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Campo Base 
Percorso di crescita per l’artigianato del futuro 

 
 
 
Cos’è Campo Base 
Campo Base è un programma di formazione, strutturato su più giornate e aperto a tutte le organizzazioni - 
imprese, associazioni, enti e istituzioni – che operano nel settore dell’artigianato, ma anche negli altri 
ambiti economici, e che intendono avviare un percorso di formazione, condividendo obiettivi e strategie.  
Il progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio di Lecco e Unioncamere Lombardia e si colloca 
organicamente nel percorso avviato da Confartigianato che ha posto al centro della sua strategia il “Valore 
Artigiano”. Per questo Confartigianato Lombardia, ha contribuito alla generazione dell’idea progettuale di 
Campo Base, alla sua concreta definizione e contribuirà alla sua diffusione al territorio regionale.  
 
Perché Campo Base 
Il Campo Base è il punto di partenza di una scalata; per arrivarci bisogna faticare e se ci si arriva, è perché si 
vuole raggiungere la cima. Vale per l’alpinista così come per l’artigiano. Soprattutto oggi, che l’artigiano è 
costretto a scalare se vuole competere nei nuovi contesti e nei nuovi mercati. E’ pur vero che il mondo, 
oggi, offre agli imprenditori strumenti eccezionali per innovare, per personalizzare quanto più possibile quel 
che producono, per raccontarci attorno una storia e vendere in ogni angolo del pianeta. Sono queste però 
competenze nuove, in continua evoluzione che impongono una rivoluzione di pensiero e azione che a volte 
spaventa. Da qui parte l’idea del Campo Base: è difficile anche solo pensare di arrivare in cima agli ottomila 
metri dell’Everest se si parte da una spiaggia. Più semplice, invece, mettersi in marcia verso un Campo Base 
in cui arrivare assieme, artigiani e rappresentanze, giovani e vecchi, servizi e manifattura, settori maturi e 
innovativi.  Un Campo Base che, fuor di metafora, sia punto di arrivo e di partenza. Punto di arrivo, nel 
definire un linguaggio comune, una comune consapevolezza delle opportunità della nuova economia 
digitale. Punto di partenza, per mettere in pratica i saperi e la consapevolezza acquisite per tentare la 
scalata, sperimentando e innovando.  
 
Per chi Campo Base 
Campo Base mette le proprie fondamenta e invita ai suoi incontri tutti gli imprenditori lombardi presenti e 
futuri. Non necessariamente chi innovativo lo è già, chi già opera su internet o esporta nel mondo, ma 
anche chi non ha ancora capito che può farlo, o come può farlo. Campo Base non è solo un progetto per le 
imprese ma anche per chi deve aiutare e sostenere le imprese nei percorsi di crescita: ci si riferisce in 
particolare alle associazioni di categoria o alle stesse istituzioni che devono trovare nel progetto gli 
elementi per assumere con competenza e professionalità il delicato ruolo di “guida” per le imprese. 
 
Il format degli incontri 
Non dibattiti o tavole rotonde, ma venticinque minuti ad intervento per un breve discorso, sul modello dei 
Ted Talk americani. Cento minuti a sera, per rispondere a una domanda, con l’aiuto di video, slide, 
fotografie.  
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Il programma 
 
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 
PENSARE: Perché l’artigianato è il futuro 
 
Interventi: 
□ Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari 
Nuove rivoluzioni industriali 
□ Luciano Canova, Eni Corporate University 
Nudge economy: come influenzare i comportamenti delle persone 
□ Antonio Belloni, consulente d’impresa 
Uber è ovunque 
□ Stefano Maffei, Politecnico di Milano 
Artigianato è design 

 
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 
FINANZIARE: Perché c’è un mondo, oltre le banche 
Interventi: 
□ Francesco Zola, MoneyFarm 
Fintech 
□ Andrea Bianchi, Direttore Confidi Systema srl 
Il credito del futuro 
□ Giorgio Martello, “Produzioni dal basso”, 
Lending club 
□ Emanuela Donetti, Docente presso l'Istituto di Ricerca Università Hepia, Ginevra 
I finanziamenti pubblici sulle Smart City 

 
VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
ACCOMPAGNARE: perché gli sherpa servono a scalare le montagne 
Interventi: 
□ Filippo Berto, Berto Salotti 
Il rapporto tra produttore e consumatori 
□ Paolo Manfredi 
L’economia del su misura 
□ Andrea Vaccarella, esperto di strategie digitali 
La comunicazione digitale 
□ Angelo Bongio, Confartigianato Varese 
Le associazioni e la digitalizzazione delle imprese 

 
SABATO 5 NOVEMBRE 
 
COMUNICARE E VENDERE: Perché non esistono più frontiere 
Interventi: 
□ Simone Crolla, American Chamber of Commerce 
Il sogno americano 
□ Ivana Pais, Università Cattolica 
Il crowdfunding 
□ Roberto Bonzio, Italiani di Frontiera 
Cos’è lo storytelling 
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Il contesto  
Il progetto Campo Base si colloca nel più ampio contesto della Mostra dell’Artigianato, in programma a 
Lariofiere – Erba, dal 29 Ottobre al 6 Novembre 2016. Gli incontri a Lariofiere – 4 su 4 tematiche di attualità 
e interesse condiviso – sono un punto di partenza, l’avvio di un percorso che troverà il suo sviluppo in 
ambito regionale nel periodo successivo, da ottobre 2016 a ottobre 2017, per poi ritornare nella edizione 
del prossimo anno a fare tappa a Erba.  

 
I partener 
Campo Base è un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Lecco e da Unioncamere Lombardia, 
prodotto da Lariofiere, in collaborazione con Confartigianato Lombardia, Confartigianato Como e Lecco e 
dal Comitato Promotore della 43^ Mostra dell’Artigianato. 
 

La regia 
Il progetto Campo Base è coordinato e realizzato da Linkiesta.it.  
Linkiesta.it è un giornale online, pro-market, attento alle tematiche della manifattura italiana, dei suoi 
servizi e dell'innovazione, attivo dal dicembre 2011 e letto quotidianamente da oltre 70.000 utenti unici 
(dati Google Analytics, giugno 2016), con un audience social di 135mila like su Facebook e 230mila follower 
su Twitter. 
 

La sede 
Gli incontri Campo Base sono stati realizzati durante la 43^ Mostra dell’Artigianato, presso  
LARIOFIERE 
Viale Resegone  | 22036 Erba (CO) 
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Quattro giorni di scalata 
 

Giorno 1  
Pensare: perché l’artigianato è il futuro 
 
 
Francesco Cancellato (Linkiesta): Siamo in un posto un po’ inusuale per un convegno: però provate 
a chiudere gli occhi e a immaginare. Siamo al campo base, al punto di partenza di una grande 
scalata. La scalata di cui parliamo, ovviamente, è quella della nuova manifattura, nel suo percorso 
di uscita dalla crisi. Si tratta di un percorso di crescita dedicato alle piccole e medie imprese e alle 
imprese artigiane – artigianato è un po’ la parola chiave di tutta la manifestazione -, ma che 
interessa anche tutti quelli che vogliono diventare imprenditori. In altre parole, Campo Base non è 
un percorso aperto a chi c’è già, ma a chi ci vuole essere.  
 
Parleremo di quelli che sono i nuovi contesti competitivi e li analizzeremo dal punto di vista del 
pensiero che sta dietro la produzione e la vendita, dei nuovi modelli di finanziamento per l’impresa, 
della produzione in senso stretto, della comunicazione e della vendita. Lo faremo con persone che 
hanno molto da dire, ognuna delle quali avrà 25 minuti di tempo per fare il suo pezzo di strada. 
Non ci saranno domande, non ci saranno tavole rotonde: questo non è un convegno come gli altri. 
Ognuno di loro vi racconterà un pezzo della sua esperienza, della sua storia, vi mostrerà video, slide 
e grafici e cercherà di darvi quel pezzo di conoscenza in più per aiutarvi a salire al Campo Base. E 
ora, è il momento di mettersi in marcia. 
 
 Stefano Micelli  
Nuove rivoluzioni industriali 
Docente dell'università Ca’ Foscari di Venezia,  è autore di numerosi libri, tra cui “Futuro artigiano” 
unico libro ad aver vinto il più prestigioso premio per il design italiano, il Compasso d'Oro. “Fare e 
innovare” è il suo lavoro più recente. 
 
Oggi noi parliamo di “Nuove Rivoluzioni industriali”. E in particolare di quella che oggi viene 
definita come la terza - o quarta - rivoluzione industriale. Una rivoluzione che si può comprendere 
solo adottando il punto di vista del lavoro e dell'impresa artigiana per capire in che modo questi 
due ingredienti concorrono e concorreranno nel prossimo futuro a definire i contorni di una 
rivoluzione vera e propria, sia nei modi di produrre, sia nei modi di consumare. 
   
Il primo dato, di cui dobbiamo essere lieti, è che il lavoro artigiano è stato rivalutato e nuovamente 
apprezzato dopo tanti anni grazie a uno sforzo culturale e istituzionale che tuttavia non ha visto 
l'Italia in prima linea. Sicuramente l'ha vista parte di un ragionamento complessivo, ma molte delle 
riflessioni che hanno segnato il dibattito a livello internazionale sull’argomento sono partite da 
altrove, in particolare dalla Francia che ha investito sul saper fare, sul sapere delle mani, che ha 
tanta parte nella cultura francese. Questo sapere è stato ampiamente rivalutato come parte 
integrante di un'economia della conoscenza che noi in Europa e anche in Italia abbiamo limitato 
all’economia dell’immateriale.  
 
È una riscoperta, quella del lavoro manuale, che nasce soprattutto negli Stati Uniti: da esperienze 
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come quella di Matthew Crawford, una persona che abbandona una posizione di rilievo in un 
istituto di ricerca e scrive un libro in cui si cimenta con la sfida della produzione di motociclette 
d'epoca. Nel suo libro Crawford prende in giro il mondo dei servizi, quel terziario avanzato che lui 
per primo percepisce come troppo simile a una catena di montaggio, laddove invece molti mestieri 
di tipo artigianale ingaggiano la persona e il consumatore in maniera più stimolante. 
 
Un altro scenario è quello inglese: per presentarlo parliamo di una mostra che si intitola “Power of 
making”, una delle più visitate del Victoria and Albert Museum di Londra, nel 2011, l’anno in cui fu 
presentata. “The power of making” fu la prima mostra a mettere in scena il legame tra il saper fare 
artigiano e la cultura del progetto, un paragone tra il design come lo conosciamo oggi e un'idea di 
tecnologia proiettata nel futuro. È qui che vengono messe in scena, per la prima volta, stampanti 
3d, schede Arduino, tutte tecnologie che fanno parte di un nuovo immaginario che completa la 
cassetta degli attrezzi che noi associamo all'idea di artigianalità. 
 
Sarebbe stato difficile vedere tutto questo tradotto in economia senza l'azione di alcuni grandi 
operatori economici che alla fine degli anni 2000 hanno iniziato a sostenere un grande progetto 
culturale mettendoci il loro impegno anche nell’ambito della comunicazione. Il primo settore in 
assoluto a ridare vita all'artigianato è stato il settore del lusso. 
 
Due esempi concreti: la prima campagna di Hermes, degli anni 2000, che esalta la figura dell 
“artigiano contemporaneo”. Parliamo di un’azienda con un fatturato di 2 miliardi di euro all'anno 
che decide di rivendicare la propria idea di artigianalità, che afferma di non essere una maison del 
lusso, ma un'azienda artigianale. E che da questa sua artigianalità fa discendere il prezzo finale, 
impegnativo in quanto legato all’investimento sulle persone. Questa pubblicità è stato il primo 
esempio concreto in cui è stata dissociata l’idea di artigianalità da quella dell’impresa di piccola 
dimensione: Hermes dice che si può essere artigiani anche nelle grandi imprese. 
  
Una seconda campagna pubblicitaria di un grande marchio che rivendica la propria artigianalità è 
stata quella di Louis Vuitton, del 2009: in questa pubblicità vediamo l'immagine di un artigiano che 
con il suo pennello sta dipingendo la suola di un paio di scarpe fatte a mano. Solo successivamente 
si scopre che l'uomo raffigurato è italiano, e che ha uno stabilimento che fa questo tipo di lavoro 
sulla riviera del Brenta, tra Padova e Venezia. In questo caso, abbiamo l’esempio di un’azienda 
artigiana che ha fatto sì che la propria qualità manifatturiera diventasse parte di una strategia 
commerciale e produttiva internazionale. Queste campagne hanno rimesso in circolazione l'idea 
che l'artigianalità sia il fondamento di un valore del prodotto, diversamente dal passato in cui il 
valore del prodotto era strettamente legato alla marca. Sia chiaro: la marca ha ancora valore, 
ovviamente. Ma è un valore legato a un'idea di lavoro. Ai tempi, questa fu una grande novità: se 
c'è gente che lavora, il prodotto ha valore. 
 
