
 
L’importanza del marketing 4P, 
individuate da Philip Kotler 
negli anni ’60, anche se in real-
tà la prima modellazione è da 
attribuire a Jero-
me Mc Carthy, 
hanno rappresen-
tato per decenni 
gli elementi fon-
damentali sui qua-
li basare una stra-
tegia di marke-
ting. Nel tempo le 
P sono aumenta-
te. Ai tradiziona-
li product, price, 
place e promo-
tion si sono ag-
giunte la P 
di  person, a rimarcare la cre-
scente importanza del fattore 
umano non solo nel rapporto  

 
con il cliente ma nel più am-
pio processo di gestione 
aziendale, la P di packa- 
ging e di personal selling e 

molte altre 
ancora. Le 
P vengono 
costruite 
per soddi-
sfare i 
clienti ma 
sono anco-
ra troppo 
azienda-
centriche. 
Nel 1990 
Robert 
Lauter-
born, pro-
fessore di 

pubblicità all'Università della 
Carolina del Nord, sollevò il  
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ConsumAttore 

Se c’è cultura aziendale, 
c’è una storia da raccontare.  
 
L’heritage marketing appare ancora oggi 

una disciplina dai confini labili, per quanto 

le sue caratteristiche si siano ben definite 

negli ultimi anni. Si tratta di un’espressione 

che richiama l’immateriale e che va analiz-

zata a partire dall’utilizzo del termine herita-

ge, preso in prestito dal mondo dell’arte, 

degli archivi e dei musei e che fa riferimento 

ad aspetti della vita propriamente culturale. 

Una strategia di marketing, quindi, dona 

nuova luce alla brand essence del prodotto, 

comunicando al consumatore l’anima pro-

fonda del marchio così da rendere 

la storia aziendale il valore aggiunto ed 

unico. L’heritage marketing parte da 

quello insieme di segni di riconoscimento 

e significati che i consumatori percepi-

scono.I valori aziendali rivestono il ruolo 

di attori principali. Nella società del con-

sumo e dei social media essere capaci di 

sviluppare una comunicazione che per-

metta di comunicare la brand equity si 

traduce nella possibilità di conquistare un 

consumatore meno eclettico e più fideliz-

zato che si affida ad un marchio in cui 

crede perché ne conosce e riconosce la 

storia.                                           segue pag. 4 

 
concetto delle 4C che spo-
sta veramente il focus 
dall’azienda al cliente. 
Costumer need, utilizzata 
principalmente nella fase di 
lancio dei nuovi prodotti, 
ma anche per la differen-
ziazione di un prodotto 
rispetto a quelli della con-
correnza. Cost to the con-
sumer, comprendere il 
prezzo che il consumatore 
è disposto a pagare. Conve-
nience, scegliere le modali-
tà distributive più conve-
nienti per il consumatore. 
Comunication, comunica-
zione orientata al cliente 
non come pubblicità, ma 
come concezione volta alla 
costruzione di un marchio, 
di un nome.  

 
segue pag.2 

MILLENNIAL 
La net generation, è la prima 
generazione della storia che 
nell’età adulta usa e conosce 
con dimestichezza la tecno-
logia e i codici della comu-
nicazione digitale. Sono i 

nati tra il 1980 e il 2000, che attualmente si 
trovano nella fascia d’età compresa fra i 
15 e i 35 anni, definiti anche millennial.  

