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Prodotti Made in Sud a Lubiana 
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I 60 anni della Vegeta raccontati 
attraverso le confezioni e il design
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A giorni prenderà il via una campagna crowdfunding 
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BLACKLIST
TAX JUSTICE NETWORK 
PUBBLICA LA NUOVA 
GRADUATORIA. TRA I PRIMI 
10 PAESI MENO TRASPARENTI 
ANCHE LUSSEMBURGO  
E OLANDA. CRESCE IL RISCHIO 
IN GRAN BRETAGNA 

A lla fine gli Stati Uniti ce l’hanno 
fatta. Hanno vinto la “guerra” con la 
Svizzera. Per la prima volta gli Usa 

superano la Confederazione elvetica nella 
classifica (negativa) dei Paesi che attraggono 
più soldi e ricchezze occulte. Il paradiso fi-
scale per definizione - la Svizzera - arretra 
nella graduatoria mondiale delle giurisdizioni 
finanziarie più segrete ma, soprattutto, viene 
superato dagli Stati Uniti. I due Paesi si classi-
ficano al secondo posto (gli States) e al terzo 
(la Svizzera) nel Financial Secrecy Index 2020 
elaborato dal Tax Justice Network e vengono 
superati in prima posizione solo dalle Isole 
Cayman.
Le Cayman sono state inserite il 18 febbraio 
nella blacklist dei paradisi fiscali dell’Unione 
europea insieme a Panama, alle Seychelles e 
a Palau (nella lista c’erano già le Fiji, Oman, 
Samoa, Trinidad e Tobago, Vanuatu e i tre 
territori Usa delle American Samoa, Guam 
e Isole Vergini Usa). L’indice della segretezza 
finanziaria fotografa lo stato di opacità delle 
singole giurisdizioni mettendo in ordine la 
lista dei Paesi meno trasparenti: quelli, per 
intenderci, che attraggono capitali - di ori-
gine lecita e illecita - che vogliono scomparire 
dai radar nei loro Paesi di origine. Due Paesi 
dell’Unione europea - Lussemburgo e Olanda 
- sono nei primi dieci posti della graduatoria, 
e si collocano rispettivamente in sesta e ottava 
posizione.

Sorpresa, ma non troppo
È un risultato sorprendente, ma non inatteso, 
quello che il nuovo Financial Secrecy Index 
mette nero su bianco. Perché oltre al sorpasso 
degli Usa sulla Svizzera, fotografa anche un 
fenomeno a lungo temuto dagli oppositori 
della Brexit. La Gran Bretagna, infatti, ha sca-
lato le posizioni verso il vertice piazzandosi 
nel 2020 al 12° posto della graduatoria ri-
spetto al 23° della classifica 2018. In due anni 
ha guadagnato 11 posizioni, diventando una 
meta sempre più ambita anche per riciclatori 
e criminali e acutizzando i timori di chi ritiene 
plausibile che Londra diventi una Singapore 
sul Tamigi dopo l’uscita dall’Unione europea. 
Ma andiamo con ordine.
La “guerra” tra Stati Uniti e Svizzera era 
emersa nel 2009, quando il Dipartimento di 
Giustizia Usa era riuscito a ottenere da Ubs 
(la più importante banca elvetica) una lista 
di 4.450 clienti statunitensi che avevano de-
positato i propri soldi nella Confederazione 
senza rivelarli al Fisco americano. Il segreto 
bancario aveva subito il primo importante 
colpo. Negli stessi mesi, a Ginevra, veniva por-
tata a termine un’operazione di intelligence 
ai danni della Hsbc Private Bank, all’epoca il 
più grande istituto di credito europeo e uno 
dei più grandi del mondo. L’intero database 

dei clienti della banca veniva trafugato da un 
gruppo di persone, tra cui l’ingegnere infor-
matico italo-francese Hervé Falciani. L’elenco 
era poi finito sui giornali di tutto il mondo.
Due episodi che nascondevano - come molti 
osservatori hanno evidenziato in questi anni 
- una “guerra” finanziaria tra Stati Uniti e 
Svizzera, che ha avuto il merito di aver portato 
in primo piano la piaga della grande evasione 
fiscale internazionale e di aver innescato le 
contromisure dell’Ocse con lo scambio auto-
matico di informazioni finanziarie. Ma che 
ha provocato un effetto “secondario”: dieci 
anni dopo, gli Stati Uniti hanno surclassato la 
Svizzera come paradiso fiscale (e finanziario) 
più richiesto da chi vuole occultare le proprie 
ricchezze.

Delaware e New Hampshire
Delaware, Wyoming e Nevada sono da 
tempo paradisi fiscali e societari utilizzati 
da privati di tutto il mondo per nascondere 
soldi. Ma adesso una nuova legge del New 
Hampshire permette di registrare fondazioni 
private a scopo di lucro senza rivelare l’iden-
tità dei fondatori e dei beneficiari finali. Una 
manna per chi vuol far sparire le proprie ric-
chezze dai riflettori delle autorità fiscali dei 
propri Paesi. Gli Stati Uniti offrono una vasta 
gamma di segretezza e di agevolazioni fiscali 
per i non residenti, sia a livello federale che 
a livello dei singoli Stati. Non aderiscono al 
Common reporting standard (Crs) dell’Ocse, 
lo standard globale per lo scambio di infor-
mazioni, ma impongono agli altri Paesi il 
rispetto del loro standard, il Fatca. Questo 
ha fatto sì che tutti gli Stati siano tenuti a 
trasmettere informazioni agli Usa, ma gli 
Stati Uniti non hanno questo obbligo. Perciò 
si sono trasformati nel luogo più adatto per 
nascondere ricchezze.

