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Un anno di studi all’estero  
I vantaggi sono molteplici

Lavoro ibrido e benessere:  
è l’ora del grande ripensamento
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Inflazione e crisi delle materie prime
Il mondo rischia la recessione globale?

Dall’Europa agli Stati Uniti passando per l’Asia e 
per l’Africa le economie nazionali risentono di un 
susseguirsi di eventi che producono effetti negativi

Dopo le “grandi dimissioni” è l’ora del “grande 
ripensamento”, un numero sempre più grande di 
persone mette al primo posto il benessere personale

Stando all’opinione degli studenti che hanno fatto 
un’esperienza all’estero i benefici sono molteplici e 
riguardano sia gli studi sia l’autostima
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RIPRESA  a cura di Mauro Bernes

IL TURISMO  
ITALIANO RINASCE CON 
L’ENOGASTRONOMIA

 «TOLTO IL TAPPO, C’È UN FENOMENO DI GRANDISSIMA VOGLIA  
DI TORNARE NEL BELPAESE DOPO DUE ANNI DI ASSENZA»

D
opo due anni tragici, il turismo 
italiano ritrova un po’ di ottimismo. 
Questo il messaggio uscito dalla 

72.esima Assemblea di Federalberghi, dove 
non sono mancati comunque gli allarmi per 
le difficoltà delle imprese, che devono fare i 
conti con il rincaro dell’energia, conseguenza 
della guerra in Ucraina, il peso del fisco e 
della burocrazia, l’abusivismo dilagante e la 
carenza di personale.
”L’Italia ha enormi margini di miglioramento. 
Tolto il tappo, c’è un fenomeno di 

grandissima voglia di tornare in Italia dopo 
due anni di assenza”, ha detto il ministro 
del Turismo, Massimo Garavaglia. “Dai 
primi dati - ha osservato - notiamo che su 
aprile, maggio e giugno l’Italia ha un tasso 
di riempimento delle strutture ricettive 
di 10 punti superiore alla Spagna, nostro 
tradizionale competitor. Non si vedeva da 
anni, c’è un rimbalzo ma dobbiamo renderlo 
strutturale”.
”I segnali registrati con i weekend di 
Pasqua e del 25 aprile ci fanno ben sperare 

per la stagione estiva”, ha affermato il 
presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, 
pur avvertendo che “una rondine non fa 
primavera” e “due fine settimana positivi 
non possono coprire il buco causato da due 
anni di stallo”.
”I dati in nostro possesso - ha precisato 
- ci fanno essere ottimisti per la stagione 
estiva, perché abbiamo un ritorno del 
turismo straniero soprattutto statunitense, 
nelle città d’arte. Ma il dato più importante 
è quello degli italiani: fanno vacanze e 

  | Turisti in Piazza di Spagna, a Roma

La voglia di vacanza vince su 
tutto: l’indice di propensione al 
viaggio torna allo stesso livello 
pre-pandemia a 67 punti (su 
scala da 0 a 100) e 23 milioni 
d’italiani tra i 18 e i 74 sono 
intenzionati a partire nel periodo 
estivo, anche se in uno scenario 
caratterizzato da una certa 
“volatilità”. Infatti, di questi 23 
milioni solo 4 su 10 hanno già 
prenotato un viaggio, mentre 
per i restanti rimane per ora solo 
l’intenzione che probabilmente si 
tradurrà in prenotazione tardiva, 
se non addirittura “last minute”.
Da un lato, quindi, si assiste a 
un vero e proprio nuovo stile 
di vacanza all’insegna della 
libertà di scelta e di cambiare 
idea, dall’altro, si avverte un 
segnale di forte cautela da 
parte della domanda, anche 
perché ben 6 italiani su 10 si 
dichiarano preoccupati per le 
conseguenze dell’inflazione e del 

La voglia di vacanza a livelli pre-pandemia
caro energia. L’unica cosa certa, 
sostengono gli albergatori, è il 
danno per la programmazione 
dell’attività degli operatori: questi 
i principali risultati che emergono 
dall’Osservatorio Confturismo-
Confcommercio nella rilevazione 
di fine aprile aggiungendo che 
la spesa media prevista per la 
vacanza principale sarà di 1.080 
euro a persona.
In cima alla classifica delle 
preferenze di vacanza – secondo 
l’Osservatorio - c’è, come da 
tradizione, il mare, seguito dalla 
montagna e dall’esperienza 
culturale, in città e luoghi 
d’arte che includono i piccoli 
borghi. In aumento anche il 
“raggio degli spostamenti”, 
che di norma è indice di una 
maggiore propensione alla spesa: 
l’85% degli italiani sceglierà 
mete nazionali, in 6 casi su 
10 al di fuori della propria 
regione, mentre il restante 

15% programma un viaggio 
all’estero che, per più di due 
terzi, sarà in Europa.
Per la vacanza principale, 
quella di 7 giorni o più a 
destinazione, gli intervistati 

dichiarano che spenderanno 
in media 1.080 euro per 
persona, che si riducono a 
poco più di 600 euro a testa 
per i break di durata inferiore, 
da 3 a 7 giorni. Torna anche 

restano in Italia. Questo è un motivo per 
noi di vanto e orgoglio”.

L’assenza di russi e asiatici

”Su alcuni mercati come quello statunitense, 
siamo ai numeri di due anni fa: gli 
statunitensi amano l’Italia e sono tornati in 
Italia - ha proseguito Bocca -. Ma quest’anno 
dobbiamo fare a meno di altri mercati 
internazionali che non è solo la Russia, ma 
è tutto il Far East, cioè Cina, Taiwan, Corea, 
Giappone che sono totalmente assenti causa 
Covid. Speriamo di compensare questa 
assenza con più turisti Usa, ma soprattutto 
più italiani”.
”Per questo - ha detto il presidente di 
Federalberghi - è necessario che la politica 
metta il turismo al centro dei programmi. Nel 
2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia 
è diminuita di oltre 22,5 miliardi di euro, 
con un calo del 50,9% rispetto al 20192. 
“Con l’inizio del nuovo anno, purtroppo 
- ha affermato Bocca - la situazione è 
ulteriormente peggiorata e solo quando si 
sono allentate le misure di sicurezza l’Italia 
ha giocato ad armi pari con gli altri Paesi: 
allora finalmente gli stranieri sono tornati. 
Ora si tratta di dare forza a questo processo 
spingendo su investimenti e innovazione: 
gli albergatori puntano all’enogastronomia, 
convinti che la ristorazione di qualità sia 
l’alleata ideale per attrarre flussi”. Una scelta 
condivisa dallo chef Carlo Cracco: “Insieme si 
può fare squadra”.
Quello della ristorazione in hotel rappresenta 
un valore aggiunto, molto potente in termini 
di comunicazione riguardo i territori e 
l’eccellenza dei prodotti, da offrire sulla 
tavola ai viaggiatori che scelgono di 
soggiornare in hotel. È una freccia in più al 
proprio arco per l’associazione di categoria 
che cura in primis l’ospitalità. “Se c’è un 
settore di fronte al quale si richiede un 
aggiornamento continuo è proprio quello del 
food and beverage, soprattutto nel campo 
della ricettività – ha dichiarato Bocca – Ed 
è ben augurante ragionare di questi temi 
nella capitale  italiana dell’enogastronomia. 
Abbiamo chef in Italia che sono dei numeri 
uno. Con la loro cucina e la loro creatività 
sostengono indirettamente il turismo 
italiano e arrivano a fare destinazione. 
Strutturare al meglio tutto questo per il 
nostro turismo sarà come lavorare l’oro”. “La 
forza attrattiva del turismo enogastronomico 
è andata rafforzandosi, soprattutto grazie 
all’immagine consolidata di eccellenze 
nell’arte culinaria e alla pluralità di risorse 
e attrazioni diffuse, sia nelle città principali 
che in quelle minori - dichiara Roberta 
Garibaldi, ad di Enit -. Questa crescita 
d’interesse dei viaggiatori italiani e stranieri 
genera nuove opportunità, anche per il 
settore alberghiero, favorisce lo sviluppo di 
circuiti virtuosi, creando ad esempio nuove 
connessioni con i produttori, ristoratori e 
comunità locali”.