segue pag.7 



Il Cfo, Chief financial officer, è la 

figura che ha la visione ultima del 

valore generato per gli azionisti, del 

profit & loss, nell’ambito del proces-

so di riorganizzazione culturale e tec-

nologico cui sono chiamate molte 

imprese. Il ruolo del Cfo è fondamen-

tale, accanto a quello del Ceo o di 

altre figure del management, perché è 

sostanzialmente quello del «sanity 

check» finale. Il Cfo è paragonabile a 

un manager o ad un allenatore con 

funzioni operative di mercato, per la 

responsabilità di dover capire quali 

sono le competenze e le skill che ser-

vono per il presente e per il futuro, 

decidere la velocità di cambiamento 

da adottare e mantenere nel tempo per 

raggiungere gli obiettivi. Si sostiene 

che i Cfo siano gli architetti di un’azien-

da, perché ogni azienda è un’isola a sé 

stante, che ha la sua storia, che vive le 

proprie criticità. La competenza del Cfo 

è quello di “deployer” delle strategie, 

mentre il ruolo di motivatore e di psico-

logo è proprio del Ceo.  Ci chiediamo se 

nell’era del digitale e dell’open organi-

zation i ruoli di management, Cfo e Ceo, 

siano ancora così distinti. I due ruoli non 

sono in antitesi, ma complementari fra 

loro. A seconda dei momenti, uno ha più 

peso dell’altro nell’indirizzare la strate-

gia aziendale, declinandola in modo 

misurabile, determinandone la struttura 

dei costi, le policy per le linee di busi-

ness e management. Professionisti ultra 

specializzati, come l’augmented Cfo, 

sono in grado di governare le nuove 

Pagina 2 DE  N I CO L A N E WS E CON O M Y  

Continua pag. 1 
 

Dal costo del prodotto si passa così al concetto di valore, molto 

più pregnante tutti i fattori che possono creare distinzione e van-

taggio competitivo. Il prodotto non viene più letto come un 

qualcosa di hard ma diventa un qualcosa in grado di rispondere 

concretamente alle necessità del cliente. Particolarmente signifi-

cativo il passaggio da Promotion a Communication. Una comu-

nicazione aziendale che non deve più essere intesa mono-

direzionale. Oggi il cliente vuole essere protagonista, entrando 

quasi nei processi decisionali, vuole essere considerato, vuole 

sentirsi unico, vuole essere ascoltato, vuole dialogare con l’a-

zienda, in un rapporto costruttivo e positivo. La promozione 

evolve in comunicazione ovvero in un rapporto biunivoco azien-

da-cliente. L’azienda parla con il cliente ma anche il cliente par-

la con l’azienda. Con uno spot pubblicitario (o meglio con la 

televisione) è difficile creare un rapporto bidirezionale. Con il 

web questo è possibile. Blog, forum, community  sono tutti stru-

menti che permettono di instaurare un rapporto nuovo.      

Alessia Catania 5Aafm 
Mariarita Catania 5Aafm 

 

ConsumAttore 

A partire dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto 

l’obbligo di comunicazione telematica all’agen-

zia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e 

ricevute, in sostituzione del cosiddetto 

“spesometro”. Oggetto di questa comunicazio-

ne sono i dati delle fatture emesse, ricevute e 

registrate nel trimestre di riferimento comprese 

le bollette doganali, nonché i dati delle varia-

zioni. Per cui, l’ulteriore presentazione dell’In-

tra acquisti risulterebbe una vera e propria du-

plicazione degli adempimenti. Lo stesso non si 

può dire per le operazioni effettuate nell’ultimo 

trimestre e nell’ultimo mese del 2016, per le 

quali, se non valesse ancora l’obbligo di tra-

smissione del modello che è stato abrogato, 

l’amministrazione finanziaria non potrebbe 

disporre di alcuna informazione a riguardo. 

Alessandro Guglielmino 4Bsia 

tecnologie decisive per il cambia-

mento dai  Big Data all’intelligenza 

artificiale, dalla Blockchain all’In-

ternet delle cose fino al machine 

learning. In Italia abbiamo grandissi-

mi professionisti nel controllo di 

gestione e nella pianificazione e 

queste figure hanno già iniziato ad 

utilizzare strumenti e tecnologie 

evolute, sfruttando i vantaggi del 

cloud. Nel settore della logistica 

questa fase di cambiamento è già 

avvenuta, nel manifatturiero si con-

cretizzerà in futuro anche grazie alle 

direttive del piano Industria 4.0. 

Federica Costarelli 2 Acat 
Alessandro  Guglielmino 4 Bsia 

Investi in te stesso 

È l’investimento che 

Paga i più alti 

interessi 

INTRASTAT 
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Nelle grandi aziende sono state intro-

