
dati  dell’Organizzazione  
mondiale  della  sanità  
(Oms) dicono che ci sono 
1,3  miliardi  di  persone  

con disabilità nel mondo: 1 su 7 ri-
spetto  alla  popolazione  globale.  
L’80% di queste persone disabili ha 
un’età compresa tra 18 e 64 anni, il 
70% non presenta però problemi 
evidenti. 

Tuttavia, denuncia Oms, i disabi-
li hanno il 50% di probabilità in me-
no di trovare un lavoro. In Europa, 
stando alle stime di Eurostat, la si-
tuazione non cambia: meno di 1 per-
sona su 2 con disabilità ha un lavoro 
stabile. Il paradosso, rileva uno stu-
dio di Accenture (“Getting to equal: 
the  disability  inclusion  advanta-
ge”), è che l’inclusione della disabili-
tà può generare maggiori  entrate 
per le aziende nell’ordine del 30%.

Italia 
In Europa, la distanza più ampia 
tra  il  tasso  di  occupazione  delle  
persone con e senza disabilità è re-
gistrata in Ungheria e nei Paesi Bas-
si (-37%). Il gap minore è in Lussem-
burgo (-2%), Svezia e Francia (-10%). 
Il nostro Paese si caratterizza inve-
ce per un tasso di occupazione infe-
riore alla media Ue sia per le perso-
ne con disabilità (46%) che per le 
persone senza disabilità (59%), ma 

presenta una forbice meno sfavore-
vole (-13%) che lo collocano al sesto 
posto nella classifica Ue. 

Si tratta di un dato incoraggian-
te che trova conferma in un’indagi-
ne promossa da Aism, Prioritalia e 
Manageritalia, secondo la quale la 
maggior parte dei manager ritiene 
normale la presenza di disabili in 
azienda. 

Il mercato 

La “diversity inclusion” è diventa-
to  un tema talmente  importante  
che a gennaio il World Economic 
Forum  di  Davos  ci  ha  dedicato  
un’intera  sessione,  mettendo  al  
centro  dell’agenda  l’importanza  
dell’inclusione in termini di busi-
ness. A farlo sono stati una mancia-
ta di capi d’azienda e manager di 
gruppi  internazionali  che  hanno  
voluto testimoniare  il  loro impe-
gno nei confronti della disabilità, 
dimostrando con i  fatti  che se  il  
“problema”  viene  affrontato  nel  
modo giusto può trasformarsi  in  
una risorsa. Peccato che, secondo 
uno studio di EY, risultino ancora 
poche le imprese che considerano 
la disabilità come una leva strategi-
ca del business. 

Il  rapporto  documenta  infatti  
che resiste una “forte discrimina-
zione” verso i disabili, a partire dai 

ruoli apicali di una società fino ai li-
velli intermedi. In media, solo 1 su 
14  manager  in  attività  presenta  
qualche forma di disabilità. Di que-
sti dirigenti, 1 su 5 non si sente di 
ammetterla ai colleghi perché il te-
ma è visto come tabù.

il confronto

«La  trasformazione  vera  arriverà  
quando dimostreremo che include-
re fa bene al business, perché solo 
in questo modo riusciremo ad en-
trare nel cuore delle aziende» pre-
mette Roberto D’Angelo, director 
of program management di Micro-
soft, aprendo il primo “Ability Sum-
mit Italia”, l’evento organizzato a 
Milano dalla multinazionale ameri-
cana che ha dedicato al tema un fo-
cus sulle soluzioni digitali per l’ac-
cessibilità e ha presentato alcune 
“best practice” aziendali come Ac-
centure, Barilla, LinkedIn, Zurich, 
Auticon e Mondora.

