
 

 

DIGITAL TABLOID n.1/19 

Riprende con il primo numero l’edizione del 

Digital Tabloid WorkWellness.iWish - 2019. 

Anche quest’anno l’editoriale ha lo scopo 

di informarVi su argomenti, documenti e 

notizie inerenti al welfare d’impresa, 

sensibilizzando i lettori ad  una  attenta 

osservazione delle iniziative che P.O e 
Co-Work Energy propongono in merito. 

La redazione 
 
 

I BRAND DI SUCCESSO 

SONO BRAND INCLUSIVI. 
Attualmente    nelle    moderne 

economie fulide, le imprese hanno 

necessità  di  includere mercati, target ed 

esperienze le più ampie possibili 

e con i background più diversi.

  Perciò, di conseguenza tutto

 questo si  riflette in ciò che si 

presenta sul mercato, sul 

significato di posizionamento del 

brand  e  pertanto quindi  sulla 

comunicazione.  Infatti  oggi  si 

parla della nuova era dei “brand 

inclusivi” ossia marchi  che riescono

 a posizionarsi in  modo da 

soddisfare pubblici sempre più 

allargati  e  qualsiasi audience, 

in maniera trasversale  e aperta 

rivoluzionando  le  teorie   di 

clusterizzazione  più  classiche. 

Su questo tema è stata realizzata 

la ricerca Diversity Brand Index. 

Uno studio approfondito di Focus 

Mgmt presentato all’evento: 

 
Diversity Brand Summit a Milano 

l’8 febbraio 2018. La ricerca ha 

consentito di costruire un indice 

(il Diversity Brand Index) per 

misurare il livello di inclusione 

dei brand rispetto ai consumatori 

finali. Nuovi paradigmi di 

marketing? Forse! ma certamente 

il fenomeno è ormai dilagante 

presso le imprese e i brand più 

attenti al mercato. 

Il tema della “diversity” è ormai 

entrato nel sentire comune perché 

è insito nella vita reale delle 

persone, che affrontano momenti e 

stati fisico-emotivi molto 

differenti. 
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Ad esempio: l’invecchiamento, la 

crisi economica, le migrazioni 

etc.) e un po’ perché la società 

si è  spontaneamente  evoluta 

anche sotto  l’influenza  dei 

media che hanno  sensibilizzato 

via via l’opinione pubblica e i 

soggetti di riferimento dei vari 

segmenti.“Oggi più che mai il 

valore che ognuno di noi associa 

ad un marchio, un brand, 

un’azienda, fa la differenza. La 

fa perché come consumatori 

scegliamo chi più  ci 

rappresenta. Scegliamo chi ci 

assomiglia, chi  riesce  a 

parlarci davvero. Scegliamo  di 

chi fidarci. Ascoltiamo i brand 

che parlano di noi e con noi, 

usando la nostra lingua. La 

nostra scelta è un potere, 

coglierla come responsabilità è 

un’opportunità.” (Francesca 

Vecchioni, Pres. di Diversity) 
 

 

 
D&P - Consulting 

< La seconda edizione 2019 del 

prox meeting WorkWellness.iWish, 

focalizzerà proprio il tema 

della Diversità & Inclusione 

quali strumenti per creare nuovo 

Valore d’impresa. > 

 

 

METTIAMO MANO AL 

NOSTRO FUTURO. 

 

Mettiamo mano al nostro futuro. 

Bello, sfidante… 

Ma cosa vuol dire per noi? 

Ci siamo domandati, partendo 

dalle nostre esperienze, dalle 

nostre vite , dai nostri sogni e 

dalle nostre risorse , come 

poter mettere un tassello nella 

creazione di valore per il 

futuro che verrà e per l’oggi 

che è. 

Il sostegno agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 ci è sembrato 

non doveroso ma entusiasmante 

giusto e bello. Dà senso al 

nostro lavoro e ci fa sentire 

parte di un obiettivo alto i cui 

effetti possono andare oltre 

noi. 
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Ed ecco dunque che Work Wellness 

iWish - 2° edizione è diventato 

prima nei nostri desiderata e poi 

nei fatti una tappa del Festival 

dello Sviluppo Sostenibile 2019. 

Ne siamo felici e orgogliosi. 

Il 6 giugno a Saronno presso 

Exit Spa Experience aziende, 

imprenditori, professionisti 

condivideranno il tema di quel 

ben-essere che si lega al 

riconoscimento e alla 

valorizzazione delle differenze 

individuali; stimolare una 

riflessione sul cammino possibile 

di ogni organizzazione in questo 

ambito ci è apparso utile, 

ispirante e legato a ben 5 

obiettivi dell’Agenda 2030. Una 

ricerca condotta nel 2018 da 

ISTUD Business School insieme a 

Wise Growth, rileva che in Italia 

sono sempre più diffuse le 

strategie gestionali di Diversity 

& Inclusion (D&I); tuttavia, ci 

dice l’indagine, il 67% delle 

aziende del campione dichiara un 

raggiungimento medio basso degli 

obiettivi alla base delle azioni. 

Work Wellness I Wish 2019 per 

questo motivo intende avviare un 

confronto costruttivo tra ciò che 

è e ciò che potrebbe essere. 

Saranno certamente con noi , 

moderati da Luca Valdonio co- 

fondatore e presidente di AIOG - 

Associazione Italiana 

Organizzazioni Generative  e 

autore di “Più infinito”: 

• Specialisterne che da anni è 

impegnata nella  valorizzazione 

di risorse con sindrome di 

Asperger o autismo; 

• Zeta  Service  ed  il  Progetto 
Libellula che ha dato vita con 

determinazione ed energia ad un 

network di aziende unite contro 

la violenza sulle donne e la 

discriminazione di genere; 

• Societas    e    l’Associazione 
Italiana per l’Organizzazione 

Generativa (AIOG) che ci 

condurranno  alla scoperta di 

un modello organizzativo 

generativo non egocentrico, 

quindi accogliente; 

• Edoardo  Verzotti  e  Livio  La 
Padula, campioni mondiali di 

canottaggio, che testimonieranno 

in concreto con l’esperienza 

Rowinteam la didattica 

dell’inclusione; 

• Consorzio  Mestieri  che  con 

attenzione e professionalità si 

occupa di inclusione e coniuga 

da sempre solidarietà e capacità 

competitiva; 

• Università  dell’Insubria    e 

Università Cattolica; 

• Consorzio Concerto Como 

consorzio sociale di comunità a 

rete, radicata nel tessuto 

territoriale. 

• Caronni srl che affronterà il 

tema delle nuove tecnologie 

digitali e democrazia 

informativa in azienda. 

Intanto save the date ! 

PO Staff 
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Exit Spa 

Experience 
relax e 
benessere 
 
 
 
 
 

Exit Spa Experience un benessere completo. 
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Exit Spa Experience 
Via Giuseppe Ungaretti, 52 

20147 – Saronno (VA)  

Telefono: 02 3672 6163 

 
WEBSITE https://www.exitspa.it 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ASRM_enIT666IT666&amp;q=exit%2Bspa%2Bexperience%2Btelefono&amp;ludocid=3296368844596283097&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwi0juWW2PjgAhVDEVAKHdL4COIQ6BMwFnoECAkQEg
http://www.exitspa.it/

