
/ 9Giovedì 31 ottobre 2019 Affari e finanza

Ambiente e lavoro «Cattolica polo d’eccellenza» 
Cantournet ha insegnato 8 anni all’univer-
sità: «Alcuni studenti hanno sviluppato tesi 
che contengono le premesse di Kelony»

Incidenti e infortuni 
«Esiste una strategia  
per azzerare i rischi 
ed essere competitivi»

Il ponte sul Po crollato ad aprile 2009 e, sotto, l’“investor day” organizzato a Roma

ne di un’azienda o di un intero Pae-
se, come risultato del risk-rating. An-
gela Pietrantoni, oggi alla guida ope-
rativa di Kelony, in qualità di gene-
ral manager, era studente all’Uni-
versità Cattolica nell’ambito della 
sua terza laurea in Criminologia. A 
conferma che l’Università Cattolica 
continua ad essere un polo di eccel-
lenza dove si formano i leader di do-
mani non solo per la qualità dell’in-
segnamento ma anche per la visio-
ne del mondo che conferisce ai suoi 
studenti». 

Il vostro gruppo nelle scorse setti-
mane ha aperto il capitale al merca-
to: com’è andata? 
«Bilancio più che positivo: alcuni in-
vestitori hanno investito proprio du-
rante l’evento! È stata la prima volta 
che si è organizzato una sessione di 
Crowd Thinking, cioè mettere insie-
me tutti coloro che investono su Ke-
lony, non solo come investitore ma 
anche come persona, con le proprie 
idee e le proprie esperienze per uno 
sviluppo in condivisione di Kelony. 
Non a caso Kelony punta ad uno svi-
luppo che sfrutti al massimo la logi-
ca delle blockchain, cioè una decen-
tralizzazione organizzata che si nu-
tre del contributo di tutti coloro che 
desiderano partecipare a rendere il 
mondo un posto più sicuro». 

Sfatiamo un luogo comune: si può fa-
re crowdfunding in Italia? 
«L’Italia è avanti. Basti pensare che 
la piattaforma CrowdFundMe è già 
quotata in Borsa. Il crowdfunding è 
un aspetto fondamentale dello svi-
luppo del Paese e del suo tessuto so-
cioeconomico, che i circuiti più clas-
sici non farebbero in tempo a fare 
crescere compatibilmente con i 
tempi attuali dello sviluppo a livel-
lo globale. Il crowdfunding è sia un 
attore essenziale, sia una leva che 
consente di mantenere il Paese al 
passo con la velocità del mondo, tra-
sformando rischi anche concorren-
ziali in opportunità di sviluppo».

Michele Borghi 
michele.borghi@liberta.it 

●Dal crollo del ponte sul Po alla pia-
ga degli infortuni sul lavoro. Dall’im-
pennata di frodi sul web alle insidie 
per i nostri ragazzi troppo spesso in-
difesi tra social e chat. Genséric Can-
tournet conosce  molto bene crona-
che e dinamiche della nostra “terra 
di mezzo” tra Lodigiano e Piacenti-
no. Oggi le studia da imprenditore, 
in passato le ha analizzate come do-
cente con gli studenti dell’Universi-
tà Cattolica. «Mi occupo di sicurez-
za a 360° e posso affermare che i ter-
ritori di Piacenza e di Lodi con la 
strategia giusta non solo neutraliz-
zerebbero ogni rischio, ma ne trar-
rebbero vantaggi competitivi note-
voli», assicura Cantournet, presi-
dente di Kelony, prima “risk-rating 
agency” registrata al ministero del-
lo Sviluppo economico per la vali-
dazione dei processi di tutela com-
plessiva, da quella fisica a quella 
elettronica. 

Partiamo dal crollo del ponte tra San 
Rocco e Piacenza nel 2009:  come si 
dovrebbe agire perché non accada-
no mai più incidenti simili? 
«Neutralizzando il rischio per otte-
nere maggiore sicurezza, ovvero 
quello a cui puntiamo quotidiana-
mente. Questo “frame of mind” cor-
risponde all’evolversi da un mondo 
di “obbligo di mezzi” (“Abbiamo tut-
to ed è tutto a posto”) a quello di un 
“obbligo di risultato” (“Nessun inci-
dente, nessun danno, nessuna cri-
si”). Come Kelony, riassumiamo i 
valori in cui crediamo fermamente 
nella nostra filosofia di azione detta 
“Life first!”, cioè la protezione dell’uo-
mo prima di tutto e ad ogni costo. 
Perché le cose funzionino è fonda-
mentale capire che l’importante 
non è dimostrare di aver “fatto tan-
to” ma arrivare a proteggere perso-
ne e aziende».  

