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hŶĂ�ƐŽĐŝĞƚă� 
in salute  
ƉĞƌ�ĐŽŵďĂƩĞƌĞ� 
ůĞ�ĚŝƐĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ�

Marco Valerio Morelli�
Amelia Venegoni��

La pandemia ha avuto un impatto tangibile sulla salute mentale, !nanziaria 
e !sica dei cittadini. Lo studio Health on Demand 1 di Mercer e Marsh lo dimo-
stra chiaramente: oltre la metà dei lavoratori a livello mondiale riferisce di aver 
provato stress nell’ultimo anno, quasi un quarto a"erma di aver avuto problemi 
di salute mentale come depressione o ansia, un quinto si trova in una condizione 
!nanziaria peggiore e quasi un quinto si sente !sicamente meno sano o in forma.

1 MMB Health on Demand (https://www.mercer.it/our-thinking/mmb-2021-health-on-demand.html) è lo studio 
realizzato da Mercer e Marsh. Mercer è leader globale nella consulenza per le Risorse Umane, i Servizi Attuariali 
e Previdenziali e la selezione, monitoraggio e gestione degli Investimenti degli Investitori Istituzionali e delle reti 
di Wealth Management. Con u#ci in oltre 130 Paesi, Marsh è leader di settore nel brokeraggio e nella consulenza 
per il rischio. Fornisce servizi di brokeraggio specializzati per settore, di consulenza e di claim advocacy, sfruttando 
tecnologia e analisi dei dati per contribuire a ridurre il costo totale di rischio.

 Per realizzare la survey 2021 è stato chiesto a 14.000 dipendenti di 13 Paesi in tutto il mondo cosa vogliono quando 
si tratta di salute e benessere. I risultati per Paese e regione sono stati ponderati rispetto al campione reale (più di 
1.000 in Italia). Il report che ne risulta raccoglie i risultati e restituisce la voce degli impiegati a sostegno del dibattito 
sulle preferenze in ambito di salute e benessere, sulla fornitura di bene!t digitali, sulla disponibilità di soluzioni 
inclusive e rispettose dell'ambiente che soddis!no le agende ESG e sulla presenza di soluzioni per la salute mentale.

�� Amministratore Delegato di Mercer Italia, marco.morelli@mercer.com
��� Direttore Marketing e Comunicazione di Mercer Italia, amelia.venegoni@mercer.com
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Non si tratta tuttavia di un problema solo legato agli ambienti di lavoro: la 
crisi pandemica ha evidenziato in modo massivo un fenomeno che si stava già 
riscontrando a livello globale, cioè l’impoverimento del benessere dell’individuo, 
fonte di ineguaglianze, e il conseguente disagio sociale. La salute come chiave di 
benessere della società è dunque tornata alla ribalta come tema politico e econo-
mico che deve assumere ruolo di guida delle agende governative.

Una società sana, infatti, va oltre la semplice prevenzione degli infortuni e la 
riduzione del numero di morti per malattia: un approccio corretto alla salute dei 
cittadini dovrebbe includere il coinvolgimento di tutti gli operatori del sistema – 
imprese, istituzioni, cittadini – con obiettivi precisi e condivisi. La prevenzione 
e la protezione del capitale umano del Paese vanno  dunque ripensate oltre a una 
logica di emergenza per sfociare in una vera e propria visione di lungo termine 
nella costruzione di una società con maggiori prospettive per il futuro.

I dati raccolti nelle aziende parlano chiaro: secondo lo studio Mercer Marsh 
“People Risk” del 20212, che ha valutato le opinioni di Responsabili Rischi e 
Direttori del Personale delle più importanti aziende mondiali, circa l’80% degli 
intervistati è d’accordo nel riconoscere il rischio legato a salute e sicurezza sul 
lavoro come la principale preoccupazione delle aziende. L’esaurimento !sico e 
psicologico del lavoratore, pur considerato dagli intervistati al 4° posto tra i rischi 
più elevati, si trova però al 13esimo posto tra i rischi e"ettivamente indirizzati 
dalle aziende. L’equilibrio precario tra impegni di lavoro e impegni familiari (si 
pensi alle donne, che in Italia con la pandemia sono state costrette a lasciare il 
lavoro per occuparsi della famiglia), la fatica nel concentrarsi tra lavoro da casa e 
u#cio e, a volte, il distacco emotivo dall’azienda, a volte  percepita come “lonta-
na” dalla comprensione della propria situazione personale, portano a un turn over 

