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Intelligenza 
artificiale
Expert Systems, 
Robo-advisory,  
Assistenti digitali, 
Neuro-computers

Robotica
Desktop automation, 
Phantom FTE, Robo 
process automation, 
Accoglienza e 
intrattenimento

Internet of�Things
Connected health, 
Connected car, 
Connected living / 
Working, Connected 
city, Connected 
industry, Connected 
energy

Realtà virtuale / 
aumentata
Intrattenimento, 
logistica, applicazioni 
industriali, turismo, 
applicazioni retail

Droni
Sicurezza e 
controllo, Gestione 
emergenze, 
Agricoltura, Delivery, 
Applicazioni militari

Blockchain
Contenuti digitali, 
Autenticazione, 
Autorizzazione, 
Identità digitale, 
Smart contract, 
Scambio denaro, 
Piattaforme 
commerciali 

Tecnologie e impatti

Chi dimentica il passato non riesce 
neppure ad immaginare il futuro...
Eleanor Maguire, docente di neuroscienze cognitive alla University College di Londra

“
Non è la specie più forte 
che sopravvive né la più 
intelligente ma quella più 
ricettiva ai cambiamenti”.

C
he questa frase sia 
stata davvero pro-
nunciata da Charles 
Darwin o meno, la ve-
rità delle sue parole è 

innegabile: l’ambiente che ci 
circonda e gli attori che agisco-
no al suo interno sono in co-
stante evoluzione.

La tecnologia è probabilmen-
te il fattore ambientale che sta 
provocando il cambiamento 
culturale più profondo e che ci 
obbliga a vivere in uno stato di
continua trasformazione. 
La tecnologia non solo non 
rappresenta più (anche nel bre-
ve periodo) una barriera di in-
gresso ai mercati ma è anche 
la principale causa di riconfigu-
razione degli stessi. E’ un flus-
so senza soluzione di continui-
tà dove le tecnologie evolvono 
ogni giorno, attraverso miglio-
ramenti incrementali talvolta 
così piccoli che si rischia di non 
percepirli e di non fare nulla per 
adattarsi, rendendosene conto 
troppo tardi. Un rischio più alto 
per le organizzazioni che, per 
definizione, sono meno facili 
dei singoli individui all’adatta-
mento ambientale e al cam-
biamento. La pervasività delle 
tecnologie digitali ha portato da 
un lato alla completa disinter-
mediazione della relazione con 
il consumatore e, dall’altro, alla 
nascita di un’economia del-
le piattaforme. In tutti i settori, 
infatti, il rapporto con il consu-
matore è sempre più mediato 
dalla tecnologia: dai servizi fi-

nanziari alle telecomunicazioni, 
dalle utilities al retail, dall’intrat-
tenimento all’istruzione. 
A questo si aggiunge il fatto 
che ciò che accomuna le gran-
di piattaforme GAFA (Google, 
Apple, Facebook e Amazon) è 
la loro pervasività, la conoscen-
za dei clienti e la determinazio-
ne a fare in modo che il tempo 
da questi trascorso utilizzando 
le loro tecnologie sia sempre di 
più. Dato che gli stessi principi
valgono per qualsiasi altra 
azienda, il gioco competitivo 
diventa decidere quali sono le 
relazioni che si vogliono tenere

con i vari attori dell’ecosistema:
con chi allearsi, in che modo e
per fare che cosa. 
Il successo o il fallimento di 
qualsiasi iniziativa aziendale 
passa sempre più attraver-
so l’esperienza di fruizione 
dei consumatori, dei cittadini 
e degli utenti. L’esperienza di 
fruizione difficilmente è solo 
digitale ed è necessario consi-
derare anche il contesto fisico 
di interazione. Diventano im-
portanti sia tecniche e meto-
dologie di progettazione (per 
esempio di Design Thinking e 
di Human-Centred Design) sia 

competenze di analisi etnogra-
fica, di sociologia dei consumi, 
di psicologia cognitiva e di eco-
nomia comportamentale.

