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Canterò di quel secondo regno

dove l’umano spirito si purga

e di salire al ciel diventa degno

Sembrerà un sacrilegio, ma una rilettura semiseria del 

Purgatorio dantesco ci può venire in aiuto per stimolare 

l’imprenditore che intenda adottare la Servitization

come modello di business.

Egli deve anzitutto riflettere sulle sue attitudini, intenzioni 

e reazioni: in buona sostanza, prima di applicare processi, 

metodi e metodologie, deve dominare gli aspetti 

caratteriali ed umorali propri degli abitanti il Purgatorio.

Per ogni Cornice del Purgatorio riporteremo alcuni brani 

significativi, ai quali andremo a contrappore, come 

ingrediente potenziante/motivazionale, un’affermazione 

che funga da contrappasso, finalizzato a stimolare la 

consapevolezza.
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Purgatorio e Servitization?



1. La servitization è qui per 

restare e va affrontata!

3© Paradigmix 2021. All rights reserved

Antipurgatorio – I negligenti

«Là ci traemmo; e ivi eran persone

che si stavano a l’ombra dietro al 

sasso

come l’uom per negghienza a star si 

pone.

E un di lor, che mi sembiava lasso,

sedeva e abbracciava le ginocchia,

tenendo ‘l viso giù tra esse basso.

«O dolce segnor mio», diss’io, 

«adocchia

colui che mostra sé più negligente

che se pigrizia fosse sua 

serocchia».

Nell'Antipurgatorio, formato da due balze, si 

trovano le anime dei negligenti, ovvero 

coloro che attendono di poter iniziare la 
loro espiazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Antipurgatorio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Negligenza&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Espiazione


2. E’ un Nuovo Modello di 

Business!
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Prima Cornice – I superbi

«Io cominciai: «Maestro, quel ch’io veggio

muovere a noi, non mi sembian persone,

e non so che, sì nel veder vaneggio». 

Ed elli a me: «La grave condizione

di lor tormento a terra li rannicchia,

sì che ‘ miei occhi pria n’ebber tencione.

Ma guarda fiso là, e disviticchia

col viso quel che vien sotto a quei sassi:

già scorger puoi come ciascun si picchia».

Sulla prima cornice espiano le anime 

dei superbi, che sono gravati dal peso di 

enormi massi; essi camminano recitando 

il Padre Nostro. Il peso che le anime sono 

costrette a portare corrisponde all'alterigia 

della loro condotta: ora si trovano chini 

nello sforzo di sostenerlo, mentre in vita 

stavano diritti a testa alta



3. Niente lamenti, bisogna invece 

muoversi da protagonisti!

5© Paradigmix 2021. All rights reserved

Seconda Cornice – Gli invidiosi

«E come a li orbi non approda il sole,

così a l’ombre quivi, ond’io parlo ora,

luce del ciel di sé largir non vole;

ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra

e cusce sì, come a sparvier selvaggio

si fa però che queto non dimora.»

Sulla seconda cornice espiano le anime 

degli invidiosi, coperti con il cilicio e con gli 

occhi cuciti di fil di ferro, a punizione dello 

sguardo carico d'invidia che hanno rivolto 

in vita contro il prossimo, mentre il colore 

del cilicio allude al viso livido dal desiderio; 

essi sono seduti appoggiati l'uno all'altro, al 

contrario che in vita, quando tentavano di 

rovinarsi a vicenda



4. Comprendere il cambiamento!
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Terza Cornice – Gli iracondi

«Io sentia voci, e ciascuna pareva

pregar per pace e per misericordia

l’Agnel di Dio che le peccata leva.

Pur ‘Agnus Dei’ eran le loro essordia;

una parola in tutte era e un modo,

sì che parea tra esse ogne concordia.

«Quei sono spirti, maestro, ch’i’ odo?»,

diss’io. Ed elli a me: «Tu vero apprendi,

e d’iracundia van solvendo il nodo».

Sulla terza cornice espiano le anime 

degli iracondi, che camminano in un denso 

fumo, simbolo dell'ira che acceca e offusca 

le capacità intellettuali



5. Proattività come imperativo
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Quarta Cornice – Gli accidiosi

«E quale Ismeno già vide e Asopo

lungo di sè di notte furia e calca,

pur che i Teban di Bacco avesser uopo,

cotal per quel giron suo passo falca,

per quel ch’io vidi di color, venendo,

cui buon volere e giusto amor cavalca.

