
Profilo dell’intervistato 

Dopo aver compiuto una carriera

in rapida ascesa in Motorola, nel

luglio 1980 Pasquale Pistorio deci-

de di accettare la sfida di diventare

President & Chief Executive Officer

del Gruppo SGS, l'unica società ita-

liana di microelettronica. Il conti-

nuo e incessante impegno nel tra-

sformare l'azienda in un produtto-

re di semiconduttori ad ampio spet-

tro, in grado di generare profitto,

porta ad uno dei maggiori successi

ottenuti fino ad oggi da Pistorio:

l'integrazione avvenuta con succes-

so tra la SGS e il campione france-

se dei semiconduttori, Thomson

Semiconducteurs, nel maggio 1987.  

Il modello di business ha successo a

tal punto che la nuova azienda sca-

la la classifica mondiale delle prin-

cipali società di semiconduttori ed

in conseguenza della performance

vincente dell'azienda, gli azionisti

decidono di quotarne le azioni, nel

dicembre 1994, al New York Stock

Exchange e alla Bourse de Paris,

oggi Euronext Paris. Segue, nel giu-

gno 1998, la quotazione alla Borsa

Italiana di Milano. 

Attualmente Pistorio è membro del

Consiglio di Amministrazione di

MEDEA+, il programma europeo di

ricerca tecnologica avanzata che

succede a MEDEA (Microelectronics

for European Applications, Micro-

elettronica per Applicazioni Europee)

e JESSI (Joint European Sub-micron

Silicon Initiative, Iniziativa Europea

Congiunta per il Silicio Sub-micro-

metrico), due programmi pionieri-

stici che ha sempre fortemente so-

stenuto. Dal dicembre 2003 è

membro della Federazione ANIE.

Per tutta la sua carriera, Pasquale

Pistorio è stato uno strenuo paladi-

no della causa della protezione

ambientale. E' fermamente convin-

to che società come la ST debbano

lottare per essere all'avanguardia

nel movimento dello sviluppo soste-

nibile in modo da attrarre e tratte-

nere in azienda i migliori giovani

talenti. Ritiene inoltre  che le azien-

de attente all'ambiente siano più

competitive finanziariamente.

Grande sostenitore della responsa-

bilità sociale dell'impresa, Pasquale

Pistorio prende particolarmente a

cuore la causa della lotta al digital

divide e, come membro della ICT

Task Force creata dalle Nazioni

Unite, contribuisce allo sviluppo di

proposte per attirare l'attenzione e

l'impegno delle aziende verso que-

sta nuova sfida globale.

Dopo aver lasciato la posizione di

President & CEO nel 2005, Pistorio

viene nominato Honorary Chairman

dal Consiglio di Amministrazione

della Società. 

Pasquale Pistorio è membro del

Consiglio di amministrazione di

FIAT (Italia), Chartered Semicon-

ductor Manufacturing (Singapore),

Brembo (Italia), Sagem Wireless

(Francia) e Accent (Lussemburgo).

E’ stato altresì membro del Consiglio

di amministrazione di Telecom

Italia e Presidente del Consiglio di

Amministrazione della stessa. 

E’ stato Vice Presidente di Confin-

dustria per l’innovazione e la ricer-

ca da maggio 2004 a maggio 2008.

Pistorio è Honorary Chairman del-

la ST Foundation (fondazione no

profit) e Presidente della Pistorio

Foundation (fondazione no profit).
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Quali sono, a suo avviso, gli elementi che hanno porta-

to al grande sviluppo di STMicroelectronics?

La mia esperienza nella società inizia alla SGS, la par-

te italiana che in seguito insieme alla francese

Thomson Semiconducteurs ha dato vita alla

STMicroelectronics.  Sono arrivato alla SGS nel 1980

provenendo dalla Motorola, dove avevo già speso 17

anni di vita professionale. In quegli anni era abbastan-

za assodato in Europa che i semiconduttori non costi-

tuissero materia di business. Società come la tedesca

Siemens, la francese Thomson, l’olandese Philips e la

stessa SGS italiana in questo settore avevano perso e

stavano perdendo molti soldi e, pertanto, volevano ab-

bandonarlo. Ritengo questa premessa importante per

spiegare il successo che la SGS ha ottenuto negli anni

successivi.  Nelle sale dei consigli di amministrazione

dominava la sensazione di aver perso una partita  con-

tro gli americani ed i giapponesi. Tutti erano in perdi-

ta e tutti volevano uscire dal giro. Allora la SGS era la

società più piccola fra i quattro grandi colossi europei

appena citati, ed anche se vantava una bella storia era

ormai in perdita economica da 10 anni. Dopo che ar-

rivai io, a seguito del pesante cambiamento effettuato,

la SGS fu la prima società a diventare profittevole. Già

nel 1983 era in attivo ed il risultato ottenuto costituiva

uno spunto di riflessione importante per tutte le altre

società coinvolte: se la SGS ce la fa perché non ce la

possono fare anche gli altri? 

Sento di  poter affermare di aver rilanciato la microe-

lettronica europea, perché l’esperienza della SGS ha

rimesso in moto un meccanismo di partecipazione in

questo settore, che tra l’altro ho sempre ritenuto esse-

re strategico, che sembrava ormai perso definitivamen-

te ad appannaggio dei  concorrenti giapponesi ed

americani. Non si è trattato dunque solo del rilancio

di una società ma anche di un’area di business. 

Cosa le ha fatto credere che l’Europa avrebbe potuto

farcela  contro americani e giapponesi? 

Semplicemente non capivo cosa americani e giappo-

nesi avessero più di noi, a parte forse l’organizzazione.

La tecnologia non era il problema, quello che manca-

va in SGS ed in Europa era soprattutto la capacità di

trasformare il knowhow tecnologico in produzione di

massa  ed il marketing, ambiti nei quali era evidente

una marcata debolezza. Si era cresciuti con l’idea del

campione nazionale; il mercato invece era già diventa-

to globale, e bisognava quindi trasformare la capacità

tecnologica in mass manufacturing e mass marketing.

