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EDITORIALE DEL PRESIDENTE EDITORIALE DEL DIRETTORE

FABBRICHIAMO IL FUTURO GUARDIAMO AVANTI

Il 2020 sarà certamente ricordato come l'anno della 
grande crisi, la più grande dal secondo dopoguerra, 
ma forse anche come un 
anno di svolta per le sorti 
della nostra economia e del 
nostro Paese. 

La sfida, soprattutto per 
i giovani, è quella di non 
subire ma governare il 
cambiamento in atto, 
con l'ambizioso obiettivo 
di costruire un'Italia 
più moderna, equa e 
inclusiva, con una chiara 
idea di futuro, capace di 
aggredire strutturalmente 
le grandi ipoteche 
generazionali come la 
disoccupazione giovanile, 
l'analfabetismo digitale 
di cittadini, imprese e 
PA, il debito pubblico 
insostenibile, lo squilibrio 
della bilancia contributiva.

Non è più rimandabile 
far conoscere il pensiero, 
gli obiettivi e le speranze 
di chi può, vuole, deve essere parte attiva del 
processo di ripresa del nostro Paese. 

Non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di 
utilizzare al meglio i fondi della “Next Generation 

EU”, ben 209 miliardi 
tra sovvenzioni e prestiti 
destinati all’Italia. 

Dobbiamo agire in 
fretta e con efficacia per 
rilanciare i consumi, per 
risollevare le imprese, 
far ripartire l’economia, 
innovare la Pubblica 
Amministrazione con 
parole guida condivise: 
sostenibilità, innovazione, 
s e m p l i f i c a z i o n e 
burocratica, occupazione 
e crescita.

Questo è insieme 
l’augurio e l’obiettivo 
per cui continueremo ad 
impegnarci con rigore e 
impegno. 

Di consuetudine, a fine anno si stila un bilancio 
di quello appena trascorso e una lista di buoni 
propositi per quello che 
verrà.

Questa volta è molto più 
difficile: verrebbe da dire 
che si è trattato di un anno 
a dir poco disastroso, 
di quelli che le future 
generazioni studieranno 
sui libri di scuola come 
l’anno della terribile 
pandemia Covid-19, 
con tutto quello che di 
nefasto ne è conseguito, 
e se guardiamo al 2021 
difficilmente riusciamo a 
vedere un po’ di luce.

Questo però solo ad 
un’analisi superficiale 
e viziata dall’infodemia 
che quotidianamente 
ha inframmezzato ansia 
e preoccupazione alle 
informazioni necessarie 
per capire cosa stesse 
realmente accadendo.

Noi però siamo i Giovani Imprenditori, quelli che 
non si lasciano sopraffare dai cambiamenti, ma 
ne cavalcano l’onda, quelli abituati a guardare 
oltre il presente e le sue difficoltà, quelli che 
credono nella meritocrazia, che puntano 
all’eccellenza, che lavorano per una funzione 
economica ed etico-sociale dell’impresa.

Per noi, il 2020 è stato un anno sì difficile, 
ma è stato anche l’anno in cui la medicina e 

tutto l’indotto ad essa 
collegato, ha dimostrato 
di essere un punto fermo 
per l’intera società; l’anno 
in cui l’industria italiana 
ha saputo resistere 
davanti a difficoltà e 
restrizioni necessarie 
quanto ostative; l’anno 
in cui artigiani, piccole 
imprese, settori già di 
nicchia hanno accettato 
di sacrificare i propri 
guadagni per il benessere 
della collettività; l’anno 
in cui il principio primo 
di tutte le aziende è stato 
la sicurezza dei propri 
lavoratori e della società 
intera.

Al di là delle polemiche, 
degli errori e delle 
difficoltà che non sempre 
le istituzioni hanno 
saputo risolvere con 
tempestività, è stato 

un anno, e un tempo, da cui stiamo, seppur 
faticosamente, venendo fuori. Da quello che 
verrà, pretendiamo numeri di contagi sempre 
in discesa, lavoreremo per dati economici in 
ripresa, affinchè la vita dei singoli, delle famiglie, 
delle aziende, delle piazze italiane deserte in 
questo anno trascorso, tornino a riempirsi di 
nuovo, di folla, di beni di consumo, di vita, di 
abbracci.

Riccardo Di Stefano
Presidente Giovani Imprenditori

Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
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LE PRIORITÀ PER
ESSERE COMPETITIVI
COMPETENZE DIGITALI, LAUREE PROFESSIONALIZZANTI 
E FORMAZIONE CONTINUA

04

Come l’università italiana formerà 
studenti pronti a lavorare nel mondo 
dell’impresa?

Avvicinare il mondo della scuola e 
dell' università a quello del lavoro, 
riducendo il gap con i paesi più virtuosi, 
è uno degli obiettivi del nostro Governo. 
Questo significa che, come Ministero, 
concentreremo le nostre politiche, 
anche grazie ai fondi del Recovery Fund, 
non solo per aumentare il numero 
dei laureati, potenziando l’offerta, sia 
tradizionale che professionalizzante, 
ma anche per aumentare il numero 
dei laureati in materie spendibili e 
adeguate a soddisfare le esigenze del 
mondo del lavoro. È il caso ad esempio 
delle Stem, che registrano sempre un 
basso numero di iscritti tra le donne, e 
di percorsi di formazione che facciano 
acquisire più competenze digitali a 
tutti i livelli, anche nelle professioni 

umanistiche. Le competenze digitali 
devono essere trasversali; anche 
professioni che possono essere 
viste come tradizionali devono saper 
maneggiare strumenti digitali. Per far 
questo, l'idea è di aprire all'interno 
dei percorsi di laurea delle finestre 
didattiche tramite le quali sia 
possibile acquisire le competenze 
necessarie, soprattutto in percorsi 
come giurisprudenza, economia o 
medicina. E oltre alle competenze 
digitali, bisogna ragionare sui temi 
ambientali, un altro elemento centrale 
della formazione del futuro. Insieme al 
Ministero dell'istruzione lavoreremo 
per cercare di superare questi 
gap, poiché tutte le analisi a livello 
mondiale sottolineano come la scarsa 
attrattività delle materie scientifiche 
si sviluppi sulla base di stereotipi che 
maturano fin da quando si è piccoli.

di Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

In occasione dello scorso Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori, che si è tenuto 
eccezionalmente a Roma e non a Capri a causa delle restrizioni imposte dal Governo per 
fronteggiare l’epidemia Covid-19, abbiamo approfondito con il Ministro dell’Università e 
della Ricerca Gaetano Manfredi, che ringraziamo ancora una volta per la disponibilità, 
quali siano le priorità affinchè formazione e competenze possano essere sempre più 
rispondenti alle esigenze sanitarie, culturali, economiche e sociali del Paese.

Il progetto che intendiamo portare 
avanti mira proprio a cercare 
di superare questi stereotipi, 
con progetti di orientamento 
che possano partire già dalle 
scuole elementari. Sarà 
realizzata una mappatura delle 
migliori pratiche per accrescere 
l'attrattività di queste discipline, 
con il coinvolgimento di tutta la 
rete scolastica nazionale. Sulla 
base delle informazioni raccolte, 
saranno individuati dei target da 
coinvolgere eventualmente nel 
programma pilota. L'obiettivo è 
rimodellare le scelte educative in 
Italia, con un orizzonte di medio-
lungo termine.

Le lauree professionalizzanti sono 
nate con l’obiettivo di costituire un 
ponte tra formazione e lavoro: è un 
traguardo raggiunto?

È un buon punto di partenza. 
Si tratta di una delle riforme 
che abbiamo progettato con 
il Governo, nell’ottica di un 
nuovo sistema di formazione 
universitaria che concorra alla 
necessaria transizione in chiave 
di ammodernamento del Paese. 
Con le lauree abilitanti si darà 
una risposta concreta alle nuove 
esigenze sanitarie, culturali, 
economiche, produttive e sociali 
del Paese, rese ancor più evidenti 

Con le lauree 
abilitanti si darà 

una risposta 
concreta alle 

nuove esigenze 
sanitarie, culturali, 

economiche, 
produttive e sociali 

del Paese.

CHATTING - DUE CHIACCHERE CON IL DIRETTORE

L’intervento del Ministro Manfredi al 35° Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori, lo scorso 16 ottobre.



L’università deve aprirsi 
a questa nuova funzione, 

cioè quella di erogare alta 
formazione non solo ai 

giovani, ma anche
 ai lavoratori durante 

la loro vita 
professionale.
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CHATTING - DUE CHIACCHERE CON IL DIRETTORE

Il Direttore di Quale Impresa Alfredo Citrigno e il Ministro Gaetano Manfredi.

dalla pandemia da Covid-19. Il nuovo 
disegno di legge approvato in Consiglio 
dei Ministri per rendere abilitanti alcune 
lauree - da un lato, le lauree magistrali 
in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria 
e Psicologia e, dall’altro, le lauree 
professionalizzanti tecniche per l’esercizio 
delle professioni di geometra, agrotecnico, 
perito agrario e perito industriale - 
completa il percorso in tal senso già 
avviato per le professioni sanitarie. Ed è 
stato inserito come collegato alla legge 
di bilancio, proprio per sottolineare 
l'importanza che l'esecutivo dà alle lauree 
abilitanti; anche nei colloqui con i gruppi 
parlamentari ho visto grande apertura e 
voglia di arrivare all’approvazione in tempi 
brevi. Il provvedimento è stato incardinato 
alla Camera, confidiamo che tutto si 
svolga velocemente. 

Con le lauree abilitanti, ridurremo il tempo 
dalla laurea all'abilitazione professionale, 
andando incontro alle esigenze dei 
giovani. Ma per creare un ponte tra giovani 
e lavoro c’è altro da fare. È fondamentale, 
ad esempio, creare partnership per la 
ricerca tra pubblico e privato, instaurare 
legami con le aziende che si occupano di 
ricerca e sviluppare i dottorati industriali, 
strumento fondamentale per connettere 
il mondo del lavoro con quello scientifico/
accademico.

Il dottorato industriale è un’opportunità sia 
per la ricerca sia per le imprese: quanto 
sono fondamentali gli investimenti in 
questo ambito?

Il dottorato industriale è una misura 
fondamentale che consente di introdurre 
il germe dell’innovazione all’interno delle 
aziende e incrementarne la competitività. 

In questo senso gli investimenti in capitale 
umano sono fondamentali perché sono 
un ritorno per le imprese in termini di 
connettività e propensione all'innovazione. 
L'impatto positivo investe più versanti.

Il ruolo della ricerca può essere 
determinante per consentire anche 
alle realtà industriali medie e piccole, 
tanto importanti per il nostro sistema 
economico, di attestarsi su di una 
dimensione tecnologica superiore. Il 
dottorato diventa, infatti, una occasione 
per introdurre in azienda ulteriore sviluppo 
di competenze specialistiche di livello 
elevato, mentre per chi fa ricerca diventa 
un’occasione per trasferire i risultati 
in termini di innovazione alle imprese 
sperimentando il valore della ricerca 
industriale e ampliando le opportunità 
lavorative del proprio percorso formativo. 
In questo modo verrà anche azzerata 
quella diaspora di giovani ricercatori che 
ha sempre rappresentato una grande 
criticità per il nostro Paese.

Come possiamo attrarre cervelli stranieri 
in Italia?

La grande sfida industriale del 
nostro Paese si basa sulla ricerca e 
sull’innovazione. Sui grandi temi sfidanti 
di oggi, dall’energia all’intelligenza 
artificiale, dall’idrogeno al cibo, 
dobbiamo essere protagonisti a livello 
globale. È il solo modo che abbiamo per 
rendere competitivo il nostro Paese, sia 
per gli italiani che per gli stranieri. Oggi 
la sovranità politica è anche sovranità 
tecnologica e se non sviluppiamo le 
nostre tecnologie, non portiamo avanti la 
nostra impresa, e non avremo un ruolo 
nella nuova globalizzazione del futuro. Si 
tratta di un obiettivo che va molto al di là 
dell’ambito universitario e della ricerca, 
riguarda la politica italiana.

Sappiamo bene che le tecnologie digitali e la 
transizione green saranno le nuove direttrici 
dell’innovazione, in modo trasversale: dalla 
salute all’agricoltura, dalle scienze umane 
all’ingegneria, dall’innovazione industriale 
alla rivoluzione delle competenze. 
Per giungere a questo, occorre una 
riorganizzazione del rapporto tra ricerca e 
sviluppo industriale per accorciare la catena 
tra la ricerca di base, la ricerca applicata 
e l’industrializzazione; il tutto prestando 
attenzione alle esigenze delle piccole e 
medie imprese italiane. Ma in questa ottica 
è fondamentale rafforzare anche la filiera 
formativa professionalizzante e gli ITS. 

Come possiamo pensare un reskill della 
forza lavoro in un mercato che cambia?

A ragione, si parla sempre più di life long 
learning. In altre parole, la formazione non 
deve più limitarsi ad un periodo della vita, 

ma va continuamente alimentata durante 
la propria carriera professionale. Questo è 
sempre più necessario in un mondo in rapida 
trasformazione, dove anche le competenze 
rapidamente invecchiano. Anche l’università 
deve quindi aprirsi a questa nuova funzione, 
cioè quella di erogare alta formazione 
non solo ai giovani, ma anche ai lavoratori 
durante la loro vita professionale, con 
modalità evidentemente compatibili con le 
loro esigenze. Affinché ciò accada vanno 
costruiti nuovi modelli formativi, programmi 
ad hoc, sfruttando anche le tecnologie 
digitali, con il contributo centrale delle 
imprese e delle associazioni di categoria. 
Su questo stiamo lavorando molto perché è 
urgente intraprendere con decisione questa 
strada, con nuovi modelli organizzativi della 
formazione ma anche con un cambio di 
approccio culturale da parte delle imprese 
e dei lavoratori. 
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LA SCUOLA CHE 
VOGLIAMO È UNA 

SCUOLA DI QUALITÀ
LE ESIGENZE DEL SISTEMA SCOLASTICO ILLUSTRATE 
DALLA MINISTRA DELL’ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA

di Alfredo Citrigno
Direttore Quale Impresa
@AlfredoCitrigno

La pandemia ha messo in evidenza la necessità di investire nella scuola a 360 gradi: sono 
necessarie ingenti risorse per ridare alla scuola la dignità che merita e garantire ai ragazzi e 
alle ragazze una formazione di livello in ambienti sicuri.

CHATTING - DUE CHIACCHERE CON IL DIRETTORE

Il nostro sistema scolastico: quali i punti di 
forza e quali gli elementi da rinnovare?

Le debolezze del sistema vanno imputate 
agli anni in cui la scuola è stata ridotta 
a Cenerentola, depauperata, messa 
all’angolo quando si trattava di stanziare 
risorse. Come Governo abbiamo già 
archiviato questo periodo avviando una 
stagione di finanziamenti. Abbiamo 
fatto in modo che anche l’emergenza 
potesse diventare una opportunità: solo 
sul digitale ad esempio abbiamo messo 
risorse per oltre 400 milioni di euro. 
Abbiamo anche messo in moto un grande 
cantiere che riguarda la formazione 
e l’aggiornamento dei docenti. Con la 
Legge di Bilancio, che prevede oltre 3,7 

miliardi per la scuola, interveniamo in 
maniera netta sul problema del sostegno. 
E con il Recovery Fund, faremo un salto di 
qualità: è un’occasione quasi irripetibile di 
rinnovamento che sapremo sfruttare.

ITS: lei li vuole implementare. Può dirci 
in che modo e cosa prevede il piano di 
Recovery Fund da cui verranno tratte le 
risorse per questo potenziamento?

Come ho più volte spiegato, gli Istituti 
Tecnici Superiori sono veri e propri 
laboratori di professionalità, scuole 
strategiche per il Made in Italy e per il 
rilancio economico del Paese. Il fatto 
che circa il 90% degli studenti e delle 
studentesse che si diploma negli Istituti 

Tecnici Superiori trovi subito lavoro è il segnale 
dell’alta qualità e dell’eccellenza offerte. Ma serve 
un rilancio concreto di questi Istituti nel nostro 
Paese. È una scommessa su cui intendiamo 
investire ben due miliardi di euro, attraverso i fondi 
del Recovery Fund, con l’obiettivo di incrementare 
il numero degli iscritti e dei diplomati. Un passo in 
avanti importante che ci permetterà di rispondere 
meglio al fabbisogno del mondo delle industrie, 
delle imprese e delle aziende con profili sempre più 
qualificati e di elevata specializzazione tecnica.

Edilizia scolastica, banda larga e didattica 
multimediale. Quali sono i progetti del suo Ministero?

Partiamo da un principio indiscutibile: non è più 
accettabile una scuola con le crepe sulle pareti o 
dove un solaio può crollare da un momento all’altro. 

In questi mesi abbiamo già distribuito molte risorse 
agli Enti locali, che sono i proprietari degli immobili 
scolastici e hanno la responsabilità sui lavori da 
realizzare. In questo anno per l’edilizia scolastica 
abbiamo già autorizzato quasi due miliardi di 
risorse, con circa due mila interventi e più di 5.500 
indagini diagnostiche. Altri 400 milioni sono stati 
destinati a interventi di edilizia leggera e questa 
estate hanno permesso di realizzare fino a quaranta 
mila aule in più, per il distanziamento. Rendere gli 
istituti confortevoli e sicuri è una necessità non più 
procrastinabile. È il momento di scrivere una pagina 
nuova: nel Recovery Fund il capitolo sull’edilizia è 
in buona parte dedicato alla scuola con un piano di 
riprogettazione generale. Dobbiamo renderci conto 
che esiste una stretta connessione tra l’ambiente 
in cui si studia e il grado di coinvolgimento e di 
partecipazione delle studentesse e degli studenti. 
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CHATTING - DUE CHIACCHERE CON IL DIRETTORE

Un ambiente nuovo, pulito, 
sano, luminoso, aiuta ad 
alimentare l’interesse degli 
alunni e a farli appassionare. E 
quindi combatte la dispersione 
scolastica. Senza considerare 
che ridare dignità e decoro a 
una scuola, vuol dire valorizzare 
un quartiere, un territorio, e 
un’intera comunità.

Per superare il digital device tra 
nord e sud che tipo di interventi 
si prevedono per gli studenti 
delle fasce economiche più 
disagiate?