una logica “non Covid” nella 
scelta delle strutture ricettive 
dove trascorrere le ferie, a 
dimostrazione del fatto che 
gli italiani sembrano essersi 
finalmente gettati alle spalle 
i timori per la pandemia. Se 
ad aprile di un anno fa, per la 
vacanza estiva principale, il 34% 
degli intervistati optava per 
l’affitto di una casa, mentre il 
26% sceglieva un albergo, oggi è 
l’esatto contrario: il 31% andrà 
in una struttura alberghiera e il 
21% in case in affitto.
Superato, quindi, il timore di 
trascorre molto tempo in un 
contesto frequentato da altre 
persone che non si conoscono 
– peraltro infondato vista 
l’efficacia dei protocolli di 
sicurezza sanitaria delle strutture 
– si riaffaccia l’attenzione per la 
comodità e il servizio, che in una 
struttura turistico ricettiva è di 
norma al centro dell’offerta.
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IL PUNTO 

L
a voglia di vacanza vince 
su tutto e l’indice di 
propensione al viaggio torna 

ai livello pre-pandemia. Cresce 
in modo significativo il numero 
delle persone intenzionate a 
partire nel periodo estivo, anche 
se in uno scenario caratterizzato 
da una certa “volatilità”. Le 
prenotazioni però sembrano non 
tenere il passo, forti anche della 
possibilità di cogliere un’offerta 
irresistibile grazie alle offerte 
“Last Minute”. Da un lato, 
quindi, si assiste ad un vero e 
proprio nuovo stile di vacanza 
all’insegna della libertà di scelta 
e di cambiare idea, dall’altro, 
si avverte un segnale di forte 
cautela da parte della domanda, 
anche perché non mancano 
le preoccupazioni per le 
conseguenze dell’inflazione e del 
caro energia. L’unica cosa certa è 
il danno per la programmazione 
dell’attività degli operatori. 
In cima alla classifica delle 
preferenze di vacanza c’è, come 
da tradizione, il mare, seguito 
dalla montagna e dall’esperienza 
culturale, in città e luoghi d’arte 
che includono i piccoli borghi. 
In aumento anche il “raggio 
degli spostamenti”. Torna anche 
una logica “non Covid” nella 
scelta delle strutture ricettive 
dove trascorrere le ferie. Se 
ad aprile di un anno fa, per 
la vacanza estiva principale, 
la maggioranza dei vacanzieri 

optava per l’affitto di una casa, 
oggi tornano in auge le strutture  
alberghiere che s’impongono 
in virtù della comodità e del 
servizio, che in una struttura 
turistico ricettiva è di norma al 
centro dell’offerta.

Prospettive positive

Dopo due anni di profonda 
crisi, dunque, il turismo 
sta tornando ai livelli pre-
Covid. Le prospettive per 
l’estate sono positive anche 
se guerra, inflazione e caro 
energia preoccupano ancora 
fortemente. E se da un lato non 
va dimenticato che le misure 
di sostegno sono fondamentali 
anche per le imprese del turismo, 
un settore da cui può ripartire il 
sistema economico in generale, 
dall’altro vanno considerate le 
nicchie che generano ricchezza. 
Gli operatori fanno pertanto 
presente che un piano per lo 
sviluppo del turismo di alta 
gamma in Europa potrebbe 
portare a una crescita del 
valore del settore fino a 520 
miliardi. È quanto emerge dallo 
studio ECCIA High-end tourism, 
presentato da Matteo Lunelli, 
da gennaio nuovo presidente di 
ECCIA, l’organismo che riunisce 
sei associazioni dell’alto di 
gamma europeo. Il comparto 
produce uno straordinario 
effetto moltiplicatore: la spesa 
giornaliera del turista di alta 

gamma è di 8 volte superiore 
a quella del turista medio e le 
strutture ricettive occupano il 
doppio dei dipendenti rispetto 
alla media.

Potenziale di crescita

Il turismo alto di gamma, 
che rappresenta il 2 p.c. delle 
strutture ricettive, genera 
quasi il 22 p.c. del fatturato 
turistico europeo complessivo; 
concorre a circa il 22 p.c. della 
spesa in alloggi e fino al 33 p.c. 
circa della spesa per cultura, 
intrattenimento e shopping, 
contribuendo a incrementare 
tutti gli anelli della catena 
di valore. Il comparto ha un 
potenziale di crescita fino a 
520 miliardi, raggiungibile 
puntando su sostenibilità, 
natura, infrastrutture, politiche 
dei visti e formazione, sottolinea 
lo studio. I dati fanno parte 
delle rilevazioni del primo 
ECCIA High-end tourism study 
condotto da Bain & Company, in 
collaborazione con Forwardkeys, 
Global Blue e Virtuoso, network 
globale di operatori turistici 
specializzati in luxury travel & 
experience.

Un settore da 520 miliardi

“L’Europa è la prima 
destinazione turistica al mondo 
e il turismo è un comparto 
strategico per l’economia 
europea, ma esiste un grande 

potenziale ancora inespresso nel 
segmento di alta gamma: pur 
rappresentando solo il 2 p.c. 
delle imprese di soggiorno, la 
fascia alta vale circa 130-170 
miliardi e genera il 22 p.c. della 
spesa turistica complessiva, 
grazie a un forte effetto 
moltiplicatore”, ha dichiarato 
Matteo Lunelli, presidente di 
Altagamma e nuovo presidente 
di ECCIA. “Il viaggiatore di alta 
gamma spende 8 volte più della 
media e produce notevoli impatti 
indiretti sul territorio: un piano 
per lo sviluppo del turismo di 
alta gamma in Europa potrebbe 
portare a una crescita del valore 
del settore fino a 520 miliardi. 
Lo studio ECCIA fotografa questi 
dati e indica alcune possibili 
leve di sviluppo: la creazione 
di una proposta turistica 
sostenibile e naturalistica, 
il miglioramento delle 
infrastrutture di mobilità di alta 
gamma, la semplificazione della 
politica di rilascio dei visti e un 
sistema formativo focalizzato 
sull’ospitalità d’eccellenza”.
ECCIA, European Cultural and 
Creative Industries Alliance, 
riunisce le 6 associazioni 
dell’alto di gamma europeo: 
Altagamma (Italia), Circulo 
Fortuny (Spagna), Comité 
Colbert (Francia), Gustaf III 
Kommitté (Svezia), Meisterkreis 
(Germania) e Walpole (UK) e 
oltre 600 brand d’eccellenza.

 di Christiana Babić

VACANZE DE LUXE  
CATENA DI VALORE
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L’ANALISI  di Flavio Mais*

IL QUADRO MACROECONOMICO 
E IL SUSSEGUIRSI DI EVENTI 
STRAORDINARI PORTA I CITTADINI 
E GLI ESPERTI A PORSI SEMPRE PIÙ 
SPESSO LA DOMANDA: IL MONDO  
È IN RECESSIONE GLOBALE?  
GLI ULTIMI TRE ANNI SONO 
STATI CARATTERIZZATI 
DALL’IMPONDERABILE ASSOLUTO: 
PANDEMIA E GUERRA

N
on più tardi dello scorso mese 
di ottobre, da queste colonne 
paventavamo l’incipit del 

poco conosciuto ma molto peri-
coloso sintomo della stagflazione. 
Dopo soli sei mesi ci dobbiamo 
preoccupare dell’invasività del fe-
nomeno. Peraltro dall’inizio del XXI 
secolo l’economia internazionale è 
sconvolta da eventi straordinari che 
si susseguono con ritmo frenetico; e 
gli ultimi tre anni sono stati caratte-
rizzati dall’imponderabile assoluto: 
pandemia e guerra.
Ma mentre la pandemia ha in qual-
che modo stimolato una forma 
di semi-solidarietà globale per la 
sostanziale unicità del nemico, la 
guerra in Ucraina ha prospettive 
incerte e difformi e mette a dura 
prova le imprese e i consumatori 
europei, che la interpretano da posi-
zioni spesso contrastanti. Del resto è 
la prima volta dal 1945 che l’evento 
bellico si concretizza tra Paesi del 
mondo filosoficamente definibile 
“cristiano”: finora le bombe sono 
esplose in Asia e Africa, in aree di 
contrasto sino/occidentale, ebraico/
musulmano, musulmano/animista, 
eccetera, ma mai tra popolazioni 
antropologicamente così affini.