La Singapore sul Tamigi
Il Regno Unito ha aumentato il suo punteg-
gio nella classifica della segretezza più di 
qualsiasi altro Paese. L’escalation si è estesa 
alla sua rete di giurisdizioni offshore a cui il 
Regno Unito esternalizza parte della sua atti-
vità finanziaria. La rete è formata dai territori 
d’oltremare e dalle dipendenze della Corona 
in cui il Regno Unito ha potere di veto sulle 
leggi. Nella rete dei territori offshore del 
Regno Unito ci sono le Isole Cayman, che si 
sono piazzate al primo posto nella classifica 
del 2020 spinte dall’incremento del 21% del 
volume dei servizi finanziari offerti ai non re-
sidenti. Secondo John Christensen, direttore 
e fondatore di Tax Justice Network, “l’au-
mento del Financial Secrecy Index nel Regno 
Unito solleva serie preoccupazioni sulla stra-
tegia post Brexit per trasformare la City di 
Londra in una ‘Singapore sul Tamigi’. Ciò 
dovrebbe essere particolarmente preoccu-
pante per i Paesi della Ue, che hanno invece 
ridotto il loro tasso di segretezza finanziaria 
dell’8%, mentre il Regno Unito l’ha aumen-
tato del 26%”.
L’indice della segretezza finanziaria classifica 
ogni Paese in base all’intensità con cui il si-
stema legale e finanziario dello stesso Paese 
consente a individui benestanti e a criminali 
di nascondere e riciclare denaro proveniente 
da tutto il mondo. L’indice classifica il sistema 
giuridico e finanziario con un punteggio di 
segretezza che va da 0 a 100, dove uno zero 
rappresenta la piena trasparenza e 100 la 
massima segretezza. Il punteggio della se-
gretezza del Paese viene poi combinato con 
il volume delle attività finanziarie realizzate 
all’interno dello stesso paese dai non residenti 
per calcolare quanta segretezza finanzia-
ria viene fornita al mondo da quella singola 
giurisdizione. Un livello più elevato nell’in-

dice non significa necessariamente che una 
giurisdizione sia più riservata, ma piuttosto 
che svolge un ruolo più importante a livello 
globale nel consentire operazioni bancarie 
segrete, proprietà anonime delle società di 
copertura, proprietà immobiliari anonime 
o altre forme di segreto finanziario che con-
sentono il riciclaggio di denaro, l’evasione 
fiscale e enormi concentrazioni offshore di 
ricchezza non tassata. Una giurisdizione al-
tamente segreta ma che fornisce per volume 
servizi finanziari scarsi o nulli ai non residenti, 
come Samoa (all’86° posto), si posizionerà al 
di sotto di una giurisdizione moderatamente 
riservata ma che è uno dei principali attori 
mondiali, come il Giappone (al 7° posto nella 
classifica).

Il segreto nel mondo si riduce
C’è un aspetto positivo nella nuova classifica 
del Tax Justice Network. Il livello di segre-
tezza nel mondo si riduce e dal 2018 è calato 
del 7 per cento. È l’effetto dello scambio auto-
matico di informazioni e della realizzazione in 
alcuni Paesi di registri dei beneficiari finali che 
consentono di identificare chi sono i titolari 
effettivi di una società. “Il mondo ha iniziato 
a vincere la lotta contro il segreto finanziario 
e questa è una buona notizia per tutti - sotto-
linea Alex Cobham, amministratore delegato 
di Tax Justice Network -. Il segreto finanzia-
rio ha reso bancabili i cartelli della droga, ha 
reso fattibile l’abuso fiscale e ha fatto sì che il 
traffico di esseri umani diventasse redditizio, 
ma la maggior parte dei Paesi sta chiarendo 
che questo non è il mondo che vogliamo. È 
deplorevole, tuttavia, che di fronte a questi 
progressi, un asse di segretezza anglo-ameri-
cana abbia attivamente scelto di raddoppiare 
le pratiche che aggravano la corruzione, l’a-
buso fiscale e le disuguaglianze globali”.

PARADISI 
FISCALI  
GLI STATI UNITI  
SUPERANO   
LA SVIZZERA
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IL PUNTO  di Christiana Babić

Il 2019 non è stato dei migliori 
per il mercato del giocattolo in 
Europa. Secondo le rilevazioni 

di The NPD Group, società 
internazionale specializzata nelle 
ricerche e informazioni di mercato, 
nel l’anno scorso l’Europa ha 
accusato una flessione del fatturato 
pari al 2 p.c.. A distinguersi la sola 
Germania, l’unico Paese con un 
segno positivo. L’Italia ha chiuso 
l’anno con un calo del -3,5 p.c. 
rispetto al 2018. È evidente dunque 
che un nuovo boost a tutto il settore 
è necessario più che mai.
Le occasioni e le modalità sono 
molteplici, ma il primo imperdibile 
appuntamento è stato senz`altro la 
71ª edizione della Spielwarenmesse 
di Norimberga, l’evento dell’anno 
per tutto il mondo del giocattolo a 
livello internazionale.

Flessione negativa
“Anche se i dati indicano una 
flessione negativa del mercato, 
siamo convinti che leggendo 
tra le righe è piuttosto facile 
individuare un forte segnale di 
fiducia evidenziato soprattutto 
dalla crescita continua, in linea 

con il 2018, di un settore molto 
importante a livello educational e 
sociale come i giochi da tavolo – 
ha confermato Maurizio Cutrino, 
direttore di Assogiocattoli, 
l’associazione nazionale italiana che 
rappresenta le imprese che operano 
nei settori dei giochi e giocattoli, 
dei prodotti di prima infanzia 
e degli addobbi –. Ciò conferma 
ulteriormente il giusto percorso 
intrapreso da Assogiocattoli, 
fautrice e promotrice di diverse 
iniziative locali e nazionali, dal 
big event G! come giocare alla 
Ludoteca di Natale in partnership 
con Regione Lombardia, volte a 
concepire il gioco come strumento di 
inclusione grazie al progetto “Gioco 
anch’io”, ma anche come “Cibo per 
la mente” di adulti e bambini, oltre 
che elemento di forte aggregazione e 
condivisione sia in famiglia, sia tra 
amici”.

Intelligenza artificiale
Elementi che non si legano soltanto 
alle tendenze del momento e alle 
strategie ispirate dalle più recenti 
espressioni tecnologiche, inclusi 
Internet of Toys e l’Intelligenza 

Artificiale, che stando a quanto 
scritto dall’Unione europea 
nel Libro bianco Libro bianco 
sull’intelligenza artificiale, deve 
essere “affidabile e sicura, basata 
sulle eccellenze di cui dispone l’UE, 
sviluppata con collaborazioni tra 
Stati membri, comunità scientifica 
e partnership pubblico-private, con 
l’obiettivo di mobilitare risorse e di 
coinvolgere anche le imprese medie 
e piccole”, anche quelle attive nel 
comparto giocattoli.

