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luppatore software), la parola
d’ordine è praticità. Nello specifi-
co si tratta di “tecnologia pratica”
ossia la capacità di creare solu-
zioni utili, veloci e intuitive che
vadano dritte al cuore dei proble-
mi del cliente, ottimizzando i pro-
cessi comunicativi tra l’azienda e
il cliente. Un approccio pratico (e
giovanile) alle tecnologie può
orientare il cliente verso soluzio-
ni mirate che soddisfino nello
specifico il problema che si rile-
va. A questo scopo, dunque, la ri-
cerca e lo sviluppo sono perni es-
senziali che costituiscono, insie-
me all’utilizzo degli strumenti e
le innovazioni giuste, il punto di
forza di questa azienda. È il clien-
te, dunque, ad essere al centro, e
le soluzioni che gli vengono of-
ferte oltre ad essere tecniche e
creative, sono completamente
personalizzate.

In che modo l’evoluzione dei
software sta supportando l’evo -
luzione dei processi produttivi,
distributivi e lavorativi in ge-
nere, e come sta contribuendo al
ridisegno dei business model?

«Per quanto riguarda i proces-
si produttivi, grazie alla spinta
dell’industria 4.0, gli impianti
produttivi sono sempre più
connessi con i sistemi ge-
stionali aziendali. Questo
permette di accedere
anche da remoto a tut-
te le informazioni
diagnostiche e di
produzione. Con i
nuovi software è
quindi possibile
pianificare con pre-
cisione le commes-
se, analizzare nel
dettaglio ogni ciclo
di lavoro in modo da
individuare eventua-
li criticità e interveni-
re tempestivamente.
Grazie a tecnologie emer-
genti, come il Deep Lear-
ning, è possibile effettuare
analisi predittive. Ad esempio,
basandoci sullo storico dei dati
diagnostici di un macchinario,
possiamo prevedere quando sarà
necessario fare manutenzione al
fine di non interrompere la pro-
duzione. I software di gestione e
analisi, dunque, sono oggi fon-
damentali per un’azienda che
vuole crescere. Sul versante dei
processi lavorativi, invece, posso
dire che molti nostri clienti han-
no adottato delle applicazioni che
permettono ai propri collabora-
tori di inserire informazioni nel
sistema in tempo reale. Se prima

un’attività di reportistica veniva
fatta attraverso fogli prestampa-
ti da consegnare in amministra-
zione, oggi si fa tutto attraverso
un’app che permette di allegare
foto, note, e compilare campi pre-
stabiliti riducendo il margine di
errore. Per noi questa è la norma-
lità. Anzi, ci stiamo spingendo ol-
tre. Ultimamente si sente molto
parlare di realtà aumentata e
realtà virtuale: abbiamo preso
queste tecnologie (che molti pen-
sano siano utili solo per l’intrat -
tenimento) e sviluppato software
per aiutare le aziende a formare il
personale, aiutarlo durante alcu-
ne fasi di lavorazione e, infine,
permettergli di fare manutenzio-
ne a

di -
stanza.

Per i business model, invece,
stiamo osservando dalla nostra
esperienza come molte aziende
riescono a mettere sempre di più
al centro il cliente finale attraver-
so speciali software. Per esem-
pio, attraverso un software di
configurazione di prodotto,
l’azienda riesce a catturare l’at -
tenzione del cliente finale più ve-
locemente. Il cliente configura il
suo prodotto ed è in grado di ac-
quistarlo direttamente, elimi-

nando in questo modo una serie
di intermediari che possono in-
fluire anche negativamente sulla
scelta finale del cliente. Grazie a
questi tipi di software le aziende
riescono a percepire meglio le
esigenze del cliente e possono
agire di conseguenza».

Come gli strumenti per il
commercio elettronico e l’e-
commerce possono aiutare le
piccole imprese a svilupparsi,
non solo all’interno del territo-
rio ma anche fuori?

