
BRESCIA. Neoesperience Inno-
vation Lab è un hub, nato a
Brescia, per supportare la tra-
sformazione digitale delle
Pmi. È un vero e proprio labo-
ratorio, dove le piccole medie
imprese che vogliono intra-
prendere un percorso di digi-
tal transformation potranno
trovareun team diprofessioni-
sticoncompetenzemultidisci-
plinari, in grado di supportarli
in tutte le fasi, senza mettere a
rischio il business
tradizionale dell'
azienda.

All’Aim. In effetti,
sono proprio que-
sti i punti di forza
del progetto, che è
stato sviluppato
dalla società Neo-
sperience (quotata all'Aim di
BorsaItaliana)incollaborazio-
ne con Banca Valsabbina e
cheè stato presentatoin unin-
contro alla sala Congressi del
Brixia Forum, "battezzato"
dalla partecipazione del vice-
direttore di Radio24, Sebastia-
noBarisoni: il sostegno agli in-
vestimenti e la condivisione
del rischio, assieme alle com-
petenze e alle conoscenze ne-
cessarie per governare con
successo i nuovi processi.

Dal 2006. Lo spiega bene Da-
rio Melpignano, ceo di Neo-
sperience Spa (www.neospe-
rience.com), che ha fondato
nel 2006 con Luigi Linotto e
cheopera come"softwareven-
dor" nell'ambito della Digital
Customer Experience (tra le
aziende clienti, brand di pri-
mo piano nel settore della mo-
da, delretail e dei servizi finan-
ziari): «Le imprese devono fa-
re iconti con la dimensionedi-
gitale, ma i precedenti model-
li utilizzati si sono rivelati falli-
mentari. Servono persone for-
mate e occorre un approccio
nuovo».

Perciò la decisione di porta-
re all'esterno questa tipologia
di attività e creare una "corpo-

rate startup", sull'
esempio di quanto
all'estero è già am-
piamente imple-
mentato(main Ita-
lia siamo ancora ai
primi passi), che
funge come una
sorta di "scatola" -
specifica Giovanni

Comboni, futuro consigliere
indipendente - tra quel conte-
nitore più grande che è la so-
cietà quotata e il cliente.

Ivantaggi?L'azienda chesi af-
fida alla partecipata per com-
piere finalmente la transizio-
ne verso le tecnologie digitali
può avvalersi di un approccio
piùsnello,ridurrei costi,bene-
ficiare degli sgravi fiscali e far
salire a bordo nuovi talenti,
avendo poi in premessa - co-

me ha dettagliato Paolo Ge-
sa, responsabile Business
Unit di Banca Valsabbina - la
possibilità di assistenza e so-
stegno da parte della banca.

«La trasformazione digitale
delle nostre Pmi, accompa-
gnata dall'evoluzione in atto
delle regole del commercio,
può dare un impulso incredi-
bileall'economia - notaMelpi-
gnano -. Sfruttando i dati digi-
tali industriali, al momento
dormienti nei "forzieri" di go-
verni nazionali e imprese pri-
vate, possiamo produrre il 6%
del Pil in appena 5 anni.

I risultati attesi per le impre-
se che realizzano la propria
trasformazione digitale sono:
l'acquisizione di nuovi clienti,
più valore dai clienti esistenti,
nuovi prodotti digitali, servizi
più efficienti e una riconver-
sione dell'economia in senso
circolare e green, il tutto nel ri-
spetto delle regole sulla pri-
vacy».

Business plan digitale gratui-

to. Neosperience Lab mette a
disposizione gratuitamente la
propria collaborazione per la
costruzione di un Business
Plan Digitale utile ad analizza-
re i possibili risultati del nuo-
vo posizionamento digitale,
orientare le strategie delle im-
preseefornire criteri quantita-
tivi per misurare il ritorno de-
gli investimenti. Una volta ve-
rificata la validità dei presup-
posti, garantisce la messa in
opera di persone, strumenti e
processi funzionali alla strate-
gia,abilitando lasuccessiva fa-
se di sperimentazione che
può avvenire anche mediante
la costituzione congiunta di
una startup innovativa.

Completata la fase di speri-
mentazione, laCorporate Star-
tuppotràancheessereintegra-
ta dall’azienda madre,ed esse-
re convertita nella propria bu-
siness unit digitale o, in base
alle opportunità, continuare
ad operare autonomamente
per massimizzareil suosvilup-
po e la creazione di valore. //

BRESCIA. Il progetto
del nuovo

Innovation Lab ha

tra le sue leve essenziali il
ricorso a strumenti di finanza

agevolata. E qui entra in

gioco Banca Valsabbina che
ha finanziato 2.400 Pmi nel

corso del 2019, per un totale

di 435milioni, mentre

ammonta a 1,5miliardi il
totale dei finanziamenti

concessi tramite il Fondo

Centrale di Garanzia, a partire
dal 2007. L'istituto è a

disposizione per illustrare il

portafoglio di prodotti
finanziari che potrà proporre

alle aziende che entreranno

nel Neosperience Innovation

Lab.
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Prima in Italia
BancaProgetto
conAmazonWeb

Banca Progetto, la banca
digitale specializzata in servi-
ziper le piccole e medie impre-
seitaliane e per la clientela pri-
vata, sceglie Amazon Web Ser-
vices come fornitore di servizi
cloud, prima banca italiana
adaverricevuto l'autorizzazio-
ne adesternalizzare l'intera in-
frastruttura tecnologica da
Banca d'Italia.

In 3 mesi quasi 2.800
Startup, di più
e tutte online

Sono2.769 le start up innovati-
ve avviate grazie a una modali-
tà di costituzione digitale e
gratuita, 193 in più rispetto al
trimestre precedente. È quan-
to emerge dalla 14ª edizione
del Rapporto trimestrale di
monitoraggio pubblicato dal
Mise, in collaborazione con
Unioncamere e InfoCamere.
Grazie a questa misura, opera-
tiva a partire dal luglio del
2016, gli imprenditori innova-
tivi italiani possono costituire
la propria startup secondo
una modalità interamente di-
gitalizzata, conil supporto tec-
nico della propria Camera di
Commercioo intotale autono-
mia.
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