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Una dote da 2-3 miliardi, sfruttando i 
fondi Ue non spesi, per far ripartire i 
cantieri. Un ulteriore pacchetto di in-
terventi per accelerare l’indipendenza 
dal gas russo. Ristori per le aziende 
danneggiate dal conflitto in Ucraina. 
Sono alcune delle norme del nuovo 
decreto aiuti che era atteso al Consi-
glio dei ministri in programma per 
oggi, ma che ieri sera è slittato a lunedì 
prossimo. Il provvedimento necessita 
ancora di un confronto per far qua-
drare i conti rispetto alle richieste dei 
vari ministeri; il  Governo confermerà 
comunque per almeno un altro mese 

Cantieri, fino a 3 miliardi per il caro  prezzi
Rinnovabili, scontro sull’iter veloce
Nuovo decreto aiuti

Cdm slitta a lunedì: ulteriore 
confronto dopo le numerose
richieste dei ministeri

Impianti green, insufficienti 
le misure di Franceschini 
per ridurre i colli di bottiglia

Aiuti Covid
Autocertificazione
entro il 30 giugno,
cumulo flessibile
e tetto più elevato 

Domani con Il Sole
E-fattura, Pos,
bonus casa, scuola:
tutte le novità
del decreto Pnrr-2

—a 0,50 euro 
più il prezzo

 del quotidiano

Lodoli
 e Santacroce

—a pagina 33

di Alberto Orioli

C’è solo più inflazione 
dietro a uno scambio 
improvvisato tra 

incentivi alle imprese e aumenti 
salariali non meglio precisati. Ci 

Una bussola per capire 
come cambia il mondo

Il Festival di Trento

La pandemia e la guerra tra Rus-
sia e Ucraina hanno sconvolto gli 
equilibri politici ed economici del 
mondo. Il 17° Festival dell’Econo-
mia di Trento, in programma dal 
2 al 5 giugno, proverà a fornire gli 
strumenti per riflettere e mettere 
ordine in questo scenario ancora 
in evoluzione: ieri è stata  diffusa 
l’agenda ufficiale. —alle pagine 10-11

il taglio delle accise su benzina, gasolio 
e Gpl, con un decreto da licenziare pri-
ma del 2 maggio. Nel decreto ci sarà 
poi un ampio capitolo dedicato al-
l’energia, a cominciare dal possibile 
raddoppio del credito d’imposta per i 
gasivori che sarà anche reso retroatti-
vo. Supplemento di riflessioni sul 
fronte delle semplificazioni per acce-
lerare i nuovi impianti rinnovabili:  le 
misure del ministro Franceschini per 
sbloccare gli attuali colli di bottiglia 
rappresentati dalle sovrintendenze 
sono state giudicate insufficienti. 

Fotina e Dominelli —a pag. 3

Gas russo, paura di nuovi stop
Pronte le sanzioni Ue sul greggio

Emergenza energia

 Al pettine il nodo del gas in rubli: Gaz-
prom ha sospeso le forniture a Polo-
nia e Bulgaria.  Trema il mercato: bal-
zo dei prezzi.  I due Paesi ricevono gas 
dai vicini Ue, rassicura von der Leyen, 
che parla di «ricatto».  Pronte le san-
zioni Ue sul petrolio russo. —pagg. 4-5

il ruolo dell’europa/1

È ora che la ue
faccia sentire
la sua voce
sulla crisi
di Antonio Padoa Schioppa
—a pagina 16

 Da  San Pietroburgo, Vladimir Putin torna a sollevare lo spettro di un 
conflitto allargato ai sostenitori di Kiev. «Se qualcuno dall’esterno 
intende interferire negli eventi ucraini,  la nostra risposta sarà 
fulminea. Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se 
necessario. Voglio che tutti lo sappiano». Roberto Da Rin —a pag. 8

