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C hiunqueabbiacostruitounimpe
ro o cambiato il mondo è stato se<< duto lì dove lei è adesso. È proprio 

perché era se?uto lì che è riuscito a farlo. È la 
verità». E la frase che Ryan Bingham, il taglia
toreditestedelfilmTralenuvolediJasonReit
manripetequasicomeunmantraaisuoiinter
locutori, annunciandogli il licenziamento. Sul 
momento, la frase sembra strumentale alla ne
cessità ~liberarsi di un direndente. Ma l'eco 
delle ultune tre parole - «E la verità» -lascia 
sospeso,inchiassistealfùm,ilgiudiziodefmi
tivo sulla buona fede di Bingham. 

L'Italia non è l'America. Certo la frase è lo 
specchio di quell'American dream che, seb
bene ridimensionato dalla crisi, è ancora par
te integrante della cultura e del modo di fare 
business d'oltreoceano. Difficile, insomma, 
immaginare un Ryan Bingham italiano: in 
Italia le regole del gioco sono diverse. Se la 
speranza di ricollocarsi è legittima negli 
ysa, non altrettanto si può dire da noi, dove 
il mercato del lavoro è chiuso all'innovazio
ne strutturale. 

La disoccupazione è il nodo del decennio e 
oggi, che celebriamo la Festa dellavoro, lo sen
tiamo con ancora maggior ansia. La congiun
tura economica porta a una riflessione specifi
ca sulla disoccupazione. Tutto sembra confer
mare che questo sarà il problema del decen
nio appena iniziato. Per l'Istat, nelzoo9 il Pil è 
sceso dels per cento. In gran parte a causa del 
calo della domanda interna, strettamente lega
ta all'aumento della disoccupazione. L'Ocse 
conferma che il tasso di disoccupazione è in 
drammatica crescita e ha raggiunto nel febbra
io delzmo l'8,5 per cento. Dietro ai numeri si 
nasconde poi un quadro sociale complesso. 
Molti sono costretti a un repentino cambia
mento distatus, e spesso con famiglia e mutuo 
da pagare. Un profilo reso ancora più social
mente oneroso dalla discriminazione anagra
fica che già gli over35enni affrontano nei tenta
tivi di ricollocarsi. Tutto in un quadro di misu
re di stimolo a consumi e occupazione forte
mente condizionato dal pesante fardello del 
debito pubblico. · 

Crisi-opportunità: un binomio scontato? 
Chiperdeillavorotrai4oeisoannihasvilup
pato capacità multiformi, ha un'esperienza 
consolidata, in termini sia professionali che re
lazionali. Possiede cioè un enorme potenziale 
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per l'avvio di una nuova attività. Aspetti a cui 
si aggiunge ciò che è ormai riconosciuto co
me l'elemento fondante della cultura econo
mica nazionale: l'imprenditorialità. Nono
stante la crisi. le difficoltà di accesso al credi
to, la contrazione della domanda, abbiamo 
conservato un saldo positivo in termini dina
talità aziendale. Una tenuta straordinaria, che 
confermala forte propensione all'imprendito
rialità del paese. 

L'idea: il punto di partenza è un forte stimo
lo al cambiamento, una piccola rivoluzione. 
L'obiettivo è far percepire ai "fuoriusciti" dal 
mercato del lavoro che la loro condizione non 
è una condanna senza appello, ma può essere 
una reale opportunità imprenditoriale, da co
struire su una competenza, su una determina
ta lettura del mercato competitivo o su una 
buona idea. 

Lo strumento ideale: un fondo di investi
mento. Per dare respiro -in termini di risorse 
ed expertise - ai progetti imprenditoriali che 
potrebbero nascere dalle "vittime" del film di 
Reitman è probabilmente un normale fondo 
di private equity o di venture capitai anche se 
con sue specificità. Con una dotazione inizia
le tra i 50 e i 100 milioni di euro, è possibile far 

ILPR06ffi0 
Il mio gruppo in prima fila 
per sottoscrivere le quote: 
con una dotazione 
di 100 milioni è possibile 
creare fino a 50 nuove imprese 

nascere 30-50 nuove imprese creando valore 
e lavoro. 

~erisorse:qualiazionisti?Innanzituttopri
vatl: l'assunto alla base di un fondo sinlile è 
che dalla creazione di nuove imprese derivi 
un effetto vitalizzante per tutto il contesto in 
cui si sviluppano. Anche se questa iniziativa 
non arriverà a incidere profondamente sulle 
variabili macroeconomiche del paese, ogni 
nuovaimpresasarebbeunpotentesegnale,ol
tre che un vantaggio concr~to, per la comuni
tà in cui è inserito. Al privato si dovrebbe poi 
affiancare il contributo pubblico. Si pensi alla 
Cassa integrazione guadagni. È uno strumen
to fondamentale per dotare molte piccole e 
medie imprese del respiro necessario per af
frontare la crisi. Se però una parte di quelle ri
sorse, anche modesta, venisse utilizzata non 
per salvare un posto di lavoro ma per crearne 
di nuovi. attiveremmo un circolo virtuoso di 
eccezionale efficacia, sia simbolica che prati
ca. Tra le alternative alla Cassasi può ipotizza
re l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle 
Pmi attivato dal ministro Tremanti. 
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L'operatività: quali gestori? Come in ogni 
fondo di private equity, sarà essenziale la Il confronto 
qualità del team di investimento. La sua fun-
zione primaria è la selezione dei progetti Il tasso di disoccupazione nei principali paesi 
d'impresa, dal momento che una sussidiarie- della Ue a febbraio 2010 
tànon selettiva comporterebbe elevati costi 
in termini di efficienza del mercato. Essen- Belgio 8,0 ''~""'''"' y 
ziale poi il supporto gestionale ai neoim-
prenditori. L'expertise dei candidati, irri- Germania 7,5 ,;~~:\,;\t~ 
nunciabile nello sviluppo dell'idea di busi-
ness, dovrà essere sostenuta da competenze 
manageriali di assoluto livello. Spagna 19,0 

La performance: quali ritorni? Oltre alla 
capacità di creare valore, il fondo dovrà ge- Francia 10,1 
ne rare ritorni sufficienti per garantire conti-
nuità al futuro dell'attività. Penso a un Irr in-
torno al s-7%, reinvestendo interamente il Italia 8,5 

- -
ricavato per promuovere nuovi progetti im-
prenditoriali. Il mio gruppo potrebbe esse- Olanda 4,0 
re uno dei primi sottoscrittori del fondo. E 
se si trovassero altri, anche pochi, investito-
ri pubblico-privati la piccola rivoluzione di- Portogallo 10,3 :~~~·s;·~·•·•r::ìL:t~\· 
venterebbe realtà. ' 
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