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Tragedia a L’Aquila: un morto e cinque feriti
Parcheggia l’auto in discesa che si ‘sfrena’: abbatte il cancello di un’asilo e travolge i bambini

“Abbiamo appreso questa 
tragica notizia paradossal-
mente mentre stavamo fe-
steggiando il primo bambino 
nato a Fontecchio (Aq), nelle 
aree interne, dopo l’approva-
zione della legge sullo spo-
polamento: alla famiglia del 
piccolo il contributo alla na-
talità. Siamo tutti sconvolti e 
vicini al dolore delle fami-
glie. Speriamo che questa 
tragedia non si aggravi, 
siamo in contatto con i sani-
tari per seguire costante-
mente l’evolversi della 
situazione”. Così Marco 
Marsilio, presidente della 

Regione Abruzzo, dopo aver 
appreso la notizia del terri-
bile incidente avvenuto nella 
frazione di Pile (L’Aquila). 
Un fatto orribile, scioccante, 
che sembra uscito dall’horror 
filmico della saga di ‘Final 
Destination’, dove il fato, 
l’imponderabile finisce per 
manifestarsi nel peggiore dei 
modi. Probabilmente com-
plice la fretta, una mamma 
ha parcheggiato la sua auto-
mobile nel tratto in discesa di 
via Salaria Antica Est, con 
addirittura dentro – ad aten-
drla – l’altro figlio piccolo. 
 

Giorgia Meloni  
all’attacco 

di Giuseppe  
Conte

Il premio  
“Sergio Pastore’  

per il cinema  
indipendente

Simulazione  
chirurgica a Roma 
“per la sicurezza  

del paziente”

Come è ormai noto, circa un 
mese fa il presidente russo ha 
imposto che, dal primo aprile i 
cosiddetti ‘paesi ostili’ (cioè 
quanti hanno firmato per le 
sanzioni alla Russia), debbono 
pagare la fornitura di gas russo 
‘soltanto’ in rubli. Una mossa 
strategica che ha permesso a 
Mosca di poter così disporre su 
una valuta in forte recupero. 
Ma non solo, Putin ha indicato 
‘come’ fare in modo che euro e 

dollari venissero convertiti in 
rubli aggirando il coinvolgi-
mento delle banche russe col-
pite dal blocco dello ‘Swift’: 
aprire un conto denominato in 
rubli presso la banca Gaz-
prombank. Un meccanismo 
inizialmente ‘snobbato’ dai 
paesi europei, salvo poi via via 
rivalutarlo tanto è che, anche 
l’Italia, ieri attraverso Eni ha 
annunciato di aver aperto due 
distinti conti – uno in euro e 

l’altro in rubli – per ‘onorare’ i 
contratti stipulati con Gaz-
prom.  Un’escamotage che 
certo non è stato affatto dige-
rito dagli alt vertici Ue, ed oggi 
l’olandese Frans Timmermans 
(vicepresidente esecutivo), e 
Paolo Gentiloni (commissario 
all’Economia), ne hanno par-
lato commentando l’annuncio 
del colosso energetico italiano, 
con pareri in parte ‘opposti’. 
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Mentre era intenta a presen-
ziare la presentazione del 
nuovo libro di di Giovanni 
Orsina, ‘Una democrazia ec-
centrica, Giorgia Meloni è 
stata raggiunta dai giornali-
sti che le hanno chiesto un 
commento su quanto affer-
mato da Giuseppe Conte 
dopo il voto in commissione 
Esteri al Senato, che affer-
mato la formazione di una 
nova maggioranza che spa-
zia da Fdi a Iv.  “È accaduta 
una cosa abbastanza scon-
tata e che nulla ha che fare 
con una nuova maggio-
ranza”, ha subito replicato la 
leader di Fdi, che ha poi ag-
giunto, “Conte giudica così 
Fdi perché usa il  suo metro 
ma io non faccio alleanze 
con chi ho detto che non fac-
cio alleanze. Non c’è una 
nuova maggioranza”. 

Quindi, prima di congedarsi, 
la Meloni ha tenuto a rimar-
care: “Mi corre l’obbligo di 
ricordare a Conte che chi ci 
starebbe portando a un esca-
lation è il suo ministro degli 

Esteri. Se non è d’accordo al-
lora ritiri il ministro Di Maio 
dal governo e passi all’oppo-
sizione. Nella vita bisogna 
essere conseguenti o si ri-
schia di perdere la faccia”. 

La leader di Fratelli d’Italia: “Se non è d’accordo ritiri il suo ministro” 

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte

“L’Italia appoggia con con-
vinzione la decisione della 
Finlandia così come quella 
della Svezia.  Vogliamo ve-
locizzare le procedure in-
terne per rendere 
l’adesione effettiva nel più 
breve tempo possibile. E in-
tendiamo sostenere la Fin-
landia e la Svezia in questo 
periodo di transizione”. 
Così i l  premier Draghi,  af-
frontando la stampa al 
f ianco del primo ministro 
finlandese,  Sanna Marin, 
che stamane ha ricevuto a 
Palazzo Chigi. Come ha te-
nuto a rimarcare i l  presi-
dente del Consiglio,  ”La 
richiesta di adesione di Fin-
landia e Svezia alla Nato è 
una chiara risposta all ’ in-

vasione russa dell’Ucraina 
e alla minaccia che rappre-
senta per la pace in Europa, 
per la nostra sicurezza col-
lettiva”. “Finlandia e Sve-
zia – ha quindi aggiunto il  
capo del governo – sono 
due Stati  Membri del-
l ’Unione Europea, che già 
cooperano strettamente con 
la Nato, della quale condi-
vidono i  valori  fondanti  e 
di cui contribuiranno a raf-
forzare le capacità”. Quindi 
ha ricordato il  premier,  
”Nel 1995 la Finlandia è en-
trata a far parte del-
l ’Unione Europea e da 
allora collaboriamo in 
modo molto stretto anche 
in questa sede. Nelle scorse 
settimane abbiamo mo-

strato grande unità nel con-
dannare la Russia,  soste-
nere l’Ucraina, cercare una 
soluzione negoziale alla 
crisi  in corso. Intendiamo 
continuare a farlo, a partire 
dal Consiglio Europeo stra-
ordinario di f ine mese”. 
Inoltre, ha precisato, “i rap-
porti  bilaterali  sono eccel-
lenti  e negli  ultimi anni 
hanno visto un progressivo 
rafforzamento, in partico-
lare sul piano economico e 
commerciale.  Auspico pos-
sano consolidarsi  ulterior-
mente,  soprattutto in 
settori  innovativi come la 
farmaceutica, le biotecnolo-
gie,  l ’elettronica”.  Sulla 
questione delle armi al-
l ’Ucraina, Draghi ha riba-