E per gestire questo processo, bisognava avere un ma-

nagement con esperienza. Direi che la SGS ha raggiun-

to il successo innanzitutto perché ha concentrato i suoi

sforzi nella ricerca ed innovazione. Nei primi anni ‘80,

periodo nel quale è stato fatto lo sforzo più grande,

siamo arrivati ad avere il 22% del fatturato investito in

ricerca ed innovazione. La mia opera di risanamento è

consistita  principalmente nel chiudere molte fabbri-

che, ridurre in modo ingente le attività di marketing e

puntare al contrario in modo significativo sull’R&D. 

Quando arrivai in azienda lanciai ai miei colleghi una

sfida incentrata su tre obiettivi: prima di tutto doveva-

mo andare in attivo, perché ormai 10 anni di passivo

avevano stabilito una condizione che sembrava con-

solidata, poi dovevamo sfondare in America, perché

solo in quel modo avremmo potuto ottenere il ricono-

scimento dei nostri prodotti, infine dovevamo diventa-

re membri del Billion Dollar Club, altrimenti non

avremmo avuto la dimensione di scala necessaria.

Queste, dunque, le premesse. Cominciammo subito

con il processo di razionalizzazione per ridurre i costi,

ed aver modo di investire fortemente in ricerca. Devo
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dire che in questa fase la più grande resistenza alla

realizzazione è stata manifestata, stranamente, dall’a-

zionista. Sto parlando di STET, allora controllata

dall’IRI, a sua volta totalmente controllata dallo Stato.

Ciò in cui non voleva incorrere era il problema socia-

le. Eravamo nei primi anni ‘80, anni di Brigate Rosse.

Io però, dovendo risanare l’azienda, ho necessaria-

mente dovuto fare una ristrutturazione e ho dovuto in-

vestire all’estero. E questi argomenti erano visti come

fumo negli occhi dall’azionista che, pur avendomi scel-

to per la mia esperienza internazionale, tuttavia aveva

difficoltà a gestire un processo di risanamento che

comportasse sacrifici  e internazionalizzazione, e che

deviasse dal modello di una società statale con una

fortissima presenza sindacale, tipico del contesto di

quegli anni. 

A dispetto di tutto ciò, nel 1983 siamo arrivati ad esse-

re la prima azienda di semiconduttori in Europa di di-

mensioni importanti. Ed il nostro modello è servito da

esempio alle altre società che hanno incominciato a

credere di poter tentare anche loro. 

Essendo consapevoli poi, dopo aver fatto il risanamen-

to, di essere comunque ancora molto piccoli per poter

competere a livello mondiale, incominciammo a pen-

sare a delle partnership. Così nel 1986 identificammo

la Thomson semiconduttori come il partner ideale per

realizzare delle sinergie, essendo complementari per

quanto riguardava mercati e tecnologie. Ciò che fa-

cemmo io ed il mio collega francese fu di proporre

una fusione ‘dal basso’. La fusione, infatti, avvenne in

modo che fossero le due società a proporre ai loro

azionisti, rispettivamente IRI Stet e la Thomson, l’unio-

ne. Questa doveva essere totalmente paritetica: parità

di ricerca nei due paesi, parità di investimenti, parità di

organico. Tra l’altro, trattandosi di due società control-

late dallo stato, con condizioni già presenti nei patti

parasociali, quando fui nominato amministratore dele-

gato mi ritrovai delle condizioni molto difficili da gesti-

re. Il professor Prodi, allora presidente dell’IRI, fu un

forte sostenitore dell’iniziativa, convinto che la dimen-

sione di scala fosse fondamentale per competere. Così

il 1° luglio 1987 ci fu la creazione di SGS-Thomson

Microelectronics in seguito STMicroelec-tronics. Voglio

sottolineare che la società nacque con una forte im-

probabilità di successo: la somma del fatturato delle

due era di 800 milioni di dollari, la somma delle perdi-

te delle due era di 200 milioni di dollari e la somma

del debito delle due superava più di due volte i mez-

zi propri. Quindi, gli esperti di settore, compresa la

Bocconi, decretarono che la morte sarebbe stata rapi-

da. 

Quali erano le dimensioni?

Complessivamente, come organico ci aggiravamo sul-

le 17/18mila persone. 

Devo dire che le perdite erano praticamente tutte di

origine francese mentre i debiti erano tutti di origine

italiana. A quel tempo la Thomson Semiconducteurs

non era ancora riuscita a raggiungere il pareggio di bi-

lancio e quindi perdeva molti soldi, ma essendo una

divisione di una grande corporation non aveva debiti.

Per converso, noi avevamo compiuto il risanamento

ma l’azionista non ci aveva dato soldi per ricapitaliz-

zarci, quindi avevamo un conto economico in attivo,

ma molti debiti accumulati per vivere, per risanarci,

per crescere. Quindi la fusione delle due società, con

questi problemi, e i limiti di avere due azionisti, due
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sindacati, ecc., portò moltissimi commentatori ad affer-

mare che non avremmo potuto sopravvivere. Ricordo

anche che i due azionisti nominarono indipendentemen-

te due banche americane per sapere quanto poteva va-

lere questa unione; esse, dopo aver visitato i luoghi, aver

fatto analisi ed interviste, diedero come risultato un va-

lore che era tra meno 1 e meno 2 miliardi di dollari.

Questa, dunque, era la fotografia della società. Quando

ripenso alla situazione di allora, mi viene sempre in

mente la storia del’albatros che pare abbia un peso tale

da rendere tecnicamente impossibile il fatto che possa

volare, ma, poiché lui non lo sa, continua a volare. Ecco,

noi tecnicamente eravamo morti, ma siccome non ci cre-

devamo, continuavamo a crescere ed alla fine abbiamo

ottenuto il successo. 

Concretamente, vantavamo dei punti di forza obiettivi,

primo fra tutti la tecnologia che le due società avevano

sviluppato nel corso degli anni. Il problema semmai era

trasformare questi punti di forza, come era già stato per

SGS, in mass manufacturing e mass marketing.  La di-

mensione economica, 800 milioni di dollari, ci piazzava

al 14esimo posto nel mondo. Credo, comunque, che la

ricetta che ci ha permesso di ottenere dei risultati pres-

soché immediati sia stata  un’integrazione rapidissima.

