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A cura dell ’ Uffic io Studi e Statistica CCIAA Treviso 

presumere che tale quota sia sottostimata 
dall’indagine, per effetto di un’autoselezione nei 
rispondenti). Stando tuttavia allo sguardo 
d’insieme sui dati raccolti, emerge un clima deci-
samente più positivo, riscontrabile anche nelle 
microimprese 1-9 addetti (indagine parallela che 
Unioncamere Veneto affianca alla presente), e che 
inizia a riflettersi anche nei trend tendenziali. 

 

Da segnalare in particolare la variazione tenden-
ziale del fatturato su base annua, che sfiora il 
3% (2,9% per l’esattezza) rispetto a quanto rileva-
to nel giugno del 2014. Dietro la quale si scopre 
un recupero tendenziale del fatturato interno 
(+3,1%) più intenso del fatturato estero (+2,3%): 
indicatore quest’ultimo che già beneficia di una 
dinamica storicamente più positiva, e che forse 
oggi è più esposto ad alcuni gradi di incertezza, a 
livello di scenario internazionale, come fa intuire 
la debole variazione tendenziale degli ordinativi 
esteri (+1,4%) e come poi si vedrà anche attraver-
so le previsioni sulla domanda estera. 

 

Ad ogni modo, gli andamenti delle vendite e de-
gli ordinativi stanno garantendo al manifattu-
riero trevigiano un portafoglio ordini medio di 44 
giornate, in linea rispetto al trimestre precedente 
(43 gg.). Il legno mobilio ha una lunghezza del 
portafoglio di 34 giornate (29 lo scorso trimestre); 
il comparto dei beni di investimento viaggia inve-
ce sulle 76 giornate (stabile).  

 

Sulla produzione, il buon andamento congiun-
turale non si riflette ancora su una variazione ten-
denziale analoga al fatturato. Si resta ancorati ad 
un +1,4%: cui però si associa una dinamica lieve-
mente positiva dell’occupazione (+0,6% la varia-
zione tendenziale) e, soprattutto, ad un recupero 
di 2 punti del grado di utilizzo degli impianti, che 
passa così dal 71,6% dello scorso trimestre 

IL QUADRO CONGIUNTURALE AL 2° TRIMESTRE 2015 

UN TRIMESTRE TONICO PER IL MANIFATTURIERO TREVIGIANO 
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Indicatori e giudizi risultano questa volta più univocamente orientati al positivo, sia rispetto al trimestre 

precedente che su base annua. La variazione tendenziale del fatturato sfiora il +3%.  Migliorano anche 

gli ordini dal mercato interno: +4,6% la variazione congiunturale, +2,4% quella tendenziale. 

Se nel primo trimestre dell’anno convivevano mo-
derati trend di recupero con variazioni congiuntu-
rali negative, tra marzo e giugno il “passo” del 
manifatturiero trevigiano conosce meno esitazio-
ni. Ciò è quanto emerge dalla consueta indagine 
congiunturale di Unioncamere Veneto, condotta 
in provincia su 323 imprese manifatturiere dai 10 
addetti in su, che danno occupazione a 18.300 
addetti. 

 

Le variazioni congiunturali di tutti gli indicatori 
analizzati assumono infatti un’intensità decisa-
mente importante, in parte da leggere anche come 
“rimbalzo” rispetto alle situazioni di negatività 
registrate nel trimestre precedente: la produzione 
cresce del +3,6%, il fatturato del +5,5% (dato so-
stenuto pariteticamente dalle vendite all’estero 
come dalle vendite sul mercato nazionale); cre-
scono anche gli ordinativi: del +4,6% dal mercato 
interno, del +2,4% dal mercato estero.  

 

La novità ulteriore, rispetto al trimestre prece-
dente, è che per ciascuno di questi indicatori è 
netto anche l’addensamento dei giudizi verso in-
dicazioni di aumento, o quanto meno di stabilità. 

Se nella prima parte dell’anno prevaleva una forte 
polarizzazione dei giudizi tra chi andava bene e 
chi andava male, nel trimestre in esame le indica-
zioni di aumento coinvolgono quasi sempre la 
maggioranza assoluta delle imprese intervistate: 
si va dal 54,3% per il fatturato, al 50,1% per gli 
ordini totali, al 48,5% per la produzione. A questa 
quota di giudizi si aggiunge un’altra parte del 
campione (oscillante tra il 22 e il 29% degli inter-
vistati, a seconda degli indicatori) che fornisce 
quanto meno giudizi di stabilità. 

 

Resta certo una quota di imprese, circa un quarto 
del campione, che non riesce ad agganciare que-
sta nuova fase del ciclo economico (e si può pure 
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all’attuale 73,6%. 

 

Le previsioni per i prossimi tre mesi scontano il 
fisiologico rallentamento delle attività, atteso in 
concomitanza con le ferie estive. Confrontate tut-
tavia le attuali indicazioni con quelle raccolte un 
anno fa, emergono anche in questo caso saldi di 
giudizi meno “in rosso”, a conferma del diverso 
clima di fondo che stanno vivendo le imprese.  

 

• Sulla produzione, nel giugno del 2014, il saldo 
tra giudizi positivi e negativi era di -12,5, con-
tro un saldo attuale di -6,8; 

• Sulla domanda interna, nel giugno del 2014 il 
saldo era di -16,5, oggi è di -8,9; 

• Sul fatturato, il saldo era di -9, oggi è di -6,6. 

 

Resta da segnalare un’importante eccezione, ri-
spetto a questo quadro previsivo. Per la domanda 
estera, le attese si fanno più caute: nel giugno 
2014 il saldo tra giudizi restava in positivo (+8,2), 

oggi si colloca, di poco, in territorio negativo (-
3,6). I dati di dettaglio svelano soprattutto atten-
dismo negli operatori, in maggioranza orientati 
per la stabilità negli ordini dall’estero (51,2%). Il 
saldo negativo si origina perché a fronte di un 
22,6% di imprese che prevede aumento nella do-
manda estera, un 26,2% ne teme invece una con-
trazione.  

 

Probabilmente ha pesato nelle risposte anche il 
momento in cui le imprese hanno compilato il 
questionario, che ha coinciso con la fase acuta 
della crisi greca (per le possibili ripercussioni a 
livello macroeconomico). E’ in atto anche un im-
portante ridimensionamento della crescita cinese. 
Come permangono le crisi geopolitiche in Russia 
e nel Mediterraneo. Diversi insomma i fattori che 
possono indurre gli operatori a maggiore cautela 
sul fronte estero. Cautela che poi può essere scon-
fessata in positivo dai dati reali sulle esportazioni, 
come è accaduto con la fotografia dell’export tre-
vigiano ai primi tre mesi del 2015.  
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“I dati parlano chiaro – sottolinea il Presidente 
della Camera di Commercio Nicola Tognana: il 
secondo trimestre dell’anno è andato particolar-

mente bene per l’industria trevigiana.  

