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il commento

Elementare Watson...

“Non eravamo preparati per affrontare questa 
emergenza” ha detto il co-direttore dell’Osser-
vatorio sull’intelligenza artificiale del Politec-
nico di Milano. Perché nonostante i tanti sforzi 
profusi nel mondo l’intelligenza artificiale non 
ha ancora contribuito –e non ha ancora gli 
strumenti per contribuire - in modo significati-
vo alla battaglia contro il virus.

E non è colpa dell’intelligenza artificiale: come 
è stato scritto dai più importanti studiosi della 
materia, l’AI non ha ancora gli strumenti per 
contribuire in modo significativo alla battaglia 
contro il virus.

La prima ragione riguarda la semantica del 
dato: diversi metodi di raccolta delle informa-
zioni inquinano la qualità dell’informazione e 
rendono fallaci i tentativi di ricerca di pattern. 
La seconda ragione “è legata alla dimensione 
quantitativa dei dati. 

Non esistono milioni di pandemie, per fortu-
na. Ma solo alcune. Di queste non abbiamo i 
dati raccolti in modo strutturato, sistematico e 
nel tempo, come nel caso del Covid-19”.

Come dire: serve più sapere per sapere. Quindi 
andrà (forse) meglio la prossima volta!

Lo staff di Societing4.0

L’AI non ha ancora gli strumenti per 
contribuire in modo significativo alla 
battaglia contro il virus
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18 Giovedì 14 Maggio 2020 Il Sole 24 Ore

Economia & Imprese

DIGITAL MAGICS-24 ORE EVENTI
Edizione online. Il palinsesto prevede
sei appuntamenti: venerdì il primo

A Gioin 2020
sfilano start up
e talenti tech

N
el mondo che si è an-
dato delineando già a
partire dalle prime
settimane dell’emer-
genza sanitaria, due
elementi sono ap-

parsi fondamentali: l’innovazione
e la digitalizzazione. Il Covid-19 ci
impone, infatti, di re-immaginare
i luoghi in cui viviamo, il modo in
cui lavoriamo e ci rapportiamo con
gli altri, l’uso del nostro tempo. 

Per attuare il cambiamento che
ci attende la tecnologia digitale è
essenziale per permettere alle
aziende di mantenere competitivi-
tà e ai cittadini di trarne valore e
fiducia per la loro vita quotidiana.

In questo contesto Digital Magics
annuncia Gioin 2020 Digital Edition,
la quinta edizione del ciclo di appun-

tamenti Gioin, organizzata in colla-
borazione con 24Ore Eventi, che 
quest’anno sarà completamente
online.

Lanciato nel 2016, Gioin (Ga-
sperini Italian Open Innovation
Network) propone una serie di
eventi per fornire strumenti, sup-
porti e suggestioni per affrontare
i nuovi cambi di paradigma e av-
vicinare le imprese italiane al-
l’ecosistema dei talenti e delle
startup innovative. Gioin è foca-
lizzato sulla condivisione di espe-
rienze concrete e di case history:
in ogni incontro oltre a discutere
di innovazione, grazie al contri-
buto di studi e ricerche, sono
coinvolti imprenditori e startup-
per che stanno mettendo in prati-
ca il paradigma dell’Open Inno-
vation nei loro settori.

Il palinsesto 2020 prevede sei
appuntamenti - da maggio a no-
vembre - dedicati a settori specifici
(IA & Robotics, Energy/Cartech,
Foodtech, Fashiontech, Healthte-
ch, Smart City & Sustainability), a
cui si aggiunge l’Open Innovation
Summit di giugno, evento ecume-
nico che vedrà la partecipazione di
protagonisti dell’ecosistema del-
l’innovazione: istituzioni, associa-
zioni, aziende, università e natu-
ralmente startup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa. Gioin 2020 Digital Edition nasce dalla collaborazione fra Digital Magics e 24 Ore Eventi

CARDO AI 

L’intelligenza 
artificiale 
nella finanza 

Cardo AI è la startup che ha 
integrato l’intelligenza artificiale 
nel mondo finanziario. Si 
propone come un’unica 
piattaforma di investimenti agli 
investitori istituzionali che 
vogliono entrare nel mondo 
della finanza alternativa. Questo 
perché negli ultimi dieci anni il 
mercato del credito è cambiato 
radicalmente. Per far fronte a 
questa esigenza Cardo fa 
riferimento agli algoritmi di 
machine learning che aiutano a 
comprendere meglio il rischio 
insito in ogni opportunità di 
investimento, creando così 
portafogli più efficienti. Il 
software proprietario di Cardo è 
come un fund advisor della 
finanza alternativa, utile per gli 
investitori istituzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOFTMINING

Algoritmi 
per la ricerca 
di farmaci 

La startup SoftMining ha 
sviluppato algoritmi 
proprietari che ottimizzano le 
fasi iniziali di ricerca e 
sviluppo di un nuovo farmaco, 
come la previsione dell’attività 
molecolare, i meccanismi di 
azione e le potenziali tossicità. 
Si tratta di un settore di 
frontiera. La startup gestisce le 
informazioni e le strutture 
molecolari attraverso una 
piattaforma dotata di 
intelligenza artificiale. Un 
altro prodotto unico di 
SoftMining è un motore di 
analisi semantica in attesa di 
brevettazione, che può essere 
utilizzato per il design di 
peptidi antimicrobici, per 
l’analisi testuale e l’analisi di 
elettrocardiogrammi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AI ACADEMY

Formazione
al servizio 
dei Big data 
Ai Academy è una startup 
specializzata in formazione 
sull’Artificial Intelligence per il 
business ovvero per le aziende. 
AI Academy si può anche 
definire una società di 
consulenza boutique di esperti 
di tecnologia a servizio del 
business. Aiuta imprenditori a 
comprendere l’intelligenza 
artificiale e cosa farne con corsi 
di formazione e coaching, per 
creare progetti di intelligenza 
artificiale di successo attraverso 
una consulenza su misura. Ad 
oggi l’adozione di tecnologie di 
intelligenza artificiale è molto 
bassa. Sopratutto in Italia. 
Accanto alla tecnologia serve 
comprendere a fondo quali dati 
interrogare e a quale scopo. 
Nell’Ai contano le domande. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GHOSTWRITER 

La semantica 
a fianco
del marketing
Ghostwriter offre uno strumento 
ovvero una tecnologia 
proprietaria dedicata a chi fa 
marketing digitale, che consente 
in pochi minuti di trovare il 
target e l’audience giusta con cui 
parlare, conoscendone le 
esigenze e condividendone 
linguaggio e obiettivi. La startup 
ha creato un motore semantico, 
capace di leggere, interpretare e 
rielaborare testi in italiano e 
inglese. Algoritmi capaci di 
estrarre valore da contesti 
diversi. Una delle sfide della 
comunicazione è infatti quella di 
comprendere testi per 
individuare chi fa cosa sul web. 
Questa analisi sta diventando 
sempre di più una operazione 
tecnologica che richiede una 
expertise specifica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOI COMPOSITES 

Nuove tecniche
di stampa 
per l’industria
Moi Composites è uno spin-off 
del Politecnico di Milano. 
Progetta componenti in materiale 
composito e realizza pezzi unici o 
piccole serie mediante “Cfm 
technology”, un processo di 
additive manufacturing 
proprietario che permette di 
stampare in 3D fibre continue con 
matrici termoindurenti. Moi si 
rivolge principalmente a mercati 
quali: automotive, biomedicale, 
aerospazio, nautica, oil&gas, 
architettura e design. Questa 
tecnologia, sostengono, consente 
di raggiungere un rapporto peso-
prestazione 20 volte superiore al 
migliore degli acciai. Con un 
progetto dedicato al settore 
biomedicale Moi Composites si è 
aggiudicata la Fase 1 dello Sme 
Instrument di Horizon 2020. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPUNTAMENTO  

Prenderà il via il 15 maggio 
l’edizione digitale di Gioin 2020: 
l’evento esplorerà il legame fra 
IA, robotica e umanesimo

EVENTI

AFP
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 Dossier

Il Politecnico di Milano: il 96% delle imprese che ha già sviluppato soluzioni di Ai non rileva effetti
di sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine. Solo l’1% ha eliminato alcune posizioni 

Innovazione

Armi digitali. In una pandemia globale come il Covd-19 la tecnologia, l’intelligenza artificiale e la scienza risultano armi strategiche fondamentali per aiutare la società a gestire l’emergenza

Luca Tremolada

S
ono due le tecnologie
a cui le imprese guar-
dano nel futuro post-
Covid: intelligenza
artificiale (Ai) e cloud
computing. L’emer-

genza sanitaria che ci ha colpito
sta provando ad accelerare un
processo di digitalizzazione su cui
tutti i grandi produttori di tecno-
logia stanno insistendo da tempo.

L’operazione non sarà sempli-
ce ora con aziende che faticano a
chiudere il bilancio e con budget
che rischiano di subire tagli sem-
pre più duri. Eppure, come si sono
accorti tutti i lavoratori che han-
no continuato la loro attività du-
rante il lockdown, la digitalizza-
zione dei servizi e quindi l’acces-
so in remoto via internet a risorse
di elaborazione di calcolo sem-
brano l’unica strada per acquisire
flessibilità di fronte a un mercato
incerto, mosso dalle dinamiche
del contagio più che dai fonda-
mentali economici. 

In questo l’Ai che è stata sem-
pre guardata con timidezza dalle
aziende italiane potrebbe vera-
mente diventare l’arma in più per
superare queste difficoltà. O al-
meno così la pensano i Big dei da-
ti cino-californiani che controlla-
no questo mercato di servizi. In
prima fila abbiamo i soliti noti:
Microsoft, Oracle, Google, Ama-
zon e Alibaba. 

Secondo l’ultima ricerca del-
l’Osservatorio Artificial Intelli-
gence della School of Management
del Politecnico di Milano il merca-
to - tra software, hardware e servi-
zi - nel 2019 ha raggiunto un valo-
re di 200 milioni di euro, di cui il
78% commissionato da imprese
italiane e il 22% come export. Tra
i diversi settori, l’Ai è diffusa in
particolare nelle banche e finanza
(25% del mercato), nella manifat-
tura (13%), nelle utility (13%) e as-
sicurazioni (12%). Inoltre, l’imple-
mentazione da parte delle imprese
non ha favorito la sostituzione del
lavoro umano. 

Secondo l’indagine del Politec-
nico, il 96% delle imprese che han-
no già implementato soluzioni di
AI non rileva effetti di sostituzione
del lavoro umano da parte delle
macchine, solo l’1% nota che ha

eliminato alcuni posti di lavoro,
mentre il 3% ha mitigato gli effetti
sui lavoratori coinvolti grazie a
strumenti di protezione sociale.

Più che sostituire le capacitàde-
gli esseri umani, l’Intelligenza ar-
tificiale le sta aumentando: il 48%
delle imprese evidenzia che le so-
luzioni di Ai adottate non hanno
direttamente coinvolto attività
svolte dalle persone, il 28% che le
attività sostituite hanno permesso
ai lavoratori di dedicarsi con mag-
giore dedizione a quelle rimanen-
ti, il 24% che sono stati necessari
ricollocamenti, anche parziali, dei
lavoratori coinvolti.

Nei prodotti e servizi acquista-
bili dai consumatori finali, però, la
diffusione dell’Intelligenza artifi-
ciale è ancora limitata. 

Secondo la ricerca, solo il 5% di
407 categorie di prodotti o servizi
sul mercato prevede questa fun-
zionalità, percentuale che sale al
31% tra quelli “nativamente elet-
tronici”, come smartphone e au-
tomobili, ma anche televisori, si-
stemi audio, fotocamere, piccoli
elettrodomestici. Se oggi il 19%
della spesa totale delle famiglie
italiane è indirizzato a categorie
con almeno un prodotto o servi-
zio che contiene Ai, nel breve pe-
riodo si prevede ampio spazio per
nuove soluzioni.