E devo dire che, anche in questo, l’azionista italiano ci

suggeriva di andare piano, mentre, al contrario, l’azioni-

sta francese si era dimostrato molto contento della rapi-

dità con cui ci integravamo. Comunque, il 1° luglio fu

costituita la società e già a novembre non era  più pos-

sibile distinguere ciò che era stato di SGS e ciò che era

stato di Thomson. In quei pochi mesi avevamo già pre-

so tutte le decisioni fondamentali: definizione della mis-

sione, scelta della squadra di comando, come razionaliz-

zare il portafoglio prodotto, quali fabbriche chiudere,

adozione di un sistema informativo unico. Un team so-

lo, una sola società. Ho subito formato un piccolo team

composto me, dal CFO proveniente dall’ SGS come par-

te italiana e dallo strategic planner  proveniente dalla

Thomson come parte francese, e con loro nell’arco di

un mese ho fatto il giro di tutti i siti del mondo per de-

cidere cosa fare.

Nel suo piccolo team non c’erano professionisti che  ar-

rivassero dalla ricerca o dalla produzione?

No, non sarebbe stato pertinente. Io dovevo fare ri-

strutturazione e dovevo avere qualcuno che mi aiutas-

se a tale scopo. Abbiamo come ho detto girato tutte le

località di tutto il mondo e visitato uffici vendita, fabbri-

che, centri di ricerca. Sul posto abbiamo preso le deci-

sioni. Già a settembre avevamo unificato il sistema

informativo. 

A livello di operai e impiegati e ai livelli intermedi si è

subito sentita l’identità di una nuova unica realtà?

Ci è voluto un po’ di tempo ma poi si è innescato un fe-

nomeno a catena. Io ho sempre creduto nel potere del-

la comunicazione. In ogni fabbrica che visitavo, orga-

nizzavo quello che viene definito un “communication

meeting” invitando tutte le persone, in genere i primi li-

velli ed anche qualche operaio. Durante queste riunioni

informavo sullo stato dell’arte della società, e condivi-

devo anche le idee tramite sessioni di domande e rispo-

ste. Ho sempre incoraggiato tutte le fabbriche e tutti i si-

ti ad avere anche più volte all’anno questi meeting, in

modo che fosse sempre aperto un dialogo in cui tutta le
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gente fosse coinvolta. Credo che comunicare sia fonda-

mentale.

Quanto duravano mediamente questi “communication

meeting”?

Un’ora, un’ ora e mezza. Anche se non c’era uno stan-

dard. La Francia, ad esempio, ha sempre richiesto incon-

tri un pò più ampi. Magari affittava un grande teatro che

contenesse 1000 persone e questi incontri potevano du-

rare anche più di due ore. Di norma si svolgevano però

all’interno della mensa delle società, con meno persone

e in tempi più brevi. I communication meeting hanno

l’obiettivo di mettere in contatto tutte le persone che vo-

gliono partecipare con i primi livelli dell’azienda.

Dunque c’ero sempre io, qualcuno del mio staff ed i re-

sponsabili locali. 

Credo poi che ci siano molti altri strumenti tramite i qua-

li aumentare l’integrazione di un’azienda. Ad esempio

un piccolo documento contenente i valori condivisi. 

Io pretendevo addirittura che tutti i miei manager ce

l’avessero sempre nel portafoglio. Questi gadget iden-

tificano la missione della società, gli obiettivi e gli indi-

rizzi strategici, sia di prodotto che di mercato, i princi-

pi guida fondamentali e il TQM. Valori unificanti dun-

que, meccanismi nei quali ci si può e ci si deve ricono-

scere. 

La prima variabile fondamentale per il successo dunque

è stata la velocità di esecuzione. La seconda è stata la

presenza di un team compatto, coeso, in cui esisteva

un’apertura massima al dialogo ed all’espressione del di-

saccordo. Io sono sempre stato disponibile ad ascoltare,

il mio team si è sempre sentito libero di esprimere con-

traddittori e di discuterne. Però, una volta che una deci-

sione è stata presa, ed il CEO ha l’obbligo di decidere,

non c’è più possibilità di discutere. Personalmente, devo

ammettere di aver sempre avuto la fortuna di essere sta-

to circondato da persone capaci.
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Il suo team era composto da persone sia italiane che

francesi?

Assolutamente si, ma anche da persone di altre naziona-

lità. Ad esempio sono stato affiancato da Voichy

Somogy, di origine croata con passaporto americano,

che ha vissuto in Asia. Un personaggio di grandissima

levatura. Era stato un mio collega in Motorola ed all’ini-

zio in SGS faceva pianificazione strategica. Poi è andato

a sviluppare l’Asia, oggi un fondamento della società che

porta la sua impronta. 

Un terzo elemento essenziale ai fini del successo è stato

puntare sulla ricerca. Fin quando sono stato alla guida

della società, abbiamo sempre investito in ricerca ed in-

novazione, espressa come percentuale sul fatturato, più

della media dell’industria. E abbiamo sempre speso me-

no della media del settore nelle attività amministrative e

di servizi generali. Per cui la spesa totale è risultata esse-

re comparabile con la media di settore, ma con una

composizione del tutto diversa, spostata decisamente

verso le attività di ricerca ed innovazione. 

Molto importante è stata anche la disciplina. Io credo

che un leader abbia 5 ruoli essenziali: creare la visione,

costruire la squadra, installare la cultura, definire la road-

map ed infine forzare e pilotare l’esecuzione. Un leader

deve avere tutte queste caratteristiche; se è carente in

una di esse non sarà efficace. E’chiaro che ognuno ha le

proprie peculiarità, che lo portano ad eccellere in certi

ambiti piuttosto che in altri, però tutte le caratteristiche

sopracitate devono essere presenti. 

Anche l’ambizione è importante. Noi abbiamo sempre cre-

duto di farcela, abbiamo sempre avuto l’aspirazione ad es-

sere i migliori nel mondo. Prima ci siamo posti l’obiettivo

di entrare nei primi 10, poi nei primi 5, poi nei primi 3. 

E questo con un approccio di metodo ben preciso.

