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La tecnologia si evolve 
rapidamente, tanto che a 
volte sfugge di mano e fa 
paura. Come cambierà la 
società? Come cambieranno 
le relazioni sempre più 
mediate da nuovi “device”? 
Alla fine, a guardare bene, 
scopriremo che nonostante 
la rivoluzione digitale,  
tutto ci riporta sempre 
all’interazione fra le 
persone. Human to human. 
Cambiano i mezzi e gli 
strumenti che usiamo per 
comunicare con gli altri,  
ma il fulcro di tutto è sempre 
il bisogno primario e 
immutato di relazionarci  
fra esseri umani. —ak.



Prepararsi  
al cambiamento

“ Le professioni del ventunesimo 
secolo richiederanno una vita  
di apprendimento e acquisizione  
di competenze.”

Quella del genere umano è una storia 
di cambiamenti. Lo ha detto  
il Governatore della Banca d’Italia 
Ignazio Visco agli studenti della 
London School of Economics.  
In questo numero de il bollettino  
lo prendiamo in parola, esaminando  
i principali cambiamenti che 
interesseranno il nostro mondo, 
il nostro settore e il nostro Gruppo. 
Primi fra tutti, i cambiamenti legati 
all’impatto delle nuove tecnologie  
sul mondo del lavoro e sulle 
competenze richieste per cogliere  
le opportunità, senza tralasciare  
la gestione dei rischi. Negli ultimi 
cinquant’anni i software  
di elaborazione testi hanno sostituito 
la macchina da scrivere, i dati 
disponibili online hanno preso  
il posto delle ricerche in biblioteca  
e l’email ha soppiantato la 

corrispondenza scritta. Ognuna di 
queste innovazioni ha reso necessario 
un cambiamento delle nostre 
capacità e dei nostri atteggiamenti. 
Basti pensare che uno smartphone  
ha una potenza di calcolo tre milioni 
di volte superiore a quella del primo 
minicomputer venduto nel 1965. 

La tecnologia sembra correre così 
tanto da diventare ingovernabile  
per l’uomo, ma è solo un paradosso. 
La tecnologia non è altro che uno  
dei risultati del pensiero umano  
e molti grandi osservatori oggi sono 
convinti che la risposta alle sfide  
del nuovo millennio sia il recupero  
di un nuovo umanesimo:  
un umanesimo moderno, aperto, 
integrale e innovativo.  

Lo sottolinea con altre parole Visco 
nel suo intervento: «le pressioni 
concorrenziali della globalizzazione  

di Simone Bemporad
Editor in Chief

e la sfida delle macchine richiedono 
grandi cambiamenti nell’organizzazione 
del lavoro e necessari adeguamenti 
nell’istruzione, nella formazione e nello 
stato delle infrastrutture. (…) Non bisogna 
tanto temere l’impatto diretto delle nuove 
tecnologie e dell’automazione sui posti  
di lavoro quanto operare per trarre 
vantaggio dalla grande riduzione dei costi 
che da esse discende. L’espansione  
dei settori innovativi costituisce ormai  
il principale motore della crescita 
dell’occupazione e della produttività. (…) 
Bisognerà acquisire le competenze 
necessarie per il XXI secolo: l’esercizio  
del pensiero critico, l’attitudine alla 
risoluzione dei problemi, la creatività  
e la disponibilità positiva nei confronti 
dell’innovazione, la capacità  
di comunicare in modo efficace, 
l’apertura alla collaborazione e al lavoro 
di gruppo.»

“Perché i tempi stanno cambiando”
I. Visco, Governatore  
della Banca d’Italia
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PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4

We, Generali

22 RIFLETTORI

La visita del Presidente del Consiglio   Durante la 

sua visita, Paolo Gentiloni ha pubblicamente ringraziato 

Assicurazioni Generali per il “lavoro straordinario” 

avviato in Piazza San Marco, dove il Gruppo del Leone 

ha sede nelle Procuratie Vecchie / la Redazione  

26 RIFLETTORI 

The Human Safety Net: Costruire una rete di 

persone che aiutano altre persone  The Human 

Safety Net è la principale iniziativa del Gruppo Generali 

a favore della comunità in cui opera con lo scopo di 

aiutare le persone svantaggiate a superare le difficoltà 

e trasformare in meglio le loro vite e quella delle loro 

famiglie / la Redazione 

32 PANORAMICA 

Agenti: le relazioni umane sono essenziali 

per il nostro business   Una solida rete di agenti 

rappresenta un importante vantaggio competitivo. Gli 

agenti rimarranno la colonna portante delle vendite 

di Generali, perché un buon agente è buon amico del 

cliente e un partner affidabile / di Luciano Cirinà
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assicuratore i clienti si aspettano molto più dei servizi 

finanziari / di Ildikó Tamás
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le regioni del Centro Italia, causando vittime e 

gravissimi danni al territorio e al patrimonio artistico. 
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sostenere le popolazioni colpite dal sisma e agevolare la 

ricostruzione / di Carmine Sarno e Alessandro Zambetti
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 — Intervista con Rohit Talwar   Reinquadrare  
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macchine e sviluppare il potenziale umano sono le sfide 

del futuro / di Francesco Orsi
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vulnerabili e per contribuire allo sviluppo del potenziale 
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Brief summary

La Redazione

Ogni due o tre anni compare una 
nuova tecnologia che cambia tutto.  
Gli anni Novanta hanno visto l’ascesa 
di Internet e dei telefoni cellulari,  
e ora ci è praticamente impossibile 
immaginare una vita senza questi 
strumenti. Entrambe queste tecnolo-
gie hanno sconvolto interi mercati e 
ancora oggi se ne avvertono le 
conseguenze.

Molti sono convinti che il legame fra 
uomo e tecnologia sia un fenomeno 
recente. In realtà, l’uomo ha sfruttato 
la tecnologia fin dalla scoperta del 
fuoco e dall’invenzione della ruota. 
Al giorno d’oggi in Occidente uno 
studente delle superiori si sentirebbe 
perso senza calcolatrice e computer.

Questo non significa necessariamente 
che le persone stiano diventando meno 
intelligenti. Al contrario, questi feno-
meni testimoniano la capacità del 
cervello umano di adattarsi a nuove 
situazioni, ridistribuendo le risorse 
dove necessarie. Nel suo articolo “Nati 
con la tecnologia in testa”, Federica 
Sgorbissa si chiede appunto se la tecno-
logia non sia un’estensione dei nostri 
processi cognitivi in grado di plasmare 
l’evoluzione del nostro cervello. In altre 
parole, se gli oggetti che usiamo non 
siano solo qualcosa “a cui” pensiamo 
ma qualcosa “con cui” ragioniamo. 

La cosa più difficile per le aziende  
è cercare di prevedere quali saranno 
queste nuove tecnologie e quando 
saranno sviluppate, per non parlare 
dell’incertezza legata alla loro 
adozione o meno da parte del settore  
e dei consumatori. Ad esempio,  
fu Kodak a inventare la prima 
macchina fotografica digitale, ma  
non fu abbastanza veloce a metterla 
sul mercato e altri produttori lo fecero  
al posto suo.

Detto questo, è possibile creare  
le condizioni giuste per consentire  
la crescita di tali innovazioni  
e l’economista Francesco Daveri  
spiega quali sono nel suo articolo 
“L’innovazione non è un pranzo  
di gala”. L’innovazione sarà anche 
necessaria ma non è sempre indolore, 
avverte Daveri. Può generare conflitti 
e richiedere profonde riorganizzazioni. 
Il nostro compito è quello di ottenere 
da essa risultati eccellenti e sostenibili.
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di Federica Sgorbissa 
—Giornalista scientifica

Nati con la tecnologia  
nella testa

Inga decide di andare al MoMA, il Museo 

di Arte Moderna di New York. Anche Otto, 

ha la stessa idea. Entrambi conoscono 

l’indirizzo, ma c’è una differenza: Inga usa la 

sua memoria per recuperare l’informazione, 

mentre Otto, che soffre di Alzheimer, si avvale 

di un taccuino che porta sempre con sé e 

su cui annota le informazioni. Il taccuino di 

Otto ha la stessa funzione della memoria 

di Inga: così sostengono Andy Clarks, 

neuroscienziato dell’Università di Edimburgo, 

e David Chalmers, filosofo della Scienza 

della Australian National University, in un 

famoso “esperimento mentale” illustrato in 

un articolo seminale del 1998 dal titolo “The 

Extended Mind”. Nell’articolo i due scienziati 

introducono per la prima volta la “teoria 

della mente estesa” che propone un’idea 

provocatoria: gli oggetti che usiamo non sono 

solo qualcosa “a cui” la nostra specie pensa, 

ma proprio qualcosa “con cui” ragioniamo. 

“Quello che chiamo mente estesa è 

l’idea che la tecnologia che usiamo diventa 

parte della nostra cognizione, estendendo 

la mente, e quindi noi stessi, nel mondo” ha 

spiegato Chalmers nel 2011 in una conferenza 

TEDx a Sydney. “Il mio iPhone è una parte 

del mio cervello”, ha aggiunto, intendendo 

letteralmente che la mente incorpora le 

funzioni dello smartphone.  

PREFAZIONE   Alcuni scienziati credono che la 
tecnologia sia un’estensione dei nostri processi 
cognitivi e abbia plasmato l’evoluzione del nostro 
cervello. Fin dall’uomo primitivo.

Secondo Chalmers e Clark, e gli altri 

sostenitori della Extended Mind, non servono 

sofisticate protesi high tech impiantate 

nel cervello per trasformarci in un ibrido di 

processi nervosi biologici e tecnologici, basta 

una semplice penna come quella usata da 

Otto, o, in una prospettiva evolutiva, l’ascia di 

pietra usata dai nostri antenati per tagliare la 

pelle degli animali uccisi.

Neil Harbisson, noto 
per la sua abilità estesa 
di ascoltare i colori e 
percepire i colori al di 
là delle possibilità della 
visione umana. Nel 2004 
è diventato la prima 
persona al mondo ad 
indossare una Cyborg 
Antenna. L’antenna fun-
ziona con un sensore 
montato sulla testa, che 
coglie i colori e li con-
verte in onde sonore 

in tempo reale. Neil 
Harbisson memorizza 
le frequenze relative ad 
ogni colore: i colori ad 
alta frequenza hanno 
suoni acuti, quelli di 
bassa frequenza sono 
anche più bassi. Nel 
2010, ha fondato la 
Cyborg Foundation, 
un’organizzazione in-
ternazionale per aiutare 
gli umani a “diventare” 
cyborg.

Fonte: 
wikipedia.org/
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Inga usa la sua memoria per 
recuperare l’informazione, 
mentre Otto, che soffre di 
Alzheimer, si avvale di un 
taccuino. Il taccuino di Otto 
ha la stessa funzione della 
memoria di Inga

Il mondo entra nel cervello, la mente esce 
nel mondo

Per capire meglio l’idea dell’Extended Mind,  

è utile fare un passo indietro. 

Immaginate di sentire la parola “giallo”: 

cosa succede nel vostro cervello mentre la 

comprendete? A partire dagli anni Novanta 

del secolo scorso negli studi sul cervello 

è emersa una nuova impostazione teorica 

chiamata embodied cognition contrapposta 

alla precedente corrente “cognitivista” che 

vedeva nel cervello un elaboratore di simboli 

astratti. Secondo i sostenitori della cognizio-

ne incorporata per comprendere la parola che 

indica un colore il cervello attiva le aree sen-

soriali visive, cioè quelle che sono al lavoro 

quando guardiamo il colore giallo. In parole 

povere per capire il mondo, il nostro cer-

vello “mima” gli stati corporei che il mondo 

provoca. 

La scoperta negli anni ‘90, da parte di 

Giacomo Rizzolatti, e il suo gruppo dell’U-

niversità di Parma, dei neuroni specchio ha 

dato grande supporto a questa scuola di pen-

siero. I neuroni specchio sono cellule nervose 

che si attivano allo stesso modo sia quando 

compiamo un’azione sia quando vediamo 

un’altra persona compierla, come se “mimas-

simo” il gesto allo scopo di capirlo, e sono 

fondamentali per l’apprendimento attraverso 

l’osservazione.

È proprio dall’embodied cognition che 

Clarks e Chalmers partono, per spingersi 

ancora oltre: il mondo entra nel cervello e 

allo stesso tempo la mente si “estende” nel 

mondo, utilizzando risorse esterne per portare 

avanti le sue funzioni. Il block notes di Otto 

ha un ruolo analogo a quello dell’ippocampo 

e le altre aree cerebrali deputate alle funzioni 

di memoria di Inga. E non occorre essere 

ammalati come Otto per ricorrere a una 

memoria esterna, lo fanno anche le persone 

sane quando per esempio si annotano la 

lista della spesa: in questo modo liberano 

le risorse mnemoniche interne, magari per 

usarle per altri scopi.

Homo, sapiens ma anche tecnologico

Perché il blocknotes diventi una memoria 

“aggiuntiva” è anche necessario che Otto, 

e tutti gli esseri umani come lui, possieda 

la funzione cognitiva della comprensione/

produzione del linguaggio scritto.  

Kevin Warwick è uno 
scienziato, professore di 
cibernetica all’Università 
di Reading (UK), conduce 
ricerche nel campo della 
robotica e delle interfacce 
uomo macchina. Le sue 
ricerche sull’intelligenza 
artificiale lo hanno portato 
a progettare robot dotati 
di sensibilità non lontane 
da quelle che a noi umani 
conferiscono i nostri 5 
sensi, e a realizzare piccoli 
robot mobili, pilotati da 
una rete di cellule nervose 
(prelevate dal cervello di 
ratti). Warwick è convinto 
che la prossima forma 
di vita a dominare sul 

nostro pianeta potrebbe 
essere una specie a metà 
fra l’essere umano e le 
macchine e che l’umanità 
sarà divisa fra coloro che 
accetteranno di ibridarsi 
con le macchine, e gli 
altri: una sottospecie dalle 
potenzialità limitate. In 
due occasioni Warwick 
si è sottoposto in prima 
persona a esperimenti 
di ibridazione con le 
macchine, facendosi 
impiantare nel braccio dei 
dispositivi elettronici.

Fonte: 
www.moebiusonline.eu/
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Accesso Taccuino:   M
ENTE ESTESA DI OTTO

Accesso M
em

oria:    M
ENTE DI INGA

Risposta: 
il Moma è 
sulla 53a

Domanda: 
Dov’è  
il Moma?

Negli ultimi 50 mila anni 
siamo passati dalle pareti 
dipinte nelle caverne agli 
iPad. È mai possibile che 
entrambi questi manufatti 
siano il prodotto di un 
identico cervello?

Da questa considerazione nasce l’ipotesi 

che la tecnologia abbia contribuito in 

qualche modo all’emergere di nuove funzioni 

cognitive, come la capacità di leggere e 

scrivere, nel corso della storia dell’evoluzione. 

Quando diciamo evoluzione in genere 

pensiamo a quella Darwiniana, basata sulla 

variabilità dei geni, e sulla loro trasmissione di 

generazione in generazione, con i meccanismi 

della selezione naturale. L’evoluzione 

Darwiniana però per verificarsi richiede 

tempi lunghissimi, centinaia di migliaia di 

anni e anche più. Homo sapiens emerge 

circa 300 mila anni fa (a seconda delle 

stime e impostazioni teoriche questa data 

può cambiare) in Africa e da allora il nostro 

genoma (il DNA che contiene l’informazione 

genetica che caratterizza una specie) è 

cambiato piuttosto poco. 

Eppure è solo negli ultimi 50 mila anni 

circa con “l’esplosione del Neolitico” che 

i reperti archeologici iniziano a mostrare 

prove consistenti di “comportamento umano 

moderno”. Un comportamento che si fa via 

via sempre più sofisticato con ritmi quasi 

vertiginosi: in questo lasso di tempo siamo 

passati dalle pareti dipinte delle caverne 

di Maros in Indonesia (i più antichi dipinti 

figurativi ritrovati finora, risalenti a 35 mila 

anni fa) agli iPad. È mai possibile che 

Il Modello della Mente 
Estesa (MME) pone alla 
base una liberalizzazione 
del concetto di mente, 
legata agli oggetti e 
all’interazione ambientale 
esterna. Il fatto però 
che io abbia appuntato 
un’informazione su un 
supporto esterno, non fa 
sì che esso faccia parte 
della mia cognizione 
mentale estesa. Per 
distinguere le cognizioni 
estese da semplici 
interazioni ambientali, 
Chalmers e Clark 
propongono quattro 
criteri essenziali: 

1. la risorsa esterna 
deve essere disponibile 
rapidamente e invocata 
in modo non occasionale  
2. le informazioni 
recuperate devono 
essere prese per 
buone più o meno 
automaticamente 
3. le informazioni 
contenute nella risorsa 
devono essere facilmente 
accessibili quando 
occorrono 
4. l’informazione 
conservata nella risorsa 
è stata coscientemente 
accolta nel passato e si 
trova lì per questo
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moderno deve molto all’evoluzione culturale, 

quel processo, ipotizzato fra gli altri anche 

da Richard Dawkins nel 1976, per cui ciò 

che impariamo si trasmette di generazione 

in generazione attraverso l’apprendimento 

e permette l’evolvere di capacità umane 

sempre più sofisticate. 

Alcuni neuroarcheologi, che studiano 

la mente umana attraverso i reperti 

archeologici, pensano che gli oggetti 

siano parte centrale di questo processo di 

trasmissione e progressiva ristrutturazione 

delle funzioni cognitive umane. Lambros 

Malafouris, dell’Università di Oxford, è 

uno di questi. Malafouris crede che gli 

artefatti non semplicemente influenzino la 

cognizione interna ma contribuiscono invece 

a “costruire” attivamente i sistemi cognitivi. 

In un suo lavoro del 2004 lo scienziato 

suggerisce per esempio che le tavolette 

micenee in Lineare B, esempi fra i più antichi 

di scrittura, possono essere considerate 

come dei mezzi per redistribuire le funzioni 

della memoria fuori dal cervello (in gran parte 

contengono documentazioni di transazioni 

economiche) e quindi un modo per almeno 

parzialmente creare un nuovo sistema 

cognitivo “esteso”. 

Questa teoria, detta del “coinvolgimento 

materiale”, trova supporto anche nelle 

osservazioni sperimentali. Atsushi Iriki, un 

neuorscienziato giapponese dell’Istituto 

RIKEN, ha per esempio osservato che 

l’attivazione della corteccia parietale del 

cervello dei macachi dimostra che un oggetto 

usato come strumento dall’animale viene 

incorporato nel suo schema corporeo (come 

parte del sistema braccio/mano) e altre 

ricerche suggeriscono che una cosa simile 

accade anche per l’essere umano. Questo ha 

spinto Iriki a proporre che l’uso di strumenti 

abbia, nel corso dell’evoluzione, instaurato 

un processo di feedback fra organismo e 

ambiente che ha portato, in ultima analisi, alla 

civilizzazione tecnica e scientifica.

“Google ci ha reso stupidi?”

Come ogni teoria fortemente innovativa 

quella della mente estesa ha suscitato molte 

critiche, allo stesso tempo però l’idea di una 

mente incorporata, almeno parzialmente, 

è ora parte del pensiero comune per chi 

studia le neuroscienze. “Quando abbiamo 

avanzato la nostra ipotesi la prima volta 

entrambi questi manufatti siano il prodotto di 

un identico cervello?

La risposta è probabilmente “ni”.  

È vero che il nostro “progetto di costruzione”, 

ossia il genoma, è molto simile oggi a 

quello che era 50 mila anni fa. Quello che è 

probabilmente cambiato, sostengono alcuni 

scienziati, è il modo in cui lo usiamo. E questo 

cambiamento, pensano scienziati del calibro 

di Michael Tommasello, una vera superstar 

delle neuroscienze, oggi co-direttore 

dell’Istituto Max Planck di Antropologia 

Evolutiva in Germania, potrebbe essere in 

buona parte frutto della cultura, nella quale gli 

artefatti hanno un ruolo centrale.

Il ruolo degli oggetti nell’evoluzione 
cognitiva

“Quello che rende noi esseri umani così unici 

è che nel corso delle nostre attività quotidiane 

prendiamo parte a numerose interazioni 

con innumerevoli tipi di artefatti”, scrive nel 

1999 Michael Brian Schiffer, archeologo 

statunitense fra i fondatori dell’archeologia 

comportamentale. Per alcuni studiosi la 

rapida escalation del comportamento umano 

1 2 3

essere umano ha contato con le dita,  

quella era già un tipo di estensione della 

mente”. 

“Oggi la tecnologia sta amplificando 

radicalmente questa estensione”,  

ha aggiunto nella stessa occasione.  

Oggi come mai l’essere umano sta vivendo  

un’esplosione esponenziale delle possibilità 

del proprio cervello, proprio grazie alla rapida 

crescita tecnico/scientifica, senza contare 

che la tecnologia oggi è addirittura riuscita  

a moltiplicare esponenzialmente l’estensione 

della mente attraverso i supporti sociali,  

con Internet e i social network. 

Il lato negativo è che adesso siamo  

più vulnerabili alla perdita: “chi oggi ti ruba 

l’iPhone dovrebbe essere incolpato di lesioni 

personali, visto che ti porta via una parte  

di cervello”, ha scherzato il filosofo 

australiano. “Ricordiamo comunque  

che abbiamo sempre la nostra coscienza 

e capacità di giudizio, e l’estensione della 

nostra mente non deve impedirci di usarle”. 

Chalmers è chiaramente positivo sul presente 

e sul futuro: “Qualcuno si chiede se Google 

ci stia facendo diventare stupidi, ma se  

ho ragione io, è possibile che Google ci stia 

rendendo al contrario più intelligenti”.

4

abbiamo incontrato molta resistenza”, ha 

spiegato Chalmers sempre in occasione 

della conferenza di Sydney. “Al tempo non 

avevamo ancora l’iPhone, tutto quello che  

ci è venuto in mente è stato un block notes.  

Ma non serve l’high-tech per capire l’idea 

della mente estesa. La prima volta che un 

“Non serve l’high-tech  
per capire l’idea della mente 
estesa. La prima volta  
che un essere umano  
ha contato con le dita, 
quella era già un tipo  
di estensione della mente” 
 
—David Chalmers

Federica 
Sgorbissa

Federica Sgorbissa è 
laureata in psicologia 
sperimentale, ha un 
dottorato in scienze 
cognitive e un master 
in comunicazione della 
Scienza, conseguito alla 
Scuola Internazionale 
Superiore di Studi 
Avanzati SISSA di 
Trieste. Ha diretto 
la rivista online di 
divulgazione scientifica 
OggiScienza.  
 
Si occupa anche di uffici 
stampa per istituzioni 
scientifiche ed è 
giornalista scientifica 
freelance.  
 
Scrive principalmente 
per le riviste Mente e 
Cervello, Le Scienze 
(L’Espresso) e Il 
Tascabile (Treccani).

1) Le asce in pietra sono i primi manufatti umani di 
cui abbiamo prova. Le più antiche risalgono addirittu-
ra a più di due milioni e mezzo di anni fa 
 
2) La scrittura, le cui prime testimonianze archeologi-
che risalgono a circa 5/6 mila anni fa, è un “prodot-
to” tecnologico che ha permesso all’essere umano di 
immagazzinare l’informazione al di fuori del proprio 
cervello (e condividerla con gli altri) 
 
3) L’invenzione del computer ha permesso all’essere 
umano di “esternalizzare” non soltanto l’immagazzi-
namento dell’informazione, ma anche la sua elabo-
razione 
 
4) Lo smartphone, e tutti i dispositivi portatili attuali, 
hanno reso la possibilità di immagazzinare, elaborare 
e comunicare l’informazione ancora più personaliz-
zata e pervasiva. È come se avessimo un secondo 
potente cervello sempre in tasca

12
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PIL BENI SERVIZI

L’innovazione è un pranzo di gala?

