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Tutto ciò che fino a poco tempo fa, per l’imprenditore, rappresentava una 
certezza – compiti, procedure, pianificazione e controllo – ora non lo sarà più. 
Bisognerà chiedersi: quali saranno le garanzie per dare continuità alla mia 
azienda?

Questa guida, frutto di Dialoghi in Diretta Facebook e interviste con gli 
esperti, è una mappa che prova a guidarci in terreni ancora inesplorati: 
proviamo a capire come ripensare il concetto di azienda e di lavoro ai tempi 
del Coronavirus, immaginando una prospettiva di rilancio concreta.
D’altronde questa volta sarà tutto più complesso che mai: la ripresa non sarà 
come il post di una pausa estiva. Per motivi di cautela, sicurezza e per ragioni 
economiche ci saranno scaglionamenti e rallentamenti che porteranno a 
ripensare i propri modelli organizzativi. Anche interni.

La riqualificazione del personale, tema da sempre centrale per la crescita di 
un’impresa, assumerà un’importanza strategica perché il set di competenze 
dovrà essere ampliato su più persone.

La crisi accentuerà l’importanza dei giovani in azienda, perché questi danno 
garanzie di continuità. La formazione sarà pratica, fatta sul campo, giorno dopo 
giorno ma non solo. Il percorso formativo dovrà essere in grado di accelerare 
l’acquisizione delle competenze per rendere le persone indipendenti nel più 
breve tempo possibile.

Formazione, scambio intergenerazionale ma anche nuove tecnologie: sono 
queste le chiavi di volta per l’impresa. Perché le organizzazioni del futuro 
non dovranno essere nomadi, e indipendenti. Non dovranno affrontare crisi e 
problemi da sole. Attraverso le tecnologie, le aziende potranno trasformarsi 
in nodi di una rete collegati fra loro.

Le imprese dovrebbero pensare a loro stesse come ad una sorta di start 
up per mettere in discussione storia e competenze e rivedere il modo di 
organizzare il lavoro e i rapporti con i collaboratori. Per acquisire pareri e 
proposte. Realtà in continuo cambiamento verso una continua evoluzione.
Siamo pronti a ripartire. Diversi, con nuove sfide da affrontare e un obiettivo: 
scoprire, insieme, il nuovo modo di fare – bene – impresa.

UNA MAPPA NEL TERRENO INESPLORATO
DEL FARE IMPRESA IN UN MONDO NUOVO

MAURO COLOMBO
Direttore Generale 

Confartigianato 
Imprese Varese 
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LUCA SOLARI
Organizzazione 

aziendale Università 
degli Studi di Milano

Risk management: anche le imprese si devono preparare ad affrontare situazioni al 
limite 

Gli imprenditori non devono solo pensare ad ottimizzare l’organizzazione 
dell’azienda. E’ altrettanto importante riflettere sulle tecnologie a disposizione in 
questo preciso momento, e su quelle nuove che si potrebbero inserire nell’impresa 
per affrontare meglio la situazione di crisi 

L’imprenditore deve riflettere sulle proprie competenze e su quelle dei suoi 
collaboratori, per pianificare un percorso di riqualificazione o di acquisizione di 
nuove skill professionali 

E’ sempre importante chiedersi: cosa sto facendo? Ma anche: cosa potrei fare di 
diverso? Questo aiuta l’imprenditore a riconvertire alcune attività di produzione per 
diversificare l’offerta e, dunque, affrontare la crisi con nuovi strumenti  

Pensare alla propria azienda e al suo futuro secondo una logica di ridondanze: per 
funzionare in modo diverso dobbiamo avere ridondanze finanziarie, di business e di 
capacità organizzativa perché è questo il tempo di programmare i prossimi passi. 
Per farlo, dobbiamo avere le risorse necessarie 

Concentrarsi su forniture e supply chain: di fronte ad una crisi di questa portata, 
è meglio usare un mix di Paesi – lontani ma anche vicini - nella catena degli 
approvvigionamenti 

Affrontare con chiarezza il rapporto tra disponibilità della materia prima e prezzo: 
sarà ancora conveniente produrre in una nazione lontana, seppur a prezzi bassi? 