Siamo nell’ambito delle medie imprese: tutte le aziende hanno immaginato, costruito e raffinato 
un’idea di comunicazione e valore del prodotto che si fonda sul lavoro artigiano. Un esempio 
concreto è quello di Brunello Cuccinelli, che più ha valorizzato l’idea di competitività basato sul 
lavoro artigiano. E come lui ci sono tante aziende italiane che sulla qualità artigianale di alcuni 
mestieri sono state poi in grado di crescere e prosperare all'interno di mercati particolarmente 
competitivi. 
 
In altre parole, noi oggi abbiamo le prove che l'artigianato possa essere davvero qualcosa che va 
oltre, che almeno per altri dieci anni l'idea di lavoro artigiano possa rappresentare un punto di 
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riferimento per chi oggi si confronta con grandi problemi dell'economia e dello sviluppo. Siamo di 
fronte a un cambiamento ancora più radicale: oggi il lavoro artigiano incrocia una trasformazione 
tecnologica: l'idea che il computer sia oggi legato da connessioni e tecnologie che rendono 
possibile liberarsi da vincoli tipici e catena di montaggio.   
 
Quest’idea di rivoluzione industriale parte dall’ipotesi che ci sono molte tecnologie oggi disponibili, 
sempre più economiche e facili da usare. Quella più famosa è la stampante 3d che arriva in Italia a 
fine anni ’80, più precisamente nel 1989. Per molti anni rimangono esclusive per pochissime 
imprese che lavorano su ricerca e sviluppo, così come altre tecnologie rimangono esclusive di 
medie e grandi imprese, come ad esempio il laser cutter, o le macchine a controllo numerico, i 
robot, l’internet delle cose, l’intelligenza artificiale. Tutte queste tecnologie oggi sono a nostra 
disposizione. La novità di queste tecnologie di per sé non è alta, ma è legata alla loro accessibilità 
economica, e alla loro facilità dal punto di vista delle competenze d’uso: i software necessari per 
azionare queste macchine sono economici o gratuiti e molto facili da usare rispetto agli equivalenti 
di pochi anni fa. Tutto ciò pone premesse per un cambiamento epocale, che noi chiamiamo una 
rivoluzione. 
 
Durante le XXI Triennale, nel 2016, abbiamo messo in scena la mostra “New craft” presso la 
fabbrica del vapore a Milano, per rappresentare una nuova idea di artigianato, una nuova idea di 
impresa artigiana che scommette principalmente sulle economie di varietà e di personalizzazione e 
non più sulle economie di scala. 
 
Una rappresentazione in cui le stampanti 3d potevano diventare il pretesto per immaginare nuovi 
tessuti nel contesto della moda femminile; possiamo utilizzare le nuove tecnologie anche in settori 
classici come design e interior design, per mettere in scena nuova idea di consumo insieme a 
Riva1921. Grazie a cui, con il computer si poteva progettare il proprio sgabello - anche per rendersi 
conto quanto sia difficile progettarne uno davvero bello e davvero riuscito - e una volta progettato 
si poteva produrre grazie a una macchina Roland. Ancora: un’idea di tecnologia abbastanza 
emblematica di quello che potrebbe essere futuro è quella della stampante alimentare 3d per la 
pasta Barilla. Intendiamoci: nessuna di queste tecnologie andrà a sostituire le tecnologie classiche 
di produzione industriale, probabilmente. Questo tipo di prodotti sono esercizi molto sofisticati, 
che possono andare bene per chef o persone singole, a chi oggi si cimenta a pensare ad un 
prodotto su misura. 
 
La sfida, oggi, non è tanto nell'impresa ma in ciò che circonda l'impresa. Ciò che manca, ad 
esempio, è il rapporto tra questo potenziale di varietà e i mercati, soprattutto mercati 
internazionali e commercio elettronico. Se noi produciamo un potenziale di varietà e 
differenziazione, là fuori, dove si compra, la gente deve capire il valore di questa varietà e 
personalizzazione. E quindi è un bene che oggi Amazon parli di Made in Italy, che Google, 
Samsung, Ebay abbiano iniziato a investire sul Made in Italy. 
 
Manca anche l’apporto fondamentale del mondo della formazione. Se mai la terza rivoluzione 
industriale arriverà anche da noi, saranno i nostri figli a metterla in moto. Da questo punto di vista 
la scuola non ci aiuta: servono laboratori e fablab per mettere insieme persone con competenze e 
culture diverse per dare forma a tutti quei nuovi prodotti e a quelle nuove idee che il saper fare 
artigiano e le nuove tecnologie, assieme, possono generare. 
 
Infine, mancano gli spazi. Stiamo iniziando a immaginare un legame più intimo tra saper fare, 
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comunicazione, prodotto, vendita e abbiamo bisogno che parte di queste manifatture si 
riprendano spazi urbani. Parigi, Londra, New York stanno lanciando progetti ambiziosi da questo 
punto di vista, Barcellona ha il progetto di far diventare città un laboratorio permanente, Milano è 
sicuramente la città in Italia che è più determinata da questo punto di vista, cercando di rimettere 
negli spazi non utilizzati degli artigiani. 
 
Noi non abbiamo più bisogno di pantaloni, scarpe o tavoli, noi siamo alla ricerca di nuove 
connessioni, di nuove relazioni, che hanno a che fare con una nuova idea di socialità e cultura. Se 
venderemo oggetti è perché saremo stati in grado di portare avanti un'idea di socialità e cultura in 
giro per il mondo e sarà questa capacità di creare relazioni a mettere in moto economia, 
commercio e manifattura che farà diventare realtà questa rivoluzione.  
 
“Customization means relationship”, personalizzazione è relazione. Meglio ancora: tutto quello che 
noi produciamo oggi è relazione, è scelta, è approccio tra un consumatore e un produttore. Perché 
in fondo, in mezzo a tutte queste macchine, la terza rivoluzione industriale può essere la grande 
occasione per umanizzare il mercato. Per fare dell’economia, finalmente, una disciplina sociale e 
comportamentale. 
 
 
 
 
 
Luciano Canova  
Nudge economy: come influenzare i comportamenti delle persone 
Ha scritto un libro che si chiama “Scelgo quindi sono”, è uno dei più importanti esperti di economia 
comportamentale in Italia, insegna all'Università di Pavia.  
 
Iniziamo dalla frase tipica con cui di solito si finisce una presentazione: «Grazie per l'attenzione». 
Perché l’attenzione è fondamentale per fare scelte e prendere decisioni. L’attenzione è tipicamente 
un bene molto scarso. Ma c’è un approccio che si basa sul rendere salienti determinati aspetti del 
contesto in cui noi prendiamo delle decisioni per migliorarlo. Questo approccio si chiama nudge ed 
è ciò di cui voglio parlare oggi. 
 
Nudge significherebbe spintarella, in teoria. Vista l’accezione che questa parola ha in italiano, 
tuttavia, è prevalsa l'idea di utilizzare la traduzione in “spinta gentile”. Possiamo utilizzare 
l'immagine di una mamma che spinge il suo cucciolo a muoversi, perché l'idea è quella di indurre a 
un’azione. In realtà, va detto, molti di noi sanno già qual è il comportamento più giusto da 
intraprendere da un punto di vista sociale, ma fanno fatica a imboccare la strada per fare quella 
determinata scelta. 
 
Normalmente i metodi che hanno a disposizione policy maker per modificare il comportamento 
delle persone, sono tre. Il primo è quello delle regole: chi le tradisce viene punito. Il secondo è 
quello degli incentivi economici, quello più tradizionale: posso tassare il consumo del bene che 
voglio disincentivare, oppure agevolare fiscalmente il consumo di un bene di cui voglio esaltare la 
domanda. Il terzo approccio è quello del nudge, che tenta di modificare il contesto informativo in 
cui persona prende una scelta per indurre a certo comportamento, che è già latente in una 
persona. 
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Per dare un’immediata esemplificazione di nudge possiamo utilizzare il tasso di donazione degli 
organi nel mondo: c'è un gruppo di Paesi che ha un tasso di donazione molto alto e altri che hanno 
un tasso molto basso. Quando si domanda alle persone perché c'è questa differenza, molti di noi 
arrivano a trovare una giustificazione di carattere culturale. In realtà, il meccanismo che giustifica 
questa prevalenza è un meccanismo di architettura della scelta: dove c'è un tasso alto di donazioni 
c’è una regola di silenzio/consenso. Chi è cittadino di quel Paese è automaticamente iscritto alla 
donazione degli organi; negli altri Paesi, invece, c'è la regola opposta: chi è cittadino non è 
automaticamente iscritto al programma di donazione degli organi, quindi in vita può o meno 
manifestare la decisione di donare organi. 
 
A vincere è l’inerzia: ognuno di noi nelle proprie scelte ha una opzione di default in cui 
automaticamente è inserito. Le opzioni di default hanno un ruolo chiave: anche nella semplice 
azione di prendere un caffè alla macchinetta c'è l'opzione di default. Normalmente lo zucchero è 
fissato ad un livello medio: una delle possibilità è quella di cercare di cambiare comportamento dei 
propri lavoratori e una banale possibile modifica di default se l'obiettivo è quello di far consumare 
meno zucchero è modificare l’opzione di default dello zucchero, fissandolo a un livello più basso. 
 
L'opzione di default ha ruolo chiave anche nei comportamenti di risparmio: il padre del nudge, 
Cass Sunstein, ha realizzato un programma dal nome “save more tomorrow”, in grado di stimolare 
la capacità di risparmio nei dipendenti delle aziende americane. La leva comportamentale è stata 
quella di impegnare il lavoratore. Per ogni scatto lavorativo che aumentava il salario una parte di 
questo andava in un fondo di risparmio. I risultati sono stati eclatanti: le persone risparmiavano di 
più, semplicemente modificando il contesto di scelta. 
 
L'essere umano, però, è miope, tende ad avere una visione chiara di quelli che sono i benefici e 
costi presenti. Meno, molto meno di quelli che sono i benefici futuri. Riuscire ad architettare un 
certo comportamento da parte delle persone può essere un modo utile per ottenere dei buoni 
risultati. Il nudge è come una specie di miccia: rende saliente il contesto informativo in modo tale 
che la persona sia portata a fare una determinata scelta. 
 
Un esempio classico è quello della guida: tipicamente il comportamento di un guidatore può 
essere pericoloso, per se stesso e per gli altri. Il nudge può creare dei dissuasori che in determinati 
ambiti aiutano scelte guidatori, semplicemente stimolando attraverso immagini, un 
comportamento latente che è già presente nel guidatore. Per esempio, in prossimità di una scuola, 
per sottolineare l'importanza di rallentare in presenza di strisce pedonali sono stati disegnati in 3d i 
personaggi dei Peanuts. Grazie a questo disegno, oggi i guidatori rallentano. Sempre per stimolare 
comportamento latente, a Copenaghen c’era il problema di troppe cartacce per terra. Allora sono 
state disegnate delle orme che guidavano l'attenzione delle persone verso i cestini, si sono 
distribuite un po’ di caramelle per testare il comportamento delle persone e si è visto che dove 
erano presenti le orme la riduzione di cartacce per terra è stata del 46%. 
 
Alcuni nudge invece sfruttano gli automatismi. Ad esempio, cambiare la dimensione dei piatti in 
mensa cambia la percezione del cibo che si mangia e porta le persone a mangiare meno in modo 
automatico. Oggi quando entriamo in un'azienda ben progettata al centro della mensa c'è isola del 
cibo sano (frutta e verdura), mentre i piatti meno sani sono normalmente messi lontano dalla vista. 
In questo modo il consumo del cibo salutare aumenta perché è più semplice raggiungerlo. 
 
È difficile prendere impegni con il sé futuro perché il sé presente non è in grado di proiettare il sé 
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futuro in modo corretto, quindi ha bisogno di un aiuto, perché le tentazioni e i limiti cognitivi ci 
inducono a fare degli errori. Dietro questi approcci non c'è alcuna scienza dei miracoli, 
sostanzialmente tutto sta nel costruire un meccanismo di spinta gentile che possa essere testato. Il 
nudge è uno strumento utile se va di pari passo con una sperimentazione. 
 
È un metodo che non è esente da critiche: alcuni dicono sia paternalista, altri pensano sia 
manipolatorio. Alla base, un nudge, per essere davvero efficace, deve avere alla base un messaggio 
chiaro: «Sei libero di scegliere». 
 
 
 
 
 
Antonio Belloni 
Uber è ovunque 
Consulente d’azienda, ha scritto un libro che sarà tra poco nelle libreria dal titolo “Uberization”. 
 
A cosa pensano gli imprenditori? A due cose fondamentali: a inventarsi qualcosa di nuovo; e a 
pensare la cose vecchie in maniera nuova e diversa. Uber appartiene al secondo gruppo.  
È una cosa nuova, certo. Ma nella cassetta degli attrezzi di Uber c'è dentro il telefonino, 
un'interfaccia, un algoritmo, un sistema di calcolo per cui noi buttiamo dentro delle informazioni, e 
il Gps. E poi c’è l’automobile, che abbiamo tutti. E la patente di guida, che abbiamo tutti. Uber si 
muove su un terreno molto vecchio, quindi. Ma è in grado di fondere diverse tecnologie obsolete 
per fare una cosa nuova. Lo stesso vale per una piattaforma come Tool Sharing, una società che ha 
creato un software per mettere in rete gli strumenti che le aziende non usano a ciclo continuo, 
affinché possano comprarli insieme e condividerli. 
 
