Milano, 16 luglio 2018

Fondazione Italia-Cina e Camera di
Commercio italo-cinese:
Tavolo di Lavoro sul digitale - Primo Incontro

Coordinatori: Marco Pezzano (CEO OBOR
Consulting srl), Francesca Quaratino (CEO
Manafactory srl)

Partecipanti

Tavolo di lavoro (iscritti)
Barbara Colonnello PROMOEST
Vincenzo Viola XELION TECH, R&D
Giuliana Zagarella DIGITAL TO ASIA, CEO
Davide Malacalza, JABIL, R&D
Jacopo Guidali, GARNET srl, Marketing & Events
Elena Calvetti, GLOBOTEX, Legale rappresentante
Bao Honglei, CIAO CIAO TECNOLOGIA srl, Sales Director
Andrea Musi, LOVEMARK srl, Product Manager
Marco Pezzano OBOR CONSULTING srl, CEO
Francesca Quaratino, MANAFACTORY srl, CEO
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Coordinatore

Marco Pezzano
Sono nato a Padova nel 1982. Sposato, padre di Rebecca. Sono laureato in Lettere.
Dal 2004 lavoro nella comunicazione digitale ricoprendo vari ruoli, da quelli più tecnici (ho iniziato come programmatore in
ambito bancario e PA) a quelli più creativi (perché in effetti come programmatore non ero un granché).
Nel 2011 sono entrato come Managing partner nell’allora neonata Young Digitals, e ho contribuito alla sua crescita
portandola da 3 a 50 persone. Nel corso degli anni l’agenzia si è posizionata come un unicum nel panorama italiano della
comunicazione digitale e social grazie a un giovane team internazionale, che ha supportato la presenza globale di eccellenze
del Made in Italy (Lamborghini, Trussardi, Pinko, Matilde Vicenzi, Bulgari, Technogym e altri) oltre a importanti player
multinazionali (The Coca Cola Company, Audi, Mars Inc., Adidas, Crédit Agricole, Müller, Tuborg). Fin dal 2013 l’agenzia
ha offerto servizi di visibilità nel panorama digitale cinese.
Nel 2017 ho fondato OBOR Consulting, che vuole essere un mediatore e un acceleratore delle relazioni di business tra Cina e
Italia. Recentemente la società è stata acquisita dal gruppo editoriale cinese Cifnews ⾬果⽹.
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Coordinatore

Francesca Quaratino
Sono nata a Roma nel 1974.
Laureata in discipline filosofiche e antropologiche, mi occupo di digitale dai tempi dell’Università.
Negli anni 2000 sono stata Digital Account in grandi aziende come Enel e Ferrovie dello Stato per conto di agenzie di servizi
web.
Mi sono occupata poi di Comunicazione Digitale come responsabile di settore nella tecnologica della Regione Lazio.
Nel 2008 ho fondato Manafactory srl con l’obiettivo di affiancare nella comunicazione digitale aziende e istituzioni.
Con Manafactory abbiamo recentemente affiancato l’Agenzia per l’Italia Digitale nella realizzazione delle prime due
applicazioni delle Linee Guida di Design per i siti Web della PA: il sito di Palazzo Chigi e quello della Funzione Pubblica.
Nel settore pubblico e istituzionale, abbiamo affiancato il Comune di Firenze, il Comune di Venezia e il Dipartimento del
Turismo del MiBACT e ci siamo occupati della veste digitale del Piano Nazionale per la Banda Ultralarga.
4

Scenario digitale - Cina
Il vertice di Wuzhen come punto di riferimento
per la definizione della “via cinese a Internet”
Incoraggiare innovazione e imprenditorialità;
Promuovere l'apertura e la cooperazione e ampliare lo spazio
per lo sviluppo;
Permettere alle persone di tutti i paesi del mondo di utilizzare
ugualmente Internet e condividere i frutti dello sviluppo di
Internet;
Rafforzare la collaborazione e il coordinamento a livello globale;

“L’economia digitale fiorirà e tutte le nazioni
dovrebbero essere in grado di beneficiarne”
(Wang Huning)

