
19 marzo 2013  
primo incontro 
 



Di testa, di tasca e di cuore 
 

Il ragionamento è semplice. I giovani che vogliono fare impresa lo hanno capito. Gli imprenditori che continuano ad 
operare ancora non lo hanno bene inteso. Dalla Crisi - lo scrivo in maiuscolo così tutti lo capiscono - si può provare 
ad uscire soltanto con idee nuove e coraggiose, accettando sfide magari impossibili, provando a forzare dall’esterno 
paradigmi e modelli che purtroppo non portano più da nessuna parte. Sembra una maledizione! E’ come se, in 
questo momento difficile per la nostra economia isolana, si contrapponessero due forze uguali e contrarie. Da un 
lato, i nostri giovani – etichettati sbrigativamente come startuppers e spesso derisi, insieme a chi li aiuta, per l’uso di 
questa terminologia anglosassone – che provano a fare impresa, a sperimentare il bello di fare impresa, partendo 
da un’idea, da un team, dalla voglia di condividere, dal coraggio di metterci la faccia anche a costo di fare brutta 
figura; che umilmente ascoltano, apprendono, elaborano, riformulano a modo loro e, comunque vada a finire, ci 
provano. Ma quando ci provano e ce la fanno, riescono in imprese straordinarie ed uniche. Dall’altro lato, gli 
imprenditori – molti dei quali frettolosamente qualificati come imprenditori, quando ormai il carattere distintivo 
dell’imprenditorialità lo hanno perso o, chissà, forse non l’hanno mai avuto – che rinunciano, sono diffidenti, 
continuano ad operare e vivacchiare pur in condizioni di debolezza competitiva; si lamentano, si lagnano, se la 
prendono (a torto o ragione) con lo Stato, con la Regione, con i Comuni; attendono una manna dal cielo che 
difficilmente pioverà e, nel frattempo, continuano a perdere terreno e, col terreno, soldi ed entusiasmo. Due forze 
uguali e contrarie, in un momento di grande crisi economica per la Sicilia. Molti giovani hanno intuito che non è 
possibile reiterare i modelli del passato, specialmente quando devono costruire il loro futuro dopo la conclusione 
degli studi. I cosiddetti “imprenditori” continuano invece a pensare che quei modelli, con qualche aggiustamento, 
potranno riprendere a funzionare, come se nulla fosse accaduto. Questa sera concluderò un incontro organizzato 
dalla Confcommercio a Misterbianco. Per rispetto di chi l’ha organizzato, ci andrò e ascolterò i vari interventi. Per 
rispetto di quanti verranno ad ascoltarmi, dirò il mio pensiero e abbozzerò una proposta che alcuni già conoscono, 
che inizialmente l’hanno accolta in modo entusiastico, che vogliono che sia detta pubblicamente e allo stesso modo 
sia rilanciata bene mediaticamente. Alcuni di questi alcuni oggi latitano, ma vogliono ugualmente la ciliegina sulla 
torta, quando torta però non ce ne sta. Le proposte, amici miei cari, hanno senso quando sono condivise e non sono 
unilaterali; quando c’è l’umiltà di sbracciarsi e compiere i primi passi concreti; quando c’è fiducia verso le istituzioni 
e soprattutto verso le persone che dentro quelle istituzioni provano a cambiare; quando si rimuove definitivamente 
dalla testa l’idea che ci sarà sempre un salvatore della patria che penserà a tutto. Di testa, di tasca e di cuore, così 
dovrebbe ragionare l’imprenditore. Ma se oggi la testa è altrove, la tasca piange e il cuore batte a fatica, dove 
vogliamo andare? Chiedetelo ai giovani, che hanno un cuore che va a mille. 



Misterbianco 

Un territorio alla ricerca di 
un’identità 



16 settembre 2008 









FACCIAMO UN PASSO INDIETRO… 



La Crisi delle Imprese 

Saldo  nati-mortalità fra iscrizioni e 
cancellazioni camerali (fonte: Movimprese) 

% di fallimenti e procedure concorsuali su totale 
imprese (fonte: StockView-CCIAA) 

Credit crunch (fonte: Banca d’Italia) 

Basso indice di indipendenza finanziaria (fonte: 
inBalance- CCIAA) 

Fragilità finanziaria delle imprese (fonte: Cribis) 

Basso grado di internazionalizzazione delle imprese (fonte: Atlante di 
Competitività) 

Modesta incidenza delle Spese di R&S sul fatturato totale delle imprese (fonte: MIUR) 

Qualità della “governance” e del “management delle imprese 

Competitività delle imprese 

da 508.170 ml €  (2009) 
a   394.053 ml €  (2013) 



La Crisi di un Territorio 

Carenze di 
risorse 

pubbliche e di 
progettualità 

Disoccupazi
one 

Inoccupazio
ne 

•Giovani  non scolarizzati 

•Giovani  scolarizzati 

•Esodati dalle imprese 

•Contratti di solidarietà, mobilità 

•Riqualificazione 

• Formazione continua 

Crisi delle  

imprese 

•Imprese esistenti 

•Nuove imprese 

•Nuove attività di business 

•Nuovi investimenti 

•COMPETITIVITA’ 



Come si può provare ad uscire dalla 
Crisi? 

