supporto diretto. Check-Up Ser-
vice cura inoltre il settore di formazio-
ne-informazione per addestrare le ri-
sorse umane coinvolte nella gestione
della sicurezza (corsi di primo soccorso,
antincendio, videoterminalisti).

Sono solo quattro righe inse-
rite nella legge di conversione
del “milleproroghe” - ovvero
la Legge 26 febbraio 2011, n.
10 – che, tuttavia, hanno avu-
to l’effetto di differire al 31
dicembre 2011 l’efficacia del-
le disposizioni in materia di
decadenza per l’impugnazio-
ne del licenziamento che era-
no state introdotte dalla re-
cente Legge 4 novembre
2010 n. 183 c.d. “collegato la-
voro”. Come noto, infatti, il
“collegato lavoro”, entrato in
vigore dopo un iter legislativo
durato ben oltre un anno con
l’intento di rendere più certe
quelle posizioni giuridiche
soggettive che potrebbero es-
sere oggetto di controversia
g iudiziar ia, ha introdotto
nuovi e più stringenti termini
di decadenza per fare valere i
diritti dei lavoratori (60 gior-
ni per l'impugnazione stragiu-
diziale e 270 per il ricorso al
giudice). Il legislatore, con la
stessa finalità, ha esteso tale
meccanismo anche a tutte le
controversie in mater ia di
contratti a termine stipulati in
base alla disciplina previgente
e già conclusi al momento
dell’emanazione della legge,

con termine decorrente dalla
data di entrata in vigore del
collegato lavoro. In tal caso il
lavoratore interessato avrebbe
dovuto pertanto impugnare-
necessariamente il contratto a
termine entro 60 giorni de-
correnti dal 24 novembre
2010. Ora, l'intenzione di-
chiarata di chi ha promosso
l'inserimento di tale modifica
nel decreto milleproroghe è
stata quella di "congelare" per
tutto il 2011 i nuovi termini
di decadenza previsti dal Col-
legato Lavoro per licenzia-
menti, contratti a termine,
somministrazione ed altro,
tanto è che si è parlato di "ria-
pertura" dei termini per im-
pugnare i contratti a termine
già conclusi alla data di entrata
in vigore del Collegato. Una
cosa è certa: ancora una volta
ci troviamo di fronte ad una
modalità di legiferare farragi-
nosa che, a distanza di pochi
mesi, rimette in discussione
regole appena introdotte e
non garantisce i comporta-
menti delle parti. In sostanza,
un modo di legiferare che de-
termina inutili costi per l’azien-
da e l’impossibilità di avere
punti di riferimento certi.

IL MILLEPROROGHE È
UN ALTRO ESEMPIO DI
CAOS LEGISLATIVODallo scorso lunedì 21 marzo il

tentativo di mediazione delle
controversie vertenti su diritti
disponibili nel campo dei con-
tenziosi civili e commerciali è
diventato obbligatorio per una
serie di materie: diritti reali, di-
visione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, co-
modato, affitto di aziende, dan-
no derivante da responsabilità
medica e da diffamazione a
mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanzia-
ri. Il c.d. Decreto Milleproro-
ghe ha inoltre sancito il rinvio
al prossimo anno per l'entrata
in vigore delle controversie
aventi ad oggetto i sinistri stra-
dali e le liti condominiali. 
Prima di iniziare un procedi-
mento giudiziario, quindi, qua-
lunque sia il valore della con-
troversia nei casi di dispute sul-
le succitate materie, sarà neces-
sario produrre domanda di me-
diazione presso uno fra i 179
organismi di mediazione accre-
ditati dal Ministero della Giu-
stizia - fra i quali figura anche
la nostra Camera di Commer-
cio - per ottenere una «condi-
zione di procedibilità» per il
giudizio ordinario, qualora non
si raggiunga l’accordo. 
In pratica, ora sarà sufficiente
consultare l'elenco degli orga-
nismi di conciliazione, presen-
tare domanda all'organismo
prescelto, compilare il modulo
(spesso recuperabile sulle pagi-
ne web), anticipare 40 euro per
l'avvio dell'iter e aspettare di
essere convocati. Qualora ci si
rivolga ad un avvocato, costui
ha l'obbligo di informare il
cliente della nuova condizione
e del fatto che l'assistenza di un
legale non è necessaria e la no-
mina è solo una facoltà delle
parti. Alla presentazione della
domanda, il responsabile del-
l'organismo designa un media-
tore e stabilisce anche l'impor-
to, in base al valore della con-
troversia e dell'indennità che

