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Security Evolution
La I&SI S.p.A. è uno dei principali system integrator italiani operanti nel settore delle soluzioni di sicurezza fisica integrata. 
È presente sul mercato dal 1984, conta circa 100 dipendenti, ha un fatturato consolidato di circa 40 milioni di euro ed opera sia 
a livello nazionale che internazionale. La sede operativa principale è ad Aprilia, a sud di Roma, alla quale si aggiungono altre sedi 
e centri di assistenza tecnica dislocati sul territorio per le attività di supporto e manutenzione “full service” ai Clienti. 
All’estero è presente nell’area del Golfo Persico con una Branch ad Abu Dhabi, che copre l’area dei paesi “GCC” e zone limitrofe, 
ed una sede operativa in Marocco che copre l’area del Nord Africa, inclusa la Libia.

I&SI S.p.A. Via della Meccanica s/B 04011 Aprilia (LT) - Italy Tel +39 06 928651 
Fax +39 06 9286525 I&SI UAE Branch ABU DHABI U.A.E.
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“IL vALore 
DeLL'INNovAZIoNe 
PER UNA CRESCITA 
SOSTENIBILE” 
AbbVie rafforza l’impegno a supporto dell'Immunologia 
nel sito produttivo di Campoverde 
https://bit.ly/2Uc01ob
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“IL vALore 
DeLL'INNovAZIoNe 
PER UNA CRESCITA 
SOSTENIBILE”
ABBVIE RAFFORZA 
L’IMPEGNO A SUPPORTO 
DELL’IMMUNOLOGIA 
NEL SITO PRODUTTIVO 
DI CAMPOVERDE

In Italia Abbvie ha intrapreso un 
percorso significativo di investimenti 
per produrre i farmaci più innovativi, 
che dal nostro Paese vengono 
esportati in tutto il mondo.
La nostra passione è aiutare le persone 
a vivere una vita migliore. 
Ed è per questo che il nostro impegno 
è centrato sul paziente. 

#personealcentro #healthtogether
#people #passion #possibilities 

https://t.co/hcq6J4c8l2

daniela toia Direttrice 
del Polo Produttivo di 
Campoverde e fabrizio Greco 
Amministratore Delegato 
abbVie Italia
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abbVie, azienda biofarmaceutica globale basa-
ta sulla ricerca, continua ad investire sulla pro-
duzione: 130 milioni di euro investiti in Italia 
negli ultimi anni, nuove linee produttive e un 
ampliamento dell’impianto chimico, un sito in-
dustriale sempre più ‘green’. Nello stabilimento 
a sud di Roma si producono farmaci innovativi 
a supporto di diverse aree terapeutiche, tra cui 

i nuovi farmaci per il trattamento di patologie 
croniche autoimmuni, come artrite reumatoide 
e psoriasi.
La farmaceutica in Italia rappresenta un asset 
importante dell’economia e può contribuire in 
maniera determinante alla crescita del nostro 
paese oltre che alla salute delle persone. 
Dichiara fabrizio Greco, Amministratore Dele-
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gato, abbVie Italia: “In un contesto in cui le risorse sono scarse e 
la congiuntura economica non è favorevole, AbbVie, come azienda 
biofarmaceutica globale, rinnova il suo impegno con un importante e 
crescente contributo in termini di innovazione, investimenti, export, 
occupazione e ricerca a beneficio dei pazienti e della sostenibilità del 
sistema sanitario. Solo una nuova governance di settore fondata sul 
valore delle terapie e sul loro rapido accesso da parte dei pazienti po-
trà però consentire di beneficiare pienamente del valore che le impre-
se basate sulla ricerca generano per i pazienti, la società e il sistema 
economico del nostro paese”.
In Italia, gli investimenti da parte delle imprese del farmaco per 
gli studi clinici superano i 700 milioni di euro all’anno, il più alto 
contributo al sistema nazionale di ricerca[1]. In questo ambito, 
abbVie ha intrapreso un significativo percorso nello sviluppo 
dei farmaci più innovativi, in particolare nell’immunologia (Ma-
lattie infiammatorie croniche autoimmuni). 
AbbVie ha investito in Italia sull’ampliamento della capacità pro-
duttiva del proprio sito di Campoverde, in particolare nell’immu-

annaliza Iezzi 
medical director
aBBVIe Italia 
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nologia, consolidando l’esperienza già ma-
turata nella ricerca, sviluppo e produzione 
dell’anticorpo monoclonale per il trattamento 
delle malattie croniche infiammatorie immu-
no-mediate. 
“Il sito produttivo di Campoverde utilizza con 
continuità le risorse con l’obiettivo di rendere lo 
stabilimento sempre più efficiente, competitivo 
e sostenibile - dichiara daniela toia, Direttore 
del Polo Produttivo, abbVie Italia - In parti-
colare, l’ampliamento dell’impianto chimico e le 
nuove linee produttive, realizzati secondo le tec-
nologie più avanzate, supporteranno la produ-
zione dei nostri farmaci sulla base del piano stra-
tegico di AbbVie Global, incluse le nuove terapie 
per il trattamento delle malattie autoimmuni, la 
cui introduzione sul mercato è attesa nei pros-

simi mesi. Questo ampliamento della capacità 
produttiva rappresenta un riconoscimento degli 
elevati standard di qualità, sicurezza e del livello 
di eccellenza operativa raggiunti globalmente da 
AbbVie”.
La filiera della salute rappresenta la terza 
industria del Paese e incide per il 10,7% sul 
PIL[2]. Il comparto farmaceutico genera 32 
miliardi di valore e una crescita del 22% in 10 
anni, la più alta in Italia1. Come rileva un’anali-
si condotta da Doxapharma, l’industria farma-
ceutica piace sempre di più agli italiani grazie 
a ricerca, innovazione, welfare e investimenti. 
Un settore primo in Europa per export e che 
dà lavoro ad oltre 66mila addetti, di cui il 90% 
laureati e diplomati, con una crescita di circa 
7mila posti qualificati l’anno. 
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AbbVie è un’azienda biofarmaceutica globale gui-
data dalla ricerca, impegnata nello sviluppo di te-
rapie innovative all’avanguardia per alcune delle 
malattie più complesse e gravi nel mondo. La mis-
sion dell’azienda è mettere a disposizione la pro-
pria esperienza, persone dedicate e un approccio 
unico all'innovazione per migliorare significativa-
mente i trattamenti in quattro aree terapeutiche 
prioritarie: immunologia, oncologia, virologia e 

neuroscienze. In oltre 75 paesi i dipendenti di Ab-
bVie lavorano ogni giorno con l’obiettivo di realiz-
zare soluzioni sempre più avanzate per la salute 
delle persone in tutto il mondo. In Italia lavorano 
circa 1.500 persone tra le divisioni commerciali e 
il polo produttivo.
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ViaViaV ggiaggia io tra gli italiani che stupiscono il mondo

Il libro di

“Il Made in Italy è tutto qui: più lavoro e più qualità”
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IN PRIMO PIANO 
REDI integra la piattaforma Mio Dottore: Unici in provincia di Latina

NTS top player per le forniture elettro-medicali
Property Advisor Italia, la professione senza limiti

www.librimondadori.it

ViaViaV ggiaggia io tra gli italiani che stupiscono il mondo

Il libro di

“Il Made in Italy è tutto qui: più lavoro e più qualità”



 IPMAGAZINE 1 4 IPMAGAZINE 1 5 IPMAGAZINE 1 4

ceNtrI reDI MeDIcA: 
ANCORA PIù 
ALL'AvANgUARdIA 
con l'integrazione della piattaforma Mio Dottore: 
Unici in provincia di Latina

Dalla continua ricerca del miglioramento 
del servizio della salute, da oggi i centri redi 
medica, potenziano il flusso delle prenota-
zioni grazie all'integra-
zione con la piatta-
forma miodottore.it 
pensata per rendere 
l’esperienza sanitaria 
più umana e connet-
tere i pazienti con gli 
specialisti in modo 
semplice e veloce.

Il servizio online e 
gratuito, permette 
di prenotare una vi-
sita in meno di due 
minuti. Infatti collegandosi da smartphone, 
tablet o dal proprio pc al sito web www.

grupporedi.it è possibile cliccare in alto a 
destra e sul bottone “PrenOta Una VI-
sitA” si aprirà l'applicazione MioDottore.

it e selezionare il tipo di visita che si vuole 
prenotare, la data che preferisce e la città. 
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ceNtrI reDI MeDIcA: 
ANCORA PIù 
ALL'AvANgUARdIA 
con l'integrazione della piattaforma Mio Dottore: 
Unici in provincia di Latina

L'utente dovrà semplicemente indicare i dati 
anagrafici e dare conferma della prenotazio-
ne nella data desiderata. Il sistema permette 
al paziente di venire avvisati delle prestazioni 
prenotate tramite email e sms.  attualmente 
sono operative le prenotazioni per: procto-
logo, urologo, gastroenterologo, ortopedico, 
otorino, chirurgo generale, epatologo, car-
diologo e andrologo. Entro la fine di febbraio 
saranno implementati tutti i reparti dei cen-
tri redi medica. Grazie all'integrazione con 
la piattaforma da oggi i centri redi, possono 
offrire ai pazienti uno spazio dove trovare e 
recensire lo specialista più adatto alle proprie 
esigenze e allo stesso tempo fornisce ai pro-
fessionisti sanitari e ai centri medici utili stru-

menti per gestire il flusso di pazienti, miglio-
rare l'efficienza e la propria presenza online e 
acquisire nuovi pazienti. 
Chi è il Gruppo redi. Da più di 50 anni al ser-
vizio della salute di un'intera comunità, quel-
la della provincia di Latina, punta al continuo 
miglioramento della qualità dei servizi sanitari 
prestati e all'innovazione in termini di compe-
tenze acquisiste, alla  qualita' dei servizi of-
ferti in ogni ambito della salute della persona. 
#culturadellasalute

www.grupporedi.it

RediMedicagruppo

www.grupporedi.it

prenota on-line

GrUPPOredI.It

proctologo
urologo
gastroenterologo
ortopedico
otorino

chirurgo generale
epatologo
cardiologo 
andrologo
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GrUPPOredI.It

WWW.GrUPPOredI.It
PER INFO E PRENOTAZIONI:

seguici 
facebook.com/GruppoRedi/RediMedica, insieme da 50 anni

gruppo

sfoglia i nuovi cHecK UP
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RediMedicagruppo

da più di 50 anni siamo orientati alla ricerca, al 
continuo miglioramento tecnologico e alla qualità 
dei servizi sanitari prestati. I laboratori e i centri 
multidisciplinari Redi operano con medici qualificati 
e tecnologie innovative. Il Gruppo redi è presente in 
10 centri sul territorio del Lazio. (www.grupporedi.it) 
#culturadellasalute

da oltre 50 anni al servizio 
della vostra salute

tac multislice
e rMN Aperta

Prenota ora
0773 600 733

Convenzioni con le maggiori 
compagnie assicurative

accreditato con 
il sistema sanitario regionale

tac €100 a segmento
risonanza €120
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REDI MEDICA: 
50 ANNI dI STORIA 

al servizio della salute di un'intera comunità

GrUPPOredI.It

WWW.GrUPPOredI.It
PER INFO E PRENOTAZIONI:

seguici 
facebook.com/GruppoRedi/RediMedica, insieme da 50 anni

gruppo

sfoglia i nuovi cHecK UP
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RediMedicagruppo

da più di 50 anni siamo orientati alla ricerca, al 
continuo miglioramento tecnologico e alla qualità 
dei servizi sanitari prestati. I laboratori e i centri 
multidisciplinari Redi operano con medici qualificati 
e tecnologie innovative. Il Gruppo redi è presente in 
10 centri sul territorio del Lazio. (www.grupporedi.it) 
#culturadellasalute

da oltre 50 anni al servizio 
della vostra salute

tac multislice
e rMN Aperta

Prenota ora
0773 600 733

Convenzioni con le maggiori 
compagnie assicurative

accreditato con 
il sistema sanitario regionale

tac €100 a segmento
risonanza €120
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Dottor 
Umberto Redi

www.redimedica.it

Missione salute 
Redimedica
Il ramo sanitario 
vanta più di mezzo secolo 
di successo familiare 
e imprenditoriale grazie 
alla lunga attività svolta 
nella città di Latina 
dai laboratori di analisi Redi.

REDI MEDICA da oltre 50 anni

Dr. Umberto Redi
Specialista in Medicina di Laboratorio

Era il 1961 quando un giovanissimo dottor Ugo 
Redi inaugurò il primo laboratorio analisi privato del 
capoluogo pontino, una struttura divenuta da subito un 
punto di riferimento per la prevenzione e la tutela dello 
stato di salute e della qualità della vita dei cittadini. 

la competenza medica della famiglia Redi, coniugata 
alla loro forte propensione a soddisfare le esigenze del 
cliente, ha permesso di creare un team di eccellenza 
apprezzato e riconosciuto in tutta la provincia. 

Insieme al dottor Ugo, tuttora responsabile della 
struttura, lavorano il dottor Umberto Redi, specialista 
in Medicina di Laboratorio, il dottor Francesco Redi, 
specialista in Endocrinologia e Andrologia, la dottoressa 
Maria Celeste Redi, Biologa, e la dottoressa Roberta 
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Redi Medica
  Viale Shakespeare, 47
00144 Roma (Lazio)
T +39 06 5921494
E ag_gen_roma@eulerhermes.com 

nella Provincia di Latina

Francesco Redi, specialista in Endocrinologia e Andrologia

Dr.ssa Maria Celeste Redi, Biologa

Roberta Redi, specialista in Ematologia

Redi, specialista in Ematologia.
Le strutture di laboratorio presenti 

nella sede storica di Via Oberdan a 
Latina, nel quartiere Q5 Nascosa, a 
Latina Scalo, a Aprilia e Sabaudia, 
permettono di effettuare qualsiasi 
indagine nel campo della biochimica 
clinica, microbiologia e virologia, 
tossicologia, biologia molecolare 
e genetica, ematologia e anatomia 
patologica. 

All’attività prettamente 
laboratoristica iniziata dal dottor 
Ugo Redi negli anni ‘60, si è unita 
nel 2006 la struttura sanitaria 
RediMedica nata dall’esigenza 
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REDI MEDICA da oltre 50 anni

di aumentare i servizi in campo 
sanitario, in una zona di Latina (i 
quartieri Q4 e Q5) completamente 
carente da questo punto di vista. 
Ad oggi RediMedica è diventata una 
struttura sanitaria multidisciplinare 
orientata alla prevenzione e 
diagnosi precoce, alla diagnostica 
laboratoristica, alla riabilitazione 
FKT, alla diagnostica radiologica e 
ecografica, alla alta diagnostica per 
immagini e alla diagnostica clinica 
specialistica anche nel campo della 
medicina del lavoro e della medicina 
dello sport.

Negli anni, grazie anche al prezioso 
supporto dei quattro figli e allo staff 
costituito da medici specialisti, tecnici, 
personale amministrativo e alla 

fiducia guadagnata sul campo, l’organizzazione 
si è ulteriormente ramificata e accresciuta nel 
territorio con la nuova sezione di chirurgia 
estetica e ambulatoriale e con il nuovo Servizio 
di Assistenza Domiciliare rivolto a persone 
parzialmente, temporaneamente o totalmente 
non autosufficienti. 

Il Centro cerca, costantemente, di adeguare 
il proprio servizio alle esigenze del cliente, con 
innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica 
continuamente aggiornata. I Laboratori sono 
forniti di apparecchiature automatiche di 
ultima generazione, che consentono di operare 
in condizioni di massima affidabilità refertando 
prestazioni diagnostiche in tempi brevissimi e 
con la possibilità di poter consegnare i referti 
tramite web nel rispetto della privacy.

RediMedica è fornita di moderne 
apparecchiature di Diagnostica per Immagini 

in grado di eseguire tutte le moderne indagini 
di diagnostica ecotomografica, radiografica, 
senologica e di alta diagnostica quali 
esami di tomografia computerizzata (TC), 
tomografia a risonanza magnetica (RMN) 
con apparecchiatura “aperta” particolarmente 
indicata nei soggetti claustrofobici e 
Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 
con metodica DEXA.

La struttura presenta, inoltre, un 
poliambulatorio multispecialistico 
dotato di medici specializzati in varie 
branche che comprendono i settori di 
Ematologia, Diabetologia, Andrologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia, 
Ginecologia, Angiologia, Chirurgia generale, 
plastica e vascolare, Fisiatria, Urologia, 
Otorinolaringoiatria,  Chirurgia estetica e 
ambulatoriale, Oculistica, Dermatologia, 
Pneumologia, Allergologia e Medicina 
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REDI MEDICA da oltre 50 anni nella Provincia di Latina

di aumentare i servizi in campo 
sanitario, in una zona di Latina (i 
quartieri Q4 e Q5) completamente 
carente da questo punto di vista. 
Ad oggi RediMedica è diventata una 
struttura sanitaria multidisciplinare 
orientata alla prevenzione e 
diagnosi precoce, alla diagnostica 
laboratoristica, alla riabilitazione 
FKT, alla diagnostica radiologica e 
ecografica, alla alta diagnostica per 
immagini e alla diagnostica clinica 
specialistica anche nel campo della 
medicina del lavoro e della medicina 
dello sport.

Negli anni, grazie anche al prezioso 
supporto dei quattro figli e allo staff 
costituito da medici specialisti, tecnici, 
personale amministrativo e alla 

fiducia guadagnata sul campo, l’organizzazione 
si è ulteriormente ramificata e accresciuta nel 
territorio con la nuova sezione di chirurgia 
estetica e ambulatoriale e con il nuovo Servizio 
di Assistenza Domiciliare rivolto a persone 
parzialmente, temporaneamente o totalmente 
non autosufficienti. 

Il Centro cerca, costantemente, di adeguare 
il proprio servizio alle esigenze del cliente, con 
innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica 
continuamente aggiornata. I Laboratori sono 
forniti di apparecchiature automatiche di 
ultima generazione, che consentono di operare 
in condizioni di massima affidabilità refertando 
prestazioni diagnostiche in tempi brevissimi e 
con la possibilità di poter consegnare i referti 
tramite web nel rispetto della privacy.

RediMedica è fornita di moderne 
apparecchiature di Diagnostica per Immagini 

in grado di eseguire tutte le moderne indagini 
di diagnostica ecotomografica, radiografica, 
senologica e di alta diagnostica quali 
esami di tomografia computerizzata (TC), 
tomografia a risonanza magnetica (RMN) 
con apparecchiatura “aperta” particolarmente 
indicata nei soggetti claustrofobici e 
Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 
con metodica DEXA.

La struttura presenta, inoltre, un 
poliambulatorio multispecialistico 
dotato di medici specializzati in varie 
branche che comprendono i settori di 
Ematologia, Diabetologia, Andrologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Ortopedia, 
Ginecologia, Angiologia, Chirurgia generale, 
plastica e vascolare, Fisiatria, Urologia, 
Otorinolaringoiatria,  Chirurgia estetica e 
ambulatoriale, Oculistica, Dermatologia, 
Pneumologia, Allergologia e Medicina 

nella Provincia di Latina
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La Divisione di 
Diagnostica per Immagini 

del Centro Diagnostico 
Polispecialistico 

Laboratorio Diagnostica 
Medica srl è in grado di 
eseguire tutti i moderni 

atti di diagnostica 
ecotomografica (US), 

radiografica (RX), 
senologica (SN) e di 

alta diagnostica quali 
esami di tomografia 

computerizzata (TC) e 
tomografia a risonanza 

magnetica (RM).
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Alcuni dettagli del l'area di radiologia generale

LABoRAToRIo DIAgNoSTICA MEDICA S.R.L. 
Diagnostica Strumentale Largo Cirri, 10  Laboratorio Analisi Largo Cavalli, 6 - Zona Q5 

 TEL 0773 600733

certificato N° IT08/0846
SISTEMA DI QUALITà ISo 

inquadra il QR code 
per accedere al sito

www.grupporedi.it

alternativa.
Il continuo e costante aggiornamento dei 

professionisti che operano, rendono la struttura 
un fiore all’occhiello della Sanità privata pontina 
e del Lazio.

Altra iniziativa meritevole ancor più di fiducia 
è rappresentata dall’adozione della “Carta dei 
Servizi”. Questo disciplinare  è un grande passo 
nel processo di miglioramento della qualità 
coinvolgendo  la collaborazione dei cittadini 
utenti. Redatta con l’apporto dei responsabili 
della struttura organizzativa stessa e con 
ampio coinvolgimento del personale interno 
all’azienda, mira ad incentivare la tutela del 
diritto alla salute, offrendo ai propri clienti 
un’ampia informazione sull’organizzazione 
dei servizi e definendo precise modalità di 
tutela, nel rispetto e in adesione ai principi di 

trasparenza amministrativa.

Una storia familiare di successo che 
dimostra come la grande attenzione rivolta alle 
necessità primarie dei cittadini quali appunto 
lo stato di salute e la qualità della vita, sia il 
punto di partenza per riuscire a creare una 
realtà imprenditoriale efficiente e orientata al 
progresso.

Tutte le strutture del GRUPPO REDI operano 
in regime di qualità e sono accreditate ISO 
9001: 2008 dagli enti di Certificazione Bureau 
Veritas e Sincert e dall’ente certificatore 
Accredia.
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nella vendita e assistenza in tutta Italia 
di prodotti elettro-medicali è una dei 
principali asset di questa importante 
realtà italiana con sede a Latina.

Tra i brand in portfolio tra i più esclusivi e 
all’avanguardia in termini di tecnologia con-
nettività e funzionalità..Ecco di chi stiamo 
parlando.