Tutti gli studi - sostengono
Alessandro Longo e Guido Scorza,
autori del libro “Intelligenza Arti-
ficiale, l’impatto sulle nostre vita,
diritti e libertà” - concordano che
la quarta rivoluzione industriale,
basata sull’automazione intelli-
gente, avrà un grande impatto sul
lavoro e di conseguenza sulle po-
litiche sociali e formative che i go-
verni dovranno adottare. Ci sarà
sostituzione di lavori umani ripe-
titivi, mentre quelli di alto livello
cognitivo saranno sempre più
supportati dalle intelligenza arti-
ficiale nelle decisioni. In entram-
bi i casi le aziende e i lavoratori
dovranno adeguarsi alle profon-
de mutazioni. Le politiche gover-
native – concludono gli autori
del saggio – dovranno accompa-
gnare e gestire questo fenome-
no, che a causa della crisi econo-
mico sanitaria del coronavirus
impiegherà meno anni del previ-
sto per realizzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta digitale. La crisi sanitaria sta solo 
accelerando un processo in atto da tempo

Dal Covid-19
una spinta
all’intelligenza
artificiale

Tra i settori 
in prima 
linea 
spiccano 
banche 
e finanza, 
la manifat-
tura 
e il compar-
to utility

Il caso Oracle

Decisivi il cloud e la capacità di elaborare i dati

I l coronavirus non è la prova del
nove dell’intelligenza artificiale.
Ma può essere uno strumento
per sperimentare soluzioni e

strumenti di studio. La prima ap-
plicazione che viene in meno è
quella di usare l’Ai nella compren-
sione delle caratteristiche del virus,
lo studio di trattamenti - sia per cu-
rarne i sintomi sia per la realizza-
zione di vaccini. Con le stesse tec-
niche si può per esempio mappare
la popolazione per aumentarne il
controllo sanitario e rendere più
efficaci le misure di distanziamen-
to e contenimento sociale. 

La prima famiglia di iniziative è
appannaggio di grandi istituzioni
governative, di centri epidemiolo-
gici/immunologici di fama inter-
nazionale e di laboratori farmaceu-
tici; la seconda famiglia invece
comprende iniziative che nascono
dai governi centrali e locali (muni-
cipalità, istituzioni sul territorio),
università, centri di ricerca e ospe-
dali. Si tratta di raccogliere proto-
colli e trattamenti sanitari, dati bio-
metrici sparsi, pre- e auto-scree-
ning, mettere a fattor comune studi
e basi dati epidemiologici, analizza-

re in tempo reale il potenziale ri-
schio epidemiologico di eventuali
assembramenti, monitorare gli
spostamenti sia su base statistica
che individuale, realizzazzare pas-
saporti sanitari e/o patenti di im-
munità/non contagio, ecc. A fianco
di queste iniziative, tipicamente le-
gate all’emergenza sanitaria, ne
stanno nascendo altre di supporto
alle categorie più deboli – anziani,
malati ecc - come: consegna di beni
di prima necessità (cibo e medici-
ne), cure domiciliari, prevenzione o
risoluzione di problemi di violenza
su minori e su donne, resi più fre-
quenti dalla convivenza forzata e
prolungata in luoghi chiusi.

Ma quali sono le iniziative più
comuni che stanno venendo alla
luce? Una risposta la formula Mi-
chele Porcu, Direttore Cloud Stra-
tegy di Oracle (ed ex consulente se-
nior McKinsey). Le realtà nazionali
e subnazionali non sono attrezzate
a gestire un’esplosione frattalica di
“cigni neri” causata dal “cigno nero
padre” della pandemia. Di conse-
guenza, oltre al supporto - anche in
questo caso “no profit” - di aziende
che operano nei settori IT e Inter-

net e alle donazioni di privati, il ri-
corso a nuove tecnologie erogate in
Cloud può massimizzare il succes-
so nella realizzazione di queste ini-
ziative digital.

L’azienda fondata da Larry Elli-
son già prima anche arrivasse il vi-
rus si è riconfigurata intorno a
cloud e intelligenza artificiale. Se-
condo il manager dell’azienda, il
Cloud ha almeno due caratteristi-
che vitali per un’erogazione molto
rapida di nuovi servizi. La prima è
che «ormai si può trovare “nativa-
mente” in cloud il meglio della tec-
nologia e spesso gratuita (open-
source). In secondo luogo - aggiun-
ge il manager - la capacità di fare
una prototipazione veloce e a costi
contenuti di progetti che, se di suc-
cesso, potranno poi scalare in mo-
dalità a sottoscrizione». 

Oltre al cloud, l’altro ingrediente
cruciale e dirimente per il successo
di queste iniziative digital è la capa-
cità di acquisire e analizzare grosse
moli di dati e di eventi, spesso spar-
si e provenienti da fonti diverse.

«La complessità - spiega il ma-
nager - risiede nel dover raccoglie-
re, “pulire”, arricchire e analizzare

dati generati da sistemi e dispositivi
diversi, con semantiche varie e,
spesso, in modalità “real-time”, os-
sia in tempo reale”. 

La realizzazione di una econo-
mia data-driven, cioè guidata dai
dati è un progetto che però na-
sconde più di un ostacolo. Sopra-
tutto se pensiamo a un Paese come
il nostro caratterizzato da moltis-
simime piccolissme aziende poco
tecnologizzate. Richiede una mag-
giore cultura della rete e del digita-
le, infrastrutture migliori e la ri-
configurazione dei processi interni
di molte imprese. 

«Forse - osserva Michele Porcu -
tra le altre mille cose negative, que-
sto periodo verrà ricordato anche
per il fatto di averci dimostrato che
la capacità di elaborare grosse moli
di dati per estrarne il valore in con-
testi digitali non è solo la nuova
frontiera per il business e per le ca-
tene del valore dei diversi comparti
industriali e dei servizi ma anche la
naturale evoluzione dei sistemi sa-
nitari e dei protocolli di gestione
delle crisi pandemiche». 

—L.Tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In prima
linea. 
Michele 
Porcu, 
è il direttore 
Cloud 
Strategy 
di Oracle.
Nel passato
Porcu 
è stato 
consulente 
senior 
di McKinsey

ADOBESTOCK

PER QUALI FINALITÀ VENGONO UTILIZZATE LE TECNOLOGIE EMERGENTI 

Internet delle cose

PER MIGLIORARE I SERVIZI FINANZIARI PROGETTI PILOTA ENTRO I PROSSIMI 12 MESI 

VALUTAZIONE E RICERCA TEORICA ENTRO I PROSSIMI UNO-DUE ANNI

MIGLIORAMENTO DELLA FASE CONCETTUALE ENTRO I PROSSIMI DUE ANNI ALTRO 

Assistenti vocali 
intelligenti/chatbots 

automatiche 

Intelligenza arti�-
ciale/apprendimento 

automatico 

Blockchain 

Realtà
virtuale/aumentata  

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Miglioramento della percezione della performance 72%
Analisi più veloci 71%
Riduzione degli errori in funzioni automatizzate 68%
Tempi ridotti per la reportistica  66%
Iniziative strategiche che altrimenti sarebbero 
prive di risorse  66%
Riduzione dei rischi 66%
Aumento della pro�ttabilità 64%
Aumento della produttività 63%
Migliore piani�cazione del lavoro 61%
Migliore capacità di previsione 61%
Riduzione delle ore lavorative per dipendente 
per compiti speci�ci 61%
Tempi più brevi per completare i report �nanziari 
mensili 61% 
Maggiore differenziazione competitiva 61%
INTERNET DELLE COSE 
Monitoraggio dei dati in tempo reale 59%
Inventario automatico 53%
Monitoraggio di attrezzature e prodotti 52%
Manutenzione predittiva 46%
Monitoraggio della �otta 46%
Altro2%
BLOCKCHAIN
Capacità di tracciare gli errori e falle nei sistemi 
di sicurezza 58%
Trasferimento di denaro 58%
Contenziosi su pagamenti 49%
Smart contract 44%
Espletamenti doganali 19%

I VANTAGGI PER IL BUSINESS

43 31 15 10 1

1

1

1

4

41 30 17 12

30 38 17 14

28 30 28 13

26 36 18 16

Dati in %

Fonte: Oracle

Lo scenario

Battaglia al virus. La lotta al Covid-19 passa dalle tecnolgie e dall’analisi dei dati

ADOBESTOCK
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ROBERTO CICCARELLI

II Nello specchio rosso della 
Cina, Simone Pieranni osserva 
l’immagine speculare del capi-
talismo occidentale. Quello au-
toritario del partito comunista 
cinese è raccontato in Red Mir-
ror. Il nostro futuro si scrive in Cina 
(Laterza, pp. 168, euro 14), bat-
tente reportage saggistico che 
spiega le origini della pianifica-
zione statale di uno sconfinato 
dinamismo produttivo che ha 
trasformato il continente-stato 
«rosso» da fabbrica del mondo 
a hub tecnologico del capitali-
smo della sorveglianza. Questo 
è il racconto dell’adattamento 
graduale dello Stato-imprendito-
re socialista alla strategia finaliz-
zata alla conquista di una posi-
zione dominante sul  mercato 
mondiale in  concorrenza con 
quella degli Stati Uniti. 
SE MARX nel Capitale scrisse che 
il capitalismo occidentale è gui-
dato da quattro valori - «Liber-
tà,  Eguaglianza,  Proprietà  e  
Bentham», ora sappiamo che 
quello cinese è ispirato al con-
trollo, alla disciplina e alla mo-
rale neo-confuciana. «Arricchir-
si è glorioso»: è la sintesi di que-
sta realtà. È lo slogan lanciato 
da Deng Xiaoping negli anni Ot-
tanta del XX secolo e capace di 
delimitare un perimetro ideo-
logico, e antropologico, conti-
guo a quello dell’homo oeconomi-
cus o self made man occidentale. 
All’interno di questo perime-
tro ideale è avvenuta la trasfor-
mazione di un popolo di conta-
dini e operai in capitalisti per-
sonali e di Stato. 

Il rapporto speculare usato 
per descrivere la Cina, e parla-

re agli occidentali, è l’applica-
zione del metodo usato da Gio-
vanni Arrighi nel memorabile 
Adam Smith a Pechino (Feltrinel-
li). Da quarant’anni la Cina rie-
sce ad applicare quello che i 
neoliberisti occidentali vorreb-
bero fare,  ma  non  possono,  
per  le  contraddizioni  create  
dalla crisi del modo di produ-
zione e dal suo rapporto con il 
neoliberalismo.  La  democra-
zia  liberale  formale  è  stata  
svuotata, mentre il patto «so-
cialdemocratico» che ha distri-
buito in maniera diseguale la 
ricchezza per un trentennio è 
stato cancellato. E tuttavia, og-
gi più che mai, i  nostri eroi 
non riescono a garantirsi una 
continuità dei profitti. 
L’OPPOSTO è accaduto in Cina, 
almeno prima del coronavirus, 
in un paese dove lo Stato è il ga-
rante di un patto capitalistico 
che ha trasformato la società 
in un laboratorio della produ-

zione e  la produzione in un 
ideale storico ritenuto necessa-
rio per realizzare un «sociali-
smo con i tratti cinesi», un’eco-
nomia di mercato «socialista», in-
somma un comunismo immagi-
nario che giustifica l’ideologia 
ufficiale attraverso l’istituzione 
di un capitalismo assoluto.
SI SPIEGA COSÌ L’INVIDIA di Mike 
Moritz,  un venture  capitalist  
di Sequoia Capital che ha fi-
nanziato il fiore all’occhiello 
dell’industria tecnologica ame-
ricana come Apple, Cisco, Pay-
pal, YouTube. In un editoriale 
sul Financial  Times  scrisse nel  
2018 che la Silicon Valley sareb-
be ossessionata dalle discussio-
ni sulle disuguaglianze. In com-
penso Moritz sosteneva di am-
mirare la Cina perché i dipen-
denti lavorano per 14 ore sei o 
sette giorni alla settimana. Ec-
co il punto: il sogno dell’auto-
ritarismo sociale, o della ditta-
tura, per annientare il conflit-
to di classe che tuttavia resi-
ste, il dialogo ermeneutico plu-
ralistico sulla scienza, l’auto-
nomia  non  imprenditoriale  
dell’esistenza.
IL SOGNO DELL’EFFICIENZA, e del 
decisionismo sullo stato di ec-
cezione, ha attraversato il cam-
po della gestione della pande-
mia indotta dal coronavirus Co-
vid 19: è più efficiente la gestio-
ne «totalitaria» cinese o quella 
«democratica» occidentale? In 
una pandemia, le cui dinami-
che erano all’inizio per di più 
sconosciute, esiste una grada-
zione nell’applicazione di uno 
stato di emergenza continuo. 
Anche qui è spuntato il fanta-
sma del potere assoluto, identi-
ficato con una presunta effi-

cienza che, in fondo, non è al-
tro che quella di un mercato og-
gi  devastato  dalla  recessione 
globale. 

