4^ WWWORKERS CAMP
“WORKTRENDS”:
IL FUTURO
DEL LAVORO
Meeting dei lavoratori della rete
Roma, Camera Dei Deputati, 8 giugno 2017

L’idea: l’anno dei “Worktrends”
Le tendenze del lavoro del domani… abitano già il nostro oggi
Viviamo anni liquidi che accelerano rivoluzioni digitali
fino a poco tempo fa impensabili, anni che macinano
intuizioni geniali integrandole con le nuove
tecnologie, arrivando a declinare innovazione e
tradizione. Al centro di questa rivoluzione c’è anche il
tessuto produttivo e industriale rappresentato alle
micro-imprese, dalle piccole e medie realtà
imprenditoriali, dagli artigiani e professionisti sempre
più tecnologicamente avanzati.
Dopo aver raccontato e verificato lo stato delle 10
azioni per far avanzare l’economia digitale in Italia, i
wwworkers tornano a Montecitorio per incontrare i
politici e le istituzioni e raccontare come il futuro viva
già nei laboratori, nelle botteghe, negli spazi di lavoro
delle PMI italiane. Il 4^ Wwworkers Camp
racconta le tendenze del mondo del lavoro che
intercetta la rivoluzione digitale. E lo fa attraverso
le storie dei wwworkers e l’analisi dei politici.
Nelle foto: i fratelli creatori de La Bottega del
Calzolaio, lo spazio Linos e l’artigiano Lorenzo Camiolo

Il programma: storie e analisi
7 “worktrends” raccontati direttamente dai wwworkers d’Italia
Durante il Wwworkers Camp 2017 spazio alle 7
tendenze che già si manifestano nel fare
impresa in Italia raccontate attraverso le buone
pratiche che si attuano in ogni angolo del Paese.
Nel corso del pomeriggio alla Camera dei
Deputati lo storytelling con le esposizione delle
storie degli imprenditori e l’analisi con i politici e
le istituzioni su 7 «worktrends», ovvero
tendenze del mondo del lavoro:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Industria 4.0
Social commerce
Mobile e geolocalizazzione
IOT - Internet of Things
Coworking e nuovi luoghi di lavoro
Network e reti di impresa
Viirtual Reality & multimedia storytelling

Nelle foto: il liutaio social Valerio Ferron, l’artista
Ester Brunini che ha aperto la bottega col
crowdfunding e i founder del primo e-commerce
di sartoria Lanieri.com

Le contaminazioni digitali del lavoro
La generazione che “ibrida” il lavoro con le nuove tecnologie
La community wwworkers è nata da un’idea di
Giampaolo Colletti nel gennaio 2010 per
raccontare la generazione di chi lavora
«ibridandosi» con le nuove tecnologie: micro
imprese e piccole e media realtà create da
imprenditori e artigiani digitali, lavoratori in
proprio, professionisti digitalizzati.
Wwworkers è stata prima una trasmissione
radiofonica su Radio24 ed è divenuto poi un libro
scritto da Giampaolo Colletti per Gruppo24Ore.
Sui social e su diverse testate editoriali partner in
questi sette anni sono state raccontate centinaia
di storie di lavori anche tradizionali, innestati con
le tecnologie digitali.
Perché oggi di fatto il digitale consente di
vendere, di migliorare prodotti e servizi, di
ottimizzare processi rendendoli più efficienti.
Tecnologie che ibridano le imprese
tradizionali, innestando cambiamenti anche nelle
piccole e medie realtà del tessuto produttivo.

Il viaggio dei wwworkers

Il meeting del Wwworkers Camp
Dal 2013 tutti i meeting offline per ragionare di lavoro online
Wwworkers Camp è il meeting che
coinvolge i wwworkers, ovvero i
lavoratori della rete.

La prima edizione si è svolta a Bologna nel
2013, la seconda e la terza sono state
ospitate nella Sala Aldo Moro della Camera
dei Deputati a Roma, rispettivamente nel
2015 e nel 2016. Durante i primi tre
incontri si è dibattuto delle 10 azioni
suggerite dagli stessi wwworkers per far
crescere l’economia digitale in Italia.
Il Wwworkers Camp 2016 è stato
realizzato con l’Intergruppo
Parlamentare all’Innovazione ed è stato
sostenuto da eBay, Facebook, Google
Italia e Ambasciata degli Stati Uniti in
Italia con la media partnership di Nòva del
Sole24Ore e di Rainews.
Ai tre wwworkers Camp hanno preso parte
1500 partecipanti e 120 relatori.