«Gli strumenti per il commer-
cio elettronico diventano ogni
giorno più accessibili, ormai
chiunque può aprire il suo ecom-
merce ed essere pronto per co-
minciare a vendere. Il problema è

che solo questo non basta. In
questo ambito la differen-

za viene fatta dal mar-
keting e dalla comu-

nicazione che c’è
dietro. Avere so-
lo prezzi ottimi
non garantisce
risultati, biso-
gna far perce-
pire al cliente
che dietro al
sito ci sono
delle persone,
che esiste dav-
vero un nego-

zio fisico e dare
un ottimo sup-

porto post vendi-
ta. Perché, infatti,

in molti comprano su
Amazon, nonostante

spesso i prezzi non siano i
più bassi? Perché si ha la certezza
che in caso di problemi si può ave-
re un reso con un click, perché si
possono leggere le recensioni,
perché le descrizioni sono esau-
stive, e così via. Quindi, gli ecom-
merce possono davvero dare nuo-
va vita alle piccole attività, ma bi-
sogna affidarsi a professionisti
che possano suggerire la strate-
gia migliore per poter emerge-
re».

Quali sono i profili innovativi
che la digital transformation
richiede e, soprattutto, quando

si parla di multidisciplinarie-
tà, che cosa si intende? Ad
esempio, avete mai assunto
umanisti? E cosa ne pensate a
riguardo?

«I profili in assoluto più richie-
sti sono gli sviluppatori di sof-
tware. In questa categoria ci so-
no decine profili diversi in base al
tipo di servizio da sviluppare
(web, backend, frontend, app
ecc…). Seguono
poi i Data Scienti-
st e Data Analyst,
come detto in pre-
cedenza oggi è
possibile ottenere
una mole di dati
enorme, qualcu-
no deve essere in
grado di analiz-
zarli e organiz-
zarli nel modo
giusto. Nel no-
stro campo essere
altamente specializzati su una
tecnologia o tecnica di lavoro non
basta. Spesso per creare un sof-
tware che soddisfi il cliente biso-
gna immergersi nell’azienda,
contaminarsi, comprendere i
processi, conoscere soprattutto
le persone che lavorano al suo in-
terno e mettersi al loro posto. Per
me è questa la multidisciplinarie-
tà: avere la prontezza di uscire
dalla propria comfort zone e esse-
re capaci di recepire le informa-
zioni che arrivano, anche se que-
ste sono di quanto più distante
dalla tua professione. In altre oc-
casioni però questo non basta, ed
è quindi necessario avere degli
intermediari che abbiano le com-
petenze giuste. Mi collego alla
domanda sugli umanisti: abbia-
mo collaborato in più occasioni
con questo tipo di figure. Il più
delle volte ci vengono segnalate
dai nostri clienti, anche perché
lavoriamo in svariati contesti e
quindi è difficile avere all’interno
tutte le figure necessarie. Queste
figure, per quanto preziose, han-
no lo svantaggio di non avere, il

più delle volte, dimestichezza con
l’informatica e dunque hanno
difficoltà nel capire e immagina-
re come verrà sviluppato un cer-
to prodotto. So che l’università di
Salerno ha attivato da poco dei
corsi di laurea specialistica in Fi-
lologia Moderna, curriculum
Umanistica Digitale per Imprese
Culturali e Ricerca. Questo tipo
di figure avranno anche un bac-

kground tecnolo-
gico, conosceran-
no i principali sof-
tware utilizzati
per sviluppare ap-
plicazioni, quindi
suppongo che in
futuro potranno
aiutarci molto du-
rante la lavorazio-
ne».

In quest’anno
com’è cambiato il
vostro lavoro, e

come hai visto cambiare il terri-
torio e la realtà attorno a te?