Queste dinamiche congiunturali sono comunque 

da ricondurre – non mi stancherei di ricordarlo - 

ad una più generale fase di assestamento, fatta 

da un susseguirsi di stop and go.  

Oggi va bene, riparte anche il mercato interno, 

già per luglio l’indice ISTAT sulla fiducia delle 

imprese e dei consumatori torna lievemente a 

contrarsi. E qualche cono d’ombra permane sulla 

domanda estera.  

Ma mi paiono sagge le parole della BCE affidate 

al suo ultimo bollettino economico – continua 

Tognana: si sta consolidando un trend di crescita 

moderata per la maggior parte dell’Eurozona, 

dentro la quale possiamo collocare, visti i dati, 

anche la situazione del nostro territorio. Questo 

credo sia l’aspetto più importante.  

Un clima di fondo che certifica la fine della lunga 

fase recessiva e l’avvio di un nuovo ciclo, dai con-

torni ancora inediti e incerti, ma di nuovo orien-

tato alla crescita. Certo, tutti vorremmo tassi di 

crescita più intensi. A questi ritmi, ci ha ricorda-

to cinico il FMI, ci vorranno vent’anni per torna-

re ai livelli pre-crisi. Ma, mi chiedo, è questa la 

prospettiva corretta? Nel momento in cui abbia-

mo ripetuto alla noia che tutto, con questa crisi, è 

cambiato, che tutto dobbiamo ripensare, ha sen-

so che proprio il FMI ci ricordi quanto occorre 

per “tornare” al punto di partenza?” 

 

PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA TREVIGIANA 
(VARIAZIONI CONGIUNTURALI E SU BASE ANNUA) 
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LA DEMOGRAFIA D ’IMPRESA IN PROVINCIA DI TREVISO  

NEL II TRIMESTRE 2015 

L’andamento amministrativo delle iscrizioni e 
cancellazioni di imprese determina ogni anno un 

picco negativo nel primo trimestre, cui segue nel 
secondo trimestre un piccolo rimbalzo positivo. 

A cura dell ’ Uffic io Studi e Statistica CCIAA Treviso 

CONSISTEN ZA IMPRE SE ATTIVE(1) PE R SE TTO RI ECO NO MICI IN PROVINCIA DI TRE VISO AL 30 GIUGNO 2015 

VALO RI ASSO LUT I E VARIAZIO NI ASSOLUTE E PERCENT UALI 
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Accade anche questa volta: al 30 giugno 2015 la 
consistenza provinciale delle imprese attive rigua-
dagna poco più di 400 unità rispetto ai tre mesi 
precedenti. Si tratta – va detto – di un rimbalzino 
un po’ più cospicuo di quanto registrato un anno 
fa (+285) ma che al momento non può essere let-
to come segnale certo di inversione di tendenza. 

Negli ultimi dodici mesi infatti, confrontando lo 
stock attuale di imprese con lo stock al 30 giugno 
2014, la provincia di Treviso ha perso ancora 747  
imprese. Il maggior numero di contrazioni si con-
centra nell’agricoltura (-371), nelle costruzioni (-
218), nel manifatturiero (-170), nel commercio 
all’ingrosso (-115); parzialmente compensate da 
sparute crescite in alcune attività del terziario. 

Se, ad ogni modo, si guarda alla variazione trime-
strale degli stock di impresa (giugno su marzo 
2015) e si confrontano le dinamiche con l’analogo 
periodo dell’anno precedente, emergono alcuni 
aspetti degni di nota: 

• Il manifatturiero oggi si presenta in crescita, 
di 30 imprese, contro le -45 perse tra marzo e 
giugno dello scorso anno. Sono, in particolare, 
il sistema moda e il settore delle riparazioni a 
sostenere questa controtendenza; per altri set-

tori si può solo dire che s’attenua l’emorragia: 
come per i mobili (+1 impresa tra marzo e giu-
gno 2015, contro le -11 imprese tra marzo e 
giugno 2014); 

• L’agricoltura conosce un rimbalzo cospicuo, 
di +95 imprese, contro le +67  nel periodo mar-
zo-giugno 2014; 

• Più positiva la situazione anche nel commer-
cio al dettaglio, incluso il segmento della 
vendita e riparazione auto: nel complesso si 
registrano +60 imprese tra marzo e giugno 
2015, quando era invece “calma piatta” nello 
stesso periodo dell’anno scorso (solo 4 imprese 
in più); 

• Nei servizi alle imprese non si registrano 
intensificazioni di sorta nelle variazioni trime-
strali: +104 nel II trimestre 2015, +96 nel II 
trimestre 2014; 

• In rallentamento risultano invece le variazioni 
trimestrali per i servizi alle persone (+21 
imprese, contro +35 nel II trimestre 2014) e 
per le costruzioni (“solo” +10 imprese tra mar-
zo e giugno 2015, contro +22 imprese nello 
stesso periodo dell’anno). 
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I dati delle esportazioni italiane per i primi sei 
mesi del 2015, resi noti dall’Istat, confermano la 
dinamica positiva rilevata ad inizio anno: per 
l’Italia nel complesso, come per il Veneto e Trev i-
so, si osserva un’indubbia intensificazione della 
crescita su base tendenziale, rispetto a quanto 
rilevato nello stesso periodo dell’anno scorso. 

 

Le esportazioni italiane crescono nel complesso 
del +5,0% nella prima metà del 2015 rispetto allo 
stesso semestre dell’anno scorso (quando la varia-
zione tendenziale risultava del +1,1%). Tale incre-
mento, similmente a quanto rilevato tre mesi fa, è 
spiegato principalmente dalle vendite all’estero di 
mezzi di trasporto (autoveicoli da Piemonte, Basi-
licata ed Emilia-Romagna) e di prodotti chimico-
farmaceutici (Lazio). 

 

Del +7,3 % è la variazione tendenziale dell’export 
in Veneto (quando un anno fa era del +2,7%): 
risultato che le permette di piazzarsi al secondo 
posto fra le regioni d’Italia per contributo 
all’incremento dell’export nazionale, subito dopo 
il Piemonte e prima della Lombardia. 

 

Ancor più intensa la crescita delle esportazioni in 
provincia di Treviso, del +9,5% sempre rispetto 
allo stesso periodo del 2014 quando si registrava 
una variazione tendenziale dell’export per la pro-
vincia pari al +3,7%): Treviso si colloca così quin-
ta provincia in Italia per contributo alla variazio-
ne delle esportazioni nazionali, dopo Torino, Po-
tenza, Vicenza e Latina. In valori assoluti, nel pri-
mo semestre dell’anno la provincia di Treviso ha 
venduto all’estero merci per oltre 5.855 milioni di 
euro (contro i 5.349 milioni nello stesso periodo 
del 2014). 