Un pranzo di gala è una festa elegante con 

tavoli ornati di tovaglie ricamate, grandi lam-

padari che scendono dai soffitti, un’orchestra 

che suona e gli invitati che volteggiano ballan-

do in mezzo ai tavoli. A un pranzo di gala non 

ci sono litigi né conflitti e quindi tutti parteci-

pano volentieri. Nel discorso pubblico italiano 

l’innovazione è spesso vista più o meno come 

un pranzo di gala. Quando si cita l’innovazio-

ne si sottolineano i suoi aspetti non contro-

versi, dagli elementi di progresso tecnologico 

a quelli di tipo organizzativo, per arrivare alle 

nuove forme di consumo e di lavoro, se non 

della liberazione dal lavoro. Se però l’inno-

vazione è come un pranzo di gala, cioè un 

evento dotato di tutte le belle caratteristiche 

elencate, diventa obbligatorio chiedersi come 

mai il momento di innovare e cogliere i frutti 

dell’innovazione, almeno per una gran parte 

delle aziende italiane, sembra non venire mai. 

Una possibile risposta alla domanda è che 

di Francesco Daveri 
—Economista

L’innovazione 
non è un pranzo di gala

PREFAZIONE  L’innovazione sarà anche necessaria 
ma non è sempre indolore, perché i cambiamenti 
che provoca possono generare conflitti e  
richiedere profonde riorganizzazioni. E questo è 
un compito che spetta all’uomo.

14

forse il punto di partenza più appropriato per 

pensare all’innovazione dovrebbe essere l’op-

posto. L’innovazione non è un pranzo di gala. 

Non lo è perché l’effetto aggregato delle inno-

vazioni, anche di quelle più utili per la singola 

impresa - una volta valutate nei loro effetti 

complessivi - oltre ai “più” presentano anche 

dei “meno”. Ed è dal netto tra i più e i meno 

che si può trarre una conclusione sugli effetti 

- benefici o meno – dell’innovazione per l’eco-

nomia e per la società nel loro complesso. 

L’innovazione non è un pranzo di gala 

perché tutte le innovazioni – anche quelle 

che appaiono più nettamente migliorative per 

l’ambiente in cui sono introdotte – non cadono 

come manna dal cielo ma spesso implicano 

rilevanti cambiamenti e riorganizzazioni 

del lavoro e della vita. Tutte queste cose 

si traducono in conflitti. Di tutti i tipi. Tra 

le aziende che innovano e quelle che non 

innovano. Tra coloro che in azienda hanno 

il compito di concepire e quelli che devono 

mettere in pratica l’innovazione. Tra le aziende 

Livelli dei prezzi (a parità di potere d’acquisto) rispetto  
alla media dei Paesi Ue15 – Anni 1995-2015 (Ue15=100)

La dinamica relativa-
mente sostenuta dei 
prezzi e del costo del 
lavoro ha costituito una 
causa importante della 
perdita di competitività 
dell’Italia, anche nei 
primi anni della crisi. 
L’andamento di questi 
fattori di competitività 
di prezzo, ha segnato, 
sia pure in momenti 
differenti, un’inversione 
di tendenza che si è raf-
forzata nel tempo. Dalla 
fine degli anni Novanta, 
mancando la possibilità 
di correggere attra-

verso le svalutazione 
del cambio nominale 
gli effetti negativi sulla 
competitività derivanti 
dai differenziali d’inflazi-
one, i livelli relativi dei 
prezzi in Italia e Spagna 
erano andati conver-
gendo rapidamente con 
quelli franco-tedeschi. 
In particolare, per 
l’Italia questo effetto ha 
toccato i servizi, meno 
soggetti alla concorren-
za internazionale.  
A partire dal 2009, in 
entrambi i paesi sono 
visibili gli effetti di una 

Fonte:  
Rapporto sulla competitività dei settori produttivi (Istituto Nazionale di Statistica – Ed.  2017)

“svalutazione interna”, 
corrispondente a una 
diminuzione dei livelli 
dei prezzi relativi, che 
negli anni più recenti è 
ampia soprattutto nel 
confronto con la Ger-
mania e particolarmente 
per i servizi

che innovano e quelle che sono spiazzate 

dall’innovazione. Nello stesso settore e in 

altri settori. Tra i lavoratori che dispongono 

delle abilità giuste per approfittare 

dell’innovazione e coloro che si ritrovano tra 

le mani professionalità e competenze di cui 

erano certi fino a ieri e che di colpo appaiono 

invecchiate e fuori mercato.

Innovazione e produttività come panacee 
per risollevare la competitività italiana

I dati Eurostat dicono che l’Italia ha subito 

una colossale perdita di competitività rispetto 

alla media dei paesi dell’eurozona negli 

ultimi vent’anni. Fatto 100 nel 1995 il valore 

del costo del lavoro per unità di prodotto - 

l’indicatore più frequentemente impiegato per 

confrontare l’evoluzione della competitività 

di un paese rispetto ai suoi concorrenti - per 

Italia e paesi euro, nel 2015 si scopre che 

l’indice ha raggiunto valori ben diversi nei 
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Fonte: 
wikipedia.com/ 
corporate.walmart.com/

 THE 
 WALMART 
 EFFECT

  L’impatto economico sul commercio 
al dettaglio quando un gigante come Walmart apre 
un ipermercato in zona. L’effetto Walmart di solito 
si manifesta con la chiusura dei commercianti al 
dettaglio più piccoli e con una riduzione dei salari 
per i dipendenti dei concorrenti.  Per questa ragione 
molti commercianti si oppongono all’arrivo di 
Walmart nel loro territorio.

La Walmart Stores Inc 
è una multinazionale 
statunitense, proprietaria 
dell’omonima catena 
di negozi al dettaglio 
Walmart, fondata da Sam 
Walton nel 1962. 
È il più grande rivenditore 
al dettaglio nel mondo, 
prima multinazionale 
al mondo nel 2010 per 
fatturato e numero 
di dipendenti. Oggi è 

la più grande catena 
operante nel canale della 
grande distribuzione 
organizzata. 
Nell’anno fiscale 
al 31 gennaio 2017 
Walmart ha registrato 
un fatturato di 485,9 
miliardi di dollari. 
Maggiori informazioni 
si trovano nei risultati 
trimestrali e nei rapporti 
annuali. Walmart 

impiega 2,3 milioni di 
dipendenti in tutto il 
mondo. Tre quarti dei 
direttori dei negozi ha 
iniziato come personale 
di vendita a salario 
orario, e ora guadagna 
uno stipendio annuale 
tra i 50.000 e i 170.000 
dollari. Walmart sta 
investendo 2,7 miliardi 
di dollari in formazione e 
salari più alti. 

Se la dinamica della 
produttività rimane invariata 
la politica può solo decidere 
dove e quando collocare 
nel tempo e nello spazio 
l’inevitabilità dell’ingiustizia 
sociale indotta dalla 
necessità del recupero  
della competitività perduta

due paesi: ben 146,5 per l’Italia mentre si è 

fermato a 105,4 nella media dell’eurozona. 

Nell’eurozona, l’aumento annuo del costo 

del lavoro è stato risibile e certamente 

compensabile con i miglioramenti nella qualità 

dei beni e servizi prodotti in questo periodo 

di tempo. In Italia no: rispetto alla media dei 

paesi euro la perdita è stata di 41,1 punti 

percentuali, grosso modo, due punti all’anno 

per vent’anni.

Di fronte a una perdita di competitività 

tanto imponente ci sono due strade per risalire 

la china. La prima è quella nota con il termine 

impopolare di “deflazione salariale”. Se la 

produttività è quella che è, per recuperare 

margini di competitività bisogna rassegnarsi 

al ridimensionamento della dinamica dei costi 

del personale. Il che, in verità, può avvenire in 

due modi, nessuno dei quali indolore. Il primo 

modo è quello della riduzione degli stipendi 

al netto delle imposte, per intenderci quelli 

accreditati sui conti correnti dei lavoratori 

il 27 di ogni mese. E’ la soluzione che 

comprensibilmente e legittimamente solleva le 

più dure resistenze sociali. 

La riduzione dei salari netti non è però 

l’unico strumento di recupero di competitività. 

Esiste in effetti un’altra possibilità che in 

superficie sembra l’uovo di Colombo. Se 

la produttività è quella che è ma non si è 

disposti a chiedere nuovi sacrifici ai lavoratori, 

un paese può comunque ridurre il costo 

del lavoro per unità di prodotto se lo Stato 

riduce la tassazione sul lavoro, il cosiddetto 

cuneo fiscale. Tra l’altro, proprio questo è 

ciò che il governo ha provato a fare con la 

controversa misura degli 80 euro in busta 

paga. Anche questo Piano B soffre tuttavia 

di un inconveniente di non poco conto. Gli 

oneri sociali che (in tutti i paesi europei, non 

solo in Italia) gonfiano la differenza tra salari 

netti e salari lordi non sono contributi a fondo 

perduto dei lavoratori al bilancio statale 

ma hanno una funzione ben precisa. Nella 

maggior parte dei casi sono contributi sociali 

che servono a finanziare le future pensioni. 

Una riduzione permanente delle imposte 

sul lavoro realizzerebbe la magia di ridurre il 

clup senza tagliare i salari netti ma al costo 

di ridurre i benefici pensionistici di domani, 

messi già a rischio dall’invecchiamento della 

popolazione italiana. 

Insomma, se la dinamica della produttività 

rimane invariata la politica può solo decidere 

dove e quando collocare nel tempo e nello 

spazio l’inevitabilità dell’ingiustizia sociale 

indotta dalla necessità del recupero della 

competitività perduta. In tutti casi a pagare 

sono i lavoratori di oggi, con una riduzione 

immediata dei loro salari netti oppure con la 

riduzione delle loro prestazioni pensionistiche 

di domani. Per questo l’aumento della 

produttività è visto con grande favore nel 

dibattito sul ritorno alla crescita dell’Italia 

attraverso un aumento della competitività. 

Per questo l’innovazione – che degli aumenti 

durevoli di produttività è la fonte – è un pranzo 

di gala.

No, l’innovazione non è un pranzo di gala

Ma se ciò di cui ha bisogno l’economia ita-

liana è di aumentare la produttività, perché la 

produttività per ora lavorata è oggi stagnante 

allo stesso livello del 2006 e, a sua volta, nel 

2006 era pari al suo livello dell’anno 2000? La 

risposta dipende da una circostanza spesso 
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si può dimenticare che l’innovazione di un’a-

zienda può distruggere i profitti di altre azien-

de nello stesso settore o in altri settori. Negli 

Stati Uniti i guadagni di produttività ottenuti da 

Walmart, la società regina del commercio al 

dettaglio tradizionale, rappresentano il grosso 

dei guadagni di produttività di tutto il settore. 

Walmart ha cioè insegnato a innovare ai suoi 

fornitori, condividendo informazioni e obbli-

gandoli a incessanti miglioramenti qualitativi, 

ma i risultati di tale sforzo innovativo congiun-

to sono rimasti quasi esclusivamente con il 

segno più sui bilanci di Walmart. Nello stesso 

modo, l’affermarsi di Google sta rapidamente 

cancellando l’industria della carta stampata. 

E, per restare a casa nostra, l’affermarsi del 

Frecciarossa come “Metropolitana d’Italia” 

– geniale formula di marketing - ha distrut-

to l’unica gallina dalle uova d’oro del bilan-

cio di Alitalia. Il Piano Fenice formulato dalle 

banche creditrici di Alitalia nel 2008 nasceva 

morto perché in parallelo stava per partire il 

primo Frecciarossa. In altri casi, l’innovazione 

ignorata nella discussione sugli effetti dell’in-

novazione, ovvero che gli effetti dell’innova-

zione sulla produttività aggregata sono ben 

più piccoli di quelli che si manifestano al livello 

della singola impresa innovativa. 

Ecco alcuni esempi. Pensiamo all’inno-

vazione digitale: un quarto di secolo dopo la 

firma del protocollo di Internet, nessuno mette 

più in dubbio l’efficacia dell’innovazione digi-

tale nel generare effetti positivi sulla produt-

tività nel settore delle tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione e, quel che 

più rileva, anche in settori un tempo definiti 

a produttività stagnante come il commercio 

al dettaglio. Si è anche dimostrato, tra l’altro, 

che tali effetti sono più marcati con il passa-

re del tempo, una volta che si dia tempo alle 

aziende di rimpiazzare il loro vecchio capitale 

obsoleto di macchinari, attrezzature, mezzi di 

trasporto, edifici e software con capitale reso 

“intelligente” dai microprocessori e dalla con-

nettività. Ma quando poi si va a misurare l’im-

patto aggregato dell’innovazione digitale non 

L’innovazione di un’azienda 
può distruggere i profitti di 
altre aziende nello stesso 
settore o in altri settori

Aereo o treno?

Milano

Roma
Milano          Roma   476 km

Durata

Biglietto

Restrizioni di bagaglio

Trasporto verso stazione/ aeroporto

Wi-fi a bordo

Trasporto verso centro città

Presa elettrica a bordo

Check-in
Trasporto verso stazione/ aeroporto
Trasporto verso centro città

Totale stimato

Totale stimato

1h 10m + 2h 59m +
      45m +         5m +

 € 42.23 +

Sì

 € 39.50 +

No

      35m +       10m +

 €   1.50 +

No

 €   1.50 +

Sì

      42m =         0m =

 € 14.00 =

No

 €        0 =

Sì

Da Milano 
Linate

Da Milano 
Centrale

€ 57.73

3h 12m

€ 41.00

3h 14m

digitale – facilitando l’adozione di moderne 

tecniche manageriali che includono la possi-

bilità e la convenienza della delocalizzazione 

di segmenti di produzione, tende a ricostituire 

i profitti aziendali e a creare nuova occupazio-

ne all’estero, dunque a spese dei redditi da 

lavoro nel paese di origine dell’azienda. Negli 

anni Settanta e Ottanta, ai tempi del “piccolo 

è bello”, i lavoratori licenziati spesso metteva-

no a frutto le competenze acquisite fondando 

piccole e piccolissime aziende manifatturie-

re e di servizi che facevano da terziste per le 

grandi imprese. Ora i terzisti sono spesso in 

altri paesi.

Due implicazioni, una sbagliata e una 
corretta

Se si conviene – come si dovrebbe – che l’in-

novazione non è un pranzo di gala, bisogne-

rebbe trarne le implicazioni. E qui di impli-

cazioni ce ne sono due, una sbagliata e una 

giusta. L’implicazione sbagliata è semplice:  

se l’innovazione crea conflitti meglio non inno-

vare, così ci risparmiamo i conflitti e viviamo 

felici e contenti. Non è così, senza innovazio-

ne in cui tutti gli altri innovano non si vive felici 

e contenti, si va a fondo. Eccoci allora con 

l’implicazione giusta. Se innovare si può e si 

deve, attrezziamoci a farlo nel modo migliore: 

attrezzando i lavoratori ad affrontare l’innova-

zione con il sistema scolastico e universitario 

e con la formazione e modificando le relazio-

ni industriali in senso collaborativo al posto 

dell’attuale modello ottocentesco che conti-

nua a privilegiare la lotta tra capitale e lavoro, 

più comoda concettualmente ma anche terri-

bilmente inadeguata ai tempi che corrono.

Fonte: siviaggia.it

Francesco 
Daveri  

Francesco Daveri è SDA 
Professor of Practice. 
Insegna Macroeconomics 
ed è direttore del Full-
Time MBA, Class of 
2018. Ha insegnato in 
varie università come 
l’Università Cattolica 
(sede di Piacenza), 
Parma, Brescia, Monaco e 
Lugano. Ha svolto attività 
di consulenza presso il 
Ministero dell’Economia, 
la World Bank, la 
Commissione Europea e il 
Parlamento Europeo.
 
Le sue ricerche si 
concentrano sulla 
relazione tra le riforme 
economiche, l’adozione 
delle nuove tecnologie 
e l’andamento della 
produttività aziendale e 
settoriale in Italia, Europa 
e Stati Uniti.  
 
Fa parte del Comitato di 
Sostenibilità di Eurizon 
Capital, del Consiglio di 
Reggenza della Banca 
d’Italia (sede di Bologna) 
e del Comitato Scientifico 
dell’Anie.
 
Scrive commenti sul 
Corriere della Sera e fa 
parte del comitato di 
redazione de lavoce.info.

Fonte:  
lavoce.info/

L’innovazione di Trenitalia ha avuto 
pesanti ripercussioni su Alitalia

Dal 1° febbraio 2017 Ali-
talia ha cancellato il volo 
da Milano Malpensa a 
Roma Fiumicino (e vice-
versa).

La concorrenza 
con l’alta velocità era 
tale da rendere questa 
tratta ormai poco reddi-
tizia. Sono sempre più 
numerosi, infatti, i col-
legamenti giornalieri tra 
le due città, servite da 
entrambi Frecciarossa e 
Italo.

Secondo i dati di 
Trainline, specializzato 
nella vendita di biglietti 
ferroviari online in Italia 
e in Europa, dal 1990 
a oggi l’alta velocità in 
Europa è sestuplicata e, 
nei prossimi dieci anni, 

saranno spesi 250 mi-
liardi di dollari per svi-
luppare maggiormente  
le infrastrutture.
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We, Generali

G
L’espressione ‘people business’ 
comparve per la prima volta nel New 
York Times all’inizio degli anni 
Sessanta. Stava a significare un 
business in cui le risorse più 
importanti sono il contatto con i 
clienti, la loro soddisfazione, e il 
talento dei propri i dipendenti.

Una definizione che, in sostanza, 
descrive perfettamente Generali: un 
gruppo di persone che condividono 
uno scopo comune e che uniscono le 
forze per concentrare i rispettivi 
talenti e organizzare le competenze 
collettive al fine di raggiungere degli 
specifici obiettivi dichiarati. L’unico 
vantaggio competitivo duraturo è la 
conoscenza che un’azienda ha (e che 
invece ai concorrenti manca) delle 
persone per cui lavora.

Ognuno degli articoli riportati nella 
sezione seguente mostra diverse 
sfaccettature dell’approccio di 
Generali nei confronti delle persone. 
Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Paolo Gentiloni, elogia 
l’aspetto umano del restauro da parte 
di Generali della sede storica nelle 
Procuratie Vecchie in Piazza San 
Marco, in quanto quest’opera non solo 
crea lavoro, ma offre anche un segnale 
in controtendenza all’idea che Venezia 
sia semplicemente una città per turisti.

Proprio le Procuratie saranno la sede 
di The Human Safety Net, la nuova 
iniziativa a favore delle comunità in 
cui opera con l’obiettivo di sostenere i 
più vulnerabili della nostra società.

Luciano Cirinà ci racconta che gli 
agenti rimarranno la colonna portante 
delle vendite di Generali, perché un 
buon agente è un buon amico del 
cliente e un partner affidabile. 

L’approfondimento sull’Ungheria 
sottolinea come i clienti vogliano 
ottenere informazioni in tempo 
reale. Come ci spiega il Deputy CEO 
László Ilics, a causa del progresso 
tecnologico i clienti si aspettano 
molto più di semplici servizi 
finanziari dal proprio assicuratore.

Infine, “Rialziamoci insieme” 
illustra come, in seguito al terremoto 
che nel 2016 ha devastato le regioni 
del Centro Italia causando vittime e 
gravissimi danni al territorio e al 
patrimonio artistico, il Gruppo 
Generali si sia impegnato per 
sostenere le popolazioni colpite e 
agevolare la ricostruzione.

La Redazione
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La Redazione

PREFAZIONE  Il 24 ottobre il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Paolo Gentiloni, ha pubblicamente 
ringraziato Assicurazioni Generali per il “lavoro 
straordinario” avviato in Piazza San Marco, dove 
il Gruppo del Leone ha sede nelle Procuratie 
Vecchie. “Non si tratta solo di un progetto di 
restauro concepito da un importante architetto,” 
ha affermato, “ma è anche un’operazione che 
crea lavoro e offre un segnale in controtendenza  
all’idea che Venezia sia semplicemente un 
grande resort turistico.” Gentiloni ha continuato 
“Crediamo nell’idea che Venezia sia una città 
che vive di lavoro.” L’operazione di restauro di 
Generali in Piazza San Marco è un simbolo per 
tutti noi. 

La visita del Presidente  
del Consiglio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo 

Gentiloni, si è recato in visita presso la 

sede italiana di Generali a Mogliano Veneto. 

Al suo arrivo il Premier è stato accolto 

dal Presidente di Assicurazioni Generali, 

Gabriele Galateri di Genola, dal Group CEO, 

Philippe Donnet, e dal Country Manager e 

Amministratore Delegato di Generali Italia, 

Marco Sesana.

Il Primo Ministro ha potuto incontrare 

e salutare gli oltre 600 dipendenti Generali 

e visitare l’Innovation Park. Il nuovo centro 

dell’innovazione, esteso su 5000 mq, è 

stato recentemente inaugurato da Generali 

Italia per offrire uno spazio fisico e digitale 

dedicato all’intelligenza artificiale, ai canali 

di interazione innovativi, ai dispositivi di 

connettività avanzati, alla digitalizzazione 

dei processi, Big Data e a nuove modalità di 

lavoro.

Il Group CEO Philippe Donnet ha inoltre 

presentato l’iniziativa globale The Human 

RIFLETTORI
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Safety Net per offrire supporto alle comunità 

più vulnerabili, oltre al progetto di restauro 

delle Procuratie Vecchie a Venezia. Gli edifici 

della sede storica di Generali a Venezia 

saranno restaurati dal celebre architetto 

David Chipperfield per diventare la sede 

di The Human Safety Net, aperta anche al 

pubblico. L’iniziativa è un movimento globale 

che unisce le comunità di tutto il mondo 

attraverso una rete di ‘persone che aiutano 

altre persone’.

Nelle foto, la visita del Primo Ministro italiano 
Paolo Gentiloni alla sede di Generali Italia 
a Mogliano Veneto

RIFLETTORILa visita del Presidente del Consiglio
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“ Si tratta di un’iniziativa che ha 
come scopo connettere la forza di 
Generali con la disponibilità di altre 
organizzazioni e onlus a intervenire 
su alcuni importanti problemi sociali. 
Pensando al futuro come opportunità 
e senza temerlo, dobbiamo essere 
consapevoli che avremo successo 
intervenendo su quelle che possono 
essere le fonti di divisione ed 
esclusione nella nostra società.”

—Paolo Gentiloni
riferendosi all’iniziativa globale di Generali a favore delle comunità  

      The Human Safety Net

RIFLETTORILa visita del Presidente del Consiglio

Le Procuratie di Venezia 
prendono il nome dal fatto 
che vi alloggiavano  
i procuratori di San Marco. 
Sono distinte in tre ali 
che delimitano quasi 
interamente la parte della 
piazza antistante alla 
basilica di San Marco:  
le Procuratie Vecchie  
a nord, l’Ala Napoleonica  
a ovest e le Procuratie 
Nuove a sud
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Costruire 
una rete di persone 
che aiutano 
altre persone

La Redazione

“ Con l’apertura al pubblico di questi 
spazi storici delle Procuratie per la prima 
volta in 500 anni stiamo creando un 
nuovo spazio dinamico dove le persone 
possono incontrarsi per discutere alcune  
delle più pressanti tematiche sociali  
che la nostra società globale si trova  
oggi ad affrontare.”

—Philippe Donnet

L’impegno del Gruppo Generali per la 

comunità si amplia ora con The Human 

Safety Net, la nuova iniziativa a favore delle 

comunità in cui opera con l’obiettivo di 

sostenere i più vulnerabili della nostra società 

in linea con la strategia di responsabilità 

sociale d’impresa e della Carta degli impegni 

di sostenibilità di Generali. L’iniziativa 

permetterà di riunire risorse da tutto il mondo 

allo scopo di creare “comunità di persone 

che aiutano altre persone” e di avviare, 

quindi, un cambiamento a lungo termine.  

