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SCENARI
CLIMATE CHANGE

COUNTDOWN
PER LA CATASTROFE
Presentando piani di azione per il clima aggiornati alle Nazioni Unite,
i paesi che hanno contribuito meno alla crisi climatica stanno ora dimostrando
il massimo impegno per risolverla. I paesi sviluppati devono ascoltarli
Mohamed Nasheed - Loren Legarda
ex presidente delle Maldive - vicepresidente della Camera dei rappresentanti delle Filippine

L

a Giamaica, il Ruanda, le
Isole Marshall e la Mongolia sono tra i paesi più
vulnerabili al clima, e sono
responsabili solo di una piccola
percentuale delle emissioni globali.
Nel 2020, anche le loro economie
sono state colpite dalla pandemia
Covid-19. Eppure, ognuno di questi
paesi ha consegnato alle Nazioni
Unite piani climatici aggiornati, come stabilito nell’accordo sul
clima di Parigi del 2015, entro il
termine previsto, ﬁssato alla ﬁne
dell’anno.
In altre parole, i paesi che hanno
contribuito di meno alla crisi climatica sono ora tra i più impegnati
a risolverla. Questo dovrebbe costituire un esempio per i paesi sviluppati, compresi gli Stati Uniti, i cui
piani di riduzione delle emissioni
non si sono ancora concretizzati.
Oltre ai piani climatici, l’accordo di
Parigi richiede aiuti ﬁnanziari da
parte dei paesi più ricchi per sostenere l’azione per il clima. Ad oggi
manca pure questo supporto. L’Ocse stima che solo circa 79 dei 100
miliardi di dollari promessi venga-
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no consegnati ogni anno ai paesi in
cui è più necessario.
I paesi vulnerabili stanno già subendo l’impatto ﬁnanziario del
cambiamento climatico. Secondo
le Nazioni Unite, la vulnerabilità
climatica ha incrementato il costo
del debito di questi paesi di oltre
60 miliardi di dollari negli ultimi
dieci anni. Si prevede che il pagamento degli interessi crescerà ﬁno
a raggiungere i 168 miliardi di dollari nel prossimo decennio, per lo
stesso motivo. Le economie più a
rischio richiedono un’immissione
immediata di liquidità, insieme alla
ristrutturazione e al condono del
debito.
Il Covid-19 adesso sta aggravando questi problemi economici ed
è chiaro che la pandemia non sarà
l’ultima del suo genere. Dopo tutto,
il cambiamento climatico, la deforestazione e la distruzione degli habitat naturali aumentano il rischio
di nuove malattie trasmesse da vettori.
Le economie avanzate hanno la
responsabilità di aiutare a garantire che il mondo in via di sviluppo

non rimanga impantanato nei debiti, e non venga martoriato dalle
minacce interconnesse di Covid-19
e cambiamento climatico. E, oltre
ad aiutare i paesi vulnerabili, esse
devono riconsiderare i propri recovery plan Covid-19.
Purtroppo non sta succedendo. Trilioni di dollari vengono diretti verso pacchetti di recupero che gli economisti ci dicono premiare proprio
i settori responsabili dell’inquinamento. Anche il World Economic
Outlook 2020 del Fondo Monetario
Internazionale sottolinea la responsabilità dei paesi del G20 di attuare
programmi di crescita che riducano
la loro dipendenza dai combustibili
fossili. È fondamentale che i governi comprendano che se si vuole
garantire un mondo più sicuro per
le generazioni future, una ricostruzione migliore e più verde non può
consistere in una politica valida
solo per il prossimo anno.
I paesi vulnerabili sono stanchi
dell’inazione. E non chiedono semplicemente aiuto, ma si impegnano
a dare il buon esempio. La Banca
Centrale delle Filippine, ad esem-

pio, ha recentemente adottato un
quadro di ﬁnanza sostenibile per
salvaguardare il sistema ﬁnanziario dall’evoluzione del rischio climatico. Il nuovo inquadramento
incoraggia le banche ad avviare la
determinazione dei costi dei rischi
ﬁsici legati al clima e alla transizione, nonché a valutare la resilienza
climatica e le opzioni a basse emissioni di carbonio. Inoltre, la banca
centrale deve rendere nota la propria esposizione ai rischi ambientali, che in futuro potrebbe portare
all’esclusione dalle sue politiche di
attività speciﬁche, come i combustibili fossili. Alla ﬁne di ottobre, il
paese ha anche imposto una moratoria sulle nuove centrali elettriche
a carbone.
Su scala globale, la Banca Mondiale e l’Fmi stanno collaborando
con il G20 per attrarre maggiori
investimenti nei paesi più poveri

riducendo i costi associati ai progetti «verdi». Negli Stati Uniti, Joe
Biden ha promesso di ristabilire gli
impegni degli Stati Uniti nei confronti delle Nazioni Unite, dei trattati multilaterali come l’accordo di
Parigi, e del diritto internazionale.
Il ritorno dell’America a una posizione di leadership globale nella lotta al cambiamento climatico
deve essere accolto con favore. Ma,
come altri paesi sviluppati, gli Stati
Uniti devono ancora fornire il loro
piano climatico aggiornato.
La crisi Covid-19 sottolinea l’urgente necessità di misure più ambiziose. Durante la prima guerra
mondiale, il Regno Unito ha emesso titoli di guerra per ﬁnanziare
sia il conﬂitto che la successiva ripresa. Strumenti simili potrebbero
essere utilizzati per aiutare il Sud
del mondo a trovare la propria via
d’uscita dal disastro pandemico

e da quello climatico. Inoltre, le
principali banche di sviluppo e gli
investitori privati dovrebbero dimostrare la loro leadership attuando la visione dell’accordo di Parigi
di uno spostamento globale degli
investimenti dall’energia sporca a
quella pulita.
L’azione per il clima non può più
essere ritardata ed i leader delle
economie sviluppate devono passare all’azione e seguire l’esempio
già dato dai paesi in via di sviluppo. I veri leader non sono quelli che
gridano più forte o twittano di più.
I veri leader sono coloro che mantengono le promesse date. Esortiamo i paesi più ricchi a presentare
piani climatici aggiornati prima
della ﬁne dell’anno, e a mantenere
le altre promesse fatte nell’accordo
sul clima di Parigi, sia per il nostro
bene che per quello delle generazioni future.
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PRIMO PIANO
CAMBIO AL VERTICE DEL MONDO

Una mente monetaria
al Tesoro degli Stati Uniti
La nomina dell'ex presidente della Federal Reserve Janet Yellen a guidare
il Dipartimento del Tesoro è una buona notizia per i sostenitori
di una politica monetaria basata su regole. Dopo un periodo di misure
di emergenza, ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno ora è un ritorno
a un processo decisionale chiaro e prevedibile
John B. Taylor,
sottosegretario del Tesora Usa dal 2001 a 2005, professore di Economia alla Stanford University

D

opo che Janet Yellen
avrà prestato giuramento, si potrà dire che nessun segretario al Tesoro
degli Stati Uniti d’America si è
mai espresso sulla politica monetaria così spesso e con altrettanta autorità di lei. L’unico altro ex
presidente della Federal Reserve
poi divenuto segretario al Tesoro
nel 1979 fu G. William Miller, e
lui a capo della Fed c’era stato soltanto un anno. Yellen, invece, vi
ha prestato servizio, nella buona
e nella cattiva sorte, per ben due
decenni, in qualità di economista,
governatore, presidente della Fed
di San Francisco, vice presidente
e presidente.
Una leadership così esperta alla
guida del dipartimento del Tesoro
rivestirà una notevole rilevanza
per le regole e le strategie di politica monetaria nei mesi e negli
anni a venire. Volendo anticipare

8

World Excellence Gennaio - Dicembre 2020

ciò che Yellen potrebbe fare, vi è
una lunga storia da considerare.
Nel 1996, quando era un governatore della Fed, parlò di regole di
politica monetaria in un discorso intitolato Politica monetaria:
obiettivi e strategie. Prendendo la
Regola di Taylor a modello, Yellen disse che essa «presenta caratteristiche interessanti in quanto
descrizione normativa di come
una politica andrebbe condotta».
Elencando alcune di queste caratteristiche, Yellen notava che
la Regola di Taylor prevede un
«obiettivo d’inﬂazione di lungo
termine» e implica «una strategia
per gestire i trade-oﬀ… nel quadro di una strategia sistematica di
lungo periodo».
È stato dimostrato che essa «dà
adito a performance decisamente
buone a fronte di un’ampia varietà
di shock», e può «aiutare la Federal Reserve a comunicare al pub-

blico la logica alla base dei suoi
interventi».
Circa sedici anni dopo, in qualità
di vicepresidente della Fed, Yellen disse che una buona «regola
di riferimento dovrebbe conformarsi al cosiddetto principio di
Taylor, secondo il quale, a parità di altre condizioni, una banca
centrale dovrebbe rispondere a
un persistente aumento dell’inﬂazione con un incremento dei
tassi di interesse nominali a breve
termine maggiore dell’aumento
dell’inﬂazione». Aggiunse, inoltre, un proprio spunto legato alla
regolamentazione, sostenendo che
«è essenziale che le regole della politica monetaria prevedano
una risposta abbastanza vigorosa
all’eccesso di risorse… per contribuire a riportare rapidamente
l’economia a una condizione di
piena occupazione».
Nel 2017, poi, in qualità di presi-
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dente della Fed, Yellen dichiarò
che la Regola di Taylor «incarna i principi chiave della buona
politica monetaria», e proseguì
spiegando le diﬀerenze tra ciò
che essa prevede e le politiche effettive della Fed. Fece notare che
una rigida formula matematica
potrebbe essere integrata da formulazioni di facile comprensione
quali: «Quando l’economia è debole... incoraggiamo la spesa e gli
investimenti abbassando ulteriormente i tassi di interesse a breve
termine... quando l’economia minaccia di far salire troppo l’inﬂazione nel futuro, aumentiamo i
tassi di interesse».
Per tutto il 2017, Yellen e il Fomc
(Federal Open Market Committee), l’organo della Fed deputato
alla ﬁssazione dei tassi, spinsero la
politica monetaria in una direzione più strategica, tarando il tasso
di riferimento dei fondi federali
su un livello normale e liquidando
attività detenute dalla Fed. E quel
luglio, Yellen pubblicò un nuovo
Rapporto sulla politica monetaria
che includeva, per la prima volta in assoluto, una sezione sulle
«Regole di politica monetaria e
il loro ruolo nel processo politico
della Federal Reserve». Rilevando
che gli stessi «principi chiave della buona politica monetaria» sono

integrati in altre norme politiche,
il rapporto riconosceva il valore
della Regola di Taylor e di quattro
varianti della stessa.
Quest’enfasi sugli aspetti regolatori e strategici proseguì con il
successore di Yellen, il presidente della Fed Jerome Powell. Un
rapporto sulla politica monetaria
del 2018 conteneva sezioni che
approfondivano parti del rapporto 2017, a cui Powell, nella sua
testimonianza al Congresso, fece
riferimento aﬀermando che, «nel
valutare l’orientamento della politica monetaria, di prassi il Fomc
consulta la normativa in materia… Personalmente, trovo utili
tali disposizioni… Vorrei sottolineare che questo Rapporto sulla
politica monetaria fornisce ulteriori approfondimenti sulle regole
monetarie e il loro ruolo nella deﬁ nizione della politica della Federal Reserve».
Successivamente, nel marzo 2018,
la Fed lanciò un nuovo sito dedicato a «Principi e prassi di politica
monetaria», che comprendeva una
sezione sulle «Regole di politica e
come i policymaker devono utilizzarle».
Ma la crisi generata dal Covid-19
ha cambiato tutto questo. Dopo
sei Rapporti sulla politica monetaria consecutivi che riprendeva-

Nel 1996, quando era un governatore
della Fed, Yellen parlò di regole di politica
monetaria in un discorso intitolato Politica
monetaria: obiettivi e strategie. Prendendo
la Regola di Taylor a modello, spiegò che
prevede un «obiettivo d’inﬂazione di
lungo termine» e implica «una strategia
per gestire i trade-off… nel quadro di una
strategia sistematica di lungo periodo»
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no i cambiamenti radicali introdotti nel luglio 2017, il rapporto
del luglio 2020 non diceva assolutamente nulla in proposito. Mentre gli interventi di emergenza
della Fed a marzo e aprile erano
stati necessari e utili per aprire i
mercati ﬁ nanziari, quel periodo
è ormai alle spalle e ora si spera
nella rapida distribuzione dei vaccini e in un ritorno a condizioni
economiche più normali.
Non sappiamo ancora cosa ci riservi il futuro in materia di politica monetaria, ma molti commentatori sollecitano già da un po’ un
ritorno a quello che David Papell
e Ruxandra Prodan, dell’università di Houston, chiamano «orientamenti prospettici delle regole di
politica monetaria». Fortunatamente, i verbali della riunione del
Fomc dello scorso novembre danno sentore di una possibile mossa
in questa direzione, dal momento
che «molti partecipanti [ritengono] che il comitato potrebbe voler
consolidare le proprie indicazioni
sull’acquisto di asset molto presto».
In ogni caso, la Fed manterrà la
propria indipendenza. Considerando, però, l’inﬂuenza dei diversi punti di vista all’interno della
nuova amministrazione e del Congresso sulla legislazione e sulle
nomine future, e la prospettiva di
un altro pacchetto di spesa legato
alla pandemia, sarebbe utile che
la sua politica monetaria fosse più
regolamentata. Ciò sempliﬁcherebbe enormemente le trattative
e migliorerebbe la progettazione
delle politiche di natura ﬁscale
in generale. Allo stesso modo, un
segretario al Tesoro che sostenga
il passaggio a una strategia monetaria chiara, prevedibile, sistematica e basata sulle regole sarà più
che gradito.

PRIMO PIANO
CAMBIO AL VERTICE DEL MONDO/2

Il ritorno dell’egemonia
liberale americana
Anche se la vittoria di Joe Biden è stata accolta con sospiri di sollievo
in tutto il mondo, gli alleati europei non dovrebbero presumere
che gli interessi strategici degli Usa siano cambiati. Tuttavia, il nuovo
inquilino della Casa Bianca darà un tono molto diverso alla politica estera
degli Stati Uniti e, come dicono i francesi, è il tono che fa la musica
Josef Joffe
membro della Hoover Institution della Stanford University

D

opo quattro anni di
Donald Trump, la sua
uscita di scena ha fatto
risalire le speranze. The
Great Disruptor sarà sostituito
da Joe Biden, internazionalista
e istituzionalista. Gli piacciono
l’Europa e la Nata e, a differenza di Trump, tratterà gli amici
dell’America meglio dei suoi nemici tradizionali, anche onorando
il libero scambio. Nel regno della
sicurezza, non colpirà gli alleati
con minacce che equivalgono a
"pagate o ci ritiriamo!" Il multilateralismo guiderà nuovamente
la politica americana. Tornerà
all’egemonia liberale invece della
versione illiberale dalla mentalità
ristretta di Trump.
«Liberale» implica un ordine internazionale basato su regole, la
promozione della democrazia e
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società aperte. Trump non solo ha
abbandonato questi principi, ma
ha anche dimostrato un debole
per gli uomini forti del mondo,
flirtando alternativamente con
personaggi del calibro del presidente russo Vladimir Putin e del
dittatore nordcoreano Kim Jongun. (Ovviamente, il rapporto degli Stati Uniti verso l’Arabia Saudita non può essere imputato a
Trump; ogni amministrazione ha
aderito al motto consacrato dal
tempo: «Può essere un bastardo,
ma è il nostro bastardo»).
Il gioco di Trump era rigorosamente a somma zero, soprattutto
sul commercio. Si è trattato di un
netto allontanamento dalla tradizione americana del dopoguerra, che ha sottolineato risultati a
somma positiva in cui entrambe
le parti hanno vinto. Trump ha
trascinato il mondo indietro alla
politica di potere del diciannovesimo secolo: gli stati non hanno
amici permanenti, da questo punto di vista, solo interessi permanenti.
Naturalmente, ora si spera in un
ripristino del vecchio ordine liberale. Una certa ricostruzione
avverrà sotto Biden, un presidente istruito per quasi mezzo
secolo nelle abitudini dell’impero
liberale americano. Ma bisogna
ammettere che Trump non era
un’aberrazione totale. La svolta
americana verso "più per noi" e
"meno per loro" precede il Tweeter-in-Chief.
Bisogna ricordare che se Trump
ha ordinato il ritiro di migliaia di
truppe statunitensi dall’Europa
nel 2020, l’amministrazione di
Barack Obama (di cui Biden era
vicepresidente) ha fatto la stessa
cosa nel 2012. Trump ha attaccato a più riprese gli stati europei,

