
L a filosofia di As-
soholding sul 
mondo delle start 

up prevede un coin-
volgimento in tutti 
i momenti “chiave” 
che caratterizzano la 
nascita di un incuba-
tore d’impresa. Anche 
Common Home, neo-
nato piano di ricerca 
operativa orientato 
all’impresa sociale, 
lanciato dalla Asso-
ciazione delle società 
madri in partnership con Re-
generative Marketing Institute, 
può considerarsi un tassello di 
questo percorso sinergico che le 
holding coltivano da diversi an-
ni. La missione del piano per il 
Responsabile Affari Internazio-
nali di Assoholding Edoardo De 
Vito, è fin troppo chiara: “Vo-
gliamo essere un contenitore di 
idee e attività che contribuiscono 
all’economia umana mondia-
le in un’ottica di cambiamento 
culturale”. Il fulcro del pensiero 
espresso da De Vito è anche una 
precisa missione che l’Associa-
zione si è data da diversi anni: 
sostenere l’impresa moderna sul 
fronte della compliance, confer-
mando in questo modo una mis-
sione storica, ma al contempo ri-
lanciare percorsi imprenditoriali 
che valorizzino le comunità e le 
persone. Common Home esordi-
sce con un chiaro orientamento 

AL FIANCO DELLE START UP
di Gaetano De Vito - Presidente Assoholding

L’ approccio verso i giovani che vogliono fare impresa potrà 
passare attraverso l’ incubatore  “boutique” fondato da 

Assoholding insieme a Common Home.  Capaci di un approccio 
integrato e multidisciplinare alle diverse derive dell’innovazione 
sociale ed economica, con particolare riguardo a quella digitale, 
tecnologica, circolare e green, per favorire e premiare l’affermarsi 
di imprese emergenti in grado non solo di mettere a terra idee, 
ma anche di disegnare nuove visioni del mondo, guidate dalla 
Bellezza.  Tutto ciò anche con l’idea di agevolare il trasferimento 
generazionale delle imprese di famiglia, attraverso l’insegnamento 
della governance nelle startup per poter preparare i giovani a 
gestire le aziende ricevute in eredità.  Nell’ attività  di supporto 
ai giovani talenti, con Common Home intendiamo  soprattutto 
coniugare la vocazione imprenditoriale con quella di startupper, 
con sicure ricadute di alto valore sociale. E ciò per diverse 
ragioni: un imprenditore formato in un tessuto imprenditoriale 
di Pmi come quello italiano potrà raggiunge anche il risultato di 
incrementare l’occupazione e per ogni imprenditore potremmo 
avere almeno tra gli 8 e 10 occupati. Con il vantaggio, inoltre, 
di poter formare gli startupper per il perseguimento della 
sostenibilità in modo autentico e in adesione ai criteri ESG, con 
particolare riferimento alla governance della propria impresa, 
nonché rivolgendo l’attenzione non solo ai temi dell’inclusione 
e della parità di genere, ma anche al coinvolgimento dei 
dipendenti, col fine di formarli a loro volta nella cogestione 
dell’azienda, attraverso coinvolgimenti che trovano cospicui 
spazi nello sviluppo di start up;  come quello di retribuire i 
collaboratori attraverso l’assegnazione di quote o azioni.  Infine 

la scuola di Assoholding e Common Home indirizzerà 
i giovani ad avere dimestichezza anche con  la 
creazione di comitati, sia endoconsiliari che 
non, che coinvolgano gli stakeholders, così da 
permettere all’organo amministrativo di start up di 

adottare le decisioni migliori, in modo informato ed 
approfondito, soprattutto su materie particolarmente 
delicate come le relazioni con e tra i dipendenti, 

incluse le rispettive retribuzioni, il controllo 
dei rischi, anche reputazionali, quello degli 
investimenti e quello dell’attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione. Per concludere 
l’obiettivo è quello di formare imprenditori 
che possano contare su un futuro proficuo a 
prescindere dal successo o meno dei progetti 

inclusi nelle start up di riferimento.

