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IN PRIMO PIANO a cura di MAURO BARICCA 

Sta terminando un nuovo anno. 

Qual è la percezione che abbiamo dello scorrere del tempo? 
I momenti quando li viviamo non ci danno l’idea del tempo che passa, i miglioramenti, così 
come i peggioramenti, sono impercettibili un giorno dopo l’altro. 
Oggi, rispetto a ieri, generalmente, siamo nella stessa situazione, così come rispetto a 
domani, nulla cambierà. 

In realtà non è così, le decisioni che prendiamo e le azioni che facciamo ci fanno 
incamminare verso una direzione o verso un’altra e solo dopo un po’ di anni, girandoci 
indietro ci accorgeremo del cambiamento che abbiamo generato, positivo o negativo. 
In queste festività di fine anno, sia che si lavori, sia che si riposi, prendiamo il tempo per 
guardare il passato e decidere come sarà il futuro perché, tutti, ci meritiamo il meglio e per 
conquistarlo dobbiamo costruirlo giorno dopo giorno, insieme alle persone che lavorano con 
noi.

Non perdere l’occasione di migliorare 
le tue competenze, scopri le prossime 
date del Campus Sicilia e Veneto: 
imbastitabusinesscampus.it

CAMPUS SICILIA E VENETOMASTER LECTURE

INDUSTRY 4.0 

Q u a l c h e s p u n t o p e r 
aiutarci a comprendere 
meglio la nuova frontiera 
industriale

UN NUOVO DONO 

V i r a c c o n t i a m o u n 
progetto importante che 
stiamo seguendo come 
iBC in prima linea.

   LA REALTA’    
VIRTUALE 

La realtà virtuale sta iniziando a 
far parte della nostra vita, 
prendendo giorno dopo giorno 
fe t t e d i m e r c a t o e m o l t o 
probabilmente da qui a breve 
diventerà una nuova frontiera 
del marketing

Il Modello di business di una azienda è la 
descrizione di come funziona e crea valore 
per se stessa e per l’ecosistema all’interno 
del quale opera. Vieni a scoprire di cosa si 
tratta martedì 9 Gennaio alle 18.00 
Giovanni De Carli ne parlerà presso Casa 
Imbastita a Scicli

http://imbastitabusinesscampus.it


Dall’ultima ricerca di 
GreenLightInsights vediamo 
come ci sia una sensazione 
positiva sul tema realtà virtuale 
e che i settori di maggiore 
interesse siano Turismo/
Avventura seguiti da Film, Eventi 
Live e Home Design e Gaming. 

La realtà virtuale permette di 
immergere le persone in un 
ambiente del tutto fuori dagli 
schemi, oppure replicare un 
ambiente familiare entrando nei 
panni di un’altra persona 
evocando emozioni e vicinanza al 
messaggio o storia da 
comunicare.
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La Realtà Virtuale è il termine utilizzato per indicare una realtà simulata, spesso con 
dei visori, che permette di navigare in ambientazioni foto-realistiche costruite intorno 
all’utente in tempo reale, interagendo con gli oggetti presenti in esse. 

Sono tanti gli scenari in cui la realtà virtuale può essere applicata, dal mondo Gaming al 
mondo dell’intrattenimento come Cinema o Parchi Avventura o ancora in contesti come 
Musei o Scuole per ampliare lo storytelling. Grazie al numero in costante crescita nel 
mondo di visori da indossare e contenuti, le piattaforme per la realtà virtuale aprono a 
nuove opportunità non solo nel campo del puro intrattenimento, ma anche in 
tema business. 

Chi lavora in campo Marketing è conscio che ogni tre mesi nascono nuove piattaforme e 
tecnologie, spesso è molto facile perdersi tra mille acronimi e non distinguere in modo 
corretto le vere definizioni, contesti e loro applicazioni. 

Per farvi capire la portata di questa nuova tecnologia che rivoluzionerà contenuti e non 
solo, qui di seguito potete vedere le più grandi aziende come Apple, Facebook, Google, 
GoPro, HP, AutoDesk e lo loro ultime acquisizioni di company con focus Virtual Reality. 
Secondo Forbes almeno il 30% delle aziende che hanno come destinatario il settore 
consumer, quest’anno sperimenteranno strumenti e dispositivi per realtà virtuale. 
Si stima che entro il 2020 il valore della Virtual Reality sarà di  oltre 40 Miliardi di 
dollari.  

Vediamo insieme il caso di studio  che ci permette di capire come le Aziende stanno 
utilizzando la Realtà Virtuale per attività di Marketing in modo creativo e “non 
convenzionale” con idee e dinamiche originali. 

