
In questo scorcio di tempo che ci
divide dalle Politiche e da alcune Re-
gionali 201 8, tutti noi ci poniamo il que-
sito di fondo, che non è più per chi vo-
tare ma, è dimostrato statisticamente,
se andare a votare.

Auspichiamo che non solo
chiunque abbia a che fare con l’ICT e
il Digitale in genere dimostri senso ci-
vico andando a votare, ma anche che
possa scegliere i propri rappresentanti
anche sulla base del loro impegno per
il nostro settore; e non per campanili-
smo o per interesse di parte, ma più
semplicemente perché noi, per il me-
stiere che facciamo, dovremmo esse-
re coscienti di quanto il Digitale possa
contribuire al sostegno della ripresa
economica ed al recupero di posizioni
del nostro Paese, con vantaggi per
tutti.

È vero: nessuna delle formazioni
politiche fa nei suoi programmi accenno
al Digitale; è questo evidentemente un
tema che non fa presa, che non sposta
voti, che non si presta più d tanto alle
diatribe di cui la campagna elettorale
sembra si nutra avidamente. Ma è
altrettanto vero che nei diversi Governi
degli ultimi 20 anni il Digitale, con di-
verse visioni e interpretazioni e sfu-
mature, ha avuto un ruolo chiave: dal
Ministero affidato a Lucio Stanca, di cui
abbiamo a suo tempo apprezzato la
verve e deprecato la mancanza di leve
dirette tipiche di un Ministero senza
portafoglio, ai Ministeri che hanno
interpretato il Digitale come quasi
esclusiva materia della PA, alle varia-
zioni sul tema secondo le interpretazio-
ni dei due ultimi Commissari.

Annotiamo come l’AgID di Antonio
Samaritani abbia fatto un lavoro pre-
gevole quanto usurante contro le buro-
crazie, mentre abbiamo la percezione
che i Commissari abbiano dato al pro-
prio una interpretazione o troppo
marketing o troppo tecnicistica,
mettendo a disposizione della PA su-
per-specialisti di diverse materie ma
mancando il possibile obiettivo di una
visione organica della Digitalizzazione
del Sistema Paese; a dire dei più, ha
fatto di più Calenda con Industria 4.0…
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Cari elettori, vorremmo che i vostri rappre-
sentanti fossero scelti, fra l’altro, anche sulla ba-
se di quanto sapranno perseguire due obiettivi:
un’estensione di Industria 4.0 in direzione di
Impresa 4.0, Finanza 4.0, Util ities 4.0, se proprio
non riusciamo a concretizzare una PA 4.0, al fi-
ne di dare uno scossone digitale a tutto il Siste-
ma Economico nazionale; e la definizione di un
pacchetto a favore del Digitale fatto di incentivi e,
perché no, anche obblighi, basato da un lato su
agevolazioni, non su finanziamenti, per far
correre l’I talia in direzione del Digitale, e obbliga-
re l’uso del Digitale anche rischiando sperequa-
zioni fra chi lo sa e lo può usare e chi ne è ai
margini per età e competenze e, ancora per po-
co speriamo, per geografia.

Se poi nascesse un Ministero per l’I talia Digi-
tale, con una sua dotazione e una sua capacità
di governo dei programmi e dei processi…



Tanto rumore
per nulla?

E ra un caso scoppiato in occasione
dell’approvazione della manovra finanzia-

ria, nella quale era improvvisamente comparso
ed approvato senza discussione in aula un
emendamento presentato da un senatore di
ALA, la compagine politica che fa riferimento a
Verdini, per il finanziamento di 3 M€ (uno l’anno
per tre anni) per IsiameD - Istituto italiano per
l’Asia e il Mediterraneo, con lo scopo di valo-
rizzare il “made in Italy” tramite Internet.

IsiameD Digitale s.r. l. , che ha sede a Roma
ed è presieduta da Gian Guido Folloni, si pre-
senta sul suo sito come la “la prima manage-
ment company dedicata all’Innovazione digita-
le del sistema produttivo e sociale italiano” e
come “lo strumento ideale per quelle Aziende,
Enti, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni
che desiderano affrontare la sfida della nuova
economia globale”. Fra le attività segnalate sul
sito: un accordo con Zte sul tema Smart City; un
progetto con CIA - Confederazione Italiana
Agricoltori per l’apertura di un centro di ricerca
applicata; un progetto con Federalberghi Fi-
renze per la realizzazione di una piattaforma di-
gitale per il Turismo; vari progetti sul tema
dell’Agroalimentare, del Turismo, della Ristora-
zione, del Real Estate, della Metalmeccanica,
dei Media e della Ricerca Applicata.

In risposta alla polemica scoppiata sui social
relativa all’ inopportunità di un finanziamento di-
retto, peraltro in possibile contrasto con la
normativa comunitaria, il Ministro Calenda ave-
va segnalato di non sapere nulla della vicenda
e del relativo emendamento, ma il tema era
stato prontamente ripreso da alcuni colleghi
della maggioranza che segnalavano l’opportu-
nità dell’ iniziativa.

Riportiamo la vicenda non per pura polemi-
ca, ma solo per far presente come in fretta le no-
tizie possano montare in decibel ed altrettanto
prontamente cadere nel dimenticatoio, so-
prattutto in clima di campagna elettorale.



3 Mld€ di e-Procurement
gestiti da Consip
via Mepa nel 201 7

C on un comunicato stampa rilasciato il 23
gennaio, Consip ha segnalato di aver

raggiunto la ragguardevole cifra di 600mila
contratti transati nel corso del 201 7 sul Mepa, il
Mercato elettronico della PA, per un valore
complessivo di 3,1 Mld€ di acquisti, pari ad 1 /3
di tutto l’acquistato da Consip nell’anno.

La piattaforma Mepa si conferma dunque il
principale punto di riferimento della PA per gli
acquisti di importo sottosoglia (inferiore alla so-
glia comunitaria), con un valore di transato cre-
sciuto di quasi 9 volte nell’arco di 5 anni.

A contribuire a questo risultato è stato ovvia-
mente anche l’importante ampliamento
dell’offerta di beni e servizi resi disponibil i, la
riorganizzazione dell’offerta in aree e categorie
facilmente individuabili, un processo di semplifi-
cazione delle procedure e delle funzioni d’uso
della piattaforma e il coinvolgimento delle PMI,
che rappresentano oggi il 99% delle società
iscritte ed offerenti.

Cristiano Cannarsa, Amministratore Dele-
gato di Consip, sottolinea: «I l mercato elettroni-
co è diventato - e sempre più sarà - un formida-
bile strumento di digitalizzazione degli appalti
pubblici, in grado di assicurare rapidità del pro-
cesso, trasparenza e integrità, qualità
dell’offerta e partecipazione delle piccole realtà
imprenditoriali. Nel 201 8, anche a seguito del ri-
lascio del nuovo portale acquisti, attendiamo ri-
sultati in grande crescita, soprattutto per quanto
riguarda l’ampliamento del numero di imprese
presenti nel sistema Consip».