La morale? Uber non è una cosa nuova. Uber è una cosa che ci insegna a vedere il mercato in 
maniera diversa. Mentre noi guardiamo la fila dei taxi alla pensilina pensiamo all’inefficienza e al 
tempo perso, i ragazzi che hanno creato Uber vedevano potenziali clienti. Uber ha vinto 
coniugando una domanda latente a una risposta latente. Ha provato - ed è riuscito - a portare 
efficienza dove non ce n’era. 
 
Uber ha saltato i canali tradizionali e come Uber, Ebay, Amazon, Cortillia (che porta frutta partendo 
dalla cascina più vicina a Milano direttamente al cliente) e così tanti altri. Bisogna sempre pensare 
che c'è un grado di efficienza enorme nelle cose che facciamo. I nuovi device infatti, permettono di 
tracciare qualsiasi cosa, di capire che strada ha fatto il cliente, da dove ha preso prima il taxi, quindi 
oggi attraverso i dati noi riusciamo a capire cosa farà domani. Lo fa anche Starbucks ad esempio 
perché riesce a programmare cosa vorrà domani il cliente con app. Attraverso i dati noi riusciamo a 
capire e prevedere cosa fare in un futuro. 
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Stefano Maffei  
Artigianato è design 
Associate Professor at the School of Design, e docente al Politecnico di Milano. Direttore di 
Polifactory. 
 
Il mio obiettivo è sfatare alcuni miti su quella che è l'idea di design italiano, immaginare che 
esistono delle nuove forme e far vedere come queste forme in realtà sono forme di estrema 
contemporaneità e di estremo valore. Partiamo riflettendo sulla funzione di un robot modificato da 
un signore che si chiama Dirk Vander Koji. Questo signore ha preso un robot che veniva usato per 
fare le saldature, chiedendo di modificare la testa del robot in modo tale da fare estrusioni 
tridimensionali. Con questa piccola modifica, Vander Koji ha creato una dimensione di 
sperimentazione nuova e, allo stesso tempo, ha creato un nuovo prodotto. 
 
Un genio? Forse. Ma se lo fosse, allora anche moltissimi artigiani lo sono. In fondo, l’artigianato ha 
sempre progettato, ha sempre fatto queste operazioni, e molte di quelle che noi consideriamo 
delle innovazioni virtuose che attribuiamo all'artigianato italiano avevano a che fare a questo tipo 
di operazioni, ovviamente molto spesso venivano sperimentate in mondo analogico, senza il 
digitale. 
 
Come faccio a inventarmi nuovi processi sperimentali e digitali nel mondo dell'artigianato?  
Il primo livello è quello di immaginare che questo tipo di logiche non viaggia più nella dimensione 
tacita, ma gira in un altro mondo: nei network, nelle reti della distribuzione o di produzione della 
conoscenza. Il secondo livello è il design, quindi la capacità di scoprire un progetto, non solo avere 
un mondo di riferimento, di segni e simboli, ma utilizzarla per modificarla, cambiarla e riutilizzarla. 
C'è un terzo livello che è la computazione, un elemento che prima era a disposizione solamente dei 
grandi soggetti, ma ora è a disposizione di tutti. C'è anche un quarto livello che è quello del 
fabbing: posso immaginare che metto al centro dell’innovazione i processi di fabbricazione. Infine, 
c’è un quinto livello che è la produzione di un nuovo artigianato: usare, cioè, la riscoperta della 
cultura materiale anche per agire sulle dimensioni del lavoro e dell'economia. Ma dove è avvenuto 
e in realtà sta avvenendo questo processo di trasformazione? Se parliamo di Brianza, c'è un grande 
attrattore che è Milano, che concentra molte cose che sono fondamentali, come ad esempio la 
capacità di progettare. Si sono fatti dei tentativi di valorizzazione per creare nuovi spazi per questa 
nuova cultura, si creano questi spazi di fabbricazione, chiamati fablab o maker space. Solo a Milano 
città ce ne sono tra gli 8 e i 10. 
 
Le città sono importanti per questa nuova cultura che ibrida artigianato e design. Sono dei 
concentratori di relazioni, sono luoghi dove si sviluppano le tendenze che orientano i cambiamenti. 
Chiaramente ci sono dei fattori che hanno a che con fare un abbassamento della soglia di entrata: 
prima per produrre un prodotto o servizio io dovevo essere un’impresa, dovevo possedere mezzi di 
produzione, ora questo non è più necessario, perché esistono spazi di fabbricazione a cui tutti 
possono accedere. 
 
Ho una distribuzione indipendente, dove unisco la potenzialità che esprimono grandi distributori 
come Amazon, con la presenza di concentratori di senso. E se voglio scoprire qualità o luoghi di un 
certo prodotto vado in certe località di Milano che ci consentono di vedere la sperimentazione dal 
vivo. Quindi abbiamo contemporaneamente un’estrema disintermediazione e un’estrema 
vicinanza. 
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Soprattutto, abbiamo un’alternativa alla produzione su larga scala, la produzione on demand e 
tailor made. I grandi marchi hanno fatto esperimenti in questo campo come ad esempio la Bmw 
con la sua moto-piattaforma, una moto che nasce vuota che tu puoi personalizzare come 
preferisci. L'idea di avere sistemi di larga scala che mi consentono senza costi di accedere a mercati 
grandissimi diventa un abilitatore anche per soggetti molto piccoli. 
 
Quindi il progetto - non design solo come settore ma come processo e atteggiamento - è qualcosa 
che si sta muovendo creando due universi che in qualche si sbilanciano e bilanciano. Questo apre 
effettivamente il campo all'idea di micro-produzione ed auto-produzione. Ci sono un sacco di 
manifestazioni, festival, che parlano di produzioni indipendenti. 
 
In tutte le grandi città come Parigi, Londra, Barcellona c'è una politica pubblica e un grande 
finanziamento per rendere le città delle fabcity, delle città della fabbricazione, esperimenti per 
inserire non solo il fatto del produrre all'interno delle città ma anche per integrare il sistema della 
distribuzione.  
 
Quindi ci sono degli universi, delle cellule, che si stanno in qualche modo unendo che sono il tema 
making e la nuova manifattura, il tema del design innovativo inteso come processo e quello del 
Business design, un nuovo business model in cui vanno ad inventare o potenziare modelli di 
costruzione economica. 
 
C’è Polifactory nel Politecnico di Milano, un maker space, il tema è sperimentare sulla creazione di 
nuovi prodotti e servizi. Abilita lo sviluppo di sistemi prodotto-servizio avanzati e dei relativi 
processi di design, produzione e distribuzione. 
 
C’è La Meneghina, una bicicletta opensource per la città di Milano realizzata dal Politecnico di 
Milano insieme a Confartigianato Il concept era quello di fare una bici “di scuola italiana”, 
riprendendo un'estetica italiana - così come nella città di Amsterdam, io non mi ricordo la marca 
delle biciclette ma mi ricordo le loro caratteristiche - rifacendo un telaio artigianale, per dare a tutti 
gli artigiani italiani l'opportunità di fare una Meneghina e di scatenare un universo di 
personalizzatori che fanno delle parti per questa bici, per donarla alla città e al Comune. 
 
C’è Noah Guitars, un atelier di fabbricazione a Lambrate. Queste chitarre vengono prodotte in uno 
show-room di una grande villa storica, con un particolare alluminio aeronautico. Noah Guitars ha 
fatto una strategia di promozione molto sofisticata e ha fatto sì che queste diventassero prodotti di 
eccellenza per grandi rockstar. 
 
C’è Giulio Iacchetti che è diventato da designer a imprenditore del design: si è inventato un 
marchio in cui va a mettere tutta la sua creatività e fa realizzare da artigiani i suoi prodotti, 
proponendo un sistema di valore trasparente. 
 
C’è Eligo, un’azienda che ha reinterpretato cose antiche di design e ha elaborato un progetto che 
va sull'idea di racconto di stili di vita, di aggiornamento di modelli antichi nella contemporaneità. 
Loro non vendono niente in Italia ma vendono in tutti i paesi colti che apprezzano questa qualità di 
esecuzione artigianale italiana. 
 
C’è Matteo Ragni, un signore che faceva placcati, formati multistrato per sedute. Quando questo 
mercato è entrato in crisi lui ha deciso che era arrivato il momento di sperimentare e provare a fare 
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multistrato in metallo con elementi in legno. Così si è inventato W-Eye, occhiali su misura realizzati 
sull’impronta del naso, che presentano quindi una precisione molto elevata, ma con un 
posizionamento di prezzo altissimo. 
 
C’è poi Alessandro Zambelli che crea una serie di lampade con diffusori e tecnologie irrealizzabili 
con qualsiasi forma di tecnologia ad esclusione della stampante 3D. 
 
C’è Alessi, l’inventore della collezione di penne realizzate con stampa 3D, quindi fuori dai circuiti di 
produzione tradizionali. 
  
C’è Paul Cocksedge con il suo Vamp stereo. Si tratta di casse con semplicissimo collegamento 
Bluetooth che funzionano con qualsiasi diffusore semplicemente tramite l’utilizzo della batteria e 
di un amplificatore incorporato. 
 
C’è Matteo Loglio, la cui società si chiama Primo. Lui ha fatto un esperimento di progettazione per 
provare a insegnare ai bambini a programmare e a fare coding, tramite degli schemi su una tavola, 
proprio come se fossero piccoli giochi. Questo progetto nasce in fablab, non ha nessun obiettivo 
commerciale, ma riesce ad arrivare a Londra. Così Matteo Loglio crea ex novo Primo, un’impresa 
intelligente.  
 
Infine c’è MX3D. Si tratta di esperimenti sviluppati da una società olandese che, invece di creare 
una testa di un robot di con del materiale classico, lo fa con fili di acciaio, che poi si potranno 
riutilizzare per fare di tutto. La start-up sta provando a creare un ponte di Amsterdam con 
quest'idea e con materiale completamente stampato in 3d. Un’idea tanto ambiziosa quanto 
interessante, al punto che tutte le più importanti società olandesi hanno finanziato vari 
esperimenti per sviluppare questa tecnologia. Questo è un ottimo esempio di artigianato che 
mescola capacità sperimentali ad un nuovo modello imprenditoriale. Di sicuro non c’è una risposta 
univoca ed esauriente alla domanda “com'è fatto il nuovo artigianato?”, ma possiamo andarci 
molto vicino con questi esempi. 
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Giorno 2  
Finanziare: perché c’è un mondo oltre le banche 
 
Le cose stanno cambiando nel mondo del credito e delle finanze, ce ne siamo accorti dal 2008, 
abbiamo visto quanto fa male la stretta delle sofferenze bancarie alle banche e soprattutto ai 
territori, ma attorno c'è un mondo oltre le banche, un mondo di opportunità. C'è un mondo di 
finanziamenti alle imprese che prescinde l'antico canale allo stato. 
 
Francesco Zola  
Il fintech è la nuova normalità 
Si occupa di sviluppo del business in Moneyfarm, una società di consulenza finanziaria online e 
indipendente, nata nel 2011 in Italia e che quest’anno è arrivata anche nel Regno Unito.  
 
Innanzitutto, per avere un quadro chiaro, dobbiamo dare una definizione di Fintech. Attualmente 
le banche hanno dei software abbastanza arretrati, ma nel Fintech (letteralmente finanza unita alla 
tecnologia) ci sono molte realtà che si servono della tecnologia per poter efficientare business, tra i 
quali sistemi di pagamento peer to peer, landing ecc. 
 
In Italia ci sono moltissime soluzioni per gestire i propri risparmi, l'unico grosso problema è la loro 
complessità. Di contro però le banche richiedono molti interessi e spesso forniscono servizi non 
allineati con gli interessi del cliente. La novità di Moneyfarm è che è completamente online e 
quindi non richiede l'impegno di essere presente fisicamente, ma allo stesso tempo questo tipo di 
tecnofinanza ha ancora dei blocchi molto grossi perché molte persone, soprattutto in Italia, hanno 
diffidenza nei confronti del business online: l’idea di doversi affidare ad un interlocutore che non si 
vedrà mai, al quale destinare gran parte dei propri risparmi, fa paura. 
In Italia, alla nascita di Moneyfarm 5 anni fa, l’idea di gestire il proprio business online era una cosa 
ancora molto prematura, ma la società in cui lavoro ha raccolto da diversi investitori più di 25 
milioni di euro. 
 
Un’analisi del PWC del 2016 ha rilevato che nelle persone tra i 18 ed i 35 anni circa il 60%  
riceverebbe consigli finanziari da una piattaforma di consulenza automatizzata. Questi potenziali 
clienti ad oggi non hanno grandi capitali da investire e nemmeno grande capacità di risparmio, 
questo cluster però è quello estremamente interessante per chi vuole fare business con un 
orizzonte a lungo termine. 
 
Oggi essere imprenditore vuol dire sviluppare un modello di business estremamente innovativo 
che darà frutti in 10/15 anni. 
 