«Innanzitutto, la disabilità deve 
essere  concepita  non  come  una  
condizione della singola persona, 
ma come una differenza tra una 
persona e l’ambiente in cui la stes-
sa  lavora.  È  una  definizione  che  
apre una sfida enorme per le impre-
se che hanno il dovere di ridurre 
quella differenza». In questa dire-
zione, si è mossa Barilla che ha in-

trapreso un percorso sulla “diversi-
ty inclusion” nel 2014, sfociato un 
anno dopo nel progetto “Hackabili-
ty”,  realizzato  insieme  ad  una  
start-up torinese. 

i progetti

Il progetto affronta il tema della di-
sabilità in ambiti come packaging 
e autonomia in cucina. «Tutto è na-
to per fare conoscere, incontrare, 
progettare insieme, persone con di-
sabilità, maker e designer e fare cre-
scere una community che realizzi 
inclusione sociale a basso costo», 
spiega Eleonora Bernard, demand 
business partner divisione Hr di Ba-
rilla.Anche  Accenture  ha  avviato  
un progetto di inclusione — “Smart 
Inclusive” — che ha portato in aula 
450 persone per ragionare su tema-
tiche concrete ed individuare alcu-
ne piccole azioni in favore di chi è 
portatore di disabilità. Una di que-
ste è il  programma “Insieme per  
Noi” per i dipendenti con figli disa-
bili. «Non si tratta di filantropia, ma 
di business: il punto vero è che l’in-
novazione sta nella diversità», os-
serva Alberto Lapi, director of pro-
gram management Accenture Ita-
lia. Per Leonaro Cardo, customer 
reporting data quality di Zurich, la 
vera sfida si gioca sull’aspetto cul-
turale: «Mi sentivo un emarginato 

40 anni fa, oggi le cose stanno cam-
biando. Vado nelle scuole e nelle 
aziende per parlare della “diversity 
inclusion”. La parola disabilità do-
vrebbe  essere  eliminata:  perché  
ogni persona è abile in tutto».

i successi 
Chi ha costruito un vero e proprio 
business sulla disabilità è Auticon, 
azienda nata in Germania nel 2013, 
con 15 uffici tra Europa e Usa, da 
febbraio anche in Italia. «Assumia-
mo solo autistici e psicologi — di-
chiara il ceo Alberto Balestrazzi — 
perché il nostro obiettivo è quello 
di consentire a queste persone di 
esprimere il loro talento in ambito 
IT. Assumerle in azienda non signi-
fica però solo includerle, ma pro-
teggerle». Francesco Mondora, se-
nior architect di Mondora conclu-
de con una metafora che spiega  
molto bene l’essenza della disabili-
tà: «Il miglior humus che vogliamo 
cercare sulla terra, lo troviamo nel 
bosco. E se ci ispiriamo alla natura, 
troviamo la  vera  inclusività.  Per-
ché il bosco è la piattaforma dove 
le piante possono crescere. Anche 
un’organizzazione o un’azienda de-
ve avere questo humus: tutti i cam-
biamenti arrivano sempre dall’in-
terno». 
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a cultura aziendale, la di-
versity&inclusion è diven-
tato un asset fondamenta-
le per lo sviluppo di pro-

dotti e soluzioni Microsoft. L’acces-
sibilità permea tutto ciò che proget-
tiamo e costruiamo per consentire 
ad ogni persona di fare di più con 
l’utilizzo delle nostre tecnologie».

È una donna di business, Anna 
Maria Bottero, da più di dieci anni 
in Microsoft, da due direttrice della 
divisione Customer success della fi-
liale  italiana,  a  diretto  riporto  
dell’ad Silvia Candiani. Il suo è un 
approccio pragmatico: «Se proget-
tiamo i nostri prodotti in modo da 
tenere  conto  delle  esigenze  delle  
persone con disabilità, non solo for-
niamo strumenti e servizi che con-
sentono di raggiungere un maggior 
numero di clienti e dipendenti, ma 
apriamo la strada a nuovi prodotti e 
servizi di cui beneficeremo tutti».