Tosto fur sovr’a noi, perché correndo

si movea tutta quella turba magna;

e due dinanzi gridavan piangendo:»

Sulla quarta cornice espiano le anime 

degli accidiosi, che corrono senza tregua, 

per contrasto alla pigrizia nell'amore per i 

beni spirituali



6. Creare un nuovo mercato 

resiliente

8© Paradigmix 2021. All rights reserved

Quinta Cornice – Gli avari e prodighi

«Sì come l’occhio nostro non s’aderse

in alto, fisso a le cose terrene,

così giustizia qui a terra il merse.

Come avarizia spense a ciascun bene

lo nostro amore, onde operar perdési,

così giustizia qui stretti ne tene,

ne’ piedi e ne le man legati e presi;

e quanto fia piacer del giusto Sire,

tanto staremo immobili e distesi».

Sulla quinta cornice espiano insieme le 

anime degli avari e prodighi, che giacciono 

in terra con le mani e i piedi legati: così 

come non volsero gli occhi, in vita, ai beni 

celesti, ora sono costretti a guardare in 

terra, come prima erano rivolti 

esclusivamente ai beni terreni; e così come 

non operarono il bene, ma si dedicarono 

esclusivamente al denaro, hanno le mani 

legate, quelle appunto che maneggiavano i 

soldi, e i piedi, in tal modo costretti 

all'immobilità.



7. Assumersi rischi senza esagerare
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Sesta Cornice – I golosi

«Parean l’occhiaie anella sanza gemme:

chi nel viso de li uomini legge ‘omo’

ben avria quivi conosciuta l’emme.

Chi crederebbe che l’odor d’un pomo

sì governasse, generando brama,

e quel d’un’acqua, non sappiendo como?

Già era in ammirar che sì li affama,

per la cagione ancor non manifesta

di lor magrezza e di lor trista squama,»

I penitenti della sesta cornice sono i golosi, 

che corrono senza sosta sotto alberi carichi 

di frutti e sulle rive di limpidi ruscelli, che 

però non possono toccare: sono 

irriconoscibili per la loro magrezza, affamati 

e assetati



8. Governare l'eccesso di ebbrezza 

per i nuovi profitti
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Settima Cornice – I lussuriosi

Lì veggio d’ogne parte farsi presta

ciascun’ombra e basciarsi una con una

sanza restar, contente a brieve festa;

così per entro loro schiera bruna

s’ammusa l’una con l’altra formica,

forse a spiar lor via e lor fortuna.

Tosto che parton l’accoglienza amica,

prima che ’l primo passo lì trascorra,

sopragridar ciascuna s’affatica:

Nell'ultima cornice si trovano i lussuriosi, 

che camminano nel fuoco, 

tradizionale simbolo di amore e lussuria

MRR = Monthly Recurrent Revenues
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Considerazioni finali

Nell’ era dell’Industry X.0,  la competizione si 

sposterà massivamente dal prodotto ai 

servizi: entriamo nell’era della Connected

Asset Servitization. Le macchine prodotte 

non verranno più vendute, ma noleggiate 

per tutta la loro vita. 

PARADIGMIX consente di sfruttare 

pienamente la nuova vera ricchezza dalle 

informazioni generate dalle macchine 

connesse in rete, massimizzando il valore 

economico finanziario estraibile del 

macchinario, includendo un avanzato Risk 

Management. È un modello di gestione del 

rischio e della performance di asset in regime 

di Digital Asset Servitization (oggetto del 

brevetto nazionale relativo ad un “sistema 

per la gestione e il controllo del ciclo di vita e 

per la valutazione del rischio di impianti 

produttivi”).

La combinazione di 4 domini (Credit, 

Operational, Market e Reputational) 

consente di elaborare lo scoring di un 

macchinario e di gestire tempestivamente i 

rischi attuando le azioni preventive.

L’ asset scoring andamentale, creato 

tempo per tempo, permette  di certificare la 

performance dell’Accordo di Servizio e di 

supportare l’utilizzo della liquidità di cassa 

generata dalla Digital Asset Servitizion, 

come sottostante  per una nuova asset 

Financial Asset class quale nuova fonte 

di auto-finanziamento. 

Not the End but just a 

great Beginning….
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