Carriere

Paolo Bagnoli è il nuovo Head of marketing B2B della divisione telefonia di Samsung Electronics I tal ia

Roberto Baldoni è Vicedirettore Generale del Dis, i l Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, con delega alla Cyber Security

Stefano Bordegnoni è Chief Executive Officer di Inpeco Group

Luigi Borrelli è Direttore della Divisione PA, Energy e Telco della consociata ital iana di Sopra Steria

Marco D'ilario è VP Sourcing Solutions a livello globale di HRS e Luca De Angelis è Managing Director di HRS Italy and Middle East

Massimo Fucci assume la nuova funzione di Change Management e People Innovation in Selta

Manuela Guarlandri è HR Business Development Manager e Manon Vielvoye è Customer Success Manager del team ital iano di Visiotalent

Fabrizio Rauso, in Sogei, è ora responsabile della Direzione People, Organization and Digital Transformation

Francesca Reich è Chief Executive Officer di Consodata

Elisabetta Ripa è Amministratore Delegato di Open Fiber

Stefania Pompili è Chief Executive Officer della consociata ital iana di Sopra Steria

In memoria di Mario Ciofalo

L o ho conosciuto quando era uno dei Manager di punta della grande Olivetti , quella che da Armonk e da Palo Alto negli anni ’80 e ’90 veniva
analizzata come un incredibi le caso di successo ed un concorrente temibile; e lo ho sempre apprezzato per i l modo di fare garbato ed

elegante e non solo per la sua competenza, soprattutto sul Banking.
Lo ho rincontrato quando nel ’96 ha fondato NVD e si è dedicato alla Consulenza ed al Venture Capital con una concretezza ed una

aderenza alla realtà da cui molti avrebbero dovuto trarre lezione.
Ho fatto scrivere di lui quando Tiesse, la sua creatura dedicata alla produzione di router e dispositivi M2M interamente made in I taly per i l

mercato del gaming, delle Smart grid e della sicurezza ha contribuito al successo del G7 di Taormina del 201 7, assicurando insieme a TIM
processi di Comunicazione First Class ai Grandi della Terra.

Ciao, Mario; i l 1 7 gennaio scorso è un pezzo del nostro vecchio mondo che con te se ne è andato, ma anche un pezzo del nostro possibi le
futuro, che senza di te sarà comunque diverso. E lunga vita e successo alla tua Tiesse.
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Retelit lancia la
tecnologia
SD-WAN

R etelit prosegue nella sua strategia di
internazionalizzazione e di integrazione

in ambito hybrid Cloud, migliorando il controllo
e la protezione delle reti in I talia e all’estero e
velocizzandone i processi, con il lancio della
tecnologia di nuova generazione SD-WAN,
che permette di trasformare le infrastrutture di
rete in piattaforme dinamiche e intell igenti
integrando tecnologie di accesso, compresi i
servizi di rete Internet, i l routing dinamico,
bandwidth on demand, QoS e servizi di sicu-
rezza IT.

«Le organizzazioni oggi hanno sempre più
bisogno di flessibilità, reattività e sicurezza; ne-
gli ultimi anni si è assistito all’emergere di nuo-
ve necessità dovute per lo più alla delocalizza-
zione di Utenti e data center - spiega Federico
Protto, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Retelit. - Grazie ad accordi con va-
ri operatori esteri ed all’implementazione di
questa nuova tecnologia, Retelit può risponde-
re all’esigenza di controllare e proteggere le re-
ti in Italia e all’estero semplificandone la gestio-
ne e velocizzando i processi».

In particolare, la tecnologia SD-WAN
permette di automatizzare il processo di deli-
very e la gestione dei collegamenti tra differenti
sedi, rendendo i Clienti autonomi nella confi-
gurazione di rete della propria WAN; ad
esempio, la nuova rete SD-WAN, grazie
all’ intell igenza in Cloud, consente alle aziende
di gestire i flussi di dati in maniera differenziata:
quelli con un minor livello di priorità per il busi-
ness possono essere riversati su una connetti-
vità meno “pregiata”, l iberando la banda per i
dati più importanti e accrescendo in questo
modo la larghezza di banda totale.

« I l Cliente – commenta Luca Cardone,
Marketing Manager di Retelit – oggi vuole una
trasmissione sicura senza però avere un au-
mento nei costi di implementazione. La tecno-
logia SD-WAN consente alle aziende di
appoggiarsi a tecnologie di connessione di-
verse ed usufruire di servizi di gestione della
qualità del servizio, di bandwidth on demand,
di cyber security e di application performance
in grado di reagire alle alterazioni della rete
adattandosi ai cambiamenti e, infine, di dare la
possibil ità all’Utente di configurarsi in autono-
mia la propria rete. Queste caratteristiche la
rendono automaticamente integrata con il
mondo del Cloud».

A margine dell’annuncio è il caso di segna-
lare che a breve gli azionisti qualificati di Retelit
(il 70% del capitale è rappresentato da flottante
in Borsa) saranno chamati a decidere in merito
alla ridefinizione di un nuovo patto parasociale
in sostituzione di quello recentemente scaduto;
da questa decisione sarà più chiara la go-
vernance dell’azienda nei prossimi anni.



WhatsApp in
versione business
per le aziende

S e ne parlava da un po’ e ora è ufficiale:
WhatsApp è entrata anche all ’ interno

delle aziende con WhatsApp Business, una
sua versione scaricabile da Google Play
Store, già disponibi le in I tal ia così come in
Indonesia, Messico, UK e USA, e che nelle
prossime settimane arriverà man mano in
altri Paesi.

L’applicazione, disponibi le anche in mo-
dalità web e quindi uti l izzabile su PC, preve-
de una serie di nuove funzionalità che
hanno la finalità di semplificare la comunica-
zione tra Imprese e Clienti . Tra queste, la
possibi l i tà di evidenziare il profi lo
dell ’azienda, recuperando facilmente
informazioni uti l i come la descrizione
dell ’attività, l ’ indirizzo fisico, l ’email e i l sito
web; strumenti di messaggistica che
consentono, per esempio, di uti l izzare rispo-
ste rapide per far fronte in tempo reale alle
domande più frequenti, messaggi di benve-
nuto per presentare le attività aziendali ai
nuovi Clienti , o messaggi d’assenza; statisti-
che sui messaggi per individuare le migliori
strategie di marketing attraverso il controllo
di dati statistici come ad esempio il numero
di messaggi letti .

L’account business sarà identificabile da-
gli utenti e si distinguerà dagli altri utenti
della chat perché avrà un segno distintivo
per gli account confermati.

Gli attuali utenti di WhatsApp possono
continuare ad usare la loro applicazione
senza scaricarne una nuova, continuando a
gestire i messaggi, inclusa la possibi l i tà di
blocco o segnalazione di spam.

