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TECNOLOGIA  a cura di Mauro Bernes

ABBONAMENTO  
E CONDIVISIONE PASSWORD: 
NETFLIX CAMBIA TUTTO
SULLA PIATTAFORMA ARRIVA LA PUBBLICITÀ  
E L’ACCOUNT PER PIÙ UTENZE SARÀ A PAGAMENTO

N
etflix ha sfruttato la presentazione dei 
risultati finanziari del terzo trimestre per 
annunciare il lancio del pagamento extra per 

la condivisione dell’account, che vedrà la luce nei 
primi mesi del 2023.
In questo trimestre Netflix è riuscita a raggiungere 
2,4 milioni di nuovi iscritti, più del doppio rispetto 
al milione previsto dalla stessa società. Tuttavia, 
i ricavi e gli utili sono in calo rispetto al trimestre 
precedente a causa dell’impatto del mercato dei 
cambi. Se invece si tiene conto solo dei ricavi 
derivati dagli abbonamenti, questi sono in crescita 
in tutte le aree di mercato rispetto al trimestre dello 
stesso anno. In EMEA (Europa, Medio Oriente e 
Africa) i ricavi sono cresciuti del 13% se messi a 
confronto con il terzo trimestre del 2021. In tutto il 
mondo gli abbonati a Netflix sono 223 milioni.
Per intercettare nuovi clienti, il 3 novembre Netflix 
lancerà in diversi Paesi (ma non in Croazia e 
Slovenia) il piano “Base con pubblicità”, attraverso 
il quale la visione dei contenuti sarà comprensiva 
di annunci pubblicitari prima o durante le serie 
e i film. Netflix però vuole spezzare anche la 
condivisione illegale dell’account al di fuori dei 
termini del servizio, che attualmente interessa 
circa 100 milioni di abbonati in tutto il mondo. 
A marzo ha avviato un test in Cile, Costarica e 
Perù lanciando un piano con un sovrapprezzo 
che consente di aggiungere all’account dei piani 
Standard e Premium un massimo di due membri 
extra che non vivono con il titolare dell’account.
A partire da luglio il test invece è toccato ad 
Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e 
Repubblica Dominicana con l’introduzione delle 
Abitazioni, ovvero l’aggiunta con un sovrapprezzo 
di nuove case (fino a 3) oltre a quella del titolare in 
cui poter vedere i contenuti di Netflix.
Recentemente, Netflix ha dato il via alla funzione 
di trasferimento dei profili di un account in 
nuovi utenti e password proprio per facilitare la 
condivisione a pagamento senza dover comunicare 
le credenziali del titolare della sottoscrizione. 
Nel documento della trimestrale appena chiusa, 
Netflix è, quindi, venuta finalmente allo scoperto 
annunciando che ha trovato un metodo ponderato 
per monetizzare la condivisione dell’account che 
sarà attivato nei primi mesi del 2023.
La sensazione è che il modo scelto da Netflix per 
monetizzare la condivisione illegale degli account 
passerà attraverso l’utilizzo dei membri extra. 
Al momento, questa funzionalità prevede che ci 
possano essere fino a 2 membri extra per i piani 
Premium e solo 1 per lo Standard. Nessuno per il 
Base.
I membri extra possono guardare Netflix su 
qualsiasi dispositivo, ma solo su un dispositivo alla 
volta; possono anche scaricare titoli, ma solo su 

un telefono o tablet alla volta e possono avere solo 
un profilo e non ne possono creare altri. Inoltre, 
devono avere un account composto da mail e 
password.
Secondo Netflix, il suo modo di intendere lo 
streaming è quello più corretto rispetto ai diretti 
concorrenti. Nel documento della trimestrale 
ha dichiarato: “È difficile costruire un’attività di 
streaming grande e redditizia: secondo le nostre 
migliori stime, tutti questi concorrenti stanno 
perdendo denaro con lo streaming, con perdite 
operative dirette annuali aggregate che solo 
quest’anno potrebbero superare i 10 miliardi di 
dollari, rispetto ai nostri +5-6 miliardi di dollari di 
profitto operativo annuale.”

Il piano con interruzioni durante le serie e i film

Arriva a novembre, come dicevamo, “Base con 
pubblicità”, il piano di abbonamento più economico 
offerto da Netflix. Abbonamento che include 
interruzioni pubblicitarie per abbattere il costo 
mensile a 5,49 euro. Il nuovo Piano - presentato alla 
stampa da Greg Peters, Chief Operating Officer di 
Netflix - sarà disponibile dal 3 novembre in 12 Paesi 
particolarmente “importanti”: Australia, Brasile, 
Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
Peters ha sottolineato che il piano Base con 
pubblicità mantiene invariata l’offerta di film e 
programmi, mentre la qualità video è limitata 
fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con 
pubblicità sia per il piano Base). Quanto alle 
interruzioni pubblicitarie copriranno una media 
di 4-5 minuti all’ora: al momento del lancio le 
pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi 
e saranno inserite prima e durante le serie e i film. 
Inoltre, un numero limitato di film e programmi 
televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni 
legate alle licenze (“ma ci stiamo lavorando”, ha 
spiegato Peters) e non ci sarà nessuna possibilità 
di scaricare titoli.
Il manager Netflix ha sottolineato come “il 
piano Base con pubblicità rappresenta anche 
un’incredibile opportunità per gli inserzionisti: la 
possibilità di raggiungere un pubblico eterogeneo, 
compresi gli spettatori più giovani che sempre più 
spesso non guardano la tv lineare”. Per “aiutare” gli 
inserzionisti a fornire “le pubblicità più pertinenti 
per i consumatori offriremo ampie possibilità di 
targeting per Paese e genere dei contenuti”. “Gli 
inserzionisti - ha sottolineato - potranno anche 
evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti 
che potrebbero essere incoerenti con il loro brand”. 
Quanto agli ascolti Netflix annuncia di avere stretto 
partnership con DoubleVerify e Integral Ad Science 
per verificare la visibilità e la validità del traffico a 
partire dal 1° trimestre del 2023.
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La battaglia  
dello streaming
Da cosa deriva questo 
momento di forte difficoltà e 
incertezza delle piattaforme 
streaming, in grado 
magari di aumentare gli 
abbonamenti, ma poi di 
avere grandi difficoltà a 
generare degli utili? Alla 
base, qualche anno fa c’è 
stato il desiderio di seguire 
la strada di Netflix, che a 
lungo è stata considerata 
da Wall Street in maniera 
molto generosa, come se 
fosse un’azienda “tech”. Basti 
pensare che, al suo apice, 
Netflix aveva raggiunto un 
valore di mercato di 314 
miliardi di dollari (ora è di 
circa 100 miliardi), superiore 
anche a quello della Disney. 
È evidente che tante aziende 
hanno puntato a ricevere la 
stessa valutazione in Borsa, 
obiettivo fallito quando 
i mercati hanno posto 
maggiore attenzione agli 
utili.
L’altro “peccato originale” 
è stata la convinzione che 
il potenziale pubblico dei 
servizi streaming fosse molto 
ampio. Reed Hastings, ceo 
di Netflix, puntava a 500 
milioni di case, mentre Jason 
Kilar, ex amministratore 
delegato di WarnerMedia, 
pensava addirittura che 
si potessero raggiungere 
un miliardo di abitazioni. 
Ovvio che, se fosse stato un 
traguardo ragionevole, tutti 
gli enormi investimenti di 
questi anni sarebbero stati 
sensati.
Purtroppo, gli ultimi numeri 
forniscono un’altra realtà. 
Netflix e Disney+ stanno 
vivendo momenti diversi, ma 
in entrambi i casi è ormai 
chiaro che i mercati più 
ricchi, in particolare Stati 
Uniti e Canada, sono saturi 
e le possibilità di crescita 
nei prossimi anni in quei 
territori molto limitate. Ed 
è proprio l’ARPU (il ricavo 
medio per abbonamento) 
a essere diventato il vero 
parametro fondamentale per 
giudicare lo stato di salute 
di una società. Se è vero che 
Netflix non riesce a crescere 
come abbonati nel 2022, 
è invece chiaro come in 
questi anni abbia migliorato 
l’ARPU, portandolo a una 
cifra vicino ai 12 dollari nel 
mondo, che se ci limitiamo 
al mercato nordamericano 
diventano quasi 16 dollari. 
I risultati sono stati un 
secondo trimestre 2022 che si 
è chiuso con un utile netto di 
1,4 miliardi, rendendo quindi 
Netflix l’unica società dello 
streaming a generare profitti.