Il valore della tradizione
L’essere strumento di inclusione, 
crescita, aggregazione e 
condivisione è una caratteristica 
che determina da sempre il 
succquello che oggi, nell’epoca 
dell’integrazione, viene indicato con 
il termine toys market. Possiamo 
concluderlo anche osservando 
gli oggetti proposti al pubblico 
nell’ambito della mostra dedicata ai 
giocattoli croati – dalla tradizione 
alla modernità – allestita a Lubiana 
nel Museo etnografico sloveno in 
occasione della Presidenza croata 
dell’UE. Un’iniziativa pensata per 
presentare appunto attraverso 

i giocattoli uno spaccato del 
patrimonio culturale croato troppo 
spesso ignorato o marginalizzato 
che oggi acquista sempre maggiore 
importanza. In quest’occasione 
l’accento viene posto sui giocattoli 
tradizionali, in particolare su quelli 
inclusi dall’Unesco nella lista del 
patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità, ad esempio quelli 
realizzati manualmente nelle realtà 
rurali dello Zagorje. Un patrimonio 
presentato a Lubiana sia attraverso 
gli oggetti conservati nel Museo 
etnografico, sia attraverso i 
documentari d’autore realizzati 
con l’intenzione di raccontare 
anche l’impatto quotidiano di 
questi giocattoli che raccontano le 
radici e la peculiarità dei luoghi. 
L’autrice della mostra, Iris Biškupić 
Bašić, ha così voluto includere 
giocattoli creati da bambini e adulti 
all’inizio del XX secolo e acquisti 
dal Museo già nel 1919, ma anche 
quelli nati nelle officine artigianali 
e nelle fabbriche. A conferma che 
l’unione fra tradizione, creatività e 
produzione può scrivere una bella 
storia che in termini di importanza 
travalica i confini nazionali.

GIOCATTOLI CHE PASSIONE



la Vocedel popolo4 giovedì, 27 febbraio  2020 la Vocedel popolo

“Vegeta 60 – Un 
pacchetto 
di storia: 

design ed evoluzione 
della Vegeta dal 1959 
al 2019”, è il titolo 
della mostra curata da 
Draženka Jalšić Ernečić 
che racconta sei decenni 
di vita del prodotto a 
base di erbe aromatiche 
diventato negli anni il ‘re’ 
dell’export croato. Nata 
in collaborazione con 
la Podravka, la Società 
croata di design (HDD) 
e il Museo della Città di 
Koprivnica, esposizione 
pone l’accento sulla 
veste grafica delle 
confezioni della Vegeta, 
ma non manca di 
proporre materiale 
d’archivio, fotografie, 
vecchi spot pubblicitari 
e alcuni estratti della 
trasmissione “Piccoli 
segreti dei grandi chef” 
(Male tajne velikih 
majstora kuhinje).

Luoghi, tempi, persone
Ecco quindi che la mostra 
diventa molto più di un 
semplice racconto su un 
prodotto per diventare 
un percorso che parla di 
luoghi, dei tempi e delle 
persone. Ecco quindi che 
i visitatori hanno potuto 
conoscere alcuni dettagli 
poco noti ai più, come 
ad esempio che a firmare 
le confezioni degli anni 
’70 è stato il designer 
scomparso di recente 
Dušan Bekar, e che la 
prima, datata, 1959 – un 
semplice pacchetto di 
cartone – era il frutto 
del lavoro degli esperti 
impiegati presso l’allora 
principale società attiva 
nel settore pubblicitario 
l’Ozeha e del direttore 
creativo Dušan Mrvoš. A 
firmare le illustrazioni che 
ornano il primo catalogo 
della Podravka, pubblicato 
dalla società nel 1985 è 
invece il designer Mirko 
Ilić, giunto in occasione 
dell’inaugurazione della 
mostra a Zagabria da 
New York per condividere 
con il pubblico il legame 
emotivo che lo lega alla 
società “dei cuori” di 
Koprivnica, ma anche 
le idee di fondo del suo 
nuovo progetto: una 
confezione speciale di 
Vegeta per celebrare il 
100º anniversario della 
nascita di Zlata Bartl, la 
responsabile del team 
che inventò alla fine degli 
anni ’50 del secolo scorso 
la miscela a base di erbe 
in un laboratorio della 
Podravka.

Il sapore dei ricordi
“Il primo lavoro che mi fu 
affidato dalla Podravka 
l’ho svolto nelle sale 
della Zagreb film a 17 
anni, mentre il secondo 
lavoro mi consentì, negli 
anni ’80, di ridipingere 
la casa a Zagabria. La 
Vegeta è presente in una 
qual forma in tutte le 
tappe della mia vita, il 

suo sapore fa riaffiorare 
ricordi di cinque ma 
anche di 50 anni fa”, 
ha raccontato Ilić. 
“Oggi forse non siamo 
pienamente consapevoli 
del patrimonio del quale 
disponiamo e di quanto 
la Vegeta ha fatto, non 
solo per la Podravka, ma 
anche per la Croazia”, ha 
detto il presidente della 
società di Koprivnica, 
Marin Pucar, ricordando 
che il prodotto si vende 
oggi in 60 Paesi.
Tutto sembra ruotare 
appunto attorno al 
numero 60 ed ecco che 
la mostra ha proposto 
60 confezioni che 
assieme raccontano una 
storia unica. Messe a 
disposizione dal Museo 
della Città di Koprivnica 
– Collezione di product 
e grafic design, dal 
Museo dell’alimentazione 
della Podravka e dal 
comparto Confezioni e 
design, ovvero dal settore 
marketing della società 
le confezioni svelano il 
forte legame tra il fondo 
museale e l’economia, 
ma anche lo sviluppo e 
l’evoluzione del brand 
diventato il simbolo della 
storia industriale del XX 
secolo a queste latitudini.

Cartone, latta, vetro...
Passando dalla prima 
confezione in cartone a 
quelle in latta riportante 
su un lato l’immagine 
di una giapponese del 
1966 o al pentolino 
metallico ornato con i 
cuoricini realizzato da 
Dušan Bekar per l’Ozeha 
nel 1974 per arrivare 
all’edizione limitato 
ideata nel 2019 da Davor 
Bruketa dell’agenzia 
Bruketa&Žinić&Grey, la 
Vegeta® ORIGINAL in 
vetro con tappo di plastica 
si ripercorrono le idee 
dettate dalle esigenze 
dei tempi e del mercato, 
ma anche le innovazioni 
delle quali i creativi sono 
capaci e le emozioni che 
un prodotto può suscitare 
quando prenderlo in 
mano significa tornare 
nella cucina della mamma 
o della nonna, magari 
ripensando al sapore del 
pranzo della domenica. 
Ricordi che hanno cercato 
di risvegliare anche gli 
autori della serie limitata 
di piatti pensati per il 60 
compleanno della Vegeta, 
gli ELFS, Ivan Tandarić e 
Aleksandar Šekuljica.