All’inizio della pandemia tutti 
siamo stati colti da un profondo 
sconcerto e da tanta paura. 
Nonostante le difficoltà, non 
ci siamo scoraggiati e non 
siamo stati resistenti alle 
trasformazioni, ma abbiamo 
provato ad assecondarle. Sul 
digitale sono emersi ritardi 
storici che ci portiamo dietro 
da anni di disinvestimenti. 
Abbiamo provato ad invertire la 
tendenza. Qualche numero: è 
stato avviato un progetto da 400 
milioni di euro per garantire la 
banda larga a tutte le scuole 
italiane. Abbiamo acquistato 
oltre 400 mila fra tablet e pc, 
e distribuito agli studenti che 
ne avevano bisogno più di 
100 mila connessioni. Questa 
estate abbiamo anche messo a 
punto un piano per il contrasto 
della povertà educativa, con 
specifici bandi destinati alle 
famiglie in difficoltà. C’è 
ancora tanto da fare ma non 
ci mancano volontà, coraggio, 
determinazione.

La formazione dei docenti resta una priorità: 
come perseguirla?

La scuola che vogliamo è una scuola di 
qualità. Naturalmente, per garantire livelli 
sempre più alti dobbiamo investire sulla 
formazione e sull’aggiornamento del 
personale docente, non solo in ingresso 
ma anche in itinere, quindi durante il 
percorso professionale. Ci siamo mossi 
proprio in quest’ottica e, con questo 
spirito, abbiamo definito un piano che 
prevedesse la formazione per tutti i docenti, 
anche con l’intento di affrontare le varie 
problematiche emerse con la pandemia. 
Con i provvedimenti varati nei mesi scorsi 
il Governo ha stanziato risorse dedicate 
alla formazione del personale scolastico 
sulla didattica digitale integrata. Sono stati 
coinvolti oltre 572 mila insegnanti su una 
platea di 800 mila docenti. Quindi, più dei 2/3 
del totale. Inoltre, grazie alla rete formativa 
dei Future Labs del programma “Formare 
al Futuro”, nei due mesi estivi di luglio e 
agosto sono stati formati oltre 8.000 docenti 
attraverso 97 iniziative. Il programma sta 
proseguendo con molti altri corsi ed entro 
l’anno sarà attiva la nuova piattaforma 
dedicata alle lezioni. Il tema della qualità 
professionale e della formazione è per me 
una priorità e il concorso straordinario per 
l’immissione in ruolo di 32 mila docenti, 
è stato bandito proprio con l’intento di 
premiare il merito e le competenze.

Su cosa si renderà necessario puntare gli 
investimenti dopo la pandemia?

C’è da dire che in questo particolare momento 
storico grazie, o a causa, dell’emergenza, 
il Paese ha ripreso a credere nella scuola, 
ridandole il giusto peso e un ruolo centrale. 
Si è compreso finalmente quale importante 
valore abbia per i nostri ragazzi. Anche 
sulla scia di questa riscoperta necessità 
sociale, abbiamo riportato la scuola al 
centro dei dibattiti e degli investimenti, 
con stanziamenti consistenti previsti sia 
nella Legge di Bilancio, che nel Piano 
del Recovery Fund. Credo che l’eredità di 
questa emergenza sarà una scuola sempre 
più digitale. In presenza, con modalità e 
linguaggi aggiornati. Sapendo bene che 
per accrescere e diffondere una maggiore 
“cultura digitale” non basta un computer. 
Ci è richiesto uno sforzo più grande di 
formazione, su cui abbiamo intenzione di 
lavorare.

É stato avviato un progetto da 400 
milioni di euro per garantire la banda 
larga a tutte le scuole italiane. Abbiamo 
acquistato oltre 400 mila fra tablet e pc, 
e distribuito agli studenti che ne avevano 
bisogno più di 100 mila connessioni.
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L’edizione 2020 del Digital Economy and Society Index (DESI) fa emergere 
scenari poco incoraggianti sulle prospettive di trasformazione digitale 
del nostro Paese, ponendolo fra le ultime posizioni in UE. Quanto la 
stupisce da Amministratore Delegato di Nokia Italia? (Nokia è finlandese 
e la Finlandia è al primo posto). 
Prendo atto della valutazione e me ne rammarico, considerando le 
eccellenze italiane sul fronte delle competenze tecnologiche e digitali. 
E tuttavia ci sono luci e ombre. Nelle competenze digitali, uso dei 
servizi Internet, digitalizzazione delle imprese e servizi pubblici digitali 
ci collochiamo nelle posizioni di coda. Ma ci sono anche le luci: nella 
connettività l’Italia è in linea con la media europea. E, in termini di 
preparazione al 5G, siamo ben al di sopra. Dunque, se vogliamo trarre una 
prima conclusione, potremmo dire che abbiamo le autostrade e anche le 
automobili pronte a percorrerle. Dobbiamo rilasciare le licenze di guida, per 
far sì che cittadini e imprese percorrano le autostrade in velocità e sicurezza. 
Veniamo ad un secondo argomento – non catturato ancora dall’indice DESI 
– che mi spinge a un cauto ottimismo. Molte piccole e medie imprese, larga 

parte della Pubblica Amministrazione, così come una fetta consistente 
della popolazione non avevano compreso appieno l’importanza della 
digitalizzazione. Paradossalmente, la pandemia ci ha aiutato: coloro che 
si recavano di persona nella filiale di banca o nei centri commerciali non 
hanno rinunciato a vivere e consumare, durante il lock-down. I professori 
abituati ad insegnare con libri, carta e penna non hanno smesso di formare 
gli studenti. La capacità di reazione del paese è stata stupefacente: nel 
giro di settimane abbiamo messo in funzione la didattica a distanza. Era 
un’esperienza mai fatta in precedenza – tranne in poche università – e 
nemmeno immaginata. Eppure l’anno scolastico è andato avanti e così gli 
esami di maturità. Le famiglie chiuse in casa hanno acquistato on-line i 
beni di consumo e di conforto nel periodo di clausura. Forse i figli hanno 
insegnato ai genitori come fare, ma lo hanno fatto. Cosa voglio dire? Adesso 
la consapevolezza della necessità di una digitalizzazione diffusa in tutti i 
settori, da quelli essenziali a quelli voluttuari, è diventata pervasiva. E dirò 
di più: i cittadini hanno compreso che la digitalizzazione è un diritto e non 
torneranno indietro. 

LE OPPORTUNITÀ 
DI UN PAESE 
CONNESSO

Cito da una sua intervista: “La tecnologia è 
condizione necessaria ma non sufficiente”. In Italia 
infatti abbiamo un problema culturale prima ancora 
che tecnologico. Da cosa dipende secondo il suo 
punto di vista e cosa possiamo fare come imprese 
per aiutare a colmare il gap?
Un problema culturale si presenta quando manca 
consapevolezza. Adesso che la consapevolezza 
è acquisita occorre incrementare rapidamente 
l’alfabetizzazione digitale diffusa, lavorando sulla 
formazione. Nokia è consapevole – e l’ho segnalato 
in interventi pubblici e all’interno dell’azienda – che 
il primo passo è conoscere, ovvero sapere utilizzare 
la cassetta degli attrezzi. Dopodiché si può star 
certi che gli attrezzi saranno utilizzati, perché con 
gli attrezzi giusti si fa prima, si fa meglio, si fa di più. 
Cosa fa Nokia in questo ambito? In Italia abbiamo 
il quartier generale della formazione, che fornisce 
corsi tecnici specializzati, utilizzando gli strumenti 
tecnologici avanzati: Intelligenza Artificiale, Realtà 
Virtuale e Aumentata, Realtà Immersiva. Queste 
tecniche di formazione consentono di insegnare 
nuovi mestieri e di apprendere con più facilità ciò che 

fino a ieri era complicato. Ma, oltre al mondo delle 
telecomunicazioni, vogliamo giocare un ruolo sociale, 
portare un contributo alla formazione degli studenti, 
incentivare gli studi in ambito STEM. Ho preso 
pubblicamente quest’impegno e abbiamo fatto passi 
concreti negli ultimi mesi. Ad agosto abbiamo firmato 
un protocollo di intesa con il Ministero dell’Università 
e delle Ricerca, abbiamo consolidato gli accordi 
in essere con il Politecnico di Milano e avviato una 
collaborazione con il Consorzio ELIS, per stage per 
studenti presso il centro di formazione e l’Innovation 
Hub. Ospitiamo studenti nell’ambito dei programmi 
P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, ex alternanza scuola/lavoro). Stiamo 
per inaugurare la nuova sede di Roma, dotata di un 
Demo Center tecnologico che accoglierà, tra gli altri, 
studenti e clienti. Aderiamo al progetto “Risorgimento 
Digitale” di TIM che ha come missione la diffusione 
dell’alfabetizzazione digitale.

Quanto tecnologia ed innovazione possono aiutarci 
a superare un periodo complesso come quello che 
stiamo vivendo?  
Molti dei cambiamenti nel modo in cui facciamo le 
cose causati dal Covid-19 si manterranno anche nel 
post-pandemia. 
E poiché si basano su agilità, efficienza e comunicazione 
a lunga distanza, stanno accelerando la Quarta 
Rivoluzione Industriale. L’innovazione forse più ovvia è 
il 5G, con latenza al millisecondo, affidabilità e velocità 
elevatissime. Ma abbiamo anche a disposizione l’edge 
computing, che utilizza il cloud per avvicinare i dati 
alla sorgente e all’utilizzatore, risparmiando tempo 
e risorse infrastrutturali. C'è il machine learning, 
che consente a sistemi e servizi di adattarsi a nuove 
situazioni in tempo reale, favorendo lo sviluppo di 
soluzioni e prodotti, come ad esempio nuovi farmaci. 
Abbiamo la realtà virtuale e aumentata, che trasporta 
il mondo fisico in un ambiente simulato, rendendo 
possibili attività come la manutenzione delle macchine 
e la formazione qualificata, ad esempio per la gestione 
di materiali pericolosi. C'è l'intelligenza artificiale, le 
reti wireless private, l'Internet delle Cose industriale. 
La combinazione di queste tecnologie consente la 
realizzazione di un numero illimitato di use cases, dalla 
sanità (per ospedali, telemedicina, soccorsi su strada più 
rapidi ed efficaci), alle fabbriche (catene di montaggio 
robotizzate), alle scuole (formazione integrata,  

Italia, 2020. Una pandemia 
ha cambiato le abitudini 
quotidiane, il modo di 
lavorare, le relazioni sociali. 
In una parola: tutto. In questo 
contesto incerto si è sviluppata 
la consapevolezza che la 
tecnologia possa aiutarci a 
gestire e superare le sfide a 
cui il Covid-19 ci ha obbligato 
a rispondere. Abbiamo 
analizzato il presente e 
condiviso la visione del futuro 
con Giuseppina Di Foggia, AD 
di Nokia Italia.

di Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio
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Siamo in un viaggio 
per diventare una società 

iperconnessa dove il mondo fisico 
e il mondo digitale 

si intrecceranno per fornire 
una nuova dimensione 
sensoriale e cognitiva.

possibilità di approfondire argomenti con simulazioni 
realistiche). Questi casi d’uso che rivoluzioneranno 
il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo sono 
legati da un filo conduttore: Connettività. Il 2020 ha 
rappresentato un momento cruciale per aziende come 
Nokia, i cui prodotti e servizi sono tutti progettati con 
quella parola, "connettività", in mente. E per uscire da 
questo periodo - grazie anche all’apporto dei Nokia Bell 
Labs - stiamo già contribuendo a plasmare il prossimo 
decennio.

Nokia Italia è storicamente il principale fornitore 
di TIM per l’accesso fisso e principale fornitore 
di Open Fiber per accelerare la realizzazione 
dell’infrastruttura per la banda ultra larga FTTH in 
Italia nelle aree bianche. Peraltro sulla connettività 
- sempre secondo il DESI - siamo vicini alla media 
europea. Qual è la sua visione sulla connessione del 
Paese di qui a cinque anni?
Come sottolineato, non è la connettività il problema 
dell’Italia, ma ciò non significa che possiamo rallentare. 
La diffusione pervasiva della rete secondaria in fibra, 
tramite FTTH, è nei piani del governo e il digital divide 
deve essere annullato anche nelle aree bianche, 
perché attività come lo smart working richiedono la 
copertura di tutto il paese e le imprese devono poter 
essere connesse anche nelle aree dove concentrazione 
e presenza sono scarse: la connettività a larga banda è 
un servizio essenziale e irrinunciabile. 

Dando uno sguardo al futuro, per immaginare il paese 
da qui a cinque anni, posso prevedere che anche il 
5G farà parte del consolidato. Siamo in viaggio per 
diventare una società iperconnessa dove il mondo fisico 
e il mondo digitale si intrecceranno per fornire una 
nuova dimensione sensoriale e cognitiva. Per esempio, 
saremo in grado di controllare le macchine attraverso 
i nostri gesti. Questo viaggio è già iniziato con il 5G e 
continuerà con il 6G - su cui i nostri Nokia Bell Labs 
hanno già iniziato a lavorare. Ad un certo punto di 
questo viaggio, potremmo essere in grado di controllare 
le cose anche semplicemente pensando. Il confine tra 
uomo e macchina diventerà sempre più labile. Queste 
realizzazioni richiederanno enormi quantità di banda, 
velocità superiori a quella del 5G e latenza decisamente 
inferiore. I designer potranno mescolare oggetti reali e 
immaginari per vedere come appare il loro progetto. 
E per realizzare questi scenari sarà necessaria 
connettività pervasiva con performance elevatissime.

Futuro e sostenibilità: qual è la mission di Nokia? 
Nokia è una società globale e ciò comporta responsabilità 
non solo verso azionisti, clienti e dipendenti, ma anche 
verso i paesi in cui operiamo.
Il nostro core business è la connettività, ma la tecnologia 
da sola non risolve le sfide globali come quella sul 
clima. Abbiamo quindi fissato obiettivi che indirizzano 
le principali aree di sostenibilità. Per migliorare la vita 
delle persone con la tecnologia sosteniamo la sicurezza 
pubblica, la realizzazione di smart cities e garantiamo 
le comunicazioni critiche. Per proteggere l’ambiente 
ci siamo impegnati a ricalibrare i nostri obiettivi per 
allinearli allo scenario di 1,5 gradi centigradi di riduzione 
della temperatura globale. Conduciamo la nostra attività 
con integrità e rispetto delle persone; ancora una volta 
siamo stati riconosciuti dall'Ethisphere Institute come 
una delle aziende più etiche del mondo, considerando 
diversità e inclusione come fonte di sviluppo. Facciamo 
in modo che il cambiamento sia un impegno comune, 
con programmi che includono il miglioramento 
dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione con l'UNICEF.
Nel 2020 abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti. Il 
più recente è una nuova medaglia di platino EcoVadis, 
che ci colloca al vertice nelle iniziative ambientali e di 
approvvigionamento sostenibile.
In sintesi, crediamo in un mondo in cui la fiducia e il 
rispetto sono al centro. E lavoriamo perché il futuro sia 
migliore, inclusivo e diversificato e in cui nessuno venga 
lasciato indietro. 
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Raccontaci un po’ chi è Francesca Mariotti. 
Da quanto tempo lavori in Confindustria?
Parlare di sé non è mai facile. Inizierò col 
dirvi di aver avuto la fortuna di nascere da 
genitori che hanno contribuito con il loro 
esempio ed i loro insegnamenti a formare 
la persona che sono. Sono sempre stata 
curiosa e aperta al mondo, ho fatto dello 
studio e della ricerca di nuove esperienze 
il mio cibo per l’anima. Durante la pratica 
forense ho iniziato ad appassionarmi alla 
materia, bella e intricata, che è il diritto 
tributario, alle sue sfumature e alle sue 
aree di contatto, come la contabilità 
e la politica economica. Ho cercato di 
esplorare i sentieri della tassazione in 
percorsi di specializzazione e ho finito 
con l’attraversarli, in lungo e in largo, 
nella mia vita professionale. Quella col 
fisco è stata una affinità elettiva e una 
palestra mentale. Ad un certo punto del 
mio percorso, però, anche in coincidenza 
con l’assunzione di ruoli dirigenziali e 
organizzativi, ho avvertito la necessità 
di una formazione manageriale. Il mio 
percorso di studio e lavoro ormai si trova 
googlando su Internet, non vorrei annoiare 
i lettori. Sono in Confindustria dal 2007. 

Quale è il bagaglio con cui sei arrivata al 
“settimo piano”?
Come detto è un bagaglio di esperienze, 
acquisite con lo studio e con il confronto 
quotidiano con gli altri. Confindustria è 
a mio avviso uno dei posti più stimolanti 
dove lavorare, indipendentemente 
dal piano in cui ci si trova. È un 
osservatorio privilegiato e particolare 
sulle dinamiche economiche e sociali 
del Paese, dell’Europa e del mondo 
nel suo complesso. Quando ho iniziato 
la mia esperienza qui ho avuto subito 
consapevolezza di questo enorme punto 
di forza e cerco ora di ritrasmetterlo 
soprattutto ai colleghi più giovani, 
ricordandogli che mettere le proprie 
competenze al servizio del sistema 
industriale vuol dire metterle al servizio 
del Paese. Consapevolezza, motivazione, 
orgoglio per questa istituzione, sono 
tra gli elementi che sicuramente ho 
messo nel bagaglio con cui sono salita 
“al settimo piano”, insieme a tanti altri 
concetti altisonanti che potrei ora citarvi 
solo per fare bella figura! Chi mi conosce 
sa bene che nel mio bagaglio c’era e c’è 
sempre stata anche tanta ironia.  

Una fase storica complessa e incerta ma ricca di opportunità. L’importanza del ruolo dei 
corpi intermedi per il futuro del nostro Paese e delle sue imprese. La visione di Francesca 
Mariotti, nuovo DG di Confindustria.

Il futuro prospetta 
azioni di riforma 

e di rilancio per le quali 
è imprescindibile 

convogliare le migliori 
energie del Paese.

FUTURO 
CONFINDUSTRIA

di Giacomo Bosio
Vice Direttore Quale Impresa 
@giacbosio
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di tenere Confindustria al centro 
del dibattito politico ed economico, 
per far sentire sempre, forte e chiara, 
la voce delle imprese in tutti i luoghi 
in cui deve arrivare.
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dei grandi macchinari in quella che allora fu la 
battaglia degli “imbullonati”; le interlocuzioni per 
calibrare la legge delega fiscale e la sua attuazione 
o quelle per ridurre l’IRES. Potrei continuare a 
lungo, ma tra tutti questi progetti, indubbiamente 
importanti, uno che ricordo sempre con grande 
piacere è l’aver rotto il tabù dell’evasione fiscale nel 
2015, attraverso uno studio elaborato nell’ambito 
del Rapporto del nostro Centro Studi, che 
intitolammo “Risalita in cerca di slancio. L’evasione 
blocca lo sviluppo”. Il fatto che Confindustria 
parlasse di evasione fiscale e contributiva in modo 
non demagogico ma scientifico, quando ancora in 
Italia mancava una stima ufficiale del fenomeno, 
portò il Presidente della Repubblica Mattarella a 
citare apertamente il nostro lavoro nel suo discorso 
di fine anno. Che orgoglio!

