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Rifkin: «Il futuro
è nello sharing»

L’economista: «L’integrazione 
fra piattaforme di Tlc , energia e tra-
sporti è il nuovo paradigma. E fon-
damentale non sarà più il possesso, 
ma l’uso comune, la condivisione di 
beni e servizi». 

►  a PaGINa 3

Space  economy

Farina: «Il satellite 
anti-digital divide»

L’amministratore delegato di 
Eutelsat Italia: «Grazie all’intesa con 
Poste porteremo la banda larga negli 
uffici postali delle aree rurali. Potran-
no essere offerti servizi simili a quelli 
forniti nelle aree più connesse». 

►  a PaGINa 21

L ’ E d I T O R I a L E

di GILdO CaMPESaTO

L’ in terv i sta

Avviso ai lettori

Banche, sfida ai new player
Più investimenti nell’Ict

Cavalcare la 
rivoluzione digitale

La «disruption»
è alle porte e imporrà
business model
inediti: una grande
chance per le aziende
che sapranno coglierla
Industria e PA al lavoro
per mettere a punto 
strategie ad hoc 
E intanto nascono 
le prime community 
di nuovi imprenditori
destinati a traghettare
l’Italia nel futuro

fRenaRe
i fRenatoRi

La relazione Agcom sullo stato 
del settore delle telecomu-

nicazioni in Italia mostra che 
nonostante continui il calo di 
fatturato, crescono sensibilmente 
gli investimenti degli operatori. Ci 
pare un buon segnale. Non è chia-
ro se, come e quando arriveranno 
le misure del governo a supporto 
del piano ultrabroadband dopo 
l’abbandono della via del decreto 
legge, ma non vi è dubbio che 
dal mercato arrivino importanti 
segnali di inversione di tendenza.
Speriamo che nei prossimi mesi 
questi segnali siano rafforzati 
perché l’Italia ha bisogno di più 
slancio. Le infrastrutture sono un 
punto decisivo, ma non l’unico.
A inizio luglio l’Ocse ha reso note 
le sue ultime rilevazioni sul digital 
government. L’Italia è penultima 
in classifica quanto a interazioni 
online tra cittadini e siti della pub-
blica amministrazione. Potrebbe 
anche trattarsi di una graduatoria 
troppo ingenerosa con noi e fac-
ciamo probabilmente meglio non 
soltanto del Cile, unico dietro a 
noi. Però, sia come sia la classifica 
reale, nel 2014 solo il 20% degli 
italiani - dice l’Ocse - ha usato il 
web per chiedere informazioni o 
formulari (che è ancora un approc-
cio unidirezionale) ed appena l’11% 
per inviare formulari compilati. 
Indipendentemente dalle classifi-
che, così non va.
E chiaro che ci vuole una rapida 
scossa. Che deve venire innan-
zitutto dalla Pubblica Ammini-
strazione. È importante premere 
l’acceleratore delle reti, ma è 
altrettanto necessario (forse di più) 
spingere con decisione all’uso del 
digitale. Anche a costo di forzare 
i tempi con switch-off obbligati. 
Il successo dell’esperienza della 
fatturazione elettronica lo dimo-
stra. Non si tratta di inventarsi 
nulla, ma di realizzare effettiva-
mente quell’ecosistema digitale 
pubblico, citizen friendly, di cui 
hanno parlato Paolo Barberis e 
Antonio Samaritani in occasione 
della presentazione del Rapporto 
Assinform. 
Per il raggiungimento dei risultati 
è fondamentale l’effettivo funzio-
namento di Italia Login. Ma, so-
prattutto, è decisivo che dietro la 
facciata del portale unico ci siano 
servizi e amministrazioni (locali e 
centrali) capaci di dialogare con i 
cittadini e fornire loro i servizi su 
Internet. Detto in altre parole, un 
rivoluzionario cambio di mentalità 
e di organizzazione, oltre che di 
tecnologie. Anche forzando la ma-
no con i frenatori, se necessario. 



www.corcom.it

2 Anno XI n.13 - 17 luglio 2015

R E V O L U T I O NDIGITAL

La rivoluzione digitale ha 
caratteristiche dirompenti. 
Kodak, Nokia, Blackberry 
sono soltanto alcuni esem-

pi di aziende che sono state colte im-
preparate e che non hanno saputo 
innovare in tempo i loro business 
model. L’ondata dirompente della 
trasformazione digitale colpisce 

Enzo Lima

Di esempi se ne possono fare mol-
tissimi. E saranno sempre di più in 
futuro, in particolare se troveranno 
conferma (anche solo in parte) le pre-
visioni di visionari alla Jeremy Rifkin 
che intervistiamo in questo numero 
di CorCom (pag. 3). 

L’innovazione nasce da nuove tec-
nologie (Industrial Internet - IoE, 
stampa 3d, Intelligenza artificiale, 
big data, nanotecnologie) e da nuo-
vi modelli di business della sharing 
economy, in particolare i modelli 
“crowd driven” (Airbnb, Uber, Bla-
BlaCar, etc.) che consentono di rac-
cogliere e valorizzare l’intelligenza 
collettiva.

I reparti di R&D 
delle imprese 
sono normal-
mente in gra-
do di svolgere 
innovazione 
incrementale 
di prodotti e 
servizi esistenti. 
Non sono, però, 
sempre adatti 
a sviluppare 
quell’innova-
zione radicale 
e dirompente 
che ha biso-
gno di pensie-
ro ortogonale (tecnologia 
e business), di approcci 
aperti e collaborativi 
(open innovation) e di strumenti 
organizzativi potenti quali il crowd 
sourcing.

Chi non coglie la sfida
rischia di sparire
Il progetto di Elis 
fa incontrare idee
e aziende innovative

non solo singole aziende ma interi 
settori. Si pensi, ad esempio, al com-
parto della musica profondamente 
sconvolto dalla fruizione su Internet: 
quella legale fornita da piattaforme 
come iTunes e Spotify, ma anche 
quella illegale, praticamente impos-
sibile da contrastare, abbondante-
mente diffusa nel web. 

