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Buongiorno, prima di tutto volevo ringraziare il Caffè della Scienza, gli Stati Generali 

dell’Innovazione  e gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di intervenire a questo dibattito.   

Mi chiamo Stefano Garzelli e mi occupo da oltre 30 anni,  con la mia azienda, la Blue Team 

Computers,   di software per il settore marittimo. Nel corso della mia lunga attività ho avuto modo 

di conoscere e interagire con molte  aziende del settore:  armatori, agenzie marittime, spedizionieri, 

operatori doganali, terminal, autotrasportatori, operatori della  logistica e del magazzinaggio delle 

merci , nei principali porti italiani, in particolare Livorno, La Spezia,Venezia e Genova dove tra 

l’altro abbiamo anche un ufficio distaccato. Tra i ns. clienti annoveriamo inoltre tutti i maggiori 

porti turistici del Medio Tirreno. 

Sulla base dell' esperienza che ho maturata posso affermare con assoluta convinzione  che anche nel 

settore marittimo, come del resto in altri settori, lo sviluppo di software applicativo  rappresenta uno 

dei principali motori di crescita e di sviluppo dei processi produttivi. 

In particolare con le nuove tecnologie basate su l' uso di strumenti "mobile"  come gli smartphone o 

i tablet sta nascendo e si sta evolvendo una nuova generazione di applicativi che stanno ormai 

rivoluzionando il settore ICT  e l’organizzazione del lavoro del prossimo futuro.  Sono certo che le 

applicazioni software in ambiente Mobile saranno  il business informatico dei prossimi anni ed a 

conferma di questa convinzione  anch'io con la mia azienda sto investendo già da qualche 

tempo e mi sto impegnando al massimo per sviluppare questi nuovi prodotti. 

    

Tuttavia noto che, anche nel settore marittimo, ad eccezione di alcuni casi particolari,  tali 

sistemi non sono ancora entrati appieno nel lavoro di tutti i giorni ma vengono impiegati  

principalmente per attività marginali. 

E' indubbio invece che, in un mercato globalizzato come quello attuale, per poter cogliere nuove 

opportunità di business, uno dei requisiti principali sia quello di dotarsi di sistemi che, 

tramite tali applicazioni, consentano di scambiare informazioni in tempo reale. La competitività 

oggi si basa  soprattutto sulla capacità di comunicare e interagire con i propri partner commerciali 

scambiando informazioni in tempo reale  e ottimizzando i propri processi produttivi. 

Per esperienza personale posso dire di aver toccato con mano casi nei quali, senza un adeguato 

sistema informativo, interi traffici di merce non sarebbero arrivati a Livorno ma avrebbero dirottato  

verso altri porti ovvero verso altri operatori in grado di fornire le risposte e i servizi  richiesti come 

requisiti indispensabili. 

 La produzione e l'utilizzo  di applicazioni software sempre più efficienti che consentano di 

"catturare" informazioni e immagini in tempo reale  e di processare e notificare in tempo reale tali 

informazioni tramite l'utilizzo  di dispositivi "mobile"come smartphone o tablet  sarà sempre più 

richiesta. 

  

Nel settore marittimo e portuale che meglio conosco posso elencare alcune aree di intervento nelle 

quali la progettazione di applicazioni specifiche utilizzando le nuove tecnologie mobile,  
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in parte già realizzate anche dalla mia azienda  ma ancora in gran parte da implementare, potrebbero 

risultare di sicuro interesse per gli operatori  del settore  

 

Mi riferisco ad esempio a:  

 

La manutenzione di mezzi e impianti ed il monitoraggio costante della loro efficienza 

  

La gestione della sicurezza in tutte le sue forme ovvero: 

la sicurezza delle persone e delle attività 

il controllo in tempo reale della regolarità della documentazione necessaria per operare in zone 

demaniali. 