Il quadro geopolitico

Nel quadro geopolitico, attual-
mente la Cina ha la necessità di 
affrontare la recrudescenza del 
coronavirus, mantenendo un pro-
filo sfumato nel “commento” alla 
questione Ucraina, mentre le con-
dizioni finanziarie degli Stati Uniti 
si appesantiscono, come vedremo 
più avanti, condividendo quanto 
indicato dai più autorevoli osser-
vatori di finanza internazionale. Le 
Banche centrali di tutto il mondo 
continuano ad aumentare i tassi di 
interesse per contrastare la crescita 
dell’inflazione, apparentemente 
inarrestabile. Ad esempio, nei soliti 
USA il monitoraggio dell’indice dei 
prezzi al consumo mostra che negli 
ultimi 90 giorni l’inflazione ha rag-
giunto livelli inusuali da oltre dieci 
anni. La pressione sui bilanci delle 
famiglie è già pesante, anche se non 
ancora ai livelli europei.

Un rallentamento brusco

L’esercizio 2022 vedrà l’economia 
mondiale in sostanziale complessivo 
recesso, con particolare riguardo 
all’Europa; la Cina sta subendo un 
rallentamento che gli osservatori 
definiscono “brusco” e le condizioni 
finanziarie degli Stati Uniti subi-
ranno una significativa contrazione, 
come paventato dal presidente 
della Fed, Jerome Powell, che 
finora aveva mantenuto un atteg-
giamento cauto, ma non negativo. 
Attualmente si prevede per l’anno 
in corso una crescita del Pil globale 
minore del 2 p.c., nettamente infe-
riore alla stima pur prudenziale che 
il Fondo Monetario Internazionale 
aveva espresso a fine marzo scorso, 
indicata al 3,6 p.c. È bastato il solo 
il mercato degli idrocarburi per infi-
ciare il controllo dei numeri, cui poi 
si sono unite tutte le commodities, a 
cominciare da acciaio, rame e allu-
minio fino ai cereali. Gli acquirenti 
statunitensi stanno già assorbendo 
più forniture dall’Europa proprio 
mentre inizia la stagione estiva, che 
fisiologicamente aumenta la do-
manda.
La perdita delle cosiddette mate-
rie prime secondarie dalla Russia 
ha ovviamente contribuito in ma-
niera determinante alla situazione, 
sconvolgendo gli equilibri su cui si 
basava da decenni il commercio in-
ternazionale, soprattutto da e verso 
gli USA: i prezzi dei beni di prima 
necessità e categorie di spesa di-
screzionale continuano a salire con 
rapidità preoccupante.

L’Europa è in difficoltà

In Europa solamente il governo 
francese, tradizionalmente orientato 
all’interesse sociale, si è concentrato 
su interventi specifici per i citta-
dini, emettendo buoni alimentari 
alle famiglie meno abbienti; il ri-

Ex banchiere d’investimento, 69 anni

Nel pieno di una dura 
battaglia contro l’inflazione, 
il presidente della Federal 
Reserve (Fed) Jerome Powell 
è stato confermato di recente 
per un secondo mandato. Il 
Senato USA ha votato 80 a 19 
per dare a Powell un secondo 
mandato di quattro anni al 
timone della Banca centrale, 
in un voto a lungo rinviato in 
mezzo a polemiche roventi 
dopo che il presidente Joe 
Biden ha nominato il 69enne 
ex banchiere di investimento 
a novembre. I ritardi si sono 
accumulati sulle nomine di altri 
banchieri centrali candidati 
da Biden a sedere nel board 
della Fed. Sarah Bloom Raskin 
ha ritirato il suo nome a 
seguito di polemiche sulla sua 
nomina, mentre Lisa Cook 
e Philip Jefferson sono stati 
confermati solo di recente tra i 
governatori.

Uno stimolo alla crescita

“La leadership del presidente 
Powell ha contribuito a 
stimolare la crescita economica 
preservando il sistema 
bancario meglio capitalizzato 
della storia americana”, 
ha affermato in una nota 
il senatore Patrick Toomey, 
repubblicano della commissione 
bancaria del Senato. Pronte 
le congratulazioni della 
presidente della Bce, Christine 
Lagarde. “Congratulazione al 
mio caro collega Jerome Powell 
per la conferma a un secondo 
mandato da presidente della 
Federal Reserve. Non vedo 
l’ora di continuare la nostra 
collaborazione nell’affrontare 
le sfide economiche globali”, ha 
scritto Lagarde su Twitter.

Inflazione, superato l’8 p.c.

Scegliendo Powell, Biden ha 
confermato alla guida della Fed 
un banchiere centrale che è 
stato insediato dal predecessore 
Donald Trump, che poi ha 
deriso e criticato l’incarico e le 
politiche dei banchieri centrali. 
Powell si è poi ritrovato nel 
mezzo di una delle crisi più 
gravi della storia americana con 
la pandemia globale da Covid-
19, orchestrando una serie di 
manovre per far emergere gli 
USA dalla più grave recessione 
della sua storia, utilizzando 
una miscela di crediti e sostegni 
ai mercato combinati con un 
taglio dei tassi di interesse 
vicino allo zero e istituendo 

Jerome Powell, secondo
mandato al vertice Fed

un programma di acquisti 
di obbligazioni che ha fatto 
esplodere il portafoglio della 
Banca centrale a novemila 
miliardi di dollari.
Più di recente, Powell e la Fed 
hanno affrontato un’altra crisi: 
la più forte ondata di inflazione 
dall’inizio degli anni ‘80, con 
aumenti dei prezzi di oltre l’8 
p.c. annuo negli ultimi due 
mesi. Powell ha subito critiche 
per essersi mosso troppo 
lentamente contro l’inflazione, 
anche se la nei di recente la 
Fed ha aumentato i tassi di 
riferimento di mezzo punto 
percentuale, la mossa più 
aggressiva degli ultimi 22 anni.

L’aumento dei tassi

Va detto che di recente la 
Federal Reserve ha annunciato 
un nuovo aumento dei tassi 
di interesse sui fed funds, da 
50 punti base, in linea con le 
attese prevalenti. “Voglio dire 
agli americani che l’inflazione 
attuale è troppo elevata, che 
capiamo le difficoltà che 
provoca, ma che abbiamo 
gli strumenti per rimetterla 
sotto controllo”, ha affermato 
il presidente Powell, nella 
conferenza stampa al termine 
del Fomc, il direttorio che 
stabilisce la politica monetaria 
sul dollaro. È la prima volta 
dal 2000 che la Fed opera un 
aumento di questa portata e 
la prima volta dal 2006 che 
decide aumenti in due riunioni 
consecutive. Ma, dato il quadro 
di elevata inflazione al quale 
sta reagendo, questo è, secondo 
gli analisti, solo l’inizio di una 
serie di rialzi per raggiungere, 
se non superare, il livello di 
“neutralità”, che a sua volta è 
oggetto di dibattito. Su questo 
“mi attendo che sul tavolo dei 
prossimi due Fomc vi siano 
rialzi dei tassi da 50 punti 
base”, ha puntualizzato il 
presidente.

