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Enrico Netti
Un’Europadistratta,chedi-

menticainodicrucialidelmani-
fatturieroe la necessità di forni-
re ai consumatori precise infor-
mazioni sulla sicurezza dei pro-
dotti. È il "made in", l’obbligo di
inserire l’indicazione di origine
trairequisitinecessariperl’iden-
tificazionedeiprodottidestinati
ai consumatori. Il ventaglio di
merci interessate comprende
l’insieme dei prodotti commer-
cializzatinellaUe, salvopochis-
simeeccezioni,sianod’importa-
zione o comunitari. Un obbligo
diroutineinmercaticomequel-
lidiUsaeCanada,inGiapponee
persino in Cina. Il Parlamento
europeohafornitoampiososte-
gnoaquestaproposta,malapar-
tepiùdifficilerestalaricercadel
necessario consenso presso il
Consiglio Ue per l’approvazio-
nedefinitivadellamisura.

«È assurdo che non ci sia una
normativa europea che tuteli il
Made in». «L’Europa è l’unico
continente senza una legge in
materia». «Un problema di cui
si parla da anni, troppi anni».
«Un’anomalia molto particola-
re». Queste le parole che usano,
rispettivamente,VittorioBorel-
li, presidente di Confindustria
Ceramica, Roberto Snaidero
(FederlegnoArredo), Cleto Sa-
gripanti (Assocalzaturifici) e
ClaudioMarenzidiSistemamo-
da Italia nell’affrontare il tema
del"Madein".

Un dossier caldo, perché raf-
forza la competitività delle im-
prese europee, migliora la sicu-
rezzadeiprodottietutelalasalu-
tedeiconsumatori.«Sel’Europa
vuolerealmentesostenereilma-
nifatturiero,deverendereobbli-
gatoria l’indicazione di origine
deiprodotticommercializzatial
suointerno,comeavvieneintut-
ti i principali mercati mondiali -
spiegaLisaFerrarini,presidente
delComitatotecnicoperlatute-
la del Made in e la lotta alla con-
traffazione di Confindustria -. Il
rischioèlaprogressivade-indu-

strializzazione dell’Europa, un
continente a manifattura ridot-
ta». A oggi, come ha recente-
menteespostoilvicepresidente
Antonio Tajani, nella Ue dal
2008 il peso della produzione
manifatturierasulPilèscesodi5
punti, passando dal 20 al 15 per
cento. In termini occupazionali
sonostatipersioltre4milionidi
posti di lavoro. «Il rischio è che
l’Europadiventi un centrocom-
merciale con oltre 400 milioni
di clienti dove non vincono più
la qualità e l’innovazione, ma il
lowcost»incalzaFerrarini.

L’approvazione del regola-
mentoporterebbepiùsicurezza
eunamaggioretuteladellasalu-
te per milioni di consumatori.
«Dai Paesi extra-Ue arrivano
prodotti e arredi spesso nocivi
perlasalute,conlivellidiformal-
deide fuori norma o, per esem-
pio,divaniepoltronefatticonri-
vestimentinonignifughi-sotto-
linea Snaidero -. Si dovrebbe in-
vecerenderetracciabileogniar-
redo con la scheda prodotto, la

descrizione tecnica del mobi-
le». Una carta d’identità che ac-
compagnalemercifinoalconsu-
matorefinale.

«InEuropasicreanoprodotti
d’eccellenza, ma non c’è l’obbli-
godiindicareilluogodimanifat-
tura.Servonoinveceregolecer-
te» aggiunge Marenzi. La filiera
del tessile/moda arranca anche
a causa della contraffazione.
«Quellemercisbarcanoneipor-
ti del Nord Europa - aggiunge -.
Nella Ue non ci possono essere
controlli a due velocità e il no-
stro Governo non può essere
prono verso quei Paesi perché
così si distrugge il made in
Italy».Marenzisiappellaalpre-
mierRenzi, «chedevechiedere,
impegnandosisenzaincertezze,
maggioricontrollineiportid’Eu-
ropaperindividuarelemerciso-
spette». Un’ulteriore preoccu-
pazione arriva poi dall’azzera-
mento, o dalla forte riduzione,
deidazidoganalisultessilepaki-
stano.«Inpericolocisono40mi-
lapostidilavoroitaliani».Benal-
trasituazionecisaràconl’indica-
zioned’origine:secondoMaren-
zi in Italia si potrebbero creare
200milapostidi lavoro.