dito che “Vogliamo aiutare 
l ’Ucraina a difendersi .  
L’abbiamo fatto in passato, 
lo faremo quando è neces-
sario.  Nella difesa del-
l’Ucraina, gli  europei sono 
tutti  insieme: siamo parte 
di una decisione presa dal-
l ’Unione Europea, siamo 
membri leali  dell ’Unione 
Europea. E’ una decisione 
dell’Unione europea e noi 
siamo membri leali  del-
l ’Ue“. Riguardo invece la 
notizia dell ’ultim’ora,  se-
condo cui poco fa Mosca ha 
annunciato che saranno 
espulsi  24 diplomatici  ita-
liani,  Draghi ha replicato 
“Anch’io ho avuto questa 
informazione pochi minuti 
fa.  Non bisogna interrom-

pere i canali diplomatici,  è 
chiaro che si  tratta di un 
atto ostile,  non solo verso 
di noi ma anche verso l’Eu-
ropa – sono stati  espulsi  
anche diplomatici spagnoli, 
francesi – ma questo non 
deve portare all ’ interru-
zione dei canali diplomatici 
perché è da lì  che si arriva 
alla pace“. Restando in am-
bito Ue, vista la situazione, 
inevitabile poi l’argomento 
relativo alla difesa comune: 
“Dobbiamo costruire una 
vera difesa europea, com-
plementare alla Nato, per 
contribuire alla protezione 
dei nostri  valori  fondanti ,  
delle nostre istituzioni.  
Questo è i l  momento delle 
scelte e vogliamo che 

l’Unione Europea scelga di 
essere protagonista“.  In-
fine,  sul tema dell’atteso 
anzi,  ‘agognato’ Pnrr:  
“Dobbiamo muoverci per 
sostenere le famiglie e le 
imprese europee in questa 
fase di rallentamento. I l  
Next Generation EU è una 
straordinaria occasione per 
riformare le nostre econo-
mie e mettere in campo gli 
investimenti necessari  a 
renderle più eque, competi-
tive,  sostenibili .  L’Italia è 
consapevole di questa 
sfida”. Dunque, ha con-
cluso il premier, “Vogliamo 
muoverci con rapidità ed 
efficienza e util izzare al  
meglio le risorse che ab-
biamo a disposizione”. 

Il premier Draghi riceve il primo ministro finlandese, Sanna Marin: “La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all’invasione russa dell’Ucraina” 

“Diplomatici espulsi da Mosca? Non deve portare all’interruzione dei canali diplomatici”

Parcheggia l’auto in discesa che si ‘sfrena’: abbatte il cancello di un’asilo e travolge i bambini 

Tragedia a L’Aquila: un morto e cinque feriti

Fatto è che improvvisamente 
il mezzo si è ‘sfrenato’ pren-
dendo velocità e, dopo aver 
letteralmente divelto il can-
cello scuola d’infanzia 
‘Primo’, è  piombata su un 
gruppo di bambini intenti a 
giocare nel giardino esterno. 
Nonostante l’enorme panico 
destato dall’accaduto, nes-
suno si è perso d’animo, e 
quanti nei paraggi si sono 
subito prodigati per prestare 
i primi soccorsi mentre, nel 
frattempo, sono stati imme-
diatamente allertati i  sani-

tari del 118. Purtroppo però 
l’impatto, scioccante, ha uc-
ciso sul colpo un bimbo, e ne 
ha feriti  altri cinque. Due 
bimbi sono ricoverati al vi-
cino ospedale San Salvatore 
dell’Aquila, due bambine, 
apparse subito più gravi, 
sono invece state subito eli-
trasportate nei reparti pe-
diatrici del policlinico 
Gemelli di Roma. Una, di 4 
anni, ha fortunatamente 
mantenuto il respiro sponta-
neo, e la Tac Total body ese-
guita ha poi scongiurato 

danni ad organi vitali.  L’al-
tra, anch’essa di 4 anni, ha 
riportato una frattura osso 
temporale, ed ematoma sot-
todurale, è comunque stabile 
(in respiro spontaneo), ma 
cautelarmente ricoverata in 
prognosi riservata. Nessuna 
ferita importante invece per 
il quinto bimbo ricoverato in 
ospedale, in evidente stato 
di choc. Appresa la terribile 
notizia, Pierluigi Biondi, 
sindaco dell’Aquila, ha im-
mediatamente proclamato il 
lutto cittadino.
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E’ stato fra i primi a lanciare 
l’allarme cinghiali in quanto 
pericolosi portatori della ter-
ribile peste suina (non peri-
colosa per l’uomo), 
denunciando la grave situa-
zione degli ungulati a spasso 
nella Capitale. Ne è nata così 
un’accesa querelle ’Ente Re-
gionale per la Gestione del 
Sistema delle Aree Naturali 
Protette nel Comune di 
Roma, alla quale oggi David 

Granieri, ha replicato: “Che 
Roma Natura sia inefficace, 
inefficiente e soprattutto ina-
datto a ricoprire il suo ruolo, 
non lo dico io, ma lo testi-
moniano i fatti, supportati 
dai dati”. Anzi, ha incalzato 
il numero uno della Coldi-
retti Lazio, “Lo dimostra il 
numero di cinghiali cattu-
rati, che complessivamente 
in tutto il 2021 sono stati 
solo 99 e peraltro solo in 

un’area protetta, quella della 
Riserva della Marcigliana. 
Nessuna cattura, da quando 
è stato approvato il Piano, è 
avvenuta nelle aree di Roma 
nord relative all’Insughe-
rata, al Pineto e a Monte 
Mario”. Ad esempio Granieri 
cita quindi il piano di con-
trollo dell’Insugherata, ap-
provato nel febbraio 2020 
che, precisa, “prevedeva 50 
catture all’anno nelle zone 

agricole nelle quali, ad oggi, 
non se ne conta neanche una, 
a differenza di altre aree pro-
tette del Lazio in cui è stato 
dato il via libera alle all’ab-
battimento dei cinghiali 
anche con l’attività di sparo 
prevista dalla normativa re-
gionale”. Ma non solo, “Nel 
parco del Pineto e nella Ri-
serva Naturale di Monte 
Mario – tiene a rimarcare il 
presidente laziale di Coldi-

retti – non erano previsti 
obiettivi numerici, ma solo, 
genericamente, catture per 
risolvere situazioni critiche. 
Da quanto ci risulta è stato 
chiesto di recente a Romana-
tura dagli organi competenti 
di attuare il piano non at-
tuato e di rivedere gli obiet-
tivi di prelievo per il Parco 
del Pineto e Monte Mario, 
considerato che dal 2020 la 
situazione nelle aree più ur-

banizzate è molto cambiata. 
Tutto questo non può che te-
stimoniare il lassismo di 
questi anni, che peraltro è 
sotto gli occhi di tutti”. In-
fine, conclude Granieri nel-
l’am mito del comunicato 
diffuso attraverso il suo uffi-
cio stampa: “E’ necessario 
che la Regione Lazio proceda 
con un commissariamento e 
un cambio al vertice di Roma 
Natura”. 

