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VISIONE E STRATEGIA PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE
di Manfredi Catella

L

a crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo
ha evidenziato il lato fragile della globalizzazione
che ne è anche il punto di
forza: la connessione. Si
tratta di una crisi di sistema che ci pone di fronte a una sfida epocale.
Per questo il prossimo futuro dipenderà da ciascuno di noi, dal nostro modello culturale e comportamentale e dalla classe dirigente che
dovrà tradurlo in scelte concrete
per il Paese. Per la prima volta il
mondo occidentale postmoderno
vive una “scarsità” prolungata, dopo decenni di benessere che hanno
illuso molte generazioni di una disponibilità illimitata.
Come riemergeremo dalla doccia
fredda dell’isolamento e delle sue
inevitabili conseguenze economiche? Prevarrà un approccio individualistico di sopravvivenza o comprenderemo la necessità di un benessere più diffuso e sostenibile?
Ogni crisi richiede visione, capacità di pianificazione e rapidità di esecuzione e questa, così profonda, ha
bisogno di una classe dirigente in
grado di assumersi la responsabilità
di un ripensamento altrettanto profondo del ruolo post Covid che l’Italia
può giocare in Europa e nel mondo
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partendo dai propri punti di forza.
Occorrerà il coraggio di superare
quell’approccio individualistico e
conservativo che ha rallentato e indebolito il nostro Paese: campanilismo,
gioco delle parti, faziosità, ma anche
burocrazia ispirata al “non fare” e al
“non far fare” e un’idea di Stato come
centro di potere invece che alleato del
cittadino e della società civile.
Come imprenditore sono portato a vedere i problemi come occasione per trovare le soluzioni e le
crisi come opportunità per trovare
nuovi modi di reagire e innovare,
favorendo il lavoro delle persone
che sta alla base di tutto.
Questa crisi ci dà, come italiani,
un’opportunità unica: cambiare il
nostro Paese in meglio, tornando ad
avere una visione e prendendoci la
responsabilità di scelte coraggiose.
Penso al nostro territorio, una delle più straordinarie risorse, sintesi
unica al mondo di bellezza, cultura e
storia. La crisi può essere un’occasione per aprire il “cantiere Italia”, accelerare il rinnovamento delle nostre
città e la riqualificazione del patrimonio edilizio in considerazione dei
cambiamenti climatici.
La digitalizzazione richiederà
interventi infrastrutturali e, se
governata adeguatamente, potrà
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contribuire in modo determinante anche a una maggiore sicurezza delle persone.
I trasporti sono destinati a evolvere rapidamente in modo sostenibile
e le infrastrutture logistiche destinate alla distribuzione dei beni dovranno essere potenziate e aggiornate rispetto alla crescita dell’e-commerce.
La residenza integrata e inclusiva
richiederà programmi di rinnovamento e di generazione su tutto il territorio italiano, così come scuole e
ospedali un aggiornamento strutturale. Il settore del turismo potrà evolvere per diventare un’infrastruttura
competitiva a livello mondiale.
Gli spazi pubblici torneranno a essere centrali nel disegno di città resilienti e gli edifici, che diventeranno
più complessi per tecnologia, sicurezza e prestazioni funzionali, richie-
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deranno nuove competenze qualificate per i servizi di gestione.
L’amministrazione pubblica dovrà ripensare integralmente l’occupazione attuale dei propri uffici,
oltre a riconvertire prigioni, caserme, impianti produttivi spesso ancora presenti all’interno delle nostre città, generando potenzialmente uno dei programmi più straordinari di riorganizzazione e
rifunzionalizzazione, eliminando
sprechi, riducendo costi e aumentando efficienza e produttività.
Le nostre città, più piccole rispetto alle grandi città del mondo e anche per questo più vivibili e sicure,
se ben connesse con alta velocità o
aeroporti locali, possono diventare
un modello di sviluppo del territorio, migliore rispetto al modello delle megacity che l’esperienza Covid
sta mettendo in crisi.
Tutto questo non è solo un investimento per un “dopo”. Un programma strategico di questa ambizione
avrebbe da subito un impatto significativo sull’economia reale, in termini
di contributo alla crescita del Pil, con
la creazione di lavoro e innovazione.
E per attuarlo, ove venga declinato un piano industriale nazionale
con incentivi adeguati e processi efficienti, abbiamo già tutto quello chi