dotte spesso nuove modalità organiz-

zative di lavoro per soddisfare le esi-

genze di flessibilità dei nuovi mestieri 

e nuove generazioni. Il team working 

si sta progressivamente trasformando 

ed è il modo di costruire i team, di 

organizzarli, di gestirli, di monitorare 

le performance, di farne parte e, so-

prattutto, di coinvolgere e motivare i 

membri del team al raggiungimento di 

risultati sempre più ambiziosi, con 

risorse più limitate e con minori pro-

spettive di carriera. Le competenze e 

abilità dei nuovi team sono distingue-

re un contesto complesso da uno com-

plicato, capacità di impiegare le cono-

scenze per risolvere i problemi, agilità 

digitale e fiducia “a presa rapida” cioè 

la costruzione della fiducia immedia-

ta. Il management, tramite il patto con 

l’Azienda, deve garantire ai membri 

del team consapevolezza e visione. I 

membri del team devono dunque po-

ter vedere e toccare il senso di ciò che 

fanno e i team leader devono trasmet-

tere, anche con le tecnologie di comu-

nicazione a distanza e i social net-

work, il saper fare e il saper essere. 

Non esiste più separazione tra am-

biente di lavoro ed ambiente didattico, 

ma esperienze 

di apprendi-

mento ricche 

di stimoli, di 

cui sarà il 

membro del 

team a decide-

re percorsi, 

tappe, linguaggi e quante volte percor-

rere i nuovi paesaggi della conoscenza 

per ottenere il massimo beneficio. Le 

nuove generazioni cercano l’opportu-

nità di essere parte di un’organizza-

zione, di partecipare allo sviluppo del 

business, di fare esperienze, ottenere 

visibilità, riconoscimenti ed espandere 

il proprio network. Il management 

deve orientarsi verso questi bacini 

motivazionali, trovando le leve che 

soddisfino queste aspettative. Edgar 

Morin diceva che imparare a navigare 

in un oceano di incertezze tra alcuni 

arcipelaghi di certezze. Questo è ciò 

che oggi ci si aspetta dal team work: 

avere a disposizione terre ferme e 

approdi sicuri, ma senza una rotta 

prestabilita, ad una velocità maggiore 

e con il rischio di incontrare tempeste 

improvvise e scogli nascosti.   

Alessia Catania 5Aafm 
Mariarita Catania 5 Aafm 
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GARTNER 
Gartner Inc. è una società con sede in America di ricerca 

e consulenza e ogni anno pubblica il Magic Quadrant. 

Fondata nel 1979 da Gideon Gartner, secondo lo stesso 

“Il Magic Quadrant è il risultato di una ricerca in una 

determinata area di mercato, in grado di fornire un’am-

pia visione delle posizioni occupate dai competitors di 

quel determinato settore. Grazie ad una rappresentazione 

grafica e all’utilizzo di un insieme uniforme di criteri di 

valutazione, il Magic Quadrant aiuta a determinare rapi-

damente le prestazioni dei fornitori di soluzioni tecnolo-

giche in relazione alla propria mission aziendale e la 

qualità della loro performance in rapporto alla visione di 

mercato di Gartner.” Il Magic Quadrant posiziona i for-

nitori di soluzioni tecnologiche all’interno di un qua-

drante sulla base di determinati criteri. Gartner attribui-

sce ai provider diverse posizioni. Leader hanno presta-

zioni positive in relazione alla propria visione attuale e 

si posizionano bene per il futuro. Visionary riconoscono 

le tendenze del mercato, ma non hanno ancora sviluppa-

to una buona abilità di esecuzione. Niche Players si con-

centrano con successo su un piccolo segmento o non 

sono focalizzati e non hanno prestazioni migliori degli 

altri. Challengers hanno buone abilità di esecuzione nel 

presente o potrebbero dominare un ampio segmento, ma 

non dimostrano di comprendere le tendenze del mercato. 

Federica Costarelli 2Acat 

Chief Executive Officer, termine di origine anglosasso-

ne, potrebbe essere associata alla figura dell’amministratore 

delegato all’interno del consiglio di amministrazione di un’a-

zienda in Italia. Questa qualifica viene solitamente assegnata 

al membro del consiglio di amministrazione che viene posto a 

capo del management dell’azienda, conosciuto anche co-

me capo azienda. In altr i Paesi del mondo il titolo di CEO 

può essere rintracciato in altre figure professionali, in base alle 

tradizioni del Paese stesso. Negli Stati Uniti e negli altri Paesi 

di origine anglosassone può assumere il nome di Managing 

Director. In Francia e in altr i Paesi che utilizzano il model-

lo aziendale francese, le caratteristiche di tale termine sono 

invece rintracciabili nella figura del direttore generale. I 

compiti propri di un Chief Executive Officer sono il potere di 

firma degli atti per nome e per conto dell’azienda, risponde 

della gestione dell’azienda e ne è responsabile, ha il potere di 

rappresentanza legale dell’azienda.  

