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EDITORIALE
Le nuove tecnologie danno una spinta esponenziale allo sviluppo,

anche nell’educazione.

Siamo giunti al quarto forum di To 
Be Verona. Quest’anno tratteremo di 
Educazione; il titolo del convegno è 
“Disruptive Learning”. Siamo ricorsi 
a un’espressione inglese che meglio 
e più immediatamente rende l’idea 
dell’oggetto della nostra indagine. In 
italiano sarebbe stato “Imparare in 
modo dirompente”.
Dobbiamo prendere atto che l’inglese, 
la lingua che i nostri giovani usano 
sempre più spesso, in certi casi sa 
essere più adatta nell’espressione 
di certi concetti. Ma cerchiamo di 
limitarne l’uso non dimenticando la 
ricchezza e la bellezza del nostro idioma nativo.

L’obiettivo del Forum è di far conoscere gli 
scenari innovativi che ci stanno di fronte e nei 
quali consapevolmente o inconsapevolmente 
siamo immersi.
Le nuove tecnologie danno una spinta allo 
sviluppo, che spesso assume una velocità 
esponenziale, cioè cresce raddoppiando se 
stessa invece di muoversi in modo lineare, 
mettendo in essere situazioni che vanno più veloci 
delle nostre capacità previsionali e talvolta della 
nostra più fervida fantasia, ponendo in atto nuove 
realtà destinate e modificare profondamente le 
nostre vite.
È di questo che vogliamo parlare rivolgendoci 
contemporaneamente ai giovani e agli adulti.
Sarebbe un grave errore, infatti, ignorare questi 
ultimi che rappresentano coloro che devono 
trasmettere la conoscenza ai giovani, soprattutto 
se hanno scelto la professione di insegnante che, 
non dimentichiamo, è una delle più importanti e 
fondamentali attività sociali, troppo spesso non 
giustamente valorizzata e rispettata.

Siamo particolarmente fieri del programma del 
Forum che unisce alla consueta informazione 
esperta sulle nuove tecniche educative, che 
hanno lo scopo di rendere edotti i discenti sulle 
tendenze innovative in atto, una partecipazione 
diretta dei giovani.
Grazie, infatti, al convinto sostegno di molti Presidi 
di istituti superiori della nostra provincia, stimolati 

e coordinati dal prof. Stefano Quaglia, 
ex Dirigente Scolastico Provinciale 
e coordinatore della commissione 
ASSIMP Educazione, è stato 
possibile organizzare una giornata 
raggruppando decine di studenti 
motivati di molti istituti superiori 
accompagnati dai loro insegnanti, 
per esprimere le loro visioni sul tema 
dell’innovazione.
Tutto ciò avviene dopo essere 
stati stimolati alla riflessione da 
Impactscool fondata da Andrea 
Dusi, un imprenditore veronese che 
ha deciso di dedicare la sua vita 

all’innovazione e alla comunicazione della stessa 
con particolare focus sulle scuole.

Il Forum rappresenta un ulteriore tassello 
dell’obiettivo di To Be Verona che, ricordiamo, 
intende promuovere e contribuire allo sviluppo 
del territorio veronese, mettendo a fattor 
comune la progettualità che esprime e facendola 
conoscere in primo luogo ai veronesi, che siano 
consapevoli e orgogliosi di vivere in una realtà 
privilegiata con grandi potenzialità, ma anche 
fuori dalle “mura”, al resto del mondo.
Per questo il prossimo anno To Be Verona 
entrerà far parte di ENoLL la più importante 
rete innovativa a livello europeo e una delle 
più rilevanti a livello mondiale, che ha visto nel 
nostro progetto di Smart Land un’iniziativa da 
sostenere e da valorizzare.
Lo strumento per operare in ENoLL è costituito dal 
living lab di To Be Verona, una sorta di camera di 
risonanza dei progetti della città cui partecipano 
con nostra grande soddisfazione il Comune di 
Verona e l’Università.
Crescere innovando con decisione ed energia 
è la via obbligata per chi vuole avere un ruolo 
nel mondo. Verona ha tutte le carte in regola per 
ambire a ciò.
Sarebbe un vero peccato che il nostro territorio in 
modo compatto e coordinato non imboccasse con 
convinzione questa via.

Mauro Galbusera
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“DISRUPTIVE LEARNING:
NON SOLO TECNOLOGIA” TO BE VERONA/L’EDUCATION

ATTUALITÀ/1

GALBUSERA,
EDUCATION E INNOVAZIONE

“Disruptive learning: non solo tecnologia”: questo il 
titolo del IV Forum To Be Verona, nel quale l’argomento 
centrale sarà l’istruzione, un settore fondamentale 
che, più di ogni altro, ha bisogno di esser interessato 
da una rivoluzione innovativa e dirompente. Le 
aree trattate saranno tre: l’education, lo sviluppo di 
competenze e inclinazioni per chi deve entrare nel 
mondo del lavoro; la formazione permanente rivolta gli 
adulti, per permettere loro di padroneggiare le nuove 
tecnologie e affinare le proprie competenze trasversali 

imparando un metodo di lavoro efficace e performante; 
i programmi di accelerazione per la crescita delle 
aziende, le quali devono esser in grado di apprendere 
ed acquisire un metodo efficace e scientifico per 
l’implementazione del proprio business. Si esaminerà, 
inoltre, la connessione tra mondo del lavoro e 
scuola, con l’obiettivo di fornire ai giovani le capacità 
necessarie per sfruttare le opportunità lavorative, 
non solo tecnologiche, ma anche tecnico/ artigianali: 
competenze di cui le aziende sono in continua ricerca.

Assimp vuole essere un crocevia di 
esperienze tra professionisti e imprenditori 
per portare valore ai territori veronesi, 
facilitando, sostenendo e valorizzando i 
migliori progetti emergenti, creando tra loro 
una rete connettiva per dare consapevolezza 
del grande valore di Verona, comunicandolo 
sia verso l’interno che verso l’esterno.
Per questo nasce To Be Verona, progetto 
rivolto alla promozione del territorio 
veronese, allo sviluppo di idee innovative 
e alla informazione-formazione dei giovani 
e degli adulti, condizione necessaria per 
affrontare le nuove tecnologie e i nuovi 
scenari competitivi che stanno cambiando 
radicalmente il nostro modo di essere e le 
nostre opportunità di sviluppo.
To Be Verona incarna pertanto la missione 
di Assimp e si pone come aggregatore 
e impollinatore delle eccellenze e delle 
innovazioni dei territori, per dare una forte 
identità a Verona e al suo territorio, che sia 
innanzi a tutto consapevolezza del suo valore 
in chi ci vive, per poi comunicarlo all’esterno, 
attraendo competenze e capitali.
Da qui la partecipazione ad ENoLL -European 
Network of Living Labs - la principale 
rete innovativa europea -iniziata nel 2017, 
che ci vedrà lanciare il living lab di To Be 
Verona, partecipato dal Comune di Verona e 
dall’Università, che si occuperà sviluppare e 
attuare gli obbiettivi sopra esposti.
To Be Verona attraverso i suoi Forum annuali 
tratta tematiche specifiche, indagando le 
proposte più innovative relative agli argomenti 
presentati (vedasi allegati).
Per questo ricerca e presenta le realtà 
ed i progetti più avanzati, nazionali e 
internazionali, individua progetti innovativi 
sul territorio veronese per creare tra loro 
una connessione che produca confronti 

Si terrà nella mattinata di sabato 20 ottobre 
2018, nell’Auditorium di Palazzo della Gran 
Guardia, il IV Forum Internazionale To Be 
Verona, progetto di Ass.Im.P. rivolto alla 
promozione della Smart Land veronese, allo 
sviluppo di idee innovative e all’informazione/
formazione dei giovani, degli adulti e delle 
aziende. To Be Verona si pone quindi come 
aggregatore di eccellenze del territorio 
veronese, con lo scopo di sostenerle, 
implementarle e diffonderle. Il format del 
IV Forum Internazionale To Be Verona sarà 
quello tradizionale suddiviso in due momenti: 
nella prima parte si svolgerà la presentazione 
del tema e dei progetti più innovativi che sono 
presenti a livello internazionale, nazionale 
e locale; nella seconda, invece, i giovani 
saranno i veri protagonisti. Infatti, attraverso 
l’attività svolta da gruppi di lavoro guidati da 
esperti della formazione potranno esprimere 
la loro visione del futuro, le speranze, i dubbi 
e le aspirazioni. 

costruttivi, stimoli reciproci e collaborazioni.
Quest’anno il tema del IV Forum di To Be Verona, 
che si terra in Gran Guardia il 20 ottobre 2018, sarà 
l’Education, inteso in senso lato, come sviluppo di 
competenze e inclinazioni per chi deve entrare 
nel mondo del lavoro, ma anche come formazione 
permanente per gli adulti che non possono ignorare 
il cambiamento che stiamo vivendo, ma che hanno il 
dovere di conoscerlo e trasferirlo ai giovani, pena la 
marginalizzazione dai flussi economici futuri.
Si indagherà la connessione tra il mondo del lavoro 
e la scuola, con l’obbiettivo di cercare di fornire 
ai giovani le competenze necessarie per avere 
opportunità di lavoro, non solo verso le nuove 
tecnologie, ma anche verso quelle competenze 
tecnico/artigianali, richieste dal nostro sistema 

economico. Queste competenze sono sempre meno 
presenti nei nostri giovani e le aziende ne sono 
in continua ricerca. Il rischio è di vedere questi 
posti di lavoro ricoperti da stranieri e la ulteriore 
marginalizzazione dei nostri giovani dal mercato 
del lavoro, oltre all’espropriazione di capacità in cui 
abbiamo tradizionalmente sempre brillato.
Più di dieci istituti superiori di Verona hanno accolto 
positivamente l’iniziativa di To Be Verona e sono 
disposti a realizzare collaborazioni e progetti di 
crescita per l’educazione degli studenti e degli 
adulti. In questo caso il nostro progetto vuole essere 
l’inizio di un cammino che porterà le scuole e gli 
studenti veronesi a condividere attivamente una 
crescita verso l’innovazione.

Assimp vuole essere un crocevia 
di esperienze tra professionisti e 
imprenditori per portare valore 
ai territori veronesi, facilitando, 

sostenendo e valorizzando i migliori 
progetti emergenti, creando tra 

loro una rete connettiva per dare 
consapevolezza del grande valore di 

Verona, comunicandolo sia verso 
l’interno che verso l’esterno.

I PROTAGONISTI
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Nella seconda parte i giovani saranno i 
protagonisti e attraverso l’attività svolta 
gruppi di lavoro, guidati da esperti e coordinati 
dal prof. Quaglia, potranno esprimere la loro 
visione del futuro, le loro speranze, i loro 
dubbi e timori.
Gli speaker sono di alto profilo, come 
evidenziato dal programma.
La strategia di comunicazione del Forum 
prevede l’utilizzo dei canali social, già ben 
sviluppati e strutturati da tempo e del sito 
web di To Be Verona. Attraverso le pagine 
di Facebook, Twitter e Instagram verranno 
creati dei contenuti ad hoc per il lancio 
del Forum che andranno ad aggiungersi ai 
contenuti che già regolarmente vengono 
pubblicati come gli articoli del blog e le foto di 
Verona degli utenti. Sono previste anche una 
diretta durante l’evento e la pubblicazione di 
contenuti che possano incuriosire anche le 
persone che non potranno essere presenti.

PROGRAMMARELATORI
17.10.2018 VISION HACK -  311VERONA
8.30 - 18.00 Come sarà la Verona del futuro? È la domanda alla quale proveranno a dare risposta 

80 studenti - provenienti da 11 diverse scuole superiori di Verona e provincia - che 
parteciperanno a “Vision Hack”, l’Hackathon organizzato da Impactscool.
Un metodo interattivo e coinvolgente che possa stimolare gli studenti alla 
progettazione attiva del proprio domani, diventandone protagonisti.

