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 EDITORIALE|

EDITORIALE

Il romanzo del piccolo impren-
ditore è la sua stessa impresa. 
Macchine, magazzino, prodotti, 
clienti, organizzazione del la-
voro, collaboratori, insomma 
l’intero mondo che ne sostanzia 
l’attività, è per ogni piccolo im-
prenditore la pagina di un libro 
che si scrive nel momento stes-
so in cui lo si mette in opera. Per 
lui non parla altro che quello che 
fa e, qui sta forse il punto più in-
teressante, quello che fa molto 
spesso presenta un potenziale di 
innovazione di cui nemmeno ha 
consapevolezza. 
Nelle pieghe del piccolo e medio 
tessuto imprenditoriale è infatti 
facile imbattersi in fenomeni di 
innovazione nascosta e innova-
zione latente. Molte aziende fan-
no innovazione senza saperlo: la 
capacità di sviluppare soluzio-
ni è talmente connaturata alla 
routine che diventa invisibile 
innanzitutto agli occhi di chi le 
mette in pratica. Se finora que-
sto talento è stato uno dei punti 
cardine della forza delle nostre 
piccole realtà, i ritmi e le com-
plessità dettate dalle tecnologie 
di Industria 4.0 impongono un 

/Edoardo IMPERIALE
IL FUTURO NON CONCEDE ALIBIIL FUTURO NON CONCEDE ALIBI

cambio di paradigma. Oggi tut-
ti sappiamo che dire “si vive sul 
web” non è più solo una metafo-
ra. Dall’ideazione di un prodot-
to all’erogazione di un servizio, 
dal collaudo di un macchinario 
alla logistica, dal tracciamento 
dei prodotti al monitoraggio dei 
processi fino all’assistenza dei 
clienti, non c’è aspetto del busi-
ness che non abbia acquisito una 
fisionomia digitale. Oggi o si è 
digitali o non si è. 
Eppure stando ai dati del Rappor-
to Bei del 2022 sul grado di digi-
talizzazione delle Pmi europee 
si scorge un paesaggio in chiaro-
scuro. L’Italia è infatti tra i Paesi 
dove le aziende hanno un approc-
cio “moderato” alla digitalizzazio-
ne, mentre i dati dell’Osserva-
torio Innovazione Digitale nelle 
Pmi del Politecnico di Milano 
mostrano, a loro volta, un mer-
cato a due velocità: un 53% di 
piccole e medie imprese che 
considera la transizione digita-
le un vantaggio competitivo da 
perseguire con convinzione, di 
contro un 47% che si mostra timi-
do, quasi costretto a innovare, 
perché conviene. Si tratta di col-

pi di coda di realtà che rischiano 
di non avere più futuro. Ma prima 
ancora dei numeri serve insistere 
sulla mentalità.  
Accelerare il processo di tran-
sizione digitale presuppone in-
fatti un lavoro diretto a far com-
piere un decisivo passo in avanti 
alla cultura di chi fa impresa e, 
con essi, di chi amministra la cosa 
pubblica. Le aziende e la burocra-
zia devono viaggiare nella stes-
sa direzione se si vuol davvero 
accrescere la competitività di un 
territorio, il benessere e la quali-
tà di vita dei cittadini. 
Si pensi al passaggio epocale 
rappresentato dall’Open Inno-
vation determinato dall’avvento 
delle nuove tecnologie di con-
nessione. Se è vero che i model-
li chiusi hanno storicamente fa-
vorito la genesi di un numero im-
pressionante di innovazioni pres-
so aziende di grandi dimensioni, 
è altrettanto vero che essi han-
no trattenuto la disseminazio-
ne presso il resto delle imprese. 
A renderlo esplicito prima di al-
tri fu agli inizi degli anni 2000 
Henry Chesbrough, che in que-
sto numero traccia i futuri sce-
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nari inaugurati dalle tecnolo-
gie fino a riconoscere all’in-
novazione la responsabilità di 
“fornire valore politico alla spe-
ranza” nel quadro di una crescen-
te capacità di favorire processi e 
prassi sempre più efficacemente 
orientati alla sostenibilità. 
Ed è proprio il crinale che tiene 
unite innovazione e sostenibilità 
a intrecciare i contributi che ani-
mano questo numero di Infosfera. 
Il Cavaliere del Lavoro Franco 
Bernabè sottolinea, per esem-
pio, il potenziale “trasformati-
vo” delle tecnologie pulite, oggi 
essenziali all’Europa per la con-
servazione del vantaggio tecno-
logico accumulato a partire dalla 
rivoluzione industriale. Aspetto 
messo in luce anche dal direttore 
Italia di Enel, Nicola Lanzetta, che 
nel rimarcare l’ineluttabilità della 
transizione green, invita a con-
siderare, nonostante i malumori 
di alcuni settori produttivi, la 
nascita di filiere tecnologiche to-
talmente nuove. Invito che, da un 
fronte senz’altro diverso, arriva 
da Umberto Minopoli, Presidente 
dell’Associazione Nucleare Ita-
liana, che illustra come il nuclea-

re sia una fucina di tecnologie 
abilitanti anche in ambiti più lar-
ghi di quello energetico. 
Infosfera, per sua natura, ha la 
vocazione di allungare lo sguar-
do anche in terreni non stretta-
mente economici o, comunque, di 
arrivare attraverso di essi anche 
lungo i sentieri dell’analisi filoso-
fica e sociologica. Cosimo Accoto, 
autore di una originale trilogia 
sulla civiltà digitale, ci illustra 
alcuni aspetti della filosofia di In-
dustria 4.0, e Antony Elliott, tra i 
pensatori più influenti al mondo 
sui temi legati all’impatto sociale 
delle nuove tecnologie, ci parla 
della “cultura dell’intelligenza 
artificiale”. C’è questo e, come 
vedrete, c’è molto altro: dalle 
innovazioni introdotte da Wind3 
sulla “digitalizzazione dell’ac-
qua” al lavoro che player com 
Tim e Google stanno svolgendo 
sul Cloud a servizio delle Pmi. 
Il tutto, come sottolinea Maurizio 
Manfellotto, presidente del Cam-
pania Dih, stando sempre dalla 
parte del cambiamento. 
E, a proposito di cambiamento, 
c’è un gran lavoro da svolgere sul 
piano culturale. 

Anche sul cambiamento di men-
talità lavora la rete nazionale dei 
Digital Innovation Hub con l’ul-
teriore spinta dei 30 European 
Digital Innovation Hub italiani, di 
cui 13 finanziati per dalla Ue e dal 
Governo italiano, e altri 17 finan-
ziati solo dal Governo italiano). 
Tra i 13 anche il nuovo Polo Re-
gionale per l’Innovazione Digitale 
Evoluta – PRIDE.  La transizione 
segna un cambio d’epoca, abbia-
mo la responsabilità di esserne 
abilitatori. Non c’è tempo da per-
dere: il futuro non concede alibi. 
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EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB 

-  DIHcube – è l’EDIH promosso dall’Ance 
-  Cetma DihSme – è l’EDIH nazionale coordinato da Cetma 
-  ER2digit è l’EDIH dell’Emilia Romagna 
-  MicroCyber è l’EDIH capeggiato dall’Ente Nazionale per il Microcredito
-  HSL (Heritage SmartLab) è il progetto capitanato da Basilicata Creativa 
-  Dante è l’EDIH promosso dal Cluster Tecnologico Nazionale “Smart Living   
   Technologies” 
-  EDIH4Marche è l’iniziativa capitanata dal DIH Marche di Confindustria 
-  Chedih – Circular Health European Digital Innovation Hub promosso 
    dall’Università di Torino
-  i-NEST è un progetto nazionale in ambito telecomunicazioni promosso 
    dal CNIT
-  Toscana X.0 è l’EDIH territoriale toscano capitanato da GATE4.0 
-  P.R.I.D.E. – Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta è l’EDIH promosso 
   dal Campania DIH 
-  Artes 5.0 è capitanato dal Competence Center Artes 4.0 
-  Expand è il progetto sulla manifattura capitanato dal Competence Center CIM 

   4.0 

-  AI Magister è un progetto nazionale che ha come capofila la società di 
   consulenza Profima
-  Edih L, il progetto della Lombardia con all’interno il Competence Center MADE
-  HD-Motion, coordinato dal Politecnico di Torino focalizzato sui Trasporti
-  UDD, coordinato da Confindustria Umbria
-  Birex ++, la proposta nazionale sulla manifattura sostenibile con capofila 
    il Competence Center Bi-Rex
-  Edih4DT, coordinato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 
   (CINI)
-  DMH, Digital Marine Hub, coordinato dall’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR
-  DIS-HUB, Digital Innovation South Tyrol, il progetto dell’Alto Adige coordinato da 
    NOI Spa
-  AI-Pact, progetto nazionale dedicato al settore pubblico coordinato da Università  
    Bocconi
-  SharD-Hub, Sardinia Digital Innovation Hub, coordinato da Sardegna Ricerche
-  Innova, progetto nazionale per la PA coordinato da UniPA
-  Pics2, Puglia Innovation Center for Safety and Security, coordinato da Università   
    LUM
-  EDIHAMo, coordinato da Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della Camera di 
    Commercio Chieti Pescara
-  ROME Digital Hub, Edih laziale coordinato da Tecnopolo
-  Dips, Digitalization and Innovation of Public Services, coordinato da Fondazione 
    Bruno Kessler
-  Ap-Edih, coordinato da MEDISDIH
-  Damas, progetto nazionale per Automotive e Aerospace, coordinato da 
    Leonardo Company 

I 13 EDIH finanziati dalla Commissione Europea

Nel contesto del “Programma Europa Digitale”, a sostegno della Trasformazione 
Digitale delle società e delle economie europee, è stata costruita una rete europea di Poli di 
innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) cui è affidato il compito di 
assicurare la transizione digitale dell’industria europea.

EDITORIALE

Sono 30 i progetti italiani che hanno passato il vaglio della selezione europea. Di questi 13 saranno finanziati al 100% (50% dall’Unione Europea e 50% 
dal Governo Italiano), mentre gli altri 17, che hanno ricevuto il Seal of Excellence, cioè che sono stati considerati di qualità, ma che non saranno finanziati 
dalla Commissione Europea, riceveranno il finanziamento del 50% dal Governo Italiano.

Gli EDIH che hanno ricevuto il Seal of Excellence
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IL PUNTO|

L’Europa in generale, e l’Italia in 
modo particolare, può ritenersi 
orgogliosa delle sue eccellenze 
in ambito di ricerca scientifica. 
Ad esempio, negli Starting Grant 
dello European Research Council 
(ERC), il programma finanziato 
nell’ambito di Horizon Europe che 
eroga sovvenzioni a ricercatori di 
alto livello che operano ai confini 
della conoscenza e le cui scoperte 
possono costituire la base di in-
novazioni del futuro, i ricercatori 
italiani sono il secondo gruppo 
nazionale per numero di borse 
vinte nel 2021.
Ma produrre conoscenza spesso 
non vuol dire fare Innovazione. 
Infatti, l’European Innovation 
Scoreboard (EIS), l’indicatore che 
fornisce un’analisi dei risultati 
dell’innovazione dei Paesi euro-
pei, ci dice che (anche nel 2021) 
l’Italia è solo un innovatore mode-
rato. Inoltre, Paesi come Canada, 
Usa, Corea, Giappone e Austra-
lia, hanno delle performance in 
termini di innovazione superiori 
all’Europa.
Nella sua strategia per l’innova-

/Luigi NICOLAIS
LE SFIDE PER LA SCIENZA E LE SFIDE PER LA SCIENZA E 
LA TECNOLOGIA:LA TECNOLOGIA:
DALLA RICERCA AL BUSINESSDALLA RICERCA AL BUSINESS

zione, la Commissione Europea, 
con il nuovo programma quadro 
per la Ricerca e l’Innovazione 
“Horizon Europe”, ha fortemente 
voluto la nascita dell’European 
Innovation Council (EIC) quale 
linea d’azione in grado di genera-
re strumenti per sostenere idee 
e tecnologie che possono creare 
innovazione, mercati, posti di la-
voro, crescita e prosperità in Eu-
ropa. Le sfide dei nostri giorni e la 
rapidità del progresso tecnologi-
co che ha caratterizzato gli ultimi 
decenni, impongono la gestione 
di percorsi di Innovazione multi-
disciplinari ed il superamento del 
confine tra la scoperta scientifica 
(ricerca di base) e la sua applica-
zione (ricerca applicata).
La strada tra una scoperta gene-
rata dalla ricerca di base e un 
prodotto commerciale è spesso 
lunga e piena di difficoltà. Le mi-
gliori idee possono fermarsi nella 
“Valle della Morte” per vari mo-
tivi: il team non è all’altezza della 
sfida, non è possibile proteggere 
in maniera opportuna la proprietà 
intellettuale, mancano i fondi per 

sviluppare il progetto, esistono 
ostacoli nel regolatorio, il merca-
to non è ancora pronto per il pro-
dotto/servizio, ecc…
Per affrontare queste sfide e ge-
stire le trasformazioni è neces-
sario affiancare al ricercatore/in-
ventore la figura del ricercatore/
innovatore: un professionista in 
grado di trasformare l’idea ed i 
risultati ottenuti in laboratorio, 
in un processo o prodotto da tra-
sferire all’industria. In sostanza, 
il ruolo della ricerca e dell’innova-
zione nelle strategie di sviluppo è 
multidimensionale, ha un valore 
intrinseco, ed è fondamentale nel 
sistema della società della cono-
scenza, e oggi  dovrà rappresen-
tare sempre di più uno dei settori 
più dinamici dell’economia.
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LA SPINTA TRASFORMATIVA LA SPINTA TRASFORMATIVA 
DELL’ENERGIA VERDE DELL’ENERGIA VERDE 

intervista a Franco BERNABÈ
“Se l’Europa vorrà mantenere il vantaggio tecnologico che ha accumulato a 
partire dalla rivoluzione industriale e il benessere dei propri cittadini, dovrà 
avere la leadership nelle tecnologie pulite”. Franco Bernabè, presidente di 
Acciaierie d’Italia, artefice della privatizzazione di Eni, per più di dieci anni nel 
cda del colosso PetroChina, lega il destino del Vecchio Continente alla sua 
capacità di tornare all’avanguardia sul fronte dell’innovazione e, in particolare, 
su quello delle tecnologie per la sostenibilità. Le rinnovabili sono gravide di 
“innovazioni trasformative”. Non occorre ideologia, ma sano realismo

PROSPETTIVE|mondi digitali

 PROSPETTIVE|mondi digitali
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sviluppo industriale del Novecen-
to ed è quella alla quale è richie-
sto di muoversi più rapidamente 
verso un nuovo paradigma tecno-
logico. In Europa non si potranno 
più produrre automobili con mo-
tori a combustione interna a par-
tire dal 2035. Questo costringe 
l’industria ad un colossale sforzo 
di adattamento che dovrà neces-
sariamente essere sostenuto da 
un elevato grado di innovazio-
ne. Naturalmente non sarà il solo 
settore a subire una trasforma-
zione. La stessa produzione di 
energia si modificherà profonda-
mente e non solo per la maggiore 
quota di energia rinnovabile. 
La produzione distribuita di ener-
gie rinnovabili imporrà modalità 
diverse di gestione e controllo 
della rete e nuove tecnologie di 
accumulo di energia. Gli altri due 
settori nei quali assisteremo a 
grandi innovazioni saranno quello 
della cattura, utilizzo e stoccag-
gio della CO2, e il vasto aggregato 
di attività che mobilitano proces-
si di economia circolare, a partire 
dalla trasformazione degli scarti 
e dei rifiuti.

Quindici anni nell’Eni, fino al ruo-
lo di amministratore delegato dal 
quale ne ha guidato, tra l’altro, la 
privatizzazione. Tredici anni nel 
consiglio d’amministrazione del 
colosso cinese PetroChina, oggi 
Presidente di Acciaierie di Italia. 
La biografia manageriale di Fran-
co Bernabè, è un punto d’osser-
vazione privilegiato per cogliere 
segnali nel complesso scenario 
del settore energetico.  E, soprat-
tutto, per riuscire a interpretarli. 

In molti dei suoi recenti inter-
venti, lei ha sottolineato come 
il settore energetico possa rap-
presentare il cuore del prossi-
mo processo di crescita perché 
gravido di innovazione e poten-
zialità tecnologiche. Quali sa-
ranno le aree trainanti di questo 
processo? 

Le aree nelle quali assisteremo 
ad uno sviluppo particolarmente 
rapido di nuove tecnologie saran-
no quelle del trasporto elettrico 
e delle soluzioni di mobilità. L’in-
dustria dell’automobile ha più di 
ogni altra segnato il processo di 

Il consiglio 
di Franco Bernabè per capire me-
glio cosa sta succedendo al set-
tore energetico: il libro di Daniel 
Yergin “The new map, Energy, cli-
mate and the clash of nations”. 
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PROSPETTIVE|mondi digitali

Crede che anche nel settore e-
nergetico possa replicarsi quel-
lo che è accaduto in quello delle 
tecnologie informatiche?

I grandi fondi di venture capital 
che hanno finanziato la crescita 
delle società che oggi sono leader 
mondiali della tecnologia pensa-
no che la transizione energetica 
offrirà grandissime opportunità. 
Nel passato l’energia è sempre 
stata abbondante e a buon prez-
zo, salvo i momenti di crisi geopo-
litica come quello attuale e quindi 
l’industria non si è dedicata allo 
sviluppo di innovazioni trasfor-
mative. Oggi la spinta ad innovare 
nasce dalla consapevolezza che 
un modello di crescita basato sul-
le fonti fossili non è più sosteni-
bile a causa del riscaldamento 
terrestre. La decentralizzazione 
delle reti energetiche rende sem-
pre più essenziali tecnologie digi-
tali e intelligenza artificiale. 
A che punto è l’Italia su questo 
fronte? Imprese, ricerca, politica 
sono allineate? 
Esiste la consapevolezza del 
problema ma non ancora una 

struttura tecnologia adeguata a 
servizio di un modello decentrato 
di produzione di energia. La dif-
fusione delle comunità energe-
tiche, che oggi sono ancora allo 
stato embrionale, produrrà una 
notevole accelerazione nella do-
manda di nuove tecnologie digi-
tali e l’offerta si adeguerà perché 
le competenze ci sono.

Il conflitto innescato dall’ag-
gressione russa all’Ucraina ha 
messo a nudo l’enorme fragili-
tà rappresentata dalla dipen-
denza geopolitica su un settore 
strategico. Come giudica gli 
sforzi europei per riguadagnare 
sovranità in settori come la pro-
duzione di batterie o di pannelli 
fotovoltaici?

L’Europa deve recuperare l’enorme 
gap che si è prodotto nei confronti 
della Cina, alla quale è stata de-
mandata tutta l’attività manifat-
turiera legata allo sviluppo delle 
rinnovabili, e che proprio grazie a 
questo ha maturato competenze e 
soluzioni tecnologiche che le con-
feriscono un indubbio vantaggio 

competitivo. In Europa è matura-
ta la consapevolezza dello sforzo 
necessario per recuperare terre-
no e soprattutto si sono avviati 
i primi passi concreti per muo-
versi nella giusta direzione.

Rispetto a realtà come Stati Uni-
ti, Cina e India, l’Europa produce 
una percentuale di Co2 assai 
marginale. Anche per questo, 
molti osservatori criticano il di-
rigismo di Bruxelles sulla tran-
sizione. Cosa ne pensa? 

Oggi l’Europa produce solo il 9% 
della CO2 mondiale ma è respon-
sabile di oltre il 50 % dell’eccesso 
di CO2che si è accumulato nell’at-
mosfera negli ultimi tre secoli, 
ha quindi una responsabilità alla 
quale non può sottrarsi. Ma ha 
anche la necessità di farlo perché 
il futuro richiederà tecnologie a 
bassa impronta di CO2. Se l’Euro-
pa vorrà mantenere il vantaggio 
tecnologico che ha accumulato 
a partire dalla rivoluzione indu-
striale e il benessere dei propri 
cittadini dovrà avere la leadership 
nelle tecnologie pulite.
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Nominato Cavaliere del Lavoro 
nel 2011, è presidente di 
Acciaierie d’Italia (ex ILVA 
SpA). È anche presidente di FB 
Group, società di investimenti 
con sede a Roma e presidente 
di Techvisory, che si occupa 
dello sviluppo, produzione 
e commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico. Fino a 
gennaio 2021 è stato presi-
dente di Cellnex Telecom e 
fino a febbraio 2019 presi-
dente di Nexi SpA. È stato 
presidente e amministratore 
delegato di Telecom Italia 
e amministratore delegato 
dell’Eni, della quale ha gestito 
la trasformazione da Ente 
di Stato in SpA e la succes-
siva quotazione in borsa. 
Attualmente è presidente 
della Commissione nazionale 
italiana per l’UNESCO.

FRANCO BERNABÈ

Qual è la sua opinione sul nucle-
are di nuova generazione?

Il nucleare tradizionale non ha 
grandi prospettive di ripresa. 
Troppi sono i vincoli che sono 
stati imposti alla costruzione e 
all’esercizio di nuove centrali. 
Sono però convinto che nella fu-
sione nucleare ci siano straordi-
narie opportunità di innovazione, 
come sta dimostrando il progetto 
che l’ENI sta portando avanti con 
l’MIT e che dovrebbe produrre in 
tempi non lontanissimi risultati 
concreti.

Mutamenti nell’approvvigiona-
mento delle fonti energetiche 
sono, per molti versi, anche mu-
tamenti di civiltà. A suo giudizio 
c’è una adeguata consapevolez-
za, anche culturale, di questo 
cambio di paradigma? 

La consapevolezza è testimoniata 
dall’impegno che moltissimi Paesi 
mettono nel definire strumenti e 
obiettivi della decarbonizzazione. 
Le Conferenze che annualmente 
fanno il punto sullo stato di avan-
zamento dei programmi in vista 
del raggiungimento degli obbiet-
tivi di Parigi sul clima non sono 
solo un esercizio riservato ai go-
verni ma vedono una partecipa-
zione attenta da parte dell’opi-
nione pubblica mondiale. C’è bi-
sogno di informazione, approfon-
dimento, altrimenti si rischia di 
rimanere prigionieri dell’ideologia. 

Quando potrà considerarsi su-
perata la dicotomia tra svilup-
pisti e ambientalisti? 

È una falsa dicotomia, ambiente e 
sviluppo devono andare assieme. 
C’è bisogno di ragionevolezza. 
È forse utile ricordare che a pre-
occupazione, la sensibilità nei 

confronti di questi temi è relati-
vamente recente, anche perché 
tutta la scienza della climatologia 
è relativamente recente. 
Sembra paradossale, ma le grandi 
scoperte che fanno oggi il nucleo 
centrale della climatologia, sono 
degli anni ‘60 e degli anni ‘70 e 
vengono dalle scoperte di misu-
razioni geologiche complesse 
che sono state fatte, in parte, 
dalle perforazioni nell’antartico, 
dalle perforazioni nei sedimen-
ti degli oceani profondi. Attività 
che richiedono degli strumenti 
estremamente sofisticati. Direi 
quindi che la coscienza dei pro-
blemi, è una coscienza recente. 

Eolico e solare possono rappre-
sentare una grande occasione 
di rilancio industriale del Cen-
tro-Sud?

Per il Sud le energie rinnovabili 
possono rappresentare la base 
per un nuovo modello di svilup-
po se si sapranno coniugare pro-
duzione, sviluppo tecnologico e 
formazione tecnico scientifica. 
L’economia dell’idrogeno sarà uno 
dei settori nei quali le opportunità 
saranno maggiori.

Quale lettura consiglierebbe sul 
tema energetico? E sulle nuove 
tecnologie? 

Consiglio il libro di Daniel Yergin 
“The new map, Energy, climate 
and the clash of nations” che non 
mi sembra sia stato ancora tra-
dotto in italiano. Daniel conosce 
come pochi l’industria dell’ener-
gia e offre una lettura molto ar-
ticolata e profonda della trasfor-
mazione che stiamo vivendo.
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a colloquio con Maurizio MANFELLOTTO

L’innovazione è un presupposto dello sviluppo. Lo è sempre stato. “Quello 
che adesso è cambiato è il ritmo, è la velocità. E non tutti lo hanno capito 
come si dovrebbe. Anzi credo che ci sia tanto, tantissimo lavoro da fare” 
precisa Maurizio Manfellotto, presidente del Campania Digital Innovation 
Hub e ad di Hitachi Rail Sts. Grazie a un mix tecnologico di automazione, 
informazione e connettività il sistema manifatturiero (insieme alla nostra 
vita) sta conoscendo una riconcettualizzazione e per capirlo è utile chiarirsi, 
come sempre, sulle parole. Epistemologia e ontologia sono gemelle, il 
linguaggio apre gli occhi sulla realtà. E non a caso Manfellotto fa una breve 
disamina di quel suffisso divenuto così celebre eppure così incompreso.