Alessia Costarelli 5Acat 

C E O 



 
Continua da pag. 1 
 

Si fa strada, per questo, sempre più 

l’uso del patrimonio 

culturale e storico 

dell’impresa come 

risorsa strategica per 

il branding e il mar-

keting aziendale, 

andando oltre i mar-

gini di quella che si 

definisce comunicazione istituzionale. 

Si tratta di una  narrazione di espe-

rienze che spingono il consumatore 

ad identificarsi in parole e immagini 

che spesso appartengono alla sua quo-

tidianità. Ogni soggetto individua nei 

propri bisogni da appagare un sistema 

di valori, la stabilità è uno di questi, 

per molti. Nell’era della comunicazio-

ne veloce, del consumo vorace, ma 

sempre più attento al senso della 

“comunità”, l’identità del brand rap-

presenta il valore aggiunto nella me-

moria collettiva e individuale. Le im-

prese assicurative e bancarie sono le 

pionieri di qualcosa che è più di un 

fenomeno del momento nel marke-

ting, che si estende da anni anche al 

food and beverage, fino ad arrivare al 

fashion e ai layout delle 

app. Fiducia e credibilità in un brand 

sono le due parole chiave dell’herita-

ge marketing che potrebbe essere 

non solo un’operazione promozionale, 

di brand exten-

sion, ma una vera 

strategia e per 

molti prodotti lo 

è stato e lo è.Ad 

oggi l’esempio 

più chiaro di 

questo settore è il 

“made in Italy”, che evoca un altret-

tanto cristallino carico di storia, atten-

zione per il consumatore e la tradizio-

ne. Portare avanti un sistema di sim-

boli, interpretando le esigenze emo-

tive del proprio target, non è solo una 

filosofia aziendale, ma una scelta per 

caratterizzare il proprio marchio, defi-

nendo non solo la propria identità, ma 

anche la propria posizione sul merca-

to. Un brand heritage non è sempli-

cemente portatore di una storia, ma di 

una storia da raccontare al proprio 

pubblico di consumatori. Una scelta 

che paga, ma che comporta dei rischi 

se usata con poca prudenza e con una 

comunicazione stantia. Non sempre la 

storia affascina il consumatore, so-

prattutto nell’era delle immagini smart 

e con una soglia di attenzione sempre 

più bassa. Gli acquisti online, poi, non 

sono più appannaggio di pochi ma il 

presente per le maggiori realtà del 

mercato globale. Forse la sfida, per 

una strategia vincente di marketing 

per il made in Italy, sta proprio 

nel binomio local-global: prodotti 

portatori di tradizione e valori facil-

mente riconoscibili. Gucci e Ferraga-

mo hanno edificato dei musei azien-

dali per celebrare la storia del mar-

chio, Campari (una delle realtà italia-

ne più importanti, nata nel 1860) ha 

fatto propria la strategia di una comu-

nicazione iconica riconoscibile in tut-

to il mondo occidentale, così come 

é Vespa. Per  sposare un heritage 

marketing 

vincente si 

deve cono-

scere ed 

attuare una 

steward 

strategy 

vincente, ovvero una gestione respon-

sabile e trasparente delle proprie risor-

se aziendali, della propria immagine e 

della propria reputazione volta al co-

stante miglioramento del rapporto con 

gli stakeholder. 

Federica Grassia 4Bsia 

Federica Costarelli 2Acat 
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Dall'incrocio di due storiche discipline: il marketing e la geografia nasce il 

geomarketing, spesso  confuso con il marketing territoriale. Il geomarketing 

consiste nell'analizzare i comportamenti dei soggetti economici (consumatori e 

imprese) tenendo conto delle nozioni di spazio. L'analisi territoriale è diventata 

una delle dimensioni chiave per il successo del business, purché sia eseguita con 

le migliori informazioni disponibili. L'utilizzo della cartografia digitale per la 

visualizzazione e l'analisi dei dati permette di prendere decisioni: più efficaci - 

perché è possibile identificare trend e relazioni tra i dati che altrimenti non emer-

gerebbero; più efficienti - perché un'immagine vale mille parole e consente di 

velocizzare la comprensione e la comunicazione delle informazioni. Le imprese 

generano informazioni utili per una migliore gestione delle opportunità e delle minacce di business legate al territorio, 

monitorando in modo continuativo i fenomeni legati a domanda, concorrenza e potere d’acquisto. Attualmen-

te VALUE LAB è la prima azienda in Italia a utilizzare le tecniche di geomarketing (indoor GIS) per  l’analisi del 

comportamento d’acquisto all’interno di punti vendita e/o strutture commerciali. 

