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DIGITALE  a cura di Mauro Bernes

L’APP ECONOMY FA VOLARE APPLE 
519 MILIARDI DI DOLLARI SOLO NEL 2019

È IL COLOSSALE GIRO 
D’AFFARI SULLO STORE 
DELLA MELA. 
L’85% VIENE INCASSATO 
DA SVILUPPATORI DI 
TERZE PARTI E DA AZIENDE 
GRANDI E PICCOLE

Un giro d’affari pazzesco. È 
quello che traspare dall’ultimo 
studio sull’App Store di Apple, 

che conferma come l’app economy sia 
ormai un settore molto fiorente. Nel 
solo 2019, tutto ciò che ruota attorno 
alle applicazioni dell’ecosistema Apple 
ha mosso 519 miliardi di dollari in 
pagamenti e vendite. I dati sono quelli 
forniti da un nuovo studio condotto 
da economisti indipendenti di Analysis 
Group, che hanno fotografato un settore 
in crescita continua da anni.
Sull’App Store, marketplace ormai 
storico con oltre due milioni di app e 
più di mezzo miliardo di persone che lo 
visitano ogni settimana in 175 Paesi, le 
categorie più redditizie del 2019 sono 
risultate: le app per il mobile commerce 
(m-commerce), quelle per beni e servizi 
digitali, e la pubblicità in-app.
Lo studio di Analysis Group rivela 
che i pagamenti diretti fatti da Apple 
agli sviluppatori rappresentano solo 
una piccola parte del totale quando 
si considerano le vendite generate 
da altre fonti, come i beni e i servizi 
fisici. Perché alla fine dei giochi Apple 
trattiene solo una commissione sulle 
transazioni associate a beni e servizi 

digitali. E quindi oltre l’85% dei 519 
miliardi di dollari totali viene incassato 
da sviluppatori di terze parti e da 
aziende grandi e piccole. A fare la 
differenza, chiaramente, sono i numeri, 
con i big che catalizzano il mercato e i 
piccoli che provano a farsi largo in una 
competizione sempre più agguerrita.

Cook: «Laboratorio di idee»
“L’App Store – ha spiegato Tim Cook, 
commentando i dati dello studio – è 
dove innovatori e sognatori possono 
dare vita alle proprie idee, e dove gli 
utenti possono trovare strumenti sicuri 
e affidabili per migliorare la propria 
vita”. “In un momento difficile e 
preoccupante come quello che stiamo 
vivendo – continua Cook –, l’App 
Store continua a offrire opportunità 
per l’imprenditorialità, la salute e il 
benessere, l’istruzione e la creazione 
di posti lavoro, aiutando le persone 
ad adattarsi rapidamente a un mondo 
che sta cambiando. Ci impegniamo 
a fare ancora di più per sostenere la 
comunità globale dell’App Store, dai 
singoli sviluppatori in ogni angolo del 
mondo fino alle aziende con migliaia di 
dipendenti, perché possa continuare a 
promuovere l’innovazione, creare lavoro 
e favorire la crescita economica per il 
futuro”.

Le categorie principali
Del totale di 519 miliardi di dollari 
mossi dall’ecosistema dell’App Store 
nel 2019, lo studio ha rilevato che le 
vendite di beni e servizi fisici hanno 
rappresentato la quota maggiore, pari 
a 413 miliardi. All’interno di questa 
categoria, le app di m-commerce hanno 
generato la maggior parte delle vendite, 
con al primo posto le app di vendita 
al dettaglio a quota 268 miliardi di 

  | La commissaria Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager

dollari. Queste ultime includono le app 
che offrono una versione digitale di 
negozi fisici, come H&M e Zara, nonché 
marketplace virtuali che vendono beni 
fisici, come Yoox (mentre è esclusa la 
consegna di generi alimentari, che è una 
categoria a sé).
Tra le maggiori fonti di vendite di beni e 
servizi fisici rientrano altri tipi di app di 
m-commerce. Le app di viaggio, incluse 
booking.com e Airbnb, hanno registrato 
transazioni per 57 miliardi di dollari. 
Le app di corse a pagamento in auto 
come Uber e Free Now hanno generato 
vendite per 40 miliardi, e quelle di food 
delivery come Deliveroo e UberEats 
hanno totalizzato 31 miliardi.

I servizi digitali
Le vendite e i pagamenti associati a 
beni e servizi digitali hanno generato 
61 miliardi di dollari; questa categoria 
include le app per lo streaming di 
musica e video, fitness e istruzione, 
ebook e audiolibri, quotidiani e riviste, e 
servizi di incontri.
I giochi, cioè la tipologia di app 
più scaricata nel 2019, sono stati la 
principale fonte di pagamenti e vendite 
in questa categoria. I giochi degni di 

nota del 2019 includono “Mario Kart 
Tour”, che è stato il più scaricato nel 
2019, e “Sky: Children of the Light” 
dell’indipendente thatgamecompany, 
che è stato nominato Gioco dell’anno 
2019 per iPhone da Apple.
Le vendite derivanti dalle pubblicità 
in-app ammontano a 45 miliardi di 
dollari, e il 44% deriva dai giochi. Le 
app diverse dai giochi che generano 
cospicue vendite da pubblicità in-app 
sono spesso gratuite, come Twitter e 
Pinterest, ma includono anche app che 
offrono accesso ai contenuti tramite 
acquisti in-app, come The New York 
Times e Dazn.

E il 2020?
Dallo studio sono emersi anche un po’ 
i nuovi trend imposti dalla pandemia. 
In seguito alle norme di distanziamento 
fisico imposte dal Covid-19, le 
persone hanno cambiato stile di vita 
e trascorrono più tempo utilizzando 
i propri dispositivi mobili. Le app 
social permettono ad amici e parenti 
di rimanere in contatto, mentre le app 
per l’istruzione e per la collaborazione 
aziendale aiutano studenti e dipendenti 
ad adeguarsi alle interazioni da 
remoto. Le app per la consegna di cibo 
e generi alimentari hanno beneficiato 
dell’aumento della domanda da parte 
dei consumatori; viceversa, le app legate 
ad attività che hanno subito restrizioni, 
o che richiedono un’interazione di 
persona, hanno registrato un brusco 
calo.
Molti negozi fisici hanno adottato il 
mobile commerce, tra questi anche 
realtà che senza l’alternativa di 
una piattaforma digitale sarebbero 
probabilmente state costrette a 
chiudere. I dati sul 2020, insomma, 
potrebbero essere diversi in fatto di 
trend e settori emergenti. Ma proprio 
la pandemia potrebbe aver dato 
un’ulteriore scossa all’app economy.