DALLA PARTE DEL CAMBIAMENTODALLA PARTE DEL CAMBIAMENTO
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Le parole sono importanti, alme-
no quanto lo sono i numeri. Per 
afferrare il senso della transizione 
in atto Maurizio Manfellotto sug-
gerisce di partire dalle parole. E si 
capisce presto il perché. 

Presidente, per fare occorre ca-
pire, e sulla comprensione dei 
cambiamenti in atto c’è tanto da 
fare.  

Chiariamoci sul significato delle 

parole. Quel suffisso 4.0 corri-
sponde alle tappe di un’evolu-
zione estremamente precisa. 
Dall’introduzione della macchina 
a vapore all’uso sempre più per-
vasivo dell’automazione, dall’in-
formatizzazione alla digitaliz-
zazione, il passaggio alla quarta 
rivoluzione industriale traghetta 
le imprese verso una nuova di-
mensione, perché costituita da 
un ecosistema di risorse fisiche e 
virtuali. I passaggi di fase si sono 

avvicendati a ritmi sempre più 
sostenuti e oggi siamo nel pieno 
di un cambiamento che produrrà 
i suoi effetti in tempi ristretti. O ci 
si adegua o si muore. 

Quanto ristretti?

Consideri che Industria 1.0 corri-
sponde all’invenzione della mac-
china a vapore, quindi al momento 
in cui le fabbriche cominciano ad 
abbandonare i mulini per introdurre 

una meccanizzazione della produ-
zione. Industria 2.0 corrisponde 
all’uso dell’elettricità ed è dura-
ta circa un secolo. Industria 3.0 
indica l’ingresso in fabbrica delle 
tecnologie di informazione di pri-
ma generazione, informatica ed 
elettronica incrementano i livelli 
di automazione e cambia non solo 
la produzione ma anche l’organiz-
zazione. Ecco, questa fase va più o 
meno dagli anni ’70 ai primi anni 
‘10 del Duemila. 
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Sono stato convolto
nel processo di 
cambiamento imposto 
dalla rivoluzione 
informatica. Ne ho fatto 
una mia piccola 
battaglia personale 
contro i vecchi di allora. 
Oggi sono io a trovarmi
dalla parte dei “vecchi” 
e mi piace pensare di 
continuare a stare dalla 
parte del cambiamento 
e non della 
conservazione.

Ed eccoci a noi. 

Eccoci a noi, appunto. Industria 
4.0, come sappiamo, include un 
mix tecnologico di robotica, sen-
soristica, connessione e program-
mazione e comprende nuove 
logiche di servizio segnate dal 
cloud. Si tratta di una mix di tec-
nologie che rivoltano e rivolteran-
no sempre di più la nozione di 
produzione e di organizzazione 
del lavoro e tutto questo durerà al 
massimo 20 – 30 anni. Intorno al 
2035 saremo di fronte a un nuovo 
cambiamento di fase. Si capisce 
dunque l’urgenza di intervenire. 

Le imprese avvertono questa ur-
genza? 

Non come dovrebbero. Se da un 
lato riescono a capirne le oppor-
tunità, dall’altro non sono con-
seguenti. Io ho avuto la fortuna 
di vivere negli anni ‘70 la trasfor-
mazione di Industria 3.0, quando i 
pc entravano nelle aziende. Oggi 
viviamo una fase molto simile e 
sa cosa mi preoccupa?

Mi dica.

Mi preoccupa il fatto che allo-
ra, come adesso, si compresero 
i cambiamenti in atto con ritar-
do. Aziende e, ovviamente, uffici 
pubblici mostravano ritrosia ai 
computer. Oggi sembra assurdo 
ma si teorizzava la superiorità 
della carta e dell’analogico. La 
resistenza ai cambiamenti trova 
strade sorprendenti. 

Anche oggi?

Vedo che le aziende hanno più 
timori che aspettative. Capisco 
le insicurezze, cambiare compor-
ta delle responsabilità ma quello 
che vorrei che fosse chiaro è che 

lo comporta anche stare fermi. 
Quando posso parlo della mia 
esperienza per far capire che non 
c’è nulla da temere. Nel 2014 ab-
biamo digitalizzato tutti i processi 
di lavoro. Oggi realizziamo i treni 
in un quarto del tempo rispetto 
ad allora e, contrariamente a quel 
che pensano molti luddisti non 
sono stati ridotti i posti di lavoro. 
Anzi, i dipendenti sono aumentati. 

Nuove organizzazioni nuove 
professionalità? 

Certamente. Abbiamo avuto bi-
sogno di nuove figure. Non solo, 
abbiamo formato quelle che già 
avevamo. Faccio un esempio 
concreto: abbiamo digitalizzato 
i processi di controllo dello stato 
motore dei treni per intervenire 
velocemente sui guasti. siamo 
passati da un sistema manuale 
di saldatura a un sistema gover-
nato tramite iPad. La necessità di 
saldare è rimasta, il modo in cui lo 
facciamo ci permette di farlo con 
maggiore precisione e sicurezza 
e di ottimizzare le competenze 
umane, diciamo meno meccani-
che, per cose sempre più com-
plesse. 

La tecnologia umanizza l’indu-
stria? 

Sì, grazie alle nuove tecnologie 
andiamo verso una sempre più 
marcata umanizzazione della 
manifattura e dell’industria. La 
contrapposizione tra scienza e 
umanesimo sta nella teste delle 
persone stanche, non nella realtà 
delle cose. 
 
Questi risultati non bastano a 
convincere i recalcitranti?

Sì, ma non tutti hanno il tempo 
di seguire e vedere queste cose. 
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Laureato in Ingegneria Mec-
canica e Navale, è Chairman 
di Hitachi Rail Spa, società del 
Gruppo Hitachi specializzata 
nella costruzione di materiale 
rotabile. È stato Presidente 
dell’Unione degli Industriali di 
Napoli (biennio 2020-2022) 
ed attualmente è componente 
del Consiglio di Presidenza 
con delega alla Smart City, 
Mobilità e Sistema Infrastrut-
turale. È presidente del Cam-
pania Digital Innovation Hub. 

MAURIZIO MANFELLOTTO

Gli imprenditori, quelli più picco-
li soprattutto, sono assorbiti dal 
presente. Un fattore importante 
di stimolo al cambiamento verso 
l’adozione delle tecnologie abili-
tanti di 4.0 è il fatto di essere in-
quadrati o meno in una filiera pro-
duttiva trainata da grandi player. 
Lo vedo con i miei fornitori. Se 
per esempio a chi mi gestisce la 
logistica chiedo il tracciamento 
in real time di determinati pro-
dotti o, per fare un altro esempio, 
chiedo la simulazione di determi-
nate performance di prodotti che 
intendo acquistare e, dall’altra 
parte, il fornitore non si dimostra 
aggiornato, è chiaro che si deter-
mina un processo di selezione na-
turale. Il più evoluto è quello che 
sopravvive, e chi non è in grado di 
rispondere a certe esigenze esce 
pian piano dalle filiere più avan-
zate. 

Il punto è che filiere che non lo 
siano non se ne trovano più. 

Esatto, perché sarebbero sempli-
cemente non competitive. 

Domanda inevitabile. Cosa ne 
pensa dei processi di attuazione 
del Pnrr?

Sono preoccupato. Il Pnrr è stato 
pensato in modo serio, ma a me 
pare che anche in questo caso non 
si sia conseguenti nel modo di re-
alizzarlo. Per il Mezzogiorno que-
sto strumento rappresenta una 
opportunità enorme e man mano 
che passa il tempo ho l’impres-
sione che ai più sfugga il fatto che 
è stato pensato da Bruxelles nei 
modi in cui lo conosciamo per col-
mare il divario territoriale. Il Pnrr 
nasce soprattutto per superare 
difficoltà strutturali, per dare una 
spinta a un’area dai margini dal 
potenziale altissimo come il Sud.

Al cambiamento occorrono men-
talità e competenze. Della men-
talità abbiamo parlato. Parlia-
mo delle competenze. 

Anche su questo punto sono tran-
chant. I soldi per la formazio-
ne devono essere gestiti da chi 
le cose le conosce perché le fa, e 
cioè dalle aziende. Cinquanta anni 
di formazione tra stato e centri 
regionali non hanno dati gli esiti 
che servivano. C’è un unico modo 
di risolvere questo problema di 
formazione: formare la gente sul 
lavoro. La formazione deve ser-
vire ai giovani e non ai formatori. 
Anche qui faccio un esempio 
concreto. Le Ferrovie formano i 
macchinisti con corsi che costano 
21mila a persona per semestre. Si 
tratta di una formazione di altis-
simo livello. Vanno incentivati e 
sostenuti questi processi. 

Una curiosità. Quando ha deciso 
di diventare ingegnere? 

L’ho deciso a 6 anni. Ricordo il 
momento esatto. Lo decisi quan-
do salii per la prima volta su una 
nave, la Sidney. Rimasi affascina-
to da tutto e decisi di diventare in-
gegnere navale, come poi è stato. 
La fortuna e la determinazione mi 
hanno aiutato a realizzare i miei 
sogni. Sono stato poi convolto 
nel processo di cambiamento che 
dicevamo prima, dalla rivoluzione 
informatica. Mi sono appassiona-
to, ne ho fatto una mia piccola 
battaglia personale contro i vec-
chi di allora. Oggi sono io a tro-
varmi dalla parte dei “vecchi” e 
mi  piace pensare di continuare a 
stare dalla parte del cambiamen-
to e non della conservazione. 
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intervista a Nicola LANZETTA
“Ai veloci cambiamenti dovuti alla transizione energetica deve 
corrispondere un altrettanto veloce adattamento della rete che deve 
supportarne i flussi, garantirne l’efficienza e assicurarne la sicurezza”. 
Il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, illustra le trasformazioni 
tecnologiche che stanno a monte e a valle dell’elettrificazione.
E spiega che il cambiamento in atto, inarrestabile nonostante i 
malumori di alcuni settori produttivi, apre a nuove filiere tecnologiche

ABILITARE IL CAMBIAMENTOABILITARE IL CAMBIAMENTO
IL FATTORE ENERGIE TRA PROSUMER E        IL FATTORE ENERGIE TRA PROSUMER E        
                  NUOVE FILIERE TECNOLOGICHE                  NUOVE FILIERE TECNOLOGICHE
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Il mondo va verso l’elettrifica-
zione. A capirlo, per molti versi, 
sono i più giovani. A testimoniarlo 
non ci sono solo fenomeni come 
i “Friday  for Future” ma anche il 
successo di progetti come “Ener-
gie per Crescere, programma 
formativo lanciato da Enel che 
a pochi mesi dal lancio ha già vi-
sto la candidatura di oltre 9.000. 
L’energia è un abilitatore di cam-
biamento e l’Italia vanta numero-
si primati sulla strada dell’elettri-
ficazione e della sostenibilità. “La 
nostra rete è già una delle più 
evolute a livello globale” afferma 
Nicola Lanzetta, direttore gene-
rale di Enel Italia. 

Il mondo va verso l’elettrifica-
zione, eppure le misure indi-
cate nel pacchetto “Fit for 55” 
approvato dall’Ue lo scorso 14 
luglio, sono giudicate eccessive 
da molti osservatori. Cosa ne 
pensa?

L’elettrificazione dei consumi, ac-
compagnata al ricorso sempre più 
diffuso alle fonti di energia rin-
novabile, è un processo in corso i 
cui vantaggi, sia in termini di tu-
tela dell’ambiente che di efficien-
za energetica, sono già davanti ai 
nostri occhi: e questo è evidente 
nelle nostre case, quando ci spo-
stiamo e anche in ambito indu-
striale. Che sia non un’opzione tra 
le altre ma l’unica percorribile è 
chiaro ad Enel, ben consapevole 
che quella in corso è proprio la 
decade dell’elettrificazione – lad-
dove la decade delle rinnovabili è 
quella, già affermata, che ci stia-
mo lasciando alle spalle – come 
anche all’Europa, se è vero che con 
il Piano REPowerEU la Commis-
sione Europea ha ritoccato verso 
l’alto alcuni degli sfidanti obiettivi 
che si era prefissata proprio nel 
pacchetto Fit for 55: portando al 

45% la quota di fonti rinnovabili 
nel mix energetico complessivo 
al 2030 – in luogo del precedente 
40% –, e aumentando la capacità 
complessiva a 1.236 GW al 2030 
– in luogo dei precedenti 1.067 
GW. La transizione energetica è 
un processo inarrestabile, e ve-
locizzarne la traiettoria in senso 
sostenibile è possibile: abbiamo 
la tecnologia, le competenze e 
l’entusiasmo per farlo.

Da più di un quinquennio, Enel è 
la più grande azienda privata la 
mondo in termini di capacità rin-
novabile installata. Cosa vi ha 
spinto a fare questa scommes-
sa? E quali i prossimi passi per 
mantenere questa leadership? 

La scommessa è ampiamente 
vinta, a dirlo sono i risultati: i co-
sti delle tecnologie rinnovabili 
sono scesi drasticamente rispetto 
a dieci anni fa, quando eravamo 
tra i pochi a credere nel loro po-
tenziale, e oggi rappresentano la 
fonte più competitiva in termini 
economici. Le rinnovabili sono la 
risposta a diverse esigenze: am-
bientale, perché non inquinano; 
economica, per la loro competi-
tività e perché permettono di ab-
bassare le bollette; strategica, 
perché permettono di ridurre la 
dipendenza da fonti fossili approv-
vigionate all’estero sostituen-
dole con una produzione locale. 
E in Italia materie prime come 
sole, vento, acqua e calore del-
la terra non mancano di certo.

Uno degli aspetti critici delle 
rinnovabili, solare ed eolico, è la 
loro intermittenza. Quali sono 
le tecnologie più promettenti 
per risolvere il problema degli 
stoccaggi? 

Le tecnologie dei sistemi di accu-

L’infrastruttura 
digitale richiede 
competenze nuove, 
e per questo 
lavoriamo anche 
sulla formazione che 
non è rivolta solo a 
chi lavora in Enel, 
ma anche a 
supporto delle 
filiere.
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mulo sono sempre più mature e 
un loro utilizzo ben studiato può 
supportare la sicurezza del siste-
ma elettrico e favorire un utilizzo 
sempre maggiore di rinnovabili. 
Abbiamo importanti piani di svi-
luppo per installarle in punti stra-
tegici del sistema elettrico. Non 
solo: stiamo studiando e testan-
do nuove soluzioni che rendano 
il settore batterie sempre più 
sostenibile, lavorando in parti-
colare su due fronti: innovazione 
della tecnologia e riutilizzo. 

Il passaggio della figura 
dell’utente da consumatore a 
prosumer implica un cambia-
mento del concetto stesso di 
rete. In che modo la nascita 
di nuovi tipi di infrastrutture 
sta determinando la nascita di 
nuove filiere? 

La rete è già pronta ad accogliere 
i prosumer: in Italia ne abbiamo 
connessi oltre un milione alla rete 
di distribuzione, segno dell’atten-
zione crescente dei cittadini verso 

le rinnovabili e della consape-
volezza dei vantaggi che ne 
derivano. La nostra rete è già una 
delle più evolute a livello globale, 
ma investiamo continuamente 
per rendere sempre più smart e 
all’avanguardia, proponendo in-
novazioni che ci permettono di 
fare dell’Italia un apripista a livel-
lo globale, si veda ad esempio 
quanto accaduto con i contatori 
digitali. L’infrastruttura digitale 
richiede competenze nuove, e per 
questo lavoriamo anche sulla for-

mazione che 
non è rivolta 
solo a chi la-
vora in Enel, 
ma anche 
a supporto 
delle filiere.

La progres-
siva decen-
t r a l i z z a -
zione della 
rete pre-
s u p p o n e 
l ’ u t i l i z z o 
sempre più 
massivo di 
tecnologie, 
a comincia-
re dall’in-
t e l l i g e n z a 
artificiale. Il 
tessuto im-

prenditoriale e formativo ital-
iano è pronto a questa svolta di 
sistema? Ci sono competenze 
adeguate? 

Il progresso tecnologico toc-
ca ogni ambito del nostro vive-
re quotidiano, a maggior ragi-
one non può che coinvolgere la 
fruizione di un bene essenziale 
qual è l’energia. Ai veloci cam-
biamenti dovuti alla transizione 
energetica deve corrispondere un 
altrettanto veloce adattamento 
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della rete che deve supportarne i 
flussi, garantirne l’efficienza e as-
sicurarne la sicurezza, ed in que-
sto contesto la formazione gio-
ca un ruolo fondamentale: ecco 
perché Enel – in collaborazione 
con Elis – ha lanciato Energie per 
Crescere, il programma formativo 
che, grazie a un modello didattico 
che coniuga solida fondamenta 
teoriche ed esercitazioni sul cam-
po, fornirà al Paese i nuovi tecni-
ci dell’energia del futuro. In due 
anni prepareremo al mondo del 
lavoro 5.500 giovani professioni-
sti specializzati da mettere poi a 
disposizione delle nostre imprese 
fornitrici, rispondendo così a una 
doppia, urgente necessità del 
sistema-Paese: da un lato l’in-
novazione infrastrutturale, con 
la stringente esigenza di avere 
tecnici pronti a gestire reti sem-
pre più smart e digitali, dall’altro 
il mismatching domanda/offerta 
di queste nuove figure profes-
sionali. E quanto un progetto del 
genere fosse necessario, soprat-
tutto sotto quest’ultimo profilo, 
lo dimostrano i numeri: a pochi 
mesi dal lancio sono oltre 9.000 
i giovani di tutta Italia che hanno 
già inviato la loro candidatura, più 
di 1.800 le persone in formazione 
o già formate, e 160 le imprese 
che hanno aderito.

Molti paragonano il potenziale 
d’innovazione attualmente rac-
chiuso nel settore energetico a 
quello che negli anni 50 e 60 del 
secolo scorso era rappresentato 
da quello informatico. È così? 

L’energia è sicuramente elemento 
abilitatore del cambiamento. Si 
pensi solo alle opportunità rap-
presentate dall’elettrificazione 
dei consumi: già oggi possiamo 
guidare auto elettriche, scaldare 
le nostre case con pompe di ca-

lore, cucinare senza ricorrere al 
gas. Siamo al centro di una vera 
e propria rivoluzione, se quello 
precedente era il decennio delle 
rinnovabili, quello in corso è quel-
lo dell’elettrificazione. Abbiamo 
soluzioni innovative a servizio dei 
clienti e delle città che vogliono 
essere protagonisti del cambia-
mento, anche attraverso la scelta 
di aggregarsi in comunità energe-
tiche ad esempio.

La transizione ha anche una rile-
vanza geopolitica. Al netto della 
questione gas, quali sono gli al-
tri settori su cui è urgente ricon-
quistare indipendenza? Penso 
per esempio alla produzione di 
pannelli solari. 

Abbiamo capito con la recente 
crisi che la transizione è l’unica ri-
sposta di lungo termine in grado 
di garantire l’indipendenza ener-
getica del paese. Questo non 
riguarda solo la sostituzione di 
fonti fossili con le rinnovabili, ma 
anche lo sviluppo di una filiera 
italiane ed europea che operi nei 
settori delle tecnologie sostenibi-
li al centro di questi epocale cam-
biamento. A Catania abbiamo la 
fabbrica di pannelli solari 3Sun 
che sta per diventare la più grande 
a livello europeo, con un progetto 
di espansione che la trasformerà 
in una gigafactory in grado di 
produrre pannelli per 3 GW ogni 
anno. Stiamo inoltre favorendo la 
filiera italiana attraverso accordi 
con società attive nel settore per 
fornire loro spazi per i propri inse-
diamenti industriali in aree delle 
nostre centrali che oggi non sono 
utilizzate, ad esempio a Montalto 
di Castro.

Nicola Lanzetta ricopre il ruolo 
di Direttore Italia del Gruppo 
Enel dove da settembre del 
2014 era responsabile del 
Mercato Italia. Ha ricoperto il 
ruolo di Presidente in nume-
rosi CdA di società del Gruppo 
Enel, come Enel Energia SpA, 
Servizio Elettrico Nazionale 
SpA, Enel.si srl e Enel Sole 
SpA. Nicola Lanzetta ha inizia-
to la sua carriera lavorativa nel 
1992 in AT&T/NCR Italy S.p.A. 
occupandosi di grandi clienti 
per poi passare al mondo del-
le TLC, lavorando per Telecom 
Italia S.p.A. ed Infostrada S.p.A 
dove ha ricoperto il ruolo di 
Direttore Trade Marketing e 
successivamente di Direttore 
Vendite Retail. È entrato a 
far parte del Gruppo Enel nel 
2001, dapprima occupandosi 
dell’integrazione societaria 
e della formazione di Enel 
Gas S.p.A. e successivamente 
dell’avvio della rete commer-
ciale di Enel Energia con la 
prima fase di liberalizza-
zione del mercato retail. È 
stato Senior Vice President 
di Enel Energia S.p.A. e dal 
2014 è stato Responsabile del 
Mercato Italia di Enel. È inoltre 
presidente del Gruppo Energia 
di Assolombarda e membro 
del Consiglio Direttivo di Conf-
imprese.

NICOLA LANZETTA
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intervista a Cosimo ACCOTO

DAL TEMPO DELL’ARCHIVIO DAL TEMPO DELL’ARCHIVIO 
ALL’ERA DELL’ORACOLO.ALL’ERA DELL’ORACOLO.

FILOSOFIA DI INDUSTRIA 4.0FILOSOFIA DI INDUSTRIA 4.0

Interprete del pensiero digitale, filosofo dell’innovazione, già uomo 
di impresa, research affiliate al MIT di Boston, Cosimo Accoto ha la capacità 
di offrire punti di vista a volte “spaesanti” su temi mainstream, onnipresenti 
sulle pagine dei quotidiani ma solo raramente interrogati. 
Dalle potenzialità degli algoritmi al machine learning, dall’internet 
volumetrico alle tecnologie simulative, il pensatore affronta in questa 
intervista tutti i punti chiave della sua ricerca. Una sorta di Industria 4.0 
come non l’avete mai letta
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“Il mondo dato” (2017), “Il mon-
do ex machina” (2019) e “Il mon-
do in sintesi” (2022). Ha appena 
compiuto la sua trilogia sul mon-
do digitale: il mondo “prodotto” 
dai dati, il mondo automatizzato 
grazie ai software di intelligen-
za artificiale e, infine, il mondo 
simulato grazie alle tecnologie di 
sintesi che fanno da premessa al 
Metaverso o, per guardare più vici-
no, alle digital twin di Industria 4.0 

Partiamo dal suo ultimo libro, 
“Il mondo in sintesi. Cinque 
brevi lezioni di filosofia della 
simulazione”. Tra mondo e mon-
do “ricreato” sembra esserci 
una prevalenza del secondo. Le 
nuove tecnologie hanno sancito 
la vittoria dell’epistemologia 
sull’ontologia? 

Il mondo è stato costantemente 
distrutto e ricreato nel corso dei 

tempi. Si tratta allora di capire, 
piuttosto, che tipo di nuova ‘ri-
creazione’ stiamo vivendo. O, se 
volete, che tipo di nuova terra-
formazione stiamo progettando. 
Il digitale è, infatti, una nuova 
terraformazione: di fatto, stia-
mo ridisegnando le condizioni di 
abitabilità su questo pianeta con 
nuovi strumenti. I dati, i sensori, 
gli algoritmi, i protocolli. Da ulti-
mo anche attraverso le tecnolo-
gie dell’intelligenza artificiale e 
sintetica che, con benefici e rischi, 
trasformano la natura del nostro 
mondo nelle sue fondamenta. 
Dai nostri avatar che abiteranno i 
mondi virtuali agli xenobot (crea-
ture biofabbricate con cellule) 
simulati e poi assemblati con le 
biotecnologie.

Dall’internet “esterno” dei com-
puter e degli smartphone, ci 
stiamo avviando verso un inter-
net sempre più immersivo. Quali 
potranno essere i cambiamenti 
più immediati e, invece, quelli a 
più lungo termine? 

È un’internet che diventa volu-
metrica (fatta non solo di pixel, 
ma anche di voxel) oltre che reti-
colare, immersiva, incorporata 
nel reale e spazializzata nel vir-
tuale. Dalla grafica computeriz-
zata all’intelligenza sintetica, la 
tecnologia artificiale si appresta, 
dunque, a simulare il mondo (e 
non solo la mente). Il metaverso è 
oggi un’idea di moda e arrischiata 
(e quindi da prendere con estrema 
cautela), ma è anche una poten-
ziale linea evolutiva di internet. 
Ambienti virtuali (o aumentati) 
tridimensionali abitati da avatar 
per socializzare, lavorare, gio-
care, educarci, intrattenerci, com-
merciare, creare, curarci. Oggi 
crescono le esperienze di virtuali-
tà ludica, poi però dovremo capire 
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meglio come si genera nuovo va-
lore. 

Il Metaverso targato Facebook 
sembra essere in crisi. Se lo 
aspettava? 

