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Thomas L. Friedman nel suo ultimo articolo “How to get a job” per il New York Times riguardo al 

come ottenere lavoro nel sistema sociale odierno arriva ad una conclusione interessante, per certi 

versi lapalissiana anche se solo per una certa parte di professionisti: “all it cares is what you can 

do with what you know”. 

Sì perché oggi, in un mercato in crisi, con una tangibile trasversalità di fattori di rischio, vince chi è 

in grado di sviluppare investimenti validi sul capitale umano/sociale. Sia a livello interno 

aziendale/statale che come sviluppo di relazioni positive e vantaggiose verso l’esterno. Dai primi 

risultati, è una tattica assolutamente vincente e in grado di far crescere tutti gli attori interessati. 

Monitorando e interpretando i canali informativi, i due principali fattori emergenti sono la crisi, 

“tutta” occidentale (Unione Europea e Usa in primis), e l’aumento di importanza, anche a livello 

economico, di Stati sempre più vicini a noi: Cina, Russia, India, Brasile e, seppur e trainati/spinti 

dalle sopracitate nazioni emergenti, alcune zone africane (si pensi alla presenza cinese e russa nel 

continente). Benché qualcuno sostenga che questa emergente crescita sia tale solo perché messa 

a confronto con la decrescita della “coppia” Europa-Stati Uniti (particolarmente indicativo l’accordo 

da 4 miliardi per migliorare gli scambi commerciali tra i due partner, volto ad una maggiore 

competitività)1,  le motivazioni sono da ricercare soprattutto nelle scelte a medio-lungo termine 

prese proprio nel campo di sviluppo. 

Particolarmente utile, a mio avviso, per comprendere le diverse visioni dei Paesi nei riguardi di casi 

internazionali, è la diversa ingerenza che gli Stati sopracitati hanno nei confronti di una situazione 

come quello relativo all’Afghan-Pak. 

La Cina, non a torto considerata da molti l’emergente super potenza mondiale, è ormai da anni 

inserita in ogni contesto di riferimento. Le relazioni con il Paskistan, punto di riferimento geografico 

di uno dei maggiori teatri operativi statunitensi, sono molto interessanti: la Cina punta ad un 

inserimento timido ma deciso, come da prassi, per migliorare i propri investimenti e togliere 

mercato, accordi e partner all’Occidente. Indicativo il puntello morale del primo ministro cinese 

Wen Jiabao che, all’indomani dell’uccisione di Osama Bin Laden, affermava che i due Stati 

“rimarranno per sempre buoni vicini, buoni amici, buoni partner e buoni fratelli”2; non sorprende 

dunque che il Pakistan chiami la Cina “amico nel buono e nel cattivo tempo”. Ma lo scambio 

economico-commerciale è pesantemente sbilanciato a favore della Cina, utile contrappeso nei 

confronti di un’India in forte ascesa, con la quale ha comunque un ampio scambio commerciale 

(con l’obiettivo di sestuplicarlo nei prossimi 10 anni). Ma, benché con una capacità di imporsi 

limitata dall’esiguo apporto di fondi che fornisce, la Cina è preoccupata della crisi locale e 

dell’ascesa al terrorismo tanto quanto l’Occidente (estremismo islamista che, nonostante di 

secondo piano, sta prendendo piede anche sul suolo cinese). Assetata di materie prime (ad oggi 

primo importatore mondiale di petrolio)3 vede nell’Afghanistan un importante campo di 

investimento ma rimane, in parte, incapace di contribuire in maniera prospettiva al miglioramento 

dell’economia afghana. L’India, da parte sua, in continua lotta con un Pakistan cieco e sordo sulla 

questione, ha compreso che è necessario aprire al dialogo per migliorare non solo le condizioni 

locali ma soprattutto in vista di una ripresa economica geografica allargata che faccia da volano 

per gli Stati coinvolti. Della stessa idea Russia e repubbliche dell’Asia centrale (Tagikistan, 



Kirghizistan e Uzbekistan in testa) interessate al miglioramento non solo economico ma soprattutto 

della sicurezza geografica. 