Raccontaci, se c’è stato, di un tuo fallimento e del 
perché è successo.
La parola fallimento non appartiene al mio 
linguaggio, ha ancora, nell’accezione comune, una 
connotazione negativa nella quale non mi ritrovo. 
Se interpretiamo il termine come “caduta” o 
“difficoltà”, allora, ho fallito tante volte e tante volte 
mi son rialzata. 

Solo per gli anni da Direttore di Area potrei 
snocciolare un corposo elenco di “fallimenti”: penso 
alle innumerevoli ore trascorse ad analizzare, a 
progettare, a scrivere, a presentare proposte che, 
poi, non hanno trovato accoglimento. Spesso sono 
state frutto di circostanze, ma è servito ad imparare a 
non arrendersi alle difficoltà. Ho uno spirito positivo 
e propositivo, cerco sempre di rialzarmi, facendo di 
ogni patimento un insegnamento, un’occasione di 
crescita e di miglioramento. C’è una frase inglese 
che riassume il concetto: When you lose, don’t lose 
the lesson. 

Quale è la sorpresa più grande che hai avuto in questi 
primi mesi da DG?
Mi ha fatto molto piacere, e mi ha anche stupito, 
l’aver ricevuto tanti messaggi di vicinanza da 
parte di molti colleghi che tifano per me e quindi 
per noi tutti! Inoltre, non che mi abbia sorpreso 
(lo immaginavo), ma sicuramente ho realizzato in 
maniera lucida il grande impegno e la conseguente 
sfida che mi attendeva. 

Quanto è importante continuare a formarsi, per 
crescere?
È fondamentale. La velocità con cui il mondo si 
muove è ormai tale da non lasciare a nessuno 
spazio per cullarsi sugli allori. Gli imprenditori e 
le imprese questo lo sanno bene, e sanno anche 
quanto formazione e innovazione siano concetti in 
simbiosi. Basti pensare allo sviluppo di Industria 
4.0. L’alto grado di complementarità tra investimenti 
in tecnologia e in capitale umano richiede 
un ripensamento complessivo del sistema di 
formazione e partecipazione al mercato del lavoro. 
Stiamo elaborando proposte in questo senso. Senza 
dilungarmi nei tecnicismi, l’obiettivo è garantire 
l’occupabilità delle persone attraverso percorsi 
di qualificazione e riqualificazione professionale 
e migliorare la formazione professionalizzante di 
alto livello erogata dagli ITS. Lasciatemi dire però 
che formarsi non vuol dire avere un mero riflesso 
condizionato rispetto alle dinamiche del mondo 
del lavoro. La sete di conoscenze e di esperienze è 
un valore a prescindere che può sempre produrre 
benefici, anche in modi inattesi. 

Il sorriso, dopotutto, è il segreto per vivere e 
lavorare meglio. 

Quale è il tuo progetto come Direttore 
Generale Confindustria?
Voglio rendere Confindustria una voce 
sempre più autorevole, dentro e fuori i confini 
del Paese. Partiamo da basi solide, costruite 
in oltre 110 anni di storia, ma questo non ci 
esenta dal proseguire l’opera, continuando 
ad accrescere la nostra reputazione. Il 
mio progetto è dunque quello di tenere 
Confindustria al centro del dibattito politico 
ed economico, per far sentire sempre, forte 
e chiara, la voce delle imprese in tutti i luoghi 
in cui deve arrivare. Per farlo credo si debba 

continuare a far leva sulla competenza, sulla 
responsabilità e sulla visione del futuro, 
elementi che hanno sempre caratterizzato 
questa Casa. Viviamo in tempi in cui troppo 
spesso si dà precedenza agli slogan e agli 
annunci, che servono a poco se dietro non ci 
sono dei contenuti validi, la mia idea è quella 
di dare precedenza a questi ultimi. Credo 
che avere dei “corpi intermedi” solidi in un 
Paese come il nostro sia molto importante 
nella delicata fase storica che stiamo 
vivendo. Non è sempre agevole trasmettere 
con chiarezza la centralità e l’importanza 
della rappresentanza di interessi. L’Italia 
è un Paese di imprenditori e dovremmo 
essere tutti molto felici di questo, poiché le 
imprese sono produttori di lavoro e, quindi, 
di ricchezza, oltre ad essere ambasciatori 
nel mondo, con i loro prodotti, della sapienza 

e della bellezza italiana. Per la politica e le 
Istituzioni è indispensabile ascoltare la voce 
comune delle imprese ed è fondamentale 
tenerla in debito conto nella definizione delle 
priorità. Non c’è riforma, strategia di politica 
economica o azione normativa che possano 
avere successo trascurando le istanze degli 
operatori economici chiamati ad attuarle. 
Questa più che un’opinione personale è un 
dato di fatto, che dovrebbe suonare come un 
monito: il futuro prospetta azioni di riforma 
e di rilancio per le quali è imprescindibile 
convogliare le migliori energie del Paese.

Quali sono gli aspetti più stimolanti di questo 
tuo nuovo ruolo?
Confindustria è una realtà molto complessa 
per la varietà e la rilevanza dei temi che 
affronta e dei progetti che porta avanti. 
Tenere insieme tutte le tessere del mosaico, 
coordinarle alla ricerca continua di sinergie 
e miglioramenti è una grande sfida, ma 
anche un forte incentivo a fare del mio 
meglio. Essere al timone di una grande 
Organizzazione ti consente, poi, di vedere 
amplificate le potenzialità di un’idea, di 
incidere nella messa a punto delle politiche 
pubbliche e questo continua ad essere molto 
stimolante, oltre che un grande privilegio. 

Quale è la sfida più grande che hai affrontato 
a livello professionale e come l’hai superata? 
Lavorare in campo fiscale è una sfida 
costante, ma uno degli obiettivi principali 
– che ha richiesto sempre grande impegno 
nei miei anni da Direttore dell’Area Politiche 
Fiscali - è stato quello di trasformare le 
proposte, frutto delle esigenze del mondo 
produttivo, in realtà normative. 
Mi sono trovata spesso a fronteggiare questo 
genere di sfide. Ricordo l’impegno profuso 
per favorire l’occupazione, all’indomani 
della grande crisi finanziaria, indirizzando 
il decisore politico a eliminare il costo del 
lavoro dall’Irap; l’ottenimento, dopo anni di 
dialogo, dell’esclusione dalle imposte locali 
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In seguito agli sconvolgimenti storici che stiamo 
vivendo, c’è il rischio che le aziende non siano 
strutturate adeguatamente per competere in un mondo 
deglobalizzato, in cui l’innovazione potrebbe essere 
inevitabilmente soffocata. Quali le soluzioni per evitare 
lo stop all’innovazione?
Bella domanda. Quella che stiamo vivendo è una 
parziale “deglobalization”, ed è reale. Negli ultimi 
8-10 anni, sia negli Stati Uniti che in Europa, 
essa ha rappresentato un’autentica minaccia per 
l’innovazione. È interessante capire e imparare da chi 
riesce a strutturarsi adeguatamente per gestire questa 

situazione nella maniera più “pro-global” possibile. 
Uno dei modi migliori per creare un ambiente positivo 
per la globalizzazione è comportarsi da buoni cittadini 
nella gestione delle realtà aziendali, garantendo 
stabilità e continuità alla propria forza lavoro, ovunque 
essa si trovi. Infatti, le persone limitano la loro visione 
globale e sostengono la deglobalizzazione proprio 
nel momento in cui si vedono minacciate, senza 
protezione. Garantire ciò deve essere prioritario per 
le aziende. 

Siamo entrati in un nuovo decennio caratterizzato da una crescente 
complessità economica, divisioni geopolitiche, pandemia, crisi. 
I leader aziendali dotati di una visione lungimirante devono 
sviluppare strategie per mitigare il rischio della deglobalizzazione 
a lungo termine e innovare gli attuali modelli di business. I limiti 
al commercio riducono la scelta del consumatore e diminuiscono 
le possibilità di innovazione. Bloccare le idee può soffocare la 
creatività e ostacolare la correzione di errori politici. Ne abbiamo 
discusso con il docente ed economista Gary Pisano, titolare della 
cattedra Harry E. Figgie di Business Administration ad Harvard 
Business School, noto per essere uno dei maggiori esperti al mondo 
su temi di strategia, innovazione, manifattura e competitività. 

IMPRESE E
SFIDE GLOBALI

LA DEGLOBALIZZAZIONE 
INIBISCE L’INNOVAZIONE?

In secondo luogo, è necessario contrastare 
queste tendenze di deglobalizzazione, che non 
vanno intese solo politicamente. La rottura 
delle supply chain ne è un esempio: in alcune 
parti del mondo difficilmente raggiungibili è 
stato necessario forzare la deglobalizzazione e 
la catena di fornitura si è interrotta. Le aziende 
sono consapevoli dell’importanza di una supply 
chain solida, con vie di approvvigionamento 
anche locale. E i più scettici sulla produzione 
locale, ora non hanno più dubbi sull’importanza 
che essa riveste. 

Il mondo non è mai stato piatto e mai lo sarà: ci 
sono e ci saranno sempre barriere ad ostacolare 
il commercio, potranno aumentare o diminuire, 
ma un’azienda davvero globale deve essere in 
grado di adottare una strategia che le permetta 
di adattarsi a tutti questi cambiamenti. Per le 
realtà più piccole tutto ciò rappresenta una sfida 
ancora più grande e per loro è fondamentale 
riconoscere attentamente le opportunità 
perseguibili, facendo attenzione agli inevitabili 
rischi connessi alle sfide globali. 

In un articolo pubblicato qualche anno fa, 
parlavo di foreign competition and domestic 
innovation, analizzando la risposta delle aziende 
statunitensi all’intensificarsi della concorrenza 
cinese. Il mio contributo mira a spiegare come 
gestire alcuni processi in tutte le numerose 
imprese che hanno perso la loro manufacturing 
capability, condizionando direttamente anche la 
loro capacità di Ricerca e Sviluppo (R&D). Per 
questo motivo, non considero positivi gli offshore 
drammatici e completi, frequenti fino a qualche 
tempo fa, poiché produzione e R&D devono 
essere fisicamente vicini, per condizionarsi 
e stimolarsi vicendevolmente. Se si perde 
l’attenzione ai processi produttivi, è difficile 
alimentare un livello di R&D sostenibile nel 
tempo. L’innovazione non significa solo ricerca 
e sviluppo: la produzione ne è parte sostanziale. 

Deglobalizzazione in un mondo iperconnesso: lo 
smart working sta influenzando positivamente 
l'innovazione (es. crowdsourcing) o la sta 
rendendo più lenta e meno efficace?
Ad oggi ritengo che l’attenzione posta sullo smart 
working rappresenti una grande possibilità per 
le aziende per entrare in contatto con talenti 
con cui prima era difficile collaborare a causa 
di una concezione di lavoro troppo legata ad 
un luogo fisico specifico. Credo indubbiamente 
che la posizione geografica giochi un ruolo 
nell’intercettare il migliore talent pool ma, con il 
lavoro da remoto, è possibile lavorare con menti 
brillanti provenienti da tutto il mondo e sfruttare 
il potenziale di chi, anche se non disposto a 
trasferirsi, è entusiasta di dare accesso alle 
proprie competenze.

L’innovazione è anche legata all’efficienza di 
chi raggiunge un miglior benessere fisico e 
mentale, abbracciando una nuova concezione di 
lavoro non più vincolata a viaggi e a spostamenti 
frequenti; tuttavia, va a perdersi quel tipo 
di comunicazione informale e quel tocco di 
creatività che scaturiscono da una conversazione 
improvvisata con un collega in corridoio. Vengono 
meno i consigli, i feedback, il monitoraggio. Tutto 
diventa più impostato e formale, negli schemi 
di una chiamata Zoom o di una e-mail. Per via 
di queste considerazioni, credo che le aziende 
debbano trovare il giusto equilibrio e assestarsi 
su un assetto perlopiù ibrido. 
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Sebbene sia difficile da prevedere, cosa dobbiamo aspettarci dal clima 
post-pandemia in termini di innovazione? La deglobalizzazione continuerà 
o ci sarà un graduale ritorno alla globalizzazione?
Sicuramente avremo da gestire un problema macroeconomico, in 
quanto quasi ogni economia del mondo ha subito un calo del PIL. C’è 
molto economic pain e questo impatta certamente la formula della 
globalizzazione. Si tornerà ai consumi: la sfida è tutta nel saper catturare 
in maniera efficiente tutto l’aumento di domanda che ci sarà. L’innovazione 
non mancherà: le aziende dovranno rinnovarsi e adattare il proprio modello 
ad un tipo di domanda diversa. Ad oggi, i settori legati al trasporto e al 
turismo sopportano un calo del 90%, ma cosa accadrebbe se persistesse 
un calo strutturale del 25% - non troppo inverosimile – rispetto ai livelli 
pre-Covid-19? In questi ambiti sarà vitale cercare nuove opportunità per 
ripartire e crescere. Innovazione non vuol dire solo prodotto o servizio, 
può riguardare il modo in cui si fa business internamente. Da questo 
punto di vista, riceveremo risultati soddisfacenti che permetteranno alle 
aziende di auspicare di nuovo a sfide globali. Questo è anche il momento 
per riconsiderare e migliorare l’apprendimento e l’educazione, il vero 
punto di partenza per il futuro. 

Il suo ultimo libro "Creative Construction" mostra come le grandi aziende 
possano creare una strategia, un sistema e una cultura dell'innovazione 
per una crescita sostenibile. Come immagina il percorso strategico verso 
l'innovazione per le piccole e medie imprese italiane? 
Una Creative Construction può essere applicabile a qualsiasi tipo 
di business, indipendentemente dalla grandezza. La chiave risiede 
nel concentrare le risorse sulle giuste opportunità di innovazione. 
Innanzitutto, bisogna riflettere su come l’innovazione possa contribuire 
alla creazione di valore. In secondo luogo, è necessario costruire i sistemi 
adatti ad accogliere l’innovazione attraverso un approccio che non si può 
improvvisare, ma richiede di essere coltivato. Infine, occorre agire sulla 
cultura, sui comportamenti, approfondendo le dinamiche attraverso cui le 
persone si sfidano a vicenda, sono disposte a provare esperienze diverse, 
senza temere idee apparentemente folli. Tutto ciò vale sia per una delle 
più grandi aziende al mondo, sia per una PMI. 

Qual è il limite delle PMI italiane sia in termini di innovazione che di obiettivi 
di corporate growth? Come può essere superato?
Nelle realtà italiane c’è tanta voglia di innovare e anche le più piccole 
imprese sono estremamente innovative. Ritengo che una delle più 
grandi sfide per la crescita delle PMI italiane sia la loro struttura del 
capitale. Sono ancora quasi tutte ad uno stadio familiare, restie a portare 
shareholder al loro interno e molte di esse non hanno accesso al capitale, 
spesso necessario per la crescita. D’altro canto, l’assunzione di debito 
porta la loro crescita ad essere vincolata alle loro risorse finanziarie. 
Un’ulteriore sfida delle aziende a conduzione familiare sta nella difficoltà 
di attrarre talenti (sia giovani che senior). Quando le aziende fanno capo 
alla famiglia sia in termini di proprietà che di gestione, è difficile stabilire 
percorsi promozionali garantiti e il passaggio generazionale prescinde 

dalla meritocrazia. Di questo se ne parla molto poco ed è indubbiamente 
un tema delicato. Dai dati emerge che la debolezza delle aziende italiane 
risiede nella qualità di base del loro management e della loro governance, 
nello sviluppare i giusti sistemi di qualità e di incentivi, nel cogliere le 
risorse umane adeguate e nell’implementare opportuni percorsi di 
sviluppo di talenti. 

Un dato lampante è che, insegnando ad Harvard Business School, ho 
in classe executives di ogni parte del mondo tra cui francesi, tedeschi, 
inglesi, ma pochissimi italiani. Il problema, dunque, è di natura culturale 
ed è necessario scardinarlo. Questa riflessione è, tuttavia, generalizzata, 
in quanto ci sono alcune realtà italiane che operano incredibilmente 
bene anche in questo senso. Molti imprenditori, avendo la loro ricchezza 
interamente vincolata alle realtà aziendali, sono paradossalmente più 
avversi al rischio di grandi società e società quotate. Le PMI svolgono 
un ruolo essenziale nel tessuto produttivo italiano e per questo è 
imprescindibile raggiungere un buon connubio proprietà-management 
(che non deve necessariamente coincidere con la famiglia) e lasciare 
spazio ad una concezione di azienda moderna, aperta a partnership su 
più fronti. Recentemente, si sta sviluppando un forte interesse da parte 
di fondi di Private Equity nell’investire su realtà italiane per supportare le 
loro capacità manageriali e, conseguentemente, stimolarne l’innovazione.

La cultura, il clima, i luoghi, le tradizioni e il lifestyle italiano giocherebbero 
un ruolo influente nell’attrazione di talenti. Penso che in tal senso l’Italia 
abbia un grande potenziale e perda un’opportunità: molti imprenditori 
da tutto il mondo cercano posti in cui godere di un buono stile di vita. Se 
pensiamo agli Stati Uniti, gli hotspot dell’innovazione sono tutti bei posti 
in cui vivere: Boston, New York, Austin, California. Da un punto di vista 
politico, questo è ciò su cui il governo italiano dovrebbe scommettere. 
Incoraggiando imprenditori esteri ad avviare attività commerciali, la fuga 
dei cervelli sarebbe in qualche modo bilanciata. Ciò è inimmaginabile 
con tasse e aliquote fiscali elevate che soffocano l’imprenditorialità. Se 
il Paese riuscisse ad agire e ad ottenere risultati su questo fronte, l’Italia 
sarebbe un posto fenomenale in cui investire e avviare la propria attività. 

Quali suggerimenti vorrebbe dare ai giovani imprenditori italiani che stanno 
cercando di crescere e innovarsi in un momento storico come questo?
L’Italia è uno dei Paesi più imprenditoriali sia in termini storici che 
culturali, se si pensa che la media di vita imprenditoriale delle aziende 
europee è di circa 50 anni. Il mio consiglio è di formare la squadra 
giusta, portare a bordo il giusto capitale con finanziamenti, strutturarsi 
in maniera appropriata a livello corporate e soprattutto pensare alle sfide 
globali sin da subito. 

“Think globally right away. Do not think about your business as an Italian 
one but as a global business with a massive market open to you from day 
one”. 
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“Ciascuno impara con i propri modi e i 
propri tempi”, sosteneva Maria Montessori 
circa un secolo fa. Oggi, École 42 è la prima 
scuola di coding che applica questo metodo 
alla new economy. 