20.10.2018 IV FORUM  INTERNAZIONALE TO BE VERONA
9.00 Registrazione dei partecipanti

Welcome coffee
Moderatore: Giampaolo Colletti

9.15 INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI
Mauro Galbusera: Presidente Ass.Im.P.
Federico Sboarina: Sindaco di Verona
Albino Barresi: Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona
Mario Pezzotti: Vice Rettore per la Ricerca dell’Università degli Studi di Verona
Antonello Vedovato: Presidente Fondazione Edulife

9.40 INNOVAZIONE PER LA FORMAZIONE
Formare alla capacità d’ascolto
Elisabetta de Strobel

10.00 311-FONDAZIONE EDULIFE
Human Development & Capability Approach - Learning places for the future
Piergiuseppe Ellerani

10.20 ENOLL - Library Living Lab
The new formal and informal arenas for learning and capacity development
Fernando Vilariño

10.40 SCUOLA
Educare ed educarsi all’innovazione
Andrea Dusi

11.00 LAVORO
Scenari innovativi e formazione al futuro
Marco De Rossi

11.20 IMMERSIVE LEARNING
Programmi di accelerazione per la crescita della PMI
Massimo Andriolo

11.40 GIOVANI
Risultati della giornata di Hackathon e confronto fra i giovani
Stefano Quaglia

11.40 CONTEST
Premiazione del vincitore del social contest
Maurizio Marcato: Fotografo

13.00 Conclusioni e saluti finale

GIAMPAOLO COLLETTI
Giornalista de Il Sole 24Ore

ELISABETTA DE STROBEL
Art Director,
Vice Presidente di Ass.Im.P.
e Project Manager di To Be Verona

PIERGIUSEPPE ELLERANI
Professore di Pedagogia generale
e sociale dell’Università del Salento, 
Direttore Scientifico Fondazione Edulife

FERNANDO VILARIÑO
President of the European Network
of Living Labs

ANDREA DUSI
Co-Founder
e Presidente di Impactscool

MARCO DE ROSSI
Marketing & Sales Manager
H_FARM Education

MASSIMO ANDRIOLO
Partner IXL-Center Boston

STEFANO QUAGLIA
Coordinatore commissione
scuola-lavoro di Ass.Im.P.
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ELLERANI,
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Le sfide della lifelong learning society stanno ri-mappando i territori dell’apprendimento e 
dell’innovazione. Quali sono le caratteristiche dei luoghi per-formativi in grado di promuovere 
innovazione e trasformazione? L’interdipendenza col territorio è una funzione interessante da 
considerare in un’ottica orientante. Quest’ultima potrebbe essere stimolo per un’idea di competenza 
che si sviluppi all’interno di un contesto; ha bisogno di un risultato per essere riconosciuta; si 
fondi su abilità, attitudini, conoscenze; abbia a che fare con una dimensione di valutazione o auto-
valutazione costante. La valutazione autentica potrebbe guidare il discorso della competenza 
verso una padronanza per cui, una volta scelta la competenza, essa ci conduce ad apprenderla. 
E’ importante recuperare e insegnare l’abilità di giudizio, ovvero essere capaci di fornire di senso 
le scelte che si fanno. Stiamo perdendo “il senso” rispetto alle relazioni significative che abbiamo 
nella comunità scolastica, ma anche in quella sociale. E’ importante insegnare l’interdipendenza 
con la comunità. 

OBIETTIVI DEL QUARTO FORUM DI TO BE VERONA

• Diventare protagonisti del futuro attraverso una formazione che riesca a fornire gli strumenti per 
interpretarlo e padroneggiarlo, cercando di indirizzarlo verso una società equa ed aperta.

• Riconoscere e conoscere in maniera approfondita le risorse innovative del nostro territorio è il modo 
per riuscire a ricondurle a fattor comune ed impiegarle per una crescita centrata sul “Ben -Essere” 
della città e della cittadinanza.

• Sviluppare l’imprenditività giovanile e le opportunità di lavoro per i giovani.
• Sviluppare le capacità intuitive del singolo attraverso esperienze di apprendimento al fine di renderlo 

consapevole delle proprie capacità e inclinazioni.
• Scuole viste come contesti aperti e capacitanti verso le nuove competenze poste dai cambiamenti 

esponenziali (mercati ed economie) e dall’intelligenza artificiale: cooperazione, ascolto, 
negoziazione, percorsi di conoscenza. Tutto questo per stimolare curiosità / suscitare meraviglia, e 
quindi appassionare i giovani verso un proprio progetto di vita.

• Allenare i giovani alla multidisciplinarietà e al problem solving: essere flessibili ed inclini al 
cambiamento è una dote essenziale per sfruttare le opportunità future.

• Hackathon e laboratori esperienziali: metodologie, inclusive e stimolanti per promuovere l’open 
innovation e incontrare l’innovazione insieme al sistema scuola di Verona.

• La formazione non si ferma solo nell’ambito scuola ed in età scolastica: è fondamentale fornire 
strumenti di formazione continua anche per gli adulti, che permettano loro di essere al passo con 
le nuove tecnologie, le nuove professioni e le competenze richieste dalla società odierna.

VILARINO, ENOLL LIVING LAB
I Living Lab (LL) sono definiti come ecosistemi aperti e centrati sull’utente, basati sull’approccio 
sistematico alla co-creazione degli utenti, che integrano i processi di ricerca e innovazione nelle 
comunità e nelle ambientazioni reali. Le LL sono entrambe organizzazioni orientate alla pratica 
che facilitano e promuovono l’innovazione aperta e collaborativa, nonché ambienti o arene reali 
in cui sia l’innovazione aperta che i processi di innovazione dell’utente possono essere studiati e 
sottoposti a esperimenti e dove vengono sviluppate nuove soluzioni. I LL operano come intermediari 
tra cittadini, organizzazioni di ricerca, aziende, città e regioni per la creazione congiunta di valore, 
la prototipazione rapida o la convalida per potenziare l’innovazione e le imprese. Le LL hanno 
elementi comuni ma più implementazioni differenti.

DUSI, IMPACTSCOOL

Impactscool è un’organizzazione che riunisce attorno a sé un think tank 
d’innovatori, scienziati, sognatori e creativi, accumunati dalla convinzione 
che il futuro sia una grande opportunità ma anche una responsabilità di tutti. 
Impactscool propone un innovativo metodo per proiettare le persone nel 
futuro e imparare a immaginare gli impatti sociali e morali che le tecnologie e i 
cambiamenti che ne derivano avranno sulle nostre vite. Seguendo e applicando 
alla lettera il motto “The future is open source”, il futuro è open source, 
Impactscool porta nelle scuole e nelle università una nuova materia: il futuro.

L’obiettivo è stimolare e insegnare il pensiero critico, la 
creatività, la capacità decisionale, la collaborazione e la 
flessibilità, tutte competenze fondamentali per il periodo 
storico in cui viviamo e per quello che verrà.
Tutti i programmi di Impactscool sono volti a finanziare 
l’attività no profit rivolta a giovani e studenti delle scuole 
secondarie e delle università in tutta Italia e nel mondo.

I PROTAGONISTI

“The future is 
open source”

DE STROBEL,
EDUCARE ALLA CAPACITA’ DI ASCOLTO

Perché “Disruptive learning”? Perché oggi i giovani, ma pure gli 
adulti, hanno perso la capacità di ascolto. Occorre un nuovo modo 
di erogazione della formazione che non si basi solo sulle tecnologie. 
L’uomo moderno manca dei “fondamentali emotivi” per affrontare il 
cambiamento. La formazione va quindi affrontata in modo diverso 
all’interno delle scuole, sia per gli studenti che per i docenti, per le Pmi, 
ma anche per gli adulti. Il concetto di educazione permanente è un 
tema che emerge in tempi recenti e nasce dalla moderna pedagogia. 
L’educazione viene vista in continua evoluzione, ovvero come un 
processo che non coinvolge soltanto un’età definita, durante la crescita dell’individuo, ma abbraccia l’intera 
vita della persona come condizione permanente. Proprio per questo, rientra nel campo dell’educazione degli 
adulti poiché riguarda tutte le dimensioni della vita del singolo, dall’aspetto cognitivo, all’aspetto politico, 
economico dell’uomo, e dovrebbe comprendere forme assai diversificate di iniziative e di interventi. Per 
questo la Commissione Education di Ass.Im.P. ha strutturato il programma del quarto Forum di To Be Verona 
incentrandolo sulla formazione a prescindere dalla tecnologia: per fornire una “cassetta degli attrezzi” per 
affrontare il futuro a giovani e adulti. Occorrono gli strumenti emotivi per affrontare il cambiamento e il primo 
è l’ascolto.
È importante che si sappia che Verona ha tutti gli strumenti del caso grazie a importanti realtà innovative nel 
campo della formazione come Impact scool e IXL Center.

I PROTAGONISTI

Occorrono
gli strumenti emotivi

per affrontare
il cambiamento

e il primo è l’ascolto.
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DE ROSSI,
H-FARM

UN HAKHATON SUL FUTURO PER GLI STUDENTI

IL RIASSUNTO DEL PASSATO CON LO SGUARDO AL FUTURO

Educhiamo giovani che immagineranno, 
innoveranno e cambieranno il mondo di 
domani.
Il mondo sta cambiando molto rapidamente 
e in modo netto: crediamo che gli studenti 
abbiano bisogno di ispirazione, creatività e 
innovazione per sviluppare le competenze 
necessarie ad affrontare le nuove sfide del 
domani.
H-International School è dedicata a bambini 
e ragazzi dalla scuola materna fino alla High 
School, si pone come obiettivo quello di 
aprire la mente e gli orizzonti degli studenti, 
rendendoli internazionali e preparando 
il loro futuro in una comunità globale in 
rapido cambiamento. Grazie a un ambiente 

Con Vision Hack, I ragazzi e le ragazze sono chiamati a preparare e sostenere un 
dibattito sulle applicazioni delle tecnologie emergenti che possiamo immaginare in 
scenari futuri. Come saranno le nostre città nel 2050? Come funzioneranno i trasporti? Ci 
saranno risorse per tutti? Queste domande non hanno una risposta certa ma possiamo 
provare a immaginare gli scenari futuri, analizzando in modo sistematico il presente a 
partire dalle innovazioni tecnologiche come robotica, intelligenza artificiale, blockchain, 
stampa 3d, realtà virtuale e realtà aumentata. I lavoro saranno gestiti da ImpactScool 
con il coordinamento di Stefano Quaglia, Direttore della Fondazione Toniolo.

I FORUM (23-24 Ottobre 2015)
TASTING THE ITALIAN LIFESTYLE. “Cibo per il corpo, per 
la mente, per il cuore” 
Con un programma ricco di iniziative, To Be Verona ha 
organizzato una conferenza presso il Palazzo della Gran 
Guardia, con ospiti d’eccezione come Nicoletta Iacobacci, 
curatrice di TedConference e Head of Strategy and Future 
Media di EBU, Francesco Morace, sociologo e presidente di 
FutureconceptLab, Annamaria Milesi, massima esponente 
del marketing dei fattori immateriali in Italia e molti altri, ed 
una serie di iniziative che hanno coinvolto un folto pubblico 
radunato nelle piazze e nei cortili più caratteristici della 
città.  2 giorni, 14 eventi e 13 location per un appuntamento 
che ha saputo coinvolgere 11 speaker, 64 giornalisti, 44 tra 
sponsor, partner e patronage e più di 3000 partecipanti, 
tutti uniti dall’unico obiettivo di promuovere il lato più 
innovativo ed internazionale di Verona. 

II FORUM (28-29 Ottobre 2016)
“La Verona che non ti ho detto”. Come far emergere i 
fattori immateriali e le potenzialità di una città
Obiettivo del II° Forum Internazionale To Be Verona 
è stato quello di far emergere i valori immateriali di 
Verona e le potenzialità in essere come strumento di 
marketing. Un modo per scoprire i lati inediti e molteplici 
della città scaligera, per creare un’atmosfera adatta 
alla consapevolezza del cambiamento, al fine di iniziare 
insieme un percorso di crescita e dar vita alla Verona del 
futuro, perché le nuove imprese si basano sulla produzione 
di idee, di sapere e di valore. Siamo nel vivo dell’era 
industriale 4.0, dove la realtà interagisce attraverso la 
rete, trasferendo dati ed informazioni, dove il digitale ha 
trasformato completamente i paradigmi di mercato e ha 
reso focale la relazione con l’utente finale sempre più 
interconnesso e informato. 

ANDRIOLO
IXL CENTER

IXL Center è un centro per l’innovazione, l’eccellenza e la leadership che aiuta le aziende, i governi, le 
università e gli individui a sviluppare soluzioni strategiche innovative e capacità di gestione del mutamento a 
livello mondiale, al fine di promuovere una crescita significativa e sostenibile. Con oltre 40 anni di storia, offre 
formazione, consulenza e coaching, workshop e interventi attraverso una rete globale di centri di formazione 
e consulenza con sedi a Boston, Shanghai, Seoul, Dubai, Londra, Il Cairo, Istanbul e Bogotà. Al Forum del 
20 ottobre in Gran Guardia, Massimo Andriolo - Amministratore Delegato per l’Italia di IXL Center - parlerà 
di programmi di accelerazione per la crescita delle PMI. Un argomento che collega il tema dell’educazione 
all’innovazione con quello dell’economia del territorio veronese. Le piccole e medie imprese sono le realtà che 
più di altre hanno bisogno di essere formate all’esponenziale innovazione che sta coinvolgendo tutto il mondo 
dell’industria. Massimo Andriolo è un esperto nella gestione strategica dell’innovazione per creare e catturare 
il massimo valore dell’intera azienda, risultando quindi la persona ideale per parlare di argomenti che sembrano 
futuristici, ma che se ignorati potrebbero causare grandi problemi per le PMI. Lo speech vuole fornire uno 
spunto alle piccole e medie imprese per valorizzare il proprio business attraverso nuove conoscenze e 
procedimenti che gli consentano di gestire il mutamento sia a livello locale che globale.