Bottero parla prima di interveni-
re all’“Ability Summit Italia”, l’even-
to che il gruppo americano dedica 
al tema dell’accessibilità, organizza-
to per la prima volta nel nostro Pae-
se, per dare voce alle esperienze di 
successo di alcuni partner con cui 
Microsoft collabora come Accentu-
re, Barilla, LinkedIn, Zurich, Auti-
con e Mondora: «Mettere l’accessibi-
lità al centro della progettazione si-
gnifica creare prodotti e servizi co-
me Office 365, la piattaforma cloud 
di Microsoft nata e progettata per e 
con le persone disabili, con proble-
mi, ad esempio, di vista e di udito».

Ai servizi  di  Office  365,  si  ag-
giungono le funzionalità integra-
te di Windows 10. Tra cui: il con-
trollo ottico che permette di digi-
tare  utilizzando  una  tastiera  su  
schermo,  comunicare  con  altre  
persone  e  controllare  il  mouse  
con il solo movimento degli occhi; 
oppure l’assistente vocale che leg-
ge ad alta voce il testo che compa-
re  sullo  schermo  e  descrive  gli  
eventi, come le notifiche o gli ap-
puntamenti  sul  calendario,  per  
consentire di utilizzare il proprio 
computer senza uno schermo. 

Tra le soluzioni innovative di Mi-
crosoft c’è anche l’app “Seeing AI” 
che descrive il  mondo a  persone 
non vedenti o ipovedenti: «Quello 
che era nato come un progetto du-
rante un hackathon, si è evoluto fi-

no a diventare un’app che ha aiuta-
to oltre 10 milioni di persone non 
vedenti a migliorare la qualità del-
la loro vita».

E ancora: gli strumenti di lettura 
immersiva in Word, OneNote, Edge 
e Outlook, che migliorano la lettura 
degli studenti, indipendentemente 
dalla loro età e abilità. L’Xbox Adap-
tive Controller che è stato progetta-
to principalmente per soddisfare le 
esigenze di giocatori con mobilità li-
mitata. «Ogni aspetto del control-
ler, inclusa la confezione, è stato co-
struito  in  stretta  collaborazione  
con i fruitori delle funzioni di acces-
sibilità», puntualizza Bottero.

Nello sviluppo di nuove soluzio-
ni, l’Intelligenza Artificiale è l’ele-
mento chiave per Microsoft: «L’in-
telligenza artificiale può aiutarci a 
individuare le soluzioni per alcune 
delle maggiori sfide che le persone 
con  disabilità  devono  affrontare.  
Stiamo già assistendo a questo feno-
meno:  vediamo  che  sempre  più  
spesso le persone con disabilità uti-
lizzano il computer per sentire, ve-
dere e interagire con gli altri, con 
l’integrazione dell’Ai  tutto  questo 
sarà ancora più efficace e accurato. 
In Microsoft abbiamo adottato solu-
zioni ancora più d’impatto, come la 
trascrizione vocale in tempo reale, 
servizi di riconoscimento visivo e la 
funzione di testo predittivo». 

Progressi come questi nel cam-
po dell’Ai, secondo Bottero, posso-
no offrire potenzialità enormi per 

aiutare le persone con disabilità 
visive,  uditive,  cognitive,  di  ap-
prendimento, di mobilità e affet-
te da patologie mentali di svolge-
re  un numero  sempre  maggiore  
di attività. Non a caso, Microsoft 
ha lanciato “Ai for Accessibility”: 
un programma quinquennale del 
valore di 25 milioni di dollari che 
intende  sfruttare  la  potenza  
dell’intelligenza artificiale per ac-
crescere le capacità di oltre un mi-
liardo  di  persone  con  disabilità  
che vivono nel mondo. 