The Human Safety Net (www.

humansafetynet.org), letteralmente la 

rete di salvezza dell’umanità, è stata 

presentata al pubblico lo scorso 4 ottobre 

con una conferenza stampa internazionale 

a Palazzo Ducale a Venezia, posto che 

la sede di questo progetto sarà Venezia. 

Generali, infatti, sta procedendo al restauro 

Costruire una rete di persone che aiutano altre persone RIFLETTORI

Il 4 ottobre si è svolta  
la presentazione  
di The Human Safety Net  
a Palazzo Ducale a Venezia. 
Alla conferenza stampa  
– che ha avuto una visibilità 
ampia sui media italiani  
ed internazionali – è stata 
seguita una visita in alcuni 
ambienti delle Procuratie 
Vecchie in cui è stata 
illustrata l’iniziativa  
e il progetto di restauro

- che terminerà nel 2020 - di uno dei suoi 

beni immobili più pregiati: le Procuratie 

Vecchie in Piazza San Marco, patrimonio 

mondiale dell’Unesco. Il progetto di restauro 

dell’immobile, affidato all’architetto Sir David 

Chipperfield, abbraccerà anche altre parti 

della piazza e dei Giardini Reali. A lavori 

ultimati, si ricreeranno alcuni storici percorsi 

creando un flusso rinnovato all’interno 

dell’area della Piazza San Marco. 

“Con l’apertura al pubblico di questi spazi 

storici delle Procuratie per la prima volta in 

500 anni – ha detto il CEO Philippe Donnet 

– stiamo creando un nuovo spazio dinamico 

dove le persone possono incontrarsi per 

discutere alcune delle più pressanti tematiche 

sociali che la nostra società globale si trova 

oggi ad affrontare”.

Tre i temi affrontati dai programmi di 

questa iniziativa globale: promuovere pari 
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Il programma vuole promuovere pari opportunità di vita per bambini che crescono in condizioni 
di povertà, fornendo supporto a 30.000 di genitori.

Il programma ha l’obiettivo di aiutare i rifugiati che arrivano in Europa a diventare imprenditori,  
con l’obiettivo di creare 500 nuove imprese, con nuovi posti di lavoro e opportunità professionali 
anche per altre persone.

Il programma mira a formare e attrezzare professionisti, lavorando con la comunità 
medica e i genitori, per aiutare a salvare 1.000 vite dall’asfissia neonatale, una malattia 
potenzialmente fatale che colpisce ogni anno 30,000 neonati nella sola Europa. 

3 programmi per supportare le persone più vulnerabili

PARTE 2 We, Generali RIFLETTORI

Il 70% dei bambini svantaggiati  
in Europa rimarranno in condizioni 
di povertà per il resto della loro vita

Per

le famiglie

Il 50% dei neonati con asfissia  
soffre di danni cerebrali permanenti

Per

i neonati

Il 50% dei rifugiati (arrivati  
in Europa in 2,3 milioni dal 2015),  
rimarranno senza un’occupazione  
a lungo termine

Per

le start-up di rifugiati

L’impegno di Generali è attrarre l’intera 

organizzazione, cercando allo stesso tempo 

di coinvolgere clienti, aziende, fondazioni 

e associazioni a collaborare al programma 

The Human Safety Net e a diffonderne 

proattivamente i valori fondanti. The Human 

Safety Net si basa infatti sull’idea di “aiuto 

a catena”, un concetto per cui chi riceve 

sostegno potrebbe aiutare a sua volta qualcun 

altro, creando un effetto domino positivo che 

si estende in tutto il mondo, con potenzialità 

illimitate. Per questo The Human Safety Net 

è aperta anche ad alleanze e partnership tra 

privati e organizzazioni che ne condividano 

i valori e la missione. I programmi sono stati 

scelti fra le proposte presentate dai dipendenti 

del Gruppo. In altre parole si è trattato di un 

percorso di lavoro interno che ha portato a 

scoprire i temi proposti dal basso, chiedendo 

ai dipendenti del Gruppo quale secondo 

loro fosse la cosa più rilevante che Generali 

potesse fare. Su circa 500 proposte, 300 sono 

state selzionate e fra queste 50 sono state 

evidenziate. L’ultimo passaggio ha portato a 

una rosa di 10, tra i quali poi sono stati scelti 

i tre programmi. Emma Ursich è il Segretario 

Generale della Fondazione The Human 

Safety Net e in questo ruolo con l’obiettivo 

di sviluppare i programmi, sta collaborando 

con differenti istituzioni locali, inclusa la 

Fondazione dei Giardini di Venezia, allo scopo 

di creare un nuovo polo per l’innovazione 

sociale, in grado di mobilitare esperti del 

settore, ONG e società civile.

The Human Safety Net vuole essere un 

contributo tangibile per un cambiamento per 

mondo più equo e solidale.  

Costruire una rete di persone che aiutano altre persone RIFLETTORI

opportunità di vita per bambini che crescono 

in condizioni di povertà, realizzare il potenziale 

imprenditoriale dei rifugiati, migliorare la 

prevenzione e le cure per una malattia 

neonatale devastante chiamata asfissia.  

Si tratta dunque di sfide molteplici che tuttavia 

condividono un unico obiettivo: sbloccare 

il potenziale delle persone svantaggiate in 

modo che possano trasformare le loro vite, 

quelle delle loro famiglie e delle comunità 

in cui vivono. Nel dettaglio, The Human 

Safety Net per le famiglie fornirà supporto a 

30.000 genitori nei primi sei anni di vita dei 

loro bambini, che è stato scientificamente 

dimostrato essere il periodo più formativo. 

Durante questi anni prende forma ciò che 

il bambino realizzerà a scuola, nel campo 

della salute e della loro carriera lavorativa. 

The Human Safety Net invece per start-up di 

rifugiati ha adottato un approccio diverso per 

affrontare il flusso di migranti in Europa. In 

breve, il programma si propone di realizzare 

il potenziale imprenditoriale dei rifugiati 

affinché possano procurarsi con dignità i 

mezzi di sostentamento nel nuovo Paese 

di destinazione. Nel concreto, l’obiettivo è 

aiutare i rifugiati a creare 500 nuove imprese, 

posti di lavoro e opportunità professionali.

Infine, il programma dedicato ai neonati 

si prefigge di promuovere la collaborazione 

tra comunità medica e genitori per migliorare 

la prevenzione e il trattamento dell’asfissia 

perinatale, una malattia devastante che rende 

invalidi molti bambini per il resto della loro 

vita e a volte porta anche a una tragica morte. 

Il programma mira a formare e attrezzare 

professionisti per aiutare a salvare 1000 vite 

da questa malattia potenzialmente fatale. 

“ The Human Safety Net rappresenta l’evoluzione  
del nostro impegno globale a favore delle comunità,  
e lo fa focalizzandosi sul nostro DNA di fornire protezione  
ed assistenza alla vita delle persone.”

—Emma Ursich
Segretario Generale della Fondazione The Human Safety Net di Generali
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Costruire una rete globale di partner

L’attivazione del programma 
Human Safety Net:  
2 dei 3 programmi attivati   
in 6 paesi con ONG locali

PARTE 2 We, Generali RIFLETTORI

Proteggere e migliorare le vite delle persone 

andando oltre le nostre attività quotidiane  

di business è l’obiettivo principale di The 

Human Safety Net, la più nuova e importante 

iniziativa di Generali per la comunità. In 

qualità di leader dei programmi, Generali sta 

intrecciando una catena mondiale di ONG che 

agiscono localmente, ma che sono connesse 

su scala globale da The Human Safety Net.

I primi 6 paesi hanno lanciato The Human Safety 

Net supportati da un programma completo  

di avvio (creazione di un team locale dedicato  

di THSN, due giorni di incontro iniziale,  

un programma di coinvolgimento dei partner per 

le ONG locali, ...).

01 - Festa di Natale con 
le famiglie seguite da 
Fundacion Emmanuel 
con i volontari di Generali 
Argentina

02 - Mini-hackaton 
con i colleghi di 
Generali Deutschland 
per raccogliere idee 
e suggerimenti per 
coinvolgere i dipendenti  
ed agenti tedeschi  
in The Human Safety Net

03 - Le migliori idee  
di start-up proposte dai 
rifugiati, scelte dopo  
una competizione tra 
business plan, verranno 
incubate. Nella foto il 
momento del pitch a Parigi  

04 - I nostri partner 
forniscono ai rifugiati 
informazioni legali  
e finanziarie di base  
e li aiutano a creare il 
concept della loro start-up

01

02

03

04

Per

Germania Francia

Per

Per Per

le famiglie le famiglie

le start-up di rifugiati le start-up di rifugiati

Coming 
soon
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Polonia

Slovenia

Ungheria

Thailandia

Hong-Kong

Italia

Serbia

Vietnam

Malesia

Spark è il nostro partner principale  
per il programma per le Start-up di rifugiati  
e gestisce programmi di imprenditorialità  
per i rifugiati e per altri soggetti deboli in Europa, 
Africa e Medio Oriente.

Place è un programma di empowerment 
preventivo mirato alle famiglie socialmente 
svantaggiate a causa di povertà o isolamento.

Social Impact è partner in Germania  
e offre consulenza specialistica a start-up  
e a imprenditori le cui attività possono rivelarsi 
preziose per risolvere le sfide sociali.

Singa è partner in Francia, ha l’obiettivo  
di creare opportunità per l’incontro  
e la cooperazione tra i rifugiati e le comunità 
ospitanti.

Tent è una piattaforma globale che unisce 
aziende leader indirizzandole verso l’impegno 
comune per l’emergenza rifugiati.

Knack è una start-up della Silicon Valley, la cui 
missione è aiutare le persone di ogni ceto sociale 
a scoprire e liberare il proprio potenziale umano 
nascosto per il successo nell’economia digitale.

Eltern-Ag, partner in Germania,  
è un programma di responsabilizzazione dedicato 
in particolare a famiglie socialmente svantaggiate 
a causa della povertà e dell’isolamento.

Gpma, associazione sottoscrittrice di accordi 
sanitari e previdenziali, da 40 anni partner 
privilegiato di Generali France, mette  
a disposizione la sua esperienza nell’ambito  
della solidarietà alle famiglie svantaggiate.

La Fondazione Emmanuel di Buenos Aires 
(Argentina) mira a rendere la vita familiare  
una realtà per tutti i bambini, e non solo un 
privilegio per alcuni. 

Hope Worldwide è partner in Indonesia. La loro 
missione è portare speranza e cambiare vite  
nelle comunità vulnerabili attraverso l’educazione,  
i servizi sanitari e lo sviluppo della comunità.

La Fondazione Tomillo è partner in Spagna,  
con sede a Madrid, ha sviluppato ampi programmi 
per bambini e adolescenti con l’obiettivo di 
facilitare, stimolare e promuovere il loro sviluppo 
personale e sociale.

The Boston Consulting Group (BCG),  
una società di consulenza manageriale globale, 
si è unito al movimento di The Human Safety 
Net condividendone l’obiettivo di sbloccare il 
potenziale di coloro che fanno avanzare il mondo.

Argentina Spagna Indonesia Romania

Per Per Per Per

le famiglie le famiglie le famiglie le famiglie

2017 2017
Giugno Settembre

2017 2017 2017 2018
Novembre Dicembre Dicembre Febbraio
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“Assicurare” significa “relazioni umane”  

e continuerà a significarlo anche se la digi-

talizzazione sta rapidamente trasformando il 

nostro business e il settore in cui operiamo.  

La digitalizzazione beneficierà soprattutto i 

clienti, che potranno scegliere i prodotti pro-

posti dagli assicuratori con maggiore facili-

tà e rapidità. Certo, tutti noi, soprattutto la 

Generazione Y e i Millennials, acquisteremo 

direttamente semplici prodotti assicurativi 

come l’assicurazione viaggio e auto con un 

semplice tocco sui nostri dispositivi mobili, 

oppure con un clic sul computer. Ma non sarà 

sufficiente offrire prodotti su piattaforme digi-

tali. Quando si tratta di prodotti più complessi 

come l’assicurazione sanitaria o vita, i clienti 

vorranno sempre l’opportunità di parlare della 

loro situazione particolare con persone vere, 

con esseri umani e non con le macchine. 

Ci saranno sempre persone che vogliono 

un’assicurazione su misura, e nessuna app 

è in grado di farlo. Dobbiamo essere vicini 

ai clienti, capaci di fornire loro consigli su 

misura, suggerimenti e offerte, e comunicare 

con loro nel modo che preferiscono.

Dobbiamo essere consapevoli che i mo-

delli di vendita cambieranno: il futuro sarà una 

combinazione tra canali diretti e agenti poiché 

sono il volto umano della nostra azienda e 

seguono i clienti nelle varie fasi della loro vita. 

Dobbiamo indirizzare la mentalità dei direttori 

vendite e degli agenti verso un nuovo modo 

di lavorare, sfruttando le opportunità digitali 

che ci sono offerte. 

Gli agenti che utilizzano i supporti digitali 

saranno più efficienti nel servire un maggior 

numero di clienti con un livello di assistenza 

qualitativamente più alto. La sfida per noi è 

l’adozione di strumenti e processi digitali per 

offrire supporto agli agenti che avremo  

in futuro. Se terremo conto di questo, saremo 

un partner più attraente per le giovani gene-

razioni, mitigando il declino del numero degli 

agenti dovuto all’età o al ricambio.  

Per questo abbiamo bisogno di un nuovo 

Agenti:  
le relazioni umane sono 
essenziali per il nostro business 

PREFAZIONE  Una robusta rete di agenti è un 
importante vantaggio strategico e competitivo. 
Gli agenti rimarranno la colonna portante delle 
vendite di Generali anche in futuro, perché un 
buon agente è un buon amico del cliente e un 
partner affidabile.

di Luciano Cirinà
—Chief Executive Officer  
of Generali CEE Holding BV

Uno dei momenti 
del Global Agents 
Excellence Contest 
2017
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Il Global Agent Excellence Contest è stato 

introdotto nel 2016 per celebrare gli agenti 

più innovativi nell’adozione del digitale, 

nella raccolta dei dati e nei nuovi metodi per 

affrontare il mercato. Ha coinvolto 82.000 

agenti in 14 mercati e 16 filiali in Europa, 

Europa centro-orientale, Asia e America 

Latina che si sono sfidati tra agosto e 

dicembre, terminando la selezione con un 

formato “Champions League” per scegliere i 

dieci finalisti. 

“Gli agenti sono al centro della 

strategia di Generali e sono la chiave del 

suo successo. Lo affermo con orgoglio e 

convinzione. Generali vuole essere l’azienda 

più orientata verso di agenti nell’intero 

settore assicurativo!” Nel suo discorso di 

apertura all’evento Global Agent Excellence 

Contest di Roma tenutosi tra il 17 e il 19 

tipo di agente in grado di utilizzare i canali di 

comunicazione digitale con i clienti, sfruttando 

l’opportunità di far parte della loro comunità. 

La sfida principale è far entrare la rete degli 

agenti nel ventunesimo secolo, accogliere le 

nuove esigenze dei clienti, attrarre nuovi clien-

ti e nuovi agenti per seguirli. Dobbiamo rende-

re questo business più attraente per ispirare 

i giovani. Questo include la trasformazione 

della proposta di valore nel mondo dei giova-

ni clienti, ma anche in quello degli agenti per 

trovare un maggior numero di persone giovani 

interessate a questo lavoro impegnativo ma 

interessante. 

Senza dubbio sarà un percorso difficile, 

poiché richiede un approccio completamen-

te diverso nel modo di relazionarci ai clienti 

ed organizzare le vendite. Ma si tratta inoltre 

di un’opportunità unica per trasformare con 

successo il business. Sono convinto che ge-

stiremo il cambiamento in modo opportuno. 

Poiché una robusta rete di agenti è un impor-

tante vantaggio strategico e competitivo, gli 

agenti rimarranno la colonna portante delle 

vendite di Generali anche in futuro, dato che 

un buon agente è un buon amico del clien-

te, il quale a sua volta si aspetta un partner 

affidabile.

Il primo Global Agent 
Excellence Contest  
di Generali 

di Michele Poretti
—Global Head of Distribution Experience, Generali

“ Tutti parlano della 
trasformazione del settore 
assicurativo, ma non si può farla 
senza una grande rete di agenti 
solida, capace e leale. Generali 
conta su più di 150.000 agenti 
esclusivi in tutto il mondo.  
Questa rete è sempre stata, e 
lo sarà sempre, parte del DNA 
di Generali. Questo è il nostro 
punto di forza, voi siete il nostro 
punto di forza.”

—Philippe Donnet

maggio, il Group CEO Philippe Donnet ha 

sottolineato il ruolo fondamentale degli agenti 

nel settore assicurativo. Questo vale ancor 

più nel mondo di oggi che sta cambiando 

rapidamente, dove la possibilità di offrire 

soluzioni personalizzate grazie alla tecnologia 

e all’innovazione richiede agenti in grado di 

ascoltare e capire i clienti. 

Il primo Global Agent Excellence Contest 

di Generali si è concluso il 18 maggio.  

Barbara Bellucci, la rappresentante di 

Alleanza e dell’Italia, si è assicurata il primo 

posto, seguita da Eszter Balàzs (Ungheria) 

e José Alejandro (Spagna) rispettivamente 

al secondo e terzo posto.  La vincitrice, 

Barbara, ha dato prova dell’eccellenza che 

ispira nel suo team, il modo innovativo in cui 

forma i colleghi e la passione nell’adozione 

di strumenti digitali per migliorare il percorso 

dei clienti.   La gara ha dimostrato che, 

grazie ai suoi agenti, Generali sta scoprendo 

nuovi metodi per fare business, sfruttando la 

tecnologia, rimanendo attivi nei social media 

e utilizzando le informazioni sui clienti per 

offrire soluzioni complete. 

Il primo Global Agent Excellence Contest 

di Generali è stato un dispositivo per 

celebrare questi uomini e donne innovativi. 

La gara è stata studiata per rinforzare 

l’impegno di Generali nei confronti degli agenti, 

sottolineando quanto siano importanti per far 

evolvere il modello di distribuzione.  

Il risultato è stato un grande successo. Non 

solo abbiamo ricompensato gli agenti più 

produttivi che lavorano con i metodi più 

innovativi e che raggiungono l’eccellenza nelle 

loro agenzie, ma la gara ha inoltre incoraggiato 

gli agenti a guardare ad altri agenti di altri paesi 

per perfezionarsi e migliorarsi nel loro campo. 

“Costruire collaborazioni solide con la rete 

degli agenti Generali è una priorità per noi,” 

ha affermato Isabelle Conner, Group Chief 

Marketing & Customer Officer. “I nostri 151,000 

agenti nel mondo contribuiscono al 70% 

del giro d’affari totale di Generali. Dobbiamo 

riconoscere e onorare l’eccellenza dei loro 

risultati.”

Poiché gli agenti fanno parte del DNA 

di Generali, Michele Poretti, Group Head of 

Distribution Experience, ha riconosciuto questo 

punto e ha avviato la creazione del primo 

Global Agent Excellence Contest di Generali. 

L’obiettivo di Michele era di “aiutarci a 

condividere le pratiche di distribuzione migliori 

e più innovative nei vari mercati, presentandole 

su un palcoscenico globale. Se riconosciamo e 

celebriamo l’eccellenza possiamo migliorare 

le capacità di tutti i nostri agenti.”  

Grazie al successo della prima edizione, 

il Global Agent Contest continuerà con una 

seconda edizione che partirà in settembre e 

che sarà seguita da una fase di eliminazione 

in formato “Champions League”. L’evento del 

2018 sarà ancora più esteso con un totale di 

23 paesi in gara, con sei nuovi paesi e più di 

100,000 agenti. Nell’ottobre 2018 inviteremo 

in Italia i migliori 200 agenti assieme al 

presidente, il CEO e gli alti dirigenti globali 

del Gruppo con lo scopo di condividere le 

migliori esperienze e le tendenze di rilievo nel 

mondo per migliorare collettivamente il modo 

in cui supportiamo gli agenti e per nominare il 

vincitore del Global Agent Contest. 
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GLOBAL AGENT

CONTEST
EXCELLENCE

I complimenti di Generali 
ai vincitori del Global Agent 
Excellence Contest

Il primo Global Agent Exellence Contest non 

è stato solo un momento per Generali di 

ringraziare i propri agenti, festeggiando tutti 

insieme e celebrando la loro abilità, la loro 

competenza e la loro crescita. È stata anche 

l’occasione per premiare coloro che sono stati 

ritenuti in questo momento i migliori interpreti 

del loro ruolo.

In questa pagina: alcune 
delle foto scattate 
al “Global Agent 
Excellence Contest”

L’Agenzia

• L’ufficio di Recanati è stato aperto nel 

2014

• 8 agenti, di cui sei sono donne, 

appoggiati da 20 intermediari indipendenti

• Obiettivi 2016 superati per fatturato 

(111%) e mix prodotti

• Numero clienti: 3700 (+5%), 61% 

transazioni digitali

• Portfolio totale: €12,6 milioni. GWP 

(+2% rispetto al 2015) 

 

 

 

 

Risultati
 

L’app MyAlleanza si concentra su tre aspetti 

principali: la relazione con il cliente, la 
pianificazione e il marketing digitale:

• Si crea nei clienti una forte impressione 

di una società innovativa, rapida e 
professionale
• I clienti diventano i nostri “promotori” 

attraverso raccomandazioni personali

• È stato possibile raddoppiare il numero 

di indirizzi email

4 effetti diretti:
• Un forte interesse tra i clienti più giovani
• Rafforzamento delle relazioni con 
clienti che spendono di più
• Aumento delle vendite multiprodotto 
e del coefficiente delle vendite concluse
• € 1,4 milioni di nuove polizze a premio 

annuale (+15% rispetto al 2015)

Il punto di forza dell’Agenzia 

Formazione del personale:
• Formazione continua (in classe,  

con simulazioni, durante il lavoro) 

Coinvolgimento e motivazione:
• Tutti i colleghi hanno accolto con 
entusiasmo l’uso dei tablet, il nostro  

nuovo strumento digitale, acquisendo 

rapidamente tutte le competenze  

per eseguire le nuove mansioni in modo 

digitale

• Tutti i colleghi sono motivati a dare  
il loro contributo all’iniziativa “Lasciare  
il Segno”, il progetto principale di Alleanza, 

prendendo parte a questa importante 

trasformazione 

Metodo di lavoro:
• Tutti colleghi utilizzano lo stesso 

metodo. Creano un rapporto con il 
cliente attraverso il metodo DigitalCare, 

utilizzando strumenti di valutazione e 

pianificazione con il loro tablet 

La mentalità vincente: 
• Il digitale è un’arma in più che ha 

permesso al nostro team di piazzarsi in 
testa all’interno della rete Alleanza 

Mai accontentarsi:
• Il 2017 è l’inizio di una nuova 
transizione digitale, evidenziata dal 

crescente coinvolgimento degli intermediari 

indipendenti  

BARBARA  
 BELLUCCI
 ALLEANZA 
  
 RECANATI 
 ITALIA

VINCITORE
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GLOBAL AGENT

CONTEST
EXCELLENCE

GLOBAL AGENT

CONTEST
EXCELLENCE

2° POSTO

L’Agenzia

• Eszter lavora come agente per Generali 
Hungary dal 2004. È stata inoltre nominata 

Chief Technical Advisor per il ramo 

assicurazione vita. Fa parte dei Premium 
Advisors di Generali, che si occupano dei 

clienti facoltosi

• Nel 2011 è stata accolta nel VIP Club 
Best Holding Agent, mentre nel 2016 è 

divenuta membro di Cégpaletta, il club che 

segue esclusivamente clienti societari.