Russia, Cina, India e Brasile stanno di fatto compiendo percorsi molto simili sia sotto il fronte dello 

sviluppo che di fabbisogno di energia e risorse, utili oltretutto per saziare la sete degli investitori 

stranieri. Simili inoltre (la Cina su tutti) nella volontà di basare il rapporto tra Stati sul principio della 

non interferenza interna, con una giusta miscelazione di soft & hard power che porti a quello che a 

tutti gli effetti viene definito come smart power. Ed è proprio la ricerca di questo equilibrio, unita ad 

una buona capacità di veicolare informazioni positive a livello globale, che crea l’attrattiva 

nazionale portatrice, di fatto, di crescita.  

Se infatti i flussi migratori lavorativi stanno variando, e in alcuni casi addirittura invertendosi (si 

pensi ad esempio al caso dell’ingegneria per le infrastrutture, per l’energia e l’informatica), lo si 

deve non solo alla mancanza di un mercato di partenza ma soprattutto alla presenza di un mercato 

di arrivo in grado di essere stimolatore di lavoro e allo stesso tempo ricettore di stimolazioni. 

Diversamente, il rischio è quello di rimanere alla sbarra e trainati da un’economia che sfrutta 

anziché scambiare. E i primi segnali di questo trend si stanno avvertendo anche in Italia.  

Il panorama mondiale è abbastanza chiarificatore: assistiamo ad un declino considerevole del 

G7/G8, poco rappresentativo di quella parte del mondo che contribuisce ormai in maniera 

importante alla porzione del PIL, ad un’inconsistenza del G20 costantemente legato alle tematiche 

economico finanziarie di una singola parte del mondo, ad un’Unione Europa immatura, forte nel 

soft power, che rincorre la modernità del riarmo ma non in grado di porsi (e proporre soluzioni) 

come un’unica entità e ad un’America del Nord in piena ritirata strategica, sia dai teatri operativi in 

cui è impegnata, sia nel campo degli investimenti esteri, per rimpolpare un’economia claudicante 

interna che possa riproporsi al mercato globale. Con il risultato che sono i Paesi emergenti, 

soprattutto quelli rappresentati dal Brics, a “dettare” tempi e modalità. 

In tutto questo discorso allargato, è necessario addentrarsi per arrivare a quelle che sono i 

microsistemi interni in grado di partecipare al macrosistema nazionale. Perché se da una parte il 

sistema Paese deve essere in grado di smuovere l‘impegno nel mondo del lavoro deve essere 

anche capace di avvertire le necessità e le opportunità delle proprie realtà aziendali /professionali 

per creare un continuum logico e operativo in grado di chiudere il cerchio. Ed in questo, gli Stati 

emergenti, affamati di economia florida e di rinascita, si stanno dimostrando necessariamente i più 

esperti e attenti. 

E’ dimostrato inoltre come la crisi sia frutto anche di un’ingerenza passiva del terrorismo mondiale: 

l’aumento di spesa relativa alla necessità di diminuire il rischio e le vulnerabilità e di contrasto alle 

minacce specifiche ha intaccato fortemente le decisioni politiche e le spese per la difesa, con 

relativo indebitamento e mancanza di fondi per lo sviluppo di investimenti “alternativi”. Gli stessi 

Stati Uniti d’America stanno ridimensionando il loro impegno economico all’estero per poter girare 

“quei fondi” verso investimenti fruttiferi che possano risollevare l’economia interna ed esterna., 

soprattutto ora che il terrorismo “esterno” sta cambiando, cercando nuovi terreni su cui attecchire, 

e che quello “interno” sta tornando ad avere un peso particolarmente allarmante. Ecco quindi che 

politiche di apertura a settori fino ad ora tenuti a livello embrionale, potrebbero portare non solo 

linfa vitale ma essere i pignoni base sul quale fondare il movimento di risanamento. Anche in Italia. 

Caso “tutto italiano” ma particolarmente utile per ribadire quanto sopra è quello “Finmeccanica-

India”, i cui fatti non possono non colpire l'interesse del mondo specifico settoriale, privato e 

istituzionale. Relegare intatti il tutto a un mero discorso politico-elettorale rischia di far perdere di 

vista l'importanza della situazione, la quale merita di conseguenza un ragionamento allargato che 



faccia emergere un fattore chiave della realtà aziendale: la protezione degli assets strategici 

aziendali deve essere la base sulla quale sviluppare gli stessi obiettivi.  E' un dato di fatto, oggi più 

di ieri visto quanto emerso, sia per realtà istituzionalizzate che per quelle private, in maniera 

spesso concomitante.  