AMARCORD  di Francesca Mary

LA STORIA IN UNA CONFEZIONE BLU
  | Uno scatto per fermare i ricordi  | Davor Bruketa firma la confezione celebrativa

  | Le confezioni storiche in mostra

IN OCCASIONE 
 DEI 60 ANNI  
DELLA VEGETA, 
 UNA MOSTRA 
RIPERCORRE  
IL SUO DESIGN

  | Draženka Jalšić Ernečić
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clienti che ricerca proposte 
allineate con i propri 
valori personali e che 
spesso, rispetto alle grandi 
multinazionali, tende a 
preferire piccole aziende, 
legate all’ambiente e 
all’etica produttiva”, 
aggiunge, facendo 
presente: “La competitività 
del cosmetico italiano sui 
mercati internazionali 
ha profonde radici per 
un settore che investe 

in ricerca tecnologica 
e innovazione oltre 
il 6 p.c. del proprio 
fatturato annuo, capace di 
diversificare produzione 
e livello del servizio, 
affermando quelle qualità 
che fanno del prodotto 
Made in Italy un plus per i 
consumatori.”

Crescita costante
Nell’ultimo decennio il 
panorama dell’industria 

cosmetica in Italia ha 
conosciuto un trend 
di crescita costante, 
evidenziando un aumento 
della produzione e 
dell’export in risposta 
alla sempre maggiore 
consapevolezza da 
parte del consumatore. 
Si tratta di una filiera 
complessa che coinvolge 
a livello nazionale oltre 
1.200 aziende, con più di 
15.000 persone impiegate 
se si considerano solo i 
direttamente occupati, ma 
di importanza maggiore 
se si include il numero 
di addetti operanti 
nell’indotto, sia in termini 
di canali di vendita, sia in 
termini di rete capillare di 
professionisti, acconciatori 
e saloni estetici, diffusi su 
tutto il territorio.
La cosmetica ha perso nel 
tempo la caratteristica di 
settore voluttuario, quasi 
legato al superfluo, per 
abbracciare il concetto 
di benessere collegato 
al progresso sociale e 
alla cura della persona 
assumendo, pian piano, 
le caratteristiche di un 
comparto industriale vasto 
e articolato, all’interno 
del quale coesistono 
specializzazioni di canale 
e di prodotto.
Prodotti «personalizzati»
“I cosmetici fanno parte 
del nostro quotidiano e 
nonostante i consumatori 
siano sempre più attenti a 
tutto ciò che ha a che fare 

con la bellezza e la cura 
del corpo, si informano 
sulle nuove tendenze, 
sull’impatto ambientale 
dei prodotti e sono 
disponibili a spendere per 
cosmetici naturali e bio. 
Queste consapevolezze 
si traducono in consumi 
volti a ricercare meno 
prodotti, ma di qualità 
più elevata e sempre 
più ‘personalizzati’ 
con la possibilità di 
adottare scelte d’acquisto 
multicanale, GDO, punti 
vendita, e-commerce, 
etc. Anche le modalità di 
ricerca delle informazioni 
stanno cambiando – 
spiega la Marzoli –. È in 
crescita l’uso di Internet 
e dei social media, quindi 
esiste una maggiore 
trasparenza, potendo 
facilmente comparare 
prezzi, prodotti e marchi.
Tutto questo ha portato 
l’industria cosmetica 
italiana a investire sia 
nell’allargamento della 
capacità produttiva che 
nell’evoluzione della 
ricerca e nell’applicazione 
tecnologica ai 
processi produttivi. È 
costante l’attenzione 
all’adeguamento alle 
normative dal momento 
che, come tutti i prodotti 
chimici, anche la 
cosmetica – conclude 
– è soggetta a norme 
rigidissime di sicurezza e 
di tutela della salute del 
consumatore.”

EVENTI

LA BELLEZZA 
VIENE DAL SUD

IL SETTORE COSMETICO DEL MEZZOGIORNO 
D’ITALIA SI PRESENTA AL CASTELLO DI LUBIANA

Sottolineare le 
eccellenze della 
cosmetica Made 

in Italy, caratterizzata 
da professionalità e 
innovazione. Questo 
l’obiettivo di fondo 
dell’evento organizzato 
a inizio febbraio 
dall’Agenzia ICE di 
Lubiana al Castello della 
capitale slovena, dove a 
rivolgersi ai partecipanti è 
stato anche l’Ambasciatore 
italiano in Slovenia, Carlo 
Campanile. In quella sede 
15 aziende del settore 
cosmetico provenienti 
dal Mezzogiorno d’Italia 
– tutto produttori di 
cosmetici naturali, 
destinati sia ai 
consumatori finali che ai 
saloni professionali, per 
la cura del viso, del corpo 
e dei capelli e prodotti 
per l’igiene hanno avuto 
modo di incontrare buyer 
e distributori non solo 
sloveni, ma, grazie a una 
collaborazione instaurata 
con gli Uffici ICE operanti 
nei Paesi vicini, anche 
provenienti da Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro, Croazia, 
Ungheria, Moldavia, 
Romania e Serbia in un 

fitto calendario di incontri 
B2B. L’iniziativa rientra 
nei programmi dell’Italian 
Trade Agency finanziati 
dai fondi europei dedicati 
alle Regioni cosiddette di 
Convergenza: Abruzzo, 
Basilicata, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia 
(Piano Export Sud).

