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INTRODUZIONE
La virtualizzazione dell’esperienza, senza

In questo White Paper, Lilith Dellasanta, con

dubbio, è stata (e lo è tuttora) un modo

nuovi e attuali monitoraggi, cerca di dare

per affrontare la ‘burrasca’ in corso.

qualche risposta ai suddetti e altri topic
rilevanti, per capire quale è stata la reazione

Eppure è sufficiente a renderci felici sapere

delle persone alle (presunte) restrizioni delle

che, in una piovosa giornata, non ci

loro attività.

bagneremo per andare al lavoro, oltre che
poter cenare pochi minuti dopo che il corso

La digitalizzazione dell’esperienza, in

di scacchi online sarà finito? Allo stesso

questi ultimi mesi, ha riguardato infatti

modo riusciremo, con la fruizione online, a

molti aspetti del nostro modo di vivere,

consolarci delle restrizioni vigenti per

compresi settori delicati come la burocrazia.

cinema e teatri che, in taluni casi, ci

Purtroppo, passare al digitale non ha reso

impediscono la visione in presenza di un film

l’espletamento delle pratiche burocratiche

o uno spettacolo? E i pagamenti digitali,

un’attività più piacevole per i cittadini: non

infine, manterranno davvero la loro promessa

solo ha deluso la tenuta dell’infrastruttura

di lotta all’evasione fiscale?

informatica in occasione di eventi che hanno
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coinvolto contemporaneamente milioni di

Ma, se vivono della relazione con il pubblico,

persone ma è anche cresciuta la

se i tempi sono pensati e ritmati dalle sue

preoccupazione generalizzata che le

reazioni, quali sono state le modalità di

persone anziane potessero restare escluse da

risposta alla digitalizzazione? Ha senso

detti servizi (vedi il caso SPID).

parlare di un’evoluzione o di un nuovo tipo
di esperienza?

Tuttavia, i dati hanno parlato chiaro: l’effetto
di novità sui cittadini ha comunque generato

Solo il tempo, a questo punto, potrà

la volontà, quasi obbligata, di attivarsi per

fornire una risposta adeguata. Tenendo

accedere ai nuovi strumenti di

conto di come praticare il distanziamento

autenticazione digitale.

fisico, supportati dalla tecnologia digitale, è
senza dubbio un'esigenza necessaria senza

Un altro dei settori in cui la digitalizzazione

dimenticarci, però, di continuare a coltivare

ha poi contribuito a sostenere i desideri

l’importanza dei rapporti umani.

degli utenti è stato quello, particolarmente
segnato dalle restrizioni imposte, della

Buona lettura

cultura (si pensi alle performance come
concerti e spettacoli teatrali).
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Alla ricerca di casi e trend
di successo.

Alla ricerca dei dati di valore

Ci siamo lasciati l’anno scorso con una riflessione su come la
virtualizzazione dell’esperienza sia stata un modo per affrontare la
burrasca in corso. Grazie ai dati raccolti, infatti, abbiamo parlato di
telelavoro e accennato a come la virtualizzazione abbia coinvolto altri
ambiti attraverso la massiccia introduzione di relazioni e fruizioni di
contenuti mediate dalla tecnologia. Questo, appunto, sia in ambiti che
già avevano accumulato esperienza in precedenza, come la formazione
online, che in altri settori prima toccati solo marginalmente, pensando
in particolare all’arte e alla cultura.
Abbiamo poi discusso più volte il tema dei pagamenti digitali e
abbiamo concluso il 2020 con il lancio del cashback di stato… A
distanza ora di quasi un anno dall’inizio della pandemia, con
l’emergenza non ancora finita e un lungo cammino che ci aspetta,
riprendiamo in mano i “dati” del nostro monitoraggio*** identificando,
più in specifico nella loro evoluzione:
i settori in cui questi topic stanno funzionando;
gli eventuali casi esemplari;

le circostanze che favoriscono, durante i processi online,
l’arricchimento della filiera di produzione di valore in senso non

solo economico.
Le riflessioni, a cascata, acquisteranno anche un valore emozionale,
oltre che aprire una serie di domande…
Basterà a renderci felici, ad esempio, sapere che in una piovosa
giornata invernale non ci bagneremo per andare al lavoro, oltre che

poter cenare pochi minuti dopo che il corso di scacchi sarà finito,
senza aspettare il rientro delle nove di sera, cosa che sarebbe stato
inevitabile se il corso fosse stato in presenza? Allo stesso modo:
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Allo stesso modo: riusciremo a consolarci in qualche maniera
alternativa, magari online, del dispiacere che ci porta la chiusura di
teatri e cinema?
I pagamenti digitali, infine, promossi anche