Perché se asset strategico nazionale è attività dalla elevata importanza, l'insieme delle piccole 

realtà aziendali con valenza riconosciuta rappresenta, comunque, un composito asset strategico 

da proteggere. Individualmente, raggiungendo la totalità. Perché se i numeri e i fattori del caso 

internazionale sono oggettivamente importanti, allo stesso modo lo diventano in maniera 

soggettiva quando riguardano una PMI italiana in un mercato allargato come quello odierno. Il fatto 

è che perdere capacità di movimento, oggi, equivale all'essere fuori dal mercato; così come 

perdere commesse, credibilità e "potere" corrisponde a dover ridimensionare il proprio operato, se 

non addirittura al dover “gettare la spugna”. Il caso indiano non è quindi una novità: che il nostro 

Paese fosse "sott'attacco" e che stare sulla difensiva risultasse contro-producente lo vanno 

dicendo, anche tra le righe in alcuni casi, molti esponenti della realtà istituzionale. Con la fine della 

Guerra Fredda, il bipolarismo che ha caratterizzato buona parte del secolo si è trasformato in 

multipolarismo, con evidenti cambi di scenario, minacce specifiche e vulnerabilità. Ma se le prime 

sono spesso riconoscibili, benché in molti casi mimetizzate nel "sotto bosco" governativo di un 

Paese concorrente (europeo o globalizzato), sono le vulnerabilità quelle che meritano maggiore 

attenzione: se ampliate - involontariamente dal protettore o volontariamente dalla minaccia - 

possono portare a gravi danni specifici e ad un possibile effetto a catena in grado di aumentare 

notevolmente i rischi. E' necessario dunque intervenire aumentando l'apparato preventivo, 

istituzionale (in grado di portare effetti positivi anche alle piccole realtà aziendali non legate a quote 

istituzionali come nel caso della "controllata" Finmeccanica) e privato.  Non solo terrorismo e 

cybercrime (uno su tutti il caso "Unità 61938" sui giornali in questi giorni), ma anche mire 

espansionistiche di competitors stranieri. Un'azienda di nicchia con importanti applicazioni 

tecnologiche, in un mercato allargato con competitors asiatici è da proteggere non solo da 

partecipazioni estere indirizzate all'acquisizione non solo di quote amministrative, ma soprattutto 

da attacchi che mirino, in maniera subdola, all'acquisizione del know-how e dei brevetti 

dell'ipotetica realtà partenopea. Una perdita, qualora avvenisse, in grado di rendere l'azienda 

claudicante, soprattutto laddove l'acquisitrice abbia alle spalle (capacità di reverse engineering a 

parte) un tessuto socio-economico-statale in grado di supportare gli investimenti. Recuperare 

terreno, in questi casi, diventerebbe una vittoria di Pirro. 

Se poi pensiamo che, aziende piccole posseggono, in molti casi, grandi capacità ma "poca" 

protezione, la necessità di dotarsi ed investire sulla sicurezza diventa oltre che necessario, 

indispensabile. Sicurezza intesa non solo come protezione - passiva, pro- attiva e attiva - ma 

soprattutto in chiave di intelligence preventiva applicata. In un contesto aziendale odierno, inserito 

in un mercato globalizzato caratterizzato da una guerra economica al suo apice, raccogliere e 

rilasciare informazioni deve essere una pratica alla base delle policies aziendali. Pena il rimanere 

fuori dal "Grande Gioco", in ritardo rispetto alle tattiche messe in atto, strategicamente impotenti 

rispetto a quanto impostato. 

Kotler e Clarke nel lontano 1987 affermavano, con riconosciuta lungimiranza, che la maggior parte 

dei clienti non si prende la cura di segnalare una insoddisfazione, ma molto più semplicemente 

preferisce lasciare il prodotto e cercare un’altra soluzione. Il famoso dialogo C2C (costumer to 

costumer) oggi è sempre più usato, anche grazie a internet, per una raccolta di idee, feedback e 

lamentele. Tutti importanti dati e spunti di crescita per l’azienda attenta e sensibile a questa realtà. 