Lo stesso è avvenuto nel mondo 
dei media. L’editoria tradizionale è 
messa profondamente in discussio-
ne tanto che già si ipotizza la morte 
nemmeno tanto lontana dei giornali, 
con gli aggregatori online di notizie 
ed i social media diventati sostituti 
dei quotidiani come fonti di infor-
mazione per i navigatori in Internet. 
Lo sbarco online della televisione, 
con format calibrati per la visione 
in Rete, sta a sua volta mettendo in 
difficoltà i broadcaster tradizionali 
che puntavano tutto su palinsesti 
fissi e pubblicità come modello di 
business.

Sotto il segno 
della disruption
Nasce la community destinata a lanciare i talenti imprenditoriali del futuro
Al cuore del programma un modello collaborativo che punta a cogliere 
le chance di business offerte dal digitale. Fra mondo industriale e università 

Vi sono certamente molte imprese 
e università che in Italia lavorano sui 
temi della rivoluzione digitale, ma 
spesso lo fanno in modo autonomo 
e separato, con le forme tipiche del 
campanilismo e dell’accademia ita-
liani poco inclini alla collaborazione.

È possibile invertire questa situa-
zione e promuovere un’iniziativa 
collaborativa che aiuti a fare inno-
vazione radicale nel modo di fare 
impresa? Più in generale, è possibile 
costruire un percorso virtuoso che 
favorisca lo sviluppo della cultura 
digitale delle imprese?

Sono queste le domande che Cor-
Com ha rivolto ad alcuni ma-
nager di importanti aziende 
italiane che 

partecipano al programma “Digital 
revolution, innovation partner-
ship: un modello collaborativo per 
cogliere le opportunità di business 
generate dall’innovazione digitale 
dirompente”, promosso da Elis (il 
consorzio per la formazione profes-
sionale superiore) in occasione del 
semestre di presidenza assunto da 
Francesco Starace, amministratore 
delegato di Enel. Le risposte, non 
soltanto valutazioni strategiche 
astratte ma anche esempi concreti 
di cose realizzate nelle aziende inter-
pellate, si possono trovare in questa 
e nelle pagine seguenti di CorCom. 

Il programma lanciato da Elis vede 
i contributi di numerose imprese 
italiane e si propone, nell’arco del 

biennio 2016-2017, di costituire 
e far crescere una comunità 

di innovatori digitali 
attraverso stru-

menti quali il 
crowdsourcing 
e specifici per-
corsi formativi. 
La comunità 

comprenderà 
s ia  persone 
con compe-

tenze tecniche 
sia persone 
con compe-

tenze di busi-
ness. Analoga a una 

community open source, essa 
avrà un sistema di valutazione 

dei contributi all’innovazione che 
consentirà di mettere in evidenza 

le persone eccellenti e di talento in 
modo trasparente e meritocratico. 
Oltre a persone delle imprese e dei 
fondi di investimento partecipe-

ranno alla comunità le università, 
in particolare gli studenti dei corsi 
di laurea e di dottorato afferenti ad 
alcuni professori selezionati in tutta 
Italia come “ambasciatori” del pro-
getto presso il sistema universitario. 

I professori inseriranno l’attività 
come parte del corso di studi e la va-
lutazione ottenuta all’interno della 
comunità dagli studenti potrebbe 
concorrere al voto dello studente nel 
curriculum universitario. Ogni sei 
mesi si avrà un incontro in presenza 
dei vertici delle imprese promotrici 
nel quale la comunità presenterà 
proposte per reinterpretare il busi-
ness in alcuni settori (tra cui energia, 
trasporti, food, banking, education) 
e dare risposte innovative ad alcu-
ne hot issue di ciascun settore. Le 
imprese potranno valutare l’affida-
mento di alcuni progetti a gruppi 
di lavoro formati dai membri della 
comunità che si sono maggiormente 
distinti.

L'innovazione nasce
da nuove tecnologie
e da nuovi modelli
di business 
della sharing economy
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«La digital revolution è già qui»
Gildo Campesato

«Nel 2030, fra appena 
quindici anni, avremo 
100 trilioni di sensori 

in comunicazione fra loro e con ogni 
essere umano. Stiamo creando una 
nuova piattaforma che costituirà 
un cervello umano globale, ester-
no all’uomo”, spiega Jeremy Rifkin, 
economista, saggista, visionario del 
futuro. Lo abbiamo incontrato in 
occasione dell’Evento Ericsson “We 
are all change maker». Prospettiva 
angosciante? Forse, per qualcuno. Ma 
per lo studioso americano è il nuovo 
mondo che arriva, trainato dalla piat-
taforma che integrerà comunicazioni, 
energia e logistica: l’Internet delle 
cose. Per Rifkin cambierà il paradigma 
con cui gli uomini comunicheranno, 
produrranno, si scambieranno beni. 
È la “terza rivoluzione industriale”, 
ampiamente descritta nel suo ultimo 
libro “The zero marginal cost society”, 
appena uscito nella versione italiana.

Perché “terza” rivoluzione indu-
striale?

Perché la seconda, basata su cen-
tralizzazione di telecomunicazioni, 
motore a scoppio, combustibili 
fossili e nucleare a buon mercato, è 
al tramonto. Quel che poteva dare ha 
dato, non può più crescere ma solo 
deperire. Anche per gli insostenibili 
costi ambientali che essa comporta. 
Questa consapevolezza sta crescendo 
ovunque. Si pensi all’interesse e al 
consenso destato dall’enciclica Lauda-
to si’ di Papa Francesco.

E allora?
E allora il mondo può andare oltre 

solo con l’affermarsi di una nuova era 
economica. In Italia potete riorganiz-
zare la spesa pubblica, fare le riforme 
che volete – e fate benissimo – ma 
tutto ciò non vi basterà se restate 

di energia, di servizi, di giocattoli dei 
figli. È la common sharing economy 
che sta nascendo dal vecchio capita-
lismo.