Chi studia la storia e l’economia 
delle tecnologie e dei mercati di 
norma non si sorprende di accele-
razioni e rallentamenti, di clamo-
ri e aspettative mediatiche così 
come delle disillusioni. L’avvento 
di un’internet volumetrica sarà un 
processo lungo e tortuoso stante 
la complessità dell’evoluzione. 
Lontano dall’hype del momento 
(in positivo e in negativo), dob-
biamo piuttosto prestare atten-
zione ai trend e agli orizzonti di 
lungo corso e comprendere come 
collocare al meglio dentro questi 
le strategie delle imprese. D’altro 

canto abbiamo usato in passato 
avatar analogici per creare espe-
rienze migliorative (pensiamo ai 
manichini usati nei crash-test). 
Così magari in futuro useremo 
avatar digitali per creare altre 
esperienze/valore. 

Tra le tecnologie abilitanti di 
Industria 4.0 sta cominciando 
a diventare mainstream quella 
relativa ai cosiddetti “digital 
twin”. In che modo la simulazio-
ne impatta sui processi produt-
tivi e come può migliorare lo 
stato delle imprese? 

Il digital twinning è un caso em-
blematico di simulazione com-
putazionale. E diventerà uno 
standard nei processi produttivi 
industriali tanto quanto quelli di 
servizio. È al contempo una nuo-
va forma mentis e un nuovo mo-
dus operandi. Impatta sull’intera 
dinamica imprenditoriale e pro-
duttiva con vantaggi di velociz-
zazione, risparmio, innovatività, 
fidelizzazione. Dalla fase rapida 
di design di prodotti, servizi e 
soluzioni (creare prototipi simu-
lati) e a costo contenuto, alla fase 
di produzione per il monitoraggio 
migliorativo di processi e produ-
zioni, alla fase di customizza-
zione per il consumatore a quella 
di growth, di post-vendita e di in-
novazione nell’offerta ai mercati. 
Tutto sarà fatto al miglior twin-
ning rate.

A proposito dell’impatto delle 
tecnologie digitali e, in partico-
lare, degli algoritmi sui processi 
decisionali dei consumatori si 
è configurata negli ultimi anni 
quella che si potrebbe definire 
un’economia dell’anticipazione. 
Potrebbe fare un esempio? 

Stiamo lasciando l’era dell’ar-
chivio per entrare nell’era 
dell’oracolo dove la dimensione 
chiave non è il real time, ma il 
near time. L’anticipazione più che 
l’accelerazione è la dimensione 
chiave dei business del futuro. 
Molti dei nostri servizi e soluzioni 
saranno ridisegnati come proble-
mi di predizione. Non siamo più 
nell’economia del feedback ma in 
quella del feedforward, dell’anti-
cipo. Come umani, infatti, abbia-
mo la necessità di gestire l’incer-
tezza informativa del futuro, non 
solo di gestire il sovraccarico del 
presente. Esempi? Non vogliamo 
ammalarci o trovare traffico in 
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Stiamo lasciando l’era dell’archivio
per entrare nell’era dell’oracolo 
dove la dimensione chiave non è 
il real time, ma il near time. 
L’anticipazione più che 
l’accelerazione è la dimensione 
chiave dei business del futuro.
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strada, non vogliamo che si rom-
pa il macchinario o perder tempo 
a scegliere il prossimo film da ve-
dere dal catalogo e così via.

Lei sostiene che le PMI dovreb-
bero essere preparate a sfrut-
tare il cosiddetto “marketing 
alle macchine”. Di cosa si tratta?
 
Marketing to machine è una delle 
frontiere emergenti nella creazio-
ne e gestione dei nuovi mercati 
automatizzati in cui il consuma-
tore da attenzionare non è solo 
l’umano, ma le macchine. Abbia-
mo cominciato col fare marketing 
e comunicazione ai bot che indi-
cizzano le pagine per i motori di 
ricerca. Ma sempre di più dovremo 
interagire con algoritmi, sensori, 
macchine, oggetti smart e robot 
industriali, di servizio, sociali e 
così via. Il frigorifero smart che 
ci immaginiamo acquisterà per 
conto del suo proprietario sarà 
il prossimo target delle comuni-

cazioni di marketing di brand e 
imprese. Così come gli assistenti 
vocali che saranno presenti nelle 
nostre case. O ancora gli influ-
encer sintetici che dominano nei 
mondi virtuali.

Quando è avvenuto il passaggio 
dalla centralità degli oggetti a 
quella delle informazioni e, in 
particolare, alla centralità dei 
dati?
  
Prima è arrivato su questo pia-
neta il codice software e la soft-
ware society. Poi il codice lo ab-
biamo sensorizzato, da batch a 
interrupt, in modo che sentisse il 
mondo dentro cui è immerso. Così 
siamo partiti col mouse e siamo 
arrivati oggi alla sensor society, 
alla società dei sensori. Poi gra-
zie ai sensori è arrivata l’ondata 
dei dati ricavati dalle tracce digi-
tali che lasciamo in ogni nostro 
comportamento e che anche gli 
oggetti oggi producono (a par-
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tire dall’uso del mobile e dei so-
cial fino alla futura internet delle 
cose). E, cosa rilevantissima, oggi 
il dato è l’elemento chiave di due 
forze competitive chiave: l’au-
tomazione robotica e l’intelligen-
za artificiale. Siamo anche arri-
vati a creare synthetic data tanto 
sono importanti.

La capacità di gestire i dati è 
oggi il criterio discriminante tra 
un’azienda competitiva e una in 
affanno. Da questo punto di vi-
sta, qual è lo stato di salute del 
tessuto produttivo italiano? 

Potrei continuare ancora l’elenco 
per sottolineare l’importanza di 
una cultura del dato. I metadata 
sono al centro delle tecnologie 
di tokenization anche di quel-
la ultima infungibile mentre in 
cybersicurezza si parla sempre 
più di militarizzazione del dato a 
proposito di attacchi criminali e di 
cyberguerra. Infine, la misurazio-
ne è l’operazione chiave della 
computazione quantistica che ci 
porterà dai bit ai qubit. Questo 
credo faccia comprendere quanto 
oggi la cura e la gestione del dato 
sia una delle leve strategiche per 
la competizione. Tuttavia, non 
mi nascondo le difficoltà che le 
aziende hanno nel domesticarsi 
con questa nuova dimensione. 
Come la mancanza di risorse/
talenti e di modelli di business da-
ta-driven. 

Le competenze richieste dal 
mondo digitale sono in trasfor-
mazione rapidissima. Il sistema 
formativo tradizionale sembra 
essere in difficoltà. Che ne pen-
sa? Ci sono realtà da poter pren-
dere a esempio?

Questo è un tema critico poco at-
tenzionato ahimè. La capacità del 

sistema formativo, dell’istruzione 
e dell’educazione di fronteggiare 
il cambio di civiltà e il modello di 
economia. All’estero, per dire, ci 
sono i software studies che han-
no fatto avanzare i vecchi media 
studies nel nuovo mondo. Poi c’è 
la questione della mancanza di 
multidisciplinarietà e della cura 
di una formazione aperta tra 
umanesimo e tecnicismo. Nel-
la mia esperienza a Boston, ad 
esempio, il Media Lab del MIT ha 
queste nuove caratteristiche. Una 
forte focalizzazione sul software 
come elemento culturale centrale 
della nostra società: al Lifelong 
Kindergarten Lab dove si inse-
gna a bambini e bambine il codice 
come nuovo e sorprendente me-
dium creativo. 

Nel “Mondo ex machina” ap-
profondisce la filosofia dell’au-
tomazione. In particolare par-
la dell’automazione delle 3 M, 
ovvero: mani, menti e mercati. 
In che modo tale automazione 
può generare nuove energie per 
nuove economie? 

L’automazione (o algomazione 
come dico io) rappresenta una 
nuova forza e dinamica su sca-
la planetaria. È un’automazione 
della forza fisica (mani), del-
la capacità cognitiva (menti) e 
delle interazioni sociali (merca-
ti). Storicamente abbiamo avu-
to i vantaggi dell’automazione 
nell’efficienza, sicurezza, preci-
sione, risparmio. Gli sviluppi più 
recenti (menti e mercati) portano 
anche i vantaggi dell’innovazione 
e della creatività non solo tecnica, 
ma anche istituzionale e sociale. 
Sia grazie al deep learning e alle 
reti neurali generativo-avversa-
tive sia grazie all’automazione 
della blockchain che è una vera e 
propria innovazione istituzionale 
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Filosofo digitale, research af-
filiate e fellow al MIT (Boston), 
startup advisor e instructor, 
Cosimo Accoto ha maturato 
il suo percorso professionale 
nella consulenza strategica di 
management (digital transfor-
mation) e prima ancora nell’in-
dustria dei dati, del software 
e delle piattaforme (media 
measurement).  Attuali inte-
ressi di ricerca tecnoculturali: 
filosofia del codice software, 
sensori e dati, automazio-
ne e intelligenza artificiale, 
blockchain e smart contract, 
stack e platform thinking, 
computazione quantistica, 
realtà estese e metaversi. In 
Italia, è docente universitario 
di culture e comunità digitali 
(UNIMORE, Laurea in Digital 
Education). Ha pubblicato ar-
ticoli su Economia & Manage-
ment (SDA Bocconi), Harvard 
Business Review Italia, Sole 
24Ore, Sistemi & Impresa, 
Aspenia. Per Egea è autore di 
un’originale trilogia filosofica 
sulla civiltà digitale: Il mondo 
in sintesi (2022), Il mondo 
ex machina (2019), Il mondo 
dato (2017) tradotto anche in 
più lingue e da ultimo anche in 
cinese. È ospite frequente di 
programmi televisivi (Codice, 
Rai1) e radiofonici (Smart City, 
Radio24) dedicati all’innova-
zione culturale e tecnologica.  

COSIMO ACCOTO

perché cambia il modo con cui 
automatizziamo le interazioni so-
cioeconomiche umane e non. 

Molti pensatori mettono in evi-
denza come la tecnologia sia 
all’origine del processo stesso di 
umanizzazione e di cultura. 

Le AI simulano conversazioni, ra-
gionamenti e sentimenti ad alto 
grado di umanità (non solo di re-
alismo) come accaduto di recente 
ad un ingegnere impegnato nello 
sviluppo di intelligenze artificiali 
socializzanti. Dunque, anche sen-
za essere umanamente coscienti 
o intelligenti, queste macchine 
(più o meno antropomorfe) in-
ducono gli umani a pensarle e 
vederle come senzienti, come do-
tate di sensibilità e umanità. Dun-
que, possiamo dire che non sono 
intelligenti in sé e per sé, ma con e 
per gli altri. Questo è un altro pas-
saggio chiave e ci consente di leg-
gere l’evoluzione dell’artificialità 
dell’intelligenza non slegandola 
dal processo di umanizzazione 
della tecnologia. Che poi è il modo 
dell’umano di stare al mondo.

Quali sono le culture o le aree 
culturali che stanno integrando-
si meglio all’accelerazione digi-
tale?

Tutti i domini del sapere sono oggi 
attraversati e trasformati dall’ar-
rivo del digitale. In primis le scien-
ze che vivono un’era di forte inge-
gnerizzazione (geo-engineering, 
neuro-engineering, bio-engi-
neering e così via). L’informatica 
sta penetrando molto rapida-
mente dentro molte discipline e 
pratiche. Più di recente anche per 
leggere computazionalmente la 
civiltà con le digital humanities. 
Infine, direi, più lentamente con-
taminando aree culturali più an-
tiche come la filosofia. Lo sforzo 
che ho fatto con la mia trilogia va 
in questo senso. La mia saga con 
Il mondo dato (2017), Il mondo ex 
machina (2019), Il mondo in sin-
tesi (2022) è proprio il tentativo di 
impiegare la filosofia per leggere 
le trasformazioni tecniche che ho 
raccontato.

a colloquio con Umberto MINOPOLI
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Nessuna tecnologia energetica può esibire i cambiamenti, le innovazioni 
e il track record di ricerca e innovazione delle tecnologie nucleari. 
Né le tecnologie rinnovabili né quelle fossili possono presentare 
i cambi tecnologici degli impianti nucleari. Lo spiega Umberto Minopoli, da 
poco uscito con un volume dall’eloquente titolo “Nucleare. Ritorno al futuro.
L’energia a cui l’Italia non può rinunciare” (Guerini e Associati, 2022). 
Un dialogo alla scoperta della “freccia della transizione energetica”

a colloquio con Umberto MINOPOLI

IL NUCLEARE? UN MONUMENTO IL NUCLEARE? UN MONUMENTO 
ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICAALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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Una centrale nucleare è un “mo-
numento all’innovazione tecno-
logica” e rappresenta il “concetto 
stesso di transizione energetica”. 
Va dritto al sodo Umberto Mino-
poli, presidente dell’Associazione 
Italiana Nucleare, figura atipica 
nel panorama intellettuale italia-
no, caratterizzato com’è da tante 
chiacchiere su scienza e ricerca e 
di poco approfondimento. Dipen-
diamo dalla tecnologia, eppure 
non sempre riusciamo a raziona-
lizzarne i temi. Stretto tra gli 
isterismi dei più e le analisi dei 
pochi, il nucleare ne è un paradi-
gmatico esempio. 
“Mancano 28 anni al traguardo 
fissato dall’Europa per la decar-
bonizzazione, un tempo sufficien-
te per investire, fare ricerca, tro-
vare un’alternativa efficace alle 
fonti fossili e coerenti con la no-
stra evoluzione tecnologica”, 
spiega Minopoli, da poco uscito 

con un volume dall’eloquente ti-
tolo “Nucleare. Ritorno al futu-
ro. L’energia a cui l’Italia non può 
rinunciare” (Guerini e Associati, 
2022). 
Minopoli parla di “evoluzione” non 
a caso, perché in questione c’è la 
freccia della transizione ener-
getica, che tiene insieme 9mila 
anni di energia di storia umana 
nel campo dell’energia.

Cosa intende per “freccia della 
transizione energetica”? 

Considerata dal punto di vista 
della capacità di produrre ener-
gia, la storia della civilizzazione 
umana può essere concepita 
come un progressivo passaggio 
da fonti di produzione energeti-
ca meno dense a fonti più dense, 
ovvero a fonti che contengono 
quantità sempre maggiori quan-
tità di energia in un minor volume 

Considerata dal punto di 
vista della capacità di 
produrre energia, la storia 
della civilizzazione umana 
può essere concepita come 
un progressivo passaggio 
da fonti di produzione 
energetica meno dense a 
fonti più dense
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di materia. Dagli animali che la-
vorano la terra all’utilizzo del le-
gno per la combustione, dalla sco-
perta del carbone e del petrolio 
fino alla scoperta della forza del 
nucleo atomico, la storia dell’e-
nergia rappresenta una traiet-
toria verso forme sempre più in-
tense di potenza energetica. In un 
kg di uranio, il combustibile di una 
centrale nucleare, è contenuta 
l’energia equivalente di tre milio-
ni di tonnellate di carbone, bru-
ciato in una centrale termica. E 
nell’idrogeno che darà il combu-
stibile delle centrali a fusione, 
l’intensità energetica sarà ancora 
più grande. 
Per questo dico che l’energia nu-
cleare, sia di fissione che di fusio-
ne, sarà l’energia abbondante 
del futuro. Voltare le spalle alle 
tecnologie nucleari sarebbe in-
nanzitutto antiscientifico.

Tra le tecnologie della tran-
sizione ecologica, la fusione 
nucleare rappresenterà il cosid-
detto breakthrough. 
Lei dice che sarà la rinnovabile 
per eccellenza. 

Lo è. Energia nucleare da fusione 
significa ricorrere ad un combusti-
bile – gli isotopi (deuterio e trizio) 
dell’idrogeno, composto dell’ac-
qua, di accessibilità illimita-
ta e a basso costo – in assenza di 
emissioni carboniche, a sicurez-
za intrinseca, altissima intensità 
energetica e senza produzione 
di scorie. Senza contare che la 
fusione nucleare ha una fisica 
estremamente suggestiva, pro-
ponendosi di riprodurre artificial-
mente sulla Terra il meccanismo 
che genera l’energia delle stelle.

La parola nucleare suscita una 
reazione pavloviana di rigetto. 
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Si pensa a Chernobyl e non alla 
ricerca, nessuno parla delle tec-
nologie che la presuppongono e 
che ne possono conseguire. 

Il nucleare è innanzitutto una 
tecnologia per generare energia 
elettrica oppure calore, che serve 
ad innumerevoli usi civili ed in-
dustriali. Ed è, a differenza di al-
tre tecnologie energetiche, una 
tecnologia in continua innovazio-
ne. Chi sa che, dall’incidente di 
Chernobyl del 1986, più che il de-
clino del nucleare energetico, si è 

sviluppata una incredibile prolife-
razione di nuovi modelli tecnolo-
gici di centrali, chiamate di terza 
generazione: di larga potenza, 
oltre i 1000 MW, avanzate, ancora 
più sicure, più efficienti ed econo-
miche. Rappresentano la maggior 
parte delle 54 centrali nuove oggi 
in costruzione nel mondo. E già 
entrano sul mercato nuovi mo-
delli di reattori – i cosiddetti small 
modular reactors – di minore po-
tenza (da 5 a 350 MW) versatili in 
altri usi (produzione di idrogeno, 
usi termici, desalizzazione, inte-

grazione delle reti rinnovabili), 
anche non elettrici. E di più facile 
localizzazione. 

E si parla di nucleare di quarta 
generazione. 

Si tratta di reattori di nuova con-
cezione, oggi allo stadio del com-
pletamento della ricerca, della 
sperimentazione e dei primi pro-
totipi. Arriveranno sul mercato 
intorno al 2040. Ma oggi e nei 
prossimi vent’anni, è disponibile 
il nucleare di terza generazione 
e la realtà degli small reactors. 
Insomma per  il nucleare nuo-
vo, pulito e sicuro c’è, da subito, 
un’ampia possibilità di scelta. 
Non bisogna aspettare la quar-
ta generazione. E, dopo il 2040, 
saranno disponibili i dimostratori 
della fusione nucleare. 

Che deve fare l’Italia? 

Se la domanda è che deve fare 
l’Italia, star fuori da questa 
enorme temperie tecnologica di 
modelli e impianti di nucleare e-
nergetico o entrare, a pieno titolo, 
in essa? Non credo ci possano es-
sere dubbi sulla risposta più utile 
per il paese. 

Investire nel settore nucleare 
vuol dire ampliare il ventaglio 
di tecnologie abilitanti anche in 
altri settori?
 
In quale altro filone esiste questa 
diversificazione? Nessuna tec-
nologia energetica può esibire i 
cambiamenti, le innovazioni e il 
track record di ricerca e innovazio-
ne delle tecnologie nucleari. Né le 
tecnologie rinnovabili né quelle 
fossili possono presentare i cambi 
tecnologici degli impianti nucle-
ari. Essi riguardano le 442 centra-
li esistenti e le 54 in costruzione. 
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E riguardano il “nuovo nucleare” 
degli “small reactors”, con decine 
di modelli , in numerosi paesi del 
mondo. Impatto in altri settori? È 
destinato ad essere notevole. Ho 
citato già l’idrogeno, gli usi ter-
mici ed industriali per sostituire il 
gas, L’integrazione delle reti rin-
novabili per rimuovere la loro in-
termittenza. Ma pensiamo anche 
a settori come la propulsione na-
vale, la propulsione spaziale dove 
cresce la prospettiva del ricorso 
alle tecnologie nucleari. Con la 
quarta generazione i reattori nu-
cleari diventeranno surgenerato-
ri: produrranno più combustibile 
di quanto ne consumino e ridur-
ranno il volume delle scorie  a 
lunga attività. E non dimentichia-
moci della medicina nucleare e di 
nuovi reattori per produrre nuovi 
farmaci e prodotti per la diagno-
si e il trattamento delle grandi 
malattie. 
Il nucleare, insomma, è una fucina 
di tecnologie, sempre più avanza-
te e pervasive anche in ambiti più 
larghi del mondo dell’energia.  

È possibile trovare un’analogia 
tra la fertilizzazione tecnologi-
ca innescata dai programmi 
spaziali degli anni ’50 e ’60 e la 
ricerca nel settore dell’energia 
nucleare? 

Il programma Apollo, come è 
noto, è all’origine della moderniz-
zazione nel campo dell’elettroni-
ca e dell’informatica. In effetti, 
credo che il paragone sia meno 
distante da quello che comune-
mente si possa pensare. La tec-
nologia nucleare è essenziale per 
la stessa esplorazione spaziale. 
I progetti per le basi su Marte, per 
esempio, presuppongono nuovi 
sistemi di propulsione nucleare. 
Gli insediamenti futuri sulla Luna 
o su Marte presuppongono il ri-
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corso all’energia nucleare, che già 
oggi muove le sonde nello spazio 
profondo o i mezzi che si muovo-
no sul suolo di Marte. In termini di 
ricadute tecnologiche, non penso 
che questa rivoluzione innovativa 
avrà effetti minori di quello che fu 
il programma Apollo. 

Tra le tecnologie in fase di at-
tuazione, oltre ai mini reattori, 
c’è quella relativa alla fusione. 
A che punto siamo?  

Anche la fusione nucleare è più 
vicina. Ad “ITER”, il programma 
internazionale in partnership 
tra Europa, Giappone, Stati Uni-
ti, Russia, Cina, India e Corea, 
che avvierà il suo straordinario 
esperimento nel 2025, si affian-
cano, ormai, varie iniziative in 
collaborazione internazionale 
e con investimenti privati, che 
si propongono, già per la fine di 
questo decennio, di costruire dei 
“dimostratori” dei nuovi reattori 
a fusione. L’Italia (già molto forte 
nel progetto di ITER) è presente 
attivamente in uno di questi nuovi 
progetti: con l’Eni che ha avuto la 
lungimiranza e il coraggio di inve-
stire sulla fusione, in tempi non 
sospetti. L’Italia, inoltre, sarà sede 

(con il reattore sperimentale DTT, 
Divertor Tokamak Test a Frascati) 
di uno degli esperimenti strategi-
ci del progetto ITER. Mostriamo, 
una particolare versatilità e vo-
cazione: nelle gare per ITER le no-
stre imprese si sono aggiudicate 
la maggior parte delle forniture 
tecnologiche bandite. Universi-
tà ed enti di ricerca italiani sono 
capofila di filoni di ricerca stra-
tegica sulle attività di un futuro 
reattore di fusione. 

L’Italia c’è. 

Dal nucleare è uscito il Paese in 
termini di centrali, non è uscita la 
cultura, la fisica, l’ingegneria. Le 
imprese italiane impegnate nella 
ricerca a livello globale, si veda 
Ansaldo ed Enea, sono presenti 
nella fusione nucleare. Si tratta 
di compiere un passo in avanti 
e superare le ideologie.  Oggi il 
nucleare è fuori da tutte le leggi 
di ricerca e i provvedimenti per 
l’innovazione, dal Pnrr, all’indu-
stria 4.0. Questo è il frutto di una 
chiusura ideologica. Dal nucleare 
è davvero difficile che un Paese 
avanzato possa uscire. Ritenerlo 
è una illusione retrograda. 
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“L’Intelligenza Artificiale non è semplicemente un fenomeno tecnologico”. 
Le questioni sociali, culturali, politiche ed etiche – mette in evidenza Antony 
Elliot – permeano l’espansione dell’IA in tutto il mondo. 
Ma è vero anche il contrario. 
Non serve ascoltare profeti di sventura come Elon Musk o Nick Bostrom. 
L’IA governerà il mondo? Sì, e non è detto che non sia un mondo migliore

 ZOOM ON|visti da vicino
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
NELLA SOCIETÀ DELLA REINVENZIONENELLA SOCIETÀ DELLA REINVENZIONE

a colloquio con Antony ELLIOT
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Identità, società, globalizzazio-
ne e rivoluzione digitale. Antony 
Elliott, direttore esecutivo del 
Centro di eccellenza Jean Monnet 
della University of South Austra-
lia, intreccia questi quattro livelli 
nelle sue ricerche sull’impat-
to delle nuove tecnologie sulla 
costruzione del sé, delle relazioni 
sociali e sullo sviluppo di quelle 
economiche. Tradotto in tutto il 
mondo, il suo ultimo volume di-
pana le quattro dimensioni della 
sua ricerca a partire da un unico 
centro: l’intelligenza artificiale. 

Lei cita Ian Bogost, quando dice 
che oggi “L’intelligenza artifi-
ciale ha perso qualsiasi signifi-
cato”. Cosa bisognerebbe inten-
dere per IA?

Viviamo un tempo che definirei 
di “tsunami tecnologico”. Come 
conseguenza della rivoluzione 
digitale – che comprende sicura-
mente l’IA, ma è anche robotica 
avanzata, automazione accele-
rata, big data, Industria 4.0 e In-
ternet delle cose – tutti devono 
affrontare un diluvio di informa-
zioni nella loro vita quotidiana. 
Ci affrettiamo per adattarci, per 
far fronte all’enorme quantità di 

richieste digitali che ci vengono 
poste. Conduciamo vite sem-
pre più frenetiche e la tecnolo-
gia digitale automatizzata è a 
disposizione come una forma 
di “esternalizzazione” di tutte 
le cose che non abbiamo tempo 
per decidere e fare. Bogost è uno 
scrittore brillante, ma suggeri-
sco che l’affermazione che l’IA 
sia diventata priva di significato, 
penso che rappresenti solo metà 
dell’equazione. L’IA conferisce e 
distrugge il significato.