Soprattutto quando il C2C è applicato alle aziende concorrenti. Ed è proprio sull'OSINT (e 

sull'emergente SOCMINT) che è necessario porre attenzione. 



Così come necessario è affrontare la guerra asimmetrica, alla quale assistiamo giornalmente, con 

forza, determinazione e volontà. Discorso che emerge in maniera netta in molti elaborati 

istituzionali. Lo stesso Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ritiene infatti che 

"[...] tra gli aspetti dell’intelligence economica rilevante è quello della protezione del patrimonio 

scientifico e tecnologico nazionale, mediante il contrasto allo spionaggio avversario e – ogni giorni 

di più – la protezione di quello che è definito cyber spazio. Strettamente complementare a queste 

attività è il monitoraggio globale dello sviluppo dell’alta tecnologia e della ricerca, in settori quali 

informatica, biotecnologie, nuove energie, chimica, ambiente e farmaceutica. A questo proposito è 

necessario sottolineare l’importanza del contributo che il sistema delle aziende nazionali pu  

fornire, tanto alla definizione degli obiettivi di ricerca riguardanti le informazioni da acquisire per 

garantire alle aziende sicurezza e competitività. Quanto all’incremento del patrimonio a 

disposizione del Governo, tenuto conto delle conoscenze che le aziende stesse acquisiscono 

grazie alla loro presenza all’estero. […] Interpretare la nozione di sicurezza nazionale in senso 

evolutivo e ricomprendervi la tutela degli interessi nazionali comporta, ad esempio, che i servizi di 

informazione e sicurezza possono essere chiamati a operare per proteggere le grandi imprese o 

comunque le imprese di rilevanza strategica, quelle che i francesi chiamano imprese di rilevanza 

nazionale e vengono talvolta ricordate come “campioni nazionali”. Si tratta di imprese che – giova 

ricordarlo – spesso ma non sempre si dotano di proprie organizzazioni informative e di sicurezza 

per sopravvivere in un mondo sempre più impegnativo sul piano della competizione.” Aspetti, 

questi, che riguardano la realtà istituzionale ma che devono essere traslati al mondo privato. La 

realtà italiana deve necessariamente tenere presente molti aspetti: da quello economico fino ad 

arrivare a quello politico/sociale, in cui la sussistenza e la preservazione degli interessi nazionali 

vanno ad intersecarsi con gli Stati esteri. Necessità che possono essere affrontate con efficienza 

solo facendo perno su professionalità valide, costruite con percorsi formativi spendibili e concreti. 

Ancora una volta, il tutto si richiude sull’investimento umano valido e validato, ingranaggio centrale 

di qualsiasi crescita.  

India, dunque, Cina, Brasile e Russia sempre più slegate da dinamiche prettamente “occidentali”  

ma sempre più antagoniste pacifiche di un andamento mondiale comunitario. Ed in questa 

prospettiva, mutuare il concetto di subtle e smart power, applicandolo anche a livello aziendale o 

personale, non può che essere utile e intelligente. Per produrre e per “chiamare produzione”, 

costruendo un sentimento di scambio (e impegno) di professionalità capace di sfruttare anche 

mercati statali esteri più floridi. Esempio di riferimento è quello cinese, Paese assetato di 

tecnologia e innovazioni costantemente interessato da un’immigrazione soprattutto europea. Il 

grande piano di urbanizzazione cinese dovrebbe portare 5mila miliardi di euro in più sul mercato  

per alimentare gli scambi internazionali; di questi il 10% dovrebbe finire in nuove importazioni 

dall’Europa e si è stimato che il la metà dovrebbe finire nelle casse tedesche (Germania che ad 

oggi copre il 50% degli scambi commerciali europei con la Cina)2. Un’apertura italiana alla 

seconda economia mondiale sarebbe un passo importante e utile, soprattutto viste le grandi 

potenzialità dal punto di vista umano che il nostro Paese può offrire, non dimenticando 

l’essenzialità di una sensibilizzazione sociale e apicale. 
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