Assoholding, l’innovazione 
parte da Common Home
Al via il progetto per gli incubatori innovativi
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in questa direzione che parte da 
un concetto esteso di sostenibilità. 
“Abbiamo voluto dare opportuni-
tà a due gruppi di studenti dell’U-
niversità LUISS di essere incubati 
da Assoholding per metterli nelle 
condizioni di esprimere a pieno il 
proprio talento accompagnandoli 
nello sviluppo dei loro proget-
ti innovativi”. Idee innovative, 
strumenti professionali e pras-
si aziendali in Common Home 
secondo le linee di indirizzo 
diventano patrimonio anche per 
il settore delle PMI. “La valuta-
zione delle politiche di sosteni-
bilità – aggiunge il Responsabile 
Affari Internazionali di Assohol-
ding - che si applicheranno anche 
al segmento PMI sostanziano la 
partnership tra Assoholding e 
RMI, una collaborazione volta ad 
indagare modelli di implementa-
zione della sostenibilità per crea-
re valore condiviso”.
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Forum itineranti e premi per le eccel-
lenze aziendali innovative.  
Il progetto Common Home si candi-

da a diventare un qualificato laboratorio 
di buone prassi da sviluppare mediante 
un forum aziendale permanente. 
Di Common Home parlano ad As-
soholding24 Enrico Foglia, Director e 
co-founder di Rigenerative Marketing 
Institute e Lorenzo Echeoni, head of 
strategy and communication di Assohol-
ding e Ceo di G2R, società di consulenza 
strategica per le imprese.   

Dottor Echeoni, ci racconti in concreto 
di Common Home 
“La parola chiave di questo progetto è 
condivisione, un punto di riferimento 
cha abbiamo scelto di orientare su un 
percorso di crescita sostenibile. 
In un periodo complesso come quello 
che stiamo vivendo abbiamo pensato 
di mettere a punto una piattaforma di 
scambio che prevede forum, workshop, 
eventi community, network strategici e 
tavoli di lavoro. 
Dall’efficacia di questi moderni sistemi 
di scambio pensiamo di favorire una cul-
tura rinnovata, un cambio di paradigma 
rispetto alle nuove frontiere di sviluppo, 
nel segno di parole chiave come: sosteni-
bilità, comportate culture, innovazione, 
diritti umani”. 

La sintesi sembra ricadere su un labo-
ratorio di nuove proposte orientate sul-
le scelte prevalentemente economiche… 
“Il messaggio che intendiamo lanciare 
parte dalla consapevolezza che viviamo 
in una casa condivisa nella quale ciascu-
no è chiamato a fare la propria parte. 
La visione alta che sosteniamo pone al 
centro aspetti umani e senso di comuni-
tà, premesse indispensabili per qualsiasi 
proposta di sviluppo”. 

Common Home può anche contare su 
un partenariato istituzionale di primo 
piano…  
“L’iniziativa ha avuto il patrocinio della 
Regione Lazio. 

“La bellezza salverà l’impresa e l’impresa il mondo”
Lorenzo Echeoni, head of strategy di Assoholding parla di Common Home. “E’ una finestra sull’innovazione”

La giornata di studi si è tenuta pres-
so il Campus Luiss di Viale Pola. Con 
la stessa università abbiamo pensato 
e strutturato il percorso che ha poi 
premiato le 2 start-up vincitrici degli 
xLabs Awards. 
Il plus di Common Home rimangono 
tuttavia i temi di approfondimento scelti 
per gli appuntamenti in calendario, tutti 
focalizzati su ambiti di ricerca emer-
genti come sostenibilità, innovazione, 
energia, cambiamento climatico e stru-
menti di approfondimento legale che 
spaziano dai diritti civili alla diversità 
e inclusione”.
  
Analisi e studi saranno proposti da 
un qualificato board editoriale del 
progetto. Come avete selezionato gli 
“attori” di Common Home? 
Abbiamo scelto i protagonisti di Com-
mon Home attivando una scrupolosa se-

lezione che tenesse conto dagli ambiti di 
approfondimento prescelti. 
Del board editoriale di Common Home 
fanno parte tra gli altri Christian Sarkar, 
co-founder del Regenerative Marketing 
Institute, Anthony Ulwick, founder & 
Ceo di Strategyn, Andrew Winston, au-
tore del libro “Net Positive” ed esperto 
globale di Sostenibilità, Mauro Porcini, 
SPV & chief design officer di PepsiCo.  
Il parterre tecnico che crediamo possa 
sostenere al meglio il cantiere di lavoro 
avviato ma anche i principi che animano 
il progetto a cominciare dalla volontà di 
lavorare per un futuro migliore. 
ll filo conduttore di tutte le iniziative di 
Common Home è infatti quello di voler 
legare il futuro ad una cultura che sap-
pia promuovere nuove visioni del mondo 
guidate dalla bellezza, affinché il mon-
do, la nostra casa comune, sia al servizio 
della vita e humanity compilant”.  
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I l braccio operativo di Common 
Home è il Regenerative Marketing 
Institute, un innovativo laborato-

rio di ricerca in tema di marketing 
rigenerativo e sviluppo.
L’elemento distintivo di questo polo 
di studio è sicuramente l’approccio 
sociale dell’impresa concepita come 
agente di crescita sociale e territoriale.