Discorso molto diverso per 
le piattaforme legate alla 
Disney, non solo Disney+, 
ma anche ESPN+ e Hulu. Si 
è parlato molto del sorpasso 
di abbonati nei confronti di 
Netflix, ma la realtà è che (a 
parte una metrica di calcolo 
discutibile) in ogni caso gli 
abbonati a Disney+ valgono 
un ARPU di 4,35 dollari al 
mese, a causa soprattutto di 
più di 50 milioni di abbonati 
indiani, che generano un 
ARPU poco superiore al 
dollaro. E infatti, nell’ultimo 
trimestre, il settore Direct 
to Consumer di Disney ha 
visto una perdita operativa 
di 1,061 miliardi, mentre 
nei nove mesi di questo 
anno fiscale la perdita 
è di 2,541 miliardi. In 
questo senso, la grande 
sfida dell’amministratore 
delegato Bob Chapek sarà 
quella di far digerire un 
aumento notevole (ma 
indispensabile) dei prezzi 
nei prossimi mesi.
Anche le altre piattaforme 
legate alle major hanno 
problemi simili. Il Direct 
to Consumer di Warner 
Bros. Discovery ha perso 
nell’ultimo trimestre 
518 milioni di dollari, 
con l’ARPU di HBO Max 
che è di 7,66 dollari nel 
mondo, mentre quello 
extrastatunitense è di soli 
3,69 dollari, facendo capire 
che la crescita di abbonati 
in questi territori non 
porterà enormi ricavi. Il 
DTC di Paramount dovrebbe 
perdere quest’anno circa 1,8 
miliardi di dollari, quello 
di Peacock (di proprietà di 
Comcast) addirittura 2,5 
miliardi.
E tutti questi numeri non 
tengono neanche in conto di 
un altro, grande problema: 
quanto costano questi 
enormi investimenti a tutti 
gli altri sfruttamenti di un 
film o di una serie? Perché 
se è impossibile quantificare 
precisamente i danni a 
settori come il theatrical e 
l’home video (tradizionale 
e digitale), è evidente che 
l’arrivo di un prodotto 
in una piattaforma in 
abbonamento (che fornisce 
l’impressione di vedere 
quel titolo “gratuitamente”) 
dopo magari 45 giorni 
significa rinunciare a delle 
entrate importanti. Alla 
fine, bilanciare tutti questi 
aspetti sarà la sfida per le 
piattaforme nei prossimi 
anni. O meglio, per quelle 
che sopravvivranno alle 
guerre dello streaming.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK



economia&finanza 3 giovedì, 27 ottobre 2022la Voce
del popolo

D
opo tre anni di inedite 
crisi globali, che cosa ci 
spaventa di più? Ampie 

fasce della popolazione non 
hanno dubbi: la povertà è 
l’emergenza più sentita, ma 
non l’unica. Ci sono anche 
altre quattro grandi paure 
che emergono in modo sempre 
più evidente: l’insicurezza 
alimentare, gli arretramenti 
nella lotta al cambiamento 
climatico, il diffondersi del 
disagio psicologico seguito alla 
pandemia e alle sue conseguenze 
sul tessuto economico e sociale 
e le crepe che potrebbero 
incidere negativamente sul 
sistema sanitario. A fare 
da collante tra i timori le 
disuguaglianze che segnano 
sempre più profondamente una 
società che vede aumentare il 
numero delle persone povere 
e di quelle a rischio povertà. 
Crescono di conseguenza 
sia i vecchi che i cosiddetti 
nuovi bisogni e la necessità di 
risposte adeguate – capaci a 
non lasciare indietro nessuno 
e di assicurare coesione nella 
società – si fa sentire sempre 
di più. La generosità di tipo 
emergenziale – che si manifesta 
ad esempio con le donazioni 
per cause legate alle emergenze 
– non basta e non può essere 
vista come una soluzione (anche 
parziale) al problema. Gli esperti 
assicurano che la situazione 
d’incertezza non è di breve 
durata, bensì che persisterà 

anche nei prossimi due o tre 
anni. Con essa continueranno 
a vivere – e probabilmente ad 
acuirsi – le stesse difficoltà 
registrate oggi. Arrendersi alla 
visione pessimistica di una 
società sempre più povera, 
individualistica e ripiegata su 
sé stessa non porterà a fare 
passi avanti né a migliorare la 
situazione.

Una società inclusiva

Che cosa fare dunque? Alcune 
risposte arrivano dai giovani 
intervistati dal Censis per 
le necessità del rapporto 
Generazione post pandemia: 
bisogni e aspettative dei 
giovani italiani nel postCovid 
commissionato dal Consiglio 
Nazionale dei Giovani e 
dall’Agenzia Nazionale per i 
Giovani. Partiamo da un dato: 
il 68 p.c. dei giovani coinvolti 
nella ricerca vorrebbe vivere 
innanzitutto in una società 
più inclusiva, mentre il 32 
p.c. preferirebbe una società 
più meritocratica, in grado 
di premiare chi è bravo e ha 
voglia di fare, anche a costo 
di lasciare indietro qualcuno. 
È facendo così, è convinto il 
77 p.c. degli intervistati che 
diventerebbe più facile (anche) 
per i giovani vedere riconosciuti 
l’investimento e le energie spesi 
nel lavoro e nello studio. Oggi, 
evidentemente, la percezione 
è di tutt’altro tipo. Il sogno è 
che qualcosa possa cambiare 

incidendo in positivo anche sulla 
visione del futuro, che solo per il 
22 p.c. dei ragazzi è improntata 
all’ottimismo. La maggior parte 
ritiene che manchi una promessa 
di miglioramento e benessere e 
che a prevalere siano l’incertezza 
(49 p.c.) e l’ansia (30 p.c.), che 
in alcuni casi si trasformano in 
paura (15 p.c.) e in pessimismo 
(13 p.c.) soprattutto dinanzi 
a eventi le cui dimensioni e 
conseguenze vanno oltre la 
capacità di previsione e di 
intervento dei singoli.