12
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ma anche Obama li aveva definiti «free riders (scrocconi) che mi
irritano». È stato lui ad avviare
il ridimensionamento del potere
statunitense in Medio Oriente,
tagliando le truppe in Afghanistan e Iraq mentre si è rifiutato di
intervenire contro la guerra chimica di Bashar al-Assad in Siria.
Quando Trump ha promesso di
porre fine alle «guerre eterne»
americane, stava semplicemente
copiando Obama. Fu il suo predecessore progressista che iniziò
a sperimentare il neo-isolazionismo, proclamando che «è tempo
di concentrarsi sulla costruzione
della nazione qui a casa». Trump
ha fatto eco a quella linea promettendo il programma infra-

merica alle masse raggomitolate
del mondo e abbatterà quelle parti del muro di confine messicano
costruito sotto Trump.
Né l’amministrazione Biden abbandonerà la competizione di potere con la Cina, le cui politiche
protezionistiche e l’appropriazione della proprietà intellettuale
sono una fonte costante di tensione. Gli Stati Uniti continueranno ad affermarsi nel Pacifico
occidentale, dove si sta intensificando una classica rivalità tra
una potenza terrestre in aumento
e una potenza marittima consolidata. Democratici e Repubblicani
sono in gran parte impegnati nel
contenimento 2.0, che blocca attori regionali come India, Giap-

L’amministrazione Biden non abbandonerà
la competizione di potere con la
Cina, le cui politiche protezionistiche
e l’appropriazione della proprietà
intellettuale sono una fonte costante
di tensione. E gli Usa continueranno ad
affermarsi nel Paciﬁco occidentale
strutturale da 1 trilione di dollari
«America First» per il bene dello
sviluppo interno e del benessere.
Il punto è che la svolta verso l’interno dell’America è anteriore a
Trump e non sarà completamente
invertita sotto Biden. Dopotutto,
il protezionismo - tenere a bada la
concorrenza straniera - fa appello sia alla destra che alla sinistra.
Una generosa politica di immigrazione andava bene finché i democratici erano all’opposizione,
descrivendo i repubblicani come
nativisti dallo spirito meschino.
Ma l’amministrazione Biden difficilmente aprirà le porte dell’A-

pone, Corea del Sud, Taiwan e
Australia.
In Medio Oriente, Biden ha già
confermato che tenterà di ripristinare l’accordo sul nucleare
iraniano, anche se non nei modi
ben intenzionati del suo vecchio
capo, Obama. L’amministrazione
entrante lascerà intatta la nuova
alleanza anti-Iran tra Israele e gli
stati arabi del Golfo, e non ripeterà l’errore dell’amministrazione
Obama di perseguire un "reset"
con la Russia.
Dal 2009, la Russia di Putin si
è trasformata in una potenza

espansionista che preme su Europa, Nord Africa e Medio Oriente.
Mentre gli europei tifano per Biden, dovrebbero essere preparati
alle rinnovate richieste americane di aumentare le loro spese
per la difesa. Allo stesso modo,
la Germania dovrebbe aspettarsi
una maggiore opposizione degli Stati Uniti al gasdotto Nord
Stream-2, un progetto congiunto
russo-tedesco che aggira l’Europa orientale e aumenta la dipendenza energetica della Germania
dalla Russia.
Anche se Biden si presenta come
l’anti-Trump, continuerà a perseguire alcuni degli stessi interessi
strategici fondamentali degli Stati Uniti quando si tratta di Cina,
Russia e concorrenza commerciale con l’Europa. Tuttavia, come
dicono i francesi, è il tono che
fa la musica. L’amministrazione

Biden apporterà un cambiamento
molto gradito allo stile della diplomazia statunitense, sostituendo la brutalità di Trump con una
professionalità ben educata.
Come nella vita privata, il rispetto e la civiltà fanno molta strada
nelle relazioni internazionali.
Oltre a migliorare il tono, Biden
perseguirà un minor numero di
giochi a somma zero e più a somma positiva. Si concentrerà sugli
interessi comuni e cercherà di
ripristinare la leadership americana conquistando il consenso,
piuttosto che attraverso un unilateralismo rozzo. Ad esempio,
intende fermare il ritiro delle
truppe statunitensi dall’Europa
ordinato da Trump.
Abbandonando la dottrina "America First" di Trump, Biden offrirà
sollievo - ma non un pranzo gratis - al resto del mondo occiden-

tale. Come ha scritto all’inizio di
quest’anno sulla rivista Foreign
Affairs, l’agenda politica della
sua amministrazione «riporterà
gli Stati Uniti a capotavola», dove
guiderà «non solo con l’esempio
del nostro potere, ma anche con il
potere del nostro esempio».
Alla fine della giornata, tuttavia,
il potere è potere, e il potere americano rimane senza rivali su tutta la linea. Tutti coloro che hanno temuto e disprezzato Trump
dovrebbero essere rassicurati dal
risultato delle elezioni del 2020.
Biden brandirà indubbiamente la
potente spada americana in modo
più giudizioso e con una faccia
più amichevole. In occasione
del giorno dell’inaugurazione di
gennaio, l’America sarà di nuovo
aperta ai lavori. Ma il mondo dovrebbe essere preparato per qualche dura contrattazione.
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DOSSIER

PROFESSIONE:
INVESTIGATORE PRIVATO
Pilip Marlowe, Sam Spade, Jake
«J.J» Gittes, Sherlock Holmes, Lew
Harper. I private eye, gli investigatori
privati, burberi ed eccentrici, dall'ingegno spiccato e le maniere spicce,
sono tra i personaggi più affascinati
e popolari del cinema e della letteratura. Ma anche, tra i più lontani dalla
realtà.
Quello delle investigazioni private
non è (non più, almeno) un mondo
popolato di personaggi con il bavero
alzato (del trench, ovviamente) di locali bui e pieni di fumo, di marciapedi
calpestati e improvvise scazzottate.
È un settore formato da professionisti
certificati e tecnologie all'avanguardia. Ed è un mercato in forte crescita.
Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate le richieste da parte di privati cittadini, per sospette infedeltà coniugali o per il controllo dei figli minori,
ma soprattutto quelle delle aziende
(questo settore copre circa l’85% del
lavoro), alle prese con comportamenti illeciti dei dipendenti (abuso delle
assenze per malattia, dei permessi di

lavoro ex legge 104) ma anche per
difendersi dallo spionaggio industriale e dalla concorrenza sleale, e sta
diventando sempre più importante il
problema della cybersecurity.
Ovviamente una professione così
delicata ha una disciplina rigorosa:
le regola stabilite sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza sono
state poi riformate dal Decreto del
Ministero dell'Interno 269/2010, con
il quale sono state introdotte delle
novità per delineare meglio i confini
di operatività degli investigatori privati, facendo un po' di chiarezza sugli aspetti controversi della disciplina
della materia e fissando i nuovi requisiti professionali.
Quando si decide di assumere un investigatore privato è assolutamente
doveroso accertarsi che sia un soggetto autorizzato: chi svolge questo
lavoro senza la regolare licenza commette un reato penale. E soprattutto
le prove eventualmente raccolte non
potranno essere utilizzate in sede di
giudizio.
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INTELLIGO SRL

Strumenti investigativi a sostegno
dell’attività legale. Quando la
collaborazione diventa vincente

I

ndagini investigative capillari a
supporto di strategie legali mirate costituiscono l’ottima formula
di Intelligo Srl con sede a Forlì,
agenzia che opera su tutto il territorio nazionale, impegnata in svariati ambiti professionali, tra i quali
spicca certamente quello aziendale,

e che collabora con le varie Procure
italiane.
Se la mentalità comune, in merito
alle realtà investigative, può evocare
scenari perlopiù di stampo relazionale, d’indiscutibile spessore, non
si deve trascurare il ruolo decisivo
di un’indagine ben svolta che è di-

venuta, negli anni, strumento elettivo volto alla tutela del patrimonio
aziendale in termini di strumenti,
mezzi e risorse, nonché di fedeltà
dei propri collaboratori.
Il titolare di licenza, Andrea Galeotti, aﬀerma che le ultime sentenze
di Cassazione, che si è favorevol-

Andrea Galeotti, co-founder & chairman di Intelligo Srl

16

World Excellence Gennaio - Dicembre 2020

mente espressa in questi giorni nel
Tribunale di Milano in merito ad
alcuni suoi incarichi, suggeriscono
un ampio apprezzamento per un
corretto utilizzo di questa modalità
di tutela, sia da parte di enti che di
titolari d’impresa, qualora si ravvedano segni di condotte illecite, a
vario titolo, da parte dei dipendenti,
in termini di aderenza contrattuale,
utilizzo consono dei beni aziendali
in uso, assenze ingiustiﬁcate o difformità di fruizione dei permessi
concessi sulla base della Legge
104/92.
Prendendo in esame quest’ultimo
aspetto vale la pena precisare che,
in considerazione dell’incremento
di richieste in tal senso, l’attività
dell’agenzia si è specializzata nel
condurre a buon ﬁne mandati di
questa natura.
Il ruolo dell’investigatore è divenuto
essenziale nel convalidare o smentire sospetti sui comportamenti dei
propri collaboratori i quali possono
essere legalmente sottoposti a un
periodo di controllo che ne accerti
la fedeltà sotto vari proﬁli e limitatamente alle ﬁnalità dell’indagine
stessa, senza violare l’art. 4 dello
Statuto dei Lavoratori che non consente di monitorarne la produttività
e valutarne la prestazione professionale.
Il rispetto di questa norma e l’integrità del lavoro svolto consentono al legale, che farà utilizzo della
documentazione probatoria, di non
incorrere in impugnazioni o archiviazioni poiché si troverà ad operare
esclusivamente con dati certi e trasparenti, esperiti attraverso collaudati protocolli investigativi redatti
sulla base della ormai lunga esperienza professionale acquisita.
Questo passaggio diviene di fondamentale importanza nel momento
in cui il ricorrente si farà rappresentare dalle associazioni di categoria

e/o dai sindacati poiché, da una corretta documentazione fotograﬁca,
sarà possibile veriﬁcare e provare
in modo incontrovertibile l’eﬀettiva
condotta dell’interessato.
Del pari l’iniziativa di avvalersi di
accertamenti investigativi appare,
per costante giurisprudenza, giustiﬁcata anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi di sospetto o della mera ipotesi di illeciti in
corso di esecuzione da parte del lavoratore, come asserito dalla Cass.
N. 4670/2019; Cass. N. 848/2015;

che degenerino e riverberino negativamente sui proﬁtti, soprattutto in
un momento storico in cui è fondamentale ottimizzare le risorse a propria disposizione nell’ambito delle
leggi vigenti.
Parimenti, lo stesso tipo di approccio strategico e concertato viene applicato ad altre casistiche non meno
numerose, sia nel settore privato che
aziendale, confermando la grande
eﬃcacia di uno stretto connubio tra
l’azione legale e quella investigativa
raggiungibile attraverso un rappor-

Le indagini ben svolte sono divenute,
negli anni, strumento elettivo volto
alla tutela del patrimonio aziendale
in termini di strumenti, mezzi e risorse,
nonché di fedeltà dei propri collaboratori

Tribunale di Salerno Sez. Lavoro
Sent. 29/01/2020.
Spesso il sospetto del datore di lavoro nasce dalla disamina della
reportistica fornita dal dipendente
o quando sussistono molte assenze
che trovano diﬃcile giustiﬁcazione
e che, per numero e piazzamento
temporale, compromettono la continuità organizzativa e il perseguimento di obiettivi aziendali; quadro
sicuramente appesantito dalla fruizione fraudolenta di una Legge 104,
suscettibile di rilevanza penale, dietro la quale, non dimentichiamolo,
c’è sempre una persona in situazione di diﬃcoltà che, probabilmente,
non sta ricevendo cure adeguate.
In virtù di queste considerazioni,
che si è riusciti a trasmettere a numerosi titolari di azienda con realtà
molto articolate, si è messo a punto
una procedura che consente di tenere sotto controllo le criticità prima

to di reciproca stima e ﬁducia nelle
rispettive professionalità che mai si
sovrappongono e sempre si sostengono a beneﬁcio del committente;
sinergia che è auspicabile a prescindere diviene invece indispensabile
ogni qualvolta ci si confronta con
casi di delicate tematiche interpersonali dove, oltre al normale procedere, si deve essere in grado di
gestire al meglio il bagaglio psicoemotivo che il cliente porta con sé.
Un esempio di tale dinamica è sicuramente racchiuso nei casi di
stalking e minacce, purtroppo
sempre più numerosi, che vanno
dall’ambito familiare a quello professionale, che vengono solitamente
gestiti in una triangolazione che ha
come vertici, oltre all’investigatore,
le Forze dell’ordine e il legale e, solitamente, questo tipo di dispiegamento è quasi sempre sinonimo di
risoluzione del problema.

Gennaio - Dicembre 2020 World Excellence

17

MERCATI E IMPRESE

DOGMA

Il metodo investigativo
al servizio di studi legali e aziende

D

18

ogma nasce nel 2004
dall’idea di un gruppo di
professionisti con esperienza in ambito legale,
operativo e ﬁnanziario per dare
vita a una realtà ﬁno ad allora inesistente nel panorama italiano e
internazionale, che anticipasse le
esigenze del mercato e mettesse
al centro il cliente. Nel corso degli
anni Dogma si è sviluppata, ha ampliato le proprie divisioni dotandosi
di certiﬁcazioni internazionali per
oﬀrire un servizio sempre più eﬃcace e trasversale.

nere. Il nostro è un metodo basato
sulle persone e poi sull’innovazione. La nostra Divisone E-Detective
formata da professionisti nell’utilizzo di tecnologie investigative –
Digital Forensics Expert – inoltre
identiﬁca, preserva e analizza le
informazioni contenute all’interno di dispositivi digitali mediante
tecniche forensi, hashing e catena
di custodia. Vi operano tecnici e
ingegneri qualiﬁcati che eseguono
boniﬁche ambientali e telefoniche,
oltre a svolgere investigazioni digitali e analisi forensi dei dati.

Quali sono i punti di forza?
Possiamo contare su un pool di professionisti con licenza investigativa
per gestire i diversi tipi di indagine.
Siamo stati tra i primi a sviluppare
una relazione completamente digitale con il cliente con possibilità di
acquisire il mandato online tramite
ﬁrma elettronica avanzata. Siamo
dimensionati a livello internazionale con tre sedi in Italia (Torino,
Milano e Roma) e una presenza
su Londra e New York. Ulteriore punto di forza è la Divisione di
Intelligence, fulcro delle nostre attività, e la Divisione Finance Intelligence nella quale operano analisti
economici per le attività di Forensic Accounting.
Possiamo avvalerci di soﬁsticati
strumenti di Open Source Intelligence, dei più completi database
di compliance, AML, KYC e liste

Chi può rivolgersi a Dogma?
Studi legali sia in ambito civile, sia
penale, pubbliche amministrazioni,
aziende, privati. Grazie alla nostra
solida esperienza nelle indagini
difensive e nel diritto societario
siamo in grado di fornire un supporto indispensabile e prezioso alle
Funzioni Aziendali tra cui Legal,
HR, Audit, ai Security Manager
& Cyber Defence oltre che ad organismi esterni quali DPO e organi
di vigilanza. Dogma oﬀre un valore
aggiunto grazie ad un’attività trasversale che consente di raccogliere
elementi determinanti che potrebbero non risultare da una tradizionale acquisizione di informazioni.
Questo approccio risulta particolarmente utile nel campo della Due
Diligence Reputazionale nelle fasi
di M&A, insurance, asset management e in caso di frodi. Grazie alla
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nostra Divisione Legale & Compliance operiamo in conformità a
norme, procedure e standard veriﬁcando preventivamente la fattibilità
dell’attività richiesta.
Dogma ha anche un’unità di Psicologia Investigativa, di cosa si
tratta?
La psicologia investigativa si occupa di analizzare le segnalazioni
anonime che possono giungere, ad
esempio, al management aziendale
e valutare se dietro di esse si celino eﬀettivamente indicazioni di un
illecito o, invece, ﬁnalità lesive della reputazione dell’azienda. Questo
approccio è anche in grado di indicare al cliente se la segnalazione sia
il primo sintomo di un’escalation
che può sfociare in eventi lesivi a
danno di persone o cose (ad esempio sabotaggi, intimidazioni). La
proﬁlazione psicologica può inoltre fornire elementi utili per risalire all’identiﬁcazione dell’autore
delle segnalazioni e dei suoi intenti.
Inﬁne, in ambito privato, può essere
un valido strumento per la valutazione del rischio a fronte di minacce o persecuzioni, per adottare di
conseguenza gli accorgimenti utili
a tutelarsi.
Innovazione, concretezza, coerenza
e attenzione per il cliente sono i segreti del successo di Dogma, tra le
principali Agenzie Investigative in
Italia e nel mondo. (www.dogma.it)
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CENTRO SERVIZI INVESTIGATIVI