• Numero di clienti: 800

• Portfolio totale: €300.000

 

 

 

 

I Risultati 

• Eszter ha vinto la gara nazionale in 

Ungheria (per la categoria “Nuovi Approcci 

per il Mercato”) sfruttando le iniziative 

di ricerca di nuovi potenziali clienti 
collegate alla Responsabilità Sociale 
d’Impresa
• Grazie a quest’attività è riuscita ad 

ottenere un ulteriore nuovo giro d’affari 
di €16.500. Ha raggiunto un tasso di 

conversione dei clienti potenziali del 30%. 

• Il principio fondamentale del suo 

modello di Responsabilità Sociale 

d’Impresa è la donazione di fondi a una 

fondazione tramite la vendita di polizze 

assicurative a clienti potenziali che sono in 

qualche modo connessi alla fondazione. 

• La donazione viene fatta da Eszter 

(che la preleva dalla sua commissione); 

l’ammontare è il 5% del premio annuale di 

tutte le nuove polizze

• Tutti i clienti sensibili alle cause sociali 
hanno bene accolto il concetto di aiutare 

una giusta causa attraverso i loro contratti 

assicurativi

Il punto di forza dell’Agenzia  

• Il concetto di compartecipazione 

proposto da Eszter è unico in Ungheria, e si 

tratta di un’occasione che avvantaggia tutti 
(Generali, agenti, clienti, fondazioni)
• L’idea per questo modello è stata ispirata 

dalla situazione personale del figlio, nato con 

gravi problemi di salute

• Nonostante questa iniziativa sia stata 

ispirata da una storia personale, il modello 

può essere applicato come concetto 
operativo. La prova è la collaborazione con 

la Robert Burns International Foundation, 

avviata nel maggio 2016

• Viene organizzato l’Annuale Ballo di 
Beneficienza dove Eszter presenta la sua 
iniziativa agli ospiti

• Alla fine del ballo, Eszter riceve una lista 

proposta da Robert Burns di circa 100 clienti 
potenziali che possono essere contattati. 

Questi ricevono anticipatamente una lettera 

da parte del capo della fondazione in cui 

sono avvertiti della futura presa di contatto, 

per cui il successo è garantito
• “Pensano a Generali non solo come un 
fornitore di servizi eccellenti, ma anche 
come un assicuratore impegnato”
• Eszter ha creato una pagina Facebook 

intitolata “Cerchiamo una causa 
comune” per promuovere la sua attività 

di responsabilità sociale d’impresa. Sono 

distribuiti poster e volantini per sviluppare la 

rete di persone da raggiungere 

ESZTER  
 BALÁZS
 GENERALI 

 BUDAPEST 
 UNGHERIA

3° POSTO

L’Agenzia

• L’agenzia è stata creata nel 2004 dalla 

fusione delle agenzie di Alejandro Montero 

e María Juan

• Dopo solo tre anni hanno raggiunto una 

crescita totale del 104%, persino durante 

la crisi economica in Spagna!

• Per sette anni di fila sono stati membri 

del Generali Club e del Club Vida Honor

• Fanno parte del “Consejo Asesor”che 

offre servizi di consulenza e assistenza al 

consiglio di amministrazione di Generali 

Spain per migliorare i prodotti e i processi 

commerciali

• Numero di clienti: 1816

Portfolio totale: €2.973.157 

 

 

 

 

I Risultati 
 

Lavorare sulla trasformazione digitale, 
rendere tutti i processi più efficienti 
e aumentare l’efficacia delle attività 
commerciali:
• L’obiettivo è stato quello di aggiornare 
i dati sui clienti, soprattutto gli indirizzi 

email e i numeri di telefono, migliorando 
la qualità delle informazioni disponibili 
su ciascun cliente. Per quanto riguarda 

la propensione all’acquisto del probabile 

cliente, l’Organigramma Clienti è servito a 

personalizzare i contatti commerciali e di 

conseguenza a migliorare l’esperienza per i 

clienti e il rapporto con loro

• “L’agenzia mobile”: José ha preparato 

tutti i team commerciali all’uso dell’Agenda 

Commerciale su smartphone o tablet per 

andare incontro alle esigenze dei clienti 

in ogni momento, ovunque e su ogni 

dispositivo

• José ha promosso il sito internet 

dell’agenzia tra i propri clienti, 

convincendoli a utilizzare i servizi digitali

• Tasso di ritenzione nel 2016: 91.5%

Il punto di forza dell’Agenzia 

• “Il nostro futuro è con voi, camminiamo 
insieme” riflette l’ossessione di José di 

intensificare l’esperienza emotiva e il senso 

di connessione con l’agenzia

• José guarda con interesse a tutte 

le interazioni dei clienti con l’agenzia, 

qualunque sia il canale scelto: visita di 

persona, call center, social, e così via. Tutti 

i contatti con l’agenzia e le informazioni sul 

cliente sono riportati sull’Organigramma 

Clienti

• Tutti i colleghi usano l’Organigramma 
Clienti per consolidare le informazioni 
raccolte da ogni team e per controllare i dati 

su ciascun cliente. Questo crea nel cliente 

un senso di riconoscimento, sentendosi 

accudito indipendentemente dalla persona 

con cui è in contatto.  Di conseguenza si 

crea un’atmosfera di fiducia e prossimità 

che non può essere replicata dai nostri 

concorrenti, per cui si ha un vantaggio 
competitivo strategico
• José utilizza i rapporti personalizzati “Life 
Advisor” via email, che portano sempre a 

incontri personali e soluzioni su misura per 
ciascun cliente
• Ogni cliente è informato sin dal primo 

incontro, in cui José spiega la proposta di 

valore globale per andare incontro a tutte le 

esigenze assicurative delle famiglie e delle 

imprese

JOSÉ  
 MONTERO
 GENERALI 

 VALENCIA 
 SPAGNA
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La nostra missione è rimasta la stessa sin 

dalla fondazione nella nostra società 27 anni 

fa. Generali ambisce a essere un attore al-

tamente differenziato e unico nel mercato, 

rinomato per gli elevati standard di qualità e in 

grado di proporre vantaggi tangibili, oltre a of-

frire un’esperienza apprezzabile per i clienti.  

La posizione della società nel mercato 

riflette il livello di soddisfazione e la fidu-

cia dei suoi clienti. Leader nel mercato in 

Ungheria, Generali non ha altro obiettivo che 

continuare a mantenere questa posizione 

nel lungo termine. Mentre da un lato notia-

mo con orgoglio che Generali è il numero 

uno per quanto riguarda la performance 

complessiva, possiamo notare che per 

alcune operazioni dell’azienda esiste un 

margine di miglioramento.  Una di queste 

è l’andare incontro alle esigenze reali dei 

clienti.  L’esperienza dei clienti, cioè quando 

confrontano il risultato dell’interazione con le 

loro attese, è un fattore importante per riu-

scire a differenziarsi dal punto di vista com-

petitivo. Dobbiamo costantemente superare 

le attese che continuano a crescere. 

“Per migliorare i nostri servizi nelle ri-

chieste di rimborso dobbiamo allinearci con 

due tendenze fondamentali,” afferma László 

Ilics, vice amministratore delegato respon-

sabile per il settore assicurazioni. “Ottenere 

di Ildikó Tamás  
— Head of communication Hungary

L’Ungheria di fronte alle 
crescenti attese dei clienti

PREFAZIONE  Ottenere informazioni in maniera 
tempestiva in un mondo che marcia in tempo reale 
per i clienti è diventata una nuova esigenza legata 
al progresso tecnologico, alla quale dobbiamo 
andare incontro. I clienti si aspettano molto 
più dei semplici servizi finanziari dal proprio 
assicuratore.

informazioni in maniera tempestiva in un 

mondo che marcia in tempo reale per i clienti 

è diventata una nuova esigenza causata dal 

progresso tecnologico, e cui noi dobbiamo 

andare incontro. In secondo luogo, i clienti 

tendono ad attendersi molto più dei servizi fi-

nanziari dal proprio assicuratore. Oggi cerca-

no anche sostegno e consigli nei momenti di 

necessità: chi può aiutarli a far riparare l’auto, 

dove possono trovare personale affidabile e 

qualificato per risolvere velocemente i loro 

problemi, chi li aiuterà a prevenire altri proble-

mi e riparare i danni.”

Questo è stato evidenziato dal feedback 

NPS che abbiamo ricevuto e durante le con-

versazioni con i clienti. Quali sono le questio-

ni chiave per i nostri clienti? Ovviamente la 

prontezza con cui si risolvono le richieste di 

rimborso, oltre alla facilità con cui si ottengo-

no informazioni e una comunicazione a due 

sensi: i clienti vogliono conoscere in continua-

zione lo stato delle loro richieste di rimborso, 

ed esigono delle risposte alle loro domande 

via via che si profilano. 

La soluzione di rimborso in tempo reale 

introdotta da Generali Hungary è un buon 

esempio che capitalizza la moderna tecno-

logia per creare relazioni personalizzate. I 

periti liquidatori sono incentivati a prendere 

decisioni per avviare i pagamenti immedia-

tamente dopo aver parlato con il cliente sul 

posto, e a loro volta i clienti possono essere 

notificati che l’ammontare convenuto è stato 

accreditato sul loro conto corrente, persi-

no nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Lo 

scorso anno abbiamo risolto più di 27.000 

pratiche in questo modo. La nostra soluzione 

di servizio di accompagnamento è un’im-

portante traguardo in termini di disponibilità 

delle informazioni durante la gestione delle 

pratiche di rimborso. Grazie a questo nuovo 

servizio, i clienti ricevono aggiornamenti via 

email sullo stato delle richieste di rimborso 

delle loro polizze assicurative casa o auto 

durante le varie fasi della pratica. La prima 

email è inviata all’apertura del caso, con cui 

li avvisiamo di attendere un contatto a breve. 

Le autofficine convenzionate possono inviare 

aggiornamenti sullo stato dei lavori di ripara-

zione sui veicoli e specificare la data in cui il 

veicolo sarà messo a disposizione del cliente. 

Continuiamo ad ampliare il tipo di informazio-

ni per il cliente, come a breve la possibilità di 

notificare l’avvenuto trasferimento del rimbor-

so, la richiesta d’invio di documenti mancanti 

o l’invio di messaggi unici direttamente dal 

nostro sistema informatico. Grazie a questa 

iniziativa, abbiamo inviato molteplici messag-

gi ai clienti durante il trattamento di migliaia 

di pratiche di rimborso. Il nostro successo si 

riflette nel fatto di avere già avuto clienti che 

ci hanno dato un’eccellente valutazione NPS 

László Ilics, Generali 
Hungary Deputy CEO

La soluzione di rimborso in 
tempo reale introdotta da 
Generali Hungary è un buon 
esempio di come sfruttare 
la moderna tecnologia 
per creare relazioni 
personalizzate
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Budapest

Fonte: BBC, 2017

Ungheria

La storia dell’Ungheria risale al 
popolo dei Magiari, un’alleanza 
di tribù semi nomadi originarie 
della Russia meridionale e 
delle coste del Mar Nero che 
arrivarono nella regione durante 
il nono secolo. 

Capitale:  
Budapest

Popolazione:  
10 milioni

Superficie:  
93.030 km2 

Religioni principali:  
Cristianesimo

Aspettativa di vita:  
71 anni (uomini)
78 anni (donne)

Slovacchia Ucraina

Romania

Croazia Serbia

Austria

Slovenia

iscritto rischiamo che il cliente non capisca 

interamente le ragioni di una decisione non 

proprio favorevole, trovandoci a gestire tele-

fonate infuocate da parte di clienti che richie-

dono ulteriori spiegazioni.

Per evitare tali incidenti, facciamo noi la 

telefonata per spiegare la decisione in ogni 

dettaglio, e riteniamo che le interazioni per-

sonali sembrino rendere più facile l’accetta-

zione della decisione, spesso senza ricevere 

richieste di notifiche scritte. 

L’azienda quindi riceve meno reclami, e 

poiché i documenti mancanti sono richie-

sti per telefono, si riducono sia il tempo per 

il trattamento delle pratiche sia le spese 

postali. 

Il processo direttivo per le richieste di rim-

borso delle polizze auto è stato introdot-

to gradualmente dall’1 settembre 2016 con 

l’ambizione di trasformare completamen-

te la cultura dei rimborsi delle polizze auto. 

Quest’innovazione inoltre include la pos-

sibilità di offrire servizi aggiuntivi e persino 

vantaggi economici ai clienti che scelgono 

un’autofficina raccomandata da noi. Ai clienti 

che sottoscrivono una polizza per il pro-

prio parco veicoli sono stati offerti sconti sui 

premi oppure un indice di valore più basso, 

mentre ai clienti individuali sono stati offerti 

gratis servizi aggiuntivi al di là della garan-

zia annuale, come ad esempio il lavaggio 

auto e un servizio di recupero e consegna 

grazie a questa prestazione. Il servizio che 

chiama i clienti prima di prendere contatto per 

iscritto è stato introdotto l’anno scorso dietro 

iniziativa dei nostri colleghi specificamente in 

reazione al feedback NPS. In passato, i nostri 

clienti ci inviavano per iscritto le informazio-

ni sulla loro pratica di rimborso. Si trattava di 

un’esperienza negativa per il cliente, soprat-

tutto se l’accertamento della richiesta di rim-

borso non era favorevole per il cliente. Una 

lettera che rifiutava il pagamento o annuncia-

va un pagamento inferiore alle attese spesso 

non era il modo adatto per spiegare chiara-

mente il motivo di una decisione sfavorevole. 

Era nostra intenzione risolvere queste espe-

rienze negative nel segmento auto e casa 

introducendo una soluzione molto pratica 

proposta dal nostro personale: prima, o ad-

dirittura invece di inviare una lettera ai clienti, 

li chiamiamo per informarli della decisione 

presa e per rispondere alle loro eventua-

li domande. Grazie agli aggiornamenti della 

struttura informatica messi a punto alla fine 

dell’anno scorso, gli operatori ora possono 

registrare le telefonate, permettendo in molti 

casi di sostituire le notifiche per iscritto invia-

te ai clienti in passato. Continuiamo a spedire 

lettere se richieste specificamente dal cliente 

o dalle norme in vigore. 

Si tratta della classica situazione a van-

taggio di tutti. Se inviamo solo notifiche per 

Generali è un innovatore 
nella liquidazione sinistri. Ci 
impegniamo a proseguire in 
questo sviluppo dinamico 
e a fare uno sforzo in più 
per soddisfare le attese dei 
clienti

del veicolo danneggiato. Questi vantaggi, in 

aggiunta all’ottima qualità dei servizi di ripa-

razione che raccomandiamo noi, riducono 

gli inconvenienti legati al sinistro per i nostri 

assicurati e diventano parte dell’esperienza 

Generali.

Siamo riusciti a incorporare il feedback 

dei clienti che abbiamo ricevuto tramite il 

sistema NPS nel lavoro quotidiano della fun-

zione rimborsi delle polizze auto e casa. Il 

programma di bonus per i periti liquidatori 

e per gli esperti delle liquidazioni sinistri ora 

include le valutazioni dei clienti sui singoli 

dipendenti. I nostri colleghi hanno accolto il 

nuovo schema con entusiasmo, soprattut-

to perché i punteggi sono di solito alti con 

feedback positivo: i clienti soddisfatti spesso 

inviano lunghi messaggi di elogio per il per-

sonale dedito alla funzione rimborso sinistri. 

Persino il feedback negativo diventa fonte 

di motivazione; la critica costruttiva può di-

ventare un contributo essenziale al nostro 

lavoro, permettendoci di fare più attenzione 

agli aspetti in cui possiamo migliorarci. 

“Generali è un innovatore nella liquida-

zione sinistri. Ci impegniamo a proseguire in 

questo sviluppo dinamico e a fare uno sforzo 

in più per soddisfare le attese dei clienti. 

Sono orgoglioso del feedback NPS positivo 

sul lavoro della nostra funzione liquidazione 

sinistri. La sfida principale per gli operato-

ri in questo settore è la gestione dei volumi 

volatili delle richieste di rimborso: in un 

mese possiamo gestire 10.000 richieste e 

28.000 in un altro. Questo non può essere 

fatto senza processi automatizzati, un 

processo lavorativo molto organizzato e 

un team impegnato e incentivato,” con-

clude László Ilics.

42

PARTE 2 We, Generali PANORAMICA

43

L’Ungheria di fronte all’aumento delle esigenze dei clienti PANORAMICA



Rialziamoci 
insieme

PREFAZIONE  Nel 2016 il terremoto devastava le 
regioni del Centro Italia, causando vittime e 
gravissimi danni al territorio e al patrimonio 
artistico. Ecco come il Gruppo Generali si è 
impegnato per sostenere le popolazioni colpite e 
agevolare la ricostruzione.

I soccorritori cercano 
le vittime tra le case 
distrutte dopo il fortis-
simo terremoto che ha 
colpito Amatrice il 24 
agosto 2016. La terra ha 
tremato prima dell’alba, 
devastando alcuni 
paesini di montagna nel 
Centro Italia.  

Il bilancio è di almeno 
240 vittime, centinaia di 
feriti e persone intrap-
polate sotto le macerie 
e migliaia di sfollati. 
Dozzine di edifici sono 
stati ridotti a cumuli di 
macerie e polvere nelle 
comunità intorno all’ep-
icentro del sisma che, 
secondo i rilevamenti, 
ha avuto una magnitudo 
tra 6,0 e 6,2.

È trascorso oltre un anno da quando il terre-

moto ha scosso le regioni del Centro Italia, 

causando molte vittime e lasciando ferite 

che molto difficilmente si rimargineranno a 

breve. Oltre ai danni materiali - diretta con-

seguenza degli eventi sismici che hanno 

colpito le regioni di Lazio, Umbria, Marche 

e Abruzzo tra l’estate 2016 e l’inverno 2017 

– bisogna purtroppo considerare anche gli 

ingenti danni morali subiti dalle popolazio-

ni di questi territori che, da quel momento, 

sono state costrette a vivere una nuova vita. 

Si tratta di un’esperienza dura, difficile se 

non impossibile da superare. Venir sradica-

ti all’improvviso dai luoghi dove si è sempre 

vissuti, essere allontanati per sempre dalla 

propria casa distrutta o danneggiata, ab-

bandonare le abitudini e i ricordi di una vita; 

tutto questo all’improvviso e senza una ra-

gione apparente. Assume quindi un valore 

molto importate l’impegno che fin da subito 

il Gruppo Generali – non solo come azien-

da ma anche e soprattutto come comunità 

di persone - ha dedicato alle popolazioni 

vittime di questi tragici eventi. Subito dopo 

le prime forti scosse del 24 agosto, Generali 

ha fatto sentire il suo sostegno alle comu-

nità colpite del sisma avviando un piano di 

iniziative per i clienti residenti nelle aree col-

pite dal terremoto e lanciando una raccolta 

fondi tra tutti i dipendenti del Gruppo. 

In particolare, le compagnie che ope-

rano in Italia – Generali Italia, Alleanza 

Assicurazioni, Genertel e Genertel Life – 

hanno messo in atto una serie di agevola-

zioni come la sospensione, la proroga e la 

dilazione dei premi a favore dei clienti resi-

denti nei comuni maggiormente colpiti dal 

terremoto. Inoltre, è stato immediatamente 

avviato il protocollo “Qui per voi” studiato in 

caso di eventi catastrofali e fin dalle prime 

ore è stato messo a disposizione un numero 

verde dedicato ai clienti che avevano subito 

danni. 

Per quanto riguarda il sostegno econo-

mico, invece, è stata avviata una campa-

gna di fundraising tra tutti i 74 mila di-

pendenti del Gruppo presenti nel mondo. 

L’iniziativa, che ha dimostrato concreta-

mente i valori della comunità di Generali, 

ha previsto la possibilità per i dipendenti 

di donare parte del loro stipendio a favore 

della Protezione Civile per sostenere gli 

interventi urgenti nelle aree colpite dagli 

eventi sismici. È stato così possibile racco-

gliere oltre 260 mila euro destinati in parte 

ad interventi di prima emergenza e in parte 

di Carmine Sarno
e Alessandro Zambetti 
—Content Development & International Affairs

È stata avviata  
una campagna  
di fundraising tra tutti  
i 74 mila dipendenti  
del Gruppo presenti  
nel mondo
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Terremoto del Centro Italia 
del 2016 e del 2017

Il numero di eventi registrati dal 24 ago-
sto 2016 al 28 aprile 2017 è stato di circa 
65.500 — di cui ben 3.500 con magni-
tudo uguale o superiore a 2,5 — supe-
rando di gran lunga il numero medio di 
terremoti che si verificano in un anno in 
Italia, pari a circa 1.700/2.500 eventi di 
magnitudo uguale o superiore a 2,5.

Dopo gli eventi del 18 gennaio 2017, 
la stima complessiva è arrivata a 23 mi- Fonte: www.wikipedia.it/

liardi e 530 milioni di euro, di cui 12,9 
miliardi di euro per gli edifici privati e 1,1 
miliardi per quelli pubblici.

Accumoli

Norcia Preci

Ussita

Capitignano

Magnitudo: 
misura dell’energia sprigionata da un evento sismico all’ipocentro
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alla famiglia di un dipendente del Gruppo 

scomparso a causa del sisma. A questi si 

sono aggiunti altri 500 mila euro donati per 

metà dal Gruppo Generali e per metà dalla 

Fondazione Generali, che sono stati devoluti 

a interventi di ricostruzione del territorio e 

di luoghi di culto. In proposito, il presiden-

te di Generali, Gabriele Galateri di Genola, 

e il Group CEO, Philippe Donnet, hanno 

consegnato le due donazioni nelle mani del 

Santo Padre Francesco e del Presidente del 

Consiglio Italiano, Paolo Gentiloni. 

Come ha sottolineato il Group CEO di 

Generali, Philippe Donnet, “la grande parte-

cipazione a questa iniziativa ha dimostrato 

che, agendo tutti insieme, si può fare vera-

mente la differenza”. 

Le iniziative messe in atto dal Gruppo e il 

sostegno offerto alle popolazioni del Centro 

Italia non si sono esaurite una volta superata 

l’emergenza dei primi giorni, ma sono prose-

guite senza sosta anche nei mesi successi-

vi. Il Gruppo si è impegnato, infatti, nella re-

alizzazione di un Centro di Protezione Civile 

a servizio del comprensorio della Valnerina, 

che sarà utilizzato per la gestione delle 

emergenze legate alle calamità naturali. 

Una volta a regime, il centro potrà svolgere 

compiti di accoglienza, supporto, logistica e 

coordinamento nell’immediato post sisma: il 

progetto prevede l’ampliamento e il miglio-

ramento della struttura esistente per imple-

mentare le funzioni e le attività attualmen-

te svolte in modo da costituire un polo di 

eccellenza nel suo genere. La struttura sarà 

realizzata nel comune di Cerreto di Spoleto 

situato nelle immediate vicinanze del cratere 

altre zone della Regione, evitando così ulteriori 

disagi e spostamenti particolarmente difficili in 

un territorio ancora segnato dal terremoto. 

Anche gli agenti di Generali Italia hanno 

fatto sentire il loro sostegno alle popolazio-

ni vittime del sisma. Nell’ambito del pro-

getto “Piccoli Gesti. Grandi Azioni – La rete 

della solidarietà”, infatti, sono state avvia-

te molteplici iniziative in favore dei territori 

danneggiati dal terremoto, come “la mezza 

maratona da Cernusco a New York” e l’e-

vento sportivo “In campo per Amatrice”, 

che non solo hanno permesso di raccogliere 

altri fondi ma hanno anche dimostrato la co-

stante vicinanza del Gruppo Generali e dei 

suoi collaboratori nei confronti delle persone 

meno fortunate.  

Il terremoto purtroppo si è accanito 

anche sull’arte e la cultura del Centro Italia. 