 

E’ cresciuto anche l’import provinciale, del +7 ,9% 
sempre su base tendenziale, passando da 3.063 a 

IL COMMERCIO ESTERO TREVIGIANO NEL 

PRIMO SEMESTRE 2015 
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A cura dell ’ Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso 

Le esportazioni trevigiane crescono del +9,5% rispetto al primo semestre del 2014. Il buon andamento del ciclo 
economico europeo, nella prima metà dell’anno, si manifesta in un aumento diffuso dell’export manifatturiero pro-
vinciale nei mercati comunitari (+8,9%). Maggiori volumi anche extra Ue28 (+10,1%), grazie soprattutto alla do-
manda USA (+31,4%). Con questi risultati Treviso è la quinta provincia in Italia per contributo alla crescita delle 
esportazioni nazionali nel periodo in esame. 

3.305   milioni di euro: in particolare quasi un 
terzo di questa variazione positiva dell’import 
trevigiano è spiegata dalla ripartenza dei flussi in 
ingresso di prodotti del tessile, abbigliamento e 
calzaturiero (+76 milioni, contro i +43 milioni che 
risultavano dal confronto tra il primo semestre 
2014 e il primo semestre 2013). Degna di nota, 
anche la crescita significativa dell’import di elet-
trodomestici (+21,2%, +44 milioni contro i +4 
della prima metà 2014). 

 

Le esportazioni trevigiane per settori e 
mercati 

 

 

Entrando nel dettaglio dell’export trevigiano, si 
osserva un ritmo di crescita delle vendite di pro-
dotti manifatturieri parimenti intenso sia verso 
l’Ue28 (+8,9% su base tendenziale), sia verso i 
Paesi extra-Ue28 (+10,1%). Tuttavia, la dinamica 
positiva in entrambe le macro aree è la somma di 
dinamiche interne differenziate. 

 

L’incremento su base annua delle esportazioni 
manifatturiere trevigiane in Ue28 pur se diffusa 
su più Paesi, raggiunge intensità decisamente 
elevate nel Regno Unito (+27,6%, +91  milioni di 
euro), in Spagna (+29%, +58 milioni) e in Polonia 
(+22,4%, +27  milioni). Anche in Germania e 
Francia si registrano dinamiche tendenziali posi-
tive, per quanto sotto la media d’area, rispettiva-
mente pari al +3,9% e +1,7 %: percentuali che co-
munque si traducono in maggiori vendite in quei 
Paesi per quasi 42 milioni di euro rispetto al pri-
mo semestre 2014. 

 
La dinamica tendenziale verso i Paesi extra-Ue28 
continua ad essere positivamente condizionata 
dalla forte espansione delle vendite in USA 
(+31,4%, da 267  a 351  milioni), che da sola spiega 
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quasi la metà della variazione export verso 
l’aggregato e compensa anche le flessioni che an-
cora si registrano verso Russia (-23,7%, da 170 a 
130 milioni), Ucraina (-40,3%, -12,4 milioni ) e 
Giappone (-10,2%, -5 milioni), alle quali si ag-
giunge, in questa prima metà 2015, il dimezza-
mento dei flussi verso la Libia (-51,4%, -5,9 milio-
ni). 

 

L’analisi per settori chiarisce meglio il quadro 
generale sopra descritto: 

 

• Le esportazioni di macchinari industriali 
crescono nel complesso del +9,2% su base ten-
denziale. Nei mercati dell’Ue28 la crescita si 
ferma al +1,6%, penalizzata solo dai risultati 
negativi in Germania (-7 ,2%), Francia (-
12,8%), Polonia (-21,2%) e Romania (-12,9%). 
Verso i Paesi extra-Ue28, invece, l’incremento 
delle vendite è del +16,9%. Per questo aggrega-
to geo-economico primeggiano le vendite ver-
so gli USA (+43,5%, +23,7  milioni di euro), ma 
si segnalano anche gli incrementi in Egitto 
(+18 milioni), Brasile (+12 milioni) e Algeria 
(+10 milioni).  

 

• Anche i mobili continuano a rafforzare il pro-
prio trend di crescita dell’export: nel primo 
semestre 2015 le vendite all’estero aumentano 
complessivamente  del  +6,5 % contro 
l’incremento del +4,1% realizzato nel primo 
semestre dello scorso anno. L’andamento posi-
tivo è frutto di un +7,3% intra Ue28 e di un 
+5,0% verso l’extra-Ue. Tra i mercati comuni-
tari che registrano le maggiori crescite, sia in 
termini assoluti che relativi, si segnalano: Re-
gno Unito (+24,4%, +20 milioni di euro), 
Francia (+4,6%, +6 milioni) e Spagna (+17 ,3%, 
+4 milioni). Nell’area extra Ue28 le vendite 
crescono soprattutto in Nord America 
(+22,4% in USA, da 73 a 90 milioni, e +29,9% 
in Canada) e in Cina (+23,6%, +4,5 milioni). 

 

• L’export calzaturiero registra dinamiche 
tendenziali positive in modo diffuso su più 
mercati, europei e non. La variazione tenden-
ziale complessiva è del +8%, che diventa più 
sostenuta in ambito extra Ue28 (+10,5%) 

mentre si assesta poco più sotto (+7,5%) intra 
Ue28. In termini assoluti nei mercati comuni-
tari si distinguono gli incrementi in Germania 
(+6,8 milioni di euro, +9,3%), Spagna (+2,9 
milioni, +8,3%) e Regno Unito (+2,7  milioni, 
+9,2%). Al di fuori dell’Unione crescono so-
prattutto le vendite verso gli USA (da 16,4 a 
23,3 milioni, +41,6%), la Cina (+2,3 milioni, 
+41,8%) e la Corea del Sud (+1,3 milioni). 

 

• Per il tessile-abbigliamento il consuntivo 
di metà anno conferma una forte ripartenza 
dell’export (e dei correlati flussi import, come 
sopra ricordato). La variazione tendenziale 
complessiva rispetto al primo semestre 2014 è 
del +29%, quando lo scorso anno si registrava 
invece una flessione delle vendite del -5,5% 
rispetto al primo semestre 2013. Il risultato è 
interamente attribuibile ad un rimbalzo delle 
vendite intra Ue28: 156 milioni in più dello 
stesso periodo del 2014 (+54%), di cui 41 mi-
lioni di maggiori vendite solo nel mercato 
spagnolo (+167,3%) e 29 milioni in quello 
tedesco (+63,1%).  Fanno da “specchio” a que-
sti dati – assodato che il settore poggia, come 
ben noto, su catene del valore transnazionali - 
i flussi in ingresso soprattutto dalla Cina 
(+7,2%), dalla Tunisia (+32,7%) e da altri Pa-
esi del Mediterraneo o del Sud est asiatico. 

