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AL 15 MAGGIO è in onda Atomi & Bit, l’iniziativa promossa da Ma-
nageritalia e un manager, con i manager, per i manager, che offre 
l’opportunità di ascoltare la viva voce dei più grandi business leader 
italiani. Durante le prime puntate di Atomi & Bit grandi manager e 
leader ci hanno raccontano delle loro sfide e dei processi che hanno 
adottato per vincerle, fornendo consigli utili per i colleghi da applica-
re nella propria realtà. 

Podcast ATOMI & BIT: 
innovazione da ascoltare!
Manageritalia, in collaborazione con Andrea Latino, digital 
transformation consultant e fondatore del gruppo Void, lancia 
un nuovo canale di informazione e confronto sulla digital 
transformation. Un successo di audience e contenuti in grado 
di coinvolgere e stimolare il dibattito. Ecco qualche estratto

Siete curiosi di sapere qual è il segreto per non esse-
re travolti dall’onda digitale, secondo un leader del 
mondo Fmcg? Massimo Ferro, cfo e direttore corpo-
rate strategy di Nestlé Italia, ci ha risposto così: «De-

vi posizionare i tuoi prodotti e i tuoi servizi in sistemi più 
allargati, quelli che vengono chiamati eco-system, per 
capire se in questi ci sono dei competitor, che sono del-
le minacce, oppure delle opportunità che puoi prendere 
per fare leva sul tuo prodotto per allargarlo in un settore 
leggermente diverso ma limitrofo a quello che fai. Cioè 
devi avere un po’ la capacità di vedere il mercato o quel-
lo che ti succede con occhi un po’ più ampi che solo il 
tuo prodotto, il tuo settore o la tua linea distributiva».
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C
URIOSI? Questi sono solo piccoli frammenti di ciò che viene raccontato durante i 
nostri podcast. Potete ascoltare gratuitamente le puntate attuali, passate e futu-
re a questo indirizzo https://anchor.fm/atomibit e sulle altre principali piattafor-
me gratuite di podcast. È anche possibile iscriversi per ricevere direttamente la 
notifica di quando, ogni venerdì, viene pubblicata una nuova puntata.
Vi aspettiamo! #atomiebit

O ancora, siete curiosi di scoprire come l’ad di un’azienda 
medicale l’ha portata da 600k di fatturato al primo bilan-
cio a un network da oltre 20 centri? Luca Foresti, ceo del 
Centro Medico Sant’Agostino: «Dal 2010 sono arrivato a 

Sant’Agostino, ai tempi era una piccolissima azienda (...). Ho 
favorito un uso pervasivo della tecnologia, anche perché l’a-
zienda che gestisco ha un posizionamento di mercato a tariffe 
molto accessibile, quindi l’unica possibilità per stare in piedi 
era di digitalizzare tutto il digitalizzabile. Altrimenti non sarem-
mo mai riusciti a fare i prezzi che facevamo e ottenere i risul-
tati che abbiamo avuto».

E vi interessa sapere come definisce l’“essere digitale” un top manager di 
una new bank? Carlo Panella, head of direct banking and chief digital 
operations officer di illimity, ci risponde: «Essere digitali vuol dire riuscire 

a spostare la complessità al proprio interno, lasciando al cliente i processi 
semplici e immediati, processi che devono essere pensati andando a ridistri-
buire in parti diversi dell’organizzazione. Con organizzazione intendo dire or-
ganizzazione end-to-end, che comprende anche il cliente finale, per utilizzare 
al meglio il valore che ognuno può portare all’interno di questo processo». E 
continua il suo discorso spiegandoci: «Pensare in modo digitale è un po’ co-
me quello che sta succedendo, ed è successo, con il passaggio dall’econo-
mia tradizionale alla sharing economy: non è più importante possedere un 
bene, ma poterlo utilizzare per il tempo che mi serve, quando mi serve e pa-
gandolo per il valore che mi dà in quel momento».