Riscoprire il valore dell’Europa come area fornitrice di beni e materie prime 

L’imprenditore dovrà dare priorità a materie che forse, prima, trattava con un 
poco di leggerezza: per esempio, la digitalizzazione. Una risorsa che permette di 
riavviare l’azienda e crea nuove occasioni di crescita. 
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MAURIZIO DEL CONTE
Diritto del Lavoro 

Università Bocconi 
di Milano 

L’imprenditore dovrà dialogare con chi si occupa di formazione professionale e 
servizi al lavoro. Sarà sempre più importante investire in formazione e sicurezza 

I contratti di lavoro che serviranno per la ripartenza: interinale, a termine, di 
somministrazione 

Deve essere potenziato il contratto di apprendistato. Per tre motivi: offre un 
vantaggio all’impresa perché si investe su un giovane che darà valore all’azienda, 
è un vantaggio per il giovane perché questa tipologia contrattuale è a tempo 
indeterminato, avvantaggia il giovane perché acquisisce quelle competenze che 
servono all’azienda. In ultimo, è un vantaggio anche per il Paese, perché attraverso 
l’apprendimento si genera valore per il territorio e la sua economia 

I lavoratori autonomi avranno importanti spazi di manovra. Soprattutto chi si 
occupa di digitale, della progettazione, della formazione e del ridisegno delle 
strutture produttive 

Per elaborare modelli di sviluppo post crisi serviranno competenze sempre più 
specifiche, perché per recuperare il terreno perduto si moltiplicheranno le richieste 
di lavoro e aumenterà la richiesta di professionisti sempre più specializzati 

Irrobustire le competenze, sia nel ruolo di collaboratori di un’azienda che come 
titolari di partita Iva, sarà fondamentale: ad interessare, soprattutto i giovani, non 
sarà il tipo di contratto proposto ma la prospettiva di crescita offerta dal lavoro 

Il digitale registrerà un boom e aiuterà le imprese a riorganizzarsi 

I settori che cresceranno di più, insieme al digitale, saranno quelli delle-commerce 
e della logistica
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MARCO LOMBARDI
Sociologia e Gestione 
del rischio e crisi ma-
nagement Università 
Cattolica di Milano 

Per poter cambiare, l’imprenditore deve chiedersi: in questo periodo è accaduto 
qualcosa di positivo che possa aiutarmi a riorganizzare in modo più efficace il 
business, le competenze, la mia vita e quella dei miei collaboratori? 

L’impresa si deve concentrare sugli obiettivi futuri e attrezzarsi per disegnare nuovi 
scenari nei quali operare 

Il lavoro si dovrà riorganizzare: nuove forme di controllo sanitario all’ingresso 
dell’azienda (temperatura, pulsazioni cardiache, ossigenazione del sangue per 
titolari e collaboratori), aumentare la flessibilità del lavoro utilizzando soprattutto 
lo smart working (dove è possibile) per liberare spazi nei reparti produttivi per 
mantenere la distanza interpersonale tra lavoratori, migliorare la dotazione 
tecnologica e poi rinegoziare le proprie posizioni sui mercati, perché la crisi ha 
posto tutti – anche le imprese – in una situazione di svantaggio 

Per l’imprenditore, la crisi significa anche opportunità per rompere le proprie 
abitudini e produrre nuove cose  

Usare la creatività e non pensare di essere in vacanza: l’imprenditore usi bene il 
proprio tempo per confrontarsi con i propri collaboratori, colleghi e concorrenti per 
dare una lettura diversa della realtà 