ciascuna parte è tenuta a paga-
re per intero. Il Dm 180/2010
indica le tariffe per gli organi-
smi pubblici, da un minimo di
65 euro per le liti di valore fino
a 1.000 euro, a un massimo di
9.200 euro per quelle di im-
porti superiori a 5 milioni di
euro. Gli enti privati possono
stabilire in proprio i costi, ma
finora si sono allineati ai tetti
minister iali. Comunque sia,
spese di avvio e indennità di
mediazione vanno ridotte di
un terzo nelle procedure obbli-
gatorie. Entro 15 giorni il re-
sponsabile dell'organismo met-
te in calendario il primo in-
contro (che può anche essere
l'ultimo): se il convenuto non
si presenta, la procedura si
chiude subito con il verbale di
mancato accordo (e scatta lo
sconto di un ulteriore terzo
sull'indennità), che lascia l’atto-
re libero di procedere per le
vie ordinarie. In questo caso il
convenuto che non compare
non paga nulla. Nel corso del
pr imo appuntamento e di
quelli successivi il mediatore si
confronta con le parti – insie-
me o separatamente – per cer-
care la soluzione che possa
soddisfare tutti. La condizione
di procedibilità, tuttavia, non
impone che la lite sia risolta
positivamente, ma semplice-
mente che si sia tentata la stra-
da dell'alternativa al giudizio.
Come visto, infatti, anche il
verbale di mancato accordo
soddisfa il requisito. Le parti
possono anche optare per la
«proposta», possono cioè chie-
dere al mediatore di proporre
una soluzione. In questo caso il
parere ha conseguenze nel giu-
dizio ordinario (ad esempio,
chi r ifiuta la proposta e dal
giudice ottiene un risultato si-
mile pagherà le spese del pro-
cedimento). 
In attesa dei primi tentativi di
mediazione obbligatoria, è op-
portuno precisare che si tratta
di una prassi utilizzata in diver-

SCATTA LA MEDIAZIONE 
OBBLIGATORIA

se parti del mondo in quanto
ritenuta un procedimento di
risoluzione delle controversie
favorevole e vantaggioso, sia
per quelle B2B (business to
business) che per quelle B2C
(business to consumer) in
quanto capace di garantire un
risparmio di tempi (solo 4 mesi
per la soluzione della propria
controversia, anche la più osti-
ca), un risparmio di costi (che
oltretutto sono fissi e predeter-
minabili, in base a tar iffar i

chiari ed accreditati dal Mini-
stero della Giustizia) e soluzio-
ni condivise dalle parti - che si
riappropriano della possibilità
di trovare loro stessi una solu-
zione vantaggiosa e soddisfa-
cente per la loro controversia -
con vantaggi fiscali (essendo
previsto un credito di imposta
fino a 500 euro se la mediazio-
ne riesce). Ovviamente, come
accennavamo, bisogna attende-
re i prossimi mesi per fare le
prime valutazioni.



ta, caratterizzata da un aumento
degli espositori anno dopo anno, a
Parma si riscontra una notevole ca-
renza sia di espositori che di visita-
tori e la presenza di attori interna-
zionali manca completamente, ten-
denza che può aver influito sulla
decisione di accorpamento ad altre
Fiere, com’è accaduto negli ultimi
anni con MECSPE. Il tutto è an-
cora più strano se specifichiamo
poi che, nell’edizione tedesca, sia
gli espositori che i visitatori italiani
sono tantissimi. Ciò è negativo per
noi, sentiamo la mancanza di que-
sta modalità di promozione … 

