Modello Silicon Valley all’italiana/Nel passaggio d’epoca
dall’economia tradizionale all’economia digitale
Università di Pisa – Dipartimento di Informatica
Venerdì 16 Settembre 2016

1. Interventi introduttivi

Nota introduttiva Contesto economico: il Paese è fermo nella sua crescita con un sistema
industriale che fatica a reggere la sfida dei mercati globali , con un PIL sotto i livelli del 2007, con
politiche industriali assenti da oltre vent’anni.
Il governo adotta misure e investimenti mirati alla innovazione digitale con agenda digitale in
sintonia con agenda digitale europea e investimenti nella innovazione tecnologica per una
Manifattura 4.0. In questo scenario…
L’ Open talk di oggi mette alla discussione un modello di sviluppo che risponda alle sfide adottando
la Conoscenza come motore propulsore della innovazione digitale e tecnologica, dove “ La Regione
e gli Enti Locali possono promuovere una governance abilitante nel fare sistema tra tutti gli
stakeholder del territorio, attraverso una cabina di regia per la promozione e il sostegno alla
formazione di un Ecosistema digitale connesso di area vasta.
Una cabina di regia necessaria a elaborare un Piano Territoriale Digitale fatto da un insieme di
progetti e investimenti, mettendo intorno al tavolo soggetti della P.A., sanità, scuola, enti locali,
economici, industriali, delle università e centri di ricerca un progetto su cui tante Amministrazioni
si stanno misurando concretamente e che deve essere adottato secondo un modello a rete” (Dossier
Economia Digitale Per una nuova rinascita della città).
In questo primo appuntamento si intende definire la condivisione di obiettivi, con le Istituzioni,
regionali e locali, e gli Stakeholder del territorio, quali:
- Un Polo Tecnologico Logistica ICT necessario a consolidare il Centro già operativo a Villa Letizia
nei Laboratori: S.E.E.D.- L.O.G.I.T.- LIMEN in via di trasferimento a Dogana d’Acqua con
Laboratorio LOGIT (Laboratorio di Logistica della Toscana), Laboratorio SEED (Smart Energy –
Efficient Design) – e per la nascita di start up innovative ICT;
- Laboratori Big e Open Data;
- Progetti per Città intelligenti nella condivisione dei servizi digitali di area;
- Un Polo Tecnologico per PMI area vasta Industria 4.0;
- Piano Territoriale Digitale di area vasta costiera.
Il dibattito raccoglie questi obiettivi messi alla discussione, a partire dalla Introduzione fatta da
Paolo Nannipieri, Presidente del Caffè della Scienza che richiama :
-le proposte presentate alla Commissione istituzionale ripresa economico-sociale Toscana
costiera dal Prof. Paolo Dario, S.S.S. Anna, per un “ Piano per lo sviluppo della Toscana
basato sull’innovazione e sull’economia digitale (‘New Deal 2.0’)”, sostenute da un
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modello keynesiano “rivisitato” di intervento pubblico in cui “la nostra idea è che gli
investimenti possano essere focalizzati sull’area dell’economia della conoscenza e in
particolare dell’economia digitale”. Indirizzo confermato dal presidente della Commissione,
Mazzeo“La costa toscana deve ripartire da qui. Con meno trasferimenti a pioggia e, di
contro, più interventi pubblici mirati che vadano a sostenere la domanda”;
-gli investimenti pubblici regionali nell’insediare a Livorno un incubatore certificato per
start up innovative, così definite nel Decreto Sviluppo-bis;
-Adozione di un approccio place based nella pianificazione urbanistica del territorio
spostando il concetto di smart city dalla città al territorio, sviluppando un’iniziativa che
coinvolge più amministrazioni comunali, principalmente di piccole dimensioni e favorire la
costruzione di un’unica grande community di progetto in cui sono stati coinvolti tutti i
Comuni della provincia;;
-Adozione delle misure presenti nell’ Osservatorio delle Competenze Digitali 2015 , una
iniziativa, promossa da AgID, AICA, Assinform, Assintel e Assinter:
-Promozione di uno “Stakeholder Club per la scuola digitale”, un partenariato permanente
che renda la nostra scuola capace di sostenere il cambiamento e l’innovazione.” , presente
nel Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR;
-portare la banda larga a cittadini e imprese e la ultra larga a oltre metà della popolazione
toscana, iniziando così a ridurre il digital divide, seguendo i criteri delle tre aree vaste
suddivise dalla Regione Toscana. con priorità verso a) i distretti industriali presenti in ogni
Area ; b) dei servizi sociali – scuole, distretti sanitari, ecc…- c) nelle aree dei servizi
terziari, quali la logistica e del trasporto nella sua intermodalità- es.Interporto Guasticce ,
Porto, Aeroporto.