Pensatori classici come Ples-
sner, Gehlen o, più di recente, 
Sloterdijk mettono in evidenza 
come la tecnologia sia all’origi-
ne del processo stesso di uma-
nizzazione e di cultura. Possia-
mo considerare l’intelligenza 
artificiale come l’ultimo stadio 
di questo processo?

L’intelligenza artificiale è proba-
bilmente il punto di svolta fon-
damentale nella delicata relazio-
ne tra intelligenza umana e in-
telligenza delle macchine. L’in-
telligenza artificiale è intrin-
secamente inquietante. La si 
percepisce più facilmente come 
un fenomeno politico profonda-
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e le disuguaglianze nella società. 
Ecco perché i metodi e i frame-
work offerti dalle scienze sociali 
sono così importanti. 

Quali valori e quali principi nor-
mativi dovrebbero guidare lo 
sviluppo dell’IA? 

Sappiamo che l’IA non è semplice-
mente un fenomeno tecnologico. 
Sappiamo che le questioni sociali, 
culturali, politiche ed etiche per-
meano l’espansione dell’IA in tut-
to il mondo. Ma sappiamo molto 
meno della natura mutevole della 
fiducia e del potere algoritmi-
co sia nella vita personale che in 
quella pubblica.

Ha ancora senso distinguere tra 
un “sé fisico” e un “sé digitale”?

Per la nostra sicurezza e per il 
nostro benessere psicologico, è 
essenziale. Allo stesso tempo, 
è sempre più chiaro che i confini 
tra l’universo digitale e il mondo 
reale si stanno erodendo, e ciò 
avviene quotidianamente.
L’IA sta creando nuove opportu-
nità e nuove responsabilità, op-
portunità e fardelli che di fatto 
si trovano uno accanto all’altro, 

mente contraddittorio, che gene-
ra allo stesso tempo notevoli 
possibilità e rischi incombenti. 
Le tendenze inquietanti dell’IA 
si palesano se noi consideriamo 
come essa non solo serva a con-
nettere gli individui a macchine 
intelligenti automatizzate, ma a 
distribuire le loro azioni, intera-
zioni e dati in un mondo in cui 
tempo e spazio si mescolano in 
modi radicalmente nuovi.

Come potremmo immaginare 
un mondo basato su tecnologie 
massive e pervasive di intelli-
genza artificiale? 

La posta in gioco è alta. È molto 
probabile che la prossima genera-
zione di tecnologie di intelligenza 
artificiale offra grandi vantaggi 
alla società: ad esempio, aprendo 
nuove opportunità commerciali o 
consentendo nuovi tipi di parte-
cipazione civica. Ma potrebbe-
ro anche causare gravi danni se 
non adeguatamente sviluppati e 
implementati. L’intelligenza arti-
ficiale potrebbe comportare la ri-
duzione della nostra autonomia e 
della nostra privacy, danneggian-
do la fiducia nelle istituzioni pub-
bliche ed esacerbando le divisioni 
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guancia per guancia. Dall’ordi-
nazione di un pasto attraverso 
Uber al monitoraggio dell’eser-
cizio su un tracker come “Fitbit”, 
dagli assistenti virtuali persona-
li come Google Home o Alexa di 

Amazon, fino ad arrivare all’ana-
lisi predittiva basata sull’intelli-
genza artificiale: la produzione 
del sé è sempre più intrecciata 
con le tecnologie digitali. In que-
sto senso l’IA sta trasformando 
ciò che in realtà significano l’auto-
formazione e l’esperienza di sé. 
In condizioni di IA avanzata, l’in-
fluenza dei materiali mediati digi-

talmente sulle relazioni sociali e 
sulla vita personale del sé diven-
ta più pronunciata. I social media, 
il cloud computing e la comunica-
zione digitale più in generale svol-
gono un ruolo centrale in questo 
senso. Ma lo stesso vale per pro-
dotti, servizi e dispositivi intel-
ligenti, stampa 3D, ecosistemi 
intelligenti, realtà virtuale, realtà 
aumentata e algoritmi di super-
computer. Un modo significativo 
in cui questi cambiamenti tecno-
logici hanno un impatto sul sé è 
nel movimento dall’interazione 
faccia a faccia, che ha tradizional-
mente caratterizzato l’organiz-
zazione sociale, e verso nuove 
forme di interazione mediata di-
gitalmente che trasforma le no-
stre coordinate di base di tempo 
e spazio. Con la diffusione delle 
macchine intelligenti, e in parti-
colare dei chatbot e dei softbot, 
nuove forme di comunicazione e 
nuovi modi di dialogare tra loro si 
stanno diffondendo rapidamente 
negli uffici, nelle aziende e nelle 
organizzazioni, oltre che nelle 
case e nei relativi spazi privati. 
Ancora una volta, tutto questo ha 
un impatto significativo e riorga-
nizza il sé.

Molti osservatori, Elon Musk per 
esempio, sottolineano i pericoli 
di un futuro “postumano”. Sono 
timori fondati? Lei pensa ci sia il 
pericolo di una intelligenza ar-
tificiale in grado di annichilire 
quella umana? 

Sì, apparentemente non c’è limi-
te all’immaginazione dei profeti 
di sventura. Musk ha parlato di 
persone che diventano cittadini 
di seconda classe in un mondo 
Terminator di guerre di robot. Il 
filosofo di Oxford Nick Bostrom 
ha detto delle minacce dell’IA: 
“Siamo come bambini che gio-

In condizioni di “tsunami 
tecnologico”, in cui le persone 
lottano per far fronte al sovrac-
carico di informazioni, le tecnolo-
gie digitali automatizzate offrono 
una “bacchetta magica”, una 
sorta di esternalizzazione.

In “La Cultura dell’in-
telligenza artificiale”, 
da poco tradotto in Ita-
lia, Elliott analizza una 
condizione pervasiva 
del presente. Senza 
indulgere nel tec-
no-ottimismo e senza 
farsi trascinare da vi-
sioni pessimistiche, in-
daga le potenzialità e i 
rischi insiti  nell’intrec-
cio di sistemi digitali e 
sociali.
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per te utilizzando un’intelligen-
za artificiale all’avanguardia. Ma 
più esternalizziamo determinati 
compiti, più dovremmo preoccu-
parci di perdere margini di libe-
ro arbitrio. Sei tu a decidere o la 
macchina intelligente? Questo è 
l’enigma della reinvenzione della 
società nell’era dell’IA.

Serve sintesi tra cultura e intel-
ligenza artificiale. 

Certo. Mentre l’IA guadagna credi-
to, giustamente, per aver inaugu-
rato nuove possibilità personali e 
socioeconomiche, non viene ade-
guatamente percepito il potere 
degli algoritmi predittivi di inter-
ferire sulle capacità degli individui 
di pensare, decidere e agire. Ciò 
può anche causare danni, soprat-
tutto date le aumentate capacità 
dell’IA di funzionare autonoma-
mente. Eppure non mancano 
esempi. Gli effetti catastrofici de-
gli algoritmi predittivi, che trascu-
rano l’importanza dei valori so-
ciali, emergono chiaramente nel 
caso, accaduto nel 2020, di un 
chatbot che ha consigliato a un 
giornalista italiano di suicidarsi. 
Ci sono innumerevoli altri esempi 
che mostrano la scarsa integra-
zione tra tecnologie digitali e le-
gami sociali. Quando ciò accade, 
quando non riesce questa sintesi 
tra cultura e intelligenza artifi-
ciale, si assiste a un indebolimen-
to delle capacità umane, a una 
erosione delle relazioni sociali e 
quindi a un sostanziale danneg-
giamento del nostro benessere. 
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cano con una bomba”. Il defunto 
scienziato di Cambridge Stephen 
Hawking ha affermato che l’IA 
potrebbe essere la nostra ultima 
invenzione, perché potrebbe let-
teralmente distruggere il pianeta. 
I profeti del destino dell’IA abbon-
dano.
Nel mio lavoro eludo deliberata-
mente queste grandi pretese esi-
stenziali. Non solo perché preferi-
rei dormire bene la notte, ma an-
che perché sono un sociologo e mi 
concentro molto sul qui e ora. C’è 
molto di cui preoccuparsi con l’IA, 
ma non credo che siamo al pun-
to che l’intelligenza non biologica 
superi l’intelligenza biologica. C’è 
abbastanza di cui preoccuparsi in 
questo momento con i progres-
si nelle auto a guida autonoma, i 
droni militari e le invasioni della 
privacy nell’era del capitalismo 
della sorveglianza.

Le tecnologie digitali stanno fa-
vorendo quella che lei chiama la 
“società della reinvenzione”. 
Di cosa si tratta?

In condizioni di “tsunami tecno-
logico”, in cui le persone lottano 
per far fronte al sovraccarico di 
informazioni, le tecnologie digi-
tali automatizzate offrono una 
“bacchetta magica”, una sorta 
di esternalizzazione, in modo da 
renderci liberi di andare avanti 
con altri compiti e altre faccende. 
Questo finisce con l’essere signifi-
cativamente liberatorio. Puoi affi-
dare le preoccupazioni di stasera 
per la cena a un robot specializ-
zato nel delivery, che organizza 
la consegna di cibo da asporto a 
casa tua; puoi affidare le bollette 
di casa a un bot di e-commerce, 
che organizza e paga le tue spese; 
puoi, per esempio, affidare il tuo 
prossimo incarico a un bot “gior-
nalista”, che può redigere articoli 
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“L’innovazione fornisce valore politico alla Speranza: al fatto che il futuro 
può essere migliore del passato e del presente”. È il creatore e tra i massimi 
esperti al mondo del concetto di Open Innovation. Henry Chesbrough, Maire 
Tecnimont Chair Professor di Open Innovation and Sustainability alla Luiss 
Guido Carli, nel suo ultimo volume, “Il futuro della open innovation”, tradotto 
in Italia per i tipi Luiss University Press, dimostra grazie a numerose prove 
empiriche come le economie riescano a trarre vantaggi reali dalla tecnologia 
solamente se questa è ampiamente diffusa fra le imprese e gli individui che 
ne fanno parte

DALLE PMI ALLA NASA (E RITORNO), DALLE PMI ALLA NASA (E RITORNO), 
IL CICLONE OPEN INNOVATIONIL CICLONE OPEN INNOVATION

intervista a Henry CHESBROUGH 
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Negli ultimi decenni è stata la 
grande industria a rappresentare 
la fonte primaria di risorse per la 
ricerca sugli usi commerciali della 
scienza, con i dipartimenti inter-
ni di R&D ad assumere il ruolo di 
attore principale dell’innovazio-
ne. Ma con l’avvento delle nuove 
“tecnologie connettive”, quel 
modello ha dimostrato i suoi limi-
ti. I modelli “chiusi” hanno favori-
to la genesi di un numero impres-
sionante di innovazioni presso 
aziende di grandi dimensioni ma 
hanno trattenuto la disseminazio-
ne presso il resto delle imprese.
Essere “open” è un mindset. 
“Open Innovation significa che 
molti di noi avranno un ruolo da 
svolgere nella creazione del fu-
turo, come creatori, come clienti, 
come collaboratori, come fonti 
di conoscenza e competenze”, 
dice in questa intervista il pa-
dre teorico del concetto di Open 
Innovation, Henry Chesbrough, 
Maire Tecnimont Chair Profes-
sor di Open Innovation and Su-
stainability alla Luiss Guido Carli. 

Nessuna organizzazione ha il 
monopolio sullo sviluppo di 
buone idee. Si tratta di un prin-
cipio per alcuni versi ovvio ep-
pure fino a qualche anno fa im-
pensato. Quando ha avuto la 
percezione che l’Open Innovation 
sarebbe diventata mainstream?
 
L’Open Innovation non è stato 
un successo immediato. Il libro 
è apparso nell’aprile del 2003 e 
solo alla fine del 2003 il libro ha 
ricevuto le sue prime recensioni 
positive. L’estate successiva, ab-
biamo tenuto uno speciale sem-
inario di sviluppo professionale 
presso l’Academy of Management 
di New Orleans, Louisiana. Hanno 
partecipato più di 60 persone. Fu 

allora che iniziai a rendermi con-
to che l’Open Innovation avrebbe 
avuto una diffusione più ampia. 

Lei conosce bene l’Italia e la re-
altà del suo tessuto produttivo, 
fatta soprattutto di piccole e me-
die aziende. 
Quali sono 
le fragili-
tà e quali i 
punti di for-
za del siste-
ma Italia?
 
L’Open Inno-
vation è un 
modello di 
collaborazio-
ne tra orga-
n i z z a z i o n i . 
La collabo-
razione è del 
tutto naturale 
per le aziende 
italiane. 
Ma queste 
aziende ten-
dono a es-
sere piuttosto 
avverse al 
rischio, il che 
rende più dif-
ficile fare in-
novazione al di 
là delle attività 
incrementali. 
Il tessuto pro-
duttivo italia-
no può inoltre 
contare su una 
solida ricerca 
scientifica e 
capacità tecnologica, ma spesso ci 
sono barriere tra le aziende e le uni-
versità in Italia. Questo rallenta lo 
sviluppo di nuove innovazioni.

Quando si parla di Open Inno-
vation si pensa soprattutto 
alle imprese. Ma l’Open Inno-
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vation può fare molto anche 
per le istituzioni pubbliche. 
Può indicarci qualche esempio? 

L’Open Innovation può fare molto 
per le istituzioni pubbliche. In-
coraggia le istituzioni pubbliche 
a impegnarsi in modo più diretto 
con le aziende innovative, ne fa-
vorisce il supporto a una scienza 
forte, così come favorisce una 
più diretta collaborazione alla 
formazione di startup. L’Open 
Innovation può senz’altro aiu-
tare organizzazioni pubbliche 
a svolgere meglio le loro mis-
sioni. È accaduto per la NASA, 
che per esempio ha utilizzato il 
crowdsourcing per soluzioni in-
novative a problemi tecnici im-
pegnativi affrontati dall’agenzia.

L’innovazione aperta implica un 
cambiamento radicale di men-
talità: non si ha più controllo 
del processo. Vede ancora del-
le resistenze su questo punto?
 
C’è una perdita di controllo, e in-
vece la mentalità è una logica di 
influenza. Questo è difficile da 
accettare per le organizzazioni 
tradizionali. Ma rinunciare a un 
certo grado di controllo spesso 
consente all’organizzazione di 
muoversi più velocemente e la 
velocità di immissione sul mer-
cato è un requisito sempre più 
importante per il successo azien-
dale. Durante la crisi del Covid, 
molte aziende si sono “aperte” 
per ottenere soluzioni più rapide 
per affrontare la pandemia. Che si 
trattasse di vaccini, ventilatori o 
maschere, l’apertura del proces-
so ha creato risultati più rapidi.

Quali sono state le tecnologie 
che hanno favorito l’Open Innova-
tion? E quali saranno le tecnolo-
gie che la favoriranno in futuro?

Tecnologie come internet e 5G 
espandono le comunicazioni e 
questo senz’altro aiuta nella 
ricerca di conoscenze utili, finen-
do col favorire la collaborazione 
con i possessori di tali cono-
scenze. Tecnologie come la guida 
autonoma, il calcolo quantistico 
e la blockchain sono molto pro-
mettenti, ma fino ad oggi non 
hanno avuto un impatto eco-
nomicamente significativo a cau-
sa della mancanza di un modello 
di business convincente per com-
mercializzare queste tecnologie.

Spesso i processi innovativi 
sono considerati collegati solo 
ai settori ad alto impatto e 
contenuto tecnologico. È così?

Ho visto l’Open Innovation spo-
starsi in settori abbastanza 
tradizionali, inclusi i servizi di 
pubblica utilità e il settore ban-
cario. Le aziende che guidano il 
cambiamento in questi settori 
impiegano nuove tecnologie, ma 
il loro vantaggio principale è la 
loro mentalità. Stanno portan-
do un nuovo modo di pensare in 
un’area di business tradizionale. 
Nell’energia, ad esempio, Enel ha 
sviluppato diverse innovazioni 
per rendere l’energia più rinnova-
bile, più digitale e più sostenibile. 
Per me, la lezione qui è che l’Open 
Innovation non è solo per i settori 
ad alta tecnologia, ma può essere 
utilmente applicata in molti set-
tori, se si ha la giusta mentalità.

Quali sono le culture o le aree 
culturali che stanno integrando-
si meglio all’accelerazione digi-
tale?

La digitalizzazione sta cambian-
do il modo in cui lavoriamo e il 
modo in cui organizziamo il la-
voro. Le organizzazioni che man-

Chesbrough 
é famoso per aver coniato il ter-
mine e il concetto di open innova-
tion nel 2003, anno di pubblicazio-
ne del saggio  “Open Innovation: 
The New Imperative for Creating 
and Profiting from Technology.” 
La sua ultima pubblicazione è “Il 
futuro della open innovation”. 
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tengono le conoscenze separate 
tra funzioni o tra aree geogra-
fiche frappongono barriere a una 
digitalizzazione efficace. Le per-
sone che conoscono il contesto 
aziendale devono lavorare a fian-
co delle persone che conoscono le 
potenzialità delle tecnologie digi-
tali. Quel che deve cambiare è la 
cultura: è fondamentale indurre 
l’organizzazione a ristrutturare il 
modo in cui lavora.

Secondo molti esperti, tecnolo-
gie digitali e IA possono risul-
tare decisive per la transizione 
energetica e la sostenibilità am-
bientale. 
Quale ruolo gioca l’Open Innova-
tion nel processo di transizione 
ecologica ed energetica?

Credo che questi esperti abbiano 
ragione, ma solo se è possibile 
sviluppare modelli di business 
positivi e scalabili per fornire in-
centivi efficaci per adottare ed 
espandere l’uso di soluzioni più 
sostenibili. Nell’energia, ad esem-
pio, il modello della domanda può 
essere modificato se le tecnolo-
gie digitali sono disponibili in una 
rete intelligente con flussi di in-
formazioni bidirezionali. I forni-
tori di energia possono per esem-
pio incentivare i clienti industria-
li a trasferire il loro consumo di 
energia in modo da ridurre la 
possibilità di un blackout. Ciò può 

Henry Chesbrough è titolare 
della Maire Tecnimont Chair 
in Open innovation alla Luiss,
 e direttore esecutivo del 
Garwood Center for Corporate 
Innovation presso la Haas 
School of Business presso 
l’University of California a 
Berkeley, uno dei più grandi 
centri di ricerca sull’innova-
zione al mondo. 
È il creatore e tra i massimi 
esperti al mondo del concetto 
di open innovation. 

HENRY CHESBROUGH

consentire un uso più rapido delle 
tecnologie rinnovabili, perché una 
parte maggiore della domanda 
può essere concentrata in fasce in 
cui l’energia rinnovabile è dispo-
nibile sulla rete.
L’Open Innovation può aiutare a 
sviluppare dimostrazioni pilota e 
test di questo nuovo approccio. 
Nessuna azienda può farcela da 
sola, quindi è necessaria la col-
laborazione, anche con le autorità 
di regolamentazione del settore 
energetico, per andare avanti 
in modi sostenibili dal punto di 
vista ambientale ed economico.

A suo giudizio si può par-
lare di una valenza politica 
dell’innovazione e, in partico-
lare, dell’innovazione aperta?

Sì possiamo. L’Italia è il Paese di 
Leonardo Da Vinci, e credo si deb-
ba avere un grande rispetto per 
coloro che possono vedere il fu-
turo più chiaramente di noi. L’in-
novazione fornisce valore politico 
alla Speranza: al fatto che il futuro 
può essere migliore del passato e 
del presente. Open Innovation 
significa che molti di noi avranno 
un ruolo da svolgere nella crea-
zione del futuro, come creatori, 
come clienti, come collaboratori, 
come fonti di conoscenza e com-
petenza. Una società che sfrutta 
al meglio la conoscenza dei suoi 
cittadini sarà forte e prospera.

L’Italia è il Paese di Leonardo Da Vinci, 
e credo si debba avere un grande rispetto 
per coloro che possono vedere il futuro 
più chiaramente di noi. L’innovazione
fornisce valore politico alla Speranza: 
al fatto che il futuro può essere migliore 
del passato e del presente
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La “nuova normalità” ha posto le aziende davanti a sfide inedite nel rendere 
possibile il lavoro da remoto e ibrido, con nuove modalità di engagement 
dei dipendenti, nuovi canali di connessione con i clienti e con i fornitori, 
nuove sfide in termini di modalità operative e logistiche. 
Le tecnologie cloud sono al centro della transizione digitale, degli scenari e 
delle opportunità della nucola si è discusso nel corso di un incontro 
promosso dal Campania Tim con Tim e Google
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Il mercato italiano della “nuvola” 
vale 4,56 miliardi di euro. Nono-
stante inflazione e incertezze 
economiche, il cloud registra una 
crescita a due cifre, con un incre-
mento del 18% rispetto allo scor-
so anno. È quanto emerge dall’Os-
servatorio Cloud Transformation 
2022, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di 
Milano. Si tratta di un’ottima no-
tizia perché il cloud, insieme al 
5G, è l’abilitatore di innovazione 
per eccellenza. Da solo non basta 
a generare competitività, senza 
però non si va da nessuna parte. 
I numeri in crescita del mercato 
italiano riflettono una tenden-
za globale. Secondo le stime di 
Synergy Research Group, la spe-
sa globale per i servizi di infra-
struttura cloud nel terzo trime-
stre dell’anno è schizzata a 57 
miliardi di dollari. Con Amazon, 
Microsoft e Google che da sole 
rappresentano i due terzi dei ri-
cavi e con i primi otto maggiori 
fornitori che controllano oltre 
l’80% del mercato. Acquistano un 
significato sempre più rilevante, 
da questo punto di vista, le ini-
ziative di Gaia-X, l’associazione 
che sostiene la sovranità digitale 
per l’Europa, che si arricchisce di 
un nuovo membro: la Banca cen-
trale europea, e la Cloud Alliance 
europea voluta dalla Commissio-
ne europea, animata dallo scopo 
di evitare la frammentazione del 
mercato europeo del cloud. 

NUVOLA IN CRESCITA ANCHE TRA 
LE PMI 
Ma torniamo all’Italia. Secondo 
l’Osservatorio Cloud Transforma-
tion, il 2022 verrà ricordato come 

l’anno del sorpasso per le piccole 
e medie imprese, visto che il 52% 
di loro dichiara di avere adotta-
to almeno un servizio cloud, un 
incremento del 7% rispetto al 
2021. Il Politecnico di Milano cal-
cola una spesa complessiva per 
servizi e applicazioni della nuvola 
di Internet in crescita quest’anno 
del 24%, a 351 milioni di euro. E 
un ulteriore 21% sta muoven-
do i primi passi in questa nuova 
direzione. Nelle grandi imprese 
l’adozione dei servizi sulla nuvo-
la informatica è invece ormai ac-
quisita e rappresenta la modalità 
di erogazione nel 44% dei casi. 
Anche in questa fascia di utenza 
il cloud sta però crescendo e arri-
vando al pareggio con gli am-
bienti proprietari, “on premises”, 
quelli cioè che mantengono an-
cora la gestione delle risorse sui 
server aziendali. 
Si può quindi dire che Il cloud 
è diventato il modello di riferi-
mento per accelerare i progetti di 
trasformazione digitale offrendo 
una serie di vantaggi strategici: 
velocità in termini di time to mar-
ket, efficienza di costo, flessibilità 
e accessibilità da remoto delle 
operazioni, manutenzione più 
semplice del sistema, automa-
zione di attività di basso valore, 
modularità, resilienza aziendale e 
capacità di innovazione. 
Fino al 2020, i progressi verso il 
cloud erano stati in realtà piut-
tosto graduali. La pandemia di 
Covid-19 ha agito come cataliz-
zatore per molte aziende per ac-
celerare la migrazione al cloud, 
e questa tendenza è destinata a 
durare. La “nuova normalità” ha 
posto le aziende davanti a sfide 



44

NOVEMBRE/22

inedite nel rendere possibile il 
lavoro da remoto e ibrido, con 
nuove modalità di engagement 
dei dipendenti, nuovi canali di 
connessione con i clienti e con i 
fornitori, nuove sfide in termini di 
modalità operative e logistiche. 

TECNLOGIA PRIORITARIA
“Siamo nel pieno di una trasfor-
mazione del modo stesso di fare 
business. La digitalizzazione è 
una questione molto complessa, 
esistono tante soluzioni e non 
una sola. Il cloud è tra le tecnolo-
gie prioritarie perché costitu-
isce la premessa per ogni altra 
innovazione non solo in azienda 
ma anche nella pubblica ammini-
strazione, per il beneficio di tutti”. 
Così Edoardo Imperiale, ammini-
stratore Delegato del Campania 
Digital Innovation Hub, in occa-
sione dell’incontro “The Cloud 
Economy”, promosso giovedì 3 
novembre da Campania Dih in 
collaborazione con Tim a Palazzo 

Partanna, presso Unione Indu-
striali Napoli. 
A sottolineare la necessità di 
compere un cambio di passo, an-
che culturale, in direzione della 
competitività e dell’innovazione 
è Maurizio Manfellotto, presi-
dente del Campania DIH. “Tutti 
dobbiamo portare al massimo le 
nostre competenze. Occorre una 
definizione strategica e molta 
pragmaticità, dobbiamo lavorare 
insieme per trarre valore da un 
mercato in crescita. Il Campania 
DIH è a disposizione delle aziende 
e della Pubblica amministrazione 
per favorire l’adozione dei cam-
biamenti organizzativi e infra-
strutturali necessari. Abbiamo le 
competenze, occorre coraggio e 
fiducia”. 

