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La pandemia in atto ha imposto un nuovo ordine mondiale che
altera equilibri già precari, fa emergere bisogni sempre più impellenti,
richiede una riflessione ed un ripensamento del nostro modo di vivere,
dell’approccio con le risorse a disposizione, del sistema che abbiamo
creato fino a questo momento, basato, forse, su convinzioni errate.
Quali sono le prospettive per il futuro e quali le strategie da mettere in
atto? Come potranno le nuove tecnologie e l'innovazione cambiare il
modo in cui siamo abituati a vedere la nostra vita? Saremo pronti ad
affrontare un cambiamento ormai in atto o sarà necessario trovare
nuovo tempo e formarci per poter prevedere quello che fino ad oggi era
semplice normalità?
Noi non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle sfide, di qualsiasi tipo:
abbiamo cercato di unire menti diverse per dare gli strumenti di
riflessione per una crescita giusta ed equilibrata. Questo perché siamo
certi che il nostro Nuovo Ordine Mondiale sarà l'unione tra menti
brillanti, macchine intelligenti e cuori pulsanti.
Lo immaginiamo un Ordine più umano, fatto di emozioni e di attenzioni
verso la società, verso le nuove imprese e verso la sostenibilità.
Anni fa, il nostro nuovo ordine mondiale nasceva guardando i panorami
a picco sul mare con il Cristo come sfondo, una piscina ad
accompagnare le relazioni e migliaia di persone provenienti da tutto il
mondo. Oggi, vorremmo abbattere quei confini fisici e fare uno sforzo
per diventare sempre più eroi.
Insieme, non solo fisicamente.
Grazie a tutti voi!
Il Team Heroes

Avevamo deciso di fermarci, di
seguire questo insolito stop forzato
che ha coinvolto ogni attività e ogni
parte del mondo. I nostri tre giorni di
contaminazione e di confronto, di
scambio e di strette di mano sono
stati travolti da nuove abitudini e
regole di distanziamento.
Ma settembre senza Heroes ci
avrebbe lasciati tutti con un po’ di
malinconia. Abbiamo scelto di
tornare, perché Heroes è molto di più
della sua location, dei tre giorni di
evento: è una community dinamica.
Quest’anno non ci stringeremo la
mano, ma continueremo a cercare
insieme le risposte alle sfide più
stimolanti del momento, che oggi
sono le più difficili e complesse mai
affrontate.

PROGRAMMA

Digital
Edition
la prima edizione digitale di Heroes

Nel 2009, in una pagina della sua rubrica sul settimanale L’Express, l’economista
Jaques Attali affermava che una piccola pandemia avrebbe permesso di instaurare
un Nuovo Ordine Mondiale.La tesi esposta era semplice. Certi fenomeni mondiali
arrivano magari per caso, ma quando arrivano occorre saperli sfruttare perché
portano a dei cambiamenti epocali che vanno governati con attenzione.Prima che la
Pandemia arrivasse, prendendosi tutto, la nostra serenità, la quotidianità, i nostri
spazi, lasciandoci solo tanto tempo da vivere costretti a casa, il tema che avevamo
individuato per la quinta edizione di Heroes era Nuovo Ordine Mondiale.No, non
vogliamo paragonarci all’economista francese di fama mondiale, anche se è riuscita
anche a noi una piccola profezia!Quando tutto è cominciato ci siamo resi conto di
quanto il tema fosse attuale, ci siamo trovati ad un tratto nel NWO e ne siamo
diventati protagonisti.A quel punto però abbiamo ridisegnato il tema di Heroes 2020
e lo abbiamo contestualizzato rispetto alla Pandemia in atto.Con l’aggravarsi della
crisi ci siamo resi conto del cambiamento epocale che ci coinvolge tutti, senza
differenze, e abbiamo iniziato a chiederci come reagire a tutto questo.Nessun
settore è escluso dal Nuovo Ordine Mondiale: vita sociale, scienza, medicina,
business, comunicazione, digitale, sono tutti indistintamente coinvolti nella crisi in
atto.Per questo ad Heroes 2020 abbiamo deciso, con il contributo di ospiti di fama
internazionale, tra cui scienziati, manager di multinazionali della tecnologia, esperti
comunicatori e giovani imprenditori, di cercare di capire insieme quali saranno le
conseguenze della crisi in atto e come reagire per uscirne senza troppe
difficoltà.Avere una visione chiara del mondo che sarà non può voler dire ridurre
tutto ad un disegno univoco, ma occorre considerare il principio fondamentale della
complessità. Questo ci ha portati ad affrontare ad Heroes 2020 quattro sottotemi,
scienza e ricerca, impresa, rete e digitale e sostenibilità.Dalla pandemia come
opportunità per la crescita nel settore delle scienze della vita, alla rinascita del
digitale avvenuta durante i mesi di distanziamento; dalle possibilità di sviluppo di
nuovi business alla trasformazione digitale dei grandi player; dalla scuola per gli
imprenditori del futuro all'AI e la blockchain per il progresso della società e lo
sviluppo delle competenze.Di tutto questo e molto altro parleremo ad Heroes 2020
Digital Edition.Pronti a costruire insieme il Nuovo Ordine Mondiale.

INTERVISTA

claudia
parzani
L'UNICA DONNA ITALIANA TRA LE 100 WOMEN ROLE MODEL DEL 2019, LA CLASSIFICA
DELLE DONNE CHE STANNO FACENDO LA DIFFERENZA IN TEMA DI INCLUSIONE DI
GENERE NELLE PROFESSIONI. MANAGING PARTNER DI LINKLATERS, VICEPRESIDENTE
DI BORSA ITALIANA E PRESIDENTE DI ALLIANZ ITALIA.