Scambi commerciali
“L’Italia è stato nel 2018 
il secondo Paese fornitore 
della Slovenia per i 
prodotti della cosmetica, 
preceduto soltanto dalla 
Germania, che ha avuto 
una quota del 21,2 per 
cento, con le esportazioni 
italiane attestatesi ad 
69,4 milioni di euro e 
una quota del 14,8 per 
cento”, fa presente la 
direttrice dell’Ufficio ICE 
di Lubiana, Serenella 
Marzoli.
“La gamma della 
produzione italiana 
Made in South è molto 
diversificata, ma capace di 
coniugare tradizione con la 
costante ricerca di nuove 
soluzioni tecnologiche, 
attraverso prodotti 
che sanno incontrare 
soprattutto il gusto dei 
Millennials, una fascia di 

  | L’Ambasciatore Campanile all’evento Beauty

  | Saluti introduttivi di Carlo Campanile e Serenella Marzoli

  | Gli imprenditori impegnati nei colloqui B2B
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INTERNET  di Moreno Vrancich

INFLUENCER MARKETING
GUADAGNARE SUI SOCIAL

CRISTIANO RONALDO GUADAGNA CON I SUOI POST  
SU INSTAGRAM PIÙ DI QUANTO GLI DÀ LA JUVENegli ultimi anni sono sempre 

di più le persone che hanno 
iniziato a guadagnare online 

creando contenuti, qualunque cosa 
questo termine voglia dire. Facendo un 
rapido giro sul web si possono trovare 
influencer, o presunti tali, di qualunque 
tipo. C’è chi arriva dal mondo della 
TV, della moda, dello spettacolo, dello 
sport… e usa la sua popolarità per 
incassare anche in altri modi, ad esempio 
improvvisandosi influencer. Ma c’è 
anche chi è nato sul web e ha poi fatto 
il percorso inverso, diventando una 
celebrità a tutti gli effetti, basti pensare a 
Chiara Ferragni o a Fabio Rovazzi, tanto 
per citarne due che sono partiti dal fare 
video su Youtube e sono arrivati a creare 
un loro brand personale e a fatturare 
milioni di euro.
I contenuti possono essere: canzoni, 
revisioni, istruzioni per il make up, 
videogiochi, viaggi, cucina, ma anche 
analisi politica e video di qualunque 
tipo. La serie di video di Iginio Massari 
intitolata Scuola di Pasticceria, ha 
una marea di visualizzazioni, con le 
sue istruzioni su come fare una crema 
pasticcera “perfetta e soprattutto lucida”, 
che sono state viste da più di un milione 
di persone. Gianluca Vacchi ha più di 
14 milioni di follower, che lo seguono 
prevalentemente per foto e filmati di 
lui che balla o che prender il sole su 
spiagge esclusive o yacht di lusso. Favij 
ha 5.58 milioni di iscritti, con alcuni 
suoi video che arrivano ai 20 milioni 
di visualizzazioni, il tutto per vederlo 
giocare ai videogame e sentire i suoi 
commenti. Ogni fotografia postata da 
Claudio Marchisio ottiene un minimo di 
50mila cuoricini, con le foto più belline o 
più interessanti che non hanno problemi 
a superare i 200mila like.
Con così tanta attenzione da parte del 
pubblico non è difficile immaginare come 

tutte le aziende del mondo abbiano un 
grande interesse ad apparire in questo 
contesto. Banalmente, più un influencer 
viene seguito più persone vedranno la 
pubblicità di un’azienda o di un prodotto 
a lui associato, è tutto qui il calcolo che 
sta alla base dell’influencer marketing. 
Attenzione però, perché nonostante la 
semplicità del ragionamento di base a 
volte il mondo della pubblicità rischia di 
creare dei paradossi.

Il fenomeno CR7
Cristiano Ronaldo è l’uomo più 
seguito su Instagram, con 203 
milioni di follower. Questi numeri, 

paradossalmente, gli permettono di 
guadagnare di più con la sua attività 
di influencer su Instagram, di quanto 
guadagni come calciatore, ossia del 
motivo per il quale è famoso. E se 
considerate il fatto che la Juventus 
per le sue prestazioni sportive lo paga 
31 milioni di euro netti all’anno, che 
sarebbero 3.582 euro all’ora, anche 
mentre dorme o sta al mare d’estate, 
capirete che non si tratta di bruscolini.
Stando a una ricerca pubblicata su 
Business Insider, CR7 guadagna 47.8 
milioni di euro all’anno grazie ai suoi 
post su Instagram, dove ogni post 
sponsorizzato del campione portoghese 

viene pagato circa 1 milione di euro, il 
tutto grazie alla visibilità che è in grado 
di offrire.

Le dinamiche del mercato
Numeri a parte, come si fa a monetizzare 
fruttando la propria popolarità sui 
social media? Ci sono vari modi, 
completamente distinti ma conciliabili. 
Il sistema più semplice è quello di 
un contratto fra l’azienda in cerca di 
promozione e il creatore di contenuti. In 
questo caso l’azienda paga una persona 
affinché produca dei contenuti che 
reclamizzino i suoi prodotti, oppure 
produce la pubblicità da sé, incaricando 
poi il creatore di contenuti soltanto 
della promozione presso il suo pubblico. 
Questo metodo viene usato molto spesso 
su Instagram, ma va bene anche per altre 
piattaforme e lo possiamo trovare un po’ 
dappertutto. Un esempio di questo tipo 
a noi vicino è quello di Chiara Marchi, 
titolare del blog Miss Claire, che è 
stata premiata con la Penna d’oro come 
miglior blogger al concorso organizzato 
dalla Croatia full of life. La qualità delle 
sue recensioni di viaggi la fa collaborare 
molto spesso con gli Enti per il turismo, 
ma anche con agenzie, alberghi, 
ristoranti e quant’altro.
Nel secondo caso le aziende possono 
scegliere di investire in pubblicità, scelta 
e preparata da loro, su una piattaforma 
specifica senza però la possibilità di 
scegliere a quale video associarsi. Questo 
metodo assomiglia alla modalità di 
pubblicità in televisione e infatti viene 
usato più di tutti su Youtube e TikTok. Il 
vantaggio rispetto alle réclame sulla TV è 
che su internet un’azienda può scegliere 
di targhettizzare, ossia di far vedere 
la pubblicità soltanto a un pubblico 
potenzialmente interessato al prodotto. 
Per esempio, un’azienda di giocattoli farà 
vedere le sue pubblicità su video riservati 
ai bambini, una di calcioscommesse 
si reclamizzerà soltanto nei video che 
parlano delle partire di calcio eccetera.
Il grave problema di questo metodo è che 
gli inserzionisti, non potendo scegliere 
i singoli video, non hanno alcuna 
garanzia di dove un utente vedrà la loro 
pubblicità. A causa di questa dinamica 
in passato è capitato più volte che delle 
pubblicità della Disney, della Coca Cola 
o di altre grandi aziende di questo tipo, 
fossero state associate a temi molto 
controversi, di incitamento all’odio o 
semplicemente violenti e inappropriati 
ad essere affiancati a un marchio del 
genere. Il ripetersi di queste situazioni 
ha dato origine all’adpocalypse – termine 
inglese che significa l’apocalisse delle 
inserzioni – ossia il fenomeno che ha 
demonetizzato moltissimi video su 
Youtube, mettendo in crisi i ricavi di 
molti creatori di contenuti, in modo 
particolare quelli che parlano di temi seri 
e potenzialmente controversi.
L’avvento di Patreon
Questa situazione di crisi ha stimolato 
la creatività di un certo Jack Conte, che 
si è inventato un modo per garantire 
delle entrate costanti ai creatori di 
contenuti, senza passare delle regole 
delle piattaforme o dalle inserzioni 
pubblicitarie, bensì direttamente con i 
soldi dei propri sostenitori.
Patreon è un servizio online pensato per 
trovare una connessione economica fra 
creatori di contenuti e chi usufruisce dei 
contenuti. Ossia, in parole povere, di un 
posto dove un artista può farsi pagare da 
chi apprezza la sua arte. Dove ovviamente 
arte e artista, nel contesto del web, 
possono avere dei significati molto ampi.
Il sistema permette di creare degli 
abbonamenti di vari livelli, ciascuno 
con i propri costi e con i propri benefici 
connessi. Un creatore, ad esempio, 
può scegliere di farsi pagare 5, 10 o 
200 dollari al mese, dando qualcosa 
in cambio per ciascuna di queste tre 
cifre. La parte più interessante di questo 
sistema di finanziamento, però, è che 
nella maggior parte dei casi gli utenti 
che decidono di diventare benefattori 
dei loro beniamini abbonandosi tramite 
Patreon, non lo fanno per avere in 
cambio dei contenuti extra rispetto 
a quelli che tutti possono vedere 
gratuitamente, bensì per dare al loro 
creatore preferito la stabilità economica 
necessaria per continuare a produrre i 
soliti contenuti.
Considerando tutti questi aspetti sarebbe 
meglio pensarci bene due volte prima di 
associare dei pensieri negativi al temine 
influencer.
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INIZIATIVE  di Krsto Babić