Si tratta solo di un primo passo nella
strategia di diversificazione del business da
parte di WhatsApp, come dichiara l’azienda
stessa. E indiscrezioni anticipano che il
prossimo step potrebbe essere l’arrivo di
WhatsApp Pay con cui la chat, potendo
contare sul potenziale dei suoi 1 ,3 mil iardi di
utenti , vorrà cavalcare anche l’onda del
mercato crescente dei pagamenti digital i .

https://www.qcomvalue.com/videos/




Numeri, trend e Mercati

Volano a fine 201 7
gli ordinativi di
macchine per
Industria 4.0

Gli ultimi dati di UCIMU
confermano il successo
della “formula Calenda”

M assimo Carboniero, Presidente dell ’as-
sociazione UCIMU-SISTEMI PER

PRODURRE, sottol inea: « I dati degli ordini del
201 7 dimostrano la validità delle misure del
piano Industria 4.0. Super e Iper ammorta-
mento, nuova Legge Sabatini e detrazione fi-
scale per spese in Ricerca e Sviluppo hanno
spinto gli investimenti in I tal ia» .

Ed è un commento più che legittimo, a
contorno dei dati dell ’ indice UCIMU degli ordi-
ni di macchine utensil i che, nel quarto trime-
stre 201 7, ha registrato un incremento del
21 ,5% rispetto allo stesso periodo dell ’anno
precedente.

I l risultato complessivo è stato determinato
anche dal positivo riscontro nel 4° trimestre
201 7 degli ordinativi esteri (+6,2%), ma so-
prattutto dall ’ottimo risultato del mercato na-
zionale (ben +86,2%).

Su base annua, l ’ indice totale di UCIMU fa
registrare un incremento complessivo degli
ordini in misura del 1 3,7% rispetto al 201 6; la
crescita è del + 4,7% per l’estero e del +
45,9% per il mercato interno.

Aggiunge Carboniero: «L’andamento della
raccolta ordini del 201 7 documenta due feno-
meni decisamente positivi per i l manifatturie-
ro: da una parte, l ’ indice ri leva la ripresa delle
commesse oltreconfine il cui risultato, nel
201 6, era stato invece deludente; dall ’altra re-
gistra l’ottima performance degli investimenti
in sistemi di produzione nel nostro Paese ove
gli uti l izzatori, con un ritmo crescente nel
corso del 201 7, hanno acquisito tecnologia di
ultima generazione per le proprie aziende». E
sottol inea: «Con riferimento al mercato
interno è evidente l’ impatto che i provvedi-
menti contenuti nel piano Industria 4.0, e in
particolare Super e Iper ammortamento,
hanno avuto sull ’andamento delle vendite e
sulla raccolta degli ordinativi. Nel caso poi
dell ’ultima ri levazione, relativa al periodo otto-
bre-dicembre 201 7, gl i ordinativi raccolti
avranno riflesso diretto sul PIL del 201 8 che,
anche grazie alle nuove misure previste dalle
autorità di governo, si annuncia come un anno
decisamente positivo» .





S u indicazioni pervenute dall ’amico Marco Bozzetti , segnaliamo la ripresa dei lavori connessi al l ’ iniziativa OAD e la messa in l inea del
nuovo sito web, che conterrà tutti i Rapporti fino ad oggi pubblicati e tutti gl i articoli e le presentazioni effettuate sul tema.

I l sito è raggiungibi le all ’URL: https://www.oadweb.it/index.php/it/

Riparte la macchina dell’Osservatorio Attacchi Informatici in I talia

https://www.oadweb.it/index.php/it/


Notizie dai Club

I l primo evento organizzato quest’anno dal Club per le Tecnologie
dell ’ Informazione di Milano si svolgerà nella sala consil iare di palazzo

Isimbardi, i l palazzo della ex Provincia di Milano. Infatti è organizzato
con il supporto della Città Metropolitana, su un tema di grande attualità
per tutti : la tecnologia Blockchain.

L’evento non si focalizzerà sul mercato finanziario e sulle
problematiche delle cripto valute: cercherà di entrare nel merito delle
possibi l i applicazioni in ambito business, valutando le opportunità
fornite dalle diverse tecnologie Blockchain. Durante l’ incontro si
cercherà di spiegare in modo semplice quali sono le principali
caratteristiche che spingono le aziende ad adottare una Blockchain
pubblica o una privata, e quali sono i vantaggi e le criticità che queste
offrono. Quattro interventi, quattro punti di vista eterogenei sulla
tecnologia più innovativa e discussa sul mercato IT. L’appuntamento è
quindi per i l 27 febbraio alle ore 1 6, in via Vivaio 1 , nella Sala
Consil iare di Palazzo Isimbardi.

L’ impegno del Club TI a supporto della Trasformazione Digitale
prosegue anche nelle altre attività pianificate per i primi mesi del 201 8. I l primo impegno programmato è in apri le, con l’evento di presentazione
dei finalisti del concorso eHealth4all – 3° edizione, condotto in collaborazione con AICA e CDTI Roma. Ricordiamo che si concorre per la migliore
applicazione digitale per la prevenzione sanitaria. I l tema di questa edizione è "Prevenzione 4.0: tecnologie e soluzioni per la salute di oggi
e di domani”. I l bando, che si trova su www.ehealth4all.it, scade il 1 5 marzo.

Proseguono alcuni fi loni originati da eventi dell ’anno scorso di particolare successo. Dopo il convegno “SPID: miraggio o realtà?” di primavera
del 201 7 è continuato il confronto con gli speaker intervenuti, al largato ad AgID e al Team Digitale del Governo, su un tema che ci sta
particolarmente a cuore: l ‘uti l izzo del sistema di identificazione SPID anche nel mondo privato, a cominciare dalla Sanità Privata accreditata.
Analogamente, i l fi lone iniziato con l’evento “I profili professionali nell’ ICT”, che vede una collaborazione sia con AICA che con alcune società
e Agenzie del Lavoro, proseguirà anche nel 201 8. Ancora, nella tarda primavera intendiamo dare spazio a un’iniziativa sul Cognitive Computing ,
con testimonianze dai nostri soci.

Invitiamo tutti i soci e gli amici di ClubTI e dei Club associati a FIDAInform a collaborare a queste iniziative.

I l contatto è clubti@assolombarda.it.

Iniziamo l’anno alla grande…

Dal ClubTI Milano

http://www.clubtimilano.net/
mailto:clubti@assolombarda.it


L a partecipazione ai lavori ISO, ove opero da oltre un ventennio nel settore JTC1 SC7 WG6 “Ingegneria del
software”, porta a considerare alcune competenze digital i che si stanno affermando nel panorama internazio-

nale relativo a piattaforme digital i , sistemi, qual i tà dei dati e servizi IT.
Sta diventando sempre più pressante per tutti la necessità di ricercare Innovazione non solo al l ’ interno del le

proprie organizzazioni , ma aggiornandosi e contribuendo ai tavol i internazional i : l ’ Innovazione nel campo degl i
standard spesso nasce al l ’estero; l ’ internazional izzazione diviene un “must” ed è una reale possibi l i tà per supe-
rare le resistenze al cambiamento interno, comprovate da sempre dal detto “nemo propheta in patria”. Partecipa-
re al la definizione di standard internazional i significa cavalcare l ’onda del l ’ Innovazione con qualche anno di anti-
cipo rispetto al mercato, in quanto crea la possibi l i tà di confrontarsi con col leghi di varie parti del mondo, con spiri to
di ricerca scientifica, facendo tesoro del le migl iori prassi mondial i di Imprese e Pubbl iche amministrazioni .