-nel Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 , MIUR, vengono identificate cinque
aree di specializzazione nazionale intelligente e, all’interno di tali aree, un insieme
articolato di traiettorie tecnologiche di sviluppo che rispondono alle vocazioni territoriali
per l’area vasta costiera, : Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità
intelligente, Industria intelligente e sostenibile. Quest’ultima traiettorie tecnologica,
rappresenta “ il futuro della manifattura mondiale con la diffusione e l’implementazione
dell’Internet of Things (IoT). Il Governo ne è ben consapevole, dato che sta valutando
l’impatto di un investimento nella Manifattura 4.0 compreso tra gli 8 e i 10 miliardi.” (
fonte : Industria 4.0, dalla politica un segnale forte per la manifattura italiana
Per Stefano Trumpy, Presidente Internet Society Italia, le relazioni presentate colgono in maniera
significativa i temi proposti al dibattito partendo da Internet come ecosistema in quanto
piattaforma aperta e decentralizzata a favore dell'innovazione, della creatività ed opportunità
economica utile per aiutare a migliorare la vita delle persone ovunque. Negli ultimi 30 anni gli
utenti internet sono sensibilmente aumentati:
- 1986: 5 utenti collegati a 64K via satellite
- 1993: 13.000.000
- 1995: 40.000.000
- 2016: 3.700.000.000
L'aspetto della internet governance (think globally and act locally) assume quindi una importanza
chiave. Si configurano tre diversi livelli di intervento:
globale
nazionale (L’Italia è al 24°/25° posto)
locale (digital champion per i comuni)
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Per Vincenzo Vespri , Università di Firenze ed esperto MIUR , in ambito start-up, gli oggetti
connessi nel mondo attraverso la tecnologia Internet delle cose (Internet of things, IoT) sono
ormai svariati miliardi, e nuovi ambiti lavorativi e l'economia ne vengono influenzati, arrivando a
oltre 25 miliardi di apparati Iot entro il 2020, quindi rappresentando una straordinaria opportunità
di business per tutti gli operatori del settore.
Lo sviluppo dell'IoT rappresenta la quarta rivoluzione industriale che riguarderà anche il
manifatturiero ridefinendo il modo di "fare" impresa e disegnare le policy. La sfida sarà integrare il
sapere con il mondo produttivo: questo porterà ad una necessità di nuove start-up ovvero 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.
La nascita delle start-up dovrà essere favorita da tutti gli attori del settore:
Politica: aumentare gli investimenti e deburocratizzazione dei processi per creare l'ecosistema più
adatto possibile alla nascita di nuove imprese.
Università: rivoluzionare il suo approccio spesso arroccato nell'accademico mettendo sempre più a
disposizione il “Sapere” prodotto.
Istituti di Credito: aumentare i finanziamenti migliorandone le condizioni affinchè si possa sempre
di piu accedervi; 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.
Tessuto Industriale: avere coraggio nel fare impresa con idee ed investimenti
Ottimi segnali positivi sono quindi l'incubatore da insediare a Livorno 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.
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.
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….SEGUE in ALLEGATO pag.1 >>>>>>>
Per Domenico Laforenza Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica, CNR Pisa , l'Agenda
digitale impostata a livello nazionale dovrebbe permettere di colmare col tempo il gap che il nostro
paese ha nel settore ICT a livello Europeo (Italia al 25° posto su 28 paesi Europei, fonte rapporto
DESI 2016).
Gli ambiti di intervento sono:
aumentare accesso alla banda larga
aumentare la propensione all'e-commerce
aumentare la divulgazione servizi on line della PA
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migliorare, semplificando, il quadro normativo
aumentare la diffusione delle conoscenze informatiche di base
Per ridurre questo ritardo, derivato,forse, per problemi di stabilità, è stato approvato del Cdm il
nuovo Cad con norme che spostano sul web il lavoro della PA e le relazioni con i cittadini. L’attuale
decreto potenzia inoltre la figura del “ difensore civico.
Nel nuovo codice di Amministrazione digitale, varato alcuni giorni fa, la Toscana sta cercando di
fare la sua parte intervenendo su aspetti quali:
Identificazione univoca del cittadino che possa usufruire dei servizi pubblici offerti: piattaforma
SPID
mobilità intelligente.
Nella situazione generale delle diverse Regioni, secondo una indagine Telecom 2014, risulta che è
molto eterogenea , là dove i territori più innovativi sono la Lombardia, il Trentino, l’Emilia
Romagna e la Toscana…. SEGUE in ALLEGATO pag. 2>>>>>>>

