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“



Abbiamo bisogno di una filosofia che abbracci
il senso e il metabolismo del progetto vitale, 
tanto nella sua dimensione al di là del tempo 
quanto nel tempo in vertiginoso mutamento 
che stiamo vivendo. E questa visione non ce la 
possono più dare - è ormai evidente - i modelli 
di pensiero convenzionali:
questa visione ce la può dare soltanto una 
filosofia che si fa impresa.

FRANCO BOLELLI
Filosofo e Co-Fondatore di Venture Thinking“



C’è stato un momento. Un momento preciso in questa emergenza covid, in cui quasi 5 milioni di 
persone in Italia si sono fatte la stessa domanda. Erano i giorni in cui tutto il Paese era chiamato alla 
quarantena e - di decreto in decreto - si era capito che la cosa sarebbe durata a lungo. Ebbene, in quel 
momento gli imprenditori italiani, grandi e piccoli, del nord o del sud, si sono chiesti: “la mia impresa 
sopravviverà all’epidemia”?

In un attimo è stato chiaro a tutti che stava succedendo qualcosa che avrebbe cambiato 
completamente il modo stesso di concepire il mondo del lavoro, in tutte le sue forme. La sfida che 
ne è derivata – rivolta al mondo del business, a quello della filosofia, a tutti i mondi dove a fare la 
differenza è il senso dell’impresa – è stata quella di reinventare i modelli di pensiero, di ridefinire il 
purpose e la mission delle aziende, di costruire nuovi approcci, nuove partnership. In una sola frase: 
costruire ecosistemi. 

Da qui l’idea di dar vita a Venture Thinking, un acceleratore di idee innovative a cavallo 
tra impresa e filosofia, che ha visto da subito il coinvolgimento di alcuni degli innovatori 

internazionali di maggior rilievo come Tal Ben Shaar, Joffrey Pfeffer, Sandra Mitchel, Stefano 
Zamagni, Maria Chiara Carrozza, Maria Sophia Aguirre.



Da subito Venture Thinking si è configurato come un luogo di confronto e di proposta su scala 
mondiale, con un focus specifico sull’ecosistema come orizzonte di riferimento per lo sviluppo 
sostenibile della collettività. A tale scopo ha attivato un Centro di Ricerca Internazionale che ha 
l’obiettivo di diffondere la “cultura ecosistemica” e ampliare il network di chi abbraccia questo 
modello. Parallelamente si impegna a individuare le metriche e i modelli che indicano dinamiche di 
evoluzione virale negli ecosistemi, prima che se ne vadano gli effetti manifesti.

Oggi Venture Thinking è una Fondazione aperta ad iniziative in tutto il mondo. Nel giorno di 
presentazione un milione e mezzo di persone si è collegato in streaming per seguire l’evento, che 
è stato poi rilanciato da diversi network internazionali.

Tal Ben Shaar 
PROFESSOR OF POSITIVE PSYCHOLOGY, HARVARD UNIVERSITY

“Fare impresa significa innanzitutto collaborare. E collaborare è par-
ticolarmente importante nei momenti difficili perché porta tutti a un 
livello superiore. Dobbiamo sostenerci a vicenda e lavorare insieme, 
questa è la vera logica win-win. Vinciamo noi come individui, noi 
come gruppo, noi come organizzazione, noi come ecosistema”.

Sandra Mitchell
DISTINGUISHED PROFESSOR DI STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, 
UNIVERSITY OF PITTSBURGH

“Cercare spiegazioni scientifiche a sistemi complessi mi ha insegnato 
che dobbiamo ampliare il modo in cui concepiamo le cose e il loro 
funzionamento. In un contesto che cambia continuamente, non 
possono esistere soluzioni o regole universali”.

Jeffrey Pfeffer
PROFESSOR OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, STANFORD UNIVERSITY, 
VISITING PROFESSOR IESE

“Per uscire dalla crisi in buone condizioni, dal momento che abbiamo 
filiere distribuite, dove ognuno è specializzato in un particolare ele-
mento del prodotto e del servizio, c’è assoluto bisogno di un quadro di 
collaborazione e di cooperazione. Tutto ciò richiede che le persone e 
le aziende si aiutino reciprocamente e non cerchino semplicemente 
di estrarre valore le une dalle altre”.