  

Le attività inerenti la gestione delle merci ovvero: 

La loro  containerizzazione   

La loro pesatura  

La loro movimentazione all'interno di piazzali o magazzini  

  

Le attività inerenti la riparazione dei container e delle unità di carico ovvero il  rilevamento dei 

danni per la preventivazione e consuntivazione 

  

Le attività inerenti le operazioni di imbarco/sbarco di contenitori, rotabili o break bulk  

  

Le segnalazioni in tempo reale di attività inerenti il  trasporto di merce via camion come ad esempio 

la conferma dell' avvenuta consegna o caricazione della merce  

  

Le attività di gestione delle imbarcazioni nei porti turistici ovvero l'  acquisizione dei dati relativi 

alle imbarcazioni in transito e l' espletamento delle pratiche di arrivo e partenza  

  

Le attività inerenti la gestione di magazzini c/to terzi e magazzini doganali  ovvero le informazioni 

inerenti la gestione delle merci in arrivo e partenza sia di carattere operativo, sia di carattere 

doganale 

  

Le attività svolte all' interno dei terminal come ad esempio il  rilevamento in tempo reale dei dati 

inerenti le operazioni di imbarco/sbarco o le informazioni riguardanti la composizione delle squadre 

e dei turni di lavoro  I sistemi di tracciatura delle merci e delle unità di carico per un costante 

monitoraggio delle spedizioni. 

  

Per la realizzazione di progetti innovativi nelle suddette aree la mia azienda in questi anni ha 

cercato di adoperarsi con i propri mezzi organizzativi e finanziari. 
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Ritengo però che, soprattutto in questa fase storica di difficoltà da parte delle aziende ad investire in 

nuovi strumenti tecnologici, un aiuto fondamentale dovrebbe arrivare anche dalle  istituzioni ed in  

particolare dalla Regione Toscana quale ente qualificato per supportare con azioni concrete lo 

sviluppo dei territori amministrati con particolare riferimento all' area vasta costiera nella quale 

siamo direttamente collocati. 
 

Nella introduzione si fa  riferimento al  modello keynesiano “rivisitato” di intervento pubblico dove  

gli investimenti possano essere focalizzati sull’area dell’economia della conoscenza e in particolare 

dell’economia digitale.  

.Una rivisitazione auspicata e sollecitata nel libro Lo Sato innovatore da  Mariana Mazzucato, 

prof.ssa in Economia dell'Innovazione presso, Università del Sussex, dove si legge  “ È lo Stato, 

nelle economie più avanzate, a farsi carico del rischio d’investimento iniziale all’origine delle 

nuove tecnologie. È lo Stato, attraverso fondi decentralizzati, a finanziare ampiamente lo sviluppo 

di nuovi prodotti fino alla commercializzazione. E ancora: è lo Stato il creatore di tecnologie 

rivoluzionarie come quelle che rendono l’iPhone così ‘smart’: internet, touch screen e gps.” 

  

A questo proposito però  devo sottolineare che , nonostante gli apprezzabili sforzi fatti dalla 

Regione Toscana, soprattutto nel biennio scorso e nell' anno corrente, per agevolare la nascita di 

start -up innovative e finanziare progetti di sviluppo tecnologico in vari settori produttivi,  le scelte 

fatte in tal senso spesso hanno premiato progetti non derivanti direttamente da effettive e 

manifeste esigenze dei settori produttivi a cui erano destinate risultando così in alcuni casi 

distanti dai reali interessi dei diretti potenziali fruitori dei progetti stessi. 

  

A parer mio invece  le istituzioni preposte ad agevolare lo sviluppo tecnologico dei territori di 

propria competenza amministrativa,  dovrebbero raccogliere le proposte di progetti innovativi 

fatte da soggetti qualificati come le università, i poli tecnologici,  le aziende ICT e le associazioni di 

categoria dei vari settori produttivi territoriali  e finanziare quei progetti meritevoli di poter portare 

sviluppo e competitività nei settori di maggiore interesse strategico quali quello logistico, turistico e 

industriale che sono alla base dell' economia del ns. territorio. 

