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EDITORIALE
Dal network Enoll a To Be Verona. Il trasferimento della sede in 311.

Tutti obiettivi nella direzione di un percorso identitario che dia a Verona ciò che si merita.

L’anno in corso sarà decisivo per la 
nostra Associazione.
Ci saranno molte novità che 
speriamo diano l’avvio ad un nuovo 
e più incisivo corso delle nostre 
attività.
Cominciamo dalla comunicazione; 
la nostra rivista è stata modificata 
interamente per adeguarla ad un 
format più moderno e speriamo 
più attraente; altrettanto dicasi 
per il nostro sito che vi invitiamo 
a visitare e che è stato allineato 
all’impostazione del sito di To Be 
Verona.

Abbiamo deciso di trasferire la nostra sede 
(entro settembre) in 311, per avvicinarci 
sempre di più al mondo dell’innovazione 
dato che, come chi ci legge e ci segue sa, 
promuovere lo sviluppo è uno degli obiettivi 
principali di Assimp.
In questo modo ci auguriamo di essere 
contaminati e a nostra volta di contaminare 
le numerose realtà presenti in questo luogo e 
di poter contribuire con le nostre competenze 
e relazioni al suo sviluppo ed al successo.
D’ ora in avanti frequenteremo un luogo fitto di 
iniziative e creatività e avremo a disposizione 
degli spazi per le nostre attività.

Le nostre commissioni stanno lavorando 
su progetti molto ambiziosi che vanno dalle 
problematiche amministrative, a quelle 
giuridiche sui nuovi lavori, all’educazione per 
finire al fine art.
Ma il nostro progetto principale che più ci ha 
impegnato in questi anni è To Be Verona.
Quest’anno si terrà il quarto forum 
internazionale che avrà come tema 
l’educazione e nello specifico si occuperà 
di come trasferire ai nostri giovani quelle 
competenze e quelle informazioni necessarie 
per affrontare le nuove economie che stanno 
trasformando il nostro mondo.

To Be Verona ora può finalmente 
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 partecipa al tavolo 
del living lab un rappresentante del 
Comune e anche dell’Università, 
condizione necessaria per portare 
avanti un progetto di smart land.

L’obiettivo 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 fra 
loro 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 
sostenuta ed imitata.

Delle potenzialità e dell’unicità della nostra 
Verona e del suo territorio e delle sue 
eccellenze se ne sente parlare sempre più 
spesso e nei contesti più disparati. Abbiamo 
la sensazione che stia aumentando nei 
nostri concittadini la consapevolezza di ciò e 
l’orgoglio di appartenenza. 
Siamo a nostra volta orgogliosi di aver 
contribuito con il nostro lavoro pluriennale, 
a questa situazione che è la condizione 
necessaria affinché un processo virtuoso di 
smart land possa essere portato avanti con 
successo.
Sarà pertanto nostro compito quello di 
coinvolgere il più possibile le realtà e le 
iniziative più coerenti con i nostri obiettivi 
e portarle nella direzione di un percorso 
identitario che dia a Verona ciò che si merita.
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I FENOMENI DEL 2017, I PIR: PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

Sono i fenomeni del 2017. Sarà per il fatto che con i tassi a zero i risparmiatori hanno bisogno di nuove 
opportunità oppure sarà per l’aggressiva politica commerciale delle banche, una cosa è certa: i Pir, cioè 
i Piani individuali di risparmio, stanno avendo un successo che va  ben oltre le più rosee aspettative del 
legislatore e del mercato. Un fiume di denaro, 11 miliardi di euro solo nel 2017, che ha avuto e sta avendo 
un enorme impatto sul mercato finanziario italiano in termini di rendimenti, liquidità e raccolta di capitali.
A fare il punto sulle opportunità dei Pir, a poco più di un anno dalla loro nascita, ci ha pensato Assimp 
con un power breakfast  sulla finanza per la crescita della Pmi.

Organizzato con il patrocinio di Amcham, rappresentata dal 
delegato per il Veneto, Antonio Ferragù  l’incontro mattutino è 
stato aperto dal Presidente di Assimp, Mauro Galbusera che 
ha sottolineato “come siano sempre di più gli strumenti finan-
ziari a disposizione per finanziare la crescita della piccole e 
medie imprese ma è ancora modesto il livello di conoscenza 
di tali opportunità. Per questo sono quanto mai utili incontri di 
approfondimento”.  Oggi una Pmi deve sapere che oltre al cana-
le tradizionale della banca esistono strumenti di finanziamento 
efficaci e rapidi quali, oltre ai Pir, l’equity crowdfunding o il di-
gital lending, il factoring digitale, ad esempio. Così ha introdotto 
i lavori il Vicepresidente di Confindustria Verona e Presidente 
del Comitato Piccola Industria del Veneto, Paolo Errico, com-
ponente del Direttivo Assimp. Come ha spiegato Andrea Guazzi, 
responsabile Divisione Private Relationship Manager Mediola-
num, “i Pir sono una straordinaria opportunità per le imprese 
italiane”.
L’introduzione dei PIr rientra in una precisa scelta di politica 

economica, mutuata da esperienze realizzate in 
altri Paesi europei come Regno Unito e Francia, 
ad esempio. L’obiettivo è favorire la crescita del-
le Pmi che desiderano confrontarsi con scenari 
competitivi sempre più complessi che richiedo-
no visione strategica, piani industriali solidi e im-
portanti capitali per realizzarli. 
“Tale percorso virtuoso, stimolato dall’introdu-
zione dei Pir, è destinato a creare e consolidare 
nelle Pmi una forte consapevolezza” ha spie-
gato Antonio Ferragù dello studio di consulenza 
tributaria e legale Pirola, Pennuto, Zei e Associa-
ti. “Forte consapevolezza che presuppone – ha 
spiegato Ferragù, componente del direttivo As-
simp – la presenza di importanti requisiti quali 
l’orientamento alla creazione del valore, una 
strategia chiara e fedelmente riportata nel pia-
no industriale, un buon posizionamento compe-
titivo, una struttura finanziaria equilibrata, l’au-
tonomia gestionale,  una marginalità in crescita 
e un’organizzazione manageriale”.
Questi i presupposti per poter far confluire nelle 
Pmi nuovi capitali attraverso i Pir, il cui obietti-
vo è la quotazione in Borsa o l’emissione di mi-
ni-bond.
Obiettivo raggiunto fin dal primo anno tanto che 
sono aumentate notevolmente le IPOs (dall’in-
glese initial public offering), cioè le quotazioni 
di nuove aziende soprattutto nell’universo small 
cap dove hanno debuttato sull’ Aim, sistema mul-
tilaterale di negoziazione dedicato primariamen-
te alle piccole e medie imprese e alle società ad 
alto potenziale di crescita, ben 15 nuove società 
nel 2017, contro le 8 del 2016.

“A questo punto – ha aggiunto Giorgio Vanza-
nelli, partner di Legance Avvocati Associati – si 
pone la domanda di come un imprenditore con 
progetti di sviluppo, di investimento, possa ap-
profittare dell’opportunità offerta indirettamen-

te dai Pir e guadagnare accesso a parte delle 
risorse che i Pir continueranno verosimilmente 
ad immettere nel mercato. La risposta è la quo-
tazione in borsa o l’emissione di mini-bond. La 
prima rappresenta una scelta chiave di gestio-
ne straordinaria che crea valore per gli azioni-
sti esercitando un influsso positivo su tutti gli 
aspetti del business aziendale attraverso un’ac-
celerazione dello sviluppo e l’apertura di nuove 
opportunità di accesso al capitale di rischio”.
Nel secondo caso, i vantaggi sono legati alla 
disintermediazione dal sistema bancario, alla 
piena deducibilità degli interessi passivi, a patto 
che i mini-bond siano quotati o detenuti da inve-
stitori qualificati soci dell’emittente, alla deduci-
bilità dei costi di emissione e al lancio del proprio 
“marchio”.
L’accesso al mercato dei capitali migliora la 
visibilità e lo standing della società anche in 
vista di un ulteriore raccolta di capitale di debito 
equity.

FINANZA INNOVATIVA/1

PIR, COSA SONO
E COME FUNZIONANO

IL MONDO DELLE CRYPTOVALUTE

Nel primo anno di operatività i fondi legati ai 
Pir hanno raccolto quasi 11 miliardi di euro, 
l’11% della raccolta netta dell’intera indu-
stria italiana del risparmio gestito nel corso 
dei 12 mesi, pari a 97,4 miliardi. I Pir sono 
strumenti d’investimento che hanno due ca-
ratteristiche distintive. Uno: sono detassati. 
Due: sono stati creati con l’obiettivo di far 
confluire parte dei risparmio degli italiani 
nelle piccole e medie imprese del Paese. 
Per questo i Pir devono investire i soldi dei ri-
sparmiatori almeno per il 70% in azioni o ob-
bligazioni italiane (o di aziende europee con 
stabile organizzazione in Italia), e, in questo 
70%, il 30% (che equivale al 21% del totale) 
in aziende medio-piccole. Il primo vantaggio 
per chi investe in Pir è dunque ovvio: la tota-
le detassazione. I risparmiatori non pagano 
né la tassa di successione né quella sul ca-
pital gain (che sarebbe al 26%) se - solo se - 
tengono il Pir per almeno 5 anni. Si può disin-
vestire prima, ovvio, ma in tal caso si pagano 
le tasse come per qualunque fondo. Il bene-
ficio fiscale va a migliorare la performance 
effettiva dei Pir rispetto a quella di normali 
fondi comuni che invece sono costretti a 
pagare le tasse. I Pir prevedono un investi-
mento minimo di 500 euro e un investimento 
massimo di 30 mila euro l’anno. Il limite in 5 
anni è fissato a 150 mila euro. I versamenti 
possono essere rateizzati come in un Piano 
di accumulo (PAC).