 
• L’export di elettrodomestici continua ad 

essere in crescita su base tendenziale (+8,1%) 
ma con ritmi meno sostenuti di quanto rileva-
to un anno fa (+15,7%). Sono soprattutto i 
mercati europei ad essere di traino (+10%), 
mentre un consistente rallentamento si regi-
stra per le vendite extra-Ue (+4,1% contro il 
+24,6% registrato il primo semestre 2014). Si 
tratta di un dato che pare fortemente condi-
zionato dalla Russia (-9,6 milioni, -38,4%), 
ma si registra una discreta flessione anche 
verso gli USA (-5,7  milioni, -40,5%). 

 

• Prosegue infine il trend positivo delle vendite 
del settore bevande (sostanzialmente Pro-
secco e altri vini), con una variazione export 
complessiva del +21,5% rispetto al primo se-
mestre 2014, ma che in alcuni Paesi raggiunge 
performance superiori (+50% nel Regno Uni-
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to e +46% negli USA).  

 
• Le vendite di prodotti alimentari tornano a 

crescere seppur ad un ritmo molto più modesto 
della media manifatturiera: +4% l’incremento 
nel primo semestre del 2015 contro il +0,9% 
realizzato il primo semestre 2014. Il risultato è 
interamente imputabile ai mercati intra Ue28 
(+5,1%), che peraltro pesano quasi per l’80% 
sul totale export del settore. Si arresta, invece 
la crescita extra Ue28 (-0,2%), penalizzata so-
prattutto dalla flessione delle vendite in Russia 
(-46,6%). 

 

• Crescita al di sotto della media e inferiore ai 
risultati dello stesso periodo dello scorso anno 
anche per la carpenteria metallica che rea-
lizza un aumento complessivo del +7%, sup-
portato soprattutto dalle esportazioni nei mer-
cati extra Ue28 (+21,3%). 

 

Quanto agli altri settori che sostengono l’export 
trevigiano, ci si limita ad ev idenziare la sostanzia-
le stazionarietà delle vendite per i prodotti in 
gomma e plastica (+2,1%) e una situazione di 
contrazione delle vendite per le apparecchiatu-
re elettriche (-5,1%). 
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LE AZIENDE DI SUCCESSO CHE SFIDANO LA CRISI 

INTERVISTA A FRANCESCO MANFIO SOCIO CON SERGIO MANFIO DEL  

GRUPPO ALCUNI  

A cura di Silvia Trevisan 

1/Buongiorno, siete famosi e conosciamo 
ciò che fate, ma non vogliamo dare nulla 
per scontato, pertanto ci può raccontare di 
cosa vi occupate? 

 

Ci occupiamo di qualsiasi aspetto della cultura 
rivolta all’infanzia. E’ chiaro che siamo conosciuti 
maggiormente per i cartoni animati, perché il 
cartone animato in tv  e al cinema ha un impatto 
maggiore, ma è riduttivo perché noi ci occupiamo 
di televisione e di cinema per l’infanzia, di rappre-
sentazioni teatrali, di libri per ragazzi, di giochi, di 
fumetti e di tutto ciò che è legato alle nuove tec-
nologie, quindi App e giochi interattivi.  

Abbiamo anche ideato il “Parco degli Alberi Par-
lanti”, uno spazio che si diversifica da quelli pro-
posti dai nostri competitor in quanto non ha otto-
volanti o scivoli giganti ma vuole condurre i bam-
bini, i genitori e gli insegnanti in un v iaggio nel 
mondo delle immagini in movimento e della crea-

tività, naturalmente accompagnati dai personaggi 
dei nostri cartoon. 

 

 

2/ Quante persone sono coinvolte nella 
vostra attività? 

 

L’animazione è un’attività che ci impegna 12 mesi 
all’anno e richiede pertanto una struttura fissa 
importante che coinvolge 75 persone. Natural-
mente il numero dei collaboratori raggiunge le 
parecchie centinaia di persone quando sono in 
lavorazione i film o le grandi produzioni interna-
zionali. Possiamo dire di avere una struttura mol-
to significativa; ce ne sono poche uguali in Euro-
pa. In media le aziende che producono cartoni 
animati sono costituite da  4/5 persone.  

Evidentemente poi aumentano l’organico quando 
hanno l’opportunità di produrre, ma poi ritorna-
no alla piccola struttura iniziale. La scelta di 
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Gruppo Alcuni è di avere una struttura fissa che 
possa da una parte ideare costantemente nuovi 
progetti, e dall’altra gestire quelli che sono stati 
realizzati. E’ indispensabile una struttura com-
merciale permanente che distribuisca nel mondo 
ciò che hai creato.  

Abbiamo dunque un’area  ideativa fortissima, 
un’area produttiva che può dilatarsi aumentando i 
propri componenti, guardando al mercato italiano 
ed Europeo, e una struttura fissa che distribuisce 
e vende nel mondo le nostre produzioni.  

 

 

3/Non è sempre chiaro se il business e 
l’arte vadano d’accordo. Ci può dire se si 
può fare veramente impresa con l’arte? 

 

La domanda va bene ma dovrebbe essere formu-
lata in questo modo: Si può fare impresa con 
l’arte in Italia?[ndr sorride]. In Francia, ma 
anche nella maggior parte dei paesi non solo eu-
ropei, la risposta sarebbe scontata. Certo che sì, 
perché da noi in Francia (o in Germania…) è sem-
pre stato così. 
Le confermo che fuori dal nostro paese ci sono 
pochi settori in cui si può dire che sia stato inve-
stito così tanto. Aggiungo che negli altri paesi 
quello della cultura è considerato un settore stra-
tegico, in quanto trainante anche per tutti gli altri 
comparti. 

Ma venendo all’Italia le rispondo che, anche se è 
un po’ più difficile, questo è possibile: si può fare 
impresa con l’arte.  

L’esperienza di Gruppo Alcuni conferma che que-
sto è fattibile. Abbiamo iniziato una ventina di 
anni fa, come dicevamo, occupandoci di spettacoli 
teatrali, giochi per l’infanzia e fumetti, e poi ci 
siamo fortemente orientati alla produzione cine-
matografica e televisiva. Oggi siamo presenti in 
137  paesi al mondo… ma la nostra presenza nei 
nuovi mercati è in costante aumento. 

Venendo alle difficoltà di cui parlavo prima, in 
Italia è più complesso occuparsi di cultura perché 
il sistema pubblico ha difficoltà a capire che pro-
prio in questo settore si possono creare spazi e 
possibilità di lavoro. 

