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L
eggendo la norma, balza 
sin da subito agli occhi 
che il GDPR richiede un 
cambio di mindset, un 
mutamento culturale e di 

approccio alla data privacy. 

Si tratta infatti di un set di regole 
nuovo per cosa dice e per 
come lo dice. Aspetti questi, 
che hanno un rilevante impatto 
sul mercato e i suoi players. 
Ma vediamo come si giunge a 
questo cambiamento.

Da un lato, il Regolamento fissa  
l’obbligo di mettere al centro delle 
scelte commerciali, tecnologiche 
e di business la tutela dei 
diritti dell’Interessato, il vero 
proprietario dei dati personali che 
il Titolare del trattamento intende 
utilizzare. In altre parole, questi 
diritti debbono essere factored 
in qualsiasi scelta che li riguardi, 
sin dall’inizio del processo 
decisionale del Titolare.

Dall’altro lato, il GDPR non 
dettaglia come mettere in atto 
questa tutela, ma, con un 
approccio nuovo per l’Italia, 
sancisce che deve essere 
lo stesso Titolare a decidere 
le modalità che utilizzerà 
per rispettare tale principio, 
documentando il processo 
che lo ha portato a prendere 
determinate scelte, rispetto ad 
altre. Si tratta della applicazione 
del principio di accountability, 
alla cui osservanza i Titolari sono 
chiamati. 

La tutela della data privacy 
smette quindi di essere mera 
compliance, esce dal contesto in 
cui sino ad ora è stata affrontata 
e diventa elemento culturale ed 
etico capace di influenzare scelte 
commerciali.
  
E gli Interessati valuteranno come 
e in che misura una impresa 
consumer avrà rispettato i loro 
diritti, e questa circostanza 
diventerà elemento distintivo, 
di selezione degli operatori sul 
mercato. La verifica sarà svolta 
a tutto tondo, a partire dalla 
chiarezza e semplicità di lettura 
delle informative, dal processo di 
gestione di eventuali lamentele o 
richieste di chiarimenti, dal livello 

della voce con cui l’impiegato 
affronta i clienti allo sportello. 
Interessati sempre più preparati 
metteranno sotto esame la  
policy data privacy adottata 
da una impresa e mostrata al 
mercato tramite una infinità di 
comportamenti quotidiani. La 
privacy si erge a strumento di 
comunicazione, in una comunità 
di utenti e clienti sempre più 
sensibili a questi temi. La 
tutela della data privacy non 
è più l’antagonista principe 
della comunicazione esterna 
aziendale, adesso si fa parte di 
essa, suo strumento. 

Ai tavoli di lavoro vedremo esperti 
di data privacy e di comunicazione 
definire congiuntamente le 
strategie commerciali. E le 
imprese debbono prepararsi 
ad un numero crescente di 
clienti Interessati che mostrano 
sempre più attenzione alla tutela 
dei loro diritti di data privacy. 
E sarà lo stesso GDPR ad 
aiutare nella crescita di questa 
sensibilità, in un circolo virtuoso 
normativamente guidato. 

Il venire incontro alle richieste 
del GDPR e, quindi, alle 
aspettative degli Interessati, 
ha un evidente costo per le 
imprese Titolari del trattamento. 
E come ben sappiamo un 
cambiamento culturale è il 
più complesso e arduo da 
ottenere e mettere in pratica.  
Esso passa dalla formazione e 
dall’esempio che ogni apicale 
deve impartire e dare. Da 
processi e procedure interne 
che non contrastino con il nuovo 
approccio, ma ne impongano 
la concreta applicazione dove 
il solo elemento volitivo delle 
persone non appare sufficiente. 
E la scelta delle tecnologie 
utilizzate per il trattamento dei 
dati dovrà orientarsi su strumenti 
informativi abilitanti il rispetto dei 
diritti dell’Interessato.

Ciò sta già comportando 
un mutamento dell’offerta 
tecnologica, adesso sempre 
più attenta agli obblighi che il 
GDPR impone ai propri buyer. 
E ciò vale anche nella selezione 
di eventuali Responsabili 
esterni del trattamento, 

soggetti ai quali il titolare ad 
esempio affida in outsourcing 
la gestione dei propri sistemi.  

Non basterà una generica 
dichiarazione di conformità al 
GDPR da parte del primo, bensì 
il Titolare vorrà poter decidere 
anche in merito alle tecnologie 
utilizzate dal fornitore: esse 
dovranno essere compatibili con 
la propria data privacy policy.
Per questo quando un’azienda 
inizia il proprio percorso di 
avvicinamento al GDPR deve 
mettere in campo un team di 
progetto multidisciplinare che 
affianchi alle competenze legali 
esperti di processo e di sistemi 
informativi. 

