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L’OPPORTUNITÀ DIETRO LA CRISI
Non si torna indietro. Si può scegliere, cambiare e abbracciare il futuro o morire.
NON CI RESTA CHE SCEGLIERE
la redazione

Lo avremo sentito migliaia di volte,
“C’è sempre il sole dopo la tempesta”
“È dalla crisi che nascono le
opportunità”
Ma cosa significa veramente?
Quali sono i fattori che determinano la
nascita di nuove opportunità?
Per iniziare potremmo partire da un
aspetto semplice ma determinante, ovvero la messa in discussione di un concetto “evergreen” ovvero il classico “si
fa così perché si è sempre fatto così”
La caratteristica principale di una crisi?
Spazzare via ogni certezza. Basta guardare la crisi di oggi “il COVID-19”.
Questa crisi ci ha portato a mettere in
discussione il mondo delle PR, l’importanza del web, l’utilizzo degli spazi di
lavoro, l’importanza della logistica e del
tempismo, il mondo degli eventi, l’industria dell’auto, il fast fashion e molto
altro.

Mettere in discussione i processi, se vogliamo parlare di opportunità, è in assoluto al primo posto.
Ma non solo. Abbiamo scoperto che
tutto può essere messo in discussione,
anche quelle cose che abbiamo sempre
dato per scontate, come la solidità di
un determinato settore o di un determinato brand. In tempi di crisi le priorità cambiano e anche le abitudini agli
acquisti e l’utilizzo dei servizi cambia.
Store impersonali e giganteschi rischiano
di soccombere all’online e al sevizio su
misura dei piccoli store. Luoghi chiusi e
“concentrati” come i centri commerciali
rischiano di perdere quote lasciando di
nuovo spazio “alle passeggiate”. Il commercio al dettaglio cambia faccia cambiando il “valore delle cose”.
Argomenti quali “sociale”, “green”, “tutela dell’ambiente e del futuro”, “solidarietà”, diventano tendenze che, se
già prima in forte ascesa, oggi diventano

conditio sine qua non per la scelta di
un acquisto o di un investimento. Sintomatica è la crisi del settore petrolifero
come mai prima nella storia.
E sulla linea del cambiamento anche le
aziende sono costrette a rivedere il loro
sistema di lavoro. Lavorare da casa, lo
smart working, l’ottimizzazione dei costi
e delle risorse, l’attenzione al servizio
spazzano via qualsiasi precedente strategia basata solo sui “grandi numeri”. I
grandi numeri saranno sempre più difficili. Ingressi contingentati, distanze
all’interno degli edifici commerciali, industriali e luoghi di lavoro, regole sanitarie, ecc. obbligano le attività a rivedere
i propri modelli di business. I business
che puntano solamente ai grandi numeri
a prezzi iper competitivi saranno quelli
che ne risentiranno di più. Le grandi catene di Fast Fashion dovranno rivedere
i loro conti. Gli store di rappresentanza
in luoghi di pregio diventeranno un costo sempre più “pesante” nell’economia
generale dell’azienda. Tutti questi cambiamenti porteranno alla nascita di molti
nuovi “spazi” per aziende una volta in
difficoltà, che tornano competitive proprio in funzione delle loro dimensioni e
della loro flessibilità.
Ma non è solo questo. È la necessità di
nuove soluzioni che cambia realmente
le cose.
Prima chi avrebbe mai pensato di farsi
visitare dal medico via zoom? Chi avrebbe mai pensato che l’adozione di soluzione tech wearable per la prevenzione
in campo medico, avrebbe avuto una
accelerata così repentina? Chi avrebbe
pensato che il contactless, le casse automatiche, e i servizi “a distanza” sarebbero stati i più richiesti in assoluto?
Cavalcare il cambiamento rivedendo i
propri standard è la vera opportunità.
Semplicemente, per concludere, possiamo finire così come abbiamo iniziato. In
tempo di crisi “niente è garantito”, tutti
hanno la necessità di riconsiderare tutto.
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Oggi tutti abbiamo la possibilità di scegliere. Una scelta molto semplice. Scegliere il cambiamento o la morte del
nostro business.
E allora, cos’è in realtà una crisi, se non
una grande opportunità di cambiamento?
Scegliete.
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ATTUALITA’
PER RIALZARSI DOPO L’EMERGENZA SANITARIA SERVONO COMPETENZA E AUTOREVOLEZZA. MA L’ITALIA E L’EUROPA
SEMBRANO PIÙ INCERTE DI MOLTI ANTAGONISTI GLOBALI
Articolo di:
Prof. Claudio F. Fava | Economista, Professore, Manager, Autore
www.claudio-f-fava.it

Viviamo il momento peggiore dall’inizio del millennio, non solo
per noi ma per il mondo intero, paesi emergenti e paesi disastrati. Quindi nessuno ha la lanterna magica e per questo
i cittadini di ogni paese si possono riappropriare del diritto di
partecipare al dibattito pubblico. E di analizzare. E di giudicare,
prima, durante e dopo l’emergenza coronavirus.
L’epidemia ci ha dato dolore per le perdite, per il dramma dei
loro cari, paesani, concittadini che hanno vissuto un momento
tragico che ancora non è sotto controllo. Ma il virus ci deve
far crescere assolutamente e deve mettere al primo posto le
competenze e l’autorevolezza.
In Italia, con 1/3 delle piccole e medie aziende in via di evaporazione, con lo strascico di disperazione nel mondo del lavoro,
non si può che essere coraggiosi. E quindi scegliere persone
che siano competenti ed autorevoli.
Competenti perchè non si può essere superficiali nel sottovalutare la qualità, per alcune cose si e per altre no. Così, il Made
in Italy prima di tutto deve essere in Italia.
Autorevoli perchè chi parla e decide deve essere con le spalle
larghe di esperienza ed avere fermezza e coraggio.
Ho già detto che il breve non riguarda solo chi ha perso il lavoro, o l’appoggio delle banche, perchè non veniamo da un buon
periodo di sviluppo e solidità amministrativa o industriale.
La globalizzazione, che è un attrezzo da lavoro, se la usiamo

bene aiuta a realizzare obiettivi, a volte anche immensi come
quelli nella rete e nell’ITC ma se lo usiamo con superficialità,
cercando prevalentemente il prezzo basso e il risultato rapido
in tutto, economicamente e socialmente, diventa un nemico
del progresso. Ed anche delle strategie politiche internazionali,
con le quali facciamo difficoltà a convivere anche in tempi normali... essendo l’Italia e l’Europa più incerte di molti antagonisti
globali.
Servono strategie per il breve periodo, dunque. Ora gli strumenti per l’emergenza, per le famiglie e le persone che stanno
vivendo con l’angoscia questo blocco economico, del quale
purtroppo parlano solo quelli che hanno un reddito fisso e
certo, vanno decretati subito e senza orpelli burocratici sin che
dura l’emergenza, almeno 6 mesi. Poi verranno ammortizzati,
come si fa nella “fabbrichetta”.
E servono stretgie per il medio periodo. Mentre le discussioni
con l’Europa che tanto ha bisogno di noi, vanno argomentate
con autorevolezza. Il bazooka o i bond o gli aiuti allo sviluppo
debbono essere menzionati da chi li conosce e far capire che
la legge della solidarietà, nonostante il pessimo esempio di rubamascherine e ventilatori dato dai nostri confinanti, è l’unica
strada per trovare un nuovo equilibrio. Magari una rilettura di
Luigi Einaudi, può aiutare.
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di Isabella Bernardi Wegher
PAMBIANCONEWS - PAMBIANCOMAGAZINE
www.pambianconews.com
www.pambianco.com

IL MERCATO PUBBLICITARIO
Quando in Italia si parla di mercato pubblicitario si intende un mercato da 8 miliardi di
Euro (8,2 nel 2019), all’interno del quale continua lo spostamento dei rapporti di forza tra
i diversi mezzi. La fetta più consistente va al comparto televisivo (44% del totale), seguito
da internet advertising (40%), stampa (11%), chiude la radio (5%). Negli ultimi 10 anni lo
scenario è cambiato molto: la Tv è sempre stata il mezzo più pianificato (arrivando ad aggiudicarsi anche il 60 % della torta), mentre il digital ha eroso sempre più quote, e occupa
oggi il posto che un tempo era della stampa.
Gli investimenti pubblicitari ci forniscono uno spaccato di come i vari mezzi vengono
fruiti dal pubblico.
Da anni si parla del lento declino dell’audience televisiva, appannaggio ormai del popolo
dei “boomer” e di pochi altri che tengono il tg in sottofondo, in favore di “internet”.
I numeri però, soprattutto ai tempi del Covid, non convalidano questa tesi. E’ proprio la
televisione infatti a farla ancora da padrona in termini di fruizione delle notizie durante
questo sfortunato periodo: dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la tv ha ripreso infatti un
ruolo centrale nel menù mediatico dei consumatori, con un netto aumento dell’audience
durante tutta la giornata.
Non si tratta quindi di Tv contro Digital, ma di due mezzi complementari: pesano infatti
per oltre 3/4 dell’intero mercato.
L’universo digitale è cambiato nel tempo ed ha cambiato profondamente la fruizione dei
media.

veri e propri linciaggi mediatici che si traducono poi nella svalutazione delle aziende da
parte dei consumatori.
Cosa comunicare quindi in un momento in cui i principali argomenti sono l’instabilità
economica del paese, le aziende italiane al tracollo, i licenziamenti?
La scelta delle parole, del tono di voce, del tipo di messaggio, persino della musica è
fondamentale. Va scelto con estrema cura il canale, l’orario, il tempo giusto.
Non è detto che un argomento che ha generato grande engagement, non diventi obsoleto
e superato nel giro di poche settimane, a volte di pochi giorni.
Le variabili in gioco sono moltissime, e se il pubblico in tempi normali è sempre più
attento al modo di comunicare delle aziende, in tempi di crisi come questa lo è ancora
di più.
Le figure professionali che ruotano attorno al mondo della comunicazione, e della comunicazione online in particolare, hanno job title rigorosamente inglesi:
Social media manager, communication director, digital pr strategist, content creator,
digital marketing analyst.. sui cv si trovano nomi creativi come “SEO guru” o “customer
experience ninja”. Anglicismi difficili da tradurre e ancor più da spiegare ai non addetti ai
lavori. Le nostre nonne li chiamerebbero “esperti”.

