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Per l’autoguarigione
dei software
Alessandra Gorla, Facoltà di scienze informatiche
L’autoguarigione è un processo psicologico discusso sin dai tempi di Ippocrate,
che consentirebbe ad un individuo di
curare individualmente il proprio organismo grazie ad un processo meditativo. Senza entrare nel dibattito medico
del fenomeno, è innegabile che il corpo
umano sia una macchina progettata per
l’autoguarigione e per l’autoregolazione.
Basti pensare a come funziona il sistema
nervoso autonomo, che ad esempio mette
in funzione le ghiandole lacrimali quando
l’umidità dell’occhio scende sotto livelli
accettabili, oppure riduce l’apertura delle
pupille in presenza di una quantità di luce
eccessiva.

Un’applicazione “self-healing”
sarebbe in grado di evitare
automaticamente
malfunzionamenti imprevisti e
godrebbe quindi di una
maggiore affidabilità
Recentemente la ricerca nel mondo
dell’ingegneria del software ha iniziato a
studiare soluzioni per portare questa metafora dell’autoguarigione (self-healing in
inglese) nei sistemi software. Un’applicazione “self-healing” sarebbe in grado
di evitare automaticamente malfunzionamenti imprevisti e godrebbe quindi di una
maggiore affidabilità. Niente più crash di
sistema e spiacevoli messaggi di errore,
chi non vorrebbe usare applicazioni così?
In questo ambito – all’interno della Facoltà di scienze informatiche – abbiamo
ideato e sviluppato la tecnica chiamata

Automatic Workarounds, che permette di
risolvere problemi riscontrati in applicazioni Web in modo semi automatico. In
seguito alla segnalazione di un malfunzionamento da parte di un utente, la tecnica opera sul codice dell’applicazione in
modo che esso venga sostituito e rieseguito istantaneamente, evitando il problema.

bile avere dei sistemi software che si “autoguariscono’’. Le sfide in questo campo
della ricerca sono ancora molte, ma la
Facoltà di scienze informatiche è aperta a
cogliere queste sfide e pronta ad accompagnare i processi di innovazione – anche
a livello regionale – per favorire l’efficienza dei sistemi industriali ed economici in
genere.

Niente più crash di sistema
e spiacevoli messaggi di errore,
chi non vorrebbe usare
applicazioni così?
L’idea base consiste nella sostituzione
delle operazioni che hanno portato al fallimento con delle operazioni che dovrebbero arrivare all’effetto desiderato senza
provocarne un secondo. Un esempio semplice: qualora un utente cerchi di aggiungere contemporaneamente due tag ad una
foto appena caricata su Flickr o Facebook
e incorra in un malfunzionamento, il nostro sistema cerca di aggiungere i due tag
singolarmente e poi in sequenza, ottenendo il risultato atteso.
Penso che la nostra tecnica possa essere di
grande interesse dal punto di vista industriale, poiché spesso permette agli utenti
di utilizzare applicazioni anche quando
queste ultime sono state rilasciate con
dei problemi. Inoltre, penso che la tecnica Automatic Workarounds risulti molto
rilevante da un punto di vista scientifico,
perché è una delle prime tecniche funzionanti nella promettente area di ricerca del
self-healing e in quanto tale testimonia
che in un non lontano futuro sarà possi-

La tesi di dottorato della Dr. Gorla ha vinto il Fritz Kutter Award 2011 della Fondazione Kutter del Politecnico
Federale di Zurigo, un prestigioso riconoscimento per
la migliore tesi di dottorato con applicazioni industriali.
Il titolo della tesi, svolta sotto la supervisione dei
prof. Mauro Pezzè e Antonio Carzaniga è Automatic
Workarounds: Exploiting the Intrinsic Redundancy of
Software Systems. Sopra, l’edificio della Facoltà di
scienze informatiche sul Campus di Lugano.

IDEE

La volatilità come motore di una finanza
innovativa e di qualità
Antonio Mele, Facoltà di scienze economiche
Il settore finanziario si trova a volte esposto a critiche di molteplice natura. Una su
tutte, quella di essere ritenuto responsabile di alcuni sviluppi macroeconomici
particolarmente avversi, come quelli che
viviamo oggi. Penso tuttavia sia necessario non perdere la prospettiva: la finanza
svolge una funzione fondamentale nell’economia contemporanea e la volatilità dei
mercati finanziari rappresenta in realtà un
asset prezioso, funzionale alla creazione
stessa di valore.

La finanza è il motore necessario
a molti dei grandi progetti in
grado di cambiare in positivo la
storia di questo pianeta
È utile citare due interessanti esempi del
XIX secolo, riguardanti la costruzione
del canale di Suez e quella del canale di
Panama. Due opere imponenti, destinate
entrambe a rivoluzionare nel profondo
l’intera economia globale. Due opere dallo stesso immenso potenziale, che tuttavia
dal punto di vista societario hanno visto
due storie molto diverse. La prima fu un
successo e generò profitti, permettendo il
rimborso dei bond attraverso i quali era
stata finanziata. La seconda, nonostante
fosse stata concepita e gestita dallo stesso fondatore della prima, avesse le stesse
grandi potenzialità ed utilizzasse una tipologia di obbligazioni molto simile, fallì
dopo solo cinque anni, senza garanzie per
gli investitori. Questi due esempi illustrano chiaramente quanto la finanza sia fondamentale nell’atto di costituzione di ope-

re importanti come queste, e ben lungi dal
poter essere ritenuta la causa principale di
tutti i mali. Sono molto più spesso – contrariamente a quanto sovente si pensa – le
condizioni macroeconomiche, il contesto
geopolitico, o anche un piccolo errore
di valutazione a segnare le sorti negative
di un’impresa economica. La finanza è
tutt’oggi il motore necessario a molti dei
grandi progetti in grado di cambiare in
positivo la storia di questo pianeta e anche nelle fasi di grande incertezza – come
quella in cui stiamo vivendo – gioca il ruolo di importante propulsore di valore.
Grazie al sostegno dell’Associazione bancaria ticinese, lavoro dall’anno scorso
all’USI sul tema della volatilità dei mercati finanziari, convinto che una maggiore comprensione delle dinamiche sottese
alle fluttuazioni delle borse apra la strada ad una innovazione qualitativa degli
strumenti finanziari, contribuendo contemporaneamente a ridare smalto ad un
settore troppo spesso – e troppo semplicisticamente – criticato. Ritengo infatti
che la presenza di incertezza rappresenti
la base per la creazione di valore e che la
volatilità risulti funzionale all’esistenza
stessa di un mercato efficiente. Essa può,
essendo anticiclica, aiutarci a predire il
ciclo economico, suggerendoci che misure adottare – o non adottare – dopo un
grande shock finanziario. Infine, grazie
alla nascita di banche ed appositi fondi
di investimento in grado di assumere il rischio, la volatilità rappresenta un importante possibile vettore di innovazione per
gli strumenti finanziari.

Oltre ad essere professore ordinario all’USI, il prof.
Mele è anche titolare di una Senior Chair presso lo
Swiss Finance Institute ed è arrivato a Lugano dopo
aver insegnato alla London School of Economics per un
decennio. La sua cattedra è sostenuta dall’Associazione
Bancaria ticinese (ABT). Qui sotto una stampa del 1851
relativa alla costruzione del canale di Suez, esempio virtuoso - secondo Mele - di buon utilizzo degli strumenti
finanziari.
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Difendere il giornalismo
nell’Europa dell’est
Stephan Russ-Mohl, fondatore dell’Osservatorio europeo di giornalismo
Il mondo del giornalismo e dell’editoria
sono da tempo oggetto – a livello globale – di numerosi cambiamenti, soprattutto
dal punto di vista dei modelli gestionali e
delle routine produttive all’interno delle redazioni. La crisi dei business model
tradizionali dettata dalla rivoluzione digitale, unita alla contrazione generalizzata
nel volume degli investimenti pubblicitari ed all’aumento della concorrenza, ha
progressivamente posto sotto pressione
molte testate. Una pressione che si traduce spesso nel taglio dei costi, ovvero nella
riduzione del numero di professionisti.