Riduzione del bilancio

La Fed ha anche annunciato 
l’avvio dal primo giugno 
della progressiva riduzione 
della mole del suo bilancio, 
mediante parziale non rinnovo 
degli enormi stock di titoli 
accumulati negli anni scorsi. 
Inizierà la manovra a un ritmo 
di 47,5 miliardi di dollari al 
mese, a partire da giugno e 
per tre mesi. Successivamente 
il ritmo di riduzione salirà a 
95 miliardi di dollari. Questo 
verrà realizzato mediante 
“tetti” sui reinvestimenti degli 
stock di titoli. Inizialmente 
la Fed rinnoverà i titoli di 
Stato solo oltre un tetto di 
30 miliardi di dollari, per tre 
mesi, poi questo tetto (che 
rappresenta i titoli che non 
vengono rinnovati) salirà a 60 
miliardi di dollari. Sulle altre 
emissioni il tetto partirà a 17,5 
miliardi di dollari al mese, 
secondo un comunicato diffuso 
in parallelo con le decisioni 
del Fomc, e poi da settembre 
salirà a 35 miliardi. La manovra 
è leggermente meno energica 
di quanto ipotizzato alcune 
settimane fa. Powell si è detto 
fiducioso del fatto che si possa 
riportare l’inflazione sotto 
controllo senza causare una 
recessione. Poi ha puntualizzato 
che è “perfettamente possibile 
che dobbiamo spingere la 
policy a livello restrittivo, 
non lo sappiamo oggi, e non 
esiteremmo a farlo se fosse 
necessario”.

  | Jerome Powell

La mancata 
esportazione 

del grano 
ucraino si 

ripercuote a 
livello globale

Emmanuel 
Macron: un 
programma di 
misure a favore 
dei cittadini
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LA PARTITA POLITICA  
SI  VINCE PARTENDO 
DALL’ECONOMIA

svolto è anche elettorale: il Presidente 
Emmanuel Macron, appena rieletto, 
cerca di limitare quanto più possibile 
la crisi del costo della vita prima delle 
elezioni legislative del mese prossimo. 
L’economia inglese si è fortemente 
contratta a marzo; in un’atmosfera 
notoriamente più individualista, i par-
simoniosi consumatori british hanno 
ridotto la spesa quotidiana e di medio 
periodo, mettendo sostanzialmente in 
mora la Banca d’Inghilterra privan-
dola di ogni pretesto per continuare 
ad aumentare i tassi di interesse. La 
pressione sul governo Johnson affin-
ché chiarisca il proprio atteggiamento 
nei confronti della politica monetaria 
della Banca centrale si è fatta costante, 
talché anche il paludatissimo Times 
ha fatto proprie le istanze dei cittadini 
quanto il più radicale Daily Mirror. La 
sintesi è che oggi l’inflazione inglese è 
al 9,1 p.c., la più alta degli ultimi 40 
anni.
Nelle analisi macro economiche spesso 
si trascurano le realtà scandinave; nel 
caso della Svezia, Paese ricco e sempre 
al di fuori delle “risse” mitteleuropee, 

La crisi da 
coronavirus ha 
inciso in modo 
significativo 
sull’andamento 
dell’economia

  | La sede della Banca centrale europea a Francoforte  | È crisi anche per i beni di prima necessità

  | I prezzi del carburante sono alle stelle
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chain in affanno per la ben nota con-
giuntura logistico-produttiva in Estremo 
Oriente; il cittadino americano in gene-
rale, e i centri di potere finanziario in 
particolare, sono irritati per una gestione 
che viene considerata insufficiente, 
quanto meno rispetto alla tradizionale 
autorevolezza di Washington.
In ogni angolo di mondo, ma soprat-
tutto negli USA, la gestione governativa 
dell’economia crea immediate riper-
cussioni sulla vita delle famiglie; se la 
gestione viene considerata sbagliata 
o comunque inidonea produce il de-
clino di leadership del Presidente e 
del partito che lo esprime. Avremo la 
più inconfutabile verifica con il voto 
di medio termine del prossimo au-
tunno per il rinnovo del Congresso, 
che secondo gli analisti più accreditati 
vedrà i Democratici perdere il controllo 
della Camera, con qualche riserva sul 
Senato.

L’andamento del PIL…

Secondo l’analisi del USA Department 
of Commerce Observatory (Osservatorio 
economico del Ministero del Commercio 
e dello Sviluppo) il Prodotto interno 
lordo nel primo trimestre 2022 ha re-
gistrato una contrazione del -1,4 p.c., 
dato preoccupante rispetto al +6,9 p.c. 
del trimestre precedente. La scuola del 
pensiero economico americano defini-
sce recessione per il Paese quando il Pil 
è in calo per due trimestri consecutivi, 
pertanto possiamo immaginare un ini-
zio di panico.

… e dei prezzi

Panico ulteriormente acuito quando gli 
indicatori dei prezzi al consumo (con-
sumer price index) hanno evidenziato 
con assoluta precisione che l’inflazione 
è schizzata al 7,9 p.c. su base annua: 
dal lontano 1982 non si registrava una 
crescita così rapida. Secondo il Wall 
Street Journal, il costo della vita negli 
ultimi due mesi è al massimo storico 
da 40 anni, + 8,5 p.c. in marzo e +8,3 
p.c. in aprile su base annua, dati real-
mente sorprendenti, folli da pensare 
solo quattro/cinque mesi fa. Nel co-
municato del Dipartimento del Lavoro 
emesso due settimane fa in merito ai 
dati di aprile, emerge che nel paniere 
di riferimento i core prices (i prezzi dei 
beni fondamentali a esclusione del cibo 
e dell’energia, considerati troppo vola-

tili) sono saliti del 6,2 p.c. rispetto 
a 12 mesi fa. L’incremento dal mese 
di marzo è stato dello 0,6 p.c., il 
doppio dell’incremento mensile 
registrato in marzo su febbraio. È 
fin troppo evidente che l’inflazione 
rischia di essere fuori controllo: in 
sintesi non è colpa di nessuno e nes-
suno sa come affrontarla in termini 
programmatici di breve, medio e 
lungo periodo. Basti pensare al caos 
dei prezzi alla pompa di benzina: 
nel 2021 la media dei prezzi nel 
Paese era di 2,75 dollari al gallone 
(3,8 litri), oggi sfiora i 5 dollari.

Le misure di Biden

L’Amministrazione Biden non ha 
emesso un vero e proprio docu-
mento di finanza straordinaria, ma 
di fronte alla progressiva decrescita 
contestuale all’espansione del costo 
della vita, sta di fatto percorrendo 
le seguenti strade: aumento dei so-
stegni pubblici per l’energia verde 
e le auto elettriche; assistenza ai 
bambini; incremento della pres-
sione fiscale sui ceti più abbienti con 
l’introduzione della tassa sulla ric-
chezza (già definita incostituzionale 
dalla Corte Suprema); appesanti-
mento delle regole per le aziende 
petrolifere e per le estrazioni idrau-
liche di gas naturale; controllo 
centrale sui prezzi di tutti i farmaci. 
In modo francamente singolare, il 
Presidente Biden ha indicato come 
cause uniche dell’inflazione Putin 
e la pandemia, dimenticando che 
l’incremento dei prezzi è provocato 
dall’eccesso di liquidità. Forse nes-
suno ricorda che nel marzo 2021 
Joe Biden ha voluto allagare il mer-
cato interno di una disponibilità di 
ulteriori 1,9 trilioni di dollari per sti-
molare la ripresa che era già in atto 
con successo (troppo spesso certe 
manovre politiche inutili diven-
tano dannose); in più, al momento 
dell’ingresso in Ucraina delle truppe 
russe l’inflazione americana era già 
di per sé prossima all’8 p.c.