Inizialmente il “web” non era nemmeno considerato nelle analisi di mercato, ma ad oggi
ne copre una parte talmente importante che il dato scevro dell’online avrebbe poco senso.
Smartphone, pc e tablet hanno trovato spazio nelle nostre vite e conquistato il cuore
non solo degli utenti ma anche delle multinazionali, che concentrano gran parte del loro
budget aziendale in strategie di pubblicità on-line. Il valore aggiunto di questi strumenti
sta nella capacità di poter costruire campagne e piani di comunicazione multidirezionali e
personalizzabili in base al target che si vuole raggiungere. Ad oggi, non possiamo più pensare di colpire un target attraverso un solo canale. Abbiamo anzi la possibilità di seguire
i consumatori durante tutte le fasi della giornata, con messaggi creati ad hoc veicolati al
momento giusto.
Cosa permette quindi alle aziende di differenziarsi all’interno del bombardamento
pubblicitario?
Se in tempi normali le variabili in gioco sono tante, durante una pandemia l’attenzione ai
dettagli è ancora più alta, la sensibilità verso il contenuto è amplificata dall’incertezza, la
paura e la preoccupazione. Diventa ancora più complesso veicolare un messaggio che non
sia in totale distonia con il periodo.
Il Coronavirus, citando uno spot in tv in questi giorni, “ci fa tifare per la stessa squadra”,
ci fa sentire uniti anche da lontano, ci fa apprezzare le cose vere e semplici della vita,
rimpiangere la normalità. Concetti profondi, attuali, che rischiano però di appiattire il
linguaggio pubblicitario.
Gli spot diventano tutti uguali: un pianoforte che suona in sottofondo, famiglie riunite,
strade deserte.
Messaggi reiterati e schemi narrativi che si ripetono uguali per tutti, rischiando di togliere
emozione a spot studiati proprio per suscitarla.
I Covid-spot vengono diffusi sui Social, condivisi, commentati. E le aziende, attraverso i
loro messaggi pubblicitari, vengono “giudicate”: senza filtri, spesso senza alcuna mediazione, e rischiano di essere messe alla gogna.
L’approccio sbagliato, un messaggio poco coerente, non chiaro o frainteso può portare a

E questo sono! Nomi bizzarri, ma skill necessarie.
Come per il giornalismo, anche per la comunicazione vale la regola delle 5 W: Who What - When - Where - Why. E la prima è sicuramente la più importante: Who - chi.
Chi è o chi sono le persone a cui viene affidata la comunicazione. Dalla costruzione del
messaggio, alla scelta dei valori che si vogliono comunicare, al canale da utilizzare, alla
durata della campagna.
Per molto tempo le campagne adv sono state gestite da figure professionali che si occupavano di tutt’altro, i canali di comunicazione erano pochi e “bastava esserci”.
Oggi i canali si sono moltiplicati, le piattaforme offrono possibilità impensabili fino a
qualche anno fa, l’offerta è pressochè infinita e le scelte, complicatissime.
Con lo sviluppo così veloce del digitale non basta più “lasciare che qualcuno se ne occupi”, diventa necessario far si che chi se ne occupa, sappia esattamente cosa fare e cosa no.

ONLINE STRATEGY

Come nasce un contenuto
- il porcesso per trovare argomenti originali e rilevanti di Luca Macellari Palmieri

Come iniziare?
creare buoni contenuti è uno dei migliori
modi per ottenere risultati sui social media,
credo che possiamo essere tutti d’accordo.
in pochi però conoscono come si crea un
contenuto.
nella maggior parte dei casi si pensa che un
contenuto di successo parta da un’idea, un
argomento caldo o semplicemente parlando
di qualcosa che ci piace.
una volta creato il contenuto, provano a farlo piacere alla propria audience , ottenendo
scarsi risultati.
IL PARADIGMA GIUSTO , INFATTI, E’ TOTALMENTE L’OPPOSTO.
L’argomento alla fine.
l’argomento di un contenuto , strano ma
vero, si cerca per ultimo.
La prima cosa che dobbiamo fare è concentrarci sulla NOSTRA AUDIENCE: sarà lei la destinataria del nostro contenuto quindi risulta di fondamentale importanza analizzarla e
capire i suoi bisogni e problemi.
VECCHIO PARADIGMA:
1 ricerca argomento
2 creazione contenuto
3 cercare di farlo piacere alla nostra audience
NUOVO PARADIGMA:
1 target audience
2 creazione contenuto che risolve problemi/
bisogni
3 ottimizzazione per argomenti ad alto traffico
1 Analizza i bisogni e le preoccupazioni
ogni audience è diversa, ed ognuna ha delle
esigenze o preoccupazioni che la accomuna.
Ad esempio se la tua audience è composta
da social media manager, una delle loro
esigenze sarà riuscire ad ottimizzare il loro
lavoro, trovare buoni clienti ed essere aggiornati sulle ultime news.
alcuni tools di ricerca come Also Asked e Answer the Public possono aiutarti in questa
ricerca.

2 Contenuti che risolvono problemi
se abbiamo individuato i problemi allora siamo a metà dell’opera. quello che dobbiamo fare
ora è immaginare quali contenuti potranno risolvere le esigenze emerse.
ricordiamoci che risolvere i bisogni del proprio target è una delle più importanti leggi del marketing.
3 Filtra per argomenti ad alto traffico
per forza di cose , non tutte le esigenze emerse avranno lo stesso impatto sulla nostra audience: CI SARANNO PROBLEMI PIU’ DIFFUSI DI ALTRI.
dovremmo quindi concentrarci sui bisogni condivisi più ampi e diffusi così da garantirci maggiore traffico e risultati.
4 Argomenti come parole chiave
in questa fase può risultare utile pensare a tali argomenti come delle “keywords” e andare ad
effettuare una ricerca per capire quanto traffico veicolano.
per farlo possiamo utilizzare tools come Keyword Everywhere o lo strumento di parole chiave di Google, attraverso i quali capiremo quanto è ricercata una parola chiave piuttosto che
un’altra.

LA FORMULA:
ANALIZZA LA TUA AUDIENCE E I SUOI BISOGNI —> IMMAGINA CONTENUTI CHE
RISOLVONO QUEI BISOGNI —> FILTRA PER ARGOMENTI AD ALTO TRAFFICO —>
CREA IL TUO CONTENUTO.
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To be digital,
or not to be digital
di
Marco Scomparin | Head of Public Relations
www.pilcommunication.com

Karl Marx aveva predetto la fine del capitalismo ma
nessuno aveva parlato di Covid-19. Ci parla di plusvalore ma non si era mai fatta menzione della crisi degli
influencer. Più di millecinquecento pagine e non una
parola sulle dirette Instagram senza senso o delle meglio-arrangiate migrazioni di massa su TikTok. Forse
dovremmo cominciare a nutrire qualche dubbio sulla
validità del marxismo (si fa per scherzare!), nel frattempo però possiamo fare un’analisi del perché il Covid-19
è stato e sarà senza dubbio uno spartiacque che, porterà
un po’ di meritocrazia in un ambiente che è sottovalutato
per certi aspetti e troppo sopravvalutato per altri, quello
delle digital PR.
L’informazione oggi è una rimasticazione infinita del
medesimo osso spolpato del midollo fino a quando non
dà più brodo e l’unica cosa da fare è prestarle attenzione
con leggerezza, come si fa con le musichine che suonano dentro gli ascensori. Questo vale per i giornali e
televisione ma anche per i social network. Uno studio
dice che l’utente medio non si sofferma su un contenuto video per più di 8 secondi mentre per un contenuto
statico (quindi una foto) la soglia di attenzione scende
a soli 2 secondi. Come può quindi un contenuto essere
d’appeal in così poco tempo? La creatività non è l’unico
ingrediente, spesso l’emittente del contenuto e la modalità in cui viene comunicato il messaggio sono quasi più
importanti del contenuto stesso.
Il digital è senz’ombra di dubbio un mondo fantastico,
numeri da capogiro e tante emoticons colorate, ma se
non sai le regole del gioco c’è da farsi male. Durante
questa quarantena più di qualcuno è rimasto indietro:
oggi può sopravvivere solo chi ha saputo adeguarsi e
fare il passaggio al mondo del digitale anche chiudendo
completamente i rubinetti della comunicazione tradizionale, trovando ispirazione dal quotidiano e proponendo
rubriche di pubblico interesse, usano l’ironia o la creatività per demonizzare problemi di carattere generale.
La vecchia guardia che ancora si sta interrogando sulla
differenza fra un tag e un hashtag, o sulla necessità di
avere o meno un e-commerce per vendere i propri prodotti, avrà vita breve.
Qual è quindi il kit di sopravvivenza? Presto detto: una
comunicazione vincente, facilità di reperire il prodotto
(o servizio) offerto e tanta credibilità.
Proprio di quest’ultima vorrei parlare: quello che fa la
differenza fra una newsletter cestinata dopo pochi secondi rispetto ad una che genera lead, è la credibilità,
ovvero le motivazioni che stanno alla base di un’argomentazione e che ci mettono nelle condizioni di prestare
attenzione all’argomento. Gli influencer sono (o dovrebbero essere) i principali fautori della credibilità di un
brand e il ragionamento dovrebbe essere un po’ questo:
“mi piace questo influencer e mi identifico in quello che
fa, per tanto vedendo i prodotti che promuove, vengo
messo nella condizione di chiedermi se quel prodotto
potrebbe fare al caso mio” generando così, nei migliori
casi, una convinzione indotta che quel prodotto è realmente valido, quasi indispensabile... “ok lo voglio!”. Ed