Inserire sempre più giovani nelle aziende perché sono nativi digitali, si adattano 
velocemente, portano nuove conoscenze e credono in un mondo migliore. A loro 
bisogna dare grandi possibilità
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FABIO SBATTELLA
Psicologia 

dell’emergenza 
Università Cattolica 

di Milano 
 

L’impegno richiesto all’imprenditore, ora, è di affrontare e gestire il rischio con 
ancora più responsabilità ma anche con fiducia e resilienza: deve prendersi il tempo 
necessario per riprendere forma e abbassare l’ansia 

Deve immaginare quello che potrà fare dopo con fantasia: a reggere l’impatto con 
la crisi saranno le imprese che sanno improvvisare 

Usare al massimo la propria intelligenza esplorando cose nuove 

Non sottovalutare l’importanza dell’autoironia, perché aiuta a cogliere i lati assurdi 
della vita e questo momento pieno di contraddizioni 

Cercare di capire gli altri e non sottovalutare nessuno: né i clienti e neppure i propri 
competitor 

Affrontare il problema con azioni rapide e sguardo lungimirante: quello che 
l’impresa aveva previsto e pianificato prima della crisi, va rivisto 

Resistere, ma con le risorse e gli strumenti necessari: non bisogna arroccarsi troppo 
sulle proprie posizioni, ma fare leva sulla flessibilità 

Coinvolgere persone competenti e soggetti esterni all’impresa per realizzare il 
cambiamento che ci farà resistere nella ripresa 

Continuare a comunicare, connettere, scambiarsi conoscenze e valori 

Coltivare visioni ottimistiche e non dimenticare mai di avere gesti di solidarietà e 
messaggi di vicinanza a chi è sfortunato 
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GUSTAVO PIGA
Economia politica 

Università Tor Vergata 
di Roma

La priorità numero uno, in questo momento, non sono le grandi imprese. La 
crisi rischia di far chiudere decine di migliaia di Pmi: a queste deve andare la 
massima attenzione di tutti gli organismi italiani ed europei 

Piccolo è bello: una volta finita la crisi, tra le imprese quelle piccole e medie 
saranno ancora le più dinamiche 

Le iniezioni di liquidità servono, ma per le Pmi si tratta di un aiuto momentaneo 
che non sarà sufficiente. E’ per questo che in Italia bisogna fondare il Ministero 
della piccola impresa e dare il via ad una regolazione asimmetrica, come c’è 
negli Stati Uniti, con norme che non valgano tanto per le piccole quanto per le 
grandi imprese  

In una nazione c’è armonia sociale solo se le piccole e medie imprese non 
soffrono 
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ALESSANDRO DE NICOLA
avvocato e economista Pre-

sidente della Adam 
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Le imprese si devono preoccupare di come mantenere attiva la catena del valore 
rappresentata dalle relazioni con i loro clienti: per tenersi stretti i contatti sono più 
che sufficienti un Pc e un wi-fi. I mezzi di comunicazione che tutti abbiamo imparato 
ad utilizzare rendono il confronto più semplice 

Alle imprese bisogna dare liquidità eliminando le tasse che non hanno a che fare 
con il profitto: Irap e Imu. Per farlo non servono né circolari esplicative e né 
comunicazioni alle banche. Basta che il Governo ne sia consapevole e decida 

Digitalizzazione e burocrazia: sono i due fronti sui quali si dovrà agire per dare una 
marcia in più alle Pmi. La burocrazia deve diventare più razionale ed efficiente: 
pensata non come ostacolo al tessuto economico ma come aiuto. E’ per questo che 
bisogna togliere dall’area di competenza della burocrazia molte cose che possono 
essere fatte al di fuori della burocrazia stessa 

Prendere confidenza con il cambiamento parte prima: il lavoro chiederà tutte quelle 
forme contrattuali estremamente flessibili. Non solo il part-time e l’utilizzo dei 
voucher, ma addirittura anche il cottimo 

Il precariato, di fronte a questa crisi, sarà solo uno slogan perché si cambierà 
spesso professione e la formazione permanente sarà un must 

