
BRESCIA. Rapido, mutevole,
a tratti spasmodico. Questo è
il mondo dell'oggi, che si mo-
difica prima ancora che ci si
possa adeguare al cambia-
mento precedente. Una fre-
nesia con la quale il sistema
economico deve confrontar-
si per continuare ad essere
competitivo e che, volenti o
nolenti, è inevitabile.

Comunicare.La galassia della
comunicazione è in questo
sensouna dellecartine torna-
sole di tale cangiante realtà,
capace di adattarsi e di mo-
dellarsi sulle sempre diverse
necessità delle persone. «Per
questo motivo abbiamo scel-
to proprio questo tema come
cardine della quarta edizio-
ne di "PassionE'Impresa" -
spiegaPaoloCarnazzi, ad del-
la Saef, società specializzata
nei settori della finanza age-
volata, formazione e sicurez-
za che ieri ha riunito una pla-
tea di 500 tra manager e im-
prenditori al Teatro Sociale -.
Nella comunicazione, anche
quella d'impresa, l'evoluzio-
ne èfortissima e provare a ca-
pirne le caratteristiche può

aiutare qualsiasi tipo di busi-
ness».

Format. Non solo per il for-
mat, a metà tra l'evento for-
mativo e lo spettacolo, «Pas-
sionE’Impresa» ha stupito.
Fino all'ultimo infatti i parte-
cipanti sono stati tenuti all'
oscuro dell'identità dei cin-
que ospiti (in passato erano
intervenuti, tra gli altri Jury
Chechi, Julio Velasco, Ales-
sandro Baricco, Umberto
Guidoni, Arrigo Sacchi), in
una sorta di privazione della
comunicazione dialettica-
mente negativa.

Il primo a salire sul palco è
stato Francesco
Facchinetti nel
ruolo di condutto-
re,personache sul-
la narrazione di sè
stesso e di ciò che
fa ha fondato la
propria fortuna.
«Nellavitasonoco-
me un dj, mischio,
mixo e metto in relazione tra
loro le cose che mi piacciono
- ha raccontato Facchinetti,
attivonell'ambito communi-
cation con diverse imprese -.
Anche la tecnologia riveste
un ruolo fondamentale in
questo contesto comunicati-
vo e non bisogna avernepau-
rama nemmeno esserne suc-
cubi».

Negli ultimi dieci anni l'in-
novazione tecnologico ha ef-

fettivamente travolto il mon-
docome prima era conosciu-
to,«in un cambiamento para-
digmatico, un po' come
quando un bruco diventa
una farfalla - sono state le pa-
role del sociologo Francesco
Morace -.Esistono però alcu-
ni aspetti che nella vita eco-
nomica, ma non solo, che so-
no diventati dei veri e propri
punti fermicioèlacondivisio-
ne, la sostenibilità,nonpiùvi-
sta in un'ottica di radicali-
smo ambientalista, e il rap-
portocoltempo.Dentro atut-
to ciò vita digitale e reale non
sono più distinte». E il primo
attore ad essere mutato è sta-
to proprio l'uomo, l'utente,
«cheora è diventato un "con-
sumautore", che consuma
ma in qualche modo è il crea-
tore lui stesso di ciò che vuo-
le» ha precisato Morace.

Il cliente. Tutto questo si ri-
flettein mododirettosullaco-
municazione che un'azien-
da deve mantenere col clien-

te o potenziale
tale. «Gli utenti
sono interessati
all'esperienza e
un prodotto o
un servizio sono
diventati secon-
dari - ha aggiun-
toFeliceLimosa-
ni, artista polie-

drico e uno dei cinque ospiti
segreti insieme al giornalista
Oscar Giannino,al condutto-
reradiofonico e esperto di di-
gitale Luca Viscardi-, e se pri-
maerano le agenzie dicomu-
nicazione a gestire il rappor-
to, ora tocca alle aziende in
primapersona.La multidisci-
plinarietà deveessere unaca-
ratteristica necessaria, nell'
arte, nella comunicazione,
nel business in generale». //

Oltre 500 imprenditori
ospiti di Saef ad ascoltare
Facchinetti, Limosani
Morace, Giannino, Viscardi