Per fare chiarezza bisogna muoversi
nell’ombra senza farsi notare

«L

avoriamo nell’ombra per fare chiarezza».
Potrebbe
essere
solamente
una frase coniata a ﬁni pubblicitari,
invece rappresenta la vera essenza
del Centro Servizi Investigativi e di
colui che l’ha pensata e voluta come
motto per la sua azienda, il fondatore ed investigatore privato Fabio
Di Venosa, che ci spiega quanto sia
importante capirne completamente
il signiﬁcato per scoprire il ruolo
professionale e sociale di una professione che sta diventando centrale
in quest’epoca.
Fare l’investigatore signiﬁca per prima cosa cercare la verità e successivamente trasformare la stessa verità

in prove, in modo da far valere o
difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria.
Per farlo bisogna muoversi nell’ombra senza farsi notare, in modo riservato, stando sempre molto attenti a
non farsi scoprire, facendo le giuste
domande alle persone che potrebbero fornire le giuste informazioni, osservando e documentando tutto ciò
che è necessario per fare chiarezza
sul caso che gli è stato aﬃdato.
E difatti, da quando è stato fondato
nel 2005, il Centro Servizi Investigativi è riuscito non solo a risolvere centinaia di casi, ma anche
ad aggiornarsi ai mutamenti che il
progresso tecnologico ha reso necessari, distinguendosi per essere

stata la prima agenzia investigativa, in Italia, ad aver creato una divisione dedicata alle investigazioni
informatiche e sul web, diventando
un punto di riferimento soprattutto
per le aziende private, che ricorrono
sempre più spesso ad attività simili per dimostrare casi di infedeltà
aziendale, furti di informazioni e
concorrenza sleale.
Indagini che si sommano a quelle
svolte per accertare la regolare fruizione dei permessi ex legge 104 e
per veriﬁcare casi di assenteismo
prolungati, insomma per fornire alle
società un servizio utile per la sopravvivenza dell’azienda stessa.
Per crescere bisogna specializzarsi,
diventare un punto di riferimento
per alcune tipologie di investigazione molto particolari ed è proprio in
quest’ottica che negli anni la società
ha lavorato, divenendo un partner
necessario, a volte indispensabile,
per le maggiori realtà imprenditoriali del paese riuscendo a far chiarezza in molteplici situazioni complicate, restituendo la giusta serenità
e riportando il focus dell’azienda al
proprio core business.
Oggi l’agenzia investigativa è presente sia a Milano che a Roma e
conta venti risorse con diverse peculiarità ed esperienze, per garantire
un uniforme livello di risposta, riuscendo a coprire direttamente tutte
le zone del centro e nord Italia, ma
sono previste entro i prossimi anni
nuove sedi, fra cui Berlino e Londra.
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SMART INFO

L’atelier delle informazioni

S

mart Info è un'agenzia
specializzata nei sistemi
di informazioni creditizie
e di business information
ed oﬀre ad aziende, studi legali, società ﬁnanziarie, utilities e imprese
un supporto qualiﬁcato per la gestione del rischio di credito.
Qual è la vostra storia e come si
deﬁnisce il vostro approccio?
Smart info è una realtà giovane e
dinamica, i cui componenti hanno
maturato singole esperienze esercitando ruoli di responsabilità in
società impegnate nel settore dei
servizi per la gestione e l’analisi del credito, delle informazioni
commerciali e delle investigazioni.
Propone un’ampia oﬀerta di servizi
informativi ed investigativi su persone ﬁsiche e giuridiche mettendo
a disposizione dei propri clienti
una piattaforma on-line con la quale poter ricevere in tempo reale la
maggior parte delle informazioni
commerciali e richiedere diverse
tipologie di servizi investigati.
Smart Info, è considerata nel mercato di riferimento come una boutique delle informazioni investigate
necessarie al rintraccio dei debitori.
La ricerca di informazioni sempre
aggiornate ed accertate con la dovuta responsabilità, l’evasione di
report gestiti, lavorati e controllati
da professionisti del settore, unito
ad un rispetto dei tempi di evasione
concordati ha sempre guidato l’approccio al mercato ed ai clienti. Il
nostro approccio parte dal presupposto che l’informazione non appe-

20

World Excellence Gennaio - Dicembre 2020

na viene fornita è da considerarsi
già obsoleta. Smart Info ha privilegiato una crescita lenta e costante
compatibile con la gestione della
qualità e questa scelta ha premiato
il suo operato. Possiamo annoverare tra i nostri clienti alcuni gruppi
bancari Nazionali ed Internazionali, prestigiosi studi legali, numerosi
fondi di investimento specializzati
in NPL, compagnie assicurative
e società di recupero crediti. Tutti
clienti che continuano a darci ﬁducia in quanto siamo sempre stati
per loro un riferimento per serietà,
qualità ed aﬃdabilità oltre che per
valori etici e morali.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria evoluzione del settore investigativo
che ha portato con sé anche dei
grandi cambiamenti ed una crescita importante della domanda
di servizi. Quale è il vostro parere in merito?
Nel settore delle informazioni per
il recupero crediti, negli ultimi 10
anni, c’è stato un incremento esponenziale di pratiche dovuto alla
gestione degli Npl. Parallelamente
l’aumento delle pratiche in gestione ha determinato una pressione al
ribasso sui prezzi. Questo ha condizionato la tipologia di lavorazione
ed ha portato molte aziende a diminuire l’accuratezza nelle indagini
con una conseguente diminuzione
della qualità delle informazioni.
Smart Info, al contrario, ha mantenuto un livello qualitativo elevato, che consente ai nostri clienti di

avere una gestione del processo di
recupero altamente performante.
Quali sono i servizi investigativi
più richiesti dalle aziende?
Attualmente, tra i servizi che vengono più richiesti dalle aziende nostre
clienti ﬁgurano le indagini patrimoniali, le indagini per concorrenza
sleale e le indagini sui dipendenti. In
particolare, su quest’ultimo fronte,
la fanno da padrone le indagini per
licenziamento giusta-causa e sull’abuso dei permessi Legge 104. Altro
servizio di interesse per privati ed
aziende è quello delle boniﬁche ambientali. Ormai è diventato sempre
più frequente che la segretezza delle
informazioni e delle comunicazioni
sia messa a repentaglio da microspie in uﬃci e auto e/o software spia
all’interno di computer o cellulari.
All’interno del nostro team investigativo abbiamo dei professionisti
specializzati in queste attività che
utilizzano le attrezzature più avanzate, per boniﬁcare ambienti e device. Sta inoltre acquisendo sempre
più importanza il problema della
corruzione all’interno delle aziende,
tema da me aﬀrontato nell’evento
«il virus della legalità» in occasione
della Giornata Mondiale contro la
Corruzione.
Smart Info oﬀre numerosi servizi
di indagine utili anche nella fase di
due diligence anti-corruzione, volti a
veriﬁcare se il soggetto indagato sia
inserito all’interno delle speciali liste
Blacklist o Watchlist, liste antiterrorismo, antiriciclaggio e Pep (Persone
Politicamente Esposte). Questo ge-

Massimiliano e Monica Martone, Presidente e Vicepresidente di Smart Info

nere di veriﬁche preliminari, obbligatorie in molti casi per gli istituti
ﬁnanziari, ricoprono ormai un ruolo
di primo piano nelle indagini anticorruzione.
Come vedete il futuro del settore,
anche sullo sfondo della situazione
attuale?
Il Covid-19 ha creato e continua a
creare notevoli diﬃcoltà, non tanto
per le limitazioni agli spostamenti,
quanto più sulle modalità di indagine che vengono completamente stravolte dalle modiﬁche che questo new
normal ha imposto agli stili di vita e
di lavoro delle persone.
Pensiamo alla smart working, che
sicuramente ha agevolato per certi

versi sia il lavoratore che l’azienda
ma ha creato non poche criticità alla
nostra attività. Tuttavia, siamo convinti che questa situazione e questo
nuovo approccio al lavoro da remoto, stia creando nuove e diverse aree
grigie che le aziende dovranno fronteggiare e noi saremo ben lieti di afﬁancarle.
In che modo è possibile evitare che
i clienti si rivolgano a gente improvvista e non autorizzata a svolgere il vostro lavoro? Quali i parametri da considerare nel momento
in cui si sceglie chi deve svolgere
attività investigative?
Questo è un grosso problema nel nostro settore. Purtroppo, ci sono diver-

si individui che operano sul mercato
senza avere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura. Considerando il costo, sia in termini economici che organizzativi, necessario
a mantenere una licenza rispettando
tutte le regole e gli adempimenti, è
evidente che queste strutture potranno permettersi di fare prezzi
più bassi. È doveroso però mettere
in guardia i clienti che si rivolgono
a queste strutture non autorizzate in
quanto non solo potrebbero acquisire
elementi di prova non producibili in
tribunale ma soprattutto rischiano di
incorrere in veri e propri reati. Quando si sceglie l’agenzia investigativa
di ﬁducia, è doveroso richiedere innanzitutto l’esibizione
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LA PAROLA ALLE AZIENDE

A Ipsen il premio Hr Team dell’anno

«A

to un approccio vincente per stare vicino ai collaboratori. Così
nno 2020, anno bisestile, anno sfortunato». Ma le crecome lanciare #Ipsennonsiferma, una serie di iniziative volte alla
denze popolari tali sono e come tali vanno considerate.
condivisione e al supporto reciproco, per rimanere in contatto e
La sﬁda HR del 2020? Le persone, “come sempre” e al contemmantenere alto il morale: Foto Context (più di 150 foto di colleghi
po “come mai”, perchè una pandemia, chi l’aveva mai vissuta
che hanno dovuto reinterpretare i propri spazi casalinghi), Video
prima?
Tips (più di 10 video-racconti dei colleghi
Occuparsi di HR in Ipsen è un privilegio:
con suggerimenti sulle attività da praticasiamo un’azienda bio-farmaceutica interre in casa), Spotify Playlist (quasi 5 ore di
nazionale impegnata nella ricerca di nuomusica, dove i colleghi potevano - e posve soluzioni terapeutiche in oncologia,
sono - aggiungere le canzoni più «grintoneuroscienze e malattie rare. Creata dal
se» per affrontare le giornate in casa), e
dott. Henri Beaufour nel 1929 a Parigi,
altro, a dimostrazione ancora una volta
è presente in Italia dal 1990 e conta circa
di essere un Great Place to Work con un
130 collaboratori. E quando si è privilegiateam di professionisti pronti ad adattarsi
ti, si ha una responsabilità ancora magad ogni situazione.
giore: le sﬁde sono opportunità. In Ipsen,
Inoltre abbiamo lanciato una Survey
i collaboratori sono abituati ad un’elevata
Covid-19 per essere certi di intercettare
qualità dell’ambiente di lavoro in senso
e sostenere i bisogni e le fatiche di tutti
lato.
a cura di Alessandra Benevolo,
i colleghi e dei loro familiari. E abbiamo
Sabato 22 febbraio, la Regione LomHr & Country Services Director
stipulato
un’Assicurazione Covid-19 per
bardia dichiara di “chiudere le frontiere”.
di Ipsen
coprire assistenza e servizi alla persona,
Lunedì 24 febbraio, Comitato Aziendale
nel malaugurato caso in cui qualcuno di
di Crisi per decidere come organizzare il
noi e/o dei nostri familiari contraesse il virus.
lavoro. Per chi non è familiare con il settore bio-farmaceutico,
È stato faticoso, impegnativo, per alcuni persino destabilizzante,
gli addetti delle realtà come la nostra, che nelle ﬁliali non hanno
ma anche creativo... in un’unica parola “diverso”. Oltre che posiné ricerca né produzione, si dividono grossolanamente in due
tivo e istruttivo, molto.
tipologie: coloro che lavorano in sede, ovvero in ufﬁcio, e coloro
Positivo come l’impegno di tutti i colleghi, che si sono dimostrati
che lavorano sul campo, ovvero sono presenti su tutto il territorio
responsabili, autonomi, “sempre presenti nella loro assenza” e
nazionale con differente speciﬁcità di ruoli.
che hanno garantito la continuità di tutte le attività. Istruttivo perLa sﬁda? Non lasciare indietro nessuno. La decisione? Tutelare
chè ha spazzato via gli ultimi alibi alla valutazione “in presenza”
la salute dei colleghi e delle loro famiglie. La modalità? Lavorare
della prestazione dei propri collaboratori.
tutti da casa, in quello che è stato deﬁnito Smart Working, ma
Si sentono e si leggono dichiarazioni roboanti: “il Remote Worche sappiamo molto bene essere stato ben altro.
king diventa la Nuova Normalità”. Non le condivido. Mi piace più
Da febbraio ci stiamo adattando costantemente a una situazione
pensare in termini di “evoluzione continua” che di ”normalità”. Il
in continua evoluzione, garantendo a tutti i colleghi la strumentaRemote Working non è la ricetta per tutti. Ogni organizzazione
zione tecnica necessaria ed opportuna per lavorare da remoto.
dovrà guardarsi dentro e decidere sulla base delle proprie pecuAbbiamo lanciato una Remote Academy di apprendimento e di
liarità. Dovrà capire bene, molto bene e meglio di prima “come
sviluppo, basata su logiche di CRM, su un approccio push &
sono fatte” le proprie persone, perchè banalmente non tutti amapull e su corsi a tema sia tecnico-scientiﬁco che soft skills, su
no lavorare da remoto.
competenze utili a gestire questa fase di incertezza e al contemLa pandemia, al netto dell’orrore in cui ha catapultato il mondo,
po anche il futuro che ci aspetta, come ad es. l’ascolto attivo,
ha impresso una forte accelerazione all’evoluzione dell’organizla gestione dello stress, la resilienza e la mindfulness, con la
zazione del lavoro. Non tenerne conto equivarrebbe a perdere
possibilità di focalizzare il proprio sviluppo attraverso un’attività
una grande opportunità. E allora, cambierei quell’aggettivo “sfordi coaching individuale.
tunato”: “Anno 2020, anno bisestile, anno sﬁdante”.
Progettare interventi di sviluppo sempre più ad personam è sta-
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Vincent
Scientist - Les Ulis, France

ADVANCING SCIENCE FOR PATIENTS
We are dedicated to improving patients’ lives through innovative medicines
in Oncology, Neuroscience and Rare Diseases. Because patients can’t wait.
Ipsen.com

MERCATI E IMPRESE
SOSTENIBILITÀ

La prossima frontiera
del business responsabile
La pandemia ha sottolineato la necessità di un approccio completamente nuovo
al modo in cui produciamo e consumiamo. Gli standard ambientali, sociali
e di governance sono un primo passo necessario, il prossimo dovrebbero essere
metriche unificate per valutare l'impatto delle aziende sul mondo
Bertrand Badré - Camille Putois
ex managing director della Banca Mondiale e ceo e founder di Blue like an Orange Sustainable Capital;
ceo di Business for Inclusive Growth

L

a crisi Covid-19 ha rivelato
quanto siano intrecciate tutte le nostre principali sﬁde.
La perdita di biodiversità e
l’aumento delle disuguaglianze hanno contribuito a un disastro sanitario
globale e alla peggiore crisi economica da circa un secolo.
Come spesso accade in questi momenti, le persone si sono improvvisamente aperte a innovazioni che prima
avrebbero riﬁutato. Ad esempio, è
in corso un grande cambiamento nel
mondo aziendale, dove molti manager e investitori sono desiderosi di
adottare pratiche e modelli di business più sostenibili e responsabili.
Il compito ora è garantire che questa nuova mentalità diventi virale.
Come possiamo assicurarci che tutte
le aziende stiano andando nella giusta direzione, dato che rimarranno
legate alle richieste e agli interessi di
azionisti e investitori? Una risposta
ovvia potrebbe essere quella dei criteri ambientali, sociali e di governance
(environmental, social, governance,
Esg). Ma Esg oﬀre solo una soluzione
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parziale. Proprio perché questo campo è ora in forte espansione, è diventato aﬀollato e confuso, portando a
lamentele sulla «fatica del reporting
di sostenibilità».
Fortunatamente, di recente c’è stato
un certo consolidamento, con le principali autorità preposte all’emissione
dei criteri Esg come la Global Reporting Initiative e il Sustainability Accounting Standards Board che hanno
annunciato che lavoreranno insieme.