ecco la lead generation, ovvero quell’’azione di marketing che consente di generare una lista di possibili clienti
interessati ai prodotti o servizi offerti da un’azienda.
Posto che non posso fare valutazioni economiche poiché
non sono un economista, mi limito solo a pensare come i
successi degli influencer (e dei loro messaggi) dipendano in larga parte non solo dalla capacità di gestire il consenso dei loro followers ma prima di tutto a suscitare la
suggestione di una possibile soluzione ai loro problemi
o risposta alle loro domande. Indipendentemente dalla
capacità o meno di risolvere i problemi (che ognuno poi
ha la sua opinione in merito) risulta vincente chi più riesce non già a risolvere il problema, quanto a suscitare
l’idea che sia risolto: “guarda che magra che sono con
queste tisane snellenti” oppure “vedi un po’ come ti pulisco bene casa con la mia scopa elettrica senza fili di
ultima generazione”.
Fino ad oggi sono bastati un po’ di followers e qualche
foto dal retrogusto fashion-editoriale per “vendere” la
bontà dei contenuti che gli influencer hanno promosso nei loro canali, oggi invece la fanbase si è fatta più
furba, e si ricorda se, ad esempio, il giorno prima hai
giurato di votarti all’ecologia e il giorno dopo pubblichi
per errore una bottiglia di plastica. Essere bellocci non
è più l’unica cosa che conta, occorre invece saper comunicare (bene), essere interessanti, inserirsi in un segmento di pubblico che apprezza (e molto) determinati
temi che ti contraddistinguono ovvero elevano rispetto
ad altri influencer. Ad esempio il 2019 è un anno record
per gli ECO investimenti che hanno toccato il 21,5%, il
dato più alto degli ultimi 10 anni, corrispondente ad un
valore assoluto di quasi 300mila imprese (Wall Street
Italia). Tradotto: le aziende stanno investendo sempre
più nel green (bonus statali ed europei), un tema ormai
caldissimo anche a livello di marketing e di influencer
marketing (vedi Audi, BMW, Adidas, 24Bottles, Lavazza, Timberland, Patagonia, Diesel, Lamborghini, etc).
La credibilità quindi è diventata la conditio sine qua non
per essere realmente apprezzati dal pubblico che cerca
nell’influencer una continua ispirazione rispetto ai temi
che gli stanno più a cuore.
Sono già molte le aziende che hanno deciso di avvicinarsi agli influencer soprattutto per la credibilità maturata con la fanbase, che sempre di più si traduce in
campagne cross marketing che vedono diversi ambienti
fondersi insieme per formare concetti nuovi e divertenti
(a me le collaborazioni cross piacciono moltissimo perché mettere insieme più teste è sempre divertente e iper
stimolante). Quindi valichiamo i confini della fantasia,
mettiamo insieme auto elettriche con il caglio del latte
perché il concetto che sta alla base è cambiare il mondo
-in meglio- e così come trasformare il latte in formaggio
ha cambiato le sorti dell’umanità, allora anche guidare
macchine che non inquinano lo farà. L’unico limite è
l’immaginazione.
Ma il problema oggi più diffuso delle digital PR rimane
il valore che le aziende attribuiscono a questa attività.
Fare l’influencer è un lavoro a tempo pieno che, spesso,
non evidenzia adeguatamente i costi di produzione spes-

so elevatissimi dei contenuti. Videomaker, trucco, foto,
trasferte, attrezzatura, etc. sono solo un esempio dei costi che l’influencer deve sostenere per mantenere uno
standard sempre alto dei contenuti che vengono postati.
Quindi perchè le aziende danno così tanto valore al contenuto, ma così poco alla pianificazione di quest’ultimi?
Uno dei motivi potrebbe essere forse che non sempre
l’influencer capisce di essere un imprenditore e quindi
non sempre si comporta in modo professionale: io stesso mi sono trovato di fronte ad influencer poco precisi,
poco professionali e a volte un po’ arroganti. Ma non
facciamo di tutta l’erba un fascio. Ovviamente come
succede in ogni settore, anche in questo ci sono persone
che sanno essere molto professionali, seguite da team
validi che propongono soluzioni e non creano problemi,
oltre al fatto che sono in grado di muovere milioni di
persone. Ci sono influencer che esprimono originalità
ogni volta che aprono bocca e che sono davvero interessanti da seguire, selezionare la persona giusta per
promuovere la propria azienda è il primo e più difficile
passo da compiere, ma ci sono professionisti -come meche conosco perfettamente l’ambiente e possono consigliare le aziende nel migliore dei modi. Il compito del
Digital PR è proprio quello di conoscere il panorama
degli influencer e proporre personaggi che siano adatti a promuovere quello specifico prodotto nel migliore
dei modi e con più naturalezza possibile. Non possiamo
mandare ciecamente a tutti gli influencer una bella bistecca solo perchè è buona: inevitabilmente ci sarà chi
è vegetariano o vegano e quindi non la apprezzerà. Se il
prodotto è già nelle corde dell’influencer, i contenuti saranno automaticamente e organicamente più veritieri ed
efficaci. Dare la sigaretta elettronica a qualcuno che non
fuma, non è funzionale, o al massimo lo è molto molto
poco, risultato: non hai massimizzato l’investimento.
Per concludere quindi, credo di dover rivedere il kit di
sopravvivenza che un’azienda deve adottare in tempi di
crisi e vorrei ridurre tutti i concetti ad una sola ed unica
nozione che può racchiudere tutte le sub-activites necessarie a rendere la comunicazione digitale performante
e capace di convertire: chiama un bravo Digital PR e
mettiti nelle sue mani!

MARKETING

Ma tu chi diavolo sei?
- il potere del Personal Brand -

di
Dino Passeri | The Newsletter

Se qualcosa ci ha insegnato questa Pandemia è che tutto può essere messo in discussione.
Settori completamente rimessi in discussione in pochi giorni. Alcune delle più grandi e storiche aziende internazionali sono state segnate da una crisi mai vista prima. Intere catene
spazzate via in pochi mesi. Brand oramai entrati nell’immaginario collettivo che forse non
vedremo più.
Tutto questo ci stimola ad una riflessione.
Qual’è l’unico “Brand” che non può essere messo in discussione da una crisi di costi, cashflow, o incassi?
Esatto. Il proprio BRAND PERSONALE.

e mai generico. Iniziate con il porvi delle semplici domande come:
- Perché voglio avere credibilità e visibilità? Più soldi? Prestigio? Riconoscenza?
Mi raccomando, sarà fondamentale essere sinceri con noi stessi. Capire la motivazione che ci
spinge è la base del lavoro che andremo a fare.

Eh si, perché questo non dipende dalle nuove aperture. Non dipende dal numero di scontrini.
Non dipende nemmeno dalla reale bravura o competenza della persona. È legato solo ed
esclusivamente al marketing che facciamo intorno a noi.
Ovvio, etica, serietà e professionalità sono fondamentali nel lungo termine. Vendersi per
qualcosa che non si è, sarà sempre un qualcosa destinato a non durare nel tempo.
Ovvio anche che lo stesso PERSONAL BRAND possa essere facilmente distrutto da errori
che minano la nostra credibilità agli occhi del nostro pubblico (non per niente Warren Buffet
ci insegna: “Ci vogliono vent’anni per costruirsi una reputazione e cinque minuti per rovinarla”), ma una cosa è certa, il nostro BRAND PERSONALE, qualora utilizzato bene, è un
Asset che resta al sicuro dagli andamenti dei mercati.
Ma facciamo un passo indietro. Cosa significa veramente costruirsi un BRAND PERSONALE?

Regola 2: AVERE UN FOCUS
Ora che abbiamo chiari gli obiettivi dovremo far chiarezza anche sul cosa vogliamo raccontare e come.
- Cosa mi piacerebbe far conoscere di me? Per cosa vorrei essere riconosciuto? Di cosa mi
piace parlare? In cosa sono competente? Qual’è il mio lavoro o quale vorrei che fosse il mio
lavoro? Quali sono le competenze nelle quali voglio dimostrare di eccellere?

In realtà non è niente di diverso da quello che facciamo per costruire un BRAND aziendale,
ovvero creare un ecosistema di informazioni intorno a noi stessi che possano raccontare di
noi a chiunque prima di entrare realmente in contatto con noi.
Chi siamo, in cosa siamo bravi, le nostre competenze, la nostra storia, i nostri clienti, le nostre
referenze, le nostre idee, la nostra missione, errori ed esperienze, i nostri amici e contatti, i
nostri trofei e i nostri riconoscimenti... fa tutto parte del nostro BRAND PERSONALE. Informazioni che servono a rafforzare la nostra immagine e ad aiutarci nel creare, nella mente
di chi incontriamo, una IDEA di noi e, principalmente, una credibilità.