I PROTAGONISTI

di apprendimento innovativo e lo sviluppo di 
relazioni basate sull’empatia e sul rispetto, 
diamo agli studenti gli strumenti per sentirsi 
più sicuri, creativi e collaborativi.
Il nostro modello didattico segue il curriculum 
dell’International Baccalaureate Organization 
(IBO), che da oltre cinquant’anni si sta 
espandendo in tutto il mondo e che rilascia 
il diploma IB, riconosciuto dalle università 
più prestigiose, italiane ed estere. Il modello 
IB è implementato e potenziato con moduli 
didattici originali, sui temi della tecnologia, 
del digitale e dell’imprenditorialità, pensati e 
progettati assieme a H-FARM.

In quest’ottica, il II Forum Internazionale To Be Verona 
ha dato ampio spazio ai concetti di crowdfunding 
e on-demand, soluzioni tecnologiche di rilievo nel 
business contemporaneo, che smaterializzano le 
organizzazioni e democratizzano l’offerta, portando 
l’esempio di innovative start up veronesi, e dei loro 
strumenti che hanno favorito lo sviluppo. Le città del 
futuro, come Verona, saranno il fulcro dell’economia 
solo se saranno polo d’innovazione e avranno 
grande attenzione a creatività e ricerca. Solo in 
questo modo nasceranno imprese di successo che 
fonderanno le nuove sfide del territorio.

III FORUM (20-21 Ottobre 2017)
Esperienza Verona: una regia innovativa per una 
nuova identità sensoriale della città
Quattro gli appuntamenti per il III Forum 
Internazionale To Be Verona che ha puntato l’accento 
sull’importanza di far emergere i talenti e valorizzare 
il capitale umano per organizzare lo sviluppo futuro di 
Verona in termini di business ed innovazione. I nuovi 
talenti e i nuovi lavori dell’economia moderna sono 
stati il fulcro tematico del III Forum Internazionale 
To Be Verona per progettare in modo concreto ed 
efficace un valido network di imprese in un territorio 
sostenibile, partendo da progetti legati alla ricerca, 
all’innovazione e al business, proseguendo nel 
percorso di sostegno e di sviluppo dell’identità 
fisica ed imprenditoriale di Verona. Un obiettivo di 
To Be Verona è realizzare un hub internazionale 
per favorire il Talent Sharing, la condivisione e 
la contaminazione di conoscenze e competenze, 
la presentazione delle eccellenze di Verona e il 
contatto con progetti internazionali.
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ASSEMBLEA DEI SOCI:
IL PRESIDENTE GALBUSERA RACCONTA UN ANNO INTENSO:
DA TO BE VERONA A TO BE VERONA SMART LAND

Perché è nata Assimp nel 1994?
Alcuni imprenditori e professionisti, fra i più 
significativi dei nostri territori, 24 anni fa sentirono il 
bisogno di stare assieme, in un momento di grande 
sbandamento e perdita di riferimenti politici, dopo 
tangentopoli e la caduta dei partiti, per mantenere 
una comune visione ed analisi dei fatti e per 
delineare proposte di miglioramento.
Abbiamo percorso 24 anni assieme e di attività 
ne abbiamo fatte molte. I nostri soci sono 
particolarmente qualificati nelle loro categorie 
di appartenenza, abbiamo anche rappresentanti 
delle realtà istituzionali del nostro territorio, oltre 
ad alcune fra le più importanti realtà economiche 
dei nostri territori. Sono tanti 24 anni per una 
associazione volontaristica come la nostra, 
che per continuare a vivere deve portare avanti 

progetti nuovi, che possano catalizzare 
l’interesse delle istituzioni e avvicinare anche 
l’interesse dei giovani, per trovare quel 
ricambio generazionale indispensabile al 
proseguimento delle nostre attività.
Il nostro progetto To Be Verona sta 
vivendo una nuova fase e finalmente è 
stato apprezzato dalle istituzioni, tanto che 
l’amministrazione comunale ha deciso di 
collaborare ufficialmente con noi.
“To Be Verona” è giunto al suo terzo Forum 
nel 2017. È partito dalla constatazione delle 
grandi potenzialità del nostro territorio, che 
presenta eccellenze trasversali, difficilmente 
riscontrabili in altre città e sicuramente non 
riscontrabili in città della nostra dimensione. 
Ma anche dalla consapevolezza che lo 

sviluppo dell’innovazione e delle nuove 
economie avviene nelle città che sapranno 
divenire attrattive per le intelligenze e che 
daranno opportunità, più che negli stati.
To Be Verona si pone pertanto l’obbiettivo di 
stimolare una grande operazione di marketing 
territoriale, (smart land), per portare il sistema 
Verona ad avere chiara consapevolezza 
di sé e ad esprimersi al massimo delle sue 
potenzialità.
Per questo abbiamo pensato ad un percorso 
identitario per dare innanzitutto coscienza 
di ciò ai cittadini di Verona e della nostra 
provincia, facendoli sentire orgogliosi di 
essere veronesi, ma anche italiani, (uno 
slogan di fantasia: “Verona: il meglio 
dell’Italia”).
Altro obbiettivo è lo sviluppo dell’innovazione, 
un treno che non possiamo perdere, pena 
la marginalizzazione dai flussi economici 
in essere, ma anche come strumento 
indispensabile per dare lavoro e trattenere i 
nostri giovani, destinati altrimenti ad emigrare 
portandosi via un pezzo del nostro futuro.
Per questo siamo qui in 311, il luogo più 
avanzato dell’innovazione a Verona, con 
cui abbiamo sottoscritto un protocollo 
di collaborazione e dove entro breve 
trasferiremo la nostra sede.
To Be Verona ora può entrare a pieno titolo 
in ENoLL (European Network of Living Labs), 
la più avanzata rete europea dell’innovazione 
ed una delle principali al mondo, che ha visto 
un’originalità nella nostra idea, meritevole di 
essere sostenuta. Ciò in quanto partecipano 
al tavolo del living lab un rappresentante del 
Comune e uno dell’Università, condizione 
necessaria per portare avanti un progetto di 
smart land.
L’obbiettivo del tavolo di To Be Verona 
sarà quello di sostenere, pubblicizzare e 
cercare di contribuire al finanziamento dei 
migliori progetti di marketing territoriale e 
di innovazione del nostro territorio, creando 
una rete connettiva che consenta una 
comunicazione più efficace tra loro, al fine 
di per poter presentare Verona in Europa ed 
in Italia come una realtà meritevole di essere 

ATTUALITÀ/2

“Ricordiamoci sempre 
chi siamo”

sostenuta ed imitata.
Naturalmente le attività portate avanti da Assimp e 
dalle sue commissioni sono plurime. Devo ringraziare 
la commissione Sviluppo economico, presieduta 
dall’avvocato Ascione, per il lavoro portato avanti in vari 
campi, dalle attività artistiche connesse allo sviluppo del 
territorio - vedi biennale Italia Cina (si legga l’articolo a 
pag. ?) - al progetto Compensiamo (pg.32).
Ringrazio la commissione Iniziative sociali per il grande 
lavoro relativo al Volto della solidarietà e la commissione 
attività culturali per le interessanti iniziative fatte. 
La commissione Economico-giuridica ha avuto un 
rallentamento delle sue attività a causa delle dimissioni del 
suo presidente avv. Perdonà, ma ora mi auguro che abbia 
una nuova spinta dal suo nuovo presidente, avv. Nidia 
Bignotti, che ha già progetti da portare avanti.
Il consigliere Federico Furlani ha rassegnato le sue 
dimissioni per la sua impossibilità di attendere alle attività 
associative vista la sua sempre più frequente assenza 
dall’Italia per impegni lavorativi. Lo ringrazio per l’impegno 
svolto e do il benvenuto all’avvocato Maurizio Ascione, che 
si è ben distinto per il suo impegno e la sua disponibilità 
come presidente della Commissione sviluppo economico 
– attività produttive.

Per ultimo vi informo che la nostra rivista è stata 
completamente reimpostata sia nella grafica che nei 
contenuti per renderla più moderna ed allineata al nostro 
nuovo sito e a quello di To Be Verona, che vi invito a visitare, 
oltre che alla nostra progettazione. Ringrazio Elisabetta 
de Strobel e Terzo Millennium per averci proposto e 
generosamente messo a disposizione i nuovi layout.
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IL LAVORO È PER L’UOMO E NON L’UOMO PER IL LAVORO

INTERVISTA AL PROFESSOR STEFANO QUAGLIA

“Batti pure con cura ogni strada, i confini dell’anima non avrai modo di scoprirli; così 
profondo è il suo pensiero”. Con questa citazione di Eraclito si apre il sito personale del 
professor Stefano Quaglia. Uomo di lettere, ma dal piglio concreto, Quaglia ha ricoperto 
numerosi incarichi nel complesso e variegato mondo della scuola e della cultura, in 
primis la direzione dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Ora è stato chiamato a dirigere la 
Fondazione Toniolo. 
Professor Quaglia con che spirito affronta questa nuova sfida?
Con lo spirito di chi non ha mai svolto una funzione con un’ottica di adempimento, affronto 
questa sfida con la stessa passione con cui ho lavorato.
Fondazione Toniolo si rivolge a un vasto pubblico, dai giovani agli adulti, come si 
approccia al concetto di educazione permanente?
Educazione permanente è un concetto molto importante, definito da tutti fondamentale, 
ma al momento di impegnarsi, passando dalla teoria alla pratica, poi tutti hanno qualcosa 
da fare: e l’educazione permanente finisce in secondo piano. Polemiche a parte, quando si parla di educazione 
permanente, i risvolti sono due. Da un lato c’è la preparazione specifica, l’addestramento al cambiamento continuo. 
Una necessità operativa di questi tempi. Dall’altro c’è la formazione autentica, cioè la configurazione spirituale, 
l’interiorizzazione dei nuovi contesti. Quella che chiamo, con un termine difficile “ la creazione delle sensibilità 
automatiche”. Sono quelle sensibilità che ciascuno nei vari contesti deve avere, pur avendo a disposizione l’aiuto 
della tecnologia. Sensibilità che permettono di prendere una decisione tecnica coerente in un contesto problematico.
Come si coniugano questi due aspetti in un unico concetto?
Questi due aspetti si integrano a vicenda nella realtà. La formazione è un aggiornamento continuo che tende al 
continuo miglioramento di se stessi. La velocità dell’evoluzione del mondo d’oggi rende questo processo molto difficile 
da mettere in pratica. Occorre seguire due strade secondo il pubblico cui ci si rivolge. Parliamo dei giovani: occorre 
creare nei ragazzi questa capacità continua, di studiare, lavorare e imparare. Il tutto in un continuum che li accompagna 
durante la loro vita.
Per gli adulti lavorare, studiare e imparare non è poi così scontato.
Non è per nulla scontato. Bisognerebbe fare in modo che gli ambienti degli adulti avessero uno spazio riservato alla 
persona. Trovare uno spazio per sé, indipendente dal lavoro, è fondamentale anche e soprattutto sui luoghi di lavoro. 
La persona deve potersi dare un tempo per se per migliorarsi anche negli ambienti produttivi. Andrebbe riorganizzato 
il sistema del lavoro e della produzione, anche a costo di sacrifici importanti. Mettendo al centro la persona, prima che 
il lavoratore.
Per la ricchezza degli stimoli portati e la sua visione dell’educazione è stato incaricato di coordinare la commissione 
education di AssImP.
In commissione ci si sta muovendo, coinvolgendo una decina di scuole, per arrivare a un dialogo tra scuola e impresa 
basato su aspetti addestrativi, ma che miri soprattutto all’integrazione delle mentalità, degli atteggiamenti. Questo è 
l’aspetto della formazione su cui bisogna misurarsi: è finito il tempo della contrapposizione tra impresa e lavoro perché 
l’alleanza tra imprese e lavoratori è fondamentale per misurarsi nei confronti di un nuovo rapporto conflittuale, quello tra 
finanza e Stati. Il lavoro non va più visto come una condanna, uno sfruttamento, una maledizione, uno stato di bisogno 
ma va inteso alla Weber come valorizzazione della persona per la sua capacità espressiva. Questo è un concetto nato 
da Weber ma sposato dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Attraverso il lavoro, la persona forma se stessa, acquisisce 
i principi della propria autonomia e incardina la sua vita su sogno e concretezza che sono la componente materiale e 
spirituale inscindibile della persona. Non c’è piena valorizzazione della persona se non sono entrambi correttamente 
dimensionati. Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro. Quindi esiste una triangolazione: persona, lavoro, società.

CHE SI DICE A VERONA?
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ARS DISTRICT

ADIGE SPORT VILLAGE O ADIGE DOCKS?