Prendere confidenza con il cambiamento parte seconda: le stesse imprese dovranno 
riorganizzarsi e mutare. Anche negli spazi: distanziamento, rimodulazione degli 
open space, smart working come modalità lavorativa funzionale. Probabilmente si 
assisterà ad un aumento nell’uso della robotica e dell’Intelligenza Artificiale, ma 
questo non comporterà una diminuzione nei posti di lavoro 

Prendere confidenza con il cambiamento parte terza: le piccole e medie imprese 
dovranno crescere, anche in dimensione. Difendere la propria nicchia non sarà 
più sufficiente. Bisogna aggregarsi, entrare nelle reti d’impresa, sfruttare sinergie 
comuni, affrontare la complessità del nuovo mondo liberandosi dalla retorica del 
“piccolo è bello”
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FRANCESCO MORACE
Social Innovation 

Politecnico di Milano; 
Culture & Lifestyle 

Facoltà di Sociologia 
Università di Trento

L’imprenditore della piccola e media impresa dovrà rafforzare i propri legami in 
termini etici dandosi regole nuove: per esempio dedicando più tempo alla formazione 
e trasferendo il senso di responsabilità a figli e nipoti. L’etica potrà diventare 
ancora più strutturata con la definizione, e il rispetto, delle regole all’interno di veri 
e propri Protocolli 

Nei confronti del virus scatterà l’”effetto revenge”: la vendetta si realizzerà nel pensiero 
artigianale tipicamente italiano del “farsi carico di qualcosa”, di mettere le mani in 
pasta, di trasformare la materia prima in semilavorato. Gli imprenditori potranno 
recuperare quella capacità che sta nel produrre qualcosa di bello per gli altri 

La piccola impresa non deve incorrere nell’errore di rinchiudersi sul suo territorio: 
dovrà mettere d’accordo la circolazione locale con la respirazione globale. Dovrà 
partire dal proprio Dna locale accettando però la sfida di guardarsi intorno. Non 
globalizzarsi per forza, ma scommettere sulla sua unicità 
Tra il “Piccolo è bello” e il “Piccolo deve crescere” bisogna puntare al “meglio 
del Piccolo”: la partita del futuro non si gioca sulle dimensioni e sui fatturati, ma 
sull’essere speciali e attrattivi per il mondo 

Per le Pmi si tratta di un salto culturale importante perché, anche attraverso la 
tecnologia digitale, potranno diventare realtà eccellenti e un punto di riferimento 
nel mondo. Chi decide di rimanere piccolo, ma con la consapevolezza di fare parte 
di una “comunità di destino” dove il mondo non è diviso da muri ma è un tutt’uno, 
avrà il futuro dalla sua parte 

I valori delle Pmi (mutualità, condivisione, crescita reciproca, apprendistato) 
potranno essere i valori di tutti. A patto, però, che la tradizione si unisca 
all’innovazione 

L’apprendistato sarà ancora più importante, ma l’imprenditore dovrà abbandonare 
il modello paternalista per puntare all’integrazione delle competenze. Si deve 
lanciare la sfida intergenerazionale dove a ciascuna generazione si riconosce la 
sua, propria eccellenza: un quindicenne di oggi può dare lezioni ad un sessantenne 
in tema di device digitali. Apprezzare il sapere degli altri è importante. 
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MARIO PESSINA
Eoipso - Esperto in crisi 

communication e 
comunicazione strategica 

Nei momenti di crisi si pensa che la comunicazione non possa avere un ruolo 
sostanziale: questo è il primo errore. Comunicare in modo convinto, invece, diventa 
fondamentale sia all’interno che all’esterno della propria azienda 

Secondo passo falso: non comunicare nei momenti più difficili significa correre il 
rischio di trasformare la propria azienda in un’altra vittima della crisi 

Terzo passo falso: chiudersi a riccio nel proprio mondo. Bisogna farsi sentire, 
dimostrare empatia con chi ci segue, raccontare le decisioni prese, le ragioni che 
hanno portato a sospendere l’attività ma senza essere vulnerabili o fragili, quando 
e come l’azienda riaprirà. E con quali propositi e obiettivi. Questo vale tanto per la 
comunicazione esterna quanto per quella interna 