Squilibri economici e psicologici

“I dati del rapporto evidenziano 
chiaramente come la questione 
generazionale stia trascinando 
sulla pelle di troppe ragazze e 
troppi ragazzi le conseguenze 
di una crisi che ha creato forti 
squilibri economici, sociali e 
psicologici che non solo minano 
alla competitività del Paese ma 
rischiano di lasciare, ancora, 
indietro una generazione 
esausta”, ha dichiarato Maria 
Cristina Pisani, presidente 
del Consiglio Nazionale dei 
Giovani. “Ce n’è abbastanza per 
comprendere perché i giovani 
sempre di più scelgono di fuggire 
all’estero, perché non riescono 
a mettere su famiglia e fare un 
figlio e quali sono gli ostacoli 
che impediscono una loro piena 
emancipazione. Occorre riflettere 
su una concreta promessa di 
futuro per arginare l’onda d’urto 
della crisi pandemica, economica 

e delle attuali sfide su un’intera 
generazione, che oltre ad essere 
la più povera è anche la più 
sola”.

Combattere la sfiducia

“In questo momento in cui 
il futuro appare così incerto 
a causa delle tante crisi in 
atto, i giovani chiedono alla 
politica e alle istituzioni delle 
risposte chiare e delle azioni 
efficaci a tutela dell’ambiente, 
dei diritti e della pace, 
contro le disuguaglianze e le 
discriminazioni”, ha aggiunto 
Lucia Abbinante, direttrice 
generale dell’Agenzia Nazionale 
per i Giovani. “La sfiducia 
delle nuove generazioni, così 
chiaramente evidenziata nel 
rapporto – ha aggiunto –, è 
un dato che non si può più 
trascurare. Occorre ascoltare 
i giovani, coinvolgerli nei 
processi decisionali, favorire 
il loro attivismo, lasciare 
che esprimano idee, visioni 
e competenze e soprattutto 
garantire che essi abbiano 
accesso alle informazioni e alle 
opportunità”. Aggiungiamo: 
dopo la pandemia, si legge nel 
rapporto, il 45 p.c. dei giovani 
dichiara di voler trascorrere a 
casa più tempo possibile, con 
circa la metà degli under 35 
che ha sviluppato una sorta 
di agorafobia. Il 47 p.c., poi, 
dichiara di sentirsi fragile e il 32 
p.c. si sente solo, quota che sale 
al 39 p.c. tra i giovanissimi.

GIOVANI 

il punto  di Christiana Babić
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ECONOMIA & SOCIETà  di Flavio Mais*

IL «FARE» 
S

econdo l’antico pensiero orientale, buddhista cinese in 
particolare, l’essere umano è spesso paragonabile a una 
scimmia irrequieta, in continuo movimento da un ramo 

all’altro, che si ferma in uno stesso posto solo per pochi istanti. 
In sostanza la sua dimensione abituale è il caos, pertanto 
pericolosa, per sé e per gli altri.
La similitudine sembra essere oggi più attuale che mai, 
quando le nevrosi umane si espandono a livello mondiale, 
ancora più europeo e parossisticamente italiano. L’isterismo 
mondiale per l’arma atomica anziché quella diplomatica, 
il balletto di Ursula von der Leyen per conciliare la sua 
appartenenza tedesca con l’alto ruolo istituzionale di 
presidente della Commissione europea, i fisiologici pruriti 
italiani post elettorali per affermare il primato ideologico 
dell’una sull’altra parte e viceversa (ignorando le vere 
emergenze dei cittadini) attualizzano il pensiero zoo-
antropologico non per nobilitarlo, ma per far regredire di 
qualche millennio la capacità analitica della mente umana; 
sembra quasi ci sia un bisogno compulsivo di saltare da un 
tema all’altro (dalla pandemia alla guerra, dalla stabilità 
all’inflazione, dalla crescita alla stagnazione) perdendo 
interesse per circoscrivere una determinata situazione 
lanciandosi a tutti i costi in una tensione diversa.
Nella scimmia un comportamento del genere può 
essere definito naturale, fermo restando che anche le 
scimmie hanno bisogno talora di godersi del meritato 
riposo e di fermarsi ad apprezzare un sano momento di 
ozio creativo; meno naturale sarebbe (il condizionale 
è d’obbligo) per la mente umana, talché la filosofia 
buddhista suggerisce che la causa dell’infelicità dell’uomo 
è da attribuirsi al caos simil scimmiesco, un eccesso che 
alimenta alternanza di certezze e dubbi esistenziali in un 
loop ad alta frequenza.

L’overthinking

I sociologi più affermati definiscono il fenomeno con 
l’ennesimo neologismo anglosassone, l’overthinking, ovvero 
il pensare troppo, rimestare le stesse cose senza arrivare a 
una conclusione razionale, sia riguardo al lavoro, sia alle 
sfere affettive, sia alla vita sociale. Pur non condividendone 
in toto il pensiero, troviamo interessante a tale proposito la 
definizione di Ivan Petruzzi, “la mente è un ausilio prezioso, 
ma terribilmente ingombrante”, come espresso nel suo 
brillante lavoro dal titolo icastico “La cattiva abitudine di 
essere infelici”.
Peraltro, se a incentivare la mente scimmia ci pensa la lobby 
delle armi, o il cartello finanziario assicurativo europeo 
o il legislatore italiano in materia fiscal-burocratica, ci 

ritroviamo costantemente esausti, né il riposo ci impedisce di 
essere irrequieti, il pensiero resta “ingombrante” e il sonno, 
paradossalmente, è un momento logorante, di sofferenza; in 
sintesi, l’overthinking non ci rende più intelligenti.

Meglio l’autarchia?

Quanto sopra non autorizza i teorici della “decrescita felice” 
a esultare: la condivisione di autarchia e povertà hanno 
storicamente causato lutti e guerre civili; al di là delle cause, 
la decrescita dei consumi energetici è in questa fase una 
necessità contingente, mentre sappiamo che l’aumento dei 
consumi è direttamente proporzionale alla diffusione della 
ricchezza. Non a caso anche un autarchico ante litteram come 
Guglielmo di Occam (filosofo del Trecento, teorico del famoso 
rasoio) scriveva che “è inutile fare con più ciò che si può fare 
con meno”, ergo il “fare” rimane comunque la priorità, il non 
fare è dei pigri accidiosi, il progresso tecnologico ha bisogno 
del comportamento proattivo degli utenti.
Pertanto, se oggi produciamo in proprio solo l’8 p.c. del petrolio 
e il 10 p.c. del gas che consumiamo, dobbiamo trovare il modo 
di sostituire quel 92 p.c. del greggio e quel 90 p.c. del gas che 
importiamo dall’estero pensando e lavorando nella direzione 
più opportuna, quella della razionalità e non delle nevrosi, degli 
isterismi e della sopraffazione dell’uno sull’altro, affermando il 
primato ideologico delle proprie idee. Stante l’impossibilità di 
eliminare i combustibili fossili, ergo l’impossibilità di diventare 
de plano energeticamente autonomi, dobbiamo programmare 
lucidamente il fabbisogno di agricoltura, industria, servizi e 
residenziale nelle rispettive esigenze e, con un programma 
specifico dedicato, ottimizzare i consumi energetici del 
comparto trasporti. Il tutto con l’occhio attento al grande tema 
occupazionale e alla sostenibilità della spesa sociale.
Historia magistra vitae: il 26 febbraio 1815 Napoleone evade 
dall’Elba e organizza precipitosamente una nuova campagna 
militare, conclusasi a Waterloo il successivo 18 giugno 1815. 
Troppa ansiosa frenesia?