Estratto del contributo di
Massimo Pellegrino,

Partner di PwC
Pubblicato su Forbes Italia

Per saperne di più:
pwc.com/it/it/publications/
events/experience-centre.html



The 
Food Trust 
Programme

Let us help you build trust in your food

www.pwc.com/it/foodtrust-it

Food Digital Identity

1010010011000111101010100011101010010101
0101011011010100011110001001101010010101

0101
101101001

11010
0010
01010010010
10011
110010110
0101010110110

110010
01001100

La fiducia presuppone conoscenza.

La fiducia in un prodotto presuppone quindi di poterne conoscere l’identità, 
che è frutto della sua storia. 

Affermare che un biscotto, un prosciutto o una salsa di pomodoro hanno 
un’identità precisa equivale ad affermare che se ne conosce la storia, cioè che 
si ha completa visibilità del suo ciclo di vita attraverso tutte le trasformazioni 
che l’hanno generato.

Spesso, tale storia è lunga e tortuosa, essendo il prodotto il risultato 
dell’aggregazione e fusione di ingredienti differenti, ognuno - a sua volta - 
caratterizzato da una propria storia.

Conoscere la storia, per intero, significa quindi conoscere il prodotto per davvero. 

Le moderne tecnologie digitali abilitano tale scenario e offrono la possibilità 
di rilevare e integrare in un racconto continuo tutti gli avvenimenti e le 
informazioni che oggi sono spesso frammentate o di qualità incerta. 

Essere in grado di rilevare la storia del prodotto - e costruirne la sua 
versione dematerializzata parallelamente al suo sviluppo reale - consegue 
nella realizzazione della sua immagine speculare in versione digitale. Su 
questa, è possibile sviluppare tutto un mondo di informazione, conoscenza e 
comunicazione senza precedenti. 

Gli “ingredienti” principali della piattaforma digitale ValueGo® - IoT, Big Data, 
Analytics, Blockchain - divengono così elementi abilitanti e fondamentali per 
la declinazione dei modelli Industry 4.0 nell’impresa agro-alimentare italiana.

Per ottenere tale risultato, la prospettiva tradizionale di filiera deve essere 
allargata quanto possibile all’interno del proprio ecosistema in cui la centralità 
del prodotto è elemento rinnovato di aggregazione e collaborazione.  

Vincenzo Grassi
+39 348 3388566
vincenzo.grassi@pwc.com

Roberto Tavano
+39 348 7676737
roberto.tavano@pwc.com

D
a promessa della 
revisione a una vita 
in cucina: il tuo è un 
percorso bizzarro.
Si certo, sembra un 

percorso bizzarro ma non lo  è 
stato per me. In realtà è sta-
to tutto molto naturale. Fin da 
bimbo aiut avo, dividendomi tra 
cucina e sala, e studiavo. Finito 
il liceo avrei potuto scegliere di 
entrare in azienda, ma poiché a 
scuola andavo bene, i miei mi 
hanno spinto a continuare. An-
che all’università continuavo a 
lavorare quasi tutti i weekend. 
Un giorno, finiti gli studi, men-
tre mi facevo la barba mi sono 
chiesto “e ora?”. Mi sono reso 
conto che non potevo rientrare 
in azienda perché non avevo 
nessuna esperienza di lavoro. 
Decisi allora di entrare in PwC.

laccarino: un cognome, un 
destino. Come hai gestito il 
passaggio generazionale? 
Penso che il passaggio sia 
delicato ma con due genitori 
intelligenti come Livia ed Alfon-
so, che ti permettono anche di 
sbagliare, penso sia più facile. 
L’innovazione è fondamentale 
per qualsiasi azienda e il cibo 
è da sempre evoluzione. Tra 
poco inizierò a lavorare a una 
macchina rivoluzionaria che 
cucina con gli ultrasuoni. Il cibo 
è evoluzione, ma anche identi-
tà, è la cultura di un popolo.