Quelli che investono i propri risparmi nella banca tradizionale sono divisibili in 3 macro-categorie: i 
mass and low affluent, gli affluent e infine i private. Tra questi abbiamo tre principali tipi di clienti: 
gli smart, cioè coloro che sono già inseriti in un’ottica digitalizzata e informatizzata, i multitask, 
quelli che stanno iniziando ad utilizzare nuove tecnologie, e i traditional, alias chi proprio non ha 
una cultura digitale e non fa niente online. 
Essendo la maggior parte dei clienti parte della categoria smart o multitask, per le banche è 
importantissimo digitalizzarsi perché se non lo facessero perderebbero una fetta enorme di 
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clientela. 
 
Abbiamo, poi, anche due tipi di investitori che agiscono secondo modi diversi: i self directed, che 
sono autodidatti e quindi già digitalizzati, e i served investitor, cioè chi si "fa servire", caratteristica 
tipica di chi è ancora poco digitalizzato. 
 
Un'estremizzazione delle banche online sono i Robo Advisor, una nuova generazione di consulenti 
finanziari nata sul web che ha l’obiettivo di aiutare le persone a gestire i propri risparmi e a 
ottenere un portafoglio d’investimento migliore o alla pari di quello proposto da un consulente 
tradizionale. Si tratta di un sistema interamente digitalizzato e molto efficiente che nasce negli Stati 
Uniti (i più importanti furono Betterment e wealthfront, entrambi con circa 10 milioni di clienti in 
America). L'unico vincolo che caratterizza questo sistema di consulenza finanziaria è che se si 
hanno dubbi e domande con Robo Advisor non si riusciranno ad avranno risposte. 
 
Ci tengo a sottolineare che Moneyfarm non è un puro Robo Advisor ma è un hybrid, cioè è una 
società di consulenza finanziaria indipendente entrata sul mercato con l'obiettivo di rivoluzionare il 
sistema di risparmio gestito in Europa. Nata grazie ad una start-up e fondata da Paolo Galvani e 
Giovanni Daprà, oggi è una delle più grandi società europee online per la gestione patrimoniale, 
autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority FCA (UK) e vigilata in Italia da Consob. 
I loro azionisti principali sono: un fondo di venture capital italiano dal nome United Venture, un 
fondo di private equity inglese e uno dei principali player mondiale del settore assicurativo e 
finanziario cioè Allianz, che però ha meno del 10% di quote. Moneyfarm è stata votata come 
società di consulenza finanziaria indipendente in Italia nel 2015 e nel 2016. 
  
Il contesto economico attuale è rilevante: oggi c'è incertezza a livello lavorativo, il quadro 
macroeconomico non è ben definito, il sistema pensionistico è incerto e i tassi d'interesse sono 
negativi, per questo bisogna ri-pensare ad una pianificazione finanziaria. 
Non è sufficiente avere un capitale ed accantonarlo ma è necessario investire questo capitale, in 
modo tale da non far sì che il nostro potere d'acquisto si abbassi, perché se, ad esempio, non 
investo e rimango con il mio capitale, anche se non lo spendo, quando smetterò di lavorare 
probabilmente non prenderò una pensione o se la prenderò sarà circa il 50% del mio stipendio, e 
dovrò rivedere drasticamente lo stile di vita che conduco. Quindi è importante investire anche solo 
per battere l'inflazione (che attualmente è 0 ma fino a qualche anno fa era del 2%). 
 
In Italia ci sono tantissime soluzioni d'investimento: Moneyfarm non va concorrente rispetto alle 
banche ma vuole rivoluzionare il mercato del risparmio gestito in Europa. La loro peculiarità è che 
affrontano gli investimenti finanziari con presupposti molto diversi da quelli tradizionali. I motivi 
principali sono diversi. Innanzitutto i costi elevati: chi investe con fondi attivi tramite la propria 
banca paga il 2- 3%, mentre Moneyfarm non utilizza fondi comuni d'investimento attivi ma ETF, 
cioè fondi passivi che hanno un costo annuo dello 0.3% e gli ETF non fanno meno dei fondi attivi al 
netto dei costi. In secondo luogo la scarsa trasparenza: la conoscenza che i clienti hanno nei 
confronti dei loro investimenti finanziari è molto bassa, perché ognuno fa il suo mestiere e si affida 
ad una persona al quale dice "pensaci tu". Loro però non spiegano bene e in modo accurato come 
funziona il processo; in questo caso le sorprese possono essere molteplici se non si legge il 
prospetto del prodotto finanziario. 
Dulcis in fundo il conflitto di interessi: la banca tradizionale che vende fondi d'investimento attivi 
riceve un compenso economico che varia in base allo strumento consigliato, quindi se le 
retrocessioni sono diverse a seconda del prodotto consigliatoci c'è un conflitto d'interessi. 
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Oltre al metodo diverso con cui affronta gli investimenti finanziari, Moneyfarm ha quattro valori 
caratterizzanti: l'indipendenza, la trasparenza, la professionalità e il basso costo. 
Insieme a Moneyfam, al fine di valutare il loro operato, ho condotto delle indagini direttamente 
sulla nostra piattaforma, con i seguenti risultati: il 97% dei clienti usa nuovamente Moneyfarm ed il 
100% clienti si è dichiarato soddisfatto delle risposte; il costo del servizio è lo 0,7% all'anno, e i 
rendimenti dei loro portafogli vanno dal 3% al 6,3% ogni anno. Da due settimane abbiamo, inoltre, 
reso la sottoscrizione del servizio totalmente online, facile e immediato al punto che in 4 giorni si 
può iniziare ad investire. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
Andrea Bianchi  
Il credito del futuro 
Direttore Generale Confidi Systema srl 
 
Immaginare il futuro anche a breve distanza è un'attività così complessa che l'approccio che 
utilizzo per lavorare su questo tema è quello di guardare all'indietro, guardare cosa è accaduto 
negli ultimi 8 anni, nello specifico da quando il fallimento di Lehman Brothers ha impattato la vita 
di tutti noi. 
 
L'Italia è un paese in cui il debito privato è sostenuto dal sistema bancario, ma tra le economie 
occidentali, l’italiana, è quella dove la quota di debito bancario è la più alta in assoluto. Siamo 
tradizionalmente molto poco emancipati perché da sempre il rapporto banca-impresa è difficile, 
ma fino al 2008 le cose - tutto sommato - funzionavano e il credito si riusciva a prendere senza 
particolari problemi. Lehman ci conduce nel mondo della crisi, e poi da questo al mondo del New 
Normal (definizione adottata dal governatore della FED, Janet Yellen, per dire che la crisi è finita): 
siamo cascati in un’epoca in cui tutti i paradigmi del passato sono completamente saltati; le 
dinamiche che caratterizzano il mondo di oggi non sono più da considerare dinamiche proprie di 
una congiuntura ma strutturali. 
 
I dati sono importanti poiché i numeri da sempre sono stati l'elemento di supporto per ricostruire 
la storia e cercare di capire i fenomeni. Oggi abbiamo a disposizione un arco temporale 
sufficientemente lungo di dati per capire meglio quello che è successo: in un contesto in cui 
l'accumulazione di ricchezza finanziaria non è mai stata così significativa, questa stessa ricchezza 
finanziaria fa fatica a circolare, ma c'è una massa enorme di liquidità che galleggia e che ha una 
difficoltà incredibile ad arrivare all'economia reale. C'è un irrigidimento oltre che nella circolazione 
della ricchezza anche in distribuzione di essa, c'è un pezzo di mondo che accumula ricchezza 
finanziaria ed un altro pezzo che arranca. Stiamo vivendo un'epoca che non ha precedenti dal 
punto di vista della storia economica. 
 
Noi oggi parliamo di credito e quindi parliamo di banche che si nutrono di raccolta e che prestano a 
chi chiede i soldi, ma la maggior parte di ciò che le banche prestano viene a loro prestato da noi, 
cioè da chi ha un rapporto con la banca. 
Fino al 2010 gli italiani continuavano a riversare gran parte di ricchezza finanziaria al sistema 
bancario, arrivando - in quello stesso anno - a sfiorare i 2000 miliardi di euro. Dal 2011 poi  entra in 
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gioco lo spread, cioè la crisi del debito sovrano che si “schianta al suolo” dopo una crescita 
significativa: dal 2011 in poi si perdono i colpi nell'ambito di qualità della raccolta, sono 1679 
miliardi i soldi che fino ad oggi, 2016, abbiamo perso, contro i 300 miliardi di obbligazioni bancarie. 
Tutto il resto sono i soldi a vista. 
 
Nell'ambito degli impieghi bancari si può notare una decrescita: nel 2011 gli impieghi sono 2000 
miliardi, ma in quello stesso anno succede un fenomeno in cui strutturalmente gli impieghi bancari 
sono di molto superiori alla raccolta delle banche. Gli impieghi complessivi, quindi tutte le 
controparti, oggi valgono 1825 milioni di euro, ed è ragionevole pensare che direzione 
prenderanno gli impieghi, dato che negli ultimi anni la crisi generale è diffusa, e quindi c'è un pezzo 
che piano piano cresce, cioè le sofferenze, che lorde valgono circa 200 miliardi di euro. L'universo 
più ampio del credito anomalo (incagli e sofferenze) vale 350 miliardi di euro. Ne deriva che le 
banche raccolgono sempre meno e con una qualità che va peggiorando, che impiegano meno e di 
quello che hanno impiegato gran parte non torna indietro. 
 
Parlando di banche è evidente che le cose non stanno andando molto bene: quattro sono saltate in 
termini formali, molte altre sono saltate in altri modi. Il loro stato di salute è preoccupante, tutto il 
sistema convive con una cronica difficoltà a rimanere in equilibrio: il contesto è un contesto di tassi 
a zero, la regolamentazione e la vigilanza accentrata frenano qualsiasi accenno all'espansività. Se 
volessimo fermarci qua, questo sarebbe uno scenario di un paese in dissesto. 
 
Ma c'è un’altra parte del mondo, oltre alle banche, che si occupa di gestire i risparmi. Questo 
mondo dal 2008 in poi aumenta ogni mese, costantemente, la raccolta da 841 miliardi a 1943 
miliardi. Loro non prestano i soldi, ma i soldi che vengono affidati in gestione a loro sono soldi che 
si muovono su circuiti ben delimitati: il mondo del risparmio gestito investe tradizionalmente in 
strumenti finanziari, nelle corporate o nelle obbligazioni, e nel debito sovrano (attività finanziarie 
poco collegate con concetto di economie reali). 
Dobbiamo quindi ammettere che le banche non stanno bene, si trovano in costante difficoltà; 
certo è che continuano a fare il loro mestiere in qualche modo e si riducono a prestare i soldi mal 
volentieri. 
 
Le famiglie italiane hanno molte attività finanziarie: si è passati da 2982 miliardi a 4000 miliardi di 
risparmi, arrivando a mettere via più di 1000 miliardi di accumulazioni. Ne deriva la presenza di 
una grande massa di liquidità riconducibile alle famiglie italiane, delle quali tendenzialmente noi 
abbiamo qualche difficoltà per riuscire a capire le dinamiche della distribuzione. 
 
Il nostro paese in quanto Stato, pur volendo, non può fare molto per questa situazione: in 8 anni ha 
fatturato più o meno lo stesso (PiL), ma l'indebitamento del Paese stesso è aumentato di 600 
miliardi di euro, perché i mercati comprano volentieri. 
Il debito viene regolato da un pezzo dello stato deputato a gestire quando e come emettere i titoli: 
trovando chi dà i soldi loro li prendono. 
Lavorare alla risoluzione di un problema, che è quello di avvicinare il risparmio all'economia reale, 
e affidarsi allo Stato dal punto di vista di qualche azione che debba consumare risorse è difficile 
nella logica di un impatto significativo. 
 
Quindi che fare? È un dato di fatto che l'Italia sta vivendo un fenomeno che accomuna il nostro 
paese a molte altre economie del mondo occidentale: c'è una quantità di liquidità che si accumula 
e che - nonostante gli sforzi di politica monetaria della BCE che continua a dare soldi alle banche, 
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agli stati sovrani, alle corporate - non riesce ad essere messa a frutto nel sistema produttivo. 
 
Oggi nel mercato europeo, nel segmento investment grade, più o meno 1/3 del mercato viaggia a 
rendimenti negativi, 700 miliardi di euro; questo vuol dire che ci sono persone che ti pagano per 
affidarti i soldi. 
 
Il tema dominante è quello di avvicinare i soldi a chi li può usare per tornare a costruire un ciclo di 
prosperità per il nostro paese, verso un new "New Normal". La prima cosa da fare è sicuramente 
allargare il perimetro dei finanziatori e delle forme di finanziamento: c'è tutta un’azione del 
legislatore, anche lodevole da questo punto di vista, nel cercare di mettere nelle condizioni più 
soggetti - e quindi non solo le banche - a prestare soldi. Ma prestare soldi è un lavoro, bisogna 
avere la totale consapevolezza di quello che si fa, ed è difficile per soggetti, che culturalmente sono 
distanti dal relazionarsi a un’azienda, fare bene questo tipo di lavoro.   
 