Per comprendere il rappor-
to  speculare,  dialetticamente  
rovesciato, tra Cina e Occiden-
te Pieranni invita a osservare 
come il «capitalismo di sorve-
glianza»  abbia  avvicinato  le  
due principali potenze. Cina e 
Usa stanno indicando una stra-
da che sarà bene o male seguita 
dal resto dei paesi. La differen-
za tra il modello cinese e quel-
lo americano/occidentale è la 
seguente: nel nostro mondo i 
dati sono gestiti da aziende che 
li  utilizzano per  fini  privati,  
mentre in Cina è lo Stato a di-
sporre delle informazioni. Que-
sta  opposizione  risponde  in  
realtà a due modelli di organiz-
zazione del capitalismo, in cul-
ture e società classiste diverse. 
LE  MINUZIOSE  descrizioni  dei  
progetti infrastrutturali, o del-
le smart city, come quelle di ap-
plicazioni sconosciute, ma on-
nipresenti ed efficienti in Cina, 
potrebbero delineare un futu-
ro da Grande Fratello. L’imma-
ginario capitalista è pieno di ca-
tastrofi, collassi e distopie che 
possono essere usate per descri-
vere l’applicazione di massa di 
videocamere, sistema di credi-
ti sociali, controlli a distanza di-
spiegati in Cina. Pieranni avver-
te però che questa non è una di-
stopia, ma il concreto funziona-
mento di un capitalismo che 
usa gli stessi strumenti, anche 
se in una gradazione diversa 
che dipende dal contesti politi-
ci e dai rapporti di potere. 

È  un’osservazione cruciale  
per liberarsi dalla paccottiglia 

ideologica che  circonda i  di-
scorsi  sull’innovazione,  mo-
strando invece che i sistemi di 
valutazione,  classificazione  e  
di comparazione che vediamo 
nella serie Black Mirror e sono 
applicati in maniera sperimen-
tale in Cina, come negli Stati 
Uniti. Questa, poi, è la realtà 
quotidiana  di  chi  usa  uno  
smartphone. 
L’ACCREDITAMENTO  sociale  è  
l’altro volto dell’ideologia del-
la meritocrazia, letteralmente 
il potere di dare un prezzo a 
ogni aspetto dell’esistenza tra-
sformata in un capitale uma-
no. Anche in questo caso, scri-
ve Pieranni, è necessario cono-
scere l’uso statale della merito-
crazia fatta in Cina per capire 
come le nuove tecnologie per-
mettono di prendere strade ri-
schiose anche nell'economia 
reputazionale dall’altra parte 
del mondo. E come il mercato 
già  pratichi  queste  strade  

espropriando la privacy e il plu-
svalore della nostra forza lavo-
ro sulle piattaforme pubblicita-
rie di uso più comune. Per com-
prendere gli intrecci tra Stato e 
mercato  nel  nuovo  capitali-
smo è consigliabile abbandona-
re le vecchie contrapposizioni 
ideal-tipiche e adottare la sotti-
le dialettica usata da Pieranni 
nel suo metodo «speculare». 

Questo punto di vista mate-
rialistico, questo metodo, può 
essere applicato all’analisi dei 
settori  di  punta della nuova 
«Via  della  Seta»  cinese:  la  
geo-economia  dell’intelligen-
za artificiale, la competizione 
sull’innovazione tecnologica e 
di prodotto, il dominio sulle in-
frastrutture e sugli investimen-
ti nella ricerca. 
CIÒ CHE RIVELA questo libro è 
che viviamo in un mondo in 
formazione,  profondamente  
contraddittorio,  fondato  su  
rapporti di forza, non su un po-
tere assoluto unilaterale. Deci-
siva  è  l’osservazione per  cui  
nel sistema cinese il sogno del 
soluzionismo digitale è accom-
pagnato da un’economia della 
corruzione. Di solito l’efficien-
za tecnologica, o la meritocra-
zia, sono salutate tra i capitali-
sti come una liberazione dalla 
corruzione e dalla burocrazia. 
È l’opposto: sono straordinari 
moltiplicatori di vincoli e pro-
blemi. «In Cina - scrive Pieran-
ni - convivono molti sistemi, di-
versi approcci, anche in appa-
renza l’uno il contrario dell’al-
tro». Se oggi torniamo a parlare 
di potere, partiamo allora dal 
suo essere un ibrido relaziona-
le attraversato da conflitti reali 
e potenziali.

Il sogno dell’efficienza 
e del decisionismo sullo 
stato di eccezione: di fronte 
all’epidemia è più 
risolutiva la gestione 
«totalitaria» cinese o quella 
«democratica» occidentale?

Un’immagine dell’artista cinese Cao Fei

Il «capitalismo di sorveglianza» ha avvicinato Cina e 
Usa, una strada che sarà seguita dal resto del mondo

Molti i collegamenti con il presente: dai dati 
alla meritocrazia, fino ad arrivare alla pandemia

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Il metodo speculare del potere 
«Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina» di Simone Pieranni, in libreria dal 14 maggio per Laterza

L’immaginario capitalista 
è pieno di catastrofi, 
collassi e distopie usate per 
descrivere l’applicazione 
di massa di videocamere, 
sistema di crediti sociali, 
controlli a distanza
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Visioni di frontiera  nòva

Dal segreto imposto dai go-
verni nazionale e regio-
nali alle loro 50 task force,
comitati tecnici e altre

strutture pensate per consentire al-
la politica di attingere alla cono-
scenza scientifica di 1.460 esperti 
sul Covid, emergono bizzarre teo-
rie, tentativi di autopromozione e 
alcune ricerche preziose. Il lavoro 
del gruppo 7 della task force voluta
dai ministeri dell’Innovazione e 
della Salute è riuscito a fornire 
un’immagine strategica della fase 2
articolata e non limitata all'attesa (à
la Samuel Beckett) dei test sierolo-
gici, dei tamponi e dell’applicazione
per il tracciamento. In effetti, in par-
te è riflessa nel decreto del ministro
della Salute del 30 aprile. Il tutto è 
finalizzato a implementare un si-
stema di contenimento evoluto 
dell'epidemia, non più soltanto li-
mitato alla banale clausura genera-
lizzata le cui conseguenze econo-
miche sono devastanti.

Il rapporto di Dino Pedreschi
(Università di Pisa), Fosca Giannotti
(Cnr Pisa), Francesca Chiaramonte
(Sant’Anna, Pisa), Paolo Vineis (Im-
perial College, Londra), Massimo 
Bernaschi (Cnr, Roma), Serafino 
Sorrenti (responsabile Agenda Di-
gitale Regione Sicilia), Luca Ferretti
(Università di Oxford), Mauro Gri-
gioni (Istituto Superiore di Sanità),
Paolo De Rosa (Dipartimento Tra-
sformazione Digitale) affronta il te-
ma a partire dai dati. Le articolate 
raccomandazioni sono sintetizzate
in tre gruppi: «1. Potenziare con 
personale e tecnologie i presidi sa-
nitari sul territorio (servizi di igiene
e prevenzione epidemiologica, me-
dici di base, medicina del lavoro, 
servizi Usca di continuità assisten-
ziale) mettendoli in grado di isolare
e contenere tempestivamente cate-
ne di contagio e focolai. 2. Il sistema
di sorveglianza epidemiologica sia
potenziato con la capacità di inte-
grare molteplici sorgenti di dati 
(anche attivate ad hoc) in modelli di
analisi e previsione per estrapolare
le informazioni salienti: il rischio e
l’incidenza della malattia nelle po-
polazioni e nei luoghi, gli elementi
di diagnosi precoce a supporto della
medicina del territorio. 3. Apertura
all’analisi dei dati clinici e radiologi-
ci per rendere possibile l’ingaggio 
dei centri di ricerca su progetti di 
big data analytics e intelligenza ar-
tificiale per far avanzare la cono-
scenza sulla malattia mediante mo-
delli predittivi e esplicativi per il de-
corso clinico dei pazienti Covid». Il
tutto nel rispetto della privacy. Ma
il tutto evidentemente non si può 
ottenere senza il ricorso a dati pro-
dotti da diverse strutture, non sol-
tanto le applicazioni per il traccia-
mento a base di bluetooth che si 
aspetta possano generare un certo
numero di falsi positivi e negativi. 
L’incrocio con altre fonti servirà a 
circoscrivere il problema e isolare i
focolai. Anche puntando sullo stu-
dio della mobilità, basato sull’ag-
gregazione anonimizzata degli 
spostamenti dei telefoni che si tro-
vano nelle tasche di quasi tutti. 

Quanto di tutto questo sia entra-
to nella consapevolezza politica 
non è noto. Del resto, la segretezza
che circonda questa collaborazione
tra politici e scienziati, ha reso il tut-
to più politico che scientifico.

Intanto Dino Pedreschi, Fosca
Giannotti e la loro squadra, hanno
pubblicato un articolo scientifico in
materia: hanno trovato che la mo-
bilità evolve verso modelli più pre-
vedibili. Sicché i dati degli sposta-
menti dei telefoni potrebbero di-
ventare preziosi per delimitare le 
zone a rischio e liberare quelle che
lo sono meno. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEMICONDUTTORI

Stm vede il futuro
e investe nel proprio 
Luca De Biase

Di fronte a una crisi economi-
ca di proporzioni epocali, le
aziende sono poste di fronte
a una domanda da far tre-

mare i polsi: si rallentano gli investi-
menti per l’innovazione o si accelera-
no? Per rispondere occorre avere un
forte sistema di controllo interno, 
un’idea precisa di quello che accade
ai clienti e una cultura dello studio del
futuro. Perché una crisi apre spazi di
crescita, a spese di chi non riesce a 
superarla, ma solo a favore di chi non
ha perso una battuta del copione 
dell'innovazione. Il che è vero sem-
pre, ma è più vero, in un cambio di
paradigma come quello avviato dalla
grande trasformazione digitale.

Un protagonista di questa trasfor-
mazione è il gigante italo-francese 
StMicroelectronics. Il suo ammini-
stratore delegato, Jean-Marc Chery,
ha spiegato a Nòva come affronta
questa crisi: «La nostra reazione è 
stata quella di organizzare la prote-
zione delle nostre persone e della no-
stra produzione per mantenere gli 
impegni e il ritmo dell’innovazione,
della ricerca e sviluppo, dell’investi-
mento» racconta Chery. «Oggi ci oc-
cupiamo di accogliere le persone che
tornano in azienda e organizzare la
continuità delle operazioni di chi re-
sta a lavorare da remoto. Ma ci prepa-
riamo ad adattarci alla prossima fase.
Che dipende da quello che sappiamo
del futuro».

E com’è il futuro? «Attingiamo a
tre fonti. Innanzitutto, vediamo come
vanno le scorte e la domanda di mer-
cato. Inoltre, abbiamo clienti che 
condividono con noi i loro progetti e
le loro aspettative, considerandoci 
dei partner, sicché per almeno il 40%
del nostro business vediamo chiara-
mente che cosa succederà. Infine, ci
confrontiamo con gli esperti, come
McKinsey che nei semiconduttori fa
previsioni di decrescita per il prossi-
mo anno tra il -5% e il -13% comples-
sivamente. Noi aggiustiamo questa 

previsione sapendo che cosa stanno
facendo i nostri clienti in Asia, sicché
prevediamo un andamento tra 0% e
-7,5%». La differenza è data dai due
scenari di McKinsey: nel primo c’è un
recupero entro la fine dell’anno dei 
livelli di inizio 2020; nel secondo per
il pieno recupero si attende il 2022.

In generale McKinsey prevede an-
damenti diversi nei diversi comparti.
Nei pc e server calo tra l’1% e il 7%. Ne-
gli smartphone crollo tra l’11% e il
26%. Reti di telecomunicazioni fisse
in aumento e mobili in difficoltà. Per
l’elettronica di consumo contrazione
tra il 2% e il 12%. Crollo dei semicon-
duttori per l’automobile, tra il 10% e
il 17%. Nelle macchine industriali, no-

nostante l’aumento di domanda per
le apparecchiature medicali, si preve-
de una diminuzione tra l’1% e l’11%.