Fermo restando l ’ impegno di esperti in Paesi del le Americhe e in Europa, molte energie e competenze di-
gital i si notano in aumento per l ’ ISO in Cina, India, Sud Corea, Giappone e Austral ia.

L’ Innovazione si matura anche partecipando a l ivel lo nazionale al le attività di associazioni di settore: oltre
al CDTI , trovo personalmente arricchente e fonte di aggiornamento la partecipazione al la vita associativa del l ’Uninfo, Ente federato al l ’UNI
per le Tecnologie Informatiche e del Gufpi-Isma, Gruppo utenti Function Point I tal ia – International Software Metrics Association. Va però
sottol ineato che si assiste al l ’estero, più che in I tal ia, a una maggiore vivacità nel la nascita di start-up di successo che ricorrono a finanzia-
menti europei con grande sol lecitazione del la imprenditorial i tà intel lettuale.

Alcuni indirizzi imprenditorial i stanno maturando sul la base del l ’attuazione di alcuni standard, come l’ ISO/IEC 2501 0 relativo al model lo
di qual i tà del software, riguardante punti di vista interni del codice ed esterni in simulazioni e uso, che spinge i sistemi verso l ’ interoperabi-
l i tà e i l software verso l ’usabi l i tà del web e del le app.

Un forte impegno si riscontra anche nel la conoscenza del le tecniche statistiche che vedono nel la figura del Data Scientist i l ri ferimento.
Al la competenza statistica si sta affiancando quel la degl i esperti di qual i tà dei dati , dei Data steward ad esempio, con l ’attuazione del lo
standard ISO/IEC 2501 2 sul model lo di qual i tà dei dati che mira al la accuratezza e comprensibi l i tà del le informazioni , l ’el iminazione del le
dupl icazioni del le banche dati e la real izzazione di sistemi interoperabi l i con banche dati dialoganti , tendenti al la semplificazione burocrati-
ca dei servizi e al la soddisfazione del l ’utente. Un piano nazionale di armonizzazione del le informazioni , già ipotizzato dal prof. Bruno De Fi-
netti addiri ttura nel 1 962, è ancora un ambito di nuovi progetti di svi luppo e di Digital Transformation per la PA e per l ’ Industria 4.0.

È importante sottol ineare la pecul iarità pro-attiva e migl iorativa del l ’approccio al la qual i tà dei dati , diversa anche se convergente con
l ’approccio Big Data: progettare e agire per raggiungere la qual i tà dei dati , nei servizi e nel le organizzazioni . Data qual i ty e Big Data sono
due facce del la stessa medagl ia. Dove la qual i tà dei dati ricerca accuratezza dei dati in organizzazioni sempre più efficienti , i Big Data ri-
cercano dati con veridicità e velocità, partendo da dati esistenti , anche e soprattutto destrutturati .

Competenze digital i per i l cambiamento e la crescita,
la parola agli esperti

Dal CDTI Roma

Competenze digital i e standard ISO

http://www.cdti.org/


I l Digitale rappresenta indubbiamente un passaggio obbl igato per “fare Innovazione”; ma importante è definire
cosa si intende per “Innovazione”.

Un val ido esempio è rappresentato dai processi di digital izzazione nel la Pubbl ica Amministrazione, dove la
tendenza è di trasformare un qualsiasi processo cartaceo in un processo digitale, solo uti l izzando al posto dei
documenti cartacei documenti digital i e facendo quindi una vera e propria trascrizione del le procedure. Questo è
l ’errore più comune, che porta ad un appesantimento del processo e ad una non corretta Innovazione anche se
i l nuovo processo viene spesso considerato un “processo di digital izzazione”.

La vera Innovazione la si real izza quando si “pensa in digitale”, reingegnerizzando i processi in gioco e
disegnando i singol i passaggi in ottica digitale. Innovare impl ica, più che un uti l izzo di strumenti digital i , un nuovo
modo di vedere i processi e gl i attori coinvolti : solo così si ottiene una vera Innovazione.

Attualmente l ’ Innovazione digitale copre molti settori , sia nel Pubbl ico che nel Privato. In molte aree ormai
i processi digital i sono talmente radicati che risulta impensabi le avere processi diversi . Un esempio per tutti è

quel lo del l ’Home Banking; i l processo digitale retrostante ha rivoluzionato i l rapporto tra l ’utente e la banca, de material izzando lo sportel lo
bancario e rendendo le operazioni sempre più veloci e sicure.

Ma più che nei rapporti tra privati , la vera sfida e quindi i l vero volano del l ’ Innovazione sta nel la digital izzazione dei servizi pubbl ici ; i l vero
motore per una Innovazione radicale sta nei servizi erogati da un Ente del la Pubbl ica Amministrazione Centrale o Locale; i l ci ttadino, l ’ impresa
o i l professionista che devono necessariamente interfacciarsi con un Ente pubbl ico per accedere a specifici servizi o a informazioni o dati
devono poter interagire con strumenti e processi digital i . Questa priorità è indicata anche nel CAD (Codice del l ’Amministrazione Digitale)
al l ’art. 3, "Diri tto al l ’uso del le tecnologie da parte dei cittadini e del le imprese”.

Non possiamo pensare ad una vera Innovazione senza considerare che sono proprio questi servizi a fornire i l vero motore di Innovazione;
senza una Pubbl ica Amministrazione veramente digitale è diffici le che ci sia vera e completa Innovazione nel la società, o perlomeno sarebbe
una Innovazione a metà; la vera sfida per i prossimi anni sarà quel la di rendere tutta la PA un vero fornitore di servizi digital i .

I l piano triennale del la PA per i l 201 7-201 9 dà risalto a questi due temi. La qual i tà dei dati è nel capitolo 4 “Infrastrutture immaterial i ”, i
Big Data nel capitolo 9 “Data and Analytics framework”.

In ogni caso è ormai riconosciuto che i dati sono divenuti un asset, al la base del la Società del l ’ Informazione, tanto da portarci a parlare
di Data economy. I l passaggio del l ’attenzione dal software ai dati sta rappresentando una vera e propria nuova “rivoluzione Copernicana”.

In quest’ottica va vista la tendenza in ISO che porta a non parlare più solo di Software Engineering, ma di Systems of Systems Engineering:
quindi sistemi interoperabi l i , integrati e col laborativi , con riferimento al l ’ ISO/IEC/IEEE 21 841 “Taxonomies of systems of systems”, versione
draft in svi luppo.