2 Lo studio MMB People Risk, sviluppato da Mercer e Marsh, ha raccolto le opinioni di quasi 1400 Risk Manager, 
Addetti alle Risorse umane e responsabili Health e ha identi!cato i 5 rischi più elevati a cui le aziende debbono dare 
particolare attenzione: cybersecurity, attrazione, ritenzione e coinvolgimento dei lavoratori, costi sempre più elevati 
relativi alla protezione, salute e benessere dei lavoratori e stabilità emotiva e esaurimento mentale
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accelerato, il cosiddetto fenomeno della “Great resignation”, oltre che a un danno 
nella reputazione del brand. In Italia, come nel resto del mondo, è aumentato il 
consumo di ansiolitici e dipendenze di vario tipo, dalla ludopatia all’alcolismo. 
Secondo Federfarma in Italia nel 2020 si è registrato un aumento del 12% nel 
consumo di ansiolitici. E’ evidente che gli impatti di questi fenomeni possono 
essere devastanti, generando bassa produttività, aumentando i costi di erogazione 
del sistema sanitario e delle assicurazioni sanitarie, oltre che a ledere l’ingaggio 
del lavoratore con il proprio lavoro. A ciò si aggiunge una scarsa attitudine delle 
aziende a comunicare correttamente l’impegno nel garantire benessere ai propri 
dipendenti. Gli sforzi e"ettuati dalle aziende italiane per proteggere i lavoratori, 
infatti, sono stati comunicati parzialmente: lo dimostra il fatto che, a livello mon-
diale, il 49% dei dipendenti ritiene di aver ricevuto un buon sostegno dai propri 
datori di lavoro durante la pandemia, mentre in Italia tale percentuale si abbassa 
!no al 36%, sebbene il nostro Paese abbia a"rontato per primo la pandemia e 
messo immediatamente in atto misure di protezione nei confronti dei cittadini.

Con la situazione pandemica in costante evoluzione, diviene dunque sempre 
più importante attuare strategie che abbiano un impatto positivo sulla salute e la 
resilienza, in una parola il benessere o wellbeing, dei dipendenti. Dall’inizio del 
COVID-19, i datori di lavoro che si sono impegnati per o"rire un supporto con-
creto ai dipendenti hanno fatto la di"erenza. Secondo lo studio Mercer Global 
Talent Trends 2021 3, tuttavia, solo il 10% delle società italiane alla !ne del 2020 
stava e"ettivamente adottando strategie di analisi dei bisogni speci!ci del proprio 
personale con l’obiettivo di promuovere un ambiente più inclusivo e sereno per 
diverse tipologie di lavoratori. Dunque interventi a tutela dei lavoratori sì, ma 
senza una necessaria analisi dei bisogni. Eppure i responsabili delle Risorse Uma-

3 Mercer Global Talent Trends (https://www.mercer.it/sala-stampa/mercer-global-talent-trends-study-2021.html) re-
port è lo studio che ogni anno viene e"ettuato per identi!care le priorità delle Risorse Umane nel mondo, attraverso 
interviste a HR manager a livello mondiale. L’edizione del 2021 ha visto emergere 4 tendenze fondamentali: focaliz-
zarsi sui futuri possibili, accelerare il reskilling, adottare una cultura etica dei dati, dare nuova energia al lavoro.
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ne sanno bene che tutto non è più come prima: l’esplodere delle preoccupazioni 
innescate dai dati drammatici relativi alle diseguaglianze di genere, la necessità 
di prendersi cura dei propri dipendenti e di colmare il bisogno di umanità che 
l’isolamento ha generato e il repentino cambiamento nelle abitudini digitali del-
le persone hanno reso più urgente la necessità di disporre di metodi migliori di 
analisi e comprensione delle istanze dei dipendenti quando si ridisegna la forza 
lavoro. In questo contesto, i dipendenti che a"ermano di essere stati ben suppor-
tati dalle aziende hanno molte meno probabilità di considerare negativa la loro 
esperienza personale della pandemia, rispetto a coloro che hanno ricevuto poco 
o nessun supporto. In base alle evidenze emerse dallo studio Health on demand, a 
livello mondiale i lavoratori che hanno percepito molto negativamente l’impatto 
del Covid sono stati il 33%, percentuale che si alza notevolmente in Italia, dove 
la metà dei dipendenti ha percepito la pandemia come interamente negativa in 
termini di impatto sulla vita personale e professionale. Dato che assume ancora 
più rilievo se si pensa che mediamente quasi la metà (44% globalmente, 38% 
in Italia) di coloro che hanno ricevuto un buon supporto da parte dell’azienda 
appare meno intenzionato a lasciare l’attuale posto di lavoro.

