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QUEL PATRIMONIO NEL CUORE
Il nuovo contenitore di educazione finanziaria 

di Tiziano Sordini 

In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario, attra-
verso Racconti e Storie di valore e di Patrimonio di famiglia, ci accompa-
gnerà lo Specialist Tiziano Sordini, attento analista delle dinamiche che 
ruotano attorno al nostro patrimonio, alla scoperta di scelte finanziarie 
sempre più consapevoli.  Verranno trattati temi di attualità finanziaria da 
un punto di vista non convenzionale con l’intento di stimolare i lettori a 

formulare un giudizio razionale ma anche emotivo!

Il mondo dell’industria e delle nuove tecnologie convivono in un rapporto complesso e 
delicato che si regge su equilibri precari e spesso instabili. Questo perché innovare nell’in-
dustria equivale, in molti casi, a spezzare uno status quo; d’altro canto se si resta al palo 
nella corsa all’innovazione, si rischia di restare indietro in un mercato che evolve con ritmi 
sempre più serrati e nelle direzioni più varie. Il cambiamento a cui stiamo assistendo, la 
quarta rivoluzione industriale o meglio rivoluzione informatica e digitale ha generato 
modelli, strategie, servizi e paradigmi completamente nuovi per cui la partita sulla cresci-
ta si gioca sulla fabbrica 4.0, quella dell’interconnessione e dei sistemi intelligenti: la fab-
brica che fa dialogare i macchinari, gli uomini e i prodotti. Per questo abbiamo incontrato 
Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Vetrya. 
Gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, piattaforme 
cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband e ultra broadband, le cui azio-
ni sono quotate sul Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. Vetrya operando 
nel mondo delle telecomunicazioni, media e digital e distribuendo servizi attraverso l’uso 
di internet riesce a realizzare internazionalizzazioni in tempi ridottissimi per posizionarsi 
così nei mercati di tutto il mondo, per questo rappresenta di certo il modello della so-
cietà del cambiamento, lontano da quelle che producono beni. Un esempio virtuoso che 
ha abbracciato diversi Megatrend: i motori del cambiamento, i driver dell’innovazione e 
le spinte dell’evoluzione che hanno un profondo impatto su società, economia e cultura. 
Sono dei veri e propri fenomeni che modellano presente e futuro, trasformando e rivo-
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BISOGNERÀ TUTTI ATTREZZARSI AL CAMBIAMENTO

luzionando le nostre vite. Ma che impatto 
avranno nella società? Luca Tomassini par-
te dalla robotica come derivata del mondo 
dell’Inteligenza Artificiale per descriverci 
quale impatto straordinario ha avuto sulla 
società odierna, con lo sviluppo della tec-
nologia abbinata a capacità cognitive e 
sistemi che apprendono dall’uomo e che 
avrà inevitabilmente luogo nel futuro im-
mediato portando cambiamenti radicali 
negli scenari del mondo del lavoro. 
L’Inteligenza Artificiale (Machine Learning) 
cambierà il sistema dei mestieri più comu-
ni (es. avvocato, commercialista etc.) e la 
società tutta, come non è mai stata cam-
biata nella storia, e la robotica ne è una di-
retta conseguenza. Pertanto la tecnologia 

riuscirà a essere creatrice di economia circolare e quindi eticamente utile?  Per Tomas-
sini la tecnologia è uno dei fattori abilitanti per il ripensamento di modelli di business 
in ottica circolare. I nuovi modelli di business offrono alle imprese ottime possibilità di 
scelta per passare alla circular economy. Molti di questi modelli sono applicabili su scala 
ampia grazie alle tecnologie innovative. Le innovazioni digitali negli ambiti delle tecno-
logie social, mobile, analytics, cloud-based e della comunicazione machine-to-machine 
sono particolarmente efficaci nel connettere i canali fisici a quelli digitali e le persone 
all’“Internet delle cose”. Ma la gestione dell’economia circolare è decisamente ancora in 
mano all’uomo. Ci siamo poi interrogati se il mondo delle start-up è il nuovo modo di fare 
impresa? Tomassini si è espresso in maniera critica nei confronti dei modelli di startup 
del nostro Paese definendoli delle vere illusioni per i ragazzi, in quanto il nostro eco-si-
stema è completamente diverso da quello americano. In Italia non esiste un modello di 
Venture Capital e il nostro DNA non supporta le start-up. Gli investimenti possibili, intesi 
come investimenti diretti, per Luca Tomassini, infatti, sono quelli che passano attraverso 
Società di Servizi come le Family office, cioè strutture indipendenti nate e organizzate per 
fornire soluzioni integrate a un patrimonio aziendale o familiare. Come anche i club d’in-
vestimento ossia i “Club Deal”, associazioni formate da investitori che decidono di riunirsi 
per acquistare quote di partecipazioni e azioni di una società e contribuire allo sviluppo 
dell’economia reale. Infatti, il Club Deal oggi rappresenta una valida soluzione per finan-
ziarie start up o imprese innovative e ad elevato potenziale di crescita.

In questi anni il Gruppo Vetrya ha sempre dimostrato una forte capacità di interpreta-
re e anticipare le profonde trasformazioni che la rivoluzione digitale sta portando nel-
le vite di tutti. Le novità che si presentano contribuiscono ad arricchire un ecosistema 
d’innovazione ricco di opportunità che non vedono l’ora di cogliere, come ci ha a lungo 
raccontato il Founder Luca Tomassini.  Tutti questi megatrend rappresentano dunque i 
principali mutamenti in campo sociale, demografico, ambientale e tecnologico che stan-
no generando importanti cambiamenti a livello globale. Nella sostanza sono le tendenze 
che cambiano il nostro mondo. Ad esempio quello del telefono cellulare, tanti anni fa, 
era un megatrend. Capito che cosa sono, ora non resta che chiederci perché potrei trarre 
profitto dai megatrends...
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I CONSIGLI DELLO SPECIALIST 
TIZIANO SORDINI
VETRYA

1. COME INVESTIRE IN START UP INNOVATIVE?
Attraverso i Club Deal, tavole rotonde di investitori che dopo un attenta selezione da parte 
di consulenti dedicati decidono di effettuare investimenti diretti in queste società ad alto 
potenziale, inoltre i benefici fiscali di questi investimenti sono notevoli.

2. LA QUOTAZIONE IN BORSA PER UNA PMI 
A mio avviso rappresenta un grande opportunità, la società riesce a reperire capitali utili 
alla crescita, ottiene una grande visibilità nei confronti dei competitor così da poter at-
trarre i migliori talenti e con un percorso imprenditoriale di valore può raggiungere le 
dimensioni necessarie per competere sul mercato internazionale fatto di grandi Player. 

3. ECONOMIA CIRCOLARE E INVESTIMENTI SOSTENIBLI
Sono delle tematiche a cui ogni gestore di patrimonio deve pensare e soprattutto capire 
l’impatto che i nostri risparmi avranno sulla società. Se pensiamo che il risultato che ot-
teniamo sia solo ad appannaggio della nostra coscienza ci sbagliamo, infatti molti studi 
oramai dimostrano che un portafoglio con criteri di sostenibilità porta a rendimenti ben 
superiori nel lungo termine.

TUTTI I CONSIGLI SONO APPROFONDITI NEL MIO SITO: www.tizianosordini.it