Chi è Claudia?
Una donna. Positiva, determinata, rotonda.
Un avvocato e una manager appassionata.
Una mamma di 3 figlie meravigliose.
Una persona fortunata che ogni giorno con coraggio
e un sorriso prova a realizzare i propri sogni.
Tornando al mio lavoro, gestisco per il mio studio
legale di cui sono Partner gli 8 Paesi dell’Europa
occidentale e la funzione di marketing e business
development a livello globale. Sono specializzata in
diritto dei mercati finanziari e i miei clienti sono, di
norma, società e banche d’affari che affrontano
operazioni straordinarie sui mercati dei capitali. Sono
da sempre appassionata di temi di governance
perché credo che una governance efficace ed
efficiente può fare la differenza e contribuire a
creare valore per l’azienda e per la comunità più in
generale. Il mio cuore batte per il sociale, per un
mondo migliore per scegliere il lato giusto delle cose.
Da anni provo a contribuire al cambiamento
culturale che tutti vorremmo e soprattutto in tema di
gender diversity aiutando, da un lato, le donne e le
giovani ragazze ad accedere alle opportunità che
meritano e, dall’altro, il mondo del lavoro a vedere la
diversità come una bella ed al tempo stesso
necessaria possibilità per ampliare le proprie abilità
e competenze, gli stili di leadership e la creatività.
Credo fortemente che qualsiasi diversità porti valore
e ricchezza e crei opportunità per le aziende e la
società in senso lato.
Dove e come si incrociano le strade del legale e
della finanza?
Mi ha sempre appassionata il mondo del diritto
societario insieme a quello dell’economia e della
finanza. Sono stata sempre incuriosita dai punti di
contatto tra i due mondi e già all’università ho scelto
un percorso di studi che mi permettesse di
approfondire queste due macro-aree. Conclusa
l’università ho iniziato a fare pratica presso un grosso
studio di professori che si occupava di diritto penale
e diritto penale commerciale. Ho imparato molto
anche lavorando a bozze di articoli accademici e
manuali di diritto. Volevo fare nuove esperienze e
mettermi in gioco e così sono approdata al primo
studio inglese che all’epoca apriva la sua sede in
Italia.

Il mondo del diritto finanziario era in costruzione.
Ho lavorato alle prime operazioni mentre le leggi
che le regolavano erano ancora in fase di definizione.
È stato divertente e stimolante in quanto ho potuto
usare tutta la mia curiosità e creatività guardando
anche alle esperienze all’estero. Ho cominciato così a
costruirmi quell’angolino, quel piccolo spazio che
non era stato ancora occupato da nessuno.
Stiamo vivendo un momento di crisi economica e
sanitaria. In questo contesto così difficile le
donne saranno ancora più penalizzate?
La pandemia ha alterato anche le dinamiche del
mercato del lavoro e peggiorato i livelli di
occupazione femminile, che vedono la donna
lavoratrice penalizzata dal difficile bilanciamento dei
tempi di vita e di lavoro e sotto il profilo retributivo.
Durante il lockdown sono state principalmente le
donne ad occuparsi della casa, dell'assistenza dei figli
e dei genitori anziani, spesso senza riuscire a
condividere le mansioni con il proprio partner.
Leggevo che il 31% delle donne ha dovuto rinunciare
al proprio lavoro per sopperire a tutte le incombenze
familiari e molte giovani ragazze hanno rinunciato a
cercarne uno. Questa situazione crea gravi rischi per
la coesione sociale del Paese e non è più accettabile
perché vuol dire perdita di opportunità e di talenti.
L'uguaglianza di genere e i diritti delle donne sono
essenziali per vivere in un paese migliore e superare
insieme questa pandemia. Occorre mettere donne e
ragazze, e giovani tutti, al centro degli sforzi
governativi nella fase di rilancio economico post
pandemia e cercare di ricostruire società più eque,
inclusive e resilienti.
Il tuo ruolo ti porta a gestire e a confrontarti con
grandi player internazionali. Come stanno
gestendo gli altri Paesi questa crisi?
Ho affiancato e guidato le sedi europee di Linklaters
che si sono trovate ad affrontare quest’emergenza
sanitaria chiudendo dapprima i propri uffici e poi
trovando le soluzioni più efficienti e sicure per
tornare ad una nuova normalità. Penso che il tratto
comune nella gestione di questa emergenza sia stato
e continui ad essere l’attenzione alle persone, al
capitale umano, che è la risorsa più preziosa di ogni
organizzazione.

La pandemia ha messo in luce l’importanza del
sostegno e del supporto ai dipendenti di un’azienda,
della loro soddisfazione che sono elementi di
differenziazione in grado di attrarre sia i clienti che i
talenti.
Quanto secondo te l’onestà e l’etica possono
incidere sul cambiamento dell'economia del
nostro Paese, soprattutto in questo momento?
Penso siano elementi imprescindibili e fondamentali
per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi Paese in
qualsiasi momento storico. La crisi che è scaturita
dalla pandemia e che stiamo vivendo ha evidenziato
in maniera più forte il ruolo sociale delle imprese, la
loro responsabilità etica nei confronti dei diversi
stakeholders. Le imprese hanno un ruolo importante
per lo sviluppo del territorio dove operano e delle
comunità in cui sono inserite. Si tratta di temi
collegati all’etica, ma che hanno un impatto rilevante
sulla performance, lo sviluppo e la crescita delle
imprese.