UNA GUIDA  
PER SCOPRIRE
GLI STATI  
SCOMPARSI

VALE CI RACCONTA 
IL SUO PROGETTO  
E ANNUNCIA IL LANCIO  
DI UNA CAMPAGNA 
CROWDFUNDING

Giovanni Vale è un giornalista 
italiano di origini fiumane che 
vive da anni a Zagabria. Dopo 

gli studi in Scienze internazionali e 
diplomatiche a Trieste e Parigi, ha 
vissuto diversi anni in Francia prima 
di stabilirsi in Croazia. Collabora nella 
veste di corrispondente per l’Europa sud-
orientale con diversi media internazionali 
tra i quali Libération, Il Corriere della 
Sera, Il Piccolo, Osservatorio Balcani, 
Caucaso Transeuropa, radio RSI e RFI, 
Reporters sans frontières… Collabora 
anche con gli editori francesi Petit Futé e 
Gallimard e con il Touring Club Italiano, 
per i quali ha aggiornato diverse guide 
turistiche. Da qualche anno Vale si è 
imbarcato in un’impresa ambiziosa e 
originale: dedicare una guida turistica alla 
Repubblica di Venezia e ai suoi territori 
d’oltremare. Si tratta del primo volume 
di una serie di guide dedicate agli “Stati 
scomparsi”.

Separati da nuove frontiere
L’idea di fondo di Giovanni Vale consiste 
nel presentare l’eredità culturale, 
gastronomica, linguistica… che alcuni 
“Stati defunti” hanno lasciato dietro di 
sé. Il tono della collana punta a essere 
leggero e piacevole, ma preciso sui fatti, e 
descrive il rapporto tra lo Stato scomparso 
(ad iniziare dalla Serenissima, per seguire 
con l’Impero Austroungarico e il versante 
europeo di quello Ottomano, nda) e i 
suoi eredi del presente, andando poi a 
presentare le città e i paesaggi dell’oggi.
Vale assicura che non si tratta di 
un’operazione nostalgica o di revisionismo 

storico, ma al contrario di “una guida 
che vuole essere una risposta pratica e in 
un certo senso ‘leggera’ al nazionalismo 
che riconquista oggi l’Europa. Una sorta 
di antidoto per viaggiatori contro il 
nazionalismo, dato che mette in evidenza 
quel substrato culturale che ci accomuna 
ad altri popoli, oggi separati da nuove 
frontiere”. Al fine di riuscire nel suo 
intento Vale ha intervistato 400 tra storici, 
guide locali, linguisti, cuochi, architetti 
ecc. in tutti i territori dell’ex Serenissima, 
da Bergamo a Nicosia.

Ispirati dalla Repubblica di Ragusa

Com’è nata l’idea di metterti a 
comporre una collana di guide 
turistiche dedicate a Stati che non 
esistono più?
“Qualche anno fa, mentre stavo lavoravo 
all’aggiornamento di una guida turistica, 
mi sono recato a Ragusa (Dubrovnik) 
per documentarmi. Stavo appunto 
chiacchierando con la ragazza che 
qualche mese fa è diventata mia moglie 
(Ivana Pogačić, traduttrice interprete di 
croato-inglese-francese, nda) sulla storia 
della Repubblica di Ragusa. Un piccolo 
Stato sovrano che riuscì a mantenere 
la sua indipendenza nonostante fosse 
circondato da vicini molto grossi e potenti 
quali la Repubblica di Venezia, l’Impero 
Austroungarico e quello Ottomano. Fu 
a quel punto che mi posi la domanda se 
non sarebbe stato bello avere una guida 
turistica o una serie di guide turistiche 
che ti fanno viaggiare non negli Stati che 
conosciamo oggi, ad esempio l’Italia, la 

Slovenia o la Croazia; bensì quelli che 
hanno segnato il passato: La Serenissima, 
l’Impero Austroungarico e quello 
Ottomano per l’appunto. Parlandone ci 
siamo chiesti se un contenuto del genere 
sarebbe potuto essere interessante a 
qualcuno, se c’è rimasto qualcosa da 
vedere, se c’è un filo rosso che si possa 
seguire tra una città e l’altra, attraverso i 
confini di oggi?”

Un patrimonio culturale

E a quale conclusione siete giunti?
“Ci siamo resi conto che questo filo 
rosso esiste eccome. Per indicare lo 
stesso oggetto in Croazia e in generale 
nei Balcani possono essere usate molte 
parole diverse tra di loro. Prendiamo un 
esempio banalissimo. Il telo da spiaggia 
nelle aree rivierasche è indicato con il 
termine ‘šugaman’, nell’entroterra con 
la parola ‘ručnik’, mentre nei territori 
finiti un tempo sotto la dominazione 
ottomana si ricorre al vocabolo ‘peškir’. 
Se ci soffermiamo un attimo a riflettere 
ci renderemo conto che si tratta di una 
grande ricchezza, di una testimonianza 
del vasto patrimonio culturale di questo 
territorio e che le guide alle quali stiamo 
lavorando desiderano porre in risalto e 
valorizzare”.