Corte costituzionale
Ai figli il cognome
di entrambi i genitori 
È «discriminatoria e lesiva 
dell’identità del figlio» la 
regola che attribuisce 
automaticamente il cognome 
del padre. Lo ha stabilito la 
Corte costituzionale. — a pag. 35

viaggio negli Usa
Il 10 maggio Draghi
da Biden, asse sull’Ucraina 
Il 10 maggio il premier  Mario 
Draghi sarà a Washington dal 
presidente Usa,   Joe Biden, con 
l’obiettivo di rinsaldare l’asse 
Italia-Usa e  coordinare l’azione 
di sostegno all’Ucraina. —  a pag. 4

PANORAMA

Il conflitto in europa

Mattarella: «Serve 
una conferenza
di pace sul modello
di Helsinki 1975»
Dalla Ue arrivi uno sforzo 
creativo per la pace. Occorre 
«prospettare una sede inter-
nazionale  che restituisca di-
gnità a un quadro di sicurezza 
e di cooperazione, sull’esem-
pio della Conferenza di Hel-
sinki del 1975». Lo ha afferma-
to il presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, nel suo 
intervento all’Assemblea 
parlamentare del Consiglio 
d’Europa. —a pag. 12

Nuovo cda

Gruppo 24 Ore: 
Cartia d’Asero ad,
 Garrone 
presidente

—Servizio a pagina 30

Nòva 24
Metaverso
Il versante business
degli spazi virtuali

Giampaolo Colletti —a pag. 24
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Nuovo ad  
Gruppo 
24 Ore.

Mirja 
Cartia 

d’Asero

guerra in ucraina: rischio escalation

Putin: «Risposta fulminea 
a interferenze esterne»

La minaccia. «Abbiamo strumenti che nessuno ha. Voglio che tutti lo sappiano»

Alexei Danichev / AP

il ruolo dell’europa/2

l’autonomia
strategica
e la politica
industriale

Bonomi: riforme e taglio del cuneo
Lavoro

«Subito riforme e taglio del cuneo fi-
scale». L’indicazione arriva dal presi-
dente di Confindustria, Carlo Bonomi, 
che replica in questo modo al ministro 
del Lavoro, Andrea Orlando. Anche 
per il leader Pd, Enrico Letta, serve «un 
intervento forte sul cuneo fiscale». 

Pogliotti e Tucci —a pag. 2

il commento

lo scambio e gli anni 70

sono gli anni 70 e l’incubo della 
spirale prezzi-salari-prezzi in 
un momento in cui l’inflazione 
alza di nuovo la testa. E non è 
“buona”. —a pagina 2

domani l’assemblea 

Per i Benetton 
un ruolo
 da mediatori
 in Generali

Laura Galvagni —a pag. 27
i principali temi 
della manifestazione

1. Geopolitica
Il rischio recessione 
2. Economia dello spazio
Fra innovazione e  crescita 
3.  Pnrr
Osservatorio sui fondi  
4. Economia digitale 
Criptovalute, Industria 4.0 
5. Transizione energetica 
Cambiamenti climatici 
6. Economia circolare
La sostenibilità
7. Questione demografica 
Il calo della natalità 
8. Parità di genere
Il divario da colmare 

di Fabrizio Onida
—a pagina 17

mecalux.it02 98836601

I magazzini automatici che 
incrementano la vostra produttività
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Nòva !"