Che cos’è l’innovazione? Esiste davvero?
L’innovazione per me è uno stile di vita. Ogni mattina
quando ti alzi puoi pensare che come hai fatto ieri o
come hanno fatto altri alla fine va bene, forse va
anche benissimo. Io però mi alzo sperando di fare la
differenza in qualcosa, di portare la mia differenza
nel mio piccolo angolo di mondo e allora, ogni
mattina mi sveglio con la voglia di provare il nuovo,
di provare a fare meglio di ieri o di come hanno fatto
altri. Ogni giorno tento qualcosa di diverso, mischio
differentemente tempi, modi e persone. Mi piace
avvicinarmi alle cose in modo creativo cercando
sempre una soluzione diversa, un angolo nuovo, una
strada meno ovvia. Così penso che ognuno possa
essere autentico e unico. Innovare o provare ad
innovare consente di sperimentare e sperimentare
trasforma quello che in molti chiamano (con
accezione negativa) errore in un semplice tentativo.
Dai tentativi nascono le invenzioni. E il nostro Paese
e la nostra società soprattutto in questo periodo
hanno bisogno di invenzioni e di nuove idee.

VISION

1 word for
the future
Il Nuovo Ordine Mondiale
in una parola

Una parola, un nome, una nuova visione.
Ecco Aurora la rete che trasforma giovani talenti nei
game changer di domani

Aurora allena giovani e brillanti talenti a diventare i
game changer del 21° secolo, capaci di immaginare
e progettare soluzioni sostenibili per le sfide di oggi
e di domani. Nata nel solco dell’esperienza di
HExMa, e sostenuta dalle numerose organizzazioni
che compongono l’ecosistema (tra le tante
Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Golinelli,
J.A. Italia), ha come obiettivi: investire sui talenti e
creare per loro connessioni con le opportunità,
allenare i futuri Change maker e farli evolvere in un
contesto che sembrava prevedibile, ma si è rivelato
fragile e, infine, investire sulla crescita a lungo
termine delle persone e non sulle singole idee.
Il percorso dei Fellow di Aurora parte da un corso di
formazione pre-Fellowship, aperto a tutti coloro che
hanno un’età compresa tra i 18 e i 20 anni (23 anni
è l’età ultima entro cui chiudere l’esperienza).
Si tratta di un allenamento delle skill del futuro, che
lascia consapevolezza e competenze ai partecipanti,

spendibili a prescindere dall’accesso al programma.
Perché vogliamo fare la differenza per tutti i
candidati. Alla Fellowship, che dura tre anni,
arriveranno i migliori 100 tra i candidati.In quel
periodo ogni ragazzo avrà l’opportunità di vivere
esperienze straordinarie e trasformative. Per
ispirare i Fellow abbiamo creato un network
internazionale di 200 Wizard, figure di spicco dei
propri settori, punti di riferimento per i ragazzi.
Per far crescere i ragazzi sempre nel flow, a seguirli
ci saranno i nostri Coach. Per permettergli di vivere
esperienze straordinarie e trasformative verrà dato
a ogni Fellow un grant di 10mila euro.
Da ogni Fellow ci aspettiamo la capacità di
rigenerarsi continuamente, di essere pronto a
varcare nuovi confini, usando un approccio
divergente, l’immaginazione, il coraggio, il pensiero
critico, l’empatia e la tempestività decisionale.

A bordo con noi ci sono medie e grandi aziende,
che condividono la nostra visione.
Con loro abbiamo avviato i programmi di
Intrapreneurship per far evolvere la loro cultura
organizzativa interna grazie ai nostri ragazzi: 3
Fellow l’anno a rotazione lavorano con un manager
in modalità Learning By Doing, ma al contempo
fanno da sparring partner alla pari: portano nuova
energia, nuovi perché e nuovi approcci.Aurora
nasce in Italia, ma guarda a tutta l’Europa e all’area
mediterranea.
Il momento in cui (ci si) riunisce tutti è Q1, l’evento
annuale di Aurora nei giorni dall’8 al 10 gennaio. È a
Q1 che si generano relazioni durature; si lavora a
tavoli sugli SDGs ONU; s’incontrano leader delle
principali industrie europee.
L'edizione 2021 si terrà a Bergamo, presso
Kilometrorosso, hub europeo di riferimento
dell'innovazione.

Un ecosistema europeo che vanta oltre 100 anni di
esperienza in programmi imprenditoriali e lavora
con oltre 200.000 under18 anni ogni anno è alla
base del lavoro di Aurora.
Ricco e pieno di vita, strettamente interconnesso e
in continuo scambio.
Una foresta.
Le radici sono comuni a tutte le entità
che vivono con Aurora questa esperienza: cura delle
generazioni future, fiducia nell'imprenditorialità,
monitoraggio delle soglie tecnologiche
e delle trasformazioni culturali, giveback e givefirst,
creazione di connessioni intergenerazionali e amore
per il futuro. Ogni realtà, seguendo la sua
ispirazione originaria, contribuisce alla crescita
e alla tutela di un ecosistema che lavora con 200.000
ragazzi ogni anno, su tutto il territorio europeo e
lungo le coste del Mediterraneo.
www.aurorafellows.com

