
Nella grande distribuzione bastano un paio di 
mesi per capire se un nuovo prodotto è 
spacciato. In Italia, secondo Nielsen, solo due 
nuovi prodotti su dieci sopravvivono sugli 
scaffali. La spiegazione è semplice: se non lo 
vediamo, non lo compriamo. Tenendo conto che 
il tempo di permanenza davanti a uno scaffale di 
un supermercato è di circa 20 secondi (Ipsos), un 
nuovo prodotto per essere visto, oltre al giusto 
posizionamento, deve avere un packaging che lo 
faccia notare. Ma senza esagerare, altrimenti il 
nostro cervello non lo riconosce e lo scarta. I 
consumatori, infatti, riconoscono un prodotto 
solo se è visivamente coerente con la categoria 
di appartenenza. Per questo motivo, ad esempio, 
gli ammorbidenti hanno tutti la stessa tipologia 
di bottiglia e tappo: difficilmente il nostro 
cervello riconoscerebbe un ammorbidente in un 
contenitore di vetro. 
Sono diverse le strategie attuate per far mettere i 
prodotti nel carrello, ma esiste una variabile non 
prevedibile che incide pesantemente sulla 
vendita: il mindset del cliente. Un mindset 
negativo, infatti, diminuisce significativamente 
la disponibilità a sperimentare prodotti nuovi e 
influisce sul numero di quelli acquistati. 
Ovviamente non è possibile gestire lo stato 
d’animo con cui il cliente entra nel punto 
vendita, è possibile però fare in modo che viva 
un’esperienza positiva e soddisfacente. Un 
cliente che entra in un ambiente freddo e triste 
non vedrà l’ora di uscire; diversamente, un 
ambiente accogliente e armonioso incide sulla 
sua disponibilità a sperimentare e acquistare. E 
questo non accade solo al supermercato: in 
qualsiasi settore la capacità di rilevare il mindset 
del cliente e il saper gestire al meglio la sua 
esperienza, aumenterà la probabilità di costruire 
un solido rapporto di fiducia e lo renderà più 
disponibile ad accogliere nuove proposte.

Antonella Moira Zabarino

La Vendita è anche 
Questione di Mindset

E fu così che al momento in cui viene scritto 
questo articolo, la cryptovaluta Bitcoin è riuscita 
a far emergere anche il lato semplice delle cose: 
i soldi guadagnati facilmente, si possono perdere 
altrettanto facilmente.
I media di settore nei giorni di fine maggio 2021 
riportano che, tra le altre ragioni, le dichiarazioni 
congiunte tra Elon Musk e il governo cinese 
hanno colpito significativamente Bitcoin: il 
primo perché la potenza di calcolo necessaria a 
mantenere gli algoritmi non é sostenibile, i 
secondi dichiarano semplicemente guerra alla 
crypto impedendo transazioni in bitcoin alle 
proprie istituzioni finanziarie e sistemi di 
pagamento.
Infatti, la blockchain è una tecnologia sicura 
nella quale le informazioni depositate non 
possono essere modificate o cancellate. Il 
problema è che la potenza di calcolo richiesta 
dai server inquina l’ambiente. E più cresce la 
rete, più inquina. Più le transazioni aumentano, 
più la rete cresce e inquina.
Intanto, in due settimane del mese di maggio, i 
primi 12 imprenditori del settore hanno perso 25 
miliardi di dollari secondo quanto riportato dal 
quotidiano La Repubblica. E molti risparmiatori 
hanno perso quasi il 50%.
Le imprese faticano ad entrare nella logica 
blockchain e nelle opportunità che offre in tema 
di tracciabilità, reperibilità e affidabilità delle 
informazioni.
Personalmente, continuo a credere nella 
blockchain come sistema innovativo e sicuro. 
Investire in questa tecnologia può essere 
un’opportunità per imprese e professionisti dal 
momento che l’infrastruttura è sicura e 
affidabile.