Per Stm la situazione può essere
corretta da alcune dinamiche positi-
ve. «Restano dei megatrend. L’elet-
trificazione e la digitalizzazione dei 
trasporti prosegue. La domanda di 
strumenti per lavorare da casa cresce.
Nell’industria continuano a farsi sen-
tire gli effetti del passaggio all’ener-
gia rinnovabile e all’automazione.
Nella sanità si devono investire som-
me significative per migliorare le tec-
niche di cura e accelerare l’accesso ai
test. Il modo di produrre nuovi vacci-
ni potrebbe essere ripensato utiliz-
zando nuove tecniche di simulazio-
ne, con intelligenza artificiale, senso-
ristica, big data». C’è una lezione da
trarre dalla pandemia? «Sì. Dobbia-
mo costuire un’azienda resiliente by
design, in un contesto che a sua volta
deve prendere questa strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occorre prenderne atto: lo schermo ha vinto. È stata necessaria l’emergenza per capire
le potenzialità di quelle interfacce. Forse siamo noi a non distinguere tra reale e immaginario

Il nuovo senso del tempo davanti agli schermi
Mauro Carbone

«S
arà che ab-
biamo tutti
nella testa
un maledet-
to muro»,
come canta-

va Ivano Fossati. E dev’essere molto
solido, perché sta lì da tantissimo
tempo. Senz’altro c’era già al tempo
di Platone. Lui però lo immaginava
come la parete rocciosa che i prigio-
nieri della caverna erano obbligati
dalle catene a fissare, vedendovi
proiettate delle ombre che scambia-
vano per la realtà. Ma quel muro è
talmente saldo, nella nostra testa, 
che dev’essere tornato in mente, an-
cora nel 2011, a un creativo francese
poco creativo, incaricato di convin-
cere genitori e bambini che le imma-
gini sono trappole e gli schermi, ap-
punto, muri di prigioni. Eccolo allora
realizzare un video in cui un ragazzi-
no bussa disperato contro gli scher-
mi dentro cui è rimasto imprigiona-
to, disseminati tra i giocattoli abban-
donati di una casa deserta. 

Solo nove anni dopo quel video,
andate a spiegarla ora, nei giorni del-
l’emergenza da coronavirus, questa
idea degli schermi come muri che ci 
rinchiudono nella trappola delle im-
magini escludendoci dalla realtà. Del
resto, lo annuncia anche il titolo di un
articolo del New York Times del 31
marzo scorso: Il coronavirus ha chiu-
so la discussione sul tempo davanti 
agli schermi. Gli schermi hanno vinto.

L’articolo precisa però che la no-
stra resa senza condizioni al loro as-
sedio va intesa per il solo periodo del-
l’emergenza. Tutti gli intervistati si 
mostrano infatti convinti che, finito 
quel periodo, i nostri rapporti con gli
schermi non ne saranno stati irrime-
diabilmente trasformati. Anzi, alcuni

sperano che la lezione ci sarà servita
a sentire una maggiore esigenza di 
contatti fisici con gli altri esseri uma-
ni. A questo punto chi legge non può
reprimere la tacita speranza che nes-
suno impari quella lezione, altrimenti
si rischierebbe una terrificante recru-
descenza dei contagi.

Ecco allora che i dubbi sul ritorno
al “come prima”, magari condito di 
saggezza nuova, cominciano a farsi 
strada. Perché, in un mondo reso dra-
sticamente più povero, dovrebbero 
continuare a pagarmi viaggi aerei per
partecipare a convegni internaziona-
li, quando si è visto che posso interve-
nirvi, con più modica spesa per gli or-
ganizzatori, restando a casa mia? Ma
anche: perché, finita l'emergenza, do-
vrei smettere di cenare su Skype con

quella coppia di Londra che non ave-
vo mai avuto modo di frequentare 
prima, adesso che ho scoperto che 
non solo è possibile, ma anche sem-
plice e piacevole? In fondo, lo stesso 
articolo del New York Times riporta 
una dichiarazione della tecno-pentita
psicologa Sherry Turkle, che quattro
anni dopo il libro in cui ci implorava
di fare una chiacchierata piuttosto 
che guardare il cellulare, ora ammette
che «costretti a rimanere da soli ma 
volendo essere insieme, moltissimi 
stanno scoprendo cosa dovrebbe es-
sere il tempo davanti agli schermi». 
Già, perché non è proprio quella 
chiacchierata auspicata dalla Turkle
che gli schermi mi hanno consentito
di fare l’altra sera, permettendomi di
approfondire finalmente la cono-

scenza della coppia di Londra?
L’emergenza da pandemia ci ha

dunque fatto «scoprire» – è il verbo 
usato dalla Turkle – cose che né lei né
noi avevamo ben chiare - però fatemi
aggiungere: chi più, chi meno. Ecco 
alcune di quelle che mi vengono in 
mente adesso.

1.Gli schermi non sono – né sono
mai stati – semplici superfici per

mostrare immagini e, magari, tra loro
intrappolarci. Pensiamo alla siepe 
che Leopardi guardava dal colle del-
l’Infinito e che gli schermava il pae-
saggio sottostante, stimolandolo a 
immaginare quanto non poteva ve-
dere. Come quella siepe, in ogni epoca
gli schermi operano una certa distri-
buzione del visibile e dell'invisibile, di
volta in volta istituendo relazioni e

perciò aprendo esperienze. Insom-
ma, anziché come semplici superfici,
gli schermi hanno sempre funzionato
da interfacce, se è questo che mettere
in relazione sottintende.

2.Con la rivoluzione elettronica
e poi con quella digitale, gli

schermi sono via via diventati ap-
punto le principali interfacce visuali
della nostra comunicazione, nel
frattempo sviluppandola in senso
multimodale, variamente abbinan-
do cioè testi, immagini, suoni, com-
presi sguardi, gesti, voci. 

3.Abbiamo tuttavia avuto bisogno
dell’emergenza da pandemia,

all’incirca trent’anni dopo l’inizio del-
la diffusione di internet, per renderci
massicciamente conto, nella nostra 
esperienza collettiva, di certe possibi-
lità che gli schermi, appunto in quan-
to interfacce, ci offrivano. Allora non
ci siamo più limitati a scambiarci foto
di cibo prima di assaggiarlo, ma ab-
biamo preso a consumarlo insieme,
grazie agli schermi. È questo che fa 
dire alla Turkle che stiamo «scopren-
do cosa dovrebbe essere il tempo» 
trascorso davanti a loro. Eppure la 
possibilità di impiegarlo in quel mo-
do c’era già. Perché non ci aveva inte-
ressato sfruttarla prima? Mi pare sia
importante domandarsene le ragioni.

Vuoi vedere che, piuttosto degli
schermi, il vero problema è quel mu-
ro che abbiamo nella testa, da un lato
del quale pretendiamo stia ciò che 
consideriamo realtà e dall'altro quan-
to di volta in volta chiamiamo imma-
ginario, ideale o virtuale? Come se i 
due lati non si richiamassero a vicen-
da in continuazione, smentendo così
di essere davvero divisi. 

Magari le comunicazioni scher-
mate, cui ancora a lungo saremo 
chiamati, ci aiutassero almeno a fargli
qualche crepa, nel maledetto muro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONDO POST COVID-19
Relazioni da distanza

ALLA GUIDA
DA DUE ANNI

Jean-Marc Chery,
presidente e Ceo

di St
Microelectronics

dal 2018

Coordinamento a 
distanza. I mem-
bri dell’orchestra 
sinfonica porto-
ghese Gulbenkian 
suonano Mozart 
dalle rispettive 
case durante il 
periodo di 
lockdown

CROSSROADS

CONTENIMENTO
EVOLUTO
A BASE DI DATI 
ARTICOLATI

di 
Luca 
De Biase

Finora
facevamo 
le foto al 
cibo, ora 
abbiamo 
realizzato 
che possia-
mo anche 
condivider-
lo in manie-
ra virtuale 

I BLOG DI
NÒVA100

I nostri
blogger:

nova.ilsole24ore.
com/blog/

ilsole24ore.com
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Finanza
&Mercati Si profila un nuovo cambio 

alla guida di Alitalia. Alfredo 
Altavilla è in pole per il ruolo 
di ad della Newco, mentre per 
le alleanze si guarda a 
Lufthansa Dragoni —a pag. 16

Trasporto aereo
Alitalia guarda
a Lufthansa
Altavilla in pole
per il vertice

Le anomalie sull’oro stanno 
rientrando. Ma l'improvvisa 
mancanza di lingotti ha 
provocato forti rischi e 
difficoltà di trading, che hanno
colpito molti colossi bancari

Effetto Covid-19
Gli scossoni
dell’oro 
fanno tremare
i big bancari

Focus sull’oro.
L’impatto del lingotto
sui bilanci delle banche

Il piano di Vodafone:
una rete propria 
nelle aree senza fibra 
Il progetto. Vuole raggiungere 2mila comuni entro la fine 
dell’anno collegandoli e servendoli con l’Fwa, ossia il fixed 
wireless access, l’ultimo miglio coperto con le frequenze mobili

Andrea Biondi

La chiave di volta è il fixed wireless 
access (Fwa): vale a dire la tecnologia
che permette di dare un collegamento
a banda ultralarga “fisso” ma in cui 
l’ultimo miglio viene coperto con le 
frequenze mobili. 

È qui che Vodafone si appresta a
giocare la sua carta: 2mila comuni in
tutte le regioni italiane entro la fine 
dell’anno collegati e serviti con l’Fwa.
Il tutto con una infrastruttura pro-
prietaria e in comuni non ancora co-
perti in fibra. Insomma una rete pro-
pria. E che arriva proprio nel bel mez-
zo delle discussioni attorno a 
un’eventuale “rete unica” che passi 
dal matrimonio fra Tim e una Open 
Fiber a sua volta chiamata allo svilup-
po della rete nelle aree bianche.

Quella che Vodafone si appresta ad
annunciare è una novità non da poco
all’interno di quelle Tlc in Italia cui 
l’emergenza coronavirus ha restituito
la consapevolezza, nelle istituzioni e
nella gente, della centralità del settore
nei processi di digitalizzazione del 
Paese. Non a caso in questo periodo i
vertici delle compagnie telefoniche
sono stati chiamati in Parlamento, ma
anche in dibattiti e webinar, a mettere
in fila argomentazioni, punti di forza
e di debolezza di un quadro composi-
to in cui si è capito che alle telco spet-
terà un ruolo di primo piano.

«Il lancio dell’offerta in Fwa – spie-
ga al Sole 24 Ore Andrea Rossini, diret-
tore Consumer di Vodafone Italia – 
rappresenta per noi una mossa stra-
tegica. Non è solo una nuova offerta 
commerciale o una mossa tattica. 
Crediamo che tutta l’Italia debba pro-
gressivamente essere raggiunta da 
connettività di alta qualità. È un nuo-
vo atto che si aggiunge alla nostra 
strategia sulla banda ultralarga». 

Sull’ultrabroadband fisso la stra-

tegia di Vodafone si sviluppa grazie 
all’accordo con Open Fiber per utiliz-
zarne la rete Ftth (quella più perfor-
mante, fino a casa) sia nei centri più 
infrastrutturati (dove Of ha anche
ereditato da Metroweb), sia nelle aree
bianche in via di copertura con i bandi
vinti dalla controllata di Enel e Cdp, 
oppure si sviluppa tramite il ricorso ai
servizi wholesale di Tim o anche at-
traverso una parte di rete propria in 
Fttc (fibra e ultimo tratto in rame) rea-
lizzata ai tempi del Piano Spring. 

Nel comunicato sui dati al 31 di-
cembre 2019 (martedì ci sarà l’aggior-
namento trimestrale da parte del 
Gruppo) Vodafone in Italia dichiarava
3 milioni di clienti in rete fissa, con 2
milioni di utenti in fibra (+26,8%) e ri-

cavi da rete fissa su del 4,2% a 303 mi-
lioni di euro.

È proprio nelle aree non coperte da
banda ultralarga fissa che però Voda-
fone intende avanzare con la rete pro-
pria in Fwa. Dunque arrivare dove al
momento non ha un’offerta in fibra 
che si tratti di Fttc (Tim) o Ftth (Open
Fiber). Niente effetto sostituzione, ma
nuova infrastruttura e nuove aree co-
perte grazie a un Fwa che, in alcune 
zone, conta già operatori come ad
esempio Linkem o Eolo. La particola-
rità, parlando di Vodafone, è che a vo-
ler accelerare su questa tecnologia è 
un big della telefonia mobile che, 
stando sempre ai numeri fermi al 31 
dicembre 2019, raggiunge il 98% della
popolazione nazionale (per 7.433 co-

muni) in 4G con 4G+ in oltre 3.600 
centri. «Abbiamo deciso di utilizzare
la nostra rete radio – puntualizza
Rossini – anche per funzioni di con-
nettività dedicate alle case, con fun-
zionalità specifiche che riserviamo ai
clienti residenziali». 