Anche perché, come detto, 
Eni altro non ha fatto che 
‘allinearsi’ ad una scelta già 
percorsa da altri paesi euro-
pei. Del resto è ormai abba-
stanza evidente che, se 
Mosca dovesse chiudere i 
rubinetti all’emissione di 
gas naturale, per l’Europa 
significherebbe automatica-
mente recessione, con lo 
spettro dell’inflazione che, 
di suo abbastanza elevata, 
schizzerebbe subito sopra il 
9% già nel corso di que-
st’anno. Evidentemente, 
sanzioni a parte e paroloni 
rispetto alla Ue come 
‘unità’, fedeltà, e quanto di 
più rassicurante espresso 
dai vari leader, ora in realtà 
si cerca una ‘lettura accetta-
bile ’ di questo sistema di 
continuo ‘affiliamento’ alla 
Russia, studiando come 
poter dimostrare che l’aper-
tura di un conto in rubli, 
non significhi una viola-
zione delle sanzioni stesse. 
Dunque, ha commentato 
Timmermans, ”Voglio essere 
molto, molto chiaro su que-
sto: pagare il gas in rubli 
viola le sanzioni Ue, è molto 
semplice”. Secondo il laburi-
sta olandese infatti, “in ogni 
caso una violazione dei con-
tratti, nei quali è indicata 
chiaramente la valuta nella 
quale il corrispettivo deve 
essere pagato. E’ chiaro nei 
contratti: si dice euro o dol-

lari, mai rubli. Quindi, sem-
plicemente, pagare le forni-
ture in valuta russa, non è in 
linea con i contratti e non è 
in linea con il regime di san-
zioni adottato dall’Ue contro 
Mosca per la guerra in 
Ucraina”. Di contro, è invece 
intervenuto Gentiloni, “Che 
noi sappiamo, la quasi tota-
lità dei contratti per l’acqui-
sto di gas naturale dalla 
Russia sono denominati in 
euro o in dollari. I paga-
menti delle compagnie euro-
pee avvengono secondo 
questi contratti e avvengono 
in euro e in dollari. Punto. E 
questo non costituisce una 
violazione delle sanzioni. Se 
mi chiedessero ‘stanno pa-
gando in rubli: questa è una 
violazione?” Domanda e si 
domanda quindi l’italiano. 
“Naturalmente la risposta 
sarebbe diversa. Ma non è 
quello che sta succedendo 
con le compagnie europee. E 
penso, per quanto ne so, che 
il modo di pagare sia piutto-
sto simile, forse identico, tra 
le diverse compagnie ener-
getiche”. Insomma una que-
stione non da poco, 
ribadiamo, maturata oltre-
tutto in un contesto euro-
peo, caratterizzato da 
‘un’unità d’intenti’ – per lo 
meno nell’ambito delle san-
zioni – tale da far gridare al 
‘miracolo’. Quindi, ecco che 
la conversione in rubli, non 

praticata da paesi europei, 
ma da una banca russa, di-
viene un meccanismo di 
‘forma’ che esula gli stessi 
da responsabilità diretta. 
Semmai, potremmo disqui-
sire rispetto ad una que-
stione che travalica la 
politica per divenire materia 
di avvocati d’affari. Da 
canto suo Eni è stata abba-
stanza chiara: l’apertura dei 
due conti, come indicato dal 
decreto russo, in virtù di 
una “pretesa unilaterale di 
modifica” dei contratti in es-
sere di Gazprom Export, va 
a coincidere, ricorda Eni, 
con un meccanismo di modi-
fica a sua tempo “già riget-
tato”. Tanto è che si parla di 
un sistema adottato “su base 
temporanea e senza pregiu-
dizio alcuno dei diritti con-
trattuali della società, che 
prevedono il soddisfaci-
mento dell’obbligo di pa-
gare a fronte del versamento 
in euro. Tale espressa riserva 
– ha quindi specificato il co-
losso energetico italiano – 
accompagnerà anche l’ese-
cuzione dei relativi paga-
menti“. Come ha inoltre 
precisato ancora Eni, “La de-
cisione è stata condivisa con 
le istituzioni italiane ed è 
stata presa nel rispetto 
dell’attuale quadro sanzio-
natorio internazionale“. 
Senza contare anche il con-
fronto in corso con Gazprom 

Export “per confermare 
espressamente l’allocazione 
a carico di Gazprom Export 
stessa di ogni eventuale 
costo o rischio connesso alla 
diversa modalità esecutiva 
dei pagamenti“. Come dire: 
alla luce dei fatti, il rischio 
di cambio non è certo carico 
del compratore. In poche pa-
role, di fatto Eni paga in 
euro, non in rubi: Gazprom 
Export e le stesse autorità 
russe competenti hanno in-
fatti confermato che “la fat-
turazione (effettivamente 
giunta ad Eni nei giorni 
scorsi nella valuta contrat-
tualmente corretta) e il rela-
tivo versamento da parte di 

Eni continueranno a essere 
eseguiti in euro, così come 
contrattualmente previsto”. 
Oltretutto, “Gazprom e le 
autorità russe hanno anche 
confermato che le attività 
operative di conversione 
della valuta da euro a rubli 
saranno svolte da un clea-
ring agent operativo presso 
la Borsa di Mosca entro 48 
ore dall’accredito e senza 
coinvolgimento della Banca 
Centrale Russa“. Quindi, nel 
caso di ritardi o impossibi-
lità tecniche nel completare 
la conversione nei tempi 
previsti non ci saranno im-
patti sulle forniture“. Dun-
que, come tiene a rimarcare 

l’esperto senior fellow del 
think tank bruxellese Brue-
gel, Simone Tagliapietra, 
”paradossalmente, Gentiloni 
e Timmermans dicono la 
stessa cosa, anche se può ap-
parire contraddittorio. E ap-
pare tale  perché 
attualmente ci troviamo an-
cora in una zona grigia, 
dove non si è chiarito se vi 
saranno ripercussioni per 
quelle aziende che, pur pa-
gando in euro/dollari, 
aprono un conto in rubli. Ci 
si attende che la Commis-
sione Europea faccia presto 
chiarezza su questo fronte, 
con una posizione chiara e 
risolutoria“.

A Bruxelles Timmermans e Gentiloni cercano di ‘far quadrare il cerchio’ per dimostrare che la conversione non viola le sanzioni 

Gas in rubli, i paesi che hanno accettato il ‘sistema Putin’ violano le sanzioni?