La New Technologies Supplies è stata fondata 
a Latina nel 1985 da un gruppo di dirigenti 
della divisione biomedicale della I.T.T. multi-
nazionale americana e oggi vanta una trenten-
nale competenza e conoscenza delle migliori 
tecnologie e strumentazioni per la classe me-
dica posizionandosi come importante punto 
di riferimento italiano come partner commer-
ciale sia nel campo chirurgico che in quello di 

UN’esperIeNZA 
CONSOLIdATA 
dA OLTRE 40 ANNI 

for 
medical 
class
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medicina estetica per la vendita di 
prodotti di alta gamma dei migliori 
top brand del mercato: Intermedica, 
dr. kiM, Optomic, Lumenis, Pellevé, 
Bison, Xion medical, Leica, ellman, 
deX surgical, freeHand, sono solo 
alcuni dei top brand in portfolio.

Il team dell’area vendita copre tutto il 
territorio nazionale e il servizio di as-
sistenza tecnica è affidata ad un team 
che cura ogni dettaglio con puntuali-
tà e precisione con l’obiettivo prima-
rio di soddisfare i medici dei settori 
otorinolaringoiatria, artroscopia, 
chirugia estetica, laparoscopia e gi-
necologia, sia nella fase pre-vendita 
che in quella di post-vendita.

Tra i prodotti distribuiti la Nts an-
novera i laser chirurgici ed estetici 

a marchio Lumenis, Bison, medical 
e Intermedic; colonne endoscopi-
che a marchio Xion per il settore 
ginecologia commercializza colpo-
scopi di vari modelli e accessori della 
casa produttrice Optomic, mentre 
per la radiofrequenza è distributore 
per l’Italia del bisturi con centinaia 
di elettrodi compatibili e diversi mo-
delli di generatori da cui scegliere a 
marchio ellman per soddisfare le esi-
genze chirurgiche dei chirurghi in più 
specialità in tutto il mondo. Abbinata 
alla radiofrequenze nelle offerte che 
mensilmente propone, la Nts com-
mercializza i caschetti fotofori della 
casa madre dr. kiM. Si tratta dei 
migliori caschetti fotofori presenti 
sul mercato a livello mondiale, grazie 
alla sua tecnologia all’avanguardia ne 
fanno un prodotto unico, innovativo 

for 
medical 
class
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www.ntssrl.it

Via dei Piceni, 29/31 04100 Latina (LT) Italy
t 0773 604052 M info@ntssrl.it

new technologies supplies

supplies for surgery and aesthetics 
technical assistance service | biomedical management skills

e di provata soddisfazione.

Nel Lazio la nts srl è distributore di micro-
scopi e attrezzature della leicA Micro-
systeM, in particolare è al servizio della 
chirurgia vertebrale, neurochirurgia ed oto-
rinolaringoiatria. I microscopi chirurgici di 
Leica microsystems sono attrezzati proprio 
per le necessità della microchirurgia. L’unità 
ottica compatta permette di ottenere immagi-
ni a fuoco, chiare e precise, mentre il sistema 

modulare consente al chirurgo una manovra-
bilità ottimale.

la Nts partecipa attivamente a convegni, 
workshop e corsi di aggiornamento tecnico 
e manageriale con l’obiettivo di offrire il mas-
simo della competenza sotto ogni punto di 
vista.

www.linkedin.com/company/new-
technologies-supplies/

proDuct specIALIst per la gestione delle dimostra-
zioni presso i potenziali clienti dei macchinari in portfo-
lio con forte dinamismo e interesse alla crescita profes-
sionale. Richiesta competenze tecnico/informatiche. Si 
offre assunzione a tempo determinato con possibilità di 
assunzione definitiva. Inviare cv a info@ntssrl.it

new technologies supplies ricerca 
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lA ProfessioNe 
seNZA liMiti

www.propertyai.it

Da oltre 20 anni lavoriamo al fianco di chi 
desidera una rendita immobiliare solida 
e con una rete affidabile sia in Italia che 
all’estero.

GIULIO TARANTINI
CEO e Founder

ph: Andrea di Leta

PROPERTY 
AdvISOR
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Dall’esperienza manageriale consolidata 
negli anni del CEO e Founder Giulio Ta-
rantini, nasce il brand Property Advisor 
Italia.

Non una semplice agenzia immobiliare, ma  un 
modello innovativo in grado di assistere nell’ac-
quisto immobiliare in qualsiasi regione di Italia. 

ma in cosa di distingue Property advisor Italia 
dalle tradizionali agenzie immobiliari?

Le agenzie immobiliari tradizionali operano 
nell’interesse di entrambe le parti e con raggio 
di azione locale, Property Advisor effettua una 
consulenza personalizzata e professionale ope-
rando a favore del solo soggetto acquirente, cu-

randone gli esclusivi interessi durante tutta la 
trattativa su qualsiasi immobile in vendita situa-
to in ogni parte di Italia. 

Come si concretizza il lavoro di un property Ad-
visor e quali vantaggi ha il destinatario del ser-
vizio?

Il Property Advisor Italia si occupa della ricerca 
di qualsiasi tipo di immobile (residenziale, com-
merciale ed industriale) su tutto il territorio na-
zionale per conto del proprio cliente e mediante 
un contratto di mandato, individua l’immobile 
che rispetta tutte le caratteristiche ricercate.

a chi è rivolto il servizio?
Il servizio è rivolto a tutti coloro che vogliono ri-

cerchIAMo, vIAggIAMo, seLeZIoNIAMo
vIsIoNIAMo, propoNIAMo e trAttIAMo soLo Le MIgLIorI 
opportuNItà DI INvestIMeNto 

Il Property advisor





www.propertyai.it
consulenza e investimenti immobiliari

www.propertyai.it

Property advisor Italia 
Viale P.L. Nervi, Centro Latinafiori, Torre 4  |  04100 Latina Italia
mail info@propertyai.it  |  web:  www.propertyai.it 

Il Property advisor

cercare il miglior immobile presente sul mercato sen-
za perdere del tempo, senza contattare direttamente 
tante agenzie immobiliari, visionare decine di immo-
bili e confrontarsi con tanti soggetti diversi (agenti 
immobiliari, proprietari, tecnici, notai e avvocati).

ricerca
Ricerca dell’immobile con le caratteristiche indicate 
dal Cliente tra tutte le opportunità presenti sul mer-
cato di riferimento mediante contatti con agenzie im-
mobiliari, privati e costruttori

Individuazione
Individuazione dell’immobile e la verifica della bon-
tà dell’affare attraverso la due diligence documentale 
(tecnica e legale)

trattative
Trattativa su tutte le condizioni economiche (valore di 

acquisto, provvigioni di agenzia e costi vari) al fine 
di massimizzare l’affare

Insieme dal notaio
Accompagnamento del Cliente fino all’at-
to notarile.

Property Advisor Italia è sinonimo 
di affidabilità e sicurezza nella 
ricerca e selezione dell’im-
mobile che fa per te ga-
rantendoti la massima 
soddisfazione du-
rante tutto il pro-
cesso. 
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Il 20 gennaio si è chiusa l’edizione 2020 di 
ces. Anche quest’anno innovatori, imprese, 
appassionati di tecnologia e non solo si sono 
dati appuntamento a Las Vegas per presen-
tare e toccare con mano le novità che an-
dranno a definire le tendenze del settore.
Hotwire, agenzia di comunicazione globale, 
analizzando le news online e le conversa-
zioni sui social media e sui blog, ha indi-
viduato i trend che, emersi dal consumer 
electronics show di quest’anno, plasme-
ranno la tecnologia nel futuro prossimo.
 
Le parole e gli hashtag più citati
 
il ces 2020 ha movimentato non solo i pro-
fessionisti e gli appassionati, ma anche il 

web, dando origine a 607.100 contenuti a 
livello globale su social network, blog e siti 
di informazione nell’arco della settimana 
in cui si è svolto l’evento. Il maggiore picco 
in termini di condivisione di post e news è 
stato registrato il 7 gennaio, giorno di inizio 
della fiera, durante il quale è stata presenta-
ta la maggior parte delle novità.
 
Gli argomenti più “hot” a livello mondiale 
hanno riguardato principalmente intelli-
genza artificiale, Internet of things e 5G, 
tanto che gli hashtag correlati sono stati 
utilizzati in totale 75.000 volte. Tra questi, 
a far parlare maggiormente di sé è stata la 
#Ai, che ha raggiunto quota 40.500 men-
zioni online, monopolizzando le conversa-

LA TECNOLOgIA 
PROTAgONISTA 
SUI SOCIAL
HOTWIRE SVELA I TREND 
di ces 2020
Non solo IA, IoT e 5G tra le parole di tendenza
Twitter il canale di conversazione più utilizzato
L’Italia nella Top 10 dei Paesi con il maggior numero 
di post relativi al Consumer Electronics Show
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zioni in rete e il palco del ces, dove hanno 
destato particolare interesse i device che, 
proprio sfruttando l’intelligenza artificiale, 
puntano a ottimizzare la fitness routine o 
a rendere più efficienti i dispositivi per la 
digital health.
 
Appena fuori dal podio l’hashtag #robo-
tics, utilizzato in ben 11.000 contenuti. 
Che si tratti di veri e propri automi o dro-
ni, il terreno conquistato dalle innovazioni 
della robotica nella vita di tutti i giorni non 
farà che aumentare, in virtù del crescente 
interesse nei confronti di dispositivi che 
prediligano, rispetto all’effetto wow fine a 
se stesso, la capacità di produrre vantaggi 
tangibili nella quotidianità e risolvere ef-

ficacemente problemi, se anche semplici, 
comunque concreti.
 
 In Italia a far parlare di sé sono stati an-
che i motori. I riflettori di ces puntati su 
veicoli connessi, auto a guida autonoma 
e mobilità smart hanno portato gli italiani 
a discutere online di automotive almeno 
805 volte. Chi ha commentato la fiera in 
italiano ha poi detto la sua sulla cyberse-
curity (500 volte), topic sempre più hot 
data la presenza di un numero in continua 
crescita di oggetti connessi, lo sviluppo 
delle soluzioni cloud e la virtualizzazione 
di ogni aspetto della vita quotidiana. gli 
italiani hanno, inoltre, tenuto d’occhio le 
novità delle numerose startup (100 volte) 
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dei più disparati settori – dalla smart home 
ai wearable, passando per l’e-commerce, la 
mobilità, la cybersecurity e l’e-wellness – 
che, partendo da Las Vegas, puntano a la-
sciare il segno nel mondo di domani. Il ces 
sempre più social. E l’Italia non è da meno!
 
A livello globale, i social media sono stati il ca-
nale più utilizzato per parlare del ces 2020. 
Twitter sbaraglia gli altri canali con il 98% dei 
contenuti globali riguardanti la fiera (corri-
spondenti a 595.300 post); seguono tumblr 
(0,9%) e i blog (0,5%). Anche i canali di in-
formazione tradizionali hanno mantenuto la 
loro rilevanza: nella settimana del ces sono 
stati pubblicati 2.500 articoli sul web, prin-
cipalmente su siti specializzati. Hotwire ha 
rilevato che a produrre la maggior parte dei 
contenuti sono stati i giovani tra i 25 e i 34 
anni. In termini di genere, a partecipare alle 
conversazioni online sono stati soprattutto 
gli uomini (70% vs 30% di donne), tendenza 
che sottolinea come la strada per il coinvol-

gimento femminile nella sfera tecnologica 
sia ancora in salita.
 
Restringendo il campo all’Italia, la classifica 
dei canali più utilizzati per parlare del ces 
2020 vede delle piccole differenze: al primo 
posto sempre twitter con 5.300 post (corri-
spondente al 58,7% dei contenuti), seguito 
dai post su blog (20,4% delle conversazioni) 
e le news sui siti tech (17,6%). Questi dati 
confermano quanto riporta il “rapporto sul 
consumo dell’informazione” (Agcom, 2019), 
secondo il quale i social network rappresen-
tano la principale fonte degli italiani per ac-
cedere ai temi di attualità e per discuterne.
 
Qualunque sia il canale scelto, quando si 
tratta di parlare di tecnologia gli italiani non 
si tirano indietro. Il Bel Paese si trova al 9° 
posto della Top Ten dei Paesi che hanno pro-
dotto il maggior numero di contributi relativi 
al consumer electronics show 2020 (9.000 
contenuti in lingua italiana): un risultato im-
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portante che sottolinea l’interesse degli italia-
ni verso l’innovazione. Le prime tre posizioni 
sono invece occupate dagli stati Uniti (34%), 
Paese ospitante dell’evento, dalla francia 
(12%) e dal Giappone (11%).
 
“Il CES non è una semplice fiera di elettronica 
ma, con le sue idee visionarie e le sue novità 
avveniristiche, è l’hub globale dell’innovazione. 
Studiare le conversazioni ispirate da un evento 
di tale portata, ci permette di monitorare in tem-
po reale l’impatto che nuovi dispositivi, gadget 
e servizi hanno sul percepito del consumatore, 
individuando potenzialità e tendenze di un mer-
cato complesso, articolato e in continua evolu-
zione. In questa preziosa analisi i social media 
si confermano ancora una volta un potente e 
prezioso strumento per studiare il presente e 
capire il domani” commenta Beatrice agosti-
nacchio, md di Hotwire in Italia. “Tutti dati 
di estrema rilevanza anche per le aziende che 
intendono conquistare un posto di rilievo all’in-
terno di queste conversazioni.”

Nota metodologica: I dati – raccolti a scopo 
esclusivamente statistico – sono stati estra-
polati tramite la piattaforma Netbase nel pe-
riodo 06-13 gennaio 2020. 

iPMAGAZiNe
MoNtHly

DIGITAL 2020

redazione@ipmagazine. it
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Con un’esperienza di oltre 30 anni la New Technologies Supplies srl è garanzia di serietà e competenza 
nel campo chirurgico e della medicina estetica commercializzando prodotti di alta gamma e di indiscussa qualità 
con un’assistenza tecnica puntuale rapida e precisa.
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dALLE ASSOCIAzIONI
Tutte le novità dal mondo associativo

Leggile ogni mese su IPmag digital 2020
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l'iNtervistA
 A GIAMPAOLO OLIVETTI 
E SAVERIO MOTOLESE 
Presidente e Direttore di Impresa 
Associazione Nazionale dell'Industrie e delle Piccole e Medie 
Imprese

1. La nascita di Impresa nel luglio 2018 ha 
segnato un nuovo corso nel mondo associa-
tivo del Lazio non solo sotto il punto di vi-
sta dell'assetto organizzativo, ma anche per 
il  modello innovativo di servizi agli associati 
grazie al quale ha visto l'adesione di molte 
aziende in pochi mesi. Si ritiene soddisfatto 
dei passi di Impresa?

2. Nel Dicembre 2018 Impresa aderisce a 
Confcommercio – Imprese per l’Italia Lazio 
Sud, diramazione della Confederazione Ge-
nerale Italiana delle Imprese conferendo ad 
Impresa un'articolazione territoriale più soli-
da, ma anche l'acquisizione di una più nazio-
nale. Come è nata questa scelta?

3. Nel mese di Ottobre 2019 Impresa ha par-
tecipato con la dirigenza ed una delegazione 
all'evento di Azimut a Milano "Libera Impre-
sa" cosa ha significato per gli Associati e qua-
li risvolti ha segnato?

4. Tra le attività di Impresa più apprezzate 
svettano i Focus Tematici, momenti vertica-
li dove le problematiche aziendali vengono 
“snocciolate” con la partecipazione attiva di 
consulenti esperti e rappresentanti di setto-
re. Ricordiamo quello sulla fatturazione elet-
tronica,  sulla Riforma del fondo di garanzia, 

sul Decreto Dignità e sulle Assunzioni agevo-
late. Può anticipare ai lettori di IPMag quali 
saranno le principali iniziative  di Impresa nel 
2020?

5 Quali sono gli obiettivi di crescita dell’asso-
ciazione per i prossimi anni?

GIAMPAOLO OLIVETTI
1. Si mi ritengo molto soddisfatto della cresci-
ta della nostra associazione che per certi versi è 
andata al di sopra delle nostre più rosee aspet-
tative. IMPRESA è nata poco più di un anno fa 
con 45 soci fondatori ed in poco più di un anno 
conta già più di 200 associati e cominciamo a 
crescere anche aldi fuori dei confini Regionale, 
il che è un risultato straordinario vista la crisi 
che negli ultimi anni ha investito il mondo asso-
ciativo e che ha visto ridursi il numero di iscritti 
delle associazioni che rappresentano il mondo 
imprenditoriale.

2. Sin dal primo momento in cui è nata Impre-
sa siamo stati avvicinati da altre associazioni di 
carattere nazionale che intuendo il potenziale di 
crescita e di catalizzazione che la nuova asso-
ciazione poteva rappresentare, hanno cercato di 
portare quello che all’inizio era solo un progetto 
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di associazione nuova ed innovativa al loro in-
terno come le aziende negli ultimi anni hanno 
fatto con le start-up, dove l’azienda è interes-
sata al know how della start up e pertanto la 
finanzia per poi inglobarla quando il prodotto 
o servizio è maturo. Nel nostro caso invece sin 
da subito abbiamo chiarito con le associazioni 
che ci corteggiavano che la nostra identità ed 
indipendenza, economica che gestionale, era il 
punto cardine per poter fare qualsiasi progetto 
di sviluppo in sinergia ed alla fine degli incontri 
l’adesione a Confcommercio è risultata essere 
quella più consona alle nostre esigenze, anche 
perché all’interno di Confcommercio mancava 
una rappresentanza forte nel settore industriale 
manifatturiero e dei servizi, dove invece Impresa 
con i suoi associati presenta una rappresentan-
za di primo livello.

3. L’evento di Azimut è stato per gli associati di 
Impresa che vi hanno partecipato un momento 
importante di confronto e di crescita in quan-

to hanno potuto partecipare a delle sessioni 
formative su argomenti molto importanti per le 
imprese che sono la gestione degli asset e del-
la finanza. Come dico sempre, l’imprenditore 
moderno, per poter gestire al meglio la propria 
azienda, dovrebbe esser “cintura nera” di tan-
te materie, tra cui la finanza è una di quelle, ed 
essendo una materia complessa ed in continua 
evoluzione, bisogna affidarsi a dei consulenti 
che sia all’altezza di gestire le finanze nel miglior 
modo possibile, e sicuramente Azimut, che è un 
associato di Impresa, è uno di quelli.

4. Si, i focus tematici  secondo i nostri imprendi-
tori sono un grande valore aggiunto, in quanto 
attraverso il focus l’imprenditore viene a cono-
scenza non solo di alcune problematiche che 
possono presentarsi per il cambiamento di una 
specifica legislazione, ma anche delle soluzioni. 
I focus sono come delle pillole che diamo all’im-
prenditore per renderlo edotto su una partico-
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lare tematica, ma se poi l’imprenditore vuole 
la cura e vuole approfondire l’argomento, i 
nostro consulenti sono a disposizione per fare 
un check gratuito e presentare loro una solu-
zione. Le tematiche che andremo a trattare nel 
corso del 2020 saranno come sempre decise 
dagli imprenditori, in quanto in Impresa gli as-
sociati sono gli attori delle strategie associa-
tive e non dei semplici spettatori, pertanto le 
tematiche saranno scelte dagli associati nel 
corso dell’anno a seconda delle necessità che 
si presenteranno. Intanto possiamo affermare 

con certezza che nel corso dell’anno organizze-
remo nuovamente degli eventi chiamati Open 
Business che non sono altro che incontri che 
vengono svolti nelle imprese associate per fare 
conoscere gli imprenditori tra di loro e fargli 
fare network e business.

5. Gli obiettivi di Impresa e del gruppo diri-
gente dell’associazione sono sempre molto 
ambiziosi. Innanzitutto vogliamo che Impresa 
si estenda capillarmente su tutto il territorio 
laziale, per poi espandersi su tutto il territorio 
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nazionale. Abbiamo un grande potenziale di cre-
scita in quanto i servizi che noi offriamo, a livello 
di qualità, sono di primissimo livello e difficilmente 
trovabili nel panorama nazionale. Siamo già pre-
senti su Roma, dove già contiamo oltre 50 aziende 
associate, e dove sappiamo che potremo crescere 
esponenzialmente.

SAVERIO MOTOLESE
1. La novità del modello associativo è che IM-
PRESA è un “luogo” realmente partecipato 
dove gli imprenditori sono fortemente al cen-
tro di tutte le attività dell'associazione e sono 
coinvolti in tutto quello che l'associazione fa, 
pensa, costruisce consentendo una continua 
partecipazione Attiva degli Imprenditori che ol-
tre ad essere associati rappresentano i veri pro-
tagonisti. Oltre ad essere un luogo partecipato 

daglli imprenditori è anche un luogo di Scambio 
delle Competenze reciproche, la vera forza del 
modello vincente di Impresa che ha permesso 
la crescita virale in poco tempo della nostra as-
sociazione.

2 La forza dell'adesione al sistema Confcom-
mercio sta nella diversità tra le associazio-
ni: quella di Confcommercio che si occupa di 
commercio, trasporti e servizi e la nostra che è 
industriale; la forza di questa adesione risiede 
nella diversità tra le due.
Confcommercio che è la più grande Associazio-
ne europea  ci permette di avere quel sostegno 
politico  nazionale che a noi ancora manca.