COMPETENZE

Relazioni umane
da design 
conversazionale

Relazioni aumentate, immersive, 
artificiali. Ma anche necessaria-
mente umane. È questo il futuro 
del rapporto tra utente e azien-
da. Oggi per progettare le con-
versazioni degli assistenti vocali 
virtuali c’è il conversation desi-
gner. «È una figura relativamen-
te nuova, un professionista le 
cui competenze spaziano dal 
copy all’Ux design, dalle scienze 
cognitive a quelle tecnologiche. 
È l’architetto delle esperienze 
utente in linguaggio naturale: 
riveste un ruolo fondamentale 
nel supportare l’acquisto di 
prodotti e servizi. Il design 
conversazionale, in quanto 
centrato sui reali bisogni delle 
persone, consente di creare 
relazioni durevoli tra marche e 
persone mediante comunica-
zioni empatiche e coinvolgenti», 
afferma Antonio Perfido, autore 
di “Conversational Designer”. 
«Omnicanalità e multimodalità 
sono concetti ricorrenti con una 
premessa comune: favorire 
l’interazione con la clientela in 
più modi e su più canali, senza 
frizioni. La multimodalità cambia 
il paradigma di relazione combi-
nando elementi testuali, sonori 
verbali, spaziali e visivi. Si pensi 
alle interfacce dalle sembianze 
umane, per stabilire connessioni 
emotive con gli utenti su più 
punti di contatto: negozio fisico, 
sito web, app di messaggistica».

—G.Col.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA ONLINE
Come si misura la longevità 
di smartphone, elettrodo-
mestici e dispositivi elettro-
nici? Ecco le classifiche sul 
web e i siti dove ti aiutano a 
smontare gli oggetti. 

DOMENICA SU NÒVA
«Siamo connessi come mai 
in passato, ma il valore 
sociale dipende dalla qualità 
più che dalla quantità: biso-
gna  saper ascoltare». Parla 
la sociologa Marissa King

MOTTO PERPETUO
Il metaverso  non trasformerà solo il 
modo in cui vediamo il mondo, ma anche 
le modalità con cui vi partecipiamo, 
dall’industria alla  meeting room
—
SATYA NADELLA (1967)

le gaming, possono essere chiusi o 
aperti. Quelli chiusi hanno l’utente 
che si muove in un mondo predefinito 
negli spazi e nei contenuti. Come in un 
videogioco, è il publisher a disegnare 
e a organizzare tutto. Non a caso pro-
prietaria di Fortnite e Roblox è Epic 
Games, prima realtà al mondo nel ga-
ming. In questi mondi anche le mone-
te sono di proprietà del publisher e gli 
acquisti avvengono convertendo va-
lute reali. Poi ci sono i luoghi virtuali 
aperti a tutti, visitatori e proprietari. 
Hanno una struttura con spazi definiti 
che vengono venduti. Esiste quindi 
una vera proprietà del luogo che ha 
posizione e dimensioni strettamente 
dipendenti dai budget. In questo caso 
è la blockchain a governare le attività. 
Il punto vero non è però lato piattafor-
ma, ma per l’utente. Nei metaversi 
open oggi si entra con criptowallet,  
portafogli evoluti con dati personali 
che vanno oltre user e password per 
permettere anche transazioni finan-
ziarie. Questi wallet permetterebbero 
di passare da una piattaforma all’al-
tra, ma resta da capire se i proprietari 
di questi siti lo vogliono fare vera-
mente», afferma Lorenzo Montagna, 
presidente italiano Vrar Association. 

La chiave sta in un concetto che ha 
deluso negli anni, surclassato dai wal-
led garden, ossia dei giardini chiusi e 
impenetrabili: l’interoperabilità. Oggi 
quel modello aperto prova a prendersi 
una rivincita nel segno di spazialità e 
socialità. Un protagonismo differente 
rispetto a quello più inflazionato al 
quale ci hanno abituato i social. Così 
quasi tutti i comparti provano a gioca-
re la loro partita. «È una questione di 
tempo. Nel breve il metaverso è perfet-
to per settori come intrattenimento, 
moda e lusso, dove si creano anche 
modelli di business misti, ma divente-
rà anche luogo per settori più tradizio-
nali. Quello che lo contraddistingue è 
la partecipazione, la presenza di sé ma 
anche di altre persone. Dimentichia-
moci dell’aspetto gaming e immagi-
niamo una serie di ambienti differenti: 
da quelli lavorativi come gli uffici a 

