
Alberto De toni
L’equiLibrio tra codice 
paterno e queLLo materno  
è fondamentaLe: in famigLia,  
in azienda e pure in poLitica

MAssiMo rossetti
gLi invoLucri architettonici, 
esterni e anche interni, 
rappresentano La nuova 
frontiera deLL’ediLizia 

FeDerico Morello 
dopo La battagLia contro 
iL digitaL divide, L’enfant 
prodige porta aziende ed 
enti neL ‘nuovo mondo’

Fare di più con meno
Pietro Del Fabbro
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Raggiunta la maggiore età, 
Federico Morello ha ini-
ziato a fare sul serio. Tutto 

è cominciato quando, all’età di 
13 anni, ha cercato e trovato una 
soluzione per portare la banda 
larga nella sua Sequals. Una vit-
toria sul digital divide che lo ha 
lanciato sulla ribalta mediatica 
nazionale, mentre il presidente 
Giorgio Napolitano lo ha nomi-
nato Alfiere della Repubblica e 
la vicepresidente della Commis-
sione Europea Neelie Kroes lo ha 
scelto come Young Advisor per 
l’implementazione dell’Agenda 
Digitale Europea. Ora, a 19 anni, 
ha deciso di tradurre la sua espe-
rienza, maturata attraverso i pro-
getti FriuliAdd e PaneDigitale, 
ed entusiasmo in una innovativa 
attività professionale, diventando 
digital life coach.

volere e non sapere

“Spesso – spiega - aziende e 
pubbliche amministrazioni vo-
gliono e possono approdare nel 
digitale per sviluppare nuovi ser-
vizi e prodotti, migliorare la loro 
organizzazione interna e svilup-
pare strategie di comunicazione 
innovative offline e online, ma 
non sanno che percorso scegliere, 
o investono in progetti sottoutiliz-
zati e inefficienti”.

Il digital life coach è, così, la 
figura in grado di recuperare 
questo gap traghettando aziende 
e pubblica amministrazione in 
queste nuove dinamiche svilup-
pando strategie di organizzazio-

ne, produzione e comunicazione 
off-online, assieme ai migliori 
partner di esperti interni o ester-
ni, creando un’identità digitale 
coerente.

“Sul lato della pubblica ammi-
nistrazione – aggiunge Morello 
- si parte sempre dalle infrastrut-
ture digitali. Grazie alle segnala-
zioni ricevute sul mio sito www.
federicomorello.eu offro consu-
lenze finalizzate a portare la ban-
da larga dove non c’è e a sviluppa-
re network wi-fi pubblico-privati. 
Poi, si prosegue con lo sviluppo di 
nuovi servizi e progetti, dall’e-gov 

alla trasparenza online e demo-
crazia partecipativa, con il re-de-
sign dell’organizzazione interna 
per migliorare produttività e po-
ter offrire nuovi servizi alla popo-
lazione, per finire con gli aspetti 
di marketing e comunicazione: 
dalla presenza attiva online e sui 
social all’alfabetizzazione dei cit-
tadini”.

per qualsiasi taglia

La novità per il giovane ‘alfiere’, 
però, è quella di occuparsi anche 
e soprattutto di aziende, di qual-
siasi dimensione e settore, come 
ha fatto un altro nativo digitale, 
Jacopo Mele, che per primo ha 
proposto in Italia questa innova-
tiva professione.

“Negli anni Jacopo – continua 
Morello - ha lavorato con distri-
butori commerciali, aziende bio 
o grandi marchi come Aperol e 
Total. Ora, io porterò quei servizi 
qui, in Friuli e nel Nordest, affian-
cando le esperienze maturate nel-
la collaborazione con la pubblica 
amministrazione. Si tratta prin-
cipalmente di sviluppo dell’iden-
tità e della risonanza di un brand 
online, social comunication non 
convenzionale e soprattutto del 
poter svolgere da project manager 
per progetti innovativi tutte quel-
le attività che vanno a coinvolgere 
esperti esterni o interni coerente-
mente per sviluppare nuovi ap-
procci, servizi e prodotti digitali. 
Voglio, in sintesi, digitalizzare e 
alfabetizzare le imprese tradizio-
nali”.

DigiTal life 
CoaCh 
Federico 
Morello, 
‘enFAnt prodige’ 
di SequAlS, 
è pronto A 
trAghettAre 
Aziende e 
pubbliche 
AMMiniStrAzioni 
nel ‘nuovo 
Mondo’

Nativo digitale 
al servizio  
delle imprese

ilFRIULI BUSINESS44 m a r z o  2 0 1 4

fo
to

 G
iu

lia
no

 K
or

enFederico 
Morello
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