L’esempio in agricoltura

Diversamente da altri Paesi, l’Italia deve quindi prendere 
atto che oggi più che mai l’energia non è un male incurabile, 
l’industria non è un nemico da combattere e l’agricoltura non 
è un semplice orto dietro casa, ma la risposta produttiva alla 
crescente domanda di cibo. Se il neoliberismo ci produce nevrosi 
da mente scimmia e l’alternativa è l’oleografia bucolica, Dio ce 
ne scampi; il nostro obiettivo deve essere incentivare il consumo 
di alimenti provenienti dalla “filiera corta”, razionalizzare 
(e moralizzare) l’attività degli intermediari commerciali 
e promuovere corrette distanze fra aree di produzione, 

trasformazione e commercializzazione: tra il chilometro zero e 
la globalizzazione selvaggia devono esistere i chilometri utili.
Non dimentichiamo che l’Italia dal punto di vista alimentare 
non è autosufficiente: produciamo solo il 65 p.c. del grano 
duro necessario al fabbisogno nazionale (il resto ovviamente 
lo importiamo), così come importiamo rilevanti quantitativi 
di legumi, latte e carni bovine. Ciò rende incomprensibile la 
strenua battaglia dei teoreti accidiosi contro gli organismi 
geneticamente modificati, riassunti nell’ormai famigerato 
acronimo OGM. Secondo questi orgogliosi pantofolai dell’orto 
casalingo, gli Ogm non solo non devono essere utilizzati, ma 
neppure studiati, manifestando il più irrazionale rifiuto di un 
possibile (probabile, certo?) aiuto alle colture biologiche. Non 
vogliono approfondire, che la promozione e incentivazione 
della produzione di proteine vegetali può limitare l’utilizzo di 
mangimi arricchiti con farine animali, ma senza irrobustire 
la semina con fonti proteiche vegetali realizzate grazie alle 
nuove tecnologie biochimiche, le verdure saranno di pessima 
qualità e costose come un Rolex.
Pertanto, se da un lato la mente scimmia ha nevroticamente 
voluto le colture e gli allevamenti intensivi con le ben note 
conseguenze sociali, di territorio e salutistiche, de l’autre coté 
i teoreti dell’indolenza vogliono inibire la ricerca scientifica e 
l’evoluzione della tecnologia, che da sempre contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita.
Meglio prescrivere tout court alcuni giorni la settimana di 
dieta vegana nelle mense scolastiche, o è preferibile studiare 
il più equilibrato regime alimentare per l’adolescenza? Deve 
essere previsto un generico “accesso alla terra” agli anziani e 
ai soggetti deboli della società, o è preferibile adeguare il loro 
utile apporto ad integrazione dell’operatività agro industriale? 
Ci risulta che il lavoro dei campi, senza automazione, sia 
piuttosto faticoso.

Per cui…

Se silenziare la mente è un modo per guardare più 
profondamente dentro di noi, vivere in uno stato di lentezza 
significa narcotizzare l’evoluzione e la sete di conoscenza; 
allontanarci dalla condizione “scimmia” deve riavvicinarci a 
quello di esseri umani, non di bradipi. Assumere lo status di 
libertà di pensiero significa semplicemente poter scegliere i 
propri pensieri in modo autonomo, dinamicamente distante 
dal caos della scimmia irrequieta. Privilegiamo quindi 
il risveglio della nostra mente quale risveglio di spirito 
e corpo, e non quale elogio della pigrizia. E non solo in 
economia e in geopolitica.
Ad majora!

*senior partner jurisconsulta - cultura d’impresa

RIMANE  
LA PRIORITà

MENTE SCIMMIA O ELOGIO ALLA PIGRIZIA? CALMA, RAGIONIAMO, FORSE C’È LA TERZA VIA
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ATTUALITÀ  di Elvira Cafaro“Quiet quitting” e “quit firing”, 
rispettivamente abbandono 
silenzioso e licenziamento 

silenzioso, sono due fenomeni divenuti 
di recente virali che descrivono 
perfettamente le esigenze (e gli umori) 
degli individui, specie i più giovani, 
relativi al mondo del lavoro. In entrambi i 
casi, si tratta di tendenze che dimostrano 
come il lavoro non sia più al centro della 
vita degli individui.

Nuova mentalità

Il mercato del lavoro nel post-Covid ha 
subito profondi cambiamenti. La sua 
organizzazione, la sua percezione e il 
modo di relazionarsi con esso non sono 
più gli stessi del periodo pre-pandemico. 
Quella che è nata è una nuova mentalità, 
la quale ha di conseguenza generato un 
importante processo di trasformazione 
impossibile da ignorare. E questi 
cambiamenti si avvertono anche nel 
linguaggio. Negli ultimi mesi sono 
diventati di uso sempre più comune 
nuovi termini che fanno riferimento 
alle tendenze in atto, frutto delle 
esigenze dei lavoratori. Concetti come 
“great resignation” (grandi dimissioni, 
divenute note già nel 2021) e “quiet 
quitting”, (abbandono silenzioso, che 
ha raggiunto una forte popolarità nelle 
ultime settimane, grazie soprattutto ai 
social media), per poi giungere infine a 
un altro fenomeno che interessa un gran 
numero di individui, ossia “quiet firing” 
(licenziamento silenzioso). Tutti concetti 
che, seppur diversi tra loro, portano con 
sé le medesime cause.

Lavorare con lentezza

A differenza della “great resignation”, 
il fenomeno dell’abbandono silenzioso 
non prevede il licenziamento volontario. 
Coloro che si dimettono silenziosamente 
svolgono le proprie mansioni in maniera 
più rilassata, più lenta e disinteressata, 
dunque meno coinvolta nell’attività 
lavorativa. Pertanto, può essere definita 
una scelta comportamentale, una 
nuova idea del lavoro, nata da nuove 
esigenze, necessità e soprattutto voglia di 
cambiamento, presenti in particolar modo 
tra i più giovani, appartenenti a quelle 
fasce di popolazioni conosciute come 
millennial e generazione Z. Le nuove 
generazioni, pur essendosi affacciate da 
poco nel mondo del lavoro, hanno già le 
idee ben chiare: danno meno importanza 
allo stipendio rispetto a qualsiasi altra 
generazione precedente e considerano 
la possibilità di lavorare da remoto una 
priorità assoluta. Stiamo assistendo 
dunque a un abbandono della “hustle 
culture”, che potremmo definire la cultura 
dello stacanovismo.

