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Espressioni Facciali e
Business

Il Pricing è il Segreto
del Risultato

Antonella Moira Zabarino

Secondo uno studio dell'Università del Wisconsin sull’uso della mascherina e le implicazioni
nelle interazioni sociali, attualmente i bambini
hanno maggiori difficoltà a identificare le
espressioni. Alla visione di volti con la mascherina solo il 28% delle volte sono state identificate correttamente la tristezza, il 27% la rabbia e il
18% la paura. Secondo gli studiosi, però, le
future interazioni sociali dei bambini non sono
compromesse, in quanto, a differenza degli
adulti, si adattano più facilmente a ogni nuova
realtà. Nell’ultimo anno, indossando la mascherina, abbiamo imparato che con il solo contatto
visivo perdiamo gran parte delle informazioni
derivanti dalle espressioni facciali. Anche senza
mascherina, però, leggere e interpretare le
espressioni facciali non è semplice. Il paradosso
è che le espressioni sono innate e istintive, ma
generalmente non le vediamo o ne sbagliamo
l’interpretazione. Imparare a leggere le
espressioni ci permette di entrare in empatia e
relazionarci meglio con le persone che ci
circondano. E la connessione umana è
fondamentale per il nostro benessere e quello
degli altri. Per questo motivo gli studi di Paul
Ekman, psicologo esperto in emozioni ed
espressioni facciali, sono attualmente utilizzati
in più campi del business. Nel marketing
conoscere le espressioni facciali universali,
ossia felicità, tristezza, rabbia, disgusto, paura,
sorpresa e disprezzo, permette, ad esempio, di
creare video pubblicitari emozionali e coinvolgenti. Nella customer experience e nella vendita,
questa competenza è importante per entrare in
empatia con il cliente e comprendere cosa
realmente prova rispetto alle proposte e soluzioni offerte, mentre nelle risorse umane può essere
utile in fase di assunzione o per rilevare il
disagio di un dipendente. Nel business la
capacità di leggere e interpretare le espressioni
facciali aiuta a migliorare le performance nel
marketing e nelle vendite, e può avere effetti
positivi sull'organizzazione aziendale, sul
rapporto con clienti e con i partner.
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Claudio Benedetto

Capita, di tanto in tanto, di imbattersi in qualche
imprenditore al quale è stato consigliato di
aumentare i prezzi. La ragione risiederebbe nel
fatto che i suoi margini non sono sufficienti a
coprire i costi fissi e generare utile per la sua
impresa. Come se fosse una banale regola
aritmetica: aumentando i prezzi, in modo del
tutto automatico e lineare, aumentano i margini.
Purtroppo non é così.
Per aumentare i prezzi serve una strategia:
addizione di valore, ascolto delle opinioni di chi
compra, sperimentazione. Poi, alla fine di tutto,
possiamo tentare un livellamento dei prezzi.
In questo processo, il margine di contribuzione è
un indicatore fondamentale.
Quando si spiega il margine in un'azienda le
prime persone che ne restano affascinate sono i
dipendenti e i collaboratori. E' un indicatore
La Redazione
estremamente paritario e democratico: basare gli
obiettivi sui margini consente a tutti i soggetti
Benvenuti al numero 1 del nostro mensile “The Progesia Management Lab” pensato per coinvolti di capire la strategia e sentirsi
sviluppare le tue conoscenze, aggiornarti sulle novità di diversi settori e presentarti i casi partecipi.
studio del momento. Il mensile è un’iniziativa del Progesia Management Lab, luogo di E quando migliora il margine, il bilancio
innovazione in cui ci occupiamo di sviluppo ed espansione d’impresa, consulenza migliora. Tutto il bilancio migliora. Ecco la
professionale, assistenza legale e fiscale. I partner del Progesia Management Lab sono: potenza: con un solo indicatore, posso miglioraProgesia, Studio Associato Benedetto & Vettorello, Studio Andrea Rivolta, Erregi re tutto ciò che serve ad un'impresa.
Service, Cribis – Crif Company, Studio Legale Avv. Celeste, Studio Legale Avv. Margine e pricing viaggiano di pari passo. Divisi
Versaci, Studio Ciocca e Associati. Lavoriamo in sinergia per aiutare le aziende a servono a poco.
cogliere le opportunità, prima degli altri.
Se alzi i prezzi e poi non vendi, non generi
A partire da questo numero troverai notizie e informazioni utili per orientarti in questo margine sufficiente a coprire i costi fissi. Se
contesto così complesso e sfidante.
abbassi i prezzi puoi anche vendere di più, ma il
margine totale può non bastare comunque.
Buona lettura! Che fare, allora? Imparare il margine è un buon
punto di partenza, il pricing è il segreto del
risultato.
Quindi, prima di aumentare i prezzi, è meglio
capire a fondo le regole del margine e il comportamento dei clienti.
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Studio Pagamenti 2021: le Economie Mondiali
a Confronto sulle Performance di Pagamento
nell’Anno della Pandemia