Granieri: “evidente il lassismo di questi anni. Inefficace, inefficiente ma, soprattutto, inadatta. E’ necessario un cambio al vertice” 

Peste suina nella Capitale: Coldiretti Lazio attacca Roma Natura
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“Possiamo garantire anche un’offerta ampia e completa a livello universitario e fornire sempre più professionisti digitali per le sfide che il mercato richiede” 

Formazione: Unimarconi e 24Ore Business School lanciano Manager 4.0
24ORE Business School, la 
prima scuola di formazione 
digitale italiana, sigla una 
partnership con Unimar-
coni, l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, 
dal 2004 la prima università 
digitale italiana con oltre 80 
mila iscritti tra corsi di lau-
rea, master, corsi di alta for-
mazione e corsi 
internazionali. L’accordo 
prevede la nascita di corsi 
congiunti e, nello specifico, 
di oltre 40 percorsi di studio 
che daranno diritto a una 
certificazione universitaria 
e a crediti riconosciuti. Un 
innovativo catalogo di corsi 
capaci di rispondere ed anti-
cipare tutte le più complesse 
esigenze del moderno mer-
cato del lavoro. Nell’offerta 
formativa congiunta figura 
anche il primo corso di lau-
rea in Digital Marketing. Da 
tempo 24ORE Business 
School si avvale del digitale 
per supportare l’erogazione 
dei propri corsi: tutti sono 
disponibili interamente 
anche online proprio per 
permettere a chi è lontano 
dalle sedi fisiche di potere 
accrescere le proprie compe-
tenze. Proprio per questa ra-
gione, la scuola ha 
accelerato sulla digitalizza-
zione, riuscendo a raggiun-

gere sempre di più anche 
studenti più distanti dai ca-
poluoghi, che sono raddop-
piati in un solo anno 
raggiungendo migliaia di 
studenti. “Tra le molteplici 
innovazioni che 24ORE Bu-
siness School sta portando 
nel mondo della formazione 
questa unione tra forma-
zione accademica e contatto 
concreto con il mondo del 
aziendale sarà la chiave per 
il livello occupazionale del 
paese. La mission della no-
stra scuola è quella di essere 
il link tra vocazione e suc-
cesso delle persone. Oggi, 
grazie all’accordo con Uni-
marconi, possiamo garantire 
anche un’offerta ampia e 
completa a livello universi-
tario e fornire sempre più 
professionisti digitali per le 
sfide che il mercato ri-
chiede. Questa alleanza 
mira ad ampliare la portata 
dell’innovazione e non è un 
caso che il partner che ab-
biamo scelto sia proprio 
un’università che sin dal 
2004 ha scelto di puntare su 
un modello didattico com-
pletamente digitale.  Pro-
prio come Unimarconi 
crediamo che, da un lato, 
questa modalità online sia 
inclusiva e aiuti a persona-
lizzare e rendere i propri 

progressi individuali e, dal-
l’altro, renda autonome le 
persone, che possono ge-
stirsi al meglio il proprio 
tempo, potendo allo stesso 
tempo contare su materiali 
di qualità e di supporto con-
tinuo grazie ai mezzi che 
rendiamo loro disponibili.  
Un’impronta oggi tangibile 
per unire le richieste deri-
vanti dalle imprese e le 
competenze necessarie per 
qualificarsi come professio-
nisti in un mercato del la-
voro in continuo 
cambiamento.” afferma Ma-
nuel Mandelli,  Amministra-
tore Delegato della 24ORE 
Business School. La nuova 
modalità di fruizione della 
scuola ha portato il 95% dei 
partecipanti agli stage resi 
disponibili dai master full 
time all’assunzione entro un 
anno I master della 24ORE 
Business School interamente 
online nel 2021 hanno regi-
strato un incremento del 
200%, portando, solo nel 

2021, all’iscrizione oltre 
15mila studenti. La nuova 
modalità di fruizione della 
scuola ha contribuito non 
soltanto a una maggiore ac-
cessibilità dei contenuti, ma 
anche a rafforzare il legame 
tra le esigenze richieste dal 
lavoro e la formazione, por-
tando il 95% dei parteci-
panti agli stage resi 
disponibili dai master full 
time all’assunzione entro un 

anno. “Voglio esprimere la 
mia soddisfazione per que-
sto accordo, che sottolinea il 
percorso di crescita del no-
stro ateneo che punta a svi-
luppare nuovi percorsi 
formativi di valore e alta-
mente professionalizzanti,  
in grado di portare compe-
tenze sempre più elevate a 
professionisti impegnati 
nella crescita di imprese e 
aziende; un progetto ambi-
zioso che vuole porsi come 
un punto di riferimento nel 
panorama italiano della for-
mazione life long. L’Uni-
marconi che per primo dal 
lontano 2004 è indiscusso 
protagonista del cambia-
mento culturale e digitale, 
oggi si unisce ad un partner 

di assoluto valore condivi-
dendo competenze, espe-
rienza e  patrimonio 
professionale di docenti ed 
esperti,  per proporre mo-
derni progetti di formazione 
continua, nella logica di  
fornire gli strumenti neces-
sari  per sostenere la cre-
scita del Paese” sostiene 
Alessio Acomanni, Presi-
dente e Direttore generale 
dell’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 24ORE 
Business School, ha chiuso il 
bilancio 2021 con 40 milioni 
di euro, raddoppiando il 
fatturato e superando la cre-
scita media del settore 
dell’Education che in Eu-
ropa si attesta tra il 10% e il 
12% all’anno.

Per la prima volta in Italia il 
laboratorio mobile di simu-
lazione chirurgica farà la 
sua prima tappa il  30 mag-
gio 2022 all’Università degli 
Studi di Tor Vergata per poi 
proseguire con il Policlinico 
Celio, il Policlinico Univer-
sitario Fondazione Agostino 
Gemelli e Policlinico Uni-
versitario Campus Bio-Me-
dico. Nato dall’impegno 
congiunto di Accurate 
(azienda italiana leader 
nella simulazione medica) e 
Virtamed (azienda svizzera 
focalizzata sulla alta tecno-
logia in chirurgia) nel tro-
vare sistemi innovativi,  di 
elevato contenuto scienti-
fico e alta qualificazione 
tecnologica per la forma-
zione in medicina, ic attra-
verso l’uso di simulatori ad 
alta fedeltà e migliorando la 
gestione di eventi critici.  
L’obiettivo è quello della 
promozione della sicurezza 
del paziente e della ridu-
zione del rischio clinico at-
traverso una formazione 
pratica in cui il  medico 
possa misurarsi anche con 
potenziali situazioni com-
plesse del mondo reale in 
condizioni di totale assenza 
di rischio. Infatti la metodo-
logia della simulazione for-
nisce al medico 
l’opportunità di apprendere 
anche attraverso gli errori 
senza alcuna conseguenza 
sui pazienti e di poter ana-
lizzare in tempo reale gli ef-
fetti delle proprie azioni, 
con la garanzia di una mas-
sima efficacia didattica. E’ 

ampiamente provato dal 
punto di vista scientifico 
come la formazione pratica 
tramite strumenti di simula-
zione consenta lo sviluppo 
di abilità procedurali e rela-
zionali e favorisca la ridu-
zione dell’errore in 
medicina dovuto al fattore 