Faccia un esempio.
La produzione di energia. Solare 

ed eolico sono le fonti del futuro, 
illimitate e a costo zero. Con un grid 
elettrico intelligente e costruito con 
le logiche di Internet, ognuno potrà 
produrre e contemporaneamente 
immettere l’energia in rete. Allo stesso 
medo di conme oggi ci scambiamo 
i file digitali. A costi pressoché nulli, 
una volta ammortizzato l’investi-
mento iniziale. Che, però, può essere 
suddiviso fra milioni di persone: non 
servono più società elettriche con 
grandi masse di capitali. Se vogliono 
sopravvivere, dovranno inventarsi 
nuovi mestieri, offrire servizi di rete 
o aggregare dati. Più simili a Google e 
Facebook che a venditori di kilowat-
tora.

Le auto viaggeranno da sole.
Con comunicazioni ed energia, Gps 

ed oggetti connessi rappresentano 
l’altro pilastro dell’Internet delle cose, 
della “big Internet”. I costi della logi-
stica si abbasseranno terribilmente, 
cadranno molte intermediazioni. 

Ma ci saranno sempre molte cose 
da produrre.

O anche molto meno. Ad esempio, 
il car sharing ridurrà drasticamente 
il numero delle auto in circolazione: 
dell’80% secondo alcune stime. I 
grandi produttori di auto è meglio che 
comincino a immaginare di diventare 
gestori di logistica piuttosto che pro-
duttori. Daimler è già su questa strada 
con car2go. Non a caso, la Germania è 
il Paese europeo che meglio ha capito 
la rilevanza dei cambiamenti. E poi, 
non dimentichi il potenziale delle 
stampanti 3D. Un’altra rivoluzione in 

l’uso. Ma non accadrà.
Impotenti le leggi anti-Uber?
A fermare Uber sarà il mercato. È 

ancora nel vecchio paradigma dell’in-
tegrazione verticale. Quanto ci vorrà 
che i tassisti si organizzino coope-
rativamente su base locale, saltando 
l’intermediazione di Uber? La terza 
rivoluzione industriale è collaborati-
va, aperta, orizzontale.

Grandi aziende industriali e gover-
ni irrilevanti?

Non più così rilevanti come prima: 
la trasformazione durerà qualche 
decennio in cui capitalismo e sharing 
economy conviveranno. Sia le grandi 
aziende che i governi dovrebbero pre-
parare la nuove fase. In Cina si stanno 
ponendo seriamente il problema; ne 
ho parlato con la cancelliera Merkel 
che ho trovato molto sensibile: vuole 
la Germania protagonista della terza 
rivoluzione industriale. Ho presen-
tato un progetto al presidente Junker 
che immagina l’Europa il leader 
nell’Internet of things.

Prospettiva possibile?
Se l’Europa ci crede, sì. Ha più pos-

sibilità degli Usa. Tutela ambientale, 
economia partecipativa, socializza-
zione, cultura: sono le idee con cui 
l’uomo guarderà al futuro. E l’Europa 
ne è la culla. Le istituzioni pubbliche a 
tutti i livelli, locale, regionale nazio-
nale, devono incoraggiare una quick 
adoption delle infrastrutture necessa-
rie alla interconnessione delle reti di 
comunicazioni, elettriche, logistiche. 
Non è un problema di fondi, ma di 
priorità e coordinamento verso una 
grande trasformazione digitale. L’Ue 
già oggi spende miliardi in infra-
strutture. Sono più che sufficienti 
anche perché possono trainare grandi 
risorse private.

E le imprese?
Devono imparare a collaborare per 

integrarsi nella terza rivoluzione 
industriale. Telco, l’Ict, consumer 
electronics, trasporti, logistica, 
trasmissione di energia elettrica, 
manifatturieri: lo sforzo deve essere 
comune. Vedo nuove consapevolezze. 
Sono rimasto impressionato dall’inve-
stimento per il fotovoltaico in Africa 
del ceo dell’Enel, Francesco Starace.

L’Italia è indietro nel digitale.
Avete potenzialità enormi. Avete 

più cultura, più diversità, più talento 
potenziale di qualunque altro Paese. 
Gli italiani eccellono nella moda, nel 
cibo, nell’elettronica, nell’architettura, 
nell’ingegneria, nelle costruzioni. È 
frustante che non riuscite a sfruttare 
tutto questo: vi muovete troppo len-
tamente. Se l’Italia vuole rimanere per 
altri 10 anni nella seconda rivoluzione 
industriale, sarete persi.

Milioni di posti di lavoro saranno 
tagliati.

Ma ne saranno creati almeno 
altrettanti. Innanzitutto per costruire 
l’infrastruttura dell’Internet of things; 
e poi nell’economia della condivisio-
ne, a vocazione sociale, l’educazio-
ne, la cultura, la sanità. Le persone 
verranno pagate per i servizi resi. In 
ogni caso, rimanere nella seconda ri-
voluzione industriale significa andare 
verso impasse economica e catastrofe 
ecologica.

arrivo: ci sarà una democratizzazione 
della produzione. Milioni di individui 
potranno costruirsi quel che serve 
a loro. Voi, in Italia, avete già fatto 
un’auto, primi al mondo, usando una 
stampante 3D.

Parla di democratizzazione dell’e-
conomia, ma il web ha fatto nascere 
colossi monopolisti come Google o 
Facebook.

Amo Google. Ma in una situazione 
in cui non vi sono reali alternative nel 
search e tutti ne abbiamo bisogno, 
Google è di fatto un global public 
good, un bene pubblico globale. Va 
dunque regolato come una public 
utility su temi come accesso, prez-
zi, discriminazione. Penso che ciò 
avverrà. Vale per Google, come per 
Facebook e Twitter.

Un mondo interconnesso come lo 

fermi al vecchio modello economico. 
L’integrazione di tecnologie della co-
municazione Internet based, di fonti 
di energia rinnovabili, di nuove mo-
dalità di trasporto e logistica cambierà 
l’organizzazione della nostra vita eco-
nomica, la nostra visione del tempo e 
dello spazio, le relazioni fra persone, il 
modo come concepiamo la nostra vita 
nel pianeta. È questa piattaforma che 
sta creando la distruption più forte.

