
Loyalty

Le carte
testimoniano
la nostra
fedeltà
In media ognuno di noi ha nel 
proprio portafoglio 17 tessere. 
La ricerca di Stocard

Non solo la carta fedeltà del 
supermercato, ma anche quella 
della farmacia, del negozio di 
animali, di bricolage, di sport 
ecc. preferito. In media ogni 
italiano ha nel proprio portafoglio 
17 carte loyalty, a riprova di 
una certa abitudine a fare la 
spesa negli stessi negozi e di 
fedeltà alla marca. Lo 
rileva l’Osservatorio 
Loyalty di Stocard. La 
Gdo è il mercato con 
la percentuale più 
alta di carte fedeltà 
sull’app di Stocard 
(34%) e tra le prime 
ad aver compreso la 
validità del servizio, seguita 
dalle insegne del Fashion (24%), 
dagli Elettrodomestici (9%) e 

Letture

Una vita a 
tinte forti, tra 
management
e sentimenti
«La vita che indosso» 
di Laura Lamarra, giornalista
e manager finanziaria

Un modo romatico, perfino a tratti 
iperrealista, quello di raccontare 
se stessa in una chiave 
acutamente attuale, che parte dal 
ruolo della donna nella società 
contemporanea, dalla gender 
equality insomma, e 
arriva poi a toccare 
temi profondi, di 
identità e vissuto 
interiore di tutti noi. 
È il tema di fondo 
che Laura Lamarra 
– collaboratrice di 
Economy e manager 
finanziaria di lungo 
corso – racconta 
nel suo libro “La 
vita che indosso” 
(Aracne Editrice, 
euro 15). Una vita 

dal Beauty (8%). Negli ultimi 
anni sempre più settori, anche 
quelli apparentemente lontani 
da una logica di fidelizzazione 
come le farmacie, hanno 
implementato i loro programmi 
di loyalty, comprendendo quanto 
sia importante digitalizzare i 
servizi per andare in contro alle 
esigenze di un consumatore 
sempre più tecnologico. Dal 
2017 ad oggi l’utilizzo di carte 
fedeltà è cresciuto nel Pharma 
del 96% sulla scia dell’aumento 
di presenza a scaffale di prodotti 
beauty e per la cura della persona. 
A seguire i mercati del Pets e 
del Brico, che hanno registrato 
una crescita rispettivamente del 
43% e 41%. Più contenuto, ma 
più elevato a valore, l’incremento 
della GDO (+12%), settore che 
tradizionalmente conta un 
numero più importante di clienti in 
possesso di carte fedeltà.

di lavoro appassionato e con 
un’esperienza di quelle che 
segnano: essere l’unica donna 
nel team manageriale di Expo 
2015, la grande rassegna che ha 
rilanciato l’immagine dell’Italia, 
e di Milano, nel mondo. Con un 
incarico importante ma da paura, 
di quelli che ti costringono anche a 
parlare con le Autorità di Vigilanza 
interne ed esterne ogni due per 
tre – e l’ha fatta bene, ma poi alla 
fine della fiera (è il caso di dire) 
s’è stufata e ha lasciato che la 
sua parte creativa riemergesse 
in modo più evidente. Per sentirsi 
poi chiamare come consulente 
per il prossimo Expo di Dubai. E 
dunque tra episodi di vita privati 
e momenti professionali si dipana 
il racconto di una vita che riflette 
su se stessa. Questo libro per 
certi versi meriterebbe di essere 

adottato in tutte le 
scuole superiori, non 
foss’altro perché è una 
chiave di soluzione di 
ogni polemica gender, 
di riprogettazione 
dell’essere donna 
nella società ancora 
maschilista di oggi, 
e poi perché è “un 
inno alla vita e ai suoi 
apparenti misteri, 
che nel tempo, se 
si presta ascolto, 
diventano meno neri”.

Impiego

Ecco il popolo
che fa 
crescere
le startup
Crescono gli organici, con 
un’alta percentuale di under 40. 
La survey di VC Hub Italia

Forte crescita degli organici per la 
maggior parte delle startup italiane 
nel 2020, con la prospettiva 
di proseguire su questo trend 
anche nel 2021; alta percentuale 
di under 40, di neolaureati e di 
contratti a tempo indeterminato. 
Sono questi i principali elementi 
che emergono dalla survey sulla 
situazione attuale delle start up 
italiane realizzata in collaborazione 
da VC Hub Italia - l’associazione 
che riunisce i principali attori 

dell’innovazione in Italia - ed 
Egon Zehnder. La ricerca, a cui 
hanno partecipato imprenditori 
e investitori associati a VC Hub 
Italia, che ad oggi conta oltre 
160 soci tra investitori e startup 
italiane a maggior potenziale di 
crescita, offre una panoramica sui 
principali trend organizzativi, di 
governance, e gestione del talento 
all’interno delle startup, oltre a 
raccontarne l’andamento in termini 
di assunzioni e consolidamento 
del team in quest’ultimo anno di 
pandemia. “La ricerca mostra come 
anche in questo periodo le startup 
abbiamo continuato a crescere e 
assumere, generando occupazione 
come spesso nemmeno le aziende 
tradizionali 
riescono ormai 
più a fare e 
mostrando una 
grande capacità 
di resilienza, 
ha dichiarato 
Francesco 
Cerruti, 
Direttore 
Generale di 

VC Hub Italia. Le startup creano 
occupazione di qualità, offrono 
importanti opportunità di sviluppo 
professionale e coinvolgono le 
proprie risorse nella crescita 
dell’azienda. Proprio per questo, 
prosegue Cerruti, è importante 
continuare a sostenerle perché 
rappresentano il futuro sia per 
la nostra economia che per 
i giovani, che anche in Italia 
possono trovare opportunità che 
troppo spesso sono costretti a 
cercare all’estero”. Il primo dato 
che emerge dalla ricerca è quello 
relativo alla crescita delle risorse 
occupate nelle startup nel corso 
del 2020. Nonostante la situazione 
di crisi seguita alla diffusione della 

pandemia, il 70% 
delle imprese 
innovative ha 
visto crescere il 
proprio organico, 
e per il 20% 
di queste la 
crescita è stata 
pari o superiore 
al 100%. Questo 
dato conferma 

l’estrema capacità di resilienza che 
le startup avevano già mostrato 
nei primi mesi della pandemia. 
L’80% delle imprese coinvolte 
nella survey, inoltre, prevede 
una crescita dell’organico anche 
nel 2021, per una percentuale 
che in media è pari al 30%, 
comprese quelle che non hanno 
fatto esperienza di crescita nel 
2020. Circa il 73% delle aziende 
ha uno staff composto da meno 
di 20 dipendenti, il 23% tra 20 e 
70 e il 4 % è composto da aziende 
con più di 70 dipendenti. Il 63% 
delle risorse, in media, ha meno 
di 35 anni, e il 90% è al di sotto 
dei 40. In media, circa il 25% 
dei dipendenti detiene equity o 
stock options della società in cui 
lavora. Gli ambiti di formazione 
principali dei dipendenti sono 
Ingegneria, Scienze Economiche 
ed Informatica. Engineering, 
Prodotto sono invece le aree in cui 
si prevede una maggiore crescita 
dei dipendenti. Riguardo il rapporto 
con il nostro Paese, dalla ricerca 
emerge che il 70% delle aziende ha 
tutti i dipendenti basati in Italia. 
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