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NFT PER FIDELIZZARE I FAN DEL CAFFÈ
STARBUCKS LANCIA I NON FUNGIBLE TOKEN

 
Starbucks, la geniale multinazionale del caffè famosa nel mondo, ha una sicura storia
di innovazione alle spalle oltre a essere quotidianamente in prima linea nell'attrarre e
garantirsi la fedeltà dei propri clienti. Una sfida quotidiana, che il colosso del caffè di
Seattle che anima le strade di New York e di tante città nel mondo torna a rilanciare
innovando ancora una volta. Lanciando gli NFT, i Non Fungible Token, ora tanto di
moda, gettone unico che attribuisce a chi ne è in possesso una proprietà digitale su
rete blockchain. Annota il quotidiano parigino France Soir: "La catena di caffè più
famosa al mondo ha appena annunciato l'intenzione di lanciare la propria collezione
NFT quest'anno". Seguendo l'onda del Web3, la catena vuole consentire ai propri
clienti di collezionare oggetti digitali basati sull'arte del caffè e sulla sua storia, e questo
da una tecnologia blockchain "ecologicamente sostenibile". Per i brand, lanciare la
propria collezione artistica attraverso il Web3 ha infatti diversi vantaggi. Da un lato si fa
parlare di brand, dall'altro moltiplica le sue fonti di reddito e rafforza la possibilità di far
sentire alle persone un senso di appartenenza, una comunità. Per Starbucks si tratta di
fidelizzare ancora di più il caffè e in particolare il suo marchio, che crea attorno a sé la
sensazione di appartenere a una comunità di dilettanti. "Le tecnologie emergenti
associate al Web3, e in particolare agli NFT, ora consentono questa aspirazione a
fidelizzare e ci consentono di espandere ciò che Starbucks è sempre stato al centro
della nostra attività", ha detto agli investitori Brady Brewer, chief marketing officer di
Starbucks, durante una teleconferenza che annunciava i loro risultati finanziari per il
secondo trimestre (gennaio-marzo). In un post sul proprio blog, la società spiega
anche che vuole che questi oggetti digitali da collezione non siano acquistati e venduti
solo a scopo speculativo, ma sono anche usati per ottenere esperienze e vantaggi
speciali, rendendo l'acquisto di un bar più simile a giocare a "Pokemon go" piuttosto
che acquistare semplicemente un caffè a catena. 

 

 INTELLIGENZA ARTIFICIALE, POLO PER PMI
'VEDRAI' ACQUISISCE IL 60% DI INDAGO.AI

 
Diventare un polo dell'AI, competitivo a livello italiano ed europeo, e democratizzare
l'Intelligenza Artificiale per portare questa tecnologia alle piccole e medie imprese: è
con questo obiettivo che Vedrai, società che sviluppa soluzioni basate su Intelligenza
Artificiale a supporto del processo decisionale delle piccole e medie imprese,
acquisisce il 60% di Indigo.ai, che entra nel Gruppo fondato nel 2020 da Michele
Grazioli (in foto) mantenendo brand, prodotti e team. Restano inoltre nel capitale
sociale tutti e cinque i founder di Indigo.ai, segnando così l'inizio di una solida
collaborazione industriale tra due realtà del nuovo made in Italy tecnologico. Con
questa acquisizione Vedrai potrà mettere a disposizione delle Pmi l'Intelligenza
Artificiale conversazionale di Indigo.ai, la piattaforma completamente ''no-code''
pensata per consentire anche a chi non ha competenze tecniche di sviluppare chatbot
e interfacce conversazionali allo scopo di aumentare le vendite e migliorare il customer
service. Complementari e integrabili, le soluzioni sviluppate da Vedrai dialogheranno
con quelle di Indigo.ai per accelerare il comune percorso di espansione e
posizionamento non solo in Italia ma anche all'estero. Insieme, infatti, le due società
hanno diversi progetti all'orizzonte tra cui il più ambizioso è quello di fare ''parlare'' gli
Agenti Virtuali di Vedrai grazie alle soluzioni di Indigo.ai, sia attraverso chat sia
attraverso assistenti vocali. La scelta di Vedrai di acquisire Indigo.ai è legata alla
grande esperienza di quest'ultima nelle soluzioni di Intelligenza Artificiale
Conversazionale per progettare e costruire chatbot e interfacce conversazionali
personalizzate, scalare applicazioni AI e analizzare insight. 