Moltissimo risparmio circola attraverso prodotti di finanza strutturata quali ad esempio equity o 
bond, alternativamente c'è un mercato delle partecipazioni sostenuto dai business angels (persone 
che hanno accumulato tanti soldi in carriera e li prestano a nuovi progetti); tutte cose che 
strutturalmente noi dobbiamo immaginare possano soddisfare una quantità molto contenuta della 
domanda di credito, perché oggettivamente qui entra in gioco la cultura che riguarda tutti, e quindi 
ancorché la soglia di accesso a questi strumenti si stia abbassandosi, dobbiamo avere la 
consapevolezza che se vogliamo integrare le condizioni per cui un'azienda possa accedere ai 
mercati capitali presuppone un certo standing nella forma giuridica; la soglia di accesso a questi 
strumenti sta abbassandosi per effetto della ricerca continua di soluzioni. 
 
Tornando a parlare di Fintech, oggi la tecnologia ha invaso qualsiasi cosa della nostra quotidianità, 
e può rappresentare, anche su un arco temporale breve, un’opzione per il reperimento di fonti di 
finanziamento alla portata anche delle imprese di minor dimensione. 
Ad oggi le soluzioni di finanziamento tech sono state sperimentate su numeri contenutissimi da più 
tempo nell’universo del microcredito e, da un po' meno tempo attraverso il crowdfunding. 
 
Quest'ultimo è un fenomeno relativamente nuovo, ma i dati di questo mercato descrivono alla fine 
del 2015 un volume di impieghi di circa 35 miliardi di dollari nel mondo. Inoltre il crowdfunding ha 
un pregio enorme, e cioè non presuppone la necessità per chi chiede i soldi di avere un pregio: 
l’interessato non deve per forza avere visibilità sui mercati e non deve per forza essere una società. 
Inoltre, chiunque volesse ha la possibilità di usare questo metodo. 
Se le principali piattaforme social dovessero individuare nella finanza un asset su cui investire e se 
il regolatore lo consentisse, l'impatto sul mercato del credito di nuovi operatori potrebbe essere 
dirompente. 
 
C'è un tema che riguarda l'atteggiamento che l'impresa in questo nuovo mondo deve ottenere che 
è un tema di comportamenti: è ragionevole pensare che in un arco temporale medio la banca 
continuerà ad essere la principale fonte di finanziamento del sistema produttivo, altrettanto 
ragionevole è credere che l'approccio sia sempre più selettivo. Se proviamo a fare una previsione 
del futuro potremmo immaginare che ci sarà un tipo di banca diversa da quella che abbiamo oggi, 
che ci saranno molte piattaforme di crowdfunding, che Facebook metterà nella sua pagina anche il 
bottone finanzia, e che noi avremo una grande F, che sarà per tutti il luogo dove - oltre a 
pubblicare foto e i video durante il nostro tempo libero - investiremo i nostri risparmi a beneficio di 
qualche azienda che sarà capace di presentare il proprio progetto. 
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Giorgio Martelli  
Obiettivo: disintermediazione 
Fondatore di MotusQuo, una piattaforma di investimento che fa uso della tecnologia per 
avvicinarsi alle persone senza intermediazioni (ad esempio con il profilo personalizzato sui social 
media), per far sì che i costi si riducano e i guadagni aumentino. L’obiettivo principale di MotusQuo 
è quello di mettere in contatto le persone che hanno bisogno di un prestito con persone che hanno 
eccesso di liquidità e che quindi possono prestare dei soldi. 
 
A fine anni 90, grazie a Napster, un sistema di file sharing, si scaricava musica; in quel momento si 
rivoluzionava una cosa che ha avuto un impatto anche su di noi, e che ha modificato il panorama 
della musica nel mondo. Non solo nella musica, l'impatto di internet negli ultimi 15 anni si è 
sviluppato e ha modificato il ciclo di vita di diverse industrie. 
 
Due professori universitari di nome Arun Sundararajan e Jeremy Riftkin sono i fondatori della 
sharing economy: loro hanno introdotto il concetto della condivisione, fondamentale dei nostri 
anni. Non si tratta di un concetto filosofico ma di una realtà innovativa economica: la condivisione 
significa consentire a tutti di accedere a determinate risorse, e quindi non più centralizzare la 
proprietà di quelle risorse ma lasciare che ognuno ne abbia accesso facilitato. 
Ci sono alcuni esempi fondamentali delle risorse alle quali Sundararajan e Riftkin fanno riferimento 
nelle loro teorie economiche: la prima è la logistica, il concetto di possedere completamente il 
proprio fenomeno di logistica è in parte superato perché oggi una piccola azienda artigiana in 
qualunque posto del mondo è in grado di trasportare e produrre senza troppi costi di spedizione, 
ad esempio grazie ad Amazon prime air (con i droni di Amazon) che ha violato le barriere della 
distanza in modo importante. La seconda teoria è sulle fonti energetiche rinnovabili: Elon Musk, 
uno dei padri della sharing economy, ha presentato le tegole che contengono al loro interno il 
fotovoltaico e ha recentemente fuso un'azienda che si occupa di batterie con la Tesla,  arrivando 
così a produrre energia in maniera autonoma e indipendente, rendendo a sua volta indipendente il 
produttore ma anche la stessa abitazione. La terza teoria è la possibilità e l'accesso al capitale di 
ogni singolo, ma in questo caso il problema è che c'è una massa di liquidità enorme e c'è 
un’esigenza cronica di questa liquidità. Ne deriva che la risoluzione al problema è la social lending, 
che cerca di portare a galla il mercato eliminando tutti i punti di intermediazione: un privato con 
liquidità in eccesso profila i suoi aspetti di investimento e di conseguenza c'è una liquidità di 
quest'ultimo libera sul mercato, e al tempo stesso c'è chi ha bisogno di un prestito. 
 
Una variabile che manca in questo sistema è la capacità di valutare il rischio di controparte, che 
però è una capacità statisticamente abbastanza semplice da calcolare, al punto che ci sono alcune 
aziende che riescono addirittura a prevedere il rischio di default, cioè il rischio in cui il privato non 
remuneri quel capitale prestato. 
 
Abbiamo un po' accumulato i vantaggi e le criticità di questa piattaforma. 
Uno dei vantaggi competitivi rispetto alle banche è che non ci sono filiali sul territorio quindi non ci 
sono spese, e si decide più velocemente se accettare una richiesta di finanziamento. Inoltre si 
hanno processi più efficienti, dalla lavorazione dei crediti all'analisi dei dati. Le criticità rispetto agli 
istituti di credito tradizionali riguardano sia il fatto di non poter assicurare agli investitori garanzie 
sul credito poiché la normativa che regola il settore non è chiara e trasparente, sia il fatto che le 
società che operano in social lending in Italia sono poco capitalizzate e hanno pochi mezzi per la 
comunicazione ed il marketing. Questo mercato oggi è piccolissimo soprattutto perché in pochi 
sanno esattamente di cosa si sta parlando, ma nel mondo c'è una crescita impressionante di questi 
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strumenti: la prima piattaforma nasce nel 2007 in Inghilterra ed ha provato ad entrare 
immediatamente nel mercato italiano, ma le nostre problematiche di carattere regolamentare gli 
hanno impedito di fiorire sul mercato nostrano, che pare essere sostanzialmente più indietro di 
tutti gli altri mercati europei. 
 
Oggi, in termini di volumi di disintermediazioni, ci hanno superato Francia, Spagna e Inghilterra, 
mentre nel mercato italiano sono presenti queste aziende: Smartika (nata nel 2010, ha raccolto 
quasi 25 milioni in crowdfunding e 6.000 concittadini che prestano e usano denaro); Prestiamoci, 
Soisy (nata a Gennaio 2016) e Younited Credit. Tutte queste imprese hanno optato per far entrare 
MotusQuo nel mercato del social lending perché ritengono che l’Italia sia un paese più votato al 
prestito piuttosto che all'investimento per esempio sull'equity; sostanzialmente perché l'equity in 
crowdfunding è molto più piccola in termini di volume, mentre il prestito tra privati è molto più 
alto. 
 
Sono entrati nel mercato italiano anche Borsa del Credito ed Ibondis, che si occupano anche di 
finanziamenti alle imprese. Si tratta di un mercato un po' più complesso rispetto ai privati perché la 
valutazione di una controparte azienda probabilmente è più complessa di quella che 
statisticamente si può fare sul mercato dei privati, però Borsa del Credito ed Ibondis si sono 
candidate ad entrare in un mercato che è già molto fiorente nel mondo.Nelle banche i depositi 
crescono e l'accesso al credito è sempre molto limitato, e per questi motivi le piattaforme riescono 
a creare fenomeni di disintermediazione. La piattaforma MotusQuo crea un profilo per 
l'investitore, il quale si registra, mette i propri dati, apre un conto di pagamento, fa un versamento 
e si profila individuando un mercato di riferimento. Secondo le statistiche, l’investitore tipo è 
lombardo di 44 anni, di sesso maschile (e il prestatore medio presta più o meno 3.500€ all'anno). 
Nella piattaforma si possono scegliere i mercati sul quale investire e non investire, ed infine si può 
utilizzare un algoritmo di matching che sostanzialmente individua sul mercato le opportunità di 
business e diversifica il portafoglio di ciascun cliente. Più persone iniziano a usare questi strumenti 
più questi strumenti diventano efficienti. 
 
 
 
 
 
Emanuela Donetti  
Le smart city: un’opportunità di finanziamento per le Pmi 
Istituto di Ricerca dell’Università Hepia di Ginevra, fondatrice e direttrice di Urbano Creativo. 
 
Una Smart City è un luogo dove le reti ed i servizi tradizionali sono resi più efficienti, a beneficio dei 
suoi abitanti e delle imprese, attraverso l’uso delle tecnologie digitali e delle telecomunicazioni. 
 
Ma partiamo da più indietro: fino ad ora abbiamo parlato della capacità di sovvertire le regole 
davanti alle quali siamo stati fino ad adesso e di non andare più a cercare denaro da una persona o 
un ente unico, ma di rivolgersi ad un futuro cliente facendogli vedere la genialità dell’idea. È un 
passo importante da fare per arrivare a farsi finanziare in un modo differente: nel crowdfunding si 
fanno dei video esperienziali al fine cercare soldi per produrre qualcosa sapendo già in anticipo chi 
comprerà. È un nuovo stile, un nuovo metodo, un nuovo movimento finanziario in cui non sia ha 
più un prestito bensì un acquirente, cioè qualcuno che compra in anticipo il prodotto. 
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Un italiano che ha iniziato a cambiare le cose è Fabio Zaffagnini, lui aveva iniziato un progetto in cui 
mappava in 3D i sentieri di Alpi e Appennini prima ancora che Google iniziasse a fare Street View. 
Zaffagnini aveva un sogno, cioè quello di vedere i Foo Fighters a Cesena, il suo paese, e per 
chiamarli ha raccolto un grandissimo numero di appassionati che, dopo aver provato a suonare per 
un anno una canzone dei Foo Fighters via skye, si è ritrovato a Cesena per suonare insieme la 
canzone e farne un video diventato così virale che ha convinto la band musicale a inserire una 
tappa del tour proprio a Cesena. Loro hanno fatto una cosa che a noi sembra illuminante: fino ad 
adesso è stato il marketing a parlare al cuore delle persone, ma ora bisogna farlo con i prodotti. Il 
crowdfunding è proprio questo, è finanziamento che arriva dalla folla, da tutti, ed è quello che 
porterà ad avere migliaia di persone che credono in voi in anticipo. 
 
Horizon 2020, è uno strumento finanziario che l'Unione Europea prevede per gestire la transizione 
di tutti i paesi dell'Europa verso un punto di vista di ricerca e sviluppo, un punto di vista energetico 
di sicurezza del paese, di produzione ecc. Horizon 2020 cerca di creare un luogo dove ci siano 
migliori servizi pubblici, un migliore uso e accesso delle risorse, un minor impatto sull'ambiente, e 
cioè quello che oggi viene chiamato Smart City. In questo programma sono arrivati 78 miliardi di 
euro in sette anni, il cui scopo principale è quello di ridurre il faro tra il settore della ricerca ed il 
mercato. 
 
Horizon si occupa di excellence science, cioè rafforzare la posizione dell’UE nel campo della scienza 
con una dotazione scientifica di circa 24.598 milioni fornendo un forte impulso alla ricerca di alto 
livello in Europa; di industrial leadership: cioè rafforzare la leadership nel campo dell’innovazione 
industriale con un finanziamento di circa 17.938, che include maggiori investimenti in tecnologie 
chiave ed un sostegno alle piccole e medie imprese. Horizon si occupa anche di societal challenge e 
fornisce circa 31 milioni di euro per rispondere a preoccupazioni condivise da tutti i cittadini 
europei, come ad esempio la sicurezza alimentare e sicurezza in generale, il cambiamento 
climatico, e la sfida dell'invecchiamento della popolazione.  
 