«Purtroppo, siamo in un terri-
torio in cui pochissime aziende
sono pronte a intraprendere per-
corsi di innovazione. Ma le cose
stiano cambiando. L’unico modo
per noi di sopravvivere è quello di
proporre i nostri servizi fuori dai
confini irpini e campani. Per que-
sto motivo abbiamo lavorato fin
da subito da remoto. Dunque era-
vamo già abituati a fare smart
working, quindi a fare (tante)
call e lavorare in team con perso-
ne che non abbiamo mai cono-
sciuto dal vivo. Quello che per
molti è stato uno stravolgimento
del modo di lavorare, per noi è
stata ordinaria amministrazio-
ne! Dal punto di vista del territo-
rio ho visto pochi cambiamenti,
la nota negativa è stato vedere al-
cune attività chiudere, ma inte-
ressante è vederne nascere, alme-
no ad Ariano, di nuove. Qui sia-
mo abituati a combattere, nessu-
no ti regala nulla. Non sarà certo
una pandemia a fermarci!»
*Esperta di comunicazione digitale

Ugo Calvaruso*

L ’emergenza Co-
vid-19 ha de-
stabilizzato ul-

teriormente il siste-
ma produttivo italia-
no, che di per sé era
già debole da diversi
anni, in quanto carat-

terizzato da bassi livelli di produt-
tività (fra i più bassi d’Europa), da
un basso posizionamento interna-
zionale delle imprese (tranne per i
settori: alimentare, arredamento,
abbigliamento, automazione), e
bassa attrazione di investimenti
stranieri, salari, titolari di istru-
zione terziaria universitaria e
non.

Invece più elevati rispetto al resto
dell’Europa sono solo il tasso di di-
seguaglianza, di disoccupazione e
di sottoccupazione. La pandemia,
perciò, ha “semplicemente” messo
in luce questi dati, mostrando la
inadeguata configurazione orga-
nizzativa e la mancanza di adeguati
finanziamenti per: il sistema indu-
striale e le PMI (Piccole Medie Im-
prese) italiane; la tutela dei lavora-
tori e la formazione; le strutture di
ricerca e universitarie; la scuola e
l’istruzione; la PA e la burocrazia
pubblica; il miglioramento del coor-
dinamento istituzionale tra Stato,
Regioni e Comuni; una maggiore
attenzione da parte delle GI (Grandi
Imprese) per il bene comune e la so-
stenibilità ambientale. La “questio -
ne organizzativa” italiana si è mani-
festata drammaticamente ed è per-
tanto giunto il momento di compie-
re azioni utili alla rigenerazione
delle organizzazioni pubbliche e
private.

Quest’emergenza, però, ha anche
posto in evidenza alcuni punti di
forza da cui iniziare per avviare pro-
cessi di trasformazione e di miglio-
ramento, a partire dai finanziamen-
ti europei 2021-2027. Questi ultimi
dovranno essere utilizzati in modo
adeguato al fine di valorizzare il si-
stema produttivo italiano, caratte-
rizzato in gran parte dalle PMI (che
oggi si trovano in grande difficoltà
data la crisi generata dal diffonder-
si della pandemia). Finanziamenti
che possono essere utilizzati per mi-
gliorare le infrastrutture, introdur-
re le tecnologie digitali e nuove for-
me organizzative (come lo smart
working) e valorizzare così il made
in Italy. In questo modo le PMI
orientate alla produzione di qualità,
che in Italia sono davvero molte,
riusciranno a rimanere sul merca-
to, rafforzando o creando filiere e
distretti di eccellenza. Pertanto, è
possibile far ripartire l’economia
italiana attraverso il finanziamento
per lo sviluppo e l’implementazione
dell’infrastruttura presente su tut-
to il territorio italiano, per l’intro -
duzione di tecnologie avanzate co-
me il digital manufacturing; gli
strumenti per l’ecommerce e le bloc-
kchain; per il rivoluzionamento del-
le forme organizzative non solo in-

terne ma anche per favorire la crea-
zione o lo sviluppo di filiere, consor-
zi o distretti industriali e creativi.
Però, all’interno di questa visione
non bisogna dimenticarsi di defini-
re politiche che tutelino i lavoratori,
anche e soprattutto attraverso poli-
tiche attive del lavoro che favorisca-
no la sua permanen-
za sul mercato, non
solo a vantaggio del-
le imprese.