 

AL VIA IL PIANO SCUOLA 4.0
INNOVAZIONE DIDATTICA GRAZIE AL PNRR

 
"Prende il via il Piano Scuola 4.0, un programma di innovazione didattica che,
attraverso i fondi del PNRR, consentirà di trasformare 100 mila classi tradizionali in
nuovi spazi innovativi e laboratori dedicati alle professioni digitali del futuro. Un
finanziamento che ammonta a 2,1 miliardi di euro, con una riserva del 40% a favore
degli istituti scolastici delle Regioni del Mezzogiorno. Un intervento concreto che
trasformerà profondamente la scuola italiana, rivoluzionando i processi di
apprendimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti, all'insegna della
tecnologia e dell'innovazione". Lo annuncia la Sottosegretaria all'Istruzione, la
messinese Barbara Floridia (in foto). ''Si tratta di un intervento trasformativo concreto
della nostra scuola che stiamo realizzando nell'ambito del Pnrr - afferma il ministro
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi -, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse
e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo
di apprendimento e sulle metodologie della didattica. L'intervento mette al centro le
studentesse e gli studenti, utilizzando la tecnologia come risorsa per l'innovazione e
alleata dell'apprendimento. In questi mesi abbiamo investito molto sul digitale. Fra
risorse Pnrr e altri fondi europei si tratta di 4,9 miliardi messi a disposizione per cablare
aule, formare docenti, portare la banda ultra larga a scuola, sostenere la
digitalizzazione di segreterie e pagamenti legati alle attività scolastiche, innovare gli
spazi didattici. Un lavoro che deve andare avanti per garantire una scuola al passo con
i tempi a studenti e famiglie''.

 

 IDROGENO VERDE 
DELOITTE INVESTE

 
Deloitte punta sull'idrogeno per risolvere il
problema energetico. Mentre i rincari dei
prezzi delle materie prime continuano a
mettere in difficoltà le imprese, c'è una carta
vincente che sta risvegliando l'attenzione del
settore energetico e su cui l'Italia potrebbe
puntare in futuro. Si tratta dell'energia che si
può ricavare dall'idrogeno verde e che, nei
prossimi anni, potrebbe diventare una
componente chiave del mix energetico del
nostro Paese e di tutta l'Ue, complice l'entità
degli investimenti predisposti dal PNRR a
supporto della transizione energetica (oltre
23 miliardi di euro allo sviluppo delle
rinnovabili, di cui 3 dedicati interamente
all'idrogeno). "La potenzialità innovativa delle
soluzioni basate sull'idrogeno è
elevatissima", spiega Andrea Poggi, North-
South Europe Innovation Leader di Deloitte. 

 

ADROTERAPIA
PRIMO DOTTORATO

 
Il Centro nazionale di adroterapia oncologica
e la Scuola universitaria superiore Iuss di
Pavia, in collaborazione con l'Università degli
studi di Cagliari, hanno dato vita al primo
dottorato di ricerca in adroterapia, forma
avanzata di radioterapia che utilizza
particelle pesanti (ioni carbonio e protoni)
per trattare tumori particolarmente complessi
e resistenti alle terapie convenzionali. Il
corso di dottorato, 'The hadron academy:
risk and complexity in high tech medical
innovation', mette a disposizione, anche di
studenti stranieri, 5 posti coperti da borsa di
studio e ha una durata di 3 anni. Si rivolge a
medici, fisici medici, biologi, bioingegneri,
ingegneri di processo, fisici, giuristi,
economisti, filosofi, con l'obiettivo di formare
figure in grado di gestire e sviluppare la
ricerca sugli aspetti legati all'adroterapia.

 

FRUIBILITÀ DEI MUSEI
TRE PROGETTI A

ROMA
 

La giunta capitolina ha approvato tre progetti
di intervento per la rimozione delle barriere
fisiche, sensoriali e cognitive in strutture
scelte all'interno del Sistema Musei di Roma
Capitale. Lo rende noto un comunicato
stampa. L'obiettivo - spiega la nota - è quello
di garantire un più ampio accesso e una più
diffusa partecipazione alla cultura, fornendo
strumenti utili per rendere maggiormente
inclusivi i luoghi della cultura e favorire la
visita del pubblico con disabilità. Il via libera
ai progetti consente di partecipare a uno
specifico bando all'interno della missione
uno del Pnrr dedicata alla digitalizzazione,
all'innovazione e alla competitività e cultura,
con specifico investimento sul patrimonio
culturale per la prossima generazione. "Con
un importo complessivo di quasi 1,5 milioni
di euro la Sovrintendenza capitolina intende
intervenire sui Musei Capitolini per 488 mila
euro, sul Museo di Casal De' Pazzi per quasi
500 mila euro e sulla Centrale Montemartini
per 500 mila euro", conclude la nota.  