Come ti ha aiutato l’espe
rienza in PwC?
Innanzitutto in PwC crei ami-
cizie che durano una vita, e 
questo già di per se è un va  
lore assoluto. Poi l’idea stessa 
della partnership, mi ha aper-
to un mondo. Quest’idea di 
par tire come dipendente e di  
ventare partner mi ha sempre 
affascinato. Per cui mi sono 
detto, perché non farlo anche 
noi a S.Agata? Quindi inizi ad 
investire  sulle  persone,  for-
mi professionisti che diventati 
chef potranno gestire i nostri 

ristoranti all’estero ed  in Italia. 
E poi c’è la crescita personale. 
Oggi incontrando oligarchi rus-
si, tycoon cinesi o sultani sono 
a mio agio anche fuori dai for-
nelli.

C’è sempre maggior atten
zione alla qualità dei cibi e 
alla loro identità: come ge
stite questo aspetto?
Il cibo sta diventando intratte-
nimento, esperienza da vivere 
come quando si va a teatro  e 
la spettacolarizzazione fa par-
te dello show. Ma i contenuti 
devono rimanere un riferimen-
to assoluto perché noi siamo 
ciò che mangiamo. Dobbiamo 
creare ancora di più una cultu-
ra del buon mangiare in Italia. 
Noi per fortuna abbiamo anco-
ra gli artigiani che producono 
ingredienti incredibili, dobbia-
mo sostenerli pagando il giusto 
prezzo per il loro lavoro. Ecco 
un ruolo importante del cuoco, 
essere un guardiano a difesa 
dei piccoli produttori e dei pro-
dotti d’eccellenza.
Partendo da questa idea di 
cucina nasce la nostra azien-
da agricola biologica dove 
produciamo l’olio, la frutta e la 
verdura che utilizziamo al Don 
Alfonso. Anche quando andia-
mo all’estero partiamo dalle 
materie prime. In occasione 
della nuova apertura a Toronto 
ho assaggiato un bisonte bio-
logico, me ne sono innamorato 
e lo metterò in carta. Dove non 
abbiamo prodotti di qualità, or-
ganizziamo la logistica dall’Ita  
lia con tutto quello che ci serve.

Come proteggere  la  cul
tura del cibo e la filiera del 
made in  ltaly  nel  mondo? 
La tracciabilità degli ingredien ti 
può essere una soluzione. Co-
nosco produttori di pasta che 
usano solo grani  italiani e li 
tracciano. Se lo facessimo su 
tutti i prodotti e tutto ciò fosse 
reso pubblico, allora si che po-
tremmo parlare di protezione.

 

Cosa diresti a un giovane 
chef?
I giovani d’oggi non hanno più 
fame, a parte owie eccezioni, 
per fortuna. Ho un bimbo di 
4 mesi e la prima cosa che gli 
dico ogni mattina è: “non mi 
interessa che tu sia bello o bril-
lante, devi avere fame, devi im-
parare a soffrire”. Senza sacri-
fici non si va da nessuna parte.
 

Qual è la sensazione che 
provi quando ti metti ai for
nelli?
È un po’ come scendere in 
campo. C’è adrenalina e con-
centrazione ma, soprattutto, 
voglia di divertire e divertirsi.

Dove ti vedi fra 1O anni?
In cucina.
 

Iaccarino e il suo staff al “Don Alfonso”



Il personal branding è fonda-
mentale per promuovere sé 
stessi online?
Ecco alcuni suggerimenti per il tuo profilo 
Linkedin...

Descrivi le tue esperienze di la-
voro e competenze più signifi-
cative. Assicurati che il tuo CV 
sia completo, aggiornato e in 
linea con il summary.

La propria rete professionale 
va creata con grande atten-
zione: invita solo persone che 
hai già incontrato inviando un 
breve messaggio personale 
invece di usare uno standard.