Nel suo primo anno di attività ha dato vita ad un progetto di sostegno delle PMI 
promosso al fianco di IESE e Università Campus Bio-Medico di Roma, chiamato 
“Phoenix”. L’invito, rivolto alle grandi aziende nazionali ed internazionali, è stato 
quello di sostenere, attraverso azioni concrete di affiancamento strategico e di 
formazione specialistica, le piccole e medie imprese ad esse vicine attivando un 
vero e proprio processo di “innovazione solidale”. 

Nel 2021 Venture Thinking ha messo a punto e lanciato il progetto Hub 
Quarter: una soluzione innovativa di redistribuzione di spazi e tempi di lavoro 
all’interno di un’azienda o tra aziende e istituzioni diverse, per generare incontri 
sempre più efficaci e soddisfacenti tra persone e persone e tra persone e luoghi.

Hub Quarter è stato già oggetto di una pubblicazione monografica da parte di 
Harvard Business Review, oltre che di una diffusione mediatica che ha visto, tra 
gli altri, Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera.  





«Nessuno può fischiettare una sinfonia. C’è bisogno di un’intera orchestra 
perché la sinfonia sia riprodotta nella sua interezza».

A dirlo Halford E. Luccok, professore a Yale, riferendosi ad un qualsiasi 
sistema complesso, che si genera con la ponderata attivazione di 
competenze e strumenti diversi e trova il proprio equilibrio nel 
bilanciamento sostenibile delle diverse forze in atto. Questo equilibrio 
ci chiama a leggere il mondo - e il processo di costruzione del contesto 
sociale in cui viviamo - come un insieme di ecosistemi, all’interno dei 
quali la crescita è possibile in funzione della capacità di relazione e 
scambio tra i soggetti che insistono nel medesimo spazio. 

SISTEMI COMPLESSI

Robert E. Quinn
PH.D. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

“Per creare un ecosistema dalle finalità più elevate, qualcuno - io, 

lei o una persona vicino a noi - deve alzarsi in piedi e fare le cose 

che molti leader non hanno fatto”.



UN NUOVO PARADIGMA
Lavorare insieme. Se per anni è stato un desiderio, talvolta un 
indirizzo, oggi diventa una necessità, percepita trasversalmente da 
tutti gli attori che prendono parte alla scrittura del pentagramma 
sociale. Tale necessità - che comporta la scrittura di un nuovo 
paradigma ecosistemico, con le sue logiche e le sue metriche – ha 
raggiunto una maturità tale da dar vita ad un comitato scientifico che 
mette a servizio conoscenza e competenza, con l’obiettivo di rendere 
queste stesse dinamiche di sistema delle realtà generative.

BUSINESS ECOSISTEMICO
In passato la maggior parte degli investimenti delle aziende era volto 
ad attività di ricerca e sviluppo interna, in cui si limitava qualsiasi 
forma di coinvolgimento di soggetti esterni. Viceversa, l’approccio 
ecosistemico vuole ribaltare le dinamiche tradizionali e generare 
valore a partire da sinergie sostenibili. La “coopetizione” di diversi 
attori non necessariamente iscritti all’interno dello stesso perimetro 
di filiera, mette le aziende nella condizione di rispondere alle sfide 
sempre più complesse imposte dal mercato e di raggiungere obiettivi 

comuni e misurabili.

CO-INNOVARE
L’obiettivo finale è sempre lavorare in modo congiunto per innovare, 

talvolta creando nuovi modelli di business. La creazione di un 

network mette l’azienda nella condizione di dover commisurare i 

propri obiettivi individuali con quelli dei partner coinvolti, spostando 

la focalizzazione da sé ad un contesto più ampio e diversificato. Le 

aziende tradizionali seguono da sempre una catena del valore classica, 

basata su una produzione propria di beni o servizi da immettere 

sui mercati. Oggi la sfida è fare in modo che il valore e la crescita 

generati, siano percepiti come tali da ogni azienda che prende parte 

all’ecosistema.