Ovviamente esisteva un budget che bisognava raggiun-

gere, con obiettivi quantitativi dettagliati per il primo

triennio e obiettivi più generici per il quinquennio. A

fianco a ciò esisteva però quella che noi chiamavamo

“vision”, un piano soltanto qualitativo che guardava an-

cor più lontano per capire dove volevamo arrivare. Nel

‘93, ad esempio, durante l’incontro che abbiamo chia-

mato “Vision 2000”, gli obiettivi che furono definiti erano

innanzitutto quelli di raggiungere entro il 2000 una po-

sizione tra i primi 10 nel mondo, risultati economico-fi-

nanziari migliori della media dei primi 10 al mondo, ed

infine essere riconosciuti come i “best in class” per quanto

riguarda gli aspetti ambientali e la responsabilità sociale.

Queste dunque erano le grandi componenti della vision

che, peraltro, abbiamo raggiunto e superato molto prima

del 2000. Già nel ‘96/97 eravamo tra i primi 10, avevamo

ottenuto risultati economici molto migliori della media dei

primi 10, ed eravamo riconosciuti come un modello nel

campo dell’ambiente e della responsabilità sociale. 

Queste riunioni orientate a definire la vision erano scisse

in due tempi molto ben distinti: innanzitutto c’era lo staff

che cercava di definire il ‘dove’, e poi i top 300 manager si

riunivano per definire il ‘come’, in modo che alla fine tut-

ti si sentissero parte di un sogno. Questa era la società. 
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Non esistono formule segrete. Posso dire che l’entusia-

smo, la determinazione, la voglia di fare che si riescono

ad ingenerare in un’azienda sono determinanti. Se nell’a-

zienda si riesce a raggiungere questo senso di apparte-

nenza e questo senso di missione condivisa, allora si rie-

scono ad ottenere dei risultati veramente importanti.

Torno a ripetere che quando siamo partiti non era così

scontato che saremmo riusciti ad ottenere l’azienda che

abbiamo creato.

In che misura la localizzazione geografica ha potuto in-

fluire su questo sviluppo dell’azienda e, più in generale,

ci sono state delle specificità italiane che hanno aiutato

oppure sono state di ostacolo a questo sviluppo?

Ovviamente la localizzazione geografica per noi euro-

pei è stata importante e nel mio caso specifico, già ai

tempi della SGS, era evidente l’orgoglio che stava dietro

al chiedersi perché l’Italia non ce la potesse fare. Anzi,

perché la Sicilia non ce la potesse fare. E sicuramente

hanno influito le mie origini catanesi. Credo che se nel

1980 qualcun altro fosse arrivato al mio posto alla guida

della SGS, la prima cosa che avrebbe cercato di fare sa-

rebbe stata di disfarsi dello stabilimento di Catania, dan-

dolo alla Gepi, o chiedendo allo Stato di rilevarlo. A me

avevano suggerito diversi tipi di trasformazione indu-

striale, ad esempio di convertirlo alla produzione di pa-

delle. Davvero si credeva che nel mondo dei semicon-

duttori non ci fosse più alcuna speranza, tant’è che

quando sono arrivato l’azienda produceva anche anten-

ne della televisione e orologi di plastica. C’erano 800

persone a Catania che lavoravano per la Italtel per met-

tere i componenti nei circuiti a mano. Una cosa folle.

L’obiettivo era mantenere l’occupazione,  non importava

facendo cosa. Devo dire che per me ha sicuramente

contato molto il fatto di essere siciliano e di avere mol-

to orgoglio campanilistico. caratteristiche che mi hanno

spinto a salvare l’azienda rendendola un centro ad alta

tecnologia, che tra l’altro tuttora funziona molto bene.

E’ importante evidenziare che i talenti costavano e costa-

no meno che al nord, e questo perché il mercato è me-

no dinamico. C’è un 20% di differenziale nel costo dei

cervelli, anche se non nel costo del lavoro perché il con-
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tratto è nazionale. Assumere professionisti in un posto

dove non c’è molta offerta ma c’è tanta domanda di

lavoro, rende possibile effettuare un’attività di recrui-

ting molto selezionata.  Ricordo che agli inizi, il colle-

ga che ha attuato la ristrutturazione di Catania, anche

lui proveniente dalla Motorola, procedeva alle intervi-

ste finalizzate all’assunzione solo quando vi fossero al-

meno 100 richieste di lavoro. Questo per farle capire

l’offerta che c’era di lavoro qualificato, e di conseguen-

za la possibilità di scegliere i profili migliori.

Quindi nell’unità di Catania tendenzialmente sono

presenti professionisti del luogo?

Anche quello è un ambiente cosmopolita,  anche se,

ovviamente, per lo più sono siciliani. A Catania ci so-

no circa 4000 persone, di cui 950 circa impegnate nel-

la ricerca. Il 92% del personale è laureato o diplomato.

Quando arrivai nell’80, c’erano meno di 10 laureati.

Questi professionisti possono essere impegnati anche

sulle linee di produzione. Le macchine che utilizzia-

mo sono altamente tecnologiche e possono costare

milioni di dollari; un presidio qualificato è dunque uti-

le, e, data l’abbondanza di offerta, ci permettiamo il

lusso di assumere persone che abbiamo almeno il di-

ploma. 

La qualificazione di queste persone quando escono

dalla scuola è per voi sufficiente perché possano  esse-

re immediatamente operative, oppure dovete impegna-

re risorse economiche per la loro formazione?

Devo dire che negli ultimi anni, a quanto mi riferisco-

no i colleghi, si sta manifestando un declino. Nel pe-

riodo della mia esperienza professionale, la formazio-

ne che dava la scuola italiana era eccellente, nel sen-

so che era una formazione di base che, anche se non

mirata alla specificità del lavoro come potremmo tro-

vare ad esempio in America, rendeva comunque faci-

le l’adeguamento alle diverse posizioni. C’era una fles-

sibilità mentale tale da non creare alcun tipo di proble-

matica, per cui gli ingegneri o i periti italiani erano as-

solutamente paragonabili a quelli francesi, americani

o tedeschi. Ultimamente  invece mi si riferisce una ri-

marcabile flessione della qualità, quindi l’azienda deve

affrontare i costi per la formazione. 