La Commissione europea ha 
avviato una doppia indagine 
formale su Apple Store e Apple 
Pay, rispettivamente il “negozio” 
di app e il sistema di pagamenti 
mobile del colosso di Cupertino. 
In entrambi i casi, l’accusa è di 
aver violato le regole europee 
sulla concorrenza imponendo 
restrizioni favorevoli ai propri 
prodotti.
Nel primo caso, la Commissione 
contesta l’obbligatorietà degli 
acquisti attraverso la app interna 
Apple Store e le restrizioni sulla 
capacità degli sviluppatori di 
“informare gli utenti di iPhone 
e iPad su possibilità di acquisto 
alternative e più economiche”. 
Nel secondo, si concentra sulle 
condizioni imposte da Apple 
per integrare il suo sistema 
di pagamenti mobile in app 
di acquisti e siti e-commerce. 
Apple aveva appena comunicato 
il giro d’affari-monstre delle 
applicazioni legate al suo 
ecosistema digitale, arrivate a 
generare 590 miliardi di dollari 
nel 2019.

Ue, doppia indagine su Store e Apple Pay
La Commissione europea 
apre due inchieste formali 
per violazione della 
concorrenza su abbonamenti 
alle app e pagamenti online

L’inchiesta
Il primo filone di indagine, 
quello su Apple Store, cercherà 
di valutare se le “regole 
imposte agli sviluppatori sulla 
distribuzione di app tramite App 
Store violino la concorrenza”, 
investigando su due limitazioni 
imposte ad aziende e singoli 
developer che vendono app sul 
negozio digitale del gruppo.
L’antitrust contesta da un lato 
l’obbligo di utilizzare il sistema 
di acquisto interno “IAP” per 
la distribuzione di contenuti 
digitali, con una commissione 
del 30% a favore di Apple su 
tutti gli abbonamenti sottoscritti 
dagli utenti per app esterne; 
dall’altro, la restrizione alla 
possibilità degli sviluppatori di 
tener presente (e pubblicizzare) 
sistemi di acquisti diversi 
rispetto alle app. Al momento, 
sottolinea la Commissione, gli 
utenti di Apple possono fruire 
di contenuti musicali, e-book 
e audio-book acquistati anche 
altrove, ma gli sviluppatori non 
possono informarli dell’esistenza 
di alternative fuori dal circuito 
dei prodotti di Cupertino.
La Commissione ha avviato 
la verifiche dopo il reclamo 
avanzato nel 2019 dalla 
piattaforma di streaming 
musicale Spotify e più di 
recente, a marzo 2020, dal 
gruppo giapponese dell’e-

dispositivi Apple “distorcano 
la competizione e riducano 
la possibilità di scelta e 
innovazione”. In aggiunta, 
Apple Pay risulterebbe l’unico 
sistema di pagamento abilitato 
dal sistema operativo Ios per 
il pagamento dei negozi fisici 
(l’equivalente del contactless 
per le carte di credito e debito) 
e prevederebbe delle restrizioni 
per l’uso di device di aziende 
rivali di Apple. Vestager ha 
sottolineato come l’indagine sia 
resa urgente dalla “crescita di 
pagamenti mobile, accelerata 
dalla crisi del coronavirus, con 
aumento di pagamenti online 
e contactless nei negozi”. In 
quest’ottica, Bruxelles deve 
appurare che “le misure di Apple 
non neghino ai consumatori il 
beneficio di nuove tecnologie 
di pagamento, incluse migliore 
scelta, qualità, innovazione e 
prezzi competitivi”.

L’azienda: «Commissione deludente»
Apple ha respinto i rilievi della 
Commissione. “È deludente 
– scrive l’azienda in una nota 
diffusa alla stampa – che la 
Commissione europea stia 
avanzando lamentele infondate 
da parte di una manciata 
di aziende che vogliono 
semplicemente un giro gratis, e 
non vogliono giocare secondo le 
stesse regole di tutti gli altri”.

commerce Rakuten: la sua 
sussidiaria dedicata agli 
e-book, Kobo, ha accusato 
Apple di comportamenti “anti-
concorrenziali”, lamentando 
il prelievo del 30% su tutti gli 
abbonamenti siglati.
“Dobbiamo essere sicuri che le 
regole di Apple non distorcano 
la competizione in mercati 
dove Apple compete con 
altri sviluppatori di app – ha 
detto la vicepresidente della 
Commissione, Margrethe 

Vestager –. Come nel caso dei 
servizi Apple Music o Apple 
Book”.

Anche Apple Pay nel mirino
In parallelo l’esecutivo ha 
acceso un faro sul sistema di 
pagamento mobile installato 
su iPhone e iPad, Apple Pay. 
La Commissione vuole chiarire 
se termini, condizioni e altre 
misure sull’integrazione 
automatica di Apple Pay per 
l’acquisto di beni e servizi sui 
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il punto 

UNA RISPOSTA 
AMBIZIOSA

“Il nostro compito più urgente è quello 
di avere una ripartenza sociale ed 
economica vigorosa”, ha scandito nei 

giorni scorsi il ministro degli Esteri tedesco, 
Heiko Maas, confermando a chiare lettere che 
sarà questa “la massima priorità del semestre di 
presidenza tedesca”. Il governo tedesco prenderà 
il testimone da quello di Zagabria – segnando così 
la conclusione del primo semestre di presidenza 
della Croazia dalla sua adesione nell’UE avutasi 
nel 2013 – pochi giorni prima dalle Parlamentari 
2020. Da “Un’Europa forte in un mondo di sfide” 
si passerà così, dal 1º luglio, a uno slogan che pone 
l’accento sulla necessità di rilanciare l’Europa 
assieme. “Vogliamo un’Europa coraggiosa, ma 
anche solidale. Non vogliamo perdere nessun Paese 
in Europa. Ovviamente non siamo ancora arrivati 
alla meta di questo obiettivo, abbiamo ancora 
tanti colloqui da fare per un accordo accettabile, 
per quello che riguarda soprattutto gli strumenti 
finanziari e il loro futuro. Nonostante le posizioni 
divergenti, sono stato nei Paesi Bassi e in Austria 

e in questi colloqui sento una disponibilità al 
compromesso. Credo che il quesito non sia se, ma 
come la forza di questa crisi forse può contribuire 
a superare linee di demarcazione precedenti e noi 
ci adoperiamo in questo senso”, ha chiarito in tal 
senso Maas anticipando il percorso che s’intende 
fare.

Cauto ottimismo
Intanto, a Bruxelles, si guarda con cauto 
ottimismo alla possibilità di raggiungere, 
a luglio, un accordo riguardo al pacchetto 
presentato dalla Commissione europea sul Piano 
di rilancio post Covid-19, “Next Generation EU” 
da 750 miliardi di euro, il cosiddetto Recovery 
Fund, combinato con la proposta del nuovo 
Quadro finanziario pluriennale (Qfp), ovvero 
con il bilancio comunitario 2021-2027, da 1.100 
miliardi.
I negoziati tra i leader dei 27 Paesi sono dunque 
iniziati e dopo la prima discussione collettiva 
avutasi in videoconferenza a metà luglio a 

 di Christiana Babić

Bruxelles – situazione epidemiologica permettendo 
– dovrebbe tenersi un summit “dal vivo”. Lo 
auspica il presidente del Consiglio europeo, Charles 
Michel, che guarda all’appuntamento come a 
un’occasione per “concentrarsi su alcune proposte 
concrete che – annuncia – metterò sul tavolo in 
precedenza, per poter prendere delle decisioni”. Il 
tempo infatti non è alleato. Le decisioni vanno prese 
il più presto possibile.