Qui sta la sfida della compagnia te-
lefonica: fornire connettività fissa a 
banda ultralarga alle famiglie, ma in
prospettiva anche alle imprese vista la
spinta che sta dando al suo segmento
business. Tutto questo sfruttando ora
la sua copertura in 4G – e va ricordato
che i ponti radio per essere più perfor-
manti sono stati collegati e ben dotati
di fibra – e domani quella in 5G, sui cui
Vodafone ha investito la bellezza di 
2,4 miliardi di euro spalmati fino al 
2022 per le frequenze messe all’asta 
nel 2018. Con il 5G si potrà iniziare a 
pensare, un domani, a un effetto so-
stituzione. Ora però, sottolinea Rossi-
ni «la nostra priorità è ampliare la di-
sponibilità di banda larga». 

In questo quadro si presenta all’at-
tenzione una particolarità. Se infatti
si parla di strategia Fwa, nei fatti la 
linea va a combaciare con quella su 
cui da tempo sta insistendo Fastweb
portando avanti l’idea che il fixed 
wireless access sia la soluzione per
accelerare il rollout, soprattutto nelle
aree più disagiate. L’ad Alberto Calca-
gno in un’intervista domenica scorsa
sul Sole 24 Ore ,si è spinto anche a invi-
tare a un ripensamento del Piano 
Banda Ultralarga con il relativo man-
dato a Open Fiber definendolo «non
più adeguato ai tempi» e segnalando
l’opportunità dell’Fwa. 

Dal canto suo Vodafone presenta
invece l’Fwa esclusivamente come 
una soluzione per ampliare il suo rag-
gio d’azione. In aree che, comunque,
potranno essere anche in parte rica-
denti nel Piano Open Fiber.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milioni di linee. Ultimi quattro trim. 2019
GLI ACCESSI

Fonte: Agcom

Valore % a dicembre 2019 e variazione % su dicembre 2018
LE QUOTE DI MERCATO

ACCESSI DSL ALTRE TECNOLOGIE

Marzo 7,93 9,12

Giugno 7,60 9,56

Settembre 7,47 9,90

Dicembre 7,19 10,28
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La rete fissa in Italia: broadband e ultrabroadband

Andrea Biondi

Huawei è pronta a scommet-
tere sull’Italia, con nuovi in-
vestimenti. «In Italia voglia-
mo contribuire a velocizzare

la digital transformation, l’introdu-
zione del 5G e dell’intelligenza artifi-
ciale», spiega al Sole 24 Ore il ceo di 
Huawei Italia, Thomas Miao. È così 
che il colosso di Shenzhen della tele-
fonia e delle reti di Tlc, avvierà «entro
la fine dell’anno un centro per l’inno-
vazione, ma che potrebbe raddoppia-
re, dedicato all’intelligenza artificiale,
che utilizzeremo a livello europeo». 
L’investimento «iniziale sarà fra i 5 e
i 10 milioni», con sforzo congiunto di
un ecosistema fatto di Università e al-
tri soggetti, con l’impiego all’inizio di
«50-100 persone» e sedi in due delle
regioni «fra Piemonte, Emilia-Roma-
gna, Veneto e Lombardia». 

Si dice pronta a ripartire Huawei in
Italia, che considera un Paese centrale
nella sua strategia europea. E se que-
sti due centri dovessero prendere il 
giusto abbrivio, il colosso cinese ha 
messo in previsione anche di dar vita
a «una parte di local manufacturing»:
uno sbocco produttivo. Si tratterebbe
di una svolta non da poco. Anche per
il momento storico che l’azienda sta 
vivendo, sempre in pieno scontro con
gli Usa e, dall’altra parte, come tutti 
alle prese con l’emergenza coronavi-
rus che sta impattando sull’attività. 
«Potremo ripartire solo quando come
tutti avremo risposte sui fronti del

tracciamento, dei test e dei trattamen-
ti. Sulla app attendiamo che arrivi la 
soluzione prevista dal Governo. Poi ci
sarà anche da porre grande attenzio-
ne alle fasi successive, di test e di trat-
tamento per le quali esistono soluzio-
ni e vanno utilizzate. Noi stessi ne ab-
biamo varie.

A cosa si riferisce?
Una nostra soluzione, ad esempio, è 
quella dell’“Artificial intelligence più
dottore”, già in uso presso l’ospedale
Cotugno di Napoli e a Trieste, per la 
verificare di lesioni dalle tac polmo-
nari, con accuratezza al 96% e abbat-
tendo il tempo dell’analisi da 15 a 2 mi-
nuti. Abbiamo anche una soluzione 
per la misurazione della temperatura,
contactless, in grado di effettuare in 
un’ora 46mila misurazioni della tem-
peratura. In ambienti affollati quindi
e con accuratezza. Quanto alla parte di
cure, ambulanze con 5G permettono
di mandare dati in tempo reale al-
l’ospedale per anticipare tempi e gui-
dare gli fa il primo intervento. La solu-
zione ce l’abbiamo pronta, ma lo svi-
luppo del 5G in Italia ancora non lo 
permette.

Lei parla di soluzioni che hanno a
che fare con tecnologia, dati. Ma 
l’emergenza coronavirus, se possibi-
le, ha aumentato le perplessità nei 
confronti della Cina e vostri.
Chi critica la Cina magari non ci è mai
stato e non la conosce. Lo stesso vale
per Huawei, basandosi su fake news.
Noi siamo un’azienda privata con 
nessuna partecipazione dello Stato e

nessun link con il Governo. Non è giu-
sto criticare un’azienda per il suo hea-
dquarter. La nostra supply chain è 
globale come il nostro business. 

La vostra attività in Italia sarà con-
dizionata dalla situazione internazio-
nale e dall’emergenza coronavirus?
Ovviamente. C’è un tema di acquisti 
che in questo periodo sono mancati.
Lato Governo però la situazione è sta-
ta gestita in modo appropriato, ap-
procciando la fase 2 nel modo giusto.
E questo permetterà di far ripartire il
Paese e il nostro business.

Come valutate lo sviluppo del 5G
in Italia? 
È lento. E il golden power è una delle 
ragioni di questo rallentamento. I rego-
latori pensino bene a questo processo
perché gli operatori stanno registrando
tutti questo ritmo troppo lento.

In Italia il presidente del Copasir,
il comitato parlamentare per la sicu-
rezza nazionale, ha lanciato l’allarme
su di voi. Temete difficoltà particolari
in un anno che dovrebbe essere im-
portante per lo sviluppo del 5G?
Probabilmente sarà un anno difficile.
Comunque noi siamo un’azienda e 
quindi se il Governo e gli operatori ci
danno benvenuto continueremo a in-
vestire e a creare posti di lavoro. Noi 
siamo totalmente aperti, disponibili
a portare valore e ad aiutare l’Italia a 
sviluppare il suo 5G. Non abbiamo 
niente da nascondere. Siamo total-
mente aperti a qualunque tipo di veri-
fica o richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Thomas Miao. Il ceo del big cinese nel Paese: «Via a nuovi investimenti»

«Così Huawei scommette sull’Italia»

‘‘
Lo sviluppo 
del 5G è 
troppo lento 
in Italia. Si 
ripensi al 
meccanismo 
del Golden 
Power

Oggi la 
compagnia 
raggiunge 
il 98% della 
popolazio-
ne naziona-
le in 4G con 
4G+ in 
oltre 3.600 
centri

I MILIONI 
DI CLIENTI

Alla fine del 2019
Vodafone aveva

3 milioni di clienti
in rete fissa, con 2

milioni in fibra

3

+Il servizio
24plus.ilsole24ore.com

‘‘
Entro la fine 
dell’anno un 
centro per 
l’innovazione 
che potrebbe 
presto 
essere 
raddoppiato
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OLTREFRONTIERA  

PRIVACY & TRACING 

Anche l’Oms è pronta con una app 
anti-Covid-19 per i Paesi poveri
Non c’è solo l’italiana Immuni a intrattenere le cronache 
tecnologiche. La corsa al tracciamento si arrichisce di un 
nuovo player, un peso massimo. L'Organizzazione 
Mondiale della Sanità lancerà un'app Covid-19 per i 
paesi che non hanno i mezzi per svilupparne una 
propria. Lo ha detto Bernardo Mariano, Chief 
Information Officer dell'Oms, in una intervista a Reuters 
e pubblicata online, dichiarando che l'applicazione verrà 
rilasciata entro fine maggio. L'app, che dovrebbe essere 
basata sul bluetooth, chiederà alle persone i loro sintomi 
e offrirà indicazioni sull'eventuale contagio. Altre 
informazioni, come ad esempio i test da fare, verranno 
personalizzate in base al Paese dell'utente. 
L'applicazione, che verrà rilasciata sugli store digitali a 
livello globale, potrà essere adottata da qualsiasi 
governo che potrà aggiungere le propria funzionalità e 
rilasciare la propria versione negli app store, ha spiegato 
Mariano dell'Oms. L’app sarà 'open-source', visibile a 
tutti sulla piattaforma per sviluppatori GitHub.

—L.Tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCIAL HATING

Facebook, settlement da 52 mln $
con i moderatori in Usa
Navigare e lavorare su internet può essere pericoloso per 
la salute mentale: a riconoscerlo è la stessa Facebook che 
ha accettato un settlement preliminare nella class action 
che la contrapponeva ai moderatori di contenuti 
incaricati appositamente di presidiare le pagine del 
social network per segnalare ed eliminare contenuti e 
immagini di violenza e offesa. Il colosso di Menlo Park ha 
annunciato di essere disposto a versare 52 milioni di 
dollari per chiudere la causa intentata due anni fa dai 
suoi moderatori che la accusavano di non aver fatto il 
possibile per proteggere il loro lavoro mettendoli al 
riparo da potenziali disturbi psicologici e chiedendo un 
risarcimeno in termini di terapie psicologiche. 
I moderatori di contenuti lamentavano infatti di passare 
la giornata fin dalla mattina davanti a sgozzamenti, 
violenze, immagini crude che ne mettevano a rischio la 
stabilità mentale, provocando in più casi disturbi da 
stress post-traumatico. A ciascuno degli 11.250 
dipendenti verrà garantito un risarcimento da 1.000 fino 
a un massimo di 50mila dollari a seconda della gravità. 
Inoltre Facebook si impegna a garantire d’ora in poi 
supporti di gruppo e terapie individuali per il futuro. Ed 
espedienti tecnici, tra cui garantire ai dipendenti 
immagini in bianco e nero per ridurne l’impatto.

—P.Sol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luca Tremolada

I
ncrociare i dati epidemiologici,
studiare pattern, cercare correla-
zioni, localizzare e magari preve-
dere nuovi focolai. L'intelligenza
artificiale è stata schierata in
campa nella lotta al coronavirus,

forse in maniera un po’ frettolosa.
Fin dall'inizio del contagio istituzio-
ni e governi hanno promosso l'aper-
tura di “archivi” dove raccogliere ar-
ticoli scientifici, dati e analisi
sull'andamento dell'epidemia. Negli
Stati Uniti è nato Covid-19 Open Re-
search Dataset, la più vasta raccolta
di pubblicazioni scientifiche relative
alla pandemia del Coronavirus. Vo-
luto dalla Casa Bianca che ha chia-
mato a raccolta università e imprese
hi-tech il (CORD-19) include diverse
decine di migliaia di articoli (di cui
13mila full text) di riviste peer-re-
viewed e fonti come bioRxiv e me-
dRxiv (siti web in cui gli scienziati
possono pubblicare ricerche in atte-
sa di essere sottoposti a revisione. La
partnership, annunciata dall'Ufficio
di poltiche di scienza e tecnologia
della Casa Bianca, riunisce la Chan
Zuckerberg Initiative (fondazione
dei coniugi Zuckerberg, Microsoft
Research, Allen Institute for Artifi-
cial Intelligence, National Institutes
of Health's National Library of Me-
dicine, Georgetown University Cen-
ter for Security and Emerging Tech-
nology, Cold Spring Harbor Labora-
tory e la piattaforma Kaggle AI, di
proprietà di Google.