Scopri chi ha visitato il tuo profi-
lo. Questo si chiama business 
flirting. Nel caso in cui volessi 
guardare qualche profilo Lin-
kedIn in preparazione di pro-
poste, incontri d’affari o inter-
viste, puoi temporaneamente 
modificare le impostazioni e 
comparire come anonimo.

www.pwc.com/it

Guida operativa aggiornata: i principi contabili nazionali, i riflessi 
fiscali ed il confronto con i principi contabili internazionali

www.pwc.com/it

Real Estate 
Market Overview
Italy | 2017

Human Landscapes
di Arrigo Barbaglio

da giovedì 22 febbraio 
a venerdì 16 marzo 

dalle ore 18:30

Aprendo i nostri spazi a mondi inconsueti alla comunicazione aziendale ma paralleli nel percorso 
di ricerca e innovazione, allarghiamo i nostri orizzonti verso nuove opportunità di linguaggi artistici 
e culturali.

è lieta di ospitare

3

Bilancio: sempli-
ficare la comples-
sità
A partire da febbraio 
PwC organizza, in colla-
borazione con ANDAF, 
la nuova edizione del 
roadshow in materia di 
bilancio, che si terrà in 
sette città italiane. I nostri 
esperti si confronteranno 
sulle prime applicazioni 
delle novità, sull’imple-
mentazione degli IFRS 
15, 16 e 9 e sulla non fi-
nancial information. Par-
ticolare attenzione sarà 
data agli impatti fiscali. 
Per visionare il program-
ma: pwc.com/it/alumni
sezione eventi

Art@ PwC
Lo spazio espositivo 
PwC Milano ospiterà il 
22 febbraio la mostra 
“Talking Sky – Colonne 
di cielo” di Arrigo Barba-
glio, fotoscrittore. A par-
tire dal 22 marzo inau-
gurerà presso la stessa 
sede la mostra “Tra so-
gni e materia - l’energia 
sorgiva della terra” delle 
sorelle Paola Montele-
one e Laura Monteleo-
ne, creatrici di collane in 
pietre dure e acchiappa-
sogni crochet. Per visio-
nare il calendario delle 
prossime mostre:
pwc.com/it/alumni
sezione eventi

Il Real estate e il 
mercato italiano
Il mercato immobiliare 
italiano non perde il suo 
appeal soprattutto su-
gli investitori stranieri: lo 
rivela l’analisi PwC sui 
trend di investimento nel
Real Estate con partico-
lare focus sulle città di 
Milano e Roma. Per sca-
ricare il report completo:
pwc.com/it/alumni 
sezione pubblicazioni

Presentata alla vigilia del 
World Economie Forum 
di Davos, la 2a1 Annual 
Global CEO Survey di 
PwC evidenzia la ritro-
vata fiducia dei CEO 
verso la crescita globale 
e del  proprio  business 
a 3 anni. Continuano a 
preoccupare l’eccesso 
di regolamentazione, l’i-
nadeguatezza delle in-
fra  strutture di base e 
l’incre mento del carico 
fiscale. Per scaricare il 
report completo o esa-
minare nel dettaglio i ri-
sultati, ac cedi al sito: 
pwc.com/ceosurvey

Enel X e PwC hanno 
siglato un accordo per 
lo sviluppo della mobi-
lità elettrica in ambito 
aziendale per favorire 
la gestione sostenibile 
delle flotte sfruttando la 
potenzialità delle e-car 
in termini di riduzione 
dell’inquinamento e dei 
costi. E anche da una 
survey realizzata da 
PwC emerge che tra le 
motivazioni all’acquisto 
ci sia proprio la riduzio-
ne dell’inquinamento 
(80,6%) e il minor costo 
d’uso (55%) e che luogo 
preferito per la ricarica è 
il box di casa (53,3%)

Il progetto riunisce in una 
partnership industriale e 
societaria A2A, Acsm-A  
gam di Como e Monza, 
Aspem di Varese, Aew 
di Sondrio e Lario Reti 
Holding di Lecco. PwC, 
in veste di advisor strate  
gico, finanziario e legale, 
ha contribuito alla pro-
mozione e realizzazione 
del deal che rappresenta 
un passaggio significati-
vo nel processo di con-
solidamento del settore 
delle utility in Italia. Per 
pwC un’ampia squadra 
di professionisti Deals, 
guidati da Gianpaolo 
Chimenti e TLS, guidati 
da Giovanni Stefanin.