Disoccupazione e fiducia

Fortunatamente per gli USA la di-
soccupazione è intorno al 3,5 p.c., 
ma l’evidente stato di stagflazione 
impone misure di emissione di de-
naro non a pioggia, ma mirate alle 
attività e ai progetti di più alto pro-
filo, e politiche di riduzione del peso 
fiscale e della burocrazia. Secondo 
i più recenti sondaggi dell’autore-
vole istituto di statistica americano 
“Gallup”, la fiducia dei cittadini 
nella capacità di leadership di Biden 
negli ultimi due mesi è crollata di 
10 punti, dato mai visto nella lunga 
analisi dei rapporti fra elettori e 
eletti negli USA, mentre resta alta 
la reputazione del presidente della 
Fed, Jerome Powell, a conferma che 
il cittadino medio si fida di più di un 
“servitore dello stato” tecnico, che 
non di un anziano giurista piuttosto 
logoro. La partita politica si vince 
partendo dall’economia. Citando, 
come sempre, il Maestro Keynes: a 
buona economia, buona società.
 *senior partner jurisconsulta  
 – cultura d’impresa

Comunque in Asia non c’è solo la Cina. 
Ad esempio, la banca centrale della 
Malesia ha alzato inaspettatamente 
il tasso di interesse di riferimento nel 
tentativo di mitigare le pressioni sui 
prezzi e si assisterà allo stesso scenario 
a giorni in Corea del Sud.

Le dinamiche in Sud America

Non sorprende che le autorità argen-
tine abbiano alzato i costi finanziari 
per la quinta volta quest’anno. 
L’Argentina è un caso particolaris-
simo: uno dei Paesi potenzialmente 
più ricchi del pianeta costantemente 
devastato da inflazioni a tre cifre e ci-
cliche dittature, più o meno populiste. 
La situazione internazionale attuale 
può solo aggravare ciò che è già com-
plesso di suo. Ugualmente Brasile, Cile 
e Venezuela estenderanno con ogni 
probabilità le loro strategie di inaspri-
mento monetario oltre il previsto dopo 
l’aumento dell’inflazione nelle previ-
sioni di aprile, con forti incrementi dei 
costi di cibo e carburante.

Sudafrica. Interruzioni di elettricità

Un caso su tutti: il Sudafrica sta vi-
vendo un anno record di interruzioni 
di elettricità. Ciò è dovuto a un elevato 
numero di guasti, che si verificano per 
i continui salti di tensione. Con buona 
pace degli ambientalisti, le centrali a 
carbone riprenderanno a funzionare 
con più forza, non avendo il Paese 
valide alternative. Consideriamo che 
stiamo parlando della nazione più 
industrializzata dell’Africa, che era 
già sulla buona strada per limitare 
le dispersioni di energia attraverso 
blackout controllati; tale pratica, nota 
come loadshedding, viene utilizzata 
per prevenire il collasso totale della 
rete, ma l’emergenza quotidiana co-
stringe le autorità a rivedere ogni 
razionalizzazione di lungo periodo per 
evitare il caos.

USA. I timori dei cittadini

E gli USA? L’economia resta il fattore 
dominante nel primo PIL mondiale. 
Nei primi 18 mesi di presidenza Biden 
non mancano rilevanti preoccupazioni 
dell’opinione pubblica: la maldestra ri-
sposta all’invasione in Ucraina, la crisi 
sociale generata dall’immigrazione 
clandestina al confine con il Messico, 
totalmente fuori controllo, le supply 

l’indebitamento dei consumatori è 
mediamente più elevato di quanto 
non lo sia in altri Paesi UE, per cui 
il repentino aumento dei tassi di 
interesse della Riksbank alla fine 
di aprile ha provocato una vera 
e propria costernazione nei citta-
dini, pronti a scendere in piazza se 
non ci saranno interventi a soste-
gno della popolazione più esposta 
all’incremento del debito.

La situazione in Asia

A conferma di quanto sia ormai 
imprescindibile il firmamento 
Cina per capire gli scenari in-
ternazionali, è sufficiente che 
l’economia cinese rallenti per 
vedere trascinata in pejus un’im-
portante fetta di mondo. Le 
esportazioni e le importazioni ci-
nesi hanno subito ad aprile una 
consistente frenata, determinata 
anche dal peggioramento dei 
focolai Covid; la produzione è 
diminuita, la logistica si è con-
tratta pesantemente e tutta la 
rete commerciale globale risente 
della situazione per le catene di 
approvvigionamento. La previ-
sione a breve è di prezzi ancora 
più alti a livello globale. Per 
quanto riguarda le dinamiche in-
terne, assistiamo a una riduzione 
della domanda, forse per la prima 
volta dall’esplosione del mercato 
cinese, talché il 19 maggio scorso 
la Banca centrale ha ridotto i tassi 
ipotecari di un ottavo di punto, 
per attenuare il peso dei mutui 
sui cittadini.
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progetti  di Francesca Mary

L’oFFertA perSoNALiZZAtA ViNCe
UNo StUDio DeLL’iStitUto eCoNoMiCo Di ZAgABriA reALiZZAto NeLL’AMBito DeL progetto UpLiFt MASterCArD

L’
impatto del turismo sulle 
unità di autogoverno 
locale: questo l’oggetto 

dello studio a cui si sono dedicati 
gli esperti dell’Istituto economico 
di Zagabria, Nebojša Stojčić e 
Maruška Vizek, che nell’ambito 
del progetto Uplift della 
Mastercard hanno esaminato le 
tendenze in materia prendendo in 
considerazione il periodo 2012-
2021. L’obiettivo dello studio 
pensato per favorire la crescita 
delle micro, piccole e medie 
imprese operanti nel settore 
dell’ospitalità era favorire le attività 
sostenibili e l’integrazione del 
comparto turistico in una visione 
globale di sviluppo economico del 
Paese.

L’impatto sul Pil

Confermato che il settore al centro 
dello studio è fondamentale per 
l’economia nazionale e che nel 
2019 ha generato direttamente 
l’11,8 p.c. del Pil complessivo, 
mentre il valore al lordo delle 
attività del comparto ammontava 
a 82,8 miliardi di kune (il 24,4 
p.c. dell’ammontare complessivo), 
i ricercatori sono giunti alla 
conclusione che la Croazia è, 
nell’area mediterranea, il Paese 
più esposto alle entrate generate 
dal turismo. Se nel nel 2018 e 
nel 2019 rappresentavano queste 
entrate il 18,3, rispettivamente 
il 21 p.c. del Pil, nel 2020 e 
nel 2021 – anni segnati dalle 
misure antiCovid – sono scese 
a 8,9 ovvero a 15,8 p.c. del Pil, 
mantenendo comunque il primato 
dell’incidenza più alta del turismo 
nel Pil a livello di Unione europea. 
I ricercatori hanno indicato come 
particolarmente interessanti anche 
i risultati scaturiti dal confronto 
dei valori dell’indice stagionale del 
2021 rispetto a quello del 2012 
che rivela l’accorciamento della 
stagione turistica nell’entroterra 
della Dalmazia, mentre sulla costa 
e sulle isole gli arrivi turistici vanno 
a coprire un periodo sempre più 
lungo.

Indice di vulnerabilità

Osservando i valori dell’indice 
di vulnerabilità si osserva una 
crescita costante e stando ai 
ricercatori il fenomeno è dovuto 
all’intensa crescita della domanda 
in particolare nelle Regioni di 
Zara, di Spalato e della Dalmazia, 
di Dubrovnik (Ragusa) e della 
Narenta, di Sebenico e di Knin, 
nonché in quella istriana. L’analisi 
ha poi confermato la significativa 
crescita del numero di strutture 
turistiche gestite dai privati, alla 

quale corrisponde una riduzione del 
numero di unità di tipo alberghiero, 
ma anche un calo dell’offerta 
nei campeggi e negli ostelli. Una 
tendenza che emerge in particolare 
nella Regione di Spalato e della 
Dalmazia dove i privati gestiscono 
l’87,8 p.c. delle strutture turistiche, 
mentre sul versante opposto si trova 
Zagabria, dove alberghi, ostelli 
e campeggi coprono il 52,7 p.c. 
dell’offerta destinata ai turisti.