Europa, Sud Europa e Africa. I riscontri sono in grado di fornire un vantaggio in termini di
consapevolezza e possono aiutare a orientare la scelta dei propri partner – che siano clienti
o fornitori - da coinvolgere nel proprio business.
Per i pagamenti effettuati alla scadenza, i dati nazionali più virtuosi provengono dalla
Danimarca con l’88,6%, che incrementa il trend positivo dello scorso anno (+1,7%), seguita
da Polonia e Paesi Bassi rispettivamente con il 76% e il 75%. I paesi che non fanno
registrare dati performanti sono Romania, Israele e Irlanda che si attestano su valori inferiori
al 30%.
L’Europa spazia quindi tra primati positivi e negativi, con dati modulati su ulteriori
parametri che riguardano le dimensioni aziendali e il settore di produzione.
Per quanto riguarda i mercati con le concentrazioni più significative di pagamenti oltre i 90
giorni troviamo la Polonia (3,6% nelle classi Micro e 2,6% nelle classi Small), l’Irlanda
(2,4% nella classe Media) e il Regno Unito (2,4% nella classe Large).

Marco Preti

Lo Studio Pagamenti 2021 ha analizzato le performance di pagamento internazionali di ben
36 paesi, con particolare attenzione allo scenario post COVID-19.
L’ampiezza dei dati è stata ottenuta grazie all’adesione di CRIBIS al D&B Worldwide
Network, la rete leader mondiale nel settore delle business information. I risultati registrati
nell’ultimo anno vengono forniti in ottica di confronto con i dati acquisiti negli anni
precedenti sugli stessi indici di performance.
Lo studio si avvale delle informazioni rese disponibili dal DUNTRADE® PROGRAM
elaborato da CRIBIS. La valutazione mette in evidenza un valore unico sui pagamenti a
livello globale con oltre 15 anni di storia. Una valutazione dello storico dei pagamenti verso
i fornitori, in grado di restituire un quadro chiaro sulle esperienze di pagamento delle
imprese.
Nel 2020 le turbolenze economiche affrontate dalle aziende hanno inevitabilmente
modificato lo scenario globale sulla gestione del cash management. È perciò di particolare
importanza avere a disposizione una mappa orientativa che metta a fuoco la situazione
inedita che ha coinvolto le imprese di tutto il mondo, individuando i settori che hanno
registrato i maggiori problemi in termini di comportamento sui pagamenti.
Indagare la capacità delle imprese di pagare rispettando le scadenze, in ottica internazionale
e comparativa, si traduce nella disponibilità di dati sullo stato di puntualità dei pagamenti
del tessuto aziendale afferente a cinque macro-aree geografiche: Asia, Nord America, Nord
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Master Human Resources e Customer Experience
Management
Giulia Carlo

La prima edizione del Master in Human
Resources e Customer Experience Management
organizzata da Progesia, Banca di Caraglio e
SAA - School of Management è iniziata il 21
maggio 2021 e terminerà il 17 dicembre 2021.
Si tratta di un Master innovativo in quanto ha
l’obiettivo di formare una figura professionale
oggi sempre più centrale nelle scelte strategiche
di qualsiasi azienda, il/la Customer Experience
Manager. Questa figura ha il compito di
migliorare l’esperienza e la soddisfazione dei
clienti con lo scopo di fidelizzarli, con la
consapevolezza che per raggiungere tali risultati
deve saper motivare e valorizzare il personale. Il
Master in Human Resources e Customer
Experience Management vede la presenza di
partner di altissimo livello esperti in Risorse
Umane e in Customer Experience, che offrono ai
partecipanti una visione completa dei temi
principali oggetto di questo Master.

Obbligo Vaccinale e Ingiustificato Rifiuto del
Lavoratore: Legittima la Sospensione

HR&CX
MASTER EXECUTIVE

-

Le Aziende di Valore del Mese di Giugno
Daniela Argentina

La rubrica Aziende di Valore nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali del
territorio, dando voce a imprese che vantano una tradizione consolidata e allo stesso tempo
guardano al futuro con una vision innovativa.
Ogni settimana gli imprenditori e le imprenditrici attraverso un’intervista raccontano la loro
azienda, con un approfondimento dedicato ad alcune tematiche e aspetti chiave che la
caratterizzano dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, manageriale e organizzativa.
Di seguito un piccolo estratto delle interviste di questo mese:

Orazio Gabriele Celeste

Il prestatore di lavoro, nello svolgimento della prestazione lavorativa, è tenuto non solo a
mettere a disposizione le proprie energie lavorative, ma anche ad osservare precisi doveri di
cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con
cui entra in contatto.
Tale obbligo di collaborazione da parte del prestatore di lavoro discende, secondo costante
orientamento giurisprudenziale, dall’obbligo di sicurezza cui il datore di lavoro è
sicuramente astretto ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Laura Orestano, AD di SocialFare, Center for Social Innovation
“L’approccio human-centered è un approccio progettuale che coinvolge la prospettiva della
persona in tutte le fasi del processo di risoluzione di un problema”.