Il sisma ha danneggiato, in alcuni casi in 

modo irreparabile, anche il grande patri-

monio artistico che da secoli arricchisce e 

caratterizza le regioni di Umbria, Marche, 

Lazio e Abruzzo. Si tratta di monumenti ed 

opere d’arte molto antichi, spesso realizzati 

nel Medioevo, che rappresentano una parte 

molto importante della cultura non solo ita-

liana ma di tutto il mondo. Anche in questo 

caso il Gruppo Generali ha deciso di colla-

borare per sostenere alcuni interventi di re-

stauro e ricostruzione del patrimonio artisti-

co danneggiato; in particolare a Norcia dove 

il Gruppo ha deciso di seguire il restauro di 

alcune porzioni dell’antica chiesa Madonna 

delle Grazie - gravemente danneggiata dagli 

eventi sismici – e la ricostruzione del centro 

parrocchiale, destinato ad ospitare i campi 

estivi degli studenti. I lavori di recupero 

sono stati affidati all’Arcivescovo di Spoleto, 

Monsignor Renato Boccardo. 

L’impegno di Generali non si è esaurito 

nel supportare le popolazioni e i territori che 

sono stati colpiti dal sisma. Come compa-

gnia assicurativa, infatti, grande attenzione 

viene costantemente dedicata al tema della 

prevenzione e alla diffusione della copertura 

contro i rischi catastrofali. Per questi motivi 

Generali Italia ha deciso di cofinanziare la 

copertura del rischio terremoto a favore dei 

propri clienti, un primo passo per sviluppare 

una rete di protezione più distribuita e solida 

su tutto il territorio italiano.

dei terremoti che ad ottobre 2016 hanno in-

teressato i territori di Norcia e Cascia. 

Grazie al supporto di Generali e in collabora-

zione con la Croce Rossa Italiana è stato inol-

tre possibile fornire alla popolazione di Norcia 

– comune umbro gravemente danneggiato 

dal terremoto - sei moduli abitativi in grado 

di ospitare i servizi sanitari per monitorare e 

seguire lo stato della salute della popolazione. 

In questo modo la popolazione potrà accede-

re ai servizi sanitari senza doversi trasferire in 

Il Gruppo si è impegnato 
nella realizzazione di un 
Centro di Protezione Civile 
a servizio del comprensorio 
della Valnerina, che sarà 
utilizzato per la gestione 
delle emergenze legate  
alle calamità naturali

Rendering del centro 
parrocchiale della 
chiesa Madonna delle 
Grazie a Norcia
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Brief summary

“Un investimento in conoscenza paga 
sempre il miglior interesse”, 
sosteneva Benjamin Franklin, uno dei 
Padri fondatori degli Stati Uniti 
d’America. Noi di Generali non 
possiamo che essere d’accordo.

Ma la chiave è la scelta delle 
conoscenze. Nel 1981 il celebre 
visionario e scienziato americano 
Buckminster Fuller teorizzò la 
“Knowledge Doubling Curve”. Fuller 
aveva notato che fino al 1900 le 
conoscenze umane erano raddoppiate 
approssimativamente ogni secolo. 

Per la fine della Seconda guerra 
mondiale, le conoscenze 
raddoppiavano ogni 25 anni. Oggi le 
conoscenze nel campo delle 
nanotecnologie raddoppiano ogni 
due anni e le conoscenze in ambito 
medico ogni 18 mesi, mentre la 
conoscenza umana media ogni 13 
mesi.

Come gestire questo fenomeno? 
Secondo il nostro collaboratore ospite 
Rohit Talwar serviranno specialisti 
che ci sappiano guidare attraverso 
numerose sfide: reinquadrare la 
nostra Società, potenziare la mente e 
il corpo, imparare a vivere con 
l’Intelligenza Artificiale, differenziare 
l’uomo dalla macchina e sbloccare il 

potenziale umano. A seguire l’articolo 
completo.

Anche le attività di condivisione di 
conoscenze, come gli incontri 
TransformAction, sono un ottimo 
modo per sostenere il vantaggio 
competitivo. Generali crede nello 
scambio di idee e incoraggia i team 
leader a condividere le proprie storie 
di trasformazione e i propri successi, 
incentivando così lo sviluppo 
professionale in tutti i nostri mercati. 

A seguire le storie di Svizzera, Polonia 
e Vietnam. Quando dipendenti e 
manager condividono idee e risorse, 
la sensazione di perseguire un 
obiettivo comune diventa autentica. 
Il senso di appartenenza al team fa 
crescere l’entusiasmo e dà a tutti la 
possibilità di mettere in comune le 
proprie conoscenze, distruggendo la 
mentalità “a silos”, che tanto spesso 
riduce l’efficienza delle imprese.
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Rohit Talwar
—CEO Fast Future

Fast Future

1   www.fastfuture.com 

Rohit Talwar è un avvenirista globale, 
relatore, autore e CEO di Fast Future, con 
cui aiuta i clienti a sviluppare e realizzare 
visioni trasformative del futuro. Ha curato 
e contribuito a The Future of Business, ha 
curato Technology vs. Humanity ed è uno 
dei curatori di The Future of AI Business. 

Fast Future è una società specializzata 
nella ricerca e nelle consulenze 
sull’impatto dei cambiamenti emergenti. 
Pubblica inoltre libri di pensatori 
avveniristi internazionali, studiando come 
gli sviluppi nell’Intelligenza Artificiale, la 
robotica e disruptive thinking possano 
avere un impatto sugli individui, la Società 
e il mondo degli affari, e riescano a creare 
nuovi settori del valore di trilioni di dollari.  
Fast Future è particolarmente interessata 
ad assicurarsi che questi progressi siano 
utilizzati per aiutare il potenziale umano 
e permettere la creazione di un futuro a 
misura umana.

PREFAZIONE  Reinquadrare la Società, potenziare il cervello e il 
corpo umano, sfruttare l’Intelligenza Artificiale, differenziare 
gli uomini dalle macchine e sviluppare il potenziale umano 
sono le sfide del futuro.

Scegliere un percorso umano  
per il futuro — Intervista  
con Rohit Talwar
di Francesco Orsi 
—Group Employee Communications

D1—Qual è il futuro delle relazioni 
interpersonali? Qual è il ruolo 
delle persone in un mondo 
automatizzato?

A mio parere ci sono cinque impor-
tanti dimensioni che dobbiamo af-
frontare per assicurare il futuro dell’u-
manità in un mondo automatizzato e 
per essere sicuri che i progressi tecno-
logici siano usati per servire l’umani-
tà, non per sostituirla.

Reinquadrare la società – Stiamo per 
raggiungere un momento veramente 
drammatico nella storia dell’umanità 
in cui si mescola un certo numero di 
tecnologie esponenziali per migliora-
re la performance in maniera radica-
le. La combinazione possente dell’im-
maginazione senza confini applicata 
alle tecnologie disruptive sta creando 
una rivoluzione delle possibilità in 
ogni aspetto della vita umana, della 
società, dello stato e del mondo degli 
affari. Di conseguenza nei prossimi 
anni la società dovrà confrontarsi con 
questioni fondamentali al cuore di ciò 
che vuol dire essere umano.  I pro-
gressi scientifici e tecnologici mette-
ranno a dura prova ogni presupposto 
che abbiamo sul modo in cui funziona 
il nostro mondo e lo scopo degli 
umani al suo interno. Ad esempio, 
l’intelligenza artificiale (AI) oramai 
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supera gli umani in molti campi, e la 
possibilità di una superintelligenza 
artificiale, cioè di sistemi che si evol-
vono e imparano in continuazione, 
potrebbe portare alla creazione di 
macchine capaci di superare le capa-
cità umane, persino nelle competenze 
relazionali come l’empatia, l’intuizio-
ne e la creatività. 

Umanità 2.0 – I passi avanti nello 
studio delle sostanze per il potenzia-
mento cognitivo e i farmaci nootropi-
ci, nelle tecniche per la stimolazione 
cerebrale elettronica, nella genetica, 
nei trattamenti per l’allungamento 
della vita, negli arti e negli organi 
prodotti con stampanti 3D, negli 
esoscheletri indossabili hanno portato 
all’idea di poter potenziare il cervello 
e il corpo umano ben oltre i limiti dei 
normali processi evolutivi. 
Allora, esiste un futuro importante per 
la versione 1.0 degli umani in questo 
nuovo mondo potenziato che secondo i 
tecnoprogressisti è l’unica strada da 
percorrere per l’umanità? 

I rischi dell’automazione – La sfida è 
nelle scelte che facciamo quando 
prendiamo delle decisioni e nel valore 
dato agli attributi umani che le macchi-
ne non riescono ancora a replicare. 
Ovviamente l’automazione ha molti 
benefici, come le efficienze di costo, la 

“ Nei prossimi anni, la società 
dovrà confrontarsi con questioni 
fondamentali che sono al cuore  
di ciò che vuol dire essere umani.”

consistenza, la velocità e l’accuratezza. 
Molte aziende inevitabilmente sceglie-
ranno di affidarsi a sistemi informatici, 
automatizzando dove possibile. Un tale 
approccio è la norma nelle nuove 
imprese tecnologiche in cui il fulcro 
del business è incorporato nei codici 
informatici.  Alcune stanno già crean-
do organizzazioni autonome decen-
tralizzate (DAO): entità che non 
hanno dipendenti ed esistono intera-
mente nel software. Le aziende corro-
no il rischio di disumanizzarsi e di-
ventare identiche alle altre all’interno 
del proprio settore, perdendo i tratti 
salienti e uniformandosi nel tempo. 
Inoltre, più decidiamo di inserire nel 
software tutto ciò che facciamo, più 
facile diventa per i nostri concorrenti 
di replicare la nostra offerta a un 
prezzo leggermente più basso, co-
stringendoci a una corsa al ribasso dei 
prezzi, dei fatturati e dei profitti. 

Cosa differenzia gli umani dalle mac-
chine? – La sfida è nello sfruttamento 
dell’intelligenza artificiale e delle 
altre tecnologie disruptive come la 
robotica, il cloud computing, l’Internet 

Le fotografie di queste 
pagine sono state scattate 
al “Global Leadership 
Group Meeting” di 
Budapest, luglio 2017 
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le macchine possono rispondere in 
modo appropriato a un cliente in una 
situazione di stress - sfortunatamente 
un’eventualità piuttosto comune consi-
derata la natura degli eventi di cui si 
occupano le società assicurative.
L’intelligenza artificiale offre un’oppor-
tunità di umanizzare al meglio la forza 
lavoro, lasciandoci più tempo per utiliz-
zare i nostri talenti, le competenze 
relazionali e l’intelligenza emotiva 
mentre si relegano i compiti meno 
sensibili alle macchine.

D2—Quale ruolo ha l’automazione 
nel trasformare l’impiego e il ruolo 
dei dipendenti? Quali saranno le 
opportunità di domani?

Abbiamo la certezza che i problemi si 
accumuleranno se ignoriamo il futuro 
in arrivo, e le soluzioni utilizzate ieri o 
fino ad oggi porteranno quasi sicura-
mente al fallimento se utilizzate per 
risolvere le sfide del futuro. Numerose 
professioni – addetti alle vendite, inse-
gnanti, banchieri, analisti, idraulici e 
autisti d’autobus – si troveranno di 
fronte tecnologie che aiuteranno o 
persino rimpiazzeranno i loro ruoli. 

Entro cinque anni è ragionevole 
aspettarsi cambiamenti importanti nel 
tipo di professioni disponibili, il livello 
delle capacità richieste e la durata di 
quei ruoli. Nel giro di dieci anni, 

of Things (IoT), blockchain e l’ipercon-
nettività come strumenti per aiutare e 
sviluppare il potenziale umano.  
Almeno per un certo tempo quello 
che differenzierà un’azienda saranno 
alcune caratteristiche molto umane: 
la qualità delle sue idee; le strategie e i 
modelli di business; le relazioni con la 
comunità; l’abilità di scoprire e sfrut-
tare le opportunità o di gestire rapida-
mente i rischi; accogliere le più forti 
esigenze dei clienti; la creazione di 
nuovi prodotti e servizi; lo sviluppo di 
connessioni profonde all’interno e 
all’esterno dell’organizzazione; l’o-
rientamento negli sviluppi esteriori 
come ad esempio le norme regola-
mentari; e come riesce a gestire i 
cambiamenti.  Questi rimangono dei 
tratti molto umani che le macchine 
non riescono ancora a copiare. Le 
nuove tecnologie possono avere un 
ruolo importante nell’aiutare le perso-
ne a completare questi compiti e ad 
automatizzare il lavoro di routine per 
permettere loro di avere più tempo 
per dedicarsi alle attività umane di 
livello superiore. 

Sbloccare il potenziale umano – Nel 
settore assicurativo, mentre i chatbots 
stanno facendo la loro apparizione 
nell’interfaccia con i clienti, ci si 
preoccupa che l’intelligenza artificiale 
non sia ancora arrivata al punto in cui 

potremmo trovare un’automazione 
diffusa, una drammatica riduzione 
dei ruoli che esistono oggi, nuovi 
ruoli che emergeranno in nuove 
aziende come pure in quelle che 
esistono già e cercano di rimanere 
competitive. Dal punto di vista dell’i-
struzione, la laurea diventerà il requi-
sito minimo per accedere all’80% 
delle nuove professioni. 

Ma cosa accadrà nel periodo incer-
to tra il presente e la fine del prossi-
mo decennio? Entro poco tempo, il 
quadro sarà confuso: certe aziende si 
muoveranno rapidamente verso un 
modello di forza lavoro “light.” Altri 
settori si confronteranno con una 
temporanea mancanza di capacità 
finché i processi si automatizzeranno 
e le macchine impareranno a scrivere 
codici da sole.  Nelle professioni 
come quelle degli specialisti del 
machine learning e dei geometri po-
tremo trovare prossimamente una 
mancanza di personale qualificato 
dovuta alla domanda che eccede 
l’offerta.  A breve termine questo 
rappresenta un’opportunità per for-
mare le persone a questi ruoli molto 
richiesti. Nonostante questo, mentre 
il processo di automazione accelera e 
il modo in cui lavoriamo si evolve nei 
prossimi cinque-dieci anni, potremo 
veder ridursi questa scarsità di perso-
nale qualificato in contemporanea 

“ Le nuove tecnologie possono 
avere un ruolo importante 
nell’aiutare le persone a 
completare questi compiti e ad 
automatizzare il lavoro di routine 
per permettere loro di avere più 
tempo per dedicarsi alle attività 
umane di livello superiore.”

all’emergenza di metodi completa-
mente nuovi per raggiungere i risul-
tati prefissi.  Ad esempio, un veicolo 
autonomo potrebbe automaticamen-
te multare il proprio conducente in 
caso si mettesse alla guida in stato di 
ebbrezza, o superasse i limiti di velo-
cità. Il veicolo potrebbe inoltre assi-
curarsi da solo, condividendo i rischi 
con il resto del parco auto autonome 
su strada. Queste auto intelligenti 
potranno recarsi da sole in autori-
messa per le riparazioni, le quali 
saranno fatte da un team di robot e 
droni.  Questi cambiamenti non 
modificheranno il lavoro di avvocati, 
tribunali, autorimesse e società assi-
curative, ma le attività, le mansioni e 
i ruoli collegati potrebbero essere 
eliminati completamente.  Nel setto-
re assicurativo, le capacità della 
prossima generazione di analisti del 
rischio dovranno includere un’ampia 
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per realizzare i nostri desideri mate-
riali, pratici o spirituali. 

Allora, se il lavoro diventa all’inizio 
gradualmente e poi sempre più rapi-
damente automatizzato, che ne 
rimane? Come sarà l’impiego  
nel 2027? Ci sarà ancora un ruolo  
di “produzione” che realizza 

gamma di discipline per gestire i 
nuovi campi della scienza e della 
tecnologia che si presenteranno sul 
mercato.  A un livello più profondo, 
potremmo trovare un incremento nel 
numero degli insegnanti se i paesi 
designano l’istruzione come priorità. 
In parallelo, potrebbero fiorire le 
opportunità nella ricerca e nello 
sviluppo se i governi e le aziende 
aumentano gli investimenti nella 
ricerca per una crescita futura. 
Potremmo inoltre vedere una cresci-
ta enorme delle piccole imprese e dei 
ruoli di mentore in contemporanea al 
numero delle persone che decidono 
di prendere in mano il controllo del 
proprio destino. 

Una cosa molto importante da 
tenere a mente è che potrebbero 
esserci molte definizioni di “impie-
go” nei prossimi 5-20 anni. Oggi il 
lavoro è ancora un presupposto fon-
damentale e organizzativo nella 
maggior parte dei paesi occidentali: 
anche se sta diminuendo i governi 
pianificano ancora su questa base. 
Lavoro vuol dire guadagnare denaro 
eseguendo un determinato numero 
di mansioni. Per alcuni si tratta di 
qualcosa in più, il desiderio di realiz-
zarsi e dare un significato e una strut-
tura alle nostre vite.  Per altri, è il 
mezzo che giustifica il fine: mettere il 
cibo in tavola o provvedere denaro 

quotidianamente obiettivi misurabili, 
oppure si tratterà di un’attività umana 
più creativa? Sarà ancora quello che le 
persone fanno per tutto il giorno? 
Plausibilmente, l’intelligenza artificia-
le potrebbe eliminare gli aspetti di un 
impiego che tendono a essere conside-
rati come “lavoro”, enfatizzando quelli 
che lo rendono un’attività che arricchi-
sce dal punto di vista umano e sociale. 
Ci muoveremo nella direzione di un 
reddito minimo universale che lascerà 
la scelta alle persone di come trascor-
rere il proprio tempo, ad esempio 
come cameriere in un ristorante o 
prendendo parte a progetti di recupero 
all’interno della comunità? Entro un 
decennio il nesso tra come trascorria-
mo il nostro tempo e il nostro reddito 
potrebbe spezzarsi, portando le perso-
ne ad avere molta più autonomia 
nell’utilizzo del proprio tempo e delle 
proprie energie. 

La tecnologia che adottiamo oggi 
permetterà alle aziende di ampliare le 
loro opzioni per quanto riguarda il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Mentre l’azienda A potrebbe utilizzare 
l’intelligenza artificiale per ridimen-
sionare l’ufficio legale e il suo budget, 
allo stesso tempo potrebbe investire 
nel reparto informatico e in quello 
delle risorse umane per assicurarsi di 
avere le giuste capacità tecnologiche e 
di assumere legali e dipendenti 

assolutamente perfetti per il loro 
ruolo. L’azienda B potrebbe adottare 
l’intelligenza artificiale per ridurre il 
numero di chiamate inoltrate agli 
operatori umani del servizio assisten-
za clienti, ma potrebbe reinvestire i 
salari risparmiati su formatori e facili-
tatori per migliorare le conoscenze 
digitali, l’intelligenza emotiva, le 
capacità comunicative e di pensiero 
critico dei dipendenti. L’introduzione 
di nuovi corsi di formazione richiederà 
la creazione di nuovi ruoli per gestire i 
programmi, ad esempio 
“Responsabile per l’aggiornamento 
continuo”. In questo caso, un lavoro 
potrebbe diventare più simile a un 
corso di studio: quando lo si lascia si è 
più intelligenti e preparati di quando si 
era arrivati.

“  Abbiamo la certezza che i 
problemi si accumuleranno se 
ignoriamo il futuro in arrivo,  
e che le soluzioni utilizzate ieri  
o fino ad oggi porteranno quasi 
sicuramente al fallimento se usate 
per risolvere le sfide del futuro.”
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In un mondo a rischio di automazione, 
dove la disumanizzazione e la standar-
dizzazione procedono di pari passo, 
quelli che mettono le persone al primo 
posto potrebbero trovarsi in una posi-
zione di vantaggio per creare, innova-
re, adattarsi, evolversi, distinguersi e 
sorpassare il mercato.  Ne consegue 
che i leader potrebbero diventare più 
importanti che mai, migliorando le 
proprie capacità digitali, investendo 
fortemente nello sviluppo delle perso-
ne e dimostrando il tipo di leadership 
fuori del comune necessario in un 
paesaggio in eterna mutazione. Per 
molti versi, la vera opportunità sta 
nell’essere pronti a resistere nel lungo 
termine con l’investimento nelle 
persone, andando contro la forte 
tendenza cortotermista che favorisce 
l’intelligenza artificiale e che preferi-
sce i profitti immediati all’umanità e 
alla futura sostenibilità dell’organizza-
zione. L’enfasi sulle macchine, i pro-
cessi e le strutture fa il gioco e forse 
emana dalla cultura maschile che 
domina in certe aziende. Al contrario, 
scegliere un brand e una cultura unici, 
distinti e concentrati sulle persone 
significa una maggiore necessità di 
avere una leadership con un punto di 
vista femminile, enfatizzando tratti 
come l’empatia, la coscienza sociale, 
la sensibilità e il lavoro di collaborazio-
ne. Femminile potrebbe essere solo un 

termine per descrivere tutto questo, 
ma in ultima analisi si tratta di una 
prospettiva che mette le persone, le 
relazioni e il lungo termine al di sopra 
dell’efficienza e i risparmi a breve 
termine. 

D3—Secondo lei, come potrebbe 
un assicurazione fondata 186 anni 
fa (e con 74.000 dipendenti in 60 
Paesi) innovare il proprio metodo 
di lavoro e crearci intorno una 
nuova cultura globale?

Durante la prossima decade, se tutto 
prosegue nel percorso del “futuro 
preferito” che molti paesi e aziende 
stanno intraprendendo, l’economia 
globale potrebbe crescere dai $78 
trilioni di oggi a circa $120 trilioni. 
Più della metà di questa cifra proba-
bilmente proverrà da aziende che 
sono emerse recentemente o che non 
esistono ancora, e più dell’80% deri-
verà sicuramente da prodotti e servizi 
che non abbiamo oggi.  

“ I beni condivisi potrebbero 
avere l’assicurazione inclusa 
nel prezzo, eliminando la necessità 
di acquistare singole polizze. 
Il rischio potrebbe diventare 
responsabilità degli utenti ed 
essere rispecchiato nel prezzo.”

Per Generali si tratta di un’opportuni-
tà enorme per innovare ed evolversi 
al fine di continuare a mantenere la 
sua posizione di leader. La sfida sarà 
nell’accogliere velocemente l’innova-
zione  all’interno dell’azienda e con-
durre esperimenti accelerati con una 
gamma di nuove idee che potrebbero 
generare opportunità nel breve e nel 
lungo termine. La velocità con la 
quale emergono e si evolvono i mer-
cati , i prodotti e i servizi vuol dire che 
sempre più potremo vedere uno 
spostamento verso semplici pool di 
assicurazione collettivi, peer-to-peer e 
modelli di crowdfunding in cui i parte-
cipanti nell’ecosistema di un settore 
(clienti e fornitori) in pratica si auto-
assicurano.  Con l’emergere di così 
tanti settori, prodotti e servizi – dalle 
auto autonome ai trattamenti di 
stimolazione neurale auto ammini-
strati e ai kit di manipolazione geneti-
ca fai-da-te – nessun assicuratore 
potrebbe stare al passo utilizzando le 
strategie correnti per identificare le 
opportunità, valutare i rischi e defini-
re soluzioni assicurative adatte.  
La responsabilità di creare prodotti 
self service e personalizzati passerà ai 
partecipanti del settore. Ci sarà 
un’opportunità di diventare fornitori 
delle piattaforme con cui i settori e le 
aziende potranno concepire le pro-
prie soluzioni assicurative su misura. 

Invece di assumersi la responsabilità 
di sviluppare i prodotti, Generali 
potrebbe fornire l’infrastruttura 
informatica, i modelli di valutazione 
dei rischi  e gli strumenti per la ge-
stione degli investimenti, lasciando la 
responsabilità dei rischi agli attori di 
un determinato settore industriale. 