 

O quantomeno, come afferma il Prof. Paolo Dario, nella presentazione del progetto New Deal 2.0  

per l’economia costiera , riprendendo un'idea già espressa dall'economista Mariana Mazzucato, "il 

pubblico" «più che finanziare in modo tradizionale dei piani», dovrebbe, invece, «creare bandi per 

l'acquisto di prodotti e servizi fortemente innovativi» , 

Mentre  la selezione di quei progetti meritevoli da finanziare dovrebbe avvenire all' interno di quell' 
incubatore certificato come definito dal Decreto Sviluppo-bis 

 

In quest' ottica la creazione a Livorno di un Polo Tecnologico della Logistica ICT sarebbe  quindi 

assolutamente auspicabile per facilitare le strategie di crescita e di sviluppo tecnologico di tutta l' 

economia del mare così importante per il ns. territorio, e Blue Team Computers, è fortemente 

interessata a insediarsi per lo sviluppo di applicativi  nel  “mobile”, settore marittimo,  mantenendo  

così regolari rapporti con l’università e centri di ricerca. 

 

http://marianamazzucato.com/projects/the-entrepreneurial-state/lo-stato-innovatore/
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Seguendo tale metodologia la Regione potrebbe diventare compartecipe dei progetti stessi non 

calando dall' alto le scelte di cosa e come innovare  bensì scegliendo tra i progetti proposti dal 

mondo economico e produttivo e dai soggetti preposti alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

 

Il ritorno economico derivante da questo tipo di investimenti pubblici in termini di crescita di PIL 

e di sviluppo socio-economico-occupazionale dei territori amministrati fruitori di tali progetti 

innovativi, rispecchierebbe in pieno i compiti e gli obiettivi istituzionali della Regione stessa.  

  

Purtroppo le aziende come la Blue Team, inclini ad innovare i processi produttivi tramite la 

realizzazione di software a vario livello, hanno spesso difficoltà a far si che tale attività venga 

riconosciuta come attività di primaria importanza e quindi spesso rimangono escluse da iniziative di 

sostegno pubblico. 

  

Cito a questo proposito un bando sull' innovazione indetto da un Ente pubblico di Livorno, bando 

al quale abbiamo partecipato di recente.  

La commissione giudicante ha bocciato il progetto da noi presentato con la seguente motivazione: 

"IL PROGETTO E' PRIVO DELLA COMPONENTE DI INNOVAZIONE TRATTANDOSI 

DELLA CREAZIONE DI UN SOFTWARE"  (!!) 

 

Ritengo  comunque che la mia ed altre aziende ICT che operano nel mondo dell' innovazione e 

dello sviluppo tecnologico, abbiano bisogno soprattutto di poter avere contributi per sviluppare idee 

e progetti innovativi che nascono dalle esigenze degli utenti finali come ad esempio nel mio caso gli 

operatori del mondo marittimo, dei porti e della logistica, idee e progetti raccolti appunto stando a 

stretto contatto con la loro realtà di tutti i giorni. 

Quello che auspicherei come forma di finanziamento per la produzione di software innovativi, se 

ritenuti idonei alla crescita ed allo sviluppo di tali settori produttivi, è soprattutto la possibilità di 

ottenere sgravi fiscali o crediti di imposta sui costi del personale preposto a tali attività di ricerca e 

sviluppo magari allargando i requisiti necessari a livello di qualifica del personale impiegato ovvero 

 comprendendo non solo personale dotato di laurea magistrale ma anche personale con qualifiche di 

livello inferiore. 

  

Da ultimo mi preme sottolineare l'importanza della formazione del personale e le possibili azioni da 

parte degli enti pubblici a sostegno di iniziative sia all'interno delle aziende stesse tramite contributi 

per formazione di personale già occupato  e sia agevolando il più possibile tirocini post-laurea o 

 incentivando rapporti di alternanza scuola-lavoro. D'altra parte, per un settore come quello 

informatico, in continua evoluzione, la formazione non può che essere non solo una possibilità di 

crescita ma addirittura un fattore fondamentale di sopravvivenza aziendale. 

  

  

Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. 
    

  

  

 