IDENTITÀ DIGITALE,
FORMAZIONE A DISTANZA E
ALLE FORME DI FRUIZIONE DI
PRODOTTI CULTURALI VIRTUALI:
BASTERANNO TELELAVORO
E DIGITALIZZAZIONE A
CONSOLARCI DALL'INEVITABILE
DISTANZIAMENTO RICHIESTO IN
QUESTO PERIODO?

dal cashback, manterranno davvero la loro
promessa di lotta all’evasione fiscale?
Queste le domande che sono nate
spontaneamente durante la lettura dei primi
dati raccolti… Vedremo insieme, da qui in
avanti, se è possibile dare qualche risposta
in più ad alcuni dei topic rilevanti che
abbiamo intercettato nel nostro
monitoraggio, ovvero quelli legati all’identità
digitale, alla formazione a distanza e alle
forme di fruizione di prodotti culturali
virtuali.

SPID delle mie brame

Partiamo dal punto inerente l’avventura proposta dal cashback, e

vediamo come l’attenzione da parte degli italiani – a cavallo del 20202021 – sia stata davvero tanta, concentrata in special modo sulle
operazioni “tecniche” da eseguire per iscriversi nei vari nuovi sistemi.
L’interesse per la SPID, ad esempio, è cresciuto a dismisura,

aprendo non poche polemiche sull’effettivo funzionamento dei
processi richiesti.
Seguiremo dunque l’evolversi delle conversazioni su questo tema,
cercheremo di capire come si modificherà la percezione dell’iniziativa
e se sarà stata ritenuta efficace per promuovere i pagamenti digitali,
così che, magari, gli apprezzamenti diventeranno, in itinere, più
numerosi delle attuali critiche.
Questo, a partire dallo stato attuale delle conversazioni, fotografato dal
seguente cloud:
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Affrontando invece il tema dei corsi di formazione online, anch’esso
assai cavalcato dalla rete, abbiamo rilevato come questo non sia stato
legato solo al mondo della scuola o dell’università. Quello dei corsi a
distanza è stato del resto un tema discusso già ben prima della
pandemia, ma che ha visto un incremento graduale dei contenuti a
partire da marzo per raggiungere un picco di interesse durante il mese
aprile. Poi, gradualmente, il picco si è esaurito per stabilizzarsi a livelli
di poco più alti di quelli di pre-pandemia con la stessa tendenza che è
durata per tutto il 2020.
Questo fa pensare a un fenomeno consolidato, dovuto al fatto,
probabilmente, che questa tipologia di studio permette la fruizione di
una formazione che altrimenti sarebbe difficilmente accessibile, così
come il grafico fa percepire a partire dal mese di ottobre 2020:

Concludiamo questa prima panoramica rimanendo in ambito
culturale: anche i produttori di spettacoli e concerti, infatti, assieme ai
musei, si sono attivati per offrire al pubblico un’esperienza digitale.
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L’emergere di questi temi è stato tuttavia più tardivo ed è emerso nella
seconda metà di marzo con un andamento “a picchi” che è perdurato
ad agosto e settembre: questo potrebbe significare che per certi eventi
la fruizione in questa modalità sia stata una modalità “speciale”,
aggiuntiva rispetto alla fruizione in sede, come il grafico disegna:

Nell’analisi che faremo, quindi, di questo topic da adesso poi, la sfida
sarà cercare i casi di successo, per scoprire cioè dove la resilienza e

la tenacia di questo settore per sua vocazione “in presenza” è riuscito a
produrre e diffondere arte e cultura in un settore così gravemente
colpito. Sarebbe ad esempio davvero bello scoprire che forme di
fruizione virtuale sono riuscite ad ampliare il proprio pubblico e a
rendere accessibili eventi e luoghi che altrimenti non lo sarebbero
stati.
Lo vedremo insieme nelle prossime pagine.

