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Stiamo vivendo un presente già passato e il consumatore è oramai proiettato 
verso l’irreversibile cambiamento.

Sono soltanto alcune delle espressioni che ho colto 
durante il webinar “Le nuove keywords del 
marketing B2B Post Covid-19”, tenutosi il 25 
Giugno scorso e organizzato da Anes, con la 
partecipazione dei principali Opinion Leader della 
B2B Marketing Conference.

Il talk digitale ,  guidato da Luigi Proserpio 
- Professore di Digital Business Trasformation 
dell’Università Bocconi - ha portato alla luce 
uno scambio di visioni culturali interessanti, 
visioni strategiche e racconti di esperienze di 
vita quotidiana, che le aziende hanno dovuto 
affrontare durante e dopo il periodo di 
emergenza.

Sono 3 le importanti Keywords che hanno 
caratterizzato gli interventi dei partecipanti: 

Ed è proprio il cambiamento la parola chiave 
che ha determinato l’intervento di Andrea Boscaro 
Partner, The Vortex. 
Cambiamento nei comportamenti, cambiamento sia 
nelle aspettative da parte dei consumatori finali, sia 
da parte degli interlocutori professionali. 

Le aziende hanno introdotto dei nuovi 
meccanismi di comunicazione e tecnologici 
grazie anche al concetto di omnicanalità, che 
rappresenta oggi un concetto nuovo per le 
aziende italiane. 

Ma, sicuramente, un altro aspetto che ha 
accomunato gli interventi nel corso del webinar è 
stato l’importanza della digitalizzazione e del fattore 
umano. 

Due aspetti che in un primo momento potrebbero 
risultare poli opposti ma, come ci racconta Monica 
Magnoni - Marketing & Communication Manager - 
H2H, i grandi cambiamenti sono avvenuti quasi 
sempre grazie a dei balzi tecnologici. 

La crisi, inoltre, ha obbligato le aziende a capire che 
non si può più parlare di tecnologia come una forma 
di antitesi alla funzione dell’essere umano, ma di 
considerarla come un vero e proprio alleato per 
l’evoluzione della specie. Stiamo assistendo ad un 
vero fenomeno in continua evoluzione, che 
riguarderà diversi settori e la vita stessa degli 
individui.

Ed è qui che mi sono resa conto che è 
vero…siamo stati colti di sorpresa. B
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Il ruolo fondamentale dello Smart working

Il cambiamento dei consumatori

Il capitale umano

È la Disruptive Innovation la vera sfida che le aziende hanno dovuto affrontare e che 
ci ha permesso di assistere ad un vero cambiamento. 



Nessuno di noi aveva pianificato e progettato lo 
smart working come metodo lavorativo, nessuno 
aveva mai preso in considerazione la modernità 
della concezione del lavoro che esso comporta, 
ma ci siamo improvvisamente ritrovati a 
confrontarci con termini come task, lavoro agile, 
flessibilità ed obiettivi e lo abbiamo sperimentato 
e messo in pratica con rapidità e ingegno.

Abbiamo dunque capito come esistesse 
un’altra forma di lavoro, inteso come 
“lavoro intelligente” per le sue 
caratteristiche e la sua metodologia 
innovativa.

Lo smart working è divenuto l’emblema del 
lockdown; si è rivelato un ottimo strumento, che 
tutti noi abbiamo imparato ad utilizzare e ad 
apprezzare, diventando così una realtà che è 
riuscita a salvare la produttività delle nostre 
aziende, garantendo una business continuity.

In questi mesi, abbiamo avuto la possibilità 
di ridefinire le modalità di vivere il lavoro; lo 
smart working è riuscito a rispondere alle 
esigenze e alle responsabilità lavorative, ma nello 
stesso tempo è stato utile, per riscoprire una 
nuova concezione del tempo e il rapporto tra vita 
privata e lavoro, spesso, con non poche difficoltà 
pratiche da superare. 

Ci siamo ritrovati a ridisegnare i confini delle 
nostre giornate, dandoci la possibilità di 
riappropriarci di piccoli spazi e di creare e 
rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo di 
lavoro, nonostante la distanza fisica.

Io, ad esempio, ho avuto l’opportunità di 
conoscere ancora più intimamente le realtà con 
cui collaboro e la quotidianità dei miei colleghi 
attraverso la creazione di un senso di familiarità.
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Il mio senso di tradizione,
durante il lockdown,

si è unito
allo spazio digitale. 

Ma è necessario, ora, riconsiderare il mercato e ridisegnare una nuova economia, 
adattandola a questa interessante rivoluzione dello smart working, una 
rivoluzione che riguarderà un futuro più intelligente, augurandoci che 
questo migliori la qualità della vita di tutti.

Tornare indietro oramai non è più possibile.
Siamo andati avanti, ma restando fermi, come in una grande macchina del tempo 
e questo, trovo che abbia dell’incredibile.