In Europa la Commission, in coo-
perazione con diversi partner, ha va-
rato oggi una piattaforma europea di
dati sulla Covid-19 per consentire 
una raccolta rapida e un'ampia con-
divisione dei dati di ricerca disponi-
bili. La nuova piattaforma metterà a
disposizione un ambiente paneuro-

peo e mondiale aperto, affidabile e
scalabile, in cui i ricercatori potran-
no conservare e condividere set di
dati, quali sequenze di Dna, strutture
proteiche, dati della ricerca preclini-
ca e delle sperimentazioni cliniche,
come pure dati epidemiologici.

In Cina fin da subito è stato lan-
ciato un programma di lotta al Co-
vid-19 basato sull'intelligenza arti-
ficiale. Forte di una normativa sulla
privacy più permissiva - diciamo -
di quella in Europa e di una organiz-
zazione della società più centraliz-
zata nella raccolta di dati, il Governo
asiatico ha potuto fin da subito usa-
re l'intelligenza artificiale per esem-
pio per controllare il rispetto delle
misure di quarantena e per indivi-

duare i soggetti che sono potenzial-
mente positivi o per studiare algo-
ritmi predittivi che permettano di
tracciare l'evoluzione dell'epidemia
o facilitare la ricerca di nuovi farma-
ci e vaccini. 

Risultati rilevanti però non sono
per ora arrivati. E non è colpo del-
l’intelligenza artificiale. Come è
stato scritto dai più importanti stu-
diosi della materia, l'Ai non ha an-
cora gli strumenti per contribuire
in modo significativo alla battaglia
contro il virus.

“Non eravamo preparati per af-
frontare questa emergenza – com-
menta Nicola Gatti co-direttore
dell'Osservatorio sull'intelligenza
artificiale del Politecnico di Milano –

per due motivi. Il primo legato alla
sematica del dato”. Diversi metodi di
raccolta delle informazioni inquina-
no la qualità dell'informazione e
rendono fallaci i tentativi di ricerca
di pattern. Se come abbiamo visto i
tampone vengono presi su cluster di
pazienti diversi diventa complicato
per chi fa ricerca studiare gli anda-
menti. Per fare previsioni sul Covid-
19 l'IA occorre una sapere capace di
entrare nel nel merito del fenomeno
e dei suoi meccanismi. La maggio-
ranza dei modelli utilizzati dagli
scienziati è infatti di derivazione 
dell'epidemiologia matematica.

L'intelligenza artificiale funziona
anche senza conoscere la matemati-
ca o le regole di funzionamento 

dell'ecosistema che intende studia-
re. Gli algoritmi di Amazon, per fare
un esempio, non sanno nulla di
marketing ma grazie alla mole di dati
cha analizzano è in grado di studiare
e ottimizzare la logistica. “Il secondo
motivo è legato alla dimensione
quantitativa dei dati – aggiunge Gat-
ti -. Non esistono milioni di pande-
mie, per fortuna. Ma solo alcune. Di
queste non abbiamo i dati raccolti in
modo strutturato, sistematico e nel
tempo, come nel caso del Covid-19.
Come è stato scritto in letturatura
scientifica per questa pandemia l'in-
telligenza artificiale non era pronta.
Per la prossima sarà diverso”.

á@lucatremolada
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta al Covid. Qualità, quantità dei dati e conoscenza della matematica dell’epidemia: ecco perché
gli strumenti dell’Ai non sono ancora maturi per affrontare una pandemia globale come quella del coronavirus 

Intelligenza artificiale impreparata 

Risposte in % in Italia

VANTAGGI ATTESI DALL'ADOZIONE
DELL'AI IN AZIENDA 

Fonte: AmCham

Dati in % nel 2019

IL MERCATO DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE IN ITALIA 

Fonte: Osservatori Politecnico di Milano 

In % la distribuzione dell'AI per settori

CHI LAVORA CON L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE? 

Riduzione dei costi
ed ef�cienza

interna 

Miglioramento
di prodotti

esistenti

Migliore
esperienza
per i clienti

Miglioramento
dell'ef�cienza

degli impiegati 

39% 31%

18% 12%

Robotic Process
automation

(RPA)
intelligente

11
Recommendation
system
18

Computer
vision
10

Elaborazione 
linguaggio

naturale
e chatbot /
Assistente

virtuale
28

Intelligent data 
processing
33

200
MILIONI EURO

200
MILIONI EURO

Note: * Logistica, trasporti, Pa, agroalimentare, costruzioni

Telecomunicazioni
6

Assicurativo
12

Manifatturiero
13

Utility
13

Bancario
e �nanziario
25

Gdo & Retail
5
Sanità
5
Farmaceutico
6

Altro *
10

Media
5

Gli algoritmi in azienda

In Francia. 
L'intelligenza 
artificiale, 
integrata con le 
videocamere di 
sicurezza, 
controllerà se i 
passeggeri della 
metropolitana 
indossano le 
mascherine. La 
ricognizione, 
riferisce 
Bloomberg, non 
avrà effetti 
punitivi, ma 
servirà a generare 
statistiche 
anonime.

La crescita del mondo e-commerce a cui abbiamo assistito in Italia durante il lockdown era prevista 
per i prossimi 5-10 anni: il 75% degli acquisti online e� ettuati nell’ultimo mese, infatti, sono avvenuti 
per mano di nuovi e-shopper (fonte Netcomm), con caratteristiche socio-demogra� che variegate. 
Ciò ha portato alcune tecnologie ad adattarsi allo scenario mutato al � ne di rendere la riparten-
za più agile. Intergic, digital solution provider che da oltre 10 anni opera sul mercato e-commerce
selezionando le migliori tecnologie internazionali in grado di soddisfare le esigenze dei merchant
italiani, sta vivendo questo cambiamento sulla propria pelle grazie ad alcune delle sue soluzioni. 
Oggi più che mai è necessario testare l’esperienza di navigazione dei nuovi e-shopper e Kameleoon, 
il tool di A/B testing e personalizzazione del customer journey con oltre 20 criteri comportamentali 
per segmentare gli utenti, permette di farlo. Nuovi e-customer signi� ca nuove esigenze di supporto 
e per questo Guuru, che trasforma gli utenti � delizzati in assistenti virtuali pronti a rispondere via 
chat 24/7, ha proposto l’impiego di commessi dei negozi � sici come supporto specializzato agli ac-

quisti da remoto. In� ne per il fashion 
che sta risentendo maggiormente 
dell’emergenza, My Size ID, il misu-
ratore di taglie israeliano sensor-based
che si integra perfettamente con le 
sizing chart di ogni brand suggerendo 
la taglia esatta da acquistare, permet-
terà di rendere più � uide le code, di 
contingentare gli ingressi ai camerini 
prova e di ottimizzare le opere di sa-
ni� cazione - necessarie anche su ogni 
capo provato - oltre che ridurre note-
volmente i resi per l’online. 
Tel. 02 4507 5259 - www.intergic.com

Quello vissuto a causa dell’emergenza Covid-19 è un periodo ati-
pico anche per le vendite online che, dopo un balzo iniziale del 
+81% dal 24 febbraio al 1° marzo (dati Nielsen), hanno mantenu-
to un trend di crescita costante, pur con di� erenze importanti tra 
i diversi settori. Le statistiche elaborate da Qapla’ mostrano infat-
ti un aumento nel volume medio delle spedizioni e-commerce 
del +80% rispetto al 15-22 febbraio. 
Lo shock ha senz’altro accelerato i processi di trasformazione 
digitale e cambiato in modo repentino le abitudini dei consu-
matori italiani, ma quanti di loro continueranno ad acquistare 
online, dopo la riapertura dei negozi � sici? 
La chiave risiede nell’esperienza d’acquisto e ancor di più in 
quella di consegna, l’unica fase dove il cliente entra “in contatto 
� sico” col brand, e che è vissuta con trepidazione, sia lato vendi-
tore che acquirente.  
Ordinereste ancora da una pizzeria che vi consegna con un’ora di ritardo e senza avvertirvi?
É bene ricordare che il venditore è responsabile della merce � no a quando non è nelle mani del 
consumatore (art.130 Cod. Consumo). Qapla’ permette agli operatori dell’e-commerce come 
Pittarello.com di seguire l’andamento di tutte le spedizioni su un unico pannello, comunicare in 
modo puntuale e personalizzato con il cliente, inserendo o� erte o call-to-action mirate, nelle email 
transazionali, SMS e tracking page. Vengono integrate sulla piattaforma di gestione della fase di 
post vendita tutti i CMS, i siti custom e i marketplace, con il tracking di +130 vettori e 20 corrieri per 
la stampa delle etichette di spedizione.
Queste comunicazioni sulla fase di delivery hanno open rate medi superiori al 70%, mentre il 
conversion rate dei banner inseriti è in media >4%, senza nessuna spesa aggiuntiva di advertising. 
“Si tratta di ripensare questi canali non solo come strumenti per le comunicazioni di servizio col 
cliente, ma come fonti di tra�  co aggiuntivo per � nalità di marketing e commerciali - a� erma 
Roberto Fumarola, CEO & coFounder Qapla’ - spostando il “controllo” dal corriere all’e-commerce” 
Per scoprire come elevare al quadrato le opportunità del del post spedizione: qapla.it

“Progettiamo e realizziamo, all’interno delle 
nostre infrastrutture, soluzioni Cloud basate su 
tecnologie di livello enterprise, garantendo ai pro-
getti e-commerce solidità, sicurezza, a�  dabilità e 
scalabilità, con l’obiettivo di accrescerne il loro fat-
turato.” a� erma Fabrizio Leo, CEO & Founder di 
FlameNetworks, importante realtà nel mercato 
del Web Hosting italiano, che punta in alto per-
ché supportata da un know-how tecnico e spe-
cialistico molto verticalizzato sull’e-commerce, 
consolidatosi in oltre 15 anni di attività. 
Il riconoscimento u�  ciale di Hosting Partner 
PrestaShop - piattaforma open source che conta 
oltre 30.000 siti e-commerce attivi in Italia - rap-
presenta un ulteriore tratto distintivo di Flame-
Networks, ottenuto grazie all’esperienza e alle 
competenze maturate nel corso degli anni. Tra 
i suoi principali obiettivi vi è da sempre quello 
di realizzare un’o� erta completa e integrata che 
soddis�  le esigenze dei clienti, fornendo solu-
zioni a prezzi competitivi, garantendo tecno-
logia, a�  dabilità e sicurezza, instaurando con i 
clienti relazioni commerciali stabili, improntate 
su serietà e trasparenza. “Le nostre capacità di 
analisi pre e post sales, determinanti per il succes-
so di ogni progetto e-commerce, unite alle compe-
tenze tecniche dei nostri sistemisti, costituiscono il 

valore aggiunto delle nostre soluzioni managed. Il 
merchant e la web agency possono dedicarsi in to-
tale tranquillità alle strategie di comunicazione, al 
marketing e ad altre attività propedeutiche al pro-
getto e-commerce, liberandosi della gestione tec-
nica dei server e delle infrastrutture e abbattendo 
notevolmente i costi del personale specializzato.” 
conclude Fabrizio Leo. 
www.� amenetworks.com

INTERGIC e la resilienza tecnologica di KAMELEOON, 
GUURU e MY SIZE: “i must-have digital” per ripartire

QAPLA’: boom di nuovi clienti e-commerce. L’esperienza 
post-acquisto come chiave per la retention nella “Fase 2”

Soluzioni Cloud FLAMENETWORKS: pilastri fondamentali 
per lo sviluppo degli e-commerce in Italia

QVC Italia registra signi� cativi cambiamenti nelle abitudini di acquisto, dal punto di vista delle categorie merceologiche scelte dalle proprie clienti e 
nell’interazione. La piattaforma ha registrato un aumento di acquisti on line e maggiore fruizione dei canali digitali. I risultati dell’ecommerce nel periodo 
del lockdown sono cresciuti rispetto al 2019 con forte interesse per le categorie home, beauty, kitchen e food. Il tra�  co digitale è in linea con le aspettative, 
con un numero rilevante di nuovi utenti provenienti dal web che si sono avvicinati alle vendite online su QVC; la crescita evidenzia la capacità dell’azienda 
di creare contenuti e proposte o� rendo un servizio che rende unica l’esperienza di shopping. Il coinvolgimento delle clienti contribuisce alla � delizzazione 
della community di utenti, oggi sempre più digitalizzata. - www.qvc.it

QVC Italia, gli acquisti più richiesti on-line: health&� tness, food&kitchen, home e beauty