NOTA

*** Il monitoraggio raccoglie circa 400.000 contenuti (in
italiano e inglese) dal primo novembre 2019 al 27 gennaio 2021,
di cui 109.000 in italiano relativi al tema del cashback, 230.000
in italiano e inglese relativi alla formazione online e 80.000 in
italiano e inglese relativi alla cultura fruita in forma virtuale
(spettacoli teatrali, concerti, musei).
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DIGITALIZZAZIONE
DEGLI UTENTI E
S-BUROCRATIZZAZIONE
DELLE PRATICHE ONLINE
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SPID delle mie brame

Monitoriamo lo stato dell’arte…

La digitalizzazione dell’esperienza, in questi ultimi mesi, ha
riguardato anche il nostro modo di vivere la burocrazia, anche se

passare al digitale non l’ha necessariamente fatta diventare un’attività
piacevole, tanto che la percezione di complessità delle operazioni è
rimasta, soprattutto all’inizio.
Per monitorare lo stato dell’arte in questo ambito – tramite OneVoice,
la piattaforma di monitoraggio web di Maps Group – abbiamo raccolto
più di 70 mila contenuti da marzo 2020 ad aprile 2021 riguardanti lo
SPID, il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online
della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti.

Anche se la mole di dati afferenti era già sostenuta nella primaveraestate 2020, la quantità di contenuti settimanali si è impennata il 3
novembre, quando lo Spid si è affermato come una delle modalità di
accesso al bonus mobilità, con un seguente picco di conversazioni
nella settimana dal 7 al 14 dicembre in occasione della partenza del
cashback di Natale.
Ma facciamo un passo indietro e guardiamo a quella prima “avvisaglia”
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che si è avuta nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre: il 29
settembre, infatti, il quotidiano Il Messaggero titola “Inps, il pin va in
pensione: si accede solo con Spid” e annuncia che “L’esordio dello Spid
farà da piattaforma di registrazione al nuovo contratto che riguarda
le collaboratrici domestiche.”

Contestualmente, il TG1 lo presenta come “la nuova identità digitale”,
ma c’è chi non manca di rilevare che lo SPID esisteva già da 4 anni.
In effetti, seppur esistente, in pochi tuttavia lo utilizzavano: lo SPID
evidentemente mancava di elementi che ne sostenessero l’adozione,
come dimostrano gli accessi mensili nel mese di gennaio precedente
che si attestavano sui 6,3 milioni, cioè solo circa il 10% della
popolazione italiana maggiorenne.
Con le nuove iniziative di bonus e cashback, invece, lo SPID si è
presentato in grande stile, tanto che ad ottobre la percentuale di
accessi mensili è passata a 16,7 milioni, ovvero è quasi triplicata rispetto
a gennaio.

Non tutte le ciambelle nascono col buco,
nemmeno quelle online!

Eppure, nonostante tali record, all’inizio non tutto è filato liscio. Quali
sono stati i punti critici che anche il nostro monitoraggio ha
individuato? In primo luogo, ha deluso la tenuta dell’infrastruttura
informatica in occasione di eventi che hanno coinvolto
contemporaneamente milioni di persone, cosa che probabilmente
doveva essere tenuta in conto in via preliminare.
Se infatti il bonus era un ammontare finito, se la richiesta è stata
presentata come una corsa, se la priorità è stata data ai primi che
accedono, come fosse un rush and win e non un sostegno al reddito
erogato secondo criteri di necessità, allora era altamente prevedibile
che milioni di italiani fossero pronti a schiacciare sul login esattamente
all’orario di apertura.
E il fatto che il sistema informatico, proprio in quel momento, non
abbia retto portando a conseguenti errori nell’elaborazione, ha
generato un comprensibile ed elevato senso di frustrazione negli
utenti.
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Questo, a maggior ragione tenendo conto che lo SPID è nato per
rendere più semplici (oltre che sicure) le incombenze burocratiche. Va
infine tenuto conto della preoccupazione generalizzata nata dal
timore che le persone anziane restassero escluse dai servizi: non a caso
il 5% dei commenti Facebook ha riguardato proprio la complessità
percepita per le persone anziane, con una maggiore evidenza tra
marzo e aprile, quando lo SPID ha iniziato ad essere usato dai sistemi
regionali per la prenotazione e la visualizzazione dei risultati dei
vaccini.
Un commento tipo può essere ad esempio questo:
“mia madre ha dovuto comprare lo smartphone a 74 anni, per
richiedere lo spid e poi fare la registrazione ha chiesto aiuto alla
NASA. Perché mettere tutti i dati sul codice fiscale rischiavano di
risparmiare qualche euro e rendere la cosa più facile anche a chi non
sa usare uno smartphone. Ufficio complicazioni proprio!”