«Nellafilieradellecalzatureil
giro d’affari potrebbe crescere
del 20% - aggiunge Sagripanti -
conunaumentodel10%deglioc-
cupati». Il comparto lotta anche
controlacontraffazione.

Il made in Italy rimane un
mustche fatica a imporsi quan-
do ci sono azioni che distorco-
no il mercato, come il dumping
delle piastrelle che arrivano
dal Far East. «Sono state elimi-
nateledistorsioni,l’importèca-
latodel40%ecistiamoattivan-
do per chiedere la proroga»
spiegaBorelli.

«È ora che l’Italia vinca una
volta per tutte la sua battaglia in
Europa-concludeLisaFerrarini
-. Ci attendiamo che il prossimo
semestre di presidenza italiana
porti isuoifrutti».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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ALL’INTERNO

MARTEDÌ 25

VENDITE AL DETTAGLIO
L’Istat rende noti i dati del

commercioal dettaglio a
dicembre 2013 (ore 10).

CONSUMI ED EXPORT
L’Istat diffonde i dati della

fiducia dei consumatori a
febbraio (ore 11). Alle 12 è in
arrivo la stima preliminare del
commercioestero extra-Ue a
gennaio.

MERCOLEDÌ 26

LAVORO
L’Istat rende noti i dati delle

retribuzioni contrattuali a
gennaio (ore 10).

DISTRETTI
IntesaSanpaolo presenta il

Rapporto “Economiae finanza
deidistretti industriali 2013”.
Piazza Belgioioso 1, Milano
(ore 11,30).

GIOVEDÌ 27

IMPRESA
L’Istat rende noti i dati della

fiducia delle imprese a
febbraio (ore 10).

VENERDÌ 28

LAVORO
L’Istat comunica la stima

provvisoria su occupati e
disoccupati a gennaio 2014 e
nel quarto trimestre 2013 (ore
10).

INFLAZIONE
L’Istat rende nota la stima

provvisoria dei prezzi al
consumo afebbraio (ore 11). Le
città campione diffondono le
anticipazioni dei prezzi al
consumo afebbraio (ore 11).

SERVIZI
L’Istat diffonde i dati del

fatturato dei servizi nel quarto
trimestre 2013 (ore 12).

L’AGENDA

Ledate

Inviocandidaturefinoal7marzo

Le richieste delle associazioni di categoria

Competitività Ue. Sull’obbligo di indicare la provenienza dei prodotti al consumo l’Europa è in ritardo rispetto ai competitor

Impreseinpressingsul«madein»
I settori calzaturiero, ceramica, legno/arredoemoda spingonoper la sua adozione

IL TUNNEL DELLA CRISI

Ripartenzaalrallentatore
perle«tagliepiccole»
pagina 21

Marketing. Il gruppo Lucini&Lucini ogni mese invia 4 miliardi di comunicazioni personalizzate in tutto il mondo

L’Italia seduce iBricsconun’e-mail

«DaiPaesiextraUearrivano
prodottinonanorma,spessonocivi
perlasalute.SeunaPmideve
esportareinCinatuttodeveessere
certificatoelafabbricaviene
ispezionata.Ancheperquestosi
develavoraresullatracciabilità»

Roberto Snaidero
FederlegnoArredo -30%

La contraffazione
È la percentuale di perdite
del giro d’affari, pari a 5 miliardi
di mancati ricavi, per i danni
causati dai falsi nel 2013

«L’attualesituazionedivuoto
normativoprovocamancatiricavi
stimatiin4-5miliardi.AiPaesidel
NordEuropasidovrebbechiedere
unmaggioreimpegnonel
controllodellemerciimportate»