Oltre a coltivare una politica di grande attenzione al

personale, siamo sempre stati anche molto interessati

a stabilire proficui rapporti con le università. Durante

tutta la vita in  ST abbiamo perseguito tre grandi indi-

rizzi strategici, che si sono rivelati fondamentali.

Innanzitutto abbiamo inteso l’innovazione come un’in-

novazione guidata dal mercato tramite alleanze strate-

giche. Si tratta di un’intuizione ed una realizzazione

che ci hanno copiato pubblicamente in tanti. Non ab-

biamo mai pensato l’innovazione come limitata ai no-

stri ambiti, ma come pilotata dal mercato con le allean-

ze strategiche. Alleanze strategiche con i clienti e con

le università che ci sono servite a amplificare le nostre

conoscenze e a guidare l’azienda. Possiamo vantare

rapporti con una sessantina di università nel mondo e

comunque con quasi tutte quelle italiane. A Catania

abbiamo fatto il primo grande accordo grazie al quale

abbiamo portato l’università dentro le mura della ST.

Abbiamo offerto laboratori attrezzati ed in cambio ab-

biamo ottenuto la collaborazione di molti ricercatori.  
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La seconda grande linea strategica è stata la globalizza-

zione , intesa come presenza integrata in ogni mercato

macroeconomico. Volevamo essere una società globale,

non una società che vendesse nel mondo, ma che fosse

presente in esso. Quindi abbiamo stabilito una presenza

non solo commerciale, ma anche e soprattutto di ricer-

ca/ sviluppo prodotto e di produzione. In America come

in Asia abbiamo creato quella che definiamo una pre-

senza integrata in ogni principale sistema macroecono-

mico.  

La terza grande linea strategica è stata l’aumento conti-

nuo della produttività attraverso l’applicazione del TQM. 

Queste, dunque, le scelte di tipo culturale e di manage-

ment declinate poi in strategie di prodotti e di mercati.

Innovazione, globalizzazione e produttività con le loro

caratteristiche distintive: innovazione con le alleanze

strategiche, globalizzazione con la  presenza integrata

nei macrosistemi principali e produttività attraverso il

TQM.

Adesso si parla molto, anche in modo critico, del livello

qualitativo delle università italiane. Dalla sua storia però

si evince che se un’azienda è proattiva, ha delle idee,

può coinvolgere il mondo accademico. Non è così?

La mia esperienza è senza dubbio positiva. Abbiamo la-

vorato molto bene con molte università, quella di

Catania, il Politecnico di Milano e di Torino, l’università

di Genova, di Pavia, di Bologna, di Pisa. Abbiamo avu-

to buoni rapporti con tutte le università italiane impor-

tanti. Ovviamente la vicinanza ci porta ad amplificare

certe relazioni, per cui i legami sono più forti con gli ate-

nei di Catania, Milano e Pavia, che sono più vicini ai no-

stri ambienti. Abbiamo comunque rapporti anche con

Berkeley, Stanford, Carnegie Mellon, con il MIT e con

molti istituti europei. Noi crediamo in queste relazioni,

che riteniamo importantissime per aver accesso anzitut-

to a ciò che avviene nel mondo e poi per avere la pos-

sibilità di amplificare le nostre conoscenze con un

knowhow a basso costo. I rapporti con le università al-

la fine costano poco e danno un  ritorno, se capitalizza-

to bene, molto importante.

Un’altra variabile molto importante che ha decretato il

nostro successo è stata l’elemento culturale. Io credo che

sia il collante che tiene insieme un’azienda, se esso vie-

ne a mancare l’azienda comincia a disgregarsi. Ho dato

sempre moltissimo peso a costruire un’identità culturale

in cui l’azienda potesse riconoscersi. Infatti in ST furono

spese energie per definire cosa fosse la cultura umana

dell’azienda, e non sto parlando di business. Ciò che è

emerso è stato prima di tutto il concetto di integrità a li-

vello di corporate, a livello business ed a livello indivi-

duale. Ovviamente, intendo l’integrità in senso morale:

un’azienda è integra quando si comporta in   modo cor-

retto con i propri clienti, i propri dipendenti, con l’am-

biente in cui vive; quando cerca di fare il massimo inte-

resse dei suoi clienti facendo il proprio. Un dipendente

è integro quando non solo è onesto e non ruba, ma an-

che quando stabilisce rapporti di collaborazione con i

suoi colleghi. 

Poi, è risultato fondamentale anche il TQM incentrato

sulle persone, la filosofia del miglioramento continuo, il

concetto che qualunque cosa che non sia perfetta sia

migliorabile, la ricerca dell’eccellenza. 

Infine, quale elemento imprescindibile finalizzato alla

riuscita, la responsabilità sociale. 
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Parlando di cultura in senso lato, e nello specifico di cul-

tura italiana, ci sono stati dei limiti o degli ostacoli che

lei sente possano aver intralciato il percorso di ST?

Vorrei prima evidenziare come il sistema Italia per noi

sia stato utile nell’offrire una notevole abbondanza di

cervelli a costi competitivi e con forte lealtà e motiva-

zione verso l’azienda. 

Cosa intende con forte lealtà?

In Italia, in Francia ed in genere in Europa, il personale

qualificato tende a identificarsi molto di più nell’azienda

di quanto non faccia negli Stati Uniti o in Asia dove esi-

ste un turnover maggiore perchè le persone si identifica-

no molto di più con la propria carriera. Se viene offerta

un’opportunità migliore, tendenzialmente viene colta.

Invece, so per certo che alcune persone di ST hanno

avuto opportunità con condizioni economiche superio-

ri, e tuttavia sono rimaste in azienda. Certamente questo

dipende dall’attrattiva che si riesce a dare. Credo comun-

que che in Europa, e ancor più in Italia, ci sia una certa

volontà da parte del personale qualificato, intendendo

con questo termine i laureati così come i periti che lavo-

rano in fabbrica o gli operai specializzati, a sentirsi par-

te dell’istituzione. 