La pandemia può essere letta anche come il più grande esperimento 
sociale della storia contemporanea. Una remotizzazione collettiva 
e simultanea dei processi di funzionamento delle organizzazioni 
che non ha cambiato gli ingredienti di base, ma ha modificato 
strutturalmente le relazioni e i processi che le tenevano insieme, 
accelerando drasticamente e intrecciando strutturalmente fenomeni 
già presenti. Molti analisti parlano già di una nuova era: l’ibridocéne,  
caratterizzata da luoghi ed esperienze in costante sovrapposizione 
(fisico e digitale, pubblico e privato, globale e locale). 

HUBQUARTER



Mauro Caruccio 
CEO DI TOYOTA

“Riteniamo che si possa aprire una nuova economia dello spazio e 
del movimento che sia in grado di ottimizzare l’impatto sul territorio e 
sull’ambiente, perché lo spazio presuppone un uso e un movimento e 
la nostra ambizione è quella di compenetrare le due cose attraverso 
l’uso di tecnologie semplici e sostenibili”.

Alberto Chiarini
CEO DI ENI GAS E LUCE

“L’HubQuarter è un progetto nuovo e visionario che, applicato anche 

alla Pubblica Amministrazione, potrebbe cambiare l’approccio al 

mondo del lavoro e dell’imprenditoria”.

Maurizio De Cicco
CEO DI ROCHE

“Credo che questa esperienza ci insegni che non si può pensare 
solamente a come saranno i nuovi uffici. Avremo forse più spazi di 
quelli necessari e mi piace molto l’idea di poter condividere questi 
spazi anche con altre aziende, perché credo ci sarà la possibilità di 
un mix di esperienze, collaborazioni e nuove idee”.



Una recente indagine di Gartner ha misurato l’impatto del covid sul mondo HR, individuando 3 

aspetti cruciali destinati ad incidere in modo netto sui nuovi paradigmi del mondo del lavoro. 

In questa nuova condizione di liquidità, lo smarrimento iniziale degli employees ha lasciato il posto ad 
alcune esigenze collettive, come è emerso dalla survey condotta da eFM nel 2021, su aziende con più 
di 100 dipendenti. Nell’80% dei casi le persone vogliono poter scegliere dove lavorare, in funzione 
delle quotidiane esigenze famigliari o personali. 

Oltre il    60% 

dei Responsabili Risorse Umane 

ha espresso preoccupazione per 

l’inappropriatezza e l’inefficacia 

degli attuali spazi di lavoro, nella 

prospettiva di una modalità ibrida.

Quasi il 90%
 di loro ha evidenziato una perdita di 

“serendipity” – circostanze per cui si 

generano spontaneamente incontri 

casuali e generativi – e “visibility”, a 

svantaggio di quella comunicazione 

non verbale che arricchisce e migliora 

le relazioni tra persone. 



IL LUOGO DI LAVORO, IN SENSO TRADIZIONALE, NON ESISTE PIÙ.
ESISTONO TANTI LUOGHI DI LAVORO. 

L’elemento di unità, che prima veniva garantito dalle 4 pareti di un edificio, risiede oggi nell’esperienza 
della singola persona e nella capacità da parte dell’azienda di configurarsi come ecosistema, in cui 
tanti luoghi diversi sono in connessione tra loro e, nello stesso tempo, ogni luogo è caratterizzato da 
specifiche opportunità di relazione e formazione. 



Ecco che il luogo di lavoro diventa, dunque, un percorso dinamico, che non è imposto 
dall’azienda, ma viene scelto dalla persona sulla base delle opportunità che l’azienda stessa 
rende accessibili. E queste opportunità ruotano intorno a due elementi: la capacità dei 
luoghi di rispondere alle esigenze complesse delle persone, e le caratteristiche umane e 
professionali delle persone stesse, con cui il singolo sceglie di entrare in contatto. 

Ognuno di noi ha predisposizioni differenti e costruisce relazioni nei modi che più gli appartengono. 
Allo stesso modo ogni luogo ha una sua propria vocazione culturale, una sapienza che viene trasferita 
a chi lo frequenta. 