Per poter scambiare i dati occorrerà innanzi tutto una vista e condivisione uniforme del la qual i tà dei dati e dei formati , aderendo ad un
model lo di qual i tà comune. Paragonando i dati agl i oggetti trattati da varie piattaforme digital i , si potrebbe dire che tutti i dati , come principio
generale, possono e devono rimanere dove sono, con i propri Owner, consentendo i l dialogo attraverso piattaforme e connessioni autorizzate.
Si pensi al successo di alcune piattaforme digital i dei social media che, senza propri contenuti , hanno basato i l loro successo solo associando
i contenuti degl i utenti e faci l i tando i l dialogo tra loro. Oppure si pensi a piattaforme digital i di scambio di richiesta e offerta di mezzi di trasporto
(senza che l i si possieda) o merci (pur non disponendo di stock), che fondano i l loro business sul le capacità di interoperabi l i tà e interscambio,
senza trascurare gl i elementi di sicurezza e tracciabi l i tà.

Nel campo dei servizi IT è stata pubbl icata recentemente la specifica tecnica ISO/IEC TS 2501 1 che definisce un model lo di qual i tà dei
servizi IT, dal punto di vista del prodotto (servizi sia completamente automatici che con i l supporto di persone che si servono di sistemi IT).

Sono in atto alcuni cambiamenti nel l ’ ISO, affiancando ai model l i di qual i tà dei processi quel l i di qual i tà dei prodotti , come nel caso del la
serie di standard ISO 25000, che propone i model l i ci tati e oltre 1 50 misure del l ivel lo di qual i tà raggiunto. Questi model l i (software, dati e
servizi) possono essere una chiave di soluzione non solo per migl iorare la produzione e l ’offerta, ma anche per fornire i l supporto qual i tativo
al l ’uso contrattuale di metriche puramente quantitative.

Da più parti si è auspicata infatti , ad esempio in Forum PA 201 7, una maggiore incidenza del la qual i tà in ambito gare, con maggior ri l ievo
rispetto ad aspetti quantitativi ed al costo unitario. Gl i aspetti qual i tativi i l lustrati possono essere essenzial i nel tener alto i l valore di beni
immaterial i come i l software, i dati e i servizi IT, come già sta avvenendo in alcuni recenti Capitolati di Gara.

Concludendo, si può riepi logare che i nuovi model l i di qual i tà di prodotto si concentrano sul la qual i tà, progettabi le e valutabi le nel contesto
d’uso del l ’utente finale, con particolare attenzione al l ’ interoperabi l i tà, usabi l i tà, comprensibi l i tà dei contenuti , conformità al le normative
nazional i , mitigazione dei rischi economici , del l ’ambiente e del la salute.

Per i l prodotto software ed i dati è anche possibi le ottenere la nuova certi ficazione ISO 25000. I l nuovo certi ficato non è generale e
“orizzontale” come nel caso dei processi : non riguarda tutti i prodotti software o tutte le banche dati di un sistema informativo, ma è focal izzato
sul valore e critici tà di specifiche appl icazioni software o banche dati ri levanti , garantendone affidabi l i tà e zero difetti , in l inea con i requisiti
forniti dal committente.

Occorrerà una oculata spinta al l ’ Innovazione ed al la gestione del cambiamento per mettere in atto alcune del le tendenze citate, assieme
al la valorizzazione di nuove competenze di Qual i ty manager, Data Governance manager, Defect manager, “Ful ly automated” Service
manager.

Digitale e Innovazione



L e parole scelte per il convegno rimandano alla “trasversalità”, a qualcosa che cioè non può essere circoscritto in alcun
ambito specifico della vita delle persone. Da questo punto di vista, la dimensione cittadina è un campo da gioco inte-

ressante. Del resto, non sono un esperto di tecnologia né di Innovazione tecnologica, ma mi piace occuparmi della mia
città, Roma, e questo faccio da alcuni anni in senso civico e politico.
Si discute molto, oggi, di oppure di , i l sistema urbano in grado di recepire stimoli da parte delle
Persone nella loro qualità di cittadini, consumatori e utenti e di tradurli in trasformazioni rese automatiche da un sistema
di infrastrutture duttil i e altamente informatizzate. Se però ci si occupa di questi argomenti a proposito di Roma – che è
peraltro la sede di molte grandi aziende del settore ICT rappresentate nella vostra organizzazione – si va incontro allo
scherno, più realista che cinico, di quanti affermano: dove ci sono le buche, dove l’immondizia non viene smaltita, dove
gli autobus non passano, che senso ha mettersi a parlare di dati, computer, applicazioni e sensori?

Ritengo che, pur comprensibile, tale posizione non sia accettabile dal punto di vista né economico né socio-poli-
tico. Per almeno quattro ragioni fondamentali.

Non è tutto perduto. La città di Roma, nota per la sua resilienza e purtroppo anche per la sua resistenza al cambiamento, ha però mostrato di
saper reagire con favore a diverse innovazioni potenzialmente complesse. Si pensi al successo dei vari gestori di , che in pochi anni hanno
rivoluzionato il modo di spostarsi di molti romani, in particolare tra i più giovani; senza contare le applicazioni che già funzionano per usare il taxi o
persino gli autobus della disastrata Atac. Ma si ricordi, per altro verso, la reazione entusiastica alla digitalizzazione dei primi monumenti cittadini, le

di Palazzo Valentini e i Fori di Cesare e Augusto, tutte iniziative di Piero Angela e Paco Lanciano: migliaia e migliaia di visitatori ogni anno in
un flusso continuo e non scontato. Va citato anche il successo della “Maker Faire”, che ogni anno cresce e convoglia frotte di curiosi e artigiani, invento-
ri e creativi in tutti i settori della vita umana. E infine, si rammenti la fantasia insita in vari progetti di riconversione urbana: dal viadotto della tangenzia-
le Est che diventa un giardino pensile, alla discarica trasformata in distesa di fiori dall’associazione “Bulbi sovversivi”. Insomma: esiste una fa-
vorevole, e l’Innovazione va riconosciuta dove già esiste, prima ancora che promossa.

Proprio perché il contesto di partenza è arretrato, molte sono le opportunità in ottica digitalizzazione, dunque anche per gli operatori del mercato.
Ho già citato l’enorme necessità, per Roma, di alzare il valore del suo turismo anche attraverso un uso più consapevole e diffuso degli strumenti
informatici. E pure ho già citato l’importanza dei nuovi strumenti per quanto riguarda il sistema integrato della mobilità. Ma abbiamo davanti un gi-
gantesco lavoro sulla Pubblica Amministrazione, che può e deve essere resa più efficiente ed efficace per i cittadini, anche grazie all’uso dei dati e
delle reti (integrate). Ci sono praterie davanti a noi, che sono anche fonti di eccezionale sviluppo economico; lavorano a Roma centinaia di aziende
italiane ed estere, migliaia e migliaia di lavoratori che a vario titolo fanno parte del comparto ICT e che contribuiscono per migliaia di euro al Pil citta-
dino. Occorre dunque digitalizzare per vivere meglio e per crescere dal punto di vista economico.