Anche i settori industriali cambie-
ranno, generando un profilo di rischio 
più vantaggioso. Le aziende agricole 
intelligenti porteranno a un minor 
numero di perdite di raccolti, l’Inter-
net of Things potrebbe permettere 
alle città intelligenti di proteggersi 
meglio dai pericoli, e le auto autono-
me in teoria non dovrebbero mai 
avere incidenti, per cui l’idea di vei-
coli che si assicurano da soli diventa 
una possibilità. 

Una serie di sviluppi ugualmente 
profondi in altri settori industriali 
potrebbe avere ripercussioni poten-
zialmente importanti per il settore 
assicurativo. D’altronde i cambia-
menti dello stile di vita, i redditi 
potenzialmente più bassi e la tecnolo-
gia smart tracking stanno portando 
alla crescita della sharing economy e di 
scenari in cui la proprietà è piuttosto 
obsoleta e dove la maggior parte degli 
beni è condivisa, non più di proprietà 
di un singolo individuo. Questo si 
allinea con il valore sempre più ridot-
to di possedere qualcosa, al contrario 
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di acquistarne l’accesso. I beni condi-
visi potrebbero avere l’assicurazione 
inclusa nel prezzo, eliminando in 
questo modo la necessità di acquista-
re singole polizze. Il rischio potrebbe 
diventare responsabilità degli utenti 
ed essere rispecchiato nel prezzo. 
Ancora una volta, l’opportunità per 
Generali potrebbe essere quella di 
diventare il leader nello sviluppo di 
polizze personalizzabili per la sharing 
economy e per clienti che potrebbero 
variare dalla produzione di elettrou-
tensili ai servizi di proprietà colletti-
va. Anche la crescita della experience 
economy sta creando opportunità. Nei 
paesi sviluppati e tra le classi medie 
abbiamo raggiunto un momento nella 
storia in cui le esperienze iniziano a 
contare di più delle cose. Anche se 
complicati da assicurare, questi pro-
dotti potrebbero avere un formato  
simile a quello delle assicurazioni di 
viaggio. Polizze infinitamente flessi-
bili potrebbero essere concepite per 
proteggere le persone da appunta-
menti galanti andati male o il tempo 
perduto guardando un film che ha 
deluso. Il pagamento potrebbe inclu-
dere il rimborso del biglietto, consu-
lenze oppure servizi di sostegno se 
l’esperienza è stata veramente trau-
matizzante. Per permettere questo 
tipo di cambiamenti, l’azienda ha 
bisogno di un’effettiva “architettura 

dell’innovazione” che supporta 
un’ampia gamma di pensieri innova-
tivi e azioni per tutti i 74.000 dipen-
denti. Tra gli elementi fondamentali 
bisogna assicurarsi che i leader e i 
dirigenti comprendano sia le tecnolo-
gie che stanno ridisegnando il nostro 
mondo sia la mentalità collegata che 
sta creando concetti, strategie, mo-
delli organizzativi, prodotti e servizi 
nuovi e dirompenti. 

L’ingrediente finale della ricetta 
dell’innovazione è lo sviluppo di una 
cultura che privilegia la lungimiranza 
organizzativa in ciascun dipartimen-
to o paese. Questo richiede l’osserva-
zione continua dell’orizzonte per 
identificare gli emergenti sviluppi 
sociali, tecnologici, commerciali, 
politici ed economici che potrebbero 
influenzare i mercati, prodotti, servi-
zi, clienti e il modo di operare di 
Generali di oggi e domani. 
La comprensione dell’importanza 
della lungimiranza e del pensiero sul 
lungo termine potrebbe essere fonda-
mentale per assicurare l’esistenza di 
Generali e il suo successo nei prossi-
mi, 50, 100 e 184 anni.

D4—Quale sarà l’effetto delle 
tecnologie future sul settore delle 
assicurazioni di domani? (Ad 
esempio oggi in Generali utiliz-
ziamo dei droni per verificare 

danni, sensori per controllare la 
sicurezza delle abitazioni, dispo-
sitivi indossabili per monitorare 
la salute dei clienti, big data per 
sviluppare offerte personalizzate, 
e ricorriamo ai sensori per con-
trollare e migliorare le abitudini 
di guida…)

Come ogni altra grande organizzazio-
ne sul pianeta, durante il prossimo 
decennio Generali probabilmente si 
evolverà in un’azienda tecnologica 
quasi indistinguibile da IBM o Google 
per quanto riguarda le sue capacità. 
L’abilità nel dominare tecnologie 
come l’intelligenza artificiale, 
blockchain, Internet of Things (IoT), 
cloud computing, l’iperconnettività e 
big data saranno il biglietto d’ingresso 
per la partita. 

Il successo starà nell’abilità dell’a-
zienda di sfruttare quel portfolio di 
tecnologie smart per liberare il poten-
ziale umano. Esaminiamo alcune 
possibilità. 

L’intelligenza artificiale, soprattut-
to in combinazione con altre tecnolo-
gie, potrebbe trasformare letteral-
mente ogni processo all’interno 
dell’organizzazione. Nel mercato, 
l’adozione dell’intelligenza artificiale 
potrebbe creare nuovi concetti ai 
limiti del pensiero corrente sul setto-
re assicurativo.

“ Abbiamo raggiunto  
un momento nella storia in cui  
le esperienze iniziano a contare  
più delle cose.”

Immaginate l’edificio intelligente che 
controlla i dati provenienti da decine 
di migliaia di sensori per prevedere 
un’avaria in qualche parte del suo 
ecosistema e chiama gli appositi 
servizi di sorveglianza o riparazione; 
il veicolo intelligente che multa l’au-
tomobilista per eccesso di velocità e 
si disattiva se il sensore rileva dell’al-
col; il dispositivo di monitoraggio 
medico che controlla il rilascio della 
terapia per assicurarne un flusso 
costante. Le applicazioni sono lette-
ralmente senza limiti: alcune posso-
no creare opportunità per le assicura-
zioni, altre possono aprire possibilità 
che al momento sono al di fuori delle 
zone d’interesse di Generali. La 
tecnologia può rendere possibili delle 
soluzioni più orientate verso il clien-
te, ad esempio le polizze giornaliere 
per assicurare il telefonino durante i 
viaggi. 

Oltretutto, la necessità di polizze 
assicurative potrebbe essere ulterior-
mente ridotta grazie all’emergere di 
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oggetti che si riparano da soli utiliz-
zando materiali stampati in 4D.  Per 
di più, la stampa in 3D potrebbe far 
ridurre il costo delle merci prodotte al 
punto che le persone semplicemente 
assicureranno meno beni. 

Infine, la tecnologia per l’allunga-
mento della vita che sta emergendo 

dal connubio tra Silicon Valley e le 
grandi case farmaceutiche potrebbe 
creare un maremoto demografico, 
economico e sociale. 

Quale sarà il responso degli assicu-
ratori se uno dei vantaggi futuri della 
ricchezza sarà l’abilità di acquistare 
medicinali high tech che 

permetteranno di vivere fino a 120 
anni e oltre?

D5—Quali sono le più importanti 
qualità umane che dovremmo 
incoraggiare nella nostra azienda? 
(Ad esempio, il coraggio di agire... 
e fallire, e così via)

Per navigare le decadi che si profilano 
Generali deve considerarsi come 
un’organizzazione molto umana che 
vive, respira e si evolve, sviluppata da 
e per le persone. Questo vuol dire una 
cultura che accoglie l’innovazione e la 
sperimentazione sia su scala graduale 
sia a grandi passi, e la volontà di 
perseguire miglioramenti esponenzia-
li. Un tale percorso richiede un rap-
porto con i dipendenti nel segno 
dell’empatia, della fiducia e dell’acco-
glienza, in cui la tecnologia sia consi-
derata come un mezzo per lasciar loro 
il tempo di essere creativi, innovativi, 
sperimentali e orientati verso i clienti. 
In parallelo vuol dire essere percepiti 
come solidali nei confronti di quelli il 
cui lavoro sarà rimpiazzato. Se dovessi 
guardare il brand Generali tra una 
decina d’anni, spererei di vederlo 
distinguersi per quanto riguarda la 
consapevolezza del rischio, la lungi-
miranza, e  l’oculatezza nelle relazioni 
con i clienti. Loderei la capacità di 
anticipare le esigenze e i rischi di una 

società in cambiamento, oltre alla 
volontà di adattarsi ed evolversi per 
proporre soluzioni e strumenti che 
vanno incontro alle esigenze di una 
realtà in rapido mutamento.  

“ La tecnologia può rendere 
possibili soluzioni più orientate 
verso il cliente, ad esempio le 
polizze giornaliere per assicurare  
il telefonino durante i viaggi.”
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FAST BOLD INNOVATIVE

TransformAction 
stories

di Andreas Kruemmel 
—CEO Generali Svizzera

Svizzera

Polonia

di Andrea Simoncelli 
—CEO Generali Polonia

Risvegliare il leone 
– Una storia da 100 
milioni di franchi svizzeri 
per sorpassare il mercato

67  •  SVIZZERA 69  •  POLONIA

Il successo, come  
la trasformazione,  
è meglio se condiviso

Vietnam

71  •  VIETNAM

di Tina Nguyen 
—CEO Generali Vietnam

La cultura di Generali 
Vietnam è “F.B.I.”:  
Fast, Bold, Innovative

PREFAZIONE   Generali crede nello scambio di idee 
tra colleghi. Incoraggiamo i team leader a 
condividere le proprie storie di trasformazione 
e i propri successi, incentivando così lo sviluppo 
professionale in tutti i nostri mercati.

La Redazione
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In Generali l’elemento umano è una 
priorità assoluta.  Diamo importanza 
ai nostri dipendenti e ne apprezziamo 
il valore aggiunto. Mentre il nostro 
Gruppo sta facendo grandi passi in 
avanti nella nostra trasformazione 
digitale, dedicandovi molto tempo, 
energie e risorse, le assicurazioni sono 
state e saranno sempre un settore 
costituito da persone. Il nostro business 
è fondato sui rapporti interpersonali 
con i nostri clienti e la fiducia che ci 
accordano.   

Il gruppo dirigente ha compiuto uno 
sforzo concertato per porre l’accento 
sull’importanza dei rapporti umani  
nel luogo di lavoro. Ci sono due principi 
chiave che abbiamo comunicato ai 
nostri manager in tutti i mercati del 
mondo dove operiamo al fine di 
valorizzare l’elemento umano 
all’interno del nostro ambiente 
aziendale. Vogliamo che i nostri 
manager si sentano incoraggiati.  
Anche se devono rispettare la strategia 
globale del Gruppo, solo loro, assieme 
ai colleghi del loro team, hanno il 
potere di concretare la trasformazione.  
La fiducia che esiste tra i manager e i 
membri del loro team aiuterà Generali 
a raggiungere l’eccellenza in tutto quello 
che facciamo, ogni giorno, ovunque. 

Il dialogo è inoltre fondamentale 
nell’incoraggiare il lavoro d’equipe tra  
i nostri 70,000 e oltre dipendenti e 

150,000 agenti in tutto il mondo.  
Siccome siamo una delle società più 
grandi in Europa, è nostro desiderio  
e impegno coltivare i nostri dipendenti 
poiché grazie al loro spirito umano 
sviluppano soluzioni creative  
e innovative nel nostro settore che spesso 
diventano modelli di buone pratiche. 
Offriamo aggiornamenti continui  
e un ottimo luogo di lavoro per 
permettere loro di dare il meglio. 

Credo fermamente che l’elemento 
umano all’interno del nostro Gruppo  
sia la chiave per il nostro successo.  
Deve essere salvaguardato, protetto  
e coltivato cosicché ogni individuo dia  
il suo contributo per permettere  
a Generali di rimanere un leader globale 
in un mondo in continuo mutamento.

Philippe Donnet

Prima di parlarvi del programma di trasforma-

zione in Svizzera, vorrei raccontarvi una storia 

di trasformazione personale. Soffro di diabete 

dal 1992. Uso uno strumento per misurare la 

glicemia incorporato in un sensore corporeo. 

Questa tecnologia mi rende la vita più facile. 

È conveniente, semplice e facile da gestire. È 

inoltre intelligente perché non devo più pun-

germi le dita. In altre parole, è il primo passo 

verso la trasformazione in Cyborg: un ibrido 

tra umano e macchina. Se guardo agli sviluppi 

futuri della tecnologia medica, mi rendo conto 

che è solo l’inizio di un interessante percorso 

trasformativo che non avrei mai immaginato 

qualche anno fa. 

I cambiamenti e la trasformazione operati-

va sono in corso a Generali Svizzera per i se-

guenti motivi: 

• un ambiente economico caratterizzato da 

tassi d’interesse bassi e un’estrema volatilità 

dei mercati finanziari;

• forte competizione tra gli attori del mercato 

con l’utilizzo delle tendenze digitali;

• un’autorità preposta alla regolamentazio-

ne con esigenze elevate per quanto riguarda 

il governo d’impresa e le norme di conformi-

tà, oltre a limiti ben definiti per i coefficienti di 

solvibilità.

Non basta essere il numero nove nel mercato

In aggiunta alle attuali condizioni di merca-

to, siamo rimasti indietro per quanto riguarda 

l’attenzione per i clienti, la nostra immagine, 

la reputazione e la riconoscibilità del nostro 

marchio. La mediocrità non può essere il 

nostro obiettivo. Perdere terreno sul volume 

dei premi invece di crescere più veloce-

mente del mercato non può essere la nostra 

aspirazione. 

Per questo motivo abbiamo lanciato un 

programma chiamato ACT2020 per accom-

pagnare le operazioni svizzere verso una 

nuova area di crescita redditizia affrontando 

le difficili condizioni di mercato e andando in-

contro alle esigenze dei clienti.

ACT2020 è suddiviso in tre pilastri. Il pilastro 

numero uno consiste nel ‘Rafforzare il Governo 

d’Impresa e le Norme di Conformità’ mentre il 

secondo ha l’obiettivo di modernizzare il nostro 

modello operativo. Il terzo include i necessari 

cambiamenti organizzativi che derivano dagli 

altri due pilastri. 

Abbiamo avviato il pilastro numero uno, il 

programma per il governo d’impresa e le norme 

di conformità, nel luglio dello scorso anno e 

termineremo quest’anno in settembre. Questo 

ci permetterà di concentrare tutti i nostri sforzi 

sulla trasformazione organizzativa prevista dal 

pilastro numero due. In allineamento con l’au-

torità di regolamentazione, stiamo diventando 

un esempio per il mercato, un enorme passo 

in avanti che ci offre la libertà di concentrare 

la nostra attenzione sui clienti invece che sulle 

norme regolamentari. Stiamo creando uno dei 

migliori governi d’impresa e stiamo sorpassan-

do molti dei nostri concorrenti. 

Il pilastro numero due include il blocco 

principale delle nostre attività e continuerà fino 

al 2020. È costituito da sei blocchi importanti 

spiegati in dettaglio qui sotto:

• La creazione di nuove proposizioni di valore, 

semplici e orientate completamente verso i 

clienti. Abbiamo già creato cinque prototipi di 

prodotti e li abbiamo testati con clienti veri, che 

ci hanno dato responsi positivi:

• Il rafforzamento della nostra capacità di di-

stribuzione con un approccio multicanale. 

Nelle discussioni con tutti i nostri canali di di-

stribuzione, vogliamo semplificare l’accesso e i 

servizi ai clienti in modo agibile. I clienti spesso 

ci dicono di non capire come mai tutti i canali 

hanno offerte diverse e una conoscenza quasi 

nulla della situazione personale del cliente

• La semplificazione delle nostre operazioni, 

per migliorare l’efficienza ed eliminare gli spre-

chi che abbiamo accumulato negli anni. A dire 

il vero, noi creiamo le nostre inefficienze nei 

nostri processi, che poi diventano un proble-

ma per i nostri clienti. Questo deve essere un 

problema del passato. Vogliamo che i clienti 

pensino: ‘intrattenere rapporti commerciali con 

Generali è facile’. Se non raggiungiamo questo 

di Andreas Kruemmel 
—CEO Generali Svizzera

Risvegliare il leone 
– Una storia da 100 
milioni di franchi 
svizzeri per sorpassare 
il mercato

Mi chiamo Andreas Kruemmel e sono 

approdato a Generali nel maggio 2016 

dopo quasi trent’anni di esperienza 

nel settore assicurativo, informatico e 

operativo.  Sono arrivato in tempo per 

l’annuncio della strategia del Gruppo 

Generali nel luglio 2016 e per il lancio 

del programma Fit2Lead in Svizzera, 

chiamato ACT2020.
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obiettivo, non riusciremo a far leva sulla tecno-

logia esistente per introdurre funzioni self ser-

vice e soluzioni complete

• Il contributo dell’innovazione e la creazio-

ne dello Human Design Thinking nell’approc-

cio verso i clienti. Per accelerare l’apporto di 

una prospettiva esterna abbiamo fondato una 

nostra startup assieme al nostro partner in-

cubatore F10. Siamo inoltre connessi a tutte 

le fonti d’innovazione all’interno del Gruppo 

Generali. Si tratta di una pianticella che richie-

de le nostre cure

• La modernizzazione della nostra struttura 

informatica con l’utilizzo di una solida infra-

struttura IT e un piano di costruzione maturo. 

Stiamo preparando la sequenza per tutte le 

modifiche previste per il piano delle applicazio-

ni mentre stiamo rinnovando i centri dati e le 

postazioni di lavoro. Su questo fronte stiamo 

per raggiungere il resto del settore

• La creazione di un nuovo metodo di lavoro 

all’interno di un’organizzazione agile. I team in-

terdisciplinari stanno lavorando assieme attra-

verso tutte le funzioni. Le capacità che ci man-

cano ci arrivano dall’esterno

Il terzo pilastro riguarda le persone e come in-

teragiscono. La composizione di un team a 

ciascun livello dovrebbe creare relazioni forti e 

positive e canali di comunicazione aperti per 

fare in modo che tutti siano connessi. Se voles-

simo rappresentarlo con un’immagine, questa 

sarebbe un diamante, il simbolo più forte e 

duro che si possa immaginare. Se riusciamo a 

raggiungere quest’obiettivo – e questo richie-

de anche essere aperti al cambiamento e far 

sviluppare il nostro personale – saremo capaci 

di muovere le montagne. Tutto inizia dall’alto 

ed è importante per tutti i livelli dell’organizza-

zione. La chiave è l’impegno di tutti per segui-

re questo percorso comune. Ecco un esempio: 

siamo specialisti nella valutazione di nuove 

macchine hardware e chiamiamo dei consu-

lenti per rendere i nostri processi più efficien-

ti, agili e con più attenzione verso i clienti. Ma 

per quanto riguarda i nostri dipendenti tendia-

mo ad affidarci alle strutture esistenti. Grazie 

alla trasformazione, noi rompiamo i silos, inco-

raggiamo le persone e rafforziamo le capaci-

tà necessarie per trovare il successo nel mare 

tempestoso dei cambiamenti. Per incoraggia-

re questa mentalità abbiamo creato ACT Now, 

un programma la cui prima fase è destinata ai 

dirigenti al vertice della nostra organizzazione. 

Vuol dire assumersi responsabilità, mostrare 

coraggio e aver fiducia. 

Se riusciamo a raggiungere gli obiettivi di 

questi pilastri, riusciremo a fare la differenza 

grazie alle fondamenta solide di una compren-

sione comune dei concetti di governo d’impre-

sa e delle norme di conformità. Spingeremo 

l’innovazione e moltiplicheremo le proposte di 

valore per i nostri clienti. I nostri canali di distri-

buzione assicureranno la crescita che cerchia-

mo nei nostri piani e la nostra organizzazione 

agile svilupperà soluzioni che creeranno l’ef-

fetto “wow” per il mercato. Questo è il nostro 

piano e invito tutti quelli che condividono la 

stessa passione a unirsi a noi e fare in modo 

che ACT2020 diventi una realtà.

Fino ad ora abbiamo raggiunto molti obiet-

tivi e speso molte energie, ma non abbiamo 

ancora finito. Dobbiamo continuare a concen-

trarci sul nostro percorso per ACT2020. Tra i 

successi che abbiamo raggiunto nello scorso 

anno vi è la creazione di un nuovo consiglio 

di amministrazione, un nuovo comitato ese-

cutivo, e la riduzione delle sedi da due a una. 

Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi per 

il 2016 e siamo a buon punto per raggiunge-

re quelli del 2017. Non abbiamo ancora avuto 

risultati sufficienti per quanto riguarda il livel-

lo di soddisfazione dei clienti e non offriamo 

ancora il miglior servizio reclami nel nostro set-

tore. Dobbiamo ancora riuscire a convincere 

tutti i nostri partner indipendenti a promuovere 

i nostri prodotti più competitivi, soprattutto le 

polizze del ramo danni e incidenti. Dobbiamo 

fermare l’erosione del ramo polizze auto adot-

tando le giuste strategie di ritenzione. Il nostro 

modello organizzativo per il ramo vita dovrà 

essere adattato in modo da essere più orien-

tato verso i clienti. I livelli di commissione do-

vranno cambiare e la flessibilità nella scelta dei 

Il risultato complessivo di Generali è 
cresciuto del 23,8% su base annua, 
raggiungendo la cifra di CHF 191,7 milioni. 
Una diminuzione del 3,7% è stata registrata 
nell’importo dei premi lordi contabilizzati, 
che ha raggiunto i CHF 2.051,7 milioni. Nei 
settori vita e previdenziale si è registrato 
un rendimento del 7,3% , principalmente 
a causa del declino dell’assicurazione vita 
tradizionale. Nel ramo non vita, al contrario, 
abbiamo ottimizzato il nostro portafoglio. 
È cresciuto il volume dei premi (+2,2%) 
e il combined ratio è rimasto eccellente 
come nell’anno precedente, chiudendo a 
92,8%. Gli investimenti di capitale hanno 
registrato un andamento positivo con un 
aumento del 4,8% e hanno contribuito in 
modo significativo al raggiungimento di un 
risultato complessivo positivo.

 
Nella foto: Berna

di Andrea Simoncelli 
—CEO Generali Polonia

Il successo, come  
la trasformazione,  
è meglio se condiviso

Lavoro in Generali dal 1998. Ho iniziato 

a Torino, e da lì il mio percorso non è 

mai stato privo di momenti interessanti, 

portandomi dove sono ora, a rappre-

sentare il leone alato in Polonia. 

Vi racconto una breve storia per darvi un po’ 

di contesto. Nel 2013 ero felicemente l’ammini-

stratore delegato di Generali Serbia, una grande 

organizzazione che stava facendo grandi cose. 

Un giorno ricevetti una telefonata dal mio capo, 

Luciano Cirinà: “Andrea, vorresti diventare am-

ministratore delegato di Generali in Polonia?” 

Ero aperto all’idea poiché non sono il tipo 

di persona che si tira indietro davanti alle sfide, 

ma il momento non era adatto e non se ne fece 

nulla.

Due anni più tardi incontrai Luciano di 

nuovo nel suo ufficio a Praga, dove chiuse la 

porta e mi comunicò questa notizia: “Andrea, 

abbiamo un problema in Polonia. Abbiamo ri-

portato perdite di 100 milioni di euro negli ultimi 

tre anni.” E poi ha subito aggiunto: “Pensiamo 

che tu possa essere la soluzione.”

Gestire un disastro non vuol dire missione 
impossibile

Quando sono arrivato in Polonia ero l’uni-

co italiano tra 1800 polacchi. Diciamo che ho 

diversi piani di risparmio dovrà aumentare. Per 

quanto riguarda la rete di distribuzione, pos-

siamo contare sulla nostra rete di agenti. Più 

la nostra proposta è interessante, più spesso 

i nostri partner di vendita indipendenti propor-

ranno una soluzione Generali ai propri clienti. 

