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Pietro Del Fabbro

Fare di più con meno
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’

Il business è servito - Manca circa un anno all’Expo Milano 2015 sull’alimentazione, ma ben pochi se ne sono accorti

Aziende
Terziario

R

aggiunta la maggiore età,
Federico Morello ha iniziato 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 vittoria sul digital divide che lo ha
lanciato sulla ribalta mediatica
nazionale, mentre il presidente
Giorgio Napolitano lo ha nominato Alfiere della Repubblica e
la vicepresidente della Commissione 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 esperienza, maturata attraverso i progetti FriuliAdd e PaneDigitale,
ed entusiasmo in una innovativa
attività professionale, diventando
digital life coach.
volere e non sapere
“Spesso – spiega - aziende e
pubbliche amministrazioni vogliono e possono approdare nel
digitale per sviluppare nuovi servizi e prodotti, migliorare la loro
organizzazione interna e sviluppare strategie di comunicazione
innovative offline e online, ma
non sanno che percorso scegliere,
o investono in progetti sottoutilizzati 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 sviluppando strategie di organizzazio44 ilFRIULI BUSINESS
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L’home page del sito www.federicomorello.eu
ne, produzione e comunicazione
off-online, assieme ai migliori
partner di esperti interni o esterni, creando un’identità digitale
coerente.
“Sul lato della pubblica amministrazione – aggiunge Morello
- si parte sempre dalle infrastrutture digitali. Grazie alle segnalazioni ricevute sul mio sito www.
federicomorello.eu offro consulenze finalizzate a portare la banda larga dove non c’è e a sviluppare network wi-fi pubblico-privati.
Poi, si prosegue con lo sviluppo di
nuovi servizi e progetti, dall’e-gov
foto Giuliano Koren

Nativo digitale
al servizio
delle imprese

alla trasparenza online e democrazia partecipativa, con il re-design dell’organizzazione interna
per migliorare produttività e poter offrire nuovi servizi alla popolazione, per finire con gli aspetti
di marketing e comunicazione:
dalla presenza attiva online e sui
social all’alfabetizzazione dei cittadini”.
per qualsiasi taglia
La novità per il giovane ‘alfiere’,
però, è quella di occuparsi anche
e soprattutto di aziende, di qualsiasi dimensione e settore, come
ha fatto un altro nativo digitale,
Jacopo Mele, che per primo ha
proposto in Italia questa innovativa professione.
“Negli anni Jacopo – continua
Morello - ha lavorato con distributori commerciali, aziende bio
o grandi marchi come Aperol e
Total. Ora, io porterò quei servizi
qui, in Friuli e nel Nordest, affiancando le esperienze maturate nella collaborazione con la pubblica
amministrazione. Si tratta principalmente di sviluppo dell’identità e della risonanza di un brand
online, social comunication non
convenzionale e soprattutto del
poter svolgere da project manager
per progetti innovativi tutte quelle attività che vanno a coinvolgere
esperti esterni o interni coerentemente per sviluppare nuovi approcci, servizi e prodotti digitali.
Voglio, in sintesi, digitalizzare e
alfabetizzare le imprese tradizionali”.
marzo 2014

