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E. Franzoso: "Ci spostiamo a Roma dove 12 trends del lavoro ieri sono stati 
raccontati attraverso le storie di chi già oggi ne fa impresa: piccole e medie aziende 
italiane, artigiani e contadini digitalizzati che grazie alle nuove tecnologie stanno 
scalando interesse e fatturato. E' la job community dei lavoratori della rete, i 
wwworkers, che abbiamo incontrato proprio ieri giovedì 8 giugno per il terzo anno 
consecutivo alla Camera dei Deputati per portare al centro dell'agenda politica la via 
italiana al futuro del lavoro. Allora ascoltiamo le loro voci nel servizio e nelle 
interviste realizzate da Emiliana Costa." 
 
E. Costa: "Sarti digitali, mulini tecnologici e perfino un pomodoro 2.0. Torna a Roma 
la Camera dei Deputati il Wwworkers Camp, il meeting nazionale dei lavoratori della 
rete, una giornata dedicata all'analisi dei nuovi worktrends e il racconto di chi oggi 
già ne fa impresa. Esperti e rappresentanti del mondo della politica dibattono nella 
Sala della Regina su come gli antichi mestieri scalano interessi e fatturato grazie alla 
rete. Le nuove professionalità vengono suddivise in 12 trends dal crowdfunding 
all'industria 4.0 e c'è perfino chi produce ortaggi biologici in serre digitali.” 
 
G. Pontetti (Ferrari Farm): "Ferrari Farm realizza coltivazioni idroponiche quindi 
senza terra, in serre di nuova generazione che sono più pulite di una sala operatoria e 
completamente computerizzate. In questo modo coltiviamo il pomodoro ideale senza 
nichel, senza metalli pesanti e senza inquinamento."  
 
S. Caccavari (Mulinum srl): "Mulinum srl è un progetto nato su internet dove 
un'azienda agricola viene finanziata da centinaia di soci in crowdfunding, come si 
dice, e quindi viene realizzato a San Floro in Calabria il primo mulino a pietra naturale 
che trasforma il grano in farina e la farina in prodotti da forno perché abbiamo la sala 
della macina, la sala degustazione, la sala dei forni, dei laboratori." 
 
S. Maggi (Lanieri.com): "Lanieri è un e-commerce di abbigliamento su misura online. 
In realtà non è soltanto un e-commerce ma è un sistema omnichannel: noi abbiamo 
portato la sartoria italiana direttamente online e nei nostri atelier che sono in Italia e 
all'estero. Attraverso questo e-commerce noi permettiamo al cliente finale di 
ordinarsi un prodotto, un abito, una camicia su misura inserendo le proprie misure, 
scegliendo tutte le varie personalizzazioni come se fosse dal sarto." 
Tra le storie di eccellenza quella di Maria Fidanza che dopo il terremoto dell'Aquila 
ha rilanciato i negozi di arredamento di famiglia grazie all'e-commerce.  
 
M. Fidanza (L’Aquila design): "10 giorni dopo con i miei fratelli abbiamo creato 
L'Aquila design che nasce inizialmente come attività di smontaggio mobili, deposito e 
rimontaggio in un secondo momento proprio per la necessità contingente che c'era 
nella città di svuotare le abitazioni. Poi come dicevo, venendo da quattro generazioni 
di mobilieri abbiamo negli anni deciso di provare ad aprire nuovamente il primo 
punto vendita in centro a L'Aquila."  
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M.Fabbri (Tryeco 2.0): "Tryeco 2.0 si occupa di trasferimento tecnologico nel campo 
dei beni culturali. In pratica noi andiamo a scandagliare quelli che sono le nuove 
tecnologie come la stampa 3D, la scansione laser e la realtà aumentata e cerchiamo 
di implementare l'esperienza museale. Uno degli esempi più interessanti che 
abbiamo realizzato è la copia del soffitto del tempio di Bell di Palmira." 
 
Al Wwworkers Camp si parla anche di Big Data. 
 
F. Fantini (Evo Pricing): "Di fatto i dati di per sè sono poco significativi e trasformarli 
in valore è un mestiere vero e proprio. Quello che facciamo noi: rendiamo i dati una 
vera miniera d'oro da cui noi tiriamo fuori informazione, analisi per aiutare le aziende 
a fare prezzi e promozioni migliori."  
 
Alla fine della giornata viene premiato il Best Wwworkers 2017, a spuntarla Giorgia 
Pontetti e il suo pomodoro 2.0. Il futuro è già arrivato. 