Regola 4: INDIVIDUARE I CANALI GIUSTI
Ora che abbiamo un pubblico da “catturare” saremo in grado di comprendere anche “dove e
come” poter comunicare con loro. A seconda dell’età, della professione, delle passioni o delle
competenze del nostro pubblico o target, potremo andare ad individuare il giusto mezzo (on
line o off line) attraverso il quale potergli PARLARE e raccontare di noi.

Tutti hanno una storia da raccontare. Tutti nel proprio lavoro hanno la necessita di “Vendersi”. Di Vendere la propria competenza per giustificare la propria parcella, o di vendere
la propria esperienza per giustificare la richiesta di promozione o aumento. O di vendere la
propria capacità per convincere un investitore a credere in un progetto.
Tutti abbiamo bisogno di proporci al meglio. E a più persone arrivano le informazioni riguardo chi siamo e cosa siamo in grado di fare, e più cresce il nostro “potere contrattuale”.
Ma c’è un altro fattore fondamentale da tenere in considerazione. Il mondo sta cambiando.
I paradigmi del lavoro stesso stanno cambiando. Sempre più spesso le aziende ricercano
persone che abbiano esperienza pratica oltre che scolastica (a volte quella scolastica non è
nemmeno richiesta). Sempre di più un imprenditore è valutato sulla base delle sue esperienze
(positive e negative) in fase di funding di un progetto. Sempre più spesso assumiamo una
figura all’interno della nostra azienda perché abbiamo “scoperto” le sue capacità su qualche
social network.
La laurea diventa sempre più un pezzo di carta, così come corsi e specializzazione. La parola
chiave è competenza. La parola chiave è azione.
E questo vale per ognuno di noi, qualunque sia il nostro lavoro o la nostra professione. Che
voi siate avvocati, manager, piccoli o grandi imprenditori, freelance o artisti. Tutti abbiamo
qualcosa da “vendere” che questo sia noi stessi, un prodotto, una posizione, una credibilità.

Regola 3: INDIVIDUARE IL PROPRIO PUBBLICO
Una volta compresi i motivi dovrebbe essere chiaro anche a chi mi rivolgo. Quello che possiamo definire TARGET o NICCHIA. Quello che dovremo fare sarà approfondire, conoscerne i dettagli, le caratteristiche, le passioni, gli interessi e tutto quello che potrà esserci utile
per riuscire a comunicare il nostro messaggio

Regola 5: RACCONTARE UNA STORIA (personalità)
La nostra storia dovrà essere la nostra. Per essere veramente NOSTRA dovrà avere la nostra
voce e la nostra personalità. Niente artifici. Niente maschere. Stiamo vendendo noi stessi, la
versione migliore di noi stessi certo, ma sempre noi stessi.
Regola 6: CREARE CONTENUTI (diffondi conoscenza)
Non vi è modo migliore di dimostrare la propria conoscenza se non diffonderla, regalarla,
mostrarla al mondo. Per fare questo avremo bisogno di creare contenuti. Contenuti utili,
interessanti, che portino il mio potenziale pubblico ad interessarsi e a “volerne sapere di più”
o magari a dire “esattamente ciò di cui avevo bisogno”. Creare i contenuti giusti il linea e
nel FORMAT giusto per i canali che abbiamo individuato dove andremo ad intercettare il
nostro pubblico.
Regola 7: SEMPLICITÀ (niente tecnicismi)
Dimostrare una competenza non significa dare sfoggio delle proprie competenze tecniche.
Rendere le cose complicate da eccessi di tecnicismi può diventare un ostacolo alla diffusione dei nostri contenuti. Questo vale anche se il nostro lavoro o le nostre competenze sono
estremamente tecniche. Ricordatevi che non sempre chi vi dovrà “selezionare” o chi vorrà
investire in voi sarà necessariamente un “tecnico”. Bisogna essere compresi, bisogna parlare
chiaro, bisogna far capire di cosa siamo capaci o cosa siamo stati in grado di costruire ma
senza fronzoli. Con parole, gesti, immagini (o qualunque altra cosa) purché sia SEMPLICE
e CHIARA.

E Il PERSONAL BRANDING non è nient’altro che questo, raccontare la nostra storia con
“metodo”, facendo si che raggiunga la maggior parte delle persona possibili (in focus) raccontato la nostra storia, la nostra competenza e la nostra esperienza nel migliore dei modi.

Regola 8: ESSERE COSTANTI E SPERIMENTARE
La costanza è alla base della diffusione. Più contenuti creiamo e più frequentemente li diffondiamo, più aumentiamo la possibilità che qualcuno venga in contatto con la nostra conoscenza.

MA COME FARE UN CORRETTO PERSONAL BRANDING?
La costruzione di un BRAND non è mai una cosa facile né una cosa che può essere realizzata
in poco tempo. Questo sarà un argomento ricorrente della newsletter e, quello che cercheremo di fare, sarà approfondire argomento per argomento, metodologia per metodologia al fine
di potervi fornire una vera e propria guida su come poter costruire un BRAND forte e credibile sulla vostra persona. Ci vorrà tempo, ma intanto, qui di seguito, possiamo cominciare
con UN ELENCO di quelli che sono i PASSAGGI E GLI ELEMENTI CHIAVE per la costruzione di un BRAND PERSONALE DI SUCCESSO. Nei prossimi mesi vi racconteremo
il “COME FARE” ovvero, regola per regola, andremo a darvi consigli e tecniche per rendere
subito pratica la regola nella vostra quotidianità

Regola 9: CERCATE UNA MISSIONE (avere degli obiettivi grandi)
Tutti noi amiamo le grandi storie. Amiamo le storie alle quali possiamo affezionarci. Il nostro compito è quello di raccontare una storia di noi ma che, possibilmente, sia una storia
emozionante. Nessuno è interessato ad una storia che parla del vostro desiderio di “avere
un aumento dal capo”, ma tutti sono interessati alla storia di un giovane manager che vuole
portare la propria azienda a cambiare per sempre il proprio settore grazie ad idee innovative.
Raccontate la storia grande delle cose. Tenete gli obiettivi “pratici” per voi. Abbiate una
MISSIONE da raccontare.

COMINCIAMO: LE 10 REGOLE DEL PERSONAL BRANDING:
Regola 1: AVERE DEGLI OBIETTIVI CHIARI
La prima regola è certamente quella di avere degli obiettivi chiari. Se non individuiamo il
nostro “fine ultimo” sarà difficile capire come raccontarlo ad altri. Il fine dovrà essere chiaro

Regola 10: CREARE UNA COMUNITÀ
Nulla può essere costruito da soli. Nemmeno il proprio BRAND PERSONALE. Personale si,
ma se saremo solo noi a conoscerlo non ci sarà di grande utilità. Diffondere il proprio sapere
significa anche cercare di farlo arrivare a più persone possibili. Per fare questo abbiamo
bisogno di creare una comunità intorno a noi. Amici, colleghi, web, esperti di settore, altri
esperti, gli stessi utenti, ecc... ascoltate, parlate, interagite, scambiate il più possibile con tutti.

LEGAL TIPS
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
SARA’ UN PILASTRO DELLA RIPRESA
di Simone Facchinetti
- www.simonefacchinetti.it Avvocato d’impresa e rappr. Ufficiale Camera di Commercio It. negli Emirati Arabi Uniti