occorre: la risorsa fondamentale, il
nostro territorio e le nostre città; i
capitali, i nostri investitori istituzionali, casse di previdenza, fondi pensione, fondazioni bancarie, assicurazioni, potrebbero conciliare rendimento finanziario e rendimento sociale ambientale ed economico, che
è proprio della missione e dell’interesse di un investitore domestico. Le
banche potrebbero riacquisire un
ruolo virtuoso nel finanziare una
politica industriale e imprenditoriale del Paese. Lo Stato con Cdp e altri
veicoli potrebbe co-investire, lasciando al settore privato qualificato
la responsabilità e la competenza di
sviluppare. Abbiamo le competenze:
il nostro sistema produttivo esprime
imprese eccellenti che diventeranno
più competitive anche in un contesto
europeo e mondiale, generando
nuovi posti di lavoro ed esportando
modelli e prodotti italiani.
Siamo di fronte a un’opportunità
storica: la potremo cogliere se sapremo esprimere un modello culturale
evolutivo che metta finalmente la comunità al centro delle scelte e una
classe dirigente responsabile, in grado di disegnare uno sviluppo sostenibile per il Paese e per tutti.
Ceo Coima SGR
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862
AMMINISTRAZIONE
PROPRIETARIO ED EDITORE

Il Sole 24 ORE S.p.A.
PRESIDENTE

Edoardo Garrone

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA

P.zza dell’Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com
PUBBLICITÀ

Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM

SOCIAL MEDIA EDITOR

VICE PRESIDENTE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Michela Finizio,
Marco lo Conte (coordinatore)
Vito Lops, Francesca Milano

Carlo Robiglio

e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

AMMINISTRATORE DELEGATO

Giuseppe Cerbone

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.

PREZZI
con “300 Migliori Fondi” € 12,90 in più; con “Premio Strega
6-Le otto montagne” € 12,90 in più; con “Premio Strega 7-La
ragazza con la Leica” € 12,90 in più; con “Premio Strega 8-M.
Il figlio del secolo” € 12,90 in più; con “Il Libro dell’Ecologia”
€ 12,90 in più; con “Studiare è un gioco da ragazzi” € 12,90 in
più; con “#Lockdown. Il giorno dopo” € 12,90 in più; con
“L’estate che conobbi il Che” € 10,90 in più; con “L’ultimo faro”
€ 12,90 in più; con “La Guerra dei Courtney” € 12,90 in più;
con “Il Libro della Scienza” € 12,90 in più; con “Norme e
Tributi” € 12,90 in più; con “Aspenia” € 12,00 in più; con
“Reati Societari e Bilancio” € 9,90 in più; con “Amministratori
di Società” € 9,90 in più; con “Rivalutazione 2020” € 9,90 in più;
con “Redditi 2020” € 9,90 in più;con “How To Spend It” € 2,00
in più; con “IL Maschile” € 4,00 € 0,50 in più.

Prezzi di vendita all’estero: Monaco P. € 2 (dal lunedì al
sabato), € 2,5 (la domenica), Svizzera SFR 3,20

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02 o 06) 3022.2888, fax (02 o 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
— Modalità di abbonamento al quotidiano: Prezzo di copertina in Italia: €2,00 da lunedì a sabato, € 2,50 per l’edizione della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 419,00 in caso di consegna postale. L’Abbonamento alla versione cartacea non comprende i magazine “IL – Intelligence in Lifestyle” e “How to Spend It”. Sono disponibili altre formule di abbonamento
all’indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l’abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l’abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com
oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — Servizio abbonamenti: Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 023022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com
— Servizio arretrati per i non abbonati: (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo
di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — Stampatori: Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio, 36 - 20151 Milano e via Tiburtina Valeria, Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) - Stampa Quotidiana S.r.l. “Sassari” - zona industriale Predda Niedda, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS)
- S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., contrada Lecco s./n. - 87036 Rende (CS). — Distribuzione Italia: m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Certificato Ads n.8727 del 19.12.2019 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965 — La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 21 Maggio 2020 è stata di 93.608 copie

Certificato nr. 8727
rilasciato il 19-12-2019