Il loro obiettivo non è creare uno standard unico, ma piuttosto «aiutare gli
stakeholder a comprendere meglio
come gli standard possono essere utilizzati insieme».
Allo stesso modo, nell’interesse della
chiarezza, comparabilità e coerenza,
l’International Business Council del
World Economic Forum ha recentemente pubblicato le «Stakeholder
Capitalism Metrics», che mirano ad
accelerare la convergenza tra i prin-

cipali soggetti privati preposti alla
determinazione di principi di contabilità. E l’Unione europea ha avviato una revisione della sua direttiva
sull’informativa non ﬁnanziaria, che
richiede alle grandi aziende di divulgare informazioni su come operano e
gestiscono le sﬁde sociali e ambientali.
Va tutto bene. Il settore dei ﬁnanziamenti Esg sta crescendo rapidamente e probabilmente continuerà a
espandersi, dato che le aziende con
una reputazione per pratiche etiche
e sostenibili si stanno dimostrando
più resilienti nella crisi Covid-19. Ma
questo progresso potrebbe essere vaniﬁcato se gli investitori non fossero
in grado di confrontare agevolmente
set di informazioni aziendali Esg.
Ciò di cui abbiamo bisogno, quindi,
è un insieme di criteri Esg veramente
globali con metriche e norme di divulgazione chiare e coerenti. Ciò non
signiﬁca che debba esserci un solo
insieme di standard. Alcuni criteri di
rendicontazione forniranno più informazioni di altri; alcuni si concentreranno su argomenti importanti per la
creazione di valore aziendale; mentre
altri enfatizzeranno l’impatto di un’azienda sul mondo che la circonda. Ci
sarebbero ulteriori approcci alla rendicontazione Esg, ma tutti poggerebbero sulle stesse basi.
Inoltre, una chiara rendicontazione
Esg è solo una parte del puzzle. Le
imprese dovranno anche integrare
le informazioni sui rischi basate su
criteri Esg con paramatri per la valutazione del loro impatto su ambiente
e società, segnalando esternalità sia
negative che positive. In altre parole,
dobbiamo passare da una cultura delle dichiarazioni e delle intenzioni annunciate a una dei risultati del mondo
reale, basata su valutazioni d’impatto.
Misurare l’impatto più ampio di un’azienda è il primo passo verso una
corretta contabilità aziendale. An-

dando oltre l’output immediato, tali
indicatori si concentrano su risultati
più ampi derivanti dal comportamento aziendale. Questo tipo di struttura
incoraggia i dirigenti d’azienda ad
integrare gli obiettivi di impatto nelle loro strategie di base, accelerando
così lo spostamento del capitale verso investimenti responsabili. Inoltre,
rende più facile per i governi mettere
a punto le politiche che inﬂuenzano le
attività aziendali.
La contabilità degli impatti è il modo
migliore per creare il tipo di parità di
condizioni richiesta dal capitalismo
degli stakeholder. Quest’ultimo riconosce formalmente il valore delle
decisioni motivate dalle preoccupazioni relative al clima e alla biodiversità. Tiene conto di questioni
occupazionali quali parità salariale,
beneﬁci, avanzamenti di carriera, e
salute e sicurezza sul lavoro. Incoraggia le aziende a promuovere pratiche
sostenibili in tutte le loro catene di approvvigionamento, che possono produrre rendimenti rendendole più resilienti a shock improvvisi. E, ultimo
ma non meno importante, i parametri
di impatto di facile comprensione
sono la chiave per creare ﬁducia presso i clienti, le comunità locali e tutte
le altre parti interessate.
Ovviamente non tutte le aziende
avranno un impatto positivo sul mondo. In alcuni settori, le misurazioni
degli impatti saranno costantemente
negative. Il punto è tracciare una linea tra le aziende che sono veramente impegnate a massimizzare il loro
impatto positivo netto e quelle che
stanno semplicemente facendo greenwashing. Nel momento in cui più
aziende oﬀrono dati di impatto rigorosi, veriﬁcati e trasparenti agli investitori che rispondono alle richieste
dei clienti di investimenti responsabili, i ﬂussi di capitale si adatteranno di
conseguenza, fornendo eﬀetti positivi a catena su tutta la linea.

Un’ultima domanda riguarda il funzionamento dell’analisi d’impatto
come complemento alla contabilità
ﬁnanziaria. Dopotutto, le misurazioni degli impatti sono complesse e
sembrano basarsi su presupposti che
possono essere facilmente contestati. Tuttavia, come ha osservato John
Maynard Keynes, «è meglio avere
all’incirca ragione che precisamente
torto». Inoltre, non è che gli attuali metodi di contabilità ﬁnanziaria
consolidati siano perfetti. Anch’essi
valutano semplicemente le realtà economiche sottostanti. Non dovremmo
esimerci dal perseguire lo stesso tipo
di solida approssimazione quando si
tratta di misurare l’impatto sociale e
ambientale di un’azienda.
Da quando gli sforzi per misurare e
monetizzare gli impatti sono iniziati con una piccola serie di semplici
metriche sviluppate dall’Ocse (sulla base del lavoro della Business for
Well-Being Initiative), sono emerse
strutture più avanzate, che continueranno ad evolversi ed espandersi. Con
una solida contabilità d’impatto delle
operazioni dirette, delle catene di approvvigionamento e delle valutazioni
ambientali e sociali di beni e servizi
in atto, i governi saranno in grado di
elaborare politiche per incoraggiare
comportamenti responsabili ed accrescere i costi delle esternalità negative come le emissioni di gas serra.
La posta in gioco è alta, e i governi
e le imprese devono unirsi per promuovere l’aﬀermzione della contabilità d’impatto. Un piano d’azione
universale potrebbe coprire questioni
chiave come la trasparenza e le regole
di divulgazione, consentendo altresì
progressi più rapidi verso metriche
comuni e una metodologia condivisa
che potrebbe allineare gli interessi di
aziende, investitori e governi per affrontare le principali sﬁde del nostro
tempo. Una nuova frontiera del business responsabile ci attende.
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MERCATI E IMPRESE
CAPITALE UMANO

Sei trend del 2021
per il mondo delle Hr
Dalla costante attenzione verso le persone a un progresso pragmatico: ecco
le tendenze che caratterizzeranno il settore delle risorse umane nei prossimi mesi

I

l 2020 è stato un anno del tutto
imprevedibile. Anche il mondo
delle Risorse umane (Hr) si è dovuto adattare al diﬃcile periodo,
passando nei fatti dalla dimensione
reale a quella virtuale. Nonostante le
diﬃcoltà, i reparti Hr hanno ricoperto un ruolo fondamentale nel garantire la continuità aziendale, lavorando
a stretto contatto con il management
per supportare tutte le decisioni strategiche sulla gestione del personale.
Molto probabilmente dovremo convivere con qualche forma di restrizione legata alla pandemia ﬁno all’inizio
dell’estate 2021. Insieme a Geoﬀroy
de Lestrange, international product
marketing & communication director di Cornerstone OnDemand,
azienda leader nello sviluppo del capitale umano, scopriamo dunque le
sei tendenze chiave per il 2021 con
cui i team Hr dovranno misurarsi.
1. Le persone al primo posto
Le aziende devono continuare a
prendersi cura dei propri dipendenti
in un periodo così stressante e incerto. Supportare i propri dipendenti
sarà più importante che mai, anche
una volta terminata la pandemia.
L’attenzione verso le persone deve rimanere il fulcro di tutti i programmi
e le iniziative Hr. Se la pandemia ci

26

World Excellence Gennaio - Dicembre 2020

ha insegnato qualcosa è che i membri
del nostro staﬀ sono più che semplici dipendenti. È grazie a loro che le
attività aziendali procedono senza
intoppi: se non ci fossero, non funzionerebbe nulla. A prescindere dalla
situazione, le persone devono sentirsi
psicologicamente al sicuro, protette
dai propri datori di lavoro e devono
poter parlare apertamente sapendo di
essere ascoltate.
2. Tolleranza zero per la mancanza
di trasparenza
Con lo scoppio della pandemia, quasi tutte le imprese hanno dovuto ricorrere a qualche tipo di taglio: ferie
obbligate, riduzione degli orari di lavoro, licenziamenti. Per i dipendenti
in ferie forzate o con orario ridotto,
la comunicazione trasparente è stata fondamentale per aiutarli a capire
cosa ci si aspettava da loro e le possibili evoluzioni in futuro.
In una crisi globale, la trasparenza è
più che comunicare i cambiamenti:
è permettere alle persone di accedere alle informazioni di cui hanno
bisogno, non solo quelle che l’azienda ritiene di dover condividere
(es. comunicare alle persone quanti
altri colleghi hanno subito lo stesso
trattamento o informarle sull’andamento dell’azienda evidenziando le
ripercussioni ﬁnanziarie della pande-

mia). Crisi o no, è giusto pretendere
la trasparenza ed è un trend che non
si fermerà.
3. Trasformazione pragmatica e
innovazione
Per le aziende, uno dei risvolti positivi della pandemia è stata la spinta
verso l’innovazione digitale.
Nel 2021, la digitalizzazione avrà
caratteristiche molto diverse. Da un
lato, le aziende saranno sempre più
caute. Gli eﬀetti della pandemia non
sono ﬁniti e le perdite ﬁnanziarie
non sono ancora scongiurate. I budget non saranno gli stessi e gli investimenti in tecnologie e software
potrebbero non essere all’ordine del
giorno per tutti. Il focus dei manager
si sposterà principalmente su Kpi e
Roi nel valutare qualsiasi investimento.
Dall’altro lato, ci sarà una maggiore
apertura al cambiamento, perché ora
i vantaggi che questo può portare con
sé sono sotto gli occhi di tutti. Resta
il fatto che qualsiasi intenzione di
apportare un cambiamento dovrà essere orientata al business e misurata
ﬁn dall’inizio per ricevere l’approvazione interna.
4. Capacità di adattamento e rapido sviluppo delle competenze
Le competenze di una persona media

hanno un ciclo di vita pari a circa 5
anni, ma con la spinta all’innovazione provocata dalla pandemia questo
lasso di tempo potrebbe diventare
ancora più breve del previsto. In effetti, la necessità di acquisire nuove
competenze è già largamente sentita: una recente indagine dimostra
che il 30% degli intervistati teme
che il proprio lavoro diventi superﬂuo nei prossimi anni, mentre più
del 75% teme i cambiamenti futuri
riguardanti il proprio ruolo a seguito
della crisi.
Moltissime aziende hanno già fatto
passi da gigante nell’innovare i propri servizi e renderli a prova di fu-

turo. Questa capacità di adattamento
nasce dall’acquisizione di competenze nuove o più avanzate per stimolare il pensiero innovativo e creativo: una cosa che probabilmente
vedremo sempre più nel 2021.
5. Contenuti in stile TikTok per la
formazione professionale
Le aziende devono continuare ad
adattare i contenuti formativi se
vogliono soddisfare le esigenze in
costante mutamento. Quest’anno
c’è stata una forte spinta a trasferire
tutto nello spazio virtuale ed è l’occasione perfetta per riﬂettere se non
sia meglio oﬀrire contenuti sotto

Geoffroy de Lestrange, international product marketing & communication director
di Cornerstone OnDemand

forma di brevi video, pillole di formazione “super concentrate” in formati che ricalcano i social media o
quiz rapidi. Stiamo assistendo a una
forte ascesa dei contenuti “edutain”,
a metà strada tra formazione e intrattenimento, utilissimi per memorizzare le informazioni.
6. Deglobalizzazione: una realtà
ineluttabile
Se da un lato ci sentiamo tutti più
connessi con partner stranieri grazie all’impennata degli strumenti
collaborativi, dall’altro è probabile
che le cose cambino nel 2021. Tra le
aziende c’è una tendenza sempre più
diﬀusa a lavorare a un livello più locale. Il Coronavirus ha già avuto un
enorme impatto sulla ﬁliera mondiale e questo ha incoraggiato lo spostamento dal piano globale a quello
domestico.
Spostando le operazioni produttive
da stabilimenti esteri a stabilimenti
locali, l’Hr avrà molti ostacoli da superare. Questo cambiamento implica la necessità di assumere persone
che riempiano i posti vacanti nelle
sedi locali, con un conseguente aumento delle attività di recruiting e
onboarding. Queste nuove assunzioni implicheranno a loro volta un
impegno molto gravoso dal punto
di vista formativo, perché spesso si
richiede esperienza precedente in un
ruolo simile, cosa che però è quasi
impossibile in questo caso, trattandosi di attività eseguite soprattutto
all’estero: il potenziale skill gap è
dietro l’angolo. Per aiutare a colmarlo, è probabile che le aziende guardino al proprio interno. Infatti, da
una recente indagine Cornerstone è
emerso che, secondo la metà dei dirigenti, lo sviluppo dei talenti interni
sarà il mezzo principale per permette all’azienda di colmare il divario di
competenze nei prossimi anni.
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MERCATI E IMPRESE
STORIE DI SUCCESSO

Tutto il profumo
di una storia italiana
Il Bagno Classico Felce Azzurra, il prodotto
più iconico dei laboratori Paglieri ha compiuto
50 anni. Ed è più in forma che mai

Q

uella di Felce Azzurra
è una storia che viaggia all’unisono con l’azienda di cui è ﬁglia:
è nei laboratori Paglieri di Alessandria che nascono i suoi speciali intrecci olfattivi, un mondo
di note profumate che veicolano
benessere e tradizione attraverso
una fragranza unica e inconfondibile.
Nel 2020 Felce Azzurra ha celebrato il 50° anniversario del suo
prodotto iconico: il Bagnodoccia
Classico, nato nei dinamici anni
Settanta, un bagnoschiuma di
bellezza che in breve tempo ha
conquistato il mercato e il cuore
degli italiani.
Tutto ha inizio in un piccolo laboratorio artigianale, tra ingredienti preziosi e nasi che scelgono
e dosano sapientemente essenze.
Il successo di Felce Azzurra si
preannuncia già dal lancio del
primo prodotto nel lontano 1923:
l’Eau De Toilette Felce Azzurra,
una novità capace di sﬁdare il
mito della profumeria francese
grazie al profumo unico, ma anche
all’accurata ricerca nel design dei
packaging. Il successo del brand
prosegue e cresce inesorabile ﬁ no
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agli anni ’70, che rappresentano un vero e proprio momento di
svolta: Felce Azzurra lancia il suo
primo prodotto liquido dedicato
all’igiene personale, uscendo così
dalla ristretta cerchia delle profumerie per approdare alla grande distribuzione. È proprio qui
che ha inizio la storia del Bagno
Classico Felce Azzurra, diventato
icona di un’epoca e ﬁdata compagna di quelle successive, portando
l’antica e alta arte profumiera nel
rituale della quotidianità.
Dal 1970 a oggi tante cose sono
cambiate: le tappe più signiﬁcative della storia del Bagno Classico Felce Azzurra sono scritte sui
suoi packaging, che nel tempo si
sono evoluti e modernizzati per
adattarsi ai gusti e alle esigenze di
un’epoca.
Il prodotto ottiene in breve tempo
un successo straordinario, grazie
anche a una comunicazione lungimirante ed emozionale che colpisce gli italiani dritto al cuore:
sono gli anni Settanta quando un
aﬀasciante Alberto Lupo si fa portavoce del messaggio di benessere
di Felce Azzurra, accompagnando
i sogni delle donne avvolte dalle
inconfondibili note profumate del

Bagno Classico. Ornella Vanoni
e Loredana Bertè, voci simbolo
degli anni Ottanta, diventano le
ambasciatrici del magico momento dedicato al bagno sulle note di
un’indimenticabile «Mille bolle
blu». Arrivano poi gli anni 2000
e l’azienda continua la sua comunicazione sulle reti televisive,
rinnovando l’immagine ma mantenendo uno storytelling in chiave
benessere.
Il 2016 è un anno importante per
la linea Bagnodoccia, che subisce
una riformulazione e un restyling
ancora oggi attuali: la nuova formula, arricchita con agenti idratanti che garantiscono più protezione e morbidezza, esalta le
profumazioni; il pack accattivante
e moderno, pratico grazie al nuovo tappo ﬂip top, torna con veste
graﬁca rinnovata. Ancora una
volta Felce Azzurra si rinnova pur
rimanendo se stessa: la tradizione
incontra la modernità.
«Nel 2019 i bagni Felce Azzurra
sono cresciuti del 15% confermandosi tra i brand leader: ad
oggi, il Bagno Classico Felce Azzurra è la singola referenza più
venduta nel mercato dei bagnodoccia», dichiara Paolo Balletta,
Global Marketing Director Paglieri. «Il 2020 segna un traguardo importante per l’azienda: il nostro prodotto iconico resta ancora
oggi, e ancor più di ieri, un vero
e proprio punto di riferimento per
il consumatore, che nella sua profumazione distintiva e indimenticabile riconosce parte del proprio
vissuto».
Per celebrarne il primo mezzo
secolo di vita, spiega Balletta,
«abbiamo realizzato un’edizione
limitata del Bagno Classico, che
ha sostituito il prodotto standard
a partire da giugno: il pack celebrativo con etichetta in lamina

Paolo Balletta, global marketing director di Paglieri

d’argento pone subito l’accento
sull’anniversario del prodotto.
Inoltre, abbiamo previsto un’attività consumer molto impattante:
dentro 50 di questi ﬂaconi infatti
il consumatore poteva trovare il
facsimile di un diamante, per poi
ricevere a casa quello vero in premio. Tutto ciò supportato da una
campagna tv, declinata poi sul
web e sui nostri social network».
Cinquanta anni e molti cambiamenti sono trascorsi, ma una
cosa, la più importante, è rimasta intatta nel tempo: il profumo.
Oggi come ieri i prodotti Felce
Azzurra trovano il loro fulcro nella fragranza, studiata, ricercata e
approvata dal naso uﬃciale, ﬁgura icona di ogni casa profumiera:
un professionista impegnato ad
“assaggiare” essenze, aromi e tro-

vare le giuste combinazioni per
ogni emozione. Per imprimere e
rievocare ricordi nella memoria di
chi non solo quelle note le ha “indossate”, ma soprattutto vissute.
La formula che caratterizza la
profumazione Classica, data dalla
combinazione di misteriosi ingredienti provenienti da tutto il mondo, è manoscritta tra le pagine di
un taccuino tramandato di padre
in ﬁglio: proprio qui, nella preziosa segretezza della formula custodita con cura di generazione in
generazione, risiede l’inimitabilità e il successo del suo profumo
inconfondibile.
Felce Azzurra si fa così custode
del profumo dei ricordi, che si
tramanda di generazione in generazione e si lega strettamente alla
memoria, perché racconta una
storia italiana: la nostra.
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IL PREMIO ALL’ECCELLENZA
Invia la tua candidatura ai Le Fonti Awards & Ceo Summit