Vittorio Bugli, Presidenza della Regione Toscana con delega Sistemi informativi, strutture
tecnologiche, e-government, sviluppo della società dell'informazione , ricorda come la Regione si
stia impegnando con la piattaforma Open-Toscana dove il cittadino possa usufruire di tutti i servizi
messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Un ambiente comune di facile accesso al
quale andranno abbinate nuove infrastrutture ovvero importanti investimenti. Altro aspetto di cui si
stanno occupando è la creazione di un vero e proprio cloud regionale sul quale si possano
condividere fra le varie amministrazioni a tutti i livelli sia informazioni che software. Per riuscire a
coprire il gap con gli altri paesi Europei dovremo rafforzare le sinergie fra enti pubblici privati. Un
esempio è rappresentato dall'estensione della banda larga nel Casentino dove sono stati stanziati
soldi pubblici ma non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per assenza di sintonia operativa
con il privato (Telecom).
Per Antonio Pratelli, Direttore Laboratorio LOGIT, costituito il polo UNIPI di Livorno, ci sia la
necessità di operare un vero e proprio trasferimento tecnologico sul territorio.
La LOGIT da tempo si sta occupando di studi sulla mobilità, sui flussi di reti urbane e di supporto
scientifico alla progettazione verso le amministrazioni locali.
Tra i settori operativi del Laboratorio : Misure e analisi di traffico; Simulazioni di flusso su reti
urbane ; Studi di mobilità di persone e merci; Applicazioni alla logistica dei trasporti e della
distribuzione; Supporto scientifico alla progettazione…SEGUE in ALLEGATO pag. 4 >>>>>>>>

Per Stefano Garzelli, Imprenditore Livornese nel settore ICT , anche nel settore marittimo lo
sviluppo di software applicativo rappresenta uno dei principali motori di crescita e di sviluppo dei
processi produttivi e quindi economico ovvero di business, in particolare con le nuove tecnologie
basate su l' uso di strumenti "mobile" come gli smartphones o i tablets 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.
Software che permettano di acquisire immagini ed info da poter essere processate ed inviate in
tempo reale a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e ,senza un adeguato sistema informativo,
interi traffici di merce non sarebbero arrivati a Livorno, segnalando che nel lavoro di tutti i giorni,
salvo poche eccezioni, i sistemi riguardano solo attività marginali della gestione nel settore
marittimo.
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Le istituzioni 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 per l’economia costiera.
La selezione di quei progetti meritevoli da finanziare dovrebbe avvenire all' interno di quell'
incubatore certificato così 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, in cui BlueTeam Computers risulta essere
fortemente interessata ad insediarsi per lo sviluppo di applicativi nel settore marittimo, anche
mobiles, mantenendo così regolari rapporti con l'Università e Centri di ricerca.
Si ritiene che le aziende ICT abbiano bisogno soprattutto di poter avere finanziamenti , non a
pioggia : per la produzione di software innovativi e nello sviluppare idee e progetti innovativi che
nascono dalle esigenze degli utenti finali, quali, 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.
Altra misura riguarda la formazione del personale, fattore fondamentale di sopravvivenza
aziendale , con la possibilità di ottenere sgravi fiscali o crediti di imposta sui costi del personale
preposto a tali attività di ricerca e sviluppo. Allargando, per questo, i requisiti necessari al
personale con qualifiche di livello inferiore , non solo dotato di laurea magistrale, a sostegno di
iniziative sia all'interno delle aziende stesse tramite contributi per la formazione di personale già
occupato e sia agevolando il più possibile tirocini post-laurea o incentivando rapporti di alternanza
scuola-lavoro.

Per Marco Grassi, Direttore INFN Pisa, le infrastrutture digitali sono necessarie per attività di
ricerca ad alto livello. L'INFN, che si occupa di ricerca dei costituenti di base della materia,
necessità di immagazzinare e processare numeri elevatissimi di dati. Per le attività che si
propongono di fare nel medio periodo le strutture informatiche che stanno utilizzando, attualmente
all'avanguardia, non saranno più sufficienti. Pertanto sono necessari sempre più investimenti
pubblici nelle infrastrutture digitali a supporto di enti di ricerca di eccellenza come l'INFN.