Il programma fa parte dell’inizia-
tiva “Ai for Good” di Microsoft, per 
la quale sono stati stanziati 115 mi-
lioni di dollari. E si prefigge di pro-
muovere un’ondata di nuove solu-
zioni  con  diverse  modalità:ad  
esempio, fornire strumenti tecno-
logici a titolo di borsa di studio a 
sviluppatori, università, organizza-
zioni non governative e inventori 
per testare soluzioni basate sull’Ai 
che aiutino le persone con disabili-
tà nel lavoro,  nella  vita privata e 
nelle relazioni personali. – v.d.c.
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Il personaggio

I numeri

1 I disabili che 
hanno un lavoro 
stabile sono ancora 
pochi in Europa e in 
Italia 

Un disabile su due non ha un lavoro
ma l’inclusione fa crescere l’azienda
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La strategia di Microsoft
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L’opinione

La classifica
SVETTA LA SVEZIA, BENE LUSSEMBURGO, FINLANDIA E AUSTRIA

Nel Vecchio continente 
solo una minoranza ha un 
posto fisso, molti i precari 
Accenture: “Un cambio 
di rotta genera maggiori 
entrate per le imprese 
nell’ordine del 30% ” 
Ecco alcuni casi virtuosi

I

Lo scenario

vito de ceglia, milano

“D

Parla la manager Anna Maria Bottero: “Progettando per chi ha difficoltà 
troviamo soluzioni avanzate”. La svolta con l’Intelligenza artificiale

“Studiamo soltanto prodotti
accessibili a tutte le persone”

1

IL SUMMIT IN ITALIA 
“Ability Summit Italia” è l’evento 
che Microsoft dedica al tema 
dell’accessibilità, organizzato per la 
prima volta nel nostro Paese, in 
modo da poter dare voce alle 
esperienze di successo di alcuni 
partner con cui il gruppo americano 
collabora come Accenture, Barilla, 
LinkedIn, Zurich, Auticon e 
Mondora

Anna Maria Bottero
direttrice della divisione customer 
success di Microsoft Italia 

115
MILIONI

La cifra in dollari 
che Microsoft ha 
stanziato per il 
progetto “Ai for 
Good” 

Assumere lavoratori 
con handicap non 
costituisce soltanto 
un atto di filantropia, ma 
di business: il punto vero 
è infatti che oggi 
l’innovazione sta 
nella diversità 

ALBERTO LAPI 
ACCENTURE ITALIA

10
MILIONI

Le persone non 
vedenti che 
usano l’app 
Microsoft 
“Seeing AI”
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dati  dell’Organizzazione  
mondiale  della  sanità  
(Oms) dicono che ci sono 
1,3  miliardi  di  persone  

con disabilità nel mondo: 1 su 7 ri-
spetto  alla  popolazione  globale.  
L’80% di queste persone disabili ha 
un’età compresa tra 18 e 64 anni, il 
70% non presenta però problemi 
evidenti. 

Tuttavia, denuncia Oms, i disabi-
li hanno il 50% di probabilità in me-
no di trovare un lavoro. In Europa, 
stando alle stime di Eurostat, la si-
tuazione non cambia: meno di 1 per-
sona su 2 con disabilità ha un lavoro 
stabile. Il paradosso, rileva uno stu-
dio di Accenture (“Getting to equal: 
the  disability  inclusion  advanta-
ge”), è che l’inclusione della disabili-
tà può generare maggiori  entrate 
per le aziende nell’ordine del 30%.

Italia 
In Europa, la distanza più ampia 
tra  il  tasso  di  occupazione  delle  
persone con e senza disabilità è re-
gistrata in Ungheria e nei Paesi Bas-
si (-37%). Il gap minore è in Lussem-
burgo (-2%), Svezia e Francia (-10%). 
Il nostro Paese si caratterizza inve-
ce per un tasso di occupazione infe-
riore alla media Ue sia per le perso-
ne con disabilità (46%) che per le 
persone senza disabilità (59%), ma 

presenta una forbice meno sfavore-
vole (-13%) che lo collocano al sesto 
posto nella classifica Ue. 

Si tratta di un dato incoraggian-
te che trova conferma in un’indagi-
ne promossa da Aism, Prioritalia e 
Manageritalia, secondo la quale la 
maggior parte dei manager ritiene 
normale la presenza di disabili in 
azienda. 