Blockchain, Bitcoin. 
La Speculazione in Atto 
è Davvero un Problema 
di Sostenibilità?
Claudio Benedetto

Il Magazine di Progesia si arricchisce di una nuova rubrica intitolata Aziende di Valore: una 
sezione nella quale, attraverso un’intervista, le imprese hanno la possibilità di raccontarsi e 
farsi conoscere. L’obiettivo è valorizzare le realtà imprenditoriali del territorio, sia per 
creare un punto di incontro e di confronto, sia per costruire una rete di relazioni e sinergie 
tra gli attori che ne fanno parte. Concepita come la continuazione ideale delle sezioni già 
esistenti di ScattoTorino e Protagoniste di Valore, dedicate alle numerose eccellenze della 
città sia imprenditoriali che istituzionali, con testimonianze di uomini e donne che hanno 
saputo fare la differenza, Aziende di Valore vuole dare voce a quelle imprese che vantano 
una tradizione consolidata e allo stesso tempo guardano al futuro con una vision innovativa. 

Ogni settimana il Magazine presenta storie di aziende di eccellenza in cui cultura e valori 
abbracciano la spinta tecnologica che il mercato odierno richiede ai player del nostro tempo. 
I protagonisti vengono selezionati in collaborazione con il Comitato Scientifico di Progesia, 
in qualità di società partner di SAA School of Management, per creare un osservatorio il cui 
compito è rilevare e monitorare i diversi aspetti dei fenomeni economici e sociali del nostro 
territorio, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, manageriale e 
organizzativa. All’intervista curata da una giornalista, si affianca il focus di Progesia su 
alcune tematiche e aspetti chiave che caratterizzano la realtà aziendale.

Perché Progesia ha scelto di raccontare le imprese del territorio? Per descrivere quello che 
siamo oggi, la nostra identità, l’impegno e l’energia che mettiamo quotidianamente nel 
lavoro per operare al servizio di una realtà certamente complessa, ma al tempo stesso 
affascinante, come quella piemontese.
Tutte le interviste su magazine.progesia.com

Dare voce al valore delle imprese
Carole Allamandi

La crisi pandemica volge al termine e tutti auspichiamo che la progressione delle 
vaccinazioni sia l’occasione per lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza che ha limitato 
i cittadini e tarpato le ali all’iniziativa imprenditoriale. 

Ad oggi, molte sono le aziende che versano in una situazione di crisi e che vorrebbero 
ridimensionare la propria forza lavoro, per limitare i costi e le corrispondenti uscite che 
pesano sulle casse aziendali. 

Aldilà del cosiddetto divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, seppur 
ormai attenuato, è in vigore fino a tutto il 2021, occorre un’attenta valutazione e riflessione 
su come affrontare la crisi post pandemica.

E’ indispensabile procedere ai licenziamenti o arrivare alla chiusura? 
Esistono alternative ai licenziamenti che ogni imprenditore ha il dovere di valutare. Nella 
maggior parte dei casi la soluzione da attuare in luogo del licenziamento è il cambiamento 
di strategia e di modello organizzativo, per continuare a stare sul mercato. Come fare? 
Iniziando a porsi delle domande, mettendosi in discussione e cercando risposte adeguate 
affidandosi ad esperti di strategia d’impresa e di modelli di business. “Il cambiamento è una 
porta che si apre dall’interno” ed è un processo in cui le risorse umane hanno grande 
importanza: rimuoverle significa perdere potenziali pezzi di valore, senza alcuna garanzia 
che dopo aver ridotto i costi si possano incrementare i ricavi e vi sia una ripresa economica.

Si quindi al licenziamento, ma solo come extrema ratio!