Giampaolo Colletti

«Ci trovi rocce co-
perte di muschio, 
sassi di tutti i co-
lori, geyser con 
getti d’acqua 

spettacolari, enormi cascate, cavalli 
dalle bionde criniere e perfino persone 
autentiche con le quali interagire. Co-
me chiamiamo questo capitolo inno-
vativo della connettività umana? 
L’Islanda». Con un video intitolato non 
a caso Icelandverse, l’ente turistico 
islandese ha provato a smontare il me-
taverso di casa Zuckerberg, invitando 
gli utenti a visitare per davvero l’isola. 
«Eppure il metaverso è già qui tra noi, 
anche se non è ancora distribuito uni-
formemente. Ma un’economia aperta 

potrebbe arrivare presto e diventare ri-
voluzionaria». Così ha scritto l’Econo-
mist, con un titolo che è una risposta al-
la campagna islandese: «Non ci pren-
diamo gioco del metaverso». 

In fondo questa economia potrebbe 
raggiungere i !" trilioni di dollari per il 
#$"$. A metterlo nero su bianco è la 
nuova ricerca promossa da Citi e che 
parla di piattaforme, token, criptova-
lute. Ma ciò che emerge dal rapporto 
intitolato “Metaverse and money, de-
crypting the future” è il nuovo valore 
dato al denaro in questa nuova genera-
zione di Internet: «L’interoperabilità e 
lo scambio continuo grazie alla 
blockchain saranno fondamentali per 
garantire un’esperienza utente senza 
attriti», si legge nel rapporto. 
Provando ad andare oltre i facili entu-
siasmi, questo universo parallelo può 
diventare un Eldorado aperto e inclu-
sivo, oltre la dittatura degli algoritmi 
e la supremazia degli oligopoli social? 
«I metaversi esistenti, per lo più in sti-

‘ Nei metaversi attuali si 
entra oggi pure,
e soprattutto, per 
incontrarsi. Anche 
senza interazione fisica

L’industria
digitale
va incrociata
con i dati

Guiomar Parada

Il metaverso è uno strumento na-
turale per l’industria digitalizza-
ta perché al centro di entrambi ci 

sono i dati. «Basti pensare alla 
manifattura, dove tutto parte da 
un file Cad e ora da un file Cad "D 
contenente il design, che è il primo 
passo in assoluto dell’intera cate-
na del valore della manifattura», 
spiega Nicola Rosa, responsabile 
di Accenture di Strategia per l’ex-
tended reality e il metaverso per 
Europa e Sia-Pacific. Il metaverso 
o, in altre parole, la combinazione 
di realtà virtuale e aumentata (Vr 
e Ar) con l’analytics e altre tecno-
logie che poggiano sui dati, cam-
bia il processo industriale fin dal-
l’iniziale file Cad "D che costitui-
sce il design di un nuovo prodotto.

Nel caso di un’auto, per esem-
pio, sfruttando il file Cad "D si ov-
via il costoso calco in dimensioni 
reali in cera o legno o con !D prin-
ting che deve essere prodotto per 
il design review. Utilizzando la re-
altà virtuale, «anche se i membri 
del team che deve rivedere e ap-
provare il disegno non si trovano 
nello stesso luogo fisico, possono 
riunirsi in una stanza virtuale, da 
Sydney, dal Giappone, dagli Usa, 
dall’Italia, e muoversi attorno al-

l’auto virtuale», utilizzando visori 
di Vr. L’iniziale file Cad "D ad alta 
densità e alta risoluzione deve es-
sere prima «decimato» per poter 
essere utilizzato per contenuto re-
al-time o esperienze immersive, 
come il design review o i successivi 
test di accettazione utente. «Rea-
lizzare i test quando il design è an-
cora virtuale in "D, ha il grande 
vantaggio di fornire dati per 
analytics molto sofisticati: battito 
cardiaco, umidità della pelle, trac-
ciamento delle pupille, delle mani 
e della testa, posizione ed emozio-
ni dell’utente», precisa Rosa. 