Sarà solo creando queste 
sinergie, che si potrà affrontare 
e risolvere le tematiche poste dal 
GDPR e dal mercato, in maniera 
completa ed effettiva.  

Estratto dal contributo di 
Andrea Lensi, Partner 

PwC TLS | Avvocati e Commercialisti 
Pubblicato su Legal
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Con l’entrata in vi-
gore del GDPR il 
prossimo 25 maggio 
è necessario dare il 
proprio consenso se 
si desidera ricevere 
studi, survey, pubbli-
cazioni, inviti a even-
ti e altri materiali di 
marketing da parte 
di PwC in Italia. 
Visita il sito 
pwc.com/it/gdpr-a-
lumni per rimanere in 
contatto con noi



D
a manager ad 
imprenditore. Cosa ti 
ha spinto creare un 
ecommerce del design?
Nel 2005 da neolaureato, 

in PwC, sono stato catapultato a 
lavorare su una vendor side due 
diligence per una delle aziende 
che tuttora rappresenta uno dei 
migliori success case del panorama 
digitale italiano: venere.com. È stata 
un’esperienza esaltante, che ha 
lasciato dentro di me una assoluta 
ammirazione verso chi aveva avuto 
il coraggio di lanciare la propria 
startup in un contesto pionieristico 
e dominato già allora da player 
esteri come quello della online 
booking industry. Da allora ho avuto 
voglia di assorbire e comprendere 
nel profondo le migliori storie 
imprenditoriali applicate alle 
industries del futuro. Così, nel 
2012, insieme ai miei due soci ho 
cercato di fondere quelle che erano 
diventate nel corso del tempo le 
mie passioni principali, ovvero 
tech e design, nella creazione di 
LOVEThESIGN. 

In cosa l’esperienza PwC ti ha 
aiutato?
In tutto. I 6 anni in PwC mi hanno 
aiutato ad avere un approccio 
analitico verso ogni cosa, a capire 
come gestire una organizzazione 
composta prima di tutto da capitale 
umano, ad avere una propensione 
mentale positiva verso le sfide 
quotidiane. In generale, sono 
grato di avere avuto la possibilità di 
aggregare e prendere il meglio dalle 
esperienze consulenziali con gli 
imprenditori ed i manager incontrati 
durante il percorso. Ma, soprattutto, 
ho avuto l’occasione di lavorare con 
persone di altissimo profilo umano 
e professionale. Moltissimi di loro 
sono ancora oggi amici fraterni.

Cosa ricordi meglio degli anni in 
PwC a Roma?
Le persone, i momenti, la 
condivisione di moltissime 
esperienze. Le trasferte infinite, la 
valigia sempre pronta, gli scherzi 
continui. 

LOVEThESIGN è un esempio 
di startup di successo. Quali 
consigli daresti ai giovani?
Siamo contenti di aver creato un 
brand con un tale seguito, ma 
la definizione di “successo” la 

conservo volentieri per il futuro. 
“Fare startup” è considerata una 
moda ma suggerisco di scegliere la 
propria strada in maniera ponderata. 
È indispensabile avere importanti 
esperienze pregresse che aiutino 
a minimizzare gli errori, avere una 
conoscenza profonda della industry 
in cui si opera ed, in generale, avere 
una solidità psicologica piuttosto 
resistente. È una sorta di vocazione: 
un imprenditore deve essere pronto 
a respirare con la stessa ritmia della 
sua azienda. Detto questo, scegliere 
bene l’imbarcazione, l’equipaggio e 
la destinazione è sicuramente un 
buon primo passo. 

La fiducia nei confronti dell’e-
commerce è piuttosto variabile. 
Come invogliate all’acquisto? 
La fiducia nei confronti 
dell’ecommerce aumenta ogni 
anno. Il nostro obiettivo è farci 
conoscere dagli utenti e poi 
convincerli ad acquistare online: per 
fare entrambe le cose adottiamo 
strategie piuttosto sofisticate. In 
generale, vogliamo che design 
lovers e futuri design lovers 
considerino LOVEThESIGN come 
il luogo virtuale dove prendere 
ispirazione e poi comprare i migliori 
prodotti, potendo contare su un 
lavoro curatoriale che facciamo ogni 
giorno per proporre la customer 
experience migliore possibile. La 
sicurezza della transazione e della 
navigazione è ovviamente un tema 
fondamentale per chiunque faccia 
ecommerce seriamente, per cui 
dati e transazioni sono protetti 
attraverso le migliori tecnologie e 
prassi disponibili. 