Nello specifico le
differenti tecnolo-
gie, quali il digital
manufacturing (per
trasformare i pro-
cessi produttivi e di-
stributivi, contri-
buendo a ridisegna-
re i business mo-
dels), gli strumenti
per l’ecommerce (per sviluppare la
presenza sul web delle imprese e dei
prodotti italiani, aprendosi al mer-
cato online), le blockchain (per favo-
rire la creazione di ecosistemi, filie-
re e consorzi più trasparenti e inter-
connessi), e le nuove forme organiz-
zative e l’introduzione di un tipo di

innovazione aperta (che implica
l’estensione della ricerca e della
commercializzazione di nuovi pro-
dotti al di là dei confini di una singo-
la organizzazione), non bastano!
Queste trasformazioni richiedono
l’assunzione di profili innovativi
(come designer e manager con com-

petenze digitali, inge-
gneri, umanisti e co-
municatori in grado
di parlare diverse lin-
gue e di utilizzare in
modo adeguato il
mondo del digital e
del web).

Profili che hanno
competenze nuove,
che appartengono ai
giovani che escono
dagli studi universi-
tari, insieme ad arti-

giani di grande talento e al know
how presente sui territori italiani.

Queste sono le sinergie da creare,
e per cui investire i finanziamenti
europei, per valorizzare realmente
il made in Italy.

[*Consulente
e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
m i g l i o r a re

le infrastrutture,
i n t ro d u r re

le tecnologie digitali e
nuove forme
organizzative

Progettare il futuroProgettare il futuro

LO STUDIO AUREA
Lo studio Aurea nasce nel 2013 con lo scopo di unire le com-
petenze dei due soci fondatori: Mauro Albanese (Grafico 3D)
e Carmine Savino (sviluppatore software). Dal primo momen-
to lo scopo di Aurea è stato quello di creare soluzioni innova-
tive e ad alto contenuto tecnologico. Negli anni sono stati svi-
luppati cataloghi 3D, applicazioni di realtà aumentata, confi-
guratori di prodotto in 3D, esperienze di realtà virtuale ecc.
L’obiettivo dello studio è quello di svolgere attività di ricerca e
sviluppo, per stare al passo con le cintinue evoluzioni dell'in-
formatica.

IL MERCATO DEL LAVORO
I profili più
richiesti

in assoluto?
Sono gli

sviluppatori
di software
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luppatore software), la parola
d’ordine è praticità. Nello specifi-
co si tratta di “tecnologia pratica”
ossia la capacità di creare solu-
zioni utili, veloci e intuitive che
vadano dritte al cuore dei proble-
mi del cliente, ottimizzando i pro-
cessi comunicativi tra l’azienda e
il cliente. Un approccio pratico (e
giovanile) alle tecnologie può
orientare il cliente verso soluzio-
ni mirate che soddisfino nello
specifico il problema che si rile-
va. A questo scopo, dunque, la ri-
cerca e lo sviluppo sono perni es-
senziali che costituiscono, insie-
me all’utilizzo degli strumenti e
le innovazioni giuste, il punto di
forza di questa azienda. È il clien-
te, dunque, ad essere al centro, e
le soluzioni che gli vengono of-
ferte oltre ad essere tecniche e
creative, sono completamente
personalizzate.

In che modo l’evoluzione dei
software sta supportando l’evo -
luzione dei processi produttivi,
distributivi e lavorativi in ge-
nere, e come sta contribuendo al
ridisegno dei business model?

«Per quanto riguarda i proces-
si produttivi, grazie alla spinta
dell’industria 4.0, gli impianti
produttivi sono sempre più
connessi con i sistemi ge-
stionali aziendali. Questo
permette di accedere
anche da remoto a tut-
te le informazioni
diagnostiche e di
produzione. Con i
nuovi software è
quindi possibile
pianificare con pre-
cisione le commes-
se, analizzare nel
dettaglio ogni ciclo
di lavoro in modo da
individuare eventua-
li criticità e interveni-
re tempestivamente.
Grazie a tecnologie emer-
genti, come il Deep Lear-
ning, è possibile effettuare
analisi predittive. Ad esempio,
basandoci sullo storico dei dati
diagnostici di un macchinario,
possiamo prevedere quando sarà
necessario fare manutenzione al
fine di non interrompere la pro-
duzione. I software di gestione e
analisi, dunque, sono oggi fon-
damentali per un’azienda che
vuole crescere. Sul versante dei
processi lavorativi, invece, posso
dire che molti nostri clienti han-
no adottato delle applicazioni che
permettono ai propri collabora-
tori di inserire informazioni nel
sistema in tempo reale. Se prima