Credendo nella forza e nella
necessità di una cultura
professionale votata
all’indipendenza e alla qualità,
l’Osservatorio europeo di
giornalismo (EJO) sta
intensificando le proprie attività
nel contesto est-europeo
Una situazione che certo non aiuta la difesa di una cultura giornalistica che punti
alla qualità del prodotto finale, della notizia, ponendo degli interrogativi pensati
sul futuro dell’informazione e di riflesso
delle sfere pubbliche delle nostre società. La professionalità giornalistica, intesa
come capacità e determinazione nel produrre informazione originale, trasparente,
“oggettiva”, semplice e interattiva, risulta in questi anni più che mai in pericolo.
Un dato visibile nelle società occidentali
ed ancora più evidente in quelle di “tran-

sizione”, come per esempio in molti dei
paesi dell’est europeo.
In questo contesto la situazione appare
infatti davvero molto delicata. Dopo una
prima ondata di entusiasmo per la fine del
controllo sul sistema dei media operato
dai regimi comunisti, il panorama editoriale è stato rapidamente conquistato da
grandi gruppi occidentali, soprattutto
tedeschi e scandinavi, ma anche svizzeri
come Ringier. Il problema di oggi è che, a
seguito della crisi economica e per via del
difficile contesto operativo, molti di questi gruppi si stanno ritirando dal mercato, lasciando ampio spazio di manovra ai
grandi patrimoni dei nuovi magnati. Sono
quindi nati nuovi conglomerati mediatici, spesso ispirati ad una concezione del
giornalismo quale strumento di potere e
di influenza. Una situazione che più voci
hanno definito insostenibile, nella quale più che mai mancano giornalisti dalla
“schiena dritta”, autentici professionisti
dell’informazione, ambasciatori di una
cultura libera ed ispirata.
In risposta a questo scenario, credendo
nella forza e nella necessità di una cultura professionale votata all’indipendenza
e alla qualità, l’Osservatorio europeo di
giornalismo (EJO) ha deciso di intensificare le proprie attività nel contesto
est-europeo. Convinti dell’efficacia del
dibattito e del transfer di competenze tra
accademia e società, grazie ad un finanziamento del Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica inserito nel programma
SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland), il
sito dell’EJO è già disponibile in quattro
nuove lingue dell’Est Europa: albanese,

ceco, rumeno e serbo. L’ucraino seguirà
in febbraio, unendosi agli attuali inglese,
italiano, tedesco, lettone e polacco, la cui
edizione è finanziata da anni della Fondazione Corriere del Ticino e della Stiftung
Pressehaus NRZ. Il sito dell’Osservatorio
sarà così disponibile in ben 10 lingue, diventando una vera e propria piattaforma
internazionale di informazione sugli ultimi sviluppi della ricerca sul giornalismo e
sui mass media, disponibile gratuitamente
online e a prescindere da barriere culturali o linguistiche.

Sempre nell’ottica di promuove la formazione di una
professionalità forte e la riflessione sui principi di qualità
a livello internazionale, il prof. Russ-Mohl ha di recente
pubblicato anche una versione italiana del suo textbook
sulla professione giornalistica, già edito in tedesco, polacco, lettone, serbo, ceco ed albanese. L’edizione italiana si
intitola “Fare giornalismo”, il Mulino, 2011. Sotto il sito
www.ejo.ch in cirillico.

IDEE

Una cultura della trasparenza,
anche in Ticino
Bertil Cottier, Facoltà di scienze della comunicazione
Era il 1766 quando la Svezia promulgò la
prima legge sulla trasparenza dello stato.
Sulla base di questo modello d’avanguardia, diversi altri paesi scandinavi hanno
seguito il solco, fino a quando anche gli
Stati Uniti – 200 anni più tardi – hanno
introdotto il principio giuridico secondo
il quale i documenti prodotti dall’amministrazione pubblica devono essere pienamente accessibili al pubblico stesso in
senso lato, ovvero ai cittadini.

Più trasparenza equivale a più
correttezza intrinseca nelle
procedure e nelle decisioni,
consentendo un controllo attivo
da parte dei cittadini
Il principio ispiratore delle leggi sulla
trasparenza è molto nobile e risiede nella convinzione che essa sia direttamente
proporzionale alla fiducia che i cittadini
ripongono nelle istituzioni, che sia legata
strettamente all’evoluzione delle forme
più solide di democrazia. Più trasparenza
equivale a più correttezza intrinseca nelle
procedure e nelle decisioni, consentendo
un controllo attivo da parte dei cittadini
ed innalzando in questo modo la qualità
complessiva dell’ammirazione.
Nonostante la sua proverbiale prudenza, la Svizzera si è dotata di diverse leggi sulla trasparenza, sia a livello federale
che cantonale. Il primo è stato – pionieristicamente – proprio il Canton Berna in
1995, a seguito dell’importante scandalo
che coinvolse l’amministrazione pubblica
e che richiamò l’attenzione sulla necessità

di un controllo effettivo sulle procedure
e le scelte dell’esecutivo. Le modalità in
cui si svolse la votazione parlamentare per
l’approvazione della riforma fu emblematica: 120 favorevoli, 120 contrari; il voto
del presidente del parlamento fu quindi
decisivo ed essendo la presidentessa una
giornalista si può capire bene come mai
la legge sia stata approvata. È un caso
significativo perché la trasparenza è un
tema difficile, che divide e che coinvolge categorie molto profonde dell’assetto
democratico al quale siamo abituati. È
un tema complesso perché bisogna definire innanzitutto il campo di applicazione
della legge, cosa non sempre facile data la
proliferazione di strutture semipubbliche
o parastatali; bisogna poi capire che tipo
di documenti possono essere interessati
dal provvedimento e su quale supporto
fisico, cartaceo o digitale che sia; è necessario – e molto delicato – tracciare le
possibili eccezioni legate alla sicurezza ed
alla privacy; infine sono da considerarsi
diversi importanti elementi logistici legati
alle modalità di accesso, in termini di tempo richiesto per una procedura e di spazio
fisico dove effettuare la ricerca.
Il Canton Ticino, dopo una discussione
parlamentare sul principio della retroattività del provvedimento, si è dotato
di recente di una normativa sulla trasparenza, che con ogni probabilità vedrà la
sua entrata in vigore il primo gennaio del
2013. Nel panorama svizzero, che vede
leggi molto liberali come quella di Ginevra ed altre un po’ più conservatrici come
quella Friburgo, la norma ticinese si presenta come un compromesso tra le esigenze di riservatezza da una parte e quelle di

trasparenza dall’altra. Entrati in questo
modo a livello legislativo nella media svizzera, ritengo che inizi ora il vero lavoro.
La trasparenza non è infatti solo un precetto legale, è innanzitutto una mentalità,
un approccio, una cultura del lavoro. Dal
singolo funzionario all’alto dirigete, sarà
necessario costruire un nuovo modo di
pensare alla cosa pubblica, che richiederà
un po’ di tempo ma che sarà funzionale
al mantenimento di una solida fiducia tra
cittadini ed amministratori.

In modo sinergico alle sue attività di insegnamento e
di ricerca all’USI, il prof. Cottier ha fatto parte della
commissione federale che disegnò la legge sulla
trasparenza a livello nazionale, è stato presidente della
commissione di controllo vodese e nella Svizzera italiana ha fatto parte della commissione specializzata sulla
protezione dei dati e sulla trasparenza stessa. Ora svolge attività di consulenza per altri paesi interessati ad
introdurre normative simili, tra cui Ucraina, Marocco e
Palestina. Qui sotto Palazzo del Governo, a Bellinzona.
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Il fiume, la città e l’uomo
I diplomi dell’Accademia a Lisbona
Francisco e Manuel Aires Mateus, Accademia di architettura
Nell’ordine naturale delle cose, il fiume precede la città. Se fosse possibile
fotografare dal cielo l’estuario del Tejo
(Tago) nel corso della sua esistenza millenaria, i fotogrammi montati in sequenza rivelerebbero un tracciato dinamico,
che serpeggia a un ritmo frenetico. Sotto
l’influenza degli astri, dei movimenti della
Terra, dei successivi cambiamenti climatici e delle conseguenti alterazioni del livello dei mari, questa linea d’acqua avanza
e si ritrae, stende braccia, inonda bacini,
crea e abbandona meandri, ritagliando
differenti profili di territorio.

Il lavoro di ricerca è stato
concordato con l’amministrazione
del Porto di Lisbona e comprende
tutta l’area di sua competenza, da
Belem fino a Matinha
Nella durata di questo film, sarebbe necessario osservare con speciale attenzione,
magari al rallentatore, quei pochi secondi
che corrispondono agli ultimi millenni.
L’Uomo, nella brevità della sua storia, è
un poderoso agente trasformatore di questa realtà, attraverso un insieme di azioni,
coscienti o involontarie, continue o isolate. Agendo a distanza, per esempio a livello dell’imboschimento o deforestazione del bacino idrografico, l’uomo altera
gli indici di erosione e con essi la qualità e
quantità di sedimenti trasportati dal corso
d’acqua; agendo più in prossimità, erge
dighe e difese contro le piene, promuove
ostruzioni o drenaggi per costruire ponti
e moli, costruisce edifici. Il fiume precede

la città, ma è la città che disegna il fiume,
attribuendogli funzioni e significati. L’ultimo della sequenza di fotogrammi, che
ritrae l’estuario in questo inizio di XXI
secolo, è il punto di partenza e oggetto di
studio del Diploma di Lisbona 2012, che
gli studenti del Master dell’Accademia di
architettura affronteranno durante questo
secondo semestre accademico. Il lavoro
di ricerca è stato concordato con l’amministrazione del Porto di Lisbona e comprende tutta l’area di sua competenza, da
Belem fino a Matinha: è la frontiera tra
Lisbona e il fiume Tejo, per una estensione di circa 14 km. Al contrario di ciò
che ci si potrebbe aspettare da un limite
meramente giuridico, questa demarcazione non si riduce ad una linea: si tratta di
una frontiera con uno spessore, una fascia
di terreno con caratteristiche proprie, una
terza entità in dialogo con entrambi i suoi
lati. Si tratta di un territorio al quale le
quote del fiume e della piattaforma terrea
garantiscono una forte continuità, dall’orientamento radicalmente orizzontale.
Questa condizione è anche rafforzata dai
grandi tracciati che si sommano al paesaggio, giustapposti o sovrapposti: le strade,
la linea elettrica dei tram, la linea ferroviaria, il ponte, gli aerei, la metropolitana.
Un territorio di queste dimensioni non
può che essere eterogeneo nel suo sviluppo, e gli studenti sono chiamati a indicare soluzioni progettuali differenziate in
riferimento ad una serie di temi direttori
come la riorganizzazione del sistema infrastrutturale e dei trasporti da Belem alla
stazione di Santa Apolonia, il nuovo palazzo dell’Opera, il sistema museale urbano, la nuova cattedrale, un teatro-scuola

per la danza sull’Almada, il recupero delle
aree portuali da Cais do Sodre a Poco do
Bispo, fino alla riflessione sulla città verticale con nuove torri per la residenza, uffici e commercio lungo il fronte dell’acqua.
A supporto dell’attività di ricerca e di
progettazione, durante il semestre primaverile, gli studenti si avvarranno anche di
contributi di importanti architetti e paesaggisti portoghesi come Gonçalo Byrne,
Joao Luis Carrillho da Graça, Joao Nunes
e il Pritzker price 2011 Eduardo Souto de
Moura, che è professore invitato nel corso
di questo semestre 2012 all’Accademia di
architettura di Mendrisio.