Punti aperti
Ecco quindi che i dati riguardanti i nuovi contagi 
preoccupano e vengono seguiti con la massima 
attenzione. Funzionare da remoto si può, è certo, 
ma non è la stessa cosa. L’esperienza insegna che 
è molto più difficile arrivare a un compromesso, 
ottenere l’impegno politico dei capi di Stato e 
di governo, senza una trattativa faccia a faccia. 
“Sarà difficile e complesso, non sottostimo il 
compito: dovremo essere creativi e innovativi, 
trovare un comune approccio per una decisione 
comune. Ma ho sentito da parte dei leader una 
forte volontà politica comune di impegnarsi, 
che è molto positiva”, assicura il presidente del 
Consiglio europeo, forte del fatto che il livello di 
comprensione della situazione è alto. Quella che 
va gestita è un crisi senza precedenti e la risposta 
dovrà inevitabilmente essere eccezionale. Per 
trovarla bisognerà innanzitutto trovare l’intesa 
sui punti che rimangono aperti, le dimensioni e 
l’ammontare del bilancio pluriennale; i “rebate”, 
ovvero se anche dopo la Brexit debbano restare 
gli ‘sconti’ compensativi, come quello concesso 
originariamente al Regno Unito, per i contributi 
al bilancio dei Paesi più ricchi; la percentuale di 
sovvenzioni e quella di prestiti nell’ammontare 
complessivo dei finanziamenti; la condizionalità, 
ovvero le condizioni che i Paesi beneficiari 
dovranno rispettare nello spendere i fondi Ue.

I criteri di allocazione
Non da ultimo bisognerà definire anche i 
criteri di allocazione dei fondi ai diversi Stati 
membri, compito che non potrà esulare da un 
compromesso tra chi chiede un vincolo più forte 
con le conseguenze del Covid-19 e chi mostra 
apertura rispetto a un concetto più ampio di 
soluzione dei problemi strutturali.
Certo è che la gravità della crisi giustifica 
una risposta comune ambiziosa, che combini 
solidarietà, investimenti e riforme. Da attuare 
possibilmente senza perdere di vista il quadro 
generale.
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PUBBLICAZIONI

UPPER EAST SIDE E SOUTH BRONX 
QUARTIERI CHE NON SI SFIORANO

IL LIBRO «GOTICO 
AMERICANO» 
DELLA POLITOLOGA  
ARIANNA FARINELLI 
RACCONTA  
LE CONTRADDIZIONI  
DELLA SOCIETÀ USA

Chi sono? È la domanda che tutti 
si pongono in Gotico americano, 
primo romanzo di Arianna Farinelli 

e primo titolo di narrativa della nuova 
collana Munizioni di Bompiani, diretta 
da Roberto Saviano. Filo conduttore 
del libro – ambientato negli Stati Uniti 
del 2016, l’anno del presidente Donald 
Trump, che non viene mai nominato – 
è l’identità. “Quando non si risponde 
a questo quesito arriva il nemico. Se 
sapessimo tutti chi siamo non avremmo 
bisogno di nemici. Prima gli italiani. 
Ma chi sono gli italiani?” si chiede, e 
chiede, la Farinelli che è nata a Roma 
nel 1975 ma vive da vent’anni negli Stati 
Uniti, dove insegna Scienze Politiche al 
Baruch College della City University di 
New York come la protagonista del libro, 
Bruna. Sposata con il medico Tom e 
madre di due figli, Bruna, italiana negli 
Stati Uniti per amore e per lavoro, si è 
persa. “La sua carriera è a un binario 
morto, il marito è assente e i suoi 
genitori lo vorrebbero divorziato. Mario, 
il loro figlio è un bambino transgender, 
si sente una bambina e ha un’identità 
in transizione, fluida, come quella di 
molti giovani in America”, racconta 
la scrittrice. E poi c’è Yunus, giovane 
afroamericano, jadista, con cui Bruna 
riscopre a 40 anni il sesso e dal quale la 
professoressa avrà un figlio, ma lui non 
lo saprà mai. “Sarà sempre il tuo amore, 
Bruna, che – scrive Yunus in una lettera 
– in mille rivoli e in mille gocce d’acqua 
si spargerà ovunque, penetrerà la terra, 
creerà falde acquifere, pozzi inesauribili, 
sorgenti purissime, fiumi tumultuosi, 
cascate furibonde, oceani imperturbabili, 
pieni del tuo amore. Questo è il lascito 
più importante che farai al mondo”. 
Parlando dello studente afroamericano 
raccontato nel romanzo l’autrice spiega: 
“Il motivo per cui se ne va in Siria e in 
Iraq è per proteggere il suo migliore 
amico. Bruna non si innamora di lui, ma 
gli vuole molto bene. Questo ragazzo 
le da l’opportunità di conoscere meglio 
sé stessa e il posto in cui vive”, spiega 
la Farinelli. E ammette: “C’è tanto di 
me in questo personaggio, con tutte le 
differenze. Le mie insicurezze, il senso 
di colpa”.
‘Gotico americano’ prende il titolo da 
un quadro del 1930 di Grant Wood, con 
un uomo e una donna anziani in abiti 
coloniali dallo sguardo enigmatico. 

“Due figure respingenti, impaurite. 
Per decenni il quadro è stato oggetto 
di parodie, con i Simpson, Con Bill 
e Hillary, con Trump e Melania” dice 
l’autrice, che riferendosi al suo romanzo 
afferma: “Racconta come siamo e ci 
mostra l’America di oggi che ci dice 
qualcosa del Belpaese. Come si usa 
dire: ‘Se l’Italia fosse un libro sarebbe 
l’edizione tascabile degli Usa”.