Il mercato 

La “diversity inclusion” è diventa-
to  un tema talmente  importante  
che a gennaio il World Economic 
Forum  di  Davos  ci  ha  dedicato  
un’intera  sessione,  mettendo  al  
centro  dell’agenda  l’importanza  
dell’inclusione in termini di busi-
ness. A farlo sono stati una mancia-
ta di capi d’azienda e manager di 
gruppi  internazionali  che  hanno  
voluto testimoniare  il  loro impe-
gno nei confronti della disabilità, 
dimostrando con i  fatti  che se  il  
“problema”  viene  affrontato  nel  
modo giusto può trasformarsi  in  
una risorsa. Peccato che, secondo 
uno studio di EY, risultino ancora 
poche le imprese che considerano 
la disabilità come una leva strategi-
ca del business. 

Il  rapporto  documenta  infatti  
che resiste una “forte discrimina-
zione” verso i disabili, a partire dai 

ruoli apicali di una società fino ai li-
velli intermedi. In media, solo 1 su 
14  manager  in  attività  presenta  
qualche forma di disabilità. Di que-
sti dirigenti, 1 su 5 non si sente di 
ammetterla ai colleghi perché il te-
ma è visto come tabù.

il confronto

«La  trasformazione  vera  arriverà  
quando dimostreremo che include-
re fa bene al business, perché solo 
in questo modo riusciremo ad en-
trare nel cuore delle aziende» pre-
mette Roberto D’Angelo, director 
of program management di Micro-
soft, aprendo il primo “Ability Sum-
mit Italia”, l’evento organizzato a 
Milano dalla multinazionale ameri-
cana che ha dedicato al tema un fo-
cus sulle soluzioni digitali per l’ac-
cessibilità e ha presentato alcune 
“best practice” aziendali come Ac-
centure, Barilla, LinkedIn, Zurich, 
Auticon e Mondora.

«Innanzitutto, la disabilità deve 
essere  concepita  non  come  una  
condizione della singola persona, 
ma come una differenza tra una 
persona e l’ambiente in cui la stes-
sa  lavora.  È  una  definizione  che  
apre una sfida enorme per le impre-
se che hanno il dovere di ridurre 
quella differenza». In questa dire-
zione, si è mossa Barilla che ha in-

trapreso un percorso sulla “diversi-
ty inclusion” nel 2014, sfociato un 
anno dopo nel progetto “Hackabili-
ty”,  realizzato  insieme  ad  una  
start-up torinese. 

i progetti

Il progetto affronta il tema della di-
sabilità in ambiti come packaging 
e autonomia in cucina. «Tutto è na-
to per fare conoscere, incontrare, 
progettare insieme, persone con di-
sabilità, maker e designer e fare cre-
scere una community che realizzi 
inclusione sociale a basso costo», 
spiega Eleonora Bernard, demand 
business partner divisione Hr di Ba-
rilla.Anche  Accenture  ha  avviato  
un progetto di inclusione — “Smart 
Inclusive” — che ha portato in aula 
450 persone per ragionare su tema-
tiche concrete ed individuare alcu-
ne piccole azioni in favore di chi è 
portatore di disabilità. Una di que-
ste è il  programma “Insieme per  
Noi” per i dipendenti con figli disa-
bili. «Non si tratta di filantropia, ma 
di business: il punto vero è che l’in-
novazione sta nella diversità», os-
serva Alberto Lapi, director of pro-
gram management Accenture Ita-
lia. Per Leonaro Cardo, customer 
reporting data quality di Zurich, la 
vera sfida si gioca sull’aspetto cul-
turale: «Mi sentivo un emarginato 

40 anni fa, oggi le cose stanno cam-
biando. Vado nelle scuole e nelle 
aziende per parlare della “diversity 
inclusion”. La parola disabilità do-
vrebbe  essere  eliminata:  perché  
ogni persona è abile in tutto».