I partner della Rete AURORA

"L'ordine è quello che tutti cerchiamo sempre, la regola che ci consenta di
vivere in equilibrio con se stessi, gli altri e il mondo.
Gli imprevisti mettono costantemente in crisi l'ordine costituito e ci
costringono a pensare nuovi modelli per vivere in armonia: la pandemia è
l'imprevisto per eccellenza, e, in quanto imprevisto mondiale, abbiamo avuto
lo svantaggio di condividerlo con tutti ma di avere poi risposte soggettive e
molto diverse.
A livello personale ho sempre cercato di vedere il lato buono delle cose,
mi sono sforzata per far sì che il lockdown non fosse per me e la mia famiglia
un'esperienza traumatica, ma foriero di nuovi pensieri e di nuovi orizzonti.
Ho avuto molto tempo per pensare, un gran privilegio, e ho messo in
discussione il mio modello di vita precedente e la sua frenesia, la vita d'ufficio,
gli impegni sociali. Il mio nuovo ordine personale ha visto un cambio da
responsabile della comunicazione di un'azienda a libera professionista, da
viaggiatrice frenetica ad amante della campagna, da relazioni ampie a piccoli
gruppi di amici in cui la condivisione è più sentita; ho scelto, per la mia salute
e quella dei miei cari, di rinunciare a qualsiasi assembramento che non fosse
indispensabile.
Secondo il mio vissuto il nuovo ordine mondiale dovrebbe ripensare i propri
pilastri: supply-chain, turismo di massa, eventi quotidiani, concentrazione
urbana, consumismo.
Less is more è stato sempre un pensiero che ha guidato la mia esistenza, ma
forse solo adesso ne ho compreso davvero il senso."

MAURA SATTA FLORES
Senior Communications Advisor
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Da diversi anni con Scai Comunicazione sosteniamo
startup innovative e PMI con progetti di sviluppo e
business model dirompenti, investendo nel capitale
di molte di esse nell’ambito di round di Equity
crowdfunding. Lo facciamo perché crediamo nella
forte carica di innovazione che caratterizza
queste realtà imprenditoriali e siamo convinti che
uno strumento di finanza alternativa come quello
dell’equity crowdfunding possa offrire linfa vitale
essenziale per la loro crescita ed il loro sviluppo. E
non siamo i soli a pensarla così. Il Decreto Rilancio
pubblicato qualche giorno fa prevede una
detrazione fiscale per chi investe in start-up e PMI
innovative che sale dal 30 al 50%. Il provvedimento
se approvato, introdurrebbe un regime agevolato
che rafforzerebbe così ancora di più il comparto
dell’equity, che già nel primo trimestre del 2020 ha
raggiunto la quota di raccolta di 24,07 milioni.
Questo andamento nel complesso positivo del
settore, rafforza ancora di più il nostro proposito di
continuare ad investire nelle aziende con le
soluzioni più innovative e scalabili. Per il 2020
abbiamo deciso di raggiungere l’obiettivo dei 100k
totali di investimento. Nella situazione complessa
che stiamo vivendo siamo sempre più convinti che
l’innovazione rappresenterà uno dei driver su cui
continuare a puntare per garantire la ripresa.

Per questo intendiamo portare avanti una
maggiore raccolta di capitale di rischio, a sostegno
di quelle idee che spesso partono da zero, ma che
talvolta riescono ad influenzare interi settori,
magari proprio quelli che hanno visto una forte
crescita negli ultimi mesi di emergenza sanitaria.
Molte startup nell’ultimo periodo hanno puntato su
una delle loro caratteristiche peculiari, quella della
resilienza. Sono state in grado di adattarsi ad un
contesto totalmente nuovo ed imprevedibile
puntando su asset essenziali per la ripartenza. Per
poter andare avanti, oltre alle manovre di sostegno
governativo previste, è indispensabile sostenere
oggi queste realtà con capitali privati e siamo certi
che l’investimento in equity possa essere la strada
giusta. Noi siamo pronti ad intercettare le
campagne più interessanti e ad offrire il nostro
concreto sostegno. Per questo se hai lanciato o stai
per lanciare una raccolta di equity crowdfunding
contattaci e parlaci del tuo progetto. Ti daremo
qualche dritta su come avere successo con la tua
campagna e, se la tua soluzione è davvero
innovativa, potremmo decidere di investire
proprio nella tua azienda.

PARLARE
Edoardo D'Elia, voce e
volto di Heroes,
racconta il suo
nuovo libro.
ACQUISTA IL LIBRO

Non esistono segreti per il discorso perfetto, per
vincere tutti i dibattiti e per sedurre chiunque ci
capiti davanti. Ma ci sono tecniche, con una
storia millenaria, per scegliere bene di cosa
parlare, per creare una salda struttura logicoargomentativa e per analizzare il contesto e
l'interlocutore in modo da non farsi mai cogliere
impreparati.
Come si prepara, si memorizza e si tiene un
discorso? Come si disinnesca l'ansia
di parlare in pubblico? Come si fa a convincere
ed emozionare chi ci ascolta? Che cosa dire
durante un esame orale, una riunione o un
colloquio di lavoro? Quanto deve durare un
messaggio vocale?
Il libro risponde a queste domande e si rivolge a
tutti coloro che, per esigenze di studio o
professionali, hanno bisogno di parlare
in maniera chiara, precisa ed efficace.
Oltre ai principi e le tecniche fondamentali della
comunicazione orale, nel libro analizza nel
dettaglio un'ampia serie di casi concreti e alcune
situazioni comunicative tipiche dell'era digitale (Il
colloquio di lavoro, la riunione, la teleconferenza,
il dibattito, i pitch, i TED e il messaggio vocale).

progetto
I momenti di grande crisi sono quelli che portano ai più profondi cambiamenti.
Per restare al timone e non essere trasportati dalla corrente è importante
comprendere il contesto in cui ci si muove, fare progetti che si adattino alla
nuova realtà ed essere in grado di realizzarli.