Tutti parlano di Bitcoin, Blockchain e mondo Crypto, ma chi ne sa veramente qualcosa? Con questo corso Consultique ci si è 
messa ancora una volta (come sempre) dalla parte dell’investitore aiutandolo a muoversi in sicurezza in un contesto che pre-
senta numerosi rischi per chi si lascia trascinare esclusivamente dall’emotività. Nella giornata di formazione, l’Ufficio Studi e 
Ricerche di Consultique ha spiegato il funzionamento della Blockchain e illustrato in modo concreto e semplice come acquista-
re, vendere e detenere Cryptovalute. È stato affrontato anche il tema della fiscalità con l’intervento di uno dei massimi esperti 
sull’argomento. La giornata si è chiusa con il tema delle Ico (Initial Coin Offering), ossia le offerte di nuovi token, per evidenziar-
ne i rischi ma anche per trasferire ai partecipanti alcuni strumenti di analisi per l’individuazione dei progetti più interessanti.
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L’OPINIONE: Alessandro Lerro, presidente Aiec

I recenti aggiornamenti normativi, in particolare l’estensione dell’accesso a tutte 
le PMI italiane, aprono nuovi scenari non solo per gli operatori dell’equity crow-
dfunding, ma anche per l’intera economia italiana. Le piccole e medie imprese co-
stituiscono il nerbo dell’economia italiana, ma quelle tra di loro che, sebbene non 
innovative, hanno progetti importanti di crescita, ad oggi non potevano accedere 
alla raccolta di capitale di rischio. Con la recente riforma, le PMI potranno accedere 
per la prima volta ad uno strumento innovativo e partecipativo di finanziamento, con 
due ulteriori benefici che avranno anche un impatto sistemico: aumentare la capita-
lizzazione e far compiere all’imprenditore italiano il primo passo verso la quotazione 
in Borsa. Al contempo, si consente per la prima volta ai risparmiatori italiani di inve-
stire nella cosiddetta “economia reale”, in imprese ad alta potenzialità di crescita, 
contribuendo concretamente allo sviluppo del Paese. Il passo ulteriore, crediamo, 
sarà quello di avvicinare i Pir all’equity crowdfunding.

CROWDFUNDING, NUOVI SCENARI PER L’ECONOMIA ITALIANA

Sono altri numeri quelli del crowdfunding: 138,6 milioni di euro è quanto è stato raccolto in Italia tra l’1 luglio 2016 
e il 30 giugno 2017 attraverso le piattaforme di crowdinvesting, cifra che ha portato il valore totale del mercato a 
189,2 milioni. Il crowdinvesting, che a livello mondiale ormai catalizza ingenti risorse, si inizia ad affermare anche in 
Italia come strumento alternativo di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese, coinvolgendo la 
‘folla’ di Internet per raccogliere capitale. L’Italia, partita in sordina rispetto ad altri Paesi europei, sta rapidamente 
recuperando terreno: si moltiplicano i portali attivi, i capitali investiti aumentano, sempre più imprese si avvicinano 
a questa opportunità.
A sancirlo è il secondo Report italiano sul Crowdinvesting, realizzato dall’Osservatorio Crowdinvesting della Scho-
ol of Management del Politecnico di Milano, che fotografa in modo esaustivo il fenomeno, ne individua limiti e 
potenzialità in ottica comparativa rispetto al resto d’Europa, descrive l’evoluzione della normativa e dell’industria 
e analizza i principali player dei tre i comparti del settore, cioè l’equity crowdfunding, il lending crowdfunding e 
l’invoice trading. 

Nell’equity crowdfunding (raccolta di denaro attraverso la sottoscrizione diretta sul web di titoli partecipativi del 
capitale di una società) la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una novità importante, peraltro non ancora operati-
va, estendendo tale opportunità prima riservata a startup e PMI innovative a tutte le PMI, purché la campagna sia 
veicolata su piattaforme autorizzate. Un altro elemento rilevante è stato l’aumento al 30% della detrazione fiscale 
per gli investitori, benché ancora limitato a startup e PMI innovative. Alla data del 30 giugno 2017 i portali autorizzati 
in Italia erano 19 come nel giugno 2016 (con alcuni nuovi arrivi e alcuni ritiri) ma le campagne di raccolta all’attivo 
erano più che raddoppiate, passando da 48 a 109, di cui 36 chiuse con successo, 53 chiuse senza successo e 20 
ancora aperte. Il capitale raccolto dal 2012 ammontava a 12,4 milioni di euro, di cui ben 6,85, cioè oltre la metà, 
soltanto negli ultimi 12 mesi. Alla stessa data l’Osservatorio aveva censito 1.196 investitori: 1.068 persone fisiche, 
in netta predominanza uomini sui 43,3 anni di media (ma è aumentata l’incidenza dei giovani), e 128 persone giuri-
diche, tra cui è ancora troppo poco frequente la presenza di investitori professionali in ambito finanziario, come i 
fondi di venture capital. Il target di raccolta medio è pari a 245.158 euro (in calo rispetto al passato), corrispondente 
ad una quota del capitale azionario offerta pari al 17,7%, anch’essa in sensibile diminuzione rispetto all’anno scor-
so. Le 106 imprese che hanno presentato campagne di raccolta fino al 30 giugno sono quasi tutte startup innovative 
attive in gran parte nelle piattaforme social/sharing (28 casi), nell’ICT (25 casi), nei servizi professionali (14 casi). 
La finalità della raccolta è legata agli investimenti in marketing (56% dei casi), nella ricerca-sviluppo e innovazione 
(42%) o nello sviluppo di piattaforme web/app (41%).

FINANZA INNOVATIVA/2

CROWDINVESTING, cosa significa

Il crowdinvesting è l’opportunità per singole persone fisiche (ma anche investitori istituzionali e professionali) di 
aderire, attraverso una piattaforma Internet abilitata, alla raccolta di risorse per un progetto imprenditoriale, 
in cambio di una remunerazione del capitale, a titolo di investimento. Quasi inesistente fino al 2012, il crowdinvesting si va tra-
sformando in un fenomeno non più trascurabile.

Nell’ambito del lending crowdfunding (o social lending) gli investitori possono prestare denaro attraverso Internet 
a persone fisiche (consumer) o imprese (business) a fronte di un interesse e del rimborso del capitale. Generalmen-
te la piattaforma di lending seleziona il prestito attribuendo un rating e lo suddivide fra una molteplicità di investitori 
già acquisiti, per frazionarne il rischio (modello ‘diffuso’), oppure lo presenta alla ‘folla’ di Internet, la quale può 
decidere se finanziare o meno il progetto (modello ‘diretto’).

In Italia le piattaforme attive sono decisamente aumentate: al 30 giugno 2017 erano 6 in ambito consumer (3 un 
anno fa) e 3 in ambito business (era soltanto una). Le risorse finora raccolte attraverso i portali ammontano a 
88,3 milioni di euro, di cui 15 erogati a imprese. Il flusso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 56,6 milioni e ha deter-
minato una crescita sostanziale del mercato, grazie soprattutto all’arrivo in Italia di due piattaforme francesi, ma 
anche alla crescita del segmento business. I prestatori iscritti alle piattaforme consumer risultano essere più di 
11.000, per il 90% maschi con un’età compresa fra 38 e 46 anni. Gli individui finanziati hanno un’età simile, per il 
71% sono maschi e la motivazione dominante per il prestito è la necessità di liquidità generale, seguita dall’ac-
quisto di un veicolo e dal consolidamento del debito. Le imprese italiane finanziate dai portali business sono a 
oggi 261, di cui 198 fatturano meno di 2 milioni di euro. Rispetto al credito bancario, le condizioni di finanziamento 
non risultano essere sempre convenienti, ma viene apprezzata la rapidità di risposta offerta dalle piattaforme. 
L’invoice trading consiste nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet che seleziona 
le opportunità e sostituisce il tradizionale ‘sconto’ della fattura attuato dalle banche per supportare il capitale cir-
colante. Gli investitori anticipano l’importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta. In Italia sono quin-
tuplicati i portali dedicati, passati da 1 a 5. Le risorse raccolte attraverso Internet al 30 giugno 2017 ammontavano 
a 88,5 milioni di euro, 8 volte quelli cumulati l’anno precedente. Le fatture cedute da imprese italiane attraverso 
l’invoice trading sono ormai più di 2.000 (erano 220 un anno fa).

Alfabetizzazione finanziaria con Consob

Cosa sono i Pir? Come effettuare un investimento sicuro? A questa e 
altre domande su “La formazione finanziaria e l’accesso al credito” 
hanno risposto gli esperti della Consob e di Unioncamere nel nuovo 
centro congressi della Camera di Commercio di Verona. La giornata 
di formazione è organizzata nell’ambito del Roadshow “Insieme per la 
cittadinanza economica” organizzato con la collaborazione del Con-
sorzio Camerale per il credito e la finanza. L’obiettivo è di accrescere 
la cultura finanziaria di imprenditori e professionisti, studenti e cittadini 
offrendo ai primi un quadro esaustivo della possibilità di finanziamento 
per lo sviluppo d’impresa e ai secondi nozioni di alfabetizzazione ed 
educazione finanziaria.  La prima sessione è stata dedicata a studen-
ti e cittadini. Sono stati trattati temi quali i percorsi di investimento, i 

diritti, le responsabilità e le forme di tutela degli investitori, le caratte-
ristiche del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie e gli aspetti 
comportamentali legati alle scelte in ambito finanziario. Nella secon-
da sessione, rivolta a imprese e professionisti, il tema è stato quello 
dell’accesso al credito e ai mercati finanziari da parte delle imprese. 
Oltre al tradizionale canale bancario sono stati trattati i principali stru-
menti alternativi per il reperimento di capitali: tra questi, strumenti di 
debito come minibond e cambiali finanziarie, opportunità legate all’in-
troduzione dei Pir, strumenti di equity e venture capital, piattaforme 
per la raccolta di capitali, con particolare riferimento al crowdfunding 
e al peer-to-peer lending.
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CATTOLICA, UN INNOVATIVO MIX DI COOPERAZIONE E MERCATO