Gardaland Andrea Iannone collauda SHAMAN il vr coaster novità 2017 : https://
www.youtube.com/watch?v=wrG2FICJE3U 

La sua nuova attrazione Shaman porta con se l’utilizzo di visori in Realtà Virtuale, in 
modo tale da mostrare alle persone un ambiente del tutto fantastico mantenendo allo 
stesso tempo le sensazioni di velocità e adrenalina. 
In questo caso vediamo come la tecnologia è stata integrata in modo creativo in un 
contesto ordinario, amplificano le sue caratteristiche (velocità, adrenalina, movimento) 
a una realtà simulata.  

La Realtà Virtuale è sicuramente una di quelle nuove tecnologie per la quale è possibile 
lasciare davvero alle persone qualcosa, un’esperienza, un ricordo, un’emozione vera 
evocata dall’attività, quindi è un’ottima opportunità di storytelling immersivo e 
interattivo. 

LA REALTA’ VIRTUALE  
nuova frontiera del marketing a cura di:  

Silvia Brandolin

https://www.youtube.com/watch?v=wrG2FICJE3U
https://www.youtube.com/watch?v=wrG2FICJE3U


INDUSTRIA 4.0 
 Di che cosa si tratta e cosa cambierà? 

Industria 4.0 

Che cos’è l’industria 4.0? 

Con “industria 4.0” si intende un modello di produzione e gestione aziendale. Gli elementi che 
caratterizzano il fenomeno sono «connessione tra sistemi fisici e digitali , analisi 
complesse attraverso Big Data e adattamenti real-time». In altre parole: utilizzo di 
macchinari connessi al Web, analisi delle informazioni ricavate della Rete e possibilità di una 
gestione più flessibile del ciclo produttivo. Le tecnologie abilitanti, citate dal Ministero dello 
sviluppo economico, spaziano dalle stampanti 3D ai robot programmati per determinate 
funzioni, passando per la gestione di dati in cloud e l’analisi dei dati per rilevare debolezze e 
punti di forza della produzione. 

Il termine industrie 4.0 (scritto così, in tedesco) sarebbe stato utilizzato per la prima volta 
all’Hannover Messe, una fiera sulle tecnologie industriali, per poi essere sdoganato negli anni 
successivi da gruppi di lavoro del governo federale. Oggi la Germania è, non a caso, 
considerata uno dei paesi di avanguardia in un processo che vede coinvolti grossi gruppi 
industriali, poli universitari e start-up tecnologiche agevolate a livello fiscale. 

Quanto si investirà in Italia?  

Tra gli obiettivi fissati dal Ministero dello sviluppo economico nel suo Piano nazionale 
industria 4.0 si punta a mobilitare fino a 10 miliardi di euro in investimenti privati in più 
entro il 2020, oltre a un aumento di 11,3 miliardi di euro in spesa privata in 
ricerca&sviluppo e mobilitazione di 2,6 miliardi in volumi di investimenti early stage. Il 
ritardo da colmare, comunque, non è tanto sulle infrastrutture quanto sul capitale umano: 
mancano manager e professionisti con le qualifiche adatte. È ancora il piano nazionale 
Industria 4.0 a porsi come traguardo 200mila laureati «nel settore» e 3mila manager 
«specializzati nei temi della industria 4.0». Come spiega Marco Taisch, docente alla School of 
management del Politecnico di Milano, «non basta investire sulle macchine connesse - dice - 
Bisogna avere “persone connesse”, nel senso di professionisti e lavoratori capaci di muoversi 
all’interno dei nuovi sistemi». 

Qualche link per approfondire il 
tema, per qualsiasi informazione 
e supporto noi di iBC siamo a 
vostra disposizione. 

• http://www.mise.gov.it/
index.php/it/industria40 

• http://
preparatialfuturo.confindustria
.it 

• https://www.wired.it/
economia/business/
2017/12/05/industria-wired-
digital-day/ 

• http://www.repubblica.it/
native/economia/2017/11/21/
news/
l_industria_4_0_e_anche_lavor
o_serve_uno_sprint_sulle_comp
etenze-181352990/ 
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a cura di:  
Silvia Brandolin

http://www.mise.gov.it/index.php/it/industria40
http://preparatialfuturo.confindustria.it
https://www.wired.it/economia/business/2017/12/05/industria-wired-digital-day/
http://www.repubblica.it/native/economia/2017/11/21/news/l_industria_4_0_e_anche_lavoro_serve_uno_sprint_sulle_competenze-181352990/


Lavori che scompaiono, professionalità che si creano? 
 