Se invece penso ad uno svantaggio tipico dell’Italia, mi

viene subito in mente la sfavorevole e comunque impo-

sitiva posizione sindacale per quanto riguarda la flessibi-

lità del lavoro. In alcuni casi esiste una grave miopia

comportamentale. In Europa, in particolare in Italia e

Francia, un limite è la differenza di flessibilità del lavoro

rispetto agli altri paesi. 

Per quanto riguarda il nostro paese, un altro limite è la

scarsa ed incostante politica di impegno per la ricerca.

Gli incentivi sono modesti rispetto al resto d’Europa. 

Ciò che comunque ha caratterizzato la nostra storia, è

stata la capacità di amplificare al massimo i fattori posi-

tivi e convivere con i limiti che ci venivano imposti.

Forse, come azienda metanazionale, avete potuto sfrut-

tare i fattori positivi dei vari paesi, riducendo quelli ne-

gativi, o comunque dominandoli in qualche modo?

Una cosa di cui vado molto fiero è che nei 25 anni in cui

sono stato a capo dell’azienda, se si esclude il primo an-

no necessario per la ristrutturazione, ho creato posti di

lavoro ogni anno, tutti gli anni, sia al nord che al sud. E

ciò nonostante le aperture all’estero. Siamo cresciuti di

più nei settori di punta manifatturieri in Europa, mentre

le attività a più alto contenuto di lavoro ed a più basso

contenuto tecnologico sono state delocalizzate. Credo

che la  delocalizzazione sia assolutamente fondamenta-

le per due ragioni: innanzitutto installandosi nei vari

paesi c’è la possibilità di conquistare nuovi mercati, se-

condariamente spostando quelle attività lavorative che

in un paese ad alto costo del lavoro non rendono si ge-

nera la possibilità di ricavare utili da reinvestire nel pae-

se di origine.

Quale è la sua visione del futuro, nel lungo periodo ed

anche nel breve? Io penso che la crisi economico finan-

ziaria che stiamo vivendo in questo periodo stia dando

origine ad una forma di isteria collettiva che porta ad

un esagerato pessimismo. Condivide questo punto di vi-

sta?

Francamente nel breve periodo credo che il mondo sia
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in  difficoltà oltre ogni previsione. Se non esistessero i

meccanismi internazionali di intervento, ci troveremmo

in una condizione ancora peggiore di quella del ‘29.

Stiamo vivendo una crisi finanziaria drammatica, per la

quale sono state assorbite centinaia e centinaia di miliar-

di di risorse, alla fine sottratte all’economia reale. Posso

senz’altro tristemente affermare che non si tratta di una

fatalità, ma di una colpa. Negli ultimi 15 anni, partendo

dagli Stati Uniti e con un contagio propagatosi nel mon-

do, abbiamo agito avvantaggiandoci di una politica di

deregulation selvaggia. Questa è stata voluta espressa-

mente, e quindi vi sono delle colpe. E’ questa quasi to-

tale assenza di regole precise e controlli che ha fatto sì

che si arrivasse ad una crisi di dimensioni mai viste pri-

ma. Credo che senz’altro alla fine questa situazione sarà

corretta, ma gli esiti saranno catastrofici, perché vi sa-

ranno qualche decina o centinaio di migliaia di persone

molto ricche e qualche centinaio di milioni di persone

affamate. E’ una cosa assolutamente disgustosa. 

Personalmente individuerei anche una seconda causa al-

l’origine di questa crisi.  Sono passati 200 anni da quan-

do è incominciata la rivoluzione industriale e per molto

tempo sono stati sempre gli stessi rappresentanti dei

paesi sviluppati - Stati Uniti, Europa e Giappone - a par-

tecipare ai cicli economici.  Negli ultimi 30 anni, con la

globalizzazione, l’avvento dell’economia di mercato in

tutto il mondo e la fine del  comunismo, sono apparsi

nuovi partecipanti, un miliardo di consumatori in più fra

Cina, India, Brasile, e Russia. Si è dunque avuta un’e-

splosione della domanda dei consumi che non è stata

accompagnata da un’adeguata fornitura di offerta, il che

ha portato i prezzi dell’energia, delle materie prime e dei

generi alimentari a livelli tali da dare origine alla reces-

sione che stiamo vivendo. Anche se però la logica con-

seguenza di questa situazione è che molta gente consu-

ma ora il meno possibile, si tratta di un quadro globale

temporaneo. 

Ma bisogna cambiare il modello di sviluppo, per evitare

che quando questa crisi sarà superata si ritorni allo sta-

to iniziale. Sarà necessario un modello di sviluppo soste-

nibile, nel quale non soltanto i consumatori dei paesi

sviluppati ed emergenti, ma anche coloro che apparten-

gono ai paesi ora più arretrati, possano partecipare a

pieno diritto allo sviluppo, possano trovare una risposta

adeguata ai loro bisogni. Non ha il minimo senso che in

Italia vengano distrutte 4000 tonnellate di cibo ogni gior-

no. Negli Stati Uniti le tonnellate sono addirittura 17000.

E’ un puro spreco dovuto alla nostra società. Per non

parlare del materiale di scarto dei prodotti: i rifiuti, gli

imballaggi. Bisogna creare un modello di sviluppo che

sia in grado di mantenere la qualità della vita, ma senza

distruggere risorse . Da un punto di vista economico, la

salvezza dell’umanità sarà trovare una forma di sviluppo

sostenibile compatibile con ciò che l’ecosistema ci offre,

da un punto di vista energetico e di materie prime, e

della loro fruizione. 

Credo sia anche importante porre un limite alla crescita

esagerata della popolazione. Io dico sempre che i veri

grandi problemi dell’umanità sono tre. Innanzitutto c’è

l’eccessiva ineguaglianza nella distribuzione della ric-

chezza. Pensiamo che ancor oggi 9 milioni di persone

all’anno muoiono di fame. In secondo luogo c’è l’esplo-

sione incontrollata della popolazione. Ricordiamo che

nel 1800 eravamo 1 miliardo, durante la prima guerra

mondiale eravamo 2 miliardi, alla fine della stessa guer-

ra eravamo 3 miliardi ed oggi siamo quasi 7 miliardi.

L’ecosistema e le nostre istituzioni non ce la fanno a ge-

stire questa crescita vertiginosa. Bisogna assolutamente

limitare quest’evoluzione ed il freno naturale è lo svilup-

po economico che fa calare il tasso di natalità e stabiliz-
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za la crescita. 