La mancanza di certezze e l’assenza di comunicazione su ciò che si fa, o si vuole 
fare, genera paura e sviluppa fake news nei confronti dell’azienda 

Bisogna sempre ricordare di comunicare con trasparenza e chiarezza: in caso 
contrario, l’azienda potrebbe subire danni in fatto di credibilità, fiducia, autorevolezza  

Usare un tono di voce adatto alla situazione di crisi. I contenuti e le immagini utilizzati 
sui social devono essere adatti al quadro in cui si sta muovendo l’imprenditore 

Ascoltare i suggerimenti dei propri collaboratori, comunicare e socializzare le 
proprie scelte e i propri valori 

Non fare promesse ma non lasciare vuoti: farsi vedere sicuri e preparati e comunicare 
solo ciò che si può fare secondo le proprie capacità e risorse 

“Ho sempre fatto così!”: non vale nella normalità e vale ancora meno nei momenti 
di crisi. Quindi bisogna prepararsi a gestire il dissenso e ammettere sempre i propri 
errori: rettificare una notizia o una comunicazione è un atto di responsabilità, serietà 
e genera fiducia
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ANTONIO BELLONI
Consulente

Confartigianato
Imprese Varese

La comunicazione è come lo psicologo: l’impresa la deve usare perché sa che è 
utile e perché aiuta a superare i momenti critici, a dare valore a quello che si fa e a 
riposizionarsi sul mercato in presenza di una crisi 

Questa crisi è uno stimolo per tutti e la comunicazione può giocare un ruolo 
sostanziale: si deve agire con urgenza e usare l’improvvisazione 

Per l’imprenditore, la fase dell’ascolto è importante: condividere un momento 
negativo è la prima fonte di serenità e può rendere l’azienda più forte per preparare 
la sua riapertura o la sua riorganizzazione 

Non bisogna condividere solo le difficoltà ma anche le soluzioni pratiche: farlo con 
clienti, fornitori e partner può dare una marcia in più 

Andare alla ricerca di nuovi strumenti di comunicazione, oppure migliorare quelli 
che già si usano in azienda, aiuta a ragionare su quello che sta accadendo e a 
disegnare un nuovo futuro
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ANDREA BOSCARO
The Vortex – 

Formatore e-business, 
social media e editoria 

digitale 
 

Nella comunicazione non si tratta di fare una cosa bella o brutta, ma coerente con gli 
obiettivi che si dà l’impresa. Bisogna ricordare che gli strumenti della comunicazione 
sono un mezzo e non il fine: catturano e amplificano le informazioni e l’ascolto dei 
bisogni delle persone 

La comunicazione è un mantra, ma bisogna essere più bravi a comunicare i propri 
valori che i propri prodotti 

Un’impresa deve muoversi su una comunicazione integrata e a più livelli:
 > di prossimità (clienti, follower, comunità di riferimento) per raccontare i passi 

fatti, i programmi futuri e comunicare i propri valori 

 > interpersonale: ciò che si comunica può essere divulgato da altre persone che 
rafforzano i valori della tua azienda 

 > che parla ai clienti del domani ma dopo aver preparato una strategia: come 
ho trasformato i miei prodotti/servizi per far fronte alla crisi ma, soprattutto, per 
soddisfare i bisogni dei miei clienti 

 > autentica e chiara per affrontare e rispondere ad eventuali critiche: la risposta 
va sempre contestualizzata per far emergere le proprie professionalità e le proprie 
competenze 

 > che fa leva sull’esempio di titolari e collaboratori: la persona deve sempre 
essere posta al centro dell’attività imprenditoriale. Si valuta sempre positivamente 
il fatto che il titolare si esponga in prima persona.
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PAOLO GROSSI
Direttore reparto Malattie 
Infettive dell’Asst Sette 