INTERVISTA AL PRESIDENTE, PAOLO BEDONI

Il successo di Cattolica è frutto del suo modello d’impresa cooperativo ag-
giornato alle nuove esigenze di mercato: dopo l’importante svolta per la com-
pagnia assicurativa, fondata a Verona nel 1896, che si è materializzata col 
cambiamento statutario approvato dall’assemblea dei soci lo scorso 28 aprile, 
il Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, rivendica l’unicità del 
modello cooperativo, sottolineando però che “Cattolica è un’impresa quotata 
in Borsa, e come tutte le imprese, per crescere, ha bisogno di capitale”.
La novità è dunque quella di un’apertura al mercato, senza rinunciare al voto 
capitario e adottando un sistema monistico, “che garantisce una governance 
più snella, eliminando il collegio sindacale e dando più poteri al CDA, ridotto 
da 23 a 17 membri, da rinnovare nello stesso momento e solo ogni tre anni, 
per dare maggiore stabilità alla politica dell’azienda”.
Presidente Bedoni, la nuova governance approvata quasi all’unanimità 
dall’assemblea del 28 aprile che cosa rappresenta per Cattolica?
“Come le persone, anche le imprese devono sentirsi sempre in discussione. Il nostro riferi-
mento sono i clienti e i soci. Siamo riusciti ad aggiornare questo modello in base alle esigenze 
del mercato, temperandolo e dando valore anche al capitale, perché senza capitale non si 
cresce. Siamo stati coraggiosi, è una sfida ambiziosa, ed il merito va anche riconosciuto ad un 
Consiglio di amministrazione che in maniera collegiale ha elaborato la proposta di riforma”.
Una delle ragioni che ha sempre spinto il vostro azionariato a difendere l’assetto coopera-
tivo è il legame che l’impresa cooperativa garantisce con il territorio. Che cosa vuol dire 
questo in concreto? La territorialità rimarrà nel nuovo statuto?
“Dal punto di vista dello statuto non c’è più il vincolo di territorialità, come è corretto che sia 
in un’impresa quotata in Borsa. Rimarrà fondamentale, grazie al nostro modello d’impresa, la 
capacità di rispondere all’economia reale e alle nuove domande della società. La crisi finan-
ziaria ha evidenziato che molte aziende, pur di crescere, si sono snaturate: noi siamo rimasti 
coerenti con la nostra identità e continueremo ad esserlo perché per Cattolica il rapporto ed 
il legame con il territorio sono strategici.
Quanto conta per Cattolica la responsabilità sociale d’impresa?
“La responsabilità sociale d’impresa è connaturata al modello cooperativo. Cattolica, in questi 
anni, grazie alla Fondazione, ha potuto sostenere diverse iniziative a livello nazionale in ambito 
assistenziale, culturale, educativo e formativo. Nel 2017 ha contribuito ad avviare 480 iniziati-
ve, tra le quali 50 nuove attività di impresa sociale, coinvolgendo oltre 11mila volontari”.
L’innovazione tecnologica irrompe anche nel mondo delle assicurazioni: come concilierete 
il ruolo del robot con quello della persona umana e in particolare con agenti, dipendenti e 
clienti?
“L’innovazione è un’opportunità da cogliere, sapendo che dobbiamo partire dalle domande 
del consumatore, vale a dire una persona con la quale stabilire una relazione di fiducia. Il 
nostro piano industriale è fortemente orientato all’innovazione, ma poggia soprattutto sulle 
persone, che rappresentano il vero valore della Compagnia”.

CHE SI DICE A VERONA?
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IL XXIII PREMIO ASSIMP
“IL VOLTO DELLA SOLIDARIETÀ”
ALLA FONDAZIONE FEVOSS SANTA TOSCANA

START CUP VENETO 2018

UN SOSTEGNO CONCRETO
A “QUATTRO RUOTE DI SPERANZA” 

Si  va concretizzando il progetto “Quattro ruote di speranza 
“con il quale la Fondazione Fevoss Santa Toscana intende 
collaborare a fornire delle indicazioni in ambito preventivo 
ai giovani in età scolare e fornire gratuitamente agli adulti 
/ anziani prestazioni cliniche di primo livello anche a quanti 
si trovino in difficoltà.
Si è ritenuto necessario facilitare l’incontro tra esper-
ti – volontari e le persone che si vogliono aiutare con il 
progetto utilizzando un mezzo mobile, un Camper appunto, 
che agevoli questi incontri consentendo di avvicinare e 
dialogare senza particolari formalità con le persone. 
Camper acquistato anche grazie al contributo di Assimp.
Si è tenuta, infatti, in Gran Guardia la cerimonia di as-
segnazione del XXIII premio “Il Volto della Solidarietà”, 
manifestazione benefica annuale istituita da Assimp sino 
dal 1995, con la quale si vuole promuovere, anche con un 

LA FINALE ITALIANA, PREMIO NAZIONALE
PER L’INNOVAZIONE, SI TERRÀ A VERONA

Quest’anno sarà Verona a ospitare la finale del Premio 
nazionale per l’innovazione, Pni, il 29 e 30 novembre, 
organizzata dall’Università di Verona in collaborazione 
con l’Associazione Pni Cube. L’ultima fase delle busi-
ness plan competition regionali è stata annunciata dal 
Rettore Nicola Sartor e dal Delegato del Rettore alla 
Ricerca Mario Pezzotti, in occasione della conferenza 
stampa di presentazione di Start Cup Veneto 2018. 
Erano, inoltre, presenti Graziano Pravadelli per If’s ICT 
for families, idea d’impresa che ha ricevuto un premio 
speciale di Social innovation alla finale nazionale a 
Napoli nel 2017, e Gianni Zoccatelli per Sphera Encap-
sulation, che ha ottenuto una menzione speciale alla 
finale nazionale a Modena nel 2016.
Start Cup Veneto è una competizione tra persone che 
elaborano idee imprenditoriali innovative, finanziata 
e realizzata dalle Università di Verona, Padova e Iuav 
di Venezia, in collaborazione con molteplici partner 
istituzionali. Il 7 giugno, in occasione della “Notte degli 
angeli” a Padova, sono stati premiati i dieci gruppi 
con le migliori idee imprenditoriali e è stato assegnato 
un business angel ad ogni gruppo per la stesura di 
un business plan. Nella seconda parte del concorso, 
i candidati stenderanno il business plan del progetto 
d’impresa che intendono presentare entro il 7 settem-
bre. La finale di Start Cup Veneto si terrà a Venezia a 

sostegno economico concreto, persone e Associazioni 
che dedicano una parte importante della loro vita agli 
altri.  Quest’anno il Premio è stato assegnato al proget-
to alla Fondazione Fevoss Santa Toscana.
La Fondazione Fevoss Santa Toscana è stata costitu-
ita nel febbraio 2017, in continuità con la trentennale 
esperienza di solidarietà della Federazione dei Servizi 
di Volontariato Socio Sanitario. La Fondazione opera 
ponendo al centro il valore della persona nella sua 
interezza, con particolare riguardo agli anziani e ai 
malati, portando avanti iniziative e progetti nei settori 
dell’assistenza socio-sanitaria, della formazione, della 
beneficenza, del microcredito. 
Hanno ritirato il premio il Presidente della Fondazione 
Alfredo dal Corso e il Vicepresidente Michele Romano.   
Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Verona Fede-
rico Sboarina e l’Assessore alla Sanità della Regione 
Veneto Luca Coletto. Erano presenti inoltre, l’Assesso-
re alle attività economiche e produttive del Comune di 
Verona, Francesca Toffali, e il Sindaco di Bussolengo 
Paola Boscaini, oltre ad esponenti di Enti e Istituzioni 
veronesi tra cui Cattolica Assicurazioni e Banco BPM.
La manifestazione è stata sostenuta dai seguenti spon-
sor: Arena Broker, Banca Popolare di Verona, Cantine 
Giacomo Montresor, Famila, Chef Party, Galbusera 
Assicurazioni, Gruppo Veronesi, Pastificio Avesani, 
Società Cattolica di Assicurazione, Studio Protecno, 
Vivai F.lli Feder.
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NOTIZIE
– Verona
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fine settembre e le cinque migliori business idea rice-
veranno un premio in denaro. I finalisti per il Veneto 
parteciperanno al Premio nazionale per l’innovazione 
2018 con i vincitori delle altre Start Cup italiane che si 
terrà a Verona il 29 e 30 novembre.

LA MISSIONE

Il premio Start Cup Veneto 2018 intende sti-
molare la ricerca e l’innovazione tecnologi-
ca per sostenere lo sviluppo economico del 
territorio regionale, dando concretezza alle 
idee dei partecipanti e mettendoli in condi-
zione di affrontare adeguatamente la fase di 
start up di una nuova impresa. Non solo so-
stegno in denaro, dunque, ma anche forma-
zione e consulenza sui più importanti aspetti 
della gestione aziendale.
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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.



NOTIZIE
– Verona

SPHERA ENCAPSULATION,
COME INGLOBARE UNA SOSTANZA
DENTRO L’ALTRA

ADA, INVECCHIARE IN AUTONOMIA
MA IN SICUREZZA

Sphera è la prima impresa italiana dedicata 
alla ricerca e allo sviluppo nel campo dell’in-
capsulazione. Il progetto nasce nel 2016 dal 
lavoro scientifico condotto dal gruppo di 
ricerca di Chimica degli alimenti del dipar-
timento di Biotecnologie dell’università di 
Verona. Il team di Sphera è composto da tre 
ricercatori dalle competenze diversificate, 
ma unite da una forte passione per la tecno-
logia dell’incapsulazione applicata all’indu-
stria. In gran parte dei comparti industriali i 
principi attivi impiegati nella fabbricazione 
sono piuttosto labili in determinate condizio-
ni, come le alte temperature e pH estremi, 
e facilmente ossidabili o più in generale 
degradabili. Questo rende necessario 
identificare e ottimizzare delle strategie per 
aumentarne la stabilità , cosicché possano 
arrivare intatti e fruibili al consumatore: ed è 
qui che entra in gioco il lavoro dei ricercato-
ri. L’incapsulazione è l’insieme dei processi 
volti a inglobare una sostanza all’interno di 
un’altra che funge da barriera protettiva, 
per ottenere particelle e capsule in cui la 
molecola di interesse è isolata dall’ambiente 
esterno. Sviluppata inizialmente per preser-
vare e disperdere coloranti e aromi, l’incap-
sulazione è diventata oggi una delle scienze 
più intriganti e stimolanti della ricerca appli-
cata. L’expertise di Sphera si concentra in 
particolar modo nella tecnologia alimentare, 
dove l’incapsulazione degli ingredienti rive-
ste un ruolo di primo piano nello sviluppo di 
alimenti funzionali e nutraceutici. Gli stessi 
concetti si applicano anche alla mangimi-
stica per allevamenti e acquacultura e al 
pet-food, un altro settore in forte espansio-
ne. La micro-incapsulazione non si limita a 
questo. Molti altri ambiti sfruttano tecniche 