Quando un design è pronto 
per la produzione in una nuova 
linea, è molto importante che al-
meno il %$-&$% degli addetti sia 
già formato e subito produttivo. 
Nel modello di Accenture, non si 
spostano più gruppi di #$-'$ 
operai ai centri di addestramen-
to, ma a partire dagli stessi file 
Cad del design, della review e del-
l’user acceptance testing, si creano 
applicazioni per l’addestramento 
di chi sarà coinvolto nella produ-
zione. «Poiché tutto il processo è 
basato sui dati, durante il training 
in Vr si possono visualizzare tutti 
i passi importanti del processo 
con un ulteriore e importante be-
neficio: quando al training hanno 
partecipato, per esempio, 
!#$mila persone, è possibile indi-
viduare con precisione eventuali 
criticità nella linea produttiva o 
punti di difficoltà. Si può persino 
correggere il processo produttivo 
ancora prima di farlo partire», 
spiega Rosa. Inoltre, aggiunge, 
«le applicazioni analytics-driven, 
basate sull’analisi dei dati ricavati 
lungo tutto il processo, permet-
tono di visualizzare la perfor-
mance del singolo addetto, il ri-
spetto delle regole di sicurezza e 
di tutti i passaggi necessari per 
costruire il prodotto in modo effi-
ciente e, soprattutto, sicuro».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applicazioni / 1
Processi evoluti

Le infinite 
combinazioni
di auto visibili 
già nel negozio

I l metaverso nel commercio 
conferma che siamo nell’era 
dell’esperienza: immersiva 

per i clienti e redditizia per i re-
tailer. Anche qui serviranno em-
patia e interazione, identità e 
personalizzazione, e dovrà es-
sere agile come il metaverso 
stesso, suggerisce il Customer 
Experience Magazine. Nike, 
Adidas, Atari e Gap stanno spe-
rimentando la strategia. Balen-
ciaga ha già organizzato sfilate 
solo virtuali. Gucci ha acquistato 
dalla piattaforma The Sandbox 
una proprietà immobiliare vir-
tuale per il suo Gucci Vault con 
moda e accessori digitali mirati 
alla Generazione Z. 

L’estrema personalizzazione 
del prodotto – uno dei grandi be-
nefici della produzione digitaliz-
zata, fisica, con i suoi lotti mini-
mi o “lotto !” – ha nel metaverso 
uno strumento prezioso. Nel ca-
so dell’auto, nella gamma alta, 
l’unicità ha un valore in sé, ma 
non può essere visualizzata nel 
mondo fisico. «Tra tecnologie, 
accessori, colori le combinazioni 
sono migliaia», dice Nick Rosa di 
Accenture Londra, mostrando 
un video nell’quale l’auto fisica 
non solo cambia colore, ma lo fa 
con tutti i riflessi della luce del 

contesto: «Le auto disegnate in 
"D hanno marker che le rendono 
interattive con un visore di Ar. 
Così, anche nel salone fisico, e 
tanto più in uno virtuale, il clien-
te vede l’auto e i suoi interni con 
l’esatta configurazione scelta». 

Se la connettività 'G è basila-
re, altre tecnologie quali 
blockchain e quindi i non fungi-
bile token, gli Nft, sono un  valo-
re aggiunto. Nel caso dell’auto, 
potrebbero cambiare radical-
mente il settore, se all’acquisto 
si otterrà, invece di un titolo car-
taceo, uno digitale, un Nft, ossia, 
un titolo di possesso di un bene 
digitale quale un’immagine, che 
può esserlo però anche di un be-
ne fisico. «Nessun brand del-
l’auto capitalizza sul mercato di 
seconda o terza mano che vale 
miliardi - spiega Rosa -. Un Nft 
invece può contenere una royal-
ty che andrà sempre al car maker 
lungo tutti i passaggi di proprie-
tà dell’usato, così come royalty 
per i fornitori delle componen-
ti». Chi acquista e rivende 
un’auto uscirà dal ciclo, non così 
i costruttori originali. 