TOUCHPOINT, IL SERVIZIO 
TARGATO TIM 
L’incontro, organizzato nell’ambi-
to delle attività del neonato pro-
getto PRIDE - Polo Regionale per 

Un momento 
dell’incontro “The Cloud Econo-
my”, tenuto il 3 novembre a Palaz-
zo Partanna, a Napoli e promosso 
dal Campania DIH in collaborazio-
ne con TIM. 
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l’Innovazione Digitale Evoluta, è 
stata anche l’occasione per lan-
ciare il servizio Touchpoint, uno 
“sportello” a cura di Tim, presente 
sul sito del Campania DIH e aper-
to a tutte le aziende del territorio 
regionale interessate all’adozione 
di servizi connessi a piattaforme 
cloud. “Basta un click – spiega 
Antonio Palumbo, Head of South-
ern Italy Medium Market TIM – per 
ottenere una consulenza volta 
a valutare la maturità digitale di 
ogni singola impresa e disegnare, 
insieme a essa, le soluzioni ne-
cessarie”. “Il cloud è un’economia 
e non una tecnologia. Insieme al 
5G – ha continuato Palumbo – il 
Cloud è essenziale alla transizione 
digitale di ogni realtà d’impresa, 
senza tali strumenti diventa dif-
ficile, se non impossibile, pensare 
di rimanere competitivi”. 

“MAGIA” GOOGLE: 
16 DATACENTER IN ITALIA
Tim ha 16 Datacenter, 6 dei quali 
ospitano le strutture Google. “Nei 
nostri datacenter – ha spiegato 
nel suo intervento Claudio Ricci, 

Head of Cloud Marketing TIM –  è 
ospitata la “magia” di Google e 
delle sue soluzioni cloud. L’utiliz-
zatore vede una semplice console 
in cui poter attivare e disattivare 
risorse di ogni tipo. È possibile 
configurare in pochissimi minu-
ti un pezzo di infrastruttura o un 
servizio complesso. La collabo-
razione con Google ci ha favori-
to nell’indirizzare questi temi e 
servizi in Italia. I DIH in giro per 
l’Italia hanno ruolo fondamentale 
per aiutarci per coprire i gap esi-
stenti”. 
“Non vediamo il cloud come una 
tecnologia – ha detto Alessandro 
Romagnoli, Head of SMB Google 
Cloud & TIM partnership – ma 
come il cambio di paradigma tra-
sformativo. Velocità e flessibilità 
della tecnologia consentono, per 
esempio, di fare analisi sul com-
portamento degli utenti in tempo 
pressoché reale e ciò consente di 
differenziarsi, di dare quel qual-
cosa in più che domani potrà 
diventare una richiesta dei futuri 
clienti”. 
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MISURARE LA CRESCITA ANCHE 
NELLA PA 
Sul ruolo strategico del Cloud 
come strumento di trasformazio-
ne della Pa ha parlato Massimo 
Bisogno, Direttore Ufficio Speciale 
per la crescita e la transizione al 
digitale presso Regione Campa-
nia. “Siamo in collegamento con 
Dipartimento trasformazione 
digitale. La missione 1 del PNRR, 
come sappiamo, ha creato un link 
diretto tra Ministero e Comuni, 
bypassando completamente la 

filiera isti-
t u z i o n a l e . 
In Campa-
nia abbiamo 
provato a 
fare massa 
critica con 
una azione 
significativa 
sui Comuni 
per stan-
dardizzare 
la domanda 
e contare 
di più. Altro 
aspetto da 
considera-
re è quello 
di agire in-
sieme anche 

sui fornitori. Chi tiene la barra in 
questi processi non è il funziona-
rio pubblico, sono i fornitori coloro 
che governano i processi di cam-

biamento. La Pa deve diventare 
un territorio in cui la crescita pos-
sa essere misurata e controllata”. 
Nel corso dell’incontro Edoardo 
Imperiale, Ad del Campania Dih 
ha anche ricordato gli obiettivi 
del neonato Pride, tra i 13 Euro-
pean Digital Innovation Hub ital-
iani finanziati dalla Commissione 
Europea. Coordinato dal Campa-
nia Digital Innovation Hub – Rete 
Confindustria Scarl, nel ruolo di 
capofila, l’EDIH PRIDE è formato 
da un partenariato industriale e 
scientifico composto dal Consor-
zio “Meditech – Mediterranean 
Competence Center 4 Innova-
tion”, dal Cerict – Centro Regio-
nale di Competenza nell’ICT, e 
dall’ICAR- Istituto di Calcolo e Reti 
ad Alte Prestazioni del Cnr. L’of-
ferta dei servizi di PRIDE si basa 
su un partenariato industriale e 
scientifico unico e può contare su 
dimostratori tecnologici, tecnolo-
gie abilitanti industry 4.0, compe-
tenze accademiche e manageria-
li messe a disposizione in modo 
integrato dai quattro partner. A 
supporto della trasformazio-
ne digitale delle imprese, Pride 
offre servizi di: Test e sperimen-
tazione: con il supporto di esperti 
di Industria 4.0; Formazione e svi-
luppo di competenze digitali; Svi-
luppo dell’ecosistema regionale 
per la digitalizzazione; strumenti 
finanziari per l’innovazione. 

Tim ha 16 Datacenter, 6 dei quali
ospitano le strutture Google. Nei data-
center è ospitata la “magia” di Google e 
delle sue soluzioni cloud. L’utilizzatore
vede una semplice console in cui poter 
attivare e disattivare risorse di ogni tipo
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Secondo il Libro Bianco 2022 “Valore Acqua per l’Italia” realizzato da The 
European House – Ambrosetti, siamo la nazione dell’Unione Europea che 
preleva annualmente più risorse idriche, oltre nove miliardi di metri cubi 
per uso civile, a fronte di una dispersione che, in alcune zone d’Italia, supera 
il 50%. Tra le cause di questo fenomeno c’è la scarsa digitalizzazione 
dell’infrastruttura, una carenza sui cui ora è possibile intervenire attraverso 
i fondi europei e con l’ausilio delle nuove tecnologie. Ne abbiamo parlato 
con Giancarlo Sarti, direttore Business Unit Top & Large di WindTre

ACQUA, ACQUA, 
PATRIMONIO DA DIGITALIZZAREPATRIMONIO DA DIGITALIZZARE

intervista a Giancarlo SARTI

PIONEERS| ricerca & università
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Il Water Management, ovvero la 
gestione smart dell’acqua, sta ef-
fettivamente vivendo un momen-
to di grande rilancio anche grazie 
ai fondi del PNRR. Molti gestori 
di reti idriche stanno cogliendo 
l’occasione per ammodernare le 
infrastrutture, intervenendo non 
solo sulle opere civili, ma anche 
sull’informatizzazione. Una rete 
distribuita e diffusa su tutto il ter-
ritorio nazionale richiede un mo-
nitoraggio costante per interve-
nire tempestivamente, in caso di 
guasti o problemi tecnici, anche in 
luoghi poco accessibili. Ciò genera 
elevati costi di manutenzione. 
Inoltre, bisogna considerare che, 
in alcuni casi, il livello di perdite 
a cui è soggetta la rete idrica è 
causato anche dalla presenza di 
allacci pirata sulla linea. Per tutte 
queste casistiche, l’adozione di 
soluzioni di Water Management 
basate sull’Internet of Things 
consente di ottenere preziose in-
formazioni in tempo reale sullo 
stato della rete e sul suo funzio-
namento. Soprattutto, permette 
di intervenire da remoto per la 
risoluzione di diverse problema-
tiche, con un notevole risparmio 
di tempo e risorse.
 
La diffusione di queste innova-
zioni, essenziali per una gestio-
ne sostenibile delle risorse, 
richiede l’implementazione di 
tecnologie specifiche come il 
già citato IoT. Che ruolo gioca le 
connettività in questo scenario?
 
Con la distribuzione sul territorio 
di sensori di rilevamento di gran-
dezze fisiche, come la portata 
dell’acqua, la misura del consumo 
domestico o la ricerca delle per-
dite gestita con soluzioni tecno-
logiche avanzate, le reti di teleco-
municazioni assumono un ruolo 
centrale, perché la connettività è 
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fondamentale per portare il flus-
so informativo verso i centri  di 
analisi e controllo, posti a di-
stanze anche molto elevate. 
Il tema della connettività è stato 
affrontato, finora, con tecnolo-
gie come il LoraWAN, adatte per 
soluzioni estese fino ad alcu-
ni chilometri, ma che mostrano 
limiti quando si va a progettare 
un servizio su base geografica 
ancora più ampia. Per questo, 
WINDTRE propone ai gestori de-
gli acquedotti anche la tecnolo-
gia NarrowBand-IoT, già imple-
mentata su tutta la propria rete 
5G, che, oltre a coprire aree più 
grandi, presenta tutti i vantag-
gi dell’IoT come basso consumo 

di batteria, per garantire il fun-
zionamento su lunghi periodi di 
tempo, e alte performance di an-
tenna, in modo da consentire la 
connessione anche in ambienti 
scarsamente coperti dal segnale 
per ragioni strutturali, ad esem-
pio in alcuni edifici o contesti ur-
bani. Rispetto al LoraWAN, in-
oltre, la rete NB-IoT consente ai 
gestori delle utilities di realizzare 
infrastrutture molto ampie con i 
tipici benefici di una rete pubbli-
ca, ovvero lasciando all’operatore 
l’incombenza della manutenzione 
per quanto riguarda il network 
di telecomunicazioni a supporto. 
Un aspetto molto significativo, a 

maggior ragione in contesti con 
un tasso di obsolescenza molto 
elevato e la necessità di frequen-
ti sostituzioni ed evoluzioni della 
tecnologia che solo  le telco  pos-
sono garantire.
 
Per intervenire rapidamente 
sulle infrastrutture connesse è 
molto importante raccogliere e 
gestire correttamente i dati e le 
informazioni fornite dai sensori. 
Che valore aggiunto può por-
tare un operatore come WindTre 
nella gestione di un patrimonio 
oggi cruciale?
 
WindTre, grazie alla sua rete 
mobile, estesa e capillare, è in 
grado di raccogliere e gestire, 
nel pieno rispetto della Privacy 
e secondo quanto previsto dal 
GDPR, un’enorme quantità di in-
formazioni aggregate relative 
ai movimenti dei propri clienti. 
Inoltre, poiché WindTre è il pri-
mo operatore in Italia per clienti 
“human”, può fornire un campio-
ne statistico più che significativo 
della popolazione complessiva, 
per ricostruire un’immagine mol-
to fedele di ciò che avviene sul 
territorio. Il servizio di Data Ana-
lytics di WindTre è già una realtà 
ed è offerto ad aziende private 
a ad amministrazioni pubbliche 
per studiare i fenomeni per lo 
più legati alla mobilità, al fine di 
definire le risposte più efficaci ed 
efficienti in termini di servizi. Allo 
stesso modo, i gestori degli ac-
quedotti possono avvalersi di tali 
strumenti di analisi per valutare il 
corretto livello di interventi in ot-
tica di sviluppo o di manutenzio-
ne, anche predittiva, o di scovare 
eventuali consumi anomali, come 
la presenza di un numero di per-
sone che non coincide con le stime 
dei residenti in una determinata 
area. Inoltre, essendo WindTre 

Il servizio di Data Analytics di WindTre 
è già una realtà e consente ad aziende 
private e ad amministrazioni pubbliche 
per valutare il corretto livello di interventi 
in ottica di sviluppo o di manutenzione, 
anche predittiva, o di scovare eventuali 
consumi anomali negli acquedotti
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Dopo la laurea in Economia, 
si forma nel Marketing del 
Largo Consumo del settore 
alimentare (Frozen Food 
Unilever, Fiorucci), per poi 
passare in TIM nell’anno del 
lancio della prima prepagata 
mobile. Svolge esperienze 
finanziarie come vice direttore 
generale di IMIWeb, start up di 
trading e banking on line del 
gruppo IMI a Milano. Torna in 
TIM come Direttore Marketing 
di TIM Brasile, dove lavora per 
tre anni a Rio De Janeiro, e in 
seguito ricopre diversi ruoli di 
Marketing in TIM Italia. Arriva 
in WINDTRE nel dicembre del 
2018 come Direttore Marke-
ting B2B.

GIANCARLO SARTI parte di un gruppo multinazio-
nale molto ampio e interdisci-
plinare,  può condividere l’espe-
rienza accumulata in altri mercati 
più maturi dell’Italia sotto l’aspet-
to tecnologico e in ambiti infra-
strutturali differenti.
 
Le soluzioni come l’IoT e il Data 
Analytics rappresentano del-
le grandi opportunità per le 
imprese e la PA, tuttavia, non 
tutte le realtà sono pronte ad 
accogliere i servizi più evoluti. 
Ad esempio, dall’ultimo Osser-
vatorio per l’Innovazione Digi-
tale nelle Pmi emerge che solo 
la metà delle piccole e medie 
imprese ha adottato un profilo 
orientato al digitale. Come su-
perare questo divario?
 
Nel contesto attuale è necessaria 
una diffusione digitale non solo a 
livello tecnologico, ma anche in 
ambito culturale, una responsa-
bilità che vede gli operatori di 
telecomunicazioni in prima linea, 

per aiutare le imprese e la PA nel 
loro percorso di trasformazione. 
Si tratta di un passaggio essen-
ziale per competere sul mercato 
attuale e cogliere le nuove op-
portunità di business, oltre che 
per assumere la giusta consape-
volezza dei rischi derivanti dalla 
digitalizzazione, come le minacce 
informatiche. In questa direzione, 
recentemente WindTre ha orga-
nizzato Connection, un incontro 
tra i manager dell’operatore e le 
aziende del territorio campano 
per presentare soluzioni evolute, 
integrate alla connettività, e con-
dividere con imprenditori e am-
ministrazioni pubbliche il proprio 
know-how in ambito Cybersecu-
rity, 5G, Internet of Things e Big 
Data Analytics. Durante l’evento, 
gli ospiti hanno potuto assistere 
a percorsi guidati e a demo dedi-
cate alle proposte di innovazione 
del brand Windtre Business, pen-
sate per semplificare e rendere 
più fruibili servizi tecnologica-
mente avanzati.
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AGRITECH, 
ECCO LE 8 STELLE DI TERRA NEXT
Il programma di accelerazione, lanciato a Napoli, prevede un investimento 
pre-seed da 93.750 euro per ciascuna startup. Il progetto, 
di cui il Campania DIH è partner scientifico, è parte della Rete Nazionale 
Acceleratori CDP, ed è nato su iniziativa di CDP Venture Capital insieme a 
Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, che gestisce l’iniziativa
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Sono state selezionate le prime 
8 startup che parteciperanno alla 
prima edizione dell’acceleratore 
Terra Next, il programma di acce-
lerazione per startup e PMI inno-
vative operanti nel settore della 
Bioeconomia. Frutto dell’iniziati-
va di CDP Venture Capital, Terra 
Next – che è parte della Rete Na-
zionale Acceleratori CDP, network 
presente su tutto il territorio na-
zionale – vede la partecipazione 
di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center in qualità di co-ideatore e 
promotore e il supporto di Cari-
plo Factory che gestisce operati-
vamente il programma. 
Terra Next coinvolge inoltre i 
corporate partner Pastificio Ga-
rofalo (core partner), Gruppo 
Getra e Gruppo Nestlé (part-
ner), Novamont (tech partner), 
Aristea, Nolanplastica, Selepack, 
e Tecno (member), che forniran-
no il loro contributo in termini 
di know-how, asset e network 
per lo sviluppo delle startup.
Grazie a Terra Next, le startup po-
tranno inoltre creare sinergie con 
soggetti industriali nel settore 
della bioeconomia, già eccellenza 

del made in Italy che vanta un va-
lore della produzione di 317 mi-
liardi di euro in Italia nel 2020. 
Nel 2020, in Italia, il settore ha 
impiegato 2 milioni di lavorato-
ri, il 7,9% dell’occupazione to-
tale nazionale, valore che sale al 
10,7% nel solo Mezzogiorno (se-
condo i dati del 7° rapporto sulla 
Bioeconomia), rivelandosi quindi 
un settore ad elevata intensità 
di sviluppo per l’occupazione. 
Inoltre, sempre nel Mezzogior-
no, la Bioeconomia rappresenta 
quasi un quarto del relativo dato 
nazionale ed il 6,7% dell’econo-
mia totale dell’area. L’iniziativa 
– che ha recentemente ricevuto 
il patrocinio del Ministero della 
transizione ecologica (MiTE) – 
prevede infatti il coinvolgimento 
di partner istituzionali e scienti-
fici, quali Fondazione con il Sud, 
l’Università Federico II di Napoli, 
il Campania Digital Innovation 
Hub, il Cluster Italiano della Bio-
economia Circolare SPRING, il 
centro di innovazione deep tech 
Materias, il centro studi S.R.M. – 
Studi e Ricerche per il Mezzogior-
no. Materia Rinnovabile, infine, è 

content partner dell’acceleratore. 
“L’Italia è fra i paesi in Europa a 
più alta incidenza della bioeco-
nomia all’interno del sistema 
economico. Ricerca e innovazio-
ne sono traino di progresso e 
sostenibilità”, ha osservato Edo-
ardo Imperiale, amministratore 
delegato del Campania Digital 
Innovation Hub, partner scientifi-
co di Terra Next.La prima call di 
selezione, dedicata a startup che 
sviluppano servizi per l’agricoltu-
ra rigenerativa, la nutraceutica e 
soluzioni bio-based, si è aperta lo 
scorso febbraio e ha raccolto 126 
candidature, di cui 105 dall’Italia 
(83%) e 21 provenienti dall’este-
ro (17%). 
La commissione di valutazione di 
Terra Next, composta dai co-idea-
vtori, promotori e corporate 
partner coinvolti, ha seleziona-
to 8 startup che accederanno al 
programma di accelerazione be-
neficiando di un investimento ini-
ziale e di un percorso di 3 mesi con 
base a Napoli, presso il Campus di 
San Giovanni a Teduccio dell’Uni-
versità Federico II nel quale avran-
no l’opportunità di crescere at-
traverso mentorship, forma-
zione, networking e momenti di 
approfondimento frontale dedi-
cati al consolidamento della va-
lue proposition e del modello di 
business, alla validazione tecnica 
e alla prototipazione delle solu-
zioni, al supporto al go-to-mar-
ket e al fundraising. Infine, i mi-
gliori team avranno accesso ad 
ulteriori investimenti per circa 1 
milione di euro, già stanziati dai 
promotori dell’iniziativa.
Le startup selezionate hanno crea-
to soluzioni per i processi di bio-
degradazione, per l’integrazio-
ne alimentare e la cosmesi, per 
la produzione di bioplastiche de-
gradabili e vernici naturali. 
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Relicta è una startup che ha 
sviluppato una bioplastica idro-
solubile, biodegradabile e com-
postabile ricavata dagli scar-
ti della lavorazione del pesce. 
L’obiettivo è quello di produrre, su 
scala industriale, un packaging in-
novativo. La solubilità in acqua è 
la caratteristica più importante di 
questo prodotto la quale sempli-
fica notevolmente il processo di 
smaltimento. Il packaging Relicta, 
oltre alla sua funzione primaria di 
proteggere l’integrità dei prodotti, 
gioca un ruolo fondamentale nella 
strategia di marketing dell’azien-
da che lo utilizza per l’unicità 
e l’innovazione delle caratteri-
stiche che la bioplastica possiede.

Exo Lab Italia è una startup e 
società benefit che produce una 
materia prima innovativa a base 
di Esosomi Vegetali derivanti da 

agricoltura biologica italiana, per 
rivoluzionare i mercati dell’Inte-
grazione Alimentare e Cosmesi. 
Un’innovazione sviluppata dal 
Team Scientifico dell’azienda, in 
particolare dal Prof. Stefano Fais 
Dirigente del Dip. di Oncologia e 
Medicina Molecolare dell’Istituto 
Superiore della Sanità. Grazie ad 
un processo produttivo che non 
utilizza solventi e reazione chimi-
che, ma solo procedimenti mecca-
nici, si ottiene un concentrato che 
contiene l’intero fitocomplesso 

TomaPaint S.r.l. è una start-
up green italiana fondata a mar-
zo 2019 con sede a Parma. L’obi-
ettivo di TomaPaint è quello di 
rivoluzionare il settore degli im-
ballaggi  per alimenti attraverso 
l’industrializzazione e la com-
mercializzazione di una bioresina 
naturale ottenuta dai sottopro-
dotti della lavorazione industriale 
dei pomodori. La bioresina sarà il 
componente principale di un coa-
ting destinato all’applicazione 
sulle superfici interne di imballag-
gi in carta e metallici per alimen-
ti, offrendo così un’alternativa 
ecologica alle tradizionali vernici 
a base di petrolio e portando be-
nefici all’ambiente e alla salute dei 
consumatori.

IODO sviluppa processi ad ele-
vato contenuto tecnologico per la 
progettazione ad hoc e la produ-
zione di sistemi di trasporto di 
molecole nutraceutiche. Tali 
sistemi sono sviluppati per sod-
disfare le più variegate esigen-
ze dei clienti e del mercato. Le 
tecnologie solvent-free di IODO 
consentono di ottenere elevate 
efficienze, migliorando la biodi-
sponibilità delle molecole ed eli-
minando i costi di purificazione. 
Il business model di IODO è B2B, 
inteso come servizio di incapsu-
lamento di molecole conto-terzi. 
IODO vanta 3 brevetti di processo 
di proprietà aziendale e un dise-
gno industriale.
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promettono la fertilità. Grazie alla 
sua Community, ad un processo di 
customizzazione e trasferimento 
tecnologico, Sestre conta più di 
1000 clienti attivi. Sul territorio 
nazionale è presente con più di 40 
farmacie e 5 distributori.

Galatea Biotech è uno spin-
off dell’università di Milano-Bi-
cocca e si occupa di biotecnologie 

industriali con le quali si vuole svi-
luppare bioprocessi innovativi per 
la produzione di fine e bulk chemi-
cals. Attualmente Galatea Biotech 
ha sviluppato un bioprocesso per 
la produzione di bioplastica (aci-
do polilattico o PLA) in maniera 
innovativa che tramite un singo-
lo passaggio fermentativo riesce 
a produrre PLA partendo da sot-
toprodotti di scarto della filiera 
agroalimentare. Il processo è co-
perto da brevetto ed è in fase 
scale up dalla fase di laboratorio 
alla fase pilota.

(bioattivi, proteine, vitamine, etc.) 
della pianta di origine, oltre che 
DNA, RNA e mRNA che permette 
di ottenere un’efficacia superio-
re rispetto alle materie prime sul 
mercato.

DND Biotech è un’azienda che 
sviluppa tecnologie bio-based, 
volte al recupero di suoli contami-
nati e degradati. Attraverso l’uso 
di tecnologie molecolari e im-
pianti pilota, offre ai propri clien-

ti soluzioni chiavi in mano per la 
bonifica di un sito contaminato, 
implementando efficacemente 
le strategie di bio-remediation e 
riducendo costi e rischi connessi 
a tali operazioni. Il team multidi-
sciplinare di DND Biotech fornisce 
tecnologia proprietaria a basso 
costo per la diagnostica, il ripri-
stino e la prevenzione del degrado 
del suolo (formulazioni, processi e 
impianti pilota).

ACT4 è una startup innovativa in 
campo nutraceutico che con la sua 
tecnologia proprietaria permette 
di incapsulare molecole antiossi-
danti in goccioline di olio rivestite 
da un sottilissimo packaging di 
polimero naturale biodegradabile 
garantendo una protezione totale 
nello stomaco e di conseguenza 
un assorbimento fino a 60X supe-
riore alla molecola in forma libera. 
L’alta capacità di assorbimento 
accoppiata alla sua la forma li-

quida rendono il nostro integra-
tore alimentare nutraceutico un 
ingrediente antiossidante ideale 
per alimenti funzionali. ACT4 con-
tribuirà a mantenere alto il nome 
del “food made in Italy” nell’am-
bito degli alimenti funzionali che 
rappresentano sempre più il fu-
turo.