Non ci sono orari e lezioni, si impara dagli altri 
studenti, è gratuita e apre le porte del mondo 
digitale. Fondata a Parigi da Xavier Niel nel 
2013, la scuola è oggi presente in tutto il mondo 
con oltre 30 campus: Francia, Stati Uniti, Belgio, 
Marocco, Finlandia, Paesi Bassi, Canada, Russia, 
Brasile, Indonesia, Armenia, Giappone, Colombia 
e Spagna. L’obiettivo è formare una nuova 
generazione di giovani innovatori e imprenditori, 
in grado di guidare la transizione verso il digitale. 
A fare da apripista, in Italia, è la Luiss che da 
ottobre ha avviato la selezione di 150 studenti, 
con più di 18 anni. 

Per entrare nella scuola non servono particolari 
requisiti o titoli di studio, ma impegno e volontà 
per superare due test online di logica e poi la 
cosiddetta “piscine”, una full-immersion di 
coding di 4 settimane che individuerà i ragazzi e 
le ragazze con il potenziale per diventare studenti 
della scuola. I più meritevoli, da gennaio 2021, 
inizieranno a nuotare nell’oceano sconfinato del 
digitale, per scrivere i codici del futuro. “Con 
l’apertura di 42, Luiss porta in Italia un modello 
educativo totalmente disruptive, che consente ai 
suoi studenti di apprendere, gratuitamente, i segreti 
del digitale per contribuire alla trasformazione 
tecnologica in atto nel nostro Paese e vincere la 
grande sfida dell’innovazione che ci aspetta – 
spiega Giovanni Lo Storto, Direttore Generale 
dell’Università Luiss. La scuola rivoluzionaria che 
permette di sviluppare l’expertise digitale parte 
inizialmente da Roma, con l’obiettivo di espandersi 
in altre città italiane, anche nel Mezzogiorno”.

42 ROMA LUISS
IMPARARE A NUOTARE 
NELL’OCEANO DIGITALE
PER COSTRUIRE LE COMPETENZE 
DELLA NEW ECONOMY

Il programma educativo, della durata di tre anni, segue 
la logica del peer-to-peer e del learning by-doing, 
permettendo alle ragazze e ai ragazzi di apprendere sul 
campo, con la pratica e lo scambio reciproco, per tentativi 
e fallimenti, risolvendo problemi sempre più complessi. 

Sono cinque i temi principali del percorso: la 
programmazione, ossia le competenze tecniche 
indispensabili per comprendere i diversi linguaggi; 
l’innovazione, che per gli studenti di 42 significa imparare 
a proporre soluzioni originali, essere flessibili e sapersi 
adattare; le infrastrutture, vale a dire i diversi tipi di 
architetture che necessitano di conoscenze specifiche 
per una gestione efficace, con riferimento anche 
alla sicurezza informatica e ai big data; lo sviluppo 
personale, tramite l’organizzazione, la comunicazione 
e il lavoro di squadra, fondamentali per una carriera 
di successo; l’imprenditorialità, stimolata attraverso 
la creatività e il confronto diretto con le aziende, per 
generare nuove idee e start up in grado di produrre un 
impatto sull’ecosistema italiano.

Le lezioni frontali vengono sostituite da una serie di 
progetti organizzati secondo le logiche di un videogioco: 
ognuno sviluppa le proprie competenze ricevendo 
in cambio crediti e punti esperienza. Ogni progetto 
completato sblocca il livello successivo che è sempre più 
sfidante del precedente. 

Un programma di studi “agile” che prevede due stage. E 
dal momento che il campus è sempre accessibile anche 
nei weekend e nei giorni festivi, gli studenti potranno 
dedicarsi ai propri progetti quando preferiscono affinché 
imparino, sin da subito, a lavorare in una prospettiva di 
ottimizzazione dei risultati e di work-life balance.

Primo sostenitore del progetto è Riccardo Zacconi, 
Alumnus Luiss e fondatore di King, azienda leader nel 
gaming online che ha firmato successi globali come 
Candy Crush Saga: “Avere un'idea è un inizio, ma poi devi 
sapere come renderla concreta. 42 è un progetto nato per 
formare professionisti digitali che possano competere in 
una dimensione internazionale. 

QUALE / FORMAZIONE
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Gli studenti in tre anni imparano a programmare ad 
un livello che permetterà loro di lavorare in società 
tecnologiche all’avanguardia o addirittura di mettere su 
una loro impresa. L’Ecole 42 di Parigi ha avuto un successo 
tale da essere esportato in tutto il mondo, grazie al forte 
senso di give-back di numerosi imprenditori digitali. È 
un progetto in cui credo molto e nel quale sto investendo 
personalmente insieme alla Luiss. Desidero che i ragazzi 
che frequenteranno ogni anno la scuola diventino dei 
fuoriclasse del digitale e che abbiano successo a livello 
internazionale. Farò di tutto per aiutarli”.

Nel processo di digitalizzazione che vede gli under 25 
italiani terzultimi in Europa per competenze digitali 
(indagine Eurostat 2019), aprire una scuola di coding nella 
Capitale e in un luogo di contaminazione e apertura come 
Stazione Termini è un segnale di futuro e può fare la 
differenza, al grido di born to code! 
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Presidente Semeraro oggi si parla tanto di economia circolare però 
nel nostro Paese già esistono politiche attive in tal senso. Ci spiega 
brevemente che cosa è Rilegno?
Rilegno è il Consorzio che si occupa della raccolta e del riciclo 
del legno in Italia. Nasce oltre 23 anni fa da una legge dello stato, 
il decreto Ronchi, che fa si che i produttori di imballaggi in legno 
debbano occuparsi anche dello smaltimento a fine vita. Ecco che i 
produttori si uniscono per affrontare il tema e nasce Rilegno che 
diventa motore dell’economia circolare del legno. Oggi Rilegno è 
al centro di un sistema virtuoso che coinvolge cittadini, imprese, 
Comuni ed è per questo che, come dice il Politecnico di Milano, è 
un modello di economia circolare sistemica da poter replicare in 
altri settori.

Da cosa è nata la volontà di creare un consorzio e quali sono gli 
sviluppi più significativi dall'inizio delle attività ad oggi?
Fin dal suo avvio, Rilegno garantisce il raggiungimento 
degli obiettivi fissati per legge circa il recupero degli 
imballaggi provenienti sia dalla raccolta differenziata dalle 
Amministrazioni Comunali, sia dalla raccolta effettuata 
presso l’industria e la grande distribuzione. 4 sono le priorità 
per Rilegno: prevenire, recuperare, riutilizzare e riciclare. 
Questi quattro punti rappresentano le linee guida che Rilegno 
persegue tutti i giorni nel suo approccio fortemente rivolto 
alla realizzazione concreta dell’economia circolare e della 
sostenibilità così da consentire un infinito ritorno in vita del 
materiale. 

LA NUOVA 
VITA 
DEL LEGNO

A tu per tu con il Presidente 
di Rilegno Nicola Semeraro 

che ci racconta le best 
practice del nostro Paese.

La raccolta 
e l'avvio al riciclo 

sono aumentati 
del 1,77% rispetto 

al 2018.
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Oltre ventitré anni di storia hanno reso Rilegno un 
caso virtuoso unico nel panorama internazionale. 
Rilegno vuol dire oltre duemila imprese, oltre 400 
piattaforme di raccolta legno in tutta Italia, 16 
aziende di riciclo, 4.545 Comuni, oltre 42.000.000 
di cittadini, una filiera che lavora ogni giorno per 
rendere possibile la sostenibilità e la circolarità 
del sistema economico del legno in Italia. 

E gli ultimi dati che cosa dicono?
I risultati del 2019 ci parlano di 1.967.000 
tonnellate raccolte e riciclate e oltre 60 milioni di 
pallet rigenerati e reimmessi 
al consumo. La quantità di 
legno riciclato ogni anno è 
tale che, se volessimo fare 
un paragone, basterebbe 
a riempire il Colosseo per 
oltre trentuno volte. Un trend 
in forte crescita e che ha 
segnato negli ultimi anni un 
aumento costante tanto da 
raggiungere una percentuale 
del 63% nel riciclo degli 
imballaggi in legno, ben oltre 
il target fissato dall’Unione 
Europea per il 2030. Per 
quanto riguarda il 2020, visto 
l’effetto Covid-19 sui vari 
comparti industriali, i dati 
di immesso al consumo e di 
raccolta e riciclo del legno 
registrano una perdita in linea con il sistema 
industriale nazionale.

Negli altri Paesi europei esiste un egual recupero 
di una materia prima così importante per il nostro 
pianeta? 
Il nostro è un sistema unico al mondo che nasce 
anche dal bisogno di materia prima, diversamente 
da quanto accade in altri Paesi ricchi di legname, 
dove il legno post consumo viene prevalentemente 
“bruciato” per produrre energia. Siamo diventati 
un esempio e veniamo contattati da altri Paesi 

per conoscere più approfonditamente il modello. 
La ricerca condotta dal Politecnico di Milano 
“Il sistema circolare della filiera legno per una 
nuova economia” ha evidenziato che la filiera 
basata sulle attività di recupero, riutilizzo e 
di riciclo del legno post consumo in Italia, ha 
consentito di rigenerare e quindi riutilizzare quasi 
il 30% degli imballaggi recuperati e di riciclare 
la parte restante, consentendo di produrre 
pannelli per l’arredo senza bisogno di consumare 
legno vergine. In termini ambientali, ciò ha 
consentito un risparmio nel consumo di CO2 pari 

a circa 2 milioni di tonnellate. 
Complessivamente, l’impatto 
economico sulla produzione 
nazionale delle attività della 
filiera del recupero del legno 
post consumo è stimabile in 
circa 2 miliardi di euro, con 
10mila posti di lavoro in Italia. 

Quindi il legno riciclato 
ottenuto può essere 
considerato di valida qualità 
per i prodotti d'arredo? Mi può 
fare qualche esempio concreto 
di realizzazione?
Oggi il 95% del legno riciclato 
diventa pannello di qualità 
che viene utilizzato dalle 
aziende che producono 
prodotti d’arredo. Il settore 

dell’arredamento italiano è da molti anni 
all’avanguardia, a livello mondiale, per l’alto 
contenuto di materiale riciclato nei propri prodotti. 
Il pannello truciolare italiano, che costituisce 
ancora la base per i prodotti di arredamento, è 
infatti realizzato con tecniche che permettono 
di utilizzare una percentuale di legno riciclato 
superiore alla media europea. Oggi oltre il 95% 
del legno è avviato a impianti per la produzione 
di pannelli per l’industria del mobile. Le aziende 
riciclatrici continuano in questo modo a contribuire 
a trasformare materiali scartati in una materia 

prima d’eccellenza per lo sviluppo del made 
in Italy d’arredo, mantenendo la leadership 
mondiale nelle tecnologie per la trasformazione 
e il riciclo del legno. 

Quali sono i rapporti con questi operatori e come 
si finanzia Rilegno per una operatività così ampia?
Il punto forte dell’economia circolare messa in 
essere da Rilegno è il fatto di essere sistemica, 
di coinvolgere settori diversi in un equilibrio 
necessario perché il “sistema” funzioni, sistema 
che in poco più di ventitré anni ha creato una 
vera e propria nuova economia che ha prodotto 
risultati importanti sia in termini ambientali 
(2 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate ogni 
anno), sia sociali con la capacità di creare sviluppo 
e occupazione. Il nostro rapporto con le aziende 
del settore è stretto, o per meglio dire facciamo 
parte dello stesso sistema circolare e Rilegno 
funge da equilibrio. Rilegno è un Consorzio di 
duemila aziende che per legge si occupano dello 
smaltimento dei propri prodotti giunti a fine vita 
e pagano quindi il contributo ambientale.

Quindi lei ci sta dicendo che sono le imprese 
del settore a ripartirsi gli oneri. Nell’ottica di 
ampliamento del raggio d’azione che vada oltre gli 

imballaggi, non è forse più corretto introdurre 
dei contributi sul consumatore che acquista il 
prodotto in legno come per i prodotti elettronici, 
gli pneumatici, le lampadine, ecc…?

Se sta facendo riferimento 
ai consorzi di materiali la 

posizione verrà chiarita 
dal quadro normativo. Il 

nostro Consorzio è pronto 
a una estensione della 

legge relativa alla 
responsabilità estesa 

del produttore.

Secondo Lei, come possono il riciclo e l'attenzione 
verso la sostenibilità diventare un driver per la 
crescita del settore legno-arredo anche alla luce 
del Green New Deal ?
Le aziende all’avanguardia guardano al mercato 
con sguardo “sostenibile” ossia attento all’uomo 
e al pianeta per le generazioni future: questo 
chiede oggi il mercato. Sostenibile vuol dire 
un’economia che ha una visione ampia che tiene 
conto dell’impatto sull’ambiente e sull’uomo. 
Quindi l’attenzione alla sostenibilità non è più 
un’opzione, è un senso unico. Il cambiamento 
climatico, i disastri ambientali, eventi tragici 
come la pandemia ci chiamano a una forte 
responsabilità e chi non se la assume non potrà 
più procedere nel mondo del futuro.

Un’ultima riflessione Presidente. In definitiva può 
darci un’idea sul contributo dell’attività di Rilegno 
alla sostenibilità ambientale?
Mettiamola così. Rilegno non nasce per salvare 
alberi ma per ridare nuova vita al legno. Gli alberi 
vanno mantenuti con cura e gestiti. 

Il nostro è 
un sistema unico 

al mondo che nasce 
anche dal bisogno 
di materia prima, 

diversamente da quanto 
accade in altri Paesi
 ricchi di legname, 

dove il legno post consumo
 viene prevalentemente 

“bruciato” 
per produrre 

energia.

QUALE / MADE IN



32

DESIGN, 
CONTENITORE 
DI OPPORTUNITÀ
LA COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONISTI 
DEL DESIGN, STUDENTI E IMPRESE GENERA SVILUPPO

Il Design è sia di prodotto sia di processo. Inteso 
in questi termini diventa concetto trasversale, 
cerniera tra industria e cultura, in grado di 
connettere ambiti anche molto distanti dalla 
rappresentazione dell’esteticamente bello e 
tecnicamente funzionale.

Il mondo delle imprese è per sua natura in 
continua crescita grazie alle trasformazioni dei 
processi di produzione, che nascono innanzitutto 
dalle idee e più concretamente dagli obiettivi 
di sviluppo che ogni imprenditore si pone 
costantemente.

Ecco che esistono categorie di professionisti che con 
passione si dedicano a dare libera interpretazione alle 
idee e sono in grado di finalizzarne l’essenza in disegni e 
progetti realizzabili. L’interconnessione tra professionisti 
pensatori e imprenditori visionari sfocia in importanti 
collaborazioni che prendono strade inaspettate. Ne sono 
esempi straordinari le numerose Design Week che 
popolano l’Italia da nord a sud. Di maggiore visibilità o di 
nicchia, tendenzialmente sono accomunate dall’iniziativa 
privata, che con tanta passione lavora per creare network, 
favorire il dialogo tra i professionisti del design e le 
imprese, valorizzare i territori e più nello specifico i centri 
storici delle città. 

Per molti imprenditori desiderosi di ricevere nuovi stimoli, 
le design week rappresentano l’opportunità di allontanarsi 
dalla quotidianità e ritagliarsi il tempo tanto importante 
quanto necessario, di entrare in contatto con nuovi soggetti 
ispiratori e allenarsi a pensare fuori dagli schemi.
Solo per citarne alcune, ne vediamo di seguito una breve 
carrellata.

La Milano Design Week rappresenta certamente un 
punto di riferimento trainante durante la quale singoli 
promotori si organizzano autonomamente fino a creare 
un grande evento collettivo che si concentra durante il 
Salone Internazionale del Mobile e il noto Fuori Salone.

La Florence Design Week perfettamente in linea con 
il concetto di città d’arte si propone di veicolare la 
cultura del design organizzando incontri con esponenti 
internazionali, tavole rotonde, esposizione di opere e 
installazioni.

La Palermo Design Week coinvolge gli studenti del corso 
di Disegno Industriale della facoltà di Architettura nella 
realizzazione di allestimenti di interior design, fino agli 
artisti della street art chiamati a decorare i muri delle vie 
cittadine. 

di Davide Boeri
Comitato di redazione Quale Impresa
@davide_boeri
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La Pordenone Design Week che nell’ultima edizione 
ha vissuto un forte sviluppo digitale, a sua volta pone 
grande attenzione al coinvolgimento degli studenti 
dell’ISIA Roma Design che per una settimana si uniscono 
in gruppi di lavoro per dedicarsi alla progettazione di 
prodotti e servizi su briefing dettati dalle aziende, guidati 
da docenti interni e professionisti esterni.

La Udine Design Week oltre a convegni, mostre ed 
eventi organizza il concorso Window Shopping Contest 
teso a valorizzare le eccellenze del territorio. Come? 
Giovani designer professionisti entrano nelle aziende 
manifatturiere raccogliendo idee, scarti di produzione 
e prodotti intermedi per trasformarli in opere da 
esposizione che trovano collocazione nelle vetrine 
dei negozi del centro cittadino. Valorizzando l’apporto 
di ognuno, designer con aziende e negozi, l’evento si 
propone di far comprendere l’importanza della presenza 
delle attività produttive per il territorio, mostrandole 
sotto una nuova luce per renderle più attrattive.

La reazione degli imprenditori coinvolti è stata di 
grande entusiasmo e di soddisfazione per i contributi 
di grande qualità e quasi inaspettati ricevuti dai giovani 
professionisti come ad esempio nel caso del tondino 
in acciaio per costruzioni reso prezioso attraverso 
una installazione artistica che resterà, all’azienda 
che lo produce, come immagine promozionale oppure 
il caso di una famosa poltrona da esterni tuttora 
commercializzata che viene riproposta con l’utilizzo 
consapevole e calibrato della luce artificiale, come 
elemento valorizzante.

Ogni Design Week sul territorio presenta una speciale 
peculiarità e si differenzia dalle altre per format e per 
obiettivi. Emerge soprattutto l’impegno organizzativo 
dei privati e la dimensione locale degli eventi anche se 
ci si propone di attrarre l’interesse internazionale. 

Sorge quindi un quesito: l’unione degli intenti e un 
maggior coordinamento nazionale tra le Design Week 
accrescerebbe l’efficacia delle iniziative territoriali e la 
percezione positiva del Made in Italy? 

emozioni in trasparenza

Z.na Industriale Porto Salvo
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Nove mesi dopo siamo alle prese con uno dei peggiori 
scenari dal dopoguerra. Il comparto fashion, dopo il 
settore turistico-ricettivo è il settore che ha sofferto 
più la diffusione della pandemia a causa della crisi 
congiunta di domanda e offerta e nel disallineamento 
della diffusione dei contagi che ha portato a chiusure e 
riaperture sfalsate nei maggiori mercati mondiali.