3 Essere considerati come partner da Azimut 
in un evento dal respiro internazionale come 
è stato quello di Milano significa che di noi sì 
sono accorte anche realtà multinazionali  im-
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portanti e ci considerano un'associazione di 
primo livello.
4 I Focus sono così partecipati numerica-
mente perché vi partecipano direttamente gli 
imprenditori è  E perché i momenti di appro-
fondimento noi li costruiamo coinvolgendo 
le aziende associate che spesso sono tra gli 
stessi relatori. Ecco dunque il vero scambio 
di competenze tra gli imprenditori che fanno 
parte di un'associazione con tematiche attua-
li e approfondimenti che ci vengono proposti 
proprio direttamente dagli imprenditori asso-
ciati.

5 L'Associazione IMPRESA oltre ad essere 
forte nei servizi, nel supporto quotidiano agli 
imprenditori ha già mostrato di essere molto 
presente nei confronti del mondo degli delle 
autorità e del mondo politico. Abbiamo già 

portato avanti battaglie importanti, come il fe-
nomeno dei furti nella zona industriale di Ci-
sterna di Latina,  siamo usciti su tutti i quoti-
diani nazionali e sulle trasmissioni tv nazionali 
sul tema dell'impossibilità di assumere con gli 
sgravi contributivi  i percettori del reddito di 
cittadinanza, a dimostrazione che siamo un'as-
sociazione anche ascoltata dal mondo pubbli-
co, istituzionale e quello politico. In questo 
2020 vogliamo continuare ad essere un pun-
golo importante per la politica sulle tematiche 
che riguardano di territorio, primo fra tutti il 
tema delle Infrastrutture: vedi la Roma Latina, 
il tema del supporto economico alle imprese 
e la diminuzione dei costi dal cuneo fiscale 
quindi dal costo del lavoro.
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Piano industria 4.0: cosa succederà nel 
2020? Le agevolazioni per le imprese nella 
nuova Legge di Bilancio
fonte: fondItalia
Confermate le agevolazioni fiscali 
come iperammortamento, su-
perammortamento, bonus 
ricerca e sviluppo, credito 
d’imposta formazione an-
che nella nuova Legge di Bi-
lancio, presentata in Parlamento a 
metà ottobre e inviata all’Ue. Il documento fi-
nanziario entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, 
ma dovrà essere approvato in via definitiva 
dalle Camere entro il 31 dicembre 2019.
Le agevolazioni per le imprese
Il Governo con questa proroga del Piano In-
dustria 4.0 continua ad incentivare le azien-

de per quanto riguarda l’ammodernamento 
dei beni strumentali, ma anche la formazio-
ne digitale dei dipendenti. Le aziende finora 
hanno potuto investire in innovazioni tecno-

logiche, ottenendo anche degli 
effetti benefici sul mercato. 
Una strada importante que-
sta tracciata dal Piano Indu-
stria 4.0 che dà alle imprese 

la possibilità di usufruire di 
una serie di bonus fiscali per lo 

sviluppo digitale, proiettandosi quindi verso 
laquarta rivoluzione industriale.
L’iperammortamento, in particolare, favorisce 
l’investimento a una produzione sempre più 
automatizzata e iperconnessa (al 270% per 
gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 
200% fino a 10 milioni di euro e al 150% fino 

PIANO INDUSTRIA 4.0: COSA 
SUCCEDERà NEL 2020? LE 
AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 
NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO
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a 20 milioni); il superammortamento invece 
prevede maggioranze del 30% sull’acquisto di 
beni strumentali nuovi. il bonus formazione è 
invece riferito agli investimenti per il perso-
nale (credito d’imposta al 40% fino a 300mila 
euro); infine ricerca e sviluppo con un credito 
d’imposta dal 25 al 50%, fino a un tetto di 10 
milioni di euro. Nella nuova Legge di Bilancio 
2020 ci saranno anche delle agevolazioni per 
andare incontro alle Pmi.

Le novità della Legge di Bilancio 2020
Il Governo ha deciso di continuare a incentiva-
re il Piano Industria 4.0 per stimolare le impre-
se a nuovi investimenti. Le novità inserire e che 
attendono l’approvazione riguardano: il piano 
strutturale per il mezzogiorno; e il patto verde 
(Green new deal) per investimenti sostenibili;. 
Per andare incontro ai lavoratori è previsto, in-
vece, un piano strategico di prevenzione infor-
tuni e malattie professionali, leggi sulla parità di 
genere nelle retribuzioni e sull’equo compen-
so.
La situazione delle imprese 4-0
L’ultimo rapporto mise sulla diffusione delle 
imprese 4.0 pubblicato nel luglio 2018 eviden-
ziava un quadro in cui:
– l’8,4% delle imprese utilizza almeno una delle 
tecnologie considerate
– il 4,7% delle imprese ha in programma inve-
stimenti specifici nel prossimo triennio

– l’86,9% del totale imprese sono “tradiziona-
li”, non utilizza tecnologie 4.0 e né ha in pro-
gramma interventi futuri.
La diffusione delle tecnologie 4.0 è maggiore 
nel centro-nord (9,2%) rispetto al Mezzogiorno 
(6,1%).

entrando nel dettaglio delle tecnologie utiliz-
zate:
il 48% circa delle imprese 4.0 utilizza solo le 
tecnologie di gestione dei dati
il 36% è attivo sia nelle tecnologie che riguar-
dano il processo produttivo in senso stretto sia 
nella gestione dei dati.
Il 16% utilizza esclusivamente le tecnologie 
produttive.
Ovviamente più le aziende hanno un numero 
di dipendenti crescete e più riescono a fruttare 
tecnologie differenti.
Nel triennio che stiamo vivendo il 10% delle 
imprese prevede un intervento nel prossimo 
triennio e di queste almeno il 3,7% implemen-
terebbe 4 o più tecnologie. Inoltre più aumenta 
il numero dei dipendenti e più la percentuale 
di investimento aumenta. Solo le imprese me-
ridionali mostrano un divario negativo per gli 
impegni futuri.
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urtroppo l'italia e, specialmente il 
centro-sud della penisola, rappre-
sentano ancora oggi il fanalino di 

coda per la presentazione di progetti. 
Spesso l'Italia è costretta a rimandare i fon-
di indietro alla comunità europea, perchè 

non è in grado di gestirli nè di rendicontarli.  
Ma il trend, seppur lentamente, sta cambian-
do direzione. Grazie ad un'attenta divulga-
zione delle informazioni, le nostre imprese si 
avvicinano di più ad un mondo sconosciuto 
parzialmente. La politica  adottata in questi 
ultimi anni  verte proprio su una capillare dif-
fusione sul territorio delle possibilità derivanti 
dall'Europa. Dalle potiche attive del lavoro ai 
vari fondi agevolati, fers, voucher e contribu-
ti a fondo perduto. Ciò affinchè la rete degli 
attori economici del territorio, che rappresen-
ta la centralità del tessuto produttivo possa 
utilizzarli al meglio. In primis, è da precisare 

che per poterli utilizzare però, è fondamentale 
comprendere bene quali sono le differenze tra 
le varie tipologie di fondi, in modo da sceglie-
re correttamente un fondo diretto piuttosto 
che un fondo Indiretto, o viceversa. Principal-
mente entrambi i fondi pubblici sostengono 
l’innovazione e la competitività delle imprese, 
attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati. I Fondi 
diretti, gestiti direttamente dalla commissio-
ne europea, sono erogati come sovvenzioni, 
ossia contributi economici destinati a speci-
fici progetti collegati alle politiche dell’UE, di 
solito a seguito di un “invito a presentare pro-
poste”.Ne sono di esempio gli appalti conclusi 
dalle istituzioni europee,sottoforma di bandi 
di gara,  per acquistare servizi, beni o opere, 
necessari per le loro attività, studi specifici, 
corsi di formazione, organizzazione di eventi 
o conferenze, o la fornitura di nuove attrez-

INSIEME PER IL RILANCIO 
dELL’IMPRENdITORIA 
LOCALE. Il mondo dei Fondi Europei è spesso visto come 

un pianeta incomprensibile mentre in realtà le 
opportunità per imprese e attività sono numerose 
e decisamente interessanti. 
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INSIEME PER IL RILANCIO 
dELL’IMPRENdITORIA 
LOCALE.

zature informatiche.  Ad oggi tra le "call" più 
conosciute troviamo Horizon 2020 e life. i 
Fondi indiretti invece sono rappresentati dai 
fondi strutturali e di investimento,  gestiti 
dalle Autorità Locali nazionali, come i Mini-
steri e le regioni, con "l’obiettivo di ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali tra 
le varie regioni europee". Il più utilizzato è si-
curamente il fse (Fondo sociale europeo) che 
prevede di solito contributi a fondo perdu-
to, finanziamenti agevolati, piccoli incentivi 
come voucher o sgravi fiscali. Il mio lavoro, 
grazie anche al sostegno di una concreta rete 
di professionisti,  supporta  le imprese per la 
presentazione di progetti rivolti allo sviluppo 
dell’imprenditorialità, allo sviluppo di iniziati-
ve per Piccole e medie imprese, start up e 
associazioni no profit.
Analizzando  lo scenario economico e la nor-
mativa vigente, per poi applicare concreta-
mente la business idea con servizi innovativi,  
partecipazione alle reti di impresa e forma-

zione profesionalizzante.
Primo semestre del 2020. Numerosi i bandi 
sia diretti che indiretti in circolazione, con sca-
denze da febbraio fino al giugno 2020. forma-
zione professionalizzante gratuita, contribu-
ti per processi di digitalizzazione, strumenti 
agevolativi per l’ innovazione di prodotto e di 
marketing, voucher da spendere in percorsi 
formativi e contributi a fondo perduto fino 
all’80% per tutto il mondo del  terzo settore. 
Un’attenta e accurata consulenza permette di 
scegliere il bando più consono alle esigenze 
dell’impresa. Lo studio di fattibilità di un’idea 
è il primo importante passo. Insieme per il ri-
lancio dell’imprenditoria locale.
E’ possibile quindi anche per le piccole impre-
se e le associazioni no profit ottenere contri-
buti per la realizzazione di progetti orientati 
alla produttività e al welfare territoriale.

Marina Gargiulo è progettista e consulente aziendale, giornalista pubblicista, do-
cente di Economia e Marketing. Blog marinagargiulo.blogspot.com
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Credito news
la rubrica 

BONUS BENI 
STRUMENTALI PER 
PARTITE IvA 
E FORFETTARI
La trasformazione introdotta dalla Manovra 
2020 del super e iper ammortamento in cre-
dito d’imposta sui beni strumentali, estende il 
beneficio – prima riservato alle imprese – an-
che alle generiche Partite IVA, contribuenti 
forfettari compresi.
In base ai commi 185 e seguenti della Legge 
di Bilancio, possono accedere al credito d’im-
posta «tutte le imprese residenti nel territorio 
dello Stato, incluse le stabili organizzazioni, 
indipendentemente da forma giuridica, setto-
re economico, dimensione e regime fiscale di 
determinazione del reddito».

Il credito d’imposta, aggiunge il comma 194, 
«si applica anche agli investimenti effettuati 
dagli esercenti arti e professioni».  Non sem-
bra dunque esserci alcuna preclusione per 
le Partite IVA in regime forfettario.  Ci sono 
tuttavia una serie di regole legate agli investi-
menti ammissibili.
In pratica, un professionista può acquisire 
nuova strumentazione professionale (compu-
ter e altro hardware) o semplicemente dotare 
di nuovi arredi l’ufficio, precedentemente age-
volati con il super ammortamento e ai quali dal 
2020 si applica il credito d’imposta al 6%.
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REGIONE LAZIO. PIANI DI INVESTI-
MENTO PER L’EXPORT DELLE MPMI:  
Contributi a fondo perduto fino all’80%  ( con un 
ammontare massimo di Euro 200.000,00) per le 
PMI in forma singola e aggregata, con  capacità 
amministrativa, finanziaria e operativa necessaria 
a completare il Progetto, e Liberi Professionisti, 
a sostegno di progetti di internazionalizzazione 
e di promozione dell’export che ne rafforzino la 
competitività. Valutazione a sportello. Termine 
di presentazione domande: dal 9 marzo 2020 al 
25 giugno 2020.

 
REGIONE LAZIO. PROGETTI DI IN-
NOVAZIONE DIGITALE DELLE  MPMI:  
Contributi a fondo perduto del 40% (con un 
ammontare massimo di Euro 200.000,00) per le 
PMI in forma singola e aggregata, con  capacità 
amministrativa, finanziaria e operativa necessa-
ria a completare il Progetto, e Liberi Professioni-
sti, a sostegno di progetti di innovazione digitale  
riguardanti l’introduzione di tecnologie digitali 
e di soluzioni ICT che sostengano la trasforma-
zione aziendale di processo e di prodotto. Va-
lutazione a sportello. Termine di presentazione 
domande: dal 4 marzo 2020 al 21 aprile 2020.

REGIONE LAZIO. BANDO “TEATRI, 
LIBRERIE INDIPENDENTI E CINEMA 
VERDI E DIGITALI”: Contributi a fondo 
perduto dell’80% (fino all’importo di 50.000,00 
Euro del  progetto e per un massimale quindi di 
40.000,00 Euro di contributo a fondo perduto)
o del 30% (per importi eccedenti  50.000 Euro 
e per un massimale di 100.000,00 Euro di con-
tributo a fondo perduto)a favore di PMI e Liberi 
Professionisti titolari o gestori di teatri, librerie 
indipendenti e sale cinematografiche con capa-
cità amministrativa, finanziaria e operativa ne-
cessaria a completare il progetto, a sostegno di 
investimenti per l’adozione di tecnologie digitali 
e di investimenti per l’efficienza energetica. Va-
lutazione a sportello. Termine di presentazione 
delle domande: dal 31 gennaio 2020 al 23 mar-
zo 2020.

 
REGIONE LAZIO.VOUCHER PER L’IN-
TERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
MPMI: Contributi a fondo perduto fino al 70% 
per PMI singole con capacità amministrativa, 
finanziaria e operativa, e liberi professionisti 
con p. IVA attiva, a  sostegno di interventi di 
internazionalizzazione e di accesso sui mercati 
esteri (partecipazione a fiere ed eventi commer-
ciali, servizi TEM), per un massimale di spesa 

PRINCIPALI INCENTIvI 
FINANzA AgEvOLATA
E CALENdARIO SCAdENzE

Lazio news
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di  35.000,00 Euro. Valutazione a graduatoria. 
Termine di presentazione domande: dal 4 mar-
zo 2020 al 30 aprile 2020.

ITALIA.  CONTRIBUTI A FONDO PER-
DUTO PER LA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO ”. Contributi a fondo perduto 
del 65% e  fino ad un massimo di 130.000,00 
Euro per investimenti legati al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza dei lavo-
ratori, a favore delle MPMI, anche individua-
li, appartenenti a tutti i settori. A fine gennaio 
verranno resi noti termini e modalità di parte-
cipazione al bando.

ITALIA. BANDO “BREVETTI +”. Contri-
buti a fondo perduto fino all’80% dei costi am-
missibili ( 100% nel caso di Spin-Off universita-
ri/accademici) e per un massimo di 140.000,00 
Euro a favore delle Micro, Piccole e Medie 
Imprese con sede legale e operativa in Italia, 
per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati 
alla valorizzazione economica di un brevetto. 
Valutazione a graduatoria. Termine di presen-
tazione domande: dalle ore 12:00 del 30 gen-
naio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.
 

ITALIA. BANDO “DISEGNI +4”. Con-
tributi a fondo perduto fino all’80% dei costi 
ammissibili e per un massimo di 10.000,00 
Euro (per la commercializzazione di un dise-
gno/modello registrato) o di 65.000,00 Euro 
(per la messa in produzione di nuovi prodotti 
correlati ad un disegno/modello registrato) per 
l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla 
valorizzazione economica del disegno/model-
lo, con possibilità di approcciare entrambi gli 
interventi. Il bando è rivolto a Micro, Piccole 
e Medie Imprese con sede legale e operativa 
in Italia. Valutazione a graduatoria. Termine di 
presentazione domande: dalle ore 9:00 del 27 
febbraio 2020 e fino ad esaurimento delle ri-
sorse disponibili.
 

ITALIA. BANDO”MARCHI +3”. con-
tributi a fondo perduto fino al 90% dei costi 
ammissibili e per un massimo di 20.000,00 
Euro a favore delle Micro, Piccole e Medie Im-
prese aventi sede legale e operativa in Italia, 
per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati 
alla tutela ed estensione all’estero dei propri 
marchi. Valutazione a graduatoria. Termine di 
presentazione domande: dalle ore 9:00 del 30 
marzo 2020 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.



 IPMAGAZINE 5 2 IPMAGAZINE 5 3 IPMAGAZINE 5 2

ArtiGiANAto ed AZieNde 
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IL rUOLO PrOPOsItIVO dI 
“artIGIancassa sPa”.
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 “ Investire con successo significa anticipare 
le anticipazioni degli altri….”

 
J.M. Keynes
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www.artigianatolatina.blogspot.com
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ArtiGiANAto ed AZieNde 
famILIarI: 
essere iNtercoNNessi e 
assIstenza, Le PrIOrItà !
IL rUOLO PrOPOsItIVO dI 
“artIGIancassa sPa”.

Parlare oggi di impresa artigiana e di aziende 
familiari non è cosa di poco conto.
La situazione non è certamente rosea. Molte le 
difficoltà come sono molte le opportunità che 
si presentano sui mercati. Tutto sta mutando e 
bisogna necessariamente essere al passo con 
i tempi. Tutto si muove con estrema velocità. 
Oggi non è più tempo di “giocare” in solitaria; 
bisogna fare sinergia, essere interconnessi ed 
“anticipare le anticipazioni degli altri” per scip-
pare un concetto caro a Keynes.
La situazione di criticità la conosciamo molto 
bene. Chi, come noi, opera quotidianamente 
al fianco delle imprese locali sa i problemi del 
vissuto quotidiano, difficoltà che non sempre 
sono comprese dalla politica che “dovrebbe” 
decidere, sostenendo chi la mattina “alza la 
saracinesca” per produrre per se e per i propri 
collaboratori. 
Molte le opportunità come sono molte le in-
congruenze di un sistema che fa fatica ad an-
dare avanti, sommerso dalla tanta, troppa, bu-
rocrazia e gabelle d’ogni genere.
Secondo una ricerca effettuata dall’Università 
“Roma Tre” per l’Eblart, l’Ente bilaterale dell’ar-
tigianato del Lazio, dove ho avuto modo di in-

tervenire lo scorso novembre in occasione del 
25° anniversario, solo considerando le imprese 
artigiane, al 30 giugno 2019, contano circa 94 
mila unità con un calo di 6 mila imprese rispetto 
al 2009. Aumenta il comparto dei servizi men-
tre criticità per le imprese del comparto edile, 
la ristorazione, commercio e manifattura. 
Solo a Latina provincia abbiamo un -12% ri-
spetto al 2009 con punte negative di un – 36% 
per il trasporto e magazzinaggio -21% attività 
manifatturiere e punte positive con un + 63% 
nei servizi. 
Oggi non si produce più. I dati per gli altri set-
tori, bene o male, seguono gli stessi andamenti, 
basta andare a “leggere” i dati camerali di Os-
serfare per rendersene conto. 
E’ il “sistema” che non gira più come prima, an-
che se abbiamo nella nostra provincia esempi 
di eccellenze spesso sconosciute ai più. Impre-
se serie e produttive che lavorano per l’estero 
o comunque per aree del nord Italia. 
Una delle criticità è l’accesso al credito. In que-
sto settore molte sono le opportunità messe in 
campo ma siamo alle solite. Il sistema creditizio 
finanzia maggiormente le grandi imprese men-
tre le piccole soffrono. I dati pubblicati periodi-

CLAAI ASSIMPRESE 
LAZIO SUD” Artigianato ed aziende familiari: 
essere interconnessi e assistenza, le priorità ! Il ruolo propositivo di “Artigiancassa Spa”
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camente da Banca d’Italia e dall’Artigiancassa 
Spa sono molto eloquenti. Molte le parole e le 
promesse ma i fatti sono pochi. 
Come intervenire concretamente?
Certamente bisogna seguire la piccola azienda, 
l’attività commerciale “prima” delle richieste 
bancarie e cercare predisporre una documen-
tazione amministrativa puntuale, chiara e pre-
cisa evidenziando i punti di forza dell’impresa. 
Gli strumenti di supporto non mancano, ma il 
“merito creditizio” incombe sempre. 
Confidi di garanzia (quelli seri e patrimonia-
lizzati), accesso al Fondo di garanzia centrale, 
bandi POR FSE della Regione Lazio, bandi per 
finanziamenti europei diretti, bandi ISI INAIL 
per la sicurezza aziendale, tassi agevolati e 
fondo perduto con co-partecipazione…ovvia-
mente bisogna riuscire a districarsi e accedere 
con consulenti adeguati e non improvvisati.
Uno degli strumenti essenziali per le piccole 
imprese, artigianato in primis, è il “mondo Arti-
giancassa”, Banca storica delle e per le imprese, 
oggi del gruppo BNP Paribas, che si affianca ai 
nostri Istituti di Credito convenzionati.
Noi della “CLAAI Assimprese Lazio Sud”, con 
oltre dieci anni di esperienza alle spalle, dal 
settembre 2019 abbiamo dato vita a questa 
nuova realtà associativa di imprenditori e pro-
fessionisti, puntando su concreti servizi, etica 
imprenditoriale e voglia di creare una “rete ami-

cale” di operatori per sostenere chi realmente 
opera per l’economia del territorio. Oggi, per 
le nostre imprese locali, interveniamo con “Ar-
tigiancassa Point”, essendo Sportello diretto, 
per mezzo di finanziamenti a breve termine 
per liquidità, finanziamenti a medio termine 
per investimenti e scorte, finanziamenti age-
volati come la Nuova Sabatini o fondi per la 
crescita sostenibile. 
Con Artigiancassa Spa, “CLAAI Assimprese” di 
Latina accompagna al credito le aziende locali 
anche nell’agevolato della Regione Lazio con 
gli incentivi di “Fare Lazio” ed il “Microcredi-
to”. 
“ClAAI Assimprese”, con Artigiancassa Point, 
offre anche strumenti digitali per le piccole 
attività d’impresa, quali il servizio Telepass, il 
Virtual CFO (Chief Financial Officer) per una 
assistenza professionale e manageriale del 
credito, l’innovativo strumento di marketing 
APP Swizzy ed il supporto MOB@RT.

di Ivan simeone
Direttore e legale rappresentante “cLaaI as-
simprese Lazio sud”. i.simeone@virgilio.it
INFO:  claai.assimpreselaziosud@gmail.com  
Cell. 331.8659785 - Uff. 0773.624262
“Sportello Servizi”: Via Gran Bretagna 22 
Latina (c/o Istituto Paritario Interstudio)
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Il 29 gennaio si è tenuto a Latina presso 
la Sala Conferenze di CNA LATINA, l'evento: 
Vademecum per l’internazionalizza-
zione: come prepararsi per affrontare i 
mercati esteri. 