L’estuario del fiume Tejo (Tago) a Lisbona, su cui si
concentreranno i lavori di diploma degli studenti del
Master dell’Accademia di architettura nel corso del
prossimo semestre.

FATTI
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Ricette creative per nuovi prodotti
La lezione inaugurale del prof. Michael Gibbert
Allievo di uno chef stellato Michelin,
dottorato all’Università di San Gallo,
post-doc a Yale, ricercatore all’INSEAD
di Parigi, professore associato alla Bocconi. Michael Gibbert è ora professore di
marketing nella Facoltà di scienze della
comunicazione ed il prossimo primo marzo, alle 17:30 nell’auditorio del Campus
di Lugano, terra la sua lezione inaugurale.
La sua sarà una lezione sulla creatività,
sulle dinamiche sottese alla creazione di
nuovi prodotti.

Il lavoro accademico del prof.
Gibbert si muove in un territorio
interdisciplinare, a cavallo
tra il product management, la
psicologia cognitiva e il
marketing
“Anche grazie alla mia esperienza in cucina” spiega il prof. Gibbert “ ho vissuto
sulle mie mani quali siano le regole che
governano i processi di innovazione. Il
segreto risiede nella combinazione e ricombinazione di ingredienti – o concetti
o prodotti – già esistenti ma mai connessi
e fatti interagire tra di loro. La cosa davvero intrigante è che questa dinamica risulta
particolarmente ispirata e produttiva in
un contesto di scarsità di risorse. Si sperimenta e si combina – spesso con successo – quando si hanno pochi ingredienti a
disposizione. Quando tutto abbonda la
creatività si affievolisce”.
Il lavoro accademico del prof. Gibbert
si muove in un territorio interdisciplinare, a cavallo tra product management, la

psicologia cognitiva ed il marketing. Un
intreccio di aree di ricerca sempre più importante in molti contesti produttivi ed in
molti grandi gruppi industriali. “Quando
si tratta di estendere una linea di prodotti” continua il prof. Gibbert “la filosofia
dominate è quella di non sbilanciare l’identità della linea, per non compromettere la cosiddetta brand identity. Questo
modo di pensare, ampiamente diffuso
a livello di management, è ragionevole e
intuitivo ma non costituisce – per fortuna
– l’unica via praticabile per l’innovazione.
Al contrario, la diversificazione e l’intreccio di categorie di prodotti molto diversi
tra di loro può costituire la chiave di una
autentica novità industriale, aprendo inedite e vastissime opportunità di mercato.
Invece di inondare il cliente con funzioni
aggiuntive alla stessa tipologia di prodotto, l’idea è di rompere l’equilibrio esistente, giocando quasi in modo alchemico con
gli elementi esistenti”. È così che sono
nati gli smartphone, i quali tra le altre cose
combinano telefono, personal computer,
navigatore e videocamera: elementi diversi, mescolati in un unico nuovo oggetto/
prodotto.

La diversificazione e l’intreccio
di categorie di prodotti molto
diversi tra di loro può costituire
la chiave di una autentica novità
industriale
Investire nella dissimilarità delle linee di
prodotto, oltre a gettare le basi per l’innovazione, apre nuovi scenari nella defi-

nizione di quali possano essere i principali
– nuovi – concorrenti, in un mercato sempre più rapido ed interconnesso. Nei suoi
primi anni di vita facebook non era considerato da Google come un potenziale concorrente; grazie alla ricerca ed ai progressi
tecnologici, i due colossi si rincorrono ora
in uno stesso vasto ed aperto mercato, in
cui l’intreccio creativo di prodotti e servizi
gioca e giocherà un ruolo sempre maggiore. “A prescindere dalle dimensioni e dal
settore, che si tratti di cucina o di prodotti
high-tech, la linfa dell’innovazione resta
sempre la stessa, ovvero la capacità e la
volontà di voler vedere oltre, giocando
con successo tra similarità e dissimilarità”.
Le lezioni inaugurali hanno un duplice scopo. Da una
parte permettono ad un professore dell’USI da poco
nominato di presentarsi e di illustrare il proprio campo
di ricerca al mondo accademico; dall’altro costituiscono
un momento di condivisione con la città ed il territorio
rispetto alle molteplici competenze, spesso di respiro
internazionale, offerte dall’USI.

FATTI

I Maestri milanesi incontrano l’Accademia
Umberto Riva, Gae Aulenti, Alessandro Mendini, Enzo Mari
Marco Della Torre, Coordinatore di Direzione dell’Accademia di architettura
Negli anni della ricostruzione post-bellica
Milano veniva considerata una capitale
dell’architettura moderna, visitata e studiata da architetti provenienti da tutto il
mondo. Il capoluogo lombardo prendeva
nuova forma grazie al contributo di grandi architetti e maestri di stile come Gio
Ponti, Mario Asnago e Claudio Vender,
Franco Albini, Ignazio Gardella, Ernesto
Rogers, Luigi Caccia Dominioni e altri
ancora che, oltre ad intervenire in termini
di dibattito intellettuale sulla città, hanno
dotato Milano di architetture paradigmatiche.

Gli incontri puntano a
trasmettere la ricchezza di queste
esperienze ad un pubblico più
giovane, nella necessità di
riformulare alcune istanze della
pratica architettonica
In quel clima culturale si è formata ed
ha iniziato ad operare una nuova generazione di architetti uniti da una visione
progettuale, tutta milanese, che oscilla tra
architettura, disegno industriale e architettura degli interni; allestimento, scenografia e grafica: pratiche che, di volta in
volta, diventano matrice da cui derivano
le altre dimensioni del progetto. Ciò che
unisce agli esordi questi progettisti è stato il tentativo di sottrarsi alla decadenza e
all’irrigidimento del linguaggio del Movimento Moderno, ormai caduto negli stereotipi dello stile internazionale. A partire
dagli anni sessanta questi Maestri milanesi
hanno quindi sviluppato forme diverse di

sperimentalismo, per mezzo delle quali
hanno indagato le possibili variazioni,
corrosioni e deformazioni dei codici linguistici all’epoca consolidati, inducendoli
all’elaborazione di un’architettura ricca di
episodi e di sequenze narrative. Col passare degli anni dal loro lavoro, teso comunque a promuovere l’idea di modernità,
sono poi emersi discorsi narrativi distinti,
che in modo differente hanno lambito trasversalmente i diversi ambiti di interesse
disciplinare. La necessità di trasmettere
la ricchezza di quelle esperienze ad un
pubblico più giovane, in un momento in
cui sembra necessario riformulare alcune
istanze della pratica architettonica, ha indotto l’Accademia di architettura di Mendrisio ad organizzare nel corso dell’anno
accademico 2011-2012 un ciclo di incontri con quattro importanti protagonisti di
quella stagione: Umberto Riva, Gae Aulenti, Alessandro Mendini e Enzo Mari. A
ciascun autore è stato chiesto di intervenire in un dibattito aperto dove vengono
ricordate alcune tappe fondamentali della
loro vita dedicata al progetto, con l’ausilio
di un ricco apparato iconografico.
Gli incontri, che hanno luogo di giovedì
alle 19:00 presso il Palazzo Canavée del
Campus di Mendrisio, sono iniziati a novembre con la presenza di Umberto Riva
(1928), architetto, designer e pittore che
ha raccontato come abbia preferito, col
suo lavoro, esplorare le potenzialità di un
approccio al progetto di carattere induttivo formale piuttosto che deduttivo teorico, portandolo nel tempo ad abbracciare
un atteggiamento lavorativo di carattere
poietico e spostando quindi l’interesse
sulla materialità del fare e sull’importanza

del dettaglio. Il secondo appuntamento ha
portato a Mendrisio Gae Aulenti (1927),
architetto, designer e scenografo, che ha
parlato delle sue esperienze internazionali
di progettista donna, e in particolare delle tante e sapienti scenografie realizzate,
come per il Teatro alla Scala di Milano,
dove ha avuto modo di lavorare con continuità al ribaltamento del rapporto tra
figura e sfondo e tra interno ed esterno.
I prossimi incontri saranno con Alessandro Mendini (1931), designer, architetto,
pittore e già direttore di riviste come Casabella e Domus (22 marzo 2012) e con
Enzo Mari (1932), designer, grafico, artista e architetto vincitore di quattro edizioni del “Compasso d’Oro” (3 maggio
2012). La serie di incontri proseguirà anche nel prossimo anno accademico.

