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Un cauto ottimismo giunge dal Centro Studi Confindustria sull’economia italiana, che registra un andamento migliore 
delle previsioni grazie al calo dei costi dell’energia. Ed è incoraggiante l’analisi fatta da Antonio Calabrò sul Sole-24 
Ore di ieri nel commentare un libro scritto dall’economista Severino Salvemini: “Il quid imprenditoriale” (Editrice 
Egea). Ne riportiamo alcuni brani. 

L’ORGOGLIO ITALIANO IN 53 STORIE AZIENDALI 

di Antonio Calabrò 

L’economia italiana dimostra sorprendenti capacità di crescita, nonostante la pandemia e la 
guerra in Ucraina, con un aumento del pil del 10,9% tra il 2021 e il 2022, il migliore nell’area del 
G7, come non succedeva dal “boom” degli anni ’50. E con una straordinaria vitalità economica e 
sociale. 

Ne sono testimonianza anche le attività del terzo settore e del volontariato. Paese complesso 
l’Italia, irriducibile a un semplicistico paradigma di area critica e di mancato sviluppo. (…) 

Ne parla Severino Salvemini, economista di robusta competenza, nel libro “Il quid 
imprenditoriale” raccontando 53 storie aziendali. (…) Salvemini insiste molto sulle “componenti 
immateriali”, che caratterizzano le imprese del “quarto capitalismo”, sulla grande creatività degli 
imprenditori e sulla qualità manifatturiera. 

E scrive pagine di notevole interesse sulle culture organizzative e sugli intrecci tra la visione 
strategica delle famiglie azioniste e la responsabilità di gestione dei manager, tutti legati alla 
“passione per il fare, radicata in un mondo di mestieri e di saperi che qualificano l’Italia”. (…) 

Se ne ricava una idea diffusa dell’inclinazione che riguarda prodotti e processi produttivi, 
materiali, servizi, linguaggi, criteri di “governance” e relazioni industriali. Sono caratteristiche 
che, proprio in nome della competitività del sistema Paese, meriterebbero una maggiore e migliore 
attenzione da parte del governo con una lungimirante politica economica e industriale di respiro 
europeo. L’orizzonte è dunque quello di un’Italia attiva, produttiva, capace di futuro. Da 
valorizzare. 

Tenendo ben presente la lezione di Franco Modigliani, Premio Nobel per l’economa nel 1985, 
che sapientemente Salvemini ricorda alla fine del suo libro: “Le capacità imprenditoriali degli 
italiani sono davvero uniche. Se avesse un sistema politico, amministrativo e sociale serio, l’Italia 
sarebbe il primo Paese al mondo. Davanti a tutti. Anche degli Stati Uniti. 
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