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Modello Silicon Valley all’italiana
Nel passaggio d’epoca dall’economia tradizionale

all’economia digitale
”Progetti start up ICT.

Internet of Things: Industria 4.0”
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Malthus

Nel 1798 Thomas Robert Malthus in ”An essay on the principle of
the population as it affects the future improvement of society”
sostenne che la popolazione tende a crescere in progressione
geometrica, quindi più velocemente della disponibilità di alimenti,
che crescerebbero invece in progressione aritmetica, teoria questa
che è poi stata ripresa da altri economisti per teorizzare
l’esaurimento del carbone prima e del petrolio dopo.

Ma è vero?
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Vincenzo Vespri - Università di Firenze- Esperto MIUR Start up? L’unica via di sviluppo?



Premessa
IoT

Fabbrica 4.0
Start Up ICT

Società della conoscenza

La società della conoscenza è una società basata sull’uso diffusivo
della tecnologia, in particolare della tecnologia dell’informazione e
della comunicazione. Stiamo andando verso un’organizzazione
economica e sociale basata sulla conoscenza. Anche se questa
prospettiva presenta ancora difficoltà a dispiegarsi come paradigma
scientifico compiuto, si intuisce che la conoscenza, per la società
futura, sarà una commodity, esattamente come il carbone e il
petrolio. Ma a differenze delle commodities materiali

non si esaurisce

può crescere in modo esponenziale.
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Società della conoscenza

La società della conoscenza è una società basata sull’uso diffusivo
della tecnologia, in particolare della tecnologia dell’informazione e
della comunicazione. Stiamo andando verso un’organizzazione
economica e sociale basata sulla conoscenza. Anche se questa
prospettiva presenta ancora difficoltà a dispiegarsi come paradigma
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Società della conoscenza
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La legge di Moore, I Legge

In elettronica e informatica è indicato come prima legge di Moore il
seguente enunciato:

La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il
numero di transistori per chip, raddoppia ogni 18 mesi.

La prima legge di Moore è tratta da un’osservazione empirica di
Gordon Moore, cofondatore di Intel con Robert Noyce: nel 1965,
Gordon Moore, che all’epoca era a capo del settore R&D della
Fairchild Semiconductor e tre anni dopo fondò la Intel, scrisse
infatti un articolo su una rivista specializzata nel quale illustrava
come nel periodo 1959-1965 il numero di componenti elettronici
(ad esempio i transistor) che formano un chip fosse raddoppiato
ogni anno
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La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il
numero di transistori per chip, raddoppia ogni 18 mesi.
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La legge di Moore, II Legge

Arthur Rock, uno dei primi investitori nella Intel osservò
preoccupato che il costo dei macchinari per la fabbrica di cui era
azionista raddoppiava ogni quattro anni circa. Da qui una nuova
legge:

Il costo delle apparecchiature per fabbricare semiconduttori
raddoppia ogni quattro anni

Generare conoscenza costa. Mentre le commodities materiali si
trovano nelle viscere della terra, la commodity della conoscenza
richiede continui investimenti oltre che politiche visionarie
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L’esempio toscano: la conoscenza come una commodity
già nel 1200. Nascita della scuola comunale

L’insegnamento elementare laico si sviluppò in Toscana grazie al
moltiplicarsi di scuole sia private che comunali. Ogni cittadino di
Fiorenza doveva saper leggere, scrivere e far di conto.

Basta questo per spiegare il Rinascimento? Come direbbe un
matematico, l’istruzione diffusa è una condizione necessaria ma
non sufficiente per spiegare perchè il Rinascimento sia nato proprio
in Toscana e in quel preciso momento storico.

Il catalizzatore che ha fatto nascere il Rinascimento è stata la
contaminazione fra la cultura diffusa e il tessuto imprenditoriale
delle botteghe

Esattamente come accadde in Inghilterra nel 1700: contaminazione
della Scienza (nata con Galileo Galilei e portata avanti da Isaac
Newton) con una base produttiva diffusa.