IL GRUPPO FS
APPRODA SU TIKTOK

 
Le nuove sfide del Piano Industriale del
Gruppo di Ferrovie dello Stato spiegate con
un linguaggio innovativo sul social network
più amato dalle nuove generazioni: TikTok. Il
Gruppo guidato dall'Ad Luigi Ferraris è
pioniere sulla piattaforma tra le grandi realtà
industriali italiane e racconta il suo "Tempo
Nuovo" con uno stile TikTok native. Una
community digitale sempre più globale e
interconnessa con cui il Gruppo Fs intende
condividere le azioni messe in campo per la
costruzione di un futuro green del Paese. Su
TikTok, come si legge su Fsnews.it, il
Gruppo Ferrovie dello Stato racconterà il
proprio impegno per l'attuazione del PNRR e
per la sostenibilità, valore verso cui le
giovani generazioni sono particolarmente
sensibili. TikTok è infatti considerato l'House
of sustainability: il 67% degli utenti, secondo
quanto diffuso dal social network, è "Green
Conscious", interessato a stili di vita
sostenibili e alla riduzione dell'impatto
sull'ambiente delle emissioni.

 

SERRE BORBONICHE
BANDO DELLA REGGIA
 
E' ufficialmente online il primo avviso
pubblico di "SEMI, Sviluppo e Meraviglia
d'Impresa", il progetto della Reggia di
Caserta che ha l'obiettivo di valorizzare e
promuovere le serre borboniche situate nel
Giardino Inglese. Per anni inutilizzate e
oggetto di difficile gestione e manutenzione
data l'assenza di giardinieri, ora la Direzione
del museo patrimonio Unesco affidata a
Tiziana Maffei, punta a recuperarle aprendo
al partenariato con soggetti privati. "Le
istituzioni devono farsi carico di promuovere
e dirigere processi sperimentali di
salvaguardia del patrimonio culturale,
coinvolgendo i privati, sulla base di
progettualità partecipate che pongano al
centro professionalità, ricerca e
innovazione", afferma la direttrice Tiziana
Maffei. 

 

UNA CONTESSA
PER GUIDA VIRTUALE 

 
Dallo scorso weekend a Palazzo Tozzoni, a
Imola, la visita è "più coinvolgente e
approfondita" grazie ad una audioguida
multimediale gratuita, in italiano e inglese,
che ogni visitatore può 'aprire' e ascoltare
direttamente nel proprio smartphone. Basta
infatti inquadrare con il proprio dispositivo il
Qr Code ricevuto in biglietteria e con un
semplice click iniziare il percorso guidati
virtualmente dalla Contessa Sofia Serristori
Tozzoni, l'ultima erede di una dinastia che ha
abitato il Palazzo per cinque secoli e che nel
1978 ha deciso di donarlo alla città di Imola.
Sul display il visitatore potrà scegliere tra 28
punti d'interesse, seguendo un percorso che
lo accompagnerà alla scoperta dei luoghi
destinati alla rappresentanza come il salone
e gli appartamenti del piano nobile, fino ad
addentrarsi negli spazi privati.

 

UNICREDIT CON SACE: 
 EMAK SPA PIÙ GREEN

 
UniCredit ha erogato un finanziamento da 20
milioni di euro a favore di Emak Spa, player
di riferimento a livello mondiale nell’offerta di
soluzioni innovative per il giardinaggio,
l’agricoltura, l’attività forestale e l’industria,
realtà quotata alla Borsa Valori di Milano nel
segmento Star dal 1998. Il finanziamento
che ha visto l’intervento della Garanzia Sace
con copertura del 70%, è della durata di 8
anni di cui 3 in preammortamento ed è
finalizzato a sostenere il piano capex
triennale dell’azienda di Bagnolo in Piano
(Re), attraverso investimenti volti al
rinnovamento di parte della gamma prodotti,
con particolare focus sulla riduzione del
proprio impatto ambientale attraverso
l’ampliamento della gamma a batteria e lo
sviluppo di soluzioni all’avanguardia.“Questa
operazione conferma la capacità del nostro
Gruppo di assicurare continuità di supporto a
eccellenze produttive come Emak SpA",
spiega Andrea Burchi, Regional Manager
Centro Nord UniCredit. 