umano. Inoltre la recente 
emergenza pandemica ha 
ulteriormente evidenziato 
l’importanza di metodi di 
aggiornamento innovativi 
in grado di adattarsi alle di-
namiche evolutive delle or-
ganizzazioni sanitarie, di 
affrontare cambiamenti e 

nuove sfide per mantenere 
elevato l’aggiornamento e 
le competenze del singolo 
medico. Accurate è 
un’azienda italiana con ri-
cerca e sviluppo nell’ambito 
della simulazione in medi-
cina. La mission aziendale è 
“mai la prima volta sul pa-

ziente” e cioè fornire solu-
zioni innovative ed efficaci 
alle reali esigenze formative 
della classe medica, ridu-
cendo i casi di malpractice 
ed evitando che la forma-
zione pratica avvenga a sca-
pito del paziente. Accurate 
integra nel suo organico, 

competenze avanzate di in-
gegneria del software appli-
cata ai modelli formativi e 
ingegneria biomedica, oltre 
a una profonda esperienza 
internazionale nella ricerca 
e sviluppo di modelli for-
mativi a elevato contenuto 
tecnologico.

Il laboratorio mobile consente lo sviluppo di abilità procedurali e relazionali e favorisce la riduzione dell’errore in medicina dovuto al fattore umano 

Simulazione chirurgica a Roma: “L’obiettivo è promuovere la sicurezza del paziente”
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Chi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione

Vinci Casa mercoledì 18 
maggio 2022. L’estrazione 
di mercoledì 18/05/2022 
per il concorso “Vinci Casa” 
di Win for Life, il gioco che 
ogni giorno alle ore 20 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 
Win for Life ha permesso a 

138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
Vinci Casa estratti oggi, 
mercoledì 18 maggio 2022, 
sono i seguenti: 13 – 14 – 15 
– 27 – 32.

Il concorso che permette di vincere fino a un milione 

Million Day ed Extra

Million Day mercoledì 18 
maggio 2022. I numeri vin-
centi dell’estrazione di 
oggi,  mercoledì 
18/05/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 su que-
sta pagina i  cinque numeri 
estratti per il Million Day, il 
gioco di Lottomatica che 
ogni giorno alle 19 offre 
l ’opportunità di vincere 

fino ad un milione di euro. 
I  numeri vincenti di oggi,  
mercoledì 18/05/2022, per 
il  Million Day sono i  se-
guenti.  Ricordiamo che il  
concorso del Million Day 
da regolamento permette 
anche vincite secondarie in-
dovinando due, tre o quat-
tro numeri estratti. 
Numeri estratti: 6 – 14 – 29 
– 47 – 54. 
Numeri Extra: 2 – 13 – 28 – 
34 – 46. 

Grazie al Comune di Roma, 
i l  prossimo 25 maggio, 
presso la Casa del Cinema 
di Villa Borghese si terrà a 
Roma la prima edizione del 
premio ‘Sergio Pastore’,  
l ’accoglienza sarà data dal 
Consigliere On. Yuri Trom-
betti,  che ha fortemente vo-
luto questa iniziativa 
insieme alle figlie del regi-
sta Sara e Laura Pastore.  
Pochi giorni prima del-
l’evento però, precisamente 
il 23 maggio alle ore 17,30, 
nella Sala del Carroccio del 
Campidoglio, avrà luogo la 
conferenza stampa di pre-
sentazione del prestigioso 
riconoscimento, nel corso 
della quale verranno  resi  
noti i nomi dei premiati e le 
motivazioni.  Entrando in-
vece nello specifico del pro-
gramma del ‘Premio Sergio 
Pastore’, relativo al 25 mag-
gio,  alle ore 15,30 verrà 
proiettato in versione com-
pletamente restaurata in 4k 
il  f i lm cult  degli  anni ’70 
‘Sette scialli di seta gialla’,  
che ha lanciato anche in 
America i l  regista italiano 
(nella foto),  dove la pelli-
cola prodotta da Edmondo 
Amati (con le musiche fir-
mate da Manuel De Sica),  
uscì  conio titolo ‘The Cri-
mes Of  The Black Cat’ .  A 
seguire,  con madrina della 
serata l ’attrice Milena Vu-
kotic, sarà la volta della ce-

rimonia di premiazione, 
condotta da Sara Pastore,  
che nel corso della serata 
presenterà anche un mo-
mento di spettacolo dedi-
cato al  cinema. Quindi 
verrà presentato anche un 
‘intimo ricordo’ del regista 
con la proiezione del breve 
documentario realizzato su 
Sergio Pastore,  con dei 
brani di  Laura Pastore 

tratti  dal suo libro ‘Ap-
punti a mente’.  Infine,  
dopo gli interventi dei rap-
presentanti   istituzionali   
presenti ,  si  passerà alla 
premiazione con la proie-
zione dei  trailer delle 
opere prescelte,  ciascuna 
per altrettante categorie 
premiate,  Premio alla Car-
riera, Premio alla Memoria, 
Premio Opera Prima, Pre-

mio Docufilm, Premio Cor-
tometraggio, e Premio Lun-
gometraggio. La serata,  ad 
inviti,  si concluderà quindi 
con una cena di gala e  
torta artistica.  La commis-
sione dei giurati  sarà pre-
sieduta dallo storico 
cerimoniere della Mostra 
del Cinema di Venezia,  
dott.  Franco Mariotti ,  e 
composta da grandi profes-

sionisti  e da addetti  al  la-
voro come Graziano Mar-
raffa (Presidente Archivio 
Storico del Cinema Ita-
liano), che passerà alla con-
segna dei premi  previa 
lettura delle caratteristiche 
delle opere premiate.  Da 
segnare che, tra i premiati,  
i l  riconoscimento riservato  
all’Opera Prima riservata ai 
registi ,  sarà attribuito ad 

Elisabetta Pellini.  Così 
come, tra gli  ospiti  già 
menzionati,  sarà assegnato 
un premio al  cinema uz-
beko e uno a quello Egi-
ziano e, per l’occasione, in 
relazione al film ‘Extreme’, 
sarà presente S.E. Moushira 
Khattab, Presidente del 
Consiglio per i  Diritti  
Umani.  La targa che andrà 
ai premiati riproduce un di-
pinto originale creato appo-
sitamente dall’attrice e 
soprano Sara Pastore per 
l ’occasione. Si  tratta di un 
riconoscimento, i l  ‘Premio 
Sergio Pastore’,  dedicato a 
chi,  pur non potendo con-
tare sull’ausilio di grossi  
case di produzione, ha ed 
ha avuto il  coraggio di an-
dare avanti comunque, con 
i  propri progetti ,  mante-
nendo così nei confronti  
delle opere – con inalterata 
coerenza – l ’ integrità del 
proprio pensiero creativo.  
Oltretutto,  i l  premio attin-
gendo dall’impegno del suo 
ispiratore, il  regista Sergio 
Pastore, intende continuare 
a  promuovere l’importanza 
dei diritti umani, e della li-
bertà di pensiero, estesa ad 
ogni ‘maestranza’ della  
Cultura. La manifestazione 
avrà come partnership 
L’Annuario del Cinema ita-
liano & Audiovisivi,  L’Ar-
chivio Storico del Cinema 
Italiano.