Walter Romano è un Project
Manager e gestisce progetti
complessi da oltre 15 anni, in
diversi settori di mercato.
Formatore e business coach,
speaker
e autore di Project Manager
oggi (FrancoAngeli) e Il Tuo
Progetto (Mondadori).

Un nuovo contesto
Nel mezzo di una pandemia che ha spezzato tutti gli
equilibri, il nostro Paese è alle prese con il progetto
di ripartire. La crisi sanitaria ha colpito duro. Quella
economica sta preparando il colpo successivo e per
molti si fa già sentire da tempo. In tempi difficili e
caratterizzati da un profondo cambiamento servono
progetti nuovi per adeguarsi a una realtà differente
da quella che conoscevamo.
Valutare il presente, pianificare il futuro
Dopo aver valutato la situazione servirà trovare
l’idea, che sia un prodotto o servizio. O magari
innovare il proprio modello di business per adattarsi
al contesto.
Le abilità creative e di pianificazione si riveleranno
cruciali.
Il tessuto economico del Paese è fatto di piccole e
medie imprese, quelle che dovranno rimettersi in
piedi e trainare l’economia verso il rilancio.
Ci siamo accorti di quanto le diverse economie siano
strettamente interconnesse in questo mondo
globalizzato.
Aziende rimaste aperte ma ferme in attesa di

materie prime in arrivo da altre parti del mondo.
Carenza di prodotti che il libero mercato ha spostato
in paesi con costo del lavoro molto più basso.
La presa di coscienza sui limiti del mondo che ci
siamo costruiti, senza porre attenzione alla
sostenibilità. Sostenibilità ambientale ma anche
sociale, dimenticate a vantaggio del consumismo
e di un sistema che continua ad accentuare
le disuguaglianze.
Di positivo la spinta alla digitalizzazione e allo smart
working. Secondo alcune statistiche abbiamo fatto
un balzo in avanti di almeno tre anni nel processo di
sviluppo del digitale.
Lo smart working è un patrimonio da non sprecare
per un miglior equilibrio vita-lavoro, riduzione di
traffico e inquinamento, aumento della vivibilità delle
grandi città.
Qualcosa che potrebbe darci più opportunità ai
professionisti e alle aziende di trovare ovunque
quello che cercano.
Ma anche l’occasione di rivitalizzare paesi e borghi
che rendono l’Italia uno dei paesi più belli del
mondo.

L’idea è importante.
La strategia è l’unica cosa che conta
Spesso si cerca l’idea innovativa pensando che solo
quella possa fare la differenza. Eppure è frequente
vedere idee non particolarmente sorprendenti
portare a risultati eccezionali, grazie alla strategia
di implementazione. Si chiama execution e
rappresenta il modo in cui decidiamo di fare le
cose. A questa crisi che colpisce qualunque
mercato seguiranno forti scosse di assestamento
basate sul nuovo stile di vita.
Quello sarà il contesto da analizzare e intuire,
per capire come realizzare i propri progetti.
La gestione dei rischi dovrà diventare un’abitudine,
un metodo strutturato per ogni progetto e
impresa. Uno strumento prezioso per muoversi
nell'incertezza e nella complessità. Nella fase di
assestamento e innovazione che ci aspetta,
serviranno strumenti per monitorare e adattare
frequentemente la strategia in base a ciò che
avviene.
Visione ampia e analisi dettagliata del contesto,
pianificazione solida e continua valutazione dei
rischi, strategia di execution impeccabile. Queste le
basi indispensabili per poter ripartire con progetti
vincenti.

Tecnica e comunicazione
Oltre a quelle tecniche servono forti competenze
relazionali e doti comportamentali. Comunicazione e
leadership diventano ancor più decisive per gestire le
situazioni di crisi. Tenere il team di lavoro unito e
motivato evitando pericolosi contraccolpi sulle
attività, confrontarsi costantemente con clienti e
fornitori in un rapporto di stretta collaborazione e
fiducia. Il lavoro su questi aspetti è delicato e fa la
differenza tra un progetto di successo e uno che non
riesce a raggiungere i risultati. Il futuro è sempre un
punto interrogativo e oggi lo è anche più del solito.
Riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro,
revisione della supply chain e prime idee di
reshoring, applicazione estensiva dello smart
working, accordi di collaborazione tra imprese della
filiera o addirittura concorrenti. Questi sono solo
alcuni degli scenari che si aprono per aziende e
imprenditori. Rischi da gestire ma anche opportunità
da creare e sfruttare in un mondo che avrà connotati
diversi. La capacità di gestione e le competenze di
project management sono da sempre importanti.
Nei momenti di forte crisi diventano indispensabili
per pianificare il futuro e andare a costruirselo
tramite i progetti che sceglieremo di realizzare.

"Dal nuovo ordine mondiale mi aspetto che la
prossimità delle relazioni professionali assumerà
forte carattere digitale.
Le relazioni professionali digitali richiederanno
quindi una rivisitazione dei concetti di
interazione e di immedesimazione, che poco si
prestano all’assenza di prossimità fisica."