Alla scoperta di posti nuovi

La ricerca ha rivelato che nel 
periodo considerato in Croazia il 
numero di letti destinati a scopi 
turistici pro capita è aumentato del 
38,3 p.c., seguendo praticamente 
di pari passi l’incremento dei 
pernottamenti turistici (nel periodo 
2012-2019 la crescita è stata del 
38,2 p.c. e nel 2019 il numero 
complessivo di pernottamenti 
turistici è stato di 7,05 milioni). 
“La buona notizia è che rispetto 
ai Paesi concorrenti nell’area 
mediterranea la Croazia registra 
anche una significativa crescita 

della domanda. Se però si analizza 
più dettagliatamente la situazione 
sul territorio nazionale si giunge 
alla conclusione che l’interesse dei 
vacanzieri coinvolge anche aree 
non tipicamente turistiche come 
ad esempio le località dell’Istria 
interna, dell’entroterra della 
Dalmazia, della Lika, del Gorski 
kotar e dell’area continentale”, 
ha fatto presente Maruška Vizek. 
“Siamo consapevoli delle sfide 
riguardanti l’industria dell’ospitalità 
che vede sempre più coinvolti gli 
affittacamere privati. Lo sviluppo 
del settore deve tenerne conto, 
perché questi consentono in modo 
agile l’allungamento della stagione 
e la creazione di valore aggiunto 
in termini di offerta. Bisogna 
puntare sulla qualità, soprattutto 
nelle destinazioni tradizionali, 
mentre in aree meno inflazionate 
come la Baranja, la Lika, il Gorski 
kotar, oltre a innalzare la qualità 
bisogna lavorare anche sul numero 
di strutture destinate al turismo”, 
ha chiarito Slavko Štefičar del 
Ministero del Turismo e dello Sport.

Investire nel sapere

Per realizzare l’obiettivo di un 
turismo sempre più sostenibile 
è fondamentale lavorare con 
gli imprenditori e gli addetti 
al settore. Investire nel sapere 
paga sempre, e il progetto Uplift 
promosso dalla Mastercard nel 
luglio scorso punta ad assicurare 
alle micro, piccole e medie 
imprese gli strumenti necessari 
per puntare allo sviluppo 
tecnologico e a una maggiore 
incidenza sul mercato, ovvero 
l’ispirazione, la formazione, 
l’accesso ai finanziamenti, il 
networking, la promozione 
e la supervione di esperti in 
materia. Il progetto Uplift si 
pone come obiettivo contribuire 
al rafforzamento delle capacità 
imprenditoriali, assicurando 
competenze digitali utili a 
superare le turbolenze sul 
mercato e a confrontarsi con le 
tendenze che si registrano nella 
società. “Un anno fa quando ci 
siamo posti la domanda sul da 
farsi per contribuire alla crescita 

dell’economia croata abbiamo 
individuato con grande facilità 
la nicchia imprenditoriale alla 
quale rivolgerci. Le realtà micro, 
piccole e medie rappresentano il 
in Croazia il 99,7 p.c. del numero 
complessivo di imprese e il 
turismo era il settore più colpito 
della pandemia. Siamo convinti 
che con il progetto Uplift abbiamo 
centrato l’obiettivo – fornire 
alle imprese gli strumenti MMS 
che le aiuteranno ad acquisire 
resistenza e resilienza”, ha detto 
Gea Kariž, direttrice del marketing 
Mastercard, annunciando il 
prosieguo del progetto al quale 
ha aderito in veste di partner 
la Camera d’Economia croata 
(HGK).

Un’Accademia dedicata

Nell’ambito del progetto è stata 
avviata l’Accademia Uplift, un 
programma formativo pensato 
appositamente per le micro, piccole 
e medie imprese e sviluppato 
in collaborazione con Algebra. 
Sono state assicurate 40 borse 
studio e i corsisti, oltre a seguire 
le lezioni, hanno avuto modo di 
sviluppare progetti originali e 
presentarli a potenziali investitori. 
“È praticamente impossibile 
trovare un’industria più adatta a 
capitalizzare i benefit dell’approccio 
digital-first di quella dell’ospitalità. 
Va detto però che l’accettazione 
degli strumenti digitali e il 
riconoscimento del potenziale che 
questi hanno non sono ancora 
sufficientemente diffusi tra gli 
operatori nonostante la velocità dei 
cambiamenti che il settore riesce 
a metabolizzare”, ha fatto notare 
Maja Brkljačić dell’AlgebraLAB. “Ad 
oggi la maggior parte dei piccoli 
e medi imprenditori che operano 
nel settore del turismo predilige 
il metodo di lavoro tradizionale, 
nonostante questo precluda 
loro numerose opportunità. La 
trasformazione digitale consente 
una maggiore interattività 
e lo sviluppo di quell’offerta 
personalizzata che il consumatore 
chiede”.
Da aggiungere che tutte le 
informazioni sul progetto si 
possono trovare su Uplift.hr, 
la pagina web che propone 
anche numerose videointerviste 
realizzate da Zoran Šprajc e Ida 
Prester. Inoltre, nel secondo anno 
il progetto evolverà proponendo 
anche le opzioni e-learning ed 
e-mentoring, consentendo anche 
a chi non è titolare di una borsa di 
studio di seguire alcuni contenuti 
del programma e di beneficiare dei 
consigli degli esperti.

  | Maja Brkljačić, Andreja Vukojević, Slavko Štefičar, gea Kariž, Maruška Vizek e Zoran Šprajc
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SOCIETÀ  di Elvira Cafaro

È L’ORA DEL  
GRANDE RIPENSAMENTO

LAVORO IBRIDO E BENESSERE PERSONALE:  
LE RICHIESTE DEI DIPENDENTI E I TIMORI DEI MANAGER

“L
avorare per vivere o 
vivere per lavorare?”, 
è il quesito sul quale 

un gran numero di dipendenti 
si sta ponendo negli ultimi 
mesi. Dopo due anni di 
pandemia, il mondo del lavoro 
è profondamente mutato e 
ha acquisito una dimensione 
completamente diversa rispetto 
al periodo pre-Covid, che porta 
con sé una serie di nuove 
sfide, non solo economiche 
ma anche sociali. Nell’ultimo 
biennio i dipendenti di 
aziende e istituzioni di tutto il 
mondo hanno adottato nuove 
abitudini lavorative, che hanno 
generato dei cambiamenti 
anche nella vita privata. 
Questa trasformazione li ha 
dunque portati a ripensare alle 
proprie priorità, facendogli 
definire una nuova scala di 
valori. Oltre al lavoro da 
remoto, durante e dopo i mesi 
di lockdown, i lavoratori hanno 
sperimentato il cosiddetto 
lavoro ibrido, ossia una 
tipologia di lavoro flessibile 
che consente agli individui di 
svolgere le proprie mansioni 
in parte da remoto e in parte 
in ufficio. Secondo la nuova 
edizione del Work Trend 
Index “Great Expectations: 
Making Work Work” – uno 
studio effettuato su 31.000 
persone in 31 Paesi differenti 
e recentemente pubblicata da 
Microsoft –, il lavoro ibrido è 

aumentato di ben sette punti 
rispetto all’anno precedente. 
Più della metà dei partecipanti 
alla suddetta indagine ha 
affermato di essere propenso 
a considerare il passaggio 
all’ibrido nel prossimo anno. 
I dati quindi parlano chiaro 
e rivelano che il modo in cui 
definiamo il ruolo del lavoro 
nelle nostre vite e l’importanza 
che ciascuno gli dà, è 
profondamente cambiato.