Un altro grosso quesito che pende sull’industria 4.0 riguarda l’occupazione. I timori sulla «robotizzazione» dei lavori hanno dato vita 
a indagini con risultati diversi, dall’ormai celebre stima del World economic forum sui «5 milioni di posti cancellati» dalla 
digitalizzazione a proiezioni più positive, ad esempio sulle carriere che possono essere generate dal cosiddetto internet of things : la 
connessione e interconessione di dispositivi e macchinari. Il rapporto appena pubblicato sul tema dalla Commissione lavoro del 
Senato («Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale») evidenzia una quota del 10% di lavoratori che 
rischiano di essere sostituiti da robot, mentre il 44% dovrà modificare le sue competenze. 
Taisch, però, invita a non confondere la cosiddetta «automatizzazione» con l’industria 4.0 in blocco, soprattutto quando si tocca un 
tasto delicato come il lavoro. «Lavorare nell’industria 4.0 non equivale a essere sostituiti. Quello succede con la robotica, e solo in 
parte - dice - Si tratta di aggiornare le competenze: domani ci sarà bisogno di interagire con la macchina, ad esempio con la capacità 
di leggere i dati raccolti».  

Qual è l’impatto sul lavoro?  
Il problema è capire quanti e quali lavori saranno generati. Cisco, multinazionale americana degli apparati di networking, fa notare 
che la domanda di lavoro sarà in parte commisurata all’esplosione di dispositivi connessi alla Rete e capaci di raccogliere dati. 
Quanto alle professionalità in sé, sono già emersi alcuni lavori creati o rinnovati radicalmente dall’industria tecnologica. Solo per 
restare sui profili più manageriali, un’analisi del portale Usa TechCrunch cita figure come Chief internet of things officer (un 
manager con supervisione sull’impiego dell’Iot in azienda) e Iot Business designer (responsabili dello sviluppo di strategie che 
includono i dispositivi connessi). La domanda attuale, però, si concentra su ruoli già codificati e con una richiesta in ascesa su scala 
internazionale: analisti del business digitale, esperti di cybersicurezza, hardware engineer e soprattutto sviluppatori, capitale 
prezioso quando si tratta di riconvertire aziende esistenti secondo i canoni del digitale e dell’industria connessa. 

	  
@informazioni tratte da il Sole 24 Ore dall’articolo di Alberto Magnani del 13 ottobre 2017
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Per tutti coloro che desiderassero 
avere maggiori informazioni su 
questo bellissimo ed importante 
progetto, siamo a vostra 
disposizione per darvi dettagli e 
informazioni sulle possibilità di 
donazione. 

Se vi fa piacere sapere come il 
progetto andrà avanti e le 
evoluzioni dei lavori presso la 
casa di via dei liguri seguiteci 
sulla nostra pagina Facebook: Un 
Nuovo Dono Onlus

UN NUOVO DONO5
Un nuovo dono

Imbastita Business Campus sostiene il progetto “La casa di via dei Liguri” 
dell’Associazione Un Nuovo Dono e in occasione del Natale, vuole raccontare anche a 
voi questo importante progetto che si realizzerà a Pavia. 

L’Associazione intende realizzare nei prossimi mesi una “soluzione abitativa” per  5 
persone con disabilità grave e gravissima, per donare loro una esperienza di vita 
adulta e comunitaria, gradualmente indipendente dai genitori. l familiari potranno 
partecipare alla vita quotidiana dei lori cari all'interno della residenza, in una nuova 
relazione familiare che valorizzi e mantenga vivi gli originari legami affettivi ed 
emotivi (DURANTE NOI). La gestione della casa verrà affidata alla Cooperativa Sociale 
Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio, che sta coprogettando con l’Associazione. 

Il Centro realizzerà per gli ospiti percorsi di vita individualizzati, ne agevolerà 
l'inclusione sociale e sarà aperto alla cittadinanza pavese. L'Associazione intende così 
progettare un DURANTE NOI positivo ed efficace che possa preparare UN DOPO Dl NOI 
sereno, consolidato e non traumatico 
Il progetto è importante, costoso e sarà necessario l'aiuto da parte di tutti noi. 

Per poter partecipare alla realizzazione di questo progetto, potete fare una donazione al 
seguente IBAN IT67M0503411301000000011304 o all’IBAN 
IT15X0335901600100000139389 
Vi ricordiamo che le donazioni sono deducibili/detraibili dalla vostra dichiarazione dei 
redditi. 



CONTATTACI 
iBC - Imbastita Business Campus
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MONICA OCCHINI

SILVIA BRANDOLIN

m.occhini@imbastitabusinesscampus.it 

Monica Occhini 

s.brandolin@imbastitabusinesscampus.it 

Silvia Brandolin

RESPONSABILE 
SICILIA 

Imbastita Business Campus 

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

Imbastita Business Campus.

imbastitabusinesscampus.it

iBC - Imbastita Business Campus

info@imbastitabusinesscampus.it 

+39 334 6136115

Dì la tua!

http://imbastitabusinesscampus.it
mailto:info@imbastitabusinesscampus.it?subject=