SESTRE è un’impresa al femmi-
nile che sviluppa Nutraceutici a 
base di estratti della dieta medi-
terranea coadiuvando problema-
tiche di natura ormonale che com-
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Secondo le stime dell’Osservatorio Smart Agrifood, nel 2021 l’Agricoltura 4.0 
ha generato un fatturato intorno a 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 
23% rispetto al 2020. In parallelo alla crescita del mercato aumenta anche 
la superficie coltivata con strumenti di Agricoltura 4.0 da parte delle aziende 
agricole italiane, che nel 2021 raddoppia, toccando il 6% della superficie 
totale. Insomma, il mercato ha tanto spazio di crescita, le potenzialità delle 
soluzioni digitali stanno incominciando solo ora ad essere comprese appieno

AGRICOLTURA 4.0: L’INNOVAZIONE AGRICOLTURA 4.0: L’INNOVAZIONE 
DIGITALE NEL SETTORE PRIMARIODIGITALE NEL SETTORE PRIMARIO

  di Federico Maffezzoli



58

NOVEMBRE/22

L’approccio finalizzato ad eseguire 
interventi agronomici mirati, con-
siderando le esigenze colturali e 
le caratteristiche biochimiche e 
fisiche del suolo ha preso piede 
già dagli anni ’90. Grazie, infatti, a 
tecnologie satellitari, GPS e soft-
ware sui macchinari, il settore 
ha visto diffondersi il concetto di 
“Agricoltura di Precisione”. Grazie 
ad essa, è possibile raggiungere 
obiettivi di efficienza e sostenibi-
lità nelle operazioni colturali. 
Oggi questo concetto può essere 
portato a ad un livello superiore: 
utilizzando i principi di Industria 
4.0 e l’applicazione di tecnologie 
digitali che consentono l’utilizzo 
armonico e interconnesso di di-
verse tecnologie, è possibile mi-
gliorare resa e sostenibilità delle 
coltivazioni, qualità produttiva e 
di trasformazione, condizioni di 
lavoro. In altre parole, è possibile 
conseguire benefici che vanno al 
di là del campo e delle operazio-

ni colturali, ma che si estendono 
alla gestione di tutta l’azienda 
agricola e con ricadute positive su 
tutta la filiera. Il tutto grazie alla 
valorizzazione e condivisione di 
dati, provenienti da diverse fon-
ti e diversi attori. Sono queste le 
caratteristiche fondamentali che 
definiscono l’“Agricoltura 4.0”.

AFFIORANO LE POTENZIALITÀ 
DEL DIGITALE
Nel nostro paese, negli ultimi due 
anni l’Agricoltura 4.0 ha continua-
to il suo percorso di crescita ed 
evoluzione nonostante la signi-
ficativa crisi riconducibile alla 
pandemia Covid-19. Nel 2020, 
le analisi a consuntivo portano 
alla luce un trend positivo grazie 
alla ripresa degli investimenti 
avvenuta nel secondo semestre 
2020, il mercato è infatti assesta-
to a quota 1,3 miliardi di euro. Nel 
2021 la crescita non si ferma, rial-
lineandosi però ai tassi di crescita 

I principi di Industria
4.0 possono migliorare
resa e sostenibilità delle
coltivazioni, qualità pro-
duttiva e di trasformazio-
ne, condizioni di lavoro. 
In altre parole, è possibile 
conseguire benefici che 
vanno al di là del campo e 
delle operazioni colturali, 
ma che si estendono
alla gestione di tutta 
l’azienda agricola
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degli anni precedenti. Secondo le 
stime, l’Agricoltura 4.0 ha gene-
rato in Italia un fatturato intor-
no a 1,6 miliardi di euro, con una 
crescita del 23% rispetto al 2020. 
In parallelo alla crescita del mer-
cato aumenta anche la superficie 
coltivata con strumenti di Agri-
coltura 4.0 da parte delle aziende 
agricole italiane, che nel 2021 
raddoppia, toccando il 6% del-
la superficie totale. Insomma, il 
mercato ha tanto spazio di cresci-
ta, le potenzialità delle soluzioni 
digitali stanno incominciando 
solo ora ad essere comprese ap-
pieno. 
All’interno della crescita del mer-
cato, l’Osservatorio ha identifi-
cato quali sono le componenti 
che la trainano. Le macchine e 
le attrezzature agricole nativa-
mente connesse sono le soluzioni 
di Agricoltura 4.0 che supporta-
no la crescita del mercato (47% 
del mercato, addirittura con un 

+17% rispetto al 2020), seguite 
dai sistemi di monitoraggio e con-
trollo applicabili a mezzi e attrez-
zature agricoli post-vendita (con 
il 35%), spinte anche dagli incen-
tivi fiscali che hanno contribuito 
(e tuttora contribuiscono) al forte 
rinnovamento del parco macchine 
delle aziende agricole. È anche 
interessante notare che i sistemi 
di monitoraggio da remoto di 
terreni e coltivazione, insieme 
ai sistemi di mappatura tramite 
droni o immagini satellitari, 
nonostante siano tra le soluzioni 
più diffuse nell’offerta di soluzioni 
di Agricoltura 4.0, incidono rela-
tivamente poco (meno del 10%) 
sul valore di mercato complessi-
vamente generato.

TECNOLOGIE PRIORITARIE PER 
LE AZIENDE AGRICOLE 
L’offerta tecnologica è oggi am-
pia, attenta a supportare i nodi 
della filiera, ma anche ad agevo-
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lare la loro integrazione per gene-
rare efficienza e sostenibilità. Tra 
le tecnologie implementate dal-
le soluzioni di Agricoltura 4.0 si 
conferma il predominio di quelle 
riconducibili alla gestione dei dati, 
con il 71% delle soluzioni legato 
alla loro analisi anche se solo in 
alcuni casi Big Data. È quindi co-
erente il fatto che si riscontra la 
forte presenza di soluzioni di In-
ternet of Things (58%), in grado di 
raccogliere e trasmettere dati, e 
l’implementazione di sistemi “on 
Cloud” (19%). Inoltre, nonostante 
rimanga ancora marginale, è im-
portante la presenza di soluzioni 
inerenti all’Artificial Intelligence e 
al Machine Learning per l’analisi 
avanzata dei dati, in cui vengono 
sviluppati gli automatismi neces-
sari a sgravare gli operatori da 
diverse funzioni e poter prendere 
decisioni più tempestive in com-
pleta autonomia. 
Le analisi svolte dall’Osservatorio 
al fine di stimare la crescita del 
mercato e dell’offerta di soluzioni 
digitali trovano conferma nell’in-
dagine svolta verso le aziende 
agricole stesse. L’ampio campio-
ne di aziende (più di 850) preso 
in considerazione dimostra che 
non solo aumenta il numero di 
aziende che utilizza soluzioni di-

gitali, ma parallelamente aumen-
ta il tasso di utilizzo medio di solu-
zioni per azienda. Nello specifico, 
aumenta la quota di agricoltori 
che utilizza almeno una soluzione 
di Agricoltura 4.0: oltre il 60% nel 
2021, +4% rispetto al 2020, men-
tre più del 40% utilizza almeno 
2 soluzioni (fig. 1). In media ogni 
azienda impiega quasi 3 soluzioni 
in parallelo, dato in crescita del 
15% rispetto alla scorsa rilevazio-
ne. Coerentemente con quanto 
osservato nell’analisi del merca-
to e dell’offerta tecnologica, oltre 
ai software gestionali, scelti dal 
40% delle aziende, i sistemi di 
monitoraggio e controllo di mac-
chine e attrezzature agricole e di 
coltivazioni e terrenti e i sistemi 
di mappatura, spinti in partico-
lare dalle tecnologie satellitari, 
sono le soluzioni 4.0 più utilizza-
te, rispettivamente dal 37% e dal 
28% del campione.

IL RUOLO DEGLI INCENTIVI PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE
Dall’analisi dell’Osservatorio ri-
sulta chiaro che la crescita gra-
duale del mercato di cui abbiamo 
discusso poco fa è trainata dagli 
incentivi fiscali erogati per sup-
portare gli investimenti in solu-
zioni 4.0. Tra i canali informativi 

Figura  1. Lo stato di adozione 
di soluzioni di Agricoltura 4.0 da 
parte delle aziende agricole (Base 
869 aziende agricole)
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L’osservatorio Smart Agrifood è ripartito con la nuova edizione 
dell’indagine rivolta alle imprese agricole e/o zootecniche. 

Per partecipare cliccare sul seguente link (https://polimi.
eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a9U2UAF1Om8o646?dif=OSAF) o 
inquadrare il QR code:

impiegati dalle aziende agricole 
per entrare in contatto e appro-
fondire il tema degli incentivi 
legati all’Agricoltura 4.0 vi sono 
le Associazioni di agricoltori e i 
rivenditori di macchine e attrez-
zature agricole, ritenuti fra i più 
rilevanti rispettivamente dal 54% 
e dal 43% delle aziende agricole. 
Dai dati analizzati della survey 
dell’Osservatorio Smart Agrifood, 
troviamo che tra gli incentivi più 
conosciuti ci sono i PSR (Program-
mi di Sviluppo Rurale) e il Piano 
transizione 4.0 con il 54% delle 
aziende del campione, infatti, che 
conosce il primo incentivo e il 42% 
il secondo. Il 73% delle aziende 
dichiara di aver impiegato alme-
no un incentivo di Agricoltura 4.0 
e addirittura il 49% ne ha utiliz-
zati due. L’utilizzo sembra essere 
legato alle dimensioni aziendali: il 
41% delle piccole aziende (sotto i 
50 ettari) dichiara di non aver uti-
lizzato nessun incentivo, mentre 
questa percentuale si abbassa al 
13% per quelle oltre i 50 ettari. 
Gli incentivi hanno avuto un im-
patto determinante sulle scelte 
di investimento per la maggior 
parte delle aziende intervistate, 
addirittura l’84% delle aziende 
agricole: in particolare, il 44% ha 
anticipato l’investimento, il 20% 

ha scelto di investire in più solu-
zioni e un altro 20% ha scelto di 
investire in una soluzione più co-
stosa rispetto a quanto previsto. 
Anche se non è in dubbio la forte 
influenza positiva data dagli in-
centivi per guidare la crescita 
degli investimenti in soluzioni 
digitali bisogna anche dire che 
non mancano le criticità che ne 
ostacolano la fruizione: in primis 
l’eccesso di burocrazia necessa-
ria per l’ottenimento dei finanzia-
menti. 
In secondo luogo, gli incentivi non 
sembrerebbero considerare al-
cune esigenze delle aziende agri-
cole, e non sarebbero quindi utili 
per acquistare tutte le soluzioni di 
cui hanno bisogno. Quest’ultimo 
elemento conduce ad una rifles-
sione sul tema: gli incentivi ad 
oggi trasferiti dal settore indu-
striale a quello agricolo hanno 
supportato la crescita del merca-
to dell’Agricoltura 4.0, spingendo 
ancora di più l’adozione di alcune 
tipologie di soluzioni; probabil-
mente manca, però, un’analisi più 
attenta e verticale delle specifiche 
esigenze delle aziende agricole al 
fine di progettare e portare sul 
mercato agevolazioni orientate 
esclusivamente alle peculiarità 
del settore primario. 

Federico Maffezzoli, laureato 
in ingegneria gestionale al 
politecnico di Milano e dotto-
rando all’Università degli studi 
di Brescia. Specializzato in 
Agritech e, nello specifico, in 
Agricoltura 4.0. Svolge ruolo di 
Ricercatore all’interno dell’Os-
servatorio SmartAgrifood, 
che è iniziativa del Politecnico 
di Milano e dell’Università di 
Brescia, nata proprio nell’otti-
ca dello studio dell’utilizzo di 
sistemi digitali (4.0) all’interno 
dell’agricoltura.
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Il Sud ha un’anima industriale. Lo si sintetizza in questo dato: se considerassimo
il Sud Italia uno Stato dell’Unione Europea sarebbe la settima manifattura 
europea per numerosità di imprese manifatturiere, collocandosi tra Spagna 
(168.689) e Slovacchia (77.085). Anche nel contesto nazionale esprime un 
rilevante peso, con 91.969 imprese impegnate nelle produzioni manifatturiere, 
rappresenta ben ¼ del totale nazionale (367.358, anno 2020, Istat)

PMI|imprese che crescono

L’ANIMA INDUSTRIALE DEL SUDL’ANIMA INDUSTRIALE DEL SUD  
 di Salvio Capasso
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Si può affermare che negli ultimi 
15 anni il Mezzogiorno è stato 
all’Italia come l’Italia all’Europa: 
l’Italia è cresciuta meno della me-
dia dei paesi europei e analoga-
mente si è comportato il Mez-
zogiorno che ha registrato una 
crescita media del Pil inferiore 
rispetto a quella nazionale. Nello 
specifico, la crescita media annua 
del Pil italiano è stata dello 0,02% 
(periodo 2005/19), inferiore di 
almeno un punto percentuale 
rispetto all’Europa (+1,38%) ed 
il Sud, nel contempo, è cresciuto 
costantemente meno del resto 
del Paese (-0,59%).
Diversi sono i fattori di debolezza 
ma il Mezzogiorno ha una capa-
cità produttiva endogena con un 
potenziale ancora pienamente da 
esprimere. 
Benché il Mezzogiorno presenti 
un’apertura internazionale an-
cora limitata (il peso dell’inter-
scambio meridionale sul valore 
aggiunto è pari alla metà del dato 
nazionale: nell’anno 2021 è del 
30,9% contro il 62,1%), il con-
tributo all’export è positivo e ben 
distribuito a livello internazio-
nale. Il commercio meridionale 
si caratterizza per una presenza 
radicata in molte aree del mondo, 
coprendo oltre l’89% dei Paesi in 
cui sono presenti prodotti italiani 
(207 paesi sui 232 in cui espor-
ta l’Italia). Positivo è poi il saldo 
commerciale manifatturiero, 11,8 
miliardi di euro, segnale forte di 
una competitività delle imprese 
produttrici meridionali.
Il Sud, inoltre, contribuisce all’im-
magine internazionale del Paese, 
noto per la qualità dei suoi pro-
dotti ed il valore della sua storia 
e l’attrattività del suo ricco ed 
articolato patrimonio culturale. 
L’area, con 352 produzioni DOP/
IGP/STG (food e wine), rappresen-
ta il 42% del totale nazionale e, in 

riferimento all’offerta culturale, 
è la seconda area del Paese (pri-
ma è il Centro) per numerosità di 
musei ed istituti similari (1.063) 
esprimendo un quarto del dato 
italiano. Emerge, inoltre, una 
presenza imprenditoriale signifi-
cativa, pari a circa un terzo delle 
imprese italiane (al primo seme-
stre 2022 si conta oltre 1 mili-
one e 745 mila imprese) ed un 
rilevante peso della forza lavoro, 
il 26,6% dell’occupazione nazio-
nale (gli occupati del Sud al primo 
semestre 2022 sono quasi 6,2 
milioni).
L’effetto combinato delle conse-
guenze del Covid-19, da un lato, 
e delle tensioni geopolitiche in-
ternazionali legate al conflitto tra 
Russia e Ucraina, dall’altro, fan-
no emergere all’orizzonte nuove 
sfide e nuove opportunità, im-
ponendo nuove scelte.
Bisogna ripartire dalla sua capaci-
tà industriale per tracciare nuovi 
percorsi di crescita in un momen-
to tanto complesso come quello 
che oggi stiamo vivendo. 
La visione futura del Mezzogior-
no passa dalle scelte di oggi, da 
quanto si sarà in grado di cogliere 
le occasioni che si presentano per 
valorizzarlo e conferirgli un nuo-
vo ruolo nello scenario economi-
co nazionale, ma non solo.

UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE 
SRM ha elaborato, in collabora-
zione con il CESDIM (Centro Studi 
e documentazione sull’industria 
nel Mezzogiorno) dell’Università 
di Bari, la nuova ricerca dal tito-
lo “Il tessuto manifatturiero del 
Mezzogiorno. Potenzialità eco-
nomiche, dinamiche produttive e 
strategie di filiera” che si inserisce 
nella collana studi “Un Sud che in-
nova e produce”.
In particolare, l’obiettivo della 
ricerca è proprio quello di trac-
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ciare, alla luce degli eventi mani-
festatisi nell’ultimo biennio e del-
le nuove tendenze prospettiche, 
un quadro del tessuto mani-
fatturiero dell’Italia meridionale, 
ricco di potenzialità e con forti in-
terconnessioni con le catene del 
valore nazionali ed internaziona-
li. Il Mezzogiorno risulta, infatti, 
caratterizzato non solo da un tes-
suto industriale articolato intorno 
alla presenza di numerose Pmi e 
alcune grandi eccellenze, ma an-
che da importanti relazioni di in-
terscambio nell’ambito di filiere 
produttive lunghe. 
Molto spesso, e con una logica di 
estrema sintesi, ci si trova davanti 
ad una descrizione dell’economia 
italiana che vede l’industria per lo 
più al Nord mentre il Sud è voca-
to ad altri settori. Tale narrativa, 
tuttavia, tende a sottovalutare 
una realtà ben più complessa e 
che presenta anche al Sud non 
solo punte di eccellenza formida-
bili dal punto di vista industriale, 
ma anche diffuse presenze di re-

altà industriali endogene e non 
che producono, innovano e sono 
spesso strettamente intercon-
nesse alle principali filiere nazio-
nali ed internazionali.
Il Sud ha un’anima industriale. Lo 
si sintetizza in questo dato: se 
considerassimo il Sud Italia uno 
Stato dell’Unione Europea sareb-
be la settima manifattura euro-
pea per numerosità di imprese 
manifatturiere, collocandosi tra 
Spagna (168.689) e Slovacchia 
(77.085). Anche nel contesto 
nazionale esprime un rilevante 
peso, con 91.969 imprese impe-
gnate nelle produzioni manifat-
turiere, rappresenta ben ¼ del 
totale nazionale (367.358, anno 
2020, Istat).
È un territorio molto eterogeneo 
dove convivono aree di arretra-
tezza e punte di eccellenza formi-
dabili. Ancor più che in Italia, c’è 
una accentuata polarizzazione 
tra le numerosissime micro, pic-
cole e medie imprese con risorse, 
capacità, propensione all’espor-

Grafico 1: Imprese manifatturiere: ranking europeo e posizionamento del Mezzogiorno

Fonte: SRM su dati Eurostat, anno 2020
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tazione verso i mercati esteri e in-
novazione limitate ma in crescita, 
e non poche grandi imprese, alta-
mente innovative e produttive e 
attive nei mercati internazionali. 
Si contano circa 60 siti di società 
produttrici di beni e servizi con 
più di 70mila occupati diretti. Nel 
Mezzogiorno sono inoltre presen-

ti le tre maggiori 
fabbriche italia-
ne per numero di 
occupati (diretti 
e indotto): le Ac-
ciaierie d’Italia a 
Taranto (8.123 
addetti diretti e 
5.000 nell’indot-
to); la Stellantis, 
a San Nicola di 
Melfi (PZ), (6.761 
dipendenti e 

3000 nell’indotto); la Sevel in Val 
di Sangro (CH) (5.726 addetti di-
retti e 5.000 nell’indotto). Il vero 
punto critico, su cui lavorare, è la 
densità delle imprese che deve 
aumentare per rendere il tessuto 
imprenditoriale più robusto.

PUNTI DI ECCELLENZA DELLA 
MANIFATTURA MERIDIONALE
Il modello di specializzazione set-
toriale dell’industria manifattur-
iera meridionale presenta alcuni 
elementi di eccellenza, specie 
nelle cosiddette “4 A + Pharma”, 
ovvero Alimentare, Abbiglia-

mento, Automotive, Aerospazio 
e Bio-farmaceutica attraverso le 
quali il Sud dimostra di saper pro-
durre ed innovare. Tali filiere rap-
presentano la gran maggioranza 
di tutto il tessuto produttivo ma-
nifatturiero dell’area, sia in termi-
ni di Valore aggiunto (47% contro 
il 32% in Italia) che di export (il 
46%, 36% per l’Italia), di occupati 
(il 45,6%, 31,4% per l’Italia) e di 
unità locali (il 39,5%, 30,6% per 
l’Italia). Il peso del valore aggiun-
to di tali filiere sul dato nazionale 
è del 18%, ben superiore a quello 
che si rileva nell’ambito del set-
tore manifatturiero (12%).
Al modello “4A+Pharma” si ag-
giunge “la quinta “A”, quella cioè 
relativa all’ambiente ed all’econo-
mia sostenibile e bio-based dove 
il Sud rappresenta un player im-
portante: con un valore aggiunto 
nel 2019 di 24,9 miliardi di euro 
e con circa 714 mila addetti, la 
filiera bio-based meridionale rap-
presenta rispettivamente il 24% 
ed il 35,5% del relativo dato na-
zionale. Nel Mezzogiorno il peso 
del valore aggiunto sul totale 
economia è del 7%, valore supe-
riore a quello nazionale (6,4%). 
In termini di occupazione, gli ad-
detti a produzioni bio sono pari al 
10,4% degli occupati complessivi 
nella ripartizione, circa 3 punti 
percentuali in più rispetto alla 
media italiana del 7,9%.

Il valore delle filiere manifatturiere 
meridionali va misurato non solo
attraverso i tradizionali indicatori,
ma anche attraverso le innumerevoli 
relazioni produttive che percorrono 
lo stivale da Nord a Sud e viceversa. 
Questo fa sì che investire e sviluppare 
l’industria del Sud abbia ricadute per 
tutto il Paese

PMI| imprese che crescono

Tabella 1: Valore delle filiere “4A+Pharma”. Confronto Italia e Mezzogiorno

Fonte: elaborazioni e stime SRM su dati Istat. VA, UL e Addetti al 2019. Export al 2021
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Un’altra caratteristica dell’indu-
stria meridionale è collegata al 
fatto che i settori produttivi si 
caratterizzano più come filiere 
che come distretti (a differenza 
del Nord) in quanto sono setto-
ri dove l’interdipendenza con il 
resto della filiera al Nord è molto 
elevata. In particolare, le attività 
produttive meridionali si contrad-
distinguono per il loro carattere di 
subfornitura al sistema nazionale 
ed internazionale mascherando 
spesso il reale contributo al ruolo 
del made in Italy nel mondo.  Pur 
essendo il Mezzogiorno impor-
tatore netto dalle altre regioni 
italiane, l’export interregionale 
supera quello estero: per ogni 
euro che dal Sud va all’estero se 
ne aggiungono 1,3 destinati nel 
resto del Paese. 
Ecco che molte produzioni di ec-
cellenza a livello nazionale fanno 
parte della loro supply chain nel 
Mezzogiorno! 
Emerge, quindi, come il valore 
delle filiere manifatturiere me-
ridionali vada misurato non solo 
attraverso i tradizionali indicato-
ri, ma anche e soprattutto attra-
verso le innumerevoli relazioni 
produttive che percorrono lo sti-
vale da Nord a Sud e viceversa.
Questo fa sì che investire e svilup-
pare l’industria del Sud abbia rica-
dute per tutto il Paese: un investi-
mento manifatturiero di 100€ nel 
Mezzogiorno genera una ricaduta 
aggiuntiva di 54 € al Centro Nord. 
Poiché l’industria del Sud è preva-
lentemente subfornitrice per 
quella del Centro Nord.  Questo ci 
fa ricordare che investire nel Sud 
conviene anche al Nord.
L’analisi dei legami di fornitura a 
monte del processo produttivo 
e dei rapporti con i clienti a valle 
della filiera permette di individua-
re il ruolo del tessuto imprendi-
toriale del Sud nell’ambito delle 

catene del valore nazionali; cosa 
particolarmente rilevante alla 
luce degli effetti del Covid-19 che 
possono aver particolarmente 
influito sugli assetti esisten-
ti portando a nuove scelte local-
izzative. È il momento che il Sud 
produttivo torni ad avere la cen-
tralità che merita e l’attuale sce-
nario internazionale, affianco ai 
rischi, apre opportunità nuove e 
significative per il Mezzogiorno 
d’Italia.

TRA ACCADEMIA ED ECONOMIA 
REALE
Esiste inoltre un tessuto produtti-
vo sempre più vitale ed energico 
nell’ambito della ricerca e dell’in-
novazione che sta cercando di re-
cuperare il gap tecnologico e che 
sviluppa importanti iniziative di 
trasferimento tecnologico con i 
centri di ricerca e le Università. 
È confortante vedere che c’è un 
forte dinamismo delle imprese, in 
particolare nella componente più 
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innovativa, e ciò ci induce ad af-
fermare che dal lato delle imprese 
la convergenza è già iniziata.
Cresce sia il numero delle imprese 
innovative meridionali (+52% 
nel periodo 2014-2018, in Italia 
+34,3%) che la loro spesa in in-
novazione (+158% nel periodo 
2014-2018, in Italia +96%). 
Aumentano le Pmi innovative 
meridionali (+99% nel periodo 
settembre 2019-2022, in Italia 
+102%) e le Start up (+ 47,7%, 
in Italia +39,6%). Il Mezzogiorno 
è l’area con il più elevato tasso di 
imprenditorialità giovanile: 9,8%, 
in Italia 8,3% (1 trim 2022).
Cresce la collaborazione tra il 
mondo accademico e l’economia 
reale. L’impegno di Intesa San-
paolo è rilevante al riguardo: ad 
esempio l’hub TerraNext (l’ac-
celeratore nella Bioeconomia), 
Agritech (Tecnopolo sul tema 
dell’AgriFood), gli Innovation Hub 
a Napoli e a Bari, veri driver per la 
crescita del Sud.