Perché?
Perché con essa la centralizzazione 

della seconda rivoluzione industriale 
è finita. Il futuro cui guardare è lo 
sharing, in cui i consumatori sono 
anche produttori, “prosumer”. Fon-
damentale non sarà più il possesso 
ma l’uso comune, lo scambio di beni e 
servizi che le persone contribuiscono 
a creare: che si tratti di automobili, 

Più degli Usa, è l'Europa 
che può essere leader
dello IoT. Purché si muova
subito. Se l'Italia resta altri 
dieci anni nei vecchi
schemi economici, è persa

Net neutrality: l'Ue segua 
il «modello Obama»
Google, Facebook, Twitter  
sono global public good
Vanno regolate come
le public utilities: avverrà

Jeremy 
Rifkin
Economista, sag-
gista, visionario 
del futuro è uno 
dei paladini della 
sharing economy
"La società a costo 
marginale zero. 
L'Internet delle 
cose, l'ascesa del 
Commons Colla-
borativo e l'eclissi 
del capitalismo" 
è il titolo del suo 
ultimo libro da 
poco uscito anche 
nella traduzione 
italiana

disegna lei avrà bisogno di una rete 
aperta.

Non c’è dubbio. Sono assolutamente 
d’accordo con le posizioni di Barak 
Obama sulla net neutrality. Verrà 
ricordato proprio per questo. Se ne 
discute molto anche a Bruxelles. In 
ogni caso, i governi non riusciranno a 
fermare la condivisione. Ci ha provato 
inutilmente l’industria della musica 
con la criminalizzazione e la codifica: 
non è servito a nulla.  I giovani si stan-
no spostando verso la connettività 
globale, a costi di mercato molto bassi 
e a costi marginali quasi zero. C’è un 
solo modo di fermare questo flusso: 
bloccare la tecnologia e impedirne 

«L'integrazione fra piattaforme di telecomunicazioni, energia e trasporti è il nuovo
 paradigma economico» dice lo studioso americano a CorCom. «È  in arrivo una nuova 
rivoluzione industriale: le imprese che non sapranno coglierne la portata spariranno»
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una gestione di canali prevalentemente 
“fisici” e tradizionali ad una gestione un 
po’ più ibrida, attraverso i canali online, 
i digital touch points. In questo nuovo 
scenario, il cliente si aspetta che i brand, 
ed in particolare le telco, possano fornire 
i propri servizi utilizzando questa diversa 
tipologia di canali contemporaneamente 
con un unico obiettivo: fornire soluzioni 
in linea con le loro aspettative.

Per quanto riguarda le esperienze di co-
operazione con aziende di diversi settori 
sul fronte dell’innovazione, penso sia una 
via che vada percorsa. Siamo ancora in 
una fase iniziale e lo spazio che abbiamo 

In questa prospettiva la digitalizzazione 
ha un ruolo fondamentale. Abbiamo 
fatto esperimenti molto interessanti e 
innovativi nel campo della domotica e 
della robotica applicata ai servizi pubbli-
ci. Penso, poi, a tutto il tema delle smart 
grid, delle reti intelligenti. È una delle 
frontiere più promettenti per i prossimi 
anni.  Nella trasformazione digitale i 
giovani sono una risorsa fondamentale, 
in particolare per la differenza di modelli 
mentali e di ragionamento tra “nativi 
digitali” e persone più anziane di loro. 
Mi pare un gap incolmabile per quanto 
uno sia propenso all’innovazione. Col 
progetto “futura A2A”, abbiamo coinvol-
to i 300 nostri giovani laureati su idee di 
innovazione. Ne sono emersi oltre 200 
proposte e penso ne applicheremo una 
quindicina.  Mi pare poi utile rilevare 
che l’innovazione attecchisce meglio 
all’interno di un caos organizzato, 
piuttosto che all’interno di una tradi-
zionale struttura gerarchica e ordinata. 
La flessibilità dell’organizzazione, la re-
sponsabilizzazione delle persone, il non 
penalizzare l’errore, il dare spazio alle 
nuove idee e ragionare open mind sia 
individualmente che come organizza-

relazionarci. I sistemi multicanale ci 
consentono oggi di vivere una realtà 
che avevamo forse visto qualche tempo 
fa nei film di fantascienza. Il tema 
vero, adesso, è come far entrare questa 
rivoluzione all’interno delle aziende 
consentendo loro di coglierne tutte le 
opportunità.

Le aziende, infatti, incontrano spesso 
difficoltà a relazionarsi con la trasforma-
zione digitale a causa dei loro sistemi or-
ganizzativi e alla riluttanza delle persone 
che vi lavorano.

Mi pare che sia pertanto fondamen-
tale avviare un processo di innovazione 

Servono nuovi 
approcci aperti
e collaborativi 

Francesco Starace 
Ad Enel

Affinché le aziende possano cogliere 
le opportunità della digital revolution, 
è necessario che abbiano un approccio 
aperto all’innovazione. I tradizionali re-
parti di Ricerca e Sviluppo sono in grado 
di innovare, in continuità, i prodotti e i 
servizi esistenti, ma non sono adatti per 
sviluppare l’innovazione dirompente, 

R E V O L U T I O NDIGITAL

La crescita delle aziende e del Paese non può che essere segnata dalla 
crescita dell’occupazione giovanile. La ripartenza dell’economia può 
dunque portare nelle imprese forze vitali e una cultura digitale pervasiva

che è in grado di cambiare drasticamen-
te i modelli di business. L’innovazione 
dirompente necessita, infatti, di approcci 
aperti e collaborativi e di nuovi strumenti 
organizzativi, e richiede il coinvolgimento 
di una pluralità di attori diversi: colleghi, 
università, laboratori e centri di ricerca 
esterni, imprese, start-up, incubatori di 
impresa, istituzioni, clienti e, in generale, 
chiunque abbia voglia di dare il proprio 
contributo. In questo contesto, risulta 
dunque fondamentale il dialogo con tutti 
gli attori così da creare partnership per 
l’innovazione che consentano di cogliere 
davvero le opportunità che la rivoluzione 
digitale sta creando. Le organizzazio-
ni potranno così adattare le proprie 
politiche di business ai costanti e veloci 
mutamenti dell’innovazione tecnologica 
e competere il più efficacemente possibile 
nei propri mercati di riferimento.