Probabilmente viviamo un momento storico analogo....
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IoT

L’ Internet delle cose (Internet of things, IoT) è un neologismo
utilizzato in telecomunicazioni, un termine di nuovo conio
(utilizzato la prima volta da Kevin Ashton, ricercatore presso il
MIT, Massachussets Institute of Technology), che nasce
dall’esigenza di dare un nome agli oggetti reali connessi ad internet.

L’evoluzione di internet ha esteso internet stesso ad oggetti e
luoghi reali (”cose” appunto), che ora possono interagire con la
rete e trasferire dati ed informazioni (da qui la forte relazione tra
Big Data, Analytics e Internet of Things). L’oggetto interagisce
con il mondo circostante, in quanto è dotato di ”intelligenza”,
ovvero reperisce e trasferisce informazioni tra rete internet e
mondo reale.
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Ma a che serve l’ IoT?

Gli oggetti connessi nel mondo attraverso questa nuova tecnologia
sono ormai svariati miliardi, e nuovi ambiti lavorativi e l’economia
ne vengono influenzati. Ma molti si chiedono:
Quanto è realmente ”grosso” l’Internet of things?
Le maggiori società di ricerca, come Accenture tra le altre,
sostengono che si arriverà a oltre 25 miliardi di apparati Iot entro il
2020.
Molti operatori del settore ritengono che il numero sarà
ampiamente superato e già questo rappresenta una straordinaria
opportunità di business per tutti gli operatori del settore.
Autori quali Adrian McEwen (con il libro Designing the Internet of
Things) parlano di creatività e IoT, e di come le prossime idee e
prodotti vincenti avranno bisogno di collegare oggetti della vita di
ogni giorno grazie a internet.
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Creatività dell’IoT in ambito HealthCare

L’attuale evoluzione della tecnologia e il potenziamento delle reti di
trasmissione dati, rendono oggi possibile un’evoluzione dell’IoT dal
concetto M2M (Machine to Machine) verso una relazione P2M
(Person to Machine). In ambiti specifici quali la Sanità, il
Socio-Assistenziale, il Wellness on the GO, la relazione P2M, resa
possibile da una forte interazione fra oggetti smart (sensoristica) e
persone, consente di rivoluzionare modalità consolidate di
erogazione dei processi di assistenza, introducendo notevoli
benefici in termini economici e di efficacia dei processi stessi.

Applicazioni in Smart Cities, mobilità intelligente, domotica, etc etc
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IoT in ambito HealthCare

L’idea è quella di un’infrastruttura di rete e servizi adattabile,
interconnessa, dinamica, estendibile, flessibile e non legata ad una
singola verticalizzazione. Creare un nuovo paradigma
nell’erogazione dei servizi alla persona, ponendo il soggetto fruitore
al centro del processo, il quale, in relazione ai propri bisogni, possa
usufruire di una grande varietà di tipologie di servizi unificati in un
unico processo integrato.
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Equazione vincente : Più Internet Meno Ricoveri

In un contesto quale quello socio-sanitario, l’uso di soluzioni IOT
permetterebbe di prolungare il tempo in cui gli utenti o pazienti
affetti da patologie croniche possano ”vivere bene” a casa propria,
circondati dai propri comfort e dai propri affetti, favorendo i
processi di deospedalizzazione e riducendo al minimo la necessità
di ricoveri in strutture protette.

Per fare ciò ovviamente non basta l’IoT. Occorre combinarlo con
altri ”Saperi” quali il Monitoraggio Comportamentale, l’Analisi
Situazionale, con Sistemi di Supporto alle Decisioni e l’
Ottimizzazione di Risorse e Processi.
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Equazione vincente : Più Internet Meno Costi Ospedalieri

Nelle operazioni di routine di un ospedale gli ”oggetti” IoT
possono facilitare il monitoraggio intelligente, come ad esempio il
possibile ’utilizzo di ”letti intelligenti”. Letti, che si regolano
automaticamente, si adattano alle esigenze dei pazienti,
monitorano, in modo intelligente, lo stato di salute senza che gli
infermieri intervengano. L’IoT permetterebbe anche di
documentare, in maniera centralizzata, le posizioni dei dispositivi
medici.