Qual è il messaggio che volete lanciare 
ai potenziali fruitori delle vostre guide?
“Che si può viaggiare attraverso i confini 
di oggi, dunque in modo transnazionale, 
seguendo un filo rosso legato al passato e 
alla cultura, che ancora esiste”.

Un capitolo «bonus»

Il primo volume della collana sarà 
dedicato alla Repubblica di Venezia. 
Seguiranno poi quello sugli Imperi 
Austroungarico e Ottomano. E la 
Repubblica di Ragusa?
“La Repubblica di Ragusa è un caso un 
po’ particolare. La sua estensione era 
molto piccola. Temo che un volume 
intero dedicato esclusivamente all’odierna 
città di Ragusa/Dubrovnik, all’area 
della penisola di Sabbioncello/Pelješac 
e agli altri territori appartenuti all’antica 
Repubblica risulterebbe troppo ‘magro’. 
Di conseguenza ho scelto di includere un 
capitolo bonus, dedicato per l’appunto 
alla Repubblica di Ragusa, negli altri 
volumi. Dunque la guida sulla Serenissima 
includerà il capitolo sulla Repubblica di 
Ragusa e lo stesso avverrà anche con i libri 
dedicati all’Impero Austroungarico ovvero 
a quello Ottomano. D’altronde includere il 
capitolo su Ragusa nel volume dedicato alla 
Repubblica di Venezia è indispensabile per 
spiegare ai lettori per quale motivo Neum 
appartiene oggi alla Bosnia ed Erzegovina o 
perché a Stagno/Ston c’è una muraglia”.

A colloquio con gli storici

Per comporre la guida hai intervistato 
centinaia di storici. Ci anticipi i nomi di 
alcuni dei tuoi interlocutori?
“La Serenissima, la protagonista del 
primo volume della collana, ha una storia 
lunghissima, protrattasi per oltre mille 
anni. Raccontarla tutta in una guida 
turistica è impensabile. Di conseguenza, 
per ogni città menzionata nella guida ho 
cercato d’individuare un tema idoneo 
a raccontare l’identità di quella località 
e del suo rapporto con la Repubblica di 
Venezia. Marino Budicin l’ho incontrato 
a Rovigno, nello Spaccio dell’Ecomuseo 
Batana. Mi sono fatto spiegare che cosa 
sono lo Spaccio e la battana, ma mi 
sono documentato anche in merito alla 
quotidianità della vita dei rovignesi ai 
tempi della Serenissima. Abbiamo parlato 
della vocazione di Rovigno per la pesca, 
di come la battana testimoni l’identità 
rovignese, ma anche di contrabbando”.

Di contrabbando?
“Sì proprio di contrabbando. Un 
argomento che ho trattato in modo persino 
più approfondito con un altro storico 
istriano, Kristjan Knez. Mi ha raccontato 
di come Rovigno si sia arricchita nei secoli 
anche grazie al contrabbando del pesce 
salato. Una storia dal mio punto di vista 
molto divertente. M’immagino i rovignesi 
mentre fuggono dagli esattori veneziani 
pronto a tassare tutto, dal vino al pesce. 
Knez mi ha svelato che a quei tempi le 
autorità veneziane avevano imposto alle 
imbarcazioni di rispettare nel Golfo di 
Pirano un limite di velocità, proprio per 
semplificare i controlli e impedire così il 
contrabbando delle merci verso Trieste”.

Versioni cartacee e digitali

Hai già un editore o un finanziatore?
“Il 9 marzo lanceremo la campagna di 
prevendita della prima guida. I sostenitori 
del progetto potranno scegliere se prenotare 
l’edizione cartacea o quella in formato 
elettronico. Il ricorso al crowdfunding ci è 
indispensabile per consentirci di raccogliere 
le risorse necessarie a completare il libro, 
ultimare il suo design e naturalmente per 
poter procedere alla stampa del medesimo. 
Sono già entrato in contatto con alcuni 
editori in Italia, affinché mi aiutino a 
portare la guida nelle librerie. Inizialmente 
prevediamo di presentare la guida in 
italiano e in inglese, con l’auspicio di poterla 
tradurre successivamente anche in altre 
lingue”.

Il piano della collana è già pronto?
“Il formato cartaceo del primo volume 
dovrebbe essere pronto alla fine 
dell’estate o forse a ottobre. La seconda 
guida, invece, dovrebbe vedere la luce 
verso la fine del 2021”.
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LAVORO

DAI GASTARBEITER 
AI NUOVI MIGRANTI
IL MULINO PUBBLICA IL SAGGIO DI EDITH PICHLER 
INCENTRATO SULLA NUOVA LEGGE TEDESCA

La rivista Il Mulino ha pubblicato 
un saggio di Edith Pichler, “La 
nuova legge sull’immigrazione di 

manodopera qualificata in Germania. 
Dai Gastarbeiter a i nuovi migranti”. 
“Negli ultimi anni la Germania si è 
dovuta confrontare con un mercato 
del lavoro saturo, caratterizzato da un 
basso tasso di disoccupazione e da un 
bisogno di manodopera sia nei segmenti 
bassi del settore dei servizi sia in quelli 
caratterizzati dalla presenza di tecnici 
e laureati, ad esempio nelle professioni 
cosiddette STEM, quelle che fanno parte 
degli ambiti scientifico, tecnologico, 
ingegneristico e matematico. In questo 
contesto ha avviato politiche e diversi 
programmi specifici per reclutare all’estero 
il personale richiesto – di cui ho trattato 
in Germany, Immigration Policies and 
Projects Aimed at Responding to Labour 
Market Needs, in L’Europa dei talenti: 
migrazioni qualificate dentro e fuori 
l’Unione europea, a cura di B. Coccia e A. 
Ricci, Idos-San Pio V, 2019, pp. 85-91”, si 
legge nel saggio.