un’attività di reportistica veniva
fatta attraverso fogli prestampa-
ti da consegnare in amministra-
zione, oggi si fa tutto attraverso
un’app che permette di allegare
foto, note, e compilare campi pre-
stabiliti riducendo il margine di
errore. Per noi questa è la norma-
lità. Anzi, ci stiamo spingendo ol-
tre. Ultimamente si sente molto
parlare di realtà aumentata e
realtà virtuale: abbiamo preso
queste tecnologie (che molti pen-
sano siano utili solo per l’intrat -
tenimento) e sviluppato software
per aiutare le aziende a formare il
personale, aiutarlo durante alcu-
ne fasi di lavorazione e, infine,
permettergli di fare manutenzio-
ne a

di -
stanza.

Per i business model, invece,
stiamo osservando dalla nostra
esperienza come molte aziende
riescono a mettere sempre di più
al centro il cliente finale attraver-
so speciali software. Per esem-
pio, attraverso un software di
configurazione di prodotto,
l’azienda riesce a catturare l’at -
tenzione del cliente finale più ve-
locemente. Il cliente configura il
suo prodotto ed è in grado di ac-
quistarlo direttamente, elimi-

nando in questo modo una serie
di intermediari che possono in-
fluire anche negativamente sulla
scelta finale del cliente. Grazie a
questi tipi di software le aziende
riescono a percepire meglio le
esigenze del cliente e possono
agire di conseguenza».

Come gli strumenti per il
commercio elettronico e l’e-
commerce possono aiutare le
piccole imprese a svilupparsi,
non solo all’interno del territo-
rio ma anche fuori?

«Gli strumenti per il commer-
cio elettronico diventano ogni
giorno più accessibili, ormai
chiunque può aprire il suo ecom-
merce ed essere pronto per co-
minciare a vendere. Il problema è

che solo questo non basta. In
questo ambito la differen-

za viene fatta dal mar-
keting e dalla comu-

nicazione che c’è
dietro. Avere so-
lo prezzi ottimi
non garantisce
risultati, biso-
gna far perce-
pire al cliente
che dietro al
sito ci sono
delle persone,
che esiste dav-
vero un nego-

zio fisico e dare
un ottimo sup-

porto post vendi-
ta. Perché, infatti,

in molti comprano su
Amazon, nonostante

spesso i prezzi non siano i
più bassi? Perché si ha la certezza
che in caso di problemi si può ave-
re un reso con un click, perché si
possono leggere le recensioni,
perché le descrizioni sono esau-
stive, e così via. Quindi, gli ecom-
merce possono davvero dare nuo-
va vita alle piccole attività, ma bi-
sogna affidarsi a professionisti
che possano suggerire la strate-
gia migliore per poter emerge-
re».

Quali sono i profili innovativi
che la digital transformation
richiede e, soprattutto, quando

si parla di multidisciplinarie-
tà, che cosa si intende? Ad
esempio, avete mai assunto
umanisti? E cosa ne pensate a
riguardo?

«I profili in assoluto più richie-
sti sono gli sviluppatori di sof-
tware. In questa categoria ci so-
no decine profili diversi in base al
tipo di servizio da sviluppare
(web, backend, frontend, app
ecc…). Seguono
poi i Data Scienti-
st e Data Analyst,
come detto in pre-
cedenza oggi è
possibile ottenere
una mole di dati
enorme, qualcu-
no deve essere in
grado di analiz-
zarli e organiz-
zarli nel modo
giusto. Nel no-
stro campo essere
altamente specializzati su una
tecnologia o tecnica di lavoro non
basta. Spesso per creare un sof-
tware che soddisfi il cliente biso-
gna immergersi nell’azienda,
contaminarsi, comprendere i
processi, conoscere soprattutto
le persone che lavorano al suo in-
terno e mettersi al loro posto. Per
me è questa la multidisciplinarie-
tà: avere la prontezza di uscire
dalla propria comfort zone e esse-
re capaci di recepire le informa-
zioni che arrivano, anche se que-
ste sono di quanto più distante
dalla tua professione. In altre oc-
casioni però questo non basta, ed
è quindi necessario avere degli
intermediari che abbiano le com-
petenze giuste. Mi collego alla
domanda sugli umanisti: abbia-
mo collaborato in più occasioni
con questo tipo di figure. Il più
delle volte ci vengono segnalate
dai nostri clienti, anche perché
lavoriamo in svariati contesti e
quindi è difficile avere all’interno
tutte le figure necessarie. Queste
figure, per quanto preziose, han-
no lo svantaggio di non avere, il