Innovare non significa soltanto aumentare l’apporto della tecnologia. Su questo occorre anche uno sforzo di immaginazione. Innovare signi-
fica cambiare il proprio modo di pensare e di pensarsi, oltre a quello di guardarsi. Mario Quintana, un famoso poeta portoghese, scrisse che per ave-
re un giardino pieno di farfalle non serve inseguirle con il retino, occorre piantare dei fiori perché siano loro a venire. Vanno trasformati i paradigmi; e
faccio degli esempi. Quando in Giappone si sono resi conto che l’aspettativa di vita cresceva e con essa le malattie dovute all’ invecchiamento ed i re-
lativi costi, non hanno pensato di costruire nuovi ospedali, tagliare sui farmaci o aumentare le tasse. Hanno preferito inserire un’ora di sport in più nel
programma degli studenti di oggi, confidando che questa piccola misura possa renderli anziani più sani domani. A livello europeo, un altro esempio.
Tra i vari esperimenti compiuti per incentivare la mobilità più ecologica, sostenibile e razionale, uno ha dato frutti particolarmente interessanti: è stato
inventato nelle scuole un gioco a premi che valorizza gli studenti arrivati a scuola con il mezzo pubblico o in bici o insieme ad altri compagni. Giorno
dopo giorno, punteggio dopo punteggio, chi nel corso dell’anno ha mostrato comportamenti più virtuosi ottiene il diritto a premi. Quale modo migliore
per condizionare in senso positivo i comportamenti del nucleo famigliare? In questo senso, innovare a Roma non significa copiare il modello,
irraggiungibile e forse anche indesiderabile, di Singapore, Berna o Tel Aviv. Significa fare perno sulle sue vocazioni sfruttando le opportunità della
scienza. Se ad esempio il GRA si trasformasse, con il concorso di scienziati, ingegneri e tecnici nel più grande impianto elettrico fotovoltaico diffuso?
Se, senza compromettere altre porzioni di Agro Romano, si attivasse una sinergia creativa tra università, ingegneri e designer, per costruire pannelli
originali lungo la carreggiata, in grado di stoccare e trasportare l’energia necessaria all’ intero fabbisogno cittadino, senza rinunciare all’estetica?

Non si deve cadere nel tranello dell’ingiustizia sociale. In una città come Roma, che al momento vede aumentare le differenze tra quartiere e
quartiere e tra scuola e scuola, dove differiscono le aspettative di vita e quelle di mobilità sociale, Innovazione, Digitale e Trasparenza devono esse-
re vettori di perequazione e distribuzione delle competenze. Come spiega Parag Khanna nel suo recente libro “La rinascita delle Città-Stato”, sono
proprio quei Paesi che maggiormente ricorrono ai dati e alle tecnologie a essere più armonici ed equi nello sviluppo. Può essere così anche qui a Roma.

Competenza, digital izzazione, Innovazione

P er attenersi al tema, vorrei indicare tre dimensioni cultural i che connotano negativamente la cultura
del l ’economia digitale nostrana.

I l provincialismo della cultura digitale nazionale si manifesta nel l ’uso generico di termini digital i di moda,
che provengono dal le grandi realtà del lo svi luppo tecnologico mondiale, i l GAFTAM

). Le parole magiche condivise oggi - Intel l igenza Artificiale, Robotica, Internet
of Things, Industry 4.0, ecc. - rasserenano chi le usa e danno a chi ascolta la convinzione di partecipare al l ’onda
accelerata del lo svi luppo digitale.

La sudditanza tecnologica in realtà è più che un vezzo l inguistico e corrisponde al fatto che i l nostro Paese
è un cl iente al quale vengono proposte, sia nel Pubbl ico che nel Privato, tecnologie e logiche tecnologiche che
spesso non comprende, ma che compra nel la convinzione di essere così al l ’altezza del l ’ Innovazione tecnologica
in corso. In realtà, se l ’economia digitale è fatta di chi produce, di chi vende e di chi compra, nel l ’arena del mercato
digitale noi siamo Clienti e, come aziende digital i , per lo più “consulenti” e , rivenditori di tecnologie

svi luppate altrove. Noi non produciamo tecnologie, le consumiamo.

Cultura e competenze digital i per i l lavoro



È assolutamente vero che l’ Innovazione passa per i l Digitale, e cerchiamo di capire perchè. L’incipit non può che
essere una breve definizione del concetto di Innovazione, che a vario titolo e con varie declinazioni ha attraversato

la nostra storia. Ciò è necessario per capire cosa intendiamo oggi per Innovazione, quale deve essere il suo portato
economico e sociale e con quali strumenti è implementabile.

A tale scopo, prendiamo spunto da una riflessione di Jeremy Rifkin, che tanto ha scritto e continua a farlo sulle
rivoluzioni industrial i , tecnologiche, economiche che hanno segnato gli ultimi tre secoli : "Mentre Adam Smith ha
cercato la nascita dell ' Innovazione nella spinta individualista, nella capacità dell ’Uomo di inventare e scoprire, oggi
c'è una nuova generazione che mette a disposizione il proprio talento e le proprie competenze scegliendo di colla-
borare, per creare un'Innovazione basata sulla condivisione".

Questa suggestione è estremamente importante per provare a definire la dimensione applicativa dell ’ Innova-
zione, intesa non più e non solo come soluzione tecnologica a supporto di una invenzione o scoperta, ma come un
cambiamento radicale e pervasivo di tutti quei processi che regolano il nostro vivere socio-economico. Un nuovo para-

digma che dia una risposta ad un bisogno di Sicurezza e Trasparenza delle Informazioni, di Fiducia negli Enti Certificatori, di Community, di Go-
vernance; ovvero un nuovo modo di interpretare la decentralizzazione e la partecipazione, in un’era non solo o non più industriale ma della Co-
noscenza.

Un esempio, a mio avviso molto potente, soprattutto per gli svi luppi futuri, in grado di declinare in digitale tutti questi concetti , ritenuto dalla
maggior parte degli analisti come lo strumento abil itante la quarta o forse la quinta rivoluzione industriale, è la Blockchain .

Diffici le dare una sola definizione di Blockchain: alcuni la definiscono la nuova Internet del Valore, definizione che a me piace molto, ma pos-
siamo semplificare dicendo che è una tecnologia che ci consente di creare grandi database distribuiti pubblici per la gestione di transazioni condi-
visibi l i tra più nodi di una rete, collegati tra loro in modo che ogni transazione avviata sulla rete sia validata dalla rete stessa. Ogni nodo vede,
controlla e approva tutte le transazioni, garantendo tracciabil ità e immutabil ità del dato.