Rafforzare la sicurezza.
Focus su: Sviluppo, Mercato, Scenario Internazionale,
Cybersecurity.
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Scenario digitale - Italia
Il Piano Digitale Triennale di AgID -Agenzia per
l’Italia Digitale e Digital Team di Palazzo Chigi.
Punti chiave:
Definire standard e modelli, come le Linee Guida per i siti web
della PA;
Realizzare piattaforme abilitanti che ottimizzano investimenti;
Sviluppare servizi a livello locale secondo le proprie specificità
utilizzando competenze interne e/o di mercato;
Il privato, compresa la strategia di paese, programma
investimenti di lungo periodo e sfrutta nuove opportunità di
mercato creando soluzioni che si integrino con le piattaforme
nazionali.
Focus su: Scenario nazionale, Investimenti interni,
Servizi al cittadino.
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Obiettivi del tavolo di lavoro
Definire, intercettare, approfondire e raccogliere
istanze e temi per definire uno scenario operativo
reciprocamente favorevole attraverso:
L’analisi dello sviluppo digitale nazionale (Cina e Italia) e
l’individuazione dei bisogni effettivi di entrambi i paesi,
quando entrano in contatto (scambi commerciali, turismo,
servizi);
La visione attenta delle opportunità del mercato sia in termini
di realtà di comunicazione e marketing sia in termini di servizi
digitali;
L’individuazione e la raccolta di temi e indicazioni da
condividere con gli stakeholders italiani e cinesi;
Lo scambio di best practices;
L’elaborazione di un documento operativo che sia di
supporto trasversale agli altri tavoli di lavoro;
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Attori coinvolti
Aziende italiane che operano in Cina;
Aziende cinesi che operano in Italia;
Aziende, realtà, enti che si occupano di
favorire e supportare le relazioni tra i due
paesi;
Istituzioni e pubbliche amministrazioni.
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Temi
Normative e Policy;
Strumenti digitali (piattaforme web,
piattaforme social, e-commerce etc.);
Servizi (imprenditori/cittadini/turisti);
Intelligenza Artificiale e Industria 4.0.
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Proposta: aggregare informazione
Realizzare un aggregatore sui temi del digitale
riservato agli iscritti a Fondazione/Camera,
unendo le produzioni dei partecipanti al Gruppo
di lavoro, con l’obiettivo di:

diffondere contenuti utili alle aziende socie
attraverso uno strumento univoco;
incentivare la partecipazione al gruppo di lavoro,
dando visibilità agli autori dei contenuti;
costituire la base di una piattaforma informativa che
può diventare altro (eventi, corsi di formazione, ecc.).

Strumenti: piattaforma ad hoc, sezione della
newsletter.
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Proposta: condividere temi
Creare momenti di approfondimento su temi
specifici (marketing, pagamenti, stato dell’arte
nella diffusione di tecnologie, etc.) aperti anche ai
non soci con l’obiettivo di diffondere cultura e
favorire l’avvicinamento alle attività di Camera
di Commercio e Fondazione Italia Cina.

Strumenti: incontri pubblici
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Proposta: sviluppare un progetto
Applicare le conoscenze del tavolo per
sviluppare un progetto.
Su proposta della collega Barbara Colonnello
PROMOEST, nel primo incontro è emersa l’idea
di valorizzare l’esperienza di Deep Learn 2018,
summer school internazionale dedicata ai temi
del deep learning che proprio quest’anno si
candida ad essere ospitata a Shanghai nel 2019.
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Piano incontri
- Secondo incontro: metà Ottobre 2018

Follow up attraverso uno strumento digitale
di comunicazione/aggiornamento costanti
(Facebook? Wechat? Slack?)
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Prima bibliografia
Wang Huning - La via cinese a Internet;
https://www.newamerica.org/cybersecurityinitiative/digichina/blog/wang-huningsspeech-4th-world-internet-conference-wuzhen/

Piano Triennale Trasformazione Digitale
https://pianotriennale-ict.italia.it/
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