ANGELO DE CARLO
Senior Manager EY

persone
Se vuoi cambiare il mondo, devi prima cambiare
te stesso.
Lavoro ogni giorno con l’obiettivo di spronare
i giovani ad essere leader di domani in grado
di mettere le persone al centro.
Le persone prima del profitto.
La natura, prima degli interessi economici.
Questo periodo ci ha dato modo di toglierci
delle nostre quotidianità accelerate, abbiamo avuto
modo di guardare la nostra vita da un altro punto
di vista. Ci siamo accorti che viviamo in un mondo che
non è più orientato a noi, non è orientato a farci stare
bene. Abbiamo creato ed assecondato un’economia
basata sul consumismo, basata sul farci sentire che
non abbiamo mai abbastanza. E corriamo, corriamo
sempre di più e sempre più veloce, anche se non
sappiamo neanche dove stiamo andando!
Quando sento dire “tornerà tutto come prima”
ho i brividi. Davvero vogliamo che tutto torni come
prima? Possiamo sfruttare questo momento
di cambiamenti per ridisegnare la nostra vita,
partendo da noi, partendo dal chiederci, dove voglio
vivere? La città in cui vivo è fatta per me?
Perché tutti noi amiamo Heroes Maratea?
Livello degli speaker, discorsi interessanti, certamente,
ma quello che lo rende un evento unico è che permette
a tutti noi di trovarci in un posto meraviglioso ed unire
un luogo magico al “lavoro”. Arriviamo a Maratea e ci
sembra di entrare in una nuova dimensione.
Mi auguro che ritrovando il contatto prima di tutto
con noi stessi, potremmo anche renderci conto
di quanto abbiamo bisogno di società che sono
in grado di fare profitto mettendo le persone
al centro.
Persone Prodotto Profitto. In questo ordine. Innovazione
vuol dire uscire dagli schemi, uscire
dal “si è sempre fatto così” e decidere una nuova rotta.
Noi oggi più di ogni altra generazione abbiamo la
possibilità e la responsabilità di piantare dei semi
per permettere alle generazioni future di non doversi
scontrare con il “si fa così perché si è sempre fatto così”.
Ecco questo è il nuovo ordine mondiale che mi auguro:
una nuova economia basata sul benessere delle
persone e dell’ambiente.

Virginia Tosti ha
fondato, insieme al
marito Gherardo,
Start2Impact.

opportunità

“Anche in tempi complessi l'equity
crowdfunding si conferma come strumento di
grande opportunità: per le aziende, con
maggiori stimoli al miglioramento, alla
digitalizzazione e a plasmare il business alle
nuove esigenze del mercato; per gli investitori
a cui offre la possibilità di investire in
economia reale e generare un ritorno futuro
per i propri risparmi.”
DARIO GIUDICI per il report “Crowdinvesting
2020

Cosa è importante
capire per il "nuovo ordine
mondiale"? Dobbiamo tutti contribuire, impegnarci a
rielaborare e ripensare a tutto ciò che finora è stato
fatto, in modo diverso.
Come l'edizione online di Heroes 2020: mancano lo
splendido mare e la terrazza dove ci siamo ritrovati per
tanti anni ma l'essenza sarà la stessa, come la qualità
degli interventi.
Cosa è importante
capire per il "nuovo ordine
mondiale"? Dobbiamo tutti contribuire, impegnarci a
rielaborare e ripensare a tutto ciò che finora è stato
fatto, in modo diverso.

Come l'edizione online di Heroes 2020: mancano lo
splendido mare e la terrazza dove ci siamo ritrovati per
tanti anni ma l'essenza sarà la stessa, come la qualità
degli interventi.
Questo è un aspetto importante che dovrebbe far parte
del nuovo ordine mondiale: vedere più a fondo, oltre
l'apparenza.
Mamacrowd vuole approfondire dal punto di vista del
proprio settore di appartenenza: l’equity crowdfunding.
Il settore in questo ultimo anno è cresciuto del 56%,
una crescita importante, nonostante alcune aziende
fossero spaventate dagli effetti che l’emergenza
sanitaria stava portando sull’economia italiana.
L’equity crowdfunding è fatto da persone ed ognuno ha
affrontato la pandemia in maniera diversa, c’è stato chi
è riuscito a reinventarsi e portare avanti la propria
azienda riuscendo, in alcuni casi, a crescere ed
evolversi.
Questo è stato il caso di molte aziende innovative che,
avendo magari un focus digitale, sono riuscite ad
adattarlo ai bisogni del mercato e delle persone in
questo particolare momento storico, contribuendo
anche ad accelerare la digitalizzazione di molte aziende.
Per il nuovo ordine mondiale immaginiamo il nostro
settore come uno strumento ancora più forte ed utile
alle aziende per riprendere forza all’interno del mercato
laddove l’abbiano persa, e anche il modo più facile di
finanziarsi attraverso il pubblico per realizzare i propri
progetti futuri fortificare la propria squadra di soci.
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PowWow è il primo evento in Italia dedicato alla moda e alle
tecnologie applicate al mondo del fashion, dell'artigianato e
dell'indotto del settore. Tre giorni dedicati alle applicazioni
tecnologiche, robotica, wearable, intelligenza artificiale, blockchain,
tecnologia, innovazione di prodotto e processo.
E in chiusura la Fashion Awards Night: i premi dedicati alla moda,
ai personaggi e alle aziende.
La moda al centro di un mondo che sta cambiando, etico e innovativo,
futuro e sostenibile.
WWW.FASHIONTECHWEEK.IT

PARTECIPA
Sei un'azienda, un designer.
una startup o hai una
soluzione innovativa nel
settore moda?
Contattaci e scopri le
soluzioni per te
info@fashiontechweek.it

TALK

WORKSHOP

EXPO

Ispirazione, interviste, visioni
che guardano al futuro, con
imprenditori, innovatori, investitori
e ospiti da tutto il mondo.