Black Lives Matter
Ora la Farinelli è impegnata a scrivere 
il suo secondo libro, e nonostante 

  | Arianna Farinelli

abbia concepito Gotico americano come 
il primo volume di una trilogia precisa: 
“Non è un sequel, non li amo. Racconta 
delle deportazioni di immigrati irregolari 
negli Stati Uniti, sempre dal punto di 
vista di una donna italiana”. Gli Stati 
Uniti intanto vengono scossi dalla 
protesta Black Lives Matter che le fa dire 
in un’intervista alla Voce di New York: 
“Quello che io racconto nel 2016 in realtà 
potrebbe essere ambientato esattamente 
in questi giorni di tensioni razziali... 
Per quanto riguarda l’assimilazione o 
l’integrazione di chi lascia il proprio Paese 

per andare a vivere altrove, a un certo 
punto non sai più chi sei e a quale cultura 
appartieni... Tu sei residente in questo 
Paese, ma sei considerato comunque un 
alieno, hai un numero alieno. Si tratta 
di una parola fortissima, tant’è che molti 
Stati, come la California, l’hanno abolita. 
Alieno vuol dire che tu non appartieni 
neppure al genere umano...”. Ecco quindi 
che un romanzo che racconta il tempo 
che viviamo e che per stessa ammissione 
dell’autrice oltre a raccontare una storia 
familiare e una storia d’amore racconta 
anche i temi sociali” che lei insegna 

  | Black Lives Matter, ricordando George Floyd

 a cura di  Francesca Mary 
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  | Manifestazione di protesta sul ponte di Brooklyn a New York

all’Università. C’è spazio quindi anche per, 
elenca la Farinelli “le tensioni razziali, la 
brutalità della polizia, gli afroamericani 
ammazzati dai poliziotti nonostante 
fossero disarmati, i poliziotti impuniti, 
Colin Kaepernick, l’ex-quarterback dei 
San Francisco 49ers, che proprio nel 2016 
si inginocchiò durante l’inno nazionale e 
che Trump accusò di essere irrispettoso 
dei valori della bandiera, dell’inno e dei 
veterani di guerra”. “Proprio il gesto di 
Kaepernick torna in questi giorni perché 
la sua immagine è stata associata dalla 
figlia di Martin Luther King a quella del 

ginocchio premuto sul collo di George 
Floyd. Quindi quello che io racconto nel 
2016 in realtà potrebbe essere ambientato 
esattamente in questi giorni di tensioni 
razziali. Questa è un po’ la genesi di 
tutto”, racconta alla Voce di New York 
l’autrice sottolineando “nasco come 
politologa prima di diventare scrittrice”.

Quasi una lezione universitaria
E questo essere emerge in modo chiaro 
in alcuni passaggi del libro. Lo ammette 
lei stessa. “Ci sono degli episodi nel 
romanzo in cui Bruna fa una vera e 

propria lezione e spiega il concetto di 
nemico, di identità, del ritorno alla 
religione, quella che in scienze politiche 
si chiama revanche de Dieu, la vendetta 
di Dio. Forse – sottolinea – proprio in 
quei momenti anche io in qualche modo 
facevo la lezione che ho sempre fatto ai 
miei studenti, spiegavo loro che cos’è 
lo scontro di civiltà, se religioni diverse 
possono dialogare. Magari avevo in 
mente un po’ i miei studenti...”. E poi 
soffermandosi sulla scena dello studente 
italoamericano di Bruna, che con la 
sua domanda permette di affrontare 
direttamente il tema della condizione 
degli afroamericani puntualizza: “Lì 
sembra un escamotage letterario, ma 
realtà quello studente me l’ha fatta 
davvero quella domanda. Lo dico perché 
altrimenti si può credere che abbia 
messo insieme i personaggi e certe scene 
solo per dire determinate cose, invece 
è successo che nella mia vita mi sono 
state poste domande come quella che 
poi ho messo nel romanzo. È vero che gli 
americani non conosco la propria storia. 
Tante persone oggi si domandano: perché 
gli afroamericani fanno così? Tutto 
questo casino perché quest’uomo è stato 
ammazzato da un poliziotto? Alla fine era 
un porno attore, non vedeva la famiglia 
da quindici anni… Adesso c’è tutta una 
macchina del fango attorno a George 
Floyd. A prescindere da quello che lui 
faceva nella sua vita, è stato ammazzato 
in una maniera brutale, ma tante persone 
si chiedono il perché di questa rabbia. 
Perché purtroppo non si conosce la 
storia”.

La casa sinonimo di ricchezza
Un fatto che riguarda da vicino anche 
gli americani e gli italoamericani, 
rappresentati nel libro dalla famiglia dei 
Bene, i suoceri della protagonista. “Molti 
di loro credono che se sono arrivati 
dove sono ora sia grazie al loro merito. 
E questo in parte è vero, ovviamente. 
Molti sono diventati professionisti, la 
prima generazione è andata subito al 
college, ha fatto dottorati di ricerca, 
si è specializzata, esprimendo medici, 
professori universitari, scienziati. Poi ci 
sono italoamericani che non hanno fatto 
questo tipo di percorso, ma comunque 
tutti credono che sia stato solo il merito 
personale. In realtà – sostiene la Farinelli 
– c’è una grandissima differenza tra 
italoamericani e afroamericani, così 
come fra gli afroamericani e tutti gli 
altri gruppi etnici. Nessun gruppo etnico 
ha subito 250 di schiavitù, 90 di leggi 
di segregazione e poi tutto quello che 
è avvenuto dopo e che racconto nel 
romanzo, dall’incarcerazione di massa 
al fatto che venivano loro negati i mutui 
per comprare la casa. Gli americani 
bianchi di tutte le nazionalità – irlandesi, 
italiani, polacchi, tedeschi – hanno 
potuto comprare una casa e diventare 
classe media, perché la casa è il bene più 
importante che una persona compra nel 
corso della vita ed è qualcosa che rimane 
per le generazioni successive, quindi 
è una ricchezza che si crea. Invece gli 
afroamericani potevano comprare solo 

le case a contratto e ciò significava 
che, se mancava anche solo una rata 
mensile del mutuo, perdevano la casa, 
i risparmi, la caparra e tutti i soldi 
pagati precedentemente. Ecco perché 
gli afroamericani vivono ancora nei 
ghetti. Ciò che è successo loro non è un 
caso, è stato voluto. La povertà è stata 
scientemente creata in quel modo”. Il 
pensiero va quindi ai contenuti della 
Dichiarazione di Indipendenza citata 
nel libro per cui “all men are created 
equal” e sono dotati di “inalienabili 
diritti” tra cui il diritto alla vita, alla 
libertà e alla ricerca della felicità. “Lo 
hanno scritto a Philadelphia nel 1776, 
ma 250 anni dopo i fatti di questi giorni 
ci dicono che non siamo assolutamente 
a questo punto”, dice la Farinelli.