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
organizza, in collaborazione con CNA LATINA 
ell’ambito del Progetto “Roadshow per l’in-
ternazionalizzazione”, un percorso formativo 

destinato alle micro e PMI sugli aspetti fonda-
mentali da considerare per avviare con succes-
so un processo di internazionalizzazione.
Partecipando a questo incontro le imprese 
hanno l’opportunità di sviluppare le loro co-
noscenze e competenze tecnico-manageriali, 
con l’obiettivo di accrescere il loro business e 
la competitività sui mercati esteri. 

argomenti trattati
Sono state affrontate le tematiche fondamen-
tali del marketing per l’export con l’obiettivo 
di fornire un vademecum su come prepararsi 
per affrontare i mercati esteri, analizzandone 
criticità e prospettive. 

consulenza personalizzata
A seguito della partecipazione al Seminario, un 
massimo di 15 aziende tra quelle partecipanti, 
hanno avuto la possibilità di accedere ad un 
servizio di assistenza personalizzata individua-
le (21 ore per ogni azienda), finalizzato ad im-
postare le premesse per avviare un’attività sui 
mercati esteri (sottoposto a de minimis).

Si fa presente che per l'assegnazione dell'as-
sistenza personalizzata è stata data priorità 
alle aziende che hanno effettuato i B2B con 
gli esperti marketing di ICE-Agenzia durante la 
tappa del Roadshow di Latina dello scorso 3 
luglio. 

cna LatIna sala conferenze
Via Pier Luigi nervi 154
04100 Latina Partecipazione:Gratuita
cna LatIna dr. francesco scacchetti
info@cnalatina.it sindacale@cnalatina.it

CNA LATINA 
E ICE-AGENZIA
EXPORT NOW!
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nostre ripetizioni quotidiani, le nostre abitudini.
Come lo applichi al tuo lavoro?
Il primo step di un percorso di coaching è acquisire 
consapevolezza di se stessi, le capacità, le competenze 
e le risorse che abbiamo e che sono inespresse; 
Fondamentalmente viviamo prettamente di abitudini e 
lo step successivo è capire se ciò che stiamo facendo 
innescando il pilota automatico ci sta avvicinando o 
allontanando del nostro obiettivo, ogni secondo, ogni 
minuto che passiamo, pensiamo di stare fermi ma in 
realtà è un passo in avanti o indietro verso ciò che 
ambiamo.

Quindi riconoscerlo e poi sostituire abitudini cattive 
con abitudini buone in funzione di ciò che vogliamo 
ottenere è già un buon passo in avanti.
 Come accrescere il modo di porsi e raggiungere il 
proprio obiettivo?
Come detto prima è un percorso fatto di step, 
consapevolezza iniziale, desiderio di ottenere qualcosa 
(obiettivo) e poi come farlo è lo strumento ideale, che 
può cambiare in funzione dell’obiettivo, ma di base 
è scardinare vecchie abitudini mentali con nuove e 
costruttive. 
La tua mentalità può davvero determinare il tuo 
futuro! 
Visita il Profilo Linkedin di Davide Paccassoni

Cavalcare il cambiamento dell’innovazione è una 
questione di soft skill chiamate Digital Mindset. 
Ma cosa è il mindset e in che modo influisce sul 
nostro successo personale e professionale?

Il Mindset è un’inclinazione mentale, un modo 
di pensare che influisce sullo stato d’animo, sul 
modo di agire e sui frutti che raccoglierai dopo 
aver seminato.
La tua mentalità è la tua preziosa collezione di 
pensieri, idee, convinzioni, è quella che definisce 
chi sei e il tuo comportamento. Il mindset serve 
a  creare la condizione di trovare tutti i mezzi e gli 
strumenti per poter raggiungere gli obiettivi.
Una mentalità più aperta, “growth –  mindset” é 
sempre più utilizzata da manager come momento 
di crescita personale per poter sviluppare e 
rafforzare le proprie qualita’.

Ne approfondiamo il tema con Davide Paccassoni, 
MENTAL COACH e Certified Mental Coach CMC 
Italia. Davide cosa è per te il Mind Set?
Come dice la parola stessa è un settaggio 
mentale, più semplicemente possiamo definirla 
come mentalità, la mentalità delle persone è la 
somma di ciò che nel nostro passato, tra credenze 
e convinzioni, ci ha portato al risultato di ciò che 
siamo oggi, quindi come agiamo e reagiamo a 
certe condizioni sono determinate anche dalle 

soft skill: IL 
MINdSET COME 
STRUMENTO PER 
RIvOLUzIONARE 
IL TUO PENSIERO  
Intervista a Davide Paccassoni

digital marketing
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e aziende ed i liberi professionisti, che ab-
biano un Btoc o un BtoB, hanno la con-
tinua necessità di avere nuovi contatti. 

Linkedin, ad oggi, rappresenta una 
piattaforma evoluta, anche comples-
sa per alcuni aspetti, che consente di 

avere un data base profilato di circa 12 milio-
ni di professionisti italiani connessi.

LinkedIn non è facebook o Instagram. Vi 
chiederete: “qual è la differenza?”.
La differenza principale sta nel target. il 37% 

degli utenti iscritti a LinkedIn ha un’età com-
presa tra i 25 ed i 34 anni, un altro 37% ha 
un’età che va dai 35 ai 54 anni. Questo vuol 
dire che la maggior parte delle persone pre-
senti su Linkedin (circa il 72%) hanno un’età 
che va dai 25 ai 54 anni.
Insomma non ci sono i teenager che si fanno i 
selfie o postano foto delle proprie vacanze.
Molte aziende che ho incontrato nelle mie 
aule di formazione, proprio in virtù di questi 
dati, stanno spostando il commerciale dai 
classici call center a LinkedIn. Perché? Sem-

LINkeDIN, LA NUOvA 
FRONTIERA 
PER ACqUISIRE coNtAttI
 A Latina presso l'agenzia INBRAND il programma dei corsi professionali per 
imprenditori, studenti e professionisti
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plice. Su LinkedIn, lavorando bene sulla ricerca e sulla li-
sta contatti, si riesce a parlare direttamente con direttore 
commerciale dell’azienda, con il CEO, con il responsabile 
acquisti ecc ecc.

Non farò più chiamate a “freddo” alle quali rispondono la 
segretaria o la receptionist di turno. Su LinkedIn posso 
interagire direttamente con il responsabile dell’azienda 
a cui voglio proporre un prodotto o chiedere una colla-
borazione. “Tutto molto bello, però io ho un profilo Lin-
kedin e non mi ha mai portato nulla”.
Già riesco a sentire questo vostro pensiero. LinkedIn 
non porta nulla a chi non ci lavora bene. LinkedIn, come 
qualsiasi altro strumento di lavoro, va studiato, conosciu-
to ed utilizzato con costanza. Se si cura un profilo perso-
nale o una pagina aziendale, si crea un piano editoriale ed 
un piano di comunicazione, i risultati saranno certi.
Il segreto è tutto qui. La conoscenza degli strumenti e la 
costanza nel metterli in pratica.

riccardo angelo colabattista
formatore e consulente social newtork

Riccardo 
Angelo Colabattista
digitAl CoACh

LINkeDIN, LA NUOvA 
FRONTIERA 
PER ACqUISIRE coNtAttI
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Per oltre l’80% degli intervistati la tec-
nologia impatterà sul personale di ne-
gozio, d’accordo soprattutto giovani 
con alto livello di istruzione.

m-cube, leader europeo in soluzioni di digital 
engagement per il punto vendita, ha suppor-
tato lo svolgimento di un’indagine esplorativa 
sulle percezioni e le aspettative dei consuma-
tori sul ruolo dei contenuti digitali sviluppati e 
introdotti nei punti vendita.

Lo studio è stato condotto da un team di ricer-
ca coordinato dal professor andrea Ordanini 
dell’Università Bocconi di milano con l’obiet-
tivo di indagare la percezione delle tecnologie 
e delle soluzioni digitali installate nella rete di 
punti vendita retail e, di conseguenza, la loro 
efficacia in termini di utilità, facilità d’adozio-
ne e impatto sul ruolo del personale, sull’espe-
rienza d’acquisto e sui risultati del negozio.

Lo studio, applicato sul campo, si è svolto in-

tercettando e intervistando in profondità 100 
persone al termine della loro esperienza d’ac-
quisto, all'interno di punti vendita in cui erano 
presenti tecnologie fornite da M-Cube.

Il primo dato che emerge dalla ricerca è che 
da oltre il 75% degli intervistati la tecnologia 
è ritenuta decisamente utile, senza differenza 
per genere, età, nazione di provenienza, livel-
lo di istruzione e durata media dello shopping. 
In particolare, però, l’utilità della tecnologia 
risulta maggiore per i più giovani e per chi è 
cliente abituale del brand. Analogamente la 
tecnologia è ritenuta facile da usare, di nuo-
vo senza distinzioni particolari nel campione, 
benché con incidenza superiore nella fascia 
relativa ai giovani e agli istruiti, che valutano 
la tecnologia come più pratica e intuitiva.

Per circa l’80% degli intervistati tuttavia la 
tecnologia impatterà sul ruolo del personale, 
il cui cambio di ruolo è atteso maggiormente 
dai clienti più giovani e istruiti. In particola-

uNIversItà BoccoNI 
e M-Cube E SULLA
PERCEzIONE dELLE 
TECNOLOgIE 
NEL puNto veNDItA: 
UTILE E FACILE DA USARE PER IL 75%, 
PER IL 73% MIGLIORA LA PERCEZIONE 
del braNd
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re, inoltre, l’utilità della tecnologia viene as-
sociata all’impatto che essa ha sul personale 
soprattutto se la promessa alla base intende 
dare libertà al cliente nell’esperienza d’acqui-
sto (capacità di orientarsi nella proposta e nel-
la customer experience, consultazione catalo-
ghi e raccolta di informazione e infine metodi 
di check-out).

Per quanto riguarda invece l’impatto che la 
tecnologia ha sulla percezione del brand se-
condo il cliente, il riscontro è largamente po-
sitivo: per il 73% la tecnologia cambia in me-
glio la percezione del brand, soprattutto per i 
clienti abituali e i clienti di età giovane. Inoltre, 
l’attitudine al passaparola positivo sul negozio 
è molto elevata per tutto il campione. Ne con-
segue, infine, che l’utilità dei contenuti digitali 
in store è responsabile dei risultati del nego-
zio, per effetto sul branding, sull’esperienza 
d’acquisto e sul passaparola aumentati dalla 
tecnologia.

Leonardo comelli, Direttore Commerciale di 
m-cube, commenta così i risultati della ricer-
ca: “Il dato più interessante che emerge da que-
sta ricerca è come la percezione del brand sia 
fortemente influenzata in maniera positiva dalla 
presenza di tecnologie all’interno del punto ven-
dita, soprattutto nel retail dei marchi moda e lus-
so. La tecnologia rende il negozio un importante 
momento di comunicazione del brand, e ne fa il 
luogo in cui, in una strategia multicanale, il clien-
te ha l' incontro più emozionante e coinvolgente 
con il prodotto.”

Secondo andrea Ordanini, Professore di 
marketing & service analytics, BnP Paribas 
endowed chair all’Università Bocconi: “In 
sintesi, la tecnologia avrà un ruolo fondamenta-
le nel ridisegno in molti punti vendita del futuro, 
ma non come pura sostituzione del personale di 
contatto, bensì come elemento facilitatore della 
relazione di servizio fra consumatore e brand".
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Perchè Linkedin reintroduce l’opzione 
che consente d’invitare i propri 
contatti a seguire la pagina aziendale?

Linkedin in passato ha rimosso questa 
funzionalità a causa del fatto che molti 
invitavano sulla propria pagina senza un 
metodo (spamming). 
Per questo motivo Linkedin ha introdotto 
delle restrizioni sul modo in cui è possibile 
promuoversi, quali sono?

solo gli amministratori di Pagina che hanno 
meno di 500 connessioni possono invitare 
tutti i loro contatti con un unico click, grazie 
all’opzione “seleziona tutto” le pagine che 
hanno più di 500 connessioni devono, invece, 
"selezionare a mano” i contatti che desiderano 
invitare a seguire la propria Pagina Aziendale.

Un’altra funzionalità introdotta è quella che 
consente agli utenti di Linkedin di bloccare 
le nuove richieste attraverso le impostazioni, 

in modo da non essere 
inondati da notifiche che 
chiedono di seguire le 
diverse pagine.

Al momento non tutti gli 
utenti hanno la funzione 
“inviti” disponibile e non 
sono state ancora rilasciate 
dichiarazioni ufficiali.

In ogni caso è sempre 
bene utilizzare questa 
funzione in modo mirato 
e con cautela, così da non scatenare l’effetto 
opposto, perdere potenziali clienti invece di 
acquisirli.

contattami per ulteriori informazioni su 
come gestire una pagina aziendale Linkedin.
p.scifo@inbrand-adv.com

Buon lavoro. Patrizia.

POTENzIALITà 
INESPRESSE NEL 
POPOLARE LA PAgINA 
AzIENdALE?

visita il sito www.inbrand.it
IPMAgAZINE.IT

Professional

Le nostre sedi
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A tutti i signori iscritti a Federmanager, Allianz S.p.A. riserva particolari condizioni assicurati-
ve nel comparto Motor (RCA+Inc/Furto) e in quello Retail (Polizze Personali, per la Casa, gli 
Infortuni, la Sanità e Premorienza). Tutte le polizze, oltre che godere di particolari condizioni 
tariffarie, potranno essere pagate mensilmente, attraverso l’addebito automatico sul proprio 
Conto Corrente bancario.

Convenzione Assicurativa riservata 
agli iscritti federmanager

Agenzia Principale di Latina Via Cesare Battisti, 5
Tel.0773.487075 - mail: latina1@ageallianz.it

Le nostre sedi

Latina, Via C.Battisti, 5 - 0773.487075  
Largo Cavalli, 6 - 0773.602605   
Latina scalo, Via della Stazione, 242 - 0773.632770
cisterna di Latina, Via S.di Santarosa 3 - 06.9699926
B.go Bainsizza, Via della Speranza, 268 - 0773.423191  
Pontinia, Via F. Corridoni,33 - 0773.867986 

sabaudia, Corso Vittorio Emanuele III, 110/A - 0773.517717
terracina, Piazza dei Quattro Lampioni, 4 - 0773.726650 
aprilia, Via A. di Crollalanza, 9 - 06.92010077
nettuno, Via delle Sterlizie, 64 - 06.98849160       
Pomezia, Via dei Castelli Romani, 24 - 06.91801047
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INFLUENCER 
MARkETINg
PARLIAMONE
Quanti di voi avranno sentito parlare di influen-
cer, blogger, beauty, fashion e chi più ne ha più 
ne metta. 

Non è però la moda del momento: è una consolidata 
strategia che, se svolta nel migliore dei modi, con pro-
fessionisti del settore, può diventare un volano interes-
sante e sicuramente da tenere in considerazione. Sono 
sempre di più, infatti, le aziende che decidono di valu-
tare l’inserimento di una o più campagne di influencer 
marketing all’interno di una più grande strategia di mar-
keting. Non esiste, infatti l’attività di influencer marke-
ting senza un piano più strutturato e complesso, fatto 
magari di azioni social e digitali sui canali aziendali, di 
ads sulle stesse piattaforme social, di pubblicità sui mo-
tori di ricerca o di attività offline come giornali, manife-
sti, volantini e altro. Avete capito bene: il digitale non 
ha annullato le vecchie strategie, ha semplicemente ag-
giunto altra carne al fuoco. A seconda dell’obiettivo, in-
fatti, bisognerà valutare quali strumenti integrare, quali 
azioni intraprendere, quali messaggi pubblicare e quali 
influencer attivare. 

Non voglio scrivere un trattato di marketing o comuni-
cazione, l’obiettivo di oggi è capire se l’influencer mar-
keting può andare bene per la mia azienda. È la risposta 
è più positiva che negativa, infatti ad oggi pochi settori 
possono dire di non aver bisogno di scegliere di percor-

Luca rallo Blogger, 
formatore e digital Pr 
strategist.
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INFLUENCER 
MARkETINg
PARLIAMONE

rere la strada dell’influencer marketing. Dopo 
una crescita vertiginosa, il movimento sta at-
traversando un momento di maturazione, non 
dal punto di vista dei numeri, ma dell’approc-
cio. Le realtà coinvolte, dalle agenzie agli in-
fluencer, dai brand alle numerose piattaforme 
nate per gestire i rapporti specialmente con i 
micro e nano influencer, quegli attori che non 
puntano sui follower, ma sulle interazioni, con-
quistando una fetta di mercato che prima era 
puramente dei VIP. 

In Italia, si fatica a fare una stima reale sui 
numeri di questo settore sicuramente in cre-
scita. Qualcosa di interessante lo sta facendo 
l’ONIM, l’Osservatorio Nazionale sull’Influen-
cer Marketing, nato dalla volontà di informa-
re ed educare su questo tema. Tra i dati più 
interessanti emersi dal report 2019, troviamo 

la soddisfazione dei brand: quasi il 70% ha 
dichiarato di essere felice dei risultati delle 
campagne e allo stesso tempo dichiara di vo-
ler aumentare il budget allocato per queste 
attività. Le sfide più grandi sono sicuramente 
due: selezionare gli influencer per le campagne, 
misurare i dati dopo le attività svolte. Queste 
sono generalmente attività che richiedono un 
maggior grado di preparazione e know-how 
del team impiegato da parte dell’azienda e, 
in molti casi, dell’ausilio di strumenti dedicati 
come alcuni tool che si trovano online e sono 
spesso a pagamento. Per questo motivo, mol-
tissime aziende mentre svolgono internamen-
te alcune attività, come il marketing tradizio-
nale, preferiscono appoggiarsi esternamente 
per i progetti di influencer marketing. 

Quello che infatti blocca le aziende (quasi il 

leonardo valle è 
saKHBXJsaB
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55% del campione esaminato dall’ONIM) sono 
i limiti del budget e la mancanza di un team de-
dicato all’interno del compartimento di marke-
ting e comunicazione. Tutto parte in ogni caso 
dall’obiettivo. Quali sono i goal più ricercati 
dalle aziende che grazie all’influencer marke-
ting si potrebbero raggiungere? 

Il primo è sicuramente l’awareness (19,5%), 
che da una parte si sposa sicuramente con la 
prima strada che gli influencer possono offrire 
ai brand: la visibilità, dall’altro lato però, è l’en-
nesimo sintomo della mancanza di stabilità del 
mercato italiano, dove non è ancora così aperto 
come altri paese. Il report evidenzia però come 
non mancano obiettivi più complessi come 
l’incremento della brand reputation (18,3%) un 
obiettivo che necessita sicuramente progetti e 
analisi più strutturati, ma che può portare ad 
interessanti risultati. A seguire la necessità di 
aumentare engagement nei canali social (16,8 
%) a conferma di quanto sia importante, per 
i brand, dare un valore, un numero tangibile, 
all’attività e quindi all’investimento. 
 Quali sono, ad ogni modo, le attività nelle quali 
è utile il coinvolgimento di un influencer? Le 

attività dei brand rispecchiano l’evoluzione 
degli obiettivi. Mentre sono in diminuzione 
(apparentemente) i progetti legati ad un blog, 
sono decisamente importanti il product pla-
cement (21,6%) e la promozione di contenuti 
(19,6%) attività facili da attivare grazie anche 
alla semplicità con le quali si creano e gesti-
scono. Interessante la necessità di coinvolge-
re influencer quando si pianifica un lancio di 
prodotto o quando si organizza un evento, in 
crescita contemporaneamente il fenomeno 
degli ambassador, utenti, non sempre ricchi di 
follower, ma che dimostrano al brand compe-
tenza, fedeltà e passione, tre valori che spesso 
sposano le politiche aziendali. 

Dunque, come scegliere influencer giusto? 
Tastando quelle che sono le qualità, persona-
li e professionali, di un papabile ambassador. 
Studiare le pubblicazioni quotidiane, sui vari 
canali (c’è un mondo oltre Instagram) al di là 
delle collaborazioni. I social non sono nati per 
fare pubblicità, ma per condividere contenuti: 
la creatività, è infatti una delle migliori qualità 
che potrebbero portare alla scelta del testimo-
nial adatto. A seguire sicuramente l’engage-
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ment: non esiste influencer senza un pubblico 
così come non esiste condivisione senza like e 
commenti, interazioni reali e spontanee, l’oro 
del 2020 che i brand sognano di avere sul pro-
prio post e che, sempre più spesso, i social net-
work non regalano ma anzi vendono, un tanto al 
kg, in cambio di ads strutturate e necessarie per 
ricevere visibilità. Pensate non sia giusto? Prova-
te a pubblicare un contenuto sulla vostra pagina 
aziendale senza investire del budget, scoprirete 
come la portata organica sia sempre più bassa e 
sempre più legata alle interazioni. Questo pas-
saggio, spesso, vale anche per gli influencer che 
iniziano ad aver bisogno di sponsorizzare i pro-
pri contenuti per avere un risultato interessante 
che prima si raggiungeva invece solo in organi-
co. 