If’s propone Ada Assisting Daily Life Activities un sistema 
di virtual coaching basato su smart objects per supportare 
gli anziani nella quotidianità e garantire ai loro familiari la 
possibilità di un monitoraggio remoto. A differenza di ciò 
che già esiste sul mercato, principalmente rivolto alla cura 
degli anziani “fragili” con limitata autonomia, Ada rispon-
de ai bisogni degli anziani “pre-fragili”che vivono ancora 
autonomamente, ma che a causa degli effetti dell’invec-
chiamento necessitano di gestire un cambiamento nelle loro 
abitudini di vita (per esempio bere anche se non sentono più 
lo stimolo della sete). L’azione di coaching esercitata da Ada 
permette che il cambiamento avvenga in modo guidato e non 
invasivo, supportando l’anziano nella autoapprendimento 
senza sostituirsi a esso. Ada è costituito da: 1) un insieme 
di tag Bluetooth Low Energy da incollare su gli oggetti usati 
dell’anziano per”renderli Smart”, per esempio sul tappo di 
una bottiglia; 2) un algoritmo intelligente eseguito sullo smar-
twatch indossato dall’anziano che elabora dati telemetrici 
(posizione dell’oggetto, movimento e parametri ambientali) 
inviati dalle tag e implementazione di coaching; 3) un app di 
monitoraggio remoto per fornire ai familiari informazioni sul 
comportamento dell’anziano. Il cuore innovativo di Ada è 
rappresentato dall’ algoritmo intelligente, analizzando i dati 
inviati dalle tag, mette in relazione i comportamenti dell’an-
ziano con i suoi bisogni e gli fornisce aiuto. Ada non è un 
promemoria, ma un sistema intelligente che implementa un 
esoscheletro della personalità dell’anziano, agendo come 
intermediario tra il suo potere esecutivo, indebolito dall’età, 
e gli oggetti di uso quotidiano, per permettergli di compiere 
azioni nei modi e nei tempi corretti. Ada è quindi un sistema 
di extended mind per supportare l’anziano nelle sue per-
formance. Ada si colloca nel mercato dello smart living per 
l’invecchiamento sano, all’interno della Silver Economy. Per 
i primi 3 anni, la commercializzazione di Ada sarà incentrata 
sul mercato italiano che conta 10 milioni di anziani pre-fragi-
li, i potenziali utenti. I clienti però saranno i loro familiari, che 
mediamente hanno un’età compresa tra i 45 e i 60 anni e che 
al 94% usano smartphone, tablet e si connettono quotidia-
namente a internet. Secondo i dati Istat si tratta di circa 15 
milioni di Italiani.

di incapsulazione per proteggere, isolare o semplicemente 
migliorare la dispersione di principi attivi, come avviene 
nei prodotti per la cura della casa e della persona, per la 
cosmetica, nell’ambito della chimica industriale, elettro-
nica, nel trattamento dei reflui, nei tessuti, nella grafica e 
stampa, e ovviamente nel campo dei prodotti farmaceu-
tici. Quando il diametro delle particelle risulta inferiore al 
micron, il processo di incapsulazione prende il nome di 
nano-incapsulazione. Quest’ultima permette di ottenere 
strutture così piccole da venire facilmente endocitate a 
livello cellulare, migliorando aspetti come l’assorbimento 
e la biodisponibilità del principio attivo. Le nano-particelle 
sono degli ottimi vettori per la cosiddetta “drug-delivery” 
ovvero la scienza che si occupa di veicolare e favorire il 
rilascio di farmaci in specifici siti dell’organismo.
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NOTIZIE
– Verona

“In una stagione di 
crescenti incertezze 
e di fragili risorse, 
la riflessione sulle 
città deve affrontare 
i temi dettati dal pro-
fondo mutamento in 
corso, per cambiare 
e adattare le poli-
tiche urbane, dalla 
mobilità al welfare; 
per tentare la via di una sostenibilità efficace; per proporre nuovi modi di 
ascoltare, di esplorare il passato e il futuro, di organizzare il presente in 
modo convincente, socialmente condiviso e politicamente praticabile” – 
inizia così la presentazione della ricerca a cura di Giampiero Lupatelli (Con-
sorzio CAIRE).

Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi

L’intera ricerca si trova a questo link:
https://bit.ly/2I5NU2y

La Cisl di Verona ha promosso la 
ricerca “I paesaggi sociali di Ve-
rona” con la consapevolezza che i 
paesaggi sociali sono gli ambienti 
in cui le persone vivono, lavorano, 
si muovono. Ambienti urbani che 
mutano e si trasformano conte-
stualmente ai cambiamenti cul-
turali, economici, religiosi della 
società.

Conoscere i cambiamenti sociali 
di un territorio e interpretare le 
sue mutazioni urbanistiche ci aiu-
ta a capire il contesto in cui, come 
organizzazione sindacale, siamo 
chiamati a svolgere il nostro ruolo.
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I PAESAGGI SOCIALI DI VERONA:
INTEPRETARE IL MUTAMENTO

La cognizione dei 
cambiamenti non è 
però sufficiente se, 
a far seguito, non si 
producono scelte 
adeguate, partecipa-
te e condivise.
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PILLOLE

Sandro Boscaini ha ricevuto l’AmCham Wine 
Excellence Award, il riconoscimento attribuito 
dall’American Chamber of Commerce of Italy, 
quella che il consigliere delegato Simone Crolla 
traduce come «la Confindustria in versione sta-
tunitense». Il prestigioso premio gli è stato con-
segnato alla vigilia di Vinitaly: “All’avvio della 
52ª edizione di Vinitaly un grazie particolare va 
a chi, per primo sul nostro territorio, ha creduto 
nel prodotto vitivinicolo e si è impegnato per la 
realizzazione nella nostra città di quella che oggi 
è la prima esposizione del vino al mondo” ha af-
fermato Boscaini che ha ripercorso i suoi primi 
anni  nel mondo del vino. Dallo «stage» alla Fiera 
di Verona in cui elaborò uno studio di fattibilità per 
una mostra dedicata all’enologia da realizzarsi a 
Verona: «Negli anni Sessanta in cui, in sequenza, 
arrivarono la legge sulla denominazione di origine, 
i riconoscimenti per Valpolicella, Soave e Bardoli-
no e il debutto di Vinitaly».
Il premio è stato consegnato alla presenza del Sin-
daco di Verona, Federico Sboarina, del Presidente 
del Consiglio comunale e Deputato Ciro Maschio, 
dell’ex Sottosegretario Alberto Giorgetti, del Pre-
sidente di Veronafiere Maurizio Danese e del Di-
rettore generale Giovanni Mantovani. Un premio è 
andato anche a Mail Boxes, multinazionale italiana 
specializzata in spedizioni di vino negli Stati Uniti, 
rappresentata da Paolo Cominone, il quale riassu-
me una lunga storia imprenditoriale «cominciata 
negli anni Ottanta a San Diego, California» che ora 
parla l’italiano della famiglia Fiorelli.

Pasqua Vigneti e Cantine è leader su Instagram tra i player del setto-
re con 42,7 mila follower. La cantina veronese raggiunge attraverso 
la piattaforma social un’audience profilata, costituita principalmen-
te da giovani adulti (il 32% ha tra i 25 e i 34 anni, il 27% ha tra i 35 e 44 
anni), che amano lo stile di vita italiano e la capacità dei vini Pasqua 
di coniugare tradizione e innovazione. La fanbase risiede soprattut-
to in tre mercati: Usa, Italia e Gran Bretagna. Il profilo è gestito in 
inglese, per poter raggiungere trasversalmente i mercati in cui i vini 
sono disponibili e la piattaforma è accessibile. La pianificazione dei 
contenuti, lo sviluppo editoriale, l’art direction e l’engagement sono 
sviluppati e coordinati internamente, coadiuvati da un team di blog-
ger e fotografi e una continua attività di seeding sugli influencer. In 
Europa, in Usa e Cina, è stata privilegiata la partnership con micro 
influencer selezionati, appartenenti al mondo del vino, ma anche 
food, lifestyle e travel, poiché, nonostante abbiano fanbase più ri-
strette, hanno notevole credibilità e appeal sulla loro comunità di ri-
ferimento. La collaborazione con gli influencer ha l’obiettivo di dare 
visibilità al brand anche su community diverse da quelle che seguo-
no l’account ufficiale della cantina. “Il nostro profilo rispecchia la 
personalità del brand - ha commentato l’Amministratore Delegato 
Riccardo Pasqua - esprime il nostro amore per la Valpolicella, Ve-
rona e l’Italia. Abbiamo puntato su Instagram perché i dati parlano 
chiaro: con oltre 800 milioni di utenti attivi al mese nel mondo, 25 
milioni di profili business, solo in Italia gli utenti sono arrivati a 14 
milioni nel 2017, in crescita di oltre il 50% in un anno”.

Museo diffuso a Bussolengo per All’s well that end well  (Tutto è bene quel che finisce bene) dell’artista Martino Zanetti a Villa 
Spinola e in alcune importanti imprese della zona: Specchiasol, Calzaturificio Girza, Pastificio Avesani e Ammann. L’iniziativa 
che coniuga arte e imprenditorialità è stata organizzata dall’assessorato alle attività produttive dell’amministrazione Boscaini. 
Le dieci grandi tele dell’imprenditore e pittore, titolare del marchio del caffè Hausbrandt, hanno trovato la cornice ideale a Villa 
Spinola, suggestivo palazzo di origine quattrocentesca, dal caratteristico portico e loggia, ma con la variante bellissima ed in-
solita del doppio ordine di ampie arcate sopra quelle del portico. Caratteristico anche il nome, villa Bononome, Giusti, Canossa, 
Spinola, e il ruolo centrale che ha sempre avuto nella vita della cittadina: nel 1590 ospitò Margherita d’Austria, in anni più recenti 
le scuole medie e gli uffici dell’Ulss, ora in fase di trasferimento. Di lì a poco, la villa venne ad accogliere la sede dell’Unità 
Sanitaria Locale (ULSS), oggi in fase di trasferimento. Proprio la liberazione dell’edificio degli ultimi occupanti ha consentito al 

Comune di Bussolengo, proprietario del complesso, di avviare una più approfondita 
indagine sulle strutture murarie che, assecondata dalla presente ricerca storica, 
ha portato a fornire ulteriori informazioni sulla genesi dell’edificio e sui vari inter-
venti subiti nel tempo. L’intervento di recupero ha come oggetto principale il corpo 
principale del complesso, a tre piani e, in origine, impostato sulla tipologia a tre 
ampi saloni per piano, tutti affacciati sul portico e sulle logge.