Laghi, componente Comitato 
Tecnico Scientifico regionale, 

componente Task Force 
nazionale per il 

contenimento dell’infezione 
da Coronavirus 

Mascherina chirurgica: le Ffp3 servono a coloro che assistono direttamente i 
pazienti infetti. Quella chirurgica è il dispositivo di protezione individuale (Dpi) che 
consente di evitare il contagio: deve essere indossata ogni qual volta si interagisce 
con le persone 

Distanziamento: il virus si trasmette con le goccioline di tosse e starnuti, ma solo 
con quelle più grandi, sopra ai 5 micron, incapaci di allontanarsi più di 1,5-2 metri 
dalla persona contagiosa. Quindi è fondamentale mantenere una distanza – tra una 
persona e l’altra – di più di un metro 

Clienti e fornitori: se interagiscono con altri devono indossare la mascherina, 
ma anche dotarsi di guanti e avere cura dell’igiene delle mani. E’ per questo che 
all’ingresso dell’azienda dovranno essere disponibili dispenser con soluzione 
alcolica 

Gli occhiali: possono essere un dispositivo utile, e aggiuntivo, se non si può osservare 
il distanziamento. Gli occhiali da vista sono una protezione, ma non assoluta. In 
azienda si devono utilizzare solo occhiali certificati come Dpi 
Prova della temperatura: è una delle indicazioni date anche dal Governo. È valida 
se fatta con strumenti adeguatamente tarati 

Superfici: bisogna sanificarle accuratamente, perché il virus sopravvive sulle 
superficie per qualche ora. Per questo è importante indossare i guanti. Lo stesso 
vale per tutto ciò che si può toccare con le mani: tastiere del pc, mouse, schermi 
touch, tasti dell’ascensore 

Aria condizionata: il problema non è il condizionatore ma il flusso d’aria prodotto. 
Se una persona infetta è posta proprio al di sotto o nelle immediate vicinanze del 
flusso, il Covid-19 si propaga molto più velocemente. Bisogna fare in modo che il 
flusso dell’aria non sia diretto verso le persone. 
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DAVIDE BALDI
Consulente Sicurezza 
e Ambiente Confar-
tigianato Imprese 

Varese 
 

Testo Unico 81/08: non si pretenda di trasferire il rischio da pandemia Covid-19 
sulle spalle degli imprenditori. Gestirla con un Documento di Valutazione Rischi? 
Assurdo. In questo momento bisogna accettare il fatto che si sta correndo il rischio 
di altri contagi, perché il rischio zero non esiste, 

Mappatura: l’azienda è un luogo sociale, dove le interazioni quotidiane sono 
numerose. E’ per questo che l’imprenditore deve mapparne gli spazi con tanto di 
planimetria per comunicare ai propri collaboratori gli eventuali rischi legati agli 
spostamenti. Bisogna essere semplici e concreti, 

Il posteggio e altro: non è un luogo sociale ma potrebbe diventarlo se ci si ferma a 
chiacchierare; la timbratrice è un luogo sociale, perché se mi metto in coda causo 
un assembramento; le sale riunioni non le uso più e mi collego via Skype, 

L’area di produzione: è il luogo ad alto rischio perché ci può essere una socialità 
abbastanza elevata e non sempre c’è spazio per il distanziamento: qui bisogna 
mettere e osservare regole severe imponendo i Dpi e gestendo gli spazi in modo 
diverso da quanto si è fatto fino ad oggi, 

Sanificazione degli spazi, ozonizzazione e aerazione: riduce il rischio legato al 
depositarsi delle goccioline di saliva. Però bisogna chiedersi dove sanificare 
e come: un’azienda meccanica è difficile lo possa fare con il pavimento. La 
sanificazione prevede la pulizia, il risciacquo, la disinfezione e ancora il risciacquo. 
Si possono utilizzare soluzioni alcoliche al 70% oppure idrocloruro. Si può usare 
anche la ozonizzazione, ma non è un procedimento semplice. Da ricordare che la 
sanificazione deve essere affidata a imprese autorizzate. 