Alessia Catania 5Aafm 
Mariarita Catania 5 Aafm 

Cultura aziendale ...  una storia da raccontare  
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Per attuare un processo di innova-

zione efficace in azienda è necessa-

rio puntare sulla consapevolezza di 

tutta la popolazione aziendale, dagli 

addetti operativi ai manager. Una 

società attiva nei servizi di sviluppo 

e transizione di carriera ha delinea-

to cinque competenze soft chiave, 

elasticità mentale, resilienza, 

proattività, orientamento al mer-

cato, autoconsapevolezza, indi-

pendentemente dal ruolo e dall’età 

dell’addetto, su cui far leva per age-

volare e accogliere il cambiamento 

in azienda a cavallo della trasfor-

mazione digitale. Ciò che serve alle 

aziende è la capacità di modificare 

gli schemi comportamentali e co-

gnitivi necessari per affrontare e 

risolvere situazioni nuove e adattar-

si in modo positivo e costruttivo 

alle circostanze. Fra le soft skill 

ritenute indispensabili alla trasfor-

mazione, infine, non devono man-

care la comprensione del proprio 

ruolo e di come evolve nel merca-

to, la sua rispondenza alle esigen-

ze organizzative e alle strategie 

aziendali, nonché la capacità di 

integrare gli obiettivi personali 

con quelli dell’impresa e di rico-

noscere e valutare le proprie 

competenze non strettamente 

tecniche. Si parte innanzitutto da 

un lavoro di assestment mirato a 

verificare l’impiegabilità delle 

persone e a renderle consapevoli 

della propria spendibilità, sia 

per i dipendenti già in organico 

che per i giovani talenti che si 

affacciano al mondo del lavoro. 

Si passa quindi a interventi for-

mativi e attività di coaching e 

di counseling in grado di esse-

re recepite velocemente da 

figure pronte e disponibili alla 

sfida. La trasformazione digi-

tale è una questione di attitu-

dine oltre che di nuove com-

petenze, e va considerato un 

processo in continuo movi-

mento. La spendibilità delle 

risorse non può prescindere 

dalla conoscenza del mercato 

esterno, la vera bussola per 

orientare la trasformazione. 

La funzione Hr guida e gesti-

sce questo processo e alcune 

aziende hanno in parte le com-

petenze interne per farlo, altre 

non sono abbastanza struttura-

te e altre preferiscono affidare 

questa attività di diagnosi del-

la spendibilità a un partner 

esterno in grado di garantirne 

la necessaria neutralità.    

Manuel Cordaro 4 Bsia 

Martina Pedicone 4 Cafm 

Coaching     
- - - - - - -     
è una metodo-
logia di svilup-
po personale 
nella quale una 
persona detta 
coach supporta 
un cliente detto 
coachee 

Counseling     
- - - - - - -     
indica un’attivi-
tà professionale 
che tende ad 
orientare, soste-
nere e sviluppa-
re le potenziali-
tà del cliente, 
promuovendo-
ne atteggiamen-
ti attivi, propo-
sitivi e stimo-
lando le capaci-
tà di scelta. 

I musei d’impresa r ivestono un 

ruolo fondamentale per la promo-

zione della cultura di impresa 

e  rappresentano un’importante 

possibilità di sviluppo culturale ed 

economico. In essi, è contenuto 

sicuramente la memoria azienda-

le, ma anche la storia dell’evolu-

zione tecnologica, dei progressi 

scientifici e dei cambiamenti nei 

costumi della società, tutti argo-

menti che raramente trovano spa-

zio all’interno dei musei tradizio-

nali. In questo senso i musei d’im-

presa sono testimoni d’eccezione 

di queste trasformazioni e diven-

tano uno strumento di dialogo e di 

condivisione tra l’azienda e il 

territorio. Investire in un museo 

d’impresa significa investire nella 

conservazione della memoria, ma 

anche valorizzare ciò che la storia 

può rappresentare per il futuro. 