Da blockchain ed Nft, il passo 
alla finanza decentralizzata (De-
Fi) anche nel retail banking è na-
turale. Così, una su tante, JP-
Morgan ha aperto la sua Onyx 
Lounge in Decentraland, dove 
gli avatar dei clienti potranno 
muoversi tra servizi basati sulla 
cyptovaluta Ethereum. 

Paradossalmente, Meta-Fa-
cebook apre tra pochi giorni il 
suo primo negozio fisico per 
vendere i molto fisici visori e 
occhiali senza i quali il meta-
verso non esiste. È un’altra in-
dicazione che della metanomi-
cs, l’economia del metaverso, 
stiamo vedendo una minusco-
la parte delle sue potenziali 
molteplici facciate. 

—Gu.Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applicazioni / 2
Il commercio

Il metaverso va oltre il gaming
delineando nuove economie
Le realtà virtuali. Sono  mondi ancora molto legati al gioco, ma iniziano a superare i confini della virtual
e della augmented reality. A partire dall’innovazione della possibilità di possedere oggetti e dati

quelli retail, da quelli industriali a 
quelli sanitari. Ambienti in cui le per-
sone vanno oltre la videoconferenza e 
il rapporto con gli oggetti diventa reale, 
superando la pura logica dell’ecom-
merce, primordiale strumento di con-
tatto tra prodotto e target. Il tutto senza 
interazione fisica», precisa Montagna. 
A fare da apripista è quell’inafferrabile 
generazione Z. «È impermeabile a tv e 
media classici e ha trovato nelle piatta-
forme di gaming una naturale evolu-
zione del social e che ha portato a co-
niare l’espressione digital hangout, in-
tesa come l’attività di entrare negli at-
tuali metaversi non solo per giocare, 
ma anche e soprattutto per incontrar-
si, chattare e partecipare ad attività ed 
eventi insieme», dice Montagna. 

In ballo ci sono le dinamiche legate 
alla progettazione, alla remunerazione, 
al possesso oltre l’accesso. Per accettare 
la sfida le aziende dovrebbero orientar-
si già ora a comprendere appieno il me-
taverso con un percorso di transizione 
digitale. «È un passaggio culturale es-
senziale: le organizzazioni dovrebbero 
interrogarsi sulle loro strategie, costru-
ire un catalogo prodotti dedicato e arri-
vare per tempo a digitalizzare la loro 
storia. Quella del builder è una delle 
nuove professioni che nascono con il 
metaverso: lo sviluppatore, che è pas-
sato dal costruire i siti alle piattaforme 
di ecommerce e di app mobile, ora di-
venta architetto di spazi, di esperienze, 
di attività onlife dagli oggetti ai vestiti e 
fino agli ambienti», conclude Monta-
gna. Nel metaverso i builder, i futuri ar-
chitetti degli spazi virtuali che abitere-
mo, saranno sempre più strategici. Co-
me gli avatar. D’altronde ben sette mi-
lioni sono entrati nei primi mesi in 
Nikeland su Roblox. Un protagonismo 
diffuso e per certi aspetti trasversale. La 
sfida è appena iniziata ma per alcuni 
analisti, con le piattaforme aperte e in-
teroperabili, si ridefiniranno le dinami-
che di partecipazione e acquisto degli 
utenti. E allora anche gli influencer, 
soppiantati dagli avatar, potrebbero 
avere i giorni contati. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Il file Cad 3D in Vr
può essere condiviso
tra persone distanti
e si arricchisce
della data analytics  

‘ L’esperienza 
immersiva 
del cliente 
diventa redditizia
per il retailer

ASSET INTERNI:

Fisici (virtuali)
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