L

e Fonti Awards®, un
imperdibile evento di
premiazione, giunto al
IX anno, dove le proclamate
eccellenze nei diversi settori industriali e professionali
hanno il massimo di visibilità
istituzionale a livello nazionale ed esposizione mediatica a livello globale presso
la comunità degli investitori,
in tutte le città dove il Premio è presente: New York,
Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali. Ai Le
Fonti Awards®, si affiancano eventi globali di elevatissimo standing e networking
profilato come Le Fonti/Ceo
Summit (www.ceosummit.
tv) che prevede tavole rotonde tra i Ceo e Top Executive. La selezione dei vincitori viene fatta valutando
accuratamente rendimenti,
operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione
e relativi ad un arco temporale di 12 mesi. La base
di partenza della selezione
è la votazione della nostra

comunità di lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi
con la survey online su ogni
categoria di riferimento. Le
Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da
esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, che fornisce un apporto
unico sia nella selezione dei
finalisti che dei vincitori. Il
processo di selezione é affidato alla Redazione (World
Excellence - Italy, la rivista
mensile Le Fonti LEGAL,
il quotidiano Finanza & Diritto, le riviste Asset Management e New Insurance e
la rivista internazionale in
lingua inglese World Excellence - International) che
terrà conto anche dei voti
della survey e delle preferenze del Comitato. Per indicare un candidato é sufficiente compilare la nostra
survey direttamente sul sito
www.lefontiawards.it. Oppure tramite e- mail a premio@lefonti.it

Digital Edition

#LeFontiAwards
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Categoria

HR

Categoria HEALTHCARE & PHARMA

HR TEAM DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

Medtronic Italia

BCG

BIOINGEGNERIA

CONSULENZA HEALTH
Per essere la più grande
azienda al mondo nell’ambito delle tecnologie mediche e per contribuire
costantemente al benessere umano applicando
l’ingegneria biomedica alla
ricerca, alla progettazione, alla produzione e alla
distribuzione di strumenti
o apparecchiature per alleviare il dolore, ridare la
salute e prolungare la vita.

Per confermarsi quale
operatore trainante nel
settore della consulenza strategica nei campi
medico, farmaceutico e
biofarmaceutico. Per aver
continuato a supportare i
propri clienti nella crescita
con l’obiettivo di una valorizzazione della ricerca
medicale e dell’industria
farmaceutica nazionale

Categoria SERVIZI & CONSULENZA

Categoria INNOVAZIONE

ECCELLENZA DELL’ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP

ECCELLENZA DELL’ANNO
INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Proge-Software

SE.TRA.S

SOFTWARE & SOLUZIONI IT

Per essere un’eccellenza nel settore IT, con una
storia di 35 anni. Per lo
sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche e di
software all’avanguardia
destinati allo sviluppo di
grandi e medie imprese. In
particolare la competenza
del team e le partnership
strette con i maggiori player sul mercato rendono
questa realtà leader nel
settore.

TRASPORTI SPECIALI

Per essere un leader nel
mercato del trasporto sia
stradale che intermodale.
Per l’impegno nella qualità
su strada e nella riduzione
degli impatti ambientali
dei processi e dei trasporti, che permea la struttura
aziendale a 360 gradi e
per la grande attenzione al
cliente e alla sicurezza.
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Categoria

CONSULENZA

STUDIO DI CONSULENZA
DELL’ANNO

CEO DELL’ANNO

IC&Partners

Carlo Russo (Affariesteri.it)

INTERNAZIONALIZZAZIONE

INTERNAZIONALIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL CDA

Per operare accanto alle
imprese supportandone il
processo di ingresso o di
sviluppo sui mercati esteri.
Per l’approccio consulenziale che aiuta le aziende
a realizzare il loro percorso
di crescita, per l’esperienza ultraventennale e per
il contesto professionale
unico

Per l’approccio innovativo, concreto, scientifico e
professionale all’internazionalizzazione, una delle
operazioni più complesse
che una società possa intraprendere nel corso della
sua storia evolutiva e di
crescita. Per la costante
interazione con il Cda delle
aziende attraverso decisioni efficienti e rapidità di
azione

Categoria SERVIZI & CONSULENZA

Categoria HEALTHCARE & PHARMA

ECCELLENZA DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
ASTE TELEMATICHE

SETTORE SANITARIO-OSPEDALIERO

Astebook.it

Nacatur International
Per essere una piattaforma dedicata alle vendite
giudiziarie
telematiche
- da ultimo anche con focus sul lusso - in grado
di cambiare il sistema,
puntando su innovazione,
sicurezza, trasparenza e
accessibilità. Per i record
di crescita e il ricorso a
tecnologie all’avanguardia
come la blockchain che ne
fanno un autentico leader.

Per la qualità, l’innovazione e l’efficienza produttiva
che consentono all’azienda di soddisfare pienamente le esigenze del settore sanitario ospedaliero.
Per la cura delle relazioni
con i clienti e la forte tradizione nelle innovazioni
scientifiche e tecnologiche.

Categoria

HEALTHCARE & PHARMA

ECCELLENZA DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

VISUfarma

PTC Therapeutics Italia

RICERCA & SVILUPPO
OFTALMOLOGIA

BIOFARMACEUTICA

Per essere una realtà in
forte crescita nel mondo
dell’Oftalmologia. Per essere un’Eccellenza che da
sempre investe nella ricerca e sviluppo, impegnata
costantemente nel miglioramento dell’efficacia
dei propri prodotti e della
qualità di vita dei pazienti.

Per essere un’azienda da
sempre impegnata nella
ricerca di opzioni terapeutiche per pazienti che
convivono con malattie
potenzialmente letali, per
l’approccio innovativo e
costante alla scoperta di
nuovi farmaci e per avvalersi di un team straordinario, concepito come una
famiglia.

Categoria COMUNICAZIONE
MANAGER DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
PHARMA

LEADERSHIP
COMUNICAZIONE B2B

Beatrice Colombo (Pfizer)

Per la capacità professionale di dirigere lo stabilimento Pfizer ad Ascoli Piceno, uno dei poli
produttivi di eccellenza nel
panorama farmaceutico
mondiale. Per sostenere
da sempre l’importanza e
la centralità dei dipendenti
come individui e come comunità.

Inside Comunicazione
Per essere un punto di
riferimento nel panorama italiano nel campo
della comunicazione e
del marketing B2B. Per le
comprovate competenze
e la leadership dimostrate
nel creare progetti tailormade, capaci di sfruttare e
sviluppare al meglio i punti
di forza dei propri clienti.

Categoria

INNOVAZIONE

ECCELLENZA DELL’ANNO

INNOVAZIONE & DIGITALIZZAZIONE
SOLUZIONI PER IL PACKAGING
Unifill
Per operare da oltre 40
anni nella produzione di
macchine e soluzioni per
il packaging, affermandosi
anche a livello mondiale.
Per la trasformazione digitale e il percorso verso
soluzioni sostenibili che
la realtà sta affrontando in
maniera strategica e vincente grazie alla profonda competenza del management, in
particolare di Davide Sartini,
direttore del marketing.

11 NOVEMBRE 2020

Categoria HR
HR TEAM DELL’ANNO

FRANCHISING IMMOBILIARE
Tempocasa
Per la creazione di un ambiente giovane, dinamico
e in continua crescita che
hanno reso l’azienda un
vero leader nel settore in
Italia ed Europa. Per il metodo operativo unico nel
suo genere e la formazione, favorita grazie all’esistenza di Tempocollege,
la scuola di formazione
interna.

Categoria

INSURANCE

Categoria HEALTHCARE & PHARMA

ECCELLENZA DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

Net Insurance

Eurpack

INNOVAZIONE
INSURTECH

PHARMA
SOLUZIONI PACKAGING

Per essere la compagnia
assicurativa che per prima
ha creduto nell’integrazione con la tecnologia, un
modello per il settore, grazie a prodotti di protezione
personalizzati e innovativi
e una forte crescita nella
Bancassurance. Per aver
fatto della trasformazione digitale il driver per diventare il leader italiano
nell’Insurtech.

Per essere un leader da
oltre cent’anni nel mercato europeo, per offrire
soluzioni di packaging di
elevata qualità. Per confermarsi ancora una volta
un’Eccellenza italiana in
grado di affermare la propria capacità innovativa
nel panorama internazionale farmaceutico.

Categoria HEALTHCARE & PHARMA
ECCELLENZA DELL’ANNO

INNOVAZIONE
NUTRACEUTICA
Farmabarocco

ECCELLENZA DELL’ANNO

LEADERSHIP
R&D PHARMA
Norgine

Grazie al know-how e
all’expertise dovute ad una
conoscenza approfondita
del mondo della Nutraceutica, Farmabarocco si è
posizionata all’interno del
contesto italiano come un
partner affidabile e di alto
livello, capace di offrire un
prodotto studiato e controllato dalla formulazione
fino al confezionamento.

Per essere un partner europeo di comprovata esperienza, caratterizzato dalla
costante attenzione dedicata al settore di Ricerca
& Sviluppo, volto a creare
prodotti sicuri e innovativi
che possano migliorare la
qualità di vita dei pazienti.
Per l’impegno dimostrato
verso l’ambiente tramite
l’attuazione di politiche di
CSR

Categoria HEALTHCARE & PHARMA

Categoria TELECOMUNICAZIONI

CEO DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

Andrea Bracci (Polifarma)

Wind Tre

DIGITAL TRANSFORMATION
PHARMA

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
COMUNICAZIONE INTEGRATA
Per la capacità di guidare
una realtà storica come
Polifarma nel suo percorso
di innovazione ed evoluzione digitale. Per le vincenti
strategie sviluppate che
hanno portato la società
a diventare tra le più competitive del settore, grazie
alla profonda competenza
del CEO e alla sua determinazione nell’affrontare
nuove sfide digitali.

Per essere entrati nelle
case degli italiani sapendo
interpretare con il giusto
spirito il difficile periodo di
lockdown, bilanciando in
modo efficace canali tradizionali e digitali ed esplicitando così i valori portanti dell’esordiente brand
unico, nato dall’unione di
due marchi che hanno fatto la storia delle telecomunicazioni nazionali

Categoria TELECOMUNICAZIONI

Categoria SERVIZI & CONSULENZA

MANAGING DIRECTOR DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

CONSULENZA
TELECOMUNICAZIONI
Davide Possi (Piramis Group)
Per essere stato il timoniere che ha saputo guidare
l’azienda durante un momento imprevedibile, nelle
sue caratteristiche ed evoluzioni. Per le indiscusse
doti di comunicazione e
leadership che ha fornito,
sia in prima persona, che
tramite collaborazioni di
supporto motivazionale e
formativo ad una squadra
di oltre mille persone.

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
BIM TECHNOLOGY
B1P Group

Per essere il player di riferimento, grazie al suo team
internazionale di architetti,
ingegneri e professionisti delle tecnologie, nelle
diverse fasi di progettazione, costruzione e management di interventi nei
settori edile e infrastrutturale. Per essere un leader
in grado di puntare su qualità, innovazione e formazione di nuovi talenti.

Categoria

SERVIZI & CONSULENZA

ECCELLENZA DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

Pay-Back Group

Rait88

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
PROFIT RECOVERY

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
ELECTRONIC SUPPLY CHAIN

Per aver confermato il
livello di eccellenza nel
settore della fornitura di
merci e servizi ad aziende
del comparto elettronico
professionale e per aver
intrapreso un percorso innovativo, altamente tecnologico, con lo sfidante
obiettivo di supportare il
sistema Paese.

Per essere una realtà leader nel recupero di marginalità ed attiva sul
mercato europeo da oltre 20 anni. Per essere tra le prime società ad aver
introdotto attività di Profit Recovery per il recupero di benefici nascosti
rappresentando così per le imprese una soluzione innovativa per l’ottimizzazione dei processi interni e il monitoraggio del proprio business.

Categoria CONSULENZA

Categoria INNOVAZIONE

ECCELLENZA DELL’ANNO

APP DELL’ANNO

Hidra SB

YesWork - Il lavoro in un tocco

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
CONSULENZA STRATEGICA SOSTENIBILE
Per essere la società benefit che ha fatto della
strategia delle 3 P – Profit
People Planet – la propria
guida nell’accompagnare le imprese verso un
approccio sostenibile di
crescita. Per essere un
punto di riferimento all’avanguardia nel creare,
grazie alla CSR, modelli di
business etici, innovativi e
profittevoli.

INNOVAZIONE & CRESCITA
RICERCA DI LAVORO

Per aver creato un’applicazione pionieristica frutto di competenze tecnologiche e dal forte impatto sociale, che rende la
ricerca di alcune tipologie di lavoro più veloce, sicura e innovativa. Per far convergere domanda e offerta in una piattaforma
dedicata a interventi nel campo edile e non solo, con un marchio
depositato in 28 Paesi.

Categoria INNOVAZIONE
ECCELLENZA DELL’ANNO

ECCELLENZA DELL’ANNO

Spin Up

Ixellion

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
PERFORMANCE MARKETING

Per essere la prima media
tech company in Italia nel
performance marketing
che in pochi anni è riuscita ad imporsi nel mercato
come interlocutore di fiducia per brand multinazionali, quadruplicando il fatturato e mettendo a segno
un’acquisizione societaria
strategica, modello di imprenditoria del Sud Italia
giovane e dinamico.
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Categoria INSURANCE
CEO DELL’ANNO

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
INSURANCE TELEMATICS
Nicola Veratelli (OCTO Group)
Per aver saputo mettere a disposizione di OCTO
Group, fin dalla sua nomina al ruolo di CEO, competenza, esperienza e lungimiranza, con lo sfidante
obiettivo di consolidare la
leadership nella fornitura
di servizi telematici dedicati al settore assicurativo
e alla Smart Mobility

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
TECH & FINANCE

Per aver fatto della tecnologia
all’avanguardia,
dell’alta qualità e dell’impatto sociale e ambientale
il proprio business model
riuscendo a finanziare progetti di eccellenza a livello
globale, inclusa la quotazione: dai materiali compositi nano-strutturati all’ingegneria aerospaziale, rail
e navale, dall’innovazione
biomedicale alla gestione
dei rifiuti non riciclabili.

Categoria

INNOVAZIONE & LEADERSHIP

ECCELLENZA DELL’ANNO

CEO DELL’ANNO

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
RUBBER SOLUTIONS

INNOVAZIONE & LEADERSHIP
EDUCATION TECHNOLOGY

Isopren

Rodrigo Di Lauro (Life Learning)
Per essere da oltre 65
anni il punto di riferimento
nella produzione di articoli tecnici diversificati in
gomma ad uso industriale.
Per la costante crescita e
la capacità di puntare su
innovazione, flessibilità e
qualità, grazie anche alla
creazione di un laboratorio
tecnologico all’avanguardia.

Per guidare una realtà
dinamica che sta contribuendo a costruire la
formazione online del futuro grazie a tecnologie
all’avanguardia e a coach
riconosciuti. Per aver reso
possibili oltre diecimila
storie di successo garantendo la migliore esperienza d’apprendimento possibile per privati e aziende.