E-COMMERCE E TRASFORMAZIONE DIGITALE - Imprese leader in consulenza   

La s� da di chi gestisce un e-commerce o ha intenzione di inve-
stire nella vendita online in questo periodo di grande espan-
sione di domanda, è soprattutto riuscire a far fronte all’altret-
tanto evidente espansione della concorrenza di settore e ad 
una nuova generazione di utenti molto più esigente riguardo 
l’esperienza d’acquisto. 
Agenzia nata nel 2000 e specializzata da 20 anni nello sviluppo 
e promozione di e-commerce e siti web orientati alla vendita, 
Pronesis risponde a queste fondamentali necessità concen-
trando le sue competenze nel fornire piattaforme digitali stu-
diate appositamente sulle caratteristiche psicogra� che e com-
portamentali del potenziale acquirente. 
Questo approccio si basa su un modello progettuale in grado di 
integrare analisi di mercato, psicologia digitale e UX design, così da fornire a chi ha investito in uno 
store online, soluzioni dall’esperienza d’uso superiore alla media e quindi capaci di emergere anche 
nei settori più competitivi. - info@pronesis.it - www.pronesis.it

Si prevede che nel 2021 il numero di acquiren-
ti on line arriverà a 2,14 miliardi. Un dato che 
dimostra quanto è fondamentale un e�  cace 
percorso di trasformazione digitale per sfrutta-
re al meglio l’e-commerce, che coinvolga: User 
Experience della piattaforma di vendita, otti-
mizzazione su mobile, valutazioni e recensioni, 
gestione ottimale delle consegne e comuni-
cazione digitale. Se da una parte il 33% degli 
e-commerce italiani fallisce nel primo anno, le
PMI che imparano a vendere on line incremen-
tano fatturato e produttività tra il 6% e il 15% 

ogni anno. Hostinato a�  anca le PMI o� rendo 
in outsourcing un Manager specializzato nel-
la vendita online con e-commerce aziendale o 
attraverso i più noti marketplace, piani� cando 
le attività per far acquisire alle aziende le giu-
ste competenze in digital marketing, studio del 
mercato per sapersi di� erenziare, visione strate-
gica su prodotti e servizi, esperienze d’acquisto 
personalizzate e analisi corretta degli indicatori 
sull’andamento della vendita online. 
Tel. 0331.567390
agenzia@hostinato.it - www.hostinato.it 

Øbrand è una piattaforma e-commerce gene-
rativa per vendere Online con ogni modello di  
business: O� re vantaggi in termini di  performan-
ce, customizzazione ed integrazione. Øbrand 
copre tutta l’Omnicanalità Digitale:  dal Virtual 
Showroom , soluzione B2B  per  presentare  pro-
dotti e raccogliere Ordini in tutto il Mondo; al 
Negozio Online  B2C per  vendere direttamente 
ai clienti � nali personalizzando la proposta da un 
unico CMS: catalogo, listini, lingua, valuta, conte-
nuti editoriali, ecc.; al  Digital Retail  che integra 
la piattaforma e-commerce direttamente ai ne-
gozio tradizionali con in� niti bene� ci: magazzini 
condivisi ed ottimizzazione dello stock, totem 
e-commerce,  Drive to Store,  Click&Collect; in� -

ne la connessione con i principali Marketplace
B2C e B2B per diversi� care la proposta. Tutte le 
soluzioni sono integrate con i sistemi informatici 
 aziendali per gestire in maniera automatica i � us-
si ed ottimizzare i processi. 
Tel. (+39) 02 50041681
Mail: info@0brand.com
Web: www.0brand.com

PRONESIS 
E-commerce più coinvolgenti grazie alle neuroscienze

HOSTINATO guida le PMI nell’ottimizzazione delle
piattaforme digitali per un’ef� cace vendita on line

Øbrand, piattaforma e-commerce “su Misura” 
con costi variabili proporzionati al Business

FlameNetworks. Fabrizio Leo, CEO & Founder

Qapla’. Roberto Fumarola, 
CEO & coFounder

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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technòva

Pierangelo Soldavini

M
acinare chilometri,
non soltanto grano.
Nelle settimane del
lockdown, con tutta
Italia e mezzo pianeta
barricati in casa, un

gruppo di mugnai ha messo in rete e
in viaggio dalla Calabria quintali di 
pane. Arrivando nelle case di migliaia
di famiglie. Un pane speciale, a lunga
conservazione, che nasce in uno stori-
co mulino nel cuore della Calabria.
Siamo a San Floro, settecento anime
nella provincia di Catanzaro. Qui Ste-
fano Caccavari, trentunenne impren-
ditore agricolo, ha ridato nuova vita al
mulino in pietra, l’ultimo della regio-
ne. E ha riacceso una filiera che oggi 
dà lavoro a decine di persone. 

Un’impresa declinata al plurale.
Perché Stefano ha riaperto il mulino,
circondato da oltre duecento ettari di
terra, grazie ad un crowdfunding da 
record. Tutto è partito da un appello 
su Facebook: la colletta online ha su-
perato quota 500.000 euro di raccol-
ta, diventando la più imponente nel 
settore agricolo. «In Mulinum colti-
viamo, maciniamo e panifichiamo 
grani antichi biologici. Siamo in dodi-
ci a lavorarci tra mugnai, fornai, piz-
zaioli», racconta Caccavari. Un lavoro
che si è moltiplicato in questi mesi 
dell’emergenza sanitaria, creando 
un’alleanza sempre più stretta con il
digitale. «Con l'inizio della quarante-
na molti italiani hanno cominciato a
farsi pane, pizza e dolci in casa. Pur-
troppo soltanto il 4% della farina pro-
dotta in Italia è confezionata in buste
da un chilo. E i mulini industriali non
sono attrezzati per questa improvvisa
domanda», precisa Caccavari. Da qui
l’intuizione geniale: arrivare a casa dei
consumatori azzerando le spese di
spedizione dei prodotti e aggiungen-
do in regalo il lievito madre con le 

istruzioni per l’uso. «In giro di lievito
fresco non se ne trovava e questo pic-
colo ma prezioso regalo ha rafforzato
la nostra relazione col cliente».

Di necessità virtù. Nella nuova nor-
malità che riscrive abitudini e relazio-
ni il digitale diventa un moltiplicatore
di opportunità, non più accessorio. 
Un valore aggiunto nel fare impresa.
Lo certifica anche la ricerca Restart 
Italia promossa dalla community dei
lavoratori della rete wwworkers.it, in-
sieme a Tree.it. Lo tsunami emergen-
ziale abbattutosi sulle piccole realtà 
ha generato una pluralità di risposte:
nel lockdown il 31% del campione in-
tervistato ha mantenuto attive alcune
linee di produzione e il 16% ha ricon-
vertito il business. Ma a fronte di un 
24% che non ha subito cambiamenti 
c’è un 27% che ha dovuto abbassare la
saracinesca, adeguandosi alle restri-
zioni normative. Nuove relazioni ol-
tre il semplice storytelling. In molti 
hanno rafforzato l’uso dei social me-
dia (87%), l’e-commerce (39%), le chat
di instant messaging come WhatsApp
o Messenger (32%). Narrazioni video-
centriche, col 16% che ha scommesso
su YouTube. Ad imporsi i social di ca-
sa Zuckerberg, Facebook e Instagram.

Pagine nuove da scrivere per i glo-
bal microbrand – così definiti dal pub-
blicitario americano Hugh Macleod –
impegnati a dialogare con la comuni-
tà: il 64% ha promosso azioni per tran-
quillizzare i collaboratori, il 51% ha in-
trapreso attività per la comunità. Il di-
gitale diventa così centrale nella rior-
ganizzazione della filiera, nella 
ridefinizione dei processi, nella ri-
scrittura di narrazioni, nel ripensa-
mento dei mercati. «Covid-19 ha acce-
lerato la trasformazione di tutto in
tempi rapidissimi. Questo shock det-
tato dall’adozione forzata dei consu-
mi digitali ha creato condizioni di 
vantaggio che esulano dalla dimen-
sione industriale. La grande realtà 

perde i suoi fattori distintivi perché il
digitale rimescola gli elementi com-
petitivi del fare impresa. Così la com-
petizione si sposta sul terreno della 
semplicità, dell’accessibilità, della ve-
locità di risposta», afferma Carlo Al-
berto Carnevale Maffè, docente di 
strategia alla SdaBocconi. 

Nell’agone virtuale pagine bianche
da scrivere. «Nasce un nuovo patto tra
cliente e azienda. Prima il digitale era
un canale e oggi è un luogo di compar-
tecipazione. Tutti i settori che presup-
pongono un ruolo attivo della contro-
parte, quelli cooptativi, ne beneficia-
no. L’e-commerce richiede partecipa-
zione e consapevolezza del cliente», 
precisa Carnevale Maffè. D’altronde il
lockdown ha triplicato i nuovi consu-
matori online in Italia tra gennaio e 
maggio: ora per Netcomm ci sono 2 
milioni di consumatori connessi, ri-
spetto ai 700mila di un anno fa. 
Ecommerce ibrido, con il boom del 
+349% di click & collect, ossia della 
possibilità da parte del cliente di ordi-
nare online e di ritirare in negozio. Ol-
tre alle piattaforme dei colossi hi-tech
– in testa eBay o Amazon – c’è Shopi-
fy, software intuitivo e gratuito da ge-
stire anche via app. C’è il plugin Woo-
commerce legato alla piattaforma 
WordPress. E ancora c’è Prestashop,
open source personalizzabile con ge-
stione del catalogo prodotti, ordini, 
stock e promozioni. Passare dalla 
contingenza del just in time al valore
della continuità, che fa rima con co-
munità, con il just in case: così ha scrit-
to pochi giorni fa il Financial Times. 
«Viviamo un punto di non ritorno.
Abbiamo esteso le occasioni d’uso e 
moltiplicato il numero di pollici oppo-
nibili finiti a digitare gli schermi», dice
Carnevale Maffè. Così nel nuovo tem-
po del distanziamento sociale smar-
tphone e tablet diventano nuovi com-
pagni di viaggio e di acquisto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole imprese. Il digitale diventa un moltiplicatore di opportunità, non più accessorio
L’e-commerce coinvolge il consumatore come parte attiva. E proliferano le piattaforme

Ripartenza con social 
commerce e prossimità

CONTAMINAZIONI

Pierangelo Soldavini

I l bitcoin era nato con l’ambizione di ripensare in una
logica bottom-up la moneta e i pagamenti. Quel cam-
bio di paradigma era reso possibile dalla blockchain,
la tecnologia di cui la criptovaluta è stata la prima e

più concreta applicazione su larga scala. Ora, dodici
anni dopo, la tecnologia dei “registri distribuiti” cerca
di fare breccia nella finanza tradizionale, mettendo le
sue prerogative al servizio di istituzioni e imprese, so-
prattutto quelle più piccole che oggi faticano a com-
prenderne appieno i potenziali benefici.

Ancora oggi la blockchain, pur presentandosi con
una sua maturità tecnologica, fatica a imporsi e a vin-
cere le resistenza al cambiamento, pur potendo fare
leva sugli innegabili vantaggi legati alla disintermedia-
zione dei processi, alla gestione trasparente e sicura dei
dati e all’automazione dei passaggi con evidenti rispar-
mi di spese. Così, se in questi anni il bitcoin è stato
accusato di essere stato fonte di frodi e strumento di
riciclaggio di denaro, oggi la blockchain può trasfor-
marsi in un sistema per rendere più efficiente il rispet-
to della normativa antiriciclaggio. Proprio il know your
customer è uno dei processi individuati nello studio
messo a punto da Cdp e Sia in collaborazione con Ibm
per focalizzare e analizzare i potenziali casi d’uso della
“catena dei blocchi” nell’ambito dei servizi finanziari.
Già oggi si tratta di un settore che sta investendo sulla
blockchain, ma l’obiettivo del white paper è quello di
stimolare gli attori del mercato , trattandosi di servizi
finanziari, i regolatori coinvolti, per mettere in campo
progetti concreti in grado di creare un ecosistema e le

condizioni di sviluppo per il sistema Paese,
soprattutto con l’occhio puntato sulla picco-
le e medie imprese, tanto più in un momento
di estrema difficoltà come questo.