Si potrebbe rispondere che l’ostaco-
lo è “culturale”...  
«La risposta ha però due difetti: il 
primo è che una risposta sul piano 
culturale o antropologico assomi-
glia ad un esimente per non fare nul-
la. Cioè un bel dibattito di alto livel-
lo che però non risolve niente. Il se-
condo difetto è che se fosse “cultu-
rale” il problema sarebbe specifica-
tamente “italiano”, e così ovviamen-
te non è. Si potrebbe citare per 
esempio l’incendio di Notre Da-
me… Se solo considerassimo tre 
punti fondamentali, riusciremmo a 
migliorare la situazione e salverem-
mo più vite. Primo punto: il proble-
ma non sono i ponti, o qualsiasi ele-
mento si voglia tutelare, ma il ri-

schio. Secondo: gli strumenti che 
vengono utilizzati per tutelarli non 
sono adatti. Terzo: la finalità delle at-
tività volte a tutelare non ha neces-
sariamente l’obiettivo di protegge-
re». 

Servirebbe un radicale cambiamen-
to di mentalità... 
«Esatto, siamo bravi nel concepire 
e costruire ponti e tante altre cose, 
anche grandiose, ma siamo altret-
tanto scarsi nel neutralizzare il ri-
schio, proprio perché troppo foca-
lizzati sull’operato e meno su come 
fare in modo che duri nel tempo. 
Siamo più nella società dell’istanta-
neità e quindi dell’appariscente ap-
parenza che in quella della solidità 
e della pacata normalità. Basti pen-
sare alla pesante asimmetria tra 
quanta dedizione e mezzi sono de-
voluti a “costruire” e quanto invece 
viene dedicato alla “sicurezza”. Sap-
piamo bene invece, per chi pensas-
se che essere in sicurezza rappre-
senti un costo insostenibile, che le 
conseguenze di un rischio, costano 
molto di più». 

È su questo aspetto che Lodi e Pia-
cenza dovrebbero riflettere? 
«L’approccio classico prevede di 
considerare i rischi e le loro proba-
bilità di accadimento, le vulnerabi-
lità e quindi l’esposizione ai rischi. 
Kelony, in quanto “first risk-rating 
agency” quantifica e qualifica il ri-
schio in modo totalmente inedito 
dal punto di vista scientifico. Partia-
mo dalle incertezze per capire il ri-
schio e trarne opportunità. Le op-
portunità sono quelle che consen-
tono alle aziende di crescere, spe-
cialmente in un contesto nel quale 
è vitale distinguersi per eccellenza, 
figuriamoci nell’ambito del rischio 
quanto questo punto sia importan-
te. Le opportunità nascono dal fat-
to che le nostre strategie per la neu-
tralizzazione del rischio si basano 
sulla Scienza del rischio, la “Cin-
dynics”. Per questo sono più adegua-
te a quello che serve effettivamen-
te. Infine, l’incertezza richiama alla 
strategia che elaboriamo in modo 
continuativo per un’applicazione 
operativa immediata. Il compito 
della strategia è primario perché è 
quello di far traguardare malgrado 

le variazioni, a volte sconvolgenti, 
dovute alle incertezze.  Certo che il 
territorio di Piacenza e di Lodi è 
esposto, però con la strategia giusta, 
non solo neutralizzerebbe il rischio 
al meglio, ma ne trarrebbe vantaggi 
competitivi notevoli». 
 
È possibile proteggere i lavoratori in 
trasferta all’estero, magari in Paesi 
maggiormente “instabili”? 
«Noi abbiamo creato il protocollo 
VeVa che contiene il primo algorit-
mo “Hyperfarsight” proprio per ot-
tenere le migliori strategie di abbat-
timento del rischio. Riteniamo, in 
effetti, che per proteggere le perso-
ne in molteplici aspetti della loro vi-
ta lavorativa sia necessario supera-
re il “risk management” ed altri stru-
menti classici, tuttora utilizzati, per-
ché non bastano a proteggere, per 
almeno tre ordini di motivi». 

Iniziamo dal primo... 
«Gli strumenti classici godono di fi-
ducia, ma non sono sottoposti ad un 
processo di validazione continua 
tramite il risk rating. È pacifico ricor-
dare che qualsiasi metodo non fun-
ziona se non utilizzato correttamen-
te. A dimostrazione che l’uomo è 
proprio al centro. Se la fiducia è an-
che rassicurante, limitarsi ad essa è 
insufficiente. La fiducia in effetti non 
è oggettivamente quantificabile ed 
è labile, incerta nel tempo, a tal pun-
to che il mondo tende alle 
blockchain, cioè ad  elementi con-
catenati di certezze».   

