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BREVE CASO DI STUDIO

Intervista a Basilio Parmaliana,
responsabile marketing presso Aqua
consulting. Dirige il reparto
comunicazione, implementando
strategie volte a promuovere
positivamente l’immagine dell’azienda.

INFO
Nome dell'organizzazione: "Aqua
Consulting" 
Paese: Barcellona P.G., Italia
Tipologia: consulenza
informatica, ricerca e sviluppo
digitale
Settore creativo: Digital Creation
Web: aquaconsulting.it

"BISOGNA
AVVICINARSI
ALLE NUOVE

TECNOLOGIE
CON CURIOSITÀ

E SENZA
TIMORE"

Aqua Consulting è un centro tecnologico
di ricerca e sviluppo digitale con sede a
Barcellona P.G. in Sicilia. Vanta la
collaborazione di oltre trenta ingegneri
informatici ed elettronici esperti nel
settore ICT che lavorano alla creazione
di app native per smartphone ed alla
progettazione di software elaborati.



Sei riuscito a trovare soluzioni
digitali adeguate per il tuo lavoro?

Certamente, la nostra azienda è
digitalmente creativa e sempre alla
ricerca di nuove soluzioni. Quanto
accaduto durante la pandemia ci ha reso
molto consapevoli di come la tecnologia
e le idee creative giochino un ruolo
fondamentale nella gestione di
situazioni critiche. Durante il loockdown,
ad esempio, è nata l'idea di produrre la
tecnologia AR/VR (Oculus) e software
focalizzati sul metaverso, ora ci stiamo
lanciando anche nel mondo della
creazione hardware. Siamo in continua
evoluzione e probabilmente non
conosciamo neanche i nostri limiti.

Quali competenze digitali ti sono
state più utili?

L'idea di Nino Lo Schiavo, CEO e
Founder di Aqua Consulting è stata
quella di creare un'azienda digitale che
avesse il suo pilastro fondante nella
flessibilità del lavoro e nell'autonomia
dei propri lavoratori. Questo ci ha
aiutato nel periodo della pandemia
perché crediamo pienamente nello
smart working e nelle persone che
lavorano con noi. Quindi, la gestione
dell'emergenza non ha rappresentato
un problema.  

In che modo la pandemia ha
influenzato la vostra attività? 

La pandemia ha avuto effetti sulla
vita di tutti. Ho lavorato da casa; è
stata un'esperienza nuova, ma mi
ha permesso di essere ancora più
efficiente sotto molti punti di
vista. La nostra azienda lavorava
con oltre trecento hotel prima
della pandemia. Durante il
lockdown abbiamo continuato a
lavorare con molti di loro
offrendo gratuitamente i nostri
servizi, rimanendo un partner
importante nonostante le
avversità del periodo.



Di quali competenze hai bisogno
per sviluppare ulteriormente
l’alfabetizzazione digitale?

In generale, credo che per colmare il
divario digitale il desiderio di imparare e
mettersi in gioco sia fondamentale.
Sicuramente le nuove generazioni sono
favorite rispetto alle vecchie. Penso che
ognuno di noi debba fare un passo in
avanti e avvicinarsi alle nuove tecnologie
con curiosità e senza timore.
Mi piacerebbe aumentare le mie
competenze su alcuni temi di cui ormai
sentiamo tanto parlare: metaverso,
blockchain e machine learning. 

Hai familiarità con gli strumenti di
autovalutazione e le diverse
piattaforme di apprendimento per
accrescere le tue capacità /
competenze?

Aqua promuove la formazione continua
dei propri dipendenti, utilizzando
strumenti e piattaforme di e-learning.
Abbiamo anche creato un'accademia,
nata in collaborazione con le università,
dove possiamo formare i nostri giovani
talenti digitali.
Crediamo fortemente nelle piattaforme
di e-learning, abbiamo progetti che
coinvolgono scuole e università. Fin dal
primo giorno investiamo nella creazione
di conoscenza come strumento per
superare le barriere e sviluppare
competenze professionali.
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