Formazione e creazione di talenti,
nuove professionalità, nuovi modi
di raccontare e vivere il mondo
della moda.

Esposizioni e racconti di prodotti,
servizi, tecnologie e aziende
che stanno cambiando il mondo
della moda.

"Molto spesso mi chiedono cosa sia cambiato nella mia attività
rispetto a questa pandemia che ha piegato letteralmente il nostro
bel paese e non solo. Oltre 3000 le attività commerciali che hanno
chiuso definitivamente. È chiaro che un cambiamento c’è stato e
siamo nel bel mezzo di una rivoluzione che ci sta guidando verso
una digitalizzazione dei processi sempre più spinta.
Un cambiamento che ha portato risvolti negativi e positivi.
Cosa fare davanti a questo divenire?
Adattarci è la soluzione, proporre nuovi approcci lavorativi ed
innovativi potrebbe essere la chiave di volta del nostro sistema.
Rispetto al Covid–19 sicuramente dovremmo aspettarci un nuovo
ordine, ma io, insieme al mio team, siamo sempre stati
all’avanguardia e abbiamo da sempre professato determinati
principi che oggi reputo fondamentali per i processi lavorativi:
smart working ed innovazione.
Spero che guardando ed investendo nell’innovazione,
questi cambiamenti possano a lungo termine portare benefici
profittevoli per tutti."

MASSIMO CIGLIA
Startup Coach & Mentor

cambiamento
CAMBIO DI ERA O ERA DI CAMBIO?
Questo titolo sembra un gioco di parole, ma
racchiude una profonda distinzione. Non possiamo
affrontare le nostre preoccupazioni sul COVID-19 se
non comprendiamo l'entità e i diversi tipi di
cambiamenti. Un buon modo per comprendere
queste differenze è, ancora una volta, guardare alla
storia. Se dicessimo a un signore feudale che, in
futuro, i re non sarebbero le figure politiche più
importanti, che i suoi servi avrebbero diritto di voto
(proprio come lui), che l'agricoltura non sarebbe il
centro dell'economia, che le città ospiterebbero la
maggioranza della popolazione, che i cavalli non
sarebbero il mezzo di trasporto, che i piccioni non
sarebbero più lo strumento di comunicazione;
sicuramente riderebbe, credendoci giullari di corte.
Oggi stiamo vivendo un cambio di epoca della
stessa portata. Si tratta di momenti unici; l'umanità
ne ha vissuti solo alcuni. Viverlo è un mistero, ma
forse anche un privilegio.
Cosa distingue un'era di cambiamenti da
un cambiamento di era? Citando Raskin et al (2002),
emergono quattro aspetti.
In un'era di cambiamenti, in primo luogo,
le trasformazioni accelerano ma non cambiano la
logica intrinseca del tempo. Ad esempio, nel corso
del XX secolo, le automobili sono diventate
tecnologicamente più sofisticate, ma i mezzi
di trasporto non sono cambiati. In secondo luogo,
è relativamente facile prevedere l'impatto
del cambiamento; l'introduzione di Skype
ha influenzato direttamente la modalità delle
chiamate a lunga distanza. Terzo, i cambiamenti
sono compartimentati, ciò che accade in un campo
non influisce sugli altri. Ad esempio, l'ascesa delle
dotcom ha influenzato il business ma non ha
cambiato il sistema politico, legale o economico.
Infine, grazie al suo ritmo intenso, possiamo
vedere, nel corso della vita di una persona, la
nascita, lo sviluppo e la maturità di tali
cambiamenti.

Jaqueline Pels, Prof. di
Marketing, Università Torcuato
di Tella, Buenos Aires, Argentinea
Cristina Mele, Prof. di Service
Innovation, Università degli Studi
di Napoli, Italia.

Ad esempio, l'emergere e lo sviluppo della
televisione. In alternativa, in un cambio di epoca,
queste quattro caratteristiche non sono più valide.
In primo luogo, i cambiamenti sono radicali.
Come abbiamo visto nell'esempio del re medievale
e della modernità, la natura del trasporto è stata
rivoluzionata; dai cavalli alle automobili.
Secondo, è facile vedere cosa "non è più", ma non
sappiamo cosa sarà. Ha senso confrontare i
cambiamenti attuali con la rivoluzione industriale
del XIX secolo? È necessario cambiare il sistema
educativo (non solo il processo, ma il contenuto)?
Se provassimo a definirlo, sicuramente avremmo
ragione per un breve periodo, ma potremmo
sbagliare sul risultato finale. Prendiamo ad esempio
le telecomunicazioni, le soluzioni che sembravano
nuove, come Skype, sono state rapidamente
sostituite da altre come WhatsApp e Zoom.
Oggi sappiamo che ci saranno ulteriori sviluppi nelle
comunicazioni interpersonali. Terzo, i processi sono
trasversali. Il XX secolo può caratterizzarsi per la
sua enfasi sulla specializzazione, con la conseguente
sottoanalisi delle interrelazioni tra i processi,
dove un cambiamento impatta e amplifica gli altri.
Nel XXI secolo i cambiamenti trascenderanno le
innovazioni tecnologiche (ad esempio, Internet delle
cose, intelligenza artificiale, blockchain),
implicheranno cambiamenti nella comunicazione
(ad esempio, social network, fake news),
nell'economia (ad esempio, il futuro del lavoro,
blockchain / bitcoin), nella geopolitica (ad esempio,
Brexit, l'ascesa della Cina, la caduta dell'asse USARussia), nella filosofia (ad esempio, post-modernità,
post-fenomenologia), negli obiettivi collettivi (ad
esempio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite), nell'arte (ad es. Arte digitale),
nell'istruzione (ad es. Formazione continua), tra gli
altri.