Identità e assimilazione
In tema di identità e assimilazione 
l’autrice del libro si sofferma anche 
sulla dimensione linguistica. In un 
passaggio del romanzo il figlio di Bruna, 
Mario, dice: “I punti nel baseball si 
contano in inglese. I baci di sua madre 
si assaporano in italiano”, ma propone 
anche una mappatura di New York che 
svela una città lontana dall’immaginario 
classico. A riguardo spiega: “Io penso 
che tutti guardiamo le stesse cose. La 
differenza la fa quello che riusciamo e 
sappiamo vedere, quello che vogliamo 
vedere. Mi auguro che New York 
venga vista per quello che è, una città 
estremamente segregata. Perché ci sono 
così tanti contagi e morti nel South 
Bronx, nei quartieri del Queens come 
Corona, Elmhurst, Jackson Heights, o a 
Flatbush, a Brooklyn? Perché così tanti 
meno casi a Manhattan, dove tra l’altro 
quattrocentomila persone sono scappate 
all’inizio di marzo? Tutto questo non è 
un caso. Questa è una città che, come 
diceva Charles Dickens, è composta da 
due città insieme, la città dei ricchi, 
rappresentata da Manhattan e alcune 
parti di Brooklyn, e poi la città dei 
poveri, che sono i lavoratori essenziali, 
le persone senza assicurazione, le 
minoranze etniche. Vedremo New York 
per quella che è nel futuro? Non lo so. 
Anni fa lessi il primo libro di Barack 
Obama dove raccontava che viveva tra 
la 96esima strada e la First Avenue, 
vicinissimo a casa mia, però dalla parte 
dove inizia l’Harlem spagnola. Diceva 
che quelli che abitavano sulla parte 
a sud della 96esima, dove è ancora 
Upper East Side, portavano i cani a fare 
i bisogni sulla parte a nord, sotto casa 
sua, perché tanto lì non raccoglievano, 
come se fosse un’altra città. È proprio 
questo il punto. Qui ci sono diverse 
città, non c’è una città sola. E la città 
ricca non si interessa della città dei 
poveri. L’Upper East Side è il quartiere 
più ricco degli Stati Uniti e il South 
Bronx è invece uno dei quartieri più 
poveri, eppure sono a distanza di 
pochi chilometri l’uno dall’altro. Sono 
quartieri che non si sfiorano. C’è una 
parte di New York che lavora per 
servire l’altra parte della città, quella 
produttiva, di Wall Street”.

Opporsi alla violenza 
Costruire il dialogo
“La speranza nel romanzo sono i ragazzi. Quando 
Minerva vuole andare ad aiutare il fratello Mario 
alle prese con il bullo, vede che lui ha capito tutto 
da solo. Quel fratello che lei ha dovuto proteggere 
dai compagni di scuola, dai nonni paterni e dagli 
stessi genitori ora insegna a lei qualcosa, cioè 
che opporsi non vuol dire odiare, infatti Mario si 
oppone al bullo scaraventandolo a terra con una 
testata ma alla fine lo aiuta e da lì si costruisce 
un’amicizia. Capisco che può sembrare un po’ 
utopico – dichiara Arianna Farinelli alla Voce di 
New York –, però noi ci vogliamo augurare che 
le nuove generazioni facciano proprio questo, 
opponendosi senza violenza e costruendo un 
dialogo. Bruna stessa non parla più con i suoceri e 
ammette di non sedersi a bere mai un caffè con una 
persona che la pensa diversamente da lei. Il punto 
è proprio questo. La società qui è estremamente 
polarizzata, in Italia e in Europa. Nessuno parla 
con chi la pensa diversamente. La speranza dunque 
sono le nuove generazioni”.
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Radilović, Walter Neugebauer, Oto 
Reisinger, Zdenko Svirčić, Norbert 
Neugebauer, Zvonko Furtinger, Rudi 
Aljinović, Marcel Čukli...

Dalle strisce al gossip
Nomi oggi noti ai cultori del fumetto 
d’autore, ma che all’epoca, spesso, 
erano giovani alle prime armi.
Il primo caporedattore del Plavi vje-
snik fu Mladen Bjažić, ma la testata 
raggiunse il culmine del successo e 
della popolarità quando a dirigerla 
fu Nenad Brixy. Fu durante il suo 
mandato di caporedattore che il gior-
nale raggiunse la tiratura di 140mila 
copie a numero, sensibilmente di più 
rispetto al quotidiano Vjesnik. Un 
successo ottenuto anche grazie alla 
pubblicazione del fumetto “Mendo 
Mendović”, ispirato all’omonimo 
pupazzo protagonista di una trasmis-
sione di successo andata in onda dal 
1958 al 1965 sulle frequenze della 
Televisione di Zagabria-TVZ (l’odierna 
Televisione pubblica croata-HTV) 
e prima ancora su quelle di Radio 
Zagabria-RZ (l’odierna Radio croata-
HR). Tra i direttori più importanti 
della testata Krulčić ha indicato pure 
Pero Zlatar, inviso ai puristi per aver 
trasformato il Plavi vjesnik in una 
sorta di rotocalco di gossip. A quest’ul-
timo va riconosciuto però il merito di 
essere riuscito ad aumentare significa-
tivamente la tiratura del settimanale 

dopo un periodo di declino. Difatti, ai 
tempi di Zlatar sul Plavi vjesnik ven-
nero pubblicate le storie di Asterix.

Personaggi iconici
Ma sul Plavi vjesnik trovarono spa-
zio anche altri personaggi iconici 
del fumetto europeo. Tra questi Dan 
Dare (in croato Den Deri) un perso-
naggio immaginario protagonista 
dell’omonima serie a fumetti di fan-
tascienza creata nel 1950 da Frank 
Hampson. Il personaggio esordì sulla 
rivista inglese di fumetti Eagle con il 
titolo Dan Dare, Pilot of the Future, 
ottenendo grande popolarità grazie 
anche a una trasposizione in un se-
rial radiofonico. La serie a fumetti 
fu interrotta nel 1967, ma fu poi più 
volte ripresa da altri autori ed ebbe 
diverse trasposizioni in altri media, 
come la televisione e i videogiochi. 
Dan Dare ha ispirato molti personaggi 
della cultura pop come, ad esempio, 
il capitano Jack Harkness della serie 
televisiva Doctor Who. A caldeggiare 
la pubblicazione del fumetto britan-
nico sulle pagine del Plavi vjesnik 
fu un personaggio molto influente, 
Josip Vrhovec – tra i vari incarichi 
giunse a ricoprire quelli di direttore 
della Scuola politica di Kumrovec e di 
membro della Presidenza dell’ex RSFJ 
–, all’epoca corrispondente da Londra 
del Vjesnik (del quale divenne poi ca-
poredattore). Inizialmente fu lo stesso 
Vrhovec a occuparsi della traduzione 
del fumetto dall’inglese al croato. Uno 
dei più assidui lettori del Plavi vjesnik 
fu, durante gli anni giovanili, l’accade-
mico Željko Reiner, già presidente del 
Sabor nell’ottava legislatura e vicepre-
sidente del medesimo nella settima e 
nella nona legislatura. In una lettera 
inviata al Plavi vjesnik il giovane 
Reiner, divenuto poi un apprezzato 
medico e uno studioso di fama mon-
diale nel campo della scienza medica, 
confidava alla redazione che da 
grande avrebbe voluto fare il fumet-
tista. Fu proprio il desiderio espresso 
da Reiner, ma anche da tanti altri suoi 
coetanei a convincere la redazione del 
Plavi vjesnik a fondare la scuola del 
fumetto, affidandone le redini a Žarko 
Beker e Rudi Aljinović.