LA PAROLA ALLE AZIENDE

Capp-Plast e il patto sociale che ha fatto scuola

I

In che modo il concetto di wellbeing può avere una connotazione più estesa in un’ottica di applicazione concreta di
principi di “sostenibilità” e “green economy” allocati all’interno di un gruppo industriale come il vostro che produce
materiali plastici?
L’azienda ha da sempre avuto una particolare attenzione a quella che oggi viene
Adriano Baldi, cosa ci può raccontare
chiamata sostenibilità, e come dicevamo,
in merito?
anche per Capp-Plast è divenuto imperaCapp-Plast ha sempre riconosciuto e
tivo curare sempre più il benessere dei
rispettato il diritto dei lavoratori a essere
propri collaboratori e contestualmente
rappresentati da organizzazioni sindacali
tale visione viene sempre più percepie ha mantenuto, con tali rappresentanze,
ta come un fattore determinante per un
relazioni improntate al reciproco riconobusiness sano e in crescita: il Welfare,
scimento, al dialogo e alla cooperazione.
inteso nel senso più largo del termine,
Proprio grazie al clima di collaborazione
rappresenta oggi uno dei principali struche l’Azienda ha instaurato negli anni,
menti a disposizione delle aziende per fae alla forte volontà di innovazione e alla
vorire la conciliazione lavoro-vita privata
progettualità che contraddistingue Capp,
Adriano Baldi,
dei dipendenti, nonché un mezzo tramite
la Direzione HR insieme alle RSU dello
presidente di Capp-Plast
il quale aumentarne il potere d’acquisto e,
plant di Firenze ed al Sindacato territoriaattraverso il miglioramento del clima sul
le FILCMS-CGIL hanno voluto cimentarsi
posto di lavoro, favorire anche la diminuzione di turnover e delle
nella deﬁnizione di un nuovo modello di gestione delle Relazioni
assenze legate ai bisogni individuali e familiari.
Industriali, che non sia più considerato come risposta a delle
Nella nostra Vision, tale concetto di wellbeing si può e si deve
esigenze dei lavoratori ma che le possa addirittura anticipare
necessariamente conciliare con un concetto esteso di “SosteniÈ con questo spirito costruttivo, infatti, che le parti hanno deciso
bilità”; concetto questo che deve essere perseguito attraverso
di confrontarsi per creare un percorso virtuoso con ricadute diun percorso lungo e costante, dato che lo sviluppo sostenibile
rette sulla vita dei singoli collaboratori aziendali, sia sul livello di
deve soddisfare i bisogni del presente senza compromettere
gradimento di questi nei confronti di una azienda attenta ai valori
quello delle generazioni future. La sostenibilità, pertanto, contiedelle persone (Piano Welfare aziendale), sia tramite un concetto
ne già di per sè gli elementi del rispetto dell’uomo (sostenibilità
di solidarietà interna estesa (Ferie Solidali), sia tramite una consociale) e della tutela dell’ambiente (sostenibilità ambientale), il
divisione dei progetti di sviluppo formativo professionale (Piano
consumatore di oggi è una ﬁgura in costante evoluzione, attento
biennale formativo con partecipazione delle parti sindacali nella
ai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici, cambiamendeﬁnizione della need analisys), sia tramite un confronto diretto
to che Capp-Plast ha sempre cercato di guidare mediante una
ed immediato sulle linee di indirizzo operativo gestionale (istituoculata politica aziendale, sollecitando nuovi processi di produzione delle Commissioni Paritetiche).
zione industriale, valutando i fornitori nei processi di acquisto, faIl principio ispiratore è da ravvisarsi nel fatto che il mercato
vorendo una oculata gestione delle risorse produttive attraverso
debba essere affrontato creando le condizioni migliori sia per
processi di rigenerazione di materiale primario, non solo derivaun’ulteriore crescita competitiva aziendale, sia di miglioramento
te dagli scarti di produzione, ma anche organizzando un servigenerale delle condizioni in essere per i dipendenti (Wellbeing).
zio alla clientela nel quale vengono ritirati i contenitori venduti
In tale ottica futura l’attività delle parti è stata ﬁnalizzata a deﬁrigenerandoli, dando vita a nuovi articoli, evitando così emissioni
nire una nuova frontiera, un nuovo “Patto Sociale” tra Azienda,
di CO2, tutto questo ovviamente valorizzando il proprio capitale
Lavoratori, Rappresentanze Sindacali ﬁnalizzato a promuovere
umano presente in Azienda. La sostenibilità non si inventa si colnon solo migliori condizioni economiche ma anche servizi volti
tiva. Questo è il nostro modo di operare ogni giorno.
ad accrescere la sensazione di “miglior vita/Wellbeing” .
l Nuovo Patto Sociale del 18/12/2019 siglato da Capp-Plast
con le OO.SS territoriali è risultato talmente innovativo nell’ottica del wellbeing che è stato ripreso dal rinnovo del CCNL di
categoria del settore Gomma & Plastica Industria sottoscritto lo
scorso settembre dalle organizzazioni nazionali.

FINANCE
BORSA

Dare un senso ai prezzi
delle azioni alle stelle
Molti si chiedono perché i mercati azionari mondiali non siano crollati di fronte
alla pandemia e alla recessione economica che ha provocato.
Ma con i tassi di interesse bassi le azioni continueranno a essere interessanti
Robert J. Shiller - Laurence Black - Farouk Jivraj
premio Nobel per l'Economia nel 2013 - fondatore di The Index Standard - analista alla Barclays Investment Bank
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olti sono rimasti sorpresi dal fatto che le
borse non siano crollate a seguito della
pandemia del Covid-19, in particolar modo negli Stati Uniti che
hanno recentemente registrato un
numero record di nuovi casi positivi. In realtà non è poi così sorprendente. Esiste una misura nota
come Excess Cape Yield (Ecy)
che riesce a porre lo scenario di
lungo termine delle borse a livello mondiale in una prospettiva
migliore.
È indiscutibile che i beni del
mercato siano sostanzialmente

guidati dalla psicologia e dalla
tipologia di narrazione. Come
ha scritto il premio Nobel Daniel Kahneman, «la familiarità
genera gradimento», e nel corso
del primo trimestre 2020, dopo il
primo shock legato al Covid-19,
sono emerse diverse narrative
familiari nel mercato azionario
mondiale. C’è, ad esempio, una
narrativa relativa a una ripresa a
V e una narrativa legata alla paura
di perdere eventuali opportunità
ed entrambe potrebbero aiutare a
guidare i mercati verso un nuovo
culmine. C’è anche la narrativa
legata al lavoro da remoto che ha

creato un particolare vantaggio
per le azioni tecnologiche e quelle legate alla comunicazione.
Ma queste narrative sono davvero
l’unica ragione per la quale nessuno ha considerato la possibilità
di ritirare i soldi dalle azioni e di
investirli in alternative più sicure,
come le obbligazioni, o persino di
metterli sotto il materasso a casa?
Il rapporto tra prezzo e rendimento ciclicamente adeguato (Cape
ratio), che rappresenta il rapporto
della quotazione azionaria (adeguata all’inflazione) rispetto alla
media decennale sull’utile reale
per azione, sembra prospettare
dei rendimenti reali del mercato
azionario sul lungo termine nelle
cinque regioni più influenti del
mondo. Quando il Cape ratio è
elevato, i rendimenti di lungo termine tendono a essere bassi nel
corso del decennio successivo, e
viceversa. A partire dallo shock
del Covid-19, i Cape ratio sono
per lo più ritornati ai livelli precedenti la pandemia.
Ad esempio, il Cape ratio degli
Stati Uniti a novembre 2020 era
pari a 33 ed era quindi superiore
ai livelli registrati all’inizio della pandemia, ma uguale al livello
registrato nel gennaio 2018. Ci
sono stati solo altri due periodi
in cui il Cape ratio ha raggiunto
un valore superiore a 30, ovvero
alla fine degli anni venti e all’inizio del 2000.Anche il Cape ratio
della Cina è superiore ai livelli
registrati prima della pandemia.
I mercati azionari in entrambe le
regioni si sono riversati in modo
spoporzionato verso la tecnologia, i servizi di comunicazione
e i settori dei beni di consumo.
Tutti questi settori hanno tratto
vantaggio dalle principali narrative legate al Covid-19, cosa che
può in parte spiegare l’aumento
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del loro Cape ratio in relazione
alle altre regioni.
Per quanto riguarda l’Europa e il
Giappone, i Cape ratio sono ritornati per la maggior parte ai livelli
precedenti il Covid, mentre solo
il Regno Unito è ben al di sotto.
È noto tuttavia che queste regioni hanno un’esposizione minore
ai settori della tecnologia, delle
comunicazioni e dei beni di consumo.
Gli osservatori del mercato hanno

menti nel mercato azionario con
quelli nelle obbligazioni, abbiamo sviluppato l’Eyc che prende in
considerazione sia la quotazione
azionaria che i livelli dei tassi di
interesse. Per calcolare l’Eyc bisogna infatti semplicemente invertire il Cape ratio per ottenere
un rendimento e poi sottrarre il
tasso di interesse reale decennale.
Questa misura è simile al premio
per il rischio azionario ed è un
modo utile per considerare l’inte-

Nella teoria ﬁnanziaria tradizionale, i tassi
di interesse sono una componente
chiave dei modelli di quotazione. Quando
scendono, il tasso di sconto utilizzato
diminuisce e il prezzo degli asset azionari
tende a subire un apprezzamento se tutti
gli altri elementi rimangono costanti
notato il ruolo potenziale che dei
tassi di interesse bassi potrebbero avere nel far aumentare i Cape
ratio. Nella teoria finanziaria tradizionale, i tassi di interesse sono
una componente chiave dei modelli di quotazione. Quando scendono, il tasso di sconto utilizzato
in questi modelli diminuisce e il
prezzo degli asset azionari tende
a subire un apprezzamento se tutti gli altri elementi rimangono costanti. Pertanto, un eventuale taglio dei tassi di interesse da parte
delle banche centrali potrebbe
essere utilizzato per giustificare
dei prezzi azionari e dei Cape ratio più elevati.
Alla luce di ciò, il livello dei tassi
di interesse è quindi un elemento
sempre più importante da considerare nelle quotazioni delle
azioni. Per carpire questi effetti
e poter paragonare gli investi-
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razione tra le quotazioni di lungo
termine e i tassi di interesse. Un
valore più elevato di questa misura indica che le azioni hanno
maggiore attrattiva. L’Eyc negli
Stati Uniti, ad esempio, è pari al
4% e deriva da un rendimento del
Cape pari al 3% e dalla sottrazione di un tasso di interesse reale
decennale pari a -1% (adeguato al
tasso medio di inflazione dei dieci anni precedenti pari al 2%).
Abbiamo analizzato gli scenari
degli anni precedenti per le cinque regioni mondiali, arrivando
a 40 anni fa in base alla disponibilità dei dati, e abbiamo trovato
dei risultati impressionanti. L’Eyc
è vicina al suo livello più alto mai
registrato in tutte le regioni ed è
al suo massimo livello sia nel Regno Unito che in Giappone. L’Eyc
nel Regno Unito è quasi al 10%,
mentre in Europa e in Giappone

è circa al 6%. I nostri dati sulla
Cina non risalgono a così tanti
anni fa, anche se il suo Eyc è comunque piuttosto elevato, ovvero
pari a circa il 5%. Ciò indica che,
a livello mondiale, ora le azioni
hanno una maggiore attrattiva rispetto alle obbligazioni.
Osservando i dati globali, l’unico
altro periodo in cui l’Eyc era così
elevato, è stato verso la fine degli
anni Ottanta. Quel periodo fu caratterizzato da un capitale azionario depresso con basse quotazioni, tassi di interesse elevati
e inflazione elevata. Al tempo i
Cape ratio per le cinque regioni erano a livelli bassi rispetto a
quelli di oggi intorno a quota 20
o 30. Le condizioni di allora sono
quindi quasi l’opposto di quello
che vediamo oggi, ovvero azioni
costose e tassi di interesse eccezionalmente bassi.
Non possiamo sapere come finirà la pandemia del Covid-19 che
potrebbe anche finire presto. Ma
un aspetto chiave dell’indicatore dell’Eyc è dato dalla capacità
di confermare l’attrattività delle
azioni, in particolar modo in vista di un possibile periodo protratto di tassi di interesse bassi.
Questo contesto potrebbe inoltre
giustificare la narrativa legata
alla paura di perdere delle occasioni e potrebbe anche in parte
spiegare la forte preferenza, a
partire da marzo, da parte degli
investitori per le azioni.
Nel tempo i rendimenti delle obbligazioni potrebbero aumentare
e le quotazioni delle azioni potrebbero doversi adeguare rispetto a questi rendimenti. Ma a questo punto, nonostante i rischi e i
Cape ratio elevati, le quotazioni
del mercato azionario potrebbero
non essere così assurde come alcuni pensano.

LA PAROLA ALLE AZIENDE

Copyr si aggiudica il premio Eccellenza dell’anno
innovazione & leadership igiene e sicurezza ambientale

G

rande soddisfazione da parte di Copyr per il premio «Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership Igiene e Sicurezza Ambientale» conseguito ai Le Fonti Awards. Un riconoscimento che afferma l’impegno continuo di Copyr nel realizzare
prodotti che abbiano nel Dna la sicurezza per l’ambiente e per
l’uomo. La motivazione completa del premio dice che l’Azienda
si è distinta, «Per la competenza dimostrata nel fornire prodotti
di qualità, garantendo allo stesso tempo un continuo processo
di ricerca e sviluppo, volto a creare formulazioni di derivazione
naturale sicure per gli utilizzatori e rispettose dell’ambiente. Per la
capacità dimostrata nel declinare la propria expertise nelle diverse aree di business».
Giunti alla decima edizione i Le Fonti Awards hanno visto la partecipazione virtuale dei ﬁnalisti, tra cui Copyr, orgogliosa di ricevere un premio prestigioso assegnato dall’unica tv in live streaming
con un palinsesto all news su tematiche economiche.
Copyr, azienda articolata e dalla proiezione cosmopolita, forma
con Zelnova Zeltia un importante gruppo internazionale che si
colloca tra i principali protagonisti europei nella produzione di prodotti per l’igiene ambientale. Il gruppo, presente in oltre 20 paesi e
in molteplici canali e mercati, è da sempre impegnato per rispondere a esigenze sempre più crescenti e complesse provenienti
dal mondo professionale e consumer.
Grazie a una lucida visione del futuro e a una sensibilità ecologica in anticipo sui tempi, Copyr ha scelto di produrre, sin dagli anni
’60, soluzioni sostenibili. Una scelta che l’ha subito identiﬁcata
come pioniera del rispetto ecologico ambientale e della salvaguardia del pianeta, con soluzioni distintive ed efﬁcaci per i mercati Home&Garden, Igiene Ambientale e Largo Consumo. Non
è un caso che Copyr sia l’acronimo di Compagnia del Piretro, il
principio attivo naturale ricavato dai ﬁori di una pianta, utilizzato
per la sua bassa tossicità verso l’uomo e gli animali.

Ricerca e sviluppo
Per questo l’Azienda pone da sempre un’attenzione inesauribile
ai due aspetti che la identiﬁcano: ricerca e sviluppo. Uno sforzo
quotidiano meticoloso, che sintetizza soluzioni adatte alla difesa
dagli infestanti, degli ambienti e delle piante. Grazie alla ricerca
sul Piretro sono continuamente messe a punto formulazioni innovative con un proﬁlo di sicurezza elevato e rispettose dell’ambiente. Una gamma ineguagliabile che consente a Copyr di offrire al
mercato risposte in linea con ogni esigenza: dalla salvaguardia
degli utilizzatori, alle tecnologie migliori, sino alle più idonee modalità d’impiego.
Esperienza e competenza
Copyr vanta 60 anni di esperienza. Durante questo periodo il
know-how legato alle proprietà inesauribili del Piretro si è ampliato grazie a studi e sperimentazioni incessanti. Un impegno che
è diventato straordinaria competenza e valore aggiunto incomparabile, elevandosi a vera e propria cultura industriale e tratto
distintivo del marchio. Aspetti che oggi deﬁniscono Copyr come
l’indiscusso “specialista del Piretro”.
Sostenibilità
Coscienza ecologica e attenzione alla sostenibilità dei prodotti
sono da sempre qualità portanti del modus operandi di Copyr,
che scelse da subito il Piretro come principio naturale dei suoi
prodotti. Alcuni prodotti professionali hanno ottenuto il requisito
di “prodotti idonei alla produzione biologica”, mentre iniziative virtuose volte alla riduzione dell’impiego della plastica e della produzione dei riﬁuti sono in avanzata fase di realizzazione.
Copyr desidera condividere questo premio con tutti i collaboratori
che lavorano in azienda, con chi non ha smesso di proporre nuove idee con entusiasmo. Grazie al fantastico lavoro di squadra
tra Copyr e Zelnova Zeltia, grazie a tutti i clienti e partner per la
ﬁducia in noi riposta. Questo premio è davvero per tutti noi e voi.