Un dialogo trasparente 
può facilitare l’intesa

Mentre molti individui condividono 
online le loro esperienze di licenziamento 
silenzioso, i career coach sono dell’idea 
che il modo giusto per affrontare questa 
insoddisfazione consista nell’essere 
trasparenti con il proprio datore di 
lavoro. Difatti, come evidenziato 
dalla già citata rivista statunitense, è 
chiaro che alla base del licenziamento 
silenzioso vi è proprio una mancanza di 
comunicazione tra dipendenti e manager. 
Suddette tendenze in atto generano 
un inevitabile scontro tra dipendenti 
e datori di lavoro. Oltre a illustrare il 
problema, la rivista statunitense offre ai 
lavoratori delle possibili soluzioni. Prima 
fra tutte: parlare con il proprio capo in 
maniera del tutto trasparente e diretta. 
Il suggerimento non è solo parlare con 
la dirigenza, ma anche con i colleghi 
che presentano le medesime esigenze 
o che sono alla ricerca di cambiamenti 
sul posto di lavoro. Il secondo passo è 
aspettare e vedere se questi cambiamenti 
vengono effettivamente apportati. 
La scelta (drastica) delle dimissioni 
dovrebbe essere l’ultima spiaggia.

Benessere e impegno

Prima di giungere a questa decisione, 
per quanto abbandonare la posizione 
lavorativa possa sembrare un atto 
liberatorio e coraggioso, vale la pena 
tentare di parlare apertamente e 
chiedere vengano ascoltate le proprie 
esigenze. Dall’altra parte occorre 
sottolineare che anche i manager 
devono essere consapevoli del fatto 
che la soluzione è nelle loro mani e, 
per poter giungere a un “accordo” 
che accontenti entrambe le parti, 
essi stessi dovrebbero provare a 
immedesimarsi nella situazione dei 
propri collaboratori e imparare a vedere 
le cose dal loro punto di vista. La 
relazione tra benessere e impegno dei 
lavoratori è fondamentale e il modo in 
cui le persone vivono il proprio lavoro 
influenza la loro vita privata e, di 
conseguenza, la produttività in ufficio. 
Quello di cui si ha bisogno è prestare 
maggiore attenzione su come affrontare 
il problema, in modo tale da arginarlo, 
piuttosto che focalizzarsi esclusivamente 
su quale sia il problema. (ec)

La comunicazione 
fa la differenza

STRESS DA LAVORO? 

Antidoto al burnout

In realtà quello dell’abbandono silenzioso 
non è un fenomeno del tutto nuovo, 
ma la crisi pandemica ne ha accelerato 
il processo e la diffusione, rendendo i 
lavoratori più consapevoli e più decisi 
in merito alle proprie esigenze. Il “quiet 
quitting” è nato infatti come antidoto 
al burnout, ossia lo stress da lavoro, 
riconosciuto nel 2019 come sindrome 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
L’abbandono silenzioso non prevede una 
vera e propria dimissione dal lavoro, 
come nel caso delle grandi dimissioni, 
ma si fa riferimento a una pratica 
comune, specialmente tra i dipendenti più 

giovani, che consiste nel fare il minimo 
indispensabile, evitando di dedicare ore 
della propria giornata a straordinari o 
lavori extra. Il motivo principale che 
spinge gli individui ad adottare questa 
pratica è il raggiungimento di un maggiore 
equilibrio tra lavoro e vita privata.

Pratica passivo-aggressiva

Occorre prestare attenzione anche 
all’altro lato della medaglia del cosiddetto 
abbandono silenzioso, ovvero al “quiet 
firing” (licenziamento silenzioso). 
Con questo termine si fa riferimento 
a una tendenza che emerge quando i 
dipendenti provano insoddisfazione a 

causa di un ambiente lavorativo che 
non li premia, non li motiva e non li 
fa sentire coinvolti, costringendoli, di 
conseguenza, ad abbandonare il posto 
di lavoro. È una pratica che potremmo 
definire passivo-aggressiva. Molti individui 
tendono a rendere pubbliche le proprie 
insoddisfazioni online, utilizzando i 
canali social per condividere le esperienze 
personali di licenziamento silenzioso. 
D’altra parte, come spiega anche la rivista 
statunitense Time che ha approfondito 
dettagliatamente la questione, l’approccio 
migliore sarebbe parlare più apertamente 
ai datori di lavoro e ai colleghi, esponendo 
loro le proprie esigenze.

Le cause

Una recente ricerca realizzata dal Pew 
Research Center, think tank statunitense, ha 
dimostrato che la maggior parte dei dipendenti 
intervistati ha inserito la bassa retribuzione 
e l’assenza di opportunità di crescita tra le 
principali motivazioni che hanno causato 
un aumento del tasso di dimissioni negli 
ultimi anni. Le cause del fenomeno di “quiet 
firing”, divenuto un trend social nelle ultime 
settimane, sono individuabili nella bassa 
retribuzione, nella mancanza di opportunità di 
crescita di carriera e nella sensazione di non 
essere rispettati sul posto di lavoro, nonché in 
una scarsa flessibilità tra vita professionale e 
vita privata.

 NO 
 GRAZIE

ABBANDONO E LICENZIAMENTO SILENZIOSO: 
LE NUOVE TENDENZE DIVENTATE VIRALI TRA I GIOVANI
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PIEGARE L’INFLAZIONE 
È FONDAMENTALE

IL CAPO ECONOMISTA DEL FONDO 
MONETARIO INTERNAZIONALE 
PIERRE-OLIVIER GOURINCHAS:  
«L’INVERNO 2022 SARÀ  
DIFFICILE, MA IL PEGGIO DEVE 
ANCORA ARRIVARE»

L
e Banche centrali devono 
continuare “risolutamente” a 
riportare l’inflazione ai livelli 

obiettivo, evitando che le pressioni 
inflazionistiche prendano piede e 
che si produca un disancoraggio 
delle aspettative di inflazione che 
danneggerebbe la credibilità. Lo afferma 
il Fondo monetario internazionale 
(FMI) nelle raccomandazioni di policy 
contenute nel Global Financial Stability 
Report. “L’alta incertezza che offusca le 
prospettive mina la capacità dei policy 
maker di fornire indicazioni precise sul 
futuro percorso della linea monetaria. 
Ma una chiara comunicazione in 
merito alle loro reazioni funziona. Il 
loro indefesso impegno a perseguire i 
loro mandati e la necessità di ulteriori 
normalizzazioni della linea monetaria 
sono cruciali – afferma l’FMI – per 
preservare la credibilità ed evitare 
volatilità di mercato”.

Il futuro del pianeta

Al contempo è necessario però pensare 
anche al futuro del pianeta. La stabilità 
macroeconomica, infatti, da sola 
potrebbe non bastare a garantire un 
futuro. Trovare l’equilibrio giusto tra le 
due esigenze è fondamentale. Lo spiega 
anche il il capo economista dell’FMI, 
Pierre-Olivier Gourinchas, che dichiara: 
“Le politiche contro il cambiamento 
climatico possono avere alcuni modesti 
effetti avversi per l’attività economica 
e l’inflazione nel breve termine”, ma 
tuttavia risultano molto meno gravi 
“rispetto ai costi catastrofici di non 
fare nulla”. Dunque, “una transizione 
tempestiva e credibile è importante per 
il futuro del pianeta e aiuta la stabilità 
macroeconomica”.