Quasi due terzi dei lavoratori che hanno avuto accesso a bene!t legati al be-
nessere mentale hanno dichiarato di sentirsi supportati dalla propria azienda, 
contro il 33% a cui non è stato o"erto nessun supporto: un dato che mostra 
chiaramente la correlazione tra il sentirsi supportati dal proprio datore di lavoro 
con la salute e l’a"ezione (engagement) dei dipendenti

I problemi legati all’esaurimento mentale e !sico, inoltre, sono stati segnalati 
con maggiore frequenza da parte dei lavoratori con basso salario e con minore 
probabilità di sentirsi supportati dai propri datori di lavoro durante la pandemia. 
Questi risultati ra"orzano l’idea che le aziende abbiano margini di miglioramen-
to quando si tratta di comprendere le diverse esigenze dei propri dipendenti e di 
fornire risorse per supportare il benessere dell’intera forza lavoro.
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Figura 1 Cinque modi in cui i datori di lavoro possono dimostrare il loro interesse
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La pandemia ha semplicemente acuito e accelerato la percezione di gruppi 
di dipendenti rispetto agli investimenti delle aziende. In particolare le donne si 
sentono meno certe di poter sopperire ai costi della salute: per questo motivo le 
aziende dovrebbero indirizzare gli investimenti in bene!t verso target ben identi-
!cati e comunicarli in base all’audience. Il 37% delle lavoratrici italiane ha dichia-
rato di non sentirsi sicure di poter sopperire alle esigenze di salute della famiglia.

Non c’è niente di più importante per la salute di un’azienda del benessere 
delle sue persone e delle comunità in cui l’azienda opera. I datori di lavoro che 
mettono la salute e la componente umana al centro della trasformazione azien-
dale creeranno una forza lavoro più energica e adattabile, in grado di resistere 
meglio nei periodi di crisi, oltre che generare un impatto virtuoso sulla società. 
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Figura 2   Cinque modi per sostenere la salute e il benessere dei dipendenti
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Occorre però un nuovo paradigma nella de!nizione della strategia di benes-
sere del dipendente, che includa istituzioni pubbliche e private in un nuovo 
patto con i cittadini. Ecco alcune linee-guida che possono fungere da cornice di 
ri$essione:

)RUQLUH�EHQH¿W�GLYHUVL¿FDWL�H�GL�YDORUH��GDOOD�SUHYHQ]LRQH�DOOD�FXUD

Il benessere è al centro del rapporto di un dipendente con il proprio datore 
di lavoro e del cittadino con le proprie istituzioni locali e nazionali. In questa 
prospettiva, la quantità e il tipo di supporto, nonché la possibilità di o"rire solu-
zioni personalizzate costituiscono elementi di grande importanza. In un contesto 
lavorativo, la possibilità di adattare alle proprie esigenze un pacchetto di bene!t 
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risulta molto apprezzata dal 54% dei dipendenti. Oltre al maggior numero, oc-
corre però che l’o"erta sia accompagnata da analisi speci!che dei bisogni e faci-
litate da una employee experience adeguata e più in generale è importante che la 
strategia in ambito di employee bene!ts, welfare e wellbeing sia ben strutturata 
per raggiungere risultati e#caci e misurabili. 