Claudio Marenzi
Sistema Moda Italia

L’appello

200mila
Nuova occupazione
Posti di lavoro recuperabili
con il «made in», la lotta
alla contraffazione e altri interventi

Gruppo24OreeAccenture
presentanolaseconda

edizionedell’Innov@Retail
Award,premio ideatoper
valorizzare l’eccellenzanella
capacitàdi innovaredelle
azienderesidenti sul territorio
italianoedoperantinei settori
retail,bancario,assicurativo,
fashionetlc.Aesserepremiati
sarannoiprogettipiù

innovativi in temadiqualità
del servizio, fidelizzazionedel
clienteecreazionedibrand
awareness.Visto il grande
riscontrochestariscuotendo
l’edizione2014, lecandidature
potrannoesserepresentate
sinoalprossimo7marzo.Per
informazioniecandidature:
www.formazione.ilsole24ore.
com/retailaward

«QuandovendiamoinCinaonegli
StatiUnitisiamoobbligatia
consegnareilcertificatoaltrimenti
iprodottinonsuperanoicontrolli
doganali.Lacertificazionetutelail
consumatorecheconoscedovee
comeèstatacreatalascarpa»

«Sicompetesuimercatimondiali
eiconsumatorieuropei
dovrebberoessereingradodi
scegliereconsapevolmentei
prodotticherispettanole
normativecomunitarie,tralepiù
stringentialivelloplanetario»

Vittorio Borelli
Confindustria Ceramica

Cleto Sagripanti
Assocalzaturifici

17,5dollari
Al metro quadro
È il costo medio per le piastrelle
Made in Italy negli Usa:
il prodotto spagnolo è venduto
a 12,44 dollari e quello cinese a 6,92

Fabio Grattagliano
L’anima digitale del Made

in Italy prende forma attraver-
so le iniziative di marketing
delle imprese, che sempre più
spesso mettono al centro delle
proprie strategie il concetto di
eccellenzae artigianalità italia-
na. L’interesse è così forte che
anchemarchimondiali e super-
globalizzati di primissimo pia-
nocome Google eSamsung, so-
lo per citare gli ultimi casi, de-
dicano attenzione al fenome-
no nella loro comunicazione
sul mercato italiano. Il motore
di ricerca, grazie alla piattafor-
ma digitale realizzata dal Goo-
gle Cultural Institute e apposi-
tamente creata per favorire lo
sviluppo e la cultura del Made
in Italy nel mondo, si offre co-
mepotente vetrinaper leeccel-
lenzeregionali, dall’enogastro-
nomia alle poliedriche manife-
stazioni della creatività italia-
na, accendendo i riflettori su
aspetti inediti dei grandi cam-
pioni italianie, nonultimo, ispi-
rare percorsi digitali attraver-
so il racconto di casi aziendali
di successo. Anche Samsung

sta accelerando in questa dire-
zione,grazie al lancio dellaMa-
estros Academy (www.mae-
strosacademy.it/) che ha la
missiondi «tramandare i segre-
tidei grandimaestri,per lancia-
re i talenti artigiani di doma-
ni».L’iniziativacoinvolge mae-
stri come il "telaista" Giovanni
Pelizzoli (che con la sua espe-
rienza rivela l’articolatissimo
mondo delle biciclette artigia-
nali su misura) o Monica Ven-
turi, la "sfoglina" che compie
un viaggio tra le grandi specia-
lità bolognesi (dai tortellini ai
passatelli).

Le scelte sono senza dubbio
azzeccate e dimostrano quan-
to il marketing digitale possa
apportare un contributo fon-
damentale per l’export di ec-
cellenze nazionali, ma anche
per la valorizzazione sul terri-
toriodi quelle esistenti. In que-
sta sciasi inserisceanche l’atti-
vità del gruppo Lucini&Luci-
ni, un campione digitale del
made in Italy, che grazie alla
sua piattaforma consente di
raggiungere milioni di consu-
matori in tutto il mondo.

L’azienda è leader mondiale
nel segmento dell’e-mail
marketing e conta su un osser-
vatorio privilegiato in grado
di rivelare l’effettivo interesse
che le imprese italiane mostra-
no verso le attività di digital
marketing in chiave export.