Facilitare l’immigrazione
“Nel 2018, il Rapporto annuale del 
Sachverstaendigenrat deutscher Stiftungen 
fuer Integration und Migration, il Consiglio 
di esperti delle fondazioni tedesche 
per l’integrazione e la migrazione, ha 
invitato il governo a formulare una 
legge che, tenendo conto del bisogno 
del mercato del lavoro, renda possibile 
o faciliti l’immigrazione da Paesi non 
europei non di soli laureati, ma anche di 
persone con una qualifica professionale. 
Tanto più urgente, considerando che a 
causa dell’andamento demografico nei 
prossimi anni l’immigrazione dagli altri 
Paesi europei è prevista in calo, mentre 
la carenza di lavoratori qualificati si sta 
dimostrando sempre più un problema e 
un rischio per il futuro delle imprese”, fa 

presente l’autrice, indicando: “Uno degli 
obiettivi di una legge del genere sarebbe, 
secondo il rapporto, quello di raggruppare 
i diversi regolamenti e programmi in 
un unico ordinamento, e di rendere più 
attrattiva la Germania per persone in 
possesso di una qualifica”.
Secondo uno studio condotto da Ocse 
e Fondazione Bertelsmann, tra le mete 
prescelte da persone con un titolo di studio 
universitario la Germania è solo al 12º 
posto. Il governo ha così messo a punto 
una Fachkraefteeinwanderungsgesetz 
(Legge sull’immigrazione di tecnici e 
professionisti), che è stata approvata dal 
Parlamento il 7 giugno scorso, per entrare 
in vigore il prossimo 1 marzo.

Lavoratori/professionisti
“La legge, adottando un concetto unico 
di lavoratori/professionisti qualificati che 
comprende laureati e persone con una 
formazione professionale – puntualizza 
Edith Pichler –, introduce alcune 
facilitazioni per immigrati non provenienti 
dall’Unione europea, permettendo a chi 
abbia un contratto di lavoro e una qualifica 
riconosciuta e paragonabile alle qualifiche 
tedesche di lavorare in Germania. Inoltre, 
non è più applicabile la limitazione 
a quelle professioni che risultano 
particolarmente colpite dalla carenza di 
lavoratori qualificati. Provvisoriamente è 
concesso anche a chi possiede una qualifica 
professionale, e non solo ai laureati, di 
venire in Germania senza un contratto di 
lavoro, con la possibilità di rimanere fino a 
sei mesi per cercarsi un impiego.

Questa regola è limitata a cinque 
anni, i requisiti richiesti riguardano le 
competenze linguistiche – occorre almeno 
un B1 – e il poter garantire i propri mezzi 
di sussistenza. Il professionista straniero 
può inoltre essere reclutato senza che 
venga preventivamente verificato se il 
posto di lavoro vacante può essere coperto 
da un candidato tedesco o proveniente da 
un Paese dell’Unione.”

Evitare gli errori del passato
“In vista della prossima entrata in 
vigore della legge, la Cancelliera Angela 
Merkel a metà dicembre ha convocato 
un vertice sul tema (Fachkraeftegipfel) 
con i rappresentanti del governo, delle 
regioni, dell’industria e del Sindacato 
per discutere gli strumenti e le misure 
da affiancare alla legge per garantire 
un buon risultato. In questo contesto, 
il ministro federale dell’Economia 
Peter Altmaier (Cdu) ha dichiarato che 
la necessità di lavoratori qualificati 
è una delle maggiori sfide per la 
Germania perché solo con specialisti 
sufficientemente qualificati le industrie 
tedesche saranno in grado di mantenere 
la loro forza innovativa e continuare 
a svolgere un ruolo di primo piano 
nel mercato globale”, scrive ancora la 
Pichler. “Pur sottolineando l’importanza 
dell’aspetto economico, la ministra per 
l’Integrazione Annette Widmann-Mauz 
ha messo allo stesso tempo in guardia dal 
ripetere errori del passato, come quelli 
di non avere integrato sistematicamente 
i cosiddetti Gastarbeiter degli anni 

Cinquanta e Sessanta del Novecento. 
Le aziende, le associazioni e i comuni 
dovrebbero promuovere l’integrazione 
dei professionisti stranieri in tutte le sfere 
vitali, perché – viene sottolineato nel 
saggio – non si tratta solo di forza lavoro: 
ciò che mancava al minatore turco della 
prima generazione di lavoratori stranieri 
deve essere dato all’infermiera filippina 
di oggi”.

Una lettera d’intenti
“In quest’ottica è stata messa a punto 
una lettera d’intenti: il governo federale 
ha annunciato che accelererà il rilascio 
dei visti rendendo più semplice il 
riconoscimento delle qualifiche straniere, 
mentre i rappresentanti delle associazioni 
industriali hanno concordato di sostenere 
i nuovi immigrati nell’acquisizione 
della lingua, nella ricerca di alloggi e 
nel trattare con le autorità tedesche. 
Nonostante queste buone intenzioni – 
avverte l’autrice –, il Sindacato tedesco 
attraverso la sua dirigente Annelie 
Buntenbach ha criticato alcuni aspetti 
della legge, per esempio il fatto che se 
un lavoratore si licenzia a causa delle 
condizioni di lavoro, o viene licenziato, 
la sua permanenza in Germania dipende 
esclusivamente dalle decisioni e dalla 
benevolenza dell’ufficio immigrazione. 
Una prassi che ricorda proprio gli 
anni dei Gastarbeiter, quando vigeva il 
principio di rotazione (Rotationsprinzip) 
e il permesso di soggiorno dipendeva dal 
contratto di lavoro con una determinata 
impresa (tema affrontato dall’autrice 
in 50 anni di immigrazione italiana in 
Germania: transitori, inclusi/esclusi o 
cittadini europei?, “Altreitalie”, n. 33, 
2006, pp. 6-18). Annelie Buntenbach 
teme che questo possa aprire le porte a 
pratiche illegali e discriminatorie come 
il dumping salariale e sociale, perché – 
mette in evidenza Pichler – il lavoratore 
sarà restio ad abbandonare il posto di 
lavoro e a mettere così a rischio il suo 
permesso di soggiorno. Meno critico 
sulla nuova immigrazione del lavoro è 
Herbert Bruecker, direttore dell’Institut 
für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung, 
secondo il quale dagli impulsi positivi 
all’economia dati dai nuovi immigrati 
approfitta anche la manodopera locale, 
perché l’impiego degli immigrati 
permette loro di salire i gradini all’interno 
del mercato del lavoro e avere perciò 
salari e stipendi più alti. Un’osservazione 
– conclude l’autrice – che rimanda 
comunque a vicende avvenute all’epoca 
dei Gastarbeiter.”