L’export è una chiave per capire lo stato di salute delle imprese e pertanto di
ciascun Stato. Lo scenario internazionale in periodo COVID-19 è caratterizzato da
nuovi segnali di protezionismo posti in essere dai almeno 80 paesi nel mondo, al
fine di tutelare le imprese, prodotti, servizi nazionali e per contro sfavorire le
importazioni con l’introduzione di restrizioni commerciali varie.
Il Commissario UE al Commercio – l’irlandese Phil Hogan – rimane convinto che
il commercio internazionale debba essere un pilastro della prossima ripresa
economica, con una adeguata protezione delle imprese europee più delicate da
eventuali svendite e pretendere parità di accesso al mercato, con la riduzione o
eliminazione di tariffe e incoraggiando la riduzione di qualsiasi barriera la commercio. I temi dello sviluppo del settore digitale e della attenzione alla sostenibilità ambientale rimangono sempre di attualità e da incoraggiare.
Sono le previsioni, su dati Oxford Economics, la ripresa delle esportazioni, per le
imprese italiane, potrà partire nel quarto trimestre di quest’anno. Non per tutti
i settori e verso qualsiasi stato:
I PRINCIPI.
•
si segnalano i settori agroalimentare, farmaceutico e delle apparecchiature medicale tra quelli con alto tasso di successo;
•
così come si segnalano i settori del turismo, logistica trasporto e automotive tra quelli più colpiti e con ripresa lenta;
•
mentre ripartiranno nei prossimi mesi e con il fattore “fiducia” consolidato, anche i settori dell’alta moda, gioielleria, design e arredi;
•
i Paesi come la Cina, il Vietnam o le Filippine, così come la Germania
saranno tra le prime mete dell’Export italiano;
•
nonché ,fuori dall’Ue, avranno ottime prospettive di sbocco per
l’Export Italiano: gli Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita (malgrado i
minori incassi dal petrolio)il Perù, la Colombia e il Cile (paesi dell’America latina ove l’Italia realizza molte infrastrutture).
Si prevede una riduzione del commercio internazionale del 6,4% a volume per
il 2020, così come ci si attende un recupero notevole già l’anno prossimo: +7%.
L’export italiano è previsto in calo per il 2020 in una forbice indicativa del -5/10% nel 2020, ma la tendenza potrebbe ribaltarsi già l’anno prossimo con un
+5/+10% possibili, con il recupero della domanda.
Si consideri come il rinvio al 2021 di importanti fiere ed eventi internazionali - catalizzatori di incontri i business, di nuove prospettive e investimenti – porteranno
nuova linfa al commercio internazionale e al sistema di relazioni tra imprese di
diversi stati. Si pensi al rinvio al 2021 delle fashion week, del Salone del Mobile
a Milano, degli Europei di Calcio (previsti per la prima volta come itineranti in
tutta Europa), delle Olimpiadi di Tokyo e di Expo a Dubai: eventi tutti rinviati al
2021che muoveranno persone, idee, relazioni, progetti.
Expo 2020 Dubai – che doveva essere inaugurato il 20 ottobre 2020 – è stato
l’ultimo degli eventi internazionali ad essere rinviato esattamente a un anno di
distanza. Si terrà dal 1° ottobre 2021 al 30 marzo 2022 e muoverà circa 25 milioni
di persone, di cui il 75% straniere. Sarà sicuramente un evento determinante nel
contesto mondiale visto il claim “Connecting Minds, creating the future” che i tre
macrotemi che saranno oggetto di studio: sostenibilità, opportunità e mobilità.
I settori della:
•
green economy
•
Start-up
•
Smart- industries
•
economia circolare
fungeranno da stimolo e accentreranno i maggiori investimento con maggiori probabilità di successo.
Gli strumenti per fronteggiare questo scenario e per ricercare una veloce ripresa
imprenditoriale in ambito internazionale sono diversi, tra questi citiamo:
•
•
•
•

Le Dichiarazioni sullo Stato di emergenza in Italia rilasciate dalle Camere di Commercio;
Le Clausole di “Hardship” previste nei contratti internazionali;
La previsione di finanziamenti e garanzie SACE normati dai Provvedimenti Governativi di questo periodo
La necessità di dotarsi di una strategia aziendale rivolta ad una buona
reputation internazionale, una corretta visibilità digitale il tutto rivolgendosi ad accreditati professionisti competenti.

Vediamo nello specifico questi strumenti.
Le imprese italiani operanti con l’estero devono prestare particolare attenzione
alle conseguenze giuridiche di eventuali inadempimenti derivanti dalla pandemia
e la possibilità di invocare le clausole di forza maggiore, quale esimente dalla
responsabilità del debitore per mancata o parziale o ritardata prestazione, andrà
ricercata nei principi delineati nella legge applicabile al contratto e alle consuetudini del commercio internazionale.
Le imprese che operano nei mercati internazionali la cui attività è stata sospesa
a causa dell’emergenza COVID-19 potranno chiedere il rilascio di attestazioni di
sussistenza di cause di forza maggiore nei contratti con l’estero alla Camera di

il Video
“Commercio Internazionale - Pilastro per la ripresa”
Commercio competente per territorio (mentre in altri Stati questa dichiarazione
viene rilasciata anche direttamente dal Governo).
Il nostro Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito con Circolare del 25
marzo 2020 che, su richiesta dell’impresa, le Camere di Commercio, nell’ambito
dei poteri loro riconosciuti dalla legge possono rilasciare, quale documento a supporto del commercio internazionale le Dichiarazioni sullo stato di emergenza in
Italia - (in lingua inglese) “Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic” - conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.
Questa circolare stabilisce come “Con le predette dichiarazioni le Camere di
commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall’impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni
disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali
precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e
capacità aziendale”.
Molti contratti internazionali prevedono la c.d. clausola di “hardship”, che permette di rinegoziare il contratto (invece di porvi termine) quando intervengano
eventi imprevisti che alterino l’equilibrio delle prestazioni.
In assenza di una clausola simile, se in contratto è retto dalla legge italiana, l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e
imprevedibili rischia di comportare la risoluzione del contratto, come già esposto
nello scorso articolo pubblicato su THE NEWLETTER.
Nel diritto e prassi del commercio internazionale è d’uso prevedere le c.d clausole di “hardship” - così come mutuate e riportate nei Principi Unidroit e negli
Incoterms - ove l’avveramento di eventi successivi alla stipula del contratto,
estranei alla volontà delle parti, non prevedibili, non connessi ai rischi tipici del
contratto e che comportino eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
porteranno alla necessaria rinegoziazione del contratto tra le parti al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale. Nel sistema economico italiano l’export vale circa
il 30% del PIL. Le misure previste dal Governo italiano in questo periodo riguardano interventi di primo supporto in prima battuta per poi passare ad approcci più
strategici di rilancio del commercio internazionale. Il Decreto Rilancio prevede
il rifinanziamento del Fondo di Promozione integrata del Made in Italy. La dote
assegnata di 250 milioni dovrà servire anche a coprire i cofinanziamenti a fondo
perduto fino al 50% dei finanziamenti agevolati concessi da Simest nell’ambito
del fondo rotativo 394. Lo stesso Decreto Rilancio prevede inoltre di alzare la
dotazione di ulteriori 200 milioni di euro. Il Decreto raddoppia inoltre i massimali
di finanziamento previsti dal Fondo 394, a partire dai finanziamenti agevolati a
copertura delle spese delle aziende esportatrici, alla partecipazione alle fiere e
ai programmi di inserimenti sui mercati esteri. Le agevolazioni dovrebbero non
limitarsi ai mercati extra UE e dovrebbero coprire anche le spese per sviluppare
e-commerce così come le spese per realizzare strutture di magazzino all’estero.
Si pensa inoltre di prevedere anche possibili crediti di imposta per le spese di
partecipazione alle fiere internazionali dal 30 al 40%. Si ricorda inoltre come il
decreto Liquidità ha stabilito la formazione del nuovo Comitato Interministeriale
per il sostegno finanziario alle esportazioni e siamo in attesa delle firme sulla
convenzione con il Ministero dell’Economia. Vi è la previsione anche del lancio
dei nuovi voucher DEM (digital export manager) a copertura parziale dei denari
investiti per sviluppare con strumenti digitali il business dell’impresa italiana
all’estero.
Last but not least, appare oggi sempre più importante porre attenzione alla propria reputation commerciale anche nel mondo digitale e farsi supportare da professionisti accreditati per elaborare le giuste strategie, prevedere gli strumenti
adeguati in base alle esigenze concrete aziendali e all’andamento del mercato
estero di riferimento. Diffidare sempre dalle fake news e soprattutto dai consulenti fake. Informarsi e documentarsi è fondamentale.

MINDSET
Considera lo scenario peggiore. La paura è ciò che trattiene la creatività. La paura
è ciò che ti fa camminare incollato ai sentieri che conosci meglio. Se consideri la
peggiore delle ipotesi, non solo potrai programmarla, ma può anche convincere te
stesso che lo scenario peggiore non è così male da provare.

2. Conservare la Creatività nel Corso del Tempo

Think

outside the
box

“Non pensare fuori dagli schemi, pensa
come se non ci fosse nessuno schema”
di Luca Macellari Palmieri

Il nostro cervello è così abituato a seguire gli stessi schemi che spesso ne esclude molti altri e non
siamo capaci di vederli finché non cambiamo punto di vista.
Come qualsiasi miniera per quanto ricca, prima o poi si esaurisce, allo stesso modo le possibilità e
le ramificazioni derivabili da un percorso di pensiero, prima o poi si esauriscono.
Il pensiero laterale è quindi un pensiero creativo e consiste nell’abilità di pensare fuori dagli
schemi del ragionamento logico-deduttivo classico. In particolare il pensiero laterale permette di
trovare idee nuove che abbiano la caratteristica della validità e della semplicità.
Non si tratta quindi di creatività senza regole e freni, ma orientata sempre alla soluzione di un
problema e al raggiungimento di un risultato concreto.
La cosa che un giovane deve temere di più è assomigliare a un timbro, quell’attrezzo così amato
dai burocrati perché offre la garanzia che la prossima impronta sarà identica a quella precedente.
Si dovrebbe invece assomigliare a un caleidoscopio che, a ogni movimento, genera nuove figure,
nuove connessioni, nuovi colori. Si deve ragionare, cioè, out of the box.
Molte scoperte che hanno aperto nuovi orizzonti sono state ottenute non seguendo un cammino
logico-deduttivo, ma per errore o per caso, mentre si stava cercando altro.
Fu il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen, mentre studiava le onde elettromagnetiche e i raggi
catodici che per caso scoprì i raggi X.
Fu Charles Goodyear nel 1830, che facendo cadere per errore della gomma naturale sulla stufa
scoprì che in questo modo restava elastica, ma diventava molto resistente tanto da poterla usare
per le ruote delle automobili.
Il pensiero laterale è un modo per non lasciare al caso le scoperte, ma di generare volutamente
situazioni da cui possono scaturire nuove scoperte.

ti suggerisco alcune soluzione per aiutarti a stimolare la tua
capacità di pensare fuori dagli schemi:
1. Escogitare Soluzioni Creative
Cambia il tuo spazio. È importante allontanarsi da ogni abitudine particolare, se vuoi incoraggiare
la creatività. L’idea di cambiare marcia è un comune tra pensatori e creativi di successo. Questo
significa sia dare vita a uno specifico rituale che stimoli la tua creatività che trovare solo un modo
per prendersi una pausa.
Raccogli le idee. Caccia fuori un mucchio di idee diverse, in particolare quelle che sembrano un
po’ fuori di testa, perché possono essere grandiose per modellare eccellenti progetti. Raccogliere
le idee aiuta ad aprire il tuo pensiero, non lasciandolo bloccato nei vecchi modelli di pensiero
sempre uguali.
Organizza il problema in concetti nuovi. Parte delle soluzioni e delle idee creative dipende dall’osservare il problema o il progetto con occhi nuovi. Guardando qualcosa in un modo nuovo, potrai
accorgerti di nuove possibili soluzioni che altrimenti non avresti mai considerato.
Sogna a occhi aperti. Sognare a occhi aperti aiuta a fare collegamenti e schemi, richiamando
informazioni. Questa è la chiave quando pensi fuori dagli schemi, perché sognare ad occhi aperti
può aiutarti a fare collegamenti che altrimenti mai avresti considerato. È per questo motivo che le
tue migliori idee, spesso, sembrano venire dal nulla, mentre sogni a occhi aperti.