Pochi sanno che i musei d’impre-

sa sono fucine di idee, laboratori 

all’interno dei quali nascono nuo-

vi prodotti traendo ispirazione da 

ciò che è stato fatto; all’interno 

dei musei d’impresa vengono 

inoltre elaborate nuove strategie 

di marketing che indirizzano l’a-

zienda verso percorsi innovativi 

di sviluppo. I musei non sono da 

interpretare quindi come luoghi di 

celebrazione del passato, ma co-

me officine orientate al futuro. 

Federiva Grassia 4 Bsia 

Martina Pedicone  4 Cafm 



 

quali sarebbero le cariche più efficaci per facilitare l’assi-

milazione del sapere distintivo aziendale da parte dei 

nativi digitali e contaminare l’organizzazione con il digi-

tale? Gartner suggerisce un approccio integrato che coin-

volga i vecchi e i nuovi in azienda at-

traverso piattaforme di social learning, 

superando una divisione per silos orga-

nizzativi e una logica di formazione 

continua. “Vediamo che funzionano le 

accademie di mestiere, luoghi anche 

digitali, dove gli esperti del saper fare 

e del sapere tecnico, anche il più inno-

vativo, diventano punti di riferimento 

per l’intera organizzazione in un trasfe-

rimento di conoscenze in cui si impara 

l’uno dagli altri” racconta Silvia Vani-

ni, talent strategy leader di Mercer Italia. Il rapido svilup-

po della digitalizzazione è principalmente ostacolato del-

la difficoltà di individuare sul mercato le migliori compe-

tenze, di attrarle, motivarle e farle restare in azienda, 

come riporta lo studio di Mckinsey “digital manufacting 

capturing sustenable impact at scale”. In campo sono 

scese anche le associazioni dei manager per offrire al 

mercato dirigenti qualificati a guidare la rivoluzione digi-

tale. Federmanager ha avviato un sistema di certificazio-

ne delle competenze manageriali di quattro figure, che si 

ottiene attraverso un percorso che prevede giornate di 

studio e visite a realtà già automatizzate. 

Manuel Cordaro 4 Bsia 

Alessia Costarelli 5 Acat 
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Pietro Iurato 
Pietro Iurato, 37 anni, laureato in Scienze Politiche con specia 

lizzazione in Lavoro e Organizzazione presso l'Università Statale 

di Milano e conseguito il Master in Risorse Umane presso l'Isti-

tuto Vigorelli di Milano è stato nominato nuovo Direttore delle 

Risorse Umane per la filiale italiana di SAP, azienda leader mon-

diale nelle soluzioni software per il business. Iurato ha iniziato a 

lavorare per SAP nel 2007 come HR Business Partner e preceden-

temente, ha avuto esperienze in ambito HR all’interno di altre 

realtà aziendali, tra cui Fastweb. Tra le diverse responsabilità deri-

vanti dal suo nuovo incarico Iurato dovrà: tradurre in Italia la SAP 

People Strategy per garantire la migliore gestione, crescita e svi-

luppo delle risorse umane; sostenere il sistema di welfare azienda-

le finalizzato alla creazione di un clima flessibile e produttivo; 

individuare e attrarre nuovi talenti da inserire e valorizzare in 

azienda; sviluppare strategie per lo sviluppo e la motivazione del-

le risorse, in un’ottica di crescita professionale sia verticale che 

orizzontale, nonché favorendo la mobilità interna a livello interna-

zionale; valorizzare le integrazioni societarie traendo massimo 

vantaggio e valore dalla compresenza di diverse competenze. 

Alessandro Guglielmino 4Bsia 

L’ondata di cambiamento di Industria 4.0 porta innovazio-

ne nelle professionalità. Per farlo le stesse risorse umane 

devono allinearsi più al business e diventare più veloci a 

rispondere alle esigenze dell’impresa con le persone giuste 

al posto giusto e a integrare le skill 

digitali con il sapere fare azienda. 