Stabilità macroeconomica

Qual è dunque il ruolino di marcia 
ideale? A sentire il capo economista 
l’alta inflazione resta la minaccia più 
immediata per la prosperità attuale e 
futura dell’economia, dato che mina i 
redditi e la stabilità macroeconomica. 
È dunque qui che bisogna agire senza 
rinvii. “Le Banche centrali nel mondo 
sono ora focalizzate sul ripristino 
della stabilità dei prezzi e il ritmo di 
inasprimento monetario ha segnato una 
forte accelerazione”, spiega Gourinchas 
nell’introduzione del World Economic 
Outlook, ma – aggiunge – “ci sono rischi 
sia di fare troppo poco sia di esagerare 
sull’inasprimento”. “Inasprire troppo 
poco farebbe ulteriormente prendere 
piede al processo inflazionistico, 
minerebbe la credibilità delle Banche 
centrali e farebbe disancorare le 
aspettative di inflazione. La storia ci 
ha ripetutamente insegnato che questo 
aumenterebbe semplicemente il costo 
di riportare l’inflazione sotto controllo”, 
chiarisce. D’altra parte – prosegue – 
“inasprire eccessivamente rischierebbe 
di spingere l’economia globale in una 
recessione non necessaria. Come hanno 
rilevato diverse voci autorevoli, una 
stretta eccessiva è più probabile quando 
le Banche centrali agiscono in maniera 
non coordinata. I mercati finanziari 
potrebbero faticare a gestire un ritmo di 
inasprimento eccessivamente rapido”.

Effetti destabilizzanti

Non va dimenticato poi che la guerra in 
Ucraina continua ad avere “un potente 
effetto destabilizzante sull’economia 
globale”. Oltre a distruzioni, morti e 
devastazioni ha portato anche a “una 
grave crisi energetica in Europa che sta 

facendo aumentare bruscamente il costo 
della vita. Inoltre, sta danneggiando 
l’attività economica. I prezzi del gas 
in Europa – mette in evidenza il capo 
economista dell’FMI – sono più che 
quadruplicati dal 2021, con la Russia 
che sta riducendo le forniture a meno 
del 20 p.c. rispetto ai livelli del 2021, 
aumentando la prospettiva di penurie 
sulle forniture il prossimo inverno e 
oltre”. Ancora sul tema, Gourinchas 
avverte: “Il riallineamento geopolitico 
sulle forniture di energia alla luce 
della guerra russa in Ucraina è ampio 
e permanente. Questo inverno sarà 
impegnativo per l’Europa, ma l’inverno 
del 2023 potrebbe essere peggiore. 
Le autorità di bilancio della regione 
devono pianificare e coordinarsi 
conseguentemente”.

I rischi al ribasso

Il peggio quindi deve ancora arrivare. La 
crescita globale che il Fondo monetario 
internazionale stima già ai minimi da 
vent’anni ha un 25 p.c. di probabilità di 
cadere sotto il 2 p.c., mentre “un terzo 
dell’economia globale si contrarrà nel 
2023, con le tre maggiori economie, 
Usa, Unione europea e Cina che 
continueranno a ristagnare. In breve, il 
peggio deve ancora arrivare e per molti 
il 2023 sarà percepito come recessione”. 
“I rischi al ribasso sulle prospettive 
restano elevati. Mentre gli effetti 
collaterali per intervenire sul costo 
della vita sono diventati impegnativi. Il 
rischio di calibrare in maniera sbagliata 
le politiche monetarie, di bilancio o 
fiscali è fortemente aumentato – avverte 
– in una fase in cui l’economia globale 
resta fragile e i mercati finanziari stanno 
mostrando segni di stress”.

Investitori in fuga dal rischio

Sull’economia globale incombe il rischio 
di un “inasprimento disordinato delle 
condizioni finanziarie, che potrebbe venire 
amplificato dalle vulnerabilità che si 
sono accumulate nel corso degli anni”. È 
l’avvertimento lanciato dal Fondo monetario 
internazionale nel Global Financial stability 
Report. Un elemento specifico riguarda il 
settore immobiliare, che con la corsa ad 
alzare i tassi di interesse nello scenario 
peggiore potrebbe vedere forti cali sui prezzi 
delle case. E con uno specifico rischio di 
contagio in Cina al settore bancario.
L’istituzione riporta un “marcato 
deterioramento” delle prospettive 
economiche rispetto alla scorsa primavera 
mentre “diversi rischi al ribasso si sono 
sedimentati, incluse pressioni inflazionistiche 
più forti di quanto precedentemente 
anticipato, un rallentamento peggiore 
del previsto in Cina a seguito dei nuovi 
lockdown sul Covid e ricadute supplementari 
dall’invasione russa dell’Ucraina. Il risultato 
– così l’FMI – è che il rallentamento 
dell’economia globale si è intensificato”.
Sul comparto chiave delle case, l’aggressivo 
inasprimento delle politiche monetarie 
da parte delle Banche centrali, assieme 
all’aumento dei costi di finanziamento 
e alla stretta sui criteri di erogazione di 
prestiti, combinati prezzi a livelli “tirati”, 
dopo anni di crescita potrebbero avere un 
impatto molto negativo. “Nello scenario 
peggiore, i prezzi reali delle case potrebbero 
calare in maniera significativa, a causa 
delle pressioni sull’accessibilità economica 
e del deterioramento delle prospettive 
economiche”, avverte lo studio. Questo 
allarme è particolarmente acuto in Cina, 
dove l’indebolimento dell’economia “ha 
aggravato un forte calo dei prezzi delle 
case durante i lockdown e ha esacerbato le 
tensioni sulle liquidità dei gruppi mobiliari, 
alimentando dubbi su ampia scala su rischi 
di insolvenza”, rileva l’FMI.
Eventuali fallimenti di gruppi immobiliari 
potrebbero contagiare il settore bancario, 
prosegue l’istituzione di Washington, in 
particolare “banche piccole e di importanza 
sistemica interna, dati loro ridotti i margini 
patrimoniali e l’alta concentrazione del 
rischio sull’immobiliare”.
In questo quadro “i policy maker dovrebbero 
cercare di contenere l’accumularsi di 
ulteriori vulnerabilità finanziarie. Mentre 
sulla base di considerazioni specifiche 
per Paese e sulle sfide economiche di 
breve termine dovrebbero aggiustare 
strumenti specifici macro prudenziali in 
modo da intervenire sulle sacche di elevate 
vulnerabilità”, afferma l’FMI.
In generale “trovare un equilibrio tra il 
contenimento dell’accumulo di vulnerabilità 
ed evitare inasprimenti pro ciclici e 
disordinati delle condizioni finanziarie 
è rilevante, data l’elevata incertezza e il 
processo di normalizzazione delle politiche 
in corso”.