Elimina la negatività. Ciò che più di ogni altra cosa ti può trattenere dal pensare
fuori dagli schemi è la negatività. Ripetere costantemente a te stesso che non puoi
pensare in modo creativo, mettendo il veto a ogni idea perché è troppo “in là”,
andrà a frenare seriamente ciò che la tua mente produce.
Mantieni affilata la tua creatività. Come tutte le facoltà, la creatività deve essere
esercitata per progredire. Anche quando non hai un problema particolare che necessita di una soluzione creativa, continua a far lavorare la tua creatività. Ti sarà
d’aiuto quando ti troverai improvvisamente di fronte a qualcosa che deve essere
pensata al di fuori degli schemi.
Modifica le tue abitudini. La creatività prospera quando non resta bloccata nella
stessa vecchia routine. Anche i più piccoli cambiamenti possono avere conseguenze positive per uscire dal tran tran e incoraggiare il pensiero creativo.
Studia un altro settore. In questo modo capirai come operano le persone al di fuori
del tuo settore e ti verranno in mente nuove idee da adottare nell’ambito di tua
competenza. Il settore potrebbe essere completamente differente dal tuo o coincidere in una certa misura, ma dovrebbe essere abbastanza diverso per poter osservare il tuo da una nuova prospettiva.
Impara cose nuove. Quanto più ampi saranno i tuoi orizzonti, tanto più nutriti saranno i collegamenti che la tua mente riuscirà a fare. Quante più informazioni avrà
a disposizione il tuo cervello, tanto più sarà in grado di elaborare idee insolite.

3. Entrare in Contatto con Altre Persone in Modo Creativo
Circondati di persone creative. Gli esseri umani sono animali sociali. Trai ispirazione quando altre persone sono ispirate. La creatività resterà alta quando lavori
o sei amico di persone che sono fonte di ispirazione per la tua creatività anche sul
lavoro.
Presta attenzione alle idee degli altri. Le idee non esistono nel vuoto. Anche pensatori creativi, come Salvador Dalì (ad esempio), hanno iniziato con un’idea della
pittura tratta da altri. Prestare attenzione alle idee di altre persone ti aiuterà a promuovere le tue.
Impara ad ascoltare. Un modo per incoraggiare il pensiero creativo è restare tranquilli e ascoltare quello che gli altri hanno da dire. Si tratta di una buona idea
perché ti aiuta davvero a sentire quello che gli altri hanno da dire per non proporre
idee che sono già state presentate. Inoltre, contribuisce a ordinare i pensieri prima
di parlare.

4. Liberati dalle cose scontate
Per poter procedere con il pensiero laterale è necessario liberarsi dall effetto limitante delle idee precostituite e dominanti.
Si tratta di tutto ciò che diamo per scontato ed assodato, ma che impedisce di vedere in modo più ampio i dati del problema.
Vediamo ad esempio il seguente enigma di pensiero laterale.
Un uomo si trova all’ottavo piano di un edificio e guarda al di là della finestra.
Improvvisamente preso da un impulso ingiustificato, apre la finestra e scavalca il
davanzale. La finestra si affaccia su una via trafficata e il muro dell’edificio giunge
in basso fino al marciapiede senza ostacoli o punti di appoggio. L’uomo fa un passo
avanti e cade sul terreno indenne. Non indossa un paracadute o altro mezzo frenante, ma non si è procurato nemmeno un graffio. Come è possibile?
Il pensiero laterale fa parte del pensiero creativo, ma è rivolto specificatamente
alla risoluzione di problemi. Il pensiero laterale dà meno garanzie di ottenere un
risultato in tempi certi, ma le sue soluzioni sono sempre semplici e lineari. Infatti,
ad esempio le soluzioni degli enigmi di pensiero laterale ci sembrano sempre ovvie
quando ci vengono svelate.
A proposito di soluzioni, se ti è rimasta la curiosità ecco qui la soluzione all’enigma
dell’uomo all’ottavo piano.
L’uomo era il lavavetri e si trovava all’esterno dell’edificio. Aprendo la finestra ha
messo piede in un ufficio dell’ottavo piano.
Ebbene, non ti sembra ovvia ora la soluzione?
LINK
https://calzetu.it/pensiero-laterale-utilita-di-pensare-fuori-dagli-schemi/
https://aulab.it/notizia/65/10-metodi-pratici-per-imparare-a-pensare-fuori-dagli-schemi
https://www.wikihow.it/Pensare-al-di-Fuori-degli-Schemi

SMART WORKING

Il vero Smart Working tra
progettualità,competenze e tecnologie
Lo Smart Working è sulla bocca di tutti. Il più delle volte nella maniera sbagliata. E’ facile confondere lo Smart Working e ricondurlo al lavoro da casa. Ma
lo Smart Working è molto di più del Remote Working, in quanto coinvolge la
dimensione aziendale e integra tre elementi chiave: le persone, le tecnologie
e gli spazi di lavoro. Proviamo a far chiarezza con chi segue progetti Smart
Working dal 2012.
Secondo Andrea Solimene, CEO di Seedble, azienda specializzata in Corporate
Innovation e con esperienza pluriennale in progetti Smart Working, il momento
storico attuale, sebbene complesso e ricco di sfide, può rappresentare una grande opportunità per ridefinire gli equilibri di mercato, rilanciare le aziende e
trasformare i modelli organizzativi.. “Lo Smart Working è aggiornare il modo
in cui le persone, il “bene” più importante delle nostre organizzazioni, lavorano
e producono valore. Come ogni device, dobbiamo aggiornare il nostro sistema
operativo passando da una versione 1.0, quella tradizionale e basata su controllo,
sistemi chiusi e approcci gerarchici a una versione 2.0, che esalta la fiducia, la
condivisione di conoscenza e il talento della persona. Comprendere questo passaggio, tanto facile da dire quanto complesso da attuare, permette alle organizzazioni di concentrarsi su ciò che può esser distintivo sul mercato: attrarre talenti,
rivedere i processi di selezione, avviare progetti interni di innovazione, disegnare
i processi in chiave digitale, sperimentare nuove tecnologie fino a rivedere i modelli di business.”

www.seedble.com

•
•

chiave per l’accelerazione del percorso;
creare una policy condivisa che guidi il personale nei processi e nell’utilizzo dei nuovi strumenti di collaborazione, facendo leva soprattutto sul
digitale;
implementare un piano di relazioni con il pubblico (PR) che migliori la
percezione del brand attraverso la condivisione dei risultati ottenuti e che
attragga nuovi talenti interessati ad un ambiente lavorativo moderno.

L’esperienza acquisita negli anni su progetti di innovazione organizzativa ha
spinto Seedble a lanciare “Exploring Smart Working” un portale con contenuti,
webinar e servizi per accompagnare le organizzazioni verso nuovi paradigmi e a
suggerire un approccio basato su due livelli di intervento: sviluppare competenze e tecnologie che garantiscano produttività e continuità al business; progettare
un piano di lungo termine per la creazione del nuovo assetto organizzativo.

Competenze e tecnologie a supporto del cambiamento

Progettualità per un piano a lungo termine

I leader che guidano questo cambiamento devono adeguare mindset e competenze alle esigenze dei nuovi contesti, molto più flessibili soprattutto per effetto
di un maggior peso del digitale. Lo Smart Working esalta la fiducia e la trasparenza tra le persone, promuovendo un approccio collaborativo e partecipativo
responsabilizzando sempre di più il singolo. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie
collaborative ridefinisce gli equilibri e gli schemi di collaborazione che si basano
su una nuova concezione dei tempi e degli spazi di lavoro. Lo Smart Working
si fa portavoce di un messaggio forte: il lavoro non è dove vai, ma ciò che fai.