UN NOME INTERNAZIONALE PER IL NUOVO 
ARSENALE ASBURGICO 

Si parte dal nome, perché è quello che racchiude in 
due parole il futuro del nuovo Arsenale di Verona. 
“Ars District” sintetizza il progetto di riqualificazione 
unitaria del compendio asburgico, per il quale la giunta 
comunale ha già approvato le destinazioni d’uso.
Ars, quale abbreviazione di Arsenale, perché la storia 
e la cultura scaligera non vengano dimenticate, ma 
anche acronimo di Arte e avanguardia, Relazioni 
e resilienza, Storia, scienza e società. District, un 
richiamo immediato, nella lingua più utilizzata del 
mondo, l’inglese, a quella che sarà la cittadella della 
cultura e dell’innovazione, un luogo di cultura e spazio 
per il tempo libero e l’aggregazione, circondato da un 
grande parco urbano e arricchito dal mercato e dalle 
attività di ristorazione legate alla tradizione culinaria 
veronese.
Il nome “Ars District” è stato pensato per essere un 
richiamo per i milioni di turisti che ogni anno visiteranno 
la nostra città e potrà essere facilmente esportato e 
associato in tutto il mondo a quello che sarà un nuovo 
polo dell’innovazione artistica, tecnologia e alimentare.
Volontà dell’Amministrazione comunale, infatti, è quella 
di dar vita ad un progetto all’avanguardia, che quando 
sarà ultimato potrà essere una vera novità a livello 
nazionale. Per questo gli assessori all’Urbanistica Ilaria 
Segala, ai Lavori pubblici Luca Zanotto e al Patrimonio 
Edi Maria Neri, insieme ai consiglieri comunali Andrea 
Velardi, Paola Bressan e Matteo De Marzi e al presidente 
dell’Accademia di Belle Arti Cignaroli Marco Giaracuni 
si sono recati in visita a Linz. Nella città austriaca hanno 
visitato il festival dell’elettronica, una vera e propria 
galleria interdisciplinare dedicata al coinvolgimento e 
all’interattività nell’arte e nella tecnologia, realizzata in 
un immobile recuperato.
 “Siamo stati a Linz, a nostre spese, proprio per vedere 
da vicino come un fabbricato in disuso delle poste è 
stato riallestito per ospitare un il festival internazionale 
dell’elettronica – ha spiegato oggi l’assessore Segala 
–. È stata una visita positiva e interessante, dalla quale 
abbiamo preso diversi spunti, proprio come abbiamo 
fatto qualche mese fa a Firenze, andando a vedere il 
nuovo Mercato Centrale, e faremo, in ottobre, a Torino 
all’Officina Grandi Riparazioni. Si tratta di una serie di 
progetti di recupero di spazi abbandonati davvero di 
grande interesse”.

Il Comune presenta un altro intervento di 
riqualificazione, quello dell’ex area ferroviaria di Porto 
San Pancrazio. Il progetto porterà alla ristrutturazione 
e parziale ricomposizione volumetrica dei fabbricati 
esistenti in via Porto San Michele e alla creazione di 
un centro polisportivo con area wellness il cui nome 
ancora è da definire. Le proposte più gettonate sono 
«Adige Sport Village» o «Adige Docks» (dall’inglese 
«dock», scalo)
L’opera prevede il mantenimento e il recupero dei 
due principali immobili esistenti (uno dei quali era un 
magazzino automatizzato, utilizzato dalle Ferrovie come 
scalo e deposito, mentre l’altro era adibito a deposito). 
Si tratta di edifici che ben si prestano ad un utilizzo 
sportivo, essendo caratterizzati da notevoli altezze 
interne. 
Con l’intervento si prevede la ricomposizione 
volumetrica, senza incremento della superficie coperta, 
degli edifici minori, nonché la sistemazione delle aree 
esterne. La ricomposizione dei volumi che verranno 
demoliti porterà alla costruzione di un nuovo edificio a 
torre, che sarà destinato ad ospitare servizi e alloggi 
per studenti. 
Previsti nei due edifici principali spazi coperti destinati 
alla pratica di diversi sport, in particolare pallavolo, 
pallacanestro, tennis, arti marziali, palestra, sala 

 “Stiamo valutando quello che succede in altre città, proprio 
per garantire all’Arsenale di diventare, tra qualche anno, 
un’eccellenza – ha aggiunto Zanotto –. L’obiettivo è quello 
di conservare la tradizione e la storia scaligera, così come il 
legame al territorio e alle origini, ma di portare nella nostra 
città l’innovazione in campo culturale e tecnologico e di essere 
all’avanguardia con quello che viene realizzato nel mondo. 
Entro fine anno sarà pronto il progetto preliminare, per il cui 
avanzamento erano necessari tutti quei lavori propedeutici che 
abbiamo ultimato in questi mesi, dalla bonifica alla definizione 
delle destinazioni d’uso”.
 “Un nome in inglese, la lingua universale che ci permette di 
uscire dai confini scaligeri e anche da quelli nazionali, per 
raggiungere più persone possibili - ha detto il consigliere 
Velardi -. Inoltre un acronimo che racchiude concetti e 
realtà che troveranno spazio nel nuovo Arsenale. Vogliamo 
aprirci al mondo guardando al futuro da un punto di vista 
internazionale. Questo per consegnare alla città di Verona uno 
spazio all’avanguardia, un luogo aperto a tutta la cittadinanza 
ma capace allo stesso tempo di attrarre un turismo sempre più 
giovane e dinamico, proveniente da tutti i continenti”.
 “Quello che abbiamo visto a Linz conferma la visione che 
questa Amministrazione ha sulla riqualificazione dell’Arsenale 
ed è la dimostrazione che qualsiasi luogo può essere rigenerato 
– ha concluso Bressan -. Allo stesso tempo ci ha permesso di 
toccare con mano cosa significa avere un polo di arte, scienza e 
cultura a disposizione di famiglie, giovani e anziani, di richiamo 
per i turisti e in grado di aprirsi e di coinvolgere un’intera città”.
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pesi, pugilato, calcetto, atletica (pista con zona 
fitness), ginnastica artistica, pattinaggio (pista da 
ghiaccio olimpionica, con zona wellness). I bambini 
avranno luoghi a loro riservati, per praticare attività 
fisica (minibasket, pallavolo, calcetto, ginnastica, 
arrampicata) e per dedicarsi anche allo studio, in 
apposite aree dotate di spogliatoi. Con la nuova 
soluzione progettuale si prevede, in uno dei due 
immobili maggiori, anche un’area per artigianato di 
servizio alla persona. Vi sarà una zona destinata ad 
attività commerciale, in cui è previsto l’insediamento 
di un unico spazio commerciale di media struttura a 
connotazione sportiva, con superficie di vendita di 
2500 metri quadri. Al piano primo dello stesso edificio 
sarà ricavata una palestra per la scherma con annessi 
spazi per la ristorazione ed un centro medico sportivo 
con servizi correlati. Al piano secondo si prevede una 
palestra per la danza ed un’area per la foresteria, che 
si sviluppa anche al piano terzo, ove verrà realizzato 
anche un Museo dello Sport. Sulla copertura è prevista 
un’ampia terrazza panoramica con un lounge bar, adatta 
ad ospitare eventi. All’esterno verranno realizzati campi 
da tennis o beach volley polivalenti.
Ottenuto il via libera del Consiglio si ipotizza il 
completamento per il 2020.
Per l’assessore alla Pianificazione urbanistica e 
Ambiente, Ilaria Segala, si tratta di «un intervento di 
riqualificazione di un’area dismessa con finalità di 
pratica sportiva che in Veneto non ha paragone». 
Il fatto notevole è che non vi saranno demolizioni, se 
non per volumi minimi ma verranno usate le strutture 
già esistenti degli ex depositi delle Ferrovie», spiega 
Segala. Alcuni edifici minori lasceranno il posto a una 
costruzione a torre», destinata ad alloggi e servizi 
per gli studenti. «La collaborazione con la facoltà di 
Scienze motorie dell’università è uno degli elementi 
qualificanti del progetto», conferma l’assessore. Altra 
importante novità la costruzione di una passerella 
ciclopedonale che bypassa Corso Venezia, arteria 
viaria ad alta densità di traffico che separa di fatto 
Porto San Pancrazio dagli altri quartieri. Così si renderà 
più facilmente raggiungibile e fruibile anche il parco del 
Giarol Grande. La scelta è chiara: percorsi dedicati per 
l’accesso ciclopedonale e «ponte» per oltrepassare 
Corso Venezia.

LA STORIA DELL’ARSENALE FRANZ JOSEPH I
L’arsenale Franz Josef I, in italiano arsenale Francesco Giuseppe I, è l’arsenale austriaco di Verona. I primi studi preliminari 
e l’elaborazione del progetto, voluto dal feldmaresciallo Josef Radetzky, si sono tenuti dal 1852 al 1854 con la scelta del 
progetto esecutivo del maggiore (poi tenente colonnello) Conrad Petrasch, direttore della Genie Direction di Verona sino 
al 1856. Nel 1854 iniziò la costruzione dell’arsenale, concluso nel 1861 secondo il progetto ridotto del 1857. L’arsenale è 
composto da nove edifici in un insieme spaziale racchiuso dal recinto difensivo, originariamente a tracciato rettangolare 
di 392 m per 176 m, per un totale di 6,90 Ha. Una strada rettilinea lo collegava, a sud, al ponte di Castelvecchio, e a nord alla 
strada postale per Trento. Lo spazio interno era pianificato come una parte di città, con strade, piazzali, corti, ed edifici a 
padiglione, stilisticamente omogenei ma tra loro distinti per le diverse dimensioni e articolazioni volumetriche. Al centro 
del lato meridionale del muro di cinta è inserito l’edificio destinato alle attività direttive (Padiglione del Comando). Gli altri 
otto edifici (magazzini, laboratori e uffici), sono disposti in modo da formare tre grandi isolati a corte, originariamente 
chiusi, per separare gli spazi destinati ai laboratori (fabbri, carpentieri, sellai), riuniti nella corte centrale, dai magazzini e 
dalle scuderie, che si affacciano sulle due corti laterali.

NOTIZIE

Vogliamo
aprirci al mondo

guardando al futuro 
da un punto di vista 

internazionale.
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BEST GREAT IDEAS HAPPENING INSIDE

Dal 1979 creiamo valore ed innovazione digitale
con la realtà virtuale per le imprese,
mettendo in relazione le idee e le persone
e trasformando progetti comunicativi
in risultati di vendita.

terzomillennium.net

Follow us

ARCHITECTURAL
& INTERIOR DESIGN

BUSINESS COMMUNICATION, 
MARKETING & ADVERTISING

GRAPHIC DESIGN

FOTOGRAFIA
E VIDEOMAKING

WEB & APP

Questa pagina contiene contenuti interattivi. Scarica l’applicazione Aurasma/HP Reveal sul tuo smartphone,
cerca il canale “Terzomillennium”, iscriviti e scansiona le immagini all’interno, prenderanno subito vita.



LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’EX TIBERGHIEN

Il progetto urbanistico di riqualificazione dell’ex 
Tiberghien è nero su bianco. Il tavolo tecnico voluto 
dall’Amministrazione comunale per decidere il futuro 
dello spazio industriale, ha terminato il lavoro di 
confronto con gli ordini professionali e la proprietà, 
decidendo quali modifiche apportare alla scheda norma 
inserita nella Variante 23. Un sopralluogo ha permesso 
a tutti i partecipanti al tavolo di prendere visione della 
grande area e di definire meglio le tempistiche per il suo 
recupero. All’incontro erano presenti l’assessore alla 
Pianificazione urbanistica Ilaria Segala e l’assessore 
ai Lavori pubblici Luca Zanotto, i compratori dell’area 
Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, il presidente della 
4ª Circoscrizione Carlo Badalini e della 5ª Raimondo 
Dilara, il soprintendente ai Beni architettonici e 
paesaggistici Fabrizio Magani e i rappresentanti 
di Veronafiere, degli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri.
“Da questo tavolo nasce il dialogo e il confronto – 
ha sottolineato l’assessore Segala – per trovare la 
migliore soluzione per quest’area degradata che 
sorge in un luogo strategico della nostra città. Per 
quanto riguarda le tempistiche, la proprietà dovrebbe 
presentare le proprie osservazioni entro lunedì; da quel 
momento le analizzeremo con i nostri uffici. La nostra 
intenzione è di concludere l’approvazione della variante 
23 entro l’anno e di realizzare l’iter della progettazione 
attuativa dell’area nel corso dell’anno prossimo. Va 
ricordato che nelle destinazioni d’uso della variante 23, 
abbiamo tagliato le metrature destinate a commerciale, 
da 18 mila mq a 7 mila, visto che non ce n’è necessità, 
data la vicinanza con Adigeo”.
Il Comune ha proposto alla proprietà una nuova 
viabilità, anche pedonale e ciclabile, la creazione di 
una vasta area verde attrezzata lungo Corso Venezia, 
la realizzazione di un asilo nido o di una residenza per 
anziani.
Gli imprenditori hanno confermato che il proprio 
obiettivo è quello concludere entro il 2019 la parte 
di progettazione per avviare i cantieri nel 2020. 
L’investimento complessivo è stimato in 80 milioni di 
euro.
Dall’intervento di riqualificazione, potrebbero venire 
importanti novità anche per il filobus. Sfruttando un’area 

interna all’ex Manifattura Tabacchi, infatti, si andrebbe a creare una corsia dedicata per la nuova linea di trasporto pubblico. 
“La proposta – conferma l’assessore Zanotto – è quella di realizzare una corsia dedicata per il filobus, con fermata dentro la 
Manifattura Tabacchi. È un’opportunità da valutare all’interno di un progetto che ha già un proprio iter, ma è un’opportunità che 
ci permetterebbe di creare una corsia solo per il filobus, il che ci darebbe la possibilità di aumentare la velocità commerciale 
del mezzo. Dobbiamo verificare con gli uffici se c’è la possibilità di apportare modifiche al progetto della filovia, ma ciò che mi 
fa ben sperare è che non comporterebbe un aggravio di costi, ma bensì risparmi”.