Infine c’è l’inquinamento. L’inquinamento in tutte le

sue forme, compresa quella catastrofica  nel medio ter-

mine del riscaldamento globale.  Queste, dunque, le

tre questioni da affrontare e risolvere. 

Ritengo che le ultime due problematiche siano supera-

bili, mentre la prima invece sia più difficile da gestire.

L’ineguaglianza ha origine dall’egoismo dell’individuo

umano e siccome  di fatto le leggi le fanno i ricchi e  i

potenti, ecco che l’1% della popolazione mondiale

controlla tutto. Penso che l’unico modo per combatte-

re l’ineguaglianza  sia diffondere una cultura univer-

sale grazie alla quale si capisca che anche i ceti più

abbienti vivrebbero meglio in un mondo più giusto. E’

bello notare come in molti ambienti economici ci si in-

terroghi sulla scorrettezza di questa disparità, su come

la fine del capitalismo, quale miglior teoria inventata

dall’uomo per creare ricchezza, potrebbe dare origine

ad una giustizia sociale e ad una ridistribuzione più

adeguata del benessere. 

Io sono ottimista  sul fatto che l’umanità riesca a trova-

re una soluzione, senza dimenticare che un mondo

migliore e sostenibile richiede un cambio del modello

di sviluppo. Mi permetto una considerazione: le ele-

zioni di Obama fanno ben sperare, perché un grande

paese come gli Stati Uniti indubbiamente costituisce

un traino. 

Se guardo all’Italia, ritengo che nell’immediato dovre-

mo soffrire ancora un po’ di tempo, in quanto non cre-

do riusciremo a superare questa crisi economica rapi-

damente. Ci vorranno ancora 4 o 5 anni come mini-

mo prima che si possa tornare a livelli di crescita soste-

nuta. 

Io vedo un 2009 difficilissimo e un 2010 in cui ripartirà

lentamente la ripresa. I tassi di crescita saranno mode-

rati fino a quando non si ristabilirà un certo equilibrio.

Mi riferisco ai tassi di crescita delle nazioni europee e

del mondo in generale, inclusi i paesi emergenti.

Sicuramente potrà essere di aiuto la stabilizzazione

verso il basso del prezzo del petrolio e dell’inflazione.

Però ci saranno centinaia di milioni di persone che

avranno perso il loro lavoro e credo che questa condi-

zione sarà difficile da riassorbire in tempi brevi. Sarà

comunque necessario creare un governo dello svilup-

po nuovo per risolvere i problemi in modo definitivo,

per non ritrovarsi al termine della crisi in una situazio-

ne analoga a quella precedente la crisi. Nell’immediato

futuro, la vera grande sfida di tutti i governi, compre-

si quelli dei paesi emergenti, non è soltanto economi-

ca, è anche sociale. Perché la frattura sociale che la

crisi sta provocando, se non sarà controllata, potrà por-

tare a disastri collettivi dalle proporzioni inimmagina-

bili. Incominciamo a vedere già qualche piccola som-

mossa in Cina: in una città c’è stato lo sciopero dei tas-

sisti, in altra città, dopo lo spostamento di un organi-

smo governativo, la popolazione ha dato fuoco al mu-

nicipio. Lo stesso sta accadendo in Europa e negli Stati

Uniti. I governi dovranno necessariamente cercare di

gestire questa grande crisi evitando che si verifichi un

trauma sociale. La Cina sta già ponendo rimedio, inve-

stendo 586 miliardi nell’economia. 

Per quanto riguarda l’Italia, nel breve periodo sono

meno ottimista. Non percepisco nelle politiche finora

intraprese alcuna forma di  sensibilità alla questione
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sociale. Le misure di rilancio dell’economia non esi-

stono. Esistono solo piccoli palliativi, piccoli sposta-

menti di poste da un punto all’altro. La manovra pre-

vede uno stanziamento di 6 miliardi in nuove risorse,

per il resto si spostano o si liberano risorse già stanzia-

te. La social card mi sembra veramente un’idea pove-

ra. Credo che la ricetta per sostenere la ripresa econo-

mica in Italia sia davvero semplice e per realizzarla si

debba puntare su quattro misure importanti. 

Innanzitutto bisogna favorire le imprese ed i consumi

e ritengo non ci sia nulla di meglio che il taglio del cu-

neo fiscale contributivo. I primi 5 punti di questo taglio

li fece il governo Prodi, nei prossimi due anni ce ne

vogliono altri 10. Tagliare il cuneo fiscale contributivo

significa da un lato ridare competitività all’impresa e

dall’altro sostenere la domanda aumentando il potere

di acquisto senza aumentare i salari. 

Poi è necessaria una tenace politica di sviluppo delle

infrastrutture, che deve essere portata avanti con risor-

se aggiuntive, e che può essere aiutata alleggerendo i

problemi generati dalla burocrazia. Ferrovie, porti, ae-

reoporti, strade: le infrastrutture hanno moltissimi van-

taggi: creano posti di lavoro, o comunque evitano di

perderne, e poi aumentano la competitività del paese.

Noi perdiamo milioni e milioni di euro perche’ la logi-

stica funziona male. 

Un ulteriore misura è data dalla continuità di investi-

mento in ricerca ed innovazione. Bisogna proseguire

sulla strada aperta dal governo Prodi.  In  qualità di

Vice presidente di Confindustria avevo ottenuto incen-

tivi alla ricerca sotto forma di credito  di imposta auto-

matico. Durante le elezioni, è stata presentata una ri-

chiesta di ampliamento che portasse il credito automa-

tico al 20%. Tenga presente che in Francia è al 30%.

Oggigiorno, non sento Confindustria particolarmente

attiva in quest’ambito, ma credo fermamente che il

pacchetto dedicato alla ricerca ed innovazione, già vo-

luto da Confindustria, approvato dal governo Prodi e

diventato legge con la finanziaria del 2008, debba es-

sere mantenuto e costantemente ampliato. 