L’Italia è leader nel design. Come 
proteggere e valorizzare le nostre 
PMI di eccellenza?
L’italia è tra i primi 4 Paesi al mondo 
esportatori di arredo e design ed al 
primo posto nel segmento “luxury”.  
Tuttavia siamo bravissimi a “fare” 
il prodotto e un po’ meno a 
comunicarlo e distribuirlo. Spesso 
lavoriamo con aziende familiari 
che creano prodotti fantastici 
ma che non sono strutturate per 
avere una produzione seriale e 
scalare. Le competenze marketing 
e commerciali sono indispensabili, 
non a caso aziende meno brave a 
“fare” ma più brave a “comunicare” 
hanno eroso market share 
importanti alle nostre eccellenze, 

che rimangono comunque in 
prima fila per la loro “knowhow 
recognition”.

Sviluppo internazionale: dove 
state andando?
Siamo nati a Milano e abbiamo 
deciso di scegliere il mercato 
italiano come primo obiettivo.  
Dopo qualche anno abbiamo 
aperto i mercati UK, Francia, 
Spagna e Polonia. Oggi abbiamo 
capacità distributive worldwide 
grazie ad un sofisticato framework 
logistico (non è banale essere in 
grado consegnare e montare un 

mobile in Norvegia o in Alaska) con
una quota estera di vendita ancora 
limitata rispetto al suo potenziale.

Quale è l’oggetto più particolare 
di design che hai acquistato?
Confesso che mi invaghisco spesso 
di prodotti piuttosto inconsueti.Gli 
ultimi due oggetti entrati in casa 
sono stati la poltrona Nemo di Fabio 
Novembre per Driade e la Mouse 
Lamp della collezione Marcantonio 
per Seletti.

LOVEThESIGN: l’innovazione 
nel design

My story, our story

I fondatori di LOVEThESIGN: Simone Panfilo e Laura Angius entrambi Alumni PwC e Vincenzo Cannata

Integrazione a valore aggiunto
Dall’Italia, una storia diversa di immigrazione. Riguarda Ramesh Kumar 
Balakrishnan dallo Sri Lanka, il cui primo lavoro in Italia è stato come baby 
sitter e sua moglie Gowry Ariharan che ha iniziato come collaboratrice 
domestica. Sulla loro strada hanno incontrato Manola e Mariano Arcelloni 
e ora gestiscono il ristorante, lei come chef e lui come amministratore 
Palazzo dei Camini ad Agazzano vicino a Piacenza. Gowry non conosceva 
la cucina italiana quando è arrivata sei anni fa, ma “ora fa un risotto migliore 
di un milanese”, dice Manola. Mariano è stato socio di PwC a Milano, 
fino al suo ritiro qualche anno fa. Lungo  la sua carriera ha ricoperto ruoli 
via via importanti, Partner di revisione dal 1989 ha ricoperto il ruolo di HR 
Partner occupandosi delle strategie e dello sviluppo delle risorse umane 
in PwC dal 2002 al 2011. Poco prima di lasciare la Firm, ha acquistato e 
ristrutturato un immobile storico di Agazzano non sapendo però bene cosa 
farne. Ha poi deciso di ricavarne un ristorante, circuito dalla moglie Manola, 
appassionatissima di cucina.  bit.ly/NYTimes-PwC

Mariano e Manola Arcelloni, Gowry Ariharan e Ramesh Kumar Balakrishnan.



Best Performance 
Award 
Il 22 marzo scorso PwC ha 
lanciato con SDA Bocconi 
la nuova edizione del Best 
Performance Award, il 
premio annuale dedicato 
alle imprese italiane del 
middle market (ricavi da 
25 a 1000 milioni di euro) 
che si distinguono per 
l’eccellenza nello sviluppo 
sostenibile. 

Per i dettagli del premio: 
sdabocconi.it/bpa

Global 
Insurance 
Summit 2018
Il 14 e 15 giugno si terrà il 
Global Insurance Summit 
2018, la seconda edizione 
dell’evento internazionale 
organizzato da PwC e URS: 
nella splendida cornice di 
Stresa sarà un’occasione 
di networking e confronto 
tra top manager, regulator 
e associazioni di categoria 
sulle più recenti evoluzioni 
del settore assicurativo 
dal punto di vista della 
normativa, dell’innovazione 
e della governance.

globalinsurancesummit.com

L’obiettivo principale 
dei social network è 
comunicare in modo più 
immediato e facile con 
i tuoi contatti. Il dialogo 
inizia condividendo le 
tue esperienze e risultati 
oppure una pubblicazione 
interessante con la tua 
rete.