Cooperazione chiave
di un nuovo modo
di fare impresa

Maximo Ibarra 
Ad Wind

 
Wind, come molte altre aziende di 

telecomunicazioni, sta già affrontando 
la rivoluzione digitale che riguarda i 
clienti. Nelle nostra industry sono infatti 
accadute diverse cose che, progressiva-
mente, stanno cambiano in profondità 
i comportamenti dei consumatori: 
la penetrazione degli smartphone, le 
applicazioni che sostituiscono l’utilizzo 
di Internet (nel modo tradizionalmente 
considerato), la maggiore awareness da 
parte dei clienti su quello che possono fare 
online e, infine, la maggiore penetrazione 
di altri servizi come l’Internet of things 
nel mondo della domotica. Tutto ciò crea 
un nuovo ecosistema nel quale i clienti si 
aspettano risposte sempre più veloci ed in 
real time. È, quindi, proprio la relazione 
con il cliente che cambia, passando da 

davanti è immenso. Le aziende possono 
cominciare a collaborare tra loro sempre 
di più, perché il tema della digitalizzazio-
ne non riguarda soltanto il rapporto con il 
cliente, ma anche il modo di fare business 
all’interno delle aziende stesse. Dobbiamo 
avere la capacità di puntare sui fattori 
chiave della sharing economy, condivisio-
ne e cooperazione devono diventare un 
must del nostro modo di fare impresa ed il 
motore dei nostri processi di innovazione.

 

L'innovazione tende
a nascere nel caos
(organizzato)

 
Giovanni Valotti 
Presidente A2A

Penso che la trasformazione digitale 
sia la vera trasformazione del nuovo 
millennio. E ciò vale tanto per i cittadini 
quanto per tutte le imprese: soprattutto 
per imprese come le nostre che si occu-
pano di servizi pubblici, in particolare di 
servizi finali al cittadino dall’impatto po-
tenziale grandissimo. Noi, ad esempio, 
stiamo lavorando a partire dal concetto 
di smart city, con l’obiettivo di rendere le 
città più fruibili per l’utente e i cittadini. 

zione complessa sono ingredienti molto 
importanti per produrre innovazione. 
Sapendo, poi, che l’innovazione procede 
anche per errori e per sperimentazioni.

 

Svolta digitale
un'opportunità 
da non perdere

Francesco Profumo
Presidente IREN

La rivoluzione digitale è ormai parte 
della nostra quotidianità, come pos-
siamo vedere anche nel nostro modo 
di comportarci e nel nostro modo di 

che innanzitutto si rivolta alla cultura 
aziendale. Solo attraverso la formazione 
è possibile includere e non escludere 
quella parte di persone che lavorano da 
molti anni nelle aziende ma che non 
hanno la formazione che la rivoluzione 
digitale richiede.

Nello stesso tempo dobbiamo sapere 
cogliere la grandissima opportunità 
offerta dai giovani. La crescita delle 
aziende, come quella del Paese, non può 
che essere segnata dalla crescita dell’oc-
cupazione, in particolare quella giovani-
le. L’auspicata ripartenza dell’economia 
può dunque fornire la grande opportu-
nità di inserire all’interno delle strutture 
aziendali “forze vitali”, certamente con 
maggiori energie, ma soprattutto con 
una cultura digitale che potrà essere 
pervasiva anche nei settori che oggi 
appaiono più conservatori. 

Stiamo vivendo un momento storico di 
grandissima importanza. La rivoluzione 
digitale deve essere vista come una gran-
de opportunità, come una possibilità 
per le aziende di ridefinire i loro modelli 
organizzativi, i loro modelli di business, i 
loro prodotti, i loro sistemi.

Solo così potranno avviarsi verso una 
competizione che diventerà sempre 
più pressante, ma che potrà dare ottimi 
risultati se le aziende avranno interioriz-
zato che la digitalizzazione dei proces-



www.corcom.it

5Anno XI n.13 - 17 luglio 2015

�

Le sfide d’innovazione 
non si affrontano da soli 
ma aprendosi al mondo 
delle competenze: centri 
universitari e di R&S

si, la digitalizzazione dei prodotti, la 
digitalizzazione del loro modo di essere 
è parte di questo nuovo mondo che vive 
in modo accelerato. 

Mobilità, banda larga
e cloud abilitatori
per la smart society

Nunzio Mirtillo
Ad Ericsson Italia e presidente 
Regione mediterranea

La profonda trasformazione della 
nostra vita, delle imprese e della società 
nel suo insieme, guidata dall’Ict, eviden-
zia come l’innovazione abbia un ruolo 
sempre più strategico per sostenere lo 
sviluppo sociale, culturale ed economi-
co a livello globale e nel nostro Paese. 
La trasformazione, abilitata da mobi-
lità, banda larga e cloud, porterà alla 
realizzazione della Networked Society, 
la Società Connessa, dove tutto ciò che 

Il cambiamento generato da questa 
trasformazione è infatti nelle mani di 
tutti e per questo motivo riteniamo fon-
damentale una collaborazione costante 
fra tutti i player del settore - operatori, 
industrie, istituzioni e giovani innovato-
ri - per guidare lo sviluppo e accelerare 
il processo di digitalizzazione del nostro 
Paese.

Innovazione 
e efficienza 
per 13mila uffici 

Luisa Todini
 presidente Poste Italiane

Il primo assaggio di digitale in Poste 
è arrivato già quindici anni fa; poi vi è 
stato un rafforzamento e un consolida-
mento. Ci si è resi conto che un network 
così tipico e così grande come quello 
di Poste con 13.000 uffici postali aperti 
al pubblico tutti i giorni e oltre 7.000 
luoghi nel backstage che fanno parte 
di Poste, è una realtà unica in Italia. Si 
tratta di una infrastruttura hardware ma 
anche software che vogliamo mettere a 
disposizione del Paese.

