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SI RIPARTE…

N

el momento in cui scriviamo sono
passati più di due mesi dal numero
precedente. Durante questa “calda”
estate, ormai alle spalle, abbiamo
imparato a convivere con l’emergenza
coronavirus e a gestirla. Gli italiani
– salvo qualche eccezione – si sono
dimostrati responsabili e disciplinati,
capaci di rispettare le regole imposte
da circostanze senza precedenti. E
scegliendo di trascorrere le vacanze nel
Belpaese hanno aiutato un’economia
che dà i primi segnali di ripresa.
La fotografia del momento mostra che
il virus ha perso la sua aggressività
iniziale, che i nuovi contagiati sono
in molti casi asintomatici e i ricoveri
esigui. Siamo tutti più preparati a
gestire questa emergenza e gli eventi
non fanno eccezione, esattamente come
le aziende, gli esercizi commerciali,
le palestre, le piscine, gli alberghi e
i mezzi di trasporto. La situazione è
sotto controllo e in miglioramento,
il vaccino si avvicina – la necessaria
sperimentazione è in corso anche in
Italia – e le persone hanno riacquisito
fiducia e voglia di fare.
C’è grande voglia di ricominciare e
finalmente sono ripartiti anche gli
eventi. L’edizione 2020 del ForumClub,
che presentiamo poche pagine più
avanti nell’articolo che vi invito a
leggere, si terrà sabato 21 e domenica 22

novembre a Milano. Due giornate che,
grazie alla proficua collaborazione con
il Palazzo del Ghiaccio, assicureranno a
tutti i partecipanti i più elevati standard
di sicurezza e, al tempo stesso, la
massima qualità in termini di contenuti
e di networking professionale. Due
giornate che soddisferanno appieno la
grande voglia – e l’altrettanto grande
bisogno – degli operatori di incontrarsi
e confrontarsi di persona. Il 98%
di coloro che si sono già iscritti ha
confermato la propria partecipazione e
lo stesso vale per la maggioranza delle
aziende espositrici che, con la loro
adesione, sostengono l’evento. Questi
ulteriori segnali positivi ci inducono ad
affrontare gli impegnativi e stimolanti
mesi che ci attendono con l’energia
giusta.
Come sempre, questo numero
contiene diversi articoli interessanti
e, spero, utili per il vostro lavoro. In
particolare vi segnalo il focus dedicato
alla tanto attesa ripartenza (vera) del
settore. Abbiamo interpellato esperti
consulenti, sia italiani sia stranieri, che,
da prospettive diverse, forniscono utili
consigli e interessanti riflessioni per
costruire la migliore “nuova normalità”
possibile.

Roberto Maestrami

IL NUOVO CLUB

176

LUGLIO AGOSTO 2020

11