E quando parlo di opportunità lavorative mi rife-
risco ai giovani e ai meno giovani. Nel nostro set-
tore più che in altri non è questione di età ma di 
spirito; è chiaro comunque che essendo Gruppo 

Alcuni un’impresa relativamente giovane, l’età 
media delle persone che ci lavorano è bassa. Cre-
do nell’esperienza e nella capacità di trasmettere 
abilità, sono convinto che questo sia uno degli 
elementi del nostro successo. Penso che questo 
settore, in cui si mescolano la capacità di disegna-
re, di avere delle idee e poi di trasformarle con 
l’aiuto della tecnologia, offra davvero lo spazio per 
professionalità diverse e anche per maturità diffe-
renti dal punto di vista lavorativo. 

 

 

4/Che tipo di innovazione avete apportato 
alle produzioni artistiche? 

 

Bisogna fare un distinguo, nel senso che noi sia-
mo una società creativa per definizione: creiamo 
nuove idee, il che significa nuove storie da raccon-
tare, nuovi modi per farlo, ecc… D’altra parte sia-
mo inseriti in un sistema fortemente competitivo 
e quindi dobbiamo farlo utilizzando al meglio le 
nuove tecnologie. In sostanza dobbiamo mixare 
creatività e tecnologia, non credo che una delle 
due cose da sola sarebbe sufficiente. La tecnologi-
a, nel nostro ambito, significa aiutare a raccontare 
delle storie, non si tratta dunque di tecnologia 
tout court. Per dire, siamo stati tra i primi a por-
tare i personaggi dei nostri spettacoli nei cartoni 
animati; siamo stati tra i primi in Europa a utiliz-
zare la stereoscopia e i primissimi nel mondo ad 
averla utilizzata in televisione. Quando non era 
ancora di moda abbiamo realizzato su RAI1  un 
gioco interattivo che permetteva ai ragazzi di mo-
dificare lo svolgimento della storia. 

 

 

5/Quali profili professionali richiede la 
vostra attività? Possiamo cogliere 
l’occasione dell’intervista per indicare le 
nuove professioni dell’innovazione nel vo-
stro settore? 

 

E’ importante che i giovani abbiano fantasia e la 
capacità di canalizzarla in un processo produttivo. 
Quello che cerchiamo nei nostri collaboratori è la 
capacità di fare sintesi tra i due mondi, coniugan-
do la tecnologia con la capacità creativa. Mi piace 
rifarmi al concetto di alta “bottega artigiana”, che 
proprio su questi principi lavorava. 

Nel nostro settore abbiamo persone che: 1) scrivo-
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no delle storie usando linguaggi nuovi per narrare 
anche storie conosciute, ma in modo innovativo; 
2) inventano i personaggi (character designer); 
3) realizzano le ambientazioni; 4) compongano la 
musica per le nostre produzioni; 5) sono capaci di 
approcciare i mercati internazionali con nuove 
idee. Sono i profili che noi stiamo cercando. La 
sensazione è che in linea generale Confartigiana-
to, Unindustria, le associazioni di categoria, for-
mino i giovani alle professioni che ci sono sempre 
state e che non vedano l’opportunità di formare 
nuovi profili che hanno invece delle potenzialità 
enormi. 

 

 

6/Come interpretate la comunicazione per 
le aziende con le vostre produzioni artisti-
che?  

 

Se i nostri personaggi hanno successo, le aziende 
ci chiedono di utilizzarli per la promozione dei 
loro prodotti. E’ ev idente che lavoriamo sia con 
imprese del territorio sia con aziende che hanno 
la loro sede in altri paesi o continenti; la distanza 
non è importante, è importante invece che abbia-
no dei contenuti di eticità e di qualità forti. Citan-
do un’azienda del territorio, mi piace raccontare 
della nostra partnership con pasta Sgambaro. La 
collaborazione è nata dopo una chiacchierata con 
Pierantonio Sgambaro e abbiamo capito subito 
che tra le nostre due aziende c’era un grande fee-
ling. Abbiamo realizzato la Pasta dei Cuccioli, e 
fin qui nulla di nuovo (altri hanno utilizzato dei 
cartoon per promuovere la loro pasta); ma solo 
noi abbiamo deciso di comunicarlo con un grande 
progetto per le scuole realizzato in collaborazione 
con l’UNESCO. Abbiamo chiesto ai bambini di 
inventare dei cartoni animati sul tema 
dell’impronta ecologica, arrivando a realizzare 3 
fantastici “mini-cartoon”. Tanto è stato 
l’entusiasmo per il lavoro fatto insieme che oggi 
nelle confezioni di pasta Sgambaro c’è proprio il 
simbolo dell’impronta ecologica lieve a testimo-
niare un modo diverso di produrre.  

Questo esempio fa capire che ci sono potenzialità 
enormi, basta saperle cogliere. Anche il giovane 
che fa l’agricoltore non può limitarsi a dire che fa 
il grano migliore al mondo, ma deve creare un 
modo per comunicarlo. Insomma, bisogna lancia-
re una sfida alle multinazionali utilizzando, alme-
no per quanto riguarda la comunicazione, i loro 

stessi mezzi. Dobbiamo iniziare a innescare que-
sto processo: è chiaro però che dobbiamo abbatte-
re tutti quei “recinti” che spesso ci impediscono di 
collaborare, anche tra imprenditori veneti. 

Insomma quello che ci interessa è la possibilità di 
creare nuove relazioni. Anche se fai il lavoro più 
tradizionale del mondo devi avere un approccio 
innovativo per presentarlo, altrimenti non hai 
chance di successo. Sono convinto che sul tema 
della comunicazione Gruppo Alcuni possa aiutare 
il sistema mettendo a disposizione i propri brand, 
che sono amati dai bambini di tutto il mondo.  
Mi preme sottolineare che, oltre al rapporto con le 
aziende, i nostri personaggi sono utilizzati nel 
mondo anche da istituzioni quali le Nazioni Unite 
per lo sviluppo ecosostenibile, la FAO sui temi del 
cibo, l’UNESCO sui temi della cultura e 
dell’istruzione. Ecco, pensare che noi siamo un 
punto di riferimento importante nel mondo su 
questi argomenti ci riempie d’orgoglio. 

 

 

7/È difficile creare un prodotto che possa 
essere esportato in paesi dalla cultura mol-
to differente dalla nostra? 

 

Noi non produciamo per andare a vendere nel 
mondo, ma raccontando le nostre storie ci accor-
giamo sempre di più che queste interessano al 
mondo. Dunque negli Stati Uniti come in India, in 
Cina e Giappone raccontiamo le nostre storie non 
cercando, come fanno altri, di scimmiottare cultu-
re “altre”. Alcune delle nostre avventure si svolgo-
no a Venezia, altre raccontano i viaggi di Marco 
Polo, altre ancora ci portano nel magico mondo di 
un giovane Leonardo da Vinci. Ci stupisce vedere 
che nessuno ci ha pensato prima: è strano che 
nessuno abbia scelto, ad esempio, di raccontare i 
grandi personaggi italiani del passato in un modo 
simpatico e adatto a un pubblico di giovani. Il 
nostro Leonardo da Vinci è un quattordicenne 
innamorato di Gioconda, che svela i prodromi 
della genialità che poi avrà da adulto. Se deve ar-
rivare in un posto dall’alto con la sua amica Gio-
conda, ci va volando proprio con l’elicottero che 
vediamo illustrato nei suoi codici. 