Per Marco Dagnino, Referente ITI Galilei,Livorno, Polo di riferimento territoriale della
provincia di Livorno, , è estremamente importante attuare il “Piano Nazionale di Scuola
Digitale”(introdotto nel 2008-2013) per formare alunni e docenti sulle tipologie e loro utilizzo
delle nuove Tecnologie e poter quindi traghettare la buona scuola nell'era digitale.
Le aree di intervento di tale “Piano”:
strumenti digitali (ambienti per la didattica e cablaggio interno – PON: programma operativo
nazionale)
competenze e contenuti
formazione per innovazione didattica ed innovativa
accompagnamento alla formazione

PAGE

5

Per Lorenzo Bacci, Sindaco di Collesalvetti, che , per impegni istituzionali, ha inviato un
messaggio richiamando le sfide che la quarta rivoluzione tecnologica o industria 4.0.presenta, dove
” nell’economia di una data area, l’adozione, la disseminazione e l’adattamento delle tecnologie
ICT in particolare, ricoprono un ruolo chiave nello sviluppo produttivo e nel livello di competitività
delle imprese.
Per questo prefigura “ La costituzione di un Piano Territoriale Digitale che coinvolga tutti i soggetti:
pubblica amministrazione, sanità, scuola, enti locali, economici, industriali, delle università/enti di
ricerca è fondamentale.
La costituzione di Ecosistemi Digitali di Area Vasta, magari coordinati a livello regionale e
nazionale, è cruciale per la crescita, lo sviluppo e la competitività delle imprese – che
rappresentano la base della ripresa – e del tessuto sociale.” Dove “ Il fattore di successo non è - e
non sarà - la tecnologia ma l’uso intelligente della stessa, Le persone dunque rappresentano il
fattore di successo fondamentale, chi perderà di vista questo fattore perderà le sfide più
importanti.”
Per il governo di tali processi l’Amministrazione comunale mette “ spazi liberi a disposizione,
ambienti utili ad attrarre start-up che possano integrarsi col vasto mondo della produzione
industriale e della logistica…auguro una proficua giornata di confronto e resto, ovviamente, a
completa disposizione per una collaborazione a tutto campo che veda coinvolta
l'Amministrazione Comunale che rappresento.”
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2. Open Talk
2.1. Città intelligenti nella condivisione dei servizi digitali di area &
Laboratori Big e Open Data
Alessandra Arcese, Capo della Segreteria particolare Assessore Roma Semplice, Roma Capitale già Responsabile programma competenze digitali per Unioncamere, introduce tavolo
Le smart cities dovranno riutilizzare le buone esperienze di alcune amministrazioni locali. Entro il
2050 la popolazione nelle aree urbane raddoppierà ed il 70% dei cittadini risiederà in esse. Pertanto
dovremo coniugare lo sviluppo tecnologico con le persone che vi abitano. Ripartire quindi dalle
persone e quindi dalle loro attività svolte quotidianamente come lavorare, consumare, etc....
All'aumento dei servizi messi a disposizione dalla P.A. in rete, si assiste ad una diminuzione
dell'utilizzo degli strumenti informatici perchè poco interoperabili e difficili da utilizzare. La
tecnologia deve necessariamente abbinarsi a degli Smart Citizen.
LA DIMENSIONE REGIONALE (1/2)

A differenza di quanto si possa pensare, la Smart City non è un tema da analizzare riferendosi alle
sole realtà urbane; il concetto di smart può essere applicato anche a territori più ampi, dalle aree
vaste alle regioni. In tal senso, è importante considerare il ruolo di leva e facilitatore che le
Regioni possono svolgere sul territorio, e in particolare in quelle aree tematiche in cui le politiche
regionali sono in grado di guidare tutte le città. Le Regioni possono costruire la Smart Region
programmando gli interventi nell’ottica di integrazione per livelli...SEGUE in ALLEGATO pag.5>>>
Per Francesca Martini, Assessore Comune di Livorno con delega Innovazione, Formazione e
Ricerca universitaria, Sviluppo economico , PIUSS, è fondamentale definire i contenuti e poi i
contenitori. La scommessa del Comune è riuscire a creare un Polo Scientifico e Tecnologico a
Livorno che metta a sistema l'Università ed il tessuto produttivo esistente e nuovo (start-up).
Le infrastrutture digitali fini a se stesse perdono di significato se non coniugate con lo scambio e
cooperazione dei dati.