Banco BPM propone il primo finanziamento per le imprese che operano nella bioedlizia rispet-
tando i protocolli di qualità Sale, Sistema affidabilità legno edilizia e Sale+, promossi da Feder-
legnoarredo. L’istituto presieduto da Carlo Fratta Pasini informa di aver ampliato l’offerta dei 
finanziamenti alle imprese con il «Mutuo ipotecario-Fondiario Bioedilizia Imprese», primo in Ita-

lia destinato a finanziare immobili non residenziali, 
costruiti in bioedilizia, che riconosce la validità dei 
protocolli di qualità Sale e, per edifici più comples-
si Sale+, sviluppato con Federlegnoarredo.Grazie 
alle versioni ordinaria e agraria del muto è possi-
bile per le pmi finanziare acquisto, ristrutturazione, 
ampliamento e costruzione di fabbricati destinati 
all’impresa, realizzati in bioedilizia e che garanti-
scano alti standard di efficienza energetica, eleva-
ta resistenza antisismica e realizzazione più rapida 
rispetto alle tecniche costruttive tradizionali con 
importanti risparmi gestionali nel tempo.Con que-
sta iniziativa Banco BPM guarda al futuro anche 
alla luce delle normative edilizie e direttive Ue che 
entreranno in vigore dal 2021 in tutta Italia e che 
imporranno requisiti di alta efficienza energetica, 
segnando una netta crescita della richiesta di im-
mobili in bioedilizia.

AMCHAM WINE EXCELLENCE  
AWARD A BOSCAINI

PASQUA LEADER SU INSTAGRAM

ALL’S WELL THAT ENDS WELL A VILLA SPINOLA

BANCO BPM, MUTUO PER COSTRUZIONI IN BIOEDILIZIA

Anche in provincia di Verona il biglietto del cinema diventa di-
namico. E’ la novità introdotta dalla multisala Cinecentrum di Via 
Mantova a Legnago (VR). Con questa novità la struttura del grup-
po Cinecentrum (che comprende anche i multiplex di Cittadella, 
Lonigo e Torri del Benaco), si inserisce tra i cinema più all’avan-
guardia nel panorama italiano. Grazie a questo sistema, elaborato 
dalla società specializzata Dynamitick, gli spettatori possono ora 
accedere alle proiezioni dei film con il biglietto dinamico. Il co-
sto di ogni ingresso potrà cambiare sulla base di più di 70 fattori, 
dall’orario di proiezione e dall’anticipo con cui si acquista il pro-
prio biglietto fino alla tipologia di film, passando per la reputazione 
degli artisti, le condizioni meteorologiche e decine di altre variabi-
li, tutte analizzate scientificamente da algoritmi di intelligenza ar-
tificiale. Gli spettatori potranno così scegliere lo spettacolo da se-
guire a seconda del prezzo che sono disposti a pagare. Il dynamic 
ticket pricing è una formula innovativa, già utilizzata nel mercato 
dei voli, degli hotel e che nel mondo del cinema è già diventata 
una tendenza con l’adozione da parte di catene cinematografiche 
come Regal, AMC e UCI Germania.

PREZZO DINAMICO AL CINEMA DI LEGNAGO

– Verona
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Cuore del sistema 
ENoLL sono i Li-
ving Lab, ecosistemi 
orientati allo sviluppo 
di processi di ricer-
ca ed innovazione al 
servizio della comu-
nità: sono dunque dei 
potenti intermediari 
fra cittadini, orga-
nizzazioni di ricerca, 
istituzioni ed aziende, 
che perseguono il 
comune obiettivo di 
sviluppare nuove so-
luzioni all’avanguar-
dia a beneficio del 
territorio e degli uten-
ti. L’accesso a que-
sto network avviene 
tramite una rigorosa 
selezione aperta una 
volta l’anno, denomi-
nata “wave”.

To Be Verona è stato 
recentemente accol-
to con entusiasmo 
in ENoLL, che ha 
riconosciuto l’origi-
nalità dell’idea e la 
validità dei propositi 
di valorizzazione del 

COMUNE DI VERONA:
PORTA NUOVA RIAPRE
CON IL MUSEO DELLA RADIO

www.museodellaradio.com

VERONA WINE TOP SI AFFACCIANO SULLA SCENA INTERNAZIONALE
CON I VERONA WINE DAYS 

VERONAFIERE: MARMOMAC 2018,
UN DIALOGO FRA ACQUA E PIETRA

“I living lab sono ecosistemi di 
innovazione aperta, basati proprio 
sulla co-creazione congiunta 
tra utenti, quindi è un approccio 
che integra la ricerca, l’attività 
di innovazione e che pone le 
persone, i cittadini, proprio al 
centro dell’innovazione. È una rete 
orientata alla pratica, nonostante 
il grande contributo del mondo 
accademico, però ciò che 
contraddistingue questo network è 
proprio l’orientamento alla pratica, 
al contesto reale”

Wim de Kinderen,
Vice Presidente di ENoLL

TO BE VERONA SI APRE AL MONDO
E DIVENTA UN LIVING LAB

UNA RETE CHE AD OGGI CONTA OLTRE 150 MEMBRI ATTIVI, 
CAPILLARMENTE PRESENTE NEI CINQUE CONTINENTI, LE CUI PAROLE 
CHIAVE SONO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA: L’EUROPEAN NETWORK OF 
LIVING LABS (ENOLL) È LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIVING 
LAB IN EUROPA E NEL MONDO, FONDATA NEL 2006 SOTTO GLI AUSPICI 
DELLA PRESIDENZA FINLANDESE CON SEDE A BRUXELLES.

28-29 ottobre 2016
“LA VERONA CHE NON TI HO DETTO”.
 COME FAR EMERGERE I FATTORI IMMATERIALI E LE POTENZIALITÀ DI UNA CITTÀ
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Fino al 1° ottobre, gli spazi di Por-
ta Nuova ospiteranno una grande 
esposizione con pezzi unici, in parte 
provenienti dal Museo della Radio 
dell’Istituto tecnico Ferraris in via 
del Pontiere. Di notevole importanza 
è la presenza dell’antenna direzio-
nale con la quale lo scienziato Gu-
glielmo Marconi ha effettuato i primi 
esperimenti del ‘senza fili’, punto di 
partenza per ripercorrere la storia 
della comunicazione fino all’era 
del digitale.

La mostra, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 
alle 18, con ingresso gratuito.

Pubblico delle grandi occasioni per la premiazione dei 156 vini e 23 oli 
selezionati dalla 15esima edizione di Verona Wine Top e della quarta 
di Verona Olive Oil Contest, i progetti di promozione per vino e olio 
organizzati dalla Camera di Commercio di Verona.

“Verona è la prima provincia esportatrice italiana di vino – spiega il Presi-
dente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - con un 
valore di vendite all’estero di che sfiora il miliardo di euro, il 12% del totale 
nazionale. Non a caso è stata chiamata a rappresentare l’Italia nella rete 
delle Grandi Capitali del Vino (GWC) che hanno fatto del proprio territorio 
una meta di turismo enogastronomico. In questi giorni abbiamo l’onore di 
ospitare i delegati delle nove capitali della rete per l’annuale confronto su 
strategie e progetti di promozione comuni. Per questo abbiamo organizzato i 
Verona Wine Days offrendo ai nostri produttori di vino e olio la possibilità di 
farsi conoscere all’estero fino dal giorno della premiazione”.

I vini e gli oli selezionati sono rac-
colti in una guida in quattro lingue 
che sarà diffusa in numerose oc-
casioni curata da Veronika Crece-
lius, giornalista tedesca esperta di 
vino ed olio.

Sarà l’acqua, l’elemento che animerà The Italian 
Stone Theatre, il padiglione dedicato all’eccellen-
za litica italiana in occasione di Marmomac 2018, 
il salone internazionale della pietra, in scena a Ve-
ronafiere dal 26 al 29 settembre 2018. Un prima-
to confermato dai numeri registrati nel 2017: oltre 
1.600 aziende espositrici di cui il 64% estere da 56 
paesi e quasi 68mila visitatori, di cui il 60% stranieri 
da 147 nazioni: un risultato che Veronafiere preve-
de di migliorare per l’edizione di quest’anno. L’e-
levato profilo di internazionalità rende Marmomac 
la piattaforma di promozione di riferimento per un 
comparto da oltre 18 miliardi di euro di interscam-
bio globale. Mercato in cui i prodotti lavorati e le 
tecnologie lapidee made in Italy detengono il se-
condo posto a livello di export – con oltre 3 miliardi 

di euro – e il primo per qualità e valore aggiunto. 

“Marmomac è uno dei nostri business event più 
importanti. Nel mondo oggi è il benchmark assoluto 
per le fiere di settore. Lo dice il grado di soddisfa-
zione più alto dei nostri espositori rispetto ai com-
petitor e il fatto che a più di quattro mesi dall’inizio, 
gli oltre 80mila metri quadrati di spazi espositivi di 
Marmomac siano già sold out, con una lista di at-
tesa di più di 40 aziende e richieste per almeno altri 
mille metri quadrati, di cui il 90% da aziende estere”

Maurizio Danese, Presidente di Veronafiere

territorio veronese, ritenendo il progetto 
meritevole di essere sostenuto a livello in-
ternazionale.
Per diventare  parte operativa di ENoLL è 
necessario che il progetto assuma i conno-
tati di un Living Lab guidato da un Direttivo, 
composto da personaggi d’eccellenza.