Per avere un’immagine concreta di ciò che sta succedendo 
ci basti guardare il quadrilatero della moda a Milano, 
quattro vie che disegnano il distretto d’eccellenza per 
lo shopping di lusso italiano. Il quadrilatero nel suo 
complesso ha segnato un -57% di visitatori ma è via della 
Spiga, una delle quattro vie che lo compongono, che ha 
segnato il risultato peggiore con settanta vetrine chiuse, 
1/3 del totale. 

Parlando di numeri, nel mese di aprile l’Istat registra una 
riduzione della produzione del tessile-abbigliamento-
calzature-pelle del -81% rispetto allo stesso periodo 2019, 
sempre negativa ma in rallentamento a luglio e settembre 
con un -21% rispetto a quella 2019. Per quanto riguarda il 
fatturato, il Centro Studi Confindustria Moda registra per 
le aziende del fashion nel terzo trimestre del 2020 un calo 
medio di fatturato del -27,5% su base annua, performance 
preoccupante per quanto migliore rispetto al -36,2% del 
primo trimestre e al -39% del secondo. 

Il disallineamento della pandemia nei vari mercati 
mondiali ha inciso pesantemente sulle performance delle 
esportazioni del comparto fashion, che normalmente 
è strategico: al di là del -9,0% archiviato nei primi tre 
mesi, la caduta delle esportazioni in aprile-maggio 
porta a contabilizzare un calo del -26,4% nei primi mesi 
dell'anno. Il dato più eloquente è però la percezione che 
le aziende italiane hanno della situazione dei mercati 
internazionali, per il 62% delle intervistate nel terzo focus 
trimestrale del Centro Studi Confindustria Moda nessun 
mercato estero risultava ancora ripartito, si segnalavano 
solamente flebili dinamismi. 

Così ha commentato il presidente di Confindustria Moda 
Cirillo Marcolin: «È sempre più grave la crisi del settore 
del Tessile, Moda e Accessorio, oramai impotente di 
fronte a questa seconda ondata pandemica. Le aziende 
che compongono le nostre filiere sono generalmente 
piccole e medie imprese ed è quindi naturale che vengano 
più colpite rispetto alla media. Anche l’andamento del 
fatturato nel terzo trimestre conferma una debolezza 
più marcata rispetto ad altri settori, dovuta da una parte 
alla diminuzione del mercato domestico, e dall’altra alle 
grandi difficoltà nell’export, attività che storicamente 
ha aiutato tutto il made in Italy. Ne è prova il massiccio 
utilizzo della cassa integrazione che per un’azienda su 
due riguarda oltre il 60% dei dipendenti».

FASHION
UNDER 
PRESSURE

La moda, caposaldo del mercato italiano, è stata così 
abbandonata in un angolo. Forse perché troppo estrosa in 
un momento di crisi? Forse perché con le sue stagionalità 
è riuscita a non crollare subito dopo la prima ondata di 
lockdown? Ciò che è certo è che sia stata lasciata da 
parte senza grande attenzione. 

Un settore strategico per l'economia italiana, che ha 
risentito il forte impatto della pandemia ed è stato 
chiamato a raccogliere le proprie forze facendo leva 
puramente sui suoi elementi di forza. Non da ultimo il 
Decreto Ristoro, come i precedenti, ha pensato poco al 
settore che dopo l'entrata del nuovo DPCM, ha subito un 
nuovo calo verticale dei fatturati. 

La chiusura delle regioni, totale o parziale, l’assenza 
di turismo estero, il continuo invito a rimanere a 
casa spingono le persone a non acquistare capi di 
abbigliamento ed il settore è sempre più a rischio 
collasso. Se il fashion italiano è stato in grado di 
ammortizzare la prima ondata di pandemia è stato 
grazie alla sua filiera, che supera ampiamente i 97 
miliardi di fatturato, composta maggiormente da micro 
piccole e medie imprese, maggiormente flessibili e con 
un grado elevato di specializzazione che si esprimono 
con una forte competitività e una risposta tempestiva ai 
cambiamenti di mercato. 

La seconda ondata però sta fortemente provando aziende 
produttrici che sempre più stanno ricorrendo alla CIG 
e negozianti che si vedono costretti a chiudere da un 
giorno all’altro. Poter contare sulla filiera è da sempre 
la più grande risorsa che abbiamo, perderla è perdere 
decenni di know-how. L’incertezza lavorativa, la paura 
di una terza ondata, lo smart-working, l’invito a restare 
a casa hanno imposto un cambiamento nelle relazioni 
con il mondo e con gli altri, è cambiato di conseguenza 
anche il modo di vestirsi e vedere se stessi. Un continuo e 
velocissimo cambiamento che, come tutti i cambiamenti, 
richiede risorse sia umane che economiche, che in questo 
momento non è scontato avere.

Forse anche ora dovremmo seguire il suggerimento 
che ci diede molti anni fa una donna visionaria e 
rivoluzionaria come Coco Chanel “Se siete tristi, se avete 
un problema sentimentale, truccatevi, mettete il rossetto 
rosso alle labbra e attaccate!”. Il fashion per quanto sia 
complesso, frenetico e snervante è anche un settore di 
grande creatività in grado di re-inventarsi continuamente 
e che ha già saputo superare grandi sfide. Sicuramente 
combatterà anche stavolta, nonostante costi da pagare 
molto alti. 

di Martina Tofi
GGI Confindustria Umbria

di Margherita Tofi
GGI Confindustria Umbria
@marghetofi

È il 21 febbraio 2020, siamo quasi alla conclusione della Milano fashion week, quando il Covid-19 inizia 
a farsi conoscere prepotentemente anche in Italia. Nessuno si aspettava una pandemia, tantomeno una 
pandemia globale.

Fonti.

• Confindustria moda (2020), Terza 
Indagine relativa all’impatto del Covid-19 
sulle imprese del settore “tessile moda 
e accessorio” 

• Confindustria moda (2020), Seconda 
Indagine relativa all’impatto del Covid-19 
sulle imprese del settore “tessile moda 
e accessorio” 

• ISTAT (2020), Commercio all’estero e 
prezzi all’import aprile, maggio, giugno, 
luglio, agosto

• ISTAT (2020), Produzione industriale 
aprile, luglio, settembre

• EY (2020), Settore moda e Covid-19
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di Tiziano Sordini
GGI Umbria

Il 2020 ha gettato la maschera. Una società analogica è più povera e scollegata, rinuncia a tante opportunità che il 
digitale permette di cogliere. L’innovazione ha azzerato le distanze nei mesi di lockdown e continua a farlo oggi. Da nove 
mesi a questa parte tutti noi abbiamo assistito a una rivoluzione digitale delle nostre attività economiche e sociali. 

Video call e smart working sono entrati nel nostro DNA, velocizzando un processo di tecnologizzazione inevitabile che 
ha modificato le nostre abitudini personali, ma anche il nostro modo di lavorare e di fare impresa. La trasformazione 
digitale in atto è straordinaria e accelerata ancora di più dalla pandemia. Temi come Fintech, cybersecurity, blockchain, 
intelligenza artificiale, big data, data analisys, internet delle cose e 5G devono essere affrontati con una visione 
sistemica, con concretezza e soprattutto, essere accompagnati da una formazione alle nuove competenze digitali che 
devono diventare accessibili a tutti. Il cambiamento in corso è epocale ed è necessario essere consapevoli che questo 
cambierà progressivamente e sempre più repentinamente i servizi e i comportamenti della società anche nell’ambito 
del risparmio e degli investimenti. 

È stato inevitabilmente così anche nel rapporto della clientela con i propri consulenti finanziari, per cui alla relazione 
fisica si è andata sostituendo una relazione che è stata a distanza, virtuale, innescando processi di adattamento e 
repentina conversione a modalità di interlocuzione e gestione inedite. E dai consulenti finanziari emerge una valutazione 
che è stata sostanzialmente positiva, perché quasi 7 consulenti su 10 dichiarano che il rapporto della clientela con le 
nuove tecnologie è migliorato ed è un qualcosa destinato a durare nel tempo. Importante indagare come le evoluzioni 
sociali ed economiche non avranno conseguenze solo sui mercati finanziari, ma anche nelle modalità di comunicazione 
di aziende e professionisti; come riuscire a trasmettere, anche tramite i Social Network e le differenti modalità digitali, 
la propria reputazione e l’importanza che assume la figura del consulente finanziario. Strategy e Digital trasformation, 
valore del brand e nuove figure professionali. 

Dunque l’innovazione digitale mette 
a disposizione un nuovo ventaglio di 
opzioni per raggiungere l’obiettivo 
di ogni strategia aziendale, quello di 
generare crescita e risultati positivi. Il 
cambiamento a cui stiamo assistendo, la 
quarta rivoluzione industriale o meglio 
rivoluzione informatica e digitale ha 
generato modelli, strategie, servizi e 
paradigmi completamente nuovi per cui 
la partita sulla crescita si gioca sulla 
fabbrica 4.0. quella dell’interconnessione 
e dei sistemi intelligenti: la fabbrica che 
fa dialogare i macchinari, gli uomini, 
e i prodotti. 

Per questo abbiamo tirato in causa il 
nostro amico “super digital” Samuele 
Franzini, Ceo and Creative Director di 
Amigdala e Ceo and Experience Design 
Director di WYTH, con sedi a Lugano e 
New York. Samuele Franzini dal 1998 si 
occupa di fotografia, cinema, esplorando 
diversi ambiti e ricoprendo ruoli da 
Direttore Interattivo per il mondo del 
Lusso, la Moda, l’Automotive, il Beverage 
e Architettura (per citare solo alcuni 
dei Brand: Vespa, Bmw, Nike, Adidas, 
Samsung, canale Sky Arte fino ad 
approdare a Netflix ed Mtv etc.).

Partendo proprio dalla volontà di far 
comunicare Brand importanti in modo 
efficace, Samuele e i suoi collaboratori 
sono partiti da video che sono poi diventati 
sempre più interattivi, dove il prodotto 
dialoga in maniera reale, tangibile e 
sistematica con il testimonial, seguendo 
un percorso tracciato da due direttrici 
fondamentali: la prima quella tecnologica 
e creativa; la seconda esperienziale 
ed emozionale dove la linfa vitale è il 
continuo learning. 

Amigdala è uno studio creativo granulare; 
un pluripremiato team indipendente che 
ricerca, progetta e produce storie di brand 
altamente innovative e di forte impatto 
all'incrocio tra media, esperienza umana 
e tecnologia, dove rimane fondamentale 
la human connection: collegare persone 
e marchi con esperienze rilevanti 
e innovative. “Crediamo nelle idee 
coraggiose e nella saggia esecuzione 
per creare ricordi indimenticabili nel 
pubblico del nostro cliente, attraversando 
mondi fisici, digitali e virtuali- ci racconta 
Samuele Franzini- costruiamo e 
sosteniamo la crescita di App e prodotti 
digitali secondo le metodologie Lean, 
Agile e design thinking. Per noi prima 
dell’aspetto visivo (IU) viene l’esperienza 
dell’utente (UX). 

LA TRASFORMAZIONE

Quale futuro aspettarci grazie all’evoluzione della tecnologia?

DIGITALE
AL SERVIZIO
DELLA SOCIETÀ
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Attraverso la nostra agenzia creativa siamo in grado 
di sviluppare strategie di comunicazione digitali e 
non, UI/UX design, content design, video production, 
Eventi dal vivo, Eventi per il lancio di prodotti, Strategia 
di marketing, Sviluppo di software personalizzato, 
Sviluppo di SaaS, Eventi aziendali, Fiere, Interaction 
Design, Sviluppo di applicazioni cloud e tanto altro 
ancora".

Insomma il “Futuro” è portare innovazione su cloud 
computing, la realtà è che i ragazzi di Amigdala lo fanno 
già da tempo. Infatti la corsa verso la connessione 
digitale non si arresta tanto che nel 2019 nasce 
WYTH, la soluzione cloud che aiuta gli organizzatori 
di eventi a creare piattaforme personalizzate, dei veri 
e propri luoghi digitali, dove c’è un’alta convergenza 
delle persone, fisica e digitale, dove poterle far 
sentire insieme, ricreandone abitudini ed esperienze. 
Un’architettura dei dati che rispecchia alla perfezione 
il modello fisico, una sorta di community umanizzata, 
che colma le distanze, dove l’alternativa migliore 
proposta è proprio la “persona” e la sua relazione, con 
attenzione massima all’etica della conoscenza. 

“Ho sempre cercato linguaggi, media e tecnologie 
emergenti per indagare, approfondire e mescolare; 
spingendo sempre a creare qualcosa di nuovo, mai visto 
prima, che dà inclusività anche ad altri sistemi e per 
questo parliamo di “convergenza” continua Franzini- 
lo scopo è quello di costruire una sovrastruttura che 
semplifica il sistema nel digitale; una people area dove 
attraverso una “stanza” entrano in contatto persone 
con le stesse affinità”. Tutti i progetti, servizi e soluzioni 
del Gruppo sono sviluppati con l'obiettivo di aumentare 
il valore delle attività e l'efficienza dell'offerta dei 
Clienti. L'attenzione alle specifiche esigenze digital dei 
clienti e ai differenti modelli di business, insieme alla 
valorizzazione dell'investimento tecnologico nel tempo, 
sono gli elementi che caratterizzano tutti i loro progetti. 
Centro di ricerca e innovazione dedicato allo sviluppo 
di servizi, soluzioni, applicazioni e piattaforme digital in 
grado di supportare il crescente mercato di broadband 
e ultra-broadband services e sistemi di comunicazione. 

Essere agili ora più che mai con Cloud. Per 
superare l’impatto della pandemia di Covid-19 
le imprese affrontano ogni giorno sfide molto 
impegnative nell’incertezza. WYTH, attraverso la 
propria offerta Cloud computing e le soluzioni dedicate 
al Covid-19 è in grado di supportare questo delicato 
momento di transizione e accompagnare le imprese 
verso la digital trasformation. Dove l’imperativo rimane 
però sempre “Digital to Human Design”: la tecnologia 
si accende, si sviluppa, si espande, si evolve, ma al 
centro ci sono sempre le persone che la inventano, la 
implementano e la utilizzano come il creativo Franzini 
e tutte le sperimentazioni nate dal suo team. 

La Sentinella Srl – operativa in Basilicata e Calabria - fornisce una 
ampia gamma di servizi di sicurezza, tradizional mente suddivisi tra 
più fornitori, ciascuno dei quali in possesso di specifiche capacità 
ed esperienze, in grado di assicurare il vantaggio economico e 
organizzativo di un unico interlocutore, sotto la forma di Global 
Security Service, nelle aree in cui il gruppo è direttamente operativo.

L’approccio integrato alla soluzione delle problematiche di 
Security consente il contenimento dei costi e l’ottimizzazione 
degli sforzi profusi nella gestione delle problematiche alle 
stesse connesse.

Per coordinare le attività relative alle commesse affidate, 
La Sentinella si avvale di una propria centrale di governo, 
dotata delle più moderne tecnologie ed in grado di 
supportare tutte le esigenze operative dell’utente.

LA GAMMA DEI SERVIZI PROPOSTI SPAZIA NEI SEGUENTI AMBITI:

VIGILANZA ARMATA SERVIZI FIDUCIARI SECURITY SYSTEMS

Vigilanza LA SENTINELLA Srl 
Sede Legale:  Via G. Salerno

48 85040 Castelluccio Inferiore (PZ)
Email: commerciale@lasentinellavigilanza.it

Pec: lasentinella1@legalmail.it

Seguici su:

SIAMO CERTIFICATI
• UNI EN ISO 9001:2015
(Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità)

• UNI EN ISO 14001:2015
(Certificazione Sistema di Gestione Ambientale)

• UNI ISO 45001:2018
(Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro)

• SA 8000:2014
(Certificazione Responsabilità Sociale d‘Impresa)

• UNI EN ISO 10891
(Certificazione dei servizi erogati da Istituti di Vigilanza privata)
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di Matteo Gazzurelli
Comitato di redazione Quale Impresa
@gazzumatteo

Se da un lato l’emergenza 
legata alla pandemia Covid-19 
sta generando una recessione 
globale, dall’altro proprio la 
recessione sta portando a una 
decisa accelerazione di passo 
verso nuovi modelli economici e un 
nuovo modo di intendere il lavoro,
A giocare un ruolo chiave in questa 
quinta rivoluzione industriale 
sono le tecnologie emergenti, 
una nuova forma di cooperazione 
e connessione tra l’uomo e 
la macchina nella cosiddetta 
Collaborative Industry. 

Certo, sinora la faccia della medaglia 
più (mediaticamente) evidente è 
la disoccupazione. Dati alla mano, 
l’International Labour Organization 
parla di una disoccupazione media 
mondiale del 6,6% nella prima metà 
dell’anno e l’OCSE stima che il tasso di 
disoccupazione sia addirittura destinato 
a raddoppiare entro fine anno. 

Al di là di pessimismo e preoccupazione, 
fisiologici in questo momento, possiamo 
riflettere sull'etimologia della parola 
crisi che, dal greco κρίσις, significa 
«scelta, decisione, fase decisiva». In 
questo senso possiamo vedere questa 
epoca come un periodo di cambiamento. 
La fase congiunturale contingente 
rappresenta (anche) un’opportunità, 
soprattutto per il nostro Paese. 
Secondo il Future of Jobs Report 2020 
del World Economic Forum: il 50% della 
forza lavoro vedrà un’accelerazione 
dell’automazione delle mansioni, 
mentre più dell’80% sta registrando 
un incremento esponenziale nella 
digitalizzazione.

Se oggi la suddivisione di ore fra uomo 
e macchina è rispettivamente al 67% a 
33%, in cinque anni la ripartizione sarà 
pressoché equa. Emergeranno nuove 
professionalità – quasi 100 milioni di 
nuovi posti di lavoro - legate all’analisi 
dei dati elaborati dalle macchine: Data 
e Big Data Analyst, esperti di digitale 
e strategia, di automazione e di IoT 
(Internet of Things - Internet delle 
Cose). 

Cito l’IoT non a caso, perché è proprio 
uno dei driver del cambiamento. Non 
parliamo di una tecnologia futuristica 
lungi dall’essere applicata nelle 
nostre aziende, tutt’altro: l’IoT è 
qui, a fianco di tecnologie in cloud, 
Intelligenza Artificiale e apprendimento 
automatico. Un circolo virtuoso in cui 
ogni elemento alimenta l’altro a favore 
di una produzione più flessibile e della 
semplificazione nella supply chain.

Grazie all’IoT, analisi predittiva e raccolta 
di dati fruibili in tempo reale sono 
una realtà, con conseguenze positive 
su programmazione e manutenzione 
dei macchinari, per i quali è possibile 
prevedere malfunzionamenti e 
anticipare (ed evitare) i fermo macchina.