TECNOLOGIA
E-COMMERCE

Supply chain d’eccellenza
eLogy, la prima piattaforma in cloud di intelligent logistic & fulfillment
conquista Le Fonti Awards 2020

«P

er essere la prima piattaforma in
cloud di intelligent
logistic & fulﬁllment. Per aver creato un ecosistema di servizi esclusivi per e-commerce, puntando su innovazione
tecnologica e necessità di mercato,
accompagnando le società a evolvere il proprio modello di business
e a diventare brand di successo».
Con questa motivazione lo scorso
30 ottobre, eLogy (elogy.io) è stata
insignita dei Le Fonti Awards 2020
come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Logistica per
eCommerce. World Excellence ha
intervistato i soci di eLogy, Marco Lanzoni e Giorgio Fioravanti
a proposito di questo successo e
dei progetti che stanno mettendo in
campo per i prossimi mesi.
Come commentate questa vittoria?
Siamo molto orgogliosi di questo
riconoscimento considerato che
eLogy è una realtà nata appena un
anno fa. Questo premio conferma
ulteriormente che l’idea di innovare
attraverso l’adozione delle tecnologie più recenti i processi di logistica e
più in generale le fasi di supply chain
delle aziende che vendono online, o
che si vogliono aﬀacciare a questo
mondo in fortissima crescita, nasce
da una reale esigenza del mercato.
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Molti operatori del settore operano
ancora con processi e tecnologie non
adeguate ad un settore che si aspetta semplicità nelle attività operative,
un completo controllo dei processi in
tempo reale e una customer experience totalmente digitale anche quando
si parla di movimentazione di magazzino o di gestione degli ordini e
delle spedizioni.
E’ ormai evidente che l’ambito del
Supply Chain Management è cambiato negli anni: nel passato infatti, si
guardava più al funzionamento interno dell’azienda che agiva sul mercato
come una entità a se, senza collegamenti sostanziali con le altre aziende.
Oggi invece, con la diﬀusione capillare di internet, si deve agire in interconnessione con tutte le aziende che

entrano nel processo di distribuzione
e di logistica per arrivare a consegnare un prodotto al cliente ﬁnale.
La vostra è la prima piattaforma
in cloud di intelligent logistic &
fulﬁllment. Cosa signiﬁca?
eLogy è una piattaforma di servizi
ideale per e-Commerce, Aﬃliate
marketer e Dropshipper che vogliono evolvere il modello di business
creando Brand di successo e scalabili nel tempo. La nostra piattaforma
permette di gestire on line in modo
veloce i vari servizi di logistica come
stoccaggio merci, raccolta ordini,
imballaggio, etichettatura, contrassegno, spedizione e tracciamento dei
pacchi.
Inoltre, dispone di innovative fun-

Giorgio Fioravanti (coo) e Marco Lanzoni (ceo) sono i soci fondatori di Elogy

zioni di CRM e algoritmi basati su
modelli di intelligenza artiﬁciale che
permettono di migliorare il ROI delle
campagne di marketing on line. In
pochi click colleghi il tuo Store con
le nostre API. All'interno di eLogy
trovi tutti gli strumenti che ti aiutano
a convertire i leads e gestire gli ordini. Puoi veriﬁcare la disponibilità dei
prodotti in tempo reale, alert intelligenti e gestione riordini danno un
controllo totale del magazzino. Un
algoritmo sceglie il miglior servizio
di spedizione in base allo speciﬁco
singolo ordine. Inoltre, un workﬂow
di customer service studiato per massimizzare il valore dei leads sia nella
fase di conferma ordine che nelle fasi
di up-sell e cross-sell. Inﬁne, hai tutti
gli indicatori a portata di mano per
analizzare le performance del tuo
Store dal carrello alla porta di casa
dei tuoi clienti grazie a dashboards
intuitive in real time.
Negli ultimi mesi molte realtà
hanno dovuto ricorrere all’eCommerce per poter portare avanti il
proprio business. Sono aumentate
le richieste per voi?
Il numero dei clienti che utilizzano i
servizi di eLogy è in continua crescita tanto che abbiamo appena acquistato un nuovo magazzino per avere
più spazio per lo stoccaggio delle
merci, inoltre abbiamo aperto una
succursale a Barcellona per essere
presenti anche sul mercato spagnolo.
La novità della nostra soluzione parte dalla consapevolezza che il Supply
Chain Management è uno dei driver
fondamentali su cui possono puntare le aziende per aumentare la loro
competitività e la soddisfazione del
cliente: oggi il Supply Chain Management è parte integrante del successo di un’azienda che vuole essere
presente sul mercato delle vendite
online. Infatti, la gestione eﬃciente
della catena di approvvigionamento

consente alle aziende di ridurre il
time to market, diminuire i prezzi dei
prodotti e assicurare una diﬀerenziazione rispetto ai competitor. Tutto
questo è possibile anche grazie alla
diﬀusione dell’utilizzo del cloud e
delle nuove tecniche di programmazione a microservizi i quali migliorano l’esperienza d’uso dei servizi
al cliente, aumentano la velocità di
comunicazione, riducono i costi di
processo e assicurano una maggiore
ﬂessibilità aziendale.
Qual è il ruolo dell’innovazione
tecnologica per una società come
la vostra?
Sicuramente è un elemento centrale,
la nostra piattaforma è stata progettata per il cloud e realizzata totalmente a microservizi, la struttura
modulare permette ampia scalabilità
e velocità di adattamento ai processi
di business dei nostri clienti. Tutti i
processi realizzati sono stati pensati
per lavorare in real rime con le piattaforme di vendita dei nostri clienti e
con i servizi esterni quali call center,
CRM, centri di logistica e corrieri
nazionali e internazionali. Abbiamo
un ampio catalogo di API, queste
sono componenti essenziali per la
digital transformation delle aziende in quanto permettono ai prodotti
o servizi di dialogare facilmente e
senza interruzioni tra di loro. L’elemento che caratterizza maggiormente la nostra piattaforma è la struttura
applicativa costituita da un numero
di servizi indipendenti, ciascuno incentrato su un particolare aspetto del
business che comunicano tra loro per
realizzare processi più complessi ma
sempre con una elevata semplicità ed
immediatezza d’uso. Infatti, nel progetto hanno partecipato attivamente
sin dall’inizio esperti di UX proprio
per garantire una user experience
allineata alle best practice presenti
nell’attuale panorama digitale. Altro

elemento d’innovazione è sicuramente l’utilizzo di algoritmi basati
su modelli di intelligenza artiﬁciale.
L'avvento dell'intelligenza artiﬁciale
favorisce la transizione da una logistica basata sulla reazione, in cui le
fasi operative tendono ad adattarsi ai
cambiamenti della domanda, a una
logistica proattiva e “anticipatoria”,
in cui gli imprenditori, sfruttando la
grande mole di dati a loro disposizione, prendono decisioni strategiche
ﬁnalizzate ad anticipare i futuri comportamenti del mercato.
Quali sono gli obiettivi che vi ponete nei prossimi mesi?
Il nostro piano di sviluppo si basa
sulla progressiva internazionalizzazione dei nostri servizi attraverso
partnership con strutture logistiche
presenti sia nei paesi europei sia in
America Latina. Questo ci permetterà di essere presenti su più Mercati
con un unico modello di fruizione
dei nostri servizi indipendentemente dal Paese in cui vengono stoccati,
venduti e consegnati i prodotti. Infatti, la piattaforma software è stata
progettata per essere multi magazzino e multi country. Inoltre, stiamo
sviluppando una versione della piattaforma che permetterà a chi intende
continuare a gestire in tutto o in parte i processi di logistica e spedizione
presso i propri magazzini di sfruttare
tutte le potenzialità della nostra tecnologia nonché gli accordi quadro
che abbiamo con i principali corrieri italiani ed internazionali. Inﬁne,
intensiﬁcheremo gli investimenti in
marketing con l’obiettivo di allargare
la nostra customer base e acquisire
nuovi target di clientela che, anche a
causa del Covid 19, stanno ripensando al loro modello di business e possono trovare in eLogy un partner che
li aiuti ad eﬀettuare una veloce transizione dal mondo oﬀ line al mondo
delle vendite online.
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Per una casa energeticamente indipendente,
c’è la soluzione garantita al 110%

I

ze ambientali è l’applicabilità nel segmento domestico e la
l successo del Superbonus 110%, misura fortemente voluta
formula del 110% ha conquistato già milioni di italiani, le cui
dal Governo e tra le più attese in assoluto dai consumatori,
richieste di intervento sugli ediﬁci si moltiplicano in maniera
ha ﬁnora tenuto fede alle aspettative.
esponenziale ogni giorno.
Infatti, per contrastare problematiche stringenti come la scarLeader in Italia per il Fotovoltaico Residenziale con il suo
sa efﬁcienza energetica degli ediﬁci e l’emissione di CO2, il
marchio di punta Fotovoltaico Semplice, l’azienda romaGoverno ha lanciato negli ultimi mesi alcune iniziative di granna ha messo a punto l’offerta completa per creare energia
de impatto che prevedono importanti detrazioni ﬁscali per il
pulita a costo zero e beneﬁciare delle detrazioni ﬁscali.
miglioramento del parco immobiliare italiano.
La peculiarità dell’offerta, oltre al pluripremiato Kit FoLa possibilità di effettuare operazioni di efﬁcientamento
tovoltaico Semplice, già promosso dall’attrice Claudia
energetico nella propria abitazione generando crediti ﬁPandolﬁ, riguarda la parte relativa al Riscaldamento, rescali, che possono poi essere ceduti o monetizzati con
quisito indispensabile per accedere al 110%.
pochissime limitazioni, oggi ha dato vita a un mercato
Rientra, infatti, di diritto nel Superbonus l’installazione di pomestremamente vitale.
pe di calore e sistemi ibridi, in abbinamento a un impianto
A suscitare particolare interesse, insieme alla creazione di
fotovoltaico (con batteria di accumulo per sfruttare l’energia
energia pulita e a costo zero, sono anche gli altri bonus casa
del sole anche nelle ore notturne), per cui il proprietario di
che si sommano al Superbonus, rendendo il credito sempre
casa sfrutta l’energia autoprodotta dal fotovoltaico per l’utenpiù liquido e al pari di una vera e propria moneta virtuale.
za Luce e per riscaldare casa, tagliando quindi anche la proIn questo scenario, l’impennata di richieste da parte dei propria bolletta del Gas.
prietari di villette e condomini ha spinto le aziende italiane del
Fotovoltaico Semplice ha realizzato il Kit completo per rensettore ad ampliare ulteriormente la propria offerta, creando
dere energeticamente indipendenti ville e villette italiane al
per i clienti pacchetti su misura e comprensivi di tecnologie
110%, abbinando quindi all’avanzatissima tecnologia dei
innovative.
Moduli Quantico, le performanti soluzioni di Riscaldamento
Il Superbonus, oltre a essere una manovra economica di
Costo Zero per ottenere il massimo risultato in fatto di efﬁportata storica, è anche e soprattutto un grandioso vettore di
cientamento energetico (per costi e consumi) e sostenibilità
innovazione: fotovoltaico, riscaldamento ibrido e integraambientale, con una casa totalmente
zione Smart sono i tratti distintivi di
green energeticamente indipendente.
IMC Holding.
Il Superbonus infatti spinge forte in verLa value proposition dell’azienda assesione totalmente “green”: con impianto
conda quanto decretato dal PNIEC ed
fotovoltaico residenziale e sistema
emanato dal MiSE: l’obiettivo di innaldi riscaldamento ibrido, già migliaia
zare le sﬁde in materia di sostenibilità
di proprietari di ville o villette in tutta Itaenergetica, con risultati da conseguire
lia producono autonomamente energia
per il 2030 che mirano a soddisfare il
pulita e hanno un concreto risparmio in
30% dei consumi ﬁnali lordi con fonti
bolletta garantito al 110%.
rinnovabili. La cifra che dovrà raggiunInfatti, l’efﬁcientamento energetico è la
gere il 55% per quanto riguarda l’impiesoluzione garantita al 110% per i progo di energia elettrica.
prietari di casa che vogliono tagliare
E la fonte rinnovabile più afﬁdabile in
deﬁnitivamente i loro consumi in fatture
assoluto si riconferma essere il fotovolenergetiche e convertire la loro abitataico.
zione al green.
A rendere i pannelli solari particolara cura di Daniele Iudicone,
ad di IMC Holding
Bisogna ovviamente prestare massima
mente adatti al risparmio e alle esigen-

attenzione alla serietà dell’azienda scelta e alla Garanzia
sui prodotti o servizi offerti,
che siano sicuri, performanti
e duraturi nel tempo.
Infatti, oltre ad aver attirato moltissimi proprietari di
case, però, l’incentivo al
110% ha fatto sorgere un’offerta spesso poco qualiﬁcata
e popolata da un gran numero di presunte aziende specializzate in riqualiﬁcazione
che promettono guadagni
fuorvianti.
Efficienza energetica, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale. La nuova frontiera
E tra le critiche più comuni
del vivere green oggi è a misura di Superbonus 110% con IMC Holding
alle misure c’è la confusione legata ai requisiti necesteristiche che le aziende dovrebbero avere per essere
sari per accedervi e gli adempimenti richiesti, che hanno
ritenute afﬁdabili: performance certiﬁcate, sicurezza e
generato più di un dubbio applicativo scoraggiando molti
qualità durature nel tempo.
dall’usufruirne.
L’ultimo aspetto fondamentale per distinguere un’azienda
Come riconoscere allora un’azienda seria nella moltitudine
professionale riguarda proprio l’offerta: un pacchetto
di offerte che si moltiplicano giorno dopo giorno?
completo di soluzioni per l’efﬁcientamento energetico
Il primo suggerimento è certamente quello di afﬁdarsi a
dell’abitazione con sistema di riscaldamento, impianto
un’azienda che offra una soluzione completa per risponfotovoltaico e batteria di accumulo energetico per rendere ai requisiti richiesti dalla normativa, e che allo
dere la casa completamente a impatto zero.
stesso tempo garantisca tutto lo svolgimento della doAltro fattore molto importante da considerare è la copertucumentazione necessaria.
ra assicurativa sull’impianto installato.
In caso contrario, il rischio è quello di trovarsi soli di fronte
Nel pacchetto Fotovoltaico Semplice Bundle dedicato al
alle pratiche burocratiche sbagliando qualcosa nelle proSuperbonus, oltre ad un sistema strutturato per seguire il
cedure e precludersi così questa opportunità straordinaria.
cliente in tutte le fasi, dalla consulenza iniziale ﬁno all’inIn particolar modo è importante che l’azienda cui ci si
stallazione e alle varie modalità di cessione del credito,
rivolge abbia in essere rapporti adeguati con gli istituti
sono incluse assicurazioni integrali che garantiscono al
di credito, dettaglio non da poco, visto che dovranno
cliente le massime funzionalità degli impianti fotovoltaici e
prendersi carico della gestione e cessione del credito
termici per la propria abitazione.
legato all’installazione.
In questo modo, l’azienda romana IMC Holding ha già reIn secondo luogo, la reputazione dell’azienda stessa, poializzato il sogno di vivere in una casa energeticamente
ché per accedere all’Ecobonus 110% sono essenziali la
indipendente e a costo zero per migliaia di famiglie in
serietà della realtà scelta e la garanzia sui prodotti o
tutta Italia. È possibile richiedere una consulenza gratuita
servizi offerti. A tal proposito, certiﬁcato da Il Salvagente,
per valutare un Kit Fotovoltaico Semplice, chiamando al
IMQ, Le Fonti Awards e dall’Istituto Tedesco di Qualità e FiNumero Verde 800 587362.
nanza, Fotovoltaico Semplice colleziona tutte le carat-
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Fair Fashion Ambassador

Salary Partner Studio Legale Lombardo

Scarti che diventano tessuti, cotone rigenerato, donne
che ritrovano un lavoro e la dignità: quando la moda italiana diventa etica e sostenibile dà il meglio di sé

Ha analizzato gli strumenti anti-crisi a disposizione delle
PMI che non riescono a recuperare terreno con la stessa
capacità delle imprese più grandi in uno scenario economico ancora critico

MARCO ALU’ SAFFI

Direttore delle relazioni esterne
Ford Italia
Ha presentato EcoBoost Hybrid, uno dei 14 veicoli Ford elettrificati
del 2020, simbolo del processo di elettrificazione che coinvolgerà
tutta la gamma delle auto

GIANCARLO MARCOTTI

Trend-Online

Ha analizzato a livello economico l’impatto della notizia del vaccino anti-Covid della Pfizer: l’annuncio su un’ulteriore efficacia
piace molto ai mercati, soprattutto a quelli europei

Le Fonti

Il salotto televisivo Milanese
in Via Dante, LIVE 7/7 - 24/24.

LE FONTI.TV
vanta una community fidelizzata
di oltre 1 milione di telespettatori
in oltre 125 paesi.

La TV N°1 per le ore
di diretta settimanale!