Dottor Foglia, un nuovo ruolo 
sociale d’impresa e, di rimando, 
anche un cambio di impostazione 
delle storiche strategie d’impresa…
“Aggiungerei anche un nuovo ruolo 
del business in termini di prospettive 
di crescita.
E’ ormai chiaro quanto i fondamentali 
del valore d’impresa siano il credito 
di fiducia che la stessa è in grado di 
esprimere e elementi “chiave” come 
supporto e fedeltà delle persone.
Il processo ha subito una accelerazio-
ne negli ultimi due anni. L’umanità ha 
affrontato una gravissima crisi ener-
getica e climatica, una pandemia glo-
bale e la devastante guerra in Ucraina 
con violenti impatti socio-economici 
in tutto il pianeta. Questi fatti han-
no determinato una consapevolezza 
universale: abitiamo una Common 
Home, una grande casa comune.
Conquiste o sofferenze non riguar-
dano più singole parti della popola-
zione, riguardano tutti sotto forma di 
interazione economica, sociale, am-
bientale e tecnologica.
La valorizzazione sul piano sociale 
dell’impresa costituisce, oggi più 
che mai, una immancabile direttrice 
di crescita nel medio-lungo termine”.

La vostra proposta passa anche dal 
marketing rigenerativo. Di cosa si 
tratta?
“Abbiamo scelto di andare oltre il clas-
sico modello del marketing estrattivo.
La convinzione è che soltanto un’azio-
ne di bilanciamento tra azienda e comu-
nità possa rappresentare l’unica propo-
sta in grado di valorizzare l’azienda”.

“È tempo di rilanciare il marketing rigenerativo”
Enrico Foglia parla del ruolo sociale e comunitario rivestito dall’impresa per promuovere uno sviluppo duraturo

Assoholding ha scelto di entra-
re nella partnership di Common 
Home. Che ruolo avrà l’Associa-
zione nel progetto?
“La missione di Assoholding a 
supporto di Common Home sarà 
supportare i propri associati in mol-
teplici aspetti a cominciare dalla 
condivisione di approcci aziendali 
innovativi che garantiscano la so-
stenibilità del business nel lungo 
periodo, vincendo la sfida del ri-
cambio generazionale”.
Assoholding potrà contare delle 
attività di ricerca e sviluppo con-
dotte anche attraverso un Think 
Tank costituito da rappresentanti 
del mondo accademico, politico e 
giornalistico con il fine di antici-
pare problematiche, rappresentarle 
presso le istituzioni e di ispirare 
possibili soluzioni”.

Incontri nel segno delle Envi-
ronmentally Sustainable Economy 
sono sempre più frequenti, quale 
l’unicità distintiva di Common 
Home?
“I brand che fanno riferimento al 
marketing rigenerativo si distinguo-
no per la loro consapevolezza e po-
tenzialità all’interno dell’ambiente.
Il ruolo di un marketing così impo-
stato consente di aggiungere valore 
alla comunità accrescendo la capa-
cità di adattarsi ai cambiamenti in 
maniera intelligente”.

Un vero e proprio tour di marke-
ting rigenerativo…
“Dopo l’evento di Roma la serie di 
eventi in programma avrà luogo in 
Italia a Milano, Palermo e in UK a 
Londra, nel segno del business so-
stenibile e innovativo”.
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Challenges In Africa 
Le implicazioni del cambiamento 
climatico e le disuguaglianze stanno 
rapidamente aumentando e minac-
ciando il sud globale. La creazione 
di un progetto per promuovere la 
via africana verso città climatica-
mente neutre e intelligenti potrebbe 
spingere verso la giustizia locale e 
migliorare la transizione ecologica 
attraverso l’empowerment delle co-
munità vulnerabili. 