La disposizione in esame contempla infatti un obbligo di prevenzione che: «impone al
datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge
in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal
legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in
concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore
costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 Cost., comma secondo, che
espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si
avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al
proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua» (Cass., 30.8.2004, n.
17314).

Maria Carola Gullino, AD di Gullino Srl
“Negli anni abbiamo attuato una serie di iniziative nel rispetto del territorio e dell’ambiente.
La nostra missione è quella di tornare a coltivare seguendo i ritmi della natura”.
Anna Ferrino, CEO di Ferrino & C., specializzata in attrezzatura outdoor e
abbigliamento tecnico
“Parliamo di risorse e non solo di dipendenti, perché sono loro i primi ambasciatori del
brand e l’elemento trainante per l’organizzazione e la crescita aziendale”.
Federico Buratti, Amministratore di Grand Hotel Sitea e Royal Palace Luxury Suites
“Abbiamo riservato una location d’eccezione, il Palazzo Luserna Rorengo, ai clienti che
amano e vogliono vivere un’esperienza di soggiorno circondati dalla creatività e dalle opere
d’arte”.

Per tale motivo, il Tribunale di Modena, con l’ordinanza del 19.5.2021, ha reputato legittima
la determinazione datoriale che, davanti all’ingiustificato rifiuto del lavoratore a sottoporsi
alla vaccinazione contro il virus Sars Cov-2, ne disponeva la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione.
Ciò in quanto, in ambito sanitario o sociosanitario e per lavoratori adibiti ad attività con- tale
contenuto, un ingiustificato rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro il virus Sars Cov-2
rende la prestazione (ove non sia possibile la ricollocazione altrimenti del lavoratore) inutile
ed irricevibile da parte del datore di lavoro.

Il testo completo di tutte le interviste su magazine.progesia.com

Master eCommerce Management e
Strategie Digitali
Selene Giovannini

Dopo il successo delle precedenti edizioni, SAA
– School of Management, ZeroGrey società
specializzata in eCommerce e in outsourcing e
Progesia, hanno avviato la terza edizione del
Master Executive in eCommerce Management e
Strategie Digitali, iniziata il 10 giugno 2021 e
che terminerà il 5 marzo 2022. Tanti gli
argomenti trattati nei tre moduli: dai modelli di
business nell’industria 4.0 alla comunicazione
nella digital transformation, dall’omnicanalità
alla normativa fiscale doganale e internazionale,
dalle analisi metriche e digitali agli strumenti
finanziari innovativi nell’industria 4.0 fino alla
scelta del prodotto e alla costruzione di una
vetrina in un eCommerce.

Le lezioni si svolgono in modalità mista, online
e in presenza. Il percorso formativo ha una
durata complessiva di 100 ore ed è suddiviso in
tre moduli che trattano molteplici argomenti
quali: la customer experience, l’employee
experience, le metodologie per le ricerche di
mercato, il welfare aziendale, la digital
transformation nel processo di acquisizione dei
talenti.

partecipanti una visione a 360 gradi
dell’industria sia a livello teorico che pratico.
Le lezioni si svolgono in modalità mista, online
e in presenza, e prevedono anche visite on-site
presso i partner.

eCSD

MASTER EXECUTIVE

La terza edizione del Master eCSD vede la
presenza di prestigiosi partner nazionali e
internazionali. Essendo ben focalizzati sui vari
aspetti dell’eCommerce, i partner offrono ai
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Il Valore della Formazione