Un progetto di Smart Working è, innanzitutto, un percorso di innovazione (o
cambiamento, dipende dai punti di vista) organizzativa che coinvolge diversi stakeholder e impatta su 3 dimensioni rilevanti:
1.
2.
3.

lo stile manageriale e i processi
le tecnologie e gli strumenti di lavoro
i luoghi di lavoro

Prima di intervenire è necessario, comprendere e valutare lo status quo dell’organizzazione, con l’intento di inquadrare le iniziative in corso e disegnare una
roadmap verso il cambiamento che includa un progetto pilota e delle metriche
di valutazione.
Lo Smart Working non è solo un progetto HR, ma ha una grande valenza strategica per cui è necessario il commitment del CEO e il coinvolgimento di persone
e consulenti visionari. Altro aspetto fondamentale è la
comunicazione, sia interna che esterna, che deve lavorare per stimolare ed innestare il cambiamento all’interno dell’organizzazione: “La comunicazione spesso è più importante dell’iniziativa stessa”.
Avvicinarsi allo Smart Working seguendo un approccio standard è praticamente
impossibile. “Nei progetti di innovazione organizzativa non esistono best practice, ma casi di ispirazione” - commenta Andrea Solimene - “Le organizzazioni
sono fatte di persone, processi, tradizioni abitudini e linguaggi differenti. Ciò
che può funzionare in un’organizzazione è molto probabile che non funzioni in
un’altra. Diventa determinante apprendere dove gli altri hanno fallito o incontrato difficoltà per anticipare o evitare gli ostacoli.
Ecco alcune delle attività consigliate da Seedble se la tua organizzazione vuole
seguire una progettualità a lungo termine:
•
definire una visione del cambiamento chiara e una roadmap da seguire,
che ponga le giuste sfide per l’organizzazione e aiuti a definire quale sarà
il paradigma (metodi, competenze, processi, tecnologie, spazi) del lavoro
a cui le persone dovranno tendere nel tempo;
•
istituire un team di lavoro dedicato (task force) con coinvolgimento anche
di ambasciatori del cambiamento per facilitare la divulgazione dello
Smart Working.
•
Individuare un progetto pilota per sperimentare il percorso verso il cambiamento, stabilendo delle metriche (KPI) per la misurazione degli impatti
sull’organizzazione;
•
costruire una strategia di comunicazione che trasmetta efficacemente le
iniziative da intraprendere e ingaggi le persone trasformandole in attori

Lo Smart Working richiede lo sviluppo di competenze soft, una maggior consapevolezza delle logiche digitali, conoscenza e padronanza di strumenti di collaborazione e la capacità di ripensare l’ufficio in un’ottica più collaborativa e
flessibile.

In questo contesto, il leader deve sviluppare 4 competenze chiave:
sense of community: capacità di aggregare e diffondere il concetto di condivisione di valori e conoscenza trasparente.
empowerment: capacità di valorizzare la persona e responsabilizzarla.
flexibility: capacità di adattarsi al cambiamento e ai vari contesti e gruppi lavorativi.
virtuality: capacità di gestire team virtuali e localizzati sul territorio, partendo
- ovviamente - da una conoscenza approfondita delle logiche e degli strumenti
digitali.
Il leader deve essere in grado di gestire e collaborare con le persone anche da
remoto. Con il cambiamento dei tempi di lavoro, il rischio di frammentare l’informazione e ricorrere a strumenti poco funzionali alle attività che si svolgono
è molto alto. Diventano chiave lo sviluppo di precise competenze digitali, studiando e adottando le nuove tecnologie che accelerano il lavoro e abilitano la
collaborazione a distanza, e la scelte delle giuste tecnologie digitali che facilitano
reattività e flessibilità. Il framework di collaborazione sviluppato da Seedble può
venire in soccorso dei leader che vogliano sviluppare la virtuality: partendo dalla
comprensione dello status quo, Seedble progetta ed implementa una piattaforma di Smart Working che indirizza tutte le funzioni collaborative, disegna
nuovi processi e policy e forma i team di lavoro.
Per avere un quadro completo sui vari aspetti collegati allo Smart Working, visita
il portale di Seedble exploringsmartworking.com dove troverai digital meeting,
suggerimenti e materiali utili a far chiarezza su questo paradigma e ad aumentare
la consapevolezza su come costruire un percorso di crescita ed evoluzione
della tua organizzazione. Compila il form scoprire che tipo di smart worker
sei e resta aggiornato su tutte le ultime novità in tema smart working e non solo.
Se è vero che il processo di evoluzione del modo di lavorare è un percorso lungo
e pieno di insidie, affidarsi a consulenti che hanno già intrapreso progetti simili
è la soluzione migliore per guidare l’azienda a compiere questo viaggio in modo
professionale, evitando di disperdere tempo e risorse con approcci “fai da te”.

SALUTE E
BENESSERE

- FASE 2 Ascolta il podcast
Salute e Benessere - FASE 2

di Giulia Macellari Palmieri
Psicologa Psicoterapeuta
giuliamacellaripalmieri@gmail.com

Oggi ci troviamo nella Fase 2. Da un punto di vista sanitario c’è
stata una piccola riduzione del rischio, un allentamento della
tensione, ma si è aperta un’importante crisi economica e sociale.
Come ci fa sentire la graduale ripresa? Cosa è successo dentro le
nostre case? Ci siamo resi conto che è necessario cambiare stile di
vita, sappiamo quello da cui proveniamo, ma nessuno ci ha preparato al prossimo. Quale sarà? Sarà migliore? Sarà peggiore? La
fase 2 è una fase di apertura, da una parte una spinta all’aperto,
dall’altra l’aperto è sinonimo di minaccia. E’ una fase caratterizzata
da ambivalenza dentro di noi, usciamo ma abbiamo paura. Abbiamo timore di uscire e lasciare la nostra casa, che per settimane è
stata l’unico luogo dove sentirci al sicuro. Si tratta di una paura
generata dal rischio di ammalarsi, di contagiare e di non ritrovare
fuori il mondo che conoscevamo, perché in casa, anche all’interno
di una vita che non ci soddisfa, ritroviamo comunque delle certezze. Viviamo un’insopportabile preoccupazione per il futuro, rabbia
perché le circostanze non ci permettono di affrontare la situazione
in maniera efficiente, incertezza per il futuro, per l’evoluzione a cui
andremo incontro. Mi soffermo sulla differenza tra problematiche
di isolamento e di solitudine, perché si può essere isolati fisicamente ma non sentirsi soli, e questo grazie alla tecnologia e ad
altre possibilità, mentre si può vivere una condizione di solitudine,
molto presente in queste settimane, che è la condizione soggettiva
di quando sentiamo che non vengono accolti i nostri bisogni.
Questo periodo sta segnando anche la più drammatica esperienza
del ripresentarsi del tema della morte, della morte senza dignità,
perché le persone decedute sono tante e non hanno potuto ricevere né un saluto né una vicinanza, né la possibilità di poter vedere
raccolto il dolore intorno a loro. Il rito di passaggio finale, il poter
salutare, ha un ruolo importantissimo nella nostra cultura; i riti servono a segnare le fasi di passaggio, i cambiamenti nello spazio e
nel tempo.
Che cicatrice rimarrà di questa lunga notte? Siamo provati, non ci
siamo sentiti abbastanza protetti e abbiamo sperimentato un lungo
sentimento di essere stati danno anche per altri. La paura di infettarci e di infettare è stato il luogo più continuo di tutte queste esperienze e credo che rispetto a questo gli effetti li vedremo a lunga
distanza. Abbiamo colto dentro di noi quelle immagini protettive,
di luoghi, di ambienti, che ci hanno fatto sentire al sicuro, in qualche modo ci siamo ritracciati cognitivamente per sentire che dentro
noi stessi esiste la protezione.
I bisogni di ciascuno sono estremamente personali, così come le
paure e i desideri, persone diverse esprimono necessità differenti
ed è difficile generalizzare, ma tutti, almeno all’inizio, ma anche
ora, siamo preoccupati. La preoccupazione è una difesa naturale, è
una difesa buona perché ci permette di proteggerci e di proteggere,
il problema è quando diventa ansia, rimuginazione, rassegnazione
e così le nostre energie, anziché essere impiegate per cercare di
mantenere una buona qualità di vita, vengono disperse.
I riti simbolici della convivialità si sono destrutturati e ci aspettiamo difficoltà a stare nella relazione. Non sarà facile tornare al
contatto.
Nella fase critica che stiamo attraversando, di cui tendiamo a riconoscerne soprattutto gli effetti negativi, ricordiamo anche l’etimologia della parola crisi, che significa decisione, scelta: ogni momento difficile può offrire delle opportunità, cerchiamo di lavorare
tutti quanti insieme, perché nessuno ne uscirà da solo.

Dipinto Cosmo, DanartysArtGallery

STORIE

UN OCCHIO AL FUTURO
Intervista a “Tommaso Tosi”

Imprenditore | Executive Director “Titans Academy”
1. Hai iniziato la tua carriera a 16 anni, età in cui la maggior parte dei
ragazzi è concentrata sulla scuola e sugli amici, qual è la molla che ti ha
fatto scattare la voglia di lanciarti nel mondo del lavoro?
Sono sempre stato appassionato di internet, tecnologia ed imprenditoria;
tanto che Il mio primo business l’ho creato alle elementari. Avevo deciso
di fondare un sistema economico all’interno della mia classe inventandomi
una moneta creata con i fogli della stampante e successivamente convalidati con la mia firma.
Ho iniziato distribuendo banconote ad ogni membro della classe e iniziammo tutti ad utilizzarla per comprare e vendere tra noi quaderni, penne,
pennarelli, merendine ecc.
All’interno di questo sistema io impersonificavo la “banca centrale” e questo mi permise di stampare molte più banconote che tenevo per me, aumentando sensibilmente la produzione e, di conseguenza, l’inflazione dei
prezzi; in pochi giorni un quaderno era passato dal costare in media 20
“team” a 1500, con un’inflazione del +7400%!
2. Come hai coltivato il tuo talento per gli investimenti e il digital marketing?
Negli anni successivi mi sono interessato a internet e alla tecnologia, ho
aperto tanti blog, siti web, e-commerce durante le scuole medie e superiori, portando avanti progetti di scarso o nullo successo.
L’esperienza più traumatica è stata a 16 anni, quando ho aperto un e-commerce che vendeva giochi per animali, i quali venivano comprati con i soldi
risparmiati dai progetti precedenti; purtroppo però è stato fallimentare
perché non siamo riusciti a realizzare neanche una vendita.
Quell’esperienza è stata tanto dura quanto utile, mi ha fatto capire che
c’erano ancora troppe cose che non sapevo e soprattutto non sapevo fare;
ho realizzato che la formazione costa ma l’ignoranza molto di più, in quanto colpisce direttamente il tuo business, facendoti perdere molti soldi e
tempo.
Fu grazie a questa esperienza che iniziai ad interessarmi al mondo dell’e-learning ed EduTech.