Per Giuseppe Forte, Assessore Comune di Pisa con delega per l'innovazione tecnologica
dell'apparato produttivo e dei servizi e politiche integrate con le università, gli istituti di ricerca e
le agenzie per l'innovazione., vanno curati alcuni aspetti quali:
in alcuni settori via via crescenti imporre l'utilizzo degli strumenti informatici (es. iscrizione
scolastica on-line)
Coinvolgere i cittadini sempre di più nelle scelte
Semplificare gli iter burocratici soprattutto a livello locale
Affrontare il settore dell'e-commerce, fondamentale nel futuro

La tecnologia ed il suo utilizzo anche per liberare risorse da poter investire in altri ambiti più vicini
alla vita quotidiana di ognuno di noi.
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Facendo un raffronto fra l’uso del e-commerce tra Italia e Stati Uniti è stato portato come esempio,
sul quale riflettere, il fatto che in Italia siamo al 2% mentre in USA siamo al 14%. Se si auspica di
far crescere l’uso dell’ e-commerce anche in Italia occorre però pensare alle conseguenti
problematiche di recapito della merce soprattutto nelle grandi città o comunque nei centri urbani
già oggi spesso al limite del contenimento della viabilità.
Per Claudia Pavoletti, Direttrice sicurezza Intel per Europa – Medioriente – Africa, quello che
ci differenzia dal poter ricalcare la Sylicon Valley Americana è la mancanza di completa sinergia di
tutti gli operatori. I dispositivi connessi in rete e gli utenti aumenteranno a dismisura pertanto i dati
scambiati dovranno godere di privacy e sicurezza: a tal proposito si rende necessario armonizzare i
programmi di privacy a livello Europeo ed affrontare tematiche di cyber security con una sempre
maggiore tempestività nell'azione. Semplificare la regolamentazione per dare sempre più certezze
agli investitori. Di fondamentale importanza è l'uso della lingua Inglese per il quale, anche in
questo caso, l'Italia è agli ultimi posti nel mondo.

2.2. La Conoscenza quale motore sistemico di una Economia digitale glolocale
nelle vocazioni territoriali.
Franco Turini, Direttore Dipartimento Informatica UNIPI, introduce tavolo
Con l’opinione di un economista, Mariana Mazzucato Docente in Economia dall’Innovazione
Università del Sussex , apre l’introduzione su cinque questioni: 1) Cosa manca al territorio per
diventare la culla dell’economia digitale ; 2) Su quali soggetti e attività far leva; 3) Quali
partnership esterne al territorio sono da ricercare; 4) Quali sono i soggetti che possono far nascere
la domanda di innovazione tecnologica e digitale; 5) Quali sono i soggetti che possono far fronte a
tali domande.
In concreto: 1) Come ottenere la banda ultra-larga; 2) Come ottenere incubatori funzionanti; 3)
Come ottenere investimenti; 4) Come migliorare la produzione di competenze; 5) Come coordinare
il processo.
Dove, per la crescita del settore ICT, oltre agli investimenti, manca una reale interazione fra gli enti
pubblici e privati coinvolti.

Per Maria Antonella Galanti, Prorettrice rapporti con il territorio, va diffusa la cultura
dell'utilizzo della tecnologia superando la paura di aver a che a fare con essa. Quindi spingere verso
un'azione educativa di superamento di tali reticenze ragionando sul rapporto fra il mezzo
informatico ed il suo fine.

Per Agnese Tonola, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, Livorno. anche la digitalizzazione dei
partner pubblici è un aspetto cruciale per migliorare l'iter procedurali ed aumentare la
competitività. In particolare quello messo in atto all'Agenzia delle dogane permette:
maggior tutela ambientale
di rendere più veloce e sicuro (legale) il commercio
la condivisione, l'armonizzazione e l'interoperabilità dei dati
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Per l'ing. Simone Genovesi, Presidente della Sezione Terziario Innovativo, Confindustria Livorno
Massa Carrara, la linfa presente nel nostro territorio ha necessità di scorrere. Lo scambio di dati e
l'abbattimento delle barriere fra gli enti costituiscono le leve dello sviluppo digitale. Le start-up in
questo ambito dovrebbero rappresentare il fulcro locale e non necessariamente un ente di prodotto
con focus mondiale.
Sergio Farruggia, conduttore Open Talk, chiude i lavori dando appuntamento a fine Novembre,
inizi Dicembre, per definire le misure necessarie a far decollare i progetti dedicati all’innovazione
digitale e tecnologica nei settori industriali, commerciali, dei servizi, della logistica, dei trasporti
integrati.
Pisa 16/9/2016
PS. Riteniamo utile richiamare qui i contenuti del seguente documento, presentato pochi giorni
dopo il nostro incontro
Milano 21/9/2016 Industria 4.0 Nel piano presentato dal premier Renzi
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