03

– VERONANOTIZIE

Trovare la migliore 
soluzione per quest’area 
degradata che sorge in 
un luogo strategico della 
nostra città
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TRE REALTÀ PROTAGONISTE
DEL IV FORUM INTERNAZIONALE

H-FARM, LA FORMAZIONE DEL FUTURO

h-farm.com

H-FARM, nata nel 2005 a Ca’ Tron in provincia di Treviso, è una piattaforma nella quale fattore 
umano, innovazione, imprenditoria e formazione convivono e si contaminano a vicenda. Prima 
al mondo a lanciare un modello che racchiude in un unico luogo: investimenti, consulenza per 
le imprese e programmi di formazione al digitale. H-FARM accompagna le aziende alla scoperta 
di nuovi scenari insegnando processi originali per emergere in un mercato che evolve ad una 
velocità dirompente.

IXL CENTER: COME ACCELERARE LA CRESCITA DELLE PMI

ixl-center.com

IXL Center è un centro per l’innovazione, l’eccellenza e la leadership che aiuta le aziende, i 
governi, le università e gli individui a sviluppare soluzioni strategiche innovative e capacità di 
gestione del mutamento a livello mondiale, al fine di promuovere una crescita significativa e 
sostenibile. Con oltre 40 anni di storia, offre formazione, consulenza e coaching, workshop e 
interventi attraverso una rete globale di centri di formazione e consulenza con sedi a Boston, 
Shanghai, Seoul, Dubai, Londra, Il Cairo, Istanbul e Bogotà.

IMPACTSCOOL PER EDUCARE ALL’INNOVAZIONE

impactscool.com

Impactscool è una realtà veronese fondata da Andrea Dusi, Cristina Pozzi e Andrea Geremicca 
con lo scopo di indirizzare nella giusta direzione il cambiamento dirompente derivante 
dall’avvento delle nuove tecnologie e dell’innovazione. Da quest’anno collabora attivamente 
con il il progetto To Be Verona organizzando iniziative per i giovani e con un intervento al IV 
Forum. Una vera e propria educazione all’innovazione che coinvolge giovani, adulti e aziende. 
L’obiettivo di Impactscool è quello di rendere queste figure protagoniste consapevoli del 
cambiamento, formandoli sulle nuove tecnologie e incoraggiandole alla collaborazione per 
affrontare le sfide locali e globali.

MEDIA PARTNER radiopico.it

Scansiona il QR CODE
per il download.

SCARICA L’APP DI TO BE VERONA!

Follow us on:

www.tobeverona.it

PARTNER

MEDIA PARTNER

SPONSOR

PATRONAGEPROJECT

IV FORUM
INTERNAZIONALE

17 ottobre 2018 - 8.30/18.00
Vision Hack

311Verona, Lungadige Galtarossa 21 - Verona

20 ottobre 2018 - 9.00/13.00
Forum

Auditorium Palazzo della Gran Guardia, Verona
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Inaugurata la nuova sede del Centro 
Piattaforme Tecnologiche (CPT) 
dell’università di Verona.
Nella struttura rinnovata al primo piano della 
palazzina di Medicina legale e Farmacologia 
del Policlinico di Borgo Roma ricercatori 
e docenti potranno utilizzare per lo 
svolgimento delle proprie attività scientifiche 
apparecchiature innovative di elevata 
complessità e interesse multidisciplinare. 
A presentare la nuova sede il rettore Nicola 
Sartor, Francesco Cobello, direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera universitaria 
integrata, il presidente del Consiglio Direttivo 
del Centro Piattaforme Tecnologiche 
Leonardo Chelazzi e Massimo Delledonne, 
già direttore del CPT.
Il Centro si compone di 6 piattaforme: 
genomica e trascrittomica, citometria 
a flusso ed analisi cellulare, imaging, 
spettroscopia diffrattometria e studio di 
interazioni molecolari, spettrometria di 
massa, computazionale. Le varie piattaforme 
sono a disposizione di chiunque abbia una 
buona progettualità da proporre, in uno spirito 
di multiutenza. Queste apparecchiature 
sarebbero, infatti, difficilmente accessibili 
dal singolo utente, sia per gli alti costi, sia 
per il bagaglio di competenze richiesto per 
utilizzarle.
Nato nel 2015 come una vera e propria core 
facility, il Centro Piattaforme Tecnologiche 
ha l’obiettivo di superare la frammentazione 
tecnologica, ottimizzare l’uso dei fondi 
a disposizione e favorire l’incontro e 
la collaborazione fra gruppi di ricerca, 
dipartimenti e aziende. 
Negli ultimi tre anni il progetto è stato 
concretizzato con l’inserimento di 10 
tecnici altamente specializzati e l’acquisto, 
proposto dai ricercatori, di strumentazione 
ritenuta strategica per l’ateneo. Tre volte 
l’anno vengono organizzati gli User meeting 
per ciascuna piattaforma, occasioni per 
gli utenti di incontrarsi, fornire feedback e 
discutere nuove proposte. Per promuovere 
la conoscenza delle tecnologie presenti sul 
mercato, il CPT organizza incontri con le ditte 
produttrici di strumentazione scientifica, 
affinché la tecnologia presentata possa 
essere valutata dai ricercatori in funzione 
dei futuri acquisti.

Banco BPM interviene a favore delle zone colpite dal nubifragio con 
un plafond di 30 milioni di euro. In seguito ai violenti nubifragi che nel 
pomeriggio e la notte di sabato 1 settembre hanno colpito violentemente 
la città di Verona e un’ampia area nella provincia, Banco BPM mette 
a disposizione un plafond di 30 milioni di euro a favore delle famiglie 
e delle imprese, sia del settore agricolo, significativamente colpito, 
sia di tutte le realtà produttive, commerciali e turistiche che hanno 
subito danni a impianti e fabbricati. I costanti contatti e le relazioni 
che da sempre Banco BPM mantiene con le famiglie, gli imprenditori e 
le associazioni di categoria del territorio hanno consentito di cogliere 
tempestivamente la gravità della situazione e le conseguenti necessità. 
Banco BPM è da sempre al fianco al territorio con una serie di soluzioni 
pensate proprio per far fronte a esigenze impreviste come quelle 
provocate dalle avversità atmosferiche che possono causare danni 
notevoli alle abitazioni e produzioni. Il personale e le filiali di Banco 
BPM di zona sono a disposizione per assistere chi ha subito danni 
individuando la migliore soluzione di supporto finanziario per ogni 
situazione specifica. I fondi stanziati potranno essere in forma di mutuo 
chirografario a speciali condizioni e con ammortamento modulato 
secondo le esigenze specifiche di ogni singola situazione o con linee di 
credito a breve termine. 

Per conoscere la filiale più vicina è possibile consultare
il sito www.bancobpmspa.com nella sezione contatti/trovaci.

“Questa è la prima legge regionale per la tutela, lo sviluppo e la 
promozione dell’artigianato e scrive una pagina importantissima nella 
storia della nostra regione. È una normativa attesissima dalle categorie 
artigiane e dal territorio e costituirà una colonna portante dello sviluppo 
economico. Un momento storico per gli artigiani e l’economia veneta”. 
Così l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato si 
è espresso in merito al disegno di legge che disciplinerà il settore dopo 
l’approvazione odierna da parte di tutto il Consiglio, tranne l’astensione 
del consigliere Ruzzante che si è però dichiarato favorevole al 
provvedimento. 
“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto per arrivare a questo risultato 
straordinario. Ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza 
e di opposizione– ha sottolineato Marcato – che hanno voluto oggi 
condividere questo importante progetto per la nostra economia. La 
Regione ha proceduto in stretto raccordo con le associazioni categoria 
per arrivare ad una normativa che fosse realmente rispondente alle 
esigenze e alle aspettative delle circa 128.500 imprese artigiane 
venete, pari al 26% di tutte le imprese attive nella regione. Sono 
aziende che hanno resistito con forza, determinazione e passione alla 
crisi che ha colpito anche la nostra regione e che con la loro attività 

rendono grande l’economia veneta”.
Il disegno di legge contiene una disciplina organica del settore, 
proponendosi di provvedere alla tutela, allo sviluppo e alla promozione 
dell’artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni 
territoriali, tradizionali e artistiche. Avrà una dotazione finanziaria di 20 
milioni di euro. 
“Una particolare attenzione – ha evidenziato Marcato - è focalizzata 
sulla valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale, al fine di 
conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta 
la nostra cultura e la nostra storia. Ma si guarda anche al rinnovamento 
del settore nel suo complesso, incentivando l’impiego di tecnologie 
innovative e l’apertura alle giovani generazioni per dargli continuità”.
Nel testo di legge viene confermata la competenza delle camere di 
commercio in materia di tenuta e gestione dell’albo delle imprese 
artigiane e viene introdotta la figura del maestro artigiano, titolo 
attribuito dalla Regione allo scopo di garantire la trasmissione delle 
conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani artigiani. 
Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere 
riconosciute come “bottega scuola”.

NUOVA SEDE PER IL CENTRO 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE

ALLUVIONE 1 /
BANCO BPM, PLAFOND DI 30 MILIONI DI EURO

LA NUOVA LEGGE SULL’ARTIGIANATO

ALLUVIONE 2 /
CATTOLICA IN PRIMA LINEA

Il Gruppo Banco BPM nato dalla fusione di due grandi banche 
popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano con 23.000 
dipendenti e oltre 1.900 filiali, rappresenta il terzo Gruppo bancario 
in Italia, serve 4 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva 
estesa e complementare e un capillare modello multicanale, e 
beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, in particolare 
in Lombardia, Veneto e Piemonte. Il forte presidio territoriale ha 
creato un leader nazionale in diversi business ad alto valore 
aggiunto con un posizionamento unico. La radicata tradizione 
di banche popolari ha ispirato 
la nuova realtà bancaria nel 
perseguire una mission orientata 
alla creazione di valore stabile 
nel tempo per azionisti e territori 
di riferimento tramite redditività e 
sviluppo sostenibili.

IL GRUPPO BANCO BPM

– VERONAPILLOLE

Cattolica Assicurazioni lancia una nuova garanzia 
per famiglie e imprese per proteggersi dai rischi 
catastrofali. Ha quindi deciso di arricchire l’offerta a 
tutela dei rischi residenziali e dei rischi non residenziali 
legati all’industria e al commercio, con garanzie mirate 
alla protezione del fabbricato e del contenuto, verso 
gli eventi catastrofali più diffusi ossia il terremoto 
e l’alluvione. Tutti gli assicurati Cattolica&Casa, 
Cattolica&Impresa e tutti i nuovi clienti Cattolica 
potranno ora estendere la propria copertura 
assicurativa anche ai rischi catastrofali. Nazareno 
Cerni, vice direttore generale e direttore Danni Non Auto 
del Gruppo, ha dichiarato: «Dopo l’accordo siglato da 
Cattolica con CEI per la protezione dai rischi catastrofali 
per tutte le parrocchie italiane, la società ha voluto 
estendere il proprio impegno su questo fronte anche 
a famiglie e imprese, nell’ottica di ridurre il protection 
gap che distingue il nostro Paese: con un incremento di 
spesa di pochi euro, la nuova garanzia renderà possibile 
proteggere il frutto di investimenti di una vita in caso 
di eventi catastrofici». «Per favorire una diffusione 
capillare e maggiore accessibilità a questa soluzione, 
fino alla fine dell’anno sarà disponibile a condizioni 
ancora più vantaggiose per privati e imprenditori, con 
l’obiettivo più ampio di diffondere maggiore cultura 
assicurativa in un contesto dove la frequenza di tali 
eventi sta aumentando, cambiando la percezione dei 
cittadini verso questi rischi». Marco Lamola, direttore 
Distribuzione e Marketing, ha sottolineato come «la 
nuova garanzia assicurativa è stata studiata per offrire 
una protezione più completa».