L’aerazione degli spazi è una prassi fondamentale ed è consigliabile farla più volte 
al giorno, 

Tastiere delle macchine a controllo numerico e cancelleria: se la macchina è 
assegnata sempre allo stesso collaboratore non c’è alcun bisogno di pulirla con 
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igienizzante. In caso contrario, bisogna farlo. Lo stesso vale per il materiale di 
cancelleria: si devono acquistare più pezzi (matite, penne, graffettatrici…) da 
assegnare a ciascun lavoratore. Così come si fa con i telefoni, 

Auto aziendali e carrello elevatore: devono essere assegnate ad una singola 
persona perché le auto in comune rappresentano ormai un problema. Lo sono 
anche i carrelli elevatori, perché sono strumenti condivisi che si usano parecchio 
e dai quali si sale e si scende più e più volte in un giorno: meglio usare sempre 
i guanti, 

Imprese che hanno uno stretto contatto con i clienti: il distanziamento sociale 
può rappresentare un problema per alcune tipologie aziendali. Parrucchieri ed 
estetiste: non servono solo guanti, mascherine o schermi ma anche sanificazione 
dell’ambiente, uso degli igienizzanti su lettini e sedute, disinfezione dei dispositivi. 

Per gli odontotecnici possono valere, invece, gli stessi comportamenti richiesti 
ai fornitori, 

I fornitori esterni sono elementi di rischiosità: se posso non li faccio entrare e 
chiedo che il materiale – come accade con i pacchi dei corrieri – venga lasciato 
all’esterno. In caso contrario, anche il fornitore dovrà usare i dispositivi di 
protezione individuale.

Sicurezza e ripresa
La gestione dell’azienda LA GUIDA DI CONFARTIGIANATO VARESE
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LUCA FORESTI
Fisico, matematico, 

Ceo del Centro Medico 
Santagostino, 

co-sviluppatore 
della App “Immuni” 

Distanziamenti sociali, mascherine, quarantena: ognuna di queste azioni è stata 
introdotta per diminuire il parametro R con zero (il rapporto tra una persona 
positiva al Covid-19 e le persone che ha contagiato). Queste azioni saranno 
fondamentali anche per le imprese, 

Contact tracing: è una modalità con la quale riconoscere e tracciare i contatti 
tra le persone e scoprire la circolazione del contagio. Anche in azienda,

“Immuni”: è la App che ha avuto il benestare del Commissario per l’emergenza, 
Domenico Arcuri. Il suo funzionamento è semplice: chiunque la può scaricare 
sul proprio telefonino. La vicinanza tra i dispositivi, se posti a non oltre un metro 
fra loro, viene rilevata dal Bluetooth e attraverso “Immuni” si può risalire agli 
incontri fatti da una persona positiva al virus e sapere se si è entrati in contatto 
con lei. In questo caso, un codice identificativo comunica cosa fare: mettiti 
in quarantena, oppure telefona a questo numero e ti aiuteranno. “Immuni” 
garantisce privacy e sicurezza, e conserva nei dispositivi degli utenti i codici di 
tutti gli altri dispositivi vicini fino a quando non verranno sbloccati, 

La percentuale che conta: in realtà non c’è una percentuale al di sotto della 
quale la App funziona sì e no. Diciamo che se scaricata dal 60% degli italiani, 
si potrà raggiungere all’obiettivo che si è dati: portare il parametro R con zero 
al di sotto dell’1, 

Test, tracciamento e trattamento: sono una buona strategia per scoprire i positivi 
al Covid-19 e mettere in atto tutte quelle azioni necessarie al contenimento del 
contagio. Inserire i test sierologici anche nelle imprese sarà un passo importante, 
ma perché funzionino in fretta le stesse aziende dovranno farsi carico del 
finanziamento di questi test, inserendo il proprio impegno in un Protocollo 
specifico
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