Ultimo spunto di riflessione: l’influencer mar-
keting non è solo per i grandi marchi. Attorno 
a noi c’è un nutrito panorama di micro e nano 
influencer con pubblici sempre più specifici, uti-
lissimi anche al cliente local che non pensava di 
approcciare questa strategia. Piccole e medie 
imprese fatevi avanti, gli influencer possono es-
sere una valida opportunità. Provare per crede-
re. Visita il Profilo Linkedin di Luca Rallo.

iPMAGAZiNe
MoNtHly

DIGITAL 2020

visiBilità
e MArketiNG 

ProfessioNAle
PrenOta IL tUO 

sPAZio
info@inbrand.it
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“Cosa rende un sito web un 
potente strumento di Mar-
keting? Quali sono le prin-
cipali azioni da pianificare 
durante e dopo la creazio-
ne del progetto? Su cosa 
concentrarsi?”

Fino a qualche anno fa, promuo-
vere la propria azienda con un 
sito web vetrina poteva ancora 
dare i suoi frutti: obiettivi come 
il miglioramento dell’immagine 
del Brand, l’aumento di contat-
ti, di richieste di preventivo e di 
vendite, potevano essere rag-
giunti semplicemente presen-
tando online la propria azienda.
Potevano essere raggiunti, ap-
punto, con un sito web vetrina: 

un biglietto da visita online e 
nulla più.
Oggi, questo strumento sta 
inesorabilmente perdendo la 
sua efficacia a causa, soprat-
tutto, di 2 fattori:

1) In ogni mercato, tutti i prin-
cipali competitor hanno già in-
vestito in un sito web, aumen-
tando la concorrenza interna 
e, con essa, la necessità di pro-
muoversi con strumenti sempre 
migliori;
 
2) Il cambiamento nelle abitudi-
ni di acquisto dei consumatori, 
i quali hanno bisogno di essere 
convinti al 100% prima di con-
tattare un’azienda. 

“COME TRASFORMARE 
UN SITO WEB vETRINA 

IN UN POTENTE STRUMENTO 
DI MARKETING”

marco minieri
Marco Minieri: web copywriter / web 
designer / digital marketer basso 
lazio (gruppo facebook)
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Essi sono più consapevoli rispetto al pas-
sato, e una copy strategy basata su classici 
pay-off commerciali del tipo "Siamo leader 
del mercato", "offriamo una vasta gamma 
di servizi", "abbiamo prodotti di alta quali-
tà", “Coniughiamo tradizione e innovazione” 
(solo per citarne alcuni) rappresenta una 
scelta sbagliata!

Ma quali sono, concretamente, le azioni da 
intraprendere per promuoversi online in ma-
niera originale e vincente?
Un sito web non va più pensato come uno 
strumento a sé stante, ma dev’essere con-
cepito come la punta dell’iceberg di un Pro-
getto di Marketing e Comunicazione strut-
turato con le azioni seguenti:

1) anaLIsI: non solo SEO, ma anche e so-
prattutto BRAND POSITIONING. La clas-
sica SEO non basta più! Tutta l’attività di 

ricerca delle migliori parole chiavi e di indi-
cizzazione e posizionamento sui motori di 
ricerca avrà ben pochi effetti se non è ac-
compagnata da un’approfondita analisi del 
contesto competitivo in cui si trova l’azien-
da.
La chiave, oggi, è studiare il mercato (punti 
forti e deboli dei concorrenti in termini di 
comunicazione online) e il comportamento 
di acquisto dei propri clienti in modo speci-
fico, al fine di trovare la migliore nicchia di 
mercato in cui posizionarsi.
Molto spesso, se i presupposti ci sono, la 
strategia migliore consiste proprio nel cre-
are una nuova nicchia di mercato per po-
sizionarsi come azienda leader: in questo 
modo, si “annullano” i concorrenti e ci si 
posiziona come “numero 1” nella mente del 
proprio target.

2) WeB cOPYWrItInG: se un sito vetrina 
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è generalmente caratterizzato da testi standar-
dizzati (i famosi pay-off citati in precedenza), 
l’intervento di un Web copywriter, ovvero di 
un esperto di scrittura on line, può cambiare 
completamente l’efficacia comunicativa di un 
progetto.
È una figura che racchiude in sé importanti com-
petenze che non si limitano solo alla scrittura: 
redige testi conformi all’analisi SEO, approfon-
disce il comportamento di acquisto del cliente-
target per trovare le migliori leve persuasive di 
comunicazione e, inoltre, possiede anche com-
petenze di web design per far sì che i testi siano 
formattati e inseriti nel modo migliore possibile 
all’interno delle pagine del sito web.
I testi redatti da un copywriter esperto trasfor-
meranno il sito in un progetto web costruito su 
misura per i bisogni dei clienti, intercettando i 
loro problemi specifici e proponendo la miglio-
re soluzione, il tutto, rendendo la navigazione il 
più semplice e intuitiva possibile.
Una comunicazione di questo tipo si trasforme-
rà inevitabilmente in un maggior traffico profila-
to, maggiori richieste di contatto e di vendite.
3) BLOGGInG: redigere un Piano editoriale di 
articoli per il Blog. Il Blog è uno strumento di 
comunicazione fondamentale, poiché permet-
te di aumentare l’autorevolezza e la credibilità 

dell’azienda, oltre che migliorare il posiziona-
mento del sito web sui motori di ricerca con 
conseguente aumento di traffico profilato.
il Piano editoriale non è altro che una sequenza 
di articoli che vengono pubblicati sul sito web 
e condivisi sui social, i cui temi sono studiati 
dall’azienda e dal web editor sulla base, solita-
mente, delle parole chiavi più importanti e dei 
bisogni della clientela.
Un sito web con all’interno un Blog avrà un valo-
re aggiunto in quanto avvicinerà maggiormente 
il pubblico al Brand, quest’ultimo facendosi por-
tavoce dei loro problemi proponendo consigli e 
soluzioni, comunicando sempre con il proprio 
punto di vista (comunicare in modo freddo e 
impersonale non rende unici).
Promuoversi online con un sito web vetrina 
vuol dire perdere già in partenza: per ottene-
re risultati concreti bisogna ragionare in ottica 
strategica e avere un approccio sistemico, anzi-
ché puntare su singole azioni isolate. 
Costruire un progetto di comunicazione e mar-
keting può davvero fare la differenza ed essere 
in possesso di una cultura di impresa che sia in 
ascolto delle diverse competenze messe in gio-
co, di project management e di tecniche seo, 
brand positioning, copy e advertising sembra 
essere l'approccio sempre più di successo.
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Oggi pianifichiamo tutte le attività grazie alle 
sincronizzazioni editoriali tramite strumenti di 

verifica, analizzando gli elementi che migliorano le 
performance di lettura di ogni singolo articolo
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Viviamo nell’era della fusione tra il modo digita-
le e quello fisico, rimpalliamo continuamente tra 
social network e piazze reali, tra community on-
line e chiacchiere al bar, tanto che è stato coniato 
il termine on-life (on-line + real life) per descrive-
re quanto questi due mondi siano sovrapposti nel 
nostro quotidiano. 
Questo modo di vivere è stato accolto dalla vec-
chia guardia di imprenditori come una minaccia: gli 
e-commerce fino a qualche anno fa sembravano la 
“bestia nera “ delle attività locali inesorabilmente 
destinate alla chiusura. 
In realtà, la crisi c’è sempre stata e continuerà ad 
esserci per quegli imprenditori e liberi professio-

nisti che esercitano il “marketing della 
speranza”: fare ingenti investimenti 

per aprire la propria attività per 
poi sperare che qualcuno arrivi 
ad acquistare. 

Infatti, se una volta bastava ave-
re una bella vetrina in centro per 
ottenere visibilità oggi non è più 
così: a cosa serve avere una ve-
trina se i tuoi clienti mentre pas-

seggiano stanno guardando 
lo smartphone?

Si tratta semplicemen-

te di evoluzione della specie: per sopravvivere è 
necessario che ogni specie si adatti al cambiamen-
to del contesto e la specie “imprenditore” che non 
sa cogliere i repentini cambiamenti del contesto 
economico e sociale che lo circondano sarà triste-
mente condannato all’estinzione della sua attivi-
tà. 

Se fino a qualche anno fa si pensava che l’e-com-
merce sarebbe stato il futuro oggi assistiamo ad 
un’inversione di tendenza (lo stesso amazon sta 
aprendo degli store fisici), in favore di un uso 
consapevole e mirato del Local marketing.
Che cosa è dunque il Local marketing? È l’insieme 
di tutte quelle tecniche e azioni che un business 
locale, di qualsiasi settore, utilizza per promuover-
si all’interno dell’area in cui opera (fonte Wikipe-
dia), integrando i fondamenti e i mezzi del marke-
ting tradizionale con le strategie, gli strumenti e 
la velocità del web marketing.

Nel Local marketing le strategie per promuove-
re e vendere sul territorio vengono affiancate a 
nuovi strumenti a disposizione degli imprenditori 
locali per: aumentare la notorietà nell’area in cui 
si opera, il numero di clienti e i fatturati, proprio 
alla luce di questa sovrapposizione tra vita reale e 
vita digitale.  Il web marketing e la diffusione de-
gli smartphone hanno aperto una serie di oppor-

LOCAL BASED 
MARKETING:  
COME 
IL dIgITALE 
SALvERà LE 
ATTIvITà LOCALI
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tunità imperdibili anche per le piccole attività 
locali che fino ad una decina di anni fa effet-
tuavano una comunicazione “spray and pray”: 
attraverso la diffusione massiccia di volantini, 
manifesti o, per chi poteva permetterselo, ra-
dio e tv locali nella speranza che persone “in 
target” con il proprio prodotto fossero colpite 
dalla comunicazione. 
Oggi il web ed i social network in particolare 
ci permettono di rivolgerci esattamente al no-
stro pubblico creando una relazione duratura 
e costante con i nostri clienti. 
Anche in questo caso possiamo parlare di evo-
luzione della comunicazione che ricalca l’evo-
luzione della specie.
Storicamente, nel neolitico, l’uomo è passato 
dall’essere cacciatore ad agricoltore poichè 
coltivando la terra si poteva dar da mangiare 
in modo costante per tutto l’anno alla propria 
tribù.

 Allo stesso modo gli imprenditori oggi dovreb-
bero passare dall’essere cacciatori di clienti a 
coltivare la propria community ed i rapporti 
con i seguaci che potrebbero diventare clien-
ti. 
Una volta compresi l’utilità e il beneficio dato 
dal local marketing sarà fondamentale studia-
re una strategia in grado di individuare quali 
sono gli elementi fondamentali per il brand da 
tenere in considerazione e le azioni da svol-
gere. 
Di seguito elenco 5 elementi strategici di 
cui nessuna azienda locale dovrebbe fare a 
meno: 
1. sito internet e local seO: è fondamentale 
che l’ azienda venga trovata nel momento in 
cui un possibile cliente ha la necessità speci-
fica del tuo prodotto (domanda palese), molto 
probabilmente il prodotto verrà ricercato nei 
motori di ricerca che daranno dei risultati lo-
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cali in cui è fondamentale comparire. 

2. Google my Business: uno strumento im-
portantissimo per sfruttare i tool specifici che 
Google ha creato per il local marketing. Per-
mette di essere inserito all’interno delle map-
pe di Google e di essere trovato facilmente da 
chi ha bisogno dei servizi aziendali.

3. social media: sono una delle armi più po-
tenti in una strategia di local marketing, per-
mettono di creare una domanda latente ed 
attrarre nuovi clienti, oltre a creare una com-
munity fidelizzata al brand.

4. facebook ed Instagram advertising, Per-
mette di arrivare direttamente alle persone 
che si trovano in un determinato territorio in 
modo molto preciso, di monitorare e misurare 
le performance e i risultati, di raggiungere il 
target giusto nel momento giusto con la co-
municazione giusta. 

5. eventi locali e storytelling: Organizzare 
eventi in co-branding con altre realtà locali 
raccontarli attraverso i video, le dirette e l’uti-
lizzo di microinfluencer locali in nicchia con il 
prodotto in grado di far conoscere il  brand a 
nuove fette di pubblico.
Il local marketing sta crescendo di importanza 
in quanto ad avere bisogno di una strategia 
non sono solo le grandi aziende, ma anche le 
piccole attività commerciali. 

Per un’impresa locale l’utilizzo e la conoscen-
za del web marketing e del local marketing 
è sempre più un fattore differenziante. 
Essere presenti tra le ricerche dei propri po-
tenziali clienti e nei luoghi online dove tra-
scorrono il tempo o si informano su prodotti 
e servizi che vorrebbero acquistare può fare 
la differenza. 

Se non hai ancora un sistema di local mar-
keting per la tua attività locale ti consiglio di 
rivolgerti ad un professionista che sappia gui-
darti nella struttura della strategia più adatta 
al tuo business.
Nei prossimi mesi daremo consigli e casi re-
ali applicati ad attività locali che hanno con-
seguito risultati eccezionali grazie ad un uso 
consapevole del Local Marketing. 

Ho creato un gruppo Facebook: “web mar-
keting per attività locali” formato solo da im-
prenditori locali, con lo scopo di rispondere a 
dubbi e guidare ad un uso più consapevole e 
funzionale degli strumenti di local marketing. 
Se vuoi ci vediamo li!

EMIL CERON

emil è Local marketing coach specializzato nella 
creazione di strategie, contenuti e di campagne 
pubblicitarie di facebook ed Instagram adverti-
sing per PmI. 
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Via Stefan Karadzha N. 7, ingresso V, p. 2, app. 25 - Partita IVA: BG204222880
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guardando al passato valorizzando il futuro.
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Il valore del project management sembra 
sempre più determinante in ogni tipologia 
di organigramma, non solo nell’infrastrut-
tura metodologica ed organizzativa, ma so-
prattutto nelle competenze delle persone 
che partecipano ai progetti e negli strumen-
ti che vengono messi a loro disposizione.

La necessità di competenze di project mana-
gement a supporto delle attività delle orga-
nizzazioni di qualunque tipologia e dimen-
sione, dunque sono sempre più richieste per 

essere in grado gestire i progetti in maniera 
efficace ed efficiente, coerentemente con il 
contesto in cui si svolgono, tenendo sotto 
controllo il loro andamento rispetto a tempi, 
costi ed obiettivi.
Ed è proprio con queste prerogative che si 
basa il corso professionalizzante in parten-
za presso la Latina formazione il prossimo 
18 ottobre in collaborazione con la AMPM 
consulting da 20 anni consulenti e forma-
tori nel settore.

CORSO dI 
proJect 
MANAgeMeNt
E MICROSOFT PROJECT 
alla laTiNa 
FORMAZIONE LAVORO
Pre-iscrizioni entro il 13 Febbraio
di post relativi al Consumer Electronics Show

marco arcuri
Project Manager professionista da 20 anni 
e CeO della AMPM Consulting supervisore 
scientifico del Corso 
Gianluca cecchet
AD Latina Formazione Latina
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Ma come nasce l’idea di proporre questa 
tipologia di corso e quali gli obiettivi e i 
risvolti attesi dalla Latina Formazione La-
voro. Rivolgiamo queste domande al Dr. 
Gianluca Cecchet Amministratore Dele-
gato dell’Ente.
“L’idea nasce dalla consapevolezza che la 
gestione dei progetti rappresenta ormai un 
ASSET di know how imprescindibile per le 
organizzazioni complesse. Esigenza anco-
ra più evidente per quei soggetti, come il 

nostro, che hanno un modello di business 
fondato sulla gestione di progetti.

Inoltre, la nostra natura di ente pubblico, 
ci impone un modus operandi analogo a 
quello degli enti locali nella gestione, ad 
esempio, degli acquisti, che deve avveni-
re applicando il codice degli appalti, che 
richiede anche questo tipo di competenze 
per i Responsabili ed i dirigenti.
La nostra agenzia, grazie alla collaborazio-
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ne con un soggetto estremamente qualificato, 
ha l’obiettivo quindi di diventare un punto di ri-
ferimento per tutti coloro che vogliono acquisire 
delle competenze specifiche per la gestione dei 
progetti.

In modo particolare abbiamo pensato quale tar-
get privilegiato i RUP degli enti locali della no-
stra Provincia con i quali ci auguriamo di avviare 
un percorso di apprendimento specifico anche 
su altre tematiche. L’Agenzia ha quindi lo scopo 
di diventare uno strumento del nostro territorio 
per il trasferimento di competenze avanzate an-
che alla PA.” 
 
“Nell’attuale contesto in cui operano le organiz-
zazioni – spiega Marco Arcuri PM professioni-
sta da 20 anni e CEO della AMPM Consulting 
supervisore scientifico del Corso – sia pubbli-
che che private, caratterizzato da complessità 
ed incertezza, una delle competenze trasversali 
più richieste è quella del project management. (Il 
project management è la disciplina che definisce 
le logiche, gli strumenti e le tecniche per gestire, 
pianificare e controllare i progetti).

Il project manager, in particolare, è colui che 
consente alle organizzazioni di gestire corretta-
mente i progetti e di raggiungerne gli obiettivi 

nel rispetto dei vincoli di tempo, costo e qualità.

In questo modo il project manager diventa un 
chiaro punto di riferimento per gli imprenditori 
e gli amministratori per condurre le organizza-
zioni verso l’efficacia e l’efficienza. Acquisire una 
certificazione di project management è un modo 
per qualificare le capacità di gestione progetti 
nonché per qualificarsi verso clienti o utilizzatori 
finali.
Per questo la AMPM Consulting ha deciso di 
svolgere attività di supervisione scientifica per 
i corsi di project management svolti da Latina 
Formazione Lavoro”.Consulente di Manage-
ment, Project Manager, Formatore project Ma-
nagement

IP business magazine è partner ufficiale del cor-
so rivolto a studenti e neo laureati, alle risorse 
interne aziendali, ai liberi professionisti e a im-
prenditori.

termine ultimo per la pre-iscrizione al corso: 
Giovedì 13 febbraio 2020 Propedeutico alla 
preparazione per le certificazioni ePm-Know-
ledge e ePm-ability di aIca. 
Vai alla scheda di Pre-Iscrizione 
https://bit.ly/36d43sk  
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CNA LATINA Dr. Francesco Scacchetti
info@cnalatina.it sindacale@cnalatina.it

Il nuovo sistema 
di identità visiva. 
Il tuo.

Miglior posizionamento sui motori 
di ricerca grazie a contenuti unici, 
originali e ottimizzati

Campagne di re-marketing 
studiate e programmate per 
intercettare gli utenti che hanno 
visualizzato i Vostri prodotti per poi 
navigare altrove.

Copywriting persuasivo
Studiato per social network 
e valutazione incrementi del “buzz” 

PR Digital e media relation
Costruzione e gestione reputazione 
aziendale per assicurare successo e 
credibilità verso il proprio pubblico

Pay off e Call to Action performanti 
libera il potenziale del tuo brand in 
ogni canale

ottimizzazione SEo
Per stimolare l’interesse del lettore 
verso le informazioni di cui ha 
bisogno

integra
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Una sorta di Quarta 
Rivoluzione Industriale 
è alle porte grazie all'avvento 
di dorsali che, attraverso 
lo sviluppo di nuove tecnologie 
come il 5G, consentono 
di avviare nuovi posti 
di lavoro abbattendo i costi 
e velocizzando la risposta 
alla domanda.

“Il nostro modello di economia sociale di mercato 
va rilanciato. Le nostre regole economiche devono 
saper coniugare crescita, protezione sociale 
e rispetto dell’ambiente. Dobbiamo dotarci di 
strumenti adeguati per contrastare le povertà, dare 
prospettive ai nostri giovani, rilanciare investimenti 
sostenibili, rafforzare il processo di convergenza tra 
le nostre regioni e i nostri territori. La rivoluzione 
digitale sta cambiano in profondità i nostri stili di 
vita, il nostro modo di produrre e di consumare. 
Abbiamo bisogno di regole che sappiano coniugare 
progresso tecnologico, sviluppo delle imprese e 
tutela dei lavoratori e delle persone.”     
David Sassoli – Dalla Prefazione

Cambiano i mestieri che facciamo, alcuni spariranno, altri 
si riaffacceranno, provenienti da zone lontane nel mondo. 
Comunicazione 5G, smart contract e blockchain, nuovi 
standard di progresso e ancora piattaforme futuristiche, al 
posto dei tradizionali distretti industriali, conducono verso 
un’innovazione sempre più orizzontale. Le nuove soluzioni 
tecnologiche coinvolgeranno tutti indipendentemente dal 
grado di istruzione: colletti bianchi e tute blu, donne e 
uomini, prodotti e servizi. Si delinea così un trend inevitabile 
che permea ogni strumento del nostro vivere quotidiano. 
Le smart city non sono state che l’anticamera di questo 
cambiamento. Verrà sovvertito il modo di fare impresa, 
evolverà il modo di essere imprenditore, verranno riscritti 
gli organigrammi appesi alle pareti delle pmi. Cosa c ’è 
all’origine di questo movimento globale? Come avanzerà 
nel prossimo futuro? Quando arriverà a compimento? Per 
quale motivo non se ne parla abbastanza in modo serio 
e approfondito? Advanced Advisory vuole dare risposte 
a questi interrogativi, conscio che farà sorgere altre 
domande…
Leonardo Valle, è nato a Crotone nel 1971. Esperto 
internazionale di Project Management ed Operations. 
Ha ricoperto il ruolo di Manufacturing Manager presso 
la Koch-Glitsch. Attualmente ricopre il doppio ruolo di 
General Manager presso la Plastex SRL e di Direttore 
Generale della Financial & Capital Advisor SRL. Tra i 
primi in Italia ad approfondire il paradigma legato alla 
quarta rivoluzione industriale, poi divenuto per iniziativa 
del Governo Italiano prima Industria e poi Impresa 
4.0. Leonardo Valle è impegnato in particolare nella 
divulgazione del Proposed Standard Practice for Surveys 
of Research and Development, divenuto noto come 
Manuale di Frascati, e segue il lavoro del gruppo di esperti 
del nesti (National Experts on Science and Technology 
Indicators) dell’OCSE. Definisce il Progresso Intelligente 
di matrice olivettiana la sua vera ossessione. È il primo 
Advanced Advisor in Italia.