Crisi post pandemia: licenziare o riorganizzare?
Stefania Vettorello
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Il Progesia Management Lab è il luogo dove le aziende che sono costantemente alle 
prese con le sfide quotidiane possono trovare nuove opportunità di crescita ed espansio-
ne. Nel Progesia Management Lab ci occupiamo di Sviluppo ed Espansione d’Impresa, 
Consulenza Professionale e Assistenza Legale e Fiscale. Siamo focalizzati sull’innova-
zione, lo sviluppo e la gestione d’impresa, in accordo con le leggi e la giurisprudenza 
societaria, fiscale, civilistica e del lavoro.
Tra le diverse iniziative che organizziamo nel nostro Lab, abbiamo ideato anche un 
magazine periodico, un mensile ricco di contenuti di qualità, pensato per chi in azienda 
ha responsabilità di strategia, decisione e azione.

Oggi vi presentiamo il numero 0 di “The Progesia Management Lab” che vi porta alla 
scoperta del nostro mondo con articoli che raccontano chi siamo e cosa facciamo, con 
spunti di riflessione su temi di attualità, scritti dai professionisti e dalle professioniste 
che collaborano in sinergia all’interno della nostra struttura.

L’obiettivo del nostro giornale è offrire a imprenditori, imprenditrici e manager 
strumenti e informazioni importanti per gestire al meglio il proprio lavoro e per cogliere 
le numerose opportunità offerte da un sistema economico in continua evoluzione.
Buona lettura!

THE PROGESIA MANAGEMENT LAB 
La Redazione
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Provinciale per l’utilizzo di un sistema di 
rilevazione delle presenze basato sulla raccolta 
di dati biometrici dei dipendenti, in quanto il 
consenso di questi ultimi non era sufficiente per 
supplire al vuoto regolamentare.
Data la delicatezza dell’argomento, il Comitato 
consuntivo della Convezione 108, istituito 
presso il Consiglio d’Europa, ha recentemente 
adottato delle linee guida, a cui dovranno 
attenersi le future legislazioni nazionali.
In conclusione, anche se la Legge di Bilancio 
2021, ha abrogato le previsioni contenute nella 
Legge 56/2019, ponendo così fine (per il 
momento) alla rilevazione biometrica delle 
presenze dei dipendenti pubblici, la suddetta 
pronuncia offre un esempio delle possibili 
conseguenze sanzionatorie di una lettura distorta 
e superficiale della normativa a tutela della 
riservatezza. 

Il crescente interesse circa le possibili attuazioni 
dell’intelligenza artificiale nel mondo 
imprenditoriale rende necessario focalizzare 
l’attenzione sui possibili rischi di tali tecnologie.  
In particolare, la tecnologia del riconoscimento 
facciale (il cosiddetto ERT Emotion recognition 
technology) – individuando le emozioni tramite 
scansione delle espressioni facciali – potrebbe 
rivelarsi decisiva per elaborare un sistema 
affidabile di tracciamento delle presenze dei 
lavoratori. 
Ed infatti, proprio per prevenire l’assenteismo 
nelle Pubbliche amministrazioni, il legislatore 
italiano aveva emanato la Legge 19 giugno 
2019, n. 56. 
Tali innovazioni, però, presentano potenziali 
criticità per la riservatezza dei dipendenti.
Ed infatti, proprio su questo aspetto, il Garante 
della Privacy – con ordinanza del 14.1.2021 n. 
16 – ha sanzionato un’Azienda Sanitaria 

“Il Rilevamento dei Dati Biometrici nel Mondo del 
Lavoro e la Tutela della Privacy e dei Diritti Umani”
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contingentamento degli accessi agli uffici 
pubblici abbiamo imparato come alcune attività 
possano essere molto meno dispendiose in 
termini di tempo se programmate con sistemi di 
prenotazione on line. Allo stesso modo, nelle 
aule di giustizia ci siamo resi conto del fatto che 
alcune attività potevano essere facilmente 
“virtualizzate” senza svantaggi per il cittadino.
Alcuni di noi sono riusciti ad interpretare questo 
cambiamento in modo più creativo, altri lo 
hanno fatto correggendo e migliorando di volta 
in volta le nuove prassi.
In concreto, si può dire che le innovazioni 
determinate dalla pandemia hanno rappresentato 
in molti casi una sfida che, a posteriori, ha 
determinato un aumento dell'efficienza del 
sistema economico-industriale del Paese.
Se un giorno potremo dire che la pandemia ci 
avrà insegnato qualcosa, sarà proprio questo: 
ogni difficoltà, se interpretata correttamente, 
può racchiudere in sé il seme di una nuova 
opportunità.