Great Reshuffle

Da qui emerge un nuovo 
fenomeno: dopo quello della 
Great Resignation, ossia 
delle grandi dimissioni, nel 
mondo del lavoro diventa 
sempre più presente quello 
del Great Reshuffle, che 
potremmo tradurre come 
grande riorganizzazione e sta a 
indicare la ricerca di impieghi 
che garantiscano un migliore 
equilibrio tra lavoro e vita 
privata, nonché di un ambiente 
di lavoro più soddisfacente 
e più in linea con le scelte 
di vita. Quante più persone 
sperimentano i lati positivi 
del lavoro ibrido, tanto più è 
difficile pensare sia possibile 
tornare a una organizzazione 
del mondo del lavoro come 
quella pre-Covid. Specie per 
quanto riguarda i Millenials 
e la Generazione Z che, nella 
maggior parte dei casi, hanno 
mosso i primi passi nel mondo 

del lavoro proprio in un 
sistema ibrido o da remoto. 
Il compito più importante e 
urgente dei leader di oggi 
appare pertanto l’ascoltare e 
il capire le esigenze dei propri 
dipendenti, ripensare il ruolo 
dell’ufficio e affrontare questa 
fase di cambiamento nel 
mondo del lavoro adottando 
una mentalità di crescita.

Ridefinire le priorità

Le dinamiche del potere 
sono cambiate. I dipendenti 
non si accontentano più di 
buoni pasto e di un proprio 
ufficio, ma ciò che cercano 
è, sostanzialmente, maggiore 
flessibilità. Le loro esigenze, 
oggi, sono diverse: la 
famiglia, la vita privata, la 
salute e il benessere hanno 
un’importanza maggiore 
rispetto al periodo precedente 
all’emergenza pandemica. 
Stando a quanto emerge 
dalla ricerca pubblicata da 
Microsoft, il 17 p.c. delle 
persone ha lasciato il proprio 
lavoro nel 2020 e la tendenza 
è aumentata dell’1 p.c. l’anno 
successivo. I principali motivi 
che hanno spinto questa parte 
significativa della popolazione 
a ripensare e ad abbandonare 
il proprio impiego sono stati: il 
benessere personale e la salute 
mentale, la necessità di trovare 
un equilibrio tra il lavoro e 
la vita privata, il rischio di 

contagiarsi, la mancanza di 
orari flessibili e il non ricevere 
un aumento o una promozione.

Il nuovo ruolo dell’ufficio

Se da una parte i dipendenti 
nell’era post-Covid mostrano 
di avere le idee chiare su come 
e che cosa cambiare nella vita 
lavorativa, dall’altra parte 
non tutti i datori di lavoro 
concordano sull’assecondarne 
le richieste. Stando al già citato 
rapporto diffuso da Microsoft, 
i leader aziendali vedono 
nel ritorno in ufficio, ossia al 
lavoro come una volta, l’unica 
strada percorribile, in quanto 
temono che la produttività 
dei dipendenti possa essere 
influenzata negativamente dal 
lavoro ibrido. È chiaro che gli 
ultimi due anni di pandemia 
sono stati difficili non solo per 
i dipendenti, ma anche per i 
leader aziendali, in quanto si 
sono trovati ad affrontare un 
difficile periodo di incertezza 
e delle sfide economiche 
senza precedenti. Per tale 
motivo sono portati a vedere 
nel ritorno in ufficio l’unica 
soluzione adeguata. La nuova 
sfida del mondo del lavoro 
post-Covid è stabilire il lavoro 
flessibile in modo da bilanciare 
i risultati aziendali con le nuove 
aspettative dei dipendenti. Una 
sfida che invita i leader delle 
aziende non solo ad ascoltare 
le esigenze dei dipendenti, ma 
anche a immaginare un nuovo 
ruolo dell’ufficio e a definire 
meglio le modalità di lavoro, 
vale a dire quando e quanto 
spesso occorre riunirsi di 
persona e quando è possibile, 
invece, adottare il lavoro da 
remoto. Servirebbe dunque 
definire delle nuove norme.

Diritto alla disconnessione

Un altro aspetto da non 
sottovalutare è quello della 
disponibilità fuori dall’orario 
di lavoro. Anche se il lavoro è 
più flessibile, il sovraccarico 
digitale, che genera un aumento 
delle ore di lavoro, è un rischio. 
Occorre tener presente, inoltre, 
che il sovraccarico del lavoro 
riduce la produttività dei 
dipendenti. Per questo motivo 
le aziende dovrebbero creare 
nuove norme volte a tutelare 
il lavoro flessibile, in modo da 
ridurre il tempo trascorso nelle 
riunioni e garantire alle persone 
il diritto alla disconnessione 
per evitare che siano “iper-
connesse”.

Bisogna porre l’attenzione 
anche su un altro aspetto 
del lavoro ibrido, ossia sulle 
conseguenze che genera 
e l’impatto che ha sulle 
relazioni interpersonali 
dei dipendenti. La mag-
gior parte degli impiegati 
che hanno sperimentato il 
lavoro ibrido sostiene di es-
sere riuscita a mantenere le 
proprie relazioni di lavoro. 
Invece, sempre dal rapporto 
pubblicato da Microsoft, 
è emerso che solo la metà 
dei lavoratori che hanno 
lavorato esclusivamente 
da casa sostiene di avere 
un rapporto fiorente con il 
proprio team diretto. Siamo 
di fronte a una situazione 
vantaggiosa, per certi versi, 
ma che rischia di generare 
effetti controproducenti su 
alcuni lavoratori. In un mo-
mento in cui il mondo del 
lavoro sta profondamente 
mutando e le esigenze dei 
dipendenti premono per un 
pieno passaggio al lavoro 
ibrido, le aziende sono 
chiamate a recuperare il 
capitale sociale perso in 
questi anni di pandemia e 
a individuare delle corrette 
strategie per ricollegare sia 
i dipendenti ibridi che quelli 
da remoto nel tessuto delle 
proprie organizzazioni, 
tenendo conto del fatto 
che anche il lavoro ibrido 
consente ai lavoratori di 
stringere rapporti con i pro-
pri colleghi, sentirsi parte 
di un team e salvaguardare 
l’importanza delle relazioni.

Opportunità di crescita

I leader delle aziende do-
vrebbero abbandonare 
l’idea che solo il ritorno in 
ufficio sia l’unica soluzione 
per ricostruire il capitale 
sociale perso in questi anni 
di pandemia. La vera solu-
zione sta probabilmente nel 
dare la priorità al tempo 
speso per costruire delle re-
lazioni, sia dentro che fuori 
l’ufficio. È di fondamentale 
importanza promuovere 
stretti legami di squadra e 
aiutare i dipendenti ad am-
pliare le proprie reti. Come 
suggerito anche dal rap-
porto diffuso da Microsoft, 
la strada da percorrere 
è ascoltare i lavoratori: i 
dipendenti apprezzano la 
flessibilità e il benessere. 
Tenendo conto di questi 
due fattori, le organizza-
zioni hanno l’opportunità di 
creare un nuovo equilibrio 
tra vita privata e lavoro 
per far sì che questo sia un 
vantaggio per tutti. Per far 
funzionare il lavoro ibrido, i 
vertici aziendali dovrebbero 
dunque ripensare il ruolo 
dell’ufficio, ricostruire il ca-
pitale sociale e creare nuove 
pratiche per un lavoro fles-
sibile.