Dobbiamo assicurarci che i clienti siano seguiti 

con un prodotto consistente e di alta qualità e 

creare una sensazione di serenità accollando-

ci noi le loro preoccupazioni. Infine, dobbiamo 

lavorare con le nostre persone. Gli ultimi mesi 

sono stati difficili per tutti noi. Poiché sono la 

risorsa più importante per sviluppare il nostro 

avuto uno shock culturale. L’umore era cupo 

e i colleghi si sentivano demotivati. Come ho 

già detto, la società stava fallendo; non c’era 

alcun dubbio. 

Considerato l’umore depresso e i numeri 

negativi che avevamo di fronte, dovevamo 

cambiare noi stessi, incominciando dalla tra-

sformazione della cultura dell’azienda tra-

mite la condivisione dei nostri successi.  

La storia che vi sto raccontando sulla Polonia 

è quindi una vera storia trasformativa. 

Eppure credo che un disastro non debba 

necessariamente voler dire missione impos-

sibile. Le mie prime conversazioni in Polonia 

servirono a far chiarezza con il team su quali 

fossero le mie attese:

• basta compiangersi, garantiremo il successo 

di questa società;

• siamo un team, vinceremo assieme;

• i profitti non hanno nazionalità;

• non perderemo tempo.

Detto ciò, la realtà non poteva essere ignorata, 

il tempo non ci era amico poiché ogni giorno 

perdevamo 30.000 euro. Vuol dire sei milioni 

futuro, dobbiamo trovare il modo di energizzarli 

e motivarli. Dobbiamo concentraci per identifi-

care, attrarre, coltivare e conservare i miglio-

ri talenti cosicché possano dirigere la nostra 

azienda in futuro. 

Sono orgoglioso degli sforzi che sono stati 

finora fatti a Generali Svizzera e li ricordo con 

sentimenti e impressioni positive. Oggi abbia-

mo l’ultima opportunità per prepararci a un 

futuro luminoso, e se accettiamo la sfida tutti 

insieme riusciremo ad ottenere il successo. 

Infine, vorrei aggiungere un commen-

to sulla velocità. Dobbiamo essere veloci e 

tutti quanti all’interno dell’organizzazione ne 

devono essere consci. Ho condiviso un rac-

conto con i miei colleghi. È la storia di un leone 

– perfetto per il nostro scenario Generali – e 

una gazzella. “Ogni mattina in Africa una gaz-

zella si sveglia e sa che deve correre più ve-

locemente del leone più veloce altrimenti ri-

schia la morte. Ogni mattina in Africa un leone 

si sveglia. Sa che deve correre più velocemen-

te della gazzella più lenta altrimenti rischia di 

morire di fame. Non importa se si è il leone o la 

gazzella: quando sorge il sole bisogna mettersi 

a correre.” 
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di euro al mese. Ogni ora, ogni secondo che 

passava perdevamo denaro. 

Questo era inaccettabile e dovevamo 

porne freno. Alcuni colleghi sostenevano che 

era impossibile invertire la rotta. Le norme di 

regolamentazione erano spesso usate come 

scusa. Non bisognava però dimenticare che 

esistevano società di assicurazione profittevoli 

nel mercato polacco. Allora, perché loro erano 

profittevoli e noi no? 

Diventare polacco – capire la cultura porta 
al successo

Non si poteva che risalire la china e i dipenden-

ti che credevano nel nostro progetto si unirono 

a me e diventarono degli alleati.

In quanto amministratore delegato la mia 

settimana lavorativa non ha mai fine, e quello 

che mi ha permesso di capire molto più pro-

fondamente questo paese è stato il tempo 

personale fuori dell’ufficio. Tutto è cominciato 

quando ho iniziato a studiare il polacco!

Durante i fine settimana, o alla sera a cena 

con i colleghi, oppure durante le visite in cam-

pagna alla ricerca della calma, ho avuto l’op-

portunità di incontrare la gente del posto e 

scoprirne la cultura. Ho incontrato clienti e 

agenti, e ho cominciato a capire meglio come 

risanare quest’azienda.   

Sono convinto che il sostegno caloroso 

delle persone, del mio team, ma anche del 

paese stesso siano stati d’aiuto.

La Polonia è diversa dai paesi dell’Europa 

occidentale. Non ci si rende conto nelle città, 

ma quando ci si addentra nelle campagne si 

comprendono subito le variazioni di benessere 

economico che esistono nel paese. La Polonia 

non è semplicemente la somma delle città che 

tutti conoscete, ma anche un numero di pic-

cole e grandi città dove la disparità di reddi-

to non è comparabile a quello che vediamo al-

trove in Europa. Mi ricordo quando ho visitato 

una città in Polonia, lontano dalle grandi zone 

urbane. Quando sono entrato in una casa, i 

proprietari hanno voluto farmela vedere, come 

in genere si fa quando arriva un visitatore.  

La loro fonte di orgoglio era la lavatrice. Non 

vi sto raccontando questo per fare lo spirito-

so. Amo veramente la Polonia. Ve lo raccon-

to perché bisogna comprendere la cultura per 

raggiungere il successo.

Risultati impressionanti raggiunti in metà 
tempo 

I risultati sono stati impressionanti. L’ammi-

nistratore del Gruppo, Philippe Donnet, ci 

aveva chiesto di diventare profittevoli nel giro 

di due anni, e noi lo abbiamo fatto in uno. Ho 

cominciato ad avere sentore di questi risul-

tati durante l’autunno del 2016, e questi non 

sono stati altro che un’ispirazione per me. Oggi 

siamo riusciti a registrare un piccolo profitto, 

sono orgoglioso di questo successo e sicuro 

che sia solo l’inizio.

Come ci siamo riusciti? Come vi ho detto, 

la cultura e la comprensione hanno costruito 

questo successo di gruppo. 

Abbiamo cominciato rivedendo quello che 

stavamo facendo, i procedimenti per i recla-

mi, i nostri investimenti, abbiamo rivisto tarif-

fe e prodotti. Tutto doveva essere rivisto e di-

scusso con il team per trovare una soluzione 

migliore.

In secondo luogo, ci siamo concentrati 

sull’eccellenza operativa e sulla razionalizza-

zione dei meccanismi (ad esempio Fit-to-Lead).

Terzo, non ci siamo semplicemente lamen-

tati delle autorità di regolamentazione, ma le 

abbiamo incontrate. Abbiamo incontrato i 

nostri omologhi. Siamo una società diversa da 

quella del passato nel modo in cui affrontia-

mo ogni questione. Siamo un’azienda proatti-

va, una che cerca il profitto, una che ha fame 

di successo.

Ed ecco i risultati concreti della trasforma-

zione di una macchina in perdita in una che 

macina profitti: 

• COR: da 143% a 97%

• MTPL CR: da 187% a 102%

• Pat da -52 milioni a +7 milioni

Come deve essere un capo

Dobbiamo continuare a lavorare in team e 

combattere per il successo. Entreremo nel 

digitale con nuovi prodotti, introdurremo la 

telematica; studieremo i sondaggi sul livel-

lo di coinvolgimento dei dipendenti e vedre-

mo come continuare a combattere a benefi-

cio di tutto il nostro personale. Questi sono 

gli ingredienti dei nostri prossimi successi. 

Ci evolveremo al di fuori della nostra zona di 

comfort; riusciremo a raggiungere gli obiettivi 

e celebreremo.

Per me è chiaro cosa sosterrà la crescita 

di Generali in Polonia negli anni a venire. Ma 

cosa sosterrà il mio lavoro da amministrato-

re delegato? Credo di essere fortunato… Per 

spiegare questo concetto tornerò di nuovo 

sulla storia di Luciano, il mio capo. 

Ero seduto in ufficio a rinfrescare il mio po-

lacco quando arrivarono delle notizie negati-

ve che richiedevano decisioni difficili. Decisi di 

chiamare Luciano per parlarne con lui. “Non so 

cosa dirti,” disse Luciano. “Puoi farlo oppure 

no. Sei tu l’amministratore delegato, devi deci-

dere tu.” Gli avevo proposto l’idea di aumenta-

re le nostre tariffe. Era un rischio poiché si po-

tevano perdere clienti e far rallentare il nostro 

processo di risanamento. Mi disse “Qualsiasi 

decisione tu prenda, ti sosterrò al 100%.”

Risollevato, sono andato avanti e alla 

fine ci siamo riusciti. Mi ricordo che Philippe 

Donnet si congratulò con me. Mi sono senti-

to un po’ imbarazzato. Sì, ero riuscito a fare il 

lavoro, ma avevo anche un capo che riponeva 

fiducia in me. 

Questa è la cultura che spinge le persone a 

prendere la decisione giusta.

Il mio percorso “Gen”

Sono originaria del Vietnam. La mia carrie-

ra professionale è iniziata come consulente 

presso Ernst & Young e in seguito come revi-

sore contabile in vari paesi come il Vietnam, 

Hong Kong, Canada e gli Stati Uniti. Le mie 

competenze da Ernst & Young erano nel 

campo delle startup e della tecnologia. Ma al 

mio rientro in Vietnam sono passata al setto-

re assicurativo con Prudential. Per molti anni 

sono stata il manager più giovane con il minor 

grado di esperienza tra i miei colleghi. Mentre 

passavano gli anni da Prudential, anche la 

mia esperienza continuò ad aumentare, fi-

nendo per abbracciare diverse discipline, 

prima nella finanza, poi nel marketing, lo svi-

luppo dei prodotti, le vendite, i clienti, e così 

via. Prudential aveva un grande successo in 

Vietnam ed io ero orgogliosa di farne parte. 

Ho imparato che anche se inizi a fare qual-

cosa in ritardo rispetto agli altri, non vuol dire 

necessariamente che il successo non sarà a 

portata di mano. Tutto sta nel modo in cui si 

affrontano le cose. 

Capire il Vietnam

Qualche dettaglio sul mercato delle assicu-

razioni vita in Vietnam: è un mercato giova-

ne, in rapida crescita con un tasso annuo di 

crescita composta del 25% nel corso degli 

ultimi 15 anni. Si prevede che continui a cre-

scere in modo significativo poiché il merca-

to assicurativo in Vietnam è ancora giovane: 

ha appena vent’anni, con una bassa pene-

trazione equivalente a meno dell’1% del pro-

dotto lordo annuo (il prodotto lordo annuo 

del Vietnam è di circa 200 miliardi di euro). 

Ci sono circa 18 operatori e, all’eccezione di 

uno, sono tutti stranieri. Grossi nomi come 

Prudential, AIA, Manulife, Daiichi, Bao Viet 

(l’unico attore locale) sono entrati nel mer-

cato circa 17-18 anni fa, arrivando a control-

larne l’80%. Prudential ha avuto una posizio-

ne di leader per molti anni prima di cedere il 

posto a Bao Viet. Il rimanente 20% è suddi-

viso tra 13 attori più piccoli, molti dei quali 

sono entrati nel mercato più di un decennio 

fa, ma che stanno facendo fatica a guada-

gnare terreno.

di Tina Nguyen 
—CEO Generali Vietnam

La cultura di Generali 
Vietnam è “F.B.I.”:  
Fast, Bold, Innovative

La mia storia parla del mio percorso 

“Gen” negli ultimi 18 mesi per trasfor-

mare le operazioni in Vietnam da piccola 

entità con una strategia di crescita poco 

credibile a un attore serio, innovativo e in 

rapida crescita. 

Il Gruppo Generali è presente in Polonia 
dal 1999, dove ha sviluppato una presenza 
forte scegliendo un modello di business 
diversificato e basato su tre aree d’azione 
fondamentali: le garanzie danni e vita 
offerte ai privati, la gestione dei fondi 
pensione e la fornitura di servizi alle 
aziende. In Polonia Generali si avvale della 
collaborazione di tre società specializzate: 
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
Generali ńycie Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A., Generali Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A.

Nella foto: Varsavia
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Il settore è molto concentrato sulla distribuzio-

ne, con più del 90% delle vendite ricavato grazie 

alle agenzie part-time. Normalmente gli agenti 

sono reclutati per vendere ai loro amici e fami-

liari. Una volta che esauriscono il loro mercato 

naturale diventano inattivi e il contratto viene 

terminato. Prudential, ad esempio, ogni mese 

recluta circa 5,000 nuovi agenti e ne termina al-

trettanti. Si chiama “porta girevole.” A causa di 

questo modello operativo la soddisfazione tra i 

clienti è bassa, ma il settore è troppo impegnato 

con il reclutamento per affrontare la questione 

del servizio clienti. Sapevo che questa sareb-

be stata un’opportunità enorme per un nuovo 

attore nel mercato.

Generali è stata tra gli ultimi a entrare nel 

mercato negli scorsi 5-6 anni, ma non aveva 

ancora afferrato questa opportunità. Nei primi 

anni Generali si è concentrata sul segmento a 

basso margine. In seguito si è mossa in manie-

ra aggressiva per far crescere il business delle 

vendite dirette, ma la cultura che aveva creato 

era cortotermista. Sono entrata in Generali 

perché ho intravisto l’opportunità di creare qual-

cosa di speciale. Come è stato il caso nella mia 

storia personale, anche per Generali valeva il 

fatto che nonostante fossimo arrivati tardi non 

voleva necessariamente dire che non avrem-

mo avuto successo. Volevo mettere in pratica 

quello che avevo imparato sul mercato assicu-

rativo per fare in modo che Generali diventasse 

un’altra storia di successo. 

La conoscenza è un passo avanti, ma la cul-
tura fa accadere le cose

Il mio primo compito è stato l’avvio di una 

nuova cultura per Generali Vietnam, e questa 

è FBI – Fast, Bold, Innovative [Veloce, 

Audace, Innovativa, ndr]. Ho messo insieme 

i membri del mio team i quali, come me, cre-

devano in questo modo di lavorare. Usiamo 

FBI per decidere se e come qualcosa do-

vrebbe essere fatto. Possiamo essere crea-

tivi? Possiamo fare le cose in modo diverso? 

Si può fare rapidamente? Se non è il caso 

possiamo suddividere il progetto in varie fasi 

per avere risultati immediati. Nulla dovrebbe 

richiedere più di otto settimane per avere dei 

risultati. Dobbiamo sempre tenere a mente di 

“Pensare in grande, cominciare in piccolo e 

ingrandirsi rapidamente”.

Era essenziale che la cultura motivasse 

le persone, mettesse in discussione quello 

che stavamo facendo e sfidasse il mercato in 

Vietnam. 

FBI doveva essere capito da tutti: tutti i 

nostri dipendenti e i nostri agenti. Il nostro 

team ha generato idee fantastiche per promuo-

vere la nostra cultura, dalle t-shirt FBI alle as-

semblee interne, alle riunioni dove tutti si sono 

vestiti come dei veri agenti FBI… Uno degli ele-

menti chiave per incorporare la cultura FBI è 

stato l’inno aziendale. Prudential era l’unica so-

cietà con un inno aziendale, intitolato “Siamo 

il numero uno”. Mi ricordo di aver provato un 

sentimento strano quando ho cominciato a 

cantare quell’inno le prime volte, ma poi mi 

sono resa conto del suo potere unificante per 

le persone. Tuttavia quell’inno era stato scritto 

in inglese da un agente Prudential in Malesia. Il 

nostro inno, “Fieri di essere Generali”, è in vie-

tnamita, con armonie energetiche e orecchiabi-

li. Ha avuto un successo immediato. Le nostre 

persone lo cantano con orgoglio e passione 

ogni volta che ci ritroviamo. Di recente Frédéric 

ci ha visitati in Vietnam e può raccontarvi la sua 

esperienza di trovarsi sul palco a cantare as-

sieme a 3,500 agenti. Ti energizza, è “magico”. 

Abbiamo inoltre capito che anche se 

Generali è un brand famoso in Europa, non è 

la stessa società in Vietnam. Il nome “Generali” 

è nuovo e non è facile da pronunciare. Così 

lo abbiamo semplificato in “Gen”. È il caso di 

tutti i nostri prodotti e iniziative. Ad esempio, 

GenCasa per la nostra rete di uffici, Genova 

per l’app per le vendite, Genext per il nostro 

programma di formazione per i manager, 

GenCare per il programma di assistenza clien-

ti, GenVita per il nostro programma salute e 

benessere, e così via. Questo rende il brand 

Generali più accessibile sia all’interno sia all’e-

sterno dell’azienda. 

Dopo cinque anni di attività, ad oggi 
Generali Vietnam può contare all’incirca 
160.000 clienti, tra cui privati e soggetti 
appartenenti a oltre 500 società nazionali 
e internazionali in Vietnam. Generali 
Vietnam è inoltre una delle società in 
più rapida crescita, sia in termini di 
fatturato (2015 e 2016) per il settore vita 
in Vietnam, sia come società all’interno 
del Gruppo Generali. Per mantenere 
lo slancio e consolidare la propria 
posizione in Vietnam, Generali Vietnam 
ha recentemente disposto un aumento del 
proprio capitale a VND 2.517,6 miliardi, 
entrando quindi di diritto fra le tre società 
con il maggior capitale sul mercato.

 
Nella foto: Ho Chi Minh City

Si tratta di un esempio di come vivere lo spirito 

innovativo della nostra cultura FBI. 

La cultura promuove l’azione

Vi racconto ora cosa ha prodotto questa cul-

tura, come stiamo imparando dalle nostre 

esperienze e come stiamo applicando il nostro 

mantra con un nuovo approccio per cambiare 

il mercato.

Due elementi chiave ci distinguono dai 

nostri concorrenti: il digitale e i clienti. Prima 

di tutto, abbiamo capito che il digitale rappre-

sentava un’opportunità enorme. Il paese intero 

si sta muovendo in questa direzione, ma il set-

tore assicurativo è stato lento ad adattarsi. 

Abbiamo creato una strategia digitale studia-

ta per migliorare l’esperienza del brand, della 

distribuzione e dei consumatori. Nel giro di 

qualche mese siamo diventati numero uno nei 

social media, sorpassando Prudential, il leader 

del settore in questo campo. Le nostre attività 

nei social media sono fresche, piacevoli e ri-

levanti. Ad esempio, per lanciare Vita-Golden 

Health, il nostro nuovo prodotto per i rimbor-

si delle spese sanitaria, abbiamo presentato 

medici che discutevano di particolari malat-

tie in livestream, rispondendo direttamente in 

tempo reale alle domande delle persone che 

si connettevano sulla nostra pagina Facebook. 

Questo tipo di sessioni crea un coinvolgimen-

to attivo e attira centinaia di migliaia di visite 

a costi negligibili. È un modo fantastico per 

promuovere il nostro brand e i nostri prodot-

ti. Ci siamo concentrati a sviluppare gli stru-

menti che servono ai nostri per diventare pro-

duttivi. Come Genova. Genova è un altro nome 

per la nostra iniziativa omnicanale regionale. 

Si tratta di un’app che permette agli agenti di 

gestire i clienti prospettivi, analizzarne le esi-

genze finanziarie, illustrare i benefici delle po-

lizze, trasmettere i moduli di richiesta e ricevere 

le polizze all’istante. Siamo stati gli ultimi tra i 

maggiori attori sul mercato a introdurre questo 

tipo di app, ma i primi e gli unici a farla funzio-

nare! Abbiamo lanciato Genova appena il mese 

scorso e siamo felici di riferire che più del 50% 

delle nostre nuove polizze ora passa attraver-

so Genova.

Stiamo mettendo in atto un piano ambi-

zioso per quanto riguarda le iniziative digitali, 

che includono tra l’altro una nuova app per i 

clienti, un’app per la rete di distribuzione, una 

piattaforma digitale per il nostro programma 

di salute e benessere, e così via. Questi gio-

cano un ruolo cruciale per sostenere la nostra 

strategia verso i clienti. Non vogliamo solo dire 

tante belle parole ai clienti, come i nostri con-

correnti. Vogliamo essere diversi, come nella 

nostra promessa “Simpler, smarter, customer 

centric”. Questo è alla base di tutto quello 

che facciamo per i clienti. Per iniziare, abbia-

mo introdotto Instant Customer Feedback nel 

giro di sei settimane dopo aver contempla-

to l’idea. È un sistema di feedback stile Uber, 

con un tocco personalizzato per cui il nostro 

personale chiama i clienti insoddisfatti per ri-

cevere un feedback più dettagliato, risolvere 

il problema e ringraziarli per il loro riscontro. 

Rivedremo questo con NPS nei prossimi mesi. 

Abbiamo lanciato un processo per le richieste 

di pagamento che richiede solo cinque minuti, 

in cui i clienti devono solo inviare i documenti 

via email invece di recarsi negli uffici dell’as-

sicuratore, come è prassi corrente in Vietnam. 

Abbiamo introdotto degli uffici Generali molto 

diversi: GenCasa.

GenCasa è il simbolo della nostra nuova 

rete di agenzie, che sta avendo molto succes-

so e con cui permettiamo ai nostri clienti e ai 

nostri agenti di operare in un ambiente diverso 

e vivace che ci distingue dagli altri. Sembra più 

un bar italiano che un’agenzia! Teniamo molto 

a come siamo percepiti!   

Quali sono i risultati? 

Una crescita della raccolta premi totali del 77% 

nel 2016. Dall’inizio del 2017 Generali ora è al 

sesto posto nel mercato delle nuove polizze e 

al settimo per quanto riguarda i premi totali. 

Abbiamo guadagnato due posti rispetto a 18 

mesi fa. Oltre a migliorare il fatturato, abbiamo 

rafforzato del 50% il margine dei nostri prodotti 

chiave. Invece di competere con prezzi bassi, 

ora competiamo con intelligenza. 

I prossimi passi

Grazie alla nostra cultura, siamo percepiti nel 

mercato come un attore veloce, audace e in-

novativo. Non sorprende che gli altri vogliano 

capire come ci siamo riusciti, e copiarci. Vuol 

dire che sono interessati ai nostri colleghi. Ma 

io credo che il nostro personale si senta coin-

volto e sia orgoglioso di lavorare per Generali. 

È grazie alla nostra cultura che continuere-

mo ad avere successo. Questa è la cosa più 

importante. 

Abbiamo un piano ambizioso per diventa-

re uno degli attori più importanti in Vietnam, 

sia nell’assicurazione vita sia nel settore danni 

e incidenti. Siamo ottenendo una licenza per 

operare nel ramo danni e incidenti e voglia-

mo diventare il numero uno dell’assicurazione 

sanitaria. 

Continueremo a considerare i clienti e il di-

gitale come motori di crescita. Con la cresci-

ta delle nostre operazioni danni e incidenti, 

creeremo una nuova piattaforma GenVita, un 

canale multi prodotto universale per diventare 

un partner a vita. 

Anche se stiamo arrivando più tardi nel 

ramo danni, incidenti e salute, sono sicura che 

potremo avere successo di nuovo!

La mia TransformAction story dimostra che 

sposando la saggezza dell’esperienza a una 

cultura veloce, audace e innovativa, si può 

arrivare più tardi, ma non si può che essere i 

migliori! 
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La Redazione

Quante sono le app scaricabili? 
Secondo Statista, a giugno 2017 erano 
più di due milioni. Già nel 2010 erano 
stati venduti 85 milioni di iPhone e 
iPod touch. Se si aggiungono le 
vendite di iPad, la stima approssimata 
sale a 140 milioni di dispositivi mobili. 
Secondo i dati Nielsen, l’utente medio 
di questi dispositivi trascorre in media 
35 ore al mese, utilizzando fra le 29 e le 
30 app diverse.

Oggigiorno la tecnologia fornisce alla 
società un’infinità di modi per 
acquisire informazioni, chiedere aiuto, 
contribuire e intervenire. L’app 
iRecycle ci dice come, dove e quando 
fare la raccolta differenziata. L’app 
HowGood ci permette di scansionare 
il codice a barre di un prodotto o di 
cercarne il nome per trovare 
informazioni su più di 100.000 
prodotti. Vengono sviluppate sempre 
più app per aiutare le persone a 
superare la dipendenza, che sia da 
alcol, nicotina oppure oppioidi. 
Queste app permettono anche alle 
persone in riabilitazione da 
dipendenze di tenere il conto dei 
giorni in cui rimangono sobri, o di 
chiedere aiuto a un team di supporto 
se sono a rischio di ricaduta.