Faranno quindi parte del Direttivo Mauro 
Galbusera, Presidente di Ass.Im.P., Elisa-
betta de Strobel, vice Presidente di Ass.
Im.P e Project Manager di To Be Verona, 
Antonello Vedovato, socio Ass.Im.P. e Pre-
sidente della Fondazione Edulife Onlus, un 
rappresentante del Comune di Verona per 
la pubblica amministrazione ed il Prof. Ma-
rio Pezzotti come rappresentante dell’Uni-
versità degli studi di Verona. La sede del 
Direttivo sarà 311Verona, la realtà verone-
se più avanzata nel campo dell’innovazio-
ne, con la quale è iniziata una solida colla-
borazione che si sviluppa secondo obiettivi 
condivisi: sostenere l’interesse generale 
e contribuire al finanziamento dei migliori 
progetti di marketing territoriale, rendendo 
Verona una realtà di spicco nel panorama 
italiano ed europeo.

www.veronawinetop.it

www.marmomac.com
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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: 
045.597921
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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NEWS
– Assimp

Un parco te-
matico digita-
le, dove ingag-
giare contest 
di e-gaming, 
fare e-sport, 
simulare la 
guida in Ferra-
ri su un circu-
ito di Formula 

1 o immergersi nella realtà virtuale. È WeAre-
na e si trova a Villesse a Gorizia. Fondato dal 
veronese Francesco Monastero con un altro 
socio, WeArena offre un’arena da 82 posta-
zioni Asus, il massimo per gli appassionati di 
e-gaming, in cui si svolgono i contest a tema. 
Nell’area, all’interno di un centro commercia-

le sono posizionati anche quattro simulatori di 
guida Ferrari e 17 postazioni di realtà virtuale 
con caschetti immersivi. Realtà virtuale che 
garantisce esperienze di gioco ma anche per-
corsi educativi, come ad esempio l’esplorazio-
ne di luoghi attraverso Google Earth. “Abbia-
mo poi un’altra ottantina di postazioni Asus in 
batteria per il gioco singolo o a squadre – spie-
ga Monastero – all’insegna del low cost. La 
formula piace, tanto che a fine anno apriremo 
We Arena nel J Village, il centro direzionale/
commerciale della Juventus che sta sorgendo 
di fronte allo Juventus Stadium. Un’altra fron-

La Mission di Verona Vale si concretizza nel progetto “Format045”: uno spa-
zio innovativo di grande comunicazione internazionale, dove trovino risalto 
prodotti di abbigliamento, calzatura, accessorio multibrand, proposte di de-
sign e living che - unite a iniziative culturali e turistiche di eccellenza - veico-
lino una filosofia e un modo di vivere tutto italiano. Caratteristiche peculiari 
del progetto sono la qualità, l’artigianalità, il “bello e ben fatto”, l’esclusività 
e il gusto dagli alti contenuti culturali rivolti ad un network internazionale. 
Format045 vive promozionandosi presso Buyers esteri, organizzando B2B 
commerciali e visite di turisti che, grazie ad accordi con i Tour Operators, 
giungono per lo acquistare prodotto Made in Italy che non trovano nei ne-
gozi del centro o nei Centri commerciali tradizionali. La società Verona Vale 
è un’iniziativa di Italo Martinelli, già Presidente del Consorzio della Moda e 
imprenditore operante nel comparto dell’abbigliamento femminile con un 
gruppo di aziende familiari. Verona Vale, grazie all’utilizzo dei propri spazi 
all’Ex-Macello, oltre alle Sale in convenzione con l’Amministrazione (sala 
Birolli – spazi esterni) e del proprio personale,   offrirà alle aziende, sia socie 
che non, l’affitto di spazi per l’organizzazione di eventi, sfilate, meeting e riu-
nioni in sale attrezzate, mostre, seminari tendenze e formazione, showroom 

temporanei con coffee corner 
e area relax, organizzazione di 
incoming di operatori esteri - 
B2B,  e l’organizzazione di ven-
dite private per gruppi turistici 
grazie ad accordi con Tours 
Operators - B2C. Le aziende 
potranno contare su personale 
preparato per il supporto di ac-
coglienza, interpretariato, tra-
duzioni, una piattaforma web 
con possibilità di vendita on-li-
ne e la fruizione di network con 
realtà formative, accademie e 
università, mondo creativo ed 
artistico, istituzioni economi-
che e politiche.

MONASTERO,
LA SFIDA DELL’E-GAMING 

MARTINELLI:
VERONA VALE 

tiera di We Arena, infatti è l’e-sport: possiamo simulare i movimenti 
di qualsiasi sport, dal golf allo sci, in modo che i giovani si impratichi-
scano. Abbiamo trovato l’appoggio delle associazioni sportive per-
ché l’e-sport consente ai giovani di ‘alzarsi dal divano’ e avvicinarsi 
allo sport vero, quello praticato all’aperto”.
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NEWS
– Assimp

NOMINE, ZAMBONI IN OIV 

Martino Zamboni, dottore commercialista veronese e partner Va-
lebo, è stato designato dal Consiglio nazionale dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili quale componente del Consiglio di 
gestione dell’Organismo italiano di valutazione delle aziende (Oiv). 
L’Oiv è composto da 17 membri che si occupano di individuare le 
principali problematiche in tema di valutazione delle aziende, de-
finire l’agenda dei lavori, formulare documenti su cui è opportuno 
definire standard e guide tecniche e garantire un corretto svolgi-
mento del processo di consultazione e revisione. L’Oiv si occupa 
di predisporre e mantenere aggiornati i Principi italiani di valuta-
zione di aziende, di strumenti finanziari, di attività reali; partecipa 
al dibattito internazionale degli esperti di valutazione dando voce 
alle migliori professionalità del nostro Paese, oltre ad essere un 
riferimento per il legislatore nazionale in tema di valutazione delle 
imprese.

È stato inaugurato Lords of Verona, hotel dal 
design raffinato e contemporaneo situato in 
Piazza dei Signori, nel centro storico della 
città scaligera, che ha visto l’intervento del 
fotografo internazionale Maurizio Marcato 
nella resa estetica del progetto di interior e 
lighting design, curato dall’architetto Simo-
ne Micheli. Tutte le pareti delle 32 lussuose 
suite sono decorate, infatti, dagli scatti pano-
ramici di Maurizio Marcato che ritraggono la 
città di Verona: dalle fondamenta romane, ai 
monumenti medievali fino ad arrivare alle co-
struzioni austriache. L’atmosfera vibrante e 
luminosa della città vive nelle stanze di Lords 
of Verona, svelando un racconto avvincente, 
fatto di storia, cultura, arte e passione. Pas-
seggiare per Piazza Bra con la sua Arena, 
visitare il Teatro Romano, attraversare Ponte 

Pietra, passando per Piazza delle Erbe, salire 
sulla Torre dei Lamberti e sulla Scala della 
Ragione: nei suoi scatti Maurizio Marcato 
ha saputo ricreare un vero e proprio tour di 
Verona, cogliendo luoghi vissuti e suggesti-
vi, di forte impatto visivo, che come una fi-
nestra sulla città si offrono all’osservatore e 
testimoniano silenziosi un passato glorioso, 
a volte dimenticato. Soggiornare negli am-
bienti dell’hotel significa percepire l’anima di 
Verona, immergendosi in un luogo moderno 
e senza tempo, dove eleganza ed autenticità 
riverberano in ogni angolo. Le fotografie di 
Maurizio Marcato si sposano alla perfezione 
con l’energia della luce e la naturalità dei ma-
teriali utilizzati nel progetto di interni.

...nei suoi scatti Maurizio Marcato ha saputo ricreare un vero e proprio tour di Verona, cogliendo luoghi vissuti 
e suggestivi, di forte impatto visivo, che come una finestra sulla città si offrono all’osservatore e testimoniano 
silenziosi un passato glorioso, a volte dimenticato.

MARCATO, FOTOGRAFIE D’AUTORE
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I Contamination Lab sono luoghi di contaminazione che promuovono 
l’innovazione e la cultura d’impresa attraverso un nuovo percorso di 
apprendimento interdisciplinare e trasversale rivolto agli studenti 

universitari. Il progetto C_Lab Veneto, coordinato dall’Ateneo di Padova e 
presentato congiuntamente con l’Università di Verona, si è aggiudicato il 

primo posto tra i 43 atenei dell’area Centro Nord che hanno concorso al bando 
del MIUR per la creazione e lo sviluppo dei Contamination Lab, ottenendo il 

terzo posto assoluto a livello nazionale.

Coordinatori del progetto sono Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento tecnologico e ai rapporti con le 
imprese dell’Università di Padova, e Mario Pezzotti, Delegato del Rettore alla Ricerca scientifica e al trasferi-
mento tecnologico dell’Ateneo scaligero.

Ogni ateneo ha promosso un bando che si è chiuso in aprile, rivolto a studenti e studentesse di tutti i corsi di 
laurea, dei master, delle scuole di specializzazione, alle dottorande e ai dottorandi che afferiscono alle due 
università. Il percorso formativo previsto dal C_Lab ha durata di 6 mesi e si ripeterà ciclicamente, con bandi di 
selezione per l’ammissione di nuovi candidati alle edizioni successive. Ogni ciclo si concluderà con un evento 
finale relativo alla presentazione dei progetti realizzati durante il percorso.

Il C_Lab Veneto offre due diversi percorsi, il “Co-Working”, con 25 posti disponibili e il “Co-Living”, riservato 
a 8 partecipanti.
Entrambi i percorsi formativi mirano ad accrescere competenze nel problem solving e nel team building; in-
tegrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche; analizzare le opportunità imprenditoriali e 
di mercato legate a specifiche esigenze; gestire l’innovazione e sviluppare l’abilità a modificare prontamente 
progetti e idee sulla base delle esigenze del mercato; acquisire competenze relazionali e di comunicazione.
Inoltre, verranno organizzati workshop itineranti e business challenge durante il percorso con l’obiettivo di 
potenziare le hard-skills.
In aggiunta, il percorso di Co-Living, prevede i servizi di Job accelerator, ovvero attività di formazione e consu-
lenza da parte di mentor universitari o professionali su hard skills funzionali allo sviluppo del progetto aziendale 
assegnato e di Life Coaching, assistenza personalizzata per ogni studente ammesso, finalizzata alla definizione 
di un percorso di crescita professionale o imprenditoriale. 