Player di grandi dimensioni hanno 
scelto di investire nelle città del 
Sud per la realizzazione delle loro 
giga-factory: a Catania da Enel, a 
Termoli da Stellantis. Ad oggi al 
Sud vi sono inoltre diversi centri di 
eccellenza nella ricerca high-tech 
che si sono affermati a livello na-
zionale e internazionale, come il 
Polo di San Giovanni a Teduccio e il 
Parco tecnologico della Sardegna.
Investire in innovazione e ricer-
ca conviene non solo perché mi-
gliorano le performance delle 
imprese ma anche perché si fa-
vorisce una crescita economica 
del territorio nel suo insieme. 
Alcuni studi di SRM stimano che 
100 euro investiti al Sud destinati 
nei settori innovativi anziché nei 
settori tradizionali, generano un 
impatto endogeno più elevato, 
pari a 50,6 euro, ossia +20%.
Se è vero che la propensione ad 
innovare rappresenta la variabile 
chiave per la tenuta e la com-
petitività dei sistemi economici 
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dall’altro canto è necessaria la 
sussistenza di alcuni elementi 
che consentono di trasformare 
l’innovazione in crescita, soprat-
tutto in questo periodo in cui si 
evidenzia una fase di profonda 
transizione tecnologica e di pro-
cesso. In effetti, ciò che impedisce 
alle grandi potenzialità del siste-
ma economico di tradursi com-
pletamente nei risultati auspi-
cabili risiede in un problema di 
fluidità nel passaggio tra produt-
tori e utilizzatori di conoscenza. 
La criticità risiede dunque nell’in-
crocio tra domanda e offerta di 
innovazione e su questo si sta 
puntando molto anche al Sud. La 
ricerca, lo sviluppo e l’innovazio-
ne sono le fondamenta di una 
bioeconomia circolare, e richiede 
una maggiore apertura alla col-
laborazione. Strategico diventa 
il rapporto tra Imprese, Univer-
sità, Finanza e Istituzioni, tutti 
attori chiamati ad accompagnare 
l’effettiva transizione ecologica 
ed energetica del Paese. Oggi la 
sfida dell’innovazione è giocata a 
livello di ecosistemi integrati.
Certo, le debolezze strutturali che 
caratterizzano l’economia meri-
dionale sono ben note. Innanzi-
tutto, c’è la questione dimensio-
nale delle imprese meridionali, 

Tabella 2: I fondi pubblici destinati al Mezzogiorno

Fonte: SRM su dati Ministero per il Sud e la Coesione territoriale

le quali si caratterizzano per una 
maggiore presenza di addetti 
delle PMI (0-250 addetti), quasi 
il 91% del totale a fronte del 77% 
a livello nazionale. Questo è un 
fattore di debolezza che rallenta 
la competitività del tessuto pro-
duttivo. Il secondo aspetto è la 
bassa produttività del lavoro, pari 
a circa i ¾ di quella del Centro 
Nord. Il gap di produttività tra le 
regioni del Mezzogiorno e il resto 
del territorio nazionale è eviden-
te (49.773 contro 63.440 euro) 
e perdura nel tempo. Infatti, dal 
2010 al 2020, il tasso di crescita 
media annua della produttività è 
stato dello 0,3%, inferiore al resto 
del Paese (0,4%). Un altro aspetto 
è quello relativo all’innovazione 
ed alla digitalizzazione. La ca-
pacità innovativa delle regioni del 
Sud Italia mostra un gap rispetto 
alla media nazionale. In generale, 
nel 2021, l’83,2% delle imprese 
meridionali con almeno 10 addet-
ti si colloca a un livello “basso” o 
“molto basso” d’adozione dell’ICT 
(in Italia l’80%). Siamo però da-
vanti ad un momento di svolta: ci 
sono le risorse (oltre 210 miliardi 
di euro tra PNRR, fondi Europei e 
Nazionali) e la programmazione 
per puntare ad una convergen-
za del Mezzogiorno. La storia ci 
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insegna che ciò è possibile: fino 
agli anni ’70 il Sud cresceva più 
del Nord1. Oggi si può riprende il 
sentiero di convergenza interrot-
to in questi ultimi decenni facen-
do emergere tutto il potenziale 
inespresso dell’area. Il solo PNRR 
assegna al Mezzogiorno circa 80 
miliardi di euro (circa il 40% delle 
risorse complessive) per ridurre il 
divario esistente in sinergia con 
gli altri Piani esistenti; si pensi, 
ad esempio, alla programmazio-
ne a valere sui Fondi strutturali 
2021/2027 che assegna al Sud 
ulteriori 54 miliardi di euro. Ol-
tre alle risorse, adesso c’è anche 
una programmazione strutturata 
e orientata proprio ai principali 
assi di crescita: sostenibilità, digi-
talizzazione, innovazione tecno-
logica, ricerca e formazione. Se 
si opererà nel modo più efficiente 
– anche grazie all’opera fattiva 
delle imprese coinvolte – si stima 
che, grazie alle risorse del PNRR, 
il Mezzogiorno vedrà una cresci-
ta del Pil nel periodo 2021/26 
nell’ordine dell’1,5% in più all’an-
no rispetto al dato nazionale. 
La rappresentatività (in termini 
di Pil) del Sud può quindi passare 
dal 22% al 23,4%. Una crescita al 
2026 che si stima interessante 
anche per l’occupazione giovanile 
(+4,9% nel Sud rispetto al +3,9% 
in Italia) e di quella femminile 
(+5,5% nel Sud rispetto al +3,7% 
in Italia). Nonostante il rallenta-
mento della crescita dovuto alla 
guerra questo obiettivo di con-
vergenza è realizzabile. 
Emerge, per concludere, come sia 
ormai il momento che il Sud pro-
duttivo torni ad avere la centralità 
che merita nel più ampio contesto 
nazionale ed internazionale. 
Ci sono numerose e nuove oppor-
tunità per intraprendere la strada 
del rilancio ed è un’occasione che 
non possiamo sprecare.

1 Come ha ricordato anche il Pre-
sidente Draghi in occasione del
Forum Ambrosetti di Sorrento del 
13 maggio 2022
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A che punto è la transizione digitale del sistema imprenditoriale italiano? 
Sulla base dei risultati di un’indagine condotta nel corso del 2022 dal Centro 
Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere sulle 
imprese manifatturiere e dei servizi entro il 2024 si dovrebbe verificare una 
promettente accelerata

 di Silvia Petrone e Marco Pini 

LA TRANSIZIONE DIGITALE LA TRANSIZIONE DIGITALE 
PER LO SVILUPPO E L’APERTURA PER LO SVILUPPO E L’APERTURA 
DELLE IMPRESE E DEI TERRITORIDELLE IMPRESE E DEI TERRITORI
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Come se non bastasse l’avvento 
della Quarta rivoluzione indu-
striale, l’arrivo della pandemia ha 
accelerato decisamente la digital 
transformation delle imprese. 
Secondo le stime di Markets and 
Markets, il mercato mondiale di 
Industry 4.0 crescerà da qui al 
2026 ad un ritmo medio annuo 
del 20,6%, raggiungendo proprio 
nel 2026 un valore di 165 miliardi 
di dollari. Secondo il World Eco-
nomic Forum, entro il 2025 più 
dell’80% delle imprese investirà 
in Cloud computing, Big data, In-
ternet of Things e Intelligenza ar-
tificiale.
Se questo è il quadro di riferimen-
to, diventa opportuno e utile chie-
dersi: a che punto è la transizione 
digitale del sistema imprendito-
riale italiano? Sulla base dei risul-
tati di un’indagine condotta nel 
corso del 2022 dal Centro Studi 
delle Camere di Commercio Gu-
glielmo Tagliacarne e Union-
camere sulle imprese manifat-
turiere e dei servizi (5-499 ad-
detti), entro il 2024 si dovrebbe 
verificare una accelerata: le im-
prese che investiranno nel perio-

do 2022-24 in tecnologie 4.0 
(definite anche imprese digitali) 
saranno il 35%, ben 14 punti per-
centuali in più rispetto alla quota 
del 21% nel periodo pre-Covid 
(2017-2019).
La necessità di sperimentare 
nuove modalità di consumo e di 
organizzazione del lavoro e del-
le produzioni potrebbe essere 
una spinta affinché le aree meno 
sviluppate del Paese virino più 
velocemente verso la frontiera 
del digitale. Infatti, le imprese 
investitrici nelle tecnologie 4.0 
del Mezzogiorno passano dal 
17% del triennio 2017-19 al 37% 
del triennio 2022-24, con un au-
mento di +20 punti percentuali, 
peraltro superiore a quello del 
Centro-Nord (+12 punti, dal 23% 
al 35%).
Potremmo leggere questi dati 
come un contributo positivo della 
digitalizzazione alla convergenza 
territoriale, per gli effetti posi-
tivi delle tecnologie 4.0 su com-
petitività ed efficienza interna 
all’azienda (es. in termini di pro-
duttività, integrazione verticale, 
nuovi mercati, ecc.). 

Grafico 1: Percentuale di imprese che hanno investito nel 
digitale nel triennio 2017-2019 e vi investiranno nel triennio 
2022-24 per ripartizione geografica

Fonte: Indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022
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Senza contare, poi, che la conver-
genza territoriale può beneficia-
re non solo dell’impatto positivo 
della digitalizzazione nell’azien-
da, ma anche degli effetti di spill-
over che produce quando fuori-
esce dalle “mura” dell’azienda: 
diffusione e condivisione delle co-
noscenze; gestione e condivisio-
ne dei rischi; modelli benchmark 
a cui potersi ispirare; facilità di 
avviare collaborazioni e network 
(integrazione orizzontale).

PRODUTTIVITÀ GREEN E 
DIGITALE, SPINTA ALLA 
PRODUTTIVITÀ 
Lo shock economico provocato 
dall’emergenza Covid-19 ha rap-
presentato una sfida senza prece-
denti per il modello-impresa, 
rispetto alla quale la digitaliz-
zazione si è rilevata un potente 
fattore di resilienza. Secondo 
l’ultimo rapporto del Centro Studi 
Tagliacarne e Unioncamere (Im-
prese, territori & shock energe-
tico. Istantanee sull’impatto del-
la crisi vis à vis con la sfida del-
la produttività), gli investimenti 
nelle sole tecnologie digitali sono 
in grado di generare, con specifico 

riferimento alle imprese manifat-
turiere, un aumento di produttivi-
tà del 12%, che tra l’altro sale al 
14% se, alle prime, si uniscono 
anche gli investimenti in tecnolo-
gie green. 
La digitalizzazione, quindi, è un 
acceleratore di performance, ma 
lo è ancor di più quando è accom-
pagnata da un cambiamento del 
modello di business all’insegna 
della flessibilità, ossia quando si 
accompagna all’investimento in 
capitale organizzativo. Un model-
lo aziendale flessibile consente 
all’impresa di reagire ai cambia-
menti, con investimenti che con-
sentono di cogliere opportunità 
emergenti e di conseguire van-
taggi competitivi. 
Il rapporto del Centro Studi Ta-
gliacarne e Unioncamere dal ti-
tolo Resilienza & Reattività. 30 
infografiche sulle imprese italia-
ne tra shock pandemico e shock 
energetico, mostra come la quo-
ta di imprese che prevede entro il 
2022 di ritornare ai livelli produt-
tivi pre-Covid raggiunge il massi-
mo proprio tra quelle che hanno 
effettuano investimenti (periodo 
2017-21) nel digitale rinnovan-
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Grafico 2: Percentuale di imprese che prevedono di ritornare 
nel 2022 i livelli produttivi pre-Covid, secondo le scelte 
aziendali di investimento nelle tecnologie 4.0

Fonte: Indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

do contestualmente il capitale 
organizzativo attraverso modelli 
di business più flessibili: sono il 
44%, contro il 31% tra le imprese 
che hanno investito nel digitale, 
ma senza innovare l’organizza-
zione del modello di business, 
contro un più ridotto 19% tra le 
imprese che non hanno investito 
nel digitale.  
La trasformazione aziendale, che 
parte dal digitale e plana su nuovi 
Business models 4.0, richiede – in 
realtà – investimenti anche su al-
tri asset intangibili, come il capi-
tale umano. La quota di imprese 
che investiranno nelle tecnologie 
digitali nel triennio 2022-24 è del 
42% tra quelle che investono nel 
capitale umano (formazione ai 
dipendenti, manageriale) vs 16% 
tra quelle che non investono in 
questo asset. Evidenti sono an-
che gli effetti sulla produttività, 
perché, sempre secondo l’ultimo 
rapporto Centro Studi Taglia-
carne-Unioncamere, quando le 
imprese investono in tecnolo-
gie (4.0 e green) unitamente al 
Capitale umano la crescita della 
produttività (+17%) è superiore 

rispetto all’investire nelle sole 
tecnologie senza contestua-
li interventi sul capitale umano 
(+14%).

FORMAZIONE MANAGERIALE: 
VALORE STRATEGICO
Ma cosa si dovrebbe intendere 
prioritariamente per investimenti 
nel capitale umano? Sicuramente 
la costruzione di una nuova cul-
tura manageriale capace di sfrut-
tare le opportunità, ma anche di 
gestire i rischi derivanti da nuovi 
paradigmi competitivi, e il digi-
tale di rischi ne nasconde molti. 
Secondo il World Economic Forum 
(WEF), la formazione manageria-
le giocherà un ruolo chiave per 
almeno due motivi: i) le compe-
tenze manageriali saranno quelle 
meno facilmente rimpiazzabili 
dalle macchine (anche nel 2025 
quasi il 70% del tempo necessa-
rio per adempiere a compiti di de-
cision-making e coordinamento 
sarà svolto dall’uomo e il restante 
poco più del 30% dalle macchine); 
ii) la terza barriera all’adozione 
di nuove tecnologie è la man-
canza di skills nella leadership 
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dell’azienda (segnalata dal 41% 
degli intervistati). 
Non a caso, i risultati dell’indagine 
Centro Studi Tagliacarne-Union-
camere evidenziano che all’inter-
no delle imprese che investiranno 
nel digitale, quelle che cambie-

ranno il modello di business verso 
business models 4.0 sono il 63% 
tra quelle che non investono nel-
la formazione, diventano il 74% 
tra le aziende che investono nel-
la formazione rivolta solamente 
ai dipendenti (definibile come 

Figura  1. Gli asset intangibili aiutano ad investire nei nuovi modelli di 
business

Grafico 3: Percentuale di imprese che investiranno nel di-
gitale nel triennio 2022-24 per cambiare il modello di 
business a seconda della tipologia di formazione svolta 
(% sul totale delle imprese che investiranno nel digitale)

Fonte: Indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

Silvia Petrone. Ricercatrice 
presso il Centro Studi delle 
Camere di Commercio 
Guglielmo Tagliacarne.
I principali ambiti di interes-
se riguardano: i fattori di 
crescita delle PMI italiane, la 
transizione digitale, la green 
economy, l’imprenditoria 
femminile, le caratteristiche 
socioeconomiche e/o settoriali 
dei territori, il credito. 
Esperienza decennale nella 
consulenza strategico-di-
rezionale delle imprese, con 
particolare specializzazione in 
progetti di R&S applicata all’or-
ganizzazione aziendale. Assis-
tenza e supporto al MISE per 
il finanziamento di progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazio-
ne di rilevanza strategica per il 
rilancio della competitività del 
sistema produttivo nazionale 
(FCS) ovvero per il rilancio di 
aree in situazioni di crisi com-
plessa (Accordi di programma).

SILVIA PETRONE
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formazione operativa), e sale 
all’83% tra quelle che investono 
anche nella formazione manage-
riale. 

I VANTAGGI DELLA OPEN INNOVA-
TION 
Accanto al capitale organizzativo 
e al capitale umano, esiste anche 
un altro asset immateriale deter-
minante per accelerare la tran-
sizione digitale delle imprese: la 
open innovation, intesa come la 
capacità delle imprese di collabo-
rare con soggetti esterni, quali 
altre imprese, Università/centri di 
ricerca/Hub di innovazione, con-
sumatori e fornitori. Le imprese 
che fanno proprio il concetto di 
“innovazione aperta” sono consa-
pevoli che i vantaggi competitivi 
non derivano esclusivamente dal-
la conoscenza interna ma posso-
no scaturire anche dalla collabo-
razione con attori esterni attra-
verso un meccanismo di Inbound 
(trasmissione di conoscenza 
dall’esterno all’interno dell’azien-
da) e di Outbound (trasferimento 
di conoscenza dall’interno all’e-
sterno dell’azienda). In questo 
caso, si pensi all’importanza per 
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Grafico 4: Percentuale di imprese che prevedono di iniziare 
ad investire nel digitale secondo il loro stato di attivazi-
one rispetto ai progetti del PNRR di supporto alle imprese

Fonte: Indagine Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere, 2022

le imprese di poter sfruttare le 
competenze/conoscenze del ter-
ritorio (es. quelle delle istituzioni 
locali, dei centri universitari, degli 
hub, ecc.) per riuscire a sviluppare 
innovazioni radicali che possano 
essere anche brevettabili. 
Per concludere, se queste sono 
le tendenze e determinanti della 
transizione digitale del sistema 
imprenditoriale italiano, quanto 
potrebbe essere decisivo il ruolo 
del PNRR? Dai primi riscontri em-
pirici basati sulle intenzioni degli 
imprenditori, sembra esserci un 
“effetto PNRR” sulla transizione 
digitale del sistema produttivo: 
ben 22 imprese su 100 tra quelle 
che si sono già attivate sui pro-
getti del PNRR inizieranno ad in-
vestire nelle tecnologie digitali 
nel triennio 2022-24, mentre 
solo 8 su 100 tra quelle che di-
chiarano di non attivarsi sui pro-
getti del PNRR. Numeri che nel far 
ben sperare richiamano l’atten-
zione sull’importanza della qual-
ità e dell’efficienza della spesa 
per trasformare obiettivi di poli-
tica industriale e intenzioni delle 
imprese in realtà da qui a qualche 
anno.

Marco Pini. Senior Economist 
presso il Centro Studi delle 
Camere di Commercio 
Guglielmo Tagliacarne. 
Ha lavorato presso l’Istituto di 
Studi e Analisi Economi-
ca (ISAE) per il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.
Docente di economia presso 
l’Università LUISS Guido Carli. 
E’ stato Visiting Resear-
cher all’Università di Varsavia 
(Department of Management), 
all’Università di Utrecth (De-
partment of Human Geogra-
phy and Planning) e all’Uni-
versità di Torino (Dipartimento 
di Management). Autore di 
pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali con alto 
fattore di impatto e su libri. 
Co-autore di una monografia 
su innovazione e disparità 
regionali. I suoi interessi di 
ricerca riguardano: impren-
ditorialità, imprese fami-
liari, Industry 4.0, internazio-
nalizzazione, green economy 
e responsabilità sociale di 
impresa.

MARCO PINI
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C’è chi parla di “God-incidences” invece di “co-incidendences”. Il neologismo 
sembra adattarsi benissimo al neonato Transatlantic Investment 
Committee. Andrea Gumina, presidente dell’Associazione Amerigo, 
illustra obiettivi e strategie del TIC, il più esteso esperimento di piattaforma 
“dal basso” per riunire a livello euro-atlantico i principali attori interessati 
al Trade and Technology Council Eu-Usa. E anticipa le prossime mosse

SCENARI|idee per il futuro

ASSE HITECHASSE HITECH  
SUL FRONTE EUROATLANTICOSUL FRONTE EUROATLANTICO

TICTIC, NASCE IL FONDO DEI FONDI, NASCE IL FONDO DEI FONDI  

         intervista ad Andrea GUMINA
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         intervista ad Andrea GUMINA
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Il friendshoring può rappresen-
tare, per Paesi come l’Italia, una 
spinta storica per la generazione 
di investimenti comuni a livello 
euro-atlantico. Dall’aerospazio 
alla meccatronica, al biomedicale 
e al cleantech, si moltiplicano le 
opportunità. Per questo, bisogna 
lavorare sull’allineamento del-
le misure di sostegno a grandi 
co-investimenti industriali e di 
ricerca. Per questo, spiega Andrea 
Gumina, è nato il Transatlantic In-
vestment Committee, pioneristi-
co progetto promosso dall’Asso-
ciazione Amerigo con l’American 
Chamber of Commerce - Italia, 
il Centro Studi Americani e Fed-
ermanager, in stretto raccordo e 
con il patrocinio dell’Ambasciata 
d’Italia negli Stati Uniti e di quella 
Americana in Italia.

Nel settembre del 2021 nasce 
il Trade and Technology Coun-
cil Eu-Usa: un canale di coor-
dinamento tra le due sponde 
dell’Atlantico su settori strate-
gici, dall’intelligenza artificiale 
all’internet of things. Si può dire 
che il TIC nasce entro questa 
cornice? 

Il Transatlantic Investment Com-
mittee (TIC) rappresenta forse 
oggi il primo e più esteso esperi-
mento di piattaforma “dal basso” 
per riunire a livello euro-atlantico i 
principali attori interessati al TTC. 
In realtà, il TIC è stato concepito 
ben prima, a febbraio 2021, con 
l’obiettivo di catalizzare l’attenzi-
one di un sistema di stakeholder 
pubblici e privati assai ampio – da 
una parte e dall’altra dell’Oceano 
– attorno all’opportunità di fa-
vorire i co-investimenti tra i nostri 
Paesi.  Questo obiettivo è stato 
alla base del lavoro condotto, sin 
da quella data, dall’Associazione 
Amerigo con l’American Chamber 

of Commerce - Italia, il Centro 
Studi Americani e Federmanager, 
in stretto raccordo e con il patro-
cinio dell’Ambasciata d’Italia negli 
Stati Uniti e di quella Americana in 
Italia. 
Il Trade and Technology Council 
(TTC), la cui genesi abbiamo se-
guito sin dall’inizio, ha rappresen-
tato un tremendo acceleratore 
dei nostri lavori, sin dal conve-
gno di kick-off del 28 ottobre del 
2021, in cui abbiamo lavorato 
ad un primo get together delle 
realtà con una maggiore sensi-
bilità sul tema. Oggi, il TTC non 
è solo la cornice entro cui il TIC 
si muove, ma il sostrato strate-
gico che ha ispirato e continuerà 
a ispirare, specie a seguito delle 
tensioni geopolitiche cui abbia-
mo assistito, il nostro program-
ma di interventi: dalla decisione 
di focalizzarci su un più specifico 
set di tecnologie core, a quella di 
estendere la nostra operatività a 
livello euro-atlantico, come ab-
biamo preannunciato a Bruxelles 
il 28 settembre di quest’anno, 
grazie alla collaborazione con la 
rete delle “Amerigo” europee – il 
Transatlantic Alumni Network e 
l’ENAM. 
Nel corso di un anno esatto di 
lavoro, inoltre, il programma si è 
arricchito grazie al confronto con 
moltissime parti, che hanno por-
tato il loro contributo di relazioni 
e competenze anche a Washing-
ton: Confindustria, Luiss Guido 
Carli, Unioncamere, CEO4Life; la 
Conferenza delle Regioni e del-
le Province Autonome, che ci ha 
concesso il patrocinio; ma anche 
l’European Investment Fund, Se-
lect USA, CDP, Banca Intesa e la 
National Italian American Foun-
dation. Senza dimenticare le in-
terlocuzioni che le nostre rap-
presentanze diplomatiche hanno 
favorito con la Commissione Eu-



78

NOVEMBRE/22

ropea, il Department of State e il 
Department of Commerce.

Dopo quello in Italia lo scorso 
luglio in Senato, il TIC ha ricevu-
to anche il battesimo americano 
in ottobre presso l’ambasciata 
d’Italia a Washington. Primo 
punto in agenda, la creazione 
di un Fondo di Investimento 
Transatlantico per accelerare 
la crescita di scale-up attive su 
fronti innovativi. Ci può antici-
pare qualche ulteriore dettaglio 
su questo strumento?

Grazie ad un accurato lavoro di 
co-progettazione e allo straordi-
nario supporto che l’Ambascia-
trice Zappia ed il suo fantasti-
co team non ha mai mancato di 
fornirci, il lancio del TIC su suolo 
statunitense è stato un succes-
so. Certo, le aspettative sono 
ora elevatissime, a partire dalla 
prima grande sfida che ci si pone 
davanti, e su cui stiamo lavoran-
do in queste ore nell’ambito di 
un team che coinvolge FEI e CDP. 

Pur non potendo anticipare molti 
dei dettagli, la nostra idea è di 
promuovere il primo Fondo dei 
Fondi Transatlantici dedicato ad 
investire in operatori di venture 
capital che abbiano come focus 
scale-up europee e americane 
operanti in cinque settori chiave 
per la competitività industriale 
e l’autonomia strategica con-
giunta di questa importante area 
like-minded: digitale, energia, 
cleantech, aerospazio, biotech.  
La scommessa, che vale i 4 mi-
liardi di dollari che intendiamo 
raccogliere, è che queste tecnolo-
gie siano in grado di intercettare i 
fabbisogni del settore industriale 
e di quello pubblico in funzione 
delle principali sfide del decen-
nio a venire, a partire dalle Tran-
sizioni Gemelle, così da rendere 
ancora più appetibile agli occhi 
degli investitori un asset class 
meno esposto alle incertezze 
congiunturali e strutturali. Stia-
mo lavorando per un evento di 
presentazione presso la nostra 
Ambasciata a Washington nella 
primavera del 2023.