Valorizzazione
dell’artigianato artistico

e tradizionale,
al fine di conservare

e salvaguardare il patrimonio 
tradizionale, che rappresenta

la nostra cultura
e la nostra storia.
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VISION

Liberare le grandi potenzialità di 
un territorio unico per far divenire 

Verona e la sua provincia un 
luogo ove la qualità della vita, 

l’intraprendenza e l’innovazione, 
sappiano attrarre le persone e i 

capitali.

MISSION

Contribuire allo sviluppo del 
territorio veronese con le 

competenze ed i valori degli 
imprenditori e dei professionisti, 

individuando obiettivi condivisi per 
costruire assieme.

STRATEGIA

Promuovere il confronto fra le 
associazioni, le forze economiche e 
culturali e le istituzioni su progetti 

ed iniziative concrete, con proposte 
e piani precisi, privilegiando la 

partecipazione rispetto alla delega.

VALORI

Fare/intraprendere
Libertà

Responsabilità
Competenza

Trasparenza/Integrità
Solidarietà

Passione civile

ORGANIGRAMMA TRIENNIO 2017_2020

Vicepresidenti imprenditori:
Aldo Brendolan, Alessandro Pigozzi

Vicepresidenti professionisti: 
Elisabetta de Strobel, Roberto Filipello

Collegio Sindacale:
Martino Zamboni (Presidente) - Dottore Commercialista
Camillo Soave - Consulente
Benito Pesenato - Consulente del Lavoro

IMPRENDITORI:
Aldo Brendolan - Maxi Di Srl
Paolo Errico - Maxfone Srl
Francesco Monastero - Expandia Srl
Mauro Galbusera - Arena Broker Srl
Filippo Ghezzer - Karrell Srl
Andrea Martini - Santa Barbara Srl
Alessandro Pigozzi - GMH Srl
Carlo Veronesi - Gruppo Veronesi

PROFESSIONISTI: 
Maurizio Ascione Ciccarelli - Avvocato
Emanuele Massimo Armellini - Consultique Spa
Nidia Bignotti - Avvocato
Elisabetta de Strobel - Art Director - Terzomillennium
Antonio Ferragù - Dottore Commercialista
Roberto Filipello - Dottore Commercialista
Leonardo Pasetto - Avvocato
Vito Quaranta - Avvocato

Consiglio Direttivo:

Presidente:
Mauro Galbusera

Commissione Attività Culturali:
Italo Martinelli - Presidente
Fiorenza Antoniazzi - Vicepresidente 
Paola Compri
Filippo Ghezzer
Francesco Monastero

Commissione Economico-Giuridica:
Nidia Bignotti - Presidente  
Maurizio Ascione Ciccarelli
Simone Alessandro Cassago
Andrew Fattorini

Commissione Iniziative Sociali:
Paola Compri - Presidente 
Fiorenza Antoniazzi
Anna Coltri
Carla Cherubin

Commissione Sviluppo Economico-Attività Produttive:
Maurizio Ascione Ciccarelli - Presidente
Antonio Ferragù - Vice Presidente
Riccardo Antoniazzi
Simone Cassago
Andrea Martini
Claudio Solignani
Giuseppe Barbarani

Commissione Education:
Elisabetta de Strobel - Presidente
Giuliana Guadagnini
Mauro Pavoni
Gabriella Piccoli
Alessandro Pigozzi
Stefano Quaglia
Antonello Vedovato

SCOPRI LA NOSTRA MISSION, CI SONO TANTI BUONI MOTIVI PER ESSERE NOSTRO SOCIO.
Per diventare socio Assimp contattaci: 
045.5544585
assimp@assimp.it
Abbiamo bisogno di te per creare insieme progetti che trasformino Verona e il suo territorio in modo sostenibile, 
intelligente e consapevole. È solo partendo da un’innovazione collettiva e condivisa che si può costruire una smart land! 
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Assimp ha trasferito la Segreteria nella nuova 
sede in 311 Verona (http://www.311verona.
com) in Lungadige Galtarossa 21 – Verona. “In 
311 troveremo un luogo più stimolante per le 
nostre attività, - spiega il Presidente, Mauro 
Galbusera - dove contiamo di sviluppare con 
più opportunità il percorso sull’innovazione 
e lo sviluppo dei nostri territori da tempo 
intrapreso con To Be Verona. Per aumentare 
le occasioni di incontro tra i soci, il Direttivo 
ha deciso di programmare incontri mensili su 
varie tematiche che saranno tenuti negli spazi 
di 311, che molti di voi già conoscono”.
311Verona è un polo di Innovazione. È una 
comunità di liberi professionisti, startups, 
multinazionali, ONG e giovani talenti. Fattore 
comune è la volontà di rendere la propria 
vita professionale un’opportunità di crescita 
e apprendimento, di accompagnare ciascuno 
nella scoperta dei propri Talenti e di creare 
reti di business che potenzino le doti del nostro 
territorio come ricchezza globale.

Compensare le fatture tra clienti e fornitori come le imposte con l’f24. È 
un’idea di un professionista, Giuseppe Barbarani, revisore legale, con il 
fondamentale apporto di Paolo Mafficini, It manager e programmatore e 
dell’ avvocato Mario Galvagni Benini. Compensiamo, questo il nome della 
piattaforma basata su un algoritmo che incrocia le fatture e azzera il rischio 
di insoluto tramite la compensazione volontaria multilaterale. 
“Come in un normale F24” – spiega il Presidente Barbarani - “si possono 
compensare crediti con debiti versi enti diversi, Agenzia delle Entrate, Inail, 
Inps, Regioni Comuni, etc., così all’ interno della piattaforma Compensiamo 
le imprese aderenti possono compensare i loro crediti con i loro debiti 
commerciali verso altre imprese. Compensiamo riceve dalle imprese 
aderenti, semplicemente per mail, il file delle fatture elettroniche emesse. 
Velocemente individua tutte le connessioni economiche tra clienti e fornitori. 
Questo grazie ad un algoritmo proprietario, sviluppato internamente”. Le 
connessioni sono rappresentate da fatture. Compensiamo comunica alle 
imprese le possibili compensazioni, ed ogni singola impresa potrà accettare 
o meno la compensazione proposta. Grazie alla compensazione volontaria 
le imprese possono quindi estinguere il proprio credito o parte del proprio 
credito, contemporaneamente all’estinzione del debito nei confronti del 
proprio fornitore. Con questo sistema si elimina a monte il problema del 
cliente insolvente, incagliato o del cattivo pagatore e si liberano quindi 
risorse per lo sviluppo. Con Compensiamo si risparmiano quindi tempo, 
energie, costi amministrativi ed oneri finanziari.

ASSIMP SI TRASFERISCE IN 311

COMPENSIAMO:
AZZERARE IL RISCHIO DI INSOLUTO

Cos’è la compensazione volontaria multilaterale

Fra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento il Codice Civile prevede la compensazione che può essere 
“legale e giudiziale” (art. 1243) o “volontaria” (art.1252). La compensazione volontaria, come confermato da autorevoli giuristi e 
da massimi organi istituzionali, può avvenire anche tra più parti. Il 2° comma dell’articolo 1252 c.c. sancisce che le parti abbiano 
la possibilità di concordare anche anche in maniera preventiva le condizioni della compensazione volontaria, con una regolare 
operazione in cui viene stabilita la compensazione dei loro futuri crediti e debiti. Nel momento in cui si verificano tali condizioni, 
è possibile effettuare una compensazione multilaterale.

– ASSIMP
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Una biennale Italia Cina di arte contemporanea a Verona 
nel 2019. È il progetto di EBLand, galleria specializzata in 
eventi d’arte contemporanea e nella vendita on line di ope-
re d’arte con il sito ARTantide.com. Dal 2011 è nata una 
partnership con la Being 3 Gallery di Pechino, con la quale 
è stato creato il format espositivo della Biennale Italia – 
Cina, un complesso di due Biennali gemelle, che si tengo-
no ad anni alterni, in quelli dispari in Italia e in quelli pari in 
Cina, dove sono messe a confronto due culture millenarie 
attraverso gli occhi degli artisti di oggi. Con questa part-
nership sono stati sviluppati progetti anche alla Biennale 
di Venezia e negli Stati Uniti. La collaborazione è attiva e 
continua ed EBLand cura alcune mostre personali di artisti 
cinesi a Pechino in sinergia con il partner. “È un’iniziativa 
nata durante i nostri viaggi in Cina negli anni post 2008, 
quando siamo andati a scoprire il fermento dell’arte mo-
derna nella cultura cinese. La Being3 ha sede nel quartiere 
798, il quartiere degli artisti e delle gallerie. C’è un forte 
interesse per gli artisti cresciuti tantissimo e che hanno 
raggiunto quote di tutto rispetto. Il nostro obiettivo è far 
sorgere eventi collaterali attorno a questa iniziativa d’a-
vanguardia e di ricerca che parlino di cultura, tradizione, 
economia, vino, commercio, filosofia o performance, arti 
marziali: non fermarci all’evento culturale ma considerarlo 
un salotto che ospita momenti di confronto per parlare di 
Italia e di Cina”. Fino ad ora EbLand ha organizzato due 
biennali in Italia, una a Monza, e una a Torino, e due a Pe-
chino.

Elettra Solignani, 18 anni, di Verona, è Campiello Giovani 2018 con il suo racconto «Con i mattoni». La studentessa 
del liceo scientifico Messedaglia si è imposta nella cinquina finalista vincendo il concorso letterario dedicato ai 
giovani tra i 16 e i 22 anni. «Una ragazza comincia una dieta e diventa, lentamente, una discesa negli inferi», spiega 
la motivazione. «In un crescendo di fasi che vengono raccontate come il più cupo dei sillabari, la giovane precipita 
nell’anoressia, isolandosi da tutti, anche da chi amava e l’ha amata. Il racconto di Elettra Solignani colpisce per la 
capacità di descrivere, apparentemente dall’interno, uno dei più gravi e sconvolgenti problemi dell’adolescenza 
con mirabile lucidità e al tempo stesso in una forma narrativa - quella dell’alfabeto - insolita e nel complesso effi-
cace. Il ritmo spezzato delle voci di questo piccolo glossario dell’abisso conferisce una paradossale leggerezza a 
un contenuto che leggero non è affatto, generando un effetto di sottile straniamento”.

– ASSIMP
EBLAND:

BIENNALE ITALIA CINA A VERONA NEL 2019
IL CAMPIELLO GIOVANI

A UNA STUDENTE DI VERONA
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Con grande entusiasmo l’Università di Verona si 
è unita alla Camera di Commercio di Verona nel 
progetto che mira ad accompagnare le imprese di 
micro, piccole e medie dimensioni lungo il delicato 
percorso di trasformazione digitale e di adozione di 
tecnologie innovative.
Due sono i dipartimenti attivamente coinvolti: quello 
di Informatica e quello di Economia Aziendale. Il 
dipartimento di Informatica ha impostato un intero 
progetto di eccellenza, premiato dall’ANVUR, proprio 
su Informatica per Industria 4.0 e dispone al proprio 
interno di competenze sui sistemi ciberfisici e 
informativi.
Il Dipartimento di Economia Aziendale contribuisce 
con le proprie competenze sulle componenti 
organizzative aziendali, sulla gestione dei processi 
produttivi e logistici, sul marketing on line. 
È stato formato un gruppo di lavoro multidisciplinare 
e al tempo stesso operativo, per agire in sinergia con 
il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 
e rispondere in modo mirato alle diverse esigenze di 
sviluppo digitale delle 100 imprese aderenti.
Soggetti chiave del gruppo di lavoro sono i tre 
assegnisti di ricerca e i 30 studenti Digital Ambassador 
che opereranno presso le imprese ad affiancamento 
delle stesse nei loro percorsi di trasformazione 
digitale. 
Le fasi principali in cui si articolerà il lavoro sono:
• diagnosi dei livelli di maturità digitale delle 

imprese del territorio 
• workshop di formazione mirata alle esigenze 

delle imprese 
• follow up nelle imprese 
• monitoraggio tramite osservatorio sulla digital 

transformation nel Nord Est
Durante tutto il periodo che si concluderà a 
dicembre 2019, si organizzeranno anche eventi di 
disseminazione sui temi del digitale per le imprese.
Non si tratta di un progetto rivolto solo alle imprese 
che hanno già investito consistentemente nella 
digitalizzazione. Tra i risultati attesi prevediamo 
anche di generare tra le imprese consapevolezza 
su specifiche tecnologie o applicazioni, individuare 
possibili esperienze pilota, accrescere la disponibilità 
delle aziende a potenziare il digitale conoscendone 
i risvolti gestionali e le implicazioni sui modelli di 
business. Vogliamo che l’innovazione sia davvero 
utile per rafforzare la competitività delle imprese 
veronesi.