i successi 
Chi ha costruito un vero e proprio 
business sulla disabilità è Auticon, 
azienda nata in Germania nel 2013, 
con 15 uffici tra Europa e Usa, da 
febbraio anche in Italia. «Assumia-
mo solo autistici e psicologi — di-
chiara il ceo Alberto Balestrazzi — 
perché il nostro obiettivo è quello 
di consentire a queste persone di 
esprimere il loro talento in ambito 
IT. Assumerle in azienda non signi-
fica però solo includerle, ma pro-
teggerle». Francesco Mondora, se-
nior architect di Mondora conclu-
de con una metafora che spiega  
molto bene l’essenza della disabili-
tà: «Il miglior humus che vogliamo 
cercare sulla terra, lo troviamo nel 
bosco. E se ci ispiriamo alla natura, 
troviamo la  vera  inclusività.  Per-
ché il bosco è la piattaforma dove 
le piante possono crescere. Anche 
un’organizzazione o un’azienda de-
ve avere questo humus: tutti i cam-
biamenti arrivano sempre dall’in-
terno». 
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a cultura aziendale, la di-
versity&inclusion è diven-
tato un asset fondamenta-
le per lo sviluppo di pro-

dotti e soluzioni Microsoft. L’acces-
sibilità permea tutto ciò che proget-
tiamo e costruiamo per consentire 
ad ogni persona di fare di più con 
l’utilizzo delle nostre tecnologie».

È una donna di business, Anna 
Maria Bottero, da più di dieci anni 
in Microsoft, da due direttrice della 
divisione Customer success della fi-
liale  italiana,  a  diretto  riporto  
dell’ad Silvia Candiani. Il suo è un 
approccio pragmatico: «Se proget-
tiamo i nostri prodotti in modo da 
tenere  conto  delle  esigenze  delle  
persone con disabilità, non solo for-
niamo strumenti e servizi che con-
sentono di raggiungere un maggior 
numero di clienti e dipendenti, ma 
apriamo la strada a nuovi prodotti e 
servizi di cui beneficeremo tutti».

Bottero parla prima di interveni-
re all’“Ability Summit Italia”, l’even-
to che il gruppo americano dedica 
al tema dell’accessibilità, organizza-
to per la prima volta nel nostro Pae-
se, per dare voce alle esperienze di 
successo di alcuni partner con cui 
Microsoft collabora come Accentu-
re, Barilla, LinkedIn, Zurich, Auti-
con e Mondora: «Mettere l’accessibi-
lità al centro della progettazione si-
gnifica creare prodotti e servizi co-
me Office 365, la piattaforma cloud 
di Microsoft nata e progettata per e 
con le persone disabili, con proble-
mi, ad esempio, di vista e di udito».

Ai servizi  di  Office  365,  si  ag-
giungono le funzionalità integra-
te di Windows 10. Tra cui: il con-
trollo ottico che permette di digi-
tare  utilizzando  una  tastiera  su  
schermo,  comunicare  con  altre  
persone  e  controllare  il  mouse  
con il solo movimento degli occhi; 
oppure l’assistente vocale che leg-
ge ad alta voce il testo che compa-
re  sullo  schermo  e  descrive  gli  
eventi, come le notifiche o gli ap-
puntamenti  sul  calendario,  per  
consentire di utilizzare il proprio 
computer senza uno schermo. 

Tra le soluzioni innovative di Mi-
crosoft c’è anche l’app “Seeing AI” 
che descrive il  mondo a  persone 
non vedenti o ipovedenti: «Quello 
che era nato come un progetto du-
rante un hackathon, si è evoluto fi-

no a diventare un’app che ha aiuta-
to oltre 10 milioni di persone non 
vedenti a migliorare la qualità del-
la loro vita».

E ancora: gli strumenti di lettura 
immersiva in Word, OneNote, Edge 
e Outlook, che migliorano la lettura 
degli studenti, indipendentemente 
dalla loro età e abilità. L’Xbox Adap-
tive Controller che è stato progetta-
to principalmente per soddisfare le 
esigenze di giocatori con mobilità li-
mitata. «Ogni aspetto del control-
ler, inclusa la confezione, è stato co-
struito  in  stretta  collaborazione  
con i fruitori delle funzioni di acces-
sibilità», puntualizza Bottero.

