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Imprese italiane:

tra sostenibilità, comunità
energetiche e digitalizzazione
rilanciano la loro competitività
di Micaela Ancora
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Intervista a Bruno Panieri, direttore Politiche
Economiche - Confartigianato Imprese
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Di cosa hanno bisogno oggi le imprese italiane per essere competitive? E quanto contano efficienza e
sostenibilità?
Confartigianato ritiene che il sistema
produttivo italiano, fatto di piccola
impresa famigliare diffusa sul territorio, abbia una straordinaria possibilità di futuro. In particolare, noi
amiamo parlare di impresa “a valore artigiano”, che ha la caratteristica
di combinare combina sostenibilità
economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale. Le imprese a
valore artigiano sono quelle imprese che producono su un territorio la
cui salvaguardia è un primo fattore
essenziale per loro, che producono
quei beni e quei servizi che i consumatori di tutto il mondo cercano: ben
fatti, belli, funzionali, personalizzati.
Contribuiscono in maniera decisiva a
fare dell’Italia la seconda manifattu-

ra d’Europa dietro la Germania; a loro
si deve per buona parte la leadership
mondiale nei settori del made in Italy,
la moda, l’agroalimentare, l’arredo e
la meccanica.
In tale contesto è fondamentale sostenere la grande vitalità e capacità
di resilienza di queste nostre piccole imprese nell’affrontare, meglio di
altre, le profonde difficoltà dei tempi
che viviamo, piuttosto che insistere
sul “nanismo di impresa”, invocando
un fantomatico “ormone della crescita” al quale verrebbe attribuita a capacità taumaturgica di realizzare in
vitro l’operazione di trasformazione
della piccola in grande imprese, come
se, partendo dall’unione “artificiale” di
quelle che vengono classificate come
debolezze, si ottenesse un risultato
migliore che la somma di debolezze.

Si parla sempre più di comunità energetiche,
alcune vengono già inaugurate. Si può considerare un’opportunità per le PMI? Perchè?
È proprio sui fronti di naturale evoluzione dell’economia che si trova il terreno naturale di atterraggio
per lo sviluppo delle mPMI: parliamo del sostegno
allo sviluppo e delle produzioni green, alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare, al turismo, alla cultura,
all’innovazione, alle tecnologie digitali.
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Deve essere invece in grande considerazione la
lezione che abbiamo appreso dal modo di reagire delle nostre piccole imprese in questi momenti difficili, ovvero nella loro straordinaria
flessibilità ed adattabilità, dimostrando, nello
scomporre e ricomporre filiere, nella generazione di aggregazioni orizzontali e forme di cooperazione interaziendale, di saper sommare
intelligenze e non semplicemente fattori della
produzione: questi sono fattori essenziali nella
trasformazione digitale e green verso cui è proiettata l’economia.

In questo ambito le comunità energetiche rappresentano una nuova e indispensabile frontiera
di confronto per le piccole imprese, nel rapporto
con la dimensione locale e di prossimità. Sin dai
primi vagiti della liberalizzazione energetica Confartigianato parlava di generazione diffusa e distribuita, concetti che allora sembravano utopia,
ma che ora, con le tecnologie disponibili possono
davvero rappresentare la modalità compiuta di
orientare il fabbisogno energetico delle produzioni: immaginare le modalità attraverso le quali i clienti finali, consumatori di energia elettrica,
possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, condividendola,
introdurre in modo diffuso il concetto di gruppi di
autoconsumatori collettivi o di comunità di energia rinnovabile rappresentano i nuovi paradigmi
di confronto verso i quali la nostra organizzazione è particolarmente impegnata.
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Parliamo di transizione digitale: secondo lei cosa è necessario per farla partire nel modo giusto e far cogliere alle aziende i giusti benefici?
La transizione digitale è l’altra sfida epocale con cui il sistema delle
mPMI si deve confrontare. Non c’è
azienda che non abbia la necessità,
nell’immediato futuro, ad incorporare nel proprio modo di essere la
trasformazione digitale, intesa non
tanto come iniezione di tecnologia,
ma come capacità di interagire con
l’ecosistema digitale e ripensare il
proprio business e i propri processi
aziendali immaginandoli nel nuovo
contesto di riferimento: per questo
noi amiamo parlare di “orizzonti digitali” come le dimensioni prossime
e naturali per ognuna delle specificità produttive: ogni impresa può
abbracciare il proprio orizzonte digitale, in relazione ai fattori che, attraverso la tecnologia, possono essere
potenziale o implementati ex novo,
aprendo nuovi prospettive all’impresa stessa. Gli ambiti di intervento sono diversi e numerosi e ogni
impresa, anche la più piccola, ha di
fronte a sé una sfida digitale: dalle
“macchine 4.0”, ai sistemi di e-commerce, fino ad arrivare al software abilitante per gestire il rapporto
con la clientela. Serve, tuttavia, una
grande opera di accompagnamento
culturale e strategico, soprattutto
sul fronte delle nuove competenze,
con un sistema formativo adeguato.
Affrontare le due grandi trasforma-
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zioni in atto, digitale ed ecologica, richiede infatti non soltanto il trasferimento delle conoscenze tecniche,
ma una vera e propria trasformazione della forma mentis; non basta
sapere di digitale e di sostenibilità,
ma è necessario “pensare” digitale
e sostenibile, per agire digitale e sostenibile.
Come opera Confartigianato per
supportare le PMI nella cosiddetta
transizione energetica?
Come detto, abituare le imprese
ad un approccio radicalmente diverso rispetto al passato, implica
una riqualificazione anche del nostro modo di fare rappresentanza
e servizi alle imprese, cercando di
supportare, contemporaneamente, la testa dell’imprenditore, oltre
al suo business, con l’aggravante
che bisogna fare tutto rapidamente,
comprendere velocemente i cambiamenti estremi, offrire risposte
che consentano all’impresa di trarre
il meglio possibile, per non essere
solo “consumatori di soluzioni”, ma
protagonisti di un cambiamento profondo. Parallelamente, su un fronte più diretto, siamo molto attivi sui
nostri territori per organizzare le attività di servizio ed in tale contesto,
in ambito energetico, ci assorbono
molto, in questa fase, sia le attività
legate all’efficienza energetica, sia
le attività legate alla diffusione delle
rinnovabili, ambedue fronti sui quali
il nostro target di associati copre sia
l’offerta che la domanda.