 

SOSTENIBILITÀ
 BPM PER MOLISANA

 
Banco Bpm ha perfezionato un'operazione di
finanziamento da 3,5 milioni di euro nei
confronti di Molisana, storico pastificio
fondato nel 1912 a Campobasso e oggi
eccellenza del Made in Italy nella produzione
di pasta di alta gamma. Questo
finanziamento, della durata di 5 anni, attinge
dal Plafond 'Investimenti Sostenibili 2020-
2023' di 5 miliardi di euro, con cui Banco
Bpm supporta le imprese che intendono
realizzare investimenti legati alla
sostenibilità. Nel caso specifico, Molisana si
è impegnata a utilizzare le risorse per
l'implementazione di un ampio piano di
sviluppo volto a migliorare ulteriormente
l'efficientamento energetico dei propri
processi produttivi, con l'incremento di
almeno il 4% annuo di energia autoprodotta
proveniente da fonti rinnovabili. Il
finanziamento a favore di Molisana conferma
il "nostro sostegno a favore di quelle aziende
con una forte vocazione all'innovazione",
afferma Giuseppe Boscaino di Banco Bpm. 

 

ACCESSO IN BANCA
INDAGINE ABI-IPSOS 

 
Sempre più clienti accedono in banca
utilizzando canali diversi e in modo
combinato, quasi 9 su 10 secondo l'ultima
indagine realizzata dall'Abi, in collaborazione
con Ipsos. Nell'88% dei casi (+7 punti
percentuali rispetto all'anno precedente),
infatti, i clienti gestiscono la relazione con la
banca affiancando all'uso dei canali 'fai da te'
ideali per fare operazioni in velocità e
mobilità (sportelli automatici Atm, Internet
banking e Mobile Banking) quelli in cui si può
interagire con contatti personali (agenzia,
contact center, chat con operatore e
consulente finanziario). In uno scenario di
aumentata sinergia tra i canali fisici e digitali
messi a disposizione dalle banche.

 

UN HUB DEL SAPERE
ARRIVA CREDEB

 
Un hub del sapere su temi delicati come
trasformazione digitale e nuovi modelli di
business e sviluppo sostenibile. Dall'Italia, un
team di esperti sta riscrivendo il modo di fare
impresa. Come? Globalizzando le
conoscenze. A dirlo Alberto Arcangeli (in
foto) cofondatore di Credeb. "Abbiamo dato
vita - spiega - a un network che guarda al
mondo e alle novità che esso offre. Un
network che si confronta e interagisce, ogni
giorno, con importanti aziende e figure
professionali, in modo da creare e generare
valore nell'intero sistema economico
internazionale. Le nostre porte - spiega -
sono sempre aperte perché il nostro hub sia
sempre più innovativo". 

 

 CEIPIEMONTE
 ACCORDO A ISRAELE

 
Ceipiemonte e Margalit Startup City hanno
firmato nei giorni scorsi a Gerusalemme un
intesa volta ad incoraggiare la cooperazione
sui temi legati a tecnologia e innovazione tra
le aziende piemontesi e le loro controparti in
Israele e a favorire investimenti israeliani in
Piemonte.Tanti i comparti di eccellenza
piemontesi che potranno trarre vantaggio
dall'accordo, a cominciare dall'aerospazio,
dall'automotive e dalla sicurezza digitale. La
prima occasione di confronto imprenditoriale
sarà a metà settembre e riguarderà il settore
dell'aerospazio, in occasione degli ADM -
AEROSPACE & DFENSE MEETINGS, in
programma a Tel Aviv il 13 e 14 settembre,
ai quali partecipa l'Agenzia ICE.

 

SPRECO ALIMENTARE
USDA CORRE AI RIPARI

Il dipartimento dell'agricoltura degli stati uniti
(Usda) ha annunciato con un comunicato
che terrà la seconda food loss and waste
innovation fair, fiera virtuale sull'innovazione
in materia di perdita e spreco alimentare il 14
settembre. la fiera presenterà le più recenti
tecnologie, innovazioni e programmi di
riduzione delle perdite e degli sprechi di cibo
sviluppati dall'Usda, dalle istituzioni
accademiche, dalle amministrazioni locali e
dalle imprese. "La fiera offre una piattaforma
per mettere in evidenza una serie di
strategie e tecnologie innovative", ha
dichiarato jean Buzby, responsabile
dell'Usda per le perdite e gli sprechi
alimentari. 
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