Poste è un’impresa sociale che si sta ra-
pidamente trasformando in un’impresa 
di mercato, senza però dimenticare che 
negli uffici postali eroghiamo servizi per 
il cittadino. Anche per questo il nostro 
obiettivo è di rendere gli uffici postali dei 
luoghi belli, piacevoli, che siano anche 
posti di incontro oltre che di erogazione 
dei nostri servizi tradizionali, strutture a 
supporto all’innovazione di cui il Paese 
ha bisogno.

Ad esempio, siamo già avanti con la 

La collaborazione 
chiave di successo

Pietro Palella 
CEO STMicroelectronics

Per ST Microelectronics la rivoluzione 
digitale è realtà da tempo. Così come da 
tempo abbiamo capito che le sfide d’in-
novazione non si affrontano da soli ma 
aprendosi verso il mondo delle compe-

modo molto diverso da come le aziende 
lo facevano nell’era dell’informatizzazio-
ne. Allora, infatti, ci si limitava sostan-
zialmente ad automatizzare i processi 
già esistenti.

La terza opportunità che il digitale ci 
offre è di essere più veloci: nuovi mer-
cati, nuovi processi e velocità dell’esecu-
zione: sono occasioni molto importanti 
per crescere.

In questo quadro, può aiutare molto 
il confronto continuo con altre aziende 
e altre realtà che si stanno ponendo gli 
stessi obiettivi o sentono le stesse tema-
tiche. I giovani sono “naturalmente” più 
pronti all’innovazione ma è sbagliato 
erigere barriere generazionali, come 
se i più anziani non fossero in grado di 
innovare. In Italtel, ad esempio, stiamo 
facendo un importante percorso di 
riqualificazione dei lavoratori andati in 
cassa integrazione, non necessariamen-
te giovani. Ebbene, si tratta di persone 
che hanno abbracciato seriamente la 
sfida delle tecnologie digitali.  Certo, 
può pesare il fatto che grazie a questa 
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potrà beneficiare di una connessione 
sarà connesso, generando benefici per 
la società, le imprese e l’ambiente e 
consentendo alle persone di realizzare 
il loro pieno potenziale e un futuro più 
sostenibile. I dati lo dimostrano. Secon-
do l’ultima edizione del Mobility Report 
Ericsson, nel corso del 2015 le sottoscri-
zioni mobili, ora a quota 7,2 miliardi, 
supereranno la popolazione mondiale; 
nel 2016 un utente su due nel mondo 
avrà uno smartphone, generando una 
crescita esponenziale del traffico dati 
in mobilità, destinato ad aumentare di 
10 volte entro il 2020. I contenuti video 
saranno i veri driver di questa crescita e 
costituiranno nel 2020 il 60% del traffico 
totale generato da dispositivi mobili. 
Bisogna sostenere in modo veloce il 
cambiamento. Le imprese che vogliono 
essere competitive e crescere, per poter 
cogliere le opportunità della rivoluzione 
digitale, devono infatti spingere gli inve-
stimenti in innovazione, concentrandosi 
sulla domanda più che sull'offerta. Sono 
già numerose le aziende in Italia e nel 
mondo che ne hanno compreso i be-
nefici. Sono quelli che Ericsson chiama 
change makers coloro cioè che fanno 
leva sulla tecnologia e che sono in grado 
di intercettare in anticipo i desideri e le 
necessità degli utenti, trasformando il 
modo in cui i servizi vengono concepiti 
e fruiti o creando servizi completamente 
nuovi. Noi tutti possiamo avere un ruolo 
centrale in questo processo evolutivo. 

sperimentazione e alla fine di quest’an-
no avremo 900 uffici postali organizzati 
per fornire ai nostri clienti servizi di 
connessione Internet wi-fi in maniera 
totalmente free. Così da poter navigare 
in attesa del proprio turno allo sportel-
lo. Un’attesa che vogliamo limitare nei 
tempi e rendere più agevole anche grazie 
ad app che consentano di evitare le code 
o conoscerne la durata in anticipo.

Vogliamo rendere gli uffici postali più 
piacevoli, anche nei colori e nell’arre-
damento interno, farli diventare posti 
dove le persone prendono l’abitudine di 
incontrarsi e di accedere a servizi nuovi, 
non solo quelli postali o finanziari 
tradizionali. Una trasformazione a tutto 
campo. Si pensi a ciò che gli americani 
sono riusciti a fare con Starbucks. I 
punti vendita della catena sono diffusi 
ovunque nel mondo, sono diventati luo-
ghi dove i ragazzi vanno a studiare, gli 
uomini d'affari si danno appuntamento, 
le persone si incontrano per chiacchie-
rare, non solo per prendere un dolce o 
un caffè. E allora, perché non mettere 
negli uffici postali più grandi anche dei 
corner con l’offerta di prodotti del made 
in Italy? Servizi postali e finanziari, ma 
anche food e soluzioni digitali. 

tenze. Ciò significa l’ambiente dei centri 
universitari e dei grandi centri di ricerca 
e sviluppo. Con essi e con le persone 
che vi lavorano è importante instau-
rare rapporti stabili di collaborazione: 
è un punto di partenza fondamentale. 
Ma tutto questo non basta. È infatti 
importante anche rendere accessibili le 
tecnologie a coloro che hanno bisogno 
di trovare soluzioni grazie ad esse. È 
importante cercare di trovare dei punti 
di contatto tra le nostre tecnologie - per 
quel che riguarda noi, ma è un discorso 
che vale in generale - e le necessità del 
mercato, di coloro che hanno bisogno 
di soluzioni. Credo vadano valorizzati 
quei centri fisici nei quali vi sono giovani 
con competenze specifiche capaci di tra-
durre queste competenze in soluzioni. È 
un po’ quello che abbiamo fatto noi con 
Elis, supportando la nascita di un centro 
di competenza capace di tradurre le 
nostre tecnologie in soluzioni, in questo 
caso specifico per l’Internet of things.

