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Favuzzi (Exprivia) "Aziende in salvo se sapranno capire il
cambiamento"

L' intervista Il singolo negozio che faceva
fatica  prima  deve  interpretare  il  nuovo
modello  di  lavoro.  Per  questo  servono
massicce  dosi  di  tecnologia  di  Gianvito
Rutigliano Attivitàproduttive e ripartenza
del  sistema-Puglia.  Ma come? L'  azienda
di  information  technology  Exprivia  dall'
inizio  dell'  emergenza  coronavirus  ha
messo  a  disposizione  le  sue  conoscenze
per veicolare informazioni ai cittadini con
app,  assistenti  virtuali  e  consulenze.
Abbiamo  provato  a  ragionare  sulla  Fase
2  con  il  suo  presidente,  Domenico
Favuzzi.  Quanto  la  pandemia  ha
cambiato  la  vostra  quotidianità?  «Ha
accelerato  alcuni  processi  già  iniziati,
come  l'  adozione  dello  smart  working  e
del lavoro da remoto. Sul tema andavamo avanti da oltre un anno e abbiamo dovuto
spingere,  completando  il  piano  in  qualche  settimana».  Tutto  sommato  un'
opportunità?  «  Sì,  ma  in  una  situazione  comunque  non  ottimale.  Da  un'  indagine
interna  i  dipendenti  hanno  apprezzato  lo  smart  working,  ma  anche  sottolineato  l'
esigenza  di  incontrarsi  in  ufficio  almeno  nel  50  per  cento  del  tempo  di  lavoro
complessivo.  Nella  Fase  1  lo  abbiamo  adottato  in  modo  pressoché  totale,  ma  la
presenza  fisica  può  essere  significativa  soprattutto  nel  lavoro  di  gruppo.  Questa
esperienza  ci  insegnerà  molto  su  come  organizzarci  e  su  quali  strumenti  adottare,
per  mantenere  e  persino  aumentare  la  produttività  nei  prossimi  mesi.  Andremo
verso  una  nuova  normalità».  Il  settore  dell'  it  può  lavorare  molto  da  remoto.  Ma  i
settori più tradizionali come fanno? C' è possibilità di interazione con il vostro ambito
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per  ripartire?  «La  pandemia  passerà,  la  recessione  economica  -  con  più  tempo  -
anche.  Quello  che  rimarrà  sarà  una  sensibilità  verso  le  soluzioni  digitali,  l'
informatica  e  le  telecomunicazioni  che  consentono  una  modalità  di  organizzazione
del  lavoro  e  di  attività  sociale  diversa.  Qualsiasi  mestiere  può  trarre  beneficio  dal
portare in cloud applicazioni e dati condivisi o collegare via web luoghi in remoto. È
questo  che  trasformerà  la  nostra  società  e  il  nostro  lavoro».  Pensa  davvero  che
succederà?  «Nella  sanità  da  dieci  anni  almeno  si  parla  di  telemedicina,
remotizzazione dei servizi o controlli del paziente da casa. Ciò che non siamo ancora
riusciti  a  fare in  termini  di  tendenza all'  utilizzo di  queste soluzioni,  è  esploso negli
ultimi  due  mesi  e  ci  ha  visti  impreparati.  Ora  la  medicina  dovrà  necessariamente
organizzarsi e potrà fare un passo importante sia per la qualità dei servizi offerti sia
per  la  condivisione  dell'  esperienza  a  supporto  delle  diagnosi,  fino  alla  medicina
personalizzata. L' italia continua a soffrire perché è il Paese in cui si sono fatti meno
investimenti  in  information  technology  .  Molto  è  ancora  da  inventare,  ma  la
direzione mi sembra scontata, è impossibile non vederla: i dati, il 5G e l' intelligenza
artificiale  ci  consentiranno  anche  di  controllare  le  pandemie  e  di  migliorare  le
esperienze in  questi  momenti».  Che atteggiamento dovranno tenere le  aziende per
questa  fase  2?  «Alcuni  settori  stanno  soffrendo  moltissimo:  ci  sono  attività  ferme
come il  turismo e altre in ripartenza come costruzioni o quella manifattura che non
era  stata  considerata  necessaria  nella  Fase  1.  Spero  che  l'  immediata  messa  a
disposizione di credito, finanza e agevolazioni da parte delle istituzioni possa salvare
la  maggioranza  di  queste  aziende,  per  evitare  che  la  crisi  diventi  recessione.  Poi
però  le  imprese  dovranno  capire  come  organizzarsi».  Chi  si  ferma  è  perduto?  «L'
accelerazione  dell'  e-commerce  o  l'  evoluzione  della  logistica  con  la  consegna  a
domicilio  ne  usciranno  ancora  più  rafforzate.  Il  singolo  negozio  nel  singolo  comune
che  faceva  fatica  prima  deve  interpretare  questo  modello  e  per  questo  servono
massicce  dosi  di  tecnologia.  Anche  l'  artigianato  farà  sempre  più  i  conti  con  il
digitale  reinterpretando  tante  attività  manuali.  Questo  comporterà  grandi  sforzi  di
formazione. Dobbiamo avere il  coraggio e la forza di puntare su questo aspetto». E
la  Puglia?  «Ha  punti  di  forza  che  andavano  bene  prima  e  andranno  bene  dopo  l'
emergenza Covid-19.  Ma se vuole risolvere i  suoi  problemi un po'  in  "vecchio stile"
continuerà  ad  avere  difficoltà  che  probabilmente  aumenteranno.  Serve  uno  sforzo
comune». © RIPRODUZIONE RISERVATA f g Domenico Favuzzi È l' ad di exprivia.