Per l’occasione sarà proiettato l’avvincente cult del regista, ’Sette scialli di seta gialla’ e un documentario e le testimonianze delle figlie. Milena Vukotic madrina della serata 

Un premio al cinema indipendente italiano, nel ricordo del regista Sergio Pastore

Il concorso settimanale legato alla numerologia 

SiVinceTutto SuperEnalotto

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 18 maggio 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il  gioco della lotteria 
italiana che prevede 
un’estrazione a settimana, 
tutti i mercoledì alle ore 20. 
Dopo le estrazioni di ieri 
per i  concorsi di Lotto, Su-
perenalotto e 10eLotto, dun-
que, ecco l’estrazione 
odierna del gioco SiVince-
Tutto. SiVinceTutto Supere-
nalotto mercoledì 18 
maggio 2022 Ecco i sei nu-
meri estratti oggi, merco-
ledì 18 maggio 2022, per il  
concorso SiVinceTutto Su-
perEnalotto. La combina-
zione vincente di mercoledì 
18/05/2022 è la seguente. 
Numeri estratti oggi: 5 – 18 
– 46 – 47 – 72 – 82. Le cate-

gorie di premi per il  con-
corso SiVinceTutto SuperE-
nalotto 1 sono 5. Alla prima 
categoria, “punti 6“, appar-
tengono le giocate per le 
qua l i risultano esatti i pro-
nostici relativi a tutti i  sei 
numeri estratti.  Alla se-
conda, alla terza, alla 
quarta e alla quinta catego-
ria, rispettivamente “punti 
5”, “punti 4“, “punti 3” per 
i concorsi di Lotto, Simbo-
lotto, Superenalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
mercoledì 18 maggio 2022, 
in diretta su ItaliaSera.it 
con tutti i risultati ed i nu-
meri estratti della seconda 
estrazione settimanale. Ri-
cordiamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e Supe-
rEnalotto si svolgeranno 
mercoledì prossimo. 
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Ad un mese di  dis tanza 
dall ’evento sportivo moto-
r is t ico  internazionale  del -
l ’E-Prix  a l l ’Eur,  Roma 
torna ad accendere  i  mo-
tor i  da  corsa .  I l  pr imo 
Grand Prix  Stor ico  di  
Roma s i  terrà  dal  3  a l  5  
giugno prossimo nella Ca-
pi ta le .  I l  dinner  inaugu-
rale si  è tenuto nella serata 
di  martedì 10 maggio nella 
splendida location di  Vil la  
Laet i t ia  dove s i  è  potuto  
ammirare   l ’Alfa  Romeo 

Giulia TZ.  A fare gl i  onori  
di  casa  Anna Fendi  entu-
siasta della manifestazione 
:  “Ho sposato  questo  pro-
get to  perché credo possa  
essere  un evento di  suc-
cesso per  Roma …. Essere  
la madrina di  questa mani-
festazione mi  rende orgo-
gl iosa ,  la  presenza e  la  
condivisione tra imprendi-
toria e  ist i tuzioni  è  fonda-
mentale  per  real izzare  
progett i  in  una c i t tà  r icca  
di  s tor ia  e  t radizioni .  Le  

auto d’epoca che hanno 
tr ionfato  nel  passato  tor-
neranno a  r isplendere  in  
una cornice  di  rara  bel -
lezza.”  Tra  gl i  ospi t i  pre-
sent i  Mariano Angelucci  
delegato del  sindaco al  Tu-
rismo, Moda,  Relazioni  In-
ternazionali ,  grandi eventi  
e  rapport i  con is t i tuzioni  
re l ig iose :  “Insieme al  no-
stro  s indaco di  Roma Ro-
berto  Gualt ier i ,  s t iamo 
cercando di  valorizzare al  
massimo la  nostra  c i t tà  e  

g l i  event i  come questo  ne  
sono la  prova”  e  i l  pres i -
dente  del l ’Associazione 
Orgogl io  Motoris t ico  Ro-
mano e  ideatore  del -
l ’evento Stefano Pandolf i :  
“Sono orgogl ioso di  por-
tare  a  Roma questa  pr ima 
edizione dove l ’eleganza e 
lo sport  fanno da padrone 
in un evento di questa por-
tata .  Accendiamo i  motori  
in  questa  meravigl iosa  
c i t tà” .   Presente  t ra  gl i  
a l t r i  i l  pres idente  del la  

Lazio  Automobi l ismo Re-
nato  Siniscalchi .  L’evento 
vedrà la partecipazione di-
retta del  Comune di  Roma 
e  del l ’Ente  EUR in  questa  
prima edizione che porterà 
a sfi lare in Via dei  Fori  Im-
peria l i  una ser ie  di  vet -
ture :  F1 ,  Sport  Protot ipo,  
Gran Turismo,  Ral ly,  che  
rappresentano i l  megl io  
della storia dell ’automobi-
l ismo.  La s f i la ta  sarà  poi  
r ipetuta  la  domenica  a l  
centro  del l ’Eur  che ormai  

si  è  trasformato nel  ‘quar-
t iere da corsa’  di  Roma.  I l  
programma di  Orgogl io  
Motoris t ico  Romano e  
del lo  s tesso Comune di  
Roma è  già  proiet tato  a l  
futuro immediato ,  ovvero 
a  quel lo  che dal  2023 di -
venterà  un appuntamento 
f isso  e  che  sarà  i l lustrato  
nel  dettagl io con una con-
ferenza s tampa in  pro-
gramma i l  pross imo 3  
giugno al  Comune di  
Roma.