E’ chiaro quindi come la Blockchain interpreti , by design, i l nuovo paradigma in grado di soddisfare il nostro desiderio di una forma contempo-
ranea di Democrazia che garantisca a tutti la possibi l i tà di verificare e controllare le informazioni, di disporre di una totale trasparenza, di dare vi-
ta ad archivi condivisi, inalterabil i e quindi immuni da corruzione.

Ma perchè solo ora possiamo parlare veramente di nuovo paradigma? Perchè il Digitale ci permette di mettere in campo risorse finora non
disponibi l i : database distribuiti , nodi e server con potenze di calcolo impensabil i fino a qualche anno fa, software di criptografia avanzati.

Ciò conduce a una terza dimensione culturale, ovvero a una percezione diffusa, quel la del la rinuncia remissiva al l ’ ineluttabi le
impossibi l i tà di essere Partner produttivi , creativi , original i nel l ’onda travolgente del l ’ Innovazione tecnologica.

Le ragioni di questo atteggiamento sono moltepl ici ma tre derivano da condizioni tipicamente local i : la mancanza di aziende capaci di
svi luppare, l ’ impenetrabi l i tà del mercato soprattutto nel le gare del settore pubbl ico occupate dal le grandi tecnologiche e l ’assenza di
finanziamenti al lo svi luppo, nel Pubbl ico come nel Privato.

La prospettiva di finanziamento sostenuta a l ivel lo governativo per tecnologiche innovative sconta l ’ impossibi l i tà di crescita per
inaccessibi l i tà del mercato: a chi dovrebbero vendere queste realtà? Ma, ancor prima, qual i sono e come si svi luppano le competenze per
la ricerca appl icata al mercato?

E qui veniamo al le , non solo per la ricerca e lo svi luppo di sistema ma anche per i l mercato locale.
Sui finanziamenti per la Ricerca vorrei richiamare l ’assenza di pol i tiche nazional i , che nel passato almeno agivano a l ivel lo universitario:

ferma restando la storica l imitatezza degl i investimenti dal Privato, non possiamo che lamentare i l graduale decl ino dei fondi del l ’Università
per lo Svi luppo e la Ricerca. Ne è testimonianza i l confronto competitivo con i l numero di digital i europei, Germania in testa, e la loro
quasi totale assenza nel panorama ital iano. I l punto è: chi finanzia e per cosa.

E qui dovremmo “chiedere a” e “negoziare con” chi dal l ’Estero entra nel nostro mercato la prospettiva di concorrere al lo svi luppo con
finanziamenti , partecipazioni , partenariati con le micro e piccole imprese in particolare, sostenuti economicamente, magari sgravati in parte
fiscalmente. Aiuti pubbl ici come quel l i per l ’ Industry 4.0 sono pur uti l i ma fuori fuoco se connessi al la possibi le trasformazione dei cicl i di
produzione aziendale che richiedono la formulazione di progetti complessi dove le tecnologie innovative dovrebbero portare a soluzioni
altrettanto innovative per i prodotti .

Venendo al le competenze digital i necessarie per i l mercato di Aziende e Amministrazioni pubbl iche, vanno intanto distinte le aziende a
vocazione digitale come i dal le aziende che comprano. Qui vale un tema evocato da una branca di ricerca pragmatica del CNR di
alcuni anni fa, la scopistica. La teoria degl i ‘scopi ’ assume che ogni comportamento umano tenda a real izzare obiettivi , scopi per cui agisce
e si ferma quando gl i scopi sono raggiunti : insomma un model lo cibernetico.

E al lora i l quesito è: che scopi produttivi si propongono le aziende pubbl iche o private quando comprano Cloud, intel l igenza arti ficiale,
robotica? È evidente che occorre un aziendale, pubbl ico e privato, con alte competenze digital i , che sembrano assenti al
momento.

Per i l Pubbl ico va ricordato l ’annoso problema: si devono svi luppare servizi digital i corrispondenti al la digital izzazione dei processi
amministrativi e dei servizi erogati e da erogare per mandato normativo. Ma qui cade i l palco: le competenze digital i di tipo informatico sono
solo una componente del lo svi luppo; le nuove competenze digital i investono e quadri provenienti dal l ’economia, dal diri tto, dai
beni cultural i , dal l ’ambiente, ecc. formati a pensare digitale . Nel l ’esperienza che abbiamo appena avviato nel l ’ambito del Partenariato
promosso dal l ’Università di Tor Vergata per i l Piano di formazione nazionale in e nel connesso master
interdiscipl inare, è centrale i l tema del le competenze digital i interdisciplinari : giuristi , economisti , tecnologi . Ma i l mercato del la formazione
sembra lento: la formazione è erogata come area di e percepita e usata solo come al ibi obbl igatorio per le aziende e le
Amministrazioni ; caso storico, i l percorso del la ECDL - , i l cui obiettivo perseguito è stato la ‘patente’ e
non le competenze ed abi l i tà digital i .

La formazione di qual i tà ha costi e deve essere tale. Come è possibi le erogare master universitari a 1 .000 euro? Non si devono vendere
titol i ma real i competenze e ci si deve chiedere chi vende formazione oggi e con qual i professional i tà, così come l’Università si deve interrogare
sul le proprie capacità in materia.

Resta i l tema del le competenze professional i del le aziende digital i , sul le qual i va posto lo stesso interrogativo: competenze digital i per
fare che e vendere come? svi luppo tecnologico, marketing, scouting, partenariati , gare, ecc. e su qual i contenuti innovativi e a chi?

A questi quesiti possiamo rispondere anche con i l Club.

Innovazione e Digitale



L ’Innovazione non passa necessariamente dal Digitale. Innovazione è qualunque idea, soluzione, opportunità che
cambia più o meno radicalmente i comportamenti delle persone, delle aziende e del loro modo di interagire. E’

quello che oggi sempre più spesso chiamiamo disruptive. “L’Innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire”, dice-
va Umberto Veronesi.

I l Digitale costituisce uno dei driver dell ’ Innovazione; sicuramente un driver importante, soprattutto in questo
ultimo decennio. Con l’avvento di quella che chiamiamo “Trasformazione Digitale” abbiamo un’opportunità unica: far
cooperare diverse funzioni aziendali , diversi business e industrie ed esperti di tecnologie per creare nuovi business,
velocizzare i processi, ridurre il time-to-market e permettere agli utenti dei sistemi di completare le attività e le proce-
dure, fruire dei servizi senza dover ricorrere all ’ausil io di attività manuali o di strumenti cartacei. Tutto ciò in modalità
omnicanale, e non necessariamente in real-time. Perché oggi? Perché la tecnologia, dalla velocità delle reti , fisse e
mobile, al le soluzioni hardware e software, Cloud compreso, sono giunte ad un livello di maturità, velocità, integrabi-
l ità, affidabil ità sufficienti a permettere la Trasformazione Digitale. Non dimentichiamo però che, essendo pervasiva,
la digital izzazione deve evolvere in maniera armonica; per esempio non è possibi le innovare il business di un’azienda
senza che tutto l ’environment aziendale non subisca un processo di Trasformazione Digitale, a partire dall ’adozione

dello Smart working che permette ad ogni professionista di lavorare con strumenti che aumentano la produttività. Lo Smart working viene spes-
so confuso con la semplice adozione di open space o con processi che facil itano l’universo femminile per la flessibi l i tà concessa tra lavoro a ca-
sa e lavoro in ufficio. Lo Smart working in realtà dovrebbe trasformare il modello di lavoro grazie alle opportunità derivanti da adozione di Smart
space e Smart technology da usare in ufficio, in mobil ità e anche a casa.