Più giro il mondo e più mi accorgo che c’è molta 
attenzione per la nostra storia e la nostra cultura, 
e qui dico una cosa che ripeto spesso: non ci ren-
diamo conto di quanto sia amata l’Italia nel mon-

LE AZIENDE DI SUCCESSO CHE SFIDANO LA CRISI 



EMT 48 

 

do, e di quanto la gente si stupisca del fatto che 
noi non riusciamo ad apprezzare quello che siamo 
e quello che abbiamo. L’altro aspetto è che c’è 
richiesta di storie ambientate in Italia, e quindi di 
racconti che parlino delle nostre città, della nostra 
tradizione.  

C’è una grande voglia di conoscere l’Italia, così 
come di conoscere ciò che accade in altri paesi nel 
mondo. Quello che vedo è che se vado all’estero, 
se parlo di Leonardo, di Venezia, i miei interlocu-
tori si esaltano. Per esempio in India, lo cito an-
che se abbiamo problemi di relazione con i Marò, 
per lo spot che diffonde le buone pratiche contro 
la diffusione del raffreddore, usano i nostri perso-
naggi.  

 Questo fa capire quanta voglia, amore e attenzio-
ne ci sia per il Made in Italy : dobbiamo però 
smettere di dire che il Made in Italy è rappresen-
tato da tre sole cose, bensì parlare anche di tutti 
gli altri aspetti che sappiamo fare e che potrebbe-
ro essere tantissimi, se solo ci credessimo di più. 
In sostanza è il Made in Italy che piace, piace per 
definizione agli altri. Noi raccontiamo le nostre 
storie, ciò non vuol dire che non pensiamo 
all’estero quando produciamo per l’estero, ma 
sarebbe un errore rinnegarci per piacere. 
L’Europa imita qua e là ma è un errore straordi-
nario, perché l’Europa ha un’importante storia da 
comunicare e da difendere.  

I nostri grandi stilisti hanno disegnato i loro mo-
delli inserendo lo stile italiano, la nostra storia. Il 
nostro background è amato da tutti. In maniera 
più pragmatica è importante pensare italiano e se 
pensi italiano è la strada migliore che piace nel 
mondo. 

La Ferrari è nata in una bottega ed è un prodotto 
che poi è piaciuto nel mondo, ma non credo che 
nella bottega artigiana pensassero di fare qualco-
sa da esportare. 

Noi raccontiamo quello che sappiamo fare e sicu-
ramente funzionerà. Noi non abbiamo fatto un 
Leonardo con gli occhi a mandorla, il film in 
Giappone è uscito esattamente com’è uscito a 
“The space Cinema” a Silea, a Treviso. Non per 
arroccarsi, ma per aprirsi ancora di più. Non mi 
viene in mente un’azienda italiana che abbia avu-
to successo nel mondo perché abbia copiato. Non 
dico che sia sbagliato contaminarsi, apprendere 
dagli altri, ma filtrando sempre attraverso la no-
stra cultura, la nostra storia. 

 

8/Che ruolo ha avuto il territorio trevigia-
no nelle vostre produzioni, sia in ambito di 
ispirazione artistica che di accoglienza?  

 

E’ significativo che questa interv ista la stiamo 
realizzando qui, piuttosto che a Milano o Parigi. 
Noi siamo quello che abbiamo vissuto, che abbia-
mo v isto, letto, studiato. Solo noi italiani poteva-
mo ambientare una storia a Venezia, solo noi po-
tevamo scrivere un’avventura con Leonardo da 
Vinci, o le nuove storie del nostro territorio par-
tendo dal territorio dove siamo nati, noi che ab-
biamo visto le bellezze di Venezia, di Asolo, o dei 
grandi pittori del rinascimento o il Canaletto piut-
tosto che Tiziano. Che poi il territorio non capisca 
questa è un'altra questione. Mi sembra che siamo 
legati a un modo vecchio di pensare e quando 
vediamo l’innovazione ci entusiasmiamo. Sembra 
che l’innovazione sia solo delle startup. Se non sei 
una startup non sei interessante e questo è un po’ 
difficile da mandar giù, è un po’ difficile condiv i-
dere come viene v isto lo sviluppo del sistema in-
dustriale del territorio. 

 

 

9/Qual è il lato del vostro carattere che vi 
ha portato ad avere successo in questo am-
bito professionale? 

 

Come sai  siamo due soci, Sergio ed io, e siamo 
fratelli. Abbiamo iniziato a raccontare e a raccon-
tarci facendo teatro e continuiamo a fare teatro 
perché l’altro aspetto che a noi piace molto è con-
frontarci direttamente con i bambini veri, reali, e 
non solo con quelli virtuali che ci seguono in TV. 
E’ una cosa che non fa nessuno: quando ci raf-
frontiamo con i nostri pari grado di altre aziende, 
manager in giacca e cravatta, sappiamo che non lo 
farebbero mai e non lo considerano di utilità. Il 
grande vantaggio di Gruppo Alcuni è che se ab-
biamo un’idea possiamo andare di fronte a 
300/400  bambini e raccontargliela. Se stai bluf-
fando, se sei tu che non sei convinto, se stai rac-
contando una sciocchezza, loro ti “sgamano” subi-
to e capisci che è meglio lavorarci ancora e pensa-
re meglio a quell’idea. E questo sembra una scioc-
chezza, ma è fondamentale aver trovato conferma 
o meno sul campo. Dov ’è che trovi case di produ-
zione che ogni anno hanno 50/40mila bambini 
che hanno visto dal vivo le loro produzioni? Que-

LE AZIENDE DI SUCCESSO CHE SFIDANO LA CRISI 



EMT 49 

 

sto permette di capire cosa dover aggiustare, co-
me migliorare, cosa proporre. Se tu hai una platea 
di 100 bambini e 50 escono, capisci che la storia 
non va. Per questo Gruppo Alcuni ha una marcia 
in più. Abbiamo iniziato facendo teatro, lo conti-

nuiamo a fare, magari non facendo più 150 spet-
tacoli all’anno, ma 30, e diamo loro importanza 
come se fosse un incontro con un top manager di 
una multinazionale. Anzi, magari diamo più peso 
a loro che al manager… 
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Ringraziamo per la gentile dispo-

n i b i l i t à  a l l ’ i n t e r v i s t a  

l’imprenditore Francesco Manfio.  