Le Pmi sono raffigurate come tecnologie industriali: tutte le aziende che hanno dei prodotti per il 
cambiamento climatico, invecchiamento della popolazioni ecc, fanno diventare la città dove vivo 
una città smart, e quindi diventano tecnologie interessanti per l'UE. Sme instrument è un bando 
che mira a coprire la valutazione della fattibilità tecnica e il potenziale di mercato di nuove idee. 
Inizialmente presenta una prima fase in cui mette a disposizione il progetto nella sua versione 
breve, valuta la sua fattibilità tecnica e il potenziale di mercato, successivamente c'è una seconda 
fase in cui tutta la parte progettuale arriva ad essere finanziabile fino a 2.500.000 € per coprire il 
70% del budget totale. 
Questo genere di progetti è avvantaggiato anche da finanziamenti europei: l'UE infatti li finanzia 
affinché si sviluppi la competitività della stessa Unione Europea in generale, che è in competizione 
con altri grandi sistemi. Quindi se si cercano dei finanziamenti europei bisogna proporre progetti di 
sviluppo dell’intero ecosistema, e bisogna ricordarsi che il prodotto è la base e che la capacità di 
creare economia nell'UE è basata su un'idea imprenditoriale. 
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Giorno 3  
Accompagnare: perché gli sherpa servono a scalare le montagne 
 
Oggi raccontiamo le storie di chi ha fatto un percorso, di chi dal Campobase si è già inerpicato 
lungo le salite per arrivare in alto alla montagna, di chi sta aiutando altri a farlo e di chi ragiona e 
riflette su come farlo. Quindi oggi non ci saranno consulenti o professori, ma oggi ci saranno sul 
palco imprenditori. 
 
Filippo Berto  
Il digitale che cambia le imprese 
Proprietario di Berto Salotti. Con Filippo, insieme alla produzione di divani su misura, nasce il 
laboratorio del racconto: i protagonisti sono i tappezzieri, i falegnami, i prodotti spiegati fase per 
fase durante la loro realizzazione. Si apre un mondo nuovo. 
Parliamo di come il rapporto tra produttore e consumatore cambia e si trasforma continuamente 
attraverso il digitale. Inizialmente si trattava di un rapporto non troppo brillante e sviluppato: negli 
anni non c'erano molti esempi di questo tipo di rapporto, e i pochi produttori digitali avevano una 
buona relazione con clienti finali ma in piccoli numeri. 
 
Si trattava di un momento di crisi e cambiamento, di desiderio a trovare strade nuove. È in questo 
momento di riflessione che molti produttori si sono imbattuti sul digitale, non sapendo nulla di 
quello che poteva succedere, ma arrivando ad risultato strepitoso. 
Iniziavano a vedere le visite al sito dei visitatori all'interno del loro show-room, e i piccoli ricavi 
iniziavano a consolidarsi; ma se questa è la parte bella della prima fase della loro trasformazione 
digitale, è anche l'inizio di un processo irreversibile. 
 
Nel momento in cui un’azienda ha iniziato a mettersi in rete è iniziato un processo di 
trasformazione continuo che ha coinvolto tutti i processi dell'azienda stessa, ma ha coinvolto 
soprattutto le loro teste e le loro idee, al punto che il rapporto tra produttore-consumatore nel 
digitale è stato paragonato all'inserimento in un sistema di un software che quotidianamente si 
aggiorna e crea dei cambiamenti che possono rivelarsi inaspettati ma che non si possono 
disinstallare, quasi come se fossero un virus. 
 
La prima cosa che è stata fatta è quella di partire dal senso del digitale: in quegli anni si facevano 
tante domande sull’effettivo uso dell’online e queste erano fondamentali perché nel momento in 
cui c’è l'inserimento in rete il senso diventa fondamentale. Il senso è inteso come piattaforma di 
valori che metti sotto tutto il processo decisionale delle attività di comunicazione in rete. 
 
Il primo obiettivo di questo processo di digitalizzazione era iniziare a raccontare la distribuzione 
delle mansioni dell’azienda, la loro storia e le relazioni tra loro e le altre aziende; attraverso questo 
racconto iniziavano a relazionarsi con il cliente finale. Iniziarono a frequentare gli altri blog, a 
commentare e farsi "degli amici", iniziando a costruirsi così una loro reputazione: anche la 
costruzione di una reputazione fu un processo irreversibile. 
Quando, in rete, “metti la faccia” fai delle promesse, ti impegni, cerchi di crescere e fare sempre 
passi in avanti. 
 
La relazione tra produttore e cliente è funzione delle persone più che dei processi. 
Una cosa interessante che abbiamo studiato mentre facevamo il racconto era il famoso "Perché 
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Berto?", un sistema di microvideo, dedicati ad un aspetto specifico della produzione, che 
proponevano una risposta che partiva proprio dalla proposta di senso, da un marketing banale, e 
da un modo di dire che siamo fatti così e lavoriamo così. Alla fine chiedevamo: “Vi piace?” 
  
Un altro aspetto fondamentale su cui abbiamo dovuto lavorare è quello della distribuzione, che 
abbiamo dovuto costruire quasi ex-novo: era difficile entrare nei negozi di arredamento senza 
cataloghi, senza mezzi, ma la rete ci ha permesso di fare anche questo perché era il canale diretto 
dove distribuire i prodotti. 
 
Un insieme di valori ma anche una proposta di valore che prende forma appunto nella 
distribuzione: la relazione tra produttore e cliente non è necessariamente funzione di un atto 
d'acquisto. 
 
La fiducia è un altro aspetto fondamentale nella costruzione del senso: prima che verso la marca, si 
trasforma e si concretizza nel momento in cui hai davanti una persona, fisica, o al telefono, o in 
chat o nei punti vendita. Insieme a tutto il team abbiamo fatto dei progetti per l'estero - come ad 
esempio "parla con Maurizio”, il ragazzo che si occupa del mercato italiano - che si sono rivelati un 
buon modo per rendersi visibili e diventare protagonisti nelle relazioni e nel digitale. 
 
Quello che è emerso da questi progetti è che tramite il racconto si riescono a costruire le basi della 
fiducia che poi nel luogo fisico della negoziazione - sia in punti vendita che via chat per gli acquisti 
online - si concretizza. Così è di pochissimi giorni la nascita di un luogo dove far vivere alle persone 
un’esperienza reale e concreta: uno spazio arredato con un gusto particolare e che rappresenta 
anche la musica presente di sottofondo, in cui c’è addirittura un frigo con dentro delle birre, dove si 
può leggere un libro, si può vedere un video, ecc. Questo esperimento deriva dalla forte necessità 
di ricerca di senso e di cambiamento che il digitale gli ha imposto. 
 
Nella ricerca di significato, nel desiderio di far percepire i propri valori, una delle esperienze più 
forti negli ultimi quattro anni è stata l’esperienza della produzione collettiva, di crowdcrafting: 
abbiamo fatto provare il lavoro artigiano direttamente ai clienti, solo così sarebbero riusciti ad 
immaginare quanto era bello, ma al tempo stesso difficile. 
Questo progetto è stato poi messo in pratica anche a Manhattan da Confartigianato (con 150 mani 
a disposizione) nella triennale di NewCraft. 
 
Concludendo, il rapporto tra produttore e consumatore non è stato affatto facile, e non lo è 
tutt'ora: non dà tregua, non ci si può mai fermare. Ma con tanta costanza, tanta passione e tanta 
creatività ce la si può fare, arrivando a ottimi risultati. 
 
 
 
 
Paolo Manfredi  
L’economia del su misura 
Responsabile Strategie digitali di Confartigianato 
 
Il cammino da fare oggi per diventare sherpa è lungo e molto difficile, ma il digitale sta cambiando 
e sta diventando un sistema sempre più “su misura”. Nel discorso vengono analizzati i problemi 
dello sherpa in montagna, come ad esempio “che ritmo devo tenere?” “Devo stare a ritmo del 
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primo e perdere il gruppo, devo stare a ritmo dell’ultima persona perdendo il primo, oppure cerco 
di tenere un ritmo medio cercando di portarmi dietro tutti?” “Su chi mi devo settare?” La risposta 
è che non c'è mai limite a settarsi verso il basso. 
 
Per provare a rispondere a queste domande voglio farvi l’esempio del partito d'azione che aveva le 
persone più forti, liberali veri, portatori di un'idea per l'Italia che l’avrebbe resa migliore; alle 
elezioni però hanno preso solo l’1.5%. Si capisce allora l’inutilità ad avere solo persone forti 
all’interno di un gruppo: a uno sherpa non basta scegliere poche persone con un ritmo veloce e 
perfette in quello che fanno, deve portarsi dietro un gruppo grande che presenta al suo interno 
ritmi diversi. 
Le parole che riassumono il lavoro dello sherpa sono sostanzialmente 10: Rivoluzione, 
Contemporaneità, Eleganza, Eccezionalità, Selettività, Visione, Orgoglio, Identità, Mercato e 
Comunicazione. Analizziamo ora il termine rivoluzione: noi siamo in una situazione e in una società 
liquida, in cui moltissime cose stanno cambiando, primo fra tutti sta cambiando l'orizzonte di 
riferimento in cui l’artigianato si muove, e lo stesso essere artigiani sta diventando una cosa 
diversa. Questa è contemporaneità: noi ci stiamo innovando oggi, e non stiamo parlando del 
futuro. 
 
Questa rivoluzione è guidata da tecnologie che possiamo addirittura definire molto eleganti: la 
tecnologia digitale, infatti, è elegante perché riesce ad adattarsi alle esigenze della vita. Ne è un 
esempio il Kenya che oggi è il paese più avanzato al mondo nel mobile payment, tramite l’utilizzo 
del trasferimento di soldi attraverso i cellulari, come se fossero ricariche per il telefono. Non solo, 
la tecnologia digitale è elegante perché riesce a modificarsi e adattarsi alle situazioni della vita 
senza che nemmeno gli ingegneri che hanno programmato quelle soluzioni l'abbiano pensato. Ci 
pensa la vita. 
 
La Commissione Attività Produttive della Camera di Commercio ha fatto una ricerca sui diversi 
modelli di industria 4.0: hanno riconosciuto che il futuro dell'Italia e della nostra economia sta 
nella connotazione culturale dei prodotti. I tedeschi sono per l'efficienza organizzativa, gli 
americani sono per gli algoritmi predittivi che fanno sapere prima cosa succede nel futuro, mentre 
noi italiani siamo per la connotazione culturale del prodotto. 
 
L'industria 4.0 serve a far sì che i prodotti che l'artigiano realizza abbiano un'efficienza produttiva 
tale per cui si possano incontrare con il mercato. I nuovi valori veicolati dalla contemporaneità 
(come sharing economy, economia circolare, ecc) dovrebbero incontrarsi all'interno del mercato 
con la maggiore efficienza produttiva e con la migliore capacità di intercettare i nuovi valori che 
stanno andando sempre più nel senso del valore artigiano. 
Per fare questo ci si deve spingere in direzione del mercato, ma soprattutto si deve avere 
un'identità. 
 
A riguardo, in occasione della mostra New Craft, ho fatto un gioco: ho chiesto a 5 artigiani di 5 
diversi continenti di realizzare 5 telai di biciclette con lo stesso materiale. Proprio qui emerge il 
tema dell'identità perché le 5 biciclette prodotte sono tutte completamente diverse l'una dall’altra. 
Ovviamente l'e-commerce è il futuro, ed è un futuro globale, ma in questo contesto l'artigiano è 
assolutamente unico nella sperimentazione. Per questo, per raccontare le proprie imprese, la cosa 
fondamentale per un artigiano è la comunicazione.   
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Andrea Vaccarella 
Il ruolo della comunicazione digitale 
Andrea Vaccarella è ingegnere informatico al Politecnico di Milano che ha avuto una borsa di 
studio da Google, grazie alla quale ha avuto l'opportunità di parlare con moltissime imprese, 
toccando con mano la situazione. Quello che fino ad ora era solo teoria - cioè che le imprese erano 
arretrate e non sfruttavano le occasioni - è diventata realtà. 
 
Quando si parla di comunicazione digitale la maggior parte delle imprese confonde questo termine 
con social network, ma questo è un grave errore perché sono due forme di comunicazioni digitale 
diverse: out-pound ed in-pound (comunicazione interna ad azienda). 
 
Parliamo di social network iniziando da un gruppo di persone famosissimo su Facebook: Ceres è 
uno dei massimi esempi di bravura in comunicazione digitale su Facebook. Loro hanno la capacità 
di trasformare in battuta un evento che succede in quel preciso momento; la loro bravura è proprio 
quella di trasformare un evento in un messaggio che viene recepito dal target giusto al momento 
giusto. Lo fanno con costanza e metodicità: sono circa in 7 in Ceres che si occupano di 
comunicazione, e sono riusciti ad arrivare a 670 mila like alla pagina. Questi likes sono tutte queste 
persone si divertono a seguire la pagina e leggono le loro pubblicazioni per divertimento. Per 
questo motivo Ceres è distante dai loro competitor, perché ha saputo ritagliarsi una fetta di 
mercato e trasformarsi, andando verso il proprio cliente. 
 
Un altro esempio in un altro importante social network è Alchemic Earth Emporium: loro fanno 
gioielli artigianali e pubblicano le foto sull’account Instagram, seguito da 5.000 persone. 
 