L’IoT permette di integrare informazioni importantissime come
ricerche mediche, registri sanitari elettronici e le sequenze
genomiche con possibilità infinite di sviluppo.
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Equazione vincente : Più Internet Meno Tempo Perso nei
Soccorsi

Le due cause più frequenti di morte nel mondo sono le malattie
coronariche e gli ictus, ed è in questi ambiti che l’IoT sarà
fondamentale: ogni anno nel mondo ci sono 32,4 milioni di infarti e
ictus, che portano a 14 milioni di morti. E il tempo è un fattore
chiave: i pazienti colpiti prima saranno trattati dai soccorsi, e più
alta sarà la probabilità di scongiurarne la morte o danni
permanenti.
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Esempi

Circa l’85% di ictus è di natura ischemica e i pazienti colpiti
possono essere trattati entro le prime 3-5 ore con l’attivatore
tissutale del plasminogeno (tPA), un enzima che scompone coaguli
e migliora le possibilità di recupero da ictus. Ma in caso di ictus
emorragico il tPA può causare ancora più sanguinamento tanto che
si rende obbligatoria una tac prima di poterlo somministrare. Ma
spesso il tempo non basta per poter fare tali accertamenti.

Adesso esiste una casco di plastica dotato di antenne che circonda
la testa del paziente che, grazie a sofisticati algoritmi, può
riconoscere con che tipo di ictus si ha a che fare, comunicarlo
all’ospedale direttamente dall’ambulanza e individuare la terapia
corretta da seguire. Analogamente le malattie coronariche possono
essere combattute rendendo intelligenti, tramite Internet, i
defribillatori.
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Come cambierà il manufatturiero?

La rivoluzione dell’IoT riguarderà anche il manifatturiero.

La rivoluzione industriale iniziò con bielle, manovelle, ingranaggi,
che si muovevano a cielo aperto, a diretto contatto con operai,
spesso vittime sacrificali di quel ”progresso”. (Industria 1.0)

Poi venne l’elettronica analogica che ridusse il numero di parti
meccaniche a favore dei comandi analogici o elettromeccanici .
Iniziò poi la digitalizzazione: entravano nelle fabbriche gli
elaboratori e i primi personal computer. (Industria 2.0)

Dall’automazione di fabbrica si passò alla totale integrazione dei
sistemi di gestione aziendale alle metodologie di feed-back
continuo, che dopo si sarebbero chiamate ”total quality”.
(Industria 3.0).
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La rivoluzione industriale iniziò con bielle, manovelle, ingranaggi,
che si muovevano a cielo aperto, a diretto contatto con operai,
spesso vittime sacrificali di quel ”progresso”. (Industria 1.0)

Poi venne l’elettronica analogica che ridusse il numero di parti
meccaniche a favore dei comandi analogici o elettromeccanici .
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La quarta rivoluzione industriale prossima ventura

Nel mondo che si sta profilando economia, finanza, consumo,
società, sono un tutt’uno, collegati tra loro da un tessuto invisibile,
che è l’ICT. Tutti questi elementi sembrano far parte sempre più di
un sistema nervoso globale, dove un’intelligenza distribuita calcola,
analizza, e decide per noi. Nuovi materiali, nuovi modalità di
disegnare prodotti, nuovi processi produttivi, nuova logistica,
nuovo marketing, nuovi modelli di business, nuove catene del
valore e di fornitura, nuove applicazioni IT, nuovi modi di produrre,
stoccare ed utilizzare energia, nuovi modi di lavorare ed interagire
e, conseguentemente nuovi standard e regole, stanno
rivoluzionando il modo di ”fare” impresa e disegnare le policy. In
questa evoluzione, gli oggetti fisici sono perfettamente integrati
nella rete delle informazioni. Questo è il paradigma di Fabbrica 4.0.

Siamo in piena competizione globale. Non nascondiamocelo.
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società, sono un tutt’uno, collegati tra loro da un tessuto invisibile,
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L’industria nell’epoca dei social network

Internet si combinerà sempre più con macchine intelligenti e
processi produttivi per formare una sofisticata rete. Il mondo reale
si sta trasformando in un enorme sistema di informazioni. Nell’era
dei social media, infatti, una delle parole chiave delle nostre
interazioni è ”sharing”, ovvero condivisione lavorativa, di processo,
di notizie e informazioni.