 

il Gruppo Alcuni è un’azienda 

presente nella sezione  

TvDotCom le aziende di Trevi-

so in rete. del sito economico 

www.trevisosystem.com   

Francesco e Sergio Manfio 
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 GIOVANI VENETI ALL ’ESTERO 

INTERVISTA A FRANCESCO FAVARO - AUSTRALIA 

A cura di Silvia Trevisan 

Nel numero 04/2015 di EMT abbiamo il piacere 

di incontrare il dott. Francesco Favaro nato a 

Treviso che ha studiato presso l’università di  

Padova, alla Boston University e ha conseguito il 

Master AGSM MBA ed ora vive e lavora in Au-

stralia. 

 
 
 

1/Buongiorno dott. Francesco Favaro, ini-
ziamo dai suoi percorsi di studio e lavoro. 
Ce li racconta? 

 

Ho studiato ingegneria all’università di Padova, 
laureandomi nel 2005 con il vecchio ordinamen-
to.  Mentre studiavo a Padova ho vinto una borsa 
di studio negli Stati Uniti alla Boston University 
dove ho studiato e vissuto per 6 mesi. 

Al termine dell’università ho lavorato per 9 mesi 
presso l’azienda di famiglia, la Garbuio, in un ruo-
lo gestionale perché l’azienda aveva appena acqui-
sito una società concorrente in Inghilterra e c’era 
bisogno di pianificare l’integrazione tra le due 
società.  L’integrazione richiedeva il consolida-
mento dei sistemi informativi, ma anche 
un’analisi commerciale per definire cosa dovesse 
fare ciascun stabilimento del gruppo.  

 

 
2/Qual è stato il percorso professionale 
che l’ha portata all’estero?  

 

Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi 
ha sempre incoraggiato a fare esperienze 
all’estero e imparare l’inglese.  Per questo motivo 
dopo il breve periodo in Garbuio, ho cercato lavo-
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ro in un’azienda multinazionale, trovandolo pres-
so il gruppo Eni a metà 2006.  

Eni mi ha dato subito la possibilità’ di trasferirmi 
in Gran Bretagna.  Per quasi due anni ho lavorato 
a Bristol come ingegnere, seguendo la fornitura di 
apparecchiature petrolifere sottomarine per i pro-
getti di Eni in Egitto.  In seguito, nel 2008 ho as-
sunto il ruolo di coordinatore tecnico per diversi 
progetti offshore in Egitto per circa un anno. 

Nel 2009 Eni mi ha offerto l’opportunità di gesti-
re la parte sottomarina di uno dei loro progetti in 
Australia.  Ho svolto questo ruolo per quasi 3 an-
ni, vivendo a Perth nell’Australia Occidentale e 
muovendomi spesso per trasferte di lavoro in 
Norvegia, Singapore e Timor Est.  Questa oppor-
tunità mi ha dato modo di sv iluppare competenze 
gestionali nella negoziazione e controllo di grandi 
contratti di fornitura, ma anche nel coordinamen-
to di complesse operazioni offshore.  Inoltre ho 
avuto la fortuna di lavorare con colleghi con com-
petenze di altissimo livello che mi hanno aiutato a 
portare a termine un incarico sicuramente, per lo 
meno all’inizio, al di sopra delle mie capacità. 

Al termine del progetto nel 2011 Eni mi ha chiesto 
di rimanere a Perth per altri 6 mesi per portare a 
termine l’acquisizione di un nuovo campo gassife-
ro a nord dell’ Australia.  Questo ruolo mi ha a-
perto diverse prospettive.  Ho capito che la mia 
carriera sarebbe stata in ambito gestionale e stra-
tegico.  Ho dunque deciso di lasciare Eni per in-
traprendere un “Master in Business Administra-
tion” presso l’ Australian Graduate School of 
Management a Sy dney, per un 1  anno e mezzo dal 
2012 fino a metà 2013.  

L’ MBA è stata un’esperienza unica.  Mi ha porta-
to ad intraprendere il tipo di carriera che volevo.  
Durante l’MBA ho fatto uno stage in un fondo di 
Private Equity, grazie al quale sono riuscito poi a 
trovare impiego presso “Resource Finance Corpo-
ration”, una banca d’affari con sedi a Sydney, 
Perth e Londra esclusivamente focalizzata nel 
settore delle risorse naturali, dove lavoro tuttora.   

Lavorando per RFC a Sydney ho avuto 
l’opportunità di occuparmi di fusioni e acquisizio-
ni tra le più grosse aziende nel settore dell’energia 
e delle infrastrutture.  Il mio lavoro consiste nel 
fornire consulenza strategica e finanziaria a fondi 
di investimento e società che vogliano comprare o 
vendere asset.  Svolgo questo ruolo da più di due 
anni in qualità di direttore associato.  In questo 
periodo ho inoltre preso la cittadinanza australia-

na. 

3/ Come vede l’Italia in ambito di carriera 
lavorativa rispetto alla sua esperienza di 
lavoro in altri Paesi? 

 

Nell’ambito della carriera lavorativa c’è una gros-
sa differenza tra l’Italia e i paesi anglosassoni.  In 
Australia, Inghilterra e Stati Uniti, c’è un chiaro 
allineamento tra risultati, retribuzione e carriera.  
Questo a mio avviso fa sì che i dipendenti si sen-
tano più stimolati a dare il massimo per l’azienda. 

In Italia la retribuzione e la carriera sono molto 
più legate alla seniority  o ad altre logiche di politi-
ca societaria.  Il risultato di questo approccio è 
che i giovani italiani  vanno all’estero per cercare 
un maggior riconoscimento delle loro enormi abi-
lità, la cosiddetta fuga dei cervelli.   

Quasi tutti i giovani espatriati Italiani che lavora-
vano con me in Eni Australia a Perth hanno la-
sciato la società e oggi lavorano in Asia e Australia 
in ruoli di grandissima responsabilità. 

 

 
4/ Come valuta ed è valutata la formazione 
dei giovani in Italia? 

 

L’Università di Padova mi ha preparato sicura-
mente dal punto di vista teorico meglio di qualsia-
si altra università che io abbia frequentato.  Una 
laurea in ingegneria in Italia dà la capacità di spa-
ziare in tutti i campi dell’ingegneria con grandis-
sima facilità.  Ciò che però non mi ha insegnato è 
l’aspetto pratico del lavoro dell’ ingegnere.  

Per contro, le scuole anglosassoni insegnano a 
interagire con i colleghi, lavorare di squadra, ra-
gionare criticamente e presentare le proprie idee 
di fronte ad un pubblico.  Questi sono aspetti pra-
tici dello stare in un ambiente lavorativo che a 
mio avviso al giorno d’oggi sono quasi più impor-
tanti che le conoscenze tecniche.  