Ultimo esempio è L.L. Bean che ha scelto Pinterest, per raggruppare in piccoli cluster i prodotti. 
Loro hanno scelto il luogo giusto in cui posizionarsi dal momento che hanno un e-commerce con la 
categorizzazione dei prodotti. 
 
Una tecnologia molto spesso sottovalutata dalle nostre aziende è la potenza delle e-mail: quando 
si usa la newsletter per comunicare qualcosa da vendere uno degli errori classici è inviare la stessa 
mail a tutti. È uno sbaglio perché la segmentazione del cliente è quello che  alza il tasso di click. 
 
Ci sono informazioni che chiunque di noi senza costo può sapere tramite mail (ma che in pochi 
utilizzano), come ad esempio i report di analisi di quello che succede dopo aver inviato la mail 
(quanti l'hanno ricevuta, quanti l'hanno aperta), il comportamento che il cliente ha sul sito (buonce 
rate che mi dice quanti sono usciti dal sito dopo averlo aperto ed il lenght of visit, cioè quanto una 
persona è stata sul mio sito), e infine i risultati. 
 
Tutti sanno che quando si scrive la propria mail su un sito, in automatico il sistema del sito fa 
partire una mail di benvenuto. Quando si ha un e-commerce si possono strutturare meccanismi 
che possono mandare mail a clienti che avevano acquistato un prodotto antecedentemente per 
dirgli che si sta facendo una promozione, oppure dei meccanismi dinamici di sconto (esempio: se 
un prodotto rimane sul sito per 7 giorni senza che nessuno lo acquisti si fa uno sconto del 5%, se 
poi viene acquistato si torna al prezzo normale, tutto questo in maniera automatica). 
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Ci sono diversi step che portano la persona all'acquisto tramite una newsletter, i principali sono 
due. In primis clear call to action: il bottone da cliccare deve essere grosso e chiaro, deve essere 
messo in evidenza tramite indicazioni affinché esse ci portino a guardare quel punto specifico. Il 
secondo step è quello del growth hacking, diviso in vari fasi: una prima fase è l’acquisizione del 
nuovo utente (acquisition), la seconda è l'attivazione (se uno si è registrato ma non ha ancora 
comprato niente gli mando una mail per dirgli di qualche promozione/activation), poi la retention 
(cerco di migliorare la facilità di acquisto/ retention). Quando poi si riesce a convincere l’utente a 
fare un acquisto, non basta: quell’utente può diventare un tuo portavoce, un tuo ambassador 
(revenue), e a questo punto l’utente diventerà un referral (parlerà bene del prodotto). 
 
Il Neuromarketing 
Nasce nel 2002, da due grandi multinazionali: Coca Cola e Pepsi. Queste hanno fatto un 
esperimento in cui facevano provare le proprie bibite senza far vedere il marchio a 80 persone e 
registrando poi il tasso di gradimento. Il risultato è che Pepsi ha vinto in maniera esponenziale. Non 
molto tempo dopo l’esperimento è stato rifatto con la differenza che, questa volta, veniva fatto 
vedere il marchio. Questa seconda volta ha vinto Coca Cola. La conoscenza del marchio ha 
“interagito” col cervello, creando alcune sensazioni fortissime per cui la percezione del sapore 
cambiava quando l'utente sapeva quello che stava bevendo. 
Il neuromarketing quindi ci insegna che si può utilizzare parte del cervello, anche istintive, purché 
io inneschi alcuni riflessi che lui ha istintivamente. 
 
Il brand Burger King ha coperto con un telo bianco di McDonald tutto il negozio Burger King, ha 
cambiato il packaging del prodotto, e ha sfruttato la componente di divertimento. Non aveva molto 
senso rimarcare il discorso che, a livello olfattivo, loro sono migliori di McDonald, per cui si decide 
di utilizzare un evento per trasmettere il messaggio. 
 
Un altro esempio chiarissimo di neuromarketing è il gioco per cellulari “Pokemon go”. In questo 
gioco sono state utilizzare tutte le regole del neuromarketing: essere visivi, di grande impatto, con 
poche parole. Non si utilizza il noi perché al consumatore serve l’io, serve il tu. Serve andare dritti 
al punto. Se si riesce a tenere la pubblicità ad un livello basico da avere solo il prodotto e se si 
riesce a utilizzare espressioni facciali di persone che usano il prodotto, ci sarà un innesco emotivo 
(se lui è felice lo sono anche io). 
 
Alcune regole fondamentali che governano il neuromarketing sono: le persone fanno quello che 
fanno gli altri (vedere le recensioni, per noi sono una garanzia); se io ricevo qualcosa gratuitamente 
sarò inconsciamente debitore; la scarsità di alcuni prodotti aumenta l’interesse (esempio: “Ne 
rimangono solo 3, sbrigati a comprarlo!”). 
 
 
 
 
Angelo Bongio  
Gli artigiani e la terza rivoluzione industriale 
Confartigianato 
 
All’interno di un’azienda o di un progetto ci sono molte persone fondamentali (soprattutto quando 
pensiamo al lavoro di associazione di categoria) ma c'è anche chi ha dei ruoli importantissimi che 
però nessuno conosce; questo viene chiamato il nascondimento. 
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La scelta di accompagnare le imprese nel mondo della cosiddetta terza rivoluzione industriale è 
una scelta precisa fatta nel Congresso del 2013, questo passaggio segna una nuova presidenza e 
segna in termini contenutistici e prospettici che “o digital o no future”. 
Per le imprese non c’è speranza di sopravvivenza se non si digitalizzano in tutti i processi, non solo 
nella comunicazione, anche in come gestire impresa con digitalizzazione e nella produzione. 
 
Il primo tentativo di entrare e assumere la cosiddetta cultura dell'opening innovation che fa 
un'associazione di categoria è Faberlab. L'idea è quella di prendere come modello il mondo dei 
faberlab ed offrirlo al mondo delle imprese, facendo in qualche modo da ponte. 
 
Questo spazio fisico è diventato un luogo dove grazie a investimenti significativi, sia in termini di 
persone sia di professionalità (assumendo l'idea delle imprese artigiane dove oltre alle macchine 
l'elemento fondamentale sono le persone), è stato fatto un passaggio successivo in cui l'idea è 
quella di offrire la possibilità di un accompagnamento effettivo nei processi di produzione delle 
imprese, quindi fornire anche servizi specifici (automazione, robot, materiali, stampa 3D). 
 
Le azioni implementate in questi anni fanno riferimento per esempio ad una versione Beta: una 
nuova scuola per le imprese. Tutte le nostre associazioni organizzano occasioni formative per gli 
imprenditori, in questo caso hanno costruito uno spazio dedicato dove vi è la possibilità di 
accedere a contenuti formativi innovativi. 
 
Come associazione abbiamo un vero e proprio patrimonio di Big Data, con tanti dati che 
riguardano le loro aziende, ma che spesso non riescono a utilizzare in modo significativo. Vogliamo 
provare ad organizzare con tecniche specifiche le conoscenze per provare a costruire occasioni di 
supporto alla comunità e vogliamo provare ad applicare tecniche di nudge (avvicinamento alle 
nostre aziende, spinta gentile) ai loro clienti. 
 
Il tema della digitalizzazione per Confartigianato non è solo un'occasione di servizio o 
accompagnamento alle aziende, ma si tratta di un argomento talmente strategico che è in cima alla 
loro "agenda politica": ritengono che il tema della digitalizzazione sia un tema su cui non si può 
non pensare perché senza digitalizzazione non c'è futuro per le imprese. 
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Giorno 4 
Comunicare e vendere: perché non esistono più frontiere 
 
Simone Crolla - Il sogno americano 
Direttore American Chamber of Commerce of Italy.   
 
Gli Stati Uniti sono molto più grossi dell'Unione Europea, e di conseguenza c’è un maggior numero 
di opportunità negli USA. La differenza tra UE e USA sta nel fatto che loro sono un solo governo per 
50 stati, noi 28 governi per 28 stati; loro hanno una popolazione di 325.127.000 persone noi siamo 
in 503.679.730; loro hanno una lingua noi ne abbiamo 24. Ma i loro IDE (investimenti produttivi, 
ovvero le fabbriche che vengono aperte) sono 2.949.235. 
 
Il PIL degli Stati Uniti di quest'anno è cresciuto del 2,6% e crescerà nel 2017 del 2%; in Italia 
crescerà del 0,8% piuttosto che 0,9%. La disoccupazione in Italia sfiora il 12% e non scenderà mai 
sotto l'11%, la Francia è simile a noi, il Regno Unito ha un tasso di disoccupazione inferiore, e in 
America la disoccupazione è del 5%. 
 
Proviamo a fare un paragone tra l'Italia e gli Stati Uniti per quanto riguarda i principali ranking 
mondiali che qualificano le economie di ogni singola nazione: sono sondaggi inviati ai governi di 
tutto il mondo e che essi compilano, le cui risposte contribuiscono a creare le classifiche. La più 
importante è quella della Work Bank. 
 
Gli Stati Uniti sono in settima posizione nel doing business, cioè nel fare e creare un nuovo 
business, mentre l'Italia al 45° posto, posizionata tra la Bielorussia e il Montenegro. 
 
Interscambio commerciale Italia-USA, noi esportiamo il 44 miliardi e ne importiamo il 16.2%; la 
bilancia commerciale quindi pende molto a favore dell'Italia e le nostre esportazioni sono cresciute 
del 73%. 
 
Le 3F che da sempre distinguono il Made in Italy e rappresentano uno dei motori dell’esportazione 
italiana sono: food (9.9%), fashion (10,6%) e forniture (2,4%) 
Una buona parte delle esportazioni, l'8.7% per l’esattezza, derivano dalla meccanica (auto e light 
duty motor vehicles, incl classes) poiché questo tipo di prodotti è molto appetibile per gli 
americani e per le imprese statunitensi. 
 
Nel 2015 c’è però stata un'inversione di tendenza: quell'anno è caratterizzato da una prevalenza di 
investimenti di persone italiane rispetto a quelli americani, questo è importante perché vuol dire 
che l'imprenditore italiano ha capito che l'America è importante e sta investendo, in media, 29 
miliardi verso gli Stati Uniti. 
 
Il primo paese di famosi FDI degli americani verso l'Europa è l'Olanda, perché ha un sistema fiscale 
molto più comodo e più facile, però gli Stati Uniti investono anche in paesi come Francia e Spagna. 
Noi attraiamo solo lo 0,8% di quello che gli Stati Uniti investono in Europa, che visto così non 
sembra male ma se allarghiamo la fotografia ci rendiamo conto che siamo in fondo alle classifiche 
rispetto a quanto gli Stati Uniti investono in giro per il mondo. 
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Noi siamo il 10° investitore a livello europeo e il 15° a livello mondiale. 
 
Gli investimenti americani in Italia comunque ci sono, e sono anche significativi (es: whats 
industries: hanno fatto green field nel senso che hanno scelto l'Italia per partire da zero con un 
investimento). Quindi si può dire che gli investitori americani ci sono e che continuano ad arrivare. 
 
In America viene calcolato il PIL di ogni Stato, e quelli che hanno PIL più alto sono oggetto di 
investimenti italiani: se uno vuole esportare e vuole conquistare uno stato più in crescita rispetto 
agli altri deve tenere conto che gli Stati nelle coste sono più importanti e che crescono, in media, 
molto di più; ma in mezzo dove nessuno si ferma ci sono moltissime opportunità con minore 
concorrenza. 
Il PIL della California è equivalente a quello del Brasile, quello della Florida è uguale a quello 
dell'Olanda, e così via. Questo serve per far capire che ogni stato americano è una potenza già da 
sé. 
 
I free trade agreement servono per velocizzare il flusso commerciale da un paese all'altro: 
abbattono i dazi e allineano gli standard in modo da amplificare gli export. Ce ne sono molti in atto, 
ma il più importante in America è il naftad che unisce gli Stati Uniti al Messico e al Canada. 
L'Unione Europea ne ha all’attivo 31, i più importanti sono: il TTIP, il TISA ed il CETA. È dimostrato 
che gli FDAI producono un incremento delle esportazioni e del benessere generale dei paesi che 
importano, al punto che, dopo i 20 accordi stipulati dagli Stati Uniti, si può vedere che le 
esportazioni sono aumentate di moltissimo e che producono benefici reali. 
 
TTIP: è un accordo che stanno negoziando faticosamente per via della paura che il mercato 
europeo possa essere invaso da merci americane. Al momento questo accordo è bloccato per via 
delle elezioni in America, ma tutti gli studi che sono stati fatti a riguardo dimostrano che ci 
sarebbero dei vantaggi importanti per l'Italia: aumento del PIL dello 0,5%, aumento dei posti 
lavoro, aumento di esportazioni verso Stati Uniti di almeno il 21%. Il TTIP è quindi un accordo al 
rialzo. Ma gli Stati Uniti di certo non aspettano, e quindi, oltre al TTIP, stanno facendo singolare un 
accordo con la Cina: il bit.   
Le economie americane ed europee sono assolutamente già connesse, quindi il TTIP non è solo un 
accordo commerciale ma è anche geopolitico; ed è inoltre un accordo che si sta commerciando nel 
modo più trasparente possibile. 
Banalmente il Texas grazie al commercio con paesi del TTIP ha avuto una crescita di almeno 
300.000 posti di lavoro. 
Qualche tempo fa i giornali titolavano che il TTIP fosse impossibile, che Francia e Germania si 
opponevano, invece la Commissione Europea hanno detto no e quindi ci sono spiragli positivi, e 
forse dopo elezioni si potrà riprendere il dialogo sugli argomenti qui discussi. 
 