Infine bisogna sostenere una campagna volta al rispar-

mio energetico. L’Italia paga una bolletta energetica di

circa 50 miliardi l’anno. Se potessimo tagliare questa

bolletta del 30%, otterremmo l’equivalente di una fi-

nanziaria permanente. Il risparmio implicherebbe un

esiguo investimento iniziale ed avrebbe un ritorno

enorme.

Questo risparmio andrebbe poi investito in altre forme

di energia?

No, si deve semplicemente consumare meno.

Basterebbe utilizzare i motori a alta efficienza, elimi-

nando, ad esempio, le vecchie lavatrici sostituendole

con quelle con tripla A. 

La ripresa economica, dunque, può essere incoraggia-

ta e comunque deve avere lo scopo ultimo di miglio-

rare le condizioni di vita delle persone. E’ necessario

che le  persone con il reddito di vita più basso abbia-

no degli incentivi. Bisogna aumentare le pensioni mi-

nime e defiscalizzare i redditi più bassi. Occorrono mi-

sure strutturali permanenti per far sì che la frattura so-

ciale sia ridotta al minimo. Perché quando la gente

muore di fame il problema non solo è eticamente inac-

cettabile, è anche socialmente pericoloso.
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Pistorio Foundation

La Fondazione è un’organizzazione no-profit con base a Ginevra, Svizzera, fondata da

Pasquale Pistorio nell’Aprile 2005, con lo scopo di fornire assistenza ai bambini meno for-

tunati nel campo della salute, della nutrizione e dell’istruzione, sia tramite un aiuti o azioni

diretti, sia attraverso donazioni o altro tipo di  supporto economico/materiale ai programmi

umanitari o istituzioni dedite alla beneficenza che forniscono assistenza ai bambini social-

mente svantaggiati, in particolare nelle regioni della terra con condizioni meno favorevoli,

colpite dalle guerre, dalle catastrofi naturali o altri eventi sfortunati. 

In un mondo sempre più piccolo, dai confini sempre più indefiniti, tutti dovrebbero condi-

videre il senso di responsabilità nel lottare su tutti i fronti per il rispetto e l’attuazione dei

diritti dei bambini.

Più di 340 milioni di bambini lottano contro la povertà in condizioni precarie. Ci sono cir-

ca 150 milioni di bambini per le strade di cui il 60% lavora per aiutare la famiglia ed il re-

stante 40% è senza casa (come percentuale della popolazione mondiale questa cifra non

ha precedenti nella storia della civiltà). 50 milioni di bambini non sono legalmente regi-

strati. 115 milioni di bambini non frequentano la scuola. 29000 di bambini al giorno

muoiono di malattie prevenibili.

L’umanità non può ignorare  questa realtà allarmante che richiede un’azione immediata.

Crediamo che la dignità umana dipenda dai nostri sforzi e dalla nostra abilità nel protegge-

re il bambini nel mondo.

Il nostro sogno

Il nostro sogno è che i diritti dei bambini come dichiarato nella Convenzione ONU sui

Diritti del Bambino vengano interamente implementatati, rafforzati e rispettati in ogni paese

del mondo. Il nostro sogno è che ogni bambino abbia diritto all’istruzione, abbia diritto alle

cure sanitarie, abbia diritto ad una famiglia che si occupa di lui, che lo ami e che agisca

sempre nel suo interesse; che nessun bambino debba mai patire sfruttamento, indigenza,

privazioni o  essere vittima di povertà o crudeltà.; che il diritto all’innocenza di ogni bambi-

no sia rispettato e che ogni bambino abbia il diritto di vivere un’infanzia felice e di svilup-

pare il proprio potenziale.

La nostra missione

La nostra missione è quella di migliorare le condizioni di vita dei bambini che vivono nelle

zone più povere del mondo, in modo che ogni bambino che raggiungiamo riceva almeno
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un’istruzione adeguata, cibo e assistenza sanitaria. Ci impegneremo anche perché miglio-

rino le loro condizioni di vita indirizzando i nostri sforzi affinchè abbiano un riparo sicuro,

una dimora amorevole ed affinché le loro famiglie, in particolare le loro madri, tanto quan-

to le loro comunità, abbiano gli strumenti per ottenere più potere.  

Desideriamo fare in modo che il mondo conosca i diritti dei bambini e vogliamo promuo-

vere i valori della solidarietà, della cooperazione, della giustizia, del donare e dell’essere

volontario.

La nostra vision

Dieci mila sorrisi nel mondo.

La nostra vision è estendere il nostro aiuto a 10000 bambini ogni anno nei prossimi 10

anni e contemporaneamente dare inizio e promuovere programmi di sviluppo sostenibile

nelle regioni in cui vivono questi bambini che infine beneficeranno della loro esistenza e

delle loro prospettive per un futuro più radioso

Nel nostro primo anno di vita abbiamo mandato 383 bambini a scuola ed assicurato loro

cibo, assistenza sanitaria, ed in alcuni casi una dimora ed allo stesso tempo abbiamo crea-

to e migliorato le infrastrutture scolastiche. Il nostro obiettivo è riuscire entro il 2016 a ga-

rantire ogni anno l’istruzione a 10000 bambini.

Come operiamo

La Fondazione, concentrerà i propri sforzi su un numero limitato di aree geografiche per

prevenire la dispersione di risorse.

Gli ambiti prioritari di intervento sono l’istruzione, l’alimentazione di base, il potere alle

donne, la pianificazione famigliare, la salute e la sanità, lo sviluppo economico sostenibile.

Diamo valore all’importanza di investire nell’unicità di ogni cultura e tradizione locale, in

modo che la gente possa trovare fonti di sviluppo e potere utilizzando gli strumenti con cui

ha famigliarità.

Ad oggi non abbiamo sostenuto costi strutturali e spese operative.

Operiamo con il supporto di partner locali e volontari. Lavoriamo su progetti specifici con

organizzazioni non governative e no-profit che rispondono a criteri rigorosi e condividono

la nostra filosofia di operare con costi di gestione nulli o minimi.

Tutte le risorse e le donazioni disponibili sono indirizzate direttamente ai progetti a beneficio

dei bambini e della famiglie che intendiamo raggiungere.

La Fondazione non ha alcuna affiliazione politica e religiosa. 
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