- E quindi quali sono le vostre alter-
native alle fiere?
- Per comunicare e promuovere i
nostri prodotti scegliamo piuttosto
seminari formativi, eventi ad hoc,
incontri tecnici spesso organizzati
in collaborazione con i nostr i
clienti, con Enti di Certificazione
e con consulenti con i quali colla-
boriamo. Nel tempo abbiamo no-
tato che la risposta nei confronti di
questi seminari è piuttosto buona
e i partecipanti sono sempre molti,
in particolare quando il taglio è al-
tamente specialistico; è proprio per
questo che destano interesse, per-
ché analizziamo a fondo le que-
stioni e proponiamo soluzioni...
Alle aziende non basta raccontare
che la Qualità è importante.

- Il vostro settore è indubbiamente ad
alto contenuto tecnologico; quanto pesa
l’innovazione?
- L’innovazione non è importante,
è fondamentale! Ha caratterizzato
la nostra azienda da sempre, e tut-
t’ora scandisce il ritmo di ogni sin-
golo investimento, dalle attrezzatu-
re alle risorse umane, fino all’ulti-
ma, strategica acquisizione. 

- Di cosa si tratta?
- Recentemente, da una realtà
modenese abbiamo acquisito il
business più strettamente legato al-
la nostra attività, rilevandone l’in-

tero parco clienti e assumendone i
dipendenti. Inoltre, sempre in col-
laborazione con questa azienda,
abbiamo creato una joint venture
totalmente dedicata alla ricerca ed
allo sviluppo tecnologico. Oggi
possiamo contare su un importan-
te spiegamento di forze in attività
di R&D, che ci assicura competiti-
vità e reattività di fronte agli innu-
merevoli bisogni delle aziende, a
loro volta generati dai continui ag-
giornamenti normativi.

- Parlando di standard e normative,
l’immagine più frequente è quella
della giungla …
- È propr io così! Ma il nostro
compito è quello di mettere ordi-
ne nella confusione e orientare
nella complessità. In particolare
siamo specializzati sulla ISO-TS
16949, una delle principali norma-
tive in ambito automobilistico, che
ormai detta gli standard anche per
molti altri settori, ed alla quale le
aziende si devono adeguare se vo-
gliono stare sul mercato. I nostri
sistemi informativi possono co-
munque andare incontro alle esi-
genze dei settori più diversi, da
quello ferroviario (IRIS) e aero-
nautico (AS/EN 9100), all’alimen-
tare, fino al farmaceutico, in cui la
gestione della qualità è imprescin-
dibile e gli adempimenti sono infi-
niti. Un mondo a parte è quello
rappresentato dalla sicurezza: l’ex
Legge 626, ora Testo Unico D.Lgs
81/08 in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, ha portato Blulink a svilup-
pare già da alcuni anni una serie di
prodotti ad hoc particolarmente
avanzati. Infine ci sono le novità
introdotte dalla Legge 231 sulla
responsabilità amministrativa delle
aziende, alle quali bisogna prestare
molta attenzione.

- Quali sono, in particolare, le risposte
informatiche più avanzate? Ultima-
mente si sente spesso parlare di Cloud
Computing.

- Ing. Konzet, quanto le aziende ita-
liane sono sensibili al tema della
qualità?
- In Italia si tratta di un mercato
veramente in espansione, un mon-
do quasi interamente da esplorare,
se consideriamo che solo una mi-
nima parte delle aziende produtti-
ve certificate del nostro Paese pos-
siede un sistema informativo per la
qualità e per la sicurezza. Lo sce-
nario però sta cambiando, soprat-
tutto perché le grandi aziende
controllano sempre di più la pro-
pria filiera, quindi i fornitori, addi-
rittura gli artigiani, per restare tali
devono adeguare i propri standard
e possono pensare di affidarsi ai
nostri sistemi informativi. 
Ovviamente i maggiori clienti re-
stano le medie e grandi imprese,
dove la competizione è limitata ad
alcune importanti software house
multinazionali non focalizzate sulla
qualità. Blulink si pone, per tutte
le altre realtà e in particolare per le
piccole imprese, come azienda di
riferimento nell’ambito della ge-
stione informatizzata dei processi
della qualità.