Nello sviluppo di nuove soluzio-
ni, l’Intelligenza Artificiale è l’ele-
mento chiave per Microsoft: «L’in-
telligenza artificiale può aiutarci a 
individuare le soluzioni per alcune 
delle maggiori sfide che le persone 
con  disabilità  devono  affrontare.  
Stiamo già assistendo a questo feno-
meno:  vediamo  che  sempre  più  
spesso le persone con disabilità uti-
lizzano il computer per sentire, ve-
dere e interagire con gli altri, con 
l’integrazione dell’Ai  tutto  questo 
sarà ancora più efficace e accurato. 
In Microsoft abbiamo adottato solu-
zioni ancora più d’impatto, come la 
trascrizione vocale in tempo reale, 
servizi di riconoscimento visivo e la 
funzione di testo predittivo». 

Progressi come questi nel cam-
po dell’Ai, secondo Bottero, posso-
no offrire potenzialità enormi per 

aiutare le persone con disabilità 
visive,  uditive,  cognitive,  di  ap-
prendimento, di mobilità e affet-
te da patologie mentali di svolge-
re  un numero  sempre  maggiore  
di attività. Non a caso, Microsoft 
ha lanciato “Ai for Accessibility”: 
un programma quinquennale del 
valore di 25 milioni di dollari che 
intende  sfruttare  la  potenza  
dell’intelligenza artificiale per ac-
crescere le capacità di oltre un mi-
liardo  di  persone  con  disabilità  
che vivono nel mondo. 

Il programma fa parte dell’inizia-
tiva “Ai for Good” di Microsoft, per 
la quale sono stati stanziati 115 mi-
lioni di dollari. E si prefigge di pro-
muovere un’ondata di nuove solu-
zioni  con  diverse  modalità:ad  
esempio, fornire strumenti tecno-
logici a titolo di borsa di studio a 
sviluppatori, università, organizza-
zioni non governative e inventori 
per testare soluzioni basate sull’Ai 
che aiutino le persone con disabili-
tà nel lavoro,  nella  vita privata e 
nelle relazioni personali. – v.d.c.

  

Focus
Innovazione

Il personaggio

I numeri

1 I disabili che 
hanno un lavoro 
stabile sono ancora 
pochi in Europa e in 
Italia 

Un disabile su due non ha un lavoro
ma l’inclusione fa crescere l’azienda
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L’opinione

La classifica
SVETTA LA SVEZIA, BENE LUSSEMBURGO, FINLANDIA E AUSTRIA

Nel Vecchio continente 
solo una minoranza ha un 
posto fisso, molti i precari 
Accenture: “Un cambio 
di rotta genera maggiori 
entrate per le imprese 
nell’ordine del 30% ” 
Ecco alcuni casi virtuosi

I

Lo scenario

vito de ceglia, milano

“D

Parla la manager Anna Maria Bottero: “Progettando per chi ha difficoltà 
troviamo soluzioni avanzate”. La svolta con l’Intelligenza artificiale

“Studiamo soltanto prodotti
accessibili a tutte le persone”

1

IL SUMMIT IN ITALIA 
“Ability Summit Italia” è l’evento 
che Microsoft dedica al tema 
dell’accessibilità, organizzato per la 
prima volta nel nostro Paese, in 
modo da poter dare voce alle 
esperienze di successo di alcuni 
partner con cui il gruppo americano 
collabora come Accenture, Barilla, 
LinkedIn, Zurich, Auticon e 
Mondora

Anna Maria Bottero
direttrice della divisione customer 
success di Microsoft Italia 

115
MILIONI

La cifra in dollari 
che Microsoft ha 
stanziato per il 
progetto “Ai for 
Good” 

Assumere lavoratori 
con handicap non 
costituisce soltanto 
un atto di filantropia, ma 
di business: il punto vero 
è infatti che oggi 
l’innovazione sta 
nella diversità 

ALBERTO LAPI 
ACCENTURE ITALIA

10
MILIONI

Le persone non 
vedenti che 
usano l’app 
Microsoft 
“Seeing AI”
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