Prezzi delle case:
possibile il crollo
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iniziative

DaLL’iDea aLLa ReaLizzaziOne

aL CentRO 
HUBBazia eSPeRti 
SPieGanO COMe 
PROCeDeRe PRiMa 
Di RivOLGeRSi 
aLLe BanCHe

F
inanziamenti destinati agli im-
prenditori e tutela della proprietà 
intellettuale: questi i temi affrontati 

di recente nel corso di una delle Chiacchere 
imprenditoriali, un ciclo di conferenze pro-
mosso al centro Hubazzia, l’incubatore 
imprenditoriale della Perla del Quarnero. A 
illustrare i due argomenti sono stati Vesna 
Bartolović Stančić, responsabile dell’ufficio 
litoraneo-montano della Banca croata per la 
ricostruzione e lo sviluppo (HBOR), il diret-
tore della filiale abbaziana della Zagrebačka 
banka (ZABA), Ivan Čop e Neven Tamarut, 
direttore per lo sviluppo delle attività presso 
lo STEP RI, il Centro scientifico-tecnologico 
dell’Università di Fiume.
In Croazia l’alfabetizzazione economico-
finanziaria della popolazione presenta 
spesso molte lacune. Il cittadino medio non 
è sempre capace di distinguere tra le diverse 
forme di finanziamento proposte ai clienti 
dalle banche o da altri attori del settore fi-
nanziario (ad esempio le casse di risparmio, 
la Borsa, ma anche le campagne di fundrai-
sing...). Nel corso dell’incontro i relatori 
hanno illustrato le procedure connesse al fi-
nanziamento delle iniziative imprenditoriali 
e hanno parlato dell’importanza d’investire 
nella ricerca e nell’innovazione, ossia nella 
tutela della proprietà intellettuale e delle 
opere d’ingegno.

Il «lampo di genio»

All’origine di ogni attività imprenditoriale c’è 
un’idea. Un lampo di genio in quanto tale, 
essendo qualcosa d’effimero, però, non ha 
alcun valore. Un’intuizione inizia ad avere 
valore esclusivamente quando inizia a mate-
rializzarsi. Quando ciò avviene è importante 
compiere tempestivamente i passi necessari 
alla sua tutela, rivolgendosi, specie quando 
si è inesperti, a un agente o a un consulente 
di brevetti, oppure a un’istituzione di soste-
gno all’imprenditoria. Basta un attimo di 
disattenzione per compromettere la possibi-
lità di registrare un brevetto o di tutelare un 
marchio. Tamarut ha rilevato, ad esempio, 
che il solo fatto d’aver commentato un’idea 
pubblicamente prima di averla registrata può 
compromettere, agli occhi delle autorità, gli 
sforzi profusi dall’autore (o dagli autori) onde 
assicurarsene la paternità. I gradi di tutela 
della proprietà intellettuale sono molteplici.

Diritti d’autore

Il primo livello è rappresentato dal diritto 
d’autore o copyright. Il diritto d’autore ha 
per oggetto le opere d’ingegno di carattere 
creativo. Per rivendicarlo è “sufficiente” una 
traccia scritta pubblica e possibilmente datata 
che dimostri l’originalità dell’idea della quale 
si rivendica la paternità, senza la necessità 
di registrarla presso l’ufficio brevetti o istitu-
zioni analoghe. A ricorrere a questa forma di 
protezione del proprio estro creativo sono abi-
tualmente gli artisti (musicisti, scrittori, pittori, 
ecc). Sempre più spesso, però, i diritti d’autore 
si rivelano utili anche nella tutela di alcune 
forme di proprietà intellettuale legate all’in-
dustria. Rispettano determinati criteri anche 
i bozzetti di progetto di prodotti industriali o 
le specifiche di servizi che offerti dal settore 
terziario possono essere tutelate ricorrendo a 
questo strumento. Una volta rivendicati, i di-
ritti d’autore rimangono in vigore di norma per 
tutta la durata della vita dell’autore dell’opera, 
mentre i suoi eredi possono continuare a ri-
vendicarli, solitamente, nel corso dei 70 anni 
successivi alla sua morte.

Design, marchio e brevetto

Il livello successivo di tutela di una proprietà 
intellettuale è costituita dal diritto (design) 
industriale, marchio o trademark. Il marchio 
consiste in un segno distintivo. I diritti del 

titolare del marchio d’impresa sono tutelati 
tramite la registrazione presso un registro 
pubblico che assicura al titolare del marchio 
il diritto di utilizzarlo in via esclusiva con ri-
ferimento alle classi di servizi/prodotti per 
cui è avvenuta la registrazione, a meno che il 
marchio registrato sia diventato rinomato al 
punto tale da giustificare la tutela extra-mer-
ceologica. Il marchio registrato si estingue per 
mancato rinnovo (la durata massima è di 25 
anni) o per decadenza determinata in partico-
lare dal mancato uso effettivo per un periodo 
di 5 anni. La forma più sofisticata di tutela dei 
diritti intellettuali è rappresentata dal brevetto. 
A questi si ricorre per tutelare le invenzioni in 
ogni settore della tecnica che sono nuove e 
idonee ad avere un’applicazione industriale. 
La tutela garantita dal brevetto per invenzione 
è di 20 anni e non è rinnovabile.

Business plan

Ma per ottenere un finanziamento e tra-
sformare un’intuizione in un’iniziativa 
imprenditoriale non è sufficiente convincersi 
d’avere una buona idea. È necessario convin-
cere la banca che l’idea è buona. Il modo più 
semplice per farlo consiste nel preparare un 
business plan realistico sulla base del quale l’i-
stituto di credito possa valutare l’opportunità 
o meno di finanziare il progetto. Solitamente 
le banche offrono a ciascun cliente un servizio 

personalizzato, tailor made. Un cliente che ha 
sempre onorato diligentemente i suoi oneri nei 
confronti dell’istituto di credito parte avvan-
taggiato rispetto a un “perfetto sconosciuto”. 
Ciò naturalmente non significa che la banca 
finanzierà il cliente di lunga data se la sua idea 
non ispira fiducia. Significa semplicemente 
che nei suoi confronti potrebbe decidere di 
praticare tassi d’interesse più contenuti o pre-
tendere garanzie meno onerose. A proposito di 
collaterali è bene sottolineare che gli immobili 
non sono gli unici beni che possono fungere da 
garanzia. Anche le polizze assicurative o altri 
strumenti economico-finanziari sono altret-
tanto graditi e a fornirli può essere ad esempio 
l’HBOR che al fine di formare gli imprenditori 
a digiuno di competenze finanziarie propone 
anche laboratori di formazione quali quello in-
titolato “I sette passi per ottenere un prestito” 
(Sedam koraka do kredita). Un altro “detta-
glio” da tenere a mente quando ci si presenta 
in banca per chiedere un prestito è che l’istituto 
di credito non accetterà mai di finanziare un 
progetto al 100 p.c. L’imprenditore deve essere 
consapevole che almeno una parte del denaro 
dovrà mettercelo di tasca propria. Una tecnica, 
questa, alla quale le banche ricorrono anche 
al fine di non perdere tempo con persone che 
per prime non dimostrano di avere fiducia nel 
proprio progetto.