Recuperare
il capitale
sociale
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TENDENZE GAP YEAR. UN’ESPERIENZA
ELOGIATA DAGLI STUDENTI

C
he si tratti di 
prendersi un anno di 
pausa per viaggiare, 

per perfezionare una lingua 
o per intraprendere un 
percorso di stage in un 
Paese straniero, sono ormai 
diverse le Università che 
consigliano l’esperienza 
del Gap Year. Secondo le 
analisi di EF Education 
First, organizzazione 
leader nella formazione 
internazionale, il 96 p.c. 
degli studenti afferma 
che vivere l’esperienza 
del Gap Year li ha resi 
molto più sicuri di sé, il 
66 p.c. affronta il proprio 
percorso accademico in 
modo più consapevole e 
maturo, mentre l’85 p.c. 
si dichiara soddisfatto del 
proprio lavoro post laurea, 
una percentuale maggiore 
rispetto ai coetanei.

La comunità globale
Gli studenti che hanno 
affrontato un Gap Year, 
sviluppando una forte 
motivazione e fiducia nel 
proprio futuro, ottengono 
voti più alti all’Università, 
9 su 10 affermano che 
l’esperienza all’estero ha 
facilitato loro l’ingresso 
nel mondo del lavoro e si 
dichiarano decisamente 
più soddisfatti della 
propria carriera. Non solo: 
si sentono anche parte 
integrante di una comunità 
globale, convinzione che 
deriva da una conoscenza 
più approfondita di altre 
culture, sono più propensi 
a scegliere la carriera più 
adatta alle proprie abilità 
e predisposizioni naturali, 
aspetto che accresce la 
motivazione nell’affrontare 
il percorso accademico. 
Inoltre, 7 studenti su 10 
affermano di aver imparato 
a gestire il proprio denaro 
meglio dei coetanei che non 
hanno vissuto all’estero.
“Da anni constatiamo che 
gli studenti che fanno 
l’esperienza del Gap Year, 
trovano più facilmente la 
loro strada. Durante questo 
periodo hanno infatti modo 
di valutare o riaffermare 
le proprie scelte, 
arrivando così con nuove 
e più forti motivazioni 
agli studi universitari o 
all’inserimento nel mondo 
del lavoro. Si tratta di 
un’occasione unica, 
non solo per esplorare 
un diverso Paese, ma 
soprattutto per conoscere 
meglio sé stessi e, grazie 
al confronto con culture e 
lingue diverse, diventare 
cittadini del mondo”, 
commenta Natalia Anguas, 
amministratore delegato di 
EF Italia.

I possibili percorsi
Sono diversi i percorsi che 
EF mette a disposizione 
degli studenti che decidono 
di vivere l’esperienza 
del Gap Year: corsi che 
consentono di migliorare 

Emigrazione giovanile
Tra economia e valori
ZAGABRIA | Quasi la metà dei giovani residenti in 
Croazia non esclude un futuro all’estero. Lo rivelano i 
risultati della ricerca “Le motivazioni che spingono i gio-
vani a migrare e a fondare una famiglia” realizzata dal 23 
settembre al 1º dicembre dell’anno scorso e che ha coin-
volto 660 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni, dai 
quali emerge che i giovani non si decidono a lasciare il fo-
colare domestico in preda a un impulso, ma che valutano 
attentamente le varie opzioni. Lo ha rilevato, presentando 
la ricerca Domagoj Dalbello, membro della sezione cro-
ata della Lega mondiale dei giovani (SSMH). “In media 
i giovani dichiarano di desiderare un numero di figli su-
periore all’attuale media nazionale e quindi la tendenza 
demografica negativa non risulta essere il risultato di 
una scelta, bensì l’effetto di una serie di fattori”, ha detto 
Dalbello, che ha aggiunto: “Alle elezioni parlamentari la 
partecipazione dei giovani tocca il 58 p.c., a quelle locali 
la percentuale sale a 60 p.c. e a quelle presidenziali al 65 
p.c. A rinunciare all’attuazione del diritto di voto è una 
forbice compresa tra il 7 e il 9 p.c., e a dichiarare che la 
partecipazione dell’elettorato alle scelte dovrebbe essere 
più alta è quasi il 90 p.c. dei giovani interpellati. Quindi 
non possiamo sostenere che non ci sia consapevolezza ri-
guardo alla partecipazione alla vita politica.”
I meno interessati a un futuro all’estero sono i giovani 
inclusi nelle associazioni della società civile, quelli at-
tivi nella comunità religiosa d’appartenenza e quelli che 
svolgono un’attività in un partito. Preoccupa però il fatto 
che in media sono più propensi a considerare l’opzione 
dell’emigrazione le persone impiegate nel settore privato 
(4) che non quelle che lavorano in quello pubblico (3,1). 
Incidono in modo significativo anche questioni valoriali 
(l’appartenenza e la bellezza del luogo natio come fat-
tori demotivanti, ovvero la corruzione e il turismo come 
incentivi) e questo indica che il tema dell’emigrazione 
giovanile “va considerato e affrontato non soltanto dal 
punto di vista economico, ma anche sotto l’aspetto cul-
turale e dei valori”, ha considerato Dalbello. Per Marin 
Strmota, docente alla Facoltà di Economia a Zagabria e 
già segretario di Stato per la Demografia è fondamentale 
essere consapevoli del fatto che il numero di giovani nella 
popolazione generale in Croazia è in costante calo. “Se 
si registra un aumento della popolazione più avanti con 
gli anni anche la politica tende a fornire risposte a que-
sta fascia generazionale”, ha detto Strmota, invitando a 
impostare una strategia capace di attirare i giovani e a 
procedere con ricerche a livello locale. Ha chiarito che 
dal punto di vista economico il problema più grave è rap-
presentato dall’emigrazione, ma che in prospettiva anche 
la flessione demografica dovuta al basso numero di nuovi 
nati non invita all’ottimismo. La ricercatrice all’Istituto 
per le migrazioni e le nazionalità Sanja Klempić Bogadi 
e Ivan Majstorić (SSMH) hanno espresso l’opinione che 
la priorità dovrebbe essere trovare il modo di trattenere i 
giovani sul territorio.

le proprie competenze 
linguistiche, come 
il Semestre o l’Anno 
Linguistico, con piani 
di studio personalizzati 
per il raggiungimento 
di un livello idoneo a 
superare a pieni voti 
esami come IELTS, 
TOEFL, CAMBRIDGE 
ENGLISH, TOEIC, 
oppure DELF, DALF 
per il francese, DELE, 
DSEN o DIERN per lo 
spagnolo, ZDaF o Goethe 
per il tedesco, HSK per 
il cinese mandarino e 
JLPT per il giapponese; 
esperienze di volontariato 
o stage in azienda per 
completare il programma 
di perfezionamento 
linguistico e scoprire le 
dinamiche dell’ambiente 
lavorativo di un altro 
Paese; programmi 
di preparazione 
universitaria per ottenere 
l’ammissione a corsi 
di Laurea di 1° o 2° 
livello nei più prestigiosi 
Atenei del mondo; corsi 
di specializzazione 
professionale EF 
Advanced Diploma, 
per il perfezionamento 
dell’inglese in ambito 
Business, Media & Art, 
Fashion & Design (anche 
per il francese), Hotel & 
Tourism, International 
Affairs, Health & 
Lifestyle.

Education First
EF Education First 
(EF), fondata in Svezia 
nel 1965, organizza 
percorsi di arricchimento 
culturale con programmi 
di formazione linguistica 
e accademica, viaggi 
studio, scambi culturali 
in oltre 100 Paesi. EF ha 
sviluppato l’EF Standard 
English Test (EF SET), 
il primo test d’inglese 
standardizzato gratuito. 
La missione di EF è 
aiutare le persone ad 
aprirsi al mondo grazie 
all’istruzione.

TRA I BENEFICI DELL’ANNO ALL’ESTERO: 
MIGLIORI RISULTATI NEGLI STUDI, 

MAGGIORI OPPORTUNITÀ 
PROFESSIONALI, CONSAPEVOLEZZA 

FINANZIARIA E SICUREZZA 
NELL’AFFRONTARE IL FUTURO