In questo contesto, la parola chiave è prevenzione. Infatti l’o"erta di bene!t 
sanitari diversi!cati e su misura nei confronti della persona deve necessariamente 
avere come base di partenza un forte investimento nella cultura del benessere: 
utilizzare diagnostici che analizzino lo stato di salute generale del dipendente, 
o"rire occasioni per allenarsi, di"ondere e promuovere l’abitudine del mangiar 
bene e fornire gli strumenti per gestire le emozioni e lo stress lavorativo è fonda-
mentale per determinare un generale miglioramento della condizione di salute 
delle persone in ottica di lungo periodo. Ed è in base all’analisi preventiva e 
all’ascolto attivo dei lavoratori che emerge una verità incontrastata: ormai nelle 
organizzazioni sussistono almeno 5 generazioni di lavoratori, che hanno esigenze 
e bisogni completamente diversi da un punto di vista sanitario e di salute menta-
le. Pertanto segmentare e analizzare le caratteristiche della popolazione aziendale 
produce un ascolto mirato e o"re la possibilità di comprendere e valorizzare le 
diversità anagra!che, culturali, a"ettive per indirizzare al meglio gli investimenti 
di natura sanitaria da parte delle aziende.

Garantire l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria digitale 

Il COVID-19 ha reso necessario erogare i servizi di assistenza sanitaria in 
modi diversi e innovativi. Tra coloro che hanno provato per la prima volta la te-
lemedicina, la grande maggioranza (il 73% in Italia, in linea con il dato globale) 
intende continuare ad utilizzarla, dato che sale all’87% anche in Italia tra coloro 
che la utilizzavano già prima. Il sondaggio ha inoltre registrato un forte aumento 
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dell’interesse dei dipendenti per altre soluzioni digitali per la salute, che vanno 
dalle app che aiutano a trovare fornitori di servizi sanitari agli strumenti di re-
altà virtuale per la cura della persona. Rispetto al sondaggio Health on Demand 
condotto nel 2019, a livello globale una maggiore percentuale di dipendenti ha 
riscontrato come le soluzioni digitali siano “molto” o “estremamente” preziose. 
La possibilità di accedere virtualmente all’assistenza è ora al centro dell’attenzio-
ne ed è diventata un’opzione apprezzata da parte dei dipendenti. I risultati dello 
studio confermano la tendenza che dovrà portare i datori di lavoro a piani!care 
un futuro in cui la maggior parte dei percorsi di assistenza sanitaria includano un 
approccio virtuale e supporti digitali.

Ridurre stress e ansia 

I dipendenti statunitensi risultano particolarmente stressati, anche più di 
quelli di altri paesi. Mentre il 59% dei dipendenti statunitensi a"erma di provare 
un certo livello di stress, un quarto riferisce di essere molto o estremamente stres-
sato: si tratta della percentuale più alta registrata tra i 13 Paesi inclusi nel son-
daggio. Nel Regno Unito, ad esempio, solo il 16% dei dipendenti si dice molto 
o estremamente stressato, mentre in Italia torniamo a livelli alti: 49% prova un 
certo livello di stress (di cui 20% estremamente stressato)

Chiaramente, i dipendenti hanno bisogni insoddisfatti quando si tratta di 
cure per il benessere mentale. E’ interessante notare che la metà di tutti i dipen-
denti a livello globale (51%) e anche a livello italiano (46%) sottolinea il grande 
valore dei programmi che riducono il costo dei trattamenti per la salute mentale. 
I datori di lavoro che desiderano fornire un supporto per la salute mentale a 
prezzi accessibili dovrebbero inoltre notare che molti dipendenti in Italia (dato 
in linea con quello globale) apprezzerebbero molto la consulenza virtuale con un 
terapista tramite chat video (42%), oppure tramite messaggi (40%) e persino 
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tramite chat di testo basate sull’intelligenza arti!ciale e senza coinvolgimento 
umano (34%).

Affrontare le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza 

La disuguaglianza nell’assistenza sanitaria è un problema che persiste: rispetto 
ai lavoratori a basso reddito, i lavoratori che godono di guadagni maggiori sono 
in grado di accedere a coperture mediche migliori, alla protezione del proprio 
reddito e alla consulenza per la salute mentale. A livello globale, i partecipanti 
con reddito familiare pari o inferiore alla mediana hanno meno possibilità di 
accesso all’assistenza sanitaria privata (36%); un valore decisamente inferiore ri-
spetto alle persone con alto reddito, ovvero superiore alla mediana (46). A livello 
italiano, il gap si riduce sia per l’assistenza sanitaria privata (7%), sia per la garan-
zia infortuni (8% il gap).