Era l'11 marzo 2020 quando il Direttore 
Generale dell'OMS dichiarava ufficialmente lo 
“stato di pandemia” da Covid19.
Da allora è passato poco più di un anno, ma 
questa esperienza ha impresso un tale 
cambiamento agli assetti socio-economici, che 
sembra sia trascorsa un'era geologica.
La rarefazione dei contatti umani, il lavoro a 
distanza, l'evoluzione digitale, le chiusure dei 
locali commerciali, la sospensione più o meno 
prolungata di molteplici attività economiche, 
sono solo alcuni degli aspetti che hanno 
stravolto il nostro quotidiano.
Di fronte a questo terremoto, tutti abbiamo 
dovuto mettere in discussione prassi, 
comportamenti e abitudini, frutto di anni di 
esperienza. Tuttavia, pur nelle difficoltà, siamo 
stati messi di fronte ad alcuni fatti di per sé 
interessanti. Ad esempio, nel disagio di non 
poter interloquire in presenza, ci siamo resi 
conto delle opportunità fornite dai sistemi di 
videoconferenza; nelle lunghe code da 

Pandemia, Ostacolo o Opportunità?
Dario Versaci

“Fatturare, fatturare, fatturare!” è il dictat del mercato a cui nessuna azienda sembra 
potersi sottrarre, un leitmotiv che risuona costantemente nella testa di ogni 
imprenditore/imprenditrice e che lo/la trascina, quasi sempre inconsapevolmente, in 
una corsa contro il tempo.
Come il buon marinaio sorpreso dalla tempesta, così l’imprenditore/imprenditrice viene 
risucchiato/a in un vortice senza fine, fatto di scadenze pressanti, difficoltà a incassare, 
gestione in stato di emergenza, con il risultato, nella migliore delle ipotesi, di aver sì 
aumentato il fatturato, ma avendo bruciato liquidità…e, lo sappiamo bene, “le aziende 
non muoiono di perdite economiche, ma di mancanza di liquidità”.
Siamo tutti chiamati a una sfida: sovvertire il dictat, trasformandolo in un sonoro 
“Fatturare, e poi incassare, incassare, incassare!”; e per farlo senza lasciarci travolgere 
dalla tempesta degli eventi abbiamo bisogno di una bussola, che ci indichi 
costantemente dove ci troviamo, dove stiamo andando e se lo stiamo facendo in modo 
sostenibile. L’obiettivo diventa allora duplice: aumentare la redditività e generare 
liquidità, o quantomeno assorbirla in modo consapevole e strategico.

La bussola che usiamo in Progesia si chiama Curva Armonica, uno strumento di 
management con cui valutiamo e monitoriamo la sostenibilità economica e finanziaria 
del business dei nostri clienti. Essa ci dice se e in quale misura la redditività e i flussi di 
cassa generati dall’azienda sono in grado di ripagare il costo del capitale e dei debiti nel 
tempo. La Curva Armonica divide il piano cartesiano, che idealmente rappresenta il 
campo d’azione dell’azienda, in due parti: un’area di sostenibilità, all’esterno della 
curva verso destra, e una di insostenibilità, all’interno della curva verso sinistra. La sua 
interazione con altri parametri mostra il grado di sostenibilità dell’azienda nel 
medio-lungo periodo in termini economici e monetari.
Progesia elabora insieme al cliente strategie di business innovative che mirino al 
raggiungimento dello scenario ideale, in cui l’azienda si muova verso destra all’esterno 
della curva, creando valore e generando cassa.

La Curva Armonica – Una Bussola per 
Evitare di Navigare a Vista
Vito Finamore

Orazio Gabriele Celeste