Quindi un manifatturiero additivo e digitale, con processi
reingegnerizzati e una logica di sharing economy sembrano gli
ingredienti necessari per reggere la sfida globale.
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La soluzione sarà l’integrazione fra Sapere e Mondo
Produttivo?

Sicuramente uno strumento necessario sarà l’integrazione fra Alta
Formazione, Centri di Ricerca e Mondo Produttivo.

Abbiamo già un modello di successo: questa contaminazione fra
Conoscenza e Mondo Produttivo ha creato tantissimo lavoro negli
Stati Uniti tramite le start up (nuove imprese che si basano, in
genere, su idee e tecnologie innovative). Negli ultimi 10 anni si
parla di qualcosa come il 40% dei posti di lavoro creati in totale.

Ottimi segnali positivi sono quindi l’incubatore da insediare a
Livorno (già finanziato da Regione Toscana ma che il Comune di
Livorno ancora deve destinare gli spazi, per quel che so io), la
presenza di un Polo tecnologico per Logistica ICT (UniPi a Villa
Maria) il laboratorio del Sant’ Anna per ricerca in ambito robotica
marina presente allo Scoglio della Regina.
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Basta quindi un po’ di spolveratina di start up e la crisi è
finita?

Purtroppo non è cos̀ı. Per funzionare il sistema Start Up, il sistema
fabbrica 4.0 richiede l’integrazione di diverse azioni da parte di
diversi attori (politica, università, mondo bancario ed tessuto
industriale).

Partiamo dalla politica (è ormai uno sport nazionale sparare sui
poveri politici: non ci possiamo sottrarre neanche noi).
La domanda, che sembra un nostro ex Presidente del Consiglio si
sia posto, era perché dovremmo pagare uno scienziato quando
facciamo le migliori scarpe del mondo? Un ex ministro
dell’Economia ha detto che con la cultura non si mangia.
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Vincenzo Vespri - Università di Firenze- Esperto MIUR Start up? L’unica via di sviluppo?



Premessa
IoT

Fabbrica 4.0
Start Up ICT

Basta quindi un po’ di spolveratina di start up e la crisi è
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Il primo attore: la politica

La rivoluzione industriale 4.0 alle porte dice esattamente il
contrario. la Seconda Legge di Moore dice che per essere più
competitivi dobbiamo essere pronti ad investire sempre più denaro
(e la Ricerca in Italia è mostruosamente sottofinanziata).

L’Italia ha una legislazione molto problematica rispetto a quella
americana: creare una srl è un incubo. Ci sono tanti giovani che
hanno l’idea romantica di fare la start up, lavorano giorno e notte
sul loro prodotto, sul lancio, ma poi si rendono conto che devono
correre dietro ai problemi della partita iva, del commercialista
Quindi la politica ha il dovere di creare l’ecosistema più adatto
possibile ala nascita di nuove imprese.
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americana: creare una srl è un incubo. Ci sono tanti giovani che
hanno l’idea romantica di fare la start up, lavorano giorno e notte
sul loro prodotto, sul lancio, ma poi si rendono conto che devono
correre dietro ai problemi della partita iva, del commercialista

Quindi la politica ha il dovere di creare l’ecosistema più adatto
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Le colpe dell’Università
Ma basta finanziare un po’ più la ricerca, semplificare un po’ di
leggi e tutto va bene?

Anche l’Università ha le sue grandi colpe. Si è spesso rinchiusa
nella sua torre d’avorio. Non ha saputo adattare i Saperi che
produce alla società che sta cambiando. La Matematica, ad
esempio, non ha capito che la società della conoscenza la sta
portando in primo piano. La Matematica rappresenta esattamente
la conoscenza che sta cambiando il mondo, l’archetipo di
conoscenze astratte ed immateriali. Google, ad esempio, si basa su
un algoritmo matematico e produce e vende ”conoscenza”.