Anna Fendi: “Ho sposato questo progetto perché credo possa essere un evento di successo per Roma. Essere la madrina mi rende orgogliosa” 

Grand Prix Storico di Roma: dal 3 al 5 giugno le auto d’epoca tra i Fori e l’Eur

Sarà Forte Antenne i l  
nuovo hot-spot dell ’estate 
romana 2022 con cinema al-
l ’aperto,  incontri  e  un 
nuovo concorso cinemato-
grafico per giovani crea-
t ivi .  Ma anche ospit i  vip,  
glamour,  musica e cibo.  
Questa è la formula “all  in-
clusive” che vedrà pulsare 
di energia e mood positivo 
i  rinnovati  spazi dello sto-
rico Forte nel  cuore verde 

di  Roma nord.  Intanto,  
urge premetterlo da subito 
perché lo riteniamo ‘dove-
roso’,  quest’anno la nuova 
kermesse cinematografica 
sarà dedicata a Monica 
Vitt i ,  leggenda indiscussa 
del cinema italiano. La sua 
voce cosi ’  particolare,  i l  
suo sex appeal  molto cele-
brale, il  suo talento e la sua 
innata simpatia faranno 
per sempre parte del  no-

stro patrimonio culturale.  
“Vogliamo parlare di  temi 
social i  con un tocco inter-
nazionale e una visione più 
globale” annuncia dalla 
California Isabella Weiss,  
direttr ice art ist ica della 
prima edizione del Festival 
Cinema SECONDO noi, che 
si  svolgerà al l ’ interno di  
Cinema Forte.  “LGBT+, 
Green,  Multiculturalismo, 
Storie di Donne – prosegue 

la Weiss – sono i  temi che 
andremo a toccare,  con 
ospit i  e  dibatt i t i .  Dalla re-
altà del secondo municipio 
di Roma potremo viaggiare 
in tutto i l  mondo raccon-
tando storie di  uomini  e ,  
soprattutto,  di  donne spe-
ciali”.  Come spiega inoltre 
la  curatrice dello spazio e 
del  programma estivo di  
Forte Antenne,  Marta Fan-
tini :  “Cinema SECONDO 

noi vedrà in concorso cor-
tometraggi  a  tema sociale 
ma anche sceneggiature 
originali .  Ringrazio i l  se-
condo municipio e i l  co-
mune di  Roma per i l  
patrocinio, sarà una nuova 
avventura e sf ida per que-
sta affascinante location 
dal  potenziale infinito”.  
Dal canto suo la Presidente 
del  Municipio Roma 2,  
Francesca Del  Bello,  af-

ferma che ”L’anno scorso 
abbiamo riconsegnato uno 
spazio agibile  al la  ci t tadi-
nanza, quest’anno apriamo 
un cinema gratuito nel  
cuore di  Vil la  Ada con in 
palio un montepremi per 
concorrenti  e  creativi  di  
oltre 20.000 euro. Questo è 
un segno importante dei  
nostri  tempi e  una vera 
soddisfazione per la nostra 
amministrazione“.

Quest’anno la nuova kermesse cinematografica sarà dedicata a Monica Vitti. La direttrice: “Vogliamo parlare di temi sociali con un tocco internazionale” 

Roma, estate con il cinema giovane: al via il concorso cinematografico a Forte Antenne
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Le trasmissioni ‘live’ hanno avuto un impatto notevole anche sul nostro modo di approcciarci alla realtà e di porci sulla “piazza” virtuale di internet 

Live e streaming: come la diretta ha cambiato internet e le nostre vite
Ci sono delle innovazioni  
tecnologiche che durano lo 
spazio di  una stagione e 
altre che,  invece,  cambiano 
completamente la nostra 
vita e i l  modo stesso in cui 
ci  informiamo, in cui  ci  di-
vertiamo e in cui  entriamo 
in contatto col  mondo. Tra 
queste rientra a pieno di-
ritto lo streaming, probabil-
mente la tecnologia che ha 
cambiato più profonda-
mente le nostre abitudini in 
tempi recenti .  Vediamo in 
che modo e perché siamo 
destinati a vivere in diretta 
ancora a lungo.  Iniziamo 
partendo da una semplice 
definizione. Lo streaming è 
una recente tecnologia che 
consente di trasmettere con-
tenuti in tempo reale su mi-
lioni di dispositivi sparsi in 
tutto i l  mondo.  Contenuti  
che possono essere video,  
audio e,  più recentemente,  
anche interi videogiochi. La 
prima tecnologia con cui  
abbiamo imparato a convi-
vere è stato lo streaming 
video. Siamo partiti  da You-
Tube, abbiamo conosciuto le 
sue imitazioni e oggi siamo 
arrivati  a  servizi  a  paga-
mento come Netfl ix,  Ama-
zon Prime e Disney+. Dopo 
i l  video abbiamo preso di-
mestichezza con lo strea-

ming audio che ha rivolu-
zionato sia il  modo di fruire 
della musica che quello di  
produrla. Fino a pochi anni 
fa avevamo bisogno di mu-
sicassette,  cd e prima an-
cora di  vinil i .  Oggi i l  
supporto f isico è venuto 
meno e proprio grazie al lo 
streaming abbiamo a dispo-
sizione h24 l ibrerie e  play-
list di canzoni praticamente 
inesauribil i .  Un cambio di  
prospettiva che ha costretto 
gli  stessi artisti  e le case di-
scografiche a rivedere i  me-
todi di  creazione e 
diffusione delle  proprie 
opere originali .  Lo strea-
ming e i l  l ive hanno avuto 

un impatto decisivo anche 
sul mondo del gaming. I  vi-
deogiochi e i  grandi classici 
dell ’ intrattenimento,  come 
la roulette,  oggi  si  giocano 
l ive in diretta e  in tempo 
reale.  Ma soprattutto in col-
legamento con ogni angolo 
del  pianeta e con croupier 
in carne e ossa. L’algoritmo 
viene sostituito da un banco 
“umano” ripreso in diretta 
da una serie di telecamere e 
i  giocatori  possono intera-
gire con lui  tramite chat o,  
nelle piattaforme più avan-
zate,  anche tramite visori  
per la  realtà virtuale.  
Un’esperienza di gioco sem-
pre più immersiva e coin-

volgente. Le trasmissioni in 
diretta non hanno cambiato 
soltanto i l  modo in cui  
guardiamo la tv, ascoltiamo 
la musica oppure giochiamo 
online. Hanno avuto un im-
patto notevole anche sul  
nostro modo di approcciarci 
al la  realtà e  di  porci  sulla 
“piazza” virtuale di  inter-
net.  Negli  anni ‘80 esisteva 
un programma Rai  che si  
chiamava “Il  bello della di-
retta”, un titolo che si  è tra-
sformato presto in 
un’espressione di  uso co-
mune.  É stata una delle  
prime prove di trasmissione 
live senza playback e senza 
registrazioni  e  rappresen-

tava un’eccezione a format 
preconfezionati  e  delineati  
in ogni minimo dettaglio.  
Oggi la  prospettiva si  è  r i -
baltata.  La diretta è  diven-
tato lo standard a cui  tutt i  
s i  adeguano e i l  l ive strea-
ming è la  normalità.  Anzi.  
Viene addirittura percepito 
come l ’unica trasmissione 
“vera” che non è possibile  
manipolare.  Lo dimostrano 
alcune interessanti ricerche 
relative ai consumi internet 
delle persone. I  dati confer-
mano che le  dirette e  le  
piattaforme di  video strea-
ming stanno continuando a 
crescere nei  numeri ,  a  di-
spetto dei  social  network 