"advanced advisory" 
racconta la  forza delle 
nuove competenze”, scritto 
dal manager pontino 
Leonardo Valle  edito da 
Lab dfG.
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IL turIsMo 
sportIvo 
IN PROVINCIA 
di lAtiNA.
Latina a livello turistico è una 
destinazione attraente ma con una 
capacità competitiva che genera un 
valore ancora al di sotto delle sue 
potenzialità. 
E lo sport è un segmento promettente del 
prodotto turistico che, se opportunamente 
valorizzato, potrebbe divenire il collante per 
rendere possibili nuovi percorsi imprenditoriali. 
E' quanto emerge dalla conferenza stampa 
tenutasi presso la camera di commercio per 
la presentazione dei risultati del progetto “Il 
turismo sportivo nel Lazio: analisi, tendenze e 
nuovi scenari di sviluppo in provincia di Latina”, 
promosso e realizzato dall'Ente camerale con il 
cofinanziamento di Unioncamere Lazio. 
Le ragioni di tanta attenzione verso la pratica 
sportiva sono ben evidenziate in un documento 
di studio che riporta i dati raccolti e le analisi 
condotte in collaborazione con l'isNArt 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), di 
Roma, nel quale vengono messe in luce e grandi 
potenzialità del binomio sport-turismo a 
Latina e nell'intera area provinciale. Così spiega 

flavia coccia di isNArt“ Il turismo sportivo è, 
dopo quello religioso, il mercato più rilevante per 
fatturato e rappresenta una risorsa in termini di 
ricchezza ed occupazione. Si tratta di un’offerta di 
tipo esperenziale capace di attrarre nuovi flussi di 
visitatori che si appassionano alla destinazione in 
base alla possibilità o meno di praticare lo  sport 
preferito o anche per imparare a praticare lo sport 
desiderato o ancora per assistere ad avvenimenti 
sportivi di richiamo. Oltre 20 milioni di italiani 
svolgono, in maniera continuativa o saltuaria, 
attività sportiva; 10 milioni sono i viaggi organizzati 
in Italia per un giro d’affari stimato in oltre 6 miliardi 
di euro; l’8% dei turisti europei trascorre nel nostro 
Paese le vacanze per motivi sportivi. A Latina e 
provincia non mancano attrattori ambientali e 
culturali, infrastrutture e impianti sportivi oltre che 
importanti eventi di richiamo anche internazionale. 
Purtroppo, quello che manca è la lettura e la 
presentazione integrata di questo patrimonio”.
Promuovere una diversa modalità di fruizione 
in chiave turistica del patrimonio locale, basata 
sulla valorizzazione di prodotti nuovi o non 
ancora radicati oltre che sul rinnovamento e 
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l'ampliamento dell'offerta è proprio l'urgenza evidenziata da 
mauro zappia, commissario della camera di commercio 
di Latina, per il quale “occorre costruire modelli più efficaci di 
governance delle politiche del turismo sviluppando strumenti di 
interrelazione funzionali al perseguimento dell'obiettivo. Seguire 
la nuova logica di costruzione dei prodotti turistici significa 
partire dalle risorse attrattive esistenti di carattere ambientale, 
storico, artistico-culturale e commerciale e su queste creare 
efficaci politiche di intervento basate sul funzionamento di un 
vasto sistema di interdipendenze produttive che attivano filiere 
diversificate e generano effetti anche in comparti economici 
molto distanti dall'attività turistica in sé”.
All'incontro è intervenuto Lorenzo tagliavanti, Presidente 
di Unioncamere Lazio, che riconoscendo l'efficacia 
dell'indagine svolta, ha ricordato che il sistema camerale 
supporta da sempre il Turismo quale settore vitale 
dell'economia della Regione Lazio. “Questo progetto è un 
ritratto a dimensione provinciale” sottolinea tagliavanti 
“che ben si inserisce in una cornice più ampia di attività del 
sistema camerale regionale in materia di turismo sportivo, 
comparto in costante crescita e volano di sviluppo per le 
imrepse del settore ed a cui si riconsocono ancora ampi 
margini di crescita”. A questo proposito, tagliavanti ha 
presentato Lazio active, una Guida agli sport nella natura 
che illustra nel dettaglio le attività sportive che è possibile 

praticare nella nostra regione e 
che di certo è un pratico ed utile 
strumento di consultazione 
per tutti gli appasionati delle 
vacanze attive.
Al termine il Commissario Zappia 
ha rivolto un ringraziamento agli 
attori locali (agenzia regionale 
del turismo, associazioni di 
categoria - in rappresentanza 
del mondo imprenditoriale 
provinciale-, Pro Loco, 
Parco nazionale del circeo, 
Osservatorio sport e turismo, 
coNi ed associazioni sportive) 
che hanno partecipato ai tavoli 
tecnici convocati dall'ente 
camerale per creare sul tema 
del turismo sportivo una 
rete di confronto per creare 
le condizioni per accordi ed 
alleanze in grado di porre le basi 
per la costruzione di un prodotto 
turistico trasversale.
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Un evento sportivo come la Prima Pro-
va di Coppa del Mondo di Canottaggio, 
può avere innumerevoli ricadute positi-
ve sul territorio e non solo nel comparto 
sportivo: tra queste spicca senza dubbio 
il coinvolgimento dei giovani, una finalità 
a cui il Comitato Sabaudia MMXX, pro-
motore dell’importante competizione in-
ternazionale nella città delle dune, tiene 
particolarmente. 

Ad avvalorare questo primario obiettivo, il Pro-
tocollo di Intesa siglato tra il suddetto Comitato 
e il mIUr, firmato lo scorso mese di dicembre 
e volto proprio al coinvolgimento degli studen-

“coppA DeL 
MoNDo dI 
CANOTTAggIO 
SABAUdIA 2020 
FIRMATA L’INTESA TRA IL 
COMITATO ORGANIZZATORE 
E IL MIUR: 
saranno 350 gli studenti-volontari 
della competizione sportiva
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ti del territorio provinciale nelle diverse fasi 
della manifestazione sportiva. Sono circa 
350 i ragazzi che hanno risposto alla chia-
mata e che rivestiranno la “qualifica” di vo-
lontari della coppa del mondo, in program-
ma a sabaudia dal 10 al 12 aprile 2020. 
Nella fattispecie sono stati coinvolti il Liceo 
Scientifico e Istituto Tecnico “Giulio cesa-
re” di Sabaudia, il Liceo Statale “alessandro 
manzoni” e il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” 
di Latina, l’Istituto Statale di Istruzione Se-
condaria Superiore “teodosio rossi” di Pri-
verno, il Liceo Statale “Leonardo da Vinci” e 
l’Istituto “filosi” di Terracina. 

«L’Intesa con il Ministero dell’Istruzione ci ren-
de orgogliosi, non solo in quanto rappresenta 
una ulteriore conferma della qualità del proget-
to, ma anche perché pensare alle tante oppor-

tunità che gli studenti potranno cogliere par-
tecipando a progetti legati all’evento, aiuta a 
far comprendere che con il progetto “Coppa del 
Mondo”, Sabaudia e il suo territorio hanno po-
sto le basi per avviare uno sviluppo serio e pro-
grammato nel corso del tempo – commenta il 
direttore del Comitato, Luigi Manzo – E per far 
questo si è scelto di cominciare proprio dai gio-
vani, a cui il mondo degli adulti dovrebbe sem-
pre indirizzare le proprie attenzioni, in quanto 
è a loro che dovremo lasciare in eredità un ter-
ritorio sano in cui vivere e le competenze ade-
guate per realizzare uno sviluppo sostenibile. Si 
parla, infatti, spesso di investire sui giovani ma 
poi quasi sempre si riesce a far poco. Invece, 
la formalizzazione di questo accordo, che avrà 
la durata di 4 anni, fa comprendere come sono 
proprio i giovani al centro di questo ambizioso 
progetto che è fatto di sport e porta con sé tutti 
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i valori sani che il canottaggio da sempre espri-
me e che siamo certi, continueranno ad ispirare, 
anche i nostri giovani. Sostenibilità ambientale, 
promozione del territorio, accoglienza, organiz-
zazione, sicurezza, sono solo alcuni dei capitoli 
che il progetto svilupperà, declinandoli in abilità 
e conoscenze e finalità educativo-formative».

la firma del Protocollo di Intesa comitato-
mIUr non riguarderà solo l’imminente even-
to di aprile, ma interesserà anche gli eventi 
prossimi futuri, offrendo alle scuole, alle isti-
tuzioni e alla nostra organizzazione una forza 
e stabilità necessarie per poter programma-
re percorsi di formazione e crescita, struttu-
rati e programmati per raggiungere i diversi 
risultati attesi. I giovani, grazie alla firma del 
protocollo che attiverà progetti di alternanza 
scuola-lavoro, vedranno riconosciuti in crediti 
il loro impegno, che farà ufficialmente parte 
di un bagaglio di esperienza che tornerà sicu-
ramente utile nel loro percorso di studio, che 
si andrà ad integrare di esperienze pratiche in 
un contesto reale e complesso, che li porterà 

a mettersi in gioco sotto l'aspetto cognitivo, 
emotivo e relazionale.
Lo sport è da sempre riconosciuto come un’at-
tività che unisce le persone, parla ai giovani 
una lingua che comprendono facilmente, si-
curamente tra le più efficaci, per trasmettere 
valori, educare, far crescere l’individuo come 
singolo, nella condivisione di regole, nella re-
lazione con gli altri. E pochi sport al mondo 
possono vantare come il canottaggio un’espe-
rienza completa, in grado di coinvolgere il cor-
po e la mente dell’atleta, in relazione con la 
tecnologia, la natura.

«Siamo felici di questo accordo e di come le scuo-
le, con i dirigenti e i professori, ne hanno da subi-
to percepito il valore, collaborando attivamente 
– conclude manzo –  Siamo sicuri che i risul-
tati arriveranno e che l’investimento che il ter-
ritorio sta realizzando con questo progetto sarà 
ben ripagato, proprio quando vedremo intorno a 
questo evento, tanti giovani partecipare da pro-
tagonisti».
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BeNveNutA
coppA DeL 
MoNDo DI 
cANottAggIo
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LATINA. “LA CULTURA 
FA SISTEMA” 
cON la cONVeNZiONe Tra 
LE CITTà DI FONDAZIONE: 
AL VIA AI PERCORSI FORMATIVI

Grande adesione – ben 116 iscrizioni - per la 
presentazione del percorso formativo labora-
toriale museo 4.0 - laboratori di ispirazione 
collettiva per i musei del territorio, progetto fi-
nanziato dalla Regione Lazio a cura dell’Asses-
sorato della Cultura del Comune di Latina.

Presenti alla prima giornata la Regione, con la 
Responsabile dell’area Servizi Culturali, promo-
zione della lettura e Osservatorio della Cultura 
Paola Pascucci, l’Assessore alla Cultura Turi-
smo e Sport silvio di francia e la responsabile 
UOC Sistema integrato servizi culturali e turi-
smo, l’avvocato elena Lusena. 

Una platea inaugurale composta non solo da 
direttori dei musei della provincia e addetti ai 

lavori, ma da tantissimi insegnanti, guide turisti-
che, giornalisti, archeologhe delle aree di scavo 
ancora poco studiate e conosciute, dipendenti 
dei comuni della convenzione del Sistema In-
tegrato dei musei delle città di fondazione, 
e tantissimi rappresentanti delle associazioni 
culturali, oltre - è il dato inedito - moltissimi 
giovani. 

La prima tappa del corso è anche servita per la 
presentazione delle docenti: miriam mandosi, 
Giovanna cotroneo, nicolette mandarano, 
maria francesca Guida, che  hanno presenta-
to un programma fatto di parti di studio e di 
parti dedicate al laboratorio che hanno riscos-
so grandissimo interesse da parte di tutti i par-
tecipanti.
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soluzioni integrate per il controllo 
e la sicurezza informatica 

Via Cristoforo Colombo, 112, 00147 Roma RM
www.sp-cybertec.it M info@sp-cybertec.it
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Dall’esperienza consolidata di circa 
20 anni di consulenza e ricerca in so-
luzioni innovative nel settore della si-
curezza informatica.

SP-Technology verticalizza la sua offer-
ta e configura una struttura organica 
in grado di ottimizzare il proprio know 
how attraverso una consulenza specia-
listica e formativa da una parte e pro-
dotti innovativi ingegnerizzati, svilup-
pati e commercializzati dal brand della 
casa madre SP dall’altra, per tutti que-
gli “ambienti” dove l’attenzione verso la 
cyber security è una leva strategica di 
risposta integrata ad una IT governan-
ce d’eccellenza.

SP TECHNOLOGy 
INNOvA L’ASSETTO 
AzIENdALE E 
vERTICALIzzA 
L’OFFERTA: NASCONO 
SP-CybErtEC E SPAIr

Via Cristoforo Colombo, 112, 00147 Roma RM
www.cybertec.it M info@cybertec.it

Paolo simei AD Spcybertec
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sP-cybertec
“E’ con questi asset che nasce SP-Cybertec 
specializzata in Consulenza e Data Security 
avvalendosi di figure professionali, tecniche 
e legali, specializzate in ambito Privacy, certi-
ficate AUDITOR ed iscritti al Registro AICQ/
SICEV secondo lo schema ISDP©10003:2018 
DATA PROTECTION.”

SP-Cybertec gode di una business unit di con-
sulenza e servizi di formazione legati ai proces-
si di Security Governance & Compliance (D.lgs. 
231/2001; normative ISO 9001 – 14001 – 
27001 – OHSAS 18001) secondo il Nuovo Re-
golamento Europeo 2016/679.

spAir
il deVice cONTrOl
DI ULTIMA GENERAZIONE
Dalle conoscenze tecniche acquisite nasce il 
prodotto SPAIR sistema innovativo di 
accesso remoto 

per la gestione e controllo completo da remo-
to nel ripristino, degli apparati attivi quali ad 
esempio router, switch, PDU. È basato su Sof-
tware «Open Source» e «Hardware Open» ca-
ratteristiche che gli permettono di mantenere i 
più elevati standard compatibilità, versatilità e 
integrazione con la
gran parte dei sistemi di comunicazioni pre-
senti sul mercato.

Con SPCybertec e SPAIR si procede verso l’in-
novazione più tecnologica per rispondere alle 
singole esigenze dei clienti

Per maggiori informazioni scrivi a 
info@sp-cybertec.it

Una struttura solida e coesa, in grado di valorizzare 
il contributo di skill e profili diversi ma sinergici
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TechnologyControl
SPAIR 

IN
BR

A
N

D

Via Cristoforo Colombo, 112, 00147 Roma RM
www.cybertec.it M info@cybertec.it

IL DEVICE CONTROL
dI ULTIMA gENERAzIONE 

GESTIONE COMPLETA DA 
REMOTO NEL RIPRISTINO, 
MONITORAGGIO, AGGIOR-
NAMENTO DI INFRASTRUT-
TURE DI RETE
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SPAZIAMO

STILE

foto di Daniele Cama

fashion show 
spaziale tra moda arte 

e stile
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La storia delle esplorazioni spaziali ci 
parla di piccoli passi successivi di uo-
mini che hanno fatto fare salti gigan-
ti all’umanità, dal primo satellite russo nello 
spazio (1957), a Laika il primo cane nello spazio 
(1959) seguito dal primo uomo il russo Jurij Ga-
garin (1961), alla corsa al cielo tra Russi e Ameri-
cani, all’arrivo sulla luna dell’equipaggio con neil 
armstrong, Buzz aldrin e  il pilota michael collins 
sull’Apollo 11 (1969), alle successive missioni ame-
ricane apollo che hanno portato 12 uomini sulla 
luna fin ora, ai progressi fatti con shuttle e robo-

tica, ai contributi dei nostri astronauti italiani alla 
comunità dei cieli, alla costruzione della stazione 
spaziale internazionale (ISS) dove gli astronauti 
hanno iniziato a vivere nello spazio (2000), fino ai 
futuri viaggi turistici spaziali di cui si parla e Marte 
come prossima ambita meta. Lo spazio inoltre ha 
da sempre ispirato l’immaginario collettivo nella 
letteratura, cinema, musica, televisione, fumetti, 
moda con la creazione di opere suggestive per 
l’umanità.

L’Universo ci parla di valori universali, del concet-
to di limite terreno e d’infinito cosmico, di ugua-
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glianza e di superamento dei confini, e ci insegna, una 
volta atterrati nel mare della Tranquillità sulla luna o 
osservando la Terra dallo Spazio, ad essere uniti sotto 
lo stesso cielo, nonostante le divisioni, perché in fondo 
siamo tutti collegati così in alto così in basso.

Arricchisce la mostra un ricco calendario d’iniziative 
collaterali con space talks tra scienziati, scrittori e arti-
sti, space tours, space movies, performances e fashion 
show in un contesto culturale innovativo.

Siamo “figli delle stelle”, eroi di un sogno...cantava alan 
sorrenti Visitatori prepararsi al decollo, l’esplorazione in 

mostra abbia inizio.

simona capodimonti, curatrice della mostra
Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né con-
fini, 
Jurij Gagarin, 12 aprile 1961

That's one small step for [a] man, one giant leap for 
mankind 
Questo è un piccolo passo per [un] uomo, un gigantesco 
balzo per l'umanità, 
Neil Armstrong, 21 luglio 1969
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la luna si è sempre manifestata come un so-
gno per l’uomo. andare sulla luna la realizza-
zione del sogno.

In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla 
luna si celebra questo evento eccezionale avvenuto il 
20 luglio 1969, cui tutta l’umanità ha partecipato at-
traverso le telecronache e le immagini televisive, e che 
si può celebrare nel corso del 2019, la mostra stArs 
dalla street art alla space art  vuole divulgare com-
plessi temi scientifici attraverso il linguaggio diretto 
della street art, molto amato da un crescente numero 
di appassionati.

L’esposizione racconta anche del rapporto dell’UOmO 
con l’UnIVersO e il suo porsi da sempre domande sul 

Cosmo, spesso rimaste senza risposta, che alimentano 
il suo desiderio di conoscenza e di spingersi oltre un 
limite sia fisico che mentale. Il viaggio di Ulisse esplo-
ratore che anela a raggiungere la sua meta, in questo 
caso spaziale, è una metafora del viaggio dell’uomo nei 
misteri del creato e nella conoscenza di sé. 

Scienziati ed artisti sono in grado di vedere cose e cre-
are mondi prima degli altri e con tale capacità apporta-
no il loro contributo positivo all’evoluzione dell’umani-
tà. Da tempo Enti come NAsA, cerN, esi, Asi, cNr, 
hanno sviluppato programmi di scambio tra artisti e 
scienziati, con benefici reciproci nell’unione di idee 
creative ed innovative.

stArs sono anche le Stelle del firmamento street art 
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presenti in mostra, in prevalenza una significativa parte della 
scena romana ma anche provenienti dal resto d’Italia, a rap-
presentare uno degli ambienti più innovativi e interessanti 
nell’arte contemporanea degli ultimi decenni. Una mostra 
“indoor” con artisti che per scelta prediligono dipingere sui 
muri, si presenta come una buona occasione per ammirare 
il loro stile e poi andare a scoprire le loro opere “outdoor”. 
Accanto ad essi, espongono anche altri artisti più da inter-
ni che hanno creato sculture, fotografie, stampe digitali e 
in 3d, installazioni, performances, a darci un’idea della la 
varietà di stili, tecniche e soprattutto personalità dell’arte 
urbana.

Gli artisti hanno interpretato il concetto di sPAZio secon-
do la loro creatività in modo scientifico, immaginario o ro-
mantico, talvolta in senso lato come spazio mentale, spesso 

in chiave ironica con il linguaggio pungente 
tipico dell’ambiente “underground” dell’arte 
di strada che vuole far riflettere su temi am-
bientali, sociali e umanitari. 

Si passa dalla street Art alla space art nel 
tempo di un lancio se pensiamo che la street 
art è già arrivata nello Spazio nel 2015 quan-
do l’artista Invaders ha mandato nel 2015 
un piccolo mosaico nella stazione spaziale 
internazionale che è stato intercettato dagli 
astronauti e chissà quali altre possibili pre-
senze aliene potrebbero aver già ammirato 
l’arte nello spazio. 