Carole Allamandi

Oggi per un’impresa modificare il modello di business e la struttura organizzativa non è
sufficiente a raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati. La vera differenza la fanno
sempre le risorse umane, elemento indispensabile per il successo di ogni azienda.
E’ ormai dimostrato che quando i collaboratori sono soddisfatti sono anche più
produttivi: uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Harvard University spiega che
un buon livello di soddisfazione dei collaboratori vale, in media, circa il 30% in più di
produttività per l'impresa.
Un ambiente di lavoro sereno e incoraggiante, la qualità delle relazioni all’interno dei
team e tra le diverse funzioni aziendali sono alcuni degli elementi che contribuiscono al
benessere dei collaboratori, ma un aspetto altrettanto determinante è la valorizzazione
delle competenze, che passa inevitabilmente da un processo di formazione organizzato
e finalizzato alla crescita professionale.
Per valorizzare il capitale umano di un’azienda è importante analizzare i bisogni
formativi e motivare il personale che riceve la formazione, per far percepire che si tratta
di un’attività di grande valore strategico per sé stesso oltre che per l’azienda.
Una formazione efficace richiede quindi alcuni requisiti fondamentali:
il tempo dedicato alla formazione deve essere separato dalla normale attività
lavorativa affinchè possa essere adeguatamente valorizzato;
la formazione deve riguardare temi e competenze che possono essere messi in pratica
in tempi brevi; il collaboratore deve essere responsabilizzato e invitato a mettersi in
gioco, applicando le competenze apprese senza paura di sbagliare;
proporre esperienze formative innovative e sfidanti, che spingano le persone a
trovare soluzioni attraverso casi pratici e feedback continui.
Ma soprattutto è importante credere davvero nel valore della formazione, intesa come
possibilità di crescita e di evoluzione delle persone, senza considerarla una perdita di
tempo o un intralcio alla normale attività operativa quotidiana.
Solo così si potranno gratificare i dipendenti facendo acquisire loro conoscenze e
competenze che consentano di svolgere al meglio le proprie mansioni, creare piani di
valorizzazione e sviluppo dei talenti investendo sul futuro professionale e sull’autostima
dei collaboratori e, in ultima analisi, far ottenere all’azienda un reale vantaggio
competitivo.
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Il Webinar Marketing, uno Strumento di
Comunicazione
Mario Madafferi

Durante la pandemia, quando le restrizioni per
l’emergenza sanitaria hanno cambiato i nostri
ritmi e ci hanno abituati a un maggiore uso delle
tecnologia per lavoro, formazione e
intrattenimento, abbiamo assistito a una crescita
esponenziale dei webinar. Tutti noi abbiamo
ricevuto numerosi inviti di partecipazione e
probabilmente ad alcuni abbiamo anche
partecipato.
Ma che cos’è realmente il webinar? Il Webinar
Marketing è uno strumento sia di comunicazione
sia di relazione, centrato sul contenuto (content
marketing) che permette, grazie alle sue
caratteristiche peculiari, di costruire strategie
più rapide di crescita, di autorevolezza e di
branding.
Una strategia di marketing pianificata con i
webinar consente di ottenere in tempi rapidi, se i
contenuti sono di qualità, un’autorevolezza
riconosciuta nel settore. Il Webinar Marketing

favorisce, inoltre, l’incremento di traffico
profilato facilitando la Lead Generation e la
creazione di mailing list estremamente profilate
e fidelizzate con utenti più inclini all’acquisto
sia di prodotti correlati ai contenuti presentati
durante la sessione digitale, sia di altre tipologie
di contenuti.
- operiamo in
È importante, però, considerare che
un ecosistema digitale drammaticamente
costellato di trappole (phising) e le persone sono
sempre più dubbiose e restie a lasciare con
facilità il proprio (vero) indirizzo e-mail.
L’utente generalmente sceglie di partecipare a
un webinar quando conosce il brand e quando
ciò che si propone risponde alle sue esigenze. È
necessario quindi creare e- mantenere
successivamente un rapporto di fiducia con gli
utenti.

Aspettando il “Family Act”
Stefania Vettorello

Un importante intervento di revisione normativa
che coinvolgerà dipendenti, inoccupati e
autonomi, andrà in vigore dal 01/01/2022 e
riguarderà la soppressione di assegni familiari,
detrazioni d’imposta per figli, bonus bebè ed
altre misure legate alla famiglia con
l’introduzione di una nuova misura: l’assegno
unico universale, che sarà calcolato in base a
parametri reddituali e numero dei figli e sarà
corrisposto fino al compimento del 21° anno di
età.
Prende forma quindi il disegno di legge proposto
e approvato dal Consiglio dei Ministri a giugno
2020, recante "Deleghe al governo per
l’adozione
dell’assegno
universale
e
l’introduzione di misure a sostegno della
famiglia" (anche detto Family Act): un
provvedimento organico di misure pensate per le
famiglie con figli che ha l’obiettivo di sostenere
la genitorialità e la funzione sociale ed educativa
delle famiglie, contrastare la denatalità,
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valorizzare la crescita armoniosa delle bambine,
dei bambini e dei giovani e favorire la
conciliazione della vita familiare con il lavoro,
in particolare quello femminile.
Nel frattempo, dal 01/07/2021 al 31/12/2021 è
stato introdotto l’assegno unico mensile per le
famiglie di inoccupati e autonomi con figli
minori, una misura ponte correlata alla
situazione reddituale ISEE che condurrà alla
nuova normativa in vigore dal 2022, in attesa dei
decreti attuativi.
Tale misura non riguarderà i lavoratori
dipendenti, per i quali per tutto il 2021
rimarranno in vigore le detrazioni e gli assegni
nucleo familiare.