GrInn.City 
GrInn.City si presenta come un inte-
gratore di sistemi per l’innovazione 
e la sostenibilità. Come i tradizionali 
system integrator, GrInn.City si pro-
pone di riunire in modo proattivo 
gli attori della quintupla elica per 
creare un ecosistema funzionale in 
grado di catalizzare sinergicamente 
le potenzialità dei singoli, creando 
contemporaneamente un hub di 
ricerca innovativa e un centro di 
consulenza sulla falsariga di esem-
pi già affermati nel panorama delle 
start-up universitarie/consulenziali.  

e-VTOL 
L’e-VTOL è un aereo elettrico che uti-
lizza l’elettricità per librarsi, decollare e 
atterrare in verticale. Questa tecnologia 
è stata creata grazie ai grandi progressi 
della propulsione elettrica e alla cre-
scente necessità di nuovi veicoli per la 
mobilità aerea urbana. È sicuro, veloce, 
silenzioso e soprattutto produce poca 
CO2 rispetto ad altri veicoli. Produce il 
52% in meno rispetto ai veicoli a ben-
zina e il 6% in meno rispetto alle auto 
elettriche. Il progetto propone l’utilizzo 
di un e-VTOL per organizzare il traspor-
to da Roma all’aeroporto di Fiumicino.  

Shades of Blue 
Le conversazioni sulla sostenibilità 
troppo spesso trascurano l’acqua e 
l’acqua dolce, in particolare i fiumi. 
Nel percorso verso il Net 0 Pollution 
entro il 2050, Shades of Blue vuole 
essere l’azienda leader che certifica 
il trattamento sostenibile dell’acqua 
dolce. I suoi obiettivi sono: 1. ridur-
re le esternalità negative sui fiumi 
delle aziende partecipanti; 2. sensi-
bilizzare e promuovere pratiche cor-
rette sull’utilizzo dell’acqua dolce. 

Laboratorio LDIS 
Il Laboratorio LDIS ha lo sco-
po di individuare le opportu-
nità di trasformazione per 
promuovere progetti relativi 
a: transizione energetica, fi-
nanza sostenibile e verde, 
distretti della transizione 
ecologica urbana e hub di 
tecnologia verde. Il laborato-
rio è progettato per collegare 
il mondo delle imprese e del-
la ricerca.  

ENPAKT 
EnPakt è una piattaforma di 
crowdfunding etico che mira a met-
tere in contatto le comunità di ener-
gia rinnovabile (REC) con le picco-
le e medie imprese (PMI) italiane, 
investendo il surplus economico 
delle REC in minibond verdi. Questi 
strumenti finanziari sono emessi da 
PMI, per favorire la crescita e gene-
rare un impatto positivo sull’econo-
mia, sulla società e sull’ambiente. 

HVERSE 
Il protagonista del progetto è l’idrogeno verde, un 
vettore energetico versatile, che può contribuire 
ad affrontare diverse sfide energetiche critiche. 
Viene prodotto da fonti energetiche rinnovabili 
e pulite, come l’energia eolica, il che rende l’H2 
un’alternativa sostenibile per decarbonizzare una 
serie di settori, tra cui quello dei trasporti. Ciò che 
complica la diffusione dell’idrogeno verde sono 
gli alti costi associati alla sua produzione e distri-
buzione. Pertanto, il progetto si concentra sullo 
sviluppo di un futuro in cui il mercato dell’idro-
geno, e in particolare della mobilità a idrogeno, 
possa essere competitivo e facilmente accessibile 
per le organizzazioni e i cittadini.  

OPEN URBANIA 
Open Urbania vuole porre le basi oggi per una città inclusiva, 
innovativa e sostenibile di domani. Creando una sinergia tra 
spazi fisici e digitali, offrirà sia una piattaforma virtuale che 
un hub di innovazione basato in un quartiere vulnerabile. 
La piattaforma si baserà su un algoritmo di matchmaking 
per facilitare la connessione dei diversi soggetti interessati 
- cittadini, comuni, ONG, enti pubblici e cognitivi, grandi 
aziende e PMI - per lavorare insieme alla risoluzione di sfide 
di impatto sociale. Il nostro obiettivo è rimodellare il para-
digma del benessere quando questo riguarda gli stakeholder 
e le comunità locali e presentarlo come una componente 
fondamentale della strategia di successo di un’entità.

Le start-up 
in concorso 
agli xLabs 
Awards