Il vantaggio per il sistema industriale è 
che da questa esperienza possano uscire 
soluzioni utili al sistema industriale. A 
loro volta, i ragazzi fruiscono del vantag-
gio di acquisire con la possibilità di stu-
diare anche quella di realizzare soluzioni 
che vanno bene per le industrie, non più 
soluzioni meramente hobbistiche. 

Si tratta di uno step in più che prepara i 
ragazzi ad entrare nel mondo del lavoro 
con competenze fondamentali per 
potere operare correttamente all’interno 
delle aziende.

Grazie al digitale
un immediato 
salto di scala 

Stefano Pileri 
Amministratore Delegato Italtel 

Stiamo vivendo una fase di cambia-
mento, trainata dal digitale, molto 
importante che per le aziende sta 
indubbiamente creando rischi ma anche 
opportunità che bisogna sapere cogliere.

Una prima opportunità è di fare un sal-
to di scala: da quella in cui usualmente le 
aziende oggi lavorano e si confrontano 
con il mercato, ad una scala a dimensio-
ni mondiali. E questo è possibile proprio 
grazie alle tecnologie digitali.

Una seconda opportunità è di una pro-
fonda rivisitazione dei processi, ma in 

riqualificazione offriamo ai cassinte-
grati la possibilità di rientrare subito in 
azienda, ma c’è una diffusa disponibilità 
a rimettersi in gioco. Ho fatto questo 
esempio per sottolineare che la voglia 
di mettersi in discussione non esiste 
soltanto nei giovani ma anche in fasce 
d’età più mature. La data di nascita non 
è un handicap: la digitalizzazione può 
essere un’opportunità per tutti, soprat-
tutto oggi che l’età di pensionamento si 
allunga nel tempo.

La tecnologia
al servizio 
della strategia

Gregorio Fogliani
Presidente di QuiGroup

Per un’azienda come la nostra la sfida 
digitale è fondamentale, anche perché 
oggi senza innovare non si va più da nes-
suna parte: il mondo cambia a velocità 
pazzesca. L’innovazione è un processo 
continuo che parte dalle persone, dal 
loro modo di affrontare le cose, conosce-
re ed adeguarsi al mercato.

Innovazione è anche rispondere ai 
bisogni in un modo semplice. Non è solo 
una questione tecnologica: è anche un 
cambiamento completo di visione. La 
tecnologia non è fine a sé stante ma è al 
servizio della strategia, che deve essere 
sempre orientata alla persona e al clien-
te. Dobbiamo proporre servizi che siano 
utili, necessari, indispensabili e, ripeto, 
semplici.

Per QuiGroup il digitale è stato fon-
damentale per cambiare il nostro tipo 
di business. Per fare un esempio, siamo 
operativi con un prodotto come il buono 
pasto elettronico che oggi grazie all’ini-
ziativa del governo è anche supportato 
da agevolazioni fiscali. Ebbene, quando 



� siamo partiti per primi, quattro anni 
fa, non è stato affatto facile diffonderlo 
nel mercato. Tuttavia, proprio il fatto di 
avere anticipato tutti, ci consente oggi 
di essere chiaramente più avanti degli 
altri, di offrire un prodotto più innova-
tivo di quelli dei nostri concorrenti e di 
proporre un maggior numero di servizi, 
in particolare quelli rivolti alle persone.

Siamo sempre molto attenti all’inno-
vazione. 

Collaboriamo con cinque università 
italiane, dedichiamo a ricerca e sviluppo 
il 3-4% del nostro fatturato, cerchiamo 
di inserire in azienda persone con estra-
zione culturale e professionale diversa: 
non solo tecnici, ma anche laureati in 
economia e in altre materie.

Dietro la nostra innovazione c’è un 
processo importante che coinvolge le 
persone di competenze e professionalità 
variegate. 

Non ha senso innovare guardando 
soltanto alla tecnologia: c’è il infatti il ri-
schio di proporre sì qualcosa di tecnolo-
gicamente nuovo, ma troppo complicata 
per essere utilizzata dal cliente.

grato end-to-end. Grazie anche a sistemi 
che abbiamo sviluppato noi e che con-
sentono ai nostri clienti e agli operatori 
di disporre di una soluzione unica per la 
gestione dell’intera supply chain: dalla 
progettazione all’esercizio. Questo ci 
ha consentito di ridurre i costi, aumen-
tare i margini e vincere contratti molto 
importanti. 

Nei trasporti, nonostante la scarsità di 
risorse, abbiamo continuato ad investire 
nel centro di ricerca di Genova. Grazie a 

alcune sono già a buon punto. Chief 
Digital Officer una volta era una parola 
sconosciuta, oggi i Cdo sono molto 
diffusi. Tutte le grandi multinazionali 
hanno “l’ambasciatore del digitale” 
all’interno del loro digital office.

Ora è importante parlarne anche alle 
piccole e medie imprese, base del tessuto 
produttivo italiano. 

È necessario che tutte le imprese 
prendano coscienza che senza questa 
trasformazione digitale possono soffrire 
veramente molto, se non addirittura 
sparire. In Italia abbiamo anche esempi 
bellissimi di piccole imprese, anche 
metalmeccaniche, che hanno fatto 
tesoro della digitalizzazione e grazie ad 
essa si sono espanse sul mercato, anche 
internazionale.

Opero in un’impresa informatica che 
ha la fortuna di essere cresciuta negli 
ultimi anni con molti giovani al proprio 
interno. I giovani sono fondamentali, 
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Risorse giovani 
per far girare il volano
del refresh hi-tech

Stefano Lorenzi 
Amministratore Delegato di Sirti 

Quando quattro anni fa sono arrivato 
in Sirti, l’azienda compiva 90 anni. “La 
startup della novantenne”, era lo slogan 
che avevamo coniato per simbolizzare 
la volontà di portare un po’ di spirito da 
startup innovativa in un’azienda che ha 
fatto la storia delle telecomunicazioni 
in Italia. Con l’obiettivo di fare le cose in 
maniera diversa, ma anche valorizzare le 
conoscenze e la grandissima esperienza 
di Sirti nelle reti di telecomunicazione, 
energia e trasporti. 