Così la blockchain applicata al Kyc potreb-
be garantire che il processo di assunzione di
informazioni per definire il profilo di rischio
di persone fisiche e giuridiche sia effettuato
da un solo soggetto e messo a disposizione di
nuove controparti, senza dover rendere ne-
cessaria un’ulteriore raccolta dei dati. Con un

evidente risparmio in termini di tempi e costi, che di-
venta cruciale in un momento in cui l’accesso al credito
deve essere il più rapido possibile. Allo stesso tempo la
garanzia di agggiornamento e di accesso diretto al repo-
sitory assicurerebbe efficienze e garanzie di sicurezza.

Un secondo processo analizzato nel white paper con-
giunto di Cdp, Sia e Ibm è quello dei pagamenti cros-
sborder, comparto in grande evoluzione in cui la possi-
bilità di pagamento integrato con le attività di disposi-
zione e settlement in tempo reale su transazioni inter-
nazionali potrebbe aprire grandi opportunità anche
alle realtà più piccole, che oggi vanno incontro a lun-
gaggini e pratiche dispendiose. È questo l’obiettivo ori-
ginario di bitcoin, che però ha fallito di fronte all’ecces-
siva volatilità, ed è quello che voleva fare Facebook con
la sua criptovaluta Libra, scontrandosi però con le resi-
stenze delle autohotiry regolamentari in tutto il mon-
do. Nella stessa direzione si sta muovendo anche il
mondo più tradizionale con i progetti di valute digitali
di Banche centrali, a partire dalla Cina che ha già avvia-
to una prima sperimentazione. Sistemi di pagamento
paralleli dovranno trovare il modo di convivere con
quelli quelli disponibili attualmente, mediante stable-
coin o asset digitali collateralizzati.

L’ultimo passaggio, non del tutto casuale, dei poten-
ziali processi interessati dalle opportunità offerte dalla
blockchain è l’emissione di obbligazioni. Già alcuni pro-
getti pilota sono stati messi in atto per ridurre l’enorme
complessità del processo per l’emissione di prestiti ob-
bligazionari. La disintermediazione garantita dalla
blockchain e l’automazione mediante l’applicazione di
smart contract può contribuire a semplificare di gran
lunga l’intero processo riducendo passaggi e attori
coinvolti. Con il risultato finale che l’accorciamento del-
la catena e l’eliminazione delle mediazioni potrà con-
cretizzarsi in un abbattimento dei costi e delle barriere
all’accesso al mercato dei capitali, che potrebbe così
apririsi a soggetti piccoli che oggi non hanno alcuna
possibilità di accedere a queste fonti di finanziamento,
proprio in considerazione della complessità del proes-
so, di cui un attore cone Cdp è ben consapevole. 

In questo scenario, quindi, i registri distribuiti offro-
no opportunità significative per il tessuto imprendito-
riale italiano, fatto prevalentemente da Pmi che potran-
no beneficiare di fonti di finanziamento più sicure ed
efficienti. Ma da una parte il regolatore deve aggiornare
il proprio atteggiamento a favore di una govenrance più
partecipativa. Allo stesso tempo dovranno essere sciolti
dal punto di vista tecnico i nodi legati alla standardizza-
zione e all’interoperabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA

Con Daje Shop
l’ecommerce
di quartiere
Talvolta le idee migliori nascono 
nei momenti più difficili. Puntando 
al gioco di squadra. In fondo è 
questa la storia di tre giovani 
innovatori romani. Insieme hanno 
messo in rete un intero quartiere. 
Siamo nel rione Monteverde: qui le 
botteghe si sono alleate per un 
ecommerce di prossimità. «Nel 
pieno lockdown abbiamo vissuto le
file interminabili ai supermercati e 
allo stesso tempo abbiamo 
compreso il bisogno dei piccoli di 
non abbassare la saracinesca», 
afferma Jacopo Gambuti, 28enne 
laureato in economia a Roma Tre. 
Insieme ad Alessandro Zonnino e 
Matteo Proietti – e col supporto di 
Nicola Mattina – ha messo in piedi 
Daje Shop. Un nome che a Roma 
suona come incoraggiamento. Il 
tutto rafforzato da un sottotitolo 
esplicativo: «Facciamo la spesa per 
te dai tuoi piccoli commercianti di 
fiducia e te la portiamo a casa». 
Tutto è nato in quindici giorni e 
oggi al network partecipano oltre 
venti commercianti. «Siamo partiti 
da una rapida indagine di mercato 
e abbiamo acceso il sito. Stiamo 
gestendo centinaia di ordini, l’85% 
con carta di credito. Abbiamo il 
negozio di alimentari, la 
macelleria, il fruttivendolo, la 
libreria per i bambini, l’esercente 
con prodotti gluten free, persino la 
tavola calda di tradizione giudaico-
romanesca. Unica prerogativa è 
non essere un colosso».

—G.Col.

VERONA

La cooperativa
si reinventa
nell’emergenza
Hanno chiuso attenendosi alle 
regole, nel pieno dell’emergenza 
sanitaria. E nel frattempo hanno 
ripensato il loro business, per 
intercettare le esigenze di un 
mercato travolto dalla pandemia. 
Così a Verona la cooperativa sociale 
Quid – realtà impegnata a produrre 
abiti e accessori partendo dalle 
eccedenze di tessuti, l’85% dei 
dipendenti donna e più del 60% 
proveniente da contesti di fragilità 
– si è inserita nella filiera della 
produzione di mascherine co-ver: 
si tratta di un dispositivo di 
protezione riutilizzabile, realizzato 
da filiera italiana e nato da un 
progetto di rete con il sostegno di 
Legacoop. L’impresa sociale è stata 
la sesta realtà in Italia ad aver 
ottenuto la certificazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità. 
«Da sempre produciamo abiti e 
accessori e andiamo a recuperare le 
rimanenze dalle sfilate e dalle case 
di moda.Sono tessuti preziosi, 
anche se vengono accantonati dalle 
collezioni precedenti», racconta 
Anna Fiscale, presidente e 
fondatrice di Quid. La nuova sfida 
ha visto la squadra impegnata 
giorno e notte tra ricerca del 
prodotto e iter di accreditamento. 
«Ci siamo impegnati duramente in 
queste settimane per trovare il 
tessuto adatto, svolgere i test e 
adattare i campioni alle normative. 
Oggi siamo felici di produrre 
queste mascherine». 

—G.Col.

Motto perpetuo

La parola crisi, scritta in cinese, è composta
di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo
e l’altro rappresenta l’opportunità

John F. Kennedy (1917-1963)

Domenica su Nòva
Con il coronavirus torna 
l’interesse per la scienza: 
affinare lo spirito critico 
e interpretare i numeri
diventa strumento
di partecipazione civica 

Guida online . Dati, spazi, 
apparecchi e reti aziendali: ecco 
come rientrare al lavoro senza 
rischi. Dalle Vpn ai device 
intelligenti: la guida per non 
avere sorprese.

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

Fonte: wwworkers.it - Tree.it

COME HAI AFFRONTATO
L’EMERGENZA CORONAVIRUS

NEL LAVORO?

L’EMERGENZA HA FATTO
REGISTRARE UN IMPATTO

SUL LAVORO?

È CAMBIATO L’UTILIZZO
DEI TUOI CANALI

DI COMUNICAZIONE?

SU QUALI CANALI
DI COMUNICAZIONE

E MARKETING HAI
DECISO DI PUNTARE?

TRA I SOCIAL MEDIA SU QUALE
HAI VIRATO MAGGIORMENTE
PER RESTARE IN CONTATTO
CON LA TUA COMMUNITY?

(Risposta multipla) (Risposta multipla)93%87%
Social media

39%
E-commerce

32%
29%

16%

2%

1%

Instant
messaging

Videochat

Video*

Realtà virtuale

Gaming

72%

53%
44%

42%

37%

11%

* YouTube e piattaforme
di videosharing

Mantenim.
di alcune linee
di lavoro

Nessun
cambiamento

Positivo Negativo Invariato Sì No Non so

Riconversione speci�co
prodotto/servizio industriale
con cambio modello business

Chiusura
azienda

Facebook

Instagram

LinkedIn
YouTube

WhatsApp

Twitter

FB
Messenger

24
%

16%
27%

31%

11
%

71%

1
6%

     53%           
       

     
     

    
    

    
   

   
3%

42%

Come stanno affrontando 
l’emergenza coronavirus
i professionisti e gli
imprenditori che lavorano
nelle Piccole e Medie 
imprese? Come hanno 
deciso di rispondere le 
realtà artigiane e le 
micro-imprese a questa 
situazione così in divenire, 
sospesa e al tempo 
stesso accelerata? In che 
modo poter ripensare il 
proprio lavoro? E in che 
modo ripartire una volta 
terminata l’emergenza?
La community wwwor-
kers.it con il supporto 
della Pmi innovativa Tree 
ha deciso di lanciare una 
survey per mettersi in 
ascolto delle realtà più 
piccole che fanno 
impresa. Una fotogra�a 
che interroga il sistema
produttivo dei global
microbrand in un conte-
sto emergenziale e critico

Cambiano le strategie di comunicazione
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Con il lockdown anche le babysitter diven-
tano virtuali. E guadagnano fino a 48 dollari 
l’ora
(10/05/2020, it.businessinsider.com)

Calcoli di un supercomputer su smartpho-
ne,ci pensa algoritmo
(11/05/2020, ansa.it)

THIS DASHBOARD HELPS LEADERS UNDER-
STAND THE EFFECT OF COVID-19 ON THEIR 
INDUSTRY
(11/05/2020, builtin.com)

Le smart city per il post Covid: ecco le leve 
per ripartire
(12/05/2020, agendadigitale.eu)

Alessandro Vespignani: «Senza infrastruttu-
re l’epidemia ripartirà»
(12/05/2020, ilmanifesto.it)

Naomi Klein: How big tech plans to profit 
from the pandemic
(13/05/2020, theguardian.com)

Una società italiana di intelligenza artificia-
le ha studiato le nostre emozioni durante il 
lockdown
(13/05/2020, wired.it)

Donne e AI, due italiane nella classifica 
mondiale di Ibm
(13/05/2020, corrierecomunicazioni.it)

Can a Smart Watch Detect Covid-19?
(13/05/2020, gizmodo.com)

Boom della sorveglianza online per gli esa-
mi. Ma Ca’ Foscari la boccia: “Eye-tracking 
inaffidabile per i nostri test”
(14/05/2020, it.businessinsider.com)
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https://www.wired.it/attualita/tech/2020/05/13/coronavirus-intelligenza-artificiale-emozioni-lockdown/?utm_source=wired&utm_medium=NL&utm_campaign=default&fbclid=IwAR2wYkHa9c7ukgID9zTtxePKM2-VNfkbvi7x49fU0nILvKUG1x8YtSBT2G0
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https://www.wired.it/attualita/tech/2020/05/13/coronavirus-intelligenza-artificiale-emozioni-lockdown/?utm_source=wired&utm_medium=NL&utm_campaign=default&fbclid=IwAR2wYkHa9c7ukgID9zTtxePKM2-VNfkbvi7x49fU0nILvKUG1x8YtSBT2G0
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/donne-e-ai-due-italiane-nella-classifica-mondiale-di-ibm/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/donne-e-ai-due-italiane-nella-classifica-mondiale-di-ibm/
https://gizmodo.com/can-a-smart-watch-detect-covid-19-1833409102
https://it.businessinsider.com/boom-della-sorveglianza-online-per-gli-esami-ma-ca-foscari-la-boccia-eye-tracking-inaffidabile-per-i-nostri-test/?fbclid=IwAR05ylgJJFkGDy3RRvu1krIUl_fAN8byvDk1Vn2_XpERLezGOAFXmNWXad4
https://it.businessinsider.com/boom-della-sorveglianza-online-per-gli-esami-ma-ca-foscari-la-boccia-eye-tracking-inaffidabile-per-i-nostri-test/?fbclid=IwAR05ylgJJFkGDy3RRvu1krIUl_fAN8byvDk1Vn2_XpERLezGOAFXmNWXad4
https://it.businessinsider.com/boom-della-sorveglianza-online-per-gli-esami-ma-ca-foscari-la-boccia-eye-tracking-inaffidabile-per-i-nostri-test/?fbclid=IwAR05ylgJJFkGDy3RRvu1krIUl_fAN8byvDk1Vn2_XpERLezGOAFXmNWXad4


Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione 

per la social digital transformation che considera insieme  l’inno-

vazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando  cono-

scenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di  innova-

zione.

Scarica il Manifesto di Societing4.0

www.societing.org

https://www.societing.org/wp-content/uploads/2019/09/Manifesto%20del%20Societing4.0.pdf
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