 IPMAGAZINE 1 0 2 IPMAGAZINE 1 0 3 IPMAGAZINE 1 0 2

emplicemente perché, anche con moltissimi 
soldi in mano, non si trova l’esemplare che si 

sta cercando. Un esempio di quanto detto è la 
serie di cronografi, di varie marche, animate dal 

calibro Venus 190, un cronografo rattrapante, che 
abbina a questa complicazione anche la rara visualiz-
zazione di data e fasi lunari in un apposito contatore 
al 12. Varie sono state le case che negli anni hanno 
adottato questo movimento, sempre producendo 
pochissime decine di esemplari dell’orologio. 

Si tratta, quindi, di un ‘sacro Graal’ dell’orologeria, 
rarissimo da scovare in buone condizioni e decisa-
mente ricercato nelle occasioni in cui lo si dovesse 
trovare in un asta internazionale. Il movimento che 
ha permesso la creazione di questi cronografi rattra-

panti con data e fasi lunari è il calibro Venus 190, 
nato nel 1940 e prodotto fino al 1952. Però il fatto di 
aver trovato intere forniture inutilizzate, ha permes-
so a qualche marchio orologiero di produrne qualche 
decina anche fino a tutti gli anni ’60. Il movimento, a 
carica manuale, ha un diametro di 14’’’ (31,6 mm) e 
uno spessore di 8,2 mm. 

Altre sue caratteristiche sono i 19 rubini, le 18.000 
alternanze/ora e la riserva di carica di 44 ore. il 
pulsante del rattrapante era coassiale alla corona di 
carica. Il calibro, piuttosto grezzo come finiture nella 
versione di serie, poteva essere o meno rifinito dal-
la casa orologiera che lo montava, in alcuni casi con 
decorazioni splendide che arricchiscono la già eleva-
tissima esclusività dell’orologio.

lo splendore 
della rarità

by daniele conti   photo studio 1221

courtesy

cI soNo oroLogI che 
IL DeNAro NoN seMpre 
Può COMPRARe. 
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Benché specializzata in orologi sportivi e da aviatore, la Breitling 
produsse ben due modelli distinti animati dal calibro Venus 190. Il 
modello con anse a ragno e cassa in oro giallo da 35 mm di diametro 
è quanto di più elegante e raffinato si possa immaginare, mentre il 
modello Chronomat con cassa in acciaio da 36 mm di diametro offre 
queste complicazioni su quello che teoricamente dovrebbe essere 
un orologio pensato per piloti d’aereo. Tanto elegante e discreto è il 
primo, altrettanto sportivo e accattivate il secondo, con il suo regolo 
calcolatore anulare e la scala centesimale al centro, utile ad alcuni 
scienziati o piloti per effettuare calcoli particolari. Il primo è degli anni 
’50, mentre il secondo ha una produzione che si può collocare a cavallo 
dei ’50 con i ’60.

La Record è una di quelle piccole case che hanno saputo realizzare orologi sempre 
particolari, di alto contenuto tecnico e con estetica sempre meravigliosamente 
elegante. Questo cronografo rattrapante probabilmente rappresenta il meglio 
della sua produzione. La cassa d’oro, dalle anse particolarissime e dal diametro 
di 37 mm, è accompagnata da un quadrante argentato bicolore tono su tono. 
Realizzato nei pieni anni ’50, fa del suo rigore stilistico la sua eleganza e la sua 
bellezza intramontabile.

Un altro prestigioso e notissimo rivenditore di orologi e gioielli a 
New York, negli anni ’60 ha marcato un cronografo di altissimo 
livello. Assolutamente classico nell’estetica, vanta cassa in oro e 
dimensioni corrette per la moda dell’epoca: 35 mm di diametro. Da 
sottolineare come in questo caso non ci sia un pulsante coassiale 
alla corona, ma sia la corona stessa ad essere premuta per bloccare 
la corsa della lancetta sdoppiante.

BREITLING

RECORD

TOURNEAU

cI soNo oroLogI che 
IL DeNAro NoN seMpre 
Può COMPRARe. 
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il trench è da sempre un indumento di punta del 
guardaroba maschile. Rappresenta il capo giusto 
quando ci si vuole distinguere per stile e classe. 
E’ un capo che si adatta sia agli outfit più eleganti 
che a quelli più casual, diventando l’accessorio 
di rottura tra il classico e il moderno. Il trench è 
nato per motivi molto pratici; il nome completo 
è infatti trench coat, cioè cappotto da trincea, e 
serviva per riparare gli ufficiali dal vento e dalla 

pioggia; non tutti i membri dell’esercito erano 
autorizzati a indossarlo. durante la I Guerra 
mondiale vennero apportate alcune modifiche, 
per renderlo ancora più pratico. Quando la 
guerra finì, gli ufficiali continuarono ad indossare 
il trench, ammirato da uomini e donne. Una volta 
arrivato sul grande schermo, è diventato un capo 
d’abbigliamento in piena regola e da allora non 
è mai passato di moda. Gli uomini se ne erano 

di Dalila gaviglia

IL treNch, dALLA TRINCEA  
Ad INDuMeNto MAschILe 
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già appassionati grazie all’indimenticabile 
Humphrey Bogart in “casablanca”: durante 
l’addio all’amata l’eroe ambiguo rick indossa 
proprio un trench col bavero alzato mentre 
sussurra “Noi avremo Parigi”. In realtà l’attore 
indossò il trench anche fuori dal set, al punto 
da farne un cult che è stato anche al centro 
di un dibattito filologico. A Burberry che ne 
ha sempre rivendicato la paternità si sono 
opposti alcuni eredi della famiglia secondo 
i quali Bogart fu un fan del marchio rivale 
aquascutum. Passati oltre 70 anni dall’uscita 
di “casablanca”, il film e il trench sono due 

classici del guardaroba, non a caso Burberry 
Prorsum ha scelto di aprire proprio con il suo 
capo icona la sfilata autunnale.  Ogni stagione 
conosce una nuova gloria, grazie alla creatività 
degli stilisti che mai lo dimenticano e ogni volta 
provano a cambiargli la pelle. Sebbene sia nella 
versione più classica capace di oltrepassare le 
mode e reggere all’usura degli anni a dispetto 
dei creativi. Capo versatile, perfetto per 
l’ufficio, per il tempo libero, per un incontro 
formale, perfetto in ogni occasione.
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La storia della pizza è lunga, complessa e incerta. Le 
prime attestazioni scritte della parola "pizza" risalgono al 
latino volgare di Gaeta nel 997[1] e in un contratto di 
locazione con data sul retro 31 gennaio 1201 a Sulmona 
ed in seguito in quello di altre città italiane come Roma, 
L'Aquila, Pesaro, Penne, ecc.[2] Nel XVI se-
colo a Napoli ad un pane schiacciato venne dato il nome 
di pizza che deriva dalla storpiatura della parola "pitta".
[senza fonte]

Prima del XVII secolo la pizza era coperta con 
salsa bianca[senza fonte]. Fu più tardi sostituita con 
olio d'oliva, formaggio, pomodori o pesce: nel 1843, Ale-
xandre Dumas (padre) descrisse la diversità dei condi-
menti della pizza.

La prima menzione scritta della pizza marinara risale al 
1734, mentre quella della pizza Margherita agli anni 
1796-1810. Nel giugno 1889, per onorare la Regi-
na d'Italia Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele 
Esposito preparò la "Pizza Margherita", una pizza 
condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappre-
sentare i colori della bandiera italiana[3].

Pizza
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NAPOLI, LATINA, TOkYO
Il maestro pizzaiolo Gianfranco Ambrosino, ambiasciatore a Tokyo 

della Vera Pizza Napoletana apre alla formazione qualificata 

unione pizzaiuoli Tradizionali e ristoratori

IMPARA L'ARTE E INSEgNALA
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Gianfranco ambrosino Primo al Pizza World 
cup del 2011. Questa una delle referenze 
del giovane pizzaiolo di Latina che, salito sui 
podi di numerose gare nazionali,  da allora 
ha ottenuto premi e riconoscimenti anche a 
livello Internazionale (3° posto nell’edizione 
2008 della Pizza World cup a Lecce, 1° posto 
nella coppa Italia 2009 a milano). 
Nella kermesse mondiale che si è svolta dal 24 
al 28 settembre nel palazzetto dello sport di 
Nettuno, è arrivato il secondo piazzamento 
ottenuto grazie alla sua specialità: il calzone 
napoletano doc. Ambrosino è stato superato 
solo dal napoletano Di Matteo.
La manifestazione, organizzata dall’Unione 

europea pizzaioli tradizionali e ristoratori e il 
patrocinio del comune di nettuno e regione 
Lazio ha visto la partecipazione di oltre 400 
pizzaioli, provenienti da tutta Italia e da vari 
paesi esteri (tra cui francia e Giappone). e' 
istruttore per l’insegnamento della pizza da 
parte dall’Università Popolare. Nell'ultima 
edizione della coppa Italia organizzata 
dall'UePtr (unione europea pizzaioli 
professionali e ristoratori), svoltasi il 26 e 
27 ottobre scorso a Milano presso il salone 
Internazionale dell'ospitalità professionale, 
ha vinto il primo premio nella specialità 
calzone dOc (ossia il classico calzone 
napoletano ripieno di mozzarella, ricotta, 

LA FORMAzIONE 
qUALIFICATA dI 
gIANFRANCO AMBROSINO
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salame e funghi). È giunto terzo, 
inoltre, nella specialità pizza 
artistica con la composizione 
di una pizza a forma di stella 
a cinque punte, ognuna delle 
quali con un ripieno differente. 
Alla competizione hanno 
partecipato un centinaio di 
concorrenti provenienti da 
tutte le parti d'Italia. 

Il  corso di formazione
Il corso per pizzaiolo forma un 
professionista specializzato 
nell’arte della pizza, in grado 
di selezionare gli ingredienti 
e le farine e di applicare le 
adeguate tecniche di impasto, 
manipolazione, lievitazione, 
farcitura e cottura. Obiettivo 

del corso è fornire agli allievi 
tutte le competenze pratiche 
e di gestione necessarie per 
intraprendere la professione di 
pizzaiolo, sia alle dipendenze, 
sia aprendo una propria attività 
in forma autonoma.
corso Base
Il Corso Base si rivolge a coloro 
che vogliono acquisire la tec-
nica originale della Vera Pizza 
Napoletana.
Corsi Avanzati
Varie tipologie di corsi rivolti a 
coloro che vogliono perfezio-
nare la tecnica della Vera Pizza 
Napoletana.
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Il corsi di
gIANFRANCO AMBROSINO

PRENOTA IL TUO FUTURO
ChIAMA IL N. 320 552 3408
OPPURE 
gianfrancoambrosino@gmail.com

Il pizzaiolo si occupa delle 
diverse fasi di produzione 
di pizze e focacce:
 

preparazione dell'impasto •	
e formazione dei panetti, 
confezionamento del disco di 
pasta lievitata e sua guarnizione, 
cottura e distribuzione al cliente, 
curando il mantenimento delle 
condizioni ottimali di igiene e 
pulizia dell'area in cui lavora, la 
conservazione degli alimenti e -su 
richiesta- l'approvvigionamento 
delle materie prime.
Tipologie e meccanismi di •	
funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la 
lavorazione dell'impasto
Procedura, tecniche e strumenti •	
di amalgama ed impasto degli 
ingredienti
Caratteristiche fisiche, chimiche, •	
biologiche e nutrizionali delle 

materie prime e dei prodotti 
utilizzati nella preparazione degli 
impasti
Reazioni fisicochimiche e •	
microbiologiche legate alla 
lavorazione ed alla lievitazione 
degli impasti
Indicatori di bontà e qualità degli •	
ingredienti utilizzati
Dosaggi degli ingredienti in •	
relazione alla quantità ed alla 
tipologia di impasti da realizzare
Norme e disposizioni a tutela della •	
sicurezza dell'ambiente di lavoro
Principali riferimenti legislativi e •	
normativi in materia di haccp
Caratteristiche fisiche, chimiche, •	
biologiche e nutrizionali degli 
ingredienti utilizzati per la 
farcitura delle pizze
Tecniche di preparazione/•	
trattamento degli ingredienti di 
farcitura
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Esportiamo sapori in tutta Europa
Una filiera industriale unica e ai massimi 
livelli di garanzia per il consumatore

+ di 85 soci e produttori selezionati 
+ di 700 ettari di produzione
+ di 5.500 mq per la lavorazione
Nuova linea di selezione e packaging 
con una superficie di lavoro di oltre 600 mq
 

AZIENDA AGRICOLA TORRE ASTURA
Strada Astura 1724, 04010 Borgo Sabotino – Latina (LT)
Tel. 0773.648834 - Fax 0773.259390
email: az.agr.torreastura@gmail.com
www.coop-torreastura.it 

Visita il sito 
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Giuseppe Nocca, docente di Storia 
degli Alimenti presso il Biocampus 
di Latina, ha intrapreso da tempo un 
lavoro di indagine retrospettiva sui 
testi classici alla ricerca di connessioni 
con l’archeologia, la nutrizione e 
la botanica. La sua visione olistica 
dell’archeonutrizione gli ha consentito di 
ritrovare le radici profonde tra l’attuale 
stile alimentare 

Ancel Keys è ritenuto lo scopritore 
della dieta mediterranea negli anni 
immediatamente successivi la seconda 
guerra mondiale. 
Il medico statunitense aveva allestito la razione 
kappa che accompagnava le truppe americane 

ed egli stesso era seguito delle truppe per 
verificare lo stato di salute dei soldati. Nel 
percorrere i territori del meridione italiano 
egli aveva osservato le condizioni di salute 
delle popolazioni rurali delle zone costiere, 
soprattutto del cilento, verificando che la dieta 
prevalentemente vegetariana, ma arricchita dal 
pesce azzurro, con pochi dolci e poca carne 
rossa, assicurata un corretto stato di salute ed 
una buona longevità. La dieta cilentana, poi 
assurta a dieta mediterranea, trovava numerosi 
riconoscimenti oltre oceano in opposizione ad 
uno stile alimentare ricco di grassi animali e carni 
rosse.
La recente pubblicazione del testo greco di Galeno 
de alimentorum facultatibus redatto intorno al 
II secolo d.c.  restituisce all’Italia un primato sulla 
perfetta definizione di tutti gli alimenti consumati 
nell’Italia romana in epoca imperiale. Galeno era 

MAgAZINE

gALeNo e LA DIetA 
MeDIterrANeA 
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un medico di origine greca, giunto a Roma 
ove prestava la sua opera presso la corte 
imperiale. Egli scrive il suo testo in greco 
descrivendo in tre libri tutti gli alimenti 
consumati dalla popolazione del tempo. 
Il pregio della sua opera è che egli è ben 
distante dalle cene suntuose e ricche di 
apicio o di Petronio, ma da medico rileva 
usi e consumi dell’epoca restituendoci un 
quadro complessivo molto preciso delle 
abitudini alimentari non solo dell’Italia, ma 
anche della sua Turchia originaria. Dei tre 
libri complessivi, due descrivono alimenti 
di origine vegetale e solo uno quelli di 
origine animale. La sua attenzione viene 
inizialmente captata dai cereali cui dedica 
un’ampia trattazione alle farine ed ai pani 
soffermandosi addirittura sui metodi di 
cottura. Alcuni pani ad esempio erano cotti 
sotto la cenere ed egli è molto attento nel 
valutare con estrema prudenza il consumo 
di questi pani poiché noi oggi sappiamo che 
nelle ceneri sono contenute gli Idrocarburi 
Policiclici Aromatici che sono tossici anche 

se ingeriti, seppure in minore quantità. Egli 
descrive il consumo di numerosi legumi che 
oggi l’uomo non utilizza più, come l’orobo 
o l’afaca. Si tratta di semi di leguminose 
che l’uomo antico destinava al bestiame, 
ma che in caso di carestia, come precisa lo 
stesso Galeno, erano utilizzati in forma di 
farina, trasformata in polenta. In Italia sono 
sopravvissuti due legumi nella alimentazioni 
delle popolazioni rurali: in Umbria la 
roveja e nella campania meridionale il 
maracuoccio. Il testo di Galeno ci scopre 
un mondo ormai dimenticato come quello, 
ad esempio, di essiccare la frutta durante la 
stagione della raccolta per poi consumarla 
durante l’inverno; Galeno ci documenta 
la conservazione dei capperi sotto sale o 
le cipolline sotto aceto o i piselli secchi.  
Molto limitata è la descrizione delle 
carni rosse, al contrario del pesce cui egli 
dedica numerose pagine, ecco allora un 
forte entusiasmo per le triglie, i cefali 
ed il ghiozzo con un piccolo accenno al 
prosciutto crudo e una predilezione appena 
accennata verso i formaggi.  Galeno non 
scrive solo un trattato sugli alimenti, ma ci 
regala numerose e pertinenti considerazioni 
sugli effetti del cibo nel nostro corpo, in 
particolare nella assunzione dei cereali 
integrali. Egli ha una visione molto chiara 
nella assunzione delle fibre poiché è 
attento al consumo di crusca.  Con Galeno 
Roma e l’Italia si riprendono una paternità 
scientifica della dieta mediterranea che è 
sopravvissuta in tutti questi anni ai menu 
aristocratici ricchi di grassi e proteine che 
non hanno garantito una longevità a chi li 
ha assunti.
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Uno strumento cardine per la co-
noscenza delle produzioni tipiche 
italiane e dei loro elementi distin-
tivi di qualità certificata. Questo, 
in sintesi, il nuovo Atlante Quali-
vita che per la decima edizione si 
arricchisce del contributo edito-
riale e culturale dell’Istituto del-
la Enciclopedia Italiana ed entra 
ufficialmente nel catalogo delle 
opere Treccani. 

In tutto 860 schede prodotto, suddivi-
se in tre sezioni: prodotti agroalimen-
tari (299 schede), prodotti vitivinicoli 
(526 schede) e bevande spiritose (35 

schede realizzate in collaborazione con 
Assodistil), che descrivono dettagliata-
mente ognuna delle eccellenze italiane 
tutelate come Indicazione Geografica, 
attraverso informazioni su metodo di 
lavorazione, storia, normative, carat-
teristiche nutrizionali e organolettiche 
dei prodotti stessi. 
Per la prima volta Treccani accoglie così 
la cultura delle Indicazioni Geografiche 
e dei prodotti tipici italiani all’interno 
del corpus delle sue opere. Un riferi-
mento “enciclopedico” realizzato da 
Fondazione Qualivita, in collaborazio-
ne con OriGIn Italia e Federdoc, per 
affermare il ruolo delle filiere italiane 
di qualità come elemento della cultura 

IL Nuovo 
AtLANte 
QuALIvItA
eNTra 
UFFICIALMENTE
Nel caTalOgO 
DELLE OPERE 
TreccaNi
di Tiziana Briguglio
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nazionale, a fianco 
di un inestimabile 
valore economico per il Paese.
Un patrimonio inestimabile che emerge 
anche dalle indagini realizzate da Ismea 
e Qualivita che hanno mappato oltre 600 
Risorse Culturali -  Beni architettonici e 
artistici fino alle opere letterarie - più di 
200 Eventi incentrati e 150 Itinerari tutti 
intimamente legati alle produzioni DOP 
IGPe anche dalle strette connessioni con 
alcuni riconoscimenti in Italia dell’UNE-
SCO. Tra questi, i patrimoni culturali im-
materiali quali “La dieta mediterranea” 
(2013), “L’arte del pizzaiuolo napoletano” 
(2014), “La coltivazione della vite ad al-
berello di Pantelleria” (2014), “L’arte dei 
muretti a secco” (2018) e i siti del patri-

monio mondiale culturale e naturale quali 
“Val d’Orcia” (2004), “Paesaggi vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato” (2014) e 
“Colline del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene” (2019). 