L’INTERVENTO:
MARTA UGOLINI, DELEGATA ALLA 
COMUNICAZIONE DEL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI VERONA

Accordo di programma con Università di Verona:

• 3 assegnisti di ricerca in Camera di Commercio
• 30 digital Ambassador per le imprese
• fino a 4 mesi di affiancamento operativo in azienda
• bando della Camera di Commercio per selezionare 

100 imprese alle quali assegnare i digital 
Ambassador. 
Criteri di priorità: 
 - self assesment 
 - ordine cronologico

• 20 workshop operativi/formativi
• 5 incontri sui territori - PID Tour
• 10 case studies

Con il programma Horizon2020 sono stati erogati 740 milioni alle università italiane.
Il Veneto è la prima Regione per contributi procapite.

16,7 MILIONI DI EURO DALL’EUROPA ALL’ATENEO SCALIGERO PER PROGETTI DI RICERCA

Dal 2014 ad oggi, l’ateneo scaligero ha ottenuto 16.707.458 euro dall’Unione Europea per progetti di ricerca e 
innovazione nell’ambito del programma Horizon 2020. È quanto emerge da un’analisi di Aster, società della Regione 
Emilia Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, secondo cui l’Ue ha premiato le università italiane con 740,3 
milioni in quattro anni (il 30% dei contributi Horizon 2020 erogati all’Italia).
In termini assoluti, il Veneto (78,9 milioni) si piazza al terzo posto dietro a Lombardia (200,2 milioni) e Lazio (84). Ma se si 
considera il contributo medio, cioè la somma dei contributi in rapporto al numero di atenei sul territorio, il Veneto balza 
al primo posto con un contributo medio procapite di 19,7 milioni, davanti a Emilia Romagna (18,1) e Piemonte (17,6). 
Analizzando il dato in relazione alle dimensioni dei singoli atenei, dividendo quindi l’ammontare del finanziamento 
per il numero dei docenti, l’ateneo di Verona ottiene un risultato lusinghiero, con un contributo medio di 23.564 euro 
procapite. Risultato in linea, quando non superiore, a quello dei grandi atenei come Bologna, Padova, La Sapienza di 
Roma e la Statale di Milano.
“Esprimo soddisfazione per l’ottimo risultato che conferma la qualità della ricerca in Veneto e nell’ateneo 
scaligero”, commenta il rettore Nicola Sartor. “Verona è allineata con i grandi atenei italiani se guardiamo al 
finanziamento procapite, per numero di docenti, a testimonianza degli elevati standard qualitativi del nostro ateneo. 
I finanziamenti europei sono sempre più indispensabili, poiché da anni constatiamo come, purtroppo, lo Stato italiano 
abbia progressivamente ridotto i fondi per la ricerca”.

Bando per 100 imprese, la Camera di Commercio stanzia un milione di euro

CAMERA DI COMMERCIO E UNIVERSITÀ ALLEATE PER L’IMPRESA 4.0

Camera di Commercio di Verona e Università 
degli Studi si alleano per digitalizzare 100 imprese 
portandole al livello 4.0 e la Camera di Commercio 
Scaligero stanzia 1 milione ad hoc. Il bando è aperto a 
tutte le micro e pmi scaligere.
“La Camera di Commercio investirà un milione di euro 
nel progetto di Impresa 4.0 e Digital Transformation: 
l’Università fornirà le risorse umane per tradurre 
in concreto nelle imprese la digitalizzazione. La 
Camera di Commercio – spiega il Segretario Generale 
dell’ente, Cesare Veneri, - ospita uno degli 88 punti di 
impresa digitale italiani (Pid) identificati dal Ministero 
dello Sviluppo economico per dare assistenza alle 
imprese sui processi di digitalizzazione e si inserisce 
nel Piano nazionale Impresa 4.0 per dare vita alla 
quarta rivoluzione industriale in Italia. Il nostro 
obiettivo è formare al più presto le micro, piccole 
e medie imprese per renderle più competitive sui 
mercati, di qui l’accordo di programma con l’Università 
degli Studi che prevede un percorso personalizzato 
per ciascuna impresa coinvolta, affiancato a mini 
workshop e momenti di incontro sul territorio su 

tematiche comuni”.
Il Pid è costituito da due digital promoter che 
effettuano una prima valutazione online, gratuita, 
della maturità digitale dei singoli processi aziendali 
come la contabilità, i clienti e mercati, le tecnologie, 
le risorse umane, ecc. attraverso un questionario, 
il selfie4.0. Il risultato valuta la maturità digitale 
e definisce l’impresa: esordiente, apprendista, 
specialista, esperto e campione.
“Siamo terzi in Italia tra le Camere di Commercio per 
self assessment – afferma il Dirigente Area affari 
economici della Camera di Commercio, Riccardo 
Borghero – con 129 aziende valutate e risultate tra 
esordienti e apprendiste, rispettivamente il 6% e il 
55%. Il 31% è risultato specialista e solo l’8% si pone 
come campione o esperto. Si tratta per il 74% di micro 
imprese con meno di dieci dipendenti o un fatturato 
inferiore ai 2 milioni di euro”. 
Di qui la decisione di coinvolgere l’Università 
degli Studi nel progetto Impresa 4.0 e Digital 
Transformation diretto dal che ha pianificato l’accordo 
di programma “coinvolgendo - continua Borghero - i 

dipartimenti di economia aziendale e informatica, grazie 
all’inserimento di tre ricercatori e 30 digital ambassador 
che faranno consulenza alle imprese per cicli di 3-4 mesi. 
Organizzeremo 20 workshop per cluster di imprese su temi 
mirati e miriamo a individuare una decina di case studies”.
Il bando scade il 25 ottobre, le imprese avranno accesso 
al servizio di mentoring in ordine cronologico con priorità 
per chi ha già testato la propria maturità digitale con il 
selfie4.0 del Pid della Camera di Commercio.

55% Apprendista

2% Campione

6% Esperto

6% Esordiente

31% Specialista

La situazione a Verona:
primi risultati del self assessment
• il 6% delle imprese risulta Esordiente, 

seguito dal 55% di Apprendiste
• il 31% delle imprese si pone come Specialista
• solo l’8% risulta Esperto o Campione
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MACHINE LEARNING AL 311
Uno degli abitanti del learning accelerator 311 è Cesare 
Montresor specialista nel campo dell’informatica 
sul tema del machine learning. Organizza una serie 
di incontri informali che da una parte presentano 
l’opportunità del learning machine, spiegano in cosa 
consiste, dall’altra organizzano attività di laboratorio, 
costruendo codice e algoritmi ad esso collegati. 
Nella prima parte spiega Montresor: “Si risolve uno 
dei problemi classici in machine learning impiegando 
il minor numero di elementi possibili per mostrare la 
maccanica di base di un algoritmo di questa categoria. 
Vengono poi introdotti elementi per spiegare in modo 
tangibile il “curse of dimensionality”. Nella seconda 
parte del talk, viene mostrato come si può, utilizzando i 
semplici elementi presentati all’inizio e ricombinarli in 
vari modi, ottenere varie architetture di neural network, 
con performance migliori e capaci di gestire vari tipi 
di dati, tutto questo senza modificare sostanzialmente 
l’algoritmo di base mostrato all’inizio. Durante l’intero 
talk, saranno introdotti e spiegati in modo semplice 
terminologia tecnica specifica, in modo da fornire 
un’infarinatura di base all’ascoltatore permettendogli 
di approfondire l’argomento in autonomia”. Durante 
il CodeLab, cioè nella seconda parte dell’incontro, 
si vedrà come mettere in codice quanto visto nella 
prima parte utilizzando PyTorch, che è una libreria 
relativamente nuova, sviluppata da Facebook, che 
sta prendendo sempre più piede per via dell’ottimo 
compromesso fra eleganza e compattezza e flessibilità. 
Per partecipare al CodeLab è necessario portarsi un 
computer, non è rischiesto alcun setup particolare. 
Un efficace esempio machine learning è google 
translator. Il motivo per cui è molto più affidabile su 
tante più lingue, rispetto a un paio d’anni fa è dovuto 
agli algoritmi del machine learning. Un algoritmo che 
apprende sempre più buone pratiche, in due anni ha 
trasformato le traduzioni letterali in forme grammaticali 
corrette, arrivando a codificare anche gli aspetti più 
gergali e culturali delle singole lingue.
“Tutte le applicazioni che lavorano sulla user 
esperienze della persona – spiega Antonello 

Vedovado, presidente di Fondazione Edulife – 311 - 
hanno un’intelligenza legata al machine leanring, 
impara attraverso l’umano, più l’umano utilizza più 
imparano e memorizzano, sono l’inizio dell’intelligenza 
artificiale. Incontri come questi mirano a creare 
gruppi di sperimentazione, l’esperto si muove in forma 
gratuita per creare cultura sul territorio che è quello 
che vuole fare 311 mettendo a disposizione spazio e 
tecnologia. Il messaggio che si vuole trasmettere è 
la consapevolezza di quanto le tecnologie impattano 
sulla quotidianità e di quanto rimane centrale la 
persona con la sua intelligenza. Nell’approccio 
di apprendimento permanente, i lavori sono molto 
centrati sui processi che saranno sempre più sostituiti 
dall’intelligenza artificiale. Libero dai processi puoi 
dedicarti a costruire nuove forme creative produttive 
che ancora non conosciamo ma che aprono dimensioni 
del tutto imprevedibili e inaspettate. Quindi non è il 
caso di guardare alla tecnologia come minaccia ma 
qualcosa che ci solleva da incombenze aiutandoci a 
liberare la nostra creatività. 311 si pone come soggetto 
di innovazione sociale che permette al territorio di 
poter accedere il più rapidamente possibile verso 
queste nuove forme di interpretazione della vita e dei 
suoi aspetti umani e professinoali, per far emergere i 
talenti”.

Il primo incontro si è già tenuto, aspettiamo il calendario 
dei prossimi.

MACHINE LEARNING,
COS’È?

In italiano dovremmo tradurre Machine Learning come 
apprendimento automatico inteso come abilità delle macchine 
(intese come computer) di apprendere senza essere state 
esplicitamente e preventivamente programmate. A coniare per 
primo il termine fu Arthur Lee Samuel, scienziato americano 
pioniere nel campo dell’Intelligenza Artificiale, nel 1959 anche se, 
ad oggi, la definizione più accreditata dalla comunità scientifica 
è quella fornita da un altro americano, Tom Michael Mitchell, 
direttore del dipartimento Machine Learning della Carnegie Mellon 
University: “si dice che un programma apprende dall’esperienza 
E con riferimento a alcune classi di compiti T e con misurazione 
della performance P, se le sue performance nel compito T, come 
misurato da P, migliorano con l’esperienza E”. 
Detta in parole più semplici: il Machine Learning permette ai 
computer di imparare dall’esperienza; c’è apprendimento quando 
le prestazioni del programma migliorano dopo lo svolgimento di un 
compito o il completamento di un’azione (anche errata, partendo 
dall’assunto che anche per l’uomo vale il principio “sbagliando di 
impara”). 
Guardando il Machine Learning da una prospettiva informatica, 
anziché scrivere il codice di programmazione attraverso il quale, 
passo dopo passo, si “dice” alla macchina cosa fare, al computer 
vengono forniti solo dei set di dati inseriti in un generico algoritmo 
che sviluppa una propria logica per svolgere la funzione, l’attività, 
il compito richiesti.
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DECRETO “DIGNITÀ” E CONTRATTI DI LAVORO
A TERMINE: IL RITORNO DELLE CAUSALI. 