più delle volte, dimestichezza con
l’informatica e dunque hanno
difficoltà nel capire e immagina-
re come verrà sviluppato un cer-
to prodotto. So che l’università di
Salerno ha attivato da poco dei
corsi di laurea specialistica in Fi-
lologia Moderna, curriculum
Umanistica Digitale per Imprese
Culturali e Ricerca. Questo tipo
di figure avranno anche un bac-

kground tecnolo-
gico, conosceran-
no i principali sof-
tware utilizzati
per sviluppare ap-
plicazioni, quindi
suppongo che in
futuro potranno
aiutarci molto du-
rante la lavorazio-
ne».

In quest’anno
com’è cambiato il
vostro lavoro, e

come hai visto cambiare il terri-
torio e la realtà attorno a te?

«Purtroppo, siamo in un terri-
torio in cui pochissime aziende
sono pronte a intraprendere per-
corsi di innovazione. Ma le cose
stiano cambiando. L’unico modo
per noi di sopravvivere è quello di
proporre i nostri servizi fuori dai
confini irpini e campani. Per que-
sto motivo abbiamo lavorato fin
da subito da remoto. Dunque era-
vamo già abituati a fare smart
working, quindi a fare (tante)
call e lavorare in team con perso-
ne che non abbiamo mai cono-
sciuto dal vivo. Quello che per
molti è stato uno stravolgimento
del modo di lavorare, per noi è
stata ordinaria amministrazio-
ne! Dal punto di vista del territo-
rio ho visto pochi cambiamenti,
la nota negativa è stato vedere al-
cune attività chiudere, ma inte-
ressante è vederne nascere, alme-
no ad Ariano, di nuove. Qui sia-
mo abituati a combattere, nessu-
no ti regala nulla. Non sarà certo
una pandemia a fermarci!»
*Esperta di comunicazione digitale

Ugo Calvaruso*

L ’emergenza Co-
vid-19 ha de-
stabilizzato ul-

teriormente il siste-
ma produttivo italia-
no, che di per sé era
già debole da diversi
anni, in quanto carat-

terizzato da bassi livelli di produt-
tività (fra i più bassi d’Europa), da
un basso posizionamento interna-
zionale delle imprese (tranne per i
settori: alimentare, arredamento,
abbigliamento, automazione), e
bassa attrazione di investimenti
stranieri, salari, titolari di istru-
zione terziaria universitaria e
non.

Invece più elevati rispetto al resto
dell’Europa sono solo il tasso di di-
seguaglianza, di disoccupazione e
di sottoccupazione. La pandemia,
perciò, ha “semplicemente” messo
in luce questi dati, mostrando la
inadeguata configurazione orga-
nizzativa e la mancanza di adeguati
finanziamenti per: il sistema indu-
striale e le PMI (Piccole Medie Im-
prese) italiane; la tutela dei lavora-
tori e la formazione; le strutture di
ricerca e universitarie; la scuola e
l’istruzione; la PA e la burocrazia
pubblica; il miglioramento del coor-
dinamento istituzionale tra Stato,
Regioni e Comuni; una maggiore
attenzione da parte delle GI (Grandi
Imprese) per il bene comune e la so-
stenibilità ambientale. La “questio -
ne organizzativa” italiana si è mani-
festata drammaticamente ed è per-
tanto giunto il momento di compie-
re azioni utili alla rigenerazione
delle organizzazioni pubbliche e
private.