Tuttavia solo poche aziende hanno 

in programma di adeguare la propria 

struttura alle risorse umane. Un con-

tributo di Mckinsey, “A Ceo’s guide 

to competing throught HR”, confer-

ma l’impatto positivo di una divisio-

ne di risorse umane concentrate sulle 

attività a maggiore valore aggiunto e 

che lasci ai sistemi automatici i ser-

vizi puramente amministrativi. C’è 

infatti un capitale umano inespresso nelle aziende che le 

tecnologie possono aiutare a far emergere e valorizzare, 

accelerando a col tempo la diffusione del digitale. “Credo 

sia un alibi rovesciare sulla scuola tutta la responsabilità 

della mancanza di skill digitali dice Pietro Iurato, direttore 

risorse umane SAP Italia. Oggi il ciclo di vita delle tecno-

logie è così breve che è meglio che la scuola crei una for-

ma mentis, quella dell’apprendimento continuo, e poi si 

facciano carico le imprese, anche attraverso centri specia-

lizzati, di formare via via alle competenze digitali più ag-

giornate che servono al loro modello di business. Mentre 

per i temi di alfabetizzazione digitale le piattaforme dispo-

nibili sono sempre più intuitive e si impara usandole”. Ma 

Aviva Customer Innovation Award è l’iniziativa 

ideata da Aviva e PoliHub con lo scopo di effet-

tuare uno scouting mirato di startup e/o progetti 

imprenditoriali innovativi con particolare attenzio-

ne alla Customer Experience. Le tecnologie posso-

no semplificare e velocizzare i processi interni e/o 

facilitare e migliorare l’interazione con il cliente. 

Si è alla ricerca di soluzioni in grado di plasmare 

l’azienda sulle esigenze del consumatore; singolar-

mente o in team, lavoratori dipendenti, collabora-

tori e liberi professionisti provenienti dal mondo 

delle imprese e pubblica amministrazione, studenti 

o docenti universitari, laureati, dottorandi, ricerca-

tori e assegnisti di ricerca, imprese, purchè svilup-

pino prodotti o servizi innovativi. 



Numero 2 Pagina 7 

 

 
Continua da pag. 1 
 

Si sono spese 

parole certamente non incoraggianti su 

di loro: sono stati accusati di essere 

pigri, politicamente apatici, viziati, 

incapaci di impegnarsi e maledetta-

mente dipendenti dal loro smartphone. 

I millennial sono always on. Internet è 

utilizzato per fare qualsiasi cosa: in-

viare e ricevere 

email, consultare 

motori di ricer-

ca, passare per i 

siti editoriali e 

stare sui social 

network, ma 

soprattutto per guardare video, ottene-

re informazioni utili per la propria 

educazione e il lavoro, giocare online, 

ascoltare musica, inviare messaggi e 

come luogo di ritrovo con la propria 

cerchia di amici. Insomma, tutta la vita 

di un millennial, studio, lavoro, tempo 

libero, acquisti, relazioni, passa da 

internet. Questo aspetto simbiotico con 

la rete è la caratteristica generalmente 

più criticata dalle generazioni prece-

UNA VITA IPERCONNESSA …  

 

denti: spesso si pensa che l’uso della 

rete non sia abbastanza consapevole e 

che possa portare ad un distaccamento 

dalla realtà. Si parla così tanto male dei 

millennial che sono loro stessi ad ave-

re un’immagine di sé molto più negati-

va rispetto alle generazioni che li hanno 

preceduti. Ma esistono anche dei lati 

positivi dell’essere millennial, sono 

infatti la prima generazione veramen-

te globale e, dunque, la più multietnica, 

multilinguistica e transculturale della 

storia. Sono molto interessati a quello 

che avviene nel mondo esterno,  sono 

collaboratori di natura, anche sul 

lavoro: non sono competitivi e hanno 

un’etica sociale forte. Possiedono una 

sensibilità ecologica profonda. I mil-

lennial sposano appieno l’economia 

collaborativa (o sharing economy)

come nuova filosofia di consumo: le 

case non sono più di proprietà ma in 

affitto e condivise, si viaggia insieme 

grazie a servizi di car sharing, si usano 

biciclette pubbliche (bike sharing), si 

lavora in 

spazi con-

divisi (co-

working), si 

finanziano i 

propri pro-

getti con la colletta virtuale 

(crowdfunding) e i film si guardano 

rigorosamente in streaming. Possede-

re non è più necessariamente un valo-

re, ma lo è l’usufruire, caratteristica 

da un lato resa possibile dal rapporto 

con l’uso di internet sempre e ovun-

que e, dall’altro, resa necessaria 

dall’epoca della più grave crisi econo-

mica dopo la Depressione degli anni 

Trenta. 