Un caso pratico: Piscine Castiglione, 
divisione commerciale di A&T Europe 
(conosciuta in tutto il mondo come 
MyrthaPools), azienda italiana 
attenta all'innovazione e attiva nella 
progettazione e realizzazione di piscine, 
ha creato Artemis, uno Smart Pools 
System. Grazie a un box centralina 
collegato agli accessori della piscina, la 
piscina stessa è controllabile in remoto 
tramite app, dallo stesso smartphone 
che usiamo ogni giorno. 

MACCHINE
CONNESSE 
COME LA TECNOLOGIA
AIUTA LA RIPRESA
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Dal telefono, con un comando vocale, è possibile gestire 
accensione e spegnimento delle luci, coordinare i 
giochi d’acqua o scegliere una playlist musicale.

Perché l’investimento è stato vantaggioso? 
Il sistema porta benefici a tutti gli stakeholder: 
impresa costruttrice, installatori e utilizzatore finale, 
con accesso diversificato a funzionalità e dati. Ad 
esempio può essere gestita e configurata la centralina 
e analizzati i dati di utilizzo in tempo reale. Inoltre la 
connessione con un sistema di Business intelligence 
favorisce la manutenzione preventiva e predittiva 
dell’impianto. 

Cosa possiamo apprendere da questi cenni iniziali 
sulle tecnologie IoT? 
In primis, l’IoT è adatto a tutti i settori: nell’automotive 
monitora l’usura delle parti meccaniche in base 
alle sollecitazioni del veicolo; nell’industria aiuta a 
comprenderne meglio il comportamento di macchinari 
e prodotti durante il funzionamento con i sensori. 
Nel manifatturiero l’IoT - Industrial IoT - connette le 
macchine di produzione e migliora i processi portandoli 
verso una produzione end-to-end ottimizzata. 

In sintesi, l’IoT automatizza processi, riduce sprechi 
con il monitoraggio intelligente delle scorte, 
supporta la manutenzione predittiva.

Un altro spunto: una delle potenzialità principali 
dell’IoT è la capacità di sfruttare al massimo i dati 
raccolti,  una mole che non potremmo gestire in 
assenza di processi automatizzati e che risulta 
fondamentale per indirizzare le nostre scelte 
produttive, gestionali, di marketing.

Quindi le macchine sostituiranno il lavoro dell’uomo?
No. Ma il lavoro cambierà, è certo. Sta già accadendo: 
siamo in un processo di cui essere consapevoli e 
al quale essere preparati. È necessario capire che 
le figure che ci serviranno domani non saranno al 
100% quelle di oggi. Informiamoci, cerchiamo di 
capire  come l’IoT possa portare valore alle nostre 
aziende. Guardiamoci intorno per selezionare il 
miglior partner tecnologico e coinvolgiamo le nostre 
persone: sono e saranno parte attiva del processo, 
tanto nell’operatività quanto nella formazione, più 
che mai necessaria. 
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Marc Buisson, Presidente e Amministratore 
Delegato Up Day in Italia, è stato scelto dai 
soci come membro del nuovo Consiglio di 
Amministrazione e nominato dal nuovo 
Presidente come Segretario Generale del 
Gruppo Up, cooperativa francese presente 
in 19 Paesi e in Italia attraverso Up Day. Up 
Day Buonipasto, gruppo multinazionale 
cooperativo francese si occupa di servizi 
alle aziende attraverso buoni pasto, buoni 
sociali e piattaforme di welfare aziendale. Ho 
incontrato il Presidente Buisson per parlare 
insieme a lui della loro forma di aziendalismo 
solidale e delle nuove frontiere di welfare 
aziendale.

Presidente Buisson, partiamo trattando un tema di 
scottante attualità come la situazione economica e 
sanitaria. Qual è il suo punto di vista, vivendo questa 
realtà sia in Italia che in Francia, dell’emergenza 
pandemica dei due stati europei fra i più colpiti?
Una domanda molto interessante in quanto tema 
di dibattimento tra i miei colleghi parigini e italiani. 
Intanto il primo aspetto è quello economico: se l’Italia 
è stata colpita di più all’inizio, l’effetto in Francia è 
stato più lungo e duraturo e dando risultati più ampi 
di quelli che si stanno vivendo in Italia. A seguire 
l’aspetto politico: la situazione sanitaria italiana 
è stata da subito molto seguita a livello europeo 
per la sua gestitone, ora invece ci troviamo in una 
situazione opposta in cui in Francia, Macron ha preso 
alcuni provvedimenti come questo ultimo lockdown 
volto ad attenuare i contagi, in cui vediamo i francesi 

che hanno reagito comunque continuando le attività 
e la vita quotidiana. Al contrario di quello che sta 
succedendo in Italia invece dove si stanno avendo 
ripercussioni dure. In Francia i clienti dell’azienda 
Day continuano a comprare ed investire, questo 
perché le persone proseguono a fare le loro normali 
attività, come detto prima. Solo a Parigi si è registrato 
un meno 13-20% di circolazione dando così già i primi 
effetti dei provvedimenti francesi a distanza di due 
settimane da questi. Ciò però ritengo che sia l’inizio 
di queste restrizioni che si protrarranno fino a metà 
dicembre se non addirittura fino a gennaio.

L’Assemblea dei soci di  Up Day  approva un bilancio 
in positivo per il 2019: un utile netto che supera i 
5,5 milioni di euro, in crescita del 100%  rispetto al 
precedente anno fiscale, con un margine di gestione 
che sale del 37%, mentre l’EBIDTA raggiunge 
8,5 milioni. Continua poi a confermare  i suoi 
asset: innovazione, imprenditorialità, tecnologia, 
solidarietà e impegno,  per implementare soluzioni 
all’avanguardia volte a creare valore all’ecosistema 
del buono pasto e non solo.Un traguardo incredibile 
che però penso verrà impattato nel 2020, anno nero, 
causa pandemia. Come state affrontando questa 
situazione storica operando in alcuni ambiti strategici 
per l’imprenditoria?
La prima cosa da dire è che l’azienda dal 2015 ha 
messo le basi per raccogliere i risultati citati del 
2019. Si è lavorato molto sull’open innovation e 
sull’apertura dell’azienda a nuove realtà come le 
Start Up, intessendo nuove partnership win-win, 
cosa che prima non succedeva. Prima venivano fatte 
partnership che duravano pochi mesi e portavano 

all’acquisto della realtà, integrandone 
e assorbendone tante che alla fine non 
portavano i risultati che ci saremmo 
aspettati. Questa inversione di visione 
dal 2015 ha portato Day  ad avere molte 
collaborazioni proficue che hanno dato 
ottimi risultati nel 2019 e sta portando 
l’azienda ad avere risultati positivi 
tutt’ora, una delle poche società che 
fa utile in questo ambito in quanto il 
nostro mercato è caratterizzato da 
grandi volumi con una marginalità 
bassa. Il 2020 non sarà all’altezza del 
2019 però si avvicina comunque a un 
risultato molto positivo, registreremo 
in EBIDTA di 10 mln di euro che per 
tante aziende è un risultato abbastanza 
inaspettato. Questo perché negli ultimi 
anni abbiamo cercato di diversificare il 
portafoglio, i clienti e i prodotti. L’Italia, 
situazione a parte rispetto al gruppo, è 
stata la prima ad avviare questa nuova 
visione di partnership che stiamo 
ora portando anche negli altri paesi. 
Aggiungo che stiamo scrivendo ora il 
nostro piano strategico per i prossimi 
tre anni, nonostante sia difficile 
pianificare a lunga scadenza.

Questa linea strategica e questi risultati 
evidenziano la portata dell’investimento 
realizzato a livello locale da Day, 
confermando l’Italia come una delle 
principali e più importanti filiali del 
Gruppo Up, grazie a  20.000 clienti, 
750.000 lavoratori e 110.000 partner 
affiliati raggiunti quotidianamente. Dalla 
vostra prospettiva come hanno vissuto 
e come hanno reagito le aziende che 
ruotano intorno ad Up Day alla pandemia 
da Covid-19?
Noi abbiamo un portafoglio di aziende 
sia private che pubbliche. Le aziende 
private hanno tutte prevalentemente 
avviato lo Smart working e hanno 
ridotto il consumo di buoni pasto 
con un impatto sul fatturato, non 
però hanno abbandonato del tutto il 
sistema perché di aiuto alle famiglie, 
continuando ad erogarne una parte. 
Le aziende pubbliche ancor prima 
dei privati hanno avuto una riduzione 
del fatturato e del numero di buoni 
pasto erogati ai dipendenti soprattutto 
per una mancanza di fondi. Vediamo 
dunque che se nel frattempo il nostro 
core business si è ridotto, abbiamo però 

lanciato dei prodotti in Italia che ancora 
non c’erano ma fanno parte del DNA 
del nostro gruppo: parliamo dei buoni 
sociali, siamo una delle aziende che 
ne ha erogati di più. Sono aiuti pubblici 
ai comuni o ai cittadini, registriamo 25 
milioni di buoni sociali erogati, ottimo 
risultato perché in Italia eravamo 
sbilanciati più verso il privato, il welfare 
state non c’era più ed era curato quasi 
esclusivamente dalle aziende.

Da pochi mesi Day ha acquisito la 
startup LastMinuteSottoCasa  gestione 
intelligente delle eccedenze alimentari.
Questo conferma che l’innovazione è un 
asset importante per l’azienda e forse 
lo diventerà ancora di più in tempi di 
Covid-19. Lei cosa ne pensa?
Questa acquisizione è stato il frutto di 
un’intuizione, noi come Day abbiamo 
clienti privati e pubblici ma i nostri 
servizi spesso finiscono su bar e 
ristoranti: l’intuizione è stata che, oltre 
ai volumi che dovevamo portare presso 
questi locali (il nostro compito è infatti 
quello anche di indirizzare chi ha i buoni 
pasto verso queste attività che hanno 
offerte diverse dagli altri) era dargli 
una visibilità maggiore, anche digitale. 
Mancava però una proposta economica 
per loro. Parlandoci abbiamo capito 
che le loro problematiche erano due: 
la prima è l’approvvigionamento merci, 
risolto con la conversione dei buoni 
pasto con al possibilità di acquistare i 
beni e i prodotti per la propria attività. 
La seconda era la gestione dei prodotti 
in scadenza: all’inizio è stato molto 
faticoso perché noi abbiamo più di 100 
mila locali che accettano i nostri buoni 
ed è difficile raggiungerli tutti, abbiamo 
provato con i social network e con la 
nostra forza commerciale ma senza il 
successo sperato. Abbiamo investito 
per risolvere questa seconda tematica, 
capendo che colpiva innanzitutto i piccoli 
supermarket di quartiere. Così facendo 
facciamo da megafono commerciale 

INTERVISTA
A MARC BUISSON
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a queste piccole realtà, riuscendo ad abbatere lo 
spreco a fine giornata. Lo sto usando più che come 
uno strumento economico, come uno strumento di 
promozione per Day che ha un’attività che va anche al 
di fuori dei buoni pasto. È un impegno su vari target e 
ha fatto nascere moltissime partnership in modo da 
renderci più diversificati e attrattivi. A breve faremo 
uscire anche una call che coinvolga altre startup che 
trattano di spreco alimentare. È stato un processo 
lungo perché il primo investimento è stato fatto nel 
2015 per andare a raccoglierne i frutti nel 2019.

Un’attenzione alla sostenibilità e ai temi sociali che si 
riflette anche nell'impronta green e solidale di Day: mobili 
in materiale riciclato nella sede bolognese, apertura di 
una piccola biblioteca aziendale e coinvolgimento dei 
dipendenti in attività sociali e benefiche. Vede in questa 
nuova concezione la base per le aziende del futuro?
È già la base per la nostra azienda: stiamo finendo ora 
il nostro piano strategico e uno di questi punti è proprio 
l’impatto sul pianeta. Siamo sì un’azienda global in 
più di 30 paesi e 3500 dipendenti, però vogliamo avere 
sempre un impatto locale e misurabile. Molto difficile 
per le azioni che si svolgono sul territorio, abbiamo 
però scoperto negli anni che per abbattere ciò ci 
vuole il coinvolgimento dei dipendenti: normalmente 
si ha solo un 10% di dipendenti che partecipano, ma 
moltiplicando le iniziative abbiamo riscontrato una 
maggiore partecipazione, anche perché si ritrovano 
e si riconoscono in queste iniziative. Risultano più 
coinvolgenti le iniziative di riunione per discutere 

di nuovi prodotti, l’anno scorso infatti sono nati due 
prodotti da direttive di riunione dei dipendenti.

Terzo player mondiale nel mercato dei servizi, la sua 
riuscita economica è il frutto di un management che vede 
una correlazione diretta tra i collaboratori e il successo 
dell’azienda: Gruppo Up in Francia è infatti una Società 
Cooperativa e Partecipativa. In questa visione strategica 
è centrale il welfare aziendale, mercato in cui il Gruppo 
è fra i leader al mondo e in Italia. Come può in questo 
periodo di emergenza sanitaria, la politica di welfare 
aziendale essere di aiuto nelle dinamiche tra lavoratore 
dipendente e azienda?  Up Day ha cambiato la sua offerta 
di welfare aziendale da rivolgere alle aziende a causa 
delle problematiche create da Covid-19?
Il welfare aziendale o flexible benefit è tema centrale 
di tutte le nostre sedi nel mondo, trova le sue radici 
nel mondo anglosassone e un po’ è cambiato nel 
tempo passando nell’area latina come Italia, Francia 
in particolare e soprattutto l’evoluzione dal welfare 
state alle aziende che davano questi benefit ai 
dipendenti. Notiamo anche che il tipo di welfare più 
utilizzato è quello di tipo ricreativo: è un aiuto in più 
che dà l’azienda ai dipendenti, per godere di questi 
benefit in svago. Ora invece soprattutto si nota che il 
tipo di servizio che si ricerca si è spostato sul mondo 
assistenziale: il legame tra vita privata e vita lavorativa 
è sempre più stretto e si ha la necessità di gestire 
problematiche come i genitori anziani da assistere. 
Da 8-9 mesi, questo si è accentuato ancora di più, 
soprattutto sulla spesa dei dipendenti: risulta un aiuto 
molto pragmatico, ma è quanto di più che si ha bisogno. 
È una situazione di breve termine legata al Covid-19, 
prima di pensare a un futuro che vedrà ad esempio 
l’azienda implicata in servizi per i fondi pensionistici. 
C’è stato un vero e proprio cambiamento da svago a 
conciliazione vita privata-lavorativa, l’aiuto alla spesa 
e il pensiero al futuro. Noi abbiamo questi servizi nel 
DNA ma sempre di più vediamo che è uno strumento 
che aiuta il dialogo sociale all’interno dell’azienda. La 
cosa che deve ancora essere sviluppata è il tasso di 
conversione dell’azienda che decide di dare dei benefit 
ai dipendenti e i dipendenti che davvero aderiscono a 
questi benefit: al momento siamo a un 50% perché 
i dipendenti non ne sono a conoscenza o perché le 
aziende non comunicano bene questi servizi. Uno degli 
obiettivi è quello di comunicare anche a livello digitale 
questo tipo di servizi per sponsorizzarli e fare sì che 
vengano utilizzati in percentuale sempre maggiore. 
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Guardare alle nuove opportunità di 
finanziamento incoraggia le nostre imprese 
a investire in nuove progettualità e – 
perché no? – a sognare nuovi modi di “fare 
impresa”, investendo in nuovi prodotti, 
nuovi servizi e nuovi processi. Uno sguardo 
attento e consapevole verso il futuro non 
può tuttavia prescindere da un’analisi 
altrettanto meticolosa del passato.

Quando si parla di Fondi di Ricerca e Innovazione 
per le imprese, l’attenzione si sposta 
immancabilmente al programma europeo Horizon 
2020 che è in procinto di concludersi lasciando il 
passo al nuovo Horizon Europe, che accompagnerà 
la comunità R&I nelle nuove sfide industriali, 
economiche e sociali per il periodo 2021-2027. 
Scattare quindi una fotografia delle esperienze 
e delle performance delle imprese italiane in 
Horizon 2020, può essere un’occasione unica per 
mettere a frutto buone pratiche da sfruttare su 
Horizon Europe, contribuendo ad una maggiore 
consapevolezza dei punti di forzi e debolezza del 
nostro paese in ambito R&I.

Ne parliamo insieme a due punti di riferimento per 
la comunità italiana R&I, in virtù del ruolo strategico 
giocato nell’implementazione di Horizon 2020 e nella 
definizione del nuovo Horizon Europe: L’Agenzia 
per la Promozione della Ricerca Europea - APRE 
e la Delegazione di Confindustria presso l’Unione 
Europea.

La partecipazione italiana in Horizon 2020: la 
“fotografia” scattata da APRE
Nel corso della Conferenza Annuale APRE 2020, 
tenutasi dal 19 al 23 ottobre 2020, l’Agenzia 
ha presentato un’analisi della partecipazione 
italiana in Horizon 2020. Dai dati presentati1 nel 
corso dell’evento è emerso che, su 27.330 Grant 
Agreement siglati2 per un contributo totale di circa 
50 miliardi di euro, i beneficiari italiani sono 12.561, 
corrispondenti al 9,4% dei finanziati totali per un 
budget complessivo pari a circa 4,2 miliardi di euro. 
Dalla rilevazione dei dati, dettagliati per Strumento 
e per Area, emerge una discrepanza tra l’elevato 
numero di proposte presentate e il tasso di successo. 
Commentiamo l’analisi dei dati con Antonio Carbone 
- Capo Dipartimento Innovazione di APRE.

A vostro avviso, quali sono le motivazioni di questa 
discrepanza tra i dati di partecipazione e di successo?
È vero che continuiamo a generare tante progettualità 
e che le nostre performance restano sostanzialmente 
in linea rispetto a quelle dei precedenti Programmi 
Quadro, assestandosi intorno all’8% di rientro finanziario. 
Ed è altrettanto vero che dovremmo differenziare a 
seconda dello strumento o dell’area. Infatti registriamo 
percentuali superiori alla media in settori quali Trasporti, 
Aerospazio e ad alcune aree collegate al concetto di 
Industria 4.0. Gli elementi su cui lavorare possono 
essere sintetizzati in: limitata capacità di aggregare 
(o aggregarsi in) partenariati forti; in una difficoltà nel 
comunicare correttamente la dimensione dell’impatto e 
dell’innovazione; nella circoscritta capacità di gestione del 
progetto, e, più limitatamente, nella qualità (eccellenza) 
dei contenuti proposti.