Diritto del lavoro
Avvocato Nadia Bignotti

bignotti@bignottiedacquarone.it

Il nostro prolifico legislatore è tornato ad occuparsi 
della materia dei contratti di lavoro subordinato a 
termine.
Il nuovo governo, come da tradizione, ha cambiato 
le regole appena stabilite dal predecessore, 
reintroducendo l’obbligo delle famigerate causali 
di apposizione del termine (abolito dal Jobs Act nel 
2014).
In particolare, il decreto “dignità” stabilisce che 
il contratto a termine possa essere “acausale” 
soltanto se stipulato la prima volta per una durata non 
superiore a dodici mesi (come prevedeva la c.d. legge 
Fornero del 2012). Invece, negli altri casi (stipula 
per una durata superiore ai dodici mesi, proroghe 
intervenute successivamente ai primi dodici mesi, 
rinnovi anche se intervenuti entro i primi dodici mesi) 
deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione 
di altri lavoratori; 
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La formulazione utilizzata è piuttosto indeterminata e 
di difficile comprensione (a parte l’inciso riferito alle 
esigenze sostitutive) e, oltre a confermare la scarsa 
attitudine del nostro legislatore alla chiarezza, rende 
incerta l’applicazione della legge, con conseguente 
probabilissimo aumento del contenzioso giudiziale.
Le condizioni di legittima apposizione del termine 
paiono peraltro ben più restrittive di quelle che 
erano in vigore prima del 2014 e, secondo i primi 
commentatori, potrebbero rendere pressoché non 
utilizzabile lo strumento del contratto a termine di 
durata superiore a dodici mesi in tutti quei settori in cui 
gli aumenti di attività sono ciclici e quindi prevedibili 
e programmabili. Va segnalato che sono però escluse 
dall’ambito applicativo le attività stagionali nei casi di 
proroga e rinnovo (anche ai contratti stipulati dalle 
pubbliche amministrazioni non si applicano le nuove 
disposizioni).
Altre rilevanti novità apportate in materia dal decreto 
“dignità” sono:
• riduzione del termine di durata massima del 

contratto da 36 a 24 mesi;
• riduzione del numero massimo delle proroghe da 5 a 4;
• aumento del termine per impugnare il contratto 

da 120 a 180 giorni decorrenti dalla cessazione

del rapporto.
È fatta salva, tuttavia, la possibilità di superare il tetto 
di 24 mesi e il numero massimo di proroghe stabilito 
dalla legge attraverso accordi collettivi, fermo 
l’obbligo per il datore di indicare la causale.
Rimane immutato rispetto alla previdente disciplina, 
invece, il requisito della forma scritta. Al riguardo, la 
novella normativa precisa che, con la sola eccezione 
dei rapporti di durata non superiore a dodici giorni, 
l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto 
se non risulta da atto scritto. Sempre da atto scritto 
deve risultare poi la specificazione delle “esigenze” 
sopra menzionate sia in caso rinnovo che in caso 
di proroga che ecceda i dodici mesi. L’inosservanza 
del requisito formale comporta la trasformazione del 
rapporto a tempo indeterminato. Pure il contratto 
si trasforma a tempo indeterminato nel caso non 
ricorrano le “condizioni” richieste dalla legge.
Occorre evidenziare che la legge di conversione 
del decreto “dignità” (legge n. 96/2018) ha previsto 
un periodo transitorio, stabilendo la sospensione 
dell’entrata in vigore delle nuove norme sino al 31 
ottobre 2018, ma solo con riferimento a proroghe 
e rinnovi. Tale limitazione del sistema transitorio, 
invece di consentire una più sicura applicazione 
delle nuove norme, rischia di determinare ulteriore 
incertezza. Infatti, mentre è indubbio che ai contratti 
stipulati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore 
del decreto “dignità”) così come a proroghe e rinnovi 
effettuati dal 1° novembre si applicano le nuove 
disposizioni, non è del tutto certa la sorte di proroghe 
e rinnovi effettuati tra il 14 luglio e l’11 agosto 2018, 
cioè nel periodo di vigenza del decreto antecedente 
l’entrata in vigore della legge di conversione. Sul 
punto è annunciato un intervento chiarificatore del 
Ministero del lavoro, ma è facile prevedere che non 
sarà sufficiente a evitare le incertezze applicative e 
tanto meno l’aumento del contenzioso.
Dopo il Jobs Act le cause in materia di contratto a 
termine si erano enormemente ridotte. Vedremo nel 
prossimo futuro se dopo la riforma introdotta dal 
decreto “dignità” aumenteranno – come auspicabile 
– i contratti a tempo indeterminato o se le incertezze 
di cui si è sopra parlato porteranno invece soltanto 
ad un incremento delle cause e del turn-over dei 
lavoratori a termine. 

– VERONAPROFESSIONISTI
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LA RIFORMA DEL SUBAPPALTO: 
LA NORMATIVA ITALIANA CONTRASTA
CON QUELLA EUROPEA

È indubbio che il subaffidamento dell’opera 
appaltata dalla PA è stato da sempre visto con 
sospetto dal legislatore italiano.
A sostegno del disfavore milita la possibilità che 
il subappalto divenga il mezzo più comodo per 
l’elusione dei divieti previsti dalla legislazione 
antimafia tramite l’assegnazione ad un 
aggiudicatario “pulito”, mera testa di paglia 
del vero soggetto subappaltante formalmente 
impossibilitato ad instaurare un rapporto diretto 
con la PA. 
Dalla presa di coscienza della pericolosità 
dell’istituto nel nostro Paese è derivata nel 
tempo un’ostilità del sistema, ora più netta ora 
più morbida. Da un atteggiamento meno pesante 
di cui vi è traccia nella Merloni Ter si è passati 
oggi a un atteggiamento più duro con il nuovo 
codice dei contratti pubblici come modificato dal 
cd. decreto correttivo che ha introdotto una serie 
di innovazioni in materia di subappalto limitando 
ulteriormente la possibilità di utilizzare questo 
istituto, ed entrando palesamente in rotta di 
collisione con i principi concorrenziali del diritto 
dell’Unione Europea. 
Vediamo il perché. Da una sintetica esposizione 
dei principi affermati a livello giurisprudenziale 
in sede europea si possono ricavare i seguenti 
assunti: - la completa ed incondizionata 
subappaltabilità delle prestazioni dedotte nel 
contratto di appalto; - il diritto di un prestatore, che 
non soddisfi  da solo i requisiti minimi prescritti 
per partecipare ad una gara, di far valere presso 
l’amministrazione in caso di aggiudicazione le 
capacità di terzi; - la valutazione da parte della 
stazione appaltante della competenza, efficienza, 
esperienza ed affidabilità dei subappaltatori. 

Esaminiamo ora il primo comma dell’art.105 del 
Codice Appalti il quale prevede espressamente 
che i soggetti affidatari dei contratti debbano 
eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, 
le forniture comprese nel contratto. È chiaro il 
disfavore nei confronti della possibilità, da parte 
dell’appaltatore di esternalizzare le prestazioni. 
La stessa norma prevede poi un inderogabile 
limite a ribasso del sub appalto che non puo’ 
eccedere il 20% dei corrispondenti prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione . Particolarmente 
grave, anche se introdotta già da diversi anni, è 
la previsione dell’art.105 co. 2°, il quale prevede 
che la quota subappaltabile non possa superare 
il 30% dell’importo complessivo del contratto di 
appalto. 
Tutta questa serie di limitazioni si pone in aperto 
contrasto con i principi dell’Unione Europea 
sopra illustrati, producendo effetti distorsivi 
sulla concorrenza e sul libero mercato. Se 
consideriamo il subappalto uno strumento 
operativo indispensabile di divisione del lavoro 
specialmente nel caso di appalti multidisciplinari e 
connotati da un significativo tasso di complessità 
appare evidente che qualsiasi limitazione allo 
stesso, ma più specificatamente, quelle intese 
ad impedire, o a ridurre fortemente l’accesso di 
imprese dotate di particolare specializzazione, 
quasi sempre di piccola o media dimensione, 
costituisce non solo un’evidente violazione dei 
principi concorrenziali ma comporta altresì 
maggiori costi di esecuzione che vanno a 
detrimento dell’efficienza e della economicità 
della prestazione. 
In conclusione i principi comunitari sugli appalti 
della massima partecipazione alle gare e della 

libera concorrenza non appaiono neppure 
sacrificabili anche di fronte ad esigenze di ordine 
pubblico, su cui è basata, nel nostro paese 
la legislazione antimafia. Secondo la Corte di 
Giustizia Europea le clausole contrattuali che 
impongono limitazioni al ricorso a eventuali 
subappaltatori non sono in linea con la normativa 
EU che ha l’obiettivo della libera circolazione 
delle merci, della libertà di stabilimento e della 
libera prestazione di servizio nonché quello di 
facilitare la partecipazione delle PMI. Nonostante 
che, sulla base di queste considerazioni, la 
commissione europea avesse chiesto alle 
Autorità Italiane di modificare le disposizioni 
sul subappalto pur tuttavia il correttivo  non ha 
modificato l’impostazione iniziale del Codice 
degli Appalti . 
Per evitare quindi l’avvio di procedure di 
infrazione è auspicabile che il nostro paese si 
adegui al più presto ai principi sovranazionali 
in materia di subappalto eliminando ogni 
irragionevole limitazione al suo utilizzo.

– VERONAPROFESSIONISTI

Osservatorio appalti e urbanistica
Avvocato Vito Quaranta

studiolegalevitoquaranta@gmail.com
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ESSERE VERONA

Raccontare fatti, numeri e protagonisti di un territorio in costante evoluzione, quello veronese. Questo è 
il concept del nuovo Magazine di ASS.IM.P. “ESSERE VERONA”, rivista cartacea e digitale che coniuga 

offline e online per descrivere in modo dinamico ed innovativo un territorio unico, ricco di sfaccettature, in 
cui business, cultura e fare impresa convivono sinergicamente. L’obiettivo? Far emergere l’innovazione e 

costruire insieme un network capace di attrarre nuove forze e capitali. 
Verona e il suo territorio: una smart land ricca di storia, eventi, turismo e business. Tutto avviene però 

senza una regia unica e senza la voglia di costruire assieme il futuro. 
Le città sono le vere protagoniste del nostro tempo, lo scenario in cui tutto avviene e si sviluppa, il fulcro 
vitale in grado di dialogare con il mondo e dare spazio a ciò che cambia. Il nostro magazine vuole essere 

una piattaforma d’incentivo, un terreno di confronto, dove mettere a fattor comune le grandi potenzialità 
di un territorio unico, promuovendo nel contempo l’innovazione, motore necessario per garantire lo sviluppo 

futuro di Verona, che ha tutte le caratteristiche per divenire un centro d’avanguardia a misura d’uomo. 
Un magazine per informare e formare, presentando l’evoluzione della città attraverso la narrazione di 

aziende e professionisti che vogliono differenziarsi e progettare il futuro di Verona. Dalle news d’attualità 
agli eventi, dalle aziende più innovative ai professionisti di spicco, dall’education e alle interviste: il 

tutto per comprendere a fondo e raccontare l’“Essere Verona”. Perché “Essere Verona” non è solo una 
geolocalizzazione, ma è un mix di cultura, fare impresa, tradizione e sicuramente innovazione. 
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PARTIRE DAL PERCHÈ

Perché alcune persone e alcune organizzazioni sono più 
innovative, più influenti e più profittevoli di altre?

Perché alcune riescono a portare alla fedeltà i propri clienti e 
altre no? Questo libro è dedicato a un modello di comportamento 
che esiste in natura: a un certo modo di pensare, di agire, di 
comunicare che dà ad alcuni leader la capacità di ispirare le 
persone attorno a loro. Può darsi che questi “leader naturali” 
siano dotati di una predisposizione innata; ma questa capacità 
non è una loro esclusiva. Si fonda su un modello che tutti 
possono imparare. Con un po’ di disciplina, ogni leader, ogni 
organizzazione può acquisire la capacità di ispirare gli altri, 
all’interno e all’estero, per portare avanti le proprie idee, la 
propria visione.

I leader e le organizzazioni che sono animate da un “perché” 
o da un ideale profondo, e che sanno comunicarlo, hanno una 
marcia in più. Sono più innovativi e capaci di costruire business 
redditizi, hanno collaboratori e clienti più fedeli e, soprattutto, 
riescono a replicare il loro successo nel tempo.

Steve Jobs, Martin Luther King e i fratelli Wright, pur in campi 
tanto diversi, condividono lo stesso segreto: tutti sono partiti dal 
“perché”.

Spesso le organizzazioni motivano all’azione attraverso 
incentivi, oppure comunicano il cosa fanno o il come lo fanno, 
ma più difficilmente il “perché”. Saper partire dal “perché”non 
richiede particolari doti e innate, ma richiede metodo e 
disciplina. In questo libro l’autore ha attinto a un ampio 

ventaglio di casi personali e 
aziendali reali per costruire 
un vero e proprio nuovo 
modello, affascinante 
e anticonvenzionale, di 
ciò che realmente serve 
per guidare e ispirare le 
persone.

Simone Sinek, insegna a leader e organizzazioni come ispirare 
le persone. Collabora con realtà molto differenti: dai piccoli 
imprenditori alle grandi organizzazioni come Microsoft e 
American Express, a istituzioni governative (Onu e Pentagono). 
Oratore di successo e speaker al Business Forum 2014, i suoi 
video risultano al secondo posto tra i video più visualizzati nel 
portale TED.com.

“L’energia motiva, ma il carisma ispira. L’energia 
è facile da riconoscere, da misurare e da copiare. 
Il carisma è difficile da definire, quasi impossibile da 
misurare e inafferrabile per chi voglia copiarlo. Tutti 
i grandi leader hanno carisma perché hanno una chiara 
consapevolezza del “perché”, una fede incrollabile in 
una scopo o in una causa più grande di loro”.

YouInvoice è il portale web 
pensato da Banco BPM 
per le imprese di ogni
settore e dimensione.
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del Banco Bpm e sul sito bancobpm.it alla sezione Trasparenza.
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