A tutto... import
Il Plavi vjesnik non esiste più, né la 
testata originale né quelle fondate 
nel tentativo di sfruttarne la fama. 
Le nuove generazioni di autori sono 
state private di una vetrina impor-
tante. A loro volta gli appassionati 
di fumetti, in mancanza di edizioni 
Made in Croazia sono costretti a ri-
piegare sui prodotti d’importazione. 
Un po’ il riflesso di ciò che accade in 
generale con l’economia croata: con-
traddistinta da un potenziale spesso 
enorme, ma che il più delle volte non 
riesce a emergere a causa dei prodotti 
d’importazione che finiscono per fago-
citare il mercato.

ATTUALITà  di Krsto Babić

CANCELLATO DAL REGISTRO IL MARCHIO 
PLAVI VJESNIK. ZAGABRIA NON SFRUTTÒ  
MAI APPIENO IL SUO POTENZIALE

Mentre a Hollywood i film 
ispirati ai fumetti fruttano 
centinaia di milioni di dol-

lari ai grandi studi cinematografici, 
in Croazia poche settimane fa si è 
concluso il processo fallimentare 
della società Plavi vjesnik, una pic-
cola casa editrice fondata appena due 
anni fa a Imotski da Ivo Miličević, un 
imprenditore che ha tentato di sal-
vaguardare un marchio amatissimo 
dai cultori dei fumetti in Croazia. 
La società è stata liquidata e il suo 
nome verrà cancellato dai registri. 
Il Plavi vjesnik, si ricorda, era anche 
il nome del leggendario settimanale 
zagabrese pubblicato tra il 1954 e il 
1973, sulle cui pagine trovarono spa-
zio alcuni dei più significativi fumetti 
di autori croati.
Molti, anche tra gli addetti ai lavori, 
tra i quali lo storico dei fumetti, Veljko 
Krulčić, nemmeno sapevano dell’esi-
stenza del Plavi vjesnik di Miličević. 
“Sapevo che una ventina d’anni fa 
Miličević fondò un nuovo Plavi vje-
snik. Nel progetto era incluso anche 
Jules Radilović, una delle firme sto-
riche del Plavi vjesnik originale. Ma 
quella testata ebbe vita breve e ben 
presto scomparve dalle edicole”, ha 
spiegato Krulčić. Tuttavia, l’esperto 
ha puntualizzato che gli sforzi pro-
fusi da Miličević hanno avuto il 
merito di avvicinare le giovani gene-
razioni a una testata antologica. “Per 
Zagabria e la Croazia il Plavi vjesnik 
era ciò che il Politikin zabavnik era 
per Belgrado e la Serbia. Con la 
differenza che la redazione del quo-
tidiano belgradese si è dimostrata più 
scaltra. Non ha consentito la chiusura 
di uno dei suoi fiori all’occhiello”, ha 
osservato lo storico.

Un potenziale mai sfruttato
Il Plavi vjesnik può essere conside-
rato la Bibbia del fumetto croato 
del secondo dopoguerra. La qualità 
dei disegni e delle storie pubblicate 
sulle pagine del Plavi vjesnik furono 
apprezzate anche a livello interna-
zionale, tanto che Zagabria, negli 
anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso era 
considerata una delle capitali eu-
ropee del fumetto. Un potenziale 
che la città, pur essendo sede di 
un’importante fiera, non ha mai sa-
puto monetizzare. Considerate che 
soltanto il Lucca comics & games, 
l’appuntamento più importante 
dedicato in Italia al mondo dei fu-
metti e affini (videogiochi, cartoni 
animati...) genera un giro d’affari 
stimato a circa 100 milioni di euro, 
metà dei quali spesi per l’acquisto 
dei biglietti d’accesso alla manife-
stazione.
Con il Plavi vjesnik collaborarono 
negli anni autori e sceneggiatori 
del calibro di Andrija Maurović, 
Žarko Beker, Vladimir Delač, Jules 

i FUMETTi  
NON SONO  
SOLTANTO  
CARTOON
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L’INTERVENTO  di Flavio Mais*

L’ATTUALITÀ 
DEL PENSIERO  

DI KEYNES

LA PRESENTE CONTINGENZA ECONOMICA E LA CRISI DEL 1929 

La grande crisi che colpì l’America 
e gli altri Paesi occidentali nel 
periodo compreso tra il 1929 e 

il 1932 smentiva le teorie della scuola 
classica e in particolare la teoria di 
Say (equilibrio economico permanente 
tra domanda globale di beni e servizi e 
la relativa offerta), che riteneva solo 
transitori i fenomeni di scostamento dalla 
piena occupazione del lavoro e degli altri 
fattori produttivi; erano da considerarsi 
mere fasi di passaggio temporaneo 
nella solidità dell’equilibrio del sistema 
economico.
Fu in questo contesto che si sviluppò 
la teoria dell’economista inglese John 
Maynard Keynes, vissuto tra il 1883 e il 
1946, autore dell’opera “Teoria generale 
dell’occupazione, interesse e moneta”. Il 
Prof. Keynes affermò che la condizione 
tipica del sistema economico non è 
l’equilibrio, ma la sottoccupazione: le 
risorse disponibili e la domanda sono 
inferiori rispetto all’offerta. In sintesi, al 
crescere del reddito i consumi crescono in 
maniera meno che proporzionale.
Quindi, per poter mantenere un 
determinato volume di occupazione è 
necessario che si effettuino investimenti 
sufficienti ad assorbire la differenza 
tra la produzione totale e i consumi. 
Per questo Keynes riteneva necessario 
l’intervento dello Stato che, attraverso 
la spesa pubblica, può determinare un 
aumento del livello di occupazione e, 
di conseguenza, un aumento dei redditi 
delle famiglie e, quindi, dei consumi.
Va da sé che le imprese, di fronte 
all’aumento della domanda, aumentano 
la produzione creando così nuovi posti 
di lavoro innescando un meccanismo 
di ripresa economico-finanziaria e di 
percezione di maggiore ottimismo, 
prevenendo fenomeni di tensione sociale 
e affermando la dignità della persona.

Deficit spending
L’aumento della spesa pubblica, essendo 
dispendiosa, poteva portare lo Stato verso 
un disavanzo del bilancio, detto deficit 
spending, termine con il quale s’intende 
proprio l’aumento del deficit pubblico 
dovuto a una crescita della spesa pubblica 
che ha come finalità quella di portare 
all’aumento della domanda. Il termine 
deficit spending è un termine inglese che 
deriva dal latino deficere, cioè mancare, 
venire meno e dal verbo inglese to spend, 
cioè spendere.
Secondo Keynes, nei momenti di 
sottoccupazione, è utile aumentare la 
spesa pubblica anche a costo di incorrere 
in un deficit spending, perché tale 
aumento porterebbe nel prosieguo ad 
una situazione di avanzo. In termini 
semplici, una situazione di disavanzo 
pubblico significa che lo Stato ha più 
spese di quelle che sono le sue entrate. 
Quindi, per coprire le maggiori spese, 
deve far ricorso a prestiti che dovrà poi 
restituire con il pagamento degli interessi, 
prestiti che sono rappresentati da titoli 
del debito pubblico collocati presso le 
banche. Poiché lo Stato si indebita e deve 
restituire anche gli interessi, un ricorso 
continuo al deficit spending può portare 
a un aumento del debito pubblico. 
Pertanto le misure di deficit spending 
vanno utilizzate per brevi periodi e in 
modo massiccio: lo shock deve essere 
immediatamente efficace.