Ma le app possono anche essere un 
modo molto valido per condividere 

conoscenze, come dimostrato dalle 
due che abbiamo scelto per questa 
sezione Twist. Francesca Fedeli e 
Roberto D’Angelo hanno fondato 
Fightthestroke.org per aiutare i 
bambini vittime di ictus, dopo che il 
loro figlio Mario ha ricevuto questa 
diagnosi nel 2011. La diagnosi precoce 
e le nuove tecniche di riabilitazione 
basate sul concetto dei neuroni 
specchio sono solo due delle iniziative 
portate avanti dalla loro 
organizzazione. 

Il secondo articolo della sezione Twist 
è dedicato al 24HourProject, fondato 
da Renzo Grande e Sam Smotherman. 
Entrambi sono fotografi 
documentaristi che immortalano la 
vita sulle strade delle grandi città e 
mostrano i propri lavori e quelli di altri 
fotografi condividendo una foto all’ora 
nell’arco di 24 ore. “Cerco la bellezza 
tra le cose spezzate perché è lì che 
spesso si nasconde la verità,” dice 
Sam. Vedete un po’ se siete d’accordo.
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di Francesca Fedeli
e Roberto D’Angelo 
—Co-founders di fightthestroke.org

PREFAZIONE    Spesso, nell’immaginario comune, 
tecnologia e relazioni umane risultano concetti 
incompatibili, a volte oggigiorno la tecnologia 
viene addirittura annoverata tra le cause 
dell’impoverimento delle relazioni. La nostra 
storia è invece testimone di un’alleanza vincente, 
racconta una tecnologia al servizio delle persone, 
capace piuttosto di abilitare le relazioni umane 
e di contribuire allo sviluppo del potenziale 
inespresso o variato delle persone. 

La nostra storia

Non so quanti di voi lo sappiano, ma l’ictus 

può colpirti addirittura quando sei nella pancia 

della mamma, nel luogo che sembra il più 

protetto al mondo. Invece è questa la fase 

della vita in cui il cervello è più vulnerabile ed 

è per questo che l’ictus rappresenta una delle 

principali cause di morte nei bambini, colpisce 

2-3 bimbi ogni 1000 nati nel mondo.

Ecco, a nostro figlio Mario è toccato 

rientrare nella statistica dei 2-3 bimbi: non 

era ancora nato e già partiva con l’handicap, 

lui come altri 3.5 milioni di bambini in tutto 

il mondo. Sono passati oramai 6 anni da 

quella diagnosi. Mario aveva appena 10 giorni 

quando abbiamo scoperto che avrebbe potuto 

non essere in grado di controllare la parte 

sinistra del proprio corpo. La parte del cervello 

danneggiata dall’ictus – nel suo caso la parte 

destra – non era in grado di inviare gli input 

giusti al corpo. Ci sentivamo sconfitti, ma 

abbiamo deciso di reagire intraprendendo sin 

da subito il percorso riabilitativo tradizionale: 

la fisioterapia, la terapia occupazionale, la 

psicomotricità, nei centri territoriali a noi 

più vicini. Immediatamente ci siamo accorti 

che la mancanza di effetti rilevanti in una 

fase in cui Mario avrebbe potuto rispondere 

meglio ad altre stimolazioni fosse rischiosa.

La tecnologia che  
abilita le relazioni umane
La storia di FightTheStroke: la tecnologia a supporto  
dei soggetti più vulnerabili 

In questa pagina: 
Roberto D’Angelo

Nella pagina seguente: 
Francesca Fedeli
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Grazie alla scoperta  
dei neuroni specchio  
e al nostro background 
di competenze 
sull’innovazione 
tecnologica, è nata  
la piattaforma di 
riabilitazione Mirrorable

Avevamo l’impressione di perdere tempo, di 

non sfruttare la fase di maggiore plasticità 

cerebrale dei bambini. Ricercando alternative 

scientificamente validate, ci siamo imbattuti in 

un protocollo che promuoveva la riabilitazione 

attraverso i neuroni specchio.

La teoria dei neuroni specchio sostiene 

che sia sufficiente osservare una persona 

compiere un movimento, per attivare in noi 

gli stessi neuroni utilizzati da chi compie il 

gesto. Sfrutta, in sintesi, proprio le relazioni 

umane nel processo di riabilitazione. Abbiamo 

così trascorso mesi interi ad afferrare oggetti, 

mentre Mario ci osservava. Un giorno però, ci 

siamo accorti che lui non guardava le nostre 

mani, ma guardava noi, il suo specchio.

Nell’istante in cui abbiamo realizzato ciò, 

ci siamo anche resi conto che lo specchio 

che offrivamo a Mario rifletteva due genitori 

a terra, depressi e sconfitti. Quel giorno la 

nostra prospettiva è cambiata drasticamente: 

dovevamo diventare uno specchio migliore 

lui. Abbiamo capito quanto sia cruciale 

il ruolo della famiglia e dell’ambiente per 

raggiungere i migliori risultati. Non bastava il 

gesto meccanico e ripetitivo delle due mani 

usate per chiudere e aprire una scatola; la 

terapia non doveva essere solo a carico 

del bambino, ma di tutta la famiglia. Noi, 

come genitori, avevamo la responsabilità di 

trasmettere fiducia, dovevamo dare il nostro 

meglio al bambino, offrendogli un ambiente 

carico di valori positivi, perché la cura fosse 

efficace. Tutto è cambiato: abbiamo iniziato 

a coinvolgere Mario in tutto ciò che ci 

appassiona, semplicemente per fargli vedere 

le cose amiamo fare e che tirano fuori il meglio 

di noi, rendendoci il miglior specchio possibile 

per lui.

Il progetto #fightthestroke

Il progetto #fightthestroke, nasce con la 

missione di supportare i sopravvissuti 

all’ictus giovanile, le loro famiglie e la 

comunità intera nella prevenzione e cura di 

questa malattia. Una maternità informata, 

la diagnosi precoce (standardizzata e a 

bassi costi) e nuove terapie di riabilitazione 

ridurrebbero la frequenza dei danni 

neurologici nei bambini e il relativo costo 

sociale, migliorando nel contempo la qualità 

di vita degli stessi.

Il progetto #fightthestroke, su cui 

abbiamo aggregato l’intelligenza collettiva 

della rete fin dagli esordi, vuole lavorare 

su questi fronti, ma vuole soprattutto dare 

supporto a nuovi progetti di ricerca: questa è 

in assoluto l’area che più necessita di risorse, 

visto il basso impatto dell’innovazione e della 

tecnologia che abbiamo riscontrato quando 

siamo entrati nostro malgrado in questo 

settore. 

Grazie alla scoperta dei neuroni specchio 

e al nostro background di competenze 

sull’innovazione tecnologica, è nata la 

piattaforma di riabilitazione Mirrorable. 

Fino a non molti anni fa, si riteneva che i 

neuroni del sistema motorio si attivassere 

solamente tramite movimenti. I ricercatori 

dell’Università Parma, guidati dal Prof.

Rizzolatti, più volte candidato al Nobel per 

questa scoperta, hanno invece scoperto 

che molti neuroni del sistema motorio 

rispondono anche solo a stimoli visivi. Per 

esempio, se vedo una persona che afferra 

una bottiglia, colgo subito il suo gesto 

perché è già neurologicamente programmata 

in me la maniera in cui afferrarla. Si verifica 

una comprensione istantanea dell’altro, 

senza bisogno di mettere in gioco processi 

cognitivi superiori ed è questo il meccanismo 

che noi stiamo sfruttando nel processo 

di riabilitazione dei giovani sopravvissuti 

all’ictus: quando l’arto è paralizzato e 

impossibilitato a muoversi, l’osservazione 

motoria, l’immagine motoria e l’esecuzione 

motoria consentono un recupero funzionale 

del paziente con ictus, grazie ai processi 

di riorganizzazione neurale delle aree del 

cervello danneggiate.

Mirrorable è una soluzione riabilitativa 

che si svolge in ambienti familiari al bambino, 

assieme alle persone care e nel suo ambien-

te di sviluppo più favorevole. La fisioterapia 

tradizionale rimane indispensabile, almeno 

fino a quando non si troveranno nuove tecni-

che per una mobilizzazione passiva e attiva 

del piccolo paziente anche in ambiente do-

mestico. Il vantaggio di Mirrorable risiede 

nell’essere una terapia complementare che 

fa leva oltre che su provati risultati scientifi-

ci, sull’aspetto motivazionale e relazionalie. 

Motivazionale, perché il bambino esegue la 

terapia attraverso il gioco, per esempio im-

parando un mestiere come quello del mago; 

relazionale, perché una parte della terapia 

disegnata con Mirrorable prevede la relazione 

tra due bambini con bisogni simili. 

La terapia mette in campo tutte le risor-

se per un percorso di recupero ideale nei 

bambini: la possibilità di somministrare un 

trattamento intensivo; l’incremento progressi-

vo della complessità dei movimenti; l’aspetto 

motivazionale legato ad una nuova abilità da 

acquisire – come ad esempio diventare un 

giovane mago - il rinforzo positivo da parte 

del programma (le stelline che si accendono 

sullo schermo solo se muovi la mano plegi-

ca), della famiglia e del compagno di video.

Il progetto ha anche un impatto sociale 

positivo, perché Mirrorable va a ridurre le dif-

ficoltà e i costi di tipo organizzativo-logistico 

della famiglia e consente una maggior grado 

di diffusione, a prescindere dalle barriere ge-

ografiche o linguistiche. 

Mirrorable è oggi disponibile ‘in cloud’ 

ovvero attraverso risorse hardware e softwa-

re che usano la rete Internet. Anche questo è 

un punto di forza del progetto: la tecnologia 

ci consente la diffusione geografica ad ampio 

spettro, abbassando i costi di distribuzione, 

i dispendi di tempo per le trasferte, l’affolla-

mento delle strutture di riabilitazione attive 

sul territorio; ma ci permette anche di fornire 

un servizio di supporto alle famiglie in tempo 
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video personalizzati videocamera 3D Kinect per la 
realtà aumentata

apprendimento tra pari tramite 
il cloud

schermo TV in un 
ambiente favorevole

intelligenza artificiale 
con apposito algoritmo 

interfaccia dedicata al 
medico per la raccolta 

di dati statistici

open data per 
l’Internet delle cose

Mirrorable® è un’impresa sociale sviluppata 
da www.fightthestroke.org
A sostegno dei bambini sopravvissuti all’ictus. 
Per saperne di più: www.mirrorable.org

Il futuro è oggi: una piattaforma per acquisire o riscoprire 
le capacità motorie, semplicemente osservando.

La piattaforma interattiva Mirrorable (in corso 

di brevetto) è alla base di un nuovo modello di 

terapia riabilitativa a domicilio, appositamente 

studiata per soddisfare le esigenze dei bambi-

ni che hanno subito danni a livello cerebrale, e 

di conseguenza anche a livello motorio, in una 

fase precoce della propria vita.

Il principio scientifico alla base di questo 

modello è la possibilità di stimolare la plastici-

tà del sistema motorio tramite l’attivazione dei 

neuroni specchio, guardando delle video-sto-

rie e facendo esercizio assieme ad altri bambi-

ni con esigenze simili. È l’incontro perfetto di 

neuroscienza e intelligenza artificiale.

Mirrorable è una piattaforma su cloud: ciò 

permette una maggiore diffusione geogra-

fica, abbattendo allo stesso tempo i costi di 

consegna e riducendo il dispendio di tempo 

per le trasferte e l’affollamento nei centri 

di riabilitazione fisica del territorio. Tuttavia 

questa piattaforma non esclude la partecipa-

zione degli operatori sanitari, anzi, ne assiste 

l’operato fornendo una serie di dati utili per 

misurare i progressi e stabilire obiettivi con in-

cremento graduale.

È un prodotto pensato per le famiglie che 

hanno bambini con disabilità motorie derivan-

ti da lesioni al sistema nervoso centrale (per 

esempio in caso di paralisi cerebrale) e che 

desiderano avere un ruolo attivo nel proget-

to di riabilitazione del proprio figlio. Mirrorable 

può rappresentare una soluzione efficace 

anche per pazienti con altre difficoltà motorie 

e per progetti di e-learning ed edutainment.

Mirrorable

Francesca 
Fedeli  
e Roberto 
D’Angelo

Co-fondatori di 
Fightthestroke.org, un 
movimento che suppor-
ta dal 2011 la causa dei 
giovani sopravvissuti 
all’ictus, come il loro pic-
colo Mario. La diagnosi 
precoce dell’ictus in età 
giovanile e nuove tecni-
che riabilitative basate 
sul concetto dei neuroni 
specchio e sull’applica-
zione della tecnologia alla 
medicina, rappresentano 
solo alcune delle battaglie 
portate avanti dall’Asso-
ciazione, che continua a 
far conoscere la propria 
storia attraverso eventi di 
risonanza mondiale come 
il TED Global (2013) e il 
World Business Forum 
(2015). Nell’Ottobre 2013, 
l’Associazione è entrata 
a far parte del Board of 
Directors dell’Internatio-
nal Alliance for Pediatric 
Stroke, ed è stata sele-
zionata come finalista 
a numerosi premi locali 
e internazionali, tra cui 
l’Eisenhower Fellowship 
(USA, Settembre 2014). 
Francesca Fedeli è au-
trice del libro ‘Lotta e 
sorridi, una storia di 
amore e scienza’ edito 
da Sperling&Kupfer ed è 
stata eletta prima Fellow 
italiana del più grande 
network mondiale di im-
prenditori sociali Ashoka 
(Giugno 2015) e del 
Global Good Fund (2016). 
Fightthestroke è TEDMED 
ambassador per i Live 
event in Italia dal 2014. 
Nel 2014 è stato, inol-
tre, promotore del primo 
Hackathon in Medicina 
in Italia.

reale e di identificare in remoto eventuali 

adattamenti o nuovi obiettivi di cura da parte 

dell’operatore sanitario.

La fase pilota si è svolta insieme al CNR 

di Neuroscienze dell’Università di Parma e ad 

oggi sono stati reclutati per Mirrorable oltre 

50 bambini in età tra i 5 e i 13 anni, con dia-

gnosi di emisindrome, un successo numerico 

e di soddisfazione personale per chi conosce 

la difficoltà nel reclutare piccoli pazienti per i 

progetti di ricerca scientifica. I bambini sono 

i veri protagonisti di questo programma di 

riabilitazione, i bambini ci stanno insegnan-

do che si può trasformare uno stigma sociale 

in una passione, in qualcosa di cui andare 

fieri e non vergognarsi. In questa fase pilota 

abbiamo misurato gli indicatori motori, di 

adesione al progetto e di empatia, attraver-

so scale tradizionali e innovative (come ad 

esempio i parametri cinematici misurati attra-

verso la videocamera 3D Kinect) e ora siamo 

in grado di comprendere il potenziale grado 

di diffusione dello strumento e le sue possibili 

estensioni.

La motivazione delle famiglie è un ele-

mento fondamentale per la buona riuscita 

del percorso riabilitativo: Mirrorable è stato 

pensato da una famiglia per altre famiglie, af-

finché non sia un’ulteriore fonte di stress ma 

rappresenti un percorso di crescita utile per 

tutta la comunità. Inoltre la filosofia con cui è 

stato pensato Mirrorable va nella direzione di 

massima inclusività: il bambino che non può 

suonare il violino, insegna i giochi di magia e 

ognuno può usare al meglio il suo potenziale.

Abbiamo raccontato nel libro Lotta e 

sorridi l’inizio della nostra esperienza, la dif-

ficoltà di accettare quello che era accaduto 

a Mario e i momenti più emozionanti, in cui 

è stato proprio Mario con il suo sguardo e le 

sue reazioni spontanee a ispirare la nostra 

missione e lo spirito di #fightthestroke. Ci 

troviamo ogni giorno ad affrontare la sfida, 

il nostro lavoro continua con la crescita di 

Mario. Come genitori abbiamo cercato di tro-

vare un equilibrio tra l’istinto di “protegger-

lo” e la volontà di fargli sperimentare realtà 

inclusive. Mario frequenta la scuola pubblica 

con le sue diverse etnie, partecipa a un corso 

di teatro con bambini con diverse abilità, pro-

pone e collauda per primo tutte le idee gene-

rate attraverso Mirrorable.

Il nostro motto rimane Lotta e sorridi. La 

lotta per noi ha senso se consideriamo quello 

che non abbiamo non come una mancanza, 

ma come un’opportunità. Lo abbiamo rac-

contato nel nostro TED Talk nel 2013, ed è 

alla base del nostro lavoro quotidiano di ge-

nitori e ricercatori. 

Crediamo molto nell’efficacia di trovare 

soluzioni dal basso, tenendo sempre l’uomo 

al centro, senza paura di dialogare con il 

mondo scientifico e utilizzando la tecnologia 

come amplificatore dei nostri messaggi. 

Crediamo molto 
nell’efficacia di trovare 
soluzioni dal basso, tenendo 
sempre l’uomo al centro, 
senza paura di dialogare 
con il mondo scientifico  
e utilizzando la tecnologia 
come amplificatore  
dei nostri messaggi
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Documentare l’umanità 
per fare la differenza

PREFAZIONE    Il 24HourProject raccoglie fotografi 
di strada e documentaristi di tutto il mondo 
per condividere foto in tempo reale mentre 
documentano la condizione umana nella loro 
città. I fotografi condividono una foto ogni ora 
nell’arco di 24 ore.
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Che cos’è

Il 24HourProject raccoglie fotografi di 

strada e documentaristi di tutto il mondo 

per condividere foto in tempo reale mentre 

documentano la condizione umana nella loro 

città. I fotografi condividono una foto ogni ora 

nell’arco di 24 ore.

Poiché nessun essere umano è illegale, 

nell’edizione del 24HourProject di quest’anno 

ci uniamo per portare aiuto urgente ai rifugiati 

appoggiando Lesvos Solidarity, un campo per 

rifugiati organizzato da volontari che mettono 

a disposizione riparo e ospitalità agli esseri 

umani più vulnerabili.

Attraverso la missione e le esposizioni 

globali del 24HourProject, il progetto 

raggiunge ogni anno milioni di individui 

presentando la connessione umana tra 

immagini e storie di vita vera.

Missione

Documentare l’umanità per fare la differenza.

Con il coinvolgimento della comunità globale 

di 24HourProject e attraverso la cooperazione 

con le onlus, vogliamo aumentare la 

consapevolezza sulle condizioni umane nel 

mondo.

Un progetto di fotografia 
di strada per documentare 
la condizione umana in 
diverse città nel corso di 
una singola giornata 

Renzo Grande 
 
Renzo Grande è 
un fotografo che 
documenta con 
passione e sensibilità 
storie quotidiane di 
strada, con un senso 
di perpetua emotività 
iconica.  
 
Originario di Lima, Perù, 
il fotografo vive oggi a 
New York. Ha iniziato la 
sua opera documentale 
visiva nel 2010 e i suoi 
scatti sono apparsi 
su svariate riviste tra 
cui: Photo France, Los 
Angeles Times, Serie 
Oro Italia, Efsyn News 
Greece e United Nations 
UNDP Humanum.
 
Le fotografie di Renzo 
sono state esposte 
in Germania, Iran, 
Finlandia, Italia, 
Venezuela, Perù, Stati 
Uniti e Messico.  
 
Non da ultimo, Renzo 
è anche co-fondatore 
del 24HourProject, 
con l’obiettivo di 
documentare la 
Condizione Umana 
tramite la fotografia di 
strada nelle città di tutto 
il mondo. 
 
Instagram:  
@RenzoGrande

di Renzo Grande 
—Fondatore di 24HourProject
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FotografiAnno Città Paesi

fotografi

città

paesi

1x75

1x25

1x10

20 
17

20 
16

20 
15

20 
14

20 
13

20 
12

SydneyAUS
HelsinkiFIN
TehranIR
NapoliIT
Kuala LumpurMAL
GuadalajaraMEX
QueretaroMEX
VarsaviaPL
BreslaviaPL
Los AngelesUSA
CaracasYV

Fonte: 
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Esposizione in 11 città di 9 Paesi dal 2012

Mercato

Ogni partecipante condivide sui social una 

foto della propria città ogni ora per 24 ore 

consecutive, seguendo le indicazioni di 

24HourProject.

Le immagini, i temi e i contenuti 

diventano virali su tutti i social, offrendo una 

panoramica del mondo in tempo reale, ora 

dopo ora.

In seguito, ciascun fotografo seleziona 

le proprie foto migliori scattate durante 

l’evento e ne invia 24 a www.24hourproject.

org. Le foto saranno poi selezionate per 

esibizioni, conferenze, seminari e libri 

fotografici.

La nostra storia

Il 24HourProject è stato fondato nel 2012 

da due fotografi, Renzo Grande e Sam 

Smotherman.

L’idea è nata da un progetto personale 

con lo scopo di documentare e confrontare 

due città diverse nel corso di una 

giornata.  Quello stesso anno altri fotografi 

si mostrarono interessati al progetto 

e all’occasione della prima edizione 

parteciparono 65 fotografi da tutto il mondo 

per documentare 24 città. 

Lo scorso anno, nel 2016,  hanno 

partecipato 2.785 fotografi in 718 città e 107 

paesi.  La cooperazione globale del progetto 

ha portato ad allestire mostre in Australia, 

Finlandia, Iran, Italia, Malesia, Messico, 

Polonia, Stati Uniti e Venezuela. 

Sponsor

Il progetto 24HourProject è alla ricerca 

di sponsor che vogliano aumentare il 

loro profilo come partner attivi di questo 

singolare progetto globale di fotografia 

documentaria. 

Contatti: info@24hourproject.org

Quest’anno il progetto è partito l’1 aprile 

2017, con tutti i partecipanti pronti a iniziare 

a mezzanotte ora locale.

Per maggiori informazioni connettersi su 

www.24hourproject.org e su tutti i nostri 

canali social.
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#Krakow #Poland
@postman_2016

#SaoPaulo #Brasil
@diobastoge

#Chengdu #China
@valentinabejing

#Melbourne #Australia
@samedog

17:00

1:50

3:01

19:21

1 Aprile 2017

#Gujart #India 
@photosbymanthan

#MexicoCity #Mexico  
@ocsalon.mx

#Lima #Peru  
@nathalyvalenzuela

#NewYorkCity #USA  
@icreatelife_

16:37

23:59

18:18

3:30
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#Tehran #Iran
@yassssamin

#Kendal #Indonesia
@phopho.px

#Toronto #Canada
@k_a_n_i_k

#Manhattan #USA
@ruddyroye

19:25

4:00

3:34

18:07

1 Aprile 2017

#Tehran #Iran 
@minaaa_amin

#Taipei #Taiwan
@arabellaliu

13:00

22:23

#Naples #Italy  
@gaebal#Helsinki #Finland  

@ektara

19:48

12:38
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Premi

Nuovi premi

Il Bollettino ha vinto l’oro nella categoria 
“Communication” agli Spark Awards, 
un premio internazionale di design; 
la giuria, che opera in tempo reale, 
si rinnova ogni anno ed è composta 
da personalità di punta del settore 
e di settori connessi. L’undicesima 
edizione annuale degli International 
Spark Awards è stata la più competitiva 
nella storia del premio, con più di 500 
candidati.
Il Bollettino ha vinto anche l’argento al 
Davey Award nella categoria “Corporate 
Identity Design & Print Collateral”. Il 
Davey Award è rilasciato e attribuito 
dall’Academy of Interactive and Visual 
Arts.
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