Proprio grazie al nostro posiziona-
mento innovativo in una situazione 
di mercato particolarmente difficile 
abbiamo recuperato mille posti di lavoro 
in pericolo, posto termine alla cassa 
integrazione, aumentato il fatturato al 
ritmo del 10% all’anno nell’ultimo trien-
nio. Nelle tlc, che rappresentano circa 
il 70% del nostro giro d’affari, abbiamo 
realizzato soprattutto innovazione di 
processo. Ripensando la catena della 
costruzione delle reti, dell’inventario e 
della manutenzione in un contesto inte-

un prodotto assolutamente innovativo 
sviluppato nei nostri laboratori, ora 
siamo in grado di competere con giganti 
come Ansaldo e Alstom nel segnalamen-
to, cuore delle reti ferroviarie. Abbiamo 
realizzato una soluzione per un treno ad 
alta velocità che, come è stato definito, 
viaggia in una nuvola di telecomunica-
zioni e connessioni. Lo stiamo propo-
nendo in Polonia, oltre che in Italia a 
RFI. 

L’esperienza di Sirti mostra che si può 
fare innovazione anche con scarse risor-
se. Si tratta di creare piattaforme interne 
prima di tutto mentali, dove le persone 
possano trovare gli stimoli giusti per 
pensare in termini innovativi e mettere 
a valore le proprie idee. Ovviamente, è 
importante avere una presenza di risorse 
giovani, proprio per far girare il volano 
del refresh tecnologico, fondamentale in 
ogni azienda di servizi e tecnologia.

Ambasciatori 
digitali 
anche per le Pmi

Andrea Giacardi 
presidente Consoft Sistemi

La trasformazione digitale per alcune 
aziende è questione di vita o morte: oggi 
esisto, ma domani non c’è più merca-
to, sono fuori e chiudo. Per altre è un 
“nice-to-have”: mi piacerebbe, ma se 
non lo faccio va bene lo stesso. Ci sono 
aziende per cui l’innovazione digitale è 
una priorità, per altre meno. Tuttavia, 
le aziende per cui l’innovazione digitale 
è fondamentale sono molte e in molti 
settori: turismo, tessile, retail, grande 
distribuzione.

Va identificato dove la trasformazione 
digitale è più impellente, dove si hanno 
davvero vantaggi competitivi trasfor-
mando digitalmente le aziende. Molte 
di esse hanno già cominciato a farlo, 

come dipendenti ma anche al di fuori 
dell’azienda. Questo perché anche un 
giovane, dopo 4-5 anni che lavora in 
un’azienda, si abitua, rimane incanalato 
in un filone e diventa difficile che pro-
ponga qualcosa di veramente “disrup-
tive”. Noi facciamo innovazione tutti i 
giorni, miglioriamo i prodotti in modo 
continuo e graduale. Ma l’innovazione 
“disruptive”, quella che proporremo 
nel 2020 ai nostri clienti, può venire 
soprattutto dall’esterno o da interazioni 
con l’esterno. 

Mi sembra dunque utile mettere a 
fattor comune e far dialogare le aziende, 
anche di settori diversi o magari com-
petitor perché si è ancora in una fase 
pre-competitiva. Come Consoft stiamo 
ad esempio pensando di lanciare il “Pro-
getto hackathon” che vedrà coinvolti gli 
stakeholder dell’innovazione: incubato-
ri, università, giovani startupper.

Service economy,
cioè nuovi mercati

Roberto Siagri
Presidente e Ad di Eurotech

L’Internet of things e le teconologie di 
inteconnessione degli oggetti permetto-
no la mutazione dei modelli di business, 
trasformando i prodotti in servizi. La 
service economy è la rivoluzione che po-
trebbe permettere alle imprese italiane 
di conquistare nuovi mercati e nuovi 
spazi nel mondo. 

La Germania l’ha inserita nell’agen-
da di governo già quattro anni fa. Noi 
cominciamo a parlarne timidamente 
soltanto ora.

L’industry 4.0 ha una declinazione 
nell’efficienza dei processi di fabbrica, 
ma non è questo su cui dovrebbero 
focalizzarsi principalmente le imprese 
italiane. Più importante è la business 
process transformation: come riuscire a 
dare in uso come servizi i nostri prodot-
ti, non a venderli come merce.

La trasformazione digitale verso la 
sharing economy è fondamentale per 
coprire in modo economicamente ed 
ecologicamente sostenibile i bisogni di 
miliardi di abitanti del pianeta. È fonda-
mentale usare meglio la materia: riuscire 
a fare prodotti che non si rompono , 
per poterli vendere come servizi e per 
potere realizzare più prodotti a parità di 
materiale, con la conseguenza di avere 
anche meno scarti da riciclare. Il servizio 
fidelizza il cliente meglio del prodotto e 
crea una customer experience completa-
mente diversa. 

L'Internet of things diventerà una piat-
taforma importante quanto oggi un Erp 
o un Crm. Perché con il Crm l’azienda 
è in contatto con il prodotto tramite il 
cliente, mentre con l’Internet of things 
è il prodotto ad essere in contatto con il 
cliente consentendo all’informazione di 
ritornare all’azienda.

Anche se non c’è ancora un chiaro 
modello di monetizzazione, l’Internet of 
things va fatto e basta: sta già avvenen-
do negli Usa. Per le aziende si tratta di 
un tema di competitività, di stare sul 
mercato, di trasformazione. La quarta 
rivoluzione industriale ha costi d’acces-
so bassi: le tecnologie sono tutte as a 
service, cloud e infrastrutture incluse. 
C’è dunque molto meno di un tempo 
il problema dell’investimento iniziale: 
tutti possono provarci perché non è più 
necessaria la scala per ammortizzare i 
costi. Tutti dovrebbero capire come i 
loro processi possono essere trasformati 
ed i loro prodotti possono essere venduti 
in maniera diversa cominciando a ragio-
nare anche in una dimensione di sharing 
oltre che di prodotto. Si tratta di buttare 
il cuore oltre l’ostacolo.
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