Qui sotto Gae Aulenti, che ha parlato delle sue esperienze internazionali di progettista donna.
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Talenti e workplace design
L’innovazione degli spazi di lavoro apre il Career Forum 2012
Cosa ci fa uno scivolo nell’atrio principale
della sede di Google research a Zurigo?
Come mai gli uffici di Zegna a Milano
ospitano serate di gala e sfilate di moda?
Se il mondo del lavoro è in rapida trasformazione, lo è altrettanto quello della
progettazione dei suoi spazi, il workplace design, autentica nuova disciplina che
negli ultimi anni sta riscuotendo un crescente interesse. Organizzare in modo innovativo lo spazio dedicato al lavoro, che
si tratti di una grande multinazionale o di
un piccolo atelier, permette di giocare numerose carte legate direttamente alla strategia aziendale, che spaziano dalle risorse
umane alla comunicazione, dalla ricerca e
sviluppo ai servizi offerti alla clientela.
Per riflettere sugli ultimi sviluppi di questo innovativo settore, il Career Forum
2012 si aprirà il prossimo giovedì 15 marzo con un workshop intitolato “Gestione
dei talenti & workplace design”, al quale
parteciperanno – moderati dal professore
della Facoltà di economia Gianluca Carnabuci – Patrik Reali (Tech Lead/Manager di Google), Benedetta Zegna (Talent
Management Director - Ermenegildo
Zegna) e Riccardo Blumer (architetto
dell’Accademia di architettura).
L’attenzione a come sia strutturato il
luogo di lavoro è un tema altamente interdisciplinare, connesso alla costruzione
di un’identità aziendale forte, capace di
attirare i talenti migliori, massimizzare la
loro creatività, ottimizzare i processi, offrire a collaboratori, stakeholder e clienti
un’esperienza costruttiva in relazione al
proprio brand.
L’incontro, che si terrà dalle 17:00 alle
18:00 nell’auditorio del Campus di Luga-

no, aprirà la quinta edizione dell’USI Career Forum, l’evento dedicato all’incontro
tra aziende, enti ed istituzioni nazionali
ed internazionali con cui l’USI collabora
e studenti e laureati che si affacciano sul
mondo del lavoro. Attraverso un expo
con gli stand delle aziende e incontri oneto-one che si terranno nel corso di tutta la
giornata di venerdì 16 marzo, la manifestazione, organizzata dall’USI Career Service, ha come finalità l’incontro tra i giovani laureati e laureandi e le aziende, alla
continua ricerca di figure professionali da
inserire nei propri contesti organizzativi.

specialistica e all’ingresso dei laureati nel
mondo del lavoro è tutt’altro che casuale. L’obiettivo è sottolineare come queste
realtà siano strettamente connesse: una
solida preparazione accademica si deve
infatti sempre più spesso intrecciare con
una buona conoscenza delle dinamiche
del mondo professionale, soprattutto in
un contesto di gradi innovazioni qual è
quello che stiamo vivendo.

Organizzare in modo innovativo
lo spazio dedicato al lavoro,
che si tratti di una grande
multinazionale o di un piccolo
atelier, permette di giocare
numerose carte legate
direttamente alla strategia
aziendale
Anche quest’anno, il forum si tiene in
concomitanza con il Master Info Day la
giornata di orientamento alla scelta di un
Master post Bachelor. Gli studenti che
intendono proseguire il proprio percorso
formativo avranno la possibilità di raccogliere informazioni sugli obiettivi, i contenuti e l’organizzazione di ciascuno dei 17
master offerti all’USI (Per l’elenco dettagliato degli incontri: www.masterinfoday.
usi.ch).
La scelta di unire in un’unica giornata
questi due eventi dedicati alla formazione

L’edizione 2012 del Career Forum ospiterà più di 50
realtà professionali, tra aziende ed istituzioni, interessate
a conoscere studenti e laureati di successo. Contemporaneamente - anche quest’anno - si svolge il Master
Info Day, la giornata di orientamento alla scelta di un
Master post Bachelor. Qui sopra un esempio di ufficio
open space.

FATTI

I corsi di BioBusiness dell’USI
in premio alla migliore start-up biotech italiana
La Confederazione Svizzera, attraverso
la Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), ha scelto i corsi offerti
dall’USI nel campo del BioBusiness come
premio alla migliore start-up italiana innovativa nel campo delle scienze della vita
(le Life-Sciences).
Il riconoscimento, sostenuto dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca
(SER), dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) e dal Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE) tramite l’Ambasciata svizzera in Italia, è stato conferito
lo scorso novembre a Torino, nel contesto
della grande manifestazione “Working
Capital-Premio Nazionale Innovazione
2011”. Protagonisti dell’evento sono stati
150 giovani innovatori italiani, che hanno
presentato le proprie start up e i propri
progetti di ricerca, suddivisi nelle categorie di Green, Internet, web & Ict, Bio
& Nano, Social Innovation. L’iniziativa,
nata in occasione dei 150 anni dell’Unità
di Italia e sponsorizzata da Telecom e Wired, ha avuto come slogan “Cerchiamo i
nuovi mille”.
Il “Premio speciale della Svizzera” è andato ad un progetto che rivolge la sua attenzione alla sostituzione ossea attraverso
l’uso di fibre legnose che consentono la
rigenerazione efficiente di nuovo tessuto
osseo organizzato bio-meccanicamente.
Grazie al sostegno della Confederazione,
i responsabili del progetto potranno così
partecipare insieme ad altri 25 giovani innovatori svizzeri, attivi in vari campi della
biotecnologia, all’Advanced short course
on BioEntrepreneurship offerto dall’USI.
Il corso, che avrà luogo per il terzo anno
consecutivo sul Campus di Lugano dal 7

all’11 maggio, fornisce nozioni approfondite su come costruire e finanziare con
successo imprese biotecnologiche.

leadership, avviare e finanziare la propria
attività, giocare un ruolo più attivo negli
investimenti nelle scienze della vita.

Il corso fornisce nozioni
approfondite su come costruire
e finanziare con successo
imprese biotecnologiche
Questo breve corso avanzato sviluppato
dalla dr. Heidrun Flaadt Cervini è stato
progettato con l’ambizioso obiettivo di
costituire una piattaforma di dialogo e di
approfondimento tra il mondo scientifico/accademico, gli investitori e le imprese
attive nel settore.
Il programma - giunto con successo alla
sue terza edizione - riflette un approccio
fortemente interdisciplinare, che spaziando dalle dinamiche dell’imprenditorialità
alle scienze della vita fino ai metodi di finanziamento del rischio, indirizza gli imprenditori ad aprirsi a nuove opportunità
con strumenti gestionali solidi ed al passo
con la complessità del contesto macroeconomico.
I corsi sono tenuti da professionisti e
professori di livello internazionale, attivi presso la Facoltà di scienze economiche dell’USI così come in altre importati
aziende e università in Svizzera, in Europa
e negli Stati Uniti. Grazie ad un approccio
aperto alle discussioni ed ai casi di studio,
i partecipanti sono portati a riflettere sui
problemi concreti alla base delle opportunità di mercato in questo settore di business relativamente nuovo e complesso,
approfondendo come assumere ruoli di

Per altre info: www.biobusiness.usi.ch
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“Giovani menti, idee brillanti”
Il 46° Concorso nazionale di Scienza e gioventù approda a Lugano
Da più di 40 anni la Fondazione Scienza
e gioventù – nota in Svizzera per l’obiettivo di risvegliare tra i ragazzi il piacere e il
fascino per l’attività scientifica – indice un
concorso nazionale per giovani ricercatori. Fino ad oggi vi hanno preso parte più
di 2’000 giovani appassionati di scienza,
a partire dai 14 anni fino alla conclusione
delle scuole medie superiori o della scuola
professionale.
Dal 3 al 5 maggio, più di 80 giovani provenienti da tutta la Confederazione si sono
dati appuntamento sul Campus di Lugano in occasione della 46° edizione della
manifestazione. Lo scopo è quello di presentare i loro progetti, cercando di dimostrare la qualità del proprio lavoro ad una
giuria di esperti appositamente nominata,
grazie a poster, modelli e animazioni al
computer. I migliori di loro saranno premiati nella mattinata di sabato 5 maggio,
dal presidente della Fondazione Martin
Hilb, dal presidente dell’USI Piero Martinoli e dal prof. Michele Parrinello, professore della Facoltà di scienze informatiche dell’USI e dell’ETH, recentemente
insignito del premio Marcel Benoist, il
più importante riconoscimento scientifico
svizzero.
Tutti gli oltre 80 partecipanti, pre-selezionati negli scorsi mesi, saranno premiati in
base al rigore e all’innovazione dei progetti presentati, mentre ai migliori sarà
data la possibilità di partecipare ad altri
concorsi o manifestazioni di questo genere a livello internazionale. A fare la differenza saranno la creatività, l’originalità, il
contributo personale, il confronto critico
con dati e risultati e una formulazione linguistica ineccepibile. Il tema dei progetti

può spaziare dalle scienze esatte a quelle
umane, da quelle sociali alle arti, ma deve
obbligatoriamente presentare un’impostazione scientifica e uno svolgimento metodologicamente rigoroso. L’obiettivo è di
alimentare nei giovani il gusto dell’innovazione e la consapevolezza della forza del
metodo scientifico, a prescindere dal contesto all’interno del quale viene applicato.
Oltre a questo, partecipando al concorso
nazionale i ragazzi hanno la possibilità di
allargare la propria rete di conoscenze, ottenendo una referenza prestigiosa – data
la reputazione della Fondazione – che un
giorno potrà aprire loro porte importanti
a livello professionale.

giovani la possibilità di effettuare le prime scoperte nel loro ambito scientifico
preferito, stringere contatti con il mondo
dell’industria e delle università, ricevere
un sostegno attivo nella scelta degli studi
e della professione, costruire una rete di
relazioni con coetanei che condividono gli
stessi interessi.