1 
• Nuove Idee e Innovazione 

2 
• Apporto dei Giovani 

3 
• Politiche del fare insieme 

4 
• Mobilitazione nuove risorse 



PERCHE’ C’E’ CRISI A MISTERBIANCO 



Una chiave di lettura esterna 
Vocazione 
commerciale del 
territorio “sbiadita” 

ONE STOP SHOPPING 

Aggressione 
commerciale ad un 
territorio commerciale 
(interna ed esterna) 

Mancata attrazione di 
nuovi investimenti e 
inadeguata selezione 
dei nuovi investimenti 
esterni 

• Elevata % di grandi imprese sul totale 

• Concentrazione di imprese in pochi 
settori (terziario, commercio) 

Crisi delle 
imprese 

• Giovanile (inoccupazione) 

• Per crisi delle imprese Disoccupazione 



Una chiave di lettura interna 
Debolezza competitiva 
delle imprese esistenti 

(indicatori quantitativi) 

Qualità del governo e 
della governance 
aziendali (indicatori 
qualitativi) 

Assenza di politiche 
del “fare insieme” fra 
operatori di uno stesso 
settore e con operatori 
di altri settori 

• Crisi da domanda (mercato) 

• Crisi da competizione 

• Crisi da governance 

• Crisi finanziaria 

Imprese 
esistenti 

• Debole presenza di nuove imprese 
dall’esterno 

• Limitata espansione delle imprese 
esistenti in nuovi business 

• Poche start up giovanili e innovative 
(l.221/2012) 

Nuove 
imprese 



Come si può provare ad uscire dalla 
Crisi di Misterbianco? 

1 
• Nuove Idee e Innovazione 

2 
• Apporto dei Giovani 

3 
• Politiche del fare insieme 

4 
• Mobilitazione nuove risorse 



UNA PROPOSTA 



L’Università di Catania attraverso il Capitt 

Nuove Idee e 
Innovazione 

• Studio preliminare sulle vocazioni del territorio per la definizione di un 
business model territoriale 

Giovani 

• Incubazione di start up all’interno delle imprese esistenti (utilizzazione di 
spazi logistici messi a disposizione, modalità di accompagnamento e 
condivisione di esperienze, durata del periodo e vincoli di permanenza) 

Insieme 

• Promozione di contratti di rete di filiera e orizzontali per recuperare 
competitività delle imprese (esistenti e nuove) 

Nuove 
risorse 

• Ricorso alla progettazione europea e regionale 

• Attrazione degli investitori (private equity managers, venture capitalists, 
business angels, investitori pubblici, crowdfunding e banche) 



La lettura della competitività del territorio 
attraverso il business model canvas 



Risultati attesi 

Nuove Idee e 
Innovazione 

• Validare l’ipotesi di un nuovo business model territoriale: Misterbianco da 
modello di “One Stop Shopping” a “One Day Experience” 

Giovani 

• Creare il primo modello di incubatore diffuso al livello territoriale 

Insieme 

• Ricadute sulla competitività delle imprese esistenti (condivisione di risorse 
e spazi; sperimentazione di nuove modalità di commercializzazione; 
rilancio artigianato; recupero masserie) 

Nuove 
risorse 

• Risorse per potenziare infrastrutture di trasporto e logistiche e per 
integrare centro-periferie nonché grandi e piccole superfici commerciali 

 



La lettura della competitività delle imprese 
attraverso il business model canvas 

+ - 





DI TASCA, DI TESTA E DI CUORE (13 luglio 2012) 

 
Di tasca, di testa e di cuore 
Così ragiona l’imprenditore 
Ma se la tasca è prevalente 
Non c’è valore, non vedi niente 
Se solo testa lui fa parlare 
Non c’è più impresa, non c’è più il fare 
A male estremo rimane il cuore 
Ma con l’usura serve il dottore 
Di tasca, di testa e di cuore 
tutto è dosato con grande Amore. 