BRESCIA. La Camera di Com-
mercio di Brescia, nell'ambito
dei propri programmi di attivi-
tà sul tema dell’orientamento,
ha organizzato l’evento Came-
raOrienta, momento di incon-
tro con gli studenti di alcune
scuole superiori bresciane su
orientamento al lavoro e cultu-
ra di impresa, proprio per con-
sentire ai giovani di conoscere
l’evoluzione del lavoro del pro-

prio territorio. Ieri mattina so-
no stati illustrati a 42 studenti
di 3 classi scolastiche dell'Its
Battisti di Salò e a 12 studenti
dell'Iiss Golgi di Brescia, i cam-
biamenti in atto dell'econo-
mia bresciananell'era dellatra-
sformazionedigitale, anche at-
traverso il supporto di dati sta-
tistici elaborati dalla Camera
di Commercio attraverso il si-
stema informativo Excelsior.

Fare soldi con Internet. Esperti
formatori di Gummy Indu-
stries/Talent Gardenhanno in-
vece presentato agli studenti il
tema «È facile fare soldi con in-
ternet», riguardante il mondo
digitalequale generatore di bu-
siness, la sua natura imprendi-
toriale e le nuove figure profes-

sionali ad esso legate.
«Obiettivo fondamentale

delle azioni di orientamento -
commentailsegretario genera-
le, Massimo Ziletti - è quello di
indirizzareeagevolarei proces-
si decisionali degli studenti, fa-
vorendo una migliore cono-
scenza del mercato del lavoro
e delle sue dinamiche. In tal
modo vengono forniti stru-
mentiidoneiavalutare lediver-
se alternative formative e gli
sbocchi professionaliadisposi-
zione, anche nella prospettiva
del lavoro imprenditoriale e
dell’autoimpiego».

Nel pomeriggio, i 12 studen-
ti del Golgi hanno, inoltre, avu-
to un incontro con i funzionari
della Camera di Commercio fi-
nalizzato a conoscere i servizi
tradizionali e i nuovi servizi in-
novativi offerti dalla Camera
di Commercio, riguardanti il
Registro delle Imprese e le
start up innovative oltre che i
brevetti e imarchi, lamediazio-
ne, la digitalizzazione delle im-
prese e il sistema informativo
Excelsior su fabbisogni forma-
tivi e occupazionali delle im-
prese. //

BRESCIA. LaGiunta dellaRegio-
ne Lombardia ha approvato in
questigiorni le nuove linee gui-
da per la gestione delle malghe
e per le attività d’alpeggio.

Confagricoltura Brescia
esprimesoddisfazioneperque-
sto provvedimento che segue
le due riunioni del Tavolo re-
gionale sulla montagna che si
sono svolte nei mesi scorsi in
Valcamonica. «La decisione
della Giunta regionale lombar-

da - spiega Gabriele Trebeschi,
direttore di Confagricoltura
Brescia - va nella direzione au-
spicatadalle proposte per lava-
lorizzazione degli alpeggi che
abbiamo presentato nelle riu-
nioni del Tavolo. La nostra or-
ganizzazione ritiene infatti che
lacorretta gestionedelle super-
fici prative e pascolive rappre-
sentaunapeculiarità dellazoo-
tecnia montana ed è quindi in-
dispensabile per l’equilibrio
ambientale e paesaggistico».

Secondo le disposizioni an-
nunciate dall’assessore regio-
nale all’Agricoltura, il brescia-

no Fabio Rolfi, i proprietari
pubblici delle malghe, ricono-
scendone la valenza sociale e
ambientale, provvederannoal-
la loro concessione o affitto
dando maggiore importanza
al progetto qualitativo (che pe-
serà fino all’80 per cento dei
punteggi nei bandi), a chi vive
in montagna e a chi produce
prodotti lattiero-caseari tipici.
Avrà meno quindi meno peso
l’offerta economica al massi-
mo ribasso per aiutare i Comu-
ni a compiere scelte basate sul-
la qualità dell’offerta.

Inoltre, saranno sostenute,
incentivatee incoraggiate le at-
tività d’alpeggio orientate a
conservare la natura ed il pae-
saggio per le ricadute d’interes-
se sociale generate. //
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