L’HEADQUARTER - centralità 
di governo e verticalità di comando - 
diventa hubquarter - distribuzione delle 
responsabilità e capillarità delle esperienze. 
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L’HUB è di per sé uno spazio di movimento 
che abilita nuovi spazi e nuove esperienze. 
Il quarter è invece l’idea di una community 
omogenea di persone, un equilibrio di relazioni 
costruito su elementi di contatto e di vicinanza. 

Da queste due dimensioni – il numen personale e il genius loci – prende il via il concetto di 
Hubquarter: una soluzione innovativa di redistribuzione di spazi e tempi di lavoro all’interno 
di un’azienda o tra aziende e istituzioni diverse, per generare incontri sempre più efficaci e 
soddisfacenti tra persone e persone e tra persone e luoghi. 



L’orizzonte di configurazione dell’Hubquarter è ancora molto vasto, ma sembrano essere tre i 
principali paradigmi del new way of working definiti dalle aziende aderenti: una condivisione 
di spazi interna all’azienda e rivolta, dunque, ai soli dipendenti o alle persone del Gruppo; una 
condivisione totalmente aperta all’esterno, con l’introduzione di una chiave digitale e di una 
maggiore customizzazione degli spazi; una moltiplicazione degli snodi, attraverso la genesi di nuovi 
Hubquarter che diventano, in qualche modo, ambassador presso altre aziende ad essi collegate. 

La piattaforma tecnologica che abilita l’intero progetto è già stata sviluppata: MYSPOT – dichiarata 
Cool Vendor da Gartner nel 2018 – è in grado di fare matching tra la grande disponibilità di

spazi esistente e la domanda di lavoro distribuito ed esperienziale che le persone pongono alle 
proprie aziende.

Da tutto ciò deriva un nuovo modo di concepire il lavoro, in cui le organizzazioni, pubbliche e 
private, condividono i propri spazi restituendo valore ai propri immobili, le persone guadagnano la 
possibilità di disegnare il proprio journey quotidiano in base alle proprie esigenze e i distretti urbani 
godono di una redistribuzione di risorse, oltre che di una generale riduzione di CO2 dovuta ai minori 
spostamenti.
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La rigenerazione urbana, con la conseguente valorizzazione dei patrimoni immobiliari, passa 
naturalmente anche da una revisione del sistema del catasto nazionale, il cui impianto di stampo 
ottocentesco appare del tutto superato. Nell’ambito del lavoro che stiamo portando avanti sul 
PNRR, in dialogo con le aziende e le istituzioni, e in riferimento all’attuale dibattito parlamentare, 
abbiamo definito una proposta di intervento costruita su due direttrici principali: la creazione di un 
gemello digitale del territorio, capace di raccogliere e simulare digitalmente i dati in tempo reale e 
l’uso della tecnologia blockchain, in linea con quanto si sta facendo in altri Paesi del mondo. 

Il gemello digitale è una simulazione del tutto oggettiva delle 
informazioni esistenti relative a qualunque spazio. Se collegato al 
catasto, garantirebbe una osservazione della realtà nel suo essere 
liquida, e consentirebbe una scrittura digitale in real time in grado 

di definire in ogni momento il reale valore di ogni immobile. 

Parallelamente, l’utilizzo della tecnologia blockchain risolverebbe la questione probatoria abilitando 
transazioni in tempi rapidissimi, senza il vincolo della presenza fisica, con un significativo aumento del 
potenziale di mercato. 

Il valore di uno spazio deve essere definito sulla base di parametri dinamici, capaci cioè di rispecchiare 
la sua reale ed effettiva natura (contesto, servizi, flussi, accessibilità, utilizzi etc). Questo consentirebbe 
alle istituzioni di indirizzare, attraverso scenari simulati, le politiche di sviluppo dei quartieri e delle 
città, ridefinendo la tassazione degli immobili in modo più equo e coerente e ai soggetti proprietari di 
compiere scelte consapevoli nella destinazione dei propri asset e nel loro utilizzo.