Manuel Cordaro 4Bsia 

Federica Grassia 4Bsia 

Edoardo Scarso, 30enne catanese, laureato in 

Ingegneria informatica al Politec-

nico di Milano, che nel 2014 ha 

coinvolto nella creazione dell’a-

zienda il fratello Davide, 25 anni, 

perito tecnico e anche lui studente 

in Ingegneria informatica, ma a 

Catania. Con loro anche i so-

ci Nicola Picone, Luca Bonaccorsi e Fabio 

Campione. «La società – racconta Edoardo - 

nasce da una cultura di impresa familiare. 

Quando nel 2014, un po’ per la crisi un po’ per 

il cambio di mercato, le attività di ricerca e svi-

luppo delle aziende di nostro padre 

(imprenditore e ingegnere, ndr) furono chiuse, 

abbiamo deciso di fondare Morpheus, che ha 

inglobato nella squadra anche papà». Morpheos 

è una startup catanese nata nell'estate del 2015. 

La startup è stata premiata per il livello di matu-

rità del progetto e la sua italianità e potrà presenta-

re Momo agli esperti del Digi-

tal Garage Aviva di Londra, 

uno dei tre centri di innovazio-

ne in ambito insurtech della 

compagnia insieme a quelli 

attivi a Singapore e in Canada. 

La scelta della giuria dell’ Avi-

va Customer Innovation Award è caduta nello 

specifico su un “home robot” pilotato dall'intelli-

genza artificiale con le fattezze di lampada di de-

sign. La sua peculiarità è la capacità di sfruttare la 

tecnologia IoT per il controllo multifunzionale di 

tutta la casa o di un ufficio, sia per quanto riguarda 

la sicurezza fisica delle persone sia il monitorag-

gio continuo delle condizioni ambientali interne al 

fine di una maggiore efficienza energetica.   

Manuel Cordaro 4Bsia 

Martina Pedicone 4Cafm 

IoT                  
- - - -  - - - - -      

acronimo di Inter-
net of things, 
in telecomunicazio
ni Internet delle 
cose o, più propria-

mente, Internet 
degli oggetti è un 
neologismo riferito 
all'estensione di 
Internet al mondo 
degli oggetti e dei 
luoghi concreti.   

Che strana parola 

“pazienza”: si usa quando 

aspetti e quando non vuoi 

più aspettare 

http://www.lifegate.it/persone/news/sharing-economy-europa
http://www.lifegate.it/persone/news/sharing-economy-europa
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/car-sharing-tutto-quello-che-ce-da-sapere
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/crowdfunding-sostenibile-start-up-green-economy
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N O N C O N V E N Z I O N A L E 

T R A T T A M E N T O C O N T I 

R C O A C H I N G E P U C O E M 

A I E T A R O R O V A L U T A P 

S O C I A L E O S I Y T N N M R 

T W N E J O B A C A O U I O W E 

A E G A R T N E R M T R C R O S 

T B A E R C A S S E I A O P R A 

C O N S U M A T T O R E R A K A 

Parole intrecciate 
Cancella nello schema le parole elencate. Le puoi trovare in verticale, orizzontale o diagonale, da destra a sinistra e  

viceversa. Le lettere che rimangono scritte in successione, formeranno la “parola chiave”.  

 

CASSE 

COACHING 

CONSUMATTORE 

CONTI 

CREA 

CREARE 

CULTURA 

ERA 

GARTNER 

IMPRESA 

INNOVAZIONE 

INTRASTAT 

JOB 

LAVORO 

MUSEO 

NONCONVENZIONALE 

PAY 

PRONTO 

RATA 

RATEI 

RICERCA 

RCS 

SOCIALE 

TEAMWORK 

TRATTAMENTO 

UNICO 

VIA 

WEB 

Una squadra diventa grande  
      quando i propri componenti 
            smettono di pensare all’io  

       ed iniziano a pensare al noi  

Parola chiave:  __  __  __  __  __  __  __  __  
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