Come si sono comportate le imprese italiane in Horizon 
2020?
Lasciatemi dire che l’enfasi posta da Horizon 2020 sul 
concetto di innovazione (ulteriormente rafforzata nel 
futuro Horizon Europe) ha introdotto nel PQ una serie di 
strumenti, in qualche modo più vicini al mercato piuttosto 
che alla ricerca di base, e questo è stato molto apprezzato 
dal nostro sistema industriale. Infatti le statistiche ci 

dicono che le nostre PMI sono beneficiarie del 17,5% 
del finanziamento (contro il 16,7% a livello europeo) e i 
nostri enti for profit (categoria comprendente anche la 
grande industria) del 23,8% (contro il 16% di di media 
EU). Il settore privato in Italia rappresenta il 41,4% del 
contributo finanziario, con 8 punti percentuali in più 
rispetto alla media EU. Strumenti quali i Partenariati 
o lo Strumento PMI (oggi EIC Accelerator) sono stati 
sicuramente apprezzati dalle nostre imprese. Insomma 
si tratta di un ottimo punto di partenza per continuare a 
migliorare nella prossima Programmazione.

Quali sfide pone alle imprese italiane Horizon Europe? 
Quali interventi consigliate per affrontarle?
Innanzitutto direi di affrontare la nascente sfida di 
Horizon Europe mettendo in campo un grande sforzo 
comunicativo, in modo tale da circolare la giusta 
informazione e orientare al meglio tutti gli attori 
interessati con ragionevole anticipo rispetto alla partenza 
di Horizon Europe. In questo senso il lavoro che svolgiamo 
direi quotidianamente con Confindustria è assolutamente 
un valore. Allo stesso tempo vanno forniti mezzi e risorse 
affinché le aziende (e i ricercatori) possano prepararsi al 
meglio alla progettualità europea, che rappresenta un 
investimento in tempo e denaro. 
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NELL’ORIZZONTE 2021-2027

QUALE / FINANZIAMENTI
CONSIGLI PRATICI
PER PRESENTARE
UNA PROPOSTA
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a cura di Antonio Carbone
Capo Dipartimento Innovazione – 
APRE, Agenzia per la Promozione

della Ricerca Europea

Innamorarsi eccessivamente della innovazione che si sta 
sviluppando e pensare di sbaragliare facilmente la concorrenza, 
evitando un’accurata analisi del mercato e degli user needs.

Dimenticare di fornire le giuste metriche di valutazione (KPIs) e 
un piano di attività coerente  con le assunzioni e alle 
“ambizioni” presentate.

Presentare la propria proposta non tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche del bando o del richiedente e quindi 
non adattandosi alle “regole del gioco”.

Dedicarsi alla progettazione soltanto nelle ultime settimane o 
negli ultimi giorni prima della scadenza. Difficile per tutte e 
tutti noi, è vero! Ma questo è un consiglio che non possiamo 
trascurare.

Pensare di non dover investire le giuste risorse aziendali in 
termini di tempo, finanza e ricerca di collaborazioni strategiche.

S
Partecipare a Horizon Europe sulla base di una strategia 
aziendale ben definita facilita la ricerca della giusta 
opportunità di finanziamento.

Creare ed alimentare delle partnership strategiche a livello 
locale, nazionale e internazionale, sia con altre aziende che con 
partner tecnologici provenienti dal mondo della ricerca e 
dell’accademia.

Definire ex ante una chiara strategia di gestione e sfruttamento 
dei diritti di proprietà intellettuale.

Identificare le richieste e le dinamiche dei mercati di rifermento 
per costruire proposte che contengano dei business model e dei 
business plan chiari e convincenti, a maggior ragione per alcuni 
strumenti di finanziamento quale l’EIC Accelerator.

Non esitare a rivolgersi alle strutture istituzionali di 
accompagnamento e orientamento, quali i National Contact 
Point di APRE e le varie antenne del sistema confindustriale.

S

1 - Cfr APRE. Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020. Aggiornamento 2020 – Executive Summary.

2 - I dati fanno riferimento all’analisi condotta da APRE su 812 call ed ha come termine di riferimento temporale il 3 marzo 2020. Per maggiori informazioni, consultare APRE. 
Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020. Aggiornamento 2020 – Executive Summary.



E poi vanno assolutamente rafforzate 
le sinergie con le iniziative nazionali 
e locali, che devono rappresentare 
sempre di più anche una sorta di 
preparazione alla competizione 
europea. Su tutto questo Confindustria 
sta lavorando da tempo e ad APRE non 
può che far piacere offrire la propria 
collaborazione.

100 miliardi di euro per Horizon Europe. 
Con una struttura rinnovata e 
migliorata rispetto ai “programma 
quadro” precedenti, Horizon Europe è 
il più ambizioso programma di ricerca 
e innovazione di sempre con un budget 
di circa 100 miliardi di euro. 

Si parte il 1° Gennaio 2021 e grandi 
sono le aspettative per il tessuto 
imprenditoriale Italiano. Parliamone 
con Gaia Della Rocca e Leonardo Pinna 
della Delegazione di Confindustria 
Bruxelles.

La definizione di Horizon Europe è stata 
concertata tra Istituzioni europee e 
stakeholder pubblici e privati. Quale 
ruolo ha avuto Confindustria nella 
definizione del programma?
Confindustria ha portato avanti 
un’azione costante di presidio e di 
lobbying a livello istituzionale italiano 
ed europeo su temi strategici per 
il nostro sistema industriale. In 
particolare, abbiamo concentrato i 
nostri sforzi per 1) seguire il processo 
di definizione dei partenariati 
pubblico-privati, affinché fossero in 
linea con le esigenze delle nostre 
imprese; 2) mantenere le sinergie del 
Programma Horizon Europe con gli 
altri finanziamenti e, in particolare, 
i Fondi Strutturali; e 3) garantire 
un rafforzamento della dimensione 
dedicata alle piccole e medie imprese, 
ottenendo il recupero di alcune 
caratteristiche dello strumento PMI di 
Horizon2020.

Cosa sta facendo Confindustria 
per incoraggiare e agevolare la 
partecipazione italiana ad Horizon 
Europe?
Confindustria dispone di una “Rete per 
l’Innovazione”, con oltre 400 esperti, 
che si occupa di Horizon 2020 e di 
Horizon Europe: questo consente alle 
nostre imprese di poter attivare quelle 
relazioni necessarie per partecipare ai 
bandi europei.
La Delegazione di Confindustria 
assicura poi un supporto costante 
alle associazioni e, per il loro 
tramite, alle imprese, sugli aspetti 
più tecnici del Programma, anche 
attraverso un collegamento diretto 
con la Commissione europea e le sue 
Agenzie esecutive a Bruxelles.

Infine, per consentire alle imprese 
associate di arrivare preparate al 
lancio dei primi bandi previsti entro 
la primavera 2021, Confindustria 
ha già avviato una serie di iniziative 
di informazione e formazione 
sulle principali novità della nuova 
programmazione.

Quali benefici e opportunità devono 
aspettarsi le imprese da Horizon 
Europe?
In generale, partecipare ad un bando 
significa poter entrare in un contesto 
internazionale, imparare a lavorare 
con enti di ricerca, università e 
imprese di altri paesi e rafforzare la 
propria competitività.
Con Horizon Europe si allarga il 
ventaglio di opportunità per le 
nostre imprese. La Commissione ha 
scelto infatti di puntare molto di più 
sull’innovazione rispetto al passato 
e di finanziare anche nel secondo 
e terzo pilastro del Programma 
progetti “close to market”, basati 
sull’innovazione industriale e ad alto 
impatto. 

QUALE / FINANZIAMENTI

PARTECIPARE AD UN 
PROGETTO EUROPEO
IMPATTO E BENEFICI PER LE IMPRESE

a cura di Gaia Della Rocca e Leonardo Pinna 
Delegazione di Confindustria Bruxelles

Ammortizzazione dei costi
di ricerca & innovazione

Acquisizione di  una nuova
modalità di lavoro:

progetti collaborativi internazionali

Networking europeo

Collegamento con il mondo 
dell’università:

acquisizione know-how

Condivisione del rischio con i partner

Input per soluzioni alternative

Accesso al mercato: sperimentazione 
di tecnologie di servizi o prodotti

Prestigio
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Innovazione, creatività, resilienza 
e agilità sono i concetti emersi 
dalla tavola rotonda virtuale 

sul Venture Capital.

di Alessandro Somaschini
Vice Presidente Giovani Imprenditori

Questo è ciò che ci ha dimostrato il Summit 2020 
della G20 Young Entrepreneurs’ Alliance che si è 
svolto il 29 e 30 ottobre, ospitato virtualmente dai 
giovani imprenditori dell’Arabia Saudita.

Una due giorni di dibattito a cui hanno partecipato 
imprenditori, startupper e venture capitalist da 
tutto il mondo, affiancati dalle istituzioni saudite 
per un dialogo tra pubblico e privato sempre più 
proficuo ed efficace. 

Numerosi i temi trattati, e da angolature diverse. 
Tra i tanti, particolarmente interessanti sono stati 
i temi della logistica intercontinentale, sfidata dalla 
pandemia, della telemedicina e dell'istruzione 
online, manifestazioni di un mondo che sperimenta 
e che cambia velocemente.

Grazie ad Accenture Global, partner dell’Alleanza, 
abbiamo analizzato alcuni possibili scenari di 
“recovery” che troveremo davanti a noi, e che 
dovremo gestire rispondendo con politiche 
pubbliche e strategie aziendali adeguate. 
Abbiamo capito ancora una volta che di fronte 
all’incertezza e alla complessità non esistono 
ricette semplici, ma può essere di grande efficacia 
un approccio sistematico di mappatura della realtà 
e di successiva sovrapposizione dei possibili corsi 
d’azione che ci guidino verso i nostri obiettivi.

La parola trasversale a tutti i panel è stata senza 
dubbio “resilienza”, intesa nel nostro contesto 
come capacità di lettura degli scenari globali e 
cambiamento delle strategie aziendali per riuscire 
non solo a sopravvivere alla crisi, ma anche 
crescere e innovare. 

GLOBAL
RENAISSANCE 
PROPOSTE PER I GIOVANI 
IMPRENDITORI DI TUTTO
IL MONDO

L'impresa è una fonte di innovazione e resilienza. Mentre riflettiamo sullo sconvolgimento 
economico e sociale portato dalla pandemia del Covid-19, constatiamo che il 2020 ci 
ha dimostrato quanto i giovani imprenditori e le startup di tutto il mondo siano riusciti a 
sfruttare nuove opportunità con creatività e spirito di iniziativa.

La delegazione italiana è infatti intervenuta proprio su questo 
aspetto portando nel dibattito l’esempio di due Giovani 
Imprenditori, Matteo Dell’Acqua di ADflex Group e Michele 
Frisoli di Manta Group. Entrambi hanno sottolineato alcuni 
dei principali ostacoli che ha dovuto affrontare la manifattura 
italiana, ed hanno raccontato le loro strategie di avanzamento. 
Matteo ha portato un esempio di come le PMI possano reagire 
all’accorciamento delle catene globali del valore puntando su 
diversificazione e innovazione; Michele ha invece raccontato 
una storia di riconversione industriale basata su nuove 
tecnologie, ricerca e innovazione. 

Un’altra parola chiave è emersa in entrambi i racconti: 
people. Puntare su sicurezza e formazione delle persone è 
stata infatti una delle strategie messe in campo da Matteo, 
Michele e da moltissimi degli imprenditori intervenuti nella 
due giorni, sottolineando come l’azienda possa crescere e 
superare anche i momenti più complessi grazie alle persone 
che la costituiscono. 

Innovazione, creatività, resilienza e agilità sono i concetti 
emersi anche dalla tavola rotonda virtuale sul Venture Capital: 
abbiamo avuto la possibilità di fotografare l’ecosistema 
VC a livello globale e la reazione alla crisi pandemica che il 
settore sta mettendo in atto grazie a testimonianze di venture 
capitalists di 4 continenti differenti: Gregoire Sentilhes, 
Vincent Bruneau, Lo Toney, Ahmad Alshammari.

La crescita del VC e l’avvio di programmi di accelerazione 
d’impresa sono ritenuti la base per lo sviluppo della nuova 
imprenditoria che spesso non riesce ad intraprendere 
un percorso di crescita per mancanza di finanziamenti. 
L’occasione è stata preziosa per far incontrare 
rappresentanti del settore provenienti da geografie diverse, 
cercando di capire quali possano essere le strade per far 
crescere l’ecosistema VC a livello globale, individuando 
ricette efficaci anche per paesi con ecosistemi di finanza 
alternativa meno sviluppati. 

Le varie tematiche trattate hanno fatto emergere ancora una 
volta l’importanza del dialogo tra pubblico e privato, ed è 
perquesto che l’intensa due giorni si è conclusa con la firma 
del Final Communiqué, il documento di posizionamento che 
racchiude le priorità dei giovani imprenditori di tutto il mondo. 
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5 le raccomandazioni di quest’anno che hanno 
l’obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle 
nuove generazioni, e in particolare dei giovani 
imprenditori, per contribuire alla creazione di una 
nuova era di crescita economica e sociale, più inclusiva 
e sostenibile:

Ridurre le barriere all’accesso al credito che 
molti giovani imprenditori in tutto il mondo 
affrontano, con una particolare attenzione alla 
promozione dell’imprenditoria femminile.

Investire in formazione e skill imprenditoriali 
includendole nei sistemi educativi nazionali 
con un forte coordinamento internazionale.

Promuovere maggiormente lo sviluppo 
sostenibile dando priorità agli investimenti 
green.

Ridurre le barriere al commercio per 
rendere il mercato globale più libero e 
accessibile a tutti con regole sempre più 
condivise.

Promuovere la resilienza sociale ed 
economica attraverso una maggiore 
digitalizzazione della nostra economia e 
società.

Il momento conclusivo del Summit ci ha visto 
nuovamente protagonisti con il passaggio del 
testimone all’Italia che presiederà il G20 il 
prossimo anno, per la prima volta nella storia. 
Toccherà quindi a noi Giovani Imprenditori di 
Confindustria il compito di ospitare il Summit 
dell’Alleanza in un anno cruciale per la ripresa 
economica globale.

Il 2021 sarà un anno di grandi cambiamenti, in cui 
dovremo misurare la reattività della nostra economia 
e della nostra società. Proprio per questo siamo 
ancora più orgogliosi di avviare questo percorso di 
approfondimento e discussione con i nostri omologhi 
di tutto il mondo: è il momento di mettere a sistema 
le menti e le energie dei giovani per disegnare la 
rinascita di un’intera generazione. 

1

2
3
4
5Support skills training, entrepreneurial 

and digital education across G20 
countries. 2

Address barriers to capitals faced by 
many world's young entrepreneurs. 1

Support and invest in the sustainable 
economy of tomorrow. 3

4
Meaningfully address trade barriers 
and commit to freer access to 
international markets.

5
Promote economic and social 
resiliance through digitalization.

G20 YEA 2020
Final Communiqué
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di Daniela Lanci
Confindustria Giovani Bari e BAT
@daniela_lanci

“Mantenere le distanze” è una delle espressioni che negli ultimi mesi abbiamo sentito di più, 
anche nelle nostre aziende. Ma come fare se la vicinanza ai clienti è proprio ciò di cui hanno 
bisogno le imprese in questo momento di incertezza?

IMPRESE:
COME MANTENERE
IL CONTATTO UMANO
DURANTE LA PANDEMIA?

Gli eventi virtuali

L’innovazione tecnologica e la creatività 
ci vengono in soccorso offrendoci tante 
soluzioni. È il momento di ritarare i 
nostri piani di comunicazione con nuove 
modalità di contatto.

Ecco un approfondimento su due 
strumenti di comunicazione a portata di 
PMI e qualche pillola per comunicare al 
meglio.

Ora che gli eventi in presenza e le fiere 
sono state sospese, comprendiamo 
ancora di più la loro importanza. Ci 
hanno sempre permesso di far entrare i 
clienti all’interno del nostro mondo, di far 
conoscere le figure chiave dell’azienda, 
di far “toccare con mano” le novità, 
di stringere relazioni e creare nuove 
opportunità di business. In questo periodo 
abbiamo però una grande opportunità: gli 
eventi virtuali. 

Negli ultimi mesi sono nate diverse 
piattaforme che permettono di costruire 
spazi virtuali, creare mappe interattive 
attivando i collegamenti tra presentazioni 
live, meeting room private e spazi per 
gli sponsor. I partecipanti hanno così 
la possibilità di muoversi nella mappa 
virtuale, aprire le aree di interesse, 
visualizzare i contenuti e accedere alle 
meeting room.

Poi ci sono gli eventi virtuali pubblici, come quelli 
che Apple organizza da anni.

Prendiamo ad esempio il lancio dell’iPhone 12. Gli 
iscritti alla newsletter di Apple hanno ricevuto un 
vero e proprio invito da salvare sul proprio iCal, 
con tanto di link per seguire l’evento in diretta 
streaming. 

Alle ore 19, ora italiana, gli Apple addicted si sono 
collegati per seguire l’evento. Questa volta, Tim 
Cook ha parlato dal palco dello Steve Jobs Theatre 
di Cupertino a una platea vuota. L’evento è durato 
1 ora e 10 minuti, si sono alternati interventi di 
altri manager Apple e i video di presentazione dei 
prodotti.

Il video dell’evento è stato, poi, pubblicato sul 
sito per renderlo fruibile in qualsiasi momento. Il 
lancio è stato comunicato su tutti i canali digital ma 
l’invio di una mail a ogni singolo utente Apple, con 
iCal allegato, ha stimolato l’attenzione e coinvolto 
ancora di più le persone.

L’unico svantaggio dell’evento è che non era 
interattivo. Ovviamente stiamo parlando di una 
platea mondiale, perciò una moderazione dei 
commenti sarebbe stata un’impresa davvero 
complicata. Per una platea più ristretta, è 
possibile pensare anche alla creazione di un social 
wall per stimolare le conversazioni sui social e 
un’interazione con il brand e la sua community.

Consapevoli che gli strumenti digitali non potranno 
mai sostituire il contatto umano dal vivo, gli eventi 
virtuali rappresentano un’opportunità per diversi 
motivi:

• ci permettono di superare i limiti del 
tempo e dello spazio e di raggiungere un pubblico 
molto più vasto di quello di un evento fisico;

• non hanno limiti di partecipanti;

• sono più economici ed “ecologici”;

• un domani, quando sarà finita la 
pandemia, avremo le abilità per poterli integrarli 
agli eventi fisici. 
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Rispetto agli eventi virtuali, sono più facili da 
organizzare, hanno un costo minore, possono 
essere realizzati con una cadenza più frequente 
e consentono di mantenere un contatto umano 
con il team, i clienti e gli stakeholder.

Perché un webinar o un meeting virtuale sia 
produttivo ci sono alcuni aspetti importanti 
da tenere presente, primo su tutti, è la curva 
dell’attenzione. La mente umana non è capace 
di mantenere lo stesso livello di attenzione 
per lunghi periodi. Dopo 5 minuti, la mente 
raggiunge il picco massimo, che mantiene per i 
successivi 15-20 minuti. Oltre questo intervallo, 
inizia la discesa, fino a ridursi dell’80% intorno 
ai 30 minuti. Al 40° minuto, probabilmente, 
il relatore avrà perso quasi completamente 
l’attenzione del suo pubblico.

