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Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte
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Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

Negli ultimi 150 anni l’Italia ha 
subito cambiamenti profondi 
caratterizzati da un processo di 
industrializzazione e moderniz-

zazione della società stessa.
Il settore primario, che fino alla rivoluzione 
industriale aveva svolto un ruolo dominante e 
di sussistenza conosce un ridimensionamento 
a favore del settore industriale e terziario.
La fase di industrializzazione arriva a com-
pimento negli anni ottanta, quando comin-
cia la terziarizzazione dell’economia ita-
liana, con lo sviluppo dei servizi bancari, 
assicurativi, commerciali, finanziari e della 
comunicazione.
Migliorano le condizioni di vita della popola-
zione, diminuisce il livello di analfabetismo e 
la mortalità infantile.
Aumenta notevolmente l’aspettativa di vita: 
se durante il Regno d’Italia l’aspettativa di 
vita media era di 49,6 anni nel 2017 si arriva 
ad avere una vita media di 84, 8 anni per le 
donne e di 80,5 anni per gli uomini.
La rivoluzione industriale e tecnologica porta 
con sé considerevoli miglioramenti ma allo 
stesso tempo modifica il modo di lavorare e 
di produrre, nonché le abitudini di vita, i rap-
porti sociali delle persone, la struttura delle 
città, le vie di comunicazione.
Non solo profonde trasformazioni nel tessuto 
socio-produttivo, ma anche una vera e propria 
trasformazione del mercato del lavoro e delle 
figure professionali che ne fanno parte e che 
per anni lo hanno caratterizzato.
Secondo una ricerca della Oxford University 
entro il 2025 il 47% degli attuali lavori sarà 
sostituito dall’automazione. Solo per citare 
alcuni esempi: una parte importante della 
contabilità sarà sostituita dai software, già 
oggi l’analisi finanziaria si avvale in misura 
rilevante degli algoritmi e aumenterà consi-
derevolmente, l’artigianato industriale sarà 

gestito tramite stampanti 3d, la docenza dai 
Massive Online Open Courses, i centri riabi-
litativi da digital media come You Tube.
Robot intelligenti, in altre parole, che non sa-
ranno semplicemente in grado di avvitare bul-
loni, succedendo in qualche modo quindi ai 
cosiddetti “colletti blu”, ma anche di svolgere 
certe mansioni che un tempo richiedevano 
il contributo del cervello, andando in questo 
modo a sostituire anche i “colletti bianchi”. 
Vi sono sempre più macchine e il loro numero 
è destinato a crescere in modo progressivo di 
anno in anno. La tecnologia, di cui diffidiamo, 
farà sempre più parte della nostra quotidianità 
quindi è necessario imparare a conviverci.
I grandi colossi della tecnologia hanno forti 
guadagni rispetto alle aziende tradizionali 
utilizzando un minor numero di personale e 
aumentando decisamente la redditività.
Per esempio quando Instagram si è imposta 
all’attenzione del mercato introducendo il 
photo sharing, innescando il declino di un co-
losso come Kodak, contava all’epoca su una 
forza lavoro di appena 13 dipendenti.
Più lentamente ci muoviamo e più veloce-
mente perdiamo. Dobbiamo stare al passo 
dell’innovazione e non perderla di vista, 
sottovalutarla o pensare che ci sia tempo 
a disposizione.
Le aziende più performanti e le Eccellenze 
saranno quelle che interpreteranno al meglio 
l’evoluzione del mercato del lavoro e saran-
no capaci di esportare prodotti e conoscenza 
all’estero. L’industria italiana è dominata da 
piccole e medie imprese (PMI), mentre le 
grandi sono poche rispetto ad altre nazioni, 
ma è proprio questo il punto di forza del no-
stro Paese. Dunque le piccole medie imprese 
sono il nostro interlocutore privilegiato.
Per andare di pari passo a questa trasfor-
mazione e a questa cosiddetta job revolu-
tion le soluzioni che, come prima multina-

Come cambia l’azienda, 
come cambia il lavoro

Pasquale Gravina, 
Strategic Selling Director GiGroup

«L’investimento in sapere è 
quello che paga sempre i migliori 
dividendi»

(Benjamin Franklin)
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zionale italiana del lavoro, riteniamo siano 
fondamentali sono: 
• Concentrarsi sulle competenze più richieste  
ovvero essere capaci di leggere il contesto 
aziendale e quello che richiede il mercato tro-
vando il giusto matching. Tra i profili mag-
giormente ricercati oggi vi sono ad esempio: 
Digital Marketing Specialist, Data Analyst, 
Digital Officer, Mobile Developer. Professio-
nalità che spesso non trovano corrispondenza 
rispetto al numero di richieste e che noi stia-
mo contribuendo a formare.
• Alternanza scuola-lavoro: la collaborazione 
tra mondo della scuola e mondo del lavoro 
deve diventare sempre più solida affinché sia 
più agevole la transizione.
• Soluzioni formazione finanziata: è necessa-
rio costruire percorsi di Academy e di forma-
zione ad hoc affinché le risorse acquisiscano 
le competenze richieste dai vari settori. Il 
percorso formativo delle Academy ha come 
obiettivo quello di creare un ponte tra il mon-

do universitario e il Network dei Partner con 
focus su tecnologie e servizi che oggi sono in 
forte crescita.
• Politiche attive del lavoro: è necessario 
promuovere sempre più i servizi finalizzati al 
collocamento/ricollocamento delle persone.
Seguendo questi piccoli passi e suggerimenti 
siamo convinti che le piccole-medie imprese 
italiane saranno capaci di affrontare le sfide 
che il futuro presenta valorizzando sempre 
più il Made in Italy nel mondo. Abbiamo una 
storia ventennale che nasce con le PMI, a cui 
restiamo vicini per presenza e comprensione 
delle esigenze, e si è consolidata vedendoci 
ormai protagonisti su scala mondiale con la 
capacità di gestire e disegnare soluzioni com-
plesse per grandi multinazionali. Questa dop-
pia anima ha comunque un unico obiettivo: 
contribuire all’evoluzione del mondo del la-
voro rispondendo alle sfide dell’innovazione 
con la convinzione di costruire valore insie-
me ai nostri clienti.

«L’evoluzione verso l’Industria 4.0 non è solo un fenomeno tecnologico, 
i cambiamenti incideranno su diversi aspetti, tra cui quello delle 
professionalità e delle competenze di cui le aziende dovranno dotarsi»