New Deal
Le teorie keynesiane furono alla base 
del famoso New Deal, ovvero un piano 
di interventi pubblici finanziati dallo 
Stato adottato negli Stati Uniti d’America 
durante la Presidenza di Franklin Delano 
Roosevelt, che permise agli USA di uscire 
dalla crisi.
Il piano prevedeva l’inizio di una serie 
di lavori pubblici, sussidi economici ai 
disoccupati, oltre che salari minimi per 
coloro che avevano un posto di lavoro e 
forme di assicurazione sulla vecchiaia. 
New Deal letteralmente significa “nuovo 
corso” o “nuovo patto”, con cui si 
sintetizza l’insieme delle riforme elaborate 
da Roosevelt. Il suo predecessore, 
Herbert Hoover, Presidente degli Stati 
Uniti al momento dello scoppio della 
crisi, era sostanzialmente un liberista, 
come lo definiremmo oggi, pertanto 
poco propenso a un intervento dello 
Stato diretto a limitare i danni. Alle 
elezioni del novembre 1932 Roosevelt, 
candidato del Partito Democratico, 
ottenne uno strepitoso successo vincendo 

contro Hoover con il 59 p.c. dei voti, 
alimentando le speranze di una tutela 
del lavoro e, conseguentemente, di una 
ripresa. Divenuto presidente il 4 marzo 
1933, in quelli che sono conosciuti 
come i “cento giorni” attuò riforme nel 
solco del pensiero keynesiano: si decise 

la svalutazione del dollaro; si potenziò 
l’influenza della Federal Reserve, 
attribuendole il compito di impedire il 
fallimento delle banche minori; furono 
immediatamente stanziati 3,3 miliardi 
di dollari (dell’epoca, equivalenti a 
circa 65 miliardi di dollari odierni) per 

la costruzione di opere pubbliche, per 
favorire l’occupazione; le industrie furono 
incentivate ad accordarsi sui prezzi 
per non abbassarli troppo, evitando il 
fallimento di quelle meno competitive; 
aumentarono i diritti dei lavoratori.

Creare occupazione
Roosevelt, dunque, agì sui mezzi che lo 
Stato ha a disposizione per permettere 
ai cittadini di vivere dignitosamente e 
di accedere alla salute, all’istruzione, ai 
sussidi; in una parola operò sul Welfare 
State. Furono messe in pratica le teorie 
di John Maynard Keynes, secondo cui 
lo Stato coinvolge e motiva i ceti più 
ricchi nei progetti di rilancio, i ceti più 
ricchi accettano una maggiore tassazione 
nel nuovo spirito di collaborazione e 
le risorse vengono utilizzate per creare 
occupazione, cioè posti di lavoro, ovvero 
stipendi, che producono consumi, nuovo 
lavoro e nuova ricchezza: la concertazione 
circolare.
L’attualità del pensiero è fin troppo 
evidente. Oggi la repentina, devastante 
perdita di valore (le cui origini risalgono 
a ben prima del coronavirus) impone 
interventi pubblici snelli, liberi dai vincoli 
di una burocrazia che è diventata non 
più solo invasiva, ma condizionante nei 
confronti di ogni politica industriale.
Quanto più snella è la macchina 
legislativa, tanto più rapida è la ripresa 
economica, e pertanto il recupero di 
dignità dell’esercizio del lavoro. Nel 
pensiero di Keynes non veniva però 
trattata (perché allora non preoccupante) 
una variabile oggi pesantissima: 
l’atteggiamento anti impresa del sistema 
bancario, principalmente italiano. Da 
alcuni anni l’impresa ha un nemico in 
più, un sistema bancario sempre più 
avviluppato nelle demenziali procedure 
di Basilea, che hanno contribuito in 
modo esiziale alla perdita di opportunità 
e di ipotesi di profitto, gettando i buoni 
progetti nelle braccia di altri Paesi, la cui 
cultura è certamente più orientata ad 
analizzare le idee che non gli immobilizzi. 
Per uscire rapidamente da questa crisi 
sarebbe opportuno seguire la lezione 
del grande Maestro dal punto di vista 
accademico e del grande Presidente 
dal punto di vista politico, ma abbiamo 
l’impressione che gli attuali detentori del 
potere siano un po’ meno capaci e molto 
più arroganti.
Ultima considerazione che vorrei 
condividere con i lettore, senza annoiarli: 
recentemente un epigono della scuola 
economica “classica”, monetarista convinto, 
ha tenuto a sottolineare che Keynes non è 
stato poi così determinante, non essendogli 
stato mai attribuito il premio Nobel. 
Ho dovuto fargli notare che il Prof. Keynes 
è morto nel 1946, mentre il premio Nobel 
per l’Economia, ufficialmente premio della 
Banca di Svezia per le scienze economiche 
in memoria di Alfred Nobel, viene assegnato 
dal 1969, in seguito all’istituzione da parte 
della Sveriges Riksbank di uno speciale 
fondo di dotazione per il conferimento del 
premio stesso. Ad majora!

* senior partner di jure consulting  
- cultura d’impresa
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UN TRAGUARDO 
DA 200 MILIONI 

LA JADRAN GALENSKI LABORATORIJ  
PRESENTA I SUCCESSI DELL’AQUA MARIS

Foto
Hina, Reuters e Archivio

“Tra le nuove sfide che il ceto dirigente del 
Paese dovrà affrontare per il rilancio post 
Covid, prime fra tutte comprendere i trend 
globali e i loro impatti sulla geopolitica, co-
gliere le sfide della sostenibilità, valorizzare le 
opportunità offerte dal digitale e ridisegnare 
l’interazione pubblico-privato”. È quanto 