3.

4.

5.

Ripeto sempre al mio team e a me stesso che per quanto positivo
possa essere un risultato, non bisogna dimenticarsi mai che è sempre
10 volte più piccolo di un risultato 10 volte più grande. Questa frase
vuole spronare a non accomodarsi mai, quando ci si siede sugli allori
inizia la fase di declino.
È impossibile riuscire a fare qualcosa di importante da soli, senza l’aiuto di nessuno. Là fuori è pieno di persone molto preparate che possono aiutarci a raggiungere ciò che vogliamo, ma anche in questo caso
serve una tecnica. In Silicon Valley ho imparato la cultura del “what
do you need?”. Cosa ti serve? Come posso aiutarti? È una domanda
che tutte le persone con cui ho parlato nella Bay Area mi hanno fatto,
nessuno escluso. Mettendo questa domanda all’interno delle nostre
conversazioni può aprirci una quantità infinita di possibilità.
Una sfida molto importante è creare una nuova normalità, uscendo
dalla zona di comfort e buttandosi prendendosi il rischio di commettere errori e fare ciò che è importante per la nostra crescita. Ad
esempio la prima volta che si apre un sito web può risultare estremamente difficile ma dopo 10 siti lanciati, aprire l’undicesimo è un gioco
da ragazzi, perchè è qualcosa che è diventato parte della propria
normalità. Il mio amico Eugenio Galbiati, con cui abbiamo fatto un
corso sulla ristorazione, dopo aver aperto 16 ristoranti, parlava di
aprire e chiudere ristoranti come se fosse una cosa banale. Nicolas
Loufrani, CEO di Smiley Company, con cui abbiamo realizzato un corso
su branding, licensing e proprietà intellettuale, parlava di chiudere
collaborazioni con mega corporation della grande distribuzione come
se fosse una normalissima attività della vita quotidiana. Il punto è che
dobbiamo forzare noi stessi a fare cose “difficili” e cruciali per ottenere ciò che vogliamo raggiungere, attuare questo sforzo ci aiuterà a
diventare quel tipo di persona per cui è “facile” raggiungere in modo
sistematico i risultati che desideriamo.

4. Per lavoro hai viaggiato molto e questo ti ha permesso di entrare in
contatto con realtà provenienti da differenti paesi, quali sono le differenze sostanziali tra le start up italiane e quelle estere?
Tutti parlano delle difficoltà di aprire una start up in Italia per via delle
tasse e della burocrazia macchinosa ma hanno ragione solo in parte. Ad
esempio in California tutti si lamentano delle tasse altissime e del governo
che non aiuta le imprese, è ritenuto lo stato peggiore in cui far partire un
business negli Stati Uniti.
La vera differenza la mette in atto la cultura del posto; pensare ed agire in
modo globale per portare un cambiamento su larga scala in tutto il mondo
è un ragionamento attuato in posti come Londra, New York e la Silicon Valley, in italia purtroppo non è ancora entrata nella mentalità delle persone.

5. Parlaci del tuo ultimo progetto da imprenditore...

3. Quali sono le sfide che i giovani imprenditori devono affrontare per
avere successo?
Penso che i punti fondamentali siano 5:
1.

2.

Trovo sia molto importante non porsi mai dei limiti, potrebbero sembrare sciocchezze motivazionali, ma lo dico perché l’ho vissuto sulla
mia pelle e molto spesso i limiti esistono solo nella nostra testa; tante
cose possono sembrare impossibili finché qualcuno, con costanza, riesce a portarle a termine.
Per definizione le cose che non sappiamo saranno sempre maggiori
di ciò che sappiamo, per cui è importante abituarsi all’idea di essere
studenti per tutta la vita ed essere curiosi, imparando ogni giorno
qualcosa di nuovo. La sfida maggiore è mettere da parte il nostro
ego e dare per scontato di avere torto, soprattutto quando ci si sta
confrontando con qualcuno che è più in alto di noi.

Negli ultimi anni ho iniziato ad essere un fruitore compulsivo di corsi online
relativi a business, imprenditoria, marketing, ecc.. e mi sono reso conto di
un problema, riscontrato anche da altre persone, ovvero che tutti questi
corsi erano realizzati esclusivamente da chi di lavoro faceva corsi, quindi
tendenzialmente da formatori, coach e guru.
Dopo queste esperienze da fruitore di corsi online ho creato Titans Academy, la piattaforma online in cui i docenti sono solo ed esclusivamente
imprenditori, manager e grandi professionisti in grado di influenzare positivamente e dare grande ispirazione alle nuove generazioni.
Il progetto è partito da pochi mesi, i primi 3 corsi sono già disponibili e siamo davvero felici perché sta già riscuotendo tantissimo interesse sia da parte degli utenti sia da parte di tantissimi “Titans” che hanno già accettato
la nostra proposta e con i quali realizzeremo nuovi corsi nei prossimi mesi.
Siamo stati contattati anche da numerosi investitori che vogliono aiutarci a
far crescere questo progetto al meglio.
Da i primi di Giugno ricominceremo a pieno regime con la produzione dei
corsi, ci siamo posti come obiettivo quello di realizzare almeno 10 corsi
durante quest’anno, in Italia, negli Stati Uniti e UK.
La redazione
- www.thenewsletter.biz -
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PER IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI

INFORMAZIONE

OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO, ATTUALITÀ E INNOVAZIONE

Cambia il tuo modo di informarti e di
accedere alle informazioni

STRATEGIE

LE STRATEGIE PIÙ UTILIZZATE SUL PERSONAL BRANDING SEMPRE AGGIORNATE

REPORT E CASI STUDIO

GUIDE SU STILE E TENDENZE, SUL LIFESTYLE E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

Informazioni sul mercato, sulle strategie e sul cambiamento tutto in un unica piattaforma, per rimanere
aggiornati e al passo con l’innovazione.

ISCRIVITI ORA

NETWORK DI CONTRIBUTOR

UN NETWORK DI CONTRIBUTOR ESPERTI IN MOLTEPLICI AMBITI

PERCHÉ QUESTA NEWSLETTER
Il personal branding sta cambiando il
nostro ruolo nel mondo e nel business
Sono molte le accezioni che si possono dare al Personal
Branding ed è estremamente difficile limitare la sua definizione a poche semplici attività. Semplificando possiamo
definire il Personal Branding come l’insieme di azioni e di
strategie che portano a creare attorno alla propria persona un “BRAND” facilmente identificabile.
Cosa intendiamo? Ora ve lo spieghiamo.
Nel business, per molto tempo, il Personal Branding è stato relegato a poche figure di riferimento, come ai CEO di
alcune grandi aziende, professionisti affermati, politici,
personaggi pubblici e pochi altri.
Negli ultimi anni il business e l’informazione ha subito
cambiamenti radicali grazie alla diffusione del web e allo
sviluppo dei social network che hanno portato ad un cambiamento radicale del paradigma stesso del lavoro.

Sempre più, ognuno di noi, diventa imprenditore di se
stesso e tutti abbiamo la possibilità di farci conoscere e
condividere e di mettere in mostra le nostre esperienze e
conoscenze grazie ai mezzi di informazione che abbiamo
a disposizione.
Un professionista può raggiungere facilmente nuovi clienti mostrando le proprie competenze, un imprenditore
può far crescere la propria reputazione grazie al racconto
della propria expertise e un dipendente di una azienda
può migliorare la propria posizione facendo conoscere le
proprie skills. Grazie al Personal Branding queste opportunità sono alla portata di tutti.
Attraverso tecniche, strategie e conoscenza tutti possiamo diventare un Brand e raccontare chi siamo e cosa
siamo in grado di fare.

I FOUNDER

Il progetto nasce dall’unione di diverse professionalità nel campo della consulenza e dell’imprenditoria con un
scopo principale: “formare e informare sull’evoluzione del Personal Branding come valore aggiunto in un mondo
iper-connesso”
LUCA MACELLARI PALMIERI
KOL – Marketing & Digital Advisor

DINO PASSERI
Imprenditore Seriale e Consulente

www.lucamacellaripalmieri.com

www.dinopasseri.com

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - A chi ci rivolgiamo?
•
•
•
•
•
•

Supportare imprenditori e aziende
Offrire una guida nel cambiamento
Comprendere l’evoluzione dei mercati
Avere un occhio alle nuove tendenze
Scoprire le opportunità legate al Personal Branding
Creare o cambiare il proprio posizionamento sul mercato