che molti  iscritti  stanno ini-
ziando ad abbandonare.  
Probabilmente è proprio 
per questo motivo che so-
cial come Facebook e Insta-
gram hanno deciso di aprire 
uno spazio dedicato proprio 
al le  dirette.  Se approfon-
diamo, però, notiamo che lo 
spazio per la spontaneità e 
l ’ improvvisazione potrebbe 
essere minore di quello che 
crediamo. Chi decide di fare 
una diretta streaming soli-
tamente si  presenta prepa-
rato,  con un canovaccio o 
con una scaletta da seguire. 
E se a esso aggiungiamo le 
possibilità che la tecnologia 
ci  offre come i  f i l tri ,  gli  ef-
fetti  audio e video capiamo 
che anche qui ci  sono dietro 
lavoro e programmazione.  
Riassumendo possiamo af-
fermare che la possibilità di 
fruire di contenuti in tempo 
reale e  quella di  diventare 
creatori in prima persona di 
dirette ha avuto un impatto 
notevole sul nostro modo di 
pensare.  Da un lato siamo 
sempre più al la r icerca 
della verità senza interme-
diazioni .  Dall ’altro siamo 
noi  stessi  a  cercare di  far  
parte di  questa verità tra-
smettendo l ive le  nostre 
esperienze di  vita quoti-
diana.

In una realtà iperconnessa 
come quella attuale,  siamo 
tutti da considerare viaggia-
tori alla ricerca di mete an-
cora da scoprire,  con porte 
ancora da aprire e occasioni 
ancora da cogliere. Quando 
siamo alla ricerca di cono-
scenza,  informazioni o ac-
quisti ,  quando c’è la 
necessità di trovare un indi-
rizzo,  un negozio,  un nu-
mero di telefono o entrare 
in contatto con un libero 
professionista che offre un 
servizio,  la prima cosa che 
accade è cercare n riscontro 
sul web.  Tutto passa dal 
web e niente sfugge alla ri-
cerca di Google,  sia che si  
cerchi un’informazione o 
una curiosità come può es-
sere l ’altezza della Burj  
Khalifa,  i l  più alto edificio 
al  mondo che si  trova a 
Dubai;  sia che si  cerchi un 
passatempo online come 
può essere una ricerca d’in-
formazioni sui siti  di casinò 
online legali  ed accessibil i  
ai  giocatori  i taliani tutte 
queste ricerche passano dal 
web. Per trovarle ci  basta 
sfi lare lo smartphone dalla 
tasca,  andare su internet e 
ottenere immediatamente la 
risposta al  nostro quesito.  
Non tutti  però hanno com-
preso appieno l’importanza 
che una presenza online può 
dare a un business e farlo 
crescere. Ancora oggi molte 
PMI, piccole e medie im-
prese,  stanno valutando se 
lanciare o meno la propria 
attività sul web. Essere on-
line ha il  vantaggio enorme 

di esistere in un luogo che 
non esiste, ovvero che non è 
tangibile e come tale privo 
delle l imitazione fisiche,  
permettendo l ’esistenza a 
oltranza. Lo stesso passapa-
rola,  un metodo che finora 
ha dato tantissimi risultati ,  
ha spostato i l  proprio 
campo di util izzo online,  
con il  75% dei casi d’azione 
nel mondo online a diffe-
renza di prima che avveniva 
offl ine.  Per questo motivo,  
se si intende creare le radici 
di  un proprio business on-
line, è non solo importante, 
ma necessario,  affermare 
una propria presenza on-
line. 

Perché crearsi una presenza 
online è essenziale? 
Ogni azienda, attività, busi-
ness nascente o professioni-
sta di settore deve curare 
una propria presenza online 
proprio perché la stra-
grande maggioranza delle 
informazioni attuali  è pre-
sente sul web e si può otte-
nere consultando il  mondo 
digitale. Iniziare lanciano la 
propria attività online, piut-
tosto che offl ine,  può di 
conseguenza portare una 
maggiore visibil ità e per-
mette di essere trovati  e 
contattati  da chiunque in 
ogni momento. Il  mondo di-
gitale, infatti, non ha limita-

zioni f isiche e anche i l  più 
piccolo business nella parte 
più sperduta del mondo può 
essere in grado di affer-
marsi  online a l ivello mon-
diale,  cosa impossibile 
invece localmente.   Non 
solo, una presenza online è 
oggi una conferma di pro-
fessionalità e fortifica l ’ im-
magina e la credibil ità del  
brand o del professionista 
che,  grazie al  sito web, 
potrà mostrare la propria 
mission e vision prima di 
soffermarsi  sui prodotti  e i  
servizi  offerti .  Inoltre,  la 
presenza online,  se raffor-
zata offl ine,  permette un 
connubio cross-channel an-

cora più vincente dove i po-
tenziali clienti possono tro-
vare un riscontro in 
credibil ità non solo online 
ma anche offl ine e consoli-
dare una propria brand 
identity. Spesso avviene in-
fatti che prima di effettuare 
un acquisto,  molti  poten-
ziali  cl ienti  indagano sulla 
policy delle aziende per ca-
pire se queste ultime sono 
in linea con i  propri ideali .  
Chiarire una propria iden-
tità è così  essenziale per 
farsi  conoscere e creare 
anche una community,  dei  
clienti fedeli che successiva-
mente potranno agire come 
testimonial  e Ambassadors 

dell’azienda stessa. 
Strumenti professionali per 
affermare la propria pre-
senza online 
Nel momento in cui si attua 
una ricerca su informazioni 
specifiche riguardanti  
un’azienda o un professio-
nista è normale controllare 
online o i contenuti social in 
assenza di un sito web. 
Mentre i professionisti sono 
in grado di raccogliere in-
formazioni che riguardano 
l ’attività e i  servizi  all ’ in-
terno di un sito vetrina. Gli 
strumenti  che ogni profes-
sionista non può assoluta-
mente fare a meno sono 
essenzialmente tre: 
Un dominio per la propria 
attività online; 
Un sito web dove presen-
tarsi ,  mostrare la propria 
mission e spiegare la vision; 
Indirizzi e-mail validi e cer-
tif icati  attraverso i  quali  si  
può comunicare o richiedere 
informazioni specifiche re-
lative a prodotti o servizi.  
A questi  si  aggiungono poi 
strumenti  per i l  controllo 
dell ’andamento della pro-
pria presenza online, essen-
ziali per capire quali sono i 
passi  seguenti  e come com-
portarsi  in caso di poco ri-
scontro da parte dei 
potenziali  cl ienti .  Grazie a 
strumenti  specifici  si  potrà 
creare un PED secondo l’an-
damento del mercato nel  
settore di riferimento del 
sito,  attuare strategie SEO 
per essere facilmente indi-
cizzati  da Google e tanto 
altro. 

Ancora oggi molte PMI, piccole e medie imprese, stanno valutando se lanciare o meno la propria attività sul web 

La presenza online, perché è importante per il proprio business 