A cui, tuttavia, si contrappone l’altro lato della medaglia:
“Per tutti quelli che hanno problemi con lo SPID ricordo che esiste
sempre la via semplicissima, andare allo sportello tutte le volte che si
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ha bisogno di un servizio. Provate a ragionare così, dopo ricevere lo
SPID diventa magicamente semplice, anche per una persona
anziana.”

HA DELUSO LA TENUTA
DELL’INFRASTRUTTURA
INFORMATICA IN OCCASIONE
DI EVENTI CHE HANNO
COINVOLTO
CONTEMPORANEAMENTE
MILIONI DI PERSONE COSA
CHE, PROBABILMENTE, DOVEVA
ESSERE TENUTA IN CONTO
IN VIA PRELIMINARE.

Nel tempo, sul piatto della bilancia dello SPID,
i pro sopravanzano i contro…

Prendendo spunto dagli ultimi commenti condivisi, abbiamo
approfondito il contesto e verificato che le opinioni negative sono state
di mano in mano bilanciate dal miglioramento dell’esperienza dei
cittadini.
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Di conseguenza, analizzando solo le clip che riguardano gli enti locali,
abbiamo visto le keyword rilevanti spaziano su vari ambiti: da quelle
sul servizio civile alla partecipazione a bandi, dalle iscrizioni a nidi e
centri estivi alla richiesta di bonus e certificati.
E se questi sono stati tra gli argomenti più discussi online, dal punto di
vista geografico sono state le città di Genova, Milano, Roma, Bergamo,
Firenze, Reggio Emilia, Modena e Trento quelle più menzionate.

In conclusione: W LO SPID

Alla fine di questa panoramica i dati
parlano chiaro: l’effetto di novità sui
cittadini generato dalle iniziative su
scala nazionale, pur con tutte le
difficoltà incontrate, ha generato la consapevolezza dell’esistenza degli
strumenti di autenticazione digitale e, di conseguenza, la volontà, in un
percorso quasi obbligato, di attivarsi per richiedere lo SPID.
A quel punto, in un percorso quasi “naturale”, il fatto di iniziare a
utilizzare questa modalità di accesso anche per i servizi locali è
diventato più comune: affrontato lo scoglio iniziale della richiesta e
superata la prima frustrazione nei casi di malfunzionamento, agli
utenti è rimasto in mano uno strumento percepito come utile e
sempre più diffuso.
Dunque, anche se questa non sembra essere la migliore delle user
experience possibili, il risultato finale è stato quello di una forte
accelerazione dell’adozione del sistema di autenticazione digitale

all’interno del processo di transizione previsto dal Decreto
Semplificazione e Innovazione Digitale.
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Dal primo marzo 2021, infatti, le

L’EFFETTO DI NOVITÀ DELLE
INIZIATIVE SU SCALA
NAZIONALE HA GENERATO,
NEI CITTADINI,
LA CONSAPEVOLEZZA
DELL’ESISTENZA
DEGLI STRUMENTI
DI AUTENTICAZIONE DIGITALE
E LA VOLONTÀ DI ATTIVARSI
PER RICHIEDERE LO SPID

amministrazioni non potranno più rilasciare o
rinnovare le precedenti credenziali pre-SPID –
che potranno essere utilizzate al massimo
fino al 30 settembre – e l’accesso dei cittadini
ai servizi della Pubblica Amministrazione
dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità
Elettronica (CIE), oltre alla CNS.
Il che consentirà a coloro che ne sono già in
possesso di essere già pronti nel momento in
cui questi strumenti saranno imprescindibili.