Rafforzare il rapporto pubblico privato
sostenuto di recente da Paolo Boccardelli, 
direttore della Luiss Business School, nel suo 
intervento agli Stati Generali per l’economia. 
In particolare nei prossimi 20 anni il 90 per 
cento dei posti di lavoro richiederà compe-
tenze digitali: entro il 2022, 75 milioni di 
posti di lavoro saranno probabilmente sosti-
tuiti in 20 grandi economie e 133 milioni di 
nuovi posti di lavoro sorgeranno sia nei settori 
sicurezza informatica e big data, sia in ambiti 
come etica, sostenibilità, regolamentazione e 
privacy. Investire rapidamente nella forma-
zione di competenze digitali nelle imprese, 
nelle PA e per i cittadini diventa una necessità 
sempre più improcrastinabile per far fronte 
al significativo e diffuso gap di competenze 
digitali sia hard che soft, e rilanciare la com-
petitività del Paese.
Il 42 p.c. delle competenze chiave richieste 
per svolgere lavori esistenti cambierà entro il 
2022: saranno sempre più indispensabili com-
petenze trasversali, come intelligenza emotiva, 
critical thinking, analytical thinking, problem 

solving, capacità di un-learn e re-learn, cre-
atività, e l’orientamento all’innovazione e 
all’imprenditorialità. Il rischio di non svilup-
pare una formazione che sappia rispondere 
alle trasformazioni dei mercati e del lavoro è 
che una professione su tre sarà introvabile e un 
giovane under 29 sarà di difficile reperimento.
“L’Italia del post Covid ha bisogno di leader 
che sappiano leggere i problemi della no-
stra società con una lente interdisciplinare 
e ricorrere a metodologie avanzate di data 
analytics per trovare nuove soluzioni, sulla 
base di conoscenze frutto di processi di 
co-creazione con aziende, istituzioni, profes-
sionisti e accademia”, ha detto Boccardelli, 
aggiungendo: “Per rinnovare i percorsi di 
formazione e costruire un sistema di eter-
nal learning, saranno sempre più necessari 
progetti di microlearning, programmi custo-
mizzati, sviluppo di competenze trasversali e 
un approccio problem - based: una cassetta 
degli attrezzi a supporto di imprese, istitu-
zioni e PA.”

Tesi queste confermate anche all’investor day 
di Starting Finance Deal in collaborazione con 
Actinvest, cui hanno partecipato vertici azien-
dali, investor manager e gestori patrimoniali, 
oltre a nove delle startup seguite dal team di 
Starting Finance Deal.
“Cambia - sottolinea la società - il modo in cui 
le nuove generazioni guardano ai temi dell’e-
conomia e della finanza e occasioni come 
questa diventano piazze di confronto e cre-
scita. Non solo, costituiscono anche un segno 
di speranza e una traccia positiva per un Paese 
che riparte”. “È pura follia – sostiene l’ammi-
nistratore delegato di Starting Finance Deal, 
Roberto Sfoglietta – affermare oggi che i gio-
vani debbano andarsene dall’Italia. Grazie ai 
nostri Business angels, gli oltre 100 imprendi-
tori che fanno parte del Club Deal, noi siamo la 
prova che si può dare nuova linfa all’inventiva, 
mettendo in comunicazione diversi mondi e 
filosofie. Sono loro il motore del sistema di ven-
ture capital che permette al Paese di credere 
nell’innovazione e alle aziende di crescere”.

Tradizione e innovazione, un 
binomio che si conferma vincente 
anche nella recente esperienza 

della società farmaceutica con indirizzo 
fiumano, la Jadran Galenski Laboratorij 
(JGL). A poche settimane dall’annuncio 
della prossima inaugurazione di 
un Museo della farmacia – il taglio 
del nastro è previsto a settembre – 
arriva, infatti, la conferma che uno 
dei prodotti più popolari, nonché 
leader sul mercato, l’Aqua Maris ha 
tagliato il traguardo dei 200 milioni 
di  prodotti venduti. Mettendo in fila 
le confezioni – fanno presente alla 
JGL – queste basterebbero per coprire 
la distanza da Fiume a Mosca e poi 
ancora lungo la Transiberiana fino a 
Vladivostok; oppure per riempire due 
piscine olimpiche profonde tre metri 
(200 milioni di confezioni contengono 
complessivamente circa 6.300.000 
litri di Aqua Maris). Ancora, per 
contare ininterrottamente tutte le 
confezioni vendute servirebbero 6 anni 
e 4 mesi, ovvero il tempo necessario a 
soffermarsi ad ammirare ogni oggetto 
esposto all’Ermitage di San Pietroburgo 
ciascuno per circa 30 secondi.

Un prodotto naturale
Trova così conferma l’ottima 
accoglienza del prodotto naturale a 
base di acqua di mare – rigorosamente 
dell’Adriatico – non soltanto sul 
mercato nazionale, ma anche su 
quelli esteri. Le dodici declinazioni 
del prodotto proposte dalla JGL sin 
dal 1999, tutte dedicate all’igiene, 
alla prevenzione e alla cura dei 
disturbi dell’apparato respiratorio 
superiore (cavità nasale, bocca e 
faringe) mantiene così il titolo di uno 
dei marchi d’esportazione croati più 
famosi nel mondo. L’anno scorso le 
vendite hanno superato i 15 milioni 
di confezioni vendute, il 98 p.c. delle 
quali sui mercati esteri (vendite nette 
per 260 milioni di kune, + 16 p.c. su 

scala annua). L’incremento più elevato 
è stato registrato in Russia. Quello 
più grande, in termini assoluti, si 
registra sul mercato russo, ma il segno 
positivo riguarda anche quelli ucraino, 
bielorusso, azero e bosniaco-erzegovese.
Quanto a presenza leader sul mercato 
spiccano la Croazia e il Kazakistan, 
dove la linea Aqua Maris copre il 47, 
rispettivamente il 54 p.c. del mercato. 
In Russia e Ucraina i prodotti occupano 
la seconda piazza per vendite, ma di 
recente i consumatori ucraini hanno 
scelto il marchio come migliore tra i 
prodotti per l’igiene nasale.

Lava le mani, lava il naso
Il successo del nostro marchio di 
maggiore successo non può che 
rallegrarci. Si tratta di prodotti 
realizzati al 100 p.c. in casa, applicando 
i protocolli europei certificati che 
si traducono in garanzia di qualità, 
sostenibilità e sicurezza dei rifornimenti, 
ma l’ingrediente segreto di questa 
storia di successo è rappresentato dai 
dipendenti della JGL che lavorano 
costantemente per migliorare il prodotto 
e la sua distribuzione, fa presente il 
principale direttore esecutivo della 
società, Mislav Vučić. Dal punto di vista 
tecnologico, nel settore della ricerca e 
dello sviluppo, in collaborazione con 
le società produttrici del packaging 
puntiamo a migliorare costantemente 
i sistemi esistenti. Il nostro obiettivo 
è assicurare ai clienti un prodotto 
quanto più sano e semplice da 
usare. Contestualmente, aggiunge, 
in collaborazione con la comunità 
scientifica, affermiamo la bontà 
dell’uso costante dei prodotti Aqua 
Maris, in particolare di questi tempi 
contraddistinti dall’emergenza sanitaria 
dettata dal coronavirus. Il nostro slogan 
“Lava le mani, lava il naso” ha l’obiettivo 
di ricordarci che l’igiene è fondamentale 
per tutelarci sia dai virus sia da tutte le 
altre impurità presenti nell’aria.