I giovani italiani che cercano lavoro in un mercato 
divenuto ormai globale risultano quindi svantag-
giati rispetto agli studenti stranieri.  E’ chiaro che 
l’università italiana non fa abbastanza.  Ma non è 
tutta colpa dell’università.  Qui in Australia gli 
studenti cominciano a fare stage a partire dalla 
scuola superiore.   

 
5/ A suo parere quali sono le competenze 
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inedite richieste dal mondo del lavoro sia 
in Italia che all’estero, ma che ancora i no-
stri giovani non hanno individuato? 

 

Vedo una grande richiesta di competenze tecnolo-
giche legate a internet e all’intelligenza artificiale, 
competenze che negli ultimi anni hanno fatto na-
scere nuovi settori, sia negli USA che in Australia.  

Quando ho lasciato il liceo gran parte dei miei 
amici sceglievano economia o giurisprudenza, 
percorsi formativi considerati molto prestigiosi.  
Chi sceglieva ingegneria o una disciplina tecnica 
veniva visto come uno “sfortunato”. 

Oggi 3 tra le 10 più grandi aziende al mondo pro-
ducono tecnologia.  Gli “sfortunati” che le hanno 
fondate sono idolatrati come profeti. 

 

 

 6/Sono ancora molti i giovani che scelgo-
no economia in Italia, cosa ne pensa? 

 

La laurea in economia e commercio offre cono-
scenze commerciali che possono essere spese in 
tantissimi settori, per esempio, nella consulenza 
finanziaria e strategica, nel settore bancario, nel 
marketing e dell’imprenditoria.  In Australia si 
aprono ogni anno molte posizioni nella consulen-
za strategica e finanziaria che possono essere rico-
perte dopo aver svolto una laurea in economia e 
commercio o un MBA. 

Tuttavia è opportuno che chi sceglie di fare eco-
nomia e commercio lo faccia con un preciso obiet-
tivo.  L’accesso alle posizioni di cui parlavo prima 
è molto competitivo.   

Chi comincia una laurea in economia al giorno 
d’oggi non ha certezza di trovare lavoro, certezza 
che invece è maggiore in settori a grande crescita 
come quello dell’informatica.  E’ necessario che i 
giovani Italiani facciano esperienze lavorative 
prima di entrare all’università per prendere co-
scienza di cosa vogliano fare da grandi e quali 
siano le opportunità di lavoro offerte dai vari corsi 
universitari.  Al giorno d’oggi non si può più sce-
gliere percorsi formativi come legge o economia 
perché non si sa cosa fare.   

 

 

7/ Come vede l’economia di Treviso e il suo 
rapporto con il contesto economico globa-

le? 

 

Durante la mia vita ho visto il successo e la caduta 
del miracolo del Nord Est di cui l’economia di 
Treviso ha fatto parte.  

Lo sviluppo industriale del Nord Est è in gran 
parte partito da una lunga tradizione artigiana da 
cui sono sorte numerose aziende capaci di espor-
tare in Europa e nel mondo, grazie a una cultura 
del lavoro non comune, ma anche ad una valuta 
debole ed un costo della manodopera comparati-
vamente più basso che in altri paesi sviluppati.   

Le nuove aziende sono state gestite dagli stessi 
artigiani a cui va dato l’enorme credito di aver 
costruito delle realtà imprenditoriali di spicco e 
dato impiego a centinaia di migliaia di persone.  
D’altro canto però a questi nuovi imprenditori è 
mancata la capacità di mantenere il proprio van-
taggio competitivo in seguito all’ ingresso 
dell’Italia nell’Euro e della Cina nel WTO.  Ciò 
richiedeva conoscenze gestionali che in molti casi 
sono mancate a quella generazione di imprendito-
ri, e che dovevano essere apportate dalle nuove 
leve.  

Così però non è stato, in parte perché la scuola 
non ha veicolato in maniera opportuna queste 
conoscenze, in parte per via della rigida gerarchia 
di certe aziende a conduzione familiare che in 
molti casi non ha favorito l’emergere di nuovi ta-
lenti.  Inoltre tra le nuove generazioni, forse trop-
po adagiate nell’ideale di un posto di lavoro fisso, 
è spesso mancata la capacità di partire con nuove 
attività imprenditoriali.  Il risultato è che molte 
aziende Italiane sono state acquisite da concor-
renti straniere con prodotti magari inferiori dal 
punto di vista della qualità, ma con capacità ge-
stionali e strategiche più adatte ai tempi odierni. 

L’ Australia e certe regioni degli USA hanno avuto 
per certi versi lo stesso modello di sviluppo del 
Nordest, ma diversamente dall’Italia hanno sapu-
to valorizzare l’apporto della seconda generazione 
di manager.   

 

 

8/ Dobbiamo arrenderci e dire che è trop-
po tardi, oppure è possibile cambiare an-
che in Italia ? 

 
In Italia c’è tanta immobilità causata dalla paura 
di uscire dai ranghi.  Il “Jobs act” che ha avuto in 
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Italia una forte opposizione, in Australia sarebbe 
considerato una misura insufficiente.  Qui i di-
pendenti vengono licenziati da un giorno all’altro 
non solo per motivazioni economiche ma anche 
per scarsa performance.  Ciò porta i dipendenti ad 
essere più incentivati a dare il massimo per 
l’azienda e l’intera economia ad essere più flessi-
bile e capace di adattarsi ai cambiamenti globali. 

Ai giovani che si sentono oppressi dalla rigidità 
del sistema italiano consiglio di fare esperienza 
all’estero o di aprire una loro società in Italia.  Qui 
in Australia vedo tanti giovani che si licenziano 
per inventarsi un lavoro tutto loro. 

 

 

9/Quindi una nuova visone delle Startup 

La redazione ringrazia il dott. Francesco Favaro per  aver condiviso con il territorio la sua  
esperienza di studio e lavoro all ’ estero. Lo ringraziamo per la preziosa analisi del sistema  
economico del Nord-est.  
Rivolgiamo le nostre congratulazioni per la brillante carriera.  
 
L ’ intervista è stata realizzata via Skype 

non solo per i contributi e le esenzioni fi-
scali che agevolano l’intraprendenza im-
prenditoriale, ma anche per essere liberi 
dalla seniority e da una classe dirigente 
immobile? 

 

Sì certo. Riguardo alle startup il consiglio che do 
più spesso è di pensare al prodotto che si vende.  
Molto spesso si associano le startup a internet e ai 
social network, ma non si pensa al prodotto che 
c’è dietro.  Il web è solo il mezzo, non il fine.   
Facebook mette in comunicazione persone in giro 
per il  mondo, Google gestisce le informazioni 
online.  Il web è solo un’ interfaccia, il successo lo 
fa una buona idea imprenditoriale. 
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