Infine, il periodo di tempo è lungo; i cambiamenti si
misurano nei secoli. Sebbene il lavoro di Raskin
mostri che i periodi si sono accorciati e siamo passati
da cicli da 100.000 anni a 10.000 anni a 1.000 anni a
circa 100 anni, tutti superano la vita umana. Se
prendiamo il caso della rivoluzione francese del
1789; di solito, lo poniamo come la fine delle
monarchie totalitarie e come il fatto storico che getta
le basi della democrazia moderna. Tuttavia, negli
ottant'anni successivi alla Rivoluzione francese, la
Francia attraversò sette regimi politici: tre monarchie
costituzionali, due repubbliche effimere e due imperi
(compreso Napoleone). Possiamo dire che un
parigino si sentiva sicuramente confuso: sapeva che
avevano decapitato il re Luigi XVI, ma stavano
andando avanti? Indietro? Di lato? Un cambiamento
di epoca richiede di adeguarsi a quattro situazioni
in cui, di solito, ci troviamo a disagio.
Dobbiamo accettare che emergerà una nuova logica
generale. Riconoscere che siamo in un processo in
divenire, frutto di interrelazioni, e che cercare di
predire la sua forma finale, è solo un esercizio.
Dobbiamo evitare di pensare che "siamo arrivati"
perché crea false certezze. Riconoscendo la
trasversalità dei processi bisogna essere consapevoli
che le letture parziali sono sbagliate. Inoltre, da
questa prospettiva, i progressi tecnologici, sebbene
molto importanti, sono solo un sintomo. I
cambiamenti avverranno a livello legale, politico,
economico, sociale e individuale. È quindi
importante adottare un approccio olistico e
sistemico. Infine, se il XX secolo ci ha insegnato a
convivere con i cambiamenti; ora, dobbiamo
imparare a convivere con l'incertezza, e per farlo
occorre sviluppare la pazienza.
Da questa prospettiva, il COVID-19 ed i suoi effetti
possono essere visti come un catalizzatore,
un acceleratore di un processo che già c’era.
La pandemia sta rendendo visibili tutte le tensioni
degli ultimi anni globalizzazione/protezionismo,
intelligenza umana/intelligenza artificiale,
governi/aziende, virtuale/reale, ecologia / crescita.
Siamo in un continuo divenire, quindi è impossibile
fare previsioni, tuttavia è molto probabile che
la situazione attuale diventi il punto di svolta. Si apre
davanti a noi una fase di sperimentazione.
In questa fase, possiamo chiederci in che modo le

imprese saranno influenzate dal Cambio di Era,
in generale, e dal COVID-19, in particolare?
La sfida sta nell'innovazione, in nuove mosse, in
giochi che non sono stati provati prima.
Molteplici soluzioni intelligenti – potenziate
dall'apprendimento automatico, dall'intelligenza
artificiale, dagli agenti conversazionali, dalla
realtà aumentata, ecc. – promettono soluzioni
capaci di affrontare l’emergenza COVID-19.
Il mondo si muove verso scenari ipertecnologici e
sempre più integrati, La tecnologia evolve e ci
consente di svolgere attività più velocemente e in
modo più efficiente, favorendo l’accesso a
opportunità e informazioni in tempo reale, nei
luoghi e nei tempi che più si confanno ai nostri
bisogni. Tuttavia, il fenomeno emergente non è
semplicemente una storia tecnologica ma una
storia umana sull'immaginazione, cioè sugli attori
e la loro capacità di configurare e creare una
nuova possibile realtà.
Sia l’avanzamento delle conoscenze sia
l’aggiornamento della preparazione specialistica e
professionale richiedono nuovi percorsi di
conoscenza e nuovi strumenti di analisi e di
approfondimento.
Di fronte a questa iper-complessità, gli attori
devono affrontare l’indeterminatezza e
l’ambivalenza della metamorfosi in atto dei
processi politici, sociali e culturali e
l’inadeguatezza dei quadri interpretativi offerti
dagli schemi conoscitivi tradizionali.
Con la tecnologia non siamo in presenza di una
bacchetta magica per un futuro radioso né di un
movie di fantascienza. Non poniamo una fiducia
incondizionata nei sistemi intelligenti che stiamo
costruendo.
Tali sistemi dipendono dalla qualità dei dati, ma
se sono imperfetti o non integrati adeguatamente
dalle persone nelle loro diverse pratiche
quotidiane, non sono in grado di abilitare la
creazione di valore.
La stessa tecnologia non è positiva né negativa, è
semplicemente una possibilità.
Il vero valore è nell'esperienza umana e nella
capacità delle persone di comprendere i
cambiamenti, immaginare un futuro ormai
prossimo e realizzare un cambio di era.

USIAMO IL PRESENTE
PER RISCRIVERE IL
FUTURO
MENTI BRILLANTI
MACCHINE INTELLIGENTI
CUORI PULSANTI
Non è sempre facile immaginare il nostro futuro. Da cinque anni proviamo a farlo.
Una nuovo mondo fatto di menti, cuori e innovazione.
Scrivilo insieme a noi. In viaggio verso #HEROES2021
info@goheroes.it | +39 328 6363333