Senza capitale umano, quel-
lo finanziario può poco. Anche 
per questo avete in programma 
il lancio del primo “Executive 
Master Degree” teso a formare 
una quota di classe dirigente in 
grado di liberare il potenziale 
intrinseco alla piattaforma in-
augurata con il TTC. Di cosa si 
tratta? 

Come preconizzava Gary Becker, 
il capitale umano è centrale per 
garantire visione e leadership 
industriale, finanziaria, istitu-
zionale in un contesto così fluido. 
Con questo spirito, il TIC ha cata-

Andrea Gumina,  presi-
dente dell’Associazione  Amerigo, 
in occasione della presentazione 
del Transatlantic Investment Com-
mittee presso l’ambasciata d’Italia 
a Washington lo scorso 28 ottobre.
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lizzato l’attenzione di una serie di 
istituzioni d’eccellenza nel campo 
dell’alta formazione: nascerà così 
nel 2023 un oggetto unico nel suo 
genere, il primo Executive Master 
Degree realizzato in partnership 
tra Università Luiss Guido Carli, 
TIC, Confindustria, Federman-
ager e sei Atenei internazionali 
(tra cui George Washington Uni-
versity, King’s College e Scien-
cesPo). Il programma è finalizzato 
specificamente a creare manager, 
imprenditori, investitori transa-
tlantici, con le competenze ne-
cessarie a tenere conto dei pila-
stri principali del TTC e affrontare 
la sfida della transizione econo-
mica e geopolitica in atto.

La globalizzazione è in una fase 
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di significativo ripensamento, 
tra crisi geopolitiche, econo-
miche, sanitarie e securitarie. 
Se fino a pochi anni fa l’asse 
del mondo sembrava guardare 
decisamente a Oriente, oggi le 
cose appaiono diverse. C’è chi 
parla di “friendshoring”. Per 
certi versi il TIC non sarebbe 
potuto arrivare in un momento 
migliore.
 
Ultimamente, ho imparato un 
concetto che mi piace assai: me 
l’ha insegnato un Gesuita molto 
acuto, a Georgetown, parlando di 
God-incidences invece di co-inci-
dendences. Si, in effetti il TIC non 
poteva arrivare in un momento 
più adatto, ma voglio pensare 
che – battute a parte – questo sia 
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anche frutto della maturità e del-
la visione con cui i partner hanno 
concepito questa iniziativa. 
Il friendshoring può rappresen-
tare, per Paesi come l’Italia, una 
spinta storica per la generazione 
di investimenti comuni a livel-
lo euro-atlantico – a partire da 
quegli avanzatissimi settori gra-
zie al quale sta cambiando pelle 
la percezione del nostro Made in 
Italy: dall’aerospazio, alla mec-
catronica, al biomedicale e al 
cleantech. Per questo, bisogna 
lavorare sull’allineamento delle 
misure di sostegno a grandi co-in-
vestimenti industriali e di ricerca 
in area like-minded, come pure ad 
un framework comune per grandi 
progetti di procurement pubbli-
co di innovazione. Tutti elementi 
previsti dal TTC, ma che ora dob-
biamo tradurre in elementi fattu-
ali per le nostre imprese. La pros-

pettiva industriale fa parte del 
perimetro di lealtà transatlantica.  

Europa e Stati Uniti: è immagi-
nabile che nei comparti industri-
ali ci sia, accanto alla legittima 
competitività, anche il condivi-
so obiettivo di rendersi indipen-
denti lungo tutta la filiera delle 
materie prime?

Keynes diceva che nel lungo pe-
riodo saremo tutti morti. Non 
possiamo fare a meno del com-
mercio globale e delle relazioni 
internazionali – e sono sicuro che 
alla fine il buon senso prevarrà 
anche rispetto alle tensioni esi-
stenti. D’altro canto, non è pos-
sibile neanche far finta che nulla 
sia accaduto. Il mondo è cambiato 
e non sarà più lo stesso. Più che 
parlare di indipendenza, ritengo 
occorra inserire all’interno delle 

Nel 2023 nascerà una 
realtà fomrativa unica 
nel suo genere, il primo 
Executive Master Degree 
realizzato in partnership 
tra Università Luiss Guido 
Carli, TIC, Confindustria, 
Federmanager e sei Atenei 
internazionali
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catene del valore – dai fornitori 
di materie prime agli erogato-
ri di processi ad alto valore ag-
giunto – i concetti di valutazione 
del rischio strategico e di ridon-
danza. Siamo abituati ad assicu-
rarci contro il rischio economico: 
ecco, il nuovo mondo impone di 
costruire alleanze industriali con 
parti più affini anche dal punto di 
vista geo-politico. Europa e Stati 
Uniti devono aumentare non solo 
l’interscambio commerciale, ma i 
flussi di investimento e il trasferi-
mento di know-how; trovare un 
compromesso sulla regolazione 
e l’accesso ai rispettivi mercati e 
sviluppare politiche commerciali 
coordinate nei confronti dei Pae-
si Terzi, a partire dai partner più 
affidabili o strategici, guardando 
con rinnovata attenzione al con-
tinente Africano e al Sudamerica.

Apple, Samsung, Foxconn, Al-
phabet, e poi Microsoft, Huawey 
fino a Ibm. Nella top ten mon-
diale delle big tecnologiche non 
c’è nemmeno un’azienda euro-
pea. Che impressione le fa?

Conferma che, quando si parla di 
innovazione, le dimensioni con-
tano: parlo di scala degli inve-
stimenti ma anche di accesso ad 
un mercato non frammentato. 
L’Europa non solo non è un’area 
monetaria ottimale, ma ha rego-
le ed approcci troppo diversi, ed 
un mercato dei consumatori che 
non permette a chi investe in un 
Paese di beneficiare, da subito, di 
400 milioni di potenziali utenti. 
Questo fa una differenza enorme, 
quando si parla di innovazione. 
Guardiamo però al lato positivo: 
dopo anni di stasi, il mercato dei 
capitali che si rivolge a tecnolo-



82

NOVEMBRE/22

gie e aziende innovative guarda 
all’Europa con rinnovato inte-
resse.
La sfida che, tramite il soft po-
wer dei suoi associati, il TIC in-
tende raccogliere, va in questa 
direzione: chissà che il prossimo 
unicorno e la prossima multina-
zionale tecnologica non passino 
dai team del Fondo Transatlanti-
co. 

Sono circa 2400 le imprese ita-
liane attive negli Stati Uniti, 
un tessuto che secondo recen-
ti dati dell’American Chamber 
of Commerce - Italy genera più 
di 250.000 posti di lavoro e un 
fatturato di circa 129 miliardi di 
euro. Dal suo osservatorio, nota 
una trasformazione nella fisio-
nomia di quello che potremmo 
definire il “pil italo-americano”? 

Non solo: gli Stati Uniti sono 
il quinto mercato di destina-
zione del nostro export; dall’Italia 
inoltre originano 50 miliardi di 
euro di investimenti diretti negli 
USA – che a sua volta ne genera 
“solo” 14. Il rapporto industria-
le tra i nostri Paesi è solido, ed è 
solo destinato a consolidarsi e a 
crescere, soprattutto in una si-
tuazione come questa, in cui l’affi-
dabilità del partenariato vale tan-
to quanto la qualità delle produ-
zioni e le competenze sul campo. 

L’Italia è un Paese manifatturie-
ro ma è anche un Paese con una 
significativa materia prima in 
termini di produzione di cono-
scenza. È azzardato considera-
re l’ipotesi di fare dell’Italia an-
che un Paese esportatore di in-
novazione?

No, non lo è. Anzi. Da anni noi 
“esportiamo” la nostra miglio-
re materia prima, i cervelli, dopo 
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Andrea Gumina è nato a Ragu-
sa nel 1976 ed è un Economi-
sta dell’Innovazione. Laureato 
Luiss, ha conseguito un MA in 
Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica e un PhD in Storia 
e Teoria dello Sviluppo Eco-
nomico. Ha ricoperto il ruolo 
di Senior Policy Advisor per il 
G7/G20 Sherpa Office italiano, 
per il Ministro dello Sviluppo 
Economico e, da ultimo, per 
il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione. Alumnus 
dei programmi di scambio cul-
turali del Dipartimento di Stato 
USA, è attualmente presidente 
dell’Associazione Amerigo e 
Co-fondatore e Presidente del 
Transatlantic Investment Com-
mittee. Legatissimo alla sua 
Sicilia, ha promosso e gestito 
diverse aziende nel settore 
del digitale, del turismo e del 
business immobiliare.

ANDREA GUMINA

aver contribuito con un investi-
mento pubblico pro-capite non 
banale alla loro formazione di 
base. Io penso che l’Italia abbia 
tutte le carte in regola non solo 
per esportare innovazione, ma 
per diventare il Paese che, per ec-
cellenza, incorpori l’innovazione 
all’interno di prodotti fisici e solu-
zioni immateriali. Questo vuol 
dire, nuovamente, accogliere e 
mantenere i migliori talenti – no-
strani e dal mondo – e diventare 
leader nel trasferimento di que-
sto know-how su filiere industria-
li multinazionali. Noi dobbiamo 
restare un Paese esportatore, ma 
mantenere in maniera significati-
va da noi la parte a valore aggiun-
to di beni e servizi.

Con il Digital services act e il 
Digital markets act, l’Unione 
Europea ha creato qualche mal 
di pancia a Washington. Ora è 
in fase di discussione l’AI act, 
sull’intelligenza artificiale. 
Cosa c’è da aspettarsi?
 
Ho avuto la fortuna di contribuire 
attivamente a molti processi 
multilaterali, da G7 a G20, e so 
quanto è rilevante negoziare: che 
l’Europa acquisisca delle posizioni 
comuni in materie strategiche 
come queste è rilevante e giu-
sto, perché la dimensioni di scala 
sono rilevanti anche rispetto alle 
politiche industriali e di ricerca, 
alla regolazione, alla concorren-
za, all’accesso al mercato, alla 
privacy. Nell’attuale situazione 
geopolitica, però, il legislatore 
europeo, come quello america-
no, hanno un’occasione unica di 
superare le differenze e favorire 
la creazione di un vero e proprio 
ecosistema industriale e dell’in-
novazione transatlantico. 
Non esprimo un giudizio sugli 
approcci adottati a livello con-

giunto – e poi a livello nazionale 
– dall’Unione Europea o dagli 
Stati Uniti: dico però che, come 
convenuto nel TTC, nel futuro 
prossimo dovremo evitare ogni 
ingiustificato motivo di frizione, e 
concentrarci sugli obiettivi comu-
ni, più che sulle differenze – spe-
cie quando sono solo ideologiche. 
L’Italia, in questo senso, può gio-
care un grande ruolo da mediato-
re – che le viene crescentemente 
riconosciuto in ogni sede inter-
nazionale.  

Lei è presidente di Amerigo, 
associazione che riunisce gli 
Alumni italiani dei Programmi 
di scambi culturali internazio-
nali promossi dal Dipartimento 
di Stato americano. Come de-
scriverebbe l’America in poche 
righe?

È impossibile definire gli Stati 
Uniti, ma provo a ricorrere a una 
metafora. Tra le persone del-
la nostra Diplomazia che ha più 
ispirato questo programma, ce 
n’è una che ammiro particolar-
mente e che mi parlò un giorno 
del suo amore per questa terra 
dai “cieli sconfinati”. Credo ora, a 
mesi di distanza, che si riferisse 
alle sconfinate opportunità che da 
essa promanano. Ecco: io lavoro 
perché gli Stati Uniti rimangano 
“the land of the opportunities”, e 
perché sempre più l’Italia e i Pae-
si che condividono i nostri valori 
in comune possano cogliere, tra 
i mille contrasti, questa straor-
dinaria capacità di trasformare i 
sogni di una vita in realtà concre-
ta. Un po’ come è successo a me.
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premio|Best practice
La macchina organizzativa del Premio Best Practices 
per l’Innovazione di Confindustria Salerno – iniziativa 
al suo prossimo diciassettesimo anno di attività, che 
punta a sostenere l’attuazione di progetti di innovazione 
ammirevoli nella pratica – è già in moto per disegnare 
l’edizione 2023 che, via via, prenderà forma.
Dopo aver premiato nel 2022 il progetto UniVRsafe, un 
metodo formativo innovativo, basato sull’utilizzo della 
Virtual Reality e volto ad aumentare la consapevolezza 

del rischio nei lavoratori operanti in ambienti industriali 
al fine di evitare gli infortuni on-the-job, il Premio Best 
Practices proseguirà a mantenere alta l’attenzione sui 
tanti passi avanti che startup, ma anche piccole e medie 
e imprese, stanno compiendo per dare risalto all’im-
portanza della tecnologia applicata alla vita quotidiana, 
professionale e ai bisogni delle persone.
Alcuni pillar dello scorso anno troveranno il rilievo che 
meritano anche il prossimo. Spazio ampio sarà infatti 

PILLOLE 4.0| pescati dalla rete

2023 NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ
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dato all’hackathon, al coinvolgimento diretto dei più 
giovani e delle scuole anche grazie alle nuove sinergie 
con Luiss- Guido Carli, Terna, Unina e Talentis.
La generazione che è già dentro le grandi trasformazioni 
in atto rientra difatti di diritto nell’orizzonte cognitivo 
del Premio, a partire dalle categorie in gara che di certo 
guarderanno al futuro. Tra queste, ancora top secret, 
non mancherà la sostenibilità nella sua più ampia 
accezione, trend che tanto ha spinto la progettazione 
negli ultimi anni. 
Confermata elemento fondamentale della prossima 
edizione anche la modalità collaboration, condizione 
sempre più necessaria per dare vita a innovazioni solide 
e dai risultati misurabili in termini di velocità, efficienza 
e risparmio.
In fieri la partnership con la Fondazione con il Sud, 
grazie alla quale sarà offerta visibilità a buone idee 
capaci di incidere sulle infrastrutture sociali e culturali, 

generando un concreto impatto sociale ed economico 
sulle comunità in cui insisteranno.
Un punto saldo, invece, la sinergia con il DIH Campania, 
strumento chiave grazie al quale la transizione digitale 
prevista dal PNRR diventa possibile, concreta ed efficace 
per le PMI. La prospettiva è far sì che il Premio funga da 
cassa di risonanza anche per le buone pratiche degli 
altri digital Innovation hub nazionali.
Questo e molto altro sarà in scena la prossima primavera 
nel corso della manifestazione, di cui è project leader 
Francesco Serravalle: «Proseguiremo il nostro impegno 
per accrescere e irrobustire la filiera delle competenze 
sull’innovazione a Salerno, contribuendo al posiziona-
mento competitivo della città e del suo mondo 
produttivo in ambito nazionale».

Un momento dell’edizione 2022 con la partecipazione 
dal Premio Best Practices del Campania DIH, partner dell’iniziativa, con l’ad 
Edoardo Imperiale e Antonio Palumbo, Head of Southern Italy Medium Market TIM
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questo sport. Ogni singolo tifoso verrà seguito da una 
rete di 15 mila telecamere e droni dotati di tecnologia di 
riconoscimento facciale che puntano ad individuare e a 
riconoscere i partecipanti allargando il controllo anche le 
vicine stazioni dei treni e degli autobus. Tutte le immagini 
confluiranno in un hub tecnico che monitora tutto in caso 
di problemi. Una parte dei 300 miliardi di dollari di spese è 
stata destinata alla costruzione dello Stadio 974, realiz-
zato con container e acciaio modulare. Uno sforzo titanico 
usa-e-getta che sarà smontato alla fine della manifesta-
zione e non è chiaro se verrà mai riutilizzato. Lo ha pro-
gettato lo studio Fenwick Iribarren ed è stato inaugurato 
durante la coppa araba del 2021.

innovazione/1
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TUTTA LA TECNOLOGIA DEI MONDIALI

Il pallone ufficiale del mondiale non è soltanto veloce 
o bello da vedere ma contiene una serie di sensori che 
forniscono un tracciamento preciso di quando viene 
calciato o colpito di testa e da chi. Grazie ad una frequen-
za di aggiornamento di 500 volte al secondo, è in grado 
di estrapolare l’immagine più chiara per togliere ogni 
dubbio su fuorigioco e controversie su tocchi poco chiari 
lasciando agli arbitri in sala VAR l’onere di confermare la 
decisione e di comunicarla all’arbitro in campo.
 Altra novità è il il fuorigioco semi-automatico. Si tratta 
di una sorta di evoluzione della moviola in campo a 360 
gradi che, sfruttando sensori e videocamere in tutto lo 
stadio, è in grado di dare un giudizio sulla posizione di un 
giocatore nel giro di pochi secondi. Il meccanismo di base 
punta a far coincidere i dati di 12 telecamere di localiz-
zazione montate sul tetto dello stadio che si occupano 
di tracciare la palla a giro per il campo con i 29 sensori 
distribuiti sul corpo di ogni giocatore e che si aggiornano 
fino a 50 volte al secondo, in modo da poter stabilire in 
maniera esatta la posizione sul campo. Una volta stabilito 
con precisione il momento in cui parte il pallone (grazie al 
chip dentro alla sfera), tutti i sensori sul campo si sincro-
nizzano per capire se la linea di difesa è riuscita a mettere 
in fuorigioco l’attaccante avversario, includendo dati sulla 
posizione degli arti e delle parti del corpo che vengono 
considerate attive da regolamento. I mondiali di Qa-
tar 2022 saranno anche i più sorvegliati della storia di 

WEBB SCOPRE LA CHIMICA DI UN ESOPIANETA

Un gruppo di astronomi è riuscito, scavando a fondo nei 
dati raccolti dal James Webb Telescope, a determinare la 
composizione dell’atmosfera di un esopianeta (un piane-
ta, esterno al nostro sistema solare, che ruota attorno ad 
altre stelle) come mai avvenuto finora. Il pianeta in que-
stione è WASP-39b situato a circa 700 anni luce di distan-
za da noi, in direzione della costellazione della Vergine. 
È un pianeta particolare: dalle nostre parti non ne esiste 
uno simile. Per immaginarlo bisogna pensare ad un 
gigante grande quanto Saturno, ma che si trovi vicino 
alla sua stella tanto quanto lo è Mercurio al nostro Sole. 
Per questo motivo il pianeta (e pianeti simili ad esso) è 
classificato come un “Saturno caldo”. Ebbene, questo 
esopianeta è stato uno fra i primi ai quali il telescopio spa-
ziale James Webb ha rivolto la sua attenzione non appena 
iniziarono le osservazioni astronomiche. Ad agosto 2022, 
infatti, vari astronomi avevano scoperto la presenza di 
anidride carbonica nella sua atmosfera.

ricerca/1
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PIÙ PRECISO DEL GPS

Alcuni ricercatori di tre università olandesi hanno 
sviluppato una tecnologia che, invece del segnale GPS dei 
satelliti, sfrutta la rete mobile dei nostri smartphone per 
posizionarci nello spazio: questo sistema funziona bene 
soprattutto in contesto urbano, dove normalmente il 
segnale GPS – ostacolato da edifici e infrastrutture – risul-
ta più debole. I risultati della ricerca sono stati pubblicati 
su Nature. Posizionare nel modo più preciso possibile un 
oggetto, un edificio o una persona nello spazio non serve 
solo a Google Maps per indicarci il percorso migliore da 
casa al ristorante, ma anche a far funzionare corretta-
mente i veicoli a guida autonoma, a sviluppare sistemi 
di comunicazione quantistica (ovvero, semplificando 
al massimo, un modo molto sicuro e criptato di inviare 
messaggi) e a migliorare i sistemi di telecomunicazione 
mobile del futuro. Il nuovo sistema, nato da un proget-
to chiamato SuperGPS, si basa sull’utilizzo di schemi di 
trasmissione ottica e wireless già utilizzati dalla rete di 
telecomunicazione mobile: oltre a fornire un posiziona-
mento più accurato, con una precisione di soli 10 cm, la 
nuova tecnologia permette di connettere la rete mobile 
a un orologio atomico molto preciso, consentendo così 
di inviare messaggi perfettamente sincronizzati sulla 
posizione di un oggetto, una persona o un edificio.

CHIP BIODEGRADABILI GRAZIE AI FUNGHI

Ogni anno il mondo produce circa 50 milioni di 
tonnellate di rifiuti elettronici, tra cui chip e microchip 
di cellulari e computer costituiti principalmente da una 
base raffreddante e isolante – chiamata substrato – 
fatta di polimeri di plastica non riciclabile. Ora un team 
di ricercatori austriaci ha scoperto che la pelle di un 
fungo del legno può essere un sostituto biodegradabile 
e resistente alla plastica, permettendo di produrre chip 
più ecologici e riciclabili. I risultati dello studio sono stati 
pubblicati su Science Advances.
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LA CINA SULLA LUNA

La Cina ha intenzione di costrui-
re la sua prima base sulla Luna 
entro il 2028. Come ha scritto 
Caixin, la struttura – che ospiterà 
gli astronauti che Pechino conta di 
inviare sul satellite della Terra negli 
anni successivi, per contrastare il 
dominio della NASA statunitense 
sull’esplorazione spaziale – sarà 
probabilmente alimentata a energia 
nucleare. La base, almeno nella sua 
configurazione essenziale, consi-
sterà in un lander (veicolo d’atter-
raggio), un hopper (veicolo orbitale), 
un orbiter (modulo orbitante) e un 
rover (veicolo di trasporto).
Tutti questi mezzi verranno costruiti 
durante le missioni lunari Chang’e 6, 
Chang’e 7 e Chang’e 8: i lanci delle 
prime due sono previsti rispettiva-
mente per il 2025 e il 2026; la data 

innovazione/2
dell’ultima non è invece ancora 
stata annunciata, ma si immagina 
sia il 2027.
L’ultima missione, la Chang’e 5, si è 
conclusa nel dicembre 2020 con il 
ritorno sulla Terra di un carico di roc-
ce e campioni di suolo. Il materiale 
è stato raccolto in una regione della 
Luna geologicamente più giovane di 
quelle visitate in passato: lo studio 
delle rocce potrebbe quindi rivelare 
aspetti finora ignoti sull’origine e 
l’evoluzione del satellite.
La scelta del nucleare per l’alimen-
tazione della base si deve alla ne-
cessità di rispondere alle necessità 
energetiche della struttura, che ha 
un consumo elevato, continuativo 
e di lungo termine, difficilmente 
soddisfacibili con altre fonti
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IL PRIMO MOTORE PER AEREI 100% A IDROGENO
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Rolls-Royce ed easyJet hanno 
portato a termine con successo il 
primo test al mondo di un motore 
a idrogeno per aerei commerciali. 
Il test a terra è stato effettuato con 
un motore Rolls-Royce AE 2100-A 
interamente alimentato a idroge-
no, generato tramite energia eolica 
e marina e prodotto presso l’im-
pianto nelle isole Orcadi dell’Eu-
ropean marine energy centre, in 
Regno Unito.
In una nota stampa, le due aziende 
hanno descritto il risultato otte-

nuto come una “pietra miliare” nel 
settore del trasporto aereo. “Si 
tratta di un passo importante, a 
dimostrazione di come l’idrogeno 
possa essere il carburante in grado 
di guidare l’aviazione verso l’obiet-
tivo di operare a zero emissioni di 
carbonio” hanno aggiunto “e di un 
banco di prova fondamentale nelle 
strategie di decarbonizzazione di 
Rolls-Royce e di easyJet”.
I prossimi passi prevedono una 
lunga serie di ulteriori test a terra, 
con l’ambizione a lungo termine di 
arrivare a effettuare i primi voli nei 

prossimi anni e raggiungere emis-
sioni zero in tutta la flotta easyJet 
entro il 2050. “Questo test è la pro-
va del successo della collaborazione 
tra Rolls-Royce ed easyJet” ha detto 
Johan Lundgren, amministratore 
delegato della compagnia aerea low 
cost “continueremo a impegnarci 
per sostenere questa ricerca inno-
vativa, perché l’idrogeno è in grado 
di farci compiere un enorme passo 
in avanti per azzerare le emissioni 
dell’intero settore del trasporto 
aereo entro il 2050”.
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Il Campania Digital Innovation Hub Scarl-Rete 
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gli Hub di Confindustria, rete infrastrutturale 
dell’innovazione finalizzata a coordinare i pro-
cessi di transizione 4.0.
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mento alle PMI nell’analisi di fabbisogni, oppor-
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su Industria 4.0 (proprietà intellettuale, fiscale, 
business modelling, valutazione dei progetti 
di investimento); supporto per la costruzione 
di progetti di industria 4.0; informazione/for-
mazione/diffusione dell’awareness in materia 
di innovazione e trasformazione digitale delle 
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