Hanno scritto e twittato su di noi
Il Wwworkers Camp 2016 sulla stampa e tra le Tendenze Italia su Twitter

CHI
SONO I WWWORKERS
Il Wwworkers
Camp 2017 (prima parte)
Giovedì 8 marzo 2017: saluti, fotografia e trends
ORE 14.00-14.15
SALUTI ISTITUZIONALI
On. Luigi Di Maio (vice-Presidente Camera Dei Deputati)*
On. Antonio Palmieri (Intergruppo Parlamentare Innovazione)*
ORE 14.15-14.30
WWWORKERS SPEECH
Il futuro del lavoro: scenari sui «worktrends»
Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari e autore «Fare è innovare. Il nuovo lavoro artigiano», Il Mulino*
ORE 14.30-16.00
WWWORKERS TRENDS
Tutti i «worktrends», le nuove tendenze del lavoro
Viaggio nell’Italia che lavora e innova: barcamp con le storie di eccellenza nei nuovi trend del lavoro,
commentate insieme alle organizzazioni di categoria e rappresentanza
Stefania Milo (CNA Giovani Imprenditori)*
Maria Letizia Gardoni (Coldiretti Giovane Impresa)*
Marco Gay (Confindustria)*
Damiano Pietri (Confartigianato)*
Alessandro Micheli (Confcommercio)*
Cristiano Radaelli (Anitech)*
Modera Giampaolo Colletti (wwworkers.it)

CHI
SONO I WWWORKERS
Il Wwworkers
Camp 2017 (seconda parte)
Giovedì 8 marzo 2017: speech e talk politico
ORE 16.00-16.15
WWWORKERS SPEECH
Il futuro del lavoro nell’Italia del presente
On. Luigi Bobba (Vice Presidente Commissione Lavoro - Camera dei Deputati)
Modera Riccardo Luna (AGI)*
ORE 16.15-17.00
WWWORKERS TALK
L’impresa di fare impresa tra uomini e umanoidi
La politica italiana traccia un quadro del lavoro del domani. Partendo da ciò che è stato fatto e
riflettendo su quando c’è da fare. Focus su industria 4.0
On. Lorenzo Basso (PD)*
On. Stefano Quintarelli (Civici e Innovatori)*
On. Antonio Palmieri (Forza Italia)*
On. Mattia Fantinati (M5S)*
Modera Riccardo Luna (AGI)*
ORE 17.00-17.15
WWWORKERS SPEECH
Persone, tecnologie, futuro: rischi e opportunità dell’Industria 4.0
Michele Tiraboschi (Ordinario di Diritto del lavoro e direttore Centro Studi DEAL
Università di Modena e Reggio Emilia - Coordinatore ADAPT)*

CHI
SONO I WWWORKERS
Il Wwworkers
Camp 2017 (terza parte)
Giovedì 8 marzo 2017: talk sull’hi-tech e conclusioni del Ministro*
ORE 17.15-18.00
WWWORKERS TALK
Contaminazioni digitali… al lavoro
Confronto con i big player dell’hi-tech che operano anche in Italia: come gli attori mondiali del digitale ci
vedono (e come noi vediamo loro): progetti, opportunità, tendenze
Google*
eBay*
Facebook*
Uber*
Modera Luca Tremolada (Nova del Sole24Ore)
ORE 18.00-18.15
WWWORKERS SPEECH
On. Carlo Calenda (Ministro dello Sviluppo Economico)*
Moderano Giampaolo Colletti (wwworkers.it) e Antonio Palmieri (Forza Italia)*

ORE 18.15-18.30
SPAZIO PARTNER
BEST WWWORKERS 2017
Il riconoscimento al miglior esempio di worktrends con la scelta del wwworker testimonial 2017 tra tutti i
wwworkers che si sono presentati nel corso del pomeriggio
*Ospite da contattare

CHI
SONO
I WWWORKERS
I partner
e supporter
Aziende e testate che hanno investito nel “Wwworkers Camp”

Wwworkers è un marchio registrato – Tutti i diritti riservati
Progetto in esclusiva di FATTORE C