- È così anche nel resto d’Europa?
- Senza dubbio in altri paesi euro-
pei la cultura industriale va più
spiccatamente in questa direzione.
Per Blulink il mercato tedesco
rappresenta un modello di riferi-
mento, basti pensare che siamo
l’azienda leader in Italia, ma che il
nostro fatturato è di gran lunga in-
feriore a quello di tante aziende
tedesche nostre concorrenti! La
maggiore ricettività la si evince
anche, ad esempio, dalle fiere …

- Se non sbaglio, la più importante nel
nostro Paese è la Fiera “Control” di
Parma …
- Esatto. La Fiera Control ha di-
verse edizioni internazionali, tra le
tante Blulink frequenta l’edizione
italiana e tedesca. Mentre in Ger-
mania si tratta di una manifestazio-
ne partecipata, in continua cresci-

L’INTERVISTA

BLULINK SRL, DA PIÙ DI VENT’ANNI SUL MERCATO DELLE APPLICAZIONI

SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ SICUREZZA E

AMBIENTE, DI STRADA NE HA FATTA TANTA; DAI "VICINI DI CASA" DEL TES-

SUTO INDUSTRIALE EMILIANO, HA DIFFUSO I PROPRI SISTEMI SULL'INTERO

TERRITORIO NAZIONALE, FINO A RAGGIUNGERE UNA DIMENSIONE INTER-

NAZIONALE. INCONTRIAMO BERNHARD KONZET, INGEGNERE DI ORIGINE

TEDESCA ALLA GUIDA DELL’AZIENDA, CHE CON PRECISIONE E LUNGIMI-

RANZA “PROVERBIALI”, CI PARLA DI INNOVAZIONE, DI GERMANIA, DI FIERE

… E DI NUVOLE.

-  Il concetto è estremamente ba-
nale, e neppure così nuovo: si tratta
di concepire i software e gli appli-
cativi non come una proprietà ma
come un servizio “preso in presti-
to” e condiviso con altri attraverso
la rete, senza la necessaria presenza
dell’infrastruttura fisica, del server.
Gli addetti ai lavori lo definiscono
SAAS, “software as a service”, le
applicazioni abbandonano la loro
dimensione di “prodotto” e diven-
tano servizio puro, condivisione di
un’unica grande piattaforma sul
web, per la quale gli utilizzatori
pagano una specie di canone ed
alla quale è possibile accedere con-
temporaneamente, da qualsiasi PC,
in qualsiasi parte del mondo. Da
una parte questo permette l’acces-
so ad un numero incredibile di
strumenti anche senza grandi
competenze informatiche – basta
pensare alle applications di Goo-
gle! Dall’altra parte consente una
vera globalizzazione, perché questa
nuvola connette ogni punto del
pianeta e ciò ha particolari ricadu-
te, ad esempio, sui processi di in-
ternazionalizzazione delle aziende.

- In che senso “neppure così nuovo”?
- In verità il Cloud Computing
esiste potenzialmente da tanto tem-
po. Il problema è che negli anni ‘90
non eravamo ancora pronti, a livel-
lo di infrastrutture e anche di men-
talità, a questo grande passaggio alla
rete e così le iniezioni di denaro e
gli ingenti investimenti hanno pro-
dotto l’effetto contrario, la famosa
bolla speculativa sulla new econo-
my. Oggi, la maggior parte delle
ipotesi di allora sono realtà, dall’ac-
quisto di abbigliamento online agli
internet caffè, fino a poter consul-
tare in tempo reale i propri indica-
tori aziendali attraverso il cellulare.
Internet ha invaso buona parte del-
la nostra vita, e di un numero sem-
pre crescente di persone in tutto il
mondo. Con questa evoluzione
prima o poi dovremo fare i conti,
anche a livello sociale.
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