BEPI PEZZULLI

Avvocato e saggista italo britannico
Ha analizzato le sfide che attendono il Regno Unito attraverso
l’emergenza sanitaria ed economica. Il processo di uscita dall’Ue
prosegue in maniera inesorabile e l’ipotesi di una “hard Brexit” si
fa sempre più concreta

SARA SILANO

Editorial Manager Italy
MORNINGSTAR
Ha rivolto l’attenzione a Washington e alla Casa Bianca, per capire
in quale direzione si rivolgerà il nuovo presidente, soprattutto in
ambito economico-finanziario e di politica internazionale

FABRIZIO MILANO D’ARAGONA

CEO Finscience

È stato protagonista di un focus sull’e-commerce: le vendite online hanno segnato un’accelerazione durante i mesi di lockdown,
modificando la classifica dei comparti più gettonati da chi compra
su Internet

GIANLUCA GUIDI

VALERIO MASSIMO VISENTIN

Attore e regista teatrale

Critico gastronomico

Mentre i numeri del contagio faticano a scendere, cresce
il timore di nuove restrizioni che allarghino la crisi che già
ha messo in ginocchio il mondo della cultura e soprattutto gli spettacoli dal vivo

Ha analizzato l’impatto del Covid-19 sul settore della
ristorazione: secondo le ultime stime, solo il 13% dei ristoranti stellati riuscirà a superare indenne la pandemia

ROBERTO DI STEFANO

Head of E-Mobility FCA

Ha descritto l’impegno di FCA nel proporre la mobilità elettrica e
ibrida come una scelta di mobilità alternativa per l’automobilista,
migliorando la conoscenza di questo tipo di vetture e la loro modalità di utilizzo

DAVIDE BOTTALICO

Digital Healthcare & Innovation
Director Takeda Italia
Ha dedicato un focus al tema della digitalizzazione aziendale,
descrivendone i fenomeni emergenti: nuovi modelli di business,
nuove forme di engagement digitale dei clienti, nuove modalità di
analisi dei dati interni ed esterni

Le Fonti

LA LIVE STREAMING TV
CHE PUOI GUARDARE DAPPERTUTTO

Tel: 02 873 863 06 | E-mail: info@lefonti.it

TREND

Lusso e savoir-faire
La nuova berlina della casa francese Ds Automobiles punta tutto su comfort,
eleganza e tecnologia. E rende omaggio alla leggendaria «Dea» creata negli anni
‘50 dalla Citroën
Nino Gavioli
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C

on la Ds 9 E-tense (4,93 metri di
lunghezza, 1,85 di
larghezza e grandi
ruote da 690 millimetri di diametro), la casa francese nata
da una costola di Citroën, entra nel segmento delle berline
premium di alta gamma.
Come la Ds del 1955 (la mitica «Déesse», ovvero la Dea),
sfoggia dei «coni» alle estre-
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mità del tetto, che sono stati
rivisitati per accogliere le luci
laterali. La ﬂuidità continua
si manifesta con una linea che
parte dalla calandra, passa dal
cofano, dal parabrezza, dal
tetto e raggiunge il bagagliaio senza alcuna interruzione.
Le linee laterali sono ﬁlanti,
con una continuità che va dai
proiettori anteriori alle luci posteriori. Questo carattere è sot-

tolineato dalle maniglie delle
portiere a scomparsa in tinta
con la carrozzeria, e un tetto a
due colori con il nero che enfatizza la forza dell’eleganza.
Anche sul lato posteriore si
nota la volontà di integrare gli
elementi in un unico volume. I
parafanghi, il paraurti e il bagagliaio sono in perfetta armonia. I fari cesellati con eﬀetto
a scaglie, creano un contrasto

che permette un eﬀetto tridimensionale sorprendente. Ai
lati sono valorizzati da due inserti cromati posti sotto i fari,
un tributo agli elementi graﬁci
della mitica carrozzeria francese degli anni ‘30. La terza
luce di stop, estremamente sottile, contribuisce ad allargare
l’insieme e prolunga l’eﬀetto
visivo del lunotto posteriore.
Ds 9 E-tense è proposta con
una motorizzazione ibrida
plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da
un motore elettrico che erogano una potenza combinata di
225 cv, in grado di percorrere
tra 40 e 50 chilometri in modalità zero emissioni grazie a
una batteria da 11,9 kWh. Il
motore elettrico, integrato al
cambio automatico a otto rapporti, raggiunge una potenza
massima di 80 kW (110 cv) e
320 Nm di coppia. Viene utilizzato in fase di avviamento
e per dare maggior spunto in
accelerazione, oltre a poter
viaggiare senza emissioni ﬁno
a 135 km/h. La modalità hybrid è, invece, sviluppata per
gestire in autonomia l’erogazione da parte dei due motori,
viaggiando 100% elettrico,
100% benzina o utilizzandoli
entrambi in funzione delle necessità durante la guida.
All’interno, regala ai passeggeri tutto il savoir-faire parigino
del brand. La raﬃnatezza dei
materiali si abbina alla cura di
ogni dettaglio. Con un passo di
2,90 metri, oﬀre molto spazio
anche nei sedili posteriori, che
sono riscaldati, con funzione
massaggio e ventilati.
L’arrivo in Italia è previso nel
secondo trimestre del 2021

Autonomia in modalità zero emissioni
40-50 km

Velocità massima in modalità zero emissioni
135 km/h

Potenza combinata
250 cv

dsautomobiles.it
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TREND

Mobilità metropolitana
Trazione elettrica, design pionieristico e soluzioni di connettività innovative. Con il
Definition CE 04, Bmw si propone di ridefinire il segmento scooter

Leopoldo Fiore
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S

i tratta ancora di un
prototipo, ma Bmw
assicura che è quasi
pronto per entrare in
produzione. Si chiama Deﬁnition CE 04 è si propone sia
come un mezzo di trasporto che
come un mezzo di comunicazione per gli urban commuter.
Con la sua trazione elettrica, il
design pionieristico e le soluzioni di connettività innovative, vuole rideﬁnire il segmento
scooter.
Visivamente, rompe chiara-

mente gli schemi a cui siamo
abituati. Il corpo allungato e
basso del veicolo e il frontale
che sale in diagonale creano
una silhouette tanto moderna
quanto chiara. La batteria piatta
nel sottoscocca oﬀre nuove libertà, come la nuova soluzione
di stoccaggio, che è illuminata
e può essere aperta lateralmente. Dà al pilota un facile accesso
per la custodia di un casco e di
altre attrezzature. Inoltre, la posizione bassa della batteria oﬀre
un baricentro favorevole, che

garantisce una maneggevolezza giocosa e un divertimento di
guida dinamico. Il sedile a panchina «ﬂottante» permette di
scivolare comodamente e oﬀre
una migliore ergonomia, indipendentemente dalla lunghezza
delle gambe».
Il pilota è collegato al suo smartphone attraverso un display da
10,25 pollici, il più grande nel
segmento scooter ﬁno ad oggi.
bmw-motorrad.it
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TREND
Patek Philippe
Il Calatrava Pilot Travel Time, Ref. 7234G, è l’ultimo arrivato nella famiglia di orologi da aviatore ispirati a quelli
che Patek Philippe costruiva negli anni ’30. è in oro bianco
in una nuova taglia medium (37,5 mm) ideale per ogni tipo
di polso. La leggibilità del quadrante blu verniciato, d’ispirazione aeronautica, è esaltata dalle cifre applicate in oro
bianco e dalle lancette «a bastone» in oro bianco azzurrato
con rivestimento luminescente. Il sistema esclusivo di visualizzazione del secondo fuso orario si contraddistingue
per la sua estrema semplicità di utilizzo.
patek.com | 42.885 €

Wrensilva
Una consolle dal design vintage ma dal suono hi-tech. Oltre al giradischi top di gamma, l’M1
dell’azienda californiana Wrensilva include la tecnologia Sonos, bluetooth, un jack mobile da 3,5
mm e ingressi Rca aggiuntivi per qualsiasi cosa, da un registratore a cassette vecchia scuola a un
decoder via cavo digitale. Realizzata a mano in noce americano (o in sicomoro, nella versione bianca) si adatta elegantemente sotto un televisore a parete o una bellissima opera d’arte.
wrensilva.com | 9.999 $
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Ferrand
Racchiuso in prezioso decanter custodito in una scatola di
legno intagliata a mano, il Légendaire della Maison Ferrand
è uno dei cognac più esclusivi mai prodotti. Utilizza alcune
delle scorte più antiche della casa, distillate oltre un secolo
fa. Prima di essere imbottigliato, riposa in una botte «zebra»
(castagno e acacia) che fa miracoli nel preservarne la naturale eleganza. In edizione limitata a 500 esemplari
ferrandcognac.com | 2.500 €

Nurv run
Le solette intelligenti per scarpe da corsa di Nurv
Run, sono dotatae di sensori di misurazione della
pressione e sono in grado di inviare in modalità wireless allo smartphone informazioni e indicazioni
su cadenza, lunghezza del passo, impatto del piede,
equilibrio e altre variabili in modo da poter correre
più velocemente, più lontano e ridurre gli infortuni.
nurvv.com | 249,99 £

Motti
Ecosostenibile e Riutilizzabile la capsula ricaricabile in acciaio inossidabile di Motti è compatibile con le macchine
Nespresso. Il kit base comprende oltre a una capsula, un
pressino e una spazzola. Basta riempire la capsula con il
caﬀè macinato preferito, pressare delicatamente e inserirla
nella macchina per espresso.
motticoffee.com | 32,90 €
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Lockdown in paradiso
Ad Anguilla si festeggia la riapertura ai viaggiatori
internazionali. Che possono trascorrere la quarantena
in una “bolla” extralusso con tutti i comfort e servizi.
Come al Tranquillity Beach Anguilla sulla spettacolare
spiaggia di Meads Bay
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A

nguilla, una delle
più belle isole dei
Caraibi,
uﬃcialmente senza casi
Covid da giugno, ha riaperto
i suoi conﬁni ai viaggiatori
internazionali. La Fase 2 è iniziata il 1° novembre, con l’introduzione del concetto di «vacanza nella bolla»: i turisti, che
devono rispettare una quarantena di 10 o 14 giorni (a seconda del paese di provenienza),
avranno ugualmente accesso
a una serie di comfort, servizi
e attività approvate in tutta sicurezza. Tra i primi resort che

hanno riaperto nella bolla c’è
il Tranquility Beach Anguilla: 15 appartamenti di lusso
assistiti dal personale che sarà
lieto di soddisfare ogni richiesta. Meads Bay sarà la “bolla”
nella quale gli ospiti potranno
godersi la spiaggia di sabbia
bianca, praticare lo yoga, sorseggiare un rum punch sdraiati sotto l’ombrellone, godersi
un tramonto e una bottiglia di
vino nella vasca idromassaggio privata, seguire un corso
di arte o di cucina e cucinare
marshmellow sui falò, cenare
allo Straw Hat, al Blanchards

e in tanti altri ristoranti certiﬁcati . Il golf a distanza sociale
al CuisinArt Golf Resort &
Spa, le barche a noleggio per lo
snorkeling, le immersioni o un
barbecue di aragoste in un’isola corallina lontana dalla costa
saranno altre opzioni.

tranquilitybeachanguilla.com
da 300 $ a notte
in bassa stagione
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Calendario
FEBBRAIO

MARZO

18 Febbraio

18 Marzo

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

lefonti.tv

lefonti.tv

STREAMING

STREAMING

APRILE
31 Marzo
EVENTO DAY

Le Fonti
NPL & UTP
Forum

15 Aprile

22 Aprile

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

Sustainability
Innovation
& Leadership

lefonti.tv

17 Giugno

24 Giugno

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

STREAMING

GIUGNO
10 Giugno

16 Giugno

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

Diritto Penale

lefonti.tv
STREAMING

17 Giugno
EVENTO DAY

Le Fonti
Open Banking
Main Event

Banking
Innovation
Public Affairs

SETTEMBRE

OTTOBRE

22 Settembre

23 Settembre

30 Settembre

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

lefonti.tv
STREAMING

STREAMING

7 Ottobre
EVENTO DAY

Le Fonti
Financial
Forum

7 Ottobre
LEFONTI
AWARDS

Eventi 2021
MAGGIO
6 Maggio
EVENTO DAY

Le Fonti
HR Forum

6 Maggio

13 Maggio

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

HR & Employment
Innovation
& Leadership

lefonti.tv
STREAMING

20 Maggio
EVENTO DAY

Le Fonti
New Insurance
Main Event

20 Maggio
LEFONTI
AWARDS
Insurance
Finance
Leadership

LUGLIO
1 Luglio

1 Luglio

LEFONTI
AWARDS

EVENTO DAY

Le Fonti
AI & 5G
Forum

8 Luglio

14 Luglio

15 Luglio

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

lefonti.tv
STREAMING

NOVEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

14 Ottobre

21 Ottobre

10 Novembre

18 Novembre

16 Dicembre

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

EVENTO DAY

LEFONTI
AWARDS

LEFONTI
AWARDS

lefonti.tv

lefonti.tv

lefonti.tv
STREAMING

Le Fonti
AI & Digital
Process
Transformation
Forum

STREAMING

STREAMING

Rivedi le edizioni precedenti su www.lefontiawards.it | Per maggiori informazioni eventi@lefonti.it | +39 02 87386306

LA PAROLA ALLE AZIENDE

Medtronic Italia, un’eccellenza nella formazione

M

come programma di sviluppo interno di talenti e da novembre
edtronic è un’azienda leader nelle tecnologie mediche,
2021 è stato lanciato anche a Napoli in concomitanza con la
nei servizi e nelle soluzioni che costituiscono un riferipresentazione di HI – Healthtech Innovation Hub.
mento consolidato per innovazione e qualità in circa 70 aree
MAKE Napoli, creato in collaborazione
terapeutiche. Siamo oggi gli unici sul
con l’Università Federico II di Napoli, è
mercato in grado di offrire percorsi inun percorso formativo di eccellenza detegrati per le più importanti patologie
dicato a 30/35 laureandi e/o neolaureati
croniche. Medtronic Italia rappresenta
in Medicina, Biologie, Farmacia, Ingeoggi il secondo paese in Europa per fatgneria, Economia e Psicologia, che risieturato e per numero di dipendenti (oltre
dono nel Sud Italia. Saranno impegnati
2.000 in 8 sedi italiane). Medtronic ha da
per 10 mesi nel weekend e con training
sempre come obiettivo quello di rafforonline e saranno afﬁancati da tutor e
zare l’ecosistema healthcare nel nostro
mentor dedicati per acquisire, sviluppaPaese investendo in modo integrato
re e consolidare competenze innovative
su competenze e formazione in Italia,
nelle principali discipline di interesse per
puntando alla creazione di una forte cogli attori del mondo della Salute.
munità di talenti specializzati e con una
Un altro hub importante è quello del diapprofondita conoscenza e competenza
stretto biomedicale di Mirandola, leader
del settore per affrontare i problemi di
a cura di Alessandra Maria Sama,
in Europa e fra i primi al mondo nella
salute e trasformarli in opportunità. In ciò
HR Director Medtronic Italia
produzione di materiali plastici monouso
siamo guidati dalla nostra Missione che
per impiego in campo medico e di appaci ispira da oltre 60 anni: “Contribuire al
recchiature ad alta tecnologia, dove Medtronic ha 2 siti probenessere umano applicando l’ingegneria biomedica alla ricerduttivi, BellCo e Mallinckrodt Dar, con circa 1000 persone. Qui
ca, alla progettazione, alla realizzazione e alla distribuzione di
da tempo abbiamo aderito alla call to action della Fondazione
strumenti o dispositivi in grado di alleviare il dolore, ridare la
MaverX di cui siamo Advisor, per il rilancio di un distretto con
salute e prolungare la vita”.
fortissime potenzialità di crescita. Mirandola da gennaio ospiteCon questo obiettivo nasce il progetto Open Innovation Lab
rà il Master Make che sarà dedicato ai manager delle aziende
di Medtronic: sostenere e connettere hub biomedicali di ricodel tecnopolo e durerà 5 mesi.
nosciuta eccellenza e reputazione al ﬁne di creare un “LaboUn’altra iniziativa è quella dell’Hackathon Tour, HACK FOR
ratorio Aperto e Diffuso” in cui conoscenza, talento e ingegno
MED, partita a ottobre 2021 in occasione della presentaziopossano fare sistema, generando valore esponenziale per la
ne dell’Hub del Salento, che proseguirà con Napoli, Mirandola
Comunità attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di
e Milano. Si tratta di una vera e propria maratona progettuaUniversità, Istituzioni e centri di ricerca.
le dove giovani neolaureati e start up hanno la possibilità di
Il programma prevede la connessione di quattro hub interconpresentare le loro idee e i loro progetti innovativi nel settore
nessi impegnati su temi complementari: Milano si focalizzerà
biomedico ed accedere ad un advisory program attraverso cui
sulla digital health, il distretto biomedicale di Mirandola in Emiconsolidare e garantire vere e proprie opportunità di business.
lia Romagna sui temi trasformativi della manifattura, il Salento
https://www.hackformed.com/
in Puglia sul sensoring e il monitoring, ed inﬁne Napoli avrà
Queste sono solo alcune delle iniziative che Medtronic sta
come focus la connective care.
sviluppando. Internamente abbiamo un ricchissimo piano forL’Open Innovation Lab ruota intorno al programma Master
mativo e di sviluppo che, insieme alle altre componenti dell’EmMAKE (Medtronic Master Advanced Knowledge Experience),
ployee Journey (come i programmi di Welfare, Well Being,
nato per sviluppare e formare i leader di domani perché possaRecognition, Engagement, Diversity & Inclusion, e tanti altri
no guidare l’evoluzione del Sistema Sanitario in Italia. Il Master
ancora), rendono la Employee Experience unica e distintiva e
Make è stato avviato a Milano 3 anni fa nell’XValue Lab (un luofanno di Medtronic un Employer of Choice.
go innovativo progettato per favorire la co-generazione di idee)

I modelli di business
sostenibili brillano
per efficienza
Esplora le opportunità di investimento
in questo nuovo mondo
Puntiamo a identificare aziende sostenibili di alta
qualità in grado di resistere alla prova del tempo.
Restringiamo l’universo investibile fino a raggiungere
un portafoglio che contribuisca positivamente ai
rendimenti e ad un mondo più sostenibile.
Scopri di più sulle nostre strategie sostenibili azionarie
nnip.co/strategiesostenibili

You matter

La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non
costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o
di ricerca in materia di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario.
Il prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti
conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.