«Lerichieste di pianificazio-
ni internazionali che stiamo ri-
cevendo dai nostri clienti che
rappresentano il Made in Italy
nelmondosono semprepiùnu-
merose, soprattutto su Russia,
Brasile, India, Cina, Turchia,
Messico ed Emirati Arabi -
spiega Sabrina Lucini, mana-
ging director di Lucini&Lucini
Communications -. Si tratta di
brand di lusso e di alta moda,
produttori di macchine sporti-
ve e gioielli, marche di intimo
e corsi professionali, solo per
citare alcune delle categorie
merceologiche che serviamo
in questo senso. È un’attività
che ci consente di essere non
solo interlocutori commercia-
li, ma promotori della cultura
del Made in Italy e dell’impor-
tanza dellasua esportazioneol-
tre i confini nazionali, grazie a

internet e al digitale che rap-
presentano le piattaforme più
efficienti».

Il caso della Lucini&Lucini,
del resto, rappresenta di per sé
un modello di Made in Italy in-
novativo e di qualità che con-
quista spazi consistenti nei
mercati internazionali, grazie
anche alla capacità di offrire
target (e modalità di contatto)
molto complessi, anche lingui-
sticamente, come Cina, Russia
o Paesi arabi.

L’aziendamuove iprimipas-
si una decina d’anni fa, grazie a
un’intuizione ispirata a "servi-
zi gratuiti per chi accetta la
pubblicità". Nasce così un sito
internetcheproponel’iscrizio-
ne a newsletter di intratteni-
mento in cambio del consenso
ariceverecomunicazionedi ti-
po Dem (Direct email marke-
ting) per la durata stessa del
servizio.

Passaparola e motori di ri-
cerca funzionano come poten-
te acceleratore e il successo
dell’iniziativa arriva abbastan-
za in fretta, contando alcune
decine di migliaia di iscritti.

Viene quindi fondata una so-
cietà con lo scopo di gestire gli
inserzionisti interessati a pro-
muovere il loro prodotto co-
municando direttamente al lo-
ro target di consumatori. Nel
corso degli anni gli utenti ita-
liani superano ilmilione, i con-
tatti con le agenzie sono molti-
plicati e viene pianificata
un’espansione internazionale,
stabilendo l’headquarter in Ir-
landacon uffici in Messico, In-
dia e Russia.

Oggi il gruppo Lucini&Luci-
ni comunica quotidianamente
e personalmente con 75 milio-
ni di utenti iscritti, tradotti in
undici lingue e diffusi in tre
continenti. Vengono inviate
quattro miliardi di email al me-
se da tre data center in Califor-
nia, Irlanda e Italia. Il tutto gra-
ziea una tecnologia adatta a ge-
stire l’invio di oltre 100 milioni
di email al giorno che è stata
sviluppata internamente ed è
diventata il SaaS "ADSender",
architettura tra le più perfor-
manti al mondo nel suo gene-
re. Lo staff è di 50 addetti di cui
15 in Italia, mentre nel corso
del prossimo anno l’obiettivo è
quello di raggiungere un orga-
nico di 100 unità. E soprattut-
to, la quotazione al Nasdaq en-
tro il 2015.

@grattacapo
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SulSole24Oredel29
gennaioLisaFerrarini,
presidentedelComitato
tecnicoperlatuteladelMade
in,hachiestounmaggiore
impegnodelGovernoa
favoredell’obbligatorietàdel
Madein,elemento
irrinunciabileperilrilancio
delmanifatturieroeuropeo

20%
La produzione
L’introduzione del certificato
d’origine farà aumentare
la produzione e creerà
il 10% di nuovi occupati

INNOVA@RETAILAWARD

A CURA DI Barbara Nepitelli

Scatto Usa. Il gruppo Lucini&Lucini
ha inviato per conto della Maserati
la campagna «Ghibli» sugli utenti
iscritti al database Stati Uniti. Nella
foto un frame dello spot andato in
onda durante il Superbowl

L’ERP per le medie imprese che garantisce
rapidità e certezza dell’investimento
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