La logica quantistica può essere 
d’aiuto? 
«Sì, perché, in secondo luogo, l’uso 
delle probabilità intese come la pos-
sibilità che un certo evento si verifi-
chi, cioè che diventi realtà, pone 
grandi difficoltà quando applicato 
al rischio. L’uso del calcolo classico 
della speranza matematica presup-
pone una statistica preesistente del 
rischio in questione, cioè la ripeti-
zione nel tempo di un gran nume-
ro di avvenimenti di quel rischio. 
Non a caso, il calcolo delle probabi-
lità fu inventato per il gioco d’azzar-
do: ambito tipicamente di grande 
numero di “partite” e per le quali il 
rischio massimo è di perdere al gio-
co, ben lontano da questioni di vita 
o di morte. Questo metodo è quin-
di particolarmente controindicato 
per eventi tragici o mai successi fi-
no ad ora. In effetti, più raro è un 
evento, meno si sa delle possibilità 
che si verifichi. Chi continua a pro-
muovere le probabilità per calcola-
re possibili tragedie promuove in 
realtà il rischio di semplificare ec-
cessivamente e di non vedere quel-
lo che serve ad evitarle.  Kelony ha 

sulla necessità di adoperare strate-
gie matriciali che contemplano oriz-
zontalmente le diverse stratificazio-
ni dei device e vari ricettori dell’IoE 
(Internet of Everything) e vertical-
mente gli impatti sulla fisicità degli 
asset, sulle reti e i loro componenti 
ed infine sul livello del patrimonio 
informativo. Attuare tale strategia 
consente di proteggersi in modo 
adeguato, razionalizzando i costi». 

E per difendere i nostri giovani dai 
rischi del web? 
«Dovremmo procedere come si fa 
con il rischio automobilistico sulla 
strada: insegnare, far prendere co-
scienza, misurare il grado di recepi-
mento delle informazioni insegna-
te, accompagnare e verificare rego-
larmente l’aggiornamento delle fa-
si precedenti nonché sottoporre il 
tutto a processi di validazione. Spes-
so e volentieri però alcuni passaggi 
non vengo attuati. La validazione in 
questo caso consisterebbe nel por-
tare il neopatentato su pista e fargli 
sperimentare un frenaggio in curva 
su asfalto bagnato. Non a caso la 
“Cindynics”, la scienza del rischio, 
contempla anche le dimensioni non 
tecniche come ad esempio i rappor-
ti sociali. A cosa serve sapere se poi 
non posso riferirlo a un genitore? 
Quindi al netto della conoscenza 
necessaria sul come proteggermi è 
essenziale disporre, per i ragazzi co-
me per le aziende, di un copilota del 
rischio a cui poter trasferire la vali-
dazione delle azioni da attuare». 

Le mancano i ragazzi dell’Università 
Cattolica? 
«Ho avuto l’onore di insegnare per 
otto anni all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in tema di Business in-
telligence. Ho avuto la fortuna di po-
ter formare studenti particolarmen-
te motivati, alcuni dei quali hanno 
sviluppato tesi che contengono le 
premesse di Kelony, come ad esem-
pio i concetti di resilienza sociale 
evoluti oggi in indice di civilizzazio-

superato i modelli classici proprio 
integrando anche elementi di logi-
ca quantistica».  

Terzo e ultimo motivo? 
«Il risk management ed altri stru-
menti classici non bastano a proteg-
gere, esattamente come l’assicura-
zione sulla vita non protegge la vita, 
ma compensa solo economica-
mente, ed in parte, le conseguenze 
della perdita di una vita o di qualche 
infortunio. Seguendo questa logica 
abbiamo elaborato il protocollo de-
rivato Tms2 “Travel & mobility sa-
fety and security” a tutela dell’insie-
me della catena di valore coinvolto 
in tutti gli aspetti di mobilità, con 
l’uomo al centro ma prendendo in 
considerazione l’insieme delle in-
terazioni tra rischi, in ogni occasio-
ne di lavoro, cioè partendo dall’iti-
nere casa-lavoro fino alle trasferte 
all’estero. Troppo spesso questo te-
ma continua ad essere trattato se-
condo le varie componenti del ri-
schio, in modo frammentato. Con il 
possibile risultato che “l’operazio-
ne è riuscita, ma il paziente morto”. 
Una trasferta può essersi svolta per-
fettamente dal punto di vista logisti-
co ed organizzativo ma non dal pun-
to di vista doganale, sanitario o “cy-
ber”. Il protocollo derivato Tms2 pro-
tegge ogni aspetto della tematica ed 
è già stato applicato a vasti program-
mi di trasferte complesse ed artico-
late». 

Lei ha gestito la sicurezza di Telecom 
e Rai. Come possono le aziende pro-
teggersi  dai rischi di internet? 
«Considerare il rischio cosiddetto 
“cyber”, che in realtà ricopre dimen-
sioni e variabili estremamente di-
versificate, è importante. Ma di cer-
to non deve essere oggetto di sovra-
esposizione tematica, specialmen-
te fino a quando non si saranno dra-
sticamente ridotti gli infortuni sul 
lavoro e le morti bianche. Kelony in-
terviene anche per docenze alla EC-
Council University dove si insiste 

DALL’ESPERIENZA ALLA CATTOLICA ALL’ALGORITMO KELONY 
«TROPPE INSIDIE SUL WEB, AI GIOVANI SERVE UN COPILOTA»

L’INTERVISTA GENSÉRIC CANTOURNET / INNOVATORE DELLA SICUREZZA 

L’uomo 
prima 
di tutto, 
dobbiamo 
ridurre 
le morti 
bianche»

Genséric 
Cantournet