Quest’emergenza, però, ha anche
posto in evidenza alcuni punti di
forza da cui iniziare per avviare pro-
cessi di trasformazione e di miglio-
ramento, a partire dai finanziamen-
ti europei 2021-2027. Questi ultimi
dovranno essere utilizzati in modo
adeguato al fine di valorizzare il si-
stema produttivo italiano, caratte-
rizzato in gran parte dalle PMI (che
oggi si trovano in grande difficoltà
data la crisi generata dal diffonder-
si della pandemia). Finanziamenti
che possono essere utilizzati per mi-
gliorare le infrastrutture, introdur-
re le tecnologie digitali e nuove for-
me organizzative (come lo smart
working) e valorizzare così il made
in Italy. In questo modo le PMI
orientate alla produzione di qualità,
che in Italia sono davvero molte,
riusciranno a rimanere sul merca-
to, rafforzando o creando filiere e
distretti di eccellenza. Pertanto, è
possibile far ripartire l’economia
italiana attraverso il finanziamento
per lo sviluppo e l’implementazione
dell’infrastruttura presente su tut-
to il territorio italiano, per l’intro -
duzione di tecnologie avanzate co-
me il digital manufacturing; gli
strumenti per l’ecommerce e le bloc-
kchain; per il rivoluzionamento del-
le forme organizzative non solo in-

terne ma anche per favorire la crea-
zione o lo sviluppo di filiere, consor-
zi o distretti industriali e creativi.
Però, all’interno di questa visione
non bisogna dimenticarsi di defini-
re politiche che tutelino i lavoratori,
anche e soprattutto attraverso poli-
tiche attive del lavoro che favorisca-
no la sua permanen-
za sul mercato, non
solo a vantaggio del-
le imprese.

Nello specifico le
differenti tecnolo-
gie, quali il digital
manufacturing (per
trasformare i pro-
cessi produttivi e di-
stributivi, contri-
buendo a ridisegna-
re i business mo-
dels), gli strumenti
per l’ecommerce (per sviluppare la
presenza sul web delle imprese e dei
prodotti italiani, aprendosi al mer-
cato online), le blockchain (per favo-
rire la creazione di ecosistemi, filie-
re e consorzi più trasparenti e inter-
connessi), e le nuove forme organiz-
zative e l’introduzione di un tipo di

innovazione aperta (che implica
l’estensione della ricerca e della
commercializzazione di nuovi pro-
dotti al di là dei confini di una singo-
la organizzazione), non bastano!
Queste trasformazioni richiedono
l’assunzione di profili innovativi
(come designer e manager con com-

petenze digitali, inge-
gneri, umanisti e co-
municatori in grado
di parlare diverse lin-
gue e di utilizzare in
modo adeguato il
mondo del digital e
del web).

Profili che hanno
competenze nuove,
che appartengono ai
giovani che escono
dagli studi universi-
tari, insieme ad arti-

giani di grande talento e al know
how presente sui territori italiani.

Queste sono le sinergie da creare,
e per cui investire i finanziamenti
europei, per valorizzare realmente
il made in Italy.

[*Consulente
e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
m i g l i o r a re

le infrastrutture,
i n t ro d u r re

le tecnologie digitali e
nuove forme
organizzative

Progettare il futuroProgettare il futuro

LO STUDIO AUREA
Lo studio Aurea nasce nel 2013 con lo scopo di unire le com-
petenze dei due soci fondatori: Mauro Albanese (Grafico 3D)
e Carmine Savino (sviluppatore software). Dal primo momen-
to lo scopo di Aurea è stato quello di creare soluzioni innova-
tive e ad alto contenuto tecnologico. Negli anni sono stati svi-
luppati cataloghi 3D, applicazioni di realtà aumentata, confi-
guratori di prodotto in 3D, esperienze di realtà virtuale ecc.
L’obiettivo dello studio è quello di svolgere attività di ricerca e
sviluppo, per stare al passo con le cintinue evoluzioni dell'in-
formatica.

IL MERCATO DEL LAVORO
I profili più
richiesti

in assoluto?
Sono gli

sviluppatori
di software
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