L’Università privilegia eccessivamente la ricerca di base rispetto al
trasferimento tecnologico che pure dovrebbe essere una missione
almeno paritaria. Le carriere si basano solo sulla produzione
scientifica e non sull’impatto della conoscenza prodotta sul mondo
reale.
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Le colpe delle Banche

Nell’epoca degli interessi zero o addirittura negativi, il business
bancario tradizionale si è prosciugato. Ci sono i soldi ma le banche
non sanno come e dove devono investire.

In America esistono i Venture Capitalists. Studiano le idee portate
avanti nelle start up e investono capitali. In Italia mancano queste
competenze. Le Banche sono troppo ancorate al business
tradizionale.

I soldi si fanno investendo in imprese che produrranno valore. Non
più sullo spread fra tassi a breve termine e tassi a lungo termine...
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L’ultimo attore: gli industriali

Una volta che una start up è stata finanziata e una proof of
concept è stata prodotta, l’idea deve essere commercializzata. E
questo è il compito degli industriali, non dei professori, non dei
politici e non dei banchieri. Occorrono capitani coraggiosi che
credano nella idea e sappiano affrontare il mercato.

L’insediamento di un incubatore d’imprese è sicuramente un’ottima
notizia. Ma per funzionare richiede una rivoluzione
comportamentale di tutto il territorio coinvolto. Lo sviluppo della
nuova società dell’IoT e della Fabbrica 4.0 non è una cosa che
riguarda solo la politica o l’università ma è una sfida globale che
riguarda tutta la società toscana nel suo complesso.
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Vincenzo Vespri - Università di Firenze- Esperto MIUR Start up? L’unica via di sviluppo?



Premessa
IoT

Fabbrica 4.0
Start Up ICT

So what?

E allora? Dobbiamo arrenderci di fronte a queste difficoltà?
Pensare che la nostra società non sia in grado di vincere questa
sfida? Che la mentalità antiscientifica avrà la meglio?

Sono un Professore e un Esperto MIUR. Ho valutato tante imprese
e posso dire che ho incontrato spesso, più di quanto mi aspettassi
studenti fantastici
professori innamorati della loro materia
imprenditori coraggiosi e determinati (forse i veri eroi della società
moderna)
amministratori sinceramente interessati al benessere dei propri
concittadini.
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Esempi che rincuorano...
Tantissimi gli esempi di tentativi di buona pratica incontrati nella
mia attività di esperto ministeriale

Start Up sulla cura dell’Alzheimer
Start up sulla cybersecurity
Start Up sulla protezione del territorio
Start Up sul riconoscimento di immagini
Start Up sulla individuazione di discariche clandestine

Il capitale umano è una ricchezza, anzi, per dirla in Inglese, una
commodity presente in abbondanza sul nostro territorio. Le tre
Università toscane e i tre Centri di Eccellenza (Normale, Sant’Anna
e IMT), oltre che i numerosi poli CNR, sono i nostri giacimenti di
petrolio. Se sappiamo sfruttare questi giacimenti di conoscenza e,
soprattutto, l’entusiasmo dei nostri giovani e dei nostri
imprenditori, abbiamo le potenzialità di vincere la sfida che la
società della conoscenza ci sta lanciando.
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Università toscane e i tre Centri di Eccellenza (Normale, Sant’Anna
e IMT), oltre che i numerosi poli CNR, sono i nostri giacimenti di
petrolio. Se sappiamo sfruttare questi giacimenti di conoscenza e,
soprattutto, l’entusiasmo dei nostri giovani e dei nostri
imprenditori, abbiamo le potenzialità di vincere la sfida che la
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Università toscane e i tre Centri di Eccellenza (Normale, Sant’Anna
e IMT), oltre che i numerosi poli CNR, sono i nostri giacimenti di
petrolio. Se sappiamo sfruttare questi giacimenti di conoscenza e,
soprattutto, l’entusiasmo dei nostri giovani e dei nostri
imprenditori, abbiamo le potenzialità di vincere la sfida che la
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Il capitale umano è una ricchezza, anzi, per dirla in Inglese, una
commodity presente in abbondanza sul nostro territorio. Le tre
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