ONE VOICE
OneVoice è la soluzione proposta da Roialty per l’analisi del
social sentiment, in grado di aiutare i brand a prendere le

decisioni più proficue e intelligenti sulla base di
approfondimenti in tempo reale delle conversazioni di utenti, e
potenziali clienti, sui social network.
Nell’immagine qui sotto, ecco le principali funzionalità dello
strumento OneVoice:
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DIGITALIZZAZIONE
E CULTURA
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Come sostenere la resistenza
alla crisi e i desideri
degli utenti.

Monitoriamo lo stato dell’arte:
digitalizzazione e cultura.

Durante quest’anno abbiamo cercato di individuare alcuni esempi di
riscontri positivi derivanti dalle introduzioni di nuove abitudini digitali
nell’esperienza delle persone.
Tra i temi toccati, abbiamo approfondito la digitalizzazione della
burocrazia, approfondendo come l’introduzione dello Spid abbia
introdotto una nuova modalità di accesso ai servizi, nonostante la
resistenza al cambiamento mostrata da (o per) gli utenti più anziani o
più in difficoltà nell’uso degli strumenti digitali, e come la diffusione
massiva sia stata spinta dal desiderio delle persone di fruire servizi un
particolarmente appetibili come i bonus economici che sono stati
distribuiti.
Cambiando campo, uno dei settori in cui la digitalizzazione ha
contribuito a sostenere la resistenza alla crisi e i desideri degli
utenti è stato quello della cultura: sia a livello scolastico e

accademico, in cui è stato un modo, con alterni risultati legati anche
all’età dei destinatari e alle competenze degli insegnanti, ma anche a
livello privato con il fiorire dell’offerta dei corsi on line su un’ampia
gamma di settori. Questa tipologia di formazione era presente fin da
prima della pandemia, ha avuto un’impennata in corrispondenza della
prima quarantena per poi stabilizzarsi a livelli costanti, superiori al
passato, segno che è entrata a fare parte dell’esperienza quotidiana
delle persone.

Corsi online
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Un andamento simile, ma apparentemente meno promettente, è
quello avuto dalle visite virtuali ai musei: con OneVoice abbiamo

3

raccolto più di 7.000 clip in italiano da marzo 2020 a agosto 2021, con
un interesse che si concentra tra marzo e giugno 2020 ma che poi non
riesce a stabilizzarsi su un andamento costante.

Visite virtuali ai musei

Rimanendo in tema cultura, in questo capitolo approfondiamo
l’esperienza legata a un settore particolarmente segnato dalle
restrizioni imposte, quello dello spettacolo, e in particolare le
performance come concerti e spettacoli teatrali: se vivono della
relazione con il pubblico, se i tempi sono pensati e ritmati dalle
sue reazioni, quali sono stati i motivi e le modalità in cui sono stati
proposti, e ha senso parlare di un’evoluzione o di un nuovo tipo di
esperienza?

UNO DEI SETTORI IN CUI LA
DIGITALIZZAZIONE HA
CONTRIBUITO A
SOSTENERE LA RESISTENZA
ALLA CRISI E I DESIDERI
DEGLI UTENTI È STATO
QUELLO DELLA CULTURA

Anche il cinema ha dovuto e potuto adattarsi a un altro tipo di
fruizione, sfruttando i sistemi di piattaforme in streaming già affermate
nelle abitudini di utilizzo, mentre per gli spettacoli con performance
dal vivo non si è trattato di riproporre lo stesso contenuto su un’altra
piattaforma, ma di trovare linguaggi e tempi diversi che potessero
venire incontro al desiderio e al gusto degli spettatori abituali e, forse,
espandere la fruizione a un pubblico più pigro, o aumentare il numero
di spettacoli visti proponendo biglietti a un prezzo evidentemente
inferiori alla presenza.
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Come inciso, per il teatro in particolare viene in mente un’analogia di
percorso con il teatro televisivo, spettacoli trasmessi dagli anni ’50
contestualmente all’introduzione della televisione: a grandi linee le fasi
attraversate sono quelle di trasmissione, in cui lo spettacolo viene
ripreso durante il suo consueto svolgimento e con l’affiancamento alla
regia teatrale di una regia televisiva, traduzione, quando la messa in
scena viene ripresa negli studi televisivi, e infine adattamento, quando
la rappresentazione è pensata specificamente per questo tipo di
trasmissione.