Krsto Babić

  | villa antonio ospita sia il centro Hubbazia che la Ci di abbazia

  | all’incontro al centro Hubbazia sono stati illustrati i passaggi per ottenere un finanziamento  | neven tamarut, vesna Bartolović Stančić e ivan Čop

LA VIA AI FINANZIAMENTI
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SOCIETÀ

EATALY 

INVESTINDUSTRIAL ENTRA NEL CAPITALE 
DELLA CATENA FOOD DI ALTA GAMMA 
CON UNA QUOTA DEL 52 P.C.

P
er Eataly “probabilmente 
facciamo un percorso di Borsa, 
probabilmente in Borsa a New 

York nel giro di circa 3-5 anni”. A 
dirlo, nei giorni scorsi, durante il 
suo intervento al Family business 
Forum di Treviso, Giovanni Tamburi, 
presidente di Tamburi Investment 
Partners, partner storico dell’insegna 
fondata da Oscar Farinetti. Le sue 
parole arrivano a un mese dall’annuncio 
dell’ingresso con la maggioranza di 
Investindustrial nel capitale di Eataly. 
A tal proposito Tamburi ha detto che 
Eataly ha Investindustrial perché “sono 
abbastanza italiani, molto vicini a noi, 
hanno avuto storie di successo anche 
nel mondo consumer e – ha sottolineato 
– abbiamo pensato che fosse il partner 
giusto. Quando ci hanno detto che 
forse sarebbe stato meglio che l’azienda 
cambiasse la maggioranza dalla 
famiglia Farinetti a loro – ha aggiunto 
– abbiamo detto che non c’erano 
problemi. Noi abbiamo reinvestito 
altri soldi perché non ci interessava 
vendere”. Poi, a proposito della 
quotazione, ha aggiunto: “Partecipiamo 
a questa cosa dopo essere già stati 7-8 
anni nel capitale di Eataly”.

Foto
Krsto Babić, Željko Jerneić, Goran Žiković, Reuters, Pixsell, Shutterstock

INVESTIMENTO DA 200 MILIONI
ORA SI PENSA ALLA BORSA DI NY

Crescita a livello internazionale
Ricordiamo, l’ingresso di Investindustrial 
nel capitale di Eataly – operazione 
finalizzata a supportare la crescita 
a livello internazionale della catena 
food Made in Italy di alta gamma – ha 
significato un aumento da 200 milioni 
di euro e l’acquisto di una parte delle 
quote detenute dagli attuali azionisti, 
che hanno portato appunto la holding 
d’investimenti a detenere la maggioranza 
della società. L’operazione prevede che, 
al closing, Investindustrial detenga il 
52 p.c. del capitale, mentre i soci storici 
Eatinvest (famiglia Farinetti), la famiglia 
Baffigo/Miroglio e Clubitaly (Tamburi 
Investment Partners) possiedano 
complessivamente il restante 48 p.c. 
del capitale. Nicola Farinetti – figlio 
del fondatore di Eataly, Oscar – diverrà 
presidente al posto di Alessandra Gritti, 
lasciando, a partire da dicembre 2022, 
il posto di amministrazione delegato 
ad Andrea Cipolloni, che arriva da 
Autogrill Italia e Autogrill Europa e 
vanta una grande esperienza nel mondo 
retail. Cipolloni, fa sapere Eataly, avrà 
l’obiettivo di accelerare lo sviluppo 
globale del gruppo, puntando a ottenere 
una significativa crescita del fatturato 
grazie alle nuove aperture già previste 
in particolare in Nord America, alla 
creazione di nuovi formati e alla crescita 
del canale e-commerce e allo sviluppo in 
Italia e in Europa.
”L’aumento di capitale di fatto azzera 
l’indebitamento finanziario netto della 
società per massimizzare la flessibilità 
finanziaria necessaria per l’accelerazione 
dell’espansione su scala globale”, hanno 
fatto sapere le due società, precisando 
che l’aumento mira “a supportare 
la crescita di Eataly in Italia e nel 
mondo, valorizzandone la filosofia e il 
DNA sostenibile, il sostegno continuo 
alle filiere agroalimentari locali e 

l’esportazione di prodotti di eccellenza, 
sia tramite l’espansione dei flagship stores 
su scala globale, sia tramite lo sviluppo di 
nuovi formati”.

Sviluppo globale e sostenibilità
”Investindustrial, la famiglia Farinetti, 
la famiglia Baffigo/Miroglio e Clubitaly 
(TIP) intendono continuare a sostenere 
lo sviluppo globale del business, sia 
attraverso un piano di nuovi flagship 
stores, sia con l’apertura di nuovi store 
formats nelle grandi città, nonché 
proseguendo nel percorso di sostenibilità 
che da sempre caratterizza Eataly. Il 
progetto di crescita di Eataly con il 
supporto di Investindustrial, grazie alla 
sua conoscenza del settore alimentare 
e alla consolidata presenza sul mercato 
italiano, europeo, statunitense e asiatico, 
prevede il mantenimento della società 
in Italia, dove Eataly è nata, una forte 
crescita in mercati esteri quali gli Stati 
Uniti, dove è già attiva con otto flagship 
stores, e lo sviluppo nel Middle East 
– Asia, dove il gruppo è attualmente 
presente con 16 stores in franchising”, si 
legge nella nota diffusa dalle società.

Un’eccellenza italiana nel mondo
”Siamo entusiasti di poter supportare 
un’eccellenza italiana nel mondo come 
Eataly in qualità di partner industriale 
di lungo periodo, forti della nostra 
esperienza nel promuovere lo sviluppo 
delle aziende che affianchiamo in ottica 
di uno sviluppo globale improntato sui 
massimi principi ESG e di sostenibilità. 
Eataly – ha dichiarato Andrea C. Bonomi, 
presidente dell’Industrial Advisory Board 
di Investindustrial – rappresenta un player 
unico che la famiglia Farinetti, grazie alla 
sua visione e capacità imprenditoriale, 
ha guidato nella rivoluzione del 
concetto di cibo italiano di alta qualità 
in tutto il mondo. La collaborazione tra 

Investindustrial, la famiglia Farinetti, 
la famiglia Baffigo/Miroglio e Clubitaly 
(TIP) è focalizzata a sostenere il prossimo 
stadio di crescita di Eataly, preservandone 
il DNA e l`unicità e mantenendone il 
profilo di sostenibilità, controllo di filiera 
ed etica”. Dal canto suo, Nicola Farinetti 
ha commentato: “L’accordo sottoscritto 
apre a una partnership strategica che 
proietta Eataly in una nuova fase della 
sua storia, che si prospetta di grande 
crescita a livello internazionale e che ci 
permetterà di rafforzare il nostro format 
unico al mondo, promuovere progetti 
legati all’innovazione e valorizzare i nostri 
talenti. Siamo felici di compiere questo 
nuovo cammino insieme a un partner di 
altissimo profilo quale Investindustrial, 
che condivide i valori e la visione di 
Eataly, e che ha scelto di supportarci 
nel raggiungimento del nostro obiettivo 
di farci portavoce del Made in Italy in 
Italia e nel mondo. Il know-how e le 
risorse che Investindustrial apporterà 
al modello di Eataly rappresentano una 
leva straordinaria per guardare al futuro 
con maggiore fiducia e slancio, forti della 
nostra storia e in continuità con i risultati 
raggiunti ad oggi grazie al lavoro di tutte 
le persone di Eataly”.