Tutte le informazioni necessarie sui bandi e sugli eventi dedicati al C_Lab sono sul sito www.clabveneto.it 

PRESENTATO IL BANDO PER LA PARTECIPAZIONE
AL PRIMO C_LAB PROMOSSO DAGLI ATENEI DI PADOVA E VERONA

PERCORSI DI FORMAZIONE

Contamination Lab Veneto

Le Università di Padova e Verona 
hanno così ottenuto un finanziamen-
to di 300.000 euro per la creazione e 
lo sviluppo dei rispettivi C_Lab. Gli 
Atenei stanno avviando un progetto 
triennale di formazione extracurricu-
lare usufruendo di spazi dedicati nei 
2 poli universitari, grazie al partena-
riato con il Network di incubatori e 
acceleratori, di mentor aziendali ed 
esperti di settore con i quali svilup-
pare le proprie idee di business, il 
tutto coordinato dagli uffici di Tra-
sferimento tecnologico delle due 
Università. 

Gli obiettivi principali di C_Lab Ve-
neto sono la creazione di un am-
biente stimolante per lo sviluppo di 
una mentalità imprenditoriale e di 
idee innovative, e la promozione di 
un’attiva collaborazione tra studenti 
(C_Labbers) di discipline diverse e 
docenti con imprese e associazioni 
del territorio, attraverso la forma-
zione di gruppi che lavoreranno su 
progetti d’impresa comuni a carat-

tere multidisciplinare per la realizza-
zione di servizi innovativi e soluzioni 
per le aziende. I C_Labbers, alla fine 
del percorso, avranno acquisito soft 
skills organizzative e progettuali, 
fortemente richieste nel mercato del 
lavoro, che permetteranno loro di 
allinearsi alle sfide del contesto in-
ternazionale. Al fine di rientrare nel 
campo di applicazione e di ricerca 
dell’Entrepreneurship Education, in 
linea con lo spirito di creazione della 
cultura d’impresa della Commissio-
ne Europea, il progetto punterà al 
riconoscimento delle competenze 
trasversali orientate al business per 
concretizzare buone prassi di inno-
vazione e garantire il costante con-
tatto con l’economia globale. 

La contaminazione sarà pertanto 
l’elemento principale del progetto, e 
andrà in diverse direzioni: coinvol-
gendo studenti provenienti da corsi 
diversi, che si incontrano con fre-
quenza, per maturare consapevolez-
za e competenze utili ad accrescere 

un’attitudine all’imprenditorialità; tra 
studenti e tra docenti con diverso 
background, dato che la contamina-
zione non resta confinata nei luoghi 
individuati dal C_Lab, ma idealmente 
arricchisce tutto l’ateneo; con attori 
terzi, prima di tutto del mondo pro-
duttivo, ma anche istituti scolastici 
del territorio, istituzioni e organizza-
zioni del terzo settore, quali elementi 
fondamentali per arricchire l’espe-
rienza del C_Lab; infine con attori 
europei e internazionali, costruendo 
partenariati e collaborazioni per  mu-
tuare le migliori prassi di innovazione 
nella formazione e nella generazione 
dei contenuti e delle metodologie 
di lavoro da parte degli studenti del 
C_Lab. 
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“UN PICCOLO PASSO PER L’UOMO,
UN GRANDE PASSO PER L’UMANITÀ”.

QUESTA FRASE DI NEIL ARMSTRONG È USATA 
NEI CASI PIÙ DISPARATI, MA QUI C’ENTRA 
PROPRIO CON LO SPAZIO. IL SOGNO DI DIVENTARE 
ASTRONAUTA È COMUNE A TANTI BAMBINI E 
GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE CODERDOJO DI VERONA 
PER UN GRUPPO DI LORO È STATO POSSIBILE 
AVERNE UN PRIMO CONTATTO.

I giovani veronesi hanno contattato un’organizzazione 
internazionale.
Nelle settimane scorse i piccoli programmatori hanno 
partecipato ad Astro-PI Mission Zero, in cui gli studen-
ti hanno potuto avere un assaggio della vita quotidia-
na dell’International Space Station inviando il proprio 
messaggio e la temperatura terrestre della loro zona 
sui computer Raspberry PI installati sulla Stazione.
La Stazione Spaziale Internazionale non è un progetto 
qualunque. Ad una una velocità media di 27 600 km/h, 
completando 15,5 orbite al giorno, e con una costante 
presenza di equipaggio, coinvolge le agenzie spaziali 
della NASA, dell’Europa, della Russia, del Giappone e 
del Canada. Al suo interno si svolgono esperimenti di 
laboratorio e ricerca scientifica nell’ambito della fisi-
ca, della biologia, della chimica, della medicina e della 

fisiologia. Inoltre compiono osservazioni astronomiche 
e meteorologiche.
Grazie a questa iniziativa quindi si è creato un momen-
to importante di incontro tra i giovani partecipanti vero-
nesi e gli astronauti della stazione.
Il loro codice Python è stato eseguito nella Stazione 
Spaziale Internazionale, a 400km di altezza ed è stato 
eseguito mentre la ISS volava sopra i luoghi più diver-
si della Terra, data la velocità della stazione intorno al 
Globo. I ragazzi hanno ottenuto tutti un attestato che, 
dato il loro impegno e la loro bravura, è stato firmato 
dall’astronauta italiano Paolo Nespoli. Possiamo quin-
di dire che questa è stato un piccolo messaggio nelle 
stelle, ma una grande soddisfazione per il nostro Co-
derdojo di Verona.
(Sara Vedovato)

CoderDojo è una rete internazionale di ICT, 
dove bambini e adolescenti possono ritro-
varsi e imparare liberamente a scrivere 
codice per il computer, sviluppare siti web, 
app, giochi e molto altro ancora. Quella di 
Verona è un’associazione composta da 
molti giovani volontari, di cui molti iscritti o 
laureati all’Università di Ingegneria.

Coderdojo Verona tiene i suoi incontri 
quasi ogni sabato in varie location, fra cui 
anche 311 Verona.

COS’È CODERDOJO VERONA?
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IL WHISTLEBLOWING ANCHE NEL PRIVATO

PROFESSIONISTI
– Verona

Diritto del lavoro
Avvocato Nadia Bignotti

bignotti@bignottiedacquarone.it

Anche nel nostro ordinamento è recentemente appro-
dato il whistleblowing, figura di derivazione anglo-a-
mericana che rappresenta (letteralmente: ‘soffiare 
nel fischietto’) l’azione del dipendente che segnali la 
commissione di illeciti o irregolarità all’interno dell’or-
ganizzazione in cui opera.
Inizialmente introdotto nella Pubblica Amministrazio-
ne, dal dicembre dello scorso anno l’istituto in que-
stione è stato esteso al settore privato dalla legge n. 
179, che lo disciplina – seppure in maniera scarna e 
vincolando le sole imprese che adottano un modello 
organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 – con la 
previsione di nuovi obblighi e tutele.
In particolare, la disposizione stabilisce per le im-
prese l’obbligo di prevedere, nell’ambito del modello 
organizzativo: (a) uno o più canali dedicati alla segna-
lazione di condotte illecite o irregolari da parte del 
personale che ne sia venuto a conoscenza nell’eser-
cizio delle proprie funzioni, con garanzia di riservatez-
za dell’identità del dipendente nella fase di gestione 
della segnalazione; (b) almeno un canale alternativo 
di segnalazione idoneo a garantire, con modalità in-
formatiche, la riservatezza del segnalante; (c) il di-
vieto di atti ritorsivi o discriminatori, nei confronti del 
segnalante, per ragioni direttamente o indirettamente 
collegate alla segnalazione; (d) apposite sanzioni in 
caso di violazione delle misure di tutela del segnalan-
te e nei confronti di chi, con dolo o colpa grave, effet-
tui segnalazioni infondate.
Tra le tutele introdotte riveste particolare rilievo la 
previsione di nullità del licenziamento (o di altri prov-
vedimenti, tra cui il mutamento di mansioni) di natura 
ritorsiva o discriminatoria, adottato nei confronti del 
soggetto segnalante. La portata innovatrice della 
norma risiede non tanto nella affermata nullità del 
provvedimento – cui il licenziamento ritorsivo o ‘per 
rappresaglia’ è di per sé soggetto giacché, secondo il 
prevalente indirizzo della giurisprudenza, riconducibi-
le al motivo illecito di cui all’art. 1345 c.c. – quanto nel 
rafforzamento, sul piano processuale, della posizione 
del lavoratore.
La norma prevede, infatti, una significativa inversio-
ne dell’onere della prova allorquando il dipendente 

lamenti che il licenziamento è stato adottato in ritor-
sione alla segnalazione, addossando in tal caso al 
datore di lavoro l’onere di dimostrare che la misura è 
estranea alla segnalazione stessa. Si tratta di una tu-
tela molto pregnante poiché l’ordinamento, al di fuori 
dell’ipotesi in questione, pone la prova del carattere 
ritorsivo del licenziamento a carico del lavoratore e, 
solo in pochi casi espressamente disciplinati dalla 
legge, consente un’inversione parziale dell’onere in 
presenza, quanto meno, di un principio di prova o di 
una presunzione.
Diversamente, la legge 179 irrigidisce l’onere del da-
tore di lavoro, giacché sarà sufficiente la semplice 
allegazione in giudizio, da parte del whistleblower, di 
avere segnalato un illecito e di essere stato per ciò 
destinatario di una misura vietata, senza null’altro do-
ver allegare e provare, perché la misura stessa possa 
essere considerata ritorsiva, ponendo a carico del 
datore l’onere della prova contraria.
In attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali, 
è bene che le imprese provvedano all’aggiornamen-
to dei propri modelli organizzativi. Sebbene la legge 
non preveda un termine specifico per l’adozione delle 
modifiche richieste, la mancata implementazione po-
trebbe comportare pesanti responsabilità.
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START-UP INNOVATIVE:
VANTAGGI E AGEVOLAZIONI FISCALI