Ecco una short list di consigli utili e pratici per 
rendere un webinar o un meeting coinvolgente:

• Individuare un format di evento ricorrente 
e legato a qualche abitudine “fisica”, 
come ad esempio “Il caffè del lunedì” 
per l’aggiornamento dei team aziendali, 
“L’aperitivo con l’esperto” per un momento di 
formazione interna e/o esterna, etc.

• Comunicazione pre-evento. Gli eventi virtuali 
sono molto più brevi degli eventi in presenza, 
quindi è utile sia anticipare la disponibilità 
di alcuni contenuti, come ad esempio video 
e presentazioni, sia stimolare i partecipanti 
attraverso un sondaggio pre-evento.

• Condensare le presentazioni nel modo più 
conciso possibile, coinvolgere più relatori e più 
voci e mantenere lo spettacolo in movimento 
spezzando la relazione vocale con video e brevi 
proiezioni.

• Autenticità. Durante l’evento i relatori 
devono essere abili e lucidi senza apparire 
rigidi o troppo robotici. Lo schermo crea già di 
per sé una divisione, quindi è utile riscaldare 
la comunicazione mostrando il nostro lato 
autentico. Essere troppo impostati crea 
diffidenza nei nostri interlocutori. 

• Dialogare con i partecipanti chiamandoli 
per nome, facendo riferimento alle posizioni 
geografiche in cui si trovano, raccontando 
piccoli episodi divertenti che possano 
distendere l’atmosfera.

• Moderare domande e risposte. È sempre 
utile avere una figura che si occupi di gestire 
la fase del “Question Time” e quindi di tradurre 
per il pubblico le domande troppo lunghe 
o complesse o di stimolarle laddove non ci 
fossero. Inoltre, le piattaforme virtuali ci 
offrono la possibilità di coinvolgere il pubblico 
anche attraverso dei polling.

Dopo tutta questa esperienza, quando la 
pandemia sarà finita e torneremo a realizzare 
eventi fisici, molto probabilmente opteremo per 
modalità ibride (OnSite + Online), beneficiando 
dei vantaggi delle due tipologie. 

Webinar e meetinG virtuali

60



62 63

QUALE / COMUNICAZIONE

di Stella Tedoldi 
GGI Brescia

Quello che invece in pochi conoscono – e ne risultiamo tutti 
contagiati - invece è l’INFODEMIA da Coronavirus: ne ha 
lanciato l’allarme l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 
invitandoci a prestare attenzione.
Ma cosa significa? Da cosa nasce? Quali reazioni comporta?
La parola Infodemia indica la confusione derivante 
dall’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no. 
Questa abbondanza rende difficile la scelta della fonte affidabile: 
se cerchiamo una informazione a fronte di un bisogno reale e 
riceviamo troppe risposte, non riusciamo a capire quale sia 
l’informazione corretta, entriamo in uno stato di ansia e ci può 
capitare di scegliere la risposa errata con conseguenze gravi.
Siamo stati abituati per un tempo lunghissimo ad accedere 
alle notizie nazionali e internazionali grazie alla radio, alla 
televisione e dalla lettura dei quotidiani. Siamo cresciuti con 
informazioni che avevano una cadenza temporale giornaliera. 
Non abbiamo mai affrontato il pericolo di essere travolti da 
troppe informazioni, anche perché avevamo tutto il tempo 
necessario per conoscere l’attendibilità della fonte.

IL CORONAVIRUS 
LO CONOSCO
E L’INFODEMIA?
Quotidianamente si sente parlare di Covid-19 o Coronavirus: ormai lo conosciamo tutti, 
sappiamo cosa sta succedendo in Italia e nel resto del mondo e ne viviamo quotidianamente 
le conseguenze.

Tutto questo c’è ancora, ma adesso si devono 
aggiungere le informazioni derivanti dall’uso 
continuo di internet: siamo bombardati dai 
messaggi di notifica delle news dell’ultima ora 
derivanti dai continui aggiornamenti dei siti 
dei quotidiani o da app dedicate ad argomenti 
di interesse. Riceviamo informazioni dai social 
(Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram…). 
Condividiamo in continuazione le conoscenze 
(vere o false che siano) con i nostri amici grazie 
alle chat che abbiamo attivato e loro rispondono 
con altre informazioni provenienti da altre fonti.

Ho un problema e non so a chi rivolgermi? Ne 
hanno parlato in TV ma voglio saperne di più? 
Ho letto una news interessante su Facebook 
ma non so bene da dove sia scaturita? Facile: 
cerco notizie collegate su internet! E così ho 
a disposizione decine di risposte, le leggo e 
scelgo quelle che mi paiono più complete, 
ma saranno vere o mi sono lasciato prendere 
dalla grafica accattivante del video su cui le ho 
trovate? E perché quell’altro social mi dà una 
informazione diversa? Allora chiedo consiglio 
ad amici, ed ecco che loro pure si attivano nella 
ricerca e mi aggiornano con altre risposte… e 
così via. È questa l’infodemia, e nel periodo che 
stiamo vivendo, è certamente un’infodemia da 
coronavirus. 

Quando ci troviamo ad aver troppa scelta sulle 
nostre fonti si arriva inevitabilmente a non 
riuscire a capire o a non riuscire a scegliere a 
quale notizia credere. 

Tutto questo con il Coronavirus è stato accentuato 
perchè tutti abbiamo dovuto informarci su 
qualcosa di totalmente sconosciuto! Abbiamo 
cercato di essere il più possibile aggiornati 
in tempo reale per capire cosa fare e come 
proteggere noi stessi e la nostra famiglia e la 
nostra azienda. Avevamo iniziato a conoscerlo 
da lontano osservando in modo distaccato 
i comportamenti della Cina, pensando 
semplicemente "è un’influenza banale". 
Poi all’improvviso è diventato un problema 
concreto nel nostro territorio e  abbiamo dovuto 
rispondere inventandoci comportamenti nuovi 
da sperimentare e riverificare in continuazione. 
Da quel momento è iniziata una cascata di notizie. 

Chi non ha visto e  condiviso in questo periodo 
almeno un video o un post al giorno sul Covid-19? 
Magari con le ultimissime spiegazioni di virologi? 
A chi non è capitata la smentita da parte di 
altri virologi? Tanti di noi si sono specializzati 
nell’approfondimento di determinati temi legati 
al virus: chi sui numeri, chi sui rimedi, chi sui 
sintomi… Siamo tutti diventati un po’ virologi e 
medici e matematici! Molti hanno ad esempio 
creato grafici in autonomia per tener sotto 
controllo l’andamento nella zona di interesse! 
Ma fino a che punto ci possiamo spingere? Il 
passo perché la giusta ricerca di informazioni 
che ci aiutino nelle necessità quotidiane 
si trasformi in una cascata di informazioni 
incontrollabili, è breve. E il rischio di dar credito a 
delle fake news è dietro l’angolo. 

L’informazione proveniente 
dalla fonte iniziale arriva alla fine 
come notizia totalmente fuorviante, 

che si trasforma in “fake news” 
con un potere di circolazione 

talmente alto – grazie ai social.
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Vorrei chiudere citando una frase dello 
scrittore statunitense Eli Parisier: 
“Il nostro corpo è programmato 
per  consumare grassi  e zuccheri perché 
in  natura  sono rari… Allo stesso modo, 
siamo biologicamente programmati 
per prestare  attenzione  alle  cose  che ci 
stimolano:  contenuti  volgari,  violenti  o 
di tipo  sessuale  e  pettegolezzi  umilianti, 
imbarazzanti o disgustosi. Se non 
stiamo  attenti  rischiamo di ammalarci 
dell’equivalente psicologico dell’obesità. 
Di trovarci a consumare contenuti che sono 
dannosi per noi stessi e per la società.” 

ECCO ELENCATE ALCUNE DELLE 76 
‘FAKE’ CIRCOLATE SUI SOCIAL E INERENTI 
IL COVID-19 CHE IL MINISTERO DELLA 
SALUTE - FONTE ATTENDIBILE - HA 
AVUTO LA PREMURA DI DENUNCIARE SUL 
SUO SITO COME TOTALMENTE FALSE: 

"La vitamina D protegge dall’infezione 
da nuovo coronavirus": nel giorno della 
pubblicazione della fake news, le farmacie 
sono state svaligiate per comprare gli 
integratori di vitamina D. La notizia è stata 
smentita qualche giorno dopo.

‘Fare gargarismi con la candeggina, 
assumere acido acetico o steroidi, utilizzare 
oli essenziali e acqua salata protegge 
dall’infezione da nuovo coronavirus’: spero 
vivamente che nessuno abbia preso questa 
notizia alla lettera ed abbia salvaguardato 
la propria gola!

‘Il coronavirus colpisce l’apparato 
respiratorio quindi se sono in grado di 
trattenere il respiro per almeno 10 secondi 
senza tossire vuol dire che sono sano’: un 
compito facile da portare a termine e – per 
fortuna - innocuo, ma che non ci rivela 
nulla sulla nostra positività/negatività! 

Ecco altre fake che non hanno bisogno di 
commenti: "Bere tanta acqua lava il virus 
dalla vie aeree e lo spinge nello stomaco 
dove viene distrutto dall’acido", "Applicare 
la vaselina intorno alle narici, intrappola il 
virus così non entra nel naso".

Ma, quello che succede per l’infodemia da 
coronavirus, può essere esteso anche ad 
altri argomenti? Ovviamente sì, l’infodemia 
può contagiarci su qualsiasi tipo di 
informazione, anche relativa alla politica o 
all’economia.
 



OPEN INNOVATION
OLTRE LA CRISI: UNA CASA COMUNE PER LA NUOVA ECONOMIA.
di Leonardo Valle

Ripartenza, 5G, contaminazione di competenze, apertura delle aziende al mercato e disponibilità a stringere al-
leanze per la condivisione dei saperi: è difficile costruire una casa comune della nuova economia, al cui interno 
la conoscenza si diffonda in tutte le direzioni veloce, efficace e pervasiva grazie alle nuove tecnologie. Ma passare 
dal tradizionale modello di economia chiusa all'open innovation è una transizione fondamentale per un'Italia che 
non voglia rimanere un mercato obsoleto. L’economia post Covid-19 si baserà sulla contaminazione tra aziende, 
advisors, università e start up.
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GEOPANDEMIA. 
DECIFRARE E RAPPRESENTARE IL CAOS.
di Salvatore Santangelo

Ci muoviamo in un territorio inesplorato, ma tutti abbiamo la percezione, più o meno chiara, che il Covid-19 è il cigno 
nero che metterà all’angolo quella che Ulrich Beck ha definito la «società del rischio». Oltre alla convinzione diffusa 
che all’emergenza sanitaria, nei prossimi mesi, si unirà una recessione globale e una nuova definizione dei rapporti 
di forza a livello mondiale. La sfida geopandemica farà sì che nell’era della post-globalizzazione la conflittualità non 
si manifesterà solo nella vecchia dimensione spaziale/istituzionale, ma anche attraverso una verticalizzazione delle 
contrapposizioni all’interno di ogni singola realtà statuale.

COMPANY CULTURE
IL SISTEMA OPERATIVO CHE FA CRESCERE LE AZIENDE.
di Alessandro Rimassa

Alle imprese serve un nuovo “sistema operativo” che le renda più flessibili e innovative. La soluzione? Far crescere 
la componente umana insieme al business, all’insegna del binomio produttività-felicità.
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Incertezza e impotenza sono le sensazioni che evoca 
la pandemia, un virus che tocca nel profondo le 
relazioni, i rapporti interpersonali, un mondo reale 
rimasto attonito ed inerme dinnanzi alle restrizioni 
imposte per rallentare il diffondersi della malattia. 
Il periodo di incertezza permane e non sarà breve; 
e la mancanza di sicurezza e di fiducia si ripercuote 
nei comportamenti delle persone: le spese si 
riducono, cresce la propensione al risparmio, la 
domanda si contrae, il reddito diminuisce. Il tutto 
in una spirale pericolosa. Il sistema economico 
finora ha retto l’urto, ma le rinnovate misure 
restrittive rischiano di indebolire ulteriormente 
la nostra economia. I timidi segnali di ripresa 
del periodo estivo hanno già lasciato il passo alle 
stime che indicano che una nuova recessione è 
in atto. In questo scenario, le istituzioni devono 
essere in grado di rispondere alla riacutizzazione 
dell’emergenza sanitaria con provvedimenti 
adeguati a tutelare la salute delle persone e la 
tenuta della società, costruendo fin da ora una 
solida prospettiva economica per il post-Covid-19. 
Bonus e sussidi servono a difendere lo status quo, 
ma sono improduttivi e difficilmente potranno 
incidere in termini di reale ripresa economica. 
Se è vero che finora il sistema economico ha 

dimostrato resilienza e capacità di reazione 
agli impatti della pandemia, quello che serve 
in prospettiva è un programma di investimenti, 
immediato e non burocratico, che permetta alle 
imprese di rilanciarsi e dispiegare la propria forza. 
È, quindi, necessaria una nuova e coraggiosa 
politica economica che preveda un aumento mirato 
della spesa pubblica produttiva con programmi 

di Vittorio Ciarcia
Comitato di redazione Quale Impresa

La pandemia ha cambiato ogni aspetto della nostra vita: nel mondo del lavoro, nei nostri 
rapporti e nel nostro tempo libero. Stiamo vivendo un periodo molto delicato, e come ogni 
situazione critica anche l’attuale ci mette dinanzi a grandi sfide.

UNA NUOVA 
POLITICA ECONOMICA 
PROPULSIVA

dedicati al miglioramento delle infrastrutture e 
delle vie di comunicazione, all’ammodernamento 
tecnologico e digitale, all’efficienza ed efficacia 
della Pubblica Amministrazione, alla riforma 
scolastica, all’incoraggiamento della ricerca 
scientifica. Politiche di governo che abbiano un 
obiettivo preciso: il raggiungimento della piena 
occupazione.
Tutto ciò presuppone l’abbandono definitivo delle 
politiche europee rigoriste, con la necessaria 
riforma del patto di stabilità e crescita. Negli ultimi 
anni, infatti, le nazioni europee hanno cercato 
di rispondere alla crisi economica attraverso 
programmi di austerità, ossia attraverso tagli 
alla spesa pubblica. Queste politiche non hanno 
funzionato. In molti Paesi, tra cui svetta l’Italia, il 
PIL non ha mai raggiunto i livelli precedenti la crisi 
del 2008 e il debito pubblico è continuato a salire. 
Senza contare poi il costo sociale che tali politiche 
hanno prodotto: disoccupazione, peggioramento 
dei servizi di base e in generale l’accrescimento 
delle disuguaglianze tra individui. Un’economia 
squilibrata non sarà mai in grado di produrre 
un bilancio in equilibrio. In un’economia a pieno 

regime, invece, le entrate statali in crescita 
compensano il debito nazionale, e il calo del debito 
unito ad un’occupazione elevata contribuisce alla 
crescita economica liberando risparmio per gli 
investimenti produttivi dell’impresa privata. 
Oggi l’obiettivo dell’intervento pubblico deve 
consistere nel rendere sostenibile l’indebitamento 
del settore privato conseguente al crollo 
dell’attività produttiva, attraverso un aumento 
mirato del debito pubblico e del deficit usati per 
investimenti. Si tratta di avere uno Stato con un 
ruolo catalizzatore che abbia l’intento di ricreare le 
condizioni per la tenuta e il rilancio dell’economia. 
La partita si gioca sugli investimenti produttivi, 
quelli in capitale umano, nelle infrastrutture 
cruciali per la produzione, nella ricerca, quelli che 
convogliano fondi verso settori che possono creare 
nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani. 
La partita si gioca sulla credibilità delle politiche 
economiche a livello europeo e nazionale, chiamate 
a assicurare un sostegno concreto, efficace e 
significativo alle famiglie e alle imprese. 

Finora il sistema 
economico ha dimostrato 

resilienza e capacità 
di reazione agli impatti 
della pandemia, quello 
che serve in prospettiva 

è un programma di investimenti, 
immediato e non burocratico, 

che permetta alle imprese 
di rilanciarsi e dispiegare 

la propria forza.
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ENDEL

In questo periodo rilassamento e concentrazione devono andare di pari passo. Ecco Endel, un’app basata 
su una IA (Intelligenza Artificiale, con un contratto di Warner Music, n.d.r.) che crea  “paesaggi sonori” 
personalizzati per dare alla mente e al corpo ciò di cui ha bisogno per immergersi totalmente in qualsiasi attività.

LO SCOPO DELL’APP È MIGLIORARE UMORE E PERFORMANCE NELL’UTENTE, MA ANCHE AIUTARE IL 
RELAX E IL RIPOSO.

L’applicazione sfrutta un algoritmo progettato per aumentare o ridurre l’intensità dei suoni in base a un’ampia 
serie di fattori, come la posizione dell’utente, la frequenza cardiaca e l’orario. Una volta stabiliti tali elementi 
e richiesta la necessità da soddisfare, che può essere un generico rilassamento o un aiuto per prendere 
sonno, Endel genera una sequenza di suoni che accompagnano con delicatezza l’utente verso l’obiettivo del 
momento. Endel include una prova gratuita di 7 giorni. Dopo il periodo di prova occorre un abbonamento.

Per tutte le informazioni: http://endel.io/

FABULOUS – MOTIVATE ME!

La nostra vita è caratterizzata da abitudini quotidiane. 
E cosa succede se all’improvviso siamo costretti a 
cambiarle? Ecco che ci viene in aiuto Fabolous, un’app 
motivazionale che ha lo scopo di guidarci nel formare 
nuove abitudini e migliorare noi stessi.

GLI ELEMENTI NECESSARI PER CREARE UN'ABITUDINE 
SONO LA COSTANZA E LA PERSEVERANZA.

Fabulous non incoraggia a cambiare tutti gli aspetti 
della vostra vita in un colpo solo. Questo si rivelerebbe 
controproducente: solitamente si riescono a seguire 
programmi simili solo per qualche settimana. Fabolous 
propone invece un percorso step-by-step che punta 
tutto sull’impegno e sulla motivazione personale.  
Non si tratta solo di un sistema per tenere traccia della 
propria routine né di un’app di self tracking. Attraverso 
un approccio olistico, unirà in un unico centro nevralgico 
opzioni e caratteristiche tipiche di app molto diverse tra 
loro. Fabulous è un’app gratuita ma prevede acquisti in-
app. Unica pecca: è disponibile solo in lingua Inglese.

Per tutte le informazioni: https://www.thefabulous.co/
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