Puoi decidere se e come 
le persone possono 
contattarti. Puoi anche 
scegliere di collegare il 
profilo al tuo account di 
Twitter, ma in questo caso 
assicurati di utilizzare 
Twitter per motivi di 
business. Puoi anche 
personalizzare l’indirizzo 
del tuo profilo LinkedIn

Seguendo aziende, 
per esempio PwC Italy, 
o prendendo parte a 
gruppi di discussione 
puoi rimanere aggiornato 
su tematiche di interesse 
per il tuo lavoro. I gruppi 
di discussione offrono 
anche l’opportunità di 
confrontarti con altri 
e di estendere la tua 
rete professionale. Hai 
l’occasione di dimostrare 
la tua conoscenza 
e competenza in 
determinati ambiti.

Mediterraispirazione
di Valeriano Venneri

da giovedì 17 maggio
a venerdì 15 giugno

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

www.pwc.com/it

Real Estate 
Market Overview
Italy | 2017

www.pwc.com/it

Financial Services 
Top Issues 2018:

l’agenda dell’Industry 
del prossimo futuro

Art@ PwC
Lo spazio espositivo 
PwC ospiterà la mostra  
Med i te r ra i sp i raz ione 
di Valeriano Venneri. 
Il progetto espositivo 
prevede il confronto e 
incontro tra sei artisti 
di riconosciuta fama 
internazionale: partendo 
dall’importanza del 
processo creativo, 
attraverso bozzetti, schizzi, 
appunti, note, prove 
grafiche, per giungere alla 
realizzazione finale della 
loro opera. Sottolineando 
quanto é importante il 
processo creativo, l’idea e 
l’intellettualitá nei lavori. 

pwc.com/it/alumni
sezione eventi.

GFT e PwC: una 
nuova soluzione 
antifrode rivolta 
al mercato assi-
curativo
La soluzione vuole dare 
una risposta innovativa 
a un fenomeno rilevante, 
che impatta fortemen-
te sui risultati economici 
delle compagnie assicu-
rative: in EMEA, le frodi, 
sono pari almeno al 10% 
del pagato. L’approccio 
messo in campo da GFT e 
PwC si basa sulla capaci-
tà di prevenire e anticipare 

Real Estate  
Market Overview
Il mercato italiano del 
Real Estate ha ripreso 
a crescere in modo 
sostenuto ottenendo 
performance positive in 
tutte le asset class. Tutte 
le dinamiche del settore 
sono approfondite nel 
report “Real Estate 
Market Overview Italy 
2017” appena pubblicato 
da PwC. Lo studio è 
completato da un focus 
specifico sulle città di 
Roma e Milano.

pwc.com/it/alumni 
sezione pubblicazioni

il più possibile la diagnosi 
delle frodi attraverso un 
framework modulare pro-
gettato per fornire sup-
porto in tutte le fasi del 
processo: prevenzione, 
investigazione e analisi 
dei dati per il miglioramen-
to continuo delle regole 
tramite un set completo 
di strumenti innovativi la 
cui efficacia può esse-
re monitorata nel tempo 
grazie all’uso di strumen-
ti di machine learning.  

pwc.com/it/it/publica-
tions/press-room.html

Per migliorare 
il tuo profilo 
Linkedin

Eventi e pubblicazioni

La fotografia del 
calcio italiano 
nella 8ª edizione 
di ReportCalcio
Il prossimo 30 maggio 
verrà presentato a Milano 
ReportCalcio 2018 rea-
lizzato da FIGC, PwC e 
Arel. Giunto all’8^ edizio-
ne lo studio analizza tutti i 
numeri del calcio profes-
sionistico, dilettantistico e 
giovanile, dal profilo spor-
tivo, mediatico e commer-
ciale delle Nazionali italia-
ne a quello economico, 
fiscale e previdenziale del 
mondo professionistico.

Financial 
Services: Top 
Issue 2018
L’industria dei Financial 
Services è in un periodo di 
un profondo rinnovamento. 
Le banche, le assicurazioni 
ed i Wealth Manager 
di domani saranno 
inevitabilmente differenti 
rispetto a quelli di oggi. 
Dovranno fronteggiare 
forti pressioni sul modello 
operativo e difficoltà nella 
customer retention oltre 
ad essere chiamati a porre 
sempre più attenzione 
ad aspetti reputazionali 
e culturali; tali aspetti 
alimentano incertezza 
in merito a velocità e 
portata di un ormai 
necessario cambiamento. 
Il report mette in evidenza i 
principali “punti in agenda” 
che ogni operatore del 
settore finanziario italiano 
dovrà affrontare nel 
prossimo futuro.

pwc.com/it/alumni 
sezione pubblicazioni

Per PwC lo studio è cura-
to da un team coordina-
to dal Partner Emanuele 
Grasso.

Per saperne di più visita 
il sito pwc.com/it/it/publi-
cations/press-room.html

Contatti

pwc.alumni@it.pwc.com
www.pwc.com/it/alumni