In tal caso, l’Italia sarà uno degli Stati europei ad avere i migliori vantaggi, perché commercia già da 
tempo con gli Stati Uniti. Ci sarà, inoltre, un aumento europeo delle esportazioni verso Stati Uniti 
del 28% e un aumento delle esportazioni al contrario del 37%, e i posti di lavoro aumenterebbero 
circa dell'1,5 %. 
 
Dove andiamo noi come Europa? L'Europa avrà una decrescita della popolazione, quindi una 
difficoltà nel mantenere lo standard attuale. 
Gli Stati Uniti essendo, sia nel 1950/2013 sia in una previsione di 2050, una delle popolazioni più 
numerose al mondo possono avere sempre un PIL molto alto. 
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RCEP: Cina, Russia ed India stanno discutendo di TTIP tra di loro: se mettiamo insieme i loro tre PIL 
e i nostri due, la nostra area transatlantica rimane ancora la più forte e la più solida perché 
controlliamo ancora la gran parte del PIL globale essendo questo prodotta da Stati Uniti ed Europa. 
La nostra popolazione, però, è nettamente inferiore alla loro, che è più giovane e sempre in 
crescita; infine anche la nostra estensione geografica è limitata rispetto alla loro. Questi tre paesi 
sono destinati ad andare sempre più d'accordo e a far integrare le loro economie sempre di più. 
 
La loro mentalità non è la nostra, se noi non portiamo avanti il nostro accordo con gli Stati Uniti a 
livello di Europa e ci fermiamo, dobbiamo sapere che in prospettiva nel 2050 non ci sarà la garanzia 
che manterremo il livello che abbiamo oggi, lo stesso tenore di vita, lo stesso livello di sicurezza 
sociale, ecc. Le economie emergenti imporranno un loro nuovo modo di “governare il pianeta”, e 
quindi di commerciare e fare business. 
 
 
 
 
Ivana Pais  
Crowdfunding è (anche) comunicazione 
Docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano 
 
Sharing economy è un termine che si usa per indicare tutti i nuovi modelli di business che si 
basano sull'utilizzo di piattaforme digitali che permettono alle persone di scambiarsi i servizi 
attraverso la rete web. 
 
Quando parliamo di innovazione e futuro parliamo di Silicon Valley perché le più importanti 
piattaforme nascono lì: Airbnb ed Uber, sono le due più grandi al momento, ed anche le più 
discusse. Quando parliamo di futuro non guardiamo solo lontano, ma proviamo a guardare anche a 
noi e a quello che sta succedendo in Italia: qualcosa sta accadendo qui, e cerchiamo di capire se 
quello che succede nella Silicon Valley sta in qualche modo impattando anche noi. 
 
Per quanto riguarda l'utilizzo di piattaforme di sharing economy in giro per l'Europa, si è calcolato 
che l'Italia è posizionata esattamente nella media europea del consumo di queste piattaforme. 
 
Crowdfunding: sono piattaforme che permettono alle persone che hanno progettualità sociali, 
culturali, ecc, di raccontarle, spesso con un video, raccogliendo una comunità di persone e  
finanziando un progetto. 
 
Le ricerche già fatte dicono che se andiamo vedere i progetti più finanziati, i più importanti successi 
sono correlati al tipo di progetto e all'area geografica in cui è stato promosso (es: se vogliamo 
raccogliere finanziamenti per un film ne raccoglieremo di più sicuramente se di base fossimo ad 
Hollywood). Il crowdfunding sta cambiando le nostre geografie: se andiamo a vedere, tra i 
finanziatori ci sono comportamenti molto diversi e le persone che sono localizzate più vicine a quel 
progetto lo finanziano subito; però il vero valore del crowdfunding è che permette di far passare la 
voce, generare vere e proprie cascate informative, raggiungere persone che altrimenti non 
sarebbero mai venuti a conoscenza del progetto e non lo avrebbero mai finanziato. Ma il 
crowdfunding opera anche nelle distanza, seppure solo in un secondo tempo e sono se funziona: 
chi non conosce quindi arriverà un po’ dopo, alla fine dopo che la cascata informativa. 
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Un esempio di crowdfunding è quello che ha come soggetto due ragazze italiane che si sono recate 
in Silicon Valley con un progetto: un libro per bambini, e più precisamente un libro di storie della 
buonanotte per ragazze ribelli, basate su figure femminili. Le due ragazze hanno raccolto 1 milione 
e 176 mila dollari grazie ad un lavoro di comunicazione incredibile: hanno individuato e raggiunto 
un target chiaro e in tutto il mondo, facendo funzionare benissimo le attività di propagazione. 
 
Una delle prime campagne di grande successo in Italia ha come protagonisti due ragazzi, laureandi 
al Politecnico, che hanno creato una stampante 3D e hanno fatto una campagna di crowdfunding 
arrivando a raccogliere 500.000 dollari. Oggi, quegli stessi ragazzi hanno creato la loro fabbrica. Da 
perfetti sconosciuti si sono appoggiati a una community digitale e si sono fatti apprezzare 
pubblicando tutte le informazioni disponibili su come erano riusciti a costruire la stampante, 
facendo in modo che il mondo digitale si interessasse al loro operato. 
 
Un caso invece completamente diverso parla due ragazzi di Bologna che volevano fare un 
documentario sul Subbuteo, ma non trovando i finanziatori decidono di ricorrere alla miriade di 
fan in giro per il mondo, creando delle fan-page su Facebook. Questi due ragazzi si sono inseriti 
nelle dinamiche e nelle pagine social, e si sono fatti finanziare il progetto dai fan del Subbuteo. 
Caso vuole che mentre facevano la campagna e raccontavano il loro documentario, ricevono una 
mail da un cantante bolognese che aveva fatto una canzone proprio sul Subbuteo; da lì nasce la 
Subbuteopia, in cui tante località che vengono valorizzate mettendole in rete. 
 
Un ultimo esempio di campagna crowdfunding: un'azienda di aceto balsamico che usa appunto il 
crowdfunding per far conoscere il loro prodotto Made in Italy all'estero (modalità per comunicare 
prodotto tipico all’estero, e per valorizzare i prodotti tipici). 
 
Crowdfunding, quindi, è territorio, è Silicon Valley, è quello che succede a casa nostra. Le formule 
per giocarsi gli spazi in modo diverso sono tante: ci sono persone interessate al proprio prodotto a 
prescindere dai confini geografici e c’è chi invece usa i confini locali proprio per valorizzare il 
proprio prodotto, ma l'elemento importante è superare la retorica di internet senza confini e senza 
barriere, prescindendo quindi dalla geografia, proprio perché internet è senza confini e senza 
barriere, e si appoggia alla geografia locale che permette usi diversi a seconda di dove sia. 
 
 
 
 
 
Roberto Bonzio  
Italiani di frontiera 
Lavorava alla Reuters e ha lasciato il lavoro per trasferirsi in Silicon Valley. In seguito a 
quell’esperienza ha pubblicato il libro “Italiani di Frontiera” (Egea) 
 
Lui sostiene che il grande Steve Jobs è stato un piccolo Aldo Manuzio. Quest'ultimo, dal 1490 al 
1510, si rende conto che la cultura classica è sparita dall'Europa e che i pochissimi libri manoscritti 
che contenevano cultura neoclassica erano in mano a Greci, scappati da Costantinopoli a Venezia. 
Manuzio mette in piedi un sogno che ha un impatto addirittura sulla nostra cultura: vuole 
realizzare dei libri tascabili. Comincia allora a stampare questi libri a raffica, che oltre ad essere 
preziosi sono bellissimi per l'estetica; è un segno di prestigio avere quel libro in mano, ma 
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soprattutto l'impatto della circolazione di questo genere di cultura cambia completamente quella 
occidentale. 
 
Bonzio è esperto nel parlare di cose che sembrano non c'entrare nulla, ma in realtà spiega che 
quello che dà significato alle storie è sia la suggestione ma soprattutto il collegamento. 
  
Guru del marketing (set gouding), dice che se noi celebriamo Steve Jobs non è per Apple ma 
perché Apple ha avuto successo quando ha creato una narrazione sulla forza di un evangelist e di 
tutta una squadra intorno che sapeva creare un racconto, una narrazione. 
La frontiera è quella linea del conosciuto oltre la quale o si casca di sotto o c'è qualcosa da 
scoprire: chi ha sfidato la frontiera geografica, andando a scoprire territori che non conosceva, ha 
fatto come hanno fatto gli innovatori: sfidare la barriera che c'è nella mente. 
 
La prima volta che ha fatto la sua narrazione con immagini e musica è rimasto allibito dalle facce 
delle persone a cui la raccontava. La storia delle persone fa volare le idee, che a loro volta nascono 
dalle storie delle persone. 
L'Italia produce persone con talenti incredibili: Renzo Piano dice che siamo veramente "nani sulle 
spalle di un gigante". 
 
Un veterano della grafica digitale mi ha detto qualcosa del suo impatto a Dreamworks di 15 anni fa; 
quello che mi ha detto coincide con quello che poi mi ha detto un amico antropologo. 
Apparentemente pare non esserci nessun tipo di contatto tra la grafica e l’antropologia, ma 
entrambe dicevano le stesse cose. Facendo questa esperienza ho scopreto la straordinaria 
disponibilità delle persone, la voglia di comunicare, e parte del successo deriva dalla condivisione 
di quello che ho visto con gli altri. 
 
Non solo le matrici culturali che partono dalla corsa all'oro, o perché quello sia il territorio 
sperimentato dal dopoguerra, la voglia di comunicare è una delle chiavi per capire il territorio 
americano. 
 
Capisco un'altra cosa, contemporaneamente: in un territorio così giovane, proiettato nel futuro e 
con pochissimo passato, le pochissime cose che ci sono vengono celebrate ed esaltate con una 
narrazione che, guardata dal nostro punto di vista, a volte fa sorridere. Tutta questa suggestione 
legata ad un'identità che viene raccontata ha una forza pazzesca, anche se in confronto all'identità 
culturale che abbiamo nel nostro territorio fa sorridere. 
 
Continuo a scoprire storie di persone che in Italia fanno cose fantastiche, e mi rende conto che la 
nostra popolazione è stata abituata a celebrare dei somari, ad ammirare modelli negativi, e non 
credo che sia possibile pensare di fare un marketing senza una vera e profonda capacità di 
narrazione e di racconto. Ho capito che è suggestione che fa volare le idee: oggi è utile, a tratti 
indispensabile, non si può fare un ottimo prodotto e non saperlo raccontare, perché l’esaltazione 
di quel prodotto può fare la differenza. 
 
Si cerca una propria identità e non c'è nulla come una narrazione per garantire questa identità 
(vale anche per le startup). Ad esempio, chi deve investire nel tuo progetto ha la sola possibilità di 
sentirti parlare per 5 minuti, per cui non investe propriamente sulla qualità del prodotto. In quei 5 
minuti, con quel discorso, devi far capire chi sei e la tua capacità di partire da un'idea per arrivare 
ad un prodotto di successo. Quel racconto non deve spiegare la qualità del prodotto ma far uscire 
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la propria personalità, perché chi investe lo fa sulla persona e sulla sua capacità di cambiare 
restando sempre al passo coi tempi. 
 
Se abbiamo sottovalutato la forza del racconto è stato forse per via del Made in Italy, che prima era 
indiscusso, ma lo è ancora adesso: è un pregiudizio positivo all'estero nei confronti degli italiani, 
una sorta di garanzia che in qualche modo ci ha un po' impigriti su questo aspetto. Abbiamo 
talmente tanta roba che non ci pensiamo a promuoverla adeguatamente, mentre gli americani su 
questo, sul raccontare sono bravissimi. 
 
La Silicon Valley è un ambiente ultra competitivo e ultra veloce, ma nel momento in cui è stato 
appiccato un incendio tutti si sono messi in fila per tirare secchiate sull'incendio. Noi invece 
abbiamo il rovescio della medaglia, abbiamo una conflittualità esasperata, che arriva a realizzarsi 
principalmente nel fatto di far perdere l'altro; non sappiamo collaborare, non sappiamo fare 
squadra. Nasce l'idea che nella rivalità con l’altro se lui perde tu hai vinto in qualsiasi caso e ti 
realizzi comunque (questa è chiamata sindrome del palio). 
 
Il potenziale di valorizzare l'immenso patrimonio di storia e capacità imprenditoriale è inestimabile, 
e sarebbe anche una straordinaria opportunità per un tipo di giornalismo diverso, un giornalismo 
d'impresa, che non è un giornalismo “markettaro” che fa pubblicità nascosta, ma è un giornalismo 
che deve saper raccontare delle storie, realizzare quella narrazione e credere sempre nella forza 
delle loro folli idee. 
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