Le start-up innovative sono state introdotte con 
il D.L. n. 179/2012, noto anche come “Decreto 
Crescita 2.0”, convertito dalla Legge n. 221/2012. 
Il citato Decreto si rivolge a società di capitale 
in possesso di requisiti quali, fra i più rilevanti, 
la costituzione da non più di 60 mesi, un oggetto 
sociale prevalentemente o esclusivamente volto 
all’innovazione tecnologica, oltre che la titolarità 
di una privativa industriale o l’impiego di perso-
nale altamente qualificato. 
In questa sede, l’attenzione è rivolta in partico-
lare alla trattazione dei principali vantaggi fiscali 
di cui tali società sono destinatarie. Le start-up 
innovative, in primo luogo, possono remunerare 
i propri collaboratori con strumenti di parteci-
pazione al capitale sociale - si pensi alle stock 
option - e i fornitori di servizi esterni attraverso 
schemi di work for equity. Il regime previsto per 
tali strumenti è particolarmente vantaggioso 
giacché il reddito da essi derivante non con-
corre alla formazione della base imponibile dei 
destinatari, sia ai fini fiscali che contributivi. Al 
contempo, in caso di perdite sistematiche, tali 
imprese godono di un regime speciale sulla ri-
duzione del capitale sociale, tra cui una mora-
toria di un anno per il ripianamento delle perdite 
superiori ad un terzo; il termine, in particolare, è 
posticipato al secondo esercizio successivo. 
Le società in parola possono inoltre valersi di 
una maggior facilità nella compensazione dell’I-
va. Infatti, con l’esonero dall’obbligo di apposi-
zione del visto per la compensazione dei crediti 
Iva fino a 50.000 euro, le start-up innovative pos-
sono ricevere rilevanti benefici in termini di liqui-
dità durante la delicata fase degli investimenti in 

innovazione. In tal senso si ricorda che la nor-
mativa ordinaria, prescrivendo l’apposizione del 
visto di conformità per la compensazione in F24 
dei crediti Iva superiori a 5.000 euro, può costitu-
ire un disincentivo all’utilizzo della compensazio-
ne orizzontale. Particolarmente significativi sono 
poi gli incentivi per chi investe in simili imprese: 
detrazioni IRPEF del 30% per investimenti fino a 
1.000.000 di euro nel caso in cui l’investitore sia 
persona fisica; deduzioni dell’imponibile IRES, 
parimenti nella misura del 30%, per investimenti 
fino a 1,8 milioni in ipotesi di investitore persona 
giuridica. L’innalzamento dell’aliquota di agevo-
lazione al 30%, operato dalla Legge di Bilancio 
2017, ha peraltro rappresentato un significativo 
fattore di spinta in favore di chi investe nel ca-
pitale di rischio di start-up innovative, incenti-
vando, fra gli altri, l’impiego dello strumento del 
crowdfunding.
Sul punto, si ricorda che con la pubblicazione 
da parte di Consob del Regolamento sull’equity 
crowdfunding nel 2013 l’Italia è stato il primo Pa-
ese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno 
con uno strumento normativo dedicato, permet-
tendo così alle società in oggetto di avviare cam-
pagne di raccolta di capitale diffuso attraverso 
portali online autorizzati.
Di particolare rilievo, infine, le deroghe previ-
ste per le start-up innovative costituite in forma 
di S.r.l. per le quali si consente la creazione di 
categorie di quote dotate di particolari diritti, la 
possibilità di effettuare operazioni sulle proprie 
quote, la facoltà di emettere strumenti finanziari 
partecipativi, oltre che la possibilità di operare 
offerta al pubblico di quote di capitale.

LE NUOVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Con decreto del Ministro delle Infrastruttu-
re sono entrate in vigore il 22.03. u.s.  le  N.T.C. 
(norme tecniche per le costruzioni) 2018, che 
aggiornano le precedenti pubblicate nel gennaio 
2008. Ne parliamo in quanto le N.T.C. 2018 sono 
normative fondamentali per il fatto che non solo 
definiscono  i principi da seguire ma specificano 
anche le prestazioni che gli edifici devono rag-
giungere in termini di resistenza meccanica e di 
stabilità. Il testo della nuova normativa è diviso in 
12 capitoli che elenchiamo per dare almeno un’i-
dea della sua struttura:  1) Oggetto;  2) Sicurezza  
e prestazioni  attese; 3)  Azioni  sulle costruzio-
ni; 4)  Costruzioni  civili  e industriali; 5) Ponti; 6) 
Progettazione  geotecnica;   7)  Progettazione 
per azioni sismiche;  8)  Costruzioni  esistenti; 9) 
Collaudo  statico;  10)  Redazione  dei progetti 
strutturali  esecutivi  e delle  relazioni  di calcolo;  
11)  Materiali e prodotti ad uso  strutturale;  12) 
Riferimenti  tecnici. 
Per quanto riguarda le principali novità si può 
dire che l’opera di aggiornamento è stata im-
prontata non solo  a chiarire alcune parti delle 
norme 2008, ma anche e soprattutto all’adegua-
mento alle più recenti edizioni  delle norme Uni/
En, a dare una maggiore integrazione  con la 
normativa comunitaria e con gli Eurocodici  che 
costituiscono lo standard europeo per la proget-
tazione delle strutture,  a fornire maggiori indica-
zioni, in termini di verifiche progettuali da svol-
gere, per gli elementi secondari e per quelli non 
strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza 
delle costruzioni esistenti.  
Nello specifico la novità  forse più importante 
e  che rappresenta un cambio di impostazione  
rispetto alle precedenti norme  riguarda  gli in-

terventi di “miglioramento sismico” degli edifici  
esistenti prevedendo per questi edifici dei livelli 
di sicurezza più bassi rispetto a quelli previsti per 
i nuovi.  Anche nel caso di interventi di “adegua-
mento sismico”  le nuove N.T.C.  apportano novi-
tà prevedendo che l’intervento di adeguamento 
della costruzione  è obbligatorio quando si in-
tenda: sopraelevare  la costruzione;  ampliare  la 
costruzione mediante opere ad essa  struttural-
mente  connesse  e tali  da  alternarne  significa-
tivamente   la risposta;  apportare  variazioni  di 
destinazione  d’uso  che comportino  incrementi   
dei carichi  globali  verticali in fondazione  su-
periori  al 10%; effettuare  interventi  strutturali  
volti a trasformare  la costruzione   mediante  un 
insieme   sistematico  di opere  che portino  ad 
un sistema  strutturale diverso dal preceden-
te;  nel  caso degli edifici, effettuare  interventi  
strutturali  che trasformano il sistema  strutturale 
mediante  l’impiego  di nuovo elementi   vertica-
li  portanti su cui grava  almeno il 50%  dei cari-
chi gravitazionali  complessivi  riferiti  ai singoli 
piani; apportare modifiche  di classe d’uso  che 
conducano   a costruzioni  di classe III ad uso 
scolastico  o di classe IV.  
In ogni caso, il progetto  dovrà essere  riferito  
all’intera  costruzione  e dovrà  riportare  le veri-
fiche  dell’intera struttura post-intervento. Tutto 
ciò dovrebbe favorire  la realizzazione di lavori 
che fino ad oggi non venivano  realizzati, essendo 
in molti  casi impossibile  adeguare  l’esistente  ai 
livelli di sicurezza  richiesti  per i nuovi  edifici,  ed 
in ogni caso sarà possibile  innalzare il livello di 
sicurezza di tanti edifici  a valori che rappresen-
tano un reale miglioramento  nei confronti  degli 
eventi  sismici.
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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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STAI LAVORANDO A QUALCOSA IN GRADO
DI CAMBIARE IL MONDO?

UNA GUIDA PERFETTA PER MANAGER IN EPOCA DI DISRUPTIVE INNOVATION

Benvenuti in un’epoca di cambiamento espo-
nenziale. In passato ci volevano vent’anni per 
creare un business da un miliardo di dollari. 
Groupon l’ha fatto in diciotto mesi. Quella 
che abbiamo davanti è una nuova tipologia 
di aziende: le «organizzazioni esponenziali», 
che polverizzano i tempi di crescita mediante 
le tecnologie, riducendo i costi in modo espo-
nenziale. Se nel business la performance è la 
chiave principale di valutazione, negli ultimi 
cinque anni queste realtà emergenti hanno 
sconvolto i parametri abituali: operano online 
con accesso a banda larga, immensi capitali 
in crowdfunding, il cloud computing, la stam-
pa 3D, i sensori, la biologia sintetica, e sfrut-
tano complessi algoritmi elaborati attraverso 
l’Intelligenza artificiale e i Big Data. Non ac-
quistano asset, ma fanno leva sulle idee e le 
iniziative delle community che le sostengono. 
Sono innovatori e cambiano le regole, al pro-
prio interno come all’esterno, rivoluzionando 
interi mercati.

Integrando il contributo dei partecipanti e dei membri della comunità della Singularity University, Salim 
Ismail, Yuri van Geest e Michael Malone hanno studiato questo fenomeno e individuato dieci caratteri-
stiche delle organizzazioni esponenziali. Il libro è un viaggio affascinante e stimolante alla scoperta di 
una trasformazione che stiamo già vivendo e che coinvolge tutti i campi. L’approccio descritto, infatti, 
non riguarda soltanto le nuove start up che ruotano attorno a trend dirompenti ed esponenziali, ma an-
che società presenti da anni nei diversi settori industriali, che possono applicarlo come strategia per 
difendersi dai nuovi competitor. Una svolta epocale, paragonata a una «nuova esplosione cambriana», 
che impone di pensare in grande, prefigurando un mondo in cui la domanda fondamentale diventa quella 
suggerita da Larry Page: «Stai lavorando a qualcosa in grado di cambiare il mondo?». Punto forte del 
volume è la ricchezza di contenuti e spunti di riflessione: in quasi ogni capitolo si possono trovare idee ed 
esempi concreti e innovativi. Salim, uno dei maggiori esperti di futuro delle organizzazioni, offre un’an-
ticipazione di come sarà questo nuovo mondo e di come cambierà il modo di vivere e di lavorare. Una 
guida perfetta per manager che vogliono prosperare in quest’epoca di disruptive innovation.
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