Tutti questi punti di attenzione emersi dallo studio Health On Demand po-
trebbero rappresentare una valida base dati per una ri$essione più ampia che si 
estenda ad altri operatori di sistema, dallo Stato alle istituzioni pubbliche, dagli 
istituti assicurativi a tutte le aziende pubbliche e private per garantire, attraverso 
la fornitura di servizi di assistenza legati alla salute, un cambiamento radicale 
nell’o"erta di servizi sanitari al cittadino.
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ECONOMIA ITALIANA  2021/3
Disuguaglianze e povertà: il caso italiano
Le disuguaglianze economiche – di reddito e di ricchezza – sono più alte di quanto non 
fossero due o tre decenni fa per la grande maggioranza dei paesi. Anche se non altret-
ƚĂŶƚŽ�ƉƵž�ĚŝƌƐŝ�ĐŽŶ�ĐĞƌƚĞǌǌĂ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ŐůŽďĂůĞ͕�ƉĞƌ�ĞīĞƩŽ�ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ�ĚĞůůĂ��ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ĚĞů�
reddito medio e della caduta della povertà in paesi come la Cina e l’India. Con riferi-
ŵĞŶƚŽ�Ăůů͛/ƚĂůŝĂ��ůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ�͞ŝŶƚĞƌŶĞ͟�ŶĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕�ŵŝƐƵƌĂƚĞ�ĐŽŶ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�
Ěŝ�'ŝŶŝ͕�ƐŽŶŽ�ƉĂƐƐĂƚĞ�;ĚĂƟ�K�^�Ϳ� �ĚĂů�Ϯϴй�ĐŝƌĐĂ�ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝŽ�ĚĞŐůŝ�ĂŶŶŝ͛ϵϬ�Ăů�ϯϯй�ĚĞŐůŝ�
ĂŶŶŝ�Ɖŝƶ�ƌĞĐĞŶƟ͘�Giuseppe De Arcangelis, Maurizio Franzini e Alessandro Pandimiglio, 
ĞĚŝƚŽƌ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ŶƵŵĞƌŽ͕�ƐŽƩŽůŝŶĞĂŶŽ�ĐŚĞ per comprendere le cause di questo feno-
meno occorre�͞ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐŝ�ƐƵůůĞ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�Ěŝ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ŝů�
ůŽƌŽ�ŝŵƉĂƩŽ�ƐƵůůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͘���ĚŽƩĂŶĚŽ�ƋƵĞƐƚĂ�ƉƌŽƐƉĞƫǀĂ�ŶŽŶ�Ɛŝ�ƉƵž�ŶŽŶ�ĨĂƌĞ�
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ�Ğ�Ăůů͛ĂīĞƌŵĂƌƐŝ�ĚĞůůĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ�ĚŝŐŝƚĂůŝ͕�ĚĂ�ƵŶ�
ůĂƚŽ͕�Ğ�Ăŝ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ĚĂůů͛Ăůƚƌo”. 

��ƋƵĞƐƟ�ĚƵĞ�ĨĂƩŽƌŝ�ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�Ɛŝ�ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ�ŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ�Ğ�ŶĞůůĞ�ƌĞŐŽůĞ�
ĚĞů�ŐŝŽĐŽ�ĐŚĞ͕�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƟ�ĚĂůůĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�Ğ�ĚĂůůĂ�ŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕�ŚĂŶŶŽ�ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶ-
ƚĞ� ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ� ĂĚ�ĂŐŐƌĂǀĂƌĞ� ůĞ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͕� ŝŶĚĞďŽůĞŶĚŽ� ůĂ� ĨŽƌǌĂ� ĐŽŶƚƌĂƩƵĂůĞ�ĚĞŝ�
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ�Ğ�ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�ƚŽůůĞƌĂŶǌĂ�ƌŝƐƉĞƩŽ�Ăůů͛ĂīĞƌŵĂƌƐŝ�ĚĞŝ�ŵŽŶŽƉŽůŝ�ŝŶ�ŵŽůƟ�ŵĞƌĐĂƟ͘�

^Ƶ�ƚƵƩĞ�ƋƵĞƐƚĞ�ƚĞŵĂƟĐŚĞ�ŵŽůƚŽ�ƌĞƐƚĂ�ĚĂ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ�Ğ�ĚĂ�ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͘�/Ŷ�ƋƵĞƐƚŽ�ǀŽůƵŵĞ�
Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ǀĞŶŐŽŶŽ�ƉƵďďůŝĐĂƟ�ůĂǀŽƌŝ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĂŝƵƚĂƌĞ�Ă�ƉŽƌƐŝ�ůĞ�ĚŽŵĂŶ-
ĚĞ�Ɖŝƶ�ƌŝůĞǀĂŶƟ�Ğ�ĐŚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ�Ă�ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�ĂĚ�
esse. Mussida e Sciulli�ŵĞƩŽŶŽ�ŝŶ�ĞǀŝĚĞŶǌĂ�ůŽ�ƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ�ĚĞůůĞ�ƌĞŐŝŽŶŝ�ĚĞů�^ƵĚ�ĂŶĐŚĞ�
nella persistenza nello stato di povertà. Curci e Savegnago�ŽīƌŽŶŽ�ƵŶĂ�ĐŚŝĂƌĂ�ĞƐƉŽƐŝ-
ǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ĮŶĂůŝƚă�Ğ�ĚĞůůĞ�ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞ�ĚĞƌŝǀĂŶƟ�ĚĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ�ŶĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƉĂĞƐĞ�
ĚĞůů Ă͛ƐƐĞŐŶŽ�ƵŶŝĐŽ�Ğ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ�;�hhͿ͘��Aprea e Raitano illustrano i problemi che sor-
ŐŽŶŽ�Ă�ĚĞĮŶŝƌĞ�Ğ�ŵŝƐƵƌĂƌĞ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ƵŶŝǀŽĐŽ�ůĂ�ƉŽǀĞƌƚă͘�'ƌĂǀŝŶĂ�Ğ�sĂůůĂŶƟ�ĂīƌŽŶƚĂŶŽ�
ů͛ŝŵƉĂƩŽ�ĚĞůů Ă͛ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞ�ƐƵůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐƵůůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ͘�Aliprandi, 
�ŶĚƌĞĂŶŽ͕��ĞŶĞĚĞƫ͕�WĂŶĚŝŵŝŐůŝŽ�Ğ�WŝĞƌƐŝŵŽŶŝ�si occupano del rapporto tra crescita 
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ŶĞŝ�ƌĞĚĚŝƟ͘�EĞů�ƐƵŽ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ�ŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞůů͛/ƐƚĂƚ͕ Gian 
Carlo Blangiardo, ƐŽƩŽůŝŶĞĂ�ĐŚĞ�ůĂ�ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ğ�ƵŶ�ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ�
Ğ�Đŝ�ƌŝĐŽƌĚĂ�ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ�ĚĞŝ�ĚĂƟ�ƐŝĂ�ƉĞƌ�ĐŽŶŽƐĐĞƌůĂ�ŶĞůůĞ�ƐƵĞ�ŵŽůƚĞƉůŝĐŝ�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞ͕�
ƐŝĂ�ƉĞƌ�ǀĂůƵƚĂƌĞ�Őůŝ�ĞīĞƫ�ĐŚĞ�ŚĂŶŶŽ�ůĞ�ƉŽůŝƟĐŚĞ�ĚŝƌĞƩĞ�Ă�ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůĂ͘

��KEKD/��/d�>/�E��ŶĂƐĐĞ�ŶĞů�ϭϵϳϵ�ƉĞƌ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ�Ğ�ĂůůĂƌŐĂƌĞ�ŝů�ĚŝďĂƫƚŽ�
ƐƵŝ�ŶŽĚŝ�ƐƚƌƵƩƵƌĂůŝ�Ğ�ŝ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�ĂŶĐŚĞ�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ĞůĂďŽ-
rare adeguate proposte strategiche e di ƉŽůŝĐǇ͘�>͛ �ĚŝƚƌŝĐĞ�DŝŶĞƌǀĂ��ĂŶĐĂƌŝĂ�ğ�
ŝŵƉĞŐŶĂƚĂ�Ă�ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƐĮĚĂ�Ğ�Ă�ĨĂƌĞ�Ěŝ��ĐŽŶŽŵŝĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ŝů�Ɖŝƶ�ǀŝǀĂ-
ĐĞ�Ğ�ĂƉĞƌƚŽ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ĚŝĂůŽŐŽ�Ğ�ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ�ƚƌĂ�ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕�ƉŽůŝĐǇ�ŵĂŬĞƌƐ 
ĞĚ�ĞƐƉŽŶĞŶƟ�Ěŝ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĚĞŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ�ƐĞƩŽƌŝ�ƉƌŽĚƵƫǀŝ�ĚĞů�WĂĞƐĞ͘