Peraltro, in tutte le aree il Digitale è motore di Innovazione. Sicuramente è vero per le industrie che ne hanno beneficiato e ne beneficiano da
tempo e per le quali la digital izzazione è uno strumento indispensabile per innovare nella modalità di gestione delle relazioni con i propri fornito-
ri e Clienti ; e per le aziende che erogano servizi, per le quali i l modello “brick and mortar” è completamente sostituibi le con un processo digitale:
parl iamo di Travel, di Media, di Financial services e della Pubblica Amministrazione. Con l’ introduzione della robotica, anche il Manifatturiero,
dalla produzione alla logistica, è entrato in un processo di digital izzazione avanzato, quello che oggi chiamiamo Industria 4.0.

Con il Digitale, è i l brokering che sta traendo il massimo vantaggio: guardiamo i big player mondiali del web quali Amazon, eBay, Alibaba ed
ancora Booking, Airbnb etc, che in realtà non producono nulla ma offrono servizi e prodotti di terze parti . Con una eccezionale operazione di
marketing questi big player sono riusciti a imporsi in un mercato globale gestendo direttamente i contatti con i Clienti (delle terze parti) .

Non dimentichiamo che il Digitale è uno strumento potente perché permette una più rapida internazionalizzazione delle aziende, potendo
esporre servizi ovunque nel mondo; ma la globalizzazione è tanto interessante da un punto di vista di business potenziale quanto complessa da
gestire sia per necessità di investimenti in termini di Point of Presence sulla rete che per investimenti lato marketing.

Robert Metcalfe, inventore della tecnologia Ethernet, diceva che l’ Innovazione fa girare il mondo. Da un punto di vista più funzionale, va evi-
denziato come il Digitale si sta spostando da concetti di DevOps al revamping dei prodotti “case”, grazie ad un nuovo paradigma di low-code
technology: la low-code permette di sviluppare applicazioni in modalità visuale, integrarle con quelle esistenti e sviluppare codice aggiuntivo so-
lamente quando necessario. Gartner stessa chiama questa rivoluzione di coding la High Productivity PaaS, quale offerta di strumenti e tecnolo-
gie che consentono l’accelerazione della app delivery, uti l i ancora una volta a supportare time-to-market sempre più aggressivi e a facil itare anche
chi non ha competenze specifiche a produrre applicazioni in modo semplice ed efficace.

L’Innovazione quindi non può che transitare per i l Digitale, che tuttavia non è Innovazione in sé ma il suo fattore abil itante.
È complesso definire in estrema sintesi le aree in cui i l Digitale è Motore di Innovazione, perché il Digitale dovrebbe essere motore di Innova-

zione in ogni aspetto del nostro vivere sociale, economico, politico.
Vi sono una molteplicità di aree di intervento dove la Digital Trasformation può e deve essere motore di Innovazione: lavoro, salute, istruzio-

ne, rapporti social i , rapporti con le istituzioni e soprattutto inclusione sociale.
Proverei a citare alcuni esempi, prendendo spunto sempre dalla Blockchain e tralasciando l'uti l izzo già in uso a supporto dei BitCoin e imma-

ginando invece il nostro futuro prossimo.
Agricoltura e alimentazione. E’ un ambito dove si concentrano molte delle nostre ansie e delle nostre paure. Vorremmo sapere dove e co-

me i prodotti che diventeranno il nostro cibo sono coltivati , come si articola la catena di distribuzione e chi ne certifica tutti i passaggi. La Block-
chain ci viene in aiuto con le sue caratteristiche di tracciabil ità e trasparenza per raccontare e certificare la storia dei nostri al imenti e garantirne
l 'affidabil ità. Immaginiamo come, in un Paese come l’I tal ia, la certezza della qualità del cibo possa ulteriormente contribuire al trust del “brand
I tal ia” nel mondo e quindi supportarne lo sviluppo, generando crescita occupazionale.

Sanità. Non vi è alcun dubbio che anche il nostro rapporto con la Sanità è caratterizzato da preoccupazione, agitazione, inquietudine. L’ingres-
so in una struttura sanitaria, l ’attesa di esami special istici e relative diagnosi sono tra i momenti più delicati e diffici l i che ognuno di noi deve
affrontare. Vorremmo dal sistema sanitario risposte certe, veloci e accurate. Qui la logica della Blockchain potrebbe essere un grande alleato dei
nostri medici e delle strutture sanitarie che oggi non riescono a condividere i dati in modo sicuro. Una maggiore collaborazione tra i vari attori sui
dati dei pazienti significa avere sotto controllo l ' intera storia clinica delle persone, consentendo a medici di base e special isti di strutture pubbli-
che e private di fornire diagnosi e trattamenti più veloci ma soprattutto precisi perchè basati su dati certi .

Pubblica Amministrazione. Qui le possibi l i aree di intervento della Blockchain possono essere molte e diversificate: dalla autenticazione di
titol i , certificati e trascrizioni di lauree in ambito universitario alle evoluzioni del Catasto o del PRA per compravendita di immobil i e auto, al la pos-
sibi l i tà di monitorare in modo più efficace le persone a fini anti evasione o anti criminalità, grazie ad una unica e certa identità digitale.

Mi piace anche immaginare un uti l izzo della Blockchain per la gestione del welfare e della inclusione sociale, come la città di Londra sta ini-
ziando a progettare. Ad esempio, la condivisione e certezza dei dati degli archivi pubblici può semplificare l’ intero iter delle procedure di eroga-
zione degli aiuti , garantendo la governance delle iniziative.

Legittimazione del Voto Elettorale. Le elezioni, come sappiamo, richiedono l’autenticazione della identità degli elettori, la conservazione in
sicurezza dei registri , la trasparenza delle attività di spoglio. La Blockchain ci viene in aiuto per la selezione, i l monitoraggio e il conteggio dei vo-
ti in modo trasparente, sgombrando il campo da ogni tentativo di frode o perdita o modifica dei voti. Non è diffici le immaginare come la certezza
del voto renderebbe tutti noi più sicuri nel riprenderci i l ruolo di cittadini partecipando alla vita democratica del paese.

Fattore essenziale rimane tuttavia una Ricerca e Sviluppo che dovrebbe essere sempre fortemente sostenuta e finanziata.

L’Innovazione va oltre i l Digitale
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