 Dopo la creazione di Treccani Gusto, il 
primo dizionario online dei prodotti DOP 
e IGP, Fondazione Qualivita e Treccani 
hanno ulteriormente rafforzato in questo 
modo il legame esistente, sottolineando 
ancora di più lo strettissimo legame tra le 
produzioni agroalimentari italiane a Indi-
cazione Geografica e la cultura dei territo-
ri da cui esse hanno origine.
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Nuovi successi per l’orticoltura pontina che 
a bologna, in occasione del Marcabybolo-
gnafiere 2020, conquista la quinta edizione 
dell’ADI Packaging design  Award. Ad ag-
giudicarsi il prestigioso riconoscimento Life 
Soup di Agroama,  il nuovo concept di zup-
pa nato da un progetto di ricerca e sviluppo 
portato avanti nel corso degli ultimi due anni 
dalla Società Agricola Cooperativa di Latina 
aderente alla OP Agrinsieme e specializzata 
nella IV Gamma, che offre al consumatore la 
possibilità di mangiare in qualsiasi situazione 
prodotti freschi e genuini.  A risultare vincen-
te 
la scelta di rivoluzionare la percezione di mi-
nestra pronta all’uso con una straordinaria 
quanto semplice capacità persuasiva di rac-
chiudere il meglio delle verdure appena colte, 
lavate e tagliate, in comodi barattoli di vetro 

trasparente da mettere nel forno a microon-
de con l’aggiunta di un bicchiere d’acqua, per 
ottenere in appena otto minuti una zuppa 
ricca di vitamine e nutrienti, priva di additivi 
e conservanti. A completare  la confezione in 
vendita nei canali della grande distribuzione 
e online in cinque differenti ricette proposte 
secondo stagionalità, una pratica tovaglietta, 
posate e condimenti. Il tutto totalmente rici-
clabile.
Il premio, un progetto condiviso con l’Asso-
ciazione per il Disegno Industriale, Marcaby 
bolognafiere e la rete delle aziende esposi-
trici, ha puntato infatti non solo a valutare 
la materialità dell’imballaggio, ma anche gli 
aspetti immateriali riguardanti il processo 
produttivo, industriale ed estetico che per 
Life Soup si sono anche uniti ad una comuni-
cazione fresca e vivace.

ad agroama 
IL PREMIO AdI PACkAgINg 
dESIgN PER IL PROgETTO
LIFE SOUP di Tiziana Briguglio
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ad agroama 
IL PREMIO AdI PACkAgINg 
dESIgN PER IL PROgETTO
LIFE SOUP di Tiziana Briguglio

Innovazione e ricerca i fili con-
duttori della selezione operata 
dalla commissione formata da  
Anna Tortoroglio (Art Director, 
docente incaricata packaging 
presso Accademia di belle Arti 
di bologna), Roberta Zanetti e 
Gaetano Senatore (DOC De-
sign) e Valentina Downey (pre-
sidente di ADI emilia-Roma-
gna),  che ha selezionato Life 
Soup  fra i prodotti esposti nel 
settore food “per aver saputo 
coniugare meglio il packaging 
con l’innovazione e l’eccellen-
za progettuale”. Ma non è tut-
to perché Il conseguimento 
del premio permette al gruppo 
pontino di  concorrere anche 
all’ADI Design Index 2020, da 
cui si accede alla selezione per 
il Compasso d’Oro ADI. Parole 
d’ordine: rispetto per l’ambien-
te, valore pubblico e sociale, 
cura per l’usabilità, interazione 
e Design for all. 
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LA BELLEZ-

gli Istituti zooprofilattici sperimentali rap-
presentano una rete di laboratori pubblici del 
servizio sanitario nazionale in cui si svolgo-
no attività di diagnostica, controllo, ricerca e 
formazione nelle aree della sanità e del Be-

nessere animale, della sicurezza alimentare e 
dell’igiene dell’allevamento e delle Produzio-
ni zootecniche. È una rete unica in Europa e 
nel mondo, sviluppatasi tra il 1907 ed il 1941 
come stazioni zooprofilattiche sperimentali 
nate su impulso delle Associazioni degli alleva-

tori, delle Amministrazioni provinciali e comu-
nali, delle camere di commercio e degli or-
dini professionali dei medici Veterinari. dal 
1970 gli Istituti zooprofilattici trovano pieno 
riconoscimento ed un ordinamento comune, 

nonché la collocazione negli 
enti sanitari di diritto pubbli-
co sotto la giurisdizione delle 
Regioni ed il coordinamento 
del ministero della salute. 
Sul territorio italiano opera-
no 10 Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali organizzati in 
10 sedi centrali e 90 sezioni 
territoriali.
L’Istituto zooprofilattico 

sperimentale del Lazio e della toscana nasce 
nel 1914 come Sezione Zooprofilattica pres-
so l’Istituto zootecnico Laziale di roma per la 
lotta alle malattie infettive del bestiame. Dal 
1952 ha competenza territoriale sulle due re-
gioni Lazio e Toscana.

L’ISTITuTO ZOOPROFILATTICO 
sperIMeNtALe DeL LAZIo 
e DeLLA toscANA di Tiziana Zottola
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LA BELLEZ-
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Non ti esprimi 
al meglio?

neweb! small business 
il futuro che non attende.

Scopri di più. 

c’è neweb!

*Total Cost of ownership

Nasce Neweb, il pacchetto per la comunicazione on-line semplice, veloce e alla portata di tutti. 
Soluzioni sempre personalizzate, formati modulari, aggiornamenti grafici a portata di clic.
In più, l’Ufficio Stampa è integrato!
Sviluppo e manutenzione dello spazio Web aziendale per una visibilità completa 
e sempre aggiornata.
Tra i migliori T.C.O.* del mercato: nessun investimento importante, ma comodi canoni mensili.
E per abbattere ulteriormente i costi, il sito Web è incluso nell’offerta.

Miao.
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LO SPETTACOLO 
DELLA CULTURA

siamosapiens
associazioni culturali di idee

c’è neweb!

*Total Cost of ownership

Nasce Neweb, il pacchetto per la comunicazione on-line semplice, veloce e alla portata di tutti. 
Soluzioni sempre personalizzate, formati modulari, aggiornamenti grafici a portata di clic.
In più, l’Ufficio Stampa è integrato!
Sviluppo e manutenzione dello spazio Web aziendale per una visibilità completa 
e sempre aggiornata.
Tra i migliori T.C.O.* del mercato: nessun investimento importante, ma comodi canoni mensili.
E per abbattere ulteriormente i costi, il sito Web è incluso nell’offerta.

Miao.
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A quasi tre anni dalla sua costituzione, abbiamo 
deciso di raccontare l’esperienza di una vivace ini-
ziativa culturale avviata a Latina ma attiva anche 
oltre i confini provinciali: si tratta dell’Associazio-
ne SiamoSapiens. 
Impegnata soprattutto nella diffusione della co-
noscenza scientifica, è molto attiva anche nella 
promozione di eventi di carattere filosofico, psi-
cologico ed umanistico. Per ricostruire il percorso 
che ha portato alla nascita di questo progetto e 
farci raccontare le idee che lo nutrono, abbiamo 
incontrato Gianni Morelli, Presidente e co-fon-
datore di Siamosapiens.
d. morelli, come è nata siamosapiens?
R. Per molti anni, subito dopo la laurea ed il dot-
torato in chimica, mi sono occupato a vario titolo 
di divulgazione scientifica per conto delle diver-
se istituzioni nelle quali lavoravo, partecipando 
come relatore in iniziative come FrascatiScienza, 
la Notte dei Ricercatori ed i corsi per docenti alla 
Scuola Normale di Pisa. Nel 2017, assieme ad un 
gruppo di amici storici ed un collega presso l’ulti-
mo ente nel quale ho lavorato, il Cineca, abbiamo 
deciso di dar vita ad un “contenitore” per ospitare 
e promuovere eventi ideati da noi.

d. Il carattere delle iniziative è scientifico?
R. Vista la formazione di alcuni soci fondatori, tre 
chimici ed un fisico, sicuramente la componente 
scientifica nelle attività dell’Associazione è rile-
vante, tuttavia siamo molto attenti a stimolare 
confronti e dibattiti anche fuori dal nostro ambito 
specifico.
d. Può fare degli esempi.
R. Tra i relatori che SiamoSapiens ha ospitato a 
Latina ci sono la Prof.ssa Anna Oliverio Ferraris 
ed il Prof. Maurizio Migliori, rispettivamente una 
psicologa ed un filosofo.
d. come mai li avete invitati?
R. Raccontare, narrare, spiegare e diffondere una 
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qualsiasi forma di conoscenza ha inevitabilmente 
a che fare con la comunicazione, la quale può es-
sere distorta, sia in buona che in mala fede: abbia-
mo pensato di affrontare la questione da un punto 
di vista generale, ovvero quello della comunicazio-
ne persuasiva, un ambito che la Prof.ssa Ferraris 
ha studiato per molti anni. Per quanto riguarda il 
filosofo Migliori, il tema è stato quello dell’amore 
e delle sue forme e se tra queste contempliamo 
quella per la conoscenza, allora le ragioni dell’invi-
to credo appaiano chiare.
d. avete realizzato eventi anche fuori Latina?
R. Si. Nel 2018, ad un anno dalla costituzione, Sia-
moSapiens è risultata tra i vincitori finanziati del 
bando “Eureka! Roma 2018”, promosso dall’As-
sessorato alla Crescita Culturale del Comune di 
Roma. 
d. cosa avete realizzato in quella circostan-
za?
R. Tre conferenze con un format ormai collaudato: 
lo sviluppo di un tema chimico sostenuto da espe-
rimenti che rompono la monotonia della lezione 
frontale e con richiami di storia, filosofia e lette-
ratura. In particolare abbiamo trattato il colore, 

la simmetria ed una molecola specifica,il chinino, 
legata attraverso la malaria alla storia del nostro 
territorio; l’Agro Pontino.
d. Il 2019 è stato l’anno Internazionale della 
tavola Periodica, una bella occasione per chi 
si occupa di chimica. Voi cosa avete realizzato 
per l’occasione?
R. Per celebrare il simbolo della chimica, ma credo 
anche di tutta la scienza e della conoscenza uma-
na, abbiamo realizzato uno spettacolo che narra la 
storia della sua nascita: accanto ai consueti espe-
rimenti è comparsa la musica, con la presenza sul 
palco di tre musicisti (Piergiorgio Ensoli, Marco 
Libanori e Marco Malagola) che eseguono brani 
di De Andrè e Guccini contenenti riferimenti più o 
meno espliciti alla chimica.
d. dove avete già presentato e dove presente-
rete questo spettacolo?
R. Siamo andati in scena al Teatro Ponchielli di La-
tina nell’ambito del programma “Un mare di eventi 
2019” promosso dall’Assessorato alla Cultura del-
lo stesso Comune, nel quale SiamoSapiens è stata 
selezionata tra i soggetti proponenti e finanziati. E’ 
stato già realizzato in diverse scuole di Latina ed in 
altre è in programmazione. Siamo inoltre stati invi-
tati in due prestigiosi istituti romani; il Liceo Giulio 
Cesare ed il Liceo Augusto Righi. A Febbraio 2020 
presenteremo anche al Teatro dell’Università del-
la Calabria, a Cosenza, davanti a 300 studenti 
sia universitari che delle scuole superiori, invitati 
dall’Ateneo calabro.
d. quali progetti per il medio periodo e quale 
visione per il futuro?
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R. Ci stiamo preparando per partecipare al bando 
“Eureka! 2020” a Roma con un nuovo spettacolo 
che racconta la chimica e le sue vicende attraver-
so alcune molecole che hanno condizionato, nel 
bene o nel male, la storia umana.
d. avete sponsor che vi sostengono?
R. Certo. Su progetti specifici ed impegnativi cer-
chiamo di coinvolgere soggetti attenti alla diffu-
sione della conoscenza scientifica che abbiano 
anche attinenza con gli argomenti trattati.
d. qualche esempio?
R. In “Eureka 2018!” ci hanno sostenuto, tra gli 
altri, MAPEI e la Sezione Lazio della Società Chi-
mica Italiana mentre per il progetto sulla Tavo-
la Periodica abbiamo coinvolto ITC Farma e PC 

Cube, due aziende molto note ed attive, rispetti-
vamente, nel comparto farmaceutico ed informa-
tico.
d. Perché fate tutto questo?
R. Innanzi tutto per piacere: facciamo cose che ci 
appassionano, consapevoli che passione ed entu-
siasmo sono contagiosi e la risposta del pubblico, 
finora, è sempre giunta a confermarlo.

www.siamosapiens.it
www.youtube.com/channel/UC24NSAu-
Mo4y3hOiAi4csZTQ
www.facebook.com/siamosapiens

L’associazione
SiamoSapiens e i suoi fondatori sono convinti che solo una conoscenza diffusa 
favorisca l’esercizio di una democrazia effettiva: le grandi scelte potranno così essere 
assunte e condivise in modo consapevole dal maggior numero possibile di cittadini. 
Crediamo insomma che senza partecipazione collettiva, la conoscenza rimanga solo 
sterile “informazione” e non diventi mai cultura. 
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qUI 
i video
deGli eveNti

YOUtUBe/sIamOsaPIens

www.siamosapiens.it
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Le collaborazioni tra marchi e designer non 
sono una novità, ma la partnership tra il brand 

streetwear GCDS e il più grande produttore 
di pasta al mondo Barilla è certamente ina-
spettata.
Le due aziende hanno unito le loro forze 
all’inizio di quest’anno con una capsule col-
lection di felpe e berretti che ora si traduce 
nel lancio di una vera e propria campagna 
pubblicitaria che celebra l’essere italiani.
Lo spot Barilla e GCDS, dal titolo “Dinner’s 
Ready“, racconta una storia semplice, quella 
di diverse persone che da punti differenti di 
una città americana e con modalità varie ar-
rivano nella stessa stanza, dove ad aspettarli 
a una grande tavolata per la cena c’è Sophia 
Loren.

L’idea? «Ho semplicemente riproposto la 
quotidianità della mia tavola da pranzo in-
trisa del mondo GCDS, fatta di una routine 

ricca di incontri divertenti e inaspettati» , e 
molti riferimenti al Made in Italy, che il pub-

blico sarà in grado di vivere attraverso il 
viaggio che sia Sophia che Giuliano han-
no iniziato a Napoli in metropolitana e 
che li ha condotti a Hollywood. «Quando 
ho dovuto immaginare chi scegliere per 
questo cameo, riflettendo su chiunque in 
tutto il mondo, non potevo letteralmente 
pensare a nessun

altro che a lei: Sophia rappresenta l’icona per 
eccellenza dell’italianità, la “mamma d’Italia” 
che accoglie i vari membri della famiglia con 
un solo semplice messaggio che tutti gli ita-
liani hanno sentito più volte:
“E’ pronto!». Verissimo. Lo spot divertente 
che celebra lo spaghetto numero 5 del pasti-
ficio, che per l’occasione si tinge di un pack 
rosa acceso, è affiancato, nel progetto, anche 
da una serie di capi inperfetto stile GCDS, 
ovvero felpe, con cappuccio e maxi logo, cap-
pellini in lana, e calzettoni di spugna.
Se il target principale dell’operazione di re-
branding di Barilla non è probabilmente ben 
colpito e raggiunto da questo spot, non si può 
però non dare a questo filmato pubblicitario 
anche una lettura diversa, quella di una sorta 
di “rito di passaggio” che consegna il vecchio 
brand alle nuove generazioni.

Spot: inclusione, diversita’ 
e apertura nel nuovo spot 
Barilla in collaborazione 
con GCDS

LO SPOT

Consulenza strategica 
per il marketing 
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UNICEF gERMANIA
PREMIO FOTO dELL’ANNO 2019 AL TEdESCO hARTMUT 

SChWARzBACh, SU POvERTà, INqUINAMENTO 
ATMOSFERICO E LAvORO MINORILE NELLE FILIPPINE
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UNICEF Germania: premio foto 
dell’anno 2019 al tedesco Hartmut 
Schwarzbach, su povertà, inquina-
mento atmosferico e lavoro minorile 
nelle Filippine

menzione d’onore a due fotografi italiani: 
roselena ramistella e daniele Vita

 
19 dicembre 2019 – Per il ventesimo anno 
consecutivo, UnIcef Germania ha indetto 
il concorso internazionale foto dell'anno 
UnIcef, che premia le foto e le serie foto-
grafiche di fotogiornalisti professionisti che 
documentano in modo eccezionale la per-
sonalità e la situazione dei bambini. La foto 
vincitrice del concorso UNICEF per l’anno 
2019 è del fotografo tedesco Hartmut sch-
warzbach e racconta della lotta coraggiosa 
dei bambini per sopravvivere, nello stesso 
momento, a tre delle tragedie più grandi 

dei nostri giorni: povertà, inquinamento at-
mosferico e lavoro minorile. La foto è stata 
scelta tra oltre 90 serie fotografiche di alta 
qualità in tutto il mondo.
 
Oltre alle tre foto vincitrici, la giuria ha asse-
gnato 9 menzioni d’onore fra cui due ai foto-
grafi italiani: roselena ramistella e daniele 
vita.
 
Nella foto vincitrice, il fotografo tedesco 
Hartmut schwarzbach ritrae Wenie, di 13 
anni, che pesca bottiglie di plastica dall’ac-
qua nel porto di Manila (Filippine). Anche 
le fotografie che ottengono il secondo e il 
terzo premio documentano la vulnerabilità 
dei bambini, ma anche la loro forza contro 
la prospettiva di difficili condizioni di vita. 
Il fotografo australiano andrew quilty ha 
creato un ritratto di famiglia che ricorda 
quelli antichi e mostra sette bambini in Af-
ghanistan, nessuno dei quali ha entrambe 
le gambe. Le loro ferite sono state causate 
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dalla detonazione di una bomba inesplosa in 
un villaggio remoto. Il terzo premio di questo 
anno è stato conferito a un fotografo spagnolo, 
antonio aragón renuncio, per la sua serie di 
foto sul lavoro minorile nelle miniere d’oro in 
Burkina faso.
 
Le 9 menzioni d’onore sono andate a: anas al-
kharboutli, Siria (dpa), serie fotografica: Trop-
po colorato per essere vero? (Siria) ; antonio 
aragón renuncio, Spagna (Fotografo freelan-
ce), serie fotografica: Resistenza alla lavagna 
(Burkina Faso); sang moo Han, Corea del Sud 
(per UNICEF Corea/Seoul), serie fotografica: 
La dura scuola della vita (Bangladesh); emi-
lienne malfatto, Francia (Fotografo freelance), 
serie fotografica: fatma e tiktum (Iraq); rose-
lena ramistella, Italia (Fotografa freelance), se-
rie fotografica: Prossima generazione (Europa); 
Gregg segal, USA (Fotografo freelance), serie 
fotografica: Cosa mangiano i bambini (quan-
do hanno qualcosa da mangiare); mohammad 
shahnewaz khan, Bangladesh (VOHH Institu-
te), serie fotografica: Stelle cadute (Bangladesh); 
matilde simas, USA (Fotografa freelance), serie 
fotografica: Le ragazze come merce (Filippine); 
daniele Vita, Italia (Fotografo freelance), serie 
fotografica: L'eredità dei misteri (Italia).
 
 le foto viNcitrici
La fotografia vincitrice: spazzatura, bambini e 
morte - Wenie vive nelle Filippine. Ogni giorno, 
pesca bottiglie di plastica dalle acque inquina-
te del porto nel distretto ‘Tondo’ di Manila per 
venderle a riciclatori di rifiuti per un centesi-
mo. Anche se il lavoro minorile è ufficialmen-
te proibito, molte ragazze e ragazzi degli slum 
non hanno altra scelta. I bambini, anche di set-
te anni, pagaiano nelle acque sporche del porto 
su zattere di bambù o sportelli di frigoriferi. Ri-
schiano la loro salute e spesso le loro vite men-
tre cercano nell’acqua contaminata qualsiasi 
cosa di valore per assicurarsi la sopravvivenza.
 
secondo premio: nessuna medaglia per il co-
raggio - Il secondo premio della competizione 
internazionale ritrae le terribili conseguenze 
della guerra in Afghanistan. Un’intera famiglia 

è vittima della detonazione di una bomba ine-
splosa nel suo villaggio. Il ritratto di famiglia 
mostra la dignità di sette bambini che hanno 
perso uno o più arti. Hanno anche visto mori-
re la propria madre e la sorella. Solo lo scorso 
anno, oltre 1.400 civili sono stati feriti e ucci-
si da mine e bombe inesplose in Afghanistan 
– circa il 90% di loro erano bambini. La foto è 
stata scattata dal fotografo australiano andrew 
quilty, che vive in Afghanistan.
 
Il terzo premio: nel mondo sotterraneo - anto-
nio aragón renuncio ha documentato le diffi-
coltà dei bambini in cerca di oro in Burkina Faso 
– e li ha seguiti anche nei cimiteri in cui così 
tanti di loro ora giacciono. In tutto il mondo, 
milioni di ragazze e ragazzi sono sfruttati nelle 
miniere, nei laboratori tessili, nelle fattorie, in 
case private e nei bordelli. Renucio, che ha vin-
to lo scorso anno, ha documentato uno di tanti 
di questi destini.
 
Le menzIOnI d’OnOre aI dUe fOtOGra-
fi itAliANi
 
menzione d’onore, Italia - Fotografa: rosele-
na ramistella, (Fotografa freelance) - Europa: 
prossima generazione - Acqua pulita, ferma-
re il cambiamento climatico, la conservazione 
della biodiversità e delle foreste, produzione 
sostenibile, preferenza per le energie rinno-
vabili – questi sono alcuni degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che 
puntano a migliorare le condizioni di vita entro 
il 2030. Nella sua serie di fotografie con i bam-
bini, la fotografa italiana Roselena Ramistella 
ha interpretato questi temi in modo libero e 
per associazioni. Perché sono i bambini quelli 
che dovranno convivere con le conseguenze 
del nostro attuale stile di vita. I bambini, come 
dice Ramistella, di cui non dobbiamo deludere 
le speranze e di cui non dobbiamo oscurare le 
prospettive.
 
menzione d’onore Italia- Fotografo: daniele 
vita, (Fotografo freelance) - Italia: L'eredità dei 
misteri - Durante la Settimana Santa, molte cit-
tà siciliane diventano palcoscenici di malinconi-



 IPMAGAZINE 1 3 0 IPMAGAZINE 1 3 1 IPMAGAZINE 1 3 0

che processioni, a cui partecipano pure bam-
bini, anche nei panni di angeli. Il fotografo 
italiano daniele Vita, il cui padre è emigrato 
dalla povera parte meridionale del paese in 
una città a nord di Roma quando aveva 15 
anni, ha visitato regolarmente la Sicilia per 
molti anni. Anche per comprendere meglio il 
padre e la biografia non lineare dei migranti 
in generale. Vita ha cercato la propria infan-
zia nei volti dei bambini durante la Settima-
na Santa. Tracce di una fede solenne, desi-
derosa di sentirsi protetta nelle tradizioni, e 
allo stesso tempo un tocco di disperazione, 

come scrive.
 
IN ALLEGATO FOTO VINCITRICI 1°, 2° E 3° 
PREMIO. ALTRE FOTO PREMIATE DISPO-
NIBILI ALL’INDIRIZZO: www.unicef.de/foto
La ristampa/utilizzo gratuito delle foto e dei 
relativi testi è consentito solo nell'ambito 
della copertura giornalistica di "Foto dell'an-
no UNICEF 2019" e con informazioni sul 
copyright dei fotografi e delle loro agenzie e 
dell'autore del testo.
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