Qual è stata la reazione alla pandemia?

Nell’analisi condotta tramite il sistema di monitoraggio OneVoice (vedi
box a fondo pagina) abbiamo analizzato i motivi e le modalità di
diffusione degli spettacoli. Dal primo marzo 2020 al primo settembre
2021 abbiamo raccolto più di 12.000 contenuti in italiano riguardanti
gli spettacoli on line.

L’andamento è completamente diverso:
la prima fase è tiepida, mentre inizia a
aumentare nell’autunno, in coincidenza
con la tradizionale riapertura delle
stagioni teatrali.
Nella tag cloud appaiono
prevalentemente i concerti, la
musica, l’opera, seguiti dai festival,
dalle rassegne, e dai progetti speciali
pensati proprio per valorizzare questa

forma di fruizione. Roma, Milano e Napoli sono le zone più menzionate.
Come avvenuto per altre attività, la programmazione tradizionale ha
dovuto necessariamente essere sostituita da quella in streaming
perché era l’unico modo per continuare a offrire i contenuti al pubblico
in casa, ed è stato anche un modo con il quale gli artisti potessero
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continuare il loro lavoro. Tuttavia, non si trattava di un’idea
completamente nuova, ma nata come ricerca di sperimentazione e
crescita. Gli spettacoli in streaming non sono stati proposti solo dai
maggiori teatri italiani, ma da tanti teatri e compagnie che hanno
trovato nella condivisione con il pubblico a casa un modo per
continuare un rapporto e continuare a lavorare. Non è mancata
l’offerta per i bambini: in piena quarantena sono fiorite le storie
raccontate online e trasmesse sulle fanpage dei teatri, per esempio le
storie del Teatro del Buratto, e i concerti dedicati ai piccoli trasmessi
nel periodo natalizio sulla fanpage e sul canale Youtube del Teatro alla
Scala.

Che valore economico ha il contenuto
proposto?

Proporre contenuti digitali si scontra spesso con l’abitudine alla
fruizione gratuita, pagata tramite la visione delle pubblicità proposte,

o inglobata nell’abbonamento a una piattaforma.
In effetti sono stati tanti gli spettacoli proposti in maniera gratuita, in
streaming su siti con la richiesta di registrazione o direttamente su un
canale YouTube, ma non sono mancati gli esempi di spettacoli che
richiedono un pagamento per la fruizione dello spettacolo.
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START-UP
Invitro, è una rassegna teatrale pensata direttamente per la
fruizione in streaming, disponibile on line e fruibile attraverso

computer, smartphone e tablet, realizzata da Teatro dell’Elfo,
Teatro del Buratto, MTM Manifatture Teatrali Milanesi, Teatro
Menotti, Teatro della Cooperativa, tutti a Milano, il Teatro Magro
di Mantova e Industria Scenica di Vimodrone. Si potrà acquistare
il biglietto/accesso per il singolo spettacolo teatrale (8 euro)
oppure l’intero abbonamento on line per la durata della stagione
(30 euro), che durerà fino al 30 settembre 2021.
Menzioniamo anche It’s Art, la cui idea era stata pensata nella

primavera del 2020, e presentata dal Ministro della Cultura Dario
Franceschini come “la Netflix della cultura italiana”, pur con le
critiche veementi che sono state sollevate verso la realizzazione
di un progetto potenzialmente interessante.

Vedremo se il tempo confermerà l’affermarsi di una tendenza, e nel
frattempo dare una chance a queste opportunità non per sostituire la
fruizione in presenza, ma per capire se piace, se in casa vedere questo
tipo di spettacoli crea di per sé un’atmosfera diversa rispetto a
guardare un film, se si tratta di un prodotto che stimola l’appetito per
andare anche di persona.
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino , vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: LILITH DELLASANTA
Project manager in Roialty, start-up innovativa del settore
Loyalty Management – acquisita a maggio dal gruppo Maps
– mi sono occupata per più di dieci anni di web monitoring
e reputation analysis.
Lavoro in Roialty dal 2015 e sono project manager dei
progetti di gamification e digital loyalty.

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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