La promozione continuativa
dei giovani talenti attraverso lo
sviluppo della curiosità, della
creatività e delle competenze di
problem solving è un compito
centrale nell’ambito del
consolidamento della piazza
innovativa svizzera
La promozione continuativa dei giovani
talenti attraverso lo sviluppo della curiosità, della creatività e delle competenze
di problem solving è un compito centrale nell’ambito del consolidamento della
piazza innovativa svizzera. Oltre che attraverso il Concorso Nazionale, Scienza e
gioventù persegue questo obiettivo grazie
a diverse altre iniziative, tra le quali delle
settimane di studio e lo Swiss Talent Forum. L’idea di fondo è quella di offrire ai

Per il programma dettagliato e altre informazioni:
www.sjf.ch

Argomenti per la finanza

COVER STORY

Il nesso tra il mondo della finanza e quello della comunicazione risulta – nel momento delicato che stiamo vivendo – ogni
giorno più evidente. Consapevolmente o
meno, gli operatori usano le teorie dell’argomentazione per valutare la bontà di un
investimento, per immaginare le implicazioni di un downgrade, per giustificare
l’accettabilità di una performance, per
sostenere una proposta di acquisizione,
per legittimare le politiche aziendali, per
accreditare o smontare previsioni finanziarie.
Mercurio, Ermes nella mitologia greca,
rappresenta il dio dell’eloquenza, così
come quello del commercio. Alato messaggero degli dei, vigila sugli scambi e sul
profitto; divinità bifronte, protegge messaggi e messaggeri e per questa ragione
molti lo vedono ritratto sul fronte di alcune monete da dieci centesimi di dollaro. È
quindi ragionevole che sia lui ad introdurre il tema di questa Cover Story che racconta delle attività di ricerca dell’Istituto
di Argomentazione, Linguistica e Semiotica applicate al contesto della finanza. Anche grazie al sostegno del Fondo svizzero
per la ricerca scientifica, l’Istituto studia
l’intreccio tra le teorie dell’argomentazione e le dinamiche del mondo della finanza, nella convinzione che la consapevolezza di come si articolano le regole di questo
gioco costituisca un importante fattore di
successo, oltre che un affascinate terreno
di ricerca.
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Con Mercurio,
tra argomentazione e finanza
Eddo Rigotti, direttore dell’Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Da qualche mese il nostro Istituto Linguistico-Semiotico (ILS) ha cambiato la
sua denominazione in IALS: Istituto di
Argomentazione, Linguistica e Semiotica.
In effetti, ci siamo sempre più concentrati sul discorso argomentativo, una forma
di comunicazione in cui opinioni, consigli, valutazioni, proposte e informazioni
non sono semplicemente comunicate, ma
diventano altrettanti standpoint che ci si
impegna a giustificare con argomenti per
motivarne l’accettazione da parte di destinatari interessati a prendere decisioni
ragionevoli.

Lavoriamo in due direzioni:
l’approfondimento dei
meccanismi inferenziali che
innervano gli argomenti e
- su un fronte più empirico lo studio del funzionamento
di questi meccanismi nei diversi
contesti di interazione sociale.
La finanza è un contesto in cui
l’argomentazione si dimostra
decisiva
L’IALS sviluppa le sue attività in due direzioni: l’approfondimento dei meccanismi
inferenziali che innervano gli argomenti
(con attenzione particolare agli schemi
argomentativi e alla modalità) e, su un
fronte più empirico, lo studio del funzionamento di questi meccanismi nei diversi
contesti di interazione sociale. L’argomentazione reale opera sempre in un contesto

e non ne possiamo capire il funzionamento limitandoci al suo componente logico,
fuori dalla relazione con questo contesto.
Questo confermano le ricerche condotte
entro Argupolis, la nostra scuola dottorale dedicata alle pratiche argomentative in
contesto, di cui il Fondo Nazionale per la
Ricerca (FNRS) ha recentemente approvato la seconda edizione per altri tre anni.
Un contesto dove l’argomentazione si
dimostra decisiva è la finanza. Gli attori
del mercato finanziario argomentano sulla
bontà o solidità di un investimento, per
valutare le implicazioni di un downgrade,
argomentato a sua volta dalle agenzie di
rating, per giustificare l’accettabilità di
una performance, per sostenere una proposta di acquisizione, per legittimare nel
corporate reporting le politiche aziendali, per accreditare o smontare previsioni
finanziarie. In effetti, lo studio dell’argomentazione in questo contesto rappresenta per l’IALS un impegno primario di
ricerca e di didattica. Insieme alla Facoltà
di Economia viene offerto un Master interamente dedicato alla comunicazione
finanziaria; ne parla Giovanni BaroneAdesi nel suo intervento qui di seguito.
Accanto alle ricerche che vengono considerate nelle prossime pagine, segnalo
in particolare un progetto, finanziato dal
Fondo Nazionale e sviluppato da IALS
con colleghi di Comunicazione e di Economia, che esplora il ruolo dell’argomentazione nella lotta contro il riciclaggio e
nella salvaguardia della fiducia tra banca
e cliente. Gli intermediari finanziari sono
tenuti a segnalare attività sospette, senza
informare il cliente, ma congelandone i
fondi: si tratta di stabilire la fondatezza

del sospetto che porta all’invio di una segnalazione, ma anche di giustificare con il
cliente le procedure, magari tentando di
riconquistarne la fiducia dopo che questi
sia stato ingiustamente segnalato.
In tutte queste iniziative è indispensabile un’intensa collaborazione di Comunicazione ed Economia. Non è un caso: il
mercato è un luogo di scambio economico e comunicativo; gli antichi lo affidavano alle cure di Mercurio-Ermete, divinità
bifronte del commercio, della comunicazione e dell’interpretazione.

Argupolis (Argumentation Practices in Context) è la
scuola dottorale finanziata dal Fondo Nazionale e
guidata dall’Istituto di Argomentazione, Linguistica
e Semiotica, diretto dal professor Eddo Rigotti della
Facoltà di scienze della comunicazione (qui sopra nella
foto). Per altre informazioni: www.argupolis.net
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Occorre superare
il modello “master of the universe”
Giovanni Barone-Adesi, direttore dell’Istituto di finanza
In questi tempi di acque agitate, non è
facile occuparsi di finanza. Gli operatori
sono confrontati ogni giorno con una volatilità a tratti esasperata e molto difficile
da gestire. La complessità si misura su due
fronti, uno intrinseco e l’altro estrinseco
alla professione. Il primo vive la sfida di
una sempre più difficile pianificazione ed
allocazione degli investimenti, il secondo
vede una accresciuta necessità comunicativa da parte degli stessi operatori, tenuti
a spiegare risultati a volte deludenti e ad
illustrare nel dettaglio strumenti che una
volta si compravano a “scatola chiusa”.

Essere in grado di gestire le
argomentazioni, essendo
consapevoli del loro potere,
permette di affrontare
un momento difficile come
questo con una marcia in più
Per questa ragione, il modello classico
dell’esperto di finanza “master of the universe”, che usa formule incomprensibili ai
più, non può più funzionare. Ci troviamo
in un momento dove chi lavora nella finanza deve entrare in sintonia linguistica e comunicativa con un folto numero
di pubblici, dei quali una volta ignorava
quasi l’esistenza. Un professionista di successo deve essere in grado – oltre che di
far ben il suo mestiere – di praticare l’arte
della mediazione e dell’ascolto, elementi
propri alla disciplina della comunicazione.
Ci sono diversi esempi utili a capire come
mai sia giusto elaborare questo tipo di

sensibilità. A livello bancario, innanzitutto, l’attenzione al livello comunicativo è
molto importante, nell’ottica di costruire
e gestire la fiducia tra il cliente ed i consulenti dello stesso istituto.

La Facoltà di economia e quella
di comunicazione hanno istituito
un master congiunto in Financial
Communication
Bisogna essere in grado di capire le esigenze, spiegare l’incertezza, motivare in
modo ragionevole, aiutare il cliente ad
esercitare la virtù della pazienza: tutte
cose non particolarmente evidenti nel
contesto che stiamo vivendo, insite in un
approccio comunicativo alla finanza. Oltre a questo, ad un livello più di sistema,
il saper sviluppare delle competenze non
solamente tecniche può aiutare gli operatori a raggiungere una visione più completa delle cose: capire come funziona – per
esempio – il sistema dei media o quello
della formazione dell’opinione pubblica,
aiuta certamente a fotografare nel modo
corretto il meccanismo dei grandi annunci che – sempre più spesso – le istituzioni
finanziarie tendono ad utilizzare. I politici
e le banche centrali cercano infatti di migliorare le aspettative del mercato con una
serie di messaggi volti all’ottimismo, spesso aimè contradetti dagli indici dei listini
del giorno successivo. Un atteggiamento
comprensibile da un lato, ma che alla lunga rischia di erodere la fiducia ed accrescere il cinismo. Saper “leggere” queste
dinamiche aiuta gli operatori a muoversi

con una marcia in più, contribuendo ad
una riflessione più razionale e meno demagogica rispetto alla profonde riforme
politiche che sono ancora da fare in molti
paesi dell’eurozona; riforme dolorose e
quanto mai necessarie, difficili da attuare
in quanto in conflitto diretto con un’altra
e più impellente necessità della classe politica, ovvero quella di essere rieletta.
Essere in grado di gestire le argomentazioni, essendo consapevoli del loro potere, permette di affrontare un momento
difficile come questo in modo più solido.
Anche per questa ragione, la Facoltà di
scienze economiche, in collaborazione
con quella di Scienze della comunicazione, ha istituito un master congiunto in
Financial Communication, teso alla formazione di operatori più consapevoli e
quindi più competitivi.

Il prof. Barone-Adesi. Per altre info: www.mfc.usi.ch
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Oltre i numeri, un intreccio complesso
di parole, argomenti, generi e canali
Andrea Rocci, Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Per chi guarda i mercati finanziari dall’esterno è immediata la tentazione di considerarli come una questione di numeri
– prezzi, volumi, indici, spread – che “agiscono” su altri numeri, facendoli salire o
scendere. Questa immagine caricaturale
dei mercati finanziari non corrisponde
tuttavia alle dinamiche reali della scienza finanziaria. I mercati finanziari, come
ogni mercato, sono infatti un luogo vivo
e rumoroso in cui la domanda e l’offerta di capitali, le imprese e gli investitori,
s’incontrano per negoziare le transazioni
attraverso un dialogo fittissimo, strategicamente orientato alla persuasione, alla
costruzione della fiducia grazie ad una
buona comunicazione interpersonale, - in
teoria veritiera e dai buoni argomenti.

La sfida è quella di esaminare e
valutare questo specifico e
articolato intreccio
argomentativo, mettendolo in
relazione con i processi
di decisione degli investitori
Se è vero che è l’informazione a muovere
i prezzi nei mercati finanziari, altrettanto
vero è che l’informazione non cammina
da sola. Per garantire il dialogo che fa
vivere il mercato la finanza si è dotata di
un sistema di comunicazione complesso,
fatto di molteplici canali, molteplici occasioni di conversazione e di un’articolata tipologia di “generi” testuali. Un sistema in
cui i fatti non sono presentati come semplici fatti, ma come ragioni in vista della

decisione d’investimento.
Prendiamo la comunicazione tra imprese quotate e investitori. Essa ha tra i suoi
strumenti essenziali i rapporti annuali, testi che non si limitano ad offrire la hard
information relativa al bilancio dell’impresa, ma la presentano inevitabilmente
come argomento, per giustificare le decisioni del management, per spiegare i
risultati deludenti, per fondare previsioni
e rendere credibili dei progetti – i cosiddetti forward looking statements – entro
un processo argomentativo. I comunicati
stampa relativi a risultati trimestrali infittiscono questa comunicazione: il loro formato mette in evidenza un partecipante
nuovo – i media, in particolare quelli specializzati – e un obbiettivo retorico in più:
fare in modo che valutazioni, spiegazioni
e previsioni vengano riprese in modo non
dissonante da articoli e lanci d’agenzia.
Arricchisce il panorama il ruolo degli analisti, il cui discorso contiene svariati “generi letterari”, che spaziano da rapporti
ampi a brevi note e raccomandazioni, fino
alla più recente evoluzione delle analyst
conference call.
Negli ultimi anni sia la ricerca finanziaria
sia quella comunicativo-finanziaria hanno
incominciato ad esaminare questo intricato tessuto argomentativo, interrogandosi
sul valore della cosiddetta soft information in esso contenuta. L’approccio prevalente finora è stato quello di determinare
attraverso conteggi lessicali il tono valutativo – certo/incerto, ottimista/pessimista
– di questi testi, per poi misurarne l’incidenza sull’andamento dei mercati. Questa analisi, basata su tecniche denominate

di sentiment analysis, sta dando risultati
significativi, ma ha un limite intrinseco:
mette in relazione il “sentiment” espresso
nei testi con il “sentiment” dei mercati,
senza passare però da un esame degli argomenti con i quali le imprese motivano,
rendono credibili, le proprie valutazioni,
previsioni e spiegazioni. La ricerca più
recente in comunicazione finanziaria, anche all’USI, sta raccogliendo questa sfida:
esaminare e valutare gli argomenti offerti
dalle imprese agli investitori, mettendoli
poi in relazione con i processi di decisione di questi ultimi. Benché sia un lavoro
complesso, questo approccio potrà tuttavia restituirci un’immagine più ricca di
come la comunicazione finanziaria incida
sui mercati e sul mondo economico nel
suo complesso.

COVER STORY

Prima, durante e dopo: il gioco strategico
degli argomenti nella partita di fusioni e acquisizioni
Rudi Palmieri, Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Nel febbraio del 2010, Kraft Foods e
Cadbury siglarono un accordo su un’offerta pubblica di acquisto attraverso la quale
la grande azienda alimentare americana
avrebbe acquisito, ad un prezzo di circa 8
sterline per azione, la proprietà di un’icona
dell’industria dolciaria britannica. In precedenza, il consiglio di amministrazione di
Cadbury aveva respinto un’offerta iniziale
di Kraft, definendola “derisoria” e rivolgendo ai propri azionisti un invito molto
esplicito: “Non permettete che Kraft rubi
la vostra azienda”. Dopo serrate negoziazioni, i vertici delle due aziende raggiunsero un accordo economico soddisfacente
per gli investitori di entrambi i gruppi, ma
anche dopo la benedizione dell’operazione da parte di Cadbury, le polemiche intorno all’acquisizione non cessarono, anzi.
Il dibattito si estese oltre i confini degli
interessi degli azionisti, focalizzandosi sulle possibili ripercussioni dell’acquisizione
per gli impiegati di Cadbury.

L’argomentazione supporta le
decisioni strategiche, è centrale
durante le negoziazioni che
coinvolgono i vertici aziendali, è
fondamentale nella fase che segue
l’approvazione dell’accordo e la
legittimazione davanti ai nuovi
stakeholder
Fu una discussione molto seguita, che coinvolse diversi settori dell’opinione pubblica
britannica e che si concluse con la modifica del “Takeover Code” – ovvero l’assetto

legislativo che regola le offerte pubbliche
d’acquisto nel mercato inglese. Dopo la
lezione di Cadbury, la legge britannica ora
stabilisce esplicitamente che il consiglio di
amministrazione di un’azienda “target”
(l’oggetto di un’offerta pubblica di acquisto) non debba considerare il prezzo come
unico o come principale criterio di scelta.
In questo modo si è puntato a promuovere
gli accordi capaci di creare valore non solo
per gli azionisti (shareholders), ma anche
per altri portatori di interesse (stakeholders) non finanziari.
Il dilemma shareholders/stakeholders non
è nuovo. È ormai passato un decennio da
quando in Germania (che col principio di
co-determinazione è considerata la patria
del capitalismo sociale) Mannesman fu
acquisita da Vodafone, la prima azienda
straniera a riuscire nell’impresa di acquisire un’azienda tedesca attraverso un’offerta
pubblica di acquisto ostile. Si tratta di un
caso di portata storica in cui l’azienda di
telefonia britannica la spuntò dopo una
lunga battaglia a suon di argomentazioni
che ha coinvolto, oltre al management delle due aziende, anche la politica e i sindacati. È interessante notare come sia Mannesmann che Cadbury si siano rifiutate
esplicitamente di sostenere le loro posizioni contrarie all’offerta attraverso argomentazioni per cosi dire “extra-finanziarie”,
che furono invece cavalcate dal resto degli
attori nazionali a livello sociale e politico.
Come si può evincere chiaramente da
questi due esempi, fusioni e acquisizioni
societarie sono marcate da interazioni comunicative fortemente argomentate. L’argomentazione interviene infatti non solo
durante la fase in cui queste operazioni

sono annunciate pubblicamente e devono
confrontarsi coi mercati, ma anche nelle
fasi precedenti l’offerta e successive alla
firma dell’accordo: l’argomentazione supporta le decisioni strategiche, è centrale
durante le negoziazioni che coinvolgono i
vertici aziendali, è fondamentale nella fase
che segue l’approvazione di un accordo e
la legittimazione davanti ai nuovi stakeholder.

Le cifre non parlano mai da sole
e possono molte volte costituire
un’autentica catena di argomenti
e di opinioni. La consapevolezza
di come si articolino le regole di
questo gioco costituisce un importante fattore di successo
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I due casi di Cadbury e di Mannesmann
raccontano bene di come – nel caso di fusioni e di acquisizioni – l’argomentazione
si trovi tesa tra questioni finanziarie ed
extra-finanziarie, cambiando considerevolmente struttura a seconda che si tratti
di un’offerta amichevole o di una ostile.
Il discorso argomentativo a sostegno di
un’offerta amichevole è tipicamente coordinato tra le due aziende. Da un parte, il consiglio di amministrazione di una
società “target” punta a convincere gli
azionisti della convenienza dell’offerta,
menzionando anche i benefici prospettati per l’azienda e mettendo l’accento
soprattutto sull’attrattiva del prezzo. La
strategia argomentativa ricorrente in questi casi è quella di scegliere come base di
riferimento per valutare il prezzo di offerta i corsi di borsa precedenti, capaci di far
emergere il cosiddetto “premio”. Dall’altra parte, gli offerenti approfittano di chi
già difende la loro causa per concentrare
il loro impegno argomentativo sull’effettiva razionalità dell’acquisizione a cui
l’offerta è finalizzata. È qui che troviamo
le argomentazioni che fanno leva sulla
creazione di sinergie, sul miglioramento
dell’offerta di prodotti e servizi, su un’accelerata realizzazione dei piani strategici,
allontanando così sospetti di motivazioni
più opportunistiche.
Quando un’offerta è ostile, l’azienda
“target” giustifica la sua opposizione con
argomentazioni esclusivamente finanziare, anche laddove aspetti extra-finanziari
possono essere giocati da altri attori
(come nei due casi citati). Questa scelta
suggerisce che nel disegnare le proprie
strategie argomentative i manager veda-

no principalmente stakeholder finanziari,
preoccupandosi meno di aspetti più sociali e politici. Un’interpretazione alternativa vede in questa scelta una tattica volta
ad ottenere dall’offerente un prezzo più
alto per una vendita ormai inevitabile.
Anche quando a parlare sono solo le cifre,
anche quando il solo argomento messo
sul tavolo è la convenienza finanziaria,
non bisogna tuttavia abbassare la guardia:
le cifre non parlano infatti mai da sole e
possono molte volte costituire un’autentica catena di argomenti e di opinioni.
Stabilire se il prezzo d’offerta è realmente
conveniente diventa – per questa ragione
– una vera è propria partita argomentativa. Se nel contesto di una proposta amichevole ci si limita a richiamare in maniera strategica prezzi di mercato precedenti
l’offerta (presupponendo l’affidabilità e
l’efficienza del mercato), durante un’offerta ostile si respingono invece proposte
che, usando lo stesso metodo, risulterebbero molto attrattive: in qualche modo si
nega l’efficienza dei mercati e si opta per
metodi di stima di valore alternativi, in
particolare per l’uso di multipli applicati
ad aziende ritenute simili e comparabili.
Ci si appella così all’argomento di analogia che per funzionare correttamente ha
bisogno soprattutto che le entità paragonate appartengano ad una medesima
classe funzionale per cui valgono certe
proprietà. Qui abbiamo scoperto che
diverse strategie vengono utilizzate per
giustificare o distruggere un paragone: il
riferimento ad una valutazione da parte
di esperti oppure una particolare definizione dell’azienda. Nella sua difesa contro
NASDAQ, la London Stock Exchange

propose una stima del suo valore intrinseco basata su una definizione dell’azienda
come “global exchange”, che permise di
includere nel paniere di entità simili borse quali il NYSE o il Chicago Mercantile
Exchange. Nella reazione di NASDAQ,
il tentativo fu quello di distruggere questo presupposto, definendo la LSE come
una “European cash equity Exchange”,
il che permise di escludere certe aziende
dal computo e di ottenere come risultato
un valore inferiore. Questi esempi, legati
al mondo delle offerte pubbliche di acquisto, mettono in luce come la comunicazione finanziaria, essendo tipicamente
finalizzata a sostenere buone decisioni,
risulti intrinsecamente argomentativa. La
consapevolezza di come si articolino le
regole di questo gioco costituisce un importante fattore di successo, nel disegnare
– e vincere – partite che il contesto finanziario globale rende sempre più intricate.
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Siamo nell’epoca dell’argomento d’autorità
Il ruolo degli esperti nelle notizie economico/finanziarie
Gergana Zlatkova, Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
Le notizie economico-finanziarie, nella
loro funzione di mediazione informativa,
giocano un ruolo importante nel contesto della finanza. La notizia nel mercato
finanziario ha infatti un effetto immediato
e contribuisce a determinare il corso delle
contrattazioni, con influenze che possono
giungere anche a piazze finanziarie a livello globale. Se una notizia è corretta, migliora la capacità dei prezzi di incorporare le informazioni, di essere segnali validi
per le decisioni economiche; se la notizia
è infondata, i danni possono essere considerevoli. Ogni frammento d’informazione, ogni indiscrezione, ogni opinione non
arbitraria può condizionare il movimento
dei mercati. Di conseguenza, maggior informazione attendibile gli investitori hanno a loro disposizione, minor rischio c’è
per il loro guadagno. Le notizie economico-finanziarie, a differenza delle altre notizie che sono indirizzate ad un pubblico

generale e che informano il lettore sui fatti
accaduti, sono orientate verso la previsione dei futuri sviluppi nel mercato e il loro
target è composto da lettori-investitori
che chiedono ragioni, argomenti a sostegno di una certa previsione, allo scopo di
valutare la sua attendibilità e accuratezza.
In questo genere di notizie, la questione dell’attendibilità e dell’accuratezza è
strettamente legata alle fonti che il giornalista cita. Il ruolo centrale della previsione
cambia radicalmente la natura della fonte;
la fonte non è più infatti un testimone o
una persona informata sui fatti come nelle
notizie di cronaca, bensì un esperto la cui
previsione è risultato di un’inferenza tratta da argomenti che possono essere citati
o meno nel testo.

L’utilizzo frequente
dell’argomento “ex auctoritate”,
prassi tipica nella comunicazione
finanziaria di oggi, nasconde
diverse insidie e possibili
manipolazioni, tra le quali quella
di alleggerire il livello di analisi
possibile da parte del lettore
Nel giornalismo economico-finanziario le
opinioni espresse dai vari tipi di esperti,
siano essi analisti finanziari, analisti di
agenzie di rating o esperti influenti nel
campo, funzionano come premesse “in
carne ed ossa” per l’argomento d’autorità. Il semplice citare il nome di qualche
esperto non basta tuttavia a convincere
l’investitore della plausibilità della pre-

visione: sempre più spesso è necessario
valutare il percorso inferenziale che l’esperto ha fatto, quali sono gli argomenti
in base ai quali è giunto ad esprimere una
certa previsione. In caso contrario il lettore si trova di fronte al cosiddetto fenomeno della “scatola nera”, dove non è possibile l’ulteriore verifica degli argomenti.

La fonte non è più un testimone
o una persona informata sui fatti
come nelle notizie di cronaca,
bensì un esperto la cui previsione
è risultato di un’inferenza
Nel giornalismo economico-finanziario,
spesso, l’argomento d’autorità si trova in
combinazione con altri tipi di argomenti
tra i quali l’argomento causale, l’argomento pragmatico, l’argomento sintomatico.
Non di rado l’argomento d’autorità è a sua
volta supportato da un’argomentazione indiretta che mira a enfatizzare la credibilità
della fonte, valutando la sua competenza
professionale e l’imparzialità del giudizio.
Per tutte queste ragioni l’utilizzo frequente dell’argomento “ex auctoritate”, prassi
tipica nella comunicazione finanziaria di
oggi, nasconde diverse insidie e possibili
manipolazioni: può nascondere le ragioni,
alimentare false piste interpretative ed in
genere alleggerire il livello di analisi possibile da parte del lettore. D’altra parte può
anche suonare come campanello d’allarme, segnalando situazioni fragili dal punto
di vista argomentativo, aprendo la strada
ad una riflessione più approfondita.
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Il potenziale persuasivo delle parole chiave
Uno studio sui report aziendali evidenzia rischi e strategie
Ioana Agatha Filimon, Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica
I rapporti aziendali sono testi informativi che – ad una prima analisi – sembrano
semplicemente descrivere fatti, ciò che è
accaduto in un determinato periodo di
tempo. Oltre al loro carattere informativo, essi possiedono tuttavia anche un
pronunciato accento persuasivo. In realtà
i report usano varie strategie argomentative per raggiungere il loro scopo autentico,
ovvero quello di influenzare in modo favorevole e duraturo le decisioni di attuali
e potenziali investitori, alimentando la
percezione positiva da parte di molteplici portatori di interesse. Queste strategie
sono particolarmente visibili – per esempio – nelle lettere introduttive del top ma-

L’Istituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica,
grazie al Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca
Scientifica, studia le parole chiave nell’argomentazione aziendale, attraverso l’analisi di un corpus rilevante
di rapporti annuali e di responsabilità sociale.

nagement, le quali seguono una struttura
argomentativa piuttosto regolare. Cominciano spesso con il riassunto dei risultati
e degli avvenimenti aziendali dell’anno
finanziario di riferimento, corredato da
interpretazioni più o meno abilmente allineate allo scopo stesso del rapporto; la
carrellata sui risultati del passato prosegue
con la valutazione critica da parte del top
management sull’ambiente operativo globale e aziendale, conducendo alla parte
essenziale della lettera: la predizione dei
risultati economici dell’anno che segue.

Le parole chiave hanno un
grande potenziale persuasivo,
che può essere valorizzato dalle
giuste strategie argomentative.
Una retorica manageriale
sinuosa, che punti più a
persuadere che a convincere
ha tuttavia molti rischi
È provato da diversi studi empirici come
le lettere agli azionisti siano la parte più
prominente del rapporto, decisiva per la
fiducia e le prime impressioni dei lettori. Affinché questo genere di documenti
contribuisca davvero in modo efficace agli
interessi dell’azienda, una chiara e solida
strategia argomentativa risulta quanto
mai necessaria. Proprio per via di questa
“ricchezza” l’Istituto di Argomentazione,
Linguistica e Semiotica, grazie al Fondo
Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, ha voluto studiare le parole chiave
nell’argomentazione aziendale, attraverso

l’analisi di un corpus rilevante di rapporti
annuali e di responsabilità sociale.
L’analisi ha finora messo in luce la presenza di numerose parole caratterizzate
da una notevole carica informativa e valutativa facilmente riconoscibile da parte
di lettori familiarizzati con il contesto, che
lasciano la chiara impressione di “parlare da sé”. Tali parole hanno un grande
potenziale persuasivo, che può essere valorizzato dalle giuste strategie argomentative. Allo stesso tempo, ricostruendo l’argomentazione che circonda queste parole,
si può avere un’immagine accurata della
realtà stessa, raggiungendo un livello analitico piuttosto raffinato. Un esempio: l’uso argomentativo del termine “creazione
di valore” ha fatto trasparire nel corpus
del progetto uno dei dibattiti fondamentali della teoria manageriale: quale è veramente l’interesse dell’azienda? Creare
valore per gli azionisti, o per la società? E
poi, che vuol dire “creare valore”? Come
si può facilmente immaginare, l’ambiguità del significato offre un importante spazio per diverse manovre comunicative. Il
progetto ha identificato molte altre parole
chiave con un notevole potenziale strategico, mettendo tuttavia in luce anche un
rischio: una retorica manageriale sinuosa,
che punti più sulla persuasività che sulla
credibilità, facilmente perde del tutto il
suo potenziale comunicativo, allontanando il lettore e deludendo la sua fiducia.
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Il pensiero sistematico per spezzare
il circolo vizioso dei cambiamenti climatici
La comprensione scientifica dei cambiamenti climatici non è mai stata così profonda, ma la consapevolezza pubblica di
quanto urgente e grave sia il problema resta molto bassa. Il surriscaldamento globale (global warming) è una realtà assodata dai numeri e drammaticamente prevista
dalle statistiche, eppure nessun governo è
fino ad ora riuscito ad intraprendere misure concrete e tanto meno a coordinare
la propria azione con un numero significativo di altri paesi. Perché e cosa si può
fare per cambiare la situazione? Esistono
ancora margini di manovra?
Il Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics and Management
(MASHLM) ha invitato lo scorso gennaio
uno dei massimi esperti del tema, il prof.
John Sterman, professore di management
alla MIT Sloan School of Management,
dove è direttore del gruppo di ricerca che
studia le dinamiche dei sistemi complessi. Gli esperti di logistica umanitaria sono
infatti tra i più preoccupati degli impatti che il riscaldamento globale produrrà:
l’estensione delle zone non coltivabili, i
fenomeni di migrazione di massa e le catastrofi naturali sono fenomeni intrecciati
e interconnessi, che secondo molte previsioni caratterizzeranno sensibilmente i
prossimi decenni in un numero crescente
di regioni del pianeta.
Secondo il prof. Sterman il reale problema dei cambiamenti climatici non risiede
in un’imperfetta comprensione scientifica
da parte degli esperti, ma nell’incapacità
di applicare il pensiero sistemico da parte
di tutta la società, compresi i ricercatori, i
responsabili politici, i media e l’opinione
pubblica. L’uomo del ventunesimo seco-

lo si troverebbe, seguendo l’approccio, al
centro di un circolo vizioso molto difficile
da spezzare, in cui forze divergenti spingono l’intero sistema sia verso l’inerzia,
sia verso un acuirsi progressivo ed accelerato del problema stesso. La crescita costante della domanda energetica nei paesi
avanzati, la difesa degli interessi nazionali,
la corsa allo sviluppo – ed al consumo – di
ampie fasce di popolazione nelle regioni
emergenti, ha innescato una dinamica tragica, ormai difficile da invertire.

Se tutto resterà come oggi, tra
cento anni l’atmosfera globale
sarà più calda di oltre cinque
gradi, il mare più alto di 60
centimetri: piccoli numeri,
in realtà capaci di cambiare
drasticamente l’intero assetto
biologico e sociale del pianeta
Come pescatori che non si sanno accordare su di un volume massimo dei pesci
da pescare, le nostre società hanno inconsapevolmente iniziato la grande caccia
agli ultimi tonni. In assenza di un arbitro
capace di orchestrare un accordo, senza
un’opinione pubblica consapevole della reale gravità del problema, il sistema
continua a fare il suo corso e le proiezioni – condivise da diversi scienziati anche
di orientamenti diversi – prevedono che
se tutto resterà come oggi, tra cento anni
l’atmosfera globale sarà più calda di oltre
cinque gradi, mentre il livello del mare
si alzerà di oltre 60 cm. Numeri piccoli,
su di una scala temporale relativamente

lunga in relazione della vita di un uomo,
fatto che complica ulteriormente il discorso, annacquando la percezione del rischio
e l’urgenza di risposte forti e immediate,
capaci di invertire la tendenza. Questi piccoli numeri sono infatti capaci di cambiare drasticamente l’intero assetto biologico
e sociale del pianta, alterando progressivamente l’equilibrio che ora diamo per
scontato. Secondo il prof. Sterman, l’unica cosa da fare – prima che sia troppo
tardi e prima che sia una crisi strutturale a
rompere il circolo vizioso del sistema – è
quella di continuare nell’opera di sensibilizzazione e di consapevolezza dell’opinione pubblica, sperando che – oltre da un
imprevisto – il cambiamento possa progressivamente muoversi dal basso.
Per un approfondimento sul tema e sulle ricerche del prof.
Sterman www.climateinteractive.org. Per altre informazioni
sul Master of Advanced Studies in Humanitarian Logistics
and Management www.mashlm.usi.ch.
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La forza dei propri sogni, la fragilità dei nostri progetti
Dottorato postumo per Adina Mosincat
“If I had a wish, my wish would be: to be
free, to be wild and to be just like a child”.
Questo verso di Mike Oldfield apre il sito
che Adina Mosincat aveva creato per raccontare della sua vita e della sua ricerca.
Adina è stata una giovane ricercatrice
della Facoltà di scienze informatiche, che
con intelligenza stava portando a termine
un dottorato di ricerca sui sistemi informatici auto-adattativi. Un incidente in
montagna glielo ha impedito, togliendole
la vita l’anno scorso, a 35 anni e a pochi
giorni dalla difesa della sua tesi. La sua
storia è forte, triste e coraggiosa allo stesso tempo: racconta la determinazione di
una vita vagabonda dedicata alla ricerca,
la forza dei propri sogni, la fragilità dei
nostri progetti.

“La storia di Adina resterà
sempre con me, come monito
alla nostra fragilità e
al coraggio delle nostre
aspirazioni”
Dal Brasile a Taiwan, dal Canada all’Australia in giro per tutta l’Europa: sono tanti i paesi e i colleghi che Adina ha conosciuto nei tre anni di lavoro dedicati alla
sua tesi di dottorato. Una tesi complessa,
seguita dal prof. Walter Binder e dal prof.
Mehdi Jazayeri, incentrata sulle modalità grazie alle quali un sistema – in modo
autonomo – riesce ad adattarsi al proprio
contesto operativo, modificandosi da solo
rispetto a crisi, guasti o imprevisti. In
gergo specifico, Adina studiava i serviceoriented self-adaptive autonomic systems,

ovvero software capaci di trovare autonomamente – lavorando on line – soluzioni
appropriate ai più svariati problemi. Sistemi che oggi garantiscono il funzionamento di servizi che diamo per scontati,
come un pagamento con carta di credito
o l’acquisto di un biglietto aereo via internet, ma che sottendono un incessante
lavoro di ricerca e perfezionamento, in
termini di affidabilità e di sicurezza.

Nata in Romania ma innamorata
del Ticino e delle sue montagne,
ha chiamato il suo lavoro
“Adula”, in omaggio ai luoghi
dove spesso conduceva altri
colleghi della Facoltà nel corso di
escursioni
Adina ha dedicato la sua vita al rapporto
tra l’uomo, le macchine e la dinamicità
del mondo, convinta – come lei stessa ha
scritto sul suo sito – che la cosa davvero
più certa sia proprio il cambiamento. La
stabilità nelle operazioni di un software
rappresenta infatti una delle sfide principali dell’informatica e per studiarla Adina
aveva sviluppato una sorta di laboratorio
virtuale – un framework – dove testare
linguaggi e sistemi service-oriented. Nata
in Romania ma innamorata del Ticino e
delle sue montagne, Adina ha chiamato
questo framework “Adula”, in omaggio ai
luoghi dove spesso conduceva altri colleghi della Facoltà nel corso di escursioni.
Il prof. Jazayeri, che ha seguito per anni
le sue ricerche, ricorda una ragazza pie-

na di energia e di entusiasmo, pronta a
condividere la propria meraviglia: “La
storia di Adina resterà sempre con me”
commenta Jazayeri “come monito alla
nostra fragilità ed al coraggio delle nostre
aspirazioni. Non sono molte le ragazze
che decidono di dedicare le proprie forze
migliori alla tecnologia e all’informatica
ed ancora meno sono quelle che lo fanno
con successo come lei. La vita è misteriosa
e ciascuno di noi che l’ha incrociata serba
di Adina il proprio profondo personale
ricordo. Quello di cui sono certo è che le
sue pubblicazioni e i risultati del suo lavoro continueranno a vivere e ad influenzare
il progresso scientifico in questo campo”.
In occasione dell’ultima cerimonia di consegna dei diplomi della Facoltà, ad Adina
è stato conferito il dottorato di ricerca
postumo.

Sotto una foto di Adina, a lato un’alba in montagna.
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“Questo il nostro più
fervido augurio: che siate
costruttori di una civiltà